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Al mio babbo,
che ha saputo alleggerire – scrivendo – 
il suo impegno di medico a tempo pieno

e mi ha trasmesso 
il desiderio di comunicare agli altri

esperienze e sentimenti 
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“Tutto ciò che è intimamente connesso con la natura umana
si rassomiglia da un capo all’altro dell’Universo;

tutto ciò che può dipendere dal costume è differente…
L’impero dei costumi è ben più vasto di quello della natura,

esso s’estende sul terreno dei comportamenti e su quello degli usi…
il fondo è ovunque lo stesso e la cultura produce frutti diversi”

(Voltaire)
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Matteo Martelli*
Presentazione

La	letteratura	di	viaggio	è	ricca	e	affascinante.	Negli	ultimi	anni,	editori	e	studiosi	
hanno	 raccolto	e	pubblicato	documenti,	 testi,	diari,	memorie,	 corrispondenze	con	
l’intento	di	mettere	a	disposizione	dei	lettori	opere	poco	conosciute	o	trascurate	e,	
soprattutto,	con	l’obiettivo	di	contribuire	alla	conoscenza	di	scritti	che	testimoniano	
come	il	viaggiare,	una	volta	riservato	ad	una	minoranza	di	persone	motivate,	colte	
e	curiose,	diventando	un	fenomeno	di	massa	non	può	fare	a	meno	di	attingere	alle	
annotazioni,	alle	informazioni,	alle	riflessioni	e	alle	suggestioni	di	guide	e	di	esperti	
del	turismo	culturale	e	sociale	impegnati	a	rendere	significativa	ogni	visita	di	città	e	di	
paesi,	di	musei	e	di	siti	archeologici.

L’Italia	è	stata	per	secoli	meta	di	viaggiatori	straordinari,	di	scrittori	e	intellettuali,	
provenienti	non	solo	dai	paesi	dell’Europa,		che	hanno	raccontato	le	loro	esperienze	
e	 le	 loro	 scoperte	 ed	 hanno	 contribuito	 alla	 costruzione	 del	 mito	 del	 Bel	 Paese,	
come	territorio	ricco	di	arte	e	natura,	luogo	di	fascino,	terra	di	bellezze	artistiche	e	
ambientali.	E	non	è	mancato	chi	ha	ricostruito	la	storia	di	questa	grande	tradizione	
culturale1,	una	particolare	“consuetudine”	plurisecolare	“che	ha	contribuito	a	rendere	
più	vicina,	in	tutte	le	sue	componenti,	l’Italia	all’Europa	e	successivamente	agli	Stati	
Uniti	d’America	e	naturalmente	a	dilatare	ad	altri	continenti	la	fama	dei	suoi	incanti”2.

Franca	 Cavalli,	 con	 il	 marito	 e	 con	 i	 figli,	 quasi	 di	 riflesso	 rispetto	 ai	 grandi	
viaggiatori	 conosciuti	 nel	 corso	 degli	 studi,	 ha	 coltivato	 per	 anni	 l’idea	 che	 per	
conoscere	i	popoli	e	le	culture	non	è	sufficiente	un	atlante,	non	basta	leggere	guide	
e	libri	di	viaggi,	sostituiti	oggi	da	Internet.	E	per	questo	ha	condiviso	con	la	famiglia	
i	 sacrifici	 della	 preparazione	 e	 dello	 svolgimento	 dei	 tanti	 viaggi,	 organizzati	 in	
casa	 e	 affrontati	 soprattutto	 d’estate,	 durante	 le	 vacanze	 scolastiche,	 prima	 con	 la	
roulotte,	poi	con	il	camper,	affidandosi	all’energia,	all’intraprendenza	e	allo	speciale	
orientamento	dell’autista	di	casa.

Il	concreto	viaggiare	–	per	l’autrice	di	questo	libro	-	è	la	sola	fonte	di	emozioni	vive	
e	insieme	l’occasione	di	conoscere	e	di	arricchire	il	sapere	acquisito	sui	banchi	di	scuola	e	
attraverso	le		letture	personali.	Il	gusto	per	i	viaggi	attraverso	l’Italia	e	l’Europa,	l’entusiasmo	
per	i	costumi	e	le	civiltà	che	esprimono	i	paesi	visitati,	la	sobrietà	nell’approccio	agli	uomini	
e	alle	donne	di	altri	mondi,	 il	profondo	rispetto	delle	consuetudini	e	delle	convinzioni	
altrui	hanno	favorito	percorsi	di	visita	silenziosi,	attenti	al	diverso	e	al	nuovo.	Una	lezione	
per	ogni	visitatore	che	voglia	capire	gli	altri	ed	evitare	giudizi	frettolosi	e	superficiali.

1  Cfr. A. BRILLI, Il viaggio in Italia, il Mulino, Bologna, 2006.
2 Ibidem, p. 9.

*Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”
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Il	filo	rosso	che	percorre	questo	libro	è	l’attenzione	ad	ogni	particolare	del	paese	
visitato,	la	cura	nell’appuntare	ogni	nota	significativa,	sottolineata	dalla	guida	di	turno,	
ripresa	dalla	Planet	o	dal	volume	del	Touring	Club,	emersa	nel	confronto	all’interno	
del	pullman	o	nello	scambio	con	uno	o	più	compagni	del	gruppo.	Perché	i	resoconti	
trascritti	 per	 questa	 pubblicazione	 non	 costituiscono	 soltanto	 il	 diario	 giornaliero	
di	 una	 visitatrice	 particolarmente	 attenta	 a	 persone	 e	monumenti,	 a	 città	 e	 opere	
d’arte.		I	commenti	sono	stati	scritti	con	un	occhio	alle	contrade	e	alle	città	visitate	e	
con	l’orecchio	pronto	a	cogliere	il	sentimento	di	un	compagno,	l’impressione	di	una	
collega	di	viaggio,	la	sfumatura	nelle	parole	della	guida	di	turno.

Il	libro	è	articolato	in	due	parti.	Nella	Prima	sono	stati	inseriti	i	resoconti	relativi	
agli	anni	1997/2003.	Nella	Seconda	gli	appunti	registrati	dal	2007	al	2012.		La	Cavalli	
ha	viaggiato	negli	anni	Settanta	e	Ottanta	con	la	propria	famiglia,	fino	a	quando	lei	
e	il	marito	hanno	scelto	di	condividere	emozioni	e	conoscenze	con	amici	e	partner	
disponibili	a	farsi	coinvolgere	in	percorsi	sempre	più	articolati	e	ricchi	di	novità.	Sullo	
sfondo	–	come	si	evince	dal	racconto	–	le	esperienze	degli	anni	precedenti,	l’eco	dei	
viaggi	svolti	con	i	figli	e	con	Tonino,	i	ricordi	e	la	memoria	di	un’esperienza	che	ha	i	
tratti	della	singolarità	e,	per	certi	versi,	della	eccezionalità.	Perché	straordinari	sono	
stati	lo	spirito	di	sacrificio,	la	voglia	di	mettersi	in	gioco,	la	gioia	della	scoperta	o	della	
conferma,	il	desiderio	di	educare	le	ragazze	e	il	ragazzo	di	casa	a	camminare	per	il	
mondo,	a	misurarsi	con	gli	altri,	con	la	diversità	delle	lingue	e	delle	abitudini,	con	la	
bellezza	dei	luoghi	visitati,	con	l’imprevisto	e	lo	sgradevole.	

Si	tratta	–	come	suona	il	titolo	–	di	appunti	di	viaggio	che	coprono	quindici	anni	
di	 esperienze,	 anche	 se	non	 comprendono	 tutti	 i	 viaggi	 effettuati	 in	questi	 anni	 e	
lasciano	fuori	i	viaggi	compiuti	prima	del	1997	e	quelli	organizzati	nell’ultimo	biennio.		
L’autrice	ha	il	piacere	di	appuntare,	di	scrivere	impressioni	e	annotare	informazioni,	
sui	monumenti,	sulle	città,	sui	popoli,	sulle	culture,	sui	paesaggi,	sugli	ambienti.	Scrive	
con	la	“bella	favella”	toscana,	prova	gioia	nel		raccontare,	riferisce	anche	di	curiosità	
e	ci	sorprende	per	la	genuinità	del	narrato,	per	la	semplicità	del	dettato,	dimostrando	
di	non	coltivare	 alcuna	 ambizione	 stilistica	 e	di	mirare	 al	 concreto,	 all’evidente,	 al	
condivisibile.

Sfogliamo	la	prima	parte	e	soffermiamoci	sul	primo	resoconto,	quello	relativo	al	
viaggio	in	Grecia	(23/29	agosto	1997).	Il	racconto	accompagna	e	commenta	passo	
passo	il	viaggio.	La	partenza,	il	sonnecchiare	in	pullman,	l’attraversata	dell’Adriatico	e	
dell’Epiro,	l’arrivo	ai	piedi	delle	Meteore,	la	sistemazione	all’Albergo	Edelveiss	ne	sono	
i	primi	capitoli.	Il	nome	della	guida	è	evocativo:	Dionisio,	che	diventa	il	protagonista,	
il	 deus ex machina	 nella	 visita	 alle	Meteore,	 agli	 scavi	 di	Delfi,	 alle	 Termopoli.	Non	
mancano	cenni	al	tempo:	“è	sempre	bellissimo,	con	una	leggera	brezza”.	Anche	la	
visita	ai	grandi	monumenti,	in	questo	caso	quelli	dell’Acropoli	di	Atene,	è	raccontata	
con	quella	semplicità	naïf 	che	caratterizza	l’intera	narrazione.	Franca	Cavalli	sembra	
avere	un	 solo	fine:	 documentare	nei	minimi	particolari	 gli	 spostamenti	 e	 le	 visite;	
riassumere	le	indicazioni	della	guida;	registrare	i	movimenti	delle	varie	tappe	e	tutte	
le	 possibili	 soste	 e	 deviazioni.	Fino	 alla	 disavventura	 del	 ritorno	da	Patrasso	 sulla	
“carretta	del	mare”,	lo	sbarco	a	Brindisi	e	il	ritorno		in	pullman	in	piena	notte.
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Prevalgono	i	viaggi	in	alcuni	paesi	d’Europa.	Nella	Parte	Prima,	oltre	al	viaggio	in	
Grecia,	si	racconta	del	viaggio	in	Francia,	del	viaggio	nell’Europa	centrosettentrionale	
(Lussemburgo/Belgio/Olanda/Valle	del	Reno)	e	del	viaggio	in	Spagna	e	Portogallo.	
Nella	Parte	Seconda	sono	protagoniste	la	Turchia,	la	Siria	e	la	Giordania	con	Israele.	
L’autrice	adotta	sempre	lo	stesso	metodo:	racconto	analitico,	toccando	anche	aspetti	
che	 a	 prima	 vista	 possono	 sembrare	 del	 tutto	 secondari;	 semplicità	 e	 scioltezza	
dell’eloquio;	attenzione	non	solo	ai	monumenti	e	agli	ambienti	visitati;	coinvolgimento	
dei	partecipanti	che	diventano	così	protagonisti,	per	quanto	secondari	rispetto	agli	
attori	principali	 e	 al	 confronto	 con	 le	visite	 già	 effettuate	 con	 la	 famiglia	 	 in	 altre	
occasioni.	

Non	mancano	le	regioni	italiane:	del	Sud,	del	Nord,	oltre	alle	Isole.	La	Sicilia	e	la	
Sardegna;	le	province	di	Cremona,	Bergamo	e	Brescia;	la	Puglia,	Matera	e	la	Calabria	
completano	 il	 quadro	di	 un’Italia	 forse	minore,	ma	ugualmente	 ricca	di	problemi,	
di	bellezze	e	di	 fascino.	Si	segnalano	soprattutto	 i	commenti	al	viaggio	siciliano,	 il	
ritratto	della	Puglia	e	l’incanto	ritrovato	in	una	regione	come	la	Calabria,	tante	volte	
assurta	a	protagonista	di	vicende	di	dolore	e	di	morte.

Il	 lettore,	 dopo	 aver	 percorso	 -	 alla	 luce	 delle	 indicazioni	 della	Cavalli	 –	 città	
e	 territori,	 dopo	 aver	 ammirato	 ambienti	 e	 opere	 d’arte	 dell’Italia	 e	 dell’Europa	
cristiane,	 del	 Medio	 Oriente	 ortodosso	 e	 di	 quello	 ebreo	 e	 islamico,	 dopo	 aver	
acquisito	cognizione	delle	contraddizioni	che	hanno		lacerato	e	tuttora	sconvolgono	
non	solo	 le	 terre	che	si	 affacciano	sul	Mediterraneo,	 sembra	possa	affrontare	con	
maggiore	consapevolezza	il	dramma	delle	divisioni,	l’assurdità	delle	guerre,	l’atrocità	
dell’uomo	quando	diventa	portatore	di	assoluti	(ideologici	e	religiosi).	
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1. GRECIA 
23/29 agosto 1997

Sabato 23 agosto
Si	parte	alle	5	da	Città	di	Castello	e	alle	5,30	siamo	ad	Umbertide:	 l’autobus	è	

quasi	pieno	ed	io	mi	ritrovo	un	pezzo	in	giù	…	ma	in	compenso	sono	seduta	vicino	
a	Luisella,	che	con	la	sua	vivacità	e	il	suo	spirito	mi	aiuta	a	ritrovare	il	buonumore.	
Tutti	sonnecchiano	fino	alla	prima	fermata	per	la	colazione,	dopo	la	quale	il	pullman	
comincia	ad	animarsi:	il	gruppo	dei	ragazzi	trova	la	sua	logica	collocazione	in	fondo…	
e	comincia	a	divertirsi.

Per	l’ora	di	pranzo	siamo	a	Foggia,	nome	che	deriva	dal	latino	fovea	=	fossa	(era	
il	granaio	di	Roma).	Il	Ristorante	è	fuori	dal	mondo,	in	piena	periferia,	ma	si	mangia	
bene.

Proseguendo	 il	 viaggio,	 la	 strada	 corre	 lungo	 il	 mare,	 di	 un	 azzurro	 intenso,	
attraversa	 zone	 piene	 di	 olivi	 e	 scopre	 di	 tanto	 in	 tanto	 casette	 bianche	 di	 calce	
immerse	nel	sole.

Si	 arriva	 a	 Brindisi	 alle	 19,	 un’ora	 prima	 dell’imbarco,	 che	 risulta	 piuttosto	
movimentato	 dal	momento	 che	 Paola	 si	 accorge	 di	 non	 avere	 la	 carta	 d’identità.	
Riusciamo	a	farla	imbarcare	clandestinamente!

La	nave	è	quasi	nuova,	con	belle	cuccette	e	saloni	bene	arredati:	sarebbe	splendida	
se	non	dovessimo	scendere	alle	5	del	mattino	(non	ho	ben	capito	se	è	l’ora	greca	o	la	
nostra,	so	soltanto	che	muoio	dal	sonno)	a	Igoumenitsa.

Domenica 24 agosto
Immersi	ancora	nell’oscurità,	si	comincia	la	traversata	dell’Epiro,	una	delle	regioni	

montuose	della	Grecia,	con	un	saliscendi	 infinito	ed	una	curva	che	si	sussegue	ad	
un’altra.	Si	viaggia	in	mezzo	ad	una	vegetazione	molto	ricca	(noci,	castagni,	abeti	e	
macchia	cespugliosa),	alternata	a	zone	rocciose	e	pietrose,	aride	ma	con	“cuscinetti”	
sparsi	e	cespi	di	fiori	spontanei	qua	e	là:	un	paesaggio	bellissimo.

Ci	fermiamo	per	la	colazione	a	Ioannina,	fuori	città:	i	locali	sono	ancora	chiusi	
e	le	botteguzze	aperte	ci	danno	subito	l’idea	della	Grecia	più	arretrata;	chi	chiede	il	
caffè,	si	ritrova,	dopo	una	bella	attesa,	una	brodaglia	fatta	in	un	tegamino	(come	da	
noi	subito	dopo	la	guerra!).

Ci	consoliamo	dopo	un	altro	tratto	di	strada,	a	Metsovon,	bel	paesino	di	montagna,	
dal	tipico	aspetto	epirota.	Il	paese	è	in	festa	e	dalla	Chiesa	escono	gruppi	di	donne	nei	
costumi	tradizionali,	che	si	fanno	fotografare	volentieri	e	appaiono	molto	“ciarliere”	
(anche	se	la	loro	lingua	è	per	noi	incomprensibile).	Il	tempo	è	splendido:	gironzolo	
qua	e	 là,	respirando	a	pieni	polmoni	quell’aria	frizzante	che	non	ha	bisogno	di	…	
condizionatori!	Nonostante	 le	 numerose	 botteghe	 di	 souvenirs	 che	 vivacizzano	 il	
paese,	non	compro	niente	come	al	solito,	anche	se	poi	mi	pento	regolarmente!

Riprendendo	 il	 viaggio,	 si	 attraversa	 il	 più	 alto	 valico	 stradale	 della	 Grecia,	
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passando	 dall’Epiro	 alla	 Tessaglia.	 La	 strada	 discende	 sul	 versante	 orientale	 del	
Pindo	 fra	 il	 profumo	dei	 pini.	 Finalmente	 si	 intravedono	 in	 lontananza	 le	 celebri	
formazioni	rocciose	delle	Meteore.	All’ora	di	pranzo	arriviamo	a	Kalambaka,	ai	piedi	
delle	Meteore	e	ci	sistemiamo	all’Albergo	Edelweiss	(così,	così:	“mezzello”,	avrebbe	
detto	Massimo!).	Incontriamo	la	guida,	che	starà	con	noi	tutta	la	settimana.	Si	chiama	
Dionisio:	conosceremo	poi	 la	sua	notevole	capacità	di	“raccontare”,	approfondire,	
collegare	l’antico	al	moderno,	l’arte	alla	storia,	la	mitologia	all’ambiente	naturale.	Ci	
ha	proprio	fatto	vivere	la	Grecia.

Il	 pomeriggio	 è	 dedicato	 alle	 Meteore,	 i	 “monasteri	 nell’aria”,	 gli	 antichi	
insediamenti	di	asceti,	iniziati	nel	sec.	XI,	collocati	in	cima	a	gigantesche	rocce	verticali,	
a	 strapiombo	 (Fig. 1).	Dionisio	 ci	 accompagna	 alla	Grande	Meteora,	Meteoron	o	
Convento	della	Trasfigurazione,	che	risale	al	XIV	sec.	Dopo	un’infinità	di	scalini,	si	
arriva	nell’aria!	Stefano	regala	un	bastone	a	Tonino:	non	so	se	sia	allusivo!	Lo	compra	
da	un	vecchietto,	che	con	i	bastoni	ha	raggranellato	un	mucchio	di	soldi!	

Per	entrare	nel	Monastero	bisogna	avere	la	gonna	sotto	al	ginocchio:	si	vedono	
stranissime	combinazioni!!

Dionisio	ci	 illustra	 tutto,	dalla	Chiesa	a	croce	greca	con	affreschi	del	XV	sec.,	
al	 refettorio	del	Convento,	veramente	notevole,	con	due	navate	e	cupole:	è	molto	
preparato,	forse	un	po’	troppo	specifico;	tuttavia	per	la	passione	con	cui	parla,	riesce	
a	catturare	l’attenzione	di	tutti.

Andiamo,	quindi,	al	Convento	di	Agios Stefanos,	del	1312-14,	abitato	da	monache.	
La	storia	primitiva	del	Monastero	di	Santo	Stefano,	come	anche	della	maggioranza	dei	
Monasteri,	“si	perde	nell’oscurità	del	passato	ed	è	coperta	dalla	nebbia	delle	tradizioni	
e	delle	leggende”.	Alle	18,	ripetuti	colpi	su	un	tronco	di	legno	annunciano	che	la	visita	
è	finita	ed	invitano	i	presenti	ad	uscire.	Mi	ha	entusiasmato	quel	suono	non	elettrico,	
che	si	diffonde	nell’aria	senza	ferirla.

Le	Meteore	hanno	un	grande	fascino	per	l’ambiente	naturale	in	cui	sorgono,	ma	
hanno	perso	completamente	il	potere	di	avvicinarti	al	Cielo,	in	quell’isolamento	che	
aveva	attirato	gli	eremiti	nei	secoli	passati,	offrendo	loro	 il	rifugio	appropriato	per	
la	ricerca	della	pace	interiore	e	della	serenità.	Tutto	quel	via	vai	di	gente	toglie	ogni	
capacità	di	concentrarsi	sul	significato	di	una	tale	scelta	di	vita.

Scendendo	a	Kalambaka	per	il	pernottamento,	incontriamo	ai	bordi	della	strada	
piccole	“edicole”,	che	contengono	quasi	sempre	una	immagine	sacra,	un	lumino	e	
una	bottiglietta	con	l’olio.	Dionisio	ci	spiega	che	ce	ne	sono	dappertutto	nelle	strade	
della	Grecia:	risalgono	al	tempo	lontano	in	cui	i	viaggiatori	facevano	a	piedi	lunghi	
percorsi	e	si	fermavano	presso	queste	immagini	a	dire	una	preghiera,	a	versare	l’olio	
sul	lume	se	era	spento,	a	riposare	ringraziando	Dio	per	essere	arrivati	a	quel	punto	
del	viaggio.

Lunedì 25 agosto
Partenza	ore	8.	Si	percorrono	la	Tessaglia	e	la	Beozia	per	arrivare	alla	Focide	e	

visitare	gli	scavi	di	Delfi.
Per	 tutto	 il	 viaggio	 (4	ore	 con	una	brevissima	 interruzione),	Dionisio	parla	 al	

microfono	…	di	tutto,	mentre	si	attraversano	piantagioni	di	cotone	a	perdita	d’occhio.	
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La	Grecia	è	il	primo	produttore	di	cotone	fra	i	Paesi	del	M.E.C.	ed	è	molto	in	uso	in	
Grecia	l’olio	di	cotone,	anche	per	cucinare.

Dietro	richiesta	di	qualcuno	del	gruppo,	facciamo	una	piccola	deviazione,	che	ci	
porta	alle	Termopili,	strettoia	fra	le	colline	e	il	mare,	in	una	zona	ricca	di	acque	termali.	
(Termopili=porte	calde).	I	ricordi	storici	abbondano:	qui	fu	combattuta	 infatti	nel	
480	 a.C.	 la	 famosa	 battaglia	 fra	Greci	 e	 Persiani,	 in	 cui	 Leonida	morì	 con	 i	 suoi	
300	 spartani.	La	guida	ci	 fa	notare	 che	non	vengono	mai	nominati	 i	 700	Tespiesi	
volontari,	che	restarono	a	combattere	e	morirono	con	gli	spartani.

Agli	inizi	degli	anni	Sessanta,	americani	di	origine	greca	hanno	fatto	costruire	il	
monumento	che	ricorda	questo	evento	storico:	la	statua	di	Leonida	domina	dall’alto	
l’ambiente	circostante	e	tutti	…	ci	facciamo	fotografare	con	lui!	Mentre	attraversiamo	
una	pianura	coltivata	a	olivi,	Dionisio	ci	 informa	che	 i	Greci	 antichi	conoscevano	
solo	l’olio	di	oliva	(per	ungersi	quando	facevano	sport,	per	condire	gli	alimenti,	per	
accendere	 i	 lumi	 davanti	 alle	 immagini	 sacre).	La	 dea	Atena,	 uscita	 dalla	 testa	 del	
padre	Zeus,	conduceva	l’uomo	alla	giusta	strada;	è	la	dea	dell’olivo,	per	cui	l’olivo	è	
simbolo	della	pace,	che	tutti	gli	uomini	devono	sforzarsi	di	trovare	con	se	stessi	e	gli	
altri.

Divagando,	come	spesso	gli	succede,	Dionisio	ci	fa	una	disquisizione	filosofica,	
parlando	 dei	 tre	 grandi	 filosofi	 della	 cristianità	 orientale:	 San	 Basilio=regale;	
Crisostomo=bocca	d’oro;	Gregorio=vigile.	È	bello	ascoltarlo	ed	è	facile	seguirlo	e	
soprattutto	ricordare.

Da	Lamia,	per	Delfi,	 si	gira	a	destra	e	ci	 si	presenta	di	 fronte	 il	Monte Parnaso	
(m.	2450),	 il	Monte	delle	Muse	protettrici	degli	artisti	 (Montparnasse,	a	Parigi,	è	 il	
quartiere	degli	artisti,	che	chiedono	la	protezione	delle	Muse).	Finalmente	arriviamo	
a	Delfi,	uno	dei	siti	archeologici	più	interessanti	della	civiltà	greca.	Me	lo	sono	rivisto	
davanti	come	se	lo	avessi	lasciato	il	giorno	prima	…	e	sono	passati,	invece,	17	anni.	
Delfi	è	una	delle	zone	archeologiche	che	mi	ha	colpito	di	più:	non	mi	ha	deluso	la	
seconda	volta,	anzi	 l’ho	rivista	con	una	maggiore	maturità.	 Il	nome	Delfi	è	 legato	
alla	mitologia:	 Apollo	 trasforma	 in	 sacerdoti	 per	 il	 suo	 santuario	 dei	marinai	 che	
navigavano,	apparendo	loro	sul	dorso	di	un	delfino.

Delfi	fu	luogo	sacro	fin	da	epoca	antichissima	e	varie	divinità	si	sono	susseguite	
nel	culto	del	santuario	(Fig. 2).	I	Cretesi	vi	importarono	il	culto	di	Apollo,	e	verso	
il	VII	 sec.	 a.	C.	 divenne	Santuario	 e	oracolo	panellenico.	 I	Greci	 vi	 arrivavano	 in	
pellegrinaggio	da	tutte	le	parti,	per	venire	a	contatto	con	le	proprie	radici,	conoscere	
meglio	 se	 stessi,	 scambiarsi	 idee.	 Obiettivo	 principale	 era	 quello	 di	 risolvere	 le	
questioni	politiche	(era	stato	creato	qui	un	Organismo	come	l’ONU).

Il	 tempo	 è	 sempre	 bellissimo,	 con	 una	 leggera	 brezza,	 ma	 tutti	 abbiamo	 il	
cappello	in	testa!	Dietro	la	guida	percorriamo	la	Via	Sacra,	fiancheggiata	da	diversi	
edifici,	fermandoci	di	tanto	in	tanto	per	ascoltare.	Sostiamo	di	fronte	allo	splendido	
tempietto	dorico	in	marmo,	che	è	il	Teatro	degli	Ateniesi,	ricostruito	con	pezzi	quasi	
originali.	La	Via	 Sacra	 ci	 porta	fino	 al	Tempio	di	Apollo:	 quello	 attuale	 è	 il	 sesto	
costruito	sullo	stesso	luogo	nel	IV	sec.	a.	C.	Rimane	il	grandioso	basamento	e	alcune	
delle	colonne	doriche;	nel	pronao	erano	incise	le	celebri	sentenze	dei	Sette	Savi,	come	
“conosci	 te	 stesso”	 (Socrate,	mediocre	 scultore,	 abbandona	 la	 scultura	 e	 si	dedica	
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alla	filosofia).	Per	un	sentiero	si	arriva	fino	al	Teatro	del	IV	sec.	a.	C.,	ricavato	dal	
fianco	del	pendio	(5000	posti):	il	sole	si	fa	sentire	…	e	la	fame	anche!	Una	parte	del	
nostro	gruppo	si	arrampica	fino	allo	Stadio,	molto	più	in	alto,	iniziato	nel	V	sec.	Io	
preferisco	“godermi”	l’ambiente	naturale,	le	due	pareti	rocciose,	alte	250-300	metri,	
dette	rilucenti	per	il	riverbero	che	proiettano	in	basso.	Tra	le	pareti	è	una	spaccatura,	
attraverso	 la	quale	 cola	 la	Fonte	Castalia:	Delfi	 si	 trova	 in	questa	posizione	per	 la	
presenza	di	questa	fonte.	Le	rocce	sembra	abbiano	il	potere	di	ricaricare	le	energie	in	
quelle	persone,	che	possiedono	particolari	capacità!	(come	i	medium).	Molti	di	noi	
vorrebbero	…ricaricarsi!

Rientriamo	 in	 autobus	 e	 scopriamo	 che	 l’Antonella	 è	 rimasta	 fra	 gli	 scavi	
archeologici.	Per	fortuna	Leila	ed	io	la	ritroviamo	presto,	tutta	felice	di	avere	ripercorso	
dal	vero	un	itinerario	presentato	ai	ragazzi	di	scuola	attraverso	filmati.

Sono	le	14,30,	è	ora	di	mettersi	a	tavola.	Il	Ristorante	è	poco	lontano	e	si	mangia	
discretamente,	anche	se	la	cucina	greca	ci	appare	molto	varia.

Nel	pomeriggio	ci	fermiamo	un	attimo	a	bere	l’acqua	della	Fonte	Castalia,	che	
è	 stata	 incanalata	 fino	 alla	 strada	 e	 facciamo	 le	 rituali	 fotografie.	 Completiamo	 la	
giornata	dedicata	a	Delfi	visitando	il	Museo,	lineare,	luminoso	e	fresco.	Splendido	è	
l’auriga	bronzeo,	capolavoro	anonimo	del	tardo	arcaismo.	Nella	stessa	sala,	appeso	
alla	parete,	ritrovo	il	“tegamino”	con	Coronide	e	il		corvo,	vicino	alla	statua	d	Apollo:	
è	l’opera	simpaticissima	rappresentata	nel	biglietto	d’ingresso	al	Museo.

Ripreso	 il	 viaggio	 verso	 Itea,	mentre	 attraversiamo	un	mare	di	 olivi,	Dionisio	
parla	della	civiltà	greca	antica	pagana,	che	aveva	due	parametri:	1.	Logos	=	parola,	
il	dialogo;	capacità	razionale	(assioma	è	il	contrario	del	dogma).	2.	Criterio	estetico.	
I	Greci	costruiscono	in	funzione	dell’ambiente	che	li	circonda	(es.:	gli	abitanti	della	
steppa	sentono	prima	di	vedere,	perché	l’ambiente		è	piatto,	mentre	i	Greci	vedono	
prima	di	sentire).

A	Itea	ci	aspetta	un	bell’albergo	–	Nausicaa	–	vicino	al	mare,	dove	ci	sistemiamo	
per	 la	 cena	 e	 il	 pernottamento.	 I	 patiti	 del	 bagno	 corrono	 al	 mare	 e	 si	 tuffano,	
nonostante	il	vento	forte	e	il	cielo	coperto.	La	cena	è	buona	e	bella	la	passeggiata	sul	
Lungomare	illuminato.	In	un	bazar	per	turisti,	dove	c’è	un	po’	di	tutto,	Donatella	e	
AnnaRita	comprano	un	cappello	di	paglia	a	metà!

Martedì 26 agosto
Dopo	la	prima	colazione,	si	parte	per	il	Monastero	di	Ossios Loukas,	uno	dei	più	

importanti	monumenti	bizantini	della	Grecia.	Ossios	Loukas	=	San	Luca.	Fu	eretto	
infatti	nella	prima	metà	del	sec.	XI	sulla	 tomba	del	santo	eremita	Luca	 lo	Stiriota.	
Questo	personaggio	aveva	una	vocazione	particolare,	quella	di	prevedere	il	futuro:	la	
sua	fama	oltrepassa	i	limiti	di	questa	zona	e	arriva	a	Costantinopoli.	A	cavallo	fra	l’VIII	
e	il	IX	sec.	d.	C.	l’imperatore	di	Costantinopoli	prende	Creta:	Ossios	Loukas	l’aveva	
previsto	molto	tempo	prima!	L’imperatore	e	la	moglie	non	solo	fanno	laute	offerte	al	
Monastero,	ma	chiedono	anche	di	esservi	sepolti.	Il	monastero	sorge	nello	stesso	sito	
di	un	tempio	pagano,	di	cui	sono	stati	trovati	resti.	La	Chiesa	principale,	a	croce	greca	
con	grande	cupola	centrale,	contiene	magnifici	mosaici,	quasi	tutti	originali.	Mosaici	
come	questi,	molto	raffinati,	si	trovano	anche	nell’isola	di	Chios.	Risentono	dei	criteri	
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del	razionalismo	pagano,	sono	frontali,	stilizzati,	perché	eseguiti	da	artisti	provenienti	
dalla	città,	che	usano	i	parametri	della	civiltà	greca	antica.	Mentre	Dionisio,	sempre	
molto	dotto,	continua	a	parlare,	mi	allontano	per	immergermi	nell’ambiente	naturale,	
che	circonda	il	complesso	monastico.	È	un	luogo	bellissimo	e	solitario,	con	grandi	
alberi	dagli	 immensi	 tronchi	 e	pini,	 che	profumano	 l’aria.	C’è	 anche	una	 sorgente	
d’acqua	 e	 una	 fontanella	 con	 attaccato	 alla	 catena	 un	 bicchiere	 di	 alluminio,	 che	
naturalmente	…	nessuno	usa!

I	passi	del	nostro	gruppo	risuonano	sulle	pietre	del	selciato,	che	si	snoda	fra	le	
vecchie	mura	degli	edifici	semi-abbandonati,	che	circondano	la	Chiesa.	È	un	luogo	
che	favorisce	la	meditazione	e	permette	allo	spirito	di	volare	lontano.

Risalgo	in	autobus	con	una	certa	riluttanza	e	ricomincio	ad	osservare	il	paesaggio,	
con	i	suoi	terrazzamenti,	piantati	a	pini,	olivi	e	latifoglie.	In	fondo	all’autobus	i	ragazzi	
parlano	fra	 loro,	ascoltano	la	musica,	accennano	qualche	canzone,	che	non	va	mai	
oltre	il	ritornello;	Marco	il	più	piccolo	fa	la	spola	su	e	giù.

Dionisio,	 dietro	 nostra	 richiesta,	 spiega	 sommariamente	 le	 differenze	 tra	 la	
religione	cattolica	e	quella	greco-ortodossa,	che,	dal	punto	di	vista	dogmatico,	sono	
molto	relative,	più	 formali	che	sostanziali	 (canti,	 segno	della	croce	con	due	o	con	
cinque	dita);	nel	Credo,	per	esempio,	negli	ortodossi	manca	 la	parte	che	concerne	
lo	Spirito	Santo;	questa	preghiera,	comunque,	è	nata	durante	il	Concilio	di	Nicea	ed	
essendo	i	discorsi	ufficiali	ecclesiastici	in	lingua	greca,	nel	corso	della	ricostruzione	
storica	c’è	stato	un	equivoco.	I	Cristiani	di	Oriente	non	riconoscono	il	Papa:	la	Chiesa	
greca	 è	 autocefala,	 come	quella	 bulgara	 e	 slava;	 essi	 non	 dipendono	 da	 altri,	 non	
hanno	un	capo	unico.	C’è	una	Assemblea	dove	si	prendono	le	decisioni.	Esistono	
quattro	vecchi	patriarcati:	Alessandria	–	Antiochia	–	Gerusalemme	–	Costantinopoli.	
Il	quinto	patriarcato,	quello	di	Mosca,	è	il	più	recente.	Gli	ortodossi	rimproverano	
alla	Chiesa	d’Occidente	di	adattarsi	troppo	ai	bisogni	dei	cittadini.	La	Resurrezione	
è	 fondamentale	 anche	 per	 gli	 ortodossi.	 Il	 venerdì	 santo	 si	 mangiano	 lenticchie	
con	aceto,	 che	 erano	 state	date	 a	Cristo.	La	Settimana	Santa	 è	 festeggiata	da	 tutti	
con	 cerimonie	 particolari:	 il	 giovedì	 tutti	 in	 Chiesa	 con	 candela	 gialla,	 il	 venerdì	
con	candela	bianca;	 i	 ragazzini	portano	 i	 lumi	ai	malati,	ma	restano	a	casa.	È	 luce	
benedetta	e	con	il	fumo	della	candela	presa	in	Chiesa	il	capo	di	casa	fa	una	croce	sulla	
porta.	Soltanto	gli	uomini	preparano	 l’agnello	o	 il	 capretto	allo	 spiedo.	La	Pasqua	
ortodossa	 può	 venire	 anche	 tre-quattro	 settimane	 dopo	 quella	 cattolica,	 per	 una	
esigenza	 anche	 biologica:	 gli	 agnelli	 devono	 raggiungere	 un	 certo	 peso	 per	 poter	
essere	 “sacrificati”	 (l’astinenza	 è	una	 cosa	ottima	per	 la	 salute,	 come	 la	dormitina	
dopo	pranzo	nell’abitudine	mediterranea).

All’ora	di	pranzo	arriviamo	ad	Atene	e	ci	sistemiamo	in	albergo.	È	centrale,	e	vi	
si	mangia	discretamente.	Doveva	essere	uno	dei	migliori	di	Atene	quando	è	nato,	ma	
ora	è	un	po’	vecchiotto,	come	rivelano	soprattutto	le	camere.

Nel	pomeriggio	è	prevista	l’escursione	a	Capo	Sounion,	estrema	punta	meridionale	
dell’Attica,	per	assistere	al	famoso,	suggestivo	tramonto	dal	promontorio	dove	sorge	
il	Tempio di Poseidone,	maestoso	 e	 solitario	 a	 guardia	 del	mare.	Arrivati	 in	 vista	 del	
Capo,	ci	fermiamo	per	le	fotografie	e	il	pullman…	non	vuole	ripartire:	è	forse	stanco	
di	percorrere	in	lungo	e	in	largo	le	strade	della	Grecia!	Finalmente	si	“scanta”	e	ci	
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sbarca	sulla	spiaggia	ai	piedi	del	colle;	una	parte	del	gruppo	si	tuffa	in	acqua	e	l’altra	
si	mette	al	sole	in	attesa	del	tramonto.	Io,	come	sempre,	passeggio	lungo	la	riva	con	
i	piedi	nell’acqua;	osservo	Antonella	e	Gabriella	che	sguazzano	tutte	felici	(in	seguito	
ho	saputo	che	stavano	realizzando	un	sogno	fatto	26	anni	prima).	Quando	 il	 sole	
comincia	ad	abbassarsi,	saliamo	fino	al	Tempio:	molti	altri	hanno	avuto	la	stessa	idea!

Dionisio	comincia	ad	 illustrare	 il	Tempio	di	Poseidone,	eretto	nel	444	a.C.,	di	
cui	 restano	15	colonne	con	architrave,	che	sembrano	sfidare	 il	cielo.	L’ambiente	è	
estremamente	suggestivo	con	un	panorama	che	spazia	dal	Golfo	Saronico	alle	coste	
dell’Argolide,	 all’isola	 di	Kea.	 Il	 tramonto,	 rosso	 come	 il	 fuoco,	 sottolinea	 i	 tratti	
di	costa	rocciosa	che	si	susseguono	a	perdita	d’occhio.	Per	 immedesimarmi	di	più	
in	 questo	 spettacolo	 indimenticabile,	 mi	 siedo	 più	 in	 basso,	 lasciando	 il	 gruppo.	
Lentamente	altri,	comprese	Donatella	e	Cilla,	fanno	come	me.

Mentre	il	sole	si	immerge	piano	piano	nel	mare	e	una	nube	violetta	gli	fa	da	cintura,	
una	infinità	di	pensieri	si	affollano	nella	mia	mente,	mescolando	presente	e	passato,	
amarezza	e	nostalgia	(forse	perché	ho	davanti	due	ragazzi	che	si	abbracciano!).

Ritornando	verso	 l’autobus,	con	 il	guardiano	già	pronto	a	chiudere	 il	cancello,	
che	permette	al	colle	di	restare	in	pace,	c’è	il	solito	assalto	ai	negozietti	di	souvenirs.

Nessuno	si	è	reso	conto	di	quanto	siamo	lontani	da	Atene	e	dalla	cena.	Arriviamo	
in	albergo	(sono	quasi	le	22)	appena	in	tempo	per	cenare.	Prima	di	andare	in	camera,	
salgo	 fino	 alla	 grande	 terrazza	 panoramica	 da	 cui	 si	 vede	 tutta	 la	 città:	 le	 colline	
dell’Acropoli	e	del	Licabetto	illuminate	hanno	uno	strano	fascino.

Mercoledì 27 agosto
La	mattinata	è	assorbita	dalla	visita	di	Atene.	Prima	delle	10	siamo	già	nell’Acropoli	

con	i	biglietti	d’ingresso	in	mano,	il	sole	imperterrito	sopra	le	nostre	teste,	la	fiumana	
ininterrotta	di	visitatori	che	salgono	a	gruppi,	ognuno	con	la	propria	guida.	La	nostra	
si	ferma	a	lungo	a	parlare,	scegliendo,	per	fortuna,	“spiazzi”	all’ombra	degli	alberi.	Su	
questa	collina	di	tre	ettari	scarsi,	che	strapiomba	da	ogni	lato,	gli	artisti	greci	eressero	
il	Tempio	di	Atena	Nike	–	il	Partenone	–	l’Eretteo	(Fig. 3).

Cercando	di	non	scivolare	sulle	rocce	sconnesse,	lucidate	dal	continuo	passaggio	
di	 chi	 sale	 e	 di	 chi	 scende,	 ci	 arrampichiamo	 fino	 all’ingresso	 monumentale.	
Oltrepassati	i	Propilei,	ci	si	presenta	il	maestoso	stupendo	colonnato	del	Partenone	a	
sinistra.	Dionisio,	incurante	del	sole	che	ci	arriva	al	cervello	nonostante	i	più	svariati	
copricapo,	parla	di	storia,	di	arte,	di	filosofia,	di	tecniche	architettoniche:	ci	vorrebbe	
un	registratore	per	“trattenere”	i	suoi	interessantissimi	collegamenti	storico-mitologici	
e	le	sue	acute	osservazioni.

Il	Partenone	prende	il	nome	da	Athena	Parthenos,	a	cui	era	dedicato	nel	VI	sec.	a.C.	
un	santuario	nella	stessa	area	del	Tempio	attuale,	santuario	distrutto	dall’invasione	
persiana	del	480	a.C.	Pericle	lo	fece	ricostruire	e	nella	cella	centrale	fu	posta	la	statua	
di	Athena	Parthenos,	scolpita	da	Fidia.	Il	Partenone	(trasformato	in	chiesa	dai	cristiani	
e	 in	moschea	dai	 turchi)	 rimase	 intatto	 in	 cima	 al	 suo	 colle	fino	 al	 1687,	 allorché	
saltò	in	aria	per	una	cannonata.	Malgrado	le	gravi	mutilazioni	subite,	resta	uno	dei	
monumenti	più	conosciuti	nel	mondo.	Per	quanto	mi	 riguarda	preferisco	 l’Eretteo,	
situato	sulla	spianata	ad	ovest	percorrendo	la	Via	Sacra.	Era	un	santuario	destinato	
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al	culto	di	dei	ed	eroi,	costruito	nel	V	sec.	a.	C.	con	grande	perizia	in	un	terreno	a	
diversi	 livelli.	La	parte	più	celebre	è	 il	portico	sud,	quello	delle	Cariatidi,	sei	statue	
meravigliose	che	rappresentano	figure	sacre	femminili	a	sostegno	della	trabeazione	
della	 loggetta,	 al	 posto	delle	 colonne.	Le	Korai	 originali	 sono	 custodite	 al	Museo	
dell’Acropoli,	dove	andiamo	ad	ammirare	 la	 loro	grandiosa	maestà	 (sono	alte	due	
metri	e	mezzo).	Il	Museo	è	ricchissimo	di	opere	celebri,	ma	sovraccarico	di	visitatori,	
che	ti	spingono	da	tutte	le	parti,	per	cui	ad	un	certo	punto	rinunci	a	“guardare”	ed	
esci!	Mi	riposo	nella	terrazza-Belvedere,	ricavata	nel	XIX	secolo	da	una	torre	turca:	
da	qui	si	vede	tutta	la	città	(sempre	con	il	sole	a	piombo	sulla	testa);	due	cani	hanno	
trovato	riparo	sotto	una	sporgenza	del	muretto	e	stanno	distesi	allungati	per	sfruttare	
la	sottile	striscia	d’ombra.	

L’Acropoli	di	Atene	avrebbe	bisogno	di	una	visita	diluita	in	tre-quattro	volte,	in	
modo	da	assaporare	tanti	aspetti	di	questi	capolavori,	unici	al	mondo,	che	abbiamo	
“incontrato”	da	studenti	nei	libri	di	storia	e	di	arte,	senza	apprezzarli	come	meritano.

Ridiscesi	 alla	 base	 della	 collina,	 ritroviamo	 il	 nostro	 autobus,	 con	 il	 quale	
attraversiamo	vari	quartieri	di	Atene	fino	al	Pireo.	C’è	un	forte	contrasto	fra	le	strade	
vicine	al	porto,	piene	di	merci	e	sovraffollate	di	gente,	e	le	ville	eleganti	ed	i	 locali	
ridenti	 con	 vista	 sul	mare,	 circondati	 dalla	 vegetazione	 tipica	 dei	 paesi	 del	 sud.	 Il	
pranzo,	a	Mikrolimano,	è	una	bella	sorpresa:	a	base	di	pesce	(ottimo)	in	un	ristorante	
all’aperto,	 riparati	da	una	grande	tettoia,	davanti	al	mare.	Al	 tavolo	con	Donatella,	
Laura,	Leila	ecc.	facciamo	il	“diavolo	a	quattro”,	proprio	come	i	nostri	ragazzi	in	gita	
scolastica	(alla	fine	del	pranzo,	ricominciamo	da	capo	con	la	frittura,	che	non	hanno	
voluto	al	 tavolo	vicino!).	Leila	usa	 la	solita	mimica	per	farsi	capire	dal	cameriere	e	
avere	la	sua	pesca,	come	sempre.

Dopo	pranzo	Dionisio	ci	fa	fare	un	lungo	giro	in	una	zona	periferica	di	Atene,	
molto	verde	e	accogliente	ed	infine,	verso	le	quattro,	arriviamo	al	Museo	Archeologico	
Nazionale,	ospitato	in	un	edificio	del	secolo	scorso,	ampliato	nella	prima	metà	del	
Novecento.	Grandioso	e	pieno	di	luce,	raccoglie	testimonianze	della	civiltà	e	dell’arte	
greca	antica	di	incomparabile	valore.

La	Sala	Micenea,	subito	dopo	l’ingresso,	è	forse	quella	che	si	ricorda	meglio,	per	
i	numerosi	oggetti	(in	oro,	in	argento,	in	terracotta,	in	metallo,	in	ceramica,	in	pietra),	
provenienti	dalle	Tombe di Micene.	Risalgono	ai	secc.	XV-XII	a.	C.,	testimonianze	di	
una	raffinata	e	ricca	civiltà.	Ho	ritrovato	e	rivisto	con	piacere	come	la	prima	volta,	
la	maschera	funeraria	aurea,	detta	di	Agamennone,	che	domina	la	sua	“vetrinetta”.

Dionisio	 ricostruisce	 minuziosamente	 la	 storia	 dei	 reperti	 che	 incontriamo	
passando	da	una	sala	all’altra,	ne	illustra	la	provenienza	e	fa	rivivere	con	le	sue	parole	
un	mondo	 lontanissimo,	ma	pochi	 riescono	 a	 seguirlo.	Marco	 gira	 qua	 e	 là	 come	
un’anima	in	pena	e	si	mette	a	sedere	dove	gli	capita.	Io	mi	allontano	e	mi	fermo	ad	
osservare	soprattutto	la	gente	che	circola	nelle	varie	sale,	sopraffatta	dalla	complessità	
e	 ricchezza	delle	 raccolte.	Non	posso	 fare	 a	meno,	 comunque,	 di	 sostare	 a	 lungo	
davanti	alla	splendida	statua	in	bronzo	di	Poseidon,	degli	inizi	del		periodo	classico	
(460-50	a.	C.),	ripescata	al	largo	del	Capo	Artemision	nel	1928.	E’	una	figura	di	uomo	
perfetta	nell’armonia	delle	forme,	al	centro	di	una	grande	sala	e	non	c’è	visitatore	
che	 non	 gli	 giri	 intorno	 per	 ammirarla	 da	 tutte	 le	 parti:	 le	 fotografie	 si	 sprecano!	
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Meravigliose,	ma	da	vedere	forse	in	una	volta	successiva,	anche	le	collezioni	relative	
alla	ceramica,	comprendenti	anfore	e	vasi	fra	i	più	preziosi	del	mondo.	Mi	colpiscono	
in	particolare	le	sale	contenenti	le	opere	della	ceramica	attica	a	figure	nere	e	rosse,	
molte	con	scene	mitologiche	ed	eroiche.

All’uscita	dal	Museo,	frastornata	e	mentalmente	sovraccarica,	vedo	alcuni	allievi	
della	 1^	 classe	 dell’Accademia	Navale	 di	 Livorno,	 fermi	 ad	Atene	 con	 l’Amerigo	
Vespucci,	e	il	pensiero	va	subito	a	Nicola,	attualmente	ospite	di	un	“dragamine”	a	La	
Spezia.

Ritornando	con	il	pullman	verso	l’Albergo,	incrociamo	un	corteo	di	manifestanti,	
reduci	da	un	comizio	affollatissimo	sui	problemi	della	Scuola:	tutto	il	mondo	è	paese,	
come	dice	il	proverbio;	una	faza	una	raza,	come	dicono	i	greci!

Dopo	 cena	 faccio	 un	 giretto	 a	 piedi	 con	 Tonino,	 ma	 la	 Piazza	 Omonia	
(=Concordia),	vicino	al	nostro	Albergo,	non	è	la	più	indicata	per	passeggiare	la	sera	
(fra	drogati	e	ubriachi	appoggiati	qua	e	là	e	i	lavori	della	metropolitana,	che	l’hanno	
tutta	sconvolta).	Mi	consolo	con	il	Licabetto	illuminato,	che	si	vede	dalla	finestra	della	
mia	camera.

Giovedì 28 agosto
Dopo	 la	 prima	 colazione,	 ci	 trasferiamo	 al	 porto	 per	 salire	 sulla	 nave,	 che	 ci	

porterà	alle	Isole	del	Golfo	Saronico.	Entrando	sulla	nave,	ognuno	di	noi	si	trova	in	
mezzo	a	due	personaggi	in	costume	per	la	foto	ricordo	…	a	sorpresa.	Il	tempo	non	
è	ideale,	il	cielo	è	grigio	e	soffia	un	vento	abbastanza	forte,	che	ostacola	le	signore	
già	pronte	a	prendere	 il	sole	sul	ponte	della	nave.	La	maggior	parte,	comunque,	si	
spoglia	lo	stesso!!	Dopo	poco	più	di	un’ora	sbarchiamo	all’Isola	di	Egina,	famosa	per	
la	produzione	dei	pistacchi.	Girellando	qua	e	là,	si	incontrano	carrettini	con	grandi	
ceste	piene	di	semi	vari,	verdure	e	frutta,	tirati	da	cavalli	o	muli	tranquilli,	o	meglio	
rassegnati.	 Percorro	 con	 Tonino	 tutto	 il	 lungomare	 e	 poi	 ci	 inoltriamo	 nei	 vicoli	
della	cittadina,	fiancheggiati	da	case	bianche	e	rosa,	pieni	di	negozietti	per	turisti	e	di	
piccoli	locali	dove	si	cucina	il	pesce:	i	polipi	esposti	fuori	dalla	porta	mi	hanno	fatto	
venire	l’acquolina	in	bocca	e	riportato	ai	tempi	della	Sardegna.

Al	rientro	sulla	nave,	ognuno	ha	in	mano	un	sacchetto	di	pistacchi:	ne	vendono	
di	tutte	le	dimensioni.

La	seconda	tappa	è	Poros,	un’isoletta	verdeggiante	con	pini	e	olivi.	Il	capoluogo,	
Poros,	raccolto	intorno	al	suo	porto,	è	pieno	di	bottegucce	con	cianfrusaglie	varie.	
La	sosta	è	breve,	ma	tutti	facciamo	in	tempo	a	comprare.	Io	mi	 limito	a	prendere	
un	piccolo	delfino	d’argento,	simbolo	dell’amicizia,	da	regalare.	Risaliti	a	bordo,	ci	
sistemiamo	in	un	salone,	dove	ci	servono	il	pranzo,	presentato	diversamente,	ma	non	
dissimile	da	quelli	dei	giorni	precedenti.	E	la	navigazione	continua,	fra	il	movimento	
dei	viaggiatori,	che	cercano	una	collocazione,	e	il	gruppo	della	“nostre”	signore,	che	
insistono	nel	prendere	il	sole.	Nel	primo	pomeriggio	sbarchiamo	ad	Idra,	caratteristica	
ed	elegante,	notevole	centro	di	soggiorno	frequentato	da	artisti.

Ci	 avviamo	 in	massa	 verso	 il	 porticciolo,	 dominato	 da	 due	 vecchi	 fortini.	 La	
zona	balneare	si	stende	ad	ovest	del	porto,	sovrastata	da	scogliere	a	picco	sul	mare:	
ci	si	arriva	salendo	lungo	una	strada	assolata,	piuttosto	faticosa.	Mentre	molti	fanno	
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il	bagno,	resto	seduta	davanti	al	mare,	di	un	azzurro	particolare,	e	 il	pensiero	vola	
lontano,	come	mi	accade	spesso.	Idra	è	molto	pittoresca,	con	le	sue	case	bianche,	la	
Chiesa	del	‘600,	tutta	di	marmi	policromi,	le	strade	piene	di	animazione,	gli	oggetti	di	
artigianato	esposti	dappertutto.

Sulla	 via	 del	 ritorno,	 la	 navigazione	 è	movimentata	 da	musiche	 e	 danze	 (si	 fa	
per	dire)	in	costume,	con	un	comico	che	non	fa	ridere	e	tanta	gente	che	ha	voglia	di	
dormire,	sopraffatta	come	me	dal	sole	e	dall’aria.

Sbarcati	al	Pireo,	ritroviamo	il	nostro	autobus	che	ci	porta	all’albergo.	Dopo	cena,	
nonostante	la	stanchezza,	via	di	corsa	per	arrivare	in	tempo	ad	assistere	al	cambio	della	
guardia	davanti	al	Parlamento.	Tonino,	come	al	solito,	marcia	come	un	diretto	e	non	
è	semplice	stargli	dietro.	Arriviamo	all’ultimo	momento.	La	cerimonia		del	cambio	
della	 guardia	 è	 fuori	 del	 tempo:	 i	 costumi	 delle	 guardie	 sono	 quasi	 carnevaleschi.	
Soprattutto	i	calzari	con	i	“pompons”	rossi,	che	fanno	pensare	ai	clowns.	Comunque,	
è	 suggestivo	 l’ambiente	 con	 il	 Palazzo	 tutto	 illuminato,	 il	 cielo	 pieno	 di	 stelle	 e	
un’atmosfera	di	altri	tempi.

Venerdì 29 agosto
Alle	 8,30,	 dopo	 aver	 caricato	 i	 bagagli	 nel	 nostro	 autobus,	 davanti	 all’albergo	

ritroviamo	Dionisio	e	non	posso	fare	a	meno	di	dirgli	quanto	mi	siano	mancate	le	sue	
spiegazioni	 il	giorno	prima.	Lasciamo	Atene	con	un	tempo	magnifico,	dirigendoci	
verso	ovest,	il	Golfo	di	Eleusi,	oggi	zona	industriale.	Si	passa	accanto	al	Monastero	
bizantino	di	Dafni,	la	cui	chiesa,	più	tarda,	è	dedicata	alla	Dormizione	della	Vergine,	
e	Dionisio	ci	spiega	che	dafni	in	greco	significa	alloro:	la	località	si	chiama	così	dal	
tempio	pagano	primitivo	di	Apollo,	che	era	circondato	da	piante	di	alloro.	I	mosaici	
della	Chiesa	sono	bellissimi,	come	quelli	di	Ossios	Lukas.

Si	raggiunge	la	cittadina	di	Eleusi,	davanti	all’isola	di	Salamina,	con	tanti	ricordi	
storici,	piuttosto	lontani	nella	memoria.	Eucalipti	e	pini	sperduti	fra	gli	insediamenti	
industriali.	Eleusi	 conserva	 le	 rovine	di	 un	 celebre	 santuario	dell’antichità	pagana,	
consacrato	a	Demetra	(Cerere),	la	dea	della	fecondità.	E	Dionisio	racconta:	Demetra,	
errando	 in	 cerca	 della	 figlia	 Proserpina,	 che	 Plutone	 aveva	 rapito	 e	 condotto	 nel	
regno	dei	morti,	si	era	fermata	ad	Eleusi	(in	greco,	l’arrivata).	Trasformatasi	in	una	
vecchia	donna,	aveva	trovato	ospitalità	presso	il	re	Celeo	e,	per	riconoscenza,	aveva	
donato	al	figlio	di	lui	la	prima	spiga	di	grano,	rivelandogli	i	segreti	dell’agricoltura	e	
i	misteri	eleusini,	riti	simboleggianti	la	fecondità.	La	mitologia,	con	i	suoi	numerosi	
rapporti	fra	uomini	e	divinità,	facilita	il	ricordo	di	tanti	avvenimenti	del	passato	ed	
aiuta	a	comprendere	il	presente.

Si	attraversa	la	zona	di	Megara,	importante	centro	agricolo	fin	dall’antichità	(c’è	
anche	una	colonia	in	Sicilia	che	porta	questo	nome).	La	strada	corre	poi	non	lontano	
dal	mare,	di	un	blu	intenso,	con	casette	bianche,	fra	il	verde	dei	pini.	In	epoca	pagana	
la	zona	era	pericolosa,	data	la	presenza	del	brigante	Scirone,	che	precipitava	le	sue	
vittime	in	mare	dalle	rocce	maestose	che	vi	strapiombano..

I	ragazzi	in	fondo	al	pullman	sono	piuttosto	tranquilli,	compreso	Marco,	che	si	è	
sistemato	definitivamente	in	mezzo	ai	“grandi”.

Si	arriva	infine	a	Corinto,	prima	tappa	della	giornata,	che	collega	il	centro	della	
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Grecia	con	il	Peloponneso.	Tentativi	di	apertura	dell’istmo	risalgono	ad	epoca	antica,	
ma	 soltanto	 nel	 secolo	 scorso	 l’impresa	 è	 riuscita:	 il	 canale	 è	 lungo	 6300	metri	 e	
profondo	10	metri.	Il	passaggio	delle	navi	è	soggetto	a	pedaggio:	mare	Egeo	e	mare	
Ionio	si	uniscono	a	sud	del	Peloponneso.	Interessante	è	la	sosta	sui	passaggi	pedonali,	
che	permettono	di	osservare	dall’alto	questa	 splendida	opera	 realizzata	dall’uomo.	
Pieni	di	fascino,	però,	sono	i	nidi	di	tortorelle,	numerosi	lungo	le	fiancate	laterali	dello	
stretto,	che	addolciscono	e	danno	vita	alle	pareti	di	pietra	alte	fino	a	80	metri,	che	
sembrano	aprirsi	per	fa	passare	il	mare,	di	un	azzurro	abbagliante.	Nonostante	il	forte	
vento	che	disturba	un	po’	la	contemplazione,	è	sempre	uno	spettacolo	eccezionale.

In	autobus	Dionisio	comincia	a	parlare	dell’antica	Corinto,	che	già	nell’VIII	se.	
a.C.	era	un	fiorente	centro,	famoso	per	le	sue	ceramiche	in	concorrenza	con	quelle	
ateniesi.	 Le	 rovine	 dell’antica	 città	 si	 trovano	 in	 alto	 e	 il	 vecchio	 porto	 sull’Egeo	
conserva	 ancora	 sotto	 l’acqua	 il	 resto	 dell’antico	 molo.	 Qui	 era	 sbarcato	 San	
Paolo,	vissuto	a	Corinto	un	anno	e	mezzo,	predicando	il	Cristianesimo	di	fronte	al	
governatore	romano.

Per	risvegliare	l’interesse	del	“loggione”	la	guida	racconta	episodi	che	mostrano	
come	Corinto	in	epoca	pagana	fosse	celebre	per	il	lusso	e	la	dissolutezza	dei	costumi,	
con	 sacerdotesse	 che	 patrocinavano	 l’amore	 libero	 (lo	 scrivevano	 sotto	 le	 scarpe	
e,	così,	camminando	si	imprimeva	sul	terreno	la	loro	disponibilità).	Gli	uomini	del	
gruppo		approvano!

Si	scende	verso	la	pianura	dell’Argolide	e,	attraverso	una	regione	di	olivi	e	pini,	
si	arriva	a	Micene	con	il	caldo	consueto	…	delle	ore	di	punta.	Alle	12	circa,	sotto	
le	Mura	ciclopiche	davanti	alla	Porta dei Leoni,	Dionisio	spiega,	ma	non	so	quanti	di	
noi	 siano	 in	grado	di	 seguire.	Tutti	però	 restiamo	 incantati	 di	 fronte	 all’architrave	
che	 sostiene	 il	 famoso	 rilievo	dei	 leoni.	Varcata	 la	Porta,	 ci	 arrampichiamo	 lungo	
la	Via	Reale	fiancheggiata	da	muri,	fino	alla	parte	più	alta	dell’Acropoli	con	 i	 resti	
del	Palazzo	costruito	nel	1425-1340	a.	C.	e	di	altri	monumenti	dello	stesso	periodo.	
Il	paesaggio	che	si	vede	dalla	cittadella	è	quasi	drammatico	fra	monti	aridi	e	poco	
accoglienti.	

Lasciata	l’Acropoli,	ci	sediamo	un	momento	all’ombra	degli	olivi	e	diamo	l’assalto	
ad	una	fontanella:	qualcuno	trova	ancora	la	forza	di	fare	scherzi	con	l’acqua. Non	si	
può	lasciare	Micene	senza	visitare	la	più	famosa	delle	Tombe	scavate	nel	tufo,	lungo	la	
strada	di	accesso	alla	cittadella:	il	Tesoro di Atreo	o	di	Agamennone,	della	fine	del	XIV	
sec.	a.	C.	È	una	colossale	opera	ingegneristica	(Stefano	l’apprezza	particolarmente)	
con	una	immensa	camera	circolare	coperta	da	una	cupola	parabolica.	Attraverso	una	
porta,	si	entra	nella	camera	sepolcrale	del	capofamiglia,	dove,	data	l’oscurità,	molti	
non	entrano	e	chi	ce	la	fa,	vede	ben	poco.

Il	ristorante	Agamennone,	inserito	anch’esso	nell’ambiente,	dove	pranziamo	alle	
14,30,	è	fresco	e	ordinato.

Risaliti	in	autobus,	ognuno	cerca	il	suo	spazio	per	la	siesta,	chi	sonnecchiando,	chi	
meditando,	chi	ricordando.	Si	attraversa	Argo,	antico	centro	dell’Argolide	e	si	passa	
nella	periferia	di	Nauplia,	cittadina	di	impronta	veneziana,	sopra	una	penisola	in	uno	
scenario	particolare,	dominato	dalla	fortezza,	che	Venezia	conquista	alla	fine	del	1600	
nelle	lotte	contro	i	Turchi.
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Dopo	 una	 breve	 sosta	 per	 qualche	 suggestiva	 fotografia,	 ci	 allontaniamo	 dal	
mare,	dirigendoci	verso	Epidauro	in	una	verdeggiante	conca	dell’Argolide.	Secondo	
la	 leggenda,	 nacque	 in	 questa	 zona	Asklepios	 (Esculapio)	 figlio	 di	Apollo	 e	 della	
principessa	Coronide,	poi	tradita	da	un	corvo	per	la	sua	infedeltà.	Asklepios	divenne	
un	abile	guaritore	e	ad	Epidauro	sorse	un	Santuario-luogo	di	cura,	che	ebbe	il	suo	
massimo	splendore	nel	IV	sec.	a.	C.	Esculapio,	il	grande	medico,	ebbe	due	figlie	e	
quattro	maschi,	tutti	occupati	a	salvaguardare	la	salute	umana.	Era	un	misto	di	medicina	
tradizionale	e	 stregoneria,	ma	venivano	da	 tutto	 il	Mediterraneo,	 accompagnati	da	
parenti,	per	farsi	curare.

Finalmente	 arriviamo	 al	 grande	 parcheggio	 bene	 attrezzato,	 dove	 tutti	 gli	
autobus	turistici	fanno	sosta.	Scendiamo	e	ci	avviamo	con	una	certa	“fiacca”	per	il	
sentiero,	che	conduce	al	Teatro,	uno	dei	più	famosi	dell’antichità,	usato	anche	oggi	per	
rappresentazioni	drammatiche	e	liriche	(Fig. 4).	Risale	al	IV	sec.	a.	C.,	ma	sembra	…	
nato	ieri,	per	l’ottimo	stato	di	conservazione.	Saliamo	fino	all’ultimo	ordine	di	gradini;	
si	formano	gruppetti	qua	e	là,	in	attesa	sotto	un	sole	cocente,	che	la	guida,	dal	basso,	
offra	una	prova	dell’acustica	perfetta,	che	caratterizza	il	teatro	di	Epidauro.	Comincio	
a	girovagare,	osservando	dall’alto	il	paesaggio	di	un	verde	opaco,	le	comitive,	che	si	
alternano	su	e	giù	per	 i	blocchi	di	pietra,	che	formano	i	gradini,	 i	numerosi	turisti	
che	 vorrebbero	 portarsi	 a	 casa,	 in	 un	 apparecchio	 fotografico,	 questa	 meraviglia	
del	passato.	A	malincuore	mi	allontano	da	un	luogo,	di	cui	ho	conservato	intatto	il	
ricordo	e	che	non	mi	ha	deluso,	rivedendolo.

Riprendiamo	la	strada	per	Corinto,	dove	Patrizia	ha	dimenticato	il	suo	marsupio	
rosso	 (che	 ritrova	 intatto!)	 e	dove	Dionisio	ci	 lascia,	per	 rientrare	 ad	Atene:	 saluti	
calorosi	e	manifestazioni	di	simpatia	da	parte	del	nostro	gruppo.

A	Patrasso	Tonino	sbriga	le	formalità	d’imbarco	ed	arriva	la	prima	sorpresa:	la	
sistemazione	nelle	cuccette	è	completamente	alterata	e	ci	vuole	un	po’	di	pazienza	
per	accomodare	tutti	(solo	i	ragazzi	sono	sempre	a	loro	agio	e	più	confusione	c’è,	
più	 si	 divertono,	 e	 ancora	 una	 volta	mi	 rendo	 conto	 di	 quanto	mi	manchino	 gli	
alunni).	La	seconda	sorpresa	è	la	nave-traghetto,	“una	carretta	del	mare”,	direbbero	
al	telegiornale!	Penso	che	il	carico	sia	molto	superiore	a	quanto	consentito,	perché	
ci	sono	viaggiatori	dappertutto,	nei	saloni,	nei	corridoi,	nei	pianerottoli	e	una	gran	
quantità	di	giovani	stesi	o	accovacciati	nei	loro	sacchi	a	pelo.

Partiamo	 con	 grande	 ritardo	 e	 un	 mare	 molto	 agitato:	 sarà	 una	 traversata	
burrascosa.	 Scavalco	 alcuni	 “saccapelisti”	 che	 impediscono	 il	 passaggio	 e	 cerco	
inutilmente	 un	 luogo	 dove	 sistemarmi	 per	 sentire	 meno	 l’ondeggiare	 della	 nave.	
Finalmente	mi	 rifugio	 nella	 cabina,	 che	 scopro	 si	 trova	 giù,	 nel	 ponte	 più	 basso,	
diversi	metri	sotto	il	livello	del	mare.

Sbarchiamo	a	Brindisi	molte	ore	più	tardi	del	previsto,	il	che	ci	costringe	a	fare	
tutto	 il	 viaggio	 in	 pullman	 in	 piena	 notte.	 Questa	 disavventura,	 comunque,	 non	
intacca	l’entusiasmo	e	le	emozioni	che	ho	provato	in	questo	viaggio.
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Fig.	1	–	Meteore

Fig.	2	–	Delfi
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Fig.	3	–	Acropoli di	Atene

Fig.	4	–	Teatro di	Epidauro
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2. SICILIA 
22/30 agosto 1998

Sabato 22 agosto
L’autobus	 si	 ferma	 al	 distributore	 puntualissimo	 alle	 12,35.	 C’è	 un	 certo	

movimento	intorno	a	casa	mia,	punto	di	appoggio	per	alcuni	partecipanti	al	viaggio.	
Sandra	e	Leo	sono	degli	habitués	ormai	e	mi	fa	veramente	piacere;	intorno	al	tavolo	
bianco	sotto	l’albero	di	“cachi”,	c’è	posto	per	tutti.	Dopo	la	fermata	a	Umbertide	e	
Deruta	il	gruppo	è	al	completo,	e	Tonino	può	distribuire	i	cappellini	bianchi	mandati	
dall’Agenzia,	che	fanno	tanto	terza	età,	ma	risulteranno	comodi	sotto	il	sole	siciliano.

Mentre	 attraversiamo	 zone	 percorse	 nelle	 più	 svariate	 occasioni,	 penso	 che	
questo	è	proprio	un	viaggio	nel	sole,	che	da	due	mesi	vediamo	costantemente	nel	
cielo.	Il	terreno	è	riarso,	i	campi	ingialliti	e,	di	tanto	in	tanto,	resti	di	incendi	rendono	
triste	il	paesaggio.

Nei	pressi	di	Anagni,	Tonino	ricorda	l’episodio	dello	“schiaffo”	a	papa	Bonifacio	
VIII	da	parte	di	Sciarra	Colonna	nel	1303.	Tanto	per	restare	nel	passato,	ascoltiamo	
una	cassetta	con	motivi	di	un	tempo	che	quasi	tutti	conosciamo	e	accompagniamo	
quindi	con	la	voce	(pezzo	forte:	Rosamunda!).

I	più	giovani	 in	fondo	all’autobus	hanno	le	 immancabili	radioline	alle	orecchie	
per	cui	perdono	una	grande	occasione	culturale	e	umana:	impareranno	in	seguito	che	
cantare	con	piacere,	ritornando	indietro	nel	tempo,	scioglie	tante	tensioni	accumulate	
strada	facendo.

Si	 avvicina	Napoli	 e	 si	 rivedono	 gli	 oleandri.	 L’Abbazia	 di	Montecassino	 e	 la	
Reggia	di	Caserta	appaiono	in	tutta	la	loro	imponenza,	mentre	il	Vesuvio	è	avvolto	
nella	bruma.	Arriviamo	a	Napoli	presto	per	andare	al	traghetto;	ne	approfittiamo	per	
fare	un	giro	in	autobus	nella	zona	monumentale.	L’azzurro	del	mare	che	fa	capolino	
qua	 e	 là	 oltre	 i	 torrioni	 del	Maschio	 Angioino,	 è	 in	 contrasto	 con	 il	 grigio	 delle	
numerose	pattuglie	di	polizia	e	carabinieri,	dislocate	ovunque.

Sul	porto,	a	fianco	della	nostra	nave,	c’è	una	imbarcazione	della	Marina	Militare	
con	un	elicottero	sul	ponte;	Tommaso,	l’unico	bambino	che	è	con	noi	quest’anno,	
trascina	la	mamma	a	bordo	per	vederlo	da	vicino.	Un	Ufficiale	li	accompagna;	forse	
il	mondo	militare	sta	cambiando	lentamente	le	sue	regole	rigide.	Scatto	una	foto	a	
Tonino	(è	la	prima	del	viaggio),	con	il	pensiero	rivolto	a	Nicola.

Fin	 dal	 primo	momento,	 il	 traghetto	 si	 rivela	 un	 problema	 per	 alcuni	 di	 noi;	
neppure	lo	spettacolo	splendido	del	sole	al	tramonto	e	delle	luci	che	si	accendono	a	
poco	a	poco	riesce	a	compensare	il	movimento	della	nave,	che	impedisce	di	muoversi	
normalmente.	Mirella,	Giuditta,	Elsa	ed	io,	dopo	aver	girovagato	traballanti	a	destra	e	
a	sinistra	per	i	corridoi	della	nave,	ci	prepariamo	a	passare	la	notte	nella	stessa	cabina,	
dove	poi	l’aria	irrespirabile	ci	costringerà	a	restare	con	la	porta	spalancata.	La	mattina	
di	buon’ora,	il	via	vai	della	gente	fa	da	sveglia	a	chi	è	riuscito	a	dormire,	mentre	gli	
altri	si	presentano	nei	corridoi	con	lo	sguardo	spento	e	il	volto	pallido,	come	fossero	
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stati	bastonati.	Io	sono	fra	questi	e	soltanto	il	sole	del	primo	mattino,	la	brezza	e	la	
splendida	cerchia	di	montagne,	che	racchiudono	Palermo,	 riescono	a	 riconciliarmi	
con	il	mondo.	Scendo	fra	i	primi	e	quando	metto	piede	a	terra,	penso	a	Cristoforo	
Colombo!

La	 guida	 è	 una	 autentica	 siciliana,	 un	 po’	 matrona	 nell’aspetto,	 ma	 con	 una	
evidente	abitudine	al	comando.	Quando	sale	in	autobus	e	si	presenta	dicendo	“sarò	la	
vostra	Stella”	(visto	che	questo	è	il	suo	cognome),	immagino	quante	volte	avrà	detto	
questa	 frase	 e	 non	mi	 sento	 particolarmente	 entusiasta.	Nel	 corso	 della	 giornata,	
invece,	si	rivela	preparata	e	abbastanza	simpatica,	anche	se	talvolta	troppo	euforica.

Essendo	 tutti	 d’accordo	per	 fare	 colazione	 prima	 di	 cominciare	 la	 visita	 della	
città,	la	nostra	Stella	ci	porta	ad	un	Bar	situato	sulla	piazzetta	dominata	dalla	Chiesa 
della Martorana.

In	pullman	comincia	ad	illustrarci	la	storia	di	Palermo	(Panormos	=	tutto	porto)	
in	cui	esistono	tracce	della	presenza	dei	fenici	e	poi	dei	romani.	Dopo	un	periodo	di	
decadenza	dovuto	alla	caduta	dell’impero	romano,	la	città	risorge	con	i	bizantini,	ma	
acquista	 importanza	economica	e	politica	sotto	gli	arabi,	che	la	dominano	dall’831	
al	1072	e	ne	fanno	la	sede	degli	Emiri.	Con	i	Normanni	Palermo	perviene	ad	uno	
splendore	artistico	e	culturale	veramente	eccezionale,	come	testimoniano	gli	edifici	
che	 risalgono	 a	 questo	 periodo	 e	 devono	 il	 loro	 fascino	 alla	 fusione	 di	 elementi	
bizantini,	arabi	e	normanni.

Splendido	esempio	ne	è	 la	Chiesa della Martorana,	 che	 in	 realtà	 si	chiama	Santa	
Maria	dell’Ammiraglio,	perché	fatta	costruire	dall’Ammiraglio	Giorgio	di	Antiochia	
nel	 1143.	Osservo	 incantata	 l’elegante	 originale	 campanile	 a	 quattro	 piani	 ornato	
da	 bifore,	 che	 si	 erge	 in	mezzo	 ad	 una	 fresca	 vegetazione,	ma	 Stella	 ha	 fretta	 di	
entrare	prima	della	funzione	domenicale	(la	Chiesa	è	officiata	secondo	il	rito	cattolico	
e	quello	greco).	L’interno	riflette	il	passare	dei	secoli	e	i	diversi	stili	architettonici	e	
pittorici,	che	tuttavia	non	si	sovrappongono,	ma	caratterizzano	le	varie	parti	in	cui	si	
può	dividere	questa	Chiesa.	Mi	colpiscono	specialmente	il	corpo	quadrato	originario	
a	croce	greca	con	quattro	colonne	che	sorreggono	la	cupola	e	gli	splendidi	mosaici	in	
puro	stile	bizantino,	che	mi	ricordano	tanto	quelli	di	Ravenna.	Per	la	prima	volta	vedo	
raffigurato	il	transito	di	Maria,	come	sopra	l’altare	della Basilica di Canoscio,	e	provo	
una	grande	tenerezza.

Usciti	dalla	chiesa,	seduti	sotto	grandi	ombrelloni,	apprezziamo	particolarmente	
le	brioches	e	i	cannoli	fragranti,	che	confermano	la	fama	della	pasticceria	siciliana.	
Siamo	soli	in	questo	luogo	di	solito	sovraffollato,	e	ognuno	ne	approfitta:	chi	scatta	
fotografie,	chi	acquista	le	prime	cartoline	e	chi	il	libro	con	l’arte	e	la	storia	della	Sicilia,	
chi	si	informa	sul	maestoso	ficus	centenario,	che	affianca	il	campanile	della	Martorana	
o	sulla	chiesa	di	San	Cataldo,	inconfondibile		con	le	sue	tre	cupolette	rosse	rigonfie	
e	il	“merletto	arabo”	sulla	parte	superiore	dell’edificio.	Mi	piacerebbe	visitarla,	ma,	
essendo	 la	 sede	 dell’Ordine	 dei	Cavalieri	 del	 Santo	 Sepolcro,	 viene	 aperta	 solo	 in	
occasioni	particolari.

È	un	momento	sereno	e	distensivo,	che	potrebbe	protrarsi	di	più	se	la	nave	non	
fosse	arrivata	con	quasi	un’ora	di	ritardo,	costringendoci	a	un	tour de force	per	rientrare	
nei	tempi	stabiliti.	Ci	avviamo	quindi	un	po’	“alla	strascica”	verso	la	Piazza	Pretoria,	
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occupata	quasi	interamente	dalla	Fontana	del	XVI	secolo,	ricca	di	statue,	che	la	guida	
ci	illustra	attraverso	aneddoti	e	curiosità,	che	penso	abbiano	poco	a	che	fare	con	la	
storia!	È	comunque	una	Piazza	molto	scenografica	che	invoglia	a	fare	fotografie.

Continuiamo	 l’itinerario	 in	 autobus	 fino	 al	 Palazzo	 dei	 Normanni,	 di	 origine	
araba,	ma	ampliato	nel	XII	secolo.	Trascinati	da	Stella,	 fra	 le	 ire	di	un	corpulento	
custode,	 che	 vuol	 chiudere,	 si	 sale	 per	 un	 ampio	 scalone	 al	 primo	 piano	 dove	 è	
situata	la	Cappella Palatina,	che	dopo	trent’anni	ricordo	ancora	perfettamente	(Fig. 5).	
Davanti	a	questo	splendido	monumento	del	periodo	normanno,	voluto	da	Ruggero	
II	nel	1132,	si	resta	senza	parole.

La	 guida	 spiega,	ma	 lo	 sguardo	 e	 la	mente	 si	 perdono	 fra	 i	mosaici	 su	 fondo	
oro	di	stile	bizantino,	che	decorano	le	pareti,	le	absidi	e	la	cupola.	Straordinario	è	il	
soffitto	in	legno	di	cedro	del	Libano	di	stile	arabo,	che	copre	la	navata	centrale	con	il	
trono	reale,	anch’esso	incrostato	di	mosaici.	Domina	l’interno	della	cupola	il	Cristo	
benedicente,	circondato	da	arcangeli,	profeti	ed	evangelisti.	Questo	luogo	emana	un	
fascino	 speciale,	ma	 gruppi	 troppo	 numerosi	 di	 visitatori,	 accompagnati	 da	 guide	
vocianti,	impediscono	di	perdersi	in	una	ammirazione	senza	limiti.

Uscendo	 con	 quell’oro	 negli	 occhi,	 ti	 affacci	 ad	 osservare	 in	 basso	 il	 cortile	
seicentesco	 a	 portico	 e	 logge,	 scendi	 e	 ti	 immergi	 di	 nuovo	 nel	 sole	 di	 Palermo.	
Ammirando	la	rigogliosa	e	fresca	vegetazione	che	circonda	il	Palazzo	dei	Normanni	
(compreso	l’albero	del	cotone	con	i	suoi	ciuffi	bianchi	pendenti),	arriviamo	a	piedi	
fino	a	San	Giovanni	degli	Eremiti.

Dopo	la	ricchezza	della	Cappella Palatina,	questo	strano	edificio	sembra	anche	più	
nudo	e	abbandonato.	Si	entra	attraverso	un	fresco	giardino,	ricco	di	piante	esotiche	e	
di…gatti,	cui	Stella	ha	portato	da	mangiare,	cosa	che	dovrebbe	fare	spesso,	perché	al	
suono	della	sua	voce		le	vengono	tutti	incontro!.

Seduti	 in	 una	 stanza	 rettangolare,	 facente	 parte	 di	 un’antica	moschea,	 l’unica	
rimasta	delle	cinque	esistenti	nella	zona	all’arrivo	dei	Normanni,	ascoltiamo	la	storia	
di	questa	ex	chiesa,	fatta	erigere	da	Ruggero	II.	È	una	struttura	che	colpisce	con	le	sue	
cinque	cupolette	rosse	e	il	suo	aspetto	orientale,	ma	appare	statica,	in	netto	contrasto	
con	il	chiostrino	del	‘200,	in	cui	sembra	di	sentire	ancora	la	presenza	dei	monaci:	mi	
piacerebbe	restarci	un	po’	più	a	lungo,	ma	il	gruppo	si	è	già	avviato	dietro	la	guida.

Mentre	l’autobus	si	dirige	verso	Monreale,	attraversiamo	viali	e	giardini	pieni	di	
piante	di	grandi	dimensioni;	ci	fermiamo	un	attimo	per	ammirare	un	immenso	albero	
di	magnolia,	che	ha	300	anni	e	delle	radici	aeree,	mai	viste	prima.	È	una	vera	sorpresa,	
perché,	avvicinandoci	con	la	nave,	ho	avuto	l’impressione	che	il	cemento	dominasse	
la	città.	Stella	ci	dice,	comunque,	che	la	Conca	d’oro	non	è	più	proprio	d’oro,	perché	
molti	insediamenti	selvaggi	hanno	distrutto	gran	parte	degli	agrumeti.

Monreale	 si	presenta	 sul	 colle	 con	 lo	 splendido	Duomo	del	XIII	 secolo,	di	 cui	
colpisce	 subito	 l’abside	 con	 il	 suo	 originalissimo	 rivestimento.	 È	 domenica	 e	 c’è	
veramente	troppa	gente	da	tutte	le	parti;	non	ho	voglia	di	fare	la	turista	e	mi	siedo	
in	 fondo	alla	Chiesa	ad	ascoltare	 la	Messa.	Ogni	 tanto,	 tuttavia,	 alzo	gli	occhi	per	
ammirare	sull’alto	delle	pareti	i	mosaici	sfolgoranti	del	1200,	che	raffigurano	il	ciclo	
del	Vecchio	e	Nuovo	Testamento,	e	risento	la	voce	della	guida	che	faceva	notare	la	
differenza	 fra	 i	motivi	 islamici,	 geometrici,	 e	 quelli	 bizantini	 che	 rappresentano	 le	
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immagini,	avendo	una	funzione	visiva	o	catechistica,	in	modo	che	i	tanti	analfabeti	
del	tempo	potessero	leggere	con	gli	occhi	la	Storia	Sacra.

Penso	che	ai	nostri	giorni	gli	 analfabeti	 sono	quasi	 scomparsi,	ma	è	diminuita	
anche	notevolmente	la	gente	che	ha	interesse	per	le	Scritture.	Dopo	uno	sguardo	al	
Cristo	Pantocratore	e	alla	Madonna	in	trono	nell’abside	centrale,	esco	e	ritrovo		una	
parte	del	nostro	gruppo	nel	chiostro	luminoso,	che	risale	al	tempo	di	Guglielmo	II	e	
faceva	parte	di	un	monastero	benedettino.

Scatto	una	fotografia	ad	Antonella	vicino	alla	fontana	fra	le	eleganti	colonnine	
gemine	del	portico,	ed	insieme	osserviamo	i	mosaici	e	i	capitelli	che	le	sovrastano,	
veramente	splendidi.

È	mezzogiorno	 e	 ci	 troviamo	 in	molti	 davanti	 ad	 una	 piramide	 di	 scatolette	
contenenti	 la	zagara,	profumo	siciliano,	che	due	giovani	venditori	 ti	spruzzano	sul	
dorso	della	mano	e	che	al	momento	ti	sembra	freschissimo	(a	casa	poi,	l’effetto	sarà	
sicuramente	diverso!).	Con	passo	stanco	affrontiamo,	dietro	a	Stella,	una	pittoresca	
strada	 in	 discesa	 verso	 il	 pullman,	 e	 c’è	 chi	 continua	 ad	 entrare	 nei	 negozietti,	
straripanti	di	souvenirs.

In	 autobus	 la	 guida	 riprende	 la	 storia	 della	 Sicilia	 con	 lo	 sbarco	 degli	 arabi	
vicino	a	Marsala	(mars	Allah=	porto	di	Allah)	ed	i	75	anni	che	hanno	impiegato	per	
conquistare	la	Regione.

Arriviamo	finalmente	all’Hotel	Ponte,	dove	resteremo	due	notti.	L’albergo	non	è	
recente,	ma	ben	ristrutturato:	la	mia	camera	dà	sulla	strada	principale,	ma	è	molto	in	
alto,	e	il	rumore	arriva	attutito.	Sono	così	stanca,	che	appena	pranzato	vado	a	letto	e	
rinuncio	all’escursione	(che	mi	dicono	poi	molto	interessante	anche	dal	punto	di	vista	
paesaggistico)	al	Monte	Pellegrino	con	visita	al	Santuario di Santa Rosalia,	la	venerata	
patrona	di	Palermo.

Dopo	cena	esco	con	la	parte	instancabile	del	gruppo	e	percorriamo	a	piedi	alcune	
larghe	strade	fino	alla	mole	illuminata	del	Teatro Massimo,	uno	dei	più	famosi	teatri	
lirici	d’Italia.	Passando	dalla	città	vecchia	a	quella	nuova,	facciamo	sosta	sulle	panchine	
davanti	al	Politeama	Garibaldi,	sormontato	dalla	sua	quadriga	bronzea,	grandioso	e,	
a	quest’ora,	solitario.

Si	ha	proprio	 l’impressione	(il	signor	Pasqui	ha	ragione)	che	Palermo	conservi	
l’atmosfera	e	il	carattere	di	capitale.

Lunedì 24 agosto
La	guida	che	ci	accompagnerà	in	questa	giornata	si	chiama	Angela:	è	minuta	e	

con	i	capelli	grigi,	di	età	indefinibile.
Per	 uscire	 da	 Palermo	 percorriamo	 il	 Viale	 della	 Libertà,	 fiancheggiato	 da	

ville	eleganti	e	giardini	splendidi	nella	 loro	ricchezza	di	piante	e	fiori.	L’autostrada	
attraversa	una	bella	zona	con	il	mare	a	destra	e	le	montagne	a	sinistra.	

L’Isola	delle	Femmine	offre	 lo	spunto	ad	Angela	per	riferire	 leggende	legate	a	
questo	nome	e	alla	sua	posizione.	Carini	non	può	non	rievocare	la	vita	della	famosa	
baronessa,	che	però	non	ricordo!	A	questi	racconti	(veri	o	falsi	che	siano)	che	fanno	
sorridere,	si	contrappone	la	storia	recente	della	tragica	morte	di	Falcone	e	Borsellino:	
mi	fa	un	certo	effetto	vedere	i	loro	nomi	uniti	nel	cartello,	che	indica	l’aeroporto	di	
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Palermo,	quello	che	abbiamo	tutti	conosciuto	come	Punta	Raisi.
Un	 tratto	 di	 guard-rail	 tinteggiato	 in	 rosso	 indica	 il	 punto	 dove	 è	 avvenuto	

l’attentato.	 Il	 pensiero	 di	 quell’atto	 terroristico,	 ancora	 così	 vivo	 nella	 memoria,	
offusca	per	un	momento	la	luce	di	questa	giornata	di	sole.

Si	entra	in	provincia	di	Trapani,	passando	vicino	ad	Alcamo,	cittadina	di	origine	
araba,	che	richiama	il	ricordo	lontanissimo	di	Cielo	d’Alcamo	e	della	scuola	siciliana	
del	‘200.	Mentre	osservo	vigneti	a	perdita	d’occhio,	Angela	spiega	che	le	viti	basse	
producono	vino	forte	e	che	il	suolo	tufaceo	favorisce	la	produzione	di	vino	da	taglio.	
In	 lontananza	 si	 vede	Gibellina,	 semidistrutta	dal	 terremoto	del	1968	che	colpì	 la	
vallata	del	Belice,	ruscello	che	nasce	nei	pressi	di	Palermo	e,	attraverso	questa	zona,	
arriva	fino	a	Selinunte.	Anche	noi	ci	fermiamo	qui	e	quando	lascio	l’aria	condizionata	
dell’autobus,	mi	rendo	conto	che	siamo	proprio	al	sud!

Non	ci	sono	altri	gruppi	di	turisti,	per	cui	abbiamo	tutta	per	noi	l’ombra	delle	
rare	piante	che	si	trovano	al	margine	dell’Acropoli.	Accoccolati	qua	e	là,	ascoltiamo	
la	storia	di	quella	che	ci	appare	oggi	come	un	grandioso	insieme	di	rovine.	Fondata	
dai	Greci	nel	VII	sec.	a.	C.,	ebbe	questo	nome	da	una	pianta	diffusa	nella	zona	(fra	
il	sedano	e	il	prezzemolo	selvatico),	che	i	Greci	chiamavano	“selinon”	e	la	cui	foglia	
è	incisa	sulle	monete	della	città.	Dopo	un	periodo	di	grande	floridezza,	Selinunte	fu	
distrutta	due	volte	dai	Cartaginesi	e,	forse	in	epoca	bizantina,	un	violento	terremoto	
mandò	in	rovina	tutti	i	monumenti	antichi	(Fig. 6).

Visto	che	non	si	sa	a	quali	divinità	erano	consacrati,	i	templi	distrutti	sono	indicati	
con	le	lettere	dell’alfabeto:	i	nomi	degli	dei	avrebbero	forse	aiutato	di	più	la	mia	fantasia	
a	fare	uscire	da	questo	ammasso	di	pietre	le	costruzioni	originali.	Mi	arrampico	sugli	
immensi	blocchi	del	Tempio C,	il	più	antico	dell’Acropoli	e,	nonostante	alcune	delle	
sua	colonne	siano	rialzate,	provo	un	senso	di	vuoto;	solo	voltandomi	verso	il	mare	
riesco	 ad	 apprezzare	 la	 bellezza	 di	 questo	 paesaggio	 suggestivo,	 dove	 l’azzurro	 si	
mescola	al	verde	sfumato	degli	olivi	e	al	rosa	degli	oleandri.

Sono	le	11	passate	quando	Gianni,	il	nostro	autista,	ci	accompagna	sul	lungomare	
di	Marinella,	davanti	al	Lido	Azzurro,	il	ristorante	dove	pranzeremo.	Tutti	vogliono	
godersi	due	ore	di	libertà	sul	mare	e,	dopo	un	gran	traffico	per	mettere	costumi	o	
prendisole,	si	formano	vari	sotto-gruppi!	Chi	fa	il	bagno,	chi	si	“sbraca”	sul	telo	di	
spugna,	chi	passeggia	con	le	gonne	sollevate	e	chi	con	le	spalle	scoperte,	chi	fuma	
senza	tregua	per	recuperare	il	tempo	perduto.	Tutto	questo	movimento,	in	contrasto	
con	la	staticità	delle	rovine	che	abbiamo	lasciato	su	in	alto,	ci	riporta	alla	realtà	della	
nostra	vita	di	oggi.	Il	pranzo	a	base	di	pesce	è	particolarmente	apprezzato,	perché	
servito	sul	terrazzo	coperto	di	stuoie,	affacciato	sul	mare	che	si	lascia	osservare	da	
tutte	le	parti.

Ci	 allontaniamo	 a	malincuore	 da	 questo	 luogo	 riposante	 e	 ci	 immergiamo	 di	
nuovo	nella	calura	estiva,	per	visitare	il	centro	archeologico	di	Segesta,	sulle	pendici	
del	Monte	Barbaro.	In	un	paesaggio	deserto,	per	un	sentiero	scivoloso,	si	raggiunge	
la	sommità	del	colle,	dove	troneggia	in	solitudine	un	bellissimo	tempio	dorico	del	V	
sec.	a.	C.,	molto	ben	conservato	con	le	colonne	non	scanalate	e	i	due	frontoni	intatti.	
Salgo	a	fatica	sui	pietroni	sporgenti	del	basamento	e	all’interno	del	colonnato,	alzo	
gli	occhi	verso	il	cielo	azzurro	che	fa	da	tetto	a	questa	costruzione	di	una	eleganza	
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raffinata,	che	i	secoli	hanno	appena	sfiorato,	e	mi	sento	piccola	e	inutile.
Non	possiamo	trattenerci	a	lungo,	perché	ci	aspetta	Erice,	caratteristica	cittadina,	

situata	a	750	m	sull’alto	del	monte	che	ha	lo	stesso	nome,	da	cui	si	possono	godere	
splendidi	panorami.	Ne	abbiamo	la	prova,	salendo	per	una	strada	piena	di	curve	con	
le	viste	sul	mare	scintillante,	che	si	alternano	a	quelle	sulla	montagna	ricca	di	verde.	
Difesa	dalle	 sua	Mura	quasi	 intatte,	 la	cui	parte	 inferiore	 risale	al	V	sec.	a.	C.	con	
rifacimenti	romani,		Erice	ci	accoglie	con	il	suo	fascino	tutto	particolare.	Sostiamo	
con	Angela	davanti	alla	Chiesa Matrice	del	XIV	sec.,	ammirando	il	massiccio	campanile	
a	bifore,	che	sembra	piuttosto	il	torrione	di	un	castello	medioevale.	L’interno	della	
Chiesa	 vale	poco	dal	 punto	di	 vista	 artistico,	 perché	 rifatto	nel	 secolo	 scorso,	ma	
vi	domina	la	miracolosa	immagine	della	Vergine	di	Custinaci,	arrivata	qui	per	mare	
dall’Oriente,	secondo	la	tradizione.	Mi	soffermo	a	pregare	davanti	all’altare	fiorito	e	
quando	esco	dalla	Chiesa	mi	ritrovo	sola	con	Giuditta,	Elsa	e	Mirella.

Cominciamo	 una	 fuga	 in	 salita	 per	 le	 viuzze	 scivolose,	 pavimentate	 all’antica,	
osservando	dalle	porte	lasciate	volutamente	aperte,	piccoli	cortili	interni	con	altarini	
dedicati	alla	Vergine,	circondata	da	fiori,	cuscini	e	tappeti,	per	sostare	in	preghiera.	In	
questi	giorni,	infatti,	ricorre	la	Sua	festa	ed	Erice	è	meta	di	pellegrini.

Raggiungiamo	finalmente	il	Corso	che	porta	alla	Piazza	principale	e	ci	fermiamo	
in	un	bar,	dove	sono	esposti	 famosi	dolci	della	zona.	Sedute	all’esterno,	davanti	 a	
una	bella	granita	(anche	Anita	e	Serena	si	aggiungono	a	noi),	vediamo	qualcuno	del	
nostro	gruppo	che	ha	già	fatto	il	giro	della	cittadina	e	ridiscende	verso	l’autobus.	È	
tardi	ma	non	voglio	rinunciare	a	salire	fino	al	Castello,	con	torri	e	merli,	al	margine	di	
un	bel	Parco,	che	si	estende	nell’area	dell’Acropoli	dell’antica	città.

Questo	 quartiere	 è	 sovrappopolato	 di	 visitatori,	 pieno	 di	 negozi	 e	 bazar	 con	
prodotti	 tipici	 del	 posto:	 tappeti	 e	 ceramiche	 di	 lavorazione	 artigianale.	 È	 molto	
variopinto	e	richiederebbe	tanto	tempo	a	disposizione	per	girovagare	e	affacciarsi	sulle	
piazzette	deserte	e	sui	vicoli	silenziosi.	Vicino	al	Castello	incontriamo	Antonella	con	
l’immancabile	sigaretta	in	bocca,	diamo	un	lungo	sguardo	al	panorama	e	discendiamo	
per	via	esterna	fino	all’autobus,	in	attesa	dei	ritardatari.

Il	fascino	di	Erice	ha	colpito	tutti	e	molti	pensano	di	ritornare	con	più	calma,	per	
girellare	su	e	giù,	gustando	quest’atmosfera	d’altri	tempi,	senza	guardare	l’orologio.

Un	paesaggio	di	campi	ondulati,	coltivati	prevalentemente	a	viti,	ci	accompagna	
per	un	lungo	tratto	di	strada.	Il	rientro	a	Palermo	è	un	po’	difficoltoso,	data	l’ora	di	
punta,	ma	il	nostro	autista	è	bravo	e	arriviamo	in	albergo	puntuali	per	la	cena.

Martedì 25 agosto	 	
Lasciata	 Palermo,	 dove	 penso	 ritornerò	 per	 entrare	 in	 contatto	 con	 la	 vita	

quotidiana	di	questa	città,	ci	dirigiamo	verso	sud,	percorrendo	una	strada	fiancheggiata	
da	agrumeti.	Poi	il	paesaggio	cambia	aspetto	e	si	attraversa	una	regione	di	stoppie,	
assolata,	 con	 rocce	 che	 fanno	 pensare	 ai	 film	 western.	 Sui	 colli	 si	 intravedono	
agglomerati	di	case	tutte	uguali	…	non	proprio	recenti	e,	dove	le	stoppie	sono	state	
bruciate,	il	terreno	si	presenta	a	strisce	gialle	e	nere.

Arriviamo	ad	Agrigento	a	metà	mattinata	e,	all’ingresso	della	Valle	dei	Templi,	
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incontriamo	la	nostra	guida,	questa	volta	di	sesso	maschile,	con	un	bel	tono	di	voce	
e	una	buona	chiarezza	nell’esporre.	Cominciamo	il	giro	dall’alto,	perché	con	il	sole	a	
piombo	sulla	testa,	è	più	facile	scendere	che	salire!	(Fig. 7)

Claudio	ci	raccoglie	intorno	a	sé	per	presentarci	il	Tempio di Giunone,	del	V	sec.	a.	
C.,	isolato	dagli	altri	e	maestoso,	con	molte	delle	sue	colonne	conservate.	Mi	distrae	
dall’ascolto	un	turista	munito	di	telecamera,	che	oltrepassa	il	recinto	costruito	intorno	
al	Tempio	per	proteggerlo	proprio	dai	visitatori	poco	rispettosi;	forse	pensa,	come	
spesso	succede,	che	a	lui	sia	tutto	permesso!

Mentre	 scendiamo	 verso	 il	Tempio della Concordia,	 che	 si	 distingue	 fra	 tutti	 per	
la	 bellezza	 delle	 proporzioni	 e	 l’ottima	 conservazione,	 non	 posso	 fare	 a	meno	 di	
confrontare	il	mondo	greco	antico,	che	ci	ha	lasciato	opere	così	perfette,	con	quello	
odierno	pieno	di	problemi	e	difficoltà,	come	mi	è	apparso	l’anno	scorso.	All’ombra	
di	un	albero,	che	la	natura	sembra	aver	fatto	crescere	apposta	nella	spianata	assolata	
davanti	al	tempio,	la	guida	ci	dice	che	l’attuale	nome	non	è	quello	originale.	Girandogli	
intorno	si	vedono	bene,	all’interno	delle	colonne,	le	arcate	nei	muri	laterali	della	cella,	
aperte	nel	VI	sec.	d.	C.	quando	fu	trasformato	in	una	chiesa	cristiana,	una	basilica	
a	 tre	navate.	La	 guida	 ci	 indica	poi	 il	 tempio	detto	dei	Dioscuri,	ma	dedicato	più	
probabilmente	alle	divinità	ctonie	(sotterranee).	

È	veramente	una	zona	splendida,	che	non	ci	si	stanca	di	ammirare	e	fotografare;	
anche	 la	 foto	 con	Mirella	 e	 il	 suo	 cappello	 di	 paglia	 è	 da	manuale.	 Per	 la	 strada	
fiancheggiata	da	mandorli,	che	attraversa	la	zona	archeologica,	ci	fermiamo	lungo	la	
linea	dell’antica	cinta	muraria	per	osservare	alcune	tombe	bizantine	semicircolari,	ad	
arcosolio:	sono	rivolte	verso	il	sole,	che	con	il	suo	ciclo	-	nasce	e	muore	-	rappresenta	
la	vita.	Siamo	circondati	da	fichi	d’India,	che	servono	da	muro	di	difesa	e	con	le	radici	
trattengono	il	terreno.

Claudio	 ci	 parla	 a	 lungo	 delle	 piante	 che	 incontriamo,	 illustrandone	 le	
caratteristiche:	i	semi	delle	carrube,	per	esempio,	hanno	tutti	lo	stesso	peso	(il	carato	
viene	usato,	infatti,	come	unità	di	peso);	le	carrube	favoriscono,	inoltre,	la	crescita	dei	
bambini	e	aiutano	la	digestione.	Mentre	ascolto,	mi	affaccio	al	muretto	dove	molti	
sono	seduti	o	appoggiati,	per	osservare	un	vecchio	che	mette	in	ordine	in	un	ripiano	
della	scarpata	semi	e	frutti	esotici,	proprio	come	nei	paesi	arabi:	mi	sento	lontana	da	
casa!

Incontriamo	a	un	tratto	un	giardino	lussureggiante,	che	colpisce	in	questa	calura:	
è	il	giardino	di	Villa	Aurea,	dove	risiede	la	direzione	della	zona	archeologica.	Poco	
dopo	arriviamo	alla	base	della	collina,	al	piazzale	delle	auto,	ma	il	giro	non	finisce,	
perché	qui	c’è	l’accesso	al	Tempio di Giove Olimpico,	che	si	presenta	come	un	enorme	
ammasso	di	macerie,	 causate	dal	 tempo	e	dai	 terremoti.	Si	ha	 l’impressione	di	un	
edificio	 immenso,	 la	cui	pesante	 trabeazione	era	 sostenuta	da	gigantesche	figure,	 i	
telamoni:	se	ne	vede	un	esemplare	ricomposto,	steso	a	terra	al	centro	delle	rovine:	mi	
vengono	in	mente	i	giganti	di	Polifemo.

La	 passeggiata	 fra	 queste	 pietre	 alla	 ricerca	 di	 un	 passato	 remoto	 è	 piena	 di	
interesse,	ma	al	 tramonto	dovrebbe	essere	splendida;	a	mezzogiorno,	con	 il	sole	a	
perpendicolo	sul	capo	e	la	stanchezza	che	si	fa	sentire,	è	un	po’	più	faticosa.

Tutto	 passa,	 comunque,	 quando	 entriamo	 nell’Hotel	 Akrabello,	 con	 tanto	 di	
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piscina	e	di	ristorante	all’ombra	delle	piante.	Pranzo	ottimo	e	ambiente	riposante	e	
fresco:	qualcuno	ha	la	tentazione	di	mettere	i	piedi	“a	mollo”,	ma	non	è	concesso	dal	
regolamento	dell’albergo	e	dal	programma	di	viaggio.

Ci	aspetta	Piazza	Armerina,	che	…	non	è	proprio	dietro	l’angolo!	In	autobus,	chi	fa	
la	pennichella,	chi	“ripassa”,	con	l’aiuto	dei	libretti	acquistati,	quanto	visto	in	mattinata,	
chi	osserva	 i	paesaggi	che	si	alternano	e	constata	con	stupore	che	tutto	è	 in	ordine,	
senza	terreni	incolti	e	abbandonati	(forse	perché	siamo	nell’interno	della	Sicilia,	dove	
l’industria	non	è	ancora	arrivata).	Mariangela	ed	io,	nonostante	il	sole	sia	regolarmente	
dalla	nostra	parte,	ci	ostiniamo	a	tenere	la	tendina	aperta	per	osservare,	ma	che	fatica!

Dopo	 una	 zona	 di	 vigneti	 di	 uva	 da	 tavola,	 nascosti	 sotto	 fogli	 di	 nailon	 per	
favorirne	 la	maturazione,	 la	 strada	 attraversa	 distese	 di	 campi	 ravvivati	 da	 piccole	
borgate	situate	in	alto,	tutte	uguali	come	le	loro	casette	color	ocra.

Arrivati	a	Piazza	Armerina	verso	la	metà	del	pomeriggio,	scendiamo	direttamente	
alla	Villa Romana del Casale,	la	meglio	conservata	delle	ville	tardo	imperiali	in	Sicilia.

Dal	parcheggio	all’interno	della	Villa	c’è	la	solita	serie	di	banchi	pieni	di	souvenirs	
e	il	bar,	dove	la	sosta	è	d’obbligo.	Il	gruppo	si	disperde	e	ognuno	è	libero	di	visitare	
la	Villa	come	vuole.

Dopo	tanti	anni,	mi	ricordo	bene	questo	complesso	archeologico,	in	cui	gli	scavi	
sono	ancora	in	corso.	Costruita	come	elegante	soggiorno	di	caccia	agli	inizi	del	IV	
sec.	d.C.,	fu	abitata	fino	al	XIII	sec.,	quando	il	fango	di	un’alluvione	la	sommerse.

Attraverso	le	passerelle	costruite	per	i	visitatori,	possiamo	osservare	dall’alto	gli	
splendidi	pavimenti	di	gran	parte	delle	sale,	tutti	a	mosaico,	realizzati	con	una	tecnica	
e	 uno	 stile	 che	 fanno	 pensare	 all’Africa	 settentrionale:	 come	 si	 legge	 nella	 guida,	
furono	infatti	opera	di	maestranze	africane.

Torno	a	rivedere	il	mosaico	che	rappresenta	le	dieci	giovinette	in	“bikini”,	che	
tanto	mi	avevano	colpito	(Fig. 8),	ma	mi	sembrano	più	sbiadite,	come	se	il	tempo	ne	
avesse	appannato	i	colori.	Mentre	Sandra	legge	a	voce	alta	la	sua	guida,	ci	soffermiamo	
sugli	appartamenti	privati:	Arione	sul	delfino	con	corteggio	di	Naiadi	e	mostri	marini;	
i	 Ludi	 circensi;	 fanciulli	 cacciatori.	 Prima	 di	 dirigerci	 verso	 l’uscita,	 facciamo	 una	
capatina	alle	Terme,	anch’esse	con	pavimenti	musivi,	e	portiamo	con	noi	l’immagine	
di	una	civiltà	che	dopo	tanti	secoli	è	ancora	in	grado	di	stupirci	per	la	sua	attualità.

Risaliti	 in	autobus,	attraversiamo	Piazza	Armerina	con	molta	difficoltà	a	causa	
della	 strada	 stretta	 e	 con	 grande	 pendenza:	 dopo	 uno	 sguardo	 alla	mole	 barocca	
del	Duomo,	che	sorge	sull’alto	della	cittadina,	riprendiamo	la	strada	a	mezza	costa,	
diretti	verso	Catania	e	intravediamo	in	lontananza	Enna,	il	“Belvedere	della	Sicilia”.	
Ben	presto	cominciamo	a	vedere	il	pennacchio	di	fumo,	che	esce	dall’Etna	e	che	ci	
accompagnerà	fino	a	Nicolosi,	trasformandosi	in	sbuffi	di	fuoco,	preceduti	da	boati.	
L’ultimo	tratto	di	strada	in	salita	è	dominato	dalla	presenza	del	vulcano,	che	sembra	
piuttosto	irritato:	nel	pullman	si	sentono	i	più	svariati	commenti	in	proposito.

L’Hotel	 Biancaneve,	 a	 Nicolosi,	 si	 presenta	 molto	 civettuolo,	 un	 po’	 troppo	
fiabesco	 nell’architettura,	 ma	 dopo	 una	 giornata	 così	 intensa,	 appare	 come	 un	
miracolo!	La	mia	camera	è	così	così,	quella	di	Mirella	è	grande	e	con	una	splendida	
vista	sulla	valle,	fino	al	mare:	mi	affaccio	al	suo	balcone	e	mi	sento	bene.	Dopo	cena,	
tutti	fuori	a	seguire	i	“lanci”	di	fuoco	e	i	boati	del	Vulcano:	veramente	impressionante.



39Sicilia

Mercoledì 26 agosto
È	una	giornata	splendida.	La	strada	da	Nicolosi	a	Catania	è	fiancheggiata	da	pini	e	

abeti	di	un	bel	verde,	che	ti	fanno	dimenticare	il	caldo	e	il	sole	costanti.	Costeggiamo	
il	mare	per	lunghi	tratti,	intravediamo	Augusta	con	la	Raffineria	della	ESSO,	la	più	
grande	del	Mediterraneo	e,	prima	delle	10,	arriviamo	a	Siracusa.	

La	 nostra	 guida,	 Liliana,	 bionda	 e	 piccola,	 è	 giovane	 e	 si	 rivelerà	 preparata	 e	
simpatica,	senza	essere	invadente.

Cominciamo	 il	 giro	 dall’Isola	 di	 Ortigia,	 attraversando	 il	 Ponte	 Nuovo,	 che	
scavalca	la	darsena	fra	il	porto	piccolo	e	il	porto	grande.	Davanti	alle	rovine	del	Tempio 
di Apollo o di Artemide,	il	più	antico	dei	templi	dorici	della	Sicilia	(VII-VI	a.	C.),	Liliana	
comincia	a	presentare	la	città	dalle	sue	vicende	storiche.

Fondata,	secondo	la	tradizione,	nel	734	a.	C.	dai	greci	di	Corinto	e	cresciuta	presto	
in	prosperità,	nel	485	a.	C.,	a	causa	di	lotte	interne,	cadde	in	mano	del	tiranno	Gelone,	
sotto	 il	 quale,	 comunque,	 godette	 di	 grande	 floridezza.	 Tornata	 alla	 democrazia,	
entrò	 in	conflitto,	prima	con	Atene,	che	fu	sconfitta,	poi	con	Cartagine,	alla	quale	
tenne	testa	sotto	la	guida	di	Dionisio	(morto	nel	367	a.	C.).	Coinvolta	nella	guerra	fra	
Cartagine	e	Roma,	Siracusa	viene	espugnata	nel	212	a.	C.	ed	inizia	la	sua	decadenza.

Ci	incamminiamo	con	Liliana	lungo	una	strada	piuttosto	stretta,	dove	sboccano	
vicoli	 dai	 nomi	 caratteristici,	 che	 ricordano	 il	 passato	 della	 città:	mi	 affaccio	 e	 in	
fondo	vedo	sempre	il	mare.	Si	susseguono	edifici	di	grande	interesse	architettonico	e	
storico,	ma,	nonostante	la	buona	volontà	della	nostra	guida,	è	impossibile	soffermarsi	
per	seguire	le	spiegazioni	per	il	via	vai	di	auto	e	ciclomotori	e	il	vociare	della	gente,	
che,	gelosa	della	propria	città,	non	apprezza	più	che	tanto	la	presenza	dei	turisti.

La	Piazza	 del	Duomo,	 “mortificata”	 dai	 lavori	 di	 pavimentazione	 in	 corso,	 è,	
comunque,	splendida	con	la	sua	forma	ellittica	e	l’insieme	degli	edifici	barocchi	che	la	
circondano.	Sorvolando	un	po’	sulla	facciata	della	cattedrale,	a	due	ordini	di	colonne,	
con	 le	 statue	 di	 San	 Pietro	 e	 Paolo	 sulla	 gradinata,	 Liliana	 ha	 fretta	 di	 condurci	
all’interno.	Capisco	 perché,	 quando	mi	 trovo	 in	 una	 basilica	 che	 ha	 incorporato	 i	
grandiosi	resti	del	tempio	di	Athena,	del	V	sec.	a.	C.	Le	maestose	colonne,	ben	visibili,	
e	la	navata	centrale,	ricavata	nella	cella	dell’antico	tempio	sembrano	là	per	dimostrare	
che	il	culto	per	la	divinità	è	un	filo	conduttore,	che	guida	l’uomo	in	ogni	secolo	della	
storia	e	in	ogni	parte	del	mondo.

Dico	una	preghiera	e	riprendo	ad	ascoltare	Liliana,	che	illustra	le	cappelle	della	
navata	 destra,	 in	 particolare	 quella	 di	 Santa	 Lucia	 con	 un	 bel	 paliotto	 d’argento	
settecentesco.	Anche	noi	abbiamo	un	bellissimo	paliotto	nel	Museo	del	Duomo	a	
Castello!	All’esterno	ci	fa	notare,	lungo	il	fianco	della	Cattedrale,	i	capitelli	dorici	che	
sporgono,	parte	dei	fusti	delle	12	colonne	e	l’architrave	del	Tempio	di	Athena.

Poco	 lontano	dal	Duomo,	mi	colpisce	 la	strana	balconata	 in	ferro	battuto	che	
attraversa	 la	 facciata	della	 chiesa	barocca	di	Santa	Lucia	 alla	Badia,	nel	 complesso	
piuttosto	degradata.	Sullo	spigolo,	una	freccia	indica	la	direzione	che	porta	alla	Fontana 
Aretusa,	dove	Liliana	ci	conduce.	La	zona	è	molto	trafficata	ed	è	difficile	allontanarsi	
dal	presente	per	ritrovare	la	magia	di	questo	luogo,	celebrato	fin	dall’antichità.	Davanti	
al	pittoresco	specchio	d’acqua,	popolato	di	anatre	e	germani,	che	entrano	ed	escono	
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dal	boschetto	di	 papiri	 piantato	 al	 centro,	 la	 guida	 ci	 riporta	 alla	memoria	 il	mito	
poetico	della	ninfa	Aretusa	che	 si	getta	 in	mare	dalle	coste	dell’Elide	per	 sfuggire	
al	fiume	Alfeo.	Aretusa	ricompare	qui	sotto	forma	di	Fonte,	ma	Alfeo	la	raggiunge,	
scorrendo	sotto	il	mare,	e	mescola	le	proprie	acque	a	quelle	della	Ninfa	amata.

Dopo	le	foto	di	rito,	percorriamo	il	lungomare,	respirando	con	immenso	piacere	
l’aria	frizzante	che	ci	porta	gli	odori	inconfondibili	delle	località	marine.

Arrivati	 alla	 Porta Marina	 (XV	 sec.),	 unico	 elemento	 che	 rimane	 della	 cinta	
medievale,	constato	con	rammarico	che	la	bella	Edicola	di	tipo	catalano,	che	ne	orna	
la	fronte,	è	quasi	completamente	coperta	da	un	tabellone	pubblicitario.	L’arte	non	
può	certo	combattere	con	il	consumismo	di	oggi.

Per	 ritornare	 all’autobus,	 attraversiamo	 un	 grande	mercato,	 dove	 dominano	 i	
banchi	del	pesce	a	prezzi	così	inferiori	ai	nostri	che	c’è	chi	vorrebbe	portarselo	a	casa!	
Io	apprezzo	di	più	i	banchi	dove	frutta	secca,	limoni	e	fichi	d’India	sono	esposti	con	
arte,	intervallati	da	legumi	e	ortaggi,	talvolta	strani,	come	certe	zucchine	lunghe	70-80	
cm.	Con	più	tempo	a	disposizione,	avremmo	potuto	restare	là	a	“respirare”	il	colore	
del	sud,	dalle	frasi	in	dialetto	dei	venditori	al	profumo	delle	spezie,	che	pervade	gran	
parte	del	padiglione.

In	 pullman,	 diretti	 verso	 il	 ristorante,	 c’è	 chi	 chiede	 di	 visitare	 il	 luogo	 dove	
nell’agosto	 1953,	 la	 Madonna,	 raffigurata	 in	 un	 quadretto	 di	 gesso	 appeso	 in	
una	 modesta	 casa	 di	 lavoratori,	 versò	 lacrime	 umane.	 Ci	 fermiamo	 a	 fianco	 del	
Santuario	Madonna delle Lacrime,	 una	costruzione	ardita	 e	originalissima,	progettata	
da	 due	 architetti	 parigini.	Alzo	 gli	 occhi	 verso	 la	 punta,	 lontanissima	 nel	 cielo,	 di	
una	“piramide”	in	cemento	armato	e	penso	che	è	una	delle	rare	opere	d’arte	che	il	
mondo	contemporaneo	potrà	tramandare	ai	secoli	futuri,	senza	temere	il	confronto	
con	quelle	dell’antichità.

All’interno,	 poi,	 immenso	 e	 luminoso,	 senza	 steccati	 di	 nessun	 tipo,	 hai	 la	
sensazione	di	essere	accettato	a	braccia	aperte,	chiunque	tu	sia,	e	invitato	ad	alzare	
gli	occhi	verso	l’alto.	Non	è	tanto	un	luogo	di	meditazione,	quanto	di	accoglienza,	
dove	c’è	spazio	per	tutti,	di	fronte	al	Cuore	immacolato	di	Maria,	che	appare	rosso	
fiammante	nel	piccolo	quadro	sopra	l’altare.	Esco	con	il	desiderio	di	ritornare	con	più	
calma	per	gironzolare	qua	e	là,	fuori	e	dentro	questa	Chiesa	particolarissima.

Dopo	un	buon	pranzo	allietato	dalle	musiche	(classiche	terz’età!)	di	un	suonatore	
di	 fisarmonica,	 “affrontiamo”	 la	 zona	 archeologica	 situata	 in	 collina.	 La	 strada	 di	
accesso	 al	 Parco	 della	 Neapoli	 è	 fiancheggiata	 da	 banchi,	 che	 espongono	 una	
infinità	di	souvenirs,	dalla	riproduzione	di	monumenti	greci	e	romani	nei	più	svariati	
materiali,	 alle	 creazioni	 in	papiro	 lavorato,	 agli	oggetti	dell’artigianato	 siciliano.	 Io,	
come	spesso	in	queste	circostanze,	non	riesco	a	comprare	niente,	perché	tutta	questa	
mercanzia	mi	confonde	le	idee	e	quindi,	tiro	diritto.	Zone	alberate	e	siepi	difendono	i	
vari	monumenti	e	i	visitatori,	creando	il	miraggio	della	frescura	in	una	realtà	dominata	
dalla	 calura.	Forse	per	 confermare	questa	 impressione,	 la	nostra	guida	ci	 conduce	
alle	Latomie,	 antiche	cave	di	pietra	di	cui	è	crollata	 la	volta,	divenute	oggi	giardino	
lussureggiante:	 per	 questo	 la	 più	 conosciuta	 si	 chiama	 Latomia	 del	 Paradiso.	 Ci	
fermiamo	al	fresco	sotto	una	volta	che	porta	alla	grotta	dei	Cordari,	per	ascoltare	la	
storia	della	sconfitta	di	Atene	da	parte	di	Siracusa	nel	414	a.	C.	e	dei	7000	prigionieri	
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“ospitati”	nelle	Latomie,	3000	dei	quali	morirono.
Anche	se	ha	perduto	un	po’	del	suo	fascino	a	causa	delle	migliorie	apportate	negli	

ultimi	anni,	l’Orecchio	di	Dionisio	attira	sempre	i	visitatori	in	modo	particolare,	per	
la	sua	straordinaria	proprietà	di	ampliare	qualunque	suono	(Fig. 9).	Il	nome	è	stato	
dato	a	questa	grotta	artificiale,	alta	23	metri,	da	Caravaggio	nel	XVII	sec.	a	causa	della	
sua	forma	e	dal	nome	è	nata	la	leggenda	che	questa	cavità	fosse	usata	da	Dionisio	
come	carcere	per	ascoltare	dall’alto	quello	che	dicevano	i	prigionieri.	Ci	tratteniamo	
all’interno,	provando	nella	semioscurità	ad	amplificare	i	rumori,	e	non	posso	fare	a	
meno	di	ricordare	con	un	pizzico	di	nostalgia	la	prima	volta	in	cui	sono	entrata	in	
questa	grotta,	durante	il	viaggio	di	nozze.

Mentre	una	parte	del	gruppo	si	disperde	sulle	gradinate	del	Teatro Greco,	immerso	
nel	 sole,	Liliana	 ci	parla	di	questo	celebre	monumento	di	 cui	 si	hanno	notizie	fin	
dal	V	sec.	a.	C.,	ma	che	ha	subito	molte	trasformazioni,	soprattutto	in	età	romana.	
Recentemente	la	platea	semicircolare	dell’orchestra,	destinata	al	coro,	è	stata	“nascosta”	
da	una	piattaforma	in	legno	per	la	rappresentazione	di	commedie	e	tragedie	classiche	
che	ancora	oggi	vi	si	tengono	nei	mesi	estivi:	è	un	peccato,	ma	in	fondo	essere	attivo	
lo	fa	restare	giovane!	Risalendo	uno	dei	viali	di	accesso,	incontriamo	l’Ara di Ierone 
II:	 attraverso	 la	 rete	di	 recinzione,	 si	 intravede	 la	base	di	un	 immenso	altare	 fatto	
costruire	dal	tiranno	del	III	sec.	a.	C.	per	i	sacrifici	pubblici.

La	stanchezza	si	fa	sentire:	chi	si	appoggia	al	muretto,	chi	si	siede	qua	e	là,	chi	
va	 decisamente	 verso	 il	 bar.	 I	 più	 coraggiosi	 terminano	 l’itinerario	 andando	 fino	
all’Anfiteatro Romano,	 che	 doveva	 essere	 grandioso,	 come	 appare	 dai	 resti	 che	 si	
possono	osservare	dall’alto.

Poco	dopo	ci	ritroviamo	in	tanti,	seduti	su	tavoloni	di	legno,	sotto	una	tettoia	di	
cannicci,	a	bere	spremute	di	aranci	o	limoni,	in	questo	momento	forse	più	apprezzate	
dei	monumenti	antichi.

All’uscita	 dal	 Parco	 Archeologico,	 Tonino	 chiede	 alla	 guida	 di	 condurci	 al	
Castello d’Eurialo,	sull’altopiano	non	lontano	da	Siracusa.	È	la	più	bella	opera	militare	
dell’epoca	greca,	costruita	da	Dionisio	il	Vecchio	a	difesa	contro	i	Cartaginesi.	I	ruderi	
di	questa	maestosa	fortificazione	occupano	una	immensa	superficie	sull’angolo	dove	
si	uniscono	le	Mura	nord	e	sud	della	città.	Il	luogo	è	deserto	quando	arriviamo,	per	
cui	è	un	piacere	inoltrarsi	negli	stretti	passaggi	fra	enormi	blocchi	di	pietra,	rallegrati	
di	tanto	in	tanto	da	qualche	cespuglio	fiorito,	per	raggiungere	l’angolo	estremo	del	
recinto,	dove	si	può	spaziare	a	perdita	d’occhio	dal	mare	aperto	alla	città.	Chi	ha	la	
telecamera	si	sbizzarrisce,	riprendendo	il	Porto	grande	e	quello	piccolo	con	l’Isola	di	
Ortigia,	o	semplicemente	il	mare	con	le	imbarcazioni	che	lo	solcano.

Per	 tornare	 indietro,	 scendiamo	 al	 complesso	 sistema	 di	 gallerie	 sotterranee	
che	 collegano	 le	 varie	 parti	 del	 “castello”;	 penso	 che	 potrebbe	 essere	 pericoloso	
avventurarsi	 da	 soli	 in	 questo	 luogo	 pieno	 di	 nascondigli,	 ma	 anche	 del	 fascino	
misterioso	di	un	mondo	scomparso	per	sempre.	Finita	 la	visita,	saluto	Liliana	con	
simpatia,	quasi	con	affetto,	come	se	l’avessi	già	conosciuta:	a	volte	mi	succede!

In	autobus	si	mette	a	votazione	la	traversata	o	meno	di	Catania;	per	fortuna	vince	
il	fronte	del	no,	perché	sinceramente	non	mi	sembra	convenga	ritardare	il	rientro	per	
girare	intorno	alla	Fontana	dell’Elefante	in	Piazza	del	Duomo,	senza	fermarsi.	
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All’albergo	ci	ricordano	che	dopo	cena	ci	sarà	l’esibizione	di	un	gruppo	folkloristico	
nello	spazio	intorno	alla	piscina.	La	serata	è	fresca:	scendo	con	Mirella,	Elsa	e	Giuditta,	
ma	dopo	un	po’	sono	più	attirata	dagli	sbuffi	dell’Etna	che	persistono,	piuttosto	che	
dai	suonatori	al	seguito,	mi	sembra,	di	un	altro	gruppo	di	ospiti	dell’albergo.	Fra	noi	
c’è,	comunque,	chi	ha	ancora	la	voglia	e	la	forza	di	ballare	“frullando”	(vedi	Fulvia).

Giovedì 27 agosto
La	mattinata	è	dedicata	all’escursione	all’Etna,	desiderata	da	molti,	temuta	da	altri,	

dato	che	il	vulcano	è	in	attività.	Dai	700	metri	di	Nicolosi	si	sale	fino	ai	1900	metri	del	
Rifugio	Sapienza	per	una	bella	strada,	in	cui	dal	verde	dei	castagni	e	dei	faggi	si	passa	
al	grigio	delle	colate	laviche,	dovute	alle	eruzioni,	che	si	sono	succedute	nel	corso	dei	
secoli.	Quella	del	1994	ha	lasciato	dietro	di	sé	un	deserto	arido	con	case	sventrate	e	
simisepolte	che	sono	là	a	testimoniare	come	le	forze	della	natura	abbiano	sempre	il	
sopravvento	sull’uomo,	nonostante	questi	cerchi	in	tutti	i	modi	di	dominarle.

Il	pullman	si	ferma	sul	piazzale	del	Rifugio	e	 la	maggior	parte	di	noi	è	pronta	
a	continuare	in	funivia	la	salita	fino	ad	un	piccolo	rifugio,	dove	speciali	automezzi,	
saltellando	su	sentieri	sconnessi	e	polverosi,	ci	conducono	a	2900	metri.	In	questo	
paesaggio	 lunare	ci	 attende	una	guida	alpina	che,	 a	piedi,	 ci	 accompagnerà	fino	al	
limite	 di	 3000	metri,	 oltre	 il	 quale	 non	 si	 può	 andare	 in	 questo	 periodo;	 la	 guida	
osserva	 le	 calzature	 di	 alcuni	 di	 noi	 e	 commenta	 che	 con	 un	 gruppo	 così,	 non	 è	
possibile	mai!	Siamo	“bardati”	con	giacconi	e	copricapo	di	ogni	tipo	per	difenderci	
soprattutto	 dal	 vento	 che	 diffonde	 ovunque	 la	 cenere	 che	 il	 vulcano	 erutta	 con	
violenza.	Affrontiamo	 in	fila	 la	 salita	 lungo	 il	 sentiero	polveroso,	ma	non	 è	 facile	
mantenere	il	ritmo	della	guida:	ci	vorrebbero	i	miei	alunni	di	un	tempo.	

In	alto	ci	accolgono	alcune	fumarole	con	getti	di	vapore	bollente,	e	un	vastissimo	
panorama,	 che	 spazia	 dal	 mare	 al	 Continente:	 preferisco,	 comunque,	 osservare	
il	 tronco	di	 cono	grigio	 scuro	che	ci	 sovrasta	e	 lancia	 fumo	e	boati	verso	 il	 cielo,	
offuscandone	 l’azzurro.	Dopo	aver	 fotografato	 in	 lungo	e	 in	 largo,	 ridiscendiamo,	
lasciandoci	alle	spalle	questo	paesaggio	irreale	e	solitario.	La	passeggiata	mi	ha	fatto	
venir	fame,	per	cui	apprezzo	molto	il	pranzo	all’Hotel	Biancaneve,	che	salutiamo	nel	
primo	pomeriggio,	diretti	alle	Gole dell’Alcantara.

In	autobus	Tonino	non	può	fare	a	meno	di	riferire	al	microfono	la	disavventura	di	
una	coppia	di	amici,	che	durante	la	notte	hanno	avuto	in	camera	la	visita	di	un	uccello,	
entrato	dalla	finestra	aperta;	la	signora	si	è	nascosta	sotto	il	lenzuolo	per	difendersi	dal	
pipistrello,	che	poi	è	risultato	…	un	piccione!	Le	allusioni	e	le	barzellette	si	sprecano.

Le	Gole dell’Alcantara	(Fig. 10),	che	avevo	visto	quasi	in	solitudine,	sembrano	ora	
un	paesaggio	dantesco,	con	una	moltitudine	di	“anime”	che	popolano	il	fiume	e	le	sue	
rive	pietrose,	muovendosi	a	fatica	nelle	acque	gelide.	Queste	diventano	sempre	più	
profonde	man	mano	che	si	inoltrano	all’interno	delle	Gole,	per	cui	ci	sono	stivaloni	di	
gomma	e	tute	da	noleggiare	per	risalire	la	corrente	e	difendersi	dallo	sgocciolio	delle	
rocce,	che	vanno	via	via	restringendosi.	Si	scende	in	ascensore:	nonostante	la	folla	di	
turisti,	il	luogo	rimane	sempre	molto	suggestivo	ed	è	una	sensazione	indimenticabile	
il	contatto	dei	piedi	nudi	con	l’acqua	freddissima	del	fiume.

Usciti	 dalla	 valle	 dell’Alcantara,	 riprendiamo	 la	 “strada	maestra”	 e	 verso	metà	
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pomeriggio	ci	fermiamo	ai	piedi	dello	sperone	su	cui	è	situata	Taormina.	La	guida	
dovrebbe	attenderci	al	parcheggio,	ma	non	se	ne	vede	traccia.	Grazie	al	telefonino	
cellulare	 (che	 qualche	 volta	 risulta	 utile!),	 Tonino	 chiarisce	 l’equivoco	 e	 in	 alto,	
all’uscita	della	cabinovia,	 incontriamo	una	signora	non	giovanissima,	ma	vivace	ed	
energica,	che	ci	aiuterà	a	“gustare”	la	città.	

Mentre	 attraversiamo	 Porta	Messina,	 penso	 che	 Taormina	 si	 presenta	 e	 si	 fa	
apprezzare	da	sola.	È	proprio	un	gioiello	in	cui	la	natura	e	l’arte	si	fondono,	immerse	
in	una	vegetazione	lussureggiante,	favorita	da	un	clima	ideale	in	tutte	le	stagioni.	Ci	
fermiamo	sulla	piazza	situata	sul	luogo	dell’antico	Foro,	per	ammirare	Palazzo Corvaia	
del	XV	sec.	coronato	di	merli	e	ornato	da	bifore,	con	un	caratteristico	portale	gotico-
catalano	nel	fianco.	Qui	il	gruppo	si	scioglie	e	restiamo	in	pochi	a	seguire	la	signora	
verso	il	Teatro Greco,	di	epoca	ellenistica,	ma	rifatto	in	età	romana.	È	situato	in	alto	
con	le	gradinate	ricavate	 in	una	concavità	naturale,	da	dove,	oltre	 la	scena,	si	vede	
l’azzurro	del	cielo	e	del	mare	scintillante	nel	sole.	Per	ampliare	l’orizzonte,	saliamo	
sulle	terrazze	che	sovrastano	la	scena	e	possiamo	spaziare	dalla	costa	alla	Calabria,	
dalla	Isola	Bella	all’Etna.	Immagino	quale	suggestione	dovrebbe	avere	uno	spettacolo	
teatrale	rappresentato	in	questo	luogo.

Lasciato	a	malincuore	questo	scenario	meraviglioso,	ci	rituffiamo	nel	movimento	
turistico	della	cittadina,	veramente	notevole	e	costante	 	 in	tutti	 i	periodi	dell’anno.	
Colpisce	subito	l’eleganza	dei	negozi	e	dei	caffè,	che	fiancheggiano	Corso	Umberto,	
la	strada	centrale	della	città,	che	conduce	ad	una	grande	terrazza	panoramica,	prima	
della	Porta	con	la	Torre dell’Orologio.	Come	già	mi	era	accaduto	la	volta	precedente,	
penso	che	Taormina	sia	un	luogo	fatto	per	gironzolare	fuori	dalle	strade	più	affollate,	
per	restare	seduti	a	un	caffè	a	parlare	o	anche	soltanto	a	guardarsi	intorno,	ma	forse	
questo	era	possibile	30	anni	fa,	quando	ancora	non	era	stata	presa	d’assalto	dai	turisti	
di	tutto	il	mondo.

Sul	 far	della	 sera	 riprendiamo	 il	nostro	viaggio,	che	ci	porta	all’Europe	Palace	
Hotel	di	Messina.	Dalla	finestra	della	mia	camera	al	IV	piano	si	vede	un	gran	via	vai	di	
auto:	rimpiango	il	silenzio	del	bosco	illuminato	dalla	luna	che	ammiravo	dalla	camera	
alle	pendici	dell’Etna.

Venerdì 28 agosto
Alle	8	scendo	per	far	colazione	e	mi	trovo	di	fronte	Pina,	un’amica	siciliana	di	

tanto	tempo	fa,	che	è	venuta	a	salutarci	dopo	anni	di	 lontananza.	Non	è	cambiata	
né	nell’aspetto,	né	nel	modo	di	fare:	ha	un	pacchettino	con	la	“cassata	siciliana”	da	
portare	a	casa.	Mi	piacerebbe	restare	più	a	lungo	a	parlare,	ma	oggi	è	la	giornata	delle	
Isole	Eolie	e	l’aliscafo	ci	aspetta	a	Milazzo.

La	 traversata	 fino	 a	Vulcano	 è	 veloce,	 l’aria	 è	 fresca	 e	 siamo	 tutti	 contenti	 di	
passare	una	 intera	giornata	 in	mare.	Le	7	 isole	di	natura	vulcanica,	colonizzate	dai	
Greci	nel	V	sec.	a.	C.,	passarono	nel	256	a.	C.	sotto	il	dominio	dei	Romani,	che	ne	
fecero	una	base	navale	e	un	luogo	di	villeggiatura.

Vulcano	ci	accoglie	con	l’odore	dello	zolfo,	che	si	respira	dappertutto.	È	piena	
di	 turisti	 e	 villeggianti	 attratti	 dai	 fanghi	 naturali,	 che	 possiedono	 eccezionali	 doti	
terapeutiche,	 oltre	 che	 dalle	 caratteristiche	 geologiche	 dell’isola	 e	 dalla	 ricchezza	
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dei	fondi	marini.	Ci	avviamo	verso	 la	“piscina”	fangosa	che	ricordavo:	coloro	che	
escono	dalla	grande	pozza,	tutti	impiastricciati	di	fango	e	si	gettano	in	mare,	evocano	
immagini	 dantesche.	Del	 nostro	 gruppo	 solo	 Patrizia,	Giuseppe	 e	 suo	 zio	 hanno	
questo	coraggio.	Molti	fanno	un	bagno	svelto	svelto	nell’acqua	trasparente	del	mare	e	
si	asciugano	al	sole:	io	mi	arrampico	su	uno	sperone	di	roccia	giallastra	per	vedere	il	
panorama	del	porticciolo.	Mirella	inciampa	e	cade:	così	ha	la	scusa	per	comprarsi	una	
gonna	nuova,	che	la	fa	sembrare	una…	straniera.

Poco	dopo	mezzogiorno	 ripartiamo	per	Lipari,	 la	più	 grande	delle	Eolie,	 con	
coste	alte	e	scoscese.	Dal	molo	dove	la	nave	attracca,	percorro	a	fatica	la	strada	in	
salita	che	conduce	alla	Piazza	del	comune,	in	alto	sul	promontorio	del	Castello.

Al	 Ristorante	 Filippino,	 all’aperto	ma	 riparati	 dal	 sole,	 si	 sta	 bene:	 un	 astuto	
cameriere	 convince	molti	 a	 comprare	 un	 chilo	di	 strani	 biscotti	 caratteristici	 delle	
Eolie,	dice	lui.	Non	ho	capito	con	cosa	siano	fatti,	ma	poi	risultano	buoni.	C’è	anche	
chi	compra	la	famosa	Malvasia,	il	vino	tipico	di	questa	Isola;	finito	il	pranzo,	ognuno,	
con	borse	e	pacchetti,	 	 cerca	 il	 suo	 spazio	per	 trascorrere	 il	pomeriggio.	Chi	va	a	
prendere	il	sole	sugli	scogli,	chi	va	in	giro	per	negozi	e	chi	cerca	bellezze	naturali	da	
fotografare.	Con	Tonino	e	un	gruppetto	di	noi,	scendo	fino	al	mare	per	un	pittoresco	
vicolo	che	ricorda	gli	antichi	villaggi	di	pescatori.

Ci	consigliano	di	allontanarci	dal	paese,	dove	non	c’è	spiaggia;	con	un	autobus	di	
linea	percorriamo	una	strada	a	saliscendi,	che	ci	permette	di	godere	un	meraviglioso	
scenario	 naturale.	 Superiamo	 le	 cave	 di	 pomice,	 che	 appaiono	 come	 una	 grande	
ferita	nella	montagna:	quella	enorme	quantità	di	polvere	biancastra	mi	procura	una	
improvvisa	malinconia.

Dopo	tratti	di	costa	alta	e	scoscesa,	scendiamo	ad	Acquacalda,	una	 insenatura	
abbastanza	accogliente,	nonostante	i	ciotoli	rendano	arduo	camminare	lungo	il	mare.	
Seduta	all’ombra	di	uno	strano	traliccio	in	ferro,	osservo	un	gabbiano	appollaiato	su	
un	paletto	e,	in	lontananza,	la	sagoma	di	un’isola	non	grandissima,	che	dovrebbe	essere	
Panarea.	Giuditta	circola	qua	e	là	con	il	mio	costume	anni	’70	e	Carla	sembra	volere	
assorbire	 tutto	 il	 sole	 per	 sé;	Tonino	 attira	 l’attenzione	della…	platea	 sguazzando	
nell’acqua	limpida	e	Giordano	commenta	con	il	suo	tono	distaccato	quello	che	vede.	
Visto	che	ho	una	grande	sete	e	non	esistono	fontanelle,	vado	con	Tonino	al	limite	
del	caseggiato:	seduti	ad	un	bar,	di	fronte	all’isola	di	Salina,	ci	scambiamo	le	nostre	
impressioni.		

Il	cielo	si	sta	rannuvolando.	Rientrati	a	Lipari,	ci	fermiamo	davanti	ai	negozi	dei	
souvenirs	e	agli	incroci	con	i	vicoli	che	caratterizzano	il	nucleo	antico.

Alle	17,40	ci	 ritroviamo	tutti	puntualmente	ad	attendere	 il	 traghetto,	ma	dopo	
un’ora…	siamo	ancora	là.	Non	so	cosa	sia	successo,	perché	il	mare,	anche	se	un	po’	
mosso,	non	è	certamente	tale	da	impedire	la	navigazione.	Finalmente	riusciamo	ad	
imbarcarci	 e,	 con	grande	 sollievo	di	 tutti,	 arriviamo	a	Milazzo	 senza	difficoltà.	 In	
albergo,	la	cena	ci	aspetta	da	due	ore:	mi	sembra	particolarmente	appetitosa!

Ascoltando	i	nostri	racconti,	Giancarlo	si	pente	di	essere	rimasto	a	Messina	per	paura	
di	soffrire	il	mal	di	mare,	come	gli	era	successo	nella	traversata	Napoli-Palermo:	guarderà	
le	Eolie	attraverso	le	riprese	fatte	da	sua	moglie,	che,	detto	fra	noi,	non	sono	un	gran	che!
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Sabato 29 agosto
Alle	9,30	siamo	già	 sul	 traghetto,	che	ci	 riporta	nel	Continente.	Non	ci	 siamo	

ancora	staccati	dalla	Sicilia,	che	già	provo	nostalgia	per	quest’isola,	piena	di	un	fascino	
strano,	dovuto,	penso,	alla	storia,	alla	natura	e	alla	vita	quotidiana,	con	la	sua	spesso	
difficile	realtà.	

La	traversata	dello	Stretto	è	breve	e	molto	piacevole,	con	il	sole	che	ancora	non	
“acceca”	e	la	brezza	del	mare	che	ci	accompagna.

Reggio	conserva	poche	testimonianze	della	sua	antichissima	origine	a	causa	delle	
devastazioni	belliche	e	dei	terremoti:	quello	del	1908	l’ha	distrutta	quasi	interamente.	
Niente,	 tuttavia,	ha	potuto	 impedire	 che	 le	 felici	 condizioni	 climatiche	 favorissero	
una	vegetazione	splendida	e	varia,	dai	boschi	dell’Aspromonte	ai	vigneti	e	uliveti	delle	
colline,	dagli	agrumeti	della	costa	-	c’è	anche	la	coltura	del	bergamotto	-	alle	piante	
tropicali	come	la	palma	da	datteri,	il	banano,	l’agave.	Queste	enormi	piante	popolano	
il	Lungomare	di	Reggio,	 l’arteria	più	bella	della	città,	che	percorriamo	 in	pullman,	
ammirando	il	panorama	dello	Stretto	con	il	mare	che	ha	riflessi	continuamente	diversi	
e	l’Etna	fumante	sullo	sfondo.

Al	Museo Nazionale	 incontriamo	il	“signore”	che	ci	accompagnerà	nelle	 tre	ore	
di	 permanenza	 in	 questa	 città.	 Inaugurato	 durante	 gli	 anni	 della	 Seconda	Guerra	
Mondiale,	 il	 Museo	 di	 Reggio	 comprende	 ricche	 collezioni	 archeologiche,	 dalla	
preistoria	 all’epoca	 bizantina.	 Dopo	 aver	 parlato	 dei	materiali	 appartenenti	 all’età	
paleolitica,	neolitica,	del	bronzo	e	del	ferro,	ritrovati	negli	scavi	effettuati	in	Calabria,	
la	guida	si	sofferma	sulle	sale	dedicate	ai	reperti	provenienti	dalla	Locride,	la	regione,	
nota	a	noi	“nordici”	quasi	esclusivamente	per	episodi	legati	alla	malavita	organizzata	
e	ai	sequestri	di	persona.	I	reperti	ritrovati	nel	sito	dell’antica	Locri	sono	di	grande	
interesse;	 attirano	 la	mia	 attenzione,	 in	particolare,	 i	 “pinakes”,	 tavolette	votive	 in	
terracotta	decorate	a	rilievo	con	scene	policrome	che	illustrano	il	mito	di	Persefone,	il	
cui	culto	era	praticato	nel	Santuario	alla	Mannella:	risalgono	al	490-450	a.	C.,	ma	sono	
freschissime,	valorizzate	anche	da	una	collocazione	splendida.	C’è	chi	si	mostra	più	
interessato	agli	oggetti	provenienti		dal	Santuario	di	Giove	Olimpio,	che	permettono	
di	ricostruire	il	sistema	di	vita	della	città	di	Locri:	tavolette	di	bronzo	con	incise	tutte	
le	misure	adottate	dalla	città	nelle	diverse	situazioni.

Il	nostro	accompagnatore	si	accorge	che	gran	parte	del	gruppo	freme,	perché	
vuol	vedere		i	Bronzi di Riace,	che	rappresentano	un	polo	di	attrazione	fondamentale	
per	 	chi	visita	 il	Museo.	Scendiamo	quindi	al	piano	seminterrato,	dove	è	sistemata	
la	sezione	subacquea,	inaugurata	nel	1981,	dedicata	al	materiale	recuperato	nei	mari	
circostanti	la	Calabria,	da	sempre	sulle	strade	che	collegano	il	Mediterraneo	orientale	
all’Occidente.	 Ai	 piedi	 della	 scalinata	 incontriamo	 una	 ricca	 collezione	 di	 ancore	
antiche	e	di	anfore	greco-italiche,	disposte	in	perfetto	ordine:	sembra	di	essere	in	un	
magazzino-deposito.	Resto	incantata,	invece,	davanti	alla	testa	del	“Filosofo”,	del	IV	
sec.	a.	C.,	splendido	frammento	di	una	statua	in	bronzo,	trovata	fra	i	reperti	di	un	
relitto,	rinvenuto	a	Porticello.	È	il	ritratto	inequivocabile	di	uno	studioso	del	mondo	
antico,	con	lo	sguardo	penetrante	e	una	fluida	barba,	che	ricopre	la	bocca,	ma	non	la	
nasconde:	è	misterioso	e	bellissimo.
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I	Bronzi	troneggiano	in	una	grande	sala,	issati	su	due	piattaforme	che	permettono	
ai	visitatori	di	osservarli	in	tutto	il	loro	maestoso	splendore.	Nonostante	molti	di	noi	
li	avessero	già	ammirati	in	altra	sede,	nessuno	è	sfuggito	ad	una	specie	di	incantesimo,	
che	emana	da	questi	due	capolavori	ritornati	per	caso	a	vedere	 il	sole	dopo	più	di	
duemila	 anni.	 Ritrovati	 il	 16	 agosto	 1972	 da	 un	 subacqueo	 romano	 a	 8	metri	 di	
profondità	nel	mare	trasparente	di	Riace	Marina,	sulla	costa	ionica	della	provincia	di	
Reggio,	 costituivano	certamente	 il	prezioso	carico	di	un’imbarcazione	proveniente	
dalla	Grecia,	 inabissatasi	 in	seguito	ad	un	naufragio	disastroso	nella	zona	di	Punta	
Stilo.	Sotto	le	incrostazioni	marine,	la	sabbia,	il	sale,	le	due	statue	hanno	conservato	
la	perfezione	delle	forme,	che	grandi	artisti	del	restauro	hanno	saputo	riportare	alla	
luce.	Sono	due	figure	di	guerrieri,	entrambi	perfetti	nelle	forme	anatomiche,	ma	con	
una	evidente	diversità	nel	carattere.	Giro	intorno	al	giovane	eroe,	che	sprigiona	una	
vitalità	e	una	forza	irresistibili,	ma	sono	più	attratta	dall’altro	personaggio	(lo	Stratega),	
meno	giovane,	da	cui	 traspare	una	umanità	contenuta	e	una	malinconia	profonda.	
Si	potrebbe	restare	 là	per	ore,	soffermandoci	sui	 tanti	dettagli,	che	differenziano	 i	
misteriosi	guerrieri	e	ne	fanno	oggetto	di	riflessione	e	di	studio	da	parte	di	ricercatori	
e	storici	di	tutto	il	mondo.	Gli	interventi	di	restauro,	cominciati	a	Reggio,	sono	stati	
completati	 e	 perfezionati	 a	 Firenze;	 nel	 1980,	 finalmente,	 i	 Bronzi	 di	 Riace	 sono	
apparsi	ai	visitatori	in	tutta	la	loro	magnificenza.

All’uscita	ci	accoglie	il	sole	di	mezzogiorno:	abbiamo	un	po’	di	tempo	libero,	che	
ognuno	occupa	a	modo	suo;	faccio	due	passi,	poi	mi	siedo	sul	muretto	del	giardino	
davanti	al	Museo	e	aspetto.	

Quando	 arriva	 l’autobus,	 la	 guida	 ci	 riporta	 sul	 Lungomare,	 per	 mostrarci	
un	 tratto	di	Mura	 greche	del	V	 sec.	 a.	C.,	 accenna	 alla	 storia	 della	 città,	ma	parla	
soprattutto	della	vegetazione	eccezionalmente	rigogliosa	che	ci	circonda,	definendo	
le	immense	magnolie	le	cattedrali	gotiche	della	natura.	Salutandoci,	ci	indica	la	strada	
verso	il	ristorante	che	si	trova	sul	mare,	all’uscita	dalla	città,	ed	ha	un	nome	mitico:	
fata	Morgana.	Questo	si	riferisce	ad	un	raro	fenomeno	che	si	verifica	con	l’atmosfera	
particolarmente	 calma:	 sulle	 acque	 dello	 Stretto	 appare	 il	 miraggio	 di	 una	 città	
immaginaria,	dalla	fantasiosa	architettura,	che	in	fondo	è	Messina	a	20	km	di	distanza.

Il	ristorante	è	luminoso	e	accogliente;	il	proprietario,	vecchio	stampo,	intrattiene	i	
clienti	e	“movimenta”	il	pranzo,	sorteggiando	premi-ricordo;	alle	pareti	sono	appese	
fotografie	che	testimoniano	il	passaggio	di	personaggi	noti	dello	spettacolo	e	della	
politica.	Dal	mio	tavolo	osservo	 i	 fumatori	del	gruppo	che	approfittano	dei	pochi	
minuti		prima	di	rientrare	in	pullman:	ci	aspetta,	infatti,	una	bella	tirata	lungo	le	strade	
della	Calabria.

A	metà	pomeriggio	facciamo	una	sosta	per	necessità	varie,	in	piena	campagna,	
davanti	ad	una	specie	di	bar:	 invidio	gli	uomini	che	possono	andare	“pei	greppi”;	
unico	lato	positivo	l’acquisto	di	frutta	fresca,	ottima,	in	un	banco	situato	all’esterno,	
vicino	ad	una	fontanella.

Arriviamo	a	Diamante	alle	18,30,	ma	non	troviamo	subito	l’albergo	e	ci	infiliamo	
nelle	strade	interne	del	paese:	c’è	voluta	tutta	la	perizia	dell’autista	per	passare,	con	
un	pullman	lungo,	fra	varie	strettoie	e	uscire	dalla	città.	L’Hotel	Ferretti	è	sul	mare,	
in	 bellissima	posizione,	 prima	di	Diamante.	Mi	 affaccio	 alla	finestra	 della	 camera,	
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all’ultimo	piano	e	guardo	 il	mare	 imbronciato	e	mosso,	con	onde	spumeggianti	di	
bianco,	quasi	volesse	scoraggiare	i	bagnanti;	ma	certo…	non	conosce	Tonino,	che,	
come	sempre,	trascina	dietro	gli	amanti	dell’avventura	a	tutti	i	costi!	Gli	ultimi	segni	
di	un	bel	tramonto	rosso	vengono	cancellati	dalle	nuvole,	che	si	ammassano	in	cielo	
e	sembrano	promettere	pioggia.

A	 cena	 incontriamo	Maria,	 la	 segretaria	 dell’Agenzia	 con	 cui	 viaggiamo,	 che	
accompagna	un	altro	gruppo:	siamo	in	tanti,	ma	l’ambiente	è	tranquillo.

Dopo	cena	una	parte	di	noi	va	a	piedi	fino	al	paese;	alcune	delle	sue	strade	sono	
ravvivate	da	murales	 coloratissimi,	 che	 rappresentano	 scene	della	vita	 calabrese	di	
altri	tempi.	Per	rientrare,	però…	noleggiano	un	trenino	di	quelli	riservati	ai	turisti	e	
ai	bambini!!	

Io	sono	rimasta	nella	terrazza	dell’Albergo	con	Clelia,	Vittoria,	Pita	e	Giancarlo,	
che	la	mattina	dopo	ci	 lasceranno	per	ritornare	a	casa	con	il	gruppo	di	Maria,	che	
abita	nella	zona	di	Serra	San	Quirico.	Oltre	la	strada,	a	picco	sul	mare,	c’è	un	locale	
dove	 imperversa	 la	 musica	 fino	 a	 tarda	 ora.	 Peccato,	 perché	 dalla	 camera	 avrei	
potuto	sentire	il	respiro	profondo	del	mare,	che	tante	volte	ha	accompagnato	il	mio	
dormiveglia,	in	camper.

Domenica 30 agosto
Alle	8	siamo	già	in	partenza.	Attraverso	la	Valle	del	Noce,	con	paesetti	arroccati	

qua	e	là,	dove	la	vita	dovrebbe	avere	una	dimensione	antica	con	ritmi	di	altri	tempi,	
in	due	ore	siamo	a	Padula.	Il	paese,	che	dall’alto	del	colle	domina	il	Vallo	di	Diano,	
è	noto	soprattutto	per	la	sua	Certosa,	uno	dei	monumenti	più	imponenti	dell’Italia	
meridionale.	 Essendo	 domenica,	 molti	 desiderano	 ascoltare	 la	 Messa,	 per	 cui	 il	
gruppo	 si	disperde.	L’aria	 fresca	 (siamo	ad	oltre	600	metri	di	 altitudine)	permette	
di	 camminare	 a	 passo	 veloce,	 visto	 che	 la	Chiesa	 dove	 c’è	 la	Messa	 a	 quest’ora	 è	
piuttosto	lontana.

La	 Certosa di San Lorenzo,	 fondata	 agli	 inizi	 del	 1300	 per	 ospitare	 i	 monaci	
dell’ordine	di	San	Bruno,	ha	subito	vari	ampliamenti	nel	corso	dei	secoli	fino	al	1800.	
Utilizzata	più	volte	nel	nostro	secolo	come	campo	di	concentramento	o	rifugio	per	
gli	orfani	di	guerra,	a	partire	dal	1982,	grazie	a	sistematici	lavori	di	restauro,	ha	ripreso	
nuova	vita	come	meta	di	visitatori	e	sede	di	mostre	e	convegni.

Oltrepasso	 il	 grande	 portale	 in	 pietra	 che	 dà	 accesso	 alla	 corte	 esterna	 (zona	
di	 collegamento	 fra	 il	monastero	 e	 il	mondo)	 e	 comincio	 il	 percorso	 affascinante	
attraverso	questa	“città”.	Il	mondo	certosino	mi	piace	ed	ho	visitato	tante	Certose	in	
giro	per	l’Italia	e	l’Europa:	hanno	tutte	caratteristiche	simili,	rispondenti	alle	esigenze	
della	 comunità	monastica	 che	 vi	 risiede;	 c’è	 lo	 spazio	 dei	 conversi,	 dediti	 a	 tante	
attività	fra	cui	l’accoglienza	dei	pellegrini,	e	quello	dei	padri,	che	si	dedicano	ad	una	
rigorosa	vita	contemplativa.

Nel	Chiostro	della	Foresteria,	destinato	ai	visitatori	illustri	(anche	Ferdinando	di	
Borbone	è	stato	qui	nell’aprile	1786),	mi	incanto	a	guardare	in	alto	la	loggia	affrescata;	
poi	 entro	nella	Chiesa	con	 il	 suo	splendido	portone	 in	cedro	del	Libano	del	XIV	
sec.	e	mi	soffermo	ad	ammirare	i	due	eleganti	cori	 lignei	rinascimentali,	quello	dei	
conversi	e	quello	dei	padri,	rigorosamente	separati.	Gironzolando	nei	vari	ambienti	
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che	si	susseguono,	arrivo	alle	Cantine,	che	conservano	ancora	un	gigantesco	torchio	
del	‘700	e	alla	Cucina,	grande	stanza	con	una	enorme	cappa	centrale;	ma	questi	locali,	
così	desolatamente	vuoti,	non	riescono	a	trasmettermi	niente.	Più	vivi	sono	invece	
gli	spazi	esterni,	ricchi	di	significati	simbolici,	come	il	Chiostro	del	Cimitero	antico,	
dove	i	padri	venivano	sepolti	sulla	terra,	avvolti	in	un	lenzuolo,	con	una	croce	di	legno	
senza	iscrizioni:	con	la	morte	avveniva	la	totale	spersonalizzazione.

Arrivo	finalmente	al	Chiostro	grande,	che,	con	le	sue	gallerie	a	portico	collegate	
alle	celle	dei	monaci,	è	il	centro	della	silenziosa	e	mistica	vita	di	una	Certosa.	Il	verde	
del	 prato	 illuminato	 dal	 sole,	 la	 fontana	monumentale	 al	 centro	 e	 il	 paese	 in	 alto	
sullo	sfondo	confermano	la	definizione	scritta	nella	guida:	è	il	“paradiso	parallelo”,	
la	Galilea	Maior	dei	certosini,	il	“luogo	del	passaggio,	non	solo	fisico,	ma	spirituale,	
ove	 il	monaco	 ripercorre,	 attraverso	 l’ascesi	 e	 la	 contemplazione,	 i	momenti	 della	
rivelazione	di	Cristo,	avvenuta	nel	luogo	geografico	della	Galilea”.	Tutto	questo	non	
appare,	però,	dalle	foto	che	ritraggono	un	gruppetto	di	noi	nel	recinto	della	fontana!

Con	Paola	e	Lalla	arrivo	in	fondo	al	Chiostro,	fino	allo	Scalone	monumentale,	
tardo	barocco,	costruito	nella	seconda	metà	del	‘700.	E’	una	struttura	particolarissima,	
molto	probabilmente	una	simbolica	“scala	del	Cielo”,	il	cui	vero	significato	può	essere	
compreso	solo	da	chi	riesce	ad	immedesimarsi	nella	spiritualità	della	vita	certosina.	
Seguendo	 le	 indicazioni,	 sbocchiamo	nel	Giardino	del	Priore,	 con	 sullo	 sfondo	 la	
Loggia	affrescata	dell’appartamento	di	rappresentanza.	Lentamente	attraversiamo	il	
grande	spazio	verde	che	circonda	la	Certosa,	sperando	che	ad	un	certo	momento	ci	
sia	un	varco	per	rientrare…	nel	nostro	mondo!

Camminando	 in	 questa	 natura	 silenziosa,	 Paola	 mi	 racconta	 episodi	 legati	 al	
periodo	degli	studi	in	un	Istituto	religioso,	che	appaiono	lontanissimi	nel	tempo.	

Arriviamo	 per	 ultime	 all’autobus,	 già	 pronto	 per	 riprendere	 il	 viaggio,	 che	 ci	
porterà	al	Ristorante	Santa	Cecilia	vicino	ad	Eboli.

Quando	ripartiamo,	dopo	un	buon	pranzo,	il	pullman	è	pieno	del	classico	odore	
che	emana	il	formaggio.	Quasi	tutti,	infatti,	ci	siamo	riforniti	di	caciotte,	mozzarelle	e	
scamorze	fresche	nel	negozio	vicino	al	ristorante:	è	l’ultimo	souvenir	che	ci	portiamo	
a	casa	di	una	settimana	vissuta	con	grande	intensità.
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Fig.	5	–	Cappella Palatina	(Palermo)

Fig.	6	–	Selinunte	-	Tempio E (di Hera)



Appunti di viaggio. 50

Fig.	7	-	Valle dei Templi (Agrigento)

Fig.	8	–	Mosaico	di	Piazza	Armerina
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Fig.	9	-	L’Orecchio di Dioniso	(Siracusa)

Fig.	10	-	Le	Gole dell’Alcantara
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Sabato 21 luglio
È	ancora	buio	quando	con	Paola	scendo	sulla	strada	per	attendere	il	pullman	che	

ci	porterà	in	giro	per	la	Francia	.	Sono	contenta	perché	è	la	prima	volta	dopo	tanti	
anni	che	posso	stare	 insieme	a	mia	sorella,	cercando	di	 ritrovare	 il	 tempo	 lontano	
della	giovinezza.	Davanti	al	cancello	troviamo	Tonino	un	po’	nervoso	per	il	leggero	
ritardo	dell’autobus,	ma	Paola	cerca	di	ironizzare:	“O	Tonino,	vuoi	che	facciamo	le	
belle	di	notte	sulla	strada	a	quest’ora?!”.	La	tensione	si	allenta	quando	arriva	Enzo	
che	ci	accompagnerà	 in	questo	viaggio,	dandoci	una	grande	 tranquillità	con	 il	 suo	
modo	sicuro	di	guidare	e	il	grande	senso	dell’orientamento	(in	questo	rivaleggia	con	
Tonino!).	

A	Piazza	Garibaldi	sale	il	gruppo	di	Castello	e	a	Sansepolcro	quello	“borghese”.	
Sono	le	5,30:	il	cielo	è	grigio	e	la	luce	si	fa	strada	lentamente.

Il	Lago	di	Montedoglio	con	le	sue	piante	“affogate”	ha	sempre	un	bel	fascino:	a	
Verghereto	si	intravede	il	sereno…	che	sarà.

Alle	6,30	ecco	il	sole:	penso	a	quei	Paesi	del	nord	dove	il	sole	è	pallido	e	raro	e…	
rabbrividisco.

Gabriella	fa	il	primo	viaggio	verso	Annalisa	e	Gianluca,	i	nipoti	sistemati	in	fondo	
al	pullman.

La	piana	di	Cesena	si	presenta	con	granturco	vigoroso	e	la	solita	coltura	intensiva	
di	alberi	da	frutta.	Poco	prima	di	Ravenna,	alla	fermata	per	 la	colazione,	c’è	chi	si	
trasferisce	in	fondo	fra	i	giovani.

Tonino	attacca	con	le	sue	disquisizioni	storico-politiche:	Pierina	cerca	di	ribattere	
con	equilibrio:	ce	la	farà?

Sulla	sinistra	si	vede	in	alto	la	Basilica	di	San	Luca:	siamo	a	Bologna.	Conosco	
poco	questa	 città,	 nonostante	 ci	 sia	 venuta	 tante	 volte	 nel	 periodo	universitario	 a	
trovare	la	mia	amica	Clara;	ma	allora	eravamo	studenti,	non	turisti	della	terza	età!

Verso	Sud	il	traffico	è	enorme:	tutta	questa	gente	che	sta	in	coda	per	ore	prima	
di	raggiungere	i	luoghi	di	vacanza,	forse	è	abituata	a	vivere	questa	esperienza,	che	per	
me	è	quasi	inconcepibile.	La	pianura	padana	concilia	proprio	il	sonno	e	una	buona	
parte	del	pullman	ne	risente.

Alle	9,30,	in	una	stazione	di	servizio	all’altezza	di	Parma,	ci	aspettano	Sandra	e	
Leo:	l’incontro	è	affettuoso	e	caloroso.	

Dopo	circa	due	ore,	davanti	 all’orizzonte	 si	 stagliano	bellissime	 le	 creste	delle	
Alpi	innevate;	le	cime	bianche	che	emergono	da	una	leggera	caligine	hanno	qualcosa	
di	magico.

Vedo	 l’indicazione	 di	Moncalieri	 e	 risento	 la	 voce	 del	 babbo,	 che	 ricordava	 il	
periodo	passato	alla	scuola	di	cavalleria.

A	mezzogiorno	in	punto	siamo	davanti	all’Euro	Hotel	a	Nichelino.



Appunti di viaggio. 54

Enzo	 è	 stato	 bravo	 come	 sempre;	 dato	 che	 siamo	 in	 anticipo	 per	 il	 pranzo,	
ci	 riversiamo	 tutti	 fra	 le	 bancarelle	 di	 un	 grande	 mercato,	 qui	 vicino.	 Fa	 piacere	
camminare	dopo	tante	ore	di	“stasi”	e	poi	 i	nostri	mercati	all’aperto	sono	pieni	di	
colore	(e	ti	danno	l’illusione	di	risparmiare!).	Molti	fanno	acquisti	e	li	confrontano	
con	quelli	dei	compagni	di	viaggio,	cercando	l’approvazione.

All’ora	di	pranzo,	puntuale	arriva	da	Torino	mia	cugina	Daniela	accompagnata	
da	Federica,	 che	 con	mio	grande	piacere	 resta	 a	mangiare	 con	noi.	 Il	 ristorante	 è	
abbastanza	elegante	e	si	mangia	bene:	quando	ripartiamo,	siamo	tutti	euforici.

La	Val	di	Susa,	con	il	suo	manto	verde	di	pioppi	e	larici	e	la	Dora	Riparia	che	
scorre	vicino	alla	strada,	ci	conduce	al	Frejus.

Mentre	si	attraversano	tunnel	e	borgate	di	montagna	con	i	tetti	neri	di	ardesia.	
Mirella	fa	scuola	di	cucina	(alta	cucina,	dice	Rosanna):	io	so	bene	che	nessuno	saprà	
realizzare	le	ricette	con	la	stessa	perizia.

La	Valle	si	allarga	ed	è	verdissima:	ci	si	avvicina	a	Chambéry	con	cielo	azzurro	e	
un	sole	cocente,	che	fanno	pensare	al	sud.	

Edoardo,	seduto	davanti	a	me,	cerca	a	lungo	il	modo	di	far	funzionare	il	cellulare	
in	suolo	francese	e,	quando	lo	ha	trovato,	trasmette	il	suo	sapere	ai	molti	interessati	
all’argomento.

Tonino	interrompe	il	tran	tran	del	viaggio	per	leggere	qualche	notizia	su	Lione,	
capitale	 della	 Regione	 Rhône-Alpes,	 con	 una	 posizione	 geografica	 eccezionale	 al	
centro	dell’Europa,	poco	visitata	dai	turisti	perché	conosciuta	soprattutto	per	le	sue	
industrie	e	come	nodo	ferroviario	e	stradale.

L’avevamo	 attraversata	 in	 camper	 anni	 fa	 e	 mi	 avevano	 colpito	 la	 ricchezza	
d’acqua	del	Rodano	e	della	Saona	(che	hanno	la	loro	confluenza	proprio	in	città)	e	
l’ampiezza	dei	viali	che	corrono	lungo	le	rive.

Enzo	ci	conduce	al	nostro	hotel,	 il	Mercure	Lyon	Charpennes,	confortevole	e	
arioso,	comodo	anche	per	il	pullman,	che	ha	il	suo	spazio	proprio	davanti.	Mentre	
aspetto	per	prendere	la	valigia	(Tonino	entra	sempre	per	primo	come	capo	gruppo	
e	mi	 lascia	 indietro	con	 i	bagagli!)	vedo	passare	un	autobus	di	città	sulle	rotaie,	di	
nuovissima	concezione,	con	una	forma	avveniristica:	mi	colpisce	molto.	

Dopo	 la	 solita	 coda	 davanti	 all’ascensore	 per	 salire	 in	 camera	 e	 un	 rapido	
lavaggio	del	viso	e	poco	più,	si	scende	a	cena;	il	ristorante	è	al	primo	piano,	elegante	
e	luminoso.	Il	gruppo	è	animato	e,	nonostante	i	chilometri	che	abbiamo	alle	spalle,	
si	fanno	programmi	per	la	serata.	Enzo	è	molto	disponibile	e	ci	porta	a	fare	un	giro	
panoramico	della	città	illuminata.

È	uno	spettacolo	splendido	con	le	luci	(dei	lampioni,	delle	insegne	e	della	luna)	
che	si	riflettono	nell’acqua	dei	due	fiumi	e	danno	alla	città	un	aspetto	irreale.	Facciamo	
un	giretto	a	piedi	nella	grande	Piazza	Bellecour,	un	rettangolo	di	sei	ettari,	circondata	
da	bei	palazzi	del	1800	con	al	centro	il	monumento	equestre	a	Luigi	XIV.

Il	pullman	ci	aspetta	nel	lato	est,	in	vista	della	torre	dell’antico	ospizio	della	Carità,	
un	gioiello	isolato	della	seconda	metà	del	1600,	demolito	per	far	posto	alle	poste!

Ritorno	in	albergo	con	l’impressione	che	questa	città	mi	piacerà	molto.
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Domenica 22 luglio
Dopo	una	bella	colazione,	si	parte	puntuali	per	l’incontro	con	la	guida.	Silvaine	

è	una	ragazza	giovane	ed	energica,	che	ci	dà	il	benvenuto,	ricordandoci	che	la	parte	
della	città	formata	dai	quattro	grandi	quartieri	centrali	è	stata	recentemente	dichiarata	
dall’Unesco	patrimonio	dell’umanità.	Questo	ha	notevolmente	aumentato	 il	flusso	
dei	visitatori	alla	scoperta	di	una	città	con	oltre	2000	anni	di	storia.

Attraversata	la	Saona,	il	pullman	si	dirige	verso	la	collina	della	Fourvière	(forum	
vetus:	antico	foro),	che	domina	la	città	vecchia	ed	è	la	sede	dell’antica	Lugdunum	(luce	
sulla	collina)	fondata	dai	Romani	nel	43	a.C.

Passando	davanti	al	Teatro Romano,	del	tempo	di	Augusto,	seminascosto	da	una	
vegetazione	fresca	e	pulita	nell’aria	tersa	del	mattino,	raggiungiamo	la	sommità	della	
collina.	Disturbiamo	il	sonno	di	un	barbone	che,	steso	su	una	panchina	con	le	sue	cose	
vicino,	si	lascia	accarezzare	dal	sole:	al	nostro	vociare,	si	sposta	su	un’altra	panchina.

Appoggiati	al	parapetto	che	delimita	un	grande	piazzale	panoramico,	osserviamo	
la	città	sotto	di	noi,	mentre	ascoltiamo	Silvaine	che	ne	fa	rivivere	la	storia,	insistendo	
soprattutto	sull’importanza	dell’industria	della	seta,	introdotta	dagli	Italiani	nel	1400	
e	fiorentissima	per	quattro	secoli.

Nel	Rinascimento,	poi,	Lione	è	stata	un	centro	di	fiere	e	molti	Italiani	(toscani,	
genovesi	ecc.),	insediatisi	qui,	si	sono	arricchiti.	Nella	seconda	età	del	1700	vi	è	nato	
Jacquard,	l’inventore	del	telaio	meccanico.	L’industria	della	seta	lionese	è	la	più	antica	
d’Europa	(al	pari	di	Como)	e	all’inizio	dell’800	gli	opifici	erano	400:	i	bachi	da	seta	
venivano	 allevati	 nei	 dipartimenti	 del	 sud,	 dove	 il	 clima	 favorisce	 la	 crescita	 delle	
piante	di	gelso.	

Mi	 allontano	 dal	 gruppo	 per	 entrare	 nella	 Basilica	 di	Notre-Dame de Fourvière,	
grandioso	edificio	fiancheggiato	da	torri,	sorto	per	un	voto	dei	cittadini	durante	la	
guerra	franco-prussiana	del	1870.	Comprende	una	vasta	cripta	e	la	chiesa	superiore	
con	 un	 interno	 piuttosto	 sovraccarico:	 mi	 guardo	 intorno,	 mentre	 ascolto	 un	
“pezzettino”	di	Messa,	ma	l’insieme	non	è	proprio	di	mio	gradimento.	Ai	piedi	della	
grande	scalinata	esterna	ritrovo	gli	altri	e	mi	faccio	scattare	una	foto	da	Menchino.

Lasciamo	la	Fourvière	per	scendere	verso	la	Città	vecchia,	nata	in	epoca	medievale	
sulle	rive	della	Saona.

Nel	Medioevo	Lione	è	stata	una	grande	metropoli	ecclesiastica,	prima	culla	del	
cristianesimo	in	Gallia;	come	altrove,	 i	monumenti	romani	furono	distrutti	per	far	
posto	alle	chiese.

Molte	 comunità	 religiose,	 dice	 la	 guida,	 convivono	 anche	oggi	 a	Lione:	 la	più	
antica	è	quella	ebraica,	ma	anche	i	musulmani	occupano	un	posto	importante,	come	
dimostra	la	grande	moschea,	costruita	nel	1992.

Questa	 città	 di	 misteri,	 caratterizzata	 da	 40	 chilometri	 di	 gallerie	 sotterranee,	
scavate	soprattutto	per	trovare	acqua	e	favorire	l’industria	della	seta,	è	stata	patria	di	
guaritori,	come	Maître	Philippe	e	di	strani	personaggi.

Mentre	Silvaine	 rievoca	un	mondo	 lontano,	 il	pullman	attraversa	viali,	ponti	 e	
strade	con	dimensioni	d’altri	tempi,	piene	di	gallerie	d’arte,	librerie	e	negozi	di	artigiani,	
quartieri	con	palazzi	dell’800	e	murales,	che	sono	vere	opere	d’arte.	Particolarmente	
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significativa	appare	quindi,	in	questo	contesto,	la	Fontana	ottocentesca	in	marmo	di	
Carrara,	al	centro	della	Piazza	dei	Giacobini,	con	quattro	statue	che	rappresentano	gli	
artisti	lionesi:	scultore,	pittore,	architetto,	incisore.	

Di	tutt’altra	dimensione	(penso	che	i	francesi	hanno	sempre	avuto	la	mania	della	
“grandeur”)	è	 la	Fontana dei Fiumi,	al	centro	della	monumentale	Place	des	terreaux	
(terreaux	=	canali)	con	69	fontanelle,	che	zampillano	dal	terreno	creando	un’atmosfera	
fantastica.	 La	 loro	 leggerezza	 si	 contrappone	 alla	 mole	 del	Municipio,	 bellissimo	
Palazzo	del	1600	con	la	facciata	ornata	da	un	grande	rilievo	che	rappresenta	Enrico	
IV	a	cavallo	sormontato	dalla	torre	dell’Orologio,	alta	40	metri.

Enzo	ci	lascia	lungo	il	Rodano,	che	scorre	lento,	ospitando	imbarcazioni	di	vario	
genere;	mentre	l’osservo,	vivissimi	tornano	i	ricordi	scolastici:	è	l’unico	“maschile”	
dei	grandi	fiumi	francesi,	insegnavo	ai	miei	ragazzi	a	scuola,	e	l’unico	con	la	foce	a	
delta,	la	Camargue,	con	gli	stagni	dei	fenicotteri.

Lungo	 il	 fiume,	 in	 un	 tratto	 di	 marciapiede	 rialzato,	 pittori	 improvvisati	 e	
ritrattisti	aggiungono	colore	ai	già	coloriti	pub	e	alle	brasseries,	che	pullulano	nella	zona	
e	riempiono	di	musica	l’aria.	Mentre	aspetto	Mirella	e	Giuditta,	che	“approfittano”	
di	un	bar	per	una	sosta	obbligatoria,	osservo	il	Palazzo	di	Giustizia,	dove	si	è	svolto	
nel	1987	il	processo	contro	il	boia	nazista	di	Lione.	La	sua	architettura	neoclassica	è	
in	contrasto	con	il	pittoresco	quartiere	in	cui	la	guida	ci	sta	conducendo,	quello	dei	
traboules	(la	parola	deriva	dal	latino	transambulare	=	attraversare).

Sono	 delle	 scorciatoie,	 passaggi	 interni	 attraverso	 case,	 volte	 e	 androni,	 che	
mettono	 in	 comunicazione	 fra	 loro	 palazzi	 affacciati	 su	 strade	 parallele:	 una	 rete	
labirintica	nascosta,	che	nel	passato	ha	favorito	la	clandestinità.

Di	 tanto	 in	tanto	ci	fermiamo	in	piccoli	cortili	per	ascoltare	 la	storia	di	questi	
passaggi	coperti,	in	edifici	alti	fino	a	quattro	piani,	dove	nel	secolo	scorso	vivevano	
30.000	artigiani	della	 seta	e	“il	 ronzio	delle	piccole	macchine	di	 tessitura	 riempiva	
tutto	il	quartiere”.	Attraverso	un	lembo	di	cielo,	il	sole	riesce	a	illuminare	le	finestre	
degli	appartamenti	tuttora	abitati,	che	si	affacciano	su	questi	piccolissimi	chiostri,	di	
proprietà	privata	ma	gestiti	dal	Comune.

Davanti	alla	Torre rosa,	una	torre	cilindrica	del	1600,	che	ha	al	suo	interno	una	
scala	a	chiocciola	e	domina	la	piazzetta	terminale	di	uno	di	questi	traboules,	leggiadra	e	
piena	di	fiori,	mi	rammarico	di	avere	così	poco	tempo	a	disposizione,	perché	questo	
è	un	luogo	che	alimenta	il	sogno	e	la	fantasia.

Usciamo	 nei	 vicoli	 della	 Vecchia	 Lione,	 ammirando	 case	 e	 palazzi	 del	 ‘500	 e	
‘600:	un	toro	scolpito	sull’angolo	di	una	casa	rappresenta	lo	stemma	del	proprietario,	
Torelli.	 In	 una	 piazzetta	 troviamo	 un	 ristorante	 tipico	 di	 quelli	 che	 si	 chiamano	
bouchon,	perché	nei	 tempi	passati	 si	 appendeva	sulla	porta	una	manciata	di	fieno	e	
paglia	(bouchon)	per	informare	il	viaggiatore	che,	mentre	mangiava,	anche	il	suo	cavallo	
sarebbe	stato	rifocillato.

Attraversiamo	 il	 quartiere	 di	 St.	 Jean	 con	 tanti	 palazzi	 signorili	 (proprietà	 di	
magistrati	e	clerici,	ci	dice	 la	guida)	e,	per	una	strada	piena	di	caffè	e	negozietti	di	
dolci	 (la	pasticceria	francese	è	celebre	 in	tutto	 il	mondo),	sbocchiamo	nella	piazza	
della	Cattedrale.	Mi	siedo	sullo	“zoccolo”	sporgente	della	facciata	della	chiesa,	che	
sembra	sia	 lì	proprio	per	chi	è	 stanco!	Guardo	 intorno	a	me	 il	via-vai	di	 lionesi	e	
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turisti,	che	animano	la	grande	piazza	in	attesa	di	assistere	al	movimento	dell’orologio	
astronomico	del	1300,	che	a	mezzogiorno	suona	l’inno	di	San	Giovanni,	con	canto	
del	gallo	e	figurine	rappresentanti	l’Annunciazione.

Yvette,	seduta	vicino	a	me	e	Paola,	ha	fatto	amicizia	con	una	signora	francese	e	la	
sua	dolcissima	cagnetta	Sophie,	che	le	sta	davanti	stesa	sulla	pancia	e	fa	le	smorfie	ad	
ogni	complimento:	ha	proprio	una	femminilità	prettamente	francese!

Prima	di	terminare	il	suo	giro,	Silvaine	ci	illustra	a	grandi	linee	la	Cattedrale di St. 
Jean,	chiesa	primaziale	delle	Gallie,	iniziata	nel	XII	sec.,	ma	terminata	solo	verso	la	
fine	del	1400.	Qui	nel	1600	si	è	celebrato	il	matrimonio	fra	Enrico	IV	e	Maria	dei	
Medici.

L’autobus	è	 in	 attesa	 lungo	 la	Saona	nel	 sole	 caldo	di	mezzogiorno;	mi	 sento	
quasi	sopraffatta	da	tanti	secoli	di	storia,	racchiusi	in	tre	ore,	ma	il	contatto	con	Lione	
è	stato	proprio	positivo.	All’albergo	ci	aspetta	un	bel	pranzo,	degno	della	fama	che	ha	
la	gastronomia	lionese,	con	l’immancabile	dolce	alla	fine.

Nel	 primo	 pomeriggio	 lasciamo	Lione,	 diretti	 a	 Bourges,	 altra	 splendida	 città	
d’arte,	nel	Medioevo	capitale	del	ducato	di	Berry.	Mentre	la	strada	corre	in	mezzo	a	una	
campagna	verdissima,	ricca	di	viti	e	mucche,	una	buona	parte	del	gruppo	sonnecchia,	
almeno	fino	a	quando	Tonino,	implacabile,	prende	in	mano	il	microfono	e	spiega	da	
cosa	deriva	l’espressione	“una	verità	lapalissiana”.	Siamo	infatti	a	Lapalisse,	borgo	a	
300	metri	di	altitudine,	dominato	da	un	bel	Castello	del	XV	secolo.

Racconta	un	cronista	che	il	cavaliere	di	Lapalisse	“un	quarto	d’ora	prima	della	
sua	morte,	faceva	ancora	invidia”	per	la	sua	bellezza;	un	copista,	interpretando	male	
l’espressione	 francese	 il faisait encore envie,	ha	 trascritto	che	“un	quarto	d’ora	prima	
della	sua	morte,	egli	era	ancora	in	vita”:	nessuno	può	mettere	in	dubbio	questa	verità!

Lasciata	 la	Valle	 del	Rodano,	 si	 entra	 in	 quella	 dell’Ilier,	 affluente	 della	 Loira:	
è	un	territorio	ricco	di	fiumi	e	canali,	che	danno	al	paesaggio	un	aspetto	di	grande	
freschezza.

Non	 molto	 lontano	 da	 Bourges,	 il	 pullman	 comincia	 a	 fare	 i	 capricci	 e	 ci	
costringe	ad	una	sosta	imprevista.	Mentre	Enzo,	Tonino	ed	altri,	che	hanno	una	certa	
dimestichezza	con	la	meccanica,	si	danno	da	fare	per	scoprire	e	rimediare	il	guasto,	
“noi”	scendiamo	e	cerchiamo	subito	l’ombra	di	un	albero:	l’aria	condizionata	ci	ha	
fatto	dimenticare	che	è	piena	estate.

Si	apre	una	discussione	sulla	natura	di	un’erba	profumata,	che	si	trova	ai	margini	
del	sentiero,	dove	ci	stiamo	“trabattando”:	chi	parla	del	timo,	chi	di	menta	peperita,	
chi	di	origano:	per	me	è	solo	una	piantina	spontanea,	dono	della	natura	“benigna”.

Fortunatamente	l’autobus	si	rimette	in	moto	e,	anche	se	con	qualche	difficoltà,	
ci	conduce	al	Novotel,	un	bell’albergo	a	qualche	chilometro	da	Bourges,	in	una	zona	
nuova,	piuttosto	piatta.	Dopo	vari	tentativi	telefonici,	in	un	misto	di	linguaggi,	Enzo	
riesce	a	mettersi	in	contatto	con	il	meccanico,	che	potrà	“guarire”	il	nostro	pullman:	
gli	 dà	 appuntamento	per	 le	 ventitré,	 perché	vuole	mantenere	 la	 promessa	di	 farci	
vedere	la	Cattedrale	illuminata.

La	mole	impressionante	di	St.	Étienne	mi	era	rimasta	negli	occhi,	quando	tanti	
anni	fa	ci	eravamo	fermati	a	Bourges	con	i	miei	figli	nei	nostri	vagabondaggi	estivi.	
La			luce	dei	riflettori	valorizza	ancor	più	la	facciata	di	questa	immensa	chiesa	del	XIII	
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sec.,	con	le	due	possenti	torri	e	i	cinque	portali		gemini,	tutti	diversi,	ornati	di	statue	e	
rilievi	in	sovrabbondanza.	Mi	soffermo	ad	ammirare	la	statua	del	Cristo	benedicente	
che	orna	il	portale	centrale	del	1280,	il	più	maestoso.

Ci	sono	dei	lavori	di	ristrutturazione	in	corso,	per	cui	la	Chiesa	è	circondata	da	
un	recinto	che	impedisce	di	avvicinarsi	alla	facciata	e	ne	limita	la	vivibilità	immediata.	
La	massa	scura	della	Cattedrale	contrasta	con	una	ridente	casa	a	graticcio	situata	nelle	
vicinanze:	tutto	il	quartiere	meriterebbe	una	visita	accurata,	ma	stasera	…	andiamo	
di	fretta!

Lunedì 23 luglio
Apro	 la	 finestra	 della	 camera	 e	 piove:	 penso	 che	 siamo	 arrivati	 al	 nord,	

inequivocabilmente.
Alle	otto	siamo	già	in	partenza:	nel	grigiore	generale	si	 intravede	la	Cattedrale,	

che	 domina	 la	 pianura,	 verdissima,	 data	 la	 sua	 ricchezza	 di	 acqua.	 Nel	 pullman,	
la	 consueta	 sonnolenza	 del	 primo	mattino,	 interrotta	 dalle	 varie	 “musichette”	 dei	
cellulari	che	squillano:	costituiscono	un	collegamento	costante	con	la	madre	patria!

Lungo	la	strada	che	ci	porterà	a	Chenonceaux,	incontriamo	lo	Cher,	l’affluente	
della	Loira	sul	quale	il	Castello	è	stato	costruito	come	un	ponte.	Mentre	il	sole	cerca	
di	farsi	strada	fra	le	nuvole,	aspettiamo	la	guida	davanti	alla	biglietteria.

