
LA TERRA DELLE GRAVINE: Castellaneta, Palagiano, Palagianello. 

  

Siamo a Castellaneta. Prima di entrare in paese sarebbe utile leggere la sua poesia più 

famosa, che ha dato titolo alla raccolta, Day Dreams. Anch’essa è una poesia molto 

semplice, scritta in modo ingenuo, ma con il cuore. Un rapporto d’amore alla vita, e 

forse anche alle sue origini mai rigettate. 

  

  

Yesterday - in contemplation/We dreamed of love to be,/And in the dreaming,/Wove a 

tapestry of Love./Today - We dream our dream awake;/realization, coloring our 

romance/with all the glory/Of a flaming rose./Tomorrow - What awakening lies before 

us:/Our tapestry/In shreds perchance,/Or mellowed – glorified/By love's reflection?/I 

wonder. 

  

  

Ieri - In ponderazione/sognammo la possibilità/di un amore e nel sognare/tessemmo un 

arazzo d'amore./Oggi - Viviamo il nostro sogno/ad occhi aperti per poi 

realizzarlo,/colorando il nostro romanzo/con la grande magnificenza/di una rosa 

focosa./Domani - Come sarà il nostro risveglio?/Il nostro arazzo si 

frantumerà?/Diventerà suadente – glorificato/dal riflesso dell'amore?/Sono curioso. 

  

  

Antica sede vescovile, con le prime fonti risalenti al XI secolo, è una cittadina ricca di 

storia e cultura e principale punto di riferimento dell’arco tarantino occidentale. Parto 

dalla periferia dell’abitato, lungo la strada per Taranto.  

Qui, su una traversa di via Roma, c’è una bella chiesa del XII-XIII secolo dedicata 

all’Assunta. Situata quasi pericolosamente sul ciglio della maestosa gravina di 

Castellaneta, presenta una facciata semplice a capanna con arcate cieche, dalle forme 

romaniche recentemente ripristinate. Spicca il bellissimo portale architravato con un 

arco a tutto sesto, sormontato da un occhio. L’interno, attualmente non visibile, 

conserva alcuni interessanti affreschi del XIV secolo, mentre al di sotto proprio sul 

fianco della gravina ci sono alcuni insediamenti rupestri non visitabili per motivi di 

sicurezza. 

Mi avvicino per quanto possibile alla gravina, ma una grata mi separa da una visuale 

che potrebbe essere migliore. Da quello che posso vedere intuisco la sua straordinaria 

larghezza e asperità, da ritenerla una delle più grandi della Puglia. In lontananza si vede 

il nuovo ponte ferroviario della linea Bari-Taranto. Mi fermo ad ammirare con calma lo 

straordinario contrasto tra natura e antropizzazione e poi proseguo il viaggio verso il 

centro della cittadina, con la speranza di avere una visuale decisamente migliore della 

gravina. 

Percorro via Roma in salita e incontro a sinistra il monumento dedicato a Rodolfo 

Valentino. Del 1961, è in realtà un’opera in ceramica molto brutta e con colori molto 

contrastanti, non a caso è stato purtroppo vandalizzato. È sempre comunque un tributo 

al grande “divo” per eccellenza, nato proprio qui, in questa cittadina. 

Continuo lungo la stessa strada e incontro vari manifesti ineggianti a Rodolfo Valentino, 

nelle sue pose più famose e, più avanti, c’è la casa natale, un edificio ottocentesco di 



vago stile neo-gotico, ed attualmente sede del Valentino-Point, che organizza visite 

guidate nei luoghi più interessanti legati a Valentino e a Castellaneta. 

Arrivo in una specie di piazza alberata, ovvero Largo Umberto I, con un adeguato 

arredo urbano e panchine, dove c’è una terrazza da cui (con difficoltà) si può ammirare 

il bellissimo panorama del golfo di Taranto.  

Dopo il largo, incontro la Chiesa di San Michele, un banale edificio barocco privo di 

significato. Al portale si accede tramite una piccola scalinata ed è sormontato da una 

nicchia vuota, mentre in alto c’è un orologio con una torretta campanaria. Retrostante 

c’è un bel campanile con cuspide a cipolla. 

Mi addentro finalmente nel centro storico e incontro molti palazzi signorili di vario 

stile. Ci sono eleganti edifici settecenteschi, con balconate, nascosti da un giardino, e 

semplici palazzi ottocenteschi, di forma squadrata quasi neoclassica, sino a edifici 

secenteschi con i classici balconi bombati di ferro battuto. Una varietà di palazzi, ben 

elencati nella mappa turistica presente alle porte del centro storico, rivela l’antica 

origine nobiliare della città, legata al vescovo e al marchese locale. 

