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PRESENTAZIONE

Il Novecento è il secolo di laceranti flussi migratori, terremoti, rivoluzioni e
dittature dalle conseguenze tragiche; di due Guerre Mondiali con decine di milioni
di morti, conclusesi con il lancio di un’arma nuova di zecca, la bomba atomica,
sperimentata per ben due volte sulla popolazione civile; il secolo dei lager e dei
gulag, della guerra fredda, terminata con la caduta del muro di Berlino, che ha se-
gnato la fine dell’efferato totalitarismo sovietico e la vittoria definitiva del capi-
talismo con le sue luci e le sue molte ombre.

Ma è anche il secolo delle Democrazie e dell’Europa Unita.
È il secolo del progresso grazie alla formidabile spinta propulsiva di scienza,

pace e benessere raggiunti dal mondo occidentale nel dopoguerra.
Nel 1895 GuglielmoMarconi dà voce all’etere, ma è negli anni 20 e 30 che la

radio diventa oggetto di uso comune, e sono del 1954 le prime trasmissioni televi-
sive. E ancora le scoperte nel campo della medicina, degli strumenti diagnostici
sempre più sofisticati, che determinano una straordinaria longevità; della compo-
nentistica elettronica; della fisica, cui contribuisce anche il Laboratorio del Gran
Sasso all’Aquila.

È il secolo dei voli spaziali e dell’allunaggio, dell’invenzione di sonde che
vagano per l’universo a esplorare pianeti tanto lontani che qualche decennio fa il
solo ipotizzarlo sarebbe sembrato fantascienza.

Il progresso della scienza muta la visione tradizionale dell’uomo e della
cultura ereditata da millenni e anche la Chiesa riconosce “i segni dei tempi” e
l’11 ottobre 1962 apre il Concilio Vaticano II, con lo scopo di delineare pro-
gressivamente il nuovo modo collegiale di procedere nel “governo pastorale
della Chiesa”.

Se per i giovani il novecento è storia, i più anziani tra di noi hanno avuto la
ventura di nascere in un mondo ancora medievale e hanno dovuto poi, per es-
sere al passo dei propri stessi figli, adeguarsi mentalmente culturalmente prati-
camente a innovazioni, usi e problematiche di un mondo progredito in un lasso
di tempo tanto breve che non ha precedenti nei mutamenti della storia del-
l’uomo. La nostra insomma è la generazione che ancora può valutare quanto si
è perso e quanto si è acquisito: l’industrializzazione, l’urbanizzazione e il con-
sumismo hanno, nel bene e nel male, imposto valori e modelli di vita le mille
miglia distanti da quello della civiltà pastorale, contadina e artigiana nella quale
essa è nata, civiltà sopravvissuta per secoli ed estintasi di colpo nella seconda
metà del Novecento.

Il XV Quaderno Peligno non ha la pretesa di analizzare i grandi avvenimenti
del secolo passato, ma più modestamente pubblica episodi, riflessioni, ricordi del
nostro territorio, che, come gli scritti testimoniano, anche per ragioni anagrafiche
sono in prevalenza quelli traumatici dell’emigrazione, delle guerre, della lotta
di liberazione e della solidarietà insita nella nostra cultura, che ci permise di
superare difficoltà talora tragiche e cominciare una nuova vita.
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Italo Picini, Cristo e Cristi croci e stelle (1978).

Scorci di secolo.

SAGGI



10



11

IL NOVECENTO E LA CRISI DEL PATTO SOCIALE

di Eide Spedicato Iengo

1. Il Novecento è stato definito in molti modi tra loro contrapposti: secolo
breve, lungo, spezzato, degli estremi, delle guerre, dei totalitarismi, della violenza,
delle masse, dei consumi, delle donne, del rischio, della paura, della tecnica. Già
tale breve e incompleta rassegna di titoli segnala l’impossibilità di individuare il
senso complessivo di questo secolo e fornirne un’espressione sintetica, data la
complessità e l’accelerazione dei mutamenti che l’hanno qualificato e la molti-
plicazione degli approcci e delle prospettive che hanno cercato di interpretarlo.

C’è, tuttavia, un tratto, particolarmente inquietante, che solo occasionalmente
è stato oggetto di riflessione, sebbene -soprattutto negli ultimi anni del secolo ap-
pena trascorso- abbia cominciato a timbrare di sé l’agire di singoli e di gruppi con
segnali tutt’altro che positivi, e oggi – dopo aver messo in crisi lo stesso processo
di socializzazione – orienta il modus agendi di intere categorie di soggetti. Il ri-
ferimento qui è alla compromissione del patto sociale e, particolarmente, alla di-
sinvoltura con cui lo si accetta, quasi non si comprendesse che ciò mette a rischio
gli stessi significati di civiltà e di società. Ma procediamo con ordine.

Cominciamo col precisare che quando una società smobilita lo spazio delle
“grandi narrazioni”, vezzeggia le parole della contingenza e del rischio, sollecita
scenari di nomadismo culturale, orienta prevalentemente in direzione di piste mo-
dulari, alimenta le prospettive dinamiche in cui hanno largo spazio negoziazioni
e mediazioni, sebbene possa dar luogo a espressioni di auto-riflessione e forma al-
l’autopoiesi (ovvero all’esprimersi dei processi di autoregolazione), produce tut-
tavia invariabilmente contagio entropico. Ossia, può accentuare il progressivo
svuotamento dei processi e dei contenuti della socializzazione; compromettere
quasi tutte le formazioni e appartenenze sociali che, in passato, dotavano di
imperativi etici e obbligazioni individuali, e rendere evanescente l’architettura del
sistema sociale (Morcellini, 1995). Non più, dunque, un prima e un dopo deter-
minati; non più segnali stabili di orientamento; non più terreni specifici di riferi-
mento; non più proposte centrate; non più attenzione e cura per i concetti di
normatività, certezza, consenso, uniformità, radicamento, ma mercati di signifi-
cato e progetti di socializzazione non più ancorati a mete e fondamenti sociali.

Naturalmente questo volto della società non solo può mettere in discussione
il mandato storico della socializzazione e in crisi permanente i piani dell’identità
individuale (strattonati tra segnaletiche sociali e sensi di marcia diversi e spesso
tra loro divergenti), ma compromettere lo stesso significato dell’impresa sociale.
La mancanza di ideali e di progettualità collettiva può, infatti, disimpegnare, de-
moralizzare, orientare in direzione di surrogati di progetti in una sorta di fuga
dalla realtà, oppure avvitare in se stessi in una specie di processo implosivo.

Va da sé che segnalare i rischi e la portata qualitativa di tale scenario sociale
non significa incapacità di misurarsi con l’imprevedibilità della storia; significa,
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invece, sia allertare “che i grandi interessi consolidati e i potentati economici do-
minanti non si contentano di liquidare gli ideali; pretendono anche un individuo
privo di radici storiche, frantumato in una serie di personalità virtuali storicamente
gabellate per arricchimenti, mentre sono solo uno specioso autoinganno, a spese
di un individuo defraudato delle sue memorie e quindi delle sue autonome pro-
spettive di sviluppo” (F. Ferrarotti, 1999, p.10); sia precisare che i flussi d’inte-
razione e i salti dialettici dell’oggi pretendono atteggiamenti calibrati sulla
consapevolezza e sulla costante autocritica. Un’autocritica e una consapevolezza
che, tuttavia, non sembrano godere di grande cittadinanza presso l’iconico uomo
post-moderno: il quale naviga in Internet; fa sua l’ideologia del progresso senza
aggettivi; può portare sempre con sé il suo mondo, ma ostenta un adattamento so-
stanzialmente acritico al proprio ambiente; non sembra voler accettare il princi-
pio di responsabilità né confrontarsi con il senso del limite; abbraccia la filosofia
della sostituzione sempre più accelerata; applica il vocabolario dell’usa e getta a
cose, uomini, ambienti, sentimenti; evita con impegno il dettato delle regole.

2. A proposito delle regole, Thomas H. Huxley asseriva che “le difficoltà più
serie di un uomo cominciano quando egli è libero di fare ciò che vuole”; ossia,
sottolineava che è più impegnativo esercitare la libertà che conquistarla. E diceva
a ragione: la libertà, infatti, non poggia sulla mera assenza di costrizioni, di con-
dizionamenti, di norme; ma, all’opposto, è un contenitore di azioni degne, di scelte
maturate, di assunzioni di responsabilità. La libertà vera, insomma, non consiste
tanto nel fare ciò che si vuole, quanto nel volere ciò che si fa, motivandolo e mo-
strandosi coerenti anche quando l’effetto è gravoso o penalizzante. Dunque, a cosa
serve la regola? Qual è la sua funzione? La risposta è insieme semplice e scontata,
complessa e dilemmatica. È scontata e semplice, perché la regola è “l’altra faccia
della convivenza” (Colombo, 2010, p. 19): definisce, infatti, il quadro delle op-
portunità e dei limiti per le azioni individuali e collettive, richiama alla necessità
di un dovere comune, accompagna il passaggio da uno stato di disordine a uno di
ordine. Ed è, contemporaneamente, dilemmatica e complessa perché, essendo un
termine neutro, il cui significato può variare indefinitamente in base al contenuto
che esprime, segnala la realtà di spazi eterogenei e intrecci di bisogni e di obiettivi
che non possono contare su una unità data una volta per tutte e per tutti.

Nessuna società, comunque, può prescindere da un sistema di regole. Queste
ne legittimano l’esistenza e ne definiscono l’identità; disciplinano scambi e con-
dotte; aiutano a valutare la portata delle azioni; sono il segno di un progetto col-
lettivo; rappresentano la rete di protezione e di sicurezza contro la confusione, la
prepotenza, l’arbitrio; costituiscono l’espressione della convivenza societaria e
del patto sociale. Ovviamente, che la presenza di norme e precetti non difende
dalle dissidenze, dalle alterazioni, dalle biforcazioni, dalle sfasature. L’ordine so-
ciale designa una condizione di stabilità relativa, mai assoluta e definitiva, conti-
nuamente insidiata dalle tensioni del disordine. Qualsiasi società costituisce,
pertanto, un ordine approssimativo e costantemente minacciato, e corrisponde ad
una costruzione di apparenze e di rappresentazioni in cui le regole possono svolgere
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un ruolo più o meno incisivo a seconda della collettività cui appartengono.Accade,
così, che se in una società prescrittiva assumono una funzione più obbligante e im-
positiva, in una società più flessibile, inquieta, disponibile ai giochi delle circo-
stanze e alle suggestioni della moda, come l’attuale, le regole si mostrano in veste
più adattabile a rivisitazioni e aggiustamenti.

Perciò, è necessario essere consapevoli del fatto che quanto più una società
comporta antagonismi, disordini, conflitti, tanto più deve compensare questa sua
fragilità strutturale attraverso un sistema di norme che non temono rivisitazioni e
revisioni. É questa la garanzia alla fragilità della complessità: l’auto-rigenera-
zione permanente della complessità stessa.

3. Quanto fin qui proposto, orienta, dunque, a ritenere che “essere liberi non
equivale a ‘non credere in niente’. Essere liberi significa credere in molte cose
insieme e rendersi conto che le credenze, le nostre e le altrui, sono troppe per con-
sentire un atteggiamento noncurante quando arriva il momento di una scelta re-
sponsabile; significa anche sapere che niente e nessuno può liberare dalla
responsabilità per le conseguenze della scelta. E, una volta compiuta la scelta, il
problema non è ancora risolto una volta per tutte, per cui non è il caso di allen-
tare la vigilanza e mettere a riposo la propria coscienza” (Bauman, 2002, p.259).
Questa affermazione di Zygmunt Bauman chiarisce che “la coscienza e la re-
sponsabilità si fanno sentire solo nella discordanza di melodie dissonanti” (ibi-
dem). Ovvero, la responsabilità è indissolubilmente intrecciata al disagio (o, come
suggerisce sempre Bauman, ai “tormenti”) della scelta. Del resto, è solo attra-
verso la lotta contro la nozione di unicità che nasce il soggetto morale, ossia colui
che si assume la responsabilità della propria responsabilità, e costruisce autono-
mamente il senso della propria esperienza e della propria identità.

Dunque: se l’educazione alla libertà rinvia alla valutazione responsabile delle
proprie azioni; l’educazione alla responsabilità rafforza questo concetto perché
orienta “al coraggio delle proprie opinioni […e ], al rispetto delle opinioni degli
altri, che devono anch’essi avere i propri spazi e pagare le conseguenze delle pro-
prie azioni. Assumersi le proprie responsabilità non lede la nostra libertà, anzi la
fonda e la arricchisce, se per libertà si intende poter accrescere le proprie capacità
ed i propri orizzonti” (Rodinò, 2010, p.13).

Tuttavia, è d’obbligo segnalare che la responsabilità è diventata una parola
tanto scomoda quanto evitata, soprattutto perché viene interpretata come una li-
mitazione della libertà individuale. Ma una libertà senza limiti produce inevita-
bilmente spazi frammentati, banali, rissosi, senza proiezioni ideali, popolati da
soggetti che rifuggono da ogni scelta consapevole e si mostrano riottosi ad assu-
mere la responsabilità del proprio agire. Confermano quanto si è appena detto la
qualità e le tipologie di libertà più praticate al momento. “La libertà di vincere al-
l’Enalotto, di essere scelto per uno show televisivo, di frodare il fisco, di corrom-
pere un funzionario o un magistrato per ottenere favori o assoluzioni, di votare un
mafioso per ottenerne la protezione. Non la libertà di dare vita a un progetto, di
studiare per passione, di lavorare per affermarsi. Non la libertà di unirsi per



combattere le ingiustizie, di dare voce a esigenze giuste, di costruire un mondo
migliore per i figli. Non la libertà di criticare, di partecipare, di impegnarsi, di
mettersi in gioco, di decidere. Non la crescita collettiva, ma l’abbattimento dei
limiti alla libertà dell’individuo, ben conscio dei suoi diritti, ma non di quelli degli
altri. Questa è una libertà senza responsabilità, lontana dall’etica e spesso dal
diritto” (Ibidem).

È vero: nello scenario di anomia, frammentazione, incertezza, differenzia-
zione della post-modernità, l’esercizio della responsabilità perimetra una dimen-
sione dell’agire molto difficile da gestire, vuoi perché può esporre costantemente
al rischio di errori e di valutazioni sbagliate; vuoi perché può intrappolare nella
miriade dei “possibili” rinvenibili nella quotidianità; vuoi perché può orientare
verso espressioni di responsabilità disimpegnata che fanno abbandonare obiettivi
e lealtà senza rimpianti, cogliendo le opportunità del momento. Ciononostante, è
proprio questa cornice fragile e polifonica, timbrata dalla volubilità dei principi
regolativi che può ridare visibilità al piano della responsabilità morale, ossia a
quel tipo di mondo sociale che poggia sull’impegno etico dei suoi membri piut-
tosto che su un sistema di regole vincolanti che pretendono di garantire univer-
salmente la spiegazione e la valutazione delle scelte; che educa alla
consapevolezza della parzialità del proprio punto di vista; che riconosce l’auto-
nomia individuale come non disgiungibile dall’interdipendenza con gli altri.

Insistere sulla moralità del soggetto permette di precisare che per ricomporre
intorno ad un progetto la società, è indispensabile ricostruire le coscienze, ripar-
tire dal singolo in quanto uomo politico e sociale. La società in sé non è morale:
diventa tale se è fatta di tanti insiemi che si correggono. Del resto, è l’esperienza
di “avere bisogno gli uni degli altri all’origine dei vari patti sociali, che hanno
strutturato nella storia la convivenza degli esseri umani […]. Non è un legame
che viene solo da motivi ideali, ma anche dalla necessità di provvedere ai bisogni
via via più complessi, dividendosi i compiti e rispettando le regole” (Rodinò,
p.12).

Dunque: è proprio la responsabilità di scelte sempre precarie e mai definitive
che può produrre -in questo nostro tempo turbolento- uno “stare insieme” legato
dal tessuto di responsabilità mutue, laterali, oneste, fondate su un dialogo che non
mira all’unanimità ma alla comprensione reciproca; non all’identità ma ai reci-
proci vantaggi della differenza. Questo modo di “stare insieme” chiarisce che le
categorie della libertà e della responsabilità sono strettamente allacciate in un per-
corso incompiuto. Un’incompiutezza che, da un lato, richiede capacità critica, ri-
flessività, coerenza, (ovvero uno stile comportamentale decisamente impegnativo
da seguire all’interno di uno scenario in cui la società come totalità strutturata ha
perso di plausibilità); e, dall’altro, pone sul tappeto nuovi quesiti che domandano,
in particolare, l’attenzione per il bene comune. Che questo debba essere messo al-
l’ordine del giorno dell’agenda sociale, lo dimostrano le tante dimensioni del vi-
vere svuotate di senso, perché piegate alle logiche del consumo e del profitto.
D’altronde, che l’uno e l’altro disancorino “dagli elementi più umani e materiali
della produzione in favore dell’immateriale e dell’artificiale” (Vacchina, 2012,
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p.148) lo provano, per un verso, le dinamiche finanziarie e, per un altro verso, il
piano della politica che, concentrata com’è in una spirale autoreferenziale e auto-
protettiva (dal fiato e dalla vista corti), ben poca attenzione riserva alla tutela di
una società a misura di persona.

Quanto detto orienta a chiedersi se e come sia possibile contrastare l’area dei
diritti senza doveri e ri-orientare la società e ri-orientare se stessi secondo para-
metri che facciano leva sull’importanza del patto sociale, sulla qualità del sistema
relazionale, sul valore della coerenza e dell’impegno. La risposta, a nostro av-
viso, è positiva, anche se l’operazione richiederà tempi lunghi e complessi. Tale
consapevolezza non deve, tuttavia, demoralizzare o orientare all’inerzia. Al mo-
mento importante è avere l’idea che sia possibile costruire una nuova architettura
sociale. Del resto, molti cambiamenti impensabili il tempo ha reso possibili.
L’uomo, oltre che creatura pensante, è creatura che spera. Pertanto, non è utopi-
stico sperare che sia possibile dar vita ad un nuovo patto sociale che orienti a muo-
versi correttamente in uno scenario in cui la libertà, la responsabilità, l’onestà
intellettuale, il bene comune possano costituire i vocaboli-guida dei percorsi di
singoli e di collettività.
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L’UOMO SOLO DEL NOVECENTO

di Filomena Monaco

Premessa

Il motivo della “solitudine” dell’uomo, connesso a quello del “male di vi-
vere”, dell’infelicità e del “cupio dissolvi”, così presente in tutta la Letteratura
mondiale, da Saffo a Quasimodo, è antico quanto l’uomo. Vivere insieme agli
altri, ma sentirsi lontano, distante anni-luce, in “disarmonia” col mondo, con chi
ci sta accanto, incapace di entrare in comunione profonda, compreso e amato. Un
senso di “inappartenenza” che isola e “separa” sempre più e conduce ad un so-
lipsismo angoscioso e disperato, confortato in parte e a tratti dalla consolazione
dell’arte e della scrittura.

Val la pena che il sole si levi dal mare
e la lunga giornata cominci? Domani
tornerà l’alba tiepida con la diafana luce
e sarà come ieri e mai nulla accadrà.
L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire.
(C. Pavese, Lo steddazzu, da Lavorare stanca)

1. Il Primo Novecento
Nel deserto
io guardo con asciutti occhi me stesso.
(C. Sbarbaro, Taci anima stanca di godere)

Nel Novecento, questo tema cosmico ed universale acquista però una sua va-
lenza ed un suo specimen, in dipendenza dal nuovo contesto storico-sociale e dai
numerosi mutamenti culturali e politici.

Pirandello, in un famoso passo de Il fu Mattia Pascal, parlerà di “lanternoni
spenti”, evidenziando lo stato di nichilismo di valori, di certezze, di ideali, tipico
dell’uomo dei primi decenni del XX secolo; restano le numerose e piccolissime
“lanternine”, così diverse le une dalle altre, a circoscrivere con la loro fioca luce
il risicato e minimale raggio dei nostri spazi e della nostra azione, “rinchiuden-
doci” in una delimitata, variabile e soggettiva visione della vita, sempre più soli
e distanti, gli uni dagli altri.

In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sen-
timenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Ve-
rità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... E non le pare che fosse rosso, ad
esempio, il lanternone dellaVirtù pagana? Di color violetto, color deprimente,
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quello della Virtù cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sen-
timento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la
lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi
guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di
transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono
d’un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è
indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là,
chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggre-
gano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo,
e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le
formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da
un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno
di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A
chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle
che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe?

(L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XIII)

La crisi dell’arte e della letteratura nella nuova e nascente società di massa,
il rifiuto di ogni impegno civile derivante dalla “reificazione” dei rapporti umani
e sociali, sono alla base della produzione letteraria di questo inizio di secolo, sia
in poesia (le Avanguardie, i Crepuscolari e i Vociani) che in prosa.

Il romanzo pirandelliano, infatti, si colloca all’interno di un genere molto for-
tunato, che si definisce per semplificare “romanzo dell’ inetto” e che annovera au-
tori illustri quali Svevo, Moravia, Tozzi, Borgese. L’uomo di inizio secolo, si sente
un “orfano” e lo è anche, in senso stretto, in molti di questi romanzi, “gettato” in
un mondo che non comprende, incapace di vivere, perché privo di un “padre” che
sappia orientarlo, guidarlo, “illuminarlo” nel tormentato e imprevedibile cammino
della vita. Ecco perché non sa dove debba andare, perché debba camminare o muo-
versi, non avendo alcuna meta da raggiungere, “solo”, impotente, disorientato, pur
in presenza di tanta gente che, invece, sembrerebbe sicura e ben diretta:

Nella folla che m’urta andando solo,
mi pare d’esser da me stesso assente.
(C. Sbarbaro.Taci anima mia. Son questi i giorni. Da Pianissimo.)

A volte sulla sponda della vita
preso da un improvviso scoramento
mi siedo; e dove vado mi domando,
perché cammino…
(C. Sbarbaro. A volte sulla sponda della via. Da Pianissimo.)

Movimento
Io vo…tu vai…si va…
Ma non chiedere dove
ti direbbero una bugia:
dove non si sa.
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E è tanto bello quando uno va.
Io vo…tu vai… si va…
perché soltanto andare
in un mondo di ciechi
è la felicità.
(A. Palazzeschi. Movimento. Da Via delle cento stelle.)

Quel giorno, mentre se n’andava a spasso lungo i marciapiedi affollati,
lo colpì, guardando in terra alle centinaia di piedi scalpiccianti nella mota,
la vanità del suo movimento: «Tutta questa gente» pensò, «sa dove va e cosa
vuole, ha uno scopo e per questo s’affretta, si tormenta, è triste, allegra,
vive, io… io invece nulla… nessuno scopo … se non cammino sto seduto:
fa lo stesso».
Non staccava gli occhi da terra: c’era veramente in tutti quei piedi che

calpestavano il fango davanti a lui una sicurezza, una fiducia, che egli non
aveva; guardava, e il disgusto che provava di se stesso aumentava; ecco, egli
era dovunque così, sfaccendato, indifferente; questa strada piovosa era la
sua vita stessa, percorsa senza fede e senza entusiasmo…
“E io dove vado?” si domandò ancora. “Perché non correre, non affret-

tarmi come tutta questa gente? Perché non essere un uomo istintivo, sin-
cero? Perché non avere fede?”
L’angoscia l’opprimeva: avrebbe voluto fermare uno di quei passanti,

prenderlo per il bavero, domandargli dove andasse, perché corresse a quel
modo; avrebbe voluto avere anche uno scopo qualsiasi, anche ingannevole,
e non scalpicciare così, di strada in strada, tra la gente che ne aveva uno.
“Dove vado?” Un tempo, a quel che pareva, gli uomini conoscevano il loro
cammino dai primi fino agli ultimi passi; ora no; la testa nel sacco, oscurità,
cecità; ma bisognava pure andare in qualche luogo; dove?

(Alberto Moravia, Gli indifferenti)

2. Il secondo Novecento: Calvino

“Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede
d’aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui
intende; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui
ha detto; è un dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma
i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso?” (Calvino, Palomar)

Con la crisi dell’ideologia socialista e dei “regimi comunisti”, soprattutto
in seguito ai fatti di Ungheria, e del ritrovato entusiasmo per la politica e per
l’impegno, che aveva fatto nascere una nuova letteratura, definita “neorealistica”,
all’impronta dell’ottimismo e della rinata fiducia nei valori della giustizia e
dell’uguaglianza, il tema della “solitudine” torna ad occupare una rilevanza
ed una centralità nella produzione letteraria italiana.

L’autore in cui meglio si evidenzia tale crisi, dando luogo ad una vera e
propria “frattura” all’interno della sua opera narrativa, è soprattutto Italo Cal-
vino. Il partigiano comunista de Il sentiero dei nidi di ragno che diventa critico
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oppositore del nascente Capitalismo industriale e della spersonalizzante so-
cietà consumistica (da La speculazione edilizia a Marcovaldo), inizia a riflet-
tere, a “ripensare” le sue idee, esce dal Partito Comunista, si apre a nuove
esperienze e prospettive letterarie, sperimenta soluzioni stilistiche all’impronta
dell’ “ars combinatoria” e, apparentemente, solo apparentemente, si allontana
dal “vero”, o per meglio dire, si accosta ad un nuovo “vero” al di fuori del
tempo e della storia, quello filosofico dell’ “ubi consistam” e del nostro de-
stino di uomini.

Ed è soprattutto in questa fase della sua produzione che i protagonisti delle
sue “storie”, anche di quelle fantascientifiche (Le Cosmicomiche) o surreali (Pa-
lomar, Prima che tu dica pronto), ci appaiono sempre più soli, incapaci di inte-
ragire, di comunicare, di comprendersi gli uni con gli altri.

A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono.
Al vedersi immaginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero
avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nes-
suno saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo e poi si sfug-
gono, cercano altri sguardi, non si fermano.

(I. Calvino, Le città invisibili).

Incolmabile il vuoto che ci separa dagli altri, e che esaspera la nostra solitudine,
nonostante i nostri sforzi, il nostro impegno di uomini e di scrittori:

Storie non posso raccontartene, – dico, – perché ho l’intercapedine. C’è
un precipizio vuoto tra me e tutti gli altri. Ci muovo le braccia dentro ma non
afferro niente, getto dei gridi ma nessuno li sente: è il vuoto assoluto.

(I. Calvino, Vento in una città, da Prima che tu dica pronto).

L’unico modo che abbiamo, in questo “inferno”, per “sopravvivere”, sem-
brerebbe solo quello di muoverci, rincorrerci vanamente, strenuamente, trasfor-
mando noi stessi in messaggio, restando in silenzio, senza le complicazioni delle
nostre persone e delle nostre afasiche parole:

Correre sull’autostrada è l’unico modo che ci resta, a me e a lei, per
esprimere quello che abbiamo da dirci, ma non possiamo comunicarlo né ri-
ceverne comunicazione finché stiamo correndo […].
Certo il costo da pagare è alto, ma dobbiamo accettarlo: non poterci di-

stinguere dai tanti segnali che passano per questa via, ognuno con un suo si-
gnificato che resta nascosto e indecifrabile perché fuori di qui non c’è più
nessuno capace di riceverci e di intenderci.

(I. Calvino, Il guidatore notturno, da Ti con zero).

Eppure non manca in questa produzione “disperata” una tensione perdurante
e viva che ci spinge oltre i deserti, verso la tanto agognata uscita del “labirinto”:
l’amore, in tutte le sue forme, il vero amore, quello gratuito e fine a se stesso,
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capace addirittura di “creare” il mondo, come nel gesto oblativo e generoso della
Signora Ph(i)NKo, in Tutto in un punto.

Si stava così bene tutti insieme, così bene, che qualcosa di straordinario
doveva pur accadere. Bastò che a un certo momento lei dicesse: «Ragazzi,
avessi un po’ di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle!» E in quel
momento tutti pensammo allo spazio che avrebbero occupato le tonde brac-
cia di lei muovendosi avanti e indietro con il mattarello sulla sfoglia di pasta,
il petto di lei calando sul gran mucchio di farina e uova che ingombrava il
largo tagliere mentre le sue braccia impastavano impastavano, bianche e
unte d’olio fin sopra al gomito; pensammo allo spazio che avrebbero occu-
pato la farina, e il grano per fare la farina, e i campi per coltivare il grano, e
le montagne da cui scendeva l’acqua per irrigare i campi, e i pascoli per le
mandrie di vitelli che avrebbero dato la carne per il sugo; allo spazio che ci
sarebbe voluto perché il Sole arrivasse con i suoi raggi a maturare il grano;
allo spazio perché dalle nubi di gas stellari il Sole si condensasse e bru-
ciasse; alle quantità di stelle e galassie e ammassi galattici in fuga nello spa-
zio che ci sarebbero volute per tener sospesa ogni galassia ogni nebula ogni
sole ogni pianeta, e nello stesso tempo del pensarlo questo spazio inarre-
stabilmente si formava, nello stesso tempo in cui la signora Ph(i)Nko pro-
nunciava quelle parole: «... le tagliatelle, ve’, ragazzi!» il punto che
conteneva lei e noi tutti s’espandeva in una raggiera di distanze d’anni-luce
e secoli-luce e miliardi di millenni-luce, e noi sbattuti ai quattro angoli del-
l’universo (il signor Pbert Pberd fino a Pavia), e lei dissolta in non so quale
specie d’energia luce calore, lei signora Ph(i)Nko, quella che in mezzo al
chiuso nostro mondo meschino era stata capace d’uno slancio generoso, il
primo, «Ragazzi, che tagliatelle vi farei mangiare!», un vero slancio
d’amore generale, dando inizio nello stesso momento al concetto di spazio,
e allo spazio propriamente detto, e al tempo, e alla gravitazione universale,
e all’universo gravitante, rendendo possibili miliardi di miliardi di soli, e di
pianeti, e di campi di grano, e di signore Ph(i)Nko, sparse per i Continenti
dei pianeti che impastano con le braccia unte e generose infarinate, e lei da
quel momento perduta, e noi a rimpiangerla.

(I. Calvino, Tutto in un punto, da Le Cosmicomiche)

L’uomo di oggi, solo e stanco, che la conobbe, non smette di inseguirla, di cer-
carla, di sognarla, nonostante l’esatta, lucida consapevolezza della vanità della
nostra smania di verità e di senso.
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“OLTRECIELO” E “OLTRETEMPO”.
PAROLE NUOVE IN MONTALE.

Da Dimensioni, anno I , n.1, Sulmona, giugno 1957.

di Ottaviano Giannangeli

Con la comparsa di La bufera e altro (Neri Pozza Editore, Venezia, 1956) un
fatto nuovo si è compiuto nella storia della poesia di Montale e in quella delle let-
tere italiane. Sono i famosi libri che pesano e lasciano una traccia indelebile nel
cuore del lettore e certo anche nel suo pensiero che si mette a scalfire una zona che
sembrava non acquisita al dominio regale della poesia. È questa la sorte dei grandi
libri, di cui si può vergare una entusiastica recensione all’indomani della pubbli-
cazione, che in questo caso è stata subito seguita da un sempre più vasto ricono-
scimento e dal conferimento, all’autore, del massimo premio letterario d’Italia
(Marzotto 1956); si può tessere un più convinto discorso alla distanza di un anno,
come facciamo noi, cercando di guadagnare quella zona inesplorata; si può par-
lare -e si parlerà certamente- a scadenze più lunghe di tempo, da parte dei critici
togati che a volte procedono, per servirci della frase di uno storico, con la len-
tezza tipica dei ruminanti, per “ rassegnarli” in un panorama letterario, per cata-
logarli o per …riscoprirli.

Anche se, come Montale avverte, “la prima parte ristampa Finisterre (poesie
del ’40-’42)”, anche se su qualche composizione si era già accumulata la patina di
lustri da quando la notammo su rivista, come L’arca, il libro sa, nel complesso, di
lunga gestazione e staremmo per dire di decantazione nell’anima del poeta.

Il sapere l’autore alieno da anticipazioni circa i suoi pensamenti più segreti; la
sua fede in un significato o in una operazione sacrale della poesia (“Dicevano gli an-
tichi che la poesia / è scala di Dio”) e d’altra parte un impegno che s’indovinava du-
rare da lunghi anni, anni tormentosi di vicende; un tono, quindi, di “conclusione”,
per quanto “provvisoria”, che avrebbero immancabilmente assunto i suoi versi; tutto
ciò aveva fatto sospirare, almeno in chi conosceva Montale una delle voci più sug-
gestive del mondo contemporaneo, e pensando “consumare” la novità dell’opera.

La quale ha poi ripagato della lunga attesa noi lettori comuni (lettori della
periferia, pasionarios, che non abbiamo goduto naturalmente di un omaggio della
“Farfalla di Dinard”, recente strenna natalizia, in prosa, non venale, destinata “agli
amici dell’autore e dell’editore”).

La bufera porta agli estremi spericolati sviluppi l’abilità espressiva di Mon-
tale, l’allusività del suo linguaggio originalissimo, il suo piglio, la “decisione” di
cui parlava De Robertis all’apparire degli Ossi, l’espandersi, l’articolarsi, il con-
figurarsi del ritmo in nuove dimensioni, cadenze e sistemazioni metriche; ma rap-
presenta, oltracciò, un recupero del discorso elegiaco che pareva interrotto dopo
la serie diMediterraneo e Riviere.

Per considerare per un momento l’approdo del più consumato lenocinio sti-
listico basterà leggere Sul Llobregat, il più breve dei “flashes”:
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Dal verde immarcescibile della canfora
due note, un intervallo di terza maggiore.
Il cucco, non la civetta, ti dissi: ma intanto, di scatto,
tu avevi spinto l’acceleratore.

Riandiamo col pensiero, in questi “lampi”, a taluno dei “mottetti”. Prendiamo
ad esempio Il fiore che ripete de Le Occasioni e leggiamo, dopo la pausa:

Un cigolio si sferra, ci discosta;
l’azzurro pervicace non ricompare;
Nell’afa quasi visibile mi riporta all’opposta
tappa già buia la funicolare.

È facile osservare come negli ultimi due versi di entrambi i tetrastici riportati
la memoria metrica di Montale abbia seguito una medesima falsariga: una cadenza
quasi di esametro (in Sul Llobregat più preciso e pulito nella scansione) che ha la
pronta risoluzione -o continuazione, nel mottetto- in un endecasillabo rimato. Ma,
nella quartina più recente, quel “verde immarcescibile della canfora” ci suggerisce
subito un acre sapore; le “due note” un suono; i due versi, senza verbo, una am-
bientazione; “ti dissi” la presenza, non supposta, ma scoperta all’improvviso, o
nata magicamente, di una compagnia: mentre la chiusa sottolinea il rapido staccarsi
del poeta da un luogo che minacciava di diventare idillico ed assorto.

Un Montale che già conoscevamo: sebbene, indubbiamente, più padrone di
sé nell’ultima scrittura.

Ma il nuovo de La Bufera è da cercarsi, secondo noi, nelle pagine finali: in
Silvae e in Conclusioni provvisorie, a cui ricondurremo, per un processo a ritroso,
A mia madre di Finisterre, nonché le pagine dettate in prosa: Dov’era il tennis…
e Visita a Fadin dell’Intermezzo. (E sorvoleremo per ora sulla testimonianza for-
nita da Montale alla triste avventura da noi tutti vissuta, all’“emergenza” che oc-
cupa pagine del suo libro, e ne ha forse giustificato il titolo, ed ha procurato a lui,
così refrattario a puntualizzare storicamente gli eventi, un posto tra i “poeti della
resistenza”: ma sempre nel Ligure il dramma di una guerra -prima o seconda- è
stato riassorbito nella voce di un dolore o di un assurdo universale ).

Solleviamo, a un punto qualsiasi, il “vello d’oro” che nasconde i morti di
Montale: troveremo “gli argini solenni ove il brusio / del tempo più non affatica”;
scopriremo miraggi lontani da “questa terra folgorata dove / bollono calce e san-
gue nell’impronta / del piede umano”; gioiremo tra un “eliso / folto d’anime e
voci”; vedremo la “ corsia / del paradiso”: “nel cupo / singulto di valli e dirupi /
dell’altra Emergenza” ci consoleremo “all’enorme / presenza dei morti”.

I morti sono i veri protagonisti di Bufera. Li incontriamo ad ogni piè sospinto
e si direbbe che il poeta si studi di renderseli quanto più familiari e confidenti e
di entrare con passo felpato nella loro orbita, nel loro “ordine”. Sentite come è de-
scritto il trapasso di Fadin, con un termine addirittura desunto dal linguaggio di-
dascalico della commedia (per ribadire che la vita non può scindersi da un
significato di trama incomprensibile, perché troppo ovvia ): “Exit Fadin. Ed ora
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dire che non ci sei più è dire solo che sei entrato in un ordine diverso, per quanto
quello in cui ci moviamo noi ritardatari, così pazzesco com’è, sembri alla nostra
ragione l’unico in cui la divinità può svolgere i propri attributi, riconoscersi e sag-
giarsi nei limiti di un assunto di cui ignoriamo il significato”.

Le espressioni e i concetti citati danno bene l’idea da cui si generano i canti:
L’orto, Proda di Versilia,Voce giunta con le folaghe, L’ombra della magnolia,
Piccolo testamento: perle di rosario di un grande elegos che torna, per un segno
di continuità ispirativa, al paesaggio degliOssi di seppia, alle “marine” che lì im-
parammo a conoscere e ad amare. Ma ora la desolazione si accentua, ed è spie-
gabile: il poeta abbandona le sue creature e nutriture terrestri e le sostituisce con
personaggi umani. Sono gli stessi fondali, le stesse quinte del primo atto che ven-
gono sfruttate per il “terzo”. La vicenda volge al termine, e stupore e fissità s’im-
padroniscono del poeta:

O labbri muti, aridi dal lungo
viaggio per il sentiero fatto d’aria
che vi sostenne, o membra che distinguo
a stento dalle mie, o diti che smorzano
la sete dei morenti e i vivi infocano…

Quanto più avanziamo nelle silvae , tanto più le note del corale dei morti pas-
sano dai timbri gravi ai chiari, si delineano in motivi struggenti, che vengono at-
tutiti e rilanciati, battono, dolcemente ossessionanti -voce premurosa non
macabra-, alle tempie del poeta, si allargano nell’en plein maestoso.

“Cangiare in inno l’elegia”; era stato il voto del fanciullo antico. Ora, invece
di voci d’oro e di lusinghe audaci, di un riaffluire di sogni, altre urgenze assillano
l’età provetta. Non ebrietà panica o fusione nei colori di un cielo iscritto nella
favola dell’adolescenza: ma “oltrecielo” che sconcerta e impaura, come ne L’om-
bra della magnolia. Altra “cattività”, altro esito. Sparir carne, ma per abituarsi
a vivere disincarnati, perché il “sentiero da capre” è per condurre “dove ci
scioglieremo come cera”. O, forse, gioia, sì, ma allucinata, e diversa da quella
che ci si attendeva.

Proda di Versilia, una delle poesie più magistralmente portate di tutto il vo-
lume che inizia con un bisticcio dantesco (Purgatorio, VI, 26), e di Dante avrà
pure un “astore celestiale”, scopre una eterodossia cara a Montale (si veda, die-
tro, Fadin), che sottolineiamo:

I miei morti che prego perché preghino
per me, per i miei vivi come io invece
per essi non resurrezione ma
il compiersi di quella vita ch’ebbero
inesplicata e inesplicabile, oggi
più di rado discendono dagli orizzonti aperti
quando una mischia d’acque e cielo schiude
finestre ai raggi della sera…



24

Il brano è tutto percorso da tremiti luminosi, come da rifrangenze di sole sul-
l’acqua: e in un’aria di apparente disattenzione e distacco si isolano termini a de-
finire, come non mai altra volta, la tristezza e l’assurdità della condizione umana.
I pesci appaiono, col loro “respiro / o anelito finale”, dei “sommersi / simili al-
l’uomo”. Della vita, la fanciullezza fu il solo tempo misurabile

fino a che non si aperse questo mare
infinito, di creta e di mondiglia.

In Voce giunta con le folaghe l’ombra del padre riemerge presso la tomba, agli
occhi del figlio che va a visitarlo, disincarnata dai “lunghi anni d’oltretempo”.

Nella presunzione del poeta di innalzarsi, di interrogare -angosciosamente, di-
speratamente- il mondo non parvente, si svela a lui, come per operazione media-
nica, e gli parla

Il vuoto inabitato
che occupammo e che attende fin ch’è tempo
di colmarsi di noi, di ritrovarci.

Perciò può bene flettersi su sé questo mago cantore che turba i silenzi di altri
mondi e dire in Il piccolo testamento (ricordo di Villon nel titolo), con una punta
di legittimo orgoglio, che

il tenue bagliore strofinato
laggiù non era quello di un fiammifero.
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ARCHEOLOGIA DEL PRESENTE.
I LUOGHI DI ERCOLE TRA PASSATO E NOVECENTO

di Rosanna Tuteri

Ametà del Novecento il nome di Sulmona volava nel mondo al seguito della
notizia della riscoperta di un luogo e di uno spazio costruito da millenni, sospesi
sulle pendici del Monte Morrone.

Quel luogo, quello spazio costruito sulla parete rocciosa erano ancora carichi
di leggende popolate di maghi, tesori e streghe, anche se le ricerche archeologi-
che dei primi anni del secolo avevano lasciato già trapelare l’intima struttura ur-
bana della piccola e antica Sulmona.

Erano apparsi mosaici, murature, frammenti di iscrizioni appartenenti ad
un’epoca di cui si favoleggiava e che tornava con documenti a far parlare di sé.

Si aprivano casualmente finestre su un sottosuolo carico di storia e ovunque
la piccola città romana appariva ricca e colta, degna patria di Ovidio il Poeta.

“Intanto io non trascurerò di venire a mano a mano notando, tutto ciò che
conferisce alla determinazione della topografia dell’antica Sulmona […].” Così
Antonio de Nino nel 1882, consapevole di non essere isolato nel suo tentativo di
consegnare al mondo culturale le sue scoperte: “Sento il dovere di richiamare
l’attenzione degli archeologi sull’importanza di un sepolcro antico, scoperto ul-
timamente dentro l’abitato di Sulmona, […].” È la sua dichiarazione di respon-
sabilità nei confronti di una comunità di intellettuali che valicava i confini
italiani: la sua corrispondenza diretta con archeologi internazionali emancipa la
sua figura dallo stretto riferimento locale e la pone nell’ambito di uno spirito del
tempo che contribuiva a consolidare l’unità territoriale e politica con la risco-
perta di memorie comuni.

Mentre a SulmonaAntonio DeNino rincorreva le occasioni per cercare le tracce
della città romana, nel contesto culturale sviluppatosi tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento l’archeologia viveva i conflitti che la identificavano con la sto-
ria dell’arte e la relegavano nell’antiquaria. Nell’Italia post-unitaria la preminenza in
questo campo delle scuole tedesche di pensiero indirizzava la formazione dei giovani
archeologi soprattutto verso la tutela e la conservazione del patrimonio che veniva ri-
conosciuto e incrementato. Molte figure di accademici posero le proprie riflessioni
scientifiche, istituzionali e politiche al centro delle complesse relazioni e vicende che
caratterizzarono uno dei momenti cruciali della formazione della disciplina archeo-
logica, che comportò ben presto una definizione legislativa sulla tutela del patrimo-
nio storico-culturale italiano e sulla sua valorizzazione in chiave nazionale.

La legislazione in tema di “cose” di interesse culturale (L. 1089 del 1939)
aveva dovuto districarsi tra le diverse norme emanate da ciascun regno preunita-
rio: aveva avviato un processo di unificazione legislativa preparando una unifor-
mità sul piano dei contenuti e offrendo una simile attenzione nel rendere le leggi
effettivamente operative, sottoponendole all’autorità centrale.
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I monumenti ormai divenuti nazionali avevano necessità di restauro e i ma-
teriali, sottratti alla proprietà privata, esigevano controllo statale per essere
emancipati dal regionalismo, vero problema del sistema archeologico italiano.

Il riferimento costante di Antonio De Nino ad un Istituto quale l’Accademia
Nazionale dei Lincei che pubblicava “Notizie degli Scavi di Antichità” si inqua-
drava perfettamente in questo contesto di riferimenti nazionali in chiave centrale
per l’archiviazione, la pubblicazione e la divulgazione di dati archeologici.

Dal 1877 al 1907, anno della sua morte, l’archeologo peligno aveva riferito
di scoperte in 108 comuni, effettuate in 1184 località, mediante 311 comunicazioni
(una media di 10 all’anno), comprendenti tra l’altro la segnalazione di 241 epi-
grafi, italiche e latine.

Il ritmo sostenuto delle scoperte si inseriva nell’ambito di un periodo di “en-
fasi archeologica” dilagante in tutta Italia, grazie all’impiego di macchinari in
agricoltura, alla creazione di infrastrutture notevolmente impattanti nel territorio
come ferrovie e strade, all’espansione urbana.

D’altro canto, indistinto nel suo riferimento ad una chimerica età classica, il
passato “glorioso” forniva l’alibi a sventramenti e ad interpretazioni di dubbio
rigore filologico.

Lo spostamento della capitale a Roma aveva già reso necessari imponenti la-
vori di costruzione di grandi edifici per i ministeri con sbancamenti di intere aree de-
stinante a nuovi quartieri residenziali. I dati archeologici emersi in tali occasioni,
costituiti essenzialmente da reperti decontestualizzati per la mancanza di riferimento
preciso al luogo di ritrovamento, avevano comunque dato modo a Rodolfo Lanciani
di fondare una ricerca di topografia antica a Roma, ancorando i dati provenienti da
scavi occasionali a quelli più scientifici desunti dalle campagne archeologiche con-
dotte nel Foro Romano. Proprio qui, nel cuore dell’antichità romana, Giacomo Boni
lanciava i suoi palloni aerostatici per fotografare dall’alto le rovine.

Si andava già affacciando comunque una visione alternativa dell’antichità,
fondata anche su piccoli oggetti testimoni di ristrette realtà locali, di sconosciute
e nuove idee di italicità.

Testimone di questa temperie culturale a Sulmona del primo Novecento fu
Giovanni Pansa, personaggio dagli spiccati e solidi interessi storici, articolati tra
bibliografia, etnografia, archeologia, topografia e numismatica, corroborati da at-
tente ricerche d’archivio, e resi appassionati dal collezionismo antiquario. Colle-
zionismo e antiquaria assumevano la funzione di strumenti di ricerca di una
disciplina che nei primi decenni del secolo prevedeva lo studio sistematico e la ca-
talogazione dei documenti di una società lontana.

L’interesse generale si spostava quindi dalle opere d’arte avulse dal contesto
di riferimento alla cultura materiale, ricercata nei suoi frammenti e divenuta do-
cumento per lo studio della vita quotidiana del passato.

I secoli trascorsi venivano contemporaneamente indagati e analizzati anche
nelle loro espressioni monumentali, vere immagini di pietra di una storia vissuta
tra le mura urbane e compresa con uno sguardo allargato alle vicende storiche e cul-
turali extra regionali: Pietro Piccirilli nello stesso periodo studiava le evidenze
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architettoniche di una città, la sua, apportando contributi che ancora oggi costitui-
scono il riferimento di base alle ricerche storico-artistiche ed urbanistiche. Sul-
mona si giovava in questi anni di un fermento culturale che poneva il primo
ventennio del secolo in un contesto di scambi di idee con illustri personalità italiane
ed europee: gli studi sull’oreficeria di Piccirilli valicano i confini dell’Abruzzo.

L’attenzione alle “cose” artistiche ed archeologiche si concretizzava con la
realizzazione di un percorso espositivo finalmente localizzato al Palazzo del-
l’Annunziata, dove trovavano sistemazione gli ormai numerosi reperti archeolo-
gici insieme a sculture, dipinti, manoscritti e opere di oreficeria dal Medioevo
all’Ottocento che avevano peregrinato fino ad allora per sedi non idonee. Il sogno
diAntonio De Nino si realizzava e Guido Piccirilli ne potenziò la valenza con de-
positi di opere sulmonesi, molte delle quali salvate dalle disavventure belliche.

Nel frattempo gli studi archeologici si erano professionalizzati: erano state fon-
date le prime cattedre di archeologia nelle università in Europa e inAmerica, erano
stati elaborati nuovi metodi di indagine in seguito agli scavi e alle ricostruzioni ne-
cessarie nelle città bombardate e distrutte durante la seconda guerra mondiale.

Contemporaneamente alle ricostruzioni post-belliche nasceva il concetto di
archeologia preventiva in Italia con l’intensa attività edilizia promossa dal regime
fascista.

Sulmona si rialzava dalla guerra fondando nella cultura la sua rinascita: a
metà del Novecento i tempi erano maturi per celebrare degnamente il Bimillena-
rio Ovidiano.

Le celebrazioni, organizzate da un Comitato presieduto da Serafino Speranza,
furono articolate in mostre, convegni, pubblicazioni e venne avviato lo scavo ar-
cheologico del sito che la fama popolare identificava con le Poteche d’Ovidio.

Affacciato sulla valle ricca di acque, il luogo ritenuto sacro per le memorie
ovidiane e lo spazio costruito della probabile villa riferita al Poeta rappresentavano
la presenza del passato mitico e suggestivo, cui ricorrere per cercare ispirazione
all’oggi e trovare memorie di gloria.

Lo scavo estensivo della creduta residenza di Ovidio avrebbe coronato l’im-
pegno e le aspettative dei Sulmonesi a duemila anni dalle vicende storiche che
tornavano palpitanti a far parlare di sé.

Ma ad illustrare le iniziative legate all’epocale ricorrenza, Valerio Cianfarani
sottolineò come: “Solo la leggenda medievale ha identificato il luogo della casa
natale; e la presunta villa alle falde del Morrone […] in realtà proprio in questi
giorni si viene rivelando un monumento di tutt’altra specie”. In effetti, già Anto-
nio De Nino aveva dubitato della definizione corrente credendo che quelle rovine
fossero da riferire “ad un pago peligno” piuttosto che “alla villa del nostro Poeta”.

Le campagne di scavo furono avviate il 23 aprile del 1957, interrotte e riprese
più volte in seguito alla disponibilità dei finanziamenti, davvero importanti per
quei tempi. La quantità e la qualità della documentazione di scavo, adeguate ai cri-
teri scientifici dell’epoca, non ci permettono di valutare appieno i particolari stra-
tigrafici e le relazioni allora evidenti tra murature ed altri elementi edilizi, oggetto
peraltro di successivi, estesi interventi di restauro. Le immagini in bianco e nero



testimoniano però l’entità del cantiere, con più di quaranta operai all’opera per
sbancare letteralmente l’ingente interro che su un fronte di circa settanta metri si
innalzava almeno per dodici metri sul piano delle rovine.

L’ammasso dei detriti fu rimosso con un sistema allora in uso nei maggiori
cantieri archeologici: i carrelli su rotaie trasportavano la terra di risulta dall’area
di scavo ad un sito di scarico, che oggi costituisce un piazzale artificiale di servi-
zio a nord-ovest del santuario. Qui sono stati recentemente restaurati e collocati i
carrelli con le rotaie, a testimonianza di un’archeologia “industriale”, indispen-
sabile a comprendere l’ambiente e la metodologia di lavoro adottata.

Delle diverse campagne di scavo e restauro, concluse nel 1968 con la costru-
zione della copertura in ferro e vetroplast sull’ambiente mosaicato, resta inspie-
gabilmente un solo giornale di scavo, interrotto al 15 ottobre 1957, redatto
dall’assistente Nello Berardinelli che aveva fino ad allora puntualmente annotato
il progredire delle indagini.

Il metodo adottato nell’asportazione della terra accumulata, coerente con
l’uso dei carrelli per un veloce smaltimento, non teneva conto dell’esistenza di
strati o di livelli cui riferire il rinvenimento dei manufatti: del resto se Nino Lam-
boglia dal 1938 ad Albintimilium e Luigi Bernabò Brea alle Arene Candide dal
1940 applicavano metodi più scientifici, solo tra gli anniVenti e Cinquanta andava
perfezionandosi e codificandosi il metodo stratigrafico in ambiente britannico:
l’archeologo inglese Mortimer Wheeler elaborò il sistema dello scavo “per qua-
drati” con il risparmio di testimoni stratigrafici per controlli successivi in sezione,
mentre occorrerà attendere la fine degli anni Settanta, quando ormai erano con-
clusi gli scavi sulmonesi, per poter adeguarsi alle norme dello “scavo per grandi
aree” descritto da Edward Harris.

Dal giornale di scavo superstite, dalle fotografie in bianco e nero e dalle pla-
nimetrie delle rovine ormai riconosciute come resti della struttura di un grande

Sulmona: resti del tempio di Ercole Curino.
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santuario terrazzato secondo la moda architettonica di età ellenistica, riusciamo
ancora a ricostruire la graduale scoperta di quello che veniva definendosi come il
santuario di Ercole Curino.

Avviato nel cosiddetto “primo terrazzo” su cui erano impostati gli ambienti
voltati che avevano dato origine alla denominazione di “poteche”, lo scavo portò
man mano alla luce le scalinate di comunicazione con il terrazzo superiore e i
primi oggetti votivi (tra cui molti buoi in terracotta) disposti lungo il pendio, ester-
namente alle murature e sotto lo strato di dilavamento. Proseguendo lo sterro in
questa zona meridionale del santuario, venne alla luce ciò che restava del grande
muro in opera poligonale inglobato nel terrazzamento in opera cementizia, testi-
mone della sistemazione del luogo sacro precedente all’ampliamento. Sul cosid-
detto “secondo terrazzo”, che oggi coincide con il piazzale di accesso, lo scavo
evidenziò come molto materiale lapideo risultasse asportato in precedenza, a te-
stimoniare la lunga e continua attività di spoliazione dei materiali per il possibile
reimpiego in altri edifici a cui il monumento era stato sottoposto nei secoli, senza
trascurare l’opera dei cercatori di tesori. Lo scavo risaliva il pendio e giunse alla
gradinata monumentale, presso la quale furono rinvenuti molti reperti, soprattutto
votivi. Si scoprì che la gradinata si interrompeva in relazione ad un piazzale ba-
solato, coperto da un interro di 8 metri di altezza.

Le operazioni successive, che interessarono il cosiddetto “terzo terrazzo” non
sono documentate dal giornale di scavo, non presente nell’archivio della Soprin-
tendenza: solo le immagini in bianco e nero e le planimetrie suggeriscono lo svol-
gersi delle ricerche sul lungo podio templare, riprese dal 16 giugno del 1959,
subito dopo l’inaugurazione del Museo Archeologico Nazionale a Chieti.

La scoperta del donario, della fontana e dell’ulteriore tratto della scalinata
introducevano alla zona più sacra del complesso dove, in relazione ad un am-
biente mosaicato e intonacato, vennero rinvenuti gli oggetti votivi più preziosi,

Sulmona: il tempio di Ercole Curino ricostruito.
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purtroppo privi di una documentazione fotografica che restituisse la situazione al
momento della scoperta. L’entusiasmo che trapela da un telegramma dell’8 set-
tembre – “Rinvenuta statuetta bronzea completa” - non rende giustizia ai momenti
travolgenti in cui dai residui della frana tornarono alla luce la statuetta bronzea del-
l’Eracle in riposo, l’ara di bronzo di Settimio Popiliano, la statuetta marmorea
dell’Ercole cubans dedicata forse da Lucius Albius Eros, la base votiva con incisa
la dedica di Helena Gavia, e quella di Cneus Domitius Ameptus.

La ricchezza del santuario trapelava dai doni votivi; soprattutto l’ara bronzea
e la statuetta dell’Eracle in riposo costituivano scoperte eccezionali, ma anche il
tappeto musivo e la decorazione pittorica parietale ponevano il complesso sacro
tra le espressioni più alte dell’archeologia non solo regionale.

Altre testimonianze riportano nomi e vita, insieme all’eco di cerimonie e di riti,
sui luoghi ormai riconsegnati ad Ercole: graffiti parietali ricordano la storia del
soldato Caio Nonio che, tornato vivo dagli accampamenti, si presenta (adest) al
santuario e riconoscente offre all’eroe reso immortale un verro ed un vitello; altri
fedeli testimoniavano come alle feste di agosto preparassero cose degne del dio
per sciogliere i voti dovuti, e come Ercole CurinoVictor si manifestasse fausto …

Oggi, il santuario, che dal Novecento continua ad essere interessato da ri-
dotti, troppo ridotti interventi di manutenzione e da limitatissimi scavi stratigra-
fici, presenta molti interrogativi cui si potrebbe tentare di rispondere solo con una
indagine estesa a zone non indagate finora o ad aree di cui non resta documenta-
zione alcuna delle ricerche precedenti.

Il santuario che conosciamo costituisce solo una parte, anche se la parte mag-
giore, dell’effettiva estensione delle strutture relative all’antico luogo sacro. Non
è stata indagata la zona meridionale, posta sotto e intorno alla chiesetta ricono-
sciuta come la Santa Maria in Cryptis di fondazione celestiniana: qui murature in
opera reticolata sono apparse durante il restauro dei resti delle strutture medievali
e potrebbero essere riferite all’ingresso meridionale, il più antico, del complesso
di culto. Non c’è documentazione dello scavo effettuato negli anni Sessanta nel-
l’area compresa tra il muro in opera quadrata che chiude gli edifici del terrazzo
superiore contro monte e la parete rocciosa: qui sono stati più recentemente rin-
venuti reperti significativi e strutture finalizzate alla raccolta e alla canalizzazione
di acqua proveniente dalla montagna. Gli scavi più recenti hanno evidenziato
come lo stesso terrazzo superiore, che presenta inedite decorazioni policrome
sulle pareti in opera quadrata, risulti fortemente compromesso dalla presenza di
travi in cemento armato che, poste in opera negli anni Sessanta, ne hanno co-
munque garantito la stabilità, e come conservi tuttavia stratificazioni non intaccate
nel secolo scorso: indagini recenti molto veloci e limitate hanno restituito mate-
riale arcaico, a conferma della possibilità di studiare meglio l’intero complesso
nella sua evoluzione diacronica e di poter risalire alle fasi iniziali della sua fre-
quentazione. Rimane del resto non ancora definito, e forse non più definibile, lo
spazio a nord del cosiddetto sacello, che nella planimetria redatta negli anni Ses-
santa da Benito Di Marco viene identificato come un tempio munito di gradinata
frontale, eretto sull’alto podio in opera poligonale.
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In seguito a scavi recenti molto limitati, è emerso come sul piazzale di ac-
cesso, in corrispondenza delle gradinate poste in antico in relazione al terrazza-
mento inferiore con gli ambienti voltati, siano presenti potenti strati di intonaco
policromo in crollo, ancora in situ. Sullo stesso piazzale sono stati individuati ele-
menti relativi a culti e riti precedenti alla fase di maggiore sviluppo del complesso.

Anche il muro poligonale, preesistente all’ampliamento delle strutture in opera
cementizia da cui viene inglobato, potrebbe fornire, semeglio documentato, dati impor-
tanti per la definizione planimetrica e strutturale delle prime fasi di vita del santuario.

Tra i materiali “scartati” dalle indagini degli anni Sessanta, o semplicemente
non individuati probabilmente a causa del metodo speditivo di scavo, sono stati
riconosciuti elementi relativi a particolari architettonici e forse rituali molto in-
triganti: un frammento di lastra di ardesia riporta incisi, insieme ad una corona gra-
minea, motivi naturalistici assai caratterizzati, come la figura di un grillo.

Altri reperti, come la statuetta in bronzo di una figurina femminile seduta,
suggeriscono la presenza di altre divinità venerate nel santuario, come è naturale
del resto in simili luoghi sacri che comprendevano in un unico spazio delimitato
diversi edifici di culto intitolati a più dei.

Del santuario dedicato ad Ercole Curino, quindi, non conosciamo ancora
l’esatta estensione, la precisa periodizzazione cronologica, l’articolazione interna
evolutasi nel tempo, l’esatta localizzazione del rinvenimento dei reperti signifi-
cativi, la probabile presenza di ulteriori divinità (Giove, Cerere, Dioniso, …?), la
localizzazione del deposito votivo, vero tesoro del luogo di culto.

Occorre che il lascito del Novecento venga raccolto, auspicabilmente in re-
lazione al prossimo bimillenario della morte di Ovidio, come ritorno ad una tra-
dizione sulmonese che nel nome del Poeta tragga spunti di ricerca di sé e nuove
sfide nel confronto culturale con ambiti ben più vasti della conca bellissima che
si domina dalle rovine sacre indorate dal sole al tramonto.

Il pendio montano del Morrone, pur con gli echi ancora presenti di Celestino,
resta il luogo di Ercole, impregnato di suggestioni e di misteri non ancora svelati.

Il dono prezioso di Peticio il Marso conserva la testimonianza di una devozione
che aveva attraversato i mari, travalicato i monti e che è giunta intatta ai nostri pen-
sieri, consapevoli della sua grande forza e ancora stupiti della immortale bellezza del
piccolo antico bronzo, ma ormai incapaci di interpretarne il senso più profondo.

È infatti propria del Novecento l’idea che sia l’evoluzione turbinosa del pre-
sente che ricostruisce e interpreta il passato, non la statica ingannevole consape-
volezza dello scorrere di un tempo sempre uguale. Non c’è uguaglianza di tempi,
né vicinanza di mondi separati dai secoli: il presente che vive in un attimo ci co-
stringe a considerare il passato parte essenziale di un flusso che tutti e tutto com-
prende e travolge in modo dissimile e meravigliosamente vario.
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TEATRI – TEATRO
per una storia minima delle nostre radici di spettatori

di Sabrina Cardone

“Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le
donne non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le
loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita, rappre-
senta diverse parti.” - William Shakespeare

I. L’importanza di avere un teatro
Mia madre mi ha portata a teatro fin da bambina. Lì ho visto i mostri sacri

della vecchia guardia musicale: Spivakov, Richter, Accardo... e poi ho sognato e
cantato con Violetta, con Tosca, arso di gelosia con Santuzza, volteggiato tra i
“cigni” e piroettato con un buffo e affascinante schiaccianoci. Crescendo ho co-
minciato a capire, apprezzare ed entusiasmarmi anche davanti gli spettacoli meno
scontati e le novità più sconcertanti (dal relativismo spiazzante di un Pirandello
alle magiche acrobazie dei Momix, alle metamorfosi di Leopoldo Mastelloni).

Il mio curriculum di spettatrice tradizionalista si allargava ogni giorno di più.
E il miracolo lo compiva, spettacolo dopo spettacolo, il teatro della mia città,

con la sua atmosfera da primi Novecento, il rosso accogliente ed ammiccante dei
velluti, le luci splendenti che avvolgevano tutto in uno scintillio elegante ed inebriante
per una adolescente, il palco profondo (che le mie scarpette da giovanissima balle-
rina avevano anche calcato più di una volta, con sfrontatezzama anche con una certa
riverenza), le quinte, il grande orologio sempre immobile.... e poi le persone: amici
che si ritrovavano e si “riconoscevano” in un rito salottiero e culturale insieme.

Nella società il teatro ha rivestito un’importanza notevole anche se a prima vista
non sembra così importante il suo ruolo, essendo considerato soprattutto una realtà
estetica. Eppure il teatro è anche un luogo di incontro fra persone che assistono ad
uno spettacolo e artisti che sono interpreti di esso. E’ un luogo in cui il pubblico ri-
ceve idee, sentimenti, passioni, ideali, riflessioni che riguardano la vita e la società.

II. I teatri prima del Teatro
Pubblico di seguito un mio saggio già apparso nel 2001 dal titolo Alcuni

aspetti nella musica della Sulmona del primo ‘900. Pubblico, luoghi, perso-
naggi in Tra memoria e futuro, Sulmona e il suo territorio dall’archeologia ad In-
ternet (Edizioni Amaltea, Corfinio), nel quale ripercorro la storia dei teatri
sulmonesi prima della sofferta ma agognata realizzazione del Teatro Comunale
“Maria Caniglia”.

