
degli anni, si produce poco e di qualità
non eccelsa fuori dalle istituzioni e dai
centri di ricerca. (Il mio ragionamento
potrebbe arrestarsi a questo punto).
Un’altra domanda: credevano sul serio a
ciò che producevano tanti critici-di-qual-
cosa, poeti, pittori, scrittori, eccetera delle
nostre parti? Quelli di oggi? Penso di no,
ieri come oggi.
Porto due esempi. Un pittore – anche un
imbrattatele – vuole in fondo, vendere i
propri pezzi ed è portato a mostrarli a un
maggior numero di persone possibile e
nella situazione migliore: deve perciò
produrre molte mostre personali. Un’altra
strada da battere è proporre le proprie
opere a un gallerista lombardo: lui com-
pra in blocco se interessato. (Funziona
così nel Nord-America, da mezzo secolo.
Se qualcuno avesse voluto mai acquistare
una dozzina di quadri – anche nel giro di
un mese – da un nostro conterraneo,
avrebbe ricevuto un rifiuto. Non avrebbe
certo spiegato al mercante lombardo,
che l’anno seguente avrebbe partecipato
a una collettiva a San Giovanni di Sante
Marie e non poteva fare a meno di pre-
sentare quei pezzi). Da noi invece il pitto-
re medio – anche l’imbrattatele – prova a
infilarsi in qualche mostra collettiva – per-
ché a costo zero –, si sbraccia per farsi
notare da qualche critico d’arte romano;
egli spende molti quattrini per una pub-
blicazione o un catalogo, tampina i croni-
sti (‘Sicut erat in principio’) per farsi scrive-
re (anche copiare) mezza pagina di lodi
sperticate sulle testate locali web – che
leggeranno in pochi. (Va anche a mendi-

TERRITORIinMOVIMENTO
Riavvolgiamo il nastro

S i può partire dalle celebrazioni del
Centenario del terremoto nella
Marsica e nel suo capoluogo in par-

ticolare per meglio interpretare alcune
usanze dei suoi residenti.
L’unica cosa che mi sono augurato fin dal-
l’anno precedente è che qualche ragazzo
terrorizzato dai dati sciorinati nei conve-
gni e nelle iniziative targate Ingv, da adul-
to richiedesse almeno qualche informa-
zione riguardante la struttura della magio-
ne da acquistare, in caso di convivenza o
di matrimonio. (È il modo di combattere i
terremoti da parte di noi umani, da qual-
che tempo. Non solo, una robusta struttu-
ra di cemento armato è utile anche nel
caso di fenomeni meteorologici estremi
dovuti ai recenti cambiamenti climatici).
Doveva andare proprio in quel modo il
Centenario, in continuità con il secolo
precedente: il solco era già tracciato. Ci
troviamo in una zona in cui i residenti non
sentono in particolar modo la mancanza
di una storia recente, o almeno di una
rappresentazione in grado di orientare le
scelte politico-economiche di medio-
lungo periodo. Nel senso: sono in molti,
una larga maggioranza di marsicani a
non presentare esigenze del genere. Non
è perciò una questione che riguarda solo
l’élite o gli intellettuali in senso stretto e
bisogna considerare almeno quanti
esprimono qualcosa in pubblico e orien-
tano l’opinione pubblica, in qualche
modo: una cifra a due zeri in una popola-
zione di 135mila persone, ai nostri giorni.
I nostri intellettuali hanno fabbricato
poco nel passato recente, com’è stato
considerato un anno fa. «Queste persone
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DI GIUSEPPE PANTALEO

