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on il recente terremoto nell’Aquilano abbiamo pensato di rispolverare alcune vecchie carte che ci parlano della solidarietà offerta dagli
abitanti di Arsoli, Vicovaro e Camerata Nuova ai terremotati della
Marsica nel 1915. Restando in argomento abbiamo aggiunto la lista
delle chiese danneggiate dal sisma nella diocesi dei Marsi che mons. Bagnoli
inviò a sua Santità. Lo studio della regione marsicana è poi approfondito grazie ai
lavori sulla diffusione del culto cristiano evangelico tra la popolazione di Cerchio
nei primi decenni del Novecento, e sulle innovative esperienze di insegnamento
attuate a Castellafiume, nell’alta valle del Liri, nella metà del secolo scorso.
Altri articoli riguardano la piana del Cavaliere. Segnaliamo quello sulle rendite dei
luoghi di culto indagate nei registri di tassazione del governo borbonico, e quelli
di tema archeologico: uno che segnala un’antica iscrizione, riutilizzata nel muro
del campanile di S. Maria in Cellis fuori Carsoli, ed un altro che ci illustra la visibilità di un arco di tufo nel corso del tempo, una di quelle emergenza trascurate
appartenenti alla colonia romana di Carsioli.
Per i centri che si affacciano sulla Piana, ci sono riferimenti a Pereto, con note
relative a chiese oggi scomparse e ad antichi culti associati a reliquie; a Rocca di
Botte, con una tavoletta xilografica di epoca medievale trovata nel tardo Ottocento presso la parrocchiale che, recentemente, è stata segnalata nel corso di
studi sulla nascita della stampa a Subiaco, a Riofreddo con gli affreschi della
chiesa dell’Annunziata ed infine al culto di san Brizio, oggi documentato solo da
un toponimo montano.
Con entusiasmo ricordiamo l’incontro di studi avvenuto a Carsoli il 2 giugno
2009, con il prof. Sironen e la dott.ssa Faustoferri della Soprintendenza Archeologica di Chieti, che con i loro interventi hanno dato rilievo al nostro territorio,
ancora così poco conosciuto ed apprezzato.

Antonio M. Socciarelli
Alcune vicende del metodismo
protestante a Cerchio negli anni
Trenta del Novecento
Claudio De Leoni
Notizie in Breve
Sergio Maialetti
Carsioli: un antico manufatto da
riscoprire
Massimo Basilici
Pereto e le sue chiese scomparse
Michele Sciò
Notizie su san Brizio
Fulvio D’Amore
Il controllo dei benefici, giuspatronati
e rendite ecclesiastiche nella piana
del Cavaliere attraverso la
tassazione borbonica del 1779
Michele Sciò
Il contributo degli archivi di Subiaco
alla storia della stampa e della
regione sublacense
Redazione
Una storia infinita
Michele Sciò
Danni, solidarietà e benemerenze
dopo il terremoto del 13 gennaio
1915
Michela Ramadori
Gli affreschi dell’Annunziata di
Riofreddo: lavori e studi in corso
Luciano Del Giudice
Curiosità epigrafiche da Carsoli
Massimo Basilici
L’epigrafe di Talaso
Dante Di Nicola
Scuola elementare e ricerca a
Castellafiume negli anni 1955-57
Michele Sciò
Le chiese della diocesi dei Marsi
dopo il 13 gennaio 1915
Dante Di Nicola
Il terremoto aquilano
Claudio De Leoni
Autori e libri

In evidenza:
Alcune vicende del metodismo protestante a Cerchio
Le chiese scomparse di Pereto
I danni del terremoto del 13 gennaio 1915 al di fuori della Marsica

