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Sommario

Carsoli, terracotta invetriata ricomparsa dopo molti anni (misure: base 54 cm,
altezza 51 cm)

A

nche per questo tempo estivo offriamo un numero della rivista,
in attesa di compilare l’indice analitico per nomi, luoghi e
soggetti delle precedenti pubblicazioni. Questo lavoro richiederà molta cura per offrire un’efficace panoramica dei temi
finora discussi, utilizzabile dai residenti, dalle istituzioni, dai ricercatori e
dagli studenti di ogni ordine e grado. Inoltre per la più recente attività
dell’associazione rinviamo al notiziario interno.
Sono vari gli argomenti che si susseguono a comporre i grani di una collana:
testi poetici, contributi storici e ambientali, indagini su frammenti archeologici e contesti architettonici. Spiccano alcune curiosità, quali gli articoli
sui saraceni nella Marsica, le epigrafi in volgare in alcuni affreschi medievali
del Sacro Speco a Subiaco, la censura postale nella provincia aquilana nei
primi tempi della Seconda Guerra Mondiale. Le altre note compongono un
fitto tessuto, bello a vedersi (basta osservare la terracotta in stile robbiano
da Carsoli, riprodotta in copertina) e a leggersi, perché molte mani hanno
intrecciato i fili. Rinnoviamo l’invito ad altri esperti ‘artigiani’ per collaborare con noi con la giusta competenza, l’amore per il territorio, la volontà di
offrire generosamente le loro perle che crediamo non sia mai utile tenere
nascoste.
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Novità sulla chiesa di San Giovanni Battista a Pereto

San Giovanni Battista in Pereto: la fondazione del 1500

L

a notizia della costruzione di questa
chiesa si deve al Corsignani. Nella
sua opera, la Reggia Marsicana, riporta che
la chiesa sarebbe stata fondata il 21 giugno 1524 (1). Queste le parole: … e di San
Giovambattista, dove sta eretta la Confraternita
laicale colla seguente memoria postavi nell’A.
1524 quando accadde tal’erezione, aggregata a
quella di San Marcello di Roma. HOC OPVS
FIERI FECIT SOCIETAS S. IOANNIS
/ ANNO DOMINI M. D. XXIV. DIE /
XXI. IVNII
Il testo a caratteri maiuscoli si riferisce
all’iscrizione presente sull’architrave del
portale della chiesa. Questo testimonia
che nell’anno 1738, anno di pubblicazione della Reggia Marsicana, l’architrave aveva
una scritta incisa con un riferimento alla
confraternita di San Giovanni Battista.
Alla data dell’opera del Corsignani esisteva, però, una confraternita laicale, ovvero
società, aggregata alla chiesa di San Marcello in Roma, ma il titolo di questa associazione era del SS. Crocifisso e non di
San Giovanni Battista. Infatti, con lettera
del 21 agosto 1620 spedita da Pescina,
Bartolomeo Peretti, vescovo dei Marsi,
scriveva che la società del SS Crocifisso
della terra di Pereto veniva eretta ed aggregata alla chiesa di San Marcello in Roma
(2). Questa lettera certifica che da quella
data (1620) esisteva la confraternita del SS
Crocifisso. Non sappiamo, secondo
quanto detto sopra, se nel 1524 esisteva
una confraternita e se questa era chiamata
di San Giovanni o con altro nome.
Il Corsignani mette, poi, in forma estesa,
in latino, il testo inciso sull’architrave.
L’iscrizione presente oggi sull’architrave è
quella di fig. 1.
La scritta è interrotta al centro da una
ghirlanda che racchiude il simbolo cristo-

Fig. 2 Architrave: ghirlanda

Fig. 1 Iscrizione sull’architrave del portale d’ingresso della chiesa di San Giovanni; sotto:
trascrizione della stessa

logico dell’agnello crocifero: trattiene infatti una croce con una bandiera (fig. 2).
L’agnello è simbolo per i Cristiani della
Resurrezione e visto che questa chiesa per
diversi secoli ha svolto la funzione di cimitero, è un segno appropriato per il luogo; inoltre questo animale è spesso associato a san Giovanni Battista.
Nel testo dell’architrave sono presenti caratteri diversi per indicare la data 1524: è
utilizzato il carattere latino M per indicare
mille, il carattere S dell’alfabeto latino per
cinquecento e le cifre arabe per indicare
24. Ancora in cifre arabe è scritto il giorno,
il 21.
Questa data della fondazione lascia alcuni
interrogativi. L’edifico è intitolato a San
Giovanni Battista: la Chiesa celebra il giorno 24 giugno la Natività di San Giovanni
Battista. Il 21 giugno, giorno del solstizio
d’estate, ovvero primo giorno d’estate, si
commemora San Luigi Gonzaga (15681591), ma questo santo non è stato mai
venerato in questa chiesa, inoltre non era
nato alla data della fondazione dell’edificio. Come mai a Pereto è stata fondata
una chiesa tre giorni prima della ricorrenza del santo titolare? Il 21 giugno 1524 era
un martedì, quindi un normale giorno di
lavoro per la gente del luogo.
Per la ricostruzione della storia sono
d’aiuto i manoscritti. Presso l’Archivio
Diocesano dei Marsi (ADM) si trova una
carta (3) del XVII secolo [che verrà indicata con il nome ADM C/2/43] con
questo contenuto (fig. 3):
Pirretum. Eccl(es)ia S. Joannis debet libra unam
cerae in vigilia Nativitatis eiusd em S. Ioannis, et
renovat.nes Bullarum de quovis XV anno.
Est fundata in Solo lat. ab Universitate Pirreti
ex donat.e fundi in Prot. lat. n.8 fol. 35 donato
sub II Iulij 1530 ex Bulla fund.nis sub ijusd em die;
et anno reg.o signato B. fol. 33 ex libro cat. fol.
e
135 ex illius copia fol. 190 ex visit. Corradi fol.
visit regni Neapolis 220 ex lib. Eccl. illius fol.
221 ex transumpto Eccliaru§ lat. fol. 60 ex

tribus renovationibus, quarum ultima sub 7
Xmbris 1675 est in reg.o 51 fol. 372.Solvit Census ad totum d. annum 1675 lib.9 fol. 7
Dalla prima parte del testo si ricava che la
chiesa di San Giovanni in Pereto doveva
versare annualmente un tributo di una libra di cera, pari a poco più di 300 grammi,
alla vigilia della ricorrenza della Nascita di
San Giovanni Battista (23 giugno) e al
rinnovo della bolla di fondazione ogni 15
anni. La chiesa è stata fondata sul suolo
lateranense dall’Università di Pereto come
risulta da un atto dell’11 luglio 1530. Segue
poi del testo meno comprensibile, in quanto menziona registri o fogli senza una classificazione archivistica precisa. Certo è che
non si fa nessun riferimento ad una confraternita: è la chiesa di San Giovanni che
deve un tributo e la chiesa è stata fondata
dall’Università di Pereto. Per avere ulteriori
informazioni è stata condotta una ricerca
nei registri del Capitolo Lateranense, presenti nell’archivio della basilica di San
Giovanni in Roma (d’ora in poi: ASGL).
Dall’archivio, sono emerse alcune delle
informazioni descritte in modo sintetico
nel precedente documento. Nei registri
catalogati sotto la voce D si trovano le
trascrizioni degli atti notarili della basilica
di San Giovanni in Laterano. Nell’indice
del registro D-IX, catalogato nella versione vecchia con il numero 8, si trova:
Donatio fundi, seu soli positi extra moenia Periti
Marsicanae Dioecesis 1530 (4). Nel foglio 35
del registro si trova l’atto. Qui viene riportato che la chiesa fu fondata nel 1530.
Nella registrazione si fa riferimento ad
una confraternita omonima, a Mariano
Antonio Bove di Pereto, procuratore della
medesima, alla localizzazione dell’edificio presso il rione alla Volta, sulla via
pubblica, e viene confermato che il rinnovo debba avvenire ogni 15 anni. All’atto
notarile fa seguito il Registro delle bolle
lateranensi che riporta alla data 11 giugno
1530 Fundatio ecclie sub invocat. S. Joannis
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Pereto, festa di s. Giovanni, 1967

prope in castrum Pireti, Marsicanae dioc. sub
annuo canone unius librae cerae albae laboratae
facta per Universitate d. Terrae (5).
Da queste carte emerge che la chiesa è
voluta dalla Comunità di Pereto, dalle
persone del paese associate nella confraternita di San Giovanni Battista.
Nei registri catalogati sotto la lettera E,
ovvero i Registri delle bolle lateranensi, si
trovano i vari rinnovi da parte del Capitolo di San Giovanni in Laterano in Roma
riferiti alla chiesa di San Giovanni Battista
di Pereto. È stata trovata in ASGL anche
un’altra registrazione, a cui si riferisce il
testo ADM C/2/43, quella relativa al
giorno 7 dicembre 1675 con la seguente
scrittura Renovatio fundationis ecclesiae S.
Joannis terrae Pireti Marsicanae Dioecesis in
favorem Universitatis, et Hominum dictae terrae
(6). Allegato alla registrazione si trova una
lettera (7) del priore della confraternita
del SS Crocifisso che chiede che sia rinnovata la bolla del quindennio avendo versato
il canone di una libbra di cera dovuta alla
basilica di San Giovanni in Laterano. In
questa richiesta la confraternita si firma
con il nome di Offitiali della Compagnia del
Crocifisso.
In ASGL, relativamente al rinnovo da parte dei Canonici, si trovano altri documenti:
24 marzo 1582 Ren.o Eccl. S. Joannis Castri
Pireti(8) .
24 novembre 1595 Renovatio Bull. erectionis
ti
ecclesiae S. Ioannis in loco detto alla Volta extra,
s
et prope castrum Pireti, Marsicanae Dioc. ad
instantia confratris ibid. institutae (9).
10 dicembre 1692 Renovatio fundationis …
(10)
18 marzo 1702 Renovatio fundationis … (11)
Nel rinnovo del 1702 non viene menzionata la confraternita di San Giovanni
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Battista, ma quella del SS Crocifisso. Visti
gli anni delle registrazioni, la clausola del
rinnovo da farsi ogni quindici anni non fu
rispettata.
Nelle carte presenti in ASGL, nei registri
riassuntivi (transunti), compresi nel fondo
T, si trova scritto: Fundatio Eccliae sub Invocat.e S. Joannis sitae prope, et extra Castrum Pireti in loco qui dicitura alla Volta d.e terrae Mars
e
sicanae dioc. facta per homines d. terrae cum
annus canone unius librae cerae die 11 junii 1530
(12). Visti i riferimenti archivistici, questo
documento è un’altro i cui riferimenti
sono presenti nel documento ADM
C/2/43.
In questi registri riassuntivi si trova un’altra registrazione. Alla data 5 settembre
1523 è riportato: Donatio fundi in terra Pireti
Marsicanae dioc.s ad effectum fundandi eccliam
sub Invoc.e S. Ioannis facta per Confratrem
,is
eius& invoc (13). In questo atto, Mariano
Antonio Bove, per la confraternita, è la
persona che garantisce la donazione di un
terreno per la costruzione di una chiesa
sotto l’invocazione di San Giovanni Battista da costruirsi in Pereto, fatta dalla confraternita dello stesso nome. Questo spiega perché nell’atto della fondazione viene
scritto che la chiesa è stata eretta sul suolo
lateranense.
L’evoluzione potrebbe essere stata
questa:
5 settembre 1523 donazione di un terreno per la costruzione di un edificio di
culto dedicato a San Giovanni Battista;
21 giugno 1524 probabile inizio dei lavori, ovvero la posa della prima pietra;
11 giugno 1530 fondazione della chiesa.
Utile per comprendere la storia di Pereto
sono le possibili risposte ad alcuni interrogativi che queste carte fanno nascere.
Una confraternita riportata con il nome di

Fig. 4 Pereto, “Faterna”

Fig. 3 Documento C/2/43 dell’archivio della diocesi dei Marsi

San Giovanni Battista, mediante Mariano
Antonio Bove, suo delegato, si impegna
per la costruzione di un edificio di culto,
che verrà realizzato sette anni dopo. Prima della disponibilità della chiesa, la confraternita, dove aveva la sede sociale? La
prima sede sociale della confraternita è
stato probabilmente l’edificio detto la
Fraterna. È una costruzione a tre piani tutt’ora esistente posta su via Vittorio Veneto, da un lato, e su piazza Garibaldi, dall’altro.
L’edificio è posto fuori dalle mura medioevali ed è utilizzato ancora oggi per le
riunioni degli iscritti. La confraternita di
San Giovanni Battista, o del SS Crocifisso,
svolse raramente le sue funzioni sociali
presso la chiesa a causa del cattivo odore
proveniente dalle tombe sottostanti,
quindi per le riunioni utilizzò principalmente questa sede.
Massimo Basilici
1) CORSIGNANI PIETRO ANTONIO, Reggia Marsicana ovvero memorie topografico-storiche ecc., Napoli 1738,
lib. I p. 225.
2) ARPA, Documenti vari, cartellina 1, documento 4a.
3) ADM, C/2/43, Chiese e cappelle dipendenti dal Capitolo Lateranense.
4) ASGL, Prot. Latini, dal 15 ottobre 1524 al 14 ottobre 1537, D-IX, foglio 35.
5) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dall’anno
1530 al 1539, E-III, foglio 33.
6) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dall’anno
1675 al 1676, E-LVIII, foglio 372.
7) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dall’anno
1675 al 1676, E-LVIII, foglio 370.
8) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dall’anno
1581 al 1585, E-XXIII, foglio 19.
9) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dall’anno
1595 al 1596, E-XXVIII, foglio 262.
10) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, dal 20
aprile 1692 a novembre 1693, E-LXVI, foglio 192.
11) ASGL, Registrum bullarum lateranensium, anni
1702-1703, E-LXX, foglio 13.
12) ASGL, Transumptum ecclesiarum ad Capt.um Spect.,
T-XL, foglio 60 retro.
13) ASGL, Transumptum ecclesiarum ad Capt.um Spect.,
T-XL, foglio 105 retro.

lumen

4

Sulle chiese di Pereto

Catalogo degli arcipreti e cappellani delle chiese di Pereto

D

i seguito sono riportati gli elenchi
degli arcipreti e dei cappellani della
chiesa, ricostruiti analizzando i registri
parrocchiali. Quando è riportato un solo
anno, ovvero si trova un valore nella colonna da significa che è stato trovato un solo riferimento per quel sacerdote. Quando
sono riportati due anni, (colonne da e a
riempite), si intende che il religioso ha
svolto attività in quel periodo, ma il periodo temporale potrebbe essere più lungo. Quando è riportato giorno, mese ed
anno significa che è stato trovato il relativo atto: segue un rimando a pie’ di pagina
per i riferimenti archivistici. Nel campo note
sono riportate informazioni sul prelato: in
particolare, con il simbolo [a] è indicata la
nascita e con il simbolo [+] è indicata la
morte.
Massimo Basilici

1) Archivio Diocesi dei Marsi (ADM), fondo P, Pereto, busta 3, documento 13.
2) Archivio Colonna (AC), Registro delle donazioni,
benefici e juspatronato della casa Colonna, III-CC-35-A p.
5. Morto don Gabriele Maccafani, i Colonna nominano in San Giorgio don Angelo Vendetta e pregano il vescovo dei Marsi per la nomina di lui alla
detta chiesa; nomina datata 20 novembre 1728.
Questo archivio è oggi consultabile a Subiaco nel
monastero di Santa Scolastica.
3) AC, Registro delle donazioni, benefici, iuspatronato, IIICC-35-A p. 205. Dimessosi per libera rinunzia
Angelo Maria Vendetti del 17 ottobre 1756, la casa
Colonna nomina don Biagio Provenzali nella chiesa di San Giorgio. Nomina datata 22 gennaio 1757.
4) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/15/fol 70 tergo, Abbazia Cura pro Dominico Penna
beneficio dell’abbazia in ecclesia S. Giorgio di Pereto per
morte di D. Biagio Provenzali di Petrella di iuspatronato di
Lorenzo Colonna. 6 febbario 1765.
5) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/15/fol 379, Arcipretura pro Tommaso Camposecco:
per morte di Domenico Genna [Penna] avvenuta nel 1794;
di iuspatronato dei Colonna. 6 calende 1794. Secondo
quanto riportato in questo bollario per 10 anni la
parrocchia è stata sprovvista di arciprete!
6) ADM, B/38/98 , Arcipretura e cura della chiesa di
Pereto di R. Patronato. Vedi anche ADM, C/92/2286;
fa riferimento al bollario B/17/fol. 157, Arcipretura
pro Giuseppe Lucatelli : bollario perduto.
7) ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario
B/20/fol 89, Cura di S. Giorgio pro Antonio Gagliardi
di S. Stefano: 24 marzo 1848. Vacata per morte di Giuseppe Lucatelli. Mori a 12 aprile 1848 dopo aver già rinunziato alla cura.
8) ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario
B/21/fol 135, Arcipretura pro Antonio Tittone 26
settembre 1880: per resignazione del Gagliardi.
9) ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario
B/23/fol. 113, Arcipretura per Luigi D’Andrea 1903:
bollario mancante.

Tab. 1 Arcipreti

Tab. 2 Cappellani dell’altare di San Gaetano

Tab. 3 Cappellani altare di San Francesco

10) Archivio Parrocchiale (ARPA), quaderno.
11) Don Enrico Penna svolse funzioni presso la
chiesa di San Giorgio martire dal 1 agosto 1975, ma
era già attivo nell’anno 1970, come riportato dalle
registrazioni parrocchiali.
12) registrato all’anagrafe con il nome di Vincent.
13) ADM, fondo P, Pereto, busta 1, doc. 8, fol. 5.
14) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/12/fol 185 tergo, Cappellania S. Francesco pro
Giuseppe Trombetta: bollario perduto.
15) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/15/fol. 35 tergo, Beneficio pro Michele Arcangelo

Abrugia di Subiaco: Beneficio di S. Francesco, beneficio
semplice o Cappellania in S. Giorgio per D. Michele Arcangelo Abrugia presbitero di Subiaco. Fondata ed retta da
Donna Vincenza Mariana di Pereto di iure patronato delle
famiglie Filippo e Giovanni Francesco Abrugia per una ed
Andrea Ferrari per l’altra con l’onere di due messe come dal
privilegio spedito dal vescovo Corradini il 18 maggio 1688.
La nomina avviene per morte di Giuseppe Trombetta di Subiaco deceduto il 14 luglio dell’anno corrente. Carta datata 7 ottobre 1762.
16) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/15/fol. 100 tergo, Beneficio di S. Francesco pro
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Giuseppe Preti di Subiaco. Per morte di Michelangio Abrugia
viene nominato Giuseppe Preti presbitero di Subiaco. 24 agosto
1766 (cappella fondata da donna Vittoria Mariani).
17) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/17/fol 154, Beneficio di S. Francesco pro Benedetto
Angelucci di Subiaco: bollario perduto.
18) ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario
B/19/fol 35, Beneficio di S. Francesco pro Luigi Carlizza
1829: bollario perduto.
19) ADM C/16/378, nomina di D. Antonio
Valerio de Camposecco alla chiesa parrocchiale di
S. Nicola per la morte di D. Giovanni de Comitibus
di Rosciolo. Pereto 30 agosto 1520
20) Negli anni 1669-1673 si trovano delle
registrazioni nei libri parrocchiali ad opera di
Tommaso Bellincioni, sacerdote della cura di San
Nicola in Pereto, dottore fisico, storico che tradusse
e diede alle stampe la storia della Madonna dei
Bisognosi.
21) AC Registro delle donazioni, benefici e juspatronato
della casa Colonna, III-CC-35-A. Dimessosi per
libera rinunzia Andrea Camposecco, i Colonna
nominano nella cura di S. Nicola, Francesco Camposecco e chiedono al vescovo dei Marsi la conferma. Data: 14 Maggio 1756.
ADM, B/15/55, Bullarium Episcp. Brizy, dall’anno
1745 al 1761, pag. 219 retro. La data riportata nel
bollario è il 19 luglio 1756.
22) Vedi anche ADM, B/15/55, Bullarium Episcp.
Brizy, dall’anno 1745 al 1761, pag. 219 retro. La data
riportata nel bollario è il 19 luglio 1756.
23) ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario
B/16/fol. 52 tergo, Cura a Innocenzo Cascieri di Collelongo per morte di D. Francesco Camposecco. 17 giugno
1801.
24) AC, Registro delle donazioni, benefici, juspatronato
della casa Colonna, III CC-35-A, pag. 4. Morto d. Sante
Picone, la casa Colonna nomina nella chiesa di S. Salvatore,
D. Andrea Picone e prega il vescovo dei Marsi per la nomina
di lui a detta chiesa. Datato 28 Novembre 1734.
25) ADM C/92/2286-2287. Fa riferimento al
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Tab. 4 Parroci della cura di San Nicola

Tab. 5 Parroci della cura del SS Salvatore

bollario B/15, fol 182 retro. Chiesa S. Salvatore pro San Salvatore di iuspatronato dei Colonna. 6 giugno 1771.
Giacinto Meuti: presbitero di Pereto. Morto Andrea Picone.

Restituzione di opere

Un gradito ritorno

D

a molti abitanti di Carsoli c’era stata L’associazione Lumen ringrazia chi si è
segnalata la scomparsa di un’im- prestato alla restituzione dell’opera.
magine sacra posta sulla facciata di un
Luciano Del Giudice
palazzo antistante piazza Corradino.
L’associazione Lumen, sulla scorta di
queste poche notizie, ha reso noto
l’urgenza che l’opera tornasse al suo posto. Dopo qualche tempo, l’immagine che
si credeva smarrita, è stata fatta ritrovare
sull’altare cinquecentesco della chiesa parrocchiale di Santa Vittoria.
È un manufatto in terracotta invetriata, raffigurante la Vergine con il Figlio in braccio;
il bambino tiene nella mano sinistra un
uccellino. I colori, bianco e azzurro, ricordano le opere del quattrocentesco Luca
della Robbia. Non sia hanno notizie certe
sulla committenza e sulla datazione, che
rimanderebbero al secolo scorso. Il ritorno al suo vecchio posto non dispiacerebbe ai carsolani, che riavrebbero quell’amorevole sguardo a custodia della piazza.

