
Due lapidi ANTONELLO RICCI 

bricconcelle 

P i a n  de la Britta, che fragor di mare 
fan questi tuoi castagni alti e possenti! 
Ma l'ombra, sotto, qua e là di rare 
luci trafitta, ire non sa di venti, 
e tra tanto fragor sospesa pare: 

recesso eccelso, a cui la maestà 
di questi tronchi immani una solenne, 
misteriosa aria di tempio dà; 
e quel fragore ad un oblio perenne 
di tutto invita: ombra e vento che va.. . 
Pian de la Britta, oblio di tutto.. . Eppure, 
forse per altro l 'alte vette adesso 
dei tuoi castagni fremono alle pure 
aure del monte. Sentono da presso 
la sega strider, picchiare la scure. 

Ed io su un  tronco gigantesco siedo 
già da i piccoli uomini atterrato. 
Uno mi dice: - "Ce fo gliu curedo 
a la mi'granne. " - Ed io: - Te l'han comprato 
per doghe? - Ed egli: - "Che! Nun vedi?" - Vedo 

qua certi segni.. . Non me n'ero accorto! 
Che bella fila di casse da morto.. . 

... I n  così fatto luogo, inclito signor mio, già sedici giorni me ne 
dimoro tra volontario e non volontario e, per quello che può in 
tutte le cose umane lunga usanza, al rumor dei soldati e allo 
strepito dei tamburi riducendosi ciascuno nella rocca, vedreste 
me solingo andarmene vagando per questi colli e meco stesso 
qualche cosa dettando che mi possa far caro a quelli che ver- 
ranno nella seguente età; onde tutti veggendomi ocioso, securo e 
disarmato, se ne meravigliano.. . 

FRANCESCO PETRARCA 

.'Pian della Britta" f u  pubblicata per zata dalla Fotorotostampa Angeli & 
la prima volta in Nuova Antologia, 16 C. di Terni per conto dell1Editore Em- 
gennaio 1909 (insieme con altre poe- porio Giulietto (l'iniziale "refuso" del 
sie d'ispirazione sorianese, sotto il t i -  lapicida - tempo invece di tempio - vi 
tolo generale Tra castagni e olivr]; at- appare già corretto). 
tualmente è ricompresa in Luigi Piran- 
dello, Saggi, poesie, scritti varii (a cu- 
ra di Manlio Lo Vecchio-Musti), Mon- 
dadori, Milano 1973 3a. La lapide so- 
rianese f u  inaugurata i l  17 novembre 
1957. La foto qui riprodotta fu  realiz- 

Piccolo divertissernent 
letterario. 

Una poesia di Luigi Pirandello de- 
dicata ai castagni di Soriano nel 
Cimino ed un'epistola di France- 
sco Petrarca vergata da Capranica 
non sembrerebbero aver molto in 
comune, sotto il profilo stretta- 
mente letterario (a parte il fatto di 
testimoniare un passaggio in Tu- 
scia di due illustri viaggiatori del- 
l'immaginario: e ,  insieme, due 
possibili riletture del paesaggio al- 
tolaziale). Pure, c'è dell'altro. 
Ad esempio: il candido lapsus de- 
gli amministratori comunali di Ca- 
pranica e Soriano. I quali, animati 
da tanta buona volontà e - forse 
eccessivo - amor patrio, vollero 
consegnare su lapide, anni orso- 
no, una qualche memoria del fat- 
to. 
Ahimé. Certo, nell'uno e nell'altro 
caso, non dovette risultare possi- 
bile trascrivere integralmente i te- 
sti. Qualche malcapitato, solerte 
funzionario, allora (o l7immancabi- 
le erudito di storia locale), venne 
probabilmente incaricato di prov- 
vedere ai tagli (con un occhio di 
riguardo, certo, alla ratio politica 
dell'idillio strapaesano). 
Risultato? A Soriano, scompare la 
trovata finale delle casse da morto 
che devono servire per il curedo 
a la granne del boscaiolo: e, così, 
la tipica ambiguità pirandelliana - 

quell'umorismo generato da un 
combattuto sentimento del contra- 
rio - si trovano ridotti a vetero-ro- 
manticismo tardo ottocentesco e 
di stampo mistico. 



Soriano nel Cimino, Pian della Britta, lapide 
a Luigi Pirandello 

Capranica, lapide a Francesco Petrarca 

E a Capranica? I1 brevissimo fram- 
mento scelto ci consegna l'oleo- 
grafico, stereotipo, stucchevole ri- 
tratto d'un Petrarca solingo ("solo 
e pensoso", insomma: fra i colli 
cimini, però, come in qualunque 
altro posto), eternamente in cerca 
d'ispirazione. Mentre l'epistola, in- 
sieme con un delizioso, vivace 
bozzetto di paesaggio naturale e 
urbano, ci regalava pure il verace 
ritratto d'un borgo medioevale in 
carne e ossa, alacre e caciarone, 
dove il poeta dovette sentirsi 
ospite, sì, ma pure un po' recluso, 
da già sedici giorni (in verità: 
scalpitava, Petrarca, in quel gen- 
naio del 1337, non vedeva l'ora di 
ripartirsene, alla volta della mai 
visitata Roma, luogo-simbolo del 
classicismo umanista). 
Due testi letterari, dunque (inte- 
ressanti, tra l'altro: anche per pos- 
sibili escursioni attraverso il pae- 
saggio critico dei rispettivi autori), 
due testi letterari ridotti a citazio- 
ne edulcorata: brani da depliant 
stile Proloco, buoni per sindaci in 
vena di propaganda turistico-poli- 
tica. C 'è  o no di che tirarvi le 
orecchie, Signori? 

Nota bene: nel trascrivere "Pian 
della Britta" integralmente ed un 
più ampio e significativo brano 
dall'epistola petrarchesca, abbia- 
mo riportato in tondo gli stralci di 
testo inclusi nelle due lapidi, ri- 
marcando invece i n  corsivo le 
parti rimaste escluse. 

Il brano petrarchesco è invece tradu- 
zione d'uno stralcio da "Epistola XII - 
Franciscus Petrarca lohanni Columnce 
Cardinali S.P.D. - Se ad montem Ca- 
prarum, quem describit, pervenisse" 
in Francisci Petrarca? Epistolz de Re- 
bus Familiaribus et  Varia?, Typis Felicis 
Le Monnier, Florentiz MDCCCLIX, pp. 
131-132 (testo originale latino: "...His 
in  iocis, pater inclyte, inter volentem 
ac nolentem dubius iam sextum deci- 
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mum diem ago, er, quantum potest in 23.4.197 1 - Pro Loco 7.7.1973 - Corso 
rebus omnibus consuetudo, fragore Francesco Petrarca ... Epistola a Gio- 
mil i tum e t  stridore lituum czreris in vanni Colonna Card. 1337". La foto 
arcem concurrentibus, me scepe per qui riprodotta è di Luca Francesconi. 
hos colles vagum videas, atque ali- 
quid quod posteritatem mihi conciliet 
assidue meditantem. Omnes me cum 
admiratione respiciunt oc,'osurn, intre- 
pidum e t  inermem ..."). La targa ca- 
pranichese, citazione a parte, risulta 
così da ta ta  e intestata: "S.P.Q.C. 


