
 

 

La città degli ottomila. 

 

A Maurizio, che involontariamente 

mi ha permesso di andarci solo. 

 

 

Il lago di Pokhara (200 chilometri ad ovest di Katmandu, Nepal) è un tipico lago alpino, nel 

quale si specchiano, vanitose e pigre, le cime delle montagne circostanti. Esse hanno 

spesso le cime incappucciate di leziose nuvole cotonose. Quando una giornata tersa le 

dissolve, dietro le cime appare una seconda fila di cime, che sovrastano le prime come 

giganti apparsi dal nulla. Solo allora ci si ricorda che il grazioso lago alpino è un bacino 

himalayano, e i giganti altro non sono che le divinità del luogo, i famigerati ottomila, alla 

testa del grande Annapurna. Lo sguardo si alza attonito e la loro maestà ci ammutolisce. 

 

Perché i nostri antenati collocarono le loro divinità sulle alture? Perché avevano bisogno di 

rivolgersi a loro guardando dal basso in alto, universale segno di riverenza e di rispetto. 

Perché l’elevazione simboleggiasse il passaggio dall’umano al divino, la sublimazione quello 

dallo stato solido all’etereo. Così l’Olimpo, il Kailash e il Macchu Picchu divennero luoghi 

sacri. 

 

Ma l’uomo volle usurpare i luoghi degli dei e appropriarsi delle loro prerogative. Con l’aiuto 

di Prometeo si impossessò della tecnica, e non rispettò più alcun limite.  

 

C’è una città, nell’estremo meridione d’Italia, dove le case degli uomini guardano dall’alto 

in basso quelle degli dei. Dove le nuove case degli uomini guardano dall’alto in basso 

quelle vecchie. Case fortificate, mura invalicabili, balconi che paiono artigli, pareti lisce e 

minacciose.  

Le case vecchie sono esauste, sbriciolate dalla calura, dalla fatica e dal tempo. Cedono 

accartocciandosi su se stesse. Gli architetti moderni hanno messo a punto la ricetta di un 

fertilizzante prodigioso, che fa crescere le costruzioni oltre ogni aspettativa. In fondo non è 

niente di diverso dai ‘moderni’ metodi di allevamento del bestiame o di coltivazione 



agricola, la buona vecchia legge del massimo profitto possibile, o sfruttamento intensivo 

che dir si voglia. Che poi la mucca diventi pazza o gli abitanti del dodicesimo piano si 

buttino dal balcone è un effetto collaterale considerato accettabile. (Anche Pechino cresce 

così, spazzando via quartieri di vecchie case a un piano con cortile sostituiti in breve 

tempo da selve di grattacieli). 

Girgenti è là, Ortigia feacia, Ferdinandea primogenita e più longeva della sorella minore, 

impertinente sfida quotidiana agli antichi dèi rinchiusi nella loro riserva a valle, nei loro 

templi malfermi, transennati e videosorvegliati, nella loro modesta maestà per turisti, da 

fiere in gabbia. 

L’uomo moderno si crede saldamente arroccato sull’altura che domina la valle e sfida 

l’Africa vicina. Ha preso possesso dell’Olimpo e osa guardare gli dei dall’alto in basso: 

quanto potrà durare? 

Girgenti è un monumento alla superbia e all’arroganza umana. Girgenti è una selva di dita 

medie rivolte al cielo. Girgenti è una bestemmia di cemento armato. 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

La toponomastica è eclettica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

le vecchie case sono abbandonate; 

nessuno ascolta più … 

  

 

 

Templi & Kolymbetra. 

 

Alla riserva in cui sono confinati gli dei sfrattati dall’Olimpo si può arrivare anche in treno. 

Dalla stazione di Vulcano Centrale si può ammirare quel che resta dell’omonimo tempio. 



 

 

 



Dall’altro lato della stazione c’è un giardino sotterraneo, da molti ignorato. Occupa la valle 

scavata da un antico corso d’acqua, resosi pressoché invisibile. Al tempo in cui gli uomini 

vivevano in armonia con la natura, venivano da questa generosamente ripagati. Così 

nacque questa oasi, come ce ne sono in molti luoghi aridi del pianeta, laddove l’uomo ha 

imparato le tecniche per utilizzare al meglio la preziosissima acqua, senza sprecarla e 

senza spremere la terra per carpirgliene sempre di più. Potremmo dire: rispettando il 

limite. Le opere di ingegneria idraulica della Kolymbetra, come quelle delle oasi del 

Sahara, paiono miracoli: ogni goccia, ogni rivoletto, ogni trasudamento viene captato, 

raccolto, accompagnato, sfruttando i dislivelli, da una coltivazione all’altra, quale prezioso 

nettare. In quella minuscola arca di Noè del mondo vegetale prosperano tutti gli agrumi, 

carrubi, gelsi, olivi, che conosciamo. Nell’arsura circostante, il solo sciacquettio dell’acqua e 

il profumo delle zagare inebriano il visitatore. Dopo un’ora in quell’Eden senza incontrare 

essere umano non mi sarei stupito di trovare Eva nella pozza del ruscello. All’uscita che 

porta ai templi di Giove e dei Dioscuri, dietro il chioschetto di legno, la custode mi offre 

acqua fresca e un limone, quale premio per essere il primo visitatore della giornata (sono 

le 15!). 

Nel lato est della valle, l’arrivo dei fondi europei ha scatenato una autentica febbre 

edificatoria. Tutti i templi sono in fase di restauro; pannelli e rivestimenti anticipano 

l’aspetto finale degli edifici. 

 

        



 

 

 

 

 

Traperice. 

