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PREMESSA

Il niente del dopo, con qualche precisazione, l’aggiunta di un
capitolo sul poeta contadino gioiese Angelo Aureli e di un racconto inedito che vuole essere un omaggio a Don Orione, viene
ristampato in occasione del centenario del terremoto della Marsica del 1915, terremoto rovinoso, una sorta di tremenda cesura
nella storia di questo territorio.
La prima edizione del 2002 nacque dal bisogno di approfondire la conoscenza di quella ormai lontana tragedia e delle
sue conseguenze e di ricostruirne le fasi più drammatiche. Da
qui la particolare struttura del libro, che in parte è storia, in parte
è il mio personale ricordo della convivenza, nel paese di Gioia
de’ Marsi ormai ricostruito, con la generazione dei sopravvissuti, i quali, nonostante il tentativo spesso riuscito di rimuovere
il ricordo della catastrofe dalle loro singole vite, nei discorsi e
nei riferimenti comuni non riuscivano a evitarlo, “ma senza
pena, ormai - / piano, senza sgomento” (V. Monaco). L’ultima
parte è un “falso”, fantasia purtroppo non dissimile da quella
che dovette essere la tragica realtà di quel 13 gennaio.
Nel tempo intercorso tra una stampa e l’altra il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 con le sue trecento vittime ha fatto
sanguinare una vecchia ferita e ci ha rammentato quanto precaria sia la stabilità del nostro territorio. “Questa è terra ballerina”
ci dicevano le persone anziane con una sorta di rassegnazione
nella voce. Rassegnazione non più accettabile in un tempo di
grande progresso scientifico e tecnologico qual è il nostro.
Inoltre è venuto a mancare il Prof. Vittorio Monaco, illustre
autore delle struggenti poesie presenti nel libro, a cui va un
grato ricordo.
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Il mio era ed è un omaggio alle vittime dei terremoti di ieri
e di oggi, al mio paese natale e ai due – Gioia Vecchio e
Manaforno – che lo precedettero, nonché a ogni paese della
Marsica che con loro condivise devastazione e dolore.
È anche un attestato di riconoscenza a tutti i Marsicani che,
tanto crudelmente colpiti, non si persero di coraggio, resistettero in un contesto durissimo e ricostruirono le loro vite e i
loro paesi.
Concettina Falcone Salvini
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PREFAZIONE

Quando si leggono libri pubblicati in occasione di ricorrenze
normalmente si dovrebbe essere cauti. Non di rado l’urgenza
pragmatica, quella dei tempi editoriali che progressivamente si
comprimono per non arrivare in ritardo all’appuntamento, confligge in modo insanabile con l’altra urgenza, la sola che dovrebbe avere campo laddove c’è scrittura, cioè a dire con la
necessità della scrittura stessa.
A gennaio saranno trascorsi cento anni dal terremoto che
sconvolse la Marsica, e Falcone Salvini ce lo ricorda nelle pagine introduttive. Ma Il niente del dopo, che quel tragico evento
ha ad oggetto, non si configura in alcun modo come un libro da
anniversario, e non paga pedaggio alla tirannia dei tempi di
pubblicazione. Si tratta infatti di un lavoro già edito, una dozzina di anni fa1, e che perciò ha avuto tempo di assestarsi. La ricorrenza secolare è dunque per l’autrice poco più che un
pretesto per renderci partecipi dell’avanzamento del lavoro di
scavo nella sua sensibilità di scrittrice gioiese-marsicana, attivato dalla memoria storica collettiva.
Ci sono libri dei quali, una volta pubblicati, chi li ha scritti
quasi si dimentica, e ce ne sono altri, invece, che fa fatica ad archiviare: li tiene sempre sottomano, appoggiati -metaforicamente,
e spesso anche materialmente- ad un angolo dello scrittoio. Sono
convinto che per Concettina Falcone Salvini Il niente del dopo
appartenga a questa seconda categoria di libri. Non so se l’autrice
sia una perfezionista. Essendo scrittrice avveduta, ritengo di sì,
nella giusta misura e senza accanimento. In questa seconda edizione riordina qualche paragrafo, rimaneggia qua e là, lavora di
lima e in qualche caso di bisturi, soprattutto sull’aggettivazione,
1

C. Falcone, Il niente del dopo, GTE, L’Aquila, 2002.
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perché quando si tratta di una materia così delicata anche le
minime sfumature di significato possono essere importanti, per
comunicare e per capire. Una messa a punto formale che naturalmente ha il suo peso, ma che non è determinante, vista la già
pregevole fattura e lo spessore della prima pubblicazione.
Le motivazioni sono evidentemente più profonde. Per Falcone
Salvini Il niente del dopo è il libro della sua terra, della sua
gente, delle sue radici. Un libro che si porta dentro, e che non
può che tradursi in un work in progress che forse -almeno idealmente- non chiuderà mai, perché ci sarà sempre qualche tassello, piccolo o grande, da aggiungere.
Nella fattispecie, quando si imbatte in due poemetti di un
verseggiatore gioiese2, intuisce che sarebbero un importante arricchimento del suo lavoro, e il non darne conto le si configura
come una colpevole omissione. C’è da dire che mai intuizione
fu più indovinata, perché già solo le quartine che concludono la
Storia del terremoto sarebbero sufficienti a giustificare il recupero di questa testimonianza semicolta.
Di questa lunga storia fu l'autore
Angelo Aureli antico agricoltore
Padre di famiglia numerosa
A cinquant'anni privo di ogni cosa
[…]
Nessuno se lo può immaginare
E nemmeno gli si può rappresentare
Le pene, i dolori e quant'oltraggio
Soffrì Aureli Angelo fu Biagio:

dove i versi finali, memorabili, attestano in modo perentorio l’ineffabilità della tragedia, che non è né immaginabile né rappresentabile
2

Angelo Aureli (1866-1941), autore di una Storia dei paesi antichi di Gioia e di tutti
gli antenati benefattori e della Storia del flagello del terremoto in Gioia dei Marsi, in
quartine a rime baciate. Entrambe le opere presentano tutte le caratteristiche linguistiche dell’italiano popolare, cioè a dire «il tipo di italiano imperfettamente acquisito
da chi ha per madrelingua il dialetto», giusta la definizione di Manlio Cortelazzo.
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se non per larghe approssimazioni, e dove quel far rimare l’oltraggio, in explicit, con il nome del padre, potrebbe essere -magari inconsciamente- qualcosa in più di una semplice trovata eufonica3.
Per il resto, Il niente del dopo conserva i pregi già apprezzati
nella prima edizione. Su tutti, la straordinaria capacità di coniugare senza stridore l’oggettività dei resoconti dell’epoca4,
ordinati attraverso un’accurata ricognizione delle fonti ufficiali,
con la percezione soggettiva di quell’evento devastante. Perché, al di là della drammaticità dei numeri, che danno conto
della tragedia storica e collettiva, ci sono le tragedie individuali,
di cui la scrittrice -fuori tempo massimo per repertare memorie
reali- ci regala una campionatura di verosimile fantasia.
Incubi, sogni, ricordi, storie: un colloquio ininterrotto con i
morti, e cortei di ombre che rinviano alla vecchia foto della processione con uomini e donne senza volto, che è una vera gemma
incastonata nel ricco corredo iconografico; il paese, che sembra
soffrire insieme ai suoi abitanti, e che un lessico sapientemente
connotativo spesso antropomorfizza5; il senso di colpa dei sopravvissuti, e i meccanismi che ne consentono la sopravvivenza.
E poi, soprattutto, i bambini, drammaticamente presenti in
tutti i racconti: bambini salvi per miracolo, smarriti e spaventati (Rosinella); bambini fissati sulla lastra della memoria nei
loro ultimi momenti di vita6; bambini che «azzardano giochi
movimentati e silenziosi» nel corteo delle anime (Gioia Vecchio);
3

4

5

6

Si noti, per inciso, che la rima oltraggio:Biagio è fonicamente perfetta (una rima
“per l’orecchio”, come si dice), perché nella pronuncia regionale l’affricata palatale di Biagio è forte (/gg/).
Oltre alla ricostruzione strettamente storica, l’autrice non manca di ragguagliare
il lettore sull’assetto sociale ed economico del tempo, sia nelle pagine introduttive
sia nel corso dei racconti.
«Le case (…) si lamentavano, porte e finestre sbattute come a chiedere aiuto. Sembravano di ossa, muscoli e tendini, le case, come i cristiani» (Vincenzo); «il campanile decapitato»; «la piccola campana superstite suonava, commovendo chi ne
rammentava la voce» (Gioia Vecchio).
«(…) non voglio abbandonarmi alla tenerezza lancinante di bambini che dormono
caldi nei loro letti, gote di pesca, alito di rose, e i capelli! morbidi e leggeri come
piume d’angelo…» (Lucia).
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bambini il cui ricordo è insieme straziante e salvifico, come nel
bellissimo finale di Saverio, che alleva e vede crescere idealmente il figlio sepolto dalle macerie subito dopo essere stato
messo alla luce:
Lui invece è rimasto. Nella bella stagione s’intrattiene
con me sotto il tiglio. (…) Non è più un bambino. Hai
qualche capello bianco ormai, gli dico. Neanche tu sei
più un giovanotto, ribatte, e sorridiamo. Mi chiedo che
cosa sarebbe stata la mia vita senza di lui, come avrei
fatto a tirare avanti. È stata lei a mandarlo. Gli ha detto:
è quello lassù che scava. È da allora che sta con me. Non
ha impazienze, velleità, scontentezze. È una presenza serena: mi aiuta, mi conforta. Non mi lascia mai solo.

Questo insistere sui bambini non è certo una ricerca di commozione a buon mercato. Ritengo invece che sia assolutamente
funzionale, e che contribuisca a rendere meno retorica e più
pressante la domanda che in circostanze del genere non è evitabile: quella sul perché. «Se mi fosse concesso un dialogo con
Dio», dice la vecchia Paolina, «gli chiederei: che senso ha,
tanta sventura?». Una domanda che -per quanto credito si voglia concedere alle ipotesi provvidenzialistiche e consolatorieè destinata il più delle volte a giacere inevasa in qualche angolo
inespugnabile della nostra mente.
I racconti de Il niente del dopo non sono dunque un esercizio calligrafico. Il lettore percepisce nitidamente quell’urgenza,
quella necessità di cui preliminarmente si è detto, e l’intimo bisogno di ricostruire la grana delle voci che non si è avuto tempo
e modo di registrare. E che si accampino, i racconti, come
assoluti protagonisti, relegando a funzione di degna cornice il
resto del volume, va a tutto merito del fascino e dell’efficacia
della prosa narrativa di Falcone Salvini, che è scrittura di sobria
eleganza e di calibrata ricchezza espressiva.
Sulmona, dicembre 2014.
Marco Del Prete
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Avezzano - Piazza San Bartolomeo prima del terremoto del 13 gennaio 1915.

Avezzano - Piazza San Bartolomeo dopo il terremoto.

San Benedetto - Largo della Chiesa.

Ortucchio.

Pescina - Superstiti.

Preghiera ai piedi della statua incolume della Madonna.

Gioia-Manaforno prima...

... e dopo.

IL DOPO

13 gennaio 1915, mercoledì, ore sette e cinquantadue.
Il terremoto distrugge Avezzano con tutti gli altri paesi che
fanno corona al Fucino ed estende la devastazione anche agli
abitati della Valle Roveto e della media Valle del Liri, Sora
compresa.
Da allora sono passati cento anni. La memoria umana del
terremoto è svanita. Restano, oltre alle cifre nude e crude, poche
fotografie del prima e del dopo e un primitivo filmato propagandistico, girato per documentare la visita del Re ai disastrati
e l’efficienza dei soccorsi. Soccorsi che in verità furono tardivi
e di breve durata, essendo impellente la necessità di inviare le
truppe altrove. Il Re inoltre ritenne opportuno rifiutare aiuti dall’estero, data la precarietà degli equilibri internazionali nel momento in cui il mondo precipitava verso la tragedia che ne
fagociterà ogni altra.
«Ma ancor più ci conforti la nuova alta prova di solidarietà e
di unità morale, che il popolo italiano ci ha data; prova tanto più
mirabile, in quanto, ascoltando la voce del Governo, esso non ha
desiderato che aiuti gli venissero da altri, che non fossero fratelli
nostri; e ciò non per sentimento d’orgoglio, che sarebbe stato biasimevole, non avendo né dovendo avere l’umana carità confini,
ma per sano intuito del momento che tutto il mondo attraversa»
(Presidente della Camera Giuseppe Marcora, 18 febbraio 1915).
È di un involontario tragico umorismo la retorica dispiegata
nell’aula del parlamento: «Dai campi fecondi, ove la gloria del
sole veniva a baciare le madide fronti dei coltivatori e a provocare
scintillii e bagliori dall’acciaio terso dei vomeri, intenti a squarciare vittoriosamente la terra, non più s’innalza il canto agreste
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propiziatore di pingui raccolti e il grido d’incitamento alle pigre
coppie di buoi» (Giovanni Torlonia, 18 febbraio 1915).
«...Con l’animo virilmente commosso, ma non abbattuto né
depresso, compiangiamo – onorevoli colleghi – i nostri morti e
provvediamo ai superstiti. Ma soprattutto, fortificati dal dolore,
manteniamo salda ed invitta la fede nei destini della Patria immortale» (Antonio Salandra, stesso giorno).
Retorica che copre i ritardi nell’invio dei soccorsi: fino al tredici notte il governo non aveva preso provvedimenti in attesa della
conferma da parte di un viceprefetto morto e sepolto sotto le macerie del suo ufficio; quando li prese lo fece timidamente, con 50
soldati su un treno ordinario, che scesero al primo paese coinvolto
nelle scosse, ma nel quale erano caduti solo alcuni cornicioni.
Due compagnie di soldati, pronte a partire subito dopo la notizia del disastro, vennero bloccate perché ritenute “superflue”
dal governo, e così la Federazione italiana Pompieri e i Vigili del
Fuoco di Pesaro e Firenze, i quali per fortuna disobbedirono.
Sarebbe bastato un ricognitore dell’aviazione militare o il
dirigibile di stanza a Iesi, – denuncerà esacerbato il deputato Erminio Sipari il 19 marzo 1915 – che si fosse levato in volo quella
limpida mattina di gennaio, per rendersi conto «che Avezzano
era ridotto ad un cumulo di macerie, che Paterno era stato svelto
dalla montagna, che San Benedetto era ridotto ad un enorme
dado di pietrame informe, e che Gioia de’ Marsi era scivolata
giù dalla falda su cui sedeva, formando un orrido brecciaio».
Antonio Salandra, Presidente del Consiglio e Ministro degli
Interni, sostenne di non avere ricevuto notizie di sorta, quando
invece numerosi telegrammi erano stati inutilmente inviati dalla
mattina: “tremendo terremoto ore otto distrutto completamente
Avezzano, Cappelle...”, “Ore 7,48 avvenuto forte terremoto...
Molte vittime, molte persone sepolte macerie. Comunicazioni
telegrafiche Avezzano, Aquila interrotte. Urgono soccorsi...”.
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«Il giorno 15 a Gioia de’ Marsi erano appena arrivati 50 soldati». «Dicevo dunque che 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 completamente
abbandonati. Eppure avevo spediti telegrammi fin dal 13 sera da
Avezzano» (On. E. Sipari, 19 marzo 1915).
«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’impeto della rabbia impotente, mentre con scarsi
arnesi e con più scarse braccia ci accanivamo nei lavori di
escavo...» dice ancora Sipari al Parlamento, facendosi portavoce de «la protesta d’oltretomba di parecchie centinaia di vittime che molto probabilmente si sarebbero potute salvare».
«La mattina del 13 gennaio, mentre l’alveo del Fucino franava, spaccandosi lungo un’enorme frattura da Collarmele a
Gioia de’ Marsi, una serie di onde sismiche concentriche si diffusero, come la scienza insegna, con una velocità media di
quindici chilometri al secondo, e raggiunsero, quindi dopo solo
sei secondi, la nostra Roma, dove la scossa fu sensibilissima. Fu
questo, onorevoli colleghi, il primo radiotelegramma...».
«...Allorquando una zona si isola per assenza di comunicazioni telegrafiche, ciò è dovuto o alla rivoluzione o al terremoto.
Ma la mancanza di moventi per disordini e la proverbiale tranquillità delle popolazioni d’Abruzzo escludevano l’ipotesi della
rivolta; sicché non rimaneva che ammettere l’ipotesi del terremoto...» (Sipari, stesso giorno).
Salandra così si giustifica: «... Diciamo la verità e la verità
è questa, che nessuno, né io né altri, abbiamo supposto quello
che era effettivamente avvenuto. Gli avvisi sono venuti saltuariamente. Io non ho saputo della gravità vera del disastro se non
23

nelle ore della sera del 13. Gli uffici purtroppo sono torpidi.
Quando un ufficio ha un telegramma, crede che basti comunicarlo con un fonogramma ad un altro ufficio e nessuno si è ricordato anche di questo, che c’era pur qui il presidente del
Consiglio e che, in questi casi, sorpassando le vie gerarchiche,
si sarebbe potuto telefonare, o altrimenti fargli sapere che era
avvenuto un grande disastro.
Soltanto la sera (sarà stata una fatalità) seppi della gravità del
disastro. Ma tutto questo è un ingranaggio di cose di cui è difficile far colpa a chicchessia. E l’onorevole Sipari avrebbe potuto
risparmiarsi di entrare in tutto quel dettaglio di ore e di particolari.
Ma voglio rivolgere qui, come capo del Governo, una parola di aspro biasimo a tutti quei funzionari dello Stato, civili o
militari, i quali, invece di fare il loro dovere e di riferire ai loro
superiori e di rapidamente compiere le loro mansioni, si divertono a ballottarsi responsabilità (benissimo!), a fare interviste
sui giornali e a dare documenti ai deputati perché portino recriminazioni qua dentro (benissimo!)».
On. Fabrizio Maffi, 20 marzo 1915: «Nel settembre scorso,
nel vercellese, uno sciopero agricolo ha richiamato circa 15 mila
soldati a tutela di interessi privilegiati: ma i 15 mila soldati non
vi erano per la Marsica... 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...».
«...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».
«...Onorevoli ministri. Io mi auguro che non facciate la
guerra, ma se si facesse... mi si rizzano i capelli in testa al solo
pensare che all’indomani vi presentaste al Parlamento per dirci:
signori deputati, il torpore degli uffici...».
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Insomma difficoltà oggettive (problemi nelle comunicazioni,
autoveicoli scarsi – siamo nel 1915 –, strade e ferrovie dissestate dal sisma, le truppe ritirate già prima della fine di gennaio
e, soprattutto, la guerra che inizierà il 24 maggio) e meno oggettive (inettitudine, incompetenza e spesso disonestà dei responsabili) provocheranno cattivo coordinamento e ritardi negli
aiuti, nella costruzione e distribuzione delle baracche e così via.
«A quel tempo – dice 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».
Di contro c’è il merito di quanti – e furono tanti, militari e
non – si sacrificarono al limite delle forze per strappare vite alle
macerie e per attenuare il disagio dei sopravvissuti.
«...Io ricordo qui, con un senso di ammirazione, l’opera dei nostri 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...». Ancora Maffi al Parlamento, 20 marzo 1915.
Tra le rovine si aggirava anche don Orione, al quale – racconta Silone – “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. Durante 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
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abbandonati, li trasportava a Roma; e poi tornava immediatamente sui luoghi del disastro per cercare di salvarne altri”. Famosa è l’occupazione di una macchina del corteo reale da parte
di don Orione che se ne servì per portare a Roma alcuni orfani.
La ricostruzione sarà lenta, interminabile.
Il 5 maggio 1920 l’on. Vittorio Lollini denuncia «il deplorevolissimo, incivile, vergognoso 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 chiede 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 fiducia nell’opera statale...» e, il 16 dello stesso mese, «se è esatta
la notizia che i soldi stanziati nel 1919 per le costruzioni asismiche siano serviti solo a coprire le spese di lavori precedenti»
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 partigianamente e capricciosamente distribuite fra i diversi centri, favorendo i meno danneggiati e trascurando quelli completamente distrutti».
On. Sipari al Parlamento, 2 agosto 1920: «... 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 e si convincerà che, se ho il dovere
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di ringraziarla per gli affidamenti oggi datimi e per le espressioni gentili rivolte alla mia regione diletta, m’incombe però
sempre l’altro dovere di gridare ancora una volta la mia protesta, che non cesserò di gridare fino a che non ci avrete fatto giustizia completa, perché troppo grande è il disagio a cui ci
condannate, troppo lunga è l’attesa di provvedimenti adeguati,
troppo abbiamo in questi cinque anni appreso a diffidare».
Silone, nella sua veste di deputato, ancora 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”.
In questo contesto spietato si è consumata la tragedia più
grande che la Marsica si sia mai trovata ad affrontare.

