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Eremi in Abruzzo
HAUN colore turchese e lattiginoso il fiume Lavino. Nasce
nel massiccio montuoso della Maiella e le sue acque, sul-
furee, là dove si fanno basse e se ne vede il fondo, invitano
a camminare nel suo letto. Evocano le Odi di Orazio scritte
nel pieno della sua maturità: «Quest’angolo della terra,
più di ogni altro, mi sorride».  In questi luoghi di un
Abruzzo appartato, che allo spettacolo della natura aggiun-
ge gli eremi, si può cercare la solitudine benevola nel si-
lenzio, quello stesso silenzio che appariva a quanti, monaci
o frati, qui arrivavano nei secoli passati per vivere in pre-
ghiera: se ne rammenta l’abate Desiderio, che nel 1053 di-
morò nell’eremo di Santo Spirito a Maiella e che divenne
papa nel 1086 col nome di Vittore III, oppure Papa Cele-
stino V al secolo Pietro Angelerio che per anni peregrinò
di eremo in eremo: a Sant’Onofrio, Santo Spirito, San Gio-
vanni all’Orfento. Passo dopo passo, le pareti della mon-
tagna, i precipizi e la vegetazione diventano, qui, una
spinta della ragione al metafisico. In Abruzzo i luoghi di
culto rupestri sono circa cento. Scavati su alture a stra-
piombo, vi si avverte quella «risoluzione del finito nell’in-
finito» di cui parlava Hegel. Ma, al tempo stesso, se ne
avverte anche il contrario: «La natura – scriveva Burke
nel 1757 – produce l’emozione più forte che l’animo sia
capace di sentire; è un’emozione generata dalla distanza
insuperabile che separa il soggetto dall’oggetto». Gli
eremi sono raggiungibili a piedi ed entrarvi non sempre è
agevole: a San Giovanni all’Orfento l’ingresso è sospeso
tra due blocchi orizzontali di roccia, talmente stretti da co-
stringere a un trascinarsi carponi, simile a un procedere
penitente che tuttavia può insinuare il dubbio di mancanza
di colpe da riparare. Fa pensare alla prigione di Rocca di
Fumone, nella vicina regione del Lazio, dove nel 1296
morì Celestino V, e descritta sul finire degli anni Sessanta
da Ignazio Silone nell’Avventura di un povero cristiano:
«Quella torre sull’altura, quella è Fumone. Le celle dei

prigionieri hanno appena la grandezza di una tomba. Vi
si entra carponi». Alcuni eremi sono collegati dal «Sen-
tiero dello Spirito»: esso procede richiedendo alcuni giorni
di cammino dalla sede dell’antico Ordine Celestiniano
verso Sant’Onofrio, poi San Pietro, San Giovanni, San
Bartolomeo e oltre.  Uno di essi, Santo Spirito a Maiella,
è raggiungibile anche in macchina.  La strada all’inizio,
ma solo all’inizio, è dolce e innocua: si schiude tra ulivi e
segnaletica rassicurante: «Scuola di roccia», oppure tholoi,
orientando verso piccole costruzioni in pietra, a secco, dis-
seminate nel territorio, che assomigliano agli igloo e un
tempo usate dai pastori abruzzesi come rifugi e depositi
per il formaggio. La carreggiata, tutta in salita, si lascia ai
lati distese di felci e cardi. Ma, poi, si fa via via più stretta;
diviene angusta, estrema, fino a una piana a 1.130 metri di
altitudine con due fonti. È il posto in cui nel 2018 sono
state girate alcune scene del film The New Pope di Paolo
Sorrentino, ma è anche il luogo che nell’estate di quest’an-
no 2021 ha ospitato la mostra Bellezza e spiritualità della
Maiella di Lucilla Candeloro, allestita in uno spazio inter-
no appena dopo l’ingresso dell’eremo, anticamente diviso
in piccole celle per il ritiro dei monaci, con dipinti in aper-
to dialogo con lo spazio esterno: con le folte faggete e la
corteccia degli alberi al di là delle grate di ferro delle fi-
nestre. In quest’eremo, lungo il percorso e scavata nella
roccia nel 1586 per volere di Pietro Santucci da Manfre-
donia, c’è la Scala Santa, coi gradini che saliti anticamen-
te in ginocchio portano ancora i segni di consunzione, ma
ancora oggi vi è possibile ottenere l’indulgenza plenaria.
Più avanti, su un terrazzamento, le piante officinali fanno
migrare la mente agli antichi medicamenti che i frati usa-
vano per la cura dei malanni. Trascorrere qui il tempo si-
gnifica, anche, cedere alle liriche di Montale: «Vedi, in
questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano
vicine / a tradire il loro ultimo segreto, / talora ci si
aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto
morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da di-
sbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una ve-
rità». In questi luoghi non c’è niente di più bello che
restare in silenzio, in quel silenzio che non coinvolge solo
il suono delle voci, ma anche la propria voce interiore e
il pensare.