Più avanti, nel cuore del centro storico, c’è la Chiesa di Santa Maria del Rifugio, del 

XVIII secolo con una facciata ad angolo interno semplice nel suo stile barocco, e 

accanto c’è il monastero. Degna di nota è una torretta campanaria a doppia vela.Supero 

un bellissimo palazzo con un’elegantissimo portale di pietra sormontato da una finestra, 

e dopo un po’ di viuzze arrivo al massiccio convento dei Domenicani. Qui c’è il Museo 

di Rodolfo Valentino, localmente abbreviato con MUV. È un museo completamente 

dedicato al divo, come dimostrano alcune sue gigantografie affisse alle vetrine del 

negozio di fronte. È aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30, mentre il sabato e 

la domenica è aperto anche di pomeriggio dalle 17 alle 20:30.E oggi, essendo venerdì 

santo, il museo l’ho trovato purtroppo chiuso.  

A volte penso di aver scelto il giorno sbagliato, ma non mi pento... a volte la misticità 

legata alla tradizione religiosa cattolica dà un sovrappiù all’atmosfera, mentre si visitano 

certi paesi del Mezzogiorno. Lo dimostrano in modo notevole la compostezza delle 

donne anziane, partecipi al dolore della Madonna, la gravità degli sguardi degli uomini, 

e il silenzio delle sue chiese.  

Ne è prova la chiesa vicina, dedicata a Santa Chiara del 1633, aperta eccezionalmente 

per il periodo dei Sepolcri. Il portale è sormontato da uno stemma della famiglia De 

Raho, mentre l’interno è completamente spoglio e necessita di restauro. A una navata di 

stile barocco, presenta un bell’altare maggiore e due laterali lasciati vuoti. 

Mi perdo volentieri tra le viuzze lastricate di pietra bianca del centro storico, incontro 

palazzi su palazzi. Mi rendo conto che le case umili e semplici che ho trovato a Laterza 

e Ginosa qui non sono presenti, segno del glorioso passato. 

Arrivo improvvisamente a una piazza su cui si affaccia la superba Cattedrale di San 

Nicola di Bari, fondata nel XIII secolo, ma completamente trasformata nel Settecento. 

La facciata è del 1771 ed appare molto semplice nel suo stile tardo-barocco, con accesso 

tramite scalinata. Sull’ordine superiore c’è un’immagine vetrata del santo titolare 

all’interno di una finestra con ai lati due statue di santi vescovi. In alto, infine ci sono 

quattro statue non ben identificate di santi. A sinistra c’è un bellissimo e tozzo 

campanile del XIII secolo, con grandi bifore. 

L’ampio e luminoso interno, tipico delle chiese diocesane, è a tre navate separate da 

colonne binate con capitelli ionici. Il soffitto è a travi lignei con dipinti di Nicolò Porta, 



all’interno di ricche cornici dorate e intagliate. La navata sinistra si estende con varie 

cappelle, degna di nota è la seconda dove sono presenti tre bellissime tele del Carella, 

mentre la navata destra contiene semplici altari con simulacri vari. Il presbiterio ha una 

profonda abside con coro ligneo, ed è separato dalla navata tramite una balaustra con 

scalinata. 

Al lato della cattedrale si prosegue per Via Maria Immacolata, o del Seminario, e si 

arriva al Vescovado. Sulla facciata del Vescovado è presente una lapide che sottolinea 

l’orgoglio di Castellaneta per il proprio passato, ovvero l’insurrezione degli abitanti 

contro la guarnizione francese ivi stabilita nel 1501. Il palazzo vescovile è un bel e 

semplice edificio coperto di intonaco bianco, con un portale sormontato da uno stemma. 

Vista la sacralità del giorno, l’edificio è ovviamente chiuso e non visitabile. La mia 

guida mi informa che al suo interno conserva bellissime opere religiose, come un 

polittico di Girolamo da Santa Croce del XVI secolo. 

Penso che sia arrivato il momento di terminare la visita del centro storico di 

Castellaneta e mi dirigo con decisione verso la periferia, imbocco via Caporlando e 

incontro uno straordinario gioiello che solo la natura può offrire: la maestosa gravina. 

