Il Paesaggoi
su tanta miseria e luridume, s' ergono,
maestosi colossi con i piedi nel fango,
pochi vetusti palazzi baronali e, in numero di poco maggiore, linde e nuove
case di borghesi di fresco arricchiti”.
Prevalente, dunque, l'atmosfera di degrado che non poteva di certo passare
inosservata al socialista Vacirca, il
quale non mancava di evidenziare, sia
pure in maniera misurata, le contraddizioni sociali, nonché l'immobilismo accidioso (la tinturia di Vestru in
Guastella).
La conclusione ce ne dà conferma, e
da essa emergono almeno tre aspetti
caratterizzanti il contesto sociale: la
condizione femminile, l'ignoranza dei
nobili e dei borghesi, l'inutilità d'una vita associata dispersa nell'arretratezza: “Donne per cui la bellezza non fu
che illusione splendida quanto effimera, soffio divino e luminoso, ma rapido
e fuggevole (…); Ché la fame e la fatica azzannano coi loro adunchi roncigli le giovani vite e imprimono gli odiosi
segni della bruttezza e della sofferenza. Uomini rudi, parchi, amanti del lavoro, ma ignoranti, superstiziosi, mistici.
Pochi signorotti, ma in compenso
ignoranti quanto i loro servi, gonfi, orgogliosi, prepotenti, nelle cui vene pulsa ancora qualche goccia di sangue
castigliano. Una dozzina di preti con
annesso parroco, un convento di cappuccini, quattro carabinieri al comando di un brigadiere, due guardie municipali, scuole che sembrano fondaci
con maestri mal pagati o non pagati
affatto; e infine il Casino dei Civili, con i
suoi quaranta soci, occupanti il tempo
a giocare a briscola, a tresette od a bigliardo; qualcuno a leggere i giornali, a
discutere di politica; tutti a dir male dei
propri amici, a suscitar scandalucci,
ad attaccare o sciogliere brighe.”10
Epilogo
Nell'Interlandi, come nel Guastella di
Due mesi in Polisella11, alla fine, prevale il motivo del tedio leopardiano, al
quale entrambi reagiscono immergendosi nello studio. La differenza tra i
due è tuttavia sostanziale: il primo resta legato al natio luogo; il secondo,
per vincere la sua battaglia, giocherà
d'azzardo. E, comunque, pare di poter dire che, nonostante le diversità dei
tre scrittori considerati, il viaggio letterario intorno alla propria terra mette
in chiaro modi di vita e costumi in sfondi paesaggistici ambiguamente situati
tra lo splendore sognante delle vedute, che non si vorrebbe perdere, e il
cupo dei luoghi ignorati dopo e oltre la
realtà risorgimentale.
Oggi, quale funzione resta al paesaggio? La “cattiva” globalizzazione, come è noto, ha diffuso ormai l'immagine
del “non luogo” come sradicamento
dall'appartenenza. Eppure, bisognerebbe recuperarla la dolcezza della

memoria collettiva, senza ingenue nostalgie e con l'obbligo d'una precisa direzione ecologica: tutelare la singolarità del territorio, spesso deturpato
dall'incuria e dalle azioni sconsiderate
di trasformazione, e difenderne l'identità culturale.
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Chiaramonte Gulfi, la via Cappella in una foto degli anni ‘60 (Coll. G. Bertucci)
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