
di coscienza), essere contem-
perate, e persino integrarsi.
Ovvero, che quel che oggi da
più parti si reclama (un’etica in
grado di soddisfare il diritto di
informare l’opinione pubblica
rispettando i soggetti coinvolti
ma anche il lettore), all’epoca
ebbe effettivamente a regi-
strarsi, costituendo i due
corni del dilemma, soccorso
immediato ed informazione,
due aspetti che si compene-
trarono strettamente, poten-
ziandosi a vicenda, sino a
relegare gli altri fenomeni
tipici dei mezzi di informazio-

ne – la propaganda per singole fazioni e il
proselitismo politico – in un ruolo piuttosto
marginale, sebbene in quei frangenti tem-
porali, in ispecie nel 1915, si combattesse
un’asprissima lotta relativamente all’oppor-
tunità della partecipazione italiana alla
guerra europea da poco deflagrata.
Il sisma di Reggio e Messina è stato, come
felicemente rubricato nel titolo del libro
scritto da John Dickie diversi anni or sono
su quell’evento, «una catastrofe patriotti-
ca», la prima vissuta in tale forma e misura
dell’era contemporanea, in Italia. E lo fu,
nelle forme che gli archivi oggi ci mostrano,
per via della «importanza nuova della figu-
ra del giornalista inviato, resa possibile dal
telegrafo e dal telefono». Quando soprav-
venne, pochi anni più tardi, il terremoto
nell’Italia Centrale, in un’area molto più
accessibile dello Stretto, la macchina dei
giornali era perfettamente preparata. E se, a

Testo edito
dalla raccolta

«Soda caustica.
Poesie

per il Centenario
del Terremoto del 1915»

DI DIMITRI RUGGERI
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E’da molto tempo oggetto
di dibattito quel coacer-

vo di questioni etiche, morali
e deontologiche che investo-
no chi, giornalista (definizione
che qualifica una ben definita
figura, e non dovrebbe ricom-
prendere chi, con la polveriz-
zazione delle sorgenti del-
l’informazione, la digitalizza-
zione e l’open source, ne
emula i comportamenti [con
un’espressione impropria tra-
dotta dall’inglese: chiunque
commetta atti di giornalismo]
e che però, in realtà, è dinanzi
allo stesso problema elevato
all’ennesima potenza, non potendo neppu-
re sostenere di stare svolgendo, tecnica-
mente, il proprio lavoro), si trovi, al cospetto
di fatti gravi, di fronte al bivio se proseguire
o meno a registrare e documentare quel
che accade dinanzi ai suoi occhi; ovvero se,
in determinate circostanze, l’urgenza del
soccorso nella quale delle persone potreb-
bero versare implichi o meno il dovere di
accantonare taccuino e macchina fotografi-
ca e videocamera per optare per un eserci-
zio di pietà e solidarietà umana verso il
prossimo minacciato o in pericolo di vita.
Come è facile immaginare, simili nodi, lungi
dall’essere sciolti, implicano tali e tante
valutazioni da sconsigliarne persino l’anali-
si, stante la complessità dell’approccio mul-
tidisciplinare che la questione reclama. Ci si
può solo attestare su una linea, dalla quale
tentare di comprendere la delimitazione di
tale vastissimo campo.
Una delle argomentazioni principali addot-
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IL GRUZZOLO
PUGLIESE

COLLETTIVO 15

te da chi sostiene che l’attività del cronista
non debba mai essere dismessa o accanto-
nata – costituendo quello all’essere infor-
mati un diritto del quale l’opinione pubblica
non può essere privata – insiste sulla consi-
derazione che la rinunzia, in una data con-
tingenza, a svolgere il proprio ruolo di cro-
nisti pur di salvare delle vite umane com-
porta sì il beneficio per una o più persone
ma danneggia la restante cittadinanza
(nonché, addirittura, in determinati casi,
impedendo l’esatta conoscenza della natu-
ra e portata dell’emergenza in atto, ritarda
l’adozione degli opportuni rimedi in grado
di portare sollievo a tutti gli altri malcapita-
ti).
Da questo punto di vista, i due maggiori ter-
remoti avvenuti in Italia nel secolo scorso, a
pochi anni uno dall’altro, nelle mattine del
28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, dimo-
strano in realtà come le due esigenze pos-
sano, tranne rarissimi casi (che divengono

