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Prefazione
di Roberto Luciani

Il giovane protagonista del romanzo di Italo Calvino
Il sentiero dei nidi di ragno (1947), nel narrare gli avvenimenti della guerra di Resistenza fa luce sul fatto
che a portare avanti i processi storici sono spesso le
persone comuni.
Anche Antonio Venditti nel romanzo Albero secolare si propone attraverso l’esistenza ordinaria del
protagonista di rinvenire le caratteristiche sociali e
culturali di un’epoca, in particolare dei cento anni
che vanno dal 1899 al 1999. Siamo in presenza quindi
di una narrazione storica ambientata in un passato
recente, che lo scrittore veliterno ha in gran parte vissuto sentendo il bisogno di trasmetterci, per ritrovare
le radici della propria epoca nella storia, con la convinzione che il passato non fosse esaurito definitivamente, ma costituisse il necessario fondamento del
presente.
A questo si sovrappone inoltre la tenue narrazione psicologica del protagonista, descritta dettagliatamente e con passione alla stregua degli Angeli
musicanti di Guido Reni, capace di mettere in evidenza il filone poetico di Antonio Venditti, che è la
riflessione sulla condizione umana, sui sentimenti e
5

Prefazione
6

sulla solitudine, sulla difficoltà degli incontri tra le
persone.
Nel volume tutto il racconto è arricchito dalla
presenza di incomparabili dipinti di Agostino De
Romanis.
Nell’incipit del romanzo, la vita centenaria del
protagonista è presentata come una “storia comune
del ventesimo secolo”, nel senso che nella normalità,
fatta di periodi alternati di positività e di negatività
– e contro quest’ultime si erge la sua forza d’animo
nell’assoluta integrità – egli riflette in sé le linee di
sviluppo, spesso convulse e tragiche, per le due guerre mondiali che hanno contrassegnato il secolo, con
la scia di contrapposizioni e di violenze prevalenti
fino alla fine.
La storia d’Italia, inserita nel contesto mondiale,
è da lui seguita con attenzione e desiderio di ricerca della verità, nella riflessione personale e nel confronto con gli altri sempre voluto e sviluppato in vari
contesti, dove si manifesta la genuina partecipazione
popolare. E il tutto è inserito in una visione vichiana, perché l’autore ricerca il “vero” nel “fatto” e, nella
coincidenza dell’uno e dell’altro, si sviluppa la scoperta dell’autentica umanità.
Altra considerazione da fare è che nella narrazione, a cui l’autore arriva tardi nella sua produzione
letteraria, c’è l’eco profonda della sua attività poetica,
con un lunghissimo percorso documentato nelle tre
“Trilogie” e nelle raccolte successive, non solo per la
cura dell’eloquio, per le atmosfere e le immagini poetiche che costellano il racconto, ma anche per la freschezza e innocenza dei personaggi, descritti nei più
genuini atteggiamenti, che generano anche situazioni
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comiche, di rasserenante ilarità. Come pure il ricorso
frequente ai dialoghi, riecheggia il suo interesse per
la scrittura teatrale, nella composizione di drammi e
commedie.
Nell’analisi del presente romanzo, risulta rivelatore
già il titolo del I capitolo Filo d’Arianna, dove è scritto
significativamente: “Chissà perché è entrato nell’ultima parte della sua vita, questo nome: Arianna!… La
chiave d’interpretazione della sua intera esistenza e
riconosce il filo che gli è stato offerto, per uscire ogni
volta dal labirinto della vita, senza cedere al Mostro
vorace, al quale il mondo non ha mai smesso di sacrificare le creature più belle e innocenti”.
Spontanea sorge la domanda del perché il mondo,
al di là delle parole vacue e delle apparenze, non sa
porre argine al dilagare del Male e i potenti, nelle cui
mani è il destino dell’umanità, non sanno difendere
il popolo, in nome del quale e per il quale dovrebbero
gestire la cosa pubblica. In realtà prevalgono istinti e
interessi fuorvianti e malefici, che i singoli addirittura assecondano, o per meschinità o per mancanza
di memoria storica, nella vita singola e comunitaria,
per cui si ripetono, anzi si aggravano gli errori del
passato.