Uno dei telegrammi di Sipari a Salandra.
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Gioia-Manaforno - La campana abbattuta indica le rovine di una chiesa.

La Torre di Sperone danneggiata dal terremoto.

LA FAVOLA DI MANAFORNO

Gioia dunque fu cancellato, ed ebbe il tristissimo primato di
avere in percentuale il maggior numero di morti.
«Gioia de’ Marsi non l’abbiamo 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).
Io sono nata quasi venticinque anni dopo il terremoto, all’inizio del secondo conflitto mondiale. I miei ricordi dunque,
per ragioni anagrafiche, cominciano dal dopo guerra.
Il terremoto era stato tanto devastante da cancellare se stesso.
Non una casa pericolante, un muro incrinato, una chiesa diroccata stavano a testimoniare che una volta era esistito Manaforno
e che Manaforno poi era stato distrutto dal terremoto, tant’è che
spesso mi sono sentita chiedere da persone non del luogo: dunque il paese distrutto è quello al valico? Non c’è testimonianza
visibile che tra Gioia Vecchio e Gioia Nuovo sia esistito un altro
Gioia detto Manaforno.
“Passò in quel momento un carrettiere di Manaforno, che
veniva dalla direzione di Fossa. «Eh, Fontamaresi», ci gridò
senza arrestarsi «a Fontamara c’è la guerra»”. Persino a noi la
citazione di Silone nel suo libro più famoso sembrava riferirsi
a un alieno, a uno di un altro mondo e di un’altra dimensione.
La parola stessa Manaforno sparì cogli anziani, per il dolore
che evocava, forse, o per una forma di esorcismo: il luogo si
chiamò più realisticamente Le Macère. Il tempo fece il resto.
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Induce all’equivoco anche la circostanza che nessuno – autorità
e cittadini – in momenti meno drammatici, più tranquilli e prosperi, abbia sentito la necessità di circoscrivere la zona almeno
nella parte più accessibile dalla strada per farne un giardino, o
tracciarvi un percorso-sacrario, o costruirvi insomma un luogo
della memoria sottraendola al degrado cui è destinata, il che la
dice lunga sul bisogno di rimuovere il ricordo della catastrofe
da parte di tutti.
Di Gioia Vecchio, che aveva subito una sorte appena un po’
meno rovinosa, rimaneva qualche casa molto danneggiata, gli
avanzi della chiesa con la parte inferiore della facciata ancora
in piedi, e alcuni frammenti di muri tra i rovi, che però avevano
ancora una loro identità. «Questa era la casa di Tizio o di Caio»
ci dicevano gli adulti, e, giù per la discesa della fontana, indicandoci macerie anonime in tono più rispettoso, «questa era la
chiesa di S. Nicola», e le donne si segnavano. Anche della frazione di Sperone non era rimasto molto sotto la sua torre, diritta
sulla roccia, beffardamente erosa alla base.
Nella mia fanciullezza, dunque, del terremoto restava solo la
memoria della gente. Gente riservata, poco incline a rammentare le sventure personali, perché la sopravvivenza esige che i
dolori non sopportabili siano rimossi in fretta e perché la nuova
smisurata tragedia collettiva e la precaria quotidianità degli anni
bellici e post-bellici avevano reso obsoleta ogni altra sventura
precedente.
Il terremoto, di cui la mia generazione in un certo senso è
figlia, non aveva lasciato traccia, salvo le file di casette tutte
uguali che parevano sottratte al gioco del monopoli e che sarebbero rimaste per sempre a far parte dell’assetto urbano dei
nostri paesi, nonché alcune innocue allusioni nelle chiacchiere della gente. O così credevo finché non ho cominciato
a scrivere.
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Scrivere è una sorta di autoanalisi: il risultato può essere sorprendente, spesso è inquietante. Non solo ho scritto del terremoto
che non avevo visto e di cui pochissimo avevo sentito raccontare,
ma addirittura, e con accenti nostalgici, del lago dimenticato e mai
rimpianto, dalla cui scomparsa la Marsica trae il suo benessere.
Le radici gioiesi-marsicane, di una che a Gioia ha vissuto
complessivamente un periodo breve della sua ormai lunga vita,
sono talmente profonde che si insinuano sotto le macerie di Manafurne per sprofondare nelle acque del Fucino, prosciugato da
più di un secolo.
Ma scrivere di Gioia è difficile. È il paese più ignorato della
Marsica nella circostanza drammatica del 1915. Nei libri sul
terremoto è citato sempre il monte Serrone per la sua famigerata faglia, ma c’è una sorta di dimenticanza per il paese che
sorse, visse e morì ai suoi piedi. Consultando la recente pubblicazione dell’Istituto Sismico Nazionale ho provato sconcerto
e, confesso, dell’irritazione, nel constatare che non una foto di
Gioia-Manaforno è inserita tra quelle che rievocano particolari
dei paesi distrutti; non una chiesa, un palazzo, un’opera d’arte
di cui valga la pena ricordare la pregevole fattura.
Gioia per i tempi non era certo di dimensioni trascurabili. In
uno dei pochissimi trafiletti che lo riguardano, un cronista del
Corriere della Sera è impressionato dalla distruzione che gli si
para davanti, la quale però non gli impedisce di rivelare per
bocca di un intervistato che “i ricchissimi palazzi sono ridotti a
briciole e da essi sono scomparse delle tele di valore”. E se le
tele erano preziose e ricchissimi i palazzi, e quindi facoltosi i
loro proprietari, dobbiamo presumere che il paese avesse chiese
ed edifici pubblici adeguati al resto. La mia anziana vicina di
casa diceva: la chiesa nostra era come una cattedrale.
Allora perché tanta disattenzione per un paese che dobbiamo
immaginare straordinario?
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Gioia-Manaforno - Abitazione.

Gioia-Manaforno - Un interno.

Vittorio Monaco
ANCORA
Ti capita di giungere
ancora a vecchie rue.
Di tornare da lunge,
come in sogno, alle tue

stradine di una volta,
fioche di luci rade;
a una casa sepolta
dall’erba che la invade

tacita e la scalcina.
Di riperdere i passi
lenti sulla rovina
di scheletri di sassi

e resti di pagliai
rovistati dal vento...
Ma senza pena, ormai –
piano, senza sgomento.
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Gioia Vecchio prima del terremoto.

Gioia Vecchio prima del terremoto.

AURELI ANGELO FU BIAGIO

Ciononostante Gioia ebbe il suo cantore, che ne rievocò in
versi fasti e sventure.
Angelo Aureli (1866-1941), singolare e meritoria figura di
poeta contadino, ci lasciò Storia dei paesi antichi di Gioia e di
tutti gli antenati benefattori e Storia del flagello del terremoto in
Gioia dei Marsi, in versi non rigorosi nel lessico e nella rima, ma
di grande appassionata suggestione e indispensabili per conoscere
gli avvenimenti da una angolazione inconsueta. La loro semplicità
popolaresca infatti esalta la nostalgica ammirazione per un mondo
ormai scomparso – quello dei “signori” – e il loro dipanarsi senza
filtri culturali rende più realisticamente atroce l’avvenimento che
ne determinò la fine. Al confronto l’algida perfezione della Marsa
Niobe di Cesare De Titta sullo sgomento atterrito di tutto il territorio sembra distante dalle tragedie individuali di chi sopravvisse
o fu dannato a sopravvivere, come Aureli.
Sappiamo, e il poeta ce lo conferma, che per essere puntuali
al loro appuntamento col destino nel luogo deputato e al momento giusto i Gioiesi erano partiti da tre villaggi posti tra le
montagne, Templo, Montagnano e Campomizzo, periodicamente saccheggiati oltre che nelle guerre tra i 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
1

A. Aureli, Storia dei paesi antichi di Gioia e di tutti gli antenati benefattori, Ed.
Urbe, Roma 1991.
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Intorno al Duecento infatti si unirono e si spostarono sul valico a più di 1400 metri di altezza, 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 secondo 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’accadico Jaum, giorno, o dall’egizio Jahw,
bagliore del sole2, perché nel solstizio d’inverno il sole sorge
esattamente su Joie. Nello stemma del Comune ci sono tuttora
tre torri, una per ogni villaggio.
Come ogni contrada a quei tempi Joie passò di mano più
volte (da Santa Maria della Vittoria di Scurcola ai conti di Celano, ai Piccolomini) con alterne 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 pastorizia già fiorente, intessendo i legami con la terra d’origine che
tanto giovarono all’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 avrebbe variato il nome in Gioje,
Gioja, Gioia, ebbe pregevoli edifici e la grande chiesa comune
dedicata a S. Maria, anche se i provenienti da ciascun villaggio
costruirono cappelle o chiese meno importanti in onore dei precedenti santi patroni. Troppo ricco forse, Gioia. Nell’anno 1592
i cavalieri di Marco Sciarra Colonna il famigerato, comandati
per l’occasione da don Baldassarre Quadrano, prete di S. Maria
2

Giovanni Semerano, Le origini della cultura europea, Leo S. Olschki Editore,
Firenze 1984.
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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 grassatores, ultra centum quinquaginta, quorum duces sunt quidam
Lusius Coccus, la Volpe, alias Biasola et Guido”.
Gli abitanti superstiti comunque ricostruirono le abitazioni
ed eressero una chiesa più grande di quella distrutta dal fuoco,
S. Maria Nova per l’appunto, in cui le numerose reliquie testimoniavano prestigio, ricchezza e devozione; il 27 giugno 1757
la parrocchiale di Gioia ottenne il corpo di S. Vincenzo Martire
e il vaso col suo sangue estratti dalle catacombe di S. Agnese4.
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.

“Ricominciò il sacrificio quella gente / e ricostruirono Gioia
interamente...”, dice il nostro poeta, ma l’anacronistico arroccamento al gelo sotto un castello ormai in rovina non era più
una difesa, ma una follia. I briganti, uccellacci rapaci nascosti
nelle macchie circostanti e pronti a piombare sul paese, erano
inafferrabili perché nessuno si sarebbe arrischiato a inseguirli
nell’intrico della vegetazione.
Si sa di certo che nel 1788 gli “Scorridori di Campagna”5 di
Introdacqua effettuarono uno dei probabili molti sequestri, ma
3
4
5

Q. Locatelli, Biabbà, Centro Studi Marsicani, 2003.
A S. Vincenzo Martire è dedicata la ricostruita chiesa di Gioia Vecchio.
“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 Giuseppe Pronio nel Sulmonese.
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fu nel 1807 che, dice una versione che presumo fantasiosa, il
capo brigante Giovanni Ventresca arrivò ad affidare ai maggiorenti gioiesi il figlio malato con le prevedibili raccomandazioni
e minacce. Il figlio 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.
L’altra versione, storica, è che in un clima di ribellione popolare contro la dominazione francese e i repubblicani locali, le
bande di Giovanni Ventresca e Giuseppe Del Monaco, entrambi
di Introdacqua, affiancati dai fratelli Benedetto e Giacinto Panetta della Valle Roveto, il 10 settembre 1807 irruppero nel
paese per taglieggiare i 39 proprietari di armenti. Quando il
regio luogotenente del circondario, Don Emidio Mascitelli,
tentò di opporsi, i briganti non solo saccheggiarono e incendiarono, ma uccisero quindici persone e le appesero come monito per la popolazione ai balconi dei loro palazzi, e le loro
orecchie e nasi mozzati infilati a mo’ di collana vennero esibiti
come trofei: così racconta Benedetto Croce.
L’episodio convinse gli abitanti più recalcitranti. Si spostarono ancora, questa 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 dedicata a
Sant’Angelo di Manafurne o Menafurne, italianizzato in Manaforno o Menaforno. Non fu una decisione immediata e unanime come la precedente, per di più rallentata dall’ostilità dei
paesi limitrofi e di qualche rappresentante del clero alla realizzazione del nuovo insediamento e dalle loro rivendicazioni su
alcune terre, controversie da cui Gioia non faticava a uscire vincitore: i Signori si estraniavano spesso dal contesto marsicano
come locati pugliesi e adivano il Tribunale di Bari, sebbene
anche all’Aquila potessero contare su un funzionario nominato
dalla Dogana per difenderli e proteggerli. E finalmente,
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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 all’anno, ed esposta all’incursione de’ ladroni, che per molti anni indietro desolarono gli abitanti, o gli armenti; per le quali ragioni fu quasi derelitta l’antica
terra di Gioja, ed il villaggio Manaforno, ridotto a lusinghiera
eleganza, sito in tiepido 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 Berardi il 27 maggio del 1831 al
Ministro delle Finanze e degli Affari Ecclesiastici per motivare
la richiesta di una nuova chiesa, essendo la chiesetta esistente
“opportuna per uso de’ pochi pastori, e contadini del villaggio
antico, altrettanto angusta e indecente per l’attuale popolazione
ivi domiciliata“.
Nel 1841 la capiente chiesa auspicata da Don Domenico
“appena era stata ultimata / 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 vedere una maceria di pietre e santi”.
Fatto sta che nonostante contrarietà e infortuni nel giro di alcuni decenni il paese si stabilì nel nuovo sito allungandosi ai lati
della Via Sarentina. La sede ufficiale restò per molti anni il Gioia
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montano e i montanari scesi a valle avvezzi a ben altro clima chiamarono quello in pianura col nome locale di Manaforno, che a
loro parere aveva un palese riferimento alla calura, poco importava
che forse mana o mena venisse da moenia e che il nome etimologicamente 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 divenire “villa” di Manafurne. Non erano trasferimenti
sporadici e individuali, si racconta: municipio, 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 sempre. Alle prime
piogge fredde di fine agosto si tornava in massa a Manaforno per
svernare. Quando il Gioia del valico diventò Gioia Vecchio, quello
in pianura fu ufficialmente Gioia de’ Marsi ma solo nei documenti, perché in effetti continuò a chiamarsi Manaforno.
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 da Manafurne a Gioia Vecchio e
viceversa, (e più tardi con l’asilo, il laboratorio di ricamo e la
schola cantorum tenuti dalle suore già dalla fine dell’Ottocento
grazie 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. Prima del trasferimento vi erano stati scontri talora violenti tra le popolazioni e strascichi giudiziari che in
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qualche caso si protrassero anche dopo. Sospettiamo che Gioia
con i politici, professionisti, uomini di legge che la sua ricca borghesia esprimeva, qualche prepotenza se la concedesse.
Quanto ai vari ceti che componevano la popolazione, ciascuno
aveva una collocazione e un compito precisi nella società: contadini, pastori, artigiani, commercianti e, all’apice della scala,
il ceto dei Signori, in grado di analizzare e dirimere le controversie più spinose e di operare sapientemente per il bene di tutti
con la diligenza del buon padre di famiglia. I “benefattori”, 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 Mascitelli, 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 universitario, e poi notaio medici
avvocati e così via. Esprime particolare gratitudine a Don 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 probabilmente questo il motivo per cui il contadino Aureli, destinato
all’analfabetismo, fu in grado di scrivere i suoi versi.
Egli si compiace inoltre del fatto che la nuova strada, che
nel progetto iniziale sarebbe dovuta passare per Ortona-Bisegna, fosse stata dirottata a Gioia-Gioia Vecchio-Pescasseroli
grazie all’influenza dei “benefattori”.
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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 esprimere 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 che in precedenza erano stati negati non essendo 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 vita e mentalità del tempo è la descrizione dell’evento che si ripeteva quando le greggi transumanti
rientravano dalla Puglia, in particolare quelle del Cavaliere Alesi,
a cui assisteva la popolazione in attesa del ritorno dei propri cari:
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

Riporta un episodio inconcepibile per l’attuale sensibilità animalista: nel 1885, dice Aureli, lo stesso Cavaliere Alesi dette a
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due cacciatori provetti l’incarico di difendere le greggi dagli orsi:
I primi cacciator di questa terra
Orazi a Gioia e Neri e Pescasserra
I due tiratori più precisi
Quarantadue 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 Manaforno assistette alla sparizione del Fucino che
era stata la vista consueta già dal paese vecchio, lago in verità soggetto a furie e deliqui. Lunghi anni era durata la sua agonia, finché l’ultima pozza cilestrina era inaridita nell’immensa cicatrice
scura brulicante di operai che scavavano canali. Ma stavolta insieme a Gioia anche gli stanziali paesi dell’alveo subirono lo spaesamento. Senza muoversi di un passo si videro mutare il panorama
sotto gli occhi, dovettero cambiare economia e mezzi di sostentamento, furono costretti ad abituarsi al nuovo clima diventato improvvisamente rigido tanto che gelarono tutti gli ulivi e l’uva da
allora dette solo vino asprigno. Vi fu chi denunciò il prosciugamento del Fucino come un crimine contro l’ambiente e contro la
bellezza, inascoltato. Anni dopo, Silone avrebbe accusato il Re di
aver venduto a Torlonia una cosa che non gli apparteneva.
Gioia fu favorevole al prosciugamento e ne fece richiesta perché – aristocraticamente motivò – quando il lago straripava e ritirandosi lasciava ai margini pozze di acqua bassa e stagnante,
6

L’Ente Autonomo amministrava la Reale Riserva di Caccia dell’Alta Val di Sangro, che nel 1923 divenne Parco Nazionale d’Abruzzo, promosso tenacemente
dal deputato Erminio Sipari, cugino di B. Croce, e dall’Associazione Ambientalista Pro montibus et sylvis.
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gli abitanti venivano nauseati dai miasmi che giungevano col
vento. Molti comuni invece accettarono 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, padrone 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”.
Il lago di tutti era diventato la terra di Torlonia. I cafoni, i
suoi servi.
Dopo decenni di manifestazioni, rivolte, scontri con le forze
dell’ordine e le guardie private di Torlonia, che dal fascismo
aveva ottenuto ulteriori benefici, 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 congrue o trovarono lavoro
altrove. Ma questa è un’altra storia.
Torniamo dunque alle pendici del Monte Serrone da tutti chiamato La Panna, nel paese che persino nel dialetto evidenziava la
sua estraneità alla pianura e la contiguità ai paesi montani. Il Novecento entrò in 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.
Mercoledì 13 gennaio 1915 la terra tremò. “Epicentro 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, il numero dei
morti va da trenta a trentasette a quarantamila.
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Il paese ultimo arrivato era dunque giunto al suo appuntamento
col destino. Si appurò 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 cumulo di macerie alto in alcuni punti fino a dieci metri e, sopra, una linea bianca che attraversava la montagna là dove la terra si era spaccata lungo la faglia.
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
[...] Con ferite e con rotture
In quelle rigide freddure
Con lamenti gridi e pianti
Come anime purganti7.