2
4

5
6
7

8

11
15

16

20
22
23

24

29
30
30

lumen

2
Storia delle confessioni religiose

Alcune vicende del metodismo protestante a Cerchio negli anni
Trenta del Novecento
ra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso nella Marsica si manifestò una discreta diffusione del protestantesimo che riuscì a consolidare alcuni
gruppi di fedeli in diversi paesi del territorio, i più numerosi dei quali furono
quelli di Villa S. Sebastiano, San Benedetto
dei Marsi, Scurcola Marsicana, Celano e
Cerchio. Il ricco materiale documentario
esistente in proposito, conservato nell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi di
Avezzano, permette di tracciare una cronistoria della breve e controversa vita di
queste comunità, grazie ai carteggi che i
parroci di paese dell’epoca intrattenevano
con le autorità civili e religiose. Tra queste
testimonianze sono emerse numerose notizie sulla presenza di una piccola comunità
protestante a Cerchio e grazie ad esse è
possibile tracciare un quadro ad un tempo
globale e particolareggiato sulle vicende di
un decennio, sulla fisionomia del gruppo,
nonché facendo trasparire i rapporti con le
altre comunità metodiste che sorsero nella
Marsica nello stesso periodo, in particolar
modo con quella di Villa S. Sebastiano.
La documentazione, assai corposa, si dispone su un arco cronologico che va dal
1932 al 1941. Si tratta esclusivamente di
lettere manoscritte o dattiloscritte, minute
o veline facenti parte della corrispondenza che l’arciprete di Cerchio, Salvatore
Relleva (dal 1913 al 1955), intratteneva
con monsignor Pio Marcello Bagnoli, vescovo dei Marsi (1911-1945). Dal materiale si intravede chiaramente uno sfondo
d’insofferenza per questa nuova e scomoda convivenza, manifesta sin dalle prime
relazioni del parroco che, a partire dai
primi mesi del 1932, prese a relazionare in
maniera puntuale e circostanziata circa
qualsiasi episodio, sottoponendo i fatti al
giudizio, in primis, del vescovo Bagnoli, come pure alle autorità civili di paese (podestà e Regi Carabinieri) e di Provincia (Prefetto). Sicuramente, già negli anni immediatamente precedenti si erano registrate
le prime avvisaglie di una successiva e più
consistente diffusione del protestantesimo. Verosimilmente, da una parte i contatti con membri di comunità ormai radicate nella Marsica, quali quella battista di
S. Benedetto dei Marsi o quella wesleyana
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John Wesley, Epworth 1703-1791

di Villa S. Sebastiano, dall’altra gli emigranti che tornavano in paese dagli Stati
Uniti d’America, furono i due fattori che
contribuirono alla diffusione del metodismo a Cerchio, da sempre comunità fortemente cattolica e tradizionalista, dove
gradualmente si andò consolidando un
elemento nuovo e destabilizzante per il
tessuto sociale del tempo.
Molti erano stati coloro che avevano lasciato il paese nelle grandi ondate migratorie susseguitesi tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento, cercando migliori fortune nei Paesi al di là dell’Oceano.
Parecchi ricevettero al loro approdo in
terra straniera un primo ausilio dai movimenti protestanti: in modo particolare,
il movimento wesleyano nacque e fu animato da un certo attivismo nei confronti
delle masse. Sorto come movimento di
rinnovamento all’interno della Chiesa anglicana, prese a svilupparsi nel XVIII secolo come reazione all’immobilismo formale e al disinteresse verso le classi più
umili. Dal punto di vista dottrinario, questa fede si incentra sul cosiddetto “Testimonio dello Spirito Santo” e «la Giustificazione consiste nel solo perdono dei peccati: la Rigenerazione è l’atto per il quale il
giustificato rinasce in Gesù Cristo: l’A-

dozione è l’atto per il quale il rigenerato è
accettato come figlio di Dio: il Testimonio
dello Spirito Santo è l’interna certezza data dallo Spirito Santo per la quale l’adottato conosce che è figlio di Dio (1)». Il fondatore John Wesley creò gruppi di fedeli
che si adoperavano anche nell’opera di
alfabetizzazione delle masse e nella solidarietà sociale. Proprio per queste caratteristiche il metodismo wesleyano fu alla
base della costituzione delle “trade unions”, le prime organizzazioni sindacali nel
periodo della Rivoluzione industriale.
Nella Gran Bretagna del periodo compreso tra il 1790 e il 1850, la conversione in
massa al settarismo protestante non-conforme si legò in maniera determinante alle
aree fortemente industrializzate e ai periodi di tensione economico-sociale (2). In
Italia il primo nucleo mise le radici nella
città piemontese di Ivrea nel 1859.
I primi protestanti del paese di Cerchio
strinsero da subito rapporti con alcuni
pastori attivi nei centri vicini, soprattutto
con quelli di Villa S. Sebastiano che periodicamente raggiungevano Cerchio per la
predicazione, riunendo i fedeli in forma
privata nelle abitazioni di alcuni di essi.
Successivamente, nel gennaio 1933, il
piccolo gruppo riuscì ad acquistare una