Si	presenta	Mathieu,	un	giovanotto	francese	piuttosto	“imbranato”	e	alle	prime	
armi	in	questo	lavoro.	Ci	conduce	subito	alle	antiche	scuderie,	trasformate	in	azienda	
agricola	contemporanea!	Ci	fermiamo	davanti	alle	acque	del	fiume	che	scorrono	sotto	
le	grandi	arcate	del	ponte	e	Mathieu	ci	mostra	il	torrione	circolare	quattrocentesco	
a	fianco	del	grande	mulino	fortificato,	appartenuti	alla	 famiglia	del	Marques,	 il	cui	
emblema,	la	chimera	e	l’aquila,	si	può	ancora	ammirare	sul	pozzo	vicino	alla	torre.

Ci	 avviciniamo	 al	 monumentale	 portone,	 dove	 i	 costruttori	 di	 Chenonceaux,	
Thomas	Bohier	e	Katherine	Briçonnet,	oltre	ai	 loro	blasoni,	hanno	 lasciato	 inciso	
il	 loro	motto,	 che	 tradotto	 in	 italiano	 significa:	“Se	 il	Castello	viene	bene,	mi	 farà	
ricordare”.	Chenonceaux	diviene	castello	reale	nel	1531.

Mathieu	 sembra	 molto	 attratto	 dai	 blasoni	 e	 dagli	 stemmi,	 che	 ci	 descrive	
minuziosamente	ogni	volta	che	li	incontriamo,	nei	camini,	nei	soffitti,	sugli	stipiti	delle	
porte:	la	salamandra	di	Francesco	I	e	l’ermellino	della	moglie	Claudia	di	Francia,	le	
due	C	intrecciate	di	Caterina	dei	Medici.	Visitando	le	numerose	stanze	del	Castello,	si	
capisce	perché	sia	chiamato	chateau des dames.	Sono	state	infatti	le	donne	protagoniste	
della	 sua	 storia	 e	 hanno	 lasciato	 dappertutto	 un’impronta	 indelebile,	 da	Diane	 de	
Poitiers,	favorita	di	Enrico	II,	alla	quale	questi	aveva	regalato	il	Castello,	a	Caterina	
dei	Medici,	la	moglie,	che	alla	morte	di	Enrico	se	lo	fece	restituire	e	da	qui	governò	
la	 Francia	 come	Reggente.	 Le	 due	 figlie	 e	 le	 tre	 nuore	 di	 Caterina,	 poi,	 danno	 il	
nome	alla	camera	delle	cinque	regine	con	un	camino	rinascimentale,	un	bel	soffitto	a	
cassettoni	e	ai		muri	arazzi	fiamminghi	del	XVI	secolo	di	grande	interesse.

Mathieu	ci	conduce	poi	a	vedere	la	camera	di	Luisa	di	Lorena,	ritiratasi	a	Chenonceaux	
dopo	 l’assassinio	 del	marito	Enrico	 III	 nel	 1589.	 È	 una	 camera	 a	 lutto,	 in	 cui	 sono	
rappresentate	sulle	pareti	e	nel	soffitto	lacrime	d’argento,	corone	di	spine,	cordone	delle	
vedove	e	la	lettera	greca	lamda	(iniziale	di	Luisa)	intrecciata	con	la	H	di	Henri	III.
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Sopraffatta	da	tante	intricate	vicende	storiche	e	“pettegolezzi”	storici	anch’essi,	
tiro	un	sospiro	di	sollievo	quando	entriamo	nella	Galleria,	un	corpo	di	fabbrica	fatto	
costruire	da	Caterina	nel	1576	sul	ponte	di	Diana.

Si	respira	bene	in	questa	grande	sala	lunga	60	metri	e	illuminata	da	18	finestre,	
con	 due	 bei	 camini	 alle	 due	 estremità.	 Una	 lapide	 ricorda	 che	 durante	 la	 prima	
guerra	mondiale	il	Sig.	Menier,	proprietario	di	Chenonceaux,	trasformò	la	Galleria	in	
Ospedale:	bell’esempio	di	generosità	e	concretezza.

Prima	 di	 uscire	 dal	 Castello,	 scendiamo	 nelle	 cucine,	 sistemate	 negli	 enormi	
basamenti	che	costituiscono	i	due	primi	piloni	situati	nel	letto	del	fiume:	sono	ambienti	
pieni	di	luce	e	bene	arredati,	dove	potremmo	cucinare	tranquillamente	anche	oggi.

Fuori	 mi	 soffermo	 a	 guardare	 il	 giardino	 di	 Diana	 da	 un	 lato	 e	 quello	 di	
Caterina	 dall’altro,	 completamente	 diversi,	 come	 la	 personalità	 delle	 due	 dame	 in	
contrapposizione	tra	loro.

È	passato	mezzogiorno	e	comincio	a	sentire	il		bisogno	di	sedermi;	fortunatamente,	
in	 cinque	 minuti	 arriviamo	 a	 piedi	 al	 Palais	 de	 Chenonceaux,	 piccolo	 ristorante	
caratteristico	 abbellito	 da	 una	 vegetazione	 fresca	 e	 da	 piante	 in	 fiore.	Dopo	 aver	
gustato	una	buona	cucina	francese,	mi	faccio	fotografare	con	Gabriella	vicino	ad	una	
voliera	che	ospita	dei	coloratissimi	pappagalli.

Nel	 pomeriggio	 è	 prevista	 la	 visita	 ad	Amboise,	 celebre	 per	 il	 suo	 imponente	
Castello	reale,	situato	su	uno	sperone	di	roccia	che	domina	la	Loira	(Fig. 11).

Nel	1492	Carlo	VIII	ne	iniziò	la	costruzione,	che	fu	portata	a	termine	da	Luigi	
XII	e	Francesco	I.

Al	seguito	di	Mathieu,	passiamo	sotto	il	voltone	che	conduce	alla	terrazza,	una	
vasta	 spianata	 piena	 di	 aiuole,	ma	 anche	 di	 sole:	 la	mia	 capacità	 di	 attenzione	 ne	
risente	alquanto!	Mi	riprendo	davanti	al	panorama	che	si	vede	dalla	galleria	ad	arcate	
su	cui	si	apre	la	grande	Sala	delle	Guardie,	ornata	di	mobili	gotici,	arazzi	pregiati	e	
con	uno	dei	tanti	splendidi	camini	che	si	incontrano	nelle	varie	sale.	La	nostra	guida	
ci	 fa	notare	 la	differenza	 fra	 i	pilastri	dei	 camini:	quelli	 rotondi	 sono	gotici,	quelli	
squadrati	rinascimentali.	Nella	Sala	del	Consiglio	a	due	navate	si	osservano	entrambi:	
la	parte	che	fu	il	centro	politico	del	regno	di	Carlo	VIII	ha	un	camino	con	le	colonne	
e	 la	 cappa	decorate	 con	fiori	 di	 giglio	 (simbolo	dei	 re	 di	Francia);	 l’altra	 parte	ha	
un	 camino	 rinascimentale,	 dove	 è	visibile	un	medaglione	 in	marmo	con	 il	 profilo	
di	Alessandro	il	Grande.	L’influsso	del	Rinascimento	italiano	si	ritrova	anche	nella	
camera	di	Enrico	II,	con	un	ampio	letto	a	quattro	colonne	scanalate	con	capitelli	e	
cornici.	Le	sale	sono	tutte	arredate	con	mobili	di	valore,	ma	io	preferisco	gli	esterni	
e	mi	sento	a	mio	agio	quando	saliamo	 in	cima	alla	grande	Torre	dei	Minimi	 (così	
chiamata	dal	convento	situato	ai	suoi	piedi)	che	ha	una	rampa	di	mattoni	che	compie	
cinque	giri	completi	intorno	ad	un	pilastro	elicoidale:	fin	dal	1400	questa	ha	permesso	
l’accesso	dei	convogli	con	i	rifornimenti	dalla	città	fino	alla	cima	della	rocca.

Nel	terrazzo	in	alto	mi	appoggio	al	parapetto	per	ammirare	il	corso	pittoresco	
della	Loira	 che	 scorre	pigra	 fra	 “ciuffi”	di	 alberi	 e	nuclei	 abitati.	Le	 fotografie	da	
quassù	sono	bellissime.	Scendiamo	nel	parco,	dirigendoci	verso	 la	Cappella di Saint 
Hubert,	dove	è	la	presunta	tomba	di	Leonardo	da	Vinci,	morto	nel	1519	dopo	essere	
vissuto	alcuni	anni	alla	corte	di	Francesco	I.
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La	Cappella,	 bell’esempio	di	 gotico	fiammeggiante,	 fu	 terminata	nel	 1496	per	
desiderio	di	Carlo	VIII,	che	la	fece	costruire	per	sua	moglie	Anna	di	Bretagna.	Dopo	
esserci	fermati	ad	ammirare	la	lunetta	sopra	il	portale	con	i	due	sovrani	che	pregano,	
entriamo:	 l’interno	è	così	“fiammeggiante”	da	farci	dimenticare	che	siamo	qui	per	
cercare	 il	 nostro	Leonardo.	 Il	 suo	 ricordo	 è	 affidato	 ad	 una	 semplice	 lapide	 sulla	
sinistra	dell’altare:	non	credo	proprio	che	le	sue	ossa	siano	sepolte	in	questo	luogo.

Usciti	dal	Castello,	ci	sparpagliamo	qua	e	là	a	gruppetti.	Seduta	su	un	muretto,	
aspetto	mia	sorella	ed	altri	che	comprano	le	cartoline	(io	ho	smesso	di	scriverle	da	
quando	mi	sono	accorta	che	è	un’impresa	trovare	i	francobolli	e	spedirle	in	tempo	
utile!).

Attraversiamo	la	strada	centrale	della	cittadina,	animatissima,	piena	di	addobbi	
colorati	e	con	le	vetrine	dei	negozi	molto	invitanti.	Mi	fermo	davanti	a	una	di	queste	
con	esposti	 lavori	di	 trina	al	 tombolo	e	chiamo	subito	Mirella,	che	è	un’esperta	 in	
materia.

Lasciato	il	centro	storico	di	Amboise,	andiamo	verso	il	parcheggio	lungo	il	fiume	
dove	il	pullman	ci	aspetta.	Sono	quasi	tutti	là	intorno	ad	Enzo	in	attesa	di	gustare	il	
suo	caffè:	è	ormai	una	consuetudine	alla	quale	è	difficile	rinunciare.

In	autobus	mi	diverto,	come	sempre,	ad	osservare	il	paesaggio:	 la	strada	corre	
sopra	un’antica	diga	del	XII	sec.,	per	cui	è	sopraelevata	rispetto	al	fiume	che	scorre	
a	destra.	Un	certo	tratto	è	caratterizzato	da	case	trogloditiche	sulla	roccia,	che	fanno	
pensare	 ad	 insediamenti	 antichissimi.	 In	 breve	 arriviamo	 a	 Tours,	 capitale	 della	
Touraine,	di	origine	gallo-romana,	in	bella	posizione	tra	la	Loira	e	lo	Cher.

Mathieu	ci	mostra	con	entusiasmo	una	costruzione	che	non	ha	alcun	interesse	
particolare,	ma	è	la	sede	universitaria	in	cui	egli	studia	e…	ne	è	orgoglioso.

Ci	inoltriamo	poi	nelle	strette	vie	della	città	vecchia	con	case	a	graticcio	che	si	
alternano	a	palazzi	medioevali.	Via	del	Gelso	(con	una	pianta	di	gelso	nell’angolo)	mi	
riporta	a	Lione	e	alla	coltura	dei	gelsi	per	l’allevamento	dei	bachi	da	seta.	Lì	vicino	c’è	
un	edificio	con	una	storia	interessate:	il	proprietario	aveva	certamente	un	rapporto	di	
lavoro	con	il	mare,	perché	in	alto	si	intravede	un	personaggio	volto	verso	l’Atlantico	
e	la	casa	è	incorniciata	da	un	fregio	marmoreo	con	nodi	marinareschi.

Fra	un’osservazione	e	una	spiegazione		arriviamo	alla	piazza	centrale	del	quartiere	
Place Plumereau,	un	tempo	invasa	da	auto	parcheggiate	ed	ora	recuperata	al	turismo,	
affinché	stranieri	di	passaggio	e	francesi	possano	ammirare	le	insegne	e	le	pittoresche	
case	del	‘400	che	vi	si	affacciano,	dandole	l’aspetto	di	un	salotto	all’aperto.	La	musica,	
che	si	diffonde	dai	tanti	caffè	che	la	animano,	invita	a	sedersi	sotto	un	ombrellone	e	
a	“poltrire”,	ma	è	tardi	e	bisogna	sistemarsi	in	albergo.

Mathieu	ci	saluta	dopo	averci	 indicato	 la	strada.	L’Hotel	Turone	appare	molto	
accogliente,	invaso	dagli	immancabili	giapponesi.

Scendiamo	a	cena	affamati	e	“per	un	pelo”	non	dobbiamo	mangiare	a	lume	di	
candela	per	un’interruzione	della	corrente,	che	dura	abbastanza	a	lungo.

La	passeggiata	serale	mette	 in	 luce	 le	differenze:	c’è	chi	va	fino	alla	cattedrale,	
ardita	creazione	gotica,	chi	ritorna	alla	piazzetta	giovane	del	pomeriggio,	chi	si	ferma	
a	metà	strada	e	chi	fa	venti	passi	per	non	andare	a	letto	subito.
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Martedì 24 luglio
Fin	 dal	 primo	mattino	 si	 annuncia	 una	 bella	 giornata.	 Per	 vedere	 la	Cattedrale	

prima	di	lasciare	Tours,	infiliamo	il	pullman	nelle	stradette	del	centro	antico	e	ci	vuole	
la	perizia	di	Enzo	per	tirarlo	fuori.

Mentre	percorriamo	il	lungo	Loira	e	osservo	questo	fiume	affascinante	e	pieno	
di	poesia,	vedo	un	pescatore	solitario	lungo	la	riva	e	mi	meraviglio,	come	sempre,	che	
ci	sia	tanta	gente	dotata	dell’infinita	pazienza	che	richiede	uno	sport	come	questo.

La	 strada	 attraversa	belle	 foreste	 e	 una	 zona	 ricca	 di	 castelli:	 chiudo	 gli	 occhi	
e	 ritorno	 con	 il	 pensiero	 al	mio	primo	 soggiorno	 a	Tours	 per	 un	 corso	di	 lingua	
postuniversitario,	ma	 la	città	che	abbiamo	appena	 lasciato	mi	sembra	 lontanissima	
da	quella	di	allora,	forse	perché	quarant’anni	fa	il	turismo	di	massa	non	esisteva	e	le	
cittadine	della	provincia	francese,	soprattutto	al	nord,	erano	“grigie”	e	poco	animate.

Alle	10,45	Enzo	ci	“deposita”	davanti	al	Castello di Angers,	 imponente	fortezza	
fatta	erigere	dal	re	Luigi	IX	nella	prima	metà	del	1200.

Mi	 ricordavo	 un	 profondo	 fossato	 tutto	 intorno	 con	 una	 famiglia	 di	 caprioli	
e	 vi	 ritrovo	 dei	 giardini	 alla	 francese	 con	 una	 grande	 varietà	 di	 fiori	 e	 splendidi	
accostamenti	di	colore..

Saliamo	tutti	sul	trenino	turistico	-	due	vagoni	con	il	tetto,	ma	senza	pareti	-	che	
ci	porterà	in	giro	per	la	cittadina.	

Il	giovane	che	lo	guida	ci	distribuisce	un	inserto	in	italiano,	dove	noi	dovremmo	
seguire	le	note	descrittive	del	percorso,	registrate	in	francese.	Coloro	che	non	sono	
seduti	nel	senso	di	marcia	dovranno	aggiungere	a	questo	sforzo	quello	di	invertire	
le	indicazioni	a	destra	e	a	sinistra.	Ma	tutto	il	gruppo	si	lascia	prendere	dall’euforia,	
che	aumenta	strada	facendo	fra	gli	“sballottamenti”	del	convoglio.	In	fondo,	passa	
in	secondo	piano	il	nome	di	una	piazza	o	il	secolo	in	cui	è	stata	costruita	una	chiesa,	
quello	che	conta	è	godere	di	una	mattinata	di	sole	con	la	spensieratezza	dei	ragazzi,	
mentre	la	brezza	ti	scompiglia	i	capelli.	Non	riesco	a	seguire	completamente	quello	
che	la	guida	dice,	anche	perché	Angers	è	una	città	ricchissima	di	arte	e	con	una	storia	
che	risale	ad	oltre	duemila	anni	fa.

Si	trova	in	una	posizione	strategica	alla	confluenza	di	tre	corsi	d’acqua	navigabili,	
che	formano	poi	la	Maine,	affluente	della	Loira.	Occupata	dai	Galli	e	poi	dai	Romani,	
nel	Medioevo	divenne	un	ducato,	da	cui	prese	 il	nome	 la	dinastia	degli	Angiò	che	
regnò	in	Sicilia	e	a	Napoli.

Percorriamo	la	Rue	Saint-Aubin,	antica	via	gallo-romana,	che	è	l’asse	principale	
di	collegamento	est-ovest	della	città.

Quando	il	trenino	entra	nella	zona	pedonale,	il	mondo	del	passato,	che	rivive	in	
edifici	gotici	e	rinascimentali	alternati	ad	antiche	case	con	strutture	in	legno,	si	lega	
a	quello	di	oggi	 con	 il	 suo	 sfrenato	consumismo,	 che	 si	 riflette	 in	 eleganti	negozi	
con	 le	 più	 celebri	 marche,	 caffè	 e	 ristoranti	 che	 mettono	 in	 mostra	 le	 specialità	
gastronomiche	 angioine.	 Il	 percorso	 prevede	 anche,	 oltre	 il	 fiume	Maine,	 l’antico	
quartiere	della	Doutre,	nella	cui	parte	inferiore	erano	concentrati	i	mestieri	popolari,	
prevalentemente	legati	all’acqua,	come	i	conciatori,	i	pellicciai	e	i	tintori.	Sulle	alture	
del	quartiere,	invece,	si	stabilirono	i	nobili	e	le	comunità	religiose,	come	le	Carmelitane	
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scalze:	la	guida	ci	indica	parte	del	loro	convento	del	1574,	che	le	suore	stesse	hanno	
ricomprato	dopo	 la	Rivoluzione	Francese.	Immancabile	 il	commento	di	qualcuno:	
“allora	tanto	scalze	non	erano!”.

Per	un	lungo	tratto	rasentiamo	le	alte	mura	di	un	altro	Convento	“Notre-Dame	
du	Calvaire”	trasformato	in	una	prigione	durante	la	Rivoluzione	e	riscattato	da	tre	
suore,	sopravvissute,	in	modo	che	la	Comunità	poté	tornare	ad	occuparlo.	Chissà	se	
avranno	avuto	sovvenzioni	dallo	Stato!

Un	altro	muro	di	cinta	che	costeggiamo	è	quello	che	delimita	i	giardini	dell’antico	
Ospedale	 San	 Giovanni,	 uno	 dei	 primi	 di	 Francia,	 che	 godette	 di	 molti	 privilegi	
concessi	da	Enrico	 II	Plantageneto,	 conte	di	Angiò.	Costruito	nel	 1174,	 svolse	 le	
funzioni	di	Ospedale	fino	al	1865	e	divenne	poi	Museo	Archeologico.

Mi	piacciono	queste	storie	del	passato,	mi	fanno	pensare	alla	trama	di	un	film.
Il	trenino	conclude	il	suo	percorso	davanti	al	Castello	e	ci	resta	un	po’	di	tempo	

libero.	Molti	vanno	alla	Maison	des	vins,	lì	vicino,	per	comprare	i	vini	della	regione	
circostante,	dove	si	distilla	anche	il	celebre	liquore	Cointreau,	dal	nome	della	famiglia,	
che	ne	ha	iniziato	la	produzione	un	secolo	fa.

Io	mi	dirigo	con	un	gruppetto	verso	la	Cattedrale Saint Maurice,	edificata	tra	il	XII	
e	il	XIII	sec.,	uno	dei	primi	esempi	dello	stile	gotico-angioino	(caratterizzato	da	una	
sola	navata	e	dalle	volte	ogivali	prive	all’esterno	dei	consueti	archi	rampanti).

Peccato	che	la	facciata	sia	“ingabbiata”	per	lavori	di	ripulitura.
Dietro	l’abside	della	Chiesa	ritroviamo	la	più	bella	casa	a	graticcio	della	città,	la	

Casa	di	Adamo,	del	XVI	secolo,	che	riporta	scolpito	sull’angolo	l’Albero	della	vita,	il	
melo	del	Paradiso	terrestre.

Non	avendo	tempo	di	soffermarmi	ad	osservare	ad	una	ad	una	le	tante	sculture	
lignee	che	la	decorano,	testimoniando	la	ricchezza	del	primo	proprietario,	mi	faccio	
fotografare	con	Paola	e	Mirella	davanti	ad	essa:	così	potrò	riguardarla	con	calma.

Ritornati	al	pullman,	il	Sig.	Pasqui	mi	mostra	affascinato	una	moto	modernissima,	
parcheggiata	 lì	 vicino,	 piena	 di	 “tasconi”	 e	 accessori	 vari,	 con	 una	 nichelatura	
splendente:	io	penso	che	davanti	al	Castello	sarebbe	stata	più	“in	linea”	una	carrozza	
a	cavalli.

L’Hotel	Mercure,	un	po’	fuori	città,	ci	ospita	in	una	sala	luminosa,	apparecchiata	
con	eleganza.	Il	menu	è	scritto	in	francese,	per	cui	alcuni	piatti	sono	…	una	sorpresa!

Dopo	il	rito	del	caffè	(alcuni	del	gruppo	hanno	imparato	ad	usare	la	macchinetta	
per	risparmiare	Enzo),	alle	14,30	siamo	già	 in	partenza.	Ci	aspetta	un	bel	tratto	di	
campagna	 francese	 con	 tante	mucche	 al	 pascolo.	Nell’autobus	 c’è	 la	 solita	 quiete	
del	primo	pomeriggio:	c’è	chi	sonnecchia,	chi	legge	il	quotidiano,	chi	scambia	con	il	
vicino	le	sue	impressioni	e	chi	approfitta	di	questa	tranquillità	per	allontanarsi	con	il	
pensiero	nelle	più	svariate	direzioni.

A	 Laval	 entriamo	 in	 Bretagna.	 All’avvicinarsi	 dei	 centri	 abitati,	 le	 rotonde	 si	
sprecano:	 quassù	 ci	 sono	 da	 trent’anni	 e	 sono	 davvero	 una	 utile	 soluzione	 negli	
incroci.

St.	Malo	ci	accoglie	sul	far	della	sera	in	tutto	il	suo	grigio:	il	cielo,	il	mare,	le	mura	
e	l’abitato	all’interno	di	queste.

Attraverso	una	delle	porte	di	accesso	si	 intravede	 il	nostro	albergo,	 l’Hotel	de	
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Chateaubriand,	ma	 il	 pullman	 è	 costretto	 ad	 andare	 oltre,	 perché	 qui	 non	 si	 può	
sostare.	Ammucchiamo	i	nostri	bagagli	lungo	la	strada,	dove	la	navetta	dell’Hotel	ci	
viene	a	prendere.	Una	parte	del	gruppo	alloggia	 in	un	altro	albergo	poco	lontano,	
l’Hotel	de	la	Citè:	siamo	all’interno	delle	mura	e	possiamo	vivere	in	pieno	la	vita	della	
cittadina,	animata	la	sera	da	artisti	di	strada,	gruppi	musicali	e	teatrali,	che	riempiono	
le	vie	e	le	piazzette	di	suoni	e	di	colori.

Dopo	cena	faccio	un	giretto	con	Paola	per	scoprire	la	parte	più	alta	dell’abitato	
con	la	Piazza	della	Cattedrale	e	quella	del	Municipio,	sole	e	silenziose,	avvolte	nella	
“bruma”	della	sera.

Al	ritorno	ci	fermiamo	vicino	alla	Porta	St.	Vincent,	ingresso	principale	alla	città,	
ad	ammirare	quella	che	sembra	una	statua	della	Madonna	ed	è	 invece	una	ragazza	
tutta	bianca,	che	se	ne	sta	accoccolata	sopra	una	colonna,	perfettamente	immobile:	
rivela	 la	sua	 identità	un	piccolo	movimento,	sempre	diverso,	che	ella	 fa	ogni	volta	
che	qualcuno	lascia	cadere	una	moneta	nel	cestello.	C’è	sempre	un	cerchio	di	gente	
intorno	a	lei:	non	ci	si	stanca	di	ammirare	la	grazia	con	cui	muove	la	testa	o	il	braccio	
o	la	mano	o	il	busto	in	segno	di	ringraziamento.

Poco	oltre	mi	siedo	su	un	muretto	ai	piedi	del	Castello,	un	poderoso	edificio	del	
XV	secolo,	di	forma	quadrangolare,	per	assistere	ad	uno	spettacolo	all’aperto,	con	
danze	e	canti	del	 folclore	bretone.	È	molto	distensivo	e	 ti	 trasporta	 in	un	mondo	
passato,	fatto	di	cose	semplici	e	dominato	dal	mare,	che	quassù	è	spesso	violento	e	
burrascoso.	

Il	porto	di	St.	Malo,	infatti,	situato	sulla	Manica	lungo	la	costa	settentrionale	della	
Bretagna,	nei	secoli	XVII	e	XVIII	era	uno	dei	porti	principali	della	Francia,	utilizzato	
da	mercanti	e	da	corsari,	per	cui	risale	proprio	a	questo	periodo	la	costruzione	delle	
Mura	e	delle	fortificazioni	(soprattutto	contro	la	minaccia	di	predatori	inglesi).

Quando	in	uno	sventolio	di	fazzolettini	bianchi	lo	spettacolo	si	conclude,	rientro	
in	albergo:	la	giornata	è	finita.

Mercoledì 25 luglio
Mi	sveglio	con	le	grida	dei	gabbiani	che	volteggiano	sopra	le	mura:	sono	suoni	

sgraziati	ma	molto	più	naturali	dei	rumori	che	mi	svegliano	di	solito	a	casa,	quelli	delle	
auto	che	passano	senza	sosta	oltre	il	cancello.	Apro	subito	la	finestra	della	camera,	
all’ultimo	piano,	quasi	all’altezza	delle	mura.

È	piuttosto	fresco,	il	cielo	è	“slavato”	e	i	gabbiani	si	rincorrono	nell’aria	prima	
di	 approdare	 sulla	 sabbia	o	 sugli	 scogli	 che	 la	bassa	marea	ha	 lasciato	 scoperti.	A	
malincuore	abbandono	lo	scorcio	di	mare	grigio	e	l’isolotto	roccioso	poco	distante	
dalla	riva,	che	riesco	ad	inquadrare	dalla	mia	finestra.

Alle	8,30	 siamo	già	 in	viaggio	verso	Mont	St.	Michel,	per	 assistere,	 fra	 l’altro,	
all’arrivo	dell’alta	marea,	previsto	per	le	11,30	e	tanto	“reclamizzato”	da	Tonino.

Effettivamente	ho	anch’io	nitido	il	ricordo	della	prima	volta	in	cui	mi	sono	trovata	
di	fronte	ad	un	mare	“al	galoppo”,	che	in	brevissimo	tempo	ha	riempito	un’immensa	
distesa	di	sabbia:	la	natura	riesce	sempre	a	dimostrare	la	sua	superiorità	sull’uomo.

Incontriamo	borgate	pittoresche	con	casette	dai	tetti	in	ardesia	e	tanti	fiori	dappertutto.	
Il	sole	fa	la	sua	apparizione	proprio	quando	all’orizzonte	si	comincia	a	vedere	l’isolotto	a	
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forma	conica,	la	cui	sommità	è	occupata	da	un	famoso	complesso	monastico.	
Mont St. Michel	ha	un	fascino	particolare	(Fig. 12),	con	i	bastioni	del	XIV	secolo	

che	 lo	cingono	e	racchiudono	gli	edifici	del	villaggio	situati	alla	base	dell’Abbazia.	
Questa	ha	origine	da	un	oratorio	eretto	da	Sant’Uberto	per	ricordare	un’apparizione	
di	San	Michele	Arcangelo.

Percorriamo	a	piedi	 la	strada	che	corre	sopra	 la	diga	di	metri	1800	che	unisce	
l’isolotto	alla	terraferma	e,	oltrepassato	un	muraglione,	arriviamo	alla	Porta	del	Re,	
che	dà	accesso	al	borgo.

L’unica	strada	del	villaggio	è	fiancheggiata	da	case	del	 ‘400	e	‘500,	 illeggiadrite	
da	 fregi	e	fiori,	 tutte	occupate	da	negozi	di	 souvenirs,	bar	e	 ristoranti,	 che	creano	
un’atmosfera	di	allegria.		 Sembra	siano	qui	per	alleggerire	 la	 fatica	dei	“pellegrini”,	
che	devono	affrontare	una	notevole	salita	ed	un	numero	illimitato	di	scalini	prima	
di	arrivare	…	in	Paradiso.	Ed	è	proprio	la	sensazione	che	si	ha	lassù	in	alto,	davanti	
ad	un	immenso	panorama,	in	cui	il	mare	è	protagonista	assoluto.	C’è	una	sola	guida	
italiana	(una	ragazza	di	Udine	che	fa	questo	lavoro	per	mantenersi	agli	studi),	che,	
nonostante	abbia	poco	tempo	da	dedicarci,	ci	presenta	l’Abbazia	in	modo	chiaro	e	
senza	lungaggini.

L’insediamento	di	una	comunità	benedettina	a	Mont	St.	Michel	risale	al	966	e	la	
costruzione	della	chiesa	abbaziale	al	1023.	Durante	la	Rivoluzione	venne	trasformata	
in	 prigione:	 resta	 una	 pesante	 ruota	 di	 legno,	 che	 serviva	 a	 far	 salire	 dal	 basso	 il	
vitto	ai	prigionieri.	La	visita	ha	inizio	dalla	Chiesa:	l’interno	rivela	le	fasi	successive	
della	costruzione;	la	navata	romanica	è	seguita	dall’abside	gotica	con	i	suoi	slanciati	
finestroni.	La	parte	più	interessante,	tuttavia,	che	lascia	proprio	senza	fiato	è	quella	
che	 si	 chiama	 la	 Merveille,	 costruita	 su	 tre	 piani.	 Quello	 superiore	 è	 occupato	
dallo	 splendido	 chiostro,	 chiuso	 entro	 gallerie	 su	 colonnine	di	 granito	disposte	 in	
doppia	fila,	con	raffinate	decorazioni	marmoree;	all’interno	ci	sono	alberelli	e	aiuole	
fiorite	che	fanno	pensare	ad	un	miracolo	della	natura.	Il	luogo	invita	al	silenzio	e	al	
raccoglimento:	sembra	di	vedere	ancora	i	monaci	che	pregano,	camminando	fra	una	
colonnina	e	l’altra.	La	loro	presenza	si	sente	anche	nel	refettorio	del	XIII	secolo,	una	
vasta	sala	 illuminata	da	59	finestrelle	alte	e	strette,	che	hanno	un	ruolo	particolare	
nell’insieme	architettonico.

Si	continua	a	scendere,	incontrando	locali	meno	raffinati	appartenenti	all’Abbazia	
primitiva	e,	attraverso	l’antica	cantina,	si	esce	all’aperto,	sul	cammino	di	ronda.	Sono	
le	11,30	e	 il	mare	ha	già	cominciato	a	crescere.	Tutte	 le	posizioni	strategiche	sulle	
mura	 sono	 occupate	 dai	 tanti	 turisti	 in	 visita	 al	Monte.	 Io,	 Paola,	Marisa	 ed	 altri	
del	 nostro	 gruppo	 troviamo	 un	 posticino	 dal	 quale	 si	 può	 vedere	 il	mare	 aperto:	
l’acqua	 arriva	 velocissima	 e	 ricopre	 uno	dopo	 l’altro	 gli	 scogli	 che	 la	 bassa	marea	
aveva	scoperto.	Restiamo	a	lungo	ad	ammirare	le	tante	strisce	di	colore	diverso	che	
si	formano	in	questa	massa	di	acqua	in	movimento	e	poi	ci	spostiamo	verso	il	basso.

Nell’ultimo	tratto	del	percorso	sulle	mura	mi	fermo	con	Paola	ad	osservare	un	
gabbiano	immobile	sopra	un	sasso	sulla	riva:	all’avanzare	dell’acqua	non	vola	via,	ma	
saltella	all’indietro	un	centimetro	dopo	l’altro.	L’aria	è	fresca	ma	c’è	il	sole:	resterei	
là	tutto	il	pomeriggio.	Quando,	attraverso	la	porta	sui	bastioni,	usciamo	da	Mont	St.	
Michel,	mi	sembra	di	lasciare	qualcosa	di	me	in	questo	isolotto,	al	quale	neanche	il	



65Francia

flusso	continuo	dei	visitatori	è	riuscito	a	togliere	il	fascino	magico.
Gabriella	ci	fa	una	bella	foto	di	gruppo,	prendendo	tutto	il	complesso	fino	alla	

guglia	dell’Abbazia:	sarà	uno	splendido	ricordo.	Al	ritorno	ci	accorgiamo	che	la	marea	
ha	riempito	anche	l’estuario	della	Rance,	all’andata	completamente	asciutto,		e	rivedo	
con	la	mente	lo	spettacolo	delle	barche	capovolte	sulla	sabbia	dove	qualche	ora	prima	
galleggiavano	all’ancora,	osservato	dal	camper	con	i	miei	figli	mentre	pranzavamo	in	
un’insenatura	sula	costa	atlantica.

Dopo	un	pranzo	ricco	di	legumi,	secondo	la	più	classica	cucina	francese,	vado	
a	riposare	un	po’	e	il	grido	dei	gabbiani	accompagna	il	mio	dormiveglia,	dandomi	la	
percezione	di	dove	sono.

Per	il	pomeriggio	il	programma	prevede	una	escursione	sulla	Costa	di	Smeraldo	
con	sosta	a	Dinard,	elegante	località	balneare.	All’appuntamento	manca	Odoardo,	che	
non	si	è	svegliato.	La	strada	è	piena	di	curve,	ma	per	fortuna	la	distanza	è	breve.	Ci	
fermiamo	all’inizio	della	cittadina,	in	un	tratto	di	spiaggia	libera	davanti	ad	un	mare…
che	non	c’è!	L’acqua	si	vede	in	lontananza,	preceduta	da	una	grande	distesa	scura,	
umida	e	lucida,	simile	ad	una	poltiglia.	Molti	non	si	lasciano	intimidire	e,	capeggiati	
da	Tonino	che	è	sempre	disposto	a	 fare	 il	bagno,	si	mettono	 in	costume	al	 sole	e	
s’incamminano	poi	verso	l’orizzonte.

Io	non	sono	da	spiaggia,	ma	mi	piace	camminare	e	questo	è	un	luogo	attrezzato	per	
fare	lunghe	passeggiate.	Con	Paola,	Daniela	e	Mirella	mi	avvio	verso	il	centro	abitato,	
costeggiando	la	spiaggia;	ma,	non	avendo	voglia	di	salire	in	alto,	nonostante	i	sentieri	
fra	 i	pini	siano	molto	 invitanti,	 io	e	mia	sorella	continuiamo	lungo	 il	mare.	Ad	un	
certo	momento	ci	troviamo	nella	Promenade	au	clair	de	lune,	passeggiata	romantica	
ricavata	tra	gli	scogli.	Ci	sono	angolini	fioriti	dappertutto	e	tante	panchine	poste	in	
punti	panoramici	o	luoghi	riservati,	che	sembrano	là	per	favorire	una	conversazione	
confidenziale.	Camminiamo,	parliamo	e	“respiriamo”	l’odore	del	mare.

Al	rientro	a	St.	Malo	ognuno	è	soddisfatto	di	come	ha	occupato	il	suo	tempo:	è	
stato	un	pomeriggio	distensivo,	di	dolce	far	niente.

Dopo	cena,	visto	che	c’è	ancora	una	bella	luce,	con	Paola	e	Daniela	faccio	il	giro	
delle	mura	lungo	il	cammino	di	ronda,	spazioso	e	ben	conservato.	Ci	fermiamo	di	
tanto	in	tanto	per	osservare	scorci	di	mare	resi	più	suggestivi	dal	sole	al	tramonto	
o,	dall’altro	lato,	agglomerati	di	edifici	grigi,	tutti	nello	stesso	stile,	ricostruiti	dopo	i	
bombardamenti	della	Seconda	Guerra	Mondiale.

Lo	 scoglio	 del	Grand-Bè	 con	 la	 tomba	 di	Chateaubriand,	 che	 si	 vede	 dai	 bastioni	
occidentali,	mi	riporta	ai	tempi	dell’Università	quando,	nello	studio	della	letteratura	francese	
del	primo	‘800,	ho	incontrato	questa	grande	figura	di	poeta	e	narratore,	nato	a	St.	Malo.

Lasciamo	Daniela	a	fotografare	il	sole	che	se	ne	va	ed	affrettiamo	il	passo,	perché	
Paola	 cammina	 malvolentieri	 nel’oscurità.	 Scese	 sulla	 strada	 centrale,	 incontriamo	
Giuditta,	Mirella	ed	altri,	reduci	da	una	“grande”	avventura,	creata	dalla	marea…	con	la	
complicità	di	Tonino,	che	ha	potuto	finalmente	dimostrare	con	quanta	velocità	cresca	il	
livello	del	mare.	Mi	sembra	di	sentire	le	grida	di	coloro	che	corrono	inseguiti	dall’acqua	
e	le	risate	nel	vedere	Tonino	che	prende	Anna	sulle	spalle	per	traghettarla	alla	riva.

Prima	di	andare	in	camera,	facciamo	la	nostra	consueta	sosta	davanti	alla	ragazza	
bianca,	che	se	ne	sta	sempre	là	in	cima	alla	sua	colonna.
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Giovedì 26 luglio
Apro	la	finestra	e	saluto	i	gabbiani,	che	ormai	sono	diventati	amici;	sono	le	7	e	

tutto	è	ancora	avvolto	nella	caligine,	 in	attesa	del	sole.	Nella	hall	dell’albergo	c’è	 il	
solito	traffico	di	bagagli	che	precede	ogni	partenza.	Una	bella	colazione	è	quello	che	
occorre	per	iniziare	bene	una	giornata	ricca…	di	chilometri.

Poco	 oltre	 St.	 Malo	 entriamo	 in	 Normandia,	 il	 “Paese”	 di	 Guglielmo	 il	
Conquistatore,	dove	verdi	praterie,	oggi	coltivate	a	cereali	o	coperte	di	meli,	ospitarono	
i	Vichinghi	nei	primi	anni	del	900	e	furono	poi,	nel	corso	dei	secoli,	testimoni	delle	
vicende	storiche	che	hanno	cambiato	il	volto	della	Francia.

Mentre	 il	pullman	comincia	a	 risalire	 la	penisola	del	Cotentin,	diretto	a	Sainte-
Mère-Église,	 la	 prima	 città	 liberata	 dagli	 Alleati	 nel	 giugno	 del	 1944,	 Tonino	 legge	
un	 resoconto	 della	 Battaglia	 di	 Normandia,	 l’ultima	 grande	 operazione	 militare	
preordinata	dal	mondo	occidentale.

“Tra	gli	alti	comandi	Alleati	c’era	molta	incertezza	su	dove	avrebbe	dovuto	aver	
luogo	lo	sbarco.	Gli	americani	puntavano	su	Calais,	concordando,	senza	saperlo,	con	
le	supposizioni	tedesche,	gli	inglesi	preferivano	la	Normandia	che	aveva	le	difese	più	
deboli.	Nell’agosto	del	1943,	alla	conferenza	di	Quebec,	si	decise	per	la	Normandia	e	
il	piano	relativo	venne	approvato	da	Churchill,	Roosevelt	e	dai	capi	di	Stato	Maggiore	
delle	due	potenze.

Furono	avviate	azioni	per	convincere	i	tedeschi	che	lo	sbarco	sarebbe	avvenuto	
là	 dove	 essi	 lo	 aspettavano,	 nella	 zona	 di	 Calais.	 I	 bombardamenti	 si	 infittirono	
sulla	città	e	sul	territorio	circostante.	Si	giunse	al	punto	che,	quando	già	la	flotta	di	
invasione	navigava	verso	 la	Normandia,	un’altra	flotta	“finta”,	scortata	da	aerei,	 si	
stava	dirigendo	verso	Calais.

L’inganno	riuscì	tanto	bene	che	i	tedeschi	continuarono	a	credere	che	lo	sbarco	
in	Normandia	fosse	soltanto	una	finta	e	che	la	vera	invasione	avrebbe	avuto	luogo	
a	Calais,	 dove	 essi	 continuarono	 ostinatamente	 a	mantenere	 il	 grosso	 delle	 forze.	
L’operazione	di	sbarco,	denominata	“Overlord”,	si	mise	in	moto	dopo	la	mezzanotte	
del	5	giugno	1944.

Il	6	giugno	resterà	per	molti	la	data	più	importante	della	storia	contemporanea	
dell’Europa;	quel	giorno,	 il	D-Day,	paracadutisti	 inglesi	e	americani,	agli	ordini	del	
generale	Eisenhower,	costellarono	il	cielo	della	Normandia”.

A	Sainte-Mère-Église	 ci	 fermiamo	 sulla	 piazza	 della	 Cattedrale,	 resa	 celebre	 dal	
film	Il giorno più lungo:	alzo	subito	gli	occhi	al	campanile,	da	cui	pende	la	sagoma	di	
un	soldato	attaccato	al	suo	paracadute,	a	ricordo	di	quanto	era	successo	realmente	in	
quel	giorno.

La	presenza	del	mercato	sulla	piazza	con	l’odore	e	 il	fumo,	che	si	alzano	dalla	
griglia	dove	vengono	arrostiti	salsicciotti	e	wurstel,	toglie	drammaticità	al	ricordo	di	
questi	avvenimenti:	basta,	tuttavia,	entrare	nella	piccola	chiesa	del	XIII	secolo,	perché	
esso	riaffiori	prepotentemente.	In	una	colonna	vicino	alla	porta	d’ingresso,	 infatti,	
alcuni	fori	di	pallottole	testimoniano	lo	scontro	armato,	che	causò	tante	vittime	da	
ambo	le	parti.

Gironzolo	fra	i	banchi	della	frutta	e	verdura,	soffermandomi	ad	osservare	alcuni	
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“pezzi”	di	 dimensioni	 gigantesche,	 che,	 scopro	poi,	 anche	 altri	 del	 gruppo	hanno	
notato.

Per	alleggerire	la	parte	di	viaggio,	che	ancora	ci	separa	dal	pranzo,	Tonino	racconta	
qualcuna	delle	sue	barzellette,	che	spesso	sono	episodi	di	vita	vissuta.	Io	ho	la	fortuna	
di	dimenticarle	subito,	così	ogni	volta	mi	sembrano	nuove.

A	Caen,	alloggiamo	all’Hotel	Moderno,	un	albergo	confortevole	in	pieno	centro,	
convenzionato	con	un	ristorante	poco	lontano.

Finalmente	ho	una	camera	con	un	balconcino:	mi	affaccio	sul	viale	spazioso	e	
alberato,	dove	è	l’ingresso	dell’Hotel	e	vedo	alcuni	di	noi,	già	in	strada	in	attesa	della	
guida.

Questa	si	presenta	poco	dopo	le	15:	è	una	signora	italiana,	residente	nella	zona	
da	25	anni,	che	parla	ancora	perfettamente	la	sua	lingua	d’origine.	Mentre	facciamo	
un	 giro	 panoramico,	Maria	 ci	 presenta	 Caen,	 centro	 d’arte	 di	 notevole	 interesse,	
semi-distrutta	 dai	 bombardamenti	 dell’estate	 1944.	 Attraversiamo	 alcuni	 quartieri	
risparmiati	dalle	bombe,	perché	vi	si	erano	rifugiati	i	notabili	della	città	e	ci	troviamo	in	
una	grande	spianata	con	alberelli	e	aiuole	molto	curate	che	“incorniciano”	la	splendida	
Chiesa	romanico-gotica	di	St. Étienne.	È	la	chiesa	abbaziale	della	Abbazia	degli	uomini,		
fatta	 costruire	 nel	 1063	 da	Guglielmo	 il	 Conquistatore,	 duca	 di	 Normandia	 e	 re	
d’Inghilterra,	che	la	volle	come	sua	ultima	dimora.	Lì	vicino,	in	pieno	contrasto	con	
questo	antico	complesso,	è	stato	inaugurato	due	anni	fa	il	modernissimo	Palazzo	di	
Giustizia,	tutto	nero;	penso	a	Burri	e	ai	Capannoni	dei	Tabacchi	a	Città	di	Castello.

Maria	ci	mostra	la	bandiera	della	Normandia,	rossa	con	due	leopardi	gialli,	che	
ravviva	molti	edifici	ed	è	riprodotta	anche	con	i	fiori	nei	giardini.

Usciamo	da	Caen,	dirigendoci	verso	Bayeux,	che	fu	liberata	in	poche	ore	dalle	
truppe	inglesi:	vediamo	dal	pullman	la	statua	del	generale	Eisenhower,	dritto	impalato	
sull’aiuola	della	rotonda	davanti	al	Memoriale.

Siamo	nel	dipartimento	del	Calvados,	in	cui	la	natura	regna	sovrana	con	le	sue	
colline	 verdi,	 le	 coltivazioni	 di	 grano,	 orzo,	 barbabietole,	 gli	 allevamenti	 di	 cavalli	
nelle	fattorie,	che	spesso	sono	anche	alberghi.	Lungo	il	percorso	verso	i	luoghi	dello	
sbarco	incontriamo	le	caratteristiche	case	dai	tetti	appuntiti	(quassù	le	piogge	sono	
abbondanti	 e	 frequenti)	 e	 dappertutto	 giardini…da	manuale!	Maria	 ci	 spiega	 che	
la	 giunta	 dipartimentale	 favorisce	 in	 tutti	 i	modi	 la	 cura	 dei	 giardini	 da	 parte	 dei	
proprietari:	 ha	 bandito	 anche	 un	 concorso	 a	 premi	 e	 il	 giornale	 locale,	 che	 viene	
distribuito	gratuitamente	agli	abitanti	del	Calvados,	contiene,	nel	numero	del	sabato,	
consigli	per	la	coltivazione	dei	fiori	e	la	sistemazione	delle	aiuole.	

Mi	piace	questa	guida,	che	alterna	alle	notizie	storiche	e	artistiche	quelle	relative	
alla	vita	quotidiana	e	alle	tradizioni,	mostrando	una	preparazione	vasta	e	accurata.

Ci	 avviciniamo	alle	 spiagge	dello	 sbarco,	 indicate	da	nomi	 in	codice	che	 sono	
rimasti	anche	oggi:	Utah	e	Omaha	assegnate	agli	americani,	Gold	e	Sword	agli	inglesi,	
Juno	ai	canadesi;	sembra	quasi	impossibile	che	tre	milioni	di	alleati	siano	sbarcati	in	
Normandia	per	questa	operazione	militare.	Anche	la	resistenza	ha	avuto	una	grande	
importanza	per	 la	 riuscita	 dello	 sbarco:	Maria	 ci	 racconta,	 a	 questo	proposito,	 un	
episodio	che	mi	riporta	alla	mente	i	molti	films	visti	sulla	resistenza	francese,	che	mi	
ha	sempre	appassionato.	Un	professore	della	commissione	Belle	Arti,	preposta	ad	
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interventi	di	restauro	nelle	chiese	romaniche	della	Francia	settentrionale,	avendo	il	
permesso	di	salire	sui	campanili,	osservava	dall’alto	i	preparativi	dei	tedeschi	del	Vallo	
atlantico	e	ne	riferiva	i	movimenti.

Scendiamo	alla	Pointe	du	Hoc,	un	tratto	di	costa	rocciosa	con	alte	falesie,	che	i	
rangers	americani	scalarono	la	mattina	del	6	giugno,	sfidando	i	cannoni	tedeschi.	È	un	
luogo	molto	suggestivo	la	cui	bellezza	non	è	offuscata	neppure	dal	ricordo	di	questi	
avvenimenti	tragici.	Tutto	è	rimasto	intatto:	i	numerosi	crateri	scavati	dalle	bombe,	le	
casematte	(fortificazioni	che	proteggono	pezzi	di	artiglieria),	grovigli	di	filo	spinato,	
ma	tutto	è	avvolto	in	un’atmosfera	di	pace.	La	giornata	è	serena,	il	terreno,	compresi	
i	profondi	avvallamenti,	è	coperto	da	un	prato	verde	perfettamente	rasato	e	il	mare,	
di	un	colore	azzurro	e	grigio	nello	stesso	tempo,	sbatte	contro	 la	costa,	ma	senza	
violenza.

Da	un	punto	di	osservazione	ricavato	sopra	un	bunker,	guardo	lontano	questa	
immensa	distesa	di	acqua	e	penso	a	tanti	giovani	soldati	morti	su	quel	mare,	senza	
riuscire	neppure	a	toccare	il	suolo	della	Francia.	

A	 pochi	 chilometri	 di	 distanza,	 andiamo	 a	 visitare	 il	Cimitero militare americano 
di Colleville,	che	si	estende	su	70	ettari	di	terreno	ceduti	agli	Stati	Uniti	dal	governo	
francese:	9387	croci	bianche,	tutte	allineate	e	divise	in	vari	settori,	sono	là	davanti	al	
mare,	che	dominano	dall’alto	in	un	silenzio	irreale.

Saliamo	gli	scalini	del	Memoriale,	dove	troneggia	un	alto	monumento	di	bronzo,	
che	rappresenta	la	gioventù	americana	che	esce	dalle	onde,	piena	di	vigore	e	speranza.	

Un	muro	con	incisi	1500	nomi,	fra	cui	molti	italiani,	si	erge	oltre	la	piattaforma	
dove	 siamo	 e	 delimita	 un	 boschetto,	 il	 “bosco	 dei	 dispersi”:	 penso	 non	 ci	 sia	
definizione	più	poetica	e	commovente.

Mentre	usciamo	da	questo	luogo	di	pace,	incontriamo	tre	bonzi	con	i	loro	lunghi	
abiti	colorati	e	la	testa	“lucida”,	che	si	lasciano	fotografare	sorridendo.

La	prossima	tappa	è	Arromanches,	cittadina	costiera	nata	a	fine	‘800	come	luogo	
di	 villeggiatura,	 protagonista	 anch’essa	 della	 Battaglia	 di	 Normandia.	 La	maggior	
parte	di	noi	al	Museo	dello	sbarco	preferisce	 il	contatto	diretto	con	il	 luogo,	dove	
era	 stato	creato	un	porto	prefabbricato,	 che	ogni	giorno	 sbarcava	7000	 tonnellate	
di	merci	per	sostenere	 le	truppe	 impegnate	nella	Battaglia.	Fu	un’idea	di	Churchill	
creare,	 al	 centro	del	 settore	 d’assalto,	 un	 vasto	piano	d’acqua,	 riparato	 dalle	 onde	
dell’alto	mare	grazie	ad	una	diga	artificiale.

In	un	punto	di	osservazione	alla	periferia	della	città,	Maria	ci	mostra,	ad	una	certa	
distanza	dalla	costa,	alcuni	cassoni	di	cemento,	residui	di	quelli,	numerosissimi,	che	
i	rimorchiatori	avevano	trasportato	dall’Inghilterra	e	disposti	a	semicerchio	per	una	
lunghezza	di	7	chilometri,	delimitando	così	uno	specchio	d’acqua	di	500	ettari,	il	che	
permise	la	riuscita	dell’operazione.

Quando	stiamo	per	ripartire,	Giuseppe	coinvolge	tutto	il	gruppo	in	un	brindisi	
con	il	sidro	per	festeggiare	le	signore	che	si	chiamano	Anna	come	sua	moglie	(sono	
quattro	se	si	considera	anche	Annalisa)	visto	che	oggi	è	la	festa	di	Sant’Anna.	Così	
assaggiamo	il	sidro,	il	vino	di	mele	caratteristico	di	questa	regione,	dove	si	produce	
anche	il	calvados,	un	distillato	di	mele	(che	arriva	fino	a	40	gradi)	reso	celebre	dal	
commissario	Maigret.
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In	pullman	nasce	una	discussione	sul	fatto	che	per	la	par condicio avremmo	dovuto	
visitare	 anche	 un	 cimitero	 tedesco	 e,	 come	 sempre	 accade,	 hanno	 tutti	 ragione.	
Comunque,	il	tempo	non	ce	lo	avrebbe	permesso,	perché	non	si	trova	sulla	nostra	
strada.

Penso	a	quanta	influenza	abbiano	avuto	sulla	psiche	degli	italiani	i	dibattiti	politici,	
che	ci	hanno	ossessionato	per	mesi.

Rientriamo	a	Caen	e,	 al	 ristorante,	 il	Sig.	Pasqui	 fa	omaggio	di	una	 rosa	 rossa	
ad	ogni	Anna,	dato	che	si	è	presentato	a	venderle	fra	 i	 tavoli	 l’immancabile	extra-
comunitario.	Dopo	cena,	usciamo	alla	scoperta	di	Caen.

Io	 e	Paola	 ci	 avviamo	verso	 il	Castello,	 che	 appare	 in	 lontananza	 su	un’altura	
fra	 luci	 ed	 ombre.	 Passiamo	vicino	 alla	 chiesa	 di	 San	Pietro	 con	 una	 bella	 abside	
rinascimentale,	“offuscata”	dai	lavori	in	corso	e	saliamo	fino	al	ponte	levatoio	che	ci	
immette	oltre	i	bastioni,	in	gran	parte	rifatti,	perché	distrutti	dalla	guerra	dei	Cento	
anni.

Nella	scarsa	illuminazione	del	luogo,	si	intravedono	le	figure	dei	coniugi	Verrina	
che,	abituati	come	sono	a	camminare,	arrivano	sempre	primi.	Sarebbe	“giovanile”	
fare	il	giro	delle	mura,	ma	le	scalette	mi	sembrano	piuttosto	ripide	e	ci	rinunciamo	
volentieri.

Uscendo,	ci	imbattiamo	nel	gruppo	di	quelli	che,	capeggiati	da	Tonino,	cercano	
ovunque	l’avventura.

Li	lasciamo	lassù	e,	continuando	il	nostro	giro	nelle	strade	del	centro,	troviamo	il	
quartiere	dei	giovani,	pieno	di	piccoli	locali	con	tavolini	dentro	e	fuori,	luci	e	musica.	
Una	di	queste	vie,	piuttosto	strette,	ci	porta	nella	spianata	della	Cattedrale,	che	se	ne	
sta	tutta	sola	ma,	grazie	anche	alla	luce	dei	riflettori	che	ne	mette	in	evidenza	le	torri	
e	le	guglie,	è	l’unica	nota	viva	(oltre	a	noi	due!)	a	quest’ora	di	sera.

Anche	 noi	 ci	 sentiamo	 un	 po’	 sole	 senza	 neppure	 una	 guida	 e,	 per	 paura	 di	
non	 ritrovare	 l’albergo,	 rifacciamo	 la	 stessa	 strada,	 sempre	più	affollata	di	 ragazzi.	
Incontriamo	 i	 nostri,	 reduci	 dall’avventura	 quotidiana:	 hanno	 chiuso	 Daniela	 e	
Giuditta	dentro	il	Castello,	d’accordo	con	i	poliziotti	di	ronda.	Certo	che	sono	stati	
bravi	a	interpretare	il	francese	di	Tonino	e	a	stare	allo	scherzo!

Venerdì 27 luglio 
Dopo	 aver	 fatto	 colazione	 in	 una	 sala	 al	 quinto	 piano	 dell’albergo,	 ridente	 e	

panoramica,	scendiamo	in	strada:	la	nostra	guida	sarà	con	noi	fino	a	sera.
In	 pullman	 costeggiamo	 l’Hippodrome,	 che	 diventa	 lago	 quando	 trabocca	 il	

fiume	Orne	 che	 scorre	 sotto	 la	 città.	 Caen	 ha	 una	 posizione	 strategica,	 perché	 è	
collegata	al	mare	da	un	canale	di	14	chilometri,	che	risale	alla	fine	dell’800;	è	anche	
sede	di	importanti	industrie	metallurgiche:	nel	passato	molti	italiani	hanno	lavorato	
nelle	acciaierie	della	zona	ed	alcuni	hanno	conquistato	posizioni	di	prestigio.

Per	 arrivare	 sulla	 costa	 della	Manica	 passiamo	 per	 Lisieux,	 resa	 famosa	 dalla	
presenza	di	Santa	Teresa	del	Bambin	Gesù,	la	santa	dell’amore,	morta	nel	1897	a	soli	
24	anni	e	proclamata	da	Giovanni	Paolo	II	Dottore	della	Chiesa	nel	1997.	Figlia	di	un	
orologiaio	trasferitosi	a	Lisieux,	perde	a	quattro	anni	la	madre;	dopo	le	quattro	sorelle	
maggiori,	anche	Teresa	entra	a	quindici	anni	al	Carmelo.
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“Sul	finire	del	secolo	dei	lumi	e	del	trionfo	della	ragione,	Teresa	riproponeva	la	
luce	splendente	della	vocazione	di	tutti	alla	santità	nel	sereno	quotidiano	compimento	
della	volontà	di	Dio”.	

Lisieux	 fu	 bombardata	 nel	 1944	 e	 le	 sue	 case	 bruciarono;	 infatti,	 come	 gran	
parte	delle	case	del	Pays	d’Auge,	erano	di	legno,	le	case	a	graticcio	che	vediamo	un	
po’	dappertutto	 in	Normandia.	Maria	ci	spiega	come	sono	fatte:	sono	formate	da	
un’ossatura	 in	 legno	più	un	 impasto	di	argilla,	paglia,	sabbia	e	acqua,	rivestito	con	
ardesia	e,	nelle	più	ricche,	anche	mattoncini	disposti	artisticamente.

Poco	dopo	le	10	ci	fermiamo	sul	piazzale	della	Basilica di Santa Teresa	del	1929,	
rimasta	 in	 piedi	 dopo	 i	 bombardamenti,	 perché	 Eisenhower	 aveva	 detto	 ai	 piloti	
americani	di	risparmiarla	insieme	alla	Cattedrale,	dove	Teresa	bambina	andava	tutti	i	
giorni	a	pregare	con	la	famiglia.

La	Basilica	domina	dall’alto	la	città.	Scendo	prima	a	visitare	la	cripta,	che	ha	un	
ingresso	separato	sul	lato	sinistro	della	chiesa;	è	grande	e	“illuminata”	da	mosaici	che	
ne	ricoprono	la	volta	e	le	pareti.	Realizzati	in	parte	da	mosaicisti	friulani,	riempiono	
di	colore	questo	luogo,	senza	che	esso	perda	intimità	e	riservatezza.

Dico	una	preghiera	e,	per	una	scalinata	semicircolare,	salgo	alla	chiesa	superiore,	
moderna	e	vivace,	con	una	serie	di	cappelle	sui	due	lati,	ognuna	offerta	da	una	nazione.	
Mi	soffermo	su	quella	spagnola,	dedicata	a	Santa	Teresa	D’Avila,	la	santa	fondatrice	
del	Carmelo	e	mi	rivedo	davanti	la	cittadina	spagnola,	chiusa	dentro	una	cortina	di	
mura	splendide	dove	le	cicogne	“seminano”	i	loro	grandi	nidi,	caldi	e	accoglienti.

Mi	 piacerebbe	 trattenermi	 più	 a	 lungo,	 ma	 la	 deviazione	 per	 Lisieux	 non	
era	 prevista,	 è	 un	 regalo	 che	 mi	 ha	 fatto	 Tonino,	 per	 cui	 non	 posso	 pretendere	
troppo!	

La	giornata	non	è	limpida,	una	strana	foschia	rende	grigio	l’ambiente.
In	poco	tempo	arriviamo	sulla	costa,	ma	Deauville,	 la	celebre	località	balneare	

sulla	Manica,	ci	riserva	una	pioggerellina	che	smorza	il	lusso	dei	grandiosi	alberghi	e	
il	colore	delle	aiuole	fiorite	del	viale	centrale	che	stiamo	attraversando.	La	Touques	
la	separa	da	Trouville,	altro	centro	balneare,	un	tempo	molto	frequentato	dai	nobili	
ed	oggi	dai	“parvenus”	e	dagli	amanti	del	gioco	d’azzardo.	Trouville	è	stato	luogo	di	
soggiorno	di	molti	letterati	come	Flaubert	e	A.	Dumas;	a	proposito	di	quest’ultimo,	
Maria	 ci	 racconta	 un	 aneddoto	 simpatico:	 per	 farsi	 accogliere	 nella	 casa	 di	 una	
signora	che	affittava	soltanto	a	chi	dipingeva,	lo	scrittore	le	disse	che	era	un	pittore	
in	lettere…e	fu	ospitato.

Siamo	diretti	a	Honfleur,	pittoresco	villaggio	di	pescatori	sulla	riva	meridionale	
dell’estuario	 della	 Senna,	 dove	 nacquero	 il	 musicista	 Satie	 e	 il	 pittore	 Boudin,	
precursore	degli	 impressionisti	 e	 amico	di	Monet.	Honfleur	è	un	nome	di	origine	
scandinava,	 che	 ricorda	 il	 tempo	 in	 cui	 i	 vichinghi	 risalivano	 la	 Senna	 con	 le	 loro	
imbarcazioni,	distruggendo	tutto	al	loro	passaggio.

Scendiamo	nel	quartiere	più	antico,	il	Vieux	Bassin	(scavato	nella	seconda	metà	
del	‘700),	che	non	ho	dimenticato	anche	se	sono	passati	20	anni	dalla	prima	visita.	È	
una	fantasia	di	colori,	da	quelli	dei	fiori,	che	ornano	anche	i	lampioni,	a	quelli	delle	
caratteristiche	case,	alte	e	strette,	con	le	facciate	rivestite	di	ardesia,	ognuna	dipinta	
in	modo	diverso.	Il	colore	sbiadito	del	mare	e	del	cielo	mi	fa	pensare	al	quadro	di	
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Monet,	 che	 rappresenta	 il	 porto	di	Le	Havre	 ed	ha	per	 titolo	 “Impressions	 soleil	
levant”.	Un	secolo	fa	Honfleur	doveva	essere	per	quei	pittori	il	luogo	perfetto	in	cui	
esprimere	il	proprio	mondo	interiore,	immersi	nella	natura	con	le	giornate	scandite	
dalla	vita	semplice	dei	pescatori.	Anche	oggi,	nonostante	il	frastuono	che	domina	il	
nostro	mondo,	il	“porto	degli	Impressionisti”	conserva	tutto	il	suo	fascino	(Fig. 13).

Arriviamo	fino	 all’angolo	 esterno	 del	Vieux	Bassin,	 dove	 sorge	 un	 palazzetto	
cinquecentesco	 con	 qualche	 resto	 delle	 antiche	 fortificazioni	 e	 dove	 ci	 dobbiamo	
ritrovare	tutti	fra	un’ora.

Con	mia	 sorella	 seguo	 la	 strada	 che	 si	 addentra	nel	 borgo,	 sboccando	 su	una	
piazzetta,	 dove	 si	 trova	 la	Chiesa gotica di Santa Caterina,	 tutta	 di	 legno	 e	 con	 un	
campanile	molto	particolare,	isolato	e	costruito	sopra	l’abitazione	del	campanaro.

Entriamo	nella	chiesa,	che	ha	un’originale	copertura	a	carena	di	nave	e	la	troviamo	
tutta	 imbandierata	per	accogliere	festosamente	 le	reliquie	di	Santa	Teresa.	Ai	piedi	
dell’altare	ci	sono	anche	tanti	lavori	di	gruppo	realizzati	dagli	alunni	di	varie	scuole	
in	onore	della	Santa.	Se	non	fossimo	passati	da	Lisieux,	penso,	questo	omaggio	mi	
direbbe	ben	poco.

Dopo	 aver	 bighellonato	 un	 po’	 con	Giuditta	 che	 si	 è	 unita	 a	 noi,	 ritorniamo	
nel	 porticciolo	 e,	 nel	 luogo	 dell’appuntamento,	 vediamo	 una	 giostra	 con	 cavalli	
e	 carrozze	 di	 legno.	Con	 il	 pensiero	 ritorno	 al	mondo	 della	mia	 infanzia,	 che	mi	
sembra	lontanissimo,	con	la	mamma	che	aveva	paura	di	vederci	a	cavallo	e	voleva	che	
salissimo	nelle	carrozze,	molto	meno	ondeggianti	e	pericolose.

Tonino	e	un	gruppetto…	più	coraggioso	fanno	un	giro	in	giostra,	sbracciandosi	
per	 salutare,	ma,	 nonostante	 sia	 un	momento	 sereno,	 è	 impossibile	 recuperare	 lo	
spirito	di	allora.

Alle	13	circa	siamo	al	Ristorante	Belvedere,	locale	caratteristico	sulla	collina,	dove	
il	pranzo	è	a	base	di	pesce	con	un	gran	piatto	di	cozze	come	antipasto.	È	una	gestione	
familiare:	una	cameriera	sembra	di	origine	vichinga	e	la	padrona,	dalla	corporatura	
piuttosto	ingombrante,	scherza	con	Tonino	ed	Enzo	che	l’ha	paragonata	a	Claudia	
Schiffer.

Quando	 usciamo	 sono	 tutti	 sulla	 porta	 a	 salutarci	 con	 calore,	 dicendo	 che	
“lavorano”	molto	volentieri	con	gli	italiani.	Per	fortuna,	penso,	non	tutti	ci	considerano	
terzo	mondo	o	peggio.

Riprendiamo	il	viaggio	e	Paola	si	siede	accanto	a	me,	perché	il	suo	posto	in	prima	
fila	è	occupato	dalla	guida.	Ci	mettiamo	a	divagare	con	Mirella	 sui	personaggi	del	
passato	a	Sansepolcro	e	il	pensiero	ritorna	immancabilmente	a	Massimo,	l’amico	di	
tutti,	che	ha	vissuto	in	profondità	la	vita	del	suo	Borgo.

Nell’aria	un	po’	caliginosa	del	pomeriggio,	si	profila	in	lontananza	la	sagoma	di	
un’opera	di	ingegneria	all’avanguardia:	il	Ponte	di	Normandia,	inaugurato	cinque	anni	
fa,	con	cavi	e	arcate	elegantissime	ed	alte,	per	permettere	alle	petroliere	il	passaggio	
sull’estuario	della	Senna.	In	confronto,	i	famosi	ponti	di	New	York	e	San	Francisco	
sembrano	antichi!			

Il	pullman	si	anima	quando	Tonino	si	sistema	in	fondo	ai	tre	scalini	dove	c’è	la	
macchina	del	caffè	e	riceve	le	ordinazioni:	chi	lo	vuole	alto,	chi	basso,	chi	lungo,	chi	
normale.
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“Tonino	è	proprio	caduto	in	basso!”,	dice	Paola,	che	è	davanti	all’apertura	della	
scaletta	con	 le	bustine	dello	zucchero,	mentre	Mariella,	da	brava	segretaria,	 tiene	 i	
conti	e	consegna	i	caffè	alle	mani	tese.

Stiamo	attraversando	il	Pays	de	Caux	e	la	guida	ci	parla	della	marne,	una	specie	
di	argilla,	che	si	estrae	 in	questo	 territorio.	Ci	 sono	 tante	 leggende	 legate	a	questa	
zona,	 in	cui	è	molto	diffusa	 la	credenza	nella	stregoneria.	 Incontriamo	di	 tanto	 in	
tanto	dei	recinti	fatti	con	alberi	di	alto	fusto,	les clos masures,	belle	proprietà	padronali.	
Prevalgono	le	colture	dei	cereali,	per	la	cui	esportazione	Rouen	è	il	primo	porto	in	
Europa.

Verso	le	16	arriviamo	nel	capoluogo	della	Normandia.	Rouen	è	una	città	ricca	di	
storia	e	di	arte,	che	la	Senna	attraversa	dividendola	in	due	parti	nettamente	distinte:	
quella	 antica	 sulla	 riva	 destra	 e	 quella	 moderna,	 industriale	 e	 commerciale,	 sulla	
sinistra.

La	storia	di	Rouen	ha	origini	molto	lontane:	in	epoca	romana	era	già	prospera	
e	nel	911	divenne	capitale	del	ducato	indipendente	di	Normandia,	il	cui	primo	duca	
fu	Rollon,	di	origine	vichinga.	Guidati	da	Maria,	ci	fermiamo	davanti	alla	chiesa	di	
St.	Ouen,	bella	costruzione	gotico-fiammeggiante	dei	secoli	XIV	e	XV,	affacciata	su	
un	vasto	giardino	pubblico	con	alberi,	cespugli,	sentieri	e	tante	statue	di	personaggi	
importanti:	rivediamo	anche	Rollon,	che	in	italiano	diventa	Rollone,	“un	nome	che	
non	 si	 dimentica”,	 dice	mia	 sorella.	Attraversato	 il	 giardino,	 ci	 troviamo	 all’inizio	
di	 una	 strada	 molto	 particolare,	 dove	 un	 tempo	 scorreva	 un	 piccolo	 ruscello:	 vi	
abitavano	tintori	e	tessitori,	per	cui	le	case,	del	1500	e	1600,	hanno	il	tetto	fatto	in	
modo	da	poter	appendervi	i	drappi.

Ci	incamminiamo	per	le	strade	della	città	vecchia,	popolate	da	innumerevoli	case	
a	graticcio,	con	 insegne	significative	che	ornano	 le	 facciate	delle	antiche	botteghe.	
Sostiamo	sulla	ridente	piazzetta	dove	sorge	la	chiesa	gotica	di	St.	Maclou,	del	sec.	XV.

Per	un	passaggio	coperto	Maria	ci	conduce	nel	cortile	dietro	l’Abside	della	chiesa,	
per	mostrarci	un	raro	esempio	di	ossario	a	gallerie	di	tipo	medioevale,	con	le	colonne	
di	sostegno	decorate	con	motivi	macabri.	Ci	mettiamo	in	coda	per	vedere	dentro	una	
vetrinetta	un	gatto	stecchito	che	vi	era	stato	chiuso	vivo.

Mi	 piace	 camminare	 nelle	 strade	 di	 questa	 città	 in	 cui	 i	 quartieri	 storici	 sono	
rimasti	 intatti,	 con	 le	 loro	case	a	pans de bois	 rallegrate	da	composizioni	di	fiori,	 le	
viuzze,	eredi	del	periodo	medioevale,	i	campanili	delle	tante	chiese,	che	sottolineano	
il	ritmo	della	vita	quotidiana.

Davanti	 alla	 facciata	 della	Cattedrale Notre-Dame,	 con	un’infinità	 di	 sculture	 sui	
portali	e	sulle	arcate	della	parte	superiore,	 resto	 incantata	e	capisco	perché	Monet	
abbia	voluto	ritrarla	trenta	volte,	cogliendone	la	luce	in	ore	diverse	della	giornata.	È	
proprio	un	merletto	di	pietra,	dove	si	possono	leggere	episodi	della	vita	di	Cristo	e	
dei	Santi,	scolpiti	con	grande	delicatezza.

Indietreggio	un	po’	verso	il	centro	della	piazza	per	avere	una	visione	completa	
delle	due	Torri	che	incorniciano	la	facciata:	a	sinistra	quella	di	San	Romano	(protettore	
di	Rouen)	e	a	destra	la	Torre	del	Burro,	così	chiamata	perché	sembra	sia	stata	costruita	
con	 il	denaro	dei	 fedeli,	 che	chiedevano	 in	cambio	 il	privilegio	di	mangiare	burro	
durante	la	quaresima.	
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Entrando	 cerco	 qualche	 particolare,	 che	mi	 permetta	 di	 mettere	 a	 fuoco	 nel	
ricordo	questa	Cattedrale,	visto	che	ne	ho	incontrate	tante	nel	corso	dei	miei	viaggi	
ed	è	facile	confonderle,	quando	appartengono	agli	stessi	periodi.

Sopra	 le	 arcate,	 sostenute	 da	 poderosi	 pilastri,	 noto	 con	 meraviglia	 un	 finto	
matroneo	ad	ogive	e	una	finta	galleria,	che	non	ho	visto	altrove,	e	a	destra	dell’altare,	
addossata	alla	parete,	la	Scala	della	Libreria	del	1480,	splendido	esempio	di	gotico-
fiammeggiante.	Chissà	a	cosa	sarà	servita?

Seguiamo	Maria	 in	una	delle	più	 animate	 strade	della	 città	vecchia,	 che	 ad	un	
certo	 punto	passa	 sotto	 l’arco	 di	 una	 costruzione	 rinascimentale,	 arricchita	 da	 un	
orologio	del	1529,	a	due	quadranti	di	piombo	dorato,	con	un	meccanismo	del	1389	
che	muove	le	figure	allegoriche	dei	giorni	della	settimana.	Con	il	torrione	gotico	a	
fianco	 forma	 un	 complesso	 “storico”	 notevole,	 che	 tuttavia	 non	 contrasta	 con	 le	
vetrine	dei	numerosi	negozi	 che	espongono	 i	prodotti	del	nostro	mondo:	 sembra	
sia	là	per	rallentare	il	ritmo,	talvolta	frenetico,	dei	passanti.	Anche	noi	andiamo	un	
po’	di	corsa,	ma	non	possiamo	lasciare	Rouen	senza	fare	una	sosta	sulla	Piazza	del	
Vieux	Marché:	qui	una	lapide	ricorda	il	luogo	dove,	nel	maggio	del	1431,	fu	bruciata	
viva	Giovanna	d’Arco,	accusata	di	essere	una	strega.	In	suo	onore	è	stata	costruita	
una	Chiesa,	inaugurata	nel	1972,	che	ha	una	struttura	molto	moderna	con	un	lungo	
“braccio”	in	cemento	armato	che	quasi	nasconde	il	portone	d’ingresso.

L’interno	ha	 la	 disposizione	 circolare	 intorno	 all’altare,	 come	 gran	 parte	 delle	
chiese	di	oggi,	ma	le	pareti	sono	illuminate	da	belle	vetrate	cinquecentesche,	salvate	
dall’incendio	che	ha	distrutto	la	chiesa	di	San	Vincenzo,	cui	appartenevano.

La	piazza	è	molto	“fresca”,	con	le	case	a	graticcio	dai	terrazzini	pieni	di	fiori	e	gli	
ombrelloni	dei	caffè	con	i	tavolini	all’aperto	e	tanta	gente	“in	vacanza”.

Maria	ci	accompagna	al	nostro	autobus	dove	la	salutiamo,	grati	per	la	competenza	
e	la	chiarezza	con	cui	ci	ha	presentato	la	terra	normanna.

Mentre	 il	pullman	segue	da	 lontano	la	valle	della	Senna,	diretto	a	Parigi,	Paola	
riprende	 il	 suo	 posto	 davanti	 e	 Daniela	 si	 siede	 vicino	 a	 me	 con	 l’inseparabile	
quotidiano	(da	brava	torinese,	cerca	“La	Stampa”,	ma	si	accontenta	anche	di	un	altro).	
Mi	ragguaglia	sulle	notizie	italiane	e	la	sento	preoccupata	e	inquieta:	i	fatti	di	Genova	
sono	sempre	in	prima	pagina	e	la	situazione	è	alquanto	ingarbugliata.

Ci	avviciniamo	alla	capitale	e	Rosanna	chiede	se	andremo	a	vedere	la	Défense,	
il	 modernissimo	 quartiere	 voluto	 da	 Mitterand	 alla	 periferia	 ovest	 di	 Parigi	 per	
risolvere	 il	problema	del	 traffico,	smistandolo	 in	superficie	e	 in	sotterraneo,	grazie	
alla	 costruzione	di	un’immensa	area,	 che	accoglie,	oltre	ad	uffici,	 le	 sedi	di	 alcune	
multinazionali	 e	 di	 numerose	 industrie	 importanti,	 ognuna	 con	 il	 suo	 grattacielo	
(quello	della	Fiat,	del	1974,	ha	45	piani).

Quando	Enzo	fa	presente	che	questa	visita	richiede	molto	tempo	e	l’ingresso	dei	
pullmans	è	scaglionato,	Tonino	ribadisce	quello	che	ha	detto	fin	dall’inizio:	il	breve	
soggiorno	a	Parigi	prevede	solo	un	“ripassino”	per	chi	c’è	già	stato	e	uno	sguardo	
d’insieme	per	chi	non	l’ha	mai	vista.

All’orizzonte	 si	 intravedono	 enormi	 lampi	 che	 solcano	 il	 cielo,	 senza	 essere	
però	 seguiti	 dal	 fragore	 dei	 tuoni	 e	 senza	 pioggia.	 Improvvisamente	 mi	 ricordo	
che	mia	 sorella	ha	una	paura	 incontrollabile	del	 temporale	 e	vado	da	 lei,	 che	non	
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aspetta	altro	per	togliersi	dalla	prima	fila,	dove	le	saette	sono	così	nitide	da	sembrare	
vicinissime.	Mentre	mi	si	siede	accanto,	riparata	dalle	file	che	abbiamo	davanti,	mi	
accorgo	che	stiamo	entrando	 in	Parigi	dalla	parte	della	Défense.	Ci	 sovrastano	gli	
immensi	grattacieli	delle	industrie	automobilistiche	e	delle	Assicurazioni	con	insegne	
gigantesche	ed	un	gran	luccichio	di	vetri	a	specchio.

In	lontananza	si	vede	l’Arco della Défense	(che	è	poi	quadrato),	costruito	nel	1989	
per	 celebrare	 il	bicentenario	della	Rivoluzione	 (Fig. 14).	È	 in	perfetta	 linea	 con	 il	
celebre	Arco	di	Trionfo	di	Napoleone,	al	centro	della	Piazza	de	l’Étoile,	a	7	chilometri	
da	qui.

È,	secondo	me,	la	cosa	più	spettacolare	di	questo	Quartiere,	che	non	ha	niente	a	
che	fare	con	la	struttura	urbanistica	della	capitale	francese:	lo	vedrei	bene	integrato	in	
una	delle	metropoli	degli	Stati	Uniti.	Anche	se	abbiamo	appena	sfiorato	il	quartiere	
della	 Défense,	 chi	 non	 l’aveva	 visto	 può	 farsene	 un’idea	 e	 ringrazia	 Enzo	 per	 la	
sorpresa.

Quando	entriamo	in	città,	il	cielo	è	grigio	ma	non	piove:	è	un’ora	di	punta	e	il	
traffico	 è	 intenso.	Attraversiamo	 “una	 bella	 fetta”	 di	 Parigi,	 percorrendo	 i	Grands 
Boulevards,	bei	viali	alberati	che	fin	dal	tempo	di	Luigi	XIV	hanno	occupato	il	posto	
degli	antichi	bastioni	di	Carlo	V	e	Luigi	XIII.

L’Hotel	 Brébant	 si	 trova	 nel	 viale	 della	 Poissonière,	 ai	 piedi	 della	 collina	 di	
Montmartre,	 una	 zona	 piuttosto	 popolare	 ma	 molto	 animata,	 con	 negozi,	 caffè,	
cinematografi	e	locali	di	ogni	genere,	che	ti	fanno	sentire	a	Parigi.

La	mia	camera	dà	sul	viale	ed	è	proprio	sopra	l’insegna	dell’Albergo	ben	visibile	
con	 la	sua	 illuminazione	color	rosso	vivo:	penso	con	un	po’	di	nostalgia	alle	notti	
silenziose	di	St.	Malo,	ma	Parigi	è	sempre	Parigi.

Il	 ristorante	 abbinato	 all’albergo	 si	 chiama	Le	Vieux	Pressoir:	 è	 una	 specie	di	
taverna	con	al	centro	un	vecchio	torchio	del	vino,	che	serve	come	appoggio	ai	vassoi	
di	portate,	pronte	per	essere	servite.	È	proprio	un	bel	locale	con	un	vitto	abbondante	
e	raffinato:	ce	n’era	bisogno	dopo	un	pomeriggio	così	intenso.

Dopo	cena…si	rompono	le	righe	e	ognuno	si	organizza	liberamente.	Federico,	
Gianluca	e	Annalisa	vogliono	salire	 sulla	Tour	Eiffel,	 che	è	 sempre	una	splendida	
esperienza:	gli	zii	si	prestano	volentieri	e	un	gruppetto	si	unisce	a	loro.

Con	Daniela	arrivo	a	piedi	fino	all’Opera,	camminando	di	buon	passo	(mia	cugina	
è	proprio	scattante)	lungo	i	bei	viali	illuminati	a	giorno,	pieni	di	gente,	che	si	gode	
una	serata	estiva	abbastanza	fresca.	Di	tanto	in	tanto,	tuttavia,	vediamo,	seduti	per	
terra,	barboni	o	drogati	che,	immersi	nel	loro	mondo	irreale,	assistono	passivamente	
a	questo	via	vai	di	persone,	le	quali	fingono	di	non	vederli.

Sabato 28 luglio
Dopo	 una	 notte	 piuttosto	movimentata,	 con	musica,	 voci	 ed	 automobili,	 che	

hanno	circolato	fino	alle	ore	mattutine	(alle	cinque	un	italiano	gridava	a	tutta	voce	
nel	viale:	“l’ombelico	del	mondo”!),	ci	alziamo	con	il	cielo	sereno,	che	promette	una	
bella	giornata	di	sole.

La	guida	ci	 aspetta	 alle	9	davanti	 all’albergo.	Carlo	è	un	 signore	di	mezza	età,	
molto	professionale,	ma	poco	abituato	ad	essere	interrotto	e	non	molto	disponibile	
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sul	piano	umano.	In	 tre	ore,	comunque,	ci	 fa	 fare	 il	giro	della	città,	guidando	con	
sicurezza	 il	nostro	autista	per	 le	vie	e	 le	piazze	di	Parigi,	 riferendo	con	precisione	
notizie	storiche	e	di	attualità.

Vedo	 scorrere	 dal	 finestrino	 la	 Parigi	 monumentale,	 cominciando	 da	 Piazza	
Vendôme,	al	cui	centro	è	la	Colonna	innalzata	nel	1810	in	onore	di	Napoleone	I,	ornata	
di	una	 serie	di	bassorilievi	bronzei	 che	 raffigurano	 le	 gesta	del	 grande	 imperatore	
(Fig.	15).	Fanno	cerchio,	tutto	intorno,	i	bei	palazzi	caratterizzati	dagli	abbaini	al	di	
sopra	dei	cornicioni,	progettati	da	famosi	architetti	del	1600,	come	Mansart	(da	lui	
deriva	il	termine	mansarda).

Si	costeggia	il	Giardino delle Tuileries,	il	celebre	parco	parigino	con	una	superficie	di	
24	ettari,	creato	da	Caterina	dei	Medici	come	passeggiata	pubblica	secondo	la	moda	
italiana	e,	un	secolo	dopo,	risistemato	da	Le	Nôtre.	Attraversiamo	la	grande	Piazza	
della	Concordia,	che	un	tempo	si	chiamava	Piazza	della	Rivoluzione,	perché	aveva	al	
centro	la	ghigliottina.

Non	facciamo	in	tempo	a	soffermare	lo	sguardo	sulle	due	fontane	popolate	di	
statue,	simili	a	quelle	di	Piazza	San	Pietro,	perché	abbiamo	già	imboccato	la	splendida	
Avenue des Champs Élisées,	 elegante	 passeggiata,	molto	 animata	 in	 tutte	 le	 stagioni,	
grazie	ai	negozi	di	lusso,	alle	esposizioni	di	auto	e	agenzie	di	viaggi,	ai	caffè,	cinema	
e	locali	di	ogni	genere.	Mi	sembra	più	ariosa	di	come	me	la	ricordavo:	infatti,	ci	dice	
la	guida,	 cinque	anni	 fa	 sono	stati	 eliminati	 i	parcheggi	 (che	ora	 sono	sotterranei)	
e	 piantata,	 al	 loro	 posto,	 una	 doppia	fila	 di	 alberi.	 La	 celebre	Avenue	 conduce	 in	
Place de l’Étoile:	 la	 stella,	 formata	da	dodici	viali	 che	sboccano	sulla	piazza,	 si	vede	
dalla	sommità	dell’Arco	di	Trionfo	quando	è	sera	e	i	lampioni	in	ferro	battuto	sono	
illuminati.	La	Piazza	si	chiama	ora	Place	De	Gaulle:	penso	a	quanto	sia	stato	grande	
l’attaccamento	 e	 il	 rispetto	 dei	 francesi	 per	 il	 loro	 “generale”,	 se	 hanno	 cambiato	
nome,	in	suo	onore,	alla	più	celebre	piazza	di	Parigi.

Mentre	Carlo	continua	ad	indicarci	palazzi	e	monumenti,	attraversata	la	Senna,	
ci	fermiamo	davanti	all’Hotel des Invalides,	immenso	complesso	di	edifici	seicenteschi,	
dove	erano	accolti	gli	invalidi	di	guerra	(ha	avuto	questa	funzione	fino	agli	inizi	del	
1900).	La	guida	è	estremamente	rispettosa	dei	divieti	cui	sono	soggetti	gli	autobus,	
che	viaggiano	in	città:	ci	fa	scendere,	quindi,	solo	davanti	al	Dôme des Invalides,	edificio	
a	pianta	quadrata,	opera	di	Mansart,	che	contiene	la	Tomba	di	Napoleone.

Mi	piacerebbe	rivedere	 il	grande	sarcofago	di	porfido	rosso	con	un	piedistallo	
in	granito	verde	dei	Vosgi,	ma	l’ingresso	non	è	più	libero	come	qualche	anno	fa	e	la	
visita	richiede	tempo,	per	cui	faccio	un	giretto	intorno	per	“sgranchirmi”	le	gambe	e	
cerco	di	vedere	l’interno	attraverso	il	vetro	schermato,	ma	senza	riuscirci.	Mi	dispiace	
un	po’	risalire	in	pullman,	perché	è	una	mattinata	serena	che	invita	a	camminare	senza	
meta,	ma	ci	aspettano	ancora	tante	altre	zone	interessanti	di	questa	splendida	città.

Percorrendo	 il	 Lungo	 Senna,	 fiancheggiamo	 il	 Louvre,	 residenza	 dei	 Re	 di	
Francia	da	Francesco	I	a	Luigi	XIV,	che	dopo	20	anni	trasferì	la	Corte	a	Versailles.	La	
struttura	di	questo	immenso	edificio,	che	è	stato	ingrandito	ripetutamente	nel	corso	
dei	 secoli,	 sembra	 fatta	 apposta	 per	 ospitare	 un	Museo.	Con	 le	 sue	 varie	 sezioni,	
dalle	antichità	greche	e	romane,	alla	scultura	medioevale	e	moderna,	alle	collezioni	
di	pittura,	il	Louvre	è	uno	dei	più	importanti	musei	del	mondo.	Passiamo	davanti	alla	
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piramide	vetrata,	progettata	da	un	architetto	cinese	(Ieoh	Ming	Pei,	1989-93)),	che	
comprende	tutti	i	servizi	e	dà	al	visitatore	la	possibilità	di	accedere	alle	varie	sezioni	
con	l’aiuto	di	pannelli	e	quadri	indicatori.	La	piramide	è	senz’altro	utile,	ma	in	pieno	
contrasto	 con	 gli	 edifici	 che	 la	 circondano,	 per	 cui	 tante	 sono	 state	 le	 polemiche	
intorno	a	quest’opera.

Carlo	ci	mostra	il	Ponte	pedonale	che	collega	le	due	rive	della	Senna,	dal	Louvre	
alla	 Gare d’Orsay,	 il	 museo	 dove	 sono	 ospitate	 prevalentemente	 le	 opere	 degli	
Impressionisti,	perfettamente	integrate	nei	padiglioni	di	una	ex	stazione	ferroviaria,	
che	nella	ristrutturazione	realizzata	negli	anni	‘80	da	Gae	Aulenti	ha	conservato	la	sua	
fisionomia	originale.

Il	pensiero	ritorna	al	grande	orologio	in	alto	sulla	parete	d’ingresso,	che	occupa	il	
suo	posto	di	sempre:	del	resto	i	visitatori	di	oggi	sono	anch’essi	dei	viaggiatori.

Mi	 accorgo	 che	 abbiamo	 lasciato	 la	 Senna	 e	 stiamo	 entrando	 nel	 pittoresco	
quartiere	di	St.	Germain-des-Prés,	nel	passato	centro	della	vita	intellettuale	della	riva	
sinistra.	Osservo	 i	due	 famosi	caffè	–	café	de	Flore	e	des	Deux	Magots	 -	dove	si	
ritrovavano	letterati	e	artisti	del	movimento	esistenzialista	e	mi	appaiono	senza	vita,	
frequentati	ormai	solo	da	turisti,	che	vanno	alla	ricerca	del	tempo	perduto.

Anche	Montparnasse	ha	avuto	lo	stesso	destino,	dopo	la	frenesia	culturale	del	
primo	dopoguerra.	Gli	 intellettuali	di	oggi,	ci	dice	Carlo,	 si	 sono	 trasferiti	 intorno	
alla	 Piazza	 della	 Bastiglia,	 ma	 non	 so	 se	 riusciranno	 a	 dare	 a	 questa	 zona	 grigia	
della	città	 la	fama	cui	sono	legati	St.	Germain	e	Montparnasse.	Questa	parte	della	
vecchia	Parigi	è	“alleggerita”	dal	Giardino	del	Lussemburgo,	vasto	parco	pubblico	
dove	si	ritrovano	gli	studenti	del	vicino	Quartiere	Latino,	per	discutere,	studiare	o	
riposarsi	 sulle	panchine	 fra	 il	 verde.	Entrati	nel	parco,	 seguiamo	 la	 guida	fino	alla	
grande	vasca,	circondata	da	aiuole	fiorite	con	combinazioni	di	fiori	e	sfumature	di	
colore,	che	ricordano	la	pittura	impressionista,	proprio	come	nel	Calvados.	Di	fronte	
a	noi,	 in	lontananza,	si	vede	la	facciata	del	Palazzo del Lussemburgo,	antica	residenza	
reale,	oggi	sede	del	Senato	della	Repubblica.	Ci	godiamo	un	po’	di	libertà	prima	di	
affrontare	l’ultima	parte	della	nostra	maratona	parigina.	Questa	prevede	il	quartiere	
del	Marais,	una	zona	che	nell’antichità	le	alluvioni	della	Senna		rendevano	paludosa	
(marais	in	francese	significa	palude).	Fino	al	XVIII	secolo	fu	abitato	dall’aristocrazia	
parigina:	alcuni	edifici,	infatti,	sotto	l’aspetto	attuale	rivelano	i	segni	dell’architettura	
sei-settecentesca.

Avevo	 attraversato	 a	 piedi,	 qualche	 anno	 fa,	 queste	 strade,	 popolate	 da	 ebrei,	
emigrati	qui	dopo	le	persecuzioni	naziste	dell’ultima	guerra	e	mi	ero	innamorata	di	
Piazza	dei	Vosgi,	uno	spazio	quadrato,	chiuso	da	36	palazzi	a	portici,	di	pietra	bianca	
e	mattoni	rossi.	Anche	se	il	pullman	non	può	fermarsi,	ho	il	tempo	di	rivedere	gli	
abbaini	che	coronano	i	palazzi	sotto	i	tetti	di	ardesia	e	il	vasto	terrapieno	alberato,	al	
centro	della	piazza,	che	completa	il	fascino	di	questo	scorcio	colorito	di	vita	popolare.

Poco	prima	di	mezzogiorno	Carlo	 ci	 accompagna	davanti	 a	Notre-Dame,	 dove	
troviamo	una	coda	infinita	che	aspetta	di	entrare.	Mentre	la	fila	scorre	lentamente,	c’è	
chi	ascolta	le	notizie	storiche,	chi	“ascolta”	solo	la	propria	stanchezza,	chi	si	distrae	a	
guardare	i	compagni	di	fila	delle	più	svariate	nazionalità,	chi	fa	affari	con	i	venditori	
ambulanti	che	ti	seguono	passo	passo.
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Costruita	sul	sito	di	un	antico	tempio	pagano,	la	cattedrale	di	Parigi	ha	una	storia	
complessa,	che	risale	al	sec.	VI	ed	è	stata,	nel	 tempo,	 teatro	di	alcuni	avvenimenti	
molto	significativi.	Fra	questi,	l’incoronazione	di	Napoleone	imperatore	dei	francesi	
nel	1804	e,	il	più	recente,	la	cerimonia	con	cui	il	generale	De	Gaulle,	il	26	agosto	1944,	
celebra	la	liberazione	di	Parigi	dall’occupazione	tedesca,	mentre	i	“cecchini”	sparano	
dall’interno	e	dall’esterno.

Mentre	mi	muovo	lentamente,	ammiro	la	facciata	di	Notre-Dame,	dei	secoli	XII-
XIII,	con	i	suoi	tre	grandiosi	portali	gemini	rivestiti	di	sculture,	il	magnifico	rosone	e	
le	due	torri	quadrate,	che	la	distinguono	dalle	numerose	cattedrali	gotiche	disseminate	
nel	territorio	francese.	All’interno,	Paola	ed	io	ci	sediamo	per	leggere	qualche	notizia:	
la	chiesa	è	a	cinque	navate,	divise	da	possenti	pilastri	cilindrici;	il	rosone	della	facciata	
conserva	parte	delle	vetrate	del	1200,	con	i	mesi,	i	segni	dello	zodiaco,	i	vizi,	le	virtù	
e	al	centro	la	figura	della	Vergine;	sull’altare	maggiore	troneggia	la	statua	della	Pietà,	
fiancheggiata	dalle	statue	in	ginocchio	di	Luigi	XIII	e	Luigi	XIV.

Usciti	 dalla	 penombra	 della	 chiesa,	 ci	 immergiamo	 nel	 sole	 e,	 oltrepassato	 il	
ponte,		ci	fermiamo	davanti	alle	boites des bouquinistes.	Queste	bancarelle	appoggiate	
sui	parapetti	della	Senna	erano	un	tempo	molto	speciali,	perché	vi	si	potevano	trovare	
“ricordi”	storici,	artistici	e	letterari,	sotto	forma	di	libri,	lettere,	francobolli,	stampe,	
il	tutto	sparso	qua	e	là	in	un	disordine	che	ti	faceva	sentire	a	tuo	agio.	Ora	è	tutto	
improntato	al	consumismo,	ma	nessun	turista	lascia	Parigi	senza	aver	fatto	spesa	dai	
bouquinistes. Paola	compra	una	bella	stampa	da	incorniciare		ed	io	dei	sottobicchieri	
con	la	riproduzione	dei	quadri	di	Monet,	molto	commerciali!

Ritornando	 in	 albergo,	 il	 pullman	 ripercorre	 i	 Campi	 Elisi	 verso	 Piazza	 della	
Concordia.	Io	soffermo	lo	sguardo	sulla	immensa	ruota	da	Luna	Park,	costruita	nel	
2000	per	i	Mondiali	di	calcio,	che	deturpa	il	panorama	con	in	suo	ammasso	di	ferri	e	
tralicci.	Doveva	essere	già	smantellata	ma	è	ancora	là,	del	tutto	fuori	posto,	al	centro	
di	polemiche	e	discussioni.

Dato	 che	 il	 pomeriggio	 è	 libero,	 durante	 il	 pranzo	 ogni	 gruppetto	 fa	 il	 suo	
programma:	molti	vogliono	andare	al	Centro	Pompidou,	altri	ai	Magazzini	La	Fayette.	
In	quattro	seguiamo	Tonino	per	le	strade	in	salita	che	portano	a	Montmartre,	dove	
certamente	sarà	meno	caldo	che	in	città.

Sono	contenta	di	rivedere	questo	pittoresco	Quartiere,	con	i	suoi	frequentatissimi	
locali	notturni	dove	lo	spogliarello	è	di	casa,	la	pala	immobile	del	Moulin	Rouge,	il	
cabaret	 dove	 è	 ancora	 vivo	 il	 ricordo	 di	Toulouse	Lautrec,	 le	 vie	 caratteristiche	 e	
ripide	che	si	arrampicano	sulla	collina.	Il	nome	deriva	da	Monte	dei	Martiri,	perché	
secondo	la	tradizione	vi	furono	decapitati	nel	272	San	Dionigi	(patrono	della	città)	e	
i	suoi	compagni.

Arrivati	 alla	 stazione	 della	 funicolare,	 con	 sollievo	 alzo	 gli	 occhi	 sulla	 grande	
Basilica	bianca	che	occupa	 la	sommità	della	butte,	con	 la	sua	strana	architettura	da	
tempio	orientale.	Eretta	con	una	sottoscrizione	nazionale,	per	un	voto	fatto	nel	1870	
e	consacrata	nel	1914,	la	Basilica del Sacro Cuore	è	preceduta	da	una	grande	terrazza,	da	
cui	si	gode	di	uno	splendido	panorama.

Scesi	 dalla	 funicolare,	 incontriamo	 ai	 lati	 della	 strada	 due	 statue	 viventi	 dai	
movimenti	impercettibili,	e	ci	fermiamo	ad	osservare	un	indiano	con	un	bel	turbante	
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e	un	mazzo	di	fiori	blu,	con	il	quale	molti	si	fanno	fotografare.	
Nella	piazzetta	alberata,	al	centro	di	case	modeste,	ma	piena	di	caffè,	ristoranti,	

botteghe	d’arte,	non	riesco	a	 ritrovare	 l’atmosfera	della	prima	volta	 in	cui	ci	 sono	
capitata	 con	 un’amica,	 tanti	 anni	 fa.	C’è	 troppa	 confusione	 e	 troppi	 “artisti”,	 che	
incidono,	 disegnano,	 dipingono	 sulla	 scia	 di	 pittori	 celebri,	 come	 Renoir,	 Utrillo,	
Bernard,	i	quali	hanno	iniziato	qui	la	loro	esperienza	artistica	nel	secondo	Ottocento.	
Tutto	è,	comunque,	molto	colorito	e,	seduti	al	tavolino	di	un	bar	sotto	gli	alberi,	con	
Leo	e	Sandra,	ci	godiamo	una	bibita	fresca.

Al	 ritorno,	 scendiamo	 per	 la	 doppia	 scalinata	 fra	 le	 due	 rampe	monumentali	
davanti	alla	Basilica,	e	ci	troviamo	in	mezzo	alla	confusione	e	al	frastuono	di	via	Lepic,	
molto	animata	grazie	anche	al	mercato,	sempre	affollatissimo,	che	la	caratterizza.	

Con	 una	 certa	 fatica,	mia	 soprattutto,	 raggiungiamo	 il	 nostro	 albergo;	 a	 cena	
mi	consolo	perché	molti	sono	più	stanchi	di	me.	Comunque,	quando	Enzo	si	dice	
disponibile	a	farci	fare	un	giro	in	pullman	per	Parigi	di	notte,	tutti	accettiamo	con	
entusiasmo.

La	prima	 tappa	è	 la	 terrazza	del	Trocadero,	 in	 tempo	per	vedere	 la	Tour Eiffel	
illuminarsi:	quello	che	di	giorno	è	un	intreccio	di	pezzi	metallici,	di	note	è	un	ricamo	
di	luci,	una	trina	luminosa	che	sale	verso	il	cielo.	Quando	fu	costruita	dall’ingegnere	
Eiffel	 nel	 1889	 in	 occasione	 del’Esposizione	 universale,	 fu	 accolta	 da	 critiche	 e	
proteste,	ma	è	poi	divenuta	il	simbolo	di	Parigi	ed	è	tuttora	un	capolavoro	di	tecnica	
ingegneristica.

Mentre	l’escursione	continua,	si	accendono	anche	i	lampioni	dei	Lungosenna	e	
quelli	dei	Boulevards.	Quando	ripassiamo	da	Piazza	della	Concordia,	la	grande	ruota	
è	luminosissima	e	appare	meno	fuori	posto!

L’ultima	 tappa	 è	 Place	 Pigalle,	 ai	 piedi	 della	 collina	 di	 Montmartre,	 dove	
i	 “nottambuli”	 scendono	 per	 continuare…	 la	 giornata,	 che	 per	me	 è	 stata	 anche	
troppo	 lunga.	Mentre	 dal	 finestrino	 guardo	 le	 insegne	 rosse	 dei	 sexy-shop,	 che	 si	
susseguono	quasi	ininterrottamente,	mi	accorgo	di	una	lite	fra	uomini	di	colore,	che	
hanno	 lasciato	 le	portiere	delle	 loro	auto	aperte	vicino	al	semaforo	che	dobbiamo	
oltrepassare	anche	noi.

Enzo	è	svelto	nel	cogliere	l’attimo	propizio	per	passare	ed	io	tiro	un	sospiro	di	
sollievo,	perché	ho	sempre	avuto	paura	di	certe	situazioni,	che	possono	degenerare,	
e	della	notte,	in	cui	persone	e	cose	cambiano	aspetto.

In	 camera	 mi	 sento	 tranquilla	 e,	 quando	 Tonino	 rientra,	 conferma	 le	 mie	
convinzioni:	la	grandiosa	scalinata	del	Sacro	Cuore	era	impraticabile,	perché	coperta	
da	una	tappeto	di	vetri	e	detriti	vari,	mentre	la	polizia	non	faceva	che	fermare	ubriachi	
molesti.

Domenica 29 luglio
Alle	 8	 siamo	 già	 in	 partenza	 con	 un	 cielo	 un	 po’	 velato.	 Si	 attraversa	 Parigi	

semideserta,	che	appare	pulita	e	fresca.	Negli	Champs	Elysées	fervono	i	preparativi	
per	 l’arrivo	 del	 Tour	 nel	 pomeriggio:	 tribune	 e	 transenne	 sono	 installate	 lungo	 il	
percorso	e	molti	autobus	“sbarcano”	i	tanti	tifosi	che	vogliono	assistere	all’arrivo.	Si	
esce	dalla	Porte	d’Orleans:	ci	aspettano	alcune	ore	di	viaggio	verso	il	sud.
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Tento	di	dormire,	ma	 la	 radio	 trasmette	brani	di	musica	 classica	 a	un	volume	
piuttosto	elevato	e	poi	non	 sono	mai	 riuscita	 ad	 appisolarmi	 in	pullman.	Molti	 ci	
riescono,	alcuni	leggono,	altri	conversano:	Federico	va	in	fondo	dai	suoi	amici	che,	
nonostante	la	differenza	di	età,	lo	considerano	uno	di	loro.

Si	attraversa	la	Borgogna,	incontrando	corsi	d’acqua,	boschi	e	i	famosi	vigneti,	
che	hanno	reso	celebre	questa	regione.	Poco	dopo	mezzogiorno,	arriviamo	a	Mâcon	
per	il	pranzo.	L’Hôtel	de	Genève	ha	una	sala	riservata	ai	gruppi,	dove	siamo	accolti	
con	molta	familiarità	dal	proprietario,	che	capisce	la	nostra	lingua,	perché		è	abituato,	
ci	dice,	a	“lavorare”	con	gli	italiani.

Ci	 troviamo	bene	 in	questo	ambiente	e,	dopo	un	buon	pranzo	 (“bagnato”	da	
Enzo	e	Tonino	anche	con	una	buona	bottiglia	di	Beaujolais),	mentre	gli	amanti	dello	
sport	guardano	il	Gran	Premio	in	televisione	facendo	il	 tifo	per	 la	Ferrari,	gli	altri	
hanno	il	tempo	di	fare	una	passeggiata	a	piedi	fino	alle	rive	della	Saône.

È	caldo	 in	queste	prime	ore	del	pomeriggio	 e	non	c’è	nessuno	 in	giro,	ma	 la	
Saône	è	bellissima,	con	una	grande	portata	d’acqua,	che	fa	di	Mâcon	un	importante	
porto	fluviale.	Mi	appoggio	al	parapetto	per	ammirare	questa	“signora”,	che	scorre	
lenta	e	maestosa	verso	Lione,	dove	confluisce	nel	Rodano.

Ritorniamo	al	ristorante:	il	Gran	Premio	è	finito,	i	tifosi	delusi.	 Dopo	 la	 solita	
cerimonia	del	caffè,	riprendiamo	la	strada	che	ci	porterà	in	Savoia.	Poco	dopo	le	18	
siamo	già	ad	Annecy,	vivace	località	sul	lago	omonimo,	circondata	da	cime	montuose.

L’albergo,	Comfort	Hôtel	Mandallaz,	è	nella	parte	nuova	della	città:	la	mia	camera	
è	nella	mansarda	con	un	lucernaio	come	finestra.	È	proprio	una	camera	da	giovani:	
peccato	che	 io	non	 lo	sia	più.	Non	posso	affacciarmi	per	guardare	 le	Alpi,	ma	ne	
sento	la	presenza	nell’aria	frizzante	che	si	respira.

Vogliamo	avere	subito	il	primo	contatto	con	il	centro	antico	di	questa	cittadina,	
che	 ha	 origini	 molto	 remote,	 ma	 acquista	 importanza	 soprattutto	 nel	 Medioevo.	
Seguendo	 il	 percorso	 in	mezzo	 al	 verde	 lungo	 il	fiume	Thiou,	 emissario	del	 lago,	
che	forma	angoli	 suggestivi,	 in	poco	tempo	ci	 troviamo	nel	centro	storico,	fiorito	
e	ridente.	La	città	vecchia	è	molto	pittoresca,	raccolta	ai	piedi	del	suo	Castello,	con	
le	porte	fortificate	e	le	strade	fiancheggiate	da	portici.	Percorriamo	il	 lungo	fiume,	
ammirando	 i	 cigni	 che	 veleggiano	 nello	 specchio	 d’acqua	 intorno	 ad	 un’isoletta	
dove	si	trova	uno	strano	edificio,	nel	XII	sec.	residenza	del	castellano	di	Annecy,	poi	
Palazzo	di	giustizia	e	in	seguito	prigione.	È	proprio	uno	scorcio	di	passato,	che	oggi	
ospita	varie	esposizioni.	Dopo	cena,	c’è	chi	esce	per	vedere	il	Borgo	illuminato,	ma	io	
rimando	la	passeggiata	alla	sera	seguente.

Lunedì 30 luglio
Con	il	cielo	sereno	e	l’aria	fresca	del	mattino	si	parte	per	Chambéry,	capitale	dei	

Duchi	di	Savoia	fino	al	1562,	l’anno	in	cui	trasferirono	residenza	e	potere	a	Torino.
Appena	scesi	dal	pullman,	ci	dirigiamo	verso	 il	centro	antico	e	 incontriamo	 la	

Fontana	degli	Elefanti,	formata	da	quattro	elefanti	mozzati,	posti	a	forma	di	croce	
di	Savoia:	sostengono	una	colonna	che	simboleggia	un	tronco	di	palma	con	la	statua	
del	generale	de	Boigne.	Il	monumento,	infatti,	è	stato	costruito	verso	la	metà	dell’800	
in	onore	di	 questo	 generale	 che,	 ritornato	dall’India,	 dove	 aveva	 acquisito	 fama	 e	
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fortuna,	 fu	molto	generoso	con	 la	 città.	Una	bella	 strada,	fiancheggiata	da	portici	
nello	stile	torinese,	ci	porta	al	Castello,	eretto	sopra	un	poggio	che	domina	 la	città.	
I	Savoia	 lo	acquistarono	nel	1295	e	Amedeo	V	 lo	munì	di	 fortificazioni	per	farne	
una	delle	sue	residenze	principali.	“Dopo	parecchie	invasioni	da	parte	dei	francesi,	il	
duca	di	Savoia,	nel	1563,	decise	di	trasferire	la	capitale	da	Chambéry,	troppo	esposta	
a	un	qualsiasi	colpo	di	mano,	a	Torino,	e	il	Castello	cadde	in	letargo”.	Ebbe	molte	
vicissitudini	(fu	incendiato	due	volte)	finché	Napoleone	I	cominciò	la	ricostruzione.	
Nel	1860,	dopo	l’annessione	della	Savoia	alla	Francia,	Napoleone	III	ne	continuò	la	
restaurazione,	facendone	una	delle	sue	residenze	imperiali.

In	cima	ad	un’ariosa	scalinata,	attraverso	una	profonda	volta,	si	entra	nel	parco	
alberato,	dove	si	affacciano	diversi	fabbricati,	oggi	occupati	da	uffici	amministrativi.	
Sul	lato	destro	del	Parco	c’è	la	Santa	Cappella,	una	costruzione	gotica	del	‘400,	così	
chiamata	perché	ospitò	la	Sacra	Sindone	dal	1502	al	1578.	Non	è	orario	di	visita,	per	
cui	posso	soltanto	immergermi	nella	freschezza	e	nel	silenzio	di	questo	luogo	dove	
passato	e	presente	convivono	con	grande	naturalezza.

Fuori	dal	Castello	il	gruppo	si	divide	e	ognuno	segue	…la	propria	strada.	Resta	
deluso	chi	vuol	fare	acquisti,	perché	è	giornata	di	chiusura	per	gran	parte	dei	negozi.	
La	città	appare	ordinata	e	pulita	e,	data	l’ora,	anche	semideserta.	Paola	ed	io	girelliamo	
un	po’,	ammiriamo	alcuni	bei	palazzi	dalle	 facciate	austere,	arricchite	da	balconi	e	
inferriate	 in	 ferro	battuto,	finché	 ci	 troviamo	 sulla	piazza	della	Cattedrale,	 l’antica	
chiesa	dedicata	a	S.	Francesco	di	Sales,	edificata	nel	XV	secolo.

All’interno	 siamo	 accolte	 da	 un	 complesso	 enorme	 di	 dipinti	 a	 trompe-l’oeil:	
6000	metri	 quadrati	 di	 decorazioni	 pittoriche	 con	 tonalità	 piuttosto	 sbiadite,	 che	
coprono	tutte	le	pareti.	Questo	genere	di	pittura,	falsamente	a	rilievo,	si	è	sviluppato	
a	Chambéry	nel	corso	del	1800,	sia	perché	la	pietra	buona	era	rara	(quella	locale	è	
molto	friabile),	sia	per	rimediare	agli	“oltraggi”	della	Rivoluzione.

Uscite,	 cominciamo	 a	 notare	 false	 finestre	 sulle	 facciate	 delle	 case,	 che	
effettivamente	ingannano	l’occhio:	sono	senz’altro	molto	interessanti	e	caratteristiche,	
ma	mi	lasciano	perplessa.	Ci	allontaniamo	da	Chambéry,	dirigendoci	verso	il	Lago	di	
Bourget,	sulle	cui	rive	sorge	l’Abbazia di Hautecombe,	costruita	verso	la	metà	del	XII	
sec.	da	monaci	cistercensi	(Fig. 16).	Quasi	completamente	distrutta	dalla	Rivoluzione	
francese,	fu	ricostruita	nel	XIX	secolo	da	Carlo	Felice	e	dalla	moglie	M.Cristina	di	
Borbone,	che	hanno	voluto	fare	di	questa	Chiesa	un	grande	mausoleo	in	onore	degli	
antenati.

Mentre	 Enzo	 imbocca	 la	 strada	 panoramica	 che	 si	 arrampica	 in	 mezzo	 alla	
boscaglia,	offrendo	splendidi	scorci	del	lago	da	un	lato	e	del	verde	dall’altro,	ricordo	
che	questo	è	stato	il	primo	viaggio	in	camper,	quando	Nicola	aveva	4-5	anni.	Eravamo	
venuti	quassù	con	degli	amici	che	volevano	vedere	dove	erano	sepolti	i	principi	di	Casa	
Savoia.	Io	non	avevo	particolare	interesse	per	questo,	ma	mi	piacquero	soprattutto	
la	natura	che	circonda	l’Abbazia,	e	quei	grandi	monaci	dalla	tonaca	bianca,	cui	era	
affidata.

Avendo	 “fatto”	 la	 strada	 più	 lunga,	 arriviamo	 tardi	 all’appuntamento,	 per	
cui	 visitiamo	 la	 chiesa	 di	 corsa,	 prima	 che	 la	 porta	 venga	 chiusa	 per	 la	 preghiera	
comunitaria.	 Al	 posto	 dei	monaci	 benedettini	 di	 allora,	 infatti,	 c’è	 una	 Comunità	
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cattolica	 a	vocazione	ecumenica,	 che	 riunisce	 sacerdoti,	uomini,	donne	e	 famiglie,	
che	“scelgono	di	testimoniare	insieme	la	loro	fede	in	Cristo	e	lavorare	per	l’unità	dei	
Cristiani”.

L’interno	della	chiesa	è	piuttosto	freddo,	con	le	sue	300	statue	tutte	bianche,	in	
stile	neoclassico,	che	sottolineano	le	varie	tombe.	Carlo	Felice	e	sua	moglie	occupano	
un	posto	d’onore	a	sinistra	dell’ingresso,	mentre	Umberto	II	e	Maria	Josè	sono	…	
nell’anticamera.	Penso	che	gli	ultimi	sovrani	d’Italia	hanno	una	dimora	molto	precaria!

Anche	 se	ci	 resta	poco	 tempo	 (è	quasi	mezzogiorno)	 facciamo	due	passi	fino	
all’imbarcadero,	isolato	e	silenzioso:	Tonino,	che	non	può	fare	a	meno	di	trasgredire,	
attraversando	un	campo	coglie	alcune	meline	verdi	e	trova	subito	dei	buongustai.

Ritornando	 ad	Annecy,	 percorriamo	 la	 strada	 lungo	 il	 lago	 e,	 a	 un	 passaggio	
a	 livello	 chiuso,	 Enzo	 si	 toglie	 la	 soddisfazione	 di	 “affrontare”	 un	 giovane	 bullo	
francese	che	lo	aveva	sorpassato,	facendo	gesti	non	proprio	educati:	il	dott.	Verrina	è	
pronto	a	testimoniare!		Aspetta,	aspetta,	il	treno	non	arriva,	e	il	casellante	…riapre	le	
stanghe:	evidentemente	queste	cose	non	succedono	solo	in	Italia.

Dopo	un	pranzo	con	le	solite	pietanze	“pasticciate”,	vado	a	riposarmi	nella	mia	
mansarda	 e	 faccio	 tardi	 all’appuntamento	 con	 Paola;	 comunque,	 raggiungo	 lei	 e	
Daniela	nella	passeggiata	lungo	il	Thiou.	Troviamo	buona	parte	del	gruppo	in	attesa	
del	battello	con	il	quale	faremo	il	giro	del	lago:	i	più	coraggiosi	si	siedono	all’esterno,	
sfidando	il	sole.	Gianluca	si	sposta	qua	e	là,	riprendendo	con	la	telecamera	un	po’	di	
tutto:	io	mi	siedo	dentro	e	ascolto	il	commento	in	francese	dei	luoghi	che	si	vedono	
lungo	le	rive.	Capisco	in	minima	parte	quello	che	dice	la	ragazza	al	microfono,	ma	
mi	arrangio	con	la	fantasia	e	mi	godo	il	sole,	la	brezza	e	i	colori	sfumati	dell’acqua	e	
del	cielo.

Quando	scendiamo,	mi	sento	riposata	e	pronta	a	continuare	la	visita	della	cittadina	
che,	ho	saputo	dalla	ragazza	del	battello,	è	anche	la	patria	di	San	Francesco	di	Sales.

C’è	chi	va	a	fare	il	bagno	e	chi	va	a	fare	il	tifo;	mi	arrampico	con	alcuni	di	noi	
fino	al	Castello,	ma,	quando	arriviamo,	ci	chiudono	il	portone	in	faccia!	Sono	le	18	
e	non	c’è	niente	da	fare:	sarà	per	la	prossima	volta.	Mi	dispiace	un	po’	perché	penso	
valesse	la	pena	visitare	questa	imponente	costruzione	dei	secoli	XII-XVI,	che	domina	
il	lago	con	le	sue	torri	e	il	muraglione	con	il	camino	di	ronda,	che	lo	sovrasta.	Oggi,	
comunque,	è	sede	di	esposizioni	permanenti	e	di	mostre	temporanee.

Pensando	 che	 tutto	 non	 si	 può	 avere,	 scendiamo	 dal	 colle	 e	 ci	 infiliamo	 nei	
negozietti	alla	ricerca	di	qualche	souvenir.	Ci	ritroviamo	quasi	tutti	nel	negozio	dei	
“prodotti	di	bellezza”,	dove,	fra	gli	acquisti,	prevalgono	le	saponette!	Io	mi	fermo	
volentieri	 nei	 bazar	 che	 espongono	 vestiario	 per	 tutte	 le	 età,	 in	 mezzo	 ad	 una	
confusione	indescrivibile,	dove	soltanto	chi	è	abituato	riesce	ad	orientarsi.	Compro	
un	prendisole	per	Margherita,	riattraverso	con	Paola	il	ponticello	fiorito	davanti	alle	
vecchie	prigioni,	riguardando	i	cigni	che	continuano	nelle	loro	evoluzioni,	faccio	una	
visitina	alla	Cattedrale di San Pietro	e	poi,	sempre	seguendo	il	corso	del	Thiou,	ritorno	
in	albergo.

Dopo	cena	usciamo	di	nuovo	per	vedere	il	centro	antico	illuminato:	sembra	un	paese	
fiabesco.	Ci	riportano	alla	realtà	i	molti	turisti	che	affollano	bar	e	ristoranti,	occupando	
con	i	tavolini	apparecchiati	strade	e	piazzette:	chi	cammina	è	costretto	a	stare	in	fila.
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Martedì 31 luglio
Si	parte	puntualmente	alle	8	con	il	cielo	azzurro	e	la	nebbiolina	del	primo	mattino.	

Siamo	un	po’	“sovraccarichi”,	perché	non	abbiamo	avuto	il	tempo	di	assimilare	tutto	
quello	che	ci	è	stato	“somministrato”.	Velocemente	arriviamo	al	casello	autostradale,	
dove	Enzo	prende	 la	nazionale	 che	 ci	porterà	 al	Moncenisio,	 uno	dei	passi	 alpini	
più	famosi	nella	storia	della	seconda	guerra	mondiale.	A	sorpresa,	ci	vuol	“regalare”	
questo	 Colle,	 senz’altro	 molto	 più	 pittoresco	 e	 arioso	 del	 tunnel	 che	 avremmo	
dovuto	attraversare	per	 rientrare	 in	 Italia.	 In	cima	al	passo,	 a	2083	metri,	 c’è	 solo	
il	Monumento	alle	truppe	alpine	e	il	vento	che	non	manca	mai	a	questa	altitudine.	
Facciamo,	quindi,	sosta	un	po’	più	in	basso,	in	un	altipiano	da	cui	si	domina	il	lago	
formato	da	uno	sbarramento	di	m.	1400	di	lunghezza,	circondato	da	catene	montuose	
e	spazi	erbosi	pieni	di	fiori	spontanei.	Si	spendono	gli	ultimi	franchi	e	si	scattano	le	
ultime	fotografie.

Attraverso	la	Val	di	Susa	arriviamo	a	Torino,	dove	il	cielo	è	pesante	e	l’aria	più	
pesante	ancora.	A	pranzo,	mi	accorgo	che	Daniela	è	scomparsa:	si	scopre	poi	che	è	
andata	a	casa	a	prendere	l’automobile,	così	potrà	accompagnare	Paola	alla	stazione:	
mia	sorella,	infatti,	andrà	direttamente	a	Pistoia	in	treno.	Al	ristorante,	la	Sig.ra	Pasqui	
ha	la	vista	di	sua	sorella	e	suo	cognato,	che	abitano	e	lavorano	a	Torino:	è	sempre	
bello	incontrare	qualcuno	di	famiglia	fuori	dai	propri	confini.

Al	casello	autostradale	di	Torino	ci	imbattiamo	in	un	gravissimo	incidente,	di	cui	
sentiremo	parlare	al	giornale	radio:	penso	che	la	vita	è	proprio	attaccata	ad	un	filo.

Credo	di	essermi	assopita,	perché	mi	accorgo	che	siamo	ad	Alessandria,	quando	
Sandra	e	Leo	scendono,	salutando	tutti	con	calore.

Cerchiamo	di	movimentare	l’ultima	parte	del	viaggio	cantando,	ma	nessun	brano	
ha	l’onore	di	essere	cantato	per	intero:	chi	non	conosce	le	parole,	chi	la	musica,	chi	
ha	perso	la	voce,	chi	non	l’ha	mai	avuta:	i	giovani	sono	abituati	alla	musica	straniera.	
Finalmente	ci	rifugiamo	negli	stornelli	e	nelle	“osterie”,	che	mi	riportano	agli	anni	
della	 scuola	 superiore,	 quando	ogni	occasione	 extra-scolastica	 era	un	pretesto	per	
costruire	rime	su	compagni	e	insegnanti.	Dopo	qualche	incertezza	iniziale,	prendiamo	
il	via	e	“immortaliamo”	quelli	che	ci	ispirano	maggiormente.	Anche	Federico	ha	il	
suo	stornello,	che	vuol	mettere	in	luce	quanto	sia	stato	bravo	a	partecipare	ad	ogni	
iniziativa,	seguendo	il	gruppo	“adulto”	senza	mai	lamentarsi.

A	Sansepolcro	scendono	 i	borghesi:	Mirella	 trova	ad	attenderla	 la	nipotina	…	
addormentata	e	Gabriella,	che	è	scesa	per	ammirarla,	per	poco	non	resta	a	piedi!

A	Città	di	Castello	ci	salutiamo	con	entusiasmo,	decidendo	di	ritrovarci	a	cena,	
in	autunno,	per	 rivivere,	attraverso	 le	 fotografie,	qualche	momento	di	questa	bella	
esperienza.
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Fig.	11	-	Castello di Amboise

Fig.	12	-	Mont	St.	Michel
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Fig.	13	-	Honfleur

Fig.	14	-	Arco della Défense
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Fig.	15	-	Place	Vendôme

Fig.	16	-	Abbazia di Houtecombe
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4. CREMONA/BERGAMO/BRESCIA 
 25/27 aprile 2002

Giovedì 25 aprile
Alle	5	a	Piazza	Garibaldi	c’è	solo	una	piccola	parte	del	gruppo;	gli	altri	salgono	

strada	facendo:	sembra	di	essere	sulla	metropolitana.	Sono	con	noi	per	la	prima	volta	
Rita	 e	 Franco	 con	 il	 loro	 canino.	 Si	 sistemano	 in	 fondo	 al	 pullman	 per	 paura	 di	
disturbare:	Oscar,	 invece,	attira	 la	simpatia	di	 tutti	e	viaggia	 in	modo	splendido.	A	
Sansepolcro	 salgono	 gli	 habitués,	 “arricchiti”	 da	 Piero	 e	Marinella	 che	mi	 riporta	
indietro	agli	anni	di	Alessandra	al	Liceo.

In	cielo	c’è	una	grande	luna	e	la	Diga	di	Montedoglio	si	intravede	nella	semioscurità.	
La	chiesina	di	Sigliano	illuminata	mi	ricorda	i	lunghi	soggiorni	al	Poggio,	quando	i	
miei	figli	erano	piccoli	e	Massimo	era	con	noi.

La	 maggior	 parte	 del	 gruppo	 risente	 della	 levataccia:	 molti	 già	 pensano	 al	
caffè!	A	Bagno	di	Romagna	il	giorno	si	fa	strada:	sono	le	6.	Mirella	viene	a	fare	una	
chiacchierata	vicino	a	me.	Il	nostro	Appennino	è	proprio	bello,	soprattutto	quando	la	
natura	comincia	a	sentire	la	primavera.	

Alle	7,30	sulla	sinistra	si	vede	la	sagoma	di	San	Luca:	siamo	a	Bologna	ed	è	ora	
di	fermarsi	per	la	colazione.	Il	cappuccino	del	bar	riesce	sempre	a	farmi	apprezzare	il	
mondo	che	mi	circonda.	In	direzione	sud	ci	sono	chilometri	di	coda,	ma	noi	andiamo	
piuttosto	spediti.	Si	attraversa	il	Po	e	si	gira	intorno	a	Cremona,	arrivando	puntuali	
all’appuntamento	con	la	guida.	Con	lui	percorriamo	una	strada	fiancheggiata	da	palazzi	
signorili,	 testimonianze	di	un	passato	 importante	sul	piano	politico	ed	economico.	
Ci	fermiamo	davanti	ad	alcuni	di	essi,	per	rilevarne	le	caratteristiche	architettoniche	
ed	 ascoltare	 la	 storia	 delle	 famiglie	 cui	 sono	 appartenuti.	 Risalgono	 al	 periodo	
rinascimentale,	 quando	 la	 città	 faceva	parte	del	Ducato	di	Milano;	predominano	 i	
mattoni	in	cotto,	elemento	di	decorazione	prevalente	nel	sud	Lombardia	in	questo	
periodo.

Davanti	al Palazzo Fodri,	appartenuto	ad	una	famiglia	di	grandi	mercanti,	la	guida	
ci	 fa	notare	 l’elegante	 frontone	con	cornice	e	busti	dentro	 tondi	di	 terracotta	e	 la	
fascia	di	divisione	fra	il	piano	di	servizio	e	il	piano	nobile	(marca-piano),	ma	ci	spiega	
che	Cremona	deve	la	sua	impronta	monumentale	soprattutto	al	Medioevo,	allorché	
fu	 libero	 Comune.	 Risalgono	 a	 questo	 periodo	 gli	 edifici	 pubblici	 e	 religiosi,	 che	
occupano	la	Piazza	del	Comune.	La	troviamo	immersa	nel	sole,	tutta	addobbata	con	
stendardi	e	bandiere	(immancabile	quella	della	Lega),	con	gruppetti	di	cittadini	qua	e	
là,	in	attesa	della	manifestazione	politica	che	ricorda	il	25	aprile.	Prima	che	abbiano	
inizio	i	comizi,	ci	riuniamo	in	un	punto	centrale	da	dove	si	può	osservare	l’insieme	dei	
monumenti,	che	fanno	di	questa	una	delle	più	belle	piazze	medioevali	d’Italia.

La	Cattedrale	(Fig. 17),	eretta	nel	corso	del	1100,	ha	uno	stile	romanico-lombardo	
con	due	torrette	 in	cotto	(all’origine	erano	cinque)	e	una	facciata	marmorea	a	due	
ordini	di	loggette	con	un	bel	rosone	del	1274.	La	guida	prende	spunto	dai	particolari	
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per	dare	 spiegazioni	di	 carattere	filosofico	o	 religioso,	 che	portano	a	 riflettere.	“Il	
rosone	è	circolare,	perché	il	cerchio	è	una	figura	perfetta	ad	indicare	Dio,	che	è,	è	stato	
e	sempre	sarà.	I	due	leoni	sono	simbolici,	a	difesa	della	Chiesa	contro	le	eresie”.	Mi	
soffermo	a	guardare	la	fascia	di	rilievi,	che	rappresentano	i	mesi	dell’anno	attraverso	
i	 lavori	agricoli,	e	 le	statue	dei	profeti	nell’edicola	che	sovrasta	 il	protiro	del	1200.	
Isaia	sembra	poco	proporzionato,	ma	è	evidente	la	testa,	simbolo	dell’intelligenza:	le	
cattedrali	antiche	sono	proprio	dei	libri	di	pietra.

Un	loggiato	collega	il Duomo	al	Torrazzo,	la	Torre	campanaria,	alta	111	metri	con	
il	fusto	massiccio	tutto	in	laterizi	e	un	coronamento	ottagonale	in	marmo.	Questo	
monumento,	 elegantissimo,	 è	 diventato	 il	 simbolo	 di	 Cremona:	 peccato	 che	 sia	
“ingabbiato”	perché	in	restauro.	A	sinistra	del	Duomo	c’è	il	Battistero,	una	costruzione	
romanica	del	1160,	a	pianta	ottagonale,	con	una	loggetta	in	alto.	Mi	affaccio	all’interno	
per	dare	un’occhiata	al	fonte	battesimale	del	1500	e	alla	particolarissima	cupola,	che	
copre	il	grande	vano	ed	è	sormontata	da	una	specie	di	lanterna.

L’altro	lato	della	Piazza	è	occupato	dal	Palazzo Comunale	e	dalla	Loggia dei Militi,	
entrambi	 del	 1200,	 che	 nel	 passato	 erano	 collegati	 tra	 loro	 in	 rappresentanza	 del	
potere	politico,	di	fronte	ai	simboli	del	potere	religioso.	Davide,	l’unico	ragazzo	del	
gruppo,	ascolta	e	si	guarda	intorno	con	grande	interesse:	forse	ritrova	qualcosa	che	
ha	letto	nei	libri	di	scuola.

Mentre	la	Piazza	comincia	a	riempirsi	di	gente	e	il	brusio	diventa	rumore,	entriamo	
nella	Cattedrale,	dove	ci	accoglie	la	figura	del	Cristo	benedicente.	È	a	tre	navate,	tutta	
affrescata	da	pittori	cinquecenteschi,	di	cui	la	guida	ci	fa	notare	le	caratteristiche.	Ci	
fa	osservare	in	particolare		l’affresco	del	Cristo	morto,	con	l’immagine	che	sembra	
seguirti:	 lo	 spettatore	 si	 sente	 coinvolto.	 Gironzolando,	 mi	 soffermo	 davanti	 alle	
prime	due	cappelle	delle	navate	esterne	con	belle	statue,	che	credo	di	marmo:	sono	
invece	di	legno,	levigate	con	la	paglia	e	poi	imbiancate	secondo	un	metodo	antico.

Scendiamo	nella	cripta	per	rendere	omaggio	al	Patrono,	santo	laico	che	non	avevo	
mai	 “incontrato”:	 si	 chiama	 Sant’Omobono,	 un	 nome	 di	 pura	 derivazione	 latina.	
All’esterno	facciamo	il	giro	dei	fianchi	della	Chiesa,	per	ammirare	rosoni,	polifore	e	
le	tre	absidi,	che	creano	uno	splendido	movimento	nell’architettura	del	complesso.	
Mentre	la	Piazza	si	anima	di	curiosi	e	di	politici	“impegnati”,	la	guida	ci	mostra	alcune	
botteghe	di	liutai,	l’attività	iniziata	nel	1500,	che	ha	dato	la	fama	a	Cremona:	Stradivari	
è	conosciuto	in	tutto	il	mondo.

Con	tante	 immagini	negli	occhi,	ci	allontaniamo	dalla	grande	piazza	attraverso	
una	zona	pedonale,	piena	di	vita	e	di	colori.	È	infatti	la	strada	dei	negozietti	di	dolci	
e	di	prodotti	tipici,	come	la	mostarda	di	frutta,	i	canditi,	il	torrone,	la	cui	origine	si	
fa	risalire	alle	nozze	di	Francesco	Sforza	e	Bianca	Maria	Visconti	nel	1441.	Mentre	
molti	entrano	in	questi	bazar	culinari,	mi	fermo	davanti	ad	un	negozio	di	articoli	in	
porcellana,	che	mi	fanno	venire	la	voglia	…	di	rifare	la	lista	di	nozze!

Dopo	 tanto	 camminare,	 il	 viaggio	 in	 pullman	 fino	 a	Desenzano	 del	Garda	 è	
quello	che	ci	vuole.	Il	Lago,	che	in	questa	stagione	ha	il	fascino	discreto	e	i	colori	un	
po’	sbiaditi	di	una	signora	di	mezza	età,	mi	dà	un	senso	di	pace	e	distensione.	

All’ora	di	pranzo	arriviamo	a	“Il	Piroscafo”,	un	piccolo	albergo	affacciato	 sul	
vecchio	porticciolo,	 in	posizione	centrale,	ma	riservata	nello	stesso	tempo.	La	mia	
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camera	 dà	 su	 una	 grande	 terrazza	 dove,	 avendo	 tempo,	 si	 potrebbe	 stare	 a	 “fare	
conversazione”	guardando	le	barche	ancorate	lungo	il	canale.

Rita,	Franco	e	il	canino	sono	nella	camera	vicina:	Oscar	è	proprio	una	presenza	
discreta	che	occupa	un	piccolo	spazio.	

Nel	pomeriggio	è	prevista	la	visita	di	Sirmione,	la	perla	del	Lago	di	Garda,	ma	
arrivando	scopriamo	che	molti	hanno	avuto	la	stessa	idea!	È	tutto	“ingolfato”.	Per	
mezz’ora	stiamo	 in	coda	davanti	al	ponticello	che	 introduce	nell’abitato	attraverso	
una	porta	trecentesca.

Sono	 stata	 a	 Sirmione	 tante	 volte,	ma	 non	 ho	mai	 visto	 una	 tale	 confusione,	
che	annulla	la	bellezza	del	luogo	e	impedisce	di	ammirare	in	serenità	questo	borgo,	
cantato	dal	poeta	Catullo.	Oltrepassata	la	porta,	il	gruppo	si	disperde.	Con	Oretta,	
Gabriella	e	Maria	faccio	qualche	foto	davanti	alla	Rocca Scaligera,	eretta	nel	XIII	sec.	da	
Mastino	I.	Rinunciamo	a	salire	fino	ai	camminamenti,	perché	è	troppo	faticoso	anche	
se	l’ampio	panorama	che	si	gode	dall’alto	meriterebbe	un	piccolo	sforzo.	Girelliamo	
per	le	viuzze,	cui	le	finestre	fiorite	danno	un	aspetto	familiare	e	paesano,	cercando	di	
evitare	il	corso	principale,	invaso	dalla	gente	più	disparata:	giovani	più	o	meno	hippy,	
bambini	alla	ricerca	del	gelato	(le	gelaterie	sono	tante),	persone	della	terza	o	quarta	
età,	che	si	fermano	di	tanto	in	tanto	e	poi	finiscono	per	sedersi	ad	un	bar	in	vista	
del	mare.	Per	riposarci	saliamo	sul	trenino,	che	porta	alle	Grotte	di	Catullo,	la	zona	
archeologica	che	occupa	la	parte	estrema	della	penisola.	Va	lentamente	e	ci	permette	
di	 godere	un	 ambiente	naturale	 con	una	 ricca	 vegetazione,	 dove	predominano	 gli	
olivi	con	i	loro	colori	sfumati.	Guardiamo	il	Lago	dal	muretto	vicino	all’ingresso	delle	
Grotte	e	torniamo	indietro	a	piedi,	nel	fresco	della	sera.

All’albergo	 ci	 aspetta	 una	 bella	 cena	 e	 dopo	 ci	 sparpagliamo	 lungo	 il	 Corso	
principale	di	Desenzano,	dove	-	 in	 tutte	 le	stagioni	 -	 	villeggianti,	 turisti	e	 locali	si	
ritrovano	per	 lo	“struscio”.	Ad	un	certo	momento,	vedo	l’indicazione	del	Castello		
e	con	Tonino	ed	altri	affronto	la	ripida	salita	che	conduce	nella	parte	alta	del	centro	
storico,	immersa	nel	silenzio	e	nella	semioscurità.	Troviamo	pochi	resti	di	un	castello	
medioevale	del	‘300-‘400,	ma	la	passeggiata	è	comunque	suggestiva.	

Venerdì 26 aprile
Mi	alzo	alle	7	e	 fotografo	 il	porticciolo	deserto.	Guardo	 il	 cielo	che	promette	

bel	 tempo	e	“respiro”	 la	 serenità	del	momento.	Arriviamo	 in	anticipo	davanti	 alla	
stazione	di	Bergamo,	dove	c’è	l’appuntamento	con	la	guida.	Gli	uomini	aspettano	una	
bella	ragazza	alta	e	bionda;	si	presenta	invece	Elisea,	piccolissima	di	statura	e	con	una	
cesta	di	capelli	ricci	e	rossi.	Sale	con	noi	in	pullman	e	ci	conquista	con	la	sua	capacità	
espositiva	chiara	e	la	profonda	conoscenza	della	città	in	tutti	i	suoi	aspetti.

Mentre	percorriamo	la	strada	Giovanni	XXIII,	che	collega	la	stazione	alla	città	
che	un	tempo	terminava	ai	Propilei	(come	i	templi	greci),	Elisea	ci	parla	di	Bergamo,	
nata	su	sette	colli	di	cui	sei	entro	il	perimetro	delle	Mura	venete	e	il	settimo	fuori	con	
i	resti	del	Castello	medioevale.	La	città	bassa	comincia	a	svilupparsi	nel	1500.

La	 Collina	 di	 San	 Giovanni	 fu	 la	 cittadella	 dei	 Visconti,	 che	 dominarono	
Bergamo	per	un	breve	periodo,	prima	che	questa	passasse	a	Venezia,	sotto	la	quale	
restò	fino	all’arrivo	dei	francesi	con	Napoleone.	Conquistare	Bergamo	significava	nel	



Appunti di viaggio. 90

1797	conquistare	 la	via	per	 l’Europa,	visto	che	nelle	Prealpi	e	nelle	Alpi	Oropiche	
c’erano	molti	passi	per	la	Svizzera.	Per	costruire	le	Mura,	continua	Elisea,	i	Veneziani	
abbattono	24	chiese:	questo	spiega	perché	tanti	luoghi	della	città	portano	i	nomi	di	
santi.

Con	la	funicolare	saliamo	a	Bergamo	Alta	e	sulla	piazza	dell’antico	Mercato	delle	
scarpe	ci	 raccogliamo	 intorno	alla	nostra	guida,	che	ci	presenta	 la	città	medievale,	
con	 le	 sue	 vie	 ripide	 e	 tortuose	 fiancheggiate	 da	 vecchie	 case,	 alcune	 delle	 quali	
conservano	l’aspetto	di	casa-torre:	non	posso	fare	a	meno	di	pensare	al	centro	Italia,	
dove	se	ne	incontrano	tante.

Adriana	e	Gabriella	ci	lasciano	per	andare	a	vedere	una	Mostra	di	pittura	itinerante,	
ospitata	alla	Galleria	dell’Accademia	Carrara;	noi	cominciamo	la	visita	della	città.	

Sapendo	che	veniamo	dall’Umbria,	la	guida	ci	mostra	una	“porticina	dei	morti”,	
alta	e	stretta,	dove	la	bara	era	esposta	in	modo	che	la	gente	evitasse	di	salire	in	casa:	la	
porta	veniva	chiusa	dopo	il	passaggio	del	defunto,	per	impedire	alla	morte	di	rientrare.	
Ad	Assisi	mi	avevano	raccontato	una	storia	diversa,	ma	ugualmente	significativa.

Arriviamo	 alla	Rocca,	 la	 fortezza	 fatta	 costruire	 nel	 XIV	 sec.	 da	 Giovanni	 di	
Boemia,	intervenuto	per	mettere	pace	nella	lotta	fra	Guelfi	e	Ghibellini.	I	veneziani	
sostituiranno	 la	Torre	quadrata	con	una	 rotonda,	 che	 i	 cannoni	 avrebbero	colpito	
meno	facilmente.	Con	gli	Austriaci	questa	Torre	diventa	carcere.	

La	brezza	 fresca	del	mattino	 ci	 accompagna	mentre	percorriamo	 i	 vialetti	 del	
parco	sugli	 spalti	 intorno	alla	Rocca.	Si	chiama	Parco	delle	Rimembranze:	ci	sono	
infatti	i	ricordi	del	passato	militare,	dall’àncora	di	una	corazzata	austriaca	ai	cannoni	
delle	 due	 guerre	mondiali.	 Il	 rumore	 delle	 battaglie	 è	 lontanissimo	dalla	 pace	 che	
regna	 in	 questo	 luogo,	 popolato	 da	 studenti	 che	 evidentemente	 hanno	 “fatto	 il	
ponte”	e	sono	venuti	quassù	a	leggere,	accoccolati	sui	muretti,	immersi	nel	silenzio	
e	nel	verde.	Facciamo	il	giro	per	ammirare	il	panorama	della	città	vecchia,	che	da	qui	
appare	intatta	e	fresca,	come	se	non	fosse	stata	testimone	di	secoli	di	storia.	

Scendendo	 verso	 il	 cuore	 della	 città,	 i	 nostri	 passi	 risuonano	 nell’acciottolato	
(fatto	di	sassi	di	fiume)	di	questi	quartieri	silenziosi	dove	le	auto	sono	rare.	Sostiamo	
di	fronte	ai	resti	di	un’antica	fontana	di	cui	si	intravede	anche	la	cisterna	che	affiora	
dal	sottosuolo:	è	addossata	al	colle	e	fiancheggiata	da	una	chiesa.	Siamo	nella	“vicinia”	
di	San	Pancrazio	-	ci	dice	Elisea	-	 	nata	come	altre	simili	nel	Medio	Evo,	a	scopo	
religioso,	e	trasformata	poi	in	quartiere,	dove	la	fontana	ha	una	grande	importanza.

Mentre	l’ascolto,	penso	al	mondo	medioevale,	in	cui	la	religione	aveva	un	ruolo	
preponderante	e	all’influenza	che	questo	periodo	storico	ha	avuto	nella	nostra	vita	
di	abitanti	del	vecchio	Continente.	Sbocchiamo	nella	Piazza	del	Mercato	del	fieno	
e	 siamo	 circondati	 da	 splendide	 case-torri	 con	 le	 facciate	 dei	 palazzi	 affrescate:	
appartenevano	a	famiglie	ricche,	che	si	costruivano	con	la	casa	la	torre	dove	abitare,	
perché	i	piani	bassi	erano	occupati	dai	soldati.

In	questa	zona,	tuttavia,	il	Medioevo	ha	“calpestato”	la	storia	romana:	qui,	infatti,	
c’erano	 le	Terme	e	poco	oltre	 era	 il	punto	di	 incrocio	 fra	 il	decumano	e	 il	 cardo.	
Superato	 il	 fontanone,	 una	 vecchia	 cisterna	 ingrandita,	 arriviamo	 nella	 Piazza	 del	
Mercato	del	pesce	e	da	una	strada	laterale	entriamo	nella	piazza	del	Duomo,	piccola	
e	raccolta	fra	le	sue	grandiose	testimonianze	del	passato.	Il	gruppo	si	ferma	davanti	
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al	portale	della	chiesa	di	Santa Maria Maggiore,	costruzione	complessa	del	1100,	priva	
della	facciata,	con	un	magnifico	protiro	sostenuto	da	due	leoni	rossi	e	sormontato	
dalla	statua	equestre	di	Sant’Alessandro,	soldato	romano.	La	chiesa	-	ci	dice	la	guida	
-	 appartiene	 a	 Bergamo,	 non	 al	 Papato,	 perché	 è	 stata	 costruita	 grazie	 alla	mano	
d’opera	e	ai	denari	dei	bergamaschi,	che	hanno	utilizzato	la	pietra	arenaria	di	Sarnico.	
Nella	seconda	metà	del	‘400	viene	donata	all’Istituto	della	Misericordia.

Entriamo	nella	 grande	 chiesa,	 rinnovata	 in	 epoca	barocca,	 con	 alle	pareti	 una	
trentina	di	arazzi	di	fattura	fiorentina,	del	XVI	secolo.	Mentre	penso	che	ne	ho	viste	
tante	più	interessanti,	Elisea	si	fa	dare	dal	custode	una	chiave	e	ci	apre	i	pannelli	di	
legno,	 che	 delimitano	 il	 presbiterio.	 Sotto	 i	 coperchi	 appaiono	 le	 tarsie	 su	 disegni	
di	Lorenzo	Lotto:	mi	 lasciano	 senza	fiato	 e	penso	 che	da	 sole	valgono	una	visita	
a	Bergamo.	Osservo	 la	 rappresentazione	del	diluvio	universale	 con	 la	pioggia	 che	
sembra	 stia	 cadendo	 e	 la	 scena	 di	 Giuditta	 e	 Oloferne,	 illuminata	 da	 una	 luna	
appannata,	come	se	non	approvasse.	Le	tarsie	(ce	ne	sono	tante	anche	sugli	scranni	
del	coro)	sono	realizzate	con	140	tipi	di	legno,	tutti	con	colori	naturali,	ricavati,	cioè,	
utilizzando	elementi	trovati	in	natura,	come	zafferano,	verdure	ecc.	Non	avevo	mai	
visto	intarsi	che	riproducessero	la	realtà	in	modo	così	preciso	e	raffinato.

Sulla	piazza	ci	sono	Mariella	e	sua	sorella	Teresa,	che	abita	quassù	ed	è	venuta	a	
salutarla:	l’incontro	mi	fa	ricordare	con	un	po’	di	nostalgia	la	settimana	passata	con	
mia	sorella	in	Francia	l’estate	scorsa.

La	guida	si	ferma	davanti	alla	Cappella Colleoni (fatta	costruire	per	il	suo	mausoleo	
dal	celebre	capitano	al	servizio	della	Repubblica	Veneta),	per	ammirare	gli	elementi	
ornamentali,	 che	 spiccano	 nel	 particolare	 rivestimento	 marmoreo	 bianco	 e	 rosa	
(Fig. 18).	Dopo	 le	 immancabili	allusioni,	 ispirate	dalle	 tre	palle,	che	caratterizzano	
lo	 stemma	 di	 Colleoni,	 visitiamo	 l’interno	 che	 custodisce	 la	 tomba	 del	 famoso	
condottiero,	adorna	di	statue	e	rilievi.	Elisea	racconta	con	molti	particolari	la	vita	di	
Bartolomeo	Colleoni,	piena	di	strane	coincidenze:	nato	nel	1400	(anno	del	giubileo),	
è	morto	a	80	anni,	ancora	nella	piena	virilità,	ed	è	sepolto	vestito	di	panno	rosso,	
senza	l’elmo	che	aveva	portato	per	tutta	la	vita.	Mentre	parla,	osservo	in	alto	i	begli	
affreschi	del	Tiepolo,	che	illustrano	la	vita	di	San	Giovanni	Battista	e	completano	la	
decorazione	settecentesca	della	Cappella.

Fuori	ritroviamo	il	sole	e	il	venticello,	che	ci	ha	accompagnato	tutta	la	mattina.	
Sono	 un	 po’	 stanca,	 perché	 abbiamo	 camminato	 a	 lungo,	 ma	 riesco	 ancora	 ad	
apprezzare	 la	Piazza	Vecchia,	 attigua	a	quella	del	Duomo.	Vi	 si	 entra	 attraverso	 il	
porticato	che	sostiene	 il	Palazzo della Ragione,	 l’antico	Palazzo	Comunale,	della	fine	
del	1100,	con	una	facciata	di	 tipo	veneziano	con	belle	 trifore	gotiche	e	 il	 leone	di	
San	Marco	sulla	fronte.	Anche	la	fontana	settecentesca,	che	orna	la	piazza,	ricorda	il	
dominio	di	Venezia:	fu	regalata	a	Bergamo	da	Alvise	Contarini,	podestà	veneziano,	
quando	con	grande	dispiacere	dovette	lasciare	la	città.	Anche	la	possente	Torre Civica	
del	XII	secolo,	situata	sulla	destra	del	Palazzo,	è	 legata	alla	vita	cittadina	dei	secoli	
passati:	il	campanone	suonava	nelle	occasioni	particolari	e,	al	tramonto,	i	160	rintocchi	
avvertivano	chi	 lavorava	nei	campi,	oltre	 la	cinta	muraria,	 che	era	ora	di	 rientrare:	
quando	la	campana	taceva,	si	chiudevano	le	porte	della	città.	

Ascoltando	questi	racconti	di	un	mondo	lontano,	penso	che	il	progresso	ci	ha	
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portato	il	benessere	economico,	ma	ci	ha	tolto	la	poesia	della	vita.
A	mezzogiorno	siamo	di	nuovo	alla	funicolare:	ci	“cacciamo”	tutti	nei	due	vagoni	

per	non	perdere	il	pullman	che	ci	aspetta	in	basso,	dove	si	può	sostare	per	brevissimo	
tempo.	Mi	dispiace	che	Elisea	ci	lasci:	ci	ha	fatto	“entrare”	nella	sua	città,	mostrando	
una	conoscenza	sicura	del	passato	e	del	presente.

Dal	finestrino	osservo	la	campagna	piatta,	ma	verde	e	ordinata	con	la	catena	delle	
Prealpi	sulla	sinistra.	Arrivo	all’albergo	affamata	(come	tutti!)	e,	come	al	solito,	c’è	
solo	il	tempo	di	lavarsi	le	mani	prima	del	pranzo.	Mi	piace	questa	sala,	fresca	e	ridente,	
che	si	affaccia	sul	porticciolo.	Si	mangia	bene	e	tutti	appaiono	sereni	e	scherzosi.

Nel	pomeriggio	è	prevista	la	visita	di	Brescia.	Arriviamo	puntuali	all’appuntamento	
con	la	guida	e	facciamo	la	conoscenza	di	Roberto,	un	signore	sulla	cinquantina,	con	un	
abbigliamento	volutamente	trascurato	e	un	atteggiamento	da	“viveur”.	Dopo	essersi	
presentato	come	uomo	dalle	molteplici	attività,	comincia	a	parlare	della	città,	partendo	
da	 un	 personaggio	 piuttosto	 controverso,	 Arnaldo	 da	 Brescia.	 Siamo	 infatti	 nella	
Piazza	che	ha	al	centro	la	statua	di	questo	frate	riformatore,	che	predicava	il	ritorno	
della	Chiesa	alla	povertà	evangelica	e	l’abolizione	del	potere	temporale.	Attraverso	un	
intrigo	politico,	fu	consegnato	a	Federico	Barbarossa	e	venne	giustiziato.	La	cultura	
laica	dell’800	lo	ha	esaltato	come	martire	del	libero	pensiero.	

Roberto	ci	annuncia	che	faremo	una	passeggiata	“alla	ricerca	dell’antica	e	gloriosa	
anima	della	 città	 attraverso	 le	 sue	piazze	più	belle”.	Questa	guida	ha	una	maniera	
tutta	 sua	 di	 parlare,	 infiocchettando	 le	 notizie	 storiche	 e	 artistiche	 con	 storielle	 e	
aneddoti,	 in	 un	 linguaggio	 colorito	 che	 si	 ascolta	 volentieri,	 anche	 se	 poi	 non	 è	
sempre	facile	ritrovare	il	concetto	principale.	Con	la	giacca	dondolante	su	una	spalla,	
si	dirige	a	passo	veloce	verso	la	Piazza	del	Foro,	percorrendo	quella	che	era	stata	la	via	
dell’accampamento	romano,	fatto	a	croce,	e	“infilandosi”	poi	nella	parte	più	antica	
della	 città.	Attraverso	viuzze	 silenziose	 e	deserte	 ci	 troviamo	 fra	 i	 resti	 dell’antico	
Foro.	Davanti	ai	ruderi	del	grande	Teatro Romano,	che	al	tempo	di	Vespasiano	poteva	
ospitare	15.000	spettatori,	Roberto	si	scaglia	contro	i	politici	e	gli	amministratori	di	
Brescia	che	stanno	ristrutturando,	anziché	demolirlo,	un	grande	edificio	situato	lì	a	
fianco,	che	diventerà	Museo.	Questo	rovina	 la	fisionomia	della	Piazza	e	 impedisce	
l’utilizzo	del	Teatro	stesso,	dividendolo	dal	Tempio	Capitolino,	splendido	con	la	sua	
gradinata	di	accesso	e	le	colonne	corinzie	che	sostengono	una	parte	del	frontone.

Mentre	 osservo	 dal	 muretto	 le	 tracce	 dell’antica	 via	 romana,	 sotto	 la	 strada	
odierna,	 ascolto	 Roberto	 che	 racconta	 come	 si	 è	 arrivati	 alla	 scoperta	 di	 questo	
complesso	archeologico:	“Un	signore	inglese,	seduto	in	un	ristorante	che	si	trovava	
in	questa	 zona,	domanda	che	 tavolino	 sia	quello	 su	cui	 sta	mangiando	e	gli	 viene	
risposto	che	è	un	tavolino	di	pietra	che	è	lì	da	sempre”.	Quel	signore	si	accorge	che	
si	tratta	di	una	colonna	antica		e	finanzia	gli	scavi	che	portano	al	ritrovamento	del	
Foro	Romano!	Fin	dal	1500	le	pietre	del	Foro	sono	state	inglobate	da	case	e	palazzi.	
Anche	il	Tempio	e	la	Torre	di	Ercole	(che	era	passato	di	qua	per	uccidere	un	drago!)	
contengono	molte	pietre	del	Foro.

Superiamo	la	città	romana	per	entrare	nella	città	medioevale.	Davanti	al	Monastero 
di Santa Giulia (ora	Museo),	fondato	dai	Longobardi	(il	nome	deriva	da	lunga	barba)	
ascolto	 la	 storia	 piuttosto	 romanzata	 di	 questo	 popolo,	 che	 invade	 l’Occidente	
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attraverso	 il	Baltico	 (con	 la	 faccia	dipinta	di	quattro	colori!)	 e	di	Ermengarda	che	
viene	a	morire	in	questo	Convento.	Mentre	camminiamo	dietro	a	Roberto,	penso	che	
se	avessi	avuto,	ai	tempi	della	scuola,	un	insegnante	di	storia	con	più	fantasia,	forse	
me	la	sarei	ricordata	meglio.	Guardo	Davide	e	ho	l’impressione	che	pensi	la	stessa	
cosa!

Arriviamo	 in	 Piazza	 del	Duomo,	 che	 per	 dimensioni	 è	 il	 terzo	 d’Italia,	 dopo	
San	Pietro	e	Santa	Maria	del	Fiore.	Mi	piace	poco	con	la	sua	architettura	barocca,	
ma	 fortunatamente	 troviamo	aperto	 il	Duomo	Vecchio,	 la	Rotonda,	 il	monumento	
romanico	più	 importante	della	 città	 (Fig. 19).	Costruito	nel	XII	 secolo	 sopra	una	
basilica	precedente,	è	situato	nel	livello	antico	della	Piazza	ed	ha	una	forma	circolare	
con	un	gioco	di	tondi	(la	Chiesa,	commenta	Roberto,	deve	richiamare	la	circolarità!).	
L’interno	 è	 essenziale	 e	 solido,	 con	 massicci	 pilastri	 che	 sorreggono	 una	 calotta	
emisferica	e	danno	all’ambiente	un	aspetto	severo.	Anche	 la	cripta	di	San	Filastro,	
dell’VIII	 secolo,	 contribuisce	 a	 trasmettere	 a	 chi	 entra	 l’atmosfera	 di	 un	 mondo	
passato	e	il	desiderio	di	raccoglimento	e	preghiera.	

È	tardi	e	bisogna	affrettarsi,	ma	non	posso	fare	a	meno	di	fermarmi	davanti	al	
sarcofago	 in	marmo	 rosso	di	Verona,	 con	 le	 scene	della	 vita	 di	Berardo,	 vescovo	
di	 Brescia	 all’inizio	 dell’età	 medioevale.	 È	 proprio	 bellissimo,	 posto	 davanti	 al	
portone	d’ingresso:	puoi	fermarti	quando	entri	e	quando	esci.	Sulla	Piazza	mi	faccio	
fotografare	da	Carla	con	la Rotonda	sullo	sfondo	e	corriamo	poi	dietro	il	gruppo,	che	
è	fermo	davanti	al	Broletto,	uno	dei	più	notevoli	palazzi	comunali	della	Lombardia.	
Costruito	 in	 stile	 romanico-gotico	nella	 seconda	metà	del	 1100,	 è	 affiancato	dalla	
Torre	del	Popolo,	che	con	i	suoi	merli	svetta	alta	nel	cielo,	dando	al	complesso	un	
aspetto	“storico”.	Il	vasto	cortile	interno,	in	gran	parte	medioevale	e	rinascimentale,	
sembra	fatto	apposta	per	rievocazioni	in	costume.

Continuando	 il	giro,	Roberto	si	 ferma	 in	una	piazzetta	e	ci	mostra	 la	via	delle	
barricate	verso	il	Castello	e	ricorda	la	figura	eroica	di	Tito	Speri,	impiccato	a	Belfiore	
nel	 1852,	 dopo	 aver	 guidato	 l’insurrezione	 dei	 bresciani	 contro	 gli	 austriaci.	 E	
cammina	cammina	si	arriva	in	Piazza della Loggia,	costruita	dai	Veneziani	a	immagine	
di	San	Marco	(Venezia	dominò	Brescia	fino	al	1797).	È	anche	significativo	che	sia	
stata	costruita	su	palafitte,	perché	sotto	passano	tre	fiumi.	Come	sempre,	in	situazioni	
del	 genere,	mi	 viene	 voglia	 di	 allontanarmi	 per	 paura	 che	…	 tutto	 sprofondi.	 La	
Piazza	 prende	 il	 nome	 dalla	 Loggia,	 l’antico	 Palazzo	 Comunale,	 costruzione	 del	
Rinascimento	veneto-lombardo	del	 ‘400-‘500.	Bello	è	anche	 il	Palazzo	di	 fronte,	a	
portici	con	la	Torre	dell’Orologio,	ma	quello	che	dà	leggiadria	a	questa	grande	piazza	
è	il	Palazzo	dell’antico	Monte	di	Pietà	del	1489,	con	al	centro	una	loggetta	veneziana,	
elegantissima.	Roberto	non	si	sofferma	sul	ricordo	dell’attentato	terroristico	che	il	
26	maggio	1974	fece	tante	vittime	proprio	in	questo	luogo,	forse	perché	non	vuole	
entrare	in	argomenti	che	possono	portare	molto	lontano.

L’ultima	parte	della	visita	è	dedicata	al	centro	moderno	di	Brescia,	che	gravita	
intorno	alla	Piazza	della	Vittoria,	con	una	architettura	che	ricorda	quella	dell’EUR	
a	Roma	e	 l’impronta	chiara	di	Mussolini.	 I	palazzi,	 le	 strade,	 le	vetrine	dei	negozi	
rivelano	 una	 città	 attiva	 e	 fiorente,	 con	 un	 notevole	 livello	 economico,	 che	 forse	
può	far	passare	in	secondo	piano	la	sua	ricchezza	culturale.	Dopo	averci	ricordato	
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che	Brescia	 ha	 importanti	 raccolte	 d’arte,	 come	 la	 Pinacoteca,	 situata	 nel	 Palazzo	
Martinengo	(i	signori	dell’olio),	con	opere	del	Romanino	e	di	tanti	pittori	bresciani,	
soprattutto	del	Rinascimento,	Roberto	ci	saluta	con	l’ennesima	storia	un	po’	vera,	un	
po’	fantasiosa,	ambientata	nella	Belle	Époque.

L’autobus	è	sempre	un	“porto	sicuro”	quando	si	è	stanchi	di	camminare:	mi	fa	
sentire	a	casa,	sia	che	osservi	il	paesaggio	che	mi	scorre	davanti,	sia	che	chiuda	gli	
occhi	e	cerchi	di	mettere	ordine	a	quello	che	ho	visto.	Arriviamo	all’albergo	con	un	
certo	anticipo	e	ognuno	ha	il	tempo	di	“sistemarsi”	come	crede.	A	tavola	si	vedono	
i	 risultati:	 le	 signore	 sono	 tutte	 eleganti,	 pronte	 ad	…entrare	 in	 società!	Mi	 piace	
in	particolare	 il	 tailleur	di	Marinella,	 ravvivato	da	una	bella	 rosa	bianca,	 che	mi	 fa	
sentire	lontana	l’insegnante	di	matematica	“tutta	d’un	pezzo”	di	cui	avevo	il	ricordo.	
Fra	i	tavoli	serpeggia	una	voglia	di	fare	qualcosa	di	diverso	dopo	cena	e	si	chiedono	
informazioni	su	dove	è	possibile	ballare.	Il	gruppo,	come	al	solito,	si	divide	in	due:	
quelli	che	pensano	sprecato	il	tempo	passato	a	dormire	e	quelli	che	non	vedono	l’ora	
di	andare	in	camera.	I	primi,	capitanati	da	Tonino,	si	organizzano	e	vanno	in	cerca	
di	 un	 locale	 dove	 si	 balli.	Anche	Carla	 e	Giovanni	 si	 lasciano	 convincere,	mentre	
Davide	resta	 felicemente	a	 letto	con	 i	 suoi	 libri.	Con	Rita,	Giovanna	e	altri	 faccio	
una	passeggiata	lungo	il	Lago:	l’aria	tiepida	ci	accarezza	e	le	luci	che	si	specchiano	
nell’acqua	hanno	sempre	il	loro	fascino.

Sabato 27 aprile
Si	parte,	puntuali	come	sempre,	poco	dopo	le	8.	I	tentativi	di	cantare	falliscono:	è	

ancora	presto	e	le	voci	non	sono	…	bene	impostate!	Alle	10,30	arriviamo	a	Ferrara,	la	
città	delle	biciclette,	come	è	scritto	sul	cartello	indicatore.	Ho	letto	che	ogni	abitante	
ne	ha	 tre:	 una	 vecchia	 per	 andare	 al	 lavoro	 (da	 lasciare	 tranquillamente	 davanti	 alla	
stazione);	una	bella	per	la	domenica	e	le	passeggiate	in	città;	la	mountain	bike	per	le	gite.

Con	 la	 guida	 ci	 incontriamo	 vicino	 al	 Castello Estense,	 che	 domina	 la	 zona	
circostante	con	le	sue	quattro	torri	massicce,	che	si	ergono	dalle	acque	del	fossato.	
Dopo	un	quarto	d’ora	di	“libera	uscita”,	ci	ritroviamo	nel	cortile	esterno	per	ascoltare	
la	storia	di	questa	città,	che	non	ha	origini	romane,	ma	nasce	con	i	bizantini.	La	sua	
storia,	comunque,	è	legata	alla	Casa	d’Este,	che,	entrata	in	Ferrara	nel	1200,	regnò	
fino	alla	fine	del	1500,	facendo	della	città	un	grande	focolaio	della	cultura	e	dell’arte	
rinascimentale.

Il	Castello	fu	fatto	costruire	da	Niccolò	II	d’Este	nel	1385,	per	difendere	la	famiglia	
dalle	insurrezioni	popolari,	dovute	allo	sperpero	dei	Signori.		Lasciamo	fuori	quelli	
che	hanno	già	visto	l’interno	e	cominciamo	la	visita	di	questa	costruzione,	tutta	in	
mattoni,	che	fu	nello	stesso	tempo	fortezza	e	residenza.	Dopo	avere	attraversato	belle	
sale	dalle	volte	affrescate,	ci	soffermiamo	sul	Salone	dei	Giochi,	dove	ogni	affresco	
rappresenta	con	grande	 incisività	un	gioco	e	ci	 sono	proprio	 tutti,	quelli	 antichi	 e	
quelli	moderni.	Sono	di	grande	interesse	queste	scene	ludiche,	attraverso	le	quali	si	
ritrovano	abitudini	e	costumi	di	popoli	e	periodi	storici.	La	piccola	cappella	di	Renata	
di	Francia,	moglie	di	Ercole	 II,	 è	 elegante,	ma	 spoglia	 e	poco	 luminosa:	 riflette	 il	
carattere	della	nobildonna	-	ci	dice	la	guida	-	sostenitrice	del	calvinismo.

In	contrasto	con	questa	stanza	un	po’	tetra	è	il	Giardino	pensile	delle	duchesse:	
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sembra	quasi	di	vederle	guardare	al	di	là	delle	Mura,	attraverso	piccole	finestre	ovali.	
Era	 il	 ricovero	delle	piante	delicate,	come	gli	aranci.	Ce	ne	sono	anche	adesso	e	 il	
loro	profumo	mi	riporta	ai	“giardini”,	gli	agrumeti	siciliani,	che	nei	mesi	 invernali	
illuminano	 l’ambiente	 con	 i	 colori	 vivaci	 degli	 aranci	 e	 dei	 limoni,	 nel	 verde	delle	
foglie.	Non	 potevano	mancare	 le	 prigioni	 sotterranee	 che	 visitiamo	 ascoltando	 la	
storia	dell’amore	infelice	di	Parisina,	sposa	di	Niccolò	II,	per	il	figliastro.

Usciti	nel	sole,	passiamo	vicino	al	Palazzo del Comune,	che	risale	al	XIII	secolo,	
ma	è	in	parte	rifatto	e	ci	fermiamo	davanti	alla	Cattedrale,	eretta	fra	il	1100	e	il	1300	in	
forme	romanico-gotiche.	La	facciata	marmorea	è	imponente	e	leggiadra	nello	stesso	
tempo,	con	le	tre	cuspidi,	le	loggette	a	più	ordini	e	i	portali	ornati	di	sculture.	È	uno	
splendido	monumento,	ma	non	riesco	a	seguire	bene	la	guida,	sia	perché	è	piuttosto	
dispersiva,	sia	perché	tutto	intorno	c’è	un	gran	via-vai,	essendo	giorno	di	mercato.

Diamo	 appena	 un’occhiata	 al	 porticato	 a	 botteghe	 del	 1400	 sul	 fianco	 destro	
della	Chiesa	e	al	maestoso	campanile	in	marmo,	costruito	probabilmente	su	disegno	
di	Leon	Battista	Alberti.	La	guida,	infatti,	ha	paura	di	non	avere	tempo	per	il	Museo	
della	Cattedrale,	che	chiude	a	mezzogiorno	ed	è,	a	suo	parere,	molto	 interessante.	
Soltanto	una	parte	del	gruppo	entra:	saliamo	al	piano	superiore,	dove	sono	esposti	
splendidi	 corali	miniati	 dei	 secoli	XV	e	XVI.	Mi	 lascio	 attrarre	da	quella	 scrittura	
“arzigogolata”,	che	riesco	a	decifrare	solo	in	minima	parte,	ma	che	ha	il	fascino	di	un	
mondo	tramontato	per	sempre.	Attraverso	un	piccolo	chiostro,	con	il	suo	immancabile	
porticato,	seguiamo	la	guida	in	un	vasto	ambiente,	con	al	centro		arazzi	cinquecenteschi	
di	ottima	fattura.	Preferisco,	comunque,	la	serie	di	formelle	marmoree	del	XII	sec.	
appese	alle	pareti:	sono	molto	significative	con	la	rappresentazione	dei	mesi	dell’anno	
e	delle	attività	legate	alle	stagioni.	Ma	il	pezzo	che	mi	ha	colpito	di	più	è	la	Madonna del 
Melograno,	una	scultura	di	Jacopo	della	Quercia,	che	“scopriamo”	dietro	un	tendone,	
tutta	sola	a	illuminare	un	piccolo	spazio	isolato	dal	resto.	Quando	usciamo	è	tardi:	
ci	incamminiamo	verso	il	ristorante,	che	è	un	po’	in	periferia,	attraversando	la	parte	
medioevale	della	città.	Vicoli	e	sottopassi	mostrano	angoli	pittoreschi	con	costruzioni	
di	vario	genere,	che	formano	un	insieme	disordinato	ma	molto	particolare.	

Quello	 in	 via	 della	Darsena	 non	 è	 un	 vero	 ristorante,	 è	 una	 specie	 di	mensa	
aziendale,	 con	 tavoloni	che	possono	ospitare	decine	di	 commensali.	C’è	anche	un	
folto	gruppo	di	giovani	e	non	più	giovani,	con	tanti	disabili	nelle	“carrozzelle”,	spinte	
a	fatica	fra	una	sedia	e	l’altra.	Non	è	un	gran	posto,	ma	la	realtà	che	abbiamo	di	fronte	
ci	porta	a	ridimensionare	i	nostri	problemi.

Nel	pomeriggio,	in	autobus,	raggiungiamo	una	zona	verde	e	ariosa	lungo	le	Mura:	
scendiamo	per	 fare	una	passeggiata	fino	a	Palazzo Schifanoia,	 luogo	di	delizie	degli	
Estensi,	eretto	alla	fine	del	‘300	con	un	grandioso	portale	scolpito.	Poco	oltre	c’è	la	
chiesa	di	Santa Maria in Vado,	della	fine	1400,	alla	cui	costruzione	prese	parte,	tra	gli	
altri,	 l’architetto	Biagio	Rossetti,	 il	grande	urbanista	della	città.	È	costruita	sul	sito	
di	un’antichissima	chiesa	che	aveva	questo	nome	perché	per	raggiungerla	si	doveva	
passare	a	guado	un	corso	d’acqua.	Entro	con	alcuni	del	gruppo	e	salgo	dietro	l’altare	
per	osservare	da	vicino	la	piccola	volta	che	lo	sovrasta;	qui	si	vedono	ancora	le	tracce	
del	Sangue	di	Cristo,	uscite	dall’Ostia	consacrata	durante	la	celebrazione	della	Messa	
pasquale,	il	28	marzo	1171.	Il	miracolo	fu	considerato	a	quel	tempo	“una	smentita	
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dell’eresia	dei	Catari	e	dei	Patarini,	che	negavano	la	presenza	reale	di	Cristo	nel	pane	
e	nel	vino	eucaristici”.

Continuiamo	la	nostra	passeggiata,	fermandoci	davanti	alla	Palazzina della duchessa 
Marfisa,	della	seconda	metà	del	‘500;	ma	oggi	non	è	possibile	visitarla:	non	ci	resta	
che	guardare	dalla	rete,	in	fondo	al	giardino,	la	bella	Loggia	degli	Aranci	con	la	volta	
tutta	decorata.

In	pullman	raggiungiamo	Palazzo dei Diamanti,	una	costruzione	molto	speciale,	
rivestita	di	9000	bugne	 in	marmo	a	punta	di	diamante:	 secondo	 la	 leggenda	sotto	
una	di	queste	c’è	un	diamante	vero.	Con	i	tempi	che	corrono	non	mi	meraviglierei	se	
qualcuno	facesse	saltare	in	aria	il	Palazzo	per	trovarlo!

Mentre	 facciamo	 il	 giro	 delle	Mura	 che	 cingono	 Ferrara	 quasi	 interamente	 e	
costituiscono	uno	dei	circuiti	più	completi	e		vari	del	nostro	Paese,	la	guida	ci	parla	
del	Palio	di	Ferrara,	una	manifestazione	che	risale	al	1200.	Consiste	nelle	corse	dei	
cavalli,	 degli	 asini,	 delle	 donne	 e	 degli	 uomini,	 da	 effettuarsi	 il	 23	 aprile	 in	 onore	
di	San	Giorgio,	patrono	della	 città,	 e	 il	 1°	 agosto	 in	onore	della	Vergine	Assunta.	
Originariamente	 il	premio	per	 il	vincitore	era	un	“palio”,	cioè	un	panno	di	stoffa;	
oggi	la	tradizione	continua,	arricchita	da	varie	manifestazioni,	con	la	corsa	dei	putti	
(ragazzi	sotto	i	16	anni),	delle	putte,	delle	asine	e	dei	cavalli.

Mentre	ascolto	e	penso	a	tante	ricostruzioni	storiche,	che	animano		città	e	cittadine	
italiane	 in	 tutti	 i	periodi	dell’anno,	vedo	alcuni	aquiloni	veleggiare	nell’aria.	Stiamo	
costeggiando	il	Parco	urbano,	dove	si	svolge	in	questi	giorni	il	Festival	internazionale	
degli	aquiloni.	Mi	piacciono	molto	questi	“oggetti	volanti”	che	rievocano	il	mondo	
dell’infanzia,	con	il	desiderio	di	libertà	e	la	capacità	di	sognare	proprie	dei	bambini.

Alle	17,40	si	parte,	dopo	aver	salutato	la	ragazza	che	ci	ha	accompagnato	“senza	
infamia	e	senza	lodo”	in	giro	per	Ferrara.

Il	cielo	si	è	rasserenato	e	un	vento	di	tramontana	spazza	le	nubi,	mentre	l’autobus	
prende	la	strada	del	ritorno.

La	stanchezza	si	fa	sentire	e	la	prima	parte	del	viaggio	è	dominata	dal	silenzio.	
Poi,	dopo	una	breve	sosta	per	la	cena,	ricominciano	le	chiacchiere	e	gli	scherzi,	che	
si	concludono	con	gli	stornelli,	diventati	ormai	una	consuetudine	delle	nostre	gite.
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Fig.	17	-	Duomo	di	Cremona	 Fig.	18	-	Cappella Colleoni (Bergamo)

Fig.	19	-	Duomo	vecchio: La Rotonda (Brescia)
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5. LUSSEMBURGO/BELGIO/OLANDA/
VALLE DEL RENO/GERMANIA 

3/12 agosto 2002
 

Sabato 3 agosto
Sono	le	5	ed	è	ancora	buio,	quando	ha	inizio	la	nostra	“avventura”	estiva	in	giro	

per	l’Europa.	Enzo	si	presenta	con	un	pullman	nuovo,	molto	fotogenico!	Quando	
arriviamo	a	Sansepolcro,	abbiamo	raccolto	quasi	tutti	i	partecipanti	al	viaggio	(quasi,	
perché	gli	amici	di	Genova,	mia	cugina	Daniela	e	un’amica	di	Varese	ci	aspettano	a	
Lugano,	all’ora	di	pranzo). Rosella	e	Giuseppe	si	sistemano	sui	posti	che	si	affacciano	
sulla	scaletta	centrale:	sono	quelli	più	ariosi,	dico	io,	e	poi	dominano	l’apparecchiatura	
per	il	caffè!

Albeggia	sopra	la	Diga	e	dò	una	sbirciatina	alla	casa	del	Poggio,	in	alto,	seminascosta	
dagli	alberi.	Quando	attraversiamo	Pieve	S.	Stefano,	mi	meraviglio	che	Tonino	non	
racconti	al	microfono,	come	fa	sempre,	la	storia	della	frana,	che	nella	seconda	metà	
dell’800	ha	sbarrato	il	corso	del	Tevere,	formando	un	lago	che	ha	sommerso	il	paese:	
emergevano	dalle	acque	soltanto	la	cuspide	del	campanile	del	Duomo	e	la	lanterna	
della	Madonna	dei	Lumi.	È	seduto	là	davanti;	forse	gli	manca	un	ascoltatore	attento	
come	il	Sig.	Pasqui,	che	non	è	potuto	venire	per	motivi	di	salute.	Al	suo	posto,	c’è	
il	 Preside	del	Liceo	 scientifico	di	 Sansepolcro,	 nuovo	nel	 nostro	 gruppo,	ma	non	
isolato,	perché	accompagnato	da	Gigliola	e	circondato	da	alcuni	dei	suoi	insegnanti.

A	Verghereto,	una	deviazione	per	lavori	 in	corso	nel	viadotto	oltre	il	tunnel	ci	
obbliga	a	percorrere	la	vecchia	strada,	che,	per	farsi	perdonare	le	numerose	curve,	
ci	offre	un	paesaggio	molto	particolare:	i	calanchi,	che	caratterizzano	questo	tratto	
dell’Appennino	 tosco-romagnolo.	 È	 un	 ambiente	 naturale	 bellissimo,	 con	 campi	
coltivati,	che	si	alternano	a	pascoli	e	boschi.	Quando	vedo	il	cartello,	che	indica	Ville	
di	Monte	Coronaro	(il	passo	è	a	800	metri	sul	livello	del	mare),	risento	la	voce	della	
mia	vecchia	nonna,	originaria	di	questa	zona,	che	ne	parlava	come	di	un	luogo	dove	
si	arrivava	soltanto	a	piedi	o	con	il	calesse	trainato	dal	cavallo.

A	Bagno	di	Romagna	c’è	 il	 sole,	 anche	 se	pallido	pallido,	 e	molti	 “emigrano”	
verso	i	posti	liberi	in	fondo	al	pullman,	dove	è	possibile	appisolarsi.	Una	breve	sosta	
prima	di	Cesena	rende	felici	i	fumatori.

Sono	le	8,10:	i	grandi	condomini,	che	sembrano	alveari,	introducono	Bologna.	Dal	
finestrino	vedo	una	coda	in	direzione	sud,	con	tre	corsie	gremite	di	auto:	per	fortuna,	
pochi	hanno	scelto	il	nord	stamattina.	La	pianura	padana	è	coperta	da	un	cielo	grigio,	
che	la	rende	ancora	più	piatta.	Sostiamo	a	Fiorenzuola	per	la	colazione	(per	alcuni	è	
la	seconda)	e	scopro	il	“menù	cappuccino”,	che	con	la	stessa	cifra	comprende	anche	
un	bicchiere	di	succo	di	arancia	(ma	l’offerta	vale	solo	entro	una	certa	ora!).	Mi	viene	
da	ridere	al	pensiero	di	bere	latte,	caffè	e	aranciata	contemporaneamente;	è	la	solita	
mania	di	importare	in	Italia	abitudini	di	altri	Paesi.

Quando	ci	avviciniamo	a	Milano,	il	sole	cerca	di	farsi	strada	in	un	cielo	piuttosto	
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fumoso	e	il	traffico	è	bloccato	in	direzione	sud	per	un	incidente.	Poco	dopo	le	11	
siamo	sulla	Como-Chiasso	con	campi	di	granoturco	a	perdita	d’occhio.	Il	pullman	
comincia	 ad	 animarsi	 con	 il	 sottofondo	 di	 una	musichetta	 orecchiabile.	Usciti	 da	
una	 galleria,	 appare	 “un	 ramo	 del	 Lago	 di	 Como”	 con	 la	 funicolare	 che	 porta	 a	
Brunate.	Quando	passiamo	in	Svizzera,	il	Lago	si	apre	fra	le	montagne	e	sulla	destra	
si	vede	Campione	d’Italia	con	 il	 suo	Casinò,	mentre	sulla	 sinistra	hanno	costruito	
una	 “Svizzera	 in	miniatura”:	 con	 il	 turismo	di	massa,	 queste	 attrattive	 sono	 sorte	
dappertutto	(e	sono	proprio	la	negazione	del	turismo!).

Lugano	ci	accoglie	con	il	suo	Lago	immerso	nel	sole.	Il	ristorante	Canva	Riviera	
è	proprio	 lungo	 il	 lago:	 ci	 “sgranchiamo”	 le	 gambe	 con	una	passeggiata	prima	di	
pranzo.	Con	Rosella	faccio	due	passi	nel	viale	alberato,	che	costeggia	il	Lago,	dove	si	
affacciano	alberghi	e	locali	eleganti.	È	tutto	perfettamente	ordinato:	siamo	proprio	
in	Svizzera.

Mentre	 ci	 sistemiamo	a	 tavola,	 ci	 raggiungono	Daniela,	Piera	 e	 i	due	amici	di	
Genova,	arrivati	in	treno	dopo	una	serie	di	peripezie:	ora	il	gruppo	è	al	completo.	

Alle	15	si	riparte,	dopo	aver	bevuto	in	pullman	il	primo	caffè	di	questo	viaggio.	
Si	attraversa	una	zona	verde	con	montagne	rese	più	scure	dal	cielo	cupo.	Siamo	quasi	
tutti	sopraffatti	dal	rilassamento	che	caratterizza	il	“dopo	pranzo”,	ma	ognuno	ha	il	
suo	modo	di	distendersi:	c’è	chi	legge,	chi	sonnecchia,	chi	parla	a	bassa	voce	con	il	
vicino,	chi	controlla	 la	carta	stradale,	chi	osserva	dal	finestrino	 l’ambiente	esterno.	
Mentre	parlo	con	Piera,	seduta	vicino	a	me,	guardo	fuori:	sulla	sinistra	c’è	una	strana	
costruzione;	qualcuno	mi	 spiega	che	 si	 tratta	di	un	aeroporto	militare	con	hangar	
(fatti	a	bunker)	per	i	jet.

Ci	 avviciniamo	 al	 San	Gottardo;	 comincia	 a	 piovere	 e	 l’ambiente	 diventa	 più	
malinconico.	Il	Tunnel	ci	riserva	una	sorpresa	poco	gradita:	una	coda	chilometrica	
nella	 nostra	 direzione,	 che	 costringe	 Enzo	 a	 soste	 continue.	 Alle	 18,30	 siamo	
finalmente	 dall’altra	 parte,	 accolti	 dal	 cielo	 sereno	 e	 da	 uno	 splendido	 paesaggio	
alpino,	fatto	di	prati,	boschetti,	casolari	e	fienili.	Una	breve	sosta	in	una	stazione	di	
servizio	mi	rinfranca	e	respiro	abbondantemente	l’aria	frizzante	della	montagna.

L’albergo	 di	 Mulhouse	 ci	 aspetta	 per	 le	 19,	 ma	 arriviamo	molto	 più	 tardi;	 il	
cellulare	(in	questi	casi	è	meraviglioso!)	ci	permette	di	comunicare	con	la	Direzione,	
che	ci	assicura	…	la	cena,	anche	fuori	ora.		Superate	le	difficoltà,	ritorna	l’allegria	e…	
l’ispirazione	per	qualche	 stornello.	L’Hotel	Tulip	 Inn	 è	proprio	nel	 centro	 storico	
di	Mulhouse	e	 il	nostro	autista	deve	fare	grandi	manovre	per	portarci	davanti	alla	
porta	 d’ingresso.	 Prendiamo	 in	 fretta	 le	 chiavi	 delle	 camere	 e	 scendiamo	 subito,	
perché	 il	 ristorante	 è	 nella	 piazza	 centrale	 e	 bisogna	 andare	 a	 piedi.	Giuditta	 non	
vede	che	la	porta	a	vetri	è	chiusa	e	dà	una	“rincriccata”	che	la	lascia	senza	fiato,	ma	
è	così	brava	a	sopportare	il	dolore	che	nessuno	se	ne	accorge.	Ci	aspettano	a	cena	
in	un	locale	caratteristico,	dove	il	menù	è	prettamente	alsaziano,	con	tanto	di	crauti	
e	salsicciotti	“speziati”.	Ho	una	gran	fame	e…	tutto	fa	brodo.	Mi	guardo	intorno:	
le	 luci,	 gli	 addobbi	 e	 qualche	 ornamento	 particolare	 ti	 fanno	 sentire	 al	 nord.	Dal	
tavolo	di	Mirella	arrivano	grandi	risate,	perché	Odoardo	si	prepara	alla	prima	notte	
…	con	Stanislao!	L’Ispettore,	dal	canto	suo,	fa	teatro	in	un	altro	tavolo,	appoggiato	da	
Giuseppe,	mentre	Rosella	li	guarda	scandalizzata.	Mi	sembra	di	leggerle	nel	pensiero:	
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si	comincia	bene!	Quando	esco	dal	ristorante,	respiro	l’aria	della	notte	e	mi	rammarico	
del	ritardo	accumulato	nel	viaggio,	che	ci	ha	impedito	di	visitare	il	nucleo	di	questa	
città.	Siamo	nella	Place	de	la	Réunion,	che,	tutta	illuminata,	ha	il	suo	fascino	con	il	
Tempio	protestante,	 rifatto	nel	XIX	sec.,	da	un	 lato	e	 il	Municipio	rinascimentale,	
illeggiadrito	da	tante	pitture	all’esterno,	dall’altro.

Sono	un	po’	stanca	e	non	ho	voglia	di	seguire	il	gruppetto	che	va	in	giro	per	la	
città;	nella	mia	camera,	accogliente	e	silenziosa,	sono	proprio	a	mio	agio.