Esprime gratitudine ai soldati che pietosamente avevano scavato e trasportato coi carretti le migliaia di morti, calati in fretta
nelle fosse comuni “senza prete e senza bara”. “Quanti sfregi a
quei defunti” egli lamenta. “Chi rammenta questo fatto / resta
sbalordito e matto” dice rivelando l’ossessivo rammarico per le
mancate onoranze funebri a familiari e compaesani.
In un moto di ribellione non si trattiene dal chiedersi il perché di tanto strazio. Gioia era un paese timorato di Dio, ricorda
Aureli, e descrive riti e cerimonie religiose a cui il popolo al

7

A. Aureli, Storia del flagello del terremoto in Gioia dei Marsi.
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completo partecipava con grande devozione. “Quale morte più
spietata / Peggio 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 superstiti di morale / Perduta gente e capitale”.
Gli fa eco l’avezzanese Antonio Spadafora, che di fronte alla
distruzione della sua città esclama:
Ma come, je Padraterne che 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?8

Dopo nemmeno venti giorni i soldati furono ritirati dalle
zone terremotate e inviati al confine. La guerra iniziò il 24 maggio. Nei paesi marsicani i monumenti ai caduti della prima
guerra mondiale riportano i nomi dei ragazzi sopravvissuti al
terremoto e morti in guerra, perché con un provvedimento a dir
poco abietto i giovani marsicani, possiamo immaginare quanto
provati dal sisma, furono richiamati alle armi, privando i terremotati 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:
8

Ma come, il Padreterno dove si trova?/ Lui sta là sopra e noi stiamo qua?/
Com’è, sei buono e fai succedere questo?/ Uccidi me pure, che ci aspetti?
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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

Sappiamo che la ricostruzione della Marsica fu lentissima,
mai compiuta.
Il poeta contadino denuncia a modo suo la corruzione dei funzionari preposti 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

Nonostante tutto, 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.
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Il nuovo paese, il settimo a detta del nostro poeta, era a poca
distanza da quello precedente, al quale però non somigliava affatto. Fu la fine di 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 muto9.
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 e Donna Concettina Ludovici.
9

In Storia del flagello del terremoto in Gioia Dei Marsi Aureli racconta che i coniugi Ludovici furono salvati da un sordomuto, che scavando da solo riuscì a
estrarli dalle macerie.
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– la nuova classe di contadini del Fucino era immiserita dallo
sfruttamento di Torlonia, la pastorizia era quasi sparita. L’ultimo irriducibile “pecoraro” residente a Gioia Vecchio fu Michele Aureli detto Malefatte. Veniva qualche volta a venderci i
funghi raccolti nei prati dove portava le pecore al pascolo, soprattutto vesce, enormi, grandi come palloni, di scarso sapore,
ma di piacevole, pastosa consistenza. «Non vengono i lupi,
quando resti solo?» gli chiesi una volta. «Bih!» mi rispose
«venne tutte le notte. Ma che me ne ’mport’ a mi? Lore stanne
dafore i j stonghe daventre»10.
Ma la categoria che più aveva caratterizzato Gioia era stata
quella degli artigiani. Immagino che all’inizio fossero “lanari”,
soprattutto. Io stessa ricordo il rumore dei telai che alcune
donne usavano ancora, allora, nel secondo dopoguerra, per tessere tele non più di lana, ma di cotone e “accia”.
Gli artigiani rimasti sopravvissero come categoria fin oltre
la mia adolescenza. Lontani dagli artigiani benestanti che li avevano preceduti, alcuni addirittura indigenti, si industriavano in
piccoli mestieri, ma si portavano ancora dietro un’aura di superiorità culturale nei confronti dei contadini. Intanto il Fucino
con le sue terre si apprestava a livellare finalmente tutti i paesi
della Marsica, Gioia compreso, nel nuovo benessere prevalentemente agricolo del dopo Torlonia.
È questo il paese in cui sono nata venticinque anni dopo il
sisma – all’inizio di quell’altra catastrofe che fu la seconda
guerra mondiale – e dove sono vissuta per un periodo della mia
vita insieme ai superstiti.
Il nome stesso di Manafurne era scomparso, sostituito dal
più consono “Le Macère”, per quanto anche queste fossero
ormai occultate da una vegetazione bassa e tenace da cui
10

“Beh! Vengono tutte le notti. Ma che me ne importa? Loro stanno fuori e io sto
dentro”.
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emergevano a impressionare noi ragazzini le “chiochie di
lupo”, dal fusto alto e diritto, le larghe foglie ricadenti a mo’ di
mantello e l’apice reclinato, che al crepuscolo parevano anime
dolenti alla ricerca di abitazioni svanite.
I superstiti dimenticarono, io credo, per sopravvivere. Dimenticarono per attutire la colpa di non essere morti e di essersi
resa sopportabile la vita residua unendo solitudine a solitudine.
Racconta un compaesano che quel tredici gennaio a suo
padre erano morti otto fratelli e a sua madre nove, oltre ai genitori di entrambi. Quando i due si fidanzarono suo padre dovette imporsi perché la ragazza, immagino poco più che
adolescente, non consumasse i pasti contro la parete voltando
le spalle ai commensali. Lei non spiegò mai 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, racconta che quella mattina fu salvato fortunosamente da un
amico mentre la moglie e i suoi cinque figli sparivano tra le
fiamme dell’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 “rappresentare” 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
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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.

Oggi il paese, che non aveva trovato pace sulla montagna ed
era apparso e sparito nel declivio assolato, sembra un sogno.
Da quando il ricordo tragico dei morti è svanito, Manafurne è
una favola bella e malinconica che i vecchi, una volta, raccontavano ai nipotini. Ed è difficile documentare una favola.
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Il lago Fucino nell’atlante di Brisse e De Rotrou (1883).
“Che meraviglioso specchio dev’essere stato il lago nella sua integrità! Ancora esso appare
così incantevole nello splendore della sera, che si può pensare, guardandolo, alle ninfe e
alle galatee nuotanti nei suoi flutti. Le ninfe presto moriranno come i poveri pesci e cederanno il posto al fieno e alle biade. Le fronti celesti dei monti che si sono specchiate finora
in quest’onda favolosa, presto dovranno prendere congedo dal loro amico, il Dio Fucino”.
(F. Gregorovius, 1871).

Il lago, il barcaiolo, le reti.

VIAGGIATORI

Alcuni viaggiatori per lo più stranieri, che, come usava
nell’ ’800 e all’inizio del ’900 avevano intrapreso viaggi in
Italia e si erano avventurati in Abruzzo, ci hanno lasciato testimonianze della Marsica prima che la scomparsa del Fucino e
dei paesi che gli facevano corona ne stravolgesse l’aspetto.
Giungendo dalla costa, Stieler, Paulus e Kaden1 nel 1876 scrivono:
Chi vuol mandare ancora un saluto all’Adriatico, a
Lanciano, lo affidi al rapido Sangro. Questo fiume trascina da vero figlio degli Abruzzi una vita assai amareggiata. Il suo corso è largo, curvo, stracciato,
tormentato, si perde spesso, fa compassione. Esso scaturisce a Gioja, presso il Monte Turchio, alla riva occidentale del Lago Fucino, piega a oriente con bei
meandri, tra continue catene di monti e di valli solitarie,
e sempre più abbandonato si volge stanco verso le paludi della costa adriatica, ove si perde. La strada montana continua ancora. I falchi stridono di gioia, alla vista
del sole meridionale, ma il nostro sguardo è impedito
da lunghe schiere di innumerevoli monti, che ci stanno
di contro, e i loro fianchi denudati non possono mettere
allegria. Dovunque s’offerse opportunità di porre una
abitazione umana sorge ora un piccolo nido di briganti
oscuro e cadente, alle cui porte e finestre sta seduta la
magra fame, e dove tutti gli istrumenti del lavoro sono
da un pezzo arrugginiti, tranne il fucile”.
“L’azzurro Lago Fucino distende le sue acque in una
profonda conca tutto intorno ricinta di monti accavallati
gli uni sopra gli altri e dalla tinta bruno-dorata, i quali
1

C. Stieler, E. Paulus, W. Kaden, L’Italia. Viaggio pittoresco dall’Alpi all’Etna,
Milano, Treves, 1876.
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alzandosi sempre più eccelsi, finiscono coll’apparire velati nella nebbia argentina dell’orizzonte. Una pace mirabile è diffusa sul paesaggio, e i numerosi, piccoli
paeselli biancheggianti, che si schierano lungo le rive,
giacciono in una tranquillità profonda, involti nell’aura
dell’antica leggenda, perduti quasi nel mondo, specchiandosi per l’ultima volta nell’acqua, che va calando.
Il maggior numero di essi trovasi già ora molto addentro fra terra, e dove ancor pochi anni fa ondeggiava il battello del pescatore di Celano e di Avezzano fioriscono
oggi piccoli giardini, germoglia il bosco recente e il
bruno figlio de’ marsi raccoglie grano pel principe romano. Imperocché il lago non sarà più tra breve che un
mito, un campo di biade conquistato dopo sforzi durati
mill’anni all’umido regno di Nettuno. Nel suo limo stava
celato un piccolo principato, e l’età contemporanea, alla
quale nessun monte è troppo profondo, nessun istmo
troppo largo, lo trasse fuori dall’onde, perché Cerere vi
erigesse sopra di esso i villerecci suoi templi.

Gregorovius a sua volta:
Nelle città della Marsica i coloni e i vassalli maledivano un giorno gli storici loro tiranni Colonna ed Orsini, che coprivano ogni anno di ferro e di fuoco quella
regione incantata che giace sulle rive del lago Fucino.
Ma oggi il nome, per nulla storico, di Torlonia è ripetuto
qui con stima e riconoscenza da poveri e ricchi, signori
e plebei. Torlonia coi denari ha fatto risorgere questa regione. Egli arma migliaia di uomini di pala e di vanga;
migliaia di uomini egli nutre; dà in affitto i campi a famiglie e comunità. Ha riscattato dal lago miglia e miglia
di terra, e vi sorgeranno nuove città: per 99 anni egli
sarà il re della Marsica e possederà la nuova terra; vi
avrà un monumento che tramanderà ai posteri la gloria
di questo grande prosciugatore.
All’albergo di Avezzano chiedemmo, maliziosamente, pesci del lago. Non ne avevano; i pesci erano
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morti a migliaia sulle rive lasciate a secco dai lavori intrapresi; devono aver ricoperto d’argento una ben vasta
estensione di terra! Che cosa ci importa dei pesci! ci
disse l’ostessa, fanatica partigiana del prosciugamento,
se noi guadagniamo dei campi? Che c’importa del lago
se avremo dei giardini? Nella nuova terra fioriranno i
nuovi coloni. Ciò è esatto, ma sarà distrutta così una
grande opera naturale, e l’Italia sarà vedovata per sempre di una meraviglia della natura, di uno dei più fulgidi
suoi gioielli. Io non so assuefarmi all’idea che questo
solenne lago, che per migliaia e migliaia d’anni ha specchiato nelle sue acque questi monti severi e maestosi,
debba scomparire per sempre.
[…] Arrivammo al cantiere dei lavori, dove ci si presentò uno strano spettacolo, che in piccolo ricordava i
lavori del canale di Suez. Un canale lungo e profondo è
stato scavato dalla sponda del lago: in questo scorrerà
l’acqua del lago, quando sarà compiuto il prosciugamento e quando sarà stata tagliata la diga.
[…] Nel canale ed intorno erano centinaia di operai
occupati a riempire di melma dei cesti e a portarli via sul
colle vicino. In gran parte erano donne che compivano
questo lavoro. I loro fazzoletti rossi, le loro vesti variopinte, secondo il costume di Sora, davano alla riva un
aspetto straordinariamente animato.2

Giovanni Cena parte per un giro degli Abruzzi con una
compagnia di circa cinquanta persone tra cui “legislatori e pubblicisti, i due poteri più eminenti ed efficienti (o creduti tali)
della nazione”, ai quali “una rapidissima corsa di sette giorni sarebbe stata sufficiente a far scoprire la propria ignoranza riguardo a una delle più belle e promettenti regioni”. Una visita
“ufficiale” dunque, il che spiega l’accoglienza interessata e
festosa dei paesi. È ormai il 1909. Il lago non c’è più.
2

F. Gregorovius, Una settimana di Pentecoste in Abruzzo (da Passeggiate per l’Italia), Ulisse Carboni, 1907.
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Si traversa Gioia de’ Marsi, imbandierata, piena di
folla: il sindaco ci ferma e vuol parlamentare. Egli impallidisce quando gli si dichiara che non potremo fermarci a
Gioia Vecchio, la frazione alpestre, dimora estiva dei paesani, a oltre 1400 metri. Superba salita lungo molte curve
rientranti: la strada si attorce come la corda d’una frusta in
mano a un carrettiere allegro: i nostri automedonti però
sono muti e attenti: le macchine fremono, poggiano verso
monte, sembrano evolvere sui precipizi con una volontà
loro propria, nella quale occorre aver fiducia…
Colpi di mortaretti e suoni di trombe interrompono le
nostre riflessioni. Per impedirci di proseguire, gli abitanti di Gioia Vecchio ci mandano davanti le donne, che
alzano sulle braccia verso di noi dei bambocci floridi e
sorridenti. Entrati nella casa del Comune, comprendiamo il pallore del sindaco all’annuncio che non ci saremmo fermati quassù. Gli abitanti di Gioia non sono
fra i più poveri d’Abruzzo, ma la tavola, fornita d’ogni
ben di Dio, ci dice che la loro fiorita ospitalità dovrà pesare un po’ nel bilancio d’un paesello di montagna. La
fatica della salita intanto e l’aria oltremodo fresca hanno
fatto gradire ai gitanti lo spuntino inatteso. 3

Anche Giovanni Cena disapprova il prosciugamento del
lago cominciato “quando soggiorni estivi aerati e salubri era ancora capriccio d’inglesi, ma ora… un lago a due ore da Roma e
a oltre seicento metri sul livello del mare, tra alti e freschi monti,
un lago grande come quello di Como, tondo come una coppa,
pescoso, cinto di paeselli aureolati di leggenda e di storia, decorati di chiesette medievali, coronati di castelli turriti…”.
Alla fine del tour Cena conclude:
Molto dovrebbe fare lo Stato, incominciando dai lavori pubblici, disciplinamento delle acque, diffusione
3

Giovanni Cena, Una settimana in automobile, in Visioni d’Abruzzo, «Nuova Antologia», 1 agosto 1909.
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dei mezzi di comunicazione, fino alla istruzione elementare, alle intraprese di pubblica cultura, scavi,
musei, tutela dei monumenti e dei paesaggi. Ma in Italia lo Stato agisce a mala pena quando è preceduto dall’iniziativa privata, anzi soltanto quando questa è
diventata così forte da imporsi ed esigere.

Joseph Collins, ufficiale americano, giunge in Abruzzo per
una veloce escursione automobilistica sul finire della prima
guerra mondiale, giugno 1918.
“Dopo aver lasciato questa cittadina (Tagliacozzo) e
aver proseguito per Avezzano, cominciammo ad attraversare paesi ridotti a cumuli di macerie, e allora mi sovvenne che non più di tre anni fa la regione è stata scossa
da un tremendo terremoto… Facemmo colazione ad
Avezzano che, fino a tre anni fa, era una stazione turistica per escursioni montane. La sala da pranzo era una
baracca simile a quelle di legno che si trovano nelle nostre improvvisate cittadine del Far West. La città sembra
oggi coperta di muffa. L’effetto che fanno queste città
terremotate ha un che di spettrale e rammenta l’impari
lotta che l’uomo ingaggia talora con la natura. Le baracche dei terremotati accrescono questo effetto, ed è strano
che gli abitanti non cerchino di renderle più confortevoli
e presentabili.” 4

Nella Marsica lago e paesi, leggenda e storia non esistono
più. Resta il risultato fertilissimo della vituperata o agognata
opera di prosciugamento, per ora saldamente nelle mani di un
unico padrone.

4

Joseph Collins, My Italian Year. Observations and Reflections in Italy during the
last Year of the War, New York, Charles Scribner’s Sons, 1919.
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Lavoratori nella proprietà Torlonia tenuti d’occhio dai sorveglianti.

I “cafoni”.

I contadini in rivolta bloccano la ferrovia (1950).

La piana del Fucino dopo la riforma (anni ’50).

Gioia Vecchio - Fontana.

Gioia-Manaforno - Fontana.

I GIOVANI E IL TERREMOTO
NEL SECONDO DOPOGUERRA

Quello, che alcuni anni fa ho scritto su una ipotetica donna
di nome Donata e del suo rapporto col terremoto, non ha rigore
storico, fa parte di un romanzo e “romanzato” è per esigenze
di lavoro. Lo riporto qui perché credo che, nonostante qualche
invenzione, sia autentico il coinvolgimento emotivo della mia
generazione e mio nel ricordo del terremoto.
Come la maggior parte dei suoi conterranei, se lo portava
dentro, il terremoto.
Il paese in cui erano nati e vissuti i suoi nonni ed era nato suo
padre non esisteva più. Sparito in un attimo. La parola terremoto invece era presente, aleggiava nell’aria, si posava sulle
bocche dei genitori, nei discorsi dei vecchi. Appariva e spariva;
si insinuava, a volte complice, a volte maliziosa, nelle chiacchiere delle massaie, nelle celie dell’osteria, nei campi tra i contadini; volteggiava lieve, pronta a intervenire al minimo
richiamo come un folletto alato, un Ariel prodigioso e servizievole. Era civettuola: “ì de notte nen dorme ma’nuda, avess’a
fa’ i tarramute”; maldicente: “se fa i tarramute, la chemmare
Maria sott’alla casa sé nen ce remane sicure”; meteorologicamente allarmante: “ih! che tempe cheriuse, pare probbia da
tarramute”.
Non solo. Sebbene dal terremoto fossero passati alcuni decenni e due guerre, le persone mature non avrebbero mai detto
“nell’anno tale o talaltro”, ma “prima” o “dopo il terremoto”.
Erano infatti nella singolare condizione di avere avuto “prima”
paese, casa, via, vicini, magari lavoro e spesso famiglia diversi
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dal “dopo”. Circostanza questa che consentiva loro di trascurare
la data esatta di un avvenimento, ma non il riferimento alla catastrofe, indispensabile per far capire subito in quale luogo e
tra quale gente collocare il fatto. Il prima e il dopo il terremoto
costellava discorsi, spiegazioni, memorie.
Come potevano sospettare, i bambini, che dietro a quella serena familiarità, a tanta onnipresente leggerezza, si celasse la
più nera delle tragedie?
I giovanissimi come Donata dunque non avevano visto il
precedente paese né assistito alla sua rovina, ma lo conoscevano solo attraverso ciò che rimaneva nella memoria dei superstiti, i cui ricordi diventavano evanescenti, sapevano ormai
di favola e di mito, cominciavano insomma a essere improbabili. Inoltre la sparizione del paese vecchio in un tempo che ai
bambini pareva assai remoto faceva sì che essi ne considerassero “antichi” gli abitanti. Tenacemente ignoravano che vi erano
morte persone anche in tenerissima età che avrebbero potuto
essere ancora vive e vegete, proprio come quelle che ora nominavano il terremoto svariate volte al giorno. Per loro era
come parlare degli Etruschi. Così si erano abituati a convivere
tranquillamente col “terremoto” che, essendo stato causa della
fine di un paese e della nascita dell’altro, aveva perso il significato di tragedia per assumere piuttosto quello di luogo di provenienza, di per sé né bello né brutto.
Finché una notte, era ancora molto piccola, la madre la
scosse urlando: il terremoto! il terremoto! D’istinto si gettò giù
dal letto e scese a precipizio le scale, ma senza eccessivo batticuore. Sapeva che il terremoto fa tremare la terra, ma anche che
casa sua e tutte le altre nel paese erano state fatte apposta per
resistergli: gli adulti non mancavano mai di decantarne con insistenza ricorrente l’assoluta sicurezza. Sulla porta d’ingresso,
annunciata dal lungo atterrito ululare dei cani, la sorprese l’altra
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scossa. L’improvvisa folata di vento e il boato, che per un interminabile attimo riempì di sé la notte estiva, la sgomentarono
più dell’ondeggiare del pavimento e la impietrirono sulla soglia. I suoi, sopraggiunti, la spinsero fuori.
Aveva sentito alito e voce del terremoto e ne era stata spaventata e come tradita.
Il “terremoto” quotidianamente sulla bocca di molti era uno
sconosciuto, pensò, una bestia oscura che sonnecchia acquattata
nel sottosuolo; mostro smisurato del quale non riusciva a immaginare l’intera sagoma, ma solo l’enorme tratto di groppa su
cui si adagiano quelle terre. Prima di raggiungere gli altri bambini per una straordinaria notte di giochi all’aperto, pregò con
tutte le forze che la bestia si limitasse agli ansiti e ai brontolii
di un sonno profondo.
Di Manaforno sapeva poco e quel poco con ogni probabilità
non corrispondeva al vero. Scomparsi gli adulti allora sopravvissuti, la memoria del paese era affidata a chi al tempo del terremoto era giovane, adolescente e bambino, per il quale il
periodo che vi aveva trascorso coincideva con le speranze giovanili e le prime emozioni d’amore.
Da quelle memorie Donata traeva l’immagine solare del
paese ben esposto tra i vigneti, dove le donne portavano sottane colorate, camicette candide come i fazzoletti copricapo orlati di pizzo, catene e orecchini d’oro e corallo. All’ora della
messa e del ripasso le giovinette erano attese dai ragazzi addossati al muro basso che fiancheggiava Via Toledo per scambiare sguardi e cenni, cui si frapponevano, la domenica
specialmente, le carrozze dei signori.
Donata aveva sentito un uomo vecchissimo ricordare, la
voce roca per gli anni e l’emozione, la festa in cui poco più che
adolescente ballò con l’amata, dopo mesi di occhiate, sorrisi,
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incontri “casuali”. Nel ballo, castissimo, ché le mani non erano
a contatto ma tenevano i lembi dello stesso fazzoletto, trovò
l’audacia di prendergliela, la mano, e stringerla forte fino a farle
male, per dichiararle in un gesto l’amore, la passione, la gelosia. E Donata immaginò il rossore, il batticuore, la felicità della
giovane donna. Momento magico che sul finire della vita, due
figli teneri persi nella grande sciagura, lei ormai morta, gli inumidiva ancora gli occhi.
In una gelida mattina di gennaio il paese solare fu squassato
dalle fondamenta con minuziosa e perfida determinazione finché cedette e si sgretolò, rovinando giù per il pendio. La chiesa
grande come cattedrale, i palazzi dai portoni maestosi, le lunghe file di case basse di pietra, tra boati, stridio di cardini,
schianti e polvere, travolsero gran parte degli abitanti e con loro
l’anima stessa del paese, le abitudini popolari o aristocratiche,
le tradizioni antiche grandi e piccole.
Quello che sopravvisse e ricostruì in pianura fu uno sparuto
popolo senza memoria, tenace e lavoratore, privo di umorismo,
attaccato alle cose fino all’avarizia, puritano e bigotto, perfettamente rappresentato dalle nuove case basse, solide e squadrate, dalla chiesa col campanile tozzo, dall’abito scuro delle
donne perennemente a lutto.
La lotta per la sopravvivenza richiede durezza e certezze. Se
non fosse stata tanto giovane, Donata lo avrebbe capito dagli
echi di sventura trapelati fino a lei: figli morti tutti insieme,
schiacciati nel letto; il padre di famiglia stritolato mentre cercava la salvezza nel varco apertosi nel muro; le due sorelle adolescenti sorprese nel sonno e scappate fuori nude, che
rifiutarono il mantello di un uomo premuroso e allarmato «Sono
sposato! venite!» e per pudore rientrarono e morirono. Poi, la
tragedia dei sopravvissuti. Un esempio per tutti, la ragazza sepolta sotto le macerie per tre giorni e tre notti, immobilizzata da
68