lumen
bottega da falegname nelle adiacenze
della via principale del paese per adibirla a
luogo di culto: il fatto destò ovviamente
grande ammirazione tra la popolazione e
nel parroco che, solerte, ne diede notizia al
Prefetto dell’Aquila (3). Qualche giorno
più tardi (29 gennaio 1933) si tenne l’inaugurazione della sala, cui presero parte «il
pastore Fava, Dante Seta e lo studente
Carrara, con quattro persone di Villa (4)».
A Villa S. Sebastiano era già consolidata
una più numerosa comunità protestante,
sorta nel 1931 quando Emilio Gargano,
fatto ritorno anch’egli dagli Stati Uniti
convertito alla fede evangelica, promosse
una raccolta di firme indirizzata alla
Chiesa metodista per far arrivare in paese
due predicatori protestanti. Da allora il
numero dei membri della comunità crebbe sempre di più fino ad arrivare al numero ragguardevole di 250 persone su un
totale di circa 1500 abitanti (5). Uno dei
pastori di questo paese compare in quasi
tutti i documenti presi in esame ed era
considerato dall’arciprete e dal podestà di
Cerchio come elemento da tenere d’occhio e da segnalare alla Prefettura e alle
alte gerarchie ecclesiastiche: Carlo Zardi.
Questo predicatore, ex sacerdote cattolico, svolse l’attività di predicazione in
tutta la Marsica finché il 23 agosto 1936
«dopo ripetuti contatti segreti con la Curia
di Avezzano, abiurò pubblicamente in
Villa davanti al vescovo Bagnoli (6)». Il
suo posto fu preso nel marzo del 1937 da
Francesco Cacciapuoti che, come risulta
dal materiale documentario, predicò anche a Cerchio.
La vita della sala di culto wesleyana a Cerchio sembrava destinata tuttavia ad essere
assai breve, visto che già nel febbraio 1933
la Prefettura provvide a decretarne la
chiusura, poiché non era stato formalizzato alcun permesso (7); dopo un anno però, la stessa Prefettura ne autorizzò la nuova apertura, limitatamente alla celebrazione dei battesimi, dei matrimoni e dei funerali (8). Nel periodo di chiusura della sala i
fedeli tornarono alle riunioni private, nelle
case o anche nella campagna, come quella
che si tenne a Fucino il 25 maggio 1933,
presso una caseggiato agricolo di uno dei
fedeli, alla quale presero parte il pastore
Antonio Dalla Fontana e i membri delle
comunità di Cerchio, Celano e San Benedetto dei Marsi, che giunsero sul posto
con i propri carri: in tutto una sessantina
di persone che per tutta la giornata si
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alternarono tra «lettura dell’Evangelo della festa», canti religiosi, consumo di cibi e
vino e perfino si intrattennero facendo
«suonare un grammofono (9)».
La questione vertente sul luogo di culto e
sulla propaganda protestante in paese,
come anche quella della legittimità dei
fedeli di avere un proprio predicatore, non
potevano risolversi nell’ambito locale, ma
coinvolsero nello stesso tempo i rapporti
tra lo Stato e la Chiesa cattolica, impegnati
in un momento di profondo rinnovamento, culminato alcuni anni prima con la
ratifica dei Patti lateranensi. Le questioni
dei protestanti di Cerchio, di Villa S. Sebastiano e degli altri paesi marsicani, vennero sottoposte dal presule Bagnoli, il 26
gennaio del 1934, all’attenzione del cardinale Raffaello Carlo Rossi, segretario
della S. Congregazione Concistoriale, sottolineando nella lettera un certo lassismo
delle autorità nel prendere decisioni
risolutive ed asserendo esplicitamente
come «il male non è nelle Prefetture, ma in
Roma…., nel Ministero degli Interni! Là è
dove è necessario lavorare come questione di principio, non come casi sporadici,
per il quali [sic] non ci ascoltano, o meglio
pronunciano delle buone parole, ma di
fatti niente! (10)». Preso atto della missiva
del vescovo, venne trasmessa nota alla
Segreteria di Stato: il cardinale Eugenio
Pacelli il 7 marzo comunicò alla S. Congregazione Concistoriale come ne fosse
stato informato monsignor Francesco
Borgongini Duca, Nunzio apostolico
d’Italia, trasmettendone in allegato la
copia che quest’ultimo, in data 27 febbraio, aveva indirizzato al cav. Benito
Mussolini, in qualità di Ministro degli Affari Esteri e Capo del Governo. Nella lettera del Nunzio apostolico, l’attenzione fu
focalizzata sulla natura delle riunioni, da
considerare non alla stregua di incontri
privati (come invece riteneva la Prefettura) ma come vera e propria propaganda
pubblica con cui «la setta vesleyana tenta
di istallarsi nelle tranquille popolazioni
dell’Abruzzo (11)»; l’aggravante stava
inoltre nel fatto che essa era portata avanti
a suon di promesse di offerte in denaro, in
cambio di battesimi di neonati alla fede
protestante o come sostegno economico
alle misere condizioni in cui versava gran
parte della popolazione di Cerchio (12).
Nella missiva insomma il Nunzio
sollevava la questione affinché fossero
prese dal Governo le necessarie e ferme