Domenica 4 agosto
Alle	7	apro	 la	finestra.	L’aria	è	fresca	e	cade	una	pioggerella	sottile:	sembra	di	

essere	in	autunno.	Dopo	colazione	partiamo,	ma	non	è	poi	così	semplice	“estrarre”	
il	pullman	dalle	viuzze	che	circondano	 l’albergo.	Siamo	diretti	al	Lussemburgo.	Ci	
accompagnano	 grandi	 coltivazioni	 di	 granturco	 e,	 sullo	 sfondo,	 i	 Vosgi.	 Mentre	
attraversiamo	la	piana	dell’Ill,	il	cielo	comincia	a	schiarirsi,	Tonino	racconta	qualche	
barzelletta,	Enzo	promette	una	sosta	per	distendersi.	Alle	11	entriamo	in	Lorena	e	
penso	a	quante	volte	ho	parlato	agli	alunni	di	questa	regione	di	confine	con	l’Alsazia:	
è	stata	spesso,	nel	corso	della	storia,	oggetto	di	contesa	tra	Germania	e	Francia	per	la	
ricchezza	del	sottosuolo.	

La	strada	è	fiancheggiata	da	campi	dove	l’agricoltura	è	rigogliosa	e,	in	alcuni	tratti,	
affianca	il	corso	della	Mosella,	pittoresca	con	i	suoi	laghetti	sparsi	qua	e	là.	Mentre	ci	
avviciniamo	al	Granducato,	il	Preside	legge	alcune	notizie	che	ci	introducono	nella	
storia	di	questo	staterello,	con	una	superficie	di	appena	2586	km	quadrati,	ma	con	
una	florida	economia.

Nel	 1950,	 la	 capitale,	 Lussemburgo,	 diviene	 la	 sede	 della	 CECA	 (Comunità	
Europea	 del	 Carbone	 e	 dell’Acciaio),	 il	 primo	 organismo	 comunitario	 europeo.	
Già	Cesare,	nel	54	a.	C.,	aveva	conquistato	il	territorio	dell’attuale	Granducato,	che	
nel	corso	dei	secoli	ebbe	molte	vicissitudini.	Il	Congresso	di	Vienna	nel	1815	sancì	
la	nascita	del	Lussemburgo	di	oggi,	 affidandolo	al	 re	dei	Paesi	Bassi,	Guglielmo	I	
di	Orange-Nassau,	 la	 cui	 dinastia	 governerà	 lo	 Stato,	 divenuto	 indipendente	 nella	
seconda	metà	dell’800.

Una	certa	agitazione	nel	gruppo	(soprattutto	al	 loggione)	costringe	 il	 lettore	a	
fermarsi:	il	seguito	ce	lo	dirà	la	guida,	che	ci	aspetta	nel	primo	pomeriggio.	Il	viaggio	
prosegue	fra	i	numerosi	e	vani	tentativi	dell’Ispettore,	che	con	l’aiuto	di	Giuditta,	cerca	
di	mettersi	in	contatto	telefonicamente	con	una	signora	lussemburghese,	conosciuta	
in	Italia,	che	dovrebbe	venire	ad	incontrarlo.	Tonino	dice	che	“gli	ha	dato	buca”,	ma	
io	penso	proprio	che	si	tratti	di	un	malinteso.

Prima	delle	13	siamo	davanti	all’Hotel	President,	in	Piazza	della	Stazione,	piuttosto	
affamati,	ma	c’è	una	sorpresa:	ci	aspettavano	per	il	giorno	seguente!!	Non	assisto	al	
dialogo	di	Tonino	con	l’impiegata	nella	hall	dell’albergo,	ma,	conoscendolo,	penso	che	
usi	argomenti	convincenti,	visto	che	l’errore	non	è	nostro,	ma	loro.	L’accordo	viene	
raggiunto:	fra	un’ora	potremo	pranzare.	Dal	momento	che	non	è	lontana,	facciamo	
una	passeggiata	fino	alla	Piazza	della	Costituzione,	un	vero	belvedere	con	tante	aiuole	
fiorite	e	il	Monumento	del	Ricordo,	la	Dama	dorata,	costruito	per	onorare	le	vittime	
delle	guerre.
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Mi	 appoggio	 alla	 balaustra	 per	 ammirare	 il	 profondo	 ed	 esteso	 vallone	 della	
Pétrusse,	 con	 il	 grande	 viadotto	 costruito	 nella	 seconda	metà	 del	 1800	 fra	 la	 città	
vecchia	e	la	nuova	(Fig. 20).	È	un	paesaggio	molto	pittoresco,	con	alberi	giganteschi	e	
spazi	verdi,	dominati	da	ampie	fortificazioni	che	cingono	il	centro	storico.	Scatto	una	
foto	a	Giovanna,	con	il	ponte	Adolphe	sullo	sfondo,	forse	il	più	famoso	dei	64	ponti	
costruiti	nel	XX	secolo	per	unire	i	nuovo	quartieri,	sorti	oltre	i	fossati.

Il	 ristorante,	 nel	 seminterrato,	 è	 sistemato	 a	 vagone	 ferroviario	 ed	 è	 molto	
caratteristico	anche	se	io	preferisco	…	i	piani	rialzati;	il	pranzo	improvvisato	è	più	
che	soddisfacente.	Alle	15,	vicino	al	pullman,	incontriamo	la	guida,	Antonietta,	una	
signora	di	origine	italiana.	Mentre	in	autobus	facciamo	il	giro	della	città	nuova,	ci	parla	
di	questo	piccolo	Stato,	che	ha	200	Istituti	bancari,	un	reddito	pro	capite	doppio	del	
nostro	e	una	Scuola	Europea	(dall’asilo	alla	scuola	superiore)	dove	le	lingue	ufficiali	
sono	11.

Le	Plateau	 è	 pieno	 di	 strutture	modernissime:	 un	 grande	 centro	 sportivo,	 una	
piscina	olimpica,	un	monumento	 in	 ferro	per	 ricordare	che	 la	siderurgia	è	stata	 la	
principale	risorsa	del	Paese.	A	queste	notizie	socio-economiche	preferisco	la	storia:	
nel	 963	 Sigfrido,	 discendente	 da	Carlo	Magno,	 fa	 costruire	 un	 castello	 intorno	 al	
quale	nasce	 il	Lussemburgo.	A	partire	dal	XV	 secolo	 si	 susseguono	 i	 dominatori,	
dai	borgognoni	ai	francesi,	dagli	spagnoli	ai	prussiani.	Nel	1867	la	Fortezza,	cioè	le	
fortificazioni	di	Vauban,	che	in	seguito	erano	state	ampliate,	vengono	in	gran	parte	
smantellate:	oggi	ne	esiste	il	10%

Sotto	 una	 pioggerellina	 sottile,	 percorriamo	 a	 piedi	 il	 centro	 storico,	 facendo	
una	breve	visita	alla	Cattedrale	e	attraversando	poi	la	parte	antica	della	città,	dove	“ci	
imbattiamo”	in	un	mercato	medievale,	ben	ricostruito	con	personaggi	 in	costume,	
animali	nelle	stalle	e	utensili	caratteristici	di	un’epoca	lontanissima.	

Davanti	 al	 monumento	 della	 granduchessa	 Carlotta,	 la	 guida	 si	 sofferma	 a	
raccontarci	la	storia	di	questa	discendente	della	Casa	Nassau	che,	salita	al	trono	nel	
1919,	ha	emanato	in	quello	stesso	anno	una	Costituzione	democratica	in	contrasto	
con	 quelle	 precedenti.	Daniela	mi	 fotografa	 ai	 piedi	 di	 questa	 “signora”,	 che	 nel	
1964	ha	abdicato	in	favore	del	figlio	Giovanni,	ma	ha	lasciato	nel	Paese	una	traccia	
indelebile.

Diamo	uno	sguardo	al	Palazzo granducale	del	1500,	con	la	facciata	ornata	di	arabeschi	
in	bassorilievo	 e,	 visto	 che	piove,	 ci	 rifugiamo	nell’edificio	 che	ospita	 il	Museo	di	
Storia.	Qui	un	moderno	ascensore,	grande	come	una	stanza,	ci	porta	al	livello	della	
Corniche,	 la	suggestiva	passeggiata	ricavata	sul	ciglio	della	scarpata	dell’Alzette,	da	
dove	si	possono	vedere	i	resti	delle	tre	cerchie	di	mura,	con	le	casematte	scavate	sulla	
roccia	nel	XVIII	sec.	La	parola	deriva	dallo	spagnolo,	 casa por matar.	 Infatti,	anche	
nelle	guerre	recenti	hanno	ospitato	 le	postazioni	militari,	che	tenevano	sotto	tiro	 i	
nemici.	Se	piovesse	meno	resterei	a	 lungo	a	osservare	 in	basso	 i	 fossati,	gli	orti,	 i	
giardini,	che	affiancano	il	fiume	e	la	rigogliosa	vegetazione	che	si	spinge	verso	l’alto:	
con	il	sole	sarebbe	stata	una	bellissima	fantasia	di	colori.

Alle	17	si	riparte.	Ci	accompagnano	prati	verdi,	mucche	e	pecore	al	pascolo:	è	
proprio	un	paesaggio	bucolico.	Rosanna	esercita	la	sua	arte	para-medica	in	fondo	al	
pullman:	 le	manca	solo	 la	divisa!	Comunque,	deve	essere	brava,	perché	tutti	quelli	
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che	cura	ritornano	ai	loro	posti	con	un	senso	di	benessere.	Mentre	attraversiamo	la	
valle	della	Mosa,	 il	Preside	 legge	 alcune	notizie	 sul	Benelux	 (Belgique-Nederland-
Luxembourg),		i	tre	Paesi	confinanti,	uniti	fin	dal	1944	da	una	Convenzione	doganale,	
che	nel	1958	viene	ristrutturata	con	il	Trattato	dell’Aia	“allo	scopo	di	realizzare	una	
maggiore	 armonizzazione	delle	 rispettive	politiche	nazionali	 sul	piano	economico,	
finanziario	 e	 sociale”.	 Superiamo	 l’ultimo	 tratto	 di	 terra	 vallone	 ed	 entriamo	 in	
territorio	fiammingo.	Il	Belgio,	infatti,	è	caratterizzato	dal	dualismo	etnico-linguistico:	
il	32	%	parla	francese	e	il	58%	fiammingo	con	una	regione	di	confine	bilingue	(il	9%	
della	popolazione).	È	una	democrazia	parlamentare	con	6	parlamenti,	fra	cui	quello	
federale.

Seguono	 poi	 le	 notizie	 storiche,	 che	 ci	 fanno	 compagnia	 fino	 alle	 porte	 di	
Bruxelles.	Alla	fine	del	1500	si	comincia	a	parlare	di	una	storia	autonoma	del	Belgio;	
in	questo	periodo	infatti	i	Paesi	Bassi	meridionali	si	staccano	da	quelli	settentrionali,	
con	l’unione	firmata	ad	Arras	dalle	dieci	province	cattoliche	fiamminghe	e	valloni,	
che	 saranno	 parte	 integrante	 della	 Spagna	 e	 per	 tutto	 il	 1600	 campo	 di	 battaglia	
tra	 Asburgo	 e	 Borboni.	 Soltanto	 con	 la	 rivoluzione	 del	 1830	 il	 Belgio	 conquisa	
l’indipendenza.	Leopodo	di	Sassonia	sale	al	trono	nel	giugno	1831,	ma	sarà	Leopoldo	
II	(1865-1911)	che	darà	allo	stato	un	grande	impulso.	

Poco	 prima	 dell’ora	 di	 cena,	 arriviamo	 al	 Brussels	 Hotel,	 situato	 in	 Avenue	
Louise,	una	grande	arteria	con	quattro	file	di	platani	nella	parte	alta	della	città.	La	
mia	camera	è	ampia	e	silenziosa:	penso	che	farò	un	bel	sonno.	Invece,	dopo	cena,	
mi	faccio	convincere	ad	uscire,	dato	che	proprio	davanti	all’Hotel	c’è	la	fermata	del	
tram,	 che	porta	 verso	 il	 centro	 antico	di	Bruxelles.	Diamo	 l’assalto	 al	 tram;	 viene	
anche	Stanislao,	che	“attacca	discorso”	(non	so	in	quale	lingua)	con	una	ragazza	di	
colore,	che	l’ascolta	con	l’espressione	compiacente	di	chi	non	capisce	di	cosa	si	stia	
parlando,	ma	è	educata.	Quando	scendiamo,	l’aria	è	tiepida,	si	cammina	bene.	Mentre	
ci	dirigiamo	verso	la	Gran	Place,	il	pensiero	ritorna	alla	prima	visita	a	Bruxelles	con	
il	camper	e	i	figli	adolescenti,	quando	di	sera	siamo	“sboccati”	a	un	tratto	in	questa	
grande	Piazza,	circondata	da	splendidi	palazzi	illuminati:	sembrava	la	coreografia	di	
uno	spettacolo	teatrale	

Dopo	un	po’	di	giri	arriviamo	nella	celebre	piazza,	che	è	il	luogo	del	mio	ricordo.	
È	invasa	da	bancarelle	e	palchetti	a	tralicci,	che	ospitano	gruppi	musicali.	Un	forte	
odore	di	cose	fritte	impregna	l’aria,	trasformando	il	salotto	aristocratico	che	ricordavo	
in	una	sala	per	le	feste	rionali.	Scopro,	poi,	che	c’è	stata	una	manifestazione	in	favore	
delle	popolazioni	dell’America	latina:	siamo	arrivati	nel	momento	più	sbagliato	ma	
pochi	ci	fanno	caso	e	si	lasciano	coinvolgere	dai	ritmi	e	dai	suoni,	che	si	diffondono	
dappertutto.	Con	Piera	e	Daniela	faccio	il	giro	della	Piazza,	osservando	gli	eleganti	
palazzi	di	epoche	diverse,	ma	tutti	con	caratteristiche	rinascimentali,	riprodotte	con	
fantasia	 e	 ricchezza	 di	 elementi:	 c’è	 troppa	 confusione,	 per	 cui	 non	 vedo	 l’ora	 di	
riprendere	la	via	del	ritorno.

	
Lunedì 5 agosto
Dopo	colazione,	 incontriamo	la	guida,	una	signora	 italiana	abbastanza	giovane	

residente	a	Bruxelles	da	parecchi	anni.	Emanuela	ci	fa	fare	un	lungo	giro	in	pullman	
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per	mostrarci	 la	 città.	Una	 città	 da	 scoprire	 lentamente	 -	 come	 dice	 subito	 -	 che	
appare	molto	complessa	dal	punto	di	vista	architettonico	e	urbanistico.	Si	comincia	
attraversando	il	Quartiere	Europeo.	Dopo	l’Unione	dell’Europa,	infatti,	nella	seconda	
metà	 del	 1900,	Bruxelles	 (con	 Strasburgo	 e	Lussemburgo)	 ha	 accolto	 le	 strutture	
europee:	la	sede	del	Consiglio	dei	Ministri	e	della	Commissione	europea.	Gli	stranieri	
sono	250.000	e	gli	eurocrati	15.000,	di	cui	un	terzo	traduttori.	Emanuela	ci	fa	notare	
un	edificio	con	due	facciate	(per	l’oscillazione	sismica)	e	un	palazzo	semicircolare,	che	
si	chiama	Caprice	de	Dieu,	forse	perché	ha	la	forma	del	famoso	formaggio	francese.

Fra	i	moderni	complessi	dell’Euratom,	spicca	la	sede	della	Comunità	Economica	
Europea,	il	grande	palazzo	a	12	piani,	con	una	pianta	a	forma	di	croce,	dove	lavorano	
più	di	5000	funzionari	della	CEE.	Questi	 immensi	edifici,	che	sembrano	fatti	solo	
di	finestre,	mi	stancano	presto,	per	cui	sono	contenta	quando	ci	inoltriamo	nei	viali	
del	Parco	Leopoldo,	creato	nella	seconda	metà	del	XIX	sec.	per	ospitare	gli	Istituti	
scientifici,	che	dipendevano	dall’Università.	C’è,	fra	gli	altri,	 il	Museo	delle	Scienze	
Naturali	 dove	 si	 trovano	 -	 dice	 la	 guida	 -	 otto	 scheletri	 completi	 di	 iguanodonti,	
animali	preistorici	giganteschi,	ritrovati	intatti	350	metri	sotto	terra.

Legati	 alla	 memoria	 di	 Leopoldo	 II	 sono	 anche	 il	 Parco	 e	 il	 Palazzo	 del	
Cinquantenario,	costruiti	nel	1880	in	occasione	di	una	Esposizione	volta	a	celebrare	
il	Cinquantenario	dell’indipendenza	belga.	È	interessante	l’Arco di Trionfo	a	tre	fornici,	
che	unisce	le	due	ali	del	palazzo:	ha	sopra	una	quadriga	con	una	donna	che	guarda	
verso	il	Brabante	fiammingo	dove	si	trova	Bruxelles.

Mentre	l’autobus	continua	a	percorrere	un	viale	dietro	l’altro,	Emanuela	cerca	di	
farci	entrare	nell’intimo	di	questa	curiosa	città,	la	cui	origine	si	fa	risalire	al	VI	sec.,	
quando	un	santo,	malato,	si	fermò	vicino	al	fiume	Senne	e	vi	costruì	una	cappella.	
Da	qui	si	è	sviluppata	la	città,	situata	sulla	piana	formata	dal	Senne,	che	poi	è	stato	
coperto.	Permane	la	separazione	fra	i	quartieri	della	riva	sinistra,	che	costituiscono	la	
città	bassa,	il	centro	storico,	pittoresco	e	animato,	con	vie	strette	di	tipo	medioevale,	
e	 i	quartieri	della	 riva	destra,	 la	città	alta,	che	occupano	una	serie	di	colline.	Delle	
7	 originali,	 tuttavia,	 ne	 restano	 solo	 4,	 perché	 le	 altre	 sono	 state	 trasformate	 in	
spianate	con	palazzi	e	giardini	alla	francese.	Nel	XVI	secolo	Maria	di	Borgogna	fece	
costruire	 sulla	 Senne	un	 canale	 che	permettesse	di	 avere	uno	 sbocco	nel	Mar	del	
Nord,	attraverso	la	Schelda:	il	canale	divide	la	parte	alta	della	città	da	quella	bassa	ed	
è	anche	un	indice	di	separazione	sociale.	Stiamo	attraversando,	infatti,	un	quartiere	
dove	predominano	turchi	e	marocchini,	che	hanno	negozietti	di	ortofrutta:	qui	-	dice	
Emanuela	-	i	prezzi	(anche	quelli	delle	abitazioni)	sono	più	bassi.	Quando	aggiunge	
che	 gli	 extra-comunitari,	 che	 cominciano	 ad	 arrivare	 negli	 anni	 Sessanta,	 sono	
diventati	un	problema,	penso	che	“siamo	tutti	nella	stessa	barca”.

Il	cielo	è	grigio,	ma	non	piove	quando	scendiamo	davanti	all’Atomium,	una	strana	
costruzione	formata	da	9	palle,	come	le	molecole	dell’atomo	e	le	province	del	Belgio,	
eretta	nel	1958	per	l’Esposizione	Universale,	diventata	il	simbolo	del	Paese.	Mentre	
l’osservo,	 penso	 alla	 Tour	 Eiffel,	 l’ardito	 monumento	 di	 ingegneria,	 diventato	 il	
simbolo	di	Parigi,	nonostante	sia	lontanissimo	dallo	stile	architettonico		della	capitale	
francese.	Tuttavia,	 la	Tour	Eiffel	attira	ancora	migliaia	di	 turisti	 in	 tutte	 le	stagioni	
dell’anno,	l’Atomium	invece	è	una	struttura	effimera,	arrugginita	e	spenta,	che	avrebbe	
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bisogno	di	profondi	restauri	per	ritrovare	un	po’	di	vitalità.	“Non	vale	la	pena	salire”,	
dice	 infatti	 la	 guida.	 Bello	 è,	 comunque,	 l’ambiente	 in	 cui	 è	 situato:	 le	 foto	 sono	
obbligatorie!

Riprendiamo	la	traversata	di	questa	strana	città,	passando	da	un	viale	con	grandi	
palazzi	 dalle	 facciate	 tutte	 diverse,	 in	 cui	 domina	 l’art déco,	 a	 un	 quartiere	 abitato	
prevalentemente	da	 arabi,	 che	 gestiscono	 i	 salons de thé:	 ce	ne	 sono	 tanti	 da	 farmi	
pensare	che	lo	Stato	intervenga	con	finanziamenti	per	mantenere	questa	tradizione.

Finalmente	facciamo	un	tratto	a	piedi	per	scendere	alla	Grand Place.	Ci	soffermiamo	
in	 Piazza	 di	 Spagna	 davanti	 al	 monumento	 a	 don	 Chisciotte,	 un	 personaggio	
affascinante,	perché	legato	ad	un	mondo	in	cui	prevalevano	fantasia	e	generosità.	

La	 Piazza	 Centrale	 di	 Bruxelles,	 quasi	 un	 rettangolo	 regolare,	 è	 racchiusa	 da	
palazzi	un	tempo	sede	di	corporazioni,	come	rivelano	le	insegne	e	i	simboli	(Fig. 21)..	
Oggi	sono	quasi	tutti	trasformati	in	caffè,	ristoranti	o	negozi.	Ci	fermiamo	davanti	
alla	Maison	du	Roi,	 che	occupa	 il	 lato	nord	della	Piazza.	Emanuela	 ci	 spiega	 che,	
malgrado	il	nome,	non	è	mai	stato	né	residenza,	né	ufficio	reale,	ma	era	mercato	del	
pane.	

Sono	un	po’	 stanca	 di	 alzare	 gli	 occhi	 per	 individuare	 statue,	 fregi	 e	 rilievi	 di	
vario	tipo,	per	cui	con	alcuni	del	gruppo	vado	alla	ricerca	del	monumento	che	a	suo	
tempo	aveva	attirato	l’attenzione	del	mio	Nicola	bambino.	Prendo	la	strada	più	lunga	
(ha	ragione	Tonino	quando	dice	che	l’orientamento	non	è	il	mio	forte),	ma	dopo	un	
po’	di	giri	ritrovo,	all’incrocio	di	due	animatissime	strade,	Manneken – Pis,	la	fontana	
barocca,	con	la	celebre	statuetta	del	fanciullo	nudo,	che	“fa	la	pipì”,	tanto	cara	agli	
abitanti	di	Bruxelles.

È	 quasi	 ora	 di	 pranzo	 e	 la	 fame	 si	 fa	 sentire.	 Il	 ristorante	 è	 un	 locale	 tipico,	
vicino	al	nostro	albergo:	si	mangia	bene	e	c’è	un’atmosfera	familiare.	Alle	14	è	fissata	
la	partenza	per	 le	Fiandre.	Mentre	 la	guida	parla	dell’industria	 tessile,	 che	qui	 si	 è	
sviluppata	fin	dal	Medioevo,	divenendo	un’attività	economica	importantissima,	penso	
alla	mamma	e	alle	tovaglie	di	tela	di	Fiandra,	immancabili	nei	corredi	di	un	tempo.	

A	 Bruges	 troviamo	 il	 sole.	 Enzo	 ci	 scende	 in	 un	 grande	 parcheggio	 esterno	
e	 a	 piedi	 attraversiamo	 un	 parco	 per	 raggiungere	 il	 centro	 abitato	 di	 questa	 città	
piena	di	fascino	e	di	poesia.	In	pullman,	Emanuela	ce	ne	ha	illustrato	l’origine.	Una	
roccaforte	(burg)	fatta	costruire	nell’anno	862	da	Baldovino	Braccio	di	Ferro,	conte	
di	Fiandra,	intorno	alla	quale	si	sviluppa	la	città.	Favorita	dalla	posizione	sull’estuario	
del	fiume	Zwin,	 che	 costituiva	uno	 sbocco	 al	mare,	 l’attività	 commerciale	diventa	
importantissima.	Nel	XIV	sec.	Bruges	è	uno	dei	più	grandi	mercati	del	mondo:	17	
nazioni	hanno	qui	i	loro	magazzini.	Ricchezza	e	gloria	arrivano	al	culmine	nel	secolo	
successivo,	 quando	 un	 gran	 numero	 di	 artisti	 fiamminghi	 sono	presenti	 in	 città	 e	
danno	inizio	alla	celebre	Scuola	pittorica.	All’inizio	del	1500,	circostanze	avverse,	fra	
cui	 l’insabbiamento	dello	Zwin,	 e	una	politica	 sbagliata	della	borghesia,	 che	aveva	
solo	 cercato	 di	 arricchirsi,	 determinano	 la	 decadenza	 di	 Bruges.	 Bisogna	 arrivare	
al	XX	sec.	per	assistere	alla	 rinascita	della	città,	che	ricomincia	a	vivere	grazie	alla	
costruzione	del	porto	di	Zeebrugge,	cui	è	collegata	da	un	profondo	canale	di	12	km,	
e	al	turismo,	che	ha	“scoperto”	questo	splendido	centro	d’arte	(Fig. 22).

Un	ponticello	a	schiena	d’asino	(uno	dei	tanti	pittoreschi	ponti,	che	attraversano	



Appunti di viaggio. 106

i	 canali	 del	 centro	 storico)	 ci	 conduce	 al	Beghinaggo,	 fondato	 nella	metà	 del	 1200	
da	Margherita	di	Fiandra,	principessa	di	Costantinopoli.	Un	tempo	vi	abitavano	le	
“beghine”,	donne	nubili	o	vedove	riunite	in	comunità	“a	carattere	religioso	e	caritativo,	
ma	non	soggette	a	una	regola	monastica	in	senso	proprio,	e	quindi	senza	impegno	
di	voti”.	Si	dedicavano	alla	preghiera	e	al	lavoro,	vestite	di	un	saio	scolorito,	che	ha	
dato	 il	nome	al	colore	beige.	Fra	queste	casette	seminate	nel	verde,	occupate	oggi	
da	monache	benedettine,	regna	un	profondo	silenzio,	come	se	i	rumori	del	mondo	
fossero	lontanissimi.	Immerso	nel	silenzio	è	anche	il	Minnewater,	il	“lago	d’amore”,	
molto	suggestivo,	con	la	grande	Torre	del	XIV	sec.	che	lo	difende.

Facciamo	qualche	foto	sul	ponte	con	l’antica	casa	di	guardia	della	chiusa,	sullo	
sfondo,	 che	 si	 specchia	 nell’acqua,	 formando	 un’ombra	misteriosa.	 È	 proprio	 un	
luogo	da	innamorati.	Niente	fa	pensare	al	vecchio	porto	fluviale	di	un	tempo	con	i	
moli	ingombri	di	mercanzie,	al	centro	dei	traffici	che	caratterizzavano	questa	città	di	
mercanti.

Seguiamo	Emanuela	in	una	strada	romantica	lungo	i	canali,	fino	ad	un	palazzo	
del	 1400,	 ora	Museo	dedicato	 all’artigianato,	 appartenuto	 alla	 famiglia	Gruuthuse,	
diventata	 famosa	 per	 aver	 creato	 un	misto	 di	 erbe,	 che	 dava	 alla	 birra	 un	 amaro	
particolare.	È	un	angolo	bellissimo	della	città.	Mi	siedo	su	uno	scalino	ad	ascoltare,	
mentre	una	parte	del	gruppo	si	“abbarbica”	sui	muretti	del	ponticello	lì	vicino,	invasi	
dal	muschio.	Bruges	sembra	fatta	apposta	per	andare	a	zonzo	senza	meta,	respirando	
un’atmosfera	 antica.	 Infatti,	 rimaniamo	pochi	 dietro	 la	 guida,	 che	 ci	mostra	 le	 tre	
Torri	 (Campanaria,	di	San	Salvatore	e	di	Nostra	Signora),	mentre	ci	conduce	nelle	
due	grandi	piazze	centrali:	Burg	e	Markt.	La	prima	è	un	salone	nobiliare,	racchiuso	tra	
splendidi	edifici,	come	il	Palazzo	di	Giustizia	e	lo	Stadhuis,	il	più	antico	municipio	del	
Belgio,	con	bifore	e	torrette	ottagonali	nella	facciata.	

C’è,	 inoltre,	 la	Basilica del Preziosissimo Sangue:	 due	 chiese	 sovrapposte,	 in	 cui	 è	
custodita	la	reliquia	del	Sangue	di	Cristo,	dono	del	conte	di	Fiandra	al	termine	della	
seconda	crociata	nel	1150.	La	più	celebre	manifestazione	religiosa	della	città	è	infatti	la	
processione	del	S.s.Sangue,	che	si	svolge	il	lunedì	dopo	il	2	maggio.	Entriamo	in	basso	
nella	Chiesa di San Basilio,	autenticamente	romanica,	con	i	suoi	tozzi	pilastri	di	pietra	e	
la	scarsa	luce	che	la	pervade.	Mi	piacerebbe	sedermi	un	po’	e	guardarmi	intorno	con	
calma,	ma	ci	aspetta	la	grande	piazza	del	Markt.	Ci	arriviamo,	attraversando	l’antica	
sede	dei	mercati,	un	edificio	grigio	del	1200,	dominato	da	una	poderosa	Torre	di	83	
metri,	con	il	suo	carillon	fatto	di	47	campane.	Uscendo	dal	ventre	di	questa	strana	
costruzione,	ci	troviamo	nel	cuore	di	Bruges,	la	grande	piazza	rettangolare,	circondata	
da	palazzi	antichi	ed	edifici	in	mattoni	rossi,	ornati	di	frontoni	triangolari,	che	danno	al	
luogo	un	aspetto	particolare.	Molti	sono	oggi	caffè	e	ristoranti.	Emanuela	ci	fa	notare	
il	Caffè		Craenenburg,	nel	palazzo	dove	i	borghesi	della	città	tennero	prigioniero	nel	
1488	l’imperatore	Massimiliano	d’Austria,	che	per	vendicarsi	fece	spostare		l’asse	del	
commercio	mondiale	ad	Anversa,	causando	la	decadenza	di	Bruges.

Seduta	in	pullman,	a	occhi	chiusi,	rivedo	questa	giornata	così	densa	di	immagini,	
di	sensazioni,	di	ricordi	storici	e	culturali,	e	penso	che	gli	anni	che	passano	non	mi	
hanno	ancora	tolto	il	piacere	di	viaggiare	e	venire	a	contatto	con	realtà	diverse:	aveva	
ragione	il	babbo,	quando	diceva	che	io	e	Tonino	avevamo	la	vocazione	degli	zingari!
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All’albergo	 ci	 rinfreschiamo	 (si	 fa	 per	 dire)	 prima	 di	 andare	 a	 cena	 nel	 solito	
ristorantino,	dove	siamo	noi	soli.	C’è	chi	fa	programmi	per	il	dopo	cena,	ma	questa	
volta	non	mi	lascio	convincere.	Faccio	soltanto	due	passi	con	Daniela	e	Piera	lungo	
la	nostra	Avenue	fino	ad	un	piccolo	parco	ben	curato,	ad	un	 livello	più	basso	del	
viale.	 Nell’oscurità	 si	 intravede	 la	 sagoma	 di	 una	 chiesa,	 forse	 un’Abbazia,	 ma	 le	
mie	 compagne	non	 se	 la	 sentono	di	 avventurarsi	 in	 questo	 luogo	deserto	 e	poco	
illuminato,	molto	misterioso.

Martedì 6 agosto
Apro	la	tenda	della	finestra	e	vedo	il	cielo	grigio	scuro.	Quando	lasciamo	l’albergo,	

piove	e	tutti	si	consolano	con	il	caffè:	nel	pullman	si	diffonde	il	profumo	…	del	sud.	
Daniela	si	siede	vicino	a	me:	dividiamo	un’essenza	di	muschio	marino	e,	guardando	
fuori,	ci	domandiamo	come	possano	andare	in	bicicletta	con	questo	clima.	La	radio	
trasmette	una	musica,	che	“alleggerisce”	il	grigio.	Sono	le	9,30	ed	entriamo	in	Olanda.	
Gabriella	sfoglia	la	sua	guida	verde	per	documentarsi.	Daniela	trova	una	collocazione,	
che	sarà	definitiva,	nell’ultima	fila	di	 sedili,	più	alti	 rispetto	al	 resto	del	pullman:	è	
una	posizione	di	assoluto	rilievo!	Giuditta	viene	da	me	con	il	suo	libriccino	nero:	sta	
riguardando	gli	appunti	e	non	ha	chiara	la	storia	cui	è	legata	la	decadenza	di	Bruges	in	
favore	di	Anversa.	L’aiuto	come	posso,	ma	anch’io	ho	una	certa	confusione	in	testa.

Si	 cominciano	 a	 vedere	 specchi	 d’acqua	 di	 tutte	 le	 dimensioni.	 Guardando	
la	 campagna	 intorno,	 di	 un	 verde	 così	 brillante,	 non	 è	 facile	 immaginare	 che	 si	
attraversano	terre	situate	fino	a	6	metri	sotto	il	livello	del	mare.	È	la	dimostrazione	
della	vittoria	riportata	dagli	olandesi	sulla	forza	distruttrice	delle	acque,	attuandone	la	
regolazione	mediante	la	costruzione	di	canali,	chiuse	e	dighe,	bonificando	vaste	aree	
per	farne	campi	e	pascoli.

Da	qualche	parte	ho	letto	questa	frase	significativa:	“Dio	ha	creato	la	Terra,	ma	
ha	lasciato	agli	olandesi	il	compito	di	creare	l’Olanda”.	Infatti	l’uomo	nel	corso	dei	
secoli,	 per	difendere	 il	 suolo	del	proprio	Paese	dal	 pericolo	delle	 alluvioni	 e	delle	
mareggiate,	 ha	 trasformato	 completamente	 l’assetto	del	 territorio.	Le	prime	dighe	
erano	state	erette	già	nel	XIII	sec.	e	successivamente	i	mulini	a	vento	consentirono	
il	pompaggio	delle	 acque	e	 la	 regolazione	del	 loro	 livello.	Nel	XVII	 sec.	vengono	
prosciugati	i	primi	grandi	polders,	grazie	ai	capitali	provenienti	dalle	floride	attività	
commerciali.

Alle	 10	 siamo	 a	 Rotterdam,	 il	 più	 grande	 porto	 del	mondo.	 Attraversiamo	 il	
Tunnel	sotto	la	Mosa,	che	arriva	fino	a	26	metri	di	profondità,	e	andiamo	all’incontro	
con	la	guida,	che	ci	aspetta	alla	Stazione	Centrale.	Marianna	ha	un’età	indecifrabile	e	
un	aspetto	fisico	piuttosto	strano.	Qualcuno	le	“appioppa”	subito	un	nome	d’arte:	
Heidi.	Sale	in	pullman	con	noi	e	presenta	se	stessa	e	la	sua	famiglia,	formata	da	un	
marito	olandese	(sempre	in	giro	per	il	mondo)	e	da	una	figlia	sedicenne,	con	tante	
virtù.	Poi	presenta	Rotterdam,	cominciando	dal	nome,	che	significa	diga	(dam)	sulla	
Rotte	(piccolo	corso	d’acqua	affluente	della	Mosa).

La	 città,	 quasi	 interamente	 distrutta	 dai	 bombardamenti	 tedeschi	 nel	 maggio	
del	1940,	è	stata	ricostruita	con	opere	di	alta	ingegneria	e	tecnologia	avanzatissima.	
Scendiamo	per	fare	qualche	foto	vicino	al	piccolo	porto	di	un	quartiere	storico	con	
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vecchie	barche	ancorate,	che	costituiscono	una	specie	di	museo.	Da	questo	angolo	
pittoresco	è	possibile	dare	uno	sguardo	d’insieme	ad	uno	strano	immobile	a	forma	
di	matita	 e	 alle	 case	 cubiche	 con	 i	 loro	 tetti	 obliqui	 dalle	 linee	 ardite	 e	 futuriste.	
Percorrendo	 la	 grande	 arteria	 lungo	 la	 baia,	 si	 rasenta	 il	 Ponte	 di	 Erasmo,	 una	
selva	di	cavi,	che	contrasta	con	 il	vecchio	ponte	 in	metallo	della	 ferrovia,	non	più	
usato.	Ci	passano	davanti	agli	occhi	chiatte	private	che	portano	le	merci,	e	il	grande	
palazzo	progettato	da	Renzo	Piano	con	tanto	vetro	e	una	miriade	di	luci	verdi:	si	ha	
l’impressione	che	si	apra	verticalmente.

Pur	 riconoscendo	 il	 valore	 artistico	 di	 questa	 architettura	 all’avanguardia,	 non	
riesco	ad	allontanarmi	mentalmente	dagli	 stili	 classici	e	mi	sembra	di	essere	 in	un	
mondo	creato	da	poco,	senza	storia.	Superata	una	grande	area	commerciale	riservata	
ai	pedoni,	anch’essa	all’avanguardia,	ci	avviciniamo	alla	Cattedrale di San Lorenzo,	 in	
gotico	brabantino,	restaurata	dopo	la	guerra,	ora	chiesa	protestante.	Sul	sagrato	si	erge	
il	monumento	più	antico	dei	Paesi	Bassi,	realizzato	in	bronzo	nel	1622.	È	la	statua	di	
Erasmo,	umanista	e	teologo,	originario	di	Rotterdam,	dove	anche	l’Università	porta	
il	suo	nome.

Marianna	continua	a	parlare,	mentre	ci	dirigiamo	verso	il	porto,	la	cui	importanza	
risale	al	1872,	quando	un	canale	artificiale	permise	di	collegare	 la	città	al	Mare	del	
Nord,	in	modo	che	le	navi	raggiungessero	i	bacini	portuali	di	Rotterdam.	Nel	1975,	
poi,	 è	 stato	 creato	 l’Europoort	 sul	 mare	 aperto,	 riservato	 alle	 petroliere,	 che	 non	
possono	 arrivare	 al	 porto	 in	 città:	 ha	 una	 superficie	 di	 3600	 ettari.	 Si	 susseguono	
chilometri	di	containers,	con	enormi	gru	per	 il	 loro	spostamento,	grandi	raffinerie	
di	tutte	le	compagnie	petrolifere	con	una	cortina	di	fumi	che	salgono	verso	il	cielo.

Ritornando	indietro,	attraversiamo	un	quartiere	che	 la	guida	dice	di	 immigrati:	
quasi	ogni	 terrazzino,	 infatti,	ha	 l’antenna	parabolica,	che	permette	alla	 famiglia	di	
mantenere	 i	 contatti	 con	 la	patria	 lontana.	Marianna	 ci	mostra	 anche	Las	Palmas,	
imbarcadero	da	cui	molti	italiani	partirono	per	l’America	alla	fine	dell’800,	e	io	penso	
che	in	una	forma	o	nell’altra	gli	italiani	non	abbiano	mai	cessato	di	emigrare.

Alle	12,30	siamo	tutti	pronti	…	per	il	pranzo.	Il	Restorant	Engels	ci	ospita	in	un	
locale	arredato	a	taverna.	È	un	self 	service	con	una	grande	varietà	di	alimenti:	ottimo	
è	il	pesce	del	Mar	del	Nord.	Quando	esco,	mi	sento	un	po’	più	inserita	nell’ambiente!

La	 prossima	 tappa	 è	Delft,	 una	 cittadina	molto	 “olandese”.	Dopo	 tanti	 anni,	
ricordo	ancora	i	suoi	piccoli	canali	con	i	vecchi	edifici	e	i	tigli	che	vi	si	specchiano.	
Marianna	ha	un’andatura	veloce,	anche	se	fatta	di	piccoli	passi.	Raccoglie	il	gruppo	
nella	Piazza	del	Mercato,	intorno	alla	statua	di	Grotius,	grande	giurista	nato	a	Delft,	
vissuto	nella	prima	metà	del	1600.	Ci	mostra	 il	Palazzo	Municipale	e,	di	 fronte,	 la	
Chiesa	 protestante	 dove	 sono	 sepolti	 i	 Reali	 di	 Olanda.	 Contiene	 il	 mausoleo	 di	
Guglielmo	 il	Taciturno,	 il	principe	di	Orange,	 il	“Padre	della	patria”,	assassinato	a	
Delft	nel	1584.	Ma	non	sono	i	monumenti	che	attirano	in	un	luogo	come	questo.	È	
l’atmosfera	che	si	respira,	passeggiando	per	le	sue	stradine,	lungo	i	canali	fiancheggiati	
da	vecchie	case	a	sporto,	fermandosi	ad	ammirare	scorci	pittoreschi	dall’alto	di	un	
ponticello.

La	guida	ci	conduce	anche	a	vedere	un	laboratorio,	dove	si	fabbricano	le	ceramiche	
blu	su	fondo	bianco,	che	hanno	reso	famosa	la	città,	ma	queste	hanno	perso	lo	“smalto”	
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che	avevano	quelle	originali,	sono	diventate	i	soliti	oggetti	per	turisti.
Alle	16,30	partiamo	e,	dopo	appena	un	quarto	d’ora,	siamo	a	L’Aia	(Den	Aag),	

sede	del	governo,	ma	non	capitale.	Marianna	ci	informa	che	da	un	mese	c’è	un	governo	
di	centro-destra,	dopo	otto	anni	di	centro-sinistra.	Io	sono	al	loggione	per	cui	non	
sento	i	commenti	della	platea,	ma	la	notizia	ha	avuto	senz’altro	un	seguito!	Il	nome	
Den	Aag	significa	“siepe	del	conte”,	perché	 i	conti	di	Olanda	avevano	qui	 le	 loro	
riserve	di	caccia.	La	città	deve	la	sua	prima	fortuna	a	Guglielmo	II	d’Olanda,	che	nel	
1250	fu	eletto	Re	dei	Romani,	titolo	concesso	prima	che	con	l’incoronazione	papale	
diventassero	Imperatori	del	Sacro	Romano	Impero.	Mentre	viaggiamo	per	le	strade	
dell’Aia,	elegante	e	aristocratica,	capisco	perché	 la	regina	Beatrice	 l’ha	scelta	come	
residenza.	Palazzi	con	strutture	architettoniche	modernissime	si	alternano	a	giardini	
e	parchi	attraversati	da	canali.	Scendiamo	in	una	animata	piazza	con	il	monumento	
equestre	di	Guglielmo	II	d’Orange	(XIX	sec.)	e	da	lì	andiamo	al	Binnenhof,	il	cortile	
dell’antico	Palazzo del Governo,	entrando	da	una	porta	del	XVII	sec.	Ci	troviamo	di	
fronte	a	un	complesso	di	 edifici	 austeri,	ma	 luminosi,	 immersi	nel	 silenzio	e	nella	
solitudine.	Vi	hanno	sede	il	Senato,	la	Camera	dei	deputati	e	alcuni	ministeri:	è	proprio	
un’isola	al	centro	della	città.	In	questo	luogo,	dice	Marianna,	la	Regina	ogni	anno	in	
settembre	viene	con	la	sua	carrozza	dorata	e	pronuncia	il	“Discorso	del	trono”,	con	
cui	si	apre	ufficialmente	la	sessione	parlamentare.	Quando	ripartiamo,	Enzo	fa	una	
manovra	un	po’	azzardata	e	si	trova	davanti	un	tram	nelle	sue	rotaie:	che	liscio!	

Rasentiamo	uno	spazio	alberato	fra	due	grandi	arterie,	che	è	come	una	mostra	
all’aperto	 di	 sculture	 moderne,	 ed	 entriamo	 nel	 quartiere	 delle	 Ambasciate,	 tutte	
strutture	molto	rappresentative.	

La	nostra	Heidi	continua	a	parlare,	mentre	ci	dirigiamo	al	Viedespaleis,	il	Palazzo	
della	 Pace,	 costruito	 nel	 1913	 grazie	 ad	 una	 donazione	 dell’americano	 Andrew	
Carnegie.	Attraverso	una	grande	cancellata	in	ferro	guardo	i	bellissimi	giardini	che	
circondano	il	grande	edificio,	dove	oggi	ha	sede	la	Corte	Internazionale	di	Giustizia,	
che	giudica	le	controversie	fra	gli	Stati.	È	in	corso	attualmente	il	processo	a	Milosevic,	
che,	prigioniero	in	un	edificio	poco	lontano,	viene	condotto	in	questa	sede	ogni	volta	
che	c’è	un’udienza	a	suo	carico.	

Nello	spazio	davanti	al	cancello	c’è	una	grande	aiuola	rettangolare	piena	di	fiori,	
che	il	sole	rende	anche	più	belli.	E	il	sole	ci	accompagna	fino	alla	famosa	spiaggia	di	
Scheveningen,	frequentata	un	tempo	dall’alta	borghesia	olandese.	

Il	parcheggio	è	quasi	sulla	spiaggia;	ci	disperdiamo	qua	e	là.	Un	carrettino	con	i	
gelati	e	una	scritta	in	italiano	mi	dà	l’impressione	di	essere	a	casa,	ma	il	cielo	e	il	mare	
hanno	un	colore	diverso	dal	nostro:	al	posto	dell’azzurro,	ci	 sono	 le	varie	 tonalità	
del	grigio.	Cammino	sulla	sabbia	con	Giovanna	e	Piera,	seguo	i	saltelli	dei	gabbiani,	
prima	che	si	alzino	in	volo,	e	facciamo	delle	foto	sulla	riva:	è	pur	sempre	il	Mare	del	
Nord.

L’ultima	tappa	della	giornata	è	Amsterdam.	Verso	le	19	arriviamo	all’albergo,	che	
è	nei	dintorni,	perché	 i	prezzi	di	quelli	 in	città	sono	proibitivi.	L’Hotel	Campanile	
è	disposto	 longitudinalmente,	è	circondato	da	boschi,	ma	vicino	alla	 fermata	della	
metropolitana.		Dopo	cena,	Enzo	ci	porta	ad	Amsterdam	centro	per	passeggiare	nel	
quartiere	a	luci	rosse.	Tonino	racconta	di	quando	eravamo	venuti	in	camper	e	io	non	
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avevo	riconosciuto	un	sexy-shop	(forse	perché	non		sapevo	cosa	fosse).	
L’aria	è	tiepida,	ma	di	sera	la	zona	è	sovraffollata	come	sempre,	perché	nessun	

turista	rinuncia	a	vedere	le	ragazze	in	vetrina.	Sono	veramente	tante	le	“vetrine”	nei	
due	tratti	di	strada	al	di	qua	e	al	di	là	del	canale,	con	ragazze	di	varie	età	e	nazionalità	…	
che	aspettano.	Le	giovanissime	mi	fanno	tanta	tenerezza	e	le	altre	un	po’	di	tristezza,	
ma	ho	l’impressione	che	molte	siano	lì	soltanto	come	attrattiva	turistica,	anche	perché	
come	farebbero	a	“lavorare”	tutte?

Mi	accorgo	a	un	certo	momento	che	manca	una	parte	del	gruppo:	non	è	facile	
restare	 insieme	con	 tutta	questa	gente.	Al	primo	ponticello,	 infatti,	 c’è	chi	non	ha	
attraversato	e	si	è	messo	a	percorrere	l’altro	lato	del	canale:	ci	incontriamo	al	secondo	
ponticello.	Amsterdam	è	proprio	la	Venezia	del	Nord!

Mentre	 ritorniamo	 verso	 Piazza	 Dam,	 il	 cuore	 della	 città,	 dove	 ci	 aspetta	 il	
pullman,	penso	che	sono	molte	le	analogie	fra	le	due	città	costruite	sull’acqua,	con	
canali,	 isole	 e	ponti,	 con	un	passato	di	 grandi	potenze	marinare,	 entrambe	 luoghi	
d’arte	 e	 di	 cultura.	Mi	 fa	 piacere,	 comunque,	 che	 la	 città	 dei	 dogi	 non	 abbia	 un	
quartiere	a	luci	rosse!

Mercoledì 7 agosto
È	una	bella	giornata	di	 sole.	Peccato	che	a	colazione	Fausto	ci	dia	una	brutta	

notizia:	la	morte	improvvisa	di	sua	madre	costringe	lui	e	Giovanna	a	tornare	a	casa.	
Ne	siamo	tutti	dispiaciuti.	Appena	arriva	Marianna,	li	accompagniamo	all’aeroporto,	
che	non	è	molto	lontano.	

Andiamo	alla	scoperta	di	Amsterdam	(la	diga	sul	fiume	Amstel).	Questo	semplice	
villaggio	di	pescatori	si	sviluppa	nei	secc.	XIV	e	XV	grazie	ai	commerci	marittimi	e	
all’arrivo	di	un	gran	numero	di	ebrei,	cacciati	dalla	penisola	iberica,	che	portano	con	
loro	la	lavorazione	dei	diamanti	e	delle	pietre	preziose,	attività	diffusa	ancora	oggi.	
Nel	1600	possiede	la	più	grande	flotta	mercantile	d’Europa,	vengono	tracciati	i	tre	
canali	principali	e	costruito	il	centro	storico.	Ci	sono	quasi	8000	case	del	Seicento	e	
del	Settecento	con	i	frontoni	decorati,	mentre	ne	sono	rimaste	solo	due	del	1400	in	
legno.

Prima	 di	 arrivare	 alla	 città,	 attraversiamo	 una	 zona	 residenziale	 dove	 le	 case	
hanno	tutte	il	giardino:	è	un	quartiere	prosciugato,	a	4	metri	sotto	il	livello	del	mare.	
Scendiamo	un	attimo	al	primo	Mulino,	che	ha	avuto	il	compito	di	pompare	l’acqua	
dai	canali	e	fa	da	sfondo	alle	foto	di	tutti	i	turisti,	noi	compresi,	che	si	fermano	ad	
osservare	le	sue	pale	immobili.

Dal	momento	che	siamo	diretti	al	Museo Van Gogh,	la	nostra	guida	ci	illustra	un	po’	
la	vita	e	l’arte	di	questo	grande	pittore,	nato	nel	1853	nel	Brabante,	vicino	al	confine	
con	il	Belgio.	Figlio	di	un	pastore	protestante,	ha	avuto	un	legame	affettivo	molto	
stretto	con	il	fratello	Theo,	più	giovane	di	lui,	che	lo	ha	capito,	protetto	e	mantenuto	
negli	anni	della	malattia.	Viaggò	molto	ed	ogni	periodo	della	sua	vita	tormentata	si	
riflette	profondamente	nei	suoi	quadri.	Ne	ho	un	ricordo	lontano,	ma	ancora	vivo,	e	
sono	quasi	emozionata	al	pensiero	di	poterli	rivedere	con	calma.	Invece,	ci	troviamo	
in	coda	davanti	all’ingresso	e	 in	fila	davanti	ad	ogni	quadro,	senza	 la	possibilità	di	
sostare	più	di	 tanto.	L’architettura	del	Museo	è	 lineare,	sembra	quasi	una	struttura	
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industriale,	ma	le	opere	sono	ben	valorizzate	ed	esposte	in	ordine	cronologico.
Il	Brabante,	regione	povera	con	i	campi	e	i	villaggi	dei	contadini,	ispirò	le	prime	

opere	 dell’artista	 “caratterizzate	 da	 tonalità	 scure	 e	 terrose”.	Mi	 soffermo	 quanto	
posso	davanti	a	I mangiatori di patate e	ai	dipinti	che	si	riferiscono	a	Nuenen,	il	piccolo	
villaggio	dove	era	la	casa	dei	genitori.	Sono	le	tele	del	primo	periodo,	in	cui	il	pittore	
ritrae	il	mondo	della	sua	giovinezza,	con	i	volti	dei	personaggi	scavati	dalla	fatica	e	
dalla	miseria:	sembrano	riflettere	il	dolore	del	mondo.	

Avanzo	 lentamente	e	mi	 trovo	di	 fronte	 i	quadri	del	periodo	parigino,	dove	 il	
colore	comincia	a	farsi	strada,	anche	se	i	paesaggi	sono	ancora	un	po’	cupi,	con	il	
verde	l’azzurro	e	il	giallo	piuttosto	spento.	La	rappresentazione	di	Montmartre	e	la	
vista	di	Parigi	con	le	torri	di	Nôtre-Dame	sono,	comunque,	molto	significativi.

Con	Piera	mi	 sposto	nell’altro	ambiente,	pieno	di	 luce,	per	 ammirare	 i	dipinti	
del	terzo	periodo,	gli	anni	in	cui	Van	Gogh	è	vissuto	nel	Sud	della	Francia.	Ritrovo	
quadri	famosi,	riprodotti	in	tutti	i	libri	di	storia	dell’arte,	dove	predomina	il	giallo.	Mi	
piace	la	casa	di	Arles,	dove	visse	con	amici,	la	camera	con	il	letto	giallo,	la	sedia	di	
Gauguin	con	i	libri	e	la	candela	e	poi	i	celebri	Girasoli,	che	basterebbero	ad	illuminare	
una	parete	 (Fig.	23).	 Sembra	 che	 il	 pittore	 abbia	 voluto	 imprigionare	 il	 sole	della	
Provenza.

La	 folla	dei	visitatori	 si	muove	più	velocemente,	quando	arrivano	 i	dipinti	del	
periodo	 passato	 nell’Ospedale	 psichiatrico	 di	 St.	 Remy,	 forse	 perché	 molti	 sono	
copie	di	altri	autori	(Millet,	Rembrandt,	Delacroix)	e	attirano	meno.	Gli	ultimi	quadri	
dell’estate	1890	sono	premonitori	della	fine,	con	i	colori	che	ritornano	cupi.	Il campo 
di grano con corvi	è	veramente	una	tela	splendida,	che	rispecchia	lo	stato	d’animo	del	
pittore	e	le	sue	turbe	mentali.	Si	ucciderà,	infatti,	lo	stesso	anno	nel	corso	di	una	crisi,	
nella	cittadina	di	Auvers-sur-Oise	nel	Nord	della	Francia,	dove	si	era	stabilito	dopo	
aver	lasciato	St.	Remy.	

Finito	il	giro,	ritorno	all’inizio	per	dare	un’altra	occhiata	ai	sei	autoritratti,	disposti	
uno	vicino	all’altro:	non	sapevo	che	Van	Gogh	ne	avesse	dipinti	moltissimi,	sparsi	nei	
Musei	di	tutto	il	mondo.	

A	 pianterreno	 entro	 nel	 grande	 “bazar”,	 dove	 si	 possono	 acquistare	 ricordi	
dell’artista.	Compro	dei	segnalibri	con	la	riproduzione	di	quadri	famosi	e	due	cartoline,	
ma	non	posso	trattenermi	perché	è	tardi	e	vedo	molti	del	gruppo	già	pronti	all’uscita.	

Dal	 finestrino	 del	 pullman	 che	 attraversa	 il	 centro	 storico	 per	 condurci	 al	
ristorante,	 osservo	 le	 strade,	 i	 canali,	 i	 ponti	 e	 le	 case	 strettissime,	 che	 sono	 una	
caratteristica	di	questa	città:	 risalgono	al	 tempo	 in	cui	 l’imposta	era	proporzionale	
alla	 larghezza	della	casa.	“Sono	molto	olandesi”	 i	 frontoni	a	scala	con	 la	sommità	
appiattita	e	quelli	a	forma	di	campana	con	la	trave	che	sporge	nella	parte	superiore	
e	la	carrucola	che	serve	–	ci	spiega	la	guida	–	per	tirare	su	i	mobili,	facendoli	entrare	
dalle	finestre.	Già	nel	1500,	infatti,	si	vendevano	terreni	con	pochi	metri	di	larghezza,	
dove	 si	 costruivano	 case	 con	 porte	 strette	 e	 scale	 ripide;	 a	 volte	 le	 porte	 esterne	
sono	due,	una	per	il	pianterreno	e	una	per	il	piano	superiore.	In	alcune	case,	abitate	
soprattutto	da	persone	anziane,	al	posto	del	citofono	c’è	uno	specchio	a	lato	della	
finestra,	che	permette	di	vedere	chi	è	al	portone:	è	un	retaggio	di	tempi	lontani,	che	
mantiene	intatto	il	suo	fascino.
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Superato	il	Palazzo	reale,	riservato	solo	alle	cerimonie	ufficiali,	ci	fermiamo	per	il	
pranzo	in	un	locale	particolare,	situato	al	primo	piano	di	un	edificio	piuttosto	scuro.	
Si	mangia	 bene	 e	 l’ambiente	 rustico	 con	 panche	 e	 tavoloni	 ti	 dà	 l’impressione	 di	
essere	in	una	baita	di	montagna.	

Dopo	pranzo,	nonostante	il	cielo	grigio	prometta	pioggia,	andiamo	a	piedi	fino	al	
Bloemenmarkt,	un	mercato	galleggiante	dove	fiori,	vasi,	bulbi	di	tulipani	sono	esposti	
sulle	chiatte	che	ondeggiano.	Mi	addentro	in	una	di	queste	per	vedere	di	che	si	tratta	
e	scopro	che	c’è	un	piano	inferiore,	a	livello	dell’acqua,	che	serve	come	deposito.	Il	
pavimento	che	ballonzola	mi	fa	uno	strano	effetto.	Ritorno	sulla	strada	e	Giuditta	
mi	immortala	con	Tonino	all’ingresso	di	un	negozio	pieno	di	composizioni	fiorite,	
in	 contrasto	 con	 il	 cielo	 grigiastro	 e	 una	pioggerella	 sottile	 che	 va	 e	 viene.	Entro	
con	Piera	in	un	“bugigattolo”	per	comprare	qualche	cartolina	e	all’uscita	(non	riesco	
ancora	a	capire	la	dinamica	dei	“fatti”!)	mi	sfilano	il	portafoglio	dal	marsupio:	sono	
decisamente	invecchiata!

Il	pullman	attraversa	una	vasta	piazza	molto	animata	con	caffè,	locali	e	al	centro	
la	 statua	di	Rembrandt,	 il	 grande	pittore	del	XVII	 secolo,	 vissuto	 ad	Amsterdam.	
Siamo	diretti	ad	uno	dei	tanti	imbarcaderi	dove	si	può	salire	in	un	battello	per	fare	un	
giro	lungo	i	canali,	ammirare	le	eleganti	costruzioni	che	li	fiancheggiano	e	incontrare	
qualche	casa	galleggiante.	Ho	letto	che	ce	ne	sono	5000,	“ma	soltanto	quelle	con	i	
numeri	dipinti	in	blu	hanno	una	autorizzazione	ufficiale	e	beneficiano	di	collegamenti	
elettrici	e	di	acqua	potabile:	abitare	in	una	“house	boat”	è	la	soluzione	ideale	per	chi	
non	 trova	 alloggio”.	Non	 posso	 seguire	 il	 gruppo,	 perché	 devo	 andare	 all’ufficio	
apposito	per	denunciare	la	scomparsa	del	mio	portafoglio,	dove	c’erano	pochi	soldi,	
ma	tutti	i	documenti	patente	compresa:	Heidi	mi	accompagna.	

Ho	l’impressione	che	i	borseggi	e	i	furti	nelle	auto	siano	molto	frequenti,	perché	il	
modello	da	compilare	è	scritto	in	tante	lingue.	Mentre	scrivo	i	miei	dati,	un	giovanotto	
italiano,	 vicino	 a	 me,	 denuncia	 il	 furto	 di	 tutta	 l’attrezzatura	 audio	 che	 aveva	 in	
automobile;	mi	consolo	pensando	che	 forse	non	sono	poi	 tanto	vecchia!	Quando	
usciamo,	offro	una	bibita	a	Marianna	(mi	sembra	se	l’aspetti)	in	un	bar	“normale”,	di	
quelli	cioè	senza	l’insegna	a	forma	di	foglia	verde,	che	indica	la	presenza	di	marijuana	
all’interno;	poi	torniamo	all’imbarcadero	per	attendere	il	resto	del	gruppo.	Mi	dispiace	
non	aver	potuto	fare	il	giro	in	battello	perché	mi	ricordo	quanto	sono	belli	gli	edifici	
visti	dai	canali	e	quanto	mi	aveva	colpito	la	struttura	di	questa	città	sull’acqua,	anche	
se	la	presenza	sotto	un	ponte	di	un	ragazzo	che	“si	bucava”	mi	aveva	rattristato	molto.

Dal	momento	che	c’è	il	sole,	chiediamo	alla	nostra	guida	di	continuare	a	piedi	la	
visita;	non	si	fa	pregare	e	ci	conduce	lungo	uno	dei	tanti	canali	che	racchiudono	la	
città	vecchia	con	strade	animate,	piene	di	gente	in	bicicletta	o	seduta	all’esterno	dei	
caffè,	di	venditori	di	fiori	e	suonatori	di	organetti.

Attraversando	 l’antico	 quartiere	 ebraico,	 ci	 mostra	 la	 casa	 dove	 Rembrandt	
ha	abitato	vent’anni	e	che	ha	poi	dovuto	vendere	per	 ristrettezze	economiche.	Mi	
piacerebbe	visitare	questa	dimora	del	XVII	secolo,	ora	proprietà	della	città,	dove	è	
esposta	gran	parte	dell’opera	grafica	del	pittore,	disegni	e	incisioni,	ma	è	tardi:	sarà	
per	un’altra	volta.

Siamo	in	un	angolo	molto	pittoresco.	Mentre	mi	fermo	davanti	ad	un	piccolo	
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edificio	 antico,	 che	 esce	 dall’acqua	 e	 pende	 come	 se	 una	 parte	 delle	 fondamenta	
avesse	ceduto,	altri	entrano	in	un	coffee-shop	lì	vicino	con	il	suo	“bollino”	verde	e	ne	
escono	con	caramelle	alla	marijuana!!	

Poco	lontano	c’è	la	casa	dove	Anna	Frank	e	la	sua	famiglia	avevano	trovato	rifugio	
fra	il	1942	e	il	1944	per	sfuggire	alle	persecuzioni	naziste.	Una	parte	del	gruppo	la	
vedrebbe	 volentieri,	 anche	 se	 non	 è	 previsto	 dal	 programma,	 e	 la	 nostra	 guida	 ci	
accompagna;	davanti	 alla	porta,	però,	 c’è	una	 lunga	fila	di	persone	che	attendono	
di	entrare.	Seduta	in	una	panchina	sistemata	nel	marciapiede	lungo	il	canale,	guardo	
l’edificio	 alto,	 grigio,	 piuttosto	 tetro	 in	 cui	 si	 trova	 il	minuscolo	nascondiglio,	 con	
l’entrata	camuffata	da	una	libreria	girevole,	dove	la	bambina	ebrea	ha	scritto	il	suo	
Diario	diventato	celebre	in	tutto	il	mondo.	Aspettiamo	un	po’,	ma	è	vicina	l’ora	della	
chiusura,	per	cui	non	faremmo	in	tempo	ad	entrare	per	la	visita:	quindi,	riprendiamo	
la	strada.	C’è	il	sole,	ma	non	fa	caldo.	Attraverso	un	affollatissimo	mercato,	cerco	di	
non	perdere	di	vista	la	nostra	Marianna,	che	appare	e	scompare	tra	la	gente	di	questo	
animato	quartiere,	camminando	con	il	suo	solito	passo,	corto	ma	veloce.	

Mi	 sento	 sollevata	 quando	 ci	 lasciamo	 alle	 spalle	 quel	 brulichío	 variopinto	 di	
persone	di	ogni	tipo,	per	infilarci	in	una	strada	che	ci	conduce	ad	una	galleria	sottostante	
il	Municipio,	dove	si	trova	il	Monumento NAP	(livello	standard	di	Amsterdam).	Il	NAP	
è	 la	base	di	 tutte	 le	misurazioni	di	altitudine	 in	Olanda	e	per	 tutti	 i	paesi	europei.	
In	 questo	 strano	 “monumento”	 si	 distinguono	 tre	 colonne	 d’acqua:	 le	 prime	 due	
indicano	 costantemente	 il	 livello	 della	marea	 in	 due	 zone	dell’Olanda	 e	 la	 terza	 il	
livello	dell’alluvione	disastrosa,	che	nel	1953	spazzò	via	un	centinaio	di	villaggi	(4,5	m	
sopra	il	livello	NAP).	Ci	sono	tanti	altri	elementi	e,	anche	se	le	spiegazioni	tecniche	
sono	per	me	decisamente	astruse,	non	posso	fare	a	meno	di	ammirare	la	tenacia	con	
cui	gli	olandesi	lottano	per	difendere	la	loro	“terra	di	conquista”.

Proseguiamo	 poi	 attraverso	 una	 zona	 della	 città	 che	 ha	 una	 storia	 molto	
interessante;	la	guida	spiega	ed	io	ascolto,	ma	sono	stanca	e	non	riesco	a	seguire	e	
quindi	a	ricordare.

Alle	19	siamo	in	pullman	diretti	all’albergo,	e	quando	sento	i	soliti	temerari	fare	
progetti	 per	 il	 dopo	 cena,	 rabbrividisco	 solo	 al	 pensiero	di	 uscire	di	 nuovo.	 Sono	
invece	molti	quelli	che	considerano	perduto	il	tempo	passato	a	dormire	e	verso	le	22	
prendono	la	metropolitana	e	ritornano	in	città.	Tonino	mi	racconterà	poi	che	hanno	
monopolizzato	la	vita	“notturna”	di	Rembrandtplein,	ballando	e	cantando	all’italiana	
fra	i	tavolini	di	un	caffè!

Giovedì 8 agosto
Si	parte	alle	8	(Marianna	è	sempre	puntualissima),	con	un	cielo	sereno,	che	promette	

una	splendida	giornata	di	sole.	Dal	momento	che	non	è	possibile	accontentare	chi	
vuole	 andare	 alla	 Floriade,	 perché	 l’escursione	 richiederebbe	 una	mezza	 giornata,	
alterando	il	programma	già	stabilito,	la	guida	propone	la	visita	all’Asta	dei	fiori,	la	più	
grande	del	mondo,	che	modifica	poco	il	percorso	preventivato.	

Arriviamo	un	po’	tardi,	ma	facciamo	in	tempo	ad	assistere	alle	ultime	contrattazioni	
della	 mattinata,	 percorrendo	 la	 galleria	 dei	 visitatori	 e	 ascoltando	 il	 commento	
nella	nostra	 lingua.	È	una	cooperativa	di	produttori,	di	cui	 fanno	parte	circa	5000	
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coltivatori	di	fiori	 e	piante	da	giardino	e	da	 appartamento,	 che	 sono	anche	a	 loro	
volta	proprietari	in	comune	dell’edificio	dell’Asta.	Il	complesso	ha	una	superficie	di	
750	mila	metri	quadrati,	ed	accoglie	anche	fiori	che	provengono	dall’estero:	Israele,	
Kenia,	Zambia.	In	una	sala	d’asta	sposto	lo	sguardo	dal	grande	orologio,	dove	sono	
visualizzati	i	dati	relativi	al	produttore	e	alla	quantità	di	prodotti,	ai	compratori,	che	
sono	seduti	sui	banchi	disposti	a	gradinata	e	muniti	di	microfono/	altoparlante	per	le	
contrattazioni.	Con	Giuditta	osservo	dall’alto	i	carrelli	fioriti	che	si	spostano	da	una	
parte	all’altra	e,	quando	la	partita	è	venduta,	vengono	portati	fuori	dalla	sala.	È	un	via	
vai	veloce	e	ordinato,	un	intrecciarsi	rapido	di	movimenti:	si	ha	proprio	l’impressione	
di	un’estrema	efficienza.	

È	un’esperienza	straordinaria;	è	incredibile	pensare	che	17	milioni	di	fiori	ogni	
notte	arrivino	in	questa	immensa	struttura	per	l’asta	del	giorno	successivo	e,	subito	
dopo	la	vendita,	vengano	trasportati	ovunque	in	Europa	mediante	camion,	dotati	di	
impianti	di	refrigerazione	e	in	paesi	lontani	per	via	aerea,	in	modo	che	la	sera	stessa	o	
il	mattino	successivo	siano	in	vendita	nei	negozi	di	fiori	di	tutto	il	mondo.

Prima	di	uscire,	i	“pollici	verdi”	del	gruppo,	Mirella	compresa,	comprano	i	bulbi	
di	 tulipani,	 forse	 per	 portarsi	 in	 Italia	 un	 pizzico	 di	mondo	 olandese,	 che	 fiorirà	
in	primavera.	Mentre	 il	 viaggio	 riprende	 con	direzione	 la	Grande	Diga,	Marianna	
ci	parla	del	 territorio:	un	 ininterrotto	 succedersi	di	basse	 terre,	orlate	da	poderosi	
allineamenti	 di	 dune,	 che	hanno	 favorito	 il	 formarsi	 di	 lagune	 e	 vaste	depressioni	
interne.	Così	 lo	Zuiderzee,	profonda	 insenatura	marina,	con	 la	costruzione	di	una	
diga	di	sbarramento	lunga	30	km,	terminata	nel	1932,	diviene	l’Ijsselmeer	(meer	=	
lago;	 zee	=	mare).	 Stiamo	 costeggiando	 questo	 bacino	 di	 acqua	 dolce,	 di	 grande	
utilità	nei	periodi	di	siccità	estiva;	è	una	zona	di	allevamento	con	grande	produzione	
di	formaggi.	Marianna,	infatti,	ci	porta	a	visitare	un	caseificio,	dove	una	ragazza	in	
costume,	con	un	bel	corsetto	variopinto,	una	gonna	lunga	a	righe	multicolori	e	un	
copricapo	con	le	“alette”,	ci	riunisce	intorno	ad	una	pedana	per	mostrarci	come	si	
fa	il	formaggio.	Le	frasi	in	un	italiano	ben	sillabato,	la	sua	verve	molto	meridionale	e	
i	colori	vivaci	dei	suoi	abiti	convincono	i	visitatori	che	quello	…	è	il	formaggio	più	
buono	del	mondo!

E	 così	 anche	 noi,	 che	 abbiamo	 veramente	 i	 formaggi	 più	 buoni	 del	 mondo,	
compriamo	 le	 piccole	 forme	 di	 Edam	 giallo	 o	 ricoperto	 da	 un	 involucro	 rosso.	
Mirella	compra	anche	una	pecorina	“lanosa”	per	la	nipotina.	Mentre	la	seconda	parte	
del	gruppo	assiste	alla	dimostrazione,	mi	aggiro	intorno	agli	edifici	dell’azienda	e	il	
“profumo”	mi	attira	verso	una	grande	stalla,	che	ospita	un	numero	notevole	di	capre,	
disposte	 in	 appositi	 spazi	 con	 varie	 razioni	 di	 sale	 in	 piccoli	 recipienti.	 In	 questo	
stallone	pieno	di	 luci	 trovo	Paola,	Elena,	Odoardo	che	hanno	avuto	 la	mia	 stessa	
idea	e	stanno	ammirando	soprattutto	i	capretti,	che	si	lasciano	avvicinare	volentieri,	
infilando	la	testa	fra	i	tubi	di	ferro	delle	transenne.

Poco	dopo	le	11	siamo	a	Volendam,	villaggio	di	pescatori	sull’Ijsselmeer,	una	delle	
località	più	visitate	dell’Olanda.	Il	grande	afflusso	di	turisti	ha	“appannato”	il	fascino	
di	questo	luogo	con	le	casette	di	legno	tinteggiate	di	verde	contro	gli	spiriti	cattivi.	
Finalmente	Heidi	ci	dà	il	permesso	di	acquistare	qualche	souvenir.	Da	quando	è	salita	
in	pullman	 la	prima	volta	ci	ha	ripetuto	“a	ogni	piè	sospinto”	che	non	dovevamo	
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comprare	niente,	finché	non	fossimo	arrivati	ad	un	grande	bazar,	dove	c’era	tutto	a	
prezzi	inferiori!	Entrando	in	questo	locale	ho	constatato	che	c’era	tutto	…	o	quasi:	
quanto	ai	prezzi,	non	so,	perché	non	c’è	stata	possibilità	di	confronto!!

Compro	due	stupidaggini	per	i	miei	figli:	il	classico	zoccoletto	di	legno,	ma	con	
il	cavatappi,	in	modo	che	serva	a	qualcosa.	La	confusione	che	si	crea	all’arrivo	di	un	
altro	gruppo	(anche	questi	italiani)	mi	convince	ad	uscire	al	sole	con	Piera.	Respirando	
questa	bella	giornata,	passeggiamo	per	le	stradine	del	borgo,	fra	le	casette	arricchite	
da	un	fazzoletto	di	giardino;	ci	fermiamo	di	tanto	in	tanto	a	rievocare	i	giorni	lontani	
dell’Università	e	 la	nostra	camera,	fredda	ma	luminosa,	che	si	affacciava	sull’Arno.	
È	bello	parlare	del	passato	in	un	luogo	come	questo,	che	ti	fa	sentire	bene,	perché	è	
avvolto	nel	silenzio	e	nella	natura…	se	esci	dalla	strada	principale.

Arriviamo	fino	al	porticciolo,	molto	pittoresco	con	le	barche	a	colori	vivaci	e	le	
piccole	case	di	legno	che	si	specchiano	nell’acqua.	In	lontananza	si	vede	l’argine	che	
“chiude”	il	mare	e	crea	questo	lago,	in	cui	però	si	pesca	poco,	perché	agli	Olandesi	
non	piace	il	pesce	d’acqua	dolce.

Risaliti	 in	 pullman	 attraversiamo	 i	 polders,	 zone	 prosciugate	 e	 bonificate,	
verdissime.	Marianna	ci	fa	notare	fattorie	con	strani	tetti	a	piramide:	appartenevano	
ad	allevatori	di	bestiame	con	pochi	animali	ma	molta	erba,	che	veniva	tagliata	anche	
due,	tre	volte	all’anno	e	ammassata	in	casa.	

All’ora	di	pranzo	arriviamo	a	Den	Oever	(la	riva),	in	un	ristorante	vicinissimo	ad	
una	enorme	duna	erbosa	che	nasconde	 l’orizzonte.	Dopo	aver	mangiato	piuttosto	
bene,	mi	arrampico	sulla	sommità	della	duna	e	vedo	…	l’acqua	(non	ho	ben	capito	
se	mare	o	lago)	di	un	azzurrino	pallido,	che	brilla	al	sole.	Siamo	all’inizio	della	Diga di 
Chiusura,	un	vero	capolavoro	di	ingegneria	in	grado	di	resistere	alla	forza	distruttrice	
delle	 violente	maree	 (Fig. 24).	 Percorriamo	 per	 molti	 chilometri	 la	 strada	 che	 la	
sovrasta	con	la	sensazione	di	viaggiare	in	mezzo	all’Oceano,	perché	la	terraferma	è	
scomparsa	e	si	vede	soltanto	l’acqua.	Quando	ci	fermiamo	in	uno	dei	parcheggi	creati	
lungo	questa	autostrada	che	collega	la	Frisia	e	l’Olanda	settentrionale,	rivedo	lo	stesso	
luogo	di	tanti	anni	fa,	ma	mi	sembra	molto	più	sereno:	non	c’è	un	alito	di	vento	e	
il	cielo	è	di	un	azzurro	terso.	La	prima	volta,	un	vento	fortissimo	che	ti	sbatteva	in	
faccia	gocce	di	pioggia	gelate	mi	aveva	impedito	di	assaporare	la	bellezza	particolare	
di	questo	ambiente,	forse	perché	non	ero	riuscita	ad	abbandonare	la	mia	italianità	per	
apprezzare	l’Olanda	più	autentica.	

Salgo	con	Giuditta	sul	monumento	a	forma	di	torretta-belvedere	per	spaziare	più	
lontano	con	lo	sguardo.	Sono	dalla	parte	del	lago	come	rivelano	i	cigni	che	ondeggiano	
vicino	 alla	 riva,	 vezzeggiati	 dai	 turisti.	 Il	 gruppo	 del	 Borgo	 è	 tutto	 lì.	 L’Ispettore	
Stanislao,	con	il	suo	fedele	impermeabile,	attraversa	con	me	il	cavalcavia	con	cui	si	
passa	dalla	parte	del	Mar	del	Nord,	che	i	costruttori	hanno	“allontanato”	dalla	strada	
con	un	muro	obliquo	di	pietre,	molto	massiccio.	C’è	un	incrociarsi	di	fotografie	da	
tutte	le	parti	e	 il	desiderio	comune	di	restare	qui	più	a	 lungo	possibile.	Dopo	aver	
fotografato	 i	 coniugi	 Verrina,	 che	 si	 mettono	 quasi	 in	 pericolo	 sulla	 massicciata	
scivolosa,	pur	di	essere	ripresi	fra	lago	e	mare,	risalgo	in	pullman.	Ritornando	verso	
Den	Oever,	la	guida	ci	mostra	alcune	chiuse,	che	rendono	possibile	scaricare	nel	mare	
l’eccesso	di	acqua	del	lago	e	far	passare	i	battelli	dal	Mare	al	Lago	di	Ijssel.	Ci	parla	
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anche	di	ulteriori	sbarramenti,	formati	da	saracinesche	di	acciaio	su	pilastri	di	cemento,	
che	vengono	chiuse	solo	in	caso	di	forte	burrasca.	Anche	sull’estuario	della	Schelda	è	
stata	realizzata	una	diga	su	piloni	a	chiuse	mobili,	che	consentirà	il	gioco	delle	maree	
per	il	65%,	a	vantaggio	della	preservazione	dell’ambiente	naturale.	Queste	eccezionali	
opere	 ingegneristiche	confermano	quanto	è	scritto	sul	monumento	situato	a	metà	
della	Grande	Diga:	“Un	popolo	che	vive,	costruisce	il	suo	avvenire”.

Attraversiamo	le	zone	prosciugate	nei	secoli	passati	grazie	ai	mulini	che	pompavano	
l’acqua	versandola	poi	in	canali	di	drenaggio.	Ci	fermiamo	per	vedere	qualcuno	dei	
pochi	rimasti;	 in	un	 luogo	reso	quasi	 irreale	dalla	nebbiolina	del	crepuscolo,	ce	ne	
sono	tre,	in	fila	a	distanza	regolare	uno	dall’altro.	Naturalmente	scattiamo	fotografie	
con	“questi	monumenti”	sullo	sfondo.	Qualcuno	mi	immortala	vicino	a	Tonino	con	
una	cuffia	olandese:	mi	manca	solo	la	capretta	e	il	secchio	per	mungerla!

È	 quasi	 sera	 quando	 arriviamo	 a	 Marken,	 che	 appare	 molto	 sonnolento.	 In	
questa	 solitudine	 si	 apprezzano	di	più	 le	caratteristiche	dei	due	piccoli	borghi	 che	
compongono	 questa	 celebre	 località	 turistica.	Mentre	 cammino	 verso	 la	 zona	 del	
porticciolo,	mi	soffermo	ad	osservare	le	casette	di	legno	dipinte,	appoggiate	sui	pali,	
che	ricordano	tanto	i	disegni	naîf.	Una	donna	in	costume	è	seduta	su	una	terrazza:	mi	
fermerei	volentieri	per	guardarla	meglio,	ma	mi	sembra	indelicato	e	quindi	proseguo.	
Come	le	case,	anche	le	barche	ormeggiate	sul	porto	sono	tutte	colorate	e	di	piccole	
dimensioni.	I	negozi	sono	chiusi	e	non	c’è	nessuno	in	giro.	Penso	che	un	luogo	così	
in	Italia	a	quest’ora	sarebbe	pieno	di	musica	e	di	vita,	molto	animato,	ma	anche	molto	
frastornante.

Mentre	Enzo	ci	riporta	ad	Amsterdam,	mi	sembra	che	il	“profumo”	dei	formaggi	
che	abbiamo	comprato	voglia	imporre	la	sua	presenza:	del	resto	è	parte	integrante	
dell’Olanda.	Marianna	ci	saluta	prima	di	arrivare	all’hotel:	 l’insegnante	che	è	in	me	
valuterebbe	sufficiente	la	sua	preparazione	e	più	che	buono	il	suo	carattere.	

Dopo	cena,	il	gruppo	dei	ballerini	vuole	festeggiare	nella	hall	dell’albergo,	ma	il	
giradischi	non	funziona:	che	peccato	dover	coricarsi	a	un’ora	normale!	

Venerdì 9 agosto
La	sveglia	è	abbastanza	presto,	perché	ci	aspetta	un	bel	tratto	di	strada	per	arrivare	

a	Colonia.	Il	cielo	sembra	coperto,	ma	forse	dipende	dall’ora	mattutina.	A	colazione	
vedo	Enzo	molto	abbattuto	e	subito	si	diffonde	una	notizia	tristissima:	verso	le	tre	di	
notte,	un	ragazzo	francese,	ospite	dell’albergo,	è	morto	cadendo	dal	secondo	piano,	
non	si	sa	in	quali	circostanze.	Enzo	è	stato	fra	i	primi	ad	accorrere	ed	è	rimasto	molto	
turbato:	io	non	ho	sentito	niente,	forse	perché	la	mia	camera	era	da	tutt’altra	parte.

Alle	7,30	siamo	in	partenza	e	dopo	poco	Rosanna	…	apre	l’ambulatorio	in	fondo	
al	pullman.	

Si	 costeggiano	 campi	 erbosi	 con	 pecorelle	 grasse,	 che	 hanno	dormito	 fuori	 e	
mucche	pezzate	 (bellissime)	che	arrivano	 in	fila	dalle	 stalle	per	passare	 la	giornata	
all’aperto.	 Sono	 le	 9:	 l’ambiente	 naturale	 sta	 cambiando,	 la	 vegetazione	 diventa	
arborea	lungo	i	campi	di	granturco.	Dopo	una	breve	sosta	per	le	varie	necessità,	non	
ultime	quelle	dei	 fumatori,	 il	viaggio	continua	e	Rosanna	continua	 la	sua	terapia:	 i	
clienti	aumentano.	Si	avvicina	Aquisgrana.	Tanti	alberi	fiancheggiano	l’autostrada	e	
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non	si	vedono	più	fossati	e	canaletti.	Alle	10,15	superiamo	la	vecchia	frontiera	tra	
Olanda	e	Germania.	Il	Preside	legge	qualche	notizia	storico-geografica	su	Colonia.	
Mi	fa	piacere,	perché	è	più	facile	ascoltare	stando	seduti	e,	inoltre,	ha	una	voce	chiara,	
molto	professionale.

Situata	 sulla	 riva	 sinistra	del	Reno,	 sede	di	una	guarnigione	 romana	fin	dal	38	
a.	C.,	Colonia	ha	dato	i	natali	ad	Agrippina,	moglie	di	Claudio	e	madre	di	Nerone.	
È	proprio	in	onore	della	moglie	che	Claudio	nel	50	d.	C.	concede	alla	città	il	diritto	
municipale	 italico	 e	 la	 chiama	Colonia	Claudia	Ara	Agrippinensium.	A	partire	dal	
sec.	X,	la	forte	espansione	rende	necessario	l’ampliamento	delle	Mura	romane	e	poi	
la	 costruzione	di	una	nuova	cinta	 (sec.	XII),	 che	 abbraccia	una	 superficie	più	 che	
doppia	della	precedente.	Colonia	 è	 stata	 ed	 è	 tuttora	un	grande	 centro	 artistico	 e	
culturale,	con	una	celebre	Università	che	risale	alla	seconda	metà	del	1300.	Famoso	è	
il	suo	Carnevale	che	viene	proclamato	alle	ore	11,11		di	sera	del	giorno	11	del	mese	di	
novembre	(11	è	il	numero	dei	matti),	ma	raggiunge	il	culmine	nella	settimana	grassa	
con	balli	mascherati	e	cortei	con	centinaia	di	carri.

Il	lettore	si	interrompe	perché	stiamo	arrivando	a	Colonia.
Poco	prima	delle	11,	al	Tourist	Office,	di	fronte	al	Duomo,	incontriamo	la	guida.	

Danielle	 è	 una	 ragazza	 giovane,	 che	 ha	 studiato	 in	 Italia	 ed	 ha	 un	 bell’accento	 e	
una	 terminologia	 appropriata.	 Sale	 in	pullman	e	 cominciamo	 il	 giro	della	 città	dal	
Ring,	il	grande	viale	semicircolare	costruito	in	sostituzione	delle	Mura	distrutte	nella	
seconda	metà	dell’800.	La	II	Guerra	Mondiale	ha	raso	al	suolo	il	72%	dell’abitato,	
ma	 la	città	ha	 saputo	superare	 la	crisi,	 raggiungendo	una	grande	prosperità,	 come	
dimostrano	le	numerose	banche	e	le	oltre	60	compagnie	di	assicurazione.	Corriamo	
lungo	il	Reno	sulle	cui	sponde,	collegate	da	una	serie	di	sei	ponti,	si	estende	tutta	la	
città,	compresi	i	sobborghi	industriali.	Circa	40.000	lavoratori	pendolari	passano	ogni	
giorno	da	una	parte	all’altra	del	fiume.	Da	un	punto	panoramico	 lungo	 il	Reno	si	
vede	il	nucleo	antico	con		i	campanili	delle	chiese	e	le	torri	che	svettano	verso	il	cielo,	
ma	nessun	edificio	-	dice	Danielle	-	è	più	alto	della	Cattedrale	che	arriva	a	157	metri.	
Riesco	a	intravedere	la	possente	torre	quadrata	di	San	Martino,	una	delle	12	chiese	
romaniche	di	Colonia,	ricostruita	nella	forma	originale.	Dodici	erano	anche	le	Porte,	
sul	modello	della	Gerusalemme	Celeste	della	Bibbia:	ne	sono	rimaste	tre,	fra	cui	la	
Porta	settentrionale	della	città	medioevale,	che	si	trova	nel	quartiere	turco.	Numerose	
sono	sia	la	comunità	islamica	sia	quella	ebraica,	provenienti	dalla	ex	Unione	Sovietica:	
i	cattolici	rappresentano	il	50%	della	popolazione.

Il	Reno	scorre	sotto	di	noi	con	un	livello	di	3-4	metri,	ma	è	arrivato	anche	a	10	
metri,	inondando	la	città.	Questa,	comunque,	gli	deve	gran	parte	della	sua	floridezza	
economica	fin	dall’epoca	in	cui	venivano	riscossi	dazi	sulle	merci	che	transitavano.	È	
un	porto	fluviale	importantissimo	che	favorisce	il	commercio	e	le	industrie,	fra	cui	si	
distinguono	quella	metallurgica	e	meccanica,	tessile	e	dei	profumi.	L’acqua	di	Colonia	
è	conosciuta	in	tutto	il	mondo:	la	guida	ce	ne	parla	mentre	ritorniamo	verso	la	zona	
centrale	 della	 città.	Creata	 nel	 1709	da	 un	 immigrato	 italiano,	 Jean	 	Marie	Farina,	
come	medicinale,	alla	fine	del	XVIII	secolo	fu	cambiata	la	sua	funzione	da	medicina	
a	profumo.	La	casa	della	famosa	acqua	si	trova	nei	dintorni	del	Duomo	ed	ha	il	n.	4711,	
datole	dai	Francesi	durante	l’occupazione	e	tuttora	presente	nel	logo	del	profumo.
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Danielle	passa	poi	a	parlare	del	Carnevale	di	Colonia,	uno	dei	più	famosi	d’Europa	
all’insegna	 della	 trasgressione.	 Per	 qualche	 giorno	 “ogni	 goduria	 è	 permessa,	 i	
poliziotti	 indosseranno	 i	 cappelli	 alla	 rovescia	 e	 quasi	 tollereranno	 soste	 vietate	 e	
passaggi	 col	 semaforo	 rosso”.	 Il	 giovedì	 grasso	 le	 donne	 si	 scatenano.	Armate	 di	
forbici,	pattugliano	le	strade		a	caccia	di	uomini	ai	quali	tagliano	le	cravatte.	Questo	
Carnevale,	che	mostra	il	volto	godereccio	dei	tedeschi,	ha	inizio	nel	1822	quando	un	
gruppo	di	gentiluomini	abolì	l’antico	Carnevale,	“sguaiata	povera	festa	di	contadini,	
da	 ricordare	 i	 gaudenti	 ebbri	 dei	 quadri	 di	 Brueghel”.	 Divenne	 subito	 una	 festa	
dell’ironia	contro	l’austero	militarismo	prussiano.	

Mi	 guardo	 intorno:	 gli	 edifici	 sono	 tutti	 ricostruiti	 secondo	 canoni	 moderni,	
a	 dimostrare	 che	 la	 Germania	 vuole	 proiettarsi	 verso	 il	 futuro.	 Tuttavia	 quando	
scendiamo	davanti	 al	Duomo,	 che	 i	bombardamenti	hanno	 risparmiato,	non	posso	
fare	a	meno	di	pensare	che,	se	la	guerra	non	avesse	distrutto	quasi	tutto	il	passato,	
Colonia	 avrebbe	 maggior	 fascino.	 Questa	 immensa	 chiesa	 domina	 la	 città	 da	 un	
rialzo;	qui	ci	aspetta	un’altra	guida,	perché	il	gruppo	è	troppo	numeroso.	La	seconda	
accompagnatrice	è	una	bella	ragazza,	alta	e	bionda.	Tonino	è	il	primo	a	mettersi	dalla	
sua	parte!	

Io	resto	con	Danielle,	che	ci	fa	la	storia	della	Cattedrale,	eretta	sul	sito	di	un	Tempio	
romano	dedicato	a	Mercurio.	Quando	nel	1164	per	volere	del	Barbarossa	le	reliquie	
dei	Magi	furono	traslate	da	Milano	a	Colonia,	si	pensò	di	costruire	una	Chiesa	più	
“importante”	nel	nuovo	stile	venuto	dalla	Francia	del	Nord,	il	gotico.	Iniziata	nel	1248,	
l’opera	fu	conclusa	soltanto	nel	1880,	dopo	varie	interruzioni.	All’interno	colpiscono	
le	vetrate	del	coro	del	1300,	 raffiguranti	 l’Adorazione	dei	Magi	al	centro	e	 i	Re	di	
Giuda	 ai	 lati	 con	 i	 Signori	 dell’Apocalisse.	Mi	 soffermo	davanti	 all’altare,	 enorme	
lastra	in	basalto	nero	con	dietro	la	“Cassa	dei	Re	Magi”,	splendido	Reliquiario	a	forma	
di	Basilica	in	argento	dorato	con	smalti,	gemme	e	tante	statuette	di	Profeti	e	Apostoli.	
Fu	offerto	alla	città	da	Ottone	IV	nel	XII	secolo	per	conservare	le	reliquie	dei	Magi.	
Le	nove	cappelle	che	si	aprono	nel	deambulatorio	sono	tutte	ricche	di	tombe,	statue,	
affreschi,	vetrate	con	strani	abbinamenti	di	antico	e	moderno.	In	una	chiesa	così	ricca	
di	tutto	non	è	possibile	approfondire,	per	cui	diamo	uno	sguardo	generale	e	usciamo	
nel	sagrato	dove	ci	accoglie	un	acquazzone.	Per	fortuna	il	ristorante	è	vicinissimo.	È	
un	locale	tipico	con	tavoloni,	panche,	mensole	e	pavimenti	in	legno,	tutto	piuttosto	
scuro:	forse	con	il	sole	sarebbe	più	luminoso.	Penso	ci	aspettassero	prima,	perché	il	
pranzo	sembra	preparato	…	con	un	certo	anticipo!

Quando	usciamo,	non	piove	più	e	avendo	un	po’	di	tempo	a	disposizione,	vado	
con	Piera	a	fare	una	passeggiata	nelle	strade	intorno.	Arriviamo	al	Rathaus	(Casa	del	
Consiglio),	 l’antico	Municipio	ricostruito,	e	ci	fermiamo	ad	osservare	i	resti	di	una	
strada	romana	(saranno	tre	metri),	che	gli	scavi	hanno	portato	alla	luce	e	che	sono	
stati	 isolati	all’interno	di	un	prato	verde,	ben	rasato.	Penso	a	quanti	lunghi	tratti	di	
strade	romane	si	 incontrano	ovunque	 in	Italia,	seminascosti	dalla	vegetazione,	che	
lentamente	nasconde	i	resti	del	passato.

Verso	le	16,30	riprendiamo	il	viaggio,	diretti	a	Coblenza,	pittoresca	città	situata	sul	
Reno	alla	confluenza	con	la	Mosella.	In	pullman,	il	solito	rito	del	caffè:	c’è	qualcuno	
che	 lo	prepara	ed	altri	che	 lo	“consegnano”	e	riscuotono.	Anna,	o	meglio	Annina	
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come	la	chiama	il	marito	quando	la	vede	“agitata”,	è	sempre	l’ultima	a	farsi	avanti,	
ma	non	ci	rinuncia	mai.	Quando	finalmente	sono	tutti	serviti,	c’è	un	silenzio	quasi	
generalizzato,	 interrotto	 solo	 da	 chi	 parla	 sommessamente	 con	 il	 vicino	 o	 da	 chi	
sfoglia	il	giornale.

Si	passa	dalla	Westfalia	al	Palatinato	Renano.	Quando	siamo	vicino	a	Coblenza,	
il	gracchiare	del	microfono	avverte	che	il	nostro	lettore	ufficiale	ci	vuol	dare	qualche	
notizia	sulla	città.	Anch’essa	di	origine	romana,	anch’essa	semidistrutta	dalla	guerra,	è	
oggi	importante	centro	commerciale	e	industriale.	I	turisti	sono	attratti	in	particolare	
dall’	 “angolo	 tedesco”,	 la	 punta	 della	 penisola,	 che	 divide	 il	 Reno	 dalla	 Mosella,	
dominata	da	una	grande	fortezza	più	volte	ampliata	e	rafforzata	fino	al	1799,	anno	in	
cui	fu	smantellata	dai	rivoluzionari	francesi	per	essere	rifatta	dai	Prussiani	nel	1817	a	
scopo	militare,	anche	se	non	è	mai	servita.

Il	City	Hotel	Metropol	è	nel	centro	storico	di	Coblenza,	la	ristrutturazione	non	
gli	ha	tolto	il	fascino	dell’edificio	di	un	tempo,	raccolto,	forse	anche	un	po’	angusto,	
ma	 a	 due	 passi	 dalla	 piazza	 centrale	 e	 dal	 vecchio	 ponte	 che	 attraversa	 il	 Reno.	
L’ascensore	non	può	arrivare	fino	all’ultimo	piano	per	cui	chi	è	ospitato	lassù	porta	
i	propri	bagagli	a	mano	per	una	scala	stretta	e	angolata:	sembra	di	salire	al	loggione	
di	un	teatro.	La	mia	camera,	a	tetto,	ricavata	probabilmente	da	un’antica	soffitta,	mi	
fa	pensare	ai	bohemiens	parigini.	Io	sono	adeguata	a	questo	mondo	piccolo,	un	po’	
meno	Tonino,	 che	 con	 la	 testa	 tocca	 quasi	 il	 soffitto!	Anche	Mariella	 e	 Severino,	
nella	camera	di	fronte,	avranno	la	stessa	impressione,	ma	in	compenso	hanno	una	
splendida	vista	sul	Reno.

Mi	rinfresco	e	scendo	subito	per	un	primo	approccio	con	la	città.	In	tre	o	quattro	
ci	troviamo	nel	centro	antico	davanti	alla	chiesa	di	Nostra	Signora	del	XII	secolo	con	
una	facciata	appesantita	da	torri	quadrate,	ma	con	una	bella	Madonnina	del	1700	in	
una	piccola	nicchia.	

Arriviamo	al	lungo	Reno	e	camminiamo	verso	la	confluenza,	che	non	è	lontana.	
Non	 riusciamo	 a	 raggiungerla	 però,	 perché	 la	 zona	 è	 occupata	 da	 un	 immenso	
Lunapark,	con		musica	ad	alto	volume,	insegne	luminose	che	lampeggiano	e	un	gran	
via	vai	di	gente.		

La	cena,	a	sorpresa,	è	in	un	ristorante	cinese	in	pieno	centro.	L’ambiente	è	molto	
curato,	ma	il	cibo	è	troppo	cinese	per	piacere	a	tutti.	C’è	chi	non	mangia	niente,	come	
Enzo,	chi	“lavora”	con	cucchiaio	e	coltello	per	cercare	di	capire	cosa	ci	sia	nel	piatto,	
chi	spiluzzica		un	po’	qua	e	là	e	chi	mangia	tranquillamente	come	Tonino	e	Giuditta.	
Alla	 vista	 di	 certe	 brodaglie,	 non	mancano	 commenti	 e	 allusioni,	ma	 la	 consueta	
passeggiata	serale	risolleva	gli	animi.

Piera,	Rosella	ed	 io	accompagniamo	Giuseppe	 in	albergo	e	usciamo	di	nuovo,	
perché	questa	cittadina	renana,	alla	luce	dei	lampioni,	rivela	angoli	molto	particolari.	
Così	ci	troviamo	con	altri	ad	ammirare	la	casa	dei	quattro	sporti	del	tardo	Seicento,	
ad	un	incrocio	fra	due	strade	della	città	vecchia.	Seguiamo	poi	una	folla	di	giovani	
che	vanno	tutti	nella	stessa	direzione	e	si	fermano	via	via	nei	locali	dove	imperversa	
la	 musica.	 Noi,	 proseguendo,	 sbocchiamo	 in	 una	 grande	 piazza	 dove	 un	 antico	
Collegio	gesuitico	occupa	un	 intero	 lato.	L’edificio	è	 interrotto	da	un	arco,	 che	ci	
introduce	in	una	piazzetta	adiacente	il	cortile	del	Collegio,	immersa	nel	silenzio.	Nella	
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semi-oscurità	si	intravede	la	“fontana	dei	bambini”,	una	costruzione	moderna,	che	
sorprende	in	un	luogo	come	questo.	

Ritornando	all’albergo,	incontriamo	un	altro	gruppetto	dei	nostri,	che	hanno	una	
gran	voglia	di	“seguire”	i	giovani	tedeschi	nottambuli.

Sabato 10 agosto
Alle	8,30	siamo	lungo	il	Reno,	la	grande	autostrada	fluviale	d’Europa,	in	attesa	

di	 salire	 sulla	 nave-traghetto,	 che	 ci	 porterà	 fino	 a	 Bingen.	 È	 una	 bella	 giornata	
serena	e	mi	fa	piacere	passare	qualche	ora	sul	fiume,	con	pranzo	a	bordo.	Quando	
ci	 imbarchiamo,	 però,	 mi	 rendo	 conto	 che...	 non	 siamo	 soli:	 il	 ponte	 coperto,	
grandissimo,	è	pieno	di	tavoli	apparecchiati	che	attendono	altri	gruppi.	Io,	che	ripeto	
sempre	“poca	brigata,	vita	beata”,	non	ne	sono	particolarmente	contenta.	Mi	siedo	
ad	uno	dei	tavoli	riservato	a	noi	e	comincio	a	guardare	fuori.	Il	tratto	che	percorriamo	
si	chiama	sentiero	nostalgico	(Fig.	25).

Sono	le	9,30	quando	il	sole	apre	uno	squarcio	di	luce	e	appare	il	primo	castello	
sulla	 destra:	 il	Castello Stolzenfels,	 romantica	 rocca	 del	 1300	 rifatta	 nel	XIX	 secolo.	
Mentre	 chiatte	 piene	 di	 carbone	 filano	 sull’orlo	 della	 corrente,	 lungo	 le	 rive	 si	
alternano	fortezze	del	passato	a	borghi	frequentati	per	le	cure	termali,	come	il	borgo	
fortificato	di	Rhens,	dove	si	riunivano	i	principi	della	regione	renana.	A	bordo	c’è	un	
gran	movimento:	chi	cerca	gli	amici,	chi	si	sposta	verso	il	sole,	chi	esce	sul	ponte	per	
farsi	accarezzare	dal	vento,	chi	scatta	qualche	foto-ricordo.	A	sinistra	sulla	collina	si	
vede	un	castello,	abitato	fin	dal	1231,	l’unico	che	non	è	stato	distrutto:	contiene	una	
collezione	di	manoscritti.	Imbarcazioni	di	tutti	i	tipi	si	incrociano	sul	fiume.	Le	rive	
sono	occupare	da	vigneti	che	“sfruttano”	il	sole.	Attracchiamo	a	Boppard,	stazione	
climatica	e	termale:		molti	scendono	e	molti	salgono.	

La	 navigazione	 continua	 e	 continuano	 a	 succedersi	 i	 borghi	 e	 le	 fortezze.	
Cominciano	a	servire	il	pranzo	ed	è	tutto	un	“andirivieni”	di	camerieri:	scopro	che	
non	tutti		i	gruppi	hanno	lo	stesso	menù.

Siamo	in	un’ansa	del	fiume,	dominata	da	due	roccaforti	vicinissime,	divise	da	un	
alto	muro,	“il	muro	della	discordia”:	secondo	un’antica	leggenda	appartenevano	a	due	
fratelli,	nemici	fra	loro.	Un’altra	leggenda	è	legata	alle	rovine	di	un	castello	del	1300,	
che	si	 incontra	subito	dopo	e	si	chiama	Die	Maus	(il	topo).	Stiamo	percorrendo	il	
tratto	in	cui	il	letto	del	fiume	si	restringe	sensibilmente,	aggirando	spuntoni	resistenti	
alla	erosione.	Riconosco	 la	rupe	della	Loreley	(roccia	delle	fate),	 resa	famosa	dalla	
leggenda,	ma	dal	fiume	appare	alquanto	deludente.	Alle	13,50	siamo	a	Bacharach,	
borgo	fortificato	con	case	a	graticcio	del	XVI	secolo.	Attracchiamo	per	far	scendere	
il	gruppo	dei	portoghesi,	che	fanno	più	“caciara”	di	noi!

Faccio	una	passeggiatina	fuori	dal	salone	per	guardare	più	da	vicino	fortificazioni	
medioevali	fra	i	vigneti,	e	più	avanti	un	vecchio	castello	trasformato	in	albergo	della	
gioventù.	Borghi	e	roccaforti	si	susseguono	fino	alla	Torre dei Topi	del	1200,	in	mezzo	
alla	corrente,	nelle	vicinanze	di	Bingen.	In	questa	cittadina	ci	aspettano	Enzo	e	il	suo	
pullman,	pronti	a	continuare	il	viaggio	via	terra.	

Alle	 18	 siamo	 a	 Strasburgo,	 capoluogo	 dell’Alsazia:	 ci	 sistemiamo	 al	Novotel	
Centre	Halles,	un	bell’albergo	in	prossimità	del	centro	antico.	La	mia	camera	è	in	alto,	
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con	una	grande	finestra	che	si	affaccia	su	un	giardino	pensile,	che	pensile	non	sembra,	
date	le	dimensioni	e	il	gran	numero	di	piante	e	aiuole.

Nonostante	 la	 pioggerella,	 prima	 di	 cena	 facciamo	 una	 passeggiata	 fino	 alla	
Cattedrale,	 una	 delle	 più	 belle	 dell’architettura	 gotica,	 con	 una	 facciata	 che	 sembra	
coperta	da	una	veste	fatta	di	colonnine,	intrecci	e	ricami.	Dopo	cena	ci	ritorniamo	
per	assistere	allo	spettacolo	“Son	et	Lumière”.	Piove	a	dirotto	e	gli	ombrelli	degli	altri	
ti	sgocciolano	addosso,	ma	è	sempre	una	grande	emozione.

Domenica 11 agosto
C’è	il	sole;	la	mattinata	è	libera	e	ognuno	si	organizza	a	modo	suo.	
Il	Preside	Matteo,	che	si	porta	la	Scuola	al	seguito	(ne	conosco	bene	un’altra	che	

faceva	lo	stesso!),	si	incontra	con	un	collega	francese	per	parlare	di	un’iniziativa	che	
stanno		realizzando	insieme.	Un	gruppetto	segue	Tonino	verso	il	quartiere	pittoresco	
della	Petite-France	ed	altri	si	lasciano	ammaliare	dalle	eleganti	vetrine	dei	negozi	di	
abbigliamento.	

In	Duomo	 trovo	 Paola	 e	 Silvia	 con	Elena,	 che	 aspettano	 la	Messa	 con	 i	 canti	
gregoriani,	ma	alla	fine	ci	accorgiamo	che	è	una	semplice	Messa	cantata.	Non	è	cosa	
di	 tutti	 i	giorni,	 comunque,	assistere	alla	celebrazione	eucaristica	nella	Cattedrale	di	
Strasburgo.	Le	vetrate	dell’abside,	che	si	eleva	su	una	vasta	cripta	del	sec.	XI,	e	quelle	
della	navata	mediana,	anch’esse	antichissime,	filtrano	la	luce	del	sole,	arricchendola	
con	i	loro	colori.	Quando	termina	la	Messa,	vado	a	rivedere	il	famoso	Pilastro	degli	
Angeli	del	1225,	su	cui	poggia	il	braccio	destro	del	transetto,	che	si	chiama	così	perché	
ha	tre	ordini	di	statue	di	angeli.	Ritrovo	là	vicino	l’orologio	astronomico	della	prima	
metà	del	1500,	con	numerose	statuine	che	si	animano	quando	suona	mezzogiorno.	
Nell’attesa,	 gironzolo	 con	 Piera	 per	 le	 viuzze	 che	 circondano	 la	Cattedrale,	 con	 le	
vecchie	case	a	graticcio	e	tanti	fiori	dappertutto.	È	obbligatoria	la	sosta	davanti	alla	
Maison	Kammerzell,	 la	più	bella	della	città,	con	tre	piani	sporgenti,	rivestiti	da	un	
gran	numero	di	intagli	lignei.	Tutta	fiorita	e	molto	romantica	con	i	suoi	piccoli	caffè,	è	
la	piazzetta	che	s’incontra	scendendo	verso	l’Ill,	solcato	da	imbarcazioni	che	portano	
i	turisti	alla	scoperta	degli	angoli	più	suggestivi	di	Strasburgo.	Camminando	lungo	il	
fiume,	con	un	venticello	leggero	che	muove	le	foglie	degli	alberi,	mi	sento	proprio	in	
vacanza.	

Risaliamo	alla	Place	du	Chateau,	fermandoci	davanti	al	Castello	dei	Rohan,	vasto	
edificio	del	1700	che	ospita,	tra	l’altro,	il	Museo	delle	Belle	Arti	e,	sedute	in	panchina,	
aspettiamo	che	venga	mezzogiorno	per	“assistere”	al	suono	dell’Orologio.

In	albergo,	nella	grande	sala	da	pranzo,	molto	accogliente	con	i	suoi	tavoli	rotondi,	
ci	accorgiamo	che	mancano	Anna	e	Sandra.	Arrivano	con	un	discreto	ritardo,	quando	
già	cominciavamo	a	preoccuparci.	Hanno	solo	perso	 la	strada!	Sandra	“si	butta”	a	
raccontare	l’avventura	con	la	consueta	“foga”,	ma	poi	mangia	con	grande	appetito.

L’incontro	 con	 la	 guida	 è	 fissato	 per	 le	 15,30,	 davanti	 al	Novotel.	 C’è	 tempo	
per	una	pennichella,	molto	gradita.	Martine,	una	ragazzona	di	età	indefinibile,	arriva	
puntuale	 e	 sale	 con	noi	 in	 pullman	per	 fare	 il	 giro	 della	 città,	 che	 ha	 una	 origine	
antica.	Già	insediamento	celtico,	nell’età	di	Augusto	divenne	castrum	romano	molto	
importante.	Appartenne	poi	al	Regno	dei	Franchi	e	dall’870	fece	parte	dell’Impero	
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germanico.	“Trent’anni	prima,	nei	pressi	di	Strasburgo,	aveva	avuto	luogo	il	famoso	
giuramento	fra	Carlo	il	Calvo	e	Ludovico	il	Germanico,	primo	documento	redatto	
nelle	 lingue	 tedesca	 e	 francese.	 L’episodio	 è	 emblematico	 del	 secolare	 dualismo	
culturale	franco-tedesco	della	città”.	

Il	 grande	 sviluppo	 economico	 e	 una	 notevole	 crescita	 demografica	 si	 ebbero	
durante	 l’occupazione	 tedesca	 dal	 1870	 al	 1918,	 periodo	 in	 cui	 il	 boom	 della	
navigazione	fluviale	portò	alla	costruzione	dell’attuale	porto,	il	secondo	sul	Reno	per	
volume	di	 traffico.	Date	 le	vicende	 storiche	che	 l’hanno	caratterizzata,	Strasburgo	
risulta	divisa	in	tre	zone:	medioevale,	francese	e	tedesca.	Rispondendo	a	qualcuno,	
Martine	tiene	a	puntualizzare	che	lei	non	è	né	francese	né	tedesca,	è	alsaziana.	Mi	fa	
ricordare	un	assistente	universitario	della	mia	facoltà,	alsaziano	che	parlava	francese	
con	pronuncia	dura,	alla	tedesca,	che	noi	studenti	capivamo	con	molta	difficoltà.	

La	nostra	guida	parla	in	un	italiano	mescolato	con	parole	spagnole,	molto	buffo,	
ma	da	un’autodidatta	non	si	può	pretendere	di	più.	

Ripercorriamo	 i	 viali	 di	 scorrimento,	 attraversando	 grandi	 piazze	 alberate	 e	
arrivando	fino	al	quartiere	dove	hanno	sede	le	Istituzioni	europee.	Nel	1949,	infatti,	
la	città	fu	scelta	quale	sede	del	Consiglio	d’Europa	e	del	Parlamento	Europeo,	per	la	
sua	posizione	fra	l’area	culturale	latina	e	quella	germanica,	punto	d’incontro	e	centro	
di	attività	di	carattere	sovranazionale.

Mentre	Martine	 continua	 a	parlare	nel	 suo	 strano	 italiano,	 ritorniamo	verso	 il	
nucleo	antico	e,	a	piedi,	la	seguiamo	nelle	strade	della	vecchia	Strasburgo.	In	Piazza	
Gutenberg,	 animatissima,	 situata	 dove	 si	 incrociavano	 le	 due	 principali	 vie	 della	
città	romana,	ci	mostra	la	statua	di	Gutenberg,	che	fondò	qui	la	prima	stamperia	nel	
1440.	Da	un	angolo	della	piazza	si	può	inquadrare	la	facciata	della	Cattedrale,	di	pietra	
arenaria	dei	Vosgi,	dove	spiccano	le	due	torri	(di	cui	soltanto	quella	di	sinistra	è	stata	
compiuta),	 il	 rosone	al	centro	e	 i	 tre	portali	a	cuspide,	molto	profondi,	 rivestiti	di	
sculture.

Ho	visto	tante	chiese	gotiche,	in	Francia	e	altrove,	ma	la	Cattedrale di	Strasburgo	
non	si	confonde	con	nessun’altra.	Questo	tesoro	di	pietra,	con	una	mole	che	si	eleva	
molto	al	di	sopra	delle	case	circostanti,	non	ha	intorno	una	grande	piazza,	che	…	lo	
difenda	(Fig. 26).	

Lasciato	 questo	 luogo,	 punto	 di	 riferimento	 della	 città,	 il	 gruppo	 si	 disperde.	
Martine	ci	propone	di	entrare	un	momento	nella	Chiesa	di	St.	Thomas,	imponente	
edificio	dei	secoli	XIII-XIV,	riservato	al	culto	protestante.	Mi	siedo	per	ascoltare	una	
complicata	storia	riferita	al	maresciallo	de	Saxe,	la	cui	tomba,	magnifica	opera	della	
seconda	metà	del	1700,	troneggia	nell’abside.	

È	 stata	 una	 breve	 sosta	 prima	 di	 riprendere	 la	 strada	 verso	 la	 Petite	 France,	
l’antico	quartiere	dei	conciatori	di	pelli	e	dei	mugnai,	pieno	di	fascino,	fatto	di	viuzze	
medioevali	e	di	vecchie	case	a	sporto,	che	si	specchiano	nel	canale.

Il	nome	poetico	nasconde	una	realtà	molto	meno	romantica.	In	questo	quartiere	
c’era	un	ospedale,	in	cui	venivano	curati	i	soldati	che,	all’epoca	di	Carlo	VIII	e	Luigi	
XII,	 rientravano	dalle	campagne	d’Italia	malati	di	 sifilide,	 il	mal	 francese,	 come	 lo	
chiamavano	gli	italiani.

Attraversiamo	una	zona	piena	di	movimento	e	di	colore,	con	tanta	gente	seduta	
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ai	tavolini	dei	caffè	sotto		grandi	ombrelloni.	È	vivo	il	ricordo	di	quando,	studentessa,	
sedevo	con	una	mia	compagna	di	università	su	panchine,	muretti	e	scalini	nelle	varie	
città	 europee,	 guardandomi	 intorno	 e	 ascoltando	parlare	 lingue	 diverse.	Continuo	
invece	a	camminare	dietro	Martine,	che	ci	lascia	in	Place	Kleber,	nel	sito	dell’antica	
piazza	d’armi	“sulla	strada”	che	porta	al	nostro	albergo.	C’è	chi	prosegue	la	visita,	
ma	 io	 rientro	 perché	 ho	 intenzione	 di	 ritornare	 dopo	 cena	 allo	 spettacolo	 “Son	
et	 Lumière”,	 visto	 che	 stasera	 è	 bel	 tempo	 e	 l’atmosfera	 è	 diversa.	Mi	 piace	 poi	
accompagnarci	Giuditta,	che	ieri	non	l’ha	visto.

Dopo	cena	 il	 gruppo	dei	 “giovani”	girovaga	finché	non	 trova	un	 locale,	dove	
ballano	ritmi	…	non	proprio	giovani!

Lunedì 12 agosto
Alle	 8	 salutiamo	 Strasburgo,	 che	 non	 mi	 ha	 deluso	 neppure	 questa	 volta	 e	

riprendiamo	 la	 strada	del	 ritorno.	 Il	 cielo	 è	 sereno.	Enzo	guida	molto	 spedito	e	 a	
metà	mattinata	siamo	già	nei	pressi	di	Lucerna,	zona	bellissima	con	tanti	laghi	e	un	
ambiente	“senza	macchia”,	come	si	trova	soltanto	in	Svizzera.	Ci	avviciniamo	al	San	
Gottardo,	 timorosi	 di	 ritrovare	 la	 coda	dell’andata,	ma	questa	 volta	 il	Tunnel	 ci	 è	
amico	e,	prima	di	mezzogiorno,	siamo	ad	Airolo	dove	ci	aspettano	per	il	pranzo.	Il	
paese,	situato	nella	parte	settentrionale	del	Canton	Ticino,	ha	l’aspetto	di	una	località	
di	villeggiatura.	L’Hotel	Fornu	ci	offre	un	buon	pasto	e,	dopo	pranzo,	faccio	quattro	
passi	nella	strada	a	mezza	costa:	mi	fa	un	certo	effetto	vedere	insegne	in	italiano	e	
sentir	parlare	la		nostra	lingua	in	una	terra	che	Italia	non	è.	L’aria	piuttosto	rigida	mi	
rinfranca.	

Il	pullman	corre	veloce	nel	consueto	silenzio	del	primo	pomeriggio.	A	Lugano	
lasciamo	Piera	e	a	Como	accompagniamo	Sandra	e	Leo	alla	stazione	(che	poi	risulta	
sbagliata)	per	prendere	il	treno	per	Genova.	

Avvicinandoci	a	Bologna,	si	comincia	a	sentire	aria	di	casa:	ci	fermiamo	ad	un	
auto-grill	 e,	 quando	 risaliamo	 in	 pullman,	 è	 arrivato	 il	momento	 di	 “stornellare”,	
ricordando	situazioni	e	persone,	che	hanno	movimentato	questi	giorni	di	viaggio.
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Fig.	20	-	Lussemburgo
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Fig.	21	-	Bruxelles,	Grand Place
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Fig.	22	-	Bruges
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Fig.	23	-	I Girasoli	di	Van	Gogh
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Fig.	24	-	La	Grande	Diga	(Olanda)

Fig.	25	-	Navi	sul	Reno
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Fig.	26	-	Cattedrale	di	Strasburgo
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SPAGNA E PORTOGALLO



6. SPAGNA E PORTOGALLO
30 luglio/12 agosto 2003

Mercoledì 30 luglio
Scendiamo	in	strada	con	i	bagagli:	sono	le	7,45	e	c’è	 il	sole.	Da	Ponte	Felcino	

arrivano	 puntualissimi,	 da	 bravi	 insegnanti,	 Settimio	 e	Rosaria,	 per	 la	 prima	 volta	
nel	nostro	gruppo.	Elio	si	presenta	con	un	pullman	nuovo	che	ha	come	stemma	il	
delfino:	più	adatto	non	si	può,	visto	che	il	mare	è	l’elemento	dominante	del	viaggio.

La	prima	tappa	è	nei	“quartieri	alti”	di	Città	di	Castello,	dove	abitano	alcuni	dei	
partecipanti.	Faccio	così	la	conoscenza	con	Antonietta,	la	sorella	del	Preside,	che	con	
il	marito	si	è	unita	al	gruppo	per	questo	viaggio;	per	gli	amici	è	Ninetta	e	mi	accorgo	
subito	che	per	lei	sono	tutti	amici.

Superata	a	San	Giustino	una	deviazione,	che	ci	costringe	a	rallentare,	ci	fermiamo	
al	 Borgo	 dove	 salgono	 gli	 habitués.	 Per	 	 creare	 atmosfera,	 anche	 se	 è	 veramente	
presto,	Tonino	introduce	la	Spagna	con	una	cassetta	di	canzoni	popolari,	che	avevamo	
comprato	nel	nostro	primo	viaggio	in	Andalusia	una	ventina	di	anni	fa!

Mentre	ci	dirigiamo	verso	Arezzo,	mi	guardo	 intorno:	siamo	pochi	e	abbiamo	
quindi	 la	 possibilità	 di	 occupare	 due	 posti,	 se	 sarà	 necessario	 durante	 le	 lunghe	
“tirate”:	credo	che	molti	abbiano	pensato	la	stessa	cosa.	

L’autostrada	è	ingolfata	fino	alla	Firenze-Mare;	il	sole	è	sempre	alto	nel	cielo.	I	
vivai	di	piante	e	fiori	 annunciano	 l’avvicinarsi	di	Pistoia.	Ci	 fermiamo	a	Serravalle	
per	 una	 breve	 sosta	 ristoratrice.	 Ce	 n’era	 proprio	 bisogno.	Alle	 12	 siamo	 davanti	
all’Eden	Park,	 albergo	 ristorante	 di	 bell’aspetto	 con	 giardino	 fresco	 e	 accogliente.	
Sono	molto	contenta	di	trovare	Piera,	che	è	venuta	a	salutarci.	Aspettando	l’ora	del	
pranzo,	andiamo	al	mare	per	una	passeggiata	sul	bagnasciuga.	La	spiaggia	di	Marina	
di	Pietrasanta	è	grande	ed	ha	una	sabbia	sottile,	ma	è	sopraffatta	dagli	ombrelloni	e	
dalle	sedie	a	sdraio.	Cammino	a	piedi	scalzi,	 tenendo	le	scarpe	in	mano.	L’acqua	è	
calda	e	invita	al	bagno.	Lo	fanno	i	giovani	leoni	(giovani,	non	giovanissimi!).	Tento	
inutilmente	di	convincere	Davide,	ma	non	vuole	saperne	e	preferisce	camminare	e	
guardarsi	intorno.

Piera	viene	a	pranzo	con	noi	 in	una	saletta	resa	fresca	dalla	brezza,	che	arriva	
dal	mare	e	fa	muovere	la	tenda.	Ci	servono	un	buon	pesce,	cui	tutti	facciamo	onore.

Alle	 14,30	 si	 riparte.	 Le	 Apuane,	 con	 le	 loro	 cave	 che	 splendono	 al	 sole,	 ci	
accompagnano	per	molti	chilometri.	Mariella,	Rosanna	ed	altre	si	spostano	in	fondo	
al	pullman	per	il	primo	sonno	del	viaggio.	Davanti,	prendendo	forse	spunto	da	un	
articolo	del	quotidiano,	discutono	di	argomenti	storici.	

Superiamo	 Sarzana	 e	 tanti	 piccoli	 borghi	 arroccati	 sulla	 montagna.	 Il	 cielo	 è	
grigio	e	fa	finta	di	piovere,	ma	sono	soltanto	pochi	schizzi	nei	vetri.	Ora	il	pullman	
è	immerso	nel	silenzio	del	primo	pomeriggio.	Dopo	una	serie	di	tunnels,	si	scopre	
una	vegetazione	che	“sa”	di	mare.	Alle	16,30	siamo	nel	caos	di	Genova.	Superato	il	
“matitone”,	andiamo	al	Porto	Vecchio,	dopo	aver	preso	“al	volo”	Daniela	davanti	alla	
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Stazione	Principe,	costruita	nello	spazio	occupato	un	tempo	dal	Palazzo	di	Andrea	
Doria,	ai	piedi	della	collina.

Siamo	 in	 anticipo,	 per	 cui	 Sandra	 e	 Leo	 non	 sono	 ancora	 arrivati.	 Vado	 con	
Adriana	 a	 vedere	 il	Galeone	 esposto	 vicino	 all’Acquario	 e	 scopriamo	 che	 è	 stato	
realizzato	come	coreografia	per	il	film	di	Polanski,	I Pirati!

Poco	dopo	arriva	Sandra,	più	eccitata	del	solito,	perché	deve	farci	da	guida	nella	
sua	città	e	inizia	il	giro	dal	Porto Vecchio,	dove	ci	troviamo.	Sandra	vuol	dirci	tutto	di	
tutto	e	 si	meraviglia	 che	noi…	preferiamo	vedere	meno,	ma	 stare	all’ombra.	Non	
vorremmo	uscire	dai	bassi	portici	di	Sottoripa	dove	c’è	una	grande	animazione	fra	
le	caratteristiche	botteghe	e	le	trattorie,	ma	la	nostra	guida	ci	obbliga	ad	affrontare	
il	caldo	pazzesco	della	vasta	Piazza,	ristrutturata	da	Renzo	Piano	in	occasione	delle	
Colombiadi	del	1992.	Mentre	osservo	la	grande	sfera,	ascolto	con	molto	interesse	la	
storia	del	Palazzo San Giorgio,	là	davanti	a	noi,	nato	come	palazzo	del	mare,	costruito	
al	centro	della	Ripa	Maris;	 infatti,	 la	piazza,	dove	siamo	fermi,		fino	a	pochi	secoli	
fa	era	occupata	dal	mare.	Il	palazzo,	in	parte	gotico,	fu	ampliato	nel	1500	quando	il	
Banco	di	san	Giorgio	doveva	amministrare	i	proventi	delle	colonie	genovesi.

Sullo	sfondo	si	vedono	i	magazzini	del	cotone,	dalle	numerose	finestre,	un	tempo	
senza	vetri,	per	permettere	alle	imbarcazioni	di	gettare	dentro	le	balle	direttamente	
dalle	 navi.	 Seguiamo	 Sandra	 lungo	 la	 via	 del	 Molo,	 che	 i	 condannati	 a	 morte	
percorrevano	prima	di	arrivare	al	luogo	dell’impiccagione,	ed	entriamo	nella	Chiesa di 
San Marco,	romanica,	costruita	per	dare	loro	l’ultima	benedizione.	Siamo	diretti	alla	
Porta	Siberia	(anticamente	Cibaria)	risalente	al	1553,	quando	i	genovesi	rinforzano	
le	Mura	trecentesche,	costruite	a	difesa	del	mare,	che	fino	a	quel	momento	avevano	
considerato	sicuro.	È	una	parte	della	città	in	cui	le	strutture	attuali	hanno	incorporato	
quelle	antiche,	che	continuano	tuttavia	ad	inviare	i	loro	messaggi	dai	secoli	passati.	Il	
caldo	rallenta	un	po’	il	nostro	andare,	ma	Sandra	si	comporta	come	vera	insegnante.	
Non	ascolta	 le	 lamentele,	ma	ci	conduce	nell’intrigo	di	vicoli	e	vicoletti	della	città	
vecchia,	dove	la	temperatura	è	più	sopportabile,	dato	che	gli	edifici	sono	così	alti	da	
nascondere	il	sole.	In	Piazza	Banchi	domina	la	confusione	del	mercato,	i	banchi	di	
frutta	e	verdura	sono	disposti	nel	più	assoluto	disordine	e	non	è	facile	trovare	uno	
spazio	 per	 ammirare	 la	 bella	Chiesa di San Pietro,	 costruita	 sopra	 i	 negozi.	Questi	
furono	affittati	per	autofinanziare	la	ricostruzione	della	chiesa	stessa,	bruciata	in	un	
periodo	di	lotta	fra	le	fazioni.

Mentre	il	gruppo	si	avvia	per	uno	dei	caratteristici	stretti	carrugi,	mi	fermo	un	
attimo	ad	osservare	la	bella	Loggia della Mercanzia,	risistemata	nel	XVI	sec.,	la	prima	
Borsa	Merci	d’Italia.	Mi	inoltro	anch’io	in	questo	tipico	vecchio	quartiere	di	Genova,	
dove	molte	case	conservano	ancora	portali	del	XV	sec.	in	marmo	nero	e	bianco	con	
San	Giorgio	a	cavallo	in	rilievo	nell’architrave.	Sbocchiamo	in	Via	San	Lorenzo,	grande	
arteria	del	1830,	che	taglia	in	due	il	centro	storico,	permettendo	così	l’inserimento	di	
palazzi	dalle	facciate	neoclassiche	nel	tessuto	urbano	medioevale,	preesistente.

Il	gruppo	si	sparpaglia	un	po’,	percorrendo	lentamente	questa	grande	strada	in	
salita:	c’è	chi	entra	nei	negozi,	chi	scatta	qualche	foto,	chi	si	ferma	per	cercare	in	fondo	
l’azzurro	del	mare.	Sandra	ci	aspetta	 in	alto	davanti	alla	Cattedrale di San Lorenzo,	 il	
principale	monumento	medioevale	di	Genova.	Costruito	in	forme	romanico-gotiche	
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nei	secc.	XII-XIV	(con	l’intervento	di	maestranze	francesi),	unisce	alle	caratteristiche	
dell’architettura	d’oltre	Alpe	quella	tipica	del	centro	Italia,	con	i	marmi	a	strisce	nere	
e	bianche.	Le	due	Torri	campanarie	(una	diversa	dall’altra),	che	stringono	la	facciata,	
danno	alla	chiesa	un	aspetto	molto	particolare,	anche	se	 le	modifiche	urbanistiche	
dell’800	 le	 hanno	 tolto	 il	 fascino	 che	 doveva	 avere	 quando	 era	 stretta	 tra	 vicoli	 e	
piazzette.	

Dopo	una	breve	visita	all’interno,	a	tre	navate,	ci	spostiamo	verso	il	lato	sinistro,	
in	una	piccola	piazza,	 riservata	e	 fresca,	dove	si	 affaccia	un’antica	chiesa,	dedicata	
a	San	Giovanni	Battista;	era	 il Battistero della Cattedrale.	Mi	piace	questo	 luogo,	che	
riflette	un’atmosfera	d’altri	tempi.	

Sono	le	18	passate,	quando	riprendiamo	la	strada	diretti	al	Palazzo Ducale,	l’edificio	
che	meglio	ricordo	dalle	precedenti	visite,	forse	perché	legato	al	mio	Nicola	e	ai	suoi	
racconti	sul	ballo	delle	debuttanti	nel	grande	salone	del	Palazzo,	quando	frequentava	
i	primi	anni	dell’Accademia.	Ritrovo	il	vasto	atrio,	il	doppio	scalone	e	la	torre	dove	
Ruffini,	mazziniano,	fu	imprigionato	e	morì	per	non	tradire	i	compagni.

Si	esce	nella	Piazza	de’	Ferrari	e	Tonino	rievoca	l’esperienza	traumatica	del	giugno	
1960,	quando,	a	seguito	di	un	tentativo	di	colpo	di	stato,	130	uomini	delle	forze	di	
polizia	(Tonino	era	fra	questi)	furono	lasciati	soli	in	piazza	per	tre	ore	in	una	battaglia	
impari	contro	10.000	manifestanti:	così	fu	revocata	l’autorizzazione	al	Congresso	del	
M.S.I.,	che	si	sarebbe	dovuto	tenere	in	quei	giorni	a	Genova.

Dopo	uno	sguardo	alla	grandiosa	 fontana,	che	occupa	 il	 centro	della	Piazza	e	
alla	 facciata	 neoclassica	 del	Teatro Carlo Felice,	 si	 rientra	 nella	 città	 vecchia.	 Piazza	
San	Matteo	è	molto	suggestiva:	è	cinta	dalle	case	dei	Doria,	del	XIII-XIV	sec.,	 la	
famiglia	 cui	 appartenne	 il	 grande	 ammiraglio	Andrea	Doria,	 che	nel	 1528	 ristabilì	
l’indipendenza	della	Repubblica.

A	proposito	di	questo	personaggio,	Sandra	ci	racconta	un	episodio	(non	so	se	
sia	proprio	storico),	che	vuol	confermare	la	“parsimonia”	dei	genovesi.	In	occasione	
della	visita	di	Carlo	V	e	del	suo	seguito,	Andrea	Doria,	volendo	dimostrare	che	anche	
la	Repubblica	di	Genova	era	potente	 e	non	aveva	niente	da	 invidiare	 alla	Spagna,	
fece	preparare	un	grande	banchetto	con	posate	e	piatti	d’oro,	che	alla	fine	del	pranzo	
furono	gettati	in	mare.	Gli	ospiti	non	sapevano	però	che	sul	fondo	del	mare,	che	a	
quell’epoca	arrivava	fino	al	palazzo,	aveva	fatto	installare	delle	reti,	che	permisero	poi	
di	recuperare	tutte	le	stoviglie!

Data	l’ora,	non	si	può	visitare	 l’antica	Chiesa di San Matteo,	chiesa	gentilizia	dei	
Doria,	 con	 una	 facciata	 romanico-gotica,	 a	 bande	 bianche	 e	 nere.	 La	 piazzetta	 è	
occupata	da	un	palco	con	gradinate	di	legno:	si	sta	allestendo	uno	spettacolo	musicale	
che	avrà	luogo	l’indomani.	Penso	sia	molto	distensivo	ascoltare	la	musica	in	un	teatro	
che	al	posto	delle	pareti	ha	testimonianze	del	passato	e	per	soffitto	il	cielo.

Tonino	 comincia	 ad	 allungare	 il	 passo,	 perché	 il	 pullman	 aspetta	 e	 Sandra	 si	
rammarica:	vorrebbe	farci	vedere	tante	altre	cose	interessanti,	ma	per	oggi	basta;	il	
saliscendi	delle	 strade	di	Genova	è	piuttosto	 faticoso!	Vicino	all’autobus	 troviamo	
due	amici	di	Sandra	e	Leo,	Luigi	e	Maria	Grazia,	che	vivranno	con	noi	questi	giorni	
di	vacanza.

Poco	dopo	le	19	siamo	al	molo,	da	dove	parte	la	nave	che	ci	porterà	a	Barcellona.	
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Mentre	aspettiamo	in	fila	che	ci	consegnino	alcuni	tagliandi,	penso	molto	preoccupata	
alla	 lunga	 traversata	 che	 ci	 attende	 e,	 ricordando	 la	 sofferenza	 per	 il	mal	 di	mare	
nel	viaggio	di	ritorno	dalla	Grecia,	rabbrividisco.	A	bordo	prendiamo	possesso	delle	
nostre	cabine.	Io	sono	con	Daniela	e	Adriana;	l’ambiente	è	confortevole	(c’è	anche	la	
doccia);	mi	tranquillizzo	un	po’	e	faccio	un	giro	di	perlustrazione.	Il	Fantastic	è	una	
nave	da	crociera	a	8	piani,	non	un	traghetto,	per	cui	c’è	tutto:	dal	locale	con	il	piano-
bar	alla	discoteca,	dal	self-service	al	ristorante,	dalla	palestra	alla	piscina,	che	penso	
funzioni	soltanto	durante	le	lunghe	crociere.	Mentre	lasciamo	Genova,	da	uno	degli	
spazi	all’aperto	osservo	la	Torre	della	Lanterna,	ben	visibile	con	i	suoi	76	metri,	e	una	
striscia	di	cielo	rossa	e	nera,	che	cinge	la	città	che	si	allontana.	Rientrando,	vedo	alcuni	
“saccapelisti”	 che	 si	 preparano	 a	 dormire	 all’aperto:	mi	 auguro	 che	 sia	 una	 notte	
stellata.	Mangio	poco	perché	ho	paura	del	mare,	 faccio	capolino	 in	uno	dei	saloni	
eleganti,	con	comode	poltrone	di	pelle	e	vado	presto	a	letto.	Daniela	mi	segue,	perché	
anche	lei	ha	bisogno	di	riposarsi;	Adriana	resta	…	in	società.

Giovedì 31 luglio
Apro	gli	 occhi	 quando	 sono	già	 le	 8,	 con	 la	bella	 sensazione	di	 essere	 cullata	

delicatamente.	Adriana,	ancora	insonnolita,	mi	dice	che,	nel	corso	di	uno	spettacolo	
improvvisato,	Tonino	si	è	fatto	ipnotizzare,	facendo	ridere	gli	spettatori	del	nostro	
gruppo	e	no.	Conoscendolo,	lo	escludo,	ma	dato	che	sa	recitare	bene,	immagino	che	
si	 siano	divertiti	molto.	Nella	hall	del	 sesto	piano	c’è	un	pannello,	dove	è	 indicata	
la	rotta	del	Fantastic	e	la	sua	posizione	attuale:	siamo	al	centro	del	Golfo	di	Léon,	
una	zona	in	cui	le	correnti	creano	un	bel	movimento.	Sprofondo	in	una	poltrona,	in	
posizione	rigida,	aspettando	che	il	tempo	passi.	Verso	le	11	posso	finalmente	uscire	
e	trovo	molti	del	gruppo	pronti	a	prendere	il	sole,	che	non	è	neppure	tanto	brillante.	
Arriva	Gigliola,	 reduce	 da	 disturbi	 di	 vario	 genere:	mi	 sembra	 stia	 peggio	 di	me.	
Carla	e	Giovanni	si	sono	già	bene	inseriti	e	mi	fa	molto	piacere;	Davide	gira	da	solo	
la	nave	in	lungo	e	in	largo:	penso	sia	l’unico	che	ha	visto	tutto.	Scatto	qualche	foto	e	
mi	“trabatto”	fino	all’ora	di	pranzo;	è	tutto	interessante,	ma	ho	un’ulteriore	conferma	
che	la	vita	sul	mare	non	è	il	mio	ideale.

Alle	15,30	sbarchiamo	a	Barcellona,	che	ci	accoglie	con	un	bel	sole.	Nella	Plaza	
de	 Cataluña	 incontriamo	 la	 nostra	 guida:	 Carlos	 è	 un	 signore	 di	 età	 indefinibile,	
non	molto	 alto,	ma	ben	piazzato.	 Sale	 in	pullman	e	 in	un	buon	 italiano	 comincia	
a	 parlare	 della	 città,	 dando	 rilievo	 alle	 vicende	 storiche	 e	 alle	 trasformazioni	 che	
Barcellona	ha	subito	nel	corso	dei	secoli.	Nel	XV	secolo,	 l’unione	delle	corone	di	
Catalogna-Aragona	e	Castiglia,	grazie	al	matrimonio	di	Ferdinando	e	Isabella,	priva	
gradatamente	 la	 Catalogna	 della	 sua	 indipendenza.	 Barcellona,	 grande	 potenza	
marittima,	perde	la	sua	importanza	come	porto	di	mare,	a	favore	di	Cadice	e	Siviglia,	
che	avevano	avuto	dalla	corona	spagnola	il	monopolio	sul	commercio	con	le	terre	
da	poco	scoperte	del	continente	americano.	Agli	inizi	del	1700,	durante	la	guerra	di	
successione	spagnola,	 la	 regione	perde	molti	dei	privilegi	che	 le	erano	 rimasti	 e	 la	
situazione	peggiora	ulteriormente	con	la	guerra	civile	del	1936-39.	Franco	riesce	a	
piegare	la	resistenza	della	Catalogna,	roccaforte	dei	repubblicani,	e	cerca	di	cancellare	
ogni	tratto	caratteristico	dell’identità	catalana,	cominciando	dalla	lingua.	Lo	spagnolo	
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infatti,	che	per	molti	catalani	era	una	lingua	straniera,	diviene	l’unica	lingua	ufficiale.	
Finito	il	periodo	della	dittatura	di	Franco,	i	catalani	hanno	recuperato	molti	tratti	della	
loro	identità:	la	lingua	è	oggi	insegnata	obbligatoriamente	nelle	scuole	e	Barcellona	
ha	 intrapreso	 un	 faticoso	 cammino	 di	 rinnovamento,	 che	 ha	 raggiunto	 obiettivi	
ambiziosi,	quando	è	stata	sede	dei	Giochi	Olimpici	del	1992.

Stiamo	percorrendo	le	Ramblas,	grandi	viali	sopra	il	 letto	di	un	fiume	coperto	
(rambla	 è	 una	 parola	 araba	 che	 significa	 letto	 di	 fiume).	 Siamo	 diretti	 al	 Paseo de 
Gracia (Passeggiata	 di	 grazia),	 il	 centro	della	Barcellona	modernista.	Carlos	 spiega	
che	Modernismo	non	è	sinonimo	di	moderno;	questo	stile,	che	si	è	diffuso	verso	la	
fine	del	1800	in	molte	nazioni	con	nomi	diversi,	è	uno	stile	nuovo,	vicino	al	liberty.	A	
Barcellona	si	sviluppa	parallelamente	ad	un	risveglio	economico	e	politico	del	Paese	e	
mette	in	luce	una	serie	di	grandi	architetti,	primo	fra	i	quali	Antoni	Gaudí,	che	fonda	
la	sua	arte	sulla	convinzione	che	l’uomo	non	può	inventare	niente	di	nuovo,	ma	solo	
copiare	quello	che	Dio	ha	creato.

Non	ho	il	tempo	di	soffermare	lo	sguardo	sulle	splendide	facciate	dei	palazzi	che	
si	susseguono	lungo	il	grande	viale,	tutte	con	motivi	floreali	o	legati	alla	tradizione	
e	alla	 leggenda,	costruzioni	rivoluzionarie	con	forme	arrotondate	(la	curva	era	per	
Gaudí	la	linea	di	Dio),	che	preparano	già	allo	stile	astratto.	Nella	facciata	della	Casa 
Milà (la	Pedrera),	originale	costruzione	in	stile	floreale,	simile	a	un	gruppo	di	caverne	
scavate	 nella	 pietra	 ondeggiante,	 Gaudí,	 dice	 Carlos,	 ha	 voluto	 rappresentare	 il	
movimento	delle	onde	del	Mar	Mediterraneo,	prendendo	 in	considerazione	più	 la	
tecnica	che	l’estetica.	La	tecnica	di	ricoprire	le	superfici	con	frammenti	di	ceramica	
variopinta	è	infatti	la	realizzazione	di	un’architettura	conforme	alla	natura:	quando	la	
costruzione	è	finita,	tutto	è	decorato.

Un’opera	 poetica	 del	 grande	 architetto	 è	 Casa Batló,	 con	 il	 tetto	 che	 ha	 le	
sembianze	di	un	drago	senza	testa	e	senza	coda.	Il	pensiero	va	subito	a	San	Giorgio,	
grande	“protagonista”	in	città:	 il	23	aprile	si	ricorda	il	Santo,	che	uccide	il	drago	e	
salva	così	il	paese	minacciato;	è	anche	il	giorno	delle	rose,	che	si	regalano	all’amata,	
in	ossequio	alla	tradizione.	

Mentre	 il	 pullman	è	 fermo	ad	un	 semaforo,	osservo	 i	 lampioni	 lungo	 il	 viale;	
sull’altro	 lato	del	Paseo	vetrate	 e	finestre	 a	 sporto	di	 grande	 eleganza	 riflettono	 e	
diffondono	la	luce	del	sole.

Ci	 dirigiamo	 verso	 la	 Sagrada Família,	 grandiosa	 opera	 incompiuta,	 la	 cui	
costruzione	procede	molto	lentamente,	anche	perché	utilizza	solo	le	offerte	dei	fedeli,	
ed	i	costi	sono	elevati.	Il	grande	Tempio	era	già	iniziato,	quando	viene	dato	l’incarico	
a	Gaudí,	che	progetta	tre	facciate,	rappresentanti	i	tre	momenti	fondamentali	della	
vita	di	Cristo:	la	Natività,	la	Passione	e	la	Resurrezione.

Con	 un	 sole	 che	 “spacca	 le	 pietre”,	 scendiamo	 nei	 pressi	 di	 quest’opera	
originalissima,	cui	Gaudí	dedica	gli	ultimi	40	anni	della	sua	vita,	con	l’intenzione	di	
seguire	“la	tradizione	delle	cattedrali	gotiche,	nelle	quali	generazioni	di	architetti	si	
succedevano,	sovrapponendo	diversi	stili”	(Fig. 27).	

Giriamo	intorno	alla	Chiesa,	cominciando	dalla	facciata	della	Passione,	solo	 in	
parte	 opera	 di	Gaudí,	 dove	 rivedo	 le	 piastrelle	 colorate,	 che	 rivestono	 le	mitre	 di	
quattro	personaggi,	che	rappresentano	gli	Apostoli.	Riprendiamo	il	giro	verso	il	lato	
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nord,	dove	i	lavori	in	corso	stanno	occupando	sempre	più	spazio.	C’è	un	accordo	-	
dice	Carlos	-	con	i	proprietari	dell’edificio,	che	si	trova	in	prossimità	del	Tempio:	questi	
lasceranno	i	 loro	appartamenti,	quando	sarà	necessario,	e	l’edificio	verrà	abbattuto	
per	far	posto	alla	costruzione	della	Chiesa.	Penso	che	spereranno	resti	incompiuta!

Ci	 spostiamo	 verso	 la	 facciata	 orientale,	 dedicata	 alla	 Natività,	 tutta	 opera	 di	
Gaudí.	Resto	confusa	di	fronte	a	questo	intreccio	di	foglie	e	tronchi	che	si	mescolano	
alle	figure	umane,	e	metto	a	fuoco	con	difficoltà	le	palme	al	posto	delle	tradizionali	
colonne.	Tutto	è	simbolico	e	comprensibile	soltanto	per	gli	“addetti	ai	lavori”.	Alzo	
gli	occhi	per	vedere	le	quattro	strane	torri	che	si	elevano	molto	più	in	alto	del	futuro	
tetto	dell’edificio	e	mi	accorgo	che	c’è	già	una	scultura	restaurata.	Carlos	spiega	che	
il	materiale	usato,	la	pietra	arenaria,	non	dura	nel	tempo	e	l’opera	è	quindi	destinata	
a	 continui	 ritocchi.	 Abbiamo	 un	 po’	 di	 tempo	 libero	 e,	mentre	 alcuni	 comprano	
cartoline	e	altri	scattano	foto,	“aiuto”	Elio,	il	nostro	autista,	a	decifrare	la	facciata	della	
Natività,	o	meglio	cerco	di	ritrovare	quello	che	ha	detto	la	guida,	ma	la	mia	memoria	
ha	già	cancellato…	quasi	tutto.

Mentre	 il	 pullman	 si	 allontana,	 comunque,	 penso	 che	 la	 Sagrada	 Família	 sia	
l’edificio	religioso	più	significativo	degli	ultimi	cento	anni.	Percorriamo	la	diagonale	
che	divide	in	due	parti	la	città,	cresciuta	come	una	scacchiera,	dopo	che	verso	la	metà	
del	1800	è	stata	demolita	la	terza	cerchia	di	mura.	Si	incrociano	molti	taxi	ben	visibili	
con	il	loro	colore	giallo-nero,	contraddistinti	da	due	lettere	che	indicano	i	giorni	della	
settimana	in	cui	sono	a	disposizione.

Ci	 troviamo	nella	nuova	Barcellona,	dove	 sorgono	 i	palazzi	neri	delle	banche,	
riconoscibili	dal	simbolo	che	campeggia	in	alto,	una	stella	blu	con	un	puntino	rosso	
e	una	persona	gialla:	 sembra	 il	disegno	di	un	bambino!	Più	 strano	degli	 altri	 è	un	
grattacielo	delle	Assicurazioni,	 che,	 anziché	 alzarsi	 in	 verticale,	 si	 allunga	 in	 senso	
orizzontale.	 Passiamo	 vicino	 allo	 Stadio,	 che	 contiene	 120.000	 spettatori,	 di	 cui	
100.000	seduti.	Carlos	dice	che	la	squadra	di	calcio	è	nata	nel	1889	e	che	la	bandiera	
del	Barcellona,	azzurra	e	rossa,	è	diventata	bandiera	politica	dopo	che	Franco	aveva	
proibito	 la	 bandiera	 catalana.	 Siamo	 diretti	 alla	 zona	 dei	 Giochi	 Olimpici,	 quasi	
tutta	concentrata	sul	Montjuic	(la	montagna	ebraica),	così	chiamata	perché	vi	sono	
stati	 trovati	 resti	 di	 un	 cimitero	 ebraico	 (o	 forse	 il	 nome	 è	 legato	 al	 latino	Mons 
Jovicus, 	collina	di	Giove).	In	tutto	l’anello	olimpico	c’è	un’atmosfera	neoclassica	e	il	
parco	è	molto	esteso	con	tanti	platani	dappertutto.	Situata	in	un	punto	panoramico	
è	la	statua	di	San	Giorgio,	che	si	riposa	sul	cavallo!	Non	può	sfuggire	all’attenzione,	
come	 pure	 il	 monumento	 che	 rappresenta	 la	 Sardana,	 la	 tradizionale	 danza	 della	
Catalogna,	dove	i	ballerini,	disposti	in	cerchio,	contano	i	passi	secondo	la	musica:	in	
mezzo	c’è	una	pietra	che	rappresenta	le	cose	di	valore	che	si	mettono	al	centro	per	
poterle	controllare.	Non	so	se	sia	vero	o	sia	un’interpretazione	di	Carlos!	

Scendiamo	in	una	parte	del	Parco	degradante	a	terrazze,	da	dove	si	apre	la	vista	
completa	della	città	e	del	porto:	rivedo	anche	il	Fantastic	all’ancora.	C’è	chi	si	avvicina	
alla	solita	bancarella	di	souvenirs,	chi	scatta	fotografie	e	chi	si	fa	largo	fra	la	folla	di	
turisti	per	conquistare	un	posto	vicino	al	parapetto.

Ritornando	verso	il	basso,	attraversiamo	un	tratto	di	strada,	in	cui	per	l’asfalto	
sono	utilizzati	pneumatici	vecchi:	è	un	sistema	per	attutire	 il	 rumore	nelle	zone	di	
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gran	 traffico.	 Passiamo	 vicino	 al	 monumento	 a	 Cristoforo	 Colombo,	 una	 statua	
sopra	una	colonna	alta	60	metri,	dedicato	al	grande	navigatore	nel	1888.	Alla	base	è	
rappresentato	un	monaco	del	Montserrat,	 il	famoso	monastero	dell’XI	secolo,	che	
si	 trova	non	 lontano	da	Barcellona	 sotto	una	montagna	 rocciosa	dal	 caratteristico	
profilo	dentellato.	Vivo	è	il	ricordo	della	Madonnina	nera,	che	dall’alto	accoglie	tutti	
coloro	che	entrano	nella	grande	chiesa:	i	catalani		la	chiamano	con	affetto	la	Moreneta.

Sono	le	18,30.	Sto	per	chiedere	a	Tonino	se	è	prevista	una	passeggiata	a	piedi,	
quando	il	pullman	ci	“deposita”	dove	ha	inizio	la	zona	pedonale	del	Barrio	Gotico,	
la	parte	più	antica	della	città.	Attraverso	una	strettoia	ci	troviamo	nella	Piazza	della	
Cattedrale,	una	grande	costruzione	in	gotico	catalano,	eretta	fra	il	XIII	e	il	XV	secolo	
nel	punto	più	alto	della	città	vecchia,	dove	fu	martirizzata	Sant’Eulalia,	patrona	di	
Barcellona.	Carlos	non	si	sofferma	sulla	facciata,	della	fine	del	secolo	scorso,	ma	ci	
guida	verso	una	porta	laterale,	che	introduce	nello	splendido	chiostro,	terminato	nel	
1448,	 piuttosto	 tenebroso,	ma	 con	un’atmosfera	 resa	 particolare	 dallo	 starnazzare	
delle	oche	consacrate	a	Sant’Eulalia,	che	qui	vivono!

Entriamo	nella	Chiesa,	a	tre	navate	con	al	centro	il	coro,	chiuso	da	un	recinto	
rinascimentale	ornato	di	rilievi	con	scene	della	vita	della	santa	patrona.	L’interno	è	
austero	e	solenne,	ma	troppo	“ingolfato”	da	tombe,	sarcofagi	e	numerose	cappelle	a	
destra	e	a	sinistra,	tutte	con	le	loro	cancellate	e	quasi	tutte	con	un	bel	“retablo”	sopra	
l’altare.	Il	retablo	è	un	bassorilievo	in	legno,	in	marmo,	in	alabastro	o	in	argento	che	in	
Spagna	sta	al	posto	degli	affreschi	o	delle	tele	sovrastanti	gli	altari	nelle	nostre	chiese.	
Ce	ne	sono	di	veramente	splendidi:	nel	mio	primo	viaggio	in	Spagna	ne	ero	rimasta	
affascinata.

Lasciamo	 la	 cattedrale	 diretti	 verso	 Piazza	 San	 Jaime,	 il	 centro	 storico	 e	
amministrativo	della	città.	Ritti	in	mezzo	alla	piazza,	ascoltiamo	Carlos	che	ci	indica	
due	antichi	palazzi	che	si	 fronteggiano	e	rappresentano	 la	Barcellona	“politica”:	 la	
Diputacion Provincial,	 sede	 del	 Presidente	 della	 Provincia,	 e	 l’Ayuntamiento,	 sede	 del	
sindaco	della	città	con	poliziotti	in	divisa	spagnola	da	una	parte	e	catalana	dall’altra.	
Immancabili	sono	i	commenti	e	 i	paralleli	con	l’Italia:	chissà	se	 in	questa	piazza	si	
sono	 mai	 “accapigliati”,	 come	 da	 noi	 in	 Parlamento!	 Dopo	 aver	 ammirato	 nella	
suggestiva	Plaza	del	Rey	la	Torre	in	gotico-catalano	con	i	merli	a	forma	di	corona	
reale,	ritorniamo	al	nostro	pullman:	sono	felice	di	ritrovare	la	mia	poltrona	e	l’aria	
condizionata,	che	sembra	accarezzarti.

Sul	 far	 della	 sera	 lasciamo	 Barcellona;	 	 mentre	 osservo	 nel	 cielo	 una	 striscia	
rosseggiante	e	ai	lati	della	strada	vigneti	che	si	alternano	a	terreni	incolti,	penso	che	la	
capitale	della	Catalogna	merita	una	visita	più	lunga	e	approfondita.

All’ora	 di	 cena	 siamo	 a	 Vilafranca	 del	 Penedès,	 all’Hotel	 Alfa	 Pende,	 una	
costruzione	 isolata	 in	mezzo	alla	campagna,	all’incrocio	di	alcune	strade	di	grande	
comunicazione.	Per	chi	è	abituato	ad	uscire	la	sera	è	forse	una	delusione,	ma	l’ambiente	
è	confortevole,	la	cena	è	buona	e	ci	sono	spazi	esterni	attrezzati	“a	villeggiatura”,	dove	
è	possibile	far	funzionare	il	piccolo	stereo,	che	Tonino	ha	portato	per	situazioni	come	
questa.	Non	era	prevista,	comunque,	la	cassetta	di	Mariella,	dove	ogni	canzone	è	solo	
…..accennata	e	neanche	i	più	incalliti	ballerini	riescono	a	prendere	il	ritmo.	Per	chi	
sta	seduto	al	fresco	a	guardare	è	proprio	un	bel	teatro	e	il	divertimento	è	assicurato.
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Venerdì 1 agosto
Si	parte	alle	8	e	quasi	 subito	 (come	se	volesse	 togliersi	 il	pensiero!)	Tonino	fa	

un’inquadratura	 storica	 della	 Spagna,	 dominata	 dai	 Cartaginesi	 nel	 III	 sec.	 a.C.,	
cacciati	 poi	 dai	 Romani,	 che	 romanizzano	 profondamente	 il	 Paese;	 sono	 nati	 in	
Spagna	anche	gli	imperatori	Traiano	e	Adriano.	Le	invasioni	barbariche	ebbero	il	loro	
culmine	con	la	conquista	dei	Visigoti,	che	dominarono	fino	al	secolo	VIII.	Nel	711	gli	
Arabi	attraversano	lo	stretto	di	Gibilterra	e	invadono	rapidamente	la	Spagna,	fermati	
a	Poitiers	da	Carlo	Martello	nel	732.

Mentre	ascolto,	rivedo	il	mio	babbo,	che	era	“fissato”	con	la	Storia	e,	ogni	volta	
che	 si	 presentava	 l’occasione,	 concludeva	 che	 senza	Carlo	Martello	 saremmo	 stati	
tutti	musulmani.	

Sarà	Carlo	Magno,	suo	nipote,	che	darà	inizio	alla	Riconquista,	liberando	la	parte	
della	Spagna	a	nord	del	fiume	Ebro,	che	diventerà	la	Marca	spagnola.	

La	nuvolaglia	si	dissolve	e	appare	il	sole.	Vedo	l’indicazione	Lleida	e	ricordo	il	
viaggio	in	camper,	quando	insistevo	che	questa	città,	che	pure	è	importante	sul	piano	
storico	e	artistico,	non	era	riportata	sulla	guida:	non	sapevo	che	è	il	nome	catalano	
di	Lerida.			

La	 strada	 corre	per	 colline	 solitarie,	 fra	 pini,	 cespugli	 e	 qualche	quadratino	di	
viti,	 poco	 curate.	Mariella	 inserisce	 la	 cassetta	 che	 il	 suo	Luca	 ha	 registrato	 con	 i	
ballabili:	 l’ambiente	non	è	adatto,	ma	Rosanna	è	già	pronta	a	ballare	nel	corridoio:	
chi	vuole	 imparare	è	 invitato	 in	fondo	al	pullman.	Attraversiamo	un	territorio	che	
risente	del	clima	asciutto	e	secco	ed	ha	un	senso	di	abbandono.	Improvvisamente	
l’ambiente	cambia	e	il	terreno	è	verde	di	frutteti:	è	 il	miracolo	dell’acqua,	presente	
in	questa	zona.	Mentre	la	strada	continua	a	scorrere	liscia	liscia	sotto	un	cielo	di	un	
azzurro	reso	pallido	dalla	calura,	il	Preside	legge	alcune	notizie	storico-artistiche	su	
Saragozza.	 Stiamo	 infatti	 entrando	nella	 fertile	 pianura	 dell’Ebro,	 dove	 si	 trova	 la	
capitale	dell’Aragona.

Conquistata	 dai	 Romani	 nel	 I	 secolo	 a.	 C.,	 in	 epoca	 tardo-imperiale	 diviene	
uno	dei	primi	centri	di	diffusione	del	cristianesimo.	Con	Alfonso	I	di	Aragona	ha	
un	 ruolo	di	primo	piano	nella	 confederazione	aragonese-catalana,	ma	 si	 avvia	 alla	
decadenza	dopo	l’unificazione	spagnola,	con	il	progressivo	accentramento	dei	poteri	
nella	Castiglia.

Il	nostro	autista	ci	parcheggia	in	un	bel	viale	alberato	lungo	l’Ebro,	non	lontano	
dal	Ponte	di	Pietra,	bel	ponte	romano	ricostruito	nel	XV	sec.	Siamo	a	un	passo	dal	
centro	monumentale	 della	 città,	 la	 vasta	 e	 allungata	Plaza	 del	Pilar,	 che	 in	 questo	
momento	(sono	le	11)	è	dominata	dal	sole.	

Entriamo	nel	Santuario di Nostra Signora del Pilar,	considerato	il	più	antico	Tempio	
mariano	della	cristianità.	Pilar	significa	pilastro:	infatti,	secondo	la	tradizione	è	stato	
fondato	 nell’anno	 40	 d.C.	 da	 San	Giacomo	 apostolo,	 dopo	 che	 la	Vergine	 gli	 era	
apparsa	 sopra	 un	 pilastro.	All’interno,	 troviamo	 la	 piccola	 statua	 trecentesca	 della	
Madonna,	in	alabastro,	sistemata	sopra	una	colonna,	in	un	tempietto	barocco	pieno	
di	marmi,	bronzi	e	argenti,	che	occupa	una	parte	della	navata	centrale.	Le	bandiere	
delle	nazioni	 sudamericane,	 che	pendono	 alle	pareti,	 le	 centinaia	 di	 ceri	 accesi	 e	 i	
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gruppi	di	visitatori	inginocchiati	confermano	che	il	Santuario	è	meta	di	pellegrinaggi	
in	tutti	i	periodi	dell’anno.

Vorrei	raccogliermi	in	preghiera	davanti	alla	Madonnina,	sopraffatta	da	preziose	
vesti,	 che	 ne	 nascondono	 l’immagine,	 ma	 non	 riesco	 a	 concentrarmi.	 Cerco	 gli	
affreschi	 di	Goya	 sull’arcone	 terminale	 davanti	 alla	 cappella	 e	 poi,	 con	 alcuni	 del	
gruppo,	faccio	il	giro	del’immensa	Chiesa.	Trovo	Nicola	e	Ninetta	in	ammirazione	del	
raffinato	retablo	gotico	in	alabastro,	del	primo	‘500,	situato	sopra	l’altare	maggiore,	al	
centro	della	navata	mediana.	Le	scene	della	vita	della	Vergine,	a	rilievo,	sono	così	vere	
che	ti	fanno	sentire	meno	estraneo	questo	immenso	edificio	dalle	volte	altissime,	con	
dieci	cupole	che	lo	sovrastano.

Esco	 nel	 sole	 ed	 ho	 davanti	 a	me	 il	 Palazzo	 del	 Comune,	 l’Ayuntamiento,	 con	
di	 fronte	 il	 monumento	 a	 Goya,	 il	 celebre	 pittore	 spagnolo,	 vissuto	 a	 Saragozza	
nella	 seconda	 metà	 del	 1700.	 Il	 lato	 orientale	 della	 grande	 piazza	 è	 chiuso	 dalla	
Seo,	 la	Cattedrale,	 risalente	 al	 1000,	ma	modificata	 nel	 corso	 dei	 secoli.	Allungo	 il	
passo,	perché	si	avvicina	l’ora	della	chiusura	e	non	voglio	perdere	la	visita	di	questo	
complesso	 dove	 si	 ritrovano	 le	 tendenze	 artistiche	 medioevali,	 rinascimentali	 e	
barocche.	Mentre	 faccio	con	Daniela	 il	 giro	 intorno	alla	 chiesa,	 cercando	 l’entrata	
riservata	 ai	 turisti,	 incontro	 un	 alto	muro	 a	 decorazione	 geometrica,	 tutto	 ornato	
con	ceramica	policroma;	a	fianco	le	due	absidi	romaniche,	in	cui,	sopra	lo	zoccolo	
squadrato	originale,	è	stato	innalzato	un	corpo	a	mattoni	rivestito	di	azulejos,	in	tipico	
stile	mudejar.	Penso	sia	uno	dei	migliori	esempi	di	quest’arte	propria	dei	musulmani	
abitanti	in	territorio	cristiano,	a	partire	dal	XIV	secolo.

Siamo	nella	parte	posteriore	dell’edificio,	fra	una	piazzetta	immersa	nel	silenzio	e	
nell’ombra	ed	un	arco	che	introduce	in	una	zona	riservata	e	solitaria.	C’è	già	qualcuno	
dei	nostri	che	vi	ha	 trovato	 la	sua	collocazione,	appoggiato	a	dei	pilastri	di	pietra!	
Entrando	mi	 sento	confusa	per	 le	vaste	proporzioni	del	 tempio.	Siamo	circondati	
da	 18	 cappelle,	 tutte	 ricche	 di	 opere	 d’arte,	 dalle	 cancellate	 alle	 sculture	 in	 legno,	
in	 alabastro,	 in	marmo,	dalle	 tombe	 alle	pale	d’altare,	ognuna	 con	una	particolare	
caratteristica.	L’illuminazione	è	naturale	 attraverso	finestre	 rotonde,	 che	filtrano	 la	
luce	del	sole,	ma	per	la	mia	vista	non	basta.	Chiedo	a	Patrizia	se	legge	la	guida,	per	
evitare	il	“maneggio”	dei	miei	occhiali	da	lontano	e	da	vicino,	ma	a	un	certo	punto	
siamo	frastornate	e	ognuno	si	sofferma	su	quello	che	lo	attira	di	più.	Giro	intorno	
al	Coro,	situato	al	centro	della	navata	mediana,	chiuso	da	una	cancellata	in	bronzo	
con	sculture	in	legno	dorato	e,	nella	parte	posteriore,	trovo	la	Cappella	del	Calvario,	
che	contiene	un	baldacchino	a	colonne	tortili	in	marmo	nero	con	il	Cristo	crocifisso,	
l’Addolorata	e	San	Giovanni.	È	una	splendida	composizione,	che	trasmette	qualcosa	
di	particolare:	infatti	trovo	scritto	sulla	guida	che	“questo	Crocifisso	è	oggetto	di	una	
singolare	devozione	popolare”.	

Vado	 verso	 l’uscita,	 ma	 Tonino	 mi	 chiama	 per	 mostrarmi	 la	 Pala	 dell’Altare	
Maggiore,	 del	 XV	 sec.,	 in	 alabastro	 policromo,	 con	 nicchie	 e	 pannelli	 sulla	 base	
portante,	altre	nicchie	con	busti	in	argento	e	smalto	e	un	corpo	centrale	con	le	grandi	
scene	della	Trasfigurazione,	l’Adorazione	dei	Magi	e	l’Ascensione	in	rilievo,	separate	
da	pilastri	gotici.	Non	avevo	mai	visto	un’opera	così	ricca	e	realizzata	con	tanta	cura	
dei	particolari.	
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Prima	di	raggiungere	il	pullman,	salgo	sul	Ponte	di	Pietra	con	Daniela	e	“quelli	
del	borgo”:	Tonino	ci	fotografa	con	sullo	sfondo	i	campanili	svettanti	del	Santuario	
del	Pilar.

A	quest’ora	il	sole	è	così	a	picco	sul	capo	che	non	posso	fermarmi	a	osservare	
l’Ebro	che	scorre,	e	poi	Elio	ci	aspetta.	Appena	saliti,	inserisce	la	sua	guida	satellitare,	
che	ci	conduce	direttamente	al	ristorante.	L’Hotel	Paris	è	accogliente,	con	comode	
poltrone	e	l’aria	condizionata,	ma	siamo	in	anticipo	(per	gli	orari	spagnoli)	e	non	è	
ancora	pronto.		

Finalmente	scendiamo	nella	sala	da	pranzo,	al	piano	interrato:	buono	è	l’antipasto,	
passabile	la	“paella”,	così	così	il	resto,	ma	per	gli	affamati	è	tutto	ottimo.	

Risaliti	 in	 pullman,	 attraversiamo	 una	 zona	 periferica,	 piuttosto	 squallida,	 alla	
ricerca	dell’Aljafería,	l’antico	palazzo	dei	re	moreschi,	del	1000,	che	conserva	molte	
parti	 del	 periodo	 arabo.	 Non	 abbiamo	 tempo	 di	 aspettare	 l’ora	 di	 apertura,	 ma,	
comunque,	non	mi	sembra	eccezionale.

Prendiamo	 la	via	di	Burgos.	D’obbligo	è	 la	“pennichella”,	per	chi	 è	capace	di	
dormire	in	pullman.	Rosaria	“si	accuccia”	nei	suoi	due	sedili	e	si	addormenta	subito;	
Settimio,	seduto	nel	posto	più	bello	(davanti	alla	scaletta	centrale)	controlla	la	carta,	si	
consulta	con	Adriana	e	guarda	fuori.	Anch’io	seguo	dal	finestrino	il	nostro	percorso,	
da	una	zona	estesa	di	mulini	a	vento	con	le	loro	ali	metalliche	(non	hanno	la	poesia	di	
quelli	olandesi,	ma	movimentano	il	paesaggio),	a	una	serie	di	campi,	coltivati	a	grano	
o	a	girasoli.	Rivedo	la	sagoma	enorme	di	un	toro	che	spicca	sulla	collina	e	ricordo	
come	era	piaciuta	ai	miei	figli	adolescenti	 l’abitudine	di	ornare	 le	alture	con	questi	
animali,	che	non	reclamizzano	la	corrida,	ma	…	la	Vecchia	Romagna!	All’orizzonte	si	
profilano	le	montagne,	che	interrompono	gli	sconfinati	altopiani	aridi	e	assolati,	che	
ci	hanno	accompagnato	per	duecento	chilometri.

Sono	quasi	le	18	quando	ci	fermiamo	davanti	all’Hotel	Almirante	Bonifaz,	vicino	
al	centro	monumentale	di	Burgos.	Sistemo	la	valigia	in	camera	velocemente,	perché	
ho	voglia	di	 rivedere	questa	cittadina	della	Vecchia	Castiglia,	 che	mi	aveva	colpito	
anni	fa,	quando	ci	eravamo	capitati	con	il	camper	nel	nostro	girovagare	per	la	Spagna.	
Mi	unisco	al	gruppetto	che	si	è	già	avviato	sulla	bella	passeggiata	 lungo	la	riva	del	
fiume	Arlanzon.	Gli	alberi	sono	stati	“aiutati”	a	formare	un	tunnel	fresco	e	ombroso,	
che	conduce	alla	porta	della	città	antica:	l’Arco	di	Santa	Maria,	del	XVI	sec.	Sembra	
proprio	 una	 fortezza	 con	 i	 suoi	merli,	 le	 torrette	 e	 le	 grandi	 statue	 dei	 guerrieri,	
che	fanno	corona	a	quelle	di	Carlo	V	e	del	Cid;	la	Madonna	col	Bambino,	nella	sua	
nicchia,	domina	l’insieme	architettonico.

Spingo	 lo	 sguardo	 oltre	 la	 Porta	 (Fig. 28)	 che	 introduce	 nella	 Piazza	 della	
Cattedrale,	una	splendida	chiesa	gotica	del	1200	che,	ripulita	dalla	patina	grigio	scuro	
lasciata	dallo	 smog	e	dalla	umidità	nel	 corso	degli	 anni,	ha	 ritrovato	 la	 lucentezza	
e	 le	sfumature	rosa,	caratteristiche	della	pietra.	Con	gli	altri	del	gruppo	salgo	sulla	
sinistra	una	serie	di	scalini	che	portano	alla	piccola	Chiesa	di	San	Nicola,	per	vedere	
il	grandioso	retablo	dell’Altare	maggiore	in	alabastro	policromo	del	XV	secolo	con	
465	figure.	Facciamo	appena	in	tempo	a	vederlo	illuminato	in	tutto	il	suo	splendore,	
poi	le	luci	si	spengono	perché	è	l’ora	della	chiusura	e	tutto	sembra	addormentarsi.	
Dopo	 cena	 siamo	di	 nuovo	 in	 strada	pronti	 per	 la	 passeggiata	nella	 città	 vecchia.	
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Tutte	le	piazzette	sono	occupate	dai	tavolini	dei	bar,	pieni	di	gente	che	cerca	un	po’	
di	refrigerio	alla	fine	di	una	giornata	caldissima.	Si	vendono	fiumi	di	gelato:	anche	noi	
ci	mettiamo	in	fila!

Gironzolando	ci	troviamo	sul	lato	della	Casa del Cordon,	un	aristocratico	palazzo	a	
torri,	fatto	costruire	nel	1482	dal	Connestabile	di	Castiglia.	L’illuminazione	mette	in	
evidenza	gli	stemmi	uniti	dal	Cordone	dell’ordine	francescano,	da	cui	la	casa	prende	il	
nome.	Mi	soffermo	ad	ammirare	questa	struttura	solida,	ma	leggera	al	tempo	stesso,	
dove	i	Re	cattolici,	nel	1497,	ricevettero	Colombo	di	ritorno	dal	suo	secondo	viaggio	
e	dove	nel	1526	Carlo	V	rinchiuse	Francesco	I	prigioniero	dopo	la	battaglia	di	Pavia	
(il	Palazzo	divenne	poi	la	dimora	di	Carlo	V).

Sabato 2 agosto
Sono	le	7,30:	apro	la	finestra	e	c’è	il	sole,	naturalmente.	
La	guida	ci	 aspetta	nella	hall	dell’albergo	subito	dopo	colazione.	Nicolas	è	un	

giovane	magro	e	sorridente,	che	non	conosce	l’italiano	ma	si	fa	capire	bene.	Riesce	
a	 farci	entrare	nella	Cattedrale,	benché	non	sia	orario	di	visita	e	 fa	una	descrizione	
chiara	e	piena	di	riferimenti	storici.	Siamo	soli	all’interno	di	questa	splendida	chiesa	
gotica	costruita	nella	prima	metà	del	1200	secondo	i	canoni	delle	grandi	cattedrali	
francesi.	Dai	finestroni	delle	navate	entra	una	luce	“pacata”	che	si	diffonde	all’interno	
e	illumina	l’Orologio	del	XVI	sec.	con	la	figura	popolare	del	“Papamoscas”,	che	apre	
la	bocca	al	batter	delle	ore.	Nel	transetto	vicino	alla	tomba	del	Cid	Campeador,	morto	
nel	1099,	la	nostra	guida	si	dilunga	a	parlare	di	questo	personaggio,	che	domina	la	
storia	di	Burgos	(Cid=signore	in	arabo;	 il	primo	poema	in	castigliano	è	Il cantar de 
mio Cid.	

Si	entra	nella	Capilla Mayor,	ornata	dal	più	grande	dei	35	retabli	della	Cattedrale	(del	
XVI	sec.),	in	legno	di	noce,	con	la	vita	della	Vergine.	Mentre	guardo	l’immagine	della	
Madonna	 in	argento	(plata),	ascolto	Nicolas	spiegare	che	da	questo	metallo	deriva	
il	termine	“plateresco”	dato	allo	stile	gotico-manuelino	della	fine	del	Rinascimento.	
Questi	retabli	hanno	una	lavorazione	minuta	ed	elegante,	lontana	dalle	pale	dei	nostri	
altari,	con	affreschi	 in	cui	 la	Vergine	risalta	 in	 tutta	 la	sua	dolcezza	di	mamma	del	
Cristo.	Mentre	penso	a	questo,	siamo	entrati	in	una	cappella	che	prende	il	nome	dal	
Santo	Cristo	di	Burgos,	un’immagine	in	legno	della	fine	del	Trecento,	coperta	di	pelle	
di	bufalo,	con	barba	e	capelli	naturali.	 Immediato	è	 il	 ricordo	del	Volto	Santo	nel	
Duomo	di	Sansepolcro,	vestito	di	stoffa	dalla	vita	in	giù:	è	un’immagine	che	…	mi	
ha	visto	crescere..

In	fondo	all’abside	una	maestosa	cancellata	immette	nella	Capilla	del	Condestable,	
gotico-fiorita,	della	fine	del	‘400.	Al	centro	spiccano	le	statue	del	1500	in	marmo	di	
Carrara,	che	ornano	 la	Tomba	del	Condestable	di	Castiglia	Hernandez	de	Velasco	
e	 della	moglie,	 con	 ai	 piedi	 il	 cane,	 simbolo	 di	 fedeltà	 al	marito.	 Prima	 di	 uscire,	
Nicolas	ci	invita	ad	ammirare	la	cupola	ottagonale	traforata	da	doppia	stella,	la	stella	
a	otto	punte	che	simboleggia	la	perfezione.	Le	cappelle	si	susseguono,	una	più	ricca	
dell’altra,	 con	 tanti	 elementi	 che	 risentono	 l’influenza	 del	 Rinascimento	 italiano	 e	
tanti	 ornamenti	 churriguereschi.	Questi	 -	 spiega	 la	 guida	 -	 fanno	 parte	 dello	 stile	
rococò	e	il	nome	deriva	dalla	famiglia	Churriguera,	cui	appartengono	gli	artisti.	Pieno	
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di	statue	e	tombe	è	anche	il	Chiostro,	elegante	costruzione	del	1300	con	due	ordini	
di	grandi	polifore.	Nicolas	non	ci	fa	“saltare”	neppure	il	Museo	diocesano,	sistemato	
nella	Cappella	di	Santa	Catalina,	con	arredi,	ritratti	e	documenti,	tra	cui	una	Bibbia	
del	secolo	X,	la	più	antica	di	Spagna,	il	contratto	matrimoniale	del	Cid	ed	un	cofano	
leggendario,	detto	Cofre	del	Cid,	del	1000.	Ne	sentivo	proprio	la	mancanza!

A	questo	punto	siamo	rimasti	pochi	dietro	questo	giovanotto,	che	ci	vuol	dire	
tutto	 di	 Burgos	 e	 tutto	 nella	 sua	 lingua.	Usciamo:	 sono	 le	 10	 passate	 e	 il	 sole	 si	
fa	 proprio	 sentire;	 facciamo	 a	 piedi	 un	 tratto	 di	 lungo-fiume	 con	 alberi,	 aiuole	 e	
panchine	molto	invitanti,	ma	non	possiamo	fermarci:	ci	aspetta	Salamanca.

Il	 pullman	 è	 un	 rifugio	 sicuro	 e	 fresco.	 Riprendiamo	 la	 strada	 e	 mentre	
attraversiamo	una	zona	di	scuole,	Tonino	chiude	la	macchina	del	caffè:	il	rito	di	metà	
mattina	è	finito.	Le	signore	cercano	posto	per	dormire	e	si	spostano	verso	il	loggione	
vuoto.	Io	parlo	un	po’	con	Adriana	di	“cose	serie”	e	poi	vado	davanti	vicino	a	Daniela.

Attraversiamo	 un	 territorio	 verde	 con	 campi	 di	 girasoli	 e	 grano	 mietuto:	 il	
territorio	della	meseta	è	a	scacchiera,	con	riquadri	marrone,	giallo	e	verde.	Penso	al	
mondo	degli	impressionisti,	che	sembrano	voler	imprigionare	nelle	tele	la	natura	e	i	
suoi	colori.

A	mezzogiorno,	in	un’area	di	servizio	a	80	chilometri	da	Salamanca,	ci	accoglie	
un	nugolo	di	mosche	e	un’organizzazione	primitiva:	sembra	di	essere	nel	far-west.	I	
gabinetti	dei	caballeros	sono	inutilizzabili	e	Tonino	senza	porsi	alcun	problema	va	
negli	altri,	suscitando	la	reazione	delle	señoras,	che	si	difendono	con	la	voce	e	con	le	
mani.	Vedo	una	cicogna	alta	nel	suo	nido	e	il	pensiero	ritorna	al	viaggio	in	camper	
di	qualche	anno	fa	ad	Avila	e	Segovia,	dove	non	c’era	camino	senza	un	nido,	forse	
perché	era	maggio	e	le	“famigliole”	erano	al	completo.	

All’orizzonte	si	profila	un	cielo	grigio	scuro	che	promette	pioggia:	speriamo	di	
no,	anche	se	la	campagna	ne	avrebbe	bisogno.

Alle	13	siamo	a	Salamanca,	ospiti	dell’Hotel	Castelano	III,	situato	in	cima	ad	una	
larga	strada	che	sale	verso	la	collina.	La	mia	camera	è	a	pianterreno,	senza	panorama,	
ma	ordinata	e	fresca,	anche	se	le	inferriate	alla	finestra	mi	fanno	sentire	in	gabbia!	
Abbiamo	un	po’	di	tempo	per	riposarci,	prima	dell’incontro	con	la	guida,	Chiara,	una	
ragazza	italiana	che	ha	incontrato	l’amore	a	Salamanca.	Il	giro	non	poteva	cominciare	
che	da	Plaza	Mayor,	abbastanza	vicina	al	nostro	albergo	e	meta	preferita	dei	giovani	
e	dei	turisti	soprattutto	nelle	ore	serali.

Chiara	ci	presenta	la	Piazza,	chiusa	fra	edifici	nello	stile	barocco	del	XVIII	sec.,	
che	riflette	 i	vari	aspetti	della	vita	cittadina:	così	mentre	 i	balconi	permettevano,	e	
penso	lo	facciano	tuttora,	di	assistere	alle	manifestazioni,	i	portici	ospitano	il	mercato.	
È	l’architetto	Churriguera	che	costruisce	la	Piazza	nel	1730,	progettandola	in	forma	
quadrata,	 con	 il	padiglione	ovest	 costituito	da	edifici	privati	 e	quello	 sud	dedicato	
ai	 conquistadores,	 come	 si	 vede	 dai	 medaglioni.	 Mentre	 Chiara	 parla,	 penso	 che	
mi	sarebbe	piaciuto	assistere	alla	finta	corrida	che	aveva	luogo	qui	con	il	maiale	di	
patanegra,	grigio	e	nero.

Lasciamo	la	Piazza	e	attraverso	l’Arco	di	San	Martino	intravedo	la	Chiesa	omonima	
del	XII	sec.	con	un	bel	portale	romanico	e…	tante	cicogne	sul	campanile.	Percorriamo	
la	Rua	Mayor,	diretti	alla	zona	universitaria;	obbligatoria	è	la	sosta	davanti	alla	Casa 
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de las Conchas,	un	bel	palazzo	della	fine	del	1400,	così	chiamato	per	le	365	conchiglie	
in	pietra,	che	rivestono	i	muri.	La	conchiglia	è	il	simbolo	dell’Ordine	di	Santiago,	cui	
apparteneva	il	nobile	Rodrigo	Maldonado,	al	quale	si	deve	la	costruzione	del	palazzo.	
Bellissimo	è	 il	 chiostro	 interno,	a	due	ordini	di	arcate,	che	 ricordano	 l’architettura	
moresca,	riservato	alla	vita	privata.	Chiara	ci	 fa	notare	 la	balaustra	con	colonne	di	
marmo,	 materiale	 molto	 raro	 a	 Salamanca,	 dove	 si	 usa	 la	 pietra	 arenaria:	 questo	
palazzo	dal	 1993	è	una	biblioteca	pubblica.	Molto	 austero	 è	 il	 vasto	 edificio	della	
Clerecia,	che	si	trova	là	davanti,	un	tempo	seminario,	eretto	dai	Gesuiti	tra	la	prima	
metà	del	1600	e	la	prima	metà	del	1700,	oggi	Università Pontificia:	ha	ospitato	anche	
Giovanni	Paolo	II	nel	suo	viaggio	in	terra	spagnola.	E	arriviamo	nella	piazzetta	grigia	
dove	si	trova	l’ingresso	dell’Università.	La	statua	del	poeta	cinquecentesco	Fray	Luis	
de	León	è	sempre	là	al	centro	dove	la	ricordavo,	ma	il	silenzio	che	caratterizza	questo	
luogo	oggi	è	interrotto	dal	vocio	degli	invitati	ad	un	matrimonio,	che	si	sta	celebrando	
nella	Chiesa	dell’Università:	penso	che	gli	sposi	siano	ex	studenti,	perché	non	riesco	
ad	immaginare	chi	possa	avere	interesse	a	sposarsi	in	un	luogo	così	sovraccarico	di	
cultura	“vera”.	Mentre	aspettiamo	di	poter	entrare,	guardo	l’impenetrabile	volto	di	
Fray	Luis,	girato	verso	la	facciata,	concepita	come	un	grande	arazzo	in	pietra,	dove	
marcata	è	la	simbologia:	la	virtù	e	il	peccato	vengono	rappresentati	da	una	serie	di	
personaggi	come	Ercole	ed	Ebe	da	un	lato,	Venere	e	Bacco	dall’altro.	I	Re	Cattolici	
sono	immortalati	in	un	medaglione	dove	è	scritto:	I	Re	all’Università	e	l’Università	
ai	Re.

L’Universitas	Studi	Salamantini	(Fig. 29),	una	delle	più	celebri	del	mondo,	ebbe	
origine	nel	 sec.	XII,	ma	venne	ufficialmente	 costituita	dal	 re	Alfonso	 IX	di	León	
nel	1218.	Nel	1500	era	la	maggiore	d’Europa,	e	fu	Salamanca	che	divulgò	la	cultura	
araba,	trasmettendola	alla	civiltà	occidentale.	Superiamo	il	portale	plateresco,	pieno	
di	figure	 e	 ricami,	 ed	 entriamo	nel	patio,	dove	 si	 aprono	 le	 aule	 antiche,	 a	 soffitti	
“artesonados”.	Ognuna	 è	 riservata	 a	una	disciplina,	ma	non	 riesce	 a	 trasmettere	 i	
messaggi	del	passato,	in	mezzo	alla	confusione	dell’attualità.

Il	soffitto	a	cassettoni	è	d’ispirazione	moresca,	è	lo	stile	mudejar		-	dice	Chiara	-	
che	si	deve	agli	artigiani	della	costruzione,	rimasti	dopo	la	cacciata	degli	arabi.	L’aula	
più	significativa	è	quella	di	teologia,	della	fine	del	XIV	secolo,	intestata	a	Fray	Luis,	
teologo	processato	dal	tribunale	dell’Inquisizione.

Rivedo	 con	 interesse	 i	 robusti	 tronchi	 di	 legno,	messi	 orizzontalmente,	 come	
appoggio	agli	 studenti	 che	 seguivano	 le	 lezioni,	 seduti	per	 terra.	Saliamo	al	primo	
piano	per	una	scalinata,	che	ha	una	balaustra	con	figure	simboliche,	fra	cui	una	piccola	
rana	 difficilmente	 individuabile,	 che	 fa	 riferimento	 al	 peccato:	 anche	 noi,	 come	
gli	altri	visitatori,	 la	cerchiamo	in	mezzo	a	tutti	quegli	arabeschi.	In	uno	splendido	
corridoio	balconato,	 con	 soffitto	 a	 cassettoni,	 si	 affaccia	 la	 porta	 della	Biblioteca,	
del	XVIII	secolo.	Non	si	può	entrare,	ma	a	turno	ammiriamo	questa	sala	decorata	
con	scaffalature	d’epoca	e	un	gran	numero	di	testi	antichi.	È	tutto	“tirato	a	lucido”,	
ma	 statico	 e	 troppo	 ordinato:	 è	 un	 mondo	 che	 sembra	 assistere	 con	 distacco	 ai	
cambiamenti	profondi	che	hanno	luogo	nella	società	e	nella	cultura	ai	nostri	giorni.

Dopo	 un	 breve	 tratto	 di	 strada,	 siamo	 davanti	 alla	Cattedrale nuova:	 anche	 qui	
c’è	una	coppia	di	sposi	con	codazzo	di	amici	e	parenti,	sopraffatti,	mi	sembra,	dalla	
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temperatura	eccessivamente	elevata.	La	Cattedrale	si	compone	di	due	edifici,	separati	
ma	comunicanti,	ognuno	dei	quali	 rispecchia	 le	caratteristiche	del	periodo	storico-
artistico	in	cui	è	nato;	quella	romanica,	della	fine	del	1100,	ha	una	parte	absidale	con	
una	strana	torre,	la	Torre	del	gallo,	una	lanterna	ottagonale	sulla	crociera	e…	tante	
cicogne,	che	assistono	indisturbate	al	movimento	sottostante.	Alla	fine	del	XV	sec.	
Salamanca	cresce,	per	cui	i	vescovi	vogliono	una	Cattedrale	più	grande	e	luminosa,	a	
tre	navate:	quella	nuova,	gotica,	con	pinnacoli	e	balaustre	sovrastate	da	una	potente	
Torre	e	dalla	cupola	della	crociera.	All’interno,	mi	colpisce	il	Coro	quadrato	al	centro,	
con	un	leggio	a	forma	di	pellicano	e,	nella	cappella	centrale	del	deambulatorio,	un	
Crocifisso	del	1000,	il	Cristo	delle	battaglie,	così	chiamato	perché	il	Cid	lo	portava	
con	sé	negli	scontri	armati.