di ANNA MARIA SANTORO

I Diavoli Neri
QUANDO i proiettili esplosi dai tuoi nemici ti fischiano vicino
è la cartina di sole in cui si vede, anche dopo un severo adde-
stramento, se sei un vero soldato. Il coraggio non consiste nel
non provare mai paura: questo si chiama incoscienza. Il co-
raggio, invece, consiste nel superare la paura e reagire. Ancora
una volta, i paracadutisti italiani della Brigata Folgore, nella
fattispecie la compagnia Diavoli Neri del 186 reggimento di
stanza a Siena, al comando dell’allora capitano Paolo Riccò,
durante la famosa battaglia del pastificio a Mogadiscio, avve-
nuta il 2 luglio 1993, hanno dimostrato tutto il loro valore.
Sono i degni eredi dei Leoni della Folgore della leggendaria
battaglia di El Alamein dell’ottobre 1943 dove stupirono il
Primo Ministro inglese Churchill. L’operazione Restore Hope
(«restituire la speranza» n.d.a) fu voluta dalle Nazione Unite
per cercare di sottrarre la popolazione somala dalle angherie
dei signori della guerra, in primis Siad Barre. Il coinvolgimen-
to del nostro Paese fu richiesto e ottenuto poiché la Somalia
era stata, in passato, una nostra colonia. Secondo l’intelligence,
i somali conservavano un buon ricordo degli italiani e questo

avrebbe potuto favorire la riuscita della missione. Sulla mis-
sione Restore Hope si è scritto tanto, soprattutto a livello di
cronaca sui quotidiani e periodici. È stato girato addirittura un
film, di grande successo, diretto dal maestro Ridley Scott in-
titolato: Black Hawk Down. Tuttavia su ciò che è realmente
accaduto quel maledetto giorno di luglio di ventotto anni fa,
che è costato la vita al paracadutista pugliese Pasquale Bacca-
ro, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, e che ha ri-
dotto sulla sedia a rotelle il Sottotenente Paglia, anche lui
insignito della medaglia d’oro al valor militare, nessuno in Ita-
lia ha cercato di approfondire, di fare luce. Si è preferito glis-
sare, dimenticare. È per questa ragione che l’allora capitano
torinese Paolo Riccò, classe 1963, oggi generale ed attuale co-
mandante dell’aviazione dell’esercito ha voluto raccontare la
sua verità. Ha voluto narrare la storia dei paracadutisti della
sua compagnia, quasi tutti ragazzi di leva, che non hanno esi-
tato un attimo a mettere a repentaglio la loro vita pur di adem-
piere al loro dovere e di difendere l’onore dello Stivale. Il
saggio, intitolato: I Diavoli Neri, la vera storia della battaglia
di Mogadiscio, è stato recentemente pubblicato dalla casa edi-
trice milanese Longanesi. Rispetto agli americani noi italiani
abbiamo regole d’ingaggio diverse, abbiamo un equipaggia-
mento inferiore sia per quantità sia per qualità. Ma per quanto
riguarda il valore siamo secondi a nessuno. Ed è solo questo
che conta.

di ALDO LIGABÒ
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