una trave. Da vecchia, prevedeva ogni variazione del tempo avvertita tempestivamente dai dolori alla schiena.
Donata bambina, dell’altro paese non rimaneva traccia,
come se non fosse esistito mai. I materiali utili erano stati usati
per costruire ricoveri nella pianura sottostante quando ancora la
terra si muoveva nelle scosse di assestamento. Durante una più
forte delle altre i superstiti, dall’alto dove caricavano pietre, videro le case in costruzione e le baracche-rifugio divaricarsi e
accostarsi l’un l’altra in un tragico balletto. Gli uomini, si racconta, urlarono sulla collina, donne e bambini urlarono nella
pianura, bocche nere spalancate a ricordare al Padreterno il limite del sopportabile. E Dio dovette udire, perché niente fu
danneggiato.
A Gioia non si raccontavano storie di fantasmi, come Donata ebbe occasione di ascoltare altrove. Delle migliaia di morti
nessuno tornò mai, neppure gli assetati di vita come le ragazze
passate per il corso e i ragazzi in attesa lungo il muretto: fagotti
di polvere e sangue scavati e ricalati nelle fosse comuni. Tutti
riposarono per sempre in pace.
Per Donata le vittime del terremoto furono per lungo tempo
un’astrazione, là nell’ossario, sotto la piattaforma in calcestruzzo che il giorno dei morti si copriva di lumini. La croce di
ferro che si innalzava al centro si trasformava, per i crisantemi
inseriti negli interstizi, in un totem spumoso, colorato nei malinconici toni dei fiori novembrini.
Comprese la portata della tragedia quando era già grande, con
la violenza di una folgorazione. Pensò allora che a lei sarebbe
stato impossibile rassegnarsi, che giammai sarebbe sopravvissuta a quell’orrore, e con la spietatezza della gioventù ritenne insensibile e senza cuore chiunque si fosse rifatto una vita.
Quando si attenuò l’emozione della scoperta pensò spesso ai
rarissimi racconti, concisi rapidi incolori, per lo più estorti con
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l’insistenza, fatti dai compaesani superstiti con voce piatta, come
se della tragedia fossero stati lontani e distaccati spettatori. O
come se, per chissà quale prodigio, la loro vita si fosse disgiunta
e mondata dal groviglio di dolore, solitudine, disperazione, in
cui la catastrofe li aveva avviluppati. L’anziana vicina non parlò
mai del tempo trascorso sotto la casa crollata. Accennava all’avvenimento solo per giustificare la schiena offesa.
Donata ritenne prima che i sopravvissuti non si dilungassero
sulle loro sventure, tormentati dal dubbio che verosimilmente
li accompagnò per tutta la vita: se fossero gli esseri più disgraziati o i più fortunati del mondo. Poi credette di capire che non
c’è ragione e consolazione a raccontare sventura agli sventurati. E indovinò un dolore chiuso, un tempo desolato di sofferenza cupa, di dura riservatezza divenuta costume.
Nella maturità poi fu tentata di credere che ciascuno visse
nel proprio dolore il dolore di tutti, senza parlare né ascoltare,
certo che l’altro sapesse il dolore. E il momento che aveva pensato di egoismo spietato e illimitata sfiducia divenne – o così
desiderò dentro di sé – tempo di grande pietà e rara comunione.
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DOPO

Vittorio Monaco

Rinascerò senza cuore
nel prossimo universo;
ma privo di stupore,
tutto sarà diverso.

Il mio paese di ora
sarà andato disperso
e io sarò più solo.
Non avrò più ricordi,
non avrò più parole:
non parlerò a nessuno
e non farò promesse.

Passeranno anche allora
i giorni a uno a uno,
senza lasciare traccia.
Avrò la stessa faccia,
ma non sarò lo stesso:

non ci sarà più gente
da amare e che mi ami.
Non avrò più legami,
non avrò più pensieri.
Traverserò leggero
il tempo indifferente.

Forse da qualche parte
resisterà un rimpianto
o brucerà un richiamo –
anche un’eco soltanto,
lo scricchiolio di un tarlo...
Ma avrò scordato l’arte
di evocarlo.
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Gioia-Manaforno - Processione prima del terremoto.

LA PROCESSIONE

Una fotografia mi commuove più delle altre. È una processione che avanza lungo quello che, facendo raffronti, sembra
essere corso Sarentino. La foto è molto rovinata – le persone ritratte non hanno più volto –, qua e là è strappata.
Non si può evitare di pensare a mani che frugano tra pietre e calcinacci e salvano una testimonianza malridotta, amorosamente ricomposta per essere duplicata. Testimonianza
fino a qualche tempo prima trascurabile e tragicamente divenuta preziosa.
D’altra parte a chi di noi, nella Marsica, non è capitato di
sentirsi dire: questo è stato scavato da sotto terra. A casa mia ricordo grandi “guantiere” nere, spropositate, evocatrici di
“nozze” affollatissime e di montagne di “tercenejje”11. Queste,
diceva mia madre, sono state recuperate sotto le macerie. E io
guardavo con sospetto ogni graffio e ammaccatura.
Mi chiedo quante di quelle persone senza volto siano morte
nel disastro. Non occorre troppa fantasia: il settantotto per cento
– dicono le statistiche – nella catastrofe, più i morti per malattie e ferite mal curate, freddo, stenti, abbandono, solitudine e
crepacuore. Considerando che nel 1911 gli abitanti censiti
furono 4782 – numero comprensivo degli abitanti della frazione
di Sperone – il conto sarebbe presto fatto, se nelle cronache il
numero dei morti non oscillasse tra i duemila e i tremilacinquecento. E subito immagino la folla ridursi a un gruppetto esiguo di persone afflitte e frastornate.
11

I “torcinelli”, frittelle di pasta zuccherate in superficie, erano il piatto forte dei
ricevimenti di nozze.
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La gente nella foto sfila per il corso raccomandandosi alla
misericordia di Dio. Come dice il poeta Aureli non ricevette
misericordia. Gioia, noto per la morigeratezza dei costumi e la
religiosità, finì come Sodoma e Gomorra e con esso gli altri
paesi della Marsica. Avezzano così appariva a Spadafora:
“... prete e ’mbruji. Che t’aja dì: manche na casa ritta”.
È perciò quasi consolatorio per noi credere che forse in questa
vicenda più che l’ira di Dio c’entri la dissennatezza dell’uomo.
Nel numero unico Marsica, pubblicato nel maggio 1915 allo
scopo di raccogliere fondi “per i danneggiati del terremoto abruzzese e per la Croce Rossa Italiana” con il contributo di numerosi
intellettuali, poeti, narratori, artisti abruzzesi, il primo articolo è
del prof. Luigi Filippo de Magistris dell’Istituto Geografico de
Agostini, preoccupato di dimostrare che il prosciugamento del
Fucino non solo, come è ovvio, non poteva aver provocato il
sisma, ma in alcun modo averne aggravato le conseguenze. Solo
dopo c’è la cronaca del disastro e la pietà per morti e sopravvissuti da parte delle personalità più importanti dell’epoca, da D’Annunzio a Croce, il quale in effetti si limita a esprimere la propria
contrarietà allo “scrivere per occasione” sia pure a fin di bene.
E se gli scienziati ci hanno assicurato che il prosciugamento del
lago è irrilevante rispetto alle conseguenze delle scosse sismiche
che si succedono da sempre in questa “terra ballerina”, chi siamo
noi per dubitarne? Ci ostiniamo solo a prendere atto che, a qualche
decennio dal prosciugamento del lago, per una di quelle singolari
combinazioni che la realtà a volte ci riserva in competizione con
la fantasia più sfrenata, l’alveo del Fucino è “franato” e una faglia
mai vista prima si è palesata lungo i nostri paesi.
Perché scrivo di un terremoto avvenuto tanto tempo fa? Sul
terremoto è stato già scritto tutto, molte volte, da persone certamente meglio informate. Ripeterlo non avrebbe senso.
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Lo scopo che più modestamente io mi prefiggo è quello di
esprimere ciò che si trascura in situazioni così drammatiche,
ovvero lo stato d’animo dei singoli, di chi cioè, in una tranquilla
mattina di gennaio, in venti secondi, è privato di affetti, casa,
paese, insomma di brani di vita essenziali e irrecuperabili; la
sua forza d’animo quando, forse persino afflitto dal senso di
colpa per la fortunosa sopravvivenza, riparte dal “niente del
dopo” qualunque sia la sua storia personale e l’età; le difese
escogitate dalla mente umana in situazioni la cui drammaticità
è difficile persino immaginare; insomma l’eroismo più o meno
consapevole di chi dalla sorte è materialmente e psicologicamente devastato.
Paradossalmente il dolore e il coraggio collettivo, essendo di
tutti e di nessuno, finiscono per diventare astratti. Le piccole
terribili storie individuali meglio rendono l’idea delle dimensioni del dramma consumatosi nella Marsica.
Non ho storie vere da raccontare. Quando avrei potuto informarmi e sapere non l’ho fatto, per distrazione giovanile o
per la mia personale inadeguatezza a calarmi nell’enormità dell’avvenimento. Del resto il racconto della sventura, che in genere sgorga spontaneo dalle labbra degli sventurati per quel
tanto di conforto che c’è nello sfogarsi e nello stupire, tramandando un avvenimento unico nella sua funesta grandiosità, era
invece fonte disseccata – una goccia qua e là, di malavoglia –
che non incoraggiava riflessioni e domande.
Posso ricostruire solo con la fantasia qualche momento di
quell’affanno e quel coraggio, dedicandoli a Gioia e al paese
che l’ha preceduto, nonché a ogni paese della Marsica che con
Manaforno ha condiviso quella sventura.
È anche un omaggio riconoscente a coloro che, tanto duramente colpiti, intrapresero la ricostruzione.
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“... senza prete e senza bara”.

Sopravvissuti.

IL NIENTE DEL DOPO

VINCENZO

«Nonno, che cos’è il terremoto?».
«Il terremoto è... quando si muove la terra».
I tarramute... Chi le pò di’ che d’è? È j’ angele della morte
ca sòna la tromba i addó passa sfascia...
«E che succede, quando si muove la terra?».
«Succede che cade tutto. Hai mai provato a stare su una cosa
che si muove?».
«Anche le case?»
«Se il terremoto è forte sì, Gaetanino, anche le case».
Le case se tercévane, resestévane i se lamentavane, port’i
fenestre sbattute com’a chiamà aiute. Parevane d’ossa, muscol’i
tèndene, le case, com’i cristiani, tant’era je sfórze che facevane
pe’ nen se spallà...
«Nonno, la maestra ci ha detto che c’è stato un terremoto
forte forte, tanti anni fa...».
«Sì, è vero».
Perché parlà d’i tarramute alle criature? Sule chi ne’je chenosce, i tarramute, le pò’ fa...
«... e ci ha detto di intre... di inter...vi...stare i nostri nonni.
Nonno, tu c’eri?».
«Sì, c’ero».
... pó’ de bótte se so’ spallate, le case. Se so’ derrepate tutte
quante...
«Hai avuto paura, nonno?».
«Sì, certo, Gaetanino, tanta paura».
La paura... Prima nen c’era state i témpe pe’ la paura... pò’
ce stéva la desperazione... i apprésse alla desperazione la smania de scavà... Nen c’era state i témpe pe’ la paura.
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«Tu dov’eri, nonno, quando fece il terremoto?».
«Fuori. Spaccavo la legna. Fuori».
– Vencenzìi, – m’è ditt’essa – che fridde fa maddemane!
Nen rescive a capì come facev’ a sentì fridde, bella calla de
sónne come stéva. Me la so’abbracciata stretta stretta. Ce la so’
rempita di bace quella faccetta tonna de guajelétta, j’ócchi i la
vócca sempr’ a ride, i capijje ricce ricce... Teresenélla. C’eravame sposate da ddù mese. Quand’eravame cundénde!
– Aspè! – ce so’ ditt’j – Aspè! Mó spacche ne ciócche i te
facce ne fóche come quijje della notte de Natale.
Ess’è scheppiata a ride’ i j so’ ’scite fòre.
«La casa tua crollò, nonno?»
«Sì, Gaetanino, tutta quanta».
So’ miss’i pézze de legna ‘n cima ai cippe i ce so’ menate
forte che’ l’accetta. È state come se, ’nvece de spaccà ’n dù ne
ciócche, era spaccate la terra fine aje sprefunne deje ’nférne. I
paese s’è sfrantumate, s’è derrepate... ’N cim’alle macère della
casa nostra so’ alluccate i nome si. M’è respóste. Na voce
fiacca fiacca, ma j la sentéva le stesse.
Vencenzì – m’è ditte – me so’ fatta male. Vencenzì ajutame!
– Teresené – alluccav’j – stòngh’a venì. Nen avé paura, core
mì, nen avé paura, ch’j stòngh’a venì.
Nen era le vere. ’N cóll’a essa ce stéva ne mure spallate, na
sorta de mure grósse, pesante.
«Pure le altre case, nonno?».
«Sì, Gaetanino, tutte quante».
«Tutte tutte?!».
«Tutte tutte».
So’ guardate attorne pe’ trevà aiute i so’ viste i vicine raspà
pur’isse mmezz’ alle macère della casa sé. Pe’ ne moménte s’è
arrezzate, ’mpalate ’n faccia a mì. Forz’aveva pensate de cercà
aiute. Pareva che ce stavame a guardà a ne spécchie, tutt’i ddù
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tal’i quale, che la stessa demanda i la stessa desperazione
stampate ’n faccia. Ce seme remisse a scavà sénza dì nénte.
Ne’ lle sacce quante témpe è passate. Essa diceva ne “Vencenzì” sempre cchiù fiacche, finacché pareva ca la vocca ce
s’era repiéna d’acqua... Pó’ s’è azzettata.
Me so’miss’ad alluccà che tutt’i fiate che m’era restate, nen
sacce cchiù se p’i delore, o pe’ la chenselazione ca Teresenélla
mé s’era morta i nen petéva cchiù patì.
«Tu eri sposato con un’altra nonna vecchia, allora, è vero?».
«Sì, Gaetanino».
Teresenélla. Diciott’anne. Spósa da ddù mese.
«Anche nonna Serafina era sposata con un altro nonno?»
«Sì, Gaetanino».
Liborio, ventitré anne, spóse da cinque mese.
«I nonni vecchi sono morti allora, al terremoto?».
«Sì, sono morti allora».
Né j né Serafina sapéme veramente com’è state che ce séme
misse ’nziéme. Forze ne fatte sapavame de sicure: ca da sule
nen ce la petavame fa’. È stata ’na cósa bbona pe’ tutt’i dù. Ce
seme velute i ce veléme ancora bbene, j i Serafina.
«Nonno...».
«Basta, Gaetanì. Dì alla maestra che l’intervista è finita. Va
da nonna Serafina».
Da quand’i còre fa i capricce, j la sente quella voce ca me
chiama. La so’ sempre sentita ogne tante, ’n sónne, da revijje... Ma la voce ca sente mó nen soffre, nen piagne. Vencenzìi, me dice dolce dolce, Vencenzìi. Com’allora, prima
della desgrazia.
Da come se sta zitta certe volte, j le sacce ca pure Serafina
sente ’na voce.
Chi le sa che pasticce, ajj’altre munne!
Ma lòche, so’ fatte de je Padratèrne.
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LUCIA

Una casa, un giardino. Il giardino è spoglio: è un sogno invernale. Il cane abbaia stamattina, mi ha svegliato. Mi copro
bene e scendo, per non aprire la finestra e disturbare l’uomo
che mi dorme accanto.
È un sogno strano, il mio, un sogno concavo. Ci si può guardare dentro.
Io so per esempio che l’uomo che ho lasciato nel letto si
chiama Giulio. Quando sono scivolata via il suo respiro si è
fatto leggero, e io ho aspettato che tornasse pesante e regolare
prima di uscire.
Giulio... Nel nome un languore straziato, un’estasi angosciosa, che lascia sulla lingua gusto di miele e genziana, tra i
denti briciole di terra.
Un sogno strano. Nella casa due bambini. Potrei descriverli
anche... se volessi... potrei chiamarli per nome... potrei... Ma
non voglio guardare nella cavità del sogno, non voglio abbandonarmi alla tenerezza lancinante di bambini che dormono
caldi nei loro letti, gote di pesca, alito di rose, e i capelli! morbidi e leggeri come piume d’angelo... I bambini...
« Lupo, perché abbai, stupido cane? La gente dorme. Che ti
prende?».
Lupo non mi ascolta. Abbaia anche verso di me, bava alla
bocca. Non è mai successo prima: scodinzola sempre, allegro
fino alla frenesia. È allarmato e ostile.
Un randagio più nero degli altri – penso – si è avvicinato al
cancello.
Ho sentito le campane, grazie a Lupo. Rintocchi troppo consueti per essere uditi.
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Non dormono tutti. I più sono svegli ormai. Nel sogno strano
li vedo andare alla messa mattutina, un corteo di sagome scure:
gli uomini avviluppati nel mantello e le donne nelle sciarpe, a
riparare il viso dal gelo di gennaio.
I camini fumano. Conosco il rito mattiniero delle braci,
“rabbelate” la sera e che ora splendono tra la cenere, pronte ad
accendere il primo fuoco del giorno nuovo. E il via vai di sposine inesperte e femmine distratte, paletta in mano: comare
Angelina! comare Sabetta! il camino si è spento, dammi un
po’ di brace!
Il pianto di un neonato, tremulo di sconsolata avidità.
L’aria è gelida, ma tersa e trasparente. È cristallo grigio che
sbianca, appena rosato dall’alba. La inspiro a pieni polmoni. È
bella la mattina di gennaio nel paese noto, familiare, amico.
Lupo non abbaia ora. Ascolta, rigido.
All’improvviso solleva il muso e ulula. Poi tace.
Tuono e vento, nel sogno, annunciano l’apocalisse. Il mondo
traballa, rugghia, stride, scricchiola, rimbomba, deflagra. Si
spacca e frana nei muri delle case.
Alti più di ogni frastuono, i rintocchi cupi, brevi e violenti
come mazzate, le campane battute da un sagrestano fuori misura, irridente e blasfemo.
Un colpo alla testa, e il sogno cade.
Vengo qui, di tanto in tanto. C’è chi dice: perché? non vedi che
non c’è niente? Lo so, dico io, ma una volta ho fatto un sogno...
E a primavera, in questo deserto di detriti e polvere, ho visto
nascere la pianta.
Ora, in estate, ha grandi foglie venate, di un verde delicato,
tra cui si levano steli di fiori bianchi dal profumo intenso e dolciastro che meglio si addice a paesi assolati del sud: un misto
di zagara e gelsomino.
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Era nel sogno concavo, in un’aiola addossata al muro della
casa e delimitata da una fila di sassi. Una pianta robusta, che risorge anno dopo anno senza aiuto di giardiniere.
Il fiore... Faccio un gioco a volte. Immagino che sia quello
dell’aiola delimitata dai sassi. Qui c’è la casa, proprio dietro al
fiore, e lì la porta d’ingresso, e poi l’atrio, e le scale, e sopra, la
camera, dove dorme... l’uomo di nome Giulio... e, più in là,
quella dove dormono... i bambini...
Anche altri vengono qui, ma ciascuno ha il suo posto. Nessuno invade quello altrui. Sediamo sulle pietre, sui tronchi abbattuti, per terra. A dividerci l’uno dall’altro, un muro di
immalinconita svagatezza.
Una donna anziana vestita di nero, che anche d’estate ha la
sciarpa intorno alle spalle striminzite, accarezza la terra con la
mano aperta, a lungo, mentre le vecchie labbra si muovono in
non so che interminabile delirio o preghiera.
Un giovane, quasi un ragazzo, si guarda la punta delle scarpe
polverose: solo le dita della mano destra si agitano intorno a
una fede d’oro.
Questo è un luogo di prodigi. Questo è il luogo dei sogni.
Quelli forse di una vita, la nostra, che non abbiamo.
Se mi sporgessi sul sogno concavo, so che evocherei risate
spensierate, gioco di sguardi innamorati, notti roventi
d’amore, doglie di parto, carezze di piccole mani... Ma non
voglio vedere!
Che m’importa di una vita che nel sogno s’interrompe in un
franare da apocalisse, tra i rintocchi secchi delle campane del
diavolo?
Ma c’è il fiore...
Non è selvatico. È certamente un fiore da giardino.
Certamente io l’ho visto nel sogno.
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Non è un fiore gentile. Io lo so che è lì per spaventarmi. È
malevolo e minaccioso, pieno di veleno.
Io so che vuole dirmi che il sogno non è sogno.
Ma se in una mattina di cristallo grigio e rosa fossi uscita
dalla mia casa dove ancora dormivano marito e figli, e avessi
tranquillizzato il cane in giardino, e ascoltato le campane, e
guardato i compaesani più devoti avviarsi verso la chiesa, e le
donne cercar brace per accendere il camino, e poi avessi visto...
la mia vita sgretolarsi in un turbinio di calcina..., avrei sentito
il cuore squarciarsi, le vene svuotarsi, la mente divampare in
un estremo sprazzo di luce.
Non c’è al mondo chi sopporti tanto.
Noi invece siamo qui. Trasognati, un po’ smarriti, ma sappiamo lavorare, piangere e ridere... amare...
Ricordare no, quello non lo sappiamo fare. C’è qualcosa di
inceppato nel nostro flusso vitale, un circuito pietosamente occluso perché il resto continui a fluire.
Tutti portiamo un sogno, dentro.
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MARIANNINA