decisioni che si attendevano, nel pieno
rispetto degli articoli del Concordato. Con
una lettera dell’8 marzo lo stesso Nunzio
informò il vescovo dei Marsi del proprio
interessamento e della nota indirizzata al
Duce, allegando anche la risposta che il
sottosegretario agli Affari Esteri, Fulvio
Suvich, scrisse alla Nunziatura, specificando laconicamente che il Ministero «ha
attirato la particolare attenzione delle
Regie Autorità competenti (13)».
Insomma la questione della propaganda
nella Marsica era divenuta una questione
assai spinosa che si trascinava ormai da
lungo tempo e cui nessuno sembrava trovare soluzione, nonostante i parroci ed il
vescovo si appellassero continuamente
alle autorità, cercando di ribadire la pericolosità che questi eventi avrebbero potuto avere sull’ordine pubblico, tenuto conto che più volte si erano create situazioni
di contrasto tra cattolici e metodisti. In
effetti, non mancarono in quegli anni
momenti di tensione e scontro come la
visita al cimitero fatta dai protestanti del
paese al seguito del pastore Emmanuele
Tullio Carrara, durante le commemorazioni del 2 novembre 1932 (14), oppure
quanto avvenne il 30 giugno 1937, vicenda che effettivamente avrebbe potuto
sfociare in qualcosa di serio: dalla relazione dell’arciprete Relleva si apprende
che alcuni giorni prima, durante la processione dei santi patroni Giovanni e Paolo
martiri, il 26 giugno, uno degli «affiliati alla
setta protestante […] si mise a dir male dei
preti, della Madonna e dei Santi, affermando di questi che erano pezzi di legno,
che non esistevano ed altre cose simili
(15)», rischiando il linciaggio della folla.
Dalla documentazione esistente si nota
chiaramente come l’esistenza della comunità protestante a Cerchio venga caricata
di connotazioni politiche lontane dal consenso con il regime fascista. Molti aderenti
al movimento avevano avuto in effetti
problemi politici all’estero o in Italia,
erano ritenuti anarchici e sovversivi, accusati per la loro propensione o militanza
“rossa”. Tra essi va certamente ricordato
Pietro Continenza, nato a Cerchio nel
1883, indicato come uno dei più ferventi
sostenitori del metodismo cerchiese. Abbandonati gli studi seminariali nella vicina
Pescina, in seguito alla morte del padre,
emigrò negli Stati Uniti d’America nel
1904 (16) con una delle grandi ondate
migratorie che dissanguarono le campa-
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gne e le montagne del nostro Paese. Stanziatosi nel New England, si legò agli ideali
anarchici del gruppo autonomo di East
Boston e con la redazione di “Cronaca
Sovversiva”, giornale stampato a Lynn,
città dell’area metropolitana di Boston
nella Contea di Essex, Stato del Massachusetts, dove collaborò. Qui strinse una
profonda amicizia con il conterraneo
Umberto Postiglione di Raiano, sodalizio
che continuò anche dopo il ritorno in
Italia nel 1919. Pietro Continenza al suo
ritorno a Cerchio era ormai considerato l’
“anarchico”, segnalato dalla Questura e
costantemente vigilato. Prese costantemente parte attiva tra i fedeli protestanti e
nel 1933 si adoperò per l’apertura di una
scuola estiva, frequentata da circa 29 tra
fanciulli e fanciulle delle scuole elementari. Il parroco ne diede ovviamente nota al
vescovo, affinché avesse messo al corrente il Regio Provveditore dell’apertura
illegale della scuola, visto che il Continenza non possedeva alcun titolo di studio, oltre al fatto di essere accusato di utilizzare quell’espediente come pretesto per
far proselitismo tra i bambini, facendo intervenire spesso il pastore Ugo Ferrari
(giunto a Cerchio il 15 luglio 1933 in sostituzione del Dalla Fontana) e mettendo
in cattiva luce la Chiesa cattolica (17). Di li
a poco la scuola estiva fu chiusa. A testimonianza della sua fede protestante resta
un breve trafiletto incentrato sulle attività
della comunità di Cerchio, pubblicato sul
“Bollettino della Chiesa Wesleyana d’Italia”, supplemento bimensile de “Il Risveglio” (18).
Insieme al Continenza, altri personaggi
erano malvisti per la loro fede politica e
per essere ritenuti fomentatori della propaganda protestante: era il caso dell’ex
sindaco socialista Giovanni De Benedictis, di Pietroiusti Luigi, processato per
oltraggio al ritratto del re e del duce, ed
altri socialisti iscritti nella sezione “G.
Matteotti” del paese. Era difficile in quegli
anni tollerare simili personaggi, così come
era inconcepibile che nella cattolica Cerchio e nell’Italia fascista alcuni individui
avessero legami con il protestantesimo e
con la sua terra d’origine, l’Inghilterra, nemica estera della «religione dello Stato
(19)» che viene a «rompere l’unità morale
e religiosa del paese» (20).
In definitiva è assai probabile che alcuni
cerchiesi non scelsero il metodismo per
pura fede (molti infatti rientrarono nel

