
TERRA VITA  
Poesia, colori forti, rivoluzione e pesce 
di Letizia Battaglia  
	
Quando da Palermo arrivai per la prima volta a Damasco avevo già riempito di puzza di pesce, per 
colpa di un sacchetto di plastica bucato, due aerei ed un taxi ed anche i miei vestiti erano intrisi 
dello stesso aspro odore. I pesci acquistati al mercato con grande cura segnarono di comico il mio 
arrivo in aeroporto siriano e forse riuscirono a nascondere la mia ansia. 
I ricordi si confondono. Sicuramente da quel primo forte abbraccio sono trascorsi venti anni. Di più, 
di meno? Mettendo un po’ di ordine posso però ricordare ancora con chiarezza l’emozione di 
quell’incontro. I miei amici rivoluzionari che conoscevo solo per frenetica corrispondenza mi 
sembrarono affascinanti e straordinari, qualche volta misteriosi. 
I giorni che rimasi a Damasco, nella loro casetta con terrazzo e gelsomino, furono scanditi dalle 
mie domande e dalle loro risposte. Incontrai amici, ascoltai le loro storie quasi sempre 
drammatiche, partecipai a cene dai sapori forti, a discussioni politiche. In inglese perché Abu Manu 
si rifiutava di parlare arabo mentre Maria invece lo parlava benissimo. 
Ero arrivata a Damasco come editore della minuscola casa editrice che, con difficoltà economiche, 
portavo avanti a Palermo. Avendo già pubblicato un primo volume, Pietre, con le poesie di Abu 
Manu, mi premeva conoscere l’autore di tanta forza letteraria e politica. 
Una piccola stravaganza andare in Siria da sola con il pesce dentro un sacchetto bucato. Ma io li 
adoravo già prima di conoscerli. Per misteriose vie sentivo verso questa coppia una affinità di 
sentimenti contrastanti non spiegabile. Mi piaceva sapere della loro vita, delle molteplici avventure, 
della loro umanità. Quando seppi i loro veri nomi, Carlo e Etta, ero già pronta, promossa, per 
visionare il lavoro pittorico accumulato in una stanza. Carlo oltre che poesie aveva scritto dei 
fantastici racconti, erano già pronti per un secondo volume delle Edizioni della Battaglia, li amavo 
moltissimo, volevo che in Italia fossero conosciuti, ma davanti ai quadri messi tutti insieme, rimasi 
senza parole. Colori fortissimi, disegno vigoroso per esprimere anche artisticamente una 
partecipazione militante, rivoluzionaria, verso un popolo oppresso.  
Belli da guardare, fortemente emozionali, drammatici ed anche per fortuna sensuali, mi sembrò di 
percepire dietro il colore tutte le complicate motivazioni, che avevano portato questa coppia a 
percorrere un lunghissimo tratto della loro vita in un modo così faticoso e difficile. Fu così che a 
Damasco ci tornai un’altra volta e un’altra volta per riabbracciarli ancora… 
 
Nella stanza dove dormo, qui a Palermo, un quadro di Abu Manu appoggiato su una scrivania. Una 
giovane coppia scivola dentro il mare e muore. I lunghi capelli sciolti, scomposti dalle onde, di una 
giovane donna, una mano protesa... mi fa da sentinella da venti anni. O quasi.  