Con	alcuni	del	gruppo,	dalla	navata	destra	passo	alla	Cattedrale vecchia,	dei	secoli	
XII-XIII,	 romanica	 con	 volte	 ogivali	 e	 una	 bella	 cupola	 a	 due	 ordini	 di	 colonne;	
anche	qui,	affreschi	e	tombe,	e,	sull’altare	della	capilla	Mayor,	una	Madonna	in	smalti	
di	Limoges	del	XIII	sec.,	di	grande	interesse.	

Ho	bisogno	di	aria.	Esco	quindi	nel	chiostro	in	cui	si	aprono	diverse	cappelle:	un	
tempo	vi	si	proclamavano	i	dottori	dell’Università.		Raggiungiamo	 gli	 altri,	 seduti	
all’ombra…	quando	 l’hanno	 trovata!	Chiara	ci	 indica	nella	 facciata	delle	palme	un	
restauro	del	1993,	in	cui	è	stata	inserita	la	figura	di	un	astronauta.	Sono	anomalie,	che	
servono	a	“localizzare”	il	restauro	in	un	periodo	storico	e,	dico	io,	sono	particolari	
che	i	visitatori	non	dimenticano.

Scendiamo	fra	palazzi	rosati	verso	San	Esteban,	convento	cinquecentesco	dei	frati	
domenicani,	stabilitisi	nel	XIII	sec.	a	Salamanca.	La	chiesa	ha	una	facciata	plateresca	
con	al	centro	la	lapidazione	di	Santo	Stefano	e	in	alto	tanti	nidi	di	rondini,	che	hanno	
il	colore	della	pietra,	ma	sono	meno	statici.	Questa	piazza	ha	delle	zone	ombrose,	che	
favoriscono	la	siesta:	muretti	e	panchine	ospitano	giovani	che	riposano	in	mezzo	ad	
un	via	vai	di	gente	che	raggiunge	la	chiesa	e	il	chiostro,	fantasioso	nella	sua	struttura	
plateresca	all’esterno	e	gotica	all’interno.	Vi	si	apre	la	sala	dove,	secondo	la	tradizione,	
nel	1487	Colombo	venne	a	discutere	con	i	domenicani	il	suo	progetto	di	viaggio	alle	
Indie.	Ma	il	chiostro	è	ingombrato	dal	materiale	per	i	lavori	in	corso	e	non	trasmette	
quel	senso	di	pace	e	di	ordine,	che	emana	sempre	da	luoghi	come	questo.	Lasciamo	i	
nidi	di	rondine	sulla	facciata	di	San	Esteban	e	diamo	un’occhiata	al	Convento	de	las	
Dueñas,	 le	suore	domenicane,	fondato	nella	prima	metà	del	1400,	prima	di	risalire	
lungo	una	grande	arteria,	fiancheggiata	da	bei	palazzi.	Breve	sosta	nel	bel	cortile	della	
Casa	de	la	Salina,	antico	deposito	del	sale,	diventato	sede	della	Provincia.

Ricordavo	 gli	 strani	 mensoloni,	 che	 sorreggono	 le	 gallerie	 ad	 archi,	 ma	 non	
sapevo	la	storia	di	questo	palazzo,	fatto	costruire	da	un	arcivescovo	per	la	sua	amante,	
che	non	era	stata	accolta	dalla	nobiltà.

Quando	 Chiara	 ci	 saluta,	 sono	 contenta	 di	 avere	 un	 letto,	 dove	 allungare	 le	
stanche	membra!	Invece,	dopo	cena	trovo	la	forza	di	ripartire,	ma	seguo	il	gruppo	
soltanto	fino	a	Plaza	Mayor.	Qui	mi	siedo	con	Adriana	a	guardare	il	movimento	e	ad	
ascoltare	la	musica;	la	panchina	non	ha	appoggi	e	decidiamo	di	sostenerci	a	vicenda	
schiena	contro	schiena!!
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Domenica 3 agosto	
Quando	 saliamo	 in	 pullman	 sono	 le	 8,	 il	 cielo	 non	 è	 proprio	 sereno,	 ma	

un’indicazione	fuori	di	un	negozio	riporta	25°.	La	città	è	deserta,		pulita	e	fresca	con	
le	aiuole	fiorite	nei	pratini	pettinati.	Tonino	fa	il	caffè	per	i	molti	che	hanno	sonno,	
mentre	passiamo	vicino	a	una	bella	strada	in	costruzione	e	a	un	allevamento	di	tori	
al	pascolo.	

Mirella	beve	 il	 caffè,	 con	gli	occhiali	 da	 sole:	non	 si	 sa	 se	perché	ha	gli	occhi	
gonfi	di	sonno	o	perché	non	ha	la	forza	di	toglierli.	Rosanna	chiede	un	caffè	allegro	
con	qualche	nota	musicale.	Mariella	si	sposta	in	fondo	per	dormire,	mentre	la	strada	
corre	in	mezzo	a	grandi	distese	di	cereali	intervallate	da	sughereti.	Mucche	e	tori	si	
alternano	a	qualche	grasso	maiale	grigio	e	nero.

Superata	Ciudad	Rodrigo,	 che	mi	porta	 il	 ricordo	di	un	 cielo	 reso	 scuro	dalle	
rondini,	 alle	 10	 siamo	 alla	 ex	 dogana	 ed	 entriamo	 in	 Portogallo:	 Vilar	 Formosa.	
L’aspetto	del	territorio	cambia.	Attraversiamo	una	zona	con	grossi	massi	arrotondati,	
in	mezzo	ai	cespugli,	e	il	pensiero	va	ai	“tafoni”	della	Sardegna	e	alla	natura	aspra	di	
quell’isola.	

Il	Preside	legge	notizie	generali	sul	Portogallo,	la	cui	storia	fino	al	Medioevo	si	
confonde	con	quella	della	Spagna.	Provincia	romana	prima,	con	il	nome	di	Lusitania,	
diventa	poi	un	dominio	arabo,	finché	i	re	di	León	e	di	Castiglia	riconquistano	il	Paese	
alla	fine	del	1000	e	creano	la	Contea	del	Portogallo,	affidandone	il	governo	a	Enrico	
di	Borgogna,	i	cui	successori	diventano	re.	Il	periodo	eroico	del	Portogallo,	tuttavia,	
si	ha	nel	XV	sec.,	quando	 l’Infante	Enrico	 il	Navigatore	dà	 inizio	ai	grandi	viaggi	
di	 scoperta	e	conquista,	 che	culminano	con	 il	viaggio	di	Vasco	de	Gama	 in	 India	
(1498)	e	con	la	scoperta	del	Brasile.	Lisbona	diviene	centro	del	commercio	mondiale.	
Quando	 il	 Paese	 passa	 in	 eredità	 a	 Filippo	 II	 di	 Spagna,	 ha	 inizio	 un	 periodo	 di	
decadenza;	 ma	 nel	 1640,	 dopo	 30	 anni	 di	 lotte,	 riconquista	 la	 sua	 indipendenza,		
proclamando	re	Giovanni	IV	di	Braganza,	la	cui	dinastia	durerà	fino	al	1910.		Nel	
1755	un	violentissimo	terremoto	(9°	grado	della	scala	Richter)	distrugge	la	città,	che	
viene	ricostruita	grazie	al	Ministro,	Marchese	di	Pombal,	il	quale		dà	al	Paese	riforme	
illuministiche.

Nel	1910,	dopo	un	lungo	periodo	in	cui	rivoluzioni	liberali	si	alternano	a	reazioni	
assolutistiche,	 è	 proclamata	 la	 Repubblica.	 Nel	 1928	 viene	 chiamato	 a	 reggere	 il	
Ministero	delle	finanze	un	giovane	professore	di	Economia,	Antonio	Oliveira	Salazar,	
che	nel	1932	diviene	primo	ministro	e	riforma	 la	costituzione	su	basi	corporative.	
Questo	stato	corporativo	viene	rovesciato	nel	1974	da	un	movimento	progressista	
militare,	 che	 proclama	 il	 ritorno	 alla	 democrazia	 parlamentare	 (la	 cosiddetta	
rivoluzione	dei	garofani).	

L’intervento	tecnico	di	Tonino	interrompe	l’esposizione	storica	del	Preside.	
Guardo	fuori	e	c’è	un	bel	sole.	Stiamo	percorrendo	una	strada	piena	di	curve,	che	

ha	grandi	pendenze,	per	cui	è	stata	tracciata	una	via	di	fuga	per	i	camion	pesanti,	che	
frenano	con	enorme	difficoltà	

Alle	11,30	facciamo	una	sosta	per	varie	necessità.	Mentre	fuori	l’aria	è	“caliginosa”	
con	un	sole	velato	sopra	boschi	di	eucalipti	giovani,	nel	pullman	c’è	un	gran	traffico	
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di	 cellulari	 per	 scoprire	 i	 “misteri”	 del	 loro	 funzionamento	 in	 terra	 portoghese.	
Ritrovo	in	fondo	alla	borsa	un	libretto,	dove	sono	commentate	le	parole	chiave,	che	
ci	aiuteranno	a	seguire	meglio	 le	guide.	Non	so	se	tutti	sono	d’accordo	quando	lo	
consegno	al	Preside,	perché	ne	legga	alcune	con	il	suo	tono	chiaro	e	professionale!

Comincia	 con	 lo	 stile manuelino,	 specifico	 del	 Portogallo,	 così	 detto	 perché	
si	sviluppò	al	 tempo	di	Emanuele	I,	verso	 la	fine	del	1400.	“Più	che	un	vero	stile	
architettonico,	il	manuelino	è	uno	stile	decorativo	ispirato	all’arte	moresca	e	a	quella	
orientale”.	Si	distingue	per	l’abbondanza	delle	decorazioni,	“che	si	ispirano	alla	fauna	
e	alla	flora	esotiche	e	riproducono	strumenti	 legati	alla	navigazione	(celebra	 infatti	
l’epopea	delle	scoperte)”.	Ascolto	molto	volentieri	anche	la	storia	del	fado,	“un	canto	
che	ha	origini	 incerte	e	ricorda	per	alcuni	aspetti	 le	poesie	dei	 trovatori	medievali,	
mentre	la	musica	rievoca	melodie	arabe	e	i	testi	le	sventure	sentimentali	dei	marinai	
all’epoca	 delle	 scoperte”.	 Il	 fado	 (dal	 latino	 fatum-destino)	 è	 strettamente	 legato	
alla	“saudade”,	“una	forma	di	tristezza	propria	del	popolo	portoghese,	un	insieme	
di	 rimpianto,	 di	 nostalgia,	 di	 sentimenti	 che	 nascono	 dai	 ricordi	 tristi	 e	 dolci	 del	
passato”.	I	temi	più	frequenti	riguardano	l’emigrazione,	la	lontananza,	la	separazione,	
il	 dolore,	 la	 sofferenza.	 Starei	per	ore	 ad	 ascoltare,	 ritornando	col	pensiero	 ad	un	
mondo	lontano,	scomparso	per	sempre.

Ci	stiamo	avvicinando	a	Coimbra,	capoluogo	della	Beira	Litoral	e	prima	capitale	
del	Portogallo,	dopo	la	riconquista	del	1064.	I	soliti	casamenti	informi	delle	periferie	
ci	 introducono	alla	città.	Elio	trova	senza	difficoltà	il	Ristorante	Astoria,	situato	in	
un	 antico	 palazzo,	 con	 un	 arredamento	 un	 po’	 “demodé”.	 Siamo	 in	 anticipo	 per	
il	 pranzo.	Ne	 approfittiamo	 per	 fare	 un	 giretto	 nella	 città	 bassa.	Una	 scalinata	 ci	
conduce	 in	 una	 piazzetta,	 dove	 si	 affaccia,	 fra	 l’altro,	 una	 piccola	 chiesa	 non	 più	
consacrata,	riservata	a	mostre	e	manifestazioni	culturali.	Guardo	gli	stipiti	della	porta	
e	i	fregi	in	pietra,	consumati	dal	tempo,	ringiovaniti	dai	ciuffetti	d’erba	che	spuntano	
dovunque	ci	sia	un	po’	di	terra,	che	si	fa	strada	fra	le	pietre;	penso	che	solo	il	tempo	
sa	dare	alle	opere	dell’uomo	questo	colore	indefinibile.

Alle	 13	 siamo	 al	 ristorante.	A	 tavola	 nasce	 una	 discussione	 sui	 vini	 e	 quando	
Adriana	ci	dà	interessanti	suggerimenti	per	riconoscerne	le	proprietà	e	le	caratteristiche,	
scopro	con	una	certa	meraviglia	(visto	che	io	non	bevo)	che	ha	frequentato	un	corso	
per	sommelier.

Nel	primo	pomeriggio	ci	raggiunge	la	guida.	Cristina	è	giovane,	fisicamente	senza	
particolare	avvenenza,	ma	simpatica	e	tranquilla,	molto	contenta	di	poterci	mostrare	
Coimbra.	Siamo	nella	parte	bassa	della	città,	sulla	riva	destra	del	fiume	Mondego	ed	
è	molto	caldo.	Mentre	in	pullman	risaliamo	la	Rua	da	Sofia,	Cristina	ci	ricorda	che	
Sofia	vuol	dire	sapienza.	Coimbra,	infatti,	è	la	città	più	rappresentativa	della	cultura	
portoghese,	sede	di	una	celebre	Università,	fondata	nel	1308,	che	è	stata	fino	al	1911	
l’unica	del	Portogallo.	

Ci	dirigiamo	verso	la	collina	dove	ha	sede	l’Università:	la	guida	ci	indica	l’Orto	
Botanico	della	Facoltà	di	Agraria	e	il	Carmelo,	dove	si	trova	suor	Lucia,	l’unica	ancora	
viva	dei	pastorelli	di	Fatima.	Elio	ci	lascia	in	cima	al	colle.	L’ultimo	tratto	del	viale	è	
fiancheggiato	dagli	edifici	che	ospitano	le	varie	facoltà,	riconoscibili	dalle	frasi	in	latino	
incise	in	alto	nel	cornicione.	Mentre	cerco	l’ombra	degli	alberelli,	mi	accorgo	che	ci	
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sono	dei	brandelli	di	vesti,	che	pendono	qua	e	là.	Cristina	spiega	che	è	un’abitudine	
degli	studenti	distruggere	i	loro	vestiti	dopo	la	laurea	e	appenderne	i	lembi	ai	rami.

Si	entra	nel	grande	cortile	attraverso	la	Porta	Ferrea,	che	verso	la	metà	del	1600	
sostituisce	la	vecchia	porta	medievale	del	Palazzo.	Il	cortile	è	racchiuso	da	begli	edifici	
attinenti	all’Università:	si	ha	proprio	l’impressione	di	essere	in	un	luogo	a	sé,	staccato	
dal	 resto	della	 città,	un	“luogo	pensante”.	Guardo	 l’elegante	 colonnato	eretto	 alla	
fine	 del	 sec.	 XVII	 nella	 loggia	 del	 Palazzo	 cinquecentesco	 e	 la	 Torre,	 emblema	
dell’Università	e	di	Coimbra	stessa.	Alzo	gli	occhi	verso	la	parte	superiore,	in	cui	si	
aprono	le	grandi	finestre	delle	campane,	sperando	forse	di	sentire	quel	suono,	che	per	
molto	tempo	ha	regolato	la	vita	accademica.	Cristina	ce	ne	parla,	mentre	aspettiamo,	
raccolti	davanti	al	portone	della	Biblioteca,	il	nostro	turno	per	entrare.	Anche	il	fado	
fa	parte	della	vita	studentesca	e	a	Coimbra	ha	una	sua	caratteristica:	è	cantato	da	soli	
uomini	e	affianca	al	repertorio	tradizionale	temi	più	moderni,	di	attualità	sociale	e	
politica.	

Il	 custode	 ci	 apre	 ed	 entriamo	 nella	 grande	 Biblioteca	 del	 primo	 Settecento,	
costituita	da	tre	ampie	sale,	comunicanti	attraverso	archi,	che	mostrano	nella	parte	
superiore	emblemi	delle	antiche	Facoltà.	Le	pareti,	rivestite	 in	 legno,	sono	coperte	
di	solidi	scaffali	costituiti	da	due	corpi	sovrapposti,	separati	da	un	balconcino,	che	
corre	tutt’intorno	e	permette,	attraverso	scalette	da	inserire	negli	scaffali,	di	trovare	
il	 libro	 che	 cerchiamo:	 che	 impresa	 epica!	Attualmente	 è	 una	biblioteca-museo	di	
eccezionale	bellezza,	ma	quando	esco	nel	sole	abbagliante	del	primo	pomeriggio	mi	
viene	in	mente	l’espressione	“topo	di	biblioteca”	e	la	trovo	“azzeccata”.	Entriamo	
nella	Cappella	di	San	Michele,	rivestita	di	azulejos	del	1600,	con	uno	dei	più	notevoli	
altari	manieristi	del	Portogallo,	splendida	opera	di	ebanisteria.	

Continuando	 la	 visita	 della	 struttura	 antica,	 Cristina	 ci	 illustra	 la	 Sala	 grande	
degli	Atti	(Sala	dos	Capelos),	dove	hanno	luogo	anche	oggi	i	più	importanti	atti	della	
vita	universitaria	come	l’investitura	del	Magnifico	Rettore	e	la	cerimonia	di	apertura	
dell’anno	accademico.	Alzo	gli	occhi	al	soffitto	a	carena	di	nave,	decorato	con	pannelli,	
e	ne	 resto	 incantata.	Quando	vedo	 intorno	 a	 tutta	 la	 Sala,	 su	un	piano	 superiore,	
i	 grandi	 banchi	 lunghi	 dove	 possono	 sedersi	 solo	 i	Dottori	 durante	 le	 cerimonie,	
immediato	è	il	confronto	con	le	antiche	travi	dell’aula	di	Salamanca,	che	servivano	
“da	tutto”,	e	il	pensiero	corre	all’Aula	Magna	della	mia	Scuola,	con	le	gradinate	in	
legno,	che	“sapeva”	proprio	di	Università!

Arriviamo,	infine,	su	un	terrazzo	panoramico,	da	cui	lo	sguardo	spazia	sui	tetti	
e	sulla	valle,	dove	il	Mondego	scorre	pigramente.	Lo	ammiriamo	di	nuovo,	inserito	
in	un	vasto	panorama,	dalla	balaustra	del	cortile	delle	Scuole,	dove	ci	fermiamo	un	
attimo	prima	di	scendere	verso	la	Sé Velha,	l’antica	cattedrale	romanica,	merlata	come	
una	fortezza,	eretta	nel	XII	secolo.	Sostiamo	davanti	a	questa	costruzione	compatta	e	
severa,	che	sembra	voglia	resistere	a	tutti	i	costi	al	passare	dei	secoli:	è	chiusa	e	appare	
avvolta	nella	tristezza	della	pietra	consumata	dall’umidità.	Qualcuno	propone	una	foto	
di	gruppo,	seduti	sulla	scalinata	che	sale	fino	al	portone	della	facciata,	caratterizzata	
da	due	eleganti	arcate	sovrapposte.	Il	movimento	di	macchine	fotografiche	crea	una	
certa	agitazione	nella	piazzetta	silenziosa	e	deserta,	dove	si	ha	l’impressione	di	essere	
fuori	dal	tempo.
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Lascio	a	malincuore	quest’angolo	 riservato	della	 città	 e	 seguo	 il	 gruppo	verso	
la	Plaza	8	de	Maio,	dove	è	situato	il	Monastero di Santa Croce	decorato	all’interno	con	
grandi	azulejos	del	 ‘700	e	con	un	bel	chiostro	manuelino.	Per	ritornare	al	pullman	
attraversiamo	i	vicoli	della	vecchia	Coimbra	con	le	facciate	delle	chiese	punteggiate	di	
ciuffi	d’erba	e	fiorellini	spontanei,	che	danno	colore	alla	pietra	consunta.	Ci	fermiamo	
davanti	a	due	case	a	graticcio	originali,	con	le	finestrelle	rallegrate	da	vasi	di	gerani	e	
il	“fascione”	in	legno	che	separa	il	piano	terreno	dal	piano	superiore.	Sembra	tutto	
in	scala	ridotta	e	non	mi	rendo	conto	come	potessero	essere	abitate	da	persone	di	
normale	corporatura.	

Superato	questo	quartiere,	dove	il	passato	ha	lasciato	dei	segni	che	sono	sempre	
più	lontani	dal	nostro	mondo	tecnologico	e	informatico,	ci	troviamo	vicino	al	nostro	
ristorante.	

Alle	18	salutiamo	Cristina,	che,	sebbene	autodidatta,	ha	mostrato	preparazione,	
capacità	 di	 esporre	 con	 chiarezza	 e	 senza	 fronzoli	 e	 una	 buona	 sensibilità.	 Prima	
di	 lasciarci,	 ringrazia	 perché	 l’Italia	 ha	 inviato	mezzi	 e	 personale	 per	 spengere	 gli	
incendi,	che	da	giorni	distruggono	i	boschi	della	regione.	

Si	viaggia	in	mezzo	a	selve	di	alberi	verdissimi:	eucalipti,	pini,	pioppi	in	un	insieme	
ricco	 di	 sfumature.	 Ci	 avviciniamo	 a	 Fatima	 e	 bisogna	 spostare	 l’orologio	 un’ora	
indietro,	perché	abbiamo	cambiato	fuso	orario.	L’aria	è	fresca.	Siamo	a	800	metri	sul	
livello	del	mare,	 in	quello	che	era	un	selvaggio	altopiano,	prima	che	la	Vergine	del	
Rosario	apparisse	a	tre	pastorelli	il	13	maggio	1917	e	il	13	dei	mesi	successivi	fino	ad	
ottobre.	La	Chiesa	autorizzò	il	culto	della	Madonna	di	Fatima	solo	nel	1930,	quando	
già	migliaia	di	pellegrini	venivano	nel	 luogo	delle	apparizioni	 a	pregare	e	chiedere	
grazie.	Alloggiamo	in	un’ala	nuova	dell’Hotel	Cinquantenario,	dove	le	camere	sono	
grandi	e	bene	arredate.	Quando	Daniela	ed	io	ci	accorgiamo	di	avere	una	bella	camera	
matrimoniale,	la	scambiamo	con	Gigliola:	del	resto	noi	siamo	due,	non	una	coppia.	

Il	solito	rito	di	lavarsi	la	faccia	velocemente	e	poi	a	cena,	perché	chi	lo	desidera	
possa	partecipare	alla	processione	con	i	ceri.	L’albergo	non	è	lontano	dalla	grande	
spianata,	che	accoglie	folle	di	malati	e	di	pellegrini.	Mentre	attraverso	questo	immenso	
piazzale,	che	si	estende	dinanzi	al	grande	colonnato,	affiancato	da	case	di	ricovero	e	
vasti	ospizi,	mi	assalgono	i	ricordi,	soprattutto	della	prima	volta	in	cui	sono	arrivata	
qui	con	i	miei	figli	non	ancora	adolescenti	e	abbiamo	parcheggiato	il	camper	(allora	
era	permesso!)	proprio	fra	le	due	siepi	che	separano	la	spianata	dal	resto	del	mondo.	
Quella	vicinanza	alla	Vergine	bianca,	là	nella	cappellina,	in	attesa	di	chi	cerca	la	pace,	
ha	lasciato	in	me	un	ricordo	indelebile	e	il	desiderio	di	ritornare,	come	sto	facendo,	
ogni	volta	che	mi	è	possibile.

Io	e	Rosanna	cerchiamo	il	cero	per	partecipare	alla	processione,	che	avrà	luogo	
appena	si	fa	notte,	ma	Tonino	è	stato	più	svelto	di	noi	e	lo	vediamo	arrivare	con	due	
bei	“flambeaux”:	non	mi	meraviglio,	perché	lo	conosco	bene.	C’è	una	gran	folla,	ma	
tutto	si	svolge	con	semplicità:	Fatima	ha	il	potere	di	farti	sentire	in	pace	con	tutti.

Lunedì 4 agosto
Apro	la	finestra	e	sento	l’aria	frizzante,	anche	se	c’è	il	sole.	Alle	8	ho	già	fatto	

colazione	e	approfitto	del	tempo	libero	per	ritornare	alla	cappellina:	c’è	la	Messa	in	
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italiano	con	gruppi	di	pellegrini	provenienti	da	diverse	parti	d’Italia.	Mentre	vado	al	
pullman	vedo	una	donna	che,	sostenuta	da	un	familiare,	avanza	in	ginocchio	lungo	la	
spianata.	Chissà	quali	drammi	dietro	quel	sacrificio.

In	autobus	Tonino	mi	porta	il	cellulare	per	farmi	parlare	con	la	Danda,	che	ci	ha	
chiamato	da	casa;	sono	sempre	contenta	quando	questi	figli	mi	cercano.	La	strada	
attraversa	zone	annerite	dagli	incendi,	di	cui	ci	aveva	parlato	la	guida	di	Coimbra:	fa	
un	certo	effetto	vedere	la	natura	che	va	in	fumo.	Siamo	diretti	a	Batalha,	borgo	della	
Beira	Litoral,	celebre	per	il	suo	Monastero	domenicano,	fatto	costruire	per	un	voto	
da	Giovanni	I	il	Grande	dopo	la	vittoria	dell’esercito	portoghese	su	quello	spagnolo	
nel	1385.	I	lavori	furono	interrotti	dopo	quasi	due	secoli	e	la	costruzione	non	fu	mai	
terminata,	ma	il	Mosteiro de Santa Maria da Vitoria	è	un	capolavoro	dell’arte	gotica	in	
Portogallo	Mi	rivedo	davanti	quella	potente	mole	di	pietra	arenaria	“coperta	da	una	
foresta	di	pinnacoli	dentellati”,	che	tanto	mi	aveva	colpito	la	prima	volta,	forse	perché	
così	 fuori	misura	 rispetto	alle	costruzioni	circostanti.	Non	abbiamo	guida,	per	cui	
leggiamo	le	notizie	storico-artistiche	raggruppati	davanti	alla	facciata	principale	della	
Chiesa.	Questa	è	aperta	in	basso	da	un	portale	a	strombo	con	statue	di	apostoli	e	figure	
bibliche,	mentre	in	alto	presenta	uno	splendido	finestrone	fiammeggiante.	Entriamo:	
la	 sobrietà	 delle	 tre	 navate	 su	 slanciati	 pilastri	 a	 fascio	 contrasta	 con	 la	 ricchezza	
decorativa	della	Cappella	del	Fondatore,	della	prima	metà	del	1400,	sormontata	da	
una	cupola	ottagonale	a	stella.	Al	centro	troneggiano	i	sepolcri	del	re	Giovanni	I	e	
della	moglie,	che	si	tengono	per	mano,	e	intorno	altri	sei	monumenti	sepolcrali	dei	
più	celebri	Infanti	del	Portogallo,	fra	cui	Enrico	il	Navigatore.

Attraverso	 la	Chiesa	ed	entro	nel	grande	Chiostro	Reale,	 la	parte	più	bella	del	
Monastero,	 a	 larghe	 arcate	 chiuse	da	delicati	 trafori,	 che	 fanno	pensare	 al	mondo	
orientale.	Vado	a	cercare	la	fontana	a	tre	tazze	sovrapposte,	al	centro	di	un	ambiente	
di	 grande	 raffinatezza	 e	 vi	 trovo	 Ninetta	 e	 Nicola	 con	 l’immancabile	 macchina	
fotografica.	Andiamo	sul	lato	est	del	Chiostro,	dove	si	apre	la	Casa	del	Capitolo,	una	
grande	stanza	quadrata,	coperta	da	una	ogiva	senza	sostegno,	che	dicono	sia	stata	
eseguita	da	condannati	a	morte	ed	è	crollata	più	volte.	Ricordo	bene	questa	parte,	
forse	perché	all’interno	ci	 sono	 le	 tombe	di	due	 soldati	 ignoti	della	prima	Guerra	
mondiale	e	della	Guerra	d’Africa	con	relativo	picchetto	di	guardia,	e	la	cosa	mi	era	
sembrata	già	allora	nel	posto	sbagliato.

Mentre	molti	entrano	nell’immancabile	negozio	di	souvenirs,	attraverso	sulla	destra	
il	breve	spazio	che	porta	ad	un	altro	Chiostro	a	due	ordini,	ogivale	e	rinascimentale,	
che	ricordavo	bello	nella	sua	severità.	Non	è	più	vuoto,	però,	è	occupato	in	parte	dai	
giovani	della	Scuola	di	restauro,	che	svolgono	qui	le	esercitazioni	pratiche.	Penso	che	
è	un	modo	intelligente	di	utilizzare	i	monumenti	del	passato	e	la	Scuola	mi	sembra	
nel	posto	giusto.	

Questo	Monastero	è	proprio	un	mondo:	non	si	finisce	mai	di	visitarlo.	Esci	dietro	
l’abside	della	Chiesa,	ma	non	hai	finito,	ci	sono	le	Capelas Imperfeitas,	iniziate	nel	1438	
e	poi	abbandonate.	Sono	esposte	alle	variazioni	atmosferiche	e	alla	umidità,	che	nel	
corso	 dei	 secoli	 ha	 lasciato	 la	 sua	 traccia	 ben	 visibile.	Vi	 si	 accede	 per	 una	 porta	
monumentale	in	stile	manuelino,		con	motivi	floreali	e	geometrici,	fra	i	quali	centinaia	
di	 volte	 è	 scolpito	 il	 motto	 del	 re	 Edoardo,	 la	 cui	 tomba	 si	 trova	 nella	 cappella	
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centrale	con	quella	della	moglie.	Molti	di	noi	cercano	di	capire	questo	motto	inciso	
dappertutto	e	finalmente	il	Preside,	che	ha	l’abitudine	d’intervistare	la	gente,	viene	a	
sapere	che	quella	sigla	significa	“sarò	leale	finché	vivrò”.	Quando	si	risale	in	pullman,	
tutti	ne	vengono	informati.

C’è	 un	 bel	 sole,	ma	 non	 è	 caldo,	 forse	 perché…	 abbiamo	 l’aria	 condizionata	
che	ci	accompagna!	Siamo	diretti	ad	Alcobaça,	un	centro	dell’Estremadura,	situato	
in	una	regione	fertile,	conosciuta	per	i	suoi	frutteti,	i	suoi	vini	e	il	liquore	di	ciliegie	
amare,	che	si	chiama	ginginha.	Tonino	legge	le	notizie	storiche	su Alcobaça,	famosa	
per	il	Monastero	cistercense	di	Santa	Maria,	una	delle	meraviglie	architettoniche	del	
Portogallo(Fig. 30).	Fondata	nel	1152	da	Alfonso	I,	un	secolo	più	 tardi	 l’Abbazia	
reale	 era	 la	 più	 potente	 del	 Paese	 e,	 “grazie	 all’impegno	 della	 Comunità	 che	 vi	
risiedeva,	 le	paludi	furono	bonificate	e	vennero	impiantate	 le	estese	coltivazioni	di	
alberi	da	frutto,	di	verdure	e	della	vite,	che	hanno	fatto	la	ricchezza	della	regione”.	
Scendiamo	davanti	alla	Chiesa.	Già	all’esterno	traspare	la	severità	delle	linee	e	il	rigore	
tipicamente	cistercense,	che	si	ritrova	nel	grandioso	 interno,	 impressionante	per	 la	
sua	nudità.	Per	questo	si	apprezzano	anche	di	più	 le	 tombe	di	Pietro	I	e	della	sua	
amata	 Inés	 de	Castro,	 situate	 nel	 transetto,	 una	 di	 fronte	 all’altra,	 in	modo	 che	 il	
giorno	della	resurrezione	i	due	possano	subito	rivedersi.

Davanti	 a	 questi	 capolavori	 della	 scultura	 funeraria	 del	 sec.	 XIV,	 ascoltiamo	
la	 storia	 di	Pietro,	 figlio	 di	Alfonso	 IV	 e	 	marito	 di	Costanza	 di	Castiglia.	Questi	
innamoratosi	di	Inés	de	Castro,	damigella	d’onore	della	moglie,	subito	dopo	la	morte	
di	Costanza,	la	sposò	segretamente,	ma	Alfonso	IV,	approfittando	di	una	sua	assenza,	
la	fece	assassinare.	Era	il	1355,	ma	due	anni	dopo,	quando	Pietro	succedette	al	padre,	
fece	riesumare	il	corpo	di	Inés	e	ordinò	di	addobbarlo	con	tutti	i	simboli	della	regalità.	
Il	sarcofago	di	colei	che	divenne	regina	dopo	essere	stata	assassinata	è	decorato	con	
figure	di	angeli	con	le	ali	aperte	che	la	sorreggono,	mentre	quello	di	Pietro	poggia	su	
sei	leoni	ed	è	decorato	con	scene	tratte	dalla	Bibbia.

Continuo	a	pensare	a	questa	storia	macabra	e	poetica	nello	stesso	tempo	mentre	
seguo	il	gruppo	nel	Claustro do Silencio,	del	1300,	improntato	allo	stile	cistercense,	con	
un	ordine	superiore,	dell’inizio	del	1500,	in	stile	manuelino.	Visito	anche	le	cucine	con	
i	loro	giganteschi	camini,	il	refettorio	a	tre	navate	e	il	lavabo	trecentesco,	lasciando	per	
ultima	la	Sala	dei	Re,	rivestita	di	azulejos,	riproducenti	la	storia	del	Monastero.

Prima	 di	 lasciare	 questo	 luogo,	 salgo	 di	 nuovo	 nel	 porticato	 superiore,	 per	
osservare	dall’alto	un	piccolo	chiostro	riservato	ai	monaci,	che	ancora	abitano	questa	
Abbazia,	sormontato	dalle	loro	celle	e	tanto	lontano	dal	frastuono	dei	visitatori	più	
o	meno	distratti.

Esco	 nel	 sagrato	 della	 Chiesa,	 cui	 si	 accede	 attraverso	 una	 scalinata.	 Sto	 per	
scendere	dalla	parte	 sinistra,	ma	mi	 accorgo	 in	 extremis	 che	da	quella	parte	 c’è	 il	
vuoto:	evito	“per	un	pelo”	un	incidente	che	poteva	avere	gravi	conseguenze.	Si	vede	
che	non	era	il	momento!	Mi	unisco	agli	altri,	che	gironzolano	fra	i	banchi	di	souvenirs,	
dove	predominano	le	piastrelle	ed	altri	articoli	in	ceramica	smaltata,	decorati	in	vario	
modo:	il	ricordo	più	portoghese	che	si	possa	riportare	in	Italia.	Così,	appena	risaliti	in	
pullman,	leggiamo	la	storia	degli	azulejos,	parola	che	designa	le	piastrelle		di	ceramica	
smaltata,	nella	cui	decorazione	predomina	il	colore	azzurro.	Il	termine	deriva,	tuttavia,		
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da	una	parola	araba,	che	significa	“tessera	di	mosaico”.	L’azulejo	costituisce	 il	più	
tipico	elemento	decorativo	portoghese:	anima	le	facciate	degli	edifici,	riflette	la	luce	
e	protegge	i	muri.

L’arte	 dell’azulejo	 fu	 introdotta	 nella	 penisola	 iberica	 dagli	 arabi.	 In	 origine,	 i	
motivi	 ornamentali	 consistevano	 solo	 in	 figure	 geometriche	 ispirate	 alla	 natura,	
dato	che	la	dottrina	islamica	proibiva	qualsiasi	rappresentazione	della	figura	umana.	
Nel	 corso	 del	XVI	 secolo	 quest’arte,	 influenzata	 anche	 dalla	 tecnica	 italiana	 della	
maiolica,	si	impose	in	tutta	la	sua	magnificenza	e	i	muri	di	chiese,	chiostri	o	palazzi	si	
ricoprirono	di	piastrelle	colorate,	illustranti	scene	di	ogni	genere	(dalle	Sacre	Scritture	
agli	 avvenimenti	 della	 storia	 del	 Paese,	 dalle	 scene	 di	 caccia	 e	 belliche	 alle	 scene	
d’amore).

Nell’epoca	delle	scoperte	geografiche	e	della	conquista	di	territori	extraeuropei,	
motivi	ricorrenti	erano	gli	strumenti	di	navigazione.	Dopo	il	terremoto	del	1755	il	
Marchese	di	Pombal	incoraggiò	la	diffusione	di	queste	piastrelle,	che	consentivano	
di	 restaurare	gli	 edifici,	 almeno	 superficialmente,	 	 in	modo	 impeccabile.	Dopo	un	
periodo	di	decadenza,	durato	tutto	il	XIX	secolo,	l’arte	dell’azulejo,	adattata	al	gusto	
contemporaneo	per	quanto	concerne	i	motivi	ornamentali,	sta	vivendo	una	stagione	
di	rinnovato	interesse.			

Il	cielo	è	di	un	azzurro	terso	quando	arriviamo	a	Nazarè,	uno	dei	più	pittoreschi	
villaggi	della	Costa	Atlantica,	 con	una	 spiaggia	 riparata	dai	 venti	 del	nord	da	uno	
sperone	roccioso.	L’Hotel	Nazarè		è	nella	parte	alta	del	paese,	con	il	ristorane	situato	
al	IV	piano,	che	domina	l’abitato.	Il	pranzo	è	a	base	di	pesce,	naturalmente,	perché		
l’attività	predominante	degli	abitanti	è	la	pesca,	e	certe	tradizioni,	come	quella	di	far	
seccare	il	pesce	sulla	spiaggia,	sono	ancora	in	uso.	Tuttavia,	se	la	celebrità	di	questo	
luogo,	 immortalato	da	pittori	 e	 fotografi,	ha	attirato	un	numero	sempre	crescente	
di	visitatori,	 che	hanno	portato	maggiore	benessere,	ha	però	 tolto	alla	cittadina	 la	
sua	autenticità.	Così	i	pescatori	conservano	il	tipico	berretto	nero	e	continuano	ad	
aggiustare	le	reti	sotto	il	sole,	ma	non	tirano	più	a	riva	le	barche	con	l’aiuto	dei	buoi,	
né	le	donne,	vestite	di	pesanti	drappi	neri,	stanno	sedute	sulla	spiaggia	al	tramonto,	
in	attesa	dei	pescherecci.		

Il	programma	prevede	qualche	ora	di	tempo	libero,	che	ognuno	può	organizzare	a	
modo	suo.	Scendo	con	Daniela	sul	lungomare.	La	spiaggia	è	invasa	dalla	gente	e	dalle	
tende,	che	sembrano	quelle	dei	beduini.	Quelli	di	noi	che	vogliono	bagnarsi	in	tutti	i	
mari,	“si	fanno	strada	fra	la	folla”	e	sfidano	il	sole	del	primo	pomeriggio,	che	scotta	la	
pelle.	Io	cerco	di	evitarlo,	entrando	nei	negozietti	pieni	di	cianfrusaglie,	caratteristici	
ormai	di	tutti	i	luoghi	turistici.	Ci	sono	di	tanto	in	tanto	bancarelle	improvvisate	con	
prodotti	della	pesca,	offerti	da	donne	non	più	giovani,	vestite	di	nero,	con	 i	 tipici	
copricapo.

Penso	a	quando	siamo	venuti	con	Tonino	in	camper	qualche	anno	fa.	Era	maggio	
e	la	stagione	turistica	non	era	ancora	iniziata.	In	spiaggia	non	c’era	nessuno	e	i	gabbiani	
avevano	lasciato	un	tappeto	di	tracce,	tutte	uguali,	disposte	con	simmetria	perfetta.	È	
un’immagine	così	presente	nel	ricordo	che	neppure	il	brulicare	di	gente	che	vedo	in	
questo	momento	riuscirà	a	cancellare.

Incontro	Odoardo	e	m’inoltro	con	lui	fra	i	vicoli	di	Nazarè,	sfiorati	appena	dal	
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sole,	pieni	di	piccoli	ristoranti	con	i	tavoli	all’aperto:	il	profumo	dominante	è	quello	
delle	sarde	grigliate	sui	carboni,	all’esterno	dei	locali.	Ci	fermiamo	in	una	piazzetta	
con	alcune	panchine	sotto	gli	alberi	e	aspettiamo	che	arrivi	il	nostro	turno	per	sederci.	
Mi	trovo	vicino	a	una	signora	portoghese,	che	ha	lavorato	parecchi	anni	in	Francia.	
Mi	racconta	le	vicende	della	sua	vita	e	si	rattrista	molto,	perché,	ora	che	è	rientrata	in	
patria,	coloro	che	non	se	ne	sono	mai	andati	la	considerano	una	straniera.	La	lascio	
alla	sua	panchina	e	vado	con	Odoardo	alla	funicolare	per	salire	in	cima	alla	falesia,	
a	110	m	di	quota,	dove	l’abitato	del	Sitio	domina	la	spiaggia	e	la	cittadina	con	i	suoi	
quartieri	vecchi	e	nuovi.	La	funicolare	ci	porta	vicino	alla	cappella	di	Nostra Signora di 
Nazarè,	del	1600,	con	la	navata	ricoperta	di	azulejos	

Vediamo	 Gigliola,	 Matteo	 e	 sua	 sorella	 seduti	 sulla	 pietra,	 che	 “rifinisce”	 lo	
sperone	 di	 roccia	 e	 ci	 fermiamo	un	 attimo	 anche	 noi	 ad	 osservare	 il	 brulichio	 di	
bagnanti,	che	sembrano	lontani	lontani.	Io	mi	illudo	di	riconoscere	i	costumi	delle	
nostre	“patite”	del	mare	e	del	sole,	ma	mi	baso	molto	sulla	mia	fantasia.	Odoardo	
ed	 io	continuiamo	 il	nostro	giro,	 fermandoci	 in	altri	punti	della	 roccia	da	dove	 lo	
sguardo	e	il	pensiero	possono	spaziare	lontano.	Quando	scendiamo		vado	in	spiaggia	
dove	penso	sia	il	gruppo,	perché	spero	di	vedere	qualcuno	in	acqua,	ma	hanno	fatto	
il	bagno	quasi	tutti	e	li	trovo	mentre	cercano	di	creare	un	po’	di	privacy	per	rivestirsi!

Alle	18	si	riparte,	con	il	sole	sempre	alto	nel	cielo	e	i	bagnanti	entusiasti	dell’Atlantico,	
che	ha	loro	riservato	un	trattamento	di	favore:	un’acqua	relativamente	calda.	

Arriviamo	a	Lisbona	in	tarda	serata.	L’Hotel	Miraparque	è	in	alto,	di	fronte	ad	
un	bel	parco:	non	è	proprio	moderno,	ma	adeguatamente	ristrutturato.	Io	e	Daniela	
abbiamo	una	cameretta	al	terzo	piano,	che	si	affaccia	sul		dietro,	senza	panorama	(tanto	
non		avremo	il	tempo	di	guardarlo!).	Dopo	cena	ci	facciamo	convincere	da	Tonino	a	
fare	una	passeggiata	fino	al	centro,	che	“è	vicino,	in	fondo	a	questo	viale”.	So	che	non	
è	vero,	che	bisognerà	camminare	molto	per	arrivare	al	Rossio	e	alla	Praça do Comércio,	
la	più	celebre	e	vasta	della	capitale,	ma	spero	in	una	soluzione	diversa	per	il	ritorno.	
Facciamo	un	bel	giro	e	una	volta	di	più	mi	rendo	conto	che	le	città	di	sera	hanno	un	
fascino	particolare,	perché	l’illuminazione	mette	in	risalto	i	pregi	e	nasconde	i	difetti.	
Vediamo	al	centro	della	piazza	 la	 statua	del	 re	Pietro	IV,	 imperatore	del	Brasile,	e	
in	alto	il	Castello	di	San	Giorgio	con	le	sue	torri,	che	appare	molto	più	misterioso	
che	 alla	 luce	del	 sole.	Ma	quando	 allontaniamo	 lo	 sguardo	dai	 “monumenti”,	 per	
volgerlo	agli	uomini,	ci	accorgiamo	che	le	grandi	città	di	sera	hanno	tutte	la	stessa	
caratteristica:	locali	pieni	di	giovani,	che	non	sanno	divertirsi	se	non	bevendo.

Arriviamo	fino	al	Tago:	 si	 intravede	 in	 lontananza	 il	 grande	ponte	 sull’estuario,	 il	
Ponte	25	aprile	 inaugurato	nel	1966.	Risalendo	 la	 larga	via	Augusta,	che	attraversa	un	
elegante	quartiere	settecentesco	fortunatamente	qualcuno	propone	la	metropolitana,	idea	
brillante	che	tutti	afferriamo	al	volo,	visto	che	c’è	una	fermata	non	lontana	dal	Miraparque.

Martedì 5 agosto
Apro	 la	 finestra,	 ma	 la	 richiudo	 subito.	 Per	 vincere	 il	 caldo	 sono	 accesi	 i	

condizionatori,	 che	 fanno	 un	 gran	 rumore	 all’esterno:	 si	 prepara	 un’altra	 bella	
giornata	di	calura.	Alle	9	siamo	tutti	pronti	nel	viale	per	conoscere	la	guida.	Lucia	si	
presenta:	ha	una	voce	femminile	e	dolce,	l’età	è	indefinibile.		Saliamo	in	pullman	per	
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cominciare	il	nostro	giro	dal	grande	Parco	Edoardo	VII	da	dove	c’è	una	splendida	
vista	sui	viali	di	Lisbona	e	sul	Tago.	Scendiamo	il	colle	e	ci	troviamo	sulla	Piazza	del	
Marchese	di	Pombal,	la	Rotunda.	Mentre	ci	indica	il	monumento	che	si	trova	al	centro	
della	piazza,	Lucia	comincia	a	parlare	di	questo	personaggio,	che	è	stato	ambasciatore	
del	Portogallo	in	Inghilterra	e	ha	dominato	la	storia	portoghese	per	un	lungo	periodo.	
Si	deve	a	lui	la	ricostruzione	di	Lisbona	dopo	il	terremoto	del	1755,	soprattutto	la	
Baixa,	la	città	bassa,	il	centro	della	vita	commerciale,	in	pieno	contrasto	con	l’aspetto	
medioevale	 della	 città	 alta.	 Il	 quartiere	 fu	 fatto	 costruire	 in	 breve	 tempo,	 “con	 le	
strade	che	s’incrociano	ad	angolo	retto,	 le	facciate	bianche	delle	chiese	barocche	e	
le	case	con	una	struttura	in	legno	in	grado	di	reggere	i	peggiori	terremoti”.	Stiamo	
intanto	percorrendo	il	Viale	della	Libertà,	che	con	le	sue	otto	corsie	ha	veramente	un	
largo	respiro,	per	giungere	alla	Piazza	dos	Restauradores,	che	hanno	proclamato	la	
libertà	dalla	Spagna	nel	1640,	e	al	Rossio,	il	quartiere	testimone	della	Rivoluzione	del	
25	aprile	1974,	che	ha	spodestato	Salazar.	Lucia	parla	del	colpo	di	stato	dei	militari	
progressisti,	conosciuto	come	Rivoluzione	dei	garofani	perchè	proprio	al	Rossio	le	
venditrici	di	fiori	misero	dei	garofani	nei	fucili	dei	militari.	Il	Rossio,	ufficialmente	
Piazza	don	Pedro	IV,	è	il	centro	della	città,	la	grande	piazza	dove	venivano	lasciati	i	
cavalli,	quando	“si	andava	a	fare	la	spesa”!.

Percorriamo	in	pullman	tutta	la	zona,	che	abbiamo	attraversato	ieri	sera	a	piedi;	
forse	per	questo	mi	sembra	familiare	e	penso	che	per	capire	l’impostazione	e	l’essenza	
delle	 città,	 bisogna	 camminare	 sui	marciapiedi,	 sedersi	 sulle	 panchine	dei	 giardini,	
salire	e	scendere	scale.	La	guida	ci	mostra	le	tre	vie	più	importanti	costruite	dopo	il	
terremoto:	via	dell’oro,	dell’argento	e	via	Augusta	o	della	seta,	perché	c’erano	i	mercanti	
di	seta.	Arriviamo	così	in	Piazza del Commercio,	una	bella	piazza	rettangolare	con	molti	
edifici	amministrativi,	costruiti	nel	XVIII	secolo	e	 la	statua	del	re	Giuseppe	I,	che	
aveva	dato	a	Pombal	grande	potere.	In	un	angolo	c’è	il	“capolinea”	dei	tram	storici,	
mezzi	di	 trasporto	che	risalgono	all’inizio	del	1900	con	cui	si	possono	percorrere,	
da	aprile	ad	ottobre,	le	strette	vie	della	città	vecchia.	Avendo	tempo	a	disposizione,	
mi	piacerebbe	proprio	fare	un	giro	su	questi	strani	convogli,	che	vorrebbero	darti	
l’illusione	di	vivere	in	un’altra.

Si	 corre	 lungo	 il	 Tago	 fino	 al	 Museo	 militare	 e	 alla	Chiesa di Santa Engracia,	
pantheon	 nazionale,	 che	 ospita	 anche	 le	 tombe	 di	 molti	 poeti	 e	 scrittori,	 fra	 cui	
Amalia	Rodriguez.	Stiamo	attraversando	l’Alfama,	 il	quartiere	più	antico	della	città,	
un	tempo	pieno	di	orti	con	la	lattuga:	Alfama	è	una	parola	araba	che	significa	luogo	
con	acque	minerali.

Il	pullman	si	ferma	vicino	alla	chiesa	di	Sant’Antonio,	nella	strada	in	salita	che	
porta	 al	 duomo;	 solo	 i	 vecchi	 tram	 possono	 viaggiare	 in	 questa	 parte	 della	 città,	
stracarichi	di	gente,	con	un	rumore	di	ferri	vecchi	e	una	specie	di	scampanellio,	che	
fa	pensare	ai	films	western.

Scendiamo	e	 seguiamo	 a	piedi	Lucia,	 che	 entra	nella	 chiesa	 costruita	 sopra	 le	
rovine	della	casa	dove	è	nato	Sant’Antonio	nel	1195.	Mi	allontano	perché	voglio	fare	
una	telefonata	in	Italia	e	il	cellulare	di	Tonino	non	funziona,	ma	quando	finalmente	
ci	riesco,	il	gruppo	è	già	entrato	nella	Cattedrale,	là	vicino.	Osservo	la	Sé Patriarcal,	la	
Cattedrale	fortificata,	costruita	nel	XII	sec.,	ma	parzialmente	rifatta	ogni	duecento	



Appunti di viaggio. 154

anni,	perché	distrutta	da	terremoti.	Non	sembra	una	chiesa,	perché	due	torri	massicce	
le	danno	l’aspetto	di	una	fortezza.

Attirati	più	dalla	 frescura	che	dallo	stile	architettonico,	 facciamo	una	sosta	nel	
chiostro	trecentesco	con	rosoni	di	gusto	arabo	e	riprendiamo	poi	a	salire	diretti	verso	
il	Castello di San Giorgio,	 fortezza	medioevale,	 che	è	 stata	 residenza	 reale	nei	 secoli	
XIV	e	XV.	C’è	chi	cerca	un	po’	di	ombra	sotto	gli	alberi	all’interno	delle	mura,	chi	
la	toilette,	chi	il	gelato,	prima	di	affrontare	di	nuovo	il	sole	nella	spianata	da	cui	lo	
sguardo	spazia	lontano:	il	panorama	è	grandioso	e	si	capisce	perché	questa	fortezza	
sia	stata	utilizzata	per	molto	tempo	come	posto	di	osservazione	sull’Atlantico.	

Scendiamo	dal	Castello	attraversando	questo	quartiere	povero,	che	il	terremoto	
del	 1755	ha	 risparmiato,	 lasciando	 intatte	 le	 scalinate	 che	 scendono	a	picco	verso	
il	Tago,	affiancate	da	vecchie	case	con	“alzi	 a	 sporto”	 inclinati	fino	a	 toccarsi	 alla	
sommità.	 Cammino	 piano,	 cercando	 di	 non	 scivolare,	 lungo	 le	 viuzze,	 i	 giardini	
minuscoli	e	 le	piazzette,	guardando	 le	 immagini	di	santi	sui	muri,	 i	vasi	di	basilico	
e	le	gabbie	di	canarini,	che	ornano	le	case	e	capisco	perché	il	fado	è	nato	in	questi	
quartieri.	Nei	caffè	di	Alfama	vive	tuttora	questa	melodia	triste,	anche	se	 in	molte	
taverne	del	Bairro	Alto	è	diventato	solo	uno	spettacolo	per	turisti.

Quando	 in	 fondo	 alla	 discesa	 vedo	 il	 pullman	 che	 ci	 aspetta,	 tiro	 un	 sospiro	
di	 sollievo:	 finalmente	 seduti.	 Settimio	 tenta	 di	 nuovo	 di	 fotografare	 l’Arco	 che	
introduce	 la	via	Augusta,	mentre	Lucia	ci	parla	del	Chiado,	un	quartiere	 in	collina	
qui	vicino,	che	prende	il	nome	dal	poeta	del	XVI	secolo.	Sono	circa	le	13	quando	
arriviamo	in	albergo,	affamati.

Prima	 di	 riprendere	 il	 via,	 abbiamo	 il	 tempo	 di	 rinfrescarci	 e…poco	 più.	 Ci	
attende	 il	 quartiere	 di	 Belem	 (Betlemme)	 con	 il	Mosteiro dos Jerónimos,	 importante	
testimonianza	 dell’epoca	 manuelina,	 risparmiato	 dal	 terremoto.	 Fu	 iniziato	 per	
volontà		del	re	Emanuele	I	nel	1502	divenne,	grazie	alle	ricchezze	provenienti	dalle	
Indie,	uno	dei	monumenti	più	prestigiosi	del	suo	regno(Fig. 31).	

Lascio	a	malincuore	il	fresco	del	pullman	parcheggiato	in	un	viale	ombroso	per	
affrontare	il	sole	accecante	del	primo	pomeriggio	che	illumina	il	grande	piazzale,	dove	
prospetta	il	fianco	destro	del	Monastero,	con	al	centro	il	portale	gemino	ornato	di	
pinnacoli	e	statuette.	Davanti	c’è	il	solito	via	vai	di	venditori	di	cartoline	e	souvenirs,	
in	primo	luogo	i	ventagli,	naturalmente.	Ne	ho	lasciati	due	a	casa,	comprati	in	altri	
Paesi	del	sole;	non	posso	comprare	il	terzo	che	farebbe	la	stessa	fine.	Ci	fermiamo	
davanti	allo	splendido	portale,	rivestito	di	ornamenti	e	statue,	fra	cui	spiccano	quelle	
in	ginocchio	del	re	Manuel	con	San	Girolamo,	a	sinistra,	e	della	regina	Maria	con	S.	
Giovanni	Battista,	a	destra.	Entrando	in	questa	vasta	chiesa,	si	resta	impressionati	dalla	
ricchezza	delle	decorazioni,	dalle	cappelle	che	si	susseguono	con	tombe,	sarcofagi,	altari	
pieni	di	opere	d’arte.	Riesco	a	ricordare	solo,	ai	due	lati	dell’ingresso,	le	tombe	moderne	
di	Vasco	de	Gama	e	di	Luis	de	Camôes,	il	poeta	nazionale	vissuto	nel	XVI	sec.	

Mi	sento	più	a	mio	agio	quando	passiamo	nel	chiostro	a	due	ordini	di	bifore,	
con	 intrecci	 e	 disegni	molto	originali.	 Più	 che	un	 chiostro	 sembra	 il	 cortile	 di	 un	
palazzo,	anche	perché	è	invaso	da	una	folla	di	visitatori,	che	gli	fanno	perdere	qualsiasi	
impronta	claustrale.	

Salgo	 al	 piano	 superiore	 ed	 entro	 nel	 coro	 alto	 della	 chiesa.	 Appoggiata	 alla	
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balaustra	 guardo	 in	 basso	 e	 penso	 a	mia	 suocera,	 che	 avrebbe	 detto:	 “sembra	 la	
festa	 a	 Canoscio”,	 riferendosi	 agli	 anni	 della	 sua	 giovinezza,	 quando	 il	 15	 agosto	
intere	 famiglie	 si	 recavano	 a	Canoscio	 per	 la	Messa	 e	 si	 trattenevano	fino	 a	 sera,	
“bivaccando”	nei	dintorni	del	Santuario.

Non	ci	sono	più	monaci	nell’edificio	-	ci	dice	Lucia	mentre	lasciamo	il	Mosteiro	
dos	Jerónimos	-	ma	due	musei,	quello	della	Archeologia	e	quello	della	Marina,	una	
delle	rassegne	di	marineria	più	vaste	del	mondo.

Il	nostro	pullman	ci	porta	poco	lontano:	Elio	lo	parcheggia	all’ombra	quasi	di	fronte	
al	Monumento	alle	Scoperte,	costruito	nel	1960	 in	occasione	del	cinquecentesimo	
anniversario	della	morte	di	Enrico	il	Navigatore.	Prima	di	scendere,	la	guida	ci	parla	
di	 Camôes,	 l’autore	 del	 celebre	 poema	 epico	 I Lusiadi,	 che	 ripercorre	 i	 momenti	
di	 gloria	 della	 nazione	 portoghese.	 Nato	 intorno	 al	 1525,	 studiò	 all’Università	 di	
Coimbra,	ebbe	una	vita	ricca	di	avventure,	fra	cui	un	viaggio	in	India,	che	durò	18	
anni,	e	durante	il	quale	scrisse	il	suo	capolavoro.	Il	titolo,		I Lusiadi, pubblicato	al	suo	
ritorno	nel	1572,	deriva	da	Luso,	mitico	figlio	di	Bacco,	capostipite	leggendario	dei	
portoghesi.	Al	centro	del	poema	c’è	la	narrazione	del	viaggio	di	Vasco	de	Gama,	che	
occupa	un	posto	di	primo	piano	fra	gli	eroi	dell’epopea	delle	scoperte	geografiche.	

A	piedi	 andiamo	 al	 parco	 lungomare,	 che	 termina	 alla	Torre di Belém,	 simbolo	
della	città.	Costruita	a	partire	dal	1515	su	un	isolotto	roccioso	in	mezzo	al	fiume,		a	
scopo	difensivo,	ed	usata	un	tempo	anche	come	prigione,	si	trova	ora	vicino	alla	riva,	
per	un	insabbiamento	causato	dal	maremoto	del	1755.	Merli,	torricelle,	balconcini,	
bifore	arabe	e	decorazioni	di	sapore	moresco	le	danno	un	aspetto	esotico.	Il	lastricato	
che	costeggia	il	Tago	è	invaso	da	bancarelle	di	souvenirs	e	da	venditori	di	cartoline	a	
blocchetti,	dove	predomina	la	Torre	in	tutte	le	sue	sfaccettature.

Trovo	una	grossa	pietra	che	affiora	dall’erba	e	mi	siedo	con	una	gran	voglia	di	
togliermi	le	scarpe	per	sentire	il	fresco	del	prato	innaffiato	da	poco.	Qualcuno	lo	fa:	
dopo	la	clausura	de	los	Jeronimos	è	proprio	un	bel	sollievo!	Nella	mezz’ora	di	libertà	
c’è	chi	sale	alla	sommità	della	Torre,	alta	35	metri,	per	godere	il	vasto	panorama	sul	
fiume.	Aspetto	chiacchierando	con	Adriana	il	momento	di	riprendere	il	via	come	da	
programma.	È	prevista	la	visita	al	quartiere	della	Expo,	sorto	sulle	rive	del	Tago,	dove	
era	stata	allestita	la	Esposizione	Mondiale	svoltasi	da	maggio	a	settembre	1998,	con	
il	tema:	“Gli	oceani,	una	occasione	per	il	futuro”.

Allora	ero	venuta	con	Tonino	in	camper	e	sul	Tago	avevamo	visto		in	lontananza	
il	grande	Ponte	sull’Estuario,	il	più	lungo	d’Europa,	inaugurato	da	poco.	C’eravamo	
stancati	moltissimo,	perché	la	gente	era	tanta	e	la	confusione	anche.	Oggi	c’è	poco	
di	tutto,	sembra	un	quartiere	fantasma;	neppure	il	Pavilhão dos Oceanos,	il	più	grande	
acquario	 d’Europa,	 riesce	 ad	 imporsi	 sul	 grigiore	 di	 quel	 luogo.	 La	 struttura	 più	
frequentata	 è	 il	 grande	 Centro	 commerciale.	 Ci	 andiamo	 anche	 noi:	 qualcosa	 da	
acquistare	c’è	sempre,	se	non	altro	un	bel	gelato,	come	fanno	Mariella	e	Severino.	
Compro	un	raccoglitore	per	le	foto	delle	mie	nipotine	e	poi	esco	con	Daniela	e	mi	
siedo	in	una	panchina	a	guardare	qualche	ragazzetto	che	sguazza	nell’acqua	canalizzata	
al	centro	del	viale.	Penso	che	la	sera	sia	tutto	più	vivo	e	i	locali	attirino	i	giovani;	ma,	
come	avviene	quasi	sempre,	finita	l’Expo,	non	si	riesce	a	“sfruttare”	adeguatamente	
edifici	ed	infrastrutture	costruite	per	l’occasione.	
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Alle	19	siamo	tutti	puntuali	all’appuntamento	con	Elio,	che	ha	dovuto	allontanarsi	
con	il	pullman	dalla	zona,	dove	possono	sostare	solo	i	mezzi	autorizzati.	Durante	la	
cena	c’è	chi	ha	il	coraggio	di	fare	programmi	per	dopo,	io	non	ci	penso	nemmeno.	
Mi	è	piaciuto	tutto,	ma	ora	ho	bisogno	di	stare	tranquilla,	anche	perché	domattina	la	
sveglia	è	alle	7.

Mercoledì 6 agosto
Mi	alzo,	ma	non	sto	bene.	Spero	di	non	aver	preso	il	virus	intestinale,	che	sembra	

“sia	in	giro”!	Il	cielo	è	a	pecorelle,	ma	non	è	caldo.	Passiamo	vicino	allo	stadio	del	
Benfica	e	nasce	un	dibattito	sui	calciatori	oggetto	di	mercato	da	parte	delle	grandi	
squadre	italiane	e	straniere.

Osservo	dal	finestrino	una	doppia	colonna	di	auto:	sono	i	pendolari	che	vengono	
a	lavorare	a	Lisbona	e	non	pensano	nemmeno	che	esistono	i	mezzi	pubblici,	proprio	
come	 in	 Italia.	Mentre	ci	 allontaniamo	dall’immenso	estuario,	 in	cui	 si	 specchia	 la	
città,	il	gruppo	che	è	uscito	ieri	sera,	parla	del	Chiado,	il	quartiere	che	hanno	percorso	
a	 piedi	 alla	 ricerca	 del	 bar	 frequentato	 da	 Pessoa,	 il	 più	 grande	 poeta	 e	 scrittore	
portoghese,	nato	a	Lisbona	nel	1888	e	qui	morto	nel	1935.	È	il	caffè	“A	Brasileira”,	
che	è	stato	sempre	meta	di	intellettuali:	all’esterno	si	può	vedere	la	statua		in	bronzo	
del	potea,	seduto	davanti	al	suo	tavolino.	Patrizia,	sua	grande	estimatrice,	ha	guidato	
gli	altri.

Percorriamo	una	regione	collinosa	coperta	di	vigneti.	Ci	 stiamo	avvicinando	a	
Porto,	 capoluogo	del	Douro	Litoral	 e	 seconda	 città	 del	 Portogallo.	 Poco	 dopo	 le	
12	siamo	sul	Ponte	de	Dom	Luis	che	attraversa	il	Douro	e	andiamo	alla	ricerca	del	
ristorante:	ci	guida	il	pullman,	perché	Elio…gli	ha	dato	i	comandi.	Il	Tripeiro	è	un	
ristorante	tipico,	che	prende	il	nome	dalla	trippa,	 la	specialità	della	zona.	Tripeiros	
è	anche	il	soprannome	con	cui	sono	chiamati	gli	abitanti	di	Porto	dopo	il	XIV	sec.	
“Questo	 soprannome	 deriva	 dal	 fatto	 che	 all’epoca	 delle	 grandi	 spedizioni	 navali	
la	 carne	 veniva	 riservata	 agli	 equipaggi	 delle	 navi	 e	 per	 chi	 rimaneva	 a	 terra	 non	
restava	che	la	trippa.	Gli	abitanti	della	città	seppero	fare	di	necessità	virtù	e	la	trippa	
è	diventata	una	specialità	di	Porto”.

Il	locale	ha	un’aria	familiare,	che	ti	fa	sentire	a	casa	e	i	camerieri	sono	socievoli	e	
sorridenti.	Mi	rendo	conto	subito	che	ho	scelto	il	giorno	più	sbagliato	per	star	male!	
Vedo	gli	altri	mangiare	con	gusto	numerosi	piatti	a	base	di	carne	e	di	pesce,	ma	riesco	
soltanto	a	“spiluccare”	qualcosa	senza	godimento	alcuno.	Alla	fine	ci	mettono	in	una	
scatola	una	decina	di	bottiglie	di	vino	che	non	sono	state	bevute,	ma	sono	comprese	
nel	prezzo.

Quando	arriva	 la	guida,	 lasciamo	 il	Tripeiro,	non	proprio	…	scattanti!	Mentre	
facciamo	un	giro	panoramico	in	pullman,	Luigi	ci	parla	della	“città	di	granito”,	come	
è	chiamata	Porto	per	l’uso	di	questa	pietra	in	molti	edifici.	La	città,	che	forma	una	
specie	 di	 anfiteatro	 sulla	 riva	 destra	 del	Douro,	 è	 addossata	 alla	 Pena	Ventosa,	 la	
collina	della	Cattedrale,	che	si	trova	a	70	metri	di	altezza	rispetto	al	fiume.	Siamo	diretti	
lassù	per	visitare	la	Sé,	eretta	nel	XII	sec.,	ma	completamente	rimaneggiata	nel	‘600-
‘700.	Ci	accoglie	 il	grande	piazzale	 in	pietra,	dove	sole	e	caldo	dominano	sovrani:	
siamo	i	soli	turisti	a	quest’ora.	
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Io	sento	di	non	potermi	muovere	dal	sedile	e,	nonostante	la	mia	“vocazione”	a	
visitare	le	chiese,	non	posso	seguire	il	gruppo	e	osservo	da	lontano	questa	cattedrale-
fortezza	con	 le	sue	torri	quadrate,	 le	merlature	e	 l’aspetto	severo	delle	costruzioni	
romaniche.

Scendiamo	dal	colle	e	dopo	un	breve	tratto	di	lungo-fiume,	il	pullman	parcheggia	
ed	 io	con	 lui.	Mentre	 la	guida	conduce	 il	gruppo	a	vedere	una	“quinta”,	cioè	una	
cantina	 di	 produzione	 del	 porto,	 approfitto	 di	 questo	momento	 di	 solitudine	 per	
leggere	qualcosa	a	proposito	del	 famoso	vino	da	dessert.	“La	zona	di	produzione	
incomincia	a	circa	100	km,	a	est	di	Porto,	e	si	estende	in	tutta	 la	valle	scistosa	del	
Douro.	Il	70%	dei	30.000	viticoltori	sfrutta	poderi	di	meno	di	un	ettaro.	Le	radici	
delle	viti	di	questa	regione	affondano	nel	terreno	fino	a	12	metri	di	profondità.	Fino	
a	non	molti	anni	fa	il	porto	era	prodotto	con	metodi	tradizionali:	l’uva	veniva	raccolta	
solo	dopo	aver	raggiunto	la	completa	maturazione	ed	era	pigiata	con	i	piedi	in	tini	di	
granito,	i	lagares.	Questa	procedura	fa	sì	che	i	raspi	non	vengano	frantumati	ed	evita	
che	il	vino	prenda	un	sapore	amaro.	Oggi	si	usano	metodi	meccanizzati”.

Mentre	 aspetto,	 guardo	 la	 grande	 campata	 di	 ferro	 del	 Ponte	Dom	Luis	 I,	 a	
poca	distanza,	e	ho	l’impressione	di	essere	al	margine	della	Ribeira,	l’antico	quartiere	
della	città	piuttosto	degradato.	Prima	delle	17	il	gruppo	è	di	ritorno,	con	confezioni	
di	 bottiglie	 di	 vario	 genere,	 che	 negli	 scomparti	 in	 alto	 si	 sommano	 agli	 acquisti	
precedenti.	Fortunatamente	c’è	tanto	posto.	Quando	si	riparte,	mi	faccio	dare	una	
pillola	da	Adriana,	che	è	una	farmacia	ambulante:	spero	che	domani	sia	proprio	un	
altro	giorno.

Riprendiamo	la	strada	verso	il	nord,	seguendo	a	tratti	la	costa	e	attraversando	una	
zona	collinosa,	in	cui	le	coltivazioni	si	alternano	ai	boschi.	Alle	20,30	(ora	spagnola)	
arriviamo	 a	 Santiago	 di	 Compostela,	 la	 “capitale	 mistica”	 della	 Spagna,	 meta	 di	
pellegrinaggi	fin	dal	Medioevo.

L’Hotel	Husa	 Santiago	Apostolo	 è	 un	 bell’edificio,	ma	 non	 proprio	 vicino	 al	
centro	della	città.	A	cena	scopriamo	che	l’aria	condizionata	manca	perché	-	dicono	i	
camerieri	-	fino	a	quest’estate	non	se	ne	è	mai	sentito	il	bisogno.	La	camera	mia	e	di	
Daniela	è	al	secondo	piano,	grande	e	luminosa	(anche	troppo),	con	una	finestra	da	cui	
lo	sguardo	spazia	nella	valle	circostante.	Dopo	cena	facciamo	due	passi	in	una	strada	
illuminata	dalla	luna,	che	s’inoltra	nella	campagna,	e	Tonino	trova	chi	l’appoggia	nel	
fare	programmi	per	…	l’estate	prossima!

Giovedì 7 agosto
Quando	mi	sveglio,	la	camera	è	invasa	dalla	luce	del	sole.	La	pillola	di	Adriana	è	

stata	miracolosa.	Mi	sento	bene	e	ho	voglia	di	rivedere	il	luogo	dove	sono	stata	tanti	
anni	fa	con	i	miei	figli.	Ho	vivo	il	ricordo	di	essermi	addormentata	in	camper	mentre	
la	musica	de	“Le	quattro	stagioni”	di	Vivaldi	usciva	da	una	finestra	spalancata	e	si	
diffondeva	nell’aria.	

A	colazione	il	caldo	predomina	su	tutto,	anche	nelle	nostre	conversazioni.	Alle	
9	siamo	in	attesa	della	guida,	che	non	arriva	e	non	si	fa	sentire	neppure	al	telefono.	
Tonino	 chiama	 l’Agenzia:	 la	 guida	 ha	 perso	 l’ordine	 o	 ha	 fatto	 finta	 di	 perderlo!	
Il	pullman	ci	conduce	sul	colle	dove	è	situata	Santiago	e	poi	andiamo	a	piedi	fino	



Appunti di viaggio. 158

alla	 spettacolare	Plaza	Obradeiro,	dominata	dalla	 facciata	della	Cattedrale	 (Fig. 32).	
Contemporaneamente	arrivano	gruppi	di	giovani	“pellegrini”	con	i	loro	zaini	e	il	loro	
entusiasmo	e	riempiono	la	piazza	di	grida	e	di	sana	confusione:	San	Giacomo	sarà	
contento.	Siamo	senza	guida	e	quindi	ci	arrangiamo	da	soli,	leggendo	le	nostre	del	
Touring.

“Secondo	la	tradizione,	l’apostolo	Giacomo,	vissuto	sette	anni	in	Galizia,	sarebbe	
partito	per	evangelizzare	la	Spagna	e	ritornare	in	Oriente.	Dopo	il	martirio,	nel	44,	
i	 discepoli	 ne	 avrebbero	 affidato	 il	 corpo	 alle	 onde,	 che	 lo	 riportano	 in	 Galizia.	
Nell’813	l’apparizione	di	una	stella	(Campus	stellae	-	Compostela)	avrebbe	indicato	
il	luogo	di	sepoltura	del	Santo.	Alfonso	II	il	Casto,	re	delle	Asturie,	ordinò	l’erezione	
del	santuario,	meta	fin	dalle	origini	dei	pellegrinaggi	medioevali”.

Plaza	 Obradeiro	 è	 chiusa	 da	 splendidi	 edifici,	 fra	 cui	 l’Hospital Real,	 fondato	
dai	Re	Cattolici,	 che	oggi	 è	un	 lussuoso	albergo	e,	 il	 settecentesco	Palacio de Rajoy 
sormontato	 dalla	 statua	 di	 San	Giacomo,	 oggi	 sede	 dell’Ayuntamiento.	Guardo	 il	
gruppo	 dei	 giovani	 appena	 arrivati,	 che	 esultano	 per	 aver	 raggiunto	 la	meta	 e	mi	
assale	il	rimpianto	di	non	avere	più	l’età	per	fare	certe	“pazzie”.	Mentre	siamo	tutti	
in	attesa	che	si	 apra	 il	portale	gemino	della	 fronte	principale,	osservo	 le	due	 torri	
che	la	serrano	e	la	scalinata	a	doppia	rampa:	sembra	dia	accesso	ad	una	villa	del	‘700	
piuttosto	che	a	una	cattedrale.	

Dopo	un	po’	 ci	 spostiamo	nella	piazza	 laterale,	de	 las	Platerias,	 così	 chiamata	
dai	 venditori	 d’argento,	 che	 avevano	 qui	 i	 loro	 commerci,	 e	 arriviamo	 alla	 parte	
posteriore	della	Chiesa,	nella	piazza	che	mi	piace	 tanto,	 riservata	e	raccolta,	con	 il	
suo	Monastero	 ricco	di	finestre	 a	grate,	dove	 il	 grigio	della	pietra	 è	 alleggerito	da	
composizioni	floreali.

Entriamo	 in	 chiesa	 da	 una	 porta	 laterale	 e	 ci	 troviamo	 immersi	 nella	 folla.	
Davanti	alla	statua	di	S.	Giacomo	(Santiago)	ci	inchiniamo	tre	volte,	come	fanno	gli	
altri,	a	toccare	con	la	fronte	la	sua	testa:	Tonino	è	il	primo.	Sopraffatta	dalla	gente	
che	 si	 accalca	 dovunque,	mi	 fermo	 ad	 ascoltare	 una	 guida	 spagnola	 che	 spiega	 il	
significato	delle	figure	scolpite	nel	portale	centrale:	San	Giacomo	rappresenta	Cristo	
venuto	in	terra	per	condurre	i	cristiani	verso	la	Resurrezione	attraverso	un	cammino	
di	penitenza.

Faccio	il	giro	delle	navate	e	mi	fermo	sotto	la	grande	cupola,	alta	32	metri,	dove	
pende	l’incensiere,	che	in	galiziano	si	chiama	“botafumeiro”,	e	serviva	nel	Medioevo	
per	 disinfettare	 l’ambiente	 e	 allontanare	 i	 cattivi	 odori,	 che	 accompagnavano	
inevitabilmente	i	pellegrini.	Giro	dietro	l’altare	della	cappella	maggiore,	dove	troneggia	
la	statua	di	S.	Giacomo,	del	XIII	secolo,	rivestita	di	paramenti	preziosi,	e	vado	alla	
ricerca	del	Chiostro	con	Ninetta	e	Nicola.	Troviamo	nel	transetto	la	porta	da	cui	vi	
si	accede	ed	è	come	essere	capitati	in	un’isola	tranquilla,	forse	perché	molti	visitatori,	
più	che	turisti	interessati	all’architettura	e	all’arte	in	genere,	sono	soltanto	pellegrini	
di	oggi,	che	attuano	“un	cammino	di	penitenza”	come	diceva	la	guida	spagnola.	Se	
si	 alzano	gli	occhi	 si	vedono	scorci	molto	belli,	 che	Nicola	 fotografa,	cercando	di	
“prenderci”	anche	Ninetta	in	ammirazione	…	di	suo	fratello	Matteo!

Sandra	 si	 unisce	 a	 noi	 e,	 dopo	 aver	 fatto	 una	 capatina	 nel	 sottosuolo,	 dove	 è	
sistemato	il	Museo	Archeologico	con	statue	e	pietre	tombali,	saliamo	alcune	rampe	
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di	scale	e	ci	troviamo	su	una	specie	di	ballatoio,	che	dà	sulla	grande	piazza.	Dall’alto	è	
tutto	più	bello,	perché	lo	sguardo	può	spaziare	lontano	e	i	rumori	arrivano	smorzati.

Dopo	 un	 po’	 ci	 ritroviamo	 in	 gruppo	 sulla	 Piazza	 e	 decidiamo	 di	 fare	 una	
passeggiata	 sulle	 strade	 vicino	 alla	 Cattedrale,	 percorrendo	 la	 Rua	 del	 Villar	
fiancheggiata	da	vecchie	case	ad	arcate,	piene	di	negozietti,	dove	 fra	 l’altro	 si	può	
comprare	 un	 bastone	 simile	 a	 quello	 di	 Santiago.	 Incrocio	 un	 pellegrino	 vero,	
appoggiato	al	suo	bastone,	che	dovrebbe	aver	fatto	tanta	strada,	perché	ha	le	scarpe	
completamente	sfonde,	una	lunga	barba	incolta	e	il	mantello	di	un	colore	indefinibile.	
In	una	piazzetta	piena	di	movimento	e	animazione	incontro	qualcuno	dei	nostri	che	
sta	ritornando	verso	la	piazza	dove	abbiamo	appuntamento	per	mezzogiorno	e	dove,	
nel	frattempo,	è	arrivato	un	gruppo	di	universitari	con	il	mantello	nero	e	un	disco	di	
canzoni	che	vorrebbero	vendere	ai	visitatori.	È	proprio	un	mondo	cosmopolita,	ma	
forse	non	proprio	come	vorrebbe	San	Giacomo.	Rosaria	e	Settimio	arrivano	puntuali	
con	…	il	bastone	di	Santiago,	che	forse	li	fa	sentire	un	po’	più	pellegrini.	

Il	pranzo	è	discreto,	ma	quello	che	mi	attira	di	più	è	il	letto,	dove	posso	distendermi	
e	recuperare	un	po’	di	energie,	mentre	osservo	Daniela	che	traffica	nella	camera	e	poi	
si	stende	anche	lei.

Alle	15,30	siamo	in	partenza	per	La	Coruña,	che	dista	da	qui	una	sessantina	di	
chilometri.	Ninetta	e	Nicola	 restano	a	Santiago	per	una	sosta	meno	 turistica	nella	
Cattedrale.	 La	 stanchezza	 comincia	 a	 farsi	 sentire:	 per	 recuperare	 un	 po’	 di	 brio,	
ascoltiamo	alla	radio	musica	spagnola	e	ci	documentiamo	sulla	città	dove	siamo	diretti,	
situata	su	una	stretta	lingua	di	terra,	importante	scalo	transatlantico.	Scendiamo	sul	
lungomare,	 non	 lontano	 dallo	 sperone	 roccioso	 su	 cui	 si	 estende	 la	 città	 vecchia,	
così	 ognuno	 fa	 la	 sua	 scelta.	C’è	 chi	 va	 verso	 la	 parte	moderna,	 alla	 ricerca	 della	
zona	balneare	e	chi	affronta	la	strada	in	salita,	che	porta	al	primo	nucleo	della	città.	
Arriviamo	alla	Collegiata	 romanica	di	Santa Maria do Campo,	 tutta	sola	nella	calura	
del	primo	pomeriggio,	con	un	campanile	trecentesco,	bellissimo	nella	sua	antichità	
autentica.	Aspettiamo	un	po’	prima	di	capire	che	il	custode	non	è	per	il	momento	
rintracciabile,	 e	 intanto	 guardo	 un	 gabbiano	 posato	 su	 una	 croce	 all’esterno.	 Ci	
allontaniamo	e	i	nostri	passi	risuonano,	mentre	percorriamo	stradine	silenziose,	che	
conducono	a	piazzette	pittoresche	con	spazi	verdi	di	dimensioni	ridotte.	Arrivo	con	
Adriana	nel	giardino	pubblico	davanti	ad	un	convento	di	clausura.	Ci	sediamo	su	una	
panchina	ad	osservare	Davide	sorpreso	nel	vedere	la	“ruota”	in	movimento	davanti	
a	un	uomo	che	vi	ha	deposto	qualcosa,	mentre	una	voce	femminile	sembra	uscire	
dal	nulla.

Ci	riposiamo	in	questo	angolo	fresco	e	piuttosto	umido	prima	di	scendere	verso	
un	antico	forte,	che	chiude	a	nord	il	porto.	Mentre	Davide	ed	Odoardo	si	allontanano	
alla	scoperta	della	zona,	affronto	con	Adriana	la	passeggiata	che	corre	lungo	il	Porto	
con	palme	e	palazzi	moderni.	Lasciamo	il	Lungomare	arrivando	fino	alla	Plaza	de	
Maria	Pita,	caratterizzata	da	palazzi	e	portici	con	grandi	verande,	e	continuiamo	a	
camminare	fino	alla	spiaggia	dall’altro	lato,	dove	i	nostri	sono	andati	a	fare	il	bagno	e	a	
prendere	il	sole.	È	proprio	un	tratto	di	strada	molto	lungo	e	il	pensiero	di	percorrerlo	
di	nuovo	per	tornare	indietro	mi	fa	paura.	

Alle	19	siamo	sulla	via	del	ritorno	con	il	sole	ancora	alto	nel	cielo	e	quelli	delle	prime	
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file	che	programmano	la	serata.	Dopo	cena	non	ho	il	coraggio	di	rinunciare	a	dare	un	
saluto	a	Santiago,	che	lasceremo	domattina,	e	quindi	seguo	gli	altri.	Riattraversiamo	le	
strade	del	vecchio	centro	con	fontane	e	palazzi,	cui	le	luci	danno	un	aspetto	magico	
e	poi	ritorniamo	nella	piazza	dietro	la	Cattedrale.	Disposti	a	cerchio	in	alcuni	tavolini	
fuori	del	bar,	ordiniamo	la	“bevuta”	o	il	gelato	mentre	vengono	riesumate	vecchie	
barzellette	e	recuperati	ricordi	di	altri	tempi.

Venerdì 8 agosto
La	 sveglia	 è	 alle	 sette.	 C’è	 la	 nebbia	 ed	 è	 piuttosto	 fresco.	 La	 notte	 è	 stata	

sconvolgente	per	 il	 gran	caldo,	nonostante	 le	due	finestre	della	 camera	aperte	per	
…	fare	corrente!	Siamo	diretti	a	Gijon,	sulla	costa	cantabrica.	Passata	la	Coruña,	si	
lascia	 l’autostrada	e	si	 imbocca	 la	 strada	nazionale.	 Il	paesaggio	è	verde	con	molti	
campi	di	grano	e	granturco	con	al	centro	qualche	fattoria	bianca.	Di	tanto	in	tanto	
ci	sono	alberi	raggruppati	a	formare	“isole	di	verde”	e	qualche	mucca	qua	e	là,	ma	
non	 in	gran	numero	come	penseremmo	di	vedere	 in	un	 simile	 ambiente.	Sono	 le	
9,30	e	il	sole	sembra	avere	la	meglio	sulla	nebbia.	Dall’alto	si	vede	il	paesaggio	a	valle,	
ordinato.	La	strada	sale	e	poi	ridiscende.	In	fondo	al	pullman	c’è	il	dormitorio.	Tonino	
viene	a	fare	una	chiacchieratina,	mentre	attraversiamo	una	zona	in	cui	cuscinetti	di	
erica	colorano	i	bordi	del	bosco.	Si	incontrano	case	di	campagna,	affiancate	da	strani	
contenitori,	sollevati	sopra	il	terreno,	che	sono	piccoli	granai	difesi	in	questo	modo	
dalla	umidità.	È	una	zona	lontanissima	dai	rumori,	dal	movimento	e	dai	colori	della	
città:	sembra	di	ritrovare	il	mondo	rurale	dei	nostri	nonni,	forse	con	una	maggiore	
solitudine.	Sbocchiamo	sul	mare	a	Ribadeo,	 situato	alla	 foce	di	una	Ria,	una	delle	
tante	 insenature	 particolari	 che	 caratterizzano	 questo	 tratto	 di	 costa,	 rendendolo	
molto	pittoresco.

Verso	 mezzogiorno	 siamo	 a	 Gijon,	 capoluogo	 della	 Costa	 Verde,	 stazione	
balneare	molto	frequentata.	Andiamo	in	un	quartiere	della	città	dove	gli	edifici	sono	
tutti	dei	quasi-grattacieli:	 l’Hotel	Robledo	è	uno	di	questi.	Le	nostre	 camere	 sono	
al	 14°	 piano!	 Io	 e	Daniela	 entriamo	 in	 una	 cameretta	 semplice,	ma	 confortevole,	
anche	se	noto	subito	la	finestra	senza	parapetto,	decisamente	pericolosa.	Per	fortuna	
non	soffro	di	vertigini,	ma	devo	rinunciare	al	piacere	di	appoggiarmi	e	guardare	 il	
panorama.	Qui	 comunque	 l’unico	 panorama	 che	 si	 può	 vedere	 è	 un’altra	 serie	 di	
palazzoni,	disposti	nel	lato	opposto	della	strada.	

Alle	14	siamo	tutti	puntualissimi	nella	sala	da	pranzo,	situata	al	pianterreno,	ma	
con	ingresso	separato	da	quello	dell’hotel.	La	sala	è	piuttosto	spartana,	senza	fronzoli	
di	nessun	genere,	 spaziosa	 e	piena	di	 luce.	 Il	pomeriggio	è	 libero	e,	nonostante	 il	
cielo	sia	grigio,	 i	“marittimi”	si	dirigono	 in	gruppo	verso	 la	spiaggia.	 Io	e	Daniela	
percorriamo	la	passeggiata	lungomare,	che	è	molto	ridente,	malgrado	il	clima	poco	
favorevole,	e	ci	fermiamo	in	un	posto	telefonico	pubblico,	comodo	e	bene	attrezzato:	
si	vede	che	è	un	luogo	di	villeggiatura	molto	frequentato.	Guardando	il	mare,	noto	
degli	scogli	neri,	residui	del	disastro	ecologico	causato	da	una	petroliera	due	anni	fa.	
Ricordo	le	immagini	proposte	dalla	TV	a	quell’epoca	e	mi	sembra	sia	stato	fatto	uno	
sforzo	immane	per	riportare	l’ambiente	alla	quasi	normalità.

Saliamo	 il	 colle	 di	 Santa	Catalina	 per	 raggiungere	 il	 punto	 panoramico	 di	 cui	
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parla	la	guida	del	Touring,	ma	da	quassù	vediamo	solo	una	coltre	di	nebbia	e	non	ci	
resta	che	giocare	d’immaginazione.	Scendendo	dall’altra	parte	del	colle,	ci	troviamo	
nel	 borgo	 antico,	 quello	 intorno	 al	 porto,	 abitato	prevalentemente	da	pescatori,	 e	
incontriamo	alcuni	del	nostro	gruppo	che	fanno	 il	giro	al	contrario.	In	una	strada	
piena	di	negozi	con	belle	vetrine	cerco	qualcosa	di	artigianale	da	portare	a	casa	senza	
spendere	molto	e	finalmente	 trovo	quello	che	 fa	per	me:	una	 specie	di	bazar	con	
oggetti	di	paglia,	corda,	tela,	disposti	in	un	disordine	molto	mediterraneo.	Compro	
due	stuoini	di	canapa	a	forma	di	animali	per	le	figliole	e	qualche	altra	“briccica”,	poi	
ci	rimettiamo	in	cammino	verso	la	zona	lungomare,	da	cui	è	facile	ritrovare	l’albergo.	
Trovo	un	po’	di	tempo	per	riposarmi	e	rinfrescarmi	prima	di	cena,	perché	ho	sentito	
che	dopo	è	in	programma	un’altra	camminata.	C’è	infatti	un	concerto	di	canti	celtici	
all’aperto,	in	una	piazza	del	centro.	Siamo	là	prima	che	si	riempia	di	gente.	Le	musiche	
sono	belle,	ma	ripetitive,	e	poche	le	sedie	ai	tavolini	del	bar	sotto	i	portici,	che	danno	
sulla	piazza.	Se	la	serata	fosse	meno	umida	e	io	meno	stanca	l’apprezzerei	di	più.	Sono	
passate	le	22	quando	prendiamo	la	via	del	ritorno	e,	mentre	la	nebbia	diventa	sempre	
più	pesante,	osservo	gruppetti	di	giovani	che	entrano	nei	locali,	come	dappertutto	a	
fine	settimana.

Sabato 9 agosto
Quando	suona	la	sveglia,	guardo	verso	la	finestra	semiaperta:	la	nebbia	persiste.	

Dopo	la	colazione	risalgo	al	14°	piano	di	questo	palazzone	alveare	e	con	un	certo	
sforzo	mi	 affaccio	 alla	finestra	per	 guardare	…	nel	 vuoto,	poi	prendo	 la	 valigia	 e	
scendo.	Dopo	un	tratto	di	strada	nazionale	a	curve	e	saliscendi	 in	mezzo	al	verde	
con	mele	 e	 luppolo,	 entriamo	 in	 autostrada.	 Subito	 c’è	 l’emigrazione	 in	 fondo	 al	
pullman	da	parte	delle	 signore	dal	 sonno	facile:	quanto	 le	 invidio!	Davanti	c’è	chi	
parla	con	grande	competenza	delle	squadre	di	calcio	italiane,	mentre	Davide	legge	
tutto	felice	“La	Gazzetta	dello	Sport”,	che	ha	comprato	ieri	sera.	Daniela	è	come	al	
solito	rincantucciata	nel	suo	posto	 in	prima	fila	(come	gli	“abbonati”	della	RAI)	e	
Maria	Grazia	aspetta	solo	il	momento	per	andarci.

Sono	da	poco	passate	 le	10	quando	Tonino	chiede	a	Elio	 se	ci	 concede	 fuori	
programma	 la	 discesa	 a	Ribadesella,	 piccolo	porto	pittoresco	 sulla	Ria.	Ma	 è	 una	
delusione:	c’è	la	bassa	marea	con	conseguente	impaludamento	e	un’infinità	di	tendine	
canadesi	sparse	dappertutto,	aiuole	comprese.	Forse	si	tratta	di	un	raduno	o	di	qualche	
manifestazione	sportiva.

Lentamente	la	nebbia	se	ne	va.	A	una	sessantina	di	chilometri	da	Santander	ci	
fermiamo	a	un	Cafè	Store	nuovo	di	zecca.	Visto	che	non	so	cosa	bere	o	mangiare,	
compro	una	cassetta	di	Paco	de	Lucia,	il	famoso	chitarrista	spagnolo.	Quando	alle	
12	 arriviamo	 a	 Santander,	 constato	 ancora	 una	 volta	 che	 il	 sole	 rende	 tutto	 più	
bello.	L’Hotel	Apartamentos	Don	Carlos,	dove	 si	 trova	 il	 ristorante,	 è	 su	un	viale	
alberato,	che	collega	la	collina	al	mare.	Dopo	un	ottimo	pranzo,	servito	con	eleganza,	
scendiamo	verso	la	zona	balneare,	moderna	e	attrezzata.	La	passeggiata	lungomare	è	
piena	di	giardini,	fontane	e	monumenti	e	vi	si	affacciano	grandi	alberghi	ed	eleganti	
locali.	Ci	sono	panchine	all’ombra	che	mi	attirano	molto,	ma	è	già	tardi	e	bisogna	
riprendere	il	viaggio.
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Quando	 ci	 avviciniamo	 a	Bilbao,	 davanti	 si	 accende	 una	 discussione	 animata:	
Daniela	propone	una	deviazione	per	vedere	la	struttura	di	grande	attualità	del	Museo	
Guggenheim,	inaugurato	da	poco.	Tonino,	che	non	riesce	mai	a	spiegare	le	cose	con	
calma,	si	“accende”	dicendo	che	siamo	già	molto	in	ritardo	sulla	tabella	di	marcia	e	
che	entrare	in	una	città	come	Bilbao	significa	perdere	due	ore	e	rinunciare	alla	sosta	a	
San	Sebastián,	dove	molti	hanno	già	programmato	un	bel	bagno.	Quando	passiamo	
in	autostrada	sopra	questa	città	di	mezzo	milione	di	abitanti,	Daniela	si	rende	conto	
che	Tonino	ha	 ragione,	 anche	 se	 resta	dell’idea	 (e	 altri	 con	 lei)	 che	valeva	 la	pena	
vedere	un	monumento	così	famoso	dell’architettura	contemporanea.	

Alle	17,30	siamo	a	San	Sebastián,	“accecata”	dal	sole.	Il	gruppo	si	divide:	una	
parte	scende	in	spiaggia	a	godersi	due	ore	di	distensione,	io	vado	con	gli	altri	a	fare	
il	giro	del	centro	storico.	Entriamo	nel	vecchio	centro	attraverso	le	fortificazioni	di	
Vespasiano	Gonzaga,	del	XVI	sec.	Si	cammina	bene	nelle	viuzze	in	ombra,	piene	di	
caffè	e	di	negozi	che	espongono	le	più	svariate	mercanzie,	e	nelle	piazzette	pittoresche	
dove	artisti	di	strada	si	preparano	alla	serata.	Rivedo	la	grande	Plaza	del	18	de	Julio,	
quadrata	con	le	case	a	portici	e	le	balconate	numerate,	dalle	quali	in	passato	si	assisteva	
alle	corride	e	alle	feste,	ma	ho	voglia	soprattutto	di	ritornare	al	porticciolo,	dove	ti	
assale	 l’odore	 del	 pesce	 fritto	 che	 esce	 dai	 ristorantini	 fra	 la	 collina	 e	 il	mare.	Mi	
dispiace	che	non	ci	sia	tempo	per	salire	in	cima	al	promontorio	di	Monte	Urgull,	che	
chiude	da	un	lato	la	baia	da	dove	si	vede	l’isola	de	Santa	Clara	con	il	suo	faro.

San	Sebastián	ha	sempre	un	gran	fascino	fatto	di	tradizione	e	modernità:	da	un	
lato	il	piccolo	centro	antico	difeso	dalle	fortificazioni	del	Gonzaga,	dall’altro	la	parte	
nuova,	sviluppatasi	sul	lungomare,	con	grandi	viali	e	palazzi,	che	risentono	l’influenza	
francese.	Girovagando,	 incontriamo	 “quelli	 del	 bagno”	 e	 insieme	 raggiungiamo	 il	
pullman,	 che	 ci	deve	portare	 in	un	 luogo	 sconosciuto,	dove	 l’Agenzia	 è	 riuscita	 a	
trovare	un	albergo	disponibile	per	questa	notte.

Zestoa	è	un	piccolo	centro	della	Comunità	basca	a	mezz’ora	da	San	Sebastián;	
si	trova	a	600	metri	di	altezza,	 in	mezzo	a	campi	e	boschi:	quello	che	ci	vuole	per	
neutralizzare	il	rumore	dei	paesi	costieri	in	agosto.	L’Hotel	Aracena,	un	po’	demodé,	
mi	fa	pensare	ad	Amarcord.	Al	primo	impatto	sembra	un	Collegio	o	un	Istituto,	che	
in	estate	ospita	i	villeggianti,	con	finestre,	porte	e	pavimenti	che	dovrebbero	risalire	
agli	anni	’30-’40.	Le	camere	sono	pulite,	con	un	arredamento	“sostanzioso”.	Spalanco	
la	finestra	e	vedo	in	lontananza	i	prati	degradanti	che	ricordano	le	nostre	montagne	e	
stanno	per	essere	nascosti	dall’oscurità	della	notte.	La	cena	è	ottima,	servita	in	lunghi	
tavoli,	proprio	come	nelle	mense	scolastiche;	nel	complesso,	mi	sento	a	mio	agio.

Dopo	 cena	 facciamo	 due	 passi,	 sperando	 di	 vedere	 qualche	 stella	 cadente.	
L’illuminazione	 “copre”	 soltanto	 il	 centro	 abitato,	 quindi	 ci	 dirigiamo	 verso	 la	
campagna,	dove	i	sentieri	sono	sottolineati	da	qualche	fioca	lampadina.	Dopo	un	po’,	
visto	che	le	stelle	stanno	a	guardare	senza	attraversare	il	cielo	con	le	loro	scie	luminose,	
mi	unisco	ad	Adriana	che	rientra	in	albergo	per	un’altra	strada.	Dalla	finestra	aperta	
della	mia	camera	sento	le	note	di	un	canto	religioso,	che	salgono	dal	basso,	e	penso	al	
gruppo	che	era	a	cena	con	noi,	probabilmente	pellegrini	diretti	a	Lourdes.
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Domenica 10 agosto
Quando	apro	la	finestra,	il	cielo	è	nuvoloso	e	l’ambiente	appare	quasi	autunnale,	

forse	perché	è	ancora	presto.	Lascio	 la	camera	con	un	po’	di	nostalgia	per	questo	
strano	posto	fuori	del	tempo,	lontano	dal	mondo	convulso	delle	città.	A	colazione,	
qualcuno	mi	dice	che	è	una	zona	termale	e	questo	spiega	tante	cose.	

Si	parte	alle	8	e	ci	fermiamo	alla	prima	stazione	di	servizio	per	cercare	un	CD	
di	canzoni	spagnole.	Scende	Liz	Taylor,	come	qualcuno	ha	soprannominato	Grazia,	
che	di	Liz	ha	 la	 femminilità.	Nel	pullman	 imperversa	 la	musica	dei	“balli	 storici”:	
mancano	le	debuttanti!

Il	 sole	 esce	 allo	 scoperto	 quando	 arriviamo	 a	 Biarritz,	 l’elegante	 stazione	
climatica	 all’inizio	 della	 costa	 basca.	 Scendiamo	 per	 una	 breve	 sosta	 fino	 ad	 un	
grande	parcheggio	vicino	alla	spiaggia.	Con	il	mio	bagaglio	di	ricordi	e	i	sandali	in	
mano,	corro	fino	al	mare	con	un	po’	di	malinconia.	Sandra,	che	quando	vede	l’acqua	
“impazzisce”,	viene	con	me	a	bagnare	i	piedi.	A	quest’ora,	soli	davanti	all’Atlantico,	è	
sempre	una	bella	emozione,	anche	se	poi	trovare	un	angolo	riservato	per	le	“necessità	
biologiche”	diventa	un	problema.	Questa	breve	sosta	nell’aria	frizzante	del	mattino	
“allarga	i	polmoni”	e	favorisce	le	confidenze.	Daniela	si	siede	vicino	a	me	e	parliamo	
a	lungo	del	passato	e	del	presente.	

Alle	12,30	siamo	a	Lourdes,	alla	ricerca	dell’albergo.	L’Hotel	Aneto	è	uno	dei	tanti	
che	si	trovano	nella	parte	alta,	non	lontano	dalla	Esplanade,	il	cuore	religioso	della	
cittadina.	Mi	colpisce	subito	il	caldo	della	camera,	dove	non	vedo	condizionatori,	ma	
una	sola	finestra	da	cui	entra	aria	anche	più	calda.	Pazienza,	l’importante	a	quest’ora	è	
il	pranzo,	che	viene	servito	in	una	sala	fresca	e	accogliente.	Si	vede	che	sono	abituati	
agli	italiani,	perché	si	mangia	come	a	casa,	in	un	ambiente	familiare.

Il	 pomeriggio	 è	 libero,	 ma	 scendiamo	 in	 gruppo	 fino	 alla	 Basilica,	 il	 grande	
complesso	formato	da	tre	chiese	sovrapposte.	

A	Lourdes	c’è	 troppo	di	 tutto	e	non	riesco	a	“isolarmi”	per	vivere	queste	ore	
in	forma	diversa	da	quella	turistica.	Il	turismo	consumistico	ha	trasformato	questo	
splendido	luogo	ai	piedi	dei	Pirenei,	allo	sbocco	della	valle	formata	dal	fiume	Gave,	
in	un	susseguirsi	di	alberghi,	negozi	di	souvenirs,	tavole	calde,	caffè,	presi	d’assalto	
da	migliaia	di	persone	di	tutte	le	età	e	le	nazionalità.	È	impossibile	ritrovare	il	luogo	
che	ho	visto	la	prima	volta	nel	1956	quando,	studentessa	universitaria,	sono	venuta	
a	Lourdes	con	il	treno	nazionale	e	alcune	mie	compagne	di	Firenze.	Dopo	ci	sono	
venuta	altre	due	volte;	ma	soltanto	vicino	alla	Grotta	di	Massabielle,	dove	la	Vergine	
è	apparsa	a	Bernardette,	 riesco	a	“sentire”	questo	 luogo.	Appoggiata	al	muro,	che	
separa	il	piazzale	dal	fiume	Gave,	invidio	la	fede	di	quelle	persone	che	si	inginocchiano	
lontano	dall’ingresso	della	Grotta,	come	se	non	si	sentissero	degne	di	entrarvi.

Seduta	in	una	panchina,	mentre	Daniela	parla	al	telefono	con	sua	sorella,	respiro	
questo	mondo,	osservo	il	via	vai	delle	crocerossine,	dei	barellieri	e	dei	volontari,	che	
si	preparano	ad	accompagnare	gli	ammalati	alla	processione	“aux	flambeaux”,	che	
avrà	luogo	dopo	cena.

È	il	miracolo	che	si	ripete	ogni	giorno	in	questo	che	era	un	villaggio	sconosciuto	
fino	all’11	 febbraio	1858,	quando	una	giovanetta	di	14	anni,	figlia	di	un	mugnaio,	
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ebbe	la	prima	apparizione	della	Madonna.	
Il	cielo	prepara	la	pioggia.	Percorro	la	rampa	che	porta	alla	piattaforma	superiore,	

dove	si	apre	la	cripta,	e	poi	salgo	fino	alla	Basilica	vera	e	propria	a	navata	unica,	con	
le	pareti	 ricoperte	di	ex-voto.	Resto	un	po’	 seduta	e	ogni	 tanto,	 fra	 la	gente,	vedo	
qualcuno	dei	nostri,	che	cerca	di	orientarsi.	Mi	piacerebbe	seguire	la	via	Crucis	per	
il	 sentiero	che	sale	 in	cima	alla	collinetta	 situata	sul	 lato	sinistro	della	Basilica,	ma	
cadono	le	prime	gocce	e	poi	non	ho	la	serenità	necessaria.	Ci	troviamo	in	diversi	sul	
grande	piazzale	ed	usciamo	dalla	zona	religiosa	per	dare	uno	sguardo	alle	strade	là	
intorno,	piene	di	negozi	con	immagini	sacre,	bottigliette	di	acqua	benedetta,	rosari	
e	un’infinità	di	souvenirs	di	altro	genere.	È	proprio	un	mercato,	ma	fortunatamente	
resta	fuori	dalla	zona	dei	Santuari.

Dopo	 cena	 siamo	 tutti	 pronti	 per	 assistere	 alla	 processione	 con	 i	 ceri,	 dove	 i	
misteri	del	Rosario	vengono	recitati	 in	diverse	lingue	e	ognuno	risponde	nella	sua.	
Appena	si	fa	scuro,	comincia	a	sfilare	una	fiumana	di	gente	con	bandiere	o	vessilli	che	
sottolineano	la	nazionalità	(Fig. 33).		Precedono	gli	ammalati	nelle	carrozzelle	e	l’aria	
si	riempie	di	preghiere	e	canti.	Rosanna	ed	io	seguiamo	la	folla	con	il	nostro	flambeau	
acceso,	mentre	molti	guardano	dall’alto	questa	marea	che	avanza	con	 lentezza	alla	
luce	delle	fiaccole.	Quando	la	cerimonia	finisce,	ognuno	ritrova	il	suo	gruppo,	tutti	si	
allontanano	e	il	luogo	resta	vuoto	in	brevissimo	tempo:	questo	è	un	altro	miracolo.

In	camera	Daniela	riesce	a	fare	anche	il	bucato,	che	con	questo	caldo	domattina	
sarà	asciutto	sicuramente.

Lunedì 11 agosto
Quando	alle	8	 lasciamo	l’Albergo,	 l’aria	è	fresca,	anche	se	 il	sole	è	già	alto	nel	

cielo.	Prima	che	le	belle	addormentate	prendano	sonno	in	fondo	al	pullman,	il	Preside	
legge	qualche	notizia	su	Carcassonne,	la	prossima	tappa.	

La	città	è	costituita	da	due	parti	distinte:	la	Cittadella,	che	occupa	un	altopiano	sulla	
sponda	destra	del	fiume	Aude,	e	la	Bastide St. Louis	che	si	estende	sulla	sponda	sinistra.	
Le	più	antiche	tracce	dell’uomo	si	trovano	sul	promontorio	occupato	dalla	Cittadella.	
Nel	122	a.	C.	i	Romani	conquistarono	Provenza	e	Linguadoca	e	fortificarono	l’oppido,	
che	chiamarono	Carcasso;	in	seguito	questo	cadde	in	possesso	dei	Visigoti	e	poi	dei	
Saraceni,	ricacciati	nel	759	al	di	là	dei	Pirenei	dal	re	dei	Franchi,	Pipino	il	Breve.	Dopo	
la	scomparsa	di	Carlo	Magno	l’Impero	si	smembrò	ed	ebbe	inizio	il	periodo	feudale.	
Nel	1224	il	luogo	passò	al	re	di	Francia	e	dopo	qualche	anno	nacque	un	borgo	nuovo	
sulla	 sponda	 sinistra	 dell’Aude:	 la	Bastide	 St.	 Louis,	 che	 cominciò	 a	 sviluppare	 le	
sue	attività,	mentre	 la	Cittadella	consolidava	 il	 suo	ruolo	di	 fortezza	reale.	A	metà	
del	 ‘600,	tuttavia,	 le	nuove	tecniche	militari	e	 l’arretramento	della	frontiera	franco-
spagnola	provocarono	 il	 suo	abbandono.	La	Cité,	massimo	esempio	 in	Europa	di	
architettura	medievale,	è	ancor	oggi	abitata,	racchiusa	entro	tre	chilometri	di	bastioni	
con	due	cinte	murarie	e	52	torri.	Gli	spazi	intermedi	si	chiamano	Lices	e	un	tempo	
erano	usati	per	tornei.

Ci	fermiamo	in	una	stazione	di	servizio	a	pochi	chilometri	dall’uscita	per	Tolosa,	
un	 po’	 in	 ritardo	 sulla	 tabella	 di	 marcia.	 Il	 cielo	 è	 di	 un	 grigio	 compatto,	 molto	
opaco.	La	strada	corre	in	mezzo	a	campi	di	granturco.	Si	incrocia	le	Canal	du	Midi,	
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mentre	musiche	allegre,	che	invitano	a	“bailar”,	svegliano	tutti.	Alle	11,30	arriviamo	
a	Carcassonne	e	il	pullman	sosta	fuori	della	Cité,	il	piccolo	borgo	in	cima	al	colle.	

A	piedi	ci	dirigiamo	verso	la	Porte	Narbonnaise,	grandiosa	fra	i	suoi	imponenti	
torrioni.	Ci	spargiamo	qua	e	là:	c’è	chi	mostra	subito	vivo	interesse	per	i	negozietti	
di	 souvenirs,	 che	 espongono	 prodotti	 artigianali	 e	 riempiono	 di	 colore	 le	 viuzze	
del	borgo.	Io	mi	unisco	ad	altri,	che	vogliono	fare	 il	giro	delle	Lices,	ma	dopo	un	
po’,	sebbene	gli	scorci	che	si	vedono	da	quassù	siano	molto	suggestivi,	il	caldo	mi	
costringe	a	“rientrare”.	Vado	verso	la	Cattedrale di St. Nazaire,	imponente	costruzione	
romanico-gotica,	dotata	di	splendide	vetrate,	situata	in	una	zona	verde	e	silenziosa,	
una	vera	oasi	di	pace	dopo	la	confusione	degli	slarghi	e	delle	piazzette,	occupate	da	
ristoranti	e	bar,	e	trasformate	in	sale	da	pranzo	all’aperto.	Prima	di	uscire	da	questo	
straordinario	borgo,	faccio	una	foto	con	la	famiglia	Martelli,	con	sullo	sfondo	le	torri	
delle	Lices.

Dopo	un	bel	pranzo	ristoratore,	siamo	di	nuovo	in	viaggio:	ci	aspetta	Avignone.	Il	
Rodano	ci	accompagna	per	un	tratto	di	strada.	Un	“bouchon”	rallenta	il	nostro	andare,	
ma	alle	18,30	siamo	nei	pressi	dell’Hotel	Mercure;	nei	pressi,	perché,	trovandosi	nella	
parte	antica	della	città,	il	pullman	non	può	arrivare	all’ingresso.

Dalla	finestra	della	camera	si	vede	la	Piazza	dell’Orologio:	siamo	proprio	al	centro	
e,	 dopo	una	 rinfrescatina,	 tutti	 fuori	per	un	 contatto	diretto	 con	 la	 città	dei	Papi.	
Avignone,	chiusa	entro	un	giro	di	Mura,	è	dominata	dal	Palazzo dei Papi,	che	risale	
all’inizio	del	XIV	sec.,	quando	i	pontefici	abbandonarono	Roma.	È	la	prima	cosa	che	
torno	a	rivedere,	anche	perché	la	Place	du	Palais	è	vicinissima	all’albergo.	È	proprio	
il	cuore	di	Avignone,	con	bancarelle,	artisti	di	strada	e	tanta	gente	che	gironzola	o	si	
siede	sugli	scalini,	che	portano	all’ingresso	del	Palazzo.

È	caldo,	ma	cammino	volentieri	andando	oltre	le	Mura	verso	il	Rodano.	Il	Pont 
St.Benezet è	là	con	le	quattro	arcate	che	ne	restano	dopo	la	distruzione	del	1680.	Il	
ricordo	 della	 canzoncina-filastrocca,	 che	 insegnavo	 ai	 ragazzi	 di	 prima	media,	 per	
alleggerire	i	momenti	di	stanchezza,	mi	accompagna	mentre	osservo	il	grande	fiume	
che	scorre	lento.

Dopo	cena	ci	uniamo	a	 tanta	gente	che,	 in	Piazza	dell’Orologio,	si	siede	dove	
capita	 e	 respira	 il	 movimento	 e	 il	 colore	 del	 luogo.	 Ci	 sono	 pittori	 più	 o	 meno	
improvvisati,	che	attirano	i	 turisti	con	ritratti	 talvolta	molto	significativi.	Il	gruppo	
vuol	 regalarne	uno	a	Tonino,	 che	 si	 fa	 ritrarre:	 è	proprio	mefistofelico,	ma	 sarà	 il	
ricordo	di	un	bel	viaggio,	pieno	di	esperienze	interessanti.

Martedì 12 agosto
Alle	7	apro	la	tenda:	c’è	il	sole	e	la	Piazza	è	pulita	e	fresca.	La	notte	ha	cancellato	

la	confusione	e	il	disordine	di	ieri	sera.	Attraversiamo	la	Place	du	Palais,	vuota	alle	8	
di	mattina,	affascinante.	Sistemati	i	bagagli	in	pullman,	faccio	una	corsa	con	Davide	
fino	al	Pont	St.	Benezet	per	salutare	il	Rodano,	che	scorre	gonfio	d’acqua	e	con	un	
bosco	di	 piante	 che	 vi	 si	 specchia.	 Le	Mura	 ci	 accompagnano,	mentre	 cerchiamo	
l’Autostrada,	che	ci	riporta	a	casa.	

C’è	 l’atmosfera	del	 rientro.	Tonino	racconta	episodi	delle	gite	scolastiche	e	M.	
Grazia	si	cimenta	con	freddure	adatte	ad	una	signora.	Mi	siedo	vicino	a	Rosaria	per	
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fare	una	chiacchierata.	Alle	10	ci	fermiamo	in	un’area	di	servizio.	Adriana	compra	un	
libro	di	cucina,	che	fa	pensare	ad	un	mondo	diverso:	Couscous!	M.	Grazia	mi	regala	
un’ampolla	con	 il	profumo	alla	violetta,	 	molto	gradito.	All’ora	di	pranzo	siamo	a	
Nizza,	al	ristorante	Le	Strasbourg,		dove	gli	italiani	sono	numerosi.

Dopo	pranzo	camminiamo	fino	a	Place	Massena,	dove	c’è	l’appuntamento	con	
il	nostro	Elio.	L’erba	del	giardino	e	l’ombra	degli	alberi	attirano	molto	e	c’è		chi	ne	
approfitta	per	distendersi.	Facciamo	una	foto	di	gruppo	prima	di	risalire	in	pullman.	
Alle	13,30	si	parte.	Una	grande	agitazione	è	creata	dalla	preparazione	del	caffè,	di	cui	
veramente	oggi	non	si	può	fare	a	meno.	Approfitto	della	siesta	quasi	generale	per	
“comporre”	qualche	stornello,	poi	mi	farò	aiutare	da	Patrizia:	è	una	tradizione	delle	
nostre	gite	la	stornellata	il	giorno	del	rientro.

Scendono	 per	 primi	 i	 genovesi	 e	 alle	 18	 depositiamo	Daniela	 alla	 stazione	 di	
Viareggio:	prende	la	via	del	mare.	Dopo	una	sosta	per	la	cena,	alle	22	siamo	tutti	a	
casa.	È	finita	anche	questa	avventura,	che	mi	 lascia	nel	cuore,	non	so	perché,	una	
grande	nostalgia.
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Fig.	27	-	Sagrada Familia	(Barcellona)

Fig.	28	-	Porta	di	Burgos
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Fig.	29	-	Università	di	Salamanca

Fig.	30	-	Monastero di Alcobaça

Fig.	31	-	Mosteiro dos Jerónimos	(Lisbona)
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Fig.	32	-	Cattedrale	di	Santiago	di	Compostela

Fig.	33	-	Processione	serale	di	Lourdes





PARTE SECONDA



Appunti di viaggio. 172

SARDEGNA



1. SARDEGNA 
 8/15 aprile 2007

 Domenica 8 aprile
Sono	 le	 15	 del	 giorno	 di	 Pasqua	 e	 c’è	 il	 sole.	 Nadia	 e	 i	 genovesi	 arrivano	

puntualissimi	e	poco	dopo	c’è	anche	Elio	con	 il	pullman.	A	completare	 il	gruppo	
che	parte	da	Garavelle	arriva	la	signora	Rita,	che	ha	superato	il	disturbo	per	il	quale	
sembrava	dover	rinunciare	al	viaggio.

Dopo	varie	tappe	per	far	salire	i	partecipanti,	alle	16	siamo	a	Sansepolcro	e	diamo	
il	benvenuto	agli	amici	Borghesi:	Rosanna,	sempre	giovane	e	“pimpante”,	Mirella,	che	
ha	ritrovato	le	sue	risate,	Odoardo,	con	l’atteggiamento	tranquillo	di	chi	è	abituato	
alle	“uscite”	con	il	CAI.	Abbiamo	anche	con	noi	Piero	e	Marinella,	che	sono	riusciti,	
anche	se	con	una	certa	difficoltà,	a	prendersi	una	vacanza.

La	prossima	tappa	è	Arezzo,	dove	ci	aspettano	Veronica	e	Paolo.
Il	viaggio	scorre	tranquillo	fra	alberi	fioriti	e	campi	verdi	di	grano.	Ci	fermiamo	

per	una	breve	sosta	 in	un	distributore	vicino	a	San	Miniato,	dove	ci	aspetta	Paola:	
sono	contenta	di	 stare	un	po’	 con	mia	 sorella	 anche	questa	volta.	A	Livorno,	per	
arrivare	all’imbarco,	percorriamo	tutto	il	Lungomare	dall’Accademia	navale	al	Porto	
Mediceo,	fra	i	moltissimi	ricordi	legati	a	Nicola.	Peccato	che	gli	anni	che	passano	ne	
stiano	sfumando	i	contorni.

Alle	20	si	sale	sulla	Moby	Line,	la	nave	che	ci	porterà	a	Olbia.	Con	Mirella	e	Giuditta	
ricordo	 la	 spensieratezza	e	 le	 risate	 che	accompagnarono	 il	nostro	pernottamento	
sulla	nave	che	da	Napoli	ci	sbarcò	a	Palermo,	più	di	dieci	anni	fa.	Fu	una	traversata	
disastrosa,	con	 il	mare	grosso	e	 le	cabine	a	quattro	posti	 (oggi	diremmo	da	extra-
comunitari	clandestini).	Questa	volta	la	Moby	Line	è	molto	confortevole,	le	cabine	
sono	a	due	posti	 ed	è	 tutto	 improntato	a	una	certa	 eleganza:	 forse	vogliono	 farci	
credere	di	essere	in	crociera!

Dopo	cena	aspettiamo	la	partenza	sul	ponte,	in	mezzo	a	giovani,	stranieri	e	no;	
una	ragazza	italiana	ha	scambiato	la	luce	alla	imboccatura	del	porto	per	una	stella,	e	
non	ho	potuto	fare	a	meno	di	intervenire.	Una	grande	umidità	ed	un	vento	freddo	ci	
costringono	a	rientrare.	In	cabina	mi	addormento	presto,	con	Paola	nel	letto	vicino.	

Lunedì 9 aprile
Alle	6	una	voce	al	microfono	blatera	qualcosa,	ma	nel	dormiveglia	non	riesco	a	

capire	le	parole.	Comunque,	ci	tiriamo	su	ed	ha	inizio	il	primo	giorno	in	Sardegna.
La	strada	da	Olbia	a	Nuoro	è	splendida,	velata	dalla	nebbiolina	del	mattino.	Il	

Preside	 legge	 le	 notizie	 storico-geografiche	 di	 questa	 terra	 martoriata	 e	 solitaria,	
dove	 le	valli	 sono	piccole	e	 l’unica	vera	pianura	è	 il	Campidano,	 che	 i	Cartaginesi	
trasformarono	in	un	grande	granaio.	La	lotta	tra	contadini	e	pastori	è	la	più	drammatica	
lotta	di	classe	che	l’isola	abbia	conosciuto.	La	civiltà	pastorale	ha	sempre	considerato	
poco	 i	 campi	 coltivati,	 pur	 di	 assicurare	 il	 nutrimento	 alle	 greggi.	 I	 pastori	 erano	
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costretti	a	cercare	il	pascolo	attraverso	i	cicli	stagionali	delle	transumanze:	in	pianura	
dall’inizio	dell’inverno	alla	fine	della	primavera.	Oggi	questa	pratica	si	è	molto	ridotta,	
ma	“si	intravede	una	società	fortemente	statica,	al	di	là	delle	modificazioni	superficiali:	
un	mondo	pastorale	 chiuso	 agli	 scambi	 e	 all’ambiente	 esterno”.	 I	muretti	 a	 secco	
nelle	zone	pastorali	hanno	costituito	una	forma	di	espropriazione	che	sconvolgeva	
un	sistema	millenario	di	uso	comunitario	delle	terre,	e	come	tali	sono	rimasti	nella	
memoria	popolare.

Il	paesaggio	è	bellissimo	con	una	vegetazione	rigogliosa	e	cespugliosa,	interrotta	
da	qualche	vigneto.	I	cespugli	crescono	nelle	rocce:	sembra	non	abbiano	radici.	Un	
bel	sole	appare	nel	cielo.	

Si	arriva	presto	a	Nuoro	e	si	sale	al	Monte	Ortobene,	con	la	statua	del	Redentore	
in	mezzo	a	un	bosco	di	lecci.	La	passeggiata	fra	grosse	radici	rialzate	e	piccole	radure	
è	un	bel	modo	d’iniziare	la	giornata:	la	figura	del	Cristo	sembra	indicarci	la	strada.	

Ripreso	il	pullman,	attraversiamo	la	zona	del	vino	Cannonau	e	la	piccola	Valle	del	
Cedrino.	Siamo	diretti	a	Orgosolo	per	una	strada	bella,	ma	tutta	curve,	proprio	adatta	
a	Gigliola,	che	si	sente	male	anche	nei	rettilinei!	

Orgosolo	è	la	base	di	partenza	per	escursioni	sulla	montagna,	nel	tipico	paesaggio	
dei	pascoli	montani	della	Sardegna,	interrotti	qua	e	là	da	foreste	di	leccio,	bruciate	
(dai	pastori)	per	ampliare	la	terra	per	il	pascolo.	A	partire	dagli	anni	’30	è	stata	creata	
la	foresta	demaniale	di	Mantes.	

Abbiamo	tempo	libero	per	visitare	questa	cittadina,	dove	nel	passato	il	banditismo	
era	di	casa.	Mi	ricordo	che	venti	anni	fa	l’attraversammo	in	camper	senza	scendere,	
perché	i	muretti	erano	pieni	di	giovanotti	vestiti	di	nero,	che	stavano	là	con	le	gambe	
a	 ciondoloni	 e	 ti	 “puntavano”	 con	 degli	 occhi	 scuri	 lucidi,	 che	 intimorivano.	 La	
traversata	del	borgo	è	piena	di	 interesse.	Con	Paola	a	braccetto,	mi	fermo	davanti	
a	 quasi	 tutti	 i	murales,	 leggendo	 le	 frasi	 che	 gli	 artisti	 hanno	 scritto	 sui	 muri,	 di	
ispirazione	politica	e	legate	al	sociale.	“La	maggior	parte	delle	opere	è	stata	eseguita	
dal	 professor	 Francesco	 Del	 Casino,	 insegnante	 di	 Educazione	 Artistica,	 che	 ha	
vissuto	a	Orgosolo	per	oltre	un	ventennio,	prima	di	rientrare	nella	natia	Siena.	Nel	
suo	lavoro,	che	continua	tuttora	in	quanto	durante	l’estate	rientra	spesso	a	Orgosolo,	
è	stato	coadiuvato	dalle	tante	generazioni	di	studenti,	che	sono	stati	suoi	alunni	presso	
la	locale	Scuola	Media	Statale	”.	

Il	primo	murale	risale	al	1969	ed	ora	i	muri	delle	case,	che	fiancheggiano	la	strada	
principale,	sono	tutti	dipinti	(Fig. 34).	Alle	12,30	ci	ritroviamo	nella	Piazza	Caduti	in	
guerra,	punto	di	fermata	dei	pullman	turistici,	ad	aspettare	il	“pastore”,	che	ci	venga	
a	prendere	per	condurci	a	pranzo	nel	Supramonte.	L’attesa	è	lunga,	ma	non	c’è	da	
meravigliarsi:	il	mondo	della	pastorizia	non	è	quello	dell’industria!	È	comunque	tutto	
dimenticato	 quando	 arriviamo	 in	 una	 radura	 protetta	 da	 lecci	 secolari	 e	 troviamo	
tavoli	a	sei-otto	posti	con	un’apparecchiatura	sui	generis,	senza	né	posate	né	piatti:	
fortunatamente	 ci	 sono	 i	 tovaglioli!	 Il	 “porceddu”	 e	 il	 formaggio	 sono	 molto	
appetitosi	e	l’appetito	non	manca;	le	bottiglie	si	vuotano	presto,	penso	che	anche	il	
vino	sia	buono.	La	natura	che	ci	circonda	contribuisce	a	farci	sentire	fuori	della	realtà	
e	favorisce	l’allegria.

Quando	si	riparte,	attraversiamo	un	altopiano	popolato	da	porcellini	al	pascolo:	
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arrostiti	attirano	di	più.	Il	leccio	lascia	il	posto	alla	quercia.	Tutti	dormono	o	fanno	
finta	di	dormire.	Superata	l’ora	della	siesta,	il	Preside	legge	la	storia	dei	nuraghi,	perché	
siamo	diretti	a	Barumini,	un	complesso	nuragico	molto	ben	conservato:	Su	Nuraxi.

Il	tempo	è	variabile,	ma	il	sole	finisce	per	prevalere.	Sono	le	17	ed	è	caldo	quando	
arriviamo	nei	pressi	della	zona	archeologica	e	ci	troviamo	in	mezzo	ad	un	ingorgo,	
creato	dalle	auto	che	sono	parcheggiate	nel	più	assoluto	disordine.	Davanti	all’entrata	
aspettiamo	la	guida,	un	uomo	non	giovanissimo,	ma	preparato	e	realistico.	Ci	raccoglie	
nella	parte	alta	del	grande	pianoro	dove	si	vedono	i	basamenti	delle	capanne	di	pietra,	
che	formavano	il	villaggio	nuragico.	Questo	risale	almeno	all’VIII	secolo	a.	C.

Comincia	 col	 dire	 che	 non	 si	 sa	 niente	 di	 preciso	 sulla	 civiltà	 nuragica,	 che	
ha	 lasciato	notevoli	 tracce	 in	varie	parti	dell’isola.	Dietro	 la	guida	 facciamo	 il	 giro	
completo	del	complesso:	prima	il	villaggio,	poi	la	fortezza	del	XII-IX	secolo	a.	C.,	
fatta	di	blocchi	di	pietra	con	una	torre	centrale.	Paola	si	siede	su	una	panchina	ad	
aspettarci,	mentre	saliamo	e	scendiamo	fra	queste	pietre,	che	non	sembra	sentano	il	
peso	dei	secoli	che	si	portano	addosso.	Particolarmente	impegnativa	è	la	discesa	nel	
“pozzo”,	che	apprezzerei	di	più	se	ci	fosse	meno	gente	a	darsi	il	cambio	per	entrare	
e	uscire.

Il	 crepuscolo	 ci	 raggiunge	 all’interno	 del	 nuraghe	 principale:	 siamo	 l’ultimo	
gruppo	ad	uscire	da	Su	Nuraxi.	Intorno	al	complesso	sono	state	costruite	strutture	
turistiche,	che	hanno	trasformato	completamente	questo	luogo,	visitato	da	me	tanti	
anni	fa	con	i	miei	figli,	guidati	da	un	vecchietto	“storico”:	anche	quella	volta	era	il	
crepuscolo,	 il	momento	della	 giornata	 che	preferisco,	 perché	 rende	 sfumati	 tutti	 i	
contorni.

Alle	21	siamo	a	Cagliari,	al	Jolly	Hotel.
Appena	 entrate	 in	 camera,	 Paola	 accende	 la	 TV	 per	 vedere	 le	 previsioni	 del	

tempo:	è	terrorizzata	dai	temporali.	La	giornata	è	stata	lunga,	l’albergo	è	bello,	ma	
non	proprio	centrale,	per	cui	dopo	cena	non	me	la	sento	di	uscire.	

Martedì 10 aprile
Apro	la	finestra:	il	cielo	è	grigio,	ma	non	piove.	Alle	9	siamo	in	pullman	e	facciamo	

la	conoscenza	di	Elena,	la	nostra	guida.	Mentre	l’autobus	fa	il	giro	panoramico,	rivedo	
la	laguna	di	Santa	Gilla	a	ovest,	con	i	suoi	fenicotteri.	I	ricordi,	 legati	al	soggiorno	
di	Nicola	in	Sardegna,	si	affollano	nella	mia	mente	quando	all’orizzonte	appare	La	
Sella	del	Diavolo,	un	promontorio	sul	mare	che	ha	alla	base	una	spiaggia	di	12	km	
molto	ventosa.	La	sabbia	è	grigia	-	dice	Elena	-	perché	quella	originale,	bianchissima,	
spazzata	via	dal	vento,	 è	 stata	 sostituita	dalla	 sabbia	estratta	dal	 fondo	del	mare	e	
quindi	grigia.	Questo	fatto	ha	causato	molte	polemiche;	ci	sono	varie	proposte,	ma	
non	sarà	facile	recuperare	il	bianco.

Saliamo	 al	 Monte	 Urpino	 (Vulpinus= abitato	 da	 volpi),	 la	 collina	 di	 Cagliari.	
Dall’alto	si	vede	 la	 laguna	del	sale,	Molentargius	(luogo	dei	conduttori	degli	asini),	
con	il	canale	utilizzato	per	trasportare	il	sale	che	veniva	esportato	nei	Paesi	del	Nord.

Ascolto	la	storia	di	questa	città,	che	nasce	per	opera	dei	Fenici,	che	la	chiamarono	
Car	El	(città	di	Dio).	Si	deve	a	loro	e	quindi	ai	Cartaginesi	 intorno	al	VI	secolo	a.	
C.	una	prima	organizzazione	urbana.	I	Romani,	arrivati	alla	fine	del	secondo	secolo	
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a.	C.,	 trasformarono	 il	 nome	 fenicio	 in	Karalis	 e	 furono	 presenti	 nella	 zona	 fino	
alla	caduta	dell’Impero	d’Occidente.	Con	 la	perdita	delle	province	africane	e	della	
Sicilia	(827	d.	C.)	si	 interrompe	la	continuità	del	rapporto	con	l’area	bizantina,	ma	
non	scompare	l’influsso	della	cultura	orientale.	Nella	seconda	metà	del	IX	secolo	il	
papa	Leone	IV	chiede	aiuto	ai	militari	della	Sardegna	per	difendere	Roma.	Verso	la	
fine	del	Mille	la	sede	romana	promuove	la	sostituzione	dei	monaci	greci	con	monaci	
benedettini	per	favorire	il	passaggio	al	rito	latino.	Cagliari	“rientra	quindi	nell’orbita	
occidentale	e	nell’intreccio	degli	interessi	marinari	che	si	svolgono	nel	Mediterraneo	
con	protagonisti	i	pisani	e	i	genovesi”.

Scendiamo	in	un	punto	panoramico	del	Monte	Urpino,	immersi	nella	vegetazione	
ricca	e	varia	propria	della	macchia	mediterranea,	dal	 lentisco	al	mirto	al	ginepro	e	a	
un’infinità	di	altre	piante.	Elena	risponde	alle	domande	di	alcuni	del	gruppo,	indicando	
arbusti	e	piante	aromatiche	di	uso	comune	per	chi	ama	cucinare.	Nella	luce	del	mattino	
i	colori	del	bosco	sono	particolarmente	freschi:	sembra	la	tavolozza	di	un	pittore.

In	 lontananza	 si	 vede	 Su	 Propriu	 (il	 Polipo),	 una	 chiesa	 dalla	 strana	 forma	
tentacolare,	situata	ai	piedi	della	collina.	Risaliti	in	pullman	per	continuare	il	nostro	
giro	 panoramico,	 ascoltiamo	 la	 guida	 che	 riprende	 a	 parlare	 del	 susseguirsi	 delle	
vicende	storiche.	Nel	1217	il	Comune	pisano	ha	in	concessione	il	“castrum	Karalis”	e	
costruisce	le	fortificazioni	del	roccione,	che	sarà	d’ora	in	poi	il	Castello	(Su	Casteddu).	
Nei	primi	secoli	dopo	il	Mille	si	manifesta	infatti	la	necessità	di	difendere	solidamente	
il	traffico	del	porto.	La	centralità	di	questo	luogo	si	manterrà	anche	con	gli	Aragonesi,	
che	nei	primi	anni	del	1300	entrano	nel	Castello	di	Cagliari,	al	posto	dei	pisani.	Il	porto	
di	Cagliari	diviene	la	base	mediterranea	fondamentale	del	sistema	militare	spagnolo.

Passiamo	 davanti	 alla	 Basilica della Vergine di Bonaria,	 patrona	 della	 Sardegna,	
iniziata	e	modificata	nel	corso	del	1700.	L’attuale	facciata	a	portico,	però,	risale	alla	
metà	 del	 1900.	A	 proposito	 della	Vergine,	 Elena	 ci	 racconta	 un	 fatto	miracoloso	
avvenuto	nel	1370,	quando	una	delle	navi	che	andavano	in	Spagna,	al	largo	di	Cagliari,	
si	trovò	in	mezzo	ad	un	violento	uragano,	che	costrinse	i	marinai	a	gettare	in	mare	
tutta	la	zavorra,	fra	cui	una	cassa	pesante.	Quando	questa	toccò	le	onde	avvenne	il	
miracolo:	il	mare	si	calmò	e	la	nave	seguì	la	cassa	fino	a	riva,	ma	nessuno	poi	riuscì	
ad	aprirla.	Intervennero	i	monaci	della	Mercede,	che	aprirono	la	cassa	e	vi	trovarono	
un’immagine	 della	 Vergine	 con	 il	 Bambino	 in	 braccio	 e	 uno	 straccio	 imbevuto	
di	 Sangue.	 L’immagine	 del	 miracolo,	 in	 legno,	 è	 conservata	 sull’altare	 maggiore	
dell’antico	 Santuario	 gotico	 di	 Bonaria,	 situato	 vicino	 alla	 Basilica,	 testimonianza	
dell’insediamento	costruito	dagli	Aragonesi,	durante	l’assedio	di	Cagliari.	Oggi	è	meta	
di	pellegrinaggi	soprattutto	da	parte	della	gente	di	mare.

Facciamo	una	breve	sosta	davanti	a	questa	antica	chiesa	dai	muri	di	pietra,	resi	
più	scuri	dall’umidità,	da	cui	traspare	un	senso	di	mistero.	Il	cielo	è	sereno	e	il	sole	
rischiara	la	scalinata	che	degrada	verso	il	mare.	Percorso	il	viale	detto	“terrapieno”	
perché	costruito	sul	fossato	colmato	delle	fortificazioni	piemontesi,	che	difendevano	
la	città,	cominciamo	la	nostra	passeggiata	dalla	Porta	Regina	Elena.	L’aria	è	tiepida	
e	il	mare	in	lontananza	sembra	abbracci	questa	città,	che	è	forse	l’unica	“finestra	sul	
mondo”	della	Sardegna.	

Entriamo	 nella	 parte	 storica	 di	 Cagliari	 e	 ci	 troviamo	 in	 Piazza	 dell’Arsenale,	
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dominata	dalla	Torre di San Pancrazio,	costruita	dai	Pisani	nel	XIV	secolo,	aperta	dal	
lato	interno.	Gli	Aragonesi,	che	la	usarono	prima	come	magazzino,	poi	come	carcere,	
avevano	promulgato	una	legge	che	proibiva	ai	Sardi	di	entrare	nel	Castello	dopo	le	
otto	di	sera.	

Raccolti	sotto	la	Torre	dal	lato	aperto,	ascoltiamo	la	guida.	Mi	guardo	intorno	e	
cerco	di	immaginare	il	gran	movimento	di	merci	e	uomini	che	doveva	caratterizzare	
questo	luogo,	dotato	anche	di	una	cisterna	per	l’approvigionamento	idrico.	Elena	ci	
mostra	una	specie	di	stella	rialzata,	che	sottolinea	il	punto	dove	si	trovava	la	cisterna.

Lasciamo	la	grande	Torre	a	dominio	del	mare	e	ci	dirigiamo	verso	Piazza	Palazzo,	
centro	della	vita	che	si	svolgeva	nel	Castello.	La	Piazza,	dove	gravitano	gli	edifici	più	
rappresentativi	della	storia	cagliaritana,	è	in	fase	di	sistemazione.	Intorno	c’è	un	certo	
disordine	e	un	degrado	che	rivela	l’abbandono	in	cui	è	stata	lasciata	questa	parte	della	
città	per	molto	tempo.	Davanti	alla	 lunga	facciata	del	Palazzo	reale,	Elena	ci	parla	
di	 questo	 edificio	 settecentesco,	 oggi	 sede	 della	 Prefettura,	 che	 rivela	 l’intervento	
piemontese.	Ci	illustra	poi	la	Cattedrale di Santa Maria,	che	completa	il	lato	orientale	
della	Piazza.	Nei	primi	anni	del	‘900	la	facciata	originale	è	stata	sostituita	da	quella	
attuale	in	stile	romanico-lucchese.	Del	periodo	pisano	è	rimasta	soltanto	la	torre.	La	
Chiesa	è	caratterizzata	da	una	sovrapposizione	di	stili,	che	si	nota	anche	all’interno.	
Mi	colpiscono	i	due	pulpiti	in	marmo,	donati	a	Cagliari	nel	1312,	quando	nel	Duomo	
di	Pisa	fu	scolpito	il	pulpito	di	Giovanni	Pisano.	Attraverso	una	porticina,	che	si	apre	
a	 lato	dell’altare	maggiore,	 scendiamo	al	Santuario	 ricavato	nella	 roccia	 e	 formato	
da	tre	cappelle	con	le	pareti	rivestite	di	marmi	intarsiati.	Nella	cripta,	voluta	da	un	
arcivescovo	spagnolo	nel	1600,	secolo	in	cui	c’è	stata	una	“corsa	al	martire”,	sono	
raccolte	circa	200	edicolette	con	le	reliquie	di	martiri	del	cristianesimo	primitivo.

Quando	usciamo	nella	Piazza,	 guardando	 in	giro,	penso	che	c’è	 ancora	molto	
da	 fare	per	 toglierle	quest’aspetto	 trasandato	 e	 renderle	 la	 vitalità	 che	ha	perduto.	
Sostiamo	nella	terrazza	Umberto	I	del	Bastione	St.	Remy,	grande	spiazzo	nato	nel	
primo	‘900,	che	domina	il	mare	ed	è	frequentato	dai	turisti	e	dai	bambini,	seguiti	dai	
nonni.	C’è	il	sole	e	un	venticello,	che	accarezza	il	viso.	Dal	Bastione	si	abbraccia	il	rione	
della	Marina,	che	diventerà	il	vero	fulcro	urbano	nella	seconda	metà	dell’800,	quando	
le	esigenze	della	circolazione	delle	merci	entreranno	in	conflitto	con	le	barriere	del	
sistema	fortificato.	Solo	il	Castello	conserverà	quasi	intatto	il	suo	sistema	difensivo.

Scendiamo	al	mare	e	osserviamo	il	Palazzo	del	Municipio	con	lo	stendardo	che	
simboleggia	la	Regione:	4	mori	bendati	(la	Corsica	ha	un	solo	moro).	A	pranzo	nel	
ristorante	 dell’albergo,	 molto	 accogliente	 con	 l’aspetto	 di	 una	 taverna,	 mi	 riposo	
davanti	ad	un	bel	piatto	di	farfalle	alla	campidana.	Alle	15	siamo	in	pullman.	Giuditta	
e	Mirella	 arrivano	 in	 ritardo,	 ridendo:	 così	 evitano	 i	 rimproveri	di	Tonino.	Elio	 fa	
salire	la	guida,	che	ci	accompagnerà	a	Pula,	legata	al	ricordo	vivissimo	delle	nostre	
uscite	in	camper,	fuori	stagione	turistica,	con	Veronica	e	le	bimbe	di	Nicola.	

Si	costeggia	la	laguna	di	Santa	Gilla	e	un	canale	profondo,	che	penetra	all’interno	
e	permette	alle	grosse	navi	di	entrare	nel	porto.	Santa	Gilla	è,	come	sempre,	piena	di	
fenicotteri,	ghiotti	di	gamberetti	che	trovano	in	questo	specchio	d’acqua.	A	circa	20	
km	da	Cagliari	si	attraversa	l’agglomerato	industriale	di	Sarroch	con	i	pontili	a	mare	
delle	raffinerie	sarde.	Mentre	 il	pullman	corre	sulla	strada	che	porta	alla	Costa	del	
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Sud	per	raggiungere	Nora,	Elena	ci	parla	del	Sulcis	Iglesiente,	la	regione	a	sud-ovest,	
oltre	 le	montagne,	 la	 zona	 più	 antica	 d’Italia.	Questa	 zona	 comprende	 due	 isole:	
Sant’Antioco	e	Carloforte,	popolate	da	un	gruppo	di	persone	venute	da	Genova	nel	
XVI	secolo.	In	questo	periodo	il	re	di	Sardegna	cercò	comunità	per	ripopolare	l’isola.	
Una	comunità	di	Tabarchini	si	stabilisce	qui	e	fonda	Carloforte,	in	cui	c’è	tuttora	un	
miscuglio	di	tunisino,	ligure	e	sardo.	Cagliari	è	ubicata	alla	confluenza	fra	i	principali	
flussi	economici	dell’isola:	quello	del	Campidano,	serbatoio	della	produzione	agricola,	
con	direzione	nord-sud	e	quello	del	Sulcis-Iglesiente,	 importante	bacino	minerario	
fino	ai	nostri	giorni,	con	direzione	ovest-est.

Mentre	 le	 risate	 di	 Mirella	 che	 trascinano	 Rosanna	 risuonano	 nel	 pullman,	
arriviamo	 a	 Pula	 e	 percorriamo	 il	 viale	 alberato	 interrotto	 da	 spiazzi	 con	 palme	
bellissime,	 che	 porta	 all’area	 archeologica	 di	 Nora.	 Gli	 scavi	 sono	 immersi	 nel	
silenzio	e	accarezzati	dal	vento	che	diffonde	il	profumo	di	tanti	fiori	spontanei,	che	
ringiovaniscono	 i	 resti	 dell’antica	 colona	 fenicia.	 In	 gruppo	 su	 una	 piccola	 altura	
davanti	al	mare	ascoltiamo	la	storia	del	“tofet”,	il	santuario	dove	venivano	cremati	
e	deposti	in	urne	i	bambini	morti	in	tenera	età,	come	in	tutte	le	più	importanti	città	
fenicie.	Secondo	un’altra	teoria,	era	il	luogo	“in	cui	avveniva	il	sacrificio	annuale	dei	
primogeniti	maschi	dell’aristocrazia	 cittadina	 e	 la	 conservazione	delle	 ceneri	 entro	
urne”.	Seguiamo	la	guida	fra	le	rovine	di	questa	antichissima	città,	scalo	fenicio	prima,	
poi	centro	punico,	quindi	fiorente	città	romana.

Alle	17	lasciando	la	zona	archeologica	ci	soffermiamo	un	attimo	sulla	chiesetta	di	
Sant’Efisio,	punto	di	arrivo	della	processione	che,	da	Cagliari,	si	svolge	tutti	gli	anni	in	
onore	del	Santo,	patrono	della	Sardegna.	Efisio,	arrivato	nel	300	d.	C.	dalla	Siria	al	seguito	
dell’esercito	romano,	nel	corso	di	un	temporale	scoppiato	all’improvviso,	si	coprì	gli	occhi	
e	nella	mano	gli	restò	una	croce.	Secondo	la	tradizione	subì	il	martirio	nel	luogo	in	cui	
siamo,	meta	ogni	anno	della	processione	nei	costumi	tradizionali,	accompagnata	da	canti	
religiosi	in	lingua	sarda,	che	si	svolge	nei	primi	quattro	giorni	di	maggio.	

La	strada	a	sud	di	Pula	è	splendida,	fra	olivi	e	serre	difese	da	barriere	di	eucalipti	
e	cipressi;	una	serie	di	pinete	sorge	alle	spalle	di	una	spiaggia,	estesa	per	chilometri.	
Sono	contenta	di	rivedere	Chia,	luogo	solitario	dove	ero	“approdata”	qualche	anno	
fa	con	Nicola	e	la	sua	famiglia	e	mi	ero	sentita	fuori	del	tempo.	Il	pullman	ci	lascia	
non	lontano	dallo	stagno	di	Chia,	a	ridosso	di	una	grande	spiaggia	limitata	da	una	
successione	 di	 dune,	 che	 con	 il	 vento	 forte	 che	 sta	 soffiando	 sembra	 ti	 vogliano	
sommergere.	All’estremità	del	promontorio	si	vede	la	Torre di Chia,	l’unica	traccia	del	
passaggio	dell’uomo	in	questo	ambiente	dominato	dalla	natura.	A	piedi	superiamo	
le	 dune	di	 sabbia	 bianca	 e	 ci	 troviamo	 in	 un	mondo	 selvaggio	 e	 solitario,	 dove	 il	
vento	 regna	 indisturbato,	 ammucchiando	 la	 sabbia	 sugli	 arbusti.	 Dalla	 cima	 delle	
dune	osservo	dall’altra	parte	un	gruppo	di	surfisti,	che	salta	sulle	onde	di	un	mare	
“incacchiato”.	La	natura	nelle	sue	manifestazioni	è	superiore	a	qualsiasi	spettacolo	
umano.	

Rientriamo	 a	Cagliari	 a	 tarda	 sera.	Dopo	 cena	molti	 si	 fermano	 a	 guardare	 la	
partita	alla	TV,	sperando	che	la	Roma	abbia	la	meglio:	è	invece	una	disfatta.
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Mercoledì 11 aprile
Alle	7	guardo	fuori.	Il	cielo	è	“ramascato”	e	l’aria	fresca:	è	piovuto.	Si	parte	per	

Oristano.	Nadia	e	Miriam	si	spostano	verso	il	fondo	del	pullman	dove	c’è	più	spazio	e	
si	è	più	liberi.	Tutti	aprono	il	giornale	che	dall’albergo	è	stato	distribuito	gratuitamente.	
Strada	facendo	il	Preside	legge	l’origine	della	penisola	del	Sinis,	la	regione	che	gravita	
su	Oristano	e	presenta	“spiccate	qualità	paesaggistiche	e	singolari	valori	naturalistici	
e	ambientali,	tanto	che	è	stata	istituita	nel	1997	l’Area	Marina	Protetta	-	Penisola	del	
Sinis-Isola	Mal	di	Ventre”.	Il	nome	dell’isola	deriva	probabilmente	da	malu	ventu	che	
è	 il	nome	del	maestrale.	Nella	costa	si	alternano	tratti	di	spiaggia	sabbiosa	ad	altri	
rocciosi	con	bassa	vegetazione	arborea,	dove	si	riparano	uccelli	marini	e	terrestri	e	
conigli	selvatici.	

Costeggiando	 lo	stagno	di	Santa	Giusta	passiamo	vicino	alla	Cattedrale	del	XII	
secolo,	 che	 sorge	 in	 cima	ad	una	grande	 scalinata:	 la	 sua	 facciata	 severa	 e	 la	bella	
abside	che	completa	l’insieme	trasmettono	un	messaggio	di	rigore.	Entro	e	rivedo	le	
colonne	in	marmo	e	granito	che	separano	le	navate	e	il	presbiterio	sopraelevato,	che	
fino	ad	allora	non	era	mai	apparso	nelle	chiese	sarde.	

Riprendiamo	il	viaggio:	il	cielo	è	azzurro	e	c’è	il	sole.	La	strada	corre	in	mezzo	
a	campi	di	carciofi.	Faccio	una	chiacchierata	con	Miriam	mentre	si	susseguono	gli	
stagni	con	le	loro	erbe	palustri.	Il	percorso	è	rallegrato	da	grandi	arbusti	di	mimose	
selvatiche,	che	formano	larghe	siepi	e	ti	riempiono	gli	occhi	di	giallo.	

Il	pullman	ci	lascia	davanti	a	San Giovanni in Sinis,	chiesa	paleocristiana,	che	nella	
parte	più	antica	risale	al	VI	secolo	e	conserva	intatto	il	suo	fascino,	privo	di	ornamenti	
che	distraggono	dalla	preghiera.	Vicino	all’ingresso	mi	fermo	davanti	ad	una	grande	
acquasantiera	vuota	che,	dove	è	contenuta	l’acqua	benedetta,	mostra	uno	splendido	
pesce	a	rilievo.	La	chiesa,	trasformata	all’esterno	da	un	recente	restauro,	si	trova	alla	
base	della	strada	che	conduce	alle	rovine	di Tharros	(Fig. 35).	

Un	trenino	ci	aspetta	per	portarci	all’ingresso	del	sito	archeologico,	facendoci	fare	
il	giro	del	promontorio	fin	sotto	la	Torre Spagnola,	costruita	con	il	materiale	preso	dagli	
scavi.	Il	giro	in	un	ambiente	selvaggio,	ma	tutto	fiorito,	fra	due	mari,	è	entusiasmante.	
Ci	guida	un	giovanotto	piuttosto	“scanzonato”,	ma	amante	del	luogo	e	dei	numerosi	
cani	che	vi	circolano.	

Tharros,	 fondata	 dai	 Fenici,	 fu	 un’importante	 piazzaforte	 marittima	 intorno	
all’VIII	sec.	a.	C.	Sulla	rotta	verso	Marsiglia	ebbe	rilevanza	commerciale,	come	mostra	
il	ritrovamento	di	tante	ceramiche	d’importazione	etrusca	e	greca.	Nel	238	a.	C.	passò	
sotto	 il	 dominio	 romano	 e	 verso	 l’VIII	 secolo	d.	C.	 venne	 abbandonata,	 forse	 in	
seguito	 alle	 scorrerie	 dei	 Saraceni.	 	Gli	 scavi	 si	 riferiscono	 alla	 città	 punica	 e	 alla	
sovrapposizione	romana.	La	nostra	guida	ci	fa	notare	le	case	che	hanno	tipologie	di	
origine	punica,	mentre	le	strade	rettilinee	mostrano	i	cardines	e	i	decumani	delle	città	
romane,	e	lungo	l’asse	mediano	delle	vie	il	perfetto	sistema	fognario	con	copertura	
a	lastroni.	

L’attraversata	di	quest’area	archeologica	che	domina	il	mare	è	proprio	riposante,	
rallegrata	da	piante	e	cespugli	di	assenzio	e	lentischio	che	diffondono	nell’aria	il	loro	
profumo	e	ti	fanno	sentire	giovane.	Mentre	assaporo	la	pace	di	questo	luogo,	vedo	
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uno	dei	cani	che	bivaccano	fra	le	rovine	alzarsi	di	scatto	e	rincorrere	un	coniglio	che,	
emettendo	grida	disperate,	fugge	lontano.		Tharros	è	anche	questo!

Alle	12,10	siamo	di	nuovo	nel	trenino	per	ridiscendere.	A	Oristano	ci	aspetta	un	
bel	pranzo	a	base	di	pesce.	

Nel	primo	pomeriggio	riprendiamo	il	viaggio,	percorrendo	una	strada	fiancheggiata	
dal	verde	e	da	bei	campi	coltivati.	In	quest’ambiente	rurale	appare	all’improvviso	la	
Chiesa della SS. Trinità di Saccargia,	un’abbazia	romanico-pisana	fondata	nel	1116	da	
monaci	camaldolesi.	Anche	se	nel	primo	Novecento	è	stata	oggetto	di	un	radicale	
restauro,	 è	 una	 costruzione	 che	 affascina,	 con	 il	 portico,	 la	 torre	 campanaria	 e	
l’uso	delle	 fasce	alternate	di	 lava	basaltica	scura	e	di	calcare	bianco,	che	ricordano	
l’egemonia	pisana	nell’isola.	Secondo	la	leggenda,	la	chiesa	sarebbe	sorta	sul	posto	
dove	una	vacca	aveva	l’abitudine	di	inginocchiarsi	per	offrire	il	proprio	latte	ai	frati	
di	un	convento	vicino.	Infatti,	 in	un	capitello	del	portico	una	mucca	è	scolpita	sui	
quattro	lati:	il	nome	Saccargia	significa	“la	vacca	pezzata”.	Vado	a	vedere	il	capitello	
con	le	quattro	vacche	scolpite	e	penso	che	sarebbe	bello	se	la	leggenda	fosse	storia!	

L’interno	è	molto	semplice	con	un	pavimento	di	pietre	basaltiche	grigie,	ma	con	
l’abside	tutta	affrescata.	Leggo	sulla	Guida	che	è	l’unico	ciclo	di	affreschi	del	XII	sec.	
esistente	in	Sardegna.	

Ripartiamo	con	un		bel	cielo	azzurro	e	tanto	sole.	A	Sassari	ci	aspetta	Francesco,	
che	sarà	la	nostra	guida	nella	seconda	città	dell’isola,	la	principale	del	“Capo	di	Sopra”.	

Sassari	 si	 è	 sviluppata	verso	 l’interno,	 favorita	dal	 clima	salubre	della	 collina	e	
da	valli	ricche	di	fonti,	lasciando	a	lungo	disabitati	i	territori	costieri,	come	la	Nurra,	
soggetti	 alle	 incursioni	 e	 all’impaludamento.	È	 una	 città	murata,	ma	 le	mura	 non	
avevano	più	alcuna	 funzione	militare	già	 a	partire	dal	XV	secolo.	 Il	primo	nucleo	
urbano	 risale	 al	Medioevo.	È	 stato	 protettorato	 dei	 Pisani	 fino	 al	 1288,	 quando	 i	
Genovesi	 presero	 il	 controllo	 della	 città.	All’inizio	 del	XIV	 secolo	 è	molto	 attiva	
e	 con	grandi	possibilità	di	 sviluppo,	 soprattutto	per	 la	 fusione	della	 “popolazione	
isolana	con	i	nuclei	mercantili	di	importazione,	pisani	e	genovesi”.	In	questo	periodo	
si	definisce	il	dialetto	sassarese	di	morfologia	italiana,	ma	fonetica	e	lessico	sardi.

Francesco	 va	 a	 ritroso	 nel	 tempo,	 cominciando	 il	 percorso	 dalla	 parte	
contemporanea	 di	 Sassari	 per	 passare	 poi	 agli	 edifici	 del	 primo	 Novecento,	
dell’Ottocento,	 del	 Settecento.	 In	 questo	 secolo,	 sotto	 il	 regno	 sabaudo,	 la	 città	
comincia	a	cambiare	il	suo	“volto	spagnolo”;	si	riapre	l’Università	e	si	costruisce	il	
Palazzo	ducale.	Seguiamo	la	guida	attraverso	strade	e	piazze,	ma	non	è	possibile	una	
visione	 chiara,	 perché	 ci	 sono	 cantieri	 dappertutto,	 tanti	 edifici	 in	 ristrutturazione	
e	 tanti	 che	…	 aspettano!	 La	 città	 non	 si	 è	 sviluppata	 fuori	 dalla	mura,	 per	 cui	 il	
patrimonio	 architettonico	 medievale	 è	 quasi	 totalmente	 scomparso,	 demolito	 per	
far	 posto	 ai	 nuovi	 edifici	 pubblici,	 religiosi	 e	 privati.	Nella	 piazza	 del	 Comune	 ci	
fermiamo	davanti	al	Palazzo ducale	che	ne	occupa	un	lato	ed	è	la	sede	municipale	di	
Sassari	dal	1900.	È	una	costruzione	grandiosa,	con	una	facciata	a	tre	piani,	che	risale	
alla	seconda	metà	del	Settecento.	

Per	 evitare	 la	 confusione	 creata	 dai	 lavori	 in	 corso,	 ci	 infiliamo	nei	 vicoli	 che	
portano	al	cuore	della	città	medioevale.	Qui	sorge	la	Cattedrale,	dedicata	a	San	Nicola,	
che	presenta	diversi	stili:	al	XII	secolo	appartiene	la	parte	inferiore	del	Campanile,	
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la	 più	 antica.	Mentre	Francesco	 ci	 illustra	 la	 facciata	 dei	 secoli	XVII-XVIII,	 ricca	
di	 intagli	 secondo	 lo	 stile	 spagnolo,	 da	 un	 gruppo	 di	 ragazzi	 che	 “stazionano”	 là	
vicino,	 esce	 uno	 che	 lo	 chiama	Prof 	 e	mi	 riporta	 di	 colpo	 agli	 anni	 della	 scuola,	
quando	accompagnavo	i	ragazzi	in	gita	e	invece	dei	monumenti	guardavo	loro,	che	
si	facevano	scherzi	di	tutti	i	generi:	chissà	perché	non	riuscivano	a	farmi	inquietare.

Dopo	un	quarto	d’ora	siamo	nel	luogo	dove	ci	aspetta	il	pullman	per	riportarci	
finalmente	all’albergo.	La	giornata	è	stata	piuttosto	“ricca	di	stimoli”,	per	cui	accolgo	
con	gioia	 l’Hotel	Florida,	sul	 lungomare	di	Alghero,	che	ci	ospiterà	 i	due	prossimi	
giorni.	La	camera	è	spaziosa	e	accogliente:	mi	sento	già	meno	stanca!	

Giovedì 12 aprile
Alle	7,30	suona	la	sveglia.	Apro	subito	la	finestra:	il	cielo	è	slavato	e	il	mare	non	si	

vede,	anche	se	se	ne	avverte	la	presenza.	Dopo	colazione	arriva	la	guida,	una	giovane	
donna	dal	cognome	proprio	sardo,	Anna	Maria	Murru.	In	pullman	mostra	subito	di	
conoscere	bene	l’ambiente	e	di	sapere	interessare	chi	ascolta.	

Alghero	non	è		una	parola	di	origine	araba,	come	sostiene	la	tradizione	popolare.	
La	parola	(dal	latino	Aleguerium,	stagnazione	di	alghe)	deriva	dalle	alghe,	che	nel	corso	
dei	secoli	hanno	coperto	quel	tratto	di	costa 	È	situata	su	una	penisoletta	sporgente	
sul	mare,	che	all’inizio	del	XII	secolo	attirò	 l’attenzione	dei	Doria	di	Genova.	Nei	
primi	anni	del	1300	fu	conquistata	dagli	Aragonesi,	che	non	furono	accettati	dai	sardi,	
tanto	che	Pietro	IV,	non	fidandosi	dei	sardi	o	dei	genovesi,	evacuò	gran	parte	degli	
abitanti,	ripopolando	la	città	con	tante	famiglie	importate	dalla	Catalogna.	In	epoca	
sabauda	i	legami	con	Barcellona	diventano	meno	stretti,	ma	rimangono	tuttora	vive	
le	influenze	linguistiche.	

Alghero	è	chiamata	anche	Barcelloneta	e	parla	il	dialetto	catalano.	Fino	ai	primi	
decenni	del	1900	le	Messe	venivano	officiate	in	questa	lingua	ed	oggi	si	è	ricominciato	
a	farlo.

Il	pullman	ci	lascia	nei	pressi	del	Forte	della	Magdalena,	con	la	Torre	che	porta	la	
lapide	a	ricordo	dello	sbarco	di	Garibaldi	nell’agosto	del	1855.	Il	Forte	è	quello	che	
resta	dei	tre	Bastioni	spagnoli	che	sorvegliavano	il	settore	nord-occidentale	della	città.

Alghero	è	una	“sorta	di	fortezza	in	forma	di	città”	(Fig. 36),	ma	le	mura	bastionate,	
che	 la	 circondavano	all’epoca	dei	Doria	 e	degli	Aragonesi,	oggi	non	esistono	più.	
Rimangono	 cinque	 torri	 (delle	 26	 originali)	 che	 risalgono	 al	 Medioevo,	 ma	 dalla	
parte	interna	la	cinta	muraria	è	stata	demolita	per	fare	posto	alla	città.	Fino	all’inizio	
del	1500	è	sempre	ricordata	come	“castrum”,	con	una	popolazione	fatta	di	soldati,	
pescatori	 (soprattutto	 di	 Ponza)	 e	 commercianti,	 che	 erano	 residenti	 temporanei,	
senza	familiari	al	seguito.	

Si	entra	nel	centro	antico	attraverso	la	Porta	a	mare	camminando	verso	la	Piazza	
Civica,	il	salottino	della	vecchia	Alghero:	era	l’unica	del	centro	storico,	perché	le	altre	
piazzette	sono	nate	dopo	il	bombardamento	del	1943.	È	proprio	un	piccolo	salotto	
con	 le	 case	 di	 pietra	 arenaria	 e	 calcarea,	 che	 la	 circondano,	 e	 sembra	 la	 vogliano	
difendere	dalla	sfrenata	emancipazione	del	mondo	attuale.	Vi	si	affaccia	il	Palazzo de 
Ferrera	con	le	sue	bifore,	esempio	di	architettura	civile	gotica	del	secolo	XVI,	che	fu	
sede	stabile	del	governatore	della	città,	ora	venduto	ai	privati.	Nel	1541	vi	fu	ospitato	
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l’imperatore	Carlo	V	con	il	suo	seguito,	che	passò	di	qui	nel	corso	della	spedizione	
contro	Algeri.	Si	dice	che,	affacciato	al	balcone,	abbia	salutato	gli	Algheresi	con	la	
frase	“Estad	todos	Caballeros”	(solo	tre	consiglieri	del	Municipio	furono	nominati	
cavalieri!).	Guardo	i	colori	della	bandiera	che	sventola	dal	Palazzo:	sono	quelli	della	
città	di	Barcellona,	a	strisce	gialle	e	rosse	con	la	parte	inferiore	blu.

L’aria	 è	 fresca	 e	 si	 cammina	 bene.	 Ci	 fermiamo	 ad	 un	 incrocio	 noto	 come	
“les	quatre	cantonades”,	 che	fino	agli	 anni	Cinquanta	era	una	 specie	di	Ufficio	di	
collocamento	all’aperto.	Mi	guardo	intorno:	i	lampioni	sono	ancora	velati	di	rosso	per	
la	recente	processione	del	Venerdì	Santo	e	trasmettono	un	senso	di	mestizia.	Davanti	
alla	Chiesa	di	San	Francesco,	dove	il	sabato	sera	viene	celebrata	la	Messa	in	algherese,	
Anna	Maria	si	sofferma	a	parlarci	del	periodo	in	cui,	per	l’assenza	del	cristianesimo	
in	Sardegna,	il	papato	invia	ordini	di	frati,	che	costruiscono	chiese	semplici	e	spoglie.	
La	Chiesa di San Francesco,	eretta	nella	seconda	metà	del	1300	in	forme	gotiche,	è	stata	
in	parte	 riedificata	dopo	un	crollo	nel	 tardo	Cinquecento	e	 resta,	 con	 il	 convento	
e	 il	chiostro,	una	testimonianza	della	cultura	catalana	 in	Sardegna.	Mentre	 la	guida	
racconta,	osservo	il	bellissimo	campanile	con	cuspide	e	il	pozzo	medioevale,	tutto	solo	
nel	cortiletto	che	si	apre	lungo	il	fianco	sinistro	della	chiesa.	Caratteristica	dell’interno	
erano	 gli	 altari	 in	 legno,	 presenti	 in	 tutte	 le	 cappelle:	 ne	 vediamo	 soltanto	 tre	 del	
Settecento,	 perché	 i	 precedenti	 sono	 stati	 bruciati	 nel	 1600,	 durante	 la	 pestilenza,	
per	poter	curare	il	popolo	che	moriva.	Ad	un	pilastro	della	navata	centrale,	su	una	
mensola,	 c’è	 una	 scultura	 lignea	 del	 Seicento	 raffigurante	 il	 Cristo,	 non	 in	 croce	
ma	alla	colonna,	in	un	atteggiamento	di	grande	tristezza	e	rassegnazione.	Mi	porto	
dentro	questa	immagine,	mentre	riprendiamo	la	passeggiata	per	il	centro	storico	di	
Alghero,	fermandoci	di	tanto	in	tanto	ad	osservare	i	vari	angoli	di	questa	cittadina,	
che	racchiude	tanti	ricordi	di	un	passato	ancora	presente.

Sostiamo	in	una	piazzetta	da	cui	lo	sguardo	abbraccia	il	campanile	della	Cattedrale	
e	 la	cupola	ricoperta	di	maioliche	policrome	della	seicentesca	Chiesa di San Michele:	
è	proprio	un	bellissimo	punto	di	osservazione.	Con	grande	soddisfazione	di	alcuni,	
lasciamo	 l’interno	 della	 città	 e	 arriviamo	 al	 mare	 vicino	 alla	 Torre	 di	 Sulis,	 così	
chiamata	dal	nome	dell’attivista	rivoluzionario	cagliaritano	che	vi	fu	prigioniero	dalla	
fine	del	1799	al	1821.	

Dopo	una	bella	passeggiata	a	mare	con	tante	villette	stile	 liberty,	si	 rientra	nel	
centro	antico,	dove	molte	strade	si	chiamano	carrer	e	sono	pavimentate	con	“ciotoli”,	
pietre	di	mare.	In	Piazza del Duomo	ci	fermiamo	nel	pronao,	aggiunto	nel	1800,	per	
ascoltare	la	storia	di	questa	chiesa	le	cui	strutture	più	antiche	risalgono	alla	seconda	
metà	del	1500.	È	mezzogiorno	e	sta	chiudendo.	Chi	vuole	può	dare	una	sbirciatina	
all’interno,	che	risente	delle	varie	fasi	della	costruzione.

Prima	di	ritornare	al	pullman	ci	affacciamo	al	Bastione del Mirador,	parapetto	da	cui	
si	vede	il	promontorio	che	separa	la	rada	di	Alghero	dall’insenatura	di	Porto	Conte	e	
dal	Capo	Caccia:	mi	restano	negli	occhi	i	colori	sfumati	del	cielo	e	del	mare.	Il	pranzo	
in	 albergo	 è	 un	momento	 distensivo,	 che	mi	 piacerebbe	 durasse	 più	 a	 lungo,	ma	
ci	aspetta	un	pomeriggio	movimentato	con	l’escursione	al	Capo	Caccia,	“il	gigante	
addormentato”.

Strada	facendo	Anna	Maria	ci	parla	della	Riviera	del	corallo,	il	tratto	di	costa	che	
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va	da	Alghero	al	Capo	Caccia.	Si	 attraversa	 il	 territorio	di	Porto	Conte,	una	zona	
protetta,	un	parco	naturale	dove	prosperano	l’asfodelo	e	la	mimosa	selvatica	e	ci	sono	
estensioni	di	lentischio	e	ginestra	che	inebriano	con	il	loro	profumo.	

Alle	14,30	arriviamo	al	Capo	Caccia,	uno	dei	luoghi	più	conosciuti	della	Sardegna	
per	la	bellezza	paesaggistica	e	le	Grotte di Nettuno.	Affronto	con	inaspettata	disinvoltura	
i	656	scalini	della	Scala	del	Capriolo	che	portano	alle	Grotte,	fermandomi	di	tanto	
in	tanto	per	assaporare	lo	splendore	di	quelle	pareti	rocciose,	piene	di	cespugli	fioriti	
e	gabbiani	che	covano	ed	emettono	strane	grida,	quando	qualcuno	cerca	di	toccarli.	
Mentre	aspettiamo	l’ora	della	visita,	guardo	le	onde	che	si	affacciano	all’imboccatura	
della	grotta	e	sembrano	sostarvi	per	non	perdere	 lo	spettacolo	degli	“umani”,	che	
vanno	e	vengono	facendo	una	gran	confusione,	mentre	il	luogo	si	presta	al	silenzio	
e	al	ricordo.

Piena	d’interesse	è	la	visita	delle	Grotte	dove	il	calcare	ha	creato	mille	concrezioni,	
ma	io	non	vedo	l’ora	di	risalire	per	immergermi	in	quel	mondo	roccioso	e	fiorito	al	
tempo	 stesso.	 In	 uno	 dei	 punti	 panoramici	 in	 cui	 ci	 si	 ferma	 per	 vivere	 in	 pieno	
l’ambiente,	incontro	la	signora	Alfia,	la	decana	del	gruppo,	che	non	ha	rinunciato	a	
questa	“scarpinata”	e	tranquillamente	risale	con	Anna	e	Valentino:	la	mia	ammirazione	
è	incondizionata.

Alle	16,30	siamo	tutti	in	pullman	di	nuovo	per	andare	al	Laboratorio	del	corallo,	
luminoso	e	bene	attrezzato.	Compro	due	quadrifogli	per	le	figlie	e	una	crocetta	per	
Veronica.	Prima	di	arrivare	in	albergo	una	ulteriore	sosta	in	un	negozio	di	prodotti	
tipici	soddisfa	il	desiderio	di	comprare	di	molti	del	gruppo.	È	veramente	fornitissimo	
di	oggetti	dell’artigianato	sardo,	dall’oreficeria	in	filigrana	ai	cestini	di	fibra	di	asfodelo,	
dal	legno	intagliato	ai	tappeti	fatti	a	telaio.

Dopo	cena	mi	unisco	ai	soliti	instancabili	che	seguono	Tonino	in	una	passeggiata	
lungomare	fino	ai	Bastioni	del	centro	storico,	tutti	illuminati:	non	so	se	riusciranno	
a	difendere	una	 realtà,	 che	 l’epoca	 in	 cui	 viviamo	può	cancellare	da	un	momento	
all’altro.	Quando	rientro,	trovo	Paola	che	mi	aspetta	guardando	la	TV.

Venerdì 13 aprile
È	il	compleanno	di	Nicola:	32	anni!	Alle	8	si	parte	per	Castelsardo.	Il	cielo	è	grigio	

e	“pioviccica”.	Il	Preside	legge	tutto	su	questa	cittadina,	disposta	su	un	promontorio	
fortificato	naturalmente.	 Il	borgo	è	stato	 fondato	nel	1100	dai	Doria	col	nome	di	
Castelgenovese	e	conserva	di	quel	periodo	il	Castello	e	le	fortificazioni.	Prese	il	nome	
attuale	nel	1767,	sotto	la	dinastia	sabauda.	Attività	importante	è	quella	peschereccia,	
che	 tuttavia	è	 in	gran	parte	esercitata	da	marinai	 forestieri.	 I	 sardi,	 infatti,	 si	 sono	
sempre	 dedicati	 alla	 pesca	 negli	 stagni,	 lasciando	 ai	 pescatori	 di	 Ponza,	 di	Napoli	
e	della	Liguria	il	monopolio	della	pesca	del	corallo	e	del	tonno.	La	paura	del	mare	
ha	motivazioni	precise,	visto	che	per	più	di	mille	anni,	fino	al	1798,	le	ondate	degli	
sbarchi	 pirateschi	 si	 succedono	 con	 grande	 frequenza.	 Le	 località	 costiere	 della	
Sardegna	erano	esposte	da	maggio	a	ottobre	al	pericolo	delle	incursioni	barbaresche	
ed	è	per	questo	che	i	sardi	sono	sempre	stati	lontani	dalle	attività	marinare.

Stiamo	avvicinandoci	a	Castelsardo:	 in	questa	zona	numerose	sono	 le	“domus	
de	 janas”,	 tombe	 che	 “ricalcano,	 com’è	 consuetudine	 nelle	 necropoli	 a	 grotticelle	
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artificiali,	 la	 tipologia	 architettonica	 delle	 abitazioni”.	 Sono	 dette	 case	 delle	 fate	 e	
legate	a	tante	leggende,	in	cui	le	fate	nelle	notti	di	luna	uscivano	dai	buchi	delle	rocce	
dove	vivevano.

Piove	quando	arriviamo	al	borgo,	formato	da	un	centro	antico	situato	su	un’alta	
rupe	con	le	sue	vie	ripide	e	strette	e	gli	slarghi	da	cui	si	dominano	i	tetti	delle	vecchie	
case.	In	basso	si	vede	il	mare,	che	oggi	riflette	il	colore	grigio	del	cielo.	Facciamo	il	
giro	con	 l’ombrello,	scendendo	per	vicoli	e	scale	scivolose	fino	alla	piazzetta	dove	
sorge	 la	Cattedrale di Sant’Antonio Abate,	 costruita	nella	 seconda	metà	del	 1500	nel	
luogo	di	una	precedente	chiesa	romanica,	in	una	magnifica	posizione	che	domina	il	
mare	e	le	fortificazioni.	Entriamo	in	questa	chiesa	piena	di	arredi	di	legno,	originali:	
altari	intagliati	e	dorati,	retabli	policromi	su	fondo	oro,	gli	stalli	del	coro	e	un	notevole	
pulpito	 corredano	 questo	 ambiente,	 che	 riflette	 un’immagine	 religiosa	 legata	 a	 un	
mondo	lontano.

Sotto	gli	ombrelli,	facendo	molta	attenzione	a	non	scivolare,	si	risale	nella	parte	
alta	del	borgo,	fino	alla	Chiesa di Santa Maria,	 costruzione	medioevale	 trasformata	
nel	 Seicento.	Anch’essa	 contiene	begli	 altari	 in	 legno;	 in	 una	 cappella	 dai	 capitelli	
scolpiti,	 la	 guida	 ci	 mostra	 un	 Crocifisso	 trecentesco,	 detto	 “Il	 Cristo	 nero”	 e	
nell’altare	maggiore	 un	Ecce Homo	 del	 ‘600,	molto	 espressivo.	Da	 qui	 ha	 inizio	 la	
processione	pasquale	più	interessante	della	Sardegna,	la	cerimonia	del	Lunissanti	(il	
lunedì	della	Settimana	Santa),	che	risale	al	Medioevo.	Se	fossimo	venuti	dieci	giorni	
prima	avremmo	potuto	vedere,	dopo	l’imbrunire,	le	scalinate,	le	piazzette	e	i	vicoli	
del	centro	antico	con	le	luci	spente,	illuminati	solo	dalle	fiaccole	e	pervasi	da	un’antica	
musica,	che	è	stata	tramandata	oralmente	nel	corso	dei	secoli.

Mentre	una	parte	del	gruppo	si	rifugia	in	un	grande	negozio	di	souvenirs,	con	
Giuditta,	Paolo	e	Veronica	mi	dirigo	verso	i	resti	del	Castello	medioevale	dei	Doria	
per	visitare	 le	stanze	restaurate	dove	ha	sede	 il	Museo	dell’intreccio	mediterraneo.	
Gli	oggetti	 sono	raccolti	 secondo	 l’uso:	 l’agricoltura,	 la	pesca,	 la	pastorizia,	 la	vita	
domestica.	Mi	piacciono	molto	i	cestini	fabbricati	con	foglie	di	palme	selvatiche.	Non	
rinuncio	ad	andare	sugli	spalti,	ma	cade	una	pioggerella	che	rende	grigio	il	paesaggio	
ed	 impedisce	di	 vedere	 il	 panorama	grandioso	 che	 si	 estende	fino	 alle	 coste	della	
Gallura.

Usciti	da	Castelsardo	ci	aspetta	il	ristorante	“La	Sirenetta”,	in	alto	sulla	collina:	
l’ottimo	pranzo	a	base	di	pesce	mi	consola	della	pioggia	che	continua	a	cadere.	Lungo	
la	strada	per	Santa	Teresa	di	Gallura	 incontriamo	un	grande	masso	che	assomiglia	
a	 un	 elefante	 con	 la	 proboscide	 volta	 verso	 la	 strada:	 è	 la	Roccia dell’Elefante,	 nata	
dall’erosione	 della	 roccia	 e	 traforata	 da	 domus	 de	 janas	 di	 varie	 dimensioni.	 Si	 è	
alzato	un	po’	di	vento,	 che	ha	 allontanato	 la	pioggia,	 forse	per	darci	 la	possibilità	
di	 fotografare	 questi	 resti	 di	 un	mondo	 preistorico,	 che	 riaffiora	 negli	 angoli	 più	
disparati	della	Terra.	

Mentre	il	pullman	si	dirige	verso	Santa	Teresa	osservo	dal	finestrino	prati	verdi	
con	tante	mucche	al	pascolo,	cespugli	di	euforbia	in	fiore,	rocce	intervallate	da	grossi	
cuscini	fioriti.	 Il	giallo	delle	ginestre	mi	 riempie	gli	occhi	di	 luce.	Ascolto	 la	 storia	
della	Gallura,	 “antichissimo	 lembo	geologico	montuoso	a	“serre”	e	brevi	 tavolati,	
ma	inciso	fittamente	da	rias”,	che	comprende	la	parte	nord	orientale	della	Sardegna	
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con	molte	isole	e	isolette.	Incerta	è	la	derivazione	del	suo	nome,	che	può	risalire	al	
termine	 fenicio	 “Gallal”,	 paese	di	 altura.	Lo	 stemma	è	quello	pisano	dei	Visconti	
in	cui	è	rappresentato	un	gallo.	Vi	si	parla	un	dialetto	che	risente	dei	contatti	stretti	
che	la	Gallura	ha	sempre	avuto	con	la	vicina	Corsica,	anche	se	“il	mondo	nuragico	
non	 è	 mai	 espatriato	 in	 Corsica”.	 Questa	 regione	 ha	 subito	 una	 trasformazione	
profonda	a	partire	dagli	anni	 ’60,	soprattutto	per	quanto	riguarda	 le	coste,	a	causa	
della	colonizzazione	turistica.	

Arriviamo	in	vista	di	Santa	Teresa,	un	borgo	di	pescatori	di	5000	abitanti,	situato	
di	 fronte	 alle	 Bocche	 di	 Bonifacio,	 diventato	 una	 importante	 stazione	 balneare.	
Fondata	 nel	 1808	 dal	 governo	 sabaudo	 allo	 scopo	 di	 rafforzare	 il	 controllo	 del	
contrabbando	diffuso	in	tutte	le	coste	della	Gallura,	prese	il	nome	dalla	consorte	di	
Vittorio	Emanuele	I,	Maria	Teresa	d’Asburgo	Este.

Sotto	un	cielo	grigio	e	con	un	vento	fortissimo	Elio	ci	fa	scendere	sulla	piazza	
e	a	gruppetti	ci	sparpagliamo	per	il	paese.	Con	Paola	e	Mirella	entro	in	un	bar	per	
prendere	un	 the	e	 riscaldarmi	un	po’,	poi	vado	 incontro	al	gruppo	verso	 la	Torre	
spagnola.	 Mentre	 cammino,	 cercando	 di	 essere	 più	 forte	 del	 vento	 che	 tenta	 di	
travolgermi,	ricordo	con	un	pizzico	di	malinconia	 la	vacanza	sarda	con	i	miei	figli	
ancora	bambini	e	Tonino	che	aveva	“piazzato”	il	camper	nel	posto	più	panoramico	di	
Santa	Teresa,	vicino	alla	Torre,	a	picco	sul	mare.	Ora	è	tutto	cambiato,	fuori	e	dentro	
di	me.	Tutta	sola	arrivo	allo	sperone	roccioso	da	dove	lo	sguardo	spazia	sulle	pareti	
verticali	dell’insenatura	di	Porto	Longone	e	sulle	rocce	che	precipitano	sulle	spiagge	
sottostanti.	Anche	così	burrascoso	questo	mare	è	sempre	coinvolgente.	

Lasciamo	 la	 cittadina	gallurese	molto	delusi,	 anche	perché	dal	 “continente”	 si	
hanno	 notizie	 di	 un	 tempo	 bellissimo.	Nel	 tardo	 pomeriggio,	 accompagnati	 dalla	
solita	pioggerella,	arriviamo	a	Palau.	L’Hotel	Palau,	nella	parte	alta	del	paese,	è	un	
residence	con	caratteristiche	prettamente	estive.	Le	camere	danno	su	un	porticato	
che	circonda	una	grande	piscina.	Con	un	tempo	diverso	sarebbe	stato	proprio	bello!	
Dopo	cena	mi	aggrego	ad	un	gruppetto	che	vuole	scendere	fino	al	mare	a	piedi,	ma	
dopo	poco	mi	sembra	che	stia	per	piovere	e	 torno	 indietro:	 in	camera	mi	aspetta	
Paola	e	mi	sento	a	casa.

Sabato 14 aprile
Alle	8,30	siamo	pronti:	è	venuta	in	albergo	Giusy,	la	guida	che	sarà	con	noi	tutta	

la	 giornata.	La	mattina	 è	dedicata	 alla	 escursione	alla	Maddalena,	 l’isola	principale	
dell’arcipelago,	e	a	Caprera,	dominata	dal	ricordo	di	Garibaldi.	Sul	molo	dò	un’occhiata	
al	profilo	della	roccia	che	si	vede	in	lontananza:	la	roccia	dell’Orso.	Giusy	ci	indica	il	
cippo	che	ricorda	il	1943,	l’anno	in	cui	fu	affondata	la	nave	Trieste.	Nel	traghetto	che	
ci	conduce	all’isola	ritorno	col	pensiero	al	soggiorno	a	La	Maddalena	tanti	anni	fa,	
quando	la	mattina	dal	camper	assistevamo	all’alza-bandiera	e	la	sera	Nicola	vinceva	
sempre	al	gioco	degli	anelli	con	cui	centrare	il	collo	delle	bottiglie.	

In	pullman,	andando	verso	Caprera,	la	guida	ci	parla	di	queste	isole,	conosciute	
fin	dall’epoca	preistorica,	ma	disabitate	per	un	lungo	periodo.	Quando	nel	1720	la	
Sardegna	passò	ai	Savoia,	cominciarono	ad	abitare	l’arcipelago	famiglie	sarde	e	corse.	
L’attuale	cittadina	della	Maddalena	nacque	nel	1779,	ma	cominciò	a	svilupparsi	nella	
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seconda	metà	del	1800,	quando	l’arcipelago	fu	scelto	dal	governo	italiano	come	base	
strategica	e	di	rifornimento	della	flotta.	Ora	è	sede	del	Comando	militare	marittimo	
autonomo	in	Sardegna.	

Stiamo	 attraversando	 il	 Parco	Nazionale	 della	Maddalena,	 istituito	 una	 decina	
di	 anni	 fa	 per	 tutelare	 questo	 territorio	 di	 particolare	 pregio	 naturalistico,	 storico	
e	 culturale.	 Non	 piove	 e	 una	 luce	 lattiginosa	 illumina	 la	 rigogliosa	 vegetazione	
mediterranea,	da	cui	emergono	di	tanto	in	tanto	massi	arrotondati	per	la	“millenaria	
abrasione	 atmosferica	 e	marina”.	 Siamo	vicino	 a	Caprera,	 isola	 selvaggia	 legata	 al	
ricordo	di	Garibaldi,	che	l’acquistò	nel	1855	e	vi	trascorse	gli	ultimi	26	anni	della	sua	
vita.	Superata	una	pineta,	scendiamo	sul	piazzale	che	precede	il	Compendio garibaldino.	
Si	 chiama	 così	 “una	 vasta	 area	 che	 racchiude	 gli	 edifici	 e	 i	 cimeli	 di	 proprietà	 di	
Garibaldi,	ceduti	allo	Stato	italiano”.	Dal	1959	Caprera	è	diventata	un’isola	disabitata,	
un’oasi	protetta	(Fig. 37).

Il	vento	imperversa,	ma	s’intravede	il	sole	nascosto.	Nell’attesa	di	entrare	nella	
casa	per	la	visita,	il	gruppo	si	sparpaglia.	C’è	chi	osserva	con	interesse	il	grande	pino	
che	Garibaldi	piantò	nel	1877	alla	nascita	della	figlia	Clelia,	avuta	dalla	terza	moglie,	
e	chi	si	dirige	verso	la	stalla	dove	Garibaldi	dormiva	(si	dice)	con	la	cavalla	Marsala,	
morta	a	trent’anni	e	sepolta	in	fondo	alla	pineta.	

Finalmente	entriamo	nell’atrio	della	Casa	Bianca,	edificio	principale,	adibito	ad	
abitazione.	Qui,	in	mezzo	a	un’infinità	di	cimeli,	ascoltiamo	la	guida	che	si	dilunga	
sulla	vita	di	Garibaldi,	sulle	donne	che	ha	avuto	e	sui	molti	figli.	L’ultima	stanza	che	si	
visita	è	quella	in	cui	è	morto,	dove	ancora	si	conserva,	sopra	l’architrave	della	porta,	
l’orologio	fabbricato	in	Inghilterra	che	segna	l’ora	della	morte:	18,20.	Non	so	se	sia	
vero,	ma	è	bello	pensare	che	il	letto	dove	è	morto	è	volto	verso	la	finestra	da	cui	si	
vede	 il	mare,	che	 lo	avvicina	alla	sua	Nizza.	La	natura	 intorno	è	bellissima:	grandi	
rocce	che	spuntano	dal	verde,	punteggiato	da	arbusti	fioriti.	

