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7H SIAMO CRESCIUTI IMPARANDO A DIFFIDARE DEI GIORNALISTI. Imbroglioni del-
la peggior specie, sempre pronti a sbattere il mostro in prima pagina e a creare 
allarme sociale dal nulla pur di giustificare la propria esistenza. Complici della 
repressione e amici degli sbirri. Detta così, è evidentemente una visione troppo 
schematica e fuori dalla realtà delle cose. In ogni caso se – come continuiamo a 
sospettare – questa è la regola, non mancano le eccezioni a confermarla.
Negli ultimi tempi abbiamo avuto la fortuna di incrociare la strada di Mario 
Di Vito, giornalista marchigiano de “il manifesto”. Conoscevamo e apprezza-
vamo già i suoi articoli, in particolare quelli sulla situazione post terremoto 
dell’Italia centrale, chiari e senza sconti per nessuno. Ora Di Vito sta per pub-
blicare una raccolta di testi intitolata “Dopo. Viaggio al termine del cratere” e 
ci ha dato la possibilità di presentarne in anteprima un capitolo. Speriamo sia 
l’inizio di una proficua collaborazione.
Riprendiamo quindi il primo capitolo del libro in uscita e lo facciamo volentie-
ri perché pensiamo che trovi le parole giuste per raccontare quella che è stata e 
che è ancora una tragedia, in cui la morte ha colpito duro i corpi e lo spirito. È 
un po’ racconto e un po’ inchiesta sugli ultimi due anni di promesse e di speran-
ze, tra fantasmi che popolano paesi in macerie e comunità che nonostante tutto 
vogliono rinascere, ostinate ad abitare i luoghi per non lasciarli da una parte 
all’abbandono, dall’altra a diventare rappresentazione turistico-commerciale 
del tempo che fu.

Quello che fa più paura, adesso, è il silenzio.
Tace tutto. Le persone che non ci sono, le case sventrate, le stradine pol-
verose e ancora invase dai calcinacci, il cartello che svetta sulle macerie e 
che quasi sembra prenderti in giro quando annuncia che stai entrando nel 
“paese delle fate”. 
Spesso la tradizionalmente scarsa fantasia dei cronisti riesce comunque in 
qualche modo a trovare le parole giuste per descrivere uno stato di cose. 
Pretare, frazione di Arquata del Tronto, a due anni quasi esatti dal terremo-
to che da queste parti ha spazzato via tutto e ammazzato trecento persone 
sembra un paese bombardato. 

UN SILENZIO DI PIETRA
Di Mario Di Vito
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Di più, sembra il resto di un posto sul quale è stata lanciata una bomba 
atomica. Ancora di più, sembra il finale del Pianeta delle scimmie, quan-
do il resto della civiltà che fu si riconosce solo dai dettagli che si trovano 
per caso. E lo stupore per la scoperta di un luogo che non c’è più diventa 
sgomento. 
La strada che taglia il paese a metà c’è ancora, ed è quasi completamente 
libera dalle macerie. È intorno che ogni cosa è quasi irriconoscibile. Il bar 
di Polisia, all’ingresso del paese, è sparito. L’altro bar, quello di Dora, è 
ancora in piedi, ma il palazzo che lo ospita è la metà dell’ultima volta che 
l’avevo visto: mancano interi pezzi che sono crollati e rimasti in mezzo alla 
strada. Lei, comunque, l’avevo rivista il giorno dopo il terremoto di agosto: 
si aggirava tra le tende blu allestite dalla protezione civile chiedendo a tutti 
se per caso volessero un caffè.
Il residence fatto costruire da un imprenditore americano è squartato. Sul 
lato opposto, i palazzi sono crollati tutti e quelli ancora in piedi hanno 
buchi enormi nei muri, si vedono gli interni: i resti di una vita passata che 
non tornerà. 
E poi il silenzio. Tanto silenzio. Non c’è più niente. E il niente non fa ru-
more, anche se si fa notare moltissimo. 
