
"VIAGGIO MEDITERRANEO" di Gino Locaputo e Maria Sportelli

Ho seguito, un paio di giorni fa,la diretta del precedente incontro a Martina Franca,
raccontato magistralmente da tutti i superlativi relatori, con la splendida conduzione di
Cinzia Cofano, la magnifica voce di Anita Viesti, e i bravissimi lettori: Assunta Braì,
attuale, volitiva e tenera compagna di Gino, e l'amico di sempre Pantaleo Gianfreda. A
Martina Franca è stato scritto e raccontato di tutto da applauso continuo, cosa potrei
aggiungere io che non sia stato già detto? Forse potrei fare riferimento alla suggestiva e
tenera canzone di Lucio Dalla "Il gigante e la bambina", che mi è venuta in mente leggendo
e rileggendo l'attenta, dettagliata, empaticaPrefazione di Pasquale Daniele che, a pag.7,
scrive: o'Gino, come un padre spirituale conscio di tutto il peso del suo passato, prende
Maria per mano e la sospinge alla ricerca del senso vero de11'umanità".
E, così, il gigante buono, Gino, e la giovanissima Maria si prendono per mano e fanno
insieme questo viaggio dell'anima per "perdersi e ritrovarsi".
Entrambi, alla fine, hanno potuto, realizzare un sogno, grazie al talento della scrittura e a
una particolare sensibilità poetica, che li ha "segnati" sin da bambini, anche se in tempi
diversi e un solo cuore, quello dei poeti e dei sognatori. Facendoli soffrire e gioire quanti
altri mai. Come succede ai poeti e ai sognatori, appunto.
Sì, è questa l'arma a doppio taglio di chi riceve il "signum" ("presagio", 'oauspicio"), il
sigillo della "fame" poetica e artistica, che s'incarna nella parola che è anche suono, ritmo,
musica, canto, visionarietà nella costruzione di un mondo altro in un altrove che è
straniamento e possesso di sé, incanto, amore.
E in Viaggio Mediterraneo c'è la presenza esaltante e coinvolgente di tutto questo.
Alain Bosquet scrive: "La poesia è sangue diventato fiore". E a me sembra che stia parlando
proprio di Gino e di Maria. Conosco Gino da una vita ormai, e Maria da poco meno di un
paio di mesi, ma è come se la conoscessi da sempre. Perché in entrambi scorgo l'ansia di
conoscere e di raccontare storie in una commistione di straordinaria efficacia tra realtà e
fantasia, che il Mediterraneo contiene, alimenta, diffonde lontano, verso l'Oriente, verso la
terra dove il sole ride ad ogni nuova alba. Ma l'Oriente mi riporta subito al verbo
..ORIENTARSI".

Mi piace molto la parola "ORIENTARSI" perché dobbiamo giungere a "disorientarci" per
"perderci" lungo la strada della sfida, del coraggio, della libertà di meffersi in viaggio, verso
un "altrove" che è dentro di noi, ma che più non ci appartiene.
Ebbene, partendo da una metafora le,tterana,tratta da Pirandello, quella del "lanternino"
(capitolo )(II de Il fu Mattia Pascal), ci rendiamo subito conto di come non ci sia una realtà
assoluta, in quanto fuffo viene filtrato dalla nostra soggettivita, come sapientemente ci
ricorda anche il prefatore di questo libro Pasquale Daniele. Ognuno, dunque, ha il suo
lanternino. Ciascuno, infatti, sceglie il 'tetro colorato" del suo lanternino, che proietta un
cono di luce diverso sulle cose e sul mondo. Tanti coni di luce diversi, poio messi insieme,
formano, per alcune affinità, dei "lanternoni" (ossia, i valori, le ideologie o, meglio, idee, le
credenze, la fede, ecc...), che sembrano assoluti.
E la storia degli uomini è fatta di queste forti luci, che però in realtà non sono eterne:
crollano. Come sono crollati i miti, gli eroi, gli dei. E l'uomo, senza, rimane al buio e si
aggrappa nuovamente al suo minuscolo lanternino pur di o'orientarsi" con la sua personale,
fioca luce.
Ed è con quella sua fievole luce che va alla ricerca di sé, che è poi la ricerca di ogni altro da
sé. Solo scoprendo chi è, può imparare a conoscersi e a mettere in fuga le sue ombre per