[…] non hanno creato nulla di complessi-
vo: un pensiero, una formazione, un’atti-
tudine, una scuola. Non un metodo. Non
ci hanno portato avanti», Il Martello del
Fucino 13-2014. (Era riferita ad Angelo
Melchiorre, Vittoriano Esposito e Romolo
Liberale).
La mia domanda invece è: perché tali per-
sonaggi (non solo i tre della citazione)
non hanno voluto o non sono riusciti a
costruire qualcosa? Le risposte sono sem-
plici: non era il loro compito, non glielo ha
mai chiesto nessuno, non ne sentivano
essi il bisogno.
È faccenda da accademici o anche da
ricercatori universitari tutto ciò (pensiero,
formazione, attitudine, scuola, metodo) e
limitata a una loro piccola porzione. (Non
si scandalizza nessuno se un qualsiasi
corso di laurea è una mera trasmissione di
nozioni). Si poteva perciò chiedere dell’al-
tro perfino a Umberto Eco (1932), a Giulio
Giorello (1945), a Emilio Garroni (1925-
2005) e a pochi altri. L’università italiana
(pubblica, privata) per quanto malridotta
e squalificata possiede ancora le bibliote-
che, i laboratori con i materiali e macchi-
nari, i musei, le sue istituzioni di ricerca e i
rapporti con gli altri atenei, tutte cose che
con tutta la passione e la buona volontà
di questo mondo, non si può riprodurre –
anche in scala ridotta – dentro una soffit-
ta o nel garage. Stando dentro un diparti-
mento trovi sempre qualcuno che t’indi-
rizza, ti segue, controlla con discrezione
ciò che firmi (articolo, studio, ricerca, per-
fino report) e impieghi meno tempo a
svolgere il compito assegnato. Extra
Ecclesiam nulla salus; si spendono invece CONTINUA A PAGINA DUE

Testo edito
dalla raccolta

«Soda caustica.
Poesie

per il Centenario
del Terremoto del 1915»

DI DIMITRI RUGGERI

Non resta che gridare
sui cingolati inascoltati
che spazzano via i brandelli
dei miei avi.
Non mi resta che tracannare l’amara
minestra di patate
rimasta lì, negli stomaci freddi,
preparata con l’amore
dei miei avi.
Non mi resta che obbedire
a chi viene da lontano
e non sa che questa città,
era la città,
dei miei avi.
(Penati e statue funeree non basteranno

a sopportare il peso delle ipocrisie)
Nessuno piangerà nessuno.
Colui che poteva piangere i morti è
anch’esso morto.
Nessuno piangerà nessuno.
Il dolore s’arrende quando la lacrima
s’uccide.
È strappata la cacciagione al più spietato
bracconiere.
Prendere la mira non basterà più.
Il discobolo guarda il cielo ma troverà il
Sole.
Non resta che piangere le lacrime morte
rimaste dentro gli occhi;
almeno loro dovevano provar dolore!

I MIEI
AVI



Territori in movimento

CONTINUA DA PAGINA UNO:
Riavvolgiamo il nastro
care il classico tozzo di pane a qualche
sindaco di sua conoscenza, alla propria
banca o anche a un parroco tanto per
togliersi una tela dalla cantina. Un tempo,
si frequentavano anche le associazioni
degli emigrati). Tutto ciò – ripetuto nel
tempo – dimostra sia una scarsa cono-
scenza del settore in cui si vuol operare sia
il rinunciare a vivere con la propria (secon-
da, terza) presunta competenza acquisita.
Non si ambisce né a fare quattrini né a
collocare un proprio quadro alla Biennale
(Venezia) o almeno alla Quadriennale
(Roma): si ripiega nel migliorare la propria
immagine presso i compaesani e pochi
altri. (La Marsica fa parte del Sud-Italia per
ciò che concerne le coordinate culturali e
perciò, l’onore ha grande importanza).
Vale lo stesso discorso per i cosiddetti
intellettuali. Ci vuole del tempo e dell’im-
pegno per licenziare un qualsiasi saggio
(musica, storia, archeologia, letteratura,
eccetera); alla fine, se uno crede in ciò che
è stato capace d’imbastire, va da un edi-
tore degno di tale titolo o meglio ancora,
di suo gradimento. Può andar bene o si
può vedere la propria opera rifiutata. Si
stampa per proprio conto nel caso peg-
giore – a proprie spese. Si prova in tal caso
a diffondere il più possibile nella Penisola
le proprie elaborazioni; ci si confronta con
il mercato, al bancone della libreria più
che correre dietro all’assessore o al pro-
prio istituto di credito per farsi scucire i
quattrini per saldare le spese di tipografia
sostenute. (Le copie vendute in tal caso,
resteranno a prendere polvere per decen-
ni in qualche scantinato). I saggisti del
tempo andato, avevano il vezzo di porta-
re personalmente – in modo plateale – i
loro volumi in libreria, giusto per tenere
occupato per anni uno spazio. (Veder
sbiadire la costa o la copertina di un libro
invenduto era invece un effetto indeside-
rato). Qualcuno faceva finta di stizzirsi
quando capitava per caso nella cartoli-
breria di riferimento e s’informava sulle
vendite; scuoteva la testa: «Non c’è cultu-
ra, non c’è cultura…», neanche se alla
Rizzoli di Roma o alla Feltrinelli di Milano
avessero fotografato code di persone
smaniose di acquistare le sue pubblica-
zioni. Lo stesso indugiare sul manoscritto
o sulla tela impiastricciata dall’impiega-
tuccio che scopriva verso i quarant’anni di
possedere delle doti artistiche, finalizzato
alla stesura di una presentazione o di una
recensione – ripetuto quattro-cinque
volte l’anno per decenni –, indicava la
mancanza di un progetto di vita o come
minimo, di una direzione. È stato tempo
sottratto alla lettura dei classici e alla scrit-
tura; anni sprecati indubbiamente,

