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“Quando l’alba s’innamora...”

l’infanzia di Gabriele d’Annunzio da Pescara a Prato

È il titolo di un testo pubblicato nel 2013 da Lucia Arbace, direttrice del polo museale pescarese e soprintendente BSAE per
l’Abruzzo, che è stato assunto come punto focale di indagine nell’evento svoltosi nella casa natale del vate il 12 marzo scorso, giorno
della sua nascita. “Quande l’albe se ‘nnamore” è un’espressione dialettale antica che indicava quel momento particolare in cui la luce
del sole mette in fuga le ombre della notte e accende un rossore
come di fuoco, simile a quello che infiamma le gote di una donna
innamorata. Alle prime luci dell’alba del 12 marzo 1863 nacque
appunto Gabriele D’Annunzio, festeggiato nel giorno del suo compleanno proprio nella casa natale attraverso le memorie dell’ infanzia pescarese e dell’adolescenza pratese riferite dalla Arbace, con il
supporto di brani dal Notturno, dal Libro segreto e da Le faville del
maglio, letti dall’attrice Franca Minnucci.
Particolarmente intenso il legame del poeta con la natura rivissuto nel crepuscolo della vita con flash back lirici o drammatici o
elegiaci, come nella descrizione della scoperta dei nidi di rondine
distrutti dal fattore in campagna:“Piango, singhiozzo, impreco,
ingiurio. La canna del barbaro mi rompe il petto come rompe i nidi,
mi fora la gola, mi trapassa il cuore...”(Le faville del maglio.); oppure nei versi dedicati al suo cavallo Silvano:“....Quando a casa ritorno
co’l duro tedio ne l’alma/ e co’l disgusto de le miserie umane,
/dimentico tutto per te, mio bell’arabo bianco, /pe’ tuoi begli occhi
neri lucenti di gioia”; o ancora nelle confessioni dell’amore per il
mare, che lo portò a favoleggiare di una sua nascita “a bordo del brigantino Irene, nelle acque dell’Adriatico”; inoltre nelle dichiarazioni
della passione per il fiume della Pescara alla cui foce risaliva con gli
amici d’infanzia, soprattutto con Filippo De Titta, nelle lunghe passeggiate che si svolgevano anche intorno all’antica fortezza borbonica e alla pineta. Il fascino dell’amata Ortona brulicante di vita marinara con il baluginare della sabbia e lo scintillio delle onde, con l’atmosfera inquietante e misteriosa che emanava dal castello aragonese distrutto dal secondo conflitto mondiale ma fissato nella tela di
Alberto Testi, continuava anche in età avanzata ad “accelerare i battiti del cuore”.
Dalla famiglia dovette separarsi presto, quando dopo le elementari fu iscritto al primo ginnasio nel Real Collegio “Cicognini” di

Prato, portando con sé la forza degli affetti che lo sostenevano in
quei luoghi di sofferenza, costellata però di premi e successi negli
studi. Molto forte era il legame con la nonna, a cui dedicò una lirica
a sedici anni:... “Com’era bella la vecchietta mia/con quei capelli che
parean d’argento,/con quel sorriso pien di cortesia/che a volte
nascondea qualche tormento!..... E mentre i sogni m’arridean
soavi/tu piano piano mi venivi a mettere/confetti e soldarelli fra’guanciali”. Con il padre avvertiva consonanza nell’amore per gli animali e nella forza, ma l’ammirazione svanì quando lui cominciò a
fare soffrire la madre con una vita dissoluta e infine lasciò la famiglia
dopo averne dissipato il patrimonio; la presenza distratta paterna e
poi la sua assenza furono colmate dalla complicità affettiva e caratteriale con lo zio Vincenzo. Con le sorelle condivideva i giochi, nei
quali però voleva sempre primeggiare perché non sopportava la
superiorità di nessuno; con la madre era in simbiosi di sentimenti fin
da piccolo, sia nella gioia che nel dolore, per una comunione speciale di anime e di sensibilità che durerà tutta la vita. Era lei l’unica che
riuscisse a calmarlo nei momenti di ira o di ribellione o di malessere
- “Soltanto la dolcezza e la pazienza di mia madre mi vincevano”...confessa in Le faville del maglio.
La corrispondenza con gli amici, con i suoi maestri elementari e
con i suoi affetti più cari lo sosteneva negli anni terribili del collegio,
in attesa dei vari ritorni per le vacanze in cui potesse di nuovo nutrire non solo il cuore ma anche il palato con i buoni cibi di casa.
Precoce nell’espressione artistica, cominciò a scrivere musica a
sette anni, a comporre versi e a disegnare ma anche a dipingere già
prima del ginnasio, tanto da essere ritenuto un enfant prodige. La sua
molla era il grande desiderio di lode e di gloria, come disse lui stesso
al padre in una lettera, quella tensione alla “via della gloria” alla
quale incitava anche i figli e gli amici. All’amico Vittorio Pepe, musicista pescarese di talento ma riservato e schivo, scrisse:”Getta via
lungi da te i timori, tutte le timidezze, tutte le esitazioni: sii audace,
sempre audace, non ti stancare mai di cercare, di tentare, di provare. La via dell’arte è lunga e scabra ed erta, per salirla ci vogliono dei
lombi armati di valore”. Era la sua filosofia di vita, l’imperativo categorico che aveva imposto anche a se stesso.
Elisabetta Di Biagio