Le vicende politiche dell’Italia sono seguite continuamente, senza che mai il protagonista del romanzo
abbia avuto alcuna aspirazione di carriera privata e
pubblica, ma semplicemente per dovere civico, come
cittadino amante del bene comune e che perciò soffre per ogni distorsione e deviazione. Il suo interesse,
quindi, è per la Politica pura, scevra da ogni condizionamento e da ogni falso fine.

7

Prefazione

Non si tratta solo di teoria, perché, nel piccolo
dell’associazione “Repubblica de Roma nostra”, che
opera fattivamente nel “Villaggio dell’Acquedotto”,
non sono soltanto applicati i principi della democrazia popolare, dell’uguaglianza, della giustizia, della
solidarietà, della convivenza pacifica, ma risplende
l’attaccamento grande alla storia e alla bellezza di
Roma, da difendere e valorizzare nella quotidianità.
Primo Lanterna è vissuto immerso intensamente
nello scorrere degli eventi, che ha annotato indelebilmente nella sua coscienza e “ha trovato in se stesso sempre la forza di resistere e non è precipitato,
respingendo le forze malefiche. Minuscolo essere
dell’Universo, non ha smesso mai di credere nella
Vita e ha mantenuto la speranza nell’avvenire dell’Umanità”.
I suoi valori di riferimento, come simbolicamente sono rappresentati nel giardino della sua casa nei
sentieri delle “3A” che si diramano dal “Platano centenario”, sono stati vissuti molto intensamente: gli
Affetti familiari, le Amicizie, gli Amori. Tante sono le
persone che ha conosciuto e con le quali ha avuto
rapporti nella quotidianità: persone di diversa elevatura e nei diversi modi di vivere, rispecchianti la poliedricità della società; anche nei confronti di quelli
che gli hanno fatto del male, per invidia, meschinità,
vendetta e volontà di sopraffazione, non ha nutrito
mai odio, ma ha nettamente distinto il suo modo di
essere e di agire.
Nel contempo è stato sempre fortemente attratto
dagli esseri semplici e schietti come lui e con essi
ha avuto la consapevolezza di formare il “popolo”
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autentico, che vive sereno nell’amore del bello, del
vero, del giusto, e si sente appagato nel suo piccolo
mondo, che è un “giardino terrestre”. Ecco perché,
al frastuono della propaganda manipolatrice delle
coscienze, consapevolmente oppone le voci umane
dei suoi “concittadini” che si esprimono in semplicità e schiettezza nel loro linguaggio “romano” e, nel
mito della grandezza e universalità della “Città eterna”, lanciano al mondo un messaggio di speranza per
quel rinnovamento possibile, se parte dalle singole
coscienze.
Nell’ultimo giorno della sua esistenza, Primo sogna
“il quadro retroattivo del suo secolo”. Ed ecco i capitoli principali della sua vita: la nascita, la famiglia, la
scuola, le esperienze lavorative, le guerre, lo studio da
grande, l’impiego, gli amici, le donne amate.
Tra queste, un ruolo particolare assume Arianna,
l’ultima, per la quale prova “un amore diverso, che
non ha niente di fisico, ma è interiorizzato, come un
viatico all’aldilà… Dipanatosi tutto il filo della vita e
diventato inerte l’involucro, mentre si spegne la fiamma, ne esce la farfalla… e vola nel blu del tunnel, al
termine del quale appare la nuova luce”.
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Nascita, (part. del Trittico), Agostino De Romanis, 1991.

1. Filo di Arianna

Nell’anno 1999 Primo Lanterna, il protagonista di
questa storia comune del ventesimo secolo, compie
cent’anni. Precisamente il 21 aprile, Natale di Roma.
Egli vive a pochi chilometri dalla grande Città, ma
ne respira l’aria, quella più pura, al di là dei fumi inquinanti, che sembra giungere quindi da lontano, da
tempi incontaminati che certamente ci sono stati.
Il rapporto con l’Urbe è comunque di grande
amore, anche se si ritiene fortunato di vivere nella
campagna, a ridosso di una collina “romana”, da dove
lo spettacolo più suggestionante è proprio quello
dell’immensa distesa cittadina, di giorno illuminata
dal sole sfolgorante e di notte dalla luna, dalle stelle
e da altre luci.