ammesso che qualcuno volesse spingersi
oltre la chiostra di questi monti. Ignoro se
esistesse qualche interesse recondito
anche dietro al pianoforte verticale inuti-
lizzato nel salotto o all’ora di tennis a set-
timana – solo in estate. (E’ stato una sorta
di blasone per decenni la frequenza del
ginnasio o addirittura del liceo classico).
Oggi invece si lavora sul personaggio più
che investire su se stessi o sul prodotto
che si vuol mettere in circolazione. Un
paio di mesi fa, scrivevo del tempo anda-
to: «Chi assumeva pose da artista o da
intellettuale possedeva almeno un’infari-
natura delle cose di cui si occupava, nel
tempo libero» e tutto ciò mi ha fatto
dimenticare la spocchia di tanti, a distan-
za di anni.
È semplice a questo punto ricavare il
ruolo che un simile tipo di persona ha
esercitato nella Marsica. Da adolescente
ero abituato a considerare – come altri –
gli intellettuali per le loro pubbliche prese
di posizione in campo nazionale, per i
«manifesti» che stilavano più che per il
loro lavoro e perciò scarsamente o affatto
somiglianti a determinati tipi delle nostre
parti. Era essenzialmente una questione
di autonomia rispetto al potere politico.
(Per intendersi: c’è una differenza sostan-
ziale tra Alfa che va da un editore o stam-
pa, diffonde un libro da solo e lo presenta
in uno spazio privato e Beta che se lo fa
pagare – oppure, solo acquistare in parte
– da un’amministrazione e lo presenta al
teatro comunale, al centro polifunzionale,
al campo di calcio o nell’aula consiliare.
Beta non andrà mai contro una decisione
di un amministratore). Non ho perciò mai
consultato o preso contatto con nessun
pittore, critico, fotografo, poeta o musici-
sta nelle vertenze ambientali e «urbane»
degli ultimi trent’anni e passa, quando
era opportuna una firma autorevole in
calce a una lettera o a una petizione per
renderla più «pesante». (Oggi la situazio-
ne è più limpida. Non ci pensa proprio
nessuno a rivolgersi in simili casi all’«auto-
grafo» o alla presenza a un incontro pub-
blico, di almeno un rappresentante di
quanti hanno pubblicato uno o più
romanzi da quando c’è la stampa digitale:
sono delle persone che pur impazzando
nel web, restano prive di autorevolezza).
Si trattava di gente che allora «sapeva
tenere la penna in mano»: insegnanti in
genere o impiegati; persone che lavora-
vano per lo Stato o con un impiego sicuro
e il loro impegno (engagement) risentiva
perciò di tale condizione: non erano pre-
visti assalti al cielo dalle loro parti, nem-
meno in lontananza. (Giova ripetere che –
almeno ad Avezzano – i migliori professo-