sentisi appagato di sé e del sé, soggettivandosi e oggettivandosi, per vedersi come egli
stesso si percepisce e some lo "percepiscono" gli altri (Uno, nessuno, centomila, come
Pirandello c' insegna).
La conoscenza di sé, dunque, nasce da una divisione: *io'7'non io"; e da una
moltiplicazione: l"'io", visto da molteplici "fu". L'o'io" è preposto alla conoseeru;a.Il "fu"
alla comunicazione perché sottintende sempre una o più relazioni.
Il mme e il viaggio diventano nafuralmente metafora dell'esistenza.
Sarebbe opportuno, allorq rifarsi alla teoria della sonoscerza/comunicazione dei greci che
aweniva attraverso il mare e il viaggio lungo il mare Mediterraneo, che mediava gli
orizzanti de[[e terre che lo contenevano.
Il mare, infatti, ci mostra I'ORIZZONTE, e fors'anche più onzzorttiverso cui dobbiamo
orientarci nella nostra ooesistenza vissuta nella sua orizzontalita". L'andare verso una meta.
Dyla, Thomas, però, afferma che "è difficile pettinare il mare", cioè riportarlo ad un unico
universo di senso perché ogni sua onda è un pensiero che nasce e cresce su sé stesso, ma
coesiste nelle acque con le altre onde che prendono direzioni diverse a seconda del vento
che le smuove e le trascinatral'aizzonte e la riva.
L'onzzorrte, comunque, ci permette di sollevare gli occhi anche al cielo, soprattutto se ci
troviamo al cospetto di una montagna (Maria Sportelli p.29), e andare oltre le nuvole, dove
per i greci risiedeva l'Olimpo, sede degli dei e della loro pluralità, che disperde il nostro
sguardo da un unico punto, che noi consideriamo la meta del nostro andare. Subentra, allora,
o'l'esistenza vissuta nella sua verticalitài', dove è possibile sfiorare il sogno di Dio che è la
bellezza e l'armonia nel Creato e nelle sue Creature. E mi tornano in mente i seguenti brevi
versi di Paul Celant:
Vento notturno, così candidi sono i twi capelli!
Candido ciò che mi resta, candido ciò che perdo!
Ella conta le ore, e io conto gli anni.
Noi bevemmo pioggia. Pioggia, bevemmo.
(Paul Celant, 'T'ento notturto", in Poesie, Milano 1998)
Ritengo questi versi, così essenziali e intensi, decisamente calzanti per queste due creature
in viaggio: il primo, Gino, già col suo carico di anni intrecciati nella sua barba bianca e una
certa opulenza del corpo; [a seconda, Maria, ancora nel fiore della giovtnezza incantata di
candore e di sogni. I primi versi mi fingo che a pronunciarli sia Maria. Gli ultimi, Gino. Nel
loro viaggio trasognato e reale, intriso di incontri, voci, ricordi, attese, sogni, awenture,
lacrime, emozioni. Commozione, Poesia.
E il viaggio continua, perché l'essenza del nostro andare non è la meta, ma il viaggio stesso,
la curiosità, la scoperta, lo stupore, la meraviglia,Ia*CONOSCENZA'. Mai certa, mai
completa. Ci sono onzzonti altri in cui dobbiamo perderci e ritrovarci. Ci sono montagne da
scalare per scoprire cosa c'è oltre. Da soli. Con gli altri. La nostra anima viaggia in cerca di
sé stessa prima di incontrare ogni altro da sé. E, in questo nosfto andare obliqui e
&antumati, uno dei lantemini che ci fa luce è appunto la parola: mai abbagliante, mai certa,
mai sicurq mai completamente nostra. Appena lapronunciamo o [a scriviamo ci sfugge,
diventa dell'altro e degli altri. Altro da noi.
La parola, del resto, è già di per sé, l'atto più creativo che esista: è sé stessa ed è tutto l'altro
da sé. Come fare per pescarla tra le tante e per "addomesticarla",visto che, nel nostro
incontro con lei, sopratfutto nella poesia, già noi siamo altro da noi (Thomas Eliot), e
abbiamo perso il potere e il coraggio della nostra identita e, quindi, di osare? Di qui il
'osanguinare" di Gino legato a due occhi/laghi di dolore, in cui la rabbia inesplosa si fa



