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tre anni dal terremoto, le clarisse di

26suore di clausura vivono
,,Lavoriamo al buio e ci arrampichiamo nei letti
e!eq!g!!9Ì,qicono le rel g iose. .Cipelgq
la riservalezzae facciamo i salti mortali per poter
assistere alla Messa. Ma non lasceremo
la Nostra Casa finché non l'avranno restaurata
i

o

mitato dalle lamiere dei contai-

meglio, terremotate. Già,
tra la gente dell'Umbria

ner, gelate dal freddo delf inverno, ma rese incandescenti dal sole dell'estate. Solo le più anziane
e Ie inferme sono potute restare
alf interno della foresteria del
convento, l'unica zona sfuggita
alla furia del terremoto. Eppure,
tanto disagio non le scoraggia.
nostre giornals», dicono,
"Nelle
«abbiamo imparato a fare i conti

rattate come zingare,

I

chehapersolacasanelter-

remoto del 26 settembrc 1997 ci
sono anche le Clarisse di Vallegloria, nelle vicinanze di Spello,
a sette chilometri da Assisi. Da
oltre due anni le ventisei monache di clausura vivono ammassate in due container piazzati nell'orto del monastero, reso inagibile dal sisma. Due container fusi in uno... È 1ì ctre vivono. sorrette da una Fede incrollabile le
giovani e anziane religiose. Nelle
loro attività di preghiera e di lavoro e nei momenti di fraternità,
condividono il poco spazio deli14

con le

emergenze ben note a
quanti conducono vita da sfollati". Le suore non possono nascondere che un container, o
"modulo abitativo" nel linguaggio dei burocrati, non è certo il
luogo ideale per la spiritualità
contemplativa. *Siamo divise in

due container arredati dove eseguiamo vari lavori artigianali, come il ricamo delle tovaglie, anche se la luce all'interno è molto
scarsa. Ed è qui che dormiamo.
arrampicandoci sui letti a castello, come boy scout in vacanza.
Insomma, per dormire e per lavorare in qualche modo ci arrangiamo. Mentre per riunirci Per le
preghiere e per i momenti di fra-

ternità abbiamo maggiori difficoltà in maficarrza di uno spazio

che questo disagio, in fondo, ci
ha fatto del bene perché la Paura

che abbiamo provato durante

il

teffemoto ci ha molto unite, ma è
altrettanto chiaro che ci ha anche
complicato la vita".

Vooliono tornare nella
loro"casa"...il convento
Le clarisse parlano del loro disagio, auspicando di poter tornare
al più presto nel loro vecchio mo-

adatto. Qui dentro è anche piuttosto difficile ritirarsi in tranquillità per il raccoglimento persona-

nastero che risale al 1300, ma
evitano di lamentarsi. Per queste
umili suore la condizione la loro

le»,ìacconta con un filo di ironia
una suora di trent'anni, che ha
preso i voti nel 1995. .Posso dire

che solo

condizione costituisce una Prova
inflitta dal Signore, un "disegno"

il Padre Celeste conosce.

smo costrctte ad abitare in ,,moduli,, posti nelt,
ell'orto del monastero lesionato

"ammassate" in 2container
Quivive la loro speranza

no stati allestiti i container. donati dal comune diAltamura,,. Naturalmente, se 1o avessero voluto.
le autorità ecclesiastiche avrebbero certamente concesso alle religiose l'uso di altri conventi. Loro non hanno voluto: come i comandanti che non abbandonano
la nave durante il naufragio, le
clarisse di Vallegloria hanno voluto restare a piantonare il loro

I e 2, si notano
le impalcature che sostengono
.\ elle.foto

le pareti lesionate del
monastero di Valle gloria

a Spello,

pochi chilometri da

.{sski. Lafoto numero 3 indica
il container in cui, dal 1997,
t'ilono le monache di clausura.

\e

vediamo una in preghiera

nellafoto 4,A destra, numero
5, il parlatorio del Convento.

monastero.

L'no dei po-chi ambienti non
lesionati. E qui che le suore
assistono, da dietro una grata,
alle Funzioni officiate su
di un prowisorio altare,

Non potevano accettare

se a Santa Chiara:

"Io

custodirò", per cui

f

sempre

vi

idea èhe la

chiesa potesse crollarci addosso
si allontanò subito dalla nostra
mente>>. Il giorno dopo, però, le
scosse ripresero molto pir: vioIente di prima. Fu quella matrina

che

il

sisma causò

i

maggiori

danni nella zona, tra cui la cÉuta

della volta della Chiesa di San
Francesco ad Assisi.

«Era chiaro ormaiche

dovevamo andarcene di lì»
«A quel punto la situazione era

Loro vi si sono consegnate con
fiducia e considerano iT luogo in
cui sono costrette a vivere come
un dono di Dio. uno "spazio sacro dove per purificare la fede.
..Per le esigenze pratiche.. spiegano le religiose, tuttavia, abbia-

mo cercato di orgarizzarci il più
possibile. Visto che anche la nostra chiesa è pericolante, la ne--cssità piu urgente era quella di
risolvere il problema delia messa

lomenicale. Fortunatamente

il

ecchio parlatoio aveva resistito
ille scosse sismiche e così vi abriamo sistemato un altare. Bene
'

:

male questo spazio riesce

a

rspitare i fedeli che vogliono preIare COn nol».

Durante la settimana, invece, le
monache si ritirano in preghiera
nella cappella che, fortunatamente. è stata pressoché risparmiata
dal terremoto tre anni fa ha col-

pito I'Umbria. II terrore vissuto
in quei momento è ancora negli
occhi di queste suore...
.Era circa l'una di notte quando
sono iniziate le scosse», racconta
una di loro.
"Ci siamo svegliate
tutte di colpo. e siamo coÀe in
corridoio. Avevamo tanta paura
perché la scossa era fortissima.
Alcune nostre novizie erano proprio terorizzate. Per ritrovaie il

ci siamo rifugiate in
chiesa a pregare insiemel pensavamo alle parole che Gesù rivolcoraggio

diventata così grave da dover assolul.amente abbandonare il Monastero, dichiarato dalle autorità
in gran parte inagibile. Ma non ci
saremmo mai allontanate del tutto dal nostro convento. Così, le
prime notti dopo il terremoto le
abbiamo passate all'aperto nel1'orto. lra le coperte a contemplare il cielo pieno di stelle? poi, finalmente sono arrivate le tende e
la situazione è migliorata». Infine, mesi dopo, sono arrivati i container e, con essi, il freddo.
«Ora si trattava di trovare un posto adatto dove collocarli". racconta Corrado Rosignoli, sindaco di Spello. «L idea era dipiazzarli negli appositi campi allestiti

dalla Protezione Civiie, ma

le

monache furono determinate:

"Di qui non ce ne andremo

mai,,.

Del resto". prosegue il primo sindaco. .la clausura non consente
loro di vivere nelle promiscuità.
tn mezzo ad altra gente. Alla line. dunque. la scelta è andata sul-

l'orticello del monastero dove so-

«De1 resto>>, spiegano, oseguiamo Ie regole francescane dì povertà: non avremmo mai accettato una situazione più confortevole di quella riservara alle altre
persone la cui abitazione era stata danneggiata. Ci sembrava un
lusso che non potevamo assolutamente concederci».
Tuttavia. le cose. sia pure nella
lentezza esasperante del nostro
Paese, vanno finalmente cambiando. Un rerzo delle seicento
persone tra i terremotati dell,Umbria è rientrato nelle abitazioni ristrutturate. Gli altri abbandone-

ranno quei maledetti container
entro la fine dell'anno.
I tempi sono ormai maturi anche
per.

le suore. Il finanziamento per

il rifacimenro delle parti lesionat9 è già staro stanziato e presto

dovrebbero cominciare i lavori
della ricostruzione. Con ogni

probabilità, quindi, le monache

passeranno il prossimo inverno al
calduccio delle loro vecchie camerate. Lo conferma Corrado
Rosignoli, che oltre ad essere il
sindaco di Spello è anche il loro
medico,,. una delle poche figure
maschili che possano awicinarle. «Naturalmente», flise ft65ignoli, «ogni volta che mi chiamano mi dispiace perché vuol dire
che qualcuna di loro sta soffrendo. Ma è sempre stimolante osservare il loro punto di vista sui
rapporti con la gente e stupisce

che non si sentano delle emarginatel nonostante la clausura.

«Al contrario», confermano le
suore, «preghiamo per tutti e già
sappiamo che saranno in tanti ad
aiutarci nella di ricostruzione del
nostro Monastero dove speriamo
di poter tornare al più presto».
Francesca Bertha
15
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anche in... cartolina!
Aldo B attaglini
destra,

e

Pietro Colò, a

nellafucina a Pré di

Leilro. Sopra e sotto,le cartoline
in vendila in paese che itraggono
i due artigiani al lavoro.

aranno passati più di cin-

quant'anni da quando

a

Pré di Ledro, in Trentino,
è stato fabbricato l'ultimo
chiodo fatto a mano. Un mestiere
antichissimo e tradizionale del
paese che adesso, a distanza di
decenni. torna a vivere grazie a
due signori non più giovanissimi,
Aldo Battaglini, 64 anni e Pietro
Colù, 68. E la bottega dei "chiodaioli", inaspettatamente, oltre a
essere un'importante attrattiva

no arrivati circa venticinque

sto. Ir scarpe con i chiodi e suola di legno non ci sono più. Ma è
un lavoro che vale la pena fare
per ritrovare le proprie radici. Anche per il piacere di provare un
lavoro manuale che richiede destrezza>>. Ma anche se un'esistenzarron si può più basare sulla lavorazione dei chiodi, la riscoperta degli antichi mestieri potrebbe
essere un modo di owiare, almeno in parte, al problema della di-

ragazzi che hanno seguito con

soccupazlone.