Il ventesimo secolo a Sulmona si apre con i grandi festeggiamenti svoltisi nel
settembre del 1901 per l’inaugurazione delle diverse opere pubbliche con le quali
si era dato un volto nuovo ad una città che anche in altri settori, come quello
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musicale, si avviava a trasformarsi di pari passo con le crescenti esigenze dei suoi
abitanti e il progressivo modificarsi del loro modo di vivere. Sulmona si andava
spogliando di un certo “stile paesano”, si cominciava a respirare un’aria di be-
nessere e, per dirla con Sardi-De Letto, sentiva che “qualcosa di nuovo e di utile
stava generandosi nella sua stessa esistenza”( F. Sardi De Letto, La città di Sul-
mona, VI, Sulmona, 1982, p. 105).

Cronisti di questi cambiamenti del costume e della società sulmonesi sono
stati soprattutto quei giornali cittadini che incominciarono ad essere stampati pro-
prio all’inizio del novecento e che col progressivo diminuire dell’analfabetismo
erano maggiormente diffusi e letti.

Taluni di questi giornali si trovarono ad essere al contempo testimoni e pro-
motori di un gusto musicale via via più esigente che reclamava per il pubblico lo
stesso riguardo che il pubblico aveva per quegli artisti che calcavano i palcosce-
nici sulmonesi, dal momento che costoro si esibivano non di fronte a dei bifolchi,
ma a degli evoluti cittadini” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 4, p. 4).

È quello dei sulmonesi un pubblico “appassionato all’arte”(“Il Corriere di Sul-
mona”, I, Sulmona, 1908, 3, p. 3), che se nelle grandi occasioni è “uditorio eletto […]
fatto di eleganti ed intellettuali signori e di colti e distinti gentiluomini” (“Il Popolo”,
II, Sulmona, 1903, 18, p. 3), in ogni caso un pubblico che “più volentieri corre a tea-
tro perché sa di assistere a delle buone rappresentazioni” ( “Il Corriere di Sulmona”,
I, Sulmona, 1908, 4, p. 4), ma che se la qualità dello spettacolo non lo soddisfa, “non
si abbandona a clamorose proteste” ma lo “fa capire molto chiaramente […] diser-
tando il teatro” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 3, p. 3).

Ed è proprio a nome di questo pubblico che non venivano risparmiati ammoni-
menti e critiche nei confronti di quegli agenti e impresari teatrali privati che, perse-
guendo la logica del guadagno a discapito della qualità degli spettacoli, ingaggiavano
le compagnie “più scadenti che girar possano nei paesucoli d’Italia” (Ib.).

Dunque a Sulmona la musica non era considerata una forma di mero intrat-
tenimento, ma si trovava ad essere adeguatamente apprezzata poiché da un lato po-
teva rivolgersi ad un uditorio colto e competente, dall’altro trovava nella stampa
locale un deciso sostenitore della qualità artistica.

Al riguardo c’è da notare anche un altro aspetto della fruizione musicale a
Sulmona, cioè il suo inserimento nel contesto di eventi culturali di rilievo, quali
la serata inaugurale del comitato cittadino della Società Dante Alighieri svoltasi
nel giugno 1902, nel corso della quale ci fu un “attraentissimo programma musi-
cale “ (“Il Popolo”, I, Sulmona, 1902, 14, p. 3) che vide esibirsi, tra gli altri, il pia-
nista Modestino Rivela “direttore acclamato e perfetto esecutore” (Ibid.) eAlfredo
Nardi “violinista come non pochi e vero mago dell’arco” (Ibid.).

Di contro a questo fertile terreno ricettivo c’è, invece, il tormentato anda-
mento delle vicissitudini di quelle strutture che avrebbero dovuto accogliere eventi
di tipo musicale.

Pur nella diversità delle situazioni contingenti, queste vicissitudini, che in un
certo qual modo hanno caratterizzato la vita cittadina, sono legate da un filo co-
mune: la ricerca di un luogo che oltre ad essere forma visibile, concreta della
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dimensione culturale della città, potesse anche esserne, in un certo senso, il sim-
bolo, cioè il teatro.

Infatti una delle direttrici secondo cui leggere le vicende musicali, e non solo,
della Sulmona di questo periodo è proprio il costante riproporsi alla pubblica at-
tenzione della questione del teatro comunale, la cui costruzione, dopo l’abban-
dono del teatro operante fin dall’ottocento, divenne, con il passar del tempo, un
obiettivo da perseguire, nonostante gli inevitabili problemi economici che una tale
impresa comportava.

D’altra parte, da un punto di vista musicale il teatro si rivela struttura fonda-
mentale, in quanto luogo dove si celebrano i capolavori dell’opera e, per il mo-
mento storico che stiamo trattando, dove andava in scena quello che può essere
considerato il genere di spettacolo emblema di questo che è il periodo della belle
èpoque, cioè l’operetta; e Sulmona aspirò costantemente a fruire di queste due
forme musicali in decorose rappresentazioni, benché l’essere inserita in una cir-
cuitazione di provincia non sempre lo consentiva.

Come abbiamo accennato, già dalla seconda metà dell’Ottocento era attivo un
Teatro Comunale. Situato a Piazza XX Settembre nel palazzo dei Gesuiti (l’attuale
sede del Liceo Classico) dal lato confinante con la chiesa di Sant’Ignazio (demo-
lita nel 1905), era gestito da una commissione che provvedeva anche alla pro-
grammazione dell’attività teatrale. Pur se limitato da un punto di vista strutturale
e funzionale, in questo teatro si svolgevano opere, operette e concerti strumentali
e i recensori dell’epoca non mancavano di sottolineare la qualità degli interpreti
che vi si esibivano, quali Adele Bizzoni “abilissima pianista dalle movenze ar-
dite, dal tocco sicuro, dall’interpretazione coscienziosamente fine, dal colorito sa-
piente ed efficace” (”Il Popolo”, II, Sulmona, 1903, 18, p. 3) che eseguì un
programma comprendente, tra gli altri, brani di Beethoven, Chopin e Mendel-
ssohn, o la “buona compagnia” (“Il Popolo”, II, Sulmona, 1903, 23, p.3) che nel
giugno del 1903 mise in scena il Barbiere di Siviglia.

Ma ad un certo punto, come ci riferisce Mattiocco (E.Mattiocco, Sulmona
ieri, Sulmona, 1972, p. 43), le cose incominciarono a non andare più bene e nella
stagione invernale 1903-1904 la commissione teatrale si trovò in difficoltà finan-
ziarie e benché si fosse riusciti a contattare la compagnia di operette di Umberto
Boccioni, nei giorni precedenti il Natale la commissione teatrale diede le dimis-
sioni. Dal canto suo anche la stessa compagnia si trovava ad affrontare gravi pro-
blemi economici, ma nonostante tutto nel gennaio del 1904 riuscì a rappresentare
l’operetta Boccaccio di Franz von Suppé sotto la direzione del maestro Pinelli.

In seguito l’attività del Teatro Comunale andò gradualmente decadendo, com-
plice anche un indebolimento strutturale determinato dalla demolizione del-
l’adiacente chiesa di Sant’Ignazio, nonché dai danni riportati a seguito di un
terremoto, ed è significativo il fatto che per lo svolgimento di eventi musicali ven-
gano utilizzati in quegli anni strutture e spazi alternativi. Così l’applaudito con-
certo tenuto nell’autunno del 1904 dal violinista aquilano Francesco Santavicca,
accompagnato al pianoforte dal francese Chavillon, si svolse nella Sala di Con-
versazione, mentre nel novembre del 1908 l’audizione del tenore sulmonese Enzo
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Baccante, accompagnato al pianoforte da Modestino Rivela, ebbe luogo nella Sala
del Consiglio Comunale. Con il progressivo abbandono del Teatro Comunale, un
locale privato si ritrovò ad essere al centro del mondo della spettacolo cittadino.
Sorto nel 1901 nei pressi dellaVilla Comunale (nel luogo dove verrà costruito nel
1914 il palazzo dei ferrovieri) come padiglione in legno che ospitava spettacoli di
vario genere e successivamente ammodernato, questo locale prese il nome di Tea-
tro Ovidio. L’indicazione di “teatro” era forse inappropriata, dal momento che di
vero e proprio teatro non si trattava, ma è comunque da rilevare il fatto che nel
1908 il cronista del Corriere di Sulmona lo definisca “unico teatro che si ha in Sul-
mona” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 9, p. 3).

Al Teatro Ovidio si esibì, tra le altre, la compagnia di operette di Oreste Raf-
faelli, il quale alla fine dell’Ottocento aveva rilanciato il personaggio di Pippetto,
figura del teatro dialettale romanesco tipizzazione del giovane balordo, sciocco e
vanitoso, portandolo con successo nei palcoscenici del Teatro Rossini, oltreché del
Metastasio e del Manzoni di Roma. Lo stesso Raffaelli scrisse di propria mano il
repertorio di questo personaggio adattandogli i canovacci e le commedie in cui
comparivano Pulcinella e Rugantino e inoltre alla fine delle rappresentazioni ri-
volgeva al pubblico, sempre in veste di Pippetto, couplets satirici sui quali a volte
interveniva la censura romana. Il personaggio di Pippetto fu sostenuto anche da
altri comici, comparendo in nomerose commedie e farse musicali dell’Ottocento,
finché non decadde fino a scomparire nel primo decennio del Novecento.

Dunque Raffaelli era una figura di un certo rilievo nell’ambiente teatrale ro-
mano, ma ciò non salvò la sua compagnia dalle aspre critiche che le rivolse il Cor-
riere di Sulmona.Nel debutto avvenuto al Teatro Ovidio il 21 maggio del 1908 con
Guerra in famiglia e il Carnevale dei disperati, operetta in due atti del maestro
Balderi, l’unico a salvarsi è il solo Raffaelli: “Della compagnia Raffaelli, fatta
onorevole eccezione del Raffaelli medesimo (Pippetto) che profonde da parte sua
tesori di umorismo e ravviva l’ambiente con inesauribili verve, non rimane che un
miserevole contorno. Il Raffaelli fa prodigi, inutilmente però, perché da solo non
può certamente colmare tutti i difetti e le manchevolezze della sua compagnia”
(“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 3, p. 3). Il cronista, poi, rivolge la
sua critica anche all’abitudine degli agenti teatrali “di far venire in Sulmona delle
compagnie le più scadenti che girar possano nei paesucoli d’Italia” (Ibid.), evi-
denziando l’incapacità di Arturo Scotti, agente del Teatro Ovidio, nonché degli
stessi impresari del teatro, di proporre spettacoli di buon livello.

La furente reazione di Scotti e della compagnia non si fa attendere, così nelle
settimane successive il Corriere di Sulmona ammorbidisce il tono delle sue re-
censioni, sottolineando la numerosa affluenza di un “pubblico straordinariamente
ed insolitamente aristocratico” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 4 p.
4), apprezzando il maggior impegno della compagnia nelle successive rappre-
sentazioni, tra le quali “un ottimo Marchese del Grillo” (Ibid., il titolo originale
è Er Marchese der Grillo, operetta in dialetto romanesco composta nel 1889 dal
maestro Mascetti), ma consigliando anche di “curare di più i cori” (“Il Corriere
di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 4, p. 4). Finché arriviamo al 26 giugno, quando
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la compagnia diede “l’ultima delle sue applaudite rappresentazioni con Pippetto
a scuola brillantissima operetta del maestro Balderi riscuotendo grandi applausi”
(“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 8, p. 4).

Ma andata via la compagnia di Raffaelli, la polemica si riaccende e, nel re-
censire il debutto al Teatro Ovidio della compagnia di varietà di Giovanni Gio-
condi, il giornale rialza il tono della propria critica nei confronti della precedente
compagnia: “mai noi abbiamo preteso che sulle scene dell’Ovidio vadano com-
pagnie di primo ordine, solo abbiamo ritenuto indecoroso che nell’unico teatro che
si ha in Sulmona si producessero compagnie scadentissime. Bisogna essere un
po’ più intelligenti e meno speculatori per dirigere con fortuna un’impresa tea-
trale” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 9, p. 3). E ancora, la settimana
dopo, nell’augurarsi che con la compagnia di operette Lepri, proveniente con
buona fama da Civitavecchia e debuttante all’Ovidio il 15 luglio, il livello degli
spettacoli possa migliorare, non perde l’occasione per un polemico accenno alla
“eroica tolleranza del nostro pubblico per un indecente spettacolo che per troppo
tempo ha funestato le scene del teatro Ovidio” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sul-
mona, 1908, 10, p. 3) e alle “inopportune rimostranze del Sig. Scotti” (Ibid.).

L’insoddisfacente livello artistico accomunava la compagnia di Oreste Raf-
faelli alla maggior parte delle compagnie italiane di operette in attività tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Se da una parte la mancanza di una tra-
dizione di teatro musicale minore, nonché il fatto che in Italia l’opera abbia sem-
pre coinvolto, direttamente o indirettamente, vasti strati sociali, impedirono la
nascita di un’operetta italiana, nel senso proprio del termine, cioè nel senso di
una caratterizzazione culturale nazionale, dall’altra la diffidenza della società ita-
liana, prevenuta nei confronti di una forma di spettacolo che per molto tempo,
pur frequentandola, giudicò una cosa poco seria e comunque un prodotto di se-
conda qualità, non contribuì ad un suo miglioramento.

È inoltre da considerare il fatto che in questo periodo la maggior parte del re-
pertorio delle compagnie italiane era formato da traduzioni e rimaneggiamenti, spesso
approssimativi, di lavori stranieri. Così tra le rappresentazioni della compagnia Raf-
faelli, al teatro Ovidio, accanto alMarchese del Grillo (uno dei migliori esempi del-
l’operetta italiana degli esordi, la cui caratteristica era l’uso del dialetto per la sua
maggior immediatezza comunicativa soprattutto nei confronti di un pubblico “po-
polare”) troviamo titoli come La Mascotte, un’opéra-comique composta nel 1880
da EdmondAudran, oppure Santarellina, titolo con cui in Italia veniva rappresentata
l’operetta di HervéMam’zel Nitouche /1883). Ed anche nel repertorio della compa-
gnia Lepri troviamo, tra gli altri, lavori come l’opéra-comique di Daniel Auber Fra
Diavolo (1830) o il musical dell’inglese Sidney Jones Geisha (1896).

A questo stato di cose bisogna anche aggiungere il fatto che nelle compagnie
era alquanto diffusa l’infelice abitudine di mescolare arbitrariamente tra loro pezzi
di varie operette per obbedire al capriccio degli interpreti, nonché di inserire dia-
loghi e strofette volgari.

Il Teatro Ovidio, dunque, non riusciva a soddisfare il gusto di un pubblico
più esigente e in città, d’altro canto, continuava a sentirsi la mancanza di un vero
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teatro, come risulta evidente dal tono con cui il giornale Lucifero tributa “una sin-
cera lode al bravo Dott. Caracciolo iniziatore e proprietario del costruendo Poli-
teama i cui lavori di scavo e muratura procedono con encomiabile sollecitudine”
(“Lucifero”, Sulmona, 1908, 7, p. 3).

Così nell’arco di due anni, dal 1908 al 1910, Piazza XX Settembre vide sor-
gere il nuovo teatro che dal suo costruttore ebbe il nome di Teatro Caracciolo e che
venne inaugurato il 2 aprile del 1910 con la Cavalleria Rusticana di Mascagni e
I Pagliacci di Leoncavallo. Il 3 e il 4 aprile le due opere furono replicate, mentre
il 5 andò in scena la Fedora di Giordano e in seguito La Traviata di Verdi.

Protagonista della serata di inaugurazione fu il baritono sulmonese Enzo Bac-
cante. Nato a Sulmona nel 1887, Baccante debuttò con successo a Popoli il 9 ago-
sto del 1908 di fronte ad un numeroso pubblico con un programma di brani
d’opera tratti da Verdi, Leoncavallo e Meyerbeer, programma che replicò a Sul-
mona il 20 settembre nella sala del Consiglio Comunale accompagnato al piano-
forte da Modestino Rivela. Nell’agosto del 1909 ottenne un grande successo in un
concerto tenuto a Ortona e nel dicembre dello stesso anno debuttò al teatro Fa-
raggiana di Novara nell’opera Pescatori di perle di Bizet. Nel 1920 fondò una
scuola di canto a Sulmona e successivamente si stabilì in America dove proseguì
con successo l’attività artistica.

Con l’inaugurazione del Teatro Caracciolo, Piazza XX Settembre, che si era
anche liberata dall’ingombrante presenza della chiesa di Sant’Ignazio, si avviava
a diventare finalmente quel “salotto buono” di cui la “gente bene” aveva sempre
sentito la mancanza, un luogo di ritrovo in cui illustri e non illustri, come li chia-
merà Ettore Di Renzo, potessero mostrarsi e osservarsi, palcoscenico dove essere
contemporaneamente attori e spettatori di una rappresentazione non scritta, ma
nella quale i ruoli sociali determinavano la parte di ogni personaggio nel cano-
vaccio della vita cittadina di Sulmona.

Di fianco al Caracciolo si aprì anche un nuovo caffè che venne appunto chia-
mato Caffè del Teatro, frequentato da una clientela distinta e signorile che dopo
gli spettacoli vi si ritrovava per gli immancabili commenti, non sempre benevoli
stando a quello che ci riferisce Lo Schizzo. Infatti nello stigmatizzare l’abitudine
sulmonese ai pettegolezzi (“Quante volte siete passati per il Corso Ovidio? Una
volta sola? Ebbene basta; andate pure a letto perché vi hanno cucinato in tutte le
salse” – “Lo Schizzo”, II, Sulmona, 1912, 8, p. 2), quel giornale ricorda come una
delle “sinfonie” orchestrate dal “coro” delle male lingue “accompagnò un tempo
anche un nostro buon amico, il baritono Enzo Baccante. Costui ebbe la disgraziata
idea di dare un concerto al fu teatro Caracciolo, e proprio qualche giorno dopo il
delitto commesso in quel teatro contro una povera signora Traviata” (Ibid.).

L’attività del Caracciolo, però, durò poco, neanche due anni, e, una volta
chiuso a seguito di un incendio, lo stabile fu utilizzato come locale commerciale,
finché venne distrutto da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il 1910 è anche l’anno in cui, soprattutto grazie all’interessamento dell’ as-
sociazione Pro-Musica, venne ricostituita la banda cittadina che debuttò con il
concerto di Capodanno tenuto a Piazza XX Settembre sotto la direzione del
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maestro Federico Barcone (1862-1940), personaggio di rilievo dell’ambiente mu-
sicale sulmonese. Direttore di numerose bande, tra cui in Abruzzo quella di Intro-
dacqua, Pratola Peligna, Ortona a Mare e Rocca Pia, Federico Barcone fu un
compositore fecondo, avendo scritto diverse opere liriche (tra cui Genio del dolore
e Giulio Pezzolla rappresentate al Teatro Donizetti di Bergamo), operette, alcuni
lieder, un Inno al Re in occasione della visita del re Umberto I a Sulmona, musica
per banda, una marcia funebre per la tragica morte di Umberto I e il Miserere, com-
posto nel 1913 in memoria del fratello Francesco, morto nel terremoto di Messina,
ed eseguito in quell’anno durante la processione del Venerdì Santo dal coro del-
l’Arciconfraternita della Trinità che ancor oggi lo tiene nel proprio repertorio.

Se la banda cittadina andava “perfezionandosi ogni giorno di più ed arric-
chendo il suo repertorio di nuovi e bellissimi spartiti” (“Lo Schizzo”, II, Sulmona,
1912, 12, p. 3) e riceveva richieste dalla Maiella al Fucino e dal Sangro alla Pescara,
come sottolineava con una certa enfasi retorica il giornale Il Germe, di contro l’at-
tività dell’associazione Pro-Musica andava avanti con difficoltà e il suo presidente,
Cesare Bianchi, doveva sudare “le proverbiale sette camicie, pur di assicurare una
vita lunga e possibilmente felice all’Associazione Pro-Musica” (Ibid.). Una boc-
cata d’ossigeno sembrò arrivare con una delibera del Consiglio Comunale che per
il bilancio di previsione del 1912 stabilì di assegnare all’Associazione un sussidio
di duemila lire annue, ma il rigetto del bilancio fece sfumare questa sovvenzione.

Intanto il vuoto lasciato dalla chiusura del Caracciolo, vuoto che i nuovi lo-
cali di intrattenimento quali l’Eldorado, che dall’iniziale capannone in legno fu
trasformato nel 1912 in un ritrovo elegante e confortevole, o il Cinema-Concerto
Ideal, inaugurato nel Capodanno del 1910, non riuscivano a colmare, ripropose
nuovamente il problema della mancanza di un vero e proprio teatro.

Così nel 1912, come ci riferisce il giornale Lo Schizzo titolando “Un teatro
Comunale?”, l’ingegnere Angelo Guazzaroni, trovandosi a Sulmona come pro-
gettista di un nuovo edificio scolastico a Santa Chiara, venne incaricato “dal Sin-
daco e dalla Giunta di studiare un progetto di teatro da costruirsi all’orto di Santa
Caterina” (“Lo Schizzo”, II, Sulmona, 1912, 21, p. 3), luogo che per la sua cen-
tralità meglio si prestava ad accogliere un tale tipo di struttura.

Purtroppo i dubbi e le perplessità significativamente sottintesi dal punto in-
terrogativo usato nel titolo da Lo Schizzo si rivelarono fondati e non solo la cosa
non ebbe seguito, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale mise in crisi i vari
locali sulmonesi e nel dopoguerra solo l’Eldorado riuscì a riaprire ospitando, tra
l’altro, spettacoli di varietà e anche operette.

La mancanza di spazi che potessero adeguatamente accogliere concerti e rap-
presentazioni di un certo livello indusse anche all’utilizzo, nella buona stagione, del
cortile della Posta (l’attuale palazzo comunale), che in tali occasioni veniva deno-
minato Arena Garibaldi o anche Cinema-Teatro della Posta, mentre grazie all’ini-
ziativa di Camillo Canale venne costruito il Teatro Vittoria (nell’era fascista
successivamente denominato “Cine Balilla” e comunemente detto dal popolino “Il
Pidocchietto”), di piccole dimensioni, la cui attività, però, era per lo più dedicata alle
proiezioni cinematografiche, forma di intrattenimento che si stava via via affermando.
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Questi sono anche gli anni in cui l’operetta italiana conobbe il suo momento
di maggior successo: la produzione di nuovi lavori fu notevolmente incrementata
da una nutrita schiera di librettisti e musicisti e si ebbero titoli di successo come
Scugnizza (1922) di Mario Costa e Il paese dei campanelli (1923) e Cin-Ci-Là
(1925) di Virgilio Ranzato. Anche a Sulmona si produssero operette che erano il
frutto dell’attività di compositori e librettisti locali.

All’Eldorado nel novembre del 1925 ebbe luogo la prima rappresentazione
ufficiale dell’operetta Goliardica musicata dal sulmonese Enrico Carugno (1902-
1931) su testo di Ottavio Di Filippo(1901-1980). Lo stesso Di Filippo fu anche
l’autore del testo di un’operetta di grande successo, La sovrana della steppa, mu-
sicata da Guido Ginaldi (1898-1972), personaggio di punta dello sport automobi-
listico sulmonese (tra i suoi successi la vittoria assoluta nella Coppa Acerbo del
1926) con la passione per la musica. Infatti oltre la già citata operetta, Ginaldi com-
pose due operette-rivista:Katusha, rappresentata in diversi teatri italiani, eCichita.

A testimonianza del fatto che l’interesse per l’arte musicale continuava ad essere
vivo nell’animo dei sulmonesi, ci fu in questo periodo il sorgere di varie iniziative.

Nell’immediato dopoguerra era stato costituito il Circolo Musicale “Pietro
Mascagni” che nel 1920 ebbe come presidente Mario Pelino (1892-1973), valente
violinista, primo e secondo violino in diverse orchestre d’opera e di operette, non-
ché fondatore e direttore a Sulmona dell’Associazione Musicale Istrumenti con
archi, che nel 1923 vinse il primo premio nella Settimana Abruzzese di Castel-
lammare Adriatico.

Nel 1926 venne poi ricostituita la banda cittadina , di nuovo sotto la direzione
del maestro Barcone. Inoltre tra il 1928 e il 1937 Ottavio Di Filippo, in qualità di
direttore artistico dell’associazione filodrammatica, promosse numerosi spetta-
coli non solo di prosa, ma anche di musica.

Ma l’idea di un teatro, questa specie di leit-motiv che dagli inizi del secolo fa
da sottofondo alle vicende musicali e non della città, ritorna di nuovo in primo
piano e verso la fine del 1924 venne costituito un comitato per la raccolta, tramite
pubblica sottoscrizione, di fondi da destinare alla costruzione di un teatro da eri-
gere in quello che ormai veniva considerato il suo luogo più appropriato, cioè il
sito degli orti dell’ex convento di Santa Caterina.

Nonostante la somma raccolta fosse di gran lunga inferiore a quella necessa-
ria (la cifra “non raggiunse nemmeno le £. 300.000, mentre l’opera doveva costare
dieci volte quella cifra” – “Grande stagione lirica di inaugurazione del Teatro Co-
munale Littorio di Sulmona”, Sulmona, 1933, p. 1), il comitato decise di iniziare
i lavori, affidando il progetto all’ingegnere Guido Conti, e grazie ad ulteriori ade-
sioni e sottoscrizioni riuscì dopo alcuni anni a completare la parte muraria grezza
dell’edificio. Verso la fine del 1931, però, la scarsità dei mezzi finanziari costrinse
il comitato, che nel frattempo si era trasformato in associazione, a rimettere nelle
mani del Comune la gestione dell’impresa ed il completamento del teatro.

Si trattava di un impegno economico rilevante, “perché molti lavori rimane-
vano da fare, e perché il sogno di Sulmona era quello di possedere un teatro gran-
dioso, degno di una città progredita” (Ibid., p. 2). A conti fatti il completamento
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dei lavori avrebbe comportato una spesa di oltre un milione di lire e c’erano, inol-
tre, da rimborsare le somme versate dai componenti dell’Associazione.

Una spinta decisiva alla felice conclusione della vicenda si ebbe con la ri-
nuncia delle proprie quote da parte dei sottoscrittori e “l’entusiasmo crebbe, sì
che fu necessario completare il Teatro, malgrado le spese ingenti che erano state
preventivate” (Ibid.,p.3).

L’inaugurazione avvenne nel maggio del 1933 con l’Andrea Chenier di Gior-
dano e il Rigoletto diVerdi, con un cast di artisti provenienti dal Teatro Reale del-
l’Opera di Roma e dal Teatro della Scala di Milano e un organico comprendente
un’orchestra di cinquanta elementi, un coro di ottanta voci, e cento comparse.

Tra gli interpreti troviamo nomi di rilievo del mondo della lirica dell’epoca,
quali il baritono Benvenuto Franci, i tenori Antonio Bagnarol e Brandisio Van-
nucci, nonché la giovane e già celebre soprano Maria Caniglia (la cui famiglia era
originaria di Rivisondoli) alla quale nell’ottobre del 2000 sarà intitolato il teatro.

Sulmona aveva finalmente il suo teatro, un luogo in cui il pubblico sulmonese
“appassionato dell’arte” (“Il Corriere di Sulmona”, I, Sulmona, 1908, 3, p. 3) po-
teva degnamente celebrarla in quella sorta di rito sociale che è “l’andare a teatro”.

III. La storia continua...
“Era il 4 marzo 1953 quando in un clima di ricostruzione post bellico si riuni-

rono nell’allora “Albergo Traffico” illuminati cittadini di Sulmona con il desiderio di
dar vita ad un’associazionemusicale che iniziò la sua attività con il concerto del gio-
vane pianista JeanMicault nel Teatro Comunale cittadino, il 14marzo 1953 alla pre-
senza di un numeroso pubblico”. Sono passati 60 anni da quando è stata istituita la
CamerataMusicale Sulmonese, fondata dal compianto dott. FilippoTella, istituzione
che annovera ormai più di 1200 concerti. Accanto alla sede di concerti dell’Audito-
rium della SS.Annunziata (ma anche, agli esordi, nella biblioteca comunale, nel se-
minario, nella chiesa di Santa Caterina) i più importanti spettacoli hanno calcato le
assi del palcoscenico del teatro Comunale “Caniglia”, senza dimenticare il suo ele-
gante foyer: si sono alternate grandi Orchestre dell’Est e del Centro Europa come (per
citarne solo alcune) Orchestra da Camera di Zurigo, Orchestra da Camera di Berlino,
Orchestra Sinfonica di Praga e Coro della Accademia di Brno, Philarmonia Hun-
garica, Orchestra Filarmonica della Radio Olandese, Orchestra Filarmonica Slovacca
di Bratislava, Orchestra di Stato di Bucarest “G. Enescu”, Orchestra Filarmonica
Moldava e Coro Filarmonico di Bratisvlava, Orchestra Filarmonica di Tirana, Or-
chestra Sinfonica Nazionale di Kiev, orchestre del Nuovo Mondo quali Orchestra e
Coro della Universal Academy di Princeton N.J.; imponenti compagnie di balletto,
folklorico, classico o d’avanguardia (Balletto Folkloristico “Sluk” di Bratislava, Bal-
letto Nazionale “Tanec” della Macedonia, Balletto Nazionale della Costa d’Avorio,
Momix Dance Theatre, I Cosacchi del Cubàn, Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera
di Riga, ComplessoAccademico Folkloristico della Repubblica della Georgia, Com-
pagnia Nazionale Italiana di Danza Classica, Balletto Classico dell’Opera di Stato
della Turchia, Balletto Nazionale dell’Accademia di Stato di Danza di Pechino, Bal-
letto Nazionale di Bucarest, Balletto Nazionale di Sofia, il “Desirs Parade” della



Compagnia di Philippe Genty …) e poi, continuando la tradizione e la vocazione
italiana ottocentesca dei teatri, opere, operette, senza dimenticare spettacoli di mar-
ionette (Teatro delle Marionette Cecoslovacche, Le Marionette di Salisburgo ), op-
pure lo spiritual dei LosAngeles Jubilee Singers e degli HaremGospel Choir of New
York per esempio, il fascino di spettacoli come Le Mystère des Voix Bulgares o il
Circo Nazionale Junost di Mosca, i grandi solisti, da SalvatoreAccardo a Uto Ughi,
daVladimir Spivakov a Boris Bechterev a Sviatoslav Richter.

Accanto alla Camerata Musicale, ha realizzato le sue produzioni sul palco
del teatro l’Ateneo Sulmonese della Lirica, mentre cantanti italiani, europei ,
orientali e d’oltreoceano si sono esibiti calcando quelle assi per conquistare la
loro fama attraverso il Concorso lirico “Maria Caniglia”.

Il teatro ed il suo pubblico hanno conosciuto negli anni anche le rilevanti per-
sonalità della prosa italiana, grazie all’opera del Teatro Club che attraverso il Pre-
mio “Maschera D’Oro” ha portato nella città di Ovidio attori, registi e critici
teatrali (cito Rossella Falk, Mario Scaccia, Peppino De Filippo, Giuseppe Patroni
Griffi, Renzo Tian); mentre all’Associazione ATAM va il merito di aver tenuto
sempre vivo l’interesse per gli spettacoli teatrali di prosa tramite una assidua at-
tività organizzativa e di distribuzione.

IV. En attendent
Da alcuni anni il teatro è in fase di ristrutturazione. Attendiamo con ansia e

curiosità la sua riapertura, come il ritorno di un amico da viaggi in terre lontane:
ci riconosceremo, idealmente ci circonderà con il caldo abbraccio della sua platea
e poi, dal suo palco, ricomincerà a raccontarci le sue storie.

...
15 dicembre 2013: “la donna è mobile qual piume al vento” ... con le note del-

l’opera inaugurale ricollegandosi idealmente al suo inizio, il teatro “Caniglia” ha
riaperto per proseguire il suo viaggio, questa volta con noi, pubblico del passato
e del futuro, compagni e attori di un’avventura artistica condivisa.
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LA BRIGATA MAIELLA

di Lando Sciuba

Ad ormai settanta anni dal “passaggio” della seconda guerra mondiale sul ter-
ritorio abruzzese, e che conobbe pagine particolarmente cruente e dolorose (si pensi
in particolare agli eccidi di Pietransieri di Roccaraso e di Sant’Agata di Gessopa-
lena), può sicuramente affermarsi che la vicenda della “Brigata Maiella” sul piano
tanto politico-militare quanto sociale e culturale costituisce un evento unico e di
enorme significato, al quale la ricerca storiografica deve tuttora tante risposte.

Nel contesto di questa “memoria” inevitabilmente sommaria, va quindi preli-
minarmente ricordato che l'armistizio dell’8 settembre 1943 trova le truppe tede-
sche impegnate -dopo lo sbarco alleato in Sicilia- nella ritirata strategica impostata
sulla “risalita” dell’Italia secondo rigorose progressioni difensive (le cd. “linee”,
che nel territorio abruzzese acquisteranno il nome della tanto temuta e mai di-
menticata “Linea Gustav”) e che a tal fine stanno dando attuazione a quel piano
“Alarich” che gli alti comandi germanici avevano immediatamente elaborato subito
dopo il “colpo di Stato” del 25 luglio 1943, intuendo la imminenza dello sgancia-
mento dell'Italia dall'alleanza con la Germania.

In tal modo l'ex alleato tedesco, che si considera “tradito” e che rimprovera al
vecchio camerata italiano -ora spregiativamente denominato “badogliano”- di avere
comodamente risolto con l’armistizio ogni problema mentre il soldato tedesco deve
continuare a combattere -da solo contro tutti- per aprirsi la strada verso il Reich sul
cui destino peraltro incombe ora il rischio tremendo dell’Armata Rossa, riserva
agli Italiani il trattamento più duro e spietato sul quale faranno poi ulteriore aggio
la neonata RSI e le sue articolazioni militari e di polizia.

Iniziano così le stragi, i rastrellamenti, le deportazioni, le rapine, le razzie del
bestiame, le distruzioni di interi paesi.

Inizia così la strategia sconvolgente e dolorosa della “terra bruciata”.
Militari sbandati ma non dimentichi del giuramento prestato, uomini generosi

ed onesti che non sopportano la umiliazione della occupazione militare tedesca,
donne che l'esperienza dell'emigrazione ha forgiato alla dura responsabilità di
“capo-famiglia” avvertono così -come un bisogno etico- il dovere di opporsi in
ogni modo alla terribile situazione che si è creata con la occupazione del territorio
nazionale da parte delle truppe tedesche in ritirata.

Nel nome della Patria in agonia e nella logica disperata di una reazione “ope-
rativa”, che nasce molto spesso proprio dai militari travolti dalla tragica dissolu-
zione delle Forze armate, si hanno così le prime drammatiche testimonianze della
Resistenza abruzzese: dalle lotte armate del “Bosco della Martesa” vicino Teramo
e dalla rivolta di Lanciano alla grande epopea della “Resistenza umanitaria” con il
soccorso di massa in favore degli ex Prigionieri di guerra (P.O.W), ora alleati, che
tentano di “passare le linee” per ricongiungersi alleArmate inglesi ormai a Casoli;
dalla nascita delle prime formazioni partigiane, soprattutto nelle zone immediatamente
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a ridosso delle linee del fronte, alla vicinanza e assistenza -concrete, reali, conti-
nue- alle masse di sfollati qui giunti da ogni parte ed alla protezione offerta ai mi-
litari sbandati in marcia verso il Sud.

È in questo contesto, ma già con caratteri strutturali e culturali di assoluta pecu-
liarità ed esclusività, che Ettore Troilo, un noto avvocato nativo di Torricella Peligna
(che in gioventù ha lavorato con Filippo Turati e GiacomoMatteotti ed è stato Uffi-
ciale nella I Guerra mondiale), che lavora a Roma e gode di grande stima per la sua
coerente e rigida fede socialista, organizza sulla base di un “patto d’onore” un primo
nucleo partigiano che assai presto entrerà in contatto con le avanguardie inglesi.

Il Magg. Lionel Wigram intuisce la singolare atipicità e al contempo la ecce-
zionale importanza della proposta formulata dalla formazione partigiana di E.
Troilo per una collaborazione sostanzialmente organica e continuativa e la rile-
vanza concreta del contributo specifico che essa può dare in quel particolare con-
testo ambientale e si fa quindi portatore di questa istanza presso i Comandi alleati.

Questo giovane ufficiale inglese cade valorosamente in combattimento il
3.2.1944 nell’attacco a Pizzoferrato, ma ciò non interrompe e comunque non pre-
giudica la coltivazione di questo singolare e sempre più intenso contatto, che ben
presto si fa molto più credibile e concreto anche in ragione della capacità opera-
tiva (oltre che della stessa affidabilità “politica”) che -anche in senso strettamente
e propriamente militare- questa formazione riesce a dare ripetutamente in questo
angolo d’Abruzzo, acquistando così una specifica dimensione operativa e una
sicura “identità” umana e politica.

Nasce così il “Corpo dei volontari della Maiella” impegnato quotidianamente
in dure e rischiose operazioni di controllo del territorio, di interdizione, di prote-
zione di obiettivi e di tutela della popolazione, spesso di scontri a fuoco, oltre che
di collaborazione continua ed operativa con le stesse avanguardie inglesi, e che
portano ad una progressiva dilatazione nell’ambito territoriale di “competenza”
della formazione che arriva così ad estendere il suo raggio di azione e di controllo
a tutto il territorio del medio ed alto Sangro ed alle vette della Maiella, spingendosi
fino a Campo di Giove.

E il 28.2.1944, dopo le intese con il Gen. Giovanni Messe, questa formazione
acquista l’ambita denominazione di “Banda Patrioti della Maiella”: il che da un
punto di vista militare e giuridico-politico (ma si sarebbe tentati di dire anche: an-
tropologico e sociale) sancisce la progressiva evoluzione della formazione verso
logiche, dimensioni e culture più propriamente militari, che concorrono altresì a
sottolineare la assoluta specificità della vicenda.

Così il 9/10 giugno 1944 le prime avanguardie di tale formazione entrano a
Sulmona da poco evacuata dai Tedeschi e dove si attende invece l’arrivo delle
truppe inglesi, suscitando sorpresa e incredulità ed al contempo entusiasmo.

Il 13.6.1944 all’altezza del Cimitero monumentale un colpo partito acciden-
talmente dal suo stesso fucile uccide un giovane partigiano, il diciottenne Giovanni
Rossi di Taranta Peligna.

Nella coscienza popolare il sangue innocente di quel ragazzo generoso e sven-
turato sancisce così un legame profondo tra questa formazione e la città di Ovidio,
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che è stata la prima città abruzzese attaccata da potenti formazioni aeree alleate il
27.8.1943 e che ha poi subito altri 15 attacchi, sempre con pesantissimi bilanci di
vite umane; che ha conosciuto la esperienza drammatica dell’arrivo di migliaia di
sfollati da tante città italiane; che ha coltivato la religione della solidarietà con
l’aiuto generosamente prestato agli ex prigionieri alleati ristretti nel Campo 78 di
Fonte d’Amore e ai militari italiani sbandati in fuga verso il Sud; che ha cono-
sciuto l’orrore della partenza il 9.10.1943 del “trasporto n. 6” per Dachau e cioè del
convoglio che trasferiva in questo campo di sterminio quasi 400 prigionieri di pro-
venienza balcanica ed ebrei; e nella quale ha per otto mesi operato implacabil-
mente il Tribunale penale militare di guerra tedesco.

Mentre i reparti della Brigata vengono impiegati -in città e nel circondario- in
attività di polizia militare di controllo e di interdizione, a Sulmona viene rapida-
mente impostata la riorganizzazione in senso rigorosamente militare di questi
gruppi che “rifiutano” le stellette e indossano le mostrine tricolori, al pari dello
scudetto di riconoscimento sulla divisa.

A Sulmona viene così sancito ufficialmente l’inquadramento amministrativo
della formazione nel contesto delle Forze armate italiane, ma con l’inquadramento
operativo-militare nell’ambito dell’Armata polacca del Gen. W. Anders inserita
nella ottava Armata britannica.

In tal modo a Sulmona si consolida e si definisce la decisione di continuare la
lotta militare contro i tedeschi assieme agli eserciti alleati che risalgono faticosa-
mente la penisola, mantenendo ferma la opzione per una netta autonomia rispetto
all’esercito regolare in via di ricostituzione.

Il Circondario peligno-altosangrino si fa immediatamente tributario di un ri-
levante numero di patrioti e di ufficiali, che si comporteranno tutti con grande co-
raggio e spirito di sacrificio, pagando molto spesso con la vita la loro generosità.

In ciò quindi va ravvisato il tratto assolutamente straordinario che connota
questa formazione di volontari che, pur dopo l’allontanamento delle linee del fronte
dal territorio di immediata operatività, non ritiene esaurito il suo ruolo e la sua fun-
zione e si coinvolge così volontariamente (nel segno di meccanismi emotivo-cul-
turali e di sollecitazioni politiche ed umane non ancora adeguatamente indagate
sul piano storiografico, ma nelle quali appare sempre più evidente l’influsso della
cultura contadina e montanara e dei suoi valori di fondo) nella lotta più generale
per la liberazione del territorio nazionale e partecipa così a questa lotta dura, lunga,
sanguinosa, con un tributo notevole di caduti e di feriti.

La “Maiella” risale così la Penisola combattendo duramente assieme all’Ar-
mata polacca e in stretta collaborazione con gli inglesi e conoscerà i suoi momenti
di maggiore risalto militare con la liberazione di Brisighella il 5.12.1944 e poi di
Bologna il 21-22.4.1945 e di Asiago il 2.5.1945.

Nel luglio 1945 la Brigata si scioglie a Brisighella e ciascuno ritorna alla sua
casa lontana, pago solo del dovere compiuto nel nome della Patria umiliata e nella
speranza del suo riscatto.

In questa lotta per la libertà e per la democrazia hanno perso la vita: Mariano
Salvati; Emidio D’Orazio, Pietro D’Alessandro, Giovanni Palumbo,Angelo Rossi,
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Gaetano Di Gregorio, Lorenzo D’Angelo, Luigi Di Francesco, Mario Silvestri,
Giuseppe Fantini, Mauro Piccoli, Giosia Di Luzio,Alberto Pavia, Nicola Di Renzo,
Donato Ricchiuti,Antonio Porreca,Antonio D’Angelo, Giovanni Rossi, Giuseppe
Giancaterina, Renzo Sciore, Amleto Contucci, Giuseppe Bianchi, Tarcisio Tassi,
Luciano La Marca, Francesco Di Lullo, Giusto Lalia, Mariano Melchiorre, Anto-
nio Rauco, Berardino De Gregorio, Bruno Dorico, Giuseppe Saccoccia, Guido Di
Nino, Giorgio Agnetti, Cesare Mannocchi, Oscar Fuà, Angelo Di Guglielmo, Se-
bastiano Falcone, Antonio Presutti, Michele Mastrippolito, Minorello Simoni, Fi-
lippo Vespa, Mario Popolari, Mario Tradardi, Vincenzo Presutti, Lorenzo Di
Loreto, Alfredo Falconio, Mosè Dinamico, Quintino Mastrogiuseppe, Amilcare
Perpetua, Domenico D’Alberto, Antonio Persichetti, Nicola Cicchin.

Ben quarantotto di questi caduti provengono dall’area peligno-altosangrina.
* * *

All’esito di questa sintetica (ove non addirittura sommaria) ricostruzione della
vicenda sul piano storico-operativo-militare di questa formazione partigiana defi-
nitivamente approdata alla denominazione di “Brigata”, alla riflessione o quanto
meno all’attenzione del cittadino si pongono alcune tematiche fondamentali.

Sorprende, in primis, non solo il fatto che -specialmente tra gli Ufficiali- si re-
gistrò l’arruolamento anche di uomini che provenivano da diverse esperienze di
guerra e che non avevano più formalmente “obblighi” in tal senso (Lino Mascian-
gioli e Claudio Di Girolamo erano reduci dal fronte russo); ma (e ciò spiana la
strada a più complesse ricostruzioni, incompatibili con i limiti di questo “memo-
riale”) ancor più sorprende il fatto che uomini che avevano eroicamente combat-
tuto con onore e coraggio già nelle fila dell’esercito regolare optarono poi per una
neonata formazione patriottica piuttosto che “entrare” nei ranghi del “Corpo ita-
liano di liberazione”, in via di ricostruzione e che avrebbe combattuto con grandi
sacrifici ed assoluto eroismo.

E, dall'altro lato, sorprende la considerazione che uomini che in quel tormen-
tato periodo svolgevano funzioni pubbliche di particolare rilievo, importanza e dif-
ficoltà (Mario Tradardi era Giudice presso il Tribunale di L’Aquila e Vincenzo
Sciuba era Commissario di P.S. Dirigente del Commissariato di Sulmona, peraltro
a tanto nominato solo da qualche settimana) lasciarono i loro incarichi e si arruo-
larono nella Brigata Maiella: e nella battaglia di MontemauroMario Tradardi com-
batté da eroe e si spense tra le braccia di Vincenzo Sciuba il 16.12.1944.

Ma ancor più sorprende il rilievo che non solo a livello di ufficiali si registrò
una assoluta diversità ideologica e culturale tra i vari patrioti: a un comunista “duro
e puro” come Claudio Di Girolamo si accompagnavano un Lino Masciangioli di
chiara riferibilità azionistico-liberale; unAntonio Trinchini repubblicano e più tardi
assai vicino alla DC; un Giandomenico Rosatone di vantata matrice “mazziniana”
e repubblicana; un Gilberto Malvestuto di chiara riferibilità socialista: il che con-
ferma il giudizio, ormai largamente esplicitato sul piano storico, della inesistenza
-ai fini dell’arruolamento nella Brigata Maiella- di una qualsivoglia pregiudiziale
ideologica, che non fosse l’amore per la libertà e per l’indipendenza nazionale.

* * *
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Dopo oltre venti anni viene concessa la M.O. al V.M., alla Bandiera della
Brigata Maiella: è un caso unico nella storia ormai quasi centenaria dell’Italia unita.

Per unanime decisione la cerimonia si svolge il 2.5.1965 a Sulmona, in una
Piazza Garibaldi inondata di popolo e tormentata da una pioggia violenta ed
interminabile.

In quella stessa Piazza, la Città di Ovidio e di Capograssi, la città “eletta” da
Celestino V e amata da Federico II, aveva conosciuto l’ultima stazione del suo
calvario con il mitragliamento aereo alleato del 30.5.1944 che provocò 60 morti e
centinaia di feriti.

Il Ministro della Difesa Giulio Andreotti consegna la M.O. al V.M. alla Ban-
diera della Brigata Maiella.

Per una straordinaria coincidenza gli onori militari sono resi dai reparti del
17° Reggimento f. “Acqui”, M.O. alV.M. (allora di stanza a Sulmona), custode ed
erede della tradizione di Cefalonia.

Più tardi, a Taranta Peligna, sarà elevato il Sacrario ai Caduti della Brigata.
Se un volo di fantasia può essere conclusivamente consentito, quel Sacrario,

al di là dell’immediato riferimento alla vicenda storica ed umana degli uomini della
Brigata Maiella, rappresenterà sempre il simbolo delle migliori virtù e delle più ti-
piche risorse morali delle popolazioni della montagna abruzzese: umili, laboriose,
oneste, fedeli alla Patria ed alla propria terra, fedeli -comunque e sempre- al senso
dell’onore e del dovere: sui campi di battaglia, nelle dure prove quotidiane della
vita, lungo le dolorose strade della emigrazione verso terre lontane.



Italo Picini, Bombardamenti (s.d.).
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MAGIE DI NATALE

di Ezio Mattiocco

Castel di Sangro, 24 dicembre 1943. L’ora doveva essere piuttosto avanzata,
forse ben oltre mezzogiorno. Il cielo era coperto, lattiginoso e una sottile bruma
calando sulla rocca e sulla parte alta del paese pareva voler stendere un velo pie-
toso sulle dilacerate casupole della Civita.

Faceva freddo e il sottile venticello di tramontana, di quelli che tagliano la fac-
cia, cercava - spietato - pertugi e spiragli attraverso i rattoppi e le sdruciture del
vecchio cappotto per andare a tormentare l’epidermide nelle parti più recondite.

«L’aria è così gelida che non può nevicare» diceva mia madre quando la “fi-
lippina” ti mozzava il fiato e ti faceva gocciolare il naso.

Mia madre, ecco il suo ricordo riaffiorare prepotente, come ogni giorno.
Dov’era in quel momento? Lei che soffriva tanto per l’artrite, chissà se aveva

un po’ di fuoco per scaldarsi in una giornata così rigida.
Gli altri anni, quando eravamo tutti uniti, a quell’ora la stufa della cucina, sa-

pientemente alimentata con legna e carbon fossile da mio padre che in fatto di
fuochi era un maestro, andava già a tutto vapore per preparare il buon calduccio
per la sera. La casa profumava ancora delle fritture e dei rimasugli degli impasti
manipolati il giorno innanzi per preparare i “ceciripieni”. Quel misto di legumi e
mosto cotto mi piaceva e ne raccapezzavo sempre qualche frustolo rimasto attac-
cato al gran piatto tondo di terraglia tradizionalmente riservato a tal uso. Qualche
volta, di nascosto, quel piatto lo leccavo e rileccavo fino a farlo luccicare.

Il pensiero dello stufone di casa Corvi sembrava quasi darmi un soffio di te-
pore. A mio padre, aduso a spalare carbone nei forni arroventati delle locomo-
tive, piaceva portare a calore rosso i cerchi di ghisa e sentire l’acqua borbottare
nella caldaia di rame.

Chissà se era guarito: forse con quella mano sbrindellata da quel maledetto
proiettile di mitraglia non poteva neppure spalare il carbone e spaccare la legna.
Ma forse non avevano né legna da spaccare né carbone da spalare - pensai - e mi
sentii ancor più raggelare.

Cercai di affondare il collo nel cappotto e affrettai il passo, mentre le fo-
late di vento irrobustivano. Presso il ponte distrutto c’era la solita sentinella
inglese imbacuccata con la sciarpa tirata fin sotto gli occhi e quel buffo elmetto
a scodella calcato sullo zuccotto di lana. Mi diede una sbirciata, ma non fiatò,
né io fui più loquace. Passai oltre e mi avviai verso il paese guardando sospet-
toso le montagne spoglie, immerse in quell’atmosfera rarefatta che le rendeva
più tetre e paurose. Da qualche parte anche in quella vigilia di Natale poteva
celarsi il solito cecchino: forse in quel momento mi teneva già sotto tiro. Al
pensiero, affrettai il passo, poi zig-zagai di corsa al di là del fiume. Il ricordo
di quel tale colpito da una fucilata alla testa qualche giorno innanzi sul ponti-
cello di legno della Zittola mi metteva sempre a disagio quando percorrevo
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quel passaggio obbligato allo scoperto; mi pareva di percepire una strana sen-
sazione di nudità.

Guardai verso la Matrice; sempre imponente, ancora più bianca tra quelle
case sventrate e annerite dagli incendi tutt’intorno a far da quinte.

Mi sovvenne di mia nonna.
Un tempo, in quel giorno lassù c’era messa grande a tre preti, però non a quel-

l’insolita ora pomeridiana, ma a sera tardi, dopo il cenone a base di pesce e bac-
calà, cavoli soffocati, noci e fichi secchi, concluso dai torroni al cioccolato e da
quelli bianchi alla mandorla, specialità della premiata ditta Ettorino Petrarca e figli.

A mezza cena c’era il rito della letterina di Natale con le solite promesse di
essere ubbidienti e buoni, regolarmente disattese alla prima occasione ma che, al
momento, venivano sempre compensate con leccornie e nichelini.

Un pezzo di torrone era riservato anche ai ragazzotti che prima dello scam-
panio che annunciava la messa se ne andavano di casa in casa cantando “la ma-
tunata”. Dietro ogni porta, sotto ogni finestra, con voce monotona attaccavano la
loro nenia:

“vale, vale, vale la matunata,
così l’abbiam pensata,
così l’abbiam pensata,
così l’abbiam pensata
e vale e vale la matunata”.

Un soldino, un dolcetto o un torroncino e ... via per la prossima tappa.
A mezzanotte si faceva nascere il Bambino nella mangiatoia. Quello della

chiesa di San Domenico era grande, e sorrideva come se fosse di carne e ossa.
Quando ero più piccolo mi dava quasi soggezione al momento in cui la sera del-
l’Epifania, mentre tutti in coro cantavano il Verbum Caro factum est, lo espone-
vano in un cesto con la paglia portandolo in giro per fargli baciare il piedino.

Mia nonna non mancava mai a quelle funzioni; piantava tombola e cenone e
se ne andava avvolta nel suo scialle nero, accompagnandosi all’inseparabile zia
Lucia la “Piemontese”, che abitava mezzo isolato più innanzi.

Di sicuro, in quel momento anche lei stava ricordando la sua chiesa e pre-
gava col rosario tra le mani.

Forse pregava anche per me.
Ne ebbi un certo conforto, mi sentivo quasi in comunione con le sue preghiere.
Mi sovvenne anche di don Francesco l’arciprete. Chissà dov’era finito. Lon-

tano dalla sua gente e dalla sua canonica, anche lui in quella giornata di vigilia di
certo illanguidiva al ricordo della bella Matrice deserta, con quei due campanili
tozzi e le campane immote e silenziose anche in quel giorno che doveva esser di
festa. Chissà se anche lui, come quel tal vescovo di Spira di carducciana memo-
ria non lamentava:

O belle torri de la mia Cattedrale
Chi vi canterà Messa la notte di Natale?
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Negli anni dell’infanzia, a Natale ero salito spesso fino alla Matrice, tenuto
prudentemente per mano da mia nonna. Lei recitava il rosario; io, a rimorchio,
ero distratto da altre cose, specie quando nevicava. Allora puntavo il naso in alto
a guardare i fiocchi di neve volteggiare in capricciosi ghirigori; quando scende-
vano fitti fitti, aprivo a tratti la bocca per farceli entrare, assaporandoli quasi fos-
sero briciolette di candìti o di torrone, di quelli profumati che, per consolidata
tradizione, a noi bambini era proibito assaggiare prima del cenone.

Sembravano cose di tempi lontani, eppure era trascorso solo qualche anno da
quei Natali sereni ammantati di magiche suggestioni.

Proseguii per piazza dei Cannavini passando sotto il portichetto del caffé Mat-
tamira, quasi blindato dai sacchetti di sabbia accumulati tra le colonnine. Le scar-
pacce chiodate trascinate sul selciato facevano un rumore quasi irreale in quella
ovattata solitudine.

La miseria del momento mi fece tornare alla mente una storiella che nella
versione di nonna Maria suonava pressappoco a questo modo.

C’era una volta un tizio di Chieti che nei suoi racconti natalizi non aveva mai
un nome; personaggio a suo modo, di quelli di paese d’altri tempi, mal vestito, con
gli alluci che facevano capolino dai buchi delle scarpe, ma con le mani sempre
compitamente calzate da guanti bianchi; oddìo, bianchi, bianchi si fa per dire, ma
che comunque candidi di certo in un lontano passato erano stati.

A chi gli faceva notare l’incongruenza dell’abbigliamento - piedi nudi e mani
guantate - rispondeva sentenzioso: «Ué fesse, li pite so’ mule».

Mia nonna lo faceva protagonista di un aneddoto conosciuto e riferito in ver-
sioni e luoghi diversi: raccontava che in una notte di Natale di un anno che anche
a Chieti nevicava, il tizio se ne andava per le strade quasi deserte solo con la sua
decorosa miseria, sgranocchiando una manciata di lupini. Era tutto il suo cenone
e, forse avvertendo l’amarezza della sua condizione, procedeva lemme lemme,
canticchiando una sorta di filastrocca che, se la memoria non m’inganna, recitava
all’incirca così:

“È notte è notte sante,
chi nen té niente e chi tene tante;
chi se magne la carne e chi l’arruste
i’ sole appese dentr’alla chianca l’haje viste”

E masticando un lupino dopo l’altro ne gettava le bucce dietro le spalle la-
sciando una sorta di traccia sul selciato. Ad un certo punto, nel silenzio quasi ir-
reale di quell’ora, avvertì uno scalpiccio alle sue terga; si voltò all’improvviso e
quale non fu la sua meraviglia nel vedere uno straccione scalcagnato e senza nep-
pure i guanti bianchi che lo seguiva passo passo raccattando ad una ad una le
bucce dei lupini per mangiarle con la voracità dell’affamato.

«Ricordati figlio mio, ci sta sempre qualcuno che sta peggio di te» era il con-
sueto commento di mia nonna e l’effetto benefico sulla mia capricciosa disappe-
tenza infantile era quasi sempre assicurato.
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Il ricordo di quella massima, sicuramente valida se veniva da quella santa
donna, mi scaldò ancora un poco; ma solo un poco per la verità, anche se in
quei frangenti non era né il freddo né la mancanza di bucce di lupini a darmi
struggimento.

Sapevo che ci sarebbe stata messa verso le quattordici o poco dopo: a celebrarla,
don Peppe Sansonetti, l’unico prete rimasto tra le rovine del paese. Decisi di andare
in chiesa sperando in un poco di conforto e di tepore. La temperatura era scesa ulte-
riormente e qualche fiocchetto bianco cominciava a sfarfallare portato a spasso dal
venticello di tramontana che minacciava di tramutarsi presto in una brutta bufera.

La chiesa dei Morti, la sola in qualche modo agibile, era già stracolma; do-
vetti accontentarmi di un posticino in piedi in fondo alla navata, appoggiato con
le spalle alla massiccia porta di noce. Da tempo non vedevo tanta gente riunita as-
sieme e mi sorpresi nel constatare che fossimo ancora così in tanti a stare rinta-
nati tra le macerie e nelle stalle: non l’avrei creduto.

Con la sua voce roboante, don Peppe attaccò le preghiere dell’introito. Sal-
modiava cantilenando tra il silenzio dell’assemblea che accennava appena qual-
che amen. Alle sacre letture il tono si fece più deciso. Dominus vobiscum intonò.
Qualcuno che dal fondo non scorgevo, gli rispose Et cum spiritu tuo. Tutti si se-
gnarono con le tre croci di rito.

Lui lesse il vangelo di Natale.
Ascoltammo la parola della speranza; udimmo degli angeli annuncianti, dei pa-

stori, del bimbo nato al freddo e al gelo nella mangiatoia di Betlemme: al termine
il celebrante levò le braccia al cielo, fece una breve pausa carica di tensione, poi
quasi gridò: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Mi chiesi a chi fossero dirette quelle parole di pace: forse a noi pidocchiosi,
affamati e infreddoliti, incapaci, non fosse altro che per inedia, di ammazzare un
cappone, ammesso che ci fosse nel raggio di chilometri un bipede disposto a sa-
crificarsi per fornire materia prima per il pranzo natalizio di quella banda di di-
seredati? Noi la buona volontà a stare in pace ce l’avremmo avuta, ma quegli altri?

Iniziò l’omelia con tono dimesso, quasi querulo. Esordì ricordando quanti del
paese erano andati a morire in Grecia, in Russia, in Africa, quelli finiti in fondo
al mare, i dispersi, i prigionieri.

Pensai adAngelino Casacchia: pare si fosse inabissato con un sommergibile,
altri dissero con un incrociatore; comunque non si era più trovato. Mi sovvennero
le mitiche scalate dell’agosto del ‘41. Non saremmo andati più su per le pinete
della rocca - pensai - né l’avrei più sentito raccontare di Braccio Fortebraccio,
detto Braccio da Montone, né dei conti di Borrello, né delle sanguinose battaglie
tra guerrieri cristiani e saraceni. Né avremmo scorazzato col suo biroccio tirato dal
quel somaro che solo lui sapeva lanciare perfino al galoppo.

E Romanino? Anche di lui si diceva fosse finito in mare con l’affondamento
della nave che dal Peloponneso lo riportava in Italia dopo l’8 settembre. Riandai
ai momenti della prima infanzia, quando mi portava sul fienile e regolarmente,
nonostante le raccomandazioni di mia madre, ruzzolavo per le scale ripide e rese
scivolose dalla paglia e dall’erba falciata di fresco. Mi toccai i due bozzi che da
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bambino mi porto sulla fronte; mi avevano sempre detto che erano le conseguenze
di quei capitomboli. Ma sarà poi vero? Mi tornarono alla mente anche i franco-
bolli di Rodi che staccavo dalle cartoline e dalle buste delle lettere che lui pun-
tualmente inviava alla famiglia e agli amici della casa di via XX Settembre.

Strani pensieri, considerate le circostanze.
Intanto l’oratore passava a parlare dei morti ammazzati dai tedeschi, dalle

bombe, dalle mine. Nelle pause s’udiva il pianto sommesso delle donne. Gli uo-
mini trattenevano a stento la commozione ed io con loro, ma sentivo che non avrei
resistito a lungo.

Poi il sacerdote accennò a quelli morti tra gli stenti, ai feriti, ai deportati.
Il pensiero corse alla mano sfracellata di mio padre, a quel treno che l’aveva

portato via dolorante assieme a tutti gli altri, con mia madre stracarica di fardelli,
mia sorella smarrita e tremante, nonna Maria e zia comare con le cuginette av-
vinghiate al collo: la più piccina aveva solo un anno e aveva perso la madre poco
dopo la nascita, piangeva sempre e faceva pipì solo nel suo vasino personale.

Chissà se zia comare s’era ricordata di portarselo dietro.
Ora piangevamo tutti, uomini e donne.
Anche la voce di don Peppe s’incrinò. Tacque a lungo, e nel silenzio assoluto

sembrava quasi di percepire quelle lacrime pesanti e dolorose calare giù per le
gote e quasi rimbalzare sul pavimento.

Lasciai scorrere le mie senza ritegno, pensando intensamente a mamma e a
tutti gli altri, che in qualche luogo al di là delle montagne forse in quell’ora pian-
gevano anche loro.

Il sacerdote dall’altare riprese il suo sermone lamentoso.
All’improvviso, tre granate in rapida successione esplosero vicinissime. Lo

scoppio lacerò l’aria, i pianti cessarono come d’incanto, la predica s’interruppe.
Avvertii l’estremo disagio di stare in piedi nella calca, impalato in fondo alla
chiesa con le spalle all’uscita, protette solo dal sottile legno della porta e senza
possibilità di sdraiarmi a terra, come avevo imparato a fare al primo sibilo delle
cannonate in arrivo.

Ci fu un attimo di sbandamento e di paura generale.
Don Peppe si riprese per primo, invitò alla calma: Pater noster qui es in coe-

lis, intonò; la sala fece eco e tutti insieme pregammo.
Fu molto bello.
Non successe più nulla; anche loro, i teutonici dal rude cipiglio, che dalla

montagna ci avevano visto affluire nella chiesa, dovettero avvertire la magia della
Notte Santa e ci graziarono; con quelle tre granate avevano voluto forse inviarci
a modo loro solo un augurio.

Nella notte di un Natale di guerra si possono avere anche di questi curiosi
pensieri.

All’uscita, sorpresa! Nevicava a tutto spiano e già una spessa coltre bianca
ammantava macerie e passaggi, mentre quel venticello, che nel frattempo si era
irrobustito, pur senza fare proprio tormenta contribuiva a rendere ancor più dram-
matica la situazione.
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Qualche rapido saluto, nessun augurio. In un battibaleno scomparvero tutti,
ognuno diretto al suo rifugio col proprio fardello di affanni e di paure.

