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La nostra Museca viene da molto lontano, tanto lontano che, se alzate i piedi e ne scrutate le piante la ritrovate tutta scoprendo che “sta sott’e piere nuoste” La Radice.
E così tra un lento camminare e un passo nella fanghiglia accumulatasi nei giorni precedenti il 15 giugno ci siamo ritrovati. 
Tanta gente, colorata con k-way, cappelli, mantelle impermeabili e giacche che annunciavano il tardivo arrivo della Calda stagione.
Partiamo? No aspettiamo ancora qualcuno che si sarà perso o starà sorseggiando il suo caffé al bar del passo su in cima, bene siamo pronti.
E cammina cammina di fronte a noi i salti del Diavolo (Rocce appuntite altissime che si ergono come unghie caprine spuntando dalle cime degli alberi in questa zona bellissima della Nostra Terra), cammina cammina una delle guide spiega al popolo dei camminatori musicanti la leggenda popolare dei Salti (chi vuol saper di più se po’ nfurmà: www.provinciadiparma.it) Eccoci alla prima sosta e improvvisamente il popolo camminatore comincia a saltare (istigato dal sottoscritto) e a dare numeri da un lato all’altro del grande spiazzo proprio sotto una di queste zampate diavolesche, tutti gesticolano diretti da piccoli scugnizielli che aumentano e diminuiscono i volumi, zittiscono e fanno urlare Tria pe mia, Setti n’aiu setti, novi ne tegnu unnici pe vossia e nel mentre cantano queste formule Streuze fanno passi di tarantella (a loro insaputa) e si ritrovano proiettati nelle Saline di Trapani laddove fino a 50 anni or sono si caricavano i sacchi di sale dall’alba al calar de l’ore, tutti hanno caldo e i primi k-way sono a terra come a terra vanno anche alcune giacche e varie maglie felpate… fa caldo e sì la fatica non si sente pecché ‘a Museca simme nuie.
E Cammina cammina cu ll’acqua che accumencia a trasire dint’all’ossa, passi nel fango… attenti che qui si scivola (una voce amica grida) e ntramente che parla Poffete, Schiaff’a pacch’nterr… Tutti ridono e se canta.
Stavolta il Grande Sambuco fatt’a mbrella (ad ombrello) ci ospitam in una piccola cava sotto altre zampate del solforoso caprino, 70 voci sotto il sambuco che iniziano a cantare in un dialetto poco affine alla loro terra natia ma… se canta e comme! Mentre ll’acqua scorre a tipo frezzeata nessuno si lamenta e tutti cantano Fimmene Fimmene ca sciati allu tabaccu… ci si ritrova in un mondo magico fatto di Fatica, Sudore e Fede quella fede che porta dal canto al lamento fino allo spasimo del ballo dove stanchezza e sforzo spariscono per far posto al ritmo quel ritmo che pur se si è nati a San Vito al Tagliamento ti fa cantare in Salentino come in Siciliano passando per il Vesuvio e cosi arrivati all’interno di un grande Hangar dove tutti si tolgono gli scarponi infangati, a piedi scalzi inizia lo Gran Ballo fatto di salti a piè pari e incrociati e dove tutti si ritrovano al cospetto di Santu Roccu che da Montpellier ha camminato fino alle Calabrie cu ‘a Tarantella dint’o Sanghe, chillu sanghe che se vi fate un piccolo taglietto scoprite essere Rosso da San Vito a Caltanissetta o da Nazaret ad Heidelberg. 
Come i vecchi mi hanno ‘Mparato io dic’a vuie: Cammina Cammina
Che, nel lento passo dalla montagna al mare o dal deserto al ghiacciaio sotto i nostri passi
Ce sta ’a Terra Nosta.

Graziassaie a Boscaglia, alla pazienza delle guide e a chi ha faticato pe nuie e cu nuie.


Nando Citarella: Musicista, attore, cantante e studioso delle tradizioni popolari, teatrali e coreutico-musicali mediterranee, Citarella ha studiato e collaborato con artisti come Eduardo De Filippo, Dario Fo, Linsday Kemp, Roberto De Simone e Ugo Gregoretti ed è una vera e propria autorità nel campo della ricerca sulla Musica Tradizionale e sul Teatro popolare del Sud Italia.