– Sciccìse! – ce so’ ditte – sciccìse! sciccìse!
Com’a ’n’anemale me trattava. Era rentrate de notte, alle
tre. Stéva ’mbriache.
D’jurne non fatiava mà, de sera ’sciva i se ’mbriacava. Nen
era sule quelle. È che quande stéva ‘mbriache java pure cercanne l’altre. Ieri sera ci so’ it’apprésse, i so’ viste ’ntrà alla
casa de quella desgraziata de Mataléna, sciccìsa pur’essa.
Giure ’nnanz’a Ddie ca j me je so’ sposate perché ce veleva
bbene. Oddìo! quande ce veleva bbene.
M’ha pertate a ‘na catapecchia, l’ultema casa d’i paese, abball’ a ‘ne sprefunne, i me pareva la casa d’i rre. Com’a na
reggina me sentiva, abbasta che peteva sta’ vicin’a isse.
La mmatina m’arrezzav’alle cinque e jav’a fa i servizi, a strevelà i panne, quelle che capetava. Qualche segnore me veniv’apprésse: quante si bella, me deceva, vieni con me, ti pago, ti pago
bene, me deceva. J ce responneva sembre de no, perché veleva
bbene sul’a isse. Dij’altre no’ mme ne ‘mpertava nénte.
Dapó, la sera, quande s’avvecenava l’ora di j alla cantina,
damm’i sólde, deceva, damm’i sólde, i s’j nen c’j veleva dà, me
pijav’ a botte. J c’je deva. Che ppeteva fa? Ma i sólde n’abbastavane mà, cchiù se ne pijava i cchiù ne veleva.
Quand’i segnure decevane vieni con me, j ce java. Ne’ mme
pagavane bbene, nesciune me pagava bbene. ’Na miserabbile
com’a mì vale póche. Quand’i sólde ne’mm’abbastavane pe’
chembrà la farina, jav’a na bottega. I padrone me portav’arrete
a ne repestije i pó’ me ne deva ’na ’nzégna.
A isse nen ce n’empertava nénte d’addó pijav’i sólde, nen
me l’ha mà addemannate. Me menava, s’i sólde erane scurte.
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Quand’i teneva, j n’annasconneva ne póche, pe magnà. Ieri j è
trevate, s’è pijate pure quije, tutte quante. Pó’se n’è it’alla cantina, i pó’ a Mataléna. È rentrate alle tre, s’è jettate ’n cim’ a i
pajjiaricce i s’è addermite.
J so’ fatta la nettata sana sana. Senza piagne. Le lacreme
ne’mm’escene cchiù. Non ce so’it’a fatiè maddemane. Quande
so’sonate le campane, velev’ì alla messa. Da mó che ’n ce vaje
cchiù, manch’a chenvessarme. Me n’abbregógne. Come facc’j
a presentarme ‘nnant’ alla Madonna?
Pó’ no’ lle sacce ch’è m’è pijate. So’ acchiappate ne sicche
da i camine e c’i so’ date ‘n cape. S’è revejiat’ allucchenne, i
mentre s’arrezzava j so’ seguitate a darcijje ‘n cim’alla schina,
alle còsse, addó capetava. Alluccheva com’a ne diavole, m’è
levate i sicche dalle mane i pó’ m’è menate, tante de quelle
botte ca se non me ne scappava da fòre m’accedeva. M’è scappat’ apprésse p’i prate, ma pó’ s’è reternate i se n’è ite davéntre. Dalla ferita ’n cape ce ’sciva le sangue.
– Sciccìse! – ce só’strellat’arrète – sciccìse, sciccìse! J te veleva bbene i tu me sì arrevenata.
All’ambrevvisa è arrevata ’na ventata forte, da ’nne late
sule. I prate s’è smósse com’all’acqua i m’ha sbattuta ’n terra.
Quande me so’revejiata, me pareva de sennà. Me pareva de
sta a ’nn’altra parte. Prima ce stevane le case, mó non ce steva
cchiù nnénte, manche la catapecchia mé. Se vedeva sule la
montagna, i pó’, addó fenéva la montagna, se vedeva i céle.
I vestite nire ca teneva, era tutte bianche de polvere de calce.
So’ ppenzate a ne miracole: ca ‘na santa s’era smoss’a compassione i m’era portate lontane, addó me peteva scordà tutte
cóse.
So’ próbbia penzate ca m’era fatta la grazia, ca la vita mé
de prima s’era scancellata. I ch’i mó era bianca com’alla Vergine Maria.
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SAVERIO

Le due bambine più piccole, le avevamo affidate ai nonni materni. Le altre due, le più grandicelle, erano rimaste con noi. Sarebbero andate da mia madre appena Cesira avesse avuto le prime
avvisaglie. Era tempo ormai. Le donne discutevano di non so che
luna e facevano pronostici sul sesso. Con prudenza. Davanti a me
mentivano spudoratamente e dichiaravano che la forma della pancia era sicuramente da maschio, a punta. Ma lo avevano sostenuto
già nell’imminenza dei precedenti quattro parti. Anche Cesira,
quando si era accorta di essere ancora incinta, prima si era esibita
in un sospiro di rimprovero, poi mi si era stretta contro con quell’aria tenera da gatta, causa principale delle nascite frequenti, e
aveva detto: vedrai che questa volta ti faccio il maschio.
Non so se lo volevo, il maschio. Ero abituato alle femmine
e l’arrivo di un maschietto lo consideravo una turbativa, lo stravolgimento di abitudini acquisite, ma tutti erano convinti che
smaniassi per il maschio, così stavo al gioco. Anche con Cesira. La quale però finiva sempre con «tanto poi, maschio o
femmina, l’importante è che sia sano», e rideva.
Quella mattina aveva in viso una trepidazione estenuata, una
dolcezza affranta che già conoscevo. Mi disse: è ora di portare
Mariuccia e Santina da tua madre. Presi le bambine per mano
e uscii. La casa slittò dietro di noi e franò per la discesa. La
scossa e lo spostamento del terreno mi strapparono le bambine
dalle mani.
Il mondo si prendeva gioco di me. Polvere e rumore. Il rumore sparì, di colpo com’era arrivato; la polvere restò a rendere rantolante il respiro. Quando si posò, niente era come
prima. Niente. Polvere e sassi.
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Risi. Quello che accadeva era tanto inverosimile che risi.
Qualcuno, pensai, ora avrebbe sollevato il panno di polvere e
tutto sarebbe tornato a posto. Mi ci volle tempo per accettare la
realtà, e quando l’accettai non sapevo più da che parte correre.
Una marionetta impazzita: due passi di qua, due passi di là.
Pensare al pancione di Cesira fu una stilettata al petto. Sulle rovine di casa nostra urlai il suo nome. In fondo, da qualche cavità sotto i miei piedi: le bambine, Saverio, le bambine, mi
ordinò lei, salva le bambine. Non si disobbedisce a una voce
straziata da dolore, paura, disperazione e polvere. Obbedii.
Come un automa.
Piangevano. Tutte e due. Erano vive. Santina incolume, Mariuccia dovetti scavarla finché non mi sanguinarono le mani,
ma una porta di traverso l’aveva protetta da pietre e calcinacci.
Era ferita, ma viva. Disobbedii. Le altre due non le cercai, sperai nella sorte e nei nonni.
Tornai da lei. Stavolta non mi rispose. Spostavo pietre, calcinacci, oggetti di ogni tipo. Facevo buche, in cui subito franavano pietre, calcinacci, oggetti. Quando mio suocero arrivò con
le due piccole, sono tutte salve! gridai alle macerie sotto ai miei
piedi. Le nonne? gli chiesi, piano. Scosse la testa. Scavò anche
lui, finché non lo prese l’affanno e dovette sdraiarsi. Le bambine sedevano zitte e serie, come in trance. Anche Mariuccia
mugolava piano.
Passarono ore. Smettila, mi disse, smettila. Non serve più
scavare, non lo capisci? Bisogna pensare a Mariuccia, cercare
un medico. Tu va, io tengo le altre.
In un pronto soccorso improvvisato bendarono la bambina.
Anche le mie mani bendarono. Ci portarono a una stazione e da
lì prendemmo il treno per Roma. L’ospedale era pieno di feriti.
Sei fortunato, mi disse un medico disfatto dalla fatica, hai ancora
tutte le tue figlie. Per un pelo non gli misi le mani fasciate al collo.
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Quando tornai, mio suocero aveva avuto un infarto. Mia moglie era stata scavata e sepolta. Di lei nemmeno una parola, perché quando i morti sono migliaia i particolari non contano. O
perché ebbero pietà di me. Le bambine stavano in un istituto.
Anche Mariuccia portai là, mentre mi procuravo un ricovero.
Passarono gli anni. Costruii un’altra casa per le mie figlie. Le
più grandi si occuparono delle piccine. Ora ognuna ha la sua
famiglia com’è giusto che sia.
Penso spesso a Cesira, la mia Cesira tenera come una gatta.
I ricordi ad ogni anno che passa si affollano più numerosi. Ma
lei se n’è andata per sempre.
Lui invece è rimasto. Nella bella stagione s’intrattiene con
me sotto il tiglio. Quando l’albero è in fiore, a volte storce il
naso. Lo so, gli dico, il profumo è troppo intenso, ma a Cesira
piaceva, e io l’ho piantato lo stesso. Nelle serate lunghe d’inverno, invece, quando io sto in poltrona col plaid sulle ginocchia, lui siede vicino alla finestra e mi parla, o mi legge il
giornale, o tace e guarda fuori.
Non è più un bambino. Hai qualche capello bianco ormai, gli
dico. Neanche tu sei più un giovanotto, ribatte, e sorridiamo.
Mi chiedo che cosa sarebbe stata la mia vita senza di lui, come
avrei fatto a tirare avanti. È stata lei a mandarlo. Gli ha detto: è
quello lassù che scava. È da allora che sta con me. Non ha impazienze, velleità, scontentezze. È una presenza serena: mi
aiuta, mi conforta. Non mi lascia mai solo.
Sta con me da quella mattina che scavavo tra le macerie e
udii il vagito.
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PAOLINA

Le cose...
C’è una tazza, l’unica ancora intatta di un servizio inglese
che amavo molto. Il mio Alfonso buonanima si era recato a
Londra, in un viaggio allora moderatamente avventuroso, e si
era arrischiato a portarsi dietro quel dono fragile, decorato di
agresti fantasie, che mi ribadisse il suo amore e l’attenzione a
ciò che mi rallegrava la vita.
Quella tazza, io la uso ogni giorno a impreziosire camomille
e malve e di mattina l’unico caffè concesso a una persona ormai
avanti negli anni. Mi piace sentirne il calore tra le mani chiuse
a coppa, e mi lascio rasserenare dagli alberi frondosi o snelli,
dal mulino con la torretta e la grande ruota e le famiglie contadine tra carri stracolmi e animali mansueti. Il tutto rigorosamente blu su fondo bianco.
Mi avvolgo nella sciarpa e mi azzardo a uscire sulla terrazza.
Nella buona stagione lo faccio spesso.
Le campane suonano limpide nell’aria di cristallo grigio che
sbianca, appena rosato dall’alba. Il contatto caldo della tazza tra
le mani mi dà la forza di affrontare il mattino di gennaio.
Si aprono le porte nel paese. Ne escono donne indaffarate,
devoti che si avviano verso la chiesa, uomini che vanno al lavoro. I cani abbaiano, agitati.
Il vagito del mio nipote più piccino. «Ninna nanna, ninna
nanna, questo bimbo è della mamma, della mamma e di
Gesù...» canta tenera Lisetta.
Sorseggio il caffè, piano, per trattenere il calore in bocca e
tra le mani. Voci e rumori noti nella casa che si anima. La mia
famiglia si scuote. Il tramestio, il parlottare assonnato, il
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richiamo dei bambini, il risuonare di tazze e stoviglie della colazione mattutina consolano la mia vecchia anima di vedova.
Quante volte ho ringraziato Dio per questa casa grande, che Alfonso e io abbiamo voluto e curato in ogni particolare e che ora
mi consente di ospitare i miei figli e le loro famiglie.
Adelina si avvicina alla porta-finestra.
«Mamma, che fai fuori con questo freddo?» mi disapprova
ad alta voce, al di là dei vetri.
«Vengo subito» la rassicuro più col movimento delle labbra
che con le parole. «Vengo subito».
La terrazza cala e sprofonda nel terreno. Perdo l’equilibrio.
Un scheggia di muro mi sfiora e si conficca al suolo. Una nuvola
di polvere bianca mi toglie la vista e mi fa tossire, penosamente.
Quando si dirada, vedo il rosso delle mie mani insanguinate.
La tazza, rompendosi, mi ha sfregiato il palmo delle mani.
La mia casa non c’è più. Al suo posto un cumulo di rovine.
Silenziose.
La voce raschiata dalla calcina chiamo e richiamo tutti, infinite volte, un nome dopo l’altro, per ordine d’età, fino all’infante che non saprebbe rispondere. Poi invoco lui: Alfonso
aiutami, Alfonso aiutami. Alfonso – gli intimo – aiutami a svegliare i nostri figli o soffocheranno là sotto.
Le cose.
Le cose note, amate. Le cose che noi desideriamo, acquistiamo, costruiamo; che accarezziamo con le mani, con lo
sguardo. Se ci capita di andare lontano, ci mancano, come i familiari.
Le cose sono pronte a compiacerci, a consolarci. Rappresentano, ciascuna, un pezzetto di vita, frutto come sono di desiderio, di volontà, quasi di un atto d’amore. Rappresentano ciò
di cui più ci fidiamo al mondo.
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Hanno un lato perverso, le cose. Crudele. All’occasione si rivelano per quello che sono: irriconoscenti, traditrici. Se l’evento
glielo consente, assassine. La casa aveva mura intrise d’amore,
di gioie e dolori, di voci, di pianti e risate. Di noi. Quelle stesse
mura si sono abbattute sulla mia famiglia.
Sono vecchia. La mente se ne va. Non è ancorata a persone,
a cose, a paese. Solo al dolore. E anche quello svanisce quando
è troppo per un’anima sola. Se mi fosse concesso un dialogo
con Dio gli chiederei: che senso ha, tanta sventura? E soprattutto, perché io sono ancora qui?
Ma anche sapere non ha importanza, ormai.
Siedo, madre senza figli, nonna senza nipoti, su un frammento
di pavimento liscio che una volta era il mio terrazzo. Quando
sono assorta mi capita di chiudere le mani a coppa per scaldarle
alla tazza con le scene campestri di colore blu, ma sento solo le
cicatrici che i frammenti mi hanno lasciato nel palmo.
Tutto è finito, tutto si è compiuto.
Un gruppetto di ragazzini superstiti, infagottati negli abiti
della carità, fruga tra le rovine. Il gioco ha un che di macabro e
rabbrividisco.
Uno di loro grida: l’ho trovata! E mostra un oggetto tondo e
lucido. Anch’io! grida un altro. Sono trionfanti. Quando hanno finito di cercare, fanno capannello e armeggiano a lungo. Poi si
spostano oltre le macerie, su un tratto di terreno libero, in discesa,
e passano uno alla volta su un piccolo veicolo fatto di tavole, ma
dalle ruote cromate, lussuose per un giocattolo arrangiato da
bambini. Sono le ruote d’avvio delle macchine da cucire.
Sorrido, per la prima volta da un tempo che mi pare eterno.
Loro si chiamano, si incitano. Uno si ribalta e tutti ridono e
strepitano. Nemmeno si accorgono della vecchia donna che ora
li guarda e piange. Un pianto lungo lungo, silenzioso.
«Figli miei» sussurro. «Figli miei».
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ROSINELLA