L’avevo già vista poco prima, ma in questo momento si può ammirarla da molto vicino, 

quasi al ciglio del precipizio. Si possono ammirare i palazzi, quello vescovile in primis, 

letteralmente a strapiombo sulla gravina. È senza dubbio una delle più belle che ho visto 

sino ad ora. Poco intaccata dalle attività umane per la sua inaccessibilità, è una 

profondissima insenatura lunga svariati chilometri che parte dalle Murge e si dirige con 

decisione verso il golfo di Taranto, è profonda ben 145 metri e larga 350 metri.E la 

sorpresa non è finita. Proseguendo più avanti ammiro un panorama straordinario che 

spazia dalle Murge Baresi, con l’abitato di Mottola su un colle, al golfo di Taranto con 

la città e i suoi impianti industriali in lontananza (si scorge anche l’isola di San Pietro), 

alla piana di Metaponto sino alla colline materane in Basilicata. Una visuale a più di 

180 gradi che non ha eguali in Puglia.Si è fatto tardi, devo rinunciare con molto 

rammarico all’escursione al vicino Monte della Trinità che raggiunge i 411 metri di 

altitudine, con il convento di San Francesco (e vi consiglio di andarci), e mi dirigo con 

decisione verso il mare. 

La strada tra le gravine e la piana alluvionale di Metaponto è brevissima, la discesa è 

stata rapida, e dalle colline brulle e rocciose ho raggiunto in pochissimo tempo la distesa 

completamente ricoperta di vigneti, frutteti e agrumeti. 

Ma il mare non è vicino. Ho percorso chilometri su chilometri di provinciale, affiancata 

da queste piantagioni che si sviluppavano a perdita d’occhio, a volte le strade erano 

strettissime e spesso impraticabili, supero il sistema di canalizzazione, memore della 

bonifica e dopo aver valicato la superstrada Taranto-Reggio Calabria sono entrato nella 

frazione di Castellaneta Marina. 

È la località turistica per eccellenza della zona. Quando sono andato, visto il giorno 

festivo non particolarmente ludico, era un borgo molto silenzioso. Mancava la vitalità 

della vicina Marina di Ginosa, che ha una funzione per lo più residenziale. Qui sono 

presenti seconde case, molto legate al turismo balneare estivo. 

Sono villette su villette, circondate da giardini, e da vaste distese di pinete. Sono 

presenti molti resort turistici, campi da golf e parchi divertimenti. Si dovrebbe investire 

di più sulla destagionalizzazione turistica, sfruttando le potenzialità del bellissimo 

interno, e suppongo stiano lavorando in tal senso. Supero la stazione ferroviaria e arrivo 



al lungomare Eroi del Mare, la cui pavimentazione stradale è in corso di rifacimento . 

Mi auguro che sia completata in tempo per la stagione estiva, e sarebbe un ottimo 

biglietto da visita per il comune di Castellaneta. 

Finalmente arrivo al mare. Una lunghissima e larga distesa di sabbia finissima, e si 

scorgono in lontananza rigogliosi boschi di pini marittimi. Penso che sia arrivato il 

momento di lasciare Castellaneta, pochissimi chilometri di complanare mi permettono 

di superare il torrente Lato, e con la superstrada arrivo alla frazione Chiatona nel 

comune di Palagiano.  

Mi rilasso un attimo e leggo con attenzione una poesia di Rodolfo Valentino, legata alla 

bellezza della natura. Sempre semplici pensieri, che dimostrano la sensibilità del divo 

nei confronti della natura, associata a Dio. Si chiama, infatti, Nature. 

  

  

Nature is the open book/Wherein the truths of/the world are found/Nature is an endless 

story/Of never changing glory/When you study nature/your teacher is God/So always let 

your reference be/This Greatest of Master. 

  

  

La natura è il libro aperto/nel quale si trovano/tutte le verità del mondo./La natura è 

una storia/infinita dall 'immutabile maestà./Quando studi la natura/il tuo maestro è 

Dio,/perciò affidati sempre/al più grande dei Maestri. 

  

  

Entrato nel territorio comunale di Palagiano, incontro a destra una vasta distesa di 

pinete. È la riserva naturale Pineta di Lenne, una delle più rigogliose dell’arco tarantino. 

Ovviamente difficilmente accessibile, è uno straordinario spettacolo addirittura citato in 

una poesia di Salvatore Quasimodo.  

