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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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PETTORANO SUL GIZIO E IL SENSO 
DELL’ESSERE ABRUZZESE O ITALIANO
Di Savino Monterisi

H“CRONACHE DELLA RESTANZA”, DI SAVINO MONTERISI, È LA STORIA DI UN RITORNO. 
Un ritorno fra le montagne che lo hanno visto nascere, crescere e poi partire. 
Non è un saggio, non è un romanzo, è un condensato di vita, riflessioni, sfoghi, 
lacrime, baci, sorrisi, lotte, sofferenze. Resistere nelle aree interne italiane è una 
sfida ambiziosa che non è facile affrontare. Da quattro anni Savino prova a 
farlo, insieme ai suoi compagni e alle sue compagne, alle viuzze cadenti e alle 
montagne che lo accompagnano silenziose. La distribuzione del libro, da cui 
abbiamo tratto il capitolo che segue, è curata esclusivamente da una micro-li-
breria indipendente e resistente – Il Libraio di Notte –, attiva sul territorio 
descritto nel libro e in lotta affinché la cultura passi anche dalle parti della 
“restanza”. Cercatelo su www.cronachedellarestanza.it. 

Oggi sono stato in giro per i vicoli di Pettorano sul Gizio. 
Al secondo tornante all’ingresso del Paese, un operaio armeggiava con un 
decespugliatore contro le infestanti. Era una di quelle belle curve tondeg-
gianti che, se fossimo stati a Castrovalva, nella toponomastica si sarebbe 
chiamata “girone”. Da un lato un muretto con un cappello di cemento, 
dall’altro una villetta deserta coperta di tigli, dove gli anziani cercano ripa-
ro dalla calura estiva. Mentre risalivo via Piaia tutto mi sembrava preciso e 
pulito. Ogni cosa era al proprio posto, i fiori sui balconi, le cicche nei po-
sacenere, le carte nei secchi della spazzatura e le cacche dei cani, beh quelle 
non so precisamente dove fossero, ma non erano per strada. Non c’erano 
finestre spalancate né panni stesi. Solo una fontanella restava aperta da non 
so quanto tempo, sgorgando acqua fredda e io con garbo istituzionale l’ho 
chiusa, perché così mi diceva di fare la coscienza. Eppure qualcosa di stra-
no accompagnava il mio perdermi dentro quella fitta rete di ciottoli, scale e 
casupole annerite dal tempo. Un presentimento: avvertivo una mancanza. 
Non c’era anima viva. Tutto pareva ordinato e pulito, ma ordinato per chi? 
In piazza Umberto, la farmacia restava nascosta dietro un angolo e qualche 
scalino, con la sua insegna d’epoca in stile liberty. Quando due signori mi 
hanno visto arrivare e aggirarmi con l’aria spaesata del forestiero mi hanno 

