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Secondino Tranquilli (Ignazio Silone) era uno studente ginnasiale quin-
dicenne quando  il suo mondo crollò: nel 1915, il terremoto distrusse la
Marsica, con 28.000 morti. Pescina fu il paese che, dopo Avezzano, San
Benedetto e Gioia dei Marsi, ebbe il più alto numero di vittime.
Sopravvissero 1500 abitanti su una popolazione di 5000.
In quel 13 gennaio (giorno fissato nella memoria come una pietra milia-
re), …per Secondino scomparve  d’un sol colpo tutto il suo mondo.
«S’è fatta d’improvviso una fitta nebbia. I soffitti si aprivano lasciando cadere
il gesso. In mezzo alla nebbia si vedevano ragazzi che, senza dire una parola,
si dirigevano verso le finestre. Tutto questo è durato venti secondi, al massimo
trenta. Quando la nebbia di gesso si è dissipata, c’era davanti a noi un mondo
nuovo. Palazzi che non esistevano più, strade scomparse, la città appiattita…
E figure simili a spettri fra le rovine… Un vecchio avaro, l’usuraio del villag-
gio, era seduto su una pietra, avvolto in un lenzuolo come in un sudario. Il
terremoto l’aveva sorpreso a letto, come tanti altri. Batteva i denti per il fred-
do. Chiedeva da mangiare. Nessuno lo aiutava. Gli dicevano: «Mangia le
tue cambiali». È morto così… Abbiamo assistito a scene che sconvolgevano
ogni elemento della condizione umana. Famiglie numerose il cui unico
sopravvissuto era il figlio idiota… Il ricco che non aveva nemmeno una cami-
ciola di lana per difendersi dal freddo… Dopo cinque giorni ho ritrovato mia
madre. Era distesa presso il camino, senza ferite evidenti. Era morta. Io sono
molto sensibile. Tuttavia non ho versato una lacrima. Qualcuno ha creduto
che non avessi cuore. Ma quando il dolore supera ogni limite, le lacrime sono
stupide… Mio fratello è stato trovato in un secondo tempo. A forza di urlare
aveva la bocca piena di polvere» .
La catastrofe diede a Secondino il senso concreto della fragilità di tutto
ciò che aveva amato: la casa, la famiglia, la chiesa e quegli ideali che gli
erano sembrati intoccabili. «Nel terremoto… morivano ricchi e poveri,
istruiti e analfabeti. Autorità e sudditi. Nel terremoto la natura realizzava
quello che la legge a parole prometteva e nei fatti non manteneva: l’ugua-
glianza. Uguaglianza effimera. Passata la paura, la disgrazia collettiva si
trasformava in occasione di più larghe ingiustizie».
La morte, che sembrava vittoriosa ovunque, lo scatenarsi degli istinti
più brutali, la cattiveria umana  detreminarono  un diverso atteggiamen-
to di fronte alla vita. Distrutta l’intera famiglia Tranquilli, a Secondino
restarono il fratello più piccolo e la nonna paterna donna  esperta nell’arte
di “ingoiare amaro e sputare dolce”che si prese cura dei due orfani. Egli
dovette riorganizzare tutto il mondo all’esterno e dentro di sé. Si tratta-
va di elaborare un lutto di portata metafisica, senza sapere su chi poter
contare. Non è possibile leggere e cercare di comprendere il “caso
Silone” senza tentare  d’immedesimarsi con la profondità del trauma
che subì. 
I soccorsi del dopo terremoto tardavano ad arrivare ed erano poco effi-
caci. Alle pendici della collina fu attrezzato un villaggio di tende per i
sopravvissuti Andò ad abitare nel quartiere più povero del Comune,
dove erano state approntate baracche misere e prive di servizi igienici.
Scandalizzava il ragazzo il contrasto tra le sofferenze proprie e della
povera gente e, per contro, i misfatti dei rappresentanti dello Stato, che

si aggiungevano ai tanti crimini rimasti impuniti. L’ideale della giustizia
perdeva ogni riferimento oggettivo.   
«Chi ha vissuto queste ore non le dimenticherà più e non dimenticherà il pro-
prio avvilimento e il proprio furore al pensiero di appartenere a uno Stato civi-
le che si dice anche grande e potente, la cui capitale non era che a quattro ore
di treno da paesi abbandonati alla sventura come se fossero dispersi in una
contrada barbara e deserta (da “Avanti”)
Dolore, solitudine, paura del futuro, rabbia segnarono decisamente un
diverso percorso di vita. In una lettera scritta da Pescina al fratello, 

