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-Ma qui nevica sempre d’inverno?-  Mi chiede Matteo con quel suo strano accento 
”nordico”, così diverso dalla nostra “cantilena strascicata” di Pescaresi Doc, mentre 
mi aggrappo al suo braccio per non scivolare sul ghiaccio.  

-Ma no, che dici? qui non nevica mai, questi sono luoghi dove  ci tuffiamo dagli 
scogli da aprile fino ad  ottobre!-  Rispondo io, mentre il mare in tempesta che si 
infrange sugli scogli coperti di neve, ci presenta uno spettacolo inusuale, ma 
bellissimo. 

Stiamo scendendo  dall’Eremo dannunziano per affacciarsi dal sottostante Belvedere 
sulla splendida costa di san Vito.  

Si sentono gridolini e risa di un gruppo vociante di studenti pescaresi e bresciani che, 
dopo aver visitato con interesse e attenzione i luoghi dove Gabriele d’Annunzio 
nacque e tornò periodicamente , ha voglia di scherzare e di muoversi  anche per  
esorcizzare il freddo pungente che certo non si aspettava in questo scorcio di 
dicembre. 

Noi ragazzi avevamo  immaginato un clima  più clemente e più consono ad uscite 
nelle vie del centro di Pescara animate dall’atmosfera pre-natalizia o alle 
passegggiate sull’arenile invernale, preventivamo anche una pizza da mangiare tutti 
insieme, sotto la casa natale di D’annunzio, di sera, quando il vecchio Corso 
Manthoné si anima di vita e i giovani pescaresi del nuovo millennio non pensano 
certo  che lì nacque e visse il giovanissimo poeta, ma passeggiano, scherzano e si 
divertono fino all’alba   !!!! 

E invece niente… solo cultura e… “a nanna” presto! …. le strade sono vuote e 
ghiacciate! 

Certo fa freddo, ma anche la neve è così bella! 

I ragazzi del Liceo Artistico Maffeo Olivieri di Brescia con i loro berretti di lana sui 
capelli colorati e acconciati da veri “artisti”  sono incantati di fronte a questo 
paesaggio quasi irreale , ma anche per noi studenti abruzzesi dello storico Istituto 
Tecnico Tito Acerbo, che di neve ne vediamo tanta, ma solo quando la domenica 
saliamo sulle nostre belle e vicine montagne,  lo spettacolo è inusuale e affascinante ! 

Tra le onde spumeggianti e altissime, a poche centinaia di metri dalla costa,  si 
intravedono i “Trabocchi” imbiancati dalla neve e, prima ancora  che possiamo 



 

lanciarci a descrivere quelle strane costruzioni, su cui ci siamo abbondantemente 
documentati,  Giovanna, una simpatica ragazza dai capelli color fragola  mi chiede 

- Ma che roba è quella, né?- 

Sto per rispondere sfoggiando la mia cultura ed i racconti dei miei nonni pescatori, 
quando sento che qualcuno mi precede……… 

con una voce calda e virile il Principe di Montenevoso, l’Immaginifico, il Vate si è 
materializzato vicino a noi, elegantissimo nel suo mantello scuro e, guardandoci 
sorridente con i suoi occhi magnetici, comincia a parlare: 

-Sono ragni colossali , formidabili, dai cento arti che i contadini-pescatori animavano 
con travi e cordami per carpire alle acque del mio selvaggio Adriatico qualche pesce 
in più da vendere o da offrire ai propri numerosi figli, quando i prodotti dei campi e 
la pesca delle “lampare” dalle vele colorate non bastava a garantire a loro ed alle loro 
famiglie la sopravvivenza.  

Sono creazioni dell’umano ingegno che testimoniano nella loro semplice ideazione 
l’unicità e originalità di una cultura semplice, ma geniale, che ha sostanziato la mia 
infanzia e che non ho mai dimenticato.  

Quello che vedete quaggiù, proprio sotto di noi, i vecchi pescatori lo chiamano “lu 
turchine”, il piccolo turco …. Perché la leggenda dice che un turco di bassa statura, 
abbandonato dai suoi compagni fuggiti dopo aver razziato questa costa tanti tanti anni 
fa,  vi si fosse rifugiato per sfuggire agli abitanti che volevano vendicare le angherie 
subite. 

Ne sono stato sedotto dai tempi dell’infanzia nella casa di Corso Manthonè e quelli 
dolcissimi trascorsi con l’amata Barbara Leoni qui, a San Vito, nell’Eremo che 
l’amico Vicentino Moschetti mi ha fatto scoprire.  

Non poteva essere che lui, con la sua sensibilità di grande artista, innamorato  
interprete della cultura abruzzese, a capire quanto questo luogo incantevole mi 
avrebbe saputo conquistare  e ispirare! 

Capite  ragazzi perché ho definito questo luogo  “il mio promontorio dei sogni”? e 
comprendete perché , alla fine della mia vita, abbia scelto la collina di Gardone 
Riviera per costruire il mio Vittoriale degli Italiani, il luogo dove trascorrere gli 
ultimi anni? 



 

Il Vittoriale, dove ora riposano le mie spoglie mortali è il monumento che ho voluto 
lasciare a perenne ricordo di una vita umana, complessa e avventurosa,  e di una 
poesia immortale; il luogo dove sorge, che domina le limpide acque del Garda mi 
ricordava e vi ricorderà per sempre quest’altro  promontorio  che si erge dalle azzurre 
acque del mare Adriatico. 

- Dalia, allora che sono quei relitti?- 

È ancora la voce di Matteo che mi scuote. 

- Ma come non hai sentito le parole di Gabriele? Non hai visto la sua 
inconfondibile figura?...a proposito dov’è finito ora? -  

Accidenti non lo vedo più…né mi pare che gli altri siano sconvolti da quella 
imprevedibile apparizione!!!  

Uffa! Ho capito….. è stata la mia fervida fantasia, stimolata da tante letture, 
immagini, discorsi di questi ultimi giorni, che ha preso il volo e mi ha fatto 
immaginare tutto … ma questo non  posso dirlo a Matteo, mi prenderebbe in 
giro!! Però posso spiegargli che quelli non sono inutili relitti, ma testimonianze 
vive di un passato laborioso e di una cultura che, nella sua semplice genialità, 
accomuna noi Italiani più di tante vicende della “Grande Storia”! 

Bene, comincio a parlare e mi accorgo, non senza soddisfazione e un certo 
orgoglio, che Matteo mi guarda con i suoi occhi attenti e birichini, mostrando 
interesse e desiderio di scoprire, anche lui, analogie e differenze fra le nostre 
“storie”. 

  