 

Ci sono città che si comprendono dal mare, altre se vi si accede da una porta. Per capire 

Trapani bisogna giungervi dal cielo. Non genericamente dall’alto, o con qualsiasi mezzo: 

da un punto preciso – Erice – e con un mezzo – la funivia. Perché Erice è il doppio di 

Trapani, la sua eco, la sua ombra. Quando la luce si separò dalle tenebre anche le due 



città, fino ad allora gemelle siamesi, si allontanarono. Entrambi triangolari, l’una equilatera 

e l’altra isoscele, una si arroccò in cielo, l’altra si confisse in mare. Un cordone ombelicale 

le unisce; secondo alcuni è il filo che trattiene Erice alla terraferma e le impedisce di 

involarsi in cielo, con tutte le sue pietre e le sue chiese. 

 

 

 

Erice (in alto a destra nell’immagine precedente) vista da vicino. 

 

 



 

Erice si percorre a piedi; le rare auto si slogano le sospensioni sui ciottoli, faticano a 

districarsi tra gli stretti angoli delle viuzze del centro, si arrendono di fronte alle scalinate. 

Nelle strade, accanto ai cestini per la spazzatura, ci sono i posacenere.  

 

 

 

 



 

 

Dalle mura del castello si vedono le nuvole salire verso l’alto scivolando sul fianco della 

montagna, sospinte dal vento; avvolgerci con una fredda e fitta nebbia e colare sul pendio 

opposto verso la pianura. Il passaggio dell’aria, inspiegabilmente, mutila le panchine. 

 

 

Sospesi dentro uova dal guscio trasparente, già al primo pilone della funivia si distingue la 

sagoma di freccia. Intorno all’uovo gabbiani immobili nell’aria giocano come ciclisti in 

surplace. 



Tra il secondo e il terzo le nuvole che salgono avvolgono tutto: l’uovo attraversa la nebbia 

in un silenzio assoluto e irreale. Al quarto, Trapani riappare di colpo, ingrandita. Si 

distingue l’arteria principale, che sembra attenderci come la pista di un aeroporto. Tra il 

quinto e il sesto si svelano le navi in porto e le saline paiono campi coperti di neve. 

Al settimo pilone si fa strada la sensazione che in questa città non sarà possibile 

penetrare, a causa della sua forma. Si potrà attraversarla, scivolarci sopra, passare dalla 

terra al mare come su un trampolino (taluni, provenienti dal vicino oltremare, tentano 

faticosamente di fare il percorso inverso, incontrando grandi ostacoli), ma trattenervisi no. 

Trattenervisi sarà impossibile. La sua forma aerodinamica ricopre un nucleo duro, scuro e 

compatto di vicoli strettissimi e tetri, cumuli di macerie, povere case squadrate, addossate 

le une alle altre. I due lati prospicienti il mare, invece, sono larghi, luminosi e scorrevoli. Lì 

la forza centrifuga concentra gli umani. Quello settentrionale è una ininterrotta striscia di 

sabbia coperta di asciugamani, ombrelloni e corpi abbrustoliti dal sole implacabile; quello 

meridionale un’interminabile banchina dove persone, merci e veicoli sono travasati dalla 

terra al mare e viceversa. Un lato di sosta, uno di transito. Davanti alla modernissima 

stazione marittima staziona un negozio senza tempo. 

 

 



Favignana. 

 

Una lingua di terra arsa e piatta divisa in due da una costola di pietra, circondata d’acqua 

cupa e fonda. Cammino lungo la riva battuta dal maestrale, che attenua la vampa del sole. 

La roccia degli scogli è aguzza e tagliente, la luce abbagliante. Nessuno pedone osa 

calpestare la polvere delle strade bianche, nessun vegetale osa fare ombra. Non c’è 

scampo lontano dai muri, non c’è riparo. Clima propizio alle visioni.  

Tra le auto, sul traghetto, un carro funebre. Qualcuno torna a casa per l’ultima volta, 

accompagnato dai compaesani che si accodano mesti, sul molo. Camicie bianche e gonne 

nere sfilano accanto a un gruppo di vacanzieri coloratissimi, carichi di bagagli multicolori.  

 

 

il cimitero delle ancore 



L’Orto Botanico di Palermo. 

 

Frutto del trapianto di un lembo di India sul suolo palermitano o manifestazione tangibile 

del concetto di “indoeuropeo”? Frutto di nobile incrocio o di innominabile peccato? I semi, 

vegetali o animali che siano, sono fatti per viaggiare ed attecchire dove trovano terreno 

fertile. Così figli e piante nascono dappertutto e, se sono fortunati, nessuno chiede loro da 

dove vengono.  

Nell’Orto di Palermo (e in piazza Marina, e ai piedi della Fonte Aretusa, a Siracusa) 

prosperano splendidi esemplari di ficus del Bengala, come se ne trovano nel nord 

dell’India, dove è comunemente chiamato l’albero del Buddha. Non si tratta di una mosca 

bianca: buona parte delle specie ospitate provengono dai tropici. L’ingresso nell’Orto 

costituisce così, per un visitatore minimamente accorto, un autentico viaggio ai tropici. 

Dopo un’ora o due si può facilmente dimenticare Palermo e credersi a Sri Lanka. Non vi 

sono piante allucinogene, è il luogo ad esserlo. Per questo è raccomandata cautela nel 

ritorno sulla terra, e in particolar modo nell’attraversamento del viale antistante. 

  
 

  



 
 
 

 



 

  

 



 
 

 



 

 
  
 
Lungo i viali c’è chi medita, chi ingrassa, chi si sente importante e chi non sopporta 
l’inazione. 
 
 

 
 



  

 

E chi per nulla al mondo rinuncerebbe al meritato riposo. 

 

 

Roma, giugno 2007               Veniero Vecchia