parola che diventa pietra, e rassegnazione, e fiaba quando scopre in tanta pena il 'ofiore" da

coltivare che diventerà per lui Maria perché nel suo diario intimo diragazzina c'è già tanta
poesia e tanta voglia di andare...
A Maria piace informarsi, sfudiare, scoprire il mondo, quello che scorre velocemente nella
sua terra verdeggiante di ulivi e ciliegi, suo rifugio e sua forzaperché, lungo quelle strade

scivola la sua speranza di poter far parte, trn giorno, di quel dinamismo di macchine che

atfraversano il mondo e si aprono a nuovi incontri, altre fascinaziani.
Ragazzina, con la testa piena di pensieri sparpagliati e di sogni annodati a mille disperanti
impossibilità di poterli realizzarc. Ma il suo sogno colorato le stava già permettendo di
piantare bandiere di faticose, lunghe conquiste, con i suoi aquiloni in libertà. Costi quel che

costi. Per scrivere la propria storia. Contro una cultura che fa parte del passato e che
perpetua comportamenti simili a macigni per ogni bruco, che awerte denfro il suo co{po e
nel suo ouore, il fremito delle ali che prepotentemente stanno per dischiudersi e trasformado
in farfalla in un Sud scomodo e quasi lontano dal mondo (vedi Bodini: "Tunon conosci il
Sud, le case di calce da cui uscivamo al sole come numeri dallafaccia di un dado"; oppure:

"Qui nanvorrei marire dove vivere/ mi tocca, mio paese,/ casì sgradito da doverti amare...;
Cade a pezzi a quest'ora sulle terre del Sud/ un tramonto da bestia macellata./ L'aria è
piena di sangue,/ e gli ulivi, e le foglie di tabacco,/ e ancora non s'accende un lume... il
buìo com'è lungo nel Sud!l')
Per fortuna oggi non più, ma ci voleva una ssplosione improwisa. Una LUCE che

abbagliasse e redimesse, cambiando le regole del gioco, i sistemi di vita collaudati, ma poco

rispondenti a ideali e sogni della giovinezzache corre e daru:ae balla e vola secondo un
ritmo che ciascuno sente dentro e fa suo fino a contagiarlo agli altri e agli altri ancora. Non
importa 1'età, il sesso, la provenienza, il credo. L'importante è scoprirsi negli occhi la stessa

luminosa felicita. La stessa gioia di VIVERE, di ESSERÈ. Di ESSERCI. Di trasgredire. E
cambiare il mondo non solo con la foruadella creativita e della speranza, ma con la
determinazione ad agire e reagire per rcalimarne concretamente il cambiamento.
Occorreva una fuga. Un allontanamento (protagonista e antagonista di sé) dalle proprie
radici. E Gino e Maria a questo punto si sovrappongono: entrambi vanno alla ricerca di sé in
quel YIAGGIO MEDITERRANEO che ha vasti oirzontiverso l'Oriente dove ci sono terre
amate e martoriate che emanano la luce dell'accoglierr:a festosa proprio per la diversità
nella diversità. Terre affamate di verità e d'amore per due popoli uniti e divisi dalla storia e
dalla fede: Palestina e Israele. Entrambe awertono [a discrepanza tra ciò che sembra
riservare un destino subìto e ciò che desiderano da un futuro agìto.
Di qui la troro musica nell'esaltazione di sonorità mai ascoltate eppure sempre awertite nel
pulsare del cuore.
La loro voce, un grido che si fa anima e abbraccia l'universo.
Popoli che Non conoscono muri d'isolamento anche se li subiscono, nell'azzeramento dei
loro agognati voli da soli o in tanti a forare l'azanrro come l'albafro di baudelairiana
memoria.
E desiderano costruire ponti verso nuovi cieli, nuovi orizzonti, nuovi universi... verso il
nuovo vero'olo" in verticale, che è anche url o'Sé" orizzantale, un'oNoi" comunitario e
solidale.
31 ottobre 2001: il primo sogno di Maria -31 ottobre 2021: il sogno che riaccende il ricordo,
la nostalgia. Ma non seryono date. Sono impresse nel cuore come sorgente viva che disseta,
come fuoco divino che infiamma. Ed ecco Amman, terra dell'anima e dei ricordi che
straziano e uccidono. E Petra (un infinito orizzonte e una grande vallata e la Rosa del