«Mamma, sono Rosa, Rosina, Rosinella tua. Vieni!».
Faceva il verso alla madre che se la coccolava cantilenando
tutte le possibili varianti del nome, specialmente la mattina
quando la svegliava, e Rosinella con gli occhi ancora chiusi si sollevava e le affondava il viso nel petto. Se stava là vicino Tonino si
rabbuiava e lei un po’ era contenta e un po’ preoccupata: sarebbe
arrivata la vendetta – un dispetto, una spinta, uno sgambetto –
anche se la mamma accarezzava anche lui di tanto in tanto, con tenerezza: «Toninucce mì». Ma Tonino era grande, aveva otto anni
ed era maschio, per lui poche smancerie.
Se ne erano andati.
Stavano nel magazzino attiguo alla stalla a riempire le ceste
di patate, mele, cipolle da portare in paese al mercato e papà
aveva chiamato anche Tonino: «dacci una mano». Lei vide Volpino correre dietro alle galline nell’aia e si precipitò. Volpino
non le avrebbe mai aggredite per davvero e loro, le galline, non
se la prendevano più di tanto, uno scarto di lato, uno svolazzo
e tornavano a becchettare con le penne ancora arruffate. Rosinella si univa al gioco parteggiando per l’uno o per le altre,
scombinando le regole e facendo confusione. «Rosinè,» l’avvertì il padre da dentro «se ti allontani ti lasciamo qui».
Il gioco diventò una spirale frenetica, un sussulto fuori
misura, una forza spropositata e maligna che si era intromessa
di prepotenza.
Ora aveva un bernoccolo che a toccarlo doleva forte: «Devo
dire a mamma di stare attenta quando mi pettina» pensò. Stentava a capire. Non c’era più niente e nessuno, una massa bianca
di pietrame era calata dal paese a coprire tutto. Per qualche
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momento sentì una specie di guaito doloroso provenire da dove
prima era una casa e poi niente più.
«Papà, non sono andata lontano, stavo qui con Volpino, è
che sono caduta e tu non mi hai visto» si giustificò col padre assente. «Va bene, vi aspetterò» disse frastornata dalla stranezza
degli avvenimenti e dal colpo in testa, e con l’assennatezza di
un adulto sedette su una pietra con la gonnellina ben stirata sulle
gambe per non prendere troppo freddo. La mamma l’aveva imbottita quella mattina di gennaio, «perché a quest’ora sul carro
si gela», aveva detto: calze corte su calze lunghe, scarpe pesanti, maglie spesse che essa stessa aveva fatto ai ferri, lo scialletto glielo avrebbe messo sul carro, il fazzoletto invece glielo
aveva già annodato sotto al mento.
«Come faranno a rialzarle, le case?». Mah! Ci avrebbero pensato i papà, che sono forti e sanno tutto. Dove era il paese vedeva
figurine scure sul bianco dei sassi, alcune agitate, altre immobili,
altre addirittura sedute. Pensò di andare, ma l’avrebbero sgridata: era ancora troppo piccina per allontanarsi da sola. Alcuni
animali – asini, muli, cavalli, vacche – stavano insieme là sotto,
dove il pendio spiana, e poi si rese conto che pochi uomini li
stavano radunando con difficoltà, irrequieti come erano, gli animali. Li fecero entrare tutti insieme dentro a un recinto malandato che ripararono frettolosamente come meglio poterono. Lei
seguì tutta l’operazione dall’alto. Volpino? Manco a pensarci!
Ancora prima che tutto si muovesse era schizzato via e lei non
l’aveva più visto. Certamente era andato coi padroni: quando il
carro partiva lui si piazzava tra le ruote e ci restava fino all’arrivo.
Aveva fame e sete. Mangiare non poteva ma bere sì, alla fontanella piccola vicino alla casa di Luigina, e forse avrebbe incontrato i suoi di ritorno. Anche in quel tratto di campagna la
strada era ingombra di detriti calati dall’alto, ma stando attenta
a dove metteva i piedi arrivò alla fontanella. Era storta, quasi
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divelta, e secca. Piagnucolò smarrita, il tempo di rendersi conto
che il tubo alla base della fontana perdeva e che l’acqua si raccoglieva in una pozza. Bevve a lungo con le mani a coppa e se
le gelò. Pure la casa di Luigina non esisteva più.
Era tardi, il cielo era una cappa grigia e faceva freddo.
Un panno sporgeva tra le pietre. Anche impolverata com’era
la riconobbe, la sciarpa da donna. Sta lì buttata, pensò, la
prendo e mi scaldo. Tirò il lembo che sporgeva, ma il panno
nella morsa dei sassi opponeva resistenza. Tirò con tutte le sue
forze e una mano uscì da sotto terra, bianca di calcina. Scappò,
inciampando qua e là, e tornò affannata alla sua casa che non
c’era più.
Ora l’angoscia le strozzava il respiro. Percepì che qualcosa
di tremendo era accaduto, e per di più, pensò, i suoi sarebbero
tornati tardissimo per la strada tutta rotta. Andò a rannicchiarsi
nel suo rifugio che non era completamente rovinato, una specie
di tana, breve rimasuglio di un’antica cantina con volta a botte.
Vi si rifugiava quando Tonino era particolarmente dispettoso o
la sgridavano o semplicemente voleva star sola. «Papà, se il
carro non può passare vieni a prendere Rosinella a piedi, per
piacere! per piacere!».
Nel buio poche luci lontane tra le macerie. Un uomo là
sotto accese qualche torcia e la legò ai pali del recinto. Le
venne da ridere: fa luce agli animali? Ma il chiarore lontano
la consolava e se ne stette a guardarlo. Fu così che vide le
ombre scivolare intorno al recinto: un cavallo si rizzò sulle
zampe di dietro scalciando l’aria e le vacche in circolo tenevano le corna basse. «I lupi, papà! Mamma, i lupi! Venite, presto!» Ebbe l’impressione che una delle ombre annusasse l’aria
e poi si voltasse verso di lei. Invocazioni smozzicate, paura,
lacrime... Se avesse potuto vederla, Tonino avrebbe detto con
disprezzo: sei una femmina.
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La neve! Silenziosa, lenta, implacabile schiarì il mondo.
«È venuta a riordinare la cose» pensò Rosinella affascinata.
Polvere e pietre, schegge di muro e alberi caduti svanivano
sotto la coperta tutta bianca, perfetta. E finalmente tra la neve
qualcuno si avvicinava, una lanterna avanzava lungo la via.
Si riebbe dal torpore che smorzava freddo, fame, paura: «Papà!
Mamma!» gridò fino a diventare rauca, ma non ebbe il coraggio di uscire dal rifugio. Quando la luce fu vicina volle non
aver mai gridato.
L’uomo nero. Dietro la luce della lanterna lo intravide imbacuccato e col sacco che gli pendeva dalla spalla. «Non sono
stata cattiva… non mi sono allontanata... ero qui a giocare con
Volpino...».
L’uomo nero aprì il sacco. Rosinella a ritroso sbatté contro
il muro.
Lui le porse il pane. «Non hai fame?» le chiese.
Era un prete.

Don Orione con il Vescovo e gli orfani del terremoto.
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Vittorio Monaco
ANEMONE
Che ne saprà l’anemone,
comparso al primo fiato
di brezza in fondo al prato,
nella sua tinta tenue
che ricorda la cenere
dell’inverno passato?

Che ne saprà, innocente,
del buio e del dolore
di millenni di storia –
lui, ignaro stupore,
nato senza memoria
prima delle viole?

Tra il muschio ed il lichene,
sotto la tersa volta
del cielo, odora tenero...
Come la prima volta.
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Donna tra le macerie.

PRECISAZIONI

I due racconti che seguono, Gioia Vecchio e Il pellegrinaggio, non riguardano direttamente il terremoto, anche se sia nell’uno che nell’altro non mancano i riferimenti. Le memorie
personali vennero rimosse, ma nella vita comune il ricordo del
terremoto è lungo e ingombrante da queste parti. Ci si inciampa sempre.
Essendo questo un libro della memoria, vera e presunta, non
mi sembra fuori luogo ricordare il Gioia Vecchio della mia infanzia, anch’esso fortemente segnato dal sisma; o il pellegrinaggio a Pratola, che, si dice, proprio dal ritrovamento del
quadro della Madonna della Libera illeso tra le macerie trasse
slancio e devozione rinnovati.
A proposito della festa della Madonna delle Grazie a Gioia
Vecchio, mi è stato precisato che non è questa l’occasione in
cui si portano le “sagne”, a causa della stagione ancora incerta
e del poco tempo a disposizione. Mi sbaglio, mi hanno detto,
con la festa di Sant’Antonio o con Ferragosto.
Mi scuso per le inesattezze e la confusione tra ricorrenze,
ma mi è difficile pensare a una qualunque festa a Gioia Vecchio senza rievocare fragranza e sapore del nostro “primo” più
celebre.
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Gioia Vecchio prima del terremoto.

Gioia Vecchio - Santa Maria Nova prima del terremoto.

Gioia Vecchio (1910-11), arrivando da Pescasseroli: la parte “alta” è intatta.

Nel vecchio Gioia dei Marsi “si notava una piccola chiesa di modeste forme con una torre campanaria d’angolo sulla facciata, in cui le mura di
una cella campanaria, crollate già prima del terremoto del 1915, si presentavano come un enorme
avanzo di merlature. Una data incisa a caratteri
gotici (1369) confermava la costruzione trecentesca di tutto il fabbricato, riconoscibile dalle poche
bifore sestacute della stessa torre… La porta dalle
spalle ad una sola rientranza, dall’archivolto a
sesto acuto con grande gola intagliata a foglie
d’acanto, dichiara affinità stilistiche con i portali
di S. Agata di Chieti e di S. Giuseppe al Vasto”.
(I. C. Gavini, Storia dell’architettura in Abruzzo).

Gioia Vecchio nei primi anni del ’900.

Gioia Vecchio - Anni ’50.

Gioia Vecchio - Anni ’60.

Gioia Vecchio - Santa Maria Nova dopo il terremoto, anni ’50.

Gioia Vecchio oggi. È evidente la differenza di dimensioni tra le due chiese.

GIOIA VECCHIO

Il paese era disabitato tranne un mese o due d’estate, quando
risalivamo per godere dell’aria fresca e del sole forte della montagna e per una sorta di omaggio ai padri. Nel periodo difficile
del dopoguerra quella fu la nostra villeggiatura: le case superstiti riaprivano porte e finestre e venivano abitate con allegria,
per quanto primitive e prive di ogni comfort, luce elettrica compresa. La strada e la piazzetta si ripopolavano e la sera si cantava in coro seduti sui gradini di pietra del rudere della chiesa,
al lume delle stelle o della luna.
Ero appena adolescente l’estate in cui ne fu svuotato il sotterraneo adibito a cimitero come si usava in passato. Gli operai
avevano l’aria assorta e un po’ scontrosa, non tanto per la sgradevolezza del lavoro, quanto per il disagio a violare il riserbo
secolare dei morti.
Dalla buca nel pavimento estraevano catinelle di ossa che
porgevano ai colleghi in superficie: resti di donne, uomini, vecchi, bambini si mescolarono in cumuli brunastri, che automezzi
pietosamente coperti si incaricavano di portare nell’ossario del
paese nuovo, in basso, nella pianura. Le ossa venivano spostate
nell’altro cimitero per dare modo al compaesano, che aveva fatto
fortuna nella capitale, di adempiere al voto e ricostruire l’antica
chiesa, distrutta da terremoto e abbandono.
Mi turbò il pur necessario trasferimento delle ossa: mi sembrò profanazione e sopruso, insomma ne fui impressionata.
Per qualche intoppo burocratico la chiesa, dopo che fu privata dei morti, rimase a lungo com’era, con la facciata eretta a
metà e il campanile decapitato, senza tetto, ma con la suggestione potente che i ruderi illustri sanno emanare.
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Me ne stavo alla finestra attratta dal nero delle rovine o,
quando la luna splendeva sul campanile sghembo, dal gioco misterioso di luci e ombre nell’immensa navata a cielo aperto,
quando, alla base dei muri, mi parve di scorgere ombre diverse
addensarsi, immobili. Di notte in notte si affollarono più numerose e io cominciai a distinguerle l’una dall’altra, dagli abiti
soprattutto: le donne dagli uomini, i poveri dai ricchi, e poi i
bambini, quanti bambini!
«Sono felice che siate ancora qui» dissi.
I loro discendenti, esausti e terrorizzati dalle incursioni brigantesche, avevano lasciato il paese per ricostruirlo vasto e opulento sul pendio della montagna assolata, vicino al lago
abbastanza da goderne clima e vista senza subirne gli umori. Il
legame però non si era interrotto e per tutti i lunghi anni prima
del terremoto, ad ogni inizio di estate, si rinnovava un singolare
esodo alla volta del paese abbandonato.
Partivano i servitori coi carri colmi di provviste e i domestici di grado superiore, che riaprivano le finestre dando aria
ai palazzi. Quando tutto era pronto, con le carrozze a cavalli
o più di recente con quelle a motore, sopravvenivano i signori
in compagnia degli ospiti che ne condividevano la villeggiatura, per lo più proprietari di latifondi in Puglia, giunti sulla
scia di armenti già risaliti pei tratturi. Al seguito c’erano le
autorità e il curato, scortato da perpetua e sagrestano solerti ad
addobbare la chiesa. I titolari di ogni ufficio, comunale, postale o giudiziario che fosse, si riappropriavano di vecchie
sedi, e nell’abitazione del medico c’era l’ambulatorio a pian
terreno.
Nelle case di pietra e malta tornavano gli artigiani e ogni
lavoratore che traeva di che vivere gravitando intorno ai ricchi. I piccoli agricoltori che mietevano il grano in campicelli
magri si aggiungevano ai pastori di sterminate greggi altrui o
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di minuscole greggi proprie, già sul posto dalla primavera. Chi
non possedeva alloggio risiedeva nella locanda, già pronta ad
accogliere i clienti.
Quando alla fine della bella stagione c’era l’esodo inverso,
il paese montano si svuotava come d’incanto e restava a loro, ai
morti. Li pensai nel vento autunnale invadere le radure tra pini
e faggi e siepi di uva spina, o d’inverno sciamare sulla neve ad
angustiare i lupi, che più degli umani hanno vista acuta.
«Lo stesso terremoto che qui ha distrutto tante abitazioni e
la chiesa» riferivo alle ombre nella navata «ha raso al suolo il
paese sul pendio. In un soffio sparirono un mondo e un’epoca.
Di tutta la nostra storia errabonda e tormentata non restano
che questa facciata e gli avanzi di case tra i rovi. Solo qualche
altare di pietra, scavato e ricomposto, fu traslato con le reliquie del Santo nella chiesa del paese che i sopravvissuti avevano ricostruito in pianura e a cui diedero lo stesso nome
antico e inesatto».
Ondeggiarono le ombre in un alitare lieve di meraviglia e
compassione e avanzarono, diafane e appena fosforescenti alla
luce della luna. I pastori dalle cioce di pelle caprina raccontarono giorni sereni e solitari nei pascoli alti tra le greggi;
donne dal lungo zinale scuro sussurrarono di vite trascorse tra
forno, fontana e chiesa, ad allevare figli che indicavano nel
folto delle ombre; i giovani sospirarono sommessi di amori
teneri e remoti.
Mi meravigliai nel vedere l’ombra di un brigante. Mi dissero che una volta esasperati si difesero con le armi dall’assalto
dei malviventi uccidendone uno, loro, i montanari miti che ancora ne sbigottivano. Lo trascinavano lontano, in terra sconsacrata, quando scoprirono il ciuffo biondo sulla fronte delicata,
le guance lisce, la gola tenera. Non ebbero il coraggio di lasciarlo solo tra le montagne. Lo posero coi loro morti.
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L’ultima notte di villeggiatura la grande navata, sotto le stelle
e una falce di luna calante, si stipò delle ombre di quanti vi
erano stati sepolti, e i bambini azzardarono giochi movimentati e silenziosi, salvo che per un fruscio di foglie o un rotolare
di piccole pietre come al levarsi della brezza.
«Verranno a ricostruire la chiesa» dissi. «Per voi è ora di andare, di raggiungere i figli e i figli dei figli, quelli sepolti con solenne compianto e quelli calati in fretta nelle fosse comuni dopo
la catastrofe. Ombre con le ombre».
Mi capita ancora di tornare lassù, l’estate.
La chiesa con l’alto campanile sovrasta il piccolo agglomerato
di case ormai restaurate. Il compaesano adempì al voto. Consultò
disegni e fotografie e la ricostruì bella come una volta con amore
e perizia. Per ridurne le dimensioni spropositate, arretrò la facciata pietra per pietra. Infine il popolo festante vi accompagnò
l’urna con le reliquie del Santo, mentre la piccola campana superstite suonava commuovendo chi ne rammentava la voce.
Il luogo da cui erano stati tratti i morti sta ora davanti alla
facciata, sotto al sagrato anch’esso arretrato.
Non ho gli occhi dell’adolescenza. Non so se le ombre si allungarono in silente corteo verso la pianura, una notte di tanti
anni fa, o sciamano ancora nella neve ad allarmare i lupi.
Nelle serate fredde, quando i villeggianti sono già partiti,
accendo il camino e con lo sguardo alla fiamma mi incanto a
pensare che forse loro, le ombre, sono sui gradini di pietra
della chiesa.
Piccoli animali trafficano intorno alle case e vicino ai rifiuti
tra squittii, scricchiolii di foglie e rotolio di sassi.
La mia nipotina chiede: «Senti, nonna, gli animaletti là fuori?».
«Sì» dico io. «Sembrano bimbi che giocano».
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Gioia Vecchio prima del terremoto: il paese “basso” già risentiva del secolare trasferimento.

Gioia Vecchio oggi: dove era il paese, tra chiesa e fontana, ora solo siepi e arbusti.

Pellegrini di Gioia dei Marsi nel Santuario della Madonna della Libera di Pratola Peligna, 1981

Foto gentilmente concesse da Antonio Domenico Puglielli.

Pellegrini di Gioia dei Marsi in cammino verso Pratola Peligna, 2001.

IL PELLEGRINAGGIO

Festa della Madonna delle Grazie nella chiesetta di S. Antonio a Gioia Vecchio (1965).

Le prime domeniche di maggio della sua giovinezza erano
state tutte gialle, verdi e pervinca. Nessun giorno di pioggia nei
capricciosi inizi di maggio, né la volubilità leggera, i giochi
d’acqua e sole, il rincorrersi spensierato di scrosci e schiarite.
Per quanto guardasse indietro, Liborio non riusciva a ricordare
nubi in quelle prime domeniche di maggio. Tutto giallo, verde
e pervinca.
Aveva quattordici anni quando, una sera d’aprile, suo padre,
raddolcito dalla minestra calda e ancor più dal boccale di vinello aspro, promise di portarlo con sé alla Madonna della Libera. Finalmente, per la prima volta. Alla sua esplosione di
gioia l’uomo sorrise e mamma Assunta quasi si commosse. Il
venerdì non arrivava mai e il Santuario pareva lontano come le
Indie: era la grande avventura.
Per raggiungere Pratola non c’erano sette montagne da
scavalcare come per la Trinità, ma era comunque un pellegrinaggio di tutto rispetto. Quante volte aveva sentito raccontare dello sfinimento, che però, concordavano tutti,
svaniva all’apparire del Santuario. Per non parlare delle storie di ragazze malate che, giunte all’altare della Madonna,
vomitavano una treccia di capelli e si ristabilivano lì per lì; o
di quelle che, oppresse da amori infelici, erano al ritorno leggere come farfalle.
Ma queste cose le raccontavano le femmine, e lui sapeva già
che avevano troppa fantasia, erano ingenue e credulone, tant’è
che i maschi le consideravano da sempre con ironica indulgenza.
Del resto lui non aveva conosciuto mai ragazza che si fosse liberata così repentinamente dal malocchio, né vecchia miracolata
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in gioventù. Quei fatti straordinari quindi, se mai erano accaduti, risalivano a prima del terremoto, nel paese di cui non rimaneva pietra su pietra, e le protagoniste erano scomparse nella
grande catastrofe. Sotto le macerie, si raccontava, tra suppellettili distrutte e umanità straziata, l’immagine della Madonna della
Libera inspiegabilmente illesa rinfocolò nei cuori dei pochi superstiti la devozione e nelle loro menti rassegnazione e speranza.
I pellegrinaggi non erano una novità per Liborio. Ogni anno,
proprio la prima domenica di maggio, andava alla Madonna
delle Grazie di Gioia Vecchio, ma il percorso era assai più
breve, adatto alle donne delicate come Assunta, ai ragazzini
come lui e agli anziani come i suoi nonni. Qualche carretto si
incaricava di portare le “sagne” nelle teglie smisurate, protette
e tenute calde dalle tovaglie bianche i cui lembi erano annodati
due a due. Passarci accanto era delizia e tormento, tanto forte
era il profumo di pasta ammassata con le uova, sugo rosso di
carne, formaggio tenero e parmigiano, e soprattutto delle mille
polpettine minuscole come la punta del mignolo che le donne
avevano arrotondato per ore nel palmo della mano, bagnandoselo di tanto in tanto col vino. La fornaia accendeva il forno la
mattina presto, perché al momento della partenza tutte le sagne
fossero cotte a puntino, croccanti fuori e morbide dentro. Era la
volta che sua madre e le sue nonne non badavano a spese nel
preparare il pasto, e in più arrostivano galletti teneri e saporiti,
allevati proprio per l’occasione: per festeggiare degnamente la
Madonna e per non sfigurare.
Verso le undici erano già davanti alla chiesetta di S. Antonio:
davanti, perché quelli che riuscivano a entrare erano pochi. Gli
altri si accomodavano nel prato e ascoltavano il salmodiare del
sacerdote con una specie di distrazione devota, di assorto vagare
dello sguardo negli spazi aperti, un rimuginare sereno e malinconico: espressioni inconsuete nella chiesa di Gioia nuovo. Poi
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uscivano le statue: la Madonna rosea e imbambolata nel vestito
di seta luccicante, S. Antonio con la chierica e il saio scuro.
Procedevano rigide e traballanti contro il cielo azzurro; la gente
cantava Evvìiva Maria, Mariade-lleGrazie; gli spari rimbalzavano di montagna in montagna, di eco in eco.
Dopo il rientro della processione, piccole o grandi comitive
di parenti, compari, amici, raggiungevano un tratto di prato già
adocchiato in perlustrazioni precedenti. Infine le tovaglie, snodate, sbocciavano sull’erba come enormi fiori candidi. In
mezzo, fragrante, ancora tiepida, con la sfoglia esterna un po’
bruciacchiata, la sagna.
Pochi avvenimenti nella vita avrebbero dato a Liborio un
piacere così intenso, dovuto al particolare stato di grazia, al ritrovato affettuoso senso della parentela e dell’amicizia, al tepore primaverile, all’acquolina per un appetito che sta per
essere magnificamente appagato; odori e sensazioni insomma
che anche dopo decenni gli avrebbero riportato alla mente una
festa senza uguali. Gli uomini erano euforici, esuberanti, facili
al vino e alla facezia, e le donne ostentatamente indaffarate a distribuire porzioni, orgogliose artefici di quel miracolo.
Dopo il pranzo squisito e abbondante la siesta non era adeguata. Bisognava rimettersi in cammino: non si poteva permettere
che i valorosi pellegrini della Madonna della Libera giungessero
in paese per primi.
La via del ritorno era in discesa, più agevole: le donne pregavano e chiacchieravano; le bambine cacciavano strilletti di
gioia ogni volta che trovavano i nontiscordardimé ai bordi del
sentiero; i ragazzi moltiplicavano il percorso correndo avanti e
dietro, o lanciavano sassi, fantasticando di lepri e volpi avvistate nella boscaglia e del burrone senza fondo di Macrano: a tirarci una pietra, si diceva, bisognava attendere chissà quanto
prima di udire il tonfo, e qualche volta, se la pietra aveva preso
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la direzione giusta, non si udiva affatto. All’arrivo attraversavano compatti il paese, mentre le abitazioni si svuotavano
e confluivano tutti quelli che non avevano partecipato ai pellegrinaggi. Dopo l’ultima casa si restava in attesa cantando
Evvìiva Maria, Mariade-lleGrazie.
Presto da dietro la curva giungeva l’altro canto: Evvìiva
Maria, Mariade-llaLibera. Ora le voci si levavano più alte, continuando ciascun gruppo, pur ripetendo lo stesso motivo all’unisono, a invocare la propria Madonna, per lealtà, certo, e perché
gli uni non si sarebbero mai arrogato un merito che non avevano,
e gli altri erano troppo fieri della loro impresa per non ribadirla.
La compagnia di Gioia Vecchio con i paesani confluiti si apriva
come il Mar Rosso al comando di Mosè, e l’umanità stanca, roca,
polverosa proveniente da Pratola, si insinuava nel varco e passava in testa al corteo, crocifisso e stendardo benedetto avanti a
tutti. Persino cappelli di paglia e fiori di carta colorati parevano
derivare sacralità dalla provenienza e contribuire alla solennità
del rito. L’altro gruppo seguiva rispettoso fino alla chiesa. Qui i
“gioiesi” si disponevano sulle ali e i “pratolani” proseguivano al
centro, in ginocchio come il venerdì erano entrati nel santuario
della Madonna della Libera. Si trascinavano fino all’altare.
Dalle voci afone o stridule non più canto, ma un rauco perentorio intimare misericordia alla Divinità, mentre sui volti
esaltati appariva, a tradimento, uno sgomentarsi commosso, un
intenerirsi dolceamaro sul comune ineluttabile destino.
La cerimonia assurgeva alla dignità di tragedia e di mistero,
rappresentati negli anni da generazioni successive che rinnovavano devozione, canto e preghiera nel tragitto impervio o festoso, via via affrontato e concluso. Principio e fine. Nascita e
morte. Maria della Libera! Maria delle Grazie!
Quel venerdì, Liborio si alzò che era ancora notte, prima di
suo padre. Indossò pantaloni e camicia di tutti i giorni e fece un
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fagottino con quelli della festa per essere a posto il sabato. Così
come, per non rovinare quelle più nuove, calzò scarpe logore e
comode su calze pesanti.
Alle sei si ritrovarono davanti alla chiesa ed entrarono, le
donne avanti, gli uomini dietro. Recitarono le preghiere di rito,
ricevettero lo stendardo e uscirono indietreggiando, gli uomini
avanti, le donne dietro. Appena che il prete li ebbe benedetti,
partirono.
Madonna della Libera, noi siamo di partenza, e dacci la licenza, la santa benedizione, intonavano le voci maschili. Evviva Maria, Maria della Libera, Maria della Libera ci possa
liberare, incalzavano più acute quelle femminili.
Il coro, lo sentiva tutto il paese. Le altre mattine, solo i chicchirichì. Il canto si levava dalla piazza e si spandeva per strade
e vicoli. L’aria pura si permeava delle voci, ne propagava il
suono, le insinuava nelle case da porte e finestre aperte, le alitava sulle aie, dentro le stalle, negli orti.
Parte la compagnia, dicevano i vecchi, mani all’improvviso
inerti e sguardo lontano, a partenze e gioventù remote. Parte la
compagnia, dicevano gli altri, e le donne, se non erano troppo
distanti, andavano almeno per vederla scomparire mormorando
una preghiera. Qualche ragazzino correva per raggiungerla sulla
strada e affiancarla un tratto, capelli scompigliati e occhi ancora pieni di sonno. I galli tacevano, frastornati.
Madonna della Libera, noi siamo di partenza... Svaniva il
canto in fondo alla discesa. Sulla scia restava un’emozione soffusa, un’operosità trasognata: gesti cauti, lenti, sospesi, da acquario. Il primo chicchirichì frantumava l’aria ammaliata e
ristabiliva l’ordine.
Madonna della Libera... Gli uomini, sposati e non, erano
senz’altro più numerosi, ma molte erano anche le donne, per
lo più giovani. La devozione alla Madonna non era l’unico
127