VENERDÌ 15 GENNAIO 1915

“[...] 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 scon-
fitta 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)

Un gruzzolo di monete avvolto in
cenciosi stracci, 

si raggomitola con cura e si rabbocca 
sotto la mattonella della stufa a legna: 

che pace che c’è! 
Il caldo del metallo, il pane sfornato 

e l’abitino per il malocchio appeso al collo. 
Poi, un pugliese, dal ventre grasso, 

lo raccoglie.
Poi, un pugliese, dal ventre grasso,

scatarra sui capelli 
di tua moglie che ancora stringe le mani 

trincerate sotto il masso. 
Che pace che è stata! 

Tutto in un istante, ma l’istante dopo:
quello esautorato.

CONTINUA A PAGINA DUE
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CONTINUA DA PAGINA UNO:
Mezzi di comunicazione...
Messina, il ruolo dell’inviato ebbe ad estrin-
secarsi principalmente nella veste della
pura informazione ad un Paese lontano dal-
l’epicentro e dai rifornimenti (sempre
Dickie: «il fetore definito “indescrivibile” e
“indimenticabile” della città distrutta diede
un nuovo profilo a inviati come Barzini. A
Messina i giornalisti sembravano conside-
rarsi come l’apparato sensoriale di un io ita-
liano collettivo. Mettevano al centro dei
loro articoli le sfumature delle proprie rea-
zioni personali all’odore, arrivavano a
costruire esplicitamente narrazioni immagi-
narie, con la convinzione di rappresentare,
in questo modo, qualcosa che aveva rilievo
nazionale»), nel 1915, oltre all’aspetto del
reportage e del tentativo di raggiungere –
ed in molti casi lo fecero prima dei soccorsi
ufficiali e della truppa – tutti i centri colpiti
dal sisma sino alle più sperdute frazioni
(quelle in grado di accendere vieppiù l’inte-
resse pietoso del lettore delle grandi città),
le grandi testate giornalistiche si prodigaro-
no in ogni modo a prestare soccorso prati-
co e fisico ai colpiti, curandosi sia della som-
ministrazione dei primi generi di immedia-
to conforto che, nei giorni successivi, senza
porre in mezzo esitazioni o titubanze, della
realizzazione dei ricoveri provvisori neces-
sari a dare riparo dalle intemperie alle fra-
stornate popolazioni colpite.
Abbiamo già mostrato, in un precedente
numero di questo foglio, la pianta delle
oltre cento baracche realizzate da “Il
Messaggero” e che costituirono il primo
nucleo della Avezzano attuale, che anche
per la ubicazione prescelta (verso la via
Albense, indi necessariamente dislocando,
in ragione dei milioni di metri cubi di mace-
rie ivi ammassati, il vecchio centro) richiese-
ro determinazioni e una risolutezza non
comuni. Ruoli molto importanti per la rea-
lizzazione dei baraccamenti provvisori
ebbero anche “La Tribuna” a Celano ed “Il
Giornale d’Italia” a Cappelle, rilevanti ed
ingenti al punto da essere stati assimilati
persino nella toponomastica. Ruoli ancor
più notevoli se si riflette che in quei mesi
l’approvvigionamento del legname era
operazione estremamente difficoltosa in
ragione delle restrizioni poste alla sua forni-
tura dai due maggiori fornitori dell’epoca,
gli Imperi Centrali, già in guerra (e molto
sospettosi, con qualche ragione, dell’atteg-
giamento dell’alleato italiano).
Ma sono decine le testate giornalistiche – e
persino di riviste di avanguardia e di arte e
letteratura – che nei territori funestati il 13
gennaio si misero all’opera, accanto ai comi-
tati appositamente costituiti nelle loro
rispettive province, riferendo dell’opera di
soccorso sulle loro colonne, facendo giun-
gere ovunque le informazioni sul disastro, i
soccorsi apprestati, i maniacali resoconti