Sopra e di lato particolare del viso della Madonna e del Bambino
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Cronache medievali

I saraceni e la Marsica
(ultima parte)*

C

osì, accogliendo le richieste di aiuto
che gli recavano gli ambasciatori da
parte dei ducati longobardi meridionali
affinché patriam a nefandissima Saracenorum
gente dignaretur eripere, l’imperatore Ludovico II, scendendo in Italia, aveva percorso anche lui quella strada: Tunc Ludovvicus
rex generale edictum in universas regni sui partes
dirigens, ut nullus omnino esset qui se ab expeditione subtraheret, anno Domini DCCCmo
LXo VIIIo, immensum valde congregavit
exercitum, simulque cum domna Angelberga
augusta coniuge sua iter arripiens, Beneventi fines
per Soram ingreditur, ac mense Iunio pervenit ad
monasterium huius sanctissimi patris ubi a
venerabili abbate Berthario, universis monachis
illi procedentibus, maximo cum honore susceptus
est (14). Ossia: «Allora il re Ludovico, spedito in ogni angolo del suo regno un proclama generale secondo il quale nessuno
poteva assolutamente rifiutarsi di partecipare alla spedizione, nell’anno del Signore 868 raccolse un numerosissimo esercito
e insieme con donna Angelberga, sua augusta consorte, messosi in cammino, passando per Sora varcò i confini beneventani e nel mese di giugno giunse al monastero di questo santo padre, dove venne accolto con tutti gli onori dal venerabile
abate Bertario e da tutti i monaci in corteo
con lui».
Anche i conti dei Marsi non se ne stavano
inattivi di fronte a tanto scempio. A loro
onore si deve ricordare l’impresa compiuta da Gerardo, che perse la vita proprio
per combattere i Saraceni. Correva l’anno
861 allorché, secondo le parole di Leone
Ostiense nequissimus Saracenorum rex ex
nomine Seodàn (15) Barim egressus, venit Capuam, quam totam circumcirca devastans …
quoque et Liburiam nullo sibi valente resistere
péragrans, in campo Neapolitano tintoria fixit,
plurimos cotidie interficiens ac diversas iniquitates
exercens. Quo tempore Maielpotus Telesinus et
Wandelpertus Bovianensis gastaldei conducto
Lamberto duce Spoletino et Gerardo Marsorum
comite, exierunt adversus eum cum de Capue populatione rediret, irruentesque super illum Marte
aliquandiu ancipiti certaverunt. Ad ultimum
Saraceni potiti victoria sunt, Gerardo et Maielpoto atque Wandelperto in acie ipsa peremptis,
multis aliis necatis. Propter quod maximam
Seodan sumens audaciam, cuncta in circuitu
castella preter precipuas civitates cepit, funditusque delevit (16) ovvero: «Il terribile capo
dei Saraceni Seodan, uscito da Bari, arrivò

a Capua, devastandone tutti i dintorni fino
alla Terra di Lavoro senza trovare alcuno
che lo ostacolasse; fissò quindi l’accampamento nell’agro napoletano, facendo
stragi tutti i giorni e compiendo parecchie
malefatte. Allora Maiepoldo gastaldo di
Telese e Guadelberto gastaldo di Boviano
insieme con Lamberto duca di Spoleto e
Gerardo conte dei Marsi (17) si mossero
contro di lui mentre era di ritorno da
un’incursione a Capua ed assalendo quel
famoso predone combatterono a lungo
con esito incerto. Alla fine i Saraceni conquistarono la vittoria, Gerardo, Maiepoldo e Guadelberto perirono nello scontro ed anche molti altri vennero uccisi. Per
questo Seodan, incoraggiato, prese tutti i
castelli che si trovavano là attorno eccetto
le cittadine più importanti e li distrusse da
cima a fondo».
Mentre i conti dei Marsi si immolavano
sui campi di battaglia, comportandosi
onorevolmente, il duca di Spoleto, il perfidus Spolitanus dux, come veniva definito da
papa Giovanni VIII, per le sue mene ai
danni del pontefice, già in precedenza
aveva mostrato la sua slealtà contro lo stesso imperatore. Approfittando del malcontento che serpeggiava tra i duchi meridionali, venne, infatti, ordita una congiura
contro l’imperatore Ludovico II. I principi italiani, a causa del protrarsi delle
operazioni belliche contro i Saraceni, mal
sopportavano la presenza di Ludovico II,
dal quale temevano di essere esautorati,
tanto più che questi poteva vantarsi di aver
finalmente catturato l’emiro di Bari. Nel
mese di agosto dell’871, allora, il duca
Adelchi di Benevento, mentre l’imperatore era suo ospite dopo la laboriosa espugnazione della città adriatica, con la complicità di Lamberto di Spoleto e Idelberto
di Camerino, imprigionava il sovrano e lo
costringeva a giurare che non si sarebbe
fatto mai più vivo nel beneventano. Un
mese dopo, però, si vedeva obbligato a
liberarlo in quanto un grosso contingente
di Saraceni era sbarcato a Salerno e si avvicinava minacciosamente a Benevento.
Narra Leone Marsicano: Cum autem Saraceni Barim degentes undique angustati ad extremitatem ultimam pervenissent, misso exercitu,
et civitatem, et Seodan Saracenorum regem cum
suis cepit ... Preterea duo quidam comites nisi sunt
insorgere in imperatorem, quod cum cognovisset
imperator, persecutus est eos usque Marsiam.

Ubi illi non audentes consistere, fugerunt Beneventum (18). Secondo la versione del cronista di Montecassino, perciò: «Allorché i
Saraceni che stavano a Bari si trovarono
stretti tra mille difficoltà ed erano ridotti
all’estremo, (Ludovico II) mandato all’attacco l’esercito prese la città ed il re dei
Saraceni Seodan con i suoi …Allora due
conti tentarono di rivoltarsi contro l’imperatore, ma quando lui venne a saperlo, li
inseguì fin nella contea della Marsica. Non
osando fermarsi là, se ne scapparono a
Benevento».
La reazione militare dell’imperatore ottenne al momento ottimi risultati poiché
riusci a contenere, con una serie di fortunati scontri militari, la minaccia saracena.
È appunto in questo periodo (871-873)
con tutta probabilità che Ludovico II
intervenne per confermare a favore del
monastero di S. Angelo di Barrea ( monasterium sancti Angeli iuxta fluvium Sangrum,
quod Barregium dicitur), secondo quanto già
deciso dai suoi predecessori (iuxta tenorem
preceptorum antecessorum suorum Caroli atque
Lotharii), tutte le proprietà immobiliari
spettanti a quel cenobio, sparse un po’
dovunque in Abruzzo. Diversi possedimenti erano situati nella contea dei Marsi:
Videlicet in Marsia cellam sancte Marie in fundo
Magno cum omnibus sibi subiectis ecclesiis vel
rebus, sanctum Euticium in Aretina, cellam sancti Pauli supra ipsam civitatem Marsicanam, sancte
Marie in Oretino, sancti Gregorii in Paterno,
sancte Marie in Montorone, sancti Salvatoris in
Avezzano, sancti Antimi ad Formas, sancti Angeli in Alba, sancti Cosme in Ellerito, sancti
Angeli in Carzolo cum duabus cellis suis (19).
Alla morte di Ludovico II, nell’875, i
Bizantini proseguirono nel sud la politica
antimusulmana. Ma papa Giovanni VIII
(872-882), come si è accennato, descrive
uno stato di cose tutt’altro che roseo nell’Italia centrale. Comunque la situazione
politica si andava evolvendo a seguito dei
mutamenti che si verificavano nel campo
socio-economico. Sia nel Patrimonio di
San Pietro che nella contea dei Marsi, infatti, si stava affermando una nuova classe
sociale, ricca e spregiudicata, di laici ambiziosi, che intendevano rompere con il
passato e rendersi indipendenti sia dal
papato che dall’Impero. Nel corso di un
paio di generazioni le nuove famiglie comitali avevano già creato tutte le premesse
per spartirsi un territorio che in gran parte
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però ricadeva sotto la giurisdizione delle
grandi abbazie. Intanto, era necessario
sbarazzarsi della molesta presenza saracena e la nuova pagina di storia trovò il suo
inizio proprio in Sabina, che si trovava allora pressoché interamente nelle mani
dell’abbazia di Farfa.
Exivit Akyprandus Reatino et alii plures Langobardis et Savinensi et preparaverunt se a pugna
cum Sarracenis, a moenie civitates vetustate consumpta, nomine Tribulana, et conflicta pugna,
intercedente beato Petro apostolo, Sarracenis interfecti sunt; alia pugna est facta inter Nepisinos et
Sutrinos cum Saracenis in campo de Baccani,
multosque Saracenos trucidati sunt et vulnerati.
Audientes Sarracenis qui erant in Narnienses
comitato, Ortuense, et qui erant in Ciculi, preparaverunt se omnes in unum ad dux eorum, qui
erat a fluvium Garilianu …(20): «Aciprando
di Rieti e con lui parecchi Longobardi e
Sabini si apprestarono a combattere contro i Saraceni sotto le mura di una vecchia
città fatiscente, di nome Trevi (21) e impegnatisi nella lotta, con l’aiuto di San
Pietro, sconfissero i Saraceni; un altro
scontro tra la gente di Nepi e quella di
Sutri contro i Saraceni ebbe luogo nella
piana di Baccano (22), dove molti Saraceni vennero feriti o uccisi. Avuto notizia
del fatto, i Saraceni che si trovavano nelle
zone di Narni, di Orte e nel Cicolano, si
riunirono insieme per recarsi dal loro capo, presso il fiume Garigliano …». La
narrazione del monaco Benedetto di Sant’Andrea del Soratte si riferisce a fatti che
devono essere avvenuti tra il 914 ed il 915.
Il segnale della riscossa veniva dato da
questa specie di armata popolare, ma tutti
i principi italiani, senza alcuna esclusione,
avevano già raggiunto finalmente un accordo per un’azione comune contro i
Saraceni. Tra i numerosi insediamenti
musulmani in Italia il più importante e
organizzato era situato alla foce del Garigliano, presso Traetto, l’antica Minturnae.
Qui convennero gli alleati: la lega dei
cristiani, promossa attivamente da papa
Giovanni X, vedeva uniti Alberico di
Spoleto, Berengario del Friuli, Landolfo
di Capua, Gregorio IV di Napoli,
Guaimario II di Salerno, Giovanni e
Docibile II di Gaeta, Adalberto di Toscana, Teofilatto di Roma. Nell’agosto del
916 le truppe di questi uomini cingevano
d’assedio il ribât del Garigliano, mentre
nello specchio di mare antistante incrociava la flotta bizantina comandata dallo
stratego Nicolò Picingli. Dopo un mese di
durissimo assedio e di ripetuti assalti, i
Saraceni rimasti ancora vivi vennero
massacrati. Questa fu la battaglia che, in
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sostanza, segnò la fine dei musulmani nella
penisola e, più in generale, di un’epoca.
In conclusione, la lunga presenza dei Saraceni, favorita dalle circostanze storiche,
non era stata mai accettata e non aveva
portato ad alcuno scambio culturale con i
cristiani. La pratica della riduzione in
schiavitù ed il saccheggio, ammessi da una
parte e dall’altra, vennero presi successivamente a pretesto per fomentare vieppiù
l’incomprensione e l’odio. Prima il folclore e poi la letteratura, a volte anche con
intenti propagandistici, giustificarono e
glorificarono le crociate, durante le quali i
cristiani si mostrarono non meno feroci
dei musulmani e poteva anche accadere,
come narra Fulcherio (23), che a Gerusalemme i cristiani raccogliessero gli arabi
caduti in combattimento, ma non per
seppellirli: «squarciavano il torace dei morti
alla ricerca di bisanti nelle loro viscere,
bisanti che, quando erano in vita, si erano
sforzati di trangugiare». A dimostrazione
delle miserie umane, per cui in ogni caso e
sotto qualunque specie pecunia non olet !
Nicola Cariello
* Questa seconda parte conclude il contributo pubblicato sulla miscellanea n. 19 alle pp. 42-44.
14) Leo Marsicanus, Chronica Monasterii Casinensis
cit., Libro I, 36, pagg. 98-99. Con la “Constitutio
promotionis exercitum” nel febbraio dell’865
effettivamente Ludovico II aveva emanato
disposizioni severe perché vescovi e conti del suo
regno controllassero che nessun suddito valido si
sottraesse all’impegno militare.
15) Seodan (anche nelle versioni Sadan, Saugdan e
perfino Satan) è un nome di capo saraceno che
ricorre frequentemente nelle cronache dell’epoca.
Probabilmente è la versione latina dell’arabo sultân,
che vale “principe, sovrano”.
16) Leo Marsicanus, Chronica Monasterii Casinensis
cit., Libro I, 35, pp.. 94-95. Cfr. anche Chronicon
Vulturnense cit., volume I, Libro III, pp. 356-357.
17) Per la verità Erchemperto precisa: Quo tempore
Maielpotus Telesinus et Guandelpert Bovianensis castaldei
multa cum prece conduxerunt Lambertum ducem Spolitensium et Garardum comitem …, cioè Maiepoldo e
Guadelberto pregarono vivamente il duca Lamberto ed il conte Gerardo perché partecipassero
all’intervento militare contro i Saraceni di Bari
(Storia dei Longobardi, cit., 29, pp. 21-22; cfr. pure
Luigi Tosti, Storia della Badia di Monte-Cassino cit.,
tomo I, Libro I, pp. 51-52). La descrizione della
battaglia nella quale persero la vita i tre cavalieri
cristiani si trova nella Cronaca di San Benedetto
(Anonimo, Chronica Sancti Benedicti Casinensis a cura
di G. Waitz, in Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores Rerum Langobardicarum et italicarum secc. VIIX, Hannover 1878, 16, p. 476. A detta dell’Anonimo, verso il tramonto (iamque sol ad occasum
tendebat), mentre le truppe cristiane marciavano
disordinatamente (inhordinate proficiscebant) vennero
inaspettatamente a contatto con i Saraceni nei pressi di Arium (Ariano Irpino?). Poiché i militari erano
stanchi e parecchio assetati dopo una lunga marcia
(sicut fuerunt lassi et nimium equidem fatigati sitientesque

valde) si gettarono subito a terra (se protinus straverunt
in terram). Ma i Saraceni, raggruppatisi in un unico
manipolo, li assalirono immediatamente senza dar
loro il tempo di organizzarsi per la battaglia. I Cristiani presero subito a fuggire (terga vertentes, fugere
coeperunt), inseguiti dai Saraceni che ne fecero strage
(Plurimi interempti a gladiis, nonnulli cadentes, in alterutrum impingentes, praefocabantur …).
18) Leo Marsicanus, Chronica Monasterii Casinensis
cit., Libro I, 36, p. 101. L’A. liquida sbrigativamente
il complotto contro l’imperatore, accennando a duo
quidam comites, in fuga verso la Marsica, senza fare
nomi e tralasciando di nominare anche il maggiore
responsabile dell’intrigo, Adelchi di Benevento.
Pure gli “Annales Beneventani” (in Bullettino
dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Mura-toriano n. 42,
Roma 1942, p. 116) si limitano a ricordare Venit
Ludowicus rex in Beneventum; et pugnavit cum Sotan rege
Hismaelitarum et vicit eum. Comprehensus est Beneventanis
Ludovicus rex. Ugualmente il Rerum in regno Neapolitano gestarum breve chronicon di Lupo Protospatario,
sotto l’anno 868, registra: Indictione prima exierunt
Agareni a Baro Civitate per Francos, tertia die intrante
mensis Febr. eodemque anno comprehensus est praedictus
Ludovicus in Benevento.
Giovanni Diacono, però, più esattamente (Iohannes Diaconus, Istoria Veneticorum, Liber III, 8, p. 134,
pubblicata in ALIM - Archivio della Latinità italiana
del Medioevo, versione digitale a cura della UAN,
Unione Accademica Nazionale) annota: Adelchisi
Langobardorum princeps imperatorem extinguere mollitus
est. Sed cum facile hoc nefas perficere non valeret, sacramento
eum constrinxit quod ultra in regione eadem nec ipse, nisi
rogatus, veniret, nec exercitum mitteret. Erchemperto,
infine (Storia dei Longobardi cit., 34, p. 24) scrive:
Adelgisus princeps adversus Lodoguicum augustum erectus
cum suis, Beneventi infra moenia degentem ac secure
quiscentem actu doloso sanctissimum virum, salvatorem
scilicet Beneventanae provintiae, cepit et custodiis mancipavit,
bonaque eius diripiens, ditatus est, cunctosque viros
exercitales spoliare et fugere compulit et de exuviis eorum
onustatus est. Esprime, quindi, un netto giudizio di
condanna per il tradimento perpetrato da Adelchi.
Opinione pienamente condivisa dal Gregorovius,
notoriamente filogermanico (Ferdinand Gregorovius, Storia di Roma nel Medioevo, Newton Compton, Roma 1972, vol. II, Libro V, pp. 101-102).
19) Leo Marsicanus, Chronica Monasterii Casinensis,
cit., Libro I, 37, pp. 103- 105.
20) Il Chronicon di Benedetto a cura di G. Zucchetti,
Istituto Storico Italiano, Roma 1920 (rist. anastatica
1966), pag. 157.
21) Si pensa che si tratti della romana Trebula Mutuesca o Mutusca, le cui rovine si conservano presso
l’attuale Monteleone Sabino (Rieti).
22) Prende il nome dalla antica statio ad Baccanas,
situata lungo la via Cassia, a 21 miglia da Roma. Il
fondo della cosiddetta valle di Baccano era occupato da un lago prosciugato completamente solo
nel XX secolo. Trattandosi di zona paludosa e
malarica, era pressoché disabitata e ricetto, fino a
tempi recenti, di malviventi che vi si appostavano
per derubare i viaggiatori. Nel X secolo, come è
evidente, ospitava un accampamento saraceno.
23) Fulcherio di Chartres (Foucher de Chartres, 1058
1127), cappellano di Baldovino di Fiandra durante
la prima crociata, scrisse i Gesta Francorum Hierusalem
peregrinantium, fonte quasi unica per la storia di
quegli avvenimenti (cfr. D. NORMAN, Gli Arabi e
l’Europa nel Medioevo, cit., p. 214).
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Poeti dialettali

Un romano con l’Abruzzo nel cuore

S

ono le poesie di un romano con
tu solu sci ju latru de stu core!
l’Abruzzo nel cuore, che porgo all’atLo sangue ji rebolle nelle vene
e jju focu appicciatu d’amore.
tenzione dei lettori Lumen, Armando di
Chi gli vede a spasseggiu
Girolamo, poeta dialettale noto nei cenasottubracciu a ccore a ccore appiccicati.
coli romani d’arte e di poesia.
Penza, sta coppia ppe l’amore è ffatta.
Armando nasce a L’Aquila nei primi anni
E non ci sta chi sciojje quistu lacciu.
del XX secolo e si trasferisce a Roma
Mò, so tre jorni che sse so
intorno agli anni ‘20, ma l’amore per la sua
sposati già s’azzuffanu
terra lo terrà sempre legato ad essa.
come cani e jatti.
Il linguaggio poetico è un dialetto che affonda le radici del vernacolo aquilano,
influenzato sin dal medioevo dalle domi- L’iducazziò
nazioni straniere che si sono succedute.
A nu pranzu,ju fiju ’e don Crescenziu,
Quindi presenta una terminologia strase rrevotò a ju padre pe pparlà
niera contraffatta per assonanza, come ad
e cominciò ccusci’: «senti papà»
esempio l’uso della cediglia spagnola e
ma ju padre ji isse: «fa silenziu
francese: baciu al posto di bacio, busciardu al
Giggè, so dittu sempre e rripitutu,
posto di bugiardo, buciu o buscì al posto di
che a tavola,quand’unu è cquadrinittu,
buco, non ci meravigliano. Detto questo,
se è, bene iducatu, tea sta zittu,
voglio valorizzare questo poeta, che colpiperò tu non ci prizzi si ccucciutu!»
sce per la sua intelligenza, spontaneità ed
Doppu pranzu ju padre fa a Gigettu:
arguzia, per la sua pennellata vivace ed ar«sentemo, mò, po’ fa ssa chiacchierata,
monica.
sciujji ssa lengua, mo te lo permetto»
Dalla sua raccolta di poesie Roma e l’A«Papà, tinii na mosca alla nzalata
bruzzo, stampato a Roma il 10 marzo
e, ddòppu che sci ddittu d’azzittamme,
1954, ripropongo alcune poesie che al
tu, quella mosca, te la si magnata».
meglio illustrano il suo pensiero fresco e
scintillante.
Luciano Del Giudice
La forte consonanza col dialetto della
piana del Cavaliere lo avvicina a noi, che di
questa bellissima regione, l’Abruzzo, siamo la porta.
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Notizie in breve

La chhiu bella cosa
Bejju è vvedè de tramontà ju sole
arrete a na marina adaggiu,adaggiu,
bejju è vedè de na jornata e maggio,
nu pratu recopertu de viole.
È bbejju revedè la primavera
de fiori rivistita e pprufumata
e lla natura tutta innamorata,
doppu passata la stagione nera.
È bbeju de fermasse nu mumentu,
quando la notte è pppracida e serena,
a rrimirà na faccia e luna piena,
che l’acqua de nu fiume fa d’argentu.
Però, de tutte, la cchiu bella cosa,
che me conzola e cche me fa beatu,
è de Nina nu basciu prufumatu
dalla boccuccia sé, color de rosa.
L’amore
Irene vo sposasse Sarvatore
Issu ’ice: te ojjo tantu bene
E, pessete maritu conto l’ore.
Essa responne: soffru le pene

1. Oricola, 15 gennaio 2008. Il Sindaco di
Oricola, dottor Massimo Laurenti, ha
indirizzato alla scuola primaria di Cività di
Oricola, appartenente al Circolo didattico
di Carsoli, una nota di encomio per la
medaglia d’oro conquistata alla Mostra
dei “100 presepi” svoltasi dal 23 novembre 2007 al 6 gennaio 2008 nelle sale del
Bramante contigue alla chiesa di S. Maria
del Popolo in Roma. Il Sindaco Laurenti
ha evidenziato che il conferimento della
medaglia d’oro, in una gara che ha visto la
partecipazione di molte scuole italiane, ha
onorato la nostra regione, il Comune di
Oricola ed il corpo di didattico. Con il Natale 2007 la mostra romana dei presepi,
ogni anno ospitata nel suggestivo contesto architettonico, è giunta alla trentaduesima edizione, con 170 concorrenti di
provata esperienza. Proprio il numero dei
concorrenti ha reso prestigioso il riconoscimento conferito ai nostri giovanissimi

artisti. Gli alunni della Marsica erano in
gara con 6 composizioni e quella degli
alunni di Civita, incentrata sulla capanna
della Natività e sulle figure tipiche della
tradizione, è stata premiata. Così recita la
motivazione di conferimento dell’ambito
premio, “per aver saputo, con l’uso della
pasta alimentare dorata, trasformare
l’umile realtà del pae-saggio contadino
nella sfarzosa scenografia di una Natività
rinascimentale”.
2. Pereto, 17 gennaio. La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
ha segnalato al comune di Pereto con lettera del 17 gennaio 2008, prot. 417, che il
sito dove oggi emergono resti di epoca
classica ai piedi del paese (località San Pietro) è di notevole interesse archeologico e chiede
che siano sottoposti a preventivo parere dello
scrivente Ufficio (cioè della stessa Soprintendenza) tutti quei progetti che si intenderà porre in
atto nel suddetto sito, ad opera di Enti o privati, e
che comportino variazioni dell’attuale stato di
fatto (sbancamenti, edificazioni, ristrutturazioni
edilizie, trasformazioni di colture, bonifiche, etc.).
La lettera è firmata dal Soprintendente
Giuseppe Andreassi.
3. Oricola - Rocca di Botte, 24 gennaio. Nella sala convegni del Comune di
Oricola si è svolta la cerimonia celebrativa
del centenario della costituzione in Comuni autonomi di Oricola e Rocca di
Botte, in passato frazioni del Comune di
Pereto. L’autonomia dei due comuni fu
approvata il 26 dicembre 1907 e promulgata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno
d’Italia n. 4, del 7 gennaio 1908. Alla cerimonia sono intervenuti i rappresentanti
comunali, la direttrice didattica dottoressa
Giovanna Di Bonifacio, gli insegnanti e gli
alunni di tutte le classi degli istituti di istruzione primaria “Dante Alighieri” di Civita
di Oricola e “Livio Mariani” di Oricola, i
quali da semplici spettatori si sono trasformati in protagonisti, ovvero cronisti
in erba, alle prese con i loro componimenti scolastici sul significativo avvenimento,
ottimo spunto di educazione storica e
civica.
4. Carsoli, 19 aprile. Nell’ambito del ciclo di sei conferenze e concerti dedicati
alla Musica Sacra nella Marsica, in programma dal 15 marzo al 24 maggio 2008
ad Avezzano, Pescina, Ortucchio, Carsoli,
Tagliacozzo e Trasacco, l’associazione
culturale “Arcivelino”, patrocinante la
Diocesi di Avezzano, ha presentato, nella
sala Consiliare del Comune di Carsoli, la
segue a p. 12
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Amministrazione pubblica

Catalogo dei sindaci del comune di Carsoli (1861-2008)