motivo della partecipazione. Il gruppo – appurò Liborio – comprendeva lo spasimante di ogni ragazza e viceversa, o donne e
uomini in cerca d’anime gemelle. La promiscuità di quei tre
giorni, insolita nel paese puritano, e in particolare le notti fuori
casa, accendevano il pio viaggio di un’atmosfera trasgressiva,
benché non ci fosse modo di trasgredire, né alcuno avrebbe
osato ai piedi della Vergine.
Alla gioventù innamorata si univano persone che dall’adolescenza facevano quel tragitto e, qualunque fosse stata la molla
iniziale, ora partecipavano perché al pellegrinaggio attribuivano
potere scaramantico; e poi i dolenti, che alla Madonna della Libera chiedevano una guarigione impossibile, la fine di un tradimento, il rinfocolarsi dell’amore proprio o altrui, la salute
fisica e morale di familiari vicini e lontani; e quelli che, già
scampati a pericoli e malattie, avevano fatto voto.
Il tragitto era lungo e arduo, ma non terribile, constatò Liborio con sollievo e delusione. Prima Pescina e poi, per il tratturo
antico, il “calvario” fino al passo di Forca Caruso. Gli anni infatti avevano adattato le orazioni al percorso: sui sentieri impervi, pietrosi, arrancava la via crucis; in pianura si dilungavano
i rosari; nelle discese tintinnavano rapide le giaculatorie. Di tanto
in tanto i pellegrini attraversavano un paese, gli uomini innanzi,
le donne al seguito, rigorosamente. Evvìiva Maria, Mariade-llaLibera... La gente faceva ala e si segnava. Intorno alla fontana di
Goriano, dopo l’omaggio a S. Gemma, mangiavano e riposavano. Poi ancora, sempre per il tratturo, in vetta a Monte Serra,
ed eccola finalmente Pratola, giù in fondo alla valle.
Al centro, vasto, sicuro, accogliente come un grembo materno, il Santuario ottocentesco.
Fecero una sosta breve per un canto, una invocazione alla
Madonna e un momento di riposo, rincuorati dalla vista della
meta e dall’inizio della discesa.
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Liborio era curioso e aveva chiesto in giro ripetutamente durante il tragitto, tra un canto e una preghiera, ma nessuno sapeva
come e quando era cominciata la tradizione. Tutti, anche i più
anziani, ricordavano che padri e nonni già andavano al pellegrinaggio. Forse un miracolo, stupefacente, straordinario, di cui
però si era persa la memoria; e forse, più verosimilmente, gli
disse il suo ex maestro Ramputi, pellegrino assiduo, quando il
lago sparì e le popolazioni d’Abruzzo accorsero a Fucino prima
a scavare canali nella pianura emersa e poi a lavorare nei campi,
a Gioia si stanziò una colonia pratolana. In seguito vi furono
matrimoni e apparentamenti. Non è difficile immaginare, disse
il maestro, che i pratolani avessero nostalgia della loro festa più
grande e che una volta l’anno tutti insieme affrontassero il tratturo con mogli o mariti gioiesi, finché la visita a Pratola non
entrò nell’uso comune e divenne vero e proprio pellegrinaggio.
O forse era più antico, disse il maestro. Forse la popolazione
rivierasca di Manaforno, trasferitasi in passato dal paese montano e avvezza alla pastorizia tanto quanto era estranea alla
pesca, una volta l’anno affrontava Forca Caruso, Valle Subequana e Monte Serra ripercorrendo tratturi a lei familiari, per
scendere infine nella Valle Peligna a venerare la Madonna della
Libera. Quando nel terremoto la terra si scrollò di dosso il paese
e lo cancellò, il ritrovamento del quadro intatto non innescò
negli animi un comprensibile risentimento per la disparità di
destini tra esseri umani ed effigi sacre, ma impedì che si interrompesse la tradizione. E poi, disse il maestro, che importanza
ha come è cominciata? Gli uomini hanno bisogno di conforto,
di speranza, di percorsi duri grazie ai quali ritenersi creditori di
Dio e meritevoli di benevolenza. Non importa quando cominciano; la verità è che non smetteranno mai.
Tutti sapevano che il maestro Ramputi conosceva tante cose,
ma anche che era strano. Si diceva per esempio, a mezza voce
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e con l’opportuna riprovazione, che forse non credeva in Dio.
Ma il primo venerdì di maggio era sempre lì, pronto a partire
con la compagnia.
Autorità, comitati, fedeli in processione, banda, curiosi... Liborio si stupì della solennità dell’accoglienza all’ingresso di
Pratola, una sequela di rituali sedimentati negli anni e diventati
consuetudine. Giunti alla piazza molti pellegrini si prostrarono
e avanzarono in ginocchio, tra due ali di folla. La sofferenza
del lungo, lento incedere penitenziale si stemperava in un crescendo di fervore mistico fino a prorompere in delirio canoro ai
piedi del Santuario: Affetti e pensieri dell’anima mia, lodate
Maria e Chi la creò. Evvìiva Maria... Anche quelli, che non
perdevano occasione per denunciare “il rimasuglio di barbarie”,
avevano gli occhi lucidi.
Quando percorse in ginocchio la navata della chiesa fino all’altare, Liborio era commosso come suo padre. Alla Madonna
non chiese una grazia particolare, ma una generica perenne onnicomprensiva protezione.
La sera nel giaciglio di paglia stentò a prendere sonno nonostante la stanchezza, e il mattino successivo all’alba era già
all’erta. Visitarono tutte le chiese, com’era d’uso. Alle undici,
la messa solenne.
Un azzurro sfarfallare di mantello, e la Madonna volò alta
sui fedeli, posandosi lieve a lato dell’altare, nella navata.
Esplose il tripudio della folla: urla di gioia, pianti, invocazioni,
richieste di grazia e di perdono. Come per incantesimo anche
il più strabiliante dei prodigi sembrò a portata di mano; naturale e soprannaturale si fusero in un parossismo di esaltazione
collettiva.
Liborio aveva un groppo in gola. La devozione, scoprì, era
contagiosa, perché pregò con un trasporto e un’intensità fino allora estranei alla sua giovane età. Dopo la messa, la processione.
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La statua della Madonna venne affidata a loro, i gioiesi, e lo
stendardo glorioso fu tenuto alto.
La domenica mattina alle sei ripartirono. Madonna della Libera, noi siamo di partenza... L’aria primaverile dilatava il
canto fino alle ultime case. Parte la compagnia di Gioia, diceva
la gente. Il tratturo fu ripercorso all’inverso. Al ritorno Liborio
assaporò la fierezza di passare tra i compaesani assiepati. Cantò
rauco e si trascinò in ginocchio fino all’altare. Da allora ogni
anno partecipò al pellegrinaggio. A gennaio già ci pensava; a
marzo era impaziente; il venerdì che precedeva la prima domenica di maggio era pronto davanti alla chiesa a ricevere la
benedizione del parroco col resto dei pellegrini.
Aveva diciassette anni quando sulle scale del Santuario, tra
la folla di fedeli che assisteva alla cerimonia dell’arrivo, la vide.
Era un’adolescente minuta, con pesanti trecce brune e grandi
occhi neri, il vestito di cotonina nuovo nuovo. Era con le amiche, ma Liborio fissava solo lei. Si sentì osservata, incrociò lo
sguardo del ragazzo. Non era smaliziata, non lo distolse, lo
sguardo, stupita di quell’attenzione; poi realizzò e gli occhi le
si dilatarono prima di volgersi altrove, le guance in fiamme.
Anche Liborio arrossì, di imbarazzo e di piacere.
Durante l’anno successivo pensò spesso alla ragazzina di
Pratola. Ma intanto nuove consapevolezze gli si facevano strada
nella mente. Liborio era cresciuto bene, sapeva di essere considerato bello in paese, e il fatto di essere allegro e scanzonato
certo non guastava. Seppe inoltre di essere povero. Lavorava
da quando aveva finito la scuola elementare, prima aiutando il
padre a coltivare il piccolo terreno di sua proprietà, poi andando
a giornata a Fucino. Era forte e infaticabile, più saggio della
sua età, di un buon umore contagioso, perciò era reclutato volentieri e quasi senza interruzione. Quando le brume calavano
su Fucino e si susseguivano i lunghi mesi morti, il ragazzo si
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arrangiava come poteva con piccoli lavori a domicilio. Cesidio
non faceva più il bracciante per i dolori alla schiena: a mala
pena riusciva a curare il suo campicello, incombenza che era
preludio a rinnovate sofferenze. Assunta faceva acrobazie che
avevano del prodigioso per risparmiare qualche lira, ciò nonostante i soldi erano appena sufficienti a tirare avanti.
Liborio non invidiava i ragazzi più abbienti. Il mondo dei poveri era separato da quello dei ricchi: l’appartenenza all’una o
all’altra categoria era opera del destino e ciascuno viveva la vita
che gli competeva in percorsi paralleli che non si incontravano
mai. L’adolescente di Pratola, oltre a farlo sognare mentre raccoglieva patate o barbabietole, gli dette la consapevolezza della
povertà. Desiderò una vita propria, una famiglia, e si rese conto
che non sarebbe stato in grado di mantenerla con decoro. Da allora il piacere nell’evocare l’immagine della giovane pratolana si
accompagnò a un’angoscia leggera, un vago timore del futuro.
L’anno appresso la ritrovò allo stesso punto, davanti alla
chiesa, come se l’avesse aspettato senza muoversi. Era cresciuta
e pareva più sottile, ma nello stesso tempo curve tutte nuove prorompevano sotto la cotonina dell’abito festivo dell’anno prima,
opportunamente allungato ma in certi punti ormai striminzito.
Aveva capelli sciolti e sguardo meno ingenuo, mentre lo fissava
negli occhi. Un reciproco lungo sguardo, eloquente più di una
promessa. Quando la ragazza si voltò per andarsene, Liborio
restò impalato, con un calore che gli dilagava nel petto e lo costringeva a deglutire a vuoto. La guardò allontanarsi. La stoffa
leggera ad ogni movimento le si incollava addosso e lui si sentì
in diritto di essere geloso. Grazie! grazie! grazie! ripeteva alla
Madonna mentre si trascinava sulle ginocchia verso l’altare. Al
ritorno i compaesani constatarono che era insolitamente silenzioso e le ragazze che tentarono l’approccio dovettero arrendersi: era sorridente ma assorto, lo sguardo perso nel nulla.
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A Cesidio, che quell’anno non era andato a Pratola a causa
dei dolori, fece un discorso confuso sulla necessità di cominciare a pensare all’avvenire, a un lavoro vero. Cesidio scosse la
testa: dove lo trovi un lavoro vero? e poi, quello della terra non
è un lavoro? Non è mia la terra, obiettò il ragazzo. Cesidio capì
che il figlio era innamorato. È un bel guaio, disse ad Assunta,
non abbiamo un soldo da parte né per il matrimonio, né per fargli mettere su casa.
Liborio quell’anno lavorò come una bestia. Oltre a fare le
giornate a Fucino, spaccò legna, pulì stalle, caricò acqua coi bidoni. Chiunque avesse bisogno di aiuto se lo vedeva arrivare
bello, ridente, spavaldo e rumoroso. Beata giovinezza! mormorava più di uno. Raggranellò qualche soldo e fu una fortuna,
perché Cesidio fu visitato da uno specialista e le cure diventarono più costose. Quando il venerdì che precedeva la prima domenica di maggio ricevette la benedizione del prete alla
partenza, Liborio era povero come l’anno prima.
La ragazza era sulle scale della chiesa. Liborio si spostò districandosi tra i compaesani per passarle accanto. Si guardarono. Lui le chiese sottovoce come ti chiami? Annetta, rispose
piano lei, e tu? Liborio, disse lui, volgendo il capo di lato perché la folla lo trascinava via. Mentre vegliava nel bivacco dentro la chiesa, pensò che se avesse avuto una posizione sarebbe
andato difilato a casa di Annetta per la richiesta ufficiale e
avrebbe potuto pagarsi i viaggi in corriera da Gioia a Pescina e
in treno da Pescina a Pratola per vederla più di una volta l’anno.
Senza una lira era impossibile fare progetti.
Si compatì a lungo quella notte. Per la prima volta invidiò
quei ricchi la cui vita non avrebbe mai incrociato, e da qualche parte del suo cervello si fece largo una sensazione molto
vicina al risentimento verso Cesidio e Assunta, che più poveri
di così non potevano essere. Madonna mia, disse alla statua
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impassibile nella sua teca, me l’hai fatta incontrare Tu, Tu devi
fare in modo che non la perda mai, sperando così di inchiodarLa alle sue responsabilità. E non esplicitamente minacciò di
unirsi ai reprobi che ogni tanto sfilavano con picche e pale gridando la terra ai contadini! e contro cui il prete tuonava dall’altare chiamandoli scomunicati. Cosa che a Liborio era
sembrata terribile, fino a quel giorno.
La Madonna intervenne. Ci fu la riforma agraria e la distribuzione delle terre ai contadini. Liborio pensò che sulle richieste dei poveri ci fosse una sorta di marchio, perché ebbero le
terre adatte a loro: le peggiori. Comunque l’euforia fu grande.
Cesidio ebbe il suo piccolo appezzamento, lontano qualche chilometro da Gioia. Liborio non si sgomentava per il lavoro, non
aveva fatto altro per tutta la vita e certo non si sarebbe risparmiato sulla terra sua. Veniva ospitato sul carro da qualche conoscente, perché lui non possedeva né bestie né carri e per
trasportare pesi o dissodare a fondo il terreno chiedeva aiuto ai
più fortunati, ricambiando col lavoro. Avrebbe comprato un
bue, un carro e un aratro, si sarebbe costruita una piccola stalla,
ma intanto lavorava con la zappa. La schiena gli doleva tanto
che temette di avere la stessa malattia del padre. Si rifornì di
sementi, concimi, attrezzi, tutto a credito, naturalmente. Nemmeno il clima fu favorevole. Il raccolto non bastò a pagare i debiti. Una dopo l’altra le terre dei poveri passarono ai contadini
ricchi, che già circolavano sugli appezzamenti coi trattori.
Anche Liborio si arrese: vendette la terra e pagò i debiti.
Fu un brutto periodo. A lavorare la terra degli altri, non si
rassegnava più. Era torvo e scontento. Zio Serafino gli scrisse
dall’America: vieni, ho un buon lavoro per te. Decise da un
giorno all’altro. Cesidio e Assunta facevano pena a guardarsi.
Con loro il ragazzo cercava di scherzare. Ma che credete? che
vi liberate di me per sempre? Al mio ritorno ci costruiremo una
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casa con tutte le comodità: voi di sotto, al piano terra, e io di
sopra con la mia famiglia. Quando diceva la mia famiglia, pensava ad Annetta e gli si scioglieva l’anima.
Altri parenti si fecero vivi dall’America, perché alcuni suoi
coetanei presero la stessa decisione. La partenza comune fu fissata agli inizi di giugno. Il primo venerdì di maggio decisero di
andare tutti insieme a chiedere alla Madonna della Libera coraggio e protezione. La compagnia partì a piedi. Non Liborio.
Cesidio e Assunta desideravano andare anche loro a Pratola per
affidare nelle mani della Madonna la sorte del figlio unico che
emigrava. Un conoscente ebbe pietà e mise a loro disposizione
la bighetta col cavallo. Liborio l’avrebbe portata fino a Pratola.
Durante il tragitto si tenne a contatto con la compagnia, scostandosene quando si assottigliava per le scorciatoie e raggiungendola quando si riallargava sulla via. I suoi comunque
l’ultimo tratto di strada vollero farlo a piedi ed entrare a Pratola
con gli altri. Aspettò che la compagnia lo precedesse.
Annetta era al solito posto. Scrutava tra la folla che veniva
inghiottita dal Santuario, ripercorrendo su e giù con lo sguardo
i pellegrini. Ormai corso e piazza erano vuoti, i fedeli entrati in
chiesa, i curiosi dispersi per i vicoli. Aggrottò la fronte, preoccupata. Poi alzò gli occhi e lo vide. Sopraggiungeva da lontano,
in piedi sulla biga, trionfante, le redini in una mano e la frusta
nell’altra. La visione dovette incantarla perché gli sorrise apertamente. Sorrise anche Liborio dall’alto della biga e pensò: è diventata una donna! una donna bella!
Il sorriso di Annetta svanì quando il prete diede il benvenuto ai giovani fedeli di Gioia che erano in procinto di partire
per l’America e che si sarebbero imbarcati fra meno di un
mese. Per loro invocò la benedizione particolare della Madonna della Libera.
Passandole accanto lui sussurrò aspettami! e lei disse sì.
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«Miei cari, l’America è grande e moderna come voi non potete nemmeno immaginare. Appena avrò più tempo vi racconterò. Per ora devo lavorare. Zio Serafino ha una falegnameria
bene avviata in una piccola città. Ci lavorano quindici operai.
Lui è anziano e vuole qualcuno di cui potersi fidare, ma io non
so niente di questo lavoro e devo imparare. Per ora osservo e mi
do da fare come posso...».
«Mamma e papà carissimi, faccio progressi e già sostituisco
zio Serafino in qualche lavoro, ma lui spera di insegnarmi tutti
i segreti del mestiere perché possa dirigere la fabbrica al posto
suo. Ho grande nostalgia di voi e dell’Italia. L’America è bella
e ricca, ma io per stare bene devo pensare al giorno in cui tornerò. State tranquilli e riguardatevi. Continuerò a mandarvi i
dollari...».
«Cari genitori, zio Serafino è morto all’improvviso. Un
ictus, ha detto il medico. Ora sono bravo nel mio lavoro e la
paga è buona, ma gli eredi, che non si sono mai occupati della
falegnameria, hanno deciso di venderla. Me l’hanno offerta, ma
come faccio a pagare? Sembra proprio che dovrò trovare un
altro lavoro. Non sarà difficile, non preoccupatevi. Vi mando
questi pochi dollari...».
«Ho trovato dei soci, italiani anche loro, ma che vivono qui
già da molti anni. Uno si chiama Luigi e l’altro Marco. Abbiamo chiesto aiuto alla banca e la falegnameria ora è ipotecata. Dovremo lavorare tanto perché diventi veramente
nostra...».
«Cari genitori, perdonatemi se non scrivo spesso ma sono
molto occupato. Abbiamo cambiato delle macchine e anche
tipo di produzione. Sono ottimista. Riusciamo a pagare le rate
