
larizzare questa conoscenza
ovvero cos’abbiano compre-
so del passato di quel sito –
non può essere letta da nes-
sun comune mortale, tanto è
stata, nei decenni, rimestata,
abbandonata, martirizzata,
usata, adibita ad usi non sem-
pre coerenti con lo spirito che
vi aleggia.

***
L’inanità e persino l’impossibi-
lità dello sforzo non possono
tuttavia costituire il viatico
per disinteressarsi della que-
stione; al contrario, la diffi-
coltà deve esserci da sprone

per tentare di mettere in rete, tra di noi e
verso gli altri, quel che si conosce, nel pros-
simo anno.
La prima stazione di questo cammino è,
giunti a questo punto, il prossimo 13 gen-
naio, che cade di martedì, e per il quale
occorrerà decidere se lo si debba considera-
re un giorno normale – quale pure è – con
tanto di mercato cittadino (che eviterei di
tenere in ogni caso), un momento di rifles-
sione interiore, lutto cittadino, partecipazio-
ne collettiva. Può essere tutte queste cose
insieme.
Per quanto – specchio dell’attuale nostro
momento, nel bene e nel male – non si sia
riusciti a far funzionare con l’efficacia richie-
sta il Comitato Pescina 2015, ora siamo chia-
mati a fare. Nei prossimi giorni chi scrive si
permetterà di sentire i singoli componenti
onde pianificare e chiudere, in raccordo con
l’amministrazione comunale, questo primo
passaggio della ricorrenza fisica.

Testo edito
dalla raccolta

«Soda caustica.
Poesie

per il Centenario
del Terremoto del 1915»

DI DIMITRI RUGGERI

Guarda l’occhiale con le montature in
oro!

Ha le lenti frantumate come un rosario.
Volevi fuggire in groppa al tuo nobile

ronzino?
Peccato! Ti è finita la trave addosso!

Volevi fuggire in groppa all’infaticabile
asino del tuo servo?

Peccato! Non fu casuale la zoccolata 
che ti arrivò memorabile sul già fracas-

sato naso.
Morto per il terremoto?

No!
Morto per un asino!

“[...] La memoria dell’evento è precisamente in
questo cortocircuito tra regola e caos, tra scan-
dito ed imprevedibile, nel tentativo di progetta-
re l’aleatorietà integrale della morte.
Ma la memoria è - per tornare solo per un
istante nei dintorni di Francoforte – benjami-
nianamente, «vendetta», risarcimento al
dolore e ai soprusi subiti da chi non ha mai
avuto la parola per scrivere la storia, è ridare la
parola ai vinti, per far sì che anche la sconfitta
abbia senso, che essa non sia la sconfitta del
senso. Per questo fa memoria oggi Ruggeri,
con le sue poesie, a un secolo di distanza [...]“

(stralcio della prefazione di Lello Voce)

TERRITORIinMOVIMENTO
I segni illeggibili della vecchia Pescina

Nello scorso numero,
Giuseppe Pantaleo ha

vergato parole molto sagge
sul concetto di catastrofe,
inteso quale «vero e proprio
cambio di scenario, di sistema
delle relazioni, di rapporto
con la montagna». L’assunto
era – ed è – abbastanza chia-
ro: una situazione muta natu-
ralmente, per il suo stesso
dipanarsi, e la circostanza che
sopravvenga un fatto che
accelera tale processo – e,
diciamo noi, lo faccia diventa-
re altro rispetto a quel che
sarebbe stato e avrebbe pro-
dotto a traiettoria invariata – per quanto
repentino e terribile sia l’accadimento del-
l’impazzimento della Storia, è un fenomeno
umano, sociale, che è sempre avvenuto, da
affrontare e misurare con la forza, le forze e
la ragione degli uomini.
Il discorso è ineccepibile; pure, guardando a
quella montagna (fin) sopra e alla base della
quale un millennio di storia conosciuta si è
svolto, a Pescina, un poco di magone pren-
de, e si realizza visivamente come un cam-
bio di scenario possa talvolta lasciare chi lo
vive – e lo subisce, e vi opera – in condizio-
ni di grandissima minorità, sino a ipotecare
il destino anche delle generazioni a venire,
forse irrimediabilmente. Per quanto la simi-
litudine non sia completamente calzante,
l’antico sito di Pescina suggerisce l’idea che
il terremoto del 1915 abbia rappresentato,
per la nostra comunità, quel che in una sto-
ria clinica può essere assimilato ad un gra-
vissimo ictus.
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MORTO
PER UN ASINO

