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La Mediateca e il Festival letterario: John Fante  (Denver 1909 - Los Angeles 1983)

A cento anni dalla nascita dello scrittore italoamericano, nel 2009
Torricella Peligna in privuncia di Chieti, paese d’origine del padre Nicola
emigrato in America giovanissimo, inaugura la Mediateca a lui intitolata
come centro studi per ricercatori e cultori della sua opera, in cui una fitta
rete di memorie abruzzesi si intreccia con esperienze della vita americana.
Sebbene l’immagine dei luoghi paterni sia deformata dalla lente di un rac-
conto che consegna al figlio la geografia di un mondo primitivo e barbari-
co, corrispondente ad un paesaggio interiore povero culturalmente e rozzo
(il padre era muratore), John trasfonde nei suoi scritti la forza di un lega-
me mitizzato come di un cordone ombelicale difficile da recidere, amato
ed odiato, attraente ed ingombrante al tempo stesso. Degno di grande
ammirazione era il padre per la sua etica del lavoro, secondo lui un artista
dello scalpellino e quasi scultore più che muratore, ma anche una presen-
za imbarazzante per essere bevitore, giocatore e donnaiolo privo di cultu-
ra, una vergogna per il futuro letterato e sceneggiatore. In bilico sempre
tra accettazione e repulsione, John lo renderà protagonista o voce narran-
te o padre del protagonista in molti romanzi, nel ciclo di Arturo Bandini
con lo pseudonimo di Svevo Bandini; nella “Confraternita dell’uva” con
quello di Nick Molise (secondo alcuni il suo capolavoro), definito “dago da
trivio,.. wop* abruzzese di umili origini”. Osserva Francesco Durante, con-
siderato il massimo esperto di Fante in Italia, che qui lo scrittore ci ha for-
nito il più compiuto ritratto degli immigrati di prima generazione, guarda-
ti con sospetto dai sangueblu americani, convinti “che gli italiani fossero
creature di sangue africano, che tutti gli italiani girassero col coltello, e che
la nazione si trovasse ormai nelle grinfie della mafia”. Questo Nick, “mon-
tanaro venuto dall’Abruzzo,...nato in una parte d’Italia in cui la miseria era
spettacolare quanto i ghiacciai circostanti”, è lo stesso Svevo che in
“Aspetta primavera, Bandini” fa anche dire alla ricca signora Hildegarde:

“...Doveva sentirsi orgoglioso delle sue origini. Non sapeva anche lui che
la culla della civiltà occidentale era proprio l’Italia? Aveva mai visto il
Campo Santo, la cattedrale di San Pietro, gli affreschi di Michelangelo,
l’azzurro del Mediterraneo? E la Riviera?...L’Abruzzo! La vedova sapeva
tutto. Ma allora aveva sicuramente letto le opere di D’Annunzio, era
abruzzese anche lui”. Non molti italiani e ancor meno abruzzesi, invece,
hanno letto le opere di Fante, reso noto in America e poi in Europa negli
anni ’70 da Bukowski, apprezzato in Italia tra i giovani grazie al cantauto-
re - letterato Capossela che si è ispirato al romanzo “Chiedi alla polvere”,
il più noto per aver dato vita ad un film, nella canzone “Ultimo amore”.
L’America gli ha dedicato una piazza a Los Angeles, la John Fante Square,
ed un premio letterario per omaggiarne la memoria. Anche Torricella
Peligna gli ha voluto erigere un monumento simbolico a ricordo perenne
di un figlio che, sebbene nato in terra straniera, si è sentito sempre sangue
di un emigrante italiano con radici abruzzesi, che gli piacesse o che gli
dispiacesse. Oltre alla Mediateca, infatti, i Torricellesi hanno istituito in
suo onore il Festival letterario “Il Dio di mio padre”, a cui partecipano i
figli di Fante, tra i quali Dan, diventato anch'egli scrittore suo malgrado
per l'influenza del padre. “Mio padre mi stava insegnando il mestiere - con-
fessa nel 2003 - Ero suo figlio, e lui mi stava mostrando come si scriveva,
così come suo padre di Torricella Peligna aveva mostrato a lui, da ragazzi-
no, come si costruiva un muretto di pietra o si disponeva una fila di mat-
toni. Stavo imparando a costruire libri. Guardando un maestro all’opera.
Quelli sarebbero stati i giorni più importanti della mia vita. Il dono di John
Fante al mondo è stato il suo cuore di scrittore puro. E Cristo, che scrit-
tore! E' un tale onore essere suo figlio”. (* wop = termine gergale derivato
dal napoletano guappo, per indicare gli italiani in USA).