del mutuo anche se a noi resta poco, per ora. Quando guadagnerò di più verrò in Italia a trovarvi. No, non ce l’ho la fidanzata americana...».
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Quando Marco decise di ritirarsi dalla società, Liborio e
Luigi dovettero rilevarne la quota. Furono altre spese. I soldi
entravano e uscivano. A rimpiazzare Marco nel lavoro di segreteria Luigi convocò in fabbrica la figlia Irene, che aveva l’età
di Liborio.
Irene era una bella ragazza intelligente, vivace ed estroversa.
Era alta e sottile, e come la madre irlandese aveva capelli rossi,
pelle candida e lentiggini sul naso. Era istruita e aveva insegnato italiano in una scuola per italoamericani, finché il padre
quella figlia unica non l’aveva coinvolta nella gestione della
fabbrica, sperando che sarebbe stata in grado di sostituirlo in un
futuro il più lontano possibile. I due ragazzi simpatizzarono immediatamente, anche se fu subito chiaro che quello che per
l‘uno era amicizia, per l’altra era un sentimento più profondo e
complicato. Anche a Luigi non sarebbe dispiaciuta l’unione
della figlia col giovane socio, che sapeva serio e lavoratore. Ma
a scanso di equivoci Liborio dichiarò subito di essere impegnato in Italia.
Provava a volte un’attrazione non esattamente amichevole
verso Irene, che però imputava alla lontananza annosa di Annetta; attrazione alla quale non avrebbe mai ceduto per la stima
e il rispetto che portava a padre e figlia. La povertà antica della
sua famiglia era stata maestra d’eccezione nell’insegnargli a reprimere ogni desiderio e l’educazione puritana aveva fatto il
resto. Irene sembrò rassegnarsi e diventò con lui quasi materna.
Si vedevano spesso perché Liborio, per ridurre le spese, abitava in un minuscolo alloggio ricavato nell’edificio del laboratorio. Inoltre il socio lo invitava a casa sua a feste e ricorrenze
per attenuargli la nostalgia.
Irene aveva il piglio deciso di sempre quando gli disse ragazzo, se vuoi diventare un capitano d’industria dobbiamo migliorare il tuo inglese. E cominciò le lezioni. Liborio superò il
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disagio a rivelare più che le carenze linguistiche la propria
scarsa cultura generale e studiò nei giorni festivi o dopo il lavoro, la sera. Lui sapeva quanto lei che il problema non era l’inglese, ma l’italiano. Per insegnargli l’uno, quasi senza che lui
se ne avvedesse, gli insegnò anche le regole dell’altro. Lo fece
con grande tatto, anzi, lo ringraziò perché le dava modo di non
arrugginire, ora che non insegnava più a scuola. Lui se ne fece
un punto di orgoglio e studiò con tenacia per non sfigurare con
l’amica. Dopo un anno parlava un inglese corretto e fu in grado
di avere personalmente contatti con le ditte, vecchie o potenziali
clienti, il che, aggiunto alla bella presenza e alla simpatia che
in genere suscitava, aumentò di molto le vendite. Acquistò sicurezza e disinvoltura, raffinò i modi e allargò gli interessi, proprio come la materna ragazza italoirlandeseamericana senza
darlo troppo a vedere aveva deciso per lui. Gli affari migliorarono, i debiti furono pagati, l’azienda ingrandita e i due soci
godettero di un nuovo gradevole benessere, dopo tanti sacrifici.
Era il momento atteso da Liborio. Acquistò una casa col suo
piccolo prato, la munì di ogni comfort, la arredò come meglio
seppe, dopodiché si prese una vacanza. Ad aprile comprò un
biglietto d’aereo e tornò in Italia.
Cesidio era meno malconcio – i nuovi rimedi erano stati risolutivi – sebbene sia lui che Assunta fossero ingrigiti. La casa
aveva acqua corrente, bagno moderno e riscaldamento. I suoi
avevano fatto miracoli coi dollari perché lui trovasse una casa
accogliente, non troppo diversa da quella americana. Venite in
America con me! disse Liborio di slancio. Mi ci vedi in America? gli chiese il padre. Alla mia età non si cambia continente
da un momento all’altro. Anche cambiare paese mi darebbe
pensiero. E poi, voglio morire qui. E Assunta pianse, perché
non voleva partire e non voleva restare. Ma lui aveva fatto fortuna, e questo li consolò.
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Il primo venerdì del mese sarebbe andato alla Madonna
della Libera, disse. Non è necessario che vai a piedi, lo avvertì
Assunta, ormai sono pochi quelli che vanno a piedi. Quelli che
ce l’hanno vanno in macchina, fanno a piedi solo l’ultimo
tratto. Anche Gioia era cambiata. No, disse, vado a piedi. Ho
fatto voto.
Partì la mattina del venerdì con la compagnia. Tutti volevano sapere dell’America e Liborio raccontò per non sembrare
scortese, ma poi si appartò. Aveva altro per la testa. Sotto a Pratola si fermarono e a loro si unirono i pellegrini giunti in macchina. Si avviarono alla volta del santuario: Evvìiva Maria,
Mariade-llaLibera... Esplorò piazza e sagrato col fiato sospeso
e il cuore in gola. Annetta non c’era. Non è possibile! deve esserci! E da come lo guardò il suo vicino capì di avere parlato ad
alta voce.
C’era. La vide di spalle, in un elegante abito primaverile che
pareva di seta. Lui sorrise. Non era impaziente. Voleva godersi
quell’attimo fino in fondo. Cominciò ad alzare il braccio per
farle un cenno quando si fosse voltata. Non guarda i pellegrini
per timore dell’ennesima delusione, pensò.
Annetta si voltò. L’abito, arricciato sotto al seno, scivolava
morbido sul ventre rotondo. La mano gli restò a mezz’aria. Gli
sembrò che non avrebbe mai più respirato, che l’aria fosse stata
risucchiata. Era impietrito in mezzo alla piazza, mentre la compagnia gli fluiva intorno verso le scale della chiesa, e smarrito,
come chi scopra all’improvviso di essere in un posto ostile e
sconosciuto. In più, aveva la sensazione di una ferita in mezzo
al petto che lo avesse lasciato più stordito che dolorante. Del
dolore, tremendo, al momento incombeva il presagio.
Avevi promesso, mormorò. Avevi promesso.
Lei lo vide in mezzo alla piazza. Lo riconobbe. Gli occhi le
si dilatarono come quando era bambina. Lui avrebbe giurato
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che avesse avuto un impercettibile moto di gioia, subito smentito dalla durezza di viso e sguardo. Un uomo le si accostò e lei
gli infilò decisa la mano sotto al braccio. Si avviò, labbra strette
e occhi bassi.
Liborio non entrò nella chiesa e tornò a Gioia. Dieci anni,
dieci anni della sua vita per niente. Aveva lavorato come un
forzato, aveva sopportato solitudine, nostalgia, lontananza per
quell’attimo, quando sarebbe arrivato sulla piazza e avrebbe
agitato la mano tra la folla, e Annetta gli sarebbe corsa incontro, finalmente. Una settimana dopo era sull’aereo per gli
Stati Uniti.
Irene lo vide arrivare solo e come spento. Invece di esserne felice si allarmò. Lui non parlò e lei non chiese. Poi Liborio andò ad abitare nella casa nuova, da solo, e Irene non
ebbe modo di vederlo spesso: qualche volta in fabbrica,
quando non era in viaggio. Declinava gli inviti di Luigi con
cortesia e fermezza.
Passò del tempo. Gli States festeggiavano il Giorno del Ringraziamento. Irene bussò alla porta di Liborio. Portava tacchino,
torta e vino. Posso profanare la tua solitudine? chiese. Se devo
andarmene non hai che da dirlo. Lui sorrise e la invitò a entrare
con un gesto. Quando lei tirò fuori il pasto e lo appoggiò sul tavolo, gli venne da pensare alle tovaglie che si aprivano sui prati
come fiori. L’odore del tacchino si mescolò al ricordo di quello
della sagna e si intenerì.
Il vino dissolse il leggero impaccio che tutt’e due provavano.
Le risate divennero più sonore e le chiacchiere più fitte. Infine lei
gli chiese: non ti va di raccontare? Raccontare che cosa? È straordinario come ci sia poco da raccontare, rispose lui. Prima non
me ne ero reso conto. Non ti ha voluto? Era incinta. Aveva sposato
un altro. Perché? Non lo so. Forse ha creduto che non sarei tornato. Come, ha creduto? Non le scrivevi? No. Non era necessario.
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Aveva promesso. Aveva promesso?! Che vuoi dire? che per dieci
anni ha aspettato senza che tu ti facessi vivo? Per nove anni. Poi
si è sposata. Per la miseria! sospirò Irene, eppure sembri un uomo
normale. Io sono normale, protestò lui, sei tu che non capisci. Il
nostro era un rapporto perfetto. Non aveva bisogno di lettere, di
parole. Lei sapeva che sarei tornato... Beh, poi le è mancato il coraggio forse. Ora sto bene. È stata dura, ma ne sono fuori.
C’è una parte di te che non conosco, disse lei pensosa. Io
conosco l’uomo saggio, concreto e lavoratore. Ma c’è un Liborio ambiguo, sfuggente, sognatore. Dovresti avere un occhio
nero e uno azzurro come Alexandròs, per mettere gli altri sull’avviso. Le piaceva ogni tanto citare i poeti italiani. Mio Dio!,
aggiunse, non hai mai voluto che diventasse una donna come le
altre, ma che restasse un sogno.
Liborio disse a Irene sposami.
Irene sorrise amara. Ho aspettato per anni che tu me lo chiedessi, quando pensavo di avere come rivale una donna. Ma
come si fa a combattere un sogno? Io non sono all’altezza. Non
voglio soffrire più. Ti ho visto mettere su casa, partire per l’Italia; ho paventato di vederti tornare con una donna al fianco e la
fede al dito. Ho sofferto come un cane, ma mi batterei ancora
se solo sapessi come. Come faccio a spuntarla con una donna
di cui sì e no sai il nome? Ne hai sentito appena la voce, non ne
conosci indole, pregi, difetti, desideri. La sua unica pecca è che
ha atteso in silenzio solo nove anni invece che dieci. È come
combattere coi mulini a vento. Mi dispiace, non posso. Andandosene lo baciò a lungo sulla bocca, con rabbia.
Da allora una volta alla settimana, regolarmente, Liborio diceva a Irene: sposami. Irene non gli rispondeva nemmeno più.
Frequentò un tizio, per un mese e basta. Sto sfiorendo, disse infine a Liborio, è meglio che ti sposi. Tanto, finché mi stai fra i
piedi, un altro non lo sposo sicuro.
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Irene era ora una florida anziana signora dai capelli rossi, i
quali solo vagamente ricordavano il rosso irlandese originale;
Liborio era un anziano distinto signore sempre in forma, perché
il colpetto al cuore di due anni prima non gli consentiva sconsideratezze e perché Irene, indulgente con se stessa, era irremovibile quando si trattava di disciplinargli la vita. Atterrarono
a Malpensa. Irene aveva programmato il percorso partendo da
Milano per vedere quanto più poteva della penisola, lei, che sapeva a memoria Pascoli, Leopardi e Montale, ma che in Italia
c’era stata solo fugacemente quando aveva accompagnato il
marito ai funerali dei suoceri.
L’occasione era stata il Giubileo. Liborio non era entusiasta:
non abbiamo più parenti, nessuno, che ci andiamo a fare? Raggiunsero un accordo: avrebbero visitato le maggiori città italiane
che né l’uno né l’altra conoscevano e poi avrebbero fatto una
capatina veloce anche a Gioia. Da Milano avrebbero ridisceso la
penisola. Sarebbe stata una lunga vacanza, “la” vacanza, finalmente, ora che Paul e Lucy avevano famiglia e persino i nipoti
erano grandi. Anche loro sarebbero venuti per il Giubileo, li
avrebbero raggiunti per tornare poi a casa tutti insieme.
Oltre che a Milano furono a Venezia, Firenze, Assisi, Orvieto, Roma, con calma, senza affrettarsi, gustando le cucine
locali e aggirandosi per le strade mano nella mano come due
sposini. Ammirarono cattedrali, monumenti, musei; furono a tu
per tu con Giotto, Leonardo e Michelangelo, Tintoretto, Bellini, Giorgione, Tiepolo e Tiziano, Della Robbia e Canova, i
Lippi, Masaccio, Mantegna... Nella capitale visitarono le quattro basiliche, lasciandosi andare alla suggestione delle funzioni
e della sontuosità delle architetture. Nella Cappella Sistina Liborio, mentre era ancora col naso all’aria per ammirare gli affreschi, le comunicò che non avrebbe fatto più un passo. Bene,
disse Irene, è ora di andare a Gioia.
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Alloggiarono nella casa che era stata di Cesidio e Assunta,
riposarono e impigrirono. Fu un mese di dolce far niente e di
tranquille conversazioni coi paesani e né l’uno né l’altra accennò a un rapido ritorno in America. Irene lesse sul giornale
di un raduno di emigranti a Pratola. Disse noi siamo emigranti,
andiamo, e si trascinò dietro il riluttante Liborio.
A Pratola c’erano emigranti giunti, oltre che dagli Stati Uniti,
dal Sudamerica, dal Canada, dall’Australia, dall’Europa stessa.
Liborio aveva occhio addestrato per gli emigranti. Stabilì che
c’erano persone ricche, che tornavano regolarmente, e benestanti, che non erano al loro primo viaggio in Italia. C’era anche
chi non aveva fatto fortuna e non tornava da decenni, ed era il più
nostalgico e commosso. C’erano poi i discendenti di emigranti
ormai scomparsi, animati più che altro da intenti turistico religiosi, accolti affettuosamente da parenti mai visti o sentiti prima.
Si incrociavano conversazioni in dialetti obsoleti o in un italiano
fantasioso e in un ancor più approssimativo inglese. Ma notò
anche che quei mondi via via si rimescolavano, che l’atmosfera
si addolciva nella rievocazione dei ricordi comuni, nel ritrovarsi.
Parenti, amici, conoscenti si confidavano le loro vite lontane.
L’ultimo giorno nel Santuario si celebrò la messa solenne per
gli emigranti tornati. Quando la Madonna scivolò nella navata
piangevano tutti. Anche Liborio ebbe un groppo in gola. Gli ci
volle qualche attimo per capire che quel leggero malessere non
era dovuto solo alla commozione. Toccò la spalla di Irene: ti
aspetto fuori, mi manca l’aria qui dentro. Irene lo vide pallido e
fece per seguirlo. Con gesto deciso lui glielo impedì. La fatica
per aprirsi un varco tra la folla non migliorò le sue condizioni.
Finalmente fu sul sagrato. Vi sostava qualche ritardatario che
aveva preferito non avventurarsi nella calca, rassegnato e compunto. Liborio si allentò la cravatta e slacciò il bottone del colletto, per respirare meglio. Si sentì osservato e si voltò.
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Lei era lì. Il vestito leggero, estivo, si accostava morbido alle
forme splendide del corpo. Annetta!? lui mormorò, Annetta!
Gli occhi di lei si dilatarono per lo stupore, proprio come allora. Poi sorrise e mosse le labbra per parlargli.
Quando arrivò l’ambulanza non c’era più niente da fare. Una
ragazza bruna, bella e giovanissima, aveva assistito al malore.
Irene volle che le raccontasse. Mi ha chiamato Annetta. Annetta
era mia nonna, è morta due anni fa. Forse la conosceva. Ho capito che non stava bene e gli ho chiesto se aveva bisogno di
aiuto. Mi guardava in modo strano, pareva sorpreso.
Sì, ricordò poi, mia nonna mi raccontava di uno che si chiamava Liborio e che una volta piombò nella piazza diritto sul
calesse, con le redini in una mano e la frusta nell’altra. Bello
come un angelo, diceva lei.
Irene lo seppellì accanto a Cesidio e Assunta appena Paul e
Lucy giunsero col primo volo dall’America. L’avrebbe portato a
casa, ma sospettò che lui non avrebbe voluto. I figli partirono.
Lei preferì restare in quello scorcio d’estate, e non era difficile capire perché. Si recava al cimitero nelle ore meno calde e, quando
non c’era nessuno, sedeva e parlava. Parlava coi suoceri: un figlio
solo, bello, bravo... e lontano. Che dolore deve essere stato il vostro! Ero sollevata quando venivate a trovarci, a stare un po’ con
noi. Ora ve l’ho riportato. Parlava persino con se stessa. Non con
lui. C’era qualcosa nel suo petto che le bloccava voce e pensiero,
se provava a farlo. Partì all’inizio dell’autunno, ma a primavera
era di nuovo nella casa di Cesidio e Assunta.
Un venerdì mattina udì il canto: Madonna della Libera, noi
siamo di partenza, e dacci la licenza, la tua benedizione. Parte
la compagnia, disse chi restava. Il paese si fermò, ammaliato.
Evviva Maria, Maria della Libera, Maria della Libera ci possa
liberare... Irene pensò al ragazzo che aveva cantato le stesse
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parole partendo per il pellegrinaggio, prima di emigrare in
America, e fu travolta da un’emozione tenera e violenta. Uscì
a guardare. Il corteo spariva giù per la discesa. Madonna della
Libera... Anche il canto si dissolse nell’aria tersa.
Si avviò verso il cimitero. Il mattino era così dorato, gli alberi e i prati così verdi, l’azzurro del cielo così intenso da virare
al viola (no, pervinca, pervinca si chiamava quel colore), che si
mise a piangere. Un pianto lungo, sommesso, liberatore. Il nodo
al petto si sciolse, dolcemente.
Liborio, ho creduto di non essere abbastanza per te, che
avesse vinto lei. Ora so che non è vero. Avevi chiesto di non
perderla mai e la Madonna, nella sua saggezza, ti ha esaudito
nell’unico modo possibile: lei il sogno, io la realtà. È giusto
così. Chissà che anche Annetta, morendo, non abbia rivisto quel
ragazzo spronare il cavallo in piedi, le redini in una mano, la
frusta nell’altra, bello come Apollo sul frontone di un tempio.
Sorrise tra le lacrime. Del resto, disse, quali altri ricordi poteva
avere? Tutti gli altri li ho io.
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13 GENNAIO 1915

In macerie lunari
il silenzio bisbiglia
arie di canzoni
fiato di bambini
nenie, sussurri,
respiro di battigia,
pagine fruscianti
lievi tra le dita,
sogni, perlacei
al sorgere dell’alba.
Arde d’amore
il bianco delle pietre,
tenui preghiere
lacera la siepe,
l’organo consacra
altari di calcina.
Rapida la morte
impietrì la collina.
Murò nelle rovine
i suoni della vita.
c. f. s.
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Gioia dei Marsi ricostruito.

Gioia dei Marsi anni ’50.
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