Non c’era festa, solo freddo, sconforto e disperazione.
Mi sentii maledettamente solo e angosciato: quella neve significava la fine di

ogni residua speranza. Se ancora rimaneva una remota possibilità di una rapida
avanzata degli Alleati verso gli altipiani, ora anche quel tenue lumicino si spe-
gneva. Mi avviai sconsolato per tornare alla casetta del Rio ove, comunque, zia Ze-
lide ci aveva promesso qualche cosa se non proprio di buono, come s’usa dire, ma
almeno di caldo e sostanzioso.

Riattraversai il ponticello, rasentai la Zittola, camminando in fretta per rea-
gire al freddo e per non perdere l’opportunità di quel poco di chiarore che, ac-
centuato dal candore della neve, ancora permetteva di distinguere le cose. Nei
pressi del ponte distrutto, tra i fiocchi di neve che volteggiavano nell’aria mossa
dalla tramontana che andava accentuando le sue folate, intravidi una sagoma im-
mobile, una specie di statua tutta bianca con uno strano copricapo, qualcosa come
un colbacco alto non meno di venti centimetri. Sul momento pensai ad uno
scherzo di quei mattacchioni degli Inglesi. Sta a vedere - pensai - che pure in
mezzo a tanti guai questi hanno trovato il tempo per fare un pupazzo di neve. Mi
accostai ancora fin quasi a sfiorarlo e solo allora, pur nella quasi totale oscurità,
riconobbi la sentinella che, fedele alla consegna, se ne stava ritta e immobile sotto
la neve. Di fronte a tanta staticità un pensiero attraversò rapido la mia mente: «Sta
a vedere che questo s’è congelato». E mentre mi accingevo ad allungare una mano
con la netta premonizione di toccare una sorta di stoccafisso, quel che era sem-
brato un pupazzo si mosse e con voce che nel silenzio della notte incombente mi
parve quasi irreale, augurò:

«Merry Christmas».
Magie della notte di Natale!
Confesso, ne fui sollevato; fu qualcosa di caldo in tanto gelo e per un attimomi

sentii quasi allegro e sereno come si conviene nella Notte Santa. E mentre mi al-
lontanavo ansimando in quella ch’era ormai tormenta, trovai la forza di gridargli:

«Thank you, Merry Christmas, Buon Natale anche a te».
E forse fu contento anche lui di quell’augurio mezzo italiano e mezzo inglese,

gridato nel vento e nella neve della notte di Natale, di quel Natale di guerra del 1943.
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È ARRIVATOAGNAZIO

di Cosimo Savastano

«Zitti, ché è arrivatoAgnazio!», ci ammoniva Elvira, la donna che veniva ogni
giorno ad aiutare mia madre e le mie nonne nelle faccende domestiche più per af-
fezione che per l’esiguo compenso, integrato, tuttavia, da donativi di generi ali-
mentari e umili prodotti della terra che, in quell’immediato dopoguerra di assoluta
miseria e di fame, era possibile procurarsi a fatica, barattando qualche raro oggetto
o capo di corredo o di vestiario, scampato alla distruzione e alle ruberie degli “scia-
calli”, con i rari contadini che coraggiosamente, tirandosi appresso l’asino o il mulo
con le capaci ceste fissate al basto o le bigonce ricolme dei frutti delle loro fatiche,
arrivavano dai centri abitati dell’alto Molise nel nostro paese, trasformato, dal tri-
tolo dei tedeschi in ritirata, in una desolata pietraia circondata da campagne scon-
volte dai crateri delle cannonate e fittamente minate fino alla cima del monte
Arazecca, lungo la cui costa, incombente sulle nostre case e degradante verso l’am-
pia piana solcata dal Sangro, erano state realizzate le postazioni della poderosa
linea Gustav per otto mesi inespugnabili dagli Alleati. Né poco contribuivano, le
variegate coloriture stagionali della vegetazione spontanea, a mettere in risalto
l’aspetto spettrale di questo biancheggiante deserto di rovine punteggiato dalle in-
delebili macchie nere impresse dal fumo degli incendi e dal deflagrare delle bombe.

«Zitti, ché è venuto ’Gnazie!» ripeteva Elvira, che neppure ricorrendo al suo
colorito linguaggio abituale, ma pieno di deferenza nei confronti dell’ospite, riu-
sciva a frenare l’esuberanza un po’ inselvatichita e non raramente litigiosa che af-
fiorava continuamente nel comportamento dei tre fratelli, dei quali, con i miei otto
o nove anni, ero il maggiore, tutti e tre privi di ogni educazione scolare ove si
escluda quel poco di istruzione che tentavano di darci le due più giovani fra le quat-
tro Suore di Carità, che accoglievano i ragazzi di ogni età nell’ampio giardino si-
gnorile a gradoni senza più floricoltori e in quanto restava delle decadenti sale con
volte e camini finemente stuccati del settecentesco palazzo gentilizio in cui erano
state allocate al rientro dallo sfollamento. Ed era fra queste mura che, riuscendo
perfino ad assicurare a ciascuno di loro un bicchiere di latte e un piatto di minestra
al giorno, “le monache” si adoperavano per “tenerli ritirati”, lontani dalle macerie
e dalle campagne disseminate di ordigni esplosivi che avevano causato e conti-
nuavano a provocare gravi mutilazioni e spesso la morte di molti nostri coetanei.

Nonostante i rischi e il ripetersi delle disgrazie, però, quelle rovine rimane-
vano per tutti noi gli impagabili luoghi per le ardimentose esplorazioni di cunicoli,
sotterranei e “passaggi segreti” scoperti frugando e scavando fra i monconi delle
mura abbattute.

Eravamo appunto impegnati a rimuovere pietre e calcinacci della grande casa di-
rimpetto alla nostra quando, un paio di anni prima dell’arrivo diAgnazio, vedemmo
comparire Piero sul ciglio del piccolo cratere faticosamente realizzato per costruirvi
una capanna. «Uagliu’(ragazzi), ha vinto la Repubblica!» annunziò; e noi esultammo,
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uscimmo dal fosso per fare festa pur non sapendo come e neppure esattamente per-
ché. Caldo e spontaneo fu, ad ogni modo, l’entusiasmo con cui salutammo il risul-
tato del Referendum istituzionale dal quale era stata sanzionata la nascita della
Repubblica italiana, motivati da quanto avevamo potuto capire dai discorsi dei
“grandi”, i quali ricavavano le informazioni dei comunicati riassunte da quei pochi
che erano in possesso di qualche apparecchio radio dell’anteguerra recuperato durante
lo sfollamento che funzionava solamente in prossimità della centralina elettrica azio-
nata dalle acque del Sangro presso il Morgone, lontano dalle ultime abitazioni.

Quindi, ce ne tornammo a casa aspettandoci chissà quali festeggiamenti e di
trovare per cena non la solita polenta scondita o il pan cotto o il frequente can-
tuccio raffermo fatto malamente rinvenire dal caldo umidore delle cipolle scon-
dite lasciate a stufare sotto il coppo di rame ricoperto dalla brace del focolare, ma
una di quelle pietanze a noi sconosciute di cui gli adulti favoleggiavano con rim-
pianto, che, però, non comparvero a tavola neppure in quella felice circostanza,
perché non c’erano negozi né potevano procurarcele nei Comuni vicini, essendo
stati distrutti tutti i ponti e le vie di collegamento. Dovemmo, perciò, accontentarci
solo dell’atmosfera più serena e distesa che regnava fra i nostri familiari.

Nulla cambiò neppure quando la sera discese e il compito di diradare alquanto
le prime tenebre rimase affidato alla scarsa fiamma del focolare finché ci accom-
pagnarono a letto al lume della unica candela, industriosamente fabbricata da
mano domestica con la poca cera di api recuperata per bontà di amici apicoltori,
la quale veniva spenta e religiosamente riposta in un tiretto, vuoto come gli altri,
subito dopo aver chiuso, ruotando il lungo e arrugginito chiodo ritorto che fungeva
da catenaccio, la sgangherata porta, nella quale i vetri frantumati erano stati so-
stituiti da vecchi cartoni recuperati chissà dove, e dopo aver fatto rapidamente
smorire il fuoco nel camino, stozzando e distanziando i ceppi a testa in su e dopo
aver ricoperto di cenere la brace ancora viva, onde conservarla, in mancanza di
“focappicce” come venivano detti i fiammiferi, per innescare nuovamente la
fiamma fra sterpi e ramaglie secche sul fare del giorno successivo.

Da alcuni termini afferrati per caso nel parlottio sommesso e perplesso dei no-
stri familiari, che ci aiutò a scivolare nel placido e profondo sonno di quella notte,
come dalle parole colte nei dialoghi intrecciati l’indomani da mio padre con al-
cuni amici e conoscenti venuti a confrontarsi con lui e fra i componenti di qual-
che crocchio di adulti, ci rendemmo conto di come quel giorno aveva segnato
l’inizio di un’era senza precedenti in Italia.

Non avevamo, però, né la capacità né la possibilità di capire come e perché da
quell’evento sarebbero derivate trasformazioni di grande portata politica e sociale
né eravamo in grado di percepire il significato degli avvenimenti che si susseguirono
soprattutto nella Capitale e di cui giungeva non trascurabile eco anche fra i brandelli
delle nostre mura cadenti. Ne parlavano gli adulti con quei pochi che, come loro,
ascoltavano la radio. Per noi ragazzi però, come per la maggior parte della gente co-
mune, si trattava di accadimenti confusi e lontani che non sembravano riguardarci,
al punto da non sospettare neppure lontanamente che proprio in quel ribollente
contesto di attività, di fermenti e propositi nuovi, a cui davano vita, andavano già
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prendendo rapidamente corpo le motivazioni per cui quel signorAgnazio finì per in-
trecciare rapporti con mio padre e per recarsi di frequente in casa nostra e nel no-
stro paese e andavano attecchendo i presupposti delle vicende di cui saremmo stati
di lì a poco testimoni parzialmente partecipi.

Anche se non erano cambiate gran che le nostre difficoltà quotidiane, nel corso
dei due anni che avevano preceduto il suo arrivo si era reso possibile liberare dalle
macerie, ristrutturare, trasformare in un ampio vano d’ingresso, dotato di una so-
lida porta a vetri, la stanza che dava sulla strada, e per convertire in un gabinetto
con lavabo il non angusto sgabuzzino adiacente. Immutate, invece, erano rimaste
per noi le attrazioni provenienti dai cumuli delle macerie, dalle quali eravamo bru-
talmente strappati da Elvira che veniva a prelevarci per renderci presentabili al-
l’ospite nuovamente tornato nella nostra casa verso la quale ci trascinava.

«Zettéte, ca è menute Agnazie!». Eravamo abituati alla sua voce come alle
protuberanze affioranti fra i brizzolati e radi capelli del suo capo, per cui le sue pa-
role parevano scivolarci addosso mentre ci lasciavamo sfilare indolentemente gli
abiti sporchi di sterro e di fumo per indossare quelli puliti, meticolosamente ram-
mendati e stirati.

Ci domandavamo, pieni di rancore, perché mai dovevamo rinunziare ai nostri
giochi e alla nostra libertà ogni volta che quel signore veniva a stare con noi in quei
3 o 4 fondaci intercomunicanti, in cui i bisnonni avevano commerciato e tenuto
in deposito orci e giare di terracotta e di metallo duro, scuro e pesante come
bronzo, stoviglie, vasellame e botticelle. Erano rimasti in piedi, al pari dei non
molti altri resti di case nei quali avevano trovato ricetto quanti non erano mai par-
titi neppure durante gli otto mesi dell’infuriare dei combattimenti su quella che era
divenuta la “terra di nessuno”o quanti altri, come noi, erano tornati a vivere nel
luogo natale al termine delle ostilità lungo la linea Gustav.

Agnazio cominciò, dunque, a venire fra noi quando il peggio era passato e le
strade ricominciavano ad essere transitabili.

Anche il paese aveva un aspetto rinnovato. Non c’erano più a dondolare nel
vento le alte mura degli antichi palazzi che gli uomini abbattevano tirando a folti
gruppi l’estremità della lunga e spessa fune con cui quelle vacillanti quinte di pietre
venivano imbracate dal più temerario di loro, che si arrampicava, stringendo fra i
denti o legandosi alla cintola l’altro capo del pesante canapo ritorto, fino a raggiun-
gere la sommità della instabile vela, aggrappandosi con le mani e posando i piedi fra
le crepe, gli interstizi e le piccole buche in cui avevano cominciato a nidificare i pic-
cioni.Ad accompagnarlo e forse a proteggerlo era l’impressionante silenzio generale
che neppure il più impercettibile suono avrebbe osato fendere. Non solamente gli
uomini nerboruti con la fune in mano e gli occhi verso l’alto trattenevano il fiato, ma
anche la piccola folla degli spettatori schierati a non molta distanza: donne, adulti e
ragazzi restavano immobili, inchiodati come statue, atterriti e rapiti, come ipnotizzati
e trafitti da una oscura angoscia dolente. La fitta nuvola di polvere, che immediata-
mente seguiva al crollo, si spandeva avvolgendo tutto e tutti in una fittissima nebbia
grigia, arida, sapida di calce riarsa, di ciottoli disseccati, di legname fradicio e di ogni
altro genere di elementi combusti e in via di putrefazione.
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Quando arrivò Agnazio non si camminava più sulle dune formate dai resti
degli edifici sbriciolati. Erano state le stesse squadre di volontari, retribuiti con
quel poco che c’era, a venire impegnate nella rimozione e sistemazione delle ma-
cerie da quanti, assai pochi per la verità, avvertirono l’esigenza di farsi carico
della riorganizzazione e della gestione della cosa pubblica. Di buona lena si mi-
sero a spostare e prelevare sassi, macigni divenuti informi e calcinacci, a rimuo-
vere, fino a raggiungere l’antico piano stradale, quella massa di detriti che
portavano via e in parte ammucchiavano, accrescendo il livello del già esistente
cumulo retrostante, e che contenevano con muraglie fabbricate a secco con le più
grandi pietre a suo tempo squadrate e utilizzate per realizzare gli angoli, le scali-
nate, gli stipiti di portoni e finestre degli antichi edifici. Ne derivò un dedalo di
viottoli immersi fra i ruderi, per qualche verso simili a lunghi e profondi cammi-
namenti di trincee, che collegarono fra di loro gli ingressi delle abitazioni di for-
tuna e delle poche case ed ex stalle fatiscenti sopravvissute verso la parte alta del
paese, quelli delle due o tre chiese risparmiate dalla distruzione e dell’antro fra i
resti delle mura appartenute al vecchio Municipio, intorno alle quali distribuirono
i monconi delle antiche statue litiche, i frammenti delle lapidi di prevalente età ro-
mana, i resti dei bronzei corredi funerari e del vasellame di creta risalenti fino al
V-VI secolo a. C., che erano stati raccolti lungo la pianura attraversata dal San-
gro e amorevolmente conservati nello sventrato Museo Aufidenate. La maggior
parte delle macerie vennero trasportate con i carretti e scaricate nella piana co-
munale antistante il paese, che conservava ancora la designazione di Aia della
Terra, il cui livello, per tale motivo, crebbe progressivamente di diversi metri.

Fu presso a poco nello stesso periodo che, dopo i lunghi mesi occorsi alle squa-
dre di sminatori mandati a liberare campi e montagne dagli ordigni antiuomo e an-
ticarro, compito a cui questi uomini provenienti da ogni parte d’Italia assolsero
spesso al prezzo della vita, ripresero dapprima gradualmente e poi a pieno ritmo
l’agricoltura e l’allevamento alimentando pure il progressivo rifiorire delle altre at-
tività. Riaprì anche un caffè e poi un altro ancora in cui spesso si fermavano, a sera,
quegli uomini capaci di confrontarsi ogni momento con il rischio, al quale non riu-
scirono mai ad abituarsi, di venire dilaniati dalle mine che stavano disinnescando,
talora muti e solitari, con il volto fosco e gli occhi lucidi arrossati dal vento.

Man mano che vennero bonificate anche le strade e riattate le vie di comuni-
cazione fra Napoli, Sulmona e il sorgente astro di Pescara, cominciarono ad arri-
vare anche i giornali e si rese possibile procurarsi persino i primi apparecchi radio
che potevano finalmente venire utilizzati essendo stata rimessa in funzione la linea
elettrica in gran parte del paese. In tal modo ricominciarono a giungere, anche fra
questi brandelli di mura, notizie sempre più abbondanti e forse anche complete e
precise di quanto accadeva in Italia e fuori, oltre ai non trascurabili echi delle ri-
sonanze provocate anche al di là dei confini nazionali, puntuali cronache degli
eventi che si susseguivano e di quelli che si preparavano. Fu allora e in tal modo
che il paese principiò ad uscire dal totale isolamento.

Cominciarono a diffondersi le simpatie e a maturare le scelte di appartenenza
ai più antichi o ai nascenti partiti e raggruppamenti politici. Per cui, forse anche
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prima che tornassero le feste tradizionali con le loro particolati atmosfere, ebbero
inizio le prime manifestazioni di natura e di orientamento sociale. Memorabile è
rimasta la celebrazione del 1° maggio, con i lavoratori che si recarono a consu-
mare merende intorno alla chiesetta di Sant’Angelo, solitaria fra le campagne ap-
pena bonificate, e si riunirono a sera nella piazza del Plebiscito, dove alcuni
componenti del disperso complesso bandistico locale si misero a suonare e ad ac-
compagnare con ottoni e tromboni quanti poterono finalmente intonare, dopo più
di vent’anni, l’Inno dei lavoratori oltre a quello del Piave. Qualcuno urlò: «Il di-
scorso ! Ora ci vuole il discorso!». Quasi l’avessero già preparato, molte mani sol-
levarono e si passarono al di sopra delle teste uno di quei “tavolini a riscaldamento”,
così detti perché dotati di una base di legno con al centro una apertura rotonda,
fatta apposta per inserirvi un braciere, e circondati da bande di tela fra cui infila-
vano le gambe quanti vi sedevano intorno. Quel tavolo venne adagiato al limite
della piazza, accanto alle macerie del Municipio, poco oltre la più ampia delle tante
pozzanghere provocate dal violento scroscio di pioggia del tardo pomeriggio, e
qualcuno, forse mio padre, vi fu sollevato sopra e di qui parlò dei nuovi orizzonti
che ora si schiudevano all’Italia appena aperta alla Democrazia e ai lavoratori fi-
denti nel sole dell’avvenire anche durante i rischi degli anni appena trascorsi.

Era l’aria nuova che anche i ragazzi avevano cominciato a respirare durante
i mesi che seguirono al Referendum.

Fu fra l’autunno del 1947 e la primavera del 1948 che Agnazio venne più
volte ospitato, data la mancanza in paese di alberghi e locande, in quella nostra
casa. Insieme a mio padre si ritirava per ore nello stanzone che pomposamente
chiamavamo studio, arredato con i mobili e gli scaffali di faggio pieni di libri ri-
sparmiati dalla distruzione, perché nascosti in un sotterraneo che non era crollato,
e dal saccheggio degli “sciacalli”. Vi si accedeva dal grande ambiente adibito a
soggiorno e cucina, perché era l’unico dotato di camino, un grande camino sei-
centesco come le volte dei sotterranei, intorno al quale, spesso accanto a qual-
cuno di noi, sedevano anche i clienti che attendevano di essere ricevuti da mio
padre, prescelto a loro avvocato.

QuandoAgnazio si intratteneva con noi, restavo pienamente affascinato dai rac-
conti della mia nonna paterna che avevo tante volte ascoltato, ma che si coloravano
di una luce e di una intensità decisamente più ricche del consueto, giacché quel-
l’uomo aveva una rara capacità di indurla, con poche parole e senza forzature, a ri-
percorrere fatti e vicende con una completezza e un vigore propri alla straordinaria
forza d’animo e al carattere deciso di quella donna da me fortemente e particolar-
mente amata, fonte inesauribile di memorie e antica saggezza popolare tramandate
oralmente per generazioni. Erano narrazioni che risalivano a volte ad epoche assai
remote, propense a ripercorrere, con incredibile dovizia di dettagli, avvenimenti di
tempi meno lontani e il ruolo che vi avevano avuto uomini e donne del popolo, vec-
chi e fanciulli, come accadeva per quelle in cui si diffondeva sulle reazioni filo – bor-
boniche, sui “francescani”, sui “regi” e sul brigantaggio, sulle transumanze e sul
loro declino che cominciò “dopo tutto quello che accadde nel Sessanta”, sulla dif-
ficile esistenza dei contadini che dopo i raccolti si recavano “a mettere a coltura le
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Puglie”, sulle sofferenze, le umiliazioni, i rischi e la precarietà della emigrazione che
ella aveva vissuto quando, a poco più di vent’anni, andò a raggiungere l’amato sposo
a Filadelfia dove mise al mondo mio padre e donde ripartì povera e sola con lui fra
le braccia. Quindi si faceva testimone delle persecuzioni e violenze esercitate dai fa-
scisti, del forzato abbandono delle nostre case e delle perversità dei nazisti, del rag-
gelante ordine con cui quel loro capitano, un momento prima di far saltare con il
tritolo la vecchia chiesetta in mezzo al bosco, sul cui gelido pavimento avevamo
dormito noi bambini con le mamme e le nonne mentre gli uomini rimanevano na-
scosti fra gli alberi, ci esortò a sentirci felici e contenti visto che ci avevano ancora
lasciato “gli occhi per piangere”. Con inconsueta bravura quell’uomo sempre serio
e cortese trovava il modo di farla spaziare nelle rievocazioni. Continuai da allora a
cogliere le stesse luci sorprendenti, lo stesso fluire serrato, acuto, essenziale, che
più tardi imparai e riuscii a mia volta a provocare, adoperandomi per tutto il suc-
cessivo quarto di secolo di non perdere neppure un frammento di quelle narrazioni
e di quei canti e di memorizzarli, come difatti è stato, accarezzando l’ambizioso
proposito di rielaborarli in un testo che avrei voluto scrivere così come lei parlava,
con la stessa essenzialità evocativa, senza fronzoli né bellurie.

All’epoca in cui la ascoltavo rimanendomene seduto in un cantuccio disco-
sto da Agnazio, quelle vicende, per quanto ci fossero già note, prendevano anche
ai nostri occhi un valore e un significato nuovo, arricchendosi di echi e risonanze
di una vastità non più limitata al solo spazio della nostra vallata. Fu per questo mo-
tivo che avvertii un primo moto di apprezzamento e di simpatia verso di lui.

Il racconto più toccante era quello su Virginia Macerelli, l’unica ragazza
superstite dell’eccidio dei 127 abitanti di Pietransieri, vecchi, donne e bambini
in molti casi ancora lattanti, consumato dai nazisti il 21 novembre del ’43. Si era
salvata solo perché rimasta sotto il corpo della madre uccisa e creduta morta dai
due soldati incaricati di finire i moribondi con il colpo di grazia. Quando la
tirarono fuori da quel cumulo di cadaveri non avevano niente altro che la loro
pietà solidale per salvarla. Le detergevano le ferite più superficiali con acqua e
sale, sostanza pure questa allora rara e preziosa.

Fu in quella nostra casa e accanto a quel camino che, diversi mesi dopo, al-
cune donne vestite di nero e avvolte nel “fazzolettone”, l’ampio e scuro scialle di
lana, la portarono più di una volta, affinché la mia nonna paterna, che aveva ap-
preso dall’avo ortolano le virtù medicamentose delle piante, potesse curare qual-
che ferita che quella fanciulla aveva ancora viva sul corpo. Non c’erano medici né
farmacie, non avevano niente altro che le mani, non potevano far altro che racco-
gliere qualche fiore come la parietaria cresciuta sulle mura cadenti, le preziose
zolle del muschio, la scorza del salicone e qualche altra pianta spuntata fra i cespi
selvatici al margine delle campagne abbandonate o nei fossi in cui scorreva l’ac-
qua chiara delle piccole e numerose sorgenti sparse per il piano; e ne facevano pol-
tiglie che distendevano sulle piaghe più profonde per poi ricoprirle con fresche e
larghe foglie che valsero a favorirne la guarigione.

Fu dopo quella evocazione che mi parve di cogliere un lieve, quasi imper-
cettibile movimento delle labbra e di scorgere, negli occhi di quello strano ospite



61

vestito di grigio, sempre serio, dal volto inalterabile e la bocca serrata sotto i baf-
fetti, il principio di quell’arrossamento che precede le lacrime, che egli, però, non
versò. Successivamente volle che anche io gli parlassi dei miei ricordi.

Li avevamo incontrati noi alcuni abitanti di Pietransieri accorsi sul luogo di
quella strage in cerca di superstiti. Fu sulla riva del Sangro, che essi, per adden-
trarsi nella zona controllata dagli Alleati, avevano appena attraversato non senza
il rischio di venire mitragliati dai Tedeschi.

Mio padremi portava per mano quando li vedemmo avanzare, vaghe figure sbia-
dite, quasi incorporee fra la nebbia grigio-azzurrina e la gelida pioggerella pesante e
pungente come spini di quel finire di novembre. Era un luogo irreale con presenze
irreali, un avanzare, il loro e forse anche il nostro, come di anime vaganti nel gri-
giore senza luce e nel fango che induriva sotto le scarpe, sicché il piede non vi af-
fondava. Ci sentimmo chiamare. Era un amico di mio padre, un ispettore scolastico.
«Sento ancora sulle spalle il tepore del corpo di miamadre.Me la sono caricata piena
di ferite e di sangue. Mi aveva riconosciuto e respirava. Ho raggiunto e superato il
fiume. E poi mi sono accorto che era morta». Quindi si rimise in cammino senza
proferire altra parola. Piangeva senza singhiozzi e senza corrugamenti del volto su cui
le lacrime scorrevano mescolandosi alla pioggia. Per cui fu mio padre a dare notizia
di quella strage al comando inglese o canadese che aveva la sua sede in una casetta
costruita con tavole inchiodate ai margini del bosco di Scodanibbio. All’interno il
caldo della stufa, forse a benzina, pareva soffocante. L’ufficiale più alto in grado
ascoltò con il volto serio.Aveva i baffi folti, le mani abbandonate sulla scrivania con
la pipa spenta fra le dita. Ci fece offrire un bicchiere di thè forte e caldo. Nel mio, uno
di quei soldati versò un po’di latte che scese e si disfece come una bianca nuvola il-
luminata dal sole in quella bevanda sconosciuta.

Ma questo accadde alquanto più tardi, quando ci rendemmo conto cheAgna-
zie era uno dei “piselli”, come allora la gente, ma soprattutto i primi comunisti ad-
ditavano ironicamente e noi ragazzi eravamo convinti che così si chiamassero gli
iscritti al P. S. L. I., e cioè al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, nato nel
1947 a seguito della scissione del P.S.I., nelle cui liste tanto lui quanto mio padre
vennero candidati, nella Circoscrizione di Avezzano, alle prime elezioni nazio-
nali che si tennero il 18 aprile del 1948 per formare il primo Parlamento della Re-
pubblica italiana.

I miei fratelli e io, seguendo l’esempio di parecchi amici, cominciammo ad
attaccare, e neppur solamente sul muro di contenimento delle macerie di fronte a
casa nostra, soprattutto i facsimili delle schede su cui venivano evidenziati, nel-
l’elenco completo dei candidati, i nomi diAgnazio e di mio padre, ma anche qual-
che manifesto utilizzando niente di meno che la colla di farina, divenuta ormai un
genere decisamente più diffuso rispetto a un paio di anni addietro.

Fu allora che per noi si chiarì il mistero della ricorrente presenza di quel si-
gnore nella nostra casa, perché avevamo potuto formarci una idea di cosa fosse
una campagna elettorale e delle circostanze completamente nuove dalle quali era
costretto a recarsi in questi luoghi per tenere qualche comizio e incontrare qual-
che elettore anche nei paesi vicini, raggiunti a piedi insieme a mio padre.
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Per accoglierlo con l’educazione e il rispetto di cui eravamo capaci, era suf-
ficiente ormai che Elvira ci avvertisse «È menute Agnazie!».

Durante una di quelle visite, Agnazio vide per caso o gli mostrarono alcuni
dipinti e scoprì che autore ne ero stato io. Già da qualche anno prima che egli ve-
nisse, avevo cominciato o, visto che si trattava di una passione sbocciata con as-
soluta precocità, ricominciato a dipingere, perché, aprendo per curiosità lo
sportellino di ghisa del piccolo forno di una enorme stufa di terracotta, utilizzata
per riscaldare la nostra abitazione dell’anteguerra, da poco fortunosamente recu-
perata e faticosamente depositata nell’orto in cui si accedeva dai fondaci nei quali
ora vivevamo, ritrovai una piccola tavolozza sulla quale erano incollate pastiglie
di colore all’acquerello.

Tanto bastò per riaccendere un amore che non si è spento mai più. Né mi sco-
raggiai perché mancavano i pennelli, giacché decisi di fabbricarmeli legando al-
l’estremità di qualche bastoncino i peli di una di quelle capre che in quel periodo
ogni famiglia allevava, talora anche a coppie o più, per coprire almeno il fabbisogno
di latte e formaggio e sacrificare annualmente il capretto che davano alla luce. Ogni
mattina passava per le vieAlessio il capraio, che radunava e portava al pascolo que-
gli animali raccogliendoli in un gregge che, strada facendo, diventava sempre più
folto. E fu al loro rientro che una sera mi afferrai con entrambe le mani al pelame di
una capra per strappargliene almeno una ciocca. Questa, però, cominciò a correre
fra i vicoli come impazzita, ma io non mollai la presa. Mi lasciai trascinare sul sel-
ciato e fra le pietre delle macerie finché il desiderato ciuffo di peli si staccò dai suoi
fianchi. Tornai a casa trionfante, benché con gli abiti a brandelli e con il corpo pieno
di graffi e ferite, meritando pienamente i rimproveri per essermi “ridotto come Laz-
zaro”. Ma i pennelli, o qualcosa di simile, li feci e cominciai a dipingere.

Ebbi subito la complicità della mia nonna materna, che finì quasi per com-
muoversi a quel primo attestato di tenacia e cominciò a trasferirmi le insospetta-
bili conoscenze casualmente acquisite mentre era ancora fanciulla, quando, agli
inizi del Novecento, suo padre, che, grazie all’agiatezza derivante dalle estese
proprietà prative su cui faceva allevare bovini e produrre latticini a cui si aggiun-
gevano i guadagni provenienti dai commerci di una macelleria e di un fornito ne-
gozio di vino e alimenti, decise di far realizzare un ritratto suo e uno della moglie,
oltre alla decorazione con stucchi e dipinti della volta del salone, da uno di quei
pittori disposti a prestare la propria opera al domicilio del committente. Ed era
stato osservando quanto faceva durante il periodo non breve in cui lavorò nella loro
casa, ove venne ospitato insieme alla moglie che gli faceva da assistente spen-
dendosi in consigli non sempre opportuni e incoraggianti, che mia nonna aveva ap-
preso la tecnica della tempera, ivi compreso il modo di prepararla mescolando le
polveri colorate con acqua e colla, e quella dello spolvero, che consiste nel bu-
cherellare con un ago il foglio di carta leggera seguendo i contorni del disegno che
vi è stato in precedenza realizzato per poi riportarlo sulla parete picchiettando su
quei fori minuti con un sacchetto di stoffa contenente polvere di carbone. Aveva
appreso anche il modo di preparare la tela per dipingervi sopra dopo averla tirata
e inchiodata sul telaio. E fu con il suo aiuto che, nonostante la giovane età, riuscii
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brillantemente a mettere in pratica questi insegnamenti sfidando il malumore di
mio padre timoroso che “queste inconsistenti fole” mi distraessero dall’impegno
scolastico a cui ero tenuto da quando, al pari di parecchi altri coetanei, ero stato
affidato a Melania, la giovane maestra che ci accoglieva ogni mattina in una delle
due o tre stanze superstiti del distrutto palazzo di famiglia oppure, se c’era il sole,
in quella specie di terrazza in cui le distruzioni avevano ridotto l’ampia sala d’in-
gresso, dove ci faceva sedere, con il quaderno sulle ginocchia, sulle pietre squa-
drate allineate lungo le pareti senza potersi avvalere di una lavagna o di un
qualsiasi libro.

Se il tempo non mi costringeva a rifugiarmi nel capanno in cui era stato riat-
tato il piccolo forno a legna nel quale la mia nonna paterna cuoceva il pane da lei
impastato con acqua, farina e patate particolarmente apprezzato da Agnazio, la-
voravo accanto alla siepe carica di fragili bacche color perla, le “lacrime di
Giobbe”, cresciuta sotto l’amareno dello spazioso cortile, trasformato dalle due
ave in un profumato giardino di fiori e prezzemolo, a cui si accedeva dall’ampia
e luminosa porta a vetri che si apriva in fondo alla grande stanza adibita a cucina,
dinanzi alla quale erano costretti a passare i clienti che entravano nello studio e
quanti altri frequentavano la casa. Fra i primi a scorgermi mentre ero dedito a
quelle attività fu il postino, che entrava a far firmare le ricevute delle raccoman-
date; e fu lui il mio secondo maestro di pittura dopo mia nonna. Era allora già un
uomo maturo, che arrotondava il risicato stipendio prestando di pomeriggio e nei
giorni festivi la sua opera di imbianchino, di verniciatore dei vecchi e malconci
mobili e infissi recuperati fra le macerie e, nel caso di oggetti più pregiati, di ap-
prezzato laccatore. Fu lui che cominciò a realizzare in punta di pennello le prime
insegne per qualche attività commerciale che rinasceva. Conosceva bene il me-
stiere e avrebbe potuto offrire prestazioni decisamente più complesse e impegna-
tive di quelle che gli venivano richieste, perché lo aveva appreso, unitamente a
“vari segreti” dell’arte pittorica, fin dalla fanciullezza in cui principiò a lavorare
come garzone alle dipendenze dello zio, un noto decoratore capace di esprimersi
anche come pittore, alla scuola del quale si formò fino allo scoppio della guerra.
Dal momento in cui mi notò, Raffaele si fermò accanto a me ogni mattina e spon-
taneamente cominciò dapprima a offrirmi qualche consiglio e poi a prendere in
mano il pennello per farmi “vedere come si fa”, dando luogo a incontri che a volte
si protraevano anche per diverso tempo, giacché allora non era moltissima la posta
da distribuire. Fu lui a portarmi i “tiralinee”, e cioè certi pennelli dal pelame lungo
e morbido utilizzati dagli imbianchini per tirare la linea di demarcazione, quasi
sempre bleu o nera, che si usava allora tracciare sia a conclusione dello zoccolo
dipinto alla base della parete fino all’altezza di un metro circa dal pavimento sia
per definire, in alto, la separazione fra il colore applicato sul muro e quello con
cui era stato campito il soffitto.

E fu ancora lui ad insegnarmi come mescolare le polveri colorate all’olio di
lino, “come facevano i pittori antichi” secondo lui, e a consolare il mio rammarico
perché non c’erano negozi che vendessero pennelli e colori, tranne quelli in pol-
vere usati dagli imbianchini, sottolineandomi che, in compenso, “al giorno d’oggi”
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si trovava l’olio di lino, mentre ai suoi tempi egli andava a grattare il grasso con cui
ungevano le ruote dei carretti facendolo colare goccia a goccia in un barattolo, fino
a riempirne il fondo per quel tanto che poteva utilizzare ogni volta che “voleva pit-
tare”. Più tardi, resosi conto che la mia nonna protettrice lo avrebbe ben remune-
rato, mi portò pure alcuni pennelli usati che aveva “fatto venire da fuori”.

Ogni tanto, però, da quella porta-balcone entravano nell’orto anche gli amici
di famiglia e i clienti di mio padre per venire a vedere “quello che stavo fa-
cendo”; e ognuno si sentiva in dovere di dare consigli o dire la sua. Cominciò
allora il ritornello: «tu vuoi fare come Patini, ma attento che Patini è morto di
fame», non senza soggiungere, «ma devi imparare a pittare come lui che faceva
le cose tali e quali» o ancora «tutti i pittori finiscono in miseria. Solo dopo la
morte diventano famosi». Dello stesso tenore erano gli interventi che mi rag-
giungevano dall’alto, quando qualcuno del vicinato si sporgeva dal terrazzo o
dalle due o tre finestre affacciate sul giardino. Quasi tutti sapevano e parlavano
di Patini, che era morto una quarantina di anni prima, perché molti lo avevano
conosciuto di persona e quasi tutti ne incontravano spesso la figlia apprezzata
da alcuni per cultura e signorilità, ma beffeggiata da altri come “Margherita la
pazza” anche perché in taluni casi, vistosi rifiutare per l’ennesima volta un qual-
che dipinto o bozzetto del Maestro che era costretta a barattare per un poco di
cibo, lo bruciava sulla strada fra l’irrisione degli astanti, finché scomparve anche
lei alla vigilia del 1950.

La peggiore e più avvertita carenza per un aspirante pittore era la quasi totale
mancanza di quadri da prendere ad esempio. I modelli più luminosi e imponenti
erano rappresentati dalle monumentali tele di Francesco De Mura, di Paolo De
Matteis e di Domenico Antonio Vaccaro, sette opere magistrali che arricchivano
e impreziosiscono tuttora la Basilica di Santa Maria in CieloAssunta, la stessa che
vedevo suggestivamente rievocata nei due scorci del nostro paese, l’uno innevato
e l’altro ridente d’estate, dipinti ad olio da un conterraneo di formazione otto-
centesca presso l’Accademia di Napoli scomparso alle soglie della guerra e con-
servati nello studio di mio padre, dove mi affascinavano ogni giorno di più.

Le uniche riproduzioni di dipinti che si rese possibile vedere furono dapprima
le scene storiche riportate sui “sussidiari”, i libri per le elementari dell’anteguerra,
di qualche copia dei quali era possibile fruire a scuola, e più tardi le tavole di Bel-
trami stampate sulla copertina della “Domenica del Corriere”, della quale era ri-
presa la distribuzione insieme ai primi giornali. Nelle pagine di quel periodico o
di un qualche quotidiano vennero un bel giorno riprodotte in bianco e nero, fra
macchie e sfocature allora frequenti in quel genere di stampati, anche alcune opere
di Picasso, non senza additare al ludibrio dei lettori l’incomprensibile follia di di-
pingere figure geometriche bizzarre e spigolose, fatte passare per nudi o ritratti
femminili con teste triangolari dotate di un occhio solo approssimativo e spro-
porzionato assai più di quanto avrebbe fatto uno scolaretto che prende per la prima
volta una matita in mano.

Sicché, i quadri di Picasso finirono con l’equivalere assai diffusamente nella
fantasia della gente, e quindi anche nella mia, come l’esempio della ridicolaggine
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e della negazione della realtà in pittura fatta passare, non si sa per quale misteriosa
ragione, per arte di qualità.

Caso volle che mi ero sforzato di ritrarre, su un pezzo di compensato, un im-
maginario bevitore a mezzo busto, con la camicia bianca ombreggiata di azzurro
e un bicchiere di vino in mano, nel cui vetro, come pure sul fondo più cupo e sugli
oggetti polverosi posti sul tavolo in primo piano, ritornavano le stesse tinte riprese
in altra chiave.

Agnazio vide proprio questo quadro, oltre a una tela più grande in cui avevo
cercato di evocare una veduta del nostro paese come lo immaginavo prima della
distruzione, che a lui, o forse alla moglie Dorina, parve “un paesaggio da fiaba ce-
coslovacca”, senza che minimamente ne capissi la ragione e ne cogliessi la deli-
cata gentilezza che solo molto dopo e troppo tardi ho apprezzato.

Ma la conseguenza peggiore venne in me scatenata dal giudizio che, sicura-
mente nella generosa intenzione di esaltarmi al di là di ogni effettivo e possibile
merito, finì con il pronunziare sul bevitore, che ”ricorda il periodo azzurro di
Picasso”. Di peggio non poteva accadere. Bastò l’evocazione di quel nome e
l’accostamento delle mie fatiche agli “sgorbi” di quello sconosciuto e immerita-
tamente esaltato pittore, deriso da tutti coloro che conoscevo, a farmi diventare
paonazzo di delusione e disinganno, a farmi cadere in un irrigidimento totale e a
chiudermi in un silenzio profondo che lo dovette preoccupare, come preoccupò i
miei. Per cui, mi si avvicinò e mi prese per i polsi, facendomi scadere nel-
l’escandescenza di due calci che lo colpirono negli stinchi e di una fuga precipi-
tosa che non so più dove mi portò a rifugiare. Dopo di che non so cosa accadde.
Quando tornai a casa nessuno mi disse o rimproverò alcunché.

Colsi più tardi, fra le parole cheAgnazio scambiava con mio padre mentre la
porta era aperta, la pacata esposizione della sua convinzione che i ragazzi vanno
trattati con comprensione e rispetto. Poi niente più.

Giunse la vigilia delle elezioni. Quella sera andammo anche noi al comizio
che mio padre e Agnazio tennero l’uno dopo l’altro in Piazza. Era fresco per noi,
ma Agnazio sentiva freddo.

La campagna con cui li avevano contrastati gli avversari era stata e fu feroce
fino all’ultimo. I comunisti li accusavano di essere una costola debole della De-
mocrazia cristiana e la maggior parte della popolazione che faceva capo al clero,
i cui esponenti locali si erano schierati persino dal pulpito contro i due “piselli”,
accusandoli, pur senza scandire i rispettivi nomi e cognomi, di essere due peri-
colosi marxisti in veste di agnelli, nemici della chiesa e della famiglia, fautori del
totalitarismo di stampo sovietico. Né trascurarono di escludere dalle donazioni
degli alimenti destinati ai più bisognosi, che avevano ricevuto e distribuivano per
conto della POA, quanti erano ritenuti o erano realmente fautori degli incrimi-
nati, come accadde a Elvira, che, per quanto totalmente analfabeta, imparò a vo-
tare per entrambi.

La messe dei voti, di conseguenza, fu piuttosto modesta per mio padre, ma an-
cora di più perAgnazio, che nel nostro paese mise insieme otto preferenze, e cioè
poco più di quelle che gli vennero dai miei familiari e da Elvira.
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Trascorsero gli anni. Agnazio passò da noi sempre più raramente; e quando
venne non ebbe più bisogno di essere ospitato. Ormai i tempi e le strade erano pro-
fondamente mutati e l’automobile con cui giungeva da Roma lo attendeva dinanzi
alla porta di casa per riprendere subito la via del ritorno.

Quando gli parve che avessi cominciato a dirozzarmi e ad acculturarmi in
maniera adeguata, mio padre mi mise per la prima volta in mano due fra i romanzi
che quel suo compagno di fede politica aveva cominciato a regalargli e dedicar-
gli fin dall’immediato dopoguerra. Il primo era Fontamara, l’altro Pane e vino
del 1936, che, nel cruciale e ampio passaggio sviluppato in alcune pagine nodali,
mi riportò la mente a un concetto espresso anche in sua presenza dalla mia nonna
narratrice: «per far crescere il grano, per impastare il pane e far maturare l’uva per
il vino, occorrono nove mesi, quanti ce ne vogliono per formare un cristiano»,
termine, quest’ultimo, con cui in gran parte della nostra Regione viene ancora ad-
ditato, con una sorta di solidale pietà, qualsiasi uomo venga al mondo e che egli
assunse, accogliendolo persino nel titolo di una delle sue più celebri opere, L’av-
ventura di un povero cristiano con cui vinse il Premio Campiello, per il quale ri-
cevette e apprezzò anche il nostro messaggio di auguri.

Frattanto, avevo continuato a dipingere avvalendomi anche della guida di
qualche pittore di vaglio conosciuto a Sulmona, la città dei miei studi liceali; e non
avevo raggiunto ancora le soglie dell’adolescenza quando i due zampognari pro-
venienti dalle “Bazie”, e cioè dai territori e dai i centri abitati sorti in prossimità
dell’antica e gloriosa basilica benedettina di San Vincenzo al Volturno, che verso
Natale venivano a “suonare la novena di Gesù Bambino” innanzi al presepe di
ogni casa, cominciarono a parlarmi di Mossiù Mulà, come chiamavano Charles
Moulin, il pittore francese che, per essersi distinto dapprima come allievo del-
l’Accademia di Belle Arti a Lille, la città in cui era nato nel 1869, e poi in quella
di Parigi, meritò il Prix de France, che gli consentì di trasferirsi a Roma nel di-
cembre del 1896 per trascorrere a Villa Medici, sede del Consolato francese, i
quattro anni di perfezionamento previsti per i vincitori del prestigioso riconosci-
mento. E di qui, dopo un lungo periodo di operosità negli Stati Uniti, volle defi-
nitivamente sistemarsi a Castel nuovo, il paese di cui si era innamorato, scegliendo
dapprima la solitudine in una capanna in cima al prossimo monte Marrone per
“vivere sempre a contatto della santa natura” onde apprenderne il non ingannevole
linguaggio e perseguire l’ideale di un’arte pura, finalizzata al godimento dello
spirito, che non poteva venire prostituita attraverso l’aspirazione al successo e la
contaminazione del mercato.

Negli ultimi tempi protrasse quella vita eremitica e contemplativa sul Colle
Iarosso, dove lo conobbi quando era “più vicino agli 85 che agli 84 anni”, e dove
lo frequentai tutte le estati, macinando i colori per poi impastarli con le gocce di
resina raccolte sui tronchi d’albero per fabbricare pastelli e attendendo ad altre in-
combenze come un garzone delle antiche botteghe d’arte, finché, nel giorno in
cui entrò la primavera del 1960, si spense a 91 anni, lontano da quei luoghi.

Sapendo che era stato compagno di studi di Matisse, che aveva conosciuto Re-
noir, Rousseau e altri pittori destinati a una celebrità da lui ritenuta immeritata
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per via delle carenze nel disegno e nell’anatomia di cui li accusava, non osai mai
dirgli che avevo scoperto gli Impressionisti, che mi ero innamorato di Van Ghog,
di Modigliani e dei Fauves, che avevo cominciato ad apprezzare molto la pittura
del nostro Novecento rendendomi conto del ruolo esercitato da Picasso e neppure
che, contemporaneamente all’Università, frequentavo ormai l’Accademia di Belle
Arti di Napoli. Raccolsi, però, tutte le notizie che riuscii a mettere insieme su di
lui, le sue lettere non agevolmente recuperate e molti stralci dei suoi pensieri in
un ampio scritto, concluso non appena chiuse gli occhi, che mio padre fece dat-
tiloscrivere e, a mia insaputa, presentò a Ignazio Silone, ritenendo di farmi una
gradita sorpresa. Un bel giorno lo scrittore ci convocò a Roma, dove mi accom-
pagnò mio padre che, dopo averlo salutato per citofono, mi lasciò fuori al portone
del palazzo con l’appartamento in cui abitava a Via di Villa Panphili. Mi stava
aspettando. Avvertivo una forte soggezione e anche un poco di vergogna per il
mio comportamento di un tempo.

Quando raggiunsi il quinto piano, trovai la porta aperta. Entrai, come egli mi
aveva invitato a fare, percorsi il lungo corridoio dalle pareti tappezzate di dipinti
e disegni firmati e a lui dedicati dai pittori e scultori maggiormente apprezzati in
quegli anni, e mi trovai in una ampia e profonda sala, in fondo alla quale lo vidi
seduto, in contro luce dinanzi all’ampia vetrata aperta sullo sconfinato declivio su
cui slarga la città, dinanzi al tavolo di lavoro con la macchina da scrivere.

Intorno a quel tavolo ci ritrovammo ancora, giacché volle che nei giorni suc-
cessivi tornassi e pranzassi con lui, serviti dalla domestica, che, nella livrea nera in
elegante contrasto con quella sorta di coroncina fra i capelli e il grembiulino di
candido tulle inamidato, ci presentava i vassoi con le vivande, dai quali dovevo es-
sere il primo a servirmi accrescendo il mio imbarazzo di giovane di montagna privo
di esperienza e così “poco civilizzato”, come avrebbe detto Moulin, da ignorare
perfino che il contorno va messo nel piatto più piccolo posto accanto a quello della
seconda portata. Non c’era neppure la signora Dorina. Era soprattutto lui a par-
lare, a spiegarmi, a tentare di farmi capire dove, come e perché sarebbe stato ne-
cessario rivedere le mie pagine. Mi resi conto che le sole idee non erano sufficienti
per scrivere. Era indispensabile acquisire una incredibile quantità di conoscenze,
essersene impadroniti fino a farle proprie come l’aria che si respira e a conquistare
una straordinaria capacità di avvalersene per muovere innanzitutto alla formula-
zione e alla conquista di un linguaggio adeguato prima di avere l’ardire di prendere
in mano una penna. Tutto questo seppi fortunatamente ricavare dai discorsi di quel-
l’uomo saggio e umano che mi parlò con tatto, comprensione, dolcezza.

Trattenne le prime 30 pagine o poco più del mio manoscritto con l’intenzione
di farle pubblicare su un prestigioso settimanale milanese dopo che le avremmo
riviste insieme, ma, per quanto sinceramente e profondamente grato di questa ul-
teriore attenzione, nel mio stupido e ingenuo orgoglio giovanile rifiutai la propo-
sta, accarezzando il fermo e non ancora abbandonato proposito di rielaborare il
lavoro seguendo i suoi consigli e di farlo pubblicare nella sua interezza.

La mattina dopo ripartimmo da Roma mentre il chiarore del nuovo giorno
non ancora si propagava da per tutto e già la radio diffondeva la notizia che all’una
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di quella notte, tornando a casa dal locale in cui si era esibito, era improvvisa-
mente scomparso, schiantandosi con l’auto, Fred Buscaglione.

Gli incontri successivi con lo scrittore non furono molti, ma tutti di una in-
tensità indelebile.

Quando si ammalò e si trasferì in Svizzera per farsi curare, mio padre e mia
madre andarono a salutarlo in clinica portandogli in dono qualche bottiglia del
vino d’Abruzzo e una piccola pagnotta del pane impastato da mia nonna. Fu l’ul-
timo contatto. Poi il lungo e sordo buio del silenzio, in cui tuttavia risplende an-
cora la luce consolatrice del ricordo.

Il secondo dei miei fratelli (il terzo ci ha lasciato precocemente seguendo la
sorte di tutti gli altri) conserva tuttora, come una preziosa reliquia, il gilet di mio
padre che Silone indossò quella fredda sera in cui tenne il comizio conclusivo
della campagna elettorale per i “Piselli” e che, una volta rientrati a casa, Elvira
ripose accuratamente, dichiarando: «Ecco la maglia d’Agnazie».

Castel di Sangro distrutta.
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PANE E PALLONE

di Marco Del Prete

Le radiocronache la domenica cominciavano a metà partita.
– Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Alfredo Pro-

venzali, Ezio Luzzi…. Via con i risultati dei primi tempi…
E noi a pugni stretti, pronti a correre tra la cucina e il salotto e ad abbracciare

chiunque capitasse a tiro se la nostra squadra era in vantaggio. Giravamo il film
dell’azione del gol, a colori, i nostri colori, e sognavamo ad occhi aperti.

– Pensa se “Tutto il calcio minuto per minuto” lo facessero vedere alla tele-
visione, con le immagini che passano da un campo all’altro!….

Più lontano della luna. D’altra parte, sulla luna c’erano andati, e invece “Tutto
il calcio” continuavano a trasmetterlo, naturalmente, soltanto alla radio.

Crescevamo a pane e pallone. Era una passione totale, fatta di ipotetiche porte
ricavate in ogni dove, di “novantesimi minuti” e di mezze partite in differita la
domenica alle sette, di figurine Panini da attaccare all’album con la colla bianca
profumata e con la stecchetta di plastica. C’erano Morini, Perego e Pogliana che
spuntavano fuori da tutte le bustine, e poi le strofette che non avremmo più di-
menticato. “Niccolai e Martiradonna, / una roccia e una colonna”. “Salta facileAl-
tafini / sia i mediani che i terzini, / segna reti a mani basse / questo grande
fuoriclasse”. “Forza Napoli, adelante!, / falle fuori tutte quante, / e conquista con
onore / lo scudetto tricolore!”. Adelante. Molti anni dopo, un labiale rubato al
Dieci durante una partita, e mi sarei ricordato di quella parola, allora misteriosa,
rivelatasi in qualche modo premonitrice.

Vivevamo la nostra baldoria calcistica in una stagione di mezzo, sospesa tra
la madre di tutte le partite e la campagna di Spagna. Italia-Germania-quattro-a-
tre la sfiorammo appena, quasi inconsapevoli, ma la ripassavamo, prima del Mon-
diale o dell’Europeo, quando la televisione la riproponeva, un po’ per buon
augurio e un po’ per nostalgia. Avremmo voluto esserci, in quel luglio caldo del
Settanta, in fila, su qualche seggiola di legno, in un bar affollato e nebbioso di
fumo, a smadonnare alla spaccata di Schnellinger, a spingere Albertosi che nuo-
tava verso quel pallone toccato da Muller che rotolava verso il fondo della nostra
porta, a far volare bottiglie e tavolini al magico e risolutivo piatto destro di Rivera.
Avremmo dovuto aspettare l’Ottantadue, l’Italia-Brasile di Pablito, per assapo-
rare qualcosa di simile. Ma nel frattempo eravamo già troppo cresciuti.

In quel lungo interregno di mediocrità, dovemmo accontentarci di emozioni
normali e saltuarie. Il colpo di stinco di Capello che espugnavaWembley, una ro-
vesciata di Riva, un gol di Boninsegna. Per contro, pesanti come macigni, i gol di
Van Himst, di Szarmack, di Deyna.

Ma nonostante tutto la partita della nazionale per noi restava un rito. Fosse
un’eliminatoria dei mondiali o un’amichevole contro gli Stati Uniti, di quelle
che allora si vincevano dieci a zero, il cerimoniale era sempre lo stesso. La
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lunga attesa prima della partita, la paziente e preventiva regolazione del vec-
chio televisore in bianco e nero. Niente poteva distrarci. Una diretta di Italia-
Jugoslavia, amichevole, la guardammo con l’inquadratura di una sola
telecamera fissa, altissima, per uno sciopero degli operatori della sede di To-
rino. I giocatori erano poco più che puntini, le traiettorie del pallone le pote-
vamo solo immaginare. Eppure restammo lì, obbedendo ad una specie di senso
del dovere che non ci permetteva, durante le partite della nazionale, di abban-
donare la posizione.

I televisori avevano lo schermo esageratamente arrotondato, con le figure dei
calciatori che si stagliavano sproporzionate, bislunghe o tracagnotte, e con l’im-
magine che spesso saltava e scorreva rapidamente in verticale, scatenando ostinate
battaglie tra noi, il televisore e il trasformatore, combattute a colpi di valvole bru-
ciate, sbalzi di corrente e poderose manate su tutte le facce dei due parallelepipedi
diventati improvvisamente ostili.

In quegli schermi passarono le immagini di partite storiche e meno storiche,
dal Borussia-Inter della lattina di coca cola alle partite dei tornei anglo-italiani. Il
Cagliari aveva la casacca con i lacci al colletto, il Bologna la maglia bianca con
le strisce diagonali rossoblù. I pali di sostegno delle porte erano diversi da stadio
a stadio. Quelli di San Siro erano arrotondati, quelli del Comunale di Torino pa-
ralleli ai pali della porta, per poi curvare all’altezza dell’incrocio. Le porte del Li-
berati, a Terni, si distinguevano invece per la diversa attaccatura della rete, ed il
terreno di gioco era chiazzato da diverse tonalità di verde. Le porte di Rotterdam,
con i pali di sostegno arcuati e piuttosto profondi, erano di un’Olanda-Italia del-
l’autunno del Settantaquattro. Boninsegna ci portò in vantaggio con un colpo di
testa a fil di palo in avvio di partita, ma poi la grande Olanda ce ne rifilò tre. Era
l’esordio come commissario tecnico di Fulvio Bernardini, dopo la disfatta dei
Mondiali di Germania. C’erano Antognoni, Rocca, Roggi. AdAndrea Orlandini,
detto Birillo, toccò marcare Cruyff.

Gli inverni in città passavano così, tra il libro di lettura e il sussidiario, la te-
levisione, la radio, le figurine Panini, il Subbuteo, qualche partita all’oratorio, le
sfide della domenica pomeriggio con mio cugino Lello e interminabili duelli im-
maginari, nel corridoio di casa o in cortile, in cui da solo interpretavo a turno Maz-
zola, Rivera, Boninsegna e Riva. Ma tutto era come preparatorio alla stagione
estiva, quando si tornava, finalmente, a Pettorano.

La strada da Napoli non era comoda. Si doveva passare per Alfedena, poi da
Castel di Sangro era tutta una serie di curve interrotta solo dal piano delle Cinque
Miglia. Dai tornanti di Rocca Pia cercavo i tetti di Pettorano, e quando riuscivo a
vederli la Fiat Millettrè di mio padre sembrava improvvisamente troppo lenta.
Mia nonna, che era con noi, canticchiava sottovoce vecchie canzoni.

– “Addie addie, mentagne care, / partì luntane quant’è amare…”.
Ma noi, per fortuna, tornavamo. Il tempo di scendere dalla macchina, e subito

a riassaporare gli odori. Ogni cosa sapeva di sé. Le pareti muschiate della vasca
della fontana dove ero caduto l’altra estate, i muli che si abbeveravano al ritorno
dalle Canelle, il legno scrostato della porta di casa bruciata dal sole, il cassetto
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della credenza in cui avevo lasciato il mastice per riparare le gomme della bicicletta.
Subito mi accertavo che nulla fosse cambiato rispetto all’estate dell’anno prima.
Sul muretto davanti alla finestra di zia Maria ci si poteva sempre giocare a carte
in coppie (il quattro gioca e il cinque sposta…), e dal lato di zio Pasquale a pal-
line o con le automobiline. Antonio ne aveva sicuramente di nuove.

Poi voci non distanti mi catturavano. E allora giù di corsa per l’acciottolato
della mulattiera che dalla fontana portava all’Ara. I saluti, l’imbarazzo del primo
ritrovarsi, e il mio dialetto pettoranese ormai malfermo e imbastardito che a poco
a poco iniziava la fase di riabilitazione. Cominciava un’altra partita, e c’ero an-
ch’io, a dare i primi calci della stagione. Era la felicità assoluta. Quella che si sa-
rebbe accompagnata tanto volentieri ai lunghi giorni di quelle interminabili estati.

Naturalmente andavamo tutti a scuola, ma di scuola a Pettorano si parlava dav-
vero poco, giusto quel tanto da informarci, ad inizio estate, se si era stati promossi,
ma soltanto per appurare quale detrimento avrebbero arrecato al gruppo eventuali
esami di riparazione o bocciature. Gli esami di settembre avrebbero distratto i ri-
mandati almeno nella seconda metà di agosto, provocando nel gruppo pericolose
perdite nel totale di energia. Le bocciature avrebbero potuto scatenare la reazione
della famiglia, con le insopportabili restrizioni che ne sarebbero derivate.

Alla fine, le preoccupazioni si dimostravano felicemente infondate. Eravamo sem-
pre tutti lì, in prima linea, promossi, bocciati e rimandati, in quella nostra personale
battaglia quotidiana che doveva coniugare il raggiungimento del maggiore diverti-
mento possibile con la scarsità degli strumenti materiali atti a raggiungerlo. Combat-
tevamo per la nostra felicità, e da buoni combattenti non ci tiravamo mai indietro.

Ogni combattente aveva il suo destriero. Per far parte di un gruppo che co-
niugava la stanzialità di fondo con sia pure occasionali spostamenti, la bici era
uno strumento indispensabile. Dove finivano le nostre dita, direbbe il poeta, co-
minciava inevitabilmente il manubrio di una bicicletta.

Era unmondo che pullulava di “grazielle”: l’Atala fucsia diAntonio, la Graziella
di Roberto, la bici bianca di Sebastiano, quella arancione di Leo, quella da cross del-
l’altroAntonio, la Leopard con le marce di Orlando. Qualcuno fece il salto di qualità:
la mitica ventisei amaranto col cambio di Roberto fu per qualche anno il sogno di noi
piccoli ciclisti. Poi ancheGiuseppe, Giulio, Orlando,Mauro si fecero la ventotto, emio
cuginoAntonio rispolverò una bella bicicletta con i freni a bacchetta.

Quando si forava una gomma o si spezzavano i freni ci improvvisavamo mec-
canici e gommisti. Ogni branco aveva il suo tecnico specializzato, che risolveva
i problemi ai compagni mal pratici. Quella di Antonio era la mia officina-mo-
dello. Bici rovesciata, un colpo deciso alla catena, scelta sicura della chiave adatta.
Bacinella, mastice, il pezzo di una vecchia camera d’aria. Era questione di dieci
minuti: diagnosi, intervento, una goccia d’olio alla catena e la bici era pronta. Per
andare, il più delle volte, non molto lontano: San Nicola, il Campetto, Capodi-
fiume, l’Ara. Quasi sempre le biciclette erano tutte lì, ferme, in fila, col pedale ap-
poggiato al muretto basso che costeggiava la strada, a fare bella mostra di sé,
mentre noi, tanto per cambiare, correvamo dietro ad un pallone.
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Erano palloni di gomma, per lo più Super Santos, non di rado forati e lasciati
al sole per farli “rigonfiare”. Il mitico Mikasa di Pasqui era di là da venire. Solo
raramente ci capitava di giocare con un pallone di cuoio, come quello marrone vin-
tage che per un’estate portò Giulio: magari quel giorno ci si metteva le magliette
o le camicie più o meno dello stesso colore, e allora avevamo l’impressione di es-
sere giocatori veri, come quelli che si vedevano in televisione.

Il teatro delle nostre gesta era l’Ara, sotto San Nicola, appena fuori dell’abi-
tato. L’Ara era uno spiazzo in cui si alternavano terra, ciuffi d’erba e antiche pie-
tre levigate dal tempo. Ma era pianeggiante e senza ostacoli naturali, e questo era
già un bel vantaggio rispetto alla pendenza del campetto di Santo Bastiano o al-
l’albero che occupava il campo di Vallelarga.

Chi ha frequentato l’Ara non poteva non avere i piedi buoni. Così come i bra-
siliani che giocano sulla sabbia, anche chi giocava all’Ara era costretto a misurarsi
con controlli di palla avventurosi per i rimbalzi improbabili del pallone sul terreno
irregolare. D’estate poi le zone d’erba si seccavano, e il campo diventava in qual-
che punto come una lastra di ghiaccio per le nostre scarpe, che erano per lo più
quelle di tutti i giorni, con la suola di cuoio.

Le dimensioni del campo erano più o meno quelle degli attuali campi di cal-
cetto. Poi la lunghezza diminuì di tre o quattro metri per la costruzione di una strada
interpoderale, ma ci abituammo. Più fastidiosa la presenza delle balle di paglia, la
cui posizione e la cui consistenza variavano di anno in anno. Nel periodo della mie-
titura, si guardava preoccupati in direzione dell’Ara, sperando che le balle non fos-
sero troppo ingombranti. Per fortuna, quegli enormi cubi gialli non impedirono mai
il regolare svolgimento della nostra attività calcistica, perché venivano sistemati
solo su una fascia laterale. Mi piaceva pensare che i grandi lo facessero per noi.

Dall’altro lato c’era una scarpata, che se non era ripida al punto da minacciare
la nostra incolumità fisica lo era abbastanza per costringerci a lunghe soste forzate
per il recupero del pallone, che spesso arrivava fin quasi giù al Riaccio. I più pic-
coli, che scendevano con fatica, evitavano accuratamente di fare contrasti in quella
zona di campo. Ma spesso, soprattutto all’inizio delle partite, quando la voglia di
pallone non poteva sopportare con rassegnazione una sosta di due o tre minuti,
anche i più grandicelli rinculavano di qualche metro invece di affondare il tackle
nella zona in cui si poteva rischiare il fallo laterale. Alla madre e alle eventuali so-
relle del trasgressore di turno fischiavano immancabilmente le orecchie.