«Carissimo fratello, 
ogni disgrazia è seguita da disgrazie! E il terremoto ha voluto dietro di sé

la guerra e la guerra vorrà ancora!... Ed io per la guerra sono dovuto tornare
a Pescina,... Ahimé! Ho rivisto con le lagrime agli occhi le orride macerie,
sono ripassato tra le misere capanne coperte alcune da pochi cenci come i
primi giorni, dove vive con una indistinzione orribile di sesso, età e condizione
la gente povera.Ho rivisto anche la nostra casa dove vidi con gli occhi esausti
di piangere, estrarre la nostra madre, cerea, disfatta... Ho rivisto il luogo dove
tu, fortunatamente fosti scavato. Ho rivisto tutto ed ora…ora cosa
farò?...Come è incerto e forse terribile il mio avvenire. Dopo il terremoto il
profilo psichico di Secondino cambiò. Il terremoto mostrava che il
mondo era come lo scenario di un teatro inconsistente, metafora dello
sconvolgimento necessario per poter vedere oltre le illusioni infantili.
«Mi sembra che, fino a quel giorno, io non sia stato me stesso, ma abbia rap-
presentato una parte, come un attore a teatro, acconciandomi perfino una
maschera adeguata e declamando le formule prescritte. Teatrale convenziona-
le finta m’appare ora tutta questa nostra vita… Considerato a occhio nudo,
come ora a  me è dato di vederlo, il nostro paese reca tratti evidenti della fra-
gilità e provvisorietà delle quinte di teatro: una notte avremo un terremoto un
po’ più rude dei soliti e l’indomani la rappresentazione sarà finita» (da Il
seme sotto la neve).

Silone torna a Pescina dopo parecchi anni e rivede quel paesaggio
per tanti anni conservato nella memoria come un presepio,con  le ‘ferite’ del
terremoto  ancora vive: «Cos’è la particolare tristezza che prova chiunque
torni, dopo anni d’assenza, in una contrada ove già visse a lungo, e sosti a
osservarvi, non visto oppure non riconosciuto, l’ordinario svolgersi della vita?
... Per una quindicina d’anni questo fu il chiuso perimetro della mia adole-
scenza, il mondo noto e le sue barriere, lo scenario prefabbricato delle mie
angosce segrete. … Questa realtà che adesso mi sta di fronte, io l’ho portata
per anni in me, parte integrante, anzi centrale di me stesso, ed io mi sentivo
in essa, non certo al suo centro tuttavia, a mia volta, sua parte integrante.
Invece ora che l’ho davanti, essa mi si rivela per quello che è, un mondo estra-
neo, che continua a vivere per conto suo, anche senza di me, nella maniera
che gli è propria, con naturalezza e indifferenza. ….(da Ai piedi di un man-
dorlo)

dal libro 'Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta', 
di A. Danese e G.P.Di Nicola

Si è conclusa a metà dicembre, a Padova nel magnifico Palazzo
Zabarella, la grande  mostra antologica dedicata ad uno dei protagoni-
sti della cultura figurativa italiana fra Otto e Novecento: Vittorio
Corcos (Livorno 1859 - Firenze 1933).Gli oltre 100
dipinti in esposizione hanno permesso ai visitatori di
ripercorrere la vicenda del pittore livornese e di apprez-
zarne la crescente fortuna critica : la fama di Corcos era
peraltro già notevole nella prima metà del secolo scor-
so: Ugo Ojetti, nel 1933, ebbe modo di scrivere: “Chi
non conosce la pittura di Vittorio Corcos? Attenta, levi-
gata, meticolosa, ottimistica: donne e uomini come
desiderano d’essere, non come sono”, e Cipriano Efisio
Oppo, nel 1948, “Una pittura chiara, dolce, liscia, ben
finita: la seta, seta, la paglia, paglia, il legno, legno, e le
scarpine lucide di copale, lucide come le so fare soltan-
to io, diceva Corcos”. Interprete raffinato e colto della
società tra fine Ottocento e primo Novecento, ritrattista tra i più ricer-
cati dalle personalità influenti e dalle eleganti icone del suo tempo,

Corcos ha saputo anche tradurre nella tela le suggestioni letterarie del
naturalismo e del simbolismo francese. Dopo le esperienze artistiche
vissute a Napoli e a Firenze, soggiornò per diversi anni a Parigi: lì inau-

gura la sua vena brillante e mondana in linea con le
aspirazioni dei francesi a celebrare ogni aspetto della
vita moderna. Lì si  applica alla pittura en plein air
dimostrando in piccoli e preziosi paesaggi un intelligen-
te aggiornamento sugli sviluppi dell’arte europea con-
temporanea; a Parigi  frequenta il salotto di De Nittis,
artista ed amico, dal quale ricava la levità di certe vedu-
te urbane e marine nonché la grazia dei ritratti femmi-
nili che faranno la sua fama di ‘pittore delle donne gra-
ziose’ ricercato dal bel mondo di fine secolo. Anche
dopo il 1900, Corcos continua a elaborare la fortunata
formula del ritratto mondano e dei ritratti ufficiali e
retrospettivi, in cui eccelleva e solo nell’ultima fase della

sua vita durante la quale spesso soggiorna a Castiglioncello torna
all’osservazione della realtà e alle gioie della pittura en plein air. 

Corcos, i sogni della Belle Epoque