sull’utilizzo di fondi e contribuzioni raccolte.
E partecipando così, in maniera incisiva, alla
formazione-consapevolezza di una colletti-
vità nazionale che presto sarebbe stata
chiamata alla prova del conflitto.
I fondi di archivio sono prodighi di docu-
mentazione, del secolo scorso, attestanti i
grandiosi dettagli del fenomeno suesposto
(che si è estrinsecato nelle modalità più sva-
riate: basti andare con la mente all’ospeda-
letto messo in piedi dalla «Cines», una delle
prime case della settima arte, a Roma, per i
profughi), ed ove si passi ad operare un con-
fronto con quel che oggi ci raccontano le
emeroteche, il disagio è grande, incolmabi-
le la distanza, e non solo perché il soccorso
immediato, al giorno d’oggi, si è in qualche
maniera “specializzato” e l’altro, mediato,

della cosiddetta gestione dell’emergenza,
sia transitato per intero sotto l’usbergo delle
insegne statuali, quando pure dei privati si
ingegnino di contribuire con dei fondi o
delle strutture. Sembra di poter dire che sia
questione di diversa empatia, in un conte-
sto del tutto modificatosi, certo, e di sentire
comune. Non è un caso se Poste Italiane,
dovendo trovare l’escamotage di consacra-
re un francobollo ad un evento funesto
quale il terremoto del 1915 senza magnifi-
care il dramma, lo abbia fatto con una cir-
conlocuzione che attesta e richiama quello
spirito al quale facevamo riferimento: 
francobollo ordinario serie tematica “il Senso
civico” dedicato allo spirito di coesione nazio-
nale nelle emergenze, in occasione del cente-
nario del terremoto della Marsica.
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SENTIERI ANTICHISSIMI

LA SPIRALE DELLA MEMORIA (2-16 gennaio 2015)
Tra le iniziative volte a commemorare il centenario del terremoto, ricorrenza ormai
prossima (la cui prossimità ci permette già di dire che poco vi sarà di realmente
costruttivo), è secondo noi notevole quella messa in cantiere da Luca Gianotti ed
un gruppo variabile e cangiante di appassionati di montagna e camminatori inde-
fessi, intenzionati a far riscoprire quelle vie di montagna delle quali per secoli si
sono serviti i nostri Avi, e che oggi appaiono quasi dimenticate.
PESCINA, SALA CONVEGNI TEATRO SAN FRANCESCO, 15 GENNAIO 2015, ORE 18:00 

IL 13 GENNAIO 2015, IN MATTINATA, VI SARÀ, PRESSO
IL MUNICIPIO DI PESCINA, L’ANNULLO SPECIALE FILATELICO

67057 PESCINA (AQ) – 13.1.2015
100 ANNI DAL TERREMOTO DELLA MARSICA

COMMEMORAZIONE

In tale occasione, oltre al materiale delle Poste
Italiane, saranno reperibili, con modico onere, 18
cartoline commemorative illustranti “La Storia del
Territorio” inerenti Pescina e San Benedetto dei
Marsi (e non solo), realizzate, curate e stampate da
“Aleph editrice” e da “Il Martello del Fucino”.
Il bollo speciale dell’annullo pescinese delle Poste
ricomprenderà l’immagine all’uopo realizzata da
Giuseppe Pantaleo, scelta dagli organizzatori
dell’evento filatelico

i sommersi
e i salvati

12-13 GENNAIO 2015

PESCINA Piazza Duomo


