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“N
o, non si può stare.

Davvero, Paco, non

c’è proprio verso. No,

neanche se ti rimetti il

cappuccio. Non si proprio resiste”.

Qui a Opi, a notte ormai inoltrata,

sulla panchina dell’unico bar che si

affaccia sulla valle, quando tira quel

vento che, dritto e freddo, lì si abbat-

te, e dove protrarsi nello sfidarlo è

impresa affatto proibitiva.

E con tutto che quest’anno il reparto

gastronomico (tipica zuppa del pastore

con generosa dose di polpettine annesse,

salsicce di esperta cottura alla griglia, for-

maggio fresco di capra lavorato dal vivo,

dolci artigianali fatti in casa) non è venu-

to anzitempo a scarseggiare, come nelle

prime edizioni di collaudo di questa festa

degli antichi mestieri, che qui, in quest’A-

bruzzo ancora innevato di mezza prima-

vera, ha immancabilmente il carattere di

una scommessa con i numi atmosferici.

E proprio la genuinità, la schiettezza, i

sentori inconfondibili, nel loro non esser

in nulla mistificati, di queste tradizionali

pietanze, uniti a qualche bella e intensa

vecchia foto nel bar, meglio avevano potu-

to riportarci, in quel clima ancora inverna-

le, a quella che, in altri tempi, doveva esser

stata la vita in questo antico borgo.

Sì, quei sapori, e quel freddo che sem-

brava acuirli, lasciavano spazio a racconti e

visioni che parevano esser lì lì per materia-

lizzarsi: dentro un androne d’un portone

una signora al telaio avrebbe benissimo

potuto star preparando uno scialle per pro-

teggere le più giovani da un vento anche

più gelido di quello di stanotte, e, perchè

no, su quello stesso corso, più persone

vestite a festa dei

costumi tradizionali

abruzzesi, il fazzo-

letto in testa, le don-

ne, un cappotto a

ruota di lana ed un

cappello nero, gli

uomini, avrebbero

potuto incrociarsi,

rivedersi, aspettarsi.

E così anche a

noi, sullo stesso

corso stasera, ci è

ora meno arduo

rimaner lì, a conge-

larci ancora un po’,

nell’attesa dell’ulti-

mo amico ancora

vacante e, soprat-

tutto, l’altro pezzo

base della band.

Bruno è ancora in

ostaggio, anzi del tutto disperso, lì, al

lavoro, dove in questi giorni di festa non

ci sono ragioni che tengano per far

rispettare turni regolari.

Sopra, in cima al corso, l’altro

gruppo “live”, sempre di gente di qui,

della vicina Civitella Alfedena, è più

di due ore che regge. E non tanto il

freddo ormai pungente, ma il puniti-

vo repertorio loro commissionato di

ballabili anni ‘50-’60, con rare varia-

zioni dialettali e pop, che avrebbe già

fiaccato chiunque altro al loro posto.

E’ così che siamo proprio agli sgoc-

cioli quando il muso della macchina di

Bruno s’affaccia, sbuffante e scattoso

un po’ come Bartali sul gran premio

della montagna, in cima al corso.

Quello che ne scende, più che l’amico che

ben conosciamo, è la personificazione di

quello stato d’animo che è ben definito nel

dialetto di qui con il termine “stomacato”.

E ci fa particolarmente impressione

perché per “stomacare” così  quest’ami-

co non poco dev’essersi verificato.

Di questo non si parla. Non un fiato,

neanche un’allusione. In silenzio, con

consumata rapidità sull’irta salita, si sale

sopra appena in tempo per gli ultimi,

comprensibilmente un po’ boccheggian-

ti bis del gruppo degli amici di Civitella.

L’amico così atteso sale sul palco, che

poi altro non è che un poggio di una casa

coperto con una tenda tipo raccolta fir-

me di piazza, e già intona uno dei suoi

assoli blues all’armonica.
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Sono diversi anni che sen-

to questi amici suonare, ma

quello che ci arriva stasera

dall’armonicista del gruppo è

qualcosa che va ben oltre il

solito repertorio, una

improvvisazione che ha del-

l’irripetibile.

Quella dell’armonica, spe-

cie in quelle tonalità blues,

sembra essere la sua vera

voce, l’unica in grado di tra-

sformare quel sacrosanto

“stomacamento” in qualcosa

di comunicabile.

Poi proverà anche a cantare,

ma, a parte che per quello c’è

apposta Paco, la voce di Bruno

questa sera proprio non vuole

saperne: troppo, troppo imbasti-

ta dal protrarsi del turno serale,

anzi, a tutti gli effetti, notturno.

Sì, Paco va bene, per cantare, apposta,

lui c’è sempre. Ma per il blues, anche lui lo

sa, ci vuole dell’altro.

Non è solo que-

stione d’imposta-

zione di voce o di

parole. Ma di

conformazione, o,

almeno, di autenti-

co stato, d’animo.

L’amico di Civi-

tella, anzi, siccome

qui il paese di

appartenenza è lar-

gamente identificativo, Nicola di Civi-

tella, invece, un po’ per conto suo, un

po’ per le tre ore di ballabili senza

condizionale, non potrebbe starci di

più, esser più di così totalmente

immerso in quel particolare stato d’a-

nimo.

E così l’armonica, un po’ straziante e,

di più, straziata, di Bruno, ed il canto

blues, quasi senza una parola di vero

americano in mezzo, di Nicola di Civi-

tella, con lo stoico ausilio di Arcange-

lo tra le scosse della chitarra elettrica e

le intermittenze di Paco sul poggio-

palco: questa singolare, inedita after-

hours-jam-session tiene, con il maggior

coinvolgimento della serata, la piazza.

La piazza di chi ha costruito questa

notte inoltrata, ormai quasi

fonda, con le parole e la

compagnia, e di chi ha appe-

na finito di smontare i ban-

chi, fino a pocanzi lavorati,

della festa.

La piazza di chi può

chiamare a quest’ora un

amico di qui trattenuto suo

malgrado in città e trovare

grata risposta.

Per aver potuto, in

qualche modo, esser lì. E

partecipare, sentendo,

ascoltando davvero,

almeno un paio di quei

irrinunciabili brani come

un regalo sentito e diffi-

cilmente più condiviso.

La piazza di chi può difen-

derne non meno di così la

memoria. Per appartenerci.

E per saperci ritornare.

Col coraggio che si è

imparato che ci vuole.

Ancora una volta, ancora

un’altra volta.
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