I

l Comune di Carsoli ha recentemente
predisposto, dall’unità d’Italia (anno
1861) sino ai nostri giorni, un elenco nominativo dei Sindaci, nonché dei Podestà del
Comune medesimo.
Tale elenco è stato affisso nell’androne del
Municipio, affinché chiunque, ed i cittadini
in particolare, possano prenderne visione.
La lettura dell’elenco offre lo spunto per
alcune brevissime notazioni.
Un particolare aspetto, peraltro di non lieve
conto, che merita, di essere qui evidenziato,
è dato dalla circostanza che i Podestà del
cosiddetto “ventennio fascista” non
venivano eletti dalle popolazioni dei singoli
Comuni attraverso il suffragio universale,
come oggi avviene, ma erano direttamente
scelti e nominati dalla pubblica Autorità (nel
caso di specie dai Prefetti delle varie Provincie).
Non vi sarebbe però da stupirsi più di tanto,
qualora si consideri che anche oggi i Sindaci,
anziché essere espressione della volontà popolare, vengono molto spesso designati e talora imposti alle popolazioni dei Comuni
dalle segreterie dei partiti politici.
Leggendo con attenzione l’elenco in questione, si può notare che tra i vari Sindaci e
Podestà che si sono susseguiti alla guida del
Comune di Carsoli, solamente quattro sono
quelli nominati dall’Autorita pubblica, nell’arco di tempo che va dal 1932 al 1945 e precisamente i Podestà Carlo Valente, l’avv.
Loreto Marcangeli, Adolfo De Angelis e ancora, sul finire del ventennio, l’avv. Loreto
Marcangeli.
Un altro aspetto da mettere in risalto, ci
viene offerto dalla legge 27 dicembre 1985,
n. 819, concernente le indennità degli
amministratori locali, legge nella quale
stridente appare la diversità di trattamento,
dal punto di vista economico, tra coloro che
sono stati Sindaci (o Podestà) dal 1861 al
dicembre 1985, i quali non percepivano
emolumenti di alcun genere (anzi, ci
rimettevano di tasca propria) e quelli eletti
successivamente, i quali hanno diritto,
invece, ad ingenti indennità a vario titolo
(indennità mensili di carica, rimborsi spese,
indennità di missione e quant’altro)
Claudio di Bernardino

Cronologia dei sindaci del comune di Carsoli, in neretto i Podestà, in corsivo i Commissari
prefettizi
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Arte

Sacro Speco: i “fumetti” del Trionfo della morte

U

n documento, a nostro avviso importantissimo, dal punto di vista
linguistico e storico-religioso, si incontra
tra le numerose pitture che rivestono le
pareti del Sacro Speco di Subiaco.
Scendendo per la scala Santa che porta
all’antico ingresso del monastero dalla parte bassa, si può ammirare, sulla destra, la
rappresentazione del “Trionfo della morte”: la scena è dominata dalla morte (uno
scheletro con la falce) a cavallo e, tutt’attorno, i vari gruppi di personaggi che completano la scena: due giovani nobili, mucchi
di cadaveri sotto i piedi del cavallo, uno
stuolo di pezzenti che invoca la morte.
I dipinti, datati nella prima metà del XIV
sec., presentano una interessante novità:
delle scritte che scorrono nella vicinanza
della testa dei personaggi, che, nell’intenzione dell’artista, sarebbero le frasi
pronunciate da questi: si tratta perciò di
veri e propri “fumetti” ante litteram.
Nella religiosità del Medioevo le pitture,
sempre presenti all’interno di luoghi di
culto, servivano al predicatore come aiuto
per l’omelia, venivano utilizzate come
supporto visivo per la catechizzazione,
per rievocare e spiegare i misteri della fede, per narrare i miracoli e gli episodi
esemplari della vita dei santi.
Il Ministro di Dio, dunque, collegava la
sua esposizione orale a quella figurativa,
cosa abbastanza comprensibile se teniamo presente che la maggior parte dei
fedeli non sapeva leggere, ma ben comprendeva ciò che era rappresentato in un
dipinto ed ammirava le pitture in un tempo in cui non esisteva né la fotografia né la
stampa né tento meno i manifesti a colori
affissi sui muri: erano queste le uniche
immagini che i cittadini dell’epoca potevano osservare in giro.
In questo caso, unico nel Sacro Speco di
Subiaco e raro nelle pitture del tempo, gli insegnamenti sono affidati anche alla scrittura.
Le figure, ben modellate, colorite ed espressive, opportunamente collocate sulla scena, sono collegate alle frasi che stanno pronunciando e ci fanno capire che l’artista (o
gli artisti) fosse una persona colta e dalle
acute capacità inventive ed innovative.
Il dipinto è di scuola senese del XIII sec.
Alcuni fanno il nome di Meo da Siena, un
pittore che visse tra la fine del XIII e
l’inizio del XIV sec., di cui si conoscono
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varie opere in Toscana, ma soprattutto in
Umbria. Non c’è testimonianza sicura che
Meo sia stato a Subiaco, ma lo stile dei dipinti, come ben osservano i critici d’arte,
richiama certamente quello del pittore senese o, più in generale, le caratteristiche
della sua scuola e della tradizione senese (1).
La narrazione del “Trionfo della morte” è
completata dal dipinto di fronte, sulla
sinistra, ove l’impostazione delle raffigurazioni (la decomposizione dei corpi) è identica
a quella che Buonamico Buffalmacco ha
dato ad un dipinto dello stesso soggetto,
nel Camposanto monumentale di Pisa.
Anche a Pisa compaiono nel dipinto delle
scritte, dei “fumetti” per cui il raffronto ci
sembra di particolare interesse.
Leggiamo quelli di Subiaco per analizzarli,
soprattutto dal punto di vista linguistico.
Riportiamo le scritte così come sono:
CHANGIATO SE’ NEL VISO TANTO SCO
LORITO
BORRIA SAPERE CHITA COSI’ FERITO
CHO GRANDE DOLORE E FORTI SOSPIRI
SENTIA LA MORTE CHE FERIMME AL CORE
DE SUBITO PERSE OGNI VALORE
I SO COLEI COCIDO O^NE PERSONA
GIOVENE E VECCIE NE VERUN NE LASSO
DE GRANDE ALTURA SUBITO LE BASSO
TU LASSE NOI CHE SEMPRE TE CHIAMEMO
DESIDERANDO CHE NE DEA LA MORTE
...... ERO A VOI S(T)ESSO ...... (2)

usati nel dipinto di Subiaco, sono quelli
che conosciamo in uso nel volgare del
XIV sec. presenti anche in opere letterarie.
Alcuni vocaboli sono gli stessi ancora oggi
presenti nei dialetti osco umbri.
Qui si notano palesi errori ed anomalie
nella grafia e nella divisione delle parole:
chi scrive riproduce i suoni come vengono pronunciati e non sempre è rispettata
la divisione delle singole parole. In ogni
caso se leggiamo quello che c’è scritto, dal
suono riusciamo a capire il senso delle
parole anche se non divise tra di loro.
Ridividiamo i vocaboli e correggiamone la
grafia:
CHANGIATO > CANGIATO > CAMBIATO
NELVISO > NEL VISO
CHITA > CHI T’HA
CHOGRANDOLORE > CON GRAN DOLORE
COCIDO > CHE UCCIDO
O^NE > ONNE (OGNI)
NEVER^UN > NE VERUN

Dunque le frasi andrebbero così lette:
CANGIATO SE’ NEL VISO TANTO SCOLORITO,
BORRIA SAPERE CHI T’HA COSI’ FERITO?
CON (3) GRAN DOLORE E FORTI SOSPIRI
SENTIA LA MORTE CHE FERIMME AL CORE
DE SUBITO PERSE OGNI VALORE.
I SO COLEI C’OCCIDO ONNE PERSONA
GIOVENE E VECCIE NE’ VERUN NE LASSO
DE GRANDE ALTURA SUBITO LE BASSO.
TU LASSE NOI CHE SEMPRE TE CHIAMEMO
DESIDERANDO CHE NE DEA LA MORTE

Come si può facilmente notare i vocaboli (PORTERO’ A VOI STESSA SORTE (?) ( in
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corsivo le lettere non leggibili)
l’ultima riga è rovinata ed incompleta; si
leggono solo alcune lettere ....ero a voi s(t)ess
e per questa possiamo avanzare un’ipotesi
di completamento: come punto di riferimento abbiamo la rima presente in tutte
le altri frasi: Scolorito / ferito ; core / valore;
lasso / basso; per questo, nell’ultimo rigo,
dovrebbe esserci una rima con la parola
“morte” che potrebbe essere “sorte”; la si
può far precedere da “stessa”, che si ricaverebbe molto facilmente completando le
lettere che in parte ancora si leggono ed
ipotizzando che sia la Morte a rispondere
(c’è un VOI): “... porterò a voi stessa sorte”.
Nel Sacro Speco, a commento e spiegazione delle numerosissime pitture, troviamo molte altre scritte, ma immancabilmente in latino.
L’unica in volgare è proprio questa, se si
eccettua la scritta: “FR FRANCISCU” (Frate
Franciscu) sul ritratto di S. Francesco nella
cappella di S. Gregorio. Questa di solito
viene letta “Frater Franciscus”, ma noi non
siamo dello stesso avviso. Infatti non c’è la
“s” finale di Franciscu e “Fr” è certamente
l’abbreviazione di “frate”, come S. Francesco chiama le creature nel Cantico. Ora
“Franciscu” è il nome “Francesco” come
veniva volgarmente pronunciato allora e
come ancora oggi persiste nel dialetto
quotidiano della zona osco-umbra, ivi
inclusa l’area di Subiaco; per questo la lettura “volgare” Frate Franciscu ci sembra più che giustificata.
Ma passiamo alla lettura ragionata dei fumetti del Trionfo della morte.
Le parole sono dipinte nelle vicinanze del
personaggio che dovrebbe pronunciarle e,
molto probabilmente, sono state scritte da
una persona diversa dall’autore dei dipinti.
Gli interlocutori che intervengono sono
quattro.
Il primo personaggio è un giovane nobile che si rivolge ad un suo giovane compagno che ha in mano un falcone, dunque
intento al divertimento e alla caccia. Questi è bianco nel volto perché colpito dalla
spada della morte; il giovane gli chiede: sei
così cambiato nel volto e sei impallidito; vorrei
sapere chi ti ha ferito in questo modo.
Il giovane colpito dalla Morte risponde:
Ho un grande dolore che mi fa sospirare; ho sentito
la morte che mi ha ferito al cuore ed ho perso tutte
le mie forze.
Nel terzo “fumetto” è la morte che si
presenta: Io sono colei che uccide ogni persona;
giovane o vecchia e non ne tralascio nessuna e
abbasso in un attimo anche chi sta molto in alto.
Dal basso una schiera di disgraziati, che
si distinguono per i vestiti rappezzati,
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rispondono alla morte: tu lasci noi che ti
invochiamo sempre desiderando che ci dia la
morte.
Poi, nell’ultimo rigo, dovrebbe rispondere
la Morte promettendo ad essi stessa sorte.
***
Accennavamo ai dipinti del Camposanto
monumentale di Pisa, opera di Bonamico
Buffalmacco, perché anche in questi ci
sono varie scritte in volgare, che accompagnano i dipinti, in una lingua più evoluta
e più vicina all’italiano rispetto a quella di
Subiaco. In una c’è un frate che indica le
tre tombe ad una allegra brigata ed ha in
mano un cartiglio (4) con la seguente
scritta:
Tu che mi guardi e si fiso mi miri / Vedi quanto
io son ladio (5) al tuo cospetto. / ... sì come hora
se’ dei ben pensar che io fui.
É evidente che, oltre all’impostazione figurativa, è assimilabile alla pittura di Subiaco anche per la presenza dei “fumetti”.
Non meraviglia questa corrispondenza
narrativa in luoghi distanti tra loro, in
quanto il tema del “Trionfo della morte”, sul
finire del Medioevo è fortemente presente nella spiritualità del tempo tanto da
ispirare anche opere letterarie come “Il
trionfo della Morte” del Petrarca, oltre
alle precedenti laudi, ben testimoniate da
Jacopone, che venivano cantate dalle confraternite dei Flagellanti. Ed è un tema
molto trattato nella predicazione, legato al
continuo richiamo alla fine del mondo e
alle considerazioni sulla brevità della vita
umana.
Ma a noi interessa particolarmente la
novità della scritta “a fumetto” che riporta
le parole messe in bocca ai quattro perso-

naggi e la lingua che essi usano, già ben più
evoluta rispetto ai primi documenti in
volgare quali i placita cassiniensia o l’indovinello veronese.
Chi scrive è stato preceduto da Francesco
d’Assisi, da Jacopone ed è contemporaneo di Dante (o di poco posteriore). Il
linguaggio che usa è abbastanza raffinato
ed a tratti anche poetico, se si considerano
alcune particolarità come “sentìa”, o “veruno” per indicare “nessuno”.
Interessante l’efficacia della composizione, ben equilibrata nelle varie parti, armonica e fornita di rime. E ancora l’utilizzo di
alcuni vocaboli molto espressivi ed efficaci come “valore” per indicare globalmente le forze materiali e spirituali insieme; o
anche “altura”, invece di altezza, che dà
alla frase una forte incisività ed una
maestosità nel linguaggio vibrante ed
aulico che rende più potente l’azione della
morte che tutto livella (il richiamo a Totò
’a livella, viene quasi spontaneo).
Ma anche altre parole indicano la cultura
dell’estensore del testo: “cangiato”, ( invece
di “mutato”) in uso tra persone dotte, che
origina dal tardo latino, “cambiare” di derivazione gallica (6); come anche “borria >
vorria” per “vorrei” con l’alternanza “b” >
“v”.
Nonostante la datazione ipotizzata, si
notano somiglianze più con la lingua di s.
Francesco (onne = ogni) (7) che con Dante
che usa normalmente “ogni”, vocabolo già
evoluto (8); altre forme osco-umbre come “lasse = lasci” dal lat. “Laxare” “abbandonare”, in alternativa all’italiano “lasciare”; o anche “chiamémo” forma in uso
anche oggi nel dialetto osco-umbro (zona
sublacense inclusa), derivata dal latino
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volgare “clamemus”, forma popolare alternativa al regolare “clamamus” da cui deriva
l’italiano “chiamiamo”.
Dunque un documento interessante per la
documentazione linguistica ed unico non
tanto per il tema trattato, che è abbastanza
comune, e neppure per l’uso del volgare
con chiaro scopo didattico religioso.
L’originalità sta nelle “scritte” collegate
alle figure, nell’accoppiamento persone
parole. Anche nei dipinti di Pisa, che
abbiamo citato, ci sono delle scritte, ma
sono semplicemente indicative in quanto
la morte (o il frate per lei) si rivolge direttamente allo spettatore, al fedele che sta
guardando il dipinto.
La particolarità di Subiaco, invece, sta
proprio nel fatto che le “figure colloquiano tra di loro”: è una pittura animata, come accade nei moderni “fumetti”.
E’ un qualcosa in più rispetto alle prediche
figurate quali sono tutte le pitture presenti
sulle pareti delle grotte benedettine di
Subiaco, in quanto, oltre alla raffigurazione che facilitava l’illustrazione dei misteri e
delle verità della fede da parte del predicatore, troviamo anche delle scritte illustrative di completamento che una parte di
fedeli, i più istruiti, potevano leggere di
persona anche al di fuori delle cerimonie
religiose: una predica permanente e continua.
I “fumetti” di Subiaco sono, dunque, per il
tempo, una trovata di assoluta originalità;
un’ardita innovazione che, unitamente alla bellezza dei dipinti, sottolinea la modernità e la vivacità della vita cenobitica
dei benedettini.
Angelo Bernardini
1) Anche i dipinti della prima parte della Chiesa
superiore sono della stessa scuola, per questo i
rapporti con pittori di scuola senese non dovettero
essere solo occasionali.
2) Dell’ultima riga si notano ben visibili le righe
entro le quali erano dipinte le lettere; però mancano
le prime e le ultime. Don Augusto Rossi, il bibliotecario, ci ha detto che esiste una trascrizione
dell’800; non abbiamo ancora potuto consultarla;
quando la avremo, forse, potremo leggere anche le
ultime parole; in ogni caso tentiamo una ricostruzione.
3) La scritta riporta CHO; la presenza dell’H potrebbe farci interpretare il vocabolo come verbo:
HO; ma tenendo conto delle sgrammaticature par
difficile attribuire allo scrittore l’uso del verbo HO;
è più verosimile interpretarlo come CON e la presenza dell’H sottolineerebbe il suono duro della C.
4) REDI FABIO, Pisa, il Duomo e la Piazza, Milano
1996, p. 168.
5) “ladio” sta per “laido” cioè lurido, sconcio, indecente, come riporta il REDI, o.c., p. 196, nota 96.
6) SABATINI CIOLETTI, Dizionario italiano, p. 367
7) SAN FRANCESCO, Cantico delle creature, v. 2, 13.
8) DANTE, Inferno, passim: es. III, 14; XXXIII, 84.

continua da p. 8

quarta conferenza su La musica sacra
nella Marsica carseolana. Questa parte
di Abruzzo vanta la nascita nel ’600 del
compositore Bonifacio Graziani di Rocca
di Botte e di Raffaele Manari, nato a Carsoli nel 1887e diplomatosi all’Accademia
di S. Cecilia nel 1914. Manari fu il creatore
dell’Istituto pontificio di musica sacra in
Roma, che mantiene in vita l’interesse per
l’organo. Nella conferenza, oltre al Graziani ed al Manari, sono state ricordate le
figure di Don Enrico Penna di Pereto e di
Padre Settimio Zimarino. Il prof. Gianluca Tarquinio, curatore della manifestazione, ha rintracciato e salvato, provvidenzialmente, nell’archivio parrocchiale
di Pereto, frammenti quattrocenteschi di
musica polifonica, oggi noti negli ambiti
internazionali della musica. La Lumen,
con l’intervento diretto del suo Presidente
Don Fulvio Amici, ha offerto la propria
collaborazione per questo evento culturale, più unico che raro per Carsoli, che,
pur avendo dato i natali e la sepoltura nel
1933 a cosi illustre cittadino, ne ha ignorato vita ed opere fino al punto di non avergli ancora intitolato una via, una
piazza, un giardino o una scuola ed a ciò
andrebbe posto rimedio. Parti attive delle
manifestazioni sono stati il Circolo anziani di Ortucchio, il Coro polifonico di
Scurcola Marsicana, il Circolo bandistico
di Pescina, l’Archeoclub della Marsica, il
Coro polifonico di Carsoli, l’Associazione
culturale S. Bartolomeo di Avezzano,
l’AVIS di Avezzano. Questi gli interventi
in programma per la sede di Carsoli,
coordinatore D. Fulvio Amici. Il prof.
Gianluca Tarquinio: La musica sacra nella
Marsica carseolana; Mons. Valentino Miserachs su Raffaele Manari, organista e fondatore
dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra in Roma;
il prof. Davide Gualtieri: La produzione organistica di Raffaele Manari; il prof. Carlo
Iannola: Enrico Penna da Pereto. La presenza
del neoeletto Sindaco di Carsoli, dr. Mario
Mazzetti, che si è detto onorato di avviare
l’evento, ha consentito di porgere il saluto
istituzionale agli intervenuti ed ha offerto
l’opportunità di manifestare l’intento della nuova amministrazione comunale di
“far tornare la cultura a Carsoli” dando
impulso a questo tipo di eventi per promuovere l’immagine di Carsoli e del suo
mortificato patrimonio culturale. La Lumen, dal messaggio
del Sindaco, ha auA
spicato di attivare una linea di comunicazione con la nuova amministrazione sul
tema della valorizzazione del patrimonio
A
culturale locale. Alla conferenza ha fatto

seguito, nella parrocchiale di Santa Vittoria, il suggestivo concerto per organo e
voci con le esecuzioni dei mottetti di B.
Graziani, Laboravi clamans e Fremite, currite,
di L. Rosati il Preludio, musica varia di E.
Penna .
5. Carsoli, 14 maggio. L’amministrazione comunale ha finalmente dato avvio
agli interventi di bonifica in alcune zone di
grave degrado che da anni si erano consolidate all’interno del complesso monumentale di Colle S. Angelo, il Castrum
cellarum di medievale memoria. Nell’agosto 2007 la Lumen aveva segnalato informalmente, all’Amministrazione comunale, il problema delle zone infestate dalla
vegetazione ed interessate da degrado e
pericolo con accumuli di materiali ferrosi,
residui di lavori edili, sanitari rotti, vetri,
vecchi elettrodomestici, bidoni, bombole
di gas. Poiché la situazione risultava irrisolta e la stessa viabilità pedonale, in qualche caso, compromessa, il 30 novembre la
Lumen aveva inviato una segnalazione
scritta, corredata da foto, con la quale si
auspicava che gli interventi fos-sero
avviati prima delle festività natalizie. Il
protrarsi della situazione induceva la
Lumen, nei primi mesi del 2008, a proseguire i contatti verbali ed una nuova
segnalazione scritta veniva inviata al Comune. Ora si dà atto alla nuova Amministrazione comunale di aver dato avvio
alla campagna di bonifica con la rimozione dei materiali degradanti e pericolosi
abbandonati all’interno di Colle S. Angelo. Questo tipo di interventi favorirà,
certamente, l’interesse dei visitatori per il
nostro complesso storico che rappresenta
tutto ciò che resta dell’identità architettonica di Carsoli, dal medioevo fino ai primi
anni del XX secolo, e per questo la Lumen
auspica che l’Amministrazione Comunale
programmi degli interventi periodici di
mantenimento della sicurezza e del decoro del sito.
6. Padula (SA), 24 maggio. L’Associazione culturale Aequa, a cui la Lumen è
legata da scambi culturali, ha condotto 45
visitatori, soci e simpatizzanti, alla Certosa di San Lorenzo di Padula (SA). La
Lumen, con il Presidente ed alcuni soci, ha
preso parte all’evento culturale nuovo ed
interessante per i bacini di attività delle
due associazioni e con prospettive di repliche verso destinazioni di analogo interesse, con l’auspicio di una partecipazione
aperta a tutti. La certosa di Padula, insigne
segue a p. 24
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Ricognizioni archeologiche

I resti di un muro e di una torre tra Camerata Nuova e
Rocca di Botte

N

C

el territorio di Rocca di Botte (AQ),
a lato della strada provinciale che
porta a Camerata Nuova (RM), vicinissimi alla linea di confine che separa i due
comuni, sono visibili i resti di una torre e
B
di un muraglione.
La località dove sono i ruderi è chiamata
A
dai cameratani la Palombara; la fig. 1 illustrata la loro posizione rispetto al vicino
centro laziale.
L’esistenza ci è nota grazie ad una planimetria del 1771 (v. fig. 2) allegata alle carte
riguardanti una disputa di confine tra i due
paesi (1). Sfogliando questi documenti abbiamo raccolto altre notizie utili alla storia
dei ruderi.
Le prime informazioni ce le dà un perito
agrimensore, che descrive un tratto della
frontiera. Questa direzione di linea [di confine] seguitando per l’estremità di Colle longo
conduce mirificamente in un luogo chiamato la Fig. 1 Rocca di Botte-Camerata Nuova, ripresa aerea del territorio circostante i resti murari. A = resti
Palombara situato nel piano alla parte di Setten- della torre, B= resti del muraglione, sulla destra Camerata Nuova. Scala 1: 14.200 circa.
trione [in realtà ad est] di Rocca di Botte, e di piantato muraglione di una qualche considerabile, fino a mezzo il fosso delle Vicende degli Arcari, ed
mezzo giorno di Camerata [in realtà ad ovest], longhezza, profondità, e larghezza, che altro non ivi finisce con una grossa pietra naturale (3).
nel qual sito […] esiste ancor di presente un ben puol denotare, se non che il proseguimento de’ Altrettanto utile è la testimonianza di un
confini territoriali fra la ri- vecchio di Camerata che unisce alle infordetta terra di Camerata, e mazioni topografiche notizie di vita paequello di Rocca di Botte […] sana risalenti a fine Settecento, ed anche
alla direzione del medesimo oltre. Racconta Vincenzo figlio del quondam
muraglione si vedono an- Pietro Pelosi […] d’anni 70 […] che mentre era
nesse alcune muraglie, che al- giovane intendesse dire da vecchi di q(ue)sta terra,
tro non sembra, che possino che altri vecchi gli riferissero, che la Palombara, o
denotare, se non che un’a- sia torre situata al piano di Camerata or posvanzo di una qualche torre sieduto come territorio proprio della co(munit)à di
ivi anticamente edificata per Rocca di Botte, fosse il confine tra questa e quella
guardia de’ respittivi confini terra, e dicessero ancora, che un certo Capocaccia,
de’ ridetti due Stati. Di più ed il di lui figlio dalla terra di Colli del Regno di
tende questo muraglione tra Napoli solito far contrabando di farine nello Stato
Fig. 2 Schizzo planimetrico raffigurante la posizione del muraglione levante, e tramontana verso Eccl(esiast)ico, si credevano già salvi quando eran
nel 1771, dalla planimetria originale conservata in Archivio Segreto
il fosso di Fiore (2), ed indi gionti col contrabando alla Palombara [...].
Vaticano, Segreteria di Stato, Confini I, b. 47. Nel riquadro: la linea
nera spezzata indica l’andamento del muro, il punto nero la posizione prosiegue verso ponente, e Che detta Palombara [...] contenga al di dentro
dei resti di una probabile torre.
mezzo giorno, continuando verso questa terra la chiesa diruta publicamente

C

A
Fig. 3 Panoramica del versante Est del sito. A = torre, B = muraglione

B
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Fig. 4 Panoramica del versante Ovest del sito. Sulla destra i resti della torre, a sinistra il muraglione

B

A

C
D
Fig. 5 Rilievo planimetrico del sito. A = torre, B =
muraglione, C = strada campestre, D = strada
provinciale per Camerata Nuova (RM)

Fig. 6 Resti del muraglione, parte a monte; sullo
sfondo Camerata Nuova

detta di S. Pietro, di cui se ne vedono le vestigia
delle muraglie al piano della terra, e dalla parte
opposta della riferita Palombara vi sia un muraglione che traversa un fosso, quale, come dicevano gli antichi, serviva a bagnare, e lavare le
pecore de cameratani (4).
Quello che resta oggi è la base di una torre
di 6 m x 6 m di lato (v. fig. 8). Lo spessore
dei muri e la loro tessitura sarebbe possibile valutarlo solo con un piccolo scavo
che a noi non compete, comunque nella
fig. 9 possiamo vedere la parte meglio
conservata della cortina. A valle del rudere, ad una distanza di circa m. 25-30
transita una via campestre che fiancheggia
il fosso delle Vicende.
Partendo dalla torre e andando verso
Nord, dopo circa m. 23 di terreno senza
resti murari affioranti dal piano di
campagna, incontriamo quel che rimane
del muraglione, ossia un cumulo di macerie largo circa 4 m. e lungo almeno 20
(5). Le figg. 3 e 4 ci mostrano i resti.
Tra i rottami del muraglione si vedono
pietre sbozzate e molti materiali fittili
(vasellame, ma soprattutto tegole). All’estremità sud di quel che resta del muro (v.
fig. 6) abbiamo rinvenuto un frammento
di tegola mammata (6) (v. fig. 7).
La datazione dei resti è complessa, non ci
sono elementi che aiutino in questa direzione, comunque non escludiamo la possibilità di un riuso del sito fin dall’epoca
classica. È altrettanto probabile, vista la
vicinanza con Camerata Nuova, che il
muraglione e la torre furono saccheggiati
a metà Ottocento per l’edificazione dell’attuale paese laziale.