((Volevamo far rivivere un antico Iavoro,
del nostro paese, Pié di Ledro>», dice Aldo.

fucina si è riempita di curiosi. Oggi
vengono le scolaresche». ((E c'è chivuol
imparare il mestriere>», glifa eco Pietro
<<Poi la

catoio della storia. «Così, visto
che a Pré di Irdro non ero l'uni-

il massimo entusiasmo le nostre
"lezioni" e chissà se qualcuno
di loro non decida davvero di
dedicarsi, almeno in parte, a
questa bella attività. Intanto il

giovane, si è diffuso l'uso della
gomma per la suola delle scarpe
e i nostri chiodi sono passati di

co a coltivare questo amore per i
chiodi artigianali, con il mio amico Pietro Colò abbiamo deciso di
mettere in piedi un comitato per
far vedere ai turisti e alle scuole
come si svolgeva questo antico
mestiere». I figli dei vecchi chiodaioli del paese hanno così ridato
vita e calore a un'antica fucina riprendendo in mano gli arnesi del
mestiere e da allora chi passa da
loro, può ammirare i vecchi gesti
degli artigiani di un tempo, alle
prese con martello e incudine, avvolti in quell'odore tipico del ferro battuto che non si respirava più
da nessuna parte. E grazie a qroesta esperienza, gli artigiani della
"Fucina delle broche" hanno scoperto che il loro mestiere sarà an-

moda, così abbiamo dovuto ces-

che antico, ma non per questo de-

ce n'era una grande richiesta, so-

stinato a estinguersi.

prattutto da parte dell'esercito.
Ma anche negli anni della crisi
economica, e un po'per tutti gli

turistica del paese, è riuscita ad
interessare anche tanti giovani
che fino a ieri pensavano soltanto
a computer e discoteche.
<<Avevo quattordici anni

quan-

do da mio padre ho imparato

il

mestiere del "chiodaiolo". Lui,

insieme a tanti altri artigiani
del paese, fabbricava le cosiddette ttbroche", quei chiodi
particolari che venivano impiegati per chiodare le suole delle
scarpe e degli scarponi da montagna. Poi, però, quando io ero

sare

Il

l'attività».

signor Battaglini, infatti, nei
lunghi anni che sono seguiti, ha
Iavorato da falegname. senza mai
rassegnarsi però all'idea che quei
chiodi, che un tempo erano la ricchezza del paese, fossero dawe-

ro destinati a finire nel dimenti18

abbiamo notato tanto interesse da parte dei giovani per questo mestiere, abbiamo organizzato anche un corso
per giovani "chiodaioli" e devo
dire che la nostra iniziativa ha

<<Visto che

avuto un grande successo. So-

corso tra qualche mese lo rifare-

mo e sono sicuro che verrà di
nuovo accolto con interesse. «E
un lavoro, quello del fabbricante
di chiodi, che richiede tanta maestria ma soprattutto una certa forza fisica. «E un lavoro da maschi,

qui ci vogliono i muscoli!", dice
Battaglini, che per forza e grinta
potrebbe fare invidia a tanti giovani. .Ma è anche vero che questi chiodi oggi hanno ben poco
mercato. Era diverso ai temPi
della prima guerra mondiale,
quando nelle nostre zone alPine

anni Trenta, la lavorazione delle
"broche" fu l'unica risorsa vera e
redditizia della valle. Oggi, beh,
sarebbe un po' difficile se qualcuno volesse vivere solo di que-

Un problema sentito anche a
Pré, un paese di sole duecento
anime, che i giovani tendono a
lasciare per trasferirsi nelle

città, con maggiore possibilità
di conquistarsi un imPiego.
«Senz'altro ci sono alcuni mestieri antichi tutt'oggi in grado di
garantire degli sbocchi professionali, come ad esempio la lavora-

zione del ferro battuto. Un'attività molto diffusa nei paesi vicini
al nostro mentre qui, a Pré, non
viene praticata. Più che un'oPera
di artigianato la lavorazione del
ferro, dalle nostre parti, è considerata un'arte vera e ProPria con
un grande futuro davanti a sé».
Ma non hanno motivo di preoccuparsi neanche i neo-fabbricanti
di chiodi: il turismo a Pré fiorisce, e gli artigiani sono pronti ad

accoglìere tanti nuovi visitatori,
anche se indossano delle scarPe
con le suole di gomma. «Tànto i
chiodi per andare in montagna
glieli possiamo fabbricare noi,.
scherzano.
Francesca Bertha

