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Preludio

EUGENIO BARBA, 
ALLA CITTA' DI GALLIPOLI, PER LA CITTADINANZA ONORARIA RICEVUTA
(26 sett.'14)

Sindaco, consiglieri comunali, caro Federico Natali, amici del Salento, amici che siete venuti
da lontano: 

La mia Gallipoli non è qui, la mia Gallipoli non corrisponde alla solerte cittadina in cui ci
troviamo. La mia Gallipoli è fuori dai confini della geografia. Non è ancorata alle cronologie
della storia. Non è una realtà. È un’isola galleggiante dentro di me. Nuota immutabile in un
mare di ricordi travisati e sbiaditi. È un paese che ha vinto il tempo. Una città eterna. Un
luogo sacro che mi ha fatto conoscere gli archetipi della vita.

L’archetipo della crudeltà: i bambini che acchiappavano un gatto randagio e lo buttavano giù
dalle  mura  della  città  vecchia  sugli  scogli  coperti  di  spazzatura  dove  le  zoccole  lo
azzannavano in un batter d’occhio.

L’archetipo della fede, del mistero tremendo e fascinoso. Nelle chiese, i fedeli biascicavano
litanie in latino – una lingua a loro sconosciuta. Le musiche delle pastorali mi svegliavano la
notte per ricordarmi che presto sarebbe nato il Salvatore, figlio di Dio. I mau, le confraternite
di incappucciati, scortavano i feretri e guidavano processioni che duravano tutta una notte.
All’alba, quando le seguivo, vedevo sorgere il sole e risorgere Cristo o uno dei suoi santi.

L’archetipo dell’ingiustizia: la vedova – mia madre - che non poteva uscire da sola di sera
senza  essere  accompagnata  da  un  uomo  della  famiglia.  Altrimenti  era  considerata  una
puttana. L’ingiustizia verso i figli scalzi dei pescatori i cui padri erano scomparsi in mare;
l’ingiustizia di chi aveva troppo e di e chi non aveva niente; l’ingiustizia di chi era costretto a
lasciare e di chi era incatenato alla sua condizione.

Nella mia Gallipoli, d’inverno, il tepore dei bracieri e degli scaldini non riusciva a lenire il
freddo e l’umidità. A scuola, le mani corrose dai geloni non riuscivano a tenere la penna e
scrivere in bella scrittura il dettato della maestra. Nel cimitero, una voce dietro una lapide
riusciva a rispondere alle mie domande con il silenzio.

Questa  Gallipoli  esiste  solo  nella  mia  testa.  È  puro  miraggio  dal  quale  sconfino  per
raccapezzarmi nel mondo. È una superstizione, sta dentro di me e al tempo stesso sopra di
me. Henrik Ibsen la chiamava livsløgn – una menzogna vitale. Una finzione che permette a
ognuno di noi di dare un senso al suo agire nel mondo.

Questa è la Gallipoli dalla quale non mi sono mai separato quando quattordicenne la lasciai
definitivamente nel distante 1954. A questa città sono ricorso quando volevo sapere chi ero e
da dove venivo. A queste strade, case e chiese – che i venti stringono come serpenti – sono
ritornato per indovinare il cammino che voglio mi porti altrove.
(...)

Vorrei ora che Iben Nagel Rasmussen, l’attrice danese che si unì all’Odin Teatret 48 anni fa,
ringrazi lei e gli amici qui presenti, con una canzone che viene da lontano. Racconta di un
esule che può  visitare solo con il suo pensiero la sua patria aldilà del mare tramutata in un
ramo di fiore al vento. 



Verbatim_2

Quella valigetta  era un oggetto familiare e affascinante che richiamava ricordi 
del passato e della mia infanzia, ma ora non riuscivo neppure a toccarla. 

Perché? Senza dubbio per il peso misterioso del suo contenuto segreto.

     Orhan Pamuk, La valigia di mio padre, Einaudi

Provo a sentire come mia questa frase: cosa può contenere per me questa valigetta?