ri erano generalmente coscienti dei pro-
pri limiti e non s’imbarcavano in intrapre-
se fuori dalla loro portata; loro propone-
vano al massimo un cineforum, un incon-
tro-dibattito, un concerto, uno spettaco-
lo; seguivano la redazione del giornalino
d’istituto. Oggi si registra una situazione
simile: alcuni insegnanti restano in con-
tatto con i propri studenti nelle diverse
attività e dentro l’edificio scolastico).
Che cosa ha raccontato di questi posti e
della nostra gente tale categoria? Nulla,
se scorrendo i mass media si trova ancora
accreditata una buona parte dell’immagi-
ne che se ne aveva a fine Ottocento: una
terra di pastori ma anche di Telespazio.
(Citavo nella mia ultima pubblicazione, a
proposito della Marsica: «questa terra di
pastori e boscaioli», V. Renzopaoli, in
«AffarItaliani» 12 gennaio 2015). Siamo
noi che contribuiamo alla nostra immagi-
ne, in qualche modo. I pochi marsicani
che hanno avuto campo libero nei mezzi
d’informazione – dove si formava l’opinio-
ne pubblica – più che raccontare ciò che
loro avevano davanti agli occhi (anche
alle pupille della cultura e dell’esperien-
za), essi hanno citato e rielaborato le
impressioni di viaggio di scrittori e gior-
nalisti passati dalle nostre parti negli ulti-
mi due secoli. Si trattava appunto d’im-
pressioni – non di studi –, buone giusto
da gustare leggendo perché scritte da
penne di un certo rilievo, ma niente di più.
Deriva da quel repertorio descrizioni del
tipo: «i celanesi sono aggressivi e svelti
con il coltello ma anche dei gran lavorato-
ri». (Chi proveniva da una metropoli – ita-
liana o straniera – però dimenticava
immediatamente la diffusa delinquenza
che aveva lasciato alle spalle e annotava
giusto qualche pettegolezzo ascoltato in
giro. Si provvedeva in compenso a non
offendere nessuno). È un fatto che dalle
nostre parti abbiamo lasciato produrre e
diffondere in Italia – da persone che, per
quanto sponsorizzate dalla politica e dai
mass media, avevano una scarsa cono-
scenza del comprensorio in cui vivevano
–, immagini datate e banali della nostra
terra che hanno rafforzato l’oleografia
ufficiale.
Si ascrive a qualcuno l’aver smistato, pro-
mosso e perfino consigliato i numerosi
colleghi degni di nota, anche se alla
fine… accettava tutti quelli che si rivolge-
vano a lui, riconoscendo così prima la sua
autorità e poi la sua autorevolezza. È una
tattica per ampliare lo stuolo dei clientes,
il non voler distinguere tra un professioni-
sta e un dilettante.
Potevano comportarsi diversamente i
nostri intellettuali? Penso di no. Non
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hanno provato nemmeno a porre sempli-
ci interrogativi ai conterranei, né sulla loro
condizione, né sulla storia recente e tanto
meno a interpretare gli impetuosi cambia-
menti cui si assisteva. Non hanno raccon-
tato ciò che loro hanno vissuto in tempo
di guerra, anche in forma letteraria. È suffi-
ciente ripensare alle celebrazioni locali del
25 aprile: pare che la Marsica si sia liberata
da sola dai tedeschi e dai fascisti, stando
alla Vulgata. In pratica: quattro gatti con
pistole e qualche schioppo – quando ne
erano provvisti –, hanno avuto ragione in
poco tempo di un folto esercito (germani-
co) ben equipaggiato quanto ad armi, arti-
glieria e carri armati. Vale lo stesso per le
lotte nella Piana; di recente ho confronta-
to l’anno dell’inizio delle lotte bracciantili
in Italia (1947) con quelle contadine dalle
nostre parti (1950). Ci sono voluti quasi tre
anni prima che partisse la riscossa. E per
fortuna che il Fucino dei Torlonia – come
affermato da fonte autorevole – era un
pezzetto d’Italia dove non erano in vigore
le leggi dello Stato…
Non possedendo gli strumenti per analiz-
zare ciò che succedeva, tante persone in
vista non si curavano – nemmeno come
passatempo – di pensare o progettare un
qualsiasi futuro. Amenità e invenzioni
recenti come: Fucino «Orto di Roma» –
mentre Aureli vende succo di carota a
qualche migliaio di chilometri dalla Città
eterna –, i «siti turistici che tutto il mondo
ci invidia» ma che la quasi totalità dei ter-
restri umiliano per ignoranza o perché
fuori dai flussi delle vacanze o, il «distretto
energetico-minerario» da impiantare nella
«Regione dei Parchi» deriva da tale clima
politico-culturale.
Concordo con la costatazione che: «Non ci
hanno portato avanti» e aggiungo che il
loro lungo lavorio è riuscito a imbalsama-
re la situazione esistente tra gli anni
Cinquanta e Sessanta – noto della nostal-
gia perfino intorno alla Settimana
Marsicana. (Imbevuto d’espressionismo
astratto da ventenne, irridevo alcuni artisti
locali per il loro essere impermeabili alle
correnti artistiche del secondo dopo-
guerra: i loro pezzi farebbero una bella
figura per il loro linguaggio contempora-
neo nel panorama dell’attuale produzione
locale).
Perché alcune persone sono divenute
importanti per i loro paesi, nel giro di
pochi anni e nonostante (proprio) tutto?
Lo ignoro, francamente. (A spanne: imma-
gino che c’è più bisogno di distinguersi o
farsi notare nelle grandi città, non in posti
dove ci si conosce quasi tutti). La questio-
ne riguarda i mass media locali che hanno
fabbricato tali figure – prendendo per oro