Arrivo alla stazione ferroviaria di Chiatona, sulla linea Taranto-Sibari, che, in fondo, è il 

principale punto di riferimento di questa località turistica. Supero i binari e scopro 

questo piccolo paese diroccato, lasciato in uno stato un po’ aleatorio. Arrivo alla 

spiaggia di rena finissima e per la prima volta il mio sguardo è rivolto agli impianti 

ILVA di Taranto e alle isole Cheradi. Le avevo viste già dalla gravina di Castellaneta, è 

vero, ma questa volta la visuale è decisamente migliore. Un contrasto tra l’agressione 

dell’uomo nei confronti del territorio e il silenzio della natura che continua il suo 

percorso imperterrita. 

Da questa località balneare, molto silenziosa in questo periodo, mi dirigo con decisione 

verso l’interno, supero un viale alberato e una vasta distesa di agrumeti mi dà il 

benvenuto alla cittadina di Palagiano. È, come dice il pannello all’ingresso del centro 

abitato, il paese delle clementine, ed è uno dei più importanti centri di produzione 

italiani di questo gustoso frutto. 

Prima di conoscere il centro del paese, vado subito in periferia, verso la campagna a 

cercare la cosiddetta Villa Romana. È stato difficilissimo trovarla, ho dovuto girare tra 

strade provinciali ortogonali, strettissime, senza punti di riferimento. E solo un aiuto in 

extremis di un contadino mi ha condotto sulla giusta via... ed effettivamente non l’avrei 

mai trovata. Il pannello è piccolissimo, l’area non si scorge bene essendo 

completamente ricoperta da erba, ma l’importante è essere arrivati. 



Sono nell’area archeologica Parete Pinto (il nome della strada comunale), è un grande 

recinto rettangolare in opus reticulatum, ovvero mattoni di pietra o laterizio disposti a 

rombo. Secondo il pannello dovrebbe essere un recinto per gli ovini del I secolo a. 

C.Ma non si vede null’altro... sarebbe necessaria una migliore riqualificazione dell’area, 

ma allo stesso tempo immagino che è un’iniziativa troppo dispendiosa e si preferisce 

lasciare l’area così come è. In fondo sono considerate, immagino, solo quattro pietruzze, 

e non si bada al notevole valore storico per il paese. 

Ritorno al centro del paese e imbocco Corso Vittorio Emanuele II. La via presenta un 

buon arredo urbano, con alberi, panchine e un adeguato numero di esercizi pubblici. 

Supero il monumento ai caduti e arrivo al Municipio. Ubicato in un palazzo di intonaco 

rosso acceso, è un edificio in stile razionalista, con una torre al centro della facciata con 

orologio. 

Proseguo più avanti e mi rendo conto di trovarmi in un paese sostanzialmente moderno, 

di impianto ottocentesco, con qualche rarissima emergenza storica. Un paese che appare 

quasi anonimo, con le case tutte uguali, senza una funzione identitaria. Provo a cercare 

qualcosa di interessante, ma i palazzi ottocenteschi, sebbene con carine facciate e 

balconate in ferro battuto, non mi dicono nulla. Sono i soliti palazzi diffusi nelle aree di 

espansione ottocentesca delle cittadine pugliesi. 

Mi perdo nelle vie laterali e incontro una semplice chiesa. È dedicata all’Immacolata e 

presenta una facciata anonima e diroccata, con il rosone protetto da una tela per 

prevenire i i crolli o in vista di un futuro restauro. L’interno è semplice e a una navata, 

con teche laterali ben restaurate oppure, con tutta probabilità ricostruite. 

Ritorno al corso e proseguo sempre diritto, gli edifici ottocenteschi lasciano spazio a 

palazzi più moderni e ancora più anonimi. Arrivo a un piccolo spiazzo e incontro la 

Chiesa Madre dedicata a Santa Maria Assunta, edificata nella seconda metà del XVIII 

secolo. La facciata è semplice di stile barocco severo, ed è suddivisa verticalmente da 

quattro lesene. Il portale semplice è sormontato da un timpano curvilineo spezzato, e nel 

secondo ordine c’è una finestra affiancata da nicchie vuote. 

L’interno è a una navata, con vicino all’ingresso sui lati due altari molto interessanti e 

degni di nota, mentre più avanti ce ne sono di più semplici e meno di rilievo. L’altare 

maggiore, infine, contiene un bel coro ligneo. 

Provo a passeggiare ancora per questo paese, ma scopro che è troppo aleatorio, manca 

un elemento identitario, forse è un paese con troppo poca storia. Dovrà sicuramente 

investire meglio nella visibilità della sua ricchezza agricola, che non ha eguali in Italia. 