Usciti,	andiamo	a	vedere	le	tombe	dei	familiari,	lungo	il	sentiero	alberato	dove	
si	cammina	respirando	un’aria	piena	di	essenze	particolari.	Giusy	ci	indica	il	ginepro	
fenicio,	 la	 lavanda	 selvatica	 e	 la	 ferula.	Garibaldi	 fu	 imbalsamato,	 non	 cremato,	 e	
messo	sotto	un	masso,	come	avrebbe	voluto.	 	Fuori	della	Casa	Bianca	 tutti	 fanno	
fotografie:	 si	 sentono	solo	 le	nostre	voci,	perché	 tutto	 intorno	è	bosco,	 interrotto	
da	grandi	massi	di	pietra.	In	questa	stagione	 la	Sardegna	ha	proprio	 il	suo	aspetto	
migliore:	peccato	che	oggi	 il	vento	tiri	 fortissimo.	Mi	siedo	con	Anna	sul	muretto	
che	separa	 la	macchia	dalla	strada	d’accesso	al	Complesso.	Mi	guardo	intorno	con	
“avidità”,	quasi	a	voler	trattenere	tutto	quel	verde.	

Il	 giro	 dell’Isola	 della	 Maddalena	 è	 pieno	 d’interesse	 paesaggistico.	 Da	 una	
piazzola	panoramica	si	vede	l’Isola	di	Budelli	che	ha	attirato	troppi	villeggianti	con	
la	 sua	 spiaggia	 rosa,	 formata	 dalle	 conchiglie,	 tanto	 che	 da	 alcuni	 anni	 vi	 è	 stato	
proibito	 lo	sbarco.	Rivedo	i	“tafoni”,	che	tanto	mi	avevano	colpito	 la	prima	volta:	
rocce	bucate	dall’umidità,	che	penetra	dagli	strati	sotterranei,	e	penso	che	l’ambiente	
della	Sardegna	è	veramente	unico.

Nel	porto	de	La	Maddalena,	aspettando	 il	 traghetto,	 facciamo	a	gruppi	 il	giro	
della	cittadina,	con	le	antiche	case	dei	pescatori	intorno	alla	Parrocchiale,	tra	viuzze	e	
piccoli	cortili.	Compro	un	pagliaccetto	per	Elisabetta,	che	compie	gli	anni	in	maggio,	
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e	per	Chiara,	che	 li	compie	 in	giugno,	poi	ritorno	all’imbarco	dove	 il	 traghetto	sta	
attraccando.

La	 sosta	 in	Hotel	 per	 il	 pranzo	 è	 sempre	molto	 gradita.	La	 sala	 è	piena	delle	
voci	di	tutti	e	dei	suoni	dei	cellulari:	così	siamo	sempre	informati	…	del	tempo	in	
Italia!	Nel	tavolo	con	me	e	Paola	ci	sono	Nadia	e	Gabriella:	è	divertente	scambiarsi	
le	impressioni	su	questo	e	quello,	i	pettegolezzi	si	sprecano.	Il	pomeriggio	è	riservato	
a	quella	che	si	definisce	la	stupenda	Costa	Smeralda,	perché	i	colori	del	mare	e	del	
cielo	sono	resi	più	brillanti	dal	sole,	quasi	sempre	presente.	Oggi	non	è	così	e	bisogna	
lavorare	di	 fantasia	per	vedere	 lo	“smeraldo”	sotto	 il	grigio	della	pioggia	che	cade	
senza	interruzione.	

Percorriamo	 una	 strada	 all’interno	 che	 ci	 porta	 ad	 Arzachena,	 per	 vedere	 la	
costa	 diventata	 famosa	 quando	 l’Aga	Khan	 cominciò	 la	 sua	 “industrializzazione”.	
Nell’Hotel	Cala	di	Volpe,	dove	viveva,	c’è	la	suite	presidenziale	che	oggi	costa	5000	
euro	per	notte.	Penso	 a	quanto	 sarebbero	utili	 ai	 popoli	 del	 sud	del	mondo	 e	mi	
rattristo	un	po’.	

Il	pullman	ci	“sbarca”	a	Porto	Cervo,	dove	fortunatamente	hanno	 istituito	un	
trenino,	 che	 fa	 il	 giro	di	 tutta	 la	 collina,	 fra	 le	 ville	 dei	 vip	 (calciatori	 -	 cantanti	 –	
uomini	politici)	e	ci	 riporta	asciutti	 in	paese.	Prendiamo	un	contatto	più	concreto	
con	il	borgo,	entrando	in	una	pasticceria	sotto	i	portici,	dove	gli	articoli	esposti	nei	
negozi	 sembrano	 tutti	 riservati	 ai	milionari,	 frequentatori	 abituali	 di	 queste	 zone.	
I	 galluresi	 “smeraldini”,	 ci	 dice	 la	 guida	 quando	 riprendiamo	 il	 giro,	 si	 sono	 tutti	
arricchiti	vendendo	i	loro	terreni	sulla	Costa.	Alle	19	siamo	in	camera	all’albergo	a	
preparare	le	valigie.	Piove	a	dirotto.

Domenica 15 aprile
La	sveglia	suona	alle	6.	Tiro	la	tenda,	è	ancora	buio.	Dopo	colazione	partiamo	

per	Olbia.	Al	molo	la	nave	traghetto	è	già	pronta	ad	“inghiottire”	il	nostro	pullman.	
Il	viaggio	è	piuttosto	noioso	e	ognuno	cerca	il	modo	migliore	di	passare	il	tempo.	
C’è	chi	fa	il	giro	della	nave	con	varie	soste,	chi	legge	o	fa	i	cruciverba	(che	sono	una	
grande	risorsa!),	chi	dorme	e	chi	gioca	a	carte	(altra	grande	risorsa!),	chi	guarda	 la	
televisione,	cercando	ci	capire	qualcosa.	Qualcuno	si	sente	male,	perché	ci	sono	le	
onde	e	la	nave	balla.	I	bambini	hanno	monopolizzato	la	zona	giochi	e	probabilmente	
sono	quelli	che	apprezzano	di	più	la	traversata.	A	mezzogiorno	vado	con	Giuditta	
al	ristorante	e	poi	mi	metto	ferma	perché	sento	un	certo	“languorino”	che	mi	piace	
poco.	A	Civitavecchia	accompagniamo	alla	stazione	Veronica,	Paolo	e	mia	sorella	che	
torneranno	a	casa	in	treno.	Li	saluto	con	la	malinconia	che	accompagna	sempre	la	
fine	di	un’avventura.
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Fig.	34	-	Murales di	Orgosolo

Fig.	35	-	Rovine	di	Tharros
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Fig.	36	-Alghero

Fig.	37	-	Caprera
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TURCHIA



2. TURCHIA
20/30 marzo 2008

Giovedì 20 marzo - Aeroporto di Fiumicino: ore 9,30
Un	gran	via	vai,	tante	luci,	lunghi	corridoi	pieni	di	negozi	e	tanti	viaggiatori	che	

vanno	e	vengono	con	un’infinità	di	valigie	e	“borsoni”.	Troviamo	ad	attenderci	gli	
amici	dei	genovesi,	che	sono	arrivati	da	Gorizia.

Per	due	ore	bighelloniamo	per	l’aeroporto,	alternando	la	coda	allo	sportello	con	
una	visitina	alla	toilette.	Al	chek-in	c’è	un	computer	che	si	è	incantato	e	un’impiegata	
troppo	precisa,	che	ci	vuole	mettere	in	ordine	a	tutti	i	costi.	L’operazione	è	lunga	e	
comincia	il	bivacco:	alcuni	trovano	dei	posti	a	sedere	e	ci	si	buttano	come	se	avessero	
camminato	per	ore,	io	mi	appoggio	ad	una	colonna	e	comincio	il	mio	diario	di	viaggio	
(speriamo	riesca	a	farlo).	Una	passeggiata	sul	tapis	roulant	e	una	“navetta”	ci	portano	
al	piano	superiore	dove	ci	sono	altri	negozi	e	ancora	tanti	viaggiatori.	Tutto	questo	
movimento	mi	frastorna	e	sono	contenta	quando	saliamo	finalmente	sull’aereo	della	
Turkish	Airlines.	 Io	 e	 Tonino	 siamo	 vicino	 al	 finestrino,	ma	 l’ala	 ci	 impedisce	 di	
vedere	giù	(e	le	nuvole	anche).

In	poco	più	di	tre	ore	siamo	ad	Istanbul,	dove	è	previsto	uno	scalo	per	passare	
alle	linee	nazionali,	ma	senza	ritirare	i	bagagli,	e	questo	è	un	gran	vantaggio.	Con	la	
collaborazione	di	Fausto,	che	è	di	casa	negli	aeroporti,	ci	spostiamo	nella	sala	di	attesa	
del	volo	per	Ankara	 e	qui	 ci	 raggiunge,	 inaspettata,	 la	 guida	 che	 ci	 accompagnerà	
per	 tutto	 il	 viaggio.	 Ci	 avevano	 detto	 che	 saremmo	 stati	 soli	 fino	 ad	Ankara,	ma	
fortunatamente	non	è	così	e	mi	sento	molto	più	tranquilla.	Emin,	magro	come	un	
chiodo,	è	giovane	e	appare	molto	disponibile,	assomiglia	a	qualcuno	che	conosco,	ma	
non	mi	viene	in	mente	a	chi	…

Il	 volo	 dura	 poco	 più	 di	 un’ora.	 Aspettiamo	 con	 una	 certa	 ansia	 l’arrivo	 dei	
bagagli,	che	spesso	si	perdono	per	le	vie	del	mondo.	È	andata	bene.	Manca	soltanto	
la	valigia	di	Liana,	che,	le	assicurano,	arriverà	in	serata	in	albergo.	

L’aeroporto	dista	30	km	dalla	città	ed	Emin	ha	il	tempo	di	presentarci	l’Ankara	odierna	
con	quasi	quattro	milioni	di	abitanti,	la	Metropolitana,	grandi	viali	e	magazzini	attrezzati.	

Alle	20,	quando	è	già	buio,	perché	siamo	un’ora	avanti	rispetto	all’Italia,	l’autobus	
si	ferma	davanti	all’Hotel	Radisson,	un	edificio	moderno	di	16	piani.	Ha	il	ristorante	
situato	al	mezzanino:	è	la	prima	volta	che	vedo	la	lettera	M	in	ascensore	per	indicare	
questo	piano.	

Dalla	finestra	della	mia	 camera	313	 si	vedono	 le	 luci	della	 collina,	dove	 sorge	
la	 città	 vecchia;	 i	 ricordi	 del	 primo	viaggio	 in	Turchia,	 25	 anni	 fa,	 cominciano	 ad	
emergere,	ma	ho	l’impressione	che	vedrò	un’altra	città.

Venerdì 21 marzo
Tiro	la	tenda	e	guardo	fuori:	è	nuvoloso	e	ventoso.
Rimetto	 l’orologio	un’ora	avanti	 e	 scendo	nella	hall,	dove	 il	gruppo	è	quasi	 al	
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completo,	pronto	ad	 iniziare	 il	 giro.	L’autobus,	bianco	con	una	 serie	di	 cerchi	blu	
sulla	fiancata,	ci	aspetta	 fuori	con	un	autista	giovane,	solido	e	silenziosissimo.	Nel	
sedile	in	prima	fila	si	siede	Gianfranco,	un	signore	“patito”	di	fotografia,	conosciuto	
da	Tonino	due	anni	fa	in	un’altra	gita,	che	si	è	offerto	di	fare	foto	e	riprese	durante	
il	 viaggio.	Quelli	 che	hanno	qualche	problema	occupano	 i	posti	davanti,	 io,	 come	
sempre,	sto	nel	mezzo;	questa	volta	sono	vicino	ad	Odoardo,	ma	ho	la	sensazione	che	
ci	saranno	spostamenti,	strada	facendo.	Mentre	l’autobus	si	dirige	verso	la	Cittadella,	
la	guida	risponde	ad	alcune	domande,	inevitabili	quando	si	viaggia	in	Paesi	islamici,	e	
nasce	il	ritratto	di	una	nazione	che	si	sta	avvicinando	all’Europa.

Molte	ragazze	hanno	il	capo	scoperto,	non	si	può	lasciare	il	 lavoro	per	andare	
alla	moschea	e	non	si	vedono	persone	che	pregano	per	la	strada,	anche	se	il	muezzin	
chiama	dall’alto	del	minareto	cinque	volte	al	giorno.

All’interno	della	Cittadella,	costruita	dai	Galati,	ampliata	e	restaurata	dai	Bizantini,	
siamo	 soli.	Ascoltiamo	 con	 tranquillità	 la	 storia	 di	 questa	 città,	 proiettata	 verso	 il	
futuro,	ma	 le	 cui	 origini	 risalgono	 ai	Galati,	 antichi	marinai,	 che	 vi	 si	 installarono	
nel	III	sec.	a.	C.	e	le	diedero	il	nome	di	Anchira,	che	significa	l’ancora.	La	leggenda,	
invece,	fa	risalire	il	nome	al	re	Mida,	che	“in	sogno	ricevette	l’ordine	da	Dio	di	fondare	
una	nuova	città	nel	luogo	dove	avrebbe	trovato	l’arca	di	Noè”.	Dopo	molte	ricerche,	
in	cima	a	una	collina	a	900	m	di	altitudine,	trovò	una	grande	ancora,	che	secondo	lui	
era	appartenuta	all’Arca	di	Noè;	fondò	qui	la	città	che	si	chiamerà	Ankara…

Nell’epoca	romana	la	città	fu	un	centro	d’arte	e	di	commercio	e	con	i	Bizantini	
ebbe	un	lungo	periodo	di	prosperità,	che	durò	fino	al	VII	sec.	quando	fu	occupata	
dagli	arabi.	Nel	1071,	invasa	dai	Turchi	Selgiuchidi,	divenne	un’importante	roccaforte	
militare.	Dopo	 il	XV	 sec.	 conobbe	 un	 lungo	 declino,	 che	 la	 riportò	 ad	 essere	 un	
piccolo	borgo	circondato	dalla	steppa.	E	così	rimase	fino	a	quando	Mustafa	Kemal,	
detto	Ataturk,	ne	fece	“il	centro	della	resistenza	contro	lo	smembramento	del	Paese	
causato	dalle	invasioni	dei	paesi	alleati”.

Siamo	in	una	piazzetta	attorniata	da	vecchie	case,	molte	restaurate,	ma	l’insieme	ha	
conservato	l’aspetto	dei	secoli	bui	e	un	che	di	trasandato	e	slavato	traspare	dai	luoghi	
in	cui	ha	regnato,	e	probabilmente	regna	ancora,	la	povertà.	Forse	l’impressione	mi	
è	rimasta	dal	viaggio	precedente,	quando	non	avevo	avuto	il	coraggio	di	entrare	in	
questo	mondo	pieno	di	diseredati.	Penso	comunque	sia	questa	l’impressione	autentica	
che	si	riceve	dalla	Cittadella,	quando	i	negozietti	turistici	e	i	ristoranti	ancora	chiusi	
non	vivacizzano	il	luogo.	

Usciti	 dalla	 vecchia	 Porta	 dell’Orologio,	 mi	 volto	 a	 guardare	 la	 grande	 torre	
ottagonale	e	i	bastioni	esterni	del	periodo	bizantino	che	racchiudono	un	passato	che	si	
sta	allontanando	velocemente.	A	piedi	scendiamo	verso	il	Museo delle Civiltà Anatoliche,	
allestito	in	un	mercato	coperto	del	XV	sec.,	che	nel	1997	ha	avuto	il	riconoscimento	
di	migliore	museo	europeo.	È	una	struttura	circondata	da	un	parco,	 in	un	terreno	
non	piatto.	L’interno	del	Museo	è	 ricco	di	 reperti	delle	prime	civiltà	 anatoliche,	 a	
partire	dal	Paleolitico.	Mi	fermo	davanti	a	pitture	preistoriche,	così	famose	da	essere	
riportate	nei	libri	di	arte	e	conosciute	in	tutto	il	mondo.	Il	nostro	fotografo	ufficiale	
ha	tanto	materiale	da	“catturare”	che	non	so	come	farà	poi	a	metterlo	a	posto.	Emin	
si	sofferma	sulle	splendide	statue	di	tori	e	cervi	risalenti	al	periodo	ittita,	esposte	nella	
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sala	centrale	del	Museo,	e	su	 tanti	oggetti	dell’Età	del	bronzo,	usati	per	cerimonie	
di	culto	e	spesso	sepolti	con	i	defunti.	Anche	se	non	ci	si	stanca	di	“passeggiare”	in	
questi	ambienti	grandi	e	luminosi,	accogliamo	con	gioia	l’invito	della	guida	a	sederci	
sotto	le	cupole	della	zona	centrale	per	ascoltarlo	con	più	tranquillità.	

Ad	un	certo	momento,	la	riservatezza	di	queste	sale	viene	interrotta	dal	vocio	di	
alcune	classi	delle	scuole	primarie	in	visita	di	istruzione:	con	i	grembiulini	dello	stesso	
colore,	in	fila	per	due	tenendosi	per	mano,	mi	ricordano	il	passato	e	mi	fanno	pensare	
che	i	bambini	sono	uguali	sotto	tutti	i	cieli.

Fuori,	 il	vento	“bersaglia”	 la	collina	e	ci	spinge	nella	strada	 in	discesa,	mentre	
raggiungiamo	il	pullman.	Visitare	quel	luogo	è	stato	come	rivedere	un	amico	dopo	
tanti	anni,	senza	trovarlo	cambiato.	

Mentre	l’autobus	ci	porta	verso	un’altra	zona	collinare	dove	si	trova	il	Mausoleo di 
Ataturk,	Emin	ci	indica	una	specie	di	pulmino,	che	i	turchi	usano	più	del	taxi,	perché	
costa	meno	ed	è	molto	pratico:	fa	un	percorso	durante	il	quale	si	può	salire	e	scendere	
dove	si	vuole.

Nonostante	 il	 cielo	 minacci	 pioggia,	 la	 visita	 al	 Mausoleo	 monumentale	 di	
Ataturk	viene	fatta	“con	tutti	i	crismi”(Fig. 38).	Vicino	alla	garitta	dove	un	soldato	
immobile	è	di	sorveglianza,	ascoltiamo	la	storia	del	fondatore	della	Turchia	moderna,	
nato	nel	1881	e	morto	nel	1938.	Il	creatore	dello	stato	turco,	che	non	voleva	niente	
di	grandioso,	dopo	la	morte	ha	avuto	dal	suo	popolo	un	grande	tributo	di	affetto	e	
riconoscimenti	di	ogni	genere.

Cadono	le	prime	gocce	mentre,	superati	due	gruppi	di	grandi	statue	simboliche,	
affrontiamo	 il	 percorso	 che	 conduce	 al	 Mausoleo,	 fra	 24	 leoni	 in	 pietra	 (12	 per	
lato),	che	lo	proteggono	per	24	ore.	Sono	simboli	di	potere	e	forza,	che	già	gli	Ittiti	
mettevano	davanti	a	case	e	templi.

Arriviamo	nel	 cortile	 centrale	del	Mausoleo,	usato	per	 le	 cerimonie	 civili,	 con	
intorno	bassorilievi	che	riproducono	episodi	della	guerra	d’indipendenza,	cui	hanno	
partecipato	anche	le	donne.	Mentre	salgo	le	scale	di	corsa,	perché	la	pioggia	aumenta,	
vedo	 un’epigrafe,	 che	 tradotta	 significa:	 “Il	 potere	 appartiene	 assolutamente	 al	
popolo”.	Più	bello	e	attuale,	tuttavia,	è	il	motto	stampato	più	avanti:	“Pace	nel	Paese,	
pace	nel	mondo”.	Non	sono	amante	di	questo	genere	di	monumenti,	ma	il	blocco	di	
marmo	rosso	sotto	cui	è	sepolto	Ataturk,	solo	in	questo	immenso	ambiente,	fa	un	
certo	effetto.	Nel	suo	sepolcro	c’è	terra	proveniente	da	tutta	la	Turchia.		All’estremità	
del	grande	piazzale	il	vento	sta	sbattendo	con	violenza	la	bandiera	rossa	con	stella	e	
luna,	sostenuta	con	asta	monoblocco,	che	simboleggia	l’unità	del	popolo:	le	diverse	
etnie	hanno	lottato	insieme	per	l’indipendenza	e	gli	stessi	diritti.	Chi	viene	in	visita	
diplomatica	passa	da	questo	luogo,	cioè	accetta	la	Turchia	e	la	sua	Costituzione.

	E	con	queste	immagini	negli	occhi	e	queste	parole	nella	mente,	risalgo	in	pullman	
per	riprendere	il	viaggio.

Ripassiamo	davanti	alla	grande	statua	equestre	di	Ataturk,	in	Ulus	Meydam,	non	
lontana	dal	nostro	albergo.	Sono	le	12,	quando,	dopo	la	traversata	di	un’Ankara	vivace	
e	moderna,	piena	di	caffè,	ristoranti,	alti	edifici	e	negozi	eleganti,	ci	fermiamo	ad	un	
Ufficio	di	cambio:	1	euro	=	1,90	lire	turche.

Mentre	attraversiamo	una	zona,	fino	a	qualche	anno	fa	piena	di	case	“fatte	in	una	
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notte”,	 sostituite	ora	da	palazzoni,	Emin	risponde	alle	domande	che	gli	 rivolgono	
quelli	dei	posti	davanti,	e	ne	nasce	 il	quadro	di	una	nazione	con	problemi	di	varia	
natura.	 Nel	 1968	 la	 Germania	 ha	 fatto	 richiesta	 di	 mano	 d’opera	 turca	 e	 molti	
sono	emigrati;	ora	l’emigrazione	è	chiusa	ed	emigrano	solo	cervelli!	Uno	stipendio	
d’insegnante	comincia	con	600	euro	e	arriva	a	900.	L’occupazione	è	caratterizzata	da	
molti	contratti	a	termine.	Il	60%	della	popolazione	ha	meno	di	40	anni	e	ha	bisogno	
di	essere	attiva:	l’entrata	in	Europa	fa	paura.	Molti	sono	problemi	anche	nostri.

Abbiamo	lasciato	la	capitale	anatolica,	diretti	al	Lago	di	Mogan,	a	circa	30	km	da	
Ankara,	in	un	ambiente	riposante,	frequentato	nel	fine	settimana	da	chi	vuole	uscire	
dalla	vita	convulsa	della	città.	L’Ulasan	Hotel	ci	offre	un	bel	pranzo	con	cucina	turca,	
in	un	grande	ristorante	con	finestroni	che	danno	sul	Lago,	grigio	come	il	cielo	che	
prepara	la	pioggia.

Uscendo	 dal	 locale,	mi	 fermo	 ad	 osservare	 la	 hall,	 stile	 liberty,	 piena	 di	 vetri	
fioriti,	con	tanti	divani	coperti	da	cuscini:	peccato	che	non	ci	sia	il	sole	a	mettere	in	
risalto	i	colori.

Dopo	 chilometri	 e	 chilometri	 di	 altopiano,	 lungo	 una	 strada	 senza	 scosse,	
arriviamo	al	Lago	Salato,	che	la	volta	precedente	avevo	“incontrato”	in	luglio.	Allora	
l’acqua	 non	 c’era,	 c’era	 soltanto	 il	 sale,	 che	 aveva	 incrostato	 cespugli	 e	 rametti,	
formando	luminosi	cristalli.	Ne	avevo	riportato	a	casa	uno,	che	con	il	tempo	ha	perso	
la	sua	brillantezza.	

È	una	vasca	naturale	in	un	terreno	impermeabile,	poco	profondo,	formata	solo	
dalla	pioggia	e	dalla	neve	che	si	scioglie.	Una	collina	ne	interrompe	la	vista,	ma	il	lago	
riappare	dopo	qualche	chilometro.	Ci	fermiamo	per	varie	necessità	e,	camminando	
contro	vento,	 faccio	un	 giretto	per	 ritrovare	qualcosa	di	 allora,	ma	mi	 sembra	un	
altro	mondo.	Oggi	c’è	un	locale	di	ristoro	e	l’immancabile	negozio-bazar	con	oggetti	
dell’artigianato	turco.	Compro	una	borsa	di	grossa	tela	con	tasche	laterali,	pensando	
che	per	l’estate	servirà	a	qualcuno	dei	figli,	e	poi	piace	anche	a	me!

In	attesa	che	tutti	siano	pronti	per	ripartire,	Tonino,	che	sta	parlando	con	Emin,	
mi	chiama	per	dirmi	che	la	nostra	guida	ha	una	evidente	somiglianza	con	mio	fratello;	
guardo	 quei	 capelli	 scuri,	 quel	 modo	 di	 sorridere	 e	 di	 fumare	 ed	 ho	 veramente	
l’impressione	che	Massimo	sia	con	noi.

Quando	 riprendiamo	 la	 strada,	 Emin	 ci	 intrattiene,	 parlando	 dei	 turchi,	
popolazioni	 nomadi	 che	 vivevano	 in	 tribù	 ed	 erano	 sciamanisti.	 Dalle	 steppe	
dell’Asia	centrale,	spostandosi	verso	occidente,	vengono	a	contatto	con	gli	arabi	e	
si	convertono	alla	religione	islamica.	Nel	X	secolo	formano	l’impero	selgiuchide	ed	
iniziano	a	minacciare	il	territorio	bizantino.	La	vittoria	ottenuta	nel	1071,	“nonostante	
la	superiorità	numerica	dei	nemici,	spalanca	alle	armate	turche	le	porte	dell’Anatolia”.	
Ma	 l’impero	 selgiuchide	 si	 sgretola	 nel	XIII	 sec.	 restando	 solo	 in	Anatolia	 con	 il	
sultanato	 di	 Rum,	 che	 ha	 la	 sua	 capitale	 a	Konia	 ed	 è	 la	 patria	 di	 Rumi,	 poeta	 e	
mistico,	fondatore	dell’ordine	dei	dervisci	danzanti.	A	questo	proposito	Emin	ci	fa	
una	proposta	 allettante,	 che	 certamente	 era	già	 in	programma:	partecipare	 ad	una	
serata	folkloristica	in	un	locale	“speciale”	non	lontano	da	qui,	dove	vedremo	anche	la	
danza	dei	dervisci.	Siamo	tutti	d’accordo.

Nel	frattempo	siamo	arrivati	nella	“valle	dei	cavalli”.	Questo	è	il	significato	del	
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termine	Cappadocia,	“una	regione	irreale,	che	sembra	opera	di	un	incantesimo”.	È	
tardo	pomeriggio	quando	ci	fermiamo	di	fronte	all’Hotel	Perissia,	a	Ürgüp,	una	delle	
cittadine	più	importanti	di	questa	regione	dell’Anatolia	centrale.	Resteremo	due	giorni	
in	questo	albergo,	particolare,	tinteggiato	in	giallo	ocra,	formato	da	diversi	padiglioni.	
La	mia	camera	è	al	piano	terra	e	mi	sembra	molto	accogliente.	Sistemo	un	po’	gli	abiti	
e	andiamo	a	cena,	percorrendo	un	bel	vialetto,	che	fra	un	mese	sarà	tutto	fiorito.

Alle	21	siamo	 in	pullman	e	ascoltiamo	Emin,	che	ci	 illustra	 lo	 spettacolo,	che	
andiamo	a	vedere,	 soprattutto	 la	prima	parte,	 la	danza	dei	dervisci	 rotanti.	È	una	
danza	 rituale,	 una	 cerimonia	 di	 culto,	 chiamata	 “sema”:	 la	 rotazione	 rappresenta	
l’unione	mistica	con	Dio.	“Nel	mondo	ci	sono	molti	ordini	dervisci	–	è	scritto	nella	
guida	–	che	praticano	rituali	simili,	ma	la	versione	turca	originale	è	la	più	dolce	e	pura,	
un’elegante	danza	simile	all’estasi	e	non	solo	un’esplosione	di	semplice	energia”.	Dopo	
mezz’ora	scendiamo	davanti	ad	un	locale	sistemato	in	una	grotta,	con	al	centro	una	
grande	pista.	Nelle	cavità	laterali	sono	preparati	lunghi	tavoli	pieni	di	“stuzzichini”	e	
cosparsi	di	bevande:	per	fortuna	ci	sono	anche	bottiglie	d’acqua.	L’ambiente,	molto	
suggestivo,	fa	da	cornice	ad	uno	spettacolo	che	racchiude	vari	aspetti	della	cultura	
turca.		Tutti	guardano	in	religioso	silenzio	i	due	danzatori	vestiti	di	bianco	con	grandi	
mantelli	neri	e	strani	cappelli	di	feltro	a	forma	di	cono	che	“rappresentano	la	pietra	
tombale”.	Dopo	un	po’	lasciano	cadere	tutto	a	simboleggiare	la	liberazione	dai	legami	
terreni	e	restano	solo	con	la	veste	bianca.	Ruotano	su	se	stessi,	seguendo	la	musica	
ad	un	ritmo	sempre	più	veloce,	con	le	braccia	conserte	sul	petto.	Non	è	una	danza	
distensiva	e	non	concilia	la	meditazione;	è	per	me	difficile	capire	come	un	movimento	
così	vorticoso	possa	portare	a	“rinascere	 in	unione	mistica	con	Dio”.	È	più	facile	
seguire	 le	 danze	 del	 folklore	 turco,	 eseguite	 a	 gruppi	 in	 coloratissimi	 costumi.	
Particolarmente	apprezzata	dagli	spettatori,	come	sottolineano	i	numerosi	applausi,	è	
la	danza	del	ventre,	che	una	danzatrice	professionista	esegue	con	molta	eleganza.	Nei	
tavoli	riservati	a	noi	c’è	un	gran	movimento	di	bicchieri,	che	si	vuotano	con	una	certa	
frequenza:	forse	c’è	chi	vuole	annegare	nel	vino	il	desiderio	di	giovinezza.	Alla	fine	
gli	spettatori	vengono	coinvolti	in	trenini	e	cose	varie;	mi	sembra	di	essere	ai	veglioni	
rionali	di	qualche	anno	fa!

Nel	 pullman	 che	 ci	 riporta	 all’hotel	 i	 commenti	 sulla	 serata	 sono	 favorevoli;	
ognuno	 ha	 avuto	 la	 possibilità	 di	 apprezzare	 quello	 che	 corrispondeva	 di	 più	 al	
suo	modo	di	vedere	la	vita.	C’è	chi	è	talmente	confuso	da	pensare	d’incontrare	una	
ragazza	 spagnola	 appena	 conosciuta,	 a	 Firenze,	 dove	 sarà	 fra	 qualche	 giorno	 per	
vedere	la	…Cappella	Sistina!

Sabato 22 marzo
Una	luce	chiara	filtra	dalla	tenda:	si	prepara	una	bella	giornata.	Mentre	lasciamo	

Ürgüp,	vedo	in	lontananza	alcune	abitazioni	trogloditiche,	scavate	nelle	pareti	rocciose,	
e	comincio	a	capire	perché	la	Cappadocia	è	definita	un	museo	all’aperto.	La	strada	
attraversa	una	zona	pittoresca	e	scende	verso	il	centro	monastico	di	Göreme,	la	valle	
sacra.	Non	c’è	ancora	nessun	visitatore	e	lo	spettacolo	che	abbiamo	di	fronte	mi	dà	
un	senso	di	commozione:	nella	nebbiolina	del	mattino	le	pareti	rocciose	sono	piene	
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di	fori,	che	nascondono	chiese,	cappelle	e	monasteri	scavati	all’interno.	Soltanto	con	
Costantino	e	la	liberalizzazione	del	culto	le	chiese	rupestri	furono	scavate	all’aperto.	
In	epoca	romana	e	bizantina	la	Cappadocia	diviene	il	rifugio	dei	cristiani	perseguitati,	
la	regione	dove	si	poteva	vivere	lontano	dal	mondo	e	in	forma	collettiva,	lavorando	
e	pregando.	In	questo	angolo	silenzioso	della	Terra	il	cristianesimo	si	sviluppa	fra	il	
IV	e	l’XI	secolo,	periodo	in	cui	viene	edificata	la	maggior	parte	delle	chiese	e	delle	
città	sotterranee.

Seguiamo	Emin	nella	Cappella di San Basilio	 e	nella	Chiesa della Mela,	 ornata	di	
splendidi	affreschi,	che	risalgono	al	IX	e	X	sec.	dopo	il	periodo	iconoclastico.	Ascolto	
le	spiegazioni,	ma	dimentico	le	notizie	storiche:	mi	restano	invece	le	sensazioni	che	
provo	all’interno	di	questi	piccoli	ambienti,	dove	la	roccia	nascondeva	gli	uomini	che	
dedicavano	a	Dio	tutto	il	loro	tempo	e	le	loro	energie.	

Entriamo	 poi	 nella	 Chiesa dei Serpenti	 o	 di	 Sant’Onofrio,	 eremita	 egiziano,	
rappresentato	nudo,	mentre	cerca	di	coprirsi	con	una	foglia	di	palma.

Continuando	 a	 salire	 lungo	 il	 sentiero,	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 un	 monastero	
costruito	 sulla	 parete	 rocciosa,	 con	 il	 refettorio	 e	 la	 cucina	 in	 basso	 e	 in	 alto	 la	
Chiesa;	quassù,	però,	non	tutti	arrivano,	perché	è	piuttosto	difficile	arrampicarsi.	Per	
suggellare	la	nostra	presenza	in	questo	ambiente	lontanissimo	dalla	realtà	quotidiana,	
facciamo	 una	 foto	 ricordo	 seduti	 sulle	 panche	 del	 refettorio	 ricavate	 nella	 roccia,	
davanti	ad	un	lungo	tavolo	di	pietra.

Abbiamo	mezz’ora	di	libertà,	che	ognuno	“vive”	a	modo	suo.	Supero	la	Chiesa 
dei Sandali,	che	deve	il	suo	nome	alle	impronte	nel	pavimento	di	fronte	alla	porta	e	
gironzolo	fra	queste	rocce,	scoprendo	di	tanto	in	tanto	qualche	alberello	 in	tenuta	
invernale	 e	 qualche	 arbusto	 che	 sta	 per	 fiorire.	Mi	 dà	 una	 grande	 serenità	 questo	
ambiente	che	riflette	un	ritmo	di	vita	in	netto	contrasto	con	il	mondo	frenetico	in	
cui	viviamo.

Quindi	Emin	 ci	 conduce	 alla	Tokali Kilise	 (la	Chiesa	della	Fibbia),	 una	 grande	
chiesa	 buia,	 perché	 priva	 di	 finestre.	 È	 formata	 da	 due	 ambienti	 principali	 e	 due	
cappelle	 più	 piccole,	 ricche	 di	 affreschi,	 i	 cui	 colori	 sono	 rimasti	 vivi	 proprio	 per	
la	mancanza	di	 luce.	Attraverso	una	sala	affrescata	con	episodi	della	vita	di	Cristo,	
che	 sembrano	dipinti	oggi,	 si	 arriva	nella	Chiesa	decorata	 con	affreschi	bellissimi,	
su	 sfondo	 azzurro.	 Fortunatamente	 siamo	 soli,	 per	 cui	 possiamo	 trattenerci	 ad	
ammirare	 questa	 meraviglia.	 La	 nostra	 guida	 illumina	 più	 volte	 un	 affresco	 della	
Vergine	abbracciata	al	Bambino,	con	degli	occhi	che	la	fanno	definire	la	“Gioconda	
dell’antichità”.	 Ogni	 volta	 che	 la	 luce	 l’avvolge,	 se	 ne	 apprezzano	 nuovi	 dettagli:	
quello	sguardo	mi	è	rimasto	dentro.

Ci	penso	ancora	mentre	scendiamo	verso	il	villaggio	nuovo	di	Göreme,	incassato	
tra	coni	e	pinnacoli	di	 tufo	vulcanico	 (Fig. 39).	Osservo	all’orizzonte	 la	catena	di	
rocce	che	circonda	la	Valle	Rossa:	sembra	il	paesaggio	di	un	film	western.

Il	pullman	si	ferma	in	un	altro	luogo	surreale,	una	zona	popolata	da	torri	coniche,	
spesso	sormontate	da	un’enorme	pietra	arrotondata.	Vengono	chiamati	i	Camini delle 
fate,	perché	si	è	pensato	che	soltanto	le	fate	avrebbero	potuto	mettere	quel	cappello.	
Sono	pinnacoli	isolati,	originati	dall’erosione,	che	nel	corso	dei	secoli	ha	spazzato	via	
lo	strato	di	 lava	che	ricopriva	il	tufo.	Sembra	un	ambiente	magico,	anche	se	non	è	
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nato	da	un	incantesimo,	ma	“dalla	paziente	opera	della	natura	complici	due	vulcani	
assopiti	da	tempo”.

Nelle	 ere	 geologiche,	 questi	 erano	 vulcani	 attivi,	 che	 avevano	 gettato	 pietre,	
eruttato	vapori	e	lava	per	migliaia	di	anni,	formando	uno	strato	di	notevole	spessore.	
Espandendosi	sui	 tufi,	con	 il	processo	di	erosione	dei	venti	e	delle	piogge,	 la	 lava	
assunse	forme	diverse.	In	epoca	bizantina,	la	zona	si	è	trasformata	in	“uno	straordinario	
universo	rupestre”,	dove	intere	popolazioni	hanno	scavato	le	loro	abitazioni	nel	tufo.

Gironzoliamo	 liberamente	 in	 questo	mondo	 incantato,	 dove	macchie	 di	 zolfo	
rivelano	l’origine	del	terreno,	collinette	pietrose	si	alternano	a	sentieri	improvvisati,	
che	salgono	lungo	i	pendii,	da	dove	il	panorama	si	allarga.

Con	Gigliola,	Ninetta	e	Matteo	mi	incammino	su	uno	di	questi,	fra	alberi	selvatici	
di	giuggiole	e	mi	fermo	di	tanto	in	tanto	per	osservare	quel	cappello	di	basalto	che	
trasforma	i	pinnacoli	in	funghi	dal	gambo	spropositato.

Mi	faccio	fotografare	di	fronte	ad	uno	di	questi	funghi,	che	ospita	la	“gendarmerie”,	
con	la	sua	camionetta	parcheggiata	all’esterno,	poi	dò	uno	sguardo	agli	oggetti,	esposti	
nelle	bancarelle	per	turisti::	dappertutto	c’è	“l’occhio	di	Maometto”	che	vigila!	Mentre	
scendiamo	verso	Avanos,	osservo	il	paesaggio	interrotto	da	tratti	di	terreno	con	tante	
viti	basse,	che	trovano	con	difficoltà	il	loro	posto	in	questo	mondo	di	pietre.	Siamo	
attesi	in	una	fabbrica	di	tappeti,	la	più	grande	della	Turchia,	dove	possiamo	assistere	
alla	lavorazione	a	telaio.	Tra	le	donne	che	vi	lavorano	con	grande	sacrificio,	ci	sono	
tante	ragazzine	con	i	vestiti	a	colori	vivaci	e	i	fazzolettini	in	testa:	non	sono	la	sola	a	
notarne	l’estrema	giovinezza.	Non	esistono	fabbriche	statali	e	per	conservare	questo	
artigianato,	lo	Stato	finanzia	dei	corsi	alle	ragazze,	anche	della	campagna.	Stiamo	tutti	
intorno	ai	telai	ad	ascoltare	l’addetto	a	questo	servizio,	che,	in	un	discreto	italiano,	ci	
spiega	che	i	tappeti	turchi	sono	tutti	fatti	a	doppio	nodo,	mentre	quelli	persiani	sono	
ad	un	solo	nodo.	Si	dividono	in	tre	categorie:	quelli	nomadi	(lana	su	lana),	quelli	fatti	
di	cotone	su	lana	e	quelli		più	raffinati	seta	su	seta.	Aggiunge	poi	che	ci	sono	quelli	di	
cotone	mercerizzato,	che	dà	l’impressione	della	seta,	ma	costa	poco.	I	tappeti	sono	in	
tutte	le	case	turche,	dove	hanno	un	ruolo	importante:	hanno	il	compito	di	riscaldare.	
Passiamo	poi	nel	 laboratorio,	dove	si	“trattano”	 i	bachi	da	 seta,	 trasformandoli	 in	
matasse	di	filo	e	l’interesse	è	generale.

La	 fabbrica	 è	 un	 edificio	 grandissimo	 a	 due	 piani,	 con	 il	 ritratto	 di	 Ataturk,	
che	ci	guarda	dalla	cima	della	prima	rampa	di	scale;	dovunque	giri	lo	sguardo,	vedi	
tappeti,	appesi,	stesi	o	raccolti	in	depositi.	Seduti	lungo	le	pareti	di	una	sala	ingolfata	
di	tappeti,	beviamo	il	thè	e	assistiamo	alla	presentazione	di	una	grande	quantità	di	
prodotti,	alcuni	bellissimi;	ed	io	penso,	come	mi	succede	sempre	in	queste	situazioni,	
che	nessuno	alla	fine	acquisterà	qualcosa.	Ninetta	 invece	compra	un	bel	 tappeto	e	
Eileen	un	tappetino	particolare	da	tenere	davanti	alla	poltrona	per	non	aver	freddo	ai	
piedi	d’inverno.	Sono	molto	contenta!

Per	 il	pranzo	andiamo	ad	Uçhisar:	da	 lontano	si	vede	 in	alto	 la	 rocca,	che	era	
un	luogo	di	controllo,	dove	gli	abitanti	del	villaggio	si	rifugiavano,	quando	venivano	
avvistati	i	nemici.	Il	ristorante	è	Al	Kaya	Hotel,	nella	valle	dei	piccioni;	il	pranzo	al	
self 	service	è	ottimo,	ma	potrei	anche	non	mangiare,	perché	il	grandioso	panorama	
che	si	vede	dalla	terrazza	del	locale	soddisfa	qualsiasi	appetito.
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Alle	 14,30	 usciamo	 ed	Emin	 ci	 lascia	 un	po’	 di	 tempo	per	 guardarci	 intorno,	
camminando	lungo	la	rupe,	che	si	affaccia	su	un	vallone	stretto	pieno	di	coni	di	panna	
e	dune	create	dall’erosione.	Seduta	con	Tonino	davanti	a	questo	spettacolo	surreale,	
vorrei	fermare	il	tempo.	Guardandomi	intorno	vedo	in	lontananza	un	albero	pieno	
di	pezzettini	di	stoffa	arrotolati	e	scopro	che	è	un’abitudine	dell’Anatolia	attaccare	
pezzetti	di	stoffa	ai	rami	di	un	albero,	esprimendo	un	desiderio:	si	chiama	l’albero	
mummia.

Risalgo	a	malincuore	in	pullman,	ma	per	fortuna	ci	fermiamo	presto	in	un	altro	
luogo	lontano	dalla	realtà.	È	il	villaggio	rupestre	di	Zelve,	situato	sul	fianco	di	una	
collina,	centro	di	chiese	e	monasteri,	costruiti	nel	periodo	iconoclastico,	tra	il	726	e	
l’843	dopo	Cristo.	Anche	Costantino	aveva	proibito	le	immagini	sacre,	ammettendo	
soltanto	 le	 decorazioni	 a	 forma	di	 croce;	 fu	 l’imperatrice	Teodora	 a	 porre	fine	 al	
divieto	di	icone.	L’erosione	ha	reso	pericoloso	il	villaggio,	che	è	stato	abitato	fino	al	
1952	e	poi	abbandonato.	

Ci	disperdiamo	fra	le	rovine	di	questo	antico	centro	monastico	e	ritornano	alla	
mente	 i	 ricordi	di	25	anni	fa,	quando	non	era	proibito	arrampicarsi	sulle	rocce	ed	
affacciarsi	all’interno	delle	abitazioni.	Tonino	si	arrampica	anche	questa	volta,	non	
so	se	per	dare	spettacolo	o	per	dimostrare	che	 il	 tempo	per	 lui	non	è	passato!	Mi	
siedo	su	una	grossa	pietra	 lungo	 il	sentiero	ed	osservo	 la	piccola	moschea	scavata	
nella	roccia,	priva	di	qualsiasi	ornamento.	È	una	strana	moschea	con	una	cupoletta	
al	posto	del	minareto.	Emin	ci	ha	spiegato	che	nella	 regione	di	Göreme	vivevano	
comunità	cristiane	di	rito	greco-ortodosso,	i	cui	principali	simboli	religiosi	erano	il	
pesce,	il	gallo	e	l’uva;	vi	restarono	fino	al	1924,	anno	in	cui	ebbe	luogo	lo	scambio	di	
popolazione	fra	la	Turchia	e	la	Grecia.	I	greci-ortodossi	abbandonarono	la	valle	di	
Göreme,	ponendo	fine	alla	lunga	storia	del	Cristianesimo	in	Cappadocia.

Alcune	ragazze	turche	in	visita	a	queste	rovine	si	guardano	intorno	e	scherzano	fra	
loro.	Sono	sorridenti	e	gioiose	con	gli	immancabili	fazzolettini	in	testa.	Resto	con	Leo	
nel	sentiero,	mentre	Sandra	e	Giovanna	salgono	in	alto,	da	dove	si	vede,	raccontano	
poi,	un	panorama	splendido	e	dove	si	possono	visitare	chiese	e	case	diroccate.

Lasciamo	questo	mondo	pietrificato	per	raggiungere	Çavusin,	che	comprende	un	
villaggio	primitivo	abbandonato	e	un	altro	semiprimitivo.	Scendiamo	nella	piazza	del	
villaggio	antico:	abbiamo	mezz’ora	per	girellare	fra	le	rovine	di	questo	luogo	che,	con	
l’avvento	del	turismo,	ha	ritrovato	un	po’	di	vita.	Vado	con	Anna	a	cercare	un	wc	e	ne	
troviamo	uno	nascosto	fra	i	resti	del	villaggio.	Mentre	l’aspetto,	seduta	su	un	muretto,	
guardo	la	roccia	che	ho	di	fronte	con	una	serie	di	fori	da	dove	di	tanto	in	tanto	escono	
piccioni,	che	prendono	il	volo.	Ci	sono	intorno	grandi	alberi	di	giuggiole,	che	fra	un	
mese	saranno	pieni	di	fiori.	Dalla	piazza	giù	in	basso	arrivano	le	voci	dei	nostri,	in	
parte	seduti	fuori	dell’unico	bar-luogo	di	ristoro	e	in	parte	qua	e	là	a	fotografare	resti	
e	ricordi	di	un’epoca	finita.

Questa	sosta	mi	ha	proprio	riposato	e	quando	ripartiamo	diretti	al	Laboratorio	
dell’argento	 e	 delle	 pietre	 dure	mi	 sento	 più	 leggera.	 Entrando	 in	 questo	 grande	
negozio,	molto	ben	fornito,	mi	sembra	di	aver	trovato	il	luogo	adatto	per	comprare	un	
“ricordino”	alle	figlie	e	a	Veronica.	Mi	consulto	con	Tonino	e	scegliamo	tre	braccialetti	
d’argento	con	piccoli	turchesi,	 in	modo	che	ognuna	di	loro	abbia	un	pezzettino	di	



199Turchia

questo	Paese.	Molti	di	noi	hanno	pensato	 forse	 la	 stessa	cosa,	perché	 i	 commessi	
sono	occupatissimi.	Mi	soffermo	a	guardare	la	fede	turca,	formata	da	quattro	anelli	
intrecciati:	 il	 sultano	 la	offriva	 alla	 sua	 favorita,	 che	ne	valeva	quattro!	 In	pullman	
s’incrociano	 i	commenti	sui	vari	aspetti	della	giornata	che	ha	soddisfatto	 tutti.	Gli	
uomini	hanno	fretta	di	rientrare	in	albergo	per	vedere	gli	anticipi	di	campionato.	

Domenica 23 marzo
Mi	 sveglio	 serena.	 È	 Pasqua	 e	 c’è	 il	 sole.	 Mentre	 ci	 dirigiamo	 verso	 la	Città 

sotterranea di Kaymakli,	arrivano	in	fondo	al	pullman	i	commenti	sulle	partite:	Iuve-
Inter	 è	finita	 2	 a	 1;	 la	Roma	ha	 vinto.	Evidentemente	 anche	quando	 crediamo	di	
essere	fuori	dal	mondo,	ci	portiamo	dietro	la	nostra	realtà.	

La	guida	ci	parla	delle	città	sotterranee,	costruite	fra	 l’VIII	e	il	IX	secolo	d.C.,	
quando	alcune	comunità	di	cristiani	d’Anatolia,	per	difendersi	dalle	frequenti	irruzioni	
arabe,	colonizzarono	la	zona	di	Göreme,	deserta	e	senza	strade.	Il	popolo	e	gli	uomini	
di	chiesa,	riuniti	intorno	a	San	Basilio,	scavarono	le	rocce,	creando	un	nuovo	sistema	
di	abitazione.	La	popolazione	vi	si	rifugiava	quando	giochi	di	specchi	avvertivano	del	
pericolo.	Quella	verso	cui	stiamo	andando	è	forse	la	più	bella	con	i	suoi	quattro	piani	
sotto	terra.	Al	primo	piano	c’erano	le	stalle.	

Mentre	attraversiamo	una	zona	piena	di	rocce	striate	di	giallo,	vado	in	fondo	al	
pullman	al	posto	di	Paolo	Bà	che	ritorna	vicino	a	sua	moglie,	e	posso	stendere	 le	
gambe.	Sento	le	signore	di	San	Marcello,	che	parlano	con	la	cadenza	marchigiana	di	
cucina	e	di	problemi	familiari;	prima	della	fine	del	viaggio	spero	di	conoscerle	meglio.

La	 strada	 attraversa	 una	 zona	 con	 qualche	 fabbrica	 di	 laterizi	 e	 tanti	 campi	
coltivati,	ma	 la	 stagione	è	ancora	 invernale	e	non	si	 riconoscono	 le	pianticelle.	Le	
cave	di	tufo	che	appaiono	di	tanto	in	tanto	-	ci	dice	Emin	-per	legge	devono	essere	
coperte,	se	si	trovano	vicino	ad	ambienti	storici;	i	pannelli	solari,	che	si	vedono	sui	
tetti,	servono	solo	per		l’acqua	calda.	

Alle	9	siamo	a	Kaymakli,	all’ingresso	della	città	sotterranea.	Entrando	in	questo	
luogo,	mi	sembra	quasi	di	profanare	un	mondo	che	non	mi	appartiene	e	che	riesco	
con	difficoltà	a	capire.	Gianfranco	non	rinuncia	a	scendere	con	il	gruppo,	nonostante	
sia	faticoso	stare	piegati	lungo	il	percorso:	non	può	rinunciare	a	fotografare	e	filmare	
questo	luogo	unico,	con	noi	all’interno.	

Curvi,	si	percorrono	 i	corridoi	che	collegano	 i	vari	piani	e,	grazie	ai	camini	di	
areazione,	profondi	anche	50	metri,	più	si	scende	e	meglio	si	respira.	Raccolti	in	un	
piccolo	ambiente	dove	era	 la	cucina,	ascoltiamo	Emin,	che	ci	descrive	la	vita	della	
gente	 in	questi	periodi	di	 isolamento:	 il	cibo	era	proprietà	comune,	si	mangiavano	
cose	 secche;	 non	 esistevano	 bagni,	 ma	 giare	 di	 terracotta	 dove	 si	 evacuava	 e	 si	
sigillavano	subito;	 inizialmente	si	usava	 l’acqua	piovana,	ma	poi	sono	state	 trovate	
sorgenti	d’acqua	e	la	vita	è	migliorata.	Il	racconto,	che	sembra	fantasioso,	desta	in	tutti	
grande	interesse	e	c’è	chi	vuol	saperne	di	più	sugli	impianti	di	areazione	o	sul	ruolo	
delle	grosse	macine	rotonde,	che	si	vedono	di	 tanto	 in	 tanto	 in	fondo	ai	corridoi;	
servivano	a	chiudere	gli	ingressi,	per	impedire	ai	nemici	di	entrare.

Incrociamo	 un	 gruppetto	 di	 giapponesi	 che	 sta	 uscendo	 con	 il	 sorriso	 sulle	
labbra:	sono	piccoli	ed	hanno	senz’altro	attraversato	questi	cunicoli	più	facilmente	di	
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noi.	Entriamo	nell’ambiente	che	era	una	chiesa,	con	un	pietrone	squadrato	al	centro,	
che	 fungeva	da	 altare	 ed	una	 cavità	nella	parete,	 che	 rappresentava	 l’abside.	È	un	
luogo	dove	penso	non	fosse	difficile	trovare	il	raccoglimento	necessario	a	pregare.	
All’uscita	ci	attendono	le	bancarelle	con	la	loro	merce	colorata	che,	lontano	da	questo	
mondo,	perde	il	suo	colore,	ma	tutti	compriamo	qualcosa!

Mentre	ritorno	al	pullman,	mi	affaccio	con	Eileen	dietro	una	di	queste	“mostre”	
e	ritrovo	la	Turchia	che	ricordavo.	C’è	un	grande	spazio	non	lastricato,	con	buche	e	
avvallamenti	dove	due	galline	razzolano	cercando	qualcosa	da	mangiare;	è	la	piazza	
principale	 del	 villaggio,	 circondata	 da	 povere	 case	 sovrastate	 dal	minareto	 di	 una	
piccola	moschea.	

Risalgo	in	pullman,	pensando	che	la	Turchia	dovrà	fare	salti	mortali	per	entrare	in	
Europa	e	malgrado	gli	sforzi	potrebbe	non	riuscirci.	Il	90%	dei	campi	che	ci	passano	
sotto	gli	occhi	sono	campi	di	patate:	ora	mi	spiego	perché	non	mancano	mai	a	tavola!	
Incontriamo	donne	con	lunghi	pantaloni	a	gonna,	che	permettono	anche	di	lavorare	
nei	 campi.	Gli	 uomini	 hanno	 quasi	 tutti	 i	 baffi,	 come	 una	 volta,	 perché	 il	 centro	
anatolico	è	campagna	e	questa	caratteristica	si	è	conservata.	Non	c’è	una	fisionomia	
precisa	del	turco,	dal	momento	che	ci	sono	stati	due	imperi:	nel	centro	sono	più	scuri,	
mentre	nel	Mar	Nero	sono	bianchi	(slavi).

Il	cielo	è	coperto	e	si	alza	il	vento.	Emin	ci	intrattiene,	parlando	della	condizione	
della	donna,	che	fino	alla	proclamazione	della	Repubblica	non	aveva	alcun	diritto.	
L’uomo	poteva	avere	fino	a	4	mogli,	ma	questo	era	un	fatto	sociale,	perché	le	donne	
erano	molto	 più	 numerose,	 dal	momento	 che	 gli	 uomini	morivano	 in	 guerra.	 La	
donna	 non	 faceva	 parte	 del	 testamento	per	 cui	 dopo	 la	morte	 del	marito	 restava	
senza	niente	e	spesso	si	dava	alla	vita	leggera.	Non	so	se	è	proprio	così	o	è	una	teoria	
della	nostra	 guida;	 comunque,	mi	piace	 ascoltarlo	quando	 racconta	 il	 suo	mondo.	
Dopo	il	1923	la	donna	ha	cominciato	a	partecipare	alla	vita	economica	e	politica	ed	è	
diventata	indipendente,	sposandosi	anche	più	tardi.

Siamo	quasi	soli	in	questa	strada,	che	attraversa	una	zona	dove	le	grandi	estensioni	
sono	più	limitate	e	qualche	trattore	sostituisce	il	lavoro	a	mano.	Vedo	un’aquila	che	
sorvola	i	campi	popolati	da	grandi	greggi	di	pecore.	All’orizzonte	appare	una	catena	
montuosa	con	il	cono	vulcanico	del	monte	Hasan	coperto	di	neve.	

Il	paesaggio	cambia.
Mentre	 le	 signore	dietro	parlano	dell’agnello	pasquale,	 facciamo	una	sosta	per	

vedere	da	vicino	il	Canyon	di	Peristrema,	direttamente	scavato	dalle	acque	del	fiume	
Melendiz;	 nelle	 pareti	 interne	 conserva	 antiche	 celle	 di	 eremiti	 e	 chiese	 rupestri	
tappezzate	di	affreschi.	Tira	un	vento	fortissimo,	che	fa	apparire	anche	più	selvaggio	
questo	 luogo	 solitario.	 Mentre	 tutti	 si	 sparpagliano	 qua	 e	 là,	 il	 nostro	 fotografo	
mi	riprende	seduta	su	un	pietrone	vicino	all’orlo	del	baratro,	con	 il	 fazzoletto	che	
sventola	sulla	testa.	I	colori	dei	nostri	pantaloni	e	delle	nostre	giacche	contrastano	
con	questa	natura	aspra,	che	trasmette	sensazioni	violente.

Continuiamo	la	strada	della	Valle	di	Ihlara,	che	un	tempo	era	uno	dei	luoghi	di	
ritiro	preferiti	dai	monaci	bizantini.	Incontriamo	un	villaggio	disordinato	con	alcune	
moschee	 e	 tanti	 minareti,	 che	 ha	 inglobato	 il	 villaggio	 trogloditico	 di	 un	 tempo.	
Sembra	un	luogo	poverissimo,	ma	Emin	dice	che	tutti	possiedono	animali	e	vivono	
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bene,	ma	non	hanno	l’abitudine	di	ornare	le	case	con	fiori	o	altre	“civetterie”.	
Io	non	penso	che	stia	proprio	così.
Poco	più	lontano	ci	fermiamo	un	attimo	a	fare	qualche	fotografia	a	Selime,	sulla	

continuazione	del	canyon,	con	formazioni	coniche	più	precise	di	quelle	di	Göreme.	
Alle	 spalle	 del	 villaggio	 attuale,	 situato	 in	 un	 terreno	 sconnesso	 senza	 un	 piano	
regolatore,	c’è	l’antico	villaggio	trogloditico	in	cui	alcune	case	sono	state	abitate	fino	
a	60	anni	fa.	Tutto	conferma	la	mia	impressione	di	povertà.	

Andiamo	verso	Aksaray.	Volgendo	lo	sguardo	a	sinistra,	intravedo	Nazareno	che	
mangia	silenziosamente,	 tirando	fuori	qualcosa	da	una	busta,	senza	farsi	vedere.	Il	
panorama	cambia	di	nuovo;	il	paesaggio	è	aspro	fra	alture	sassose,	pendii	cespugliosi	
e	distese	di	rocce	rosse,	che	il	vento	ha	reso	ondulate.		Un	gran	cimitero	occupa	tutto	
un	fianco	a	pendio	della	città	di	Aksaray,	industrializzata	e	piena	di	palazzi	recenti.	
È	una	città	di	100.000	abitanti	con	la	Scuola	di	polizia	e	la	fabbrica	della	Mercedes	
Benz	turca.	Attraversandola,	si	nota	bene	la	differenza	con	il	mondo	arcaico,	rurale	e	
mistico	della	Cappadocia,	che	ci	lasciamo	alle	spalle.	Mi	sembra	una	città	di	confine.	
Superiamo	una	famigliola	tutta	vestita	a	festa	e	due	donne,	forse	madre	e	figlia,	ferme	
al	semaforo,	che	sembrano	rappresentare	il	passato	e	il	futuro	di	questo	Paese:	una	ha	
il	vestito	tradizionale	e	l’altra	i	jeans.	

Il	 viaggio	 prosegue	 attraverso	 una	 zona	 dominata	 dalla	 steppa,	 un	 paesaggio	
sempre	 uguale,	 fatto	 di	 praterie	 che	 sembrano	 non	 finire	 mai.	 Gianfranco	 viene	
in	 fondo	vicino	a	 sua	moglie,	 tanto	 in	questa	monotonia	c’è	poco	da	 fotografare!	
Rispondendo	a	qualche	domanda	rivoltagli	da	“quelli”	delle	prime	file,	Emin	spazia	da	
un	argomento	all’altro,	facendoci	conoscere	vari	aspetti	della	vita	sociale:	il	cognome	
di	un	bambino	è	quello	del	padre,	ma	la	moglie	può	prendere	il	cognome	del	marito	
e	conservare	anche	il	suo;	non	esiste	il	medico	di	famiglia,	che	viene	a	casa;	ci	sono	
ospedali	di	assistenza	statale	dove	si	deve	andare	se	non	si	vuol	pagare;	le	moschee	
vengono	costruite	con	i	contributi	dei	privati,	non	dello	Stato;	il	rosario	musulmano	è	
di	99	perle,	ma	si	dice	33	volte	una	parola,	33	volte	un’altra	e	33	volte	un’altra	ancora.

Siamo	sulla	via	della	seta,	che	qui	attraversa	una	zona	stepposa.	Il	pensiero	ritorna	
al	passato,	quando	 in	camper	ho	percorso	questo	 tratto	di	 strada,	 che	nel	 ricordo	
appare	più	vivace.	Forse	dipende	dalla	stagione	(era	luglio!)	più	calda	o	dalla	età	più	
fresca,	ma	nella	mia	mente	 la	 via	 della	 seta	 è	 legata	 ad	 immagini	 piene	 di	 colore.	
Oggi,	 invece,	 predomina	 una	 certa	 opacità,	 che	 noto	 anche	 quando	 ci	 fermiamo	
al	 caravanserraglio	 selgiuchide	 di	Sultanhani,	 del	XIII	 sec.,	 che	 ricordavo	 pieno	 di	
confusione,	di	polvere	e	di	movimento.	Lo	ritrovo	solitario,	proiettato	verso	l’alto,	
con	la	sua	porta	monumentale	scolpita,	bellissima.	Qui	davanti	Emin	ci	raccoglie	per	
parlarci	di	questi	edifici,	la	maggior	parte	dei	quali	è	andata	in	rovina.	

Nati	per	gli	scambi	commerciali	e	culturali,	i	caravanserragli	erano	luoghi	di	sosta	
per	 le	carovane	dei	cammelli	e	distavano	circa	un	giorno	di	viaggio	uno	dall’altro.	
Entriamo	nel	grande	cortile	circondato	da	portici	con	al	centro	una	piccola	moschea	
a	pianta	quadrangolare.	Sotto	gli	archi	che	la	sostengono	sono	stati	raccolti	attrezzi	
agricoli	del	passato.	Mentre	Osvaldo	e	qualcun	altro	salgono	al	piano	di	sopra,	che	poi	
è	chiuso,	per	una	scala	pericolante,	seguiamo	la	guida	in	fondo	al	cortile.	Entriamo	
nella	 parte	 più	 bella	 di	 questa	 struttura,	 un	 ambiente	 coperto,	 grandissimo	 e	 dal	
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soffitto	molto	alto,	che	ha	l’aspetto	di	una	basilica	con	le	navate	divise	da	colonne:	
era	la	parte	del	caravanserraglio	riservata	agli	animali.	Mi	sembra	di	sentire	ancora	il	
loro	“profumo”.

Quando	usciamo	nel	piazzale	una	bambina	ci	corre	incontro	con	delle	cartoline	
ed	 io	 penso	 al	 grande	 tappeto	 che	 avevo	 comprato	 qui	 fuori	 e	 che,	 nonostante	 i	
vari	metodi	usati	per	pulirlo,	per	tanti	anni	ha	conservato	l’odore	di	asino	che	aveva	
immagazzinato,	stando	appeso	fuori	da	un	bazar.	Dopo	la	solita	visita	al	wc	di	un	
bar	oltre	la	strada,	guardo	di	nuovo	questo	edificio	con	la	sua	porta	splendida,	una	
cattedrale	nel	deserto.

Sono	 da	 poco	 passate	 le	 12,30	 quando	 riprendiamo	 la	 strada	 per	Konia,	 che	
nel	XIII	 sec.	 era	 la	 città	 principale	 dell’impero	 selgiuchide.	 Il	 paesaggio	 è	 sempre	
piuttosto	monotono	 ed	Emin	 ne	 approfitta	 per	 parlarci	 della	 “setta”	 dei	 dervisci	
rotanti	e	del	loro	fondatore,	di	cui	visiteremo	il	mausoleo	nel	primo	pomeriggio.	

Rumi	era	nato	nel	1207	nell’odierno	Afghanistan	da	un	noto	predicatore,	 che	
riuscì	a	fuggire	prima	dell’arrivo	dei	mongoli,	trovò	rifugio	alla	Mecca	e	poi	si	trasferì	
a	Konia:	era	il	1228.	Brillante	studente	di	teologia	classica,	nel	1244	conobbe	uno	dei	
sufi	(mistici	musulmani)	discepoli	di	suo	padre,	che	divenne	il	suo	maestro	spirituale	
ed	ebbe	su	di	lui	una	grande	influenza.	Rumi	fondò	l’ordine	dei	dervisci	rotanti;	la	
parola	derviscio	significa	povero.	Per	diventare	dervisci	si	doveva	fare	un	periodo	di	
penitenza,	che	durava	mille	e	un	giorno.	I	costumi	che	portavano	erano	simbolici:	i	
mantelli	neri	simboleggiavano	la	tomba	terrena	e	la	tunica	bianca	il	lenzuolo	con	cui	
si	avvolgeva	il	cadavere	prima	di	seppellirlo	e	ritornare	alla	terra.

Fra	i	suoi	seguaci	divenne	noto	come	Mevlana	(nostra	guida).	Sette	erano	i	consigli	
che	egli	dava,	significativi	e	poetici	come	questo:	“Sii	come	la	notte	per	nascondere	i	
difetti	degli	altri”.	La	sua	era	una	filosofia	della	vita	più	che	una	religione:	più	si	sa	e	
più	si	è	vicini	a	Dio	e,	se	Dio	è	in	ognuno	di	noi,	non	c’è	bisogno	di	andare	a	cercarlo	
chissà	dove.

Le	sue	opere	poetiche	e	religiose,	scritte	in	persiano	(la	lingua	letteraria	dell’epoca)	
sono	fra	le	più	amate	e	rispettate	nel	mondo	islamico.	Rumi	morì	nel	1273	e	il	figlio	
riunì	 i	 seguaci	 del	 padre	 nella	 confraternita	 dei	 dervisci	 danzanti.	 Molti	 sultani	
ottomani	erano	anche	dei	sufi	mevlevi.

L’ordine	 dei	 dervisci	 fu	 bandito	 nel	 1925	 da	 Ataturk,	 che	 li	 considerava	 un	
ostacolo	al	progresso	del	popolo	turco,	“per	la	influenza	conservatrice	che	esercitava	
sulla	vita	politica,	sociale	ed	economica	del	Paese”.

Ascoltandolo,	mi	convinco	che	Emin,	se	non	è	derviscio,	è	senz’altro	un	grande	
estimatore	di	Rumi	e	della	sua	filosofia.

A	Konia	l’ordine	dei	dervisci	è	riapparso	nel	1957	come	“associazione	culturale	
intesa	a	conservare	una	precisa	tradizione	storica”,	ma	gruppi	di	dervisci	danzanti	
sono	sparsi	in	tutto	il	mondo.	Konia	è	forse	la	città	più	religiosa	della	Turchia,	molto	
chiusa,	anche	se	negli	ultimi	anni	è	migliorata,	da	quando	con	l’Università	sono	arrivati	
molti	studenti,	che	hanno	contribuito	ad	allargare	gli	orizzonti	ed	aprire	le	menti.

Ci	 fermiamo	 alla	 periferia	 della	 città,	 in	 un	 grande	 locale	 dove	 è	 prenotato	 il	
nostro	pranzo.	Purtroppo	non	siamo	stati	gli	unici	a	farlo.	In	mezzo	a	una	confusione	
indescrivibile,	fra	lunghi	tavoli	apparecchiati,	troviamo	i	nostri	e	cerchiamo	di	farci	
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strada	per	procurarci	da	mangiare,	essendo	un	self 	service.	
Una	confusione	simile	troviamo	nel	cortile	che	precede	il	Mausoleo di Rumi,	una	

bella	costruzione	con	una	cupola	ricoperta	da	maioliche	turchesi.	Questo	luogo,	che	
ospitava	nel	passato	un	convento	di	dervisci,	per	i	musulmani	è	sacro	ed	anche	i	non	
musulmani	lo	visitano	con	rispetto.	C’è	un	gran	movimento	intorno	alla	fontana	per	
la	abluzioni	e	quando	si	sente	la	voce	del	muezzin	sono	molti	quelli	che	si	fermano	
reverenti,	volgendosi	verso	la	Mecca.

All’interno	 ci	 sono	 diversi	 ambienti;	 con	 Miriam,	 Giovanna	 e	 altri	 vado	 alla	
ricerca	dei	sarcofagi	dei	personaggi	più	importanti,	fra	cui	spiccano	quelli	di	Mevlana	
e	 di	 suo	 figlio.	 Sono	 coperti	 di	 tessuti	 funebri	 di	 velluto	 su	 cui	 sono	 appoggiati	
grandi	turbanti,	che	indicano	l’autorità	spirituale.	Cerchiamo	di	orientarci	fra	tappeti,	
strumenti	musicali,	oggetti	di	vario	genere	usati	dai	dervisci,	finché	arriviamo	vicino	
a	un	cofanetto,	davanti	al	quale	molti	restano	in	preghiera:	contiene	-	cerca	di	farmi	
capire	una	 ragazza	 turca	 -	 alcuni	peli	della	barba	di	Maometto!	Non	c’è	poi	 tanta	
differenza,	penso	io,	fra	questi	e	le	spine	della	corona	di	Cristo,	che	si	venerano	qua	
e	là	nelle	nostre	chiese.

Forse	saremmo	dovuti	venire	in	un	giorno	lavorativo	per	apprezzare	di	più	questo	
luogo,	dove	in	gennaio	vengono	da	tutte	le	parti	del	mondo	per	festeggiare	la	morte	
di	Rumi,	che	non	è	vista	con	tristezza,	ma	come	esaltazione	della	vita.	

Esco	nel	cortile	dove	c’è	il	sole	e	si	respira	aria	di	festa,	ma	non	ci	tratteniamo	
più,	perché	è	il	giorno	di	Pasqua	e	abbiamo	pregato	la	guida	di	trovarci	una	chiesa	
cattolica	dove	ascoltare	la	Messa,	che	ci	sarà	alle	16,30.	Puntuali	arriviamo	alla	chiesa	
di	San	Paolo,	non	grande,	ma	accogliente	e	luminosa.	Entrando,	respiro	aria	di	casa	
ed	è	come	se	avessi	conosciuto	da	sempre	le	due	suore	laiche	che	ci	accolgono	con	un	
sorriso.	Vengono	da	Trento	e	sono	a	Konia	da	13	anni;	penso	siano	loro	a	“gestire”	
la	chiesa	in	mezzo	ad	evidenti	difficoltà.

Un	sacerdote,	apparentemente	molto	vecchio,	entra	appoggiato	ad	un	bastone	
per	celebrare	la	Messa	e	dice	che	può	spiegare	il	Vangelo	in	francese,	perché	non	è	
sicuro	del	suo	italiano.	Ma	nel	nostro	gruppo	non	manca	niente:	abbiamo	Marguerite,	
un’amica	di	Genova,	francese,	che	al	momento	opportuno	si	mette	a	lato	dell’altare	e	
fa	la	traduzione	simultanea.	Alla	fine	della	Messa	il	sacerdote	ci	chiede	una	preghiera	
per	 sé	e	per	 il	popolo	musulmano;	 sento	di	 aver	vissuto	un’esperienza	particolare	
e	questa	sensazione	si	rafforza	quando	una	delle	suore	mi	dice	che	questo	vecchio	
sacerdote	è	venuto	da	Antiochia	per	gli	esercizi	spirituali.	Mi	sembra	di	essere	sulle	
orme	di	San	Paolo.	

Uscendo	facciamo	un	giro	intorno	alla	Moschea	che	si	trova	sulla	collina	lì	vicino;	
Sandra	 e	 altri	 si	 tolgono	 le	 scarpe	 ed	 entrano,	 io	 preferisco	 camminare	 un	 po’	 e	
ritornare	al	pullman	che	riconosco	bene	da	lontano	con	i	suoi	cerchi	blu.

Il	Bera	Konia	è	un	bell’albergo	di	diversi	piani,	dove	prevalgono	le	suites.	Anch’io	
e	Tonino	ne	abbiamo	una	al	quarto	piano	con	tanto	spazio	per	sistemare	le	nostre	
cose:	visto	che	ci	 stiamo	solo	una	notte,	non	sistemo	niente.	Dalla	finestra	aperta	
entra	il	richiamo	del	muezzin:	ci	deve	essere	una	Moschea	qui	vicino.	La	giornata	è	
stata	lunga	e	il	letto	mi	attira	molto,	ma	non	me	la	sento	di	rinunciare	alla	passeggiata	
dopo	cena	con	il	gruppetto	che	segue	sempre	Tonino.
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L’aria	è	tiepida,	ma	non	c’è	gente	in	giro.	Incontriamo	il	viveur	della	comitiva,	che	
passeggia	con	una	ragazza	conosciuta	in	albergo:	chissà	quanti	messaggini	invierà	agli	
amici	in	Italia.		Dopo	poco,	mi	aggrego	a	Fausto	e	Giovanna	che	rientrano	in	albergo:	
la	giornata	è	finita.

Lunedì 24 marzo
Esco	dopo	colazione	e	 trovo	Emin	che	ci	 aspetta	 con	 l’immancabile	 sigaretta	

e	il	sorriso	mesto	che	lo	caratterizza.	Sono	le	8,30	quando	si	parte	per	Pamukkale.	
Dal	finestrino	 vedo	moschee	 a	 destra	 e	 a	 sinistra	 con	 i	minareti	 che	 svettano	nel	
cielo	 un	po’	 opaco.	La	 strada	 passa	 in	mezzo	 a	 condomini	 che	 ci	 accompagnano	
per	 chilometri,	fino	all’Università	di	Seljuk.	Mentre	Miriam	si	 siede	vicino	 a	me	e	
Odoardo	si	 sposta	più	avanti	vicino	a	Liana,	Emin	ci	parla	delle	scuole	 liceali	che	
sono	corsi	di	tre	anni,	a	meno	che	non	siano	colleges,	cioè	licei	in	lingua	straniera;	lui	
stesso	ha	frequentato	un	liceo	francese.

Corriamo	 in	mezzo	a	campi	coltivati,	circondati	da	catene	montuose	di	scarsa	
altitudine,	 arrotondate	e	prive	di	 alberi.	Si	 attraversa	 la	 cittadina	di	Akşehir,	patria	
di	Nasreddin,	strano	personaggio	vissuto	nel	XIII	secolo,	di	cui	si	raccontano	tanti	
aneddoti.	Al	centro	della	città	c’è	un	monumento	speciale,	una	grossa	pentola	che	
ricorda	una	delle	sue	storielle	più	celebri	(che	però	non	riesco	ad	“afferrare”	quando	
Emin	la	racconta).	Nella	guida	trovo	invece	che	egli	è	spesso	rappresentato	a	dorso	di	
mulo,	ma	seduto	al	contrario,	“un	riflesso	della	visione	sballata	ma	pungente	che	egli	
dava	del	mondo;	o,	per	dirla	a	suo	modo:	non	sono	io	ad	essere	seduto	al	contrario,	
ma	è	il	mulo	che	sta	andando	nella	direzione	sbagliata”.

Dal	momento	che	viaggiando	si	sentono	raccontare	in	tutti	i	Paesi	storielle	legate	
ai	 luoghi	 o	 agli	 abitanti,	 questo	 ci	 dovrebbe	 far	 riflettere	 che	 le	 differenze	 fra	 gli	
uomini	sono	solo	apparenti.

Si	passa	dall’Anatolia	centrale	alla	regione	dell’Egeo.	Intorno	c’è	un’agricoltura	
basata	sulle	ciliegie,	che	da	questa	zona	vengono	inviate	in	Inghilterra.	Dappertutto	
si	vedono	alberi	da	frutta	fioriti.

Ci	 fermiamo	 in	un	distributore	per	una	sosta	 tecnica.	 Il	bar	è	sotto	 la	 tettoia-
porticato	in	pietra	“movimentata”,	che	simboleggia	il	territorio	anatolico.	Entriamo	
nel	negozio	lì	vicino	per	comprare	gli	asciugamani	da	usare	quando	ci	bagneremo	i	
piedi	nelle	vasche	di	Pamukkale.	È	un	bazar	che	vende	tutto;	vedo	fra	i	souvenirs	un	
globo	che	racchiude	un	piccolo	derviscio	circondato	da	una	miriade	di	stelline,	che	
si	muovono	quando	si	capovolge;	simpatico	come	souvenir	della	zona,	peccato	che	
sia	fatto	in	Cina!

Prendendo	una	scorciatoia	attraverso	la	montagna,	ci	troviamo	in	una	zona	piena	
di	cave	di	marmo	e	di	travertino,	quello	che	ritroveremo	a	Pamukkale.

Dall’Italia	arrivano	notizie	sul	clima:	è	un	gran	freddo	dappertutto;	c’è	neve	alla	
Montesca,	 ai	Cappuccini,	 a	Brucciano	 (dov’è	Nicola	per	 la	Pasqua).	Tonino	viene	
a	dirmi	che	ha	 sentito	Enrica:	 anche	 il	Lido	è	bersagliato	dal	 freddo.	Giovanna	si	
trasferisce	momentaneamente	vicino	a	noi,	 al	posto	di	Osvaldo,	 sempre	occupato	
con	il	cellulare	(per	questo	è	andato	in	fondo	vicino	a	Nazareno).

Un	gregge	di	pecore	tenta	di	mangiare	qualcosa	nel	versante	sassoso	che	occupa	
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il	lato	destro	della	strada.	A	sinistra	c’è	una	valletta	coltivata.	Siamo	a	1200	metri	di	
altitudine.	È	quasi	mezzogiorno:	ci	fermiamo	per	sgranchirci	le	gambe.	L’ambiente	
è	molto	vario	con	ginepri	e	piccoli	abeti	alternati	a	distese	verdi:	potrebbe	essere	un	
luogo	di	villeggiatura.	Riprendendo	 la	 strada	 in	direzione	Denizli,	 incontriamo	un	
lago	salato	e	alle	13,15	siamo	alla	deviazione	per	Pamukkale,	il	“castello	di	cotone”	che	
dista	da	qui	14	chilometri.	L’impressione,	comunque,	che	io	ho	avuto	a	suo	tempo	di	
questo	luogo	bianchissimo	non	è	di	un	ammasso	di	cotone,	ma	di	ghiaccio.	Non	è	né	
l’uno	né	l’altro,	è	invece	il	carbonato	di	calcio	che	caratterizza	questa	regione,	centro	
termale	naturale	della	Turchia,	con	un	gran	numero	di	sorgenti	a	varie	temperature.	

L’assalto	che	c’è	stato	negli	anni	 	passati	ha	danneggiato	 l’ambiente,	 tanto	che	
non	è	più	possibile	fare	il	bagno	nelle	vasche	di	travertino.	Che	dispiacere!	Era	uno	
dei	ricordi	più	belli	del	primo	viaggio,	noi	che	scendevamo	di	traverso	lungo	il	fianco	
della	collina	con	i	piedi	nell’acqua	trasparente	delle	cascatelle:	quel	bianco	era	a	nostra	
disposizione.

Per	pranzo	arriviamo	all’albergo,	il	Lycus	River,	ma	è	tardi	e	non	abbiamo	tempo	
di	 scendere	 le	 valigie	 dal	 pullman:	 ci	 penseremo	 stasera.	Alle	 15	 siamo	 all’entrata	
settentrionale	dell’antica	Hierapolis,	pronti	a	fare	il	giro	della	grande	stazione	termale	
costruita	 nel	 190	 a.C.	 da	 Eumene	 II,	 re	 di	 Pergamo.	 Furono,	 poi,	 i	 Romani	 che	
scoprirono	 le	proprietà	 curative	di	 queste	 acque	 ricche	di	 calcio	 e	 costruirono	un	
centro	terapeutico.	Seguiamo	Emin	lungo	il	sentiero	che	attraversa	il	sito	archeologico,	
fermandoci	intorno	a	lui	in	un	punto	strategico	per	ascoltare	la	storia	della	grande	
necropoli	che	stiamo	attraversando,	con	tombe	di	tutte	le	forme	e	le	dimensioni.	

Nell’antichità	arrivavano	qui	malati	facoltosi	in	cerca	di	cure	che	li	portassero	alla	
guarigione.	Spesso	invece	non	era	così	e	venivano	sepolti	in	questo	luogo.	

A	me	 l’ombra	 di	 una	 di	 queste	 tombe	 serve	 per	 ripararmi	 dal	 sole,	 che	 si	 fa	
sentire:	qualcuno	tira	fuori	il	ventaglio.	

La	nostra	passeggiata	continua	lungo	la	Via	Appia	di	Ierapoli		fino	alle	Terme	
romane,	dove	ci	fermiamo	di	nuovo,	questa	volta	seduti	sulle	pietre	che	sporgono	
qua	e	là	dal	terreno.	Emin	ci	mostra	nella	collina	sulla	sinistra	una	costruzione	(che	
per	la	verità	si	vede	poco)	che	si	pensa	sia	stata	edificata	nel	luogo	in	cui	San	Filippo	
subì	il	martirio.

Siamo	in	vista	dell’Arco	di	Domiziano	da	cui	ha	inizio	una	bellissima	strada,	che	
un	tempo	tagliava	la	città	da	nord	a	sud.	Sembra	un’arteria	dei	tempi	nostri	con	una	
bella	pavimentazione	e	resti	di	colonne,	che	forse	sorreggevano	 i	porticati	 laterali.	
Non	manca	neppure	una	grande	Latrina	con	il	pavimento	solcato	da	due	canali,	uno	
per	le	acque	di	scolo	e	l’altro	per	l’acqua	pulita.	Si	cammina	bene	fra	i	resti	di	questa	
antica	 città	 che	“evocano	 splendidamente	 la	vita	quotidiana	nei	primi	 secoli	dopo	
Cristo”.

Arriviamo	nei	pressi	dello	stabilimento	termale	dell’Antica	Piscina,	dove	si	può	
ancora	fare	il	bagno	a	una	temperatura	dell’acqua	di	36	gradi.	Alcuni	si	fermano	nei	
bar	che	la	circondano;	molti	si	dirigono	verso	le	vasche	di	travertino,	che	costituiscono	
l’attrattiva	principale	di	questo	 luogo.	Hanno	avuto	origine	dall’azione	delle	acque	
minerali	calde	che,	scendendo	lungo	la	parete	rocciosa,	si	raffreddano	e	depositano	
il	calcio	che	contengono.



Appunti di viaggio. 206

Io	mi	unisco	al	gruppetto	che	ha	come	obiettivo	il	grandioso	Teatro Romano,	in	
alto	sulla	collina,	con	più	di	12.000	posti	a	sedere.	Tonino	imbocca	come	sempre	una	
scorciatoia	e	ci	trascina	attraverso	avvallamenti,	mucchi	di	terra	erbosa,	fossetti	vari	
fino	all’ingresso	del	Teatro.

Mi	siedo	negli	ultimi	sedili	della	gradinata	con	Paola,	che	per	fortuna	oggi	ha	le	
scarpe	senza	tacco,	lei	che	è	abituata	a	tacchi	alti.	Da	quassù	lo	sguardo	spazia	senza	
confini,	 i	 suoni	 arrivano	 attutiti	 e	 corpo	 e	 spirito	 si	 riposano.	Possiamo	ammirare	
in	 pace	 questo	monumento	 costruito	 dagli	 imperatori	Adriano	 e	 Settimio	 Severo,	
restaurato	 	 negli	 anni	 ’70	del	Novecento	da	 scalpellini	 italiani.	Gabriella	 va	da	un	
lato	all’altro	della	gradinata	con	 la	sua	macchina	fotografica,	ma	non	vuol	perdere	
nemmeno	quello	che	dice	Tonino,	che	ha	indossato	la	veste	del	prof.	e	“fa	lezione”	
a	Odoardo,	Gianfranco	e	altri,	i	quali,	per	la	verità,	lo	ascoltano	con	molto	interesse.

Una	volta	discesi,	vado	nella	zona	delle	piscine	naturali	e	vedo	subito	Mariella	
con	 le	 gambe	 a	 ciondoloni	 sotto	 il	 getto	 d’acqua.	Non	 si	 può	 attraversare	 con	 le	
scarpe	questa	distesa	bianca	di	calcare,	ma	senza	non	ce	la	faccio,	tanto	è	il	dolore	alla	
pianta	del	piede,	che	mi	procurano	le	asperità	del	terreno.	Anna	mi	aiuta	e	ci	sediamo	
nell’orlo	del	canale,	che	raccoglie	il	getto	d’acqua,	con	i	piedi	“a	mollo”;	Valentino	ci	
fotografa	mentre	godiamo	di	questo	refrigerio.	Si	sentono	le	voci	di	quelli	che	si	sono	
avventurati	molto	più	avanti	in	questo	ambiente,	che	anche	se	degradato	rispetto	al	
passato	ha	sempre	un	gran	fascino:	è	un	dono	della	natura	all’umanità.	

Per	completare	la	visita,	vado	a	fare	una	passeggiata	dall’altra	parte,	dove	l’acqua	è	
raccolta	in	grandi	vasche	ed	è	proibito	entrarci	dentro.	Tonino	ha	avuto	la	stessa	idea	
e	ci	ritroviamo	in	diversi	a	cercare	la	ricchezza	naturale	di	Pamukkale:	qui	c’è	molto	
più	ordine	e	silenzio.

Alle	18	siamo	tutti	al	pullman,	che	ci	aspetta	all’uscita	del	sito	archeologico,	per	
condurci	all’hotel.	Il	Lycus	River	è	una	struttura	grande	in	cui	le	camere	sono	separate	
dal	ristorante	da	uno	spazio	con	giardini,	piscina	e	tanti	“percorsi”	per	attraversarlo.	
In	 fondo	 c’è	 la	 zona	fitness	 con	 il	 bagno	 turco,	 che	utilizza	 le	 acque	 termali.	Do	
un’occhiata	al	complesso	e	mi	propongo	di	fare	un	bel	giro	per	osservarlo	meglio	
dopo	aver	sistemato	 i	bagagli	 in	camera.	Non	ho	però	fatto	 i	conti	con	 l’oscurità,	
che	arriva	presto,	visto	 lo	spostamento	ad	est	 rispetto	all’Italia.	Così	quando	esco,	
sono	sola	in	mezzo	all’incrocio	dei	vialetti	e	non	riesco	a	trovare	l’entrata	del	bagno	
turco,	nonostante	senta	la	voce	di	Tonino	e	le	risate	dei	nostri,	Rosanna	e	Gabriella	in	
primis.	A	cena	siamo	tutti	soddisfatti:	chi	ha	fatto	il	bagno,	chi	ha	assistito	e	chi	si	è	
riposato	in	vario	modo.	Ma	c’è	anche	chi	ha	avuto	cattive	notizie	da	casa:	la	mamma	
di	Marinella	è	stata	colpita	da	trombosi	ed	è	ricoverata	in	ospedale,	dove	comunque	è	
assistita	molto	bene	dal	figlio	e	dai	nipoti.

Martedì 25 marzo
C’è	il	sole,	anche	se	il	tempo	è	variabile.	A	colazione	vedo	un	gran	movimento;	

il	piazzale	si	è	riempito	di	autobus,	mentre	ieri	eravamo	soli.	Facciamo	delle	foto	nel	
giardino	fra	le	palme	e	le	piscine.	Alzo	gli	occhi	e	vedo	grappoli	di	nidi	di	passeri	con	
gli	uccellini	dentro.	Odoardo	mi	scatta	una	foto	prima	di	ripartire:	è	come	se	dicessi	
addio	a	tutto	questo.	Sono	le	8,30.
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Si	viaggia	 in	mezzo	ai	campi	di	cotone,	verdi,	ma	 il	cotone	verrà.	Lasciamo	la	
strada	principale	per	una	più	breve,	che	attraversa	villaggi	fatti	di	casupole	(che	però	
hanno	tutte	la	parabolica)	con	tanti	peschi	fioriti.	La	campagna	qui	è	più	avanti	rispetto	
alla	precedente:	siamo	a	300	metri	di	altitudine.	Il	terreno	è	sassoso,	costeggiato	da	
piantate	di	alberi,	molti	da	frutta,	soprattutto	ficaie.	È	una	zona	ridente	e	colorata.	
Attraversiamo	un	villaggio	con	la	strada	principale	fiancheggiata	da	alberi	di	aranci	
amari:	sono	solo	ornamentali,	ma	danno	allegria.	Il	cielo	diventa	grigio,	ma	attraente	
è	la	cittadina	che	incontriamo,	con	begli	alberi	fioriti	di	“catalpa”,	parola	di	Osvaldo,	
che	lavora	alla	Comunità	montana.	Con	Miriam	passo	al	posto	di	Fausto	e	Giovanna,	
che	sono	finiti	quasi	in	fondo,	vicino	agli	amici	di	Genova	e	Gorizia.

Questa	parte	del	pullman	vive	il	viaggio	come	se	fosse	in	un	ambiente	comunicante	
con	la	sala	di	rappresentanza!	Alle	10	ci	fermiamo	ad	un	servizio:	piove	a	dirotto.	Il		
vantaggio	è	che	l’autista	può	risparmiare	di	lavare	il	suo	mezzo,	come	fa	ad	ogni	sosta.	
Bevo	un	bicchierino	di	thè	alla	mela	e	mi	sento	proprio	in	Turchia.

Riprendiamo	 il	 viaggio;	 dal	 finestrino	 osservo	 donne	 piegate	 su	 un	 campo	di	
carciofi	e,	dopo	Aidin,	agglomerati	di	condomini	con	una	selva	di	pannelli	solari	sul	
tetto.	Il	paesaggio	è	molto	vario.	La	natura	verde	e	rigogliosa	rivela	già	la	presenza	
del	mare.	Anche	i	comportamenti	dei	passeggeri	sono	vari:	chi	legge,	chi	sonnecchia,	
chi	conversa.	Angela,	Nini	e	gli	altri	amici	“di	confine”	sono	passeggeri	impeccabili;	
Robin	continua	a	masticare	gomma	americana	contro	il	mal	d’auto,	visto	che	occupa	
proprio	“l’ultima	ruota	del	carro”.

Ci	stiamo	avvicinando	alla	Costa	Egea	meridionale.	Poco	dopo	le	11,	attraversata	
Selçuk,	ci	 fermiamo	nel	grande	piazzale,	dove	comincia	 la	visita	delle	 rovine	della	
Efeso	greco-romana,	fiorente	città	commerciale	e	centro	religioso	molto	importante.	
Emin	 ci	 parla	 del	 culto	 di	Cibele,	 la	 dea	 della	 fertilità,	 che	 poi	 diventa	Artemide,	
dea	 della	 caccia	 e	 della	 luna,	 “assimilata”	 a	 Diana	 dai	 Romani.	 Efeso	 ha	 origini	
antichissime,	avvolte	dalla	leggenda,	ma	con	i	Romani	ebbe	il	suo	maggior	fulgore,	
divenendo	la	capitale	della	Provincia	dell’Asia	Minore.	

Si	 affronta	 la	 visita	 seguendo	 il	 pendio	 naturale	 e	 cominciando	 dalla	 Porta	 di	
Ercole,	nella	parte	alta	della	città.	Risale	al	IV	secolo	a.	C.	ed	è	così	chiamata	perché	
l’eroe	è	rappresentato	a	rilievo	su	entrambi	i	pilastri.

Pioviccica,	 ma	 il	 vento	 fa	 sperare	 che	 ritorni	 il	 sereno.	 Ci	 fermiamo	 davanti	
all’Odeon,	chiamato	il	piccolo	teatro,	dove	però	si	tenevano	anche	riunioni	del	consiglio	
cittadino:	era	la	parte	amministrativa	della	città.	Guardando	i	sedili	di	marmo	che	sono	
rimasti,	 si	può	 immaginare	quanto	doveva	essere	grandiosa	e	 raffinata	 la	 struttura	
originale.	Camminiamo	fra	i	resti	delle	case	degli	uomini	facoltosi;	fra	questi	c’erano	
anche	dei	gladiatori,	che	erano	stati	campioni	e	si	erano	così	arricchiti.

Per	 illustrarci	 quello	 che	 stiamo	 vedendo,	 Emin	 ci	 raccoglie	 nella	 parte	 della	
strada	che	era	zona	pedonale,	lastricata	a	mosaico,	da	cui	si	vedono,	nell’altro	lato,	i	
resti	imponenti	del	tempio	di	Adriano,	costruito	nel	118	d.	C.	e	ornato	da	una	testa	di	
Medusa	per	tenere	lontano	gli	spiriti	maligni.

Ci	allontaniamo	un	po’	dalla	via	centrale:	in	questo	ambiente	splendido	con	tanti	
cespugli	verdi	e	fiori	primaverili	sono	situate	le	“latrine”,	riservate	agli	uomini,	dove	
venivano	discussi	i	più	svariati	argomenti:	la	privacy	era	inesistente!
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Inevitabili	i	commenti.
Si	continua	a	scendere	Via	dei	Cureti	fra	resti	di	colonne	e	di	costruzioni	pubbliche	

fino	al	bivio,	dove	la	strada	incrocia	la	Via	di	marmo.	E	mi	ritrovo	davanti	la	Biblioteca 
di Celso,	lo	splendido	edificio	di	cui	avevo	conservato	intatto	il	ricordo.

Quando	 ho	 visitato	 questo	 sito	 l’altra	 volta	 era	 luglio	 e	 il	 caldo	 infuocava	 le	
pietre,	 tanto	che	 io	e	Tonino	siamo	rientrati	nell’antica	città	dopo	cena	con	le	 luci	
che	sfumavano	i	contorni	e	davano	a	queste	rovine	un	aspetto	irreale.	Oggi	il	cielo	è	
grigio	e	il	vento	tira	forte,	ma	la	Biblioteca	conserva	tutto	il	suo	fascino	(Fig. 40).	

Celso,	governatore	romano	dell’Asia	Minore	all’inizio	del	II	sec.	d.C.,	morì	nel	
114	 e	 suo	 figlio	 eresse	 questo	 edificio	 “che	 custodiva	 12.000	 rotoli	 disposti	 nelle	
nicchie	delle	pareti”.	Moderni	sono	 i	sistemi	di	costruzione,	come	 lo	spazio	di	un	
metro,	 che	 separa	 il	muro	esterno	dalle	pareti	 interne	per	proteggere	 i	documenti	
dall’umidità	e	dagli	sbalzi	di	temperatura.	

Tutti	 vogliono	 essere	 immortalati	 sulla	 scalinata	 che	 è	 alla	 base	 dell’edificio	 e	
c’è	 un	 gran	movimento	 di	 apparecchi	 fotografici	 e	 telecamere.	Molti	 attraversano	
l’imponente	 porta	 di	 Mazzeo	 e	 Mitridate,	 a	 sinistra	 della	 Biblioteca,	 ed	 entrano	
nell’agorà	commerciale,	 forse	per	 sentirsi	 in	piazza	all’epoca	 romana.	L’agorà,	 che	
risale	al	III	secolo	a.C.,	è	 il	centro	degli	affari	di	Efeso	e,	nonostante	sia	invasa	da	
pietre	ed	erba,	dà	l’idea	della	vitalità	della	città	sul	piano	dei	commerci.

Continuando	a	camminare	lungo	la	Via	di	marmo,	Emin	ci	mostra	un	edificio,	che	
doveva	essere	una	casa	di	piacere,	vista	la	particolare	indicazione	raffigurata	per	terra.

Ad	Efeso	c’era	proprio	di	tutto!
Siamo	arrivati	al	Grande Teatro,	costruito	dai	Romani	tra	il	41	e	il	117,	che	poteva	

ospitare	25.000	spettatori.	Mentre	la	guida	ce	ne	parla,	osservo	in	basso	la	strada	del	
porto,	che	fiancheggia	l’agorà.	Si	chiama	anche	Via	Arcadiana,	perché	fatta	costruire	
dall’imperatore	bizantino	Arcadio	nei	primi	anni	del	400	e	mi	dispiace	che	la	foschia	
m’impedisca	di	vedere	il	mare	in	lontananza.	

All’uscita	del	sito	archeologico	ci	sono	i	soliti	“baracchini”	pieni	di	cianfrusaglie,	
che	al	momento	ti	attirano,	ma	poi	a	casa	non	sai	dove	collocare.	

Alle	13	ci	ritroviamo	in	autobus,	diretti	al	ristorante:	è	proprio	l’ora	giusta.	Dopo	
un	bel	pranzo,	visitiamo	un	laboratorio	di	ceramiche,	lì	vicino,	assistendo	a	qualche	
dimostrazione	pratica.	Sono	oggetti	molto	belli:	peccato	che	questo	materiale	corra	il	
rischio	di	arrivare	in	Italia	a	pezzi.

Mentre	saliamo	alla	Casa	di	Maria	sul	Monte	Coresso,	Emin	riprende	 la	storia	
dell’Anatolia:	questa	sotto	l’imperatore	Augusto	ebbe	un	periodo	di	pace,	che	favorì	
la	diffusione	del	Cristianesimo.	Secondo	la	tradizione,	San	Giovanni	si	ritirò	a	Efeso,	
portando	 con	 sé	 la	 madre	 di	 Gesù,	 che	 sarebbe	 sepolta	 presso	Meryemana,	 dove	
stiamo	andando.	Ci	aspetta	una	piccola	cappella	priva	di	ornamenti,	dove	si	entra	in	
fila	e	si	può	sostare	pochi	minuti	per	una	preghiera.	Nel	ricordo	era	talmente	diversa,	
che	mi	viene	 il	dubbio	 sia	 stata	 ricostruita!	Questo	 luogo	è	 frequentato	anche	dai	
musulmani,	per	i	quali	la	Vergine	è	Meryemana,	la	Madre	Maria,	che	diede	alla	luce	
il	profeta	Gesù.	

Fausto	fotografa	me	e	Tonino	vicino	al	muro	sotto	la	cappella,	ricoperto	di	pezzetti	
di	stoffa,	che	i	visitatori	turchi	attaccano	esprimendo	un	desiderio.	Se	avessimo	più	
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tempo	potremmo	restare	a	riposarci	in	questo	ambiente	boscoso	avvolto	nel	silenzio,	
interrotto	dal	fruscio	del	vento	tra	gli	alberi.

Scendendo	dalla	montagna,	Emin	ci	indica	su	un	costone	di	roccia	la	Grotta	dei	
Sette	Dormienti,	luogo	di	culto	legato	alla	leggenda	di	sette	giovani	cristiani	che,	nel	
III	secolo	d.C.,	per	sfuggire	alle	persecuzioni,	lasciarono	Efeso.	Trovarono	rifugio	in	
questa	grotta	sul	versante	orientale	del	Monte	Pion,	ma	l’imperatore	Decio	ne	fece	
murare	l’entrata.	Dopo	due	secoli,	in	seguito	ad	un	terremoto	che	distrusse	la	parete,	
“i	giovani	dormienti”	si	svegliarono	e	si	recarono	in	città	per	mangiare.	Scoprendo	
che	 	 i	 loro	amici	erano	tutti	morti	da	 tanto	tempo,	“si	 resero	conto	di	essere	stati	
protagonisti	di	una	sorta	di	resurrezione”.	Alla	loro	morte	sono	stati	sepolti	in	questa	
grotta.	

Sono	circa	le	17.	Ci	fermiamo	sulla	collina	di	Ayasuluk,	la	parte	alta	di	Selçuk,	il	
luogo	dove	S.	Giovanni	evangelista	scrisse	il	suo	Vangelo	negli	ultimi	anni	di	vita.	Ed	
è	qui	che	nel	VI	sec.	l’imperatore	Giustiniano	fece	costruire	la	Basilica di S. Giovanni,	
preferendo	questo	luogo	a	Efeso,	di	cui	è	da	tempo	cominciato	il	declino.	La	Basilica	
fu	ricostruita	sui	resti	di	una	Chiesa	precedente,	dove	erano	custodite	le	reliquie	di	
Giovanni	Evangelista,	che	alla	comunità	cristiana	di	Efeso	diresse	la	prima	delle	sette	
lettere	dell’Apocalisse.

La	collina	è	occupata	dai	resti	di	questo	edificio,	distrutto	dai	terremoti;	i	restauri,	
che	risalgono	a	un	secolo	fa,	danno	l’idea	della	grandiosità	di	questa	Chiesa,	che	nel	
Medioevo	attirava	migliaia	di	pellegrini.	

Da	 quassù	 il	 panorama	 è	 splendido.	 Nel	 ridiscendere,	 vedo	 una	 cicogna	 in	
posizione	 eretta	 sul	 suo	nido	 che	 guarda	 lontano:	mi	 sono	 sempre	piaciuti	 questi	
grandi	uccelli,	che	incontro	nei	luoghi	più	disparati.	Siamo	diretti	a	Kusadasy,	dove	
pernotteremo.	L’Hotel	Pine	Marina	è	all’inizio	della	città	e	domina	dall’alto	il	porto.	
La	mia	camera	è	spaziosa	e	piena	di	luce.	Apro	la	finestra	e	dal	balcone	saluto	il	mare.	
Non	ho	voglia	di	rinunciare	ad	una	passeggiata	prima	della	cena,	preferisco	rinunciare	
…	a	mettermi	elegante.

Andiamo	in	gruppo	lungo	mare	e,	affacciati	alla	balaustra,	osserviamo	una	nave	da	
crociera,	che	si	è	insabbiata,	probabilmente	a	causa	del	forte	vento	che	le	ha	impedito	
di	approdare	regolarmente.	L’aria	è	piuttosto	fresca,	per	cui	andiamo	all’interno	del	
paese,	dove	si	è	più	riparati.	È	il	classico	luogo	di	villeggiatura	con	negozi	ben	forniti	
ed	eleganti	boutiques;	se	non	ci	fosse	la	Moschea	sulla	piazzetta,	potremmo	essere	in	
Italia.	La	strada	parallela	al	lungomare	è	piena	di	lavori	in	corso.	Kusadasy	si	prepara	
a	ricevere	turisti	e	villeggianti	con	la	veste	migliore.

La	cena	è,	come	sempre,	un	momento	ristoratore	e	dopo	ci	sono	i	“seguaci”	di	
Tonino,	che	escono	di	nuovo	con	lui.	Io	mi	aggrego,	ma	la	stanchezza	della	giornata	
e	il	vento	sul	lungomare	mi	convincono	che	è	meglio	tornare	in	albergo.	Dal	balcone	
della	 camera	 vedo	 gli	 oblò	 della	 nave	 incagliata	 tutti	 illuminati:	 i	 passeggeri	 sono	
ancora	a	bordo.
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Mercoledì 25 marzo
Apro	la	finestra.	Il	cielo	è	grigio	e	l’aria	non	proprio	calda.	Il	mare	è	calmo	e	la	

nave	è	sempre	là.	
Dopo	 colazione	 partiamo	 per	 l’antica	 Pergamo.	 La	 strada	 corre	 in	 mezzo	 a	

pendii	alberati	o	pieni	di	cespugli	verdi.	Alle	9,30	siamo	a	Smirne,	città	di	4	milioni	
di	abitanti.	Attraversiamo	quartieri	pieni	di	edifici	costruiti	abusivamente.	Il	traffico	
caotico	e	la	pioggia	rendono	meno	attraente	tutto	quello	che	ci	circonda.	Giovanna	si	
siede	vicino	a	me	e	parliamo	a	lungo,	mentre	il	cielo	si	rischiara.

In	mezzo	al	mare,	che	si	vede	ora	dalla	parte	sinistra	della	strada,	c’è	una	grande	
raffineria	di	petrolio.	Quando	ripartiamo,	dopo	una	breve	sosta,	Emin	ci	informa	che	
l’anice	ha	44	gradi	e	si	stempera	con	l’acqua	e	ci	racconta	che	lo	yogurt	è	arrivato	in	
Europa	nel	XV	secolo,	quando	un	dottore	orientale	 lo	ha	fatto	venire	dall’impero	
ottomano	per	un	re	francese,	che	soffriva	di	stomaco!	

Alle	11,30	siamo	a	Pergamo.	Nel	1873,	durante	la	costruzione	di	una	strada,	un	
ingegnere	tedesco	notò	fra	le	mani	di	un	operaio	turco	una	lastra	di	marmo	coperta	
di	bassorilievi:	fu	l’inizio	casuale	della	scoperta	dell’antica	Pergamo.

Entrando	nella	zona	dell’Asclepieion,	cado	tutta	stesa,	ma	mi	rialzo	subito	aiutata	
da	un	negoziante	turco.	Rassicuro	Emin	che	posso	camminare	e,	dolorante,	raggiungo	
il	gruppo:	pochi	si	sono	accorti	del	mio	“schiambotto”.

È	 un	 sito	 archeologico	 interessantissimo,	 che	 non	 avevamo	 visto	 la	 volta	
precedente.	Oggi	si	chiamerebbe	un	centro	ospedaliero,	fondato	nel	IV	sec.	a.	C.,		dove	
si	curavano	malati	che	venivano	anche	da	zone	molto	lontane.	Il	fondatore,	Archias,	
era	un	cittadino	che	aveva	ricevuto	cure	mediche	presso	l’Asklepieion	di	Epidauro,	in	
Grecia.	Il	centro	di	Pergamo	divenne	famoso	con	Galeno	(131-210	d.	C.),	il	quale,	
nato	qui,	dopo	aver	studiato	in	Grecia	e	Asia	Minore,	lavorò	a	lungo	a	Roma	come	
chirurgo	dei	gladiatori.	Contribuì	alla	conoscenza	del	sistema	circolatorio	e	di	quello	
nervoso.	Il	suo	lavoro	è	stato	alla	base	della	medicina	occidentale	fino	al	XVI	secolo.	
Sotto	la	sua	guida	l’Asklepieion	si	sviluppò	acquistando	fama	mondiale.

Si	percorre	una	strada	romana,	dove	si	affacciavano	un	tempo	molti	negozi	e	ci	
fermiamo	alla	base	di	una	colonna	scolpita	con	motivi	come	il	serpente,	il	simbolo	di	
Esculapio,	un	semidio	figlio	di	Apollo.	Emin	ci	spiega	così	l’origine	di	questo	simbolo:	
i	 	medici	attiravano	i	serpenti	con	recipienti	di	 latte	per	poter	estrarre	 il	veleno	da	
dare	a	questi	malati,	come	metodo	di	cura.	Un	malato,	rifiutato	dagli	ospedali	perché	
inguaribile,	bevendo	 il	veleno	del	 serpente	con	 il	 latte,	guarì.	“Come	 il	 serpente	si	
disfa	della	sua	pelle,	così	si	pensava	che	i	pazienti	dell’Asclepieion	si	disfacessero	della	
propria	malattia”.	Ma	i	metodi	di	cura	prevalenti	erano	di	carattere	psicologico,	volti	
soprattutto	a	curare	malati	mentali.	I	pazienti	cominciavano	la	giornata	con	la	lettura.	
Infatti,	 incontriamo	subito	 la	Biblioteca.	 I	 ruderi	 circondano	un	prato	di	fiorellini	
spontanei,	bianchi	e	verdi.

Facciamo	 un’altra	 fermata	 vicino	 al	 Teatro:	 vi	 si	 tenevano	 rappresentazioni	
particolari,	dove	i	pazienti		avevano	ruoli	precisi;	il	malato	si	appropriava	di	un	ruolo,	
che	 lo	 faceva	 sentire	 più	 sicuro.	 Passiamo	 davanti	 ad	 una	 fontanella	 rudimentale,	
la	cui	acqua	era	considerata	santificata:	ne	approfitto	per	bagnare	 il	mio	ginocchio	



211Turchia

scorticato!	Arriviamo	 ad	 un	 tunnel,	 che	 i	malati	 attraversavano	mentre	 delle	 voci	
ripetevano	“sei	guarito,	sei	guarito”.	Il	tunnel	conduceva	al	complesso	di	Telesforo,	
il	dio	dell’incubazione,	dove	dormivano	e	sognavano.	La	“cura	del	sonno”	dei	nostri	
giorni	non	è	poi	molto	diversa.	Mentre	percorriamo	il	tunnel	per	tornare	indietro,	si	
sente	la	voce	di	Tonino,	che	grida:	“non	sei	guarito,	non	sei	guarito!”

Queste	 rovine	 appartengono	 a	 un’epoca	 lontana,	 che	 ha	 però	 influenzato	
profondamente	la	nostra.	

È	 una	 giornata	 primaverile	 con	 un	 bel	 sole	 e	 il	 cielo	 di	 un	 azzurro	 intenso.	
Il	 ginocchio	 è	 gonfio,	 ma	 io	 sto	 bene.	 Il	 pranzo	 è	 sempre	 un	 bel	 momento	 di	
aggregazione,	anche	quando	il	self-service	ti	costringe	a	ripetute	passeggiate.	Emin	
continua	a	sedersi	al	tavolo	con	l’autista,	che,	parlando	soltanto	turco,	in	mezzo	a	noi	
sarebbe	isolato.

Nel	pomeriggio	saliamo	all’Acropoli,	dove	il	terreno	è	verde	e	giallo,	punteggiato	
di	papaveri	rossi.	Dalla	sommità	del	colle	si	domina	la	piana	sottostante:	il	panorama	
è	ampio,	splendido.	Davanti	all’Ara	di	Zeus,	“o	per	meglio	dire	ciò	che	dell’Altare	gli	
archeologici	 tedeschi	hanno	avuto	 la	delicatezza	di	 lasciare	qui”,	 la	nostra	guida	ci	
racconta	la	storia	della	città.

Secondo	 la	 mitologia,	 fu	 fondata	 da	 Pergamo,	 nipote	 di	 Achille,	 proveniente	
dall’Arcadia.	 Il	 suo	 maggior	 splendore	 coincide	 con	 il	 periodo	 successivo	 alle	
imprese	di	Alessandro	Magno	e	raggiunge	l’apice	sotto	la	dinastia	degli	Attalidi,	 in	
età	ellenistica.	Soprattutto	Eumene	II,	vissuto	tra	il	197	e	il	159	a.C.,	protesse	le	arti	
e	la	cultura,	fondando	la	Biblioteca	di	Pergamo	e	facendo	erigere	il	famoso	Altare	di	
Zeus.	La	dinastia	finì	con	Attalo	III,	che,	non	avendo	eredi,	lasciò	il	regno	ai	Romani,	
i	quali	occuparono	la	regione	e	ne	fecero	una	provincia	dell’impero	nel	129	a.C.	In	
età	 romana	 fu	 un	 centro	 prospero,	 famoso	per	 le	 ceramiche	 e	 le	 pergamene,	 che	
prendono	il	nome	dalla	città.	Nella	sua	Biblioteca,	la	seconda	del	mondo	greco	dopo	
quella	di	Alessandria,	si	conservarono	fino	a	200.000	manoscritti,	papiri	provenienti	
dall’Egitto	“vergati	dagli	amanuensi	di	Pergamo”.	Fu	inventata	la	pergamena	perché	
il	papiro	era	raro	in	Asia	Minore.	La	storia	del	libro	ha	inizio	qui.

Girovagando	fra	le	pietre	sparse,	arriviamo	al	Teatro	(III	sec.	a.	C.),	scavato	dentro	
il	pendio	della	collina	e	quindi	molto	scosceso.	Per	questo	la	nostra	guida,	sempre	
previdente,	preferisce	farci	salire	dal	basso,	anziché	scendere	dall’alto.	Ci	sono	ottanta	
ordini	 di	 gradini	 e	 poteva	 contenere	 10.000	 spettatori:	 seduti	 sulle	 ultime	 file,	 lo	
ascoltiamo	davanti	al	panorama	della	valle	(Fig. 41).

Un	gruppo	di	ragazzi	turchi	entra	dall’alto	e	comincia	a	rincorrersi	gridando,	ma	
Emin	non	li	rimprovera,	si	limita	ad	alzare	il	tono	di	voce,	perché	possa	arrivare	fino	
a	noi.	Superato	il	Teatro,	ci	troviamo	nella	parte	più	alta	dell’Acropoli,	dove	dominano	
i	 resti	di	alcuni	 templi,	 immersi	nel	 sole.	Le	 foto	si	 sprecano.	Odoardo	 immortala	
Tonino	 con	 il	 “vestito	di	marmo”	di	 un	 imperatore	 romano,	 che	 sicuramente	 era	
meno	incline	di	lui	a	fare	il	buffone.	

Abbiamo	 del	 tempo	 libero,	 che	 ognuno	 occupa	 come	 crede;	 se	 non	 tirasse	 il	
vento,	sarebbe	il	caso	di	stare	seduti	e	guardare	lontano.	Guardo	invece	una	grossa	
tartaruga,	che	cerca	di	nascondersi	fra	l’erba	per	sfuggire	alla	curiosità	dei	visitatori.	
Cercando	di	non	inciampare	nel	terreno	sconnesso,	pieno	di	solchi	coperti	di	erba,	mi	
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spingo	fino	al	limite	dell’area.	Da	questa	parte	il	panorama	cambia.	Si	vede	in	basso	
una	diga	molto	estesa.	Per	non	perdere	 l’equilibrio,	mi	appoggio	ad	un	alberello	e	
scopro	che	è	un	albero	dei	desideri,	con	i	suoi	pezzettini	di	stoffa	che	sventolano.	Il	
clima	è	primaverile,	anche	se	il	vento	è	forte.	Eilen	mi	indica	un	cardellino	sul	ramo	
di	un	albero.	Alla	fine	del	sentiero	ci	aspettano	resti	di	mura	romane	e	greche	che	ci	
accompagnano	verso	l’uscita.

Poco	dopo	le	17	siamo	in	albergo.	L’Hotel	Iskender	è	piuttosto	modesto	e	non	
centralissimo,	ma	accogliente	e	tranquillo.	C’è	tutto	il	tempo	di	riposarci	prima	di	cena.	
Oggi	compie	gli	anni	Severino,	ieri	li	ha	compiuti	Marzia	e	domani	sarà	il	compleanno	
di	Tonino.	È	una	bella	occasione	per	festeggiare	insieme	stasera:	tutti	arrivano	a	cena	
eleganti.	Emin	vuole	offrire	il	dolce,	mentre	gli	uomini	del	gruppo	offrono	il	vino.	
C’è	allegria	a	tavola	e	Gianfranco	s’impegna	molto	a	riprendere	i	festeggiati.	Dopo	
cena	viene	anche	approntata	una	saletta	per	ballare:	Mariella	e	Severino	sono	proprio	
una	bella	coppia.

Giovedì 27 marzo
Mi	 sveglio	 e	 faccio	 gli	 auguri	 a	Tonino	per	 i	 suoi	 69	 anni	portati	 bene!	C’è	 il	

sole	e	si	prepara	una	bella	giornata.	Uscendo	da	Pergamo,	passiamo	davanti	ad	una	
moschea;	ieri	abbiamo	sentito	il	richiamo	del	muezzin	dalla	cima	dell’Acropoli:	una	
preghiera	in	quel	luogo	così	vicino	al	cielo	ci	stava	proprio	bene.

Si	attraversa	una	zona	di	pinete	e	appezzamenti	coltivati,	verdissimi.	Un	minareto	
domina	il	centro	di	un	villaggio	in	cima	alla	collina.	È	una	natura	primaverile	con	gli	
alberi	abbelliti	da	una	fioritura	di	gemme;	ai	margini	della	strada,	arbusti	di	biancospino	
e	dietro	ginepri	e	quercioli.	“Sembra	di	essere	a	Bocca	Serriola”,	dice	Osvaldo.	Sulla	
destra	un	corso	d’acqua	scende	verso	 il	Mar	di	Marmara.	Vado	 in	fondo	per	dare	
il	cambio	a	Paolo,	che,	tutto	considerato,	ci	sta	anche	bene	laggiù	solo,	perché	può	
distendersi	come	vuole.	Mi	volto	indietro	e	vedo	Robin	e	Giorgio	che	troneggiano	
nell’ultima	fila	di	sedili,	masticando	gomme.

Si	percorre	una	strada	sconnessa	a	metà	costa:	siamo	nella	Regione	Egea.	Sono	
quasi	le	10	quando	passiamo	da	Balikesir,	sottolineata	da	orti	e	fabbriche,	intervallate	
da	una	grande	pineta.	Si	entra	nella	superstrada	per	Bursa,	che	attraversa	una	zona	
a	 una	 certa	 altitudine	 con	pini,	 abeti	 e	 greggi	 di	 pecore	 nel	 verde.	Osvaldo	 viene	
“a	 veglia”	 da	 Alunni	 e	 sarebbe	 veramente	 una	 lezione	 di	 vita	 ascoltare	 la	 loro	
conversazione.	Ci	fermiamo	per	una	sosta	in	una	stazione	di	servizio,	al	confine	con	
la	Regione	del	Marmara.

Quando	il	viaggio	riprende,	Emin	ci	racconta	la	storia	romantica	del	matrimonio	
tradizionale	turco,	una	festa	che	durava	tre	giorni	e	tre	notti,	dopo	un	fidanzamento	
che	durava	due	anni,	mentre	il	ragazzo	faceva	il	servizio	militare.	Questo	matrimonio	
è	 rimasto	 in	 vigore	 fino	 a	 60	 anni	 fa	 e	 poi	 è	 continuato	 in	 forma	 più	 semplice,	
soprattutto	in	campagna.	Ora	tutto	è	diverso.	Dal	finestrino	vedo	recinti	per	i	cavalli	
che	si	susseguono	per	più	di	un	chilometro	con	la	separazione	delle	cavalle	gravide	
dai	puledrini	e	dagli	stalloni.	Ci	sono	isolotti	in	uno	specchio	d’acqua,	che	si	allarga	
e	dura	per	chilometri,	mentre	di	fronte	a	noi	appare	la	sagoma	di	un’alta	montagna	
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coperta	di	neve,	in	cui	si	vedono	impianti	da	sci:	è	il	Monte	Uludağ	(il	Monte	Olimpo	
della	Misia)	alto	2533	metri.

Ci	stiamo	avvicinando	a	Bursa,	la	prima	capitale	dell’impero	ottomano	che	oggi	è	
una	potenza	economica,	oltre	che	una	città	storica.	La	sua	fondazione	risale	al	200	a	
C.	ma	divenne	importante	nei	primi	secoli	dell’era	cristiana,	quando	si	cominciarono	
a	 sfruttare	 le	 terme	di	Çekirge,	del	primo	 sec.	d.	C.,	 che	 l’imperatore	Giustiniano	
fece	ampliare.	Dopo	il	declino	dell’impero	bizantino,	passò	più	volte	dai	cristiani	ai	
musulmani,	finché	nel	XIV	sec.	divenne	la	capitale	dell’impero	ottomano.	Quando	
nel	1402	la	capitale	fu	trasferita	ad	Adrianopoli,	Bursa	mantenne	il	suo	prestigio,	ed	
oggi	supera	il	milione	e	mezzo	di	abitanti,	ha	una	vasta	zona	industriale	ed	è	ricca	
anche	sul	piano	agricolo.

Alle	12	 siamo	a	Bursa,	 attraversiamo	una	parte	della	 città	piena	di	 spazi	verdi	
con	aiuole	fiorite,	giardini	e	parchi,	che	giustificano	il	nome	datole	di	Verde	Bursa.	Il	
pullman	ci	deposita	davanti	al	ristorante,	situato	nei	pressi	della	Moschea	Verde,	che	
visiteremo	dopo	pranzo.	È	un	locale	caratteristico	e	riposante;	dalla	vetrata	vicino	al	
mio	tavolo	vedo	un	gran	numero	di	minareti	sparsi	sul	fianco	della	collina.

Faccio	la	conoscenza	del	tipico	piatto	turco,	che	ha	la	sua	origine	a	Bursa,	anche	
se	si	trova	dappertutto;	è	l’Iskender	Kebab	(il	piatto	di	Alessandro),	a	base	di	agnello,	
fatto	con	il	caratteristico	pane	e	condito	con	salsa	di	pomodoro,	yogurt	e	burro.	Il	
nome	è	 legato	alla	figura	di	Alessandro	Magno,	che	è	 stato	molto	 importante	per	
l’Anatolia,	da	lui	occupata	con	i	suoi	macedoni	verso	la	metà	del	300	a.	C.	A	Gordio,	
l’antica	 capitale	 frigia,	 tagliò	 con	 la	 spada	 il	 famoso	 nodo,	 che	 non	 era	mai	 stato	
sciolto	e,	secondo	l’oracolo,	chi	l’avesse	sciolto	sarebbe	diventato	signore	dell’Asia.	
In	poco	tempo	dominò	tutto	il	Medio	Oriente.	

All’uscita	 dal	 ristorante,	 l’aria	mi	 accarezza	 il	 viso	 e	 alleggerisce	 la	 pesantezza	
del	kebab.	La	Moschea Verde	è	vicinissima,	situata	in	una	bella	posizione	che	domina	
i	luoghi	circostanti.	Davanti	al	portale,	ornato	di	sculture	in	marmo,	Emin	ci	spiega	
che	questo	edificio	è	stato	costruito	in	sette	anni	(dal	1412	al	1419),	come	tutte	le	
moschee	 storiche	ottomane.	Dopo	 la	 “cerimonia”	delle	 scarpe,	 entro	 con	 la	 testa	
coperta	in	questo	luogo	di	culto	islamico,	ma	riesco	a	vederlo	solo	con	l’occhio	del	
turista.	È	tutto	molto	disadorno.	Arriviamo	ad	una	sala	centrale,	sovrastata	da	una	
grande	cupola	e	attraversiamo	diverse	sale	per	la	preghiera,	in	una	delle	quali,	forse	
la	più	 importante,	 c’è	un	altissimo	mirhab	 (la	nicchia	che	 indica	 la	direzione	della	
Mecca).	Le	pareti	delle	sale	sono	rivestite	da	piastrelle	azzurro-verdi,	e	questo	spiega	il	
nome	della	Moschea.	In	un	angolo	di	una	sala	vuota,	una	donna,	accovacciata	a	terra,	
insegna	a	pregare	a	una	bambina	piccola,	che	volge	le	spalle	alla	porta	d’entrata.	È	la	
sola	in	preghiera	in	tutta	la	Moschea	e	mi	vergogno	di	“rubarle”	questo	momento.

Fuori,	una	venditrice	improvvisata	ci	offre	tre	trottoline	per	5	euro,	che	compriamo	
in	parecchi,	per	fare	contente	le	due	ragazzine	che	ce	ne	mostrano	il	funzionamento.	
Dal	fianco	della	Moschea	mi	affaccio	e	vedo	più	in	basso	una	serie	di	vecchie	case	in	
legno,	semidistrutte,	ma	con	ancora	evidenti	le	caratteristiche	architettoniche	originali:	
penso	siano	lasciate	così	a	ricordo	di	un	passato,	che	non	è	poi	tanto	lontano.

A	poca	distanza	dalla	Moschea	Verde	c’è	la	Silk	House,	un	palazzo	a	più	piani,	
dove	si	vendono	stoffe,	abiti	e	manufatti	in	seta.	L’allevamento	dei	bachi	da	seta	è	
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un’attività	antichissima	a	Bursa	e	molto	particolare.	Ho	trovato	nella	guida	che	“ogni	
anno,	nel	mese	di	aprile,	gli	abitanti	del	villaggio	acquistano	i	bachi	da	seta	presso	le	loro	
cooperative,	se	li	portano	a	casa	e	li	allevano,	nutrendoli	con	foglie	di	gelso.	Poi,	quando	
i	bachi	fanno	il	loro	bozzolo,	li	portano	al	Koza	Han,	il	Silk	Bazar,	per	venderli.	“Sono	
circa	14.000	i	contadini	che	allevano	bachi	da	seta	e	li	vendono	a	giugno	o	a	settembre”.	
La	 Silk	House	mi	 attira	meno	dell’ambiente	 esterno,	 dove,	 seduta	 in	 una	panchina,	
aspetto	il	pullman	guardandomi	intorno.	C’è	un	bel	movimento	di	gente,	molte	giovani	
vestite	all’occidentale,	ma	con	il	fazzolettino	in	testa,	che	camminano	con		passo	veloce,	
o	chiacchierano	tra	loro,	aspettando	l’autobus.	Il	nostro	arriva	puntuale	per	farci	fare	un	
giro	in	città	e	dirigersi	poi	verso	il	Mar	di	Marmara.	Passiamo	davanti	alla	Tofas,	la	Fiat	
turca,	e	prendiamo	la	strada	per	Yalova.

Alle	16	siamo	al	porto	ad	aspettare	il	traghetto	che	ci	porterà	nei	pressi	di	Istanbul,	
facendoci	risparmiare	tanta	strada.	Siamo	circondati	da	aiuole	fiorite	con	disegni	formati	
da	tulipani,	 il	fiore	nazionale.	Attraversare	un	tratto	di	mare	restando	in	pullman	mi	
piace	sempre:	è	bello	farsi	trasportare	con	tutte	le	proprie	cose,	guardando	l’acqua	che	
si	apre	e	cambia	colore	al	passaggio	dell’imbarcazione.

Arrivati	dall’altra	parte,	percorriamo	una	strada	con	chilometri	di	palazzi-grattacieli,	
che	contengono	una	gran	quantità	di	appartamenti.	Ci	stiamo	avvicinando	a	Istanbul,	
la	metropoli	che	è	stata	prima	 la	capitale	bizantina	con	 il	nome	di	Bisanzio	e	poi	 la	
Costantinopoli	cristiana.	Ci	fermiamo	davanti	all’Hotel	Golden	Hill,	un	bell’albergo	a	
cinque	stelle;	si	trova	in	posizione	centrale	per	quel	che	può	essere	considerato	centro	in	
una	città	di	15	milioni	di	abitanti.	La	mia	camera	è	al	quinto	piano	e	dalla	finestra	si	vede	
un	panorama	immenso	di	tetti	e	minareti	illuminati.	Sono	là	davanti	alla	valigia	aperta,	
quando	sento	bussare	alla	porta:	è	Gianfranco	che	si	presenta	per	chiedere	a	Tonino	
se	per	caso	dovrà	pagare	un	supplemento,	visto	che	gli	è	“toccata”	una	suite	con	due	
ambienti	e	una	stanza	da	bagno	fornita	di	idromassaggio	con	tanti	rubinetti,	anche	se	
di	difficile	uso.	L’albergo	è	dotato	di	ogni	comfort:	nonostante	la	stanchezza,	apprezzo	
tutto,	soprattutto	la	cena!

Alle	21,15	un	bel	gruppo	è	riunito	nella	hall	per	“prendere	contatto”	con	la	città,	
come	dice	Gabriella.	La	 fermata	del	 tram	è	vicina	 (Emin	ci	ha	detto	 tutto	prima	di	
andare	a	casa	per	la	notte)	e	ce	la	caviamo	bene	con	i	gettoni	al	posto	dei	biglietti,	un	
sovrappassaggio	per	attraversare	la	strada	e	una	certa	difficoltà	per	leggere	il	nome	delle	
fermate.	La	 “caciara”	 non	manca.	 Scendiamo	 a	 Sultanahmet,	 il	 cuore	 della	Vecchia	
Istanbul.	L’Hippodrome	è	sempre	là,	ma	ripulito	e	con	una	veste	nuova,	mi	sembra.	
Santa	Sofia	e	 la	Moschea	Blu	sono	sempre	 le	 stesse,	con	 il	 loro	 fascino	storico	che	
l’illuminazione	 accentua.	 Mi	 assale	 il	 ricordo	 della	 prima	 volta:	 l’Hippodrome	 non	
aveva	steccati,	era	un	parcheggio	per	i	camper	e	un	punto	di	riferimento	per	i	turisti,		i	
quali	si	sentivano	protetti	dai	poliziotti,	che	andavano	avanti	e	indietro	continuamente.	
Avevamo	dormito	a	fianco	della	Moschea	Blu	e	la	mattina	alle	5	mi	aveva	svegliato	il	
richiamo	alla	preghiera	del	muezzin,	che	si	dice	abbia	la	voce	più	melodiosa	e	potente	
di	tutti	i	muezzin	di	Istanbul.

Gianfranco	gira	con	il	cavalletto,	che	sistema	nei	punti	strategici,	da	cui	si	hanno	
splendide	inquadrature:	il	fascino	dei	minareti	illuminati	è	ineguagliabile.	Sua	moglie	
lo	aspetta	mentre	il	gruppo	continua	a	camminare	fra	le	aiuole	e	i	vialetti	ordinati.	Io	
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sto	nel	mezzo	fra	gli	uni	e	gli	altri:	è	il	mio	ruolo	di	sempre.	La	passeggiata	è	breve,	
perché	l’aria	è	pungente	e	c’è	chi	ha	abiti	leggeri.

Venerdì 28 marzo
Alle	8,30	siamo	nel	locale	dove	è	approntata	una	ricca	colazione	a	buffet.	Emin	

ci	aspetta	nell’atrio	con	un	abbigliamento	diverso	dagli	altri	giorni,	forse	perché	ha	
ritrovato	dopo	una	settimana	il	suo	appartamento	a	Istanbul.	Il	nostro	pullman	con	i	
cerchi	ci	ha	salutato	ieri	sera	per	ritornare	ad	Ankara.	Non	avrò	il	tempo	di	conoscere	
il	nuovo	autista,	che,	comunque,	mi	sembra	meno	raffinato	del	giovanotto	silenzioso,	
che	 ci	 ha	 portato	 in	 giro	 per	 la	 Turchia.	 In	 autobus	 noto	 qualche	 cambiamento:	
Giorgio	e	Robin	scendono	finalmente	“a	valle”	e	si	sistemano	molto	più	avanti;	io	
ritorno	vicino	a	Odoardo.

Mentre	andiamo	verso	il	centro	storico,	Emin	ci	fa	una	breve	storia	della	città.	
Verso	 la	fine	del	 terzo	secolo,	Diocleziano	si	accanì	contro	 i	Cristiani,	 scatenando	
una	lunga	guerra	civile,	che	terminò	con	la	vittoria	di	Costantino,	il	quale	introdusse	
la	 libertà	di	culto	e	fece	costruire	una	grande	città	sulle	sponde	del	Bosforo,	dove	
era	nata	la	colonia	greca	di	Bisanzio.	La	fece	capitale	con	il	nome	di	Nuova	Roma,	
ribattezzata	 poi	 Costantinopoli.	 Nella	 seconda	 metà	 del	 ‘600	 le	 truppe	 islamiche	
lasciarono	l’Arabia	e	nel	669	arrivarono	ad	assediare	Costantinopoli.	“I	contatti	fra	
bizantini	e	arabi	non	furono	però	esclusivamente	scontri	armati,	ma	diedero	origine	
anche	a	numerose	e	 reciproche	 influenze	culturali”.	Gli	 arabi	 trassero	dalle	 chiese	
bizantine	la	cupola,	che	non	conoscevano	e	che	“divenne	un	elemento	ricorrente	nei	
suggestivi	profili	delle	città	islamiche”.

Il	pullman	ci	fa	scendere	all’Ippodromo	che	è	stato	al	centro	della	vita	di	Bisanzio	per	
1200	anni	e	della	vita	ottomana	per	più	di	400	anni.	In	epoca	bizantina	vi	si	tenevano	
corse	di	bighe,	in	cui	le	squadre	corrispondevano	a	fazioni	politiche	rivali.	Nel	532	ci	
fu	una	rivolta	contro	Giustiniano,	che	aveva	imposto	tasse	pesanti	e	morirono	più	di	
30.000	persone.	Fu	teatro	di	tumulti	anche	con	i	sultani	ottomani,	ma	sia	questi,	sia	
gli	imperatori	bizantini	fecero	a	gara	per	renderlo	più	bello	con	statue	provenienti	da	
tutti	gli	angoli	dell’impero.	Fu	depredato	di	gran	parte	dei	suoi	ornamenti	dai	soldati	
della	IV	crociata,	che	saccheggiarono	Costantinopoli	nel	1204.

Ci	 fermiamo	 vicino	 alla	 costruzione	 in	 pietra,	 che	 si	 trova	 sul	 lato	 nord	
dell’Ippodromo,	 la	 Fontana del Kaiser Guglielmo,	 donata	 in	 segno	 di	 amicizia	
dall’imperatore	 tedesco	 in	 occasione	 di	 una	 visita	 di	 stato	 nel	 1901	 (si	 pensa	 che	
in	 realtà	 sia	 stata	quasi	una	ricompensa	per	 il	“furto”	dell’Altare	di	Pergamo).	Dò	
un’occhiata	 in	 giro	 e	 lo	 sguardo	 si	 posa	 sull’Obelisco in	 granito	 rosa,	 trasportato	
dall’Egitto	 nel	 390	 d.	 C.,	 che	 l’imperatore	 bizantino	 Teodosio	 fece	 trascinare	 dal	
porto	su	tronchi.	I	geroglifici	sono	elogi	al	dio	Amon-Re	a	Karnak.	Emin	ci	mostra	
poi	 una	 strana	 colonna,	 che	 si	 erge	 là	 vicino	uscendo	da	un	buco	del	 terreno:	 fu	
costruita	nel	V	sec.	a.C.	col	bronzo	delle	armi	per	commemorare	la	vittoria	dei	Greci	
sui	 Persiani	 a	 Platea.	 Fu	Costantino	 il	Grande	 a	 farla	 trasportare	 nella	 sua	 nuova	
capitale	intorno	al	330.

E	ci	troviamo	così	davanti	al	complesso	della	Moschea Blu,	nome	che	le	deriva	dalle	
migliaia	di	maioliche	blu	di	cui	è	rivestita	(Fig. 42).	In	realtà	è	la	Moschea	del	Sultano	
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Ahmet	I,	che	regnò	nella	prima	metà	del	1600	e	voleva	realizzare	un	monumento	che	
fosse	più	maestoso	e	più	bello	della	vicina	Aya	Sofya.	

Entriamo	nel	cortile,	il	più	grande	di	tutte	le	moschee	ottomane,	attraverso	una	
porta	sovrastata	da	una	catena,	che	voleva	simboleggiare	la	potenza,	anche	religiosa	
del	sultano.	Raccolti	in	un	angolo,	ascoltiamo	Emin.	Lo	sguardo	si	perde	in	questa	
grandiosità,	che	i	gruppi	fermi	qua	e	là	non	riescono	a	intaccare.	Il	sultano	avrebbe	
voluto	una	cupola	più	alta	di	quella	di	Aya Sofya,	ma	 l’architetto	costruttore	si	era	
rifiutato,	visti	i	problemi	che	l’alta	cupola	aveva	creato	alla	struttura	della	chiesa.	Così	
la	Moschea	Blu	ha	“una	cupola	sorretta	da	quattro	gigantesche	colonne	a	zampa	di	
elefante”,	soluzione	più	solida	ma	meno	elegante.	È	però	l’unica	al	mondo	con	sei	
minareti.	

Superata	 l’antica	 fontana	 delle	 abluzioni,	 entriamo:	 l’interno	 è	 grandioso	 e	 lo	
spazio	per	 la	preghiera	non	può	essere	calpestato	dai	visitatori.	Siamo	in	troppi	 in	
questo	luogo,	dove	domina	la	luce,	quella	di	grandi	lampadari	e	quella	del	sole,	che	
entra	attraverso	vetrate	dipinte	delle	finestre,	molto	luminose,	anche	se	non	sono	più	
quelle	originali,	che	venivano	da	Venezia.	Le	migliaia	di	maioliche	azzurre	di	cui	sono	
rivestite	 le	pareti,	 assorbono	 la	 luminosità	dell’ambiente.	Mi	piacerebbe	 spaziare	 a	
lungo	con	lo	sguardo	in	alto,	ma	ho	poca	resistenza	a	stare	in	questa	posizione	e	tutto	
quel	brillare	di	luci	e	colori	mi	offusca	la	vista.	

All’uscita	 faccio	 fatica	 a	 rimettere	 le	 scarpe,	 tanto	 sono	 “scombussolata”	
dall’insieme,	 e	 mi	 unisco	 al	 gruppo	 che	 si	 prepara	 ad	 attraversare	 la	 strada	 per	
raggiungere	Aya Sofya.	C’è	molto	movimento	in	giro:	autobus,	taxi,	pullman	turistici	e	
un	viavai	di	gente	di	tutti	i	tipi.	Il	pensiero	va	con	una	punta	di	nostalgia	al	silenzio	e	
alla	tranquillità	della	Cappadocia.	Aspettiamo	Emin	che	ci	procura	i	biglietti	e	poi	in	
fila	passiamo	nel	giardino,	che	precede	l’entrata	a	questa	grande	chiesa-museo,	che	in	
latino	si	chiamava	Sancta	Sophia.	Alzo	gli	occhi	verso	la	cupola,	crollata	due	volte	per	
i	terremoti	e	ricostruita	con	grande	difficoltà:	al	momento	è	coperta	da	impalcature,	
perché	sono	in	corso	lavori	di	restauro.	Sento	subito	questa	chiesa	molto	più	vicina	
della	Moschea	Blu,	con	quel	sapore	antico	che	nell’altra	manca.

Fu	fatta	costruire	nella	prima	metà	del	VI	sec.	da	Giustiniano,	che	voleva	riportare	
l’impero	romano	all’antica	gloria.	Restò	la	chiesa	più	grande	di	tutta	la	cristianità	fino	
alla	conquista	ottomana	del	1453.	Mehmet	 il	Conquistatore	 la	 fece	 trasformare	 in	
moschea	e	fu	Ataturk	a	convertirla	in	Museo	nel	1935.	Percorriamo	il	nartece	interno	
fino	alla	Porta	Imperiale,	riservata	all’ingresso	della	corte	nella	Basilica:	la	sovrasta	il	
mosaico	di	Cristo	Pantocratore,	che	tiene	nella	mano	sinistra	un	Vangelo.	Superata	la	
porta,	ci	troviamo	nella	navata	centrale,	vasto	ambiente	coperto	dalla	grande	cupola.	
I	 costoloni	 che	 la	 sostengono	 sembrano	massicci,	ma	 sono	 fatti	 di	mattoni	 cavi,	
fabbricati	con	un’argilla	molto	leggera:	poggiano	su	colonne	nascoste	nei	muri	interni	
(questa	è	la	“genialità”	di	Aya	Sofya).	Emin	ci	mostra	la	Colonna	Piangente,	che	ha	un	
rivestimento	di	rame	trapassato	da	un	foro:	secondo	la	leggenda,	se	un	malato	infila	il	
dito	nel	buco,	può	ottenere	la	guarigione,	purché	il	dito	riemerga	bagnato!

Per	 osservare	 l’insieme	 dall’alto,	 attraverso	 una	 rampa	 salgo	 alle	 gallerie	 alla	
ricerca	dei	mosaici	che	la	guida	ha	descritto.	Le	pareti	sono	in	gran	parte	nude,	ma	in	
fondo	alla	galleria	sud	si	trova	il	ritratto	dell’imperatrice	Zoe,	“che	ebbe	tre	mariti	e	ad	
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ogni	matrimonio	fece	modificare	il	mosaico,	sostituendo	lo	sposo	vecchio	con	quello	
nuovo”.	Questo	rappresentato	qui	è	il	terzo,	che,	essendo	sopravvissuto	a	Zoe,	non	
è	stato	cancellato!	Mentre	l’osservo,	penso	all’attualità	di	questa	signora	vissuta	mille	
anni	fa!	Poco	lontano,	un	mosaico	dell’XI	sec.,	bellissimo	e	meno	profano:	raffigura	
la	Vergine	col	Bambino	tra	l’Imperatore	Giovanni	il	Buono	e	l’Imperatrice	Irene	con	
il	loro	figlio	Alessio,	che	morì	subito	dopo	la	realizzazione	del	ritratto.

Ripercorro	la	galleria	e	incontro	alcuni	del	nostro	gruppo,	che	stanno	facendo	
lo	stesso	giro.	Mi	affaccio	a	guardare	dall’alto	l’interno	della	chiesa:	peccato	ci	siano	
impalcature,	che	impediscono	lo	sguardo	d’insieme.

Uscendo	mi	volto	indietro	e	scopro	sopra	la	porta	uno	dei	più	bei	mosaici	del	
tardo	X	secolo:	la	Madonna	con	in	braccio	Gesù	è	posta	fra	Costantino,	che	le	offre	
la	città	di	Costantinopoli,	e	l’imperatore	Giustiniano,	che	le	offre	Santa	Sofia	((Fig. 
43).	

Sul	piazzale	trovo	il	sole	e	un	gruppetto	dei	nostri	che	se	lo	gode,	in	attesa	dei	
molti	“in	coda”	alle	toilettes.

Risaliti	in	pullman	ci	dirigiamo	verso	il	quartiere	di	Beyoğlu,	l’antica	Pera,	il	cuore	
della	città	moderna	con	bei	palazzi	fine	Ottocento	e	 in	stile	 liberty.	 Il	quartiere	 	è	
pieno	di	attività	commerciali	di	giorno	e	di	animati	locali	notturni	di	sera.	Passiamo	
vicino	al	Pera	Palace,	grande	albergo	costruito	per	ospitare	i	viaggiatori	dell’Orient	
Express,	 il	 primo	 treno	 internazionale	 di	 lusso,	 che	 collegava	Parigi	 a	 Istanbul,	 la	
Parigi	d’Oriente.

Attraversiamo	il	Corno	d’Oro,	il	canale	lungo	circa	7	chilometri,	che	deve	il	suo	
nome	 al	 fatto	 che	 assomiglia	 ad	 un	 corno	 ed	 è	 nel	 punto	 dove	 tramonta	 il	 sole.	
Mentre	Emin	spiega,	lo	sguardo	si	perde	tra	i	bagliori	che	creano	i	raggi	del	sole	che	
si	tuffano	nell’acqua.

Il	 ponte	 attuale	 ha	 sostituito	 nel	 1992	 lo	 storico	 Ponte	 di	 Galata,	 che	 aveva	
riportato	gravi	danni	in	un	incendio;	anche	se	ha	perso,	come	è	scritto	nella	guida,	il	
fascino	di	un	tempo,	il	luogo	meriterebbe	una	lunga	sosta,	come	tutto	il	quartiere	di	
Galata.	Saliamo	a	piedi	alla	piazzetta	e	ci	fermiamo	sotto	la	Torre	a	pianta	circolare,	
sormontata	da	uno	strano	tetto	a	cono.	Ci	sono	una	fontanella	e	una	panchina	di	ferro	
e	il	classico	disordine	di	certi	quartieri	dove	le	guide	portano	i	turisti	solo	“di	striscio”.	
Quando	vedo	una	decina	di	pecore	 con	 la	 lana	 tinta	di	 verde,	 che	 attraversano	 la	
piazzetta	di	 corsa,	 infilandosi	 in	un	vicolo	 in	discesa,	mi	viene	una	gran	voglia	di	
seguirle.	Sto	invece	ad	ascoltare	la	storia	di	questa	torre	costruita	dai	Bizantini	alla	
fine	del	400	e	utilizzata	per	l’avvistamento	delle	navi.	Distrutta	nel	1203	durante	la	
IV	Crociata, fu	ricostruita		dai	Genovesi	nel	1348.	Gli	Ottomani	la	usarono	poi	come	
prigione	 e	 alla	 fine	 del	 periodo	ottomano	divenne	 un	posto	 di	 guardia	 contro	 gli	
incendi,	rimanendo	tale	fino	agli	anni	Ottanta	del	1900.	

Sono	 quasi	 le	 13:	 in	 ascensore	 raggiungiamo	 il	 penultimo	 piano,	 dove	 c’è	 il	
ristorante,	che	ci	…sfamerà.	I	 tavoli	occupano	gran	parte	della	saletta	dove	 il	sole	
entra	da	una	serie	di	finestre,	che	ti	permettono	di	pranzare	godendo	di	un	panorama	
splendido.	Ho	davanti	il	colle	dominato	dalla	grande	moschea	di	Solimano	il	Magnifico	
(che	non	visiteremo	perché	in	restauro)	e,	in	basso,	il	via	vai	delle	imbarcazioni	lungo	
il	Bosforo.	Alla	 fine	dell’ottimo	pranzo,	 salgo	 in	 cima	 alla	Torre,	 da	 dove	 si	 vede	
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Istanbul	con	i	moltissimi	minareti	delle	sue	moschee.	Sono	accolta	dal	vento,	ma	la	
luminosità	è	quasi	accecante:	con	una	giornata	così	è	veramente	uno	splendore;	mi	
allontano	con	difficoltà.	Sugli	scalini	che	portano	all’ingresso	della	Torre	mi	fermo	
con	Luisa	che,	mentre	fuma	la	sua	sigaretta	appoggiata	al	parapetto,	mi	mostra	il	bel	
bracciale	che	ha	comprato	e	subito	indossato.

Ritornati	nella	Piazza,	percorriamo	un	tratto	della	via	pedonale,	che	attraversa	il	
quartiere,	noto	anche	per	i	negozi	di	strumenti	di	musica,	sia	quella	tradizionale	turca,	
sia	quella	occidentale.

In	pullman	facciamo	il	giro	intorno	all’ultima	cerchia	delle	Mura,	terminate	nel	
413	sotto	Teodosio	II	e	limite	di	espansione	raggiunto	da	Costantinopoli.	Nonostante	
questo	“formidabile	apparato	difensivo”,	 la	città	cadde	in	mano	agli	Ottomani	nel	
1453.

Ci	fermiamo	non	lontano	dalla	ex	Chiesa di S. Salvatore in Chora,	che	faceva	parte	
del	monastero	di	S.	Salvatore	dei	Campi,	così	chiamato	perché	si	trovava	fuori	delle	
Mura,	in	una	zona	che	anche	in	epoca	teodosiana	era	rimasta	campagna.	Scendiamo	a	
piedi	verso	questo	edificio,	iniziato	verso	la	fine	del	1000	e	terminato	nel	XIV	secolo.	

Entrando	ti	senti	in	un	mondo	lontano	dallo	splendore	“visibile”	della	Moschea	
Blu,	più	vicino	al	fascino	riservato	delle	chiese	romaniche.	Oltre	la	disadorna	porta	
d’ingresso,	c’è	una	sedia	e	un	gatto	che	dorme.	Pareti	e	soffitto	di	questo	esonartece	
sono	coperti	di	 affreschi	dai	colori	delicati,	 che	 rappresentano	episodi	 significativi	
della	vita	di	Gesù,	ma,	mi	sembra,	senza	ordine	cronologico.	Emin	illumina	con	una	
piccola	pila	i	particolari	più	interessanti.	Io	sono	attratta	dai	riquadri	che	rappresentano	
la	 storia	 della	 Madonna,	 soprattutto	 episodi	 che	 raramente	 si	 vedono	 affrescati:	
la	nascita,	 i	primi	passi	di	Maria	bambina,	 il	bastone	fiorito	di	San	Giuseppe	sono	
pieni	di	poesia	e	umanità.	Nella	navata	c’è	un	bellissimo	mosaico,	che	rappresenta	il	
Giudizio	Universale	con	Cristo	al	centro	della	volta	celeste,	tra	gli	Apostoli,	la	Vergine	
e	S.	Giovanni	Battista.	Quando	la	guida	ci	dice	che	questa	chiesa	oggi	è	un	museo,	
giustifico	la	mia	sensazione	che	le	manchi	qualcosa,	forse	l’anima.	Sono	un	po’	stanca	
e	non	riesco	più	ad	apprezzare	i	tesori	artistici	che	S.	Salvatore	contiene,	ma	non	sono	
la	sola:	Mariella	si	riposa	trastullandosi	con	il	gatto,	che	sembra	sia	abituato	a	giocare	
con	i	visitatori.

La	piazzetta	in	salita	davanti	alla	chiesa	offre	i	soliti	souvenirs	e	il	gruppo	dedica	
il	 tempo	 a	disposizione	…	alla	 ricerca.	C’è	 anche	 chi	 fa	 una	visitina	 al	 locale	 che	
domina	la	piazza	per	ristorarsi	con	un	caffè	turco.	Forse	per	distrarci	dall’arte,	Emin	
ci	propone	di	dedicare	il	resto	del	pomeriggio	al	Mercato	delle	Spezie,	costruito	nella	
seconda	metà	del	‘600	e	conosciuto	come	Mercato	Egiziano,	perché	la	maggior	parte	
delle	merci	in	vendita	provenivano	da	Il	Cairo.

Scendiamo	dal	pullman	nella	 zona	del	Mercato,	 che	appare	piuttosto	“grigia”,	
ma	quando	entro	nell’edificio	mi	sento	in	un	altro	mondo.	I	colori	e	i	profumi	delle	
spezie	si	mescolano	a	quelli	dei	fichi	e	della	frutta	secca,	che	si	trova	dappertutto	in	
gran	quantità.	I	negozietti	hanno	uno	spazio	ristretto,	allungato	verso	l’interno,	sono	
ordinati	e	la	merce	è	esposta	con	arte,	i	venditori	sono	pronti	a	chiacchierare	e	abituati	
a	“trattare”.	Fausto	fotografa	con	la	mia	macchina	l’esposizione	particolarmente	bella	
e	colorita	di	un	negozio	di	semi,	noci	e	frutta	secca:	sembra	la	tavolozza	di	un	pittore.	
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Compro	una	sciarpa	leggera,	rossa	strisciata	di	filo	dorato,	che	non	so	se	indosserò,	
ma	mi	attira	molto.	

In	pullman	ci	accoglie	Tonino,	che	era	rimasto	a	dormire	pensando	che	fosse	un	
bazar	maleodorante	come	se	ne	trovano	spesso	nei	paesi	islamici.	Questa	volta	però	
non	era	così	ed	ha	perso	l’occasione	di	vedere	un	angolo	caratteristico	di	Istanbul,	
profumato	d’Oriente.

La	strada	per	rientrare	in	albergo	rasenta	spezzoni	di	Mura.	La	temperatura	si	è	
abbassata	e	tira	un	vento	forte.	Alle	18	siamo	in	camera	e	parliamo	al	cellulare	con	
Alessandra.	Ho	bisogno	di	riposo	e	mi	addormento.

Dopo	cena	Tonino	capeggia,	come	al	solito,	una	spedizione	di	coraggiosi,	che	
sfidano	il	freddo	per	godere	un’altra	serata	a	Istanbul.

Sabato 29 marzo
Appena	sveglia,	guardo	fuori.	Il	cielo	è	grigio.	Tonino	mi	racconta	con	entusiasmo	

la	passeggiata	di	ieri	sera.	
Alle	8,50	si	parte	per	il	Topkapi,	il	Palazzo	reale	fatto	costruire	nel	sec.	XV	da	

Mehmet	 il	Conquistatore	e	 simbolo	della	potenza	dell’Impero	ottomano.	 I	 sultani	
vissero	qui	fino	al	XIX	sec.	per	poi	trasferirsi	nei	fastosi	palazzi	costruiti	sulle	sponde	
del	Bosforo.

Una	luce	grigia	brilla	sopra	i	“pratini”	ornati	di	arabeschi	fioriti	tra	Santa	Sofia	e	
la	Moschea	Blu.	Siamo	davanti	alla	Porta	Imperiale	del	Topkapi,	vicino	alla	Fontana	
monumentale	del	sultano	Ahmet	III,	del	XVIII	secolo.	Si	entra	nella	prima	Corte	che	
era	aperta	a	tutti.	Il	territorio	del	Palazzo	oggi	è	molto	ristretto,	perché	ha	perso	tutti	
i	giardini	che	lo	circondavano,	diventati	giardini	pubblici.

Continuando	a	camminare,	incontriamo	la	Chiesa	di	Santa	Irene,	del	V	sec.	d.C.,	
che	è	l’unica	chiesa	cristiana	non	convertita	in	moschea,	perché	la	madre	del	sultano	
Ahmet	II	era	cristiana:	oggi	è	utilizzata	per	mostre.	Mi	ricordo	vagamente	che	anche	
tanti	anni	fa	mi	era	sembrato	un	viaggio	il	tratto	che	si	percorre	a	piedi	per	arrivare	
alla	“Porta	di	Mezzo”	o	Porta	del	Saluto,	costruita	per	ordine	di	Solimano	nel	1524,	
che	segna	il	luogo	dove	tutti,	tranne	il	Sultano,	dovevano	lasciare	i	cavalli	e	proseguire	
a	piedi.	

Entrando	nella	seconda	Corte,	ci	troviamo	in	un	parco	circondato	da	una	serie	di	
padiglioni.	In	queste	prime	ore	del	mattino	ci	sono	pochi	visitatori:	l’ambiente	appare	
fresco	e	riposante.	Emin	ci	illustra	dettagliatamente	tutto	il	Palazzo	che	visiteremo	da	
soli,	scegliendo	quello	che	riteniamo	più	interessante.	

I	palazzi	ottomani	comprendono	sempre	la	sezione	dell’Harem,	che	è	un	palazzo	
dentro	il	palazzo	con	gli	appartamenti	del	sultano	e	di	sua	madre,	poi	della	favorita	e	
di	tutti	gli	altri.	Harem	significa	“privato”.

La	maggior	 parte	 del	 gruppo	 decide	 di	 non	 visitare	 l’Harem,	 perché	 sarebbe	
troppo	lungo,	dal	momento	che	il	numero	di	persone	ammesse	ogni	volta	è	limitato.	
Gianfranco	non	può	perdere	l’occasione:	vedremo	le	foto	e	le	riprese.	

Entriamo	nel	padiglione	della	cucina	con	 l’esposizione	delle	porcellane	e	degli	
argenti;	 i	 sultani,	 affascinati	dalle	ceramiche	e	dalle	porcellane	cinesi	 e	giapponesi,	
avevano	formato	la	seconda	collezione	al	mondo.	Sono	bellissime,	ma	sono	troppe	
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e	questo	sovraccarico	fa	sì	che	non	riesca	ad	apprezzarne	nessuna	adeguatamente.	E	
arriviamo	alla	Porta	della	Felicità,	che	ha	vicino	un	vecchio	albero	dal	grosso	tronco	
bucato,	ricco	di	storia	anche	lui.	Attraversare	questa	porta	significa	entrare	nel	cuore	
del	Palazzo,	nel	dominio	privato	del	Sultano.	Ci	accoglie	un	edificio	che	ospita	la	Sala	
delle	Udienze,	 dove	 ambasciatori	 e	 funzionari	 si	 occupavano	 degli	 affari	 di	 Stato.	
L’ambiente	è	piccolo	e	non	si	può	sostare	a	lungo,	ma	mi	soffermo	un	attimo	per	
ammirare	la	fontana	che	vi	si	trova:	lo	scorrere	dell’acqua	serviva	per	coprire	le	voci	
di	chi	era	all’interno.

Entro	nel	luogo	più	sacro	del	Palazzo,	una	serie	di	sale	decorate	con	luminose	
maioliche,	che	contengono	preziose	reliquie,	come	un	pelo	della	barba	di	Maometto,	
l’impronta	del	 suo	piede	sull’argilla,	un	suo	dente,	 la	 sua	spada	e	così	via.	Questo	
ambiente	non	mi	colpisce	per	quello	che	contiene,	ma	per	una	melodia	diffusa,	di	
grande	dolcezza	che	accompagna	parole	incomprensibili.	Penso	sia	una	registrazione,	
mentre,	 scopro	più	 avanti,	 è	un	giovane	 con	un	 copricapo,	 seduto	 su	un	 chiosco,	
che	recita	passaggi	del	Corano	senza	farsi	minimamente	distrarre	dall’andirivieni	dei	
visitatori.	È	un	luogo	che	invita	a	stare	in	silenzio.

Uscendo,	vado	verso	la	parte	nord-orientale	del	Palazzo,	il	Giardino	dei	Tulipani,	
e	 incontro	Tonino	 vicino	 ad	 un	 piccolo	 edificio	 dal	 tetto	 dorato	 che	 si	 protende	
su	una	grande	 terrazza,	 da	 cui	 si	 vede	 il	Mar	di	Marmara	 e	più	 avanti	 il	Bosforo.	
Lasciamo	questo	luogo	riposante,	perché	il	Tesoro	ci	aspetta!

I	 visitatori	 sono	aumentati	 e	nelle	 sale	del	 tesoro	c’è	 il	 “pienone”.	Ritrovo	gli	
oggetti	preziosi,	che	mi	avevano	colpito	l’altra	volta:	la	spada	di	Solimano,	tempestata	
di	gemme,	i	grandi	candelabri	d’oro	e	diamanti	e	il	famoso	pugnale	del	Topkapi	con	
i	suoi	smeraldi	giganteschi,	che	è	stato	anche	immortalato	in	un	film.	Sono	nella	IV	
sala,	la	più	“gettonata”.	È	qui	anche	il	diamante	del	cucchiaio,	diamante	a	goccia	da	
86	carati,	indossato	per	la	prima	volta	da	Mehmet	IV	nel	1648,	alla	sua	incoronazione.	
È	 bellissimo,	ma	 colpisce	 soprattutto	 la	 sua	 storia,	 che	 spiega	 anche	 il	 nome:	 un	
contadino	 lo	 trovò	 in	 una	 discarica	 e	 lo	 vendette	 ad	 un	 ambulante	 in	 cambio	 di	
tre	cucchiai.	Sopraffatta	da	 tutte	queste	ricchezze,	esco	nel	parco.	Emin	ci	aspetta	
vicino	alla	Porta	di	Mezzo	e	da	lontano	vedo	un	gruppetto	che	è	già	là	con	lui,	ma	
al	momento	di	uscire,	i	conti	non	tornano!	Mancano	Gianfranco	e	…	le	sue	donne.	
Sapendoli	sempre	puntuali,	ci	meravigliamo	del	ritardo	e	Tonino	pensa	di	andare	a	
cercarli	oltre	la	Porta,	nella	prima	Corte:	li	trova	là	ad	aspettare.

Sono	quasi	 le	12	quando	 lasciamo	 il	Topkapi,	diretti	 alla	Cisterna Basilica,	 altro	
edificio	che	mi	era	rimasto	impresso,	non	solo	per	la	sua	particolarità	architettonica,	
ma	anche	per	il	fresco	dell’ambiente	(in	luglio	era	proprio	un	paradiso).	Pare	che	il	
nome	derivi	da	una	basilica	pagana,	distrutta,	che	sorgeva	in	questo	luogo.	Costruita	da	
Giustiniano	nel	532,	era	utilizzata	per	portare	l’acqua	al	Palazzo	e	agli	edifici	intorno.	
Fu	chiusa	prima	della	conquista	ottomana,	ma	uno	studioso	della	metà	del	1500,	in	
cerca	di	antichità	bizantine,	la	trovò	dopo	aver	saputo	da	alcuni	abitanti	della	zona	
che	essi	riuscivano	a	procurarsi	 l’acqua	calando	dei	secchi	sotto	 il	pavimento	della	
cantina.	Gli	ottomani	ne	fecero	una	discarica,	gettandovi	ogni	specie	di	spazzatura.	È	
stata	restaurata	più	volte.

Scendendo	la	rampa	che	conduce	al	livello	dell’acqua,	mi	sembra	di	entrare	nelle	
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viscere	della	terra:	il	contrasto	con	la	luminosità	dell’esterno	è	grande.	Poi	gli	occhi	
si	abituano	alla	 luce	fioca	delle	 lampade.	È	veramente	uno	spettacolo	osservare	 le	
12	file	di	colonne	che	sostengono	il	tetto,	perché	sono	tutte	diverse,	recuperate	dai	
più	svariati	edifici	in	rovina.	Mentre	cammino	sulle	piattaforme	in	legno,	secondo	il	
percorso	obbligato,	vedo	il	riflesso	delle	luci	sull’acqua,	che	si	muove	sotto	di	noi:	è	
veramente	un	luogo	suggestivo.	Mi	ritrovo	con	parecchi	del	gruppo	vicino	alle	due	
colonne	 in	fondo	appoggiate	su	teste	di	Medusa	capovolte,	che	tutti	cerchiamo	di	
“raddrizzare”	piegandoci	e	guardando	di	sotto	in	su.	A	metà	strada,	nel	percorso	di	
ritorno,	c’è	la	fermata	consueta	davanti	alla	colonna	delle	lacrime,	così	chiamata	per	
la	sua	forma	particolare.	Quando	ritorniamo	sulla	strada,	all’aperto,		la	luce	del	sole	
sembra	accecante.

È	 ora	 di	 pranzo	 e	 il	 pullman	 ci	 porta	 verso	 l’imboccatura	 del	Mar	Nero,	 nel	
sobborgo	di	Sariyer,	dove	c’è	il	ristorante.	Ci	servono	un	bel	pranzo	a	base	di	pesce	
in	un	locale	strapieno,	ma	davanti	al	mare.	Quando	usciamo,	tira	un	vento	fortissimo	
e	 l’aria	 è	 fredda,	ma	 un’imbarcazione	 riservata	 ci	 aspetta	 per	 farci	 fare	 una	mini-
crociera	sul	Bosforo,	il	braccio	di	mare	che	collega	il	Mar	di	Marmara	al	Mar	Nero,	
allungandosi	per	circa	30	chilometri	tra	Europa	e	Asia.	Ci	rifugiamo	all’interno,	che	
è	spazioso	e	pieno	di	 luce;	qualche	coraggioso	vorrebbe	star	 fuori,	ma	 il	vento	 lo	
costringe	 a	 rientrare.	 Seduti	 sulle	 panche	 davanti	 ai	 tavoli,	 ascoltiamo	 Emin	 che	
parla	 al	microfono	 dalla	 cabina	 di	 guida.	 Il	 nome	 deriva	 dal	 greco	 bous-mucca	 e	
poros-passaggio	ed	è	legato	al	mito	di	Zeus	e	della	relazione	con	Io,	che	gli	dette	un	
figlio.	Quando	la	moglie	Era	scoprì	il	tradimento,	egli	trasformò	Io	in	una	giovenca	
per	sottrarla	alla	sua	ira.	Ma	Era,	facendola	pungere	ripetutamente	da	un	tafano,	la	
costrinse	a	rifugiarsi	in	Asia,	dall’altra	parte	dello	Stretto.	La	figlia	di	Io	fu	la	madre	di	
Byzas,	primo	fondatore	della	città.	

Emin	spiega	per	tutto	il	percorso,	che	si	snoda	da	una	riva	all’altra	dello	Stretto,	
facendo	una	panoramica	puntuale	degli	 edifici	 costruiti	 nel	 corso	degli	 ultimi	due	
secoli.	Mette	l’accento	in	particolare	sulle	case	in	legno	del	periodo	ottomano,	graziose	
e	ben	conservate,	chiamate	yali	dalla	parola	greca	che	significa	costa.	Lo	sguardo	si	
sposta	dalle	abitazioni	stile	liberty	ai	palazzi	di	valore	storico,	fino	all’ultima	residenza	
imperiale	del	XIX	sec.,	il Palazzo Dolmabahçe	che,	come	è	scritto	nella	guida,	“ha	più	in	
comune	con	l’Opera	di	Parigi	che	con	il	Topkapi”.	Dopo	il	1923	è	diventata	residenza	
presidenziale.	Ataturk	è	morto	qui	il	10	novembre	1938	e	tutti	gli	orologi	del	Palazzo	
sono	fermi	alle	9,05,	ora	della	sua	morte.	

È	una	giornata	fredda	e	ventosa,	ma	dentro	si	sta	bene	e	dai	finestrini	del	battello	
c’è	una	bella	visuale.	Mentre	con	Giovanna	commento	il	percorso,	appare	il	Ponte	sul	
Bosforo,	inaugurato	nel	1973.	È	un	ponte	sospeso	che	ha	solo	i	tiranti,	il	quarto	al	
mondo	per	lunghezza	(1560	metri);	fu	il	primo	collegamento	attraverso	lo	stretto,	che	
separa	l’Europa	dall’Asia.	L’altro	ponte	sospeso	è	il	Ponte	di	Fatih	Sultan	Mehmet,	
lungo	m.	1480.	Vicino	 si	 impone	 allo	 sguardo	 la	mole	della	Fortezza	Europea,	 la	
Rumeli	Hisari,	 fatta	 costruire	 nel	 1452	 da	Mehmet	 il	 Conquistatore,	 che	 scelse	 il	
punto	più	stretto	del	Bosforo	per	controllare	il	traffico	su	quel	braccio	di	mare.	

Sulla	riva	asiatica,	 infatti,	sorge	un’altra	fortezza,	meno	imponente,	 la	Anadolu	
Hisari,	costruita	alla	fine	del	1300	e	oggi	piuttosto	mal	ridotta.	Le	rive	del	Bosforo	



sono	un	mondo	a	sé,	che	riassume	tutta	la	storia	della	Turchia	ed	è	giusto	che	le	yali	
siano	riservate	a	proprietari	turchi,	e	non	possano	essere	vendute	a	stranieri.	

Siamo	quasi	alla	fine	della	piccola	crociera,	rivedo	la	Torre di Galata	(Fig. 44)	e	la	
mente	ritorna	alle	pecore	verniciate,	che	avevano	perso	l’orientamento	e	correvano	
senza	sapere	dove:	mi	viene	una	gran	voglia	di	ritornare	per	le	strade	di	quel	quartiere.	
Quando	sbarchiamo,	saluto	il	Bosforo	e	mi	sembra	di	salutare	la	Turchia.	

Il	pullman	ci	aspetta	per	condurci	al	Gran Bazar,	 il	più	esteso	mercato	coperto	
del	mondo,	 il	 cuore	 di	 Istanbul,	 una	 tappa	 obbligata	 per	 chi	 visita	 la	 città.	 Prima	
di	 scendere,	 Emin	 ci	 dà	 tutti	 gli	 insegnamenti	 opportuni,	 raccomandandoci	 di	
“contrattare”	con	i	negozianti,	sempre.

Sorse	nel	1456	per	volere	di	Mehmet	II,	 formato	da	due	“bedesten”	 in	 legno,	
che	poi	si	ampliarono	con	botteghe	e	negozi.	La	struttura	originaria,	ripetutamente	
distrutta	da	incendi,	fu	sostituita	da	grandi	arcate	in	pietra,	che	sostengono	tuttora	il	
soffitto	a	volte.	Comprende	una	fitta	rete	di	strade	interne,	che	collegano	i	numerosi	
accessi.	 Un	 tempo	 ogni	 strada	 era	 riservata	 ad	 un	 tipo	 di	 commercio;	 oggi	 le	
varie	 attività	 si	mescolano,	 anche	 se	permane	una	certa	 suddivisione	negli	 esercizi	
commerciali.	Tutte	le	gioiellerie,	per	esempio,	si	trovano	nell’asse	principale.	Prima	
di	entrare	approfitto	di	un	wc	molto	“alla	buona”.	C’è	la	solita	coda,	complicata	dalla	
ristrettezza	dell’ambiente,	da	una	privacy	molto	relativa	e	da	un	vocio	disordinato	in	
lingue	diverse.	Metto	in	pratica	il	solito	sistema	di	“arrocciare”	i	pantaloni!

Il	viale	delle	gioiellerie	è	 tutto	un	 luccichio,	ma	 in	 fondo	 la	maggior	parte	dei	
negozietti	vende	la	stessa	merce.	Con	Giovanna	esco	dalla	via	principale	e	mi	trovo	in	
un	dedalo	di	vicoli	con	una	gran	quantità	di	cose	ammassate	fuori	dai	negozi	o	appese	
ai	 lati	delle	porte:	dalla	soglia	il	commerciante	si	rivolge	a	chi	passa.	Dopo	un	po’,	
sapendo	che	la	mia	capacità	di	orientamento	è	molto	limitata,	ho	paura	di	“perdere	
la	via	maestra”	e	torno	indietro.	Incontriamo	Fausto,	che	mi	aiuta	ad	acquistare	un	
souvenir	 in	questo	bazar	veramente	 speciale.	È	una	 tazza	color	 turchese,	piena	di	
piccoli	fiori	dipinti,	leggerissima;	non	ho	soldi	spiccioli	e	Fausto	me	la	regala.	Fuori	
dal	negozio	ci	imbattiamo	in	Paolo	e	Miriam,	che	trovano	dappertutto	qualcosa	da	
comprare.	Sono	tutti	baldanzosi	per	 i	coprisedie,	che	hanno	preso	con	10	euro	di	
sconto	sul	prezzo	esposto.	Fausto	smorza	il	loro	entusiasmo:	glieli	avrebbero	dati	per	
molto	meno	se	avessero	saputo	“contrattare”.

Lentamente	lasciamo	il	Gran	Bazar	per	raggiungere	il	luogo	dell’appuntamento,	
dove	 da	 lontano	 vedo	 già	 il	 pullman	 che	 ci	 aspetta.	Emin	 è	 là	 con	 l’immancabile	
sigaretta.	Arrivo	all’hotel	con	i	piedi	doloranti	e	la	mente	piena	di	immagini,	sensazioni	
e	ricordi.	In	camera	apro	la	finestra	per	imprimermi	negli	occhi	quella	distesa	di	luci,	
da	cui	emergono	le	sagome	imponenti	delle	moschee.

Domenica 30 marzo
Dopo	una	“levataccia”,	lasciamo	l’albergo	alle	6,30	per	raggiungere	l’aeroporto,	

accompagnati	da	Emin,	che	ci	parla	del	suo	progetto	di	venire	in	Italia	il	prossimo	
autunno.	Tonino	si	offre	di	ospitarlo,	con	entusiasmo.

Al	chek-in	il	suo	intervento	è	necessario,	perché	c’è	stato	uno	scambio	di	biglietti	
e	Mariella	 rischia…	 di	 restare	 in	 Turchia.	Quasi	 tutte	 le	 signore	 salutano	 con	 un	
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bacio	la	nostra	guida	e	mi	sembra	che	questo	giovanotto	riservatissimo	si	sia	lasciato	
contagiare	dalla	nostra	“italianità”.	Forse	questo	gruppo	gli	ha	fatto	più	compagnia	
di	altri.	

Quando	l’aereo	si	alza	in	volo,	mi	ritorna	in	mente	l’augurio	di	Emin	di	ritornare	
fra	altri	25	anni	e	mi	assale	la	malinconia…	

Il	 viaggio	 è	 tranquillo	 e	 Fiumicino	 ci	 accoglie	 con	 la	 solita	 confusione	 e	 la	
mescolanza	delle	lingue,	che	ormai	caratterizza	tutti	gli	aeroporti	internazionali;	ma	
qui	non	abbiamo	bisogno	di	guide	per	orientarci.	

Il	sole	splende	nel	cielo	azzurro	di	Roma.

Fig.	38	-	Mausoleo di Ataturk	(Ankara)

Fig.	39	-	Chiese	Rupestri	(Cappadocia)
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Fig.	40	-	Biblioteca di Celso (Efeso)

Fig.	41	-	Teatro (Pergamo)

Fig.	42	-	Istanbul,	Moschea blu
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Fig.	43	-	Istanbul,	Santa Sofia

Fig.	44	-	Istanbul,	Torre di Galata
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3. SIRIA 
10/17 aprile 2009

Venerdì 10 aprile 
Alle	 8	 si	 parte	 da	Città	 di	Castello,	 puntualissimi.	 Il	 cielo	 è	 azzurro,	 anche	 se	

c’è	ancora	la	nebbiolina	del	mattino.	Paola	è	già	pronta	a	chiacchierare	con	la	solita	
arguzia.	Sandra	ha	già	avuto	le	sue	difficoltà	con	il	cartellino	indicativo	da	mettere	
sulla	 borsa.	 Piera	 occupa	 il	 suo	 posto	 in	 pullman	 con	 la	 consueta	 compostezza.	
Alle	11	siamo	già	nell’anulare	e	presto	faremo	una	sosta	per	le	necessità	“di	rito”.	A	
Fiumicino	l’attesa	al	chek-in	è	estenuante:	non	si	capisce	perché	passino	tutti	avanti.	
Paola	vuol	“farsi	sentire”	da	una	ragazza	bionda,	che	decide	chi	deve	passare	e	chi	
no,	ma	poi	ci	rinuncia.

Dopo	aver	girovagato	per	gli	ampi	corridoi	dell’aeroporto,	ci	troviamo	finalmente	
all’imbarco	C47.	È	caldo.	L’aereo	della	Syria	Airlines	ci	aspetta	con	le	sue	ali	ferme:	
è	 bruttino	 e	 piuttosto	 piccolo,	ma	 io	 e	mia	 sorella	 siamo	 in	 una	 bella	 posizione.	
Partiamo	alle	14,40	con	venti	minuti	di	ritardo.	Sono	seduta	vicino	a	un	giovanotto	
arabo	che	parla	italiano	ed	ha	la	gentilezza	ricercata	degli	uomini	di	quei	Paesi.	Paola	
continua	a	 fare	 le	parole	 incrociate,	mentre	 l’aereo	sorvola	 il	mare	e	 le	montagne,	
quasi	tutte	coperte	di	neve.	Il	sole	scende	dietro	una	cortina	di	nubi	e	anche	l’aereo	
comincia	la	discesa.	Sposto	l’orologio	in	avanti	di	un’ora.	Alle	19	(ora	locale)	atterriamo	
all’aeroporto	di	Damasco	e	aspettiamo	i	nostri	bagagli	sul	nastro:	fortunatamente	ci	
sono	tutti.	È	già	un	buon	inizio.

C’è	un	gran	movimento,	perché	sono	giorni	di	festa	anche	per	la	Siria.	Da	tutte	
le	parti	donne	con	l’abito	lungo	e	la	testa	coperta:	il	copricapo	è	bianco	se	non	sono	
sposate,	altrimenti	è	nero	(almeno	così	mi	hanno	detto).	Incontriamo	la	guida.	Karim	
non	è	né	vecchio	né	giovane,	né	snello	né	grasso,	ha	pantaloni	un	po’	“a	bracarella”	e	
parla	uno	strano	italiano,	in	cui	molti	periodi	sono	direttamente	tradotti	dal	francese.	
È	naturale	fare	il	confronto	con	Emin,	il	nostro	accompagnatore	in	Turchia.	Chi	vuol	
cambiare	un	po’	di	soldi	segue	 la	guida	ad	una	specie	di	botteghino	 improvvisato,	
dove,	comunque,	c’è	denaro	per	tutti	anche	se	molti	di	questi	“pezzi	di	carta”	sono	
laceri	e	sporchi:	chissà	quanti	passaggi	e	in	quali	mani.	Per	un	euro	ti	danno	due	lire	
siriane.	Mentre	aspetto,	m’incanto	ad	osservare	un	gruppo	di	giovani	uomini	vestiti	
di	 una	 tunica	bianca,	 che	 accompagnano	un	giovane	 con	 i	 capelli	 lunghi	 e	mossi,	
bellissimo:	 sembra	 il	Cristo	di	Zeffirelli.	Potrebbero	essere	dell’Arabia	Saudita!	Mi	
sento	lontanissima	da	casa.	

Quando	 usciamo	 è	 notte.	 Il	 pullman	 che	 ci	 aspetta	 viene	 dall’Italia	 e	 non	 è	
proprio	nuovo.	Come	spesso	succede,	è	un’impresa	mettersi	d’accordo	sul	posto,	che	
sarebbe	bene	fosse	sempre	lo	stesso	per	tutto	il	viaggio.	Ci	dirigiamo	a	nord-ovest	di	
Damasco,	dove	si	trova	l’Ebla	Cham	Palace,	che	appartiene	ad	una	catena	di	alberghi	
molto	confortevoli.	

Strada	facendo,	Karim	(“il	generoso”)	ci	intrattiene,	precisando	che	quando	parla	
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della	Siria	non	si	riferisce	quasi	mai	a	quella	attuale,	ma	alla	Grande	Siria,	il	territorio	
che	storicamente	si	estendeva	dall’Egitto	all’Asia	Minore	fino	alla	Persia.	Fu	occupata	
dai	 Romani	 e	 poi,	 con	 la	 conversione	 dell’imperatore	Costantino,	 il	 cristianesimo	
divenne	religione	dell’impero,	ma	nel	VII	sec.	l’Impero	Romano	d’Oriente	non	riuscì	
a	respingere	l’avanzata	musulmana.	Per	il	nuovo	impero	arabo	la	Siria	ebbe	grande	
importanza,	data	la	sua	posizione	strategica	sulla	via	dei	pellegrini	diretti	alla	Mecca.	

Arriviamo	 così	 all’albergo,	 situato	 a	 una	 ventina	 di	 chilometri	 dall’aeroporto.	
Appare	molto	elegante,	circondato	da	un	grande	spazio	verde	con	una	vasca	e	tante	
piante	fiorite.	Ci	 aspettano	davanti	 all’ingresso	 facchini	 e	personale	vario,	pronti	 a	
scaricare	 le	valigie,	mentre	nella	hall	Tonino	e	Karim	distribuiscono	 le	chiavi	delle	
camere.	Io	e	Paola	abbiamo	una	bella	camera	con	il	finestrone	da	cui	si	vedono	in	
lontananza	 le	 luci	 di	Damasco,	 velate	da	una	 cortina	di	 nebbia.	Penso	 sia	 causata	
dall’inquinamento.	Sono	contenta	perché	al	ritorno	dal	nostro	tour	saremo	di	nuovo	
in	quest’albergo	e	potrò	“goderlo”	di	più.	

	 La	cena,	prevista	per	le	21,	è	in	un	salone	nel	sottosuolo,	tutto	luci	e	marmi.	
È	un	self-service	molto	ben	assortito.	A	tavola	con	Piera	e	Rita	comincio	a	prendere	
contatto	con	la	cucina	siriana,	che	mi	sembra	sana,	senza	troppi	intingoli.

 
Sabato 11 aprile
La	 sveglia	 suona	 alle	 7.	 Dopo	mezz’ora	 le	 valigie	 sono	 già	 fuori	 dalla	 porta,	

dove	verranno	ritirate	dal	personale	dell’albergo.	Noi	scendiamo	a	colazione:	dolci	e	
pasticcini	in	gran	quantità.	Alle	8	si	parte	con	un	bel	sole	e	un	cielo	azzurro	chiaro.	
Karim	comincia	a	parlare	di	Damasco,	la	cui	fondazione	risale	al	VII	Millennio	e	la	
cui	importanza	è	legata	alla	sua	posizione	favorevole	sulla	via	della	seta,	che	collegava	
Occidente	 ed	Oriente.	Da	 qui	 passavano	 i	 commerci,	 e	 le	 città	 situate	 su	 questa	
via	 sono	diventate	 tutte	 ricchissime,	 in	primis	Damasco	 che	 era	 al	 centro.	Oggi	 è	
soppiantata	 da	 un’altra	 strada,	 che	 porta	 dall’Arabia	 ad	Antiochia,	 città	 un	 tempo	
siriana,	ceduta	ai	Turchi	nel	1938.

La	 strada	 fiancheggia	 un	 villaggio	 “sgarrupato”	 che	 ha	 alle	 spalle	 la	 catena	
montuosa	dell’Anti-Libano.	Fra	questa	e	la	catena	del	Libano	c’è	la	Valle	dell’Oronte,	
passaggio	obbligato,	perché	c’è	acqua	e	prosperità	e	quindi	attività	umane	antichissime.	
L’Oronte	ha	una	lunghezza	di	300	chilometri,	mentre	l’Eufrate	è	lungo	600	km.	La	
scarsezza	di	acqua	fa	sì	che	soltanto	il	35%	della	superficie	siriana	sia	fertile,	mentre	
il	resto	è	desertico.	Stiamo	percorrendo	la	regione	a	nord-ovest	di	Damasco,	“una	
interessante	roccaforte	del	cristianesimo	siriano”,	diretti	a	Maalula,	il	villaggio	in	cui	
ancora	si	parla	l’aramaico,	la	lingua	di	Gesù,	che	però	non	è	più	una	lingua	scritta.		
Gli	Aramei	 erano	 un	 popolo	 semitico	 diffuso	 in	 tutto	 l’antico	Oriente,	ma	 privo	
di	un	proprio	territorio.	Vennero	in	Siria	nel	1200	a.	C.	ed	imposero	la	loro	lingua,	
perché	avevano	potere	economico	e	culturale,	praticando	il	commercio	e	il	traffico	
carovaniero.	 L’aramaico,	 imparentato	 con	 l’arabo	 e	 l’ebraico,	 era	molto	 diffuso	 in	
Medio	Oriente	intorno	al	500	a.	C.	e	sostituì	gradualmente	le	lingue	locali	in	Siria-
Palestina.	 Con	 il	 cristianesimo	 divenne	 veicolo	 della	 nuova	 fede	 in	molte	 regioni	
orientali.	Oggi	rimangono	piccole	isole	linguistiche,	come	nell’Anti-Libano,	dove	ci	
troviamo,	ma	 negli	 anni	 recenti	 l’interesse	 per	 questa	 antichissima	 lingua	 è	molto	
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cresciuto.	Ci	sono	quattro	dialetti	aramaici:	 l’aramaico	biblico,	 il	nabateo	(Petra),	 il	
palmireno,	il	maccabeo.	Maalula	viene	dalla	lingua	aramaica	e	significa	“il	fossato”,	
quello	che	ha	salvato	Santa	Tecla,	dice	Karim	nel	suo	strano	 italiano.	Allora	cerco	
nella	guida	la	storia	di	questa	santa,	che	in	Occidente	è	poco	conosciuta.	

Tecla	 fu	discepola	di	San	Paolo;	 in	un	apocrifo	paolino	si	 racconta	 la	 sua	vita	
movimentata.	Dopo	molte	peripezie	da	cui	uscì	miracolosamente	indenne,	cercando	
di	sfuggire	ai	suoi	inseguitori,	vicino	a	Maalula	si	trovò	di	fronte	alla	roccia,	che	non	
le	dava	via	di	scampo.	Improvvisamente	un	fulmine	colpì	la	parete	rocciosa	che	si	aprì	
formando	una	piccola	gola,	in	cui	Tecla	si	rifugiò.	La	santa	visse	il	resto	della	sua	vita	
in	una	grotta	nel	punto	in	cui	la	roccia	si	era	aperta.	

Al	margine	della	strada	una	fascia	di	verde	crea	un	po’	di	movimento	in	questo	
paesaggio	 arido:	 sono	 abeti	 piantati	 per	 bellezza	 e	 irrigati,	 perché	 vivano,	ma	mi	
sembrano	molto	“stenti”.	La	catena	dell’Anti-Libano	ci	accompagna,	limitando	una	
parte	 di	 terreno	 stepposo.	 S’incontrano	 in	 prevalenza	 camionisti,	 che	 trasportano	
verso	Damasco	il	calcare,	la	pietra	mescolata	alla	sabbia.	

Poco	dopo	le	9	siamo	a	Maalula,	ad	una	altitudine	di	1500	metri.	Ci	fermiamo	
lungo	la	strada	per	scattare	delle	foto	a	un	gruppo	di	case	dai	colori	sbiaditi,	giallo	
e	 azzurro,	 addossate	 alle	 rocce,	 da	 cui	 sembrano	dipendere	 completamente.	È	un	
paesaggio	fuori	dal	tempo.	Karim	ci	dice	che	le	rocce	sono	un	pericolo	per	le	case,	
ma	gli	abitanti	non	se	ne	vanno,	certi	che	la	Vergine	li	proteggerà.	