Le porte erano segnate da due coppie di pietre più o meno stabili, distanti quat-
tro o cinque passi l’una dall’altra, e la cosa contribuì a farci crescere tendenzialmente
onesti e democratici. Intanto, malgrado l’assoluta relatività del sistema di misura-
zione, le porte ci sembravano sempre di uguale larghezza. Forse, addirittura, lo erano.
Il fatto è che nessuno voleva passare per imbroglione: barare sulle dimensioni della
propria porta significava ammettere di essere tecnicamente inferiori all’avversario.

Ma la cosa più difficile, con porte così fatte, era capire quando la palla avesse var-
cato la fatidica ed immaginaria linea bianca, soprattutto se si trattava di tiri alti. Ep-
pure, si colpivano gli inesistenti pali, e a volte addirittura le traverse. In quest’ultimo
caso, molto dipendeva dalla statura del portiere. Era una questione di equità.
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Certo, qualche rete contestata non mancava: ma non erano molte, e soprattutto
erano contestazioni che si risolvevano nel giro di pochi secondi, con un livello di
autodisciplina mai più raggiunto, perché la partita doveva continuare, e anche per-
ché i conti, alla fine, sarebbero tornati. Un arbitro avrebbe risolto il problema. Ma
l’arbitro per noi era una figura sconosciuta, perché nessuno voleva star lì a veder
giocare gli altri, o forse perché capivamo di poter fare senza.Arbitravamo in dieci.

Sì, perché all’Ara si giocava solitamente in cinque contro cinque, portieri com-
presi, anticipando anche in questo il calcetto. Il numero ridotto di calciatori po-
neva quasi sempre problemi di selezione, anche perché le sostituzioni continue e
illimitate del calcio a cinque non erano state ancora pensate. Neppure si potevano
formare tre o quattro squadre, perché nessuno avrebbe resistito ad aspettare il suo
turno. Quando, qualche volta, ci si provava, la schiera dei cronometristi appollaiata
a bordo campo il minuto lo faceva durare al massimo quaranta secondi. Desi-
stemmo. Si doveva giocare, lì e subito. Allora subentravano le sane gerarchie.

A buttarsi al conto per la scelta dei giocatori erano i migliori, i capitani, oppure
i portieri; ma qualche volta era concesso anche a due di quelli che non erano sicuri
al cento per cento di venire selezionati. Era una piccola furbizia, una delle poche,
che veniva in genere tollerata, a meno che uno dei due non fosse un calciatore del
tutto inconsistente che avrebbe gravato in modo irrimediabile sulla squadra in fieri.

Gli esclusi ci rimanevano male, ma non andavano via. Restavano a bordo
campo, all’ombra dell’albero che faceva da ideale panchina, a fare le riserve sa-
pendo che non ci sarebbero state sostituzioni. Stavano lì a guardare quelli che gio-
cavano, cercando di carpire i segreti dei più bravi. Questo bagno di umiltà dava
quasi sempre buoni frutti. Si sperimentava sulla propria pelle che niente era do-
vuto, e che l’unico mezzo per giocare non era fare appello ad una malintesa de-
mocrazia, ma che si doveva imparare il mestiere. Ed era bello, dopo
l’apprendistato, sentire il proprio nome scandito dal selezionatore di turno. Ma-
gari, alla fine della stagione, non per ultimo.

La gerarchia fondamentale, comunque, restava quella anagrafica. Quando ar-
rivavano i più grandi, a nessun ragazzino veniva in mente di accampare diritti di
precedenza per aver già occupato il campo. I piccoli si facevano da parte, ed era
la cosa più naturale di questo mondo: andavano a giocare nelle strade del paese,
o restavano lì a guardare, sperando in qualche cooptazione che li avrebbe resi pic-
coli eroi agli occhi dei coetanei.

Quella dell’Ara era una scuola spietata. Chi non era capace, veniva messo da
parte. Quando aveva la fortuna di giocare, magari perché quel giorno non si riu-
sciva a raggiungere un numero pari e minimo per formare due squadre, non po-
teva permettersi di sbagliare. L’errore, l’errore marchiano, o anche solo il tirare
indietro la gamba, comportavano una vera proscrizione per le partite a venire.
Delle volte i compagni di squadra preferivano continuare la partita con un uomo
in meno, altre volte si veniva rincorsi da qualche compagno infuriato, e si doveva
subire l’onta di un paio di calci nel sedere ben assestati.

Non so se quelle umiliazioni fossero poi produttive ai fini del rendimento. Certo,
se uno non sapeva come era fatto un pallone avrebbe continuato a non saperlo. Ma
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quando si trattava di contrastare ragazzi più grandi e più robusti, chi non aveva il co-
raggio, al contrario di don Abbondio, spesso se lo dava, e anche i vasi di coccio si
fingevano di ferro. Alla fine dei conti, meglio prendere un calcione da un avversa-
rio e immolarsi per la causa che prenderlo, con somma ignominia, da un compagno.

La durata delle partite non era fissa. In genere si arrivava a dieci gol, e a cin-
que si cambiava campo. Ma non c’era nessun rischio che il gioco durasse meno
di due o tre ore, perché se l’incontro finiva troppo presto c’era la rivincita, e poi
la bella o la rivincita della rivincita, oppure si rifacevano le squadre e si ricomin-
ciava. Se si giocava nella mattinata, si smetteva verso mezzogiorno. Tra i due
tempi, o tra una partita e l’altra, c’era la corsa alle fontane. Ci si divideva equa-
mente tra la fontana di Rione San Nicola e quella all’inizio della strada che scen-
deva verso il fiume. Si beveva in ordine di arrivo, avidamente, con la bocca
appiccicata alla canna, infischiandosene delle più elementari regole di igiene e ri-
schiando la congestione. Poi ci si rituffava verso la discesa, di corsa, con l’irre-
frenabile voglia di ricominciare, fino a quando il sole a picco non aveva
inesorabilmente la meglio, fiaccando la nostra pur notevole resistenza.

Il primo pomeriggio, d’estate, a Pettorano, aveva qualcosa di speciale. Si
aveva la sensazione che il mondo si fermasse, e che il tempo fosse come sospeso.
Il sole picchiava forte, ma non si soffriva il caldo. Fuori, sotto gli ippocastani, al-
l’ombra, si stava bene, e non c’era casa che, per quanto esposta al sole, non avesse
almeno una stanza fresca.

Le poche ore che passavamo in casa, nella controra, erano anche i momenti
della riflessione. Sui fatti, più spesso sulle cose. Dal balcone della saletta si ve-
devano le montagne.Avevano il volto amico dei giganti buoni. Osservavamo le di-
verse gradazioni di verde, o lo strano profilo di una groppa.A volte, come si fa con
le nuvole, giocavamo a scoprire tra gli alberi figure nascoste che ci strizzavano
l’occhio a complimentarsi, complici, per il loro disvelamento.

L’unica altura che dava un vago senso di soggezione era, stranamente, quella
più bassa, sulla destra, guardando verso Sulmona. Forse per via della insolita as-
senza di vegetazione, o forse per quella grande croce che svettava su in cima, evo-
cando le tristi icone del nostro piccolo cattolicesimo.

Erano anche, i monti, esatti misuratori del tempo. Il Genzana e le altre mon-
tagne dal lato del fiume si illuminavano, gradualmente, di mattina. Appena sve-
gli, era la prima cosa che guardavamo per capire se eravamo in ritardo. La cresta
di Pietra Maggiore, dal lato opposto, nel tardo pomeriggio, accompagnava il sole
fino a decretarne la quotidiana scomparsa, avvisandoci, come una grande madre,
che era ora di far ritorno a casa.

Con il buio anche le nostre montagne si addormentavano, e nelle sere di luna
piena le vedevamo riposare, sperando che la troppa luce non ne disturbasse il
sonno. Guardando la luna e le stelle, diventavamo piccoli inconsapevoli filosofi,
facendoci domande a cui credevamo di poter dare, un giorno, risposte sicure. Solo
più tardi avremmo scoperto che quelle domande ci avrebbero accompagnato, e
senza risposta, per tutta la vita.
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Se la luna era il sogno, il sole era la cocente realtà. Nel pomeriggio, quando
arroventava le porte e i muri delle case, ci rifugiavamo sotto alle Ferràine. Ave-
vamo messo su una capanna immersa nella macchia di vegetazione che dalle ul-
time case di Rione San Nicola scendeva fino al Ponte del Rio. Ci si arrivava
attraverso un piccolo sentiero in forte pendenza che correvamo ad occhi chiusi
perché ne conoscevamo ogni sasso. Sapevamo quale pietra usare come appoggio,
a quale ramo aggrapparci, e quale evitare. Avremmo potuto sistemarlo, scavare
degli scalini, sfrattarlo quel tanto da rendere il passaggio più agevole: ma vole-
vamo che il posto restasse selvaggio e l’accesso difficoltoso, per evitare intrusioni
nel nostro mondo.

La capanna era fatta di bandoni di lamiera, di vecchi cartelloni pubblicitari,
di qualche pezzo di traversina. Le sedie erano grosse pietre arrotondate, o tron-
chetti di legno prelevati dall’ara di zio Peppino e zio Tonino. Il tavolino, un piano
di cartone pressato poggiato sulle pietre. Non era un’opera di alta ingegneria, ma
era la nostra capanna, e riparava dal sole e dalla pioggia.

In quella ubriacatura di colori forti, la pioggia veniva, di tanto in tanto, a di-
sintossicarci e a ricaricarci. La natura provvedeva ad imporci quel riposo che di
nostra iniziativa non ci saremmo mai sognati di prenderci. Certo, quel giorno il
pallone sarebbe rimasto appoggiato sul paletto, dietro la porta di casa. Ma allora
eravamo stranamente saggi, e accettavamo la naturalità dell’evento atmosferico
senza particolari disappunti, e forse anche senza rassegnazione. Era così, sem-
plicemente, e si restava appollaiati nella capanna ad osservare le nuvole basse che
scivolavano sulle montagne, e quel velo sottile che sfumava i contorni delle cose.
Per i nostri occhi abbacinati dai colori estivi, la pioggia era un collirio. Le foglie
gocciolavano a scandire il tempo come una clessidra, e il profumo umido del-
l’erba e della terra bagnata si mescolava con il fumo delle sigarette di Antonio e
di Roberto, e dei toscanini che Giuseppe prendeva di nascosto a zio Ascenzo.

Si fumava, si chiacchierava, si giocava a carte. Prima le carte napoletane,
scopa e tressette e la bella a briscola, con in palio i fumetti di Capitan Miki, Blek
Macigno, Zagor, Tex, l’Intrepido, il Monello; poi, un po’ più grandi, a scala o a
poker, con le poste di cinquanta lire. Qualche anno dopo avremmo trasferito la no-
stra bisca nella cantina di Leo. Non ci saremmo giocati molto di più: tranne l’in-
fanzia e l’adolescenza spensierata, naturalmente.

Alla capanna si cominciava anche a parlare di donne. Una ragazza fidanzata
era stata vista baciarsi con un altro, in un paese vicino. La domanda, aretiniana,
occupò gran parte del nostro pomeriggio: era da considerarsi o no puttana? Le
opinioni di noi falsi esperti, si capisce, erano discordanti.

– No – sentenziò mio cuginoAntonio dopo acceso dibattito. – Per essere put-
tana una deve essersi spogliata.

Ci ritenemmo soddisfatti dall’analisi, e gli credemmo. Antonio ne sapeva
certo più di noi, più piccoli di qualche anno, che cercavamo di intuire le forme
delle donne, e che sbirciavamo tra le pagine dei fumetti erotici, all’inizio più per
curiosità e per istinto che per effettivo interesse.A volte restavamo incantati a fan-
tasticare su che cosa sarebbe stato l’amore.
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Ma poi qualcuno annunciava che aveva smesso di piovere, e allora gli em-
brioni onirici cedevano il passo all’unico nostro sogno diventato adulto: il calcio.

Quando si giocava a pallone di pomeriggio, solo la notte ci poteva fermare.
Se il pallone non si distingueva più nitidamente, bisognava smettere. In genere
erano i portieri a dare l’annuncio. Ma era la tristezza di un momento. Si risaliva
la mulattiera, e si preparava la partita del giorno dopo.

– Le stesse squadre, la rivincita!
– Sì: la riperdita!...
E giù risate e sfottò. Le luci erano già accese. Luci fioche, nel portalampada

rotondo, che davano alle notti del paese un che di misterioso e di avvolgente. Poi
si rientrava in casa ed era pronto per la cena. La minestra, i pomodori a insalata,
i rimproveri della mamma, della nonna, come una cantilena antica. Era la prote-
zione. Era il nido. Niente e nessuno poteva farci del male.

Dopo cena, la voglia di uscire fuori, a respirare l’aria della notte, ad ascoltare
i grilli. Non ci si allontanava dal quartiere. Si restava a giocare a dio solo sa che cosa
con gli altri ragazzi che abitavano nei paraggi, mentre i grandi si riunivano a chiac-
chierare, sotto la poca luce, sulle vecchie sedie di legno, impagliate e rimpagliate.

Qualche volta guardavamo la televisione. Giochi senza frontiere, ogni due
settimane, il giovedì. Il Commissario Maigret, con Gino Cervi, e con la canzone
di Tenco, triste, fischiettata, a farci quasi paura. A letto crollavamo, e dormivamo
come sassi fino al mattino.

Il sole, entrando attraverso le finestre semichiuse, materializzava fette di pul-
viscolo. Ci si lavava nella bacinella riempita con una brocca d’acqua fresca, poi
l’asciugamano di lino con le iniziali ricamate. Un colpo di pettine, e la lunga gior-
nata era cominciata.

Erano subito sensazioni forti. Era bello vedere la luce del sole che dalla
cima delle montagne scendeva piano verso il paese, ascoltare il rumore e sen-
tire l’odore del latte fresco che bolliva, dare un’occhiata alla sveglia grande,
forse americana, dai numeri giganti e dal ticchettio assordante, per dare una
base oggettiva all’impazienza. E poi via, con i baffi di latte, a scapicollarci verso
l’Ara sfiorata dal primo sole, con le ombre ancora lunghe, incrociando i conta-
dini con gli asini e i muli che risalivano già dalle Canelle e si fermavano ad ab-
beverarsi alla fontana. Un incontro di mondi e di generazioni in quel punto
preciso del tempo e dello spazio. I vecchi contadini brontolavano per il disturbo
che arrecavamo alle bestie. Ma non mancavano mai di invocare la protezione do-
vuta a noi bambini:

– Che sciàte bendétte! Che siate benedetti.
Giulio e Orlando salivano su dalla casa cantoniera, Vittorio scendeva dalla

stazione, Antonio, Leo, Mauro e gli altri sbucavano alla spicciolata dalla viarella
sotto la villetta di San Nicola.Appena qualche anno dopo avrebbero calcato l’Ara
anche Vincenzo, Valerio, Roberto, detto in seguito l’Avvocato, il mio grande
amico Massimo Cicone che sul più bello veniva prelevato dalla centoventotto blu
del padre che riteneva il calcio un’intollerabile perdita di tempo.
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Erano sfide lunghe un’estate. Partite uguali e sempre diverse, il più delle volte
equilibrate, con gli individualismi emulativi (“tu ti vedi troppa televisione!…”) ma
anche con i primi schemi di gioco, che allora parevano rudimentali e perfino ere-
tici rispetto al calcio a undici, ma che avremmo in seguito riscoperto nella loro es-
senzialità calcando i campi di calcetto. Quando esplose il calcio a cinque, trovò
in molti di noi terreno fertile.

Il pomeriggio, all’Ara, il tasso tecnico saliva sensibilmente. Oltre a Leo,
Mauro e Antonio (pronto a far finta di nascondersi se vedeva salire da Sulmona
un’auto dello stesso modello e dello stesso colore di quella di Mezzetti, il suo al-
lenatore nell’Aurora), venivano Linuccio,Augusto, Peppe. E due personaggi stra-
ordinari: Sebastiano e Domenico.

Sebastiano era giocatore talentuoso e imprevedibile, capace come pochi di
saltare l’uomo nell’uno contro uno. Non sudava. Aveva le scarpe prensili con la
punta arcuata verso l’alto, quasi a voler imprigionare la palla. E la palla si lasciava
imprigionare volentieri. I rimpalli gli erano tutti inevitabilmente favorevoli. Era
nato sotto una buona stella, Sebastiano, dicevano.

Domenico era ammalato di calcio. Il padre non voleva che giocasse a pal-
lone, e Domenico nascondeva le scarpette e la tuta in un anfratto nei pressi del
campo che era diventato il suo armadietto personale. Era letteralmente pazzo per
le tattiche, e ci faceva provare e riprovare i vari moduli. Indimenticabile quello del
calcio totale, quando chiedeva continuamente di fare pressing: “aggrediteli!”, gri-
dava ai malcapitati compagni di squadra, e non si capiva bene se l’aggressione do-
vesse essere fatta sul portatore di palla o su chiunque si muovesse nel raggio di
un metro. Poi riadattò dall’Inter il rombo a centrocampo, sperimentato all’Ara e
riprovato al campo grande. Portiere di grandi qualità fin da ragazzino, all’Ara pre-
feriva giocare sulla fascia emulando Claudio Sala, detto Il Poeta. Sgroppava pre-
feribilmente lungo la striscia di campo, più larga, che dava sulla scarpata, entrava
in scivolata e non di rado precipitava giù insieme al pallone trascinato da una foga
agonistica che diventava contagiosa felicità allo stato puro. Sì, eravamo felici. Re-
golarmente, quotidianamente felici.

Poi, un paio per stagione, gli eventi: i tornei che i grandi organizzavano al
Campetto. Mezz’ora prima dell’inizio delle partite andavamo a piedi a piccoli
gruppi da San Nicola per laVia Nuova fino alla Cencia, e poi al Capocroce giù per
la discesa, allungando il passo con impazienza quando più ci si avvicinava al Cam-
petto, e si cominciavano a sentire i colpi secchi del pallone calciato dai giocatori
che si riscaldavano prima della partita. All’altezza della fontana, si intravedeva
uno dei portieri. Qualche volta il pallone rotolava sulla strada, e noi facevamo a
gara per riprenderlo e calciarlo su verso il campo. I palloni erano duri come pie-
tre, e non ci riuscivamo quasi mai al primo colpo. Dopo un po’ il Campetto si ve-
deva per intero, e c’erano i giocatori, con le scarpette vere, con i pantaloncini e le
magliette, uguali, e con i numeri sulla schiena. Ci prendeva quella strana emo-
zione, difficile da descrivere, che oggi ancora un po’ proviamo quando dal sotto-
passaggio dello stadio escono l’arbitro, i guardalinee e i giocatori tutti in fila,
colorati e numerati, con in mano i gagliardetti.
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Tra i giocatori di quelle squadre dai nomi per noi più omenomisteriosi (Armata
Rossa, Protinal, Libertas) eleggevamo i nostri beniamini: un portiere che parava un
rigore, l’autore di un gol decisivo, un difensore che svettava alto di testa colpivano
frontalmente la nostra fantasia, e diventavano oggetto di sconfinata ammirazione.

– Chissà se quando ci facciamo grandi diventiamo forti come loro…
A partita finita, all’imbrunire, mentre gli adulti discutevano animatamente

della partita, noi scendevamo sul campo e andavamo verso le porte, prendendo a
calci con aria apparentemente distratta un pallone di gomma forato o una pigna
secca, per provare il gusto di far gonfiare la rete.

Quando poi a Pettorano si formava una squadra che si cimentava nei tornei
fuori paese, i beniamini diventavano eroi. Cercavamo per giorni di accaparrarci un
posto nell’auto di qualcuno che sapevamo sarebbe andato a vedere la partita.
Quando ci assicuravamo il passaggio, era come se avessimo avuto in tasca un bi-
glietto per la finale di Coppa dei Campioni.

Uno dei tornei di Rivisondoli della prima metà degli anni Settanta, un ba-
gliore nella memoria. Il Pettorano aveva battuto in semifinale il Roccaraso, e in-
contrava in finale i giallorossi del Castel di Sangro (o viceversa, ma non importa).
Qualcuno andò col Maggiolone del padre di Antonio, qualche altro con la Ford
Capri metallizzata di Pasqualino, appena tornato dalVenezuela. Vedemmo da lon-
tano il campo, verde, con le linee bianche fresche di gesso, i dischetti del rigore,
e fu un brivido. Poi l’attesa, attaccati alla rete di recinzione, fino alla comparsa
delle maglie bianche con i bordi azzurri, troppo più luminose di quelle avversa-
rie. E la partita, la vittoria, il trionfo dei miti di noi piccoli sognatori di calcio:
Ted, Franchino, Floriano. Riccardo.

Non mi pare che in quella squadra ci fosse Pietro, che sarebbe poi diventato
per me quasi un fratello maggiore. Ma lui era già un gradino più su. Andai a ve-
derlo, con mio padre, una domenica, quando con la maglia del Sulmona venne a
giocare a due passi da casa mia. Serie D, Grumese-Sulmona. Feci il tifo per lui
ininterrottamente per tutta la partita, attirando la curiosità stizzita degli spettatori
che erano seduti accanto a noi. Il Sulmona perse per 1 a 0, con un gol di Schem-
ber, un centravanti vecchio stampo, scaltro e piuttosto tignoso. Chissà se Pietro si
ricorda di quella partita.

A fine estate, estenuati da tre mesi di calcio a tempo pieno, sentivamo l’esi-
genza un po’ cerebrale di inventarci qualche altro improbabile sport.

Pensammo alla pallavolo, solo perché ci poneva pochi problemi logistici. Il
campo ero uno spiazzo in cemento sul retro delle case di San Nicola, e al posto
della rete una pertica di quelle usate per battere le noci, piazzata tra l’inferriata
della cantina di zio Fernando e la stalla di zio Pasquale.

Provammo, qualche volta, anche a giocare a basket. Il poco ortodosso cane-
stro era la piccola finestra della casa che zia Michelina utilizzava per rimettere la
legna, con la grata di ferro a protezione dei vetri. Ovviamente i tiri, più che dise-
gnare parabole, erano siluri. Perché non avessimo costruito mai un sia pure rudi-
mentale canestro, di preciso non so dire. Forse ci provammo, e non ci riuscimmo.
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Più probabilmente, della pallacanestro, come della pallavolo, non ce ne fregava
niente. Evitare di prenderlo a calci, il pallone, era per noi qualcosa di suprema-
mente innaturale. In sostanza, e per farla breve, ci sentivamo degli idioti. Arrivati
ad un numero pari di sufficiente congruità, correvamo verso l’Ara con un malce-
lato senso di liberazione. Se pallone doveva essere, doveva essere pallone vero.

Fortunatamente, a settembre, anche se non era ancora iniziato il campionato,
c’erano i primi turni delle coppe europee, e qualche partita la davano in diretta. A
quei tempi la diretta di una partita era un avvenimento, e se per ventura la partita
era della tua squadra cominciavi ad aspettarla almeno una settimana prima. E co-
munque, ogni partita di una squadra italiana contro una squadra straniera mobili-
tava la nostra fantasia e quel nazionalismo che allora non sentivamo il bisogno di
giustificare. Si faceva la conoscenza di squadre dai nomi strani, esotici, vagamente
mitici: Dinamo di Mosca, Rapid Vienna, Sparta Praga.

Dopo le partite pomeridiane uscivamo da casa palleggiando, con la voglia
precisa di emulare le gesta dei campioni. E allora, a miniporte sullaVia Nuova da-
vanti casa, interrotti dalle poche auto che passavano di tanto in tanto e dal puntuale
furgoncino rosso della lavanderia con l’altoparlante che ci forniva la colonna so-
nora di quelle estati. Oppure al curvone appena sotto la villetta di San Nicola,
dove si provavano cross, colpi di testa, sforbiciate volanti e parate in tuffo, perché
l’erba e il terreno morbido lo permettevano, ed in ogni caso sempre pronti a scap-
pare se vedevamo all’orizzonte la sagoma di Vincenzo la Guardia, o dell’altro
Vincenzo, con la divisa dell’Anas.

Era lo stesso curvone ai bordi del quale organizzavamo di tanto in tanto le
corse dei tappi, sul muretto con le fasce bianche e nere a fare da misuratrici dei
distacchi. Sui tappi non c’erano già più i ciclisti: evidentemente, anche in questo,
eravamo degli epigoni.

Giocavamo più spesso a palline, che furono una moda non effimera e durarono
per alcuni anni. Era la classica sfida a colpire le biglie di vetro e ad impossessarsene,
la sfida del tutti contro tutti, in un campo di battaglia variabile per dimensioni e tipo
di superficie. Le palline erano di dimensioni standard, ma erano ammesse anche
palline più piccole o più grandi, o anche opache (le “magichette”), che erano più
rare, e per l’elementare legge della domanda e dell’offerta valevano di più. I cosid-
detti palloni di vetro raggiungevano un valore equivalente anche a venti o trenta pal-
line. Comunque sia, nell’arena di quel libero mercato ci giocavamo buona parte
delle nostre chance di affermazione sociale. Sebastiano era il leader incontrastato.
Non si è mai saputo bene quante biglie avesse accumulato grazie alla sua abilità e
alla sua fortuna. Ma la sua egemonia si fondava soprattutto sulla qualità del suo pa-
trimonio biliare. Teneva ben occultate in tasca palline di vetro speciali per colori e
per dimensioni, che tirava fuori di tanto in tanto, con studiata platealità, per tentare
qualche tiro improbabile: che il più delle volte gli riusciva, alimentando viepiù
l’alone mitico che lo circondava. Un pallone di vetro di Sebastiano toccò il valore
di quaranta palline, poi divenne addirittura inestimabile e fu messo fuori mercato.

Sebastiano primeggiava anche nella corsa dei rocchetti. Erano piccoli cilindri di
legno, cavi, intorno ai quali era originariamente avvolto il filo che le donne usavano



per cucire, e che noi utilizzavamo intagliando delle tacche sulle estremità a forma
di ruota, per dare grip, e infilando all’interno del foro una molla collegata ad un ba-
stoncino esterno che serviva a caricare il rocchetto. Poggiata a terra, la rudimentale
macchina schizzava via. In competizione con altri rocchetti, manco a dirlo. All’in-
terno del foro si metteva del sapone per fare srotolare più velocemente la molla, che
era fatta di ritagli di vecchie camere d’aria ormai troppo rattoppate. Anche in que-
sto gioco, dicevo, Sebastiano la faceva da padrone, ed anche in questo caso era par-
ticolarmente abile ad alimentare il mito: si arrivò ad avviare discussioni sulle molle
che usava, e si favoleggiò perfino di un tipo particolare di sapone che trovava non
si sa dove. Naturalmente, era il normale sapone che si usava per lavare i panni ai la-
vatoi di casa o di quartiere. Le lavatrici, per molti, allora, erano ancora un lusso.

Quando e come questo nostro splendido mondo finisse, non saprei dire di
preciso. Una bella estate, apparentemente come le altre, quel divertimento fatto di
niente sembrò non bastarci più. Sentimmo l’urgente esigenza di riempire quelle
giornate che all’improvviso si erano svuotate. E le riempimmo di discorsi ap-
pena un poco seri, confusamente politici, di partite a poker nella cantina di Leo,
con Ciccio e gli altri, e di innamoramenti che non avremmo più dimenticato.

– Guarda che quella ti sta facendo la punta…
E allora ci si sentiva importanti, e improvvisamente adulti. Poi i primi baci

sotto a un portone, il profumo ubriacante dei tigli di giugno (“non si è mai molto
seri a diciassette anni, / e quando sono verdi i tigli lungo il viale”…), e i pensieri
che diventavano così diversi da quelli di un anno o di un mese prima. Di quando
le sole rotondità che conoscevamo erano quelle del pallone.

Per quel casuale sovrapporsi dei nastri del tempo, l’epilogo della nostra infan-
zia e della prima adolescenza coincideva, a Pettorano, con la fine del mondo con-
tadino. Le lucciole opposero una bella resistenza per diversi anni, e ancora oggi non
sono del tutto scomparse. Ma troppe cose, in un breve volger di tempo, cambia-
rono. Gli strumenti autarchici dei nostri poveri giochi -i rocchetti, gli archi, le fionde-
cedettero il passo, piano piano, ai videogame. Le battaglie non si fecero più a ca-
stagnate, ma a livello virtuale, senza barricate, senza lividi, contro i mostri e gli aste-
roidi. Le biciclette -le venti, le ventisei, le ventotto- lasciarono il posto prima agli
scheletrici motorini, e poi agli scooter dalle forme sempre più aerodinamiche. Alla
tivù dei ragazzi delle sei e un quarto succedette la programmazione continua.

Soprattutto, per noi, il calcio perse la sua aura di mito. Il sistema pal ci tolse il
gusto di immaginare i colori reali delle magliette delle nostre squadre e il verde del
campo. Andammo finalmente, con il cuore che batteva forte, allo stadio, e dal vivo
le traverse delle porte ci parvero molto meno alte di come le avevamo immaginate.

– Troppo facile, per Zoff!...
Fummo gradualmente sommersi di partite, date in diretta o in differita il mer-

coledì di coppa. Cominciammo a saltarne una, poi un paio. Non ci saremmo fatti
mai più prendere dallo sconforto se un black-out elettrico ci avrebbe impedito di
vedere Yugoslavia-Unione Sovietica. D’altra parte, di lì a poco, la Yugoslavia e
l’Unione Sovietica non sarebbero più neanche esistite.
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Italo Picini, La fontanella (2003).

SPIGOLATURE
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Alfredo Luciani [Pescosansonesco 1887 – Pescara 1969]

L’AMERECHE!

È mmenute ’na lettre e ll’ànne lette,
ca mendre steve, sott’a ’nna maniere,
madonne! j’à cascate ’nu palette
e mme l’à ’ccise: ma vo’ esse’ vere?

Oh! Ssande Nunzie mi’, che sci’ bbendette,
lèveme da lu core ’stu penziere…
J’ le decive, quande se ne jette!
Povere figlie mi’, che mmorta nere!

Nne’ stive bbuone nghe mmàmmete e ttate,
tramiezze a ttutte chesta ggenda nostre,
ch’ i vûte passá’ l’acqua sciaurate?

J’ nen dienghe cchiù lacreme da spanne’:
quanda gocce de latte che tt’aje date!
Mo nen me reste che lle Ripe ’ranne!

da Stelle lucende, Bonanni, Ortona, 1913

Novecento: emigrazione.
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L’AMERICA!

L’America! È venuta una lettera e l’hanno letta,
che mentre stava sotto a una miniera,
Madonna! gli è caduto un paletto
e me l’ha ucciso: ma vuole essere vero?

Oh! Santo Nunzio mio, che sia benedetto,
toglimi dal cuore questo pensiero…
Glie lo dissi quando se ne andò!
Povero figlio mio, che morte nera!

Non ci stavi bene con tua madre e tuo padre,
in mezzo a tutta questa gente nostra,
che hai voluto passar l’acqua sciagurata?

Io non ho più lagrime da spandere:
quante gocce di latte che ti ho date!
Or non mi restano che le Rupi grandi!
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Ottaviano Giannangeli

LE ESSE ESSE

– Li Tedesche? So gente cumma nù,
chi buone, chi cattive – se deceve.
Ma nu juorne stavame alla fenestre
i’ e Peppe. Se fermò na camionette
vicine a case e gne li lupe ascierne
otto o diece tedesche. Gialle mbacce:
– Porca miserie, sò le Esse Esse,
scappeme, Ottà! – facise Peppe, e dajje
a nasconnece, come li vajjune
che jochene a cucù, sotte allu liette
e arrete a na casce. Na bussate
alla porte. – Dove essere tuo figlio? –
fa nu giandarme nghe nu mitre mmane;
– Aprire, aprire… – – Io non avere figlio –
responne mamme tutta mpaurite.
– Avere visto noi alla finestra. –
– Marito avere, ma essere capùt...
malato – fa mammà. Sott’allu liette,
arrete a chela casce tremavame
come cellucce i’ e Peppe. E li tedesche
sajje sopre, cerchenne de stanarce;
e mamme appriesse, come na cagnette:
– Non essere nessuno qui. – Passevene
gli apparecchie pe l’arie, e mamme: - Avere
molta paura… – E i’ che vulé scì
da la tane pe béveme lu sangue
de n’ome scunusciute. Ecche la guerre,
penseve.

Ere d’Ottobre. La Maielle
nen ere state mai cuscì lucente
e la terre addurente come allore.

Dialetto di Raiano
da Lu libbre d’Ottavie, Di Cioccio, Sulmona, 1979

Novecento: occupazione tedesca.

84



LE ESSE ESSE

– I Tedeschi? Son gente come noi,
chi buono, chi cattivo – si diceva.
Ma un giorno eravamo alla finestra
io e Peppe. Si fermò una camionetta
vicino casa e come i lupi uscirono
otto o dieci Tedeschi. Giallo in viso:
- Porca miseria, sono le Esse Esse,
scappiamo, Ottavio! – fece Peppe, e dàlli
a nasconderci, come i ragazzini
che giocano a cucù, lui sotto al letto
ed io dietro una cassa. Una bussata
alla porta. – Dove essere tuo figlio?
fa un gendarme con un mitra in mano;
– Aprire, aprire… – – Io non avere figlio -
risponde mamma tutta impaurita.
– Avere visto noi alla finestra. –
– Marito avere, ma essere kaputt…
malato – fa mammà. Sotto quel letto
e dietro quella cassa tremavamo
come uccellini io e Peppe. E i Tedeschi
salgono su, cercando di stanarci;
e mamma dietro, come una cagnetta:
– Non essere nessuno qui. – Passavano
gli apparecchi nel cielo, e mamma: – Avere
molta paura… – E io che volevo uscire
da quella tana per bevermi il sangue
di un uomo sconosciuto. Ecco la guerra,
pensavo.

Era d’Ottobre. La Maiella
non era stata mai così lucente
e la terra odorosa coma allora.

(traduzione metrica dell’autore)
(da Lu libbre d’Ottavie, Di Cioccio, Sulmona, 1979)
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Cosimo Savastano

PAESE DE SAN PIETRE

Paese de San Pietre pe’ nu titte,
nu refugge de pajja,
pe’ na stalla abbandunata,
caverna spalazzata alle vellane.
Nu suonne sole fu
pe’ nu’ tutte ammucchiate,
nu suonne stise come d’anemale
(e le bomme preparate).

E quande ce fu l’alba
ancora fore pe’ l’antica via,
nude fermiche tutte arreffelate.

E pe’ le prata verde sci’ n’allucche
sajetta nera a lume e no lustrore,
– Currete ca n’appìccene le mine...!
Vernisce pe’ le micce e r’acciarine! –
E da p’arrete, ‘mbazzute jumente,
morre de gente a monte pe’ le terre
– Currete! –; viecchie strascenune, citre
strascenate e le fémmene schiamante.

Case pe’ d’aria, fume nire e prete,
tutte pe’ d’aria come na furnacia
de pallante accerite che ne sbotta.

Capenabbasce, iù, pe’ re casale
ecche re vi’ giude-senza-dia,
peduocchie nire che’ na ‘ndoccia chiara
come fuchiste sotte a r’artefìcie.

P’appriesse ce parivene attezzate
sfumecamiente che’ le deta stese,
manune strafurmate a stregne viente
pe’ ci-avvrancà da ‘n ciele, ‘nguastemiente,
sciunnate de macigne sbalanzate.

Case pe-d’aria, pàseme ammuzzate
‘ssi quande ce ‘nfrattamme pe’ ru vosche;
e può n’arresucà dalla vallata
come ru viente dénte alle campane,
e tamendemme le macere spase.

Dialetto di Castel di Sangro
da Nu parla’ zettenne, Japadre, L’Aquila, 1982

Novecento: mine e bombe.
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PAESE DI SAN PIETRO

Paese di San Pietro per un tetto,
un rifugio di paglia,
per una stalla abbandonata
caverna spalancata agli avellani.
Un sonno solamente fu
per noi tutti ammucchiati,
un sonno denso come di animali
(e le bombe erano pronte).

E quando nacque l’alba
ancora fuori per l’antica via,
nude formiche tutte in fila.

E per i prati verdi si alzò un urlo,
saetta nera fra il chiaro e scuro,
– Correte, ché stanno dando fuoco alle mine ...!
Scintille fra le micce e acciarini!
– E da dietro, imbizzarrite giumente,
persone come greggi in fuga su per le terre,
– Correte! –; vecchi che si trascinano, bimbi
trascinati e femmine urlanti.

Case scagliate in aria, fumo nero e pietre,
tutte scaraventate in aria come una fornace
di pietre accerite che si squarcia.

Verso la valle, giù, per i casali
eccoli i giuda-senza-dio, pidocchi
neri con una torcia splendente
come fuochisti sotto i fuochi artificiali.

Dietro ci sembravano attizzati
sfumigamenti con le dita tese
enormi mani deformi a stringere venti
per abbrancarci dal cielo, idrofobìe,
fiondate di macigni scagliati.

Case che saltavano in aria, affanni mozzi
fin quando ci rifugiammo nel frattame del bosco;
e dopo un risucchiare dalla vallata
come di vento nel cavo delle campane,
e guardammo intenti le macerie disseminate.

(da Nu parla’zettenne. Poesie nell’antica lingua di Castel di Sangro., Japadre Editore,
L’Aquila, 1982)
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Novecento: immigrazione.
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Vittorio Monaco (Pettorano sul Gizio 1941 – Larino 2009)

CANZÓNA CLANDESTINA

A chiuse stèlle, sòtte iù cìale nire,
la vita va pe’mare còntra viènte.
A na còsta, a nu scòjje, a do’ la tira
la sòrte – la fortuna o n’accedènte.

Cétele spièrte, fèmmene e criature
sènza na casa che le rassecura…
Va la barca de strècce e de delure
a chiuse stèlle, sòtte iù ciale scure.

Lassa la fame e cèrca la speranza,
’mma fènne i cièjje a fine de stagione,
quande a stórme s’assèmbrane a na pianta
e s’àuzane a luntane migrazione.

Cellócce spièrte, uèmmene e uejjune,
uècchie de vrite, carne de nesciune…
Va la barca de strècce e de delure
a chiùse stelle, sòtte iu ciale scure.

Dialetto di Pettorano
da Vecchi versi, A.C. De Stephanis, Pettorano sul Gizio, 2002



CANZONE CLANDESTINA

A chiuse stelle, sotto un cielo nero,
la vita va per mare controvento.
A una costa, a uno scoglio, ove la tira
la sorte – la fortuna o un accidente.

Bambini spersi, donne e creature
senza una casa che le rassicuri…
Va la barca di stracci e di dolori
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Lascia la fame e cerca la speranza,
come gli uccelli a fine stagione,
che si addensano a stormi su una pianta
e si alzano a lontane migrazioni.

Uccelli spersi, uomini e ragazzi,
occhi di vetro, carne di nessuno…
E va la barca di dolori e stracci
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Traduzione dell’autore
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Novecento: palazzinari.
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Marcello Marciani

MAŠTREPENCE

Case casarèlle casaminte ca
te pû capà’ gna vu’, n’te ‘nguštïà’
te facce sparagnà’mise e saccocce
(nche sabbie e albanise m’arefacce).

Case ‘ntruculïéte l’une a l’ètre
gne na giungla ‘ncutate de matune
che spalanchene purtélle e pentùne
pe’ ddì’: ‘ntréte, su su, abbététece!

Né case né casotte tiné’ i’
quann’ere quatralucce a Sciacquarèlle1

e mamma mé li scale curré’ a mónne
pe’ famme cresce (a cice e panzanèlle).

Casalïà’ pe’ l’ètre me piacé’
già me vedé’ nche vuattiurre e scioffèrre
a scumpassà’ casinétte o caserme
a ‘n ignurìrme a fémmene e café.

Cuscì lu sonnecase m’ha vussate
e da muraturèlle aje ‘nnarberate
fin’a maštre e cchiù: a Sante Patrone
che fa corre la subbie2 a lu matone.

Fatte na case già n’arrìzze n’atre
me l’affìle gne chérte da ramine
me l’agnógne e m’abbòtte gne nu patre
che – abbìjate li fije – se l’arimire.

I’ campe scì pe’ ffà’ ‘ccasà’ lu monne
denghe n’asile a ssa globbalità
ma lu vente a le vote n’aresponne:
sarrà l’ammidie? o s’abbampe l’età?

Lu cele cale a ‘mbonne mutue e case
lu mare s’ar avùlle abballe arréte
a nu cancelle che nen dà repose:
tutte li notte sbatte e taje li déte.
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‘Mbastì’ li case è gne na telaragne
che te pó ‘ntreccecà’ lu passe bbone
e t’aremane ‘n mane nu cetròne
che se scallecchie loffie e te se sfragne.

Ma ssi case casamìccele3 i’
me l’appìcce e vaje a seluštrìjà’
šta vita me’ che n’arrive a ‘mpuštà’
nu sonne spase all’arie de’ li pince.

Dialetto di Lanciano
da Rasulanne, Cofine, Roma, 2012

MASTROTEGOLA - Case casette casamenti che / ti puoi scegliere come vuoi, non
angustiarti / ti faccio risparmiare mesi e saccoccia / (con sabbia e albanesi mi ri-
faccio). // Case mescolate l’une all’altre / come una giungla indurita da mattoni
/ che spalancano porticine e angoli / per dire: entate, su su, abitateci! // Né casa
né casotto tenevo io / quand’ero ragazzetto a Sciacquarella / e mamma mia le
scale correva a pulire / per farmi crescere (a ceci e panzanelle). //Girare per case
d’altri mi piaceva / già mi vedevo con voiture e chauffeur / a misurare a passi vil-
lette o caserme / a diventar signore fra donne e bar. // Così il sognocasa mi ha
spinto / e da piccolo muratore mi son sviluppato / fino a mastro e più: a Santo Pa-
trono / che fa correre l’affare al mattone. // Fatta una casa già ne alzo un’altra /
me le affilo come carte da ramino / me le aggiungo e mi gonfio come un padre /
che – avviati i figli – se li rimira. // Io vivo sì per far accasare il mondo / do un
asilo a codesta globalità / ma il vento alle volte non risponde: / sarà l’invidia? o
si bruciacchia l’età?// Il cielo scende a bagnare mutui e case / il mare si agita giù
dietro / a un cancello che non dà riposo: / tutte le notti sbatte e taglia le dita. //
Imbastire le case è come una tela di ragno / che ti fa intricare il passo buono / e
ti resta in mano un cocomero / che si spicchia sciapito e ti si spiaccica. // Ma que-
ste case casamicciole io / me le accendo e vado a lampeggiare / questa vita mia
che non arriva a fermare / un sogno steso all’aria delle tegole.

1 Sciacquarelle è una contrada di Lanciano.
2 subbie: dal latino subula = “lesina”, in senso lato “affare”, “guadagno”.
3 casamìccele: da Casamicciola, località del napoletano che venne sconvolta da un disastroso
terremoto nel 1883.
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NAVIGANDOVERSO IL NOVECENTO

di Gemma Di Iorio

Il primo viaggio si colloca tra luglio e agosto 1895; se ne ha notizia in una let-
tera entusiastica di D’Annunzio al suo amico e colto traduttore Georges Herelle;
“... io ho deciso di fare finalmente una crociera nel Levante col nostro famoso e
oziosoYacht Fantasia... mi imbarcherò a Brindisi e farò vela direttamente su Corfù.
Da Corfù navigherò al Golfo di Corinto, ove getterò l’ancora nella rada di Tea, per
fare un’escursione ai meravigliosi scavi di Delfo. Poi passerò il canale, entrerò nel
golfo di Egina e in quello di Nauplia, donde farò un’escursione aMicene e a Tirinto.
Poi filerò diritto a Salonicco; da Salonicco a Costantinopoli... per fare un’escursione
alle rovine di Troja; e quindi a Sciro, Smirne, Samos e Rodi... è inutile qualunque ve-
stito di cerimonia. Forse a bordo inviteremo qualcuno, in qualche porto; ma non è ne-
cessario far toilette per una cena sul ponte al lume della luna... basta... una giacchetta
di colore scuro - bleu - che può servire anche per la sera, in ogni caso”.

In realtà il Nostro aggiunse alle solite trenta-quaranta camicie, alle otto paia di
scarpe, ai sette completi (grigio ferro, a quadretti bianchi e neri, marrone con tait,
marrone chiaro, tre di flanella bianca, tait nero e smoking) un imprecisato numero
di pantaloni chiari e sei gilets bianchi. Se ne sarebbe servito largamente, lamen-
tandosi spesso perchè non perfettamente stirati, apprettati, apparecchiati, in ogni
piccola uscita nel pur povero e dimesso panorama sociale che lo avrebbe accolto.

Partì dunque la compagnia picciola composta da Gabriele, Georges Herelle,
Pasquale Masciantonio, Edoardo Scarfoglio e Guido Boggiani.

Quest’ultimo era il più esperto di navigazione; durante la sua esistenza
avrebbe solcato mari e oceani, alla volta di scoperte ed esplorazioni nelle lontane
Americhe, per approfondire i suoi studi etnologici. Dunque prese in consegna la
piccola nave al porto di Napoli, da dove il 13 luglio si diresse verso lo stretto di
Messina per arrivare a Gallipoli il 24, dopo aver incontrato notevoli difficoltà
meteorologiche. Il resto della compagnia preferì mettersi in viaggio via terra e
raggiungere le Puglie in treno.

Lo yacht era di stazza grande, ben novantatre tonnellate, e proveniva dalla
Francia: era stato acquistato nel 1894 da Scarfoglio, noto giornalista, fondatore di
numerose testate, la più importante delle quali fu Il Mattino di Napoli. Aveva
ribattezzato l’imbarcazione Fantasia in onore della moglie, Matilde Serao, e del
suo primo romanzo. Il loro matrimonio, turbato da tradimenti e liti, era ormai alla
fine; quando si imbarcò, Edoardo si riteneva oramai libero da ogni legame; aveva
avuto una figlia illegittima dalla bella Gabrielle Bessard, mediocre cantante di
teatro, che si era poco tempo prima uccisa con un colpo di pistola alla tempia, da-
vanti alla sua abitazione.

Il più silenzioso degli amici era Georges Herelle, professore di letteratura e
studioso profondo delle tradizioni: quarantaseienne, era di aspetto robusto, tarchiato,
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con profondi occhi scuri. Spesso entrava in contrasto con Pasquale Mascianto-
nio, il più giovane della compagnia. Quest’ultimo, ventiseienne, aveva un carat-
tere esuberante, sempre pronto allo scherzo ed al bagordo, formidabile mangiatore
e bevitore. Il suo carattere ben si coniugava con l’estemporanea esuberanza del-
l’Immaginifico. A bordo li accompagnavano otto persone di equipaggio e un
cuoco napoletano; tre gatti, uno bianco e due neri, completavano il numero delle
presenze a bordo.

L’ imbarcazione era confortevole, dotata di un salone-studio-biblioteca nel
quale trovavano posto ben trecento volumi, scelti accuratamente perché di argo-
mento inerente alle località da visitare. Libri classici, di autori vari, da Tucidide
a Pausania, a Omero, grande protagonista e compagno di viaggio…

Ad ogni piccolo attracco, ad ogni porto che potesse collegarsi a poemi, a poe-
sie, a prose classiche, scattava nei viaggiatori il desiderio di declamare, rivolti al
mare, versi o parole di sacri autori, con fare ispirato…così successe quando com-
parve Itaca, quando osservarono ammirati la rupe di Leucade, quando sfiorarono
Zante immersa nel mare azzurro… realizzarono allora una perfetta periegesi.

Il sole della Grecia ha dato al mio spirito la maturità perfetta ... in un fresco
mattino mi sono immerso nell’Alfeo e in un pomeriggio ardente ho dormito sotto
il piedistallo dell’Ermete Baccòforo e in una sera purpurea ho fenduto le acque
di Salamina ... A Micene ho riletto Sofocle ed Eschilo, sotto la Porta dei leoni...
così scrive Gabriele nel suo epistolario a Emilio Treves, suo editore, per annun-
ciare l’opera alla quale sta lavorando, La città morta.

Tutto infatti avvenne nella calura dell’estate piena: lo sbarco a Patrasso li con-
dusse alla piccola ferrovia che li avrebbe portati ad Olimpia; si trattava di un bi-
nario singolo, il trenino era lucido e colorato, miracolo della tecnica per quella
straordinaria fine secolo. La campagna piena di olivastri li condusse al paese, sce-
sero e trovarono alloggio in un albergo. Impazienti risalirono le sponde del fiume,
scesero al ponticello e, spogliatisi, vollero bagnarsi, inebriati, anzi ubriachi di
eccitazione.

Poi risalirono al cancello grande ed entrarono. Dinanzi a loro si stendeva una
larga piana, emergevano qua e là colonne brunite, tra alberi secolari e detriti, iscri-
zioni arcaiche. Si aggirarono stupefatti fino a raggiungere, nel silenzio, il campo
di gara, laddove nudi correvano i giovani atleti.

Il ginnasio, la palestra, il tempio di Zeus, il monumento funebre di Filippo il
Macedone: ogni angolo, spesso appena tracciato per l’inizio di nuovi scavi, veniva
perlustrato dai quattro... sembravano inseguire, tra le stele di ringraziamento, gli
dei scesi dall’Olimpo per celebrarsi...

Raggiunsero quindi, a breve distanza, il museo, ammirarono basiti le scene
della tauromachia del frontone del tempio, il severo cipiglio del dio, il terrore
delle donne aggredite dai centauri, il panneggio morbido delle loro vesti; splen-
deva il marmo levigato, un tempo colorato per essere visto a distanza e con rive-
renza dal popolo greco devoto.

Meraviglia infinita, tra tutte, il magnifico Apollo Baccòforo, dai lineamenti
efebici ma possenti, lucido nella sua plastica forza. Vollero toccarlo, quasi
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abbracciarlo per tenerlo nel petto con la memoria, protesi all’infinito, mentre dolci
risuonavano esametri e pentametri cadenzati... poi, stanchi, tornarono a Pirgos e
iniziarono serate di bagordi, cercando un lupanare che sedasse ogni pulsione esal-
tata dalle giornate trascorse in mare...

Perché alla fine prevalse l’animalesco senso del piacere estremo, cercato stra-
volto esacerbato dalle loro menti inebriate, come invasate dal vino resinato. Solo
Georges si astenne dai bagordi, restando imbronciato e pensoso, avvolto nella sua
timida omosessualità: Gabriele, Edoardo e Pasquale inseguivano senza riposo
ogni donzella visibile, così a Olimpia, poi a Delfi, Micene, Tirino, Atene, Eleusi.

Proseguirono e tentarono di doppiare Capo Sunio, come novelliArgonauti. Fu
in quell’estremo promontorio squassato dai venti che Gabriele e Pascal decisero
repentinamente e quasi capricciosamente di abbandonare l’equipaggio e di tornare
in Italia, affidandosi ad un piroscafo austriaco.

Non fu soltanto la furia del mare a convincere l’Immaginifico: durante il viag-
gio aveva ricevuto fermoposta a Patrasso una dolce lettera. Inizierà di là a poco
la lunga relazione con la donna che di nuovo lo porterà in Grecia, con un entu-
siasmo riacceso ed enfatizzato dal trasporto amoroso: Eleonora Duse.

Si erano già incontrati a Venezia, complice l’atmosfera gradevolmente sfar-
zosa del’Hotel Danieli: lui, con il pizzetto di un biondo pallido, elegante e ricer-
cato, aveva subito lodato e ammirato la donna alta, dai bei capelli scuri e ondulati,
gli occhi malinconici. Un altro incontro a Firenze, qualche lettera, l’atteggiamento
un po’ riservato di lei, che tuttavia restò subito affascinata dal trasporto espresso,
dal desiderio e dalla sensualità che Gabriele emanava.

Per questo il viaggio di Gabriele nell’Ellade fu repentinamente troncato, per
l’amore che già lievitava nella mente e nei versi: in un’altra stagione di un anno
successivo la coppia, oramai dichiarata, riprenderà il filo rosso della celebrazione
e della sacra poesia navigando sul mare greco, squassato già dai capricci e dalle
gelosie, reso vivo e forte dalla comune passione per la poesia e il teatro.

Così nascevano capolavori e pregevoli drammi, recitati da un’attrice origi-
nale e profonda, da una donna che, minata dalla malattia del secolo, ansimava
perduta nell’angoscia della solitudine.

Fu veramente amata? Fino alla fine, nonostante tutto?
«Voglio possederti come la morte possiede», scriveva a lei Gabriele nel Libro

Segreto, «voglio raccoglierti come un fascio spicanardo legato con un vimine,
così che possa essere impugnato come l’asta di un gonfalone. E poi voglio
disperderti, soffiare sopra te e disperderti come il tarassaco si disperde al vento,
disperderti alla rosa dei venti, discioglierti nel Gran Tutto – Pan».
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I RAGAZZI CHE SI AMANO

di Nicolina D’Orazio

L’omino si affannava a sistemare i suoi arnesi al centro della piazza di Can-
sano che si andava animando di gente curiosa.

Armeggiò con il treppiedi per renderlo stabile e collocarvi lamacchina fotografica.
Sistemò la pellicola nel caricatore; selezionò i tempi di esposizione con scru-

polosa attenzione roteando l’anello del mirino per migliorare la messa a fuoco: in-
dietreggiò, inquadrò pezzi di panorami provando scatti virtuali.

Infine posizionò diversamente l’obiettivo, per focalizzare l’immagine, orien-
tandolo verso la salita di San Rocco. La sua presenza insolita campeggiava nello
slargo dell’Ara.Alla sua sinistra, all’ombra degli ippocastani, un gruppetto di an-
ziani seduti ai tavoli del bar di Diana sbirciavano il nuovo arrivato interessati alle
fasi preliminari del suo lavoro.

Appollaiate sul davanzale delle finestre o accostate davanti all’uscio delle
loro case molte donne aspettavano, curiose, di vedere la sposa.

–Arriva, arriva! – gridò a squarciagola una bambina correndo trafelata per la
discesa di San Rocco fino alla fontana, dove l’aspettavano le amiche.

Spuntò finalmente il corteo. Davanti i futuri sposi, lui vestito con l’abito scuro
ed un fiorellino d’arancio all’occhiello, lei portava un tailleur cremisi. Era deli-
ziosa, una vera bellezza. Se non per quella leggera incertezza nell’incedere e per
il colore bruno del viso niente avrebbe tradito le sue origini contadine.

Accanto ai due giovani i parenti più stretti formavano un semicerchio.
La madre di lui vestiva all’americana. Ingolfata da un abito lungo di organza

celeste, sorrideva, ansimava, ancheggiava, tentando di frenare i movimenti della
borsetta dal lungo manico che dondolava grottescamente.

La madre di lei, vestita con la gonna a pieghe blu della festa, il corpetto di vel-
luto e la tovaglia bianca inamidata sul capo, non riusciva a trattenere l’emozione:
lacrime di commozione le solcavano spesso il viso mentre ascoltava piena di gra-
titudine gli auguri che le piovevano intorno. Sorreggeva fra le braccia, secondo
l’antica consuetudine paesana, un canestro di vimini, “la cesta” con le “pizzelle”
e la bottiglia di liquore da offrire ai presenti alla fine del rito.

Il padre della sposa, uomo robusto dai baffi scuri e dal volto incline al sorriso,
parlottava con i compari.

Seguivano i fratelli, le sorelle, gli zii, le zie, altri parenti, i compari e gli amici.
Le persone al seguito commentavano:
– Chi è bèlla nen è puverella! I proverbi antichi non sbagliano.
– Sposare un “americano” è una vera fortuna… capitasse pure a mia figlia!...
– Chi ha fatto da “mezzana”?
– La comare di battesimo! Saputo che da parte della famiglia dello sposo

c’era il desiderio di trovare in paese una brava ragazza da marito ha pensato su-
bito alla sua figlioccia, Dio la benedica!
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– La ragazza non voleva…
– Non volevaaa…?
– Ce n’è voluto convincerla: diceva che non si sentiva di affrontare il matri-

monio, di lasciare la famiglia e il paese suo…
– Ora potrà aiutare economicamente anche i suoi fratelli e le sorelle. Farà

una vita da signora…beata lei!
Intanto il corteo procedeva. Un bel corteo. Tutti i partecipanti camminavano

a tempo.
Quattro anziane zie della sposa, con l’abito ripulito e stirato per la festa si erano

messe in riga procedendo con la stessa andatura, hop hop. Strette in vita dai neri cor-
petti le loro lunghe gonne ondeggiavano, e persino le punte ricamate dei fazzoletti
bianchi inamidati, fermati sul capo dagli spilloni, penzolavano in simmetria.

I bambini, al contrario, avvezzi al gioco ed al riso, procedevano in maniera di-
sordinata: lembi di camicie bianche erano fuoriusciti irrimediabilmente dai pan-
taloni senza stringhe.

Clic... clic... il fotografo scattava le fotografie cercando di inquadrare tutto il
gruppo.

Superata la fontanella, fatti pochi passi ancora prima di svoltare leggermente
a destra ed imboccare il viale alberato che porta al Municipio, la futura sposa
gettò uno sguardo rapido verso il “monumento”.

C’era una piccola folla assiepata attorno al recinto. Si levava da lì un fragore
di applausi e di frasi augurali, e persino qualche sparo di fucile di una squadra di
cacciatori che stavano rientrando in paese dopo l’ennesima battuta di caccia.

La giovane sorrise con incantevole garbo, rispondendo con gesti della mano
e con sorrisi. All’improvviso un fremito sembrò pervaderla. Gli occhi ebbero un
guizzo... clic...

Come fece quel fotografo ad immortalare quell’istante lungo forse non più di
un battito d’ali? Un’intuizione? Una fatalità? Chi può dirlo?

Quello sguardo vagò per pochi secondi alla ricerca del suo gemello. Lo trovò.
Quanto dura un battere d’ali? Un secondo, forse due o tre… ma uno sguardo

può dilatarsi ad abbracciare l’universo intero quando è quello di due innamorati.
Quegli occhi iniziarono un lungo colloquio.
Rividero due bambini dall’aria allegra e festosa, che si scelsero come com-

pagni di giochi. Raccolti con gli altri in gruppi vivaci o appartati nella solitudine
delle prime confidenze, dei primi piccoli segreti.

Lui era un “ragazzino per bene”, portava i calzoni alla zuava e la camicia, lei
i vestitini a fiori con volants cuciti dalla mamma.

– Sei bella come la regina di Saba! – così la salutava, quando, tornato al paese
con la sua famiglia per passarvi l’estate, le correva incontro.

Lei lo accoglieva con un sorriso, felice del suo ritorno.
Iniziavano così le corse sfrenate, i giochi con gli altri bambini, i salti, le gare,

le merende con “pane e olio” o “pane e prosciutto”, le avventure.
Lei lo conduceva ad esplorare gli angoli più suggestivi del paese. Si af-

facciavano dalle stradine spioventi per osservare la Valle e i colli, di là da un
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orizzonte vicino eppure così diafano, dietro i cespugli di ginestre che si indovi-
navano sul filo azzurro e sfumato del confine fra terra e cielo, di fronte alla Ma-
iella che giganteggiava.

Lui diceva che la gente del paese parlava un’altra lingua che non si capiva. Lei
si offrì di insegnargli quel dialetto cansanese che lo divertiva tanto, e lui imparò
avidamente.

Ascoltarono insieme dalla voce degli anziani sbalorditive narrazioni di fur-
berie, di malizie, di orchi, di fate, di streghe e folletti. Storie che venivano da lon-
tano, che narravano di cavalieri erranti, di re e di regine, di luoghi esotici e
misteriosi: tracce di un itinerario di reciproca conoscenza che sarebbe poi divenuto
sempre più profondo.

Le mutazioni dei loro corpi non li colsero di sorpresa.
Presero a girovagare, isolandosi appena un po’dagli altri. Lui cominciò a par-

larle dei suoi studi, a recitarle poesie, a leggerle brani dei suoi autori preferiti.
Lei ascoltava rapita. Adorava sentirlo leggere.
A sua volta cercò letture che le fossero più congeniali: prima i romanzi “rosa”

di Liala e di Delly , in sintonia con le sue fantasie di adolescente, per passare man
mano ad argomenti più seri.

Molti libri li riceveva in prestito da lui e li sfogliava con riverenza: le pagine
celavano ora un fiore, ora una frase segnata a matita, ora un riferimento ai loro
sentimenti.

– Ti rendi conto di quanto sei bella? Sei bella da morire! – le diceva di tanto in
tantomentre cercava di vincere la smania di abbracciarla, di accarezzarla, di baciarla.

A volte era così intenso, così sfrenato il bisogno di vedersi che non trovavano
parole da dirsi.

Lui le scriveva: “La mia personalità non ha significato, la mia intelligenza,
il mio aspetto fisico nemmeno, forse anche il mio spirito perde la sua luce quando
ti incontro.

I nostri incontri sanno d’infinito e valgono tutto il nostro amore; incontrarsi
non vuol dire solo passeggiare insieme, vuol dire cercarsi e non trovarsi, parlare
con amici occasionali di cose mai avvertite, magari con entusiasmo, sentire smi-
suratamente una presenza, sentirsi crescere qualcosa nell’animo simile ad un
uragano, accorgermi della mia vita, questo significa, per me, incontrarti”.

Lei, nell’angolo più appartato della sua casa, dove nessuno poteva osservarla,
scriveva, in risposta: “Dovunque io vada ho percezione di te. Mentre siamo lon-
tani, specialmente d’inverno, avverto la tua attesa. Ho i tuoi stessi desideri. Pen-
sando a te mi scopro diversa, dimentico tutto quando ti ascolto”.

La madre di lei, con il cuore di una donna semplice, sentì che quel rapporto
non era più l’amicizia di due compagni di giochi.

S’insinuò nella sua mente il timore che l’onore di sua figlia potesse essere
compromesso dalla frequentazione di quel giovane.

Come donna la comprendeva, come madre le era difficile immaginare il lieto
fine di questo rapporto. Vedeva troppo lunghi i tempi di un eventuale matrimonio,
poiché il giovane era avviato verso un periodo di studi lungo e di esito incerto.
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Pratica della vita sapeva che, se in paese si fosse malignato su questa storia,
la figlia, seppur così bella, avrebbe perso altre opportunità di maritarsi.

Non riuscendo a persuadere la ragazza con il “buonsenso” delle sue argo-
mentazioni, passò alle imposizioni e ai divieti.

Costretti a diradare i loro incontri, che dovevano avvenire rigorosamente in
pubblico, i ragazzi dovettero escogitare mille modi per comunicare senza destare
sospetti.

Non era bello doversi nascondere, dover mentire.
Gli incontri diradarono ma crebbe in qualità il sentimento che entrambi pro-

vavano. Continuarono ad affidare le emozioni alle pagine dei libri, ai bigliettini
che furtivamente si scambiavano.

La Chiesa Madre fu l’unico posto sicuro per incontrarsi lontano da occhi e
orecchi indiscreti. Accanto alle figure scolorite dei Santi, dinanzi al vecchio ta-
bernacolo, si diedero un bacio sulle labbra per suggellare la promessa di amarsi
per l’eternità.

Stettero abbracciati a lungo, stretti a sentire pulsare i loro cuori. Le dita s’in-
trecciavano, le mani incerte si muovevano a tessere un linguaggio ancora nuovo,
quello dei corpi. Una donna anziana, cieca, era sempre lì a snocciolare rosari e gia-
culatorie senza badare a loro.

L’ultimo incontro, nei pressi della pineta, fu struggente:
– Ti amo.
– Anch’io ti amo. Ti ho sempre amata, dal giorno in cui Cansano ci regalava

la nostra prima conoscenza ai magici momenti della nostra chiesetta dove i nostri
cuori sembravano frantumarsi dalla gioia, ti amavo anche quando mi prendevi in
giro o mi canzonavi.

I loro sguardi divennero di straordinaria intensità, capaci di esprimere tutto il
dolore per un distacco assurdo e incomprensibile.