Le fate che secondo la leggenda scendevano dal monte verso il paese sono 
scappate pure loro. 
Io a Pretare ci andavo da bambino, quasi tutte le estati. I miei genitori 
ci portavano me e mio fratello in vacanza, di solito ad agosto. In verità, 
a me non piaceva molto andarci: preferivo il mare o al massimo la città.  
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Quel borgo di pietra sovrastato dall’enorme sasso chiamato monte Vettore 
non lo amavo: non amavo le passeggiate, non amavo le gite nei paesi a ca-
vallo dell’Appennino, non amavo il fatto che le giornate fossero sostanzial-
mente tutte uguali, senza amici, senza che i pomeriggi offrissero qualcosa 
di meglio dello stare soli a inventarsi modi sempre nuovi – e sempre meno 
efficaci – per sconfiggere il tedio di settimane troppo vuote per essere vere.
“Veniamo qui a riposarci”, diceva sempre mio padre, anche se dopo un pa-
io di settimane persino lui cominciava ad avere l’aria di averne abbastanza. 
Io non ho mai capito bene quella storia del riposo: per me era un sinonimo 
di noia. Noia mortale che io combattevo leggendo fumetti e libri. È a Pre-
tare che ho scoperto il punk. Non con la musica, quella paradossalmente 
sarebbe arrivata soltanto dopo, ma con “La città è quieta, ombre parlano”, 
un memoir scritto da Carlo Cannella, ex cantante degli Affluente, un’isti-
tuzione del punk hardcore più underground e intransigente.
L’ultima volta che con la mia famiglia abbiamo fatto le vacanze a Pretare 
avevo quindici anni. Un mese secco, dal 15 luglio al 15 agosto. Un paio 
di volte riuscii a scappare: prendevo il pullman e andavo a San Benedetto. 
Passavo lì la giornata e la serata e poi, il giorno successivo, facevo la strada 
inversa. Era un viaggio non meno che epico: il pullman partiva e ritor-
nava a Borgo di Arquata, cinque chilometri abbondanti più giù rispetto 
a Pretare. Ci voleva quasi un’ora e mezza (e un cambio di pullman) per 
raggiungere la costa. Scendere verso Borgo era facile – capirai, tutta discesa 
–, risalire verso Pretare era un supplizio degno della via crucis. Io, da bravo 
contestatore quasi separatista, non ho mai voluto chiamare mio padre o mia 
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madre per farmi venire a prendere: meglio farsi la salitona a piedi.
Prendevamo in affitto una villetta sopra il paese. Dopo il terremoto non ho 
mai trovato il coraggio di andare a vedere che fine avesse fatto. Mi hanno 
detto che è rimasta in piedi, tutto sommato. E quel “tutto sommato” è con 
ogni probabilità l’understatement del secolo. 
Pretare non l’ho più vista né pensata per anni. Quando la notte del 24 
agosto 2016 il terremoto distrusse tutto e si capì che la zona era quella di 
Arquata, uno dei primi pensieri che mi passarono in testa fu proprio per 
Pretare.
“Chissà se ha resistito”, mi chiedevo. 
Ci speravo, come quando stai perdendo due a zero e sei al novantesimo, 
e provi a farti forza immaginando una clamorosa rimonta nei minuti di 
recupero. 
Accade, certo che accade, ma quasi mai nella partita in cui stai lì a sperarci. 
Accade quando non ci pensi, perché la realtà si fa da sé molto più di quan-
to noi possiamo essere capaci di influenzarla.
Altre volte non accade. E il futuro bisogna inventarselo da soli.
Ho trovato il coraggio di risalire a Pretare soltanto nell’agosto del 2018. 
Non mi ero perso niente nei due anni precedenti: ogni cosa dava l’idea 
di essere ancora come l’aveva lasciata il terremoto. Gli abitanti, i pochi 
rimasti, adesso vivono in una serie di casette di legno e plastica tutte uguali 
all’ingresso del paese. 