Si	percorre	la	strada,	tutta	in	salita,	per	andare	al	Monastero di San Sergio,	legionario	
romano,	 convertitosi	 al	 cristianesimo,	 che	 fu	martirizzato	 perché	 rifiutava	 di	 fare	
sacrifici	 a	Giove.	 Il	 pullman	 si	 ferma	nel	 piazzale,	 anch’esso	 in	 salita,	 davanti	 alla	
chiesa	che	risale	al	325	d.	C.	ed	è	una	delle	più	antiche	del	mondo.	Intorno	l’ambiente	
è	 stranissimo,	 senza	 vegetazione,	 con	 un	 terreno	 pieno	 di	 rilievi	 e	 avvallamenti.	
Attraverso	un	portale	di	legno,	così	basso	da	costringere	anche	me	a	piegare	la	testa,	
entriamo	in	un	piccolo	cortile	con	ballatoio	e	scaletta.	È	tutto	di	dimensioni	ridotte,	
come	dovevano	essere,	nei	primi	anni	del	cristianesimo,	i	luoghi	di	preghiera.	

Mentre	 aspettiamo	di	 entrare	 in	 chiesa,	 arriva	 un	 gruppo	di	 ragazzine	 siriane,	
forse	una	classe	di	scuola	secondaria.	Molte	hanno	la	testa	coperta,	ma	ce	ne	sono	
anche	alcune	che	portano	con	naturalezza	i	capelli	sciolti	o	a	trecce.	Nonostante	siano	
composte	e	in	silenzio,	“sprizzano”	la	gioia	di	vivere,	che	caratterizza	la	loro	età.	Una	
folata	 di	 aria	 fresca	 è	 entrata	 nell’antico	 cortile.	Dopo	una	 breve	 attesa,	 entriamo	
nella	chiesetta	bizantina,	costruita	su	un	tempio	pagano,	di	cui	restano	tracce	visibili.	
Nell’altare	circolare	c’è	un	foro	destinato	a	raccogliere	il	sangue	durante	i	sacrifici	dei	
culti	pagani.	Ci	sediamo	in	delle	panche	di	legno	sistemate	nella	parte	centrale	della	
chiesa	per	ascoltare	la	nostra	guida,	che	ci	mostra	una	piccola	cupola	punteggiata	di	
stelle,	dicendoci	che	nei	luoghi	di	culto	ci	sono	cupole	dappertutto	a	rappresentare	il	
cielo	e	il	desiderio	dell’uomo	di	salire	in	alto.

Mi	 fermo	 ad	 osservare	 alcune	 icone	 appese	 ai	 muri,	 disadorni	 dagli	 anni	
dell’iconoclastia.	 Risalgono	 al	 XVII	 sec.	 e	 sono	 bellissime.	 Quella	 con	 l’Ultima	
cena	e	la	Crocifissione	è	così	espressiva	che	torno	indietro	per	guardarla	di	nuovo,	
nonostante	lo	spazio	piccolo	ci	costringa	a	trattenerci	poco	per	far	posto	ad	altri	che	
aspettano.	Facendo	attenzione	a	non	battere	 la	 testa,	esco	dal	portale	che	ha	oltre	
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2000	anni	e	ho	l’impressione	di	lasciarmi	dietro	le	spalle	un	luogo	molto	povero	e	
molto	ricco	nello	stesso	tempo.	

Prima	di	 ripartire	 salgo	 con	Rita	 e	Piera	 su	 un	 terrazzo	panoramico	per	 dare	
un’occhiata	intorno,	ma	c’è	una	luce	opaca,	che	fa	apparire	tutto	appannato.	In	pullman	
ridiscendiamo	 la	 collina,	dove	 si	 vedono	 tante	grotte,	 che,	 secondo	gli	 archeologi,	
erano	 abitate	 da	 popolazioni	 preistoriche,	 risalenti	 a	 5.000	 anni	 fa,	 utilizzate	 dai	
primi	cristiani	come	luoghi	di	culto	e	di	sepoltura	sotterranei.	Si	scende	sulla	piazza	
da	cui	si	accede	al	Convento	di	Santa	Tecla,	addossato	alla	parete	rocciosa,	abitato	
da	 suore	 e	 bambini	 orfani.	 Possiamo	 fare	 liberamente	 la	 visita	 perché	 si	 tratta	 di	
una	visita	religiosa	e	quindi	personale.	Con	Piera	salgo	i	molti	e	faticosi	scalini	che	
portano	al	Convento	e	poi	alla	Grotta di Santa Tecla,	“la	 leggendaria	via	di	scampo,	
che	salvò	la	santa”.	È	un	canyon	stretto	e	profondo,	scavato	nella	roccia	dalle	acque	
che	 scendono	dall’altopiano	 sopra	 il	 villaggio.	Ci	 tratteniamo	un	po’	nella	 grande,	
umida	cavità	e	anche	se	il	luogo	non	riesce	a	trasmettermi	niente	di	spirituale,	sono	
contenta	 di	 essermi	 arrampicata	 fin	 quassù.	 Scendendo,	 mi	 guardo	 intorno:	 è	 il	
creato	che	trasmette	spiritualità.		Facciamo	una	visita	alla	chiesina	del	Convento,	che	
dovrebbe	essere	 frequentata	da	 cattolici	di	 rito	greco,	 che	nel	villaggio	di	Maalula	
sono	la	maggioranza.	Nella	piazza	gran	parte	del	gruppo	circonda	 il	venditore	del	
caratteristico	“pane	dei	poveri”,	 una	 specie	di	 focaccia	 sottile.	Luisa	me	ne	dà	un	
pezzo:	ha	un	buon	sapore,	anche	se	è	bene	non	pensare	all’igiene!	

Il	viaggio	riprende.	Paola	chiama	Enrica	al	suo	cellulare,	perché	il	mio	non	riceve,	
e	così	abbiamo	notizie	dall’Italia.	Si	percorre	un	territorio	desertico,	dove	di	tanto	in	
tanto	si	incontrano	“piantatine”	di	abeti		e	pini,	che	non	so	come	possano	vivere	in	
questo	terreno.	All’inizio	di	un	villaggio	una	grande	statua	di	Assad	I,	che	saluta	con	
un	braccio	alzato,	offre	a	Karim	lo	spunto	per	parlarci	della	Siria	attuale,	in	cui	ci	sono	
“tante	correnti	politiche	e	tante	sette	religiose”.	Visto	che	la	nostra	guida	non	sa,	non	
vuole	o	non	può	parlare	diffusamente	e	con	chiarezza	della	storia	contemporanea,	
integro	quello	che	ci	dice	con	qualche	notizia	recuperata	nei	testi.

Hafiz-al-Assad,	generale	delle	forze	aeree,	entra	nella	scena	politica	nel	1963.	Nel	
1970	con	un	colpo	di	stato	diviene	segretario	generale	del	partito	Baath	e	l’anno	dopo	
Presidente	della	Repubblica.	Assad	è	morto	nel	giugno	2000,	dopo	aver	guidato	per	
30	anni	 il	Paese	con	il	pugno	di	ferro.	Era	stato	designato	alla	successione	il	figlio	
Bashar-al-Assad	sul	quale	il	nascente	movimento	riformista	siriano	aveva	riposto	le	
speranze	di	cambiamento,	ma	è	rimasto	deluso.	Di	lui	sono	diffusi	in	tutto	il	paese	
manifesti	e	murales.	Mentre	Karim	sostiene,	rispondendo	a	qualche	domanda,	che	la	
religione	è	sempre	utilizzata	per	la	politica	e	che	la	Siria	è	un	paese	laico,	alzo	gli	occhi	
dal	quaderno	e	vedo	un	gregge	di	pecore	che	si	mimetizzano	con	l’ambiente,	dove	
non	so	cosa	possano	mangiare.	Una	serie	di	alberi	inclinati	verso	est	ci	introduce	in	
un	territorio	più	verde	del	precedente.

Siamo	nella	zona	di	Homs,	da	cui	proveniva	la	madre	di	Caracalla,	che	portò	a	
Roma	la	pietra	nera	venuta	dal	tempio	di	Elio.	Le	pietre	nere,	di	basalto,	si	trovano	
nei	templi	costruiti	mille	anni	prima	di	Cristo.	La	zona,	attraversata	dal	fiume	Oronte,	
fu	teatro	della	battaglia	fra	gli	Ittiti	e	gli	Egizi,	che	si	ritirarono	verso	sud.	Nel	1284	
a.	C.	un	trattato	di	pace	lasciò		agli	Egizi	il	sud	e	agli	Ittiti	la	regione	che	corrisponde	
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alla	 Siria	 e	 al	Libano	di	oggi.	Queste	potenze	non	 consideravano	una	minaccia	 la	
presenza	dei	fenici,	mercanti	e	artigiani	stanziatisi	lungo	la	costa	mediterranea,	dove	
commerciavano	con	 l’Egitto,	 la	Mesopotamia	e	 l’Anatolia.	Si	 incontra	un	cimitero	
al	sole,	senza	limiti.	Le	vesti	nere	che	portano	le	donne	soprattutto	nelle	città,	dove	
vivono	le	famiglie	più	praticanti	-dice	Karim	-sono	il	retaggio	della	civiltà	persiana	
che	ha	influenzato	la	regione.	Nel	Corano non	è	scritto	che	la	donna	debba	coprire	il	
volto,	ma	quando	nel	XV	secolo	i	Mongoli,	capeggiati	da	Tamerlano,	hanno	invaso	la	
Siria,	distruggendo	tutto,	le	donne	hanno	cominciato	a	coprirsi.	Oggi	molte	ragazze	
musulmane	mettono	il	fazzolettino	solo	per	tradizione.

Si	oltrepassano	alcune	raffinerie	del	petrolio	iracheno	che	viene	raffinato	in	Siria	
per	essere	esportato.	Alle	12	siamo	al	bivio	per	Homs,	vicino	ai	confini	del	nord	del	
Libano:	 si	 vedono	 i	monti	 innevati.	Giriamo	 a	 sinistra	 diretti	 al	Krak dei Cavalieri,	
che	 viene	 dalla	 contrazione	 della	 parola	 aramaica	Karkha	 –	 a	 sua	 volta	 derivante	
dall’arabo	Al		Karak,	che	significa	fortificazione.	È	un	punto	favorevole	per	venditori	
di	prodotti	locali:	c’è	una	fila	di	banchetti	che	vendono	le	fragole	e	Karim	scende	per	
comprarne	 e	 offrircele.	 La	 presenza	 dell’acqua	 traspare	 dalla	 vegetazione	 intorno,	
fatta	di	fiori	spontanei,	bianchi,	gialli	e	azzurri,	che	rallegrano	il	paesaggio	fra	il	mare	
e	l’entroterra	ed	è	per	questo	che	fu	costruita	qui	la	grande	fortezza,	a	650	metri	di	
altitudine,	in	cima	a	una	serie	di	colline,	degradanti	a	valle.

Alle	13	siamo	al	ristorante,	situato	su	un’altura	da	cui	si	ha	una	spettacolare	vista	
del	Krak (Fig. 45).	Siamo	allo	stesso	livello	del	Castello,	e	dal	pianoro	formato	da	
grandi	pietre	si	fanno	delle	splendide	fotografie.	Al	ristorante	hanno	apparecchiato	
per	il	nostro	gruppo	due	lunghi	tavoli.	Io	e	Paola	ci	sistemiamo	in	due	posti	da	cui	
si	può	vedere	il	panorama,	anche	se	in	questo	momento	la	fame	ha	il	sopravvento.	
Piera	e	Rita	si	siedono	vicino	a	noi.	Dopo	una	visitina	al	wc,	decisamente	spartano,	ha	
inizio	il	pasto	con	tante	“salsine”	strane,	proprie	della	cucina	siriana,	seguite	dal	pollo	
grigliato	con	le	patatine.	L’appetito	non	manca.	

Dopo	pranzo	ci	avviamo	a	piedi	alla	Cittadella,	che	è	stata	abitata	fino	al	1945,	
quando	 i	 francesi	 hanno	 lasciato	 il	 Paese.	 Il	 luogo,	 a	 dominio	 del	 mare	 e	 della	
montagna,	 ha	 proprio	 un	 ruolo	 strategico,	 perché	 collega	 l’interno	della	 Siria	 con	
il	Mare	Mediterraneo:	da	qui	si	“poteva	controllare	il	flusso	di	merci	e	uomini	che	
dai	 porti	 venivano	 convogliati	 verso	 l’interno”.	 Camminando,	 guardo	 sulla	 destra	
le	 torri	 della	 fortezza,	 che	 sono	 veramente	 possenti	 e	 rassicuranti.	Arriviamo	 allo	
spiazzo	davanti	all’ingresso:	tutto	è	improntato	al	disordine	classico	di	questi	luoghi	
variopinti.	Quando	vede	tutte	quelle	pietre	sconnesse,	Paola	rinuncia	alla	visita	e	ci	
aspetta	fuori,	non	lontana	da	un	asino	in	attesa	paziente	del	suo	padrone,	che	ha	un	
carrettino	pieno	di	cianfrusaglie.

Seguiamo	 Karim	 lungo	 una	 rampa	 poco	 luminosa,	 ma	 abbastanza	 larga	 da	
permettere	 di	 salire	 anche	 a	 due	 cavalli	 accoppiati.	Arrivati	 ad	 uno	 spazio	 aperto	
ci	fermiamo	per	ascoltare	la	guida.	Su	quest’area	sorgeva	un	castello	arabo,	che	alla	
fine	dell’XI	secolo	aveva	già	subito	il	primo	attacco	franco.	Fu	il	principe	Tancredi,	
tuttavia,	che	espugnò	la	fortezza	nel	1110.	Ceduto	all’Ordine	religioso	e	militare	degli	
Ospedalieri	 (i	Cavalieri	 di	Malta),	 che	 lo	 ampliarono	 e	 lo	difesero	per	 centotrenta	
anni,	nel	1271	fu	assediato	dal	sultano	mamelucco	Baybars.	Dopo	un	mese	i	crociati	
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accettarono	 di	 abbandonare	 il	 Castello,	 che	 fu	 occupato	 da	 Baybars	 e	 dalle	 sue	
truppe	di	mamelucchi,	milizie	formate	da	schiavi	di	origine	turca,	convertiti	all’Islam.	
Lasciando	questa	penombra	umidiccia	per	uscire	dalla	torre	che	dà	accesso	al	fossato	
esterno,	ci	troviamo	in	uno	spazio	erboso,	pieno	di	grosse	pietre	crollate,	riscaldati	
dalla	luce	e	dal	calore	del	sole.	Sopra	la	porta	da	cui	siamo	usciti,	si	possono	vedere,	
intagliati	 nella	 pietra,	 due	 leoni	 che	 si	 fronteggiano,	 forse	 il	 simbolo	 di	 Riccardo	
Cuor	di	Leone:	è	la	storia	di	un	passato	lontanissimo,	che	ci	accompagna	nel	nostro	
cammino.	All’estremità	sud	del	fossato	si	entra	in	una	grande	sala,	dove	si	trovavano	
probabilmente	 le	scuderie,	e	Karim	ci	 fa	notare	 il	 soffitto	formato	da	una	singola	
volta	 in	pietra,	un	vero	capolavoro.	Alcuni	 scalini	piuttosto	difficoltosi	 ci	portano	
fino	al	secondo	piano,	da	dove,	cammina	cammina,	entriamo	nella	vecchia	cittadella.	
Siamo	nella	fortezza	interna.	Mi	fermo	ad	osservare	il	portico	con	una	facciata	gotica	
in	cui	due	delle	sette	arcate	sono	 le	porte	d’ingresso	e	gli	altri	archi	sono	finestre,	
divise	dalla	classica	colonnina	con	capitello:	mi	sento	a	casa.

La	vicinanza	delle	strutture	massicce	dell’ambiente	circostante	mette	in	particolare	
risalto	 l’eleganza	 e	 la	 raffinatezza	 dell’insieme.	 Superata	 questa	 sala	 delle	 riunioni,	
arriviamo	in	una	parte	della	cittadella,	che	non	era	militare,	ma	destinata	ad	abitazione	
dei	cavalieri	crociati.	C’è	anche	 il	deposito	con	 i	 resti	di	grandi	giare	 in	 terracotta,	
dove	erano	conservati	 l’olio	e	 il	vino.	Con	molta	probabilità	siamo	nella	zona	che	
serviva	da	magazzino	per	 tenere	 le	 provviste	 in	 caso	di	 assedio.	È	 tutto	 talmente	
lasciato	com’era,	che	sembra	sia	stato	utilizzato	fino	a	ieri.	Dare	un	assetto	un	po’	
meno	sconnesso	a	queste	rovine	significherebbe	forse	togliere	l’autenticità	che	è	la	
loro	attrattiva	principale,	ma	permetterebbe	un	migliore	apprezzamento	delle	stesse.

Si	 esce	 di	 nuovo	 nel	 cortile	 per	 entrare	 nell’antica	 cappella,	 trasformata	 in	
moschea	 dai	musulmani.	Gli	 affreschi	 sono	 stati	 tutti	 coperti	 dai	mamelucchi.	 Su	
richiesta	 di	Karim,	 un	 ragazzo	 ci	 fa	 l’esempio	 della	 chiamata	 alla	 preghiera.	Non	
capisco	i	versetti	che	recita,	ma	ha	la	stessa	intonazione	del	muezzin,	che	invita	i	fedeli	
dall’alto	dei	minareti.	Quando	si	gira	verso	di	noi,	l’espressione	dei	suoi	occhi	scuri,	
profondi	e	senza	sorriso,	è	indecifrabile.	Forse	preferirebbe	guadagnare	dei	soldi	in	
modo	diverso,	chissà.	Giriamo	intorno	alla	Torre	della	Principessa,	piena	di	cascate	di	
fiorellini	gialli	e	ci	lasciamo	alle	spalle	“il	castello	dei	sogni”	come	dice	uno	scrittore	
francese,	quello	“che	popola	le	fantasie	dell’infanzia”.	

È	 stata	 una	 visita	 interessante,	ma	 faticosa,	 e	 ho	 l’impressione	 che	 il	 gruppo	
apprezzi	molto	il	lungo	viaggio	che	ci	aspetta,	seduti,	prima	della	prossima	fermata!	
Mi	sistemo	al	mio	posto,	dando	uno	sguardo	ai	piccoli	asini	spelacchiati,	sparsi	qua	e	
là	nei	pendii	e	penso	con	un	po’	di	malinconia	che	anche	il	grande	Krak	è	uno	di	quei	
luoghi	dove	non	ritornerò	più.	

La	Valle	dell’Oronte,	con	il	canale	di	Homs	che	rende	fertile	il	suolo,	finisce	e	
ricomincia	 il	deserto,	che	ci	accompagnerà	per	chilometri	e	chilometri.	È	questo	il	
regno	dei	beduini,	che	vivono	in	queste	zone	abitando	in	tende	nere	realizzate	con	
pelli	di	capra	e	allevando	pecore	e	capre.	Anche	se	a	me	sembra	strano,	Karim	ci	
dice	che	sono	ricchi,	perché	queste	pecore	sono	più	richieste	di	quelle	allevate	nel	
terreno	normale,	la	loro	carne	è	pregiata	e	sostituisce	quello	che	da	noi	è	il	maiale.	
Una	legge	degli	anni	Cinquanta	obbliga	i	beduini,	che	passavano	continuamente	in	
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Irak	o	in	Libano,	a	restare	in	Siria,	divenendo	cittadini	siriani	con	tutti	 i	diritti.	Un	
diritto-dovere	è	quello	di	mandare	i	figli	a	scuola;	ma	le	famiglie	spesso	li	nascondono,	
per	non	perdere	il	loro	aiuto.	Siamo	in	pieno	deserto:	tante	greggi	e	qualche	tenda	
beduina	 che	 si	 intravede	 all’orizzonte.	La	 strada	 passa	 vicino	 a	 una	 zona	militare,	
come	rivelano	i	radar.	

Ci	stiamo	avvicinando	a	Palmira,	fin	da	tempi	antichissimi	stazione	di	sosta	per	
le	carovane	che	andavano	dal	Mediterraneo	alla	Mesopotamia	e	importante	punto	di	
raccordo	lungo	l’antica	Via	della	Seta,	che	dalla	Cina	arrivava	fino	all’Europa.	Con	
i	Romani	divenne	un	centro	tributario	dell’impero	e	nel	212	l’imperatore	Caracalla	
concesse	lo	statuto	di	città	libera,	esentando	i	suoi	abitanti	dalle	tasse	imperiali.	Nel	
634	Palmira	fu	conquistata	dall’esercito	musulmano	e	a	partire	da	questo	momento	
il	 suo	 nome	 scompare	 dalla	 storia.	 La	 grande	 città	 di	 un	 tempo	 fu	 in	 larga	 parte	
abbandonata,	i	suoi	edifici	devastati	dal	terremoto	e	sepolti	sotto	la	sabbia	portata	dal	
vento.	Fu	“riscoperta”	da	due	mercanti	inglesi	nel	1678,	ma	pochi	seguirono	le	loro	
orme,	a	causa	delle	difficoltà	e	dei	pericoli	che	si	incontravano	per	raggiungere	la	città	
sepolta.	Soltanto	agli	inizi	del	XX	secolo	si	cominciarono	ad	organizzare	campagne	
di	scavi	di	un	certo	rilievo.

Quando	in	lontananza	appare	l’oasi	di	Palmira,	ho	la	sensazione	che	sia	veramente	
un	luogo	magico.	Peccato	che	sia	già	passata	l’ora	del	tramonto,	che	avremmo	dovuto	
ammirare	dalla	Cittadella	di	Fakhr	al	Din.	Il	pullman,	comunque,	ci	porta	fino	alla	
zona	archeologica,	dove	abbiamo	il	primo	incontro	con	lo	splendido	colonnato	che	
fiancheggiava	la	strada	più	importante	dell’antica	Palmira.	Un	gruppo	di	donne	“in	
lungo”	si	aggira	tra	le	rovine.	

È	 ora	 di	 cena	 quando	 raggiungiamo	 l’Hotel	 Dedeman	 Palmira,	 situato	 in	
prossimità	 della	 Valle	 delle	 Tombe.	 È	 una	 strana	 struttura	 a	 un	 piano,	 con	 un	
arredamento	arabeggiante	e	una	illuminazione	fantasiosa.	Per	andare	nelle	camere	si	
scende	in	ascensore,	ma	non	siamo	sotto	terra!	Enzo	e	Alessandro	scoprono	di	avere	
una	camera	con	un	letto	matrimoniale	che	sarebbe	appena	sufficiente	per	Enzo,	ma	
non	hanno	intenzione	di	cambiarla.	Che	tenerezza	pensare	a	un	babbo	e	a	un	figlio	
grande	che	dormono	vicini	vicini.	

La	cena	è	pronta	in	una	grande	sala,	dove	siamo	in	tanti.	Il	pasto	è	a	self-service,	
con	contenitori	pieni	delle	solite	salsine,	che	ho	scoperto	si	chiamano	“mezze”	e	sono	
antipasti,	che	precedono	la	portata	principale.	Riconosco	il	purè	di	ceci	e	quello	di	
fave,	conditi	con	un	olio	di	oliva	veramente	buonissimo,	ma,	pensando	che	li	troverò	
anche	domani,	preferisco	prendere	uno	spezzatino	di	carne:	certamente	non	è	maiale,	
ma	se	pollo	o	agnello	non	so	bene!

Karim	 ci	 annuncia	 che	 l’Agenzia	 è	 riuscita	 a	 trovare	 un	 sacerdote	 che	 dirà	 la	
Messa	alle	21,	in	città.	È	il	Sabato	Santo	e	mi	fa	proprio	piacere	festeggiare	nel	deserto	
la	Resurrezione	di	Gesù.	Il	pullman	fa	scendere	il	gruppetto	dei	“non	praticanti”	in	
mezzo	alle	rovine	illuminate	del	sito	archeologico,	che	sembra	proprio	un	presepio,	e	
prosegue	per	la	vecchia	Palmira,	lasciandoci	in	fondo	a	una	strada	piuttosto	in	ombra.	
Passando	 in	mezzo	 a	 cumuli	 di	macerie,	 entriamo	 in	un	 ambiente,	 che	un	 tempo	
era	 stata	 una	Chiesa	 cattolica.	Nella	 parete	 in	 fondo,	 di	 fronte	 all’entrata,	 c’è	 una	
sporgenza	del	muro,	strapiena	di	candele,	che	cercano	di	vincere	 l’oscurità.	Lungo	



Appunti di viaggio. 234

le	pareti	 laterali	 ci	 accolgono	due	file	di	panche	 scongegnate,	dove	 ci	 sistemiamo,	
preparandoci	 a	 vivere,	 in	 forma	 del	 tutto	 anomala,	 l’evento	 più	 importante	 della	
nostra	 religione.	Non	 avevo	mai	 assistito	 a	 una	Messa	 cattolica	 officiata	 con	 rito	
greco	e	il	tutto	mi	lascia	un	po’	perplessa.	Karim	si	mostra	molto	disponibile,	perché	
resta	con	noi,	traducendo	quello	che	dice	in	arabo	il	sacerdote.	È		padre	di	due	figli	e	
da	solo	sta	recuperando	quest’ambiente,	che	è	stato	sede	della	Chiesa	cattolica	fino	a	
un	decennio	fa.	All’invito	del	sacerdote	di	dire	una	preghiera	nella	nostra	lingua,	Piera	
recita	il	Credo, seguita	dal	gruppo.	Sandra	si	preoccupa	di	domandarmi	se	è	il	caso	di	
lasciare	un’offerta	nel	cestino,	appoggiato	da	qualche	parte	e,	naturalmente,	 siamo	
tutti	d’accordo,	anche	perché	la	necessità	ci	sembra	reale.	Uscendo	vedo	un	badile	
fra	le	macerie	e	sono	certa	che,	se	ce	ne	fosse	la	possibilità,	molti	dei	nostri	uomini	si	
“rimboccherebbero	le	maniche”	per	dare	il	loto	aiuto.	

Ritornando	 in	 albergo,	 penso	 che	 il	 ricordo	 della	Messa	 di	 Pasqua	 a	 Palmira	
resterà	indelebile.

Domenica 12 aprile
Il	cielo	è	coperto	e	tira	vento.	È	Pasqua	e	siamo	in	un	posto	speciale.	Dall’albergo	

si	vedono	 le	colonne	del	 sito	archeologico	e	 intorno	c’è	un	giardino,	che	 stanotte	
hanno	innaffiato	per	farlo	sembrare	più	fresco.	Siamo	tutti	infreddoliti.	In	attesa	di	
partire	per	fare	il	giro	del	sito,	Menchino	sale	su	un	muretto	per	scattare	una	delle	
sue	belle	foto	alle	antichità	che	si	 intravedono	nella	foschia	e,	per	scendere,	perde	
l’equilibrio	e	cade.	Molto	lo	spavento	suo	e	di	quelli	che	hanno	visto,	ma	l’incidente	
fortunatamente	non	è	grave	e	ci	mettiamo	in	moto.	Siamo	nella	Valle	delle	Tombe.	
Due	cammelli	girano	fra	le	rovine	con	padrone	a	bordo.	Sono	le	8,30.	Attendiamo	
Karim	con	i	biglietti	davanti	alla	Tomba di Elahbel,	una	tomba	a	torre	con	la	scritta	
in	greco.	La	parola	tomba	in	lingua	palmirena	significa	seconda	casa.	Lì	vicino,	un	
piccolo	cammello	di	4	mesi,	bianco,	mi	porta	col	pensiero	ai	miei	nipoti:	che	felicità	
se	lo	potessero	accarezzare!

Una	musica	 dolce	 si	 diffonde	 nell’aria,	 provenendo	 da	 uno	 strumento	 che	 si	
chiama	robaba:	alcuni	lo	acquistano,	illudendosi	forse	di	rivivere	in	Italia	l’atmosfera	di	
Palmira.	Karim	arriva,	ci	mostra,	rappresentato	sull’architrave,	il	fondatore	di	questo	
monumento	funerario,	che	risale	al	103	d.	C.	e	ci	dice	che	le	tombe	a	torre	sono	state	
saccheggiate,	 perché	 erano	 aperte:	 tutti	 i	 reperti,	 quindi,	 che	 gli	 archeologi	 hanno	
trovato,	provengono	dalle	 tombe	 ipogee,	cioè	sotterranee.	 	La	tomba	di	Elahbel	è	
una	struttura	a	quattro	piani	con	le	camere	suddivise	in	loculi	chiusi	da	lastre	di	pietra	
scolpite,	in	cui	anche	le	donne	della	famiglia	sono	rappresentate.	I	secoli	secondo	e	
terzo	sono	 l’apogeo	della	 scultura.	 Il	nobile	 rappresentava	attraverso	 la	 scultura	 la	
propria	famiglia,	mentre	i	poveri,	che	non	potevano	permettersi	sculture,	passarono	
alla	pittura.	Anche	 i	 servi	 sono	 sepolti	 con	 i	padroni,	 che	 costruivano	una	 tomba	
ipogea	vicino	alla	loro,	per	essere	serviti	nell’altra	vita.	

Dietro	Karim	 affrontiamo	 la	 salita	 al	 piano	 di	 sopra,	ma	molti	 ci	 rinunciano	
perché	la	scala	è	buia.	Via	via	che	si	sale,	però,	si	apre	verso	la	luce	e	l’ultimo	ambiente	
è	 luminosissimo:	 si	ha	 la	 sensazione	di	 essere	avvolti	nel	 sole.	Forse	c’è	 anche	un	
significato	religioso.	Si	passa	ad	una	seconda	valletta	per	visitare	una	tomba	ipogea,	
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che	risale	al	II	secolo	d.	C.:	 l’Ipogeo dei Tre Fratelli.	 Il	nome	deriva	dal	 fatto	che	“vi	
sono	stati	trovati	tre	sarcofagi	scolpiti	a	bassorilievo	in	cui	i	tre	personaggi	effigiati	
hanno	tutti	gli	stessi	tratti	somatici”.	Sopra	la	porta	spicca	la	scrittura	palmirena	che	
assomiglia	all’aramaico,	perché	deriva	da	questo.	Mentre	scendiamo,	Karim	ci	ricorda	
che	 ci	 sono	molte	 più	 tombe	 ipogee	 che	 a	 torre,	 perché	 i	 sassi	 e	 la	 terra	 friabile	
sono	più	facili	da	scavare.	L’ambiente	non	è	molto	grande	e	la	sua	forma	a	croce	fa	
pensare	che	si	tratti	di	una	famiglia	cristiana.	Fra	gli	affreschi	che	la	ornano	ci	sono	
i	ritratti	dei	tre	fratelli	che	vi	furono	sepolti.	La	guida	si	sofferma	a	illustrare	tre	grandi	
sarcofagi,	sormontati	da	statue	sdraiate,	il	cui	abbigliamento	rispecchia	la	mescolanza	che	
c’è	stata	a	Palmira.	L’uomo	ha	la	tunica	romana,	ma	il	pantalone	del	luogo,	il	broccato	è	
persiano.	I	corpi	sono	inclinati	verso	est,	come	succede	nel	mondo	musulmano.	C’è	anche	
rappresentata	una	donna:	è	molto	piccola,	perché	non	ha	pagato	per	costruire	la	tomba!

Risalendo	in	superficie	penso	che	questi	luoghi	sono	fonti	di	informazione	molto	
più	interessanti	dei	libri.	All’esterno	fa	già	caldo.	Il	prossimo	obiettivo	è	il	Tempio di 
Baal,	divinità	poco	conosciuta	che	si	pensa	corrisponda	a	Zeus	per	i	Greci	e	a	Giove	
per	 i	Romani.	Nell’indicazione,	piuttosto	precaria,	“infilata”	nel	terreno,	c’è	scritto	
che	risale	al	32	d.C.	Attraverso	la	biglietteria	entriamo	in	questo	complesso,	formato	
da	una	vasta	zona	cinta	da	mura	con	al	centro	la	Cella,	il	vero	e	proprio	tempio.	Si	
trova	in	una	piccola	altura	ed	è	per	questo	che	nel	XII	sec.	gli	Arabi	lo	trasformarono	
in	Cittadella,	conservando	in	parte	il	recinto	esterno.

Ci	fermiamo	per	ascoltare	Karim	vicino	al	tratto	che	resta	della	cinta	originaria,	
che	era	alta	15	metri.	Le	Mura	proteggevano	i	pellegrini,	che	facevano	i	sette	giri	della	
Cella.	I	buchi	che	si	vedono	nelle	Mura	contenevano	supporti	in	bronzo	per	sostenere	
il	marmo,	che	veniva	dall’Italia.	Mi	guardo	intorno	e	cerco	di	immaginare	il	grande	
spazio	che	ho	davanti,	pieno	di	pellegrini	che	in	aprile	venivano	ogni	anno	per	quattro	
giorni,	portando	ognuno	un	montone	per	il	sacrificio.	Si	vede	bene	la	canalizzazione	
risalente	all’epoca	palmirena,	per	evacuare	il	sangue	dei	montoni	sacrificati.	Karim	ci	
mostra	anche	i	resti	di	un’altra	grande	piattaforma,	che	fanno	pensare	a	cerimonie	
religiose	di	purificazione.

Un	 tempio,	 comunque,	 esisteva	 già	 1000	 anni	 prima,	 quando	 gli	 Aramei	 lo	
avevano	fondato	per	il	loro	dio	Adas.	Passando	di	pietrone	in	pietrone	attraversiamo	
sotto	il	sole	il	vasto	cortile,	fermandoci	davanti	alla	torre	che	ha	bloccato	la	grande	
porta	del	tempio.	Questa	era	in	perfetta	corrispondenza	con	la	porta	d’ingresso	della	
Cella	“posta	per	ragioni	rituali	su	uno	dei	lati	lunghi,	diversamente	dai	templi	greci	
e	romani”.	La	Cella	è	la	parte	più	sacra	del	tempio,	come	la	Caba	de	La	Mecca.	In	
questo	grande	ambiente,	che	sembra	abbia	conservato	la	sacralità	originaria,	gli	occhi	
si	 perdono	 nella	magnificenza	 dei	 soffitti,	 ricavati	 da	 singole	 lastre	 di	 pietra,	 con	
la	rappresentazione	dei	pianeti	e	dei	segni	dello	zodiaco.	È	stata	utilizzata	anche	la	
pietra	nera,	il	basalto,	trovato	nelle	cave	di	lava,	che	poi	ha	acquistato	un	significato		
scaramantico,	 tramandatosi	nei	 secoli.	 In	epoca	bizantina	qui	c’era	una	chiesa,	nel	
periodo	arabo	una	moschea.	È	un	luogo	così	pieno	di	luce	e	ricco	di	testimonianze	
del	passato,	che	da	solo	meriterebbe	una	visita	a	Palmira.

Uscendo,	Karim	si	sofferma	a	commentare	un	fregio	a	bassorilievo	scolpito	su	
due	lastre	con	una	decorazione	particolare.	Il	tema	trattato	è	di	grande	attualità:	un	
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gruppo	di	donne	velate	precedute	da	un	cammello,	il	che	dimostra	che	600	anni	prima	
dell’Islam	 i	 persiani	 coprivano	 il	 volto	 delle	 donne.	 Facciamo	 un	 giro	 all’esterno,	
seguendo	le	colonne	che	sono	scanalate,	più	raffinate	delle	altre	perché	più	importanti	
dal	momento	che	circondano	la	Cella.	Mentre	osservo	i	capitelli	che	sono	lisci,	perché	
la	pietra	era	ricoperta	di	metallo,passa	un	gruppo	di	locali:	gli	uomini	hanno	in	mano	
le	collanine	per		“contare	le	perle”,	le	donne	hanno	costumi	che	dovrebbero	essere	
abiti	da	festa,	anche	se	piuttosto	modesti	e	i	ragazzetti	ciabattano	fra	le	pietre.	Penso	
sia	un	clan	di	beduini.

Dopo	una	foto	di	gruppo	nel	sito,	abbiamo	un	po’	di	tempo	libero.	Molti	di	noi	
si	riversano	al	wc,	che	manca	di	tutto	ma	non	di	un	custode,	che	non	ha	niente	da	
custodire.	La	sig.ra	Flora	è	rimasta	a	 lungo	vicino	a	 lui	nell’ultima	sedia	all’ombra.	
Paola	si	è	 trovata	 in	gran	difficoltà	e	mi	dispiace	che	non	ero	con	 lei.	Ognuno	ha	
avuto	una	piccola	o	grande	avventura!

Raggiungere	 l’uscita	 è	 un	 viaggio,	 durante	 il	 quale	 c’è	 chi	 scatta	 splendide	
fotografie.	 Finalmente,	 il	 gruppo	 si	 dirige	 verso	 la	 Via Colonnata,	 la	 strada	 più	
importante	dell’antica	Palmira	(Fig. 46).	All’ombra	del	maestoso	Arco	trionfale,	che	
risale	al	regno	di	Settimio	Severo,	la	cui	moglie	era	siriana,	ascoltiamo	Karim.	Nel	III	
sec.	d.	C.	Palmira	era	la	prima	città	dei	carovanieri,	i	quali	venivano	attirati	verso	l’oasi	
da	fuochi	fatti	dalla	cima	delle	torri.	La	strada	era	su	entrambi	i	lati	fiancheggiata	da	
porticati,	tutti	lastricati,	e	a	due	terzi	dell’altezza	ogni	colonna	aveva	un	supporto	per	
la	statua	di	un	ricco	mercante,	un	capo	carovana	o	uno	degli	abitanti	della	città,	che	
aveva	 contribuito	 alla	 costruzione	 della	 via.	 Lasciamo	 la	 sig.ra	 Flora	 ad	 aspettarci	
sotto	l’Arco	e	cominciamo	la	passeggiata	lungo	la	Via	Colonnata.	Ci	fermiamo	quasi	
subito	 per	 osservare	 il	 sistema	 di	 canalizzazione,	 dove	 sorgevano	 le	 Terme	 fatte	
costruire	da	Diocleziano.

Non	siamo	soli	in	queste	rovine.	Vicino	a	noi	una	famiglia	di	cammelli	difende	
il	 suo	 territorio:	 il	 piccolo	 sembra	 voglia	 essere	 ripreso	 dalle	 telecamere	 mentre	
beve	 il	 latte	 della	mamma.	 Se	 obbedissi	 alle	mie	 esigenze,	 invece	 di	 ascoltare,	mi	
perderei	dietro	queste	scene	di	vita	quotidiana,	che	non	mi	appesantiscono	la	mente	
e	mi	“rinverdiscono”	il	cuore.	Camminando	fra	questi	resti	di	un	passato	glorioso,	
arriviamo	al	Teatro,	eretto	nella	prima	metà	del	II	secolo	d.	C.,	cui	si	accede	attraverso	
due	archi,	che	si	aprono	nel	colonnato.	È	bellissimo,	forse	perché,	rimasto	sepolto	
sotto	 la	sabbia	fino	al	1950,	ha	ritrovato	con	 il	 restauro	 la	 freschezza	originale.	Ci	
sediamo	sulle	gradinate	per	ascoltare	Tonino,	che	“recita”	dal	centro	della	scena	la	
barzelletta	ambientata	al	Teatro	della	Scala	a	Milano,	che	ripete	quasi	a	ogni	gita,	ma	
è	bene	accolta	dal	pubblico.

Se	non	 fossi	 in	pieno	 sole,	 resterei	 lì	 seduta	 a	 immaginare	 i	 signori	palmireni,	
che	 conoscevano	 il	 greco	 e	 il	 latino	 e	 potevano	 godersi	 le	 rappresentazioni	 nella	
lingua	originale.	Karim	ci	“presenta”	la	regina	Zenobia,	che	ha	riempito	con	le	sue	
gesta	la	storia	di	Palmira.	Era	la	sposa	bellissima	e	ambiziosa	di	un	nobile	locale,	che	
l’imperatore	Valeriano	nel	256	mise	a	capo	delle	forze	romane	della	regione.	Il	marito	
fu	 assassinato,	 sembra	 con	 il	 suo	 coinvolgimento,	 e	 Zenobia	 assunse	 la	 reggenza	
in	nome	del	 giovane	figlio.	Fece	 coniare	 anche	una	moneta	 con	 la	 sua	 immagine,	
l’unica	che	ci	rimane	di	questa	donna,	che	rivendicava	la	discendenza	da	Cleopatra.	
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Ribellatasi	a	Roma,	si	mise	a	capo	del	suo	esercito,	che	fu	sconfitto	dall’imperatore	
Aureliano.	La	regina	tentò	di	raggiungere	la	Persia,	attraversando	a	dorso	di	cammello	
le	 linee	 romane.	Catturata	 e	portata	 a	Roma,	 fu	 “esibita	 alla	 città	 come	 trofeo	da	
Aureliano,	che	la	fece	sfilare	per	le	strade	dell’urbe	legata	con	catene	d’oro”.	La	storia	
è	comunque	a	lieto	fine	e	il	Teatro	è	proprio	il	posto	più	adatto	a	raccontarla!	Zenobia	
–	sembra	-	fu	liberata,	sposò	un	senatore	e	visse	a	Roma,	mentre	Palmira	fu	data	alle	
fiamme	e	non	ritrovò	più	la	sua	gloria.	Divenne	una	delle	fortezze	che	controllavano	
il	 confine	 orientale	 dell’impero	 romano.	Dopo	 la	 conquista	 da	 parte	 dell’esercito	
musulmano,	la	storia	non	ne	parla	più,	ma	la	natura	ha	voluto	salvare	a	modo	suo	i	
resti	di	questa	mitica	città.	

Mentre	lasciamo	il	Teatro	si	sente	la	voce	del	muezzin,	che	chiama	alla	preghiera:	
sono	le	12,30.	Un	cammello	tutto	bardato	si	ferma	vicino	a	me,	che	sono	all’ombra	
di	una	colonna,	e	mette	il	muso	in	braccio	al	suo	giovane	padrone,	seduto	per	terra:	
cerca	l’ombra	anche	lui.	Comincio	ad	aver	fame	e	tra	questi	resti	neppure	i	cammelli	
possono	trovare	qualcosa!	Il	pullman	ci	aspetta	sul	tratto	di	strada	oltre	l’Arco	per	
portarci	a	pranzo	nel	luogo	più	idoneo:	il	Bedouin	Corner,	una	collina	nel	deserto	al	
margine	dell’oasi,	dove	una	grande	tenda	è	attrezzata	a	ristorante.	Quando	scendiamo	
dal	pullman	vedo	subito	una	donna	non	giovane	che	prepara	il	“pane	dei	poveri”	che	
ho	assaggiato	a	Maalula.	Ci	vuole	destrezza	e	un’arte	particolare,	che	questa	signora	
dovrebbe	 avere	 appreso	 da	 tempo,	 perché	 nessuna	 di	 queste	 “ciacce”	 che	 lancia	
velocemente	sbaglia	 il	bersaglio,	uno	strano	attrezzo	su	cui	si	cuoce.	Chi	 lo	vuole,	
può	avere	un	pezzo	di	pane.	L’interno	della	tenda	è	molto	grande,	esteso	in	lunghezza	
e	con	il	soffitto	alto:	si	respira	bene.	I	tavolini,	distribuiti	lungo	i	due	lati,	sono	molto	
bassi	per	 le	nostre	abitudini.	Chi	non	mangia	volentieri	 sprofondato	nei	cuscini	si	
mette	nei	banchetti	che	sono	di	fronte.

Dei	tanti	piccoli	antipasti	insaporiti	con	prezzemolo,	paprica	e	olio	di	oliva,	che	
ognuno	può	andare	a	prendere,	riconosco	solo	le	melanzane,	ma	c’è	senz’altro	anche	
il	resto!	La	portata	principale	è	 il	consueto	spezzatino	di	montone,	saporito	e	ben	
cotto,	che	bolle	in	un	pentolone	al	centro	della	tenda	e	viene	servito	più	volte:	basta	
presentarsi	con	il	piatto.	Anche	il	dolce	a	fine	pasto	è	buono.		

Mi	alzo	per	sgranchirmi	le	gambe	e	faccio	un	giretto	fuori	dalla	tenda,	dove	c’è	
una	costruzione	 in	pietra.	Apro	una	porta,	pensando	sia	quella	del	bagno,	e	 trovo	
una	stanza	ammobiliata	soltanto	con	tappeti:	chiudo	immediatamente!	Qua	e	là	sono	
stati	piantati	dei	fiori	che	in	questo	terreno	sassoso	hanno	poca	voglia	di	crescere.	
Mi	fermo	a	guardare	in	basso,	in	lontananza,	dove	si	vedono	le	palme	e	altre	strisce	
di	vegetazione	che	non	riesco	a	distinguere,	perché	l’aria	non	è	tersa	e	i	colori	sono	
tutti	sfumati.	È	come	se	l’oasi	si	volesse	nascondere.	Mentre	il	nostro	pullman	lascia	
il	ristorante,	ne	arriva	un	altro	con	un	nuovo	gruppo	che	avrà	senz’altro	un	nuovo	
pentolone	di	spezzatino!

Poco	dopo	le	14	saliamo	alla Cittadella,	dove	ci	sono	i	resti	di	un	castello	del	XVII	
sec.	attribuito	ad	un	“signore	della	guerra”	libanese	(Fahkr	al	Din),	che	si	opponeva	
all’egemonia	ottomana	nella	zona.	È	un	bellissimo	punto	di	osservazione,	da	cui	si	
dominano	le	rovine	e	l’oasi.	Anche	se	il	primo	pomeriggio	non	è	il	momento	migliore	
per	godersi	il	panorama,	il	luogo	è	pieno	di	fascino	nella	sua	solitudine.	Matteo	scatta	
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una	foto	a	me	e	Paola	con	il	deserto	che	avvolge	il	sito	archeologico.	In	pullman	mia	
sorella	mi	mostra	i	suoi	acquisti:	una	collana	e	degli	orecchini	per	Marta.	Sono	belli	e	
delicati	e	costano	poco.	Io	non	compro	niente	e	poi	me	ne	pento.

Dopo	aver	attraversato	la	parte	nuova	di	Palmira	con	una	gran	quantità	di	case	in	
costruzione,	si	riprende	la	strada	in	mezzo	al	deserto	diretti	a	Deir-ez-Zor.	Mi	lascio	
alle	spalle	la	“Città	delle	palme”	che	gli	abitanti	locali	chiamano	Tadmor	dall’antico	
nome	semitico.	Mi	sembra	impossibile	di	essere	arrivata	fin	qui.	Assunta	lascia	il	suo	
Mario	anche	perché	il	sedile	è	piuttosto	difettoso	e	viene	dietro	vicino	a	noi,	dove	c’è	
più	possibilità	di	chiacchierare	e	di	muoversi;	davanti	sono	tutti	composti.	Osvaldo	
in	questo	viaggio	non	ha	Nazareno,	suo	“compagno	di	merende”	e	quindi	si	sposta	
poco.	La	monotonia	del	deserto	è	 interrotta	di	 tanto	 in	tanto	dalle	tende	beduine,	
raccolte	in	accampamento,	con	pecore	e	somarelli	controllati	dal	pastore.

Alle	17	siamo	in	vista	di	Deir-ez-Zor,	il	centro	più	importante	della	Siria	orientale,	
situato	in	una	zona	resa	fertile	dall’Eufrate.	Questo	fiume,	che	in	arabo	si	chiama	al-
Furat,	è	 il	protagonista	di	questa	parte	della	regione	fin	dalle	vicende	narrate	nella	
Bibbia.	

Siamo	 nella	 Mesopotamia,	 la	 terra	 tra	 i	 fiumi,	 come	 abbiamo	 imparato	 a	
scuola,	 la	 culla	 dove	 si	 è	 sviluppata	 la	 civiltà	 più	 antica	 del	 mondo.	 Deir-ez-Zor	
è	 la	 capitale	 dei	 beduini,	 i	mercanti	 del	 deserto,	 e	 gli	 abitanti	 risentono	 anche	nel	
linguaggio	della	vicinanza	dell’Iraq.	Il	nostro	albergo,	il	Furat	Cham,	si	trova	a	5	km	
dalla	città.	(Cham	=	Cam,	figlio	di	Noè).	L’accoglienza	è	ottima:	ci	viene	offerto	un	
aperitivo	nella	hall	mentre	il	personale	di	servizio,	che	in	questi	alberghi	è	presente	
in	abbondanza,	provvede	ai	bagagli.	Io	e	mia	sorella	abbiamo	la	camera	412,	grande	
e	bene	ammobiliata;	peccato	che	la	finestra	non	si	affacci	sull’Eufrate	come	quelle	
dell’altra	 parte	 del	 corridoio.	Gabriella	m’invita	 in	 camera	 sua	per	 vedere	dall’alto	
questo	fiume	leggendario,	che	scorre	lento	con	l’acqua	di	un	colore	verde	intenso.	
Mi	sistemo	un	po’	e	poi	esco	con	Paola	per	trovare	la	discesa	al	fiume,	ma	è	tutto	
recintato	 e	 non	 abbiamo	voglia	 di	 allontanarci	 troppo.	L’albergo	 è	 circondato	dal	
verde.	L’aria	è	fresca.	Dopo	cena	Karim	ci	accompagna	in	pullman	a	vedere	il	ponte	
sull’Eufrate,	lungo	400	metri,	che	si	può	percorrere	soltanto	a	piedi	o	in	bicicletta.	
È	poco	illuminato	ma	si	cammina	bene,	anche	se	c’è	un	gran	via	vai	di	giovani,	che	
parlano	a	voce	alta	nella	loro	incomprensibile	lingua.	È	una	passeggiata	ristoratrice	e	
il	rumore	dell’acqua	mi	riporta	alla	realtà,	dopo	tante	ore	di	deserto.

Lunedì 13 aprile
Il	cielo	è	velato,	ma	sotto	il	velo	c’è	il	sole.	Dopo	una	ricca	e	gustosa	colazione	

si	parte,	ma	prima	di	 immergerci	di	nuovo	nel	deserto	andiamo	a	visitare	la	Chiesa 
dei Martiri Armeni.	Questa	visita	non	era	in	programma,	ma	qualcuno	del	gruppo	lo	
ha	chiesto	a	Karim	ed	egli	ha	acconsentito.	Il	custode	ci	apre	una	chiesa	quasi	nuova	
(è	stata	inaugurata	nel	1991),	circondata	da	alte	mura	che	racchiudono	un	piazzale,	
dove	 tutto	 appare	 “senza	macchia”.	Entrando	 si	 ha	 la	 sensazione	d’infrangere	un	
silenzio,	che	raramente	s’interrompe.	Il	genocidio	del	popolo	armeno,	infatti,	non	è	
riconosciuto	dalla	Turchia,	entro	i	cui	confini	si	trova	la	maggior	parte	del	territorio	
armeno.	Con	 la	 I	 guerra	mondiale	 gli	 Armeni	 della	 zona	 turca	 furono	 vittime	 di	
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uno	sterminio	organizzato	(secondo	alcuni	storici,		1.900.000	morti)	e	i	superstiti	si	
dispersero	in	esilio	soprattutto	negli	Stati	Uniti:	“diaspora	armena”.	

L’architettura	di	questa	chiesa	è	moto	particolare,	a	pianta	poligonale	con	uno	
slancio	 verso	 l’alto,	 che	 forse	 ha	 un	 significato	 simbolico,	 come	 la	 Colonna	 della	
Resurrezione	posta	davanti	all’altare.	Karim	traduce	ciò	che	dice	il	custode,		il	quale	
ringrazia	la	Siria	per	aver	permesso	la	costruzione	di	questa	chiesa	a	Deir-ez-Zor.	Poi	
si	scende	al	piano	inferiore,	sotto	terra,	per	una	scala	che	“avvolge”	la	Colonna	della	
Resurrezione.	Troviamo	un	ambiente	con	le	pareti	tappezzate	di	foto	che	ricordano	
la	 tragedia	 del	 popolo	 armeno.	 Non	 so	 perché,	 ho	 una	 sensazione	 di	 profonda	
solitudine.	

Lasciamo	questa	grande	città-mercato	e	attraversiamo	una	zona	dove	si	coltiva	
il	 cotone,	 l’oro	bianco,	 che	molti	 arabi	 vengono	 ad	 acquistare	 qui.	 Si	 incontra	 un	
villaggio	 che	 ha	 il	 colore	 della	 sabbia,	 formato	 da	 case	 a	 un	 piano	 con	 il	 tetto	 a	
terrazza.	È	una	testimonianza	di	quanto	la	Siria	sia	ancora	arretrata	se	ci	si	 inoltra	
verso	 l’interno.	 È	 uno	 strano	 paesaggio	 quello	 che	 abbiamo	 davanti:	 a	 destra	
della	 strada	 è	 tutto	 verde	 perché	 c’è	 l’Eufrate,	mentre	 a	 sinistra	 è	 deserto.	Karim	
ci	 intrattiene,	parlando	della	vita	di	questo	Paese,	dove	 il	salario	giornaliero	 	di	un	
operaio	dell’edilizia	è	molto	alto,	mentre	quello	mensile	di	un	impiegato	statale	è	di	
70	 lire	 siriane.	L’istruzione	elementare	da	6	 a	10	anni	 è	obbligatoria,	 anche	quella	
religiosa.	 L’istruzione	 secondaria	 dura	 6	 anni	 e	 termina	 con	 un	 esame,	 con	 cui	 si	
ottiene	il	“baccellierato”	di	primo	grado.

Superiamo	 appezzamenti	 di	 terreno	 coltivati,	 dove	un	 gruppo	di	 donne,	 tutte	
coperte,	 vanga,	 e	 tanti	 ciuchini,	 legati	 lungo	 la	 strada,	 aspettano	 con	 pazienza	 i	
padroni	 che	 lavorano	nei	 campi.	A	un	 certo	punto	vedo	un’aiuola	 sui	 generis,	 un	
piccolo	spazio	circondato	da	pietre	e	all’interno	un	asinello	legato	che	mangia	ciuffi	
d’erba.	Forse	sollecitato	da	qualcuno	del	gruppo,	Karim	affronta	 il	problema	della	
religione,	sostenendo	che	la	Siria	è	un	Paese	laico.	E	aggiunge:	“esistono	due	grandi	
sette,	in	cui	si	è	diviso	l’Islam	dopo	la	morte	di	Maometto:	gli	sciiti	e	i	sunniti.	Gli	sciiti	
credono	nei	12	capi	spirituali,	Imam,	discendenti	da	Maometto,	i	soli	che	possono	
interpretare	il	Corano.	Per	i	sunniti,	invece,	il	califfo	è	non	soltanto	la	guida	spirituale	
della	comunità	musulmana,	ma	anche	il	capo	politico	dello	stato.	Secondo	la	legge	
islamica,	che	domina	in	Siria,	la	donna	ha	gli	stessi	diritti	dell’uomo,	che	però	paga	
quando	la	sposa.	Il	Corano dice	che	si	può	avere	una	donna	o	più	donne,	ma	i	casi	
di	poligamia	 sono	 rari.	Le	donne	coperte	 sono	 il	 30%.	Una	 famiglia	 è	 formata	 al	
massimo	da	5	persone”.	

Incontriamo	un	asino	carico	di	fasci	d’erba.	Cammina	lento	lento,	gira	la	testa	e	
mangia!	Una	serie	di	abitazioni	e	tante,	tante	pecore	annunciano	Halabya,	la	fortezza	
fondata	 da	 Zenobia	 e	 arricchita	 di	 ulteriori	 fortificazioni	 all’epoca	 di	 Giustiniano.	
Faceva	parte	della	linea	difensiva	che	proteggeva	a	est	l’impero	bizantino	dagli	attacchi	
dei	Persiani,	sorvegliando	il	passaggio	dell’Eufrate	in	questo	punto	in	cui	il	commercio	
era	molto	attivo.	I	Persiani,	tuttavia,	riuscirono	a	conquistarla	nel	610	d.	C.

Abbiamo	un	po’	di	 tempo	 libero	per	arrampicarci	 tra	queste	rovine,	ma	 io	mi	
limito	a	osservare	dal	basso	le	Mura	quasi	intatte,	che	testimoniano	l’importanza	di	
questa	postazione.	Mi	faccio	fotografare	con	sullo	sfondo	il	Palazzo	di	Zenobia	e	poi	
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rivolgo	la	mia	attenzione	all’Eufrate.	Si	sente	in	lontananza	il	rumore	delle	pompe	che	
pompano	l’acqua	dall’altro	lato	del	fiume,	dove	c’è	una	striscia	coltivata,	verdissima.	
L’Eufrate	nasce	dalle	montagne	della	Turchia	e	va	verso	l’Iraq;	alla	sua	foce	iracheni	
e	iraniani	hanno	combattuto	a	lungo.	Con	Paola	mi	fermo	a	guardare	un	ragazzo	che	
controlla	un	gregge:	è	comparso	all’improvviso	e	alcuni	 lo	fotografano	con	 le	sue	
pecore:	forse	voleva	proprio	questo.	Ripartiamo,	e	mentre	Tonino	mi	mostra	le	foto	
che	ha	ripreso	con	la	fotocamera,	dono	di	Enrica,	il	pullman	attraversa	un	villaggio	
esteso,	 che	 interrompe	 il	 deserto.	Qua	 e	 là	 appaiono	 le	 capanne	 dei	 beduini	 con	
vicino	i	recinti	in	muratura,	dove	sono	ospitati	i	loro	greggi.	A	sinistra	ci	accompagna	
una	catena	montuosa,	che	fa	da	spalliera	ad	appezzamenti	coltivati	a	grano.	E	poi	il	
deserto	ricomincia.	Vado	da	Matteo	a	parlare	un	po’	ma	lo	vedo	pensieroso:	la	Siria	è	
un	paese	che,	visto	viaggiando,	non	dà	allegria.	

Incontriamo	un	villaggio	con	un	grande	mercato,	 ravvivato	dagli	 abiti	colorati	
delle	donne,	che	hanno	in	maggioranza	il	volto	coperto	e	non	alzano	gli	occhi.	Ci	
si	 sente	 fuori	 posto	 in	 un	 ambiente	 così,	 quasi	 dei	 profanatori.	 Sono	 zone	 aride,	
polverose	che	ti	fanno	capire	perché	gli	arabi,	nei	luoghi	di	conquista,	hanno	costruito	
fontane,	acquedotti	e	incanalature,	tanto	è	grande	il	loro	desiderio	di	acqua,	venendo	
da	Paesi	dove	non	c’è.	Alle	11,30	arriviamo	ad	un	villaggio	abitato	da	beduini,	a	cui	il	
governo	ha	regalato	tanti	appezzamenti	di	terreno	che	le	acque	dell’Eufrate	avevano	
reso	fertili.

Lasciamo	la	strada	statale.	Un	uomo	stracarico	di	sacchi	cammina	in	uno	spazio	
esteso	seguito	da	un	gregge	di	pecore:	ognuna	ha	vicino	il	suo	agnellino.	Si	attraversa	
una	zona	militare	con	due	uomini	in	divisa	ai	lati	della	strada.	Dopo	mezz’ora	siamo	a	
Rasafa,	un’antichissima	città,	che	“sembra	emergere	dalle	sabbie	del	deserto”.	A	poco	
a	poco	appare	una	cerchia	di	Mura	intatte,	che	difendono	questa	città	abbandonata,	
completamente	 isolata	 dal	mondo.	Fin	dal	 primo	millennio	 a.	C.	Rasafa	ha	 avuto	
grande	importanza	per	gli	scambi	commerciali.	Alla	fine	del	III	secolo,	Diocleziano	
vi	 fece	 costruire	 delle	 fortificazioni	 per	 difenderla	 dai	 Persiani,	 ma	 le	 Mura	 che	
abbiamo	di	fronte	risalgono	al	VI	sec.,	volute	da	Giustiniano	nel	periodo	di	massima	
prosperità	di	Rasafa.	Il	sole	“bomba”,	ma	mette	in	risalto	il	colore	rosato	della	pietra	
che	si	confonde	con	quello	della	sabbia.	

Per	 entrare	 in	 queste	 rovine	 perse	 nel	 deserto	 nella	 più	 completa	 solitudine,	
superiamo	 la	 Porta	 settentrionale,	 ben	 conservata,	 con	 arcate	 di	 diversa	 altezza,	
bordate	 da	 un	 “merletto”	 raffinatissimo.	 Si	 cammina	nell’unica	 strada	 scavata	 che	
corrisponde	al	cardo	romano	e	attraversa	le	rovine.	Paola	sta	attaccata	a	me	e	guarda	
dove	mette	i	piedi	per	paura	di	inciampare,	tanto	il	terreno	è	sconnesso	e	pieno	di	
buche.	Arriviamo	a	un	edificio	semidistrutto,	il	Martyrion,	che	ha	una	parte	absidale	
con	una	decorazione	simile	a	quella	della	Porta:	tutto	intorno,	tronconi	di	colonne.	
Più	avanti	ci	fermiamo	fra	i	resti	della	grande	Basilica	fatta	costruire	tra	il	V	e	il	VI	sec.	
in	onore	di	San	Sergio,	che	fu	martirizzato	in	questo	luogo	intorno	al	305.	Il	culto	per	
questo	martire	cominciò	a	diffondersi	nel	IV	sec.	e	nel	V	aveva	acquistato	una	tale	
importanza	che	la	città	prese	il	nome	di	Sergiopolis	e	divenne	meta	di	pellegrinaggi.	
La	 luce	 abbagliante	 del	 sole	 illumina	 colonne,	 archi	 e	 pilasti,	 che	 rivelano	 quanto	
doveva	essere	imponente	questo	edificio,	di	cui	Karim	ci	mostra	le	tre	navate	originali	
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in	mezzo	alle	aggiunte	apportate	dai	musulmani	arabi	nel	VII	sec.
Si	riprende	a	camminare	con	difficoltà	tra	questi	resti	fino	a	una	grande	cisterna,	

che	con	altre	tre	era	in	grado	di	fornire	acqua	ad	una	numerosa	guarnigione	durante	gli	
assedi.	Creata	in	epoca	bizantina,	prendendo	l’acqua	da	un	lago	naturale,	la	cisterna	è	
un’opera	grandiosa,	perfettamente	conservata.		In	questa	devastazione	sembra	quasi	
un	miracolo.

Uscendo	da	Rasafa	penso	che	questo	sito	sia	destinato	a	deteriorarsi	sempre	più,	
perché	la	sua	vastità	richiede	enormi	stanziamenti	di	denaro	per	un	recupero	anche	
parziale	 e	 la	 sua	 posizione	 così	 decentrata	 e	 fuori	 dalle	 rotte	 turistiche	 non	 attira	
eventuali	finanziatori.	Ognuno	si	fa	fotografare	con	un	angolo	delle	bellissime	Mura	
di	questa	città	insabbiata,	che	continuo	a	guardare	dal	finestrino	del	pullman,	finché	
non	scompare.

Dopo	una	zona	dove	si	estrae	il	petrolio,	come	mostrano	tante	pompe	qua	e	là,	
passiamo	in	una	regione	un	tempo	desertica,	che	grazie	al	Lago	di	Assad	si	è	popolata	
di	verde.	Questo	Lago,	lungo	80	km,	è	stato	creato	artificialmente	negli	anni	Settanta,	
grazie	alla	diga	di	Tabga,	costruita	sul	corso	dell’Eufrate,	dopo	che	una	grande	siccità	
aveva	ridotto	del	40%	i	redditi	agricoli.	La	Diga	sull’Eufrate	“è	uno	dei	progetti	più	
ambiziosi	del	 regime	di	Assad”	per	 lo	sfruttamento	delle	acque.	Ma	 la	portata	del	
fiume	è	diminuita	dopo	la	costruzione	negli	anni	Cinquanta	della	Diga	di	Ataturk	da	
parte	della	Turchia,	il	che	ha	creato	tensioni	con	il	governo	siriano.	

Mentre	Karim	parla,	 siamo	arrivati	 al	posto	di	blocco,	controllato	dai	militari,	
guardiani	della	Diga.	Attraversiamo	 l’Eufrate	percorrendo	una	 strada	 lunga	4	km,	
dove	 non	 è	 possibile	 fermarsi	 né	 fotografare.	 Lo	 specchio	 d’acqua	 ha	 un	 colore	
trasparente,	indefinibile.	Un	asinello	tutto	solo	cammina	in	un	sentiero.	Due	donne	
vestite	di	nero,	interamente	coperte,	mi	ricordano	che	siamo	in	una	zona	molto	vicina	
all’Irak.

Lasciata	 la	 strada	 principale,	 si	 scende	 verso	 il	 lago,	 sulle	 cui	 rive	 si	 trova	 il	
ristorante.	Il	 locale	è	piuttosto	“sgarrupato”,	ma	la	posizione	è	bellissima.	Il	 lungo	
tavolo	apparecchiato	è	al	riparo	dal	sole,	proprio	davanti	allo	specchio	d’acqua	che,	se	
avessimo	tempo,	si	potrebbe	anche	attraversare	in	barca.	Prima	di	sederci,	facciamo	
la	fila	per	lavarci	le	mani	ad	una	fontanella	seminascosta.	Il	wc	è	da	tutt’altra	parte	e	
per	arrivarci	è	un’impresa,	dato	che	si	trova	in	alto	e	il	tratto	da	percorrere	è	piuttosto	
difficoltoso.	In	compenso,	la	collocazione	è	panoramica!	Paola	ci	rinuncia	e	rimanda	
a	più	tardi.	Il	pranzo	è	discreto,	anche	se	il	pesce	(del	lago)	è	pieno	di	lische,	che	mi	
impediscono	di	apprezzarlo.	Quello	che	è	sempre	molto	buono	è	l’olio	e	il	pensiero	
corre	alla	bruschetta	nella	mia	campagna	con	 il	Lago	di	Montedoglio,	creato	dalla	
Diga	sul	Tevere.	

Prima	di	 ripartire,	 abbiamo	un	po’	di	 tempo	che	occupiamo	passeggiando	nei	
dintorni	 del	 lago.	 Con	mia	 sorella	mi	 inoltro	 nel	 boschetto	 qui	 vicino,	ma	 siamo	
costrette	a	rinunciarci	subito,	perché	il	sudiciume	lo	rende	impraticabile.	Dimentico	
sempre	che	siamo	in	un	altro	mondo,	ma	la	sosta	comunque	è	stata	rilassante.	

Alle	5	il	viaggio	riprende	per	una	strada	piena	di	curve,	circondata	da	un	paesaggio	
pietroso	dove	tutto	è	grigiastro.	Siamo	diretti	a	Qal’at	Ja’bar,	una	Cittadella sulle	sponde	
del	lago,	costruita	in	mattoni	nello	stile	mesopotamico.	Distrutta	dai	Mongoli	nella	
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seconda	metà	del	1200,	nel	XIV	secolo	passò	in	mano	ai	Mamelucchi	e	fu	restaurata	
molto	bene.	La	doppia	cerchia	di	mura	che	la	circonda	è	sottolineata	da	tante	torri.	
Non	essendoci	tempo	per	una	visita	accurata,	ci	accontentiamo	di	osservare	la	grande	
Torre	quadrata,	a	dominio	del	lago,	che	si	intravede	oltre	la	Porta.	Faccio	due	passi	
intorno	a	queste	alte	possenti	mura,	mentre	una	parte	del	gruppo	guarda	 la	mole	
del	Castello	dalle	panche	della	“graziosa	caffetteria	popolare	affacciata	sull’Eufrate”,	
come	la	guida	chiama	un	modesto	locale,	situato	proprio	di	fronte,	con	un	pergolato	
che	lo	difende	dal	sole.

Ripreso	il	viaggio,	Karim	comincia	a	parlarci	di	Aleppo,	che	gli	arabi	chiamano	
Halab.	È	una	città	antichissima,	come	mostrano	alcune	citazioni	 ittite	del	secondo	
millennio	a.	C.	La	sua	storia	ha	 inizio	quando	nel	XII	sec.	 il	popolo	degli	Ayubiti	
dall’Arabia	Saudita	emigra	verso	il	nord	ricco	di	acqua.	Riescono	a	superare	il	muro	
che	i	Sumeri	avevano	costruito	nel	deserto	per	difendere	la	loro	terra	dalle	invasioni	
dei	popoli	del	sud	e	si	fondono	con	loro.	Una	parte	si	sposta	verso	la	costa	siriana,	
prendendo	il	nome	di	Cananei.	Ci	stiamo	avvicinando	ad	Aleppo,	che	si	trova	al	centro	
di	 una	 regione	 calcarea,	 il	 che	 spiega	perché	 la	 città	 sia	 stata	 costruita	 utilizzando	
questa	pietra.

Aleppo	ha	tre	milioni	e	mezzo	di	abitanti,	fra	cui	molti	Armeni,	qui	trasferitisi	
a	causa	delle	persecuzioni	turche.	Alle	18,30	arriviamo	all’Hotel	Riga,	situato	in	una	
zona	centrale	della	città.	È	un	grande	palazzo	neoclassico,	con	un	tetto	a	 terrazza	
da	 dove	 si	 può	 spaziare	molto	 lontano	 con	 lo	 sguardo.	Una	 parte	 del	 terrazzo	 è	
occupata	 dal	 ristorante	 self-service	 con	 una	 buona	 scelta	 di	 piatti	 ed	 un’elegante	
apparecchiatura.	Si	sta	bene	quassù.	Dopo	cena	facciamo	una	passeggiata	fino	alla	
Cittadella	 che	 spicca	 tutta	 illuminata	 nella	 parte	 alta	 della	 città.	 Ci	 accompagna	 il	
figlio	di	Karim,	un	giovanotto	che	parla	bene	italiano,	perché	studia	nel	nostro	Paese.	
Si	 attraversano	 strade	 affumicate	 dai	 tubi	 di	 scarico	delle	 auto,	 che	 rendono	 l’aria	
molto	pesante.	Nel	deserto	è	un’altra	cosa!	Nello	spazio	antistante	la	fortezza	stanno	
girando	uno	spot	pubblicitario	con	un	fuoco	acceso,	ma	c’è	un	cerchio	di	gente	che	
impedisce	di	vedere	di	cosa	si	tratta.	A	un	certo	momento	il	fumo	avvolge	la	Cittadella	
e	noi	ritorniamo	all’albergo,	che	non	è	poi	vicinissimo.

Martedì 14 aprile
Appena	sveglia	apro	la	tenda	per	guardare	se	piove:	Paola	mi	sta	condizionando.	

Dopo	una	bella	colazione	si	parte	per	Ebla,	un’antichissima	città	fondata	da	coloni	
sumeri,	che	nel	terzo	millennio	a.	C.	era	la	capitale	di	un	impero	potente.	Data	la	sua	
posizione,	 divenne	un	 importantissimo	 centro	per	 il	 commercio	del	 cedro	 e	 della	
porpora,	che	i	Fenici	vendevano	ai	Greci.	La	porpora	era	molto	richiesta:	il	rosso	è	
sempre	stato	un	colore	regale	e	religioso.

Ebla	fu	distrutta	verso	il	2300	a.	C.	da	un	incendio,	che	però	contribuì	a	salvare	le	
tavolette	di	argilla	“cuocendole”	e	quindi	conservandole	(Fig. 47).	Sono	così	arrivate	
fino	 a	 noi	 informazioni	 in	 dialetto	 sumero	 su	 argomenti	 di	 carattere	 economico,	
amministrativo,	linguistico.	Questa	città	era	già	nominata	nelle	tavolette	del	tempio	
egiziano	di	Karnak,	ma	non	si	sapeva	dove	fosse.	Viene	scoperta	negli	anni	Sessanta	
da	 Paolo	Matthiae,	 l’archeologo	 che	 guidava	 la	missione	 italiana	 dell’Università	 la	
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Sapienza	 di	 Roma.	 	Dal	 coperchio	 di	 un	 sarcofago	 trovato	 da	 un	 contadino,	 egli	
capisce	trattarsi	di	Ebla,	la	grande	città	che	occupava	tra	il	2500	e	il	2250	“la	collina	
calcarea	che	emerge	nel	tavolato	della	Siria	interna”.	Essa	impose	la	propria	egemonia	
sulla	regione	che	andava	dal	bacino	dell’Eufrate	alla	costa	mediterranea.	

Lasciamo	la	strada	principale	per	quella	che	porta	al	villaggio	di	Tell	Mardikh,	
vicino	al	sito	archeologico.	Il	cielo	continua	ad	essere	grigio,	ma	non	è	freddo.	 	È	
una	zona	molto	piovosa	per	cui	gli	scavi	richiedono	protezione,	dal	momento	che	le	
costruzioni	non	erano	in	pietra,	ma	in	mattoni	friabili.	Uno	sfaldamento	del	materiale	
nella	parete	di	un	edificio	mi	 fa	pensare	che	non	siano	sufficientemente	difesi.	Ci	
sono	ancora	tratti	delle	alte	Mura	che	circondavano	la	città,	una	necropoli	e	i	resti	
del	Palazzo Reale,	con	una	scala	in	legno	di	cedro	per	salire	al	secondo	piano.	La	parte	
bassa	del	Palazzo	era	riservata	ai	locali	della	servitù.	Dall’Acropoli	si	vede	l’ampiezza	
di	 questo	 sito,	 tutto	 verde,	 perché	 i	 getti	 dell’irrigazione	 favoriscono	 la	 crescita	
dell’erba.	Che	piacere	quando	vedo	i	cartelli	con	la	descrizione	del	 luogo,	scritti	 in	
italiano.	Nella	collina	di	 fronte	c’è	un	gruppo	di	visitatori	 che	camminano	 tutti	 in	
fila:	sembra	 l’immagine	di	un	film	western.	Rita	parla	con	questo	e	quello,	mentre	
un	gregge	di	pecore	bruca	il	tappeto	verde	del	sito.	Questa	zona	è	stata	scavata	per	
quattro	anni,	ma	soltanto	una	piccola	parte	della	città	è	stata	portata	alla	luce.	Prima	
di	risalire	in	pullman,	alcuni	di	noi	si	fermano	a	guardare	semplici	souvenirs,	esposti	
all’aperto	sopra	una	tavola:	il	consumismo	non	è	ancora	arrivato	in	questo	mondo	
isolato.

Alle	9,45	lasciamo	Ebla	con	un	cielo	sempre	più	grigio,	riattraversiamo	il	villaggio	
fatto	di	case	basse	con	il	tetto	a	terrazza	e	strade	sterrate	piene	di	polvere	di	mattoni.	
Siamo	diretti	 a	 nord-ovest,	 la	 zona	 delle	Città	morte,	 nate	 dal	 IV	 al	 IX-X	 secolo	
intorno	al	frantoio	per	le	olive,	situato	al	centro.	La	regione	è	rocciosa	e	il	frantoio	
all’epoca	era	scavato	nella	roccia;	i	carichi	di	olive	arrivavano	dall’Ovest	e	gli	operai	
abitavano	 in	questi	villaggi.	Modificato	 il	modo	di	pressare	 le	olive,	 e	 forse	anche	
per	ragioni	politiche	e	militari,	i	villaggi	furono	abbandonati.	Da	qui	il	nome	di	Città	
morte.	 Secondo	 una	 teoria	 più	 recente,	 invece,	 l’abbandono	 di	 queste	 cittadine	 è	
dovuto	ai	cambiamenti	delle	rotte	commerciali.	Peccato	che	una	pioggerella	sottile	
nasconda	il	fascino	di	questi	siti	disseminati	tra	le	colline	calcaree.	

Percorriamo	una	zona	di	oliveti	e	Karim	ci	ricorda	che	la	Siria	in	questi	ultimi	otto	
anni	è	diventata	uno	dei	Paesi	più	importanti	per	la	produzione	di	olio	di	oliva,	ottimo.	
Stiamo	attraversando	la	valle	dell’Oronte,	una	valle	fertilissima	dove	il	prodotto	può	
essere	 raccolto	 tre	volte	 l’anno,	perché	 la	 terra	 rossa	 (ferrosa),	 aggiunta	al	 calcare,	
favorisce	la	produzione.	Parlando	della	proprietà	privata,	che	prevale	in	questa	zona,	
Karim	 ci	 dà	 qualche	 informazione	 di	 carattere	 generale	 sull’organizzazione	 della	
società	siriana.	I	dipendenti	statali	vanno	in	pensione	a	60	anni,	ma	possono	restare	
in	servizio	fino	a	65.	Chi	non	lavora	per	lo	Stato	non	ha	pensione,	ma	è	garantito	dal	
punto	di	vista	medico.	Ci	sono	case	per	gli	anziani	(chissà	quante!),	ma	è	malvisto	chi	
manda	i	genitori	in	queste	strutture.	

Mentre	Karim	continua	a	parlare	del	suo	Paese,	il	paesaggio	cambia:	il	terreno	
diventa	sassoso	con	piccoli	olivi	rari,	qua	e	là.	Siamo	a	7	km	dal	confine	con	la	Turchia,	
a	 50	 chilometri	 da	Antiochia,	 incorporata	 nel	 territorio	 turco	 nel	 1939	 durante	 il	
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mandato	francese.	Entriamo	in	un	villaggio	che	si	chiama	Ain	Dara,	nome	che	risale	
a	 un’epoca	molto	 antica,	 forse	 greca,	 o	 persiana	 o	 aramaica.	È	 difficile	 orientarsi	
in	una	 storia	 così	 “aggrovigliata”	come	quella	 siriana.	Si	 costeggiano	degli	orti:	 in	
uno	c’è	una	famiglia	intera	al	lavoro,	bambini	e	nonni	compresi.	Siamo	diretti	al	sito	
archeologico	di	San	Simeone,	Qala at Samaan,	nella	campagna	a	nord	di	Aleppo.	Il	
terreno	è	pieno	di	grandi	pietre,	soltanto	qualche	olivo	qua	e	là	addolcisce	il	paesaggio	
aspro	che	circonda	il	complesso	situato	sulla	cima	di	uno	sperone	roccioso.

Quando	arriviamo	sono	le	11	e	sembra	che	piova	da	un	momento	all’altro,	ma	
siamo	 attorniati	 da	 tanti	 rapastelli	 gialli	 che	 ci	 accompagnano	 lungo	 il	 sentiero	 in	
salita.	Il	sito,	a	900	m	sul	livello	del	mare,	risale	all’epoca	bizantina	e	nel	VI-VII	sec.	
era	al	centro	della	cristianità,	frequentato	da	molti	pellegrini	che	venivano	per	essere	
battezzati.	 Sul	 grande	 spiazzo	 che	 precede	 la	 Basilica,	 ascolto	 la	 vita	 di	 Simeone,	
nato	nel	386	da	una	famiglia	cristiana.	Molto	giovane	entra	nella	vita	monastica,	ma	
il	suo	desiderio	di	vivere	in	solitudine	lo	porta,	dopo	qualche	anno,	ad	isolarsi	in	una	
grotta	sulle	nude	colline,	 facendo	una	vita	molto	austera.	Per	avvicinarsi	al	cielo	e	
allontanarsi	dalla	gente,	che	veniva	sempre	più	numerosa	in	quel	luogo,	si	fece	erigere	
una	colonna	che	serviva	per	la	preghiera	e	la	predicazione.	È	così	conosciuto	come	
San	Simeone	lo	Stilita,	dal	termine	greco	stylos	che	significa	pilastro.	Muore	nel	459	
e	una	grande	chiesa	viene	eretta	intorno	alla	sua	colonna.	

Il	gruppo	un	po’	sparpagliato	segue	Karim,	che	si	dirige	verso	la	Chiesa	grande	in	
cui	si	vedono	i	resti	delle	quattro	Basiliche	disposte	a	forma	di	croce,	che	si	aprivano	
su	un	cortile	centrale	ottagonale.	La	facciata	principale	e	le	arcate	del	cortile,	molto	
ben	conservate,	mostrano	la	maestosità	e	la	raffinatezza	di	questa	struttura.	Saliamo	e	
cerchiamo	la	colonna	che	si	trovava	al	centro	dell’ottagono	sotto	una	cupola	crollata	
ed	 è	 tuttora	 lì,	 anche	 se	 ci	 vuole	 una	 bella	 fantasia	 per	 individuarla.	 Il	 pilastro	 di	
Simeone,	che	raggiungeva	10	metri	di	altezza,	è	oggi	un	grosso	masso	senza	forma,	
ridotto	così	dai	pellegrini	che	“nel	corso	dei	secoli	ne	hanno	sottratto	dei	frammenti	
come	reliquia”	(Fig. 48).	Con	Paola	e	Piera	faccio	il	giro	del	complesso,	fermandomi	
di	 tanto	 in	 tanto	 per	 osservare	 gli	 ornamenti	 in	 una	 pietra	 scolpita	 di	 un	 colore	
rosato	che	sembra	un	ricamo.	Ci	affacciamo	dalla	loggia	con	cui	termina	il	braccio	
occidentale:	da	qui	 la	vista	sulla	vallata	è	bellissima.	Si	attraversa	un	piccolo	 locale	
dove	c’è	una	vasca-battistero	scavata	 in	una	parete,	e	qualcuno	del	gruppo	ci	salta	
dentro	per	mostrare	 come	avveniva	 la	 cerimonia!	Due	 ragazzi	 ci	offrono	dei	 gigli	
di	 un	 colore	 grigio-azzurro	 argentato,	 particolarissimi.	 Sono	molto	 più	 poetici	 di	
coloro	che	ti	vogliono	vendere	a	 tutti	 i	costi	cartoline	o	cianfrusaglie.	Si	passa	nel	
terrazzo	 volto	 a	 sud-ovest,	 per	 dare	 uno	 sguardo	 alle	 colline	 solitarie,	 che	 hanno	
accompagnato	 la	 vita	 di	 San	 Simeone,	 e	 da	 quassù	 si	 intravedono	 alcune	 rovine.	
Era	un	villaggio	agricolo	greco	 (Deir	Samaan),	che	nella	prima	metà	del	V	secolo	
s’ingrandì	 con	un	gran	numero	di	 chiese	 e	 locande,	dove	 alloggiavano	 i	pellegrini	
prima	di	salire	in	processione	alla	Basilica.	Fra	le	rovine	si	sono	stabiliti	abitanti	locali,	
che	hanno	costruito	 le	 loro	case	con	 le	pietre	dell’antico	monastero.	Con	 il	sole	 il	
panorama	sarebbe	stato	più	luminoso,	ma	l’ambiente	ha	comunque	un	fascino	strano,	
privo	di	tutti	gli	“ammennicoli”,	che	soffocano	i	luoghi	turistici.	

Quando	scendiamo,	in	un	disadorno	locale	che	si	è	obbligati		ad	attraversare	per	



245Siria

uscire,	 compro	un	 libretto	 tradotto	 in	un	 italiano	 arabeggiante,	 con	un	contenuto	
che,	 scopro	 poi,	 difende	 l’islam	 “a	 spada	 tratta”.	Mi	 fa	 piacere	 avere	 un	 ricordo	
concreto	di	questo	sito,	che	mi	ha	colpito	particolarmente.	In	pullman,	Karim	ci	offre	
dolcetti	caratteristici	siriani	e	ci	prepara	così	a	comprarli	prima	di	rientrare	in	Italia.		
Ci	propone	poi	uno	spettacolo	dei	dervisci	rotanti,	in	un	palazzo	del	XIV	sec.,	dove	
potremmo	andare	a	cena.	Le	guide	sanno	che	in	queste	occasioni	nessuno	rifiuta.	

Si	entra	in	Aleppo	attraverso	un	quartiere	ricco,	pieno	di	palazzi	costruiti	negli	
ultimi	15	anni,	dove	un	appartamento	di	100	mq	costa	50.000	euro,	un	prezzo	che	
per	questo	mondo	è	esorbitante.	Superiamo	un	monumento	ad	Assad	figlio:	la	cosa	
mi	stupisce,	perché	i	siriani	sono	ancora	molto	legati	al	vecchio	presidente,	morto	nel	
2000.	Alle	13,30	il	pullman	ci	scende	e	a	piedi	arriviamo	al	Ristorante	Sissi	House,	
in	una	stradina	della	città	vecchia.	Per	noi	è	riservato	un	ambiente,	poco	illuminato,	
molto	caratteristico.	Il	pasto,	servito	a	tavola,	è	un	misto	di	cucina	siriana	ed	europea	
e	alla	fine	arriva	anche	il	suonatore,	che	sfodera	il	suo	repertorio	di	canzoni	italiane.	
Il	pomeriggio	è	dedicato	alla	visita	di	Aleppo.	Cominciamo	dalla	Grande Moschea (Fig. 
49),	che	gli	Omayyadi	costruirono	nell’VIII	sec.	al	posto	della	cattedrale	bizantina,	
e	 che	poi	 è	 stata	distrutta	e	più	volte	modificata.	Quello	che	attira	maggiormente	
l’attenzione	 è	 il	Minareto	 alto	 45	metri,	 che	 risale	 al	 1090.	 Separato	dal	 resto	della	
struttura,	presenta	una	forte	pendenza	a	causa	di	un	terremoto,	ma	è	avvolto	dalla	
patina	del	tempo	e	sembra	rimasto	in	piedi	per	testimoniare	un	passato	lontano.	Il	
grande	cortile	ha	un	pavimento	a	motivi	geometrici	in	marmo,	che	sotto	la	luce	del	
sole	è	di	un	bianco	accecante.	Ai	lati	alcune	donne	con	i	lunghi	abiti	neri	e	il	capo	
coperto	 parlano	 fra	 loro	 senza	 guardare	 dalla	 nostra	 parte:	 scatto	 una	 foto	 senza	
farmi	 vedere.	Mentre	 aspetto	 il	mio	 turno	 per	 noleggiare	 un	mantello	 grigio	 con	
cappuccio,		alzo	lo	sguardo	sul	timpano	del	portone	che	ha	la	forma	della	conchiglia	
di	San	Giacomo,	e	il	pensiero	va	a	Santiago.	Poi,	tolgo	le	scarpe	ed	entro.	C’è	una	
gran	confusione,	mentre	aspettiamo	sotto	il	porticato:	chi	considera	una	mascherata	
questi	travestimenti,	chi	non	può	fare	a	meno	di	ridere	vedendo	certe	signore	dentro	
queste	tonache,	chi	pensa	a	voce	alta	“chissà	quali	altre	teste	hanno	coperto	questi	
cappucci”.	Io	ho	in	testa	 il	mio	foulard	e	 l’insieme	è	da	museo	delle	cere!	Paola	si	
sente	poco	bene,	ma,	allontanata	dalla	calca,	 si	 riprende	ed	entriamo.	C’è	un	gran	
movimento	 di	 gente	 all’interno,	ma	 nessuno	 in	 preghiera.	 C’è	 solo	 un	 gruppo	 di	
persone	sedute	per	 terra,	che	ascolta	uno	che	 legge.	Ci	avviciniamo	al	bel	pulpito	
intagliato	del	XV	sec.	e	Karim	ci	mostra	lì	a	fianco	una	grata	dietro	la	quale	sembra	
sia	conservata	la	testa	del	profeta	Zaccaria.	Intorno	c’è	un	gran	via	vai.

Usciamo,	 ci	 liberiamo	dei	mantelli	 e	 ci	 immergiamo	nel	 complesso	del	Suq,	 il	
cuore	della	città	vecchia,	che	comprende	più	di	3000	negozi.	Nel	“corridoio”	coperto	
alcune	 finestrelle,	 aperte	 al	 centro	 delle	 volte,	 lasciano	 passare	 i	 raggi	 del	 sole	 ad	
illuminare	la	semioscurità	di	questo	labirinto	di	vicoli	pieni	di	gente.	Gli	abitanti	di	
Aleppo,	che	frequentano	abitualmente	questo	luogo	per	le	loro	spese,	si	incrociano	
con	i	turisti	che	guardano	da	una	parte	all’altra,	frastornati	da	suoni,		colori,		profumi.	
È	il	fascino	del	Suq.	I	sacchi	pieni	di	legumi	secchi	sono	una	costante	nei	mercati	dei	
Paesi	arabi,	ma	qui	troviamo	anche	i	pistacchi,	prodotto	nazionale.	Con	altri	entro	in	
un	negozietto	specializzato	nella	vendita	dei	saponi	e,	seguendo	i	consigli	di	Karim,	
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ne	prendo	un	pezzo	di	quello	all’olio	d’oliva,	stagionato	a	lungo,	che	“presenta	un	
bordo	marrone	e	un	cuore	dall’intensa	tonalità	verde	scuro”.	Non	lo	userò	mai,	ma	
sarà	lì	a	ricordo	degli	anni	lontani	in	cui	anche	da	noi	il	sapone	era	simile	a	questo.

Deviando	 dall’arteria	 principale	 ci	 troviamo	 nel	 regno	 del	 Khan al-Jumruk	 (il	
Caravanserraglio della Dogana),	il	più	grande	di	questi	complessi,	che	nacquero	numerosi	
dopo	 il	 XVI	 sec.,	 quando	 Aleppo	 fu	 inserita	 nell’impero	 ottomano	 e	 i	 traffici	
commerciali	 ebbero	 un	 grande	 impulso.	Nel	Khan	 i	mercanti	 di	 passaggio	 erano	
ospitati	con	le	loro	merci:	ce	ne	sono	di	tutti	i	tipi.	Il	Caravanserraglio	della	Dogana	
risale	 al	XVII	 secolo,	ha	nella	 facciata	finestre	finte,	 decorate	 con	 raffinatezza.	 In	
passato	ospitava	i	consolati	e	le	missioni	commerciali	inglesi,	olandesi	e	francesi.	Si	
arriva	fino	al	grande	cortile,	che	ha	al	centro	una	piccola	moschea.	Tutto	intorno,		i	
suq	che	qui	sono	riservati	alla	vendita	di	stoffe	e	tappeti:	il	cotone	è	il	signore	assoluto.	

Mentre	usciamo,	mi	ritorna	in	mente	il	Grand	Bazar	di	Istanbul,	dominato	dai	
turisti		e	troppo	pieno	di	luci.	Il	Suq	di	Aleppo	mi	sembra	molto	più	autentico,	forse	
perché	è	ancora	il	centro	del	commercio	locale,	pieno	di	una	popolazione	vivace	e	
indaffarata.	Sulla	guida,	infatti,	leggo	che	la	città	vecchia	conta	oggi	100.000	abitanti:	
questo	è	il	loro	mondo.	Abbiamo	tempo	libero	e	il	grosso	del	gruppo	sale	verso	la	
collina	e	si	riposa	intorno	ai	tavolini	all’aperto	del	grande	bar	ai	piedi	della	Cittadella.

È	quasi	sera	quando	a	piedi	si	rientra	in	albergo,	percorrendo	una	strada	piena	di	
negozietti	senza	porte,	con	attaccati	agli	stipiti	grappoli	di	utensili	e	oggetti	in	metallo.	
Il	passo	veloce	m’impedisce	di	“mettere	a	fuoco”	la	merce,	ma	anche	questi	scantinati	
fanno	parte	del	grande	Suq.	

Con	Paola	entro	 in	camera,	dove	 il	silenzio,	 l’ordine	e	 i	grandi	 letti	accoglienti	
invitano	a	fermarci.	Dopo	un	po’	ci	ritroviamo	tutti	nel	terrazzo	all’ultimo	piano	in	
attesa	della	cena.	Guardare	di	quassù	le	 luci	della	città	che	si	accendono	è	proprio	
un	 bello	 spettacolo.	 Interessante	 sarà	 quello	 che	 ci	 aspetta	 dopo,	 l’incontro	 con	 i	
“dervisci	rotanti”,	confraternita	fondata	nel	XIII	sec.	da	un	poeta	e	mistico	di	origine	
persiana.	Abbiamo	“conosciuto”	Rumi	l’anno	scorso	in	Turchia	e	sono	contenta	di	
vedere	anche	ad	Aleppo	i	dervisci	nella	loro	“danza”,	che,	annullandoli,	li	avvicina	a	
Dio.	

Dopo	cena	il	pullman	ci	accompagna	alla	Porta	di	Antiochia,	che	è	l’accesso	al	
Suq	 dalla	 parte	meridionale.	A	 quest’ora	 i	 negozi	 sono	 chiusi	 e	 l’oscurità	 avvolge	
tutto.	Camminiamo	in	fretta	perché	pioviccica.	Questo	luogo	sconosciuto,	così	poco	
illuminato,	mi	fa	un	po’	paura.		Ci	infiliamo	in	un	vicolo,	guidati	dal	figlio	di	Karim,	
che	si	ferma	davanti	ad	un	portone	vecchio	(non	so	se	antico).	In	un	cortile	quadrato,	
con	il	pavimento	più	basso	del	livello	stradale,	sono	state	preparate	tre	o	quattro	file	
di	sedie,	che,	visto	il	tempo	molto	incerto,	vengono	spostate	al	riparo.	Un	gruppo	di	
uomini,	fra	cui	la	nostra	guida,	è	seduto	in	una	panca	in	un	altro	lato	del	cortile:	sono	
spettatori	come	noi.	L’illuminazione	è	scarsa,	il	luogo	disadorno	e	i	protagonisti,	tutti	
rigorosamente	uomini,	si	alternano	al	centro	del	cortile,	suonando	strani	strumenti	
musicali;	uno	canta	brani	di	musica	sacra,	quasi	salmodiando	e	crea	una	melodia	capace	
di	farti	dimenticare	il	luogo	dove	ti	trovi.	In	Siria,	leggo	nella	guida,	“le	confraternite	
mistiche	dei	dervisci	sunniti	hanno	sviluppato	un	repertorio	di	musica	sacra	di	grande	
ricchezza,	 associando	ai	 canti	mistici	 sufi	canti	del	passato,	 con	 risultati	di	 grande	
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rilevanza	e	originalità”.	C’è	poi	l’esibizione	dei	tre	giovani	dervisci	che	fanno	ruotare	
a	suon	di	musica	i	loro	abiti	lunghi,	sempre	più	velocemente,	con	dei	gesti	rituali	del	
capo	e	delle	braccia,	fino	quasi	a	cadere	per	terra.	Uno	dei	tre	sembra	raggiungere	
l’estasi.	D’altra	parte	“il	confine	fra	sacro	e	profano	nel	sufismo	diventa	molto	labile”.	
Non	 si	 può	 fare	 il	 confronto	 con	 lo	 spettacolo	per	 i	 turisti	 che	 abbiamo	visto	 in	
Turchia,	 ben	 fatto	ma	 folkloristico.	Questa	 è	 una	presentazione	di	 brani	musicali,	
poemi	cantati	e	danze	sacre	nella	loro	autenticità,	senza	alcun	supporto	coreografico.	
Quando	esco,	mi	sento	un	po’	frastornata.

Mercoledì 15 aprile
Il	 cielo	 è	 nuvoloso.	Dopo	 la	 solita	 abbondante	 colazione	 (che	 io	 farei	 durare	

anche	più	a	lungo	prima	di	riprendere	il	via)	alle	9	siamo	ai	piedi	della	Cittadella,	situata	
su	un’altura	naturale,	dove	le	prime	fortificazioni	risalgono	all’epoca	dei	Seleucidi	(IV-
III	sec.	a.	C.).	Nel	1822	un	terremoto	sterminò	il	60%	degli	abitanti	e	arrecò	molti	
danni	alla	Cittadella,	che	comunque	resta	il	luogo	più	famoso	della	città	e	un	punto	
di	riferimento	(Fig. 50).	

Si	attraversa	il	ponte	a	gradini	che	collega	le	due	sponde	del	fossato	e	saliamo	
la	 rampa,	 che	 conduce	 al	 grande	portone,	 tutto	decorato	 con	 ferri	 di	 cavallo,	 che	
servivano	 a	 cacciare	 gli	 spiriti	 maligni.	 In	 attesa	 dell’apertura,	 Karim	 ci	 parla	 del	
fossato	profondo	20	metri,	scavato	nel	XII	sec.	all’epoca	delle	Crociate,	e	delle	opere	
di	 fortificazione,	 risalenti	 alla	 dominazione	mamelucca.	 Ci	 fa	 notare	 poi	 “le	 belle	
opere	di	calligrafia”	e	sopra	l’architrave	i	draghi	avvinghiati,	che	caratterizzano	questo	
grandioso	portale.	Attraversandolo	si	accede	ad	un	percorso	articolato,	dove	c’erano	
un	tempo	alcune	porte	rivestite	di	acciaio,	a	prova	di	aggressione.	Seguiamo	la	nostra	
guida	per	una	scala	che	porta	alla	Sala	dei	Dimenticati,	dove	si	vedono	tanti	strati	
della	costruzione.	La	Sala	è	bizantina	e	un	muro	(ora	aperto)	la	divideva	dalla	parte	
anteriore,	dove	all’epoca	ottomana	erano	collocate	le	prigioni.	Forse	per	questo	le	è	
stato	dato	un	nome	così	significativo.	

Con	una	certa	difficoltà	 ritorniamo	nel	sentiero	principale,	dove	si	 incontrano	
i	 resti	 di	 una	 piccola	moschea	 del	 XII	 sec.	 e	 di	 una	 grande	 del	 secolo	 seguente.	
Karim	prende	lo	spunto	per	una	lunga	disquisizione	sull’Islam	e	la	sua	essenza.	Mi	
sembrava	strano	che	non	lo	avesse	ancora	fatto!	In	una	cittadella	islamica	la	moschea	
era	fondamentale,	perché	vi	si	svolgeva	la	vita	normale.	Le	Scuole	coraniche,	dove	si	
insegnavano	i	versetti	del	Corano,	nascono	nel	XII	sec..	Prima	c’erano	i	sufi	(mistici),	
che	hanno	capito	veramente	l’essenza	del	Corano	e	per	primi	hanno	messo	in	luce	il	
senso	dell’Islam.	Non	è	importante	fare	5	volte	la	preghiera,	ma	capire	l’importanza	
dell’Islam.	Dopo	questo	sforzo	per	convincerci,	parlando	della	sua	religione	 in	un	
italianio	 quanto	mai	 arzigogolato,	 Karim	 fuma	 una	 sigaretta	 per	 distendersi.	 Rita	
fa	 altrettanto.	Nello	 spiazzo	 in	 alto	 gli	 alberi	 sono	 sbattuti	 dal	 vento	 e	 la	 pioggia	
ci	costringe	a	rifugiarci	nel	piccolo	caffè,	ricavato	nei	 locali	dell’antica	caserma.	Io	
resisto	poco	“allo	stretto”,	esco	e	tento	di	percorrere	un	tratto	dei	cammini	di	ronda,	
ma,	dato	che	la	vista	sulla	città	è	appannata,	ci	rinuncio.

Quando	la	pioggia	diminuisce	d’intensità,	ci	ritroviamo	nei	terrazzi	panoramici,	
dove	 sono	 stati	 piantati	 degli	 alberi;	 la	 terra	 che	hanno	 intorno	 si	 sta	 riempiendo	
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di	 erbette.	 Più	 in	 basso	 c’è	 un	 teatro,	 costruito	 recentemente	 per	 dare	 delle	
rappresentazioni	 locali,	 ma	 dovrà	 essere	 rimosso,	 perché	 sono	 stati	 scoperti	 nel	
sottosuolo	resti	 importanti	dei	secoli	passati,	anche	dell’epoca	ittita.	Dal	momento	
che	siamo	sull’acropoli,	costruita	su	un	Tell	(collina),	si	pensa	di	trovare	dei	templi:	
questo	infatti	è	il	centro	della	Cittadella.

Continuando	il	giro,	Karim	ci	conduce	a	visitare	un	Hammam	(bagno	turco),	che	
risale	al	XIII	sec.	Una	cupoletta	con	pietre	di	vetro	fa	passare	la	luce,	ma	impedisce	a	
chi	è	fuori	di	vedere	l’interno.	È	una	piccola	costruzione,	spoglia	e	riservata,	che	mi	
piace	molto.	Il	più	antico	hamman	si	trova	a	Damasco	e	risale	all’VIII	sec.:	è	arabo	
non	turco!	Non	è	giusto	dire	bagno	turco,	dal	momento	che	i	Turchi	hanno	aderito	
all’Islam	più	tardi.

Ritorniamo	indietro	verso	il	Palazzo	Reale,	che	ha	una	porta	di	ingresso	di	pietra,	
a	 strisce	bianche	 e	nere,	 dove	 si	 nota	 la	 conchiglia,	 l’elemento	decorativo	 che	per	
primi	hanno	usato	i	fenici.	Visitiamo	all’interno	un	bagno	arabo	reso	comprensibile	
ai	turisti	stranieri!	È	pieno	di	manichini	dimostrativi	che	però	-	dice	la	nostra	guida	
-	non	sono	stati	fatti	in	Siria,	ma	con	molta	probabilità	in	Giappone.	Gli	hammam	
sono	fondamentali	nel	mondo	islamico,	perché	si	poteva	entrare	nella	moschea	solo	
dopo	 l’abluzione.	L’hammam	è	composto	alla	maniera	romana,	con	 il	 frigidario,	 il	
tepidario	e	il	calidario;	ed	è	molto	preciso	l’impianto	dei	tubi,	da	dove	usciva	il	vapore.	
Alessandro	si	fa	fotografare	vicino	ad	un	manichino,	nel	calidario,	ed	è	lui	il	più	bello.	

Usciamo	e	c’è	 il	 sole.	Attraversiamo	 la	porta	 che	conduce	alla	 sala	del	Trono,	
restaurata	e	riportata	alle	sue	forme	originarie,	quelle	dell’epoca	mamelucca	(1250-
1517	d.	C.).	 I	soffitti	policromi	 in	 legno	attirano	 l’attenzione	di	 tutti.	Non	sembra	
possibile	trovare	una	sala	così	in	mezzo	a	questa	devastazione.	Nelle	porte	c’è	il	solito	
elemento	decorativo,	la	conchiglia,	che	qui	si	presenta	in	modo	diverso,	perché	risente	
dell’influenza	mamelucca.

Usciti	dalla	Cittadella,	andiamo	al	Museo Archeologico.	Dato	che	siamo	in	ritardo	
sulla	tabella	di	marcia,	il	gruppo	non	è	tutto	d’accordo	per	questa	visita,	anche	perché	
è	prevista	quella	del	Museo	Nazionale	di	Damasco,	più	ricco	di	reperti.	Prevalgono	
i	sostenitori	del	sì	e	alle	10,30	siamo	davanti	alla	porta	d’ingresso.	Ci	accolgono	due	
enormi	 statue	 di	 basalto	 nero,	 che	 ci	 guardano	 con	 grandi	 occhi	 spalancati.	 Una	
specie	 di	 tettoia	 in	 legno	 di	 cedro	 le	 ripara	 dalla	 pioggia.	 Sono	 copie	 delle	 statue	
trovate	 in	 uno	dei	 centri	 aramaici	 situati	 nel	 nord-est	 del	Paese,	 vicino	 al	 confine	
turco;	erano	pilastri	che	sostenevano	il	soffitto	di	un	“tempio-palazzo”del	IX	sec.	a.	
C.	Sono	veramente	impressionanti.

All’interno,	ci	raccogliamo	intorno	ad	un	plastico,	da	cui	si	vedono	gli	spostamenti	
dei	popoli	da	ovest	ad	est	attraverso	la	Siria.	Sono	un	po’	stanca	e	seguo	con	difficoltà	
Karim	che	parla.	Nella	prima	sala	sono	raccolti	reperti	che	risalgono	al	terzo	millennio	
a.	C.	provenienti	da	Mari,	 antichissima	città	che	 sorgeva	 lungo	 l’Eufrate,	vicino	al	
confine	con	l’Iraq.	Spicca	tra	questi,	anche	se	di	piccole	dimensioni,	la	statua	di	Ishtar,	
dea	della	fertilità,	divinità	siro-mesopotamica:	era	una	fontana	con	un	cilindro	da	cui	
usciva	l’acqua.	Mi	piace	molto	e,	guardandola,	penso	al	livello	di	raffinatezza	di	questi	
artisti	di	un	tempo	lontanissimo	e	alla	presunzione	di	molti	pseudo-artisti	del	nostro	
tempo.	Karim	si	trattiene	poi	davanti	ad	un	pannello	costruito	con	grande	perfezione:	
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sono	“tante	statuette	ricavate	dalle	conchiglie	e	 raffiguranti	un	generale	con	 i	 suoi	
prigionieri	incatenati	e	i	carri”.	Ci	soffermiamo	poi	ad	osservare	un	leone	in	bronzo	
dall’espressione	triste,	ritrovato	nello	stesso	luogo	con	un	gemello,	che	ora	è	esposto	
al	Louvre.	Sono	veramente	pezzi	molto	belli	se	attirano	l’attenzione	di	una	come	me,	
che	non	ama	particolarmente	i	Musei	archeologici,	perché	i	reperti	si	riferiscono	a	
una	storia	lontanissima,	mai	studiata	a	fondo.	Passando	da	una	sala	all’altra,	arriviamo	
davanti	 a	 una	 raccolta	 di	 sculture	 in	 avorio	 trovate	 tra	 i	 resti	 del	 palazzo	 reale	 di	
un’antica	città	armena,	situata	nel	nord-est	della	Siria:	sono	reperti	di	origine	fenicia.	
Questo	popolo,	 avuto	 il	 sopravvento	sugli	 Ittiti,	ha	dominato	 il	Mediterraneo	e	 la	
Siria	a	partire	dal	XIV	sec.	a.	C.

Fuori	è	netto	il	contrasto	con	questo	mondo	“storico”:	molti	giovani	prendono	
il	sole	negli	spazi	“ariosi”,	che	ci	sono	in	città,	anche	se	il	sole	non	riesce	ad	uscire	e	
c’è	dappertutto	una	grande	foschia.	Sono	le	11,45	quando	lasciamo	Aleppo,	diretti	
a	sud	ed	ho	già	nostalgia	di	questa	città,	in	cui	avrei	voluto	trattenermi	più	a	lungo	
per	capirne	meglio	 i	“meccanismi”.	 	 Il	pullman	corre	veloce:	c’è	chi	 si	 riposa,	 chi	
commenta	 la	mattinata,	 chi	 cerca	di	parlare	 al	 cellulare	con	 l’Italia;	 tutti	 aspettano	
il	pranzo.	E	 il	momento	arriva,	ma	non	è	una	 lunga	sosta	perché	alle	14	siamo	di	
nuovo	in	strada:	il	sole	va	e	viene.		Mentre	attraversiamo	la	parte	centrale	della	Valle	
dell’Oronte,	con	alberi	di	pistacchi	a	destra	e	a	sinistra,	in	fondo	fanno	i	conti.	Rita	
dorme	e	Paola	viaggia	con	in	testa	un	cappello	da	pioggia,	data	l’instabilità	del	tempo.	
Piera	legge	un	libretto	che	si	è	portata	da	casa	e	tira	fuori	di	tanto	in	tanto.	Ci	stiamo	
avvicinando	a	Qalat	al	Mudiq,	una	cittadella	ancora	abitata,	che	doveva	essere	una	
necropoli	della	città	di	Apamea,	il	sito	che	andremo	a	visitare.	È	stata	fondata	nel	III	
secolo	a.	C.	da	Seleuco	I,	ex	generale	di	Alessandro	Magno,	che	la	chiamò	Afamia,	
il	nome	della	moglie	di	origine	persiana;	fu	un	centro	di	commerci	e,	grazie	ai	suoi	
ricchi	pascoli,	divenne	famosa	per	i	suoi	cavalli.	Nel	II	sec.	d.	C.,	ricostruita	in	gran	
parte	dopo	che	un	violento	terremoto	l’aveva	distrutta,	cominciò	la	sua	epoca	d’oro.	
Visto	il	terreno	sconnesso	e	il	tempo	molto	instabile,	mia	sorella	con	dispiacere	non	
se	la	sente	di	affrontare	la	visita.	

Entrati	dalla	Porta	di	Antiochia,	dove	prevalgono	mucchi	di	detriti,	ci	apprestiamo	
a	visitare	le	rovine	con	l’ombrello	e	la	giacca,	perché	è	piuttosto	freddo.	Nel	vedere	il	
colonnato	che	fiancheggia	la	via	principale,	penso	a	Palmira,	ma	qui	domina	il	granito	
grigio,	non	la	pietra	rosata,	e	non	siamo	in	pieno	deserto,	ma	su	un’altura	selvaggia,	
che	con	questo	tempo	sembra	anche	più	solitaria.	Non	mancano,	comunque,	ragazzi	
e	 giovani,	 che	 vogliono	 vendere	 “pietre	 antiche”,	 tirandole	 fuori	 da	 un	 cartoccio.	
Non	sanno	che	questi	trucchi	li	hanno	inventati	gli	italiani!	Affrontiamo	una	lunga	
passeggiata	nel	cardo	di	questa	città	greco-romana,	dove	grandi	lavori	di	restauro	hanno	
riordinato	colonne	e	pilastri,	sparsi	al	suolo	in	seguito	a	devastazioni	e	terremoti.	È	
stato	ricostruito	un	colonnato	lungo	quasi	due	km,	che	all’origine	aveva	al	centro	una	
colonna	ogni	cinquecento	metri;	ne	è	rimasto	un	solo	troncone,	punto	di	riferimento,	
adesso	come	allora,	per	interrompere	la	lunghezza	del	percorso.	Mentre	camminiamo,	
Karim	ci	fa	notare	alcune	colonne	con	delle	scanalature	a	spirale,	caratteristiche	di	
questo	sito,	e	alcuni	tratti	di	strada,	che	conservano	la	pavimentazione	originaria	con	
i	solchi	lasciati	dai	carri.	Penso	a	Carsulae	e	a	tanti	altri	tracciati	romani	con	le	stesse	
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caratteristiche:	Roma	ha	lasciato	l’	“orma”	del	suo	passaggio	in	gran	parte	del	mondo.	
Ci	fermiamo	un	attimo	per	riposarci	vicino	ad	una	colonna	che,	 in	mezzo	alla	

strada,	 indica	 l’incrocio	con	un	decumano.	Il	colonnato,	 i	portici,	 le	facciate	a	due	
piani	dei	negozi	che	fiancheggiano	questo	tratto	del	cardo,	testimoniano	l’importanza	
di	questa	grande	capitale,	che	nel	II	sec.	d.	C.	contava	più	di	100.000	abitanti.	Questa	
via	centrale	con	una	carreggiata	di	22	metri	prosegue	per	quasi	due	chilometri	fino	
alla	porta	di	Homs,	e	si	capisce	come	questo	sito	sia	stato	oggetto,	nel	corso	del	XX	
sec.,	di	molti	scavi	che	sono	riusciti	a	restituire	ad	Apamea	il	fascino	che	doveva	avere	
all’origine.	Prima	di	 risalire	 in	pullman,	 è	prevista	una	 sosta	nel	piccolo	caffè	non	
lontano	dall’ingresso.	Confermo	l’impressione	che	ho	avuto	fin	dall’inizio	di	questo	
viaggio:	il	consumismo	non	è	ancora	arrivato	in	questi	luoghi.	

Alle	16	si	riparte:	prossimo	obiettivo	Hama.	Di	questa	città	si	hanno	riferimenti	
storici	 legati	 ai	 suoi	 rapporti	 commerciali	 con	 Israele	 durante	 i	 regni	 di	Davide	 e	
Salomone.	 Fino	 alla	 conquista	 araba	 è	 stato	 un	 importante	 centro	 romano	 e	
bizantino.	Considerata	 la	città	più	conservatrice	della	Siria	dal	punto	di	vista	della	
religione	 islamica,	nel	 febbraio	1982	fu	devastata	da	8000	soldati,	 inviati	da	Assad	
per	reprimere	la	rivolta	messa	in	atto	dal	movimento	dei	Fratelli	Musulmani.	Questo	
predicava	il	ritorno	al	Corano,	cioè	alla	parola	di	Maometto	contrapponendosi	alla	
religione	alauita,	propria	della	dinastia	degli	Assad.	Il	pullman	attraversa	la	città	e	ci	
ferma	in	riva	all’Oronte,	vicino	a	una	moschea	fatta	costruire	da	Nur	ad-Din	alla	fine	
del	XII	sec.	con	un	bel	minareto;	è	uno	dei	pochi	monumenti	antichi	rimasti	in	piedi	
in	città.	

Mi	faccio	fotografare	con	Gabriella	e	Sandra	sul	ponte	da	cui	si	possono	ammirare	
tre	Norie,	 grandi	 ruote	 idrauliche	di	 legno,	 risalenti	 alcune	 all’epoca	 romana,	 altre	
addirittura	all’epoca	seleucide,	che	sono	la	caratteristica	principale	di	Hama,	dove	ce	ne	
sono	molte	disseminate	lungo	il	fiume.	Sono	state	costruite	per	permettere	all’acqua	
dell’Oronte,	che	scorre	in	un	letto	profondo	molto	più	basso	del	territorio	intorno,	di	
risalire	per	irrigare	campi	e	orti.	Peccato	che	in	questo	periodo	non	siano	in	funzione	
e	la	portata	del	fiume	sia	molto	ridotta.	Sono	immobili	e	silenziose,	monumenti	del	
passato	di	cui	i	tempi	moderni	possono	fare	a	meno.	Pregustavo	di	sentire	il	classico	
cigolio,	ma	…	 sarà	 per	 un’altra	 volta!	 L’ambiente	 intorno,	 comunque,	 è	 ridente	 e	
pieno	di	verde.	

Lasciata	 Hama,	 attraversiamo	 una	 zona	 che	 dovrebbe	 essere	 molto	 ventosa,	
perché	gli	abeti	che	la	popolano	sono	piegati	fin	quasi	a	terra.	Nel	pullman	è	in	corso	
un’animata	discussione	su	San	Giovanni	Battista	e	San	Paolo,	i	due	santi	legati	alla	
città	di	Damasco,	ultima	tappa	del	nostro	viaggio.	Giovanni,	con	il	nome	di	Yahia,	
è	venerato	anche	dai	musulmani	come	uno	dei	profeti,	venuto	prima	di	Maometto,	
e	San	Paolo,	dopo	l’incontro	con	Dio	nei	pressi	della	città,	ha	cominciato	da	qui	a	
predicare	il	cristianesimo.	Ho	la	sensazione	che	entrare	a	Damasco	significhi	entrare	
nella	storia	millenaria	dell’umanità	e	mi	ritornano	in	mente	le	parole	di	Mark	Twain:	
“Vai	indietro	quanto	vuoi	nel	passato,	e	Damasco	c’è	sempre	stata…”

Sono	da	poco	passate	le	20	quando	arriviamo	in	albergo.	Conosciamo	già	l’Hotel	
Ebla	Cham,	che	ha	il	solo	difetto	di	non	essere	in	città,	per	cui	non	si	può	fare	una	
passeggiata	dopo	cena,	nelle	strade	animate	fra	le	luci	e	il	via	vai	della	gente.	Mentre	
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Tonino	e	Karim	distribuiscono	le	chiavi	delle	camere	e	ognuno	mette	il	numero	nei	
propri	 bagagli,	mi	 accorgo	 che	manca	 la	 “sacca”	di	mia	 sorella,	 e	 non	 la	 trovano	
da	nessuna	parte.	Corro	subito	al	pullman,	ma	l’autista	dice	che	ha	scaricato	tutto:	
vedremo	gli	sviluppi,	dato	che	domani	avremo	un	altro	pullman!

Giovedì 16 aprile
Alle	8	si	parte	per	il	Museo Nazionale.	Il	sole	è	accompagnato	dal	vento	che	rende	

piuttosto	 fresca	 la	 temperatura.	Le	montagne	del	Libano	 sono	coperte	di	neve.	 Il	
Museo	non	è	 ancora	 aperto	e	nell’attesa	percorriamo	un	 sentiero	 sotto	un	 tunnel	
formato	da	rampicanti;	il	profumo	di	zagara	riempie	l’aria.	Ci	fermiamo	ad	osservare	
la	 Takiya,	 una	 bella	 moschea,	 opera	 dell’architetto	 Sinan	 (l’autore	 della	 grande	
Moschea	di	Istanbul),	costruita	nella	seconda	metà	del	1500,	cui	è	stata	aggiunta	una	
Scuola	 coranica.	 L’insieme,	 comunque,	mi	 sembra	 piuttosto	 degradato.	Arriviamo	
al	giardino	che	circonda	 il	Museo,	ombreggiato	dalle	palme,	con	siepi,	panchine	e	
tante	statue	a	pezzi,	sparse	qua	e	là.	Vicino	alla	grande	vasca,	movimentata	da	due	
getti	d’acqua,	aspettando	il	momento	di	entrate,	mi	volto	a	guardare	il	monte	della	
Televisione,	a	1200	metri	di	altitudine,	mentre	Damasco	si	trova	a	700	metri	sul	livello	
del	mare.

Si	 entra	 attraverso	 la	 porta	 monumentale	 di	 un	 palazzo,	 fatto	 costruire	 da	
un	 califfo	 omayade	 nel	 deserto,	 vicino	 a	 Palmira	 nel	VII	 sec.	 d.	 C.	 Trasportata	 a	
Damasco,	ricostruita	pietra	su	pietra,	è	diventata	parte	della	facciata	del	Museo,	in	cui	
sono	raccolti	molti	frammenti	di	palazzi	del	periodo	omayade.	Durante	la	“fermata”	
davanti	alla	mappa	della	Siria	con	la	successione	dei	popoli	che	vi	si	sono	avvicendati,	
Karim	ci	parla	di	Damasco.	Questa	per	la	ricchezza	di	acqua	fu	inserita	nel	tracciato	
delle	vie	carovaniere,	che	“riunivano	la	Mesopotamia	alla	Fenicia	e	al	Mediterraneo,	
e	l’Egitto	all’area	anatolica	ed	egea”.	Ebbe	il	primo	periodo	di	splendore	tra	l’XI	e	
l’VIII	sec.	a.	C.	in	cui	fu	capitale	di	un	regno	arameo.		Nel	300	a.	C.	divenne	parte	
dell’impero	di	Alessandro	Magno	e	la	civiltà	greca	portò	ad	un	impianto	urbano	con	
strade	parallele,	che	si	aggiunse	a	quello	arameo.	Con	gli	Omayadi	e	poi	gli	Abbassidi	si	
andò	formando	il	“tessuto	urbano	islamico	caratterizzato	da	progressive	diramazioni	
concluse	da	vicoli	ciechi”.	Si	entra	nella	Sala	dei	Fenici,	cui	si	deve	l’alfabeto	con	la	
lettura	da	 sinistra	 a	destra.	Ci	 sono	 tanti	oggetti	 in	avorio,	 tra	cui	una	 statuetta	di	
Ishtar	con	la	sfinge;	è	materiale	di	provenienza	africana,	che	rivela	l’influenza	degli	
egiziani,	alleati	dei	fenici	nella	difesa	del	territorio.	Karim	fa	illuminare	la	vetrina	con	
i	 reperti	provenienti	dalla	 città	di	Mari,	nel	 sud-est	della	Siria.	Fra	 le	 statuette	che	
risalgono	al	II	millennio	a.	C.	ce	n’è	una	che	simboleggia	la	musica	e	rappresenta	la	
cantante	del	tempio	con	gli	occhi	incastonati	di	madreperla	e	lapislazzuli.	A	Mari	è	
stata	rinvenuta	anche	una	giara	contenente	un	tesoro	di	lapislazzuli	e	oro.

Un’altra	 vetrina	 contiene	 la	 statua	 di	 un	 re,	 rappresentato	 con	 due	 occhi	 che	
guardano	in	modo	diverso,	uno	verso	l’alto	e	l’altro	in	basso,	come	per	dire	che	il	re	
è	un	intermediario	fra	il	cielo	e	la	terra.	Siamo	quasi	alla	fine	del	viaggio	e	non	ho	
ancora	 capito	 se	 le	 spiegazioni	 di	Karim	 corrispondono	 alla	 realtà	 storica	o	 sono	
frutto	di	una	interpretazione	personale	della	storia.	Mi	siedo	all’esterno	del	Museo	
per	aspettare	il	gruppo	e	il	profumo	di	zagara	mi	assale.	Avrei	voglia	di	abbandonare	
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la	 visita,	 perché	 sono	 stanca,	 ma	 “per	 riflessione”,	 come	 diceva	 la	 mia	 mamma,	
continuo	a	seguire	la	guida,	che	ci	accompagna	nella	Sala	dove	si	trova	un	reperto	di	
grande	importanza;	è	la	sinagoga	del	II	secolo,	ritrovata	a	Dura	Europos	e	ricostruita	
qui	 pietra	 su	 pietra.	 Karim	 si	 dilunga	 a	 parlare	 di	 questo	 sito	 che	 non	 abbiamo	
visitato,	perché	fuori	dal	nostro	percorso.	La	città,	fondata	dai	Seleucidi	intorno	al	
280	a.	C.	era	situata	 in	un	punto	strategico,	 facile	da	difendere.	Fu	conquistata	da	
molti	popoli,	dai	Parti	ai	Persiani,	che,	cacciati	una	prima	volta	da	Alessandro	Magno,	
la	occuparono	di	nuovo	nel	 II	 sec.	d.	C.,	usando	gli	 arieti	contro	 le	Mura.	Fu	poi	
annessa	dai	Romani	alla	Provincia	di	Siria.	La	terra	con	cui	gli	abitanti	avevano	difeso	
la	loro	città	è	stata	rimossa	nel	XX	sec.	da	una	missione	archeologica,	che	ha	trovato	
all’interno	la	sinagoga	con	gli	affreschi	che	stiamo	ammirando.

Dura	Europos	era	celebre	per	la	sua	tolleranza	religiosa	e,	sebbene	gli	ebrei	che	
l’abitavano	fossero	in	numero	limitato,	aveva	la	sua	sinagoga,	arrivata	fino	a	noi	tutta	
affrescata.	 Karim	 spiega	 così	 questa	 anomalia	 degli	 affreschi,	 che	 rappresentano	
figure	umane,	in	contrasto	con	la	tradizione	ebraica:	molti	giovani,	visitando	gli	altri	
templi,	 cominciavano	 a	 dubitare	 della	 loro	 religione,	 per	 cui	 il	 rabbino,	 temendo	
che	 la	 lasciassero,	acconsentì	a	decorare	 le	pareti	della	 sinagoga	con	affreschi,	che	
riproducono	scene	dell’Antico	Testamento.		Non	avevo	mai	visto	Mosè	rappresentato	
senza	scarpe:	è	l’episodio	biblico	del	roveto	ardente	in	cui	Dio	gli	ordina	di	togliersi	le	
scarpe,	perché	la	terra	che	calpesta	è	una	terra	santa.	Alcuni	rinunciano	a	continuare	
la	visita,	sopraffatti	dalla	quantità	dei	reperti	che	il	Museo	ospita:	quelli	che	seguono	
Karim	passano	alle	Sale	classiche.	Mi	sento	in	famiglia	fra	gli	oggetti	provenienti	dalle	
tombe	ad	alveare	delle	Torri	funerarie	di	Palmira	e	rivedo	l’oasi	in	tutto	il	suo	fascino	
misterioso.	C’è	anche	un	bassorilievo	in	calcare	con	Ishtar	che	calpesta	un	soldato,	
al	posto	del	leone,	che	viene	sempre	rappresentato	sotto	il	piede	di	questa	divinità.	
Di	 epoca	 romana	 incontriamo	 un	 bel	 mosaico,	 trovato	 a	 sud	 di	 Damasco,	 dove	
Filippo	l’arabo	aveva	voluto	costruire	edifici	per	gente	molto	ricca.	Apparteneva	ad	
un’abitazione	e	rappresenta	il	ringraziamento	a	Gea,	la	divinità	della	terra.	Il	dio	della	
Creazione	con	la	terra	crea	un	essere	umano;	il	dio	del	Tempo,	girando	una	ruota,	
fa	 nascere	 le	 4	 stagioni.	 Infine,	Karim	 attira	 la	 nostra	 attenzione	 sul	mosaico	 che	
raffigura	l’Oronte	con	cinque	bambini,	che	rappresentano	le	cinque	città	attraversate	
dal	fiume.	

Poi,	si	esce	nel	vento.	Il	pullman	si	dirige	verso	la	città	vecchia;	a	sinistra	scorre	il	
fiume	Barada,	al	quale	si	deve	la	fertile	oasi	in	cui	sorge	Damasco	e	le	cui	acque	sono	
utilizzate	per	irrigare	i	numerosi	giardini	della	città.	Nel	XII	sec.	Damasco	fu	governata	
da	Salah	al-Din,	fondatore	della	dinastia	ayyubide,	grande	nemico	dei	Crociati,	che	lo	
denominarono	il	feroce	Saladino.	Scendiamo	vicino	alla	grande	statua	del	Saladino	a	
cavallo,	il	punto	cui	dobbiamo	fare	riferimento	se	vogliamo	girare	da	soli	nei	meandri	
del	Suq	al-Hamidiya,	la	cui	costruzione,	poi	modificata,	risale	al	periodo	ottomano.	
E	 ancora	una	volta	 ci	 si	 rende	 conto	 che	 gli	 ottomani	hanno	 lasciato	una	 grande	
traccia,	monopolizzando	per	quattro	secoli	 il	pensiero	e	 la	cultura	araba.	Karim	ci	
indica	il	negozio	di	Tony	E.	Stephan,	dove	-	dice	lui	-	si	può	trovare	tutto	quello	che	
si	vuole	a	un	buon	prezzo!	Il	Suq	ha	una	copertura	tutta	bucherellata,	che	sembra	
un	cielo	stellato;	sono	invece	i	fori	dei	proiettili	sparati	dagli	aerei	francesi	contro	i	
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ribelli	nel	1925.	L’anno	seguente,	su	mandato	della	Società	delle	Nazioni,	ebbe	inizio	
il	protettorato	francese	che	incontrò	grande	resistenza	e	terminò	nel	1945.

C’è	il	solito	via	vai	variopinto,	che	caratterizza	questi	mercati	dall’atmosfera	vivace	
e	dai	profumi	di	 spezie	e	saponi	 in	mezzo	alle	voci	di	chi	vende	e	di	chi	compra,	
contrattando.	Gran	parte	delle	vetrine	espone	oggetti	in	oro	e	argento	e	il	luccichio	
generale	mi	confonde.	Entro	da	Tony	per	fare	qualche	acquisto,	ma	la	confusione	
è	tanta;	si	va	dai	gioielli	alle	tovaglie	“damascate”,	dagli	oggetti	in	cuoio	a	quelli	 in	
legno:	è	il	classico	bazar,	dove	il	disordine	ha	un	certo	ordine!	Karim	è	seduto	in	un	
angolo,	visibilmente	 stanco.	Anch’io	 lo	 sono	e	dato	che	non	 riesco	a	comprare,	 e	
tanto	meno	a	contrattare,	in	mezzo	alla	confusione,	esco.

Tonino	mi	sta	cercando	per	presentarmi	a	due	suore	vestite	di	bianco	incontrate	
nel	Suq.	Sono	dell’Ospedale	italiano	e	ricordano	con	affetto	la	mia	Enrica,	che	una	
quindicina	di	anni	fa	ha	fatto	un	soggiorno-studio	di	sei	mesi	nella	capitale	siriana,	
appoggiandosi	nelle	difficoltà	a	questo	Istituto.	Se	fossi	meno	stanca	le	seguirei	in	uno	
dei	vicoletti	laterali,	che	offrono	senz’altro	un	panorama	meno	“scontato”	del	viale	
centrale	in	cui	siamo.	È	comunque	di	grande	interesse	osservare	la	gente	che	ti	passa	
davanti	 e	 cercare	 d’immaginare	 quali	 desideri,	 progetti	 o	 speranze	 si	 nascondono	
sotto	le	vesti	abbondanti	di	donne	mature	o	le	tuniche	lisce	di	giovani	che	non	sono	
mai	sole.

Quando	 il	 gruppo	 è	 al	 completo,	 percorriamo	 la	 strada	 principale	 fino	 in	
fondo.	All’uscita	ci	 troviamo	di	 fronte	alcune	colonne	corinzie	che	appartenevano	
al	Tempio	di	Giove,	sulla	cui	area	è	stata	edificata	la	Grande Moschea	degli	Omayadi	
(Fig. 51).	 La	 visiteremo	nel	 pomeriggio,	 perché	 è	 ora	 di	 pranzo	 e	 ci	 aspettano	 al	
ristorante	Mashrabye	 situato	 in	 un’antica	 casa	 damascena	 della	 città	 vecchia.	Una	
pioggerellina	sottile	m’impedisce	di	gustare	il	percorso	a	piedi	fra	i	vicoli	intasati	di	
uomini,	mezzi	e	animali.	Il	vociare	degli	uomini	s’intreccia	con	il	rumore	di	carretti,	
biciclette	e	camioncini,	che	non	permette	alla	mente	di	pensare	e	ti	costringe	a	fare	
molta	attenzione	negli	incroci.	Quando	alzo	gli	occhi	e	nella	targhetta	della	strada	c’è	
scritto	Bab	Touma,	mi	rivedo	davanti	Enrica	che	abitava	proprio	in	questo	quartiere,	
soprannominato	Bab	Roma,	perché	 la	maggior	parte	degli	 italiani,	a	Damasco	per	
studio,	vivevano	lì.

Alle	 13	 siamo	 al	 ristorante.	 I	 tavolini,	 messi	 uno	 accanto	 all’altro,	 occupano	
in	 lunghezza	una	parte	della	grande	sala	a	pianterreno.	Contenitori	con	 i	consueti	
antipasti	 sono	 distribuiti	 lungo	 tutto	 il	 tavolo	 ed	 altri	 ne	 aggiungono	 i	 camerieri,	
accompagnati	da	fettine	di	pane	(penso	integrale).	La	sosta	per	il	pranzo	è	sempre	
un’occasione	per	riposarsi	e	scoprire	qualcosa	di	nuovo	su	questo	mondo	lontano.	
Al	momento	di	 riprendere	 il	 cammino	per	 i	 vicoli	 della	 città	 vecchia,	 dato	 che	 la	
pioggia	continua,	su	richiesta	di	Paola,	Karim	chiama	un	taxi	per	accompagnarla	in	
albergo	e	scopre	che	il	taxista	che	conosceva	è	morto;	forse	è	passato	molto	tempo	
da	quando	l’ha	cercato	l’ultima	volta.	Serafina	e	Piera	si	uniscono	a	mia	sorella	e	il	
resto	del	gruppo	continua	 la	visita	del	quartiere	cristiano.	Attraverso	un	dedalo	di	
strade	si	percorre	la	parte	nord-est	della	città,	dove	si	trovano	molte	chiese	di	diverse	
confessioni	cristiane.	Camminando	tutti	in	fila	in	una	strada	avvolta	nel	silenzio,	si	
arriva	alla	Cappella di Anania,	uno	dei	primi	discepoli	di	Gesù,	quello	che	guarì	Paolo	
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dalla	cecità	e	lo	battezzò.	La	raffigurazione	in	pietra	di	questo	episodio	è	la	prima	cosa	
che	vedo	entrando	nel	cortiletto	della	Casa	di	S.	Anania	che	gli	Atti	degli	Apostoli	
presentano	come	un	damasceno	di	razza	ebraica,	divenuto	vescovo	della	città.

Diversi	scalini	ci	introducono	alla	Cappella,	che	scavi	archeologici	hanno	scoperto	
essere	una	parte	dell’antica	basilica	della	Santa	Croce	del	V	secolo.	Il	rialzo	del	terreno	
in	 questa	 parte	 di	Damasco	 si	 deve	 ai	 detriti	 che	 si	 sono	 accumulati	 nel	 corso	 di	
venti	secoli.	Scendo	in	questa	cripta,	dove	la	pietra	delle	pareti	e	del	soffitto	ad	arco	
è	scurita	dal	tempo.	Il	locale	è	stato	riadattato	al	culto	dai	Francescani	di	Terra	Santa	
nel	XIX	secolo,	con	un	piccolo	altare	e	poche	panche	lungo	le	due	pareti	laterali.	Ho	
la	sensazione	di	essere	in	una	delle	grotte	dove	pregavano	i	primi	cristiani,	anche	se	
qui	c’è	un’illuminazione	che	allora	mancava.	Questo	piccolo	spazio	grezzo	invita	al	
raccoglimento	e	facilita	la	preghiera,	non	ha	proprio	niente	in	comune	con	la	Grande	
Moschea	che	si	trova	poco	lontano.

Risalgo	nel	cortile	ed	entro	nel	negozio	d’immagini	e	oggetti	sacri	che	ha	attirato	
l’attenzione	di	gran	parte	del	gruppo;	voglio	prendere	anch’io	qualcosa	che	mi	ricordi	
questo	 luogo.	 Si	 prosegue	 il	 cammino	 sotto	 la	 solita	 pioggerella,	 che	 “attutisce”	 il	
fascino	di	questo	dedalo	di	strade	dove	civiltà	e	culture	hanno	lasciato	la	loro	impronta.	
Andiamo	al	Palazzo Azem,	costruito	per	il	governatore	di	Damasco	a	metà	del	XVIII	
sec.,	oggi	sede	del	Museo	delle	Arti	e	Tradizioni	Popolari.	Aspettiamo	sotto	gli	alberi	di	
un	piccolo	cortile	che	Karim	si	procuri	i	biglietti	e	poi	lo	seguiamo	nel	grande	cortile	
lastricato	con	al	centro	una	vasca	e	una	fontana.	Ferma	sotto	il	portico,	guardo	gli	edifici	
che	circondano	il	cortile	con	i	loro	motivi	a	strisce	di	basalto	nero	e	pietra	calcarea	e	
penso	che	allora	come	ora	c’erano	 i	molto	ricchi	e	 i	molto	poveri,	 senza	che	questi	
mondi	 riuscissero	 ad	 incontrarsi.	 	La	 famiglia	Azem	governò	 la	 città	per	 un	 secolo	
dando	luogo	ad	una	grande	fioritura	culturale	ed	economica.	Le	sale	che	visitiamo	lo	
dimostrano,	con	i	rivestimenti	in	legno	o	in	lucide	piastrelle	blu,	i	soffitti	affrescati	o	
decorati	con	una	tecnica	particolare,	gli	intarsi	raffinati.	Nell’hammam,	formato	da	vari	
piccoli	 ambienti,	 “traspaiono	 tracce	di	 una	 tradizione	più	 che	millenaria”.	Abbiamo	
un	po’	di	tempo	libero	ed	è	bello	girellare	in	questa	antica,	splendida	residenza,	che	fu	
proprietà	della	famiglia	Azem	fino	agli	inizi	del	XX	secolo.

Quando	usciamo,	Karim	ci	annuncia	un	regalo:	la	visita	non	in	programma	ad	
una	dimora	settecentesca,	da	poco	restaurata	con	due	cortili	abbelliti	da	fiori	e	alberi	
da	frutta.	Entrando,	vedo	di	là	dal	giardino	una	parete	decorata	con	medaglioni	in	
alto	 e	 due	 archi,	 che	 delimitano	 il	 passaggio	 all’altro	 cortile.	 È	 proprio	 un	 luogo	
paradisiaco	 e	 ancora	 una	 volta	 penso	 che	Damasco	 è	 una	 città	 da	 scoprire	 piano	
piano	e	da	“respirare”	a	pieni	polmoni.	

Attraverso	viuzze	popolate	da	botteghe	in	cui	artigiani	lavorano	il	legno,	il	ferro	
ed	altro,	arriviamo	alla	Grande Moschea,	ultima	tappa	del	nostro	viaggio.	Nella	piazzetta	
davanti	all’ingresso	si	trovano	le	immancabili	bancarelle	con	oggetti	religiosi	e	libretti	
del	Corano.	In	questo	sito,	che	era	già	un	luogo	di	culto	3000	anni	fa,	gli	Aramei	nel	
IX	sec.	a.C.	costruirono	un	tempio,	che	i	Romani	ampliarono	e	dedicarono	a	Giove.	
In	seguito	all’editto	di	Teodosio,	questo	luogo	di	culto	pagano	fu	convertito	in	una	
Basilica	consacrata	a	San	Giovanni	Battista.	Nel	VII	secolo	i	musulmani	trasformarono	
in	moschea	una	parte	di	questa	Basilica,	ma	 lasciarono	ai	 cristiani	 la	possibilità	di	
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professare	 la	 loro	 religione	 nell’altra	 parte.	 Con	 la	 dinastia	 degli	 Omayadi,	 però,	
Damasco	divenne	 la	 capitale	del	mondo	 islamico	e	 il	 califfo	Khaled	 al-Walid	 fece	
allontanare	 i	cristiani	e	abbattere	 le	antiche	costruzioni	romane,	volendo	realizzare	
una	nuova	moschea	grandiosa	e	ricchissima.	Immagino	quale	fosse	il	suo	splendore	
se	quella	che	abbiamo	davanti	è	ciò	che	resta	dopo	 il	saccheggio	dei	mongoli	e	 le	
distruzioni	causate	da	incendi	e	terremoti.

Entriamo	dal	lato	nord	del	porticato	che	circonda	il	grande	cortile	e	senza	scarpe	
andiamo	a	prendere	il	mantello	con	il	cappuccio,	che	ci	consentirà	l’ingresso	nelle	sale	
di	preghiera.	All’interno	ci	sono	tre	navate	divise	da	colonne	imponenti,	sovrastate	
da	altre	più	 sottili:	 è	diversa	da	quelle	che	ho	visto	fino	ad	ora,	più	 simile	 ad	una	
chiesa.	Con	passo	felpato	arriviamo	fino	alla	 tomba	di	San	Giovanni	Battista,	una	
costruzione	in	marmo,	che	non	ha	niente	a	che	fare	con	il	resto	della	Moschea.	È	
un	luogo	molto	venerato	anche	dai	musulmani,	perché	contiene	un’urna	con	la	testa	
del	“profeta”	 trovata,	 secondo	 la	 tradizione,	 sotto	 il	pavimento	dell’antica	Basilica	
durante	 la	 costruzione	 della	 Moschea.	 Ci	 mettiamo	 in	 fila	 davanti	 alla	 grata,	 ma	
mentre	noi	 turisti	 siamo	 spinti	 soprattutto	dalla	 curiosità,	 per	 i	musulmani	 questa	
è	una	visita	 religiosa,	profondamente	sentita.	Mi	dispiace	che	un	custode	ci	 faccia	
“passare	avanti”	perché	loro	si	trattengono	troppo	in	preghiera.

Usciamo	nel	vasto	cortile	e	dal	momento	che	il	pavimento	in	pietra	calcarea	bianca	
è	bagnato	dalla	pioggia,	molti	restano	sotto	il	porticato.	Siamo	in	pochi	a	seguire	scalzi	
Karim	che	ci	indica	una	lunga	decorazione	a	mosaico	“in	diverse	sfumature	di	verde	su	
fondo	oro”.	È	un	paesaggio	di	fiaba	con	torri,	cupole	e	foreste	che	la	gente	locale	pensa	
rappresenti	“la	visione	paradisiaca	di	Damasco	che	si	presentò	agli	occhi	di	Maometto	
al	suo	arrivo	in	vista	della	città”.	La	vastità	del	cortile	interrotta	da	diverse	costruzioni	
sormontate	da	cupole,	fra	cui	la	Cupola	del	tesoro,	padiglione	ottagonale	rivestito	di	
mosaici,	custodiva	il	denaro	pubblico.	Mi	destreggio	tra	una	pozzanghera	e	l’altra	per	
seguire	Karim,	che	ci	illustra	i	tre	minareti	molto	belli,	nonostante	nel	corso	dei	secoli	
abbiano	subito	vari	rimaneggiamenti.	Il	più	antico	è	il	Minareto	della	Sposa,	il	più	alto	è	
il	Minareto	di	Gesù,	che	si	chiama	così	perché,	secondo	una	tradizione	locale,	in	questo	
luogo	apparirà	Gesù	Cristo	nel	giorno	del	Giudizio	Universale.	Pensando	 	a	queste	
credenze	religiose	leggendarie	e	storiche	allo	stesso	tempo	esco	e	trovo	riparo	nel	Suq,	
che	posso	ripercorrere	liberamente,	perché	il	pullman	ci	riprenderà	fra	mezz’ora	vicino	
alla	statua	del	Saladino.	Camminando	fra	luci	ed	ombre	mi	accorgo	di	non	essere	più	
in	 gado	di	 “assorbire”	niente	 di	 nuovo	di	 questo	Paese,	 che	mi	 appare	 sempre	più	
lontano	dal	mondo	occidentale.	Mi	fermo	ad	attendere	il	nostro	pullman	vicino	ad	un	
carretto	pieno	di	mandorle	acerbe	ammucchiate	alla	rinfusa,	che	il	venditore	propone	ai	
passanti:	non	le	ho	mai	viste	così	morbide.

Prima	di	rientrare	in	albergo,	sostiamo	brevemente	per	una	visita	nella	Cappella 
di San Paolo,	edificata	nel	1922-23	all’interno	dell’Arco	della	Porta	delle	Mura,	detta	
Bab	Keisan,	costruita	da	Nur	ad-Din	nel	XII	secolo.	La	cappella	ricorda	il	luogo	da	
cui	San	Paolo,	dopo	la	conversione,	fuggì,	calato	da	una	cesta	sorretta	dall’Arcangelo	
Gabriele.	In	pullman	Karim	ci	consegna	le	scatole	di	biscotti	che	avevamo	ordinato,	
da	riportare	in	Italia	con	il	loro	gusto	orientale.	In	albergo	ritrovo	Paola	e	Piera	molto	
riposate!	La	cena	è	graditissima,	soprattutto	dopo	una	giornata	così	piena.



Appunti di viaggio. 256

Venerdì 17 aprile
Ci	alziamo	alle	5,30	e	dopo	mezz’ora,	tutti	insonnoliti,	ci	troviamo	a	colazione.	

Per	fortuna	ci	sono	sempre	tanti	bei	dolcetti	a	tirarmi	su!	Fuori	ci	aspetta	un	autobus	
diverso.	I	facchini	si	danno	un	gran	da	fare	con	i	bagagli.	Alle	7	siamo	all’aeroporto	
e	comincia	la	trafila	di	attese,	controlli,	timbri	sui	documenti.	Il	saluto	a	Karim	non	è	
proprio	quello	affettuoso	riservato	ad	Emin	l’anno	passato,	ma	anche	Siria	e	Turchia	
sono	molto	diverse.	Scopriamo	che	l’aereo	non	va	direttamente	a	Roma,	ma	fa	scalo	
ad	Aleppo	e	così	gli	orari	sballano.	Paola	chiama	casa	per	comunicare	i	cambiamenti	
a	chi	la	verrà	a	prendere	a	Orte.	

Finalmente	si	parte:	sono	le	9,45	e	c’è	il	sole.	Dopo	quaranta	minuti	l’aereo	atterra	
ad	Aleppo,	dove	scendono	molti	locali	e	c’è	ancora	il	controllo	dei	passaporti,	chissà	
perché.	Alle	11,15	siamo	di	nuovo	in	cielo	con	sotto	un	tappeto	di	nuvole	e	sopra	
l’azzurro.	Ad	occhi	chiusi	ripercorro	il	mio	viaggio	in	Siria.	Arrivata	a	Damasco,	ho	
l’impressione	che	in	questa	città	ognuno	possa	trovare	un	angolo	in	cui	sentirsi	a	casa.	
I	miei	pensieri	sono	interrotti	dalla	hostess	che	distribuisce	i	vassoi	con	il	pranzo.

Presto	saremo	veramente	a	casa.

 

Fig.	45	-	Krak dei Cavalieri	
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Fig.	46	-	Palmira

Fig.	47	-	Ebla
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Fig.	48	-	San Simeone Stilita

Fig.	49	-	Aleppo,	Grande Moschea
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Fig.	50	-	Aleppo,	Cittadella

Fig.	51	-	Damasco,	Grande Moschea
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PUGLIA



4. PUGLIA E MATERA 
 17/23 agosto 2009

Lunedì 17 agosto
Alle	5,	ora	della	partenza,	è	ancora	buio.	Il	gruppo	è	al	completo	quando	salgono	

i	tuderti,	che	aspettavano	nella	piazzola	della	superstrada	da	cui	si	vede	casa	Boschi.	
Cerco	 il	mio	Bibo	con	gli	occhi,	ma	non	è	ancora	sveglio.	Quando	ci	 fermiamo	a	
Narni	per	la	colazione,	la	luce	si	è	fatta	strada	e	il	sole	appare	con	la	sua	luminosità	
velata	dalla	nuvolaglia.	Faccio	un	giretto	nel	corridoio	per	salutare	tutti	e	mi	fermo	
a	 chiacchierare	 un	 po’	 con	Rosanna,	 che	 ha	 sempre	 il	 pensiero	 del	 suocero,	 non	
in	 perfetta	 forma!	Giuditta	 si	 sposta	 nel	 sedile	 di	 fianco:	 c’è	 posto	 da	 vendere	 e	
ognuno	 può	 allungarsi	 come	 crede.	Amato	 ci	 lascia	 e	 resta	 soltanto	Claudio,	 che	
ci	accompagnerà	nel	viaggio.	Rita	va	a	stendersi	 in	fondo	al	pullman	per	dormire:	
se	 fosse	 venuta	Mariella,	 il	 posto	 non	 c’era	 già	 più.	 Radio	 Subasio	 trasmette	 una	
serie	di	musiche	e	canzonette	che	riempiono	il	pullman	di	giovinezza.	Vera	fotografa	
Rita	e	Franco	che	dormono,	mentre	risuona	la	risata	di	Serenella.	Le	due	Giovanne		
conversano	attraverso	il	corridoio.

Alle	9	puntualmente	telefona	Enrica:	è	sempre	un	buongiorno	gradito.	A	Teano	
si	 esce	per	 la	 superstrada	 che	 gira	 verso	Avellino.	 Il	Preside,	 originario	della	Puglia,	
presenta	 le	caratteristiche	della	 sua	 terra.	La	zona	di	pianura	nel	 foggiano	si	chiama	
in	modo	diverso:	Tavoliere,	Daunia	e	Capitanata.	L’essere	stati	dominati	è	il	carattere	
dominante.	La	presenza	greca	è	rimasta	forse	soltanto	a	Metaponto	e	quella	romana	
a	Lecce	e	a	Lucera.	Numerose	testimonianze	si	riferiscono	al	periodo	svevo,	perché	
Federico	II	amava	la	caccia	e	passava	molto	tempo	nella	regione,	allora	coperta	di	boschi.	
Si	chiamano	Puglie	perché	erano	tre	le	zone:	la	Terra	di	Bari,	 il	Salento	e	la	Daunia.	
Caratteristici	 sono	 i	 centri	 rurali	molto	 popolosi.	 Solo	 la	 città	 di	 Taranto,	 divenuta	
provincia	negli	anni	’20,	era	avviata	all’industria,	ma	le	industrie	sono	nate	soltanto	nel	
secondo	dopoguerra.	La	piana	di	Foggia,	malarica	fino	alla	fine	dell’800,	è	stata	poi	
bonificata	e	trasformata,	parte	in	oliveti	e	vigneti,	parte	in	cereali:	oggi	si	produce	grano	
duro	per	la	pasta.	Le	alture	sono	piene	di	mulini	a	vento,	moderni!	Sono	alte	pale	per	
la	produzione	dell’energia	elettrica.	In	lontananza	si	vedono	le	due	colline	dove	sono	
collocate	Lucera	e	Troia,	nostra	prossima	meta.	Matteo	parla	della	santità,	elemento	
antropologico	che	caratterizza	questa	terra,	dove	troviamo	Monte	Sant’Angelo	(con	la	
grotta	di	San	Michele),	San	Nicola	di	Bari,	San	Giovanni	Rotondo,	che	vive	intorno	alla	
figura	di	Padre	Pio.	I	ruoli	cambiano,	però,	e	alcuni	santi	perdono	la	loro	importanza	a	
favore	di	altri.	Troia	è	un	centro	rurale	che,	in	epoca	romana,	diventa	centro	di	passaggio	
dal	foggiano	al	beneventano.	Nel	1000	era	sede	vescovile,	amata	dai	nobili	normanni,	
cui	si	deve	la	costruzione	di	una	grande	chiesa,	capolavoro	dell’architettura	romanica	
della	Capitanata.	Troia,	tuttavia,	accettò	a	malincuore	la	signoria	dei	Normanni	e	fino	al	
1139	fu	uno	dei	capisaldi	del	ducato	di	Puglia.

Prima	 delle	 12	 siamo	 a	 Troia,	 che	 domina	 la	 piana	 dall’alto	 della	 collina.	 Un	
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venticello	allegro	mitiga	il	caldo.	Nella	piazzetta	riservata,	davanti	alla	facciata	della	
cattedrale,	incontriamo	Nicola	e	Ninetta,	amici	di	vecchia	data,	che	hanno	deciso	di	
fare	con	noi	la	“traversata”	della	Puglia.	La	Cattedrale dell’Assunta	risale	al	XII	secolo	
e	la	facciata	è	proprio	“una	creazione	fantastica	per	forme	e	ornati”,	dominata	da	un	
grande	rosone	a	11	raggi,	racchiuso	fra	archi	e	colonnine	binate	(Fig. 52).	Entriamo	
e	siamo	soli	in	questa	chiesa	che	sembra	spoglia	perché	priva	di	colori,	ma	è	ricca	di	
tesori	artistici.	“Esclusivo”	 il	pulpito	del	1169,	appoggiato	su	quattro	colonne	con	
capitelli,	proveniente	da	una	chiesa	protoromanica	dell’XI	secolo.	Mi	volto	e	guardo	
dall’interno	il	rosone,	che	filtra	la	luce	del	sole	e	dà	vita	a	tutta	la	chiesa:	è	bellissimo.	

A	piedi	 raggiungiamo	 l’Hostaria	 fra	 le	 due	Terre,	 dove	 siamo	 a	pranzo.	È	un	
locale	dominato	dal	“Movimento	per	 il	 sud”,	una	specie	di	Lega	meridionale,	 che	
sostiene	che	il	Regno	delle	due	Sicilie	esisteva	molto	prima	della	Padania!	Il	Preside,	
interessato	come	sempre	alle	novità,	 intervista	questo	e	quello	per	saperne	di	più,	
stimolato	 anche	 dall’ambiente,	 che	 ha	 le	 pareti	 coperte	 da	 immagini	 “retro”	 sulla	
storia	e	il	costume	del	Meridione.

Fuori	è	caldo,	molto,	e	data	l’ora	non	c’è	nessuno.	Ritornando	verso	il	pullman	
mi	accorgo	che	in	questa	strada	ci	sono	alcuni	palazzi	ben	conservati	del	XVI	e	XVII	
secolo,	indici	di	un	passato	ricco	e	importante	che	prima,	forse	per	la	fame,	non	avevo	
notato.	Il	pullman	è	“bollito”	e	l’acqua,	che	ci	ho	lasciato,	sembra	un’altra	cosa.	Cerco	
di	dormire,	ma	per	me	è	quasi	impossibile:	non	mi	resta	che	invidiare	quelli	che	ci	
riescono	…e	sono	molti.	Superato	il	momento	della	pennichella,	Matteo	riprende	a	
parlare	della	Puglia	che	fa	fatica	a	trovare	una	sua	identità.	Due	sono	i	periodi	in	cui	
si	sviluppano	espressioni	culturali	e	artistiche	importanti:	quello	della	Magna	Grecia,	
in	 cui	 gli	 spartani	 fondarono	Taranto,	 e	quello	 svevo.	Lo	 stile	 architettonico	della	
regione	è	 il	 romanico	pugliese.	Le	cattedrali	 (e	 i	 rosoni)	 testimoniano	 tanti	diversi	
committenti	(normanni	e	autorità	ecclesiastiche).	Stiamo	attraversando	le	Murge,	un	
territorio	semideserto	fatto	di	rocce	argillose,	radi	boschetti,	uliveti	e	vigneti.	Siamo	
diretti	 ad	Altamura,	 la	 città	 che	Federico	 II	 ha	 caratterizzato	 facendo	 costruire	 le	
Mura	 per	 difenderla	 dalle	minacce	 dei	 Saraceni,	 che	 aggredivano	 le	 coste.	Queste	
Mura	medievali	sono	state	precedute	nel	III	e	IV	secolo	a.	C.	da	mura	megalitiche,	
di	cui	restano	ampi	tratti.	Passiamo	da	Gravina	di	Puglia,	che	tutti	abbiamo	imparato	
a	conoscere	attraverso	i	giornali	per	la	tragedia	dei	due	ragazzi	caduti	nel	pozzo,	e	
alle	17,15	arriviamo	ad	Altamura.	Da	Porta	Bari	percorriamo	l’ampia	strada	centrale,	
fermandoci	alla	Chiesa di San Nicola,	costruita	dalla	comunità	dei	greci	dove	fino	al	
1600	si	officiava	 in	rito	greco.	Poco	più	avanti	 incontriamo	la	Cattedrale,	grandiosa	
costruzione	romanico-gotica,	in	cui	soltanto	la	parte	inferiore	è	autentica,	del	1200.	
Era	la	cattedrale	sveva	voluta	da	Federico	II	con	un	bel	rosone	e	un	portale	ricco	di	
sculture;	a	metà	del	1500	fu	invertito	l’orientamento,	spostando	la	facciata	al	posto	
dell’abside.	Dopo	uno	sguardo	ai	due	massicci	 campanili,	 andiamo	alla	 ricerca	dei	
“claustri”,	 spazi	 ideati	dalle	 comunità	di	 ebrei,	 arabi,	 greci,	 che	Federico	ospitò	 in	
città.	Entriamo	in	alcuni	di	questi	quartieri,	concepiti	per	una	vita	insieme,	e	ci	appare	
quello	che	doveva	essere	il	modo	di	vivere	in	un	mondo	lontano	dal	consumismo.	

Ultima	 tappa	 della	 giornata	 è	 Matera,	 dove	 ci	 aspetta	 l’Hotel	 del	 Campo,	
circondato	 dalla	 bella	 vegetazione	 del	 sud.	 L’ottima	 cena,	 servita	 in	 un	 ambiente	
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elegante	e	raffinato,	ci	compensa	di	avere	attraversato	mezza	Italia	per	arrivare	fin	
qui.	Peccato	che	restiamo	solo	stanotte.

Martedì 18 agosto
Sole,	sole,	sole.	
Incontriamo	Francesco,	nostra	guida	alla	 scoperta	di	Matera,	 che	 faceva	parte	

della	Puglia	fino	al	1663,	anno	 in	cui	 fu	aggregata	alla	Basilicata.	È	una	delle	città	
più	antiche	del	mondo,	come	mostrano	 i	 resti	dei	villaggi,	 risalenti	 al	periodo	che	
intercorre	fra	l’età	della	pietra	e	quella	del	bronzo.	Francesco	non	è	né	vecchio	né	
giovane,	parla	con	correttezza	ed	essenzialità,	senza	disperdersi	nei	particolari:	penso	
che	mi	piacerà.	

La	prima	 tappa	è	 la	Murgia	di	Matera,	da	 cui	 si	ha	 la	visione	dei	due	Sassi,	 il	
Barisano	e	il	Caveoso	(Fig. 53).	Dappertutto	oleandri	in	fiore.	Sulla	destra,	salendo,	
si	 vedono	 le	 cave	di	 tufo,	molte	delle	quali	non	più	 sfruttate.	La	 roccia	 intorno	è	
friabile	perché	formatasi	milioni	di	anni	fa	dalla	sedimentazione	marina.	Il	territorio	
murgiano,	di	origine	carsica,	è	formato	da	una	roccia	morbida	nella	parte	superiore,	
ma	molto	più	dura	 sotto.	Dalla	 strada	che	sale	all’altopiano,	a	un’altitudine	di	600	
metri,	si	vedono	spuntare	dall’erba	i	muretti	che	contenevano	gli	ovili,	gli	stazzi.	Nel	
grande	spiazzo	dove	i	pullman	parcheggiano,	davanti	a	quello	straordinario	panorama,	
unico	al	mondo,	ascoltiamo	Francesco	che	parla	delle	case	scavate	nella	roccia	da	cui	
deriva	il	nome	di	Sassi	e	delle	150	chiese	rupestri	che	la	zona	ospitava.	Molte	di	queste,	
parzialmente	o	totalmente	scavate	nella	roccia,	erano	di	rito	ortodosso	perché	fondate	
da	monaci	venuti	dall’Oriente	dopo	la	persecuzione	iconoclastica.	Da	quassù	si	vede	
la	parte	finale	del	Sasso	Caveoso,	l’ultima	parte	dei	Sassi	abitata.	La	guida	ci	mostra	
poi	la	zona	in	cui	si	erano	stanziati	gli	albanesi	verso	la	metà	del	1400,	integrandosi	
bene	con	 le	comunità	 locali,	mentre	 in	altre	regioni	questo	non	era	avvenuto.	Nel	
1952	la	Legge	619,	voluta	da	De	Gasperi,	ordinava	lo	sgombero	dei	Sassi	per	motivi	
igienici	e	15.000	persone,	la	metà	di	coloro	che	abitavano	la	città,	furono	trasferite	
in	 tre	 rioni	 nuovi,	 costruiti	 per	 ospitarli.	Molti	 tuttavia	 hanno	 conservato	 le	 loro	
case	 e,	 dopo	 il	 restauro,	 sono	 ritornate	 2000	 persone.	 Per	 un	 sentiero	 sconnesso	
raggiungiamo	la	chiesa	rupestre	della	Madonna delle Tre Porte,	in	cui	si	diceva	la	Messa,	
come	mostra	il	muro	che	separa	l’officiante	dal	gruppo	dei	fedeli;	un	affresco	un	po’	
scolorito	riproduce	la	Vergine	con	in	mano	il	melograno,	segno	di	abbondanza.	

Lasciamo	questo	ambiente	selvaggio,	ma	pieno	di	poesia,	per	scendere	a	visitare	
la	 città.	 Il	 termometro	 segna	 30°	 e	 sono	 le	 9,30!	 Il	 giro	 comincia	 dalla	Chiesa del 
Purgatorio,	a	croce	greca,	con	una	strana	facciata	che	ricorda	la	mitra,	il	copricapo	dei	
vescovi.	Vi	sono	riprodotti	i	simboli	dei	morti:	fra	due	scheletri,	uno	con	la	clessidra	
e	l’altro	con	la	falce,	si	vede	l’anima	che	sconta	le	pene;	è	una	facciata	particolarissima,	
che	resta	nel	ricordo.	E	si	riprende	la	strada	per	la	Chiesa di San Francesco,	costruita	
all’origine	sopra	una	chiesa	rupestre	e	modificata	nel	corso	dei	secoli	fino	a	quella	
che	abbiamo	davanti	con	una	facciata	barocca	del	1750.	Secondo	la	 leggenda,	San	
Francesco	sarebbe	passato	nella	cripta	inferiore,	ma	il	santo	umbro	è	una	presenza	
così	viva	nel	mondo	religioso	che	tutti	ne	rivendicano	il	“passaggio”.

Scendiamo	 alla	 Piazza	 del	 Sedile	 occupata	 dalla	 sede	 del	Municipio,	 con	 una	
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facciata	 settecentesca,	 e…	dai	 tavolini	dei	bar.	Cerco	di	 ripararmi	dal	 sole	mentre	
ascolto	 la	 guida,	ma	 il	 caldo	 si	 fa	propro	 sentire.	Troviamo	un	po’	di	 fresco	nella	
collina	della	Civitas,	da	dove	la	vista	sul	Sasso	Barisano	è	veramente	suggestiva.	Ci	
voltiamo	verso	la	Cattedrale	del	XIII	secolo	in	stile	romanico-pugliese	con	elementi	
di	carattere	arabo.	Illustrandoci	la	facciata,	Francesco	dice	che	il	rosone,	che	ha	15	
raggi,	rappresenta	la	ruota	della	vita	o	della	fortuna	(ho	regnato,	regno,	regnerò,	ho	
perso	il	mio	regno),	le	12	colonnine	che	lo	fiancheggiano	ricordano	i	dodici	Apostoli	
e	l’arcangelo	San	Michele…	non	manca	mai.	Mi	piace	la	statua	della	Madonna	col	
Bambino	nella	lunetta	del	portale:	è	la	Madonna	della	Bruna,	patrona	di	Matera	assieme	
a	 Sant’Eustachio.	Questi	 era	 un	 generale	 romano	 che	 si	 convertì	 al	 cristianesimo,	
perché,	 cacciando	 un	 cervo,	 tra	 le	 corna	 gli	 apparve	 la	Croce	 luminosa	 di	Cristo.	
Questi	episodi,	storici	o	leggendari	che	siano,	si	spiegano	ricordando	che	Matera	era	
terra	di	passaggio	per	chi	andava	a	combattere	in	Terrasanta.	Completa	la	facciata	il	
campanile	quadrato,	molto	alto,	con	tre	piani	di	bifore	che	ha	la	stessa	età	della	chiesa	
ed	è	veramente	scenografico,	lassù	in	alto,	davanti	alla	gravina.	

Per	gradini	scivolosi	scendiamo	all’interno	dei	Sassi,	osservando	davanti	a	noi	le	
grotte	di	origine	vulcanica	nella	Murgia,	dove	siamo	stati	stamattina.	Una	ficaia	verde	
spicca	fra	le	rocce	sedimentarie.	La	scalinata	fiancheggiata	dalle	mura	medievali	della	
città,	sbocca	nella	strada	panoramica	che	conduce	alla	Piazza,	dove	c’è	la	chiesa	di	
S.Pietro Caveoso	 del	XIII	 secolo.	Ascolto	Francesco	mentre	 lo	 sguardo	 spazia	 sulla	
gravina	 sottostante	 e	 trovo	 un	 po’	 di	 ristoro	 sotto	 un’ombra	 grande	 di	 acacia	 in	
fiore;	manca	 una	 panchina,	ma	 c’è	 un	muretto.	Dopo	 una	 visitina	 nella	 chiesetta	
fresca	e	silenziosa,	riprendiamo	il	percorso	che	costeggia	 la	gravina	e	si	 inoltra	tra	
le	abitazioni.	È	un	quartiere	di	grotte	preistoriche,	detto	anche	“quartiere	albanese”,	
perché	secoli	addietro	vi	si	erano	rifugiati	profughi	albanesi.	Francesco	ci	ha	condotto	
fin	qui	per	farci	visitare	la	Casa-grotta di Vico solitario,	che	ha	una	sola	finestra	in	alto	
dopo	l’ingresso	ed	è	il	simbolo	della	vita	di	un	tempo	nei	Sassi.	Da	una	parte	c’è	la	
cassa	del	grano,	dall’altra	il	letto	matrimoniale	con	accanto	la	culla,	dove	dormiva	di	
giorno	il	bimbo	più	piccolo,	che	di	notte	passava	nel	letto	dei	genitori.	Le	casse,	che	di	
giorno	contenevano	pane	e	altro,	di	notte,	coperte	da	pagliericci,	diventavano	giacigli.	
La	grotta-cucina	era	a	fianco	dell’ingresso;	il	sistema	di	canalizzazione	era	veramente	
ingegnoso.	Quando	penso	che	nel	1956,	anno	in	cui	questa	casa	è	stata	abbandonata,	
io	ho	cominciato	la	mia	vita	universitaria	 in	un	centro	come	Firenze,	non	riesco	a	
capire	come	si	possa	colmare	un	divario	simile.	In	questo	antico	rione	sorge	anche	la	
chiesa	rupestre	basiliana	di	Santa Lucia alle Malve,	dell’VIII	secolo,	appartenenuta	fino	
al	1823	ad	un	convento	di	monache	benedettine,	che	poi	la	lasciarono	per	trasferirsi	
nel	Sasso	barisano.		Giriamo	fra	le	tre	navate	che	dalla	fine	del	1600	sono	state	usate	
come	abitazioni.		Le	pareti	e	le	colonne	sono	coperte	di	affreschi	(1000/1100),	non	
sempre	 perfetti,	ma	 pieni	 di	 poesia,	 come	 la	Madonna	 del	 Latte,	 che	 ha	 un	 seno	
spostato	perché	in	precedenza	era	una	Madonna	in	Trono.	Il	più	antico	è	un	affresco	
bizantino	del	XII	secolo	con	l’Arcangelo	Michele,	e	sulla	colonna	c’è	un	grande	San	
Gregorio	che	spicca	sopra	un	affresco	precedente.	I	Sassi	rivelano	un	susseguirsi	di	
epoche	e	sarebbe	una	perdita	inestimabile	se	testimonianze	come	queste	venissero	
cancellate.	Il	giglio	in	mano	a	Dio,	per	esempio,	rappresenta	la	purezza,	ma	anche	i	
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francesi,	dominatori	del	momento.
Uscendo,	nonostante	il	sole	sia	abbacinante,	riesco	a	mettere	a	fuoco	uno	scorcio,	

a	destra,	 con	piante	e	verde	che	 tuttavia	non	sono	 in	grado	da	 sole	di	 rinfrescare	
l’ambiente.	 Ci	 arrampichiamo	 su	 un	 tratto	 sconnesso	 fin	 sopra	 il	 tetto	 di	 questa	
grotta,	una	spianata	dove	ci	sono	le	tombe	di	un	cimitero	barbarico.	La	vita	e	la	morte	
convivono	realmente	in	un	ambiente	così.	

Lentamente	si	raggiunge	la	parte	abitata,	dove	spennellate	di	calce	sottolineano	
gli	spazi	rocciosi.	Poco	dopo	le	11	ci	fermiamo	per	una	degustazione	di	prodotti	del	
luogo	in	una	botteghina	installata	in	una	grotta,	nella	strada	principale	dove	riappaiono	
le	automobili.	Lasciamo	il	mondo	statico	dei	Sassi	per	rientrare	nel	presente	convulso,	
dove	 tutti	 corrono,	e	 raggiungiamo	 il	pullman	che	ci	porta	all’albergo.	L’ambiente	
accogliente,	la	buona	cucina	e	l’aria	condizionata	mi	riconciliano	con	la	vita.	La	sosta	
nella	hall	per	il	caffè	è	un	momento	rilassante,	che	favorisce	gli	scherzi	e	i	discorsi	più	
o	meno	arditi.

La	strada	per	Taranto	attraversa	estensioni	di	stoppie:	il	grano	occupa	i	campi	per	
chilometri.	Ogni	tanto	qualche	tratto	particolarmente	verde	con	pini	e	abeti	da	un	
lato	e	viti	dall’altro.	Risate	arrivano	dal	fondo	del	pullman,	dove	si	sono	rifugiati	quelli	
che	vogliono	…	dormire.	Giuditta	si	è	unita	a	loro,	dopo	che	le	hanno	versato	mezza	
bottiglia	di	acqua	in	testa	mentre	stava	tranquilla	al	suo	posto.	Rosanna	e	Serenella	
dirigono	la	bagarre.	Superiamo	Massafra	in	un	territorio	di	gravine,	tra	pini	e	abeti	e	
tanta	uva	da	tavola.		Alle	15	siamo	a	Taranto	vicino	al	Castello Aragonese ad	attendere	
la	guida,	che	arriva	in	autobus,	perché	ha	avuto	un	guasto	alla	macchina.	Mentre	un	
gruppo,	come	al	solito,	va	alla	ricerca	del	wc,	scendo	con	Giovanna	ed	entriamo	nel	
cortile	del	Castello,	fatto	costruire	da	Ferdinando	d’Aragona,	oggi	sede	del	Comando	
della	Marina:	i	militari	ci	impediscono	di	andare	oltre.	

Il	giro	comincia	quando	arriva	Francesca,	giovane,	semplice	nell’atteggiamento	
e,	sembra,	abituata	a	guidare	i	gruppi	senza	imporsi.	Ci	raccoglie	davanti	al	Castello	
per	farci	la	storia	di	Taranto,	situata	sulla	costa	ionica	della	Puglia,	nell’antichità	una	
delle	più	 importanti	 città	della	Magna	Grecia.	Fonti	 storiche	 fanno	 risalire	 i	primi	
insediamenti	al	700	a.	C.	Nel	281	a.	C.	le	navi	romane,	penetrate	nel	golfo	di	Taranto,	
fecero	scoppiare	la	guerra	e	la	città	chiamò	in	aiuto	Pirro,	re	dell’Epiro,	che	arrivò	con	
i	suoi	elefanti;	ma	dopo	qualche	anno	la	città	cadde	in	mano	ai	Romani.	Nel	Medio	
Evo,	dopo	essere	stata	dominata	alternativamente	da	Longobardi	e	Bizantini,	divenne	
un	 centro	militare	 (967),	 caposaldo	 della	 resistenza	 bizantina	 contro	 i	 Normanni	
che	si	stavano	espandendo.	Fondamentali	per	Taranto	sono	i	periodi	degli	Angioini	
e	 degli	Aragonesi,	 nei	 quali	 la	 città	 ebbe	 un	 notevole	 sviluppo.	 I	 bombardamenti	
aerei	della	Seconda	Guerra	Mondiale	 l’hanno	danneggiata	moltissimo.	Nel	1961	è	
entrato	in	funzione	il	centro	siderurgico	dell’Italsider,	in	seguito	ILVA,	che	ha	dato	
grande	impulso	all’economia	della	città,	ma	ha	creato	notevoli	problemi	all’ambiente	
e	alla	salute	degli	abitanti,	dando	luogo	al	diffondersi	di	malattie	respiratorie.	Oggi	
le	 acciaierie	 appartengono	 al	 gruppo	 Riva	 e	 il	 centro	 si	 è	 molto	 ridimensionato.		
Francesca	passa	poi	a	parlare	del	Castello	che	abbiamo	davanti,	costruito	nel	1492.	È	
stata	usata	una	pietra	dura,	non	calcarea,	friabile	e	morbida	come	nella	maggior	parte	
delle	costruzioni	di	pietra	in	Puglia.	Si	presenta	a	pianta	quadrata	con	quattro	torrioni	
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cilindrici	che	sostituiscono	quelli	a	base	quadrata	del	Medioevo.	Nel	‘600-‘700	diventa	
carcere	 e	poi	 sede	della	Marina.Un	fianco	del	Castello	 è	 sul	mare	vicino	 al	ponte	
girevole	costruito	nell’800	perché	potessero	passare	navi	di	diverse	dimensioni.

Entriamo	nella	città	vecchia,	che	con	l’intrico	dei	suoi	vicoli	angusti	occupa	l’isola	
racchiusa	da	due	canali	di	comunicazione,	fra	il	Mar	Grande	e	il	Mar	Piccolo,	che	in	
realtà	 costituiscono	 un	 bacino.	 Percorriamo	Via	 del	Duomo,	 asse	 principale	 della	
città,	dove	sboccano	vicoli	strettissimi,	ingolfati	da	detriti	di	ogni	genere,	fermandoci	
di	tanto	in	tanto	davanti	a	palazzi	degradati	ma	con	balconi	e	portoni,	che	rivelano	un	
grande	passato.	Domandiamo	alla	guida	perché	questa	parte	storica	di	Taranto	appaia	
così	desolata	e	senza	vita,	come	abbandonata	ad	un	destino	ineluttabile;	con	tristezza	ci	
risponde	che	il	Comune	è	commissariato	da	due	anni	e	non	ha	nessuno	stanziamento	
di	fondi	nei	vari	settori	della	vita	pubblica.	È	su	questa	strada	-	dice	Francesca	-	che	
“passa”	 la	 processione	 del	Venerdì	 santo,	 caratterizzata	 dagli	 Incappucciati,	 ed	 io	
penso	a	quella	cui	ho	assistito	a	Sulmona	tanti	anni	fa,	che	mi	lasciò	nel	cuore	una	
mestizia	profonda.	Un’altra	processione	è	quella	“a	mare”	in	maggio	per	la	festa	di	
San	Cataldo,	 patrono	 della	 città,	 santo	 irlandese	morto	 a	Taranto	 di	 ritorno	 dalla	
Terra	Santa;	a	lui	è	dedicata	anche	la	Cattedrale,	la	più	antica	della	Puglia,	perché	risale	
al	1098,	ma	è	stata	rimaneggiata	più	volte.	La	Piazza	del	Duomo	ha	un	pavimento	di	
pietra	vulcanica	nera	ed	ospita	anche	il	Convento	di	Santa	Chiara,	con	un	chiostro	in	
cui	si	intravedono	colonne	ottagonali.	Ci	fermiamo,	ma	il	Duomo	è	chiuso:	speriamo	
di	poter	visitare	l’interno	al	ritorno.

Continuano	a	passare	avanti	e	 indietro	motociclette	e	motorini	con	giovanotti	
piuttosto	 dubbi:	 saremo	 prevenute,	 ma	 teniamo	 strette	 le	 borse!	 Un	 campanile	
medievale,	 che	 sembra	 una	 torre	 di	 difesa,	 precede	 il	Chiostro del Convento di San 
Domenico,	 annesso	 alla	 chiesa.	 Entriamo	 in	 questa	 struttura	 che	 risale	 al	 1300,	 in	
piena	 dominazione	 angioina,	 quando	 nel	 Sud	 d’Italia	 si	 sviluppa	 l’arte	 gotica.	 Il	
chiostro	presenta	una	pavimentazione	a	 spina	di	pesce	e	 la	classica	atmosfera	che	
caratterizza	questi	 spazi,	dominati	un	 tempo	dalla	preghiera	e	dalla	 spiritualità.	Mi	
piacerebbe	 sostare	 più	 a	 lungo,	 come	mi	 succede	 sempre	 in	 luoghi	 come	 questo,	
ma	non	 è	 possibile.	 In	 fondo	 alla	 strada	 giriamo	 a	 destra	 e	 ci	 troviamo	di	 fronte	
alla	 chiesa	 trecentesca,	 nota	 come	Chiesa di San Pietro Imperiale,	 chiamata	 poi	 San	
Domenico	Maggiore.	Dal	basso	osservo	il	rosone	con	al	centro	l’Agnello,	che	spicca	
sulla	facciata	alla	quale	nel	XVII	sec.	è	stata	appoggiata	una	duplice	scalinata	barocca.	
Mi	 sento	 piccola	 quaggiù	 sulla	 strada.	Quando	 stiamo	 per	 allontanarci	 il	 custode	
apre	la	porta	e	saliamo:	gli	orari	sono	legati	alle	esigenze	degli	 incaricati!	L’interno	
è	 imbiancato	da	poco	e	odora	di	nuovo;	bella	 l’abside,	quadrata	come	nelle	chiese	
angioine,	 e	 significativa	 la	 statua	 della	Madonna	 addolorata	 che	 -	 dice	 Framcesca	
-	quando	viene	portata	 in	processione	 il	 giovedì	 santo,	ha	un’espressione	piena	di	
speranza,	che	perde	il	venerdì,	dopo	la	morte	di	Gesù.	

Fuori,	ci	dividiamo	in	due	gruppi:	chi	vuole	ritornare	al	Duomo	e	chi	preferisce	
percorrere	il	Lungomare	per	ritornare	al	Castello.	Sul	mare	il	sole	è	così	sfacciato	che	
preferisco	“rifare”	 la	stessa	strada	e	visitare	 l’interno	della	Cattedrale.	Le	 tre	navate	
hanno	 colonne	 e	 capitelli	 di	 recupero	 e	 un	 soffitto	 ligneo	 a	 cassettoni	 del	 XVII	
secolo.	 Francesca	 ci	 fa	 notare	 un	 frammento	 del	 pavimento	 bizantino	 a	mosaico,	
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l’unico	rimasto	dopo	che	con	l’avvento	del	barocco	fu	sistemato	con	lastre	di	marmo.	
È	 barocco	 anche	 il	 Cappellone,	 la	 sontuosa	Cappella	 a	 pianta	 ellittica,	 dedicata	 a	
S.	Cataldo,	 tutta	 rivestita	 in	marmo	policromo	e	 chiusa	da	una	 cancellata	di	 ferro	
e	 bronzo.	È	 tutto	 troppo	 lucido	 e	 ricco	 per	me,	 che	 preferisco	 la	 semplicità	 e	 la	
mancanza	 di	 ornamenti.	Mi	 sento	 a	mio	 agio,	 infatti,	 nella	 cripta	 romanica	 del	X	
sec.	 dove	 scendiamo	 subito	 dopo,	 situata	 sotto	 il	 presbiterio,	 con	 le	 sue	 colonne	
basse,	 i	 resti	 di	 affreschi	 bizantineggianti	 e	 un	 bel	 sarcofago	 paleocristiano	 con	
rappresentazioni	iconografiche,	come	quelle	diffuse	nelle	catacombe.	

Alle	17,45	siamo	di	nuovo	al	pullman.	Ho	gli	occhi	pieni	di	colori	e	immagini,	ma	
il	cuore	un	po’	triste	per	il	degrado	di	questo	centro	storico,	resto	di	uno	splendido	
passato.	Francesca	ci	saluta:	la	rivedremo	sabato.	La	strada	per	Lecce	è	fiancheggiata	
di	verde,	grandi	boschi	di	lecci	e	pini,	grandi	estensioni	di	vigneti	e	tanti	paesetti	lindi	
e	decisamente	curati,	 rispetto	a	Taranto.	La	 temperatura	nel	pullman	è	buona	con	
l’aria	condizionata	ed	ognuno	occupa	due	posti.	Sto	con	le	gambe	stese,	mentre	Paolo	
Bà	si	sgranchisce	nel	corridoio	e	i	vigneti	continuano	a	perdita	d’occhio.	

Alle	19,30	siamo	a	Lecce.	L’Hotel	delle	Palme	non	è	di	recente	costruzione,	ma	
si	presenta	bene:	la	hall	è	al	piano	rialzato;	per	il	ristorante	si	scende	e	per	le	camere	
si	sale.	La	cena	è	alle	21;	avevo	dimenticato	che	gli	orari	del	sud	non	combaciano	con	
i	nostri.	Dopo	cena	mi	aggrego	con	quelli	che	escono	per	un	primo	contatto	con	
la	città,	ma	rientro	presto	perché	ho	 l’impressione	di	un	“mondo	grigio”.	Tonino,	
invece,	mi	racconta	poi	che	Lecce	illuminata	è	bellissima.	

Mercoledì 19 agosto
C’è	 un	 gran	 sole.	 La	 guida,	 che	 si	 chiama	Paolo,	 si	 presenta	 con	 un’amica	 (o	

apprendista)	 e	 comincia	 ad	 esporre	 il	programma	della	 giornata,	 invertito	 rispetto	
a	 quello	 scritto.	È	 abbastanza	 giovane,	 ha	 un	modo	 spigliato	 di	 parlare	 e	 sembra	
preparato,	 forse	 un	 po’	 presuntuoso.	 Presenta	 la	 Puglia,	 regione	 variegata	 del	
Subappennino	dauno,	colonizzata	dagli	Apuli	(o	Iapigi)	tra	il	II	e	il	I	Millennio	a.	C.,	e	
ripete	alcuni	concetti	già	espressi	da	Matteo.	Parla	anzitutto	dei	Messapi,	popolazioni	
preistoriche	 del	 Salento	 che	 vivevano	 nelle	 grotte	 del	 tarantino.	 Considerate	
popolazioni	di	 serie	C,	oggi	vengono	rivalutate	e	 studi	 recenti	 riconoscono	 loro	 il	
merito	 di	 avere	 influito	 positivamente	 nell’evoluzione	 storica.	 Popolazioni	 illiriche	
ed	 elleniche	 dettero	 origine	 alla	Messapia,	 “Terra	 tra	 due	mari”,	 e	 alla	 civiltà	 che	
da	essa	prende	il	nome.	Nel	90	a.	C.	si	battono,	con	gli	altri	popoli	italici,	contro	la	
romanizzazione,	ma	dopo	poco	il	Salento	viene	definitivamente	occupato	da	Roma.	
Popolo	di	agricoltori	e	allevatori	di	cavalli,	ha	avuto	scambi	commerciali	intensi	con	i	
Greci	del	Peloponneso	e	della	Magna	Grecia.	Veneravano	Zeus	e	Demetra.	Il	defunto	
era	 collocato	 in	maniera	 supina	o	 addirittura	 seduto	per	 facilitare	 lo	 slancio	verso	
l’al	di	là;	il	bambino,	appena	morto,	si	collocava	nell’anfora	come	nell’utero,	così	da	
rigenerarsi.	Mi	 piace	 ascoltare	 queste	 notizie	 riferite	 ad	 un	mondo	 tanto	 lontano,	
mentre	 si	 attraversa	un	 territorio	 in	 cui	 tanti	di	quegli	 avvenimenti	 sono	accaduti,	
lasciando	la	loro	traccia.	

La	guida	passa	poi	a	parlare	delle	zone	in	cui	si	divide	la	regione:	l’area	di	San	
Giovanni	Rotondo,	in	cui	dominano	alcune	figure	religiose;	l’area	di	Bari,	la	Murgia,	
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ricca	di	pietre,	che	si	divide	in	alta	e	bassa	Murgia	con	olivi	ed	alberi	che	perdono	
le	 foglie;	 l’area	 pianeggiante	 del	 Salento	 con	 800.000	 abitanti.	 Lecce,	 al	 centro	 di	
quest’ultima	zona,	è	una	città	aristocratica	con	un	ceto	sociale	nobiliare	e	affermato	
l’aspetto	clericale:	a	Lecce	ci	sono	84	chiese!	 Il	nome	viene	dal	 latino	Salum,	zona	
salmastra.	È	una	zona	che	guarda	da	due	lati,	ad	ovest	la	Penisola	italiana,	ad	est	 i	
Paesi	balcanici,	che	sono	il	cuore	dell’Europa:	il	Salento	è	il	battito	di	questo	cuore.	
L’approccio	con	il	territorio	è	importante	per	apprezzare	la	Puglia.	Il	paesaggio	offre	
alternanza	 tra	aree	 lussureggianti	 ed	altre	aride.	La	 roccia	calcarea	 sbriciolata	dalla	
pioggia	con	il	tempo	ha	formato	la	terra	rossa,	il	“sanguinamento”.	Caratteristiche	
sono	 poi	 le	Masserie,	motore	 della	 vita	 politica,	 economica	 e	 sociale	 del	 Salento,	
strutture	 nate	 come	 linea	 di	 difesa,	 sia	 contro	 l’antico	 fenomeno	 del	 banditismo	
locale,	sia	contro	le	scorrerie	dei	pirati	provenienti	dal	mare.	Erano	fortificate,	con	
muri	 di	 cinta	 e	 torri	 di	 vedetta,	 nelle	 zone	pianeggianti,	 dove	 la	 fortificazione	 era	
importante.	Nella	zona	più	alta	del	nord	barese	non	c’era	bisogno	di	fortificazioni.

Si	vedono	ulivi	di	tutti	i	tipi,	pianta	che	ha	rappresentato	molto	nella	vita	di	questa	
terra	e	viene	difesa	in	ogni	modo.	Per	allontanare	la	mosca	olearia	dall’ulivo,	si	mette	
l’ormone	della	mosca	all’interno	di	una	bottiglia:	la	mosca	viene	attirata	e	si	allontana	
così	dall’ulivo.	Per	fare	da	riparo	all’ulivo,	c’è	poi	la	robinia,	l’acacia	bianca,	che	con	
le	 sue	 radici	 profonde	 impedisce	 all’acqua	piovana	di	 arrivare	fino	 alla	 strada.	Da	
questo	terreno	arido	e	pietroso,	il	contadino	ha	eliminato	le	pietre	creando	muretti	
a	 secco,	 che	 non	 solo	 delimitano	 i	 confini,	ma	 servono	 anche	 come	 drenaggio	 e	
coagulano	la	brina	che	vi	si	deposita	e	ricade	poi,	 irrorando	il	terreno	intorno.	Un	
commercio	importante	nell’800	era	quello	dell’olio	industriale.	L’olio	per	le	lampade	
che	illuminavano	Londra	e	San	Pietroburgo	partiva	da	questo	porto,	che	in	tutte	le	
epoche	ha	avuto	un	ruolo	significativo,	ricco	di	traffici	commerciali,	ieri	come	oggi.	
Appare,	intanto,	l’	“Isola	di	Gallipoli”	con	Sant’Andrea,	l’isola	dinanzi	all’isola.