cattolicesimo dopo la disgregazione della
comunità nel 1941). Dietro l’adesione a
questo movimento dovevano forse esserci delle motivazioni oggettive ben precise:
in effetti, alcuni dovettero mascherare una
avversione dissidente nei confronti della
Chiesa e del regime totalitario; per altri,
che versavano in misere condizioni, quello non era altro che un modo per mitigare
gli stenti, grazie a qualche elargizione fatta
loro dalla congregazione che gli faceva
capo. Più che per lo strenuo ed accanito
contrattacco messo in campo dai parroci,
dal vescovo marsicano, dalle autorità civili
e religiose, il piccolo nucleo di fedeli si
frammentò nello stesso breve tempo con
il quale si era costituito: dapprima alcuni
dovettero partire per il fronte bellico
dell’Africa Orientale, poi, con l’inizio della
Seconda guerra mondiale, tutto fu sconvolto. Secondo le testimonianze raccolte
qua e là tra gli anziani del paese, dopo la
guerra si costituì un’altra comunità intorno ad un nuovo luogo di preghiera, ma
essa fu destinata a tramontare in breve
tempo e a dissolversi senza lasciare le premesse per una futura continuazione, negli
anni in cui l’Italia muoveva i primi passi
della sua storia repubblicana, anni che
portarono a radicali cambiamenti nel tessuto socio-economico di Cerchio come di
molti altri paesi della Marsica.
Antonio M. Socciarelli
1) Crivelli C., Sette e società protestanti in Italia, Società
Tipografica A. Macioce & Pisani, Isola del Liri (Fr),
1934, p. 35.
2) Hobsbawm E. J., I ribelli. Forme primitive di rivolta
sociale, Einaudi, Torino, 1966, p. 165.
3) Archivio Storico Diocesano dei Marsi (d’ora in
poi ADM), D/ 41 bis/ 3/ f. non numerato.
4) Ibidem.
5) Paschetto E., Evangelici nella Marsica, in La Terra
dei Marsi. Cristianesimo, cultura, istituzioni, Atti del
Convegno di Avezzano, 24-26 settembre 1998, a
cura di G. Luongo, Viella, Roma, 2002, pp. 571-572.
6) Ibid.
7) ADM, D/ 41 bis/ 3/ f. non numerato.
8) Ibid.
9) Ibid.
10) Ibid.
11) Ibid.
12) Ibid.
13) Ibid.
14) ADM, D/ 41 bis/ 3/ f. non numerato.
15) ADM, C/97/2435.
16) Amiconi F., P. Continenza, anarchico «pentito», in Il
Tempo, Anno XLIII, n. 303, 7/11/1986.
17) ADM, D/ 41 bis/ 3/ f. non numerato.
18) Bollettino della Chiesa Wesleyana d’Italia, anno I, n°
2, Roma, 1932, p. 4.
19) ADM, C/96/2430.
20) Ibid.
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Notizie in breve
1. Colli di Monte Bove di Carsoli, 29
dicembre 2008. Nella chiesa di S. Nicola
ha avuto luogo la presentazione ufficiale
dei restauri compiuti su alcuni interessanti
affreschi, occultati per anni da pesanti
imbiancature e ridipinture. L’evento, con
la partecipazione di un folto pubblico, è
stato presentato dal parroco di Colli di
Monte Bove e dal sindaco di Carsoli, dr.
Mario Mazzetti. Il sindaco ha espresso
l’impegno dell’Amministrazione per il
rilancio del territorio mediante operazioni
di recupero e valorizzazione dei beni culturali locali. Molti i ringraziamenti espressi
per l’ottimo restauro condotto, nonostante i limitati finanziamenti. Elogi meritati
sono stati rivolti alla squadra dei tecnici ed
agli amministratori. La ditta incaricata,
ARCHEORES, ha assolto agli impegni
con efficacia e tempestività, tanto da aver
chiuso il cantiere con un mese di anticipo
sulla data fissata. L’operazione ha
impegnato la somma di € 50.000, comprensiva di consolidamento degli intonaci
interni e risanamento della copertura della
chiesa. Infatti la mancata esecuzione di
questi ultimi interventi avrebbe compromesso la conservazione della struttura e
delle opere recuperate. La relazione sui
dati storici, le operazioni di bonifica, il
consolidamento dei supporti e il restauro
delle superfici pittoriche è stata svolta
dalla dottoressa Daniela Brandin, in
rappresentanza dell’equipe dei restauratori. Gli affreschi sono databili al XVI
segue a p. 6