Gli capita abitualmente, salvo il periodo freddo dell’inverno o i giorni piovosi della primavera e
dell’autunno, di contemplare questa meraviglia del
mondo, che conosce minuziosamente, per aver tante
volte percorso a piedi le strade e le piazze delle zone
centrali e affollate, ma anche quelle piccole, appartate, più propriamente romane, perché abitate ancora
in parte dal popolo dei “romani delle sette generazioni”, dove la bellezza non è più appariscente, ma
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bisogna scoprirla, come nei luoghi antichi meno frequentati, dove i ruderi emergenti davvero sono segni
intimi dell’incantevole città “eterna”.
Un suo amico, ricco di cultura popolare e invasato
dalla maestosità delle testimonianze antiche, è vissuto per tanti anni, fino a poco prima della morte,
in una di tali zone archeologiche periferiche, guadagnandosi da vivere con la pittura: dipingeva quadri
dove i resti di edifici, di colonne e di statue sembravano ricomporsi, mostrando l’imperitura grandezza
di Roma.
D’estate, immerso nella frescura tipica della zona,
dopo il frugale pasto serale, Primo si siede all’aperto, a contemplare il cielo e a meditare, fino a tarda
ora, quando, preso dal sonno, si ritira dentro casa,
per mettersi a letto, addormentandosi subito, come
un bambino incantato. E, svegliandosi all’alba, torna
fuori, alza gli occhi al cielo terso e puro, quasi per verificare che tale meraviglia sia ancora là, reale e non
soltanto sognata.
Lupo, il suo fedelissimo cane, è pronto sempre
a salutarlo, uscendo dalla sua casetta sulla veranda,
mentre più lento è Lord, il gatto occupato nelle mattutine abluzioni con la saliva, sul comodo letto del
dondolo. I due animali sono da alcuni anni i suoi
“conviventi”, con un rapporto umanizzato, senza far
perdere loro la diversità naturale.
Primo non si è sposato, perché le circostanze della
vita non glielo hanno permesso. Ci sono stati dei periodi, più o meno lunghi, in cui è vissuto solo, ma mai
è venuta meno la sua esigenza di avere una relazione
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con la donna, di varia intensità e in forme diverse, ma
sempre necessaria, per dare un senso più completo e
profondo alla sua esistenza.
La donna del suo crepuscolo è Arianna: non una
compagna, ma un’amica che lo aiuta a mantenersi
giovane nel suo intimo e corrisponde al suo innato
desiderio di tenerezza.
Egli ha conosciuto Arianna, all’inizio degli anni
ottanta, quando, dopo un susseguirsi di domestiche
che venivano a pulire la sua casa, una di queste, dovendo trasferirsi, gli ha indicato la “brava ragazza”,
con il marito disoccupato, bisognosa di lavorare.
Primo, appena l’ha vista, ha capito subito che la
segnalazione era veritiera. Ha avvertito, infatti, l’accuratezza nel pulire e sistemare la casa, come se fosse la
sua. Ha gradito, inoltre, la sua riservatezza.
Anche non parlando mai della sua vita, si capiva
che il suo matrimonio non era propriamente felice;
tuttavia il nuovo lavoro un’influenza positiva l’ha
avuta, tanto che un anno dopo è nata Jessica che, almeno apparentemente, l’ha rinsaldato.
La bimba è subito apparsa nella sua vita già avanzata,
come un’altra stella, unita alla prima, in un’unica luce;
e l’ha vista a mano a mano crescere, ossia fiorire con il
suo profumo di rosa e ha stabilito con lei un legame
di estasiante affetto. Lo si vedeva, quando alle braccine
tese egli subito corrispondeva, prendendola in braccio
e tenendola con grande delicatezza, emozionato e felice.
Chissà perché è entrato, nell’ultima parte della sua
vita, questo nome: Arianna! Eppure corrisponde alla
mitica Arianna dormiente, trasognata e triste, abbandonata a se stessa, come la statua antica dei Musei
Vaticani.
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Primo non si è mai sentito un Teseo, perché mai,
anche negli anni della giovinezza, ha avuto la benché
minima intenzione di sfruttare una dolce donna innamorata e mai avrebbe potuto abbandonarla, dopo
essere stato liberato per amore dalle vie tortuose e
buie del labirinto!