Scendiamo	 dal	 pullman	 non	 lontano	 dal	 mercato	 del	 pesce,	 introdotto	 da	 gatti	
accucciati	qua	e	là:	un	profumo	autentico	di	pesce	fresco	si	diffonde	nell’aria.	Mi	fermo	a	
guardare	un	pesce	spada	con	un’arancia	infilata	nella	spada.	Qua	e	là	pescatori	al	lavoro:	
chi	 vende	 il	 pesce	 appena	 pescato,	 richiamando	 i	 passanti	 con	 le	 caratteristiche	 frasi	
strillate;	chi	lava	le	ceste,	chi	riassetta	le	reti.	Anche	D’Alema	-	dice	la	guida	-	viene	qui	a	
prendere	il	pesce	e	poi	se	ne	va!	Paolo	è	un	boss,	attore-commerciante	che	“diffonde”	le	
sue	conoscenze	senza	ordine,	passa	da	un	argomento	all’altro,	dicendo	quello	che	gli	viene	
in	mente	senza	un	filo	conduttore,	ma	ha	comunque	una	buona	preparazione.

Si	entra	nell’isola	congiunta	alla	terraferma	da	un	ponte,	con	il	Castello-fortezza	
fatto	 erigere	 da	 Carlo	 d’Angiò	 alla	 fine	 del	 ‘500.	 È	 bello	 passeggiare	 in	 questa	
“circonvallazione	a	mare”	con	 lo	 sguardo	 rivolto	al	Faro	e	ai	 camminamenti	della	
Seconda	Guerra	Mondiale.	Gallipoli	 (kalè polis,	 la	 città	 bella),	 ha	 come	 simbolo	 il	
gallo,	 che	 vediamo	 raffigurato	 vicino	 al	 numero	 civico	 di	 ogni	 casa.	 Il	 gallo,	 che	
rappresentava	 la	 luce,	veniva	dato	ai	moribondi	per	passare	nell’al	di	 là.	Entriamo	
nella	seicentesca	Chiesa di Santa Maria della Purità,	costruita	dalla	Confraternita	degli	
Scaricatori	di	porto.	È	piccola	ma	integralmente	ricoperta	di	fregi,	decorazioni	e	tele,	
con	un	pavimento	di	maiolica	pieno	di	arabeschi	floreali:	sembra	una	“bomboniera”,	
ti	fa	sentire	nel	salotto	di	casa.
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Il	barocco	nasce	nel	XVII	secolo	con	 il	melodramma;	 l’arte	barocca	ha	 infatti	
funzione	melodrammatica	 -	 dice	Paolo	 -	 tirando	 fuori	 l’attore	 che	ha	dentro.	Nei	
vicoli,	le	case	bianche	di	calce	con	i	tetti	a	terrazza	ricordano	il	mondo	orientale.	Mi	
fermo	 a	osservare	 due	delfini	 che	ornano	una	porta:	 sono	 simbolo	di	 solidarietà.	
Paolo	 indica	 un	 balcone	 terrazzato,	 chiuso,	 il	 balcone	 della	 donna,	 che	 poteva	
affacciarsi	senza	che	si	vedessero	 le	gambe.	Superiamo	l’ex	Chiesa	di	Sant’Angelo,	
che	oggi	ospita	la	Biblioteca	Comunale,	è	preceduta	da	una	doppia	rampa	di	scale,	
che	simboleggia	l’abbraccio	ai	fedeli,	agli	ospiti.	Il	pensiero	va	al	Duomo	della	mia	
città	 con	 la	 sua	 doppia	 rampa	 di	 scale:	 non	 conoscevo	 questa	 simbologia,	molto	
significativa.	Uscendo	dal	 vicolo	dove	 c’è	 una	 vecchia	 farmacia	 con	 i	 suoi	 antichi	
contenitori	di	ceramica,	ci	troviamo	di	fronte	alla	facciata	della	Cattedrale di S. Agata 
del	primo	Seicento.	È	molto	particolare	in	uno	stile	barocco	unito	al	classico,	animata	
da	statue.	Il	barocco	doveva	essere,	 infatti,	strumento	di	meraviglia	per	 incantare	 i	
fedeli	e	attirarli,	dopo	la	Riforma	di	Lutero.	Non	è	facile,	però,	ammirare	l’insieme,	
perché	 la	 chiesa	 	 resta	 schiacciata	 senza	uno	spazio	davanti,	dal	momento	che	 tra	
l’edificio	e	il	marciapiede	c’è	la	strada	con	auto	e	pedoni	in	movimento.	Ci	vorrebbe	
una	grande	piazza	per	apprezzare	adeguatamente	questa	splendida	facciata,	realizzata	
nella	pietra	 locale,	 il	“carparo”,	che	acquista	con	il	tempo	un	colore	dorato,	molto	
bello.	L’interno	a	tre	navate	“è	una	pinacoteca	di	pitture	del	‘600/’700,”	ma	in	luoghi	
come	Gallipoli	 l’arte	mi	 attira	meno	della	 natura	 e	 dell’ambiente	 esterno,	 fatto	 di	
vicoli	ombrosi	con	piccoli	slarghi,	dove	la	gente	di	mare	è	intenta	a	preparare	gli	ami	
e	le	reti	per	la	pesca,	che	è	l’attività	prevalente.	I	colori	pastello	delle	case	sembrano	
legarsi	con	il	cielo.

Alle	10	 risaliamo	 in	pullman,	diretti	 a	Santa	Maria	di	Leuca;	 il	 sole	 scotta	 e	 il	
caldo	 si	 fa	 veramente	 sentire.	 L’assistente	 di	 Paolo	 gira	 con	 la	 guida	 della	 Puglia,	
offrendola	a	10	euro	a	chi	è	interessato.	Molti	del	gruppo	parlano	al	cellulare.	Stiamo	
attraversando	una	zona	cosparsa	di	olivi	a	perdita	d’occhio,	ma	l’olivo,	dice	la	guida,	
non	rende	più	come	prima	e	in	alcune	zone	è	sostituito	da	una	cultura	ortofrutticola,	
soprattutto	peperoni	e	melanzane.	Recentemente	l’olivo	viene	utilizzato	per	la	ricerca	
di	energia.

Arriviamo	 a	Leuca,	 l’ultimo	 fazzoletto	 di	 terra	 dove	 i	Romani	 istituiscono	un	
municipio.	Fin	dal	tempo	dei	Fenici	fu	un	porto	vivacissimo;	ma	poi,	con	la	scoperta	
dell’America,	il	traffico	ha	cambiato	rotta.	Scendiamo	al	Capo	Santa	Maria	di	Leuca,	
dove	ritrovo	il	vasto	piazzale	con	il	Faro	che	segna	la	“fine”	dell’Italia:	è	alto	47	metri	e	
si	intravede	a	27	miglia	di	distanza	dalla	costa.	Questo	fascio	di	luce	nell’oscurità	deve	
essere	proprio	rassicurante.	Mi	affaccio	al	muro	che	circonda	il	piazzale	appoggiato	
su	un’alta	scogliera	calcarea	e	guardo	 lontanto	questa	grande	distesa	formata	dalle	
acque	dell’Adriatico	e	dello	Ionio	che	si	uniscono	quasi	volessero	abbracciare	l’Italia.	
Come	tanti	anni	fa,	mi	commuovo	al	pensiero	che	sono	in	fondo	allo	stivale,	in	un	
promontorio	che	si	trova	a	metà	strada	tra	la	Sicilia	e	la	Grecia	e	che	ha	assistito	a	
chissà	quanti	incontri	e	scontri	nel	corso	dei	secoli	(Fig. 54).	

Il	 gruppo	 si	disperde.	Cerco	 riparo	dal	 sole	 caldissimo	che	 scotta	 la	pelle,	nella	
Basilica di Santa Maria di Leuca	o	De	Finibus	Terrae,	costruita,	dopo	che	vi	si	 fermò	
San	Pietro	in	viaggio	per	Roma,	nel	luogo	dove	sorgeva	un	Tempio	dedicato	alla	Dea	
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Minerva.	Questa	chiesa	è	meta	di	pellegrinaggio	nel	mese	di	 luglio	perché,	secondo	
un’antica	credenza	popolare,	questo	è	il	passaporto	indispensabile	per	andare	in	Paradiso	
e	l’anima	di	chi	non	vi	è	andato	in	vita	deve	recarvisi	dopo	la	morte.	Faccio	il	giro	della	
chiesa,	fermandomi	davanti	a	una	bella	immagine	della	Madonna	col	Bambino	sopra	
l’altare	mggiore,	 e	 poi	 esco	 in	 fretta,	 perché	 è	 ora	 di	 ripartire	 e	 sono	 quasi	 tutti	 in	
pullman.	Giuliano	aspetta	Serenella	che	non	è	ancora	rientrata,	pronto	a	brontolare.

Poco	 dopo	mezzogiorno	 si	 parte	 da	 Leuca.	 La	 strada	 attraversa	 un	 ambiente	
splendido,	dove	 la	 roccia	domina	 incontrastata	ed	è	stata	utilizzata	 in	 tutti	 i	modi:	
nuraghi,	muretti,	“truddhi”,	costruzioni	realizzate	dai	contadini	con	le	pietre	raccolte	
sul	 terreno,	usati	 come	 ripari	 temporanei.	Molte	 le	 torri	di	 avvistamento	quadrate	
o	circolari	 sparse	nel	 territorio	a	dominio	del	mare,	che	si	 intravede	sulla	destra	a	
strisce	 azzurre,	 verdi	 o	 argentate,	 in	 fondo	 alla	 scarpata	 coperta	dalla	 vegetazione	
mediterranea.	È	una	meravigliosa	tavolozza	di	colori	che	ci	regala	la	natura.

Ci	avviciniamo	a	Castro	e,	quando	stiamo	già	facendo	i	calcoli	per	la	gita	in	barca	
preventivata,	un	autocaravan	arrota	lo	specchietto	del	pullman	e	lo	trancia	di	netto.	
Fortunatamente	il	nostro	autista	resta	tranquillo	e	sa	già	come	sistemare	la	faccenda;	
non	così	il	conducente	del	caravan,	che	è	agitato	e	appare	piuttosto	inconcludente.	
Passa	più	di	mezz’ora	prima	di	poterci	muovere,	e	intanto	il	sole	si	copre	e	il	paesaggio	
tutto	intorno	perde	il	suo	colore.	

Alle	13,40	si	vede	Castro	con	le	testimonianze	delle	sue	numerose	stratificazioni,	
ma	non	abbiamo	più	tempo	di	visitare	questo	borgo	situato	in	una	bella	posizione	
panoramica,	 che	 conserva	 parte	 delle	 fortificazioni	 della	 fine	 del	 ‘500.	 Paolo	 ci	
conduce	al	ristorante,	un	locale	senza	panorama,	dove	il	pranzo	è	passabile,	ma	niente	
di	speciale.	Al	suo	posto	viene	a	tavola	con	noi	la	ragazza,	mentre	lui	ricompare	alla	
fine.	Comincio	a	pensare	che	sia	portato	agli	intrallazzi,	chissà!

Dopo	pranzo	 scendiamo	a	Castro	marina,	piccolo	centro	peschereccio	 in	una	
pittoresca	insenatura.	Mentre	Claudio	ripara	il	suo	pullman,	andiamo	fino	al	molo	da	
dove	partirà	l’escursione	alla	Grotta	Zinzulusa,	una	caverna	marina	che	rappresenta	
una	delle	più	interessanti	manifestazioni	del	fenomeno	carsico	nel	territorio	salentino.	
All’interno	sono	presenti	numerose	stalattiti	e	stalagmiti,	che	in	dialetto	del	Salento	
vengono	chiamate	“zinzuli”,	stracci:	da	qui	il	nome	della	Grotta.	Ci	aspetta	però	una	
sorpresa.	 Forse	 per	 il	 ritardo	dovuto	 all’incidente,	 ad	 aspettarci	 troviamo	 soltanto	
piccole	 imbarcazioni	 leggere,	ondeggianti	e	 instabili,	adatte	…	agli	 studenti	 in	gita	
scolastica!	 In	 mezzo	 alle	 proteste,	 ci	 rifiutiamo	 di	 salire	 e	 non	 essendo	 possibile	
reclutare	 qualcosa	 di	 più	 stabile,	 la	 visita	 salta.	 Ci	 dispiace	 tanto,	 ma	 con	 queste	
barchette	non	è	proprio	il	caso.	Fortunatamente	nella	Piazzetta	Claudio	ha	messo	a	
posto	il	pullman	e	possiamo	riprendere	il	viaggio,	ma	l’episodio	ha	un	po’	offuscato	
la	serenità	del	momento.	

A	 metà	 pomeriggio	 siamo	 ad	 Otranto	 con	 un	 caldo	 indicibile.	 Si	 prospetta	
davanti	 a	 noi	 il	Castello Aragonese	 con	 i	 suoi	 torrioni	 cilindrici.	 Fu	 fatto	 costruire	
come	fortificazione	costiera	da	Ferdinando	d’Aragona	dopo	il	1485,	quando	la	città	
fu	 riconquistata	dopo	 il	massacro	da	parte	dei	Turchi	di	800	otrantini	che	 furono	
decapitati,	 perché	non	vollero	 convertirsi	 all’Islam	L’episodio	 è	passato	 alla	 storia	
come	“gli	800	martiri	di	Otranto”.	
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Dalla	 parte	 del	 mare	 si	 vede	 un	 bastione	 a	 punta	 lanciolata,	 aggiunto	 nella	
seconda	metà	del	1500;	leggende	narrano	la	presenza	di	un	fantasma	sullo	spuntone.	
All’ingresso	domina	lo	stemma	di	Carlo	V.	Troviamo	un	po’	d’ombra	nella	città	chiusa	
dalle	Mura,	 sboccando	 nella	 piazza	 silenziosa	 dominata	 dalla	Cattedrale	 dedicata	 a	
Santa	Maria	Annunziata,	che	risale	ai	secc.	XI	e	XII.	La	facciata	con	il	grande	rosone	
gotico	che	sovrasta	il	ricco	portale	barocco,	rispecchia	le	molte	culture	che	convivono	
in	questa	città,	nel	Medioevo	uno	dei	più	importanti	centri	del	dominio	bizantino	in	
Italia.	Dal	IX	secolo	fu	dipendente	da	Costantinopoli	e	conservò	a	lungo	il	rito	greco,	
anche	dopo	il	ritorno	alla	Chiesa	di	Roma;	il	rito	latino	si	impose	con	i	Normanni,	per	
volere	del	papa.	Dopo	i	Normanni	arrivano	gli	Svevi,	che	danno	la	denominazione	
di	Terra	d’Otranto	alla	parte	più	meridionale	della	Puglia,	e	alla	fine	del	XV	sec.	gli	
Aragonesi,	 che	 intervengono	nel	 1481	per	 difendere	 la	 città	 devastata	 dai	Turchi.	
Entrando	in	chiesa,	riaffiora	alla	mente	l’immagine	dell’Albero	della	Vita,	l’immenso	
mosaico	 che	 ricopre	 il	 pavimento	 di	 tutta	 la	 navata	mediana	 e	 presenta	 la	 storia	
della	 vita	 umana	 attraverso	 raffigurazioni	 simboliche,	 motivi	 biblici,	 cavallereschi,	
mitologici:	per	leggerlo,	ci	vorrebbe	una	vita!	Dopo	essere	scesi	nella	cripta	(XI	sec.),	
immensa,	a	cinque	navate,	con	una	“selva”	di	42	colonne	di	marmi	diversi	e	capitelli	
di	varie	epoche,	ritorniamo	nella	piazza	e	riprendiamo	il	giro,	passando	vicino	alla	
Torre	campanaria,	 staccata	dalla	cattedrale	e	 incorporata	 in	un	edificio	privato.	La	
strada	che	ci	riporta	verso	il	Castello	è	stata	trasformata,	come	nella	maggior	parte	
di	questi	centri,	in	bazar	di	articoli	dell’artigianato	locale	ad	uso	dei	turisti,	e	molti	si	
fermano	a	fare	acquisti.

Abbiamo	del	tempo	a	disposizione	e	ognuno	fa	le	sue	scelte.	Tonino,	Gabriella	
e	Rosanna	vogliono	fare	il	bagno,	anche	se	il	tempo	è	molto	stretto,	e	prendono	il	
largo.	Dopo	essere	salita	con	altri	sui	camminamenti	in	alto	con	panorama	sul	mare	
e	 sul	porticciolo	pieno	di	 imbarcazioni	private,	vado	con	“il	gruppo	Martelli”	alla	
ricerca	della	Chiesetta bizantina di S. Pietro,	probabilmente	la	prima	basilica	della	città,	
riconducibile	al	X	secolo:	il	sole	è	ancora	padrone	assoluto.	La	troviamo	percorrendo	
vicoli	 tortuosi,	 circondata	 dal	 silenzio.	 La	 guida,	 forse	 perché	 non	 aveva	 voglia,	
ci	 aveva	detto	 che	 era	 chiusa.	È	 invece	 aperta	 e	bellissima,	 a	 croce	greca,	 con	 tre	
piccole	absidi	semicircolari	e	una	cupola	cilindrica	al	centro,	ricoperta	da	affreschi	
che	“donano	una	visione	sovrannaturale,	grazie	anche	all’uso	della	luce	che	sembra	
essere	stata	imprigionata	in	essi”.	Ci	meravigliamo	che	l’ingresso	sia	gratuito	(anche	
perché	mancano	 i	 fondi	necessari	per	 i	 restauri	 e	un	 introito	 sarebbe	 importante)	
e	 che	questo	 luogo	 così	 interessante	dal	punto	di	 vista	 culturale	 e	 così	 sereno	 sia	
lasciato	così	solo,	ma	la	custode	non	sa	dare	una	spiegazione	alla	domanda	di	Matteo.

Nel	piazzale	vicino	al	mare,	dove	abbiamo	appuntamento,	Serenella,	i	suoi	amici	
e	gran	parte	del	gruppo	si	riposano	seduti	qua	e	là	nei	muretti,	dopo	una	giornata	
…	piuttosto	lunga.	Arrivano	anche	i	bagnanti,	poco	soddisfatti	da	un	bagno	troppo	
veloce.	

Alle	18	si	parte	e	a	pochi	chilometri	da	Otranto	s’incontrano	i	Laghi	Alimini,	due	
laghi	di	origine	diversa,	che	costituiscono	una	riserva	naturale	con	una	grande	varietà	
di	piante	e	di	specie	animali.	Peccato	che	la	quantità	di	gente	e	di	automobili	in	sosta	
impedisca	di	 fermarsi.	Mentre	 ci	 avviciniamo	 a	Lecce,	Paolo	 ci	 parla	 della	Grecia	
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Salentina,	 il	 territorio	 che	 stiamo	 visitando,	 grecizzato	 a	 partire	 dal	VI	 sec.	 d.	C.,	
quando	diviene	provincia	dell’impero	bizantino	con	lingua	e	rito	religioso	greco.	La	
chiesa	latina	ebbe	difficoltà	a	penetrarvi	con	le	sue	liturgie	e	a	causa	della	lingua,	il	griko,	
che	è	stata	corrotta	dai	secoli,	e	che	oggi	viene	ancora	usata	dai	cinquanta	sessantenni	
della	zona.	Molti	studiosi	sostengono	che	il	griko	sia	dovuto	alla	presenza	di	monaci	
bizantini,	 trasferitisi	qui	nel	 IX	sec.	per	sfuggire	alle	persecuzioni	 iconoclastiche.	I	
monaci	basiliani	dell’Abbazia	di	San	Nicola	di	Casole,	alle	porte	di	Otranto,	furono	
il	 tratto	di	unione	fra	Roma	e	 la	Chiesa	orientale:	redassero	testi	profani	e	sacri,	 li	
collocarono	in	una	ricchissima	biblioteca	di	manoscritti,	distrutta	dai	Turchi	nel	1480.	
I	testi	salvati	sono	oggi	conservati	nelle	più	importanti	biblioteche	del	mondo.

Arriviamo	all’albergo	in	tempo	per	la	cena.	Il	ristorante	dell’hotel	ha	preparato	
piatti	 tipici	 pugliesi	 a	 base	 di	 legumi,	 melanzane	 ed	 altri	 ingredienti	 della	 cucina	
meridionale,	saporiti	ma	un	po’	“forti”	per	il	mio	palato.	Dopo	cena,	anche	se	sono	
stanca,	esco	con	il	solito	gruppo	che	non	rinuncia	a	niente.	L’illuminazione	dà	alla	
città	di	Lecce	un	aspetto	quasi	irreale	e	la	pietra	di	palazzi	e	chiese	ha	sfumature	di	
colore	indescrivibili.	Quando	ritorno	in	camera	ne	ho	gli	occhi	pieni.

Giovedì 20 agosto
Alle	7,30	apro	la	finestra	e	il	sole	è	talmente	forte	che	copre	l’azzurro	del	cielo:	è	

tutto	bianco.	Alle	9	cominciamo	il	nostro	giro	a	piedi	perché	la	mattinata	è	riservata	
alla	visita	di	Lecce.	Il	termometro	segna	27°.	Lungo	il	viale	che	ormai	conosciamo	
bene,	 perché	porta	 all’Arco	di	Trionfo,	 una	delle	 porte	d’ingresso	della	 città,	 e	 lo	
“facciamo”	abitualmente	la	sera	dopo	cena,	ci	fermiamo	davanti	a	una	villa,	costruita	
in	uno	stile	eclettico,	come	tante	altre	residenze	dei	nuovi	ricchi,	in	contrapposizione	
al	barocco	che	era	l’arte	dell’aristocrazia.	

Lecce	è	conosciuta	nel	mondo	come	la	città	del	barocco,	questo	stile	che	riguarda	
tutte	le	arti	e	fiorisce	tra	la	fine	del	secolo	XVI	e	gli	inizi	del	XVIII.	Leggo	nella	guida	
che	 il	barocco	“trova	 terreno	 fertile	con	 le	grandi	 famiglie	nobiliari,	 che	volevano	
dare	una	nuova	impronta	alla	città”	e	con	la	fondazione	dei	nuovi	ordini	religiosi	che	
“cercavano	di	confermare	la	propria	autorità	attraverso	la	costruzione	di	nuovi	edifici	
sacri	o	ampliando	quelli	 già	 esistenti”.	Gli	 artisti	usano	 la	pietra	 locale,	un	calcare	
compatto	ma	tenero,	che	messo	in	opera	ed	esposto	all’aria	 indurisce	e	col	tempo	
assume	un	colore	dorato	molto	caldo.	Arriviamo	così	alla	porta	che	introduce	nella	
città	vecchia,	sovrastata	dallo	stemma	in	cui	c’è	il	Leone	di	San	Marco	con	il	 libro	
aperto.	Deviamo	subito	dal	Corso	e	ci	troviamo	sulla	piazzetta	dove	si	affaccia	un	
palazzo	 rinascimentale	appartenuto	a	una	 famiglia	 ligure	affermatasi	nel	 territorio,	
come	dimostra	il	grande	portale	con	lo	stemma:	nel	capitello	c’è	scolpito	un	angelo	
con	il	melograno,	segno	che	la	famiglia	era	cristiana.

A	questo	punto	Paolo	ci	offre	–	dice	-	una	rarità	fuori	programma,	la	visita	a	degli	
scavi	effettuati	in	una	casa	abitata	che	hanno	portato	alla	luce	una	cisterna	di	acqua	
piovana,	un	granaio	dell’anno	1000	e	una	cappella	del	1300,	appartenuta	al	Convento	
di	suore	che	si	trovava	in	quel	luogo.	È	una	strana	visita	guidata	da	un	giovane	della	
famiglia,	che	abita	la	casa	e	che	sembra	abbia	una	gran	voglia	di	trattenerci	e	mostrarci	
quello	che	lui	stesso	(così	dice)	ha	scoperto.	Dopo	un	po’	Tonino	si	stanca	ed	esce	in	
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strada	seguito	dal	gruppo	piuttosto	frastornato.	Ho	l’impressione	che	la	guida	abbia	
fatto	un	accordo,	impegnandosi	a	portare	visitatori	non	so	in	cambio	di	che	cosa.	

Camminare	nelle	strade	di	Lecce	è	come	visitare	un	museo	a	cielo	aperto,	dove	
il	 tratto	dominante	è	 il	barocco	nelle	sue	varie	manifestazioni,	dalle	colonne	tortili	
alle	balaustre	a	trafori,	dai	frontoni	curvi	alle	caratteristiche	“cordonature	a	fogliami	
delle	volte”.	Ci	sono	però	anche	resti	dell’antica	Litium,	 importante	soprattutto	 in	
epoca	 imperiale	 romana,	 come	 l’Anfiteatro	 del	 tempo	 di	Adriano	 verso	 il	 quale	 ci	
dirigiamo.	Una	pianta	di	melograno	ravviva	queste	pietre	antiche.	L’Anfiteatro	occupa	
una	parte	della	vasta	piazza	dove	nel	1666	Giuseppe	Zimbalo,	detto	lo	Zingarello,	
eresse	la	Colonna	di	S.	Oronzo,	il	cui	fusto	proviene	da	una	colonna	dell’antica	Via	
Appia	a	Brindisi.	Fu	eretta	per	un	voto	fatto	dalla	cittadinanza	durante	la	peste	del	
1656	ed	è	sormontata	dalla	statua	in	rame	del	patrono.	Nel	2008	il	sindaco	di	Brindisi	
ha	richiesto	la	Colonna	portata	a	Lecce	350	anni	prima,	ma	visto	che	è	ancora	qui,	è	
evidente	che	non	se	ne	è	fatto	niente.

Lasciamo	 gli	 scavi	 per	 una	 piazza	 del	 nostro	 tempo,	 la	 Piazza	 Sigismondo	
Castromediano,	con	il	monumento	a	questo	patriota	e	archeologo	del	XIX	secolo,	
di	cui	non	avevo	mai	 sentito	parlare	ma	che	qui	deve	essere	 famoso	se	gli	 è	 stata	
intitolata	una	piazza.	Arriviamo	così	davanti	alla	Basilica di Santa Croce,	l’esempio	più	
tipico	del	barocco	leccese.	Anche	se	ieri	sera	illuminata	aveva	un	fascino	che	di	giorno	
si	perde,	si	resta	ugualmente	colpiti	davanti	a	questa	facciata,	dove	si	riconoscono	tutti	
gli	stili	artistici,	dal	classico	al	romanico	al	barocco,	fusi	in	un	insieme	di	“esuberante	
ricchezza	decorativa”,	che	tuttavia	non	stanca	perché	tutto	è	al	posto	giusto.	Molti	
artisti	importanti	vi	hanno	lavorato,	fra	cui	emergono	Gabriele	Riccardi	e	Giuseppe	
Zimbalo.	L’interno	è	più	composto,	con	un	soffitto	ligneo	e	una	bella	cupola,	diviso	
in	 tre	 navate	 con	 cappelle	 laterali	 adorne	 di	 ricchi	 altari.	 Entriamo	 nella	 cappella	
dedicata	a	San	Francesco	da	Paola,	che	ha	un	altare	veramente	splendido,	frutto	della	
donazione	di	un	laico	(il	barone	Cicala).

Il	gruppo	si	comincia	a	 sparpagliare,	perché	non	possiamo	fermarci	 su	 troppi	
particolari	con	tutto	quello	che	ci	aspetta	fuori,	e	quindi	si	esce	nel	grande	cortile	con	
porticato	neoclassico,	che	si	apre	sul	Viale	della	Villa.	Questo	nome	con	cui	vengono	
chiamati	i	Giardini	comunali	mi	fa	venire	la	nostalgia	di	Acireale,	dove	frequentavo	
la	Villa	 con	 le	mie	 nipotine	 quando	 andavo	 a	 trovare	Nicola	 che	 lavorava	 laggiù.	
Attraverso	i	Giardini,	dopo	uno	sguardo	al	Teatro	Politeama,	percorriamo	la	Via	delle	
Mura	del	Castello	di	Carlo	V,	della	metà	del	XVI	secolo,	“vasta	costruzione	a	pianta	
trapezoidale	con	poderosi	baluardi	angolari	a	lancia”.	Mi	affaccio	nel	cortile	di	origine	
normanna	per	ammirare	il	mastio	quadrangolare	di	epoca	angioina:	le	testimonianze	
storiche	s’intrecciano	e	si	susseguono	una	all’altra	e	non	si	ha	il	tempo	di	assimilarle	
e	goderle.	Superiamo	vicoli	pittoreschi,	palazzi	di	pietra	consumata,	scoprendo	dietro	
ogni	angolo	la	facciata	di	una	chiesa.	È	veramente	una	città	museo.

Sono	le	11	e	Paolo	ci	dirotta	in	un	vicoletto	con	la	scusa	di	farci	gustare	il	gelato	
più	buono	di	Lecce.	Non	riusciamo	neppure	ad	entrare	tutti	nella	piccola	gelateria	
dove	 il	 gelato	…	non	 è	 niente	 di	 speciale.	Confermo	 il	mio	 giudizio	 sulla	 nostra	
guida,	anche	se	sono	contenta	di	fermarmi	un	po’.	Ripreso	il	cammino,	in	fondo	alla	
strada	dietro	l’angolo	c’è	la	Chiesa di San Matteo,	una	delle	“più	composte	creazioni	del	
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barocco	leccese”,	come	è	scritto	nella	guida	e	come	dice	anche	Paolo.	Mi	allontano	
per	avere	una	veduta	d’insieme	della	 facciata	che	è	veramente	di	una	straordinaria	
eleganza.	La	 lasciamo	nella	 solitudine	per	 raggiungere	 il	Teatro	Romano,	 risalente	
all’età	 di	 Augusto	 (spesso	 chiamato	 greco	 perché	 vi	 si	 rappresentavano	 tragedie	
greche).	 Nascosto	 da	 stratificazioni,	 è	 stato	 scoperto	 nel	 1929	 e	 recuperato	 per	
spettacoli	nel	corso	del	‘900.	Paolo	ci	indica	Via	Arte	della	Cartapesta,	che	un	tempo	
ospitava	tanti	laboratori	di	quest’arte	particolarissima		anche	oggi	molto	coltivata	in	
città.	È	una	carta	fatta	con	un	impasto	di	stracci,	che	si	può	modellare	a	piacere	ed	ha	
una	lunga	durata.	Forse	visiteremo	un	negozio-laboratorio	più	tardi.	

Finalmente	 arriviamo	 alla	 Piazza	 Duomo	 che	 appare	 come	 la	 scena	 di	 un	
film	racchiusa	da	un	complesso	di	edifici	barocchi,	 fra	cui	 il	Palazzo	vescovile	e	 il	
Seminario,	che	sembrano	abbracciare	la	piazzetta	laterale(Fig. 55	).	Verso	questa	è	
rivolta	la	facciata	principale	della	Cattedrale dell’Assunta,	costruita	nel	XII	secolo	ma	
completamente	 rifatta	 nel	 XVII.	 Entriamo	 dalla	 facciata	 secondaria	 che	 dà	 verso	
la	 piazza	 e	 termina	 con	 un	 arco	 trionfale	 in	 cui	 spicca	 la	 statua	 di	 Sant’Oronzo.	
Ci	troviamo	di	fronte	ad	un	 insieme	di	stili,	dal	romanico	al	barocco,	dall’arabo	al	
neogotico	che	“scombussolano”	un	po’!	Ci	 sono	due	pulpiti,	perché	un	mecenate	
sostituitva	l’altro	e	costruiva	un	pulpito	più	fastoso.	Alzo	gli	occhi	per	caso	verso	il	
soffitto	ligneo	a	lacunari	intagliati	e	dorati	della	navata	maggiore	e	mi	accorgo	che	è	
un	capolavoro.	È	veramente	una	chiesa	troppo	ricca	di	tutto,	e	questo	sovraccarico	
impedisce	di	mettere	a	fuoco	 le	cose	pregevoli	che	contiene.	Siamo	tutti	stanchi	e	
molti	 approfittano	delle	 panche	per	 sedersi	 un	po’:	 le	 chiese	 sono	utili	 anche	per	
questo.	Uscendo	riguardo	il	grandioso	campanile,	in	cui	l’ultimo	dei	cinque	piani	è	
formato	da	un’edicola	ottagonale	a	cupola	con	pinnacoli	che	hanno	la	forma	di	vasi	
fioriti,	e	mi	sento	molto	in	basso.

Il	giro	riprende	da	Via	Palmieri,	piena	di	palazzi	aristocratici,	alcuni	con	le	colonne	
squamate	 che	 parlano	 di	 un	 passato	 ricco	 e	 fiorente.	 Notevoli	 quelli	 della	 piazzetta	
Falconieri	con	le	Cariatidi	risalenti	al	periodo	nel	quale	gli	artisti	venivano	“assoldati”	dai	
nobili.	Passando	davanti	al	Teatro	Paisiello,	arriviamo	al	laboratorio	di	cartapesta,	dove	un	
artigiano-artista	(forse	il	proprietario)	ci	aspetta	per	parlarci	di	quest’antica	arte	che	crea	
oggetti	e	personaggi	di	durata	secolare.	Il	locale	è	piccolo	e	molti	restano	fuori,	il	tempo	a	
disposizione	è	poco	perché	sta	suonando	mezzogiorno,	il	che	gli	impedisce	di	mostrarci	la	
sua	arte	e	di	vendere	i	suoi	manufatti.	A	me	dispiace	molto,	ma	ho	la	casa	piena	di	ricordi	
dei	miei	viaggi	e	ho	deciso	di	non	comprare	niente,	anche	perché	mi	fanno	venire	una	
grande	nostalgia	del	tempo	passato.	Fortunatamente	Maria	Teresa	compra	una	statuetta.	
Penso	ai	presepi	di	cartapesta	che	ho	visto	in	mostra	a	Città	di	Castello:	venivano	dal	sud	
d’Italia	e	ne	avevano	il	colore	e	il	fascino.

Arriviamo	fino	a	Porta	Napoli;	da	qui	un	viale	ci	conduce	all’Obelisco,	innalzato	nel	
1822	in	onore	di	Ferdinando	I	di	Borbone;	poi	decidiamo	di	tornare	indietro.	Sono	molto	
stanca	e	il	pensiero	che	il	nostro	albergo	si	trova	dalla	parte	opposta	della	città	mi	riempie	
di	 angoscia.	Giuseppe	scommette	con	 la	guida	che	arriverà	prima	prendendo	un’altra	
strada	e	si	allontana	con	Liliana	e	…	la	pianta	della	città.	Non	riesco	più	a	seguire	Paolo	
che	ci	mostra	ancora	qualcuno	dei	tesori	artistici	di	Lecce,	come	la	Chiesa di San Giovanni 
di Dio,	la	“bomboniera	di	Lecce”,	e	l’edicola	della	Madonna	del	Carmine	in	cartapesta.
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A	pranzo	ci	aspettano	i	soliti	piatti	saporiti,	ma	mangio	senza	entusiasmo,	sento	
che	non	sto	bene.	Infatti,	nel	pomeriggio	non	ce	 la	faccio	a	seguire	 il	gruppo	che	
parte	per	la	visita	alle	Masserie	e	a	Galatina	e	vado	a	letto.	Quando	mi	sveglio	sto	
meglio	e	 scendo	nella	hall,	dove	 trovo	 i	 sigg.	Pasqui,	 rimasti	 in	albergo	come	me:	
andiamo	a	 fare	un	giro,	 come	se	non	avessimo	camminato	abbastanza	 la	mattina.	
Quando	il	pullman	rientra,	vedo	Tonino	molto	irritato	perché	non	hanno	visto	una	
Masseria	 fortificata	 come	era	nel	programma,	ma	un’azienda	 agricola	 come	ce	ne	
sono	tante	anche	da	noi.	Fortunatamente	la	Chiesa di Santa Caterina di Alessandria	a	
Galatina,	con	le	sue	ricchezze	artistiche	e	il	suo	ciclo	di	affreschi	che	la	fa	chiamare	
l’Assisi	di	Puglia,	li	ha	ricompensati	della	delusione

Dopo	 cena	 sono	 di	 nuovo	 in	 forma	 per	 una	 passeggiata	 nel	 centro	 storico	
illuminato.	Seduta	sugli	scalini	del	Duomo,	avvolta		dalla	luce	soffusa	dei	lampioni,	
guardo	la	grande	piazza	piena	di	gente	che	“si	trabatta”:	ragazzi	che	giocano,	giovani	
che	scherzano,	uomini	e	donne	di	tutte	le	età	che	si	godono,	come	me,	la	bella	serata	
tra	le	mura	dei	Palazzi	antichi	che	appaiono	più	giovani.

Venerdì 21 agosto
Alle	8	scendo	a	colazione	e	trovo	Miriam	tutta	agitata	per	la	scomparsa	di	una	

collana:	è	sicura	che	gliel’abbiano	rubata,	anche	se	noi	tutti	cerchiamo	di	convincerla	
a	guardare	meglio	nei	suoi	bagagli.	In	pullman	ci	aspetta	un’altra	sorpresa:	al	posto	di	
Paolo	c’è	Simone,	un	giovanotto	gentile	che	appare	subito	molto	diverso	dalla	nostra	
guida	ufficiale.	È	meno	sicuro	di	sé,	ma	ugualmente	preparato;	parla	con	semplicità,	
ripetendo	in	parte	quello	che	già	sapevamo.	

I	 Messapi	 sono	 il	 popolo	 autoctono	 che	 viveva	 qui	 dall’VIII	 secolo,	 prima	
dell’arrivo	 dei	 Romani,	 qui	 giunti	 nel	 III	 secolo	 a.	 C.;	 dopo	 il	 crollo	 dell’impero	
romano,	 il	 Salento	 passa	 sotto	 i	 bizantini	 e	 si	 diffonde	 il	 rito	 greco-ortodosso.	 Si	
vede	 un	 tratto	 di	 Mura	 cinquecentesche	 ben	 conservate	 e	 tanti	 lecci,	 il	 simbolo	
della	città	di	Lecce,	la	cui	origine	viene	richiamata	dalla	lupa	sotto	i	lecci.		Vedendo	
l’indicazione	Torrecolombaia,	Simone	ci	parla	dell’allevamento	dei	piccioni	che	ha	
luogo	qui,	anche	di	quelli	viaggiatori.	Io	credevo	non	esistessero	più	e	mi	fa	piacere	
che	 in	questo	mondo	così	 lontanto	dalla	poesia	sia	rimasto	qualcosa	di	poetico.	Il	
territorio	salentino	è	ricco,	la	coltivazione	degli	olivi	vi	è	radicata	e	fin	dal	Medioevo	
veniva	 prodotto	 anche	 l’olio	 combustibile,	 che	 si	 esportava	 soprattutto	 a	 Londra.	
Un	posto	importante	ha	anche	la	coltivazione	della	vite,	da	cui	si	ricavano	vini	come	
la	malvasia,	 il	 primitivo	di	Manduria	 e	 l’uva	da	 cui	nasce	 il	 californiano.	Fino	 agli	
anni	’80	il	Salento	era	grande	produttore	di	tabacco,	ma	poi,	visto	che	la	rendita	era	
diminuita	perché	il	monopolio	di	Stato	pagava	poco,	si	è	quasi	cessata	la	produzione.	
Tanti	oleandri	fioriti	dividono	le	corsie	della	strada.	

Rasentiamo	Brindisi:	 nel	 porto	 svetta	 la	 colonna	 di	 tufo	 che	 è	 il	monumento	
al	marinaio.	Fausto	si	siede	vicino	a	me	e	chiacchieriamo	un	po’;	questo	è	uno	dei	
vantaggi	di	viaggiare	in	pullman,	la	possibilità	di	sgranchirsi	le	gambe	nel	corridoio	
facendo	varie	tappe.	Serenella	e	Giuliano	parlano	dei	nipotini:	le	voci	si	addolciscono	
e	gli	occhi	si	illuminano.	Attraversiamo	una	riserva	naturale	con	gru	e	aironi	vicino	a	
Torre	Guaceto,	dove	c’è	una	torre	di	avvistamento	costruita	nel	periodo	aragonese	
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per	difendersi	dai	Saraceni.	Alcune	torri	a	vista	arrivavano	a	segnalare	la	presenza	del	
nemico	fino	ad	Ancona.	Le	città	sono	tutte	nell’entroterra,	perché	i	Turchi,	nemici	
storici	di	questa	terra,	per	sei	secoli	hanno	fatto	incursioni	depredando	le	cittadine	
sul	mare.

A	dominio	della	valle	 appare	Ostuni,	 la	 città	bianca,	“ormeggiata”	 su	 tre	colli	
all’estremità	delle	Murge.	Per	imbiancare	le	case,	molte	con	i	tetti	a	terrazza	di	tipo	
arabo,	si	utilizza	la	calce,	che	disinfetta	e	isola	dai	raggi	solari.	Mentre	attraversiamo	
una	zona	cosparsa	di	olivi	secolari	(300	anni	e	più),	telefona	Alessandra	per	augurarci	
una	buona	giornata;	il	ricordo	dei	miei	figli	mi	rallegra	sempre.	Alle	9,45	il	pullman	
si	 ferma	 alla	 base	 di	Ostuni,	 che	 ha	 origine	messapica;	ma	 secondo	 la	 tradizione	
locale	Astu Neon	è	il	nome	di	derivazione	greca	che	significa	città	nuova;	secondo	la	
leggenda,	infatti,	fu	distrutta	da	Annibale	e	poi	ricostruita.	Risaliamo	a	piedi	il	Corso	
che	era	la	cinta	muraria	della	città,	fermandoci	nella	Piazza	centrale	davanti	al	Palazzo 
Comunale,	antico	convento	francescano	vicino	alla Chiesa di San Francesco.	Simone	ci	
racconta	la	storia	della	cittadina,	mostrandoci	in	fondo	alla	piazza	la	colonna	barocca,	
alta	 più	 di	 20	metri,	 con	 in	 alto	 la	 statua	di	 S.	Oronzo	benedicente	 che	protegge	
Ostuni	 e	 il	 Salento	da	peste	 e	 carestia.	Oronzo	è	 stato	 il	primo	vescovo	di	Lecce	
all’epoca	di	Nerone,	epoca	in	cui	il	vescovo	aveva	il	compito	di	convertire	i	pagani	al	
cristianesimo.

Una	 strada	 in	 salita,	 faticosa	ma	pittoresca,	 ci	porta	 attraverso	 la	 città	vecchia	
fino	 alla	 sommità	 del	 colle	 dove	 si	 trova	 la	Cattedrale,	 costruita	 direttamente	 sulla	
roccia,	che	affiora	dal	lato	verso	la	strada	di	accesso.	Risale	al	XV	secolo	ed	ha	una	
facciata	molto	particolare	in	stile	gotico	fiorito	con	tre	portali	ogivali	sormontati	da	
rosoni;	quello	centrale,	tra	i	più	grandi	d’Europa,	è	formato	da	tre	cerchi	concentrici.	
Guardando	la	Madonna	col	Bambino	raffigurata	nella	lunetta	del	portale	mediano,	
Simone	ci	spiega	che	la	Vergine	bizantina		spesso	viene	rappresentata	con	il	Bambino	
sulle	 ginocchia,	 mentre	 nel	 mondo	 cattolico	 la	 Madonna	 generalmente	 tiene	 il	
Bambino	in	grembo.	Sono	conoscenze	semplici	che	però	si	ricordano	meglio	di	altre	
più	concettose,	e	la	nostra	giovane	guida	è	uno	specialista	in	materia.	Mi	allontano	
da	questa	facciata	che	non	assomiglia	a	nessun’altra	per	entrare	nella	chiesa	che	mi	
lascia	molto	perplessa.	Le	pareti	sono	coperte	di	stucchi	che	danno	la	sensazione	del	
marmo,	le	colonne	hanno	un	intonaco	colorato	che	imita	il	porfido	rosso,	i	soffitti	
delle	navate	 laterali	 sono	dipinti	 a	finti	 lacunari.	L’unico	autentico,	 semplicemente	
barocco,	è	l’altare	ligneo	in	fondo	alla	navata	di	sinistra	con	i	santi	patroni	e	protettori	
di	Ostuni:	Biagio,	Oronzo	e	Agostino.

Sono	contenta	di	uscire	per	riprendere	il	giro	nelle	strade	del	borgo	antico.	Dal	
Belvedere	lo	sguardo	spazia	sulle	Murge	degradanti	e	sul	mare,	“quell’orizzonte	di	
cobalto	che	occhieggia	in	lontananza	tra	l’argentea	selva	degli	ulivi”.	Scendiamo	per	
il	 labirinto	di	vicoli,	 scale	e	archi	del	centro	storico	dove	 le	case,	addossate	 le	une	
alle	altre,	 sfruttano	al	massimo	 lo	spazio	disponibile	all’interno	delle	Mura	e	dove	
anche	le	finestre	hanno	il	loro	significato:	verdi	se	la	famiglia	era	spagnola,	azzurre	
se	era	genovese.	Di	tanto	in	tanto	palazzi	nobiliari	con	portali	barocchi	o	altari	pieni	
di	gerani	rossi	che	“evocano	il	clima	della	casbah”.	Una	storia	recente	traspare	dai	
tombini	dei	vicoli	sui	quali	spicca	il	fascio	del	ventennio.
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Ritornati	 in	 Piazza	 della	 Libertà,	 nel	 tempo	 a	 disposizione	 vado	 a	 vedere	 da	
vicino	lo	scavo	archeologico	che	recentemente	ha	messo	in	luce	una	torre	del	1506	
che	apparteneva	alla	Porta	fatta	edificare	da	Alfonso	II	d’Aragona	nell’ambito	della	
ristrutturazione	delle	Mura	angioine.	In	ogni	angolo	del	borgo	c’è	un	ricordo	storico.	
Ridiscendiamo	verso	la	base	del	colle	e	mentre	aspettiamo	Gabriella,	che	è	ritornata	
indietro	di	corsa	per	comprare	un	libro-guida	che	le	era	sfuggito,	Serafina	consegna	a	
Tonino	un	fischietto	di	terracotta	che	gli	sarà	utile	per	richiamare	le	pecorelle	smarrite.	
Quei	fischietti	sono	legati	a	un’antica	usanza	che	imponeva	ai	giovanotti	di	donare	
alla	propria	amata	nel	giorno	di	Sant’Antonio	abate	un	cesto	di	frutta,	all’interno	del	
quale	era	nascosto	un	fischietto	di	terracotta	a	forma	di	gallo,	che	rappresentava	la	
virilità.	Leggo	poi	in	un	opuscolo	illustrativo	che	“chi	cerca	qualcosa	di	veramente	
pugliese	e	singolare	deve	portarsi	a	casa	uno	dei	celebri	fischietti,	tradizione	antica	
coltivata	particolarmente	nel	Salento”.	Mi	sembra	proprio	adatto	a	Tonino!

Alle	11,35	si	parte	e,	attraverso	una	zona	piena	di	olivi	tra	i	muretti	costruiti	a	secco	
dai	contadini	con	la	pietra	grezza,	si	entra	nella	Valle	dei	Trulli.	Queste	costruzioni	a	
pianta	circolare	e	a	forma	conica,	abitazioni	naturali	della	popolazione	sparsa,	rendono	
unico	questo	paesaggio.	La	parola	trullo	deriva	dal	greco	tholos	che	significa	cupola.	
Avevo	già	attraversato	anni	fa	la	Valle	d’Itria,	ma	oggi	queste	macchie	bianche	tra	i	
vigneti	e	gli	oliveti	mi	appaiono	irreali,	veramente	fantastiche.	I	trulli	di	questa	zona	
risalgono	alla	seconda	metà	del	1600,	quando	il	conte	Giangirolamo	II	di	Acquaviva	
ordinò	ai	contadini	di	costruirsi	delle	case	che	potessero	essere	smontate	rapidamente	
in	 caso	di	 ispezione	per	non	pagare	 la	 tassa	 imposta	dal	 regno	di	Napoli	 ad	ogni	
nuova	costruzione.	Così	nacquero	queste	strane	architetture	costruite	a	incastro,	che	
in	una	notte	 si	potevano	distruggere.	Mi	 trasferisco	davanti	per	 avere	una	visione	
più	ampia	della	Valle	e	dei	Trulli	 con	 i	 loro	simboli	 scaramantici	disegnati	 sopra	 i	
pinnacoli	che	chiudono	il	foro	in	alto	e	si	presentano	in	forme	diverse	secondo	il	ceto	
della	famiglia.	Spesso	c’è	anche	la	firma	dei	maestri	trullari.	Mentre	penso	che	sarebbe	
bello	un	soggiorno	in	una	di	queste	casette,	il	pullman	arriva	a	Locorotondo,	borgo	di	
origine	medievale	con	abitazioni	disposte	in	cerchi	concentrici	fino	alla	Chiesa	madre	
di	S.	Giorgio	al	centro.	Lo	attraversiamo	senza	fermarci,	perché	dobbiamo	essere	ad	
Alberobello	prima	di	pranzo	e	sistemarci	in	albergo.

E	 ci	 arriviamo	 puntualmente,	 ma	 la	 posizione	 dell’Hotel	 Lanzilotta,	 all’interno	
del	 centro	 storico,	 non	permette	 di	 accedervi	 in	 autobus;	 ci	 ritroviamo	quindi	 tutti	
sulla	 strada,	 vicino	 ai	 nostri	 bagagli	 ad	 aspettare	 il	 pullmino	 dell’albergo	 che	 ce	 li	
porti	a	destinazione.	A	piedi,	in	fila,	camminiamo	sulla	strada	in	salita	sotto	il	sole	di	
mezzogiorno;	ma,	nonostante	 il	disagio,	sono	contenta	di	 trovarmi	 in	questo	 luogo.	
L’hotel	non	ha	ancora	preparato	tutte	le	camere	che	occorrono	al	gruppo.	Burattini	e	
Boschi	devono	attendere:	in	compenso	Serenella,	poi,	scopre	che	la	sua	camera	è	stata	
ricavata	 in	un	trullo:	più	 inseriti	di	così	nell’ambiente!	Dopo	pranzo	fortunatamente	
è	 prevista	 una	 “pennichella”,	 prima	 di	 ritrovarsi	 con	 Simone	per	 fare	 un	 giro	 negli	
antichi	rioni	dove	sono	concentrati	quasi	mille	trulli.	Apro	la	finestra	della	camera	e	
vedo	Serafina	e	Maria	Teresa,	amiche	da	una	vita,	che	rientrano	da	una	delle	tante	vie	
che	sboccano	nello	slargo	davanti	all’albergo:	hanno	fatto	la	loro	personale	passeggiata	
prima	di	unirsi	al	gruppo.		Affrontiamo	le	viuzze	scoscese	e	tortuose	che	si	arrampicano	
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sulla	collina,	fiancheggiate	da	trulli	trasformati	in	negozietti	che	espongono	i	prodotti	
artigianali.	La	nostra	giovane	guida	è	stata	incaricata	da	Paolo	di	condurci	nel	negozio	di	
Mimmo,	ma	lo	troviamo	chiuso	e	quindi	facciamo	acquisti	altrove.		In	cima	alla	strada	
c’è	la	chiesa	del	borgo	antico	con	davanti	uno	spiazzo	panoramico	ombreggiato	da	alti	
alberi,	luogo	ideale	per	riposarsi	accarezzati	da	una	brezza	leggera.	

Dopo	una	visita	in	chiesa,	entriamo	in	una	specie	di	Museo	della	civiltà	contadina,	
animato	da	alcune	donne	che	lavorano	al	telaio	e	ci	invitano	a	…	comprare.	Poi	ci	
sparpagliamo	 qua	 e	 là.	Mi	 aggiro	 tra	 tovaglie,	 asciugamani	 e	 presine	 per	 pentole,	
uguali	in	tutti	i	negozi,	poi	con	Fausto,	Giovanna	e	Giuditta,	mi	infilo	nelle	stradine	
dove	si	affacciano	i	trulli	abitati.	Ci	fermiamo	in	una	piazzetta	circondata	da	queste	
singolari	abitazioni,	con	una	panchina	e	un	alberello	come	nel	set	di	un	film;	sono	
certa	che	qui	avrei	un’ispirazione	particolare	per	i	miei	appunti!

Ridiscesi	 alla	 base,	 andiamo	 alla	 ricerca	 del	Trullo Sovrano,	 che	 si	 chiama	 così	
perché	ha	due	piani	e	un’altezza	di	15	metri.	Si	trova	nell’altra	parte	della	cittadina	e	
il	biglietto	d’ingresso	riporta	una	frase	di	uno	storico	alberobellese	che	lo	“presenta”	
così:	“la	sua	statura	imponente,	la	rossa	calotta,	l’architettura	della	sua	vasta,	bianca	
facciata	dall’aspetto	di	oratorio	campestre	insieme	con	l’intera	sua	struttura	a	secco…	
lo	arricchiscono	di	particolari	e	di	elementi	che	 lo	distinguono	dagli	altri	 trulli	del	
paese”.	 	 L’interno	 è	 pieno	 degli	 arredi	 del	 passato,	ma	 tutto	 è	 statico.	 Preferisco	
l’ambiente	 esterno.	 Poco	 lontano	 facciamo	 una	 sosta	 davanti	 al	Santuario dei Santi 
Cosma e Damiano	in	stile	rinascimentale,	legato	al	culto	dei	due	santi	medici	martirizzati	
nel	III	secolo	d.	C.,	meta	di	pellegrinaggi	da	tutte	le	regioni	italiane.	

Ritornando	verso	 l’albergo	vedo	Miriam	seduta	 su	una	panchina,	preoccupata	
per	suo	marito	che	non	sta	bene;	la	collana	fortunatamente	è	stata	ritrovata.	Mi	fermo	
al	terrazzo	belvedere	da	cui	si	domina	la	zona	monumentale	che	l’UNESCO	nel	1996	
ha	riconosciuto	Patrimonio	mondiale	dell’umanità.	Ci	ritroviamo	in	tanti	davanti	a	
questo	paesaggio	fiabesco,	che	ognuno	vuol	fotografare	in	lungo	e	in	largo.	Le	due	
Giovanne	si	fanno	immortalare	con	i	loro	Fausti	e	così	Liliana	e	Giuseppe:	è	bello	
rivedere	 fra	qualche	anno	come	eravamo	 in	un	momento	di	 serenità,	 anche	se	mi	
procura	sempre	una	certa	malinconia	constatare	che	…	il	tempo	passa.	

Dopo	cena	nessuno	rinuncia	alla	passaggiata	alla	luce	dei	lampioni	che	sovrasta,	
ma	 non	 nasconde,	 quella	 della	 luna.	 L’aria	 è	 piena	 del	 “profumo”	 di	 wurstel	 e	
patatine	fritte	che	proviene	dai	chioschi	situati	lungo	la	strada	e	che	qualcuno	mangia	
passeggiando;	io	preferisco	un	bel	gelato	e,	come	è	mio	solito,	lo	faccio	durare	molto	
a	lungo.

Sabato 22 agosto
Alla	7	suona	la	sveglia	e	Tonino	apre	la	finestra.	Sosto	un	attimo	con	lo	sguardo	

nella	casa-trullo	che	è	davanti	all’Hotel	Lanzillotta,	sede	di	un	piccolo	museo.	E	così	
saluto	Alberobello.	Lungo	la	strada	che	ci	porta	a	Bari,	osservo	col	sole	la	Valle	d’Itria	
con	i	suoi	trulli	autentici,	seminati	qua	e	là	 in	mezo	al	verde	e	agli	olivi	che	fanno	
ombra	alla	terra	rossa	sotto	di	loro.	Incontriamo	ficaie	che	sembrano	querce	e	tanti	
alberi	da	frutta,	peschi	e	ciliegi,	oltre	alle	viti	del	“primitivo”.	

Lasciato	questo	“paesaggio	della	pietra”,	alle	9	siamo	sul	lungomare	di	Bari	dove	



279Puglia e Matera

ci	accoglie	un	popolo	di	gabbiani,	accovacciati	sui	frangiflutti.	Francesca	ci	aspetta	
davanti	all’Arco	che	introduce	i	visitatori	nella	Piazza,	riservata	e	silenziosa,	dove	si	
trova	la	Basilica di San Nicola,	immersa	nella	solitudine.	È	il	nucleo	centrale	della	città	
vecchia,	 la	cui	cinta	muraria	confinava	con	il	mare.	Dopo	che	le	reliquie	del	santo,	
che	era	 stato	vescovo	di	Mira	 in	Turchia,	 furono	 trasportate	qui	da	un	gruppo	di	
marinai	baresi	travestiti	da	pellegrini	nel	maggio	1087,	si	decise	di	erigere	una	Basilica	
in	questo	luogo.	Fu	abbattuto	perciò	il	Palazzo	del	Catapano,	il	funzionario	imperiale	
da	cui	dipendevano	i	domini	bizantini	nell’Italia	meridionale,	che	non	serviva	più,	dal	
momento	che	la	regione	era	stata	occupata	dai	Normanni.

A	quest’ora	del	mattino	siamo	soli	davanti	alla	solenne	facciata	di	questa	Basilica,	
una	delle	più	belle	opere	del	romanico	pugliese	(Fig.	56).	Francesca	mette	in	luce	la	
divisione	in	tre	parti	che	caratterizza	questo	stile,	i	due	campanili	che	la	fiancheggiano	
uno	dei	quali	è	una	torre	massiccia	appartenuta	al	Palazzo	del	Catapano,	i	tre	portali,	
di	cui	quello	centrale	è	“difeso”	con	un	protiro	su	colonne	rette	da	due	buoi	al	posto	
dei	classici	leoni,	a	ricordo	delle	reliquie	messe	in	un	carro	trainato	dai	buoi.	Facciamo	
il	giro	esterno	della	chiesa,	soffermandoci	a	osservare	il	fianco	sinistro	che	presenta	
grandi	 arcate	 e	 una	 splendida	 Porta	 dei	 leoni	 ornata	 di	 sculture.	 Particolarmente	
significative	 sono	quelle	 sopra	 i	 capitelli,	 dove	 come	 simbolo	dell’Eucarestia	 sono	
riprodotti	un	uomo	che	taglia	il	grano	e	uno	che	coglie	l’uva.	Mi	meraviglia	il	fatto	che	
non	si	vedano	le	tre	absidi,	nascoste	dal	muro	posteriore,	per	cui	questa	parte	sembra	
uno	“squadrato	parallelepipedo”.	Non	 lo	avevo	notato	nelle	mie	visite	precedenti,	
eppure	fa	un’impressione	strana:	appare	come	la	struttura	di	un	carcere.	All’interno	
saltano	subito	agli	occhi	tre	archi	aggiunti	nel	XV	secolo	per	dare	maggiore	stabilità	
alla	chiesa;	la	navata	centrale	ha	un	soffitto	barocco	a	intagli	dorati,	che	ha	coperto	
nel	‘600	il	soffitto	originale	in	legno;	l’altare	maggiore	è	sopraelevato,	come	in	gran	
parte	delle	chiese	medioevali.	Saliamo	e	Francesca	ci	fa	notare	il	bellissimo	Ciborio	
del	1150	e	la	sedia	episcopale,	che	riporta	sul	bordo	un’iscrizione	dedicatoria	all’abate	
Elia,	priore	della	 chiesa	che	ha	ospitato	 le	 reliquie	di	San	Nicola,	prima	che	 fosse	
costruita	questa	Basilica.	

Si	scende	poi	nella	cripta,	consacrata	nel	1089,	che	ha	una	selva	di	colonne	con	
bellissimi	capitelli,	bizantini	e	romanici,	delle	più	svariate	forme.	Un	posto	speciale,	
dietro	un’inferriata,	ha	la	colonna	in	porfido	rosso	che	accompagnò	miracolosamente	
il	 viaggio	 del	 santo	 da	Mira	 a	Bari.	 Secondo	 la	 tradizione,	 nella	 costruzione	 della	
cripta	mancava	una	colonna	e	fu	San	Nicola	stesso	che	di	notte,	in	mezzo	a	una	gran	
luce,	 la	sistemò	al	suo	posto.	Nella	cripta	c’è	anche	la	cappella	ortodossa	perché	il	
Santo	riunisce	la	fede	cattolica	e	quella	ortodossa,	che	si	sono	divise	a	seguito	dello	
scisma:	un’unica	fiamma	nell’altare	rappresenta	le	due	religioni.	La	visita	si	conclude	
nella	sala	del	tesoro,	che	comprende	le	opere	preziose,	dono	di	nobili	e	di	autorità	nel	
corso	dei	secoli;	ci	sono	anche	due	candelabri	d’argento,	donati	da	Putin	nel	2007.	

Questa	 Basilica	 dà	 proprio	 l’impressione	 di	 racchiudere	 due	mondi,	 l’Oriente	
e	 l’Occidente,	 raccolti	 intorno	ad	un	Santo	che	appartiene	a	entrambi.	 	Un	vicolo	
colorito,	 pieno	 di	 negozietti	 traboccanti	 di	 cesti	 variopinti,	 ceramiche	 smaltate	 e	
manufatti	di	cotone,	dove	se	ti	fermi	non	puoi	fare	a	meno	di	comprare	qualcosa,	ci	
porta	in	Piazza	dell’Odegitria,	parola	derivata	dal	greco	che	significa	“Colei	che	indica	
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la	via”.	Qui	si	trova	la	Cattedrale	dedicata	a	San	Sabino,	in	uno	stile	romanico-pugliese	
più	decorato	rispetto	a	quello	della	Basilica	di	San	Nicola	che	è	precedente.

In	Piazza	c’è	soltanto	un	gruppo	di	persone	vestite	di	nero	che	attendono	un	
funerale	e	l’atmosfera	è	piuttosto	lugubre;	il	modo	in	cui	ci	guardano	mi	mette	un	po’	
a	disagio.	Francesca	ci	parla	di	questa	chiesa,	edificata	nel	1170	sui	resti	dell’antico	
Duomo	 di	 epoca	 bizantina,	 barocchizzata	 nel	 ‘700,	 ma	 riportata	 alla	 sua	 veste	
medioevale	da	un	restauro	del	secolo	passato.	Entriamo	separatamente	per	non	dare	
troppo	nell’occhio,	ma	sia	perché	nel	complesso	c’è	poco	di	originale	sia	perché	il	
tempo	della	visita	è	molto	limitato,	di	questo	interno	non	rimane	traccia	nella	mia	
mente.

Riprendiamo	 il	 giro,	 dirigendoci	 verso	 il	 Castello,	 di	 origine	 normanna,	 fatto	
costruire	da	Ruggero	II	per	difendersi	dagli	abitanti	della	città.	Su	queste	fortificazioni	
Federico	II	di	Svevia	fece	erigere	poi	il	nucleo	principale	in	bugnato	di	tufo	scuro,	
che	dà	un’impressione	di	robustezza	ed	eleganza	nello	stesso	tempo.	Possenti	anche	
le	due	torri	angolari	rimaste	delle	quattro	originali,	quella	del	Semaforo	e	quella	dei	
Minorenni.	Al	principio	del	‘500	divenne	la	dimora	fortificata	della	duchessa	Isabella	
d’Aragona,	 vedova	 di	 Giangaleazzo	 Visconti,	 che	 arricchì	 il	 Castello	 della	 cinta	
bastionata	 e	del	 fossato,	 che	dall’altro	 lato	manca	perché	 c’è	 il	mare.	La	duchessa	
bonificò	inoltre	la	zona	del	porto,	che	viene	chiamata	Marisabella	(mare	di	Isabella)	
e	favorì	la	cultura,	lasciando	tracce	profonde	nell’ambiente.	Sua	figlia	Bona	Sforza,	
regina	di	Polonia,	tornò	a	Bari	nel	1548	e	vi	morì	dieci	anni	dopo;	abbiamo	visto	nella	
Basilica	di	San	Nicola	il	monumento	funebre	dell’ultima	duchessa	di	Bari.

Percorriamo	 in	 pullman	 il	 lungomare	 pieno	 di	 palazzi	 del	 periodo	 fascista,	
arrivando	fino	alla	zona	della	Fiera	del	Levante,	nata	con	l’obiettivo	di	intensificare	i	
commerci	con	l’Oriente	nei	quali	Bari	ha	sempre	avuto	un	ruolo	fondamentale	per	la	
sua	posizione	geografica	al	centro	della	costa	pugliese.

La	 nostra	 guida	 riprende	 la	 storia	 della	 città,	 della	 quale	 Ferdinando	 IV	 di	
Borbone	 approvò	 il	progetto	di	 ampliamento	oltre	 la	 vecchia	 cinta	di	Mura,	ma	 i	
moti	 insurrezionali	di	fine	‘700	ne	impedirono	la	realizzazione.	Questa	ebbe	iniziò	
nel	1813	con	Gioacchino	Murat,	che	ha	dato	il	suo	nome	al	borgo	nuovo,	conosciuto	
come	“borgo	murattiano”,	caratterizzato	da	un	reticolato	di	strade	intersecantesi	ad	
angolo	retto	come	nell’accampamento	romano.

Poco	dopo	le	11	lasciamo	Bari	diretti	a	Trani.	Si	attraversa	la	zona	di	Bitonto,	in	
cui	si	concentra	la	maggior	parte	di	olivi	secolari.	Già	i	Romani	ne	avevano	piantati,	
ma	fu	Federico	II	che	incrementò	la	produzione	di	olio	di	oliva.	Il	sottosuolo	è	pieno	
di	pietra	ed	è	quindi	sottile	lo	strato	da	cui	gli	olivi	traggono	nutrimento;	la	roccia	
è	ricca	di	ferro	che	le	piogge	portano	in	superficie	colorando	la	terra	di	rosso:	è	un	
paesaggio	di	grande	interesse.	

Siamo	in	vista	di	Castel del Monte,	una	superba	creazione	di	Federico	II,	che	volle	
edificare	 un	 Castello	 vicino	 all’Abbazia	 benedettina	 di	 Santa	Maria	 del	Monte.	 Il	
grande	Castello	 dall’alto	 di	 una	 collina	 domina	 tutto	 il	 circondario,	 tanto	 che	 nel	
passato	 veniva	 visto	 come	 un	 faro	 per	 chi	 viaggiava	 (Fig.	57).	Un	 bus-navetta	 ci	
porta	alla	base	del	colle	dove	si	erge	questa	costruzione	che	ha	una	pianta	a	forma	
di	ottagono	con	otto	torrioni,	ognuno	a	base	ottagonale.	Mentre	l’osservo	riappare	
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vivo	il	ricordo	della	prima	volta	in	cui	sono	arrivata	in	camper	con	i	miei	figli	piccoli.	
L’edificio	era	spoglio,	aperto	a	tutti,	senza	controllo	ma	in	compagnia	delle	rondini	
che	 si	 rincorrevano,	 entrando	 e	 uscendo	 dalle	 numerose	 aperture.	 Sono	 ritornata	
più	volte	a	Castel	del	Monte,	ma	per	me	è	rimasto	quello	di	tanti	anni	fa;	le	notizie	
storiche	e	artistiche	hanno	aggiunto	ben	poco.

Francesca	si	ferma	ad	una	certa	distanza	dalla	struttura	per	illustrarci	la	facciata	
con	il	maestoso	portale	principale,	che	riflette	la	cultura	araba:	questa	era	ben	nota	
a	 Federico,	 che	 aveva	 passato	 l’infanzia	 a	 Palermo,	 avendo	 ereditato	 dalla	 madre	
Costanza	d’Altavilla	il	Regno	di	Sicilia,	di	cui	faceva	parte	anche	la	Puglia.	Una	cornice	
a	metà	 altezza	 segna	 la	 divisione	 dei	 due	 piani,	 composti	 ciascuno	 di	 otto	 stanze	
uguali	in	corrispondenza	degli	otto	lati	dell’ottagono.	Attraversiamo	alcune	sale	del	
pianterreno	piene	di	cartelloni	esplicativi	e	fotografie	tecniche	fino	a	uno	splendido	
portale	 con	 doppio	 arco	 acuto,	 che	 immette	 nel	 cortile,	 anch’esso	 a	 forma	 di	 un	
ottagono	 inscritto	 in	una	circonferenza.	Questo	ripetersi	del	numero	otto	ha	dato	
adito	a	diverse	teorie,	fra	cui	quella	esoterica	e	quella	astronomica;	dal	cortile	infatti	
si	potevano	vedere	alcune	costellazioni.	La	guida	si	trattiene	a	parlare	dei	materiali	
usati	per	la	costruzione,	dalla	pietra	calcarea	che	all’alba	e	al	tramonto	assume	tonalità	
rosate,	 alla	breccia	 corallina	di	 colore	 rossastro,	di	 cui	non	 si	 sa	 con	precisione	 la	
provenienza,	ai	marmi	arrivati	dal	vicino	Oriente.	Effettivamente	sono	soprattutto	
queste	sfumature	di	colore	diverso	secondo	la	luce	del	sole,	che	fanno	il	fascino	di	
Castel	del	Monte.

Saliamo	al	primo	piano,	dove	le	colonne	non	sono	più	in	breccia	corallina	ma	in	
marmo,	perché	questo	doveva	essere	l’appartamento	dell’imperatore.	La	luce	entra	
attraverso	eleganti	bifore:	c’è	chi	sale	i	gradini	e	si	siede	sui	sedili	che	li	fiancheggiano	
per	sentirsi	un’antica	castellana;	io	mi	siedo	sul	sedile	di	marmo	che	cinge	le	pareti	e,	
guardando	la	sala	vuota	senza	gli	arredi	che	la	rendevano	viva,	provo	una	sensazione	
di	inutilità	e	di	abbandono.	L’unica	finestra	a	trifora	è	volta	verso	Andria,	città	devota	
all’imperatore,	che	lo	sostenne	anche	dopo	la	scomunica	 inflittagli	dal	papa,	per	 la	
sua	politica	ostile	a	quella	papale	e	per	la	promessa	non	mantenuta	di	partecipare	alla	
crociata	per	liberare	il	Santo	Sepolcro.	Soltanto	nel	1228	liberò	i	luoghi	santi	mediante	
un	 trattato	 con	 il	 sultano	 d’Egitto	 e	 si	 fece	 incoronare,	 nonostante	 la	 scomunica,	
re	di	Gerusalemme	nella	Basilica	del	Santo	Sepolcro.	Mentre	scendiamo,	Francesca	
ci	mostra	sulla	volta	della	 torre	del	 falco	uno	“spicchio”	aperto	con	una	porticina	
che	immette	nel	luogo	dove	veniva	tenuto	il	falco	che	il	falconiere	saliva	a	prendere	
dall’alto	per	l’addestramento	o	la	caccia.

Lasciamo	questo	 castello,	 unico,	 che	fin	 dal	XVIII	 sec.,	 spogliato	 di	marmi	 e	
sculture,	 era	 divenuto	 dimora	 di	 pastori	 o	 rifugio	 di	 briganti,	 finché	 nel	 1876	 fu	
riscattato	dallo	Stato.	Qualcuno	scende	a	piedi	attraverso	il	bosco	fino	al	parcheggio,	
senza	aspettare	la	navetta,	ma	io	preferisco	risparmiare	le	energie.	

All’ora	di	pranzo	siamo	a	Trani	e	“ci	abbuffiamo”	in	un	ristorante	non	lontano	
dal	mare.	Ed	è	proprio	il	mare	che	fa	da	sfondo	alla	splendida	Cattedrale	che	ci	aspetta	
nel	primo	pomeriggio.	Fu	eretta	nel	XII	secolo	in	onore	di	San	Nicola	Pellegrino,	
un	giovane	greco	che	nel	maggio	1094	era	caduto	sfinito	davanti	all’antica	Chiesa	di	
Santa	Maria,	morendo	con	i	segni	del	pellegrino:	la	bisaccia	e	il	crocifisso	al	posto	del	
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bastone.	Il	materiale	usato	è	la	pietra	estratta	dalle	cave	locali,	di	un	rosa	pallido	che	la	
luce	del	sole	al	tramonto	trasforma.	Sembra	si	appoggi,	sulla	destra,	ad	uno	slanciato	
campanile	(sec.	XIII)	che	svetta	verso	l’alto	con	i	suoi	quattro	piani	sottolineati	da	
finestre	bifore,	trifore	e	quadrifore.	Nella	vasta	piazza	invasa	dal	sole	ascolto	Francesca	
che	ci	illustra	questa	cattedrale	romanica	orientata	verso	est,	la	luce	di	Cristo,	come	la	
maggior	parte	delle	chiese	medioevali.	Le	figure	di	animali	su	mensole	sporgenti	che	
ornano	la	facciata	hanno	un	brutto	aspetto,	perché	dovevano	spaventare	le	forze	del	
male:	questa	ingenuità	mi	fa	tenerezza.

Dietro	Francesca	si	scende	direttamente	nella	cripta	di	San	Nicola	molto	alta,	con	
28	colonne	dai	bellissimi	capitelli	tutti	diversi,	e	da	qui	nella	Chiesa di S. Maria della 
Scala,	che	si	trova	sotto	la	chiesa	attuale.	È	divisa	in	tre	navate	da	colonne	di	granito	e	
di	marmo	che	provengono	da	monumenti	romani.	Questo	percorso	sotto	terra	da	una	
chiesa	all’altra	mi	fa	pensare	alle	catacombe	e	ai	luoghi	di	culto	dei	primi	cristiani,	alle	
grotte	degli	eremiti	in	Cappadocia,	alle	chiese	rupestri	nella	città	dei	Sassi,	e	mi	rendo	
conto	una	volta	di	più	che	la	nascita	di	Cristo	ha	inciso	profondamente	nella	storia	
dell’Occidente.	 Lasciato	 questo	 ambiente	 che	 gronda	 umidità,	 saliamo	 all’interno	
della	Cattedrale,	 in	cui	 le	tre	navate	sono	divise	da	doppie	colonne	che	reggono	il	
vasto	matroneo.	I	lavori	di	restauro,	smantellando	le	sovrastrutture	barocche,	hanno	
ridato	alla	chiesa	l’originale	aspetto	romanico,	anche	se	hanno	lasciato	la	loro	traccia.	
Dopo	un’occhiata,	nel	presbiterio,	ai	resti	del	mosaico	pavimentale	del	XII	sec.,	con	
motivi	simili	a	quelli	di	Otranto,	ritorniamo	in	fondo	alla	chiesa,	davanti	alla	grande	
porta	di	bronzo	che	chiudeva	il	portale	ed	ora	è	custodita	all’interno,	perché	il	mare	
rischiava	 di	 corroderla.	 In	 legno	 duro	 rivestito	 di	 bronzo,	 è	 un’opera	 eccezionale	
per	 la	raffinata	esecuzione,	che	riprende	modelli	bizantini	e	romanici.	In	una	delle	
formelle	l’autore	Barisano	da	Trani	ha	rappresentato	se	stesso	inginocchiato	ai	piedi	
di	San	Nicola	Pellegrino:	spesso	gli	autori	di	opere	d’arte	si	autoritraggono	in	esse,	in	
modo	da	tramandare	ai	posteri	la	loro	immagine.	Opere	come	queste	richiederebbero	
un’attenzione	prolungata,	ma	il	nostro	viaggio	è	stato	tutto	un	susseguirsi	di	tesori	
artistici	e	naturali,	la	mia	mente	è	sovraccarica	di	immagini	e	a	un	certo	momento	non	
riesce	a	recepire	più	niente.

Attraversata	 la	 grande	 piazza,	 ci	 troviamo	 davanti	 al	 Castello,	 fatto	 costruire	
da	 Federico	 verso	 la	metà	 del	 1200,	 a	 pianta	 quadrata	 con	 quattro	 torri	 quadrate	
agli	spigoli.	È	ispirato	all’architettura	crociata	di	Terrasanta,	come	molti	dei	castelli	
normanni	 e	 svevi	 concentrati	 in	 gran	parte	 del	 territorio	 del	Gargano,	 adatto	 alla	
caccia.	 Federico	non	ha	 soggiornato	 qui;	 il	Castello	 di	Trani	 è	 legato	 a	Manfredi,	
che	qui	si	è	sposato	con	Elena	d’Epiro,	la	giovane	principessa	venuta	dal	mare,	che	
nel	1266,	dopo	la	sconfitta	di	Benevento,	fu	consegnata	a	Carlo	I	d’Angiò	e	tenuta	
prigioniera	qui	con	i	suoi	figli.	Anche	il	Castello,	come	la	Cattedrale,	si	affaccia	sul	
mare,	 che	 sembra	 voler	 entrare	 dalla	 grata	 delle	 finestre,	 originariamente	 ad	 arco,	
divenute	 rettangolari	 quando	 l’edificio	 fu	 “aggiornato	 all’impiego	 delle	 armi	 da	
fuoco”.	Nel	secondo	cortile	vediamo	le	feritoie	a	sistema	difensivo,	che	cominciano	
strette	 e	 finiscono	 aperte;	ma	 non	 c’è	 più	 il	 sapore	 del	 Castello	 antico	 in	 questa	
struttura	restaurata,	che	oggi	ospita	mostre,	convegni	e	concerti.	

Francesca	ci	lascia	e	una	passeggiata	nel	Lungomare	alberato	ci	porta	al	pullman,	
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pronto	 per	 l’ultima	 tappa	 del	 viaggio:	 San	Giovanni	Rotondo.	 Il	 territorio	 di	 San	
Giovanni,	 abitato	 fin	 dall’età	 preistorica,	 nel	 XIII	 secolo	 entrò	 a	 far	 parte	 dei	
possedimenti	di	Federico	II,	ma	oggi	è	legato	soprattutto	alla	figura	di	Padre	Pio,	il	
frate	di	Pietrelcina	che,	dopo	la	fine	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	fondò	la	Casa	
Sollievo	della	Sofferenza,	il	grandioso	Ospedale	che	domina	l’abitato.	

Il	nostro	albergo,	dallo	strano	nome	di	Hotel	V7,	è	situato	ai	piedi	della	collina,	
dove	si	 trovano	 la	Chiesa	di	Santa	Maria	delle	Grazie	e	 l’attiguo	convento	dove	è	
vissuto	 il	 frate	 divenuto	 santo.	 Saluto	Ninetta	 e	Nicola,	 che	 finiscono	 qui	 il	 loro	
viaggio,	perché	abitano	a	San	Giovanni;	domani	torneranno	a	salutarci.	Si	entra	in	
un	grande	locale	dove	c’è	tutto,	dalla	statua	di	Padre	Pio	al	chiosco	dei	giornali,	ad	
un’infinità	di	oggetti,	sacri	e	profani,	da	acquistare	per	ricordo;	e	 in	mezzo	a	tutto	
questo	il	bancone	dell’accoglienza,	dove	vengono	registrate	le	presenze.	La	confusione	
è	 tanta	ma	ci	devono	essere	abituati,	perché	con	grande	velocità	ci	consegnano	 le	
chiavi	delle	camere.	È	un	albergo	accogliente	e	familiare,	proprio	da	pellegrini,	senza	
sovrastrutture	di	alcun	genere.	A	cena	c’è	anche	la	possibilità	di	scelta	sia	del	primo	
sia	del	secondo	piatto:	sento	la	protezione	del	cielo.	La	sala	da	pranzo	è	grandissima	
e	strapiena,	ma	tutti	mangiano	velocemente	perché	è	sabato	sera	e	davanti	alla	grande	
Basilica	alle	21	ci	sarà	la	processione	con	le	fiaccole.	Molti	partecipano	per	curiosità	
a	 questa	manifestazione,	ma	 nella	maggior	 parte	 dei	 casi	 è	 soltanto	 un	 profondo	
sentimento	religioso	che	spinge	una	folla	così	grande	a	pregare	e	cantare	alla	 luce	
delle	 torce.	 In	 questo	 ambiente	 di	 grande	 suggestione	mi	 trovo	 vicino	 ai	 signori	
Pasqui,	visibilmente	commossi	e,	guardandomi	intorno,	ho	la	certezza	che	ognuno	
esprima	 in	silenzio	 i	 suoi	desideri,	 sicuro	di	essere	ascoltato.	Tonino	mi	porta	una	
candela	accesa	e	mi	fa	molto	piacere.	Ho	nel	cuore	una	grande	pace	e	penso	che	non	
potevamo	trovare	un	luogo	migliore	per	terminare	il	viaggio.

Domenica 23 agosto
Alle	10	ci	 ritroviamo	 in	fila	 fra	 coloro	che	attendono	di	 entrare	nel	Santuario	

per	 la	visita	alle	spoglie	di	San	Pio	esposte	ai	 fedeli.	Avanzo	 lentamente	 in	mezzo	
alla	 folla	 che	 si	 accalca	 e	 si	 sporge	 per	 “vedere	meglio”:	 ho	 l’impressione	 che	 in	
questo	genere	di	cerimonie	prevalga	il	fanatismo	e	non	vedo	l’ora	di	passare	oltre;	
al	protagonista	 forse	 tutto	questo	non	sarebbe	piaciuto.	Mentre	aspetto	 l’ora	della	
Messa	con	un	gruppo	dei	nostri	faccio	il	giro	della	Basilica,	realizzata	da	Renzo	Piano	
e	inaugurata	nel	2004,	dopo	la	santificazione	di	Padre	Pio	(Fig. 58).	Non	è	la	prima	
volta	che	la	vedo,	ma	mi	colpisce	sempre	molto	per	la	grandiosità	e	il	simbolismo	di	
tutte	le	sue	parti.	Prima	di	entrare	“nell’ampio	grembo	di	questa	grande	conchiglia	
di	pietra,	legno	e	acciaio,	avvolta	da	una	cornice	di	verde”,	mi	soffermo	nello	spazio	
che	scende	gradualmente	verso	la	chiesa.	Da	un	lato	si	è	voluto	creare,	con	una	serie	
di	12	fontane,	un	corso	d’acqua	che	vuol	ricordare	il	percorso	del	fiume	Giordano,	
ombreggiato	 da	 23	 olivi	 che	 s’innestano	 nel	 pavimento	 del	 sagrato.	 L’altro	 lato	 è	
occupato	da	una	serie	di	campane	con	inciso	il	saluto	francescano,	“le	cui	bronzee	
note	viaggiano	verso	l’immenso	Tavoliere”.	

Scendiamo	 verso	 la	 facciata	 della	 Basilica,	 in	 cui	 un	 grandioso	 arco	 di	 pietra	
incornicia	una	grande	vetrata	colorata,	formata	da	pannelli	che,	 illuminati	dal	sole,		



Appunti di viaggio. 284

sembrano	magici.	Facciamo	tutto	il	giro	per	cercare	l’entrata	principale,	che	ha	una	
grande	porta	in	bronzo,	opera	dell’artista	Mimmo	Palladino	(che	conosco	per	merito	
di	mio	 genero)	 con	 sculture	 di	 grande	 espressività,	 come	 la	 scena	 della	 pecorella	
smarrita	e	accolta	dal	Buon	Pastore.	

L’interno	è	immenso	con	navate	trasversali	e	non	longitudinali	come	di	consueto,	
formate	dagli	archi	di	pietra	che	s’intrecciano	e	confluiscono	nella	zona	dell’altare.	
In	una	chiesa	simile,	con	un	gran	via	vai	di	gente,	penso	che	non	riuscirò	a	seguire	
la	Messa:	quando	suona	la	campanella	dell’inizio,	invece,	seduta	in	uno	dei	numerosi	
banchi	in	legno	massello,	collocati	tra	gli	spazi	delimitati	dagli	archi,	seguo	la	liturgia	
come	sempre,	distratta	soltanto	dalla	grande	Croce	 in	bronzo	dorato	che,	sospesa	
sopra	l’altare,	sembra	voler	proteggere	tutti	i	presenti.	

È	mezzogiorno	passato	quando	usciamo	dalla	Basilica	e	non	c’è	tempo	per	salire	
sulle	balze	del	Monte	Castellana	e	percorrere	qualche	tratto	della	monumentale	Via	
Crucis,	inserita	in	un	bellissimo	ambiente	naturale.	Mi	aggiro	fra	chioschi	e	negozi	
pieni	di	articoli	religiosi,	compro	un	libretto	sulla	Nuova	Chiesa	di	Padre	Pio	e,	senza	
aspettare	la	navetta,	affronto	a	piedi	 la	strada	in	discesa	che	conduce	all’Hotel	V7.	
Quando	 dopo	 pranzo	 riprendiamo	 la	 via	 del	 ritorno,	 sento	 il	 bisogno	 di	 stare	 in	
silenzio,	ad	occhi	chiusi,	per	ritrovare	dentro	di	me	immagini	ed	esperienze	vissute	in	
questo	viaggio,	che	ci	ha	fatto	attraversare	una	Regione	bella	sul	piano	naturalistico	e	
ricca	di	tesori	d’arte	e	testimonianze	storiche.

 

Fig.	52	-	Troia,	Cattedrale
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Fig.	53	-	Matera,	Sassi

Fig.	54	-	Santa	Maria	di	Leuca
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Fig.	55	-	Lecce,	Piazza	Duomo

Fig.	56	-	Bari,	Chiesa di San Nicola
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Fig.	57	-	Castel del Monte

Fig.	58-	San	Giovanni	Rotondo,	Basilica di San Pio



Appunti di viaggio. 288

GIORDANIA E ISRAELE



5. GIORDANIA E ISRAELE
 16/24 aprile 2010

Venerdì 16 aprile
Puntuale	il	pullman	arriva	alle	6,30	davanti	a		casa		mia		con	alcuni	del	gruppo	già	

a	bordo	e	si	parte.		Il	cielo	si	sta	schiarendo	e	si	prepara	una	bella	giornata.	A		Ponte		
S.Giovanni		salgono	Giovanna,	la	Gallinella	e	le		amiche	di	Iesi.

La	famiglia	Fonti	al	completo	occupa...mezzo	pullman.	Parlo	con	Nadia	di	tante	
cose,	mentre	Tonino	distribuisce	 fogli	 e	 foglietti.	Gabriella	 comincia	presto	 la	 sua	
conversazione	 con	 Rita	 attraverso	 il	 corridoio.	 Abbiamo	 	 con	 noi	 Pino,	 scultore,	
pittore		e		scrittore,	che		in	questo	viaggio	può	trovare	spunti		per		la	sua	produzione	
artistica.

Ci	fermiamo	per	 la	colazione	prima	di	entrare	 in	autostrada	a	Orte.	La	natura	
intorno	cambia,	perché,	avvicinandoci	a	Roma,	 	 risente	di	un	clima	più	dolce.	Da	
tutte	le	parti	verde,	alberi		fioriti,	pini	che	si	scrollano	di	dosso	l’inverno.

Alle	10,30	siamo	a	Fiumicino,	ancora	una	volta		alle		partenze	internazionali;		Enzo	
ci	ha	accompagnato	qui	spesso	e		sempre		in	perfetto	orario.	Fortunatamente	siamo	
i	primi	in	fila	per	il	chek-in:	dopo	10	minuti	c’è	la	coda.	Girelliamo	per	l’aeroporto	e	
con	la	navetta	arriviamo	al	Gate1.	Mi		siedo		con	Piera	davanti	al	finestrone	che	dà		
sulle		piste,	dove	c’è	il	via	vai	di	auto,	pullman		e	mezzi	di	trasporto	con	i	bagagli		da		
imbarcare:	è	il	mondo	indaffarato		degli		aeroporti	internazionali.

Tonino	compra	una	tessera	prepagata,	che	ci	dovrebbe	permettere	di	telefonare	
dagli	 altri	Paesi	 senza	che	 i	 “riceventi”	 	paghino;	 la	 	 ragazza	 	 che	 	 le	 	propone	 	 è		
troppo	 	 loquace:	 	 chissà	 	 	 se	 funzionerà!	 	Chiamo	 la	Danda	per	 avvertirla.	Nadia	
racconta	le	sue	vicissitudini	a	Tonino	e	ha	un	gran	daffare	con	il	costo	delle	chiamate	
al	cellulare.		Un	aereo	dell’Alitalia	si	sposta		lentamente:	sono	proprio	belli	i	colori		
della		veste	della	nostra	compagnia	di	bandiera.	Piera	ha	chiesto	perché	tanti	voli	per	
il	nord	sono		cancellati:	si	è	risvegliato		un	vulcano	in	Islanda	e		i	cieli		sono		pieni		di	
polveri	e	particelle	di	vetro		e		roccia,	che		potrebbero		creare	gravi	problemi	agli	aerei.

Dopo	il	controllo	dei	documenti,	ci	imbarchiamo.	Ha	inizio	una	nuova	esperienza.
	Il	nostro	è	un	aereo	delle	linee	giordane,	dalla	forma	affusolata	e	un	colore	blu	

scuro,	con	la	corona	reale	sulla	coda.	Alle	14,05	entra	in	fase	di	decollo	in	mezzo	alla	
luce		accecante		del		sole	di	Roma.	Il	pranzo	a	bordo	è	discreto,	anche	se	l’agnello	è	
coperto		da	una	salsina	che	sa	di	Marocco.	Faccio	il	giro	del	corridoio		due	o	tre	volte,	
inserendomi	fra	un	sedile	e	l’altro	per	far		passare	hostess		e	stewarts	con	i	carrelli.	
Anche	Matteo	cammina	avanti		e	indietro	per	muovere	un’anca,	che	ha	“strappato”	
ieri	a	casa.	Rimetto	l’orologio	un’ora	avanti,	perché	si	cambia	fuso	orario.

Alle	18,20	atterriamo	all’aeroporto	di	Amman:	l’orario	sarebbe	perfetto		se		non	ci	
volesse	poi	più	di	mezz’ora	per		riavere		i	bagagli,	che	fortunatamente	ci	sono	tutti.	Ci	
aspetta	un	giovanottone	con	i	capelli	“tagliati	con	la	pentola”,	come	dice	Alessandra,	
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nerissimi	e	lucidi.	Tiene	alto	un		cartello	con		su		scritto	Burattini	Frasassitour:	mi	
viene	da		ridere		nel		vedere	il	nostro	cognome	che	troneggia	all’aeroporto	giordano.	
L’Amman	West	Hotel	si	trova	a	40	minuti	da	qui.	Lungo	la		strada,		dove	c’è	un	po’	di	
spazio,	intere	famiglie	sono	sedute	per	terra	intorno		a		un		fuoco		acceso		e		mangiano		
con		vicino		le		auto	parcheggiate.		Il		venerdì	è	giorno	di	festa	per		i		musulmani;	molti	
hanno	case	piccole	per	cui	si	riuniscono	all’aperto.

L’hotel	è	bello	e,	sembra,	di	recente	costruzione.	Appena	entrata		in	camera	sento	
la	voce	del	muezzin	e	 il	 cellulare	che	suona.	Enrica	ci	ha	 raggiunto	puntualmente	
anche	in	questo	Paese	lontano.		

Sabato 17 aprile
Al	 suono	 della	 sveglia	mi	 alzo	 e	 guardo	 dalla	 finestra.	 In	 alto	 c’è	 il	 sole	 e	 in	

basso	 la	piscina.	Dopo	colazione	 incontriamo	 la	 guida.	Ziad	 (zio	Aldo	come	dice	
lui	 per	 	 facilitarci)	 è	 abbronzato	 e	 sorridente,	 senza	 età;	 	 ha	 	 in	 testa	 	 la	 kefia,	 il	
copricapo	giordano	a	quadri	rossi	e		bianchi,	sembra	ben	disposto	e	disponibile.	Il	
nostro	tour	ha	inizio	da	Madaba,	ai	piedi	del	Monte	Nebo.	Ziad	comincia	a	parlare	di	
tutto,	mescolando	notizie		geografiche	e	storiche	a	cenni	di	vita	quotidiana.	Forse	è	il	
modo		migliore	per	presentare	il	suo	Paese.	Mentre	attraversiamo	un	ponte	moderno	
a	 campate,	Ziad	ci	dice	 che	uno	dei	problemi	più	 importanti	della	Giordania	 è	 la	
povertà	di	acqua:	tutte	le	case	hanno	le	cisterne.	La	situazione	è	peggiorata	da		quando	
Israele	ha	deviato	il	corso	del		Giordano.	Conflitto	esiste	anche	con	la	Siria	per	lo	
sfruttamento	agricolo	delle	acque	del	fiume	Yarmuk,	che	segna	a	ovest	il	confine	fra	
i	due	Paesi.	La		spaccatura	tettonica,	formatasi	20	milioni	di	anni	fa,		dalla	Siria		entra		
in		Giordania,		proseguendo		poi		fino		all’Africa;	raggiunge	la	massima	depressione	
nel	Mar	Morto,	che	si	trova		400	metri	sotto	il	livello	del	mare.	Questa	è	la	“farmacia”	
più	ricca	del	mondo	antico,	per	la	concentrazione	di	minerali,	dovuta	alla		mancanza	
di	emissari	e	di	sbocco	al		mare;		l’evaporazione,	poi,	determina	una	salinità	superiore	
al	20%	 .	 Il	clima	della	Giordania	va	dal	 tropicale	al	mediterraneo,	ma	 	 la	maggior		
parte	 del	 territorio	 è	 occupato	 da	 zone	 aride	 prive	 	 di	 vegetazione.	 È	 un	 grande	
altopiano	fatto	di	sabbie	e	di		pietra;	piove	poco	ma	non	evapora	subito,	perché	c’è	la	
ghiaia	e	quindi	nasce		erba		spinosa.	

Ci	sono	quattro	tipi	di		deserto,		uno		dei	quali	è	il	Sinai,	che	significa		montagne	
di	sabbia.		In	un	passato	molto	remoto	il	deserto	era	tutto	un	lago.

Stiamo	attraversando	uno	strano	territorio	a	strisce	di	pietra,	che		formano	alture.	
Scendendo	verso	Madaba,	il	terreno		è		più	verde		e		fertile.	Percorriamo	la	Strada	
dei	Re.	Olivi		e		palme,	misti	a	pini	ci	dicono	che	siamo	a	Madaba,	città	biblica		in	cui	
anche	oggi	vivono	molti	cristiani.	Siamo	qui	soprattutto	per		gli	splendidi		mosaici,	
che	restano	a	ricordo		dell’epoca	 	bizantina.	Molti	 	sono	stati	 rovinati	nel	periodo	
iconoclastico,	quando		era	proibito		rappresentare		volti	e	corpi	umani	e	animali,		per		
cui	vennero	coperti	con	tessere	di	colore	bianco.	Ulteriori	danni	furono	causati	dal	
terremoto	del	749.

Risaliamo	a	piedi	la	cittadina	che	si	sta	svegliando,	fino	alla	chiesa		di		San	Giorgio,	
che	conserva	 il	più	 	 famoso	 	di	 	questi	mosaici,	 	 scoperto	durante	 la	costruzione,	
nel	1897.	Il		cancello	è		ancora		chiuso		e	mentre	aspettiamo		il		custode		mi		guardo	
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intorno		e		respiro	l’aria	fresca	del	mattino,		che		fa		apparire	tutto		più	pulito.	Ziad,	
che	sembra	molto	conosciuto		in		questo	luogo,		ci	introduce	in	una	stanza	e	ci	fa	
sedere	davanti	 	 ad	 	 un	grande	pannello.	 	Vi	 è	 riprodotta	 la	Mappa di Terrasanta,	 il		
famoso	mosaico,		composto	di	tre	milioni	e	mezzo	di	pietruzze,		con		una	lunghezza	
di	16	metri.			Provo	una	certa	emozione	davanti	a	questo	“eccezionale	documento	di	
geografia	biblica	dell’area	che	spazia	da	Tiro	e	Sidone	fino	al	delta	del	Nilo	e	dal	mare	
al	deserto”.	Munita	di	una	canna,	la	nostra	guida	ci	spiega	tutto	con	chiarezza,	in	un	
buon	italiano,	imparato	stando	tre	anni	a	Perugia.	Le	località	sono	volte	verso	est	con	
Gerusalemme	al	centro	“quasi	a	voler	sottolineare	 la	sua	 importanza	come	centro	
della	cristianità”.	Fuori	dal	comune	è	il	modo	in	cui	viene	messa	in	evidenza	la	salinità	
del	Mar	Morto:	nel	punto	in	cui	il	Giordano	si	getta		in		questo	“mare”,	alcuni	pesci	
invertono	la	loro	direzione	per	fuggire	dalle	acque	troppo	ricche	di	sale.	

Entriamo	nella	chiesa	greco-ortodossa	di	San	Giorgio	per	vedere	il	mosaico	originale,	
conosciuto	come	Carta della Palestina,	che	rappresenta	l’area	geografica	estesa	tra	le	coste	
del	Libano	e	il	delta	del	Nilo	e	dal	Mediterraneo	fino	al	deserto	(Fig. 59).	

È	proprio		un	capolavoro,	una	vera	Carta	con	i	nomi	scritti	in	greco.	In	origine	era	
composto	da	due	milioni	di	tessere	ed	è	importantissimo		per	lo		studio	della	Terra	
Santa	in	epoca	bizantina.	Vedo	Gerico		con	le		sue		palme	e	Gerusalemme	circondata	
dalle	 sue	 alte	 	Mura:	 	 è	 geograficamente	 	 perfetto,	ma	mantiene	 la	 freschezza	dei		
disegni	infantili.

All’uscita,	Tonino	si	fa	fotografare	con	un	grande	“pope”,	che	nel		frattempo		è	
arrivato.	Per	ritornare	al		pullman,		passiamo	davanti		alla	chiesa	della	Vergine	Maria	
dell’VIII	sec.,	 	che	 	è	chiusa,	 	ma	 	non	avremmo	comunque	 il	 tempo	di	 	visitarla:		
vedrò	un’altra	volta	il	suo	bel	pavimento	a	mosaico!

Mentre	saliamo	al	Monte	Nebo,	Ziad	ci	parla	della	Giordania,	come	di		un	Paese	
democratico,	che	ha	accolto	 i	 	palestinesi	 	profughi	dopo	 il	1967	e	ha	dato	 loro	 il	
passaporto	giordano.	Non	ci	 	dice,	però,	 	 che	 	 re	Hussein	non	ha	permesso	 loro		
di		conservare		una	identità	politica	separata,	come	avrebbe	voluto	l’Organizzazione	
per	 la	 liberazione	della	Palestina;	cosa	che	 	ha	 	causato	spesso	problemi	di	ordine	
pubblico.

Il		pullman		si		ferma	al	parcheggio	e	noi		facciamo		a		piedi	l’ultimo	tratto	di	
strada.	Il	Monte	Nebo,	a	710	metri	sul	livello	del		mare,		è		un	balcone	naturale	sulla	
Valle	del	Giordano,	 la	Palestina	e	 il	Mar	Morto.	Significa	Monte	del	Profeta.	 	Qui	
Mosè	sostò		in	contemplazione	della	Terra	Promessa,	dove	egli	non	poté	entrare;	gli	
israeliti	vi	entrarono	dopo	aver	passato	40	anni	nel	deserto.	Il	sito	è	stato	scoperto	
grazie	alle	testimonianze	di	Egeria,	una	pellegrina	del	IV	sec.,	che	nei	suoi	diari	parlava	
di	una	chiesetta	dedicata	a	Mosè,	costruita	sulla	cima	di	una	collina.	

I		Francescani	Custodi	della	Terrasanta	hanno	acquistato		il	luogo	nel	1932		ed	
iniziato	gli	scavi.	Hanno		costruito		poi		un	convento,	dove	sorgeva	l’antico	monastero	
bizantino.	

In	 fondo	 al	 viale	 d’accesso	 al	 santuario,	mi	 fermo	 davanti	 alla	 grande	 	 statua		
monolitica	in	pietra,	che		rappresenta		il		libro	dell’Amore		fra		le	Genti.	Dedicata	a	
Giovanni		Paolo		II,		che	iniziò	il	suo	pellegrinaggio	in	Terrasanta	da	questa	montagna,	
è	stata	eretta	a	ricordo	del	Grande	Giubileo	del	2000.
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Lo	scultore	(italiano),	che	ha	voluto	ricordare	il	 	messaggio	di	pace	riproposto	
dal	Papa	durante	il	suo	pellegrinaggio,		si	è	 ispirato	ai	testi	sacri	delle		tre	religioni	
monoteiste:	ebraica,	cristiana		e		musulmana.	Il	messaggio	inciso	in	greco,		latino		e	
arabo,	 significa	“Dio	è	Amore”.	Davanti	 a	questa	opera,	nella	brezza	del	mattino,	
viene	spontaneo	ringraziare	Dio,	che	ci	ha	guidato	quassù.	

Significativa	è	anche	l’altra	statua	in	bronzo,	che	troviamo		 in	alto,	davanti	alla	
chiesa,	 raffigurante	 un	 serpente	 attorcigliato	 a	 un	 bastone,	 ispirata	 all’episodio	
raccontato	 nella	 Bibbia.	 La	Chiesa	 è	 chiusa	 per	 lavori	 di	 restauro,	ma	 è	 possibile	
visitare	il	padiglione,	che	contiene	due	pavimenti	a	mosaico,	perfettamente	conservati.	
Sono	bellissimi,	con		scene		di		caccia	e	pastorizia,	tanti	animali	fra	cui	uno	splendido	
pavone,	nell’arte		paleocristiana	simbolo	di	immortalità.	

Fuori,		mi	fermo		vicino		alla	guida		ad	ammirare		lo	scenario	naturale	che	si	vede	
da		quassù;		peccato	che	ci	sia	la	foschia,	che	appanna	la	pianura	e	le	colline		della	
Palestina	(Fig. 60).		Facciamo	un	giro	dall’altra	parte,	dove	c’è		una	grande	mola,	che,	
si	dice,	copriva	la	tomba	di	Mosè,	ma		nessuno	è		riuscito	a	trovare	questa	tomba.	
Ziad	ci	mostra	tre		sorgenti	di	acqua	perenne,	che	scorrono	ai	piedi	della	montagna,		
rendendo	verdi	 	 i	 	 terreni	 	 intorno.	 	Anche	 	oggi	 	 i	 	beduini	 	del	 	vicino	villaggio		
utilizzano		l’acqua	delle	sorgenti		per		coltivare		le	primizie.	

Mentre		lascio	questo	luogo	incantato,	vedo		un		albero	pieno	di	fiocchetti:	molti	
visitatori	hanno	espresso	un	desiderio	venendo	quassù.

Abbiamo	un	po’	di	tempo	libero	per	gironzolare.	Nadia	chiede	a	un	frate	quanti	
sono	nel	Convento	ed	ecco	la	risposta:	“Due	più	lo	Spirito	Santo”.	Me	lo	racconta	
subito	piena	di	meraviglia;	chissà		quale	fiorente	comunità	pensava	ci	fosse	in	questo		
luogo	scabroso	e	isolato	dal	resto	del	mondo.	Compro	un		libretto-guida	scritto	da	
Padre	Michele	Piccirillo,	il	francescano	che	riprese	i	lavori		di	scavo	e	sistemazione	nel	
1976	e	di	cui	ci		ha		parlato	anche	Ziad	con	molta	ammirazione.	Puntuale	la	voce	del	
muezzin	sottolinea	l’ora:	le	9,25.

Si	scende	verso	 la	Valle	del	Giordano,	attraversando	 il	deserto	di	 	Giuda.	 	Un		
gregge		di	pecore	si		mimetizza		con		il		terreno	roccioso.		Il	caldo	si	fa	sentire:	c’è	
foschia.	La	strada		segue	il	tracciato	“complesso”	del	territorio,	fatto	di	curve	larghe		
e	profonde.		All’uscita		di	una	di	queste,	appare		un		accampamento	beduino		con	
vicino	un	gruppo	di	dromedari.	Mi	sento	proprio...	nel	mondo	in	cui	sono.	Ziad	ci	
parla	delle	donne	giordane,	che	hanno	una	loro		posizione	nella		società;	più	del	50%	
della	mano	d’opera	è		femminile		e	anche	all’Università	prevalgono	le	ragazze,	che	
riescono		meglio	degli		uomini.	

Finora	non	mi	sono	accorta	di		questo:		le		poche	donne	che	ho	visto	avevano	il	
volto	coperto	e	non	sembravano	molto	emancipate.	

Prima	delle	10	siamo	al	confine	giordano,	dove	controllano	solo	i	locali;	siamo	in	
pieno	deserto,	non	so	cosa	controllino.	

Cominciamo	 a	 scendere	 sotto	 il	 livello	 del	mare.	Ai	 lati	 della	 strada,	 alberi	 di	
gomma	arabica	con	 la	chioma	gialla	e	piante	 	di	canna	da	zucchero.	Alla	frontiera	
giordana,	dopo	un	controllo	veloce,	Ziad	ci	consegna	i	passaporti	timbrati	e	ci	saluta.	
Israele	ci	accoglie	con	una	mitragliatrice	volta	verso	la	strada.

Fra	 le	bandiere	con	 la	stella	di	David,	che	sventolano,	aspettiamo	il	 	controllo	
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di	 documenti	 e	 bagagli.	A	 destra	 e	 a	 	 sinistra	 	 due	 grandi	 	 “panettoni”	 di	 sabbia	
solidificata	senza	un		briciolo		di	vita.		Siamo		al	ponte	di	Allenby,	così	chiamato	a		
ricordo		del	generale	inglese,	che	aveva	sostenuto	la	rivolta	araba	contro	gli	Ottomani	
nella	 prima	Guerra	 mondiale.	 Il	 controllo	 di	 bagagli	 e	 passaporti	 si	 protrae	 fino	
alle	12,	 fra	 l’inquietudine	di	Tonino,	 che	 si	 trova	 senza	assistenza	 in	un	momento	
difficile;		fortunatamente		diversi		del		gruppo		si	difendono		bene	con	l’inglese.	A	un	
certo	momento,	come		spuntato	dal		nulla,		“appare”	un	uomo,	che	ci	indica	dove	ci		
aspetta		il	nostro	pullman.	Saliamo	in	un	autobus	grande	e	fresco,	che	mi		dà	subito	la	
consapevolezza	che	abbiamo	cambiato	Paese.	L’autista	ci	saluta	con	un	cenno	del	capo,	
senza	dire	una	parola	e	dopo	qualche	chilometro	sale	Eli,	palestinese	di	Betlemme,	
che	sarà	la	nostra	guida	in	Israele.	Non	è	giovanissimo,	ma	ha	un	fisico		slanciato	e		un	
atteggiamento	scattante.	Non	so	se	con	quelle	gambe		lunghe	ce		la		faremo		a		stargli	
dietro.	Ci	presenta		l’autista,		anch’egli	palestinese	ma	di	Gerusalemme	ed	io	comincio	
a	“toccare	con	mano”	le	difficoltà	di	questo	angolo	del	mondo.

Eli	ci	parla	subito	del	Mar	Morto,	profonda	depressione	che	separa	la	Giordania	
da	Israele.	Secondo	 i	geologi,	si	sta	 	ulteriormente	abbassando	 	e	ha	perso	 il	25%	
della	sua	superficie.		Questo		lago	salato	dagli	arabi	è	chiamato	Mare	di	Lot,	a	ricordo	
del	Vecchio	Testamento		in		cui	si	parla	di	Abramo	e	Lot	che		arrivano		nella	terra	di	
Canaan	verso	il	2000-1500	a.C.	

La	conquista	di	Canaan	da	parte	delle	tribù	israelite	risale	al	XII	sec.	a.C.		Poco		
prima	c’erano		state	anche	le	lotte	con	i	“popoli	del		mare”,	che,	respinti	dagli		Egizi,		si		
stabilirono		sulla		costa		meridionale			della	Palestina,	scontrandosi	con	gli	israeliti.	Nel	
1000	a.C.	i	re	Saul	e	David	consolidarono	il	loro	dominio	sulle	terre	di	Cisgiordania,	
regione		strategica		da		sempre.	Il	figlio		di		David,		Salomone,	estese	il	regno	israelita	
dall’Eufrate	al	Golfo	di	Aqaba,	ma	alla	sua		morte	si	formarono	due	regni	rivali:	a	
nord	Israele	e	a		sud	la	Giudea	con	capitale	Gerusalemme.	Attraversiamo	una	zona	
che	è	la	steppa	di	Israele,	con	alture	di	300-400		metri,		dove		non		c’è	nessuno,		perché		
non		ci		può	crescere	niente,	eccetto	le	palme	da	datteri.	Se	ne	vedono		tante	da	un	
lato	della	strada,	ma	in	questo	mondo	di	sabbia	sono	molto	polverose		anche		loro.	

È	una	zona	sismica,	dove	nel		corso		dei	secoli		si		sono	avuti	molti	terremoti.	
Passava	di		qui		l’ultimo	tratto		della		Via		delle	Spezie,	lungo	la		quale		“sorgevano		
le	città	carovaniere	dei	Nabatei”.	 	Dal	finestrino	dell’autobus	vedo	da	una	parte	 il	
Mar	Morto	e	dall’altra	la	parete	di	roccia;	non		c’è	ombra,	nè	acqua,	nè	prodotti	del	
sottosuolo:	siamo	a	Masada,	la	imponente	fortezza	legata	al	nome	di	Erode	il	Grande.

Il	pullman	si	ferma	davanti	all’edificio	da	cui	parte	la	funivia.	La		maggior		parte	
di	noi	non	ha	più	l’età	per		arrampicarsi		a	piedi	in	cima	allo	sperone	roccioso,	dove	
sorgeva	la	fortezza,	per	visitarne	le	rovine,	oggi	Patrimonio	dell’Umanità.

Il	 ricordo	della	visita	precedente,	15	anni	 fa,	mi	 	spinge	 	a	coprire	 la	 testa	e	a	
portare	con	me	una	bottiglietta	d’acqua.	È		ora	di	pranzo,	per	cui	siamo	in	pochi	fra	
queste	rovine,		che	portano		con	loro	il	ricordo	degli	Zeloti	e	della	loro		disperata	
resistenza	contro	i	Romani	nel	73	d.C.	

Mi	 guardo	 intorno:	 niente	 è	 cambiato,	 lo	 stesso	 sole	 	 accecante,	 lo	 stesso	
isolamento,	 lo	 stesso	panorama	aspro,	pieno	di	 fascino.	Ai	 	piedi	dello	 sperone	 si	
distinguono	bene	i	perimetri		quadrati	degli		accampamenti	romani.	Dal	lato	ovest	
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si	sente		arrivare		il	suono		di		strumenti		a		percussione,		che		in		questo		altopiano	
assolato	e	silenzioso	si	diffonde	nell’aria	e	ci	accompagna	nella	nostra	visita.	

Eli	ci	raccoglie	all’ombra	nella	prima		“stazione”	del		percorso		per	raccontarci	la	
storia		di		Masada,		basandosi	-	dice	-	su	quanto	scritto	da	Giuseppe	Flavio.	

Nel	40	a.C.	Erode,	assediato	a	Gerusalemme	nel	corso	della	sua	guerra	contro	
i	Parti,	 si	 rifugiò	con	 la	 famiglia	nella	 fortezza	di	 	Masada.	 	La	 allargò	e	 rafforzò,	
facendo		costruire		il		suo	palazzo	a	tre	piani	“sullo	sperone	nord,	a	strapiombo	sulla	
parete”.	Nel	66	d.C.	Masada	fu	occupata	dagli	Zeloti	ed	ebbe	così		inizio	la		prima	
guerra	giudaica.	Quando	i	Romani		dopo	sei	anni	misero		l’assedio		alla	fortezza,	vi	si	
trovavano	circa	1000		persone,		con	enormi		riserve		di	cibo,	e	solo	dopo	molto	tempo	
gli	assedianti	riuscirono		ad	incendiare		un	lato	delle	Mura	e	ad	entrare.	Ma	gli		Zeloti,		
per	non		cadere		nelle		mani	dei	nemici,	si	erano		uccisi		fra		loro,	presentandosi	ai	
Romani	distesi	uno	accanto	all’altro.

Masada	 rimase	 disabitata	 fino	 al	 V	 sec.	 quando	 alcuni	 monaci	 cristiani	 vi	
costruirono	una	piccola	chiesa,	poi	abbandonata.	Il	 luogo	fu	riscoperto	nel	secolo	
scorso.	Ci	dirigiamo	verso	il	Palazzo	settentrionale,	la	villa	privata	di	Erode,		costruito	
su	terrazze	a	diverse	altezze.	Dai	vari	punti		di		osservazione	lo	sguardo	spazia	nei		
picchi	 	 di	 roccia	 	 e	 nel	 deserto	 di	 pietra,	 senza	 incontrare	 né	 un	 	 albero,	 né	 	 un	
cespuglio.	Una	parte	del	gruppo	scende	con	la	guida		fino	alla		terrazza		 inferiore,	
dove	le	pareti	sono		affrescate		e		 le	colonne		addossate		alla		roccia.	 	Io		resto		a		
guardare		questo	ambiente,	dove	tutto	è	dello	stesso	colore	neutro.	Continuando	il	
giro,	ci	fermiamo	alle	Terme,	erette	secondo	modelli	romani,		strutture		che	“a	quel	
tempo	e	in	quella		zona		dovevano	apparire	di	un	lusso	inaudito”.	Era	rimasto	vivo	
nel	mio		ricordo	il	calidarium	con	i	piccoli	pilastri	su	cui	poggia	il	pavimento	e	gli		spazi		
fra		questi,		dove		circolava		l’aria		calda.	

	Sembra	impossibile		una	realizzazione	così,	in	mezzo	al	deserto,		duemila	anni	fa.
Eli	 è	 preparato,	 parla	 un	 ottimo	 italiano,	 ma	 non	 	 mi	 	 sembra	 propenso	 a	

“mischiarsi”	 al	 gruppo;	 vedremo.	 È	 tardi	 quando,	 ripreso	 il	 pullman,	 andiamo	 al	
ristorante,	 da	 cui	molta	 gente	 fortunatamente	 è	 	 già	uscita.	La	 sosta	non	 è	 lunga,		
perché	ci	aspetta	un	altro	sito	archeologico,	che	chiude	alle	17.

Qumram	deve	 la	sua	fama	al	 ritrovamento	dei	 	“rotoli	 	del	 	Mar	Morto”,	che	
risalgono	al	II	sec.a.C.	e	rivestono	grande		interesse	per	lo	studio	della	Bibbia.	

La	scoperta,	del	1947,	si	deve	ad		un	pastore		beduino		che		li	ha	trovati	per		caso		
dentro		giare		di	terracotta		all’interno	di	una	grotta.	In	dieci	anni		sono		state	scoperte	
molte	 altre	 cavità	 con	manoscritti	 interessantissimi.	Le	 rocce	 intorno	 al	 sito	 sono	
piene	di	grotte,	un	tempo	abitate.	

Prima		di	cominciare	 la	visita,	entriamo	in	un	 	ambiente	 	scavato	nella	 	 roccia	
per	assistere	alla	proiezione	di	un		filmato		sulla	vicenda.		Eli		ci	ha	avvertito	che	per		
qualcuno		è		impossibile	vederlo		stando		seduto,	perché	il	volume	del	suono		e		le		
luci	disturbano.	

Per		me	è	così:	resto	in	piedi	e	mi		allontano		il	più	possibile	dallo	schermo.	Il	
contenuto	non	mi	sembra	molto		“scientifico”,	ma	apprezzo	i	progressi	fatti	rispetto	
a	15	anni	fa		nell’aiutare	i	visitatori	stranieri	a	capire.	

Entrati	 	nel	 	 sito,	ascoltiamo	 la	storia	 	degli	 	Esseni,	 	una	 	comunità	 religiosa,		
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osservante		devota	della	Legge,	che		si		ritirò		nel	deserto,	rompendo	i	rapporti	con	
il	sacerdozio	ufficiale.	Nel	II	secolo	a.C.	questa	si	sviluppò	notevolmente,	finchè		nel	
68	d.	C.	fu	distrutta	dai	Romani.	Dallo	spazio	rialzato	da	cui	si	ha	una	visione	globale		
degli	scavi,	osserviamo	il	complesso	e	complicato	sistema	di	canalizzazione,	che	lo	
riforniva	d’acqua.	

In	un	mondo	prevalentemente	desertico,	il	problema	dell’acqua	è	sempre	in	primo	
piano	e	sembra	miracolosa	la	capacità	degli	uomini	di	procurarsela	in	tempi	così		privi	
di	tutto.	Cominciamo	ad	essere		stanchi		dopo	questo	“pieno”	di	archeologia,	ma	ci	
viene	in	aiuto	il	campanello,	che	suona	due	volte	per	avvertire	che	è	ora	di	chiusura.	
Sono	le	17,	il	sole	ha	perso	un	po’	della	sua	luminosità	e	l’aria	è		così		calma,	che	invita	
a	fermarsi	in	questo	mondo	addormentato,	per	leggere	meglio	dentro	di	noi;	ma	nella	
realtà	dei		nostri	giorni	è	impossibile	sostare,	bisogna	andare.	

Anche	noi	dobbiamo	riprendere	 il	nostro	tour,	che	ci	porterà	 	al	 	Mar	Morto.		
Nessuno	ci	vuole	rinunciare;	del		resto	non	si	può	visitare		Israele		senza	bagnare	i	
piedi	in	questo	Lago,		la		cui	salinità	è	così	densa	che	i	corpi	galleggiano	senza	sforzo.	

Dopo	mezz’ora	arriviamo	ad	uno	“stabilimento	balneare”,	dove	 la	confusione		
regna	 sovrana:	 la	 zona	 circostante,	 molto	 	 sconnessa,	 ha	 il	 colore	 dell’argilla,	 le	
sedie	sono	sparse	qua	e	là	nel	più	assoluto	disordine,	pochi	sono	i	bagnanti	che	si	
impiastricciano,	per	rendere	vellutata	la	pelle,	con	la	melma	scura	che	raccolgono	nel		
fondo.

È	tardi	per	vivere	il	mare	e	ognuno		sfrutta		questo	momento		a	modo	suo.	C’è	
chi	resta	nella	piattaforma	del		bar	a	bere	qualcosa,	guardandosi	intorno	e	chi	si		toglie	
in		fretta	le	scarpe	per	“pescugliare”	un	po’.	Con	Nadia	e	Piera	faccio	qualche	passo	
vicino	alla	riva,	ma	bisognerebbe	andare	molto	più	in	là	per	avere	una	sensazione	di	
benessere.	Tonino	e	Osvaldo	si	buttano	in	acqua,	giusto	per	dire	di	essersi	bagnati	
nel	Mar	Morto!

La	sabbia	grossa	mi	fa	male	ai	piedi,	che	per	me	sono	un	problema,	per	cui	mi	
rimetto	presto	i	sandali,		fra	il	disappunto	di	Nadia,	che	vorrebbe	fare	chissà	che;	ma	il	
nostro	è	un	viaggio,	non	un	soggiorno.		Comunque		non		è	facile	risalire		in		pullman,		
dopo	questa	boccata	d’aria	balsamica.	

La	prossima	tappa	è	Gerico		nome		che		in	aramaico		vuol	dire	profumo:		è	la	città	
delle	palme,	una	grande	oasi		in		mezzo		al	deserto		di		Giuda.	

Entrando	in	città	Eli	indica	il		luogo		dove	sorge	un	vecchio	sicomoro	e	ricorda	il	
passo	del	Vangelo,	in		cui	si		parla		del		ricco		pubblicano		Zaccheo.		Questi,		piccolo		
di	statura,		salì	su	un	sicomoro	per	poter	vedere	Gesù,	il		quale,	arrivato		sul		luogo,	
alzò	lo	sguardo,	lo	fece	scendere		e		quel	giorno		si		fermò		a		casa	sua,		scandalizzando		
coloro		che		lo	seguivano.	

L’antica	Gerico,	la	città	cananea	conquistata	da	Giosuè,	fu	costruita	sul	Tell	es-
Sultan	7000	anni	fa.	Distrutta	varie	volte,	fu		sempre		ricostruita	come	hanno	messo	
in	luce	gli		scavi,		che	però		non	hanno	trovato	tracce	della	conquista	ebraica,	come		
è	 raccontato	 nella	Bibbia.	Erode	 fece	 anche	 una	 	 strada,	 	 che	 	 la	 congiungeva	 	 a		
Gerusalemme.		Nel		IV	sec.	divenne	un	centro	cristiano,	pieno	di	conventi,	monasteri	
e	grotte	per	i	pellegrini.

Eli	ci	porta	verso	la	montagna,	il	luogo		che		già		in		epoca	bizantina	si	comincia	
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a	ricordare	come	il	Monte	delle	Tentazioni.	Nella		semioscurità		della		sera,	osservo		
dal	basso	il		Monastero		greco-ortodosso		della		Quarantena	con	intorno	le		grotte		
usate		dagli	eremiti;		ricorda		i		quaranta	giorni	di		digiuno		di		Gesù		nel	deserto	e	le	
tentazioni	del	diavolo.	

Il	Monastero,	costruito		sul	fianco	della	montagna	nella	seconda	metà	dell’	800,	
ha	tre	cupole	rosse,	che	spiccano	nel	bianco	dei	muri	esterni.	Dietro	la		prima	cupola,		
secondo		la		tradizione,		c’è		il		luogo		della			prima	tentazione.	Oggi	vi	abita	un	solo	
monaco	di	94	anni.	Una		funivia		collega	Gerico	all’Osservatorio		militare,		che		si	trova	
in	cima	al	Monte	e	di	cui	si	vedono	le	luci	già	accese.	Mentre		ascoltiamo		la	nostra	
guida,	facendo	i	più	svariati	commenti,	si	avvicinano	tre	ragazzetti,	 	che		vendono	
datteri,	 il	 prodotto	 	 più	 	 diffuso	 	 in	 questa	 zona;	 ma	 noi	 occidentali	 preferiamo	
comprarli	al		negozio:	mi	vergogno	un	po’.	

A		destra		della	strada	c’è	una	grossa	papaia	e		a		sinistra		un	albero	con	i	frutti	
velenosi:	sono	le	mele	di	Sodoma.	Tutto		in		questo	ambiente	riconduce	ai	testi	sacri	
e		non		sarà	facile	dimenticare	la	Terra	di	Gesù.	

Ridiscendendo	verso	Gerico,	s’incontra		un	campo	profughi	palestinese	e	questa		
“realtà”		mi	scombussola	sempre;	ho	l’impressione	che	Eli	eviti	l’argomento.	Preferisce		
parlarci	 degli	 scheletri	 che	 sono	 stati	 trovati	 nel	passaggio	 inferiore	della	Torre	 in	
pietra	appartenente	all’insediamento	neolitico,	che	le	campagne	archeologiche		hanno	
rinvenuto	sulla	collina	di	fronte	a	noi.

Prima	di	lasciare	la	città,	ci	fermiamo	in	un	grande	magazzino,	pieno	di	prodotti	
locali:	i	commessi	sono	tutti	uomini!	Compro	tre	tubetti	di	crema	per	le	mani,	che	
sembra	miracolosa,	e	poco	altro.	Aspettando	chi	acquista	sempre	e	dappertutto,		esco	
nel	 piazzale	 antistante,	 dove	 c’è	 un	 banco	pieno	 di	 frutta	 e	 un	 bellissimo	pavone	
scorribanda	qua	e	là,	ma	non	ha	voglia	di	fare	la	ruota	e	si	rifugia	in	un	boschetto	di	
palme.

Il	pullman	prende	 la	 strada	che	“sale”	a	Gerusalemme	e,	da	 	quanto	ho	 letto,	
questo	verbo	ha	anche	un	significato	religioso.	Gerusalemme,	comunque,	si	trova	a	
800	metri	sul	livello	del	mare	e	quindi	saliamo	effettivamente.	

Il	Grand	Court	Hotel	è	una	struttura	moderna,	non	lontana		dalle	Mura		della		
Città	Vecchia.	Le	nostre	camere		sono		quasi		tutte	all’	8°	piano	e,	scesi	dall’ascensore,	
per	arrivare	in	camera	è	un		viaggio;		un	largo	corridoio	fa	il	giro	di		mezzo		piano,		
ma,	 avendo	 da	 un	 lato	 grandi	 vetrate	 al	 posto	 delle	 pareti,	 	 hai	 	 la	 sensazione	 di	
essere	fuori.	Si	vede	la	piscina	due	piani	più		in	basso	e	dall’altra	parte,	su	un’altura,	
la	torre	della	Cattedrale.	La	mia	camera	è	luminosa	e	arredata	con	eleganza;	ci	sono		
anche	due	poltrone,	dove	non	avremo	tempo	di	poltrire!		Sono	contenta	di	restare	in	
quest’albergo	tre	notti.	

Scendiamo	subito	perché	è	ora	di	cena:	il	ristorante		è		al	primo	piano	e	la	hall	
al	terzo.	Dopo		cena		Eli	si	presta	ad	accompagnare	i	meno		stanchi		in		un	primo	
contatto	con	questa	mitica	città,	ma	io	ho	paura	delle	sue	gambe	lunghe	e	desisto.	
Avevo	ragione,	perché	quella	che	doveva	essere		una		breve	passeggiata	si	trasforma	
in	un		lungo		giro		e,	quando	Tonino	rientra,	mi	trova	addormentata:	sono	quasi	le	11.
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Domenica 18 aprile
Il	cielo	è	azzurro	e	c’è	il	sole.	
Si	parte	 in	ritardo,	perché	Eli,	 responsabile	del	 turismo	 italiano	 in	 	Israele,	 	 in	

questo	periodo	è	molto	occupato	al		telefono		a	causa		dei	voli	provenienti	dall’Europa,	
cancellati		in		seguito	all’eruzione	del	vulcano	islandese.	Saliti	in	pullman,	ci	comunica	
che	dobbiamo	cambiare	l’itinerario	previsto,		perché		è		la		festa		nazionale		israeliana		
e			nel	pomeriggio	la	Spianata	del	tempio	verrà	chiusa	ai	visitatori	per	tre		giorni.	La	
visita	ha	 inizio	quindi	da	 	“questo	 	suggestivo	pianoro,	 	sulla	 	sommità	del	monte	
Moriah,	che	fu	il	cuore		e		il	focolare	del	popolo	ebraico”.		A	piedi	ci	avviciniamo	
alle	Mura,	che	circondano	 la	città	vecchia,	poggiando		sulla	 	 roccia;	 	mi	emoziona		
il		pensiero		che		stanno	aspettando	gli	angeli	che	dalla	loro	sommità	suoneranno	le	
trombe	alla	fine	del	mondo.	

Entriamo		dalla		Porta	dei	Magrebini	(o	porta	del		Letame)		e	aspettiamo		il	nostro	
turno	per	superare	i	controlli.		Nella		mia	visita		precedente	si	entrò	da	un’altra	parte,		
senza		controllo	alcuno,	ma,	tutto	considerato,	mi	sento	più	tranquilla	così.

	La	“barriera”	è	diversa	per	gli	uomini	e	per	le	donne,	ma	poi	ci	ritroviamo	tutti	
in	un	camminamento	in	legno,	da	cui	si	domina	lo	spazio	delimitato	dal	Muro	del	
Pianto,	 sboccando	poi	 direttamente	nella	Spianata.	 Siamo	quasi	 soli	 a	 quest’ora	 in	
questo	luogo,	dove	ti		senti	sbalzato	indietro	nel	tempo	e	la	realtà		contemporanea	
perde		il	suo	peso.	Un	venticello	leggero	muove	le		foglie		degli	olivi,		che	si	alternano	
ai	cipressi,	creando	oasi	di		verde		nel	grigio	della	pietra.	

Appoggiata	ad	un	muretto	all’ombra,	ascolto		Eli,	che		mi		fa	ripiombare	sulla	
terra,	 parlando	 della	 situazione	 oggi.	 Tutta	 quest’area	 sacra	 è	 sotto	 la	 Giordania,	
compreso	 lo	 	 spazio	 aereo	 sovrastante.	 La	 nostra	 guida	 ci	 riferisce	 che	 nel	 2000	
Sharon	è	salito	sulla	Spianata	e	che	il	re	giordano	Abdul	II	è	stato	assassinato	da	un	
palestinese.	Poi	ricostruisce	la	storia	del	luogo	in	cui	siamo:	il	primo	Tempio,	edificato	
da	Salomone		verso	il	959	a.C.,	restò	in	piedi		fino	al	586,		quando	fu	distrutto	da	
Nabucodonosor.	Verso	 il	 520	 a.C	 gli	Ebrei	 costruirono	 il	 	 secondo	Tempio,	 	 che	
resistette	fino	al	20	a.C,	quando		Erode,		volendolo	trasformare	e	ampliare,	fece	una	
vera	ricostruzione.	Questo	è	il	Tempio		frequentato	da	Gesù.	Nel	70	d.C,	i	Romani	
distrussero		e	profanarono	tutta	l’area,	che	da	allora	è	vietata	agli	Ebrei.	

Leggo	nella	guida	che	“la	maggior	parte	di		essi		abbandona	la	Palestina		e	inizia	
così	la	diaspora,	la	dispersione	del		popolo	ebraico	nel	mondo”.		Con	i	Bizantini,	la	
Spianata	diventa	una	discarica.	Nel	VII	sec.	gli	Arabi	conquistarono	Gerusalemme	
e	il	califfo	Omar	salì	a	pregare	sulla	collina,	che,	secondo	la	tradizione,	era	il	luogo		
dove	Dio	aveva	chiamato		Abramo	per	sacrificare	il	figlio	Isacco.		Nel		1100	inizia	il	
periodo	crociato	e		la		Spianata		è	affidata	ai	Templari,	che	trasformano	in	chiese	le	
moschee	create	dagli	Omayadi.	Saladino	caccia	i	Templari	nel	1177	e	il	sito	da	allora	
è	rimasto	ai	musulmani.	

Si	 sale	 una	 delle	 otto	 scalinate	 sormontate	 da	 archi,	 che	 	 gli	 arabi	 	 chiamano	
Bilance,	perché	qui	verranno	pesati	alla		fine	del		mondo	peccati	e	meriti	degli	uomini.	
Ci	troviamo	in	uno		dei	lati	della	Moschea El-Aqsa	sul	limite	meridionale	della	Spianata.	
Quella	 	 che	 	 si	 vede	 oggi,	 sormontata	 da	 	 una	 	 cupola	 	 d’argento,	 risale	 al	 1034.	
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Trasformata	in	residenza		per	i	re	crociati	e	poi	lasciata	ai	Templari,	venne	ripristinata	
e	abbellita	nel	1177	dopo	la	conquista	di	Saladino.

Con	in	mano	il	mio	quaderno	di	appunti,		guardo	Tonino		che	fotografa	Piera	con	
alle	spalle	le	Bilance	e	gli	altri	del	gruppo,	che	godono	ognuno	a	modo	suo	questo	
ambiente	in		questo		momento	magico,		perché		siamo		soli.	

Seguiamo	Eli		che		ci		mostra		la	facciata,	dove	un	grande	portico	a	sette	arcate	
difende	la		porta	d’ingresso		di		questo	edificio	severo,	che	è	il	più		sacro		ai	musulmani.	
Poi	ci	precede	verso	la	parte	più	alta	del	monte	Moriah	dove		si	trova	la	Moschea	
di	Omar,	che	gli	arabi	chiamano	Cupola della Roccia,	perché	all’interno	c’è	la	grande	
roccia,	da		cui,	secondo	la	tradizione,	Maometto	ascese	al	cielo,	dopo	aver	volato	fin	
qui	“sulla	sua	giumenta	alata	Burak”.

La	Moschea	 di	Omar	 fu	 costruita	 tra	 il	 687	 e	 il	 791	 dal	 nono	 successore	 di	
Maometto	 per	 contrastare	Medina	 e	 La	Mecca,	 che	 con	 un	 altro	 capo	 volevano	
provocare	una	spaccatura		nel		mondo	arabo.	I	crociati	la	trasformarono	in	chiesa,	
chiamandola	Templum	Domini	e	da	qui	nacque	l’Ordine	cavalleresco	dei	Templari.	

Il	rivestimento	di	marmo	grigio	in	basso	e		le	maioliche,		che	ricoprono	la	parte	
superiore	della	struttura,	brillano	al	sole	in	modo	sorprendente.	Sono	due	edifici	fuori	
dal	comune,	peccato	che	siano	entrambi	chiusi	e	non	si	possano	visitare;	l’immagine	
che	mi	è	rimasta	dalla	visita	precedente	si	è	molto	“sbiadita”	con	il	tempo.	

A	fianco	della	Cupola	c’è	la	Fontana	per	le	Abluzioni,	anch’essa	ottagonale,	con	
una	copertura	a	pagoda:	sembra	un	tempietto	ed	è	proprio	un	bel	completamento	
dell’insieme.

Continuando	 il	 giro,	 ci	 troviamo	 nella	 parte	 posteriore,	 davanti	 alla	 Cappella	
dell’Ascensione,	bellissima	e	colorata.		Di	fronte	a	queste	meraviglie	architettoniche	
e	a	questi	ricordi	storico-leggendari,	non		riesco	più	a	seguire,	ma	ha	il	sopravvento	il	
desiderio	di	portarmi	dietro	le	immagini	fotografandole.

Eli	aspetta	che	ci	siamo	tutti	per	scendere	dalla	Spianata	e	dirigersi	verso	il	Muro	
Occidentale,	 il	Muro del Pianto	 (Fig. 61).	 	Dopo	un	breve	tratto	di	strada,	ci	 ferma	
lo	“sbarramento”	dei	militari	israeliani,	ma	la	presenza	della	nostra	guida	e,	forse,	il	
nostro	aspetto	innocuo	rendono	veloci	i	controlli.		La	luce	che	ci	avvolge	all’uscita	
del	 breve	 tunnel	 è	 abbagliante;	 una	 scalinata	piuttosto	 irregolare	 ci	 conduce	nello	
spazio	davanti	al	Muro.	Le	grosse	pietre	asimmetriche	che	lo	formano	appartenevano	
alla	 cinta	del	Tempio	di	Erode,	quello	 frequentato	da	Gesù;	 sono	 le	 sole	 sfuggite	
alla	distruzione	del	70	d.C.	da	parte	dei	Romani.	Guardo	dall’alto	questo	luogo,	che,	
secondo	gli	ebrei,	 la	Presenza	Divina	non	ha	mai	abbandonato:	c’è	chi	va	avanti	e	
indietro	nel	piazzale	antistante,	chi	osserva	da	lontano	e	chi	prega	appoggiato	al	Muro,	
vera	“sinagoga	a	cielo	aperto”.	Mi	domando	come	facciano	a	non	essere	disturbati	
dai	visitatori	stranieri	e	dalla	loro	curiosità.

Abbiamo	una	mezz’ora	di	libertà		e	ognuno	può	vivere	questo	momento	a	modo	
suo.	Leggo	in	un	volantino	turistico	questa	frase,	che	mi		sembra	molto	significativa:	
“Tutti	 sono	 uguali	 davanti	 al	 Muro;	 i	 pensieri	 e	 le	 sensazioni	 	 si	 consumano	 e	
l’insignificante	svanisce”.	

Mentre	gli	uomini	entrano	nella	parte	riservata	a	loro,	vado	verso	l’apertura	da	
cui	entrano	le	donne.	I	due	reparti	sono	separati	da	una	rete	fitta,	su	cui	però	ci	sono	
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molti	strappi	fatti	da	chi	vuol	curiosare.	Pur	non	avvicinandomi	troppo	al	Muro,	vedo	
tanti	foglietti	con	una	preghiera	infilati	negli	interstizi.	Una	giovane	donna	vicino	a	
me	prega	con	intensità,	si	genuflette	e	si	rialza	ripetutamente,	tenendo	in	mano	un	
libretto;	non	si	accorge	di	nessuno.	Mi	sento	un’intrusa	e	mi	allontano,	ma	non	posso	
fare	a	meno	di	dare	una	sbirciatina	da	uno	strappo	della	rete	nel	reparto	degli	uomini,	
che	hanno	 tutti	 in	 testa	 il	 copricapo	ebraico.	Quando	 ritrovo	 il	 gruppo,	 vedo	che	
anche	ai	nostri	uomini	ne	è	stato	dato	uno	bianco	per	coprirsi	la	nuca;	qualcuno	di	
loro	ha	proprio	un	aspetto	strano,	ma	non	mi	sembra	il	caso	di	ridere.

Nadia	 ed	 altri	 si	 trattengono	 a	 lungo	 dietro	 la	 rete	 e	 quando	 vedo	 che	Eli	 si	
incammina	senza	contarci,	ho	paura	si	perdano,	ma	mi	accorgo	che	miracolosamente	
ci	siamo	tutti.	Percorriamo	il	quartiere	ebraico,	ordinato	e	silenzioso,	passando	vicino	
a	un	tratto	di	cardo	dell’epoca	bizantina,	che	gli	scavi	hanno	riportato	alla	luce	con	
alcune	colonne,	che	si	ergono	sotto	il	 livello	stradale,	squarci	di	una	Gerusalemme	
lontanissima.

Dalla	 Porta	 di	 Sion	 si	 esce	 sulla	 collina,	 che	 è	 rimasta	 fuori	 dalla	 città	 con	 la	
costruzione	 delle	Mura	 di	 Solimano	 il	Magnifico,	 errore	 per	 il	 quale,	 sembra,	 gli	
architetti	furono	puniti	con	la	morte.		

Il	Monte	 Sion	 è	 il	 “luogo	 santo	 del	Cristianesimo,	 che	 si	 irradiò	 da	 qui”,	 dal	
Cenacolo,	dove	i	primi	cristiani	si	riunivano.	Ci	riuniamo	anche	noi	nella	stanza	dove	
Gesù	consumò	l’Ultima	Cena.		La	stanza	vuota,	con	qualche	panca	di	legno	messa	là	
per	i	visitatori	stanchi,	la	sovrapposizione	di	edifici	di	varie	epoche	e	di	varie	fedi,	hanno	
tolto	al	luogo	quell’atmosfera	di	raccoglimento	che	meriterebbe.	A	me	comunque	dà	
fastidio	una	coppia	di	turisti	che	scattano	foto	girando	qua	e	là,	mentre	Eli	parla	della	
vicenda	terrena	di	Gesù.	Anche	un	gattino	dal	pelo	rossiccio	ascolta	insieme	a	noi	la	
storia	di	questo	luogo,	dove	nel		IV	secolo	fu	costruita	una	basilica,	ristrutturata	dai	
Crociati.	Riscattata	dalla	Custodia	di	Terrasanta	nel	XIV	secolo,	fu	poi	espropriata	dai	
musulmani,	che	vi	hanno	lasciato	molte	tracce.	Eli	ci	parla	dall’angolo	dove	si	trova	il	
mihrab,	la	nicchia	scavata	nel		muro,	rivolta	verso	la	Mecca.		Scendendo	a	piano	terra,	
si	entra	a	turno	in	un	piccolo	ambiente,	dove	gli	ebrei	venerano	la	tomba	di	David,	
che	in	realtà	è	un	simulacro	di	epoca	crociata.	La	stanza	è	occupata	da	un	gruppo	
di	bambine	(forse	una	classe	della	scuola	primaria)	che	recitano	una	preghiera	tutte	
insieme,	senza	uscire	mai	“dalle	righe”.		Do	un’occhiata	dalla	porta	ed	esco,	perché	
il	luogo		mi	dice	poco.	Riprendiamo	la	camminata	nelle	strade	murate	del	quartiere,	
passando	davanti	al	grande	monumento	al	 	Re	David	con	la	cetra.	Tutta	la	zona	è	
dominata	dal	ricordo	di	questo	Re	che	unificò	le	dodici	tribù	di	Israele	e	le	cui	spoglie	
sono	state	riportate	qui	dal	luogo	lontano	dove	è	morto.	Gli	spazi	fra	i	muretti	sono	
pieni	 di	 fiori,	 che	 sembrano	 cullarsi	 fra	 cielo	 e	 terra.	Nel	 pullman,	 che	 ci	 aspetta	
poco	lontano	per	condurci	a	Betlemme,	scopro	che	Eli	non	ci	può	accompagnare,	
perché	dovrebbe	attraversare	il	muro,	costruito	dagli	israeliani	intorno	alla	città,	che	
si		trova	in	Cisgiordania,	e	non	potrebbe	poi	rientrare	a	Gerusalemme	per	tre	giorni.	
Comincio	a	prendere	concretamente	coscienza	dei	grandi	problemi	di	questo	Paese.	

Alle	11	siamo	al	check-point:	l’altra	volta	c’era	un	semplice	posto	di	blocco.	
	Il	sole	è	sempre	alto	e	caldo	nel	cielo.	Aggirato	il	muro	che	chiude	Betlemme		agli	

occhi	del	mondo,	visitiamo	un	magazzino	di	artigianato	gestito	da	una	cooperativa	
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palestinese,	ed	ho	l’impressione	che	Eli	cerchi,	quando	può,	di	favorire	la	sua	gente.		
Predomina	 l’artigianato	 in	 legno	 d’olivo;	 ci	 sono	 oggetti	 molto	 raffinati	 ed	 altri	 …
da	pellegrini.	All’uscita	 troviamo	 la	guida	che	ci	accompagnerà	all’Herodion,	 il	palazzo-
fortezza	fatto	costruire	da	Erode	fra	il	24	e	il	25	a.C.		Dal	momento	che	parla	soltanto	
inglese,	Benedetto	si	accolla	l’onere	di	tradurre	quello	che	dice.	Io	capisco	le	parole	staccate	
dall’insieme	e	questo	serve	poco	ai	fini	della	comprensione	del	periodo.		

L’Herodion	si	trova	a	11	km	da	Betlemme;	la	strada	attraversa	un	lato	del	deserto	
di	Giuda,	arido	e	pietroso,		pieno	di	avvallamenti;	 il	pullman	ci	porta	allo	spiazzo-
parcheggio	ad	una	certa	altitudine,	dove	si	ferma	chi	non	se	la	sente	di	salire	a	piedi.	
Il	 sole	cocente	e	 il	 sentiero	sconnesso,	polveroso	e	 sassoso,	 scoraggiano	molti.	 Io	
e	Piera	proseguiamo,	fermandoci	di	tanto	in	tanto	per	osservare	il	paesaggio:	oltre	
il	 deserto	 si	 vede	 Betlemme	 e	 più	 lontano	 Gerusalemme.	 La	 collina	 che	 stiamo	
“scalando”	 è	 stata	 fatta	 artificialmente.	 Incontriamo	 una	 torre	 circolare,	 costruita	
a	difesa	dei	muri	del	Palazzo	e	conservata	fino	a	un’altezza	di	15	metri.	Gli	 scavi,	
effettuati	a	metà	del	‘900,	hanno	riportato	alla	luce	questo	vasto	complesso,	in	parte	
modificato	dagli	Zeloti,	 che	 	 vi	 si	 erano	 rifugiati	durante	 la	prima	guerra	 giudaica	
(66-70	d.C.).	La	guida	spiega	e	Benedetto	traduce:	se	non	ci	fossero	le	date,	sarebbe	
meglio!	Raggiunta	la	cima,	mi	fermo	con	Piera	per	osservare	nella	valle,	dal	lato	ovest,	
alcuni	kibbutzim	nelle	loro	piccole	oasi	di	verde:	il	silenzio	del	luogo	è	rotto	soltanto	
dal	nostro	“ciotolare”	fra	i	sassi.	

Seguiamo	il	nostro	accompagnatore	verso	“la	città	bassa”,	che	si	trova	sotto,	con	
un	altro	palazzo,	tutto	da	capire!	Non	senza	difficoltà	entriamo	in	un	tunnel	tagliato	
nella	 roccia,	 che	 risale	 verso	 la	 parte	 alta,	 permettendoci	 di	 vedere	 due	 cisterne,	
magazzini	ed	altri	ambienti.	Con	un	sospiro	rivedo	il	sole	e	nello	stesso	tempo	sento	
la	voce	del	muezzin,	che	proviene	dalla	moschea	del	villaggio	ai	piedi	del	monte,	ai	
limiti	 del	 deserto	di	Giuda.	È	mezzogiorno	 e	un	quarto.	Prendiamo	 la	 strada	per	
Betlemme,	 la	“casa	del	pane”,	 la	cittadina	che	rappresenta	un	ponte	fra	Vecchio	e	
Nuovo	Testamento,	avendo	dato	i	natali	al	re	David	e	a		Gesù	Cristo	mille	anni	dopo.

Arriviamo	al	ristorante	in	ritardo	rispetto	all’ora	della	prenotazione;	in	attesa	del	
nostro	turno,	ci	sistemiamo	all’aperto,	sotto	il	porticato	che	fronteggia	un	giardinetto.	
Alla	spicciolata	arrivano	bambini	di	varie	età,	che	tendono	la	mano,	chiedendo	con	
insistenza:	 alla	 vista	 della	 polizia,	 si	 dileguano.	Dopo	 le	 14	 si	 entra	 in	 un	 grande	
ambiente	sovraffollato,	dove	sono	stati	preparati	dei	tavoli	per	il	nostro	gruppo.	Il	
menu	è	fisso,	con	una	serie	di	salsine	che	precedono	il	“piatto	forte”.	Sono	seduta	
a	 uno	 dei	 tavoli	 che	 si	 trovano	 davanti;	 vedendo	 tre	 uomini	 che	 lavano	 i	 piatti	
manualmente,	passandoli	da	uno	all’altro,	mi	rendo	conto	ancora	una	volta	che	di	
qua	dal	muro	siamo	in	un	altro	mondo.

La	nostra	guida	“inglese”	è	stata	sostituita	da	un	individuo	di	mezza	età,	che	ha	
una	conoscenza	approssimativa	sia	della	lingua,	sia	del	resto.	Fortunatamente	conosce	
la	strada	per	 la	Basilica della Natività,	 la	grande	chiesa	che	sembra	una	fortezza,	ma	
in	 cui	 si	 entra	 da	 una	 porticina	minuscola.	 Anche	 oggi	 provo	 la	 stessa	 delusione	
dell’altra	volta	nel	vedere	il	“mercato”	che	c’è	all’interno	di	questa	antichissima	chiesa,	
miracolosamente	sfuggita	alla	distruzione	della	città.	Alla	Basilica	di	Costantino,	di	
cui	restano	soltanto	tracce	del	mosaico	nel	pavimento,	è	seguita	quella	di	Giustiniano	
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del	540,	arrivata	fino	a	noi	quasi	intatta.	
I	Francescani,	giunti	a	Betlemme	nel	1347,	“furono	esclusi	dalla	gestione	della	

Basilica	 dai	 più	 fortunati	 greco-ortodossi”,	 ma	 il	 fatto	 che	 questi,	 gli	 armeni	 e	 i	
cattolici	vi	abbiano	giurisdizione,	crea	una	confusione	profonda,	che	toglie	al	luogo	il	
suo	carattere	sacro.	La	parte	centrale	è	priva	di	qualsiasi	arredo,	mentre	nel	transetto	
dominano	l’iconostasi	e	le	tante	candele	accese,	che	caratterizzano	le	chiese	greche.

Per	vedere	la	grotta	dove	è	nato	Gesù,	bisogna	fare	la	fila	lungo	la	navata	destra.		
Vista	la	nostra	perplessità	davanti	a	tutta	quella	gente	in	coda,	il	nostro	accompagnatore	
ci	consiglia	di	intrufolarci	a	piccoli	gruppi	in	mezzo	agli	altri,	naturalmente	“passando	
avanti”.	Avrà	fatto	un	corso	accelerato	di	“italiano”,	ma,	fuorché	la	lingua,	ha	imparato	
tutto!

Nelle	due	ore	di	 attesa	 c’è	 la	possibilità	di	 fare	qualsiasi	 cosa	 eccetto	pregare,	
perché	l’atmosfera	non	lo	permette.	Esco	per	bere	e	riattraverso	l’ingresso	stretto	e	
basso,	che,	secondo	una	guida	a	carattere	religioso,	“vuole	sottolineare	l’atteggiamento	
penitenziale	di	colui	che	si	presenta	alla	Madre	di	Dio	e,	per	questo,	piega	tutta	 la	
persona”.	Un	testo	laico,	invece,	scrive	che	è	così	basso	per	impedire	l’ingresso	dei	
soldati	a	cavallo	.	Penso	si	possano	accettare	entrambe	le	interpretazioni.

Il	progredire	della	coda	è	 lentissimo.	Piera	e	Nadia	si	siedono	sugli	scalini	che	
portano	al	transetto,	io	mi	appoggio	ad	una	delle	colonne	in	pietra,	che	dividono	le	
navate	e	osservo	il	via	vai	della	gente,	senza	riuscire	a	pensare.	Finalmente,	non	si	sa	
come,	la	fila	comincia	a	scorrere	con	una	certa	rapidità	e	mi	ritrovo	nell’oscurità	che	
avvolge	la	discesa	alla	Grotta	della	Natività.	Mi	inginocchio	ad	accarezzare	la	stella	
d’argento	sotto	l’altare	greco-ortodosso,	che	indica	il	luogo	in	cui	è	nato	il	Bambino,	
e	passo	poi	nella	Grotta	della	Mangiatoia,	che	appartiene	ai	francescani.	Chissà	cosa	
penserà	Gesù	 nel	 vedere	 dal	 cielo	 questa	 umanità	 così	 accaparratrice.	 Sono	 le	 16	
quando	passiamo	nella	Chiesa	di	Santa	Caterina,	regno	dei	Francescani,	preceduta	da	
un	chiostro	medievale	dell’epoca	crociata,	pieno	di	luce.	Sorge	sui	resti	del	monastero	
di	San	Girolamo	arrivato	a	Betlemme	nel	386	e	qui	morto	nel	420,	dopo	tanti	anni	
di	vita	eremitica.

Si	scende	alle	grotte	che	si	estendono	sotto	la	Basilica	e	risalgono,	secondo	gli	
archeologi,	al	VI	sec.	a.	C.:	furono	usate	dai	primi	cristiani	come	sepolcri.	Sostiamo	
nella	Cappella	di	San	Girolamo,	ricavata	nella	cella,	dove	egli	di	notte	traduceva	 la	
Sacra	Scrittura	dagli	originali	ebraici,	che	un	rabbino	gli	procurava	in	segreto.	

È	un	momento	di	spiritualità	e	di	cultura,	che	mi	piace	molto.
Risaliti	in	pullman,	ci	facciamo	condurre	dalla	guida,	che	forse	non	l’aveva	messo	

in	programma,	ad	un	villaggio	arabo	vicino	a	Betlemme,	che	la	tradizione	cristiana	
identifica	con	il	Campo	dei	pastori,	il	luogo	in	cui	gli	angeli	annunciarono	ai	pastori	
la	nascita	di	Gesù.

È	riposante	e	sereno	il	percorso	che	porta	alla	chiesetta	sulla	collina	“strutturata	
idealmente	come	la	tenda	di	uno	sceicco	nomade”,	circondata	da	tappeti	di	piante	
grasse	fiorite	con	margheritone	rosa-fucsia.	Più	in	basso	ci	sono	le	grotte,	un	tempo	
ricovero	per	le	greggi	e	i	pastori,	oggi	aperte	ai	pellegrini.	È	domenica	e	mi	piacerebbe,	
come	 la	 volta	 precedente,	 ascoltare	 la	Messa	 in	 una	di	 queste	 grotte,	 annerite	 dal	
fumo	e	dal	tempo,	ma,	non	avendo	un	sacerdote	al	seguito,	temo	non	sia	possibile.	
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Ma	mentre	andiamo	da	una	all’altra,	mi	accorgo	che	un	sacerdote	italiano	ha	iniziato	
da	poco	la	Messa	per	il	suo	gruppo	e	quindi	chi	vuole	può	accodarsi.	L’ambiente	è	
così	piccolo	da	obbligarci	a	stare	più	fuori	che	dentro,	ma	sono	felicissima:	era	per	me	
inconcepibile	non	ascoltare	la	Messa	domenicale	nella	terra	di	Gesù.	

Alle	17,30	la	strana	guida,	di	cui	non	sono	riuscita	a	sapere	nemmeno	il	nome,	
ci	saluta	e	il	nostro	autista	si	mette	in	fila	al	chek	point	per	uscire	dalla	città	.	Mentre	
aspettiamo,	Tonino	dal	finestrino	compra	due	sacchetti	di	….pistacchi	e	si	trova	in	
mano	due	sacchetti	di	ceci	verdi!	Oltre	il	muro	ritroviamo	Eli,	che	è	accolto	con	un	
applauso	di	sollievo.	Rientriamo	a	Gerusalemme	attraverso	la	valle	della	Gehenna,	
tutta	 verde	 e	 incassata,	 dominata	 dal	 Monte	 Sion.	 Questa	 valle	 era	 considerata	
infernale	non	solo	perché	dalla	porta	dei	Magrebini		gli	spazzini	vi	scaricavano	i	rifiuti	
della	città	e	vi	appiccavano	il	fuoco,	ma	anche	perché	nell’epoca	dei	Re	vi	sorgeva	un	
altare	dedicato	a	Moloch,	al	quale,	nelle	calamità,	si	offrivano	sacrifici	propiziatori	di	
bambini.

In	albergo	spero	di	riposarmi	un	po’	prima	di	cena,	perché,	dopo,	Eli	si	è	offerto	
di	accompagnarci	in	pullman	a	visitare	la	città	di	notte:	non	posso	rinunciarci.		Alle	
21	si	riparte.	Gerusalemme	illuminata	ha	veramente	un	fascino	speciale.	Dal	Monte	
degli	 Olivi	 lo	 sguardo	 spazia	 sulla	 Spianata	 del	 Tempio,	 attratto	 inesorabilmente	
dalla	Cupola	dorata	della	Roccia,	che	spicca	tra	gli	edifici	in	pietra	rosata	della	città	
vecchia	e	 il	 verde	cupo	della	Valle	del	Cedron.	Resterei	più	a	 lungo	appoggiata	 al	
parapetto	 di	 questo	 balcone	 naturale	 a	 respirare	 l’aria	 fresca	 della	 sera,	 davanti	 a	
questa	ineguagliabile	città,	ma	tira	un	vento	freddo,	che	ci	spinge	a	scendere	presto.

Il	pullman	fa	il	giro	esterno	della	cinta	muraria,	lunga	quasi	quattro	chilometri,	
interrotta	da	7	Porte,	ognuna	delle	quali	ha	diversi	nomi.	Eli	ci	dice	tutto	e	ci	riporta	
con	mio	grande	piacere	davanti	al	Muro	del	Pianto,	dove	ha	avuto	luogo	una	cerimonia	
a	ricordo	della	Shoah	e	lo	spazio	era	blindato.

Tutti	questi	soldati	in	divisa,	fra	le	luci	elettriche	e	le	ombre	della	sera,	rendono	il	
luogo	sinistro,	ma	qui	il	vento	non	c’è,	l’occasione	è	unica	e	gran	parte	della	folla	si	è	
allontanata,	per	cui	provo	un	gran	desiderio	di	trattenermi	per	cercare	di	capire.	Ma	è	
tardi	e	poi	c’è	per	noi	una		sorpresa;	in	pullman	attraversiamo	il	quartiere	abitato	da	
ebrei	ultra	ortodossi,	quelli	con	i	cappelli	tondi	a	larghe	tese,	i	capelli	con	riccioli	che	
scendono	dalle	tempie	e	i	lunghi	abiti	neri.	È	il	quartiere	di	Mea	Shearim,“roccaforte	
dell’ultra	ortodossia	ebraica”.	Questa	gente	vive	fuori	dal	tempo,	nella	più	scrupolosa	
osservanza	della	Legge,	vestendo	come	i	loro	antenati	dell’Europa	centro	orientale	
nel	XVIII	 secolo.	Una	parte	di	essi	non	riconosce	 lo	Stato	d’Israele	 (perché	 	non	
fondato	dal	Messia)	e	si	rifiuta	di	prestare	servizio	militare.	Eli	ci	dice	anche,	e	questo		
mi	colpisce	particolarmente	(e	non	me	sola,	visto	il	subbuglio	nel	pullman	alle	sue	
parole)	che	le	donne,	dopo	il	matrimonio,	tagliano	i	capelli	e	coprono	la	testa	con	
una	parrucca.	E	guardando	quelle	che	incontriamo,	giovani	e	con	bimbi	piccoli,	mi	
rendo	 conto	 che	 i	 loro	 capelli	 non	 sono	 naturali.	 Sono	 certa	 che	 nessuno	 di	 noi	
dimenticherà	il	quartiere	di	Mea	Shearim:	visitarlo	è	stato	proprio	un	bel	regalo.	
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Lunedì 19 aprile
Mi	sveglio	e	sto	bene;		non	mi	sembra	vero	di	essere	a	Gerusalemme.	Il	tempo	è	

splendido.	La	solita,	abbondante	colazione	e	poi	via	verso	il	lato	orientale	delle	Mura.			
A	piedi,	nell’aria	frizzante	del	mattino,	scendiamo	lungo	il	sentiero	che	fiancheggia	
il	cimitero	musulmano,	mentre	al	di	là	sul	pendio	si	vede	quello	israeliano,	con	tanti	
sassolini	al	posto	dei	fiori.	Tutti	i	morti	venivano	sepolti	fuori	dalle	Mura.	Il	gruppo	si	
ferma	davanti	alla	Porta	di	Santo	Stefano,	detta	anche	dei	Leoni	,	essendovi	lo	stemma	
del	 sultano	 turco	Bibars;	 per	 i	musulmani	 è	 la	Porta	 di	 Santa	Maria,	 perché	nelle	
vicinanze	c’è	la	presunta	casa	natale	di	Maria.	L’architettura	utilizza	pietre	medievali,	
molte	appartenute	alle	chiese	distrutte	da	Solimano.	

La	Porta	di	 Santo	Stefano	 immette	nel	quartiere	musulmano,	ma	questa	 zona	
contiene	 anche	molte	 testimonianze	 importanti	 per	 la	 tradizione	 cristiana.	 Siamo	
in	una	parte	marginale	del	quartiere,	che,	data	 l’ora,	è	silenziosa	e	grigia.	Eli	entra	
nell’ingresso-porticato	di	un	palazzo	e	si	ferma	davanti	ad	una	mappa,	dove	si	vedono	
la	terra	di	Canaan	e	Gerusalemme,	che	cresce	e	si	allarga	piano	piano	per	opera	di	
David	 e	 Salomone.	Da	 qui	 si	 esce	 in	 un	 grande	 spazio	 alberato,	 dove	 siamo	 soli	
davanti	alla	Chiesa di Sant’Anna,	costruita	dai	crociati	nel	1140.	Ha	il	rigore	e	le	forme	
massicce	di	una	fortezza,	ma	l’ambiente	in	cui	si	trova	ha	un	fascino	straordinario.							

Appoggiati	al	muretto,	che	domina	gli	scavi	con	al	centro	la	Piscina	Probatica,	
ascoltiamo	la	storia	di	questo	complesso	archeologico.	Il	termine	probatica	in	greco	
significa	delle	pecore:	una	porta	della	città	vecchia	si	chiamava	così.	Qui	Adriano	fece	
costruire	un	tempio	per	il	culto	di	Esculapio,	cui	si	sostituirà	nel	V	secolo	una	chiesa	
dedicata	alla	Vergine.	Durante	il	restauro	da	parte	dei	Francescani,	si	scopriranno	i	
resti	della	chiesa	medievale	del	1102,	costruita	sul	posto	dove	si	pensava	fosse	nata	
Maria.	Ulteriori	scavi	hanno	riportato	alla	luce	i	resti	di	una	chiesa	bizantina	e	grandi	
piscine	di	abluzione,	che	avevano	delle	discese	fatte	in	modo	da	potere	essere	usate	
anche	dai	disabili.	

In	questo	luogo	è	ambientata	la	guarigione	del	paralitico,	riportata	nel	Vangelo	
di	Giovanni.	Fuori	dalla	chiesa	dedicata	a	Sant’Anna,	madre	di	Maria,	c’è	un	religioso	
con	un	lungo	abito	di	stoffa	grezza,	forse	uno	dei	Padri	Bianchi,	missionari	d’Africa,	
che	 custodiscono	 il	 santuario,	 dal	 1856	proprietà	 dello	 Stato	 francese.	Le	 autorità	
ottomane	 lo	 donarono	 alla	 Francia	 alla	 fine	 della	 guerra	 di	 Crimea	 in	 segno	 di	
gratitudine	per	l’aiuto	prestato.	

L’interno	della	chiesa	è	molto	sobrio.		Scendiamo	nella	cripta,	formata	da	antiche	
grotte,	dove	si	pensa	fosse	la	casa	di	Anna	e	Giovacchino.	In	questo	luogo,	che	invita	
alla	preghiera,	Nadia	e	Piera	intonano	un	canto	alla	Madonna.	Lo	avrei	fatto	anch’io	
se	fossi	stata	in	un	gruppo	di	pellegrini,	ma	come	turista	non	ci	riesco.	

Riprendiamo	 la	 strada	diretti	 alla	Fortezza Antonia,	una	costruzione	nata	per	 la	
difesa	del	Tempio	e	distrutta	da	Tito	nel	70	d.C.	In	questo	vasto	spazio	si	pensa	si	
trovasse	 il	 Pretorio,	 dove	Gesù	 fu	 condotto	 per	 essere	 giudicato	 da	Pilato.	 Per	 la	
tradizione	cristiana,	qui	ha	inizio	la	Via	Crucis.	

Sempre	più	mi	convinco	che	i	luoghi	santi	sono	una	vera	ricchezza	per	lo	spirito,	
se	visitati	in		pellegrinaggio,	altrimenti	si	perde	il	loro	vero	significato.	Ci	accoglie	il	
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giardinetto,	fresco	e	riposante,	del	convento	francescano	della	Flagellazione,	ma	non	
possiamo	 entrare	 nella	 chiesa,	 occupata	 da	 un	 gruppo,	 che	 si	 prepara	 cantando	 a	
percorrere	in	processione	la	Via Dolorosa.

Eli	 ci	parla	di	Gesù,	 che,	dopo	 la	prima	flagellazione	da	parte	degli	 ebrei	 e	 la	
seconda	da	parte	dei	Romani,	uscì	per	andare	a	morire	fuori	dalle	Mura.

Il	tracciato	presunto	della	Via	Crucis	percorso	da	un	gruppo	di	turisti	non	assume	
un	 significato	 religioso,	ma	 è	 bello	 comunque.	 La	 tradizione	 cristiana,	 cominciata	
nel	sec.	XII,	ha	voluto	“non	soltanto	ricordare	simbolicamente	il	cammino	di	Gesù	
verso	il	Calvario,	ma	ricostruirlo	passo	per	passo”.	Anche	se	sulla	sua	attendibilità	
persistono	 contrasti	 e	 il	 numero	 delle	 Stazioni	 ha	 subito	 variazioni	 nel	 corso	 dei	
secoli,	 il	pensiero	che	ci	troviamo	nel	 luogo	della	passione	di	Cristo	mi	emoziona.	
Compro	un	opuscolo	in	italiano	con	la	descrizione	puntuale	della	Via	Dolorosa,	che,	
partendo	dal	convento	dell’Ecce	Homo,	giunge	al	Santo	Sepolcro,	serpeggiando	fra	i	
vicoli	della	città	vecchia,	pieni	di	negozietti	che	espongono	i	prodotti	dell’artigianato	
locale.

Siamo	soli	fra	queste	pietre	antiche.	Eli	ci	lascia	liberi	di	procedere,	ma	ad	un	certo	
punto	si	allontana	per	telefonare	e	una	parte	del	gruppo	si	infila	nel	vicolo	sbagliato.	
Dopo	 la	 IX,	 le	Stazioni	 sono	 all’interno	del	 Santo	Sepolcro;	prima	di	 arrivarci,	 ci	
fermiamo	sul	tetto	della	Chiesa dei Crociati	dietro	l’abside	del	grande	tempio.	È	la	zona	
in	cui	si	sono	stabiliti	i	copti,	abitanti	dell’Egitto	dal		III	secolo	in	poi,	rimasti	cristiani	
dalla	conquista	araba	nel	VII	sec.	fino	ad	oggi.

Venuti	dall’Africa	nord-orientale	nel	IV	secolo,	al	seguito	di	Sant’Elena	madre	di	
Costantino,	qui	hanno	la	loro	chiesa	e	vivono	di	poco	o	niente.	Seguiamo	Eli	nello		
spazio	davanti	alla	Basilica,	passando	proprio	attraverso	gli	ambienti	abitati	dai	copti,	
immersi	nell’oscurità	a	tal	punto	che	bisogna	stare	molto	attenti	a	non	cadere.	Lascio	
una	piccola	offerta	e	mi	domando	come	possano	vivere	così.

La	grandiosa	Basilica		(Fig. 62)	raccoglie	i	luoghi	santi	della	Morte	e	Resurrezione	
del	 Signore	 rimasti	 fuori	 dalle	Mura	 fino	 al	 44	 d.C.,	 quando	Erode	Agrippa	 fece	
costruire	 un	 terzo	 muro,	 inglobandoli	 nel	 territorio	 urbano.	 La	 chiesa	 attuale	
corrisponde	a	quella	costruita	dai	Crociati	nel	1149.	

La	confusione	che	domina	 il	 luogo	annulla	qualsiasi	possibilità	di	 riflettere	sul	
mistero	 degli	 avvenimenti	 cui	 è	 legata.	 Il	 portone	 spalancato	 accoglie	 migliaia	 di	
visitatori,	che	si	disperdono	all’interno	della	chiesa.	Noi	saliamo	subito	una	scaletta	
ripida	 sulla	 destra,	 che	 conduce	 alla	 roccia	 del	 Calvario,	 una	 parte	 della	 quale	 è	
riservata	ai	cattolici	e	l’altra	ai	greco-ortodossi.	La	differenza	è	profonda:	silenziosa	
e	immersa	nell’oscurità	la	prima,	eccessivamente	illuminato	lo	spazio	custodito	dagli	
ortodossi,	che	affumicano	tutto	con	le	candele	accese.	

Ci	mettiamo	in	fila	per	inginocchiarci	nel	luogo	in	cui	fu	materialmente	eretta	la	
Croce	e	toccare	con	mano	la	roccia	sotto	l’altare.	Quando	mi	rialzo,	non	posso	fare	
a	meno	di	portare	una	candelina	sull’altare	a	destra,	così	 solo	e	abbandonato,	che	
ricordavo	pieno	di	vita,	perché	qui	avevo	ascoltato	la	Messa	la	volta	precedente.

Mentre	seguo	Eli,	che	ci	fa	fare	il	giro	in	senso	orario,	penso	che	questa	chiesa	
immensa,	così	“sconclusionata”	e	priva	di	una	precisa	fisionomia	storica,	architettonica	
e	religiosa,	rappresenta	bene	il	caos	universale.	
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	 Lasciamo	la	confusione	che	c’è	intorno	alla	grande	rotonda	dell’Anastasis	(in	
greco	Resurrezione)	con	al	centro	l’Edicola	del	Santo	Sepolcro,	per	dirigerci	verso	la	
Cappella	dei	Greci	e	quella	del	Santissimo	Sacramento,	che	caratterizzano	il	settore	
latino	 della	 Basilica,	 ed	 altri	 ambienti	 in	 penombra,	 fra	 cui	 la	 Prigione	 di	 Cristo.	
Questa	 parte	 della	 chiesa,	 dominata	 dal	 silenzio	 e	 dalla	 scarsa	 illuminazione,	 mi	
sembra	trascurata	dalla	maggioranza	dei	visitatori,	ma	la	nostra	guida	evidentemente	
ha	un	piano	di	visita	che	vuol	rispettare.	

Una	lunga	gradinata	conduce	alla	Cappella	di	S.	Elena,	gestita	dagli	Armeni,	con	
molti	elementi	bizantini	e	crociati,	e	una	successiva	scala	porta	a	una	cisterna	romana,	
dove	Elena,	madre	di	Costantino,	avrebbe	recuperato	la	Croce	sulla	quale	era	morto	
Gesù:	si	chiama	infatti	la	Cappella	del	Ritrovamento	della	Croce.		Mi	sembra	che	Eli	
sia	più	a	suo	agio	in	queste	zone	lontane	dalla	folla,	che	inoltre	hanno	un	interesse	
archeologico	oltre	che	religioso,		più	consono	forse	a	molti	del	nostro	gruppo.		

Ci	mettiamo	in	coda	per	visitare	 il	Santo	Sepolcro	ed	è	difficile	mantenere	un	
minimo	di	concentrazione.	Si	procede	molto	lentamente.	Ad	un	certo	punto	Piera	
esce	dalla	fila,	 perché	non	 si	 sente	bene	 e	 si	 stende	un	po’	 in	disparte,	 aiutata	da	
me	e	da	Pino,	che	le	dà	ottimi	consigli	per	superare	il	momento	critico.	Poco	dopo	
si	 rialza,	mostrando	 ancora	 una	 volta	 il	 coraggio	 e	 la	 forza	 d’animo,	 che	 l’hanno	
sempre	contraddistinta.	La	fila	scorre	più	rapidamente	da	quando	Eli	si	è	avvicinato	
all’ingresso,	“guidando”	i	visitatori.	

Entro	nel	vestibolo,	la	Cappella	dell’Angelo,	illuminato	dalle	candele,	dove	un	prete	
ortodosso	vigila	il	passaggio	alla	Tomba	di	Gesù,	che	occupa	quasi	completamente	il	
piccolo	ambiente.	Resto	un	attimo	in	ginocchio,	cercando	un	raccoglimento	che,	come	
l’altra	volta,	non	riesco	a	trovare,	ma	provo	una	strana	sensazione	di	appagamento.	

Ci	 ritroviamo	 tutti	 nel	 piazzale	 per	 la	 foto	 ricordo	 e	 per	 ascoltare	 la	 storia	
millenaria	 di	 questa	 Basilica.	 Chiesa	 di	 pellegrinaggio	medievale,	 si	 presenta	 nelle	
forme	massicce	delle	costruzioni	crociate,	con	una	torre	campanaria	sul	lato	sinistro,	
mozzata	da	un	crollo	a	metà	del	1500.	Eli	ci	parla	anche	dell’episodio	legato	ad	una	
scaletta	di	legno	ben	visibile	nel	piano	superiore	della	facciata,	dove	è	stata	lasciata	
150	anni	fa	e	mai	più	tolta.	Molte	comunità	cristiane	hanno	proprietà	all’interno,	ma	il	
portone	d’ingresso	è	aperto	e	chiuso	da	membri	di	due	famiglie	musulmane,	secondo	
un	antico	rituale.	

Dopo	aver	fatto	una	nuova	foto	di	gruppo,	perché	la	prima	non	era	riuscita	bene,	
ci	infiliamo	nel	suq,	cercando	un	po’	di	ombra	in	questo	mondo	pieno	di	colore	e	di	
una		variopinta	umanità	vociante.		Una	“scarpinata”	fra	mercanzie	appese	all’esterno	
delle	botteguzze	e	carrettini	per	 il	 trasporto	delle	merci,	con	uno	strano		modo	di	
frenare,	 ci	 	 “sbarca”	 	 davanti	 	 alla	 Porta	 di	Damasco,	 da	 cui	 si	 esce	 dal	 quartiere	
musulmano	della	città	vecchia:	sono	le	12,45.	

Il	caldo,	la	fame	e	la	stanchezza	ci	assalgono,	ma	l’autobus	ci	aspetta	per	portarci	
al	ristorante	dell’Hotel	Ambassador.	Ottimo	il	pranzo,	bello	e	fresco	il	locale,	che	ha	
anche	una	terrazza	esterna	per	fare	 la	siesta.	Sembra	di	essere	su	un	altro	pianeta;	
mancano	però	i	“profumi”	del	suq.		Il	tempo	per	riposarci	è	poco,	ma	mi	consolo,	
perché	il	programma	prevede	la	salita	al	Monte degli Olivi,	che	con	i	suoi		800	metri	è	
sempre	ventilato.	
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Il	panorama	sulla	Gerusalemme	vecchia	e	nuova,	sulla	Valle	del	Cedron	e	sulla	
Spianata	è	grandioso	e	l’occhio	non	si	stanca	di	guardare	(Fig. 63).	Un	grande	spazio	
sul	pendio	occidentale	del	Monte	è	occupato	dal	Cimitero	ebraico	con	 le	bianche	
tombe	su	cui	spiccano	piccole	pietre	in	sostituzione	dei	fiori,	a	ricordo	“delle	precarie	
tombe	del	deserto	ove	i	sassi	servivano	a	coprire	il	tumulo”.	Le	più	complesse	sono	
come	casette	con	una	finestrella	aperta	sul	tetto,	da	dove	esce	l’anima	del	defunto	per	
volare	in	cielo.

Lasciamo	il	nostro	osservatorio	per	seguire	Eli	all’Edicola dell’Ascensione,	inserita	
nel	recinto	ottagonale,	che	corrisponde	al	perimetro	della	grande	Basilica	crociata.	Il	
tempietto,	che	Saladino	trasformò	in	moschea,	viene	affittato	ai	Francescani	il	giorno	
dell’Ascensione	per	festeggiare	l’ascesa	di	Gesù	al	cielo.	Il	luogo	è	suggestivo	e	pieno	
di	luce,	ma	mi	rattrista	pensare	al	“mercato”	che	c’è	fra	le	varie	confessioni	intorno	
alle	ricorrenze	religiose.	

La	discesa	a	piedi	dal	Monte	Oliveto	è	un	percorso	bellissimo,	che	spinge	l’occhio	
a	volgersi	costantemente	verso	Gerusalemme.	La	prima	fermata	è	alla	Chiesa del Pater 
Noster,	 luogo	dove	si	pensa	Gesù	abbia	 insegnato	il	Pater	agli	apostoli;	è	proprietà	
dei	Carmelitani,	che	lo	hanno	acquistato	in	seguito	al	sogno	di	Egeria,	una	“sorella”	
palestinese,	vissuta	nel	IV	secolo.	

Si	scende	nella	cripta,	di	fronte	alla	quale	c’è	il	Cimitero	bizantino,	dove	sono	sepolti	
i	vescovi	di	Gerusalemme,	perché	si	pensava	che	Gesù	fosse	da	qui	salito	al	cielo.	

È	un	luogo	appartato,	quasi	crepuscolare.	A	piano	terra	c’è	un	ambiente	attiguo	
al	Convento	delle	carmelitane	di	clausura,	dove	si	può	acquistare	qualche	“ricordino”:	
vi	domina	la	semplicità	e	la	povertà.	Nel	chiostro,	i	pannelli	in	mattonelle	di	maiolica,	
che	riportano	il	testo	del	Padre	Nostro	in	36	lingue,	hanno	conservato	la	lucentezza	
di	15	anni	fa,	anche	se	il	tempo	che	passa	lascia	la	sua	traccia	inconfondibile.

E	la	discesa	riprende	con	una	breve	sosta	alla	chiesetta	del	Dominus Flevit,	dove	
Gesù	ha	pianto,	guardando	Gerusalemme,	secondo	la	tradizione	cristiana,	non	certa.	
La	chiesetta,	 costruita	da	un	architetto	 italiano,	 	 a	quest’ora	è	chiusa,	ma	 il	 luogo,	
immerso	nella	solitudine,	merita	una	visita;	 forse	Gesù	piangerebbe	anche	oggi	su	
questa	città,	che	sembra	lo	specchio	delle	contraddizioni	del	mondo.	Eli	parla	della	
fortuna	che	hanno	avuto	 i	Francescani	nel	comprare	questo	 terreno,	che	appariva	
completamente	spoglio,	mentre	poi	si	è	rivelato	ricco	di	reperti	antichi;	fra	questi	una	
moneta	dell’anno	69,	l’ultimo	in	cui	i	Romani	hanno	coniato	monete	in	questo	luogo.

Nel	tratto	finale	della	discesa	alcune	cuspidi	dorate	a	forma	di	cipolla	spiccano	in	
mezzo	ad	alti	cipressi:	è	il	monastero	russo-ortodosso	dedicato	a	S.Maria	Maddalena.	
Mentre	osservo	il	grande	portone,	che	interrompe	il	muro	di	cinta,	si	ferma	un’auto	
da	 cui	 scendono	 due	 suore	 (alte	 anche	 loro)	 in	 abito	 grigio,	 che	 scivolano	 subito	
all’interno	dell’edificio.	È	proprio	vero	che	una	città	si	vive	e	si	ricorda	se	si	visita	a	
piedi.	

In	fondo	alla	discesa	c’è	l’Orto	degli	Ulivi,	il	Getsemani,	dove	Gesù	ha	pregato	
prima	di	essere	tradito	da	Giuda.	È	un	luogo	pieno	di	serenità,	con	alcuni	olivi	più	che	
centenari	e	tante	aiuole	fiorite.	Dal	muretto	di	recinzione	vedo	all’interno	un	vecchio	
frate,	che	gironzola,	cercando	d’impedire	ai	visitatori	di	entrare.	Al	richiamo	di	Eli,	si	
avvicina	e	si	intrattiene	un	po’	con	noi:	sembra	parte	integrante	del	luogo.	Non	so	se	
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la	nostra	guida	ha	un	permesso	speciale	o	è	di	casa	qui,	ma	ci	ritroviamo	all’interno	
di	questo	spazio	fiorito,	sotto	gli	olivi,	le	cui	radici	forse	sono	del	tempo	di	Gesù.	Mi	
piace	pensare	che	sia	così,	anche	se	un	documento	francescano	del	1500	dice	che	nel	
terreno	acquistato	non	c’erano	alberi.	

Un	 portale	 in	 bronzo,	 opera	 di	 un	 artista	 ebreo,	 ci	 introduce	 nella	Basilica del 
Getsemani,	eretta	sul	luogo	di	quella	bizantina	del	IV	secolo.	L’interno	è	poco	luminoso	
e	c’è	un’atmosfera	di	mestizia,	che	non	ho	incontrato	altrove.	Mi	fermo	un	attimo	in	
disparte	per	una	preghiera	e	poi	cerco	di	avvicinarmi	all’altare	maggiore,	dove	è	in	
corso	una	funzione	religiosa.	Ai	piedi	dell’altare	spicca	nel	pavimento	una	nuda	roccia	
grigia,	la	Pietra	dell’Agonia.	Vorrei	trattenermi,	ma	mi	accorgo	che	in	chiesa	non	c’è	
più	nessuno	del	gruppo	ed	esco.	

Dopo	un	breve	tratto	a	piedi,	una	scalinata	in	pietra	ci	porta	in	una	corte	quadrata	
molto	 al	 di	 sotto	 del	 livello	 stradale;	 da	 qui	 si	 scende	 alla	 Grotta	 del	 Frantoio,	
trasformata	in	chiesa	fin	dai	primi	tempi	del	cristianesimo	e	alla	Chiesa	dell’Assunzione	
di	Maria,	di	cui	resta	soltanto	la	cripta,	officiata	dai	Greco-ortodossi	e	dagli	Armeni.	
Per	una	lunga	gradinata,	scendiamo	nell’ambiente		buio	e	affumicato,	in	cui	si	trova	
la	Tomba	della	Vergine,	un	grande	blocco	in	pietra,	protetto	da	un	cristallo.	Sembra	
di	essere	 in	uno	scantinato,	con	 il	 soffitto	pieno	di	 festoni	di	 lampade,	che	danno	
una	luce	sfocata.	Lascio	questo	strano	luogo	e	risalgo	alla	superficie,	mentre	Tonino,	
Matteo	ed	altri	si	fermano	lungo	la	scalinata	a	cambiare	i	soldi	da	un	prete	armeno,	
intabarrato	in	una	veste	nera,	che	lo	mimetizza	con	l’ambiente.

Facciamo	una	breve	sosta	nella	corte,	dove	qualcuno	racconta	storielle,	che	fanno	
ridere	Eli,	il	quale	confessa	che	le	barzellette	più	belle	le	ha	sentite	dai	preti.	Mentre	nella	
strada	di	scorrimento		aspettiamo	il	pullman,	mi	affaccio	al	muretto	e	vedo	un	asinello,	
che	si	aggira	fra	le	tombe	del	piccolo	cimitero	francescano,	nella	sua	spoglia	semplicità.	

Resta	 da	 vedere	 la	Gerusalemme	nuova,	 “che	 comincia	 a	 prendere	 corpo	 alla	
fine	del	secolo	XIX	con	l’arrivo	dei	primi	immigrati	ebrei”.		Eli	accondiscende	alla	
richiesta	di	molti	 e	dalla	Porta	di	Giaffa	 ci	 guida,	 con	passo	più	veloce	del	 solito,	
attraverso	un	quartiere	pieno	di	boutiques	e	magazzini,	come	se	ne	trovano	ovunque	
nelle	grandi	 città,	 europee	e	non.	C’è	 chi	osserva	 che	non	dice	una	parola,	ma	 in	
fondo	non	c’è	niente	da	dire	 e	 forse,	da	palestinese	qual	 è,	 si	 rattrista	di	 fronte	 a	
questa	opulenza,	in	netto	contrasto	con	la	povertà	del	territorio	cisgiordano.	

L’ultima	parte	del	pomeriggio	è	riservata	alla	Gerusalemme	moderna	con	ampie	
strade	e	grandi	palazzi.	Arriviamo	in	pullman	al	centro	direzionale	governativo,	che	
fa	capo	al	Parlamento,	 la	Knesset,	 tutta	 illuminata	perché	è	già	sera.	Nella	zona	ci	
sono	anche	l’Università	ebraica	e	il	Museo	d’Israele,	ma	è	tardi	per	entrare	in	questi	
edifici;	 per	 accontentarci,	 la	 nostra	 guida	 ci	 porta	 davanti	 alla	 sezione	 del	Museo	
conosciuta	 come	 Santuario	 del	 Libro.	 Nella	 semioscurità	 s’intravede	 la	 copertura	
bianca	dell’edificio,	che	sembra	il	coperchio	di	un’anfora,	a	ricordo	dei	rotoli	trovati	
nelle	anfore	di	Qumram,	qui	conservati.	Ci	sarebbe	voluto	un	altro	giorno	per	visitare	
questa	parte	della	città,	ma	il	giro	che	abbiamo	fatto	è	stato	comunque	bellissimo.	
Nella	hall	dell’albergo	incrocio	due	ebrei	ortodossi,	padre	e	figlio,	con	gli	abiti	neri	
e	i	capelli	intrecciati	che	incorniciano	i	volti	e	mi	domando	come	i	ragazzi	possano	
sopportare	la	semi	clausura	in	cui	sono	costretti	a	vivere.	
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Dopo	cena,	un	piccolo	gruppo	ritorna	a	piedi	fino	alla	Porta	di	Damasco,	ma	io	
sono	sopraffatta	dalle	tante	esperienze	di	questa	giornata	e	ho	bisogno	di	riposarmi.	
Tonino	rientra	alle	11	con	un	omaggio	che	mi	riempie	di	gioia:	una	Sacra	Famiglia	
stilizzata,	in	legno	di	ulivo,	molto	raffinata.