Fig. 8 Resti della torre visti dal basso

Fig. 9 Resti della cortina muraria della torre

2) L’orientamento da noi rilevato è di circa 20° a
Nord Nord-Est.
3) ASV, Confini I, b. 48, tomo I, Fogli dimostrativi, cc.
54r-55r.
4) ASV, Confini I, b. 47, cc. 219v-221r., la testimonianza è del 15 agosto 1771.
C. de Leoni, S. Maialetti, M. Sciò 5) Questo è il tratto da noi esplorato. La vegetazione
rende difficile l’osservazione soprattutto nella parte
finale.
Fig. 7 Tegola mammata rinvenuta insieme a mol- 1) Archivio Segreto Vaticano (ASV), Confini I, b. 47, 6) Le tegole mammate furono usate fin dall’epoca
ti altri resti fittili tra i resti del muraglione
romana per proteggere gli ambienti dall’umidità.
la planimetria si trova alla fine del volume.
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Oreficeria sacra

La croce processionale di Carsoli (sec. XVI)

L

a croce è in argento, parzialmente
dorato, ed è lavorata a sbalzo con
rifiniture a cesello. L’iconografia presenta aspetti molto originali rispetto
alle tipologie più diffuse nella zona.
Sul recto è rappresentato il Cristo crocifisso e nei capicroce, a forma di losanga lobata, i simboli degli Evangelisti
(in alto l’aquila di s. Giovanni, in basso
l’angelo di S. Matteo, alla destra del
Cristo il leone di s. Marco e alla sinistra
il toro di S. Luca)
Anche la figura del Cristo è parzialmente inquadrata su due losanghe lobate: quella inferiore ne racchiude i
piedi e le gambe fino alle ginocchia,
quella superiore (ridotta ai soli elementi compatibili) la parte superiore
del torace e la testa.
Non è una tipologia diffusa nella zona,
dove invece nei capicroce sono in
genere rappresentati la Vergine e S.
Giovanni (ai lati), l’Eterno (in alto),
mentre in basso vi può essere la
Maddalena o altri elementi figurativi,
mentre gli Evangelisti (in simboli o in
figura) sono rappresentati sul verso
intorno al Cristo-maestro seduto in
cattedra.
Altro motivo di originalità è che il Cristo non si profila su una croce sbalzata,
ma è fissato direttamente alla croce
processionale.
Ancora: gli spazi vuoti non recano
decorazioni, in parte quello in basso
tra l’angelo e i piedi del Cristo; il motivo fitomorfo stilizzato si ispira o modelli antichi.
Sul verso non vi sono elementi figurativi. Le sei losanghe lobate, corrispondenti a quelle del recto, contengono
delle placchette vuote; forse destinate
in origine ad ospitare altri motivi iconografici furono lasciate così per ragioni di tempo o di danaro. Certo la
croce ne risulta impoverita.
Gli spazi vuoti tra le losanghe sono
occupati da motivi fitomorfi identici
all’unico presente sul recto.
La figura del Cristo, con la sua forte
plasticità esaltata dal fondo liscio, i

Carsoli, croce processionale (chiesa parrocchiale)

piedi sovrapposti e le ginocchia leggermente divaricate, il capo reclinato
in avanti e l’aureola non sbalzata sul
fondo, ma realizzata a parte con un
contorno e raggiera e poi fissata sul
capo, si stacca con sicurezza dal fondo
dominando la composizione. Anche i
simboli degli Evangelisti sono ben
rilevati plasticamente, con un certo
gusto arcaico nella frontalità dell’aquila (oltre che nelle losanghe lobate
ovviamente), ma con un senso di
pittorica morbidezza nella criniera del
leone e nel panneggio dell’angelo. La
scritta INRI è in maiuscole tonde.
Personalmente sarei dell’opinione di
datare la croce tra la seconda metà del
XV e gli inizi del XVI secolo, per la
compresenza di elementi di linguaggio
che mi richiamano da un lato il ’400 e
dall’altro il maturo rinascimento (co-

me la calibrata cura degli spazi vuoti,
l’originalità della composizione, il naturalismo di alcuni dettagli).
Per quel che riguarda la provenienza, la
sobrietà decorativa, l’essenzialità del
linguaggio plastico e, insieme, l’originalità delle soluzioni formali, mi inducono a ipotizzare che non provenga
da officine sulmonesi, i cui lavori più o
meno coevi sono invece caratterizzati
da ridondanza decorativa, e quindi
sarei propenso e pensare e uno bottega orafa romana.
Fernando Pasqualone

* Si ringrazia il dottor Pasqualone per aver permesso la pubblicazione della sua relazione.
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Archeologia

Lucerne frammentate da Carsioli

N

el corso di questi ultimi anni ho
avuto l’occasione di segnalare sulle
pagine del nostro foglio, come sia frequente, nella zona di Civita (Oricola), imbattersi in rinvenimenti del tutto casuali di
antichi manufatti di epoca romana. Come,
ad esempio, il rinvenimento di due
frammenti attribuibili a due diversi tipi di
lucerne fittili alimentate a olio. Ho
raccolto il primo frammento lo scorso
mese di maggio, in un terreno da poco
tempo arato, sito nella sommità di Civita
(Carsioli). Il manufatto si trovava ad una
profondità di circa cm. 40; nelle sue più
immediate vicinanze non vi erano altri
reperti, anche se in superficie si nota una
grande quantità di frammenti fittili, molti
dei quali si possono attribuire a grossi
tegoloni. Nonostante lo stato frammentario di questo primo reperto, si nota
chiaramente che è la base tonda di una
lucerna (diametro cm. 6,7), rotta in senso
orizzontale, quasi parallelo. Si conserva
parte del serbatoio circolare e parte del
beccuccio, è priva della calotta superiore e
dell’ansa, che probabilmente in origine
doveva essere ad anello. Il reperto è composto da una terracotta depurata, di colore arancio chiaro, ricoperta da un leggero
strato di vernice di colore nero opaco;
nella parte esterna della base si notano
chiaramente alcune tipiche tracce circolari, testimonianza della sua lavorazione al
tornio (1).
Il secondo frammento fu rinvenuto casualmente da un bambino nel 1991, lungo la stradina comunale che dalla sommità
di Civita conduce al fontanile denominato
fonte di Civita. Trattasi di un piccolo frammento di forma quasi triangolare, di circa
cm 3,5 di lato; sembra essere la porzione
della base di una lucerna fittile, composta
da una terracotta di colore giallo scuro
molto sottile, ricoperta da una vernice di
colore marrone opaco; su di una estremità
si nota parte di una leggera incisione
circolare, testimonianza evidente della sua
lavorazione al tornio. Su di un lato spezzato riporta inciso con caratteri bene impressi, alti mm. 5, due lettere: E R …, Ma
non leggiamo la terza; è chiaro il proseguimento dell’incisione nella parte perduta.
A causa delle esigue dimensioni, estremamente frammentarie, si può anche dubitare che esso appartenga realmente a una
lucerna (2). La zona dove avvenne il rinve-

Civita di Oricola, frammento di lucerna

Frammento di lucerna

nimento, anche in passato ha restituito
frammenti di lucerne. Infatti, alcuni anni
fa un contadino mi narrò un episodio
accaduto nei primi anni Cinquanta del
secolo appena terminato. Si trattava del
rinvenimento del tutto casuale di due
lucerne fittili, venute alla luce durante i
lavori per la piantagione di una vigna. In
una delle buche scavate per una profondità di circa cm. 60, emersero tre lucerne in
terracotta, per forma e dimensioni molto
simili tra di loro, due di esse erano molto
frammentate, la terza al contrario, era intera. Questa aveva una forma ovale, con
di-mensioni di circa cm. 8 x 5, a base
rotonda, con una piccola ansa sporgente
disposta in verticale, avente nel suo centro
un piccolo foro di circa un centimetro di
diametro. Nella parte opposta vi era il beccuccio e in quella superiore vi era il cosiddetto foro di riempimento, racchiuso dentro una decorazione a rilievo, avente la forma simile ad una corona di alloro con
foglie poco evidenti. Il contadino aggiunse di ricordare bene che l’interno della lucerna era completamente annerito, sottolineando la misera fine che dopo qualche
giorno fece l’antico manufatto, divenendo
il gioco preferito di alcune bambine.
Da questa breve descrizione ipotizziamo
che la lucerna poteva essere inquadrabile,
per tipologia nella categoria delle così
dette catacomb lamps, diffuse tra il V sec. e il
VI sec. d. C. (3). Una vecchia segnalazione
relativa alla scoperta di lucerne nelle
nostre contrade, anche se in modo rapido,
ci è fornita da una lettera datata
29.12.1888, firmata dal regio Ispettore
agli scavi e monumenti, Ercole CanaleParola, varie volte citata in altri miei
articoli (4). In essa si elencano numerosi
reperti rinvenuti a Civita, e si legge, tra
l’altro: «… alcuni contadini mi si fecero in-

nanzi e credendo che io fossi Ricciotti Garibaldi, mi portarono lucerne, vasi, …».
Io ricordo con estrema chiarezza un altro
rinvenimento casuale di due lucerne fittili
frammentate, avvenuto nella primavera
del 1980, durante i lavori per la costruzione di una casa qui a Civita, in un terreno
adiacente l’attuale piazza. Alcuni operai
del cantiere durante le normali fasi di
lavoro si imbatterono casualmente nei
resti frammentati di due lucerne fittili;
ritenute insignificanti, furono subito gettate tra gli scarti di lavorazione. Una di
esse, forse la meglio conservata, aveva una
forma molto semplice, priva di ansa, con il
serbatoio circolare e pareti lisce e base
piatta; potrebbe essere collocabile
cronologicamente tra il II sec. e il I sec. a.
C.(5)
Sergio Maialetti

1) Questo tipo di lucerna si potrebbe datare intorno
al III sec. a. C. Per ulteriori approfondimenti: PAVOLINI C., Le lucerne nell’Italia romana. In Società romana e
produzione schiavistica. Merci mercati e scambi nel Mediterraneo, Bari 1981.
2) Questi due frammenti si conservano nella sede
della nostra associazione, a Pietrasecca di Carsoli,
restano a disposizione di chiunque ne sia in qualche
modo interessato.
3) Per una immediata consultazione: FIORE M.G.,
MARI Z., Il Museo Ceselli nel Monastero di S. Scolastica,
Subiaco 2000, pp. 38-39.
4) Il documento originale si conserva nell’Archivio
Centrale di Stato di Roma, II versamento, I serie, b.
12, fascicolo 198. Cfr. MAIALETTI S., Qualche notizia
inedita sull’antica città di Carsioli. In “Aequa”, 2 Gennaio 2000, pp. 40-41.
Cfr. MAIALETTI S., Reperti archeologici dal Carseolano.
In “Il foglio di Lumen”, n 18, Agosto 2007, pp. 19-20.
5) Cfr. RICCI M., Per una cronologia delle lucerne tardorepubblicane. In “Rivista di Studi Liguri”, n. 39
(1973).
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Censura militare

I soldati parlano troppo
La censura postale militare e civile dal 1940 al 1942 (prima parte)

L

’entrata in guerra dell’Italia nel 1940
venne accolta dalla gente della provincia aquilana con rassegnazione. La rassegnazione propria di quel mondo contadino che vedendo l’avvicinarsi di una
brutta stagione e capendo che non ha
mezzi per poterla governare, si prepara a
subirla, sperando che duri poco e che non
faccia troppi danni.
Questo modo di pensare e di agire permise alla propaganda del regime, che parlava di guerra breve, di penetrare in profondità in tutti gli strati sociali, come
testimonia la corrispondenza scambiata
tra chi era al fronte e chi era rimasto a casa.
Proprio a questa faremo riferimento, consultando le relazioni che gli Uffici della
Censura inviavano periodicamente agli
organi centrali (1).
Le settimane che seguirono la dichiarazione di guerra non furono caratterizzate da
significative operazioni militari; nella informativa quindicinale del 16 luglio 1940
si legge: il Popolo (specie quello rurale) e combattenti seguono con ammirato entusiasmo, elevato spirito di sacrificio e disciplina il susseguirsi
degli eventi, certi della immancabile realizzazione
delle mete segnate dal Duce (2).
Nei giorni seguenti la Censura si organizzò meglio e prese ad ispezionare anche
la posta civile (3).
Un dato che la Censura mise subito in evidenza fu l’aumento del costo della vita,
dovuto alla lievitazione dei prezzi dei
generi di prima necessità e alla crescita del
costo della manodopera, soprattutto in
campagna, dove, mancando l’apporto degli uomini richiamati alle armi (4), si

Fig. 2 Attacco alla Grecia da una copertina de La
Domenica del Corriere

CRONOLOGIA STORICA
1940
10 giugno: l'Italia entra in guerra.
21 giugno: inizia l’attacco alla Francia.
25 giugno: la guerra alla Francia è finita. Si contano per l’Italia 631 morti, 616 dispersi, 2631 feriti.
La Francia conta 37 morti, 42 feriti, 150 dispersi.
11 luglio: è vietato ascoltare radio straniere e
neutrali.
3 agosto: attacco italiano alla Somalia britannica.
15 settembre: inizia l'offensiva italiana in Africa
settentrionale.
28 ottobre: inizio della guerra contro la Grecia.
2 novembre: i greci passano al contrattacco; cominciano ad emergere i deficit organizzativi italiani.
6 novembre: la divisione Julia è accerchiata.
2 dicembre: entra in vigore il razionamento di pane, pasta e riso.
4-8 dicembre: la situazione peggiora, le truppe italiane retrocedono.
9 dicembre: gli inglesi passano al contrattacco in
Africa settentrionale, gli italiani ripiegano.
1941

Fig. 1 Manifesto di propaganda

dovette ricorrere alla scarsa manovalanza
rimasta. I soldati in queste settimane estive si lamentavano infatti della mancata
concessione di licenze per effettuare i lavori agricoli.
In agosto il capo della polizia, Bocchini,
inviò a tutte le Prefetture un telegramma
cifrato che diceva: [i] Prefetti invieranno settimanalmente per espresso brevissime relazioni
[…] dovranno riflettere seguenti voci: manifestazioni allarmismo e disfattismo, echi di agitazioni
interne, tranquillità, fiducia, rassegnazione o fervore, comprensione doveri, preoccupazioni per
disagio economico, attaccamento al lavoro abbandonato, sentimento affettivo, sentimento religioso, comportamento clero, eventuale propaganda
sobillatoria e sovversiva […] (5). Presto la
Censura registrò che nella popolazione
c’era in massima parte rassegazione [sopra il
rigo il censore aggiunse a penna: con comprensione], in misura minore manifestazioni di
sentito fervore patriottico; i militari erano invece fieri di adempiere il loro dovere (6).
Anche il clero fu osservato, ma non si registrarono fatti di rilievo, salvo alcuni casi
[dove]si è notato [aggiunse di seguito a penna il censore: vivo] spirito patriottico (7).
La Censura invece segnalò prontamente
alle autorità centrali, tornandovi con insistenza nei mesi successivi, la poca riservatezza di ufficiali e soldati nello scrivere a
casa, infatti i familiari sono a conoscenza della
precisa dislocazione dei reparti e di altre notizie di
carattere militare che, a stretto rigore, non dovrebbero essere conosciute (8). Ad esempio una internata francese che scrive ad un tenente

gennaio: si sollecita l'offerta "volontaria" di bovini e
suini agli enti preposti alla distribuzione dei generi
alimentari.
22 gennaio: gli inglesi sono all'attaco in Africa settentrionale, cade Tobruk.
12 febbraio: mentre gli italiani sono in ritirata
nell'Africa settentrionale, sbarca a Tripoli il generale tedesco Rommel
febbraio: il governo italiano firma un accordo con
quello tedesco per il trasferimento in Germania di
54.000 operai che vanno ad aggiungersi ai 56.000
già presenti; l'Italia riceve in cambio materie prime.
9 marzo: gli italiani riprendono l’offensiva sul fronte
greco. Mussolini accorre in Albania per assistere
alla battaglia che doveva essere risolutiva. Dopo
alcuni giorni di duri combattimenti i greci bloccano
l'azione italiana che viene sospesa.
24 marzo: Rommel dà il via alla controffensiva
italo-tedesca in Africa settentrionale.
6 aprile: i tedeschi invadono la Jugoslavia.
7 aprile: i tedeschi invadono la Grecia.
21 aprile: capitolazione della Grecia.
17 maggio: resa italiana in Africa Orientale con
l'eccezione di piccoli presidi isolati.
20 maggio: i tedeschi invadono Creta.
28 maggio: 2700 italiani sbarcano a Creta.
22 giugno: la Germania attacca la Russia.
7 luglio: insurrezione partigiana in Jugolsavia.
8 luglio: si proclama la fine dello stato iugoslavo.
Molti territori passano all'amministrazione italiana;
il Montenegro diviene un suo protettorato, la Croazia è trasformata in un regno indipendente con a
capo Ajmone di Savoia, nipote di Vittorio Emanuele
III, che non si recherà mai nel suo nuovo regno,
così il potere rimarrà ad Ante Pavelic.
10 luglio: parte il primo convoglio del CSIR (Corpo
di Spedizione Italiano in Russia), formato dalle
divisioni di fanteria Pasubio, Torino e Celere, più la
legione Tagliamento delle Camice Nere.
5 agosto: i soldati italiani arrivano nella Moldavia
rumena.
11 agosto: la Pasubio si scontra con l'Armata
Rossa.
25-28 agosto: Mussolini è in visita sul fronte orientale e si incontra con Hitler
22 settembre: nella battaglia di Petrikova è impegnato l'intero CSIR per 8 giorni di combattimenti.
2-5 ottobre: la Celere valica il fiume Dniepr.
17 ottobre: l'Armata Rossa si ritira.
23 ottobre: battaglia di Gorlokova e di Rikovo.
5 novembre: conquista di Nikitovka.
11 novembre: contrattacco sovietico.
novembre-dicembre: controffensiva inglese in
Africa settentrionale.
25 dicembre: l'Armata Rossa attacca; gli italiani
ripiegano.
27 dicembre: si riconquistano le posizioni perse e
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il giorno dopo si passa al contrattacco; la battaglia
si conclude il 30 dicembre.
1942
15 febbraio: rinforzi italiani arrivano in Russia.
febbraio: nuova offensiva italo-tedesca in Africa
settentrionale che si fermerà ad El Elamein
1 maggio: viene costituita l'8a armata (ARMIR) che
sostituirà il CSIR. Comprende le forze già in Russia
e le divisioni di fanteria: Sforzesca, Ravenna e
Cosseria; il raggruppamento 23 marzo delle C.N. e
le divisioni alpine: Tridentina, Cuneense e Julia.
ottobre: inizia l'offensiva inglese che caccerà tedeschi ed italiani dall'Africa settentrionale
19 novembre: i sovietici rompono il fronte della 3a
armata romena e della 4a armata tedesca.
10 dicembre: l'8a armata italiana è schierata sul
fiume Don
11 dicembre: l'armata Rossa inizia la battaglia di
logoramento (Operazione Saturno) contro il II corpo d'armata italiano formato dalle divisioni: Sforzesca, Ravenna e Cosseria.
16 dicembre: entrano in campo i carri armati e
l'aviazione.
20 - 21 dicembre: i sovietici completano l'attacco.
Inizia la ritirata italiana con due colonne, la prima
formata dalle divisioni Ravenna, Pasubio, Torino;
la seconda da aliquote della Pasubio, della Celere,
e della Sforzesca.
28 dicembre: la seconda colonna italiana raggiunge le linee tedesche. Il Corpo d'armata alpino
(divisioni Cuneense, Julia e Tridentina) è ancora
sul fronte del Don.
Nota: altre date significative per l’ARMIR sono:16 gennaio 1943: anche la prima colonna dopo
duri combattimenti si riunisce alle forze dell'Asse.
17 gennaio: il corpo d'armata alpino è accerchiato.
Alle 10.00 riceve l'ordine di ripiegare, inizia una ritirata a trenta gradi sotto zero.
26 gennaio: comincia la battaglia di Nikolajewka;
dopo duri combattimenti si esce dall'accerchiamento.
31 gennaio: i primi uomini della Tridentina raggiungono gli avamposti tedeschi.