A destra e seguenti: Pettorano sul Gizio.
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detto quasi per consolarmi: “Oggi non c’è nessuno!”. 
A mente mia ho pensato: “Perché gli altri giorni c’è vita?”, ma non gliel’ho 
detto per una sorta di pudore che accompagna l’idea che ho degli anziani 
che vivono i loro paesi come se fossero ancora le belle Ferrari scintillanti 
di un tempo. 
Sempre in piazza Umberto la società Milleluci – di Pratola Peligna – stava 
agghindando lo spazio con le luminarie in attesa della festa patronale di 
Santa Margherita e San Benigno. Le feste patronali sono fra le poche cose 
autentiche che ancora sopravvivono nei paesi che si vanno spopolando. 
Ognuno indossa i costumi di scena e porta in dote al paese il suo ricordo 
del passato, il “come si viveva la festa”. Così si comprano le noccioline e i 
giocattoli senza marca ai bambini. Si mangia il panino con la porchetta e 
una musica che viene da un tempo lontano riempie le vie del borgo anti-
co, almeno per quei giorni, almeno per qualche ora. È la tradizione e va 
conservata, anche se questa s’immischia e si contamina con i selfie, gli smar-
tphone, Whatsapp e tutto il resto. Perché poi Pettorano abbia il privilegio di 
avere due santi protettori, questo non è dato saperlo. 
Superate le automobili anarchiche che se ne stavano in divieto di sosta di 
piazza Umberto, sono entrato in quel gioiello che è piazza Zannelli, dove 
primeggia la fontana in pietra voluta da Fabrizio II Cantelmo, chiusa fra 
il palazzo ducale dove sulla facciata campeggia la bellissima meridiana e 
l’affaccio sul Genzana, in particolare sul vallone di Santa Margherita e sul 
Monte Mattone. I Cantelmo, famiglia nobile italiana di origine francese, 
ma stanziale in Popoli, avevano qui diversi possedimenti, fra cui il possente 
castello che domina il borgo. 
In questa seconda piazza una felice scoperta: la vita del paese. La concomi-
tanza del bar, del ristorante, dell’alimentari, del Municipio, della biblioteca 
e della sede della Riserva del Monte Genzana, fa sì che quella sia la piazza 
con la maggiore concentrazione di attività del paese e gran parte della vita 
diurna si sviluppa lì. Fra i turisti seduti al bar, gli impiegati comunali, gli 
operai di Milleluci e gli operatori Cogesa, la mia attenzione è caduta su 
Moaadi – così mi sembra di aver capito che si chiamasse, ma è più proba-
bile che fosse Mohammed –, diciassettenne italiano, di Isernia, di origini 
marocchine che stanziava all’ombra nella piazza con un carretto giallo pie-
no di rotoloni di carta assorbente targati Corona o Expert. 
Aveva l’aspetto un po’ timido e un cappello da baseball in testa. Quando 
gli ho chiesto di dove fosse mi ha risposto indicando col dito per terra: 
italiano. Come se troppe volte dopo quella domanda, si fosse dovuto sfor-
zare di far credere agli altri di essere davvero italiano. Ma a me interessava 
solo sapere della sua terra di origine e parlarne un po’, così mi ha detto 
che il padre è di Casablanca e abbiamo iniziato a parlare del mio viaggio 
in Marocco, della vita di Jāmaa el-Fnā a Marrakech, delle dune del deserto 
al largo di Merzouga, della confusione nella medina di Fes, della passione 
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di Re Mohammed VI per il calcio e di quanto il disordine di Casablanca 
assomigli in fin dei conti a quello di Napoli. 
È bastato poco per respirare quell’aria fresca di quando s’incontra una 
cultura diversa, del resto noi stessi abruzzesi siamo un mix di mille altre 
culture, dai sanniti agli umbri, dai romani ai goti, dai visigoti ai bizantini, 
dai longobardi ai franchi, dai normanni agli ungari, dagli svevi ai francesi, 
dagli spagnoli agli austriaci ai turchi e alla fine di tutto, il miscuglio di 
questa roba qui, un giorno ci ha fatto essere quel che siamo: italiani, più 
specificatamente abruzzesi. 
Mia nonna e la sorella – zia Giuseppina –, abitavano a 700 metri di distan-
za e parlavano due dialetti completamente differenti: una diceva “vaffan-
gul” con la u chiusa; l’altra diceva “vaffangheul” col dittongo apertissimo, 
quasi infinito che pareva non terminare mai. Eravamo italiani anche allora, 
dicono. 
Insomma tutto questo per dire che Mohammed è italiano probabilmente, 
perché nato in Italia da mamma italiana, ma io non lo sono perché forse 
sono figlio del figlio di un turco, che era nipote di uno svevo che si era 
innamorato di una normanna che lo tradiva con un ungaro e tutta questa 
commistione di nomi e di popoli è l’intreccio di sangue e di culture che poi 
trasuda nei muri dei palazzi che attraversiamo, nei nomi delle vie che leg-
giamo agli angoli delle strade, in quello che portiamo a tavola, nel colore 
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della pelle, nei nostri tratti somatici, nei dettagli artistici delle chiese e in 
tantissime altre cose che se sono quel che sono, è perché prima che questa 
fosse l’Italia, era qualcos’altro, ma soprattutto perché era popolata da gente 
che non era italiana. A guardarla con gli occhi temporali della storia, l’Italia 
non si sa nemmeno bene cosa sia e probabilmente nemmeno l’Abruzzo che 
da queste parti come confini, per millenni, abbiamo avuto soltanto quelli 
del paesaggio, ovvero i rigidi e severi profili delle montagne, che per sette 
o otto mesi l’anno creavano un vero e proprio muro invalicabile, un isola-
mento, un dentro ed un fuori, un noi e un loro, fino a quando l’ennesimo 
popolo non ci avrebbe invaso, rimescolando ancora una volta le carte sul 
tavolo, il senso stesso di essere Abruzzo.
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