Colli di Montebove (Carsoli), affreschi restaurati
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Reperti archeologici

Carsioli: un antico manufatto da riscoprire

A

ttraverso queste brevi note si intende valorizzare un antico manufatto,
sito nella zona nord dell’attuale abitato di
Civita di Oricola (antica Carsioli); trattasi
del così detto “ARCO di TUFO”. Questo
interessante elemento giace seminterrato
sul versante est del colle denominato Vigna Emilia, e più precisamente lungo la
stradina che conduce al bosco Sesera (1).
Lungo questo stretto sentiero, si notano
affiorare dal terreno alcuni blocchi squadrati in pietra calcarea, ultime testimonianze del circuito murario dell’antico
centro. Nei terreni circostanti, sparsi in
superficie, è possibile individuare numerosi frammenti fittili di forme e dimensioni diverse, alcuni dei quali sono chiaramente attribuibili a grossi tegoloni (2).
La parte visibile dell’antico reperto è costituita dall’intera volta di un arco a secco a
tutto sesto, costituita da sei blocchi di tufo
aventi più o meno le stesse dimensioni e
da un blocco centrale (la chiave di volta) di
minori dimensioni. La superficie dell’intera struttura appare piuttosto corrosa,
probabilmente a causa degli agenti atmosferici, ma un solo blocco risulta notevolmente danneggiato, con evidente perdita
di materiale, mentre l’intera struttura
appare ancora piuttosto solida e compatta. La sua larghezza interna non può
essere misurata con esattezza, tuttavia seguendo la sua forma più o meno semicircolare, si può ipotizzare che sia di circa
cm. 220-230 (3).
Questo antichissimo sito ha da sempre
attirato l’attenzione e la curiosità di molti
studiosi. Le prime segnalazioni documentate risalgono addirittura alla prima metà
del XIX secolo. Nella relazione scritta nel
1835, da Vincenzo Mancini e Alessandro
Mastroddi di Tagliacozzo, si parla di un
arco semisepolto. Riportiamo parte del
testo: « … si vede ancora in un’altra parte
un grande arco di peperino largo sei palmi
e più scoverto solo per un terzo» (4). Altre
testimonianze relative alla città di Carsioli e
quindi all’antico arco sono fornite da due
lettere, provenienti dall’Archivio Centrale
dello Stato a Roma (5). La prima, datata 2
giugno 1881, è firmata dal regio ispettore
e storico locale Giacinto De Vecchi Pieralice, ed è indirizzata al Ministro della
Pubblica Istruzione. Di essa riferiamo
parte del testo: «Eccellenza, nel tempio di
Apollo a Carsioli, testè scoperto, ho tro-