Una volta ancora gli occhi azzurri l’accarezzarono e l’ammirarono come un
dono prezioso, penetrarono nei suoi occhi castani, vi si impressero.

Infine le recitarono una poesia di Prevert, sommessamente…
I ragazzi che si amano si baciano
In piedi contro le porte della notte
I passanti che passano se li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno
E se qualcosa trema nella notte
Non sono loro ma la loro ombra
Per far rabbia ai passanti
Per far rabbia disprezzo invidia riso
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno
Sono altrove lontano più lontano della notte
Più in alto del giorno
Nella luce accecante del loro primo amore.

Ricordi, amore mio, quanto ti piaceva?
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AURELI ANGELO FU BIAGIO
– MANAFURNE 1915 –

di Concettina Falcone

Per essere puntuali al loro appuntamento col destino nel luogo deputato e al
momento giusto i Gioiesi erano partiti da tre villaggi sparsi tra le montagne, Tem-
plo, Montagnano e Campomizzo, periodicamente saccheggiati oltre che nelle
guerre tra signori che si contendevano il territorio, da armate di passaggio, soldati
sbandati e malviventi. Non solo:

Dopo molto tempo questi disgraziati
Dall’íra di Dio furono castigati
Fra incendio terremoto e gran nevate
Furono tutte queste genti spigionate1

Intorno al 1200 infatti si unirono e si spostarono sul valico a 1400 metri di al-
tezza, dove avrebbero patito ancora le “nevate” ma da cui era possibile tenere
d’occhio il territorio circostante. Forse si aggiunsero a un nucleo già esistente, di
certo si sa che lassù a presidiare il valico c’era il castello da cui i nuovi venuti si
sentirono protetti. Lasciarono al paese il nome del luogo, Joe poi Joie, che se-
condo alcuni deriva dal tempio di Giove che gli antichi avevano posto in alto, a
guardia della distesa azzurra del lago sottostante; per altri il nome deriva dall’ac-
cadico Jaum, giorno, o dall’egizio Jahw, bagliore del sole2, perché nel solstizio
d’inverno il sole si vede sorgere esattamente su Joie. Nello stemma del Comune
di Gioia ci sono tuttora tre torri, una per ogni villaggio.

Joie subì la sorte di ogni contrada a quei tempi: passò di mano più volte – da
Santa Maria dellaVittoria di Scurcola, ai conti di Celano, ai Piccolomini – con al-
terne fortune. Fondamentale per il paese fu l’opera di un conte Spinelli, oriundo
di Giovinazzo in Puglia, il quale “ebbe il merito di potenziare l’industria pastori-
zia già fiorente, intessendo i legami con la terra d’origine che tanto giovarono al-
l’economia abruzzese e pugliese”. Fu uno dei paesi più ricchi sulla via della lana,
Joie, e raggiunse livelli di grande splendore.

Il paese, che col tempo variava il nome in Gioje, Gioja, Gioia, ebbe prege-
voli edifici e la grande chiesa comune dedicata a S. Maria, sebbene i provenienti
da ciascun villaggio si costruissero cappelle o chiese meno importanti in onore
dei precedenti santi patroni. Troppo ricco forse, Gioia. Nell’anno 1592 i ca-
valieri di Marco Sciarra Colonna il famigerato, comandati per l’occasione da

01 A. Aureli, Storia dei paesi antichi di Gioia e di tutti gli antenati benefattori.
02 Giovanni Semerano, Le origini della cultura europea, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1984.
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don Baldassarre Quadrano, prete di S. Maria delle Cese, “ferno grandissimo
danno d’arrobbo, ammazzar gente e abruciar case”3, e nel 1594 il Vescovo dei
Marsi annullò la visita pastorale perché “in Terra Giojae... permanent grassato-
res, ultra centum quinquaginta, quorum duces sunt quidam Lusius Coccus, la
Volpe, alias Biasola et Guido”.

Gli abitanti superstiti tuttavia ricostruirono le abitazioni ed eressero una chiesa
più grande di quella distrutta dal fuoco, S. Maria Nova per l’appunto, in cui la
qualità e il numero delle reliquie testimoniavano prestigio, ricchezza e devozione;
il 27 giugno 1757 la parrocchiale di Gioia ottenne il corpo di S. Vincenzo Mar-
tire e il vaso col suo sangue4, estratti dalle catacombe di S. Agnese.

Poi il rogo del 1794:

S’incendiarono centoventiquattro case
E tutte quelle necessarie base
Perciò a Gioia non abbiam scrittura
Che l’archivio fu bruciato addirittura.

Angelo Aureli (1866-1941), singolare e meritoria figura di poeta contadino,
ci lasciò la storia di Gioia e quella del terremoto del 1915 in versi, certo non ri-
gorosi nel lessico e nella rima, ma utili per conoscere quel momento storico da
una angolazione inusuale. La loro ingenuità popolaresca esalta la nostalgica am-
mirazione per un mondo ormai scomparso – quello dei “signori” – e il loro di-
panarsi senza filtri culturali rende più realisticamente atroce l’avvenimento che
ne determinò la fine. Lo sgomento atterrito di tutto un territorio nell’algida per-
fezione della poesia di De Titta, La Marsa Niobe, si frantuma nelle tragedie in-
dividuali della gente comune, di chi sopravvisse o fu dannato a sopravvivere,
come l’autore.

Tornando al paese sul valico,
“Ricominciò il sacrificio quella
gente / e ricostruirono Gioia intera-
mente…”, egli dice, ma l’anacroni-
stico arroccamento al freddo e al
gelo sotto un castello ormai in rovina
non era più una difesa, ma causa di
disagi e rischi. I briganti, uccellacci
rapaci nascosti nelle macchie circo-
stanti e pronti a piombare sul paese,
erano inafferrabili perché nessuno si
sarebbe arrischiato a inseguirli nel-
l’intrico della vegetazione.Gioia Vecchio prima del 1915.

03 Da Q. Locatelli, Biabbà.
04 A S. Vincenzo Martire è dedicata la ricostruita chiesa di Gioia Vecchio.
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Dice una versione forse fantasiosa che un capo brigante arrivò ad affidare ai
maggiorenti gioiesi il figlio malato con le prevedibili raccomandazioni e minacce. Il
ragazzo morì e il padre, convinto che i suoi custodi lo avessero ucciso per vendicare
i soprusi subiti, sfogò rabbia e dolore con la decapitazione di tredici possidenti.
Di certo si sa che nel 1788 gli “Scorridori di Campagna”5 di Introdacqua attuarono
un sequestro, ma fu nel 1807 che, in un clima di ribellione popolare contro la domi-
nazione francese e i repubblicani locali, le bande di GiuseppeDelMonaco eGiovanni
Ventresca, entrambi di Introdacqua, affiancati dai fratelli Benedetto e Giacinto Panetta
dellaValle Roveto, il 10 settembre 1807 irruppero nel paese per taglieggiare i 39 pro-
prietari di armenti. Quando il regio luogotenente del circondario, Don Emidio Ma-
scitelli, tentò di opporsi, i malviventi non solo saccheggiarono e incendiarono, ma
uccisero quindici persone, le appesero come monito per la popolazione ai balconi
dei loro palazzi e, racconta Benedetto Croce, le loro orecchie e nasi mozzati infilati
a mò di collane vennero esibiti come trofei.

L’episodio convinse gli abitanti più recalcitranti. Si spostarono ancora, que-
sta volta in basso, alle pendici del monte Serrone detto La Panna a poca distanza
dal lago, in un tenimento denominato Vico, dove esisteva una piccola chiesa de-
dicata a Sant’Angelo di Manafurne o Menafurne, italianizzato in Mana o Mena-
forno. Non fu una decisione unanime come la precedente, per di più rallentata
dall’opposizione dei paesi limitrofi e di qualche rappresentante del clero alla rea-
lizzazione del nuovo insediamento e dalle loro rivendicazioni su alcune terre, con-
troversie da cui Gioia non faticava a uscire vincente: i Signori si estraniavano
spesso dal contesto marsicano come locati pugliesi e adivano il Tribunale di Bari,
sebbene all’Aquila stessa contassero su un funzionario della dogana nominato per
difenderli e proteggerli. E finalmente,

Appena che si furon concordati
Costruirono i primi fabbricati
E ci posero il nome da quel giorno
Feudo di S. Angelo Menaforno

I signori ci formarono i giardini
E molta agricoltura i contadini
Impiantarono i frutteti ed i vigneti
E numerose piante d’oliveti

“… Questo paese fu edificato da circa cinquanta anni come villa del Comune
di Gioja, la quale è situata in disagiata vetta, coperta di neve per sette mesi al-
l’anno, ed esposta all’incursione de’ ladroni, che per molti anni indietro desola-
rono gli abitanti, o gli armenti; per le quali ragioni fu quasi derelitta l’antica terra

05 “Scorridori di campagna” erano le bande reclutate fra la manodopera salariata delle masserie, oltre
che fra la soldataglia sbandata e fra i pastori (G. Cirillo, Scorridori di campagna ad Introdacqua). Di
“scorridori di campagna” erano formate le truppe di Pronio nel Sulmonese.
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di Gioja, ed il villaggio Manaforno, ri-
dotto a lusinghiera eleganza, sito in tie-
pido soggiorno, destinato Capo di
Circondario fin dal 1806, presentando
l’aspetto di un paese ben formato, i
Giojesi vi dimorano per nove in dieci
mesi all’anno”.

Così scrive don Domenico Be-
rardi il 27 maggio del 1831 al Ministro
delle Finanze e degli Affari Ecclesia-
stici per motivare la richiesta di una
nuova chiesa, essendo la chiesetta esi-
stente “opportuna per uso de’ pochi
pastori, e contadini del villaggio an-
tico, altrettanto angusta e indecente
per l’attuale popolazione ivi domici-
liata”.

Nel 1841 la capiente chiesa auspi-
cata dal parroco “appena era stata ulti-
mata / con una grande cupola elevata /
crollò in tal maniera in quell’istante /
per l’edificio fatto molto grande”. Non

vi furono vittime, ma il poeta riporta “la paura e il terror di tutti quanti / nel ve-
dere una maceria di pietre e santi”.

Fatto sta che nonostante ritardi e infortuni nel giro di quattro o cinque de-
cenni il paese si stabilì nel nuovo sito allungandosi ai lati della Via Sarentina. Ini-
zialmente la sede ufficiale restò il Gioia montano, e i montanari scesi a valle
avvezzi a ben altro clima chiamarono quello in pianura col nome locale, Mana-
forno o Menaforno, che a loro parere aveva un ovvio riferimento alla calura, poco
importava che forse mana o mena venisse da moenia e che il nome etimologica-
mente significasse “sbarramento alle acque”.

Ma, come dice Don Berardi, nei mesi estivi i gioiesi nostalgici e insofferenti
del caldo tornavano in gran numero al paese sul valico, cosicché fu Gioia a dive-
nire “villa” di Manafurne. Non erano trasferimenti sporadici e individuali: muni-
cipio, uffici giudiziari e servizi pubblici, parrocchia, botteghe e officine tornavano
alle vecchie sedi nel paese montano, dove i signori ospitavano i loro amici, per lo
più latifondisti pugliesi in cerca di refrigerio; i contadini si dedicavano al raccolto;
i pastori erano più vicini alle famiglie, e gli altri espletavano le mansioni di sem-
pre.Alle prime piogge fredde di agosto si tornava in massa a Manaforno per sver-
nare.Abitudine destinata ad affievolirsi col tempo e l’avvicendarsi di generazioni
ormai estranee al vecchio paese. Nella mia infanzia i pochi alloggi ancora agibili
appartenevano per lo più a un numero spropositato di eredi.

Non si sa quanto il paese ricco e anomalo, col suo “Circolo dei Signori”, con
i suoi armenti, con l’industria e il commercio della lana, col suo annuale trasferirsi

Gioia dei Marsi (Manafurne) 1914.
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da Manafurne a Gioia Vecchio e viceversa, e più tardi coll’asilo, il laboratorio di
ricamo e la schola cantorum tenuti dalle suore già dalla fine dell’Ottocento gra-
zie alla generosità di un benefattore, avesse messo radici e si fosse integrato nel
territorio rivierasco, le cui popolazioni erano più modestamente dedite alla pesca,
alla coltivazione di piccoli appezzamenti e alla raccolta delle olive. Sappiamo che
Gioia in passato non aveva avuto rapporti di buon vicinato con i paesi limitrofi
quali Pescasseroli, Bisegna e Lecce dei Marsi: soprattutto quest’ultimo non vide
di buon occhio l’insediarsi dell’ingombrante vicino. Vi erano stati scontri talora
violenti tra le popolazioni e strascichi giudiziari che in qualche modo si protras-
sero anche dopo il trasferimento. Possiamo sospettare che Gioia con i politici,
professionisti, uomini di legge che la sua ricca borghesia esprimeva, qualche pre-
potenza di tanto in tanto se la concedesse.

Quanto ai ceti che componevano la popolazione, ciascuno aveva una collo-
cazione e un compito precisi, che si evincevano persino dalle differenze del dia-
letto: boscaioli, contadini, pastori, commercianti, artigiani, e, all’apice, il ceto dei
Signori, capace di dirimere controversie e procacciare vantaggi, di fare insomma
sapientemente il bene di tutti con la diligenza del buon padre di famiglia. I “be-
nefattori”, li chiama Aureli. Un ceto particolare, pugliese e abruzzese insieme,
con interessi a Gioia e a Foggia, all’uno e all’altro capo del tratturo, tant’è che

Per la Puglia Gioia era rispettato
Che ci avevamo il nostro sindacato
Comandavan tutto Foggia quei Signori
Il primo fu D. Clementino Iori

Oltre agli Iori il nostro poeta elenca gli Alesi, gli Incarnati, i Nicolai, i Ma-
scitelli, i Lattanzi, i Novelli, i Ludovici: dal Barone al giurista, al presidente di
Corte d’Assise e a quello di Corte d’Appello, al deputato, al professore universi-
tario, e poi a notai medici avvocati insegnanti e così via. Esprime particolare gra-
titudine a D. Vincenzo maestro Falcone perché con lui, egli dice, nessun alunno
“riusciva negligente”: “Ecco perché ci abbiam l’educazione/ Per la scuola avuta
dal signor Falcone/ Iddio gli dasse pace e gloria eternamente/ Per la tanta scuola
fatta a questa gente”. È verosimile dunque che Aureli, contadino destinato al-
l’analfabetismo, fosse in grado di scrivere i suoi versi grazie al maestro Falcone.

Egli si compiace inoltre del fatto che la nuova strada, progettata per il tratto
Ortona-Bisegna, fosse stata dirottata a Gioia-GioiaVecchio-Pescasseroli per l’in-
tervento provvidenziale dei “benefattori”. Lindoro Mascitelli appena trentenne fu
eletto deputato al Parlamento nazionale per la IX legislatura dello Stato italiano
1865/1867 per il collegio di Pescina al posto del sulmonese barone Tabassi, che
tentò inutilmente di far annullare la votazione. Gioia quindi fu in grado di espri-
mere un numero di voti superiore a tutti gli altri espressi nell’ambito del collegio.
Il nuovo deputato “Essendo che era in piena conoscenza / Coi Ministri e con la
casa d’Eccellenza / Riuscì a tutti quanti i suoi intenti / E pigliò in fitto undici
appezzamenti”, appezzamenti precedentemente negati non essendo in un primo



momento Gioia incluso tra i paesi rivieraschi. Cosicché, conclude Aureli, “da
quell’epoca questa Gioia ci si trova / In possesso a terre vecchie e terre nuove”.

Importante per comprendere lo spirito del tempo è la descrizione di una sorta
di rituale festoso che si ripeteva quando le greggi transumanti rientravano dalla Pu-
glia, in particolare quelle del Cavaliere Alesi, a cui assisteva la popolazione:

La maffia che faceva il Barone
Con sei cavalli in mezzo alle persone
Faceva una figura da lontano
Veramente un barone Napoletano

Innanzi cavalcava la baronessa
Ed il baron con la carrozza appresso
Cocchier, sotto cocchiere e famiglia
Chi alla frusta e chi guidava la briglia

Indietro ancora un’altra carrozzella
Di lusso, colorata e molto bella
Faceva una figura in che maniera
Con le signorine e con la cameriera

È riportato un episodio lesivo dell’attuale sensibilità animalista: nel 1885,
dice Aureli, lo stesso Cavaliere Alesi aveva dato a due cacciatori provetti l’inca-
rico di difendere le greggi dagli orsi:

I primi cacciator di questa terra
Orazi a Gioia e Neri e Pescasserra
I due tiratori più precisi
Qarantadue orsi ànn’uccisi

A l’Ente autonomo6 stanno registrati
I numerosi orsi ammazzati
E se non succedeva il terremoto
La vita sua stava ancora in moto

Nel 1875 Gioia aveva assistito alla sparizione del Fucino che era stata la vista
consueta già dal paese vecchio, lago in verità soggetto a furie e deliqui. Cinque
anni durò la sua agonia, finché l’ultima pozza cilestrina inaridì nell’immensa
cicatrice scura brulicante di operai che scavavano canali. Ma stavolta insieme a
Gioia anche gli stanziali paesi dell’alveo subirono lo spaesamento. Senzamuoversi di
un passo si videro mutare il panorama sotto gli occhi, dovettero cambiare economia

06 L’Ente Autonomo amministrava la Reale Riserva di Caccia dell’Alta Val di Sangro, che nel 1923 di-
venne Parco Nazionale d’Abruzzo, la cui istituzione fu perseguita tenacemente dal deputato Erminio
Sipari, cugino di B. Croce, e dall’Associazione Ambientalista Pro montibus et sylvis.
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e mezzi di sostentamento, furono costretti ad abituarsi al nuovo clima diventato im-
provvisamente rigido tanto che gelarono tutti gli ulivi, e l’uva da allora dette solo
vino asprigno. In una sorta di referendum tra i comuni costieri, Gioia era stata fa-
vorevole al prosciugamento e ne aveva fatto richiesta perché – aristocraticamente
aveva motivato – quando la petogna7 si ostruiva e il lago straripava lasciando ai
margini pozze di acqua bassa e stagnante, gli abitanti erano nauseati dai miasmi
che giungevano col vento. Solo una trascurabile minoranza aveva denunciato il
prosciugamento del Fucino come un crimine contro l’ambiente e contro la bel-
lezza, la maggioranza dei comuni invece aveva ceduto alle pressioni e accettato
il sacrificio nella convinzione che la fertilissima piana emergente avrebbe risolto
i problemi di indigenza delle popolazioni rivierasche.

Come andò in effetti ce l’ha raccontato Silone in Fontamara: “In capo a tutti
c’è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, pa-
drone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle
guardie del principe. Poi, nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può
dire ch’è finito”.

Anni dopo Silone avrebbe accusato il Re di aver venduto una cosa che non gli
apparteneva. Il lago di tutti era diventato la terra di Torlonia. I cafoni, i suoi
schiavi.

Dopo decenni di manifestazioni, rivolte, scontri con le forze dell’ordine e le
guardie private di Torlonia, che dal fascismo aveva ottenuto ulteriori benefici e il
titolo di Principe, solo dopo il 1950 lo Stato riscattò il Fucino e i cafoni ebbero la
terra, che alcuni, i più poveri, vendettero agli ex contadini privilegiati, quelli che
avevano i mezzi per mantenerla e lavorarla, e continuarono a fare i braccianti, ma
era il tempo del boom economico e tutti loro usufruirono finalmente di paghe con-
grue o trovarono lavoro altrove. Ma questa è un’altra storia.

Torniamo alle pendici del Monte Serrone da tutti chiamato La Panna, nel
paese che anche nella parlata evidenziava la sua estraneità alla pianura e la con-
tiguità ai paesi montani. Il Novecento entrò con una ventata di ottimismo, che
durò poco; alla fine del 1914 era ormai chiaro che a spirare sarebbero stati venti
di guerra e le truppe si apprestavano ad ammassarsi a nord, al confine.

Il 13 gennaio 1915, più o meno a un quarto alle otto, la terra tremò. “Epi-
centro situato al margine sud-orientale della conca del Fucino in località Gioia
de’Marsi”. L’alveo del Fucino sembrò franare e trascinare a sé i paesi circostanti,
quasi volesse vendicare l’offesa subita. La distruzione fu pressoché totale, i morti
trentasettemila.

Il paese ultimo arrivato era dunque giunto al suo appuntamento col destino.
Si seppe che era senza radici perché si dirupò lungo il pendio per sgretolarsi ai
piedi della montagna: nessun avanzo geometrico di casa, chiesa, via, solo il

07 Il lago era privo di emissario e scaricava le acque attraverso degli inghiottitoi, le petogne, che talvolta
erano occluse dai detriti. Petogna, dal latino Petonia e dal greco Python, fessura, cavità, evoca Pitone,
il mitico serpente ucciso da Apollo.
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cumulo di macerie alto in alcuni
punti fino a dieci metri e, sopra,
una linea bianca che attraversava
la montagna lungo la faglia, là
dove la terra si era spaccata
smottando verso valle.

“Gioia de’ Marsi non l’ab-
biamo scorta che a trecento metri
di distanza. Prima sembrava una
continuazione della montagna
brulla sulla quale era adagiata,
poi avvicinandoci alla base del
monte abbiamo visto i rottami
delle case che erano nella valle e
di quelle che erano in alto e che
sono ora piombate giù. È il
paese più straziato questo…”
(Corriere della Sera, 19.1.1915).
Il settantotto per cento degli abi-
tanti perì tra le pietre, la percen-
tuale più alta di tutta la Marsica,
più alta della stessa Avezzano
che così appariva a Spadafora:
“... prete e ‘mbruji. Che t’aja dì:
manche na casa ritta”. I morti fu-
rono circa 3.000, i sopravvissuti
circa 1200.

Al peggio non c’è mai fine.
Il Re, data la precarietà degli
equilibri internazionali, rifiutò

gli aiuti dall’estero. Il Governo riluttante a distogliere le truppe dal confine restò
inerte fino al giorno dopo il sisma, inerzia giustificata con puerile disinvoltura dal
Capo del Governo Antonio Salandra il quale asserì di non avere avuto notizia
della catastrofe fino alla sera del 13, rivolgendo «una parola di aspro biasimo a
tutti quei funzionari dello Stato, civili o militari, i quali, invece di fare il loro do-
vere e di riferire ai loro superiori e di rapidamente compiere le loro mansioni, si
divertono a ballottarsi responsabilità…».

Fatto sta che i soldati arrivarono tardi e a scaglioni: «La deficienza degli
uomini e degli attrezzi fu il fatto predominante in questa bisogna. Noi vedemmo
arrivare 10 o 12 uomini dove ne occorrevano 250 o 300: vedemmo arrivare
fucili dove occorrevano pale e picconi…». «… Il giorno 15 a Gioia de’ Marsi
non c’erano che 50 uomini, né ad Ortucchio, né a Lecce de’Marsi ne ho trovato
uno il giorno 16 a sera. Il 17 a sera a Trasacco, a Collelongo, a Villavallelonga
non trovai ancora un solo soldato. Il 18 Bisegna, Aschi e Sperone erano ancora

Manaforno prima del terremoto.

Manaforno dopo il 13 gennaio 1915.



completamente abbandonati»8. «I nostri soldati mancavano di lampade; l’unica
lampada ad acetilene che ebbero le due compagnie di bersaglieri a Lecce dei
Marsi, l’ebbero da me»9. «Mi sembra di sentire ancor oggi da sotto i cumuli delle
macerie i gemiti e gli appelli dei sepolti vivi cui rispondeva nel nostro cuore l’im-
peto della rabbia impotente, mentre con scarsi arnesi e con più scarse braccia ci
accanivamo nei lavori di escavo…» dice ancora Sipari al Parlamento, facendosi
portatore «della protesta d’oltretomba di parecchie centinaia di vittime che molto
probabilmente si sarebbero potute salvare»10.

A prodigarsi fino al limite delle forze furono come al solito gli umili, i sol-
dati e i volontari: «Io ricordo qui, con un senso di ammirazione, l’opera dei no-
stri buoni figlioli soldati, che hanno fatto tutto, dalla nutrice al becchino, con un
senso di devozione… (ilarità) sì! sì! dalla nutrice al becchino… hanno fatto
tutto!… tutto hanno fatto, con un senso di devozione, con un senso di finezza, di
pietà e di poesia che io non dimenticherò mai…»11.

Tra le rovine dei paesi si aggirava anche don Orione, al quale – racconta Si-
lone – “il disastro era apparso ogni giorno più vasto di quello che in principio si
era detto; le comunicazioni con i villaggi di montagna erano lente e difficili per
la neve e i lupi; e d’altra parte ogni ritardo nei soccorsi ai feriti che si lamentavano
tra le macerie, ai malati senza ricovero, ai bambini vaganti aumentava il numero
delle vittime.Aveva impiegato ventisette giorni a percorrere l’intera contrada. Du-
rante quel mese non era mai andato a letto e non aveva conosciuto un’intera notte
di riposo, ma solo qualche ora su giacigli improvvisati, senza togliersi le scarpe
dai piedi per non rischiare il congelamento. Appena aveva raggruppato un certo
numero di orfani o di ragazzi abbandonati, li trasportava a Roma; e poi tornava im-
mediatamente sui luoghi del disastro per cercare di salvarne altri”12.

Il poeta contadino ricorda:

Si piangeva ad una campagna
I cari figli e la compagna
Chi il fratello e chi il padre
Chi il marito e chi la madre

Tutti privi di ricetti
Tutti sotto a quei carretti
Senza panni e senza pane
Tutte quelle carni umane

08 Marco Conti, Romeo Petrella, Il terremoto nella Marsica negli Atti del Parlamento: on. Erminio Sipari,
19 marzo 1915.

09 Ibidem, on. Maffi, 20 marzo 1915.
10 Ibidem, on. Sipari, 19 marzo 1915.
11 Ibidem.
12 I. Silone, Uscita di sicurezza.
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[…] Con ferite e con rotture
In quelle rigide freddure
Con lamenti gridi e pianti
Come anime purganti13

Esprime gratitudine sia a qualche signore sopravvissuto che aveva tem-
pestivamente distribuito panni e pane, sia ai soldati che pietosamente avevano
scavato e trasportato coi carretti le migliaia di morti, calati in tutta fretta nelle
fosse comuni. “Quanti sfregi a quei defunti”, inumati “senza prete e senza
bara”. “Chi rammenta questo fatto / resta sbalordito e matto” dice Aureli, ri-
velando l’ossessivo rammarico per le mancate onoranze funebri a familiari e
compaesani.

In un moto di ribellione si chiede il perché di tanto strazio. Gioia era un paese
timorato di Dio, egli ricorda, e descrive riti e cerimonie religiose a cui il popolo
al completo partecipava con grande devozione. “Quale morte più spietata / Peg-
gio a quella che gli è stata / Quella fu la ricompensa / Della tanta penitenza”. E
contesta persino la “scelta” delle vittime: “Fu salvato interamente / Il malvagio e
il negligente / Protestanti e prepotenti / Ed ogni sorta di malviventi / Ed i super-
stiti di morale / Perduta gente e capitale”. Una distruzione pari a quella di So-
doma e Gomorra inviata per colpire i giusti.

Gli fa eco l’avezzaneseAntonio Spadafora, che di fronte alla distruzione della
sua città prorompe:

Ma come, je Padraterne addó se trova? ...
Isse stà loche ’n cima e nù stem’ècche?
Comm’è, sî bbone e fa succete queste?
Accitem’a mmi pure, che ci aspétte?14

Una foto sbiadita forse recuperata tra le
macerie di Manafurne ritrae una affollatis-
sima processione nella via Sarentina, in-
quietante: le persone senza volto sembrano
evocare gli scomparsi nel sisma.

Dopo venti giorni i soldati furono ritirati
dalle zone terremotate e inviati al confine. La
guerra iniziò il 24 maggio. Nei paesi marsi-
cani i monumenti ai caduti della prima
guerra mondiale recano incisi i nomi dei ra-
gazzi sopravvissuti al terremoto e morti in
guerra, perché con un provvedimento a dir
poco abietto i giovani marsicani, possiamoProcessione a Manaforno.

13 A. Aureli, Storia del flagello del terremoto in Gioia dei Marsi,
14 Ma come, il Padreterno dove si trova?/ Lui sta là sopra e noi stiamo qua sotto?/ Com’è, sei buono e
fai succedere questo?/ Uccidi me pure, che ci aspetti?
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immaginare quanto provati dal sisma, furono richiamati alle armi, privando i ter-
remotati superstiti del sostegno più valido.

Insomma eran tutti pianti amari
Distrutta gente ed abbandonati affari
E dopo i dolori raddoppiati
dei figli morti in guerra ammassacrati

E poiché una disgrazia tira l’altra, l’epidemia di “spagnola” mieté vittime in
tutta Italia e in particolare nella Marsica, date le penose condizioni di vita:

Si unirono tutti e tre i macellai
Guerra, spagnola e tredici gennaio,
Chi al fronte, chi in casa e chi in città
La morte li assaliva senza pietà

La ricostruzione nella Marsica fu lentissima, mai compiuta.
Il 5 maggio 1920 l’on. Lollini denunciava «il deplorevolissimo, incivile, ver-

gognoso sconcio che, a distanza di oltre cinque anni dal disastro, tanta parte della
popolazione debba vivere ancora agglomerata in piccole, incomode, mal riparate
e malsane baracche, paralizzata nella sua attività, insidiata nell’istessa sua vita».

L’8 luglio 1920 Sipari chiedeva ai ministri del Tesoro e dei lavori pubblici
«se il Governo sia ben convinto di ridonare alla popolazione della Marsica, che
dovette assistere alla graduale sospensione dei lavori di riparazione per effetto
della guerra ed alla incuria di una burocrazia abbandonata a se stessa, la fidu-
cia nell’opera statale…» e se lo Stato «non intenda costruire un maggior numero
di casette asismiche nei paesi rasi al suolo quali Gioia de’ Marsi, Ortucchio,
Lecce nei Marsi, Collarmele, Paterno e Canistro», casette asismiche «così parti-
gianamente e capricciosamente distribuite fra i diversi centri, favorendo i meno
danneggiati e trascurando quelli completamente distrutti».

Il poeta contadino denuncia a modo suo la corruzione dei funzionari prepo-
sti alla distribuzione dei soccorsi: a che altro potrebbe servire il danaro se non a
portare l’abbondanza in tavola?

Quanti di quei soccorsi giornalmente
Spedivan da lontano la buona gente
Brunetto biancolino e Rusticone
Si beccavan tutto senza compassione

Tutti i giorni erano banchetti
Pollastri, uova, agnelli e capretti
Durò per lungo tempo il baltorio
Ed il popolo alle pene del purgatorio

Il 2 agosto 1920 Erminio Sipari al Parlamento: «A Lecce, a Gioia, a Sperone, ad
Ortucchio, ad Aschi Alto, a Collarmele, a Pescina stesso, a Paterno, a Canistro, e



altrove, venga, onorevole sottosegretario di Stato, e le farò constatare che si dorme
ancora in quattro persone in un vano di baracca, con una promiscuità che fa ribrezzo.
Se vuol vedere ancora il troglodita, venga in Abruzzo…». Silone, nella sua veste di
deputato, l’11 settembre del 1946 attira «l’attenzione degli onorevoli Ministri sul fatto
veramente singolare che, a circa 32 anni dal disastro sismico, lo Stato non ha ancora
adempiuto agli impegni solennemente presi verso tutti quei danneggiati».

“A quel tempo – scriverà ancora Silone – risale l’origine della convinzione
popolare che, se l’umanità una buona volta dovrà rimetterci la pelle, non sarà in
un terremoto o in una guerra, ma in un dopo-terremoto o in un dopo-guerra”15.

Gioia fu ancora una volta ricostruito.

Solo a rammentare miei Gioiesi
Che abbiamo spigionato a sei paesi…
E questa non è mica una menzogna
Che a dire la bugia è una vergogna

Potete domandare a qualunque anziano
Che c’era Campomizzo e Montagnano
Templo, Gioia Vecchio e Gioia al piano
E l’antico paesello di Magrano

Il settimo s’impiantò al confine
Fra Lecce e la contrada fossanina
Cantone alto le ripe e di rimpetto
Le tre querce, le pescine ed il pozzetto.

Il nuovo paese, il settimo a detta del
nostro poeta, è a poca distanza da quello
precedente. ConManafurne però erano finiti
un mondo e un’epoca. I signori erano morti
o tornati nelle residenze cittadine –

Solo uno ce n’abbiamo alla dimora
L’avvocato Ludovici e la Signora
Hanno bene questo mondo rigoduto
Per lo scavo che gli fece un sordo muto16.

E pur ci abbiamo un padre di famiglia
Ci guida ci difende e ci consiglia
Qualunque occorrenza che abbiamo
A casa D. Clemente ce ne andiamo

Don Clementino Ludovici.

Donna Concettina Ludovici.

15 I. Silone, Uscita di sicurezza
16 In Storia del flagello del terremoto in Gioia Dei Marsi Aureli racconta che i coniugi Ludovici fu-
rono salvati da un sordomuto, che scavando da solo riuscì a estrarli dalle macerie.
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– la pastorizia quasi sparita, gli artigiani senza lavoro, l’ormai numerosa
classe dei contadini immiserita dallo sfruttamento dei Torlonia. È questo il
paese in cui sono nata venticinque anni dopo il sisma – all’inizio di quel-
l’altra catastrofe che fu la seconda guerra mondiale – e dove sono vissuta per
un periodo della mia vita insieme ai superstiti. Eppure io non so nulla di
quella mattina di gennaio, di certo per la mia inadeguatezza a calarmi nel
senso di un evento che mi pareva lontanissimo nel tempo, accaduto in un
paese così diverso dal mio da sembrare irreale; d’altra parte c’era la rilut-
tanza delle persone a parlare di quella maledetta mattina e il fatto che dove
era stato Manafurne non restasse una rovina abbastanza consistente da con-
fermarcelo – al contrario di Gioia Vecchio, distrutto sì, ma meno drastica-
mente, che aveva qualche edificio e la parte inferiore della facciata di S.
Maria Nova ancora in piedi. Il nome stesso di Manafurne era scomparso, so-
stituito dal più consono “Le Macère”, per quanto anche queste fossero ormai
occultate da una vegetazione bassa e tenace da cui emergevano a impressio-
nare noi ragazzini le “chiochie di lupo”, col fusto alto e diritto, le larghe fo-
glie ricadenti a mo’ di mantello e l’apice reclinato, nel crepuscolo sagome di
anime dolenti in cerca di abitazioni svanite.

Tutti i superstiti dimenticarono, io credo, per sopravvivere. Dimenticarono
per attutire la colpa di non essere morti e di essersi resa sopportabile la vita resi-
dua unendo solitudine a solitudine. Racconta un compaesano che quel tredici gen-
naio a suo padre erano morti otto fratelli e a sua madre nove, oltre ai genitori di
entrambi. Quando i due giovani superstiti si fidanzarono lui dovette imporsi
perché lei, immagino poco più che adolescente, non consumasse i pasti contro la
parete voltando le spalle alla mensa. Non spiegò mai il perché, ma non è difficile
intuire che volesse nascondere ai genitori e ai nove fratellini defunti che si nutriva
per continuare a vivere.

Il contadino poeta infine cede a qualche confidenza, ci racconta che quella
mattina fu salvato fortunosamente da un amico mentre sua moglie e i suoi cin-
que figli sparivano tra le fiamme in un incendio divampato dopo la scossa, ma
senza dilungarsi in particolari, perché, egli dice, vi sono eventi nella vita che
è impossibile “immaginare” per chi non li abbia vissuti e impossibile “rap-
presentare” per chi ne sia stato vittima. Loro, i sopravvissuti, lo sapevano e
tacquero.

Di questa lunga storia fu l’autore
Angelo Aureli antico agricoltore
Padre di famiglia numerosa
A cinquant’anni privo di ogni cosa

A cinquant’anni questo vecchiarello
Restò alla nuda come un’orfanello
Gli scomparse moglie e figli ed ogni bene
E restò il vecchio fra miserie e pene



Donna morta tra le macerie.
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[…] I giorni dopo furon lunghi assai
Che non trovava più la pace mai
E per divagarsi un poco l’invernata
Fece questa antica storia completata

Nessuno se lo può immaginare
E nemmeno gli si può rappresentare
Le pene, i dolori e quant’oltraggio
Soffrì Aureli Angelo fu Biagio.
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L’USIGNOLO DELLA RAI

di Evandro Gay

All’inizio era davvero un lusso possederne una. Potevano permettersela sol-
tanto in pochi la radio, elettrodomestico dal costo veramente proibitivo: per com-
prarla non bastava lo stipendio medio mensile di un impiegato. Era da poco al
potere il governo fascista, che pensò bene di incentivare da subito i cosiddetti
“ascolti collettivi”, mediante l’installazione di apparecchi radio dotati di grandi al-
toparlanti nelle scuole, nelle caserme, nelle fabbriche, nei centri dopolavoro e
nelle case del Fascio. Che la radio avesse le caratteristiche del primo, vero mezzo
di comunicazione di massa non sfuggì a Benito Mussolini, che ne intuì rapida-
mente le formidabili potenzialità ( del resto, bastava dare un’occhiata a quanto
accadeva nella Germania hitleriana col Nazismo) e ne fece l’immensa cassa di ri-
sonanza delle attività di regime. Se la meravigliosa invenzione con la quale Gu-
glielmoMarconi dette voce all’etere risale al 1895, è solo negli anniVenti e Trenta
del Novecento che la radio diventa oggetto di uso abbastanza comune, avvian-
dosi ad essere, oltre che uno strumento per acquisire il consenso popolare, anche
il nuovo “focolare domestico”, (quello che un giorno sarà, poi, la TV) attorno al
quale la sera si riunisce, spesso in doveroso silenzio, la famiglia italiana.

I primi apparecchi sono monumentali, veri e propri mobili in radica o in legno
povero. Sopra c’è posto per l’abat-jour, il vaso di fiori, il piccolo soprammobile
e l’immancabile boccia di vetro con i pesciolini rossi. Nel 1939 compaiono poi i
primi modelli in resine sintetiche ed in bachelite.

Fu Costanzo Ciano, padre di Galeazzo e genero del Duce, all’epoca Ministro
delle Comunicazioni, a dar vita alla radiofonia in Italia, in regime, manco a dirlo
di stretto monopolio.

Le trasmissioni ebbero ufficialmente inizio il 6 ottobre 1934, con la diffu-
sione dell’inno Fascista “Giovinezza” e la voce carezzevole della prima speaker
storica, Maria Luisa Boncompagni.

Sin dagli albori scrittori ed intellettuali si erano avvicendati ai microfoni della
Rai: da Gabriele D’Annunzio a Massimo Bontempelli a Luigi Pirandello.

Un colpo di gong scandiva il segnale orario ed il trillo di un uccellino mec-
canico, l’”usignolo”, segnalava il passaggio di linea da studio a studio. “Della
radio l’usignolo stamattina ha preso il volo” immaginava una canzonetta molto po-
polare. Migliaia di ascoltatori, non solo bambini, ma anche adulti, erano convinti
che quell’uccellino fosse vero.

A proposito di uccellino e di “segnale orario”, ricordo come a Sulmona, lungo
il Corso Ovidio, di fronte allo sbocco diVico degliArchibugi, abitasse Lello, abi-
lissimo imitatore nonché altrettanto abile suonatore a orecchio di armonica a bocca
(in dialetto sulmonese, la sunarelle).

Di solito il segnale orario veniva trasmesso dalla radio ogni ora, prima della
lettura del giornale radio. Puntualmente un quarto d’ora prima del segnale, Lello
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dall’interno della sua abitazione, con le imposte spalancate, imitava in maniera
perfetta sia il verso dell’usignolo sia il segnale orario. Era così perfetta la sua imi-
tazione, che più di un passante, dopo aver dato una sbirciata al proprio orologio
da polso o da tasca, provvedeva a riposizionarlo all’ora esatta.

La sede nazionale della radio aveva un indirizzo, che ben presto diventò un
mito: via Arsenale, 21, Torino: “ascolta e si fa sera”. Inizialmente denominata
U.R.I. (Unione Radiofonica Italiana), nel 1928 si trasformò in E.I.A.R. (Ente
Italiano Audizioni Radiofoniche), che nel 1935 cadde sotto il controllo del fa-
migerato Min.Cul.Pop, (Ministero della Cultura Popolare) e, alla vigilia della
Seconda Guerra mondiale, contava ben un milione e quattrocentomila abbonati.
Erano quelli gli anni della propaganda, gli anni di Mario Appelius, famoso au-
tore della frase “Dio stramaledica gli Inglesi!”, ma già da tempo anche gli anni
del divismo radiofonico, in cui l’immaginario collettivo si slanciava a dar corpo
e anima alle voci dell’epoca. Al tam-tam prebellico facevano eco Alberto Raba-
gliati, cantante all’apice della sua fama, dopo esser stato il vincitore di un con-
corso nazionale per trovare un sosia di Rodolfo Valentino, i maestri direttori
d’orchestra Tito Petralia, Pippo Barzizza e Cinico Angelini, nonché il famosis-
simo Trio Lescano.

La radio era la scatola magica, che scandiva avvenimenti insignificanti come
fondamentali, facendoli irrompere in ogni casa o, per lo meno, in ogni bar o lo-
cale pubblico.

Un cronista sportivo, o meglio il primo “radiocronista”, Nicolò Carosio, fa-
ceva vivere agli ascoltatori, nel vero senso della parola, gli incontri di calcio dei
quali descriveva le azioni. Nel 1934, anno in cui l’Italia vinse la coppa Rimet (così
si chiamava allora il campionato mondiale di calcio), suscitò un’emozione fortis-
sima nei milioni di ascoltatori, che via radio seguivano gli incontri, con la de-
scrizione di un gol in Italia-Cecoslovacchia, così: «ecco Meazza scattare e passare
la palla a Schiavo, che supera un difensore e… rete! rete! rete!!!».

Nicolò Carosio, che perse il suo carisma con l’arrivo della televisione, coniò
una infinità di modi di dire che si usano ancora oggi, quali: effettua un traver-
sone, viene contrato a centro campo, quasi-rete, caracolla verso l’aria avversa-
ria, la palla si insacca nel sette, il goal dello zoppo, la zona Cesarini, parte in
contro piede, presidia la propria area di rigore e tante altre ancora. Ricordo che
in occasione delle partite che vedevano impegnate squadre italiane con quelle in-
glesi, era solito presentare il portiere britannico come vestito con un vistoso ma-
glione giallo e, in occasione di temperature particolarmente basse, esprimere il
desiderio di bere un bel whiscaccio!. Oltre che al calcio, da adolescente mi ap-
passionavo anche alle corse ciclistiche e, in occasione dei Tour de France, se-
guivo le tappe quotidianamente, oltre che con i collegamenti della RAI, ai cui
microfoni parlava il mitico Mario Ferretti, che diffuse il termine campionissimo
e che ogni volta che Fausto Coppi vinceva per distacco, iniziava la trasmissione
con la frase: «Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo
nome è Fausto Coppi!». Mi sintonizzavo sulla stazione di “Monte Ceneri”, da
dove trasmetteva Radio Montecarlo in lingua francese, con servizi di frequenza
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bioraria. Anche se non conoscevo il francese, pur tuttavia riuscivo a seguire lo
stato della corsa, si può dire minuto per minuto.

Oltre che gli eventi sportivi la radio faceva vivere in diretta anche altri eventi.
Il 2 settembre 1930, per esempio, la radio trasmise la cerimonia delle nozze tra il
Principe Umberto di Savoia e Maria Josè del Belgio. Ma la radio portò anche e so-
prattutto nelle case degli italiani le canzoni e gli spettacoli musicali. Chi non ri-
corda, anche per sentito dire, la trasmissione I tre moschettieri, di Nizza e
Morbelli, che scatenò la caccia alle figurine del concorso che vi era abbinato, tra
le quali l’introvabile figurina del Feroce Saladino; Nunzio Filogamo, presenta-
tore del primo Festival di S. Remo, il quale esordiva sempre col saluto Cari amici
vicini e lontani; leAvventure di Cico e Pallina, che vedevano come sceneggiatore
Federico Fellini e come protagonista una ventenne Giulietta Masina?

Una volta scoppiata la guerra, alla quale prese parte l’Italia dal giugno 1940,
come non ricordare Radio Londra e il Colonnello Stevens (che era lo zio del-
l’avv. Franzo Grande Stevens, molto vicino alla famiglia Agnelli e futuro presi-
dente della Juventus) e i suoi messaggi in codice, dopo l’apertura della
trasmissione col classico ton-ton-ton-tòn, quali la mia barba è bionda, la mia
mucca non dà latte, rivolti a chi doveva capire in Italia? Radio, dunque, come
promessa di libertà. - È che con la radio – canterà molti anni dopo Eugenio Fi-
nardi – non si smette di pensare.

Negli anni dell’immediato dopoguerra la radio fu l’amplificatore dell’onda di
entusiasmo che travolgeva la gente, la quale, tornata libera, dava pieno sfogo alla
sua felicità o a quello stato di contentezza che molto le somigliava, alzando il vo-
lume e, soprattutto a primavera, aprendo le finestre, da cui uscivano le note di vi-
vere e delle canzoni dei primi festival di S.Remo.

Ricordo che molte donne, soprattutto, nello svolgimento delle faccende do-
mestiche a finestre spalancate, ricantavano ad alta voce una specie di “karaoke”
ante litteram i motivi più in voga, eseguiti da Nilla Pizzi, Jula De Palma e Nata-
lino Otto. Queste voci che si irradiavano (è proprio il caso di dirlo) da molte abi-
tazioni, accompagnate anche da chi si cimentava nell’uso di qualche strumento
musicale, come un mio vicino di casa, che ritualmente ogni domenica mattina si
esercitava a suonare con la tromba un dolcissimo Ciliegi rosa a primavera uno
struggente Violino tzigano, davano la sensazione di una serenità e comunanza dav-
vero coinvolgenti.

Era, frattanto, passato quasi mezzo secolo dalle prime trasmissioni e la radio,
inconsapevolmente, si apprestava ad esser soppiantata da quella che sarebbe stata
poi definita la sua sorella maggiore, la televisione, che muoveva allora i suoi
primi passi.

Ma questa è tutta un’altra storia.
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IL MISTERO DI NONNA MARIUCCIA

di Silvana Leombruno

Avevo cinque anni e, stando spesso al balcone della mia casa, potevo osser-
vare un viavai di donne che entravano ed uscivano dall’alloggio sottostante. Sic-
come tardavano a uscire, cominciai a incuriosirmi. Le donne spesso lasciavano il
portone semiaperto e io, approfittando di questo fatto, un giorno mi infilai dentro.
Mi trovai nell’atrio e mi intimorii, perché sotto i miei piedi non c’era un pavi-
mento, ma solo una grata di ferro che serviva ad arieggiare un sotterraneo da dove
proveniva un forte odore di vino e di muffa. Mi nascosi in una nicchia del muro,
da dove potevo guardare e ascoltare attraverso un finestrino tondo. Tenendomi
sulle punte dei piedi, vidi che in un angolo, dentro dei cestoni, alcuni bambini
stavano cercando di mangiare un pezzo di pane secco che le mamme avevano dato
loro per tenerli buoni e, vicino al fuoco, con il suo costume antico, sedeva nonna
Mariuccia, donna che persino io bambina sapevo rispettata e ben voluta da tutti,
la quale con il palmo della mano misurava e rimisurava la pedana della sua ampia
gonna. La mia curiosità vinse la paura di rimanere incastrata con i piedi nell’in-
ferriata, dato che per vedere tutto dovevo stiracchiarmi.

Dopo aver ripetuto la misurazione nonna Mariuccia dava il responso, preve-
dendo con esattezza l’arrivo o il motivo del mancato recapito di alcune lettere,
che i mariti delle donne presenti avevano spedito dai luoghi in cui erano emigrati
per cercare lavoro e fortuna.

Allora intuii il perché dei visi tristi, smunti, solcati da rughe precoci di quelle
donne: il dolore, la miseria e soprattutto la mancanza di amore.

Più tardi capii che allora le previsioni di nonna Mariuccia le confortavano e
le rasserenavano, e seppi anche che, quando era necessario, essa indicava loro a
chi rivolgersi per pagare il viaggio e raggiungere i mariti. Naturalmente non tutte
avevano il coraggio di seguire i consigli di nonna Mariuccia e molte si ritrovavano,
loro malgrado, “vedove bianche”.

Gli uomini tornavano a volte, in vecchiaia, portando nel loro bagaglio pochi
soldi, molti acciacchi e qualche storia commovente da raccontare, un po’ vera e
un po’ inventata.

1 figli, che essi avevano lasciato anni prima, erano diventati padri e non erano
più disposti ad essere “figli” o a ritrovarsi fratelli di qualcun altro. Le donne, che
avevano ormai i capelli bianchi, stanche e rassegnate, ancora schiave dei pregiu-
dizi riaccettavano quegli uomini che erano stati mariti fantasma del loro passato.

Non ho mai compreso né chiesto a nonna Mariuccia spiegazioni sul suo
rito magico. Avevo visto tutto di nascosto e mi sentivo colpevole, ma rimpiango
di non averlo fatto. Sono passati quasi cinquant’anni e non ho più visto niente
del genere, eppure l’alone di mistero è rimasto. Ma ora so di certo che, quando
non si ha più niente a cui aggrapparsi, ci si affida a qualunque cosa, compresa
la magia.
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DALLE COLLEZIONI AL MUSEO CIVICO DI SULMONA

di Marialuigia Lucci

Sicuramente una vaga cognizione di “museo” i sulmonesi dovettero averla
fin dal XVII secolo quando, secondo fonti storiche, venivano raccolti in colle-
zioni cimeli di ogni sorta, utilizzati nei giorni di grande festa. Probabilmente, tra
i tanti oggetti, dovevano trovarsi anche le armature dei cavalieri, necessarie per
partecipare alla Giostra Cavalleresca che si teneva in Piazza Maggiore. Proprio
a questo evento infatti, è dedicata la prima sala del museo, la Sala del Cava-
liere, nella sezione medievale-moderna al piano superiore del Palazzo della
SS.ma Annunziata.

Il museo civico di Sulmona nasce negli ultimi decenni dell’Ottocento ma il
progetto museale, in senso moderno, maturò solo quando la città cominciò a go-
dere di un notevole prestigio, grazie al valido apporto dato da alcuni studiosi pe-
ligni nell’ambito della ricerca storica. Primo fra tutti Antonio De Nino a cui viene
riconosciuto un eccezionale contributo in campo archeologico.

L’importanza della sua attività permise non solo di localizzare, per la prima
volta, centri italico-romani nella Valle Peligna, ma soprattutto di valorizzare le
trascrizioni lapidarie, come materiale fondamentale per lo studio dei dialetti ita-
lici, specie peligni. De Nino inoltre, rappresentò un valido punto di partenza per
chi si accinse in seguito a dare più organica sistemazione all’arte figurativa del-
l’Abruzzo.

Infatti, proprio ad Antonio De Nino si deve la fondazione del museo civico
di Sulmona, potenziato successivamente da Pietro Piccirilli, anch’egli studioso e
storico dell’arte abruzzese.

Piccirilli fu un acuto ricercatore di documenti e, meglio di altri, aveva rico-
nosciuto la vera bellezza dell’arte abruzzese. In essa, secondo lo studioso, gli au-
tori esprimevano gli aspetti più interessanti e genuini della terra d’Abruzzo, i
sentimenti più vivi, sinceri e poetici del suo popolo. Così, le forme d’arte non solo
non dovevano venire sminuite da una critica generica ma anzi esse potevano ben
riscattarsi da giudizi affatto generosi a motivo dell’altissimo valore culturale, rag-
giunto grazie alla scoperta delle fonti che le avevano ispirate.

Piccirilli, infatti, comprese quanto di nuovo gli artisti abruzzesi avevano sa-
puto cogliere, prendendo spunto, energia e vigore dalla semplicità della vita agre-
ste e ancora incontaminata: gli scultori del legno e della pietra, gli orafi, gli
argentieri e i fabbri abruzzesi avevano decorato e creato opere d’arte che ancora
oggi restano a testimonianza della fecondità prodotta da quel legame spirituale
con il territorio, in termini di preziosità e di armonia.

Durante tutta la sua vita, ma soprattutto nel primo decennio del Novecento in cui
fu nominato ispettore onorario ai monumenti del circondario sulmonese, Pietro Pic-
cirilli si adoperò per salvare e custodire numerose opere d’arte. Anche se inizial-
mente il museo visse una situazione di precarietà nell’organizzazione funzionale
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e amministrativa per la carenza di mezzi e di personale, per interferenze e in-
comprensioni tra gli organi ministeriali, prefettizi e municipali che ne impedi-
vano, purtroppo, una regolare gestione, si andava delineando la volontà di proporre
un luogo civico dove avrebbero potuto “rivivere” le molteplici opere d’arte.

La decisione allestitiva del museo nel Palazzo dell’Annunziata fu incentivata
anche per la monumentalità e lo spirito museale di vecchia data che il Palazzo of-
friva. Così che venne creata una “Pinacoteca” civica, condizione necessaria per
una corretta esposizione di tutti i manufatti artistici.

Sotto il benestare del Prefetto di L’Aquila, il museo venne arricchito con gli
arredi della soppressa Abbazia di Santo Spirito al Morrone, con un folto gruppo
di opere salvate tra le macerie della Chiesa di Sant’Orante di Ortucchio, distrutta
dal terremoto del 1915, con una serie di affreschi staccati provenienti da chiese ed
edifici privati della città e dintorni.

Nel 1927, grazie all’interessamento dell’avvocato Guido Piccirilli, succeduto al
padre nella direzione del museo e nella carica di ispettore onorario ai monumenti,
fu possibile allestire in maniera più consona le sale del Palazzo, anche se i reperti
italici e romani continuarono ad essere esposti a fianco di opere di ogni tempo.

Nel 1960 il Palazzo venne sottoposto a radicali ristrutturazioni degli interni
e il museo, inevitabilmente, ne rimase strettamente legato. Altre operazioni di ri-
sanamento, consolidamento e restauro seguirono negli anni 1984, 1991-93, 1994
e 1996.

Nel desiderio di entrare nell’“aura” autentica e sempre viva emanata dalle
opere del passato, di volta in volta il museo è stato organizzato sulla base di una
progettazione creativa, tesa a “ritrovare” e/o “restituire” agli oggetti un proprio
linguaggio.

Il museo dispone ed espone le proprie opere costruendo una relazione con il
pubblico, per trasmettere messaggi non solo storici e artistici ma anche educativi
ed emozionali. Esso è il risultato derivante dal rapporto tra contenuto e conteni-
tore, cioè tra opere e Palazzo dell’Annunziata, in quanto esprime e rappresenta
l’identità della comunità a cui appartiene. Così, le opere d’arte presenti sembrano
avere la necessità di “esprimere” e “comunicare”, di essere studiate, conservate,
restaurate e rese fruibili, proprio perché rappresentative del vasto e importante
patrimonio culturale locale.

Il museo civico attuale possiede un ricco apparato archeologico composto sia
dalla domus di epoca romana, rinvenuta in un vasto ambiente del piano terra nel-
l’ala posteriore, sia dalle sale allestite nel piano superiore sul retro del Palazzo.

Le opere di epoca medievale e moderna, invece, sono esposte anch’esse nel
piano superiore ma nei locali corrispondenti alla facciata. Esse rappresentano la
produzione artistica del centroAbruzzo dal XII al XVIII secolo: sono presenti re-
perti lapidei, sculture e manufatti lignei, affreschi staccati, dipinti su tela e su ta-
vola, oreficerie, monete di zecche abruzzesi e alcuni codici manoscritti.

Ulteriore collezione del museo è quella riguardante il Museo del Costume
PopolareAbruzzese-Molisano e della Transumanza, sezione aperta nella Sala del
Campanile.
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Specifiche sono le finalità che il museo civico ha cercato e cerca di perse-
guire: acquisire e conservare per tutelare; ordinare, catalogare ed esporre ogni
tipo di bene culturale che accoglie.

Se fino all’inizio degli anni Settanta il compito istituzionale di un museo era
quello di raccogliere le opere d’arte, successivamente si è delineato come obiet-
tivo primario la loro corretta conservazione e valorizzazione.

A causa di diverse componenti legate sia a fattori economici sia ad allesti-
menti che hanno privilegiato l’aspetto estetico, il rapporto tra visitatore e opera,
la successione storica delle opere…, spesso, nei musei italiani, si è data più im-
portanza alla valorizzazione e forse meno alla conservazione.

Lo sforzo degli ultimi anni è stato quello di non presentare più solo l’oggetto
in sé ma di inserirlo in una rete di informazioni in grado di restituirgli un signifi-
cato, anche se un’opera, in un museo, non potrà mai essere tanto espressiva quanto
nel suo contesto, perché nell’ambiente museale resta, comunque, decontestualiz-
zata. Ma, per creare una rete di informazioni sempre valida, occorre che il bene sia
conservato adeguatamente. La tutela e quindi la conservazione hanno priorità as-
soluta su qualsiasi attività culturale, anche sulla valorizzazione della stessa opera.

Il XX secolo ha sempre rivolto una grande attenzione ai problemi legati al re-
stauro, tanto che esso si è rivelato come ultima risorsa messa in atto in materia di
beni culturali.

Giovanni Urbani (1925-1994), durante tutto il periodo della sua direzione
dell’Istituto Centrale del Restauro (1973-1983), elabora una lunga serie di docu-
menti funzionali alla soluzione del problema della conservazione del patrimonio
artistico. Il suo scopo è quello di trovare idonei strumenti tecnico-scientifici, giu-
ridici e organizzativi, che consentano il passaggio dal restauro alla conservazione
programmata: lo svolgimento di interventi programmati, condotti su un insieme
di manufatti; la programmazione di una ragionata attività di prevenzione da ogni
tipo di rischio; il progetto di una manutenzione ordinaria da svolgere con pun-
tuale precisione sull’insieme dei manufatti da dover conservare. Quindi, anche
secondo Giovanni Urbani, il restauro è inteso come eventuale ultima azione da
svolgere, pur se magistralmente eseguito.

Sul territorio civico sulmonese, le professionalità preposte alla tutela del pa-
trimonio artistico sono state sempre attente alle linee guida e alle direttive mini-
steriali, programmando adeguate misure di prevenzione e manutenzione. Su questi
due punti, infatti, è stata centrata ogni tipo di attività conservativa.

Tuttavia, mettere a punto appropriate metodologie non è stato facile, se si
pensa alle necessità di un ambiente museale in materia di gestione. Infatti, in una
dinamica che non ha mai perso di vista il fatto che le opere devono trovarsi in
condizioni tali da non subire degrado, se le si vuole preservare nel tempo a volte
sono necessari interventi di restauro conservativo.

Anche giuridicamente (d.lgs 42/2004, art.29) appunto, la conservazione è de-
finita come insieme di tre fasi esecutive: la prevenzione, per “prevenire” i rischi;
la manutenzione, per “controllare” lo stato conservativo; il restauro, azione di-
retta sull’opera, per “restituirle” l’integrità materiale.



Faraglia Nunzio Federigo (in alto a sinistra) con De Nino
(giovane), Pietro Piccirilli e Giovanni Pansa al Castello
Mazara presso l’attuale Casa di Dante di Torre de’ Passeri.
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Nel secolo scorso, nonostante le molteplici difficoltà, il museo civico di Sul-
mona ha avuto la prerogativa di preservare e salvaguardare in ogni modo i manu-
fatti, in quanto “risorse non rinnovabili” e testimonianze perenni di civiltà. Senza
questa continua azione attenta e mirata, forse gran parte delle collezioni non sa-
rebbe arrivata ai nostri giorni.

Non sarebbe avvenuto neppure il processo di riappropriazione di tutti quei
beni culturali che costituiscono non solo il notevole patrimonio del museo ma
sono anche voci e linguaggi del passato che continuano tuttora a parlare alla col-
lettività a cui appartengono.
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IL MIO NOVECENTO

di Licia Mampieri

Il Novecento per me è iniziato nel 1951, quando papà, che era emigrato inVe-
nezuela, per il Natale dell’anno Santo 1950, inviò una rimessa in dollari per un re-
galo e così le mie sorelle grandi Maria e Giannina comperarono una Radio. Era
un apparecchio grande, rivestito di piuma di mogano, con manopole tonde e lu-
cide, che fu messo in cucina, unica stanza riscaldata della grande casa della mia
famiglia, sopra un tavolino di legno massello.

Giannina, che faceva il corso di ricamo e cucito presso le Signorine Don Se-
rafino al Vallone, cucì una copertina a fiori, modellata sulla sagoma della radio,
anche per ripararla dal fumo del fuoco del camino e dai grassi di strutto ed olio
che venivano usati nella grande frissora di ferro pronta sul trespolo per soffriggere
verdure, patate, cavoli e spuntatura di maiale.

Quella sera di fine gennaio alle nove dopo cena, vennero a casa nostra Con-
cettina di Rosangela, Clerina di Crocifissa, Maria di Margarita, Vanilia di Anto-
nio “Pesciaruolo”, tutte per ascoltare alla radio le canzoni del primo Festival di
Sanremo. La cucina era riscaldata da un camino scoppiettante di brace rossa, rav-
vivata con legno di mandorlo e faggio. Mia madre era già partita per Caracas, per
ricongiungersi con papà. Io ero piccola, ma dotata di una bella voce, mi piaceva
cantare ed ascoltare musica, soprattutto quella della Banda.

Le compagne delle mie sorelle erano tutte sedute a semicerchio intorno alla
grande radio. Finalmente l’annunciatore, tra un tripudio di applausi, diede avvio
al Festival della Canzone italiana con l’orchestra del Maestro CinicoAngelini. La
prima canzone fu quella di Nilla Pizzi “Vola colomba”, così carica di fervore pa-
triottico, in quanto dedicata alla città di Trieste non ancora tornata all’Italia. E poi
ancora altri cantanti. Nella notte più fonda, le mie sorelle prepararono tazze di
cioccolata calda. Il Festival durò tre serate con diversi cantanti e la canzone vin-
cente fu “Vola colomba”.

Dopo quel primo Festival, cominciò la diaspora sia per le mie sorelle che per
le vicine del vicolo San Rocco. Maria di Margarita partì per l’America, Concettina
di Rosangela emigrò in Canada, Clerina di Crocifissa andò nel Connecticut, Vani-
lia diAntonio “Pesciaruolo” si sposò ed andò ad abitare alla Costarella. Mia sorella
Maria in quell’anno partì con la nave per ilVenezuela. Giannina, invece, dopo aver
conosciuto un giovane geometra che era adibito ai cantieri di rimboschimento, si
sposò qualche anno dopo e lo sposo, Mario, partì anch’egli per Caracas. Dopo la
nascita di Maria Grazia, anche Giannina partì per il Venezuela. Mia sorella Car-
melina, dopo una travagliata storia d’amore con Giancarlo, si sposò felicemente
nella Chiesa Madre di Introdacqua e si trasferì a Prato dove ha svolto la sua mis-
sione di Insegnante delle Scuole Elementari, molto stimata ed apprezzata.

Io rimasi sola con mio fratello Salvatore che insegnava alla pluriclasse di
Santa Maria Frascati, frazione di Introdacqua. Non frequentai le due prime classi



Italo Picini, La casa degli emigrati (1963).
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di Scuola Media Inferiore, studiavo in casa sotto la guida di mio fratello. Fre-
quentai la terza media e così cominciai a conoscere la vita della città di Sulmona
con tanti compagni di scuola, anch’essi immersi nell’avventura della vita.