operante in Albania, manifesta di conoscere perfettamente ciò che fa l’ufficiale
nei dintorni di Tirana (9).
A settembre si diffuse tra le famiglie il
malcontento per le poche licenze concesse ai figli in un momento particolare dell’annata agricola, quando si dovevano preparare i campi per la semina, mentre aumentavano le paghe dei braccianti agricoli
e cresceva il prezzo degli animali da lavoro. Affiora qualche senso di stanchezza per il
prolungarsi della guerra, con espressioni di desiderio, che si venga al più presto alla conclusione. I
congedati di alcune categorie, alimentano questo
desiderio, sia nei familiari, che nei militari che
sono trattenuti alle armi (10). Anche il congedo dato alle classi di leva più vecchie creò
malumori, perché i militari che trovansi in reparti arretrati (classi 1912 e 1913) vengono congedati, mentre quelli che sono in zona di operazioni, non possono ottenere nemmeno brevi
licenze (11).
Alla fine di ottobre iniziò la guerra contro
la Grecia, la “passeggiata”, come disse allora la propaganda, ma le prime notizie
cominciarono a leggersi dalla metà di
dicembre. Nelle lettere spedite da casa ai
soldati la Censura provvedeva a togliere
medagliette e immagini religiose: Il clero si
manifesta assente a tutto ciò che riguarda la

guerra: viceversa si nota un aumento di opuscoli,
preghiere ed immagini religiose, che si suppone
vengano diffuse dai parroci alle famiglie dei richiamati (12). Tra i testi religiosi conservati
nelle nostre carte scegliamo la preghiera
dal titolo “Nella battaglia”, che recita:
Per la tua maggior gloria salva la mia Patria, o Re
dei re. Pel trionfo della civiltà cristiana, donaci la
vittoria, o Dio degli eserciti. Per la tua grazia che
fortifica, infondi a noi invitta fortezza ed eroico
coraggio, o Signore delle Dominazioni. Per l’onore della virtù ispira il tuo consiglio ai Superiori e la
tua umiltà nei soldati; da’ conforto ai feriti e
l’eterno riposo ai morti, o Re dei secoli eterni. Per
amore di te e della tua legge ti prego anche pei
nemici: io non voglio odiare i fratelli ed essi pure
sono miei fratelli. Sì, quando corro all’assalto
compio il mio dovere; quando per mia mano
esplode l’arma omicida, io sono il soldato disciplinato del mio paese, ma non odio il nemico. Tu
sai tutto, mio Dio, tu sai anche che in te io voglio
amare ogni creatura. Misericordia per tutti, o Dio
misericordioso. (13) (vedi fig.4 ).
Nella seconda metà dil dicembre le lettere
svelano la carenza di mezzi per fermare
l’avanzata inglese in Africa settentrionale
e parlano dei soldati greci con ammirazione
per il valore dimostrato (14). Gli addetti
alla censura rilevano poi che: Nella corrispondenza dei nostri soldati si accenna alla presenza, sul fronte di combattimento [quello greco] di un reparto composto da italiani forusciti
che apostrofano persino i nostri in lingua italiana
chiamando per nome i nostri ufficiali, che sono al
comando delle truppe che hanno di fronte (15).
Nel gennaio 1941 c’è scoraggiamento per
l’andamento della guerra sui vari fronti;
all’interno la penuria di generi alimentari si
fa insopportabile soprattutto per chi vive
in città, in campagna si fa alla meglio, ma

Fig. 4 Libretto di preghiere diffuso tra i soldati

Fig. 3 Fasi della campagna di Grecia

grazie a Dio si rimedia sempre (16). I militari in
Africa lamentano fame, sete, insetti e deficienza
di ricoveri, in Albania deficienza di calzature
inadatte al terreno ed al clima … pezze da piedi
invece di calze … freddo e congelamenti. Da casa
i familiari raccomandano ai figli: pensa alla
salute … bada a conservare la vita (17).
Comparvero le prime critiche sulla campagna di Grecia: le operazioni furono iniziate
con forze poco numerose. La Censura rilevò
uno spirito disorientato e un po’ scosso e preoccupato […]. Non mancano espressioni di fervore
patriottico e di spirito di sacrificio, ma esse sono ora
meno numerose che per il passato. Si nota nelle
lettere che i richiamati ed anche i giovani della leva
1921 partono senza entusiasmo (17). A cavallo
tra gennaio e febbraio le pessime notizie provenienti dall’Africa settentrionale aumentano lo smarrimento e crea ancor più malumore nelle campagne l’obbligo della denuncia
del grano, che era già stato assegnato a ciascun
membro delle famiglie rurali, tanto più che è stata
loro ritirata la tessera della pasta e del riso (18).
Nei militari affiora la stanchezza: venisse presto questa vittoria, che a dire il vero sono proprio
stufo e non ne posso più, mentre sul fronte greco si fa strada il desiderio di rivincita. Scrive un tenente cappellano: Non si vede l’ora di
andare avanti e mettere a posto questi miserabili
greci; se la vedranno tra poco (19).
Come in Albania anche nel deserto africano si pensa al “riscatto” nonostante le
brutte notizie. Scrive un carrista il 14 febbraio: Il nostro battaglione si è scontrato pochi
giorni fa […] con mezzi inglesi. Primo a morire fu
il nostro comandante e poi in pochi minuti con
azione precipitosa tutto il battaglione è stato distrutto. Non resta che un pugno di uomini con
qualche carriaggio che era partito prima del combattimento. Ma ci dobbiamo rifare (20). L’umore migliora alla metà di febbraio quando il
generale tedesco Rommel si reca a Tripoli.
La Censura osserva: Tutti in quel fronte [greco], soldati ed ufficiali, vivono in un alone eroico e
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sono in attesa della primavera … Essi comunicano ai familiari le nuove stornellate che la loro
fresca anima crea sulle vecchie arie dei canti
soldateschi, nell’attesa della gloriosa rivincita:
Tu non passi e quando prima ti risponderemo per
rima
e poi
Osteria dell’Infiorata!
L’ora nostra è già suonata
Forza, fante, sempre avanti
Tira forte e tira dritto (21).
Per quanto riguarda le vicende interne la
Censura segnalò la visita a sorpresa, prima
di Natale, di un delegato della Croce Rossa ginevrina si recò nel campo di prigionia
sito a Fonte Amore in Sulmona. I reclusi
scrissero: La visita è stata improvvisa, il comando del Campo non doveva esserne prevenuto.
Abbiamo avuto, così, agio di poter parlare da soli
col delegato. Sembra che il comando non sia
rimasto troppo contento. Per una volta tanto la
cosa è riuscita (22).
Insieme alle relazioni del mese di febbraio
‘41 sono conservate le copie di alcune
lettere scritte dai prigionieri greci (vedi fig.
7, particolarmente benevoli nei confronti
dei nostri soldati. Riportiamo un brano
della trascrizione fatta dalla Censura, avvisando il lettore che non abbiamo potuto
effettuare riscontri accurati, per cui non

Fig. 7 Lettera di un prigioniero greco
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bisogna trarre conclusioni affrettate (23).
Cara Fula,
[...]Il bombardarmento era orribile, ci trovavamo
dentro le nostre trincee le schegge hanno cominciato
a cadere come una pioggia, noi peró facevamo il
nostro dovere come pure gli altri. Alle 11 del
mattino ci aveva coperto una grande nebbia che
non vedevamo a due passi da noi. Allora ho sentito delle voci intorno a noi ma poi mi accorsi che
erano saldati italiani: ci avevano circondati, siamo
presi come dei topi nella trappola. Non appena
presi, ho creduto che non era più vita per noi. Mi
inginocchiai, feci il segno della croce credendo che
mi ammazzassero, allora successe il contrario: mi
hanno fatto alzare, mi hanno accarezzato amorevolmente ed amichevolmente mi hanno detto di
non aver paura “buoni italiani”. Ero bagnato mi
hanno dato calze e flanella di lana, mi hanno fatto
frizioni ai piedi con una medicina speciale, mi
hanno offerto cioccolato, e cognak mi hanno
trattato come se fossi stato soldato italiano e non
come un nemico, cosi é che trattano indistintamente tutti i prigionieri greci. Dopo due giorni ci hanno
condotti in Albania, ci fecero fare il bagno, ci
disinfettarono la nostra robba che era piena di
pidocchi, che non ci lasciavano chiudere occhio.
Sappi Fula che qui mi trovo e mi trattano molto
bene: il mattino ci offrono il caffé, il mezzogiorno e
sera cibo regolare ed abbondante, dormiamo bene
con delle lenzuola e delle coperte calde su letti in
ferro.
Ai primi di marzo le lettere censurate evidenziano di nuovo un senso di smarrimento
nei soldati, per i continui successi dei militari greci, quelli che la propaganda del
regime aveva etichettati di poco valore e
che la realtà aveva trasformato in coraggiosi combattenti. Se perdiamo questa guerra è
meglio che ci ammazziamo tutti, scrivevano alcuni soldati, e questo la dice lunga su quanto fossero piccati i nostri militari (24).
L’ultima parte della relazione settimanale
del 14 marzo è riservata all’esame della
corrispondenza degli internati ebrei. Si
cerca con insistenza il visto d’ingresso per
gli Stati Uniti, si fa domanda di essere trasferiti in altri luoghi d’internamento, si ricevono notizie dalla DELASEM (= Delegazione Assistenza Emigrati, che faceva
parte dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane) di Genova che informa su
vari argomenti e invia a tutti i capi gruppo
(sig.na Anna Laufer per […] Avezzano e Dott.
Walter Loewenfeld per […] Castel di Sangro)
una circolare dattilografata per la festa di Purim,
che deve essere distribuita a tutte le famiglie degli
israeliti internati (25).
Con l’arrivo di Mussolini in Albania (9
marzo ‘41) lo spirito dei combattenti si
risolleva e le lettere sono piene di entusiasmo: Si parla con delirio della presenza del Duce

Fig. 6 Manifesto per la campagna del silenzio

in quel teatro di guerra. In ogni lettera e cartolina
si annunziava l’inizio della grande offensiva,
inizio “del bello” [espressione usata da Mussolini] e si precisavano i particolari di tempo, di
mezzi e di luogo di tale offensiva. Un centurione della Milizia scrive: Alle ore 8 e mezzo le
artiglierie allungheranno il tiro per lo sfondamento
e noi salteremo in avanti; un tenente scrive: Il
Duce sta vicino a noi e sembra ci sia pure Badoglio. Ma la resistenza dei greci renderà inutile lo sforzo italiano e la Censura annoterà
nei giorni successivi: l’azione prosegue, ma
non si nota lo stesso entusiasmo, e si accenna alla
tenace resistenza del nemico (26). Si aggiungevano invece apprezzamenti per il nemico:
si battono da leoni. Si dice che essi avrebbero delle
caverne ben dissimulate e delle armi precise e
potenti e mortai di grosso calibro e di lunghissima
gittata che sanno bene dissimulare (27). Intanto,
aspettando la riscossa, i nostri militari cantavano:

Fig. 8 Satira inglese sulla guerra di Grecia
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Sotto il rombo del cannone
Sotto il tiro di mitraglia
Vi saluta lo scarpone
Sempre pronto alla battaglia (28).
Dopo il fallimento dell’offensiva di primavera su quel fronte si osserva uno scoramento generale, ben riassunto da un alpino nella lettera al padre che vive a Rocca
di Mezzo: Qui i miei ufficiali italiani hanno
tagliato tutti la corda e beati loro che possono
tornare alle loro case con tutte le scuse e camorra.
Gli insulti ai soldati greci non si contano,
ma si esprime anche la dispettosa meraviglia
per la combattività e forza di resistenza che tali
nemici hanno rivelato. Si apprezza […] la
precisione dei tiri della loro artiglieria e specialmente di una specie di mortai poderosi e dal tiro
preciso come di cannoni. Un ufficiale descrive così
gli attacchi dei greci: «Questi dannati vengono
all’assalto a plotoni affiancati, con urla inumane,
con bombe e con accompagnamento di colpi di
mortaio, che adoperano veramente bene ed in gran
numero» (29). Un maggiore scrive ai familiari a L’Aquila: I conterranei alpini del battaglione “Aquila” e i fanti della “Pinerolo” si fanno
molto onore in questi aspri monti. Tutti i nostri
soldati sono bravi ed animati da spirito di
sacrificio e da volontà di vittoria. Un tenete cappellano scrive: Sono fiero di sacrificarmi per il
bene di tanti amici e di tanti italiani, che sono uniti
in un solo entusiasmo: Vincere! La lotta sarà
dura, ma il sangue che bagna queste zolle ci farà
un giorno liberi e vittoriosi. Poco interessa di
dormire: la terra è il nostro letto! Poco interessa il
divertimento: il sacrificio la nostra gioia! Poco
interessa di bere e mangiare: il nostro cibo e la
nostra bevanda. Addio, cara, noi andiamo a
compiere il nostro dovere! In questa lettera si
sente ovviamente l’eco della propaganda
di regime (vedi fig. 10).
Il 6 aprile i tedeschi invadono la Jugo-

Fig. 10 Manifesto di propaganda

Fig. 9 Combattimenti sul fronte greco

slavia, il 7 la Grecia, alla fine del mese la
guerra nei Balcani è finita.
Con l’arrivo della primavera chi era rimasto a casa si preoccupa per i lavori in campagna: c’è penuria di braccianti e di solfato
di rame; la giornata di un lavoratore giornaliero costa 25 lire, se uomo, e 15 lire se
donna, 150 lire occorrono per una giornata
di lavoro con bestie per l’aratura. Tra i soldati e
i loro familiari si diffonde la convinzione
che, vinta la Grecia e occupata la Jugoslavia, si può tornare a casa.
Dall’Africa Orientale giungono invece
notizie poco rassicuranti; scrive un soldato: Siamo stretti intorno al nostro amato Duca
d’Aosta per renderci degni di lui e della nostra
Italia (30), riassumendo bene la situazione
delle forze italiane in quel settore che,
dopo iniziali e insignificanti successi, intraprendono un ripiegamento continuo
che da lì a poco si concluderà con la resa.
Sempre dall’Africa c’è anche chi scrive:
Combatteremo con romana fierezza, con la fede,
certissimi negli alti destini della Patria, contro
l’impero britannico. Combatteremo perché Albione non deve riuscire a cancellare le impronte di
Roma nel mondo mediterraneo; così, dove le aquile
del Littorio si sono una volta posate, è certo che ivi
ritorneranno prima o poi.
C’è poi sgomento tra i militari, che alla
fine della campagna di Grecia si aspettavano la concessione delle tanto agognate licenze, date invece ai soliti raccomandati.
La situazione interna era peggiorata notevolmente; in alcune lettere si dice che
per comprare qualcosa da mangiare si fa a
mazzate; nelle campagne il costo della
manodopera è divenuta insostenibile, si
chiedono 50 lire al giorno più il vitto, che è
difficile da trovare, così i proprietari
riducono le superfici coltivate limitandosi
a quelle che riescono a lavorare da soli.
Nella seconda metà di giugno cominciò a
diffondersi la voce tra i militari di un possibile allargamento della guerra in Russia e

dell’entrata in guerra degli Stati Uniti. Le
imprese fino ad allora compiute dalle
truppe tedesche riempivano di entusiasmo i militari e con la conquista di Creta
molti prigionieri italiani relegati nell’isola
furono liberati e poterono raccontare i
duri trattamenti subiti. Più in genere, dopo
mesi di combattimenti, si allontanò la speranza di tornare a casa e la Censura scrisse:
nelle lettere traspaiono gli armeggi delle raccomandazioni non solo per conseguire licenze ma anche
per ottenere il rimpatrio e le destinazioni di comodo (31).
Spostandoci nel regno di Jugoslavia, dopo
la sua caduta, si costituirono due formazioni partigiane, che oltre a combattere gli
invasori italiani e tedeschi, provvedevano
a lottare tra di loro in una guerra etnica di
inaudita ferocia. Un gruppo era quello dei
cetnici, formato da ex ufficiali dell’esercito serbo riuniti intorno al generale Draza Mihajlovic, l’altro faceva capo al partito

Fig. 11 Il credo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN)
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comunista ed era capeggiato da Tito. Tra
le due formazioni si cercò una strategia
comune senza successo e per di più il 1
novembre ‘41 i cetnici assalirono le truppe
di Tito, da quel momento le due formazioni divennero acerrimi nemici. La situazione venne complicata dall’attività degli ustascia di Ante Pavelic, che dal territorio croato invasero la Bosnia a caccia di serbi (32).
Problemi ci furono anche nel Montenegro dove Mussolini cercò di creare uno
stato satellite. Qui l’invasione della Russia
da parte dei tedeschi suscitò un forte sentimento di solidarietà per il popolo bolscevico, che provocò una sollevazione,
sedata in più di un mese con durissimi
rastrellamenti. Dall’estate ‘41 la situazione
nei Balcani era dunque questa: gli ustascia,
ufficialmente alleati delle forze dell’Asse,
combattevano cetnici e partigiani comunisti; i cetnici poco si opponevano agli
invasori e si accanivano contro gli uomini
di Tito; l’esercito italiano, che operava in
Montenegro, stabilì accordi segreti con i
capi cetnici per combattere i partigiani
comunisti, creando diffidenza nei tedeschi alleati degli ustascia.
Anche le lettere dei nostri soldati datate al
mese di luglio confermano questa complessa situazione.
Qui la guerra ricomincia, perché i serbi dispersi al
nostro ingresso in Jugoslavia, si sono riuniti e
combattono contro i croati; noi, per mantenere
l’ordine, combattiamo pure e qualche giorno fa
sono morti 3 fanti, e 17 C(amice) N(ere) furono
ferite (33). Una banda partigiana formata
da 5000 elementi, operante a 30 km da
Nikic, destava non poche preoccupazioni.
La durezza dello scontro è tale che molti
soldati scrivono a casa dicendo: Ogni soldato ha avuto carta bianca e può fucilare immediatamente le persone sospette (34).
A Celano giunge questa lettera: Siamo stati
10 giorni nel piccolo stato di Croazia, perché i

Fig. 13 Rastrellamenti nei Balcani

21

Fig. 12 Brano di lettera censurata

serbi hanno fatto una vera strage dal giorno
dell’entrata in guerra della Russia con la speranza che questa li venisse a liberare, [h]anno massacrato uomini donne e bambini per vendicarsi,
perché non [h]anno voluto la guerra con l’Asse. Se
avesti visto quei luoghi era un vero macello
ovunque passavi trovavi morti, tutti i pozzi erano
pieni di cadaveri tutte le strade erano bloccate i
telefoni tutti spezzati i fili e i pali, le case tutte
distrutte dal fuoco e dalla furia della sua vendetta
contro i Croati. Noi siamo andati di rinforzo alla
divisione Marche siamo stati 12 giorni in asprissime montagne cose che non si possono immaginare come siano brutte. La divisione Marche ha avuto delle perdite perché c’è in quei brutti luoghi una
banda di 5000 ribelli. A noi ora ci ha dato il
cambio un battaglione di carri armati e reparti di
cavalleria. Ieri sera con l’autocolonna percorrendo
strade e burroni siamo rientrati nel Montenegro
(35).
Le condizioni dei civili in Italia sono
ugualmente pesanti, specie in campagna
per la requisizione del grano, come scrive
una donna da Calascio: tutto il raccolto viene
preso dallo Stato per un misero prezzo di 150 lire
al ql., mentre per una sola giornata al mietitore se
ne vanno oltre 40 lire (36). La gente è impressionata anche dai militari che vede in giro,
come ad esempio a Barisciano: Qui ci sono
i soldati a fare il campo; c’è il 14° fanteria di

Chieti. Oh! Che compassione che fanno; fanno
piangere tutta la gente,che sono pieni di debolezza,
che non gli è sufficiente il mangiare. Cercano il
pane come i poveretti! Vedendo questo, pensiamo a
voi; chi sa che sofferenze ci avete (37). Scrive
anche una signora da Gagliano Aterno: …
tanti sono andati ad Orvieto … con la ditta
Altorio che sta facendo colà una strada. Dopo
quattro giorni sono tornati quasi tutti morti di
fame … per mangià una volta [al giorno]
spendevano 28 lire e la giornata è di L. 22 … Il
giorno 18 scorso un mietitore di Torre de’ Passeri è
morto al posto di S. Martino dalla grande
debolezza. Poi venne la moglie ed un figlio, se
avessi visto come piangevano. Io mi presi tanta
pena, volevo portarli a mangiare a casa, ma dopo
il funerale ripartirono subito (38).
Veniamo finalmente alle lettere che coinvolgono persone del Carseolano. Un soldato di Pietrasecca, Carmine del Duca,
nello scrivere al padre, testimonia l’azione
di repressione: In Iugoslavia tutti i giorni
succedono delle ribellioni da parte del Montenegro
e qui a Scutari arrivano tutti i giorni prigionieri
donne, uomini, bambini, insomma famiglie intere
e ogni tanto ne fucilano qualcuno qui a Scutari
stesso (39).
Da Carsoli alcune giovani italiane inviano
lettere di conforto e incoraggiamento ai
combattenti e il concittadino Luigi Cimei,
in servizio come alpino, risponde alla signorina Malatesta: A nome di tutti gli alpini
della mia compagnia ti ringrazio insieme con le
altre giovani fasciste italiane della lettera di
conforto e incoraggiamento che hai mandato a noi
soldati della divisione Julia. Come conoscente e
paesano conosco tutti i sentimenti e l’orgoglio che
avete verso la Patria. Grazie delle belle parole e
della fervida preghiera e vi prego di farla sempre
perché noi alpini abbiamo sempre fatto il nostro
dovere sul campo di battaglia e lo faremo ancora
una volta se la Patria ci chiama. Saluti anche da
parte dei nostri ufficiali che, anche loro, sono stati
pieni di orgoglio (40).
Ai primi di agosto si leggono le lettere
inviate dai soldati che si preparano ad
invadere la Russia. Franco Bove di Pereto
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scrive alla madre: Sono alcuni giorni che mi
trovo in una regione della Romania et attendo
l’ordine per vibrare il colpo finale a questa maledetta Russia e sterminare così per sempre il bolscevismo. Qui mi trovo benissimo. Interessante
è anche la lettera del tenente cappellano
Ascenzio de Rosa, della divisione Pasubio: Mi trovo in terra romena. Vorrei parlarti di
questo lungo viaggio ma è impossibile. Fra giorni
od ore saremo sul posto della gloria: vincere o
morire! Sono di spirito elevatissimo e di forze non
inferiori di prima. Seguitemi col cuore dall’un
all’altro fronte: solo così si disprezza il pericolo e si
va incontro alla via terribile della morte (41).
Le lettere censurate alla fine di agosto riprendono a parlare della lotta antipartigiana nei Balcani, scrive un militare di Gioia
dei Marsi ai familiari: hanno fatto la rivoluzione perché non vogliono stare sotto di noi, ma ora
prendono gravi provvedimenti e uomini, vecchi,
donne e fanciulli sono presi in massa rinchiusi in
qualche casa e poi bruciati come sacchi di paglia
(42). In questo contesto di repressione e
di imbarbarimento anche il rapporto tra
soldati e ufficiali si fa pesante: ti fanno
scoraggiare di tutto e fanno perdere la volontà; i
superiori sono menefreghisti non vogliono rotture
di capo e preoccuparsi di qualche cosa che spetta al
soldato, basta che stanno bene loro agli altri non ci
pensano.
In Italia le condizioni dei civili peggiorano
sempre di più e la gente vende forzatamente proprietà di vario genere per avere i
soldi necessari a comprare da mangiare. Si
maledice la guerra e si invoca la pace, coronata,
però dalla vittoria delle nostre armi. Scarseggia
il sapone e le madri si lamentano: Non posso
più ricambiare il mio bambino perché non ho più
pannini puliti (43). La censura lamenta ancora che i militari mettono nelle loro lettere notizie sconvenienti: I soldati parlano
troppo e riferiscono particolari che, se veri, sarebbe
opportuno tacere […] Altri riferiscono di aver
avuto “carta bianca” dai superiori, e di aver
vendicati i nostri uccidendo anche donne e ragazzi.
Su questo argomento è significativa la testimonianza di un sergente maggiore
alpino del battaglione Val Pescara: dove passiamo noi alpini tutti piangono; non sanno più
dove si devono nascondere; le povere donne e i
bambini tutti piangono, però noi sempre più crudi,
ammazziamo tutti, nessuno lasciamo indietro;
dove possiamo noi alpini, non si trova altro che
mucchi di morti dei ribelli e case bruciate; tutti ci
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ubriachiamo e mangiamo maialetti e galline tutti i
giorni. Tali corrispondenze provengono [scrive il
censore] […] per la maggior parte, dai soldati
del 94° fant. e batt. alpini Val Pescara (44).
L’umore dei soldati è altalenante, il caporale Francesco Caffari di Carsoli scrive al
padre: Speriamo che presto finisce ogni cosa e
pure io possa tornare in mezzo a voi tutti. Per ora
non è possibile, la mia volontà di bravo combattente mi da ogni speranza, ed io compio il mio dovere
con rassegnazione, nel mio cuore di combattente,
con l’aiuto del Signore per vincere, per la nostra
irresistibile volontà. I nostri fanti col petto di
acciaio fanno estreme resistenze mentre le artiglierie scombussolano ogni posizione del vigliacco
nemico. Quintilio Cerroni di Colli di Monte Bove dice: …è meglio che si muore sul campo
di battaglia che di fare una morte da stupido senza
soddisfazione, almeno lì c’è soddisfazione perché si
muore per la Patria. Il conterraneo Berardino Simeoni scrive: … anche voi tutti sarete
inquadrati nella strada da compiere il dovere da
vero italiano; presto dovremo vincere tutti i nostri
vicini e lontani nemici sperando sempre che non
sarà tanto a lungo la fine che devono fare i nostri
nemici; noi qua sentiamo che i nostri nemici rossi le
prendono di tutte le maniere e speriamo che non
vada a lungo a capitolare che poi non se la vedrà
tanto bella pure l’Inghilterra e speriamo che siano
rimasti pochi giorni (45).
L’artigliere Antonio Fenaza di Cappadocia fa sapere ai famiiari: … siamo diventati
selvaggi come le bestie perché non conosciamo più
la vita civile. La vita militare è la nostra felicità e
ci stiamo contenti perché ci sentiamo da veri
italiani che dobbiamo combattere fino alla vittoria
che presto sarà nelle nostre mani (46). Fran-