vato la favissa. È nella mia opinione che
colà dentro vi siano oggetti gittati, onde
salvarli, nel giorno della espugnazione e
rovina di quella città. Desidero inoltre
tener dietro ad una linea di mura ciclopiche, delle quali vi è scoperta la porzione a
causa di una frana, e (ciò che più interessa)
nello scoscendersi del terreno vi è mostrato l’arco di una porta». La seconda
missiva è del regio ispettore Ercole Canale
Parola, scritta il 29 dicembre 1888, indirizzata al Direttore Generale degli Scavi e
Musei del Regno. Riportiamo parte del testo: «… Osservando dalla parte più alta
della città si vede la cinta delle mura poli-

Civita di Oricola, Arco di Tufo (foto: S. Maialetti)

gonali in alcune parti ben conservate. In
tutta l’area si veggono rovine di antichi
edifici, mura, colonne, capitelli, frammenti di antiche iscrizioni, cocci di anfore, di
lucerne, di vasi, ogni cosa confusa fra la
terra e i primi. Nel fondo del signor Tito
Laurenti di Oricola (Pereto) si è scoperto
pochi giorni fa, un condotto che mette
capo nel centro della distrutta città, detto
da quei contadini la piazza di Civita. Nel
fondo di Pietro De Santis poco lungi dalla
suddetta piazza, sono stati trovati molti
pezzi di pietra lavorati e scorniciati ed
alcune basi di colonne, appartenute il tutto
a qualche pubblico edificio che in quello
stesso posto dovette anticamente sorgere.
Quel proprietario ora sta rompendo quei
magnifici pezzi per farne pietra da calce e
da macerie. A nordest della cinta delle mura antiche, si è trovato di fresco un gran-

