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Che cosa ci spinge ad amare tanto la nostra citta?

CARA CRRIGNOLA DI IERI
Caro Gino, la domanda che
poni va s ubito de mitizzata per
non incorre re di continuare un
dibattito neo-ava nguardista or·
mai cl:liarito, superato, definì·
to. ·
Intanto va s ubito precisato
che non è possibile c redere
c he i ccrignolesi siano legati
alla propria città più di quanto
lo siano i roccapalumbesi alla
loro Roccapalumba, i pescinesi
.alla loro Pescina.
Tutti amano la propria te rra:
Alvaro la s ua Calabria, Scia·
scia la sua Sicilia , Sito ne il suo
Abruzzo. Te rre martoriate!
Nino Frassica, inviato di
Fantastico nei piccoli paesi
d 'Italia, chiudeva i suoi collegamenti con una corale litania
r ecitata dalla folla •..... tu sei
il più bel paesello che c'è•.
Indubbiamente l'abitante
della piccola città si sente più
legato di quello di una metropoli in quanto questa travolge
l'uomo nel suo inesorabile in·
granaggio. L'unico rifugio per
questa gente è il quartiere.
Illuminante l'adesione di Pa·
solini al mondo delle borgate
romane, depositarie e rappre·
sentative (secondo lui) delle
tradizioni, dell'aspetto popolare e folkloristico locale.
Già questa la risposta. Ma la
s uggestione del te ma impone
di anda re oltre.
Anche noi, nostalgici del
passato, abbiamo aderito a
quel mondo in modo viscerale,
non proble matizzato sul piano
ideologico. Siamo legati alla
nostra città e soffriamo per le
situazioni di disagio e per l'abbandono delle tradizioni e delle sue peculiarità. Ma dimenti·
chiamo una considerazione
importante.
Tutti, cerignolesi compresi,
ormai, facciamo parte della

società d i mas::.a fondata sui
' isfacimento
consumi e su l sodd
di bisogni a rti ficiosamcn t e
creati; un mcccani::;mo che
stritola cu ltura e valori secolari , cancella diffNenze di tradizioni c n !ndc gli uomini identici e interscambwbili, in un
processo di omologazione che
non è altro c he una coatta· perdita dell'ide ntità dell'io .
Produ rre c consumare: questo il disegno cosmico del Pou~n~ - Sviluppo . Si tratta dunque di una omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l' imposi;do nc dell'edonismo c della joie de vùmt.
Ccrtament<' queste conside
razioni non devono :,ervirc d;1
puntello per una ideologia regrcssiva, per alimentare il sogno- irrazionalistico c arcadico insieme - di un ritorno alla
società patriarcale nella quale
la penuria di mei'.zi c di possibilità si idenlifichcrcbbc (non
si capisce bene come) con la
felicità c l'integrità dell'io.
Sono, q ucste, inte rpretazioni de ll;J storia impregnate di
nostalgia pe r il mondo conta·
dino c c he continuano la tradi·
zione dci sostenitori di un'Italia che avrebbe dovuto · fermarsi ad Eboli· per salvare
l'anima antiCa del nostro Paese coi :suoi perenn i contrasli,
con la :>Ua lucente dolcezza
meri cl ionalt: , cd il suo duro n11 ·
stero.
Nel frall<'lllpo c '(: stata una
deviazione. Hitcncndo depositarie di certe traditioni alcune
classi e h<:, pe r mancanza di
mezzi, non sono anco ra coinvolte in questo processo consumistico e che continuerebbero così a :;volgere il ruolo di
conservatori delle nostre tradizioni, si è guardaLO ad cs::.c
con patcrnalismo, pictismo,

assis te nzialismo. Queste clas::.i, nel frattempo, stavano divc n w.ndo un:altra cosa in
quanto non chiedevano pietà
e assistenza ma una comprensione razionale della loro situazione suffragata da oppor·
tu n i interventi politici e cultu·
rali.
Non sono mai state intese
corre ttamente le vicende di
tanta gente, dì tanti ragazzi il
cui vivere alla giomata (disoc·
cupazionc, furto cd altro) sono
l'emblema del modo di essere
sottoprolcwrio c , quindi, ci s i
è accostati con p:-~Lerna!bm o c
pietà proiettando s u di essi
una luce se ntimentale, patetica, scadendo· nel deamicisiano
e procurando disto n i interventi politici c assistenziali. È
stato s vilito un patrimonio
umano c culturale . Vna risorsa
c he rappresentava un argine
oggi si presenta come una ulteriore for.c.a disgregatrice.
Non ha più senso, ade:;so, essere campanilistici. Possiamo
solo essere no~ talgici.
Oggi l'ade:;ione all'aspetto
popolare, folklori.stico, tradizionale , più che ad una esigenza di autenticità e verità di
rapprcscntaziqne, obbedisce a
motivazioni di altro genere: la
scopena del potenziale dirompente dell'espressione gergale; il gu:;to dell'intarsio lingui·
stico; la nostalgia - trasfe rita
su l piano linguistico - di una
spontanei tà ormai in disuso.
Se, 1~r un attimo, assumia·
mo considerazioni meno emotive, non potremo fare a meno di
sostene re che ormai il vero depositario e continuatore delle
no~trc tradizioni è proprio quel
giovane di Cerignola che ha dtl·
to prP.stigio alla propria città
col s uo lavoro c con la sua d imo::;trazione di affe tto.

Egli ricorda con compiaci·
me nto le sue origini non per
una c moti vità irrazionale ma
pe rc hé v1ve in una realtà che,
nonostante gli sia prodiga di
riconoscimenti, risulta alic·
nante. Egli conserva un ricor·
do arcadico della sua città e
trastulla la sua fantasia. Meno
arcadica è la decisione di colo·
ro che desiderano scappare
dalla nostra città. E tu tti i nu ·
meri della Cicogna, caro Gino,
sono una doloro~a conferma!
Non ci re~ta che riflettere
s ulle contraddizioni e s ulle
magagne della società in cui
viviamo. Ormai non ci res ta
<.: he una :;truggente malinco·
nia <· Ulta rabbia per quel mon·
do che non c'è più. 1'-:eanche a
Ccngnola, ormai'
·B m·go antico, dai teU·i gdg i
sottv il ciellJ opaco, io t 'iuvo·
co• cantava il barcaiolo.
~la cambiare no n s i può, ammoniS(;C lo :-;tcs:;o ~l ora via ;
questo(: il mondo in c ui vivia ·
mo; un nw ndo diverso non
p l HÌ l .'SSNC i; LLJLL' al piÙ possia ·
mo contribuire a formarne
uno nuovo nel quale, forse,
non ci sarù dat.o di vivere.
Jn un ·urna di pochi ccntim c·
1ri ho visto racchiuso il gran·
dc, ama to Peruni . s~~ n'è andato amareggiaLo ' cosa pos.-;ia·
mo noi')
t.:milmcntc tuo
Felice Massaro

