
Appunti per il prossimo viaggio in Basilicata. 

 

 

La prima volta che sono andato in Russia sono stato accompagnato, assieme ad altri scrittori 

italiani, a visitare luoghi letterari e a partecipare a tavole rotonde con scrittori di là seguiti da un 

gruppo di persone, tra cui interpreti, guide, esponenti delle istituzioni. Il nostro capo-delegazione 

era un ragazzo gigantesco, molto pratico e buono, padre tenerissimo di due bimbi piccoli, Andrej. 

Dopo alcuni giorni, durante una sera in cui forse la vodka aveva girato troppo allegramente al 

nostro tavolo, parlando di popoli, Italiani Russi eccetera, mi disse: “Итальянцы славятся своими 

жестикулирующими”. Anch’io, come gran parte di quelli che stanno leggendo ora, non ho capito 

cosa dicesse: il mio russo orale è scarso adesso, che un po’ l’ho ripassato, figuriamoci sette anni fa. 

Pazientemente Andrej ha ripetuto, gesticolando come un italiano, e forse proprio per questo ho 

capito: “gli Italiani sono famosi per il loro gesticolare”. Ho appreso allora che “gesto” in russo è 

“жест”, che si legge “jest” (con la j alla francese) ed è quindi molto prossimo alla nostra parola. Per 

indicare una nostra spiccata caratteristica il russo è diventato lessicalmente una lingua neolatina. 

Ogni tanto gli capita. 

Misteri delle connessioni della memoria. Mi è tornato in mente Andrej leggendo recentemente le 

poesie di Salvatore Pagliuca. Poeta notevole, della Basilicata, Muro Lucano, che spero di avere il 

privilegio di conoscere personalmente. In numerose sue poesie, il gesto assume un ruolo centrale. 

Nella raccolta Nummunàt’ del 2018, che i prefatori accostano all’Antologia di Spoon River essendo 

una galleria di personaggi, il momento in cui appare il gesto è spesso centrale nella soluzione 

semantica del testo: cito in italiano per comodità, ma le poesie sono nel fascinoso dialetto pieno di 

elisioni e di semimute del suo paese: “Di sera Caterina si accende di lumini,/muove le dita al 

rosario sotto il grembiule…” – Bellissima la figura di Domenico che “sta con le mani in tasca”, ma 

poi riesce a raccontare al poeta di suo padre e “Da allora mi saluta alzando/un po’ la mano fuori 

dalla tasca”… un’immagine di raffinatissima poesia; e ancora la badante di nonna Elisabetta che 

l’ascolta senza capire ma, finite le faccende “la prende in braccio la bambinella e/-ridendo forte- la 

bacia sulla fronte”… o Gerardina, col marito impiccatosi al quale “si appuntellò di sotto e/lo tenne 

così una notte intera” e poi nel giorno “pettinandolo gli sistemò la bocca”. Una foresta di gesti 

simbolici attraversa questa poesia. Molto italiana, dunque, soprattutto di quel nostro Mezzogiorno 

dove la gestualità quotidiana diventa persino barocca e teatrale (più difficile per un piemontese o 

un bolzanino). Non faccio più esempi, il post è già abbastanza lungo. Consiglio fortissimamente di 

procurarsi il libro. 

 

Per essere più convincente, poiché ieri ho fatto una passeggiata notturna in campagna e ho visto le 

lucciole, attacco qui questo gioiello di Salvatore Pagliuca: 

 

Citt’ sciaman’ r’ luc’ 

rr’ tašca-tašch a lu seren’, 

natàn ndò rr’ frasch’ 

a r’ appacià lu scur’. 

Silenziose ululano di luce 

le lucciole al sereno, 

nuotano nel fogliame 

a tranquillizzare il buio. 

 

Gianfranco Lauretano 