Elisabetta Di Biagio

Sono stata di recente in Belgio, ho visto a Liegi la meravigliosa stazione
ferroviaria disegnata da Santiago Calatrava, ho visita-
to la città di Gand, vero gioiello fiammingo, ho rivisto
strade, piazze e cioccolaterie di Bruxelles ma quello
che mi piace segnalare è la mostra “Art of the Brick”,
l’arte del mattone. Non si parla di laterizi... ma dell’ar-
te di creare, e ricreare ,con i mattoncini Lego, sì pro-
prio quelli che i bambini usano per costruire castelli,
stazioni di servizio, città in miniatura, quei mattonci-
ni che abituano alla manualità e contribuiscono a scvi-
luppare la creatività fin da piccoli. Ebbene: vedere,
nel magnifico palazzo della Borsa di Bruxelles, l’espo-
sizione delle opere di Nathan Sawaya, artista newyor-
kese, è stata un’esperienza straordinaria: utilizzando ed assemblando i
mattoncini Lego ha riprodotto capolavori  d’autore, in dimensione reale
o ridotta, come la Gioconda di Leonardo, la ragazza dall’orecchino d’oro
di Vermeer, il David di Michelangelo, la Nike di Samotracia....Ma l’arte
di Sawaya si manifesta anche in fantastiche creazioni originali che affa-
scinano e stupiscono. È sorprendente e originale la maniera in cui egli
crea le sue sculture e i modelli senza volto: guardando le sue opere si

entra nella dimensione del gioco e si capta immediatamente che la sua
creatività nasce dal desiderio di ‘giocare’, di divertirsi
come si divertono i bambini:Queste opere sono molto
personali, in  quanto riflettono la mia crescita come artista,
dal momento che ho cercato di scoprire la mia identità
creativa. La mostra "Art of The Brick" è accessibile a tutti,
perché coinvolge il bambino in ognuno di noi e allo stesso
tempo illumina concetti complessi e sofisticati..ma il mio
obiettivo è quello di elevare questo semplice giocattolo ad
un livello mai visto prima. Sawaya ha più di 2,5 milioni
di pezzi di Lego nei suoi studi a New York e Los
Angeles, e descrive il suo lavoro come “bellissimo e
giocoso”. Quando facevo l’avvocato ho scoperto che prefe-

rivo starmene a terra e costruire oggetti con i mattoncini Lego piuttosto che
discutere di questioni legali e di contratti. E ho pensato che la vita debba ten-
dere alla ricerca della felicità!. E mi sono completamente dedicato a questa
ricerca. L’arte rende gli uomini migliori, l’arte è necessaria per comprendere il
mondo e l’arte rende le persone felici”
Come non essere d’accordo?

Turista curioso

The Art of the brick

La “Pentolaccia” di mezza Quaresima: ricordi, odori, tradizione
Tempo fa, e forse ancora oggi in qualche luogo, a metà della Quaresima c’era una
specie di ripresa di fiamma del Carnevale con una particolare proposta di ballo,
quello, appunto, della “pentolaccia”detta anche “pignata” o pignatta. Durante
la festa, di solito in maschera, dame e cavalieri selezionati attraverso giochi o
prove di abilità, si avvicendavano, bendati, al centro della sala dove pendeva la
grossa pentola di coccio riempita di ogni ben di Dio, prevalentemente confetti,
caramelle e dolcetti di ogni genere. Muniti di canne o lunghi bastoni i candidati,a
turno, menavano colpi nell’intento di spaccare la pentolaccia, essere proclamati
eroi della serata e dividere le delizie contenute in essa col loro gruppo di amici. 
Delizioso ricordo del mio Carnevale romano dove, contrariamente a ciò che si può
pensare della dispersività di una grande metropoli, tutto era così intimo, così colo-
rito, così gioiosamente vissuto. Ora lo consiglio, almeno per i più piccoli, per por-
gere loro una divertente occasione di gioco. Basterà raccoglierli per una merenda
in maschera, arricchita dal gioco di rompere una scatola appesa da qualche parte
e tramandare così un costume che qualcuno vuole mutuato addirittura dall’anti-
ca Cina.
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La pignata è una pentola di terracotta smaltata, che ricorda la forma tron-
fia e panciuta della pigna, con due solide fettucce per asola, ideale per les-
sare un misto di legumi durante i giorni feriali .
La pignata è anche un piatto tipico della civiltà rurale: dopo un opportuno
ammollo in acqua di piselli, fave e ceci,si procede alla cottura. ponendo il
recipiente distante dal fuoco diretto, su braci di legno d’olivo, almeno per
quattro o cinque ore, fino a quando il duro legume si trasforma in una
massa morbida e cremosa. 
Va aromatizzata con cipolla o pomodoro, con aglio e sedano, con rosmari-
no, salvia, finocchietto selvatico e, perché no, con l’aggiunta di cicorietta
selvatica, tozzetti di pane fritto, un pizzico di peperoncino e un filo di olio
buono.
Quando la pignata non è più utilizzabile per via delle crepe, divenuta pen-
tolaccia, nella prima domenica di Quaresima, è oggetto di un gioco simbo-
lico che richiama il rito del fuoco che brucia il vecchio anno la cui fine
coincide con l’equinozio primaverile.


