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Il sentiero Silone
Il sentiero Silone è stato “battezzato” nel 2015, grazie al progetto
della sottosezione del Cai di Pescina e dietro proposta di Stefano
Ardito, giornalista grande esperto di montagna.
Il suo interesse non è solo naturalistico ma anche e soprattutto
culturale, rivolto agli intrecci tra luoghi e produzione letteraria, storico-artistica e scientifica. Tutti elementi sapientemente fusi in una
delle sue ultime pubblicazioni, dal titolo “Il sentiero Silone”, che
descrive il percorso tracciato dal Cai a Pescina, paese di nascita di
Ignazio Silone, attraverso i luoghi della memoria dell’Autore trascritti nelle opere di cui si riportano brani significativi.
Il dato memoriale personale si interseca poi con il pubblico della
dimensione collettiva, civile e politica mentre si snoda il percorso
tra palazzi distrutti dal terremoto della Marsica del 1915, le sponde
del Giovenco, la salita erta verso la torre e la rocca.Vi sono tutti gli
ingredienti caratterizzanti un parco letterario, secondo la definizione che ne fornisce Stanislao Nievo, pronipote di Ippolito e ideatore
dei parchi: “Un singolare percorso che fa rivivere al visitatore le suggestioni e le emozioni che lo scrittore ha vissuto e che ha impresso nelle sue
opere”.
C’è l’Abruzzo, la Marsica, Pescina in quasi tutta la produzione
di Secondino Tranquilli, che nel periodo del fascismo assunse diversi pseudonimi a causa della sua militanza comunista e in arte scelse
quello di Ignazio Silone , poi legalizzato come definitivo.
Nei romanzi Fontamara, Il segreto di Luca, Vino e pane,
L’avventura di un povero cristiano, Una manciata di more, ma anche
nei saggi brevi di Uscita di sicurezza, una sorta di autobiografia,
sono riconoscibili le montagne, le valli,la natura impervia e rocciosa
e perfino l’architettura abruzzese. Celati sotto i nomi fittizi della
finzione letteraria interagiscono luoghi boscosi e verdi o sassosi e

ostili con personaggi dalla durezza della pietra o dalla rassegnazione
atavica che sembrano mimetizzarsi con il paesaggio stesso. Su questo incombono le leggi dei potenti, dei signorotti protervi, dal linguaggio incomprensibile alla massa e perciò funzionale al raggiro.
È una realtà comune a tutto il sud, a partire dall'unità d’Italia ma
anche prima, se Cuoco parla di 2 codici linguistici corrispondenti a
2 codici etici a proposito della rivoluzione napoletana del 1799. Se
ne potrebbe ravvisare qualche prototipo anche al nord in zone rurali
e depresse o all'estero in sacche emarginate sfruttate dai prepotenti
di turno.Fontamara, infatti, “questo villaggio abruzzese inventato, e
che non esiste neppure in Abruzzo, è una realtà di ogni paese”, afferma
Tranquilli-Silone, perchè “la sofferenza del contadino povero è la stessa
in tutti i paesi”.
Il “cafone” assurge dunque a valenza universale, diventando
emblema di ingiustizie e sopraffazioni sociali. Anche per questo il
sentiero Silone meriterebbe di ricevere il crisma di Parco letterario,
istituzione della Società ‘Dante Alighieri’ che assicurerebbe a
Pescina visibilità nazionale ed internazionale,con il patrocinio di
attività non solo artistiche ma anche enogastronomiche finalizzate
a valorizzare il territorio e rimettere in moto un'economia depressa.
Glielo auguriamo in occasione dei 40 anni dalla morte dell'Autore
che più di tutti l’ha rappresentata e raccontata anche all'estero.
Elisabetta Di Biagio
“Tutto quello che m’è avvenuto di scrivere, e probabilmente tutto quello
che ancora scriverò, benché io abbia viaggiato e vissuto a lungo all’estero,
si riferisce unicamente a quella parte della contrada che con lo sguardo
si poteva abbracciare dalla casa in cui nacqui.”
(I. Silone-‘Fontamara’)

“Il Museo delle anime del Purgatorio”
Percorrendo il Lungotevere a Roma, poco distante dal
Palazzaccio (Palazzo di giustizia) nel quartiere Prati, si incontra
una chiesa tutta bianca, con guglie, edicole e un rosone di finissima fattura: la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio. È un edificio neogotico particolare, non solo per la
struttura ma perché è la sede di un museo
particolare, unico al mondo: il Museo delle
anime del Purgatorio.
La chiesa fu edificata nel 1890 su un
terreno acquistato da don Victor Jouët,
missionario
marsigliese
fondatore
dell’Associazione del Sacro Cuore di Gesù
per il suffragio delle anime del Purgatorio;
fra l’attuale chiesa e la canonica, esisteva
una piccola cappella dedicata alla Vergine
del Rosario e dopo l’ incendio scoppiato
nel 1897, tra le tracce lasciate dietro l’altare, don Victor Jouët credette di riconoscere l’immagine di un volto umano dall’espressione infelice.
La manifestazione lo spinse a credere che l’anima di un defunto in pena e condannata al Purgatorio volesse mettersi in contatto
con i vivi. Il missionario stesso, colpito dall’avvenimento, decise di
viaggiare nel resto dell’Europa per cercare documenti e testimonianze di fatti analoghi. Riuscì a raccogliere parecchi oggetti provenienti quindi non solo dall’Italia, ma anche dalla Francia, dal
Belgio e dalla Germania. Il materiale raccolto, il cui reperto più
antico risale al 1637, fu esposto nella sagrestia della chiesa e alla
collezione fu dato il nome di ‘Museo cristiano d’Oltretomba’.
I documenti conservati dimostrerebbero che i defunti, doven-

do passare un certo periodo nel regno ultraterreno del Purgatorio
allo scopo di purificarsi dai loro peccati, cercherebbero di attirare
l’attenzione dei vivi per chiedere loro preghiere e messe di suffragio, affinché sia facilitato il loro passaggio in Paradiso.
La collezione fu incrementata dal fondatore con la benedizione di san Pio X,
convinto quest’ultimo che la collezione
fosse in grado di richiamare i fedeli al loro
doveri cristiani nei confronti dei defunti.
La raccolta subì un drastico ridimensionamento anni dopo la morte di Victor Jouët,
avvenuta nel 1912. Nel 1921, infatti,
padre Gilla Vincenzo Gremigni (vescovo
di Teramo dal 1945 al 1951) allora responsabile della chiesa volle ridurre l’esposizione dei cimeli a quelli che potessero essere
ritenuti indiscutibilmente autentici ed
esposti con una minore pubblicità.
Oggi il piccolo museo mostra impronte infuocate di mani e
dita su vesti, libri ed oggetti, ciascuna con la sua strabiliante storia:un libro di preghiere con l’impronta di una mano impressa su
una pagina, delle impronte infuocate sugli abiti talari e sulla camicia di Isabella Fornari, badessa delle Clarisse di Todi nel 1731, la
federa di un cuscino impressa a fuoco dall’anima di una suora
morta di tisi nel 1894, apparsa a una consorella per convincerla a
pregare per la salvezza della sua anima e altre reliquie tra cui le
tracce lasciate dal passaggio di una donna defunta sul berretto del
vedovo mentre gli chiedeva di recitare delle preghiere per affrettare il suo passaggio in Paradiso.
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