Tanto meno, nella sua comune e sofferta umanità,
si è sentito paragonabile al beone e gaudente Bacco,
anche se ha salvato la misera donna e l’ha elevata al
suo cielo con la corona di stelle, dalle quali guarda
e sostiene ancora tutte le donne vittime delle perfidie degli uomini, che macchiano l’amore di fango e
sangue.
Arianna è per Primo la chiave d’interpretazione
della sua intera esistenza e riconosce il filo che gli è
stato offerto, per uscire ogni volta dal labirinto della
vita, nei momenti difficili, senza cedere al Mostro vorace, al quale il mondo non ha mai smesso di sacrificare le creature più belle e innocenti.
Da quale recondita profondità ella è emersa?
Arianna è stata all’inizio del suo cammino sulla
superficie della Terra: figura fantastica che si è materializzata nell’espressione triste ma amorevole e
splendente del volto di sua madre, si è alimentata
dello stesso latte succhiato dal seno, stretto dalle sue
minute mani: da quella dolcezza è uscito il filo che
si è dipanato fino alla costellazione del cielo e lui
sempre vi è restato aggrappato, senza scivolare nel
baratro.
Il cane, piccolo cucciolo appena svezzato, è capitato
un giorno tutto trafelato, sporco e affamato, ma soprattutto impaurito, davanti al cancello. Primo che la-
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vorava nell’orto, avendolo notato con la coda dell’occhio, si è pian piano avvicinato e, guardandolo teneramente, con cautela ha allungato prima una mano,
poi l’altra per accarezzarlo… e delicatamente se l’è
messo in braccio. Senza lasciarlo, è entrato in casa, ha
riempito una ciotola con il latte che stava sul tavolo
per la colazione e si è seduto per farglielo sorbire,
cosa che è avvenuta in fretta. È andato in bagno, ha
immerso una spugna nell’acqua tiepida, con qualche
goccia di sapone, per lavarlo e poi l’ha risciacquato
in tutte le parti e l’ha asciugato. È emerso il suo pelo
soffice di colore marrone chiaro con striature scure;
il cagnolino, rassicurato, ha alzato il musetto, con gli
occhi lucidi che esprimevano già riconoscenza e affetto, mentre scodinzolava allegramente.
«Sei un bel lupetto! – ha esclamato soddisfatto il
Lanterna – Se vorrai, potrai restare qui con me! Ma
sia ben chiaro: io non sono capace di fare il padrone!
Il nostro deve essere un rapporto paritario: da uomo
a cane e da cane a uomo. Io mi chiamo Primo e tu, se
ho ben capito, sei Lupo. È così? Sei d’accordo?»
Il cane sembrava annuire e così è iniziato il rapporto, che il cane subito ha interpretato come fedeltà
assoluta.
Lupo ha cominciato subito a seguire il suo grande amico, che gli parlava e gli spiegava le sue azioni; mostrava di capirle sempre meglio, tanto che ha
imparato a rispondere alle richieste, come quella di
prendere gli oggetti e di svolgere consueti movimenti. Per esempio, in relazione ai pasti che consumavano
sempre insieme, dentro o fuori. Per i bisogni, subito il cane ha seguito l’indicazione di farli fuori della
casa, in un angolo, dove ha imparato a ricoprire gli
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escrementi, senza danneggiare minimamente piante
e fiori, scegliendo con cura vari posti.
Con gli anni è diventato davvero un bel cane lupo,
pacifico e dolce con l’uomo, con cui amava giocare
e anche gli saltava addosso, come per abbracciarlo;
quando egli era seduto, si accovacciava, stringendosi
a lui, per sentire e trasmettere calore. Con il gatto era
paziente e accettava anche qualche dispetto, fronteggiando le astuzie.
La storia di Lord era diversa. Il gatto ha ispezionato
per giorni la casa, lungo tutto il perimetro, quasi per
rendersi conto di tutti gli elementi della situazione,
sulla base dei quali scegliere. Alla fine, dal muro di
cinta, suo osservatorio preferito, ha fatto il salto in
giardino, tenendosi pronto innanzitutto ad affrontare
il cane, davanti al quale ha inarcato il suo dorso e
scoperto i suoi denti ferini, come un tigrotto, emettendo il tipico verso aggressivo. Il cane non ha reagito
abbaiando e anzi l’ha guardato con commiserazione;
si è limitato ad alzarsi, quasi a mostrare la sua grande
mole. Il gatto, dopo un attimo di indecisione, si è diretto verso la porta.
