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La nature de li cose...

poesie in vernacolo di Elso Simone Serpentini – ed. Artemia 2018

“La nature de li cose (La felusufìje 'ndialette terramane)” l’ultima
pubblicazione in vernacolo di Elso Simone Serpentini, è una silloge
di testi scritti tra le ricerche d’archivio, per opere di storia prevalentemente locale e di gialli sui processi celebri del teramano,e le riflessioni filosofiche esposte nel volumetto “Ritorno a Spinoza”.
Dedicata ad Alfonso Sardella, poeta dialettale da pochi anni
scomparso, la raccolta si apre con un’invocazione a Sor Paolo perché ispiri il lavoro, per trattare poi di questioni filosofiche,infine
di temi e luoghi del vissuto teramano, con una ricerca metrica
(prevalentemente sonetto ma anche canzone), lessicale (termini
desueti e ormai dimenticati accanto a quelli più recenti), perfino
grafica e fonica (aferesi, accenti circonflessi, acuti e gravi; jod
greco per indicare il suono semiconsonantico della i prima di una
vocale).
“Sor Pà”
Sor Pà, me la tì da dà tu ‘na mane
peccà sennò la cose n’nze pò ‘rsolve.
Sò penzate d’usì lu terramàne
pe’ quistejùne deffècile a resolve,
lli quistejùne ch’armaste simbr’aperte
peccà ‘nze n’à truvate conclusejòne
o ch’à truvate soluzejùne ‘ncerte,
Tante ch’à ‘rmaste aperte la questejòne.
Il sonetto in incipit ci introduce ad un’altra connotazione che
percorre tutti i testi e li caratterizza come controcanto alla produzione letteraria in lingua:l’accostamento per analogia o contrasto
agli espedienti tecnici e retorici dei vari generi “colti”, dal poema

epico alla satira, al carme, all’epistola in forma metrica, all’invettiva, toccando tutti i toni e le modalità. L’invocazione a Sor Paolo
nell’introduzione, rovesciamento “carnescialesco”dell’invocazione
alle Muse della tradizione epica, che evoca anche l’invocazione ad
Apollo nel Paradiso dantesco, testimonia la sperimentazione e
contaminazione linguistico-letteraria operate dall’autore.
Il testo n.106 (119 poesie in tutto), dal titolo “Che cenatte”, è
presentato dallo stesso Serpentini nel sottotitolo come “libera traduzione in dialetto teramano del Carme 13 di Catullo” (“Cenabis
bene, apud me, mi Catulle”...):
Che cenatte.
Che cenatte te pu’ fà, tatì,
qua ‘mmà, se ‘nu jurne vi’
se te purte caccose da magnà
e lu bave ‘nge lu fì mancà.
Ma purte caccose de bbone
e mahàre ‘na bella huajone,
ccuscì ce devertame mìje,
magname e bevame in allegrìje.
Inoltre, echi di chansonniers come Brassens misti a citazioni
da Socrate, Aristotele, Platone, Zenone, Lucrezio, S.Agostino,
filosofi della natura che si sono posti anche il problema della
morte, dell’anima e perfino di Dio in una miscellanea che ricorda
la “satura lanx” degli antichi.
Il tutto condito dalla saggezza sapida dell’espressione e dell’anima popolare.
Elisabetta Di Biagio

Il giorno del ricordo. La vergogna taciuta delle ‘foibe’
Dal 2004 si celebra, il 10 febbraio, il ‘Giorno del ricordo’ per
tenere a mente il genocidio di oltre 10.000 italiani ordinato da
Tito, il maresciallo comunista, dittatore in Jugoslavia, a partire
dal 1943.
Dopo l’Armistizio dell’8 settembre, i partigiani di Tito occuparono alcuni dei maggiori centri dell’Istria e infierirono sulla
popolazione civile, arrestando, torturando e gettando nelle foibe
(le cavità carsiche dell’Istria) circa cinquecento italiani. Per i
comunisti si trattò di una reazione spontanea e violenta dopo gli
anni di oppressione fascista. Per gli storici più equilibrati già in
questa prima fase di violenza era evidente la volontà della dirigenza della nuova Jugoslavia comunista di colpire gli italiani in quanto tali, e non soltanto i
fascisti. Il movimento comunista di Tito aveva
infatti motivazioni sociali e una forte componente nazionale e mirava a conquistare con
qualsiasi mezzo terre e città italiane. Tra gli
obiettivi c’erano non soltanto le città istriane e
dalmate, ma anche Trieste, Gorizia e Udine. La
prima stagione delle foibe venne interrotta dall’arrivo dell’esercito nazista (vero paradosso!!) che costrinse i titini a ritirarsi.
Nella primavera del 1945,però, l’esercito vittorioso di Tito
occupò la maggior parte delle città, da Trieste a Gorizia, da Pola
a Fiume, inclusi tutti i centri costieri dell’Istria occidentale.
L’occupazione durò poco più di un mese: gli angloamericani
imposero ai titini di ritirarsi. Un mese fu sufficiente per seminare
il terrore. Furono circa cinquemila (secondo alcuni 10.000) le
vittime della violenza jugoslava sulla popolazione civile italiana
(e non solo). Molti ancora finirono nelle foibe, spesso dopo essere stati atrocemente torturati, seguendo sempre lo stesso metodo: si stringevano con filo di ferro i polsi alle vittime che erano

legate tra loro. Bastava un colpo al primo della colonna perché
tutti i malcapitati precipitassero nelle cavità carsiche. La ferocia
titina colpì non solo gli italiani fascisti, ma anche antifascisti, personalità indipendenti, invise, perché non volevano seguire le
direttive comuniste. Si instaurò così un regime di terrore che
avrebbe portato la popolazione italiana a lasciare la terra natale.
Iniziò allora l’esodo (durato fino al 1957) di oltre trecentomila
persone, fiumani, istriani e dalmati, che scelsero di abbandonare
tutto e andar via per restare italiani. Male accolti nei campi profughi allestiti nell’Italia malconcia del dopoguerra, gli esuli
dovettero sopportare gli insulti di chi li riteneva fascisti e traditori della rivoluzione comunista.
Per anni è sceso il silenzio sulla storia delle
foibe per motivi sia ideologico-culturali sia prettamente politici. La storiografia comunista ha
da subito sposato la tesi delle foibe come esplosione spontanea di violenza popolare e ha accusato gli esuli soprattutto nei primi anni (basta
leggere
le
corrispondenze
dell’epoca
sull’«Unità») di essere dei fascisti o, tutt’al più, degli opportunisti
attratti dagli effimeri vantaggi della società capitalista. Con la
scomunica di Tito da parte del Cominform di Stalin, le grandi
potenze occidentali hanno fatto di tutto per non irritare il nuovo
alleato jugoslavo, spina nel fianco dello schieramento comunista.
Così anche i governi a guida democristiana non hanno inserito le
sofferenze dei connazionali istriano-fiumano-dalmati nel discorso pubblico italiano. Tanto più che se si apriva il contenzioso
sulle foibe e sulle violenze titine il governo di Belgrado rispondeva per le rime chiedendo conto dei crimini commessi dall’esercito fascista.
da un articolo di Dino Messina
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