deserto dai capelli ricciuto e una pelle d'ambra tra incanto e sogno e sfida e perdita di sé:
Maria, p. 30), il Mar Morto e il suo silenzio, la Giordania,LaPalestina e i tanti incontri, le
voci, i nomi, i ricordi, i sogni, le ferite, le ali di Gino "in tufio il percorso di sola andata"...
Ma il ritorno a casa è necessario per riscoprire radici e affetti, arnicizia, e nuovi amori. Per
comprendere il prima e il dopo. E tra il prima e il dopo finalmente la pioggia di lacrime di
commozione fino all'ultima scena, l'ultima canzone. Con primi piani multipli di votti,
paesaggi, cieli, che penetrano negli occhi e si uncinano al cuore per tenerci l'anima in
sospensione...
II canto improwiso dell'alba li ha riportati alla realtà della nostra terra, alle sue forme e
dimensioni. E tufio si fa definito, cefio, chiaro. Almeno inapparenm,.
Sì, solo rn apparenza. Perché è ancora un giorno ancoràto ad una rada insicura e accidentata,
dopo più di mille naufragi. Occorre farsene una ragione e cercare sulla riva i sentieri meno
impervi, più ampi e lineari, magari fioriti, e con ventagli di chiome d'alberi d'ulivo a creare
un'ombra che li possa riparare dagli abbagli dell'ultimo sole al tramonto.
§iamo tutti cercatori di cefiezze che mai saranno, menffe i dubbi fanno a gara per
intrufolarsi nei pensieri e creare nuove ansie, nuove paure, nuovi tormenti. E i sentieri larghi
e chiari e fioriti, appena immaginati, si perdono tra sterpaglia e rovi e pietre d'inciampo.
Meglio trovare rifugio nella propria casa, dove i muri sono muri e [e finestre sono finestre e
tutto ha un suo ordine anche nel disordine di una casa viva e vissuta. Ecco la prima bellezza
che si offre al loro sguardo e si faparola. La CASA. La FAMIGLIA. Tutto si fa POESIA.
Come non descrivere quanto gli occhi colgono e raccolgono quasi fossero taghi ad
incontrare il loro stupore?
E futto si fa armoni4 musicq inno al nuovo giorno.
E Gino e Maria sono felici di essere tornati a c:§ae di essersi ritrovati nells vie che scorrono
da sempre nelle loro vene fra la immensa esplosione di gratitudine nel cuore per i tanti doni
che riescono ancora a racchiudere tra le mani prima che li sorprenda la notte.
Dono è questo ritorno tra canto e incanto.
E desidero concludere con una strofa della bellissima BAIIATA IN SOL del mio giovane
amico, chitarrista, compositore, concertista in tutto il mondo, Mauro Massari:

I treni camminano lenti all'ombro dei nostri ricordi
Tu portovi più lunghi i capelli ed io ti provavo a spiegare
Che non mi importa la strqda che haifatto ormai
Mi importa quella che prenderai
E ancora quante natti la sua voce mi parlerà
Era il mio unico vero amore
Diceva sernpre Quello che il tempo prende non tornerù

Il passato alle spalle e il sogno ancora da vivere e amori ancora da costruire con chi a casa
ha avuto lapazienza di aspettare Maria; con chi in una casa lontana ha avuto laforza
dell'accogliewÀ. dell'amore, del perdono, Assuntina "donna, madre, compagna" (p.91,
'?arole per te"), tra gli ultimi e sempre nuovi o'Sfracci di vento" (p. 100).
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