Assaporando il buonissimo sapore delle clementine, che purtroppo ad inizio aprile sono 

fuori stagione, continuo il viaggio, verso l’ultimo paese. Mi lascio accompagnare da una 

piccola ed umile poesia di Rodolfo Valentino, legata alla povertà spirituale della 

persona, che non ha l’amore e proseguo verso Palagianello. La poesia in questione si 

chiama semplicemente Poverty. 

  

  

Possessing the jewels/of the earth,/Holding within my grasp/the sceptre of the 

universe,/All these would but make me/more the pauper -/Were I beggared of/your love. 

  

  



Anche se avessi/il tesoro della terra,/ed impugnassi tutto/il potere dell'universo,/tutto 

ciò sarebbe nulla/se non avessi il tuo amore. 

  

  

Una breve strada lungo le ultime propaggini della Piana di Metaponto mi porta di nuovo 

alle gravine. Il paese è adagiato su un pendio, ultimo residuo del vasto tavolato 

murgiano, che qui si trasforma in un elemento di straordinaria bellezza. Continuo a 

percorrere con pazienza la salita e arrivo alla sommità del paese. 

Mi da’ il benvenuto un monumento ai caduti, con una statua bianca, che sembra un 

fantasma che si lascia abbandonare al vento e comincio ad ammirare il centro storico del 

paese. Appena entrato, è stata una vera e propria sorpresa: case completamente bianche 

e ben curate, pavimentazione stradale pulita e appena restaurata, scorci pittoreschi.  

Dopo un po’, tra queste umili abitazioni, emerge maestoso il Castello dei conti Stella 

Caracciolo. Mi avvicino a questo poderoso maniero che, con il suo colore ocra, risalta 

fra le semplici abitazioni. Situato in cima a un poggio, in posizione dominante sul 

sottostante paese, ha una forma che ricorda le antiche fortificazioni rinascimentali. È 

una severa forma quadrilatera con torrioni angolari ed è circondato da un fossato. La 

facciata sembra nuova, come se fosse appena restaurata, ma purtroppo il castello è 

ancora chiuso. I lavori, almeno all’interno, ci sono ancora e si sta sistemando la 

pavimentazione stradale che dalla piazza conduce al castello. 

La piazza appunto. Con gli occhi rivolti a al castello, non mi accorgo che proprio alle 

mie spalle c’è molto da vedere, altrettanto bello ed altrettanto armonico . La visiterò a 

tempo debito, ora i miei occhi sono ben concentrati ad ammirare le scarpate e le 

contrafforti varie. 

Ritorno al Castello, scopro che dopo i restauri non ancora conclusi, sebbene la data di 

fine lavori indicata è il 2011, esso diventerà un importante contenitore turistico, 

culturale e ricettivo. Sarebbe un ottimo biglietto da visita per questo piccolo e 

sconosciuto paese. 

Percorro tutto il perimetro del castello, e una stradina laterale mi conduce 

improvvisamente a un ennesimo e straordinario spettacolo della natura. Ho già visto 

quelle di Ginosa, Laterza e Castellaneta e dovrei esserne assuefatto, ma questa gravina 

di Palagianello mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. 

Se a Ginosa e Laterza erano troppo antropizzate, con poco verde e non visibili in modo 

particolarmente pittoresco, se a Castellaneta ho avuto la possibilità di ammirare la 

bellezza della gravina, non intaccata dall’uomo, ma non era visibile appieno proprio per 

la sua grandezza, qui a Palagianello posso dire davvero che è una sintesi di tutti i tipi di 

gravine che ho visto sinora. Bella, ampia, selvaggia, giustamente antropizzata e 

soprattutto ben visibile in larghezza, lunghezza e profondità.  

Mi dilungo nella visione della gravina, scopro un pannello informativo che dà la 

possibilità di percorsi attrezzati per conoscere le belle chiese rupestri a cui ho dovuto 

rinunciare con rammarico, visto il poco tempo a disposizione e l’imminenza del 

tramonto. Segnalo la chiesa rupestre di San Nicola, con bei affreschi, quella di San 

Girolamo, la più vasta di tutte, e la Cripta degli Eremiti, con interessanti affreschi del 

XII secolo. 

Percorro la strada panoramica e incontro le tipiche case-grotte, attualmente 

abbandonate, che ricordano molto quelle di Matera. Sembrano ben conservate, con aree 



intercomunicanti, e sono un’ottima testimonianza del passato rupestre di Palagianello. 

Un passato intriso di povertà e allo stesso tempo di difesa dagli assalti dei pirati 

provienienti dal vicino mare. 