1. Per me quella valigetta rappresenta la casa di mia nonna. Mia nonna è morta nel 2008.
La sua casa la ricordo come un dolcissimo rifugio dove lei, con infinito amore, amava
coccolare i suoi nipoti. Sono cresciuta in quella casa! Ma da quando lei non c'è più 
non sono mai risucita ad entraci più. E quando passo da lì, il mio sguardo va 
insistentemente al 5° piano, cerca il balcone dove lei, sola o con i figli e inipoti 
trascorreva i caldi pomeriggi e le calde serate estive. Quella casa è là, contenitore di 
mevavigliosi ricordi di vita, di vite. Ma per me ora è intoccabile!

2. Il mio passato, le mie radici, le mie emozioni. Persone e cose che mi hanno 
accompagnato, sono diventate parte di me. Migliaia di persone che mi hanno 
accompagnato, sono diventate parte di me. Migliai a di persone che hanno transitato 
nella mia vita, e ognuna di loro mi ha regalato qualcosa. Ed è diventato per me “un 
debito cosmico” regalare qualcosa di me agli “altri”. Costantemente mi sono 
interfacciato anch'io con persone/cose/ avvenimenti  negativi... ma faccio fatica a 
ricordarli... il mio vissuto è “quasi sempre” positivo.

3. Ricordi, sensazioni, impressioni. Sicuramente tutta una serie di input che hanno 
contribuito alla creazione della vita. A volte questi elementi sono negativi, quindi 
possono dare un senso di “pericolo”, portando la persona ad allontanarsi da ciò che 
potrebbe fargli ri-vivere una sensazione negativa.

4. Sicuramente dei ricordasi , delle situazioni che abbiamo vissuto e che ci hanno 
segnato. Ricordi che non vogliamo più rivivere, emozioni che ci disturbano solo 
pensarle, stati d'animo pesanti e scomodi. E come per reazione non riusciamo neanche
a spingere piùà lontano la valigetta per allontanarla con tutto il suo contenuto che ci è 
appartenuto ma che rifiutiamo, perché il nostro vissuto ritorna soprattutto quando 
meno che lo aspettiamo.

5. Visto che la valigia del brano appartiene al genitpore, penso al tavolo di lavoro di mio
padre che fino a qualche anno fa guardavo solo superficialmente ma ora quando lo 
guardo inevitabilmente mi emoziono perché associo ad esso tutti i sacrifici che mio 
padre ha fatto per non farmi mancare niente e per farmi studiare.

6. Fino a qualche anno fa mi davano l'attributo di “donna con la valigia” per i miei 
continui spostamenti. Nella valigia di mio padre invece  trovo attrezzi da lavoro. La 
mia valigia ora è vuota... è leggera, la porto con me.

7. Foto, ripenso ad un contenitore di fotografie in bianco e nero, alcune ingiallite, che 
odorano di antico. Ricordo in particolare una foto di mio nonno, vestito da balilla con 
una espressione fintamente decisa.



8. Contiene tristezza, solitudine. La guardo da lontano mentre attraverso un prato verde.

9. Non la guado troppo, non indugio, la apro per vedere cosa c'è e mi rendo conto anzi 
mi confermo che lo sguardo all'indietro è il mio sguardo, il senso di quella cosa mi 
appartiene perché è la mia lettura, ma sono lontano felice perché il senso che aveva 
per me mio padre mi si è ancor di più disvelato.

10. In tutta sincerità aprirei ben volentieri questa valigetta: di fronte al fascino e al 
tumulto dei ricordi, ogni “peso misterioso” non avrebbe segreto o impossibilità. 

11. Un vento che appena aperta, mi sollevi a pelo di terra-mare e osservando il 
mondo con un occhio  d'aquila, mi poso a caso di qua e di là per riposare e per 
dormire e al risveglio capire che non sono mai partito. Il sogno, il più bello dei viaggi 
per giunta senza fatica.

12. La valigia è un contenitore dentro il quale poniamo oggetti che fanno parte di 
noi, ci rappresentano. Idealmente contiene pensieri e ricordi di ogni vaiggio, non solo 
fisico ma anche e soprattutto un viaggio nel nostro ciclo di vita. Dentro quella valigia 
ci siamo noi, parte di noi, della nostra identità.