DI FRANCO MASSIMO BOTTICCHIO

E’ grande lo sconforto nel realizzare che –
oltre che una conoscenza molto parziale
della vita dei secoli passati dei nostri avi, alla
quale si potrà portare, nell’immediato, ben
scarso contributo di informazioni – anche
quel che è avvenuto nell’ultimo secolo risul-
ti poco leggibile. La prova è in quel sito.
Colpito gravemente dal sisma, e da allora
sfigurato dal tempo e dall’opera degli uomi-
ni. Paradossalmente, il terremoto e i soccor-
ritori hanno fatto il loro, mentre la colletti-
vità pescinese forse non ha fatto tutto quel
che avrebbe potuto per preservare la
memoria di quella millenaria vita passata. Si
dirà che a ben altre urgenze si è dovuto far
fronte, in cento anni, per potersi permette-
re il lusso di fermarsi a riflettere su quel che
comunque non si poteva riavere indietro;
certo, oggi, quella montagna, fatti salvi
pochissimi tecnici – che forse non hanno
sufficientemente riflettuto  il dovere civico
che è in capo a loro, di tramandare e popo-

ORTO DEI FRATI (2001)



Territori in movimento

A CAPO CHINO SULLE CARTE

Gli archivi degli ospedali

Nell’ambito della ricognizione della
sterminata documentazione inerente

l’evento del 13 gennaio 1915, un posto di
rilievo nella gerarchia di interesse delle fonti
occupano, a nostro modesto avviso, i docu-
menti di produzione ed emanazione ospe-
daliera, sui quali, sino ad oggi, non ci risulta
siano stati condotti quegli studi sistematici
idonei a restituire alla conoscenza collettiva
la messe di informazioni che vi si conserva-
no. 
Quasi inutile sottolineare come l’analisi di
tali fondi consentirebbe di comprendere
quanto fu frequente il ricorso alle cure sani-
tarie da parte dei superstiti (in rapporto, nel
caso di Roma, al semplice ricovero di coloro
che vennero classificati profughi ovvero che
si erano o furono temporaneamente allon-
tanati dai luoghi colpiti dal terremoto,
anche per seguire dei parenti aventi neces-
sità di cure mediche), mortalità successiva,
morbilità determinata dalle ferite riportate
e, soprattutto, in cosa queste ultime consi-
sterono. A titolo esemplificativo, si pubbli-
cano documenti inerenti Roma (verso cui fu
avviata gran parte dei colpiti necessitanti
soccorso) e Sulmona. Quest’ultima città,
con la Casa Santa dell’Annunziata, nei primi
momenti seguiti all’alba tragica del 13 gen-
naio, fu di eccezionale importanza per molti
feriti della Marsica orientale, che in oltre
duecento, con la linea ferroviaria che non
consentiva il transito verso la Capitale, furo-

no avviati, per l’opera illuminata del sotto-
prefetto di Sulmona, Buglione di Monale
(del quale narreremo la condotta nel prossi-
mo numero), proprio nel centro ovidiano.
Ma la casistica dei nosocomi interessati
sarebbe molto più ampia, per tutta l’Italia
Centrale.

LE FOTO DI PAGINA SINISTRA:
OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

LA FOTO A DESTRA:
CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA
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ricerca di fenomeni analoghi nella vita della
loro città; essi ora hanno ben chiaro in
mente che i loro discendenti vivranno l’e-
sperienza di un sisma).
Il 2015 è perciò un’occasione imperdibile
per ciò che riguarda la cultura locale in
senso ampio per capire che lungo gli
Appennini, un terremoto è una possibilità
nemmeno remota più che una iattura, una
fatalità o una punizione divina. Una possibi-
lità.
Si ripeterà all’incirca lo stesso copione del
cinquantenario, poiché le figure che lo
organizzano sono le stesse, mentre intrave-
do delle novità. Sul fronte «umanistico»
senza un riferimento degno di nota, c’è il
rischio da parte di chi è interessato dalla
storiografia di scendere troppo nei partico-
lari e perciò scrivere delle micro-microstorie
che rischiano di mettere in ombra il quadro
generale e quindi, il cambiamento innesca-
to dalla catastrofe naturale. (Meglio di nien-
te). Ripongo invece fiducia nei convegni
dell’Ingv – solo a forza di mostrare mappe
di pericolosità sismica. C’è bisogno di legge-
re su libri recenti e nuovi più che rifugiarsi –
con devozione – in quelli dei secoli passati.
Mi auguro che si lasci in pace il giovane
sant’Emidio e ci s’istruisca invece a come
utilizzare i nuovi materiali e accorgimenti
per tirare su le nuove costruzioni in grado di
sopportare le scosse sismiche e ristrutturare
il tessuto urbano in modo tale che in caso di
terremoto – o di copiosa nevicata come nel
2012 –, si possa sgomberare agevolmente
tutte le strade.