cesco Rosa raccomanda ai familiari di Petrella Liri: Una delle mie fotografie la mandate
alla Madonna del Divino Amore e dateci nome e
cognome e dici che tutti i soldati mandano la sua
fotografia e questa Madonna fa tanti miracoli
spero che anche a me lo farà che mi farà tornare fra
voi sano e salvo e vincitore da bravo soldato
italiano (47).
Tra i soldati c’è anche chi tra l’ironico e il
polemico scrive direttamente ai censori,
come fa Errico Cacciapuoti di Roccaraso
nello scrivere al padre Salvatore: Caro Camerata censore, se per caso apri questa lettera, la
presenti, parlandone a lungo nella tua relazione
giornaliera alle superiori autorità, che qui il
servizio postale non va, ovvero va, ma un po’ lento
e con qualche disguido. Non sembra anche a te? E
questi ritardi che prima rappresentavano un
avvenimento saltuario (dovuti a speciali
contingenze e quindi pienamente giustificabili),
attualmente sono diventati la regola costante.
Perché? Camerata censore, è inutile che ti parli
della importanza che ha la posta, unico ponte
esistente tra il combattente e la sua Patria.
Innanzi tutto significherebbe insegnare a chi ne sa
più di me: ed anche se così non fosse, mi comprenderesti lo stesso; anche tu forse spesso hai atteso a
lungo una lettera dai tuoi cari (48).
Proteste verso l’azione di censura arrivano
anche dagli emigrati: Stavo col desiderio di
ricevere la fotografia di Elena ma un parassita di
censore d’Italia mi ha tolto via dicendomi che è
proibito l’inoltro, non ha tenuto conto che quel
ritratto andava al suo papà nella sconfinata
America; non solo che ho fatto due guerre in
Italia e dopo non ci ho potuto vivere e mi è toccato
fare il sacrificio a stare lontano … e uno
sconsiderato di censore non mi ha dato la facoltà di
vederla almeno su un pezzo di carta. Ora ti puoi
immaginare come può stare il mio cuore verso certa
classe di gente italiana. Un altro emigrato in
America scrive contro la censura di quel
paese: Voi soffrite perché la terra non può offrirvi
quella agiatezza economica che ogni individuo
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lotta per raggiungere; noi soffriamo perché siamo
forzati a vivere lontani ed a soffocare ogni impulso
che il cuore vorrebbe far sentire. Noi oggi viviamo
una vita che non ci appartiene; ogni nostra espressione sentimentale che dovesse simpatizzare per la
causa santa che voi tutti lottate, è considerata fra
queste genti, una minaccia alla loro lurida ingordigia…(49). Il risentimento verso le autorità americana era dovuto in parte al
divieto di inviare denaro in Italia, proibizione successivamente modificata con il
permesso di spedire piccole somme, comunque i banchieri ebrei avevano organizzato un servizio di rimesse per l’Europa, via
Argentina, al tasso del 49½ per mille (50).
Rimanendo per un attimo sull’argomento
apriamo una piccola finestra sugli emigrati italiani in Germania, in particolare
quelli che si erano recati in quella nazione
sull’onda degli accordi italo-tedeschi del
febbraio ‘41.
Una buona parte era intenzionata a tornare. I minatori si lamentavano per le dure
condizioni di lavoro e per essersi visti
addebitare £ 500 per gli oggetti avuti in
Italia alla partenza: un impermeabile, una cassetta, due maglie, due mutande, tre paia di calze,
un passamontagna (51). Ci furono scioperi
perché la censura tedesca impediva di spedire a casa vaglia superiori a 120 marchi,
poi ci fu una esplosione in miniera che fece 200 morti; ne seguì una protesta e i
sopravvissuti si rifiutarono di tornare in
galleria pretendendo di essere rimpatriati,
ma giunti ad Innsbruk vennero utilizzati
nei lavori stradali (52).
Si cercò di limitare le proteste estendendo
l’assistenza sanitaria anche ai familiari dei
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lavoratori rimasti in Italia (53).
Riprendendo lo spoglio della corrispondenza militare registriamo un pegiorare
della situazione nei Balcani.
Scrive un soldato di Gioia dei Marsi: se si
trovano qualche ragazza, si chi… e poi si brucia.
Altri soldati cominciano a criticare le scelte fatte dai loro comandanti: Mentre noi
facevamo l’istruzione in ordine chiuso e passo
romano, i Montenegrini preparavano l’insurrezione; se avessimo fatto rastrellamento non sarebbe accaduto tutto questo (54).
Dall’Africa settentrionale arrivano lettere
di questo genere: Ti confesso che non proverò
cosa più grande nella vita che il ritorno tra voi.
Basta Africa, basta sabbia! Auguro questa
località solo a chi uccide il fratello o il figlio. Forse
la censura non lascerà passare simili cose, ma
prima che cancelli sappia che sono frasi di un
combattente di fede e di un padre che dice prettamente la verità. Mi sentirei menomato se dovessi
scrivere delle bugie (55).
La stanchezza dei combattenti comincia a
manifestarsi sempre di più, dice il soldato
Romanini a Maria Angelini di Pietrasecca: Speriamo in un prestissimo ritorno in
Patria; già abbiamo passati diversi mesi qui,
senza contare la Spagna: è ora di vivere un po’
tranquilli nelle nostre case. Ma se il nostro
amatissimo Duce ci dovesse ancora chiamare dove
ora si combatte, siamo sempre pronti con lo stesso
ardore di prima (56), o in quest’altra di un
anonimo: Siamo sposati da tre anni e siamo
stati solo 55 giorni assieme. Tu mi domandi cosa
faccio di bello. Penso a te, parlo di te, aspettando
che mi arrivi una tua lettera (57).
In altri c’è ancora la voglia di battersi: scrive Raffaele Allegretti dall’Africa a Bruno
Mattei a Civitella Roveto: Certo adesso te la
passi bene nella vita borghese, Si, caro, io sono
contento ma rivolgi qualche saluto al tuo
compagno che combatte per la grandezza della
Patria … Noi combattiamo per l’avvenire dei
nostri figli, per la loro felicità e per noi tutti
italiani. Più avventuroso è il sergente Ugo
Tiberis quando scrive alla moglie in Avez-

Fig. 17 Brani di lettere censurate

zano: tra qualche minuto o qualche ora la mia
batteria partirà per ignota destinazione … Non
credere che penserai che questo trasferimento mi
faccia paura o dispiacere. La vita attiva è dura
anche tra i suoi sacrifici mi piacerà certamente
perché mi darà modo di vivere pericolosamente
come il Duce comanda e come il cuore e l’educazione mi dettano (58).
La posta che arriva dai Balcani nel mese di
ottobre non nasconde i particolari dei rastrellamenti. Adriano de Santis ci parla
della tattica dei partigiani: Da qualche giorno
che siamo arrivati qui a questo piccolo paesetto
riprendo le comunicazioni. Cagione di tutti questi
viaggi e sofferenze sono i ribelli o meglio bande,
chiamate austaci che spesso straziano le menbra di
qualche disgraziato nostro collega d’armi, loro
prigioniero, cavandogli gli occhi ecc. Per questo noi
siamo qui, per il loro difficile rastrellamento, difficile perché loro di rado accettano battaglia, ma si
limitano a scaramucce e poi fuggono lasciando il
terreno minato, per poi ricominciare in un altro
luogo. Quindi noi combattiamo contro un nemico
in borghese, che spesso si può dileguare o meglio
camuffare, lavorando un terreno ecc. Questi spesso
fanno saltare ferrovie e ponti delle strade rotabili
in modo da rendere più difficile il traffico e i nostri
rifornimenti, dando così gran da fare al genio che
sempre ed ovunque in poco tempo pone tutto in
ordine. Samuele Sori di Gioia dei Marsi fa
sapere ai familiari: … dovevamo andare in
Russia, poi è venuto il contrordine e ci hanno
portati in Iugoslavia anzi nel Montenegro perché i
comunisti aspettavano i paracadutisti russi per
cacciarci ma non hanno potuto fare nulla. Noi,
dove si scovano i comunisti, bruciamo le case con
tutti quelli che ci sono dentro, meno i ragazzi che
sono innocenti …(59).
Michele Sciò
1) Il modo di operare di questi centri è stato
illustrato sinteticamente in M. SCIO, Pensieri nascosti.
La censura postale negli anni di guerra (1943-44), in il
foglio di Lumen, 19 (2007), p.17), ci riserviamo di riprendere l’argomento per analizzare meglio le attività dell’Uffico di Censura aquilano.
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2) Archivio di Stato di L’Aquila (ASA), Prefettura,
Atti di Gabinetto, II versamento, b. 94, Relazione quindicinale (d’ora in poi: Rel. Quind.) del 16.07.1940, p. 2.
Nella trascrizione dei documenti ci si attiene strettamente al testo.
3) Il passaggio nelle mani dei militari avvenne in data
18.07.1940, cfr. Ivi, Rel. Quind. del 29.07.1940, p. 2.
4) La preoccupazione dei militari per i lavori campestri sarà sempre presente nelle lettere da loro
spedite, particolarmente nei periodi di raccolta e di
semina.
5) ASA, ivi, b. 79. Il documento è datato 09.08.1940.
6) Ivi, Relazione Settimanale (d’ora in poi: Rel. Sett.) del
10.08.1940, p. 1.
7) Ivi, p. 2.
8) Ivi, Rel. Sett. del 17.08.1940, p. 2.
9) Ivi.
10) Ivi, Rel. Sett. del 07.09.1940, p. 1, per l’aumento
del costo dei braccianti agricoli vedi p. 2.
11) Ivi, Rel. Sett. del 26.10.1940, p. 1.
12) Ivi, Rel. Sett. del 07.12.1940, p. 2.
13) Cfr., pp. 17-18.
14) Ivi, b. 94, Rel. Quind. del 16-31.12.1940, p. 3.
15) Ivi, p. 5.
16) Ivi, Rel. Quind. del 31.01.1941, p. 1.
17) Ivi, pp. 2-3.
18) Ivi, b. 79, Rel. Sett. del 01.02.1941, p. 1.
19) Ivi, Rel. Sett. del 08.02.1941, p. 2.
20) Ivi, Rel. Quind. del 27.02.1941, p. 3.
21) Ivi, pp. 3-4.
22) Ivi, pp. 5-6.
23) Ivi.
24) Ivi, Rel. Sett. del 01.03.1941, pp. 1-2.
25) Ivi, Rel. Sett. del 14.03.1941, p. 4 e foglio
ciclostilato allegato.
26) Ivi, Rel. Sett. del 22.03.1941, pp. 1-2. L’espressione «bel tempo», usata dal Duce nel discorso in
cui annunciava la rivincita sulla Grecia, risultò
usatissima dai militari nella loro corrispondenza
con le famiglie.
27) Ivi, Rel. Quind. del 29.03.1941, p. 4.
28) Ivi, b. 94, Rel.Quind. del 25.03.1941, p. 4.
29) Ivi, Rel. Quind. del 01-15.04.1941, pp. 4-5.
30) Ivi, b. 79, Rel. Quind. del 14.05.1941, pp. 1-3.
31) Ivi, b.94, Rel. Quind. del 29.06.1941, pp. 2-3.
32) Con la dissoluzione del regno Jugoslavo si
formò il regno di Croazia la cui corona fu offerta ad
Ajmone di Savoia, nipote di Vittorio Emanuele III.
Il nuovo re non si mosse da Roma e a governare la
Croazia rimase Ante Pavelic e i suoi ustascia. Questo emulo del Duce, alleato dei tedeschi, nell’estate
del ‘41 lanciò una brutale pulizia etnica contro i
serbi bosniaci, che oltre a lasciare sgomenti i suoi
stessi alleati dell’Asse, creò una tale instabilità nella
regione che il 26 agosto tedeschi e italiani dovettero
occupare militarmente la Croazia per cercare di pacificare quel territorio.
33) Ivi, b. 79, Rel. Quind. del 30.07.1941, p. 1.
34) Ivi, p. 4.
35) Ivi, b. 94, Rel. Sett. del 20-26.07.1941, pp. 3-4.
36) Ivi, p. 2.
37) Ivi, p. 3.
38) Ivi, p. 4.
39) Ivi, Rel. Sett. del 01-07.08.1941, p. 2
40) Ivi, Rel. Sett. del 01-07.08.1941, pp. 5-6.
41) Ivi, Rel. Sett. del 01-07.08.1941, p. 6.
42) Ivi, b. 79, Rel. Sett. del 23.08.1941, p. 2.
43) Ivi, b. 94, Rel. Quind. del 14.08.1941, p. 2
44) Ivi, p. 4.
45) Ivi, Rel. Sett. dal 31.08 al 06.09.1941, pp. 3-5.
46) Ivi, pp. 6-7.
47) Ivi, pp. 7-8.
48) Ivi, p. 8.
49) Ivi, p. 9.
50) Ivi, p. 8.

51) Ivi, Rel. Quind. del 14.06.1941, pp. 1-3.
52) Ivi, pp. 5-6.
53) Ivi, pp. 6-7.
54) Ivi, b. 79, Rel. Sett. del 06.09.1941, p. 2.
55) Ivi.
56) Ivi, b. 94, Rel. Sett. del 07-13.09.1941, p. 4.
57) Ivi, b. 79, Rel. Sett. del 13.09.1941, p. 6.
58) Ivi, b. 94, Rel. Sett. del 07-13.09.1941, p. 5.
59) Ivi, Rel. Sett. del 09.10.1941, p. 3.
continua da p. 12
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monumento nazionale, è stata inserita nel
1998 dall’UNESCO tra i beni del “Patrimonio mondiale dell’umanità”. La valida
guida, incaricata dalla locale Soprintendenza, ha illustrato ai visitatori le origini
storiche che si posero alla base della costituzione delle numerose e grandiose certose presenti in Europa. L’impianto originario della certosa di Padula fu sovrapposto alla grancia basiliana di S. Lorenzo, che
Tommaso Sanseverino, Conte di Marsico
e Signore del Vallo di Diano, aveva donato, per consolidare i legami con la casa
angioina, all’ordine dei certosini, fondato
da S. Bruno, nel 1084, in Francia a Chartreuse. Dal quel nome è derivata la denominazione di “certosa”. Il lungo ciclo di
espansione architettonica e della vita
monastica della certosa si interrompe nel
1807 con i francesi che ne decretarono la
chiusura e vi compirono ingenti razzie di
opere d’arte, nel 1866 vi fu la sua soppressione. L’architettura del complesso, oggi
tipicamente settecentesca, si sviluppa su
30.000 mq. coperti, con le parti alte riservate alla vita contemplativa dei certosini e
quelle basse destinate alle attività mondane, i grandiosi chiostri e ben 350 stanze, su
un comprensorio di 52.000 mq. L’articolazione è complessa ed impossibile da
riassumere. Tra gli elementi artistici si citano la straordinaria scala elicoidale a scalini
autoportanti, le bellissime fughe visive dei
grandi pilastri che contornano i chiostri, le
porte intagliate di cedro del Libano di
XIV secolo, i monumentali cori ricchi di
tarsie lignee, i pregevoli lavori a scagliola
policroma con elementi floreali ed uccelli
al naturale, il grandioso camino e gli altri
impianti della cucina. Di grande interesse
per i visitatori, oltre gli aspetti dimensionali
ed organizzativi di questa cittadella dello
spirito e dei bisogni mondani della locale
collettività, hanno rivestito le interessanti
notazioni, fornite dalla guida, sulle specificità di alcuni ordini monastici. All’intermo
della certosa ha sede anche il museo archeologico della Lucania occidentale.

avvio al funzionamento della sala internet, ubicata nell’edifico scolastico di Pereto. Il Comune di Pereto è stato inserito
dalla Regione Abruzzo tra quelli prescelti
come destinatari delle sale multimediali
previste dall’intervento SI-II-07 Centri di
accesso pubblici a servizi digitali avanzati per la
connettività sociale (CAPSDA). La Lumen,
nell’ambito del servizio affidatole, curerà
l’accoglienza e l’assistenza degli utenti
iscritti con l’aiuto dei volontari provenienti dalle diverse associazioni di Pereto e in
particolare dall’Università della 3a Età. Il
funzionamento del servizio è assicurato
da alcune postazioni operative e da una
postazione di registrazione. La sala, oltre
ai personal computer, dispone di stampanti a colori, scanner, plotter, TV in digitale terrestre, videoproiettore, fotocopiatrice. Apertura e funzionamento della
sala saranno, per ora, limitati dalle disponibilità numeriche dei volontari addetti.
Gli orari sono consultabili presso la stessa
sede.

8. Roma, 7 ed 8 giugno. Presso la sede
della Società Geografica Italiana, nel prestigioso palazzetto Mattei nella Villa Celimontana di Roma, si è svolto l’evento
Viaggio nelle regioni d’Italia, l’Abruzzo. Alcuni rappresentanti della Lumen
hanno visitato gli ambiti espositivi della
manifestazione culturale, curata dalla Società Geografica Italiana e dall’Associazione Abruzzese. All’evento hanno contribuito la Biblioteca provinciale S. Tommasi di L’Aquila, la Biblioteca nazionale
centrale Vittorio Emanuele II di Roma, la
Biblioteca di archeologia e storia dell’arte
di Roma. Nel giardino antistante il palazzetto Mattei erano presenti numerosi
stand espositivi di editori, librai ed istituzioni, all’interno erano state allestite
mostre di materiale fotografico d’epoca,
bellissime le foto scattate da Thomas
Ashby tra il 1901 ed il 1923 con immagini
di Carsoli, numerosi gli atlanti e le carte
geografiche. Molti i libri rari presenti editi
dal 1553 (L. Alberti) al 1928 (E. Canziani),
presenti anche alcune recenti pubblicazioni. In programma le conferenze di A. Melchiorre su Viaggio nei libri tra i luoghi e le città
d’Abruzzo, di G. Massimi su Abruzzo, i nomi dei Luoghi, e di E. Di renzo su le realizzazioni cinematografiche dell’Abruzzo tra idealizzazione, stereotipi e realtà. Non sono mancate le degustazioni enogastronomiche ed
hanno arricchito l’evento le esecuzioni
della banda dell’Esercito Italiano e del
7. Pereto, 7 giugno. Sulla base di una complesso bandistico di Tagliacozzo.
convenzione firmata dal Comune di PereClaudio De Leoni
to e dall’associazione Lumen è stato dato
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Associazionismo e volontariato per il patrimonio culturale

J

ohn Ruskin (1819-1900), critico d’arte
e sociologo, ci ha lasciato questo insegnamento: «Le grandi nazioni scrivono
le loro autobiografie in tre manoscritti: il libro dei loro eventi, il libro delle
loro parole ed il libro della loro arte.
Nessuno di questi tre libri può essere
compreso senza leggere gli altri due:
ma dei tre, l’unico veramente affidabile è l’ultimo».
Dal concetto di arte, frutto di genialità ed
abilità ed espressione universale della cultura, si perviene a quello di patrimonio
culturale. Sotto il profilo normativo il
Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto
legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42)
definisce il patrimonio culturale come l’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici.
I beni culturali sono il complesso delle
cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e delle altre cose costituenti, per
legge, testimonianze aventi valore di civiltà.
I beni paesaggistici sono costituiti da immobili ed aree che, per norma, sono espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio.
Il codice formula il principio della tutela del
nostro patrimonio culturale, da realizzare mediante la disciplina di attività dirette, in
base ad adeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio
culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilità. È illuminante il principio etico-politico di pubblica utilità riferito al patrimonio culturale.
Raccolti i principi di diritto, non pare fuori
luogo cogliere anche lo stato d’animo di
un autorevole operatore istituzionale del
settore come Roberto Cecchi, architetto
fiorentino, Soprintendente della Calabria
e di Venezia, Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, docente di restauro architettonico all’Università la Sapienza di Roma. Cecchi, nel
titolo della sua pubblicazione del 2006: I
beni culturali testimonianza materiale di civiltà,
sintetizzò, mirabilmente, funzione e valore di questi beni. Nel testo si trovano la
relazione della Commissione Franceschini di indagine del 1967, la Carta del restauro del 1972 e la Convenzione Europea del
paesaggio del 2000.Cecchi, tuttavia, svela
risvolti inquietanti nel campo della tutela,
quando afferma: «il nostro patrimonio

culturale sfigurato, svenduto, scempiato, ma soprattutto mal tutelato. Chi
dovrebbe proteggerlo fa tutt’altro, è
connivente con la speculazione, lascia
che si facciano le peggiori cose senza
muovere foglia, senza impegnarsi,
senza denunciare». Queste parole svelano il divario tra modello teorico, contenuto nelle norme, e stato reale del patrimonio ed inducono a chiedersi se anche in
questo territorio sia presente, potente ed
inarrestabile, un Giano bifronte con il
volto autorevole e rassicurante di una
regolata, civile e colta convivenza e con
l’altro volto sconsolante, rappresentato
dalle parole dell’illustre autore.
Il nostro vasto ed irripetibile patrimonio
culturale lo ritroviamo ovunque, città,
borghi, dimore, castelli, ville, casali, siti
archeologici, musei, campagne, monti,
boschi, fondi marini e lacustri. Esso è
concentrato in grandi poli, ma è anche diffuso su brandelli intermedi di territorio,
ovvero le terre di mezzo, ricche e vitali ma,
spesso, prive delle attenzioni riservate ai
primi. I primi vedono la costante attenzione degli organi di vigilanza e tutela e di
prestigiose organizzazioni di sostegno,
invulnerabili alle pressioni di chi vuol
compiere quelle peggiori cose senza che si muova foglia, senza impegni e denunce. Tra le grandi
organizzazioni ricordiamo, Italia Nostra
che, nata nel 1955 ora conta 200 sezioni,
ha fatto la storia della difesa dell’ambiente
italiano e della cultura per la conservazione del paesaggio urbano e rurale, dei
monumenti e del carattere ambientale della città. Italia nostra opera in molti settori
come centri storici, pianificazione urbanistica, parchi nazionali, ambiente, energia, viabilità e trasporti, mare, coste, isole,
musei, biblioteche, archivi storici.
Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano),
nato nel 1975 è un soggetto privato no
profit, riceve donazioni e beni in comodato
d’uso da restaurare ed opera per la tutela,
la salvaguardia e la cura del patrimonio
artistico e naturalistico, tutela 36 beni, conta 75.000 aderenti e ha 18 sedi regionali.
Diversificati sono gli scenari su ampie aree
del territorio nazionale, ovvero sulle terre
di mezzo, qui alla mancanza di risorse economiche, umane e culturali si affiancano
un diffuso lassismo, piccole convenienze
e scarso senso civico, fattori che possono
agevolare le connivenze speculative e
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Ricerca, documentazione e tutela del patrimonio culturale
nelle "terre di mezzo"