Nel mio paese, entro la fine degli anni’50, anche i miei cugini e tante mie
compagne di giochi e di fanciullezza partivano per gli Stati Uniti d’America, per
il Canada, per l’Australia. Rosetta andò in Svizzera dove ha sposato José di na-
zionalità spagnola. Teresa emigrò nel Bronx e la rividi a NewYork in occasione
del 500° anniversario della scoperta dell’America nel 1992. Anch’io, dopo il di-
ploma, incominciai a fremere per andare via dal paese, ormai muto di voci e di
canti nei vicoli silenziosi. In un concorso nazionale al Ministero del Tesoro mi
venne assegnata la sede a Firenze ed a metà degli anni sessanta ho lasciato la mia
terra.

La vita, la carriera, le ambizioni, la famiglia riempivano il cuore, l’intelletto.
Volarono anni corti come giorni, ma questa è un’altra storia!
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UNA MOGLIE AMERICANA

di Nicolina Nolfi

Un forestiero che, dalla piazza del paese, si addentrasse nell’intricata discesa
orientale dei vicoli della Terna a Valle, si fermerebbe sorpreso all’apparire im-
provviso ed inaspettato della Piazzetta che tutti li raccoglie: è un ampio slargo
asimmetrico ed assolato che si apre a strapiombo, come un magico belvedere,
sulle case periferiche dell’abitato, sulle campagne coltivate della piana del Sagit-
tario, sui rilievi brulli della Defensa.

Qui, da sempre, i bambini si attardano nei loro giochi fino a quando le ombre
della sera non riportano a casa gli uomini dai campi. Al primo richiamo di una
mamma, scompaiono tutti; lesti e agili come lepri, si arrampicano sulle erte stra-
dine, volano sui ciottoli sconnessi, scartano con destrezza i massi di pietra su cui
ancora qualche vecchietta sferruzza l’ultimo giro di un calzino di grezzo cotone.

Non ci sono ancora giocattoli da raccogliere e portare a casa in questa dolce
primavera del ’52 . I pupazzetti di creta e terra, i rocchetti di legno, le scatole
vuote della cromatina, le spade di sambuco, i flauti di canna aspetteranno sul posto
quieti e tranquilli fino al giorno dopo.

Anche i vicoli “degli Sfollati” resteranno immoti e uguali al giorno prima,
pronti ad accogliere i piccoli esploratori che – incuranti del severo divieto ma-
terno – si avventureranno ancora nelle case dai tetti sfondati, tra i soffitti crollati
racchiusi negli scheletri dei pochi muri maestri rimasti in piedi.

Un tempo, ogni casa di questi vicoli ospitava una famiglia numerosa ed affa-
mata – racconta il nonno a Lisa – poi la miseria le ha spinte lontano a raggiungere
“la Merica” dove hanno trovato pane e lavoro e costruito il loro nuovo nido.

Nelle case abbandonate da decenni, deprivate di porte, finestre e ringhiere dalla
povera rapina dei paesani rimasti, la pioggia, la neve, il ghiaccio hanno operato
una lenta, progressiva rovina. Le scosse di terremoto hanno abbattuto definitiva-
mente le abitazioni abbandonate da più di mezzo secolo, sbriciolandole in un muc-
chio disordinato di macerie. I bombardamenti invece hanno risparmiato non solo
i vicoli degli Sfollati ma l’intero paese, anche se l’improvviso terrificante rombare
delle squadriglie aeree anglo-americane dirette a Sulmona col loro carico di morte
atterriva la popolazione che correva a rifugiarsi nelle cantine o sotto “i supporti”
più vicini. Benedetti supporti! Queste gallerie lunghe anche 10-12 metri, costruite
per rafforzare gli agglomerati, collegano un edificio a quello di fronte attraverso po-
derose volte a botte che funzionano da sostegno anche alle stanze sovrastanti.
I supporti, che da sempre proteggono i giochi dei bambini nelle giornate di pioggia,
avevano salvato dalla rovina totale alcune abitazioni tornate ad effimera vita durante
la guerra, quando avevano aperto le porte a parecchie famiglie in fuga dalle città
bombardate, dalle case crollate, dalla fame del mercato nero. I supporti meno fre-
quentati accolgono ora nella loro penombra discreta anche qualche coppietta di in-
namorati spesso sorpresi dal ridacchiare dei bambini che si divertono a spiarli.
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Il rossore di Lei allora diventa visibile anche a distanza, lo sguardo di Lui si
fa fintamente minaccioso mentre porta verticalmente l’indice alle labbra per una
muta ingiunzione di complicità. Richiesta superflua: nessuno di quei bambini
avrebbe mai denunciato i due colombi alle famiglie: la condivisione di un segreto
li faceva sentire importanti, il peso di quella responsabilità li rendeva di colpo più
grandi e maturi.

Era accaduto anche a Lisa e Tonino quando una sera, all’imbrunire, giocando
a nascondino, all’imbocco del Supporto Vecchio, si erano trovati davanti Vin-
cenzo, il maggiore dei loro fratelli, e Angelina, la figlia “dello scarparo”: vicinis-
simi, le parole sommesse come bisbigli, gli occhi persi negli occhi, i due
innamorati non si erano neppure accorti della loro presenza… ma la piccola Lisa
non era riuscita a trattenere un’esclamazione soffocata di attonita meraviglia. Solo
Vincenzo l’aveva colta al volo e, mentre rapidissimo l’indice della sua mano si-
nistra sfiorava come per caso le labbra, la destra si era mossa nell’inconfondibile
movimento dell’altalena. Un lampo… e i due bambini, silenziosi come gatti e leg-
geri come piume, erano già lontani.

– Com’è bellaAngelina! – aveva detto allora Lisa – con tutti quei capelli sulle
spalle, pare proprio la Madonnina del Rosario!

– EVincenzo allora? È tale e quale a San Magno! Gli manca solo la spada…
Ah, mi raccomando… tu che chiacchieri sempre troppo… Silenzio! Questo è un
segreto tra noi e Vincenzo. Giura!

Era la prima volta che Tonino le chiedeva un giuramento: la bambina aveva
incrociato le dita sulle labbra piegando la testa sul petto e, con tutta la solennità
di cui era capace, aveva pronunciato la parola che, almeno per quella volta, an-
nullava la distanza tra i suoi sette anni e i quasi undici di Tonino.

È il 28 diAprile, una sera simile a tutte le altre di questo mese; i vicoli a poco
a poco si stanno rianimando. Durante la giornata, a rompere la quiete sono state
voci isolate, facilmente identificabili: il pianto di un bimbo nella culla, le parole
rare delle vecchiette che rammendano al sole, il chiocciare delle galline, il pro-
rompere improvviso dalla finestra aperta di una famiglia meno povera delle altre
di un’allegra canzonetta o del comunicato radio.

La sera, al contrario, nel vociante concerto polifonico di quelle stradicciole
è difficile cogliere un rumore preciso, distinguere un suono dall’altro, separare
una voce dal diffuso frastuono del sottofondo.

Gli uomini, che hanno trascorso la giornata nei campi o sui cantieri mangiando
“a secco “ – pane e un po’ di companatico – , aspettano allegri il pasto caldo della
sera. Animati discorsi s’intrecciano e si sovrappongono da un capo all’altro delle
lunghe tavole imbandite. Lisa però riesce a riconoscere anche a distanza le voci dei
suoi. Il papà carpentiere illustra le difficoltà del lavoro di ricostruzione del ponte
ferroviario sul Sagittario, il nonno chiede consigli al figlio sulle semine primave-
rili, Vincenzo e Mario, i fratelli grandi nati diversi anni prima della guerra a quat-
tro anni di distanza l’uno dall’altro, ingaggiano agguerrite dispute con lo zio
Giovanni, coetaneo del secondogenito, sui nuovi campioni del ciclismo.
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– Magni? Magni! Ma quale Magni?
– È Coppi il campionissimo!
– Coppi? È superato ormai! Vecchio! Il vero campione è lui: BAR-TA-LI !
La passione per il ciclismo ha contagiato tutti in paese specie da quando, a

bocca aperta, hanno visto sfilare la colorata carovana del Giro d’Italia per la tappa
di Scanno.

Tonino al ciclismo preferisce invece il calcio.A casa del suo amico Ricuccio,
segue la cronaca delle partite alla radio e tifa spudoratamente per una squadra che
ha lo strano nome di Juventus.

La sera è il momento della giornata che Lisa preferisce; torna sempre volen-
tieri a casa perché sa che a quell’ora soltanto troverà tutti i suoi familiari riuniti
intorno al tavolo della grande cucina. È sola stasera perché Tonino ha dovuto ac-
compagnare il nonno in campagna.

Procede allegra saltellando ma a pochi metri da casa si ferma interdetta, in
preda a un’improvvisa paura: nessuna voce proviene dalle sue finestre. Il silenzio
della notte, rotto talora dal vario rumoreggiare delle intemperie, dall’abbaiare di
un cane, dal canto sgangherato di un ubriaco, le è familiare, ma il silenzio terri-
bile di quell’ora l’atterrisce.

Il silenzio, un anno prima, aveva circondato nonna Lisa distesa sul letto nel
sonno della morte, nel silenzio era rientrato a casa Domenico di ritorno dal-
l’ospedale, senza il braccio destro troncato di netto dall’esplosione della cava, in
silenzio i paesani avevano tentato, quell’inverno, l’inutile recupero del bestiame
travolto dal tetto della stalla crollato sotto il peso della neve.

La bambina percorre d’un fiato i pochi metri che la separano da casa, infila
la porta in un baleno, si guarda intorno… ci sono proprio tutti: la mamma, il papà,
il nonno, lo zio, i suoi tre fratelli, tutti… ma le loro facce appaiono insolitamente
tirate, le mascelle contratte, gli occhi senza sorriso, le bocche senza parole.

Avanza incerta – Che è successo? Perché state tutti zitti?
– Niente, niente – dice la madre Lucia – Siediti, che è pronto.
– Siamo stanchissimi stasera – aggiunge il papà – È stata una giornata molto

faticosa.
– E le mani? Non me le devo lavare?
– Ah, sì sì.
Mentre armeggia davanti al catino, il grosso pezzo di sapone fatto in casa le

scivola a terra; Lisa lo raccoglie svelta e prende posto accanto a Tonino. Solo al-
lora si accorge della foto in bianco e nero posata davanti al piatto di Vincenzo.

Spiegazzato in un angolo, il cartoncino patinato e lucido, molto più grande di
una cartolina, raffigura una ragazza illuminata da un fascio di luce sullo sfondo di
un cielo buio trapunto di stelle. L’elegante vestito a fiori, arricchito di pizzi e volant,
riveste il suo corpo senza poterne nascondere l’estrema magrezza. I corti capelli
ricci che sfiorano gli occhi ravvicinati e le labbra sottili che sorridono al fotografo
non riescono ad addolcire la durezza dei tratti spigolosi e sgraziati del suo viso.

– Com’è brutta! – pensa Lisa sforzandosi di collocare quell’immagine nel
suo universo di bambina.
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La giovane donna non ha niente in comune con le ragazze che tutti i giorni
incontra per le vie del paese, né con le “ballerine” del calendarietto profumato
che Ciccillo il barbiere regala a Natale ai suoi clienti più affezionati. Delle prime
le manca la dolcezza degli occhi sorridenti, con le altre condivide l’eleganza del
vestito e delle scarpette con la zeppa, ma non la bellezza dei corpi da sirena e dei
volti seducenti.

– Chi è questa Be…?
L’energico strattone di Tonino, sotto il tavolo, alla sua vesticciola le tronca

sulla bocca la parola Befana che quel mattacchione di zio Giovanni adopera tutte
le volte che si trova di fronte ad una ragazza priva di attrattive, secondo lui.

– È una nostra parente americana – risponde asciutta sua madre.
L’enorme piatto di tagliolini al sugo fatti in casa arriva a tavola, ma nessuno sta-

sera lo accoglie con l’entusiasmo di sempre; neppure la profumata frittata con “sfriz-
zichi” di ventresca e cipolle riesce a strappare un sorriso o una parola di approvazione.

Vincenzo fissa ostinatamente gli occhi sul fondo del piatto dove il cibo si raf-
fredda senza quasi essere toccato. Di tanto in tanto il nonno rompe l’opprimente
lunghezza di quella cena taciturna con un’osservazione sul tempo o sui lavori
della campagna:

– Barbanera mette l’acqua ai primi di maggio…
– Ci dobbiamo sbrigare a seminare i pomodori e le zucchine…
La foto intanto ha cambiato posto; ora campeggia sulla mensola del camino

apparentemente dimenticata. Ma le occhiate torve che Tonino, di sottecchi, le
rivolge e le continue segrete richieste di silenzio sono per Lisa una rivelazione:
se stasera i suoi familiari sono così tristi, la colpa è tutta di quella sconosciuta.
Improvvisamente, la bimba sente nascere nel petto un sentimento del tutto nuovo
per lei, un sentimento a cui non sa dare un nome ma che reclama l’urgenza di
essere manifestato:

– Però – esordisce come a conclusione di un pensiero tutto suo – questa pa-
rente americana… quant’è brutta!

Tutti la guardano adesso ma nessuno la rimprovera, anzi! Per la prima volta,
quella sera, Vincenzo alza gli occhi dal piatto e le sorride.

Allora anche Tonino si fa coraggio e , a voce alta e chiara prorompe:
– Ha ragione Lisa. A me… mi pare proprio una Befana!

* * *

L’idea di “maritare” Vincenzo con una moglie americana – o meglio italo-
americana di II o III generazione – era venuta all’anziana comare Mariantonia
quando, ai primi di gennaio, Lucia, rossa per la vergogna, era andata a chiederle
un prestito di 1500 lire per pagare gli arretrati della fondiaria.

Gigino, l’esattore, rimandava all’infinito le ingiunzioni di pagamento alle fa-
miglie contadine che, nel cuore dell’ inverno, a campagna morta e cantieri chiusi,
rimanevano senza provviste e senza denaro. Qualche volta però una durissima let-
tera di richiamo lo costringeva a mandare l’ultimatum seguito puntualmente, alla
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scadenza dei termini, dal pignoramento. L’ufficiale giudiziario allora entrava nelle
case con fare incerto ed occhi sfuggenti sotto gli occhiali sbilenchi, maledicendo
in cuor suo la sorte che lo aveva costretto a quel disgraziato mestiere. Volgeva in-
torno lo sguardo sconsolato, sospirava, cincischiava le carte tra le mani e, con
voce quasi impercettibile, pronunciava l’odiosa domanda rituale:

– Che cosa dobbiamo segnare? Il tavolinetto o la cassapanca?
Di solito, tavolinetti e cassepanche restavano al loro posto perché quasi tutte

le famiglie ricorrevano al prestito dei parenti o decurtavano gli irrisori sussidi di
disoccupazione per versare almeno il minimo dovuto.

Il “ grosso”, si sa, doveva essere consegnato alle botteghe di generi alimen-
tari, se si voleva continuare a mangiare: infatti, quando anche le scorte del maiale
erano esaurite e le liste dei conti da pagare si allungavano troppo sulla “ libretta”,
i proprietari dei negozi tagliavano il credito: avevano ragione anche loro purtroppo
in quei tempi così duri.

– Senti Lucia – aveva detto ad un tratto Mariantonia, come folgorata dalla
grazia dello Spirito Santo – Ma tu… tieni quei due fiori di figli… Beh, Mario è
ancora troppo ‘uaglione, ma Vincenzo tiene 22 anni… Non gli si potrebbe tro-
vare anche a lui una moglie americana? Una volta alla Merica ci potevano andare
tutti quanti ma oggi hanno ristretto i mantili… così, se uno vuole andare, o gli
fanno l’atto di richiamo o si deve sposare una di là…

– Non è fortuna la nostra, commare Mariantonia… Le tue figlie sono tutte
sposate, le tue nipoti ancora piccirelle e noi non abbiamo nessun parente…

– Pure questo è vero, però le mie figlie incontrano tanta gente! Là gli “ta-
liani” si conoscono tutti e tu lo sai che, grazie alle conoscenze, parecchi giovani
qui in paese si sono sistemati a Broccolìn, a Nova York, a Ditrò… Guarda Giu-
seppina la Cioppetta … prima non teneva manco gli occhi per piangere e mo’ si
dà certe arie da signora! Proprio l’altro giorno, è andata casa casa a far vedere a
tutti le foto di suo figlio Nino e della moglie Nenza: stavano davanti alla bottega,
piena di ogni ben di Dio, ben vestiti, grassi e sorridenti…

– Beati a loro, commare mia, ma…
–Aspetta, aspetta… tu la tieni una foto di Vincenzo?
– Foto? A casa mia? Stai a pazziare? Noi non ci possiamo permettere di but-

tare via i soldi per questi “ciufelli”… Però… ora che mi ricordo, Vincenzo mi
pare che la tiene una, quella di quando è andato a fare il soldato…

Tornata a casa con le 1500 lire e un vago senso di malessere, Lucia si era
consigliata in gran segreto con il marito e con il suocero

– Si può provare, che ne dici tatà? – aveva detto il marito rivolto a suo padre
– Se Vincenzo va alla Merica, apre la porta a tutti gli altri.

– Si può provare – aveva risposto il vecchio sospirando – anche se… uno la
moglie se la dovrebbe scegliere da solo come hai fatto tu, quando, imparato il me-
stiere, sei rivenuto da Milano… non te lo ricordi, Peppì?

– E come non me lo ricordo! Tu tieni ragione come sempre tatà, ma…credi
che io mio figlio lo voglio vedere ricco e scontento? Intanto, mandiamo la foto e
poi… Dio provvede.
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– Va bene – aveva concluso il vecchio Vincenzo – però, con i ‘uaglioni, per
il momento è meglio stare zitti perché, se poi non se ne fa niente, è inutile che gli
mettiamo i ceci nelle orecchie.

Così la foto di Vincenzo aveva sorvolato l’Atlantico, il carteggio USA-Ita-
lia tra Mariantonia e le sue figlie era diventato più fitto, ma le settimane e i mesi
invernali lunghi come quaresime passavano senza che nessuna novità venisse
dall’America ad alimentare le speranze di un futuro migliore. A dire tutta la ve-
rità, Lucia non sapeva come spiegarselo, ma se ne sentiva quasi contenta. Non
aveva il coraggio di confessarlo neppure a sé stessa, ma l’idea di separarsi da
quel figlio, partorito a 18 anni e tirato su con tutte le gioie e le angosce che ne
avevano accompagnato la crescita, le serrava il cuore e le viscere in una morsa
d’acciaio.

Due o tre volte, nel corso di quei mesi, Peppino, che mai nella sua vita aveva
inseguito le chimere, a tavola, come per caso, aveva aperto il discorso sull’Ame-
rica, quasi a tastare il polso del figlio maggiore sulla possibilità di trasferimento
in quella ricca terra. Ma mentre Giovannino, Mario e persino Tonino si lascia-
vano trascinare dall’entusiasmo del sogno americano,Vincenzo continuava a man-
giare del tutto indifferente a quei discorsi. Suo padre allora una volta gli aveva
rivolto una domanda precisa:

– E a te, Vincenzo, non ti piacerebbe andare all’America?
– No – aveva risposto suo figlio tranquillo come sempre – mastro Ciccio è

contento dei progressi che sto a fare e mi ha promesso che, se continuo così, l’anno
venturo da “mezza cucchiara” mi passa alla qualifica di muratore.

– Meglio! – aveva replicato Peppino – con una qualifica così, all’America si
fanno i soldi con la pala!

– Così dicono, ma per me l’America sta qua. Proprio ieri sera, in piazza, il far-
macista stava dicendo che i soldi con la pala gli Americani li hanno dati a De Ga-
speri per ricostruire l’Italia e che ci sarà da lavorare per un sacco di anni. Papà, tu
tieni 44 anni, sei ancora giovane e fai il carpentiere, io divento muratore, qua ci
stanno pure zio Giovannino e Mario… Io, tra un paio d’anni …mi voglio mettere
in proprio.

– E bravo Vincenzo! – aveva concluso il nonno, portando abilmente il di-
scorso altrove.

Erano passati così quattro lunghi mesi, tutti senza novità dagli Usa, e Lucia,
ora che i suoi uomini erano tornati al lavoro e la lista dei debiti dell’inverno si era
vistosamente accorciata, aveva ormai allontanato dai suoi pensieri l’idea del “ma-
trimonio americano”, quando, la mattina di quel 28Aprile, Mariantonia si era pre-
sentata a casa sua contenta come una Pasqua, stringendo al petto la foto
dell’aspirante moglie di Vincenzo, avvolta in una salvietta.

– L’abbiamo trovata, Lucia! – aveva detto con gli occhi ridenti di una ragaz-
zina – Mia figlia Paolina mi ha scritto che è una giovane a posto, seria e buona ,
che ha fatto pure le scuole.

– Appena ha visto tuo figlio… mamma mia… ha detto che gli piace proprio
assai e che vuole venire all’Italia a conoscerlo. Si chiamaMaria, che in americano
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si dice Meri, e se tutto va bene, farà la fortuna vostra. Pensa che il padre tiene
quattro forni e dieci botteghe dove vendono il pane, le pizze, i dolcetti…

Investita dal fiume di parole eccitate di Mariantonia, Lucia se ne stava zitta,
frastornata ed allocchita come se, camminando senza pensieri per la strada in una
giornata assolata e senza vento, le fosse caduta di colpo una tegola in fronte

– Eh… lo so…– aveva detto allora Mariantonia colpita dalla sua faccia stra-
nita – Non ci speravi più, è vero? Ne è passato di tempo! Ma le mie figlie si sono
date da fare e, per Vincenzo, volevano trovare una proprio come si deve.

Poi, svolgendola dalla salvietta con delicatezza, come se maneggiasse il più
prezioso dei gioielli, un attimo prima di mostrarle la foto, aveva aggiunto:

– Questa è Meri… bella bella, non è, ma però è ricca e onorata!
– Madonna mia, quant’è secca! – era scappato detto a Lucia – Pare una tavola!

Pure la faccia….
– Eh, Lucia, Lucia… – l’aveva rimproverata allora Mariantonia – La bellezza

fino alla porta, la bontà fino alla morte! Meri…non pare…ma ha detto Paolina che
tiene una salute di ferro. È un po’ secchetta, è vero, però, se tutto va bene, ci pen-
serà Vincenzo a farla diventare bella grassa, quando se la sposa.

– Hai ragione commare Mariantonia… questa mattina non ci sto proprio con
la testa… non ti ho fatto manco un po’ di caffè… mi devi perdonare ma… è pas-
sato tanto tempo e non ci stavo a pensare più, perciò, un po’ la sorpresa, un po’ la
paura… I ‘uaglioni a casa mia sono tutti così “difficili!”… non solo Vincenzo e
Mario, ci si mette pure mio cognato Giovannino…

Così parlando, Lucia si era messa a preparare il caffè sul fornello a gas nuovo
di zecca che il marito Peppino le aveva regalato per il compleanno, pagando le
prime rate coi suoi salari primaverili. Poggiato sul piano dell’antica fornacella, fa-
ceva proprio una bella figura.

– La notizia più bella te la volevo dare all’ ultimo – aveva ripreso Marianto-
nia, bevendo il caffè a piccoli sorsi e intervallando il discorso con pause sapienti
– Mia figlia Paolina mi viene a trovare qui all’Italia e ci rimane fino alla Madonna
della Neve…e non è finita....! Meri… viene con lei a conoscereVincenzo. Hanno
già preso il posto alla nave che arriva a Napoli il 2 di Giugno. Se sapessi come
sono contenta!….Paolina… non la vedo da 10 anni!

– Oddio mio! – aveva esclamato, stavolta mentalmente Lucia, mentre la buona
vecchietta si congedava, convinta di aver fatto la migliore opera buona della sua vita.

Rimasta sola, Lucia si era lasciata cadere di schianto sulla sedia più vicina,
ripetendo più volte a bassa voce:

– Oddio mio, Oddio mio! E mo’… chi glielo dice a Vincenzo?

La mattina del 29Aprile, Lisa mangiava distratta la sua zuppa di latte e pane.
Assonnata si stropicciava gli occhi e, ripensando al brutto sogno di quella notte,
veniva scossa da un brivido di paura. Non lo ricordava bene, ma le sembrava che
una strega malvagia si aggirasse intorno alla sua casa e….

– Ehi! ma che ti sei incantata? – Tonino irruppe così nei suoi pensieri –
Sbrigati che dobbiamo andare “più presto” a scuola. Il maestro ha detto che
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dobbiamo mettere a posto la legna avanzata nello stanzino e poi pulire la stufa
e la classe.

– Uffa! – ribatté Lisa – ma allora perché tutti i giorni ci hanno fatto portare
un pezzetto di legna, se non serviva?

– Come non serviva? E se faceva ancora freddo? Tanto ci sta per l’anno che
viene. Sbrigati, sbrigati, dai…

– Prese le borse di cartone preparate dalla sera prima, i due bambini si av-
viarono verso la scuola ma, a due vicoli di distanza da casa, Tonino, afferrata la
mano della sorellina, deviò verso la discesa dei Fossi che portava nella direzione
opposta.

– Ma dove vai? – fece Lisa – non dobbiamo mettere a posto la legna?
– Non capisci proprio niente.. la legna era una scusa; non te lo ricordi che la

mettiamo sempre a posto alla fine dell’anno? Ti devo dire una cosa e, ai Fossi, a
quest’ora, non ci sta mai nessuno.

– La parente americana – esordì Tonino, appena furono al riparo da orecchie
indiscrete – viene all’Italia perché si vuole sposare Vincenzo.

– E Angelina? – domandò Lisa spalancando la bocca per lo sbalordimento.
– Vincenzo, ieri sera, quando sono andato dormire, mi ha detto all’orecchio

che noi due dobbiamo mantenere il segreto.
– E Angelina allora? Non se la sposa più?
– Non capisci proprio niente! Vincenzo è Angelina che si vuole sposare, non

quella brutta Befana americana. Ieri, a casa, quando tu stavi ancora alla Piazzetta,
è successo il finimondo! Mo’ ti racconto tutto, però tu statti zitta, sennò facciamo
tardi a scuola.

Così Tonino si cimentò nell’ardua impresa di riassumere, in maniera sinte-
tica ed ordinata, l’intera vicenda, o meglio quello che lui stesso era riuscito a ca-
pirne.

Raccontò delle fotografie, riferì, invero confusamente, il discorso del padre
al fratello maggiore, cercò di descrivere il putiferio che ne era derivato: il rifiuto
violento di Vincenzo, gli interventi sovrapposti del nonno, dello zio, del fratello
Mario, il pianto silenzioso della madre…

Allora anche Lisa scoppiò in lacrime domandando:
– Ma perché Vincenzo non glielo ha detto a mamma e papà che lui la sposa

la tiene già? Loro sono così buoni e l’americana la fanno rimanere a casa sua.
– È quello che gli ho detto pure io a Vincenzo, ma lui mi ha risposto che…

eh…. Aspetta... ah… che è troppo tardi per fermare l’americana e troppo presto
per parlare di Angelina. Boh! Io, con quelli grandi, certe volte non ci capisco
niente.

– Manco io ci capisco, ma adesso che succede, Tonì?
– E che ne so? Però, alla fine, ieri sera, siccome a Vincenzo gli dispiaceva

che mamma piangeva come una fontana, alla fine ha detto che… aspetta, non mi
ricordo bene…Ah sì! Che lui da questa mericana si fa conoscere, però non se la
sposa manco se è ricca come la principessa di Torlonia, e manco se è bella come
RitaYort!
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– E chi è RitaYort?
– Ma come, non te la ricordi? Quell’attrice che abbiamo visto al cinema in

piazza… Forza mo’, chissà come sarà tardi! Andiamo, di corsa!
Giunsero trafelati a scuola, ma davanti alla porta, non c’era più nessuno;

Tonino accompagnò Lisa alla II e, perché la maestra non la sgridasse, si ad-
dossò l’intera responsabilità del ritardo. Sopportò stoicamente, qualche minuto
dopo, le 10 bacchettate sul palmo della mano che il maestro gli inflisse,
quando, alla richiesta di giustificazione, non seppe opporre altro che un osti-
nato silenzio.

Le giornate di Maggio, da secoli, erano scandite da un’attività lavorativa fre-
netica in seno alle famiglie del posto: gli operai rimandavano di qualche ora lo
stacco dal lavoro per arrangiare un po’ di straordinario, i contadini e i braccianti
sgobbavano in campagna fino a sera, i pastori lasciavano la montagna e si ac-
campavano all’addiaccio per la produzione del pecorino che, per parecchie setti-
mane, regalava abbondanza a basso costo.

Le donne che, già prima di Pasqua, si erano ingegnate alle fontane a lustrare
conche di rame e pentole di alluminio spaccandosi le mani nude con impasti di
sale, aceto e cenere, procedevano in questo mese a lavare le coperte pesanti, le len-
zuola di fustagno, gli scialli e gli abiti invernali sbattendoli con forza sulle pietre
scanalate dei lavatoi.

Anche i bambini riducevano il tempo pomeridiano dei giochi per aiutare gli
adulti in campagna e a casa e per l’approvvigionamento quasi quotidiano di siero,
ricotta e formaggio fresco.

Per Lisa e Tonino, andare “allu iacce” era una vera e propria festa: addossati
alle reti di corda dei recinti insieme agli altri bambini, rimanevano incantati a
guardare i pecorai che mettevano sul fuoco il calderone con il latte e lo portavano
lentamente ad ebollizione, mescolandolo con il caglio; poi, tolto il fuoco al cen-
tro del trespolo, appena potevano affondarvi le braccia robuste, stringevano la li-
scia massa bianca privandola del liquido in eccesso e la ponevano nelle fiscelle di
giunco già pronte. Riattizzavano quindi il fuoco sotto il pentolone e, con l’enorme
mestolo di legno traforato, ne estraevano la ricotta fumante.

Chiamavano infine i bambini per la distribuzione gratuita del siero su cui gal-
leggiava ancora una spessa coltre bianca e, frantumandola in fiocchi fantasiosi
come piccoli ammassi di neve, riempivano i loro secchielli di alluminio con quella
deliziosa bevanda.

Quando quel compito toccava a Guerino, il pastore lasciava che i bambini
varcassero il recinto poi li richiamava indietro e scopriva innumerevoli palline di
pecorino fresco – lu mazzucchiglie – accatastate nella fiscella più grossa che in
aggiunta al siero regalava a ciascuno di loro, felice del sorriso, furbescamente sor-
preso tra le fossette e i denti mancanti, che ne riceveva in cambio.

Mese di intenso lavoro per tutti, quello di Maggio, ma, per la famiglia di Pep-
pino e Lucia, quel Maggio del ’52 fu addirittura infernale: bisognava infatti pre-
parare la casa per accogliere degnamente la “parente” americana.
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Fortunatamente le previsioni del Barbanera si rivelarono sbagliate, quasi che il
cielo avesse pietà di quella povera gente e non volesse creare ostacoli al loro da fare.

Dopo essersi consultati per un paio di sere, Lucia e Peppino, guardandosi
sconsolatamente, decisero che sì, non c’era scampo, si dovevano tinteggiare le
stanze annerite dal fumo di anni di camino.

– Tanto più – esclamò Peppino – che qui teniamo gli esperti! Mario e Gio-
vannino hanno fatto tante giornate appresso a Romualdo, il pittore, e possono di-
rigere loro i lavori.

Inorgogliti dall’inattesa investitura del capo di casa, i due ragazzi si calarono
immediatamente in quell’importante funzione.

– Eh… a te ti pare facile – disse subito Giovannino rivolto al fratello – ma qua,
prima di pittare ci vogliono 3 o 4 giorni di fatica. Prima di tutto dobbiamo pulire
il camino, poi scrostare il fumo dalle pareti con la carta smeriglia, raschiare le
macchie di umidità...

– E la roba te la sei scordata? – lo interruppe Mario – Prima ancora dob-
biamo spostare la mobilia, coprire tutto, sigillare gli stipi… E poi, quando hai
finito con la tempera, ci sono le porte, le finestre, le ringhiere che vanno fatte
a vernice...

Mentre i ragazzi si dilungavano sui particolari tecnici dell’ operazione, Lucia
li guardava afflitta, pensando al polverone che per giorni avrebbe reso l’aria irre-
spirabile e impedito l’uso anche parziale della cucina. Il vecchio Vincenzo colse
i suoi pensieri al volo e, rivolgendosi a lei soltanto, disse:

– Forse la cosa migliore è che per un po’ di tempo ci arrangiamo a casa mia,
che ne dici Lucì? Ci stiamo un po’ stretti ma è ancora tutto a posto… proprio
come… Lisa l’ha lasciata… l’anno scorso… basta portare un po’ di materassi.

– Grazie tatà, non avevo il coraggio di domandartelo – rispose la nuora po-
sandogli delicatamente una mano su un braccio.

Così, per più di due settimane, la casa si trasformò in un cantiere, attivissimo
soprattutto la domenica quando gli uomini rinunciarono al riposo settimanale e
Lucia mancò, per la prima volta nella sua vita di donna, al tradizionale pellegri-
naggio alla Madonna della Libera

Alla tinteggiatura della casa, onerosa sia dal punto di vista della spesa che
della fatica, specie là dove mancavano braccia maschili, si provvedeva in quei
tempi a distanza di anni ed anni, per lo più in occasione di eventi veramente im-
portanti come il matrimonio di un figlio, sempre che un disastro imprevisto come
il crollo di un soffitto o l’incendio della canna fumaria, non la rendessero irri-
mandabile. Perciò, Lucia, per saziare l’inevitabile curiosità delle vicine di casa, e
soprattutto per frenare le congetture scontate delle più pettegole sul domani im-
minente, incontrandole, ne preveniva le domande ripetendo a tutte la stessa gia-
culatoria.

– Eh, Concetta mia, che ci possiamo fare? Tutto l’inverno, il camino ha fatto
fumo e ci ha annerito tutte le stanze.Veramente – aggiungeva con un sospiro – do-
vevamo pittare prima di Pasqua come si fa sempre qui in paese, ma Tonino e Lisa
hanno preso la bronchite e il dottor Valillo ha detto: Non sia mai!
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Quando finalmente tutti i lavori vennero portati a termine e la casa con tutte
le sue suppellettili fu ripulita da cima a fondo, Lucia, per i ritocchi finali, sacri-
ficò l’ultimo lenzuolo “buono” del suo corredo, lo tinse in un bel colore azzurro
che si intonava a meraviglia col giallo delle pareti, e ne ricavò un centrotavola,
delle tendine a vetri per la finestra della cucina e un vestitino nuovo per Lisa. Fece
poi riparare le sedie più malandate dall’impagliatore, sistemò qua e là qualche
centrino ritrovato in un vecchio baule e, per l’arrivo dell’americana, chiamati i
bambini, li mandò persino a cogliere un fascio di ginestre che collocò in un an-
golo vuoto dentro un vecchio orcio di terracotta.

Lisa non lo sapeva ancora ma, per tutta la vita, di quella storica giornata
avrebbe ricordato soprattutto la postura e l’espressione della faccia di Vincenzo,
come se fossero state fissate per sempre in un ritratto, mentre, di tutto il resto, le
sarebbe rimasta un’idea vaga di immagini, suoni e profumi confusi tra loro: l’ac-
cavallarsi delle voci, i sorrisi troppo larghi, i gesti imbarazzati, i colori sgargianti
dell’abito di Paolina, il giallo delle ginestre, il profumo del caffè mescolato alla
fragranza dei biscotti preparati in casa dalla mamma e all’ aroma tutto nuovo delle
“gigomme” americane.

Mary era elegantissima nel bianco vestito a campana stretto alla vita da
un’alta cintura elastica rossa intonata al colore dei sandali e della borsetta. Il lungo
viaggio di mare aveva attenuato la sua magrezza e rivestito la sua pelle di un bel
colore dorato: gli sguardi languidi che lanciava aVincenzo e i sorrisi generosi che
distribuiva a tutta la famiglia ammorbidivano l’irregolarità del suo viso facendola
apparire quasi bella.

Vincenzo, in piedi, una mano all’indietro contratta sul bordo della madia,
l’altra ciondoloni a tormentare di tanto in tanto ora la camiciola celeste ora i ric-
cioli neri lucidi di brillantina, gli occhi verdi di un gatto impaurito, la bocca ser-
rata in un broncio infantile, uguale a quello di Tonino sul punto di piangere,
sembrava il ritratto perfetto dell’infelicità giovanile.

A quella prima visita ne seguirono parecchie altre. Mary aveva imparato la
strada e, sostituiti i sandali con comode scarpette di tela, quasi tutti i giorni si ar-
rampicava agilmente sulla ripida gradinata della Piazzetta per salire fino a casa di
Lucia, tra la curiosità della gente.

In quei giorni, le comari dei vicoli della Terna a Valle ebbero finalmente un
nuovo argomento di conversazione: del resto non succedeva quasi mai niente di
nuovo e, in un paese in cui ci si conosceva fin dalla nascita, il loro interesse era
in fondo comprensibile.

– Ecco perché hanno ripulito la casa! – diceva una – Altro che fumo del
camino!

– E già – rispondeva un’altra – Lucia è furba ma a noi non ce la dà a bere!
Qualcuna, più sfacciata delle altre, incontrando Lucia, l’affrontava diretta-

mente:
– Allora, Lucì, a quando questi confetti?
– Meri è solo una parente… – si schermiva Lucia.
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– Parente o non parente, Lucì, la paglia vicino al fuoco s’appiccia!
A dire il vero, che la paglia “si appicciasse” o almeno mostrasse le prime

scintille, Lucia cominciava ad augurarselo: con il passare dei giorni, infatti, Mary,
pur senza conoscere che quattro parole d’italiano – o meglio di un imprecisato
dialetto meridionale – con i suoi modi semplici e schietti aveva conquistato un
po’ tutti, eccetto naturalmente Vincenzo, come pure Lisa e Tonino, refrattari ad
ogni lusinga.

I più entusiasti erano Mario e Giovannino. Non che fossero digiuni in fatto di
ragazze... Al contrario…Sempre insieme come una coppia affiatata di imberbi
Casanova rusticani, a 18 anni, di “filarini” con le adolescenti del paese ne avevano
avuti parecchi, ma con Mary …era tutta un’altra musica! Era la prima volta che
una vera donna, elegante, disinvolta – per giunta americana! – si mostrava così
gentile con loro trattandoli alla pari. Così, zio e nipote si prodigavano in mille at-
tenzioni gareggiando inconsapevolmente tra loro con l’orgoglio di due galletti da
combattimento e la supponenza di due pretendenti alla mano della stessa princi-
pessa.

Vincenzo osservava di sottecchi la loro pantomima inarcando di tanto in tanto
un sopracciglio e sollevando un angolo della bocca in un sorrisetto che, nelle in-
tenzioni, avrebbe voluto essere di ironico compatimento, nei fatti risultava di com-
piaciuta approvazione.

Per il resto, durante le visite di Mary, ostentava un comportamento formale e
distaccato appena contenuto nei limiti dell’educazione, e, quando per caso incro-
ciavano gli sguardi infuocati della ragazza, i suoi occhi verdi conservavano l’im-
perturbabile indifferenza con cui si scansa un sasso che per la strada d’un tratto
ci ostacola il cammino.

Così, di giorno in giorno, il fuoco e la luce si andavano spegnendo anche negli
occhi di Mary, mentre il gelo opaco di quelle occhiate casuali le penetrava nel
cuore rivelandole la vera natura dei sentimenti dell’altro, inizialmente scambiata
per timidezza.

Dopo due settimane, quando Mary cominciò a diradare le sue visite, a rom-
pere l’imbarazzante silenzio che era tornato ad aleggiare intorno alla famiglia riu-
nita a cena, fu lo stesso Vincenzo.

-Vi devo dire una cosa… a tutti…- esordì, guardandoli uno per uno – voi non
vi potete immaginare quanto mi dispiace che, per colpa mia, ci troviamo tutti in
questo guaio, mi dispiace pure per Meri che mi pare proprio una brava ragazza…
però io… io…

–Meri non ti piace…– lo incoraggiò suo padre, soffrendo del disagio del figlio.
– Non è questo… è che… io… io qua dentro … – disse mettendosi una mano

sul petto – ci tengo un’altra ragazza e almeno tu, ma’…, pensavo che l’avevi capito.
Lucia per alcuni secondi rimase immobile, come chi, avvolto da una fitta neb-

bia, non trova più la direzione, poi annaspò tra una folla di immagini che contem-
poraneamente le si affacciarono davanti agli occhi: suo figlio, a 10 anni, seduto
sotto il grande gelso del lavatoio con una bimbetta di 4 o 5 anni addormentata tra
le braccia…Vincenzo, quindicenne con la camicia lacera e le ginocchia sanguinanti
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perché ... “ho fatto a botte con un vigliacco che ha spinto una bambina più pic-
cola”... Vincenzo che, prima di partire per il militare, aveva quasi litigato con Don
Ciccio per interpretare San Giuseppe nella recita di Natale – lui così restio a met-
tersi in mostra – perché la parte della Madonna…

–Angelina! Oddio mio! AdAngelina non ci avevo fatto caso… è ancora una
citilella che tiene il latte in bocca…

–ADicembre, fa 17 anni e tu, ma’, quando sono nato io, di anni ne tenevi solo
uno di più..

–Vedo che sei bene informato – intervenne suo padre – e che sei pure di gusto
fino… Ad Angelina, glielo hai detto? – e, al cenno di assenso di Vincenzo, pro-
seguì – E lei, che dice? Lei… a te…ti vuole?

– Lo vuole, lo vuole! – esclamarono, ad una frazione di secondo l’uno dal-
l’altra, Tonino e Lisa. E poiché tutti li guardavano sbalorditi e negli occhi di Lucia
era apparso un lampo di accorato rimprovero, Lisa si agitò sulla sedia chinando
la testa. Tonino, rosso fino alle orecchie, disse pianissimo:

– Era un segreto tra noi due e Vincenzo e noi non lo potevamo tradire.
– Nel silenzio, dominato da un pensiero che nessuno osava esprimere ad alta

voce, il nonno si alzò posando una mano sul braccio del nipote:
– Tu non ti devi preoccupare di niente, Vincenzo. Solo alla morte non c’è ri-

paro, nelle altre cose una via d’uscita ci sta sempre, non è vero Peppì?
Quella notte, Lucia non riuscì a chiudere occhio. Emozioni contrastanti si

agitavano nel suo petto impedendole il sonno. Con quale coraggio si sarebbe pre-
sentata alla commare Mariantonia e a sua figlia Paolina? Quali parole avrebbe
potuto trovare? E quella brava figlia… Come evitare di ferirla? Ma, benedetto fi-
glio, perché non lo aveva detto subito? Subito? E quando… se non sapeva niente
della foto partita per la Merica? Madonna mia, Vincenzo… appena ieri , un bam-
binetto… e oggi innamorato… con quegli occhi…

Fu allora che il presente si dissolse come in una sequenza cinematografica e
agli occhi di Vincenzo, riemersi da un passato che le sembrava remotissimo, su-
bentrarono altri occhi… luminosi, insistenti e carezzevoli sul suo profilo, gli occhi
di quel ragazzo tornato da lontano…

–Arcangelo Gabriele, con l’amore non si può combattere… ti prego, scendi
dal cielo ad aiutarci – recitò allora mentalmente Lucia, prima che il sonno risto-
ratore concedesse una tregua al suo affanno

Per una di quelle strane coincidenze che, a volte, rendono la vita più roman-
zesca di un romanzo, “l’Arcangelo” venne veramente, anche se non era propria-
mente Gabriele ad aver lasciato le sfere celesti.

Arcangelo era il nome di battesimo dello squattrinato rampollo di una delle
poche famiglie piccolo-borghesi del posto, un giovane che i compaesani chia-
mavano Valentino un po’ per la somiglianza col divo del cinema, un po’ per il
portamento manierato ed elegante anche in abiti sdruciti, e soprattutto per la
spavalderia ribalda da bravaccio dietro la quale cercava di mascherare l’estrema
indigenza.
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Fino all’inizio degli anni ’40, prima che il padre, geometra in un’impresa
edile, cadesse sul fronte di Cefalonia falciato da una raffica tedesca, la sua era
stata una famiglia agiata, di quelle che potevano permettersi di mandare i figli al
liceo di Sulmona.. Poi, Valentino, suo fratello e sua sorella erano stati costretti ad
interrompere gli studi, mentre il bisogno divorava gioielli, mobili e averi di casa
e la modesta pensione di guerra consentiva appena una misera sussistenza.

– Il pane a chi non tiene i denti – gli disse una sera sua madre, al rientro dalla
consegna dei lavoretti di cucito alle famiglie contadine, mentre sistemava nella di-
spensa le provviste che ne aveva ricevuto in cambio – Quella ‘uagliona ameri-
cana, tutta fina che pare proprio una figlia di signori, destinata a un cafoncello di
campagna… Il bello è che lui si permette pure il lusso di fare il difficile… me
l’ha detto in gran segreto Giuseppina la Cioppetta… e quella le cose le sa…

Valentino aveva aguzzato le orecchie: era perfettamente d’accordo con la
madre.Aveva incrociato un paio di volte la ragazza, mentre in compagnia di Mario
e Giovannino girava con aria afflitta per le strade del paese. Non era bella, no…
però a lui quella sua faccia particolare, quel personalino flessuoso, quella sua aria
distinta mettevano “il pizzicorino”. Perché no?

Così, dopo aver rinfrescato il suo inglese e studiato allo specchio le pose e lo
sguardo del grande attore, col miglior vestito appartenuto a suo padre, il sorriso
più seducente e una sigaretta tra le labbra, aspettò al varco la sua…preda

– Good evening, miss Mary…I’m very happy to see you.. May I introduce
myself? My name isValentino – le disse inchinandosi elegantemente e fissandola
con i profondi occhi scuri accesi

– Are you American? – rispose Mary, sommersa dall’onda calda di quella
giovane voce che la riportava a casa, tra la gente che parlava la sua lingua, tra per-
sone che le volevano bene. Il resto venne da sé….

Se la nostra storia fosse una fiaba, a questo punto si concluderebbe con la
classica chiusa finale: e vissero felici e contenti.

Lisa, divenuta ormai nonna di vari nipoti, non seppe mai seValentino e Mary
fossero vissuti “felici e contenti”, seppe però che erano vissuti insieme nel be-
nessere, dato che, nel 2002, regalarono un biglietto di andata e ritorno per gli Stati
Uniti ai figli della sorella rimasti in Italia, perché festeggiassero con i cugini ame-
ricani i loro 50 anni di matrimonio.

DiVincenzo eAngelina, Lisa conobbe invece ogni vicenda; con loro e con gli
altri membri della famiglia, tutti rimasti in Italia, condivise anni di duri sacrifici
fino a quando il boom economico portò il benessere anche nella Valle Peligna e
la piccola impresa di costruzioni di Vincenzo prese finalmente il via.

Quando, nel 2004, anche Angelina e Vincenzo festeggiarono le nozze d’oro
con una tavolata piena di giovani e di bambini, Lisa si commosse: nei loro occhi,
la tenera fiamma di quell’amore, nato nei lontanissimi giorni dell’infanzia, non si
era ancora spenta.
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UN MATRIMONIO DI METÀ NOVECENTO

di Maria Pia Palesse

«Fra un anno ci sposeremo».
Lei si volse, stupita. Lo sguardo di lui assorto sembrava seguisse un riposto

pensiero.
Non avevano mai parlato di sposarsi, quasi fosse scontato. Ora, però, così…

all’improvviso… E poi… doveva ancora terminare gli studi.
Stava partendo per Roma, l’ultimo esame, e lui la stava accompagnando alla

Stazione.
Appoggiati ad una palizzata di legno, guardavano in silenzio i binari che cor-

revano agili verso la galleria Le bocche di Roma, (un tempo, in quella galleria le
mamme vi portavano i loro bambini a respirare la condensa delle motrici a vapore,
toccasana, dicevano, per la tosse canina).

Un raggio di sole al tramonto filtrò attraverso i rami fioriti di un pesco una
luce rosa che si riflesse sui loro volti. Una rondine sfrecciò bassa, rasente lo stec-
cato. Nell’aria trasparente del vespro s’udì in lontananza e crebbe il fischio del
treno.

Si sarebbero sposati il due luglio.
Dapprima avevano pensato al mese di Aprile “il più bel mese della Prima-

vera!”. Ma era sopravvenuto un altro evento familiare, la nascita di una nipotina
attesa con un po’ di apprensione.

Bisognava scegliere un altro mese. Il mese di Maggio “mese delle rose!”.
“Maggio? – si scandalizzarono le comari del vicinato – Non sia mai. La costa di
Maie!” La “costa di Maggio” nella cultura contadina era il periodo più duro del-
l’anno: sono terminate le provviste invernali e non è ancora tempo di nuovi rac-
colti. Mese di carestia! Superstizione o no, portava male sposarsi a Maggio. E
come augurio di fertilità, a maggio la futura sposa tenne a battesimo la neonata ni-
potina.

In Giugno si presentò per lui l’occasione di un lavoro: «Da non perdere –
consigliò il padre - Il pane per il vostro domani». Escluso anche Giugno. Infine
intervenne il Parroco che suggerì: «Sposatevi per la festa della Madonna delle
Grazie».

Così decisero di sposarsi il due di luglio, festa della Madonna delle Grazie.

Iniziarono i preparativi.
Le Prime Promesse avvennero sotto una pioggia scrosciante. Subito dopo, di

corsa a casa, promessi e testimoni, a rinfrancarsi con un bicchierino di rosolio
preparato dalla mamma.

Ora bisognava pensare alle bomboniere, al pranzo di nozze, al vestito della
sposa….
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Il tradizionale vestito bianco, lungo fino ai piedi, era un lusso che lei non po-
teva permettersi. Spendere tanto per un vestito da indossare un solo giorno! D’al-
tra parte, non voleva fare come alcune sue amiche che, pur di non rinunciarvi, lo
prendevano in prestito da qualche zia o sorella maritata. Voleva un vestito tutto
suo, ma da poter riutilizzare anche in altre occasioni. Scelse un vestito al ginoc-
chio, variamente colorato e sobriamente elegante. Alla fin fine, anche sua madre
non si era sposata in bianco, pensò (sapeva bene, però, che lo aveva fatto per es-
sere originale e non certo per necessità). Erano riposti ancora in un cassettone al-
cuni fili di perline nere e una striscia di piume di struzzo marroni, resti di un
raffinato completo blu-notte della cerimonia in Municipio. Del lungo abito di cre-
spo d’un tenue color rosa, per la funzione religiosa di quel matrimonio precon-
cordatario, riviveva solo il ricordo nei racconti della mamma.

Per lo sposo non vi furono problemi. Il solito completo in flanella grigia che,
per il caldo torrido di quel giorno, si rivelò un autentico supplizio.

Le bomboniere vennero confezionate in casa dalla futura sposa, con quadra-
tini di filo all’uncinetto e nastrini di raso del matinè della nonna – capo imman-
cabile nel suo corredo.

Per il pranzo, infine, da allestirsi come d’uso in casa della sposa, si sarebbe
mobilitato tutto il vicinato e per l’occasione sarebbero state sgombrate alcune
stanze a pianterreno.

Tutto era pronto per il grande giorno.
Unica preoccupazione le piogge che da più di un mese imperversavano inin-

terrotte.
Gli invitati si preoccupavano per i loro abiti da festa. Si preoccupava ancor di

più la sposa per il suo abito nuziale.A nulla valevano le parole della madre: «Non
preoccuparti, figlia mia – la consolava – Sposa bagnata, sposa fortunata». Lei già
si vedeva grondante di pioggia, i capelli gocciolanti sul viso e il suo abito… quel
delicato abitino di seta colorato!

Fu invece un giorno radioso anche per il sole che dardeggiava in un cielo
tanto intensamente azzurro.

E sarebbe rimasto nel ricordo con la stagione dei vent’anni.
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8 MARZO 1944

di Rita Pasquali

Era un giorno come tanti, come tante volte si oziava seduti sul muretto del cor-
tile di casa e, come tutti i tardi pomeriggi, Carlo passava e aveva sempre qualcosa
da raccontare. Poggiava il bastone e si fermava per riposare le sue gambe mal-
ferme. Quel giorno si rivolse a me: – Ascolta, ti voglio raccontare un fatto, per-
ché questa cosa si deve sapere. Però, non farò i nomi, perché non sono sempre così
importanti... almeno ora… quelli, adesso, devono riposare in pace! L’importante
per te é conoscere e riflettere.

Lo disse tutto di un fiato, sospirò forte, guardò lontano, poi cominciò…
– E non mi avete fatto neanche vedere mia moglie!!! – Così urlò Giuseppe,

poi, sparato al petto cadde, fucilato insieme a Giovanni che aveva solo diciotto
anni. Morirono, i due, in quel giorno tremendo, condannati e fucilati. Giuseppe e
Giovanni ebbero il sacramento della penitenza, quella con la ‘p’ minuscola per-
ché non dovevano pentirsi di niente. Il viatico, fu l’unico loro vero compagno per
quei due che non avevano mai varcato i confini di queste montagne.

Gli uomini furono radunati giù, all’aia della fonte, mentre sopra l’abitato,
sulle mura antiche, le donne, raggomitolate su se stesse, stringendo in bocca il
fazzoletto, tesero lo sguardo verso l’aia, guardarono in giù e ancora più in giù
quando si sparse al cielo fitto fitto il loro urlo d’orrore. Il lamento, dapprima som-
messo e tremante, diventò grido terribile, lanciato al cielo che divenne di panno
nero pece, al momento dello sparo.

Fu allora che Marianna, la moglie di Giuseppe, si portò le mani in testa sbarrò
gli occhi, si contorse, si irrigidì e il suo urlo di terrore si mischiò a quello delle
altre. Morì anni dopo in manicomio.

Quei giorni di guerra si somigliavano tutti fino ad allora. I pensieri di tutti,
grandi, piccoli, erano identici.

Nascosta, tra i boschi o altrove, la Brigata Partigiana vigilava.
Sopra tutto e tutti Salò: i repubblichini con le guardie andavano rastrellando

nelle campagne i ‘quatrele’, i ragazzi renitenti alla leva in quei giorni brutti e
confusi.

Erano i primi giorni di marzo e le chiazze della neve si mischiavano al fango
scuro come i sentimenti che non si potevano fuggire, in alcun modo.

Era proprio un pomeriggio di quelli là. Si cercava di tirare avanti con
quella parvenza di normalità di fine inverno, del fuoco acceso, dei bambini
rintanati nelle ore più fredde e le serate attorno al fuoco e nelle stalle. Il ca-
mino, col paiolo sempre fumante, metteva d’accordo quelle ore che passavano
lente e paurose ancor di più dopo il coprifuoco che risuonava ogni volta come
un requiem.

I raid degli alleati infestavano spesso il cielo. Bombardavano i Tedeschi che
erano arrivati dopo la liberazione di Mussolini e l’atmosfera diventava spettrale.
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La guerra, prima, era rimasta un po’ lontana ma, come tutte le guerre, anche
questa era insaziabile di morte. Qui avevamo solo la colpa di trovarci in un punto
importante per via del valico, perciò gli alleati bombardavano e una volta colpi-
rono un’autocolonna tedesca che passava per la Tiburtina.

C’erano i Tedeschi. Erano belli i Tedeschi e così cattivi quando agivano, ma
erano anche tranquilli, in quelle periferie. Giocavano a carte con i paesani, e af-
fascinavano le ragazze, che preparavano loro il desinare. Non erano nemmeno
tutti cattivi, ma all’occasione zelanti e impassibili.

Sibilante, il vento di guerra, non portava nella periferia le tragedie, la strage
del bosco di Limmari di qualche mese prima, del ’43. Pareva proprio che a
ognuno bastasse il proprio di terrore. E un brutto giorno arrivarono quei quattro
repubblichini. Qualche giorno prima giunse un miliziano con una delegazione.
Venne per convincere i ragazzi renitenti ad arruolarsi nella Guardia Nazionale
Repubblicana. Il prete, che vedeva alla lunga, durante una messa disse la sua.
Cercò di esortare a nuotare con quella corrente e non contro. In certi momenti
non è facile capire dove va la fortuna, e il prete lo sapeva. Allora vennero in
quattro per rastrellare i ragazzi del ’24 e del ’25 e chiesero al podestà vitto e
alloggio. La cosa non piacque a nessuno e tantomeno ai partigiani e al figlio del
podestà, partigiano pure lui, del gruppo Carabinieri. I partigiani si nascondevano
tra le grotte fuori e dentro al paese o dentro le grandi botti di Santa Croce.
Quando seppero dei repubblichini parlarono con le donne: – Voi andrete. Alle
vostre grida accorreremo e poi ci penseremo noi, li rimanderemo come mamma
li ha fatti là da dove sono venuti!

Così si accordarono con quelle più coraggiose del paese. C’era anche tua
nonna… ma lei, quando vide il sangue, se ne scappò… allora, hai capito? Le
donne avrebbero dovuto attorniare i repubblichini e protestare. Qualcuno ancora
dice, però, che i partigiani non c’entrarono per niente con quella brutta faccenda,
ma che essi avanzarono le loro ragioni alla fine… Chissà dov’è la verità! Io credo
che tutti ebbero parte in commedia. Il destino, comunque, è a volte più scuro della
mezzanotte. Il figlio del podestà, partigiano, impedì al padre di rispondere alla
consegna. Si era sparsa la voce che le guardie volevano un comodo alloggio e un
paio di pecore, perciò i custodi allontanarono gli animali verso la campagna, vedi?
Là, dove si va al cimitero… Era il sette marzo del ’44. Il sottotenente repubbli-
chino quando capì la malaparata ordinò con prepotenza: – Vi do mezz’ora di
tempo, vogliamo mangiare e dormire bene, requisite subito una pecora!

Nessuna delle famiglie acconsentì e perciò due delle quattro guardie con il
podestà si avviarono verso i pascoli. Quando arrivarono, però, trovarono pane per
i loro denti. Uno dei due repubblichini tirò fuori la pistola, fu bloccato ma un
colpo partì, come risposta scoppiò una bomba a mano: donne, uomini e polvere
e fame. Lo sparo richiamò le altre due guardie che subito accorsero, ma a quello
sparo dalle vie del paese accorse anche molta gente. Non si capì più niente e i
due repubblichini alla fine furono annientati, morti, a terra. Un macello! Alcuni
dei ragazzi furono feriti, uno perse un occhio, suo fratello fu ferito al braccio!
Qualcuno fece scempio delle guardie tanto che il medico, per evitare il peggio
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tentò di ricomporli così come un chirurgo poteva fare. Per questo il tuo paese ri-
schiò di essere bruciato e raso al suolo… Qualcuno dice… per due pecore… due
pecore… ma fu solo per due pecore, secondo te?

La guerra è brutta! Ma ora ascolta ancora. Dunque arrivò immediatamente
un reparto tedesco che inseguì e catturò i fuggitivi acciuffandoli dappertutto, per
le campagne, con i cani e con le armi.

Alla fine ne rastrellarono ventitré, tra grandi e piccoli, e poi li radunarono in
piazza. In seguito i prigionieri furono portati al carcere dell’Aquila. Tra gli altri,
c’erano Giovanni e Giuseppe. Giovanni era accorso come tanti, ma aveva una pi-
stola e i pantaloni sporchi di sangue. Fino all’ultimo suo nonno ha pianto e ripensato
senza farsene capace a questo suo nipote, corso dopo lo sparo!Allora le armi per di-
fendersi si nascondevano dovunque, e lui all’occorrenza l’aveva presa. Giuseppe, in-
vece, quando fu acchiappato, siccome balbettava, non si seppe difendere bene.

Qui, nella palestra delle scuole, dove tu hai giocato tante volte, proprio lì, si
fece il processo. La rabbia scatenata dei Tedeschi fu tanta. In piazza, da una fale-
gnameria, vicino alla casa dove furono adagiati i cadaveri dei repubblichini,
schiaffarono un cannone, lo puntarono contro i rastrellati e cominciarono a mi-
nacciarli di morte se non avessero confessato il nome dei colpevoli. Qualcuno si
ribellò a muso duro, ma tu queste cose le hai viste solo nei film vero? Allora…
l’aria era ancora più gelida e maligna del dovuto e i Tedeschi decisero che il pro-
cesso si doveva fare qui in paese, il giorno dopo, e fu una cosa strana perché i
processi si tenevano tutti all’Aquila.

All’istante fu formata una commissione di locali e di forestieri compiacenti…
Adesso devo stare attento perché, a raccontarti, mi si annebbiano i ricordi…

I Tedeschi e gli squadristi arrivati come belve rastrellarono nei paesi circo-
stanti decine e decine di uomini per costringerli ad assistere alla fucilazione. Ar-
rivarono scortati dai soldati con le mitragliette, tutti in fila, come formiche. Un
maestro cercò di nascondersi… ma quando arrivarono gli squadristi, suo figlio
piccolo, terrorizzato ripeté le sue parole: – Ha detto papà che non c’è…. Il raduno
continuò con furia violenta e ferocia, e il corteo fu avviato all’aia. Il maestro dopo
qualche tempo, non subito, fu preso, e picchiato…morì dopo qualche tempo. Gli
avevano spappolato il fegato. In principio fu decisa la decimazione… la decima-
zione… tutti gli uomini in riga, all’aia, quell’aia che dava il grano delle mietiture
ora batteva gli uomini… uno, due, tre… nove… al dieci, un passo avanti. Fu al-
lora che il parroco si piazzò davanti ai condannati e supplicò di non ammazzare
quei padri di famiglia, ma di ammazzare lui per gli altri. E così il prete salvò dalla
fucilazione quei poveri cristi. I Tedeschi però non lo vollero quel prete e alla fine,
alla fine, ne presero due: due erano i morti e due ne dovevano morire! Giovanni
morì con il coraggio dei giovani. Mentre i Tedeschi salivano su per il paese per
prendere Giuseppe, una vicina di casa allontanò sua moglie e le preparò un piatto
di cucinati. Giuseppe uscì per l’ultima volta da casa tra i Tedeschi che lo porta-
rono giù. Poi le donne si radunarono alle mura. Nell’aia, quella del buon grano
d’estate, si sparse l’odore della morte. Mentre le grida e gli spari salivano al cielo,
in paese c’erano tanti corpi e un’anima sola!



Italo Picini, Pietà.
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Carlo si alzò prese il suo bastone e sempre guardando lontano se ne andò.
Quella sera fu una sera pensosa e mi ripetevo: – Otto marzo del quarantaquattro,
due pecore, due repubblichini, due martiri...

Ripensai spesso da allora a Primo Levi: “Chi dimentica il proprio passato è
condannato a ripeterlo…”. Che non sia mai, mai più. E che la guerra diventi un tabù.
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EPISODI AVVENUTI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
EVALORI MORALI DELLA POPOLAZIONE

DELLAVALLE SUBEQUANA

di Evandro Ricci

Premessa
Spesso si osserva un quadro nel suo insieme, non si bada alle singole pen-

nellate pur numerose con cui l’artista lo ha realizzato. Parimenti, i libri di storia
descrivono il quadro generale in cui si riportano gli avvenimenti più significativi
ed eclatanti e non i singoli episodi accaduti ovunque.

Nella Valle Subequana furono molti gli episodi accaduti durante la Seconda
Guerra Mondiale. Se ne riportano doverosamente alcuni già noti ed altri mai editi,
avvenuti in tempi diversi e che rientrano nel quadro storico che ha segnato pro-
fondamente la nostra nazione e segnatamente la nostraValle e la sua popolazione.
Il tempo vi scorre inesorabilmente e trasforma uomini e cose, ma non riesce a
cambiare totalmente l’indole e lo stile degli individui.

Ogni paese, piccolo che sia, è stato sempre fonte di valori spirituali: affetti,
emozioni, gelosia dei propri riti, dei modi, dei simboli, della propria parlata… Il
passato può essere considerato sia come spazio più o meno lungo nel quale si
comprende un vissuto con i suoi aspetti positivi e le sue malinconie, sia come
contraltare ad un oggi carico di amnesie. Ogni paese e il suo passato si uniscono,
si forgiano nella memoria. Il ricordo aiuta a ricostruire le vicende collettive e in-
dividuali. Non c’è vita senza il ricordo: vi si possono ritrovare i valori di sentimenti
e di solidarietà del nostro popolo, di tanti popoli, piombati nel caos in cui i valori
si sono dispersi e disfatti, ma apparentemente cancellati dalla memoria e dal cuore.
Il ricordo può salvare l’uomo dal pericolo di cadere nell’indifferenza, nell’incul-
tura; è il ricordo che fa riemergere dalla cenere le antiche radici di un popolo per
ricostruire la propria identità; sconfigge i distratti e gli amnesici, conserva prima
e difende poi il proprio mondo geografico e spirituale con le bellezze naturali, le
sue torri, i suoi castelli, i suoi artistici monumenti e chiese, le sue peculiari usanze,
la sua inconfondibile parlata, la sua identità culturale: valori autentici ed irripeti-
bili, forse.

È il ricordo delle immani distruzioni subite nella Seconda Guerra Mondiale
che restituisce ai presenti, come velati, i dolori, le sopraffazioni, le angherie di
gerarchi del potere nazionale totalitario, nonché di gerarchetti paesani. Tornano
alla mente i giovani appena ventenni caduti sui vari fronti di guerra, dei dispersi
rimasti senza croce in onore dei quali è stato edificato un monumentale Sacrario
dal Comune di Roccaraso.

A Secinaro, piccolo borgo alle falde del Monte Sirente in provincia del-
l’Aquila, non trascorreva molto tempo tra una ferale notizia e l’altra. E il dolore
immane di una madre si estendeva su tutti gli abitanti del paese perché sul paese



146

calava una cappa nera di silenzio e di morte. I rintocchi lenti delle campane pe-
netravano lugubri nell’anima di ogni persona che, tacitamente, si domandava
quando ne sarebbe stata vittima a sua volta. Ed ecco le notizie più eclatanti: il sol-
dato Maggi Domenico, nato il 25 maggio 1920, deceduto sul fronte russo il 1 gen-
naio 1943; il soldato Maggi Nunzio (fratello di Domenico) nato il 25 marzo 1923,
deceduto appena venti giorno dopo sul fronte slavo (Gorizia) il 21 gennaio 1943.
Ancora, il soldato Bernabei Umberto ed il fratello Erminio deceduti a distanza di
pochi mesi l’uno dall’altro.

L’elenco dei militari caduti o dispersi, quasi tutti ventenni, è inciso sulla la-
pide posta sul Monumento ai Caduti in ogni paese. La guerra è una “brutta bestia”,
ripeteva spesso un paesano di Secinaro, distinguendo la bestia dall’animale; l’ani-
male, aggiungeva, uccide per vivere, la bestia fa strage e la guerra distrugge case,
strade, ponti, ferrovie, chiese; uccide vecchi, donne, bambini, li ferisce, li strazia
lasciando segni indelebili sul fisico e nell’animo di ogni famiglia, di ogni persona
superstite. Pensiamo ad una vedova che perde il marito in Africa, con tre figli or-
fani a suo carico già dal giugno del 1940: la figlia maggiore, di quindici anni, i due
figli di dodici e di dieci anni. Una nuova guerra veniva affrontata contro le ne-
cessità più impellenti, contro i reclami dello stomaco. I ragazzi si rimboccarono
le maniche, presero in fitto due terreni: in uno seminarono grano, nell’altro gran-
turco; zappa in spalla andavano a sarchiare, col falcetto andavano a mietere; ar-
mati di roncola e di ascia andavano a “legnare” in montagna e riportavano tronchi
di faggio o fascine di frasche alla loro legnaia (come le Bestie da soma del fa-
moso dipinto di Teofilo Patini). Erano i tempi in cui si cucinava il cibo al fuoco
del focolare anche in estate; il fuoco del focolare della cucina era anche il solo
mezzo di riscaldamento dell’abitazione durante l’inverno. I due ragazzi si reca-
vano con la damigiana alla fonte lontana dal paese ad attingere acqua potabile.
Della frequenza scolastica a Sulmona non se ne parlava: non c’erano i mezzi per
pagare la pensione, i viaggi, i libri, le tasse scolastiche. Coraggiosamente, termi-
nata la guerra, appena fu possibile, i tre fratelli ripresero gli studi e, superando dif-
ficoltà sempre nuove, riuscirono a conseguire il diploma di scuola media
superiore; vinsero concorsi, formarono ciascuno la propria famiglia. Le conse-
guenze della guerra ricadono anche sulle generazioni future.

Secinaro paese di “confino”
Secinaro era paese di “confino”. Le autorità nazionali e provinciali, fasciste,

sceglievano i paesi che avessero specifiche caratteristiche per accogliere i confi-
nati politici. Secinaro fu uno di questi, essendo privo di vie e di mezzi di comu-
nicazioni in quel tempo. L’unica strada provinciale collegava Secinaro con
Castelvecchio Subequo. Per tortuosi sentieri stretti e malagevoli si raggiungevano
Gagliano Aterno, Goriano Valli, Rocca di Mezzo, la stazione ferroviaria di Mo-
lina Aterno.

Vi erano molti confinati politici a Secinaro tra il 1938 e il 1943: erano obbli-
gati a non fraternizzare con gli abitanti, né a superare i confini territoriali del Co-
mune; in tale evenienza, erano obbligati a ottenere un permesso speciale per
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motivi seri, quali visite mediche specialistiche o ricoveri ospedalieri. Dovevano
quotidianamente recarsi alla Caserma dei Carabinieri per ben tre volte e dimo-
strare la loro presenza firmando su un apposito registro. Era proibito ai confinati
politici girare per le vie del paese dopo le ore ventidue. Sotto la giurisdizione della
Stazione dei Carabinieri di Secinaro ricadevano anche Goriano Valli, allora fra-
zione di Molina Aterno, il Comune di Gagliano Aterno. I confinati ricevevano
dallo stato un sussidio di quattro lire al giorno (la mazzetta). Uno dei confinati po-
litici era un certo Pèroli, originario del Veneto, imprenditore benestante. Aveva
un figlio con sé, Giorgio, un ragazzo gracile, di malferma salute. Un suo coeta-
neo di Secinaro, Evandro, andava a tenergli compagnia. A volte gli si affiancava
il coetaneo figlio del segretario politico della Sezione del Fascio di Secinaro; per
controllo? Non si è mai saputo il motivo. Con Giorgio e spesso anche col padre
si giocava a carte, alla battaglia navale. Ai confinati era proibito frequentare i lo-
cali pubblici. La popolazione di Secinaro, per il proprio atavico e congenito senso
di ospitalità, non dimostrò mai un sentimento di “avversione” o di “insofferenza”
verso i confinati politici e questi la ripagavano aiutandola nei lavori artigianali e
agricoli. Si stabilì addirittura un rapporto di socializzazione perché i confinati tutti
ebbero un comportamento di pacifica convivenza. Non rivelavano le ragioni della
loro condanna, né osavano esprimere opinioni antifasciste. Appena giunse la no-
tizia della caduta del Governo e dell’arresto di Benito Mussolini, partirono subito
per ricongiungersi con i propri familiari nelle regioni di provenienza.

Prigionieri alleati fuggiaschi e rastrellamenti da parte dei tedeschi
Terminata la guerra, i paesi dellaValle Subequana, soprattutto Secinaro, ven-

gono “invasi” dai prigionieri dell’esercito Alleato, fuggiti dal campo di concen-
tramento di Fonte D’Amore, frazione di Sulmona; ma giunge anche l’esercito
tedesco che invade l’Italia e ferma l’avanzata degli Alleati sul fronte di Cassino.

La popolazione di Secinaro ritrova se stessa, inizia una collaborazione, quasi
una gara, volta a rifocillare i prigionieri tenendoli nascosti nei pagliai o nelle case
pur essendo nota la norma bellica tedesca secondo la quale sarebbero state di-
strutte le abitazioni che avessero alloggiato i prigionieri fuggiaschi. Per eseguire
azioni di rastrellamento i tedeschi partivano da Castelvecchio Subequo diretti a Se-
cinaro. In un negozio di Castelvecchio c’era l’unico servizio telefonico pubblico.
Il gestore comunicava al posto telefonico pubblico, istallato presso l’ufficio po-
stale di Secinaro, che automezzi tedeschi erano partiti diretti a Secinaro. Evandro
e Lino, figli della direttrice dell’Ufficio postale Silvia D’Alfonso, correndo per le
vie del paese, avvertivano la popolazione dell’arrivo dei tedeschi. Le donne inci-
tavano gli uomini a ripararsi nel bosco del Sirente: “Scappète, fijje mì” (Correte,
figli miei) e per figli miei intendevano tutti, paesani e prigionieri. I rastrellamenti
dei tedeschi terminavano sempre senza risultati.

Un giorno giunsero a Secinaro ben cinque autocarri carichi di militari tede-
schi: circondarono il paese ma, come altre volte, il rastrellamento non ebbe risul-
tato; si verificò, però, un fatto tragico e commovente:. un soldato italiano, che
aveva abbandonato il reparto di appartenenza e cercava di raggiungere la famiglia



in Emilia, fu visto mentre saliva sul Colle Pizzuto alla periferia di Secinaro e rag-
giunto da una raffica di mitra: ferito gravemente, fu raccolto dagli stessi tedeschi
che lo identificarono e lo condussero subito all’Ospedale Civile dell’Aquila. Du-
rante il viaggio il giovane cessò di vivere. La notizia fu comunicata al coman-
dante dei tedeschi, ancora presente a Secinaro, che lo comunicò a sua volta al
militare che aveva sparato: era questi un giovane ventenne che, alla notizia, non
seppe frenare un pianto dirotto.

In quello stesso giorno, nel forno comunale si sfornava il pane: la fragranza
si diffuse nei vicoli invadendo il paese e colpì l’odorato dei tedeschi che, a frotte,
si recarono al forno. Fu ammirevole in quella circostanza l’opera della fornaia
Giuditta la quale, per distrarre i tedeschi dalla loro azione di rastrellamento, col
sorriso sulle labbra, con alacrità e “altruismo”, offriva ai giovani militari porzioni
di pizze e fette di pane bianco fumante. I tedeschi, che mangiavano pane nero, di-
voravano con ingordigia pane e pizza.

Dalla finestra dell’Ufficio Postale, Evandro e Lino osservavano la scena; usci-
rono e dai tedeschi si fecero offrire le sigarette e le portarono a un prigioniero in-
glese che, non avendo fatto in tempo a rifugiarsi nel bosco della montagna, si era
nascosto nel pollaio di loro proprietà.

La spia tedesca
Le Prata del Sirente erano suddivise in appezzamenti rettangolari ai vertici dei

quali i “termini”, pietre squadrate a forma di parallelepipedo, ne indicavano i con-
fini.Alcuni piloti dell’esercito degliAlleati si erano stabiliti in un rifugio montano.
Spostarono i “termini” nei pressi del laghetto meteoritico, disponendoli in figure
geometriche convenzionali per comunicare notizie agli aerei di ricognizione. Nel
periodo della fienagione fu difficoltoso agli ignari assegnatari degli appezzamenti
riconoscere la propria porzione di prato. I cittadini di Secinaro, Celeste Colantoni
ed Eda Colantoni, portavano quotidianamente cibo ai piloti ed aiuto ai prigionieri
fuggiti dal campo di concentramento di Fonte d’Amore, frazione di Sulmona.

Un giorno, un giovane “forestiero” si recò a piedi al Sirente, si spacciò per un
soldato italiano fuggiasco; parlava perfettamente l’italiano. S’incontrò con Cele-
ste Colantoni il quale, candidamente e senza alcun sospetto, rivelò che aiutava i
prigionieri “di passaggio” diretti a L’Aquila e che faceva del suo meglio per dare
indicazioni sulla via da seguire; la consigliava anche al giovane “soldato fore-
stiero”. Alla domanda specifica, rispondeva che non si faceva rilasciare nomi né
indirizzi dai prigionieri, ma che li aiutava spinto dal senso di umanità. Fortunata-
mente non rivelò la presenza dei piloti.

Si è saputo dopo che il giovane “soldato forestiero” era una spia tedesca,
forse lo stesso “giovane forestiero” che fece catturare il pastore Michele Del
Greco di Anversa degli Abruzzi, che fu rinchiuso nel carcere della Badia di Sul-
mona, dove fu sommariamente processato, condannato a morte e fucilato la vi-
gilia di Natale del 1944.

I tedeschi arrestarono Celeste Colantoni e lo condussero a Castel di Sangro
prima, lo trasferirono a Rocca di Mezzo poi, dove intendevano processarlo
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insieme al farmacista di GaglianoAterno, BeniaminoVacca. Il Colantoni approfittò
di una circostanza favorevole, riuscì a liberarsi e a fuggire. Non potendo distruggere,
secondo le loro norme belliche, l’abitazione del Colantoni perché in condominio,
i tedeschi fecero esplodere quattro bombe nella sua abitazione; altre tre bombe non
esplosero.

Partiti i tedeschi, Evandro e Lino entrarono nell’abitazione del Colantoni,
raccolsero le tre bombe prive della sicura e, camminando con la massima circo-
spezione (inciampando, le bombe avrebbero potuto cadere ed esplodere), le por-
tarono sul Colle Pizzuto; con attenzione le posero a terra, le coprirono con ceppi
secchi ai quali dettero fuoco facendo esplodere le bombe.

A Molina Aterno, i tedeschi avevano allestito una postazione antiaerea. Un
giorno, alle ore dieci circa, due caccia bombardieri degli Alleati cercarono di
individuarla per distruggerla, ma il cannoneggiamento antiaereo intenso costrinse
i caccia ad allontanarsi. Nella tragedia di vita o di morte, sembrava assistere ad un
fuoco pirotecnico delle feste patronali.

Perché la guerra? Valori
Il popolo si ripeteva spesso: “Bisogna fare del bene, bisogna volersi bene, bi-

sogna aiutarsi l’uno con l’altro”. Erano questi i valori basilari sui quali poggiava
la vita sociale della comunità paesana. Gli altri valori, giustizia, difesa del passato
lontano, delle proprie origini, delle antichità presenti nel territorio, degli usi, delle
tradizioni e delle leggende popolari erano gelosamente riposti nel cuore di ognuno.
La nonna paterna di Maria di Evandro e di Lino ripeteva spesso “ama il prossimo
tuo col difetto suo”. Il motto si era ben stampato nella mente e nel cuore dei ra-
gazzi tanto che nella loro vita vi si sono attenuti e, nei casi dubbi, si sono schie-
rati a favore del prossimo più debole.

Dopo l’arresto di Benito Mussolini e la caduta del Fascismo, il 25 luglio
1943, la gente si ripeteva quasi incredula: “È fernita la guèrra, è cascate Mus-
suline, mo putème parlà (È finita la guerra, è caduto Mussolini, ora possiamo
parlare). Non aveva avvertito la guerra come voluta dalla Nazione, né sapeva il
perché Mussolini l’avesse dichiarata. Sapeva che la Guerra del 1915-18 era stata
dichiarata per rivendicare le terre delle tre Venezie rimaste sotto il potere del-
l’ImperoAustriaco. Perché l’Italia era in guerra dal 1940? La domanda rimaneva
senza risposta. La popolazione era convinta che la guerra era stata voluta da
Mussolini, che la “faceva” la povera gente e i giovani andavano a combattere e
a morire senza sapere il perché. Ma no, non si poteva ancora parlare. Tali avve-
nimenti ed altri s’inquadrano in più ampi orizzonti.

Occupazione dei tedeschi
Il Fascismo, dunque, fu travolto dalla guerra non più sostenibile contro gli

Alleati. Il ReVittorio Emanuele III conferì l’incarico di capo di un nuovo governo
al Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio con la carica di Supremo Comando Mili-
tare. Il Governo Badoglio durò solo 45 giorni. Mussolini, dopo una breve deten-
zione a Roma, fu trasferito a Vigna di Valle presso il Lago di Bracciano, poi a
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Fonte Cerreto ai piedi del Gran Sasso d’Italia e il 6 settembre all’albergo “Ame-
deo di Savoia” di Campo Imperatore dove rimase sei giorni. Fu liberato dai tede-
schi il 12 e già il 13 settembre era in Germania a Monaco di Baviera.

Si formò un fronte di guerra che divideva l’Italia in due, secondo una linea dal
mare Tirreno al mareAdriatico, toccando Cassino, la cittadina abruzzese diVasto,
Casoli e paesi limitrofi, Valle del Sangro, Castel di Sangro, Roccaraso. Si udi-
vano anche dalla Valle Subequana gli scoppi dei proiettili dei cannoni e delle
bombe sganciate dagli aerei degli Alleati!

Il 23 settembre fu costituito il nuovo governo fascista con sede principale a
Salò sul Lago di Garda in rappresentanza della neo Repubblica Sociale Italiana.
Molti dicasteri furono dislocati in varie città del Nord.

Con la retorica vuota dei gerarchi fascisti si cercò di ricostituire e di orga-
nizzare un esercito al comando del generale Rodolfo Graziani. Mancavano, però,
le caserme militari requisite tutte dai tedeschi. La confusione era grande.

Il 2 ottobre fu fondata la G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana) denomi-
nata dagli antifascisti “repubblichina”. Due compagnie della Guardia Repubbli-
cana furono inviate a Secinaro col compito di costruire una linea di difesa dopo
quella di Cassino, Castel di Sangro, Roccaraso. Vi erano arruolati quasi tutti di-
ciottenni, nati nel 1925. Forse per la loro tenera età non crearono dissapori nella
popolazione. Essi lavoravano dalla mattina alla sera, scavavano la trincea ma-
nualmente con piccone e pala.

Gli Alleati erano stati informati della loro presenza. Una squadriglia di qua-
drimotori ricevette l’ordine di eseguire un bombardamento, ma le bombe esplo-
sero sulle rocce del Monte Sirente, al di sopra della zona di Canale. Se fosse stato
possibile, allora, individuare con precisione l’obiettivo da colpire, di Secinaro sa-
rebbero rimasti solo ruderi e la popolazione avrebbe subito una tragica fine. Il
bombardamento ci fu nelle ore pomeridiane. Chi scrive ascoltò poi la notizia nel
notiziario radio delle ventitrè che laconicamente annunciava: “È stato eseguito un
bombardamento aereo su Secinaro”.

Gli ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana si recavano nei paesi per
invogliare i giovani diciottenni e i militari dell’esercito italiano disciolto ad arruo-
larsi nell’esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana. Pochi giovani rispo-
sero alla “leva” fascista per l’evidente scopo di evitare una eventuale deportazione
in Germania da parte dei tedeschi. Pochissimi ufficiali vi aderirono per “ideali”; gli
altri per percepire un lauto stipendio in un periodo di crisi economica e di fame. Si
formarono i Battaglioni M animati di fanatismo politico; erano molto temuti, forse
più dei tedeschi. I fascisti, infatti, conoscevano i “sovversivi vecchi e nuovi” e
spesso agivano spinti da risentimenti e da odio più personali che politici.

A Secinaro vi aderì il diciottenne Gilberto, figlio del segretario politico della
sede del Fascio. Indossò la divisa del Battaglione M. Esaltato ed immaturo, girava
per le vie del paese armato di pistola. Dopo l’ora del coprifuoco delle ventidue,
una sera s’imbatté in tre prigionieri fuggiaschi: due erano inglesi e sostenevano fra
loro un prigioniero francese in precarie condizioni. Al perentorio “altolà” di Gil-
berto, i due inglesi gli lanciarono contro il francese e fuggirono precipitosamente.
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Trascorsi attimi d’indecisione, Gilberto esplose contro i fuggitivi un colpo di pi-
stola che fortunatamente andò a vuoto. Il francese fu accompagnato alla caserma
dei Carabinieri: si apprese poi che il prigioniero era affetto da appendicite e fu ri-
coverato ed operato nell’Ospedale Civile dell’Aquila.

Tragedie a Castel di Ieri
Dalla vicina Castel di Ieri giungevano notizie raccapriccianti: il 3 marzo 1944

si recò a Castel di Ieri un tenente della Milizia, Francesco Di Gregorio, origina-
rio di Secinaro. Aveva un mandato esplorativo al fine di convincere i giovani ad
arruolarsi volontariamente nella Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.) della
Repubblica di Salò. Il Di Gregorio aveva una spiccata propensione alla loquela e
alla retorica, tanto che il parroco di Castel di Ieri, don Eriberto Ferrara, ne fu per-
suaso e, durante la celebrazione della messa, si espresse in favore del recluta-
mento “volontario” dei giovani nell’esercito repubblichino. Forse intuiva che, così
facendo, i giovani avrebbero evitato guai maggiori in futuro.

Il giorno seguente, 4 marzo, giunse a Castel di Ieri la delegazione di leva della
G.N.R. di Aquila col compito di reclutare i giovani da rilevare dalle liste di leva
giacenti nel Municipio. Il giovane sottotenente fascista Nardo Di Palma coman-
dava la delegazione composta dal sergente allievo ufficiale Fernando Gerosolimo,
dal carabiniere Carmelo Marrale, dalle guardie Mario Rani, Lorenzo Russo e Giu-
seppe Giampiccolo.

Il Di Palma s’incontrò col Podestà Lorenzo DeAngelis al fine di ottenere lo-
cali idonei per l’alloggiamento e pretese una pecora per l’alimentazione del
gruppo. Il Podestà voleva consegnare una delle sue pecore, ma il figlio Attilio,
carabiniere antifascista, non glie lo consentì. Di Palma ordinò anche ai carabi-
nieri un servizio di vigilanza nel paese. La mattina del giorno 7 ordinò al Pode-
stà di requisire una pecora dicendo testualmente: “Vi dò mezz’ora di tempo,
vogliamo mangiare e dormire bene, se non disponete di vitto e alloggio proce-
dete subito alla requisizione di una pecora o di un agnello”.

L’ordine era perentorio con una buona dose di tracotanza e prepotenza. Si
può ottenere più con le buone maniere che con mille minacce. Il Podestà, ac-
compagnato dal carabiniere Carmelo Marrale e dal fascista Mario Rami, propose
ad alcune famiglie del paese di consegnare quanto richiesto. Le famiglie si rifiu-
tarono. I tre si recarono alla contrada CasaAzzurra dove il gregge di pecore di più
proprietari era al pascolo. Alcuni proprietari li seguirono. I ragazzi, guardiani del
gregge, non ottemperarono alla richiesta non essendo le pecore di loro proprietà.
Senza esitazione il Rani spianò il moschetto contro i ragazzi per ottenere con la
minaccia dell’arma la pecora richiesta. Il fatto accese la scintilla che fece infiam-
mare maggiormente l’animo degli uomini accorsi. Due di questi, Adelmo Giam-
battista e Oscar Di Vincenzo riuscirono a disarmare il Rani e il carabiniere e
consegnarono i moschetti ai tedeschi di stanza a Castel di Ieri.

Informato dell’accaduto, il comandante Di Palma mandò di rinforzo le due
guardie, Loreto Russo e Giuseppe Giampiccolo, al fine di soccorrere i loro colle-
ghi in difficoltà, anche perché i paesani accorsi erano muniti di pali. Ne seguì una
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colluttazione ed il Nardi riportò una ferita non grave lacero contusa sulla regione
occipito-parietale ed escoriazioni alla gamba destra guaribili in venti giorni. Il
Rani riportò una ferita lacero-contusa sul naso e sulla fronte, contusione al-
l’avambraccio destro e varie escoriazioni guaribili in venti giorni.

Nel frattempo giunsero le guardie Russo e Giampiccolo. Il Russo, nel vedere
i suoi camerati disarmati e feriti, lanciò una bomba a mano contro i civili alcuni
dei quali riportarono varie ferite. Anche il Giampiccolo stava per scagliare una
bomba a mano quando il cittadino Giuseppe Capomizzi, con un colpo di bastone
gli procurò una frattura cranica con fuoriuscita di sostana cerebrale che ne causò
la morte. Il Russo stava per lanciare una seconda bomba a mano, ma fu fermato
dal ventunenne Terzilio Di Giambattista. La bomba scoppiò nella mano del Russo
che perse la vita mentre il Terzilio riportò fratture all’avambraccio sinistro, lace-
razioni alla mano sinistra, al viso e all’occhio sinistro.

Il comandante Di Palma e l’allievo ufficiale Fernando Certosimo fuggirono
verso GaglianoAterno. I tedeschi di Castel di Ieri accorsero sul luogo dello scon-
tro, arrestarono ventitrè cittadini e li consegnarono alla G.N.R. dell’Aquila.

L’8 marzo fu subito istituito il Tribunale Militare Straordinario che si insediò
nella sede municipale. Alle ore 8,30 si aprì l’udienza. I componenti erano: Giulio
Bevilacqua colonnello fascista Presidente; Raffaele De Thomasis tenente colon-
nello fascista, Ugo De Thomasis tenente colonnello fascista, Renato Ilari mag-
giore della G.N.R. Giudici; Camillo Gaspardini maggiore fascista, Giudice
relatore, UgoApicella tenente fascista, Pubblico Ministero, Francesco Di Grego-
rio tenente fascista, Cancelliere del Pubblico Ministero, Licio Ciocca tenente fa-
scista, Cancelliere di Udienza.

Il generale Ilo Perugini presente a Castel di Ieri con circa venti ufficiali della
G.N.R. influenzò i componenti del Tribumale Militare di Guerra, minacciò i cit-
tadini di rappresaglie se non avessero collaborato, minacciò di incendiare il paese.

Il processo durò due giorni. Dopo aver espletato vari interrogatori, perizie me-
dico-legali, autopsie, la sentenza fu pronunciata alle 5,30 del mattino del 9 marzo
1944 dal Giudice Relatore Camillo Gaspardini: condanna a morte a mezzo fucila-
zione per i contadini Giuseppe Campomizzi e Giovanni Di Benedetto. Già alle ore
dieci fu emanato l’ordine di eseguire la fucilazione dei due condannati ai quali fu-
rono negati la grazia richiesta e la visita della moglie. L’esaltazione politica e la bar-
barie pare non abbiano limiti. I due condannati furono condotti alla contrada “Aia
della Fonte” nelle vicinanze del luogo dove erano avvenuti gli scontri.

I tedeschi si premurarono, nel frattempo, di rastrellare dieci giovani di
Gagliano Aterno, dieci di Secinaro e dieci di Castelvecchio Subequo per farli
assistere all’esecuzione della fucilazione. “Bisognava” dare l’esempio e l’avver-
timento. Lo sparo dei fucilieri echeggiò in tutta la Valle Subequana che, subito,
si coprì di una cappa di silenzio luttuoso. La popolazione di ogni paese rimase
attonita, in preda a un sentimento o presentimento che qualcosa di più tragico
dovesse accadere. Le persone che si scambiavano le opinioni non parlavano,
bisbigliavano come per non destare i morti, come per non arrecare dispiaceri
ai vivi.

152



Gli altri imputati di Castel di Ieri, trattenuti nel carcere di San Donato a
L’Aquila, furono assolti per non aver commesso il fatto.

I tedeschi rastrellavano nei paesi le vacche per il vitto dei militari che opera-
vano sul fronte di guerra. Il Podestà di Secinaro, Sig.Antonio Ricotta, da ragazzo
era stato in Germania a lavorare, ne conosceva la lingua. Quando i tedeschi si re-
carono al paese per requisire le vacche furono affrontati dal Podestà che li co-
strinse ad accettare le sue condizioni. Nella sede municipale furono fatti riunire i
proprietari di vacche e, a sorte, fu estratto colui che avrebbe consegnato la vacca
ai tedeschi; sarebbe stato almeno in parte risarcito dagli altri proprietari. Si evita-
rono le razzie eseguite sconsideratamente dai conquistatori.

Con il fronte che divideva in due l’Italia, in Abruzzo ed in particolare nei
paesi all’interno della Regione, la vita si era resa difficile. Si mangiava poco. Un
chilo di sale o una coppa di grano (dieci chili) al mercato nero costava un mese
di stipendio di un impiegato. Il poco pane e i generi di consumo si acquistavano
previa consegna dei bollini della tessera annonaria dalla quale i negozianti stac-
cavano le cedole. Terminate le cedole, terminava l’acquisto, e a ogni persona si as-
segnava un etto di pane al giorno che doveva bastare anche ai lavoratori in attività
dalla mattina alla sera.

I tedeschi, sconfitti sul fronte di Cassino-Vasto, Castel di Sangro-Roccaraso,
si ritirarono lasciando distruzioni di ogni sorta: ponti, ferrovie, case, strade, eccidi,
come quello di Pietransieri, dove furono trucidati barbaramente vecchi, donne,
bambini. Cessata la guerra, nell’aria la cappa di piombo si trasformava in un pro-
fondo sospiro di sollievo. Rimaneva il dolore per i giovani morti. Ma, si diceva,
la vita continua.

A Secinaro si evitò che alcuni autonomamente dichiaratisi partigiani, ma che
erano “malintenzionati”, procedessero a compiere atti inconsulti. Fuggiti i tede-
schi, giunsero gliAlleati. Fra loro militavano anche giovani i cui genitori erano di
origine abruzzese emigrati in America. Colsero l’occasione per incontrarsi con i
propri parenti inAbruzzo. Il Podestà di Secinaro che, dopo la permanenza in Ger-
mania aveva raggiunto i parenti emigrati negli Stati Uniti d’America, aveva ap-
preso anche la lingua americana. Riceveva i militari dell’esercito alleato parlando
nella loro lingua e stabiliva con loro un rapporto molto cordiale. Alle prime ele-
zioni amministrative comunali fu eletto sindaco per i suoi meriti e capacità am-
ministrative.

Il gerarca fascista localeArcangelo Ricotta fu regolarmente processato e con-
dannato all’esilio nell’isola di Lipari. Scontata la pena tornò a Secinaro e fu rein-
tegrato nel suo posto di insegnante elementare. Invero non aveva mai compiuto
soprusi, tanto meno reati.

Da sempre, secondo l’uso, la chiave delle porte delle case di Secinaro era in-
filata nella toppa. Durante la guerra la chiave era stata tolta per essere venuta meno
la fiducia verso i forestieri sconosciuti. Finita la guerra, la chiave tornò nella toppa.
Si ritrovava la fiducia nella solidarietà che sembrava scomparsa. Nei lavori agri-
coli per esempio si riprese a fare a “rescagne”: oggi io vengo a lavorare nel tuo
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podere, domani tu verrai a lavorare nel mio, risparmiando i salari e rafforzando i
vincoli tra paesani. Si riprende a vivere presso il castello, la chiesa, il convento,
la piazzetta di ogni borgo; si rafforza l’amicizia, la solidarietà.

I valori in parte conservati, in parte ritrovati dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, si sono protratti per qualche decennio, in pratica fino all’anno del boom
economico simbolicamente iniziato nel 1960. Il mutamento antropologico non è
avvenuto improvvisamente né in maniera definitiva, nell’ambiente rurale. I valori
della civiltà contadina non scompaiono tutti. Lo sviluppo industriale non distrugge
interamente le culture locali e nelle campagne i trattori più o meno potenti in-
sieme ad altre macchine agricole eliminano o alleviano il duro lavoro dei brac-
cianti. Il piccolo paese non si svuota subito e totalmente della sua cultura; cambia
si, ma lentamente, la vita nelle sue varie sfaccettature: familiare, religiosa, poli-
tica, sociale.

Il radicamento alla terra è forte e non contempla alcuna sfiducia; il lavoro dei
campi può ancora salvare il mondo e arricchire l’uomo anche spiritualmente.

Palena, occupazione tedesca, 2 ottobre 1943.
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SEMPLICEMENTE DONNE
ELENA, MARIELLA E LEALTRE

di Beatrice Ricottilli

Mi parlavi di lui incredibilmente vivo, nascosto in quel pezzo di carta da pa-
rato con i fiori delicati e un po’ persi come le rose malinconicamente recise di tua
madre appoggiate dai pastelli su un foglio di carta.

Mi parlavi della tua casa, di mio padre e di tua madre, attenta a dirigere i la-
vori aspettando che lui, giovane e già esperto, con un bastoncello di legno mi-
schiasse il colore da stendere sulle pareti.

Si diverte la vita con noi, come il bastoncello con i colori.
Io e te, tua madre, mio padre, la stessa casa.
Ma tu, Mariella, gli occhi fissi nei miei, sei memoria e radici, seducente e

perfetta, in equilibrio tra mondi diversi ed equidistanti che ti appartengono.
Mi parli sottovoce con quella erre lasciata un attimo prima tra la lingua e il

palato a sciogliersi sui ricordi.
Mi hai permesso di entrare nel tuo mondo, stanze di storia ognuna con il suo

tempo ed il suo luogo e lasci che ne raccolga a piene mani ogni attimo, ogni respiro.
Su di te il tempo non ha avuto la meglio; t’ha lasciato libera come Alice con

le sue meraviglie.
Ti muovi sicura nel passato ingombrante di storie e di Storia mentre io ri-

mango immobile sull’uscio di casa tua, in bilico su un baratro di emozioni.
Accendi il camino mentre il sole scende dietro una cresta innevata dopo aver

bagnato di luce fredda d’inverno ogni segno uscito dalle mani di tua madre, ogni
guizzo di vita lasciato nei ritratti antichi e nei paesaggi ancora così incredibilmente
presenti ai nostri occhi, e filtrati dal suo sguardo d’artista oltre cento anni fa.

Che ci faccio nella tua casa? Dove sono le carte, i libri di famiglia, le scrit-
ture private da leggere avidamente?

Non importa. Non m’importa.
Qui c’è una donna, tua madre Elena De Amicis, ci sono i suoi quadri, i mo-

bili, gli oggetti, le gioie, gli amori, le passioni, le scelte sofferte e volute che
l’hanno resa prigioniera dell’arte, quindi libera.

Elena artista, moglie, madre. Elena semplicemente donna quando le conve-
nienze e le ipocrisie costringevano tutte a legacci ancor più stretti e dolorosi di
quelli dei busti che strizzavano la vita e il respiro.

Ma Elena si libererà aiutata dal padre, dal primo vero uomo della sua vita, che
riuscì a guardarla dentro e oltre.

Elena semplicemente donna, concreta e libera.
Come lei, penso a SibillaAleramo, vitale spregiudicata avventuriera dal pen-

siero e dalla penna talentuosi, emblema novecentesco della emancipazione fem-
minile; penso a Elena Vitello in arte Francesca Bertini conosciuta da tutti come
“Diva”, e tale rimase quando, dopo aver conquistato le platee di mezzo mondo con
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i suoi occhi sgranati ed imploranti, morì sola e indigente ma incoronata regina
del muto con il “titolo” spagnolo di “encantadora”.

Francesca Cabrini incitava le suore a correre senza fermarsi mai abbrac-
ciando spesso una “croce” ben più pesante di loro e senza avere paura di guar-
dare indietro, mentre il piroscafo che le portava a New York si allontanava e
dalla banchina affollata e mesta e da un secolo che languiva aspettando il fati-
dico Novecento.

Adelaide Cairoli, madre del Risorgimento, sfoggia il cognome del marito pro-
fessore di chirurgia a Pavia, vedovo e con due figli, sposato per amore daAdelaide
contro il volere della madre e di buona parte della società.

Giuseppina Calcagno alias Peppa la cannoniera, tanto povera che di suo non
ha neanche il nome essendo ella frutto di amori “illeciti”. Con le sue gesta ener-
giche, coraggiose, così poco femminili pure per una popolana, rubando un can-
none diventa simbolo della insurrezione contro i Borboni.

La marchesa Luisa Casati, grande seduttrice. Diceva di voler essere un’opera
d’arte vivente e lo dimostrava lasciandosi accompagnare da ghepardi e pitoni,
pappagalli coloratissimi e levrieri sinuosi spesso dipinti; venne vista passeggiare
con un levriero blu, la stessa tonalità del suo cappello.

Dopo aver dissipato tutte le fortune finì a far mostra di sé, davvero come
un’opera d’arte, dentro un castello inglese coccolata da un uomo mite e presumi-
bilmente innamorato. Non sfuggi l’eccentricità della marchesa neanche all’al-
trettanto eccentrico Vate che, senza vittoria di conquista di lei dirà: ”inafferrabile
come un’ombra dell’Ade”

Rosa Giuliani, alias Stivaletta, rimasta vedova con numerosa prole diventa
manutengola dei briganti per disprezzo della sua vita grama e soprattutto per com-
battere la fame che attanaglia i suoi bambini

Allo stesso modo Maria Spera che viene arrestata mentre, incitando ed ecci-
tando le folle alla ribellione, invoca a gran voce il Santo Patrono affinché colpi-
sca con un qualsiasi accidente il Re Vittorio Emanuele.

Adelaide Coari, “la maestrina”, legata al primo convegno femminile cristiano
e protagonista in prima persona per il diritto di voto alle donne.

Giuseppina Vernansal de Villeneuve, coltissima ed esperta crocerossina, de-
corata di medaglia d’argento per la sua dedizione e professionalità al servizio
degli ospedali di guerra nel 1916 e ’17. Per sua esplicita disposizione il suo corpo
riposa nel cimitero di Sulmona.

Grazia Deledda, ovvero il bisogno impellente di emancipazione racchiuso in
poco più di un metro e mezzo di donna. Assecondò la sua impetuosa indole con
l’arma pericolosa della penna: scrisse 36 romanzi, 250 racconti, due drammi tea-
trali; non disdegnò di cimentarsi nella sceneggiatura con il film “Cenere” tratto dal
suo omonimo scritto e interpretato da una favolosa Eleonora Duse.

Rosina Ferrario sorvolò con un Caproni 50 il Ticino. Era il 13 gennaio 1913
e lei poco più che ventenne entrò dritta dritta nella storia dell’aviazione Italiana
come prima donna pilota. Come tale si offrì volontaria per il trasporto dei feriti
dal fronte alle retrovie ma il ministero della guerra diede parere negativo con la
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laconica risposta avallata da un articolo che non prevede “l’arruolamento di si-
gnorine nel Regio Esercito”.

Sara Nathan, Sarina; le cui braccia solitamente coperte da uno scialle avvol-
gono e raccolgono l’ultimo respiro di Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini.

Sarina inaugura una scuola in cui insegna storia geografia e morale alle bam-
bine alle quali era già sconveniente frequentare una scuola, ancor più sconveniente
iniziarle alla lettura e, cosa impensabile, alla scrittura.

JessieWhite Mario volitiva e intraprendente giornalista. A lei si deve la prima
inchiesta sociale dal titolo “la miseria di Napoli”, pubblicata dopo l’incontro con
Pasquale Villari. Di lei scrisse Benedetto Croce che poche, rare voci in Italia si
erano levate a protestare “l’offesa verità”, tanto più la voce di una donna inglese
fattasi italiana con una convinzione tale da partecipare alla spedizione dei Mille.

Tra l’unità d’Italia e la prima guerra mondiale, nel panorama italiano spiccano
un centinaio di donne in perfetto equilibrio tra due secoli, di cui mi è piaciuto
tracciare un piccolo ritratto spesso sotteso, a volte taciuto o nascosto, della loro
personalità con cui, insieme ad ogni altra donna del Paese, hanno contribuito alla
formazione del Novecento e della Nazione Italia.

Donne, Elena Mariella e tutte le altre. il cui ritorno alla memoria ha il senso
dell’umiltà e della grandezza, della fierezza e della passione e la cui voce nella
Storia ha ancora il profumo della zolla erbosa di Spoon River.

Elena De Amicis, Autoritratto.
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CENNI BIOGRAFICI SU ELENA DEAMICIS

di Mariella Vitto-Massei

Elena De Amicis nata a Napoli il 1° marzo 1884, era di famiglia abruzzese:
il padre Tommaso DeAmicis, uno dei cardini della Scuola Medica Napoletana, in-
signe ordinario di dermosifilopatia all’Università di Napoli, era Aufidenate, la
madre Adele de Giacomo, era anche lei di origine abruzzese, di Bisegna.

Intelligente e volitiva, ebbe una educazione intellettuale di “signorina di
buona famiglia”; in un ambiente fra napoletano e cosmopolita, frequentò con ot-
timi risultati la Scuola Tedesca di Napoli.

Già negli ultimi anni di scuola, tra le cui materie vi era anche il disegno, ma-
nifestò le sue tendenze artistiche. Terminato il ciclo scolastico, s’iscrisse e fre-
quentò l’Istituto di Belle Arti di Napoli, in quel periodo nel pieno della sua
fioritura.

Naturalmente tale decisione suscitò un po’ di scandalo nella società bene na-
poletana (siamo in pieno “fin de siecle”). Come! Quell’ambiente! La nudità dei
modelli! E sola poi! A piedi, senza chaperon!”

Ma i suoi intelligenti genitori avevano troppa fiducia in lei per non permet-
terle di approfondire i suoi studi artistici, che però non portò fino al diploma: vo-
leva essere libera, poiché la sua Arte la induceva a lunghi soggiorni ad Alfedena:
da maggio a novembre lasciava la brillante vita napoletana, le toilettes, i corteg-
giamenti, i salotti; tutto questo non aveva particolare interesse per lei; invece nella
quiete del suo paesello andava da sola per lunghe ore in campagna -suscitando
altre critiche nelle sue benpensanti zie- studiando colori e panorami della valle del
Sangro, o si chiudeva per altrettante ore nel suo studio a ritrarre ragazzine dai
grandi occhi stupiti o fiori vivi e delicati… I suoi più ferventi ammiratori erano i
ragazzini che dandosi la voce la raggiungevano in campagna per vedere sorgere
sulla tela quelle montagne, quelle case, quegli alberi da sempre sotto i loro occhi
ma che osservati nei ritratti assumevano tutt’altro aspetto.

I suoi dipinti, pastelli per la maggior parte, da lei chiamati modestamente
studi, risentono chiaramente la Scuola Napoletana, poiché napoletani erano stati
i suoi Maestri; ma nell’Abruzzo ella trovava la migliore ragione per manifestare
la sua Arte; e inoltre frequentò molto Patini e Michetti, amici di famiglia.

Dipingeva -tempi beati!- per pura, gioiosa estrinsecazione delle sue tendenze
artistiche, non certo per trarne un guadagno.

Partecipò a Napoli ad una mostra collettiva con alcuni suoi quadri, ma non
volle venderne nessuno; lo fece solo per “sfizio” alla napoletana maniera. Oltre i
vari pastelli di paesaggi e ragazzi sono da notare in modo particolare due ritratti
ad olio: la Nonna di Alfedena ed un suo autoritratto di quando era poco più che
ventenne, ma ambedue molto vigorosi; inoltre un olio in cui ritrasse girasoli -pur
non sapendo ancora nulla di Van Gogh!-. Ma si vede che era nell’aria il periodo
floreale. In un periodo successivo, tra gli anni ’10 e ’15 si cimentò anche con
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l’acquaforte e la maiolica, anche qui manifestando la sua profonda volontà di
ricerca e il suo intuito artistico.

Nella casa paterna di Alfedena grazie alla ospitalità della sua cara nipote
Elena De Amicis Cinalli -un anno dopo la sua morte avvenuta a Pettorano sul
Gizio il 16 giugno 1974- fu allestita una mostra che volle essere insieme un omag-
gio a lei ed al Paese che seppe così bene amare.

La maggior parte delle opere appartengono ai figli Vitto-Massei ed alcune
sono di parenti ed amici a cui furono da lei regalati.

Elena De Amicis, Ritratto della figlia Mariella.
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Bussi, prima...
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PRIMO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE
IN UNA COMUNITÀ CONTADINA DEL CENTROABRUZZO

di Ferminia Sulprizio

Il piccolo comune di Bussi sul Tirino situato al centro dell’Abruzzo, fino a
100 anni fa era un paese dove la pratica dell’agricoltura rappresentava l’occupa-
zione più diffusa tra la popolazione, insieme all’allevamento del bestiame, parti-
colarmente quello ovino.

Dal 2 agosto 1902, con l’insediamento di un primo nucleo di fabbriche attorno
al quale si svilupperà in seguito tutto il complesso di industrie elettrolitiche, il
paese si apre ad un lento, ma progressivo processo di industrializzazione che lo
pone in una situazione abbastanza singolare rispetto al resto dell’Abruzzo.

Non sono state le esigenze e le richieste della popolazione a determinare un
processo di industrializzazione nel quale i lavoratori sono rimasti coinvolti non per
scelta, ma per ragioni di sopravvivenza. Altri fattori hanno contribuito a far sor-
gere un’industria chimica in questo paese:

la sua felice posizione geografica, la vicinanza di un’importante fonte di ener-
gia elettrica rappresentata dal fiume Tirino, la disponibilità di rapide vie di co-
municazione costituite dalla linea ferroviaria Pescara- Roma che metteva in
comunicazione le importanti vie dell’Adriatico e del Tirreno e dalla strada che ta-
glia tutta la Val Pescara, rotabile importante che penetra dalla fascia costiera nel-
l’Abruzzo interno;

la presenza in parte di materie prime come il calcare con cui si prepara il
Cloruro di calce;

la reperibilità di abbondante manodopera, date le condizioni di sottosviluppo
economico in cui versavano le popolazioni di Bussi e dei paesi limitrofi.

Lo stabilimento iniziale, che produceva soda e cloruro di calcio, impiegò dap-
prima circa 350 operai che diventarono 500 nel 1907 quando, primo in Italia, pro-
dusse alluminio con processi elettrolitici. Ma l’impennata vera e propria
l’occupazione l’ebbe con la prima guerra mondiale del 1915-18, quando la fab-
brica produsse aggressivi chimici come il fosgene e lo ioduro di benzile e au-
mentò la produzione di clorati di sodio e potassio per la fabbricazione di esplosivi.
Alla fine della guerra il piccolo insediamento industriale era diventato un com-
plesso di notevoli dimensioni e di enorme importanza, dotato di un centro di ri-
cerca e sperimentazione in un ramo dell’industria come quello chimico che allora
muoveva i primi passi.

Quello tra il 1930 e il 1940 fu il periodo di massima espansione delle attività
produttive. Erano infatti sorte e si erano affiancate alle precedenti altre 2 fabbri-
che, di cui la prima produceva sostanze azotate, la seconda, di proprietà del Cen-
tro Chimico Militare del Ministero della Guerra ma diretto da personale delle
industrie private, produceva aggressivi chimici per scopi bellici, tra cui la fami-
gerata iprite che, caricata nelle bombe per aereo, venne largamente usata durante
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la guerra in Etiopia con esiti letali sulla popolazione, in barba alla Convenzione
di Ginevra del 1925 che vietava la fabbricazione degli aggressivi chimici. Dopo
il 1934 fu realizzato un impianto per la produzione di piombo tetraetile, una mi-
scela antidetonante usata come additivo per carburanti.

All’inizio della seconda guerra mondiale il complesso industriale contava
ben1600 operai.

Dopo l’8 settembre le fabbriche furono occupate dai tedeschi che ne sman-
tellarono gli impianti militari e tentarono di trasferire al nord i più importanti.

Gli stabilimenti, bombardati durante la guerra e ricostruiti subito dopo, at-
traversarono una grave crisi dal 1950 al 1960, quando furono rilevati e rivitaliz-
zati dagli investimenti dell’ISVE-IMER, che li indirizzò verso altri prodotti.
Attualmente lo stabilimento, che si estende su una superficie di 34 ettari di cui 5,4
coperti, occupa circa 1200 operai.

È relativamente recente la scoperta che purtroppo i rifiuti tossici invece di es-
sere smaltiti secondo regola sono stati sconsideratamente interrati più a valle, sotto
l’attuale autostrada, sulla riva del Tirino, il che ha fatto dell’area di Bussi una vera
e propria bomba ecologica che attende, finora invano, di essere disinnescata.

Tornando all’insediamento della fabbrica agli inizi del Novecento, notiamo
che nello stesso periodo in Abruzzo, come del resto in molte aree del Mezzo-
giorno, si riscontra una vera e propria fuga di lavoratori che abbandonano le zone
di montagna e le campagne per recarsi a cercare lavoro all’estero e più tardi nelle
città industriali del Nord Italia, dove il massiccio ingresso di uomini e donne nelle
fabbriche provoca sradicamenti di intere famiglie dalle consuetudini antiche dei
loro paesi di origine. Movimenti migratori interni portano valori e culture tradi-
zionali a contatto di nuove realtà sociali originando rapidi mutamenti di costume.
La rottura con la vecchia comunità e l’allentarsi dei legami famigliari e del con-
trollo sociale determinano nel contadino che emigra verso la città una maggiore
disponibilità ai cambiamenti e quindi ad uniformarsi a nuovi modelli e abitudini
di vita, anche se spravvivono in lui legami con le antiche tradizioni e con il mondo
culturale di appartenenza

A Bussi si verifica un fenomeno che è esattamente contrario: è la fabbrica
che si insedia nel territorio e con la sua offerta di posti di lavoro diviene un polo
di attrazione per l’intera zona circostante. Contemporaneamente all’insediamento
del complesso industriale, la popolazione bussese nel corso della prima metà del
secolo registra un vero e proprio sviluppo demografico in seguito al quale il nu-
mero degli abitanti dal valore iniziale di 1429 sale a 4012 nel 1936 , mentre nello
stesso periodo l’intera regione subisce una forte diminuzione demografica per via
dell’emigrazione.

Nell’arco di tutto il ’900 la fabbrica si presenta come la struttura principale
del paese intorno alla quale ruota la vita dell’intera comunità; nasce una nuova
classe sociale costituita dagli operai salariati che rappresentano la componente
più importante della popolazione. Ciononostante la gente di questo paese si trova
a vivere una situazione diversa da quella che vivono gli operai immigrati nelle
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zone industriali del Nord. La differenza va ricercata nella continuità che la co-
munità mantiene con il passato e con buona parte della sua identità culturale, nel
fatto di restare legato al paese senza essere costretto a tagliare i ponti con le pro-
prie origini né a spezzare i legami famigliari. Ad esempio, le relazioni tra gli in-
dividui non soggiacciono ad una logica di anonimato come avviene nei grossi
agglomerati operai del nord, ma permangono i contatti quotidiani che si anno-
dano tra famiglie che abitano lo stesso paese, una fitta rete di relazioni tra i vicini
e legami estesi alla vasta parentela, tutti elementi che tendono a ribadire la sotto-
missione dell’individuo al controllo sociale della comunità. Tuttavia il passaggio
da un sistema produttivo ad un altro mette in atto un processo di modificazioni che
investono il tessuto culturale e sociale di Bussi. In questo paese, con l’ingresso dei
lavoratori nella fabbrica, si è compiuta la scissione tra lavoro domestico e lavoro
produttivo, laddove nella società contadina il confine tra attività domestiche e at-
tività di produzione era impreciso: le une e le altre spettavano all’unità famigliare.
Con l’industrializzazione, mentre da una parte si attua la totale separazione delle
attività di produzione dalla famiglia, dall’altra ha inizio il processo di specializ-
zazione del ruolo della donna come responsabile dell’organizzazione famigliare.
All’uomo spetta il compito di procurarsi all’esterno il reddito necessario alla sod-
disfazione dei bisogni di tutta la famiglia, sulla donna ricadono i compiti relativi
alla cura dell’abitazione, alla conservazione dei beni, al vitto, alla soluzione dei
problemi di natura amministrativo-burocratica legati all’esistenza della famiglia
in quanto unità giuridica e unità di consumo.

Questa serie di trasformazioni investono in modo particolare la figura della
donna e il suo ruolo all’interno della famiglia e nei confronti dell’intera società.
La donna di Bussi, completamente esclusa dal processo produttivo fino agli ultimi
due decenni del ‘900, svolge un importante ruolo di mediazione tra i valori cul-
turali tradizionali, di cui è ancora la principale portavoce, e le necessarie modifi-
cazioni che lo sviluppo industriale ha indotto nella realtà del paese. Quella che
oggi abbiamo di fronte è una situazione in cui passato e presente convivono in
una sorta di equilibrio, che sembra essere abbastanza stabile e in grado di perpe-
tuarsi nel tempo. Tale equilibrio passa attraverso la funzione della donna che nel-
l’attaccamento ai valori tradizionali e nella mediazione tra questi e le spinte al
cambiamento ha trovato un suo specifico ruolo e un suo incontrastato potere.
Alla stabilità di questa situazione nella realtà del paese contribuisce la realtà ita-
liana, oggi caratterizzata da una grave crisi economica che senza dubbio ha ri-
dotto la possibilità di trasformazione della struttura famigliare rendendo oltremodo
difficile l’accesso della donna alla produzione.

Attraverso l’amministrazione delle risorse famigliari e l’educazione dei figli
le donne garantiscono l’omogeneità e la continuità, anche in presenza di eventi
reali che si modificano. Per quanto riguarda la gestione dell’economia del nu-
cleo famigliare, ci troviamo di fronte, in questo paese, a un tipo di situazione in
cui il marito “ riporta “ il denaro e la moglie lo amministra: una situazione par-
ticolare che rappresenta una novità rispetto al passato. Infatti, negli anni prece-
denti all’insediamento industriale, i contadini e i pastori di Bussi erano legati ad
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un tipo di economia di pura sussistenza e autoconsumo. I prodotti della campa-
gna e l’allevamento degli animali permettevano di sopravvivere, ma la man-
canza di un’economia di mercato e di una commercializzazione dei prodotti
impedivano la circolazione di denaro liquido. La ricchezza era costituita dalla
proprietà e dal bestiame, di cui il custode principale era il capofamiglia: la re-
sponsabilità dell’economia era nelle sue mani. Nella realtà odierna il lavora-
tore, costretto dall’attività in fabbrica a trascorrere quasi tutta la giornata fuori
casa e a concentrare la maggior parte degli sforzi e delle tensioni nel lavoro,
vede nella funzione di amministrare un ulteriore incarico che si aggiungerebbe
ai suoi impegni: per questo motivo preferisce rinunciarvi. “Pensa a tutto mia
moglie, io non so niente di questioni di amministrazione, non avrei tempo se lo
dovessi fare io”.

Il compito della donna all’interno del nucleo famigliare è approvato e le-
gittimato dalla comunità, a condizione che essa rispetti una regola di vita ba-
sata sul risparmio, norma di comportamento legato al passato. Se la donna non
manifesta un atteggiamento di piena adesione al giudizio di valore che l’am-
biente esprime nei confronti del risparmio, rischia la disapprovazione e l’iso-
lamento. Man mano che la madre si identifica pienamente nel suo ruolo di
“moglie e madre brava e parsimoniosa”, si rafforza e cresce la sua autorità e il
suo potere all’interno della famiglia. La sua posizione è ambivalente: da una
parte si trova in condizione di subalternità nei confronti della comunità che la
costringe ad ubbidire a delle regole di vita basate sul risparmio e sullo spirito
di sacrificio, dall’altra è lei stessa che diventa lo strumento dell’ambiente in cui
vive per perpetuare nel tempo i valori, i modelli di comportamento tradizio-
nali e abitudini di vita che tende a trasmettere alle più giovani. La cultura si tra-
smette da donna a donna, dalla madre alla figlia, dalla suocera alla nuora.
L’uomo e la donna in questo paese si esprimono in maniera unidimensionale
ed esclusiva: la donna nella famiglia, l’uomo nel lavoro. Coinvolto da un ritmo
incalzante che non fa parte del suo bagaglio culturale, l’operaio bussese, nella
maggior parte dei casi mostra di non apprezzare il tipo di attività che svolge.
Ciononostante, il richiamo e il fascino esercitato dalla “busta paga” come ga-
ranzia di benessere e stabilità economica rende il lavoratore disponibile ad ac-
cettare il suo ruolo in fabbrica. Il “denaro” come valore nuovo e importante,
costituisce l’obiettivo principale da raggiungere e di conseguenza assume un
ruolo determinante nel rapporto che l’operaio stabilisce con il suo posto di la-
voro. Questa è l’unica ragione che lo porta ad adattarsi a un tipo di attività
verso il quale mantiene un atteggiamento di scarso interesse. Il lavoro viene
considerato alquanto noioso e ripetitivo, poiché lascia poco spazio all’inizia-
tiva e alla creatività dell’individuo. “Il lavoro che facciamo ci crea un forte
esaurimento” è un’espressione ricorrente.

A questo si aggiunge ora il motivo più grave di insoddisfazione, che nasce
dal fatto che l’operaio si rende conto di essere addetto alla produzione di so-
stanze chimiche tossiche ad elevato grado di inquinamento, la cui nocività può
rappresentare un serio pericolo per la salute delle persone costrette a starvi a
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stretto contatto. Il rischio e la frequenza dei tumori che si manifestano in coloro
che fanno un certo tipo di lavoro è una certezza su cui nessuno ormai osa for-
mulare dubbi.

D’altro canto i fumi e gli scarichi industriali sono fattori che contribuiscono
notevolmente ad alterare l’equilibrio ecologico dell’ambiente. Il fiume Tirino una
volta era ricco di gamberi, oggi non ve n’è più traccia. Il quadro della situazione
è sotto gli occhi di tutti: purtroppo in un periodo di grossa crisi come quella che
stiamo attraversando i danni legati all’industria rischiano di diventare un fattore
secondario. Di conseguenza l’azione dei sindacati viene dirottata sul terreno della
lotta per la difesa del posto di lavoro. Gli operai sembrano accettare il rischio della
malattia professionale come un fenomeno naturale e incontrollabile, con la ras-
segnazione di chi affida alla sorte il proprio destino. È così che, nonostante gli
aspetti negativi che le si attribuiscono, l’industria chimica resta un punto di rife-
rimento inattaccabile, di cui non si può fare a meno, un bene prezioso, ma come
organizzazione e ritmo di lavoro non appaga il bisogno di auto realizzazione pre-
sente in ogni individuo. È fortemente sentita dal lavoratore di Bussi l’aspirazione
ad affiancare a un’occupazione sicura un’altra attività che risponda a questa esi-
genza. Per lo più il suo interesse è rivolto verso lavori manuali e artigianali che as-
sorbono il suo tempo libero e che rappresentano una vera e propria seconda
attività. Numerosi sono a Bussi gli operai che si trasformano in artigiani per così
dire “sommersi”, che esercitano in casa un mestiere che spesso non ha niente in
comune con il tipo di lavoro che svolgono in fabbrica. Del resto fare il sarto, il fa-
legname, il fabbro, oltre a dare delle piccole soddisfazioni dal punto di vista crea-
tivo contribuisce anche ad arrotondare il salario.

Purtroppo l’antica arte della ceramica dei “maiolicari bussesi “, un tempo ab-
bastanza fiorente e conosciuta nella regione, è completamente scomparsa, spaz-
zata via dall’insediamento dell’industria chimica. C’è una strada a Bussi chiamata
via Stoviglieri, dove una volta si trovavano le botteghe degli artigiani ceramisti.
Oggi di questi laboratori non ne è rimasto nessuno. L’attaccamento alla terra resta
il legame con il passato che più di ogni altro è sopravvissuto allo sviluppo indu-
striale. L’estrazione contadina dell’operaio bussese ha avuto un’influenza molto
marcata sulla formazione della sua personalità. L’amore per la campagna esprime
il desiderio di libertà, il bisogno di vivere all’aria aperta lontano dall’ambiente
chiuso e malsano della fabbrica. “Non è un lavoro, è più che altro uno svago, per-
ché c’è l’aria buona”. Gli ortaggi per il consumo famigliare e l’uva per “farsi un
po’di vino genuino” sono i prodotti che più vengono coltivati; inoltre è ancora dif-
fusa l’usanza contadina di allevarsi il maiale “per mangiare prosciutto e salsicce
fatte in casa”.

I periodi di ferie vengono utilizzati per i lavori nei campi specialmente
d’estate, nell’epoca della raccolta, e in autunno quando si vendemmia. Trascorrere
il tempo libero lavorando significa non attuare alcuna distinzione fra tempo del la-
voro vero e proprio e tempo del non lavoro, inteso come tempo da usare per atti-
vità ricreative, per fare ciò che si vuole o addirittura per non fare niente. Il fatto
di far coincidere questi due aspetti della vita dell’uomo trae le sue origini da un
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antico modo di concepire il lavoro tipico del contadino, al quale il tempo libero
come momento ricreativo era sconosciuto, poiché il suo lavoro durava l’intero
arco della giornata fino al sopraggiungere della notte, momento del riposo tanto
atteso. Il rapporto con la campagna ancora oggi contribuisce a conservare modi e
abitudini di vita propri della vecchia cultura contadina.

... e dopo.

166



IL NOVECENTO

di Raffaele Russo (Irmazio Glicone)

Il Ventesimo Secolo dell’era cristiana, da pochi anni alle spalle, ha registrato
due periodi di ugual durata, caratterizzati da eventi di diversa natura, tali da inci-
dere profondamente sull’umanità.

Il primo cinquantennio è stato segnato, in senso negativo, dagli ultimi conati
nazionalistici e colonialistici della Prima e Seconda Guerra mondiale, con le spie-
tate stragi umane e i disastri economici; “Eventi inutili” come ebbe a definirli nel
1915 Papa Benedetto XV.

In detto arco di tempo si concentrarono ideologie politiche e rivendicazioni
socioeconomiche che sfociarono in partitocrazie, colorate dal rosso al nero, con
simboli espressivi di nazioni, vere bandiere nazionali: falce e martello (Russia),
fascio (Italia), svastica (Germania), legati ai nomi di Lenin-Stalin, Mussolini e
Hitler.

Le pesanti conseguenze dei danni subiti hanno richiesto opere ricostruttive dal
1950 al 2000 dirette al rinnovo edilizio, pubblico e privato, al ripristino dei com-
plessi industriali ed alla riparazione delle reti ferroviarie e stradali.

Tale operosità, messa in atto negli iniziali decenni del Secondo Cinquanten-
nio del Novecento, ha risollevato le sorti delle nazioni maggiormente colpite nel
conflitto 1939-1945, compresa l’Italia, governata dal 1946 al 1970 da una classe
politica (Prima Repubblica) se non proprio preparata al duro compito assegna-
tole, animata però da volontà e patriottismo nel contesto della programmata
Unione Europea che, anche se non unita economicamente, ma solo politicamente,
ha reso il continente immune da futuri contrasti armati.

È questo il periodo di più spiccato avanzamento culturale nel campo scienti-
fico-sanitario, di ricerca, nel quale l’Italia occupa un posto non di primo piano
per la sortita, negli ultimi decenni del Secolo Ventesimo, di una classe politica
(Seconda Repubblica) non certo meritocratica, costosissima per sprechi e privi-
legi di enti inutili, a vantaggio di caste a spese del popolo, che annovera una larga
fascia di povertà che stenta a vivere.

L’avanzamento internazionale medico-scientifico, che caratterizza il Secondo
Cinquantennio del Novecento, è da considerare auspicio per future conquiste.

È mobilitazione planetaria contro le patologie che affliggono l’umanità, come
quella oncologica per la maggiore sua incidenza.

“Insieme contro il cancro” è la parola d’ordine impartita dal mondo scienti-
fico negli ultimi decenni novecenteschi.

Ciò alla luce del reso noto Codice Genetico, che, esaminato con puntualità,
mostra le modificazioni dei geni, responsabili dello sviluppo tumorale nei singoli
organi e sistemi, contro le quali si adottano terapie mirate.

Un tale progresso non poteva non dare una impronta fisionomica all’ultimo
Novecento e costituire le premesse alle future conquiste, già in atto, per contrastare
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un male tipico per gravità e frequenza ai danni del consorzio umano in continua
espansione demografica.

Allo scadere del Ventesimo Secolo sono sorti i primi “Centri di prevenzione
oncologica” nel mondo ed anche in Italia, per le diagnosi precoci, ciò che rende
attiva la lotta al male, definito “incurabile” , fino al detto periodo. Con tali avan-
zamenti clinico diagnostici il Novecento affida al futuro il mandato di proseguire
nella ricerca e nell’adozione di terapie sempre più specifiche.

Il Novecento, in questo breve saggio, considerato soltanto dal punto di vista
scientifico-sanitario, andrà stimato come “il battistrada” nella lotta contro un male
di inaudita frequenza e gravità.

Non può, però, ignorarsi il patrimonio novecentesco, relativo alle dotazioni
culturali quali letteratura, arte, ingegneria, telematica, etc., anche se la Belle Epo-
que, con le sue positive espressioni, tramontò nel 1915 con l’avvento della Prima
Guerra Mondiale.

Ai colleghi di “Voci e Scrittura” l’ardua impresa di memorizzarle in questo
quaderno.
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IL RITORNO DEL LUPO

di Silvio Vitone

Alcune ombre furtive si disegnano nella pianura gelata, che la luna invernale
appena illumina: sono i lupi. Al loro ululare risponde il furioso abbaiare dei cani;
negli ovili e nei recinti le pecorelle belano di spavento mentre i pastori si armano
per abbattere il predatore di sempre. Sono queste, un’immagine ed un’ambienta-
zione -negative e se si vuole un tantino oleografiche- da cui prendono l’avvio tanti
racconti e storie del nostro Appennino.

Alle insidie di un avversario carnivoro, astuto ed indomabile, le popolazioni
di montagna hanno risposto con una forma di odio, che a volte è sconfinata in
atavico terrore.Ad alimentare la secolare avversione è intervenuta la religiosità po-
polare, intrisa di misticismo e di magia, che, dopo l’affermazione del Cristiane-
simo, ha considerato il lupo come una bestia demoniaca.

Contro il lupo si può fare ben poco se non interviene un personaggio dotato
di poteri soprannaturali; chi non ricorda in proposito l’episodio del lupo di Gub-
bio, ammansito da San Francesco?

InAbruzzo è venerato San Domenico, come protettore contro lupi e serpenti,
che ha sostituito, dopo l’avvento del Cristianesimo, divinità italiche quali Ercole
e la dea Angizia .

Il perdurare dell’antagonismo uomo-lupo ha ispirato il film “Uomini e lupi”,
ambientato in Abruzzo nell’anno della grande neve (1956): qui il lupo ha conti-
nuato ad essere considerato nella sua veste di malvagia negatività e viene de-
scritta la figura dei lupari, uomini appositamente addestrati a dargli la caccia. E
si potrebbe continuare nel richiamo di una ricca letteratura di carattere etnogra-
fico e mitologico sull’argomento… Sta di fatto che l’avversione -reale- nei con-
fronti del lupo trova il suo fondamento nella fragile e grama economia delle
nostre montagne.

Fare il mestiere del pastore e dell’allevatore è già di per sé difficile e le ri-
correnti stragi di pecore hanno reso la qualità della vita di questi montanari ancor
più precaria.

In verità in passato le economie fondate sulla pastorizia potevano vantare
aspetti di relativa floridezza, ma sono intervenuti, soprattutto nel Novecento, fat-
tori ed elementi che hanno distolto le giovani generazioni da un’attività tradizio-
nale affermatasi fin dal Neolitico.

Per quanto riguarda l’Abruzzo è venuta meno la transumanza, la rituale mi-
grazione delle greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, anche a causa di un
diverso regime fondiario instaurato nel Tavoliere delle Puglie; d’altra parte l’in-
dustria laniera ha trovato mercati più concorrenziali. Da qui il progressivo spo-
polamento di tanti centri montani con conseguente degrado e abbandono del
territorio alle frane ed allo sfaldamento idrogeologico.
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La Maiella conserva sulla sua viva roccia testimonianze dello stato di ma-
lessere vissuto dalla gente di questi paesi. Nel 1895 un pastore, Gabriele Di Bat-
tista, forse di Roccaraso, incise, su un masso a Scrima Cavallo, la sua
imprecazione contro gli eventi che avevano trasformato quella montagna da
“regno dei fiori” in “regno della miseria” ; quel grido è ripreso, dopo oltre mezzo
secolo, da un altro pastore, Berardino di Felice, di San Vito di Valle Castellana,
nel Teramano, che nel 1953 malediceva la “sfortuna” che lo aveva confinato su
“questa discrata montagna”.

Ma anche per la popolazione lupesca, di conseguenza, la situazione è peg-
giorata. Meno greggi significa sfamarsi con prede più difficili da catturare; inol-
tre l’areale del lupo si è andato sempre più modificando fino ad essere stravolto:
nuovi residences, sciovie, alberghi, inutili strade e taglio indiscriminato di boschi.
La situazione (un po’ triste!), pur con forti analogie, si presenta abbastanza diffe-
renziata nella nostra Penisola. Infatti il modello insediativo rurale delleAlpi è pre-
valentemente di tipo sparso, soprattutto nelle aree di cultura tedesca; non così
sull’Appennino. Pertanto, nell’arco alpino il controllo del territorio risulta più ca-
pillare rispetto a quello dell’Appennino, dove invece prevale l’insediamento ac-
corpato ed è favorita, di conseguenza, la presenza di vasti spazi selvatici. Ciò
spiega la ragione per cui, lungo la dorsale appenninica, il lupo non si è mai estinto
ed ha continuato a scorazzare dalla Calabria alla «linea gotica», ovvero fino al
crinale tosco-emiliano-romagnolo come massima espansione verso Nord.

C’è da dire, però, che fino agli anni Cinquanta del Novecento le Alpi erano
intensamente abitate. A partire dagli anni Sessanta inizia, nel settore occidentale,
un massiccio spopolamento cui fa riscontro una crescita graduale di cervi e ca-
prioli che, in quelle valli, erano diventati piuttosto scarsi. I fattori concomitanti del-
l’abbandono delle terre alte da parte dei contadini e le politiche di ripopolamento
delle aree protette mediante immissioni di ungulati hanno consentito ai lupi di su-
perare la barriera bio-ecologica degli Appennini. Attraverso la cerniera orogra-
fica dei monti liguri, i primi esemplari di lupi sono entrati nello spazio alpino,
non più disturbati dalla presenza capillare dell’uomo.

Insomma la montagna è in crisi (e non solo quella abruzzese). Per dirla con
il geografo Muscarà è un’area-problema. Al suo immiserimento, alla sua margi-
nalizzazione, alla sua perdita identitaria, non si è provveduto -almeno non si è
provveduto con politiche mirate e di ampio respiro-; per il lupo , invece, qualcosa
è stato realizzato.

Il merito deve essere attribuito ad una nuova mentalità di segno ambientali-
sta, affermatasi anche nell’italico suolo nel secolo appena trascorso, che ha con-
tribuito a scuotere le coscienze ed a proporre nuovi modelli di sviluppo e di tutela
della natura, pur con criticabili eccessi, per non parlare delle spinte neoromanti-
che e delle derive utopistiche. E sull’onda dei successi della cultura ambientali-
sta (in quei tempi!) ilWWF, per la prima volta in Italia, lanciò l’allarme su questa
specie che rischiava l’estinzione: nella nostra penisola sopravvivevano poche cen-
tinaia di lupi. Odiati, perseguitati, massacrati con ogni mezzo da cacciatori, pastori
e allevatori.
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: branco di lupi.

Area faunistica protetta di Civitella Alfedena.
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Con l’Operazione San Francesco (1972) il WWF, assieme al Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, diede coraggiosamente l’avvio al primo serio progetto per la con-
servazione del lupo nel nostro Paese. Per censire i lupi e studiarne spostamenti,
comportamenti e abitudini alimentari furono usate, per la prima volta in Italia, le
tecniche scientifiche più avanzate. Anche moltissimi soci parteciparono a questa
iniziativa e grazie all’impegno e alla solidarietà di migliaia di persone ilWWF riu-
scì ad ottenere che il lupo fosse dichiarato “specie protetta” con un’apposita legge.
Grazie a questo provvedimento legislativo, i bocconi avvelenati, i lacci e le trap-
pole, che venivano usati per perseguitare il lupo vennero finalmente messi al
bando. Non fu quindi per caso che proprio nel 1973 venne emanato dal Ministro
dell’Agricoltura e Foreste Lorenzo Natali un primo decreto temporaneo per la
protezione triennale del lupo, che poi fu reso definitivo nel 1976 ad opera del suo
successore Giovanni Marcora.

Al tempo stesso, giungeva in Europa lo studioso canadese Douglas Pimlott,
in missione speciale di riabilitazione del lupo per incarico dell’UICN (Unione
Mondiale per la Natura). La sua tappa in Italia fu proprio nel Parco d’Abruzzo, con
un memorabile incontro affollato di esperti e giornalisti, iniziato con registrazioni
di ululati e concluso con la proiezione dello splendido film “Morte di una leg-
genda”, che faceva giustizia delle storie sul lupo cattivo, incantava con gli scenari
del Grande Nord ancora selvaggio, commuoveva con le riprese di mamma lupa e
dei suoi cuccioli. Proiettato poi dal nascente Gruppo Lupo in ogni parte d’Italia,
applaudito da migliaia di persone di ogni età ed estrazione culturale, avrebbe avuto
un effetto straordinario sull’opinione pubblica italiana.

Nei primi anni ‘80 un’indagine stimò il numero degli esemplari in circa 220-
240 individui, in espansione. Negli anni ‘90 nuove stime portarono il numero a
circa 400 lupi, con in più il ripopolamento di zone, come leAlpi Occidentali, dalle
quali questi animali erano scomparsi da quasi un secolo.

Il lupo appenninico è attualmente presente sull’intera catena degliAppennini
e sulle Alpi Occidentali. Il maggior numero di branchi ed esemplari è presente in
Abruzzo, con i nuclei principali nell’area del Parco Nazionale omonimo e nei set-
tori a cavallo tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e nel
Parco Nazionale della Sila; il territorio abruzzese, inoltre, grazie alla presenza di
efficaci corridoi faunistici è l’unico in tutto l’Appennino a permettere spostamenti
da parte del lupo sull’asse Ovest-Est e viceversa.

Questi dati, e questi risultati, spingevano Franco Tassi, direttore del Parco
Nazionale d’Abruzzo dal 1969 al 2002, ad esternare un moderato ottimismo. Se-
condo il Tassi, soprattutto nelle fasi iniziali non erano mancati i problemi, ma, a
trent’anni dall’avvio dell’operazione “San Francesco”, i risultati sono considerati
ampiamente positivi ed almeno in quell’area d’Abruzzo il povero lupo è salvo.

E nella società consumistica, nella società dell’immagine, il lupo, ormai “re-
dento” non poteva non diventare un’attrazione turistica. Così fu che in quegli anni
-anni Settanta- in un piccolo e semisconosciuto paesino montano dell’Abruzzo, il
Parco creò un Centro di Visita dedicato al Lupo appenninico con annessa Area
Faunistica, senza costruire nulla ma ristrutturando una vecchia stalla e affittando
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i terreni circostanti. E così attrasse immediatamente flussi di visitatori, naturali-
sti e curiosi, perchè ben pochi sapevano davvero, all’epoca, come fosse fatto un
lupo, nè lo avevano mai fotografato da vicino: e ben pochi erano consapevoli di
quale fosse la vita di un branco del carnivoro tanto temuto. L’unica fonte di in-
formazione, infatti, erano allora le iperboliche copertine della Domenica del Cor-
riere, raffiguranti spietati attacchi ai poveri viandanti da parte di interminabili
branchi di famelici lupi completamente neri.

Oggi il Parco Nazionale della Majella (istituito nel 1991) ha come simbolo il
lupo perchè è l’animale che meglio caratterizza il territorio montano d’Abruzzo.

Ma la reazione dei nemici del lupo (chiamiamoli così) non si fece attendere:
fu ben presto diffusa la voce che questi animali stessero ritornando in numero nel-
l’Appennino perchè importati dalla Siberia, trasportati con aerei ed elicotteri e
magari poi lanciati con il paracadute. Una leggenda metropolitana ovviamente
falsa, ma assai dura a morire. Cercare testimoni oculari dei fantomatici lanci sa-
rebbe stato tempo perso, perchè ciascuno riferiva d’aver appreso questa storia da
altre persone. Ma come si sa, proprio le storie assurde sono le più dure a morire.

Contemporaneamente rinascevano comportamenti persecutori da parte del-
l’uomo: ad esempio, negli anni ‘80, a seguito della ricomparsa di un piccolo nu-
cleo di lupi nel comprensorio dei monti Lepini si attivarono nella zona squadre di
armati che spesso arsero vive nelle tane intere cucciolate. In un episodio emble-
matico, accaduto nel 1983 a Carpineto Romano un cucciolo di lupo, dopo essere
stato barbaramente ucciso, venne inchiodato al portone del municipio, come mo-
nito per gli ambientalisti. Tuttora persistono campagne di persecuzione attraverso
il bracconaggio, che utilizza principalmente armi da fuoco, bocconi avvelenati e
lacci. Si tratta in ogni caso di comportamenti illegali, perché tutte le Leggi Re-
gionali sulla caccia tutelano senza eccezioni il lupo che, a livello nazionale, è spe-
cie integralmente protetta.

Questi comportamenti, a parere di chi scrive, sono da condannare senza se e
senza ma, perché esprimono un regresso nella peggior barbarie ed un rigurgito di
antiche ed attuali deplorevoli suggestioni. Diverso è il discorso per quanto ri-
guarda i pastori e soprattutto gli allevatori oggi presenti nelle comunità montane.
Gli allevatori sono in numero decisamente inferiore rispetto a quelli di una volta,
sono meno organizzati e sono, diciamolo pure, più esposti alle insidie di un pre-
datore che ora ritorna a farsi vivo, quando già era dato per estinto. Ed i casi di
stragi non sono presenti solo nell’Appennino. Il malumore sta crescendo anche
sulle Alpi francesi e su quelle piemontesi, legato all’incremento che la pastorizia
e l’allevamento ovi-caprino hanno registrato in anni recenti. Alcuni nuclei fami-
liari giovanili sono tornati a confrontarsi con la vita di montagna e con le attività
ad essa collegate. Fortunatamente, il fenomeno neo-rurale ha registrato sensibili
progressi nelleAlpi e si sta affacciando anche sull’Appennino. Oggi molti neo-al-
levatori si stanno però chiedendo se la loro presenza sia compatibile con quella del
lupo. Sarebbe davvero triste dover constatare che il cauto ottimismo, legato ad un
timido ritorno alla vita in montagna, dovesse dissolversi in nuovi scoramenti e
frustrazioni di giovani montanari animati da ammirevole entusiasmo.
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Desta perplessità quanto sta succedendo in Svizzera.
Occorre tenere presente che il lupo, come l’orso e la lince, è protetto dalla

Convenzione di Berna siglata il 19 Settembre 1979. Proprio nel Paese dove essa
è stata siglata, la Svizzera, si sta chiedendo l’uscita della Confederazione rosso-
crociata dalla Convenzione stessa.

Va detto, in proposito, che il difficile corridoio svizzero, capillarmente con-
trastato con precisione elvetica, è stato la causa del ritardo con cui il lupo si è af-
facciato in territorio trentino.

Ma anche la comunità scientifica, o almeno alcuni esponenti della medesima,
sollevano più di qualche perplessità nei confronti della reintroduzione del lupo e
l’accrescersi del suo numero. Prendiamo l’esempio di Franco Zunino, fondatore
dell’associazione Italiana Wilderness, biologo, favorevole ad una reintroduzione
controllata delle specie selvatiche tenendo anche conto, però, delle esigenze delle
popolazioni locali. Zunino ritiene che la popolazione lupesca stia crescendo in
maniera eccessiva (la sua stima si aggira sui 2.000 o 4.000 individui e perciò bi-
sogna ricorrere o a un abbattimento mirato o al pagamento di una tassa per risar-
cire gli allevatori danneggiati. Polemicamente Zunino giunge ad affermare che
dovrebbe essere instituito “un fondo di volontariato impinguato dai “lupologi”
italiani”.

Più problematico è l’approccio di Annibale Salsa, studioso di antropologia
culturale e della montagna, già presidente del Cai, secondo cui: “La sfida di oggi,
al di fuori dalle strumentalizzazioni ideologiche e dall’uso politico del sapere
scientifico, consiste nel capire se il modello gestionale futuro dell’ambiente mon-
tano debba ispirarsi alla scelta bipolare «et-et» (convivenza possibile uomo-pre-
datore) o a quella «aut-aut» (o l’uomo o il predatore). Mettiamoci quindi al lavoro
con buon senso, abbandonando le tifoserie opposte, per guardare meglio in fac-
cia alla realtà.”

Da quanto in precedenza esposto è facile intuire che il problema è più com-
plesso di quanto possa apparire ad un’analisi superficiale e non si può limitare
alle competenze dei “lupologi”, intesi questi come biologi, etologi e direttori di
parchi naturali, cui aggiungerei i neo-romantici, gli esteti e quegli animalisti che
mai hanno passato un inverno in montagna. Forse sarebbe stato più opportuno, in
merito alla reintroduzione del lupo, ascoltare la voce anche di sociologi, econo-
misti ed esperti dell’economia montana e forestale.

Come seguace della cultura ambientalista della prima ora non posso non
essere contento e non posso non provare una certa soddisfazione per il fatto che
il lupo torni a vivere nei boschi delle nostre montagne, che poi sono state da
sempre il suo regno. Pur tuttavia non posso non provare amarezza e rincresci-
mento perché l’ambiente dove il lupo è tornato a scorrazzare è sempre più de-
gradato. Non parlo in astratto o per sentito dire: non sono un esperto in senso
tecnico e/o scientifico, ma la mia esperienza si è formata “sul campo” o per me-
glio dire sulla Majella e le montagne del Molise, dove sono vissuto nell’infan-
zia e dove sono spesso tornato (e torno anche oggi ) in veste di escursionista e
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per coltivare i miei ricordi. Sono vivi nella mia memoria le storie degli anziani
sui lupi, le testimonianze di chi ne ha avuto un contatto ravvicinato; a volte mi
è sembrato di riconoscere le sue orme sulla neve e di sentire i suoi ululati nelle
serate d’inverno in montagna. Ma soprattutto non potrò dimenticare quel paese
alle falde delle cime boscose, quel paese di allora, Sant’Eufemia a Majella, dove
la strada principale, a sera, si riempiva del tramestio e dei belati delle greggi
che tornavano all’ovile.

Quella montagna non la riconosco più. Oggi molte stalle sono state trasfor-
mate in seconde case, sono quasi del tutto scomparsi i pastori e gli allevatori men-
tre l’economia montana gioca l’unica (e forse l’ultima) carta rimasta, quella di un
turismo che riempia gli alberghi solo per qualche mese all’anno.

In compenso la montagna ha conosciuto nuove devastazioni (in attesa di
quelle prossime venture) in nome di un suo improbabile rilancio. Lassù, dove le
inutili strade non sono (ancora) arrivate, dove la miopia imprenditoriale (locale e
pubblica) non ha ancora progettato inservibili piste da sci, penso che ancora si
aggiri qualche lupo, che, bontà sua, pensa a continuare la specie per quanto gli è
possibile.

Per tutti questi motivi trovo non produttiva la polemica tra chi ritiene che il
lupo sia diventato “buono” e gli altri, che lo vedono come una bestia sanguinaria,
feroce come sempre, anche oggi che il lupo è stato “sdoganato”.

In verità e purtroppo, a parer mio ed in buona sostanza, il problema vero non
è la tutela di una specie minacciata di estinzione, ma far rinascere le nostre mon-
tagne, o meglio fare in modo che non sprofondino in una crisi sempre più grave.
Bisogna recuperare “l’effetto di contesto” che è quanto dire: il lupo riceve un’ef-
ficace protezione se e nella misura in cui si salvano le montagne, che aspettano,
come già detto in precedenza, nuovi e qualificati interventi di difesa e di salva-
guardia. Le montagne sono un sistema complesso di bacini idrografici, di vette,
di paesaggi, di popolazioni, di storia e di cultura. Se ci limitiamo a considerarle
come semplici superfici da richiudere ed etichettare come parchi ed aree protette
siamo ben lontani dall’affrontare (non dico risolvere) i problemi che le affliggono.

Se non si interviene -e non si interviene con efficacia- il lupo, ed il suo ritorno,
potranno sempre essere presentati come un aspetto delle tante contraddizioni di
cui soffrono gli ambienti delle alte quote.

Attualmente restano pochi pastori in un contesto economico e sociale sempre
più difficile, qualche lupo risale la dorsale appenninica ormai desolata e rinsel-
vatichita mentre ambientalisti, di provenienza e mentalità urbana, si affannano
nel presentare la figura del lupo buono. Intanto, mentre il retaggio dell’immagi-
nario lupesco tende sempre più a dissolversi nei ricordi, ancora le cronache regi-
strano stragi di pecore con conseguenti polemiche, che ancora fanno gridare “Al
lupo, al lupo!”.
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SULLA MORTE

di Noemi Zurlo

Nonostante l’evoluzione della tecnologia, tale da suggerire la speranza di po-
terla procrastinare a lungo, e nonostante le moderne strutture favoriscano la pos-
sibilità di estraniarsene e ridurla a semplice informazione, è praticamente
impossibile non esserne coinvolti una volta o l’altra, in un modo o in un altro!

Che cosa di essa ci spaventa? È uno stato d’animo di perdita tanto più scon-
volgente perché definitiva; ma lo spavento nasce dall’interrogarsi sul dopo e si
alimenta sul dubbio!

Che i componenti della società contemporanea non siano più guidati dai va-
lori comuni e siano perciò costretti a realizzare ognuno per proprio conto l’irre-
sistibile desiderio di felicità – fino a sostituire la “mancanza” con i “bisogni” e
considerarsi pienamente realizzati nella misura in cui questi siano stati soddisfatti
– è certamente vero; ma nei confronti della malattia e della morte, l’individuo è
realmente solo: il dolore e l’umiliazione della malattia, la perdita di sé con la
morte sono realmente individuali e il mistero della morte non è meno terribile e
angosciante della perdita della vita!

Penso alla morte come a un’offesa irreparabile; e perfino la morte degli altri
mi è insopportabile perché soffro su di me la violenza che essi subiscono: la fine
di quelli che ho conosciuto, con cui ho diviso tanti momenti della mia vita, mi to-
glie ogni volta qualcosa di me che è esistito nei loro pensieri, nei loro ricordi, che
con loro finisce per sempre! La morte è il contrario di ciò che si ama; perfino il
suicidio è amore per la vita: un amore deluso!

Ma forse è possibile attribuirle un valore morale “sui generis”: la ripugnanza
nei confronti della fine e del nulla può sviluppare nell’uomo la volontà di dare co-
munque un significato alla propria vita, assumendosi la responsabilità del suo
agire nei confronti di se stesso e del mondo nel quale e con il quale si svolge la
sua esistenza.

Il nulla con cui la morte si rappresenta, al di fuori della fede in una immorta-
lità trascendente, si colma così di significati e valori attinti dalla vita stessa e rea-
lizzabili nel corso dell’intera esistenza verso una rasserenante, sia pur modesta,
terrena immortalità!
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Italo Picini, Lavandaie (1952).

VOCI E SCRITTURA
VERSI
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Diana Cianchetta

EXODUS

Alla stazióne ferruviàrie de Sulmóne
niénte recòrde le partènze
de chi chiù nnè remenùte,
de tutte chéla gènte
depurtàte,
sradecàte da le tèrre,
scacciàte da le càse,
accìse pé’mane de putiénte
e gnuttìte pé’ sèmpre da lu Noveciénte.
La màchene a vapóre ’mmiézze allu Piazzàle
e i vùle basse de turturèlle e de pecciùne
pàrene vènce la desulazióne che accumùne.
Chije “cru-cru” me repùrtene alle récchie
l’arrìve ’m bececlétte de Francische fiérreviécchie…
I sdrùccele de vricce sòtte le róte
facìvene zumpà pé’ l’arie nònneme
su per giù tutte le vóte.
Se trattéve pé’ davére
de nu pòvere bonóme
maie arrassegnàte
aje strille de la mòije abbrè
che da le vràcce j fu stracciàte,
pé’ feccarl’allu vagóne
de lu tréne già ’m partènze
pé’ nu luntàne e triste campe de cuncentramènte.
Francische n’zapì chiù
s’appartenéve ancóre a chésta tèrre
o se pure isse s’éve muórte allu mumènte…
Da ’stu munne paréve straniàte, ’n ze ’mpurtéve chiù de niénte
e remanéve sèmpre zitte.
Restregnéve i fiérre viécchie pé’ Stuzzìtte,
gerènne pòrte a pòrte pé’ tutte Sante Refìne.
Ma lu delóre che j se leggéve déntre a j’uócchie
éve remàste appeccecàte a quile fenestrìne.

Dialetto di Sulmona
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EXODUS

Alla stazione ferroviaria di Sulmona
niente ricorda le partenze
di chi non è più tornato,
di tutta quella gente
deportata,
sradicata dalle terre,
scacciata dalle case,
uccisa per mano di potenti
e inghiottita per sempre dal Novecento.
La macchina a vapore in mezzo al Piazzale
e i voli bassi delle tortorelle e dei piccioni
sembrano vincere la desolazione che accomuna.
Quei “cru-cru” mi riportano alle orecchie
l’arrivo in bicicletta di Francesco ferrovecchio…
Gli sdruccioli del pietrisco sotto le ruote
facevano saltare in aria la mia nonna
su per giù tutte le volte.
Si trattava per davvero
di un povero buon uomo
che non si era mai rassegnato
agli strilli della moglie ebrea
che gli fu strappata dalle braccia,
per ficcarla nel vagone
del treno già in partenza
per un lontano e tristo campo di concentramento.
Francesco non seppe più
se apparteneva ancora a questa terra
o se pure lui era morto in quel momento…
Da questo mondo pareva estraniato, non gl’importava più di niente
e rimaneva sempre zitto.
Raccoglieva i ferri vecchi per Stuzzitte
girando porta a porta per tutta San Rufino.
Ma il dolore che gli si leggeva dentro gli occhi
era rimasto attaccato a quel finestrino.
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Diana Cianchetta

LA BERGESSIÓNE

Quand’a magge la bergessióne
da la chiesétte sfeléve alle campagne,
lu cane de Menghille te struscéve ai calecàgne
e j’asenìlle de Lazzùche arrauzéve alle perzóne.
Lu sacrastàne rengalluzzìte arrapéve la dòppia fìle,
camenéve piane e a sdònne, apù, curréve tròppe,
resputéve, ’nfastedìte, la bummàsce de i piòppe,
’nciampechéve e ’ncantéve la Cróce astìle.
L’acqua sante, vie facènne, sdellazzéve allu secchìtte;
lu prèute, nghe la stóle e lu pastràne,
uardéve schiuórte a chi bevéve alla funtàne,
e a chi, pé’ nné ’ncialfàrse, pecuréve da ’n cime alla zuffìtte.
Le resciértele da le tane scìvene da fóre;
le fémmene, affannàte, arranchìvene allu mònte,
cerchìvene le gràzie segnènnese la frònte,
tra piante, fratte, sammùche e prate ’n fióre.
’Na mìschie de dialétte e de latine respunnéve a letanìe,
se sgranéve tra le déte la razióne de la cróne
e ’mplurénne l’acque, pé’ ’na raccóte fatta bóne,
se déve cuórpe alla sperànze e a ’na sòrte de fanìe.
I vecchiariélle ’mpalancàte, aspettìvene curiùse, allu puntóne…
Don Armande se ferméve, j déve ’na smecciàte
e j cechéve j’uócchie nhge l’acqua spaliàte,
spruzzènne a tèrre e a perzóne ’na bèlle e santa benedezióne.

Dialetto di Sulmona
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LA PROCESSIONE

Quando a maggio la processione
dalla chiesetta sfilava verso le campagne,
il cane di Menghìlle ti strusciava alle calcagna
e l’asinello di Lazzùche si imbizzarriva alla vista delle persone.
Il sacrestano ringalluzzito apriva la doppia fila,
camminava piano e a tratti, poi, correva troppo,
risputava, infastidito, la lanugine dei pioppi,
inciampava e inclinava la Croce astile.
L’acqua santa, camminando, si agitava nel secchiello;
il prete, con la stola e il pastrano,
guardava storto a chi beveva alla fontana,
e a chi, per non infangarsi, osservava da sopra la soffitta.
Le lucertole uscivano fuori dalle tane;
le donne, con affanno, arrancavano sul monte,
chiedevano le grazie segnandosi la fronte,
tra piante, fratte, sambuchi e prati in fiore.
Con un misto di dialetto e di latino si rispondeva alle litanie,
si recitava il rosario sgranando la corona
e implorando la pioggia, per un raccolto davvero buono,
si dava corpo alla speranza e a una sorta di desiderio struggente.
I vecchietti in piedi, aspettavano curiosi, all’angolo…
Don Armando si fermava, li rimirava
e li accecava con l’acqua aspersa,
spruzzando alle terre e alle persone una bella e santa benedizione.
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Nicolina D’Orazio

LE GENTE DE PRIME

Nen c’émme remase chiù nisciune
le piazze voide, he paure de scì
doppe gliu Viéspre, chiuse gli purtune,
sole gliu fuoche je fa cumpagnì.

‘Na vote fova chine ‘n cime all’are
danunche se sentéve de cantà
pe’ le muntagne ‘nu fremmecare
de biéstie e de crestiéne a fatià:

ellucche, resate, latrate de cane
cigliucce, biastéme, ciuétte, cantate,
pestate de piede, porte sbattute,
suone de campane e de seneràte…

Quante sudore spase a sse muntagne
a recaccià gli lemete, a spretà,
sotte gliu sole caglie acciuccate
a mètere, a cumpunne, a trescà.

Se succedeve caccose a ‘na famiglie
accurréva tutte gliu vecenate
je se déve ‘n aiute e ‘nu cunsiglie
e gliu dessastre fova sestimate.

Quande‘na cemenére s’abbruscéva
tutte se restregnèvene vecine,
chi conche e callarelle d’acqua ‘nchiéva,
chi la iettéva sopra a gliu cammine.

Le chiéve de le porte alle cavùte:
nen fova necessarie de bussà,
chi ntréva fova sempre benvenute
accante a gliu fuoche pe’ se scallà.

La vecchiaie assai se respettéva
le cocce bianche fovene ‘n onore
gliu miéglie parte, quande se magnéva,
fova pe’mammucce e pe’ tatone.
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LA GENTE PRIMA DI NOI

Non c’è rimasto più nessuno
le piazze vuote, hai paura di uscire
dopo il vespro, chiusi i portoni
solo il fuoco ci fa compagnia.

Un tempo era pieno in cima all’Ara
dovunque si sentiva cantare
per le montagne un brulicare
di bestie e di persone a lavorare.

Strilli, risate, latrati di cane
uccelletti, bestemmie, civette, cantate
scalpicciare di piedi, porte sbattute
suono di campane e di serenate…

Quanto sudore sparso su queste montagne
a dissodare, a togliere le pietre
curvi sotto il sole cocente
a mietere, ad accatastare i covoni, a trebbiare.

Se succedeva qualcosa ad una famiglia
accorrevano tutti i vicini
ci si scambiava aiuto e consiglio
ed il guaio era sistemato.

Quando bruciava una ciminiera
tutti si mobilitavano
chi empiva conche e recipienti d’acqua
chi la gettava sopra al comignolo.

Le chiavi delle porte stavano alla serratura
non era necessario bussare
chi entrava era sempre il benvenuto
accanto al fuoco per scaldarsi.

Gli anziani si rispettavano molto
la canizie era un segno di onore
la porzione migliore, quando si mangiava
era per la nonna e per il nonno.
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La santa pace nen duréva a gliunghe
se sentive ‘na vecchie d’alluccà
subbete a gli autre fianche ‘nu mugugne,
‘na biastema je respunnéva là per là.

Ma quande la campane je chiaméva
pe’ cumenzà gli ufficie de la Mésse
scurdate affatte de quele cummédie
se iavàme leste a cumpessà.

Le cetelélle, tra preghiére e rise,
stregnènnese a gli autale gli detiglie
reventévene all’estante “chemmarelle”
e, grosse, se vattièvene gli figlie.

Canzane fova biéglie chine chine
la granda gente che ce abbetavame
‘n cime all’are ‘nu mare de saldarèlle
sunènne gliu ddubbotte ballavame.

Mo’ s’avémme tutte arrecchite
tenémme la glibrette, la penzione,
facémme prènze, cène e culazione
ma gliu tiémpe chiù biéglie se n’è ite!

Je remane ‘nu recorde, ‘na spranze
de ‘na generazione tutt’amiche
ma s’ha purtate appriesse la crianze
la bona gente de gliu tiémpe antiche.

Dialetto di Cansano
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La pace non era durevole
se si sentiva un’anziana alzare la voce
qualcuno rispondeva subito con un mugugno
o una bestemmia.

Ma quando la campana ci chiamava
per cominciare la celebrazione della Messa
dimenticate immediatamente le beghe
ci andavamo a confessare.

Le bambine, fra preghiere e risatine
stringendosi le dita sull’altare
diventavano comarelle
e, da grandi, si battezzavano i figli.

Cansano era bello pieno
ci abitavamo in tanti
in cima all’Ara ballavamo tanti salterelli
al suono del dubotte.

Ora siamo benestanti
abbiamo depositi e pensioni
facciamo pranzi, cene e colazioni
ma il tempo più felice se n’è andato.

Ci resta il ricordo e una speranza
di una generazione di gente amica
ma si è portata via la creanza
la buona gente del tempo antico.
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Nicolina D’Orazio

1936 SCHEGGE DI DOLORE

Che bèlla figlie fove Fuleméne,
bèlla de facce e chiù bèlle de core
alla cunata ancora peccerélle
la vestarèlla sempre j allavéva
assucate a gliu fuoche la steréve
e je la remettéva frésca frésche.
Perché gliu spose stéva meletare
uasce tutte le sére gli cunéte
la jèvene a truà pe’ passatiémpe,
pe’ ne je fa paré longhe e pesante
gliu tiémpe che manchéve alla lecènze.
La todde stéva tutta racamate
cupiérte e nnamedate gliu vestite
brande, spiérchjie e credènze già accattate
s’aspettéve de celebrà gliu rite
appéne Pampanucce remenéve.
Ma na febbra maldétte je pigliètte
e che nu mese o ddu la reselètte.
Quande sunètte la campane a muorte
pe’ tutte gliu paese fo’ gliu lutte:
vestuta bianche gne na prencepésse
acconce come quande jéve a nozze.
Pampanucce nen pose remenì
ne je spettéve ancore la lecènze.
Quande scètte la casce da la case
pure le préte sentiérene delore…
Gliu suocere jettètte gli cumpiétte
come se fa quande jèsce la spose!

- Sentiste sére d’allucca? Chi fove?
Me feréve le récchjie quiglie piante.
Passètte nnenze a mì miezze vestute:
- Maldétte la devise da suldate!
Currètte fenènte a gliu Campesante
e alloche, béne mì, fo triste assajie:
quande védde la terre smoste e frésche
ce se stennètte n cime che la facce,
e dapù, gne nu pazze, che le méne
déntre a la terre pe’ truà la casce…
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1936 SCHEGGE DI DOLORE

Che bella figlia era Filomena
bella di faccia e più bella di cuore:
alla cognata ancora piccolina
toglieva la veste per lavarla
Asciugatala al fuoco la stirava
e gliela rimetteva fresca fresca.
Poiché il fidanzato era militare
quasi ogni sera i cognati
andavano a farle compagnia
per non farle sentire lungo e pesante
il tempo che mancava alla licenza.
Il corredo era tutto ricamato
l’abito bianco coperto e inamidato
letto, specchiera e credenza già comprati
si aspettava solo di celebrare il rito
non appena Panfilo fosse tornato.
Ma una febbre maledetta la colpì
e in un paio di mesi la finì.
Quando suonò la campana a morto
per tutto il paese ci fu il lutto:
lei vestita di bianco come una principessa
come una sposa che va a nozze.
Panfilo non potette tornare
non gli spettava ancora la licenza.
Quando uscì la bara dalla casa
pure le pietre sentirono dolore…
Il suocero gettò i confetti
come si usa quando esce la sposa.

- Hai sentito ieri sera di urlare? Chi era?
Mi feriva le orecchie quel pianto
Mi passò accanto mezzo vestito:
- Maledetta la divisa da soldato!
Corse fino al camposanato
e lì, bene mio, fu triste assai
Quando vide la terra fresca appena smossa
ci si distese sopra con la faccia
e poi come un pazzo con le mani
in mezzo alla terra per trovare la cassa.
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- Oh, sposa me’, mia bella Fuleméne…
Nen t’hai putute da’manche nu vasce!
- Sentiste sére d’alluccà? Chi fove?
Fo’ gne na spada m piétte quiglie piante.
- È rrevate na nove a ze’ Cuncètte.
Gliu biéglije figlie, Pampanucce care,
alla uerre dell’Afreche… s’è muorte,
ma vante
pe’ tutte gliu paese quela morte
de nu suldate chine de curagge.
Ha ditte Musseline ca je dave
pe’ l’eroisme la medaglia d’ore.

- Sentiste sére d’allucca’? Chi fove?
Me scarpurisce l’anema na péne…
- Ave recunsegnate alla famiglie
na cascie che gli effètte personale
de quiglie Grande figlie de la Patrie!
E tramente la moglia se’ piagnènne
rapréve e remettéve tutte a puoste
la cetelèlle védde na buccétte
e se vose magnà gli cumpettucce.
Nen fovene cumpiétte ma Chinine
droghe pe’ la malarije a gliu desérte…
A Canzane la trista nove arrive:
è nu retratte pe’ n se la scurdà…
Citela bèlla, tesore de papà!

Dialetto di Cansano

188



- Oh, sposa mia, mia bella Filomena,
Non ti ho potuto dare neanche un bacio.
- Hai sentito ieri sera di urlare? Chi era?
Fu come una spada in petto quel pianto
- È arrivata una notizia a zia Concetta
Quel figlio bello, Panfiluccio caro,
alla guerra d’Africa… è morto
ma vanto
per tutto il paese quella morte
di un soldato pieno di coraggio.
Ha detto Mussolini che gli danno
per l’eroismo la medaglia d’oro.

- Hai sentito ieri sera di gridare? Chi era?
Mi ferisce l’anima una pena…
- Hanno riconsegnato alla famiglia
una cassa con gli effetti personali
di quel grande figlio della Patria…
E mentre la moglie piangendo
l’apriva e metteva tutto a posto
la bambina vide una boccetta
e volle mangiare i confettini.
Non erano confetti ma chinino
droga contro la malaria nel deserto…
A Cansano la triste nuova arriva:
è una fotografia… per non dimenticarla,
bambina bella, tesoro di papà.
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Nicolina D’Orazio

1904 GLIU CAISÈR

Quande gliu Caisèr gli uocchie raprette
uerre, revine, ué e cose schijorte
le prime storie che vedde e sentette,
e fo accuscì che reventètte forte,

nu bieglie ome e sapeve de lettere
isse teneve la mente geniale
faceve da ngignere e da sensale
fove sattore e pure mulenare.

Pe’ Canzane tiempe de zuffremente
perché s’evera stà sotte Pacientre
subbì le gnurije de gli Chempienische
gli Peschijelene pronte a frecà bosche.

Le sanghe je vulleve pe’ l’orgoglie
de redà onore e facce a Canzane
e tante fece e tante ne penzètte
mubeletenne giudece e prefètte

screvènne a Rome, a menistre e putente…
fenalmente la bella nove venne:
Canzane reventètte nu cummune.
Oh che fo quiglie iurre! Se facètte
pe’ la gioje na feste fine a notte…
Caisèr! Gliu prime sindeche leggiute
da tutta quanta la pupelazione.
E solamente isse ci ha putute
a tenè gliu paese tutte aunite.
E tutte jerene a fatijà gratuìte
a recentà la Refenze de préte
e recettà le biestie pe’ la notte.

Solamente isse l’ha penzate
d’abbijarese fenente a Cassine
a retruà gli ruòcele de chèrte
e fa vénce la cauza a Canzane.
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1904 IL CAISER

Quando Caiser aprì gli occhi
guerre, rovine, guai e cose storte
le prime cose che vide e sentì
e fu così che diventò forte.

Era un uomo bello e istruito
aveva una mente geniale
faceva da agronomo e da mediatore
era esattore ed anche mugnaio.

Per Cansano tempo di sofferenze
perché bisognava sottostare a Pacentro
subire lo sfottò dei Campogiovesi
con i Pescolani pronti ad accaparrarsi i boschi.

Gli ribolliva il sangue per il desiderio
di ridare dignità e onore a Cansano
e tante ne fece e tante ne pensò
mobilitando giudici e Prefetto.

Scrivendo a Roma, a ministri e potenti…
finalmente la buona notizia giunse:
Cansano divenne Comune.
Che fu quel giorno! Se fece
per la gioia una festa fino a notte…
Caiser, il primo sindaco eletto
da tutta quanta la popolazione.
E solamente lui è riuscito
a tenere il comune unito.
E tutti andarono a lavorare gratuitamente
a recintare la Difesa di pietre
per accogliere gli animali durante la notte.

Solamente a lui poteva venire in mente
di mettersi in marcia fino a Cassino
a ritrovare rotoli di documenti
e far vincere la causa a Cansano.
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Chi l’avesse fatte a jì ccuscì lentane
da mòneche (dìcene) travestute?
Tante féce e la cauze fo venciute:
gli bosche remeniérene a Canzane.

Come se po’ ccettà de vedè muorte
stu paese che isse ha tante amate?
Pozza renasce, prieste, quela cocce
e refeccà la chiéve alla cavute.

Dialetto di Cansano
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Chi avrebbe rischiato di andare così lontano
da monaco (dicono) travestito?
Tanto fece e la causa fu vinta:
i boschi rimasero a Cansano.

Come si può sopportare di vedere morente
questo paese che egli ha tanto amato?
Possa rinascere presto una mente simile
e tornare ad infilare la chiave alla toppa.
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Maria Fusari

JU PAESE ME

Vecchjio paese me luscì lontanu,
poru paese me abbandonatu!
Non se rappiccia ju foco la sera,
che scia immerno o scia primaera.
Non se vede mangu ‘na fiammella,
niciunu s’affaccia chjiù alla finestrella.
Piagne ju vento tra le porte aperte,
le foglie spase sembrinu coperte.
Pe la via non ne vau mangu j jatti,
non gi stau chjiù nii pe le fratti,
non se vedinu chjiù le rondinelle:
come te scurdi quele cose belle?
Calinu ji vecchji abballe alla ruetta,
nu frumicaru ‘e gente alla piazzetta.
Chi parte, chi revè e chi se sposa,
chi se sta zittu e non ice cosa.
Non ngi sta chjiù niciunu e le ruette
parinu desolate e strette strette,
piagne la fonte, piagne la montagna
che è bella e a ogni stagione se recagna.
Chjiù abballe ju paese s’è spostatu,
casermoni e ville s’hau custruitu
entro muri che arriinu lucusù,
cancegli che non te fau ntrà chjiù.
Arrete a quela fratta luscì rossa
ji cani niri scrocchjino le ossa.
Invece mmezz’aju paese me
non ngi sta niciunu che revè,
chi s’è morto, chi è jitu a cercà furtuna,
chi suspira alla luce della luna.
Ma ju sole che nasce tra ji titti antichi
che co lo pioe se so cunsumati,
scrope tra quele porte schjiaricate
du fogliette che a nu vasu so renate,
loco ngima, sopre a nu bargò,
do stau ddu panni spasi aju pontò.
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IL MIO PAESE

Vecchio paese mio tanto lontano,
povero paese mio abbandonato!
Non c’è il fuoco la sera
né in inverno, né in primavera.
Non si vede nemmeno una lucina,
nessuno c’è a quella finestrina.
Piange il vento tra le porte aperte,
le foglie sparse sembrano coperte.
Per la via non ci sono manco i gatti,
non ci sono più nidi negli anfratti,
non si vedono più le rondinelle:
come dimenticare quelle cose belle?
Uscivano i vecchi per la via stretta,
un formicaio di gente alla piazzetta:
chi parte, chi ritorna, chi si sposa,
chi sta zitto e parlar non osa.
Non c’è più nessuno e le piazzette,
paiono desolate e strette strette.
Piange la fonte e piange la montagna
che ad ogni stagione si ricambia.
Più giù il paese si è spostato,
grandi case e ville hanno costruito
dentro muri che arrivano lassù,
cancelli che nessuno fanno entrare più.
Dietro quella siepe così grossa
cani neri rosicchiano le ossa.
Invece in mezzo al mio paese
non ritorna nessuno ed è palese.
Chi è morto, chi in cerca di fortuna
ora sospira alla luce della luna.
Il sole che nasce tra i tetti antichi
che con la pioggia si sono consumati,
scopre tra quelle porte scardinate
due foglie che in un vaso son rinate.
Lì, sopra ad un balcone,
dove stanno panni stesi ad un cantone.
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Na finestrella co na cunnoletta,
chillicunu ha aggiustata ‘na stanzetta,
‘na speranza po’ nasce pure mo
vistu che hau rappicciatu ju lampiò:
so rumeni o forse so africani,
ma que me ‘mborta, quissi so quatrani
che puzzu fa renasce, se ‘nge ne tè,
la piazzeta de ju paese me.

Dialetto di Tornimparte
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Una finestrina con una culletta,
qualcuno ha sistemato una stanzetta.
Una speranza può nascere anche adesso,
hanno aggiustato un lampione lì da presso:
sono rumeni o forse africani,
ma non importa, hanno ragazzini
che possono far rinascere, se hanno cuore,
il mio paese con nuovo e tanto amore.
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Maria Fusari

‘NA BIUTAALLA FONTE DE JU PAPA

È rinuta la commare Nina,
la jiemo a troà domammatina.
Tè nu cappotto! È vistita moderna,
ha reportata tutta rrobba bella.
So arriate le commari e ji parenti,
ngi scappinu le lacrime ma so contenti.
La commare tenea ‘na cassa piena
chjiù rossa della taola ‘e la cucina!
Pezzi de stoffe rosce, verdi e bianche,
le scialle colle frange longhe longhe.
Tante sottane co gli spizzi e co le strine,
mai viste caosette cuscì fine!
Ha tuttu a tutte la commare Nina,
non resparagna mangu ‘na nastrina,
a chi ha nu vistitucciu a chi nu mmerletto,
nu nnastru rusciu pe fa na ndocca ‘n petto.
- Beata a ti commà, quanta furtuna! -
- Commà, commà, niciunu se n’adduna,
ma vale chjiù na biuta alla fonte deju Papa
che tutta la ricchezza miricana. -

Dialetto di Tornimparte
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UNA BEVUTA A LA FONTE DE JU PAPA

È tornata dall’America la comare Nina,
l’andremo a trovare domattina.
Ha un cappotto! E vestiti alla moda,
ha riportato tanta bella roba.
Sono venute le comari ed i parenti,
hanno pianto eppure son contenti.
La comare aveva una cassa piena
più grande di un tavolo da cucina!
Pezzi di stoffe rosse, verdi, bianche,
e scialli con le frange lunghe lunghe,
tante sottane con pizzi e con trine,
mai viste calze tanto belle e fine!
Dà tutto a tutte la comare Nina
e non risparmia nemmeno una spillina,
a chi dà un vestitino a chi un merletto,
un nastro rosso per un fiocco in petto.
- Beata te comare, quanta fortuna! -
- Cara comare, adesso te ne dico una:
vale più una bevuta alla fonte deju Papa
che tutta la ricchezza americana. -



Silvana Leombruno

LUVULUNTARIATE

- Nonnetta sono venuta a trovarti, sei contenta?
- Ma teue che scioje? Uh, zitte zitte ca mo te stìenghe a rechenosce:
teue scioje Fenucce, la figlie de Recucce
chele che sta a Pariggi de France.
- Oh nonna, ti sbagli, io sto nel volontariato
- Uddoja moje, cusci luntane t’henne mannate?
- No, nonna, io faccio parte del volontariato Avulss
che è un’associazione che aiuta gli ammalati
sia a farli mangiare che a chiacchierare…
- Ma che sar’à paà? Ca joje ne tienche manche nu caddem,
i so pensiunette ne me vaste manche pe paà le bullette.
- Non ti preoccupare nonnetta noi facciamo tutto gratis.
- I maritete niente te roice ca ve sperse pe stu sperale senza uaragnè.
- Sai mio marito è morto, e io mi dedico agli ammalati!
- E ai figli che ce pense?
- Oramai sono grandi e fanno tutti da soli.
- Sente a segnerì, che n’ s’avesser’a fermà cacchi cherte,
ca manche la crouce pozze fa
e tionghe la cataratta agli occhi.
- Allora nonnetta mo te lo spiego proprio bene,
non devi pagare né firmare niente, capito?
- Bé se è cuscì chiacchiere fino a dumane matoine.

Dialetto di Pratola Peligna
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IL VOLONTARIATO

- Nonnetta sono venuta a trovarti, sei contenta?
- Ma tu chi sei? Uh zitta zitta che ora ti riconosco:
tu sei Finuccia, la figlia di Ricuccio,
quella che sta a Parigi di Francia.
- O nonna, ti sbagli, io sto nel volontariato.
- Oddio mio, così lontano ti hanno mandato?
- No, nonna, io faccio parte del volontariato Avulss
che è un’associazione che aiuta gli ammalati
sia a farli mangiare che a chiacchierare…
- Ma che bisogna pagare? Ché io non ho nemmeno una lira,
e la mia pensioncina non mi basta nemmeno a pagare le bollette.
- Non ti preoccupare nonnetta noi facciamo tutto gratis.
- E tuo marito niente ti dice che vai spersa per l’ospedale senza guadagnare?
- Sai mio marito è morto, e io mi dedico agli ammalati!
- E ai figli chi ci pensa?
- Oramai sono grandi e fanno tutti da soli.
- Senti, signora mia, non è che si deve firmare qualche carta,
ché manco la croce posso fare
e ho la cataratta agli occhi.
- Allora nonnetta mo te lo spiego proprio bene,
non devi pagare né firmare niente, capito?
- Beh, se è così chiacchiera fino a domani mattina.
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Maria Pia Palesse

LU SÉCULE FELICE

Ajére la jurnate
s’appresentì tediose
piuveccechéve fine
che nfracechéve j’uosse.

Lu ciéle me paréve
se stésse ‘n angunìe
ca suole a pecurarle
metté la pecuntrìe.

N’ avénne ciò che ffà
pe nen puté scì fore,
penziétte a rezzelà
nu viécchie cascettone.

Lendann’arrhuscechéve
arréntr’ai terature,
sperénne de truhà
coccose, pe venture,

me capetì tra mane
nu libbre scumbenàte
ca ndò cocche tatone
i cunte avé signate.

Scartabbellénne i foje
ne scì, tutta gnallìte,
na carte che leggiétte
na poca ncuriusìte.

A cape repurtéve
nu juorne, stu strumiénte:
lu prime de gennare
de l’anne nuveciénte.

Ma chéle ch’éve strane
s’éve ca lu nutare
nghe la parlata nostre
appéte avé nnutate
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L’ANNUNCIO D’UN SECOLO FELICE

Stamane la giornata
si presentava uggiosa,
piovigginava fitto
che penetrava l’ossa.

Il cielo si mostrava
d’un plumbeo grigiore
che solo col guardarlo
metteva il malincuore.

Per non aver da fare
e non andando fuori,
mi misi a rassettare
un vecchio cassettone.

E mentre rovistavo
fra trine e vecchi oggetti,
sperando di trovare
chi sa ché nei cassetti,

mi capitò tra mano
un libro squinternato
d’un avo mio lontano
che i conti avea annotato.

Scartabellando i fogli
ne uscì, tutto ingiallito,
un rogito che lessi
un poco incuriosito.

Il rogito portava
in testa al documento:
il primo di gennaio
dell’anno novecento.

Però la cosa strana
mi fu che quel notaio
usando il gergo nostro
a pie’ v’avea annotato
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1 I versi del notaio sono liberamente tratti dai “Fasti” di Ovidio, Libro I, vv. 71-78.

Prospera lux oritur: linguis animisque favete!
Nunc dicenda bona sunt bona verba die.
Lite vacent aures insanaque protinus absint
iurgia : differ opus, livida lingua, tuum.

Cernis odoratis ut luceat ignibus aether
et sonet accensis spica Cilissa focis ?
Flamma nitore suo templorum verberat aurum
et tremulum summa spargit in aede iubar.

Sorge un giorno felice, accoglietelo con animi e discorsi appropriati:
in questo giorno lieto si dicano liete cose.
All’orecchio non giungano liti, stiano lontane le folli contese,
e tu maligna turba rinvia la tua opera.

Vedi come l’aria risplende di fiamme odorose
e la spiga di Cilicia crepita sui fuochi accesi?
La fiamma riverbera il chiarore nell’oro dei templi
e irradia un vibrante splendore al sommo degli edifici.
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na puesì tradotte,
dicé isse, da Uviddie,
che jì mò écche arporte
cuscì mà stéve scritte.

Nu titule nnùciénte:
Lu sécule felice
ch’éve lu nuveciénte,
cummà huléve dice.

“Sta a nasce mò nu sécule felice,
facéte féste génta de boncore
le male léngue ca se stésse zitte
e cchiù n’ s’appicce huérre de terrore.

Addore tutt’attuorne la campagne,
la lampe de le farchie saje ‘n ciéle
a reschiarà la cime a le muntagne,
resplénne d’ore pe lu munne ntére“.1

De cchiù n’ ce stéve scritte,
ma avaste quile puoche
pe famme repensà
che succedìse dope!

Dialetto di Sulmona



tradotto dal latino
un brano di poesia
dei Fasti dell’Ovidio
che qui trascrivo in rima.

Un titolo fidente
“Il secolo felice”
cioè quel novecento
che lui voleva dire.

“Or sta nascendo un secolo felice.
Su, fate festa gente di buon cuore,
non giungano agli orecchi insane voci
e cessino le guerre del terrore.

Profuma tutt’intorno la campagna.
La fiamma dei falò raggiunga il cielo
a illuminar la cima alle montagne
e far risplender d’oro il mondo intero”.

Di più non v’era scritto,
ma può bastar quel poco
per farne ripensare
quel che successe dopo!
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Maria Pia Palesse

SANTE BIASCE
(tre de febbrare 1944)

- Uoj’è Sante Biasciòle.
Ce iémme ‘n cattedrale
pe métte l’uoje ‘n-ganne
che scampe d’ogne male? -

Marì éve menùte
nghe sta bélla pensàte,
pirciò, tutta cunténte
je m’éve già abbiàte

quanne che s’appurìse
ca squadre d’Esse-Esse
dapprime de fa’ juorne
gerìvene acchiappénne.

Tatà che de i Turésche
sapéve i trabbucchétte
p’avé fatte la huérre
nghe i fante a Capurétte

decì ch’éve n’azzarde
ca s’éve da ncusciénte
a scì quanne che ‘n gire
ce stéve cérta génte.

M’ammalappé fernise
a facce stu sermone
ca se sentì pe l’arie
lu solete arrumore

de j’apparécchie nglése
che, nen passé jurnate,
sénze che n’ ce facìssene
na bélla mpruvvesate.
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SAN BIAGIO
(tre febbraio 1944)

- Oggi è il giorno di San Biagio.
Vuoi venire in cattedrale
per l’unzione della gola
che ci salva da ogni male? -

Mariolina era arrivata
col suo fare esuberante
ed io subito trovai
la proposta entusiasmante.

Stavo quasi sulla soglia
quando a un tratto si riseppe
che giravan per le vie
le pattuglie d’Esse-Esse.

Nonno mio che ricordava
i Tedeschi con dispetto
per avere combattuto
con i fanti a Caporetto

disse ch’era un po’ rischioso
e per nulla conveniente
andar fuori quando in giro
circolava certa gente.

Ma com’ebbe terminato
questo suo ammonimento
s’udì il rombo dei motori,
quelli da bombardamento.

Eran gli angloamericani
che, solerti, tutti i giorni
non mancavan d’inviarci
ben armati i loro stormi.
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Scappéseme, lendanne,
sapénne lu signale,
pe ìrcene a nasconne
sott’allu capescale.

Nu fischie, e apù nu schiuòppe.
S’arreccechì la pélle
e ce s’arrehutechì
la trippe e le hutélle.

- Marì, ndò sta, respùnneme -
- Te stiénghe écche d’accante -
Dù mane che s’appìccene
na hùttele de piante.

- C’emme salvàte! Scémme -
Ma che ce sta écche fore!
Allùcche, sclame, strille,
macèrie d’ogne dove.

Chi va cerchénne i fije
e i chiame desperàte.
Pare nu fenamunne,
lu mbiérne de i dannate.

A notte, nu lamiénte.
Lu vìcule che piagne
le carna sé scarciàte,
le case che n’ ce stanne.

Dialetto di Sulmona



Ci affrettammo per le scale
con un po’ d’agitazione
e ci andammo a rifugiare
sotto l’arco dell’androne.

S’udì un sibilo e uno schianto.
Ci si accapponò la pelle.
Per lo spostamento d’aria
ci scoppiaron le budelle.

- Dove stai, Maria? Rispondi. -
- Sta tranquilla, sto qui accanto. -
Son due mani che si stringon,
una lagrima di pianto.

- Siamo salve! Su, usciamo -
Ch’è successo qui di fuori!
Grida, pianti, gran lamenti
e macerie d’ogni dove.

Chi va in cerca dei suoi figli
e li chiama disperato.
Sembra proprio un finimondo.
È l’inferno dei dannati.

Lieve un gemito di notte.
piange il vicolo accorato
le sue case ormai distrutte
le sue carni dilaniate.
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Maria Pia Palesse

LU PRIME SCIOPERE

A chje tiémpe de le lotte
de i cumpagne sucialiste
nghe le squadre de i fasciste,
tàte stéve ‘n ferruvì.

Cummà tutte i ferruviére,
se penséve sucialiste
e cantéve pure isse
- Vive ‘l sol de l’avvenir -

La mammucce, mpressiunàte,
nen sapénne ma’ cagnève
quile sole che ce stéve
nghe nu sole da menì,

quiste fije scellerate
rcumanné lu Patratérne
de salvaje da lu mbiérne
ca se stéve a rrabbellà.

Quanne apù menì lu juorne
pe da’ forze a chel’Unione,
de ne jì a la stazzione
tutte s’ìvene accurdà.

Mò tatà, pe n’ fasse addùne
da mammucce e da tatòne,
tra le léne e lu carvone
s’éve jte a rannecchià.

Ma tatone, capuhuàrdie,
lu scuvì e pe punizione
lu spedìse a la stazzione
nghe na squadre… de spazzine.

Dialetto di Sulmona
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IL PRIMO SCIOPERO

A quei tempi delle lotte
dei compagni socialisti
con le squadre dei fascisti,
papà stava in ferrovia.

Come tutti i ferrovieri,
si sentiva socialista
e cantava da idealista
- Viva il sol dell’avvenir. -

Nonna, molto preoccupata,
già pensava ad uno scambio
di quel sole che ci stava
con un sole di ricambio,

per cui il figlio scellerato
affidava al Padre Eterno
per scamparlo dall’inferno
dal ribelle meritato.

Quando poi arrivò quel giorno
di dar forza al Sindacato,
tutti insieme avean pensato
a uno sciopero da far.

Per non essere scoperto
da mio nonno e dalla nonna,
nel locale del carbone
il mio babbo s’acquattò.

Nonno ch’era capoguardia,
lo scovò e alla stazione
lo spedì per punizione
co’ una squadra… di spazzini.
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Evandro Ricci

LA PULÈNNA N-TIMPE DE GUÈRRA

Ju cutture sta appise a la catèna,
ju fuche manna jjure a ju camine,
l’acqua volle; che’ la mène manca
nònna ce spanne adagge la farina
mintra la mène ritta gira i gira
ju cànnare pe n-falla azzucculà.
Quante timpe è passate? N’òra? Du?
Ju stòmmache s’è chiuse a ju sulènzie.
A j’àngele de casa se culòra
la pèlle arrecenita da ju sòle.
Che’muveminte quasce releggiuse
n-cima a la spianatura la pulènna
sfùmmeca, sanghe d’ure de nu Ddie;
suche de pummadòre rastremate
se spanne cumma fòsse na cupèrta,
n-cima ce fiòcca casce pecurine
ca la pulenna è santa cannaruta.
Vint’ùcchie spelenghète, dice curpe
refrènane la vujja a ju respire
ca ju prufume allaca la cucina.
Nisciune magna, prima la preghira:
- Gràzie a la Tèrra ca l’ha parturita;
gràzie a ju Sole ca j’ha date l’alma;
gràzie, Signore, ca j’ha date sanghe. -
La fame s’allundana i l’òmbra nèra
ha lassate la mprònda a la fenèstra.
La spianatura, rasa, pare piagne
cumma nu prate che s’è fauciate:
ha repìne ju batte de ju còre
tra nu bòsche de prèta ca la fame
nchiuvèva la paura de la mòrte…
i la pulènna cannaruta mpiò
cìele d’azzurre i fiume d’acqua chiara
pe retruvà la vita a la surgènde,
la fòrza a la fatìja d’atre jurne:
tata èva preggiunire de la guèrra,
ju còre nustre sùbbete vulò
de là de la muntagne i de ju mare
pe jì a purtà suspire de speranza.

Dialetto di Secinaro
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LA POLENTA IN TEMPO DI GUERRA

Il paiolo è appeso alla catena,
il fuoco manda scntille al camino,
l’acqua bolle, con la mano sinistra
nonna ci spande adagio la farina
mntre la mano destra gira e gira
il matterello per non farla aggrumare.
Quanto tempo è trascorso? Un’ora? Due?
Lo stomaco si è chiuso nel silenzio.
All’angelo della casa si colora
la pelle arroventata dal sole.
Con movimento quasi religioso
sulla spianatora la polenta
fumiga, sangue d’oro di un Dio;
sugo di pomodoro ristretto
si spande come fosse una coperta,
sopra ci fiocca cacio pecorino
ché la polenta è santa golosa.
Venti occhi spalancati, dieci corpi
frenano la voglia al respiro
ché il profumo allaga la cucina.
Nessuno mangia, prima la preghiera:
- Grazie alla Terra che l’ha partorita;
grazie al Sole che le ha dato l’anima;
grazie, Signore, che le hai dato sangue. -
La fame si allontana e l’ombra nera
ha lasciato l’impronta alla finestra.
La spianatora, rasata, pare pianga
come un prato che è stato falciato:
ha riempito il battito del cuore
tra un bosco di pietra ché la fame
inchiodava la paura della morte…
e la polenta golosa empì
cieli di azzurro e fiumi di acqua chiara
per ritrovare la vita alla sorgente,
la forza alla fatica di altro giorno:
papà era prigioniero della guerra,
il cuore nostro subito volò
al di là delle montagne e del mare
per andare a portare sospiri di speranza.
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Maria Fusari

LA RICCHEZZA DI UNA BAMBOLA

Nella scatola vecchia di cartone
le bambole tutte crocefisse
per quei tre stecchi in croce
una testa di pezza e di stoppa
e vestiti fantasiosi di straccetti.

Lo zio di Roma tutto sorridente
un giorno luminoso più del sole
arrivò con la “bionda” tutta vera.

Non vidi l’ora di portarla in piazza
a mostrare la fortuna e la ricchezza.
Di mano in mano passò quella bellezza.

Ma Olga disse: - Non è proprio giusto!
Perché tu Sponsecaccia17? -
Sul muro frantumò la bambola mia
Con tutta la fortuna e la magia.

1 Sponsecaccia = dispregiativo di sponsechina, piccola sposa.
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Sulmona, Signore con ombrellino (collezione Di Tommaso).
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Beatrice Ricottilli

NOVECENTO

Ombre fruscianti
sui selci sconnessi
lasciano
scie di viole
e timidezze
Ritornano a noi
per sempre
legate
ad un filo di luce
trepidanti
e mute d’amore.
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