colato le chiacchierate in qualche salotto
–, e quanti li hanno eletti nel tempo come
padri o maestri. (Si uccidono i padri cre-
scendo, ma non i complici; inoltre: ognuno
ha il maestro che merita). Un’altra doman-
da, a questo punto: a che è servito, che
cosa è rimasto di tanto fervore?
Le manifestazioni più impegnative da un
punto di vista economico – da una quindi-
cina di anni a questa parte – sono delle
serate in cui sono premiati personaggi
dello spettacolo e della cultura. Si prende
qualcuno famoso che casomai, non sia
mai capitato da queste parti e gli si offre
una targa o una medaglia; ci s’illude – da
una quindicina di anni – che la sua pre-
senza abbia almeno delle ricadute d’im-
magine sul paese che lo ospita, per qual-
che ora. Tutto ciò deriva probabilmente da
una forma di pensiero magico secondo cui
un personaggio conosciuto soffermando-
si in un posto, ceda un po’ della sua fama ai
suoi abitanti o forse dall’usanza di molti
personaggi locali di far sapere in giro, del-
l’esposizione di due loro acquerelli nella
canonica di Selargius o che il paio di car-
telle composte su un poeta a dir poco
minore, appariva in un ciclostilato di
Andalo. (Nel secondo caso: premiando
Alessandro Gassman, ci si aspetta che lui
faccia pubblicare la notizietta che lo
riguarda dai quotidiani nazionali che
hanno sede nella Capitale). La storia inve-
ce c’insegna che una città – generalmente
– si consolida, cresce e si fa conoscere in
giro per ciò che produce e mette in circo-
lazione. Nessun posto al mondo diviene
famoso per il suo consumo di camembert,
ombrelli, quotidiani, bourbon o CD dei
Green Day mentre è più facile legare il
nome di una città a un manufatto che la
riguarda (edificio, lardo, rovine, profumo,
vino, eccetera). (Che fine ha fatto la «pata-
ta di Avezzano» – alla cui produzione i col-
tivatori avezzanesi contribuiscono in
modo marginale?). C’è anche una variante
rappresentata dalla premiazione anche di
«glorie» locali. Essa serve a stringere i rap-
porti tra organizzatori e premiati, tra
amministratori e invitati, a tessere legami
tra le diverse generazioni di un posto. (La
differenza tra i centri maggiori e i piccoli
paesi consiste nel fatto che ci si divide per
conventicole – in cui si entra per coopta-
zione –, mentre si fa gruppo dove si vive in
pochi). Ho l’impressione che si faccia caso
a qualcosa che somiglia alla marca, più
che al prodotto cui ci si riferisce; si ricono-
sce una persona – nel senso di maschera –
più che la sua opera un po’ perché scar-
seggiano le capacità critiche e un altro po’
perché non ci si vuol inimicare nessuno,
soprattutto a livello locale. Entrandoci

poco il prodotto (teatrale, letterario, musi-
cale, cinematografico, eccetera) tali inizia-
tive finiscono per non lasciar traccia nei
paesi dove si svolgono: giusto le foto di
rito con ospite, organizzatore e sindaco. Il
taglio dello spettacolo è generalmente di
tipo televisivo e perciò si evita il latinista di
una certa età e spessore o lo scienziato
che passa molto tempo in laboratorio e
perciò fuori dalle faccende quotidiane – si
comporta e veste in modo informale. In
tali circostanze, non si lascia parlare a bri-
glia sciolta il soggetto premiato, si fa inter-
vistare lo stesso da qualcuno capace, s’in-
vita a tenere una lezione, una conferenza,
un workshop; a sfoggiare le sue capacità –
come avviene altrove. (Ciò che è avvenuto
ad Avezzano oltre vent’anni fa con Jazz on
– con l’aggiunta delle jam session nottur-
ne).
Il mondo è nel frattempo cambiato, fuori
da queste montagne e confrontarlo con la
nostra situazione ci fornisce una cifra
aggiornata del nostro vivere in periferia
più che del provincialismo albergante nei
cervelli. Riprendo il tema del Centenario
da noi: c’è stato qualcuno sottoutilizzato e
qualche altro messo da parte. È (purtrop-
po) usuale nella nostra società utilizzare
un luminare come contorno a un qualsiasi
amministratore locale, sindacalista e par-
roco di campagna, mentre è considerata
una grossolanità escludere le persone. (Si
può anche provare ad assolversi tardiva-
mente dietro un: «Non sopportavo X»,
«Non conoscevo Y», «Avevo difficoltà a
gestire Z»).
Come funziona il mondo? Dagli anni
Ottanta del secolo scorso può capitare che
i duecento CD tirati da uno sconosciuto e
arrabbiatissimo gruppo punk entrino nel-
l’orbita del colosso Sony. Ricordo bene
anche il passaggio della Einaudi alla
Mondadori nel periodo delle mie tavole
sull’opera di Italo Calvino e proprio negli
anni Novanta il proprietario della seconda,
aveva iniziato a fare politica attraverso un
movimento carismatico di stampo populi-
sta, schierato a destra. (Conservo ancora:
Malcolm X, Ultimi discorsi, Einaudi 1968 –
quello con la copertina viola). In quasi
dieci anni ho tenuto un blog con due piat-
taforme di cui ignoro l’origine: dove stava
di casa Splinder? Dove possiede i propri
uffici Blogspot? Che tu pubblichi o no,
nessuno ti chiederà mai come la pensi, se
tifi Juventus o Inter, se preferisci la locan-
daccia al ristorante stellato; né tanto meno
i contenuti di quello che scrivi.
‘voleremo in cielo in carne e ossa | non tor-
neremo più’.
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FFIILLOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLEE  FFOONNTTII

“Questo altare, eretto a Dio onni-
potente in onore di S. Francesco,
è stato insignito del privilegio quo-
tidiano, perpetuo e libero per
qualunque sacerdote (di celebrare
messe) in suffragio di tutti i
defunti, in forza del Breve di
Papa Benedetto XIV (emesso) nel
quarto giorno di ottobre 1751, ed
è stato designato dal Ministro
Generale dell’Ordine nel nono
giorno del mese di marzo 1753”