Carsoli, affresco angioino di S.M. Cellis

quelle accennate peggiori cose. È qui che l’associazionismo ed il volontariato culturale
possono mettere in campo qualche nota
di speranza. Da anni, sulle terre di mezzo
prolificano queste piante sane, silenziose
ed instancabili, che danno frutti utili per
delineare scenari rassicuranti per la tutela
del nostro patrimonio culturale, posto
fuori dei grandi circuiti e delle generose
ricadute economiche.
I beni culturali nelle “terre di mezzo” tra Lazio
ed Abruzzo.
Il nostro vivere quotidiano di prossimità
ad entità culturali diverse, troppo spesso,
ci priva del loro autentico significato, ma
rileggendone la storia ne recuperiamo il
fascino evocativo ed il principio secondo
il quale non si costruisce il presente senza
aver, prima, incontrato e conosciuto il
passato. Inoltre non sono mai scontati i risultati delle ricerche già compiute, passione e costanza possono genere frutti nuovi.
La ricerca storica e la divulgazione delle
conoscenze sul patrimonio culturale oggi
seguono i filoni delle dinamiche territoriali, in
tutte le espressioni, architettura, arti visive, paesaggio, viabilità antica, trasporti, industria, artigianato, agricoltura, pastorizia,
cucina, tradizioni popolari, religiosità.
Le terre di mezzo, tra i grandi poli, sono
ricche di antichi borghi da tutelare e valorizzare. La Guida del 2008: I borghi più belli
d’Italia, in ambiti a noi prossimi, ne descrive 8 nel Lazio, tra i quali Collalto
Sabino, Castel di Tora ed Orvinio e 13 in
Abruzzo con Tagliacozzo e Pereto che fa
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Carsoli, campanile della chiesa di S. Angelo

parte dell’Associazione Borghi Autentici,
con una sua rete di borghi e comunità
ospitali, sostenuta per progetti e promozioni dal fondo Genius Loci e da linee di finanziamento europeo per l’edilizia destinata all’accoglienza turistica di gruppo ed
alla valorizzazione delle realtà locali. In
questi ambiti emergono alcune lungimiranze dei soggetti pubblici e privati impegnati nella valorizzazione e nella conversione dei piccoli centri storici verso le
nuove forme di economia locale.
Su molte “terre di mezzo” operano le associazioni di volontariato per la ricerca, la
documentazione e l’informazione storica
che diffondono la conoscenza di un consistente patrimonio culturale, poco conosciuto dalle stesse istituzioni e comunità
locali. Nel contesto tra Lazio ed Abruzzo
operano le associazioni Aequa, Lumen e
Terre Marsicane che coprono ampie
fasce territoriali ai lati della via Valeria,
lungo l’asse Ovest-Est e le valli dell’Aniene, del Turano, del Salto, la piana del Cavaliere, il Carseolano, il Cicolano, la Marsica. Su queste terre, molte comunità, di
antico profilo storico e depositarie di un
ricco patrimonio culturale, sono promotrici di eventi importanti che le associazioni culturali locali ricercano e diffondono.
In territorio laziale, lasciato il polo
culturale di Tivoli, con le ville di Adriano
e d’Este, elette a patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, e con la Villa Gregoriana,
seguendo la valle dell’Aniene molte sono
le presenze storiche. Anticoli Corrado,
con alcune belle dimore storiche, il “Museo civico d’arte moderna” ed una consolidata tradizione artistica. Subiaco, polo

di antichi ed universali luoghi di fede e
scrigno di preziosi documenti storici.
Roviano, con il bellissimo e restaurato
ponte Scotonico di epoca romana, il Castello ed il “Museo della civiltà contadina
della valle dell’Aniene”. Cervara di Roma, nel parco regionale dei monti Simbruini, con il “Museo della Montagna” ed
i misteriosi resti del Castello di Prugna.
Lasciata la valle dell’Aniene si risale verso
Arsoli che sfoggia lo scenografico Castello Massimo di XI secolo, uno splendido parco e dovizia di opere d’arte e cimeli.
Riofreddo, con il trascurato ponte romano di S. Giorgio sull’antica via Valeria, il
“Museo delle culture di Villa Garibaldi”
con cimeli, reperti archeologici, testimonianze di cultura contadina e pastorale.
Lasciato il Lazio si entra in Abruzzo, nella
Piana del Cavaliere ai piedi del colle su cui
si elevano Oricola ed il suo castello,
residenza dei Conti dei Marsi nell’XI
secolo, nel 2004 Oricola ospitò una
straordinaria mostra Gli Equi tra Lazio e
Abruzzo, testimoniata da un eccezionale
catalogo. Rocca di Botte, vi nacque,
nell’XI secolo, S. Pietro Eremita, nella
parrocchiale due eccezionali capolavori
del XII secolo, un ciborio ed un pulpito, in
estate vi si svolge l’evento enogastronomico “Le cantine del Borgo”. Camerata
Nuova, nel territorio laziale del “Parco
Regionale dei Monti Simbruini”, con
splendidi itinerari naturalistici ed il notissimo Santuario della SS. Trinità. A media
altezza sul fondale montuoso, si adagia
Pereto che nel 2005 ha celebrato il trentennale del restauro del suo austero castello medievale per il quale venne assegnato il “Diploma of merit, 1982 Europa”, è sede del “Premio letterario Hombres”, nel 2007 ha visto completato il
restauro delle cinte murarie, è sede di una
Università per la 3^ età; utile consultare il
sito www.pereto.info. Sul monte Serrasecca sorge il Santuario della Madonna
dei Bisognosi, XI-XII secolo, con uno
straordinario ciclo di affreschi della fine
del XV secolo. Sul bordo della piana del
Cavaliere si trova Cività di Oricola, con
le presenze archeologiche della Carsioli
equo-romana, studiate, illustrate e fotografate, nei prini anni del 1900, dagli archeologi T. Ashby e J. Pfeiffer. A lato sinistro della piana si scorge Collalto Sabino
che domina, dai mille metri di altitudine, la
piana e la valle del Turano, siamo in territorio sabino-laziale, un tempo parte dell’Abruzzo Ulteriore. Lungo le antiche vie
del borgo di Collalto una sequenza di edifici storici ben restaurati, in alto l’evo-

cativo castello risalente al XIII secolo, sul
fondale i maestosi monti Cervia, Navegna
e S. Giovanni, qui i resti di un piccolo
antico monastero e la chiesina restaurata
di S. Giovanni in Fistola, le sue mura inglobano una misteriosa epigrafe ed uno
splendido tratto di muro poligonale, probabile residuo di podio di un tempio
romano-repubblicano. Sul vasto territorio
una manciata di piccole realtà urbane
disperse nel contesto naturale, con le loro
storie e tradizioni, Orvinio, annoverata
tra i borghi più belli d’Italia, ricca di monumenti, nel 1600 diede i natali al pittore
Vincenzo Manenti, ancora Nespolo, Ricetto, Collegiove Sabino. Lungo la tortuosa, verdeggiante ed intatta valle del
fiume Turano con l’omonimo lago artificiale, ben connaturato con l’ambiente, si
trovano Turania, Paganico Sabino con
la rocca dominante il lago, Ascrea, zona di
due antichi castelli, Castel di Tora, borgo
medievale con il convento di Sant’Anatolia, Colle di Tora, adagiato sulle rive del
lago Turano, Stipes ed Ascrea con l’antico borgo.
Sul bordo est della Piana del Cavaliere, è
d’ingresso a Carsoli, la bella e dormiente
chiesa di S. Maria in Cellis, con un raro
esempio di campanile romanico-abruzzese, impreziosito da fregi dorici ed
epigrafi della Carsioli equo-romana, queste sono inaccessibili per dissesto dell’impalcato ligneo di accesso interno. Dal
campanile domina il territorio, con lo
sguardo perso, un regale personaggio paludato all’angioina, un probabile Carlo II
d’Angiò, che dalla fine del XIII secolo,
senza protezione, attende interventi conservativi, mentre si dissolve nell’aria, nel
vento e nella pioggia, tanto in pochi lo
piangeranno. Dal cimitero, alta e solare,
appare la cortina di case del borgo medievale del Castrum cellarum o Sancti Angeli, dal XVII secolo rinominata Carsoli,
un tempo generosa di messi, ora ricco
polo mercantile e residenziale ma avara di
eventi storico-culturali. Su questo territorio nacque, dieci anni fa, con coraggio, la
Lumen per ricercare e divulgare storia e
tradizioni locali ed incoraggiare le migrazioni mentali di quanti, disorientati dal
caos edilizio, vanno a caccia di storia, arte
e scorci di paesaggi perduti. L’unico evento artistico annuale, “Il premio di pittura
estemporanea La Portella”, si è spento da
tempo, vi resiste la festa della patrona,
Santa Vittoria, con bancarellari ed assordanti giostrai che richiamano, a metà agosto, nativi e visitatori; spentosi il rimbombo dell’ultimo “colpo scuro”, si attende l’an-
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architettonico pregevole, qui si contestualizza l’evento turistico e culturale dell’estate tagliacozzana. Tagliacozzo è sede di
una Sezione distaccata della Soprintendenza per i beni culturali di L’Aquila.
Proseguendo i nostri itinerari potremmo
citare Avezzano con Alba Fucens, Trasacco, Rosciolo con S. Maria in Valle
Porclaneta, San Benedetto dei Marsi e
le tante altre realtà prossime al polo culturale di L’Aquila, sede della Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo, della Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio,
mentre la Soprintendenza per i Beni Archeologici si trova a Chieti.
L’Aquila è anche sede territoriale di Italia
Nostra.
Carsoli, muro di cinta settore est del Castellum

no seguente. Carsoli vanta ben sette centri
storici, il proprio e quelli delle sue frazioni,
Poggio Cinolfo, Villa Romana, Montesabinese, Tufo, Pietrasecca e Colli di
Montebove, per i quali da tempo si parla di
recupero storico-architettonico. Poggio
Cinolfo ha un maestoso palazzo baronale del XIV secolo, è vicino il Convento di S. Francesco, memoria di un soggiorno del “poverello di Assisi”.Villa Romana, con la bella antica chiesina di S.
Martino, ed il silente Montesabinese.
Dalla variante della via Valeria, lungo la
verde vallata del torrente Maura, citato in
un documento dell’anno 1000, si può
deviare per Tufo, ricordato in antichi documenti dell’XI secolo, e proseguire per
Pietrasecca, il cui assetto urbano pietrificato ne evoca il nome, nota per le belle
grotte carsiche (del Cervo, dell’Ovito e di
Luppa). Particolari ed urgenti interventi si
impongono per frenare il degrado del
borgo medievale di Carsoli, il Castrum
Cellarum o Sancti Angeli, con le cinte
murarie e i torrioni circolari sepolti dall’edera, e la seicentesca chiesa di S. Michele
Arcangelo, con le sue ferite ed il triste
campanile, dalla croce cadente, che l’edera
pietosa ammanta. Piccole case in pietra
stringono le vie medievali del borgo e non
mancano belle dimore tardo medievali e
seicentesche, rari i buoni restauri architettonici eseguiti. A corona del complesso,
nel caos della vegetazione, appaiono le
cadenti mura e le torri del maestoso forte
angioino, già residenza dei potenti conti
dei Marsi nell’XI secolo. Questo muto
testimone di un’identità storica reclama
un progetto di salvataggio urgente. L’antico borgo, ai piedi di colle S. Angelo,
danneggiato dai bombardamenti aerei del

1944, venne cancellato dalla furia edilizia
del dopoguerra ed, in anni recenti, la sua
identità storica, architettonica e paesaggistica si è persa, il fiume Turano, nel tratto
urbano, è stato cementificato e la sua vita
annientata, le sponde scomparse sotto
una selva di anonimi edifici che si contendono il sole e l’umidità. Da Carsoli con la
vecchia via Valeria si sale alla Chiesa di S.
Vincenzo, di incerta edificazione, documentata fin dal 1062 ed oggi in precario
stato. A seguire Colli di Monte Bove,
con i resti immiseriti e poco studiati del
forte, residenza dei conti dei Marsi, dove
si dice nato s. Berardo. Lungo questo tratto della via Valeria, c’è una struttura muraria ciclopica (quasi ignota), ed un tratto
dissestato di sostruzione dell’antica via romana, le antiche mappe vi documentano
l’esistenza della mansio in Mons Granari.
Dopo Colli di Montebove si arriva a
Sante Marie e poi si scende a Tagliacozzo, le sue notizie storiche certe iniziano dall’ XI secolo, con le potenti famiglie
dei conti dei Marsi, dei de Pontibus,
seguirono gli Orsini ed i Colonna che ne
mantennero il possesso, come duchi di
Tagliacozzo ed Albe, fino al 1806. Qui
restano pochi ruderi del castello di XI
secolo, lo splendido palazzo ducale degli
inizi del XIV secolo, la chiesa ed il
convento di S. Francesco del XIII secolo,
il santuario di Maria Santissima dell’Oriente, citato nel XIV secolo. Molte sono
le chiese, tra le quali la bellissima Santa
Maria del Soccorso, citata in una bolla
papale del 1115, quella dei SS. Cosma e
Damiano, citata in una bolla papale del
1117. La bellissima piazza dell’Obelisco,
con gli antichi palazzi, di recente accurato
restauro, restituisce un insieme storico-

Le attività delle associazioni culturali sulle “terre
di mezzo” tra Lazio ed Abruzzo
Il veloce piccolo tour, sui territori compresi tra i poli culturali di Tivoli e l’Aquila,
ha permesso di ricordare solo alcune delle
innumerevoli realtà sulle quali le associazioni culturali presenti, da anni e con entusiastica dedizione, operano per la ricerca,
la documentazione e l’informazione sul
grande patrimonio culturale esistente.
Aequa svolge ricerca storico-culturale e
ne pubblica gli atti, con particolare riferimento al territorio degli equi; la sua rivista
Aequa, giunta a gennaio 2008 al 10° anno
di vita ed al 32° numero, conta oltre 330
titoli. I temi ricorrenti delle pubblicazioni
sono le antiche popolazioni del territorio,
pastorizia ed agricoltura, mestieri, tradizioni, arte, musica, religiosità, brigantaggio, memorie garibaldine, siti e reperti
archeologici, epigrafia, antica cartografia,
vie, miliari, ponti ed acquedotti di epoca
romana. Aequa, conta 34 collaboratori e
cura il sito www.aequa.org .
Lumen cura e divulga ricerche su tematiche analoghe a quelle di Aequa ma con
profili ed approfondimenti diversi che
rendono le due associazioni complementari. Lumen ha pubblicato 21 numeri de il
foglio di lumen e Documenti & Ristampe, oltre 300 titoli con 60 realtà
storico-geografiche documentate, 26 testi
tematici per la collana I quaderni di Lumen. L’Associazione ha collaborato a
prestigiose pubblicazioni come l’opera di
Guglielmo Capisacchi da Narni del 1573,
il Chronicon Sacri Monasteri Sublaci, curata
dalla dott.sa Luchina Branciani ed ha prodotto alcune pubblicazioni speciali di storia, arte e cultura locale.
Terre Marsicane, nel proprio sito www.
terremarsicane.it ospita le realtà storico-
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culturali di 37 comuni della Marsica, con
informazioni su territorio, turismo, storia,
cultura, arte, chiese, siti, musei, ecc.
Queste laboriose presenze, sensibili ai
richiami etico-culturali e di utilità sociale,
con le loro ricerche e la copiosa documentazione prodotta, stanno svolgendo un
ruolo importante per la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del patrimonio
culturale locale. Le attività di queste associazioni possono offrire importanti contributi ai soggetti istituzionali preposti alla
cura del patrimonio culturale locale; il loro
appassionato lavoro permette di superare
molte difficoltà della ricerca e della documentazione e restituiscono a tutta la collettività i frutti del loro impegno.
I campi di impegno ed i contributi possibili delle
associazioni culturali territoriali
Le nostre associazioni, forti di una consolidata rete di collegamenti esterni e delle
proprie modeste risorse, nel rispetto dei
principi di obiettività e solidarietà, operano come soggetti paraistituzionali per la
difesa e la conoscenza del patrimonio cul-

turale territoriale. Molteplici sono le loro
attività, come le osservazioni sul paesaggio (boschi, fonti, antiche vie e ponti,
tratturi, casali), sui siti noti o da studiare,
su singoli elementi di interesse storico
(cippi, epigrafi, strutture murarie, elementi architettonici). Molti sono i campi
percorribili dalle associazioni, tra questi la
segnalazione degli interventi di tutela e
restauro e del danneggiamento di beni
noti o non identificati. Queste associazione possono curare la ricerca di documenti
storici, l’elaborazione e la diffusione di testi, la realizzazione di pannelli ed opuscoli
illustrativi di beni e siti, la schedatura e la
documentazione fotografica, l’organizzazione di archivi storici, biblioteche e
centri multimediali, la realizzazione di
mappe dei siti, le ricerche finalizzate al
recupero dei centri storici. Nel campo
della formazione, già promuovono la conoscenza della storia e dell’arte locale tra
alunni e studenti ordinari e della terza età,
cercano di orientare i giovani alle attività
connesse con il patrimonio culturale del
territorio. Nel campo della promozione e

della valorizzazione del patrimonio le
associazioni possono collaborare con le
istituzioni locali per l’allestimento di convegni culturali e per l’assistenza ai visitatori interessati al territorio.
Al termine di questa rassegna di dati e proposte, considerata la limitatezza di risorse
delle nostre associazioni, non resta che
auspicare un loro coordinamento spontaneo per incrementare i contributi in favore della conoscenza, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio culturale
locale. L’opera di tutela delle singole componenti del patrimonio culturale, quali espressioni di identità storiche irripetibili,
può risultare un valido elemento di aggregazione sociale, quindi di buon governo
del territorio e di valorizzazione delle economie locali. Se le parole sono come i semi gettati al vento, c’è da sperare che se ne
tragga qualche frutto, augurando buon
lavoro, coraggio e tanta fortuna a tutte le
piccole associazioni territoriali del volontariato culturale.

ninnoli per soddisfare ancora se stessi,
allora è meglio rimettere la “i” ai pensionati e scherzare su se stessi o forse cominciare ad amare se stessi per viaggiare dentro e conoscersi meglio. Le camere vuote
dei figli “che abbiamo in prestito”, sono
piene dei ricordi di quando li portavamo a
cavalluccio sulle spalle ora trepide di portarci i nipoti. Tutto deve essere anzitutto
aperto agli altri.
Solo per tale via il desiderio d’iniziativa diventa utile ad una comunità.
Si evidenzia quindi un’iniziativa che in
Francia è addirittura strutturata pubblicamente: la trasmissione gratuita dell’esperienza di un artigiano, professionista, dirigente ecc. che in pensione insegna a giovani gli aspetti fondamentali che servono
nel lavoro.
Si tratta di censire le disponibilità e le
richieste per organizzarle in master o in
testi liberi caserecci, molto saporiti perché
cucinati con amore.
L’iniziativa di usufruire di un’aula per
realizzare la scuola dei penso-nati per i
giovani, nello spirito appena delineato.
Tutto potrebbe anche non essere strutturato, ma basarsi su colloqui diretti o a
piccoli gruppi.
La vitalità dell’iniziativa passa anche attraverso lo scambio fra gruppi: gli anziani inse-

gnano come si cucina, o l’economia domestica, alle giovani spose e visti i tempi sposi,
sono altri esempi di master caserecci.
È incredibile come con gli stessi identici
ingredienti si possano creare sapori diversi
da mani e tradizioni diverse, specie a Natale.
L’aula diventa Scuola di Cucina.
La famosa banca del tempo libero o i premi in assegni di sorriso sono altre iniziative valide per favorire incontri ed i famosi
gruppi di ascolto.
L’ascolto, l’antiusura, la prevenzione dei
divorzi, il sostegno ai divorziati, e l’elenco va
subito in salita, si sorreggono in tal modo.
Le idee non mancano, realizzare è naturalmente più difficile, ma è evidente che da
soli si può fare ben poco e si finisce per
diventare una mosca cocchiera: isolare è la
forza della mafia o dei gruppi di potere a
loro volta isolati.
Nei Pensieri, per stare in tema, Pascal
ricordava che “la natura possiede perfezioni per mostrare che è l’immagine di
Dio e difetti per mostrare che ne è solo
l’immagine, come l’uomo”.
Il ribaltamento delle debolezze e dei difetti in pregi salvifici e in beatitudini evangeliche ci deve far sperare che specie le
mosche servono se collaborano insieme.

Claudio De Leoni

I Penso-nati

C

on lo scorrere dell’età si comincia a
pensare alla pensione e più che a
trasformare “scaloni” in costosi scalini, si
pensa a come evitare la panchina prima
che diventi un pancone. Finalmente liberi
da orari pressanti, si può meglio impiegare
il tempo libero e tornare di più a giocare, a
godere della natura, dell’arte, della buona
cucina, dei viaggi…se possibile. Poi comunque si insinua una sottile insoddisfazione… non sei più utile in pensione. Brillantemente l’etimologia di pensionato viene da pendere (pesare, pagare) ed ha la
stessa origine di pensare; gli antichi
romani chiamavano ozio il tempo nobile
di una persona dedita a pensare, per cui l’
origine del faticoso negozio viene da “non
ozio”. Allora se si toglie una “i” a pensionati tutto può rinascere: la costrizione
all’individualismo si stempera nella speranza di non gioire da solo, di non consolarsi in chiesa da solo, e nel dare spazio
al sociale. Gli ideali spinti troppo in alto ed
appiattiti dal reale e peggio dall’indifferenza fanno danni incredibili, che sono
sotto gli occhi di tutti: sfatati come si dice a
Roma, che forse piace proprio per la sua
grande tolleranza. Si può cercare lontano,
delusi dal vicino, si può cercare in
un’iniziativa futura, delusi dal presente, o
surrogare il lavoro con un altro impegno o

Pierfranco Ventura
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Viaggio in treno

Da Roma ad Avezzano, passando
per Carsoli; ieri e oggi
«

L

a ferrovia diretta a Nord - Est traversa il Piano del Cavaliere, a prati e a
campi di cereali. Si vede a sinistra il paesello di Poggio Cinolfo, si passa presso il
luogo dove fu Carseoli, città degli Equi, si
traversa il fiume Turano, si vede a destra a
poca distanza l’intera chiesa del cimitero
di Carsoli, con campanile romanico.
Carsoli. Dalla stazione poi a s. nel viale
Umberto I ad ippocastani; si traversa il
Fosso Cammarano, si sotto passa alla
ferrovia, si lascia a destra il Carmine con un
portale del 1422, a pieno centro, ma con
colonne tortili goticizzanti, si ripassa il
Cammarano e si entra in Carsoli (m 640,
abit. 1931) borgo parte in piano, parte in
colle, all’estremità della Piana del Cavaliere. Si entra nel borgo antico traversato
dalla rettilinea via Valeria che raggiunge la
piazza Corradino nella quale, a sinistra, il
bel PALAZZETTO ORSINI, del 300, con
quattro eleganti bifore ogivali e due finestre guelfe posteriori nella facciata e altra
finestra guelfa e bifora architravata nel
fianco destro: di fronte due case del 400 e
la parrocchiale con portali romanici agli
ingressi laterali della facciata. Nella continuazione di via Valeria, a sinistra altre case del 400, si prende a destra del palazzo
Orsini, la via delle Spiagge, che sale al castello sul poggio (eretto da Carlo II); subito prima del portale ogivale di esso, a destra una casa con tre finestrelle polilobate
e una bifora architravata: la stessa ha dal
lato interno delle mura del castello un’altra finestrella polilobata ed un semplice
grazioso portale. Nella stessa via, ai numeri 18-20 semplice ed elegante casa del 400,
conservata anche dal lato esterno. Si sale
agli avanzi del Mastio, coperti, in parte
d’edera e consistenti in tre torri mutile e
due resti di cortina.

Passeggiata a Santa Maria in Cellis
Di ritorno alla stazione si continua verso il
cimitero la cui chiesa rinnovata in forme
rinascimentali, conserva di antico il portale romanico (XII sec.) con sculture nell’architrave (agnello mistico e simboli degli Evangelisti).
Nell’interno l’antica porta lignea intagliata
(vita di Maria), del 1132, l’antico ambone e
il candelabro del cero pasquale. Bello il
campanile romanico ad un piano di bifore
e a uno di trifore».
Questa è la descrizione che fa l’autore del

nostro paese. Oggi ad uno sguardo dal
finestrino di un treno ci appare tutto ben
diverso .
Il paese da piccolo borgo ricco di caratteristiche artistiche, nel corso degli anni si
è trasformato in un grande centro commerciale ed industriale.
Il centro commerciale si snoda lungo la
Valeria, da Civita di Oricola a Carsoli
ospitando numerose attività commerciali,
richiamo di tutta la popolazione limitrofa.
Fiorente è l’attività alberghiera e di ristorazione che esalta la tipicità della cucina
locale. Il polo industriale, invece è composto da tutti i settori: telematico, editoriale, tessile e alimentare. I campi della piana del cavaliere oltre ad essere costellati
da insediamenti industriali e centri commerciali, oggi ospitano anche numerose
strutture abitative. La trasformazione della piana del Cavaliere appare evidente,
quella stessa piana un tempo terra dei fieri
e coraggiosi Equi, importante colonia Romana non che meta ospitale di soggiorno
di Ovidio durante i suoi viaggi da Roma a
Sulmona. Entrando nel paese è invece
possibile apprezzare ancora qualche
traccia del ricco passato storico: Santa
Maria in Cellis, la parrocchia di Santa
Vittoria e l’imponente sommità del borgo
medioevale, Castello. Tutte le altre ricchezze del paese descritte dal Bertarelli
sono state distrutte dall’ultimo conflitto
bellico che ha notevolmente contribuito
al depauperamento del patrimonio artistico locale. Chissà se quello stesso viaggiatore dal finestrino del treno riconoscerebbe il paesaggio e soprattutto riuscirebbe come allora a rimanerne stupito ed ammaliato?