Non si è scomposto minimamente incontrando
l’uomo, che ha guardato dal basso in alto, meravigliato forse dall’altezza, e si è strofinato alle sue gambe…
«E tu chi sei? Da dove vieni?»
Il gatto allora ha miagolato, come a richiedere
qualcosa; ciò è stato interpretato come fame, ma, prima che venisse soddisfatto dalla mano umana, l’animale è salito sul tavolo della cucina e ha divorato il
tonno che era in un piattino. Mentre veniva bonariamente rimproverato, il felino, leccandosi i baffi, si è
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accovacciato soddisfatto, anche della nuova dimora,
da cui più non si è allontanato.
Non è facile accordarsi con i gatti, anche se capiscono pure loro, e più di altri animali, il linguaggio
umano, ma sono diffidenti e non vogliono correre il
rischio di perdere la loro libertà. Primo si è limitato a osservarlo attentamente, lanciando segnali con
gli occhi, che il gatto sembrava avvertire. A sua volta,
faceva del tutto per differenziarsi dal cane, salvo che
nel rispetto delle regole della casa, relative ai pasti,
all’igiene, all’utilizzo dei locali interni.
Primo, soddisfatto di tutto questo, ha cercato però
di stabilire un rapporto, che capiva sarebbe stato diverso da quello con il cane, ma lo riteneva indispensabile, perché non si può vivere insieme senza interagire, nel rispetto reciproco. Il gatto gli sembrava
“aristocratico”, non soltanto per il lungo pelo a strisce di color grigio e bianco che, dalla parte inferiore
del muso, si estendeva al collo e oltre, mentre la coda
spessa e lunga riassumeva le striature. Gli occhi erano stupendi nel colore verde e azzurro del mare. I
modi erano eleganti, da casta nobiliare… e perciò gli
è venuto spontaneo chiamarlo Lord.
Sembrava che il gatto non attendesse altro che il
riconoscimento della sua “nobiltà” e così subito ha
apprezzato, accettando anche lui il rapporto paritario di amicizia, stabilito ormai a tre: tra gatto, uomo
e cane.
La prova della sua nobiltà d’animo l’ha data poco
tempo dopo. Una mattina, Primo l’ha notato da lontano, mentre osservava un uccello a terra, evidentemente in difficoltà; il gatto non era minimamente aggressivo, come i suoi simili che salivano sugli alberi
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per violare i nidi, anzi, a un certo punto, con una zampa ha cercato di smuoverlo, quasi volesse dargli coraggio. Primo allora si è avvicinato con il cane e Lord
sbuffava, quasi a dire: “Era ora!”; ha preso in mano il
rondinotto che aveva un’ala fratturata e ha cercato di
curarlo, provvedendo inoltre ad alimentarlo. I giorni
successivi hanno dimostrato l’efficacia della cura e la
conseguente ripresa del rondinotto, chiamato Libero
il giorno in cui finalmente è riuscito a volare di nuovo; per quella stagione è restato nel giardino, forse in
uno dei tanti nidi sugli alberi, spesso scendendo dai
rami, per gareggiare nella corsa con il cane e con il
gatto. Negli anni seguenti, al ritorno primaverile delle rondini, Primo, Lupo e Lord guardavano sempre
in alto, fiduciosi di riconoscere Libero in uno degli
uccelli volteggianti sulle loro teste, quasi a rinnovare
l’emozionante intesa.
L’amicizia ha grande importanza nella vita di Primo
e, oltre agli amici più intimi, numeroso è il gruppo
di quelli con cui ha relazioni costanti, soprattutto
nell’ambito della “Repubblica de Roma nostra”. Questa è più di un’associazione: è una comunità di persone che condividono un grande ideale: di far rivivere
la bellezza della romanità. Si sentono i discendenti
del popolo romano più antico e hanno l’ambizione di
perpetuarne la memoria, rivitalizzando i segni sparsi dovunque, spesso ignorati e occultati, soprattutto
nella periferia.
La storia, per chi la conosce e la sente ricorrente
nella sua e nella vita del mondo a cui appartiene, è un
riferimento costante e un’indispensabile chiave d’interpretazione di tutti i fatti sociali nei quali ogni per-
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