Continuo sino alla fine della strada, sempre sul ciglio del burrone, e incontro il bel 

Santuario della Madonna delle Grazie. È un edificio del XV-XVI secolo, all’interno di 

una grotta, è stato ricostruito nel 1885, crollato nel 1972 e restaurato nel 2001. 

La facciata è molto semplice, di chiaro stile neo-romanico, con un piccolo portale ad 

arco ogivale, e a destra in alto c’è una piccola torre campanaria.Dall’ingresso si accede 

al lato della chiesa, che è suddivisa in due navate. Si può notare benissimo come sia 

costruita all’interno di una grotta, con pareti appartenenti alla nuda roccia. La navata 

sinistra è molto semplice, e legata alla funzione religiosa del santuario, mentre in quella 

destra è stato volutamente lasciato il masso del crollo del 1972, come memoria di 

quell’evento. Molto curioso, e allo stesso tempo un po’ grottesco. Mi fermo un po’, ma 

il custode mi intima di uscire. L’edificio è in chiusura, è vero che è un po’ presto, ma è 

venerdì santo.  

Ritorno al castello e finalmente ammiro la piazza. È dedicata ad Alcide De Gasperi e ha 

un bellissimo arredo urbano, con una pavimentazione che sembra nuova, e piccole e 

semplici case prospicienti appena restaurate. Letteralmente al centro della piazza c’è un 

piccolo cubo di calce bianca, con tutta probabilità la canonica del prete, e più avanti c’è 

la Chiesa Madre di San Pietro costruita nella seconda metà del XVI secolo, su impulso 

del Conte Caracciolo Stella. È in tufo locale, con una pianta a croce latina e l’interno 

(che non ho visitato) è evidentemente ad una navata. La facciata è molto semplice e al 

portale si accede tramite una scalinata. Al lato destro della chiesa c’è un campanile in 

posizione quasi un po’ defilata. 

Ammiro ancora una volta gli edifici prospicienti, delle piccole bomboniere e mi dirigo 

verso sud, verso l’uscita dalla piazza chiusa. In effetti la piazza è un luogo chiuso, 

squadrato, completamente circondato da abitazioni, con quella curiosa chiesa al centro e 

in lontananza il castello. Esco dall’arco e scopro che quell’arco è una Torre 

dell’Orologio. Mi sorprende un altro elemento curioso: posizionandomi sotto l’arco c’è 

una particolare prospettiva, vedo di fronte la chiesa, ed esattamente dietro il castello. E 

se mi allontano, incontro quella torre civica, con nell’arcata una bella visuale della 

chiesa e del castello. Un bellissimo triduo del potere nobiliare, di quello religioso e di 

quello civico con un solo sguardo. 

Ammiro l’area di espansione ottocentesca, con palazzi curatissimi e strade pulite e 

scendo verso la stazione, o meglio l’ex stazione. Proprio qui la vecchia linea Bari-

Taranto tagliava a metà il paese, separando il centro storico dall’espansione moderna. 

Ora è una bellissima piazza, dedicata a Giovanni Paolo II, con un ottimo arredo urbano, 

una bella pista ciclabile e la vecchia stazione convertita in un centro servizi. Ho 

incontrato tanta vitalità, come se la popolazione locale si fosse riappropriata di uno 

spazio che è stato a lungo negato. Ho incontrato anziani confabulare vivacemente tra 

loro seduti sulle panchine, coppie con bambini, ragazzini, tutta l’umanità. 

Si sta facendo buio, riesploro ancora una volta un’altra area del centro storico, ma non 

c’è molto altro di diverso di quello che ho già visto. Bisogna andar via. 

Vi lascio in compagnia di una poesia di Rodolfo Valentino, originario di queste 

sconosciute ed affascinanti terre, sperando che prima o poi possiate scoprirle di persona. 



È una misteriosa poesia senza titolo, dedicata a una persona, probabilmente molto legata 

al divo, che ha come iniziali A. M. (To A. M.) 

  

  

The sky is the mirror that/reflects all phases of Life./The clouds of Doubt bring 

showers,/but there is always/the "Silver Lining" promise./Moral: If the sky is the 

limit/better fix it clear in your mind/to begin with. 

  

  

Il cielo è uno specchio/che riflette tutte le fasi/della vita./Le nuvole inducono 

tempeste/di dubbio,/ma in questo c'è sempre/una promessa di arcobaleno./Morale: se il 

cielo è/il limite delle tue risorse,/è bene che tu lo immagini/limpido fin dal principio. 
 