Piccola storia nostra
Due lustri di pazienza e
buona volontà

A

vvertiti dagli amici di Aequa che si
preparano a festeggiare i 10 anni
dalla pubblicazione del primo numero
della ultra-benemerita sorella di Lumen
siamo anche noi a praticare il sapienziale
consiglio del conto degli anni nostri come
associazione culturale.
Ricordo con piacere e gioia il 1998; a febbraio, di ritorno da Giava, ammirai stupito
per la prima volta gli affreschi riscoperti
dagli operatori Minichiello Augusto e
Pietro Panella nella parrocchiale di Pietrasecca. Nell’estate le riunioni affollate per
stendere lo statuto di una nuova associazione culturale: ne nacquero due e operano proficuamente da allora in collaborazione e gara nella ricerca di una identità
storica, reale e documentata, del nostro
territorio. Per realtà associative del nostro
tipo dieci anni sono tanti ma, nonostante
difficoltà e traumi, nessuna delle due sembra voler mollare.
In attesa del numero commemorativo di
Aequa colgo l’occasione per mettere in luce una delle più variegate attività della
nostra associazione: la collana I Quaderni di Lumen ed i suoi quattro ultimi numeri.
La storia della collana si ricollega ad
esperienze utili precedenti ed anno dopo
anno si arricchisce di monografie specifiche attinenti i vari centri del carseolano
e del sublacense.
La peculiarità di queste pubblicazioni è la
stampa in proprio che permette di ridurre
al minimo le spese e dà la possibilità, a
chiunque abbia condotto a termine qualcosa di serio e di valido, di stampare l’opera gratuitamente e magari con qualche
piccolo ritorno economico. Alcuni dei soci
si sono anche specializzati nella cucitura
Pasqua Maria Lina Tabacchi.
e legatura dei fascicoli con più di cento
pagine ed il numero delle copie è esattaLe notizie sono tratte da: Guide d’Italia del Touring mente quello ritenuto utile.
Club Italiano, Italia Centrale, v. IV, Milano 1924
Se la veste tipografica è più che decente i
contenuti sono, in un modo o nell’altro,
altamente interessanti e capaci di mettere
bene a fuoco personaggi troppo ingiustamente dimenticati, eventi storici dei nostri
territori, località importanti insensatamente abbandonate alla rovina ed all’oblio. Il numero illimitato delle pagine a
disposizione permette, diversamente dagli articoli di questa rivista che ci ospita, di
approfondire gli argomenti e renderli disponibili per ulteriori ricerche.
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Da una breve indagine risulta che le
suddette monografie hanno interessato
ben 13 centri diversi: Ben 9 delle pubblicazioni, un terzo esatto, riguardano Pereto; seguono Oricola, Carsoli e Pietrasecca con 3, Tufo con 2, Roviano, Arsoli,
Riofreddo. Poggio Cinolfo, Collalto, Subiaco e Rocca Di Botte con 1. Nessuna
richiesta è stata mai rifiutata e la frequenza
indica solo la buona volontà e l’attenzione
degli autori o dei comuni verso l’approfondimento della conoscenza storica di
un determinato centro. Con ciò un invito
a chiunque possa essere interessato. L’elenco dei titoli dei singoli quaderni è
normalmente reperibile nell’ultima pagina di questa rivista, i numeri sono quasi
tutti disponibili presso la nostra sede di
Pietrasecca, con la possibilità di ristampare immediatamente quelli esauriti, e abbastanza spesso sono risultati utili per le
tesi di laurea di nostri studenti.
Nulla di meglio, a questo punto, che presentare gli ultimi quattro numeri, già distribuiti in giro ma non ancora qui presentati:
D. Fulvio Amici

Il catasto di Pietrasecca del 1749, a cura di A NGELO
BERNARDINI,
Pietrasecca di
Carsoli 2008. In
8°, illustr., pp. 138.
La storia del rinvenimento è già nota
ai lettori di Lumen,
la veste tipografica è la meglio riuscita
finora con la copertina a colori degna della
migliore arte grafica. Lungi dal ritenere il
volumetto interessante solo per gli abitanti del sito ’ncima alla vena, il paziente curatore ha elaborato talmente il materiale
dell’antico catasto da renderlo utile per
tutta una serie di altri studi: demografia,
statistica, toponomastica, abbreviazioni,
storia familiare ed alberi genealogici, oltre
alla storia che spinse l’intraprendente monarca napoletano a precisare quante oncie,
oggi diremmo euro, poteva ricavare dalle
avare terre di questi montanari.
Nella prima parte, quasi certamente secondo lo schema generale imposto, si

trova l’elenco e le tavole dei cittadini laici,
seguono gli ecclesiastici cittadini secolari,
infine le tavole delle cappelle cittadine e
dei beni parrocchiali.
La seconda parte elenca puntualmente
prima i forastieri benetenenti laici residenti a
Tufo, Tagliacozzo, Marano,Villa Sabinese,
SS. Marie e Colli, quindi gli ecclesiastici
secolari e chiese Forastieri benetenti di Tufo,
di Colli e perfino di Roma con la baronessa Ginevra Baldinotti.
I complimenti ricevuti da persone competenti non mi hanno meravigliato e li trasmetto volentieri a chi dell’opera ha sostenuto il pondus diei et aestus come i vignaioli
del vangelo. (d. F. Amici)
CLAUDIO DE
LEONI, Colle
Sant’Angelo di
Carsoli. Un complesso monumentale
da riscoprire e tutelare per le generazioni future, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°,
illustr., pp. 58.
Difficile apprezzare nella giusta misura
questo studio monografico, unico più che
raro, volto alla riscoperta e tutela, speriamo
non eccessivamente tardiva. Le memorie
familiari ed il senso storico proprio del
nostro segretario di Lumen non potevano
tardare oltre a focalizzarsi su questo sito:
Sant’Angelo, eponimo di un colle, due chiese, un
monastero ed un castrum con palatium ovvero
un’armonica fusione delle opere della natura, della
fede e dei potenti, per oltre mille anni, nel nome di
una protezione celeste !
Quanto avrei desiderato che amministrazioni comunali passate e pseudoresponsabili della Soprintendenza ai beni storicoambientali potessero leggere queste tre
righe presenti nel frontespizio!
Quanto più attenti e premurosi i sovrani
Federico II e Carlo d’Angiò che non esitarono ad obbligare anche le vicine comunità di Poggio Cinolfo, Pietrasecca, Colli,
Luppa, Tufo e Roccacerro a fornire la manodopera necessaria al buono stato del
castello! (p.33)
Piuttosto tecnica e specializzata, la monografia non è di facile lettura ma in quanto
attento studio preliminare si presta bene
come base di approfondimenti scolastici
dei singoli periodi e di pubblicazioni più
accessibili a tutti. Gli addetti ai lavori invece troveranno l’opera attenta ma purtroppo lacunosa in tanti periodi, compreso
quello attuale. Di qui l’invito dell’autore

alla collaborazione, rivolto a tutti.
Storia, personaggi, mappe, lapidi, foto
d’epoca ed attuali: S. Angelo non è più un
misterioso rudere romantico bensì un
monumento che se restaurato figurerebbe
degnamente con quelli più fortunati di
Pereto, Collalto, Arsoli e Roviano.
Prezioso l’apporto delle Note Bibliografiche
come pure gli Indici dei nomi, dei luoghi e
delle strutture.
A tutti si consiglia la lettura attenta delle
Considerazioni finali ed auspici, salvaguardando quanto tramandatoci dagli avi saremo capaci di tramandare qualcosa anche
noi! (d. F. Amici)
FRANCESCO
MALATESTA, Ju
ponte. Carsoi tra
vécchio e novo, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°,
illustr., pp. 148.
Abituati per statuto a collaborare con tutti, abbiamo accettato
senza esitazione
la richiesta di stampare questo piccolo
zibaldone carsolano frutto estemporaneo
dell’attività de vissi vecchi matti de “VILLA
ARZILLA” preoccupati de non perde tempo
ma fà checcosa de bono.
La preoccupazione vera di questi anziani è
quella della scomparsa della dialettale lingua materna con la decisione de recercà tutte
le parole carsolane. Il Glossario, che ne contiene parecchie, occupa le pagine da 82 a
122 ma come spesso avviene le singole
parole non dicono nulla se non diventano
storia, memoria, poesia, nostalgia, saggezza antica con le gioie e le pene della
gioventù e della vita. Di qui la struttura
peculiare del testo: dopo brevi cenni storici su Carseoli e Carsoi comincia a p. 16 la
Storia degli tempi nostri che inizia con il periodo bellico, transennato fra le date 8 settembre 1943-14 giugno 1944, con interessanti precisazioni di storia locale come: Se
cumincià de Sabatu Santu (8 aprile 44) colla
morte de Fabriziu Cococcia e Ezio Freccia
mitragliati da un caccia inglese propriu denanzi...Campu Santu de Carsoi.
Oppure la drammatica situazione dei
giorni 22-25 maggio quando al termine
dei bombardamenti più della metà degli
carsolani remasiru, comme se dice a Carsoi, “a
palli a sole” perché se retrovaru senza casa. e
quindi la “Liberazione”. La matina degli 14
giugnu se cumincià a sintii un gran fracassu, eranu
i carrarmati americani, la contentezza fu rossa
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pure perché i sordati americani ce deanu lo pane
biancu.
La storia, come un po’ tutto il testo, è arricchita da numerose e spesso inedite foto
d’epoca e procede senza dimenticare gli
elenchi dei nomi delle colline, delle fontanelle e dei fossi, realtà tanto importanti
nella società rurale di appena 60 anni fa.
A p. 45 inizia la “letteratura” con preghiere quanno se dice ju rosariu, poesie. A p. 57
iniziano i proverbi, modi de dì, filastrocche e
satole (carsolano antico per satire) ricchi di
imprecazioni e lazzi: pozzi fa la fine ’e ju
cutturu, co j’ancinu ’ncanna e ju foco ’ncuiu!
La coniugazione completa di alcuni verbi
regolari e irregolari precede un elenco di
nomi e soprannomi: una manna per una
ricerca comparata dei dialetti nostrani.
Ci sarà un motivo per cui il volume è
andato a ruba e abbiamo dovuto fare una
ristampa ?
Pereto, a cura di
M ASSIMO B A SILICI , Pietrasecca di Carsoli,
2008. In 8°,
illustr., pp. 32
Il volumetto, ad
usum soprattutto
dei “ragazzi” dell’Università viva
ed attiva in Pereto, raccoglie in modo
esemplarmente chiaro il paese, la sua
storia, le chiese attive o non più tali, il castello, la cinta muraria con le sue porte, il
castello, le famiglie ed i personaggi più
noti, le feste religiose ed il folklore locale.
Ricco e completo nella sua brevità è arricchito da una documentazione fotografica in bianco e nero di prima qualità.
Qualunque turista lo abbia in mano lo
troverà gradito se in qualche modo è interessato alla storia ed alla cultura. (d. F.
Amici)
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GIUSEPPE
PANIMOLLE,
Le Acque e gli Acquedotti di Roma antica,
Comunità Montana“dell’Aniene”
2007, pp.203.
Il testo è una riedizione “critica”
fatta dall’Autore
dopo 40 anni, a compendio sistematico
sugli 11 acquedotti che servivano Roma,
con maggiore risalto ai 4 tracciati dell’Anio Vetus, Marcius, Claudius ed Anius
Novus lungo la natia Valle dell’ Aniene e le
sorgenti del Parco dei Simbruini.
Lo spirito culturale di Lumen di superare i
confini geografici locali è ben simboleggiato anche dagli acquedotti, oltre che dall’archeologia, dall’arte, storia, letteratura,
come curato in numerose altre pubblicazioni anche dal Panimolle.
Un approfondito studio bibliografico,
oltre a tutti i riferimenti sul famoso trattato del Curator aquarum Sesto Giulio
Frontino De Aquae Ductibus Urbis Romae
del 97 d. C., presenta ampie citazioni e traduzioni di tale “fonte” latina. Si spazia
dall’Architettura di Vitruvio a Rondelet,
dalla Cartografia di Fabretti al Nibby, dai
Commentari del Poleni a quelli di Lanciani dalle Vedute del Piranesi a quelle dell’Asbhy.
L’opera descrive in ciascun capitolo ognuno degli 11 acquedotti a partire dall’Appius del 441 a.C. fatto costruire dal
Censore Appio Claudio Cieco, decisamente illuminato, fino all’Alessandrino
del 226 d.C. per opera di Alessandro
Severo, ripreso da Sisto V, papa promotore di lavori realizzati in incredibile breve
tempo. Di ogni acquedotto sono descritti
accuratamente le origini storiche, le
sorgenti, il percorso corredato di numerosissime suggestive fotografie e le tabelle di

17. Dai frammenti una cronaca. Santa Maria dei Bisognosi. Pereto-Rocca
di Botte (L’Aquila). Le fonti, a cura di M. Basilici. Pietrasecca di Carsoli
2005. In 8°, illustr., pp. XI+33.
18. M. Meuti, Le parole di Pereto. Piccola raccolta di vocaboli dialettali,
Pietrasecca di Carsoli 2006. In 8°, pp. 51.
19. M. Basilici, S. Ventura, Pereto: statue e statuette, Pietrasecca di
Carsoli 2006. In 8°, illustr., pp. 44.
20. M. Basilici, La famiglia Vendettini, Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°,
illustr., pp. 72.
21. M. Basilici, Pereto: le processioni, Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°,
illustr., pp. 50.
22. M. Basilici, Pereto: il castello, Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°,
illustr., pp. 60.
23. d. F. Amici, Livio Laurenti. Un vita per la scuola, Pietrasecca di Carsoli
2007. In 8°, illustr., pp. 84.
24. Il catasto di Pietrasecca del 1749, a cura di A. Bernardini, Pietrasecca
di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 138.
25. C. De Leoni, Colle Sant’Angelo di Carsoli. Un complesso monumentale da riscoprire e tutelare per le generazioni future, Pietrasecca di
Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 58.

erogazione e partizione dell’acqua, peculiari dell’opera di Frontino.
Il maggior risalto dato ai 4 acquedotti della
valle dell’Aniene è corredato da documentate interpretazioni per rispondere a
vari quesiti archeologici rimasti parzialmente o totalmente irrisolti.
Si passa poi dalle acque intorbidate dalle
piene dell’Aniene per i sordidioria ministeria,
alle limpide acque sorgive di Marano Equo per l’acquedotto Marcio fino alle
purificazioni lustrali sul Campidoglio: ambedue attualissime dopo 2 millenni.
La disponibilità dell’acqua era di oltre
1000 litri/cittadino/giorno, doppia dell’attuale mediando specie gli usi non
domestici, che ha reso Roma ancora l’unica città al mondo servita ampiamente da
sorgenti. Un capitolo è dedicato alle regole costruttive dei muri di sostruzione e
degli archi per sostenere gli acquedotti, le
piscine limarie di decantazione, i castelli di
partizione delle acque dentro Roma.
I grandiosi e arditi archi che sorreggono
gli spechi, sia noti in prossimità di Roma,
sia pochissimo conosciuti entro la Valle
dell’Aniene, sono articolatamente documentati per favorirne la riscoperta turistica. Le vestigia meriterebbero mirati
consolidamenti e restauri di Archeologia
Idraulica, come in parte fatto in altre regioni per l’Archeologia Mineraria o Industriale.
Il testo si conclude con le settecentesche
riproduzioni degli acquedotti nelle
incisioni del Piranesi e con gli articoli del
Codice delle Acque del 97 d.C., incentrati
su forti sanzioni dato il numero elevatissimo di frodi riscontrato da Frontino lungo
gli acquedotti, tramite i bilanci idrici delle
portate in quinarie (circa 5 decilitri al
secondo); di vivissima attualità per il
controllo delle elevate perdite in città.
(Pierfranco Ventura)

26. F. Malatesta, Ju ponte, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 148.
Pubblicazioni realizzate in collaborazione con istituti culturali:
1. Guglielmo Capisacchi da Narni, Chronicon Sacri Monasterii Sublaci
(Anno 1573), a cura di Luchina Branciani, Subiaco 2005, in 8°,
illustr., pp. 1583.
Pubblicazioni speciali:
1. Paola Nardecchia, Pittori di frontiera. L’affresco quattrocinquecentesco tra Lazio e Abruzzo. Casamari 2001. In 8°, illustr., pp. XVII + 334.
2. Angelo Bernardini, Attecchia po’! Il dialetto nel territorio di Carsoli.
Subiaco 2003. In 8°, illustr., pp. 200.
3. Paola Nardecchia, Note d’arte abruzzese tra la Marsica e il Carseolano, Subiaco 2004. In 8°, illustr., pp. X + 166.
4. Domenico Iannucci, Augusto Sindici, Poggio Cinolfo. Storia, leggende, poesie a braccio, versi romaneschi, ristampa a cura di Terenzio
Flamini, Roma 2006, in 8°, pp. 150, illustr.
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Attività dell’Associazione

NORME PER GLI AUTORI
L’Associazione Culturale Lumen (onlus) è un
organizzazione di utilità sociale senza scopo di
lucro fondata il 1 agosto 1999. Il suo foglio informazioni pubblica scritti di autori italiani e stranieri a carattere divulgativo, utili alla vita sociale
e culturale del Carseolano e dei territori limitrofi. I lavori, d’interesse generale o locale, devono
essere originali, ossia non apparsi in altre pubblicazioni, né essere in corso di stampa presso
altri editori.
«Il foglio di Lumen» è una pubblicazione che
viene distribuita ai soci e a chi ne fa richiesta ed
è gestito da una redazione eletta dal consiglio
direttivo dell’associazione Lumen.
Per agevolare i lavori di stampa gli articoli proposti devono essere realizzati con videoscrittura adatta all’ambiente IBM e compatibili (non
Macintosh). Devono essere inviati alla Associazione Culturale Lumen, via Luppa, 10 67061 Pietrasecca di Carsoli (AQ), in copia
cartacea e su floppy disk, indicando il nome del
programma con cui è stato prodotto il testo.
L’autore, o uno di essi, dovrà indicare un recapito postale a cui inviare la corrispondenza.
Sono accettati anche dattiloscritti, ma in questo caso la pubblicazione sarà ritardata perché
la redazione dovrà ricompilare il testo nelle forme volute dalla tipografia.
Per l’invio degli articoli è valido anche l’indirizzo
di posta elettronica dell’Associazione.
La collaborazione s’intende a titolo totalmente
gratuito.

Convegni: incontri da definire per il 2008.
Escursioni: itinerari naturalistici e storici.
Visite guidate: musei, luoghi d’arte e siti archeologici.
Collaborazioni: con scuole, ricercatori e studenti universitari.
Biblioteca: dotata di volumi di archeologia, storia locale e generale, arte, letteratura, periodici e materiale archivistico.

Stampa: per la collana “i Quaderni di Lumen”, sono stati già pubblicati:
1. G.J. Pfeiffer, Th. Ashby, Carsioli. Una descrizione del sito e dei resti romani, con note storiche
ed una bibliografia. Versione italiana dall’inglese a cura di F. Amici e A. Crialesi. Pietrasecca di
Carsoli 1994. In 4°, illustr., pp. 36.
2. Pia dei Tolomei a Pietrasecca. Testo dal canto di Giuseppe Lucantoni. Pietrasecca di Carsoli
1997. In 4°, pp. 18.
3. A. Zazza, Notizie di Carsoli. Dal ms. C/86/1924 dell’Archivio della Diocesi dei Marsi; a cura di: M.
Sciò, F. Amici, G. Alessandri, Pietrasecca di Carsoli 1998. In 4°, illustr., pp. 44.
4. B. Sebastiani, Memorie principali della terra di Roviano (ms. dei primi decenni dell’Ottocento), a
cura di M. Sciò. Pietrasecca di Carsoli 2001.In 8°, illustr., pp.141.
5. A. Battisti, Piccolo dizionario dialettale di Pietrasecca, Pietrasecca di Carsoli 2001. In 8°, pp. 38.
6. D. Guidi, Topopgrafia medica del comune di Arsoli. Da un ms. inedito di metà XIX secolo; a cura
di G. Alessandri. Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 20.
7. L. Verzulli, Le iscrizioni di Riofreddo, Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 48.
8. T. Flamini, Fortunia, il corpo di una santa a Poggio Cinolfo (AQ). Pietrasecca di Carsoli 2003. In
8°, illustr., pp. 22.
9. Il catasto del gentilesco di Oricola (sec. XVIII), a cura di G. Alessandri. Pietrasecca di Carsoli
2003. In 8°, illustr., pp. 68.
10. I banni del governatore baronale di CollaltoSabino (1589), a cura di S. Maialetti. Pietrasecca di
Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 24.
11. Dai frammenti una cronaca. San Silvestro, Pereto (L’Aquila), a cura di M. Basilici. Pietrasecca di
Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 56.
12. Don Enrico. Il cammino di un uomo. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 76.
13. Luchina Branciani, Guglielmo Capisacchi ed il suo “Chronicon del Sacro monastero di Subiaco
(a. 1573)”. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 27.
14. Michele Sciò, Livio Mariani. Note biografiche. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. 36.
15. Anonimo, Vita di padre Andrea da Rocca di Botte (1585-1651), a cura di S. Maialetti. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. VII+29.
16. Dai frammenti una cronaca. Gian Gabriello Maccafani, a cura di M. Basilici. Pietrasecca di
Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. III+24.

Preparazione dei testi
Titolo. Titolo ed eventuale sottotitolo dovranno
essere brevi e chiari.
Autore. Il nome dell’autore o degli autori dovrà
comparire per esteso, accompagnato dai titoli
accademici e/o professionali se si desidera.
Testo. Il testo dovrà essere redatto in cartelle
(25 righe, 60 battute per riga nei dattiloscritti; o,
per la videoscrittura, margini 2,5 cm, interlinea
singola, carattere Times New Roman, corpo
12). Le note vanno numerate e messe alla fine
del testo.
Illustrazioni. Le illustrazioni: disegni, grafici, fotografie e tabelle, devono essere inviate separate dal testo. Le illustrazioni non devono superare le misure 18x24 cm., essere di buona qualità e ben leggibili. Quelle a colori saranno comunque edite in b/n. Nel caso di illustrazioni
con dimensioni superiori la redazione si riserva
di decidere.
Tutte le illustrazioni devono essere corredate
da una didascalia.
Bibliografia. Si invitano gli autori a contenere le
voci bibliografiche.

[segue alla pagina precedente]

Immagini scomparse

Responsabilità degli autori
Gli autori sono responsabili delle affermazioni
contenute nei loro scritti. L’Associazione culturale Lumen, declina ogni responsabilità civile e penale.

La redazione esamina il testo entro 30 giorni
dal suo ricevimento e ne da comunicazione all’autore, riservandosi di chiedere delle modifiche qualora il testo non corrisponda alle caratteristiche formali sopra esposte e agli scopi dell’Associazione.
Le bozze verranno corrette internamente e non
saranno allestiti estratti, ma verranno inviate
agli autori n. 2 copie del fascicolo sul quale
compare il loro articolo.
Gli scritti inviati, anche se non pubblicati, saranno restituiti solo se richiesti, con posta ordinaria e spese a carico del richiedente.

Foto: archivio S. Maialetti
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Resti lapidei dell’antica Carsioli in una vigna di Civita di Oricola (1986)
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