Il post-terremoto come cultura

I l nuovo secolo si è aperto
con l’attentato o il crollo

del WTC (2001). Seguì un
breve periodo in cui almeno
lungo la costa orientale degli
Stati Uniti, non furono fabbri-
cati grattacieli.
Oltreoceano si discusse anche
delle nostre città e metropoli
che – per com’erano costruite
– potevano trasformarsi in
gigantesche trappole per i
loro abitanti, in casi del gene-
re. Nella stessa zona si è
abbattuto l’uragano Sandy
(2012) e anche in quel caso si
è trattato se lasciare alcune
parti della metropoli alla
mercé dei corsi d’acqua o
costruire delle opere in teoria capaci di resi-
stere alla furia delle acque. Alcuni anni
prima Katrina (2005) aveva posto un pro-
blema simile in qualche modo, pur essendo
uno degli uragani più disastrosi registrati
nella storia degli Stati Uniti e che aveva reso
inutile in poche ore il sistema degli argini
posti a difesa dei centri abitati. Si è parlato,
si è discusso e ci si è interrogati (mezzi
d’informazione, associazioni, amministrato-
ri locali e centrali) e non solo per il carattere
pragmatico dei paesi anglofoni. In caso di
catastrofe naturale da noi, la cronaca delle
testate locali si riempie più che altro di
aneddoti, atti d’eroismo, leggende e rimpal-
li di responsabilità più che di riflessioni,
ripensamenti e progetti.
Ricordo pochissimo o niente di ciò che suc-
cesse dalle mie parti in occasione del
Cinquantenario del terremoto, anche se è
facile oggi immaginare che cosa ha inse-
gnato tale celebrazione andando semplice-
mente a zonzo in centro e sbirciare nelle
case appena demolite o facendo una capa-
tina tra i vicoletti della periferia sud. (Il terre-
moto nell’Aquilano nel 2009, ha dato impul-
so alla demolizione di vecchie costruzioni
fatiscenti e abbandonate da qualche
tempo, costruite negli anni Venti del secolo
scorso). Incontro delle abitazioni facilmente
sventrate, costruite in pietra o in pietra e
mattoni. (Alcuni anni addietro, durante le
celebrazioni di gennaio, qualcuno tirò fuori
la fenice – l’uccello mitologico che rinasce
dalle proprie ceneri – a proposito della mia
città: in alcune abitazioni sono state riusate
le stesse pietre di quelle buttate giù dal ter-
remoto). La dolorosa ricorrenza – mi si per-

DI GIUSEPPE PANTALEO

doni la ripetizione – non pose un freno alla
produzione di vicoli stretti e di edilizia abu-
siva, delle «case della domenica» tirate su
«in economia». (Checché ne dica fonti più
autorevoli del sottoscritto). I residenti nella
Marsica a distanza di un secolo non hanno
capito appieno la severa lezione del sisma.
Una sorta di frenesia legata al costruire in
momenti diversi e particolari del
Novecento (sisma, secondo dopo-guerra,
boom economico) ha messo in ombra da
noi, la pratica di costruire edifici resistenti
come miglior difesa contro i terremoti. C’è
invece una sorta di pensiero magico che
continua a dirigere le scelte collettive.
Non ci ha aperto gli occhi nemmeno il 2009,
con il suo carico di morte e distruzione. Ci si
è appellati in massa a ingegneri, architetti e
geometri oltre che ai Vigili del fuoco, per
avere rassicurazioni sulle proprie dimore,
dalle mie parti. Si è ricevuta come risposta
in molti casi la scarsità di ferri nelle armatu-
re o errori di progettazione – quando si trat-
tava di cemento armato. Tutto ciò però non
ha indirizzato verso adeguate ristrutturazio-
ni e quando si è intervenuto, si è limitati
perlopiù a operazioni (in modo letterale) di
facciata.
Ho già accennato al considerare per lungo
tempo quella tragedia come un unicum. È
invece come costruire una casa nell’area
golenale di un fiume: ciclicamente ogni
trenta-quaranta o cinquant’anni, si finisce
sott’acqua fin quando qualcuno capisce
che è meglio spostarsi altrove prima della
prossima piena. (Dopo l’ultimo terremoto
disastroso, alcuni aquilani hanno preso a
scavare nelle cronache dei tempi andati alla

[ CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO ]