Martedì 20 aprile
Si	parte	con	il	cielo	velato:	è	fresco.	Sono	un	po’	triste	nel	lasciare	la	Città	Santa,	

ma	il	percorso	è	ancora	lungo	e	ci	sono	tante	visite	da	fare,	e	questo	mi	consola.	Siamo	
sull’Autostrada	della	Pace,	che	conduce	a	Tel	Aviv,	attraverso	un	territorio	fatto	di	
valli	profonde	e	pendii	pieni	di	verde.	La	zona	nel	1945	è	stata	teatro	di	una	battaglia	
fra	 israeliani	 e	 palestinesi,	 vinta	 da	 questi	 ultimi;	ma	 poi	mercenari	 stranieri	 sono	
riusciti	ad	arrivare	a	Gerusalemme	e	Israele	ha	occupato	il	territorio:	ogni	lampione	
ha	in	cima	due	bandierine	con	la	stella	di	David.	Forse	sollecitato	dagli	“abitanti”	dei	
primi	posti	in	pullman,	Eli	parla	del	sistema	democratico	palestinese	che	comprende	
anche	Hamas,	ma	i	corrotti	dell’epoca	di	Arafat	sono	stati	eliminati.	Le	frontiere	sono	
aperte	a	tutti.	La	pianura	è	molto	fertile,	ci	sono	anche	due	raccolti	di	grano	all’anno;	
l’acqua	viene	quasi	esclusivamente	dal	Lago	di	Tiberiade.	Israele	vuole	mantenere	la	
Cisgiordania,	perché	qui	c’è	una	fascia	sotterranea	di	acqua,	sufficiente	per	mille	anni.			
Sulla	sinistra	della	strada	si	vedono	le	strutture	di	un	kibbutz.	Queste	comunità	rurali,	
nate	all’inizio	del	 ‘900,	hanno	costituito	“l’ossatura	dello	Stato	di	 	 Israele	fin	dalla	
sua	fondazione”.	Negli	ultimi	venti	anni	 l’aumento	del	benessere	e	 il	consumismo	
hanno	portato	alla	crisi	di	questo	modello	di	vita	comunitaria	e	molti	kibbutz	hanno	
cambiato	veste,	trasformandosi	in	strutture	turistiche.	

Ci	 stiamo	avvicinando	a	Tel	Aviv,	metropoli	moderna,	 capitale	 economica	del	
Paese,	che	ha	preso	il	nome	da	una	città	babilonese,	nominata	in	un	passo	di	Ezechiele;	
oggi	conta	quasi	500.000	abitanti,	numero	che	si	raddoppia	con	i	sobborghi.	La	strada	
che	percorriamo	è	normalmente	ingolfata	di	auto,	ma	oggi	è	libera	dal	traffico,	perché	
è	festa	nazionale.	La	rallegrano	tanti	oleandri	fioriti.	Sono	le	9,10	e	facciamo	una	sosta	
a	Giaffa	antica,	che	fa	parte	del	territorio	di	Tel	Aviv.	

Fondata	secondo	la	Bibbia	dopo	il	diluvio	universale,	è	una	delle	città	più	antiche	
del	mondo.	Negli	Annali	dei	Faraoni	si	parla	di	Giaffa,	dove	3000	anni	fa	i	soldati	
egiziani	sono	entrati,	dentro	sacchi	di	grano.	Sotto	Salomone	era	il	porto	dove	veniva	
sbarcato	il	cedro	dal	Libano,	per	essere	portato	poi	a	Gerusalemme	per	la	costruzione	
del	Tempio.	Nel	 1948	 la	 città	ha	 subito	 gravissimi	danni	 e	 i	 palestinesi	 sono	 stati	
cacciati;	 alcuni	 tuttavia	 hanno	 ancora	 la	 casa	 qui.	 Scendendo	 per	 un	 vicolo	 del	
quartiere	ebraico,	ci	fermiamo	davanti	a	una	vecchia	casetta	fiorita,	ben	ristrutturata,	
dove	c’è	un	negozio	di	arte	giudaica,	chiuso	a	quest’ora.	Siamo	vicino	alla	casa	di	
Simone,	che	secondo	la	Bibbia	ospitò	l’apostolo	Pietro.	

Questa	zona	è	così	piena	di	episodi	e	personaggi		dei	libri	sacri,	che	mi	frastorno	
un	po’.	Sboccando	nel	porto	vecchio	di	Giaffa,	antico	porto	crociato,	ho	l’impressione	
che	la	storia	cammini	con	noi.	Un’insegna	greco-ortodossa	indica	dove	ha	inizio	il	
quartiere	cristiano,	ma	i	fedeli	mancano;	anche	la	chiesa	francescana	di	San	Pietro,	
eretta	nel	1650,	ha	pochi	fedeli,	in	prevalenza	filippini.	Mentre	si	sale	lungo	un	sentiero	
tra	i	fiori,	verso	un	terrazzamento	di	fronte	al	mare,	alzo	gli	occhi	e	vedo	al	mio	fianco	
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un	minareto	con	in	cima	la	mezza	luna;	me	ne	sono	accorta	all’improvviso	e	mi	fa	
uno	strano	effetto.	Siamo	in	un	luogo	fresco	e	pieno	di	colore,	una	scorciatoia	per	
raggiungere	a	piedi	la	parte	alta	della	cittadina,	dove	ci	riposiamo	un	po’.	Nel	parco	
davanti	a	noi,	intere	famiglie	di	locali	si	preparano	a	festeggiare	la	giornata	di	festa	
con	il	pic	nic.	Bandiere	israeliane	sottolineano	gli	spazi	pubblici.

Si	riparte,	e	poco	dopo	siamo	sul	lungomare	di	Tel	Aviv,	un’elegante	passeggiata	
con	 locali	 e	alberghi	di	 lusso,	grattacieli	bianchi	 fra	 siepi	di	buganvillee.	Eli,	 che	è	
palesemente	 innamorato	 di	 questa	 città,	 ci	 chiede	 se	 vogliamo	 fare	 due	 passi,	ma	
nessuno	di	noi	ha	particolare	interesse,	anche	se	il	luogo	è	molto	attraente,	sia	perché	
non	è	l’ora	del	passeggio,	sia	perché	in	occidente	questo	genere	di	“promenade”	è	
piuttosto	comune.	In	autobus	attraversiamo	una	zona	piena	di	spazi	verdi	attrezzati	
per	 le	 attività	 sportive	 e	 appare	 netto	 il	 contrasto	 con	 la	 “città	 vecchia”,	 come	 è	
chiamata	Giaffa.

Lasciata	Tel	Aviv,	incontriamo	Herzilya,	cittadina	dove	vivono	i	vip	di	Israele	e	gli	
ambasciatori	 stranieri.	La	zona	che	attraversiamo,	 la	Piana	di	Sharon,	 era	un	 tempo	
paludosa	e	popolata	anche	da	pericolosi	animali;	Israele	l’ha	bonificata,	trasformandola	
in	dune	sabbiose	e	poi	in	terreno	coltivato.	I	pompelmi	di	Giaffa	-	dice	Eli	-		vengono	
prodotti	 anche	 in	Sud	Africa,	dove	 Israele	ha	portato	 le	piante	da	qui:	 sono	quindi	
venduti	come	“pompelmi	di	Giaffa”.	Al	centro	di	questa	striscia	di	territorio	costiero	
c’è	 Netanya,	 fondata	 nel	 1929,	 in	 passato	 porto	 clandestino	 frequentato	 dai	 primi	
immigrati	ebrei.	È	una	città	giardino,	la	cui	fama	è	legata	all’industria	dei	diamanti,	che	
qui	si	tagliano	e	si	 lavorano.	Siamo	in	fila	fra	automobili	con	le	bandierine	israeliane	
fissate	 al	 finestrino,	ma	 questa	 coda,	 dice	Nadia	 che	 ne	 approfitta	 per	 sistemarsi	 le	
unghie,	può	essere	anche	piacevole,	confrontata	con		quella	al	Santo	Sepolcro	o	alla	
Chiesa	della	Natività	di	Betlemme.	Ognuno	ha	 il	 suo	modo	di	vivere	e	giudicare	 le	
situazioni.	

Sono	le	11	quando	passiamo	vicino	a	Cesarea	Marittima,	città	“dal	grande	passato”,	
ora	Parco	nazionale.	Ottaviano	donò	il	luogo	a	Erode	il	Grande,	che	vi	fece	costruire	
una	città,	chiamata	Cesarea	in	onore	del	nuovo	Cesare.	Ritorno	con	la	mente	a	quindici	
anni	fa,	quando	ho	visitato	questo	sito	archeologico,	dominato	da	un	acquedotto	che	
corre	lungo	la	costa,	e	Padre	Bernardo,	la	nostra	guida,	ci	spiegò,	guardando	il	mare,	
che	da	qui	San		Paolo	era	partito	per	recarsi	a	Roma.		Nei	primi	anni	del	cristianesimo	
Cesarea	divenne	la	residenza	ufficiale	dei	Procuratori	di	Roma,	 il	quinto	dei	quali	fu	
Ponzio	Pilato,	che	governò	dal	26	al	36	d.C.		

La	strada	corre	verso	Haifa,	la	terza	città	di	Israele.	Piera	legge	il		libriccino,	che	
porta	sempre	in	borsa:	le	fa	compagnia	durante	i	viaggi.	Il	sole	invade	tutto	il	pullman;	
asciugherà	anche	i	pantaloni	di	Nadia	che,	spostandosi	davanti,	si	è	seduta	sulla	moquette	
bagnata!	Si	profila	all’orizzonte	la	catena	del	Monte	Carmelo,	che	si	allunga	per	25	km.	
Sulla	destra	della	strada	il	terreno	è	roccioso	e	pieno	di	una	vegetazione	bassa,	spinosa:	
sembra	un	paesaggio	 sardo.	La	 strada	ora	fiancheggia	 il	mare.	Sulla	punta	alta	della	
collina	c’è	la	grande	Università		tecnica	d’Israele.	

Haifa	è	una	città	antichissima,	un	importante	punto	strategico	con	basi	militari.	
Quando	nel	1947	gli	Ebrei	hanno	bombardato	 il	porto,	molti	Palestinesi	sono	

morti	 e	molti	 sono	 fuggiti.	Qui	 si	 sono	 imbarcate	 le	 truppe	 inglesi	 nel	 1948,	 allo	
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scadere	 del	 mandato	 britannico	 in	 Palestina.	 Oggi	 Haifa	 ha	 280.000	 abitanti,	 in	
prevalenza	ebrei,	ma	pochi	sono	osservanti.

Si	 sale	 verso	 il	 Carmelo,	 che	 è	 sempre	 stata	 considerata	 un’altura	 sacra.	 Nel	
XII	sec.,	a	seguito	dei	Crociati,	giunsero	molti	eremiti	e	monaci	cristiani	devoti	alla	
Madonna,	che	diedero	vita	all’Ordine	dei	Carmelitani.	

Ci	fermiamo	non	lontano	dal	Santuario Stella Maris,	che	“ospita”	la	grotta	dove		il	
profeta	Elia	visse	insegnando	ai	suoi	discepoli,	ottocento	anni	prima	di	Cristo.	

Attraverso	 la	 Chiesa,	 cercando	 in	 fondo	 la	 grotta	 scavata	 nella	 roccia,	 con	 le	
pareti	coperte	di	iscrizioni	in	varie	lingue.	Si	racconta	che,	dopo	una	siccità	che	durava	
da	diversi	anni,	Elia,	guardando	il	mare	dalla	sua	grotta,	vide	una	nuvoletta,	che	si	
avvicinava,	portando	 la	pioggia.	Nello	stesso	modo	Maria	porta	nel	mondo	Gesù,	
essendo	una	dispensatrice	di	grazie;	perciò	 la	Chiesa	è	stata	chiamata	Stella	Maris.	
Questo	 nome	 significativo	 è	 perfetto	 per	 un	 luogo	 come	 questo,	 un	 balcone	 che	
domina	la	baia	di	Haifa.	Ci	affacciamo,	ma	una	leggera	foschia	ci	impedisce	di	vedere	
chiaramente	il	promontorio	in	cui	si	trova	Acri,	crocevia	delle	carovaniere		del	Medio	
Oriente,	contesa	fin	dal	1400	a.C.	per	la	sua	posizione	strategica.		

L’immagine	 di	 questo	mare	 luccicante	 era	 rimasta	 nei	miei	 occhi	 con	 grande	
nitidezza	e	la	ritrovo	con	molto	piacere.	

Ci	spostiamo	a	piedi,	sotto	un	sole	che	scotta,	verso	il	“giardino	persiano”,	che	
accoglie	il	santuario	del	Bahaismo,	un	movimento	religioso	fondato	verso	la	metà	del	
1800	da	Huseyn	Ali,	detto	Bahá’u’lláh	-	splendore	di	Dio.	Il	movimento	propugna	
l’unità	delle	tre	religioni	monoteiste	e	 l’uguaglianza	di	tutti	gli	uomini.	È	giorno	di	
chiusura,	ma	dall’alto	possiamo	vedere	il	mausoleo,	dove	è	sepolto	questo	musulmano	
eretico,	dichiaratosi		profeta,	ucciso	alla	fine	del	1800.	Molti	sono	i	suoi	seguaci,	in	
prevalenza	ricchi,	che	finanziano	le	attività	del	movimento.	

Per	mitigare	il	nostro	disappunto	per	non	poter	entrare,	Eli	ci	fa	fare	in	pullman	
il	giro,	mostrandoci	dal	basso	il	bellissimo	parco	che	circonda	la	tomba	e	si	estende	
nel	fianco	della	collina	verso	il	mare.

Quando	 lasciamo	Haifa,	 diretti	 a	Nazareth,	 sono	 le	 12,30	 e	 la	 luce	del	 sole	 è	
accecante	.	Incontriamo	un		paesaggio	verdissimo	su	una	terra	rossa:	siamo	in	Galilea.	

È	una	zona	di	confine	fra	Libano,	Samaria,	Siria,	da	cui	sono	passati	tutti.	Abramo	
è	 passato	 da	 qui	 4000	 anni	 fa	 per	 andare	 a	Gerusalemme	 e	 poi	 in	Egitto;	 anche	
Pompeo	nel	60	a.C.,	entrando	dalla	Siria,	passa	da	qui	e	va		a	Gerusalemme.	Nel	1099	
la	città	è	occupata	dai	Crociati,	che	costruiscono	a	Nazareth	una	grande	cattedrale	
sopra	la	vecchia	basilica	bizantina;	Saladino	un	secolo	più	tardi	li	caccia	e	attraversa	
la	regione	per	andare	a	Gerusalemme.	Al	di	là	delle	vicende	storiche,	comunque,	per	
i	cristiani	la	Galilea	evoca	il	passaggio	di	Gesù;	la	maggior	parte	degli	episodi	narrati	
nel	Vangelo	sono	avvenuti	nella	bassa	e	nell’alta	Galilea.	Qui	ci	sono	molti	villaggi	
arabi	e	una	parte	degli	abitanti	sono	Drusi.		

Alzo	 gli	 occhi	 dal	 quaderno	 e	 mi	 accorgo	 che	 la	 strada	 sale.	 In	 alto	 appare	
Nazareth	con	tante	case,	costruite	alla	 rinfusa,	 senza	un	piano	regolatore:	è	 la	più	
grossa	 città	 araba	 dello	 Stato.	 	 	 Il	 ristorante,	 la	 Fontana	 di	Maria,	 è	 situato	 sotto	
il	 livello	della	 strada,	e	nello	 spazio	di	 fronte	all’edificio	c’è	una	 fontana	dominata	
da	una	piccola	statua	della	Vergine.	Appare	subito	come	un	 locale	per	pellegrini	e	
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la	 grande	 sala	 all’interno	 ne	 è	 piena.	Noi	 siamo	dei	 pellegrini	 sui	 generis,	ma	….	
hanno	apparecchiato	dei	 tavoli	anche	per	noi,	che	non	siamo	meno	affamati	degli	
altri!	I	camerieri	capiscono	l’italiano	e	lo	“parlicchiano”	anche,	il	che	non	guasta.	Una	
breve	sosta	dopo	pranzo,	seduti	all’esterno,	alleggerisce	la	stanchezza,	che	è	sempre	
in	agguato.

Ci	dirigiamo	a	piedi	verso	 la	parte	antica	di	Nazareth,	 	che	 	all’epoca	di	Gesù	
era	un	piccolo	villaggio.	Qui	nel	II	sec.	d.C.	si	formò	una	comunità	giudeo-cristiana,	
detta	dei	Nazareni,	discendenti	dalla	famiglia	di	Gesù;	la	casa	di	Maria	fu	trasformata	
in	una	sinagoga-chiesa,	che	dopo	tre	secoli	fu	sostituita	con	una	basilica	bizantina.	
Andiamo	alla	Chiesa di S. Gabriele,	appartenente	alla	comunità	greco-ortodossa,	per	
visitare	la	cripta	nella	quale	sgorga	una	sorgente.	Fu	qui,	secondo	i	Vangeli	apocrifi,	
che	Maria	ricevette	il	primo	annuncio	dall’Arcangelo	Gabriele,	“ipotesi	suggestiva	e	
degna	di	rispetto”,	come	è	scritto	in	una	guida.		Attraversiamo	le	strette	viuzze	del	
suq,	poco	animate	perché	è	giorno	di	festa,	fino	al	 luogo	dove	presumibilmente	si	
trovava	la	Sinagoga	frequentata	da	Gesù.	Quella	di	oggi	è	vuota	e	avvolta	nel	silenzio.	
Camminiamo	in	fila	nel	percorso	obbligato	ai	lati	della	zona	riservata	alla	preghiera,	
per	andare	a	vedere	un	documento	storico	eccezionale,	esposto	al	pubblico,	il	Libro	
di	Isaia,	ma	non	riesco	ad	apprezzarne	il	valore,	come	spesso	mi	succede	davanti	ai	
testi	relativi	a	un	passato	troppo	lontano.	

La	 nostra	 passeggiata	 attraverso	 Nazareth	 ci	 conduce	 fino	 alla	 Basilica 
dell’Annunciazione.	Davanti	alla	facciata,	dominata	dalla	statua	in	bronzo	del	Redentore,	
ascoltiamo	la	storia	di	questa	Chiesa,	che	un’indagine	archeologica	ha	dimostrato	essere	
il	quinto	edificio	costruito	nel	sito.	Sopra	l’antica	Basilica	bizantina,	i	Crociati	eressero	
una	grande	cattedrale,	distrutta	dallo	sceicco	mamelucco	Baibars	nel	1263.	I	Francescani,	
arrivati	a	Nazareth	a	metà	del	1600	e	vissuti	nelle	grotte	qui	intorno,	nel	1730	ebbero	il	
permesso	di	costruire,	sui	resti	della	cattedrale	crociata,	una	nuova	chiesa,	che	essi	stessi	
fecero	abbattere	dopo	due	secoli	per	vedere	cosa	nascondeva	il	sottosuolo.	Ed	è	nata	
così,	verso	la	metà	del	‘900,	la	Basilica	che	abbiamo	di	fronte,	molto	contestata		per	il	
costo	troppo	elevato	in	“un’area	economicamente	depressa”	come	questa.

Un	portale	artistico	suddiviso	in	pannelli	di	rame	sbalzato,	dove	è	raffigurata	la	vita	
di	Gesù,	ci	introduce	in	questa	grandiosa	Chiesa,	che	sorge	su	tre	piani	sovrapposti.	
Siamo	al	piano	centrale	e	ci	spostiamo	subito	verso	la	balaustra	da	dove	si	vede,	più	
in	basso,	la	casa-grotta	di	Maria,	che	ha	conservato	nei	secoli	una	semplicità	e	povertà	
di	linee	in	netto	contrasto	con	il	resto.	È	affiancata	alla	chiesa	inferiore,	dove	per	il	
momento	non	possiamo	scendere,	perché	è	occupata	da	un	gruppo	che	ascolta	 la	
Messa.	La	celebrazione	è	in	una	strana	lingua	e	i	partecipanti	sono	seduti	nei	sedili	di	
pietra,	che	circondano	l’altare.	Dall’alto	si	ha	la	sensazione	di	una	platea,	”orientata	
verso	la	scena	madre,	il	mistero	dell’Annunciazione”.	

Aspettiamo	quasi	mezz’ora,	ma	la	musica	diffusa	su	tutta	la	Chiesa	alleggerisce	
la	 nostra	 attesa.	Quando	 aprono	 i	 cordoni	 per	 farci	 scendere,	mi	 accorgo	 che	mi	
sarebbe	piaciuto	ascoltare	la	Messa	in	questo	luogo,	come	quindici	anni	fa,		davanti	
alla	grotta	dove	Maria	ha	vissuto.	All’interno	ci	sono	oggi	due	ragazze,	che	lavorano	
al	restauro;	osservo	quel	piccolo	ambiente,	ma	non	riesco	a	immaginare	come	doveva	
essere	tanti	secoli	fa	.	
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Ci	allontaniamo	da	qui	per	entrare	nella	Chiesa	superiore,	che	ha	le	pareti	ricoperte	
da	grandi	pannelli	raffiguranti	Maria,	donati	da	diversi	Paesi:	ognuno	ha	il	suo	stile.	
È	tutto	all’insegna	della	grandiosità,	adatto	ad	accogliere	i	numerosi	pellegrini,	che,	
soprattutto	in	certi	periodi	dell’anno,	affollano	questi	luoghi.	

In	netto	contrasto	è	la	chiesetta	francescana,	nata	sopra	la	casa	di	S.	Giuseppe,	
che	ha	subito	molte	trasformazioni	nel	corso	dei	secoli.	Scendiamo	nella	cripta	per	
ammirare	 il	 luogo	 dell’antico	 battesimo	 giudeo-cristiano,	 pieno	 di	 segni	 simbolici,	
come	i	7	gradini,	che	rappresentano	i	sette	doni	dello	Spirito	Santo,	o	un	canale	di	
scolo,	 che	 rappresenta	 il	fiume	Giordano.	Dai	 resti	 si	 capisce	che	erano	ebrei	 che	
credevano	in	Gesù.	È	pericoloso	salire	su	questi	scalini	sbocconcellati,	ma	ci	provo	
lo	stesso.	

Quando	usciamo,	 il	Museo	 francescano	 è	 chiuso;	Eli	 se	 ne	 rammarica	molto,	
perché	contiene	interessanti	reperti	della	chiesa	giudeo-cristiana,	fra	cui	un	graffito	
con	 scritto	 in	 greco	Xe	Maria	 (Ave	Maria).	 Troviamo	un	 po’	 d’ombra	 nella	 zona	
archeologica,	che	si	stende	sotto	il	piazzale	pensile	della	Basilica	dell’Annunciazione,	
in	 corrispondenza	 del	 centro	 storico	 dell’antico	 villaggio.	 Giriamo	 per	 la	 vecchia	
Nazareth,	che	ha	l’aspetto	trasandato	dei	villaggi	arabi	e	alle	17,30	ci	ritroviamo	al	
pullman,	che	prende	la	strada	dell’albergo.	L’Hotel	Golden	Crown	è	situato	nella	parte	
alta	della	cittadina,	a	Nazareth	Illit,	un	insediamento	ebraico	nato	a	partire	dagli	anni	
cinquanta	del	‘900,	per	“far	da	contrappeso	ai	60.000	abitanti	della	città,	la	metà	dei	
quali	è	di	fede	cristiana”.	Sembra	una	struttura	recente,	al	limite	della	zona	edificata.	
La	hall	è	al	terzo	piano	e	da	qui	l’ascensore	ci	conduce	alle	camere.	La	mia	si	trova	al	
quinto	;	il	balcone	dà	sulla	valle,	in	cui	i	campi	lavorati	formano	una	scacchiera	con	
tanti	colori	un	po’	smorti.	È	un	paesaggio	che	ha	un	fascino	speciale,	forse	perché	
al	tramonto	la	luce	del	sole	diffonde	una	grande	dolcezza.	Mentre	Tonino	esce	per	
vedere	se	tutti	sono	a	posto,	mi	rinfresco,	sistemo	i	bagagli	e	mi	affaccio	di	nuovo	al	
balcone;	sotto,	al	pianterreno	dell’albergo,	c’è	una	grande	piscina	con		ombrelloni,	
tavolini	e	sedie,	un	ambiente	proprio	rilassante.

Prima	delle	20	siamo	tutti	nella	Sala	da	pranzo;	c’è	gente	di	varie	nazionalità,	ma	
ho	l’impressione	che	la	favella	italiana	prevalga.	Dopo	cena,	chi	sale	subito	in	camera,	
chi	gira	per	i	negozi,	situati	al	piano	della	hall,	chi	va	a	vedere	non	so	quale	partita	alla	
TV;	con	Alessandra	e	Nadia	resto	al	fresco	in	piscina,	cercando	di	assorbire	questa	
atmosfera	di	pace.	Provo	la	gioia	di	esistere.

	
Mercoledì 21 aprile
Suona	la	sveglia	alle	7	e	salto	subito	dal	letto,	pronta	ad	affrontare	con	energia	

un’altra	giornata	piena.	Tonino	è	più	veloce	di	me	e,	quando	scendo	a	colazione,	ha	
già	finito	e	va	a	chiacchierare	qua	e	là.	

Il	programma	della	mattinata	prevede	la	salita	al	Monte	Tabor,	che	si	eleva	sulla	
pianura	di	Esdrelon,	la	più	estesa	di	Israele,	il	cui	nome,	di	origine	ellenistica	ma	con	
derivazione	dall’ebraico,	significa:	Dio	semina.	Questa	pianura		segna	il	confine	tra	la	
Galilea	e	la	Samaria	e	si	presenta	come	una	scacchiera	di	colori,	che	corrispondono	
alle	monocolture	dei	kibbutz.	Uno	di	questi,	il	Mizla,	ha	una		particolarità:	vi	si	lavora	
e	vi	 si	 consuma	 la	 carne	di	maiale.	 I	proprietari	hanno	anche	un	autogrill	 con	un	



313Giordania e Israele

ristorante,	dove	gli	Israeliani,	se	vogliono	mangiare	il	maiale,	chiedono	un	biglietto	
bianco.		Mentre	Eli	parla,	l’autobus	supera	la	città	di	Afula,	diventata	israeliana	nel	
1948,	che	si	pensa	fosse	la	capitale	della		Samaria	ai	tempi	di	David		e	Salomone.		

È	 ambientato	 in	 questa	 zona	 l’episodio	 del	 Vangelo,	 in	 cui	 Gesù	 incontra	 e	
guarisce	dieci	lebbrosi,		ma	il	solo	che	torna	indietro	a	ringraziare	è	un	samaritano.	

Ci	stiamo	avvicinando	al	Monte	Tabor,	 	alto	m	600,	che	sorge	 isolato	”geloso	
custode	della	gloriosa	e	tribolata	pianura”.	

Oltrepassati	i	due	villaggi	beduini,	situati	ai	piedi	del	Monte,	saliamo	fino	al	punto	
di	ristoro,		anch’esso	gestito	da	beduini,	che	vendono	l’acqua	e	guidano	anche	i	taxi,	
che	portano	i	visitatori	alla	sommità	del	Tabor.	Aspettiamo	il	nostro	turno	per	salire	
su	questo	monte,	già	sacro	ai	Cananei,	che	vi	facevano	sacrifici	umani.	

Il	cielo	è	velato.	La	strada	corre	in	mezzo	ad		un	paesaggio	fatto	di	sassi	alternati	
a	pini,	 elci	 e	anche	carrubi.	 I	“pulmini	 taxi”	 si	 arrampicano	veloci,	 affrontando	 le	
curve	con	grande	disinvoltura.	Giunti	in	uno	spiazzo,	ci	danno	appena	il	tempo	di	
scendere,	fanno	salire	quelli	che	aspettano	e	ripartono	a	tutta	velocità.	Percorriamo	
a	 piedi	 la	 strada	 che	 conduce	 alla	 Porta	 del	 Vento,	 che	 apparteneva	 alla	 fortezza	
saracena	del	XIII	secolo.	Nel	1099	i	Crociati	vi	avevano	costruito	una	chiesa	e	un	
monastero	 benedettino,	 che	 fu	 abbandonato	 all’arrivo	 di	 Saladino,	ma	 nella	metà	
del	 ‘600	 ritornò	 ai	 Francescani.	 Questi	 nel	 1924	 affidarono	 all’architetto	 italiano	
Barluzzi	la	costruzione	della	Basilica della Trasfigurazione,	che	abbiamo	davanti.		Rivedo	
con	molto	piacere	questa	grande	chiesa,	che	nella	facciata	ricorda,	con	le	due	torri-
cappelle,	l’episodio	del	Vangelo	di	Luca,	in	cui	Pietro,	Giacomo	e	Giovanni	assistono	
alla	Trasfigurazione	di	Gesù.	L’episodio	è	raffigurato	in	un	grande	mosaico,	che	si	
trova	all’interno.	

Mentre	dal	 terrazzo	 a	destra	della	Chiesa	 guardo	 l’immenso	panorama,	 che	 si	
apre	davanti	a	noi,	 la	campana	della	Basilica	suona	 le	9,30.	Non	siamo	lontani	dal	
cielo.	La	pianura	è	un	grande	rettangolo	con	una	punta	da	cui	scorre	il	Giordano.	A	
ovest	c’è	la	zona	di	frontiera	con	la	Giordania.	Eli	ci	indica	quello	che	oggi	è	un	parco	
nazionale	e	che	3000	anni	prima	di	Cristo	era	una		città	cananea	molto	importante,	
perché	tutti	dovevano	passare	da	qui	e	pagare	il	tributo,	prima	di	continuare	per	la	
strada	che	poi	porta	a	Damasco.	

La	grande	piana	che	si	vede	da	quassù	sembra	proprio	adatta	come	campo	di	
battaglia;	infatti	ce	ne	sono	state	tante	nel	corso	dei	secoli,	l’ultima	nel	1918	fra	Turchi	
e	 Inglesi.	Passando	dalla	 storia	 all’attualità,	 chiediamo	cosa	 sono	gli	 appezzamenti	
rotondi	 che	 si	 vedono	 nella	 valle:	 	 è	 l’irrigazione	 che	 dà	 loro	 questa	 forma.	 Mi	
allontano	lentamente	da	questo	luogo	ricco	di	spiritualità	e	poesia,	oltre	che	di	storia.

Alle	10	siamo	di	nuovo	scesi	alla	base	di	partenza	dei	taxi,	dove	c’è	un	bar	con	i	
souvenirs.	Sono	triste,	ma	fortunatamente	vicino	a	me	c’è	una	buganville	fiorita,	che	
rallegra	l’ambiente.	Luisa	mangia	una	banana	…e	fuma.	Dal	caldo	esterno	al	fresco	
del	nostro	pullman…e	si	riparte.

Superiamo	 una	 base	 militare	 di	 gruppi	 speciali	 dell’esercito	 israeliano,	 che	
fanno	tutti	i	tipi	di	esercitazioni.	Eli,	che	parla	malvolentieri	della	sua	condizione	di	
palestinese	in	questa	terra	dominata	da	Israele,	ci	mostra	il	suo	tesserino,	che	gli	vieta	
l’ingresso	in	tanti	luoghi,	e	poi	lo	rimette	in	tasca.
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Siamo	diretti	a	Tiberiade	e	la	nostra	guida	chiede	all’autista	di	condurci	alla	città	
alta,	da	cui	possiamo	ammirare	il	lago	creato	dal	corso	del	fiume	Giordano,	situato	ad	
oltre	200	metri	sotto	il	livello	del	Mar	Mediterraneo.	Si	chiama	anche	Mare	di	Galilea,	
perché	è	 lo	specchio	d’acqua	più	grande	della	regione;	oltre	 il	 lago,	si	stendono	 le	
colline	del	Golan.	Questa	zona	alla	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale,	crollato	l’impero	
ottomano,	fu	affidata	alla	Siria,	ma	Israele	la	occupò	militarmente	nel	1967,	nel	corso	
della	guerra	dei	6	giorni.	Mi	fa	un	certo	effetto	vedere	i	luoghi	che	fanno	parte	della	
storia	che	stiamo	ancora	vivendo.	Dal	punto	panoramico	dove	ci	troviamo	si	vede,	
sotto,	la	città	di	Tiberiade,	capitale	della	Galilea,	che	ha	una	grande	importanza	per	
il	mondo	giudaico.	Qui	infatti	sono	sepolti	i	rabbini	del	I	e	II	secolo,	dal	momento	
che	 le	 principali	 scuole	 rabbiniche	 del	Giudaismo	 si	 	 erano	 trasferite	 qui	 nel	 135	
d.C.,	dopo	la	II	guerra	giudaica.	Erode	Antipa	aveva	fondato	la	città	nel	18	d.C.	nel	
luogo	situato	all’incrocio	tra	grandi	vie	di	comunicazione	dedicandola	all’imperatore	
Tiberio.	Durante	 la	 presenza	 dei	 Turchi	molti	Ebrei	 ritornarono	 a	Tiberiade,	 che	
oggi	è	una	città	israeliana	con	tanti	ebrei	osservanti.	Il	terremoto	del	1837	ha	raso	al	
suolo	tutte	le	vestigia	del	passato.	Oggi	è	una	città	turistica	molto	frequentata	anche	
per	le	sue	sorgenti	di	acqua	calda,	scoperte,	secondo	la	leggenda,	da	Salomone,	che	
alimentano	due	grandi	stabilimenti	termali.	

Scendiamo	nella	depressione.	Lungo	la	strada,	un	campo	di	piante	di	fichi	e	poi	
una	piantata	di	mango.	Il	cielo	si	vela.	Sembra	triste	anche	lui	per	tutta	questa	parte	
così	significativa	della	Palestina,	diventata	 israeliana.	Nei	centri	che	sorgono	 lungo	
le	rive	del	Mar	di	Galilea	sono	avvenuti	molti	dei	miracoli	di	cui	parlano	i	Vangeli,	
perché	la	regione	è	stata	teatro	di	gran	parte	della	vita	pubblica	di	Gesù.		Si	incontrano	
piantagioni	di	banane	“vestite”	con	sacchetti	per	proteggerle	dagli	insetti.	Percorriamo	
il	lato	nord	del	Lago,	oggi	custodito	da	Francescani,	Benedettini	e	Greco-ortodossi.	
Questa	 terra	apparteneva	a	una	 tribù	di	beduini,	 che	vi	abitavano	e	non	volevano	
lasciarla,	ma	un	napoletano,	Giuseppe	Baldi,	riuscì	a	convincerli.	Chissà	come!

Saliamo	 al	Monte delle Beatitudini,	 località	 suggestiva	 a	 150	m.	 di	 altitudine;	 qui	
per	tradizione	dal	XIII		sec.	si	venera	il	 luogo	dove	è	ambientato	il	Discorso	della	
Montagna,	che	in	realtà,	però,	sembra	essere	stato	pronunciato	alla	base	del	colle,	non	
lontano	dal	lago.

A	piedi	raggiungiamo	la	chiesetta	in	marmo	giallo	di	Siena,	progettata	da	Barluzzi	
nel	1937.	Su	una	pianta	ottagonale,	per	simboleggiare	le	otto	beatitudini,	si	ergono	
pareti	 in	 basalto	 nero	 del	 luogo,	 e	 all’interno	 il	 pavimento	 riporta	 i	 simboli	 delle	
virtù	teologali	e	cardinali.	Più	che	la	chiesa,	invasa	dai	visitatori,	è	l’ambiente	che	ti	
resta	nel	cuore.	Da	quassù	il	lago	sembra	proprio	un	mare;	il	sole	e	un	cielo	di	un	
azzurro	 intenso	mi	 fanno	 capire	 perché	 i	 Francescani	 hanno	 scelto	 questo	posto.	
Per	ritornare	al	pullman	attraversiamo	uno	spazio	ben	tenuto,	pieno	di	aiuole	fiorite,	
incorniciato	da	eucalipti	e	abeti,	dove	sostare	e	godersi	il	panorama	in	tranquillità,	ma	
noi…dobbiamo	andare.	Scendendo	attraverso	una	zona	che	appartiene	ai	Benedettini	
tedeschi,	raggiungiamo	il	lago,	le	cui	acque	sono	ricche	di	pesci.	Mi	ricordo	che	nel	
viaggio	precedente	avevo	mangiato	il	pesce	di	San	Pietro,	una	specie	di	carpa,	che	
cucinano	in	tutti	i	ristoranti,	ma	era	così	piena	di	lische	che	non	sentii	nemmeno	il	
sapore!		Ancorata	al	bordo,	ci	aspetta	un’imbarcazione	tutta	di	legno,	più	“autentica”	
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di	 quelle	 che	 portano	 i	 turisti	 attraverso	 il	 lago.	 I	marinai	 conoscono	 la	 	 guida	 e,	
quando	 questi	 accompagna	 dei	 gruppi	 italiani,	 espongono	 la	 nostra	 bandiera	 e	
mettono	il	disco	con	l’Inno	di	Mameli.	Le	acque	del	lago	sono	mosse	dal	vento,	che	
soffia	forte;	Eli	si	è	seduto	davanti,	al	riparo,	con	una		kefia		bianca,	che	lo	salva	dal	
sole;	noi	ci	godiamo	questa	traversata	e,	invece	della	lettura	di	un	brano	evangelico,	
come	accade	nei	pellegrinaggi,	ascoltiamo	canzoni	italiane,	che	risalgono	ai	tempi	di	
mia	nonna.	Ho	nel	cuore	una	strana	nostalgia.

Il	pranzo	è	“fissato”	ad	un	kibbutz	che	era	al	confine	della	Siria	fino	al	1967,	
anno	in	cui	Israele	lo	ha	inglobato	insieme	a	tutto	il	resto	del	territorio.	Si	mangia	
in	un	ambiente	coperto,	ma	aperto	sul	lago,	pieno	di	gente.	Il	pranzo,	dominato	dal	
pesce	di	San	Pietro,	che	oggi		mi	sembra	più	appetitoso,	è	uguale	per	tutti.	Prima	di	
ripartire,	faccio	una	passeggiatina	all’esterno	con	l’aria	fresca	che	accarezza	il	viso,	e	
tanti	pensieri,	che	assalgono	la	mente.	

In	 pullman,	 quando	 alle	 15	 ripartiamo,	 Eli	 	 consegna	 ad	 ognuno	 di	 noi	 	 un			
ATTESTATO	con	stampata	una	foto	di	Gerusalemme,	in	cui,	sotto	il	nome	di	ciascuno	
c’e’	scritto		che	“adempiendo	al	comandamento	biblico,	è	salito	a	Gerusalemme,	la	
Città	santa,		e	ha	conseguito	pertanto	il	diritto	al	titolo	di			Pellegrino		di		Gerusalemme”.	
Se	penso	che	quindici	anni	fa,	quando	sono	“salita”	a	Gerusalemme	in	pellegrinaggio,	
non	ho	meritato	alcun	titolo,	questo	lo	sento	proprio	usurpato,	ma	….	il	mondo	va	
così!	Si	fa	il	giro	del	lago	fino	al	nord,	attraversando	una	terra,	che	per	400	anni	è	stata	
cristiana.	La	nostra	guida	ci	indica	il	punto	in	cui	il	Giordano	entra	nel	lago.	

Arriviamo	a	Cafarnao,	villaggio	di	confine	lungo	il	percorso	della	Via	Maris,	la	
grande	strada	carovaniera	verso	la	Siria.	Era	sede	di	una	guarnigione	romana	cui	si	
doveva	pagare	il	tributo.	Nel	Vangelo	di	Matteo	si	racconta	che	Gesù,	non	avendo	
denari,	manda	Pietro	a	pescare	per	trovarne,	ed	egli	all’interno	di	un	pesce	(che	poi	
ha	preso	il	suo	nome),	scopre	una	moneta.	

Nella	guida	trovo	questa	spiegazione:	si	tratta	di	un	pesce	commestibile,	“con	una	
gola	profonda	nella	quale	tiene	in	incubazione	le	uova…..	e	per	espellere	agevolmente	
i	 pesciolini	 al	 momento	 del	 parto,	 il	 pesce-madre	 inghiotte	 qualcosa	 di	 solido..”.	
Scendiamo	per	visitare	quello	che	era	un	villaggio	di	pescatori,	sulla	sponda	nord-
occidentale	del	mare	di	Galilea,	immerso	nel	verde	degli	eucalipti.	Qui	Gesù,	cacciato	
da	Nazareth,	 si	 rifugiò	 in	 casa	 di	 Simon	Pietro	 e	 svolse	 gran	 parte	 della	 sua	 vita	
apostolica.	Sostiamo	nel	luogo	dove	si	trovava	questa	povera	casa,	che	già	nel	380,	
secondo	il	racconto	della	pellegrina	Egeria,	era	stata	trasformata	in	chiesa.	Oggi	c’è	un	
edificio	moderno,	costruito	sui	resti	della	basilica	bizantina,	ottagonale.	La	sabbia	ha	
ricoperto	per	secoli	le	rovine	di	questo	sito,	abbandonato	dopo	l’occupazione	araba	e	
acquistato	dai	Francescani	di	Terra	Santa,	che	hanno	iniziato	gli	scavi	nei	primi	anni	
del	‘900.	Mentre	cerco,	senza	riuscirci,	d’immaginare	come	poteva	essere	all’origine	
quest’area,	suona	un	cellulare,	e	la	voce	che	si	diffonde	mi	riporta	inesorabilmente	
alla	nostra	realtà.	Saliamo	un	po’	più	in	alto	ed	entriamo	nella	Sinagoga	che	risale	al	II	
secolo	d.C.:	doveva	essere	veramente	imponente	a	giudicare	dai	resti	che	vediamo.	Mi	
siedo	ad	ascoltare	Eli	sui	sedili	in	pietra,	lungo	i	lati	di	questo	grande	edificio,	che	“ha	
una	facciata	a	tre	porte	separate	da	colonne,	rivolta	in	direzione	di	Gerusalemme”.	

	Il	ricordo	del	caldo	di	15	anni	fa	è	vivissimo.	Siamo	quasi	soli,	quindi	liberi	di	
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girare	a	nostro	piacere	fra	le	colonne,	che	dividono	l’ambiente	in	tre	navate	e	passare	
nell’edificio	adiacente,	che	era	una	scuola	rabbinica.	Oltre	la	recinzione,	la	campagna.	
Uscendo,	mi	fermo	ad	osservare	i	resti	dell’antico	villaggio,	che	parlano	di	una	vita	
essenziale.	Camminiamo	in	mezzo	ad	una	fresca	vegetazione,	dove	prevalgono	alberi	
di	ficus	benjamin:	il	pullman	ci	accoglie	con	un	freschetto	ristoratore.	

Siamo	 diretti	 a	 Tabga,	 ridente	 località	 situata	 sull’arco	 settentrionale	 del	 lago,	
considerata	 dalla	 tradizione	 cristiana	 luogo	 prediletto	 di	Gesù.	 La	 nostra	 guida	 ci	
conduce	a	piedi	fino	ad	uno	sperone	di	roccia,	che	arriva	a	lambire	l’acqua.	Qui	Gesù	
ha	consumato	il	pranzo	con	i	suoi	discepoli	prima	di	conferire	a	Pietro	il	primato.	Nel	
luogo	si	sono	susseguite	chiese	e	cappelle	fino	all’attuale	chiesetta,	 improntata	alla	
povertà	francescana,	che	ingloba	una	parte	della	roccia.	La	serenità	di	questo	luogo	
è	proprio	contagiosa	e,	dopo	un	minuto	di	raccoglimento	nella	piccola	chiesa,	vado	
fino	al	lago,	dove	molti	di	noi	si	bagnano	i	piedi;	alcuni	giovani	frati	fanno	altrettanto	
con	grande	entusiasmo.

Lascio	con	una	certa	riluttanza	questo	luogo	di	pace	per	andare	dove	si	presume	
sia	avvenuto	il	miracolo	della	“moltiplicazione	dei	pani	e	dei	pesci”,	a	300	metri	da	
qui.	I	monaci	benedettini	tedeschi	vi	hanno	eretto	nel	1982	una	grande	chiesa	sui	resti	
della	basilica	bizantina	del	IV	secolo.		Entriamo	nel	chiostro	che	precede	la	chiesa.		
Qui	sono	conservati	i	bellissimi	mosaici,	sopravvissuti	alla	distruzione	della	basilica	
precedente.	Sono	immagini	ispirate	alla	flora	e	alla	fauna	della	regione,	fra	cui		pavoni	
e	altri	uccelli,	che	sembrano	quasi	volare.	Una	rarità	è	il	Nilometro,	strumento	che	
in	Egitto	serviva	per	misurare	il	livello	delle	inondazioni	del	Nilo;	“la	sua	presenza	
qui	si	spiega	forse	con	la	credenza	popolare	che	le	sorgenti	locali	derivassero	per	via	
sotterranea	dal	Nilo	stesso”.	Mi	fermo	davanti	all’altare	per	osservare	la	roccia	dove	
è	avvenuto	il	miracolo	della	moltiplicazione	dei	pani	e	dei	pesci,	secondo	il	racconto	
evangelico;	un	mosaico	richiama	l’episodio	con	la	raffigurazione	di	una	cesta	di	pani	
con	ai	lati	due	pesci.						

Risaliti	in	pullman,	Eli	ci	informa	che	ci	deve	lasciare,	perché	sono	arrivati	quattro	
gruppi	dall’Italia,	che	in	serata	devono	essere	“presi	in	carico”:	è	lui	il	responsabile	di	
questo	servizio	e	non	può	delegarlo	ad	altri.			Mi	dispiace	molto.

Alla	fine	del	giro,	ci	 fermiamo	nel	punto	 in	cui	 il	Giordano	esce	dal	 lago.	Un	
gruppo	di	persone	vestite	con	camicioni	bianchi	e	senza	scarpe	sta	risalendo,	dopo,	
forse,	la	cerimonia	del	battesimo.	

Dall’atteggiamento,	mi	sembra	più	uno	scherzo	che	una	cosa	seria,	ma	non	si	sa	
mai!	Mentre	guardo	dall’alto	la	scena,	Paola	cade	nell’acqua,	facendo	un	battesimo	
non	richiesto.	Ne	esce	tutta	zuppa	e	Osvaldo	l’accompagna	al	grande	magazzino	del	
kibbutz,	lì	vicino.	Andiamo	anche	noi	a	fare	qualche	acquisto.	È	grandissimo	e	c’è	
di	tutto,	dai	generi	alimentari	agli	articoli	da	regalo,	dalla	cartoleria	ai	souvenirs.	Nel	
reparto	dell’abbigliamento,	trovo	Paola	che	si	misura	una	camicetta	per	sostituire	la	
sua	“da	torcere”:	la	commessa	gliela	regala.		Io	compro	tre	vasetti	di	marmellata	di	
datteri	e	poco	altro.	Mentre	risalgo	in	pullman,	ripenso	alla	gente	in	camicia	bianca	
con	 i	 piedi	 nell’acqua	 del	 grande	 fiume	 e	 alla	 nostra	 Paola	 con	 i	 capelli	 bagnati,	
appiccicati	alla	testa:	quello	che	mi	dispiace	soprattutto	del	tempo	che	passa	è	che	mi	
rende	sempre	più	faticoso	girare	il	mondo.
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A	Tiberiade,	 lasciamo	Eli	 con	 il	 suo	 borsone	 davanti	 ad	 un	 albergo,	 proprio	
da	pellegrini,	 dove	 aspetta	un	 altro	gruppo	per	 guidarlo	 attraverso	 la	Terra	Santa.	
Quando	ci	saluta,	mi	sembra	di	vedere	nel	suo	volto	un’ombra	di	malinconia,	perché	
deve	ricominciare	e	poi….	un	gruppo	come	il	nostro,	non	è	facile	trovarlo!		Anche	a	
me	dispiace	lasciarlo,	perché	è	stato	un’ottima	guida,	che	ha	saputo	presentarci	i	vari	
aspetti	di	un	mondo	difficile	e	contradditorio	.

Quando	arriviamo	all’Hotel	Golden	Crown	è	ora	di	cena	e	l’appetito	non	manca,	
dopo	 una	 giornata	 così	 intensa.	 Sono	 stanca	 e	 avrei	 voglia	 di	 sedermi	 vicino	 alla	
piscina	come	ieri	sera,	ma	è	cambiato	tempo	e	tira	un	vento	così	forte,	che	hanno	
dovuto	chiudere	le	porte-finestre.	Salgo	a	fare	la	valigia	e	ho	già	nostalgia	di	questa	
terra.

Giovedì 22 aprile
Alle	6,30	mi	sveglio,	prima	che	suoni	il	telefono	dell’albergo.	Vado	nel	balcone.	

C’è	un	cielo	chiarissimo	e	il	solito	panorama	della	valle,	divisa	in	riquadri	di	vari	colori	
a	seconda	delle	colture.

Alle	8,30	arriva	un	nuovo	pullman	con	un	nuovo	autista,	che	ci	saluta	con	un	
cenno	del	capo	e	sa	dove	portarci.	Siamo	diretti	alla	frontiera	giordana.	Dopo	varie	
peripezie,	con	l’aiuto	di	Pino,	abbiamo	il	timbro	nei	passaporti	e	possiamo	entrare,	a	
piedi,	in	Giordania.	Finalmente	ci	raggiunge	la	guida,	Elia,	un	piccolo	uomo	di	mezza	
età,	magro,	con	i	pantaloni	più	lunghi	del	dovuto	e	un	cappelluccio	calcato	sulla	testa.	
È	strano	che	entrambi	 i	nostri	 accompagnatori	 abbiano	 lo	 stesso	nome	profetico.	
Aspettando	 l’ennesimo	 controllo	 dei	 documenti,	 entriamo	 in	 un’anonima	 stanza	
dove	 tutto	 è	molto	 “semplice”.	 I	 nostri	 bagagli	 sono	 ammassati	 fuori,	 all’aperto,	
incustoditi,	ma	-	dice	Elia	-	sono	al	sicuro!	

Alle	11	siamo	ancora	in	attesa	,	seduti	su	sedie	disposte	a	ferro	di	cavallo,	che	
non	bastano	per	tutti	i	presenti,	così	ci	alterniamo	un	po’.	Quando	credo	sia	il	nostro	
turno,	si	fa	avanti	un	gruppetto	proveniente	dagli	Stati	Uniti	e	la	nostra	guida	lo	lascia	
passare:	probabilmente	toccava	a	loro.		Gli	addetti	agli	sportelli	sono	di	una	lentezza	
esasperante	 	e	 	hanno	volti	 inespressivi;	a	un	certo	punto,	però,	 tutto	si	 sblocca	e	
tocca	a	noi.		E	per	la	prima	volta	lascio	l’impronta	del	mio	pollice	alla	dogana!	

Entriamo	 in	Giordania	dal	nord,	diretti	 a	 Jerash,	 ed	Elia	 si	presenta:	viene	da	
Hebron	ed	è	uno	dei	moltissimi	palestinesi	fuggiti	dal	loro	Paese	nel	1948	e	stabilitisi	
in	Giordania,	dove	ci	sono	sette	campi	profughi.	Metà	della	popolazione	giordana	
è	di	origine	palestinese.	Elia	è	cattolico,	ma	il	95%	della	popolazione	è	musulmana.	
Già	prima	della	morte	di	Maometto	buona	parte	delle	genti	arabe	si	era	convertita	
all’Islam.	Nel	633	le	tribù	riunite,	alla	guida	del	primo	califfo,	suocero	di	Maometto,	
entrarono	 nelle	 regioni	 del	 Giordano,	 sconfiggendo	 l’esercito	 bizantino.	 Ali,	
cugino	di	Maometto,	fu	l’ultimo	dei	califfi	ortodossi	e	le	dispute	per	la	successione	
provocarono	la	divisione	fra	sunniti,	“che	sostenevano	la	successione	elettiva”,	e	sciiti,	
che		“sostenevano	la	discendenza	diretta	di	Ali	alla	guida	dell’Islam”.		Prevalgono	i	
sunniti,	che	credono	nelle	parole	di	Maometto,	mentre	gli	sciiti	credono	nel	Corano.	
Fra	queste	due	correnti	non	c’è	alcuna	amicizia.	I	cattolici	sono	una	minoranza	e	si	
chiamano	latini.	Quando	Elia	dice	che	i	Melchiti	sono	cattolici	di	rito	orientale,	penso	
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alla	Messa	di	Pasqua	a	Palmira,	dove	il	sacerdote,	cattolico,	officiava	con	una	strana	
gestualità	:	solo	le	parti	fondamentali	della	Messa	corrispondevano	alle	nostre.	

Siamo	nella	Giordania	più	verde,	dove	si	trovano	frutta	e	ortaggi.	Un	gregge	di	
pecore	sporche	e	stanche	si	riposa	sotto	un	grande	albero.	Si	vedono	case	poverissime	
con	colombari	sul	tetto	e	villaggi	di	beduini	con	capanne	vicino	alle	case:	il	disordine	
regna	sovrano.		A	poco	a	poco	il	deserto	prende	il	sopravvento,	animato	da	un	gregge	
di	capre.	È	un	paesaggio	sassoso,	arido	e	pieno	di	grosse	pietre.	Israele	ha	concesso	
solo	il	20%	delle	acque	del	Giordano;	l’acqua	è	un	bene	raro	e	prezioso,	la	mancanza	
di	acqua	-	constata	amaramente	la	guida	-	impedisce	la	crescita	di	un	Paese.	Diretti	al	
ristorante,	attraversiamo	una	zona	verdeggiante,	che	sembra	un	miracolo	in	questo	
deserto	di	pietra.	Un	gregge	di	capre	percorre	un	centro	abitato,	dove	un	gruppo	di	
ragazzi	esce	da	scuola;	uno	ha	in	mano	una	pistola-giocattolo:	mi	si	stringe	il	cuore.	

Il	copricapo	comune	è	la	kefia,	bianca	e	rossa,	creata	dagli	inglesi	per	difendersi	
dal	 sole	 della	 Giordania,	 con	 cui	 erano	 venuti	 a	 contatto	 dopo	 la	 prima	 Guerra	
mondiale.	Churchill	nel	1921	suddivise	il	mandato	in	Palestina	secondo	una	linea	dal	
Giordano	ad	Aqaba:	la	porzione	orientale,	esclusi	gli	stanziamenti	ebraici,		si	chiamò	
Transgiordania.			

Incrociamo	un	camion	stracarico	di	pietroni;	 siamo	a	980	metri	 sul	 livello	del	
mare,	con	tante	querce	da	tutte	le	parti;	Elia	ci	informa	che,	per	costruire	la	ferrovia	
che	univa	Istanbul	a	La	Mecca,	la	Turchia	ha	tagliato	15	milioni	di	alberi!

Entriamo	nella	provincia	di	Gerasa	(nome	che	deriva	da	macinare	il	grano).	Faccio	
un	 giretto	 nel	 corridoio	 del	 pullman:	molti	 sono	 appisolati,	 sia	 per	 la	 stanchezza,	
sia	 perché	 non	 è	 facile	 seguire	 il	 nostro	 accompagnatore	 che	 parla	 di	 continuo.	
Finalmente	alle	13,40	arriviamo	al	ristorante.	Ho	un	gran	bisogno	di	muovermi,	oltre	
che	di	mangiare.		Il	pomeriggio	comincia	con	la	storia	di	Giacobbe,	il	personaggio	
biblico	vissuto	nel	XVI	secolo	a.C.,	fratello	gemello	di	Esaù,	che	perse	la	progenitura	
per	un	…piatto	di	lenticchie!	Uscito	vincitore	da	una	lotta	notturna	con	l’angelo	al	
guado	del	fiume	Jabbok,	cambiò	il	suo	nome	in	Israele	(sarah	=	egli	ha	combattuto	
ed	El	=	Dio.	“perché	hai	combattuto	con	Dio	e	con	gli	uomini	e	hai	vinto”).	Non	
ho	capito	perché	la	guida	tiri	fuori	a	questo	punto	la	storia	di	Giacobbe,	ma	ci	deve	
essere	un	perché.

Alle	15	siamo	a	Jerash,	 l’antica	Gerasa,	fondata	tra	il	IV	e	il	III	sec.	a.C.	in	un	
luogo	già	abitato	nell’Età	del	bronzo.	Grazie	agli	scavi	e	ai	restauri	del	primo	‘900,	è	
ritornata	alla	luce	una	città	che,	per	la	fertilità	del	terreno,	l’abbondanza	di	acqua	e	gli	
scambi	commerciali,	ha	avuto	grande	importanza	per	molti	secoli.	Traiano	nel	106	
d.C.	costruì	una	strada	che	portava	da	Damasco	a	Philadelphia	(l’odierna	Amman),	
così	 chiamata	 da	Tolomeo	 II	 Filadelfo	 nel	 III	 sec.	 a.	C.,	 costituendo	 la	 provincia	
di	 Arabia,	 e	 Adriano	 l’arricchì	 di	 edifici	monumentali.	 Con	 i	 Persiani	 e	 gli	 Arabi	
musulmani	 cominciò	 il	 declino	 e	 solo	nel	XIX	 secolo	Gerasa	 ricominciò	 a	 vivere	
con	l’arrivo	dei	Circassi,	sunniti	provenienti	dalle	regioni	caucasiche	della	Russia,	cui	
l’impero	ottomano	diede	una	nuova	patria.

Arriviamo	così	all’Arco di Adriano,	 costruito	nel	129	d.C.,	quando	 l’imperatore	
venne	in	visita	a	Gerasa.		È	un	monumento	splendido,	cui	il	colore	ocra	della	pietra	
dà	un	fascino	particolare.	Il	pensiero	che	Roma	è	“sparsa”		per	il	mondo,	e	ha	lasciato	
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dappertutto	 testimonianze	 indelebili	 della	 sua	 grandezza,	mi	 emoziona	 ogni	 volta	
che	incontro,	lontano	dall’Italia,	resti	così	significativi	del	passato.	Oltre	l’Arco,	Elia	
ci	invita	ad	affacciarci	in	alto	a	sinistra	dove	c’è	l’Ippodromo	del	II	sec.	d.C.,	lungo	250	
metri,	un	ambiente	perfetto	per		le	corse	con	le	bighe,	anche	se	avrebbe	bisogno	di	
qualche	restauro.	Mi	guardo	intorno:	ci	sono	tante	belle	donne	e	uomini	con	kefie	di	
vario	genere,	il	solito	mondo	colorito	dei	Paesi	arabi,	che	mi	piace	tanto.

Attraverso	la	Porta	sud,	che	si	apriva,	come	le	altre,	nelle	Mura	di	cinta	lunghe	
3500	 metri,	 sbocchiamo	 nella	 Piazza Ovale,	 costruita	 in	 due	 tappe	 diverse,	 come	
dimostra	 la	pavimentazione	formata	da	grosse	lastre	di	pietra	nella	parte	esterna	e	
da	pietre	più	piccole	verso	il	centro	(Fig. 64).	Ha	una	forma	ellittica	che	colpisce	e	
vi	aleggia	un’atmosfera	che	resta	nel	ricordo.	Recente	è	la	colonna	installata	al	centro	
nel	1981	per	sostenere	la	fiamma	del	Festival		internazionale	di	Jerash,	che	si	svolge	
in	estate.	

Lasciamo	 la	Piazza	Ovale	per	 affrontare	 il	 cardo	maximus,	fiancheggiato	da	un	
colonnato,	che	sembra	allungarsi	a	perdita	d’occhio	e	giustifica	 la	denominazione	di	
Gerasa	come	la	città	dalle	mille	colonne.	Non	è	un	cardo	romano,	perché	c’è	un	dislivello	
del	30%;	è	stato	costruito	dai	Greci	con	sotto	un	metro	e	mezzo	per	le	fognature,	che	
raccoglievano	l’acqua	piovana.	Per	dimostrare	che	le	pietre	sono	ricche	di	ferro,	Elia	
batte	su	una	di	quelle	lunghe	e	ne	esce	un	suono	metallico.		Parla	poi	dei	negozi	che	si	
trovavano	sotto	il	porticato	e	ci	mostra	i	resti	di	quella	che	era	una	macelleria,	dove	si	
compravano	gli	animali	per	i	sacrifici:	Gerasa		infatti	era	una	città	sacra.	

Siamo	 nel	 mercato	 del	 sito;	 	 uno	 scalino	 presenta	 dei	 fori,	 che	 hanno	 fatto	
pensare	ad	un	gioco	che	i	negozianti	facevano	quando	c’era	poca	gente	!	Mi	piace	il	
modo	che	ha	questa	guida	di	raccontare	tanti	particolari,	che,	veri	o	falsi	che	siano,	
riescono	a	farti	ricordare	 i	 luoghi.	Davanti	a	noi	ondeggiano	fiori	con	lunghi	steli,	
che	rinverdiscono	le	antichità.	Nel	punto	d’incrocio	fra	cardo	e	decumano	ci	sono	
quattro	 colonne,	 che	 mostrano	 come	 i	 Romani	 abbiano	 continuato	 il	 lavoro	 dei	
Greci.	Saliamo	la	scalinata	che	porta	al	Tempio di Bacco,	diventata	 la	cattedrale	della	
città,	anche	se	non	è	il	più	bello.	

Superato	il	Ninfeo,	del	II	secolo,	imponente	fontana	consacrata	alla	divinità	delle	
fonti,	saliamo	la	scalinata	che	porta	al	Tempio di Artemide,	il	monumento	più	famoso	
di	Gerasa;	il	fatto	che	sia	dedicato	alla	dea	della	caccia	fa	pensare	che	la	zona	fosse	
piena	di	boschi.	

È	la	scalinata	monumentale	dei	Propilei,	“formata	da	sette	rampe,	ognuna	di	sette	
gradini,	disposte	a	creare	una	sorta	d’illusione	ottica”.	Dal	basso	la	scalinata	sembra	
unica	e	non	si	vede	il	Tempio,	che	si	scopre	a	poco	a	poco,	salendo;	appaiono	così	le	
sue	alte,	eleganti	colonne	corinzie,	che	Elia	definisce	antisismiche,	perché	oscillano	
leggermente,	 soprattutto	 quando	 c’è	 il	 vento,	ma	 restano	 in	 piedi.	 Il	 fenomeno	 è	
legato	 alla	 particolare	 costruzione	 a	 incastro,	 che	 le	 caratterizza;	 tutti	 vogliamo	
provarne	l’effetto,	appoggiandoci	la	mano.	Guardando	dall’alto,	al	posto	delle	rampe	
di	scale,	si	vede	una	piattaforma	senza	gradini.	Viaggiando	per	 il	mondo,	si	 fanno	
sempre	nuove	scoperte:	è	meraviglioso.	

Mentre	siamo	quassù	fra	cielo	e	terra,	arriva	la	voce	cantilenante	di	un	muezzin,	
cui	un	altro	risponde	da	un	altro	minareto:	sono	le	16,15.	Siamo	in	cima	alla	parte	
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del	sito	scoperta;	dall’alto	vediamo	il	pavimento	a	mosaico	della	chiesa	di	Cosma	e	
Damiano,	situata	fra	quella	di	S.	Giorgio	e	quella	di	S.	Giovanni;	erano	le	famiglie	
abbienti	 che	 sostenevano	 la	 costruzione	 di	 una	 chiesa,	 dimostrando	 così	 la	 loro	
ricchezza.		

Elia,	che	non	sembra	mai	stanco,	ci	guida	in	una	lunga	camminata	per	mostrarci	
dall’alto	la	Piazza	Ovale,	che	è	veramente	uno	spettacolo	da	non	perdere.	E	ci	troviamo	
così	all’ingresso	del	Teatro sud,	costruito	dall’81	al	96	d.C	all’epoca	di	Domiziano.	È	
il	più	antico	monumento	della	città,	con	un’acustica	perfetta,	come	dimostra	il	canto	
di	un	gruppo	di	Vicenza,	cui	si	sono	aggiunti	dei	ragazzi	giordani,	felici.	Tre	giovani	
suonano	e	 il	vento	che	 tira	piuttosto	 forte	diffonde	nell’aria	 le	note	di	“Lawrence	
d’Arabia”.		In	epoca	romana	conteneva	5000	spettatori,	oggi	viene	utilizzato	per	le	
manifestazioni	del	Festival	e	ne	può	contenere	6000,	dopo	i	 lavori	 	di	restauro.	La	
guida	ci	fa	notare	delle	lettere	greche,	incise	nella	pietra	sotto	i	sedili	per	indicare	che	
quei	posti	erano	riservati.

Passando	dal	Tempio di Zeus,	che	si	trova	su	un’altura,	già	luogo	di	culto	nell’età	del	
Ferro,	scendiamo		nella	strada	che	conduce	all’uscita.	Molti	di	noi	si	riposano	seduti	
su	un	muretto,	che	sembra	messo	lì	apposta.	Elia	e	Tonino	sono	all’interno	del	locale	
bar-azienda	turistica	e	noi	ne	approfittiamo	per	andare	al	wc:	dopo	la	traversata	del	
sito,	ci	vuole!	

Sono	 le	17,30,	 il	vento	ha	allontanato	 le	nubi	e	 il	 cielo	è	di	nuovo	azzurro.	Si	
parte	per	Amman.	In	pullman,	Elia	ci	ringrazia:	è	una	persona	educata	e	umile,	che	
ha	tutte	le	carte	in	regola,	conosce	bene	la	nostra	lingua	e	la	storia	del	suo	Paese	con		
i	suoi	innumerevoli	problemi.	La	Gallinella	e	Quartina	parlano	insieme	fitto	fitto	e	
ridono;	Luisa	ha	un	momento	favorevole,	in	cui	la	tosse	la	lascia	in	pace;	Osvaldo	
“zazzica”	con	il	cellulare,	che	tutti	abbiamo	quasi	abbandonato,	perché	le	chiamate	
sono	carissime.

Superiamo	tre	campi	profughi	palestinesi	e	la	guida	ci	dice	che	il	Giappone	ha	
portato	 all’interno	 dei	 campi	 la	 coltivazione	 dei	 funghi,	 di	 cui	 si	 è	 organizzato	 il	
commercio	 attraverso	una	 cooperativa,	 cercando	di	 risollevare	 un	po’	 l’economia.	
Siamo	sull’autostrada	che	porta	ad	Amman,		diventata	nel	1923	la	terza	capitale	della	
Giordania,	 la	capitale	bianca,	perché	“edifici	commerciali	e	 residenze	private	sono	
costruiti	 in	pietra	candida,	proveniente	dalle	cave	locali”.	All’inizio	è	stata	edificata	
su	sette	colli	come	Roma,	ma	ora	si	è	estesa	su	19	e	conta	due	milioni	di	abitanti.	
Stiamo	arrivando	ad	Amman:	tanti	minareti	e	ville	bianche	in	un	terreno	sassoso	e	
cespuglioso;	due	grattacieli	di	38	e	48	piani	stanno	nascendo	e	ne	sono	previsti	altri	
10	nel	prossimo	futuro.		Un	gruppo	di	cammelli	sulla	destra	della	strada	mi	ricorda	
dove	sono.	

Non	abbiamo	 il	 tempo	di	 visitare	 a	piedi	questa	 città	per	 viverne	 l’atmosfera,	
quindi	facciamo	un	giro	in	pullman,	attraversando	un	quartiere	con	case	degli	anni	
’40	e	’50	e	poi	il	vecchio	nucleo,	sorto	ai	piedi	della	Cittadella,	intorno	ai	resti	romani.		
Qui	 si	 aprono	anche	 le	botteghe	del	 suq,	di	 cui	però	non	possiamo	assaporare	 le	
essenze.	Lungo	 la	 strada	 i	 soliti	 ceci	 in	vendita.	 	 Il	pullman	 rallenta	quando	passa	
davanti	al	Teatro romano	del	II	secolo	fatto	costruire	da	Antonino	Pio:		con	tre	ordini	
di	gradinate,	che	sfruttano	 la	pendenza	naturale	del	 terreno,	è	 il	più	grande	 teatro	
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giordano	(6000	posti).	I	lavori	in	corso	ci	impediscono	di	visitarlo.
Saliamo	 alla	 Cittadella,	 l’acropoli	 romana,	 e	 qui	 scendiamo	 dal	 pullman	 per	

ammirare	dall’alto	il	centro	antico	della	città	e,	nella	collina	di	fronte,	 la	Residenza	
reale,	circondata	da	un	parco	verde	che	spicca	nel	bianco	delle	costruzioni.	Siamo	
a	800	metri,	tira	un	vento	freddo	e	l’oscurità	si	avvicina,	per	cui	ripartiamo	presto,	
dirigendoci	 verso	 la	 città	 nuova,	 dove	 si	 trovano	 le	 ambasciate	 e	 gli	 alberghi	
“prestigiosi”.		Nel	complesso	la	capitale	giordana	mi	sembra	una	città	sconclusionata,	
sospesa	fra	antico	e	moderno,	poco	ancorata	al	passato,	ma	incapace	di	staccarsene.	
Secondo	la	consuetudine,	facciamo	una	sosta	in	un	magazzino	di	souvenirs;	compro	
un	 libro-guida	 	 con	 tante	 fotografie	 della	 Giordania,	 una	 terra	 che	 ha	 qualcosa	
di	 particolare.	 Arrivati	 all’albergo,	mi	 accorgo	 con	 stupore	 che	 abbiamo	 le	 stesse	
camere	di	sette	giorni	fa:	penso	non	ci	siano	stati	ospiti	nel	frattempo.	Anche	a	cena	
siamo	soli,	 indice	di	una	crisi	del	 turismo,	che	 in	questi	paesi	medio-orientali	 si	 fa	
particolarmente	sentire.

Venerdì 23 aprile
Alle	6	suona	la	sveglia	e	Tonino	non	la	sente,	perché	è	rientrato	a	mezzanotte;	

ha	accompagnato	Matteo	e	Gigliola	a	casa	del	fidanzato	di	Roberta.	È	stato	un	tuffo	
nella	realtà	giordana.	Alle	7	siamo	già	in	partenza	per	Petra.		C’è	il	sole	ma	è	freschetto.		
Elia	ci	aspetta	lungo	la	strada,	perché	abita	a	12	km.	dall’albergo.	Dopo	l’aeroporto	
comincia	la	strada	del	deserto,	un	terreno	grigio	e	sassoso	senza	vegetazione,	molto	
meno	poetico	del	deserto	di	sabbia	che	si	vede	nei	films.

Superiamo	una	strana	insegna	con	una	serie	di	libri:	non	so	cosa	voglia	indicare,	
ma	ha	 a	 che	 fare	 con	 la	 scuola,	 se	Elia,	 a	 questo	punto,	 ci	 parla	 delle	Università,	
la	 maggior	 parte	 delle	 quali	 è	 nata	 dopo	 il	 1987.	 Ci	 sono	 16	 università	 private:	
molti	hanno	investito	nella	cultura.	La	strada	è	piena	di	pattuglie	della	polizia,	che	
controllano.	Luisa	comincia	a	tossire,	Nadia	dorme,	Enzo	e	Alessandra	conversano	
seduti	in	fondo	al	pullman.			

Mentre	guardo	 l’	 ambiente	così	privo	di	colori	e	poco	ospitale,	che	è	stato	da	
sempre	il	regno	dei	beduini,	Elia	ci	dice	che	non	è	più	così,	perché	molti	hanno	lasciato	
il	 deserto	 per	 avvicinarsi	 alla	 città,	 dove	hanno	 costruito	 la	 casa,	 portandosi	 però	
dietro	anche	la	loro	tenda.		Poi,	sapendo	che	la	strada	per	Petra	è	lunga	e	monotona,	
ci	fa	una	“presentazione”	degli	usi	e	costumi	della	Giordania,	confrontando	il	passato	
con	 il	 presente.	Comincia	 dal	matrimonio	 in	Giordania	 50	 anni	 fa.	A	 18	 anni	 un	
ragazzo	diventa	uomo	e	la	mamma	crea	per	lui	“un’agenzia	matrimoniale”,	facendo	
visita	nelle	case	fino	alla	scelta	della	ragazza	che	le	sembra	adatta	al	figlio	(non	ho	
capito	 se	anche	 il	 ragazzo	è	coinvolto	o	no!).	Si	 annuncia	 il	fidanzamento	e	 i	due	
vanno	al	mercato	dell’oro,	naturalmente	non	da	soli.	 Il	fidanzamento	dura	poco	e	
il	futuro	sposo	paga	tutto!	Al	matrimonio:	se	gli	sposi	sono	cristiani,	si	consuma	un	
piatto	giordano	tipico:	riso	e	agnello	cucinato	con	latte	e	yogurt.	L’abito	bianco	viene	
affittato,	la	figlia	e	la	madre	piangono.	Nella	festa	islamica,	invece,	dopo	il	pranzo,	il	
ragazzo	si	mette	in	piedi	vicino	alla	porta	e	tutti	passano,	dando	dei	soldi	e	firmando	
un	registro;	i	presenti	al	matrimonio	possono	essere	anche	800,	lo	sposo	deve	baciare	
tutti	 tre	volte!	La	nuova	generazione	 si	 comporta	diversamente:	 se	 il	 ragazzo	non	
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vuole	più	la	ragazza,	non	deve	restituire	l’oro,	la	ragazza	sì!		
Dune	 di	 fosfati	minerali	 lungo	 la	 strada	 indicano	 che	 la	Giordania	 un	 tempo	

era	sotto	il	mare;	i	fosfati,	destinati	alla	produzione	di	fertilizzanti	per	l’agricoltura,	
vengono	mandati	alla	lavorazione	mediante	la	ferrovia.	Questa	è	stata	bombardata	da	
Lawrence	d’Arabia	nel	1917	durante	la	Grande	Rivolta	Araba;	il	colonnello	inglese	
fece	 tappa	 in	 uno	 dei	Castelli	 del	 territorio	 che	 si	 trovano	 inoltrandoci	 più	 a	 est.		
Un	 immenso	 gregge	 di	 capre	 vaga	 nel	 deserto,	 accompagnato	 da	 tre	 pastori	 con	
l’immancabile	copricapo	a	quadri	bianchi	e	rossi.	

Sono	le	8,45	e	ci	fermiamo	per	necessità	varie	in	un	servizio	circondato….	dal	
deserto.		C’è	il	sole,	ma	l’aria	è	fresca.		Entriamo	nel	Regno	degli		Edomiti	(o	Idumei),	
popolo	semita	che	si	era	stanziato	fra	 il	golfo	di	Aqaba	e	 il	Mar	Morto	 intorno	al	
XIII	sec.a.C.	Chiamati	nel	Nuovo	Testamento	“figli	di	Esaù”,	appartenenti	quindi	
alla	 linea	 dinastica	 di	Mosè,	 furono	 nemici	 degli	 israeliti,	 contro	 i	 quali	 lottarono	
a	 lungo.	Essi	 stessi	 poi	 furono	 soppiantati	 dai	Nabatei,	 popolo	nomade	di	 ceppo	
linguistico	 aramaico,	 proveniente	 dalla	 penisola	 araba,	 che	 si	 fermarono	 in	 questa	
zona,	prendendo	il	controllo	delle	rotte	commerciali;	istituirono	infatti	una	tassa	che	
garantiva	la	sicurezza	alle	carovane	che	passavano,	dirette	in	Arabia	Saudita.		Petra	
fu	la	loro	capitale		fino	al	106	d.C.,	anno	in	cui	la	capitale	fu	portata	a	Bosra,	in	Siria,	
per	motivi	economici.	

Con	 l’imperatore	Traiano	 il	 regno	nabateo	viene	annesso	all’impero	romano	e	
Petra	si	arricchisce	di	altri	monumenti,	ma	l’importanza	della	città	diminuisce,	perché	
il	 traffico	carovaniero	 si	 sposta	verso	nord.	Strabone	ha	 scritto	 tanto	 sui	Nabatei,	
seguendo	 informazioni	 avute	 da	 un	 vecchio	 cieco,	 spesso	 sbagliate,	 perché	 non	
nascono	da	esperienza	diretta,	ma	da	notizie	orali.

Nell’	VIII	secolo	gli	Omayadi,	abbandonata	la	Giordania,	trasferiscono	la	capitale	
a	Damasco.	I	Mamelucchi	poi	costruiscono	a	Petra	un	mausoleo	dedicato	ad	Aronne,	
fratello	di	Mosè;	ed	è	cercando	questo	che	uno	studioso	svizzero	(Johann	Ludwig	
Burckhardt),	 arrivato	 nella	 zona	 nel	 1812,	 scopre	 l’antica	 città	 e	 la	 sua	 bellissima	
struttura.		

Fino	al	1985	ci	sono	stati	abitanti	a	Petra,	che	vivevano	nelle	grotte-tombe,	ma	
poi	sono	stati	fatti	allontanare	dal	re	Hussein.	I	duemila	abitanti	di	oggi	sostengono	
di	discendere	dai	Nabatei,	ma	si	pensa	vengano	dall’Egitto.	Una	troupe	universitaria	
americana	 ha	 cominciato	 gli	 scavi	 nel	 1992,	 ma	 ha	 riportato	 alla	 luce	 solo	 una	
piccolissima	 parte	 della	 città;	 il	 resto	 è	 tuttora	 sotto	 la	 sabbia.	 Il	 pullman	 devia	
dall’autostrada:	molte	case	basse	con	i	tetti	a	terrazza	in	un	terreno	dove	appare	un	
po’	di	verde	preparano	l’arrivo	a	Petra.	Il	villaggio	prima	del	sito		si	chiama	la	Valle	di	
Mosè	e	ha	35.000	abitanti;		prima	dell’accordo	di	pace	del	1994	c’erano	5	alberghi,	
ora	se	ne	contano	20.		

La	strada	è	incassata	fra	due	pendii	sassosi	e	l’ambiente	cambia;	un	bosco	di	pini	
e	abeti	è	come	un	miraggio.	Siamo	a	1400	metri;	in	gennaio	c’è	la	neve.	Superiamo	
camioncini	tutti	scrostati,	carichi	di	bombole	di	gas	vecchie	e	“scacioppate”.	Le	case	
hanno	cisterne	sul	tetto,	dove	una	volta	alla	settimana	arriva	l’acqua	con	l’autobotte	
del	governo.	 	L’antica	Petra	è	preceduta	da	un	organizzatissimo	visitor	center,	che	
“confonde”	i	visitatori	ed	è	molto	lontano	dai	Nabatei!	
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Affrontiamo	dietro	 ad	Elia	 il	 lungo	cammino	che	 ci	porterà	 attraverso	questa	
splendida	“città	dei	morti”,	in	cui	tutti	i	monumenti	sono	sepolcrali;	in	queste	tombe	
scavate	nella	roccia	chiara	appare	l’influenza	egiziana.	Così	nella	Tomba	dell’Obelisco	
ci	 sono	 cinque	 piramidi	 esterne	 nella	 parte	 superiore,	 rappresentazione	 simbolica		
degli	occupanti	la	tomba.		Molte	notizie	provengono	da	scritture	aramaiche	trovate	
sopra	una	tomba.	Camminiamo	nello	stradone	polveroso	che	affianca	il	Wadi		Musa	
(Fiume	di	Mosè),	regolarmente	asciutto,	respirando	l’aria	che	odora	di	cavalli:	ce	ne	
sono	molti	che	trottano	tirando	calessi	con	sopra	visitatori	che	non	se	la	sentono	di	
andare	a	piedi,		ma	rischiano	molto,	sballottati	violentemente	a	causa	dell’acciottolato	
sconnesso!		Parlando	dei	Nabatei,	maestri	nel	trovare	sistemi	per	portare	l’acqua	alla	
città,	Elia	ci	dice	che	il	problema	è	sempre	attuale,	tanto	che	il	governo	negli	anni	
’60	ha	fatto	costruire	un	ponte	sopra	il	fiume,	per	permettere	all’acqua	di	entrare	nel	
tunnel	che	si	trova	più	a	nord.	

Ci	stiamo	avvicinando	al	siq,	la		gola	della	città,	formata	dal	terremoto	che	milioni	
di	anni	fa	ha	spaccato	 in	due	 la	montagna:	è	spettacolare	vedere	 le	due	parti	della	
parete	rocciosa	che	combaciano.

Prima	di	cominciare	il	percorso	che	attraversa	il	sito,	entriamo	in	un	negozietto	
installato	in	una	grotta	tutta	nera	all’interno,	da	cui	si	diffonde	il	profumo	di	mirra,	
incenso	e	ambra,	prodotti	cui	 i	Nabatei	avevano	dato	grande	sviluppo.	 	La	nostra	
guida	ci	striscia	una	saponetta	nel	braccio:	si	sprigiona	un	aroma	“orientale”,	molto	
penetrante,	che	mi	 fa	pensare	a	 le	“Mille	e	una	notte”!	È	un	 invito	ad	acquistarli,	
anche	se	da	noi	perdono	il	loro	fascino.	Scrivo	una	cartolina	ad	Enrica,	che	è	venuta	
a	Petra	tanti	anni	fa	e	ne	è	rimasta	incantata,	e	mi	siedo	all’esterno:	mi	sento	fuori	
dalla	realtà.

Superiamo	i	resti	dell’arco	trionfale,	dove	ha	inizio	la	strada	carovaniera	che	ha	
fatto	la	fortuna	dei	Nabatei.	Elia	sta	al	centro	del	gruppo	con	il	suo	cappelluccio	e	
commenta	tutto	il	percorso,	dagli	alberelli	di	fico	ai	quali	basta	una	fessura	della	roccia	
con	un	po’	di	terra	per	crescere,	alle	piccole	dighe,	fatte	per	trattenere	 l’acqua	che	
correva	verso	il	basso.

Una	diga	moderna	sostituisce	quella	realizzata	dai	Nabatei,	che	deviava	l’acqua	
lungo	la	rupe	in	un	canale	scavato	nella	roccia	e	poi	in	un	tunnel.		Il	letto	del	fiume	
era	stato	trasformato	in	una	strada	lastricata,	riportata	alla	 luce	da	recenti	 lavori	di	
restauro.		

	Arriviamo	ad	una	pietra	cubica	che	raffigura	il	Signore	della	montagna,	la	divinità	
nabatea	di	Dushara:		è	una	stazione	di	pellegrinaggio	in	questa	via,	che	è	sacra	e	non	
commerciale	come	si	pensava,	una	stazione	per	la	preghiera,	con	alberelli	e	cespugli	
qua	e	là.	

Siamo	 fermi	al	 centro	della	gola,	un	passaggio	 importante	 sul	piano	 religioso:	
la	statua	del	dio,	con	due	grandi	occhi	e	dei	buchi	 	dove	si	metteva	una	tenda	per	
ripararla,	è	circondata	da	rocce,	che	presentano	sfumature	diverse	secondo	i	minerali	
di	cui	sono	composte:		è	un	luogo	molto	suggestivo.		Elia	ci	mostra,	provandolo	sul	
volto	di	Benedetta,	come	la	roccia	contenga	un	fard	naturale,	una	cipria	rosata,	che	
mi	ricorda	mia	madre.	Queste	rocce	sono	come	le	pagine	di	un	libro	aperto	su	un	
passato	lontano,	ma	per	leggerlo	ci	vuole	una	guida	e	la	nostra,	nella	sua	semplicità,	è	
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chiara	ed	efficace.		Comincio	a	capire	perché	ha	voluto	facessimo	la	traversata	a	piedi	
e	non	sui	cavalli.	Superiamo	un’altra	stazione,		il	luogo	dove	venivano	fatti	sacrifici	di	
animali,	come	mostrano	due	capre	raffigurate	nella	roccia;	interrompo	i	miei	appunti	
per	 prendere	 la	 pasticca	 della	 pressione:	 me	 ne	 sono	 ricordata	 improvvisamente,	
chissà	perché.		Intorno	ci	sono	duecento	cisterne,	perché	questo,	2000	anni	fa,	era	
un	luogo	di	scambio	fra	i	Nabatei	e	il	resto	del	mondo.		Qui,	sulla	roccia,	era	scolpita	
la	carovana,	 che	è	 stata	cancellata	dal	 tempo,	perché	 la	pietra	arenaria	 si	 consuma	
facilmente;	restano	però	le	zampe	e	i	piedi	del	padrone	della	carovana,	il	cammello,	
che	stiamo	per	incontrare	anche	noi,	ma	ad	uso	turistico.	

A	questo	punto	Elia	ci	prega	 	di	 	metterci	 in	fila	e	voltarci	 indietro,	perché	 in	
alto	 si	 vede	 qualcosa	 di	 speciale.	 Non	 c’è	 niente,	 è	 solo	 un	modo	 simpatico	 per	
presentarci	 la	meraviglia	del	sito,	El Khazneh	al Faroun (il	Tesoro	del	Faraone),	che	
appare	all’improvviso	davanti	a	noi,	quando	ci	voltiamo,	 in	 tutta	 la	 sua	maestosità	
(Fig. 65).	È	 la	 facciata	 del	mausoleo	 di	 un	 re	 nabateo,	 perfettamente	 conservata,	
perché	era	sotto	terra	ed	è	stata	scoperta	pochi	anni	fa.	Secondo	un’antica	tradizione,	
nell’urna	che	si	trova	in	alto,	nella	parte	centrale	della	facciata,	ci	sarebbe	un	tesoro	
nascosto	da	un	faraone.	Resto	affascinata	dalle	linee	architettoniche	e	dal	colore	rosa-
arancio	della	pietra,	che	assorbe	i	raggi	del	sole	e	trasmette	una	strana	luce	colorata	
a	chi	guarda.	Siamo	alla	fine	della	gola,	in	uno	slargo	dove	i	visitatori	scattano	foto	a	
non	finire	e	i	beduini	bivaccano	vicino	a	cammelli	puzzolenti,	ma	tutti	addobbati	a	
festa,		in	attesa	degli	avventurosi,	che	vogliono	salire	in	groppa.		Il	pensiero	va	a	quelli	
di	Palmira,	più		romantici	e	affettuosi.	

Il	 Tesoro	 non	 si	 può	 visitare,	 ma	 non	 ha	 importanza	 quello	 che	 contiene	 o	
rappresenta	storicamente:	sono	le	sensazioni	indefinibili,	che	ti	danno	quelle	colonne	
rosate	 e	 quei	 fregi,	 che	 sembrano	messi	 lì	 per	 accoglierti,	 quando	 esci	 dalla	 gola.	
Affrontiamo	 la	 Via	 delle	 Facciate,	 così	 chiamata	 perché	 sulle	 alte	 pareti	 rocciose	
spiccano	le	facciate	di	monumenti	sepolcrali,	scavati	nella	roccia	di	colore	rosso,	che	
caratterizza	tutto	il	percorso.

Elia	 ci	mostra	 una	 nicchia	 al	 livello	 della	 strada;	 	 significa	 -	 dice	 -	 che	 c’è	 da	
scavare,	perché	la	nicchia	avrebbe	dovuto	essere	in	alto	e	non	a	terra.		Più	avanti	ci	
fa	notare	una	tomba,	che	si	presenta	con	diversi	obelischi,	in	uno	dei	quali	è	incisa	
una	croce:	 si	 tratta	di	una	 tomba	cristiana.	L’acquedotto	nabateo	prosegue	a	metà	
altezza.	Un	gattino	sta	all’ombra	 sotto	un	banco	di	 souvenirs	 e	 si	guarda	 intorno.	
Raggiungiamo	 il	Teatro,	costruito	per	3000	persone,	grande	per	un	cimitero,	ma	si	
pensa	servisse	per	le	cerimonie		funebri.		È	tutto	in	funzione	dell’al	di	là.	In	fondo	allo	
“stradone”	ci	aspetta	il	ristorante,	che	alle	13,30	attira	più	dei	resti	nabatei!

È	un	self 	service,	situato	in	un	capannone	con	file	di	tavolini	uniti	a	formare	delle	
lunghe	strisce,	coperte	da	tovaglie	di	carta,	tutto	all’insegna	della	semplicità.		Sandra	
fa	un	piatto	con	tutto	quello	che	trova	e,	senza	sapere	cos’è,	mette	il	dolce	con	i	fagioli	
e	il		fritto…	e	lo	mangia	tranquillamente.		

Nel	pomeriggio	il	giro	riprende,	sempre	più	difficile.		Elia	ci	guida	per	un	sentiero	
sassoso	e	 assolato,	 che	 sale	verso	 l’alto	e	 conduce	ai	 resti	di	una	chiesa	bizantina,	
distrutta	nel	600	da	un	 terremoto.	Dentro	alla	 struttura	moderna,	 che	 li	preserva,	
sono	 stati	 sistemati	 nel	 pavimento	 splendidi	 mosaici,	 uno	 a	 destra,	 composto	 da	
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medaglioni	con	figure	umane	e	rappresentazioni	delle	stagioni,		l’altro	a	sinistra	con	
piante	e	animali.		Non	mi	stanco	di	ammirarli,	passando		da	una	parte	all’altra:	valeva	
veramente	la	pena	di	salire	fin	qui;	chissà	quante	altre	“salite”	ci	sarebbero	da	fare	
se	avessimo	più	 tempo.	 	Ho	 l’impressione	che	gran	parte	della	città	 sia	 ancora	da	
scoprire.	Usciamo	nel	 cortile	quadrato	dove	 si	 trova	un	 fonte	battesimale	 a	 croce	
con	una	cisterna	vicina,	molto	particolare.			Elia	continua	a	parlare	e	a	muoversi	con	
immutata	 freschezza,	ma	 la	mia	capacità	di	 attenzione	si	 è	esaurita	e	non	 riesco	a	
collegare	le	idee:		lo		seguo	e	basta!

Siamo	a	mezza	costa	e	da	questa	altezza	il	Grande Tempio	e	 la	Via Colonnata,	di	
epoca	romana,	si	presentano	ai	nostri	occhi	in	tutta	la	loro	imponenza	e	splendore	
cromatico.	Scendiamo	 fra	un	via	vai	di	 asinelli	 con	 	passeggeri	 in	groppa:	 	questa	
parte	del	sito	è	il	loro	regno.		Riprendendo	la	strada	principale,	si	vedono	in	alto		le	
Tombe	reali,	edifici	spettacolari	dalle	facciate	scolpite,	che	risalgono	ai	primi	secoli	
dopo	Cristo;	 	non	 le	possiamo	 raggiungere,	perché	venti	minuti	di	 salita	disagiata	
sono	troppi	per	chi	è	già	abbondantemente	stanco	e	deve	ripercorrere	tutto	il	sito	
per	 ritrovare	 il	pullman!	Ci	 fermiamo	ad	un	bar,	gestito	da	una	cooperativa,	dove	
lavorano	molte	ragazze,	sostenute	dalla	regina	Noor,	che	vuole	dare	alla	Giordania	
un	volto	nuovo.	Secondo	un’antica	usanza,		una	di	queste	ragazze	legge	il	destino	nei	
fondi	del	caffè	arabo,	che	alcuni	del	gruppo	hanno	ordinato.

Nel	destino	di	Alessandro	ci	sono	due	donne	(sono	certa	che	una	è	la	sua	mamma,	
che	stravede	per	lui),	in	quello	di	suo	padre,	qualcosa	di	grosso	(forse	un	pullman)	che	
gli	procura	denaro!	Quando	con	Piera	riprendo	a	camminare,	ondeggio	e	devo	evitare	
i	cammelli,	che	mi	passano	vicino	con	le	loro	lunghe	gambe,	guardando	dritti	davanti.	
I	colori	della	roccia,	con	la	luce	che	cambia,	sono	straordinari	:	strisce	di	giallo,	blu	e	
rosso	con	sfumature	diverse.		Nello	spiazzo	davanti	al	Tesoro	del	Faraone,	i	calessi,	
carichi	di	visitatori	stanchi,	si	preparano	ad	affrontare	 il	siq.	 	Mi	piacerebbe	salire,	
perché	ho	i	piedi	massacrati,	ma	Tonino		non	mi	incoraggia	e	allora	affronto	la	gola,	
sentendomi	un’eroina	incompresa!	Lungo	il	percorso,	Rita	si	ferma	per	superare	un	
momento	di	difficoltà:	Benedetto	le	è	vicino.	Piera	non	parla	per	…	risparmiare	le	
forze	e	io	penso,	trascinando	le	gambe,	che		Petra		è		un	luogo	unico,	indimenticabile	
e	che,	se	avrò	un’altra	possibilità,	dormirò	nel	villaggio	qui	vicino	per	avere	più	tempo	
da	dedicarle	e	più	forza.	All’uscita	del	siq,	Benedetta	e	Osvaldo	salgono	in	groppa	a	
due	cavalli	ed	escono	dal	sito	al	galoppo.				

Alle	21	siamo	in	albergo.		Elia	ci	ha	lasciato	da	qualche	chilometro.	Scendiamo	
subito	a	cena.

Sabato 24 aprile
C’è	il	sole	e	Amman	si	sveglia	lentamente.		Sono	le	otto	e	trenta.	Saluto	l’hotel,	

e	dopo	poco	più	di	mezz’ora	siamo	nella	confusione	dell’Aeroporto.	Forse	perché	è	
sabato,	ma	dappertutto	ci	sono	gruppi	di	persone,	visibilmente	diverse.	Far	passare	
i	bagagli	è	molto	laborioso,	perché	non	sono	divisi	per	sesso	come	i	passeggeri	ed	è	
quindi	un’impresa	recuperarli.	Dopo	tre	controlli	del	passaporto,	arriviamo	al	Gate	
6	C	e	ci	mettiamo	in	attesa.	Ognuno	ha	avuto	le	sue	peripezie:		Matteo	ha	scambiato	
lo	 zaino	 (per	 fortuna	Gigliola	 se	ne	 è	 accorta	 in	 tempo);	Pino	 è	 stato	defraudato	
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involontariamente	della	valigetta,	che	poi	è	riuscito	a	recuperare;		Gabriella	ha	lasciato	
cadere	il	biglietto,	senza	accorgersene,	fortunatamente	se	ne	è	accorto	Matteo;		Rita	
ha	aspettato	a	 lungo	il	cellulare,	che	si	era	perso	nei	cestini	di	raccolta	della	“roba	
trita”,		al	controllo	dei	raggi	X;		Sandra	si	è	sentita	male,	ma	poi	si	è	ripresa.		Penso	
che	basti;	ma	al	momento	di	imbarcarsi,	Tonino	si	accorge	che	qualcuno	dei	nostri	
sta	seguendo	il	gruppo		diretto	all’aereo	in	partenza	per	il	Quwait	:	non	ci	mancava	
che	questo!	

Alle	11,50	l’aereo	parte	con	mezz’ora	di	ritardo;	arriviamo	a	Roma	dopo	poco	
più	di	tre	ore.	Il	cielo	grigio	e	la	pioggia	accrescono	la	mia	malinconia	per	la	fine	di	
un’altra	avventura.	

			

Fig.	59	-	Madaba,	mosaico	Carta	della	Palestina

Fig.	60	-	Palestina	dal	Monte	Nebo
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Fig.	61	-	Gerusalemme,	Muro del Pianto

Fig.	62	-	Gerusalemme,	Basilica del Santo Sepolcro
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Fig.	63	-	Gerusalemme	dal	Monte	degli	Ulivi

Fig.	64	-	Gerasa,	Piazza Ovale
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Fig.	65	-	Petra,	Mausoleo del Tesoro
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CALABRIA



6. CALABRIA
 26 maggio/2 giugno 2012

Sabato 26 maggio
Il	sole	sta	per	salire	nel	cielo	quando	si	parte	alle	7	precise.	AI	bivio	di	Valmontone	

sale	una	signora	del	gruppo	dell’Agenzia	e	siamo	tutti:	il	termometro	segna	24°.
A	400	chilometri	da	Reggio	Calabria	ci	fermiamo	per	il	pranzo;	quando	si	riparte	

la	 radio	 trasmette	 motivi	 giovani,	 ma	 la	 maggior	 parte	 di	 noi	 è	 sopraffatta	 dalla	
sonnolenza!

La	strada	attraversa	una	“brughiera”	dove	le	ginestre	illuminano	il	verde.	I	crinali	
delle	montagne	circostanti	sono	tutti	occupati	dai	borghi	e	mi	domando	dove	vadano	
a	scuola	i	ragazzi	che	vi	abitano,	se	ce	n’è	ancora	qualcuno.

Si	avvicina	Cosenza	con	i	numerosi	cavalcavia	degni	di	una	città	del	futuro	e	in	
questo	ambiente	hanno	un	sapore	strano.

Alle	19	finalmente	siamo	a	Zambrone.
L’Hotel	Lo	Scoglio	del	Leone	(Fig. 66)	mi	appare	come	un	miraggio,	dopo	la	

lunga	traversata	che	ci	ha	portato	nel	sud	d’Italia.	La	Salerno-	Reggio	Calabria	non	
ha	 smentito	 la	 sua	 fama:	 è	 proprio	 come	 la	 tela	 di	 Penelope,	 tessuta	 di	 giorno	 e	
“sguastata”	di	notte.	L’ho	percorsa	tante	volte,	in	auto,	in	pullman,	in	camper,	e	oggi	
mi	è	sembrata	peggio	di	sempre,	con	cantieri	di	lavoro	aperti	e	mai	chiusi...	e	nessuno	
che	vi	lavora!

L’albergo	che	ci	ospiterà	tutta	la	settimana	merita	in	pieno	le	sue	quattro	stelle;	
occupa	tutto	il	fianco	della	collina,	digradando	verso	il	mare:	nei	prossimi	giorni		ne	
approfondirò	la	conoscenza.

La	mia	camera,	la	514	al	terzo	piano,	è	molto	bella	con	un	grande	terrazzo	volto	
verso	il	mare	e	di	fianco	aperto	sulla	piscina,	attrezzata	con	tutti	i	comforts.

Dopo	 una	 cena	 più	 che	 sostanziosa	 faccio	 due	 passi	 “in	 discesa”	 con	Anna,	
Valentino	 e	 Nadia,	 che	 all’arrivo	 ha	 fatto	 subito	 inquietare	 Tonino,	 perché	 non	
ritrovava	 la	 sua	 valigia.	Un’illuminazione	 soffusa	 rischiara	 tutta	 la	 collina,	 coperta	
dai	 gradoni	 che	 ospitano	 le	 camere	 dell’	 albergo,	 con	 esposizione	 verso	 il	 mare.	
Dappertutto	palme,	piante	grasse	 e	 cespugli	 tra	massi	di	pietra	 sistemati	 in	modo	
disordinato	a	formare	muretti.

E’	un	ambiente	esotico	e	misterioso	che	mi	fa	sentire	in	un’altra	realtà.
Spero	di	riposarmi	stanotte,	perché	domani	ci	aspetta	l’escursione	alle	Isole	Eolie	

con	sveglia	alle	6,15.

Domenica 27 maggio
Non	sono	partita	con	il	gruppo.	Stanotte	è	piovuto,	ho	dormito	poco	e	non	me	la	

sono	sentita	di	affrontare	una	giornata	pesante	con	l’incertezza	del	tempo	che	cambia	
da	un	momento	all’altro.

A	 colazione	 trovo	 Serafina	 che	 conosce	 bene	 le	Eolie	 ed	 è	 quindi	 rimasta	 in	
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albergo.	 Organizziamo	 la	 nostra	 giornata,	 cominciando	 da	 Zambrone	 alto,	 dove	
andiamo	in	taxi;	mi	sento	una	vecchia	signora,	ma	in	fondo...lo	sono.

Aspettando	l’ora	della	Messa,	girelliamo	per	questo	borgo	alla	ricerca	di	qualche	
resto	 del	 tempo	 passato,	ma	 non	 troviamo	 niente:	 è	 tutto	molto	 anonimo.	Nella	
piazza	davanti	alla	chiesa	c’è	un	gruppo	di	uomini	che	parlano	del	più	e	del	meno;	le	
donne	non	esistono.

Un	signore	del	luogo	ci	indica	un	Calvario,	poco	distante	da	li,	l’unica	cosa	di	un	
certo	interesse	dal	punto	di	vista	artistico.	E’	bello,	ma	non	capisco	chi	siano	i	due	
personaggi	molto	giovani	a	fianco	della	Croce,	forse	la	Vergine	e	san	Giovanni.

Il	sacerdote	che	celebra	la	Messa	è	un	bel	giovanotto	senza	il	minimo	accento	
meridionale,	ma	 l’omelia	 è	 troppo	 lunga	e	 lontana	dal	mondo	 in	cui	 siamo.	Fuori	
troviamo	 il	 nostro	 tassista,	 che	 è	 invece	 un	 calabrese	 schietto	 e	 ha	 approfittato	
dell’intervallo	per	andare	a	prendere	la	moglie	e	il	figlio,	in	cammino	verso	l’obesità!

Dopo	pranzo,	con	il	solito	alternarsi	di	sole	e	nuvole,	partiamo	alla	scoperta	del	
“villaggio”	in	cui	siamo	alloggiati.	È	immerso	nella	rigogliosa	vegetazione	del	nostro	
sud,	fatta	di	palme	di	diverse	specie,	di	arbusti	spinosi	cosparsi	di	fiorellini	dai	colori	
vivaci,	di	una	grande	quantità	di	piante	grasse,	fiorite	e	non,	fra	massi	di	pietra	grigia	
e	riquadri	di	prato	verde.	Rose	dappertutto.	È	proprio	un	luogo	prestigioso.

Commento	di	Serafina:	sento	odore	di	‘ndrangheta!	È	inevitabile	pensarlo.
Scendiamo	fino	al	mare,	solo	con	le	sue	strisce	di	azzurro,	che	vanno	sfumando	

verso	l’orizzonte.
Sono	le	15	e	il	caldo	si	fa	sentire	mentre	risaliamo	verso	l’Hotel	per	il	meritato	

riposo!	Dopo	due	ore	d’intervallo	riprendiamo	il	via	per	scoprire	un	altro	pezzetto	
della	zona	e	ci	 troviamo	davanti	 la	stazioncina	del	 treno	con	 le	finestre	sprangate,	
dove	gli	annunci	vengono	fatti	da	un	nastro	registrato	e	la	voce	si	perde	nell’aria.	C’è	
un’atmosfera	di	abbandono,	che	mi	rattrista	un	po’;	 fortunatamente	c’è	 il	sole	che	
illumina	il	mondo.

Verso	 le	 19	 rientrano	 i	 gitanti,	 entusiasti	 della	mini-crociera,	 che	 li	 ha	 portati	
da	Vulcano	 a	Lipari,	 da	Panarea	 a	Stromboli	 fra	 sole	 e	mare	 con	un	cielo	 che	ha	
saputo	farsi	perdonare	la	pioggia	della	prima	mattina	(Fig. 67).	Sono	contenta	perché	
quest’anno	ci	 sono	con	noi	molti	volti	nuovi	e	mi	 fa	piacere	se	si	 trovano	bene	e	
fanno	amicizia.

Dopo	cena	faccio	una	passeggiata	con	Tonino	fino	al	mare,	fra	il	chiarore	soffuso	
che	irradiano	i	lampioni	e	il	fascio	di	luce	che	viene	dalla	luna.

Lunedì 28 maggio
Mattinata	libera:	si	va	al	mare.	Nadia	è	in	spiaggia	dalle	8,30!
L’Hotel	ha	sdraie,	lettini	e	ombrelloni	a	nostra	disposizione,	ma	la	vita	di	spiaggia	

non	fa	per	me	e	quindi	mi	avventuro	sotto	il	sole	per	andare	ad	esplorare	una	parte	
della	baia;	Sandra	e	Gabriella	vengono	con	me.

La	battigia	è	difficile	da	percorrere,	con	i	sassi	e	i	“granellini”	che	tormentano	
i	piedi	e	un	dislivello	tra	la	spiaggia	e	l’acqua	che	rende	molto	faticoso	il	cammino.	
Gabriella	ha	il	costume	rosso	che	ha	comprato	in	Turchia,	quando	a	Pamukkale	ci	
siamo	bagnati:	che	bei	ricordi!
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Alle	12	rientriamo	in	albergo	con	il	mezzo	elettrico	che	fa	la	spola	e	ci	tira	su	con	
difficoltà,	perché	siamo	saliti	in	tanti.	La	camera	è	fresca	e	accogliente,	ma	non	mi	
posso	fermare.

A	pranzo	c’è	pesce	come	sempre,	questa	volta	è	pieno	di	lische,	ma	ottimo.
Nel	primo	pomeriggio	si	parte	per	Serra	San	Bruno,	ma	la	guida	ufficiale	si	è	fatta	

sostituire	e	la	nuova	ci	aspetta	lassù.	Prendiamo	la	strada	delle	Serre,	che	è	la	più	lunga	
e	la	più	scabrosa	con	un	pullman	lungo	come	il	nostro,	anche	se	paesaggisticamente	
molto	bella,	immersa	nel	verde	dei	boschi.

Quando	il	pullman	attraversa	Soriano	con	le	case	disposte	lungo	la	strada	stretta	
e	in	salita,	ho	l’impressione	che	vedano	raramente	mezzi	del	genere.	In	lontananza	
troneggiano	i	resti	dell’antico	Convento	eretto	dai	Domenicani	nella	seconda	metà	
del	1600,	centro	di	attività	e	cultura.	L’abitato	fu	distrutto	dal	terremoto	del	1783,	
per	effetto	del	quale	una	collina,	precipitando	nella	valle,	 fece	deviare	 il	 corso	del	
torrente.

Penso	che	i	turisti,	abituati	alle	strutture	della	costa,	non	si	addentrino	fin	qui,	ma	
l’interno	della	Regione	ha	un	fascino	tutto	suo,	legato	ad	epoche	lontane	della	storia	
e	della	civiltà	che	puoi	trovare	soltanto	nei	testi	antichi.

Lo	 sbaglio	 di	 valutazione	 nella	 scelta	 della	 strada	 ci	 ha	 regalato	 un	 pezzo	 di	
Calabria	che	non	avremmo	mai	visto.

La	Certosa	è	intitolata	ai	santi	Stefano	e	Brunone,	originario	di	Colonia,	fondatore	
dell’ordine	dei	Certosini	e	della	Chartreuse	nel	Delfinato	francese.	Il	papa	Urbano	II,	
suo	discepolo	a	Reims,	lo	chiamò	a	Roma	nel	1090	e	da	qui	egli	andò	alla	corte	di	
Ruggero	il	Normanno,	che	gli	donò	un	terreno	fra	i	boschi	delle	Serre.

Arriviamo	 a	 Serra	 San	 Bruno	 per	 visitare	 la	Certosa,	 ma	 sbagliamo	 di	 nuovo	
strada,	perché	la	guida	non	ci	è	venuta	incontro;	tuttavia	anche	questa	volta	vediamo	
qualcosa	in	più:	una	distesa	di	boschi	intorno	alla	cittadina	con	un’infinità	di	alberi,	
alti	alti	a	formare	due	cortine	di	verde	ai	lati	della	strada.

Finalmente	troviamo	Antonio,	uno	strano	personaggio	che	guida	non	è,	ma	abita	
a	Serra	 ed	è	 ciò	 che	passa	 il	 convento!	Visto	che	 siamo	 in	 ritardo,	 che	dobbiamo	
provvedere	 alle	 varie	 necessità,	 che	 il	 tempo	 per	 la	 visita	 rimane	 stretto,	Antonio	
riesce	 a	 stento	 a	 trattenere	 il	 suo	 nervosismo.	 Ci	 riunisce	 davanti	 all’ingresso	 del	
Museo	della	Certosa,	che	i	monaci	hanno	creato	nel	1994	all’interno	del	perimetro	
delle	mura	del	monastero,	e	siamo	accolti	dalle	note	discrete	del	canto	gregoriano,	che	
si	diffondono	nell’aria,	mescolandosi	ai	profumi	che	provengono	dallo	spazio	erboso.

Cominciamo	il	giro	degli	ambienti	museali,	che	sono	piccoli,	adatti	ad	un	gruppo	
limitato	di	visitatori	 (e	 il	nostro	non	 lo	è).	Antonio	va	di	corsa	e	soltanto	chi	è	 in	
prima	fila	capisce	qualcosa.	Percorrendo	le	22	“sale”	si	passa	dalla	storia	dell’ordine	
certosino,	 fondato	 da	 San	 Bruno,	 agli	 ambienti	 della	 Certosa,	 ricostruiti	 dopo	 la	
distruzione	del	terremoto	del	1783	e	la	soppressione	dovuta	a	Gioacchino	Murat.

Gli	ambienti	originali	permettono	di	conoscere	le	abitudini	della	vita	certosina,	
ma	non	c’è	il	tempo	per	soffermarsi,	cercando	di	entrare	nel	mistero	di	una	tale	scelta	
di	vita;	il	brusio	e	la	confusione	impediscono	di	cogliere	il	senso	profondo	del	luogo,	
che	richiede	quiete	e	silenzio.	Infatti	l’esperienza	spirituale	dei	“figli	di	San	Bruno”	è	
un’esperienza	di	vita	monastica	fuori	dal	comune,	un	contatto	diretto	con	Dio	nella	
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solitudine	e	nel	silenzio.
Nel	nostro	mondo	appare	qualcosa	di	irreale,	incomprensibile	e	forse	inaccettabile,	

ma	il	video	che	vediamo	nel	pullman	nel	viaggio	di	ritorno	in	Albergo,	mi	fa	capire	un	
po’	meglio	il	significato	di	una	vita	trascorsa	così.	Antonio	non	è	certo	la	persona	più	
adatta	per	introdurci	nel	misticismo	certosino,	ma	questa	visita	cosi	poco	incisiva	mi	
lascia	un	desiderio	profondo	di	ritornare	in	questo	luogo	“lontano”.

Scopro	che	 la	nostra	guida	ha	tanta	fretta	di	 lasciare	 la	Certosa	perché	ci	vuol	
condurre	 in	 paese	 a	 visitare	 la	Chiesa di Maria Santissima dei 7 dolori,	 gestita	 dall’	
Arciconfraternita	di	cui	fa	parte.	Arriviamo	così	nella	piazza	dove	si	affaccia	la	grande	
chiesa	che	presenta	una	bella	facciata	barocca	(gotica	per	Antonio!)	ed	ha	all’interno	
molti	pezzi	recuperati	dall’antica	Certosa	dopo	il	terremoto,	come	il	ciborio	di	marmo	
e	i	quattro	medaglioni	alle	pareti,	veramente	notevoli.	I	fondatori	della	Confraternita	
sono	 rappresentati	 in	 un	 dipinto	 che	 Antonio	 ci	mostra	 con	 orgoglio	 nell’abside	
dietro	l’altare.

Usciamo	nella	piazza,	dove	abbondano	i	resti	di	sigarette	infilati	fra	le	pietre	del	
pavimento,	per	dirigerci	verso	la	Chiesa madre di San Biagio,	ricostruita	alla	fine	del	‘700,	
con	tele	e	opere	di	artisti	meridionali	e	locali,	molte	provenienti	dalla	Certosa.

Il	cielo	minaccia	pioggia	e	“sputicchia”	quando	risaliamo	in	pullman,	rientrando	
a	Zambrone	per	la	strada	più	semplice.

Entro	in	camera	stanca	e	non	del	tutto	soddisfatta,	ma	mi	consolo	affacciandomi	
al	balcone	a	respirare	 il	mare.	Dopo	cena	mi	unisco	al	gruppo	che	si	avventura	 in	
una	passeggiata	fino	a	Zambrone	marina,	ma	non	ci	arrivo	perché	mi	sembra	troppo	
lontano.

Ho	bisogno	di	terminare	la	giornata.

Martedì 29 maggio
Oggi	è	giorno	di	 riposo,	perché	 il	pullman	non	può	viaggiare	per	rispettare	 la	

normativa.	Faccio	tutto	con	calma	e	ne	sono	molto	contenta:	si	vede	che	invecchio.
Scendo	sulla	spiaggia	che	molti	del	gruppo	hanno	già	raggiunto:	c’è	chi	fa	le	parole	

crociate,	chi	legge,	chi	prende	il	sole	e	parla	con	i	vicini.	Paola	è	al	centro	del	circolo	
che	si	è	formato	intorno	a	un	venditore	indiano	di	bigiotteria,	che	mette	in	mostra	la	
sua	merce	con	garbo,	anche	se	con	l’insistenza	che	caratterizza	questi	“personaggi”	
immancabili	nelle	nostre	spiagge.	Resto	un	po’	a	vedere	questo	quadretto	colorito	
con	 il	 tira	e	molla	da	ambo	le	parti	e	poi	vado	a	fare	una	passeggiata	con	Anna	e	
Nadia	verso	la	scogliera	che	limita	a	destra	la	spiaggia.	Le	rocce	hanno	strane	forme,	
che	invitano	ad	avvicinarci,	ma	sono	lontane	dai	nostri	ombrelloni,	e	affrontare	“il	
sole	aperto”	mi	mette	pensiero.	Lo	sforzo	però	è	ampiamente	ricompensato	dallo	
spettacolo	 che	 ci	 si	 presenta	 all’arrivo:	 un	 passaggio	 sconnesso	 apre	 uno	 scorcio	
di	mare,	 che	 lambisce	 la	 sabbia	 di	 una	piccola	 insenatura	 protetta	 dalle	 rocce.	Mi	
dispiace	disturbare	la	privacy	della	famiglia	Del	Pianta,	che	ha	scoperto	prima	di	noi	
questo	luogo	bellissimo.	Ci	mettiamo	ad	osservare	le	rocce	più	alte	per	scoprire	quella	
che	ha	una	forma	simile	alla	testa	di	un	leone,	che	ha	dato	il	nome	al	nostro	Hotel	e	
infine	la	troviamo	e	ci	mettiamo	in	posa	per	una	foto	che	non	potrà	però	racchiudere	
il	fascino	di	questo	luogo.
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Per	 risalire	 all’albergo	 aspetto	 il	 mezzo	 a	motore	 perché	 non	me	 la	 sento	 di	
affrontare	a	piedi	la	“pettata”	invasa	dal	sole	di	mezzogiorno,	ma	siamo	in	troppi	e	ci	
tira	su	a	stento;	la	sera	lo	vedo	fermo,	fuori	uso!

Alle	17	ci	troviamo	tutti	vicino	alla	stazione	dove	ci	aspettano	sei	pullmini,	che	
Tonino	ha	noleggiato	per	portarci	a	Pizzo	a	mangiare	il	famoso	gelato	al	tartufo,	fare	
acquisti	e	vedere	qualcosa.

Conosco	bene	Pizzo	Calabro,	ci	sono	stata	due	o	tre	volte	in	passato,	ma	non	è	
cambiato	niente	dell’antico	borgo	di	pescatori,	arroccato	sul	pendio	di	una	rupe,	con	
le	viuzze	che	scendono	al	mare	e	la	strada	centrale	che	sbocca	sulla	Piazza	dominata	
dal	Castello.	L’autista	del	pullmino	dove	sono	io	conduce	la	“carovana”,	che	attraversa	
il	paese	e	raggiunge	la	chiesetta	di	Piedigrotta,	a	due	chilometri	dal	centro,	scavata	nel	
tufo	e	piena	di	statue	scolpite	in	venti	anni	da	un	artigiano	del	luogo	nella	seconda	
metà	del	1800.	C’è	una	recente	scalinata	al	posto	della	suggestiva	discesa	di	un	tempo	
nel	pendio	digradante	verso	il	mare,	e	scogliere	frangiflutti	al	posto	delle	onde	che	
liberamente	sbattevano	contro	 la	costa,	entrando	nella	grotta	a	 salutare	 la	Vergine	
che	aveva	salvato	i	marinai	(napoletani)	durante	un	naufragio,	qualche	secolo	prima.	
Lo	sviluppo	del	turismo	ha	trasformato	l’ambiente,	rendendo	il	luogo	più	sicuro,	ma	
togliendogli	la	sua	naturale	bellezza.	Il	pavimento	della	grotta,	sempre	sconnesso	e	
umido,	non	è	più	 invaso	dalle	onde,	che	rendevano	 tutto	scivoloso,	 sporcavano	 le	
scarpe,	ma	ti	facevano	sentire	un	po’	eremita,	isolato	dal	resto	del	mondo.	Il	luogo	è	
comunque	sempre	pieno	di	fascino.

Ritornati	in	paese,	ci	sparpagliamo	per	le	vie	del	borgo,	dominate	dai	negozietti	
pieni	 di	 prodotti	 locali,	 dalle	 salse	 a	 base	 di	 cipolla	 e	 peperoncino,	 alle	 saponette	
al	 bergamotto,	 ai	 salsicciotti	 o	 salamini	 fortemente	 speziati	 di	 questa	 zona.	Dopo	
un	po’	ci	ritroviamo	tutti	seduti	ad	uno	dei	Caffè	della	piazza	principale	davanti	al	
tartufo,	gelato	diventato	famoso	per	 la	sua	unicità.	C’è	chi	avrebbe	forse	preferito	
vedere	qualcosa	di	artistico	o	storico,	ma	 io	penso	che	anche	 i	prodotti	alimentari	
caratteristici	fanno	parte	della	storia	di	un	luogo.

Comunque,	mi	sento	in	vacanza.	Prima	di	raggiungere	i	pullmini	che	aspettano,	mi	
affaccio	al	Belvedere	per	uno	sguardo	alla	marina	e	al	grande	golfo	di	Sant’Eufemia,	
che	occupa	questo	tratto	di	costa.

Una	lunga	passeggiata	dopo	cena	conclude	questa	giornata	d’intervallo.

Mercoledì 30 maggio
Alle	8,	con	il	sole	che	si	prepara	a	scaldare	la	terra,	incontriamo	la	nostra	guida.	

Pasquale	è	un	giovane	insegnante	non	molto	alto	di	statura,	ma	con	gli	occhi	di	un	blu	
particolare	e	un	abbigliamento	moderno.	Il	termometro	segna	19°.

Il	 programma	 prevede	 la	 visita	 di	 Reggio	 Calabria,	 che	 non	 è	 proprio	 dietro	
l’angolo.	 Incontriamo	 i	 ruderi	del	Castello di Bivona,	di	 epoca	normanna,	 situato	 in	
una	zona	che	deve	 la	sua	 importanza	alla	pesca	del	 tonno.	La	tonnara	ha	 lavorato	
fino	alla	metà	del	secolo	scorso.	I	Greci	colonizzarono	Calabria	e	Sicilia	e	fondarono	
Reggio	Calabria	tra	l’VIII	e	il	IV	secolo	a.C.	Secondo	la	tradizione,	i	Greci		venivano	
in	parte	dalla	madre	patria	e	in	parte	dalla	Sicilia	(colonia	e	sub-colonia).	Prima	dei	
Greci		la		Calabria	si	chiamava	Bruttium dall’antica	popolazione	italica	dei	Bruttii.	La	
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regione,	in	seguito,	fu	sottomessa	dai	Romani,	tanto	che	nel	128	a.C.	fu	costruita	una	
via	consolare	con	un	itinerario	che	quasi	coincide	con	quello	dell’attuale	autostrada	
del	Sole.	Dopo	la	caduta	dell’Impero	romano	di	Occidente,	 il	nome	Bruzio	venne	
cambiato	in	quello	di	Calabria.	Pasquale	parla	con	chiarezza	e	precisione	storica	della	
regione,	che	nel	1806	si	divise	in	Calabria	ultra	con	capoluogo	Cosenza	e	Calabria	cisa	
con	capoluogo	Monteleone,	che	cambiò	nome	sotto	 il	regime	fascista,	diventando	
Vibo	Valentia	in	riferimento	all’antica	Bivona.	Nel	1994	Bivona	si	unisce	a	Vibo	che	
diventa	provincia.	 .

L’autostrada	continua	con	i	suoi	lavori	infiniti.	Siamo	nella	zona	di	Rosarno,	che	
nasce	sui	ruderi	di	una	sub-colonia	della	Magna	Grecia,	e	Pasquale	ci	spiega	l’origine	
dell’espressione	“zingari	di	Rosarno”.	Risale	al	fatto	che	nel	periodo	fascista	si	vollero	
“fermare”	le	popolazioni	rom,	che	si	spostavano	qua	e	là,	costringendole	a	restare	
con	case	e	strutture	stanziali;	ma	è	rimasta	come	espressione	dispregiativa.

Dal	finestrino	vedo	una	delle	tante	fiumare,	corsi	d’acqua	a	carattere	torrentizio	
frequenti	nella	regione	e	simili	alle	fiumare	tipiche	della	Sicilia.	Dalla	Sila	il	legname	
veniva	mandato	al	mare	attraverso	il	fiume,	per	costruire	le	navi	dell’esercito	romano:	
era	un	tipo	di	abete	molto	alto	e	con	il	tronco	dritto,	di	cui	erano	ricche	la	Sila	e	le	
Serre,	catene	montuose	con	caratteristiche	di	altopiano,	che	si	stendono	a	sud	della	
Sila	stessa.	La	Calabria	nel	passato	era	tutta	una	foresta	che	arrivava	al	mare,	formata	
dalla	macchia	mediterranea,	 i	castagneti,	 la	fascia	del	pino	laricio,	 i	faggeti,	 tutta	 la	
vegetazione	che	abbiamo	visto	andando	a	Serra	San	Bruno.	Il	nome	Sila	deriva	da	
un	termine	greco	che	significa	selva,	foresta,	considerata	una	ricchezza	sia	dai	Greci	
sia	dai	Romani.	Pasquale	continua	a	rispondere	alle	domande	sulla	regione	e	intanto	
siamo	arrivati	all’altezza	di	Gioia	Tauro,	porto	sfruttato	dalla	mafia	per	il	trasporto	
di	stupefacenti	e	di	armi.	Il	porto	è	al	centro	di	una	polemica	ambientalista	sulle	navi	
che	scaricano	al	largo	quando	vengono	pulite.	Queste	zone	fino	al	1600	erano	ricche	
grazie	alle	coltivazioni	intensive	come	quella	della	vite	e	del	gelso	per	la	produzione	
della	seta.	Molti	vitigni	erano	autoctoni	e	molti	venivano	 importati	dalla	Grecia;	 il	
vino	era	esportato	in	tutta	l’Europa.

Il	termine	cratere	significa	grande	vaso	per	servire	il	vino	a	tavola;	siccome	questo	
aveva	un’alta	gradazione	alcolica,	veniva	allungato	con	acqua.

Ci	avviciniamo	a	Reggio	Calabria,	una	delle	città	più	devastate	dai	terremoti	per	
la	vicinanza	alle	 isole	Eolie,	che	sono	piene	di	vulcani	 in	attività.	Il	Lungomare	di	
Reggio	è	stato	costruito	in	funzione	antisismica,	per	allontanare	la	città	dal	mare	ed	
evitare	gli	tsunami.

Alle	9,30	appare	lo	stretto	di	Messina.	Guardo	dal	finestrino	le	rocce	che	scendono	
coperte	di	verde	fino	al	mare,	e	Scilla,	dominata	dal	suo	Castello	che	doveva	essere	
demolito	ed	è	invece	rimasto	una	delle	poche	testimonianze	dell’antichità.	Arrivati	a	
Reggio,	il	pullman	si	ferma	davanti	a	Palazzo	Campanella,	sede	della	Regione,	dove	
sono	esposti	i	Bronzi di Riace,	in	restauro	(Fig. 68).	Prima	di	scendere,	ascoltiamo	la	
storia	del	ritrovamento	di	queste	due	splendide	statue	greche,	trovate	nel	1972	nel	
tratto	di	Mar	 Ionio	di	 fronte	a	Riace	Marina.	A	proposito	di	questa	 scoperta,	 alla	
versione	ufficiale	si	contrappone	la	vera	storia,	che	parla	di	alcuni	giovani	pescatori	
che	avevano	visto,	segnalandoli	alle	autorità,	molti	oggetti	al	largo	della	costa	di	Riace	



alcuni	mesi	 prima	del	 ritrovamento	dei	Bronzi	 da	parte	di	 un	 signore,	 cugino	del	
sovrintendente,	divenuto	poi	egli	stesso	sovrintendente	(cose	di	ordinaria	calabresità,	
dice	 Pasquale	 malinconicamente).	 Ho	 visto	 i	 Bronzi	 a	 Firenze	 nel	 1981	 per	 un	
primo	restauro	e	ricordo	bene	l’immensa	folla	di	gente	in	fila	per	poter	ammirare	la	
perfezione	di	queste	due	figure	in	bronzo	che	il	mare	ha	gelosamente	conservato	cosi	
a	lungo.	Li	ho	rivisti	altre	due	volte	nel	Museo	di	Reggio	Calabria	nei	loro	basamenti	
antisismici,	 che	 accentuano	 la	 già	 notevole	 statura,	 ammirando	 la	 loro	 maestosa	
bellezza	e	le	profonde	differenze	fra	il	giovane	guerriero	e	il	maturo	gladiatore.

Sono	rimasta	affascinata	dall’espressione	dei	loro	occhi	vuoti,	dalla	muscolatura	
possente	e	“dall’evidenza	delle	vene	subcutanee	di	mani	e	piedi”,	mentre	ho	presto	
dimenticato	le	date	della	loro	esecuzione	e	le	ipotesi	sugli	artisti	che	le	hanno	create.	
Oggi	 rivedo	 i	miei	Bronzi	 in	 attesa	di	 un	nuovo	 intervento	di	 restauro,	 distesi	 su	
supporti	d’acciaio	dietro	una	parete	di	vetro,	 in	un	atteggiamento	di	abbandono	e	
di	resa	che	non	si	addice	al	 loro	aspetto	fiero.	Preferisco	passare	oltre	e	fermarmi	
davanti	ai	“pinakes”	(dal	greco,	quadretti),	 i	caratteristici	ex	voto	rinvenuti	a	Locri.	
Sono	tavolette	in	terracotta,	realizzate	in	serie	grazie	all’uso	di	matrici,	che	presentano	
scene	 a	 bassorilievo	 connesse	 al	mito	 di	 Persefone	 e	 ai	 rituali	 del	 culto	 tributato	
alla	dea.	Erano	donati	ad	essa	dalle	fanciulle	di	Locri	che	stavano	per	sposarsi,	per	
garantirsi	 la	protezione	divina.	Il	culto	di	Persefone	come	protettrice	della	 fertilità	
e	 sovrana	 dell’oltretomba	 ha	 avuto	 grande	 importanza	 e	 lasciato	 testimonianze	
notevoli,	che	ritroveremo	in	vari	luoghi	anche	nei	giorni	seguenti.

Si	esce	e	il	venticello	ci	accompagna.
Mentre	 andiamo	 in	 pullman	 verso	 il	 Lungomare	 di	 Reggio,	 Pasquale	 ci	 parla	

di	questa	città,	 fondata	 intorno	al	730	a.	C.	da	coloni	provenienti	da	Calcide,	città	
dell’Eubea.	Nel	270	a.	C.	si	unisce	in	alleanza	a	Roma	come	socia navalis	e	nell’89	a.	
C.	diviene	municipio	romano	con	il	nome	di	Rhegium Iulium	in	onore	di	Ottaviano.

Percorriamo	a	piedi	quello	che	D’Annunzio	definisce	il	chilometro	più	bello	d’	
Italia,	assolato,	con	la	vista	su	piante	tropicali,	magnolie	e	ficus,	alberi	secolari	dalle	
enormi	radici,	che	denotano	la	loro	“maturità”	e	...	sostituiscono	le	panchine;	di	tanto	
in	tanto	statue	e	monumenti	dedicati	a	calabresi	illustri;	davanti,	oltre	il	mare,	le	coste	
della	Sicilia.

Mario	riprende	tutto	con	la	sua	telecamera	e	spiega	ciò	che	vede:	è	proprio	bravo.
Parallelo	al	Lungomare,	è	 il	Corso	Vittorio	Emanuele,	 separato	da	aiuole,	con	

tanti	bei	palazzi	che	vi	si	affacciano:	tutto	abbastanza	recente,	ma	è	bello	da	vedere.
Il	gruppo	si	disperde.	Il	sole,	veramente	troppo	diretto,	ci	spinge	verso	l’interno.
Vado	 con	 i	 pochi	 che	 prendono	 la	 rincorsa	 per	 raggiungere	 la	Cattedrale,	 che,	

secondo	la	nostra	guida	non	vale	la	pena	visitare,	perché	ricostruita,	ma	ogni	turista	
che	si	rispetti	fa	una	visitina	alla	chiesa	principale	della	città.

Lo	spazio	antistante	è	diventato	un	parcheggio	con	le	auto	all’ombra	dei	grandi	
alberi,	ma	la	Chiesa	che	appare	in	fondo,	in	stile	neo-romanico,	“fa	la	sua	figura	“.	E’	
tutta	bianca,	tanto	che	gli	studenti	la	chiamano	la	meringa.

Saliamo	la	grande	scalinata	che	ha	ai	lati	le	statue	di	San	Paolo	e	Santo	Stefano,	
il	 primo	 vescovo	 di	 Reggio.	All’interno	 incontriamo	 subito	 Paola	 e	Gabriela,	 che	
stanno	già	uscendo	e	ci	indicano	la	Cappella	barocca	del	Santo	Sacramento,	rivestita	
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di	marmi	rossi,	arancio	e	scuri	del	XVII	secolo.
Al	momento	della	ricostruzione	dopo	il	terremoto	del	1908,	ci	dice	poi	Pasquale,	

la	Cattedrale	è	stata	trasportata	dentro	la	scacchiera	delle	strade	e	Reggio	è	risorta	
in	forma	urbanistica	elegante	e	moderna.		Alle	12,30	partiamo	diretti	a	Scilla,	legata	
al	mondo	mitologico	che	affascina	a	tutte	le	età.	Dubito	d’incontrare	le	leggendarie	
sirene,	 le	 ninfe	 incantatrici	 che	 cantano	 dall’alto	 delle	 loro	 rocce,	 ma	 mi	 piace	
crederlo.	Scilla	era	una	ninfa	bellissima	di	cui	s’innamora	Glauco,	che	chiede	a	Circe	
una	pozione	che	la	faccia	innamorare	di	lui.	Ma	Circe,	gelosa,	gli	procura	una	pozione	
malefica	 che	 trasforma	Scilla	 in	 un	mostro	 con	 sei	 cani	 che	 ringhiano;	 la	 giovane	
disperata	si	nasconde	in	fondo	a	una	grotta,	da	cui	escono	i	suoi	lamenti,	che	di	notte	
si	sentono	nell’aria.	Se	si	tende	l’orecchio,	in	una	giornata	di	mare	piatto	come	questa	
forse	si	sentono	ancora.

Ci	 fermiamo	al	 ristorante	 Il	Ponte,	 sul	mare,	con	sullo	 sfondo	 la	città	vecchia	
dominata	dal	 suo	Castello	 in	 cima	alla	 rupe.	Si	pranza	 circondati	dal	 frastuono	di	
una	scolaresca	(un	centinaio	di	ragazzi	della	Scuola	Elementare,	mi	sembra),	che	non	
si	“cheta”	un	momento.	Nadia	e	Gabriella	si	alzano,	incapaci	di	resistere	e	vanno	a	
cercare	di	zittirli;	io	non	ce	la	faccio,	anche	se	ne	avrei	voglia;	sono	proprio	lontani	i	
giorni	in	cui	ci	stavo	in	mezzo,	ma	mi	accorgo	con	sorpresa	che	in	fondo	non	ne	ho	
nostalgia.	Immancabili	i	ricordi	di	Tonino	insegnante,	organizzatore	infaticabile	di	gite	
scolastiche,	che	gli	hanno	procurato	grandi	soddisfazioni.	Anche	Pasquale,	seduto	al	
nostro	tavolo,	è	un	insegnante,	ma	non	è	ancora	riuscito	ad	entrare	nell’ingranaggio	
della	Scuola.

Alle	16	si	parte	per	il	Castello;	il	mare	è	color	cobalto,	mi	dispiace	lasciarlo.
Nella	piazzetta	d’armi,	ai	piedi	della	scala	cordonata,	Pasquale	ci	racconta	la	storia	

del	Castello	che,	attraversate	le	invasioni	barbariche,	resta	abbandonato	fino	al	902	
d.C.	In	seguito	monaci	bizantini	chiedono	all’imperatrice	Teodora	di	poter	costruire	
un	monastero,	che	piano	piano	perde	la	sua	veste	originale	e	diventa	fortificazione.	
Il	Castello	viene	acquistato	nel	1533	da	Paolo	Ruffo	e	da	castello	difensivo	diventa	
residenza	feudale.	Quando	gli	eredi	Ruffo	si	trasferiscono	a	Napoli,	per	mantenere	
un	alto	tenore	di	vita	vendono	i	quadri	di	autore	che	si	trovavano	nel	Castello,	che	
resta	“nudo”.

Con	i	francesi	diviene	proprietà	della	città	di	Scilla.
Saliamo	per	una	scalinata,	dolce	perché	ci	dovevano	salire	i	cavalli	e	arriviamo	alla	

parte	superiore	rifatta	dopo	la	distruzione	del	terremoto.	Il	panorama	è	grandioso:	
Cariddi	sulla	costa	siciliana	sembra	vicinissimo.	Anche	quassù	siamo	circondati	da	
una	scolaresca,	questa	volta	di	un	Istituto	superiore.	Vado	agli	scavi,	che	hanno	messo	
in	luce	le	fondazioni	del	vecchio	monastero	e	della	cappella	di	San	Pancrazio,	la	sola	
risparmiata	dal	terremoto.

Domina	questo	spazio	il	Faro,	della	portata	di	18	miglia,	circondato	da	un	recinto	
invalicabile.	 Da	 ogni	 parte	 lo	 sguardo	 spazia	 sul	 mare,	 che	 scintilla	 sotto	 il	 sole,	
solcato	da	qualche	 imbarcazione;	c’è	anche	una	spadara	che	gira	 intorno	alla	 rupe	
del	Castello.

Si	 scende	verso	 il	 rione	Chianalea,	 il	quartiere	dei	pescatori	adagiato	sul	mare,	
che	“sembra	dover	essere	da	un	momento	all’altro	inghiottito	dalle	acque”.	Un	gatto	
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dorme	vicino	 a	una	porta	 in	questa	 strada	 in	discesa,	da	dove	partono	vicoletti	 a	
scala	che	sboccano	direttamente	al	mare.	Vi	si	notano	gli	inevitabili	segni	del	mondo	
contemporaneo,	che	in	parte	offuscano	il	fascino	del	tempo	in	cui	gli	abitanti	vivevano	
esclusivamente	di	pesca,	ma	è	 sempre	pieno	di	poesia.	Una	cascata	di	buganvillee	
riveste	il	muro	di	una	casa:	è	un’esplosione	di	colore.

Questi	sono	luoghi	in	cui	bisognerebbe	sostare	per	ritrovare	un	po’	della	serenità	
e	della	pace	che	la	povertà	non	è	riuscita	ad	annullare.

Alle	 17,30,	 finita	 la	 traversata	 del	 borgo,	 risaliamo	 alla	 strada	 provinciale	 per	
riprendere	 la	via	del	ritorno,	ognuno	con	 i	suoi	pensieri,	 le	sue	 impressioni,	 i	suoi	
ricordi.

Sollecitato	da	Tonino	ed	altri,	data	l’insufficienza	della	nostra	guida	precedente,	
Pasquale	ci	parla	di	Serra	S.	Bruno,	cercando	di	mettere	ordine	alle	nostre	conoscenze.

Brunone	 di	 Colonia,	 uomo	 di	 straordinaria	 cultura,	 Magister	 del	 Duomo	 di	
Reims,	ebbe	come	allievo	quello	che	diventerà	papa	con	il	nome	di	Urbano	II.	Costui	
lo	volle	a	Roma,	ma	Bruno,	sentendosi	attratto	dalla	vita	eremitica,	lasciò	presto	la	
corte	papale	e	si	recò	a	Napoli,	dove	chiese	ed	ottenne	dal	re	normanno	un	terreno	
in	una	zona	boschiva	a	due	km.	da	Serra.

Vi	fondò	la	Certosa	di	Santa	Maria	della	Torre,	che	potè	ospitare	i	fratelli	rimasti	
nell’ordine	 certosino;	 poi	 nelle	 vicinanze	 fondò	 il	 monastero	 di	 Santo	 Stefano,	
consacrato	verso	il	1099,	che	raccolse	alla	fine	del	XIII	secolo	l’eredità	della	Certosa	
precedente.	Gran	parte	del	Convento	fu	distrutta	dal	terremoto	del	1783	e	G.	Murat	
soppresse	la	Certosa	nel	1808.

Molte	opere	sono	state	trasportate	nelle	chiese	del	borgo	(dove	il	termine	San	
Bruno	è	stato	aggiunto	più	tardi),	che	è	nato	e	si	è	ampliato	grazie	all’arrivo	degli	
operai	 venuti	 a	 lavorare	 alla	 costruzione	 della	Certosa	 e	 stabilitisi	 qui	 con	 le	 loro	
famiglie.	Nacque	così	anche	l’industria	legata	alla	lavorazione	del	legno	e	del	ferro,	
che	fece	la	ricchezza	del	luogo.

Le	ferriere	di	Ferdinando	di	Borbone	producevano	 le	armi	per	 i	 francesi	e	gli	
inglesi.	Caratteristica	della	zona	è	anche	la	produzione	del	carbone	dalle	carbonaie,	
che	anche	oggi	viene	tollerata	nonostante	le	leggi	siano	contrarie.

La	Certosa	è	stata	ricostruita	nel	1900,	ma	non	è	visitabile	per	 la	clausura	che	
caratterizza	l’Ordine.

Quando	arriviamo	in	albergo	sono	un	po’	stanca,	ma	sempre	più	convinta	che	il	
meridione	d’Italia	ha	un	“colore”	diverso	dal	resto	della	penisola.

Dopo	la	consueta	ottima	cena	a	base	di	pesce,	 la	solita	passeggiata	nella	semi-
oscurità	verso	il	mare,	che	ci	aspetta	per	darci	la	buona	notte.

Giovedì 31 maggio
Si	parte	alle	8,40	con	il	cielo	coperto	e	un	certo	freschetto:	a	quest’ora	siamo	tutti	

“in	forze”,	ma	manca	“la	Maria	di	Colombo”	che	non	si	è	sentita	bene	ed	è	rimasta	
in	camera.	Anche	questa	giornata	si	prospetta	ricca	di	esperienze.	Dopo	Briatico	si	
attraversa	una	zona	che	da	Zambrone	a	Capo	Vaticano	comprendeva	nel	passato	24	
casali,	che	pagavano	le	tasse	a	Tropea,	la	città	dominante.	Nel	XIV	sec.,	con	i	francesi,	
questi	si	sono	staccati,	diventando	Comuni.	Siamo	diretti	a	Vibo	Valentia,	un	giardino	
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sul	mare	per	la	sua	posizione	distesa	sul	declivio	di	un	colle,	dal	quale	si	può	ammirare	
un	panorama	che	spazia	 in	tutte	le	direzioni,	dalle	montagne	della	Sila	a	nord,	alla	
catena	delle	Serre	ad	est.

L’aria	è	fresca	e	pulita	quando,	poco	dopo	le	9,	ci	fermiamo	davanti	alla	porta	
del	Castello,	che		fu	costruito	come	torre	per	il	controllo	del	territorio	in	posizione	
strategica	sulla	collina	di	Vibo,	al	tempo	di	Federico	II	di	Svevia.	Ampliato	e	fortificato	
sotto	gli	Angioini,	l’edificio	fu	ulteriormente	modificato	nel	XVI	sec.,	sotto	il	dominio	
dei	Pignatelli,	ma	essi	dovettero	abbandonarlo	dopo	il	terremoto	del	1783.	La	grande	
porta	è	sormontata	dallo	stemma	di	questa	famiglia.	

Il	Castello	di	Vibo	è	oggi	sede	del	Museo	Archeologico,	fondato	nel	1969,	intitolato	
a	Vito	Capialbi,	studioso	ottocentesco,	archeologo	vibonese,	che	aveva	raccolto	nella	
sua	casa	una	ricca	collezione	antiquaria.	Entriamo	in	un	piccolo	ambiente	dove	sono	
esposti	 i	quadri	 illustrativi	dell’origine	di	Hipponion-	Valentia-	Monteleone-	fino	a	
Vibo	Valentia.	Hipponion	fu	fondata	da	Locri	Epizephiri	alla	fine	del	VII	sec.	a.C.	
nell’ambito	della	colonizzazione	greca:	è	questo	il	periodo	più	importante.

Interessante	 è	 la	 visita	 delle	 sale	 con	 le	 vetrine	 in	 cui	 sono	 esposti	 i	 reperti	
rinvenuti	in	varie	aree	della	città	e	del	territorio.	Prevalgono	gli	ex-voto	tra	cui	molti	
tori	in	terracotta,	in	piedi	e	accovacciati,	che	simboleggiano	la	fertilità,	anche	quella	
dei	 campi,	 cui	 presiedeva	Demetra,	 la	madre	 di	 Persefone.	 La	maggior	 parte	 dei	
reperti	si	riferisce	a	questa	dea	fanciulla,	rapita	da	Ades,	dio	dell’oltretomba	e	portata	
negli	inferi,	dove	diviene	sua	sposa.

Alcuni	“pinakes”	raffigurano	in	rilievo	scene	relative	a	questo	mito;	prodotti	in	
serie,	questi	ex-voto	venivano	appesi	agli	alberi	lungo	la	via	sacra	e	nei	santuari.	Già	
nel	Museo	 di	Reggio	Calabria	 avevano	 attirato	 la	mia	 attenzione	 e	 colpito	 la	mia	
fantasia.	Mi	piacciono	molto	anche	i	vasi	che	contenevano	unguenti,	fatti	in	forma	di	
sirena:	questa	nella	mitologia	greca	era	rappresentata	come	un	uccello	con	la	testa	di	
donna.	La	colonia	latina	di	Valentia,	fondata	nel	194	a.C,	ebbe	nuovo	impulso	con	la	
costruzione	della	via	Popilia,	che	univa	Roma	alla	Sicilia,	passando	vicino	a	Valentia.

Per	una	serie	di	scalini	“scomodi”,	si	scende	in	fondo	alla	torre,	dove	una	teca	di	
vetro	illuminata	racchiude	la	piccola	lamina	in	oro,	legata	al	mito	di	Orfeo,	trovata	in	
una	tomba.

Raffinata	 e	molto	 “inquietante”,	 si	 riferisce	 a	 certi	 riti	 cui	 venivano	 ammessi	
soltanto	gli	 adepti	 ad	una	 setta.	 Si	pensava	 che	 i	 defunti	morendo	dimenticassero	
tutto	e	perdessero	la	cognizione	di	sé,	vagando	senza	meta;	in	questa	lamina	erano	
scritte	 le	 azioni	 da	 fare	 e	 quelle	 da	 evitare,	 una	 volta	morti,	 per	 non	 dimenticare	
tutto	e	piombare	nel	buio	dell’	Ade;	essa	forniva	al	defunto	le	istruzioni	necessarie	
per	guidare	la	sua	anima	nell’	itinerario	ultraterreno,	ma	soltanto	gli	adepti	alla	setta	
potevano	avere	questo	oggetto,	che	risale	alla	fine	del	V	sec.	a.C.	e	da	solo	merita	una	
visita	al	Museo	di	Vibo.

Dopo	una	breve	sosta	nel	grande,	austero	cortile,	salgo	sulle	Mura,	sbrecciate	e	
diroccate,	per	guardare	lontano:	il	panorama	non	è	limpidissimo,	ma	molto	ampio	e	
quest’aria	frizzante	mi	riporta...	nel	mondo	dei	vivi.

Alle	10,30	si	parte	per	Pizzo,	che	sembra	aspettarci	sul	pendio	della	sua	rupe	a	
strapiombo	sul	mare;	 il	nome	deriva	forse	da	questa	posizione	su	un	promontorio	
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(in	 dialetto	 Pizzu).	 Andiamo	 a	 visitare	 il	Castello	 eretto	 da	 Ferdinando	 d’Aragona	
nel	 1486,	 imponente,	 con	 due	massicce	 torri	 cilindriche,	 in	 splendida	 posizione	 a	
dominio	del	mare.	In	esso	fu	rinchiuso	con	i	suoi	soldati	G.	Murat,	imbarcatosi	in	
Corsica	nel	settembre	1815	per	andare	alla	conquista	del	Regno	di	Napoli.	Costretto	
a	sbarcare	a	Pizzo,	 fu	 imprigionato	nel	Castello,	processato	e	condannato	per	una	
legge	emanata	dai	francesi.

Andiamo	nella	Torre,	più	antica	perché	costruita	dagli	Angioini,	dove	bisogna	entrare	
a	piccoli	gruppi.	Nessuno	comunque	rinuncia	a	visitare	la	stanzetta	che	ha	ospitato	Murat	
negli	ultimi	istanti	di	vita	e	a	leggere	la	lettera	autografa	scritta	alla	moglie,	commovente	e	
inaspettata	da	un	personaggio	come	lui.	Dalla	feritoia	si	vede	il	mare.

Si	scende	nei	sotterranei	occupati	da	manichini	che	rappresentano	Murat,	vestito	
di	pizzi,	accompagnato	dai	suoi	ufficiali.

Nel	complesso	è	una	visita	interessante,	anche	perché	si	riferisce	ad	un	periodo	
della	storia	che	a	scuola	veniva	molto	approfondito.	Usciamo	nella	animata	Piazza	
Umberto	e	per	una	strada	interna	arriviamo	davanti	alla	Collegiata di San Giorgio,	che	si	
presenta	con	la	sua	facciata	barocca	in	cui	spicca	un	medaglione	del	santo	in	marmo	
bianco.	Nel	pavimento	della	navata	centrale	una	lapide	ricopre	la	tomba	di	Murat,	che	
qui	è	sepolto.	Vado	a	vedere	nella	Cappella	di	sant’	Anna	il	bel	Crocifisso	ligneo	del	
XVIII	sec.	e	prima	di	uscire	do	uno	sguardo	alle	statue	e	tele	di	pregio,	presenti	negli	
altari	delle	navate.

La	chiesa	deserta	mi	fa	pensare	che	la	maggior	parte	dei	turisti	che	visitano	Pizzo	
non	la	conoscano.	La	campana	di	mezzogiorno	che	suona	quando	sbocchiamo	sulla	
piazza	 ci	 ricorda	 che	 dobbiamo	 ritornare	 al	 pullman.	 È	 una	 gran	 faticata	 risalire	
nella	 parte	 alta	 del	 Borgo	 per	 poi	 ridiscendere	 dall’	 altra	 parte,	 ma	 un	 venticello	
“primaverile”	alleggerisce	lo	sforzo.	All’appello	manca	soltanto	la	famiglia	di	Ancona,	
che	ritarda	un	po’	,	persasi	nei	negozietti	di	Pizzo.

La	scarpinata	e	un	pranzo	sostanzioso	richiederebbero	un	riposino,	ma	ci	aspetta	
l’escursione	a	Capo	Vaticano	e	non	è	proprio	il	caso	di	perderla.	Vivissimo	è	il	ricordo	
della	mia	prima	vacanza	 in	 campeggio,	nella	 roulotte	di	mia	 sorella,	 un	 secolo	 fa.	
Era	 l’estate	del	1969,	Alessandra	aveva	19	mesi,	 io	ero	sempre	preoccupata	che	 le	
capitasse	qualcosa	per	la	mia	assoluta	inesperienza	a	crescere	un	bambino	(se	penso	
che	ne	ho	cresciuti	tre,	mi	sembra	un	miracolo!),	Tonino	sempre	pronto	a	mostrare	
le	sue	doti	fisiche	e	le	sue	competenze	come	uomo	di	mare.	A	completare	il	ricordo,	
lo	sbarco	del	primo	uomo	sulla	Luna,	cui	abbiamo	assistito	sulla	spiaggia	alle	due	di	
notte,	affascinati	da	questa	impresa	che	ha	portato	l’uomo	fuori	dai	confini	terrestri.	

Il	Capo,	il	cui	nome	originale	è	Capo	Vaticinium,	divide	il	golfo	di	Sant’Eufemia	
da	 quello	 di	 Gioia	 Tauro.	 Dopo	 aver	 attraversato	 una	 piana	 coltivata	 a	 ortaggi,	
arriviamo	fino	al	Faro,	sostando	nei	punti	panoramici	di	questa	splendida	costiera.	La	
temperatura	è	di	28°.	Si	scende	fino	al	belvedere:	i	colori	sono	limpidi	e	profondi,	dal	
blu-verde-celeste	del	mare,	al	verde	delle	palme,	al	rosso	delle	buganvillee.	La	zona	è	
stata	“colonizzata”	dal	turismo,	è	sempre	bella,	ma	ha	perso	il	suo	fascino	“rustico”.

Alle	16,40	lasciamo	il	Capo,	diretti	a	Tropea,	città	che	la	tradizione	vuole	sia	stata	
fondata	da	Ercole,	di	ritorno	dalla	Spagna.	Nell’epoca	romana	le	famiglie	importanti	
venivano	qui	a	riposarsi.
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La	diocesi	di	Tropea	era	molto	antica,	di	nomina	regia	e	non	papale.	Siamo	a	sud	
di	Tropea,	nella	zona	di	Santa	Domenica,	patrona	della	città,	le	cui	reliquie	furono	
nascoste	dagli	angeli	in	questo	territorio.	Attraverso	un	viale	alberato	si	raggiunge	la	
Porta	nuova,	una	delle	entrate	della	città.	Si	cammina	bene	in	questa	discesa	che	porta	
al	mare	e	separa	la	parte	alta	dalla	zona	fortificata.	Ad	un	incrocio	ci	imbattiamo	in	
un	uomo	di	mezza	età,	che	ci	rivolge	la	parola	con	frasi	sconclusionate,	proprie	di	
una	personalità	disturbata.	Non	 sembra	ubriaco,	ma	perso	 in	un	 suo	mondo,	 che	
richiama	un	passato	difficile.	Forse	Pasquale,	 che	 è	di	Tropea,	 lo	 conosce,	perché	
non	 lo	 interrompe,	ma	aspetta	con	pazienza,	e	noi	con	 lui,	che	si	allontani.	Dopo	
aver	 superato	 le	 case	 che	 costituivano	 il	 ghetto	 ebraico	 ed	 erano	 fuori	 dalla	 città,	
arriviamo	in	Piazza	Ercole,	dove	c’è	il	Palazzo	comunale,	l’antico	Sedile	dei	nobili,	
e	 il	monumento	 al	 filosofo	Pasquale	Galluppi,	 nato	nella	 seconda	metà	 del	 1700.	
Proseguendo,	si	sbocca	al	Largo	Duomo,	dove	si	erge,	riservata	e	sola,	la	Cattedrale,	
che	un	porticato	seicentesco	unisce	al	Palazzo	vescovile.	Le	arcate	sono	quelle	della	
prima	costruzione	del	Palazzo	del	Vescovo,	il	quale	non	risiede	più	a	Tropea,	ma	a	
Mileto.

Supero	la	catena,	che	sembra	difendere	questo	angolo	e	mi	metto	all’ombra	ad	
ascoltare	la	guida	che	parla	di	questa	suggestiva	costruzione	di	epoca	prenormanna,	
molto	 danneggiata	 dai	 vari	 terremoti	 e	 rimaneggiata	 più	 volte;	 nella	 prima	 metà	
del	1900	è	stata	infine	riportata	alle	forme	dei	secoli	XI	e	XII.	Il	campanile	è	stato	
riedificato	 nel	 1600	 da	 un	 vescovo	 spagnolo	 e	 anche	 l’orientamento	 originale	 è	
stato	modificato.	Mentre	Pasquale	parla,	cerco	con	lo	sguardo	il	Castello,	che	nelle	
sistemazioni	normanne	sorgeva	vicino	alla	cattedrale,	perché	una	difendeva	 l’altro;	
ma	è	nascosto	da	lavori	in	corso.	Entrando	in	chiesa,	la	prima	visita	è	alla	cappella	
di	Santa	Domenica,	copia	in	piccolo	della	cappella	di	San	Gennaro	a	Napoli,	ma	io	
vado	a	cercare	la	Madonna	col	Bambino	conosciuta	come	la	Madonna	di	Romania,	
la	protettrice	di	Tropea,	cui	si	rivolgono	preghiere	e	richieste.	Credo	sia	legato	a	Lei	
il	miracolo	delle	due	bombe	cadute	senza	esplodere	nel	giardino	della	scuola	piena	
di	bambini.	Il	quadro,	della	metà	del	‘300,	è	un	importante	documento	della	cultura	
pittorica	 locale,	 che	 “su	 un’iconografia	 e	 un	 sostrato	 bizantino	 accoglie	 le	 novità	
di	carattere	toscano”.	Di	grande	interesse	anche	il	Crocifisso	Nero,	del	secolo	XV,	
Crocifisso	ligneo	di	provenienza	incerta.

Usciti	 dalla	 Cattedrale,	 ci	 dividiamo	 in	 due	 gruppi,	 quello	 che	 segue	 Tonino	
attraverso	il	centro	storico	fino	all’Affaccio	e	si	dedica	agli	acquisti,	e	l’altro	che	con	
Pasquale	 entra	 al	Museo	 diocesano,	 ancora	 in	 allestimento,	 nato	 con	 lo	 scopo	 di	
esporre	 le	 opere	 artistiche	 provenienti	 dalle	 chiese	 cittadine	 e	 varie	 testimonianze	
archeologiche.	Entrando,	si	sente	“odore	di	nuovo”	e,	camminando	attraverso	le	sale,	
si	 ha	 l’impressione	 che	non	 sia	molto	 frequentato,	perché	 è	 tutto	 troppo	pulito	 e	
arioso	e	ci	si	muove	 in	piena	 libertà.	Con	Anna	e	Valentino	ammiro	gli	oggetti	 in	
argento	e	mi	fermo	davanti	alla	statua	di	Santa	Domenica	di	un	argentiere	napoletano	
del	XVIII	secolo.	Sembra	tutto	appena	lucidato!

Lasciamo	 il	Museo	e	 ci	dirigiamo	anche	noi	verso	 la	balconata	 che	 si	 affaccia	
sul	mare	a	40	metri	di	altezza.	Osservo	là	davanti	la	Chiesa	di	Santa	Maria	dell’Isola,	
proprietà	dell’	Abbazia	di	Montecassino	e	mi	riprometto,	come	altre	volte,	di	ritornare	
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quando	c’è	la	festa	e	si	può	raggiungere	la	chiesa	con	un	ponte	di	barche.
Ci	 sparpagliamo	 nelle	 vie	 del	 borgo	 piene	 di	 antichi	 edifici	 dai	 bei	 portali,	 di	

chiese	ospitate	 in	piccoli	slarghi,	oggi	occupati	da	tavolini	e	sedie	di	minuscoli	bar	
che	 “sfruttano”	 lo	 spazio	 esterno.	 Ritrovo	 Tonino	 all’altro	Affaccio,	 più	 esteso	 e	
assolato,	circondato	dal	disordine	che	crea	il	via	vai	di	gente	che	si	muove	fra	tavolini	
e	sedie	disposte	intorno	agli	alberelli.	Penso	che	in	piena	stagione	sia	impraticabile.	
Tornando	indietro,	compro	qualche	vasetto	di	salsa	di	cipolle	da	regalare,	anche	se	
la	cipolla	rossa,	contrariamente	a	quanto	si	pensa,	è	una	coltura	recente;	ma	si	sa	che	
certi	prodotti,	reclamizzati	nel	modo	giusto,	fanno	la	fortuna	di	un	luogo.

Alle	19,30	si	arriva	all’albergo,	dove	ci	aspetta	la	“serata	calabrese”.	Pensavo	che	si	
trattasse	soltanto	di	un	menu	particolare	a	cena,	invece	si	presentano	in	sala	da	pranzo	
due	giovani	che	si	cimentano	in	canti	e	danze,	accompagnandosi	con	la	zampogna	
e	altri	antichi	strumenti.	L’atmosfera	si	anima	quando	scoprono	che	fra	noi	ci	sono	
Gabriela,	 esperta	musicista,	 e	Nadia,	 provetta	 danzatrice	 di	 antichi	 balli	 popolari.	
E’	proprio	una	bella	serata:	Gabriele	si	lancia	nelle	danze,	seguito	dalla	moglie,	che	
lo	controlla	a	vista.	Anche	Matteo	scende	 in	campo,	 trascinandosi	dietro	Gigliola.	
Tonino	cerca	una	donna	che	 lo	 soddisfi,	ma	 le	 tedesche	presenti	 sono	 ...piuttosto	
voluminose!

Venerdì 1 giugno
Prima	delle	8	esco	dall’albergo	con	una	temperatura	di	20°.	Tonino	è	già	in	strada	

col	bastone	puntato	sui	ritardatari.	Si	va	alla	ricerca	dell’autostrada	che	poi	lasceremo	
per	dirigerci	verso	il	Mar	Ionio.

Si	incontrano	tanti	alberi	di	nespole	giapponesi,	che	da	noi	si	trovano	raramente.	
Pasquale	ci	parla	delle	trasformazioni	della	Calabria,	quando	le	scorrerie	dei	Saraceni	
e	la	diffusione	della	malaria	costringono	gli	abitanti	a	trasferirsi	nelle	alture.

Percorriamo	la	valle	che	percorsero	 i	Locresi	greci,	che	poi	abbandonarono	 la	
città,	espandendosi	sul	versante	tirrenico	intorno	alla	fine	del	VII	secolo.	Si	devono	
all’archeologo	trentino	Paolo	Orsi	gli	scavi	che	portarono	alla	scoperta	dell’	antica	
Locri	greca;	li	visiteremo	al	ritorno.

Le	città	greche	erano	sempre	in	lotta,	come	Sibari	e	Crotone,	la	quale	a	un	certo	
punto	 decide	 di	 deviare	 il	 corso	 del	 fiume	 Crati,	 sommergendo	 la	 città	 rivale,	 in	
modo	che	non	potesse	essere	ricostruita.	La	civiltà	greca	di	Calabria	dura	dalla	metà	
del	secolo	VIII	alla	metà	del	IV,	poi	decade,	anche	per	l’avanzata	dei	Bruzi,	popolo	
autoctono,	più	arretrato,	che	portò	al	degrado	il	territorio	e	alla	fine	di	questa	grande	
civiltà.

Poco	 dopo	 le	 9	 si	 entra	 nella	 strada	 Ionio-Tirreno,	 che	 nelle	 mie	 numerose	
migrazioni	non	ho	mai	percorso.	Si	attraversa	una	zona	boscosa,	verde	da	tutte	 le	
parti:	a	destra	c’è	l’Aspromonte	e	a	sinistra	le	pendici	delle	Serre.	Quando	sbocchiamo	
sul	mare,	 troviamo	pareti	di	oleandri	alti	 come	alberi	e	un	susseguirsi	di	cittadine,	
da	Roccella	Ionica,	dominata	dai	ruderi	di	un	castello	medioevale,	a	Riace,	legata	al	
ritrovamento	dei	Bronzi,	e	ad	altre	“marine”,	sorte	quando	la	vita	sulla	costa	riprese	
verso	la	fine	dell’800,	richiamando	le	popolazioni	dal	loro	arroccamento	nelle	alture	
dell’interno.	La	zona	è	piuttosto	 arida	 con	pareti	di	fichi	d’India	 che	 assorbono	 il	
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sole.	Lasciamo	il	mare	che	luccica	tutto	solo,	dirigendoci	verso	Stilo,	mimetizzata	sui	
fianchi	della	montagna.	Si	sale	fra	olivi	e	ficaie	con	filari	di	viti	basse	e	i	soliti	fichi	
d’India.

Stilo	si	forma	intorno	al	VI	secolo	d.C.,	in	seguito	alla	fuga	degli	abitanti	dalla	costa.	
Nel	luglio	982	fu	quasi	interamente	distrutta	nella	battaglia	fra	i	Bizantini	e	Ottone	II;	
i	Normanni	vi	costruirono	un	Castello,	di	cui	s’intravedono	i	resti	in	alto.	La	strada	in	
salita	attraversa	 terreni	 incolti,	con	al	centro	ruderi	di	abitazioni	costruite	sulle	parti	
pietrose,	che	fanno	pensare	a	come	doveva	essere	la	vita	quassù,	tanto	tempo	fa.	
È	molto	 caldo.	Andiamo	 a	 Stilo	 soltanto	 per	 visitare	 la	Cattolica,	 una	 delle	 chiese	
bizantine	meglio	conservate,	di	grande	eleganza	(Fig. 69).

Cattolica	era	il	nome	che	si	dava	alle	chiese	ortodosse	con	la	presenza	del	battistero;	
erano	tutte	molto	piccole,	a	pianta	quadrata,	con	le	colonne	che	dividono	lo	spazio	
a	 croce	 greca.	L’età	medioevale	 è	 caratterizzata	 dallo	 svilupparsi	 del	 cristianesimo	
lungo	le	vie	interne	e	questo	flusso	della	predicazione	cristiana	andò	consolidando	
buoni	rapporti	tra	la	Calabria	e	l’Oriente.	Quando	nel	476	d.	C.	la	regione	passò	sotto	
il	dominio	bizantino,	 si	 attuò	 la	orientalizzazione	di	 tutte	 le	 forme	della	 religiosità	
calabrese,	grazie	a	chiese	e	monasteri	fondati	da	monaci	venuti	da	oriente.	Ispiratore	
di	questi	movimenti	monastici	di	Calabria	 fu	San	Basilio	 il	Grande,	che	ha	dato	 il	
nome	all’architettura	di	questo	periodo,	essenzialmente	di	carattere	basiliano,	anche	
se	 non	 si	 può	 parlare	 di	 una	 specifica	 architettura	 “basiliana”.	 Infatti	 “il	 rigoroso	
ascetismo”	,	il	timore	di	dover	fuggire	per	gli	attacchi	arabi,	la	povertà	e	l’isolamento	
delle	sedi,	“sconsigliavano	attività	edilizie	rilevanti”.	Il	periodo	compreso	tra	i	secoli	
IX	e	XI	è	indicato	dagli	storici	come	l’età	aurea	del	monachesimo	greco	di	Calabria.	
A	questo	periodo	appartiene	la	Cattolica	di	Stilo,	situata	su	un’altura	in	mezzo	alla	
campagna,	che	rappresenta	una	specie	di	acropoli	dell’inizio	della	cristianità.

Il	pullman	ci	scende	in	fondo	alla	strada,	piuttosto	recente,	che	porta	al	tempietto	
greco-	 bizantino,	 tanto	 interessante	 da	 farci	 cambiare	 il	 programma	 del	 viaggio.	
Avvicinandoci,	si	scoprono	le	cinque	cupolette	in	mattoni,	perfettamente	conservate,	
che	sembrano	un	miracolo	in	un	ambiente	arido	e	pietroso	come	questo.	La	porta	e	
l’interno	sono	piccoli	per	un	gruppo	numeroso	come	il	nostro;	per	questo	Pasquale	
ce	l’ha	illustrato	durante	il	viaggio.	Alcuni	escono	e	si	arrampicano	sulle	rocce	che	
sovrastano	la	chiesetta	per	avere	dall’alto	la	panoramica	completa	di	questo	splendido	
insieme.	Paola	e	Gabriela	scattano	foto	a	non	finire.

La	chiesa	è	a	cubo	e	le	cinque	cupole	circolari,	attraverso	finestrelle,	danno	luce	
all’interno;	le	tre	absidi	sono	rivolte	verso	oriente	da	dove	entra	la	luce	del	sole,	che	
rappresenta	la	luce	di	Cristo.	Ascolto	la	guida	accanto	ad	una	delle	quattro	colonne	
portate	 quassù,	 secondo	 la	 tradizione,	 da	 quattro	 fanciulle	 che	 le	 hanno	 legate	 e	
trasportate	come	fuscelli.	Belli	gli	affreschi,	che	con	i	loro	cinque	strati	parlano	di	una	
storia	religiosa	 lunga	di	secoli,	 incentrata	sui	grandi	santi	del	mondo	orientale:	san	
Nicola,	San	Basilio,	San	Giovanni	Crisostomo	e	San	Giovanni	Battista.	La	Dormitio	
della	Vergine,	con	il	suo	manto	azzurro	tempestato	di	gigli,	mi	ricorda	i	viaggi	in	quei	
Paesi	lontani.	I	gigli	hanno	fatto	pensare	al	periodo	angioino,	ma	io	non	staccherei	
lo	sguardo	dal	volto	delicato	della	Madonna	e	non	ho	voglia	di	rovinare	la	poesia	di	
questo	affresco	con	collegamenti	storici.
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Esco	 e	mi	 siedo	 sul	muretto	 che	 fiancheggia	 la	 strada,	 guardando	 in	 basso	 il	
campanile	del	Duomo	e	 i	 tetti	delle	case,	 tutti	dello	 stesso	colore,	 che	 formano	 il	
nucleo	antico	di	Stilo	e	in	alto	il	Monte	Consolino,	che	sovrasta	questo	antico	borgo.	
E’	bello	stare	qui	senza	far	niente,	aspettando	chi	si	procura	qualche	ricordo	da	portare	
a	casa:	io	preferisco	portarmi	dietro	l’immagine	di	questa	terra	che	profuma	di	cielo.	
Claudio	è	arrivato	con	il	pullman	a	prenderci	quassù	per	“guadagnare”	tempo,	visto	
che	oggi	 sarà	una	giornata	piena	di	visite.	 Salendo	a	piedi,	ho	visto	 la	 freccia	 che	
indica	la	casa	natale	di	Tommaso	Campanella,	il	filosofo	della	Città	del	Sole,	nato	nel	
XVI	secolo;	la	rivedo	dal	finestrino,	ma	non	c’è	tempo	di	scendere	e	leggo	nella	guida	
che	sembra	sia	nato	in	un	borgo	vicino	e	poi	trasferitosi	qui.

C’è	chi	si	accontenta	di	fotografare	il	monumento	in	bronzo	del	grande	filosofo,	
che	s’incontra	quando	si	arriva	in	città.	Mentre	scendiamo	di	nuovo	verso	il	mare,	
Pasquale	 accenna	 alla	 Fiera	 della	 Rebusa,	 una	 delle	 tre	 fiere	 più	 importanti	 della	
Regione,	ambientata	a	Stilo	nel	mese	di	agosto.	Il	Palio	consiste	in	cinque	tiri:	all’arco,	
al	cerchio,	al	montone,	alla	balestra,	e	 i	partecipanti,	vestiti	 in	costumi	medioevali,	
cercano	di	vincere	uno	stendardo,	che	era	stato	donato	da	Carlo	V	nel	XVI	secolo.

La	strada	fiancheggia	 la	fiumara	dello	Stilaro	dal	 letto	molto	grande,	una	delle	
tante	 che	 si	 incontrano	 in	questa	parte	d’Italia.	Poco	dopo	 le	 12	 si	 arriva	 a	Locri	
Epizefiri,	 fondata	 nel	 673	 a.C.	 da	 coloni	 greci.	 Conquistata	 dai	 Romani	 nel	 205	
a.C.,	fu	abbandonata	a	causa	delle	incursioni	saracene,	che	costrinsero	gli	abitanti	a	
spostarsi	all’interno,	a	Gerace.

Quando	la	vita	sulla	costa	riprese,	il	nuovo	Comune	di	Locri	sorse	a	circa	4	km.	a	
nord	dell’abitato	antico,	che	è	rimasto	isolato,	per	cui	è	stato	possibile	effettuare	scavi,	
ricostruendo	l’aspetto	dell’antica	colonia.	Davanti	al	Museo	che	introduce	agli	scavi	la	
temperatura	è	di	26°.	Soltanto	una	piccola	parte	della	città	antica	è	stata	portata	alla	
luce,	fra	cui	un	breve	tratto	della	cortina	muraria	che	cingeva	l’area	urbana.	All’esterno	
delle	Mura	urbiche	si	trovavano	le	necropoli,	da	cui	provengono	un	gran	numero	di	
reperti.

Seguiamo	 la	 guida	 in	 un	 sentiero	 delimitato	 da	 una	 siepe	 di	 biancospino	 che	
profuma	 l’aria;	 le	 antiche	 pietre	 affiorano	 in	mezzo	 a	 vecchi	 olivi	 imponenti,	 dal	
tronco	 bitorzoluto	 che	 denota	 una	 età	 ragguardevole.	 Attraversando	 il	 santuario	
di	Demetra	Thesmophoros,	Pasquale	 ci	parla	delle	Thesmophorie,	 feste	 autunnali	
riservate	esclusivamente	alle	donne.

All’interno	 del	 Museo,	 dice,	 vedremo	 la	 rappresentazione	 di	 una	 donna,	 che	
getta	un	maialino	nella	fossa,	tenendo	nell’altra	mano	le	offerte:	i	resti	del	maialino	
verranno	recuperati	l’anno	dopo	durante	le	feste.	Il	culto	tesmoforico	è	connesso	alle	
vicende	mitiche	del	rapimento	di	Persefone,	figlia	di	Demetra.	Ci	fermiamo	in	una	
spianata	dove	sono	i	resti	di	un	tempio	ionico	del	V	secolo	a.C.:	da	questo	lato	gli	
scavi	si	fermano	qui;	la	maggior	parte	dell’area	resta	da	scoprire.

Torniamo	indietro	ed	entriamo	nel	Museo,	ricco	di	reperti	trovati	nella	zona,	molti	
dei	quali,	comunque,	sono	al	Museo	di	Reggio	Calabria,	dove	li	ho	visti	tanti	anni	fa.	
Ricordo	bene	 la	guida	che	era	della	Locride	e	 si	 rammaricava	perché	pochi	 turisti	
visitano	questa	regione,	che	conoscono	soltanto	per	episodi	legati	alla	n’	drangheta.

Mi	 rendo	 conto	 ora	 che	 aveva	 proprio	 ragione.	 Mi	 fermo	 nel	 settore	 della	
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tessitura,	ad	osservare	alcuni	oggetti	che	mostrano	un	foro	 in	alto	dove	 inserire	 il	
filo:	servono	da	pesi.	Il	caldo	mi	tormenta,	e	la	fame	anche,	quando	prendiamo	la	
strada	per	Gerace,	fermandoci	dopo	pochi	chilometri	a	Il	Lupo	Cattivo,	un	piccolo	
ristorante	rustico	situato	in	vista	della	barriera	di	pietra	che	nasconde	la	città.	I	tavoli	
sono	preparati	con	un’eleganza	campagnola	che	stimola	il	desiderio	di	mangiare	in	
compagnia.	Piatti	semplici	della	tradizione	calabrese	accompagnati	da	un	buon	vino	
completano	il	piacere	di	questo	momento	di	sosta.

Sono	quasi	le	16	:	affrontiamo	l’ultimo	tratto	di	salita	e	ci	fermiamo	in	un	piazzale	
ai	piedi	della	parete	di	 roccia.	Qui	ci	aspetta	 il	 trenino	che	ci	condurrà	nella	parte	
alta	di	questa	strana	città	che	appare	disabitata,	ma	con	le	strutture	architettoniche	
che	rivelano	un	fiorente	passato.	Nel	1954	 l’ultimo	vescovo	di	Gerace	si	 trasferì	a	
malincuore	a	Locri	e	 la	città	cadde	nell’oblio.	 In	mezzo	ai	più	disparati	commenti	
saliamo	nel	trenino,	condotto	da	una	signora,	che	fa	anche	da	guida,	trovando	cosi	
il	 modo	 di	 “sbarcare	 il	 lunario”.	 In	 mezzo	 alla	 musica	 e	 all’allegria	 percorriamo	
la	 strada	 in	 salita	 che	 porta	 ai	 ruderi	 del	 Castello	 normanno,	 appartenuto	 a	 vari	
feudatari,	fra	cui	i	Caracciolo	e	i	Grimaldi.	Scendiamo	e	siamo	soli,	circondati	da	una	
“	solenne	e	silenziosa	atmosfera	antica”	,	che	la	nostra	guida	interrompe	per	parlarci	
di	Gerace:	fondata	nel	secolo	VII	d.	C.		da	profughi	locresi,	fu	più	volte	saccheggiata	
dai	Saraceni,	 e	 raggiunse	un	alto	grado	di	floridezza	 sotto	 i	Normanni.	Numerosi	
terremoti	distrussero	i	ruderi	delle	costruzioni	bizantine	e	normanne.

Partendo	dai	resti	del	Castello,	in	suggestiva	posizione	sopra	una	rupe,	si	percorre	
la	strada,	deserta,	che	porta	alla	Cattedrale,	con	un	grande	campanile	e	arcate	cieche	di	
epoca	normanna	(Fig. 70).	È	una	struttura	massiccia	e	priva	di	“fronzoli”,	più	simile	
a	un	castello	fortificato	che	a	una	chiesa;	passiamo	sotto	l’Arco	dei	Vescovi,	del	XVI	
secolo,	così	chiamato	perché	vi	passava	la	processione	con	cui	il	vescovo	si	insediava	
nella	città	e	trovava	il	suo	stemma	già	inserito	nell’Arco.	Entriamo	nell’ampia	cripta,	a	
croce	greca,	che	fa	le	funzioni	di	chiesa	e	sembra	sia	il	nucleo	più	antico	dell’edificio.	
Mi	trovo	circondata	da	un	gran	numero	di	colonne	che	provengono	da	templi	pagani	
o	da	ville	dei	 secoli	 IV	e	 III	 a.C.:	 sembra	di	 essere	 in	una	 selva	granitica.	L’unico	
posto	adatto	alla	preghiera	è	la	Cappella	della	Madonna	della	Deitria,	tutta	colorata	
da	marmi	policromi	e	dal	pavimento	in	maiolica.	I	marmi	provengono	dalle	colline	
qua	intorno	e	l’immagine	della	Madonna	dalla	chiesetta	di	un	borgo	vicino	ricavata	
nel	1261	da	una	chiesa	rupestre.	La	statua	trecentesca	della	Madonna	col	Bambino	
sull’altare	è	opera	dell’artista	senese	Tito	da	Camaino.	A	completare	questo	insieme	di	
“reperti”,	la	cappella	di	San	Giuseppe	che	ospita	il	Tesoro	della	Cattedrale.	Entrando,	
mi	dirigo	verso	l’angolo	dove	è	collocato	il	busto	argenteo	di	Santa	Veneranda	con	il	
libro	in	mano,	la	santa	martirizzata	dai	Romani,	che	veste	abiti	tipicamente	barocchi.	
Secondo	la	tradizione,	sotto	il	copricapo	c’è	la	calotta	cranica.

Di	grande	eleganza	la	statua	in	argento	dell’Assunta	e	molto	interessante	la	croce	
in	argento	dorato	donata	da	Ruggero	il	Normanno.	Dalla	cripta	saliamo	al	grandioso	
interno	della	Cattedrale,	diviso	in	tre	navate	da	due	file	di	10	colonne	greco-romane,	
opera	di	recupero,	tutte	diverse,	di	marmo	o	di	granito,	verdi,	rosse,	bianche.	Seduta	
su	una	panca,	osservo	 le	arcate	 interne	delle	colonne,	che	corrispondono	a	quelle	
esterne	e	 ascolto	 la	 guida	 che	 illustra,	prima	di	mostrarcela,	 la	Cappella	del	Santo	
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Sacramento	-	vano	a	crociera	del	1431-	realizzata	dai	conti	Caracciolo	e	arricchita	da	
un	Tabernacolo	in	marmi	policromi	donato	nel	‘500	dal	marchese	di	Cordoba.	È	un	
insieme	bellissimo,	anche	se	mi	sembra	manchi	la	vita	che	caratterizza	gli	ambienti	
sacri	frequentati	quotidianamente.

Uscendo	dalla	Cattedrale,	si	è	avvolti	da	un’atmosfera	magica:	brezza,	ombra	e	
silenzio	ci	accompagnano	lungo	la	strada	che	sbocca	nella	caratteristica	piazza	delle	
tre	 chiese,	 di	 epoche	diverse	 una	 dall’altra.	 La	 più	 poetica	 è	 la	 chiesetta	 bizantina	
abbandonata,	dell’XI	sec.,	che	i	geracesi	chiamano	affettuosamente	di	S.	Giovannello;	
apparteneva	ad	un	monastero	di	clausura	di	rito	greco,	trasportato	poi	altrove	in	un	
convento	con	rito	latino.	Di	fronte	c’è	la	chiesa	ottocentesca	del	Sacro	Cuore,	che	
tralasciamo	per	entrare	nella	Chiesa di S. Francesco,	che	ha	vicino	i	resti	del	Convento	
dei	Minori,	 adibito	a	carcere	dopo	 il	 terremoto.	 Il	grande	portale	ogivale	del	XIII	
secolo	 in	pietra	arenaria	 locale	con	una	decorazione	arabo-	normanna	 ,	affiancato	
da	 un	 altro	 più	 piccolo,	 denotano	 lo	 splendore	 artistico	 delle	 origini.	 L’interno	 è	
formato	 da	 una	 navata	 unica	 con	 lunghe	monofore;	 oltrepassiamo	 l’arcata	 che	 la	
separa	dal	presbiterio	per	osservare	da	vicino	l’altare	barocco	in	marmi	policromi,	
particolarissimo;	ci	sono	tanti	piccoli	riquadri	inseriti	qua	e	là	con	la	rappresentazione	
di	paesaggi	della	zona,	come	cartoline.	Molto	complesso	anche	il	sarcofago	in	marmo	
del	cavaliere	Nicola	Ruffo,	appoggiato	su	tre	statue	di	virtù	e	circondato	da	angeli	
e	 santi,	 fra	 cui	 San	Daniele,	 il	 primo	martire	 francescano,	martirizzato	 a	Ceuta	 in	
Marocco.

Ci	raccogliamo	in	un	punto	panoramico	ad	aspettare	il	trenino,	meravigliandoci	
di	aver	trovato	cose	tanto	belle	in	un	luogo	fuori	dal	tempo	come	questo	borgo.	Mi	
guardo	intorno	e	leggo	che	la	strada	che	scende	è	intestata	a	Paolo	Savoia,	musicista	
di	Gerace,	vissuto	nel	XIX	sec.,	autore	di	sinfonie	e	di	un’opera	giocosa:	è	senz’altro	
un	 antenato	 di	 Leo.	Da	 una	 curva	 della	 strada	 sbuca	 il	 trenino	 e	 scendono	 tanti	
giovani,	rumorosi,	ma	belli	e	“puliti”.	Saliamo	e	la	voce	della	conduttrice	interrompe	
di	 tanto	 in	 tanto	 la	musica	per	 illustrarci	 il	 percorso.	Quando	passiamo	dal	 luogo	
dove	si	trovava	la	Porta	della	Barbara,	distrutta	dal	terremoto	del	1783,	ci	racconta	la	
storia	della	difesa	della	città	nella	guerra	contro	gli	arabi	che	l’assediavano.	Gli	abitanti	
di	Gerace	avevano	legato	tanti	campanellini	ai	bambini	e	li	facevano	girare	in	modo	
che	gli	arabi	pensassero	fossero	capre;	poi	con	il	latte	delle	donne	fecero	ricotte	che	
lanciavano	contro	gli	assedianti,	per	far	loro	capire	che	non	avevano	fame.

Dopo	questa	panoramica	esterna,	si	raggiunge	il	piazzale	e	la	signora,	prima	di	
farci	scendere,	ci	fa	fare	due	giri	perché	ci	mostriamo	più	allegri.	Forse	non	ha	capito	
che	fra	noi	e	quel	gruppo	di	ragazzi	c’è	la	differenza	di	una	vita!

Alle	17,30	riprendiamo	il	viaggio	fra	tante	piantagioni	di	olivi,	puliti	e	ordinati.	
In	 fondo	 c’è	 il	 mare	 di	 un	 colore	 azzurro	 vivace.	 Un	 canader	 continua	 a	 girare	
per	 fermare	un	 incendio:	 il	 fumo	arriva	fin	quassù.	Dopo	due	ore	 siamo	 fermi	 al	
mercato	davanti	al	banco	delle	cipolle	di	Tropea,	dove	ieri	Tonino	e	Osvaldo	avevano	
contrattato	l’acquisto.	Sembra	proprio	un	assalto	come	in	tempo	di	guerra.	Il	gavone	
del	pullman	si	riempie	di	borse	e	del	caratteristico	“profumo”.

Arrivati	 a	 Zambrone,	 nonostante	 la	 sera	 stia	 scendendo,	 Tonino	 non	 vuol	
rinunciare	a	vedere	da	vicino	la	roccia	con	la	testa	di	leone	e	ci	avventuriamo,	io	e	
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lui,	in	un	sentiero	che	attraversa	un	terreno	incolto	e	cespuglioso	fino	alla	scogliera	a	
picco	sul	mare.	E’	proprio	un	luogo	adatto	a	giovani	innamorati,	ma	va	bene	anche	
così.	Quando	rientriamo	in	albergo	è	pronta	la	cena.

Sabato 2 giugno
Saluto	il	mare	che,	alle	sette	di	mattina,	è	calmo	e	azzurro	anche	se	sembra	bianco.	

La	temperatura	è	di	20°.	In	autobus,	Tonino	comincia	a	raccontare	le	storielle,	ma	
fortunatamente	senza	 il	microfono.	Alle	10	siamo	fermi	a	una	stazione	di	servizio	
a	Castrovillari.	La	zona	intorno	è	bellissima:	montagne	con	i	fianchi	verdi	e	gialli	di	
ginestre,	ma	i	lavori	perenni	della	strada	interrompono	la	continuità	e	la	freschezza	
del	paesaggio.

La	 sosta	 per	 il	 pranzo	 è	 in	 prossimità	 di	 Battipaglia,	 in	 un	 ristorante	 anonimo,	
seminascosto,	ma	con	un	grande	parcheggio	per	 il	pullman.	Nella	stanza	che	precede	
la	 sala	 da	 pranzo	 sono	 pronte	 le	 mozzarelle	 che	 avevamo	 ordinato	 telefonicamente,	
conoscendo	l’autenticità	del	prodotto:	i	profumi	del	sud	ci	accompagneranno	fino	a	casa.

Siamo	 soli	 a	 tavola	 e	 i	 camerieri	 ci	 servono	 velocemente,	 visto	 che	 la	meta	 è	
ancora	lontana	e	bisogna	ripartire	presto.

Dopo	la	solita	siesta	del	primo	pomeriggio,	ognuno	si	organizza	per	affrontare	
l’ultima	parte	del	viaggio:	c’è	chi	guarda	le	foto	e	le	commenta,	chi	legge	il	giornale,	
chi	sta	attaccato	al	cellulare	e	prende	accordi	con	i	familiari.	Nadia,	seduta	vicino	a	
me,	mi	chiede	un	foglio	e	scrive	il	suo	saluto	alla	comitiva.	Quando	legge	le	sue	rime	
al	microfono,	fioccano	gli	applausi.
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Fig.	66	-	Zambrone,	Villaggio	Scoglio	del	Leone

Fig.	67	-	Isole	Eolie
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Fig.	68	-	I Bronzi di Riace
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Fig.	69	-	Stilo,	La Cattolica

Fig.	70	-	Gerace,	Cattedrale
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepolcro nel 
2005, è promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione 
delle matematiche, per lo sviluppo degli studi scientifici, tec-
nici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; promuo-
ve eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle 
matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie; favo-
risce la collaborazione con e tra le istituzioni formative del 
territorio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del la-
voro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; 
premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con l’in-
tento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolasti-
che con quello portato avanti dagli enti locali, dalle univer-
sità e dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali 
rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazione di 
progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quader-
ni di ricerca e di didattica.
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