Piante e erbe: la curcuma
Pianta molto abbondante e poco costosa, i cui caratteristici monticelli gialli danno colore ai mercati di spezie di suk e bazar. La curcuma longa, dal rizoma arancio brillante che grattugiato offre la polvere d’oro, è una radice della famiglia dello zenzero coltivata soprattutto in India (primo produttore al mondo) e in altri paesi orientali.
Per molto tempo ritenuta una spezia poco nobile la curcuma,
soprannominata “zafferano dei poveri” o “zafferano delle Indie”
(non ha parentela con lo zafferano ma ne condivide il medesimo
potere colorante), balza oggi agli onori: nel corso degli ultimi decenni gli scienziati hanno infatti scoperto le numerose proprietà medicinali di questa spezia ancora poco nota in Occidente, dove viene
invece utilizzata come colorante alimentare.
Gli Indiani già 4000 anni fa facevano ampio uso della curcuma,
considerata una spezia fondamentale, legata ai rituali religiosi indù
per il suo potere colorante giallo, correlato al sole. Certe stoffe tinte
artigianalmente (vesti dei monaci buddisti), i cosmetici usati per le
nozze e le festività (capelli delle spose), il curry, sono solo alcuni
esempi del suo utilizzo per il forte potere colorante. Nell’antica tradizione orientale questa radice tropicale era considerata importantissima anche per le sue virtù terapeutiche utili a curare tutti gli organi del corpo.
Sembra sicuro, anche se non si sa quando, che a introdurre la
curcuma in Europa siano stati gli Arabi. Specializzati nel commercio
delle spezie, l’hanno portata dal Medio Oriente fino ai nostri confini.
La chiamavano kurkum, che significa “zafferano”, e il nome è rimasto
e ha dato origine alla parola ‘curcuma’. In Occidente la curcuma

risulta già ampiamente conosciuta nell’antica Grecia. Era stata infatti descritta dal medico e botanico greco Dioscoride (40 d.C.-90
d.C.) nel suo libro De materia medica e verso la fine del Duecento e
di ritorno dai suoi viaggi in Cina, Marco Polo descrive con stupore
una pianta che ha lo stesso colore dello zafferano. Paracelso
(1493/94-1541) la consiglia per curare il fegato. Poco a poco la curcuma conquista tutto il continente europeo. Nel 1815 Vogel e
Pelletier analizzano la radice della curcuma e i principi coloranti che
racchiude. Tuttavia, soltanto negli ultimi trent’anni le ricerche si
sono moltiplicate in laboratorio e sugli animali, per meglio svelare
tutti i misteri di questa spezia. Secondo la medicina tradizionale il
suo principio, la curcumina, risolverebbe problemi di cuore, fegato,
polmoni, oltre ad essere efficace contro i vuoti di memoria.
Recentemente, è stata oggetto di studi in relazione alle sue virtù
antinvecchiamento: gli esami di laboratorio condotti da ricercatori
italiani e americani hanno confermato la capacità dei suoi antiossidanti nel contrastare lo sviluppo di disordini neurodegenerativi legati
all’invecchia mento del cervello, quali il cancro e l’Alzheimer.
In cucina la curcuma dà ai piatti un aroma piccante e leggermente amaro e viene utilizzata praticamente in tutti i piatti di carne e
verdura indiani, sia nelle miscele di spezie. In Indonesia e Nord
Africa apprezzano in particolare il riso pilaf colorato e aromatizzato
con questo rizoma, perché in cottura il suo aroma si attenua e non
crea vincoli particolari. La curcuma viene usata anche come rimedio
per calmare la tosse: latte caldo, miele e un cucchiaino di curcuma...un golden milk davvero efficace!
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