I progetti di questi villaggi che sarebbero provvisori non hanno previsto 
luoghi d’incontro per i cittadini. Chiunque abbia frequentato le scuole 
elementari sa che la piazza è il luogo in cui le persone si incontrano, si 
ritrovano, vivono insieme. Né lo Stato, né le Regioni, né la protezione 
civile, né qualche ente che possa in un modo o nell’altro definirsi pubblico 
ha tirato fuori il becco di un quattrino per qualcosa di anche solo simile a 
una piazza.
Un paese non è solo un mucchio di case in cui la gente va a dormire, 
ma un luogo in cui la gente possa incontrarsi e stare insieme. Altrimenti, 
semplicemente, non avrebbe senso farne uno: parliamo di qualcosa che 
nascerebbe già morto. Questo, ad ogni modo, la politica lo sa. E allora? 
Semplice, ai “centri aggregativi” – come burocraticamente si definiscono 
le vecchie piazze – ci pensano i privati. La vita pubblica dei terremotati, 
in sostanza, è interamente affidata al buon cuore del filantropo di turno. 
Regali che è bene accettare (anche perché l’alternativa è la morte civile, e 
purtroppo non è una metafora), senza farsi troppe domande sull’eventuale 
interesse che il generoso donatore potrebbe avere. C’è un proverbio che 
dice: “Se qualcosa è gratis allora la merce sei tu”. 
Meglio non pensarci adesso. 
Il “centro aggregativo” di Pretare è sotto un parcheggio buio e a una venti-
na di metri dal villaggio di casette. C’è una grande sala dove si svolgono non 
meglio precisate “attività” e, ogni tanto, si organizza una festa, o un incontro, 
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o una cosa qualsiasi che possa convincere i ritornanti a uscire dalle casette. 
La verità, a quanto mi dice un ragazzo con la faccia particolarmente as-
sonnata già alle nove di sera, è che qui non ci viene quasi mai nessuno. È 
comprensibile: sembra tutto finto, troppo moderno e falsamente funzio-
nale per essere reale. Il centro aggregativo di Pretare è banalmente il frutto 
della fantasia un po’ perversa di qualche architetto sicuramente armato di 
buone intenzioni, ma incapace di calcolare quella che potremmo definire 
“la variabile umana” dei luoghi. Sarebbe a dire, la risposta a una domanda 
piuttosto elementare: perché dovrei venire a passare del tempo in un posto 
del genere? 
In fondo, però, la nuova Pretare è tutta così: finta, irreale; e da un certo 
punto di vista questa struttura è sullo stesso piano logico. Le cose sembra-
no dire che qui non c’è futuro possibile. O che, se c’è, è già finito.
Il paese appare come un villaggio vacanze per disperati: il colore giallino 
degli esterni è deprimente, i lampioni sono troppo bassi e quando fa sera 
il buio non è avvolgente come quello che uno si aspetterebbe di trovare 
in montagna. È un buio malinconico da periferia del nuovo millennio: 
troppo giovane per essere già degradata, ma già abbastanza vecchia nelle 
intenzioni da risultare sciatta e insipida. 
È un luogo che non ha alcun sapore e viene da chiedersi come facciano le 
persone a viverci. 
La verità, in effetti, è che da queste parti le persone non ci vivono. Al 
massimo ci sopravvivono. Aspettano una svolta che non arriva mai, in-
trappolati in un eterno presente di burocrazia, promesse, rassicurazioni 
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e delusioni che si manifestano goccia a goccia, come quelle pioggerelline 
poco intense che pensi di non dover uscire con l’ombrello e invece nel giro 
di cento metri ti ritrovi zuppo dalla testa ai piedi. 
Le persone sono intrappolate in mezzo a un passato cancellato e a un futu-
ro che tarda ad arrivare. 
Sbiadiscono, poco a poco, piano ma costantemente. 
Pretare non è scomparsa nell’esplosione di un terremoto, ma sta scompa-
rendo nel silenzio profondo di quello che non è venuto dopo.

Pretare prima del sisma.
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