dioso arco fatto a secco con grossi pezzi di
pietra locale e sta mezzo sottoterra».
Quindi possiamo dedurre che l’arco citato
in questi tre documenti, sia lo stesso che
ancora oggi possiamo ammirare. Probabilmente dopo la prima segnalazione,
avvenuta come abbiamo detto nel 1835,
l’antico reperto si sia nuovamente interrato, forse proprio a causa di uno smottamento del terreno, che proprio in questo
tratto appare molto scosceso. Soltanto nel
1881, sempre a causa di una frana, venne
riscoperto.
Qualcosa di analogo è accaduto anche di
recente, infatti in occasione di un mio
primo sopralluogo, avvenuto nei primi
mesi del 1980, ricordo perfettamente i
sette blocchi tufacei ben visibili e completamente liberi dal terreno circostante. Oggi invece i due blocchi posti alle due estremità della volta, risultano quasi completamente nascosti dal terreno che tende a
scivolare in basso, ricoprendo lentamente
l’antica struttura.
La prima immagine che si conosce del
manufatto è quella pubblicata nell’articolo
riguardante il sito di Carsioli, scritto nel
1905 da George J. Pfeiffer e Thomas
Ashby (6). Riportiamo un breve brano del
testo relativo al nostro reperto: «Qui stava
evidentemente il sito di una postierla, poiché abbiamo, appena sotto il margine dell’altopiano, un interessante arco ben preservato, la cui sommità è visibile vicino al
sentiero che costeggia questo lungo e
stretto sperone terminale. Sette blocchi,
che includono la chiave di volta centrale,
sono in vista, il resto senza dubbio è sepolto nel suolo». I due studiosi visitarono
per la prima volta l’antica “Civita” nel
gennaio del 1901, accompagnati dal padre
domenicano Peter Paul Mackay e dall’illustre archeologo italiano Rodolfo Lanciani, il quale probabilmente già sapeva
dell’esistenza dell’arco, adocchiato nelle
precedenti visite compiute nella zona.
Sergio Maialetti
(1) La località è meglio conosciuta con i toponimi
Cesasentella e Cesa Cionca. Siamo ad una quota di m.
630 s.l.m., sicuramente il punto più elevato del sito
occupato dall’antica città.
(2) Lungo il medesimo sentiero, a breve distanza
dall’arco, in un piccolo sgrottamento del terreno,
nello scorso mese di marzo ho avuto modo di raccogliere un piccolo frammento fittile, la base di una
ciotola a vernice nera (cm. 5x5). All’interno, nella
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parte centrale, è inciso un piccolo bollo di cm 1,8. Si Chiese
tratta di un fiore con triplice corolla di petali con al
centro un punto racchiuso da un piccolo cerchio. Il
frammento si conserva nella sede dell’Associazione
Lumen a Pietrasecca, e resta a disposizione di chiunque ne sia in qualche modo interessato.
(3) Misure di un blocco preso per campione (a
iuseppe Grossi nel libro Marsica
sinistra della chiave di volta): lunghezza cm. 90,
sacra, pubblicato nel 2004, a p. 38,
altezza cm. 60, lato superiore cm. 45, lato inferiore
cm. 36. Misure della chiave di volta (serraglio): parlando dei possedimenti sublacensi
lunghezza cm. 90, altezza cm. 60, lato superiore cm. posti nell’area marsicana, così riporta: Sala
40, lato inferiore cm. 28. Questi blocchi di tufo civitas que vocatur Carseoli cum massis fundis et
vulcanico sono di sicura provenienza locale; nucasalibus suis, Auricula, Rocca de Butte, Rocca in
merosi sono i depositi di questo materiale segnalati
Camerate,
Rocca Rosunum […] in Carsoli
nella nostra zona, in particolare in due località
ecclesiam sancti Petri, in Camerata ecclesiam
denominate Tufarelli e le Rostere.
(4) Il documento originale si conserva presso sancti Martini in Agellis et sancti Petri de
l’Archivio di Stato di L’Aquila, Intendenza, serie I, Capruino, in territorio Marsicano sanctum Pecat. XIX, b. 4590, fasc. 6, cc.18r19r. Per una rapida
consultazione, vd. Una ricognizione archeologica (1835), trum in Verse [leggi: Nerfe], sanctum Benein “il foglio di Lumen, Documenti e Ristampe”, 23 dictum in rivo Meruli, sanctum Thomam de
(2009), p. 6.
Transaquas cum ecclesia sancti Nicolai in Vallis,
(5) Le due lettere si conservano presso l’Archivio in territorio … [Sorano?] ecclesia sancti Pauli in
Centrale dello Stato a Roma, M.P.I, II versamento, I
Villa posita cum omnibus earum pertinenciis,
serie, b. 12, fascicolo 198.
(6) George J. Pfeiffer, Thomas Ashby, Carsioli. A
description of the site and the Roman Remains, with
historical notes and a bibliography, in “Supplementary
Papers of the American School of Classical studies
in Rome”, I , 1905, pp. 108-140. Per una immediata
consultazione, si legga la versione italiana curata da
F. Amici e A. Crialesi, Pietrasecca 1994.

Pereto e le sue chiese scomparse

G

Notizie in breve, da p. 4
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Pietro di Caprino, Rocca Riosonno e S. Benedetto
sul fiume Merulo di Castellafiume", S. Pietro in
Nerfe in Petrella Liri, S. Tommaso in Trasacco,
le chiese di S. Nicola e S. Paolo di Balsorano con
le loro pertinenze e tre chiese vicine, S. Angelo in
Albe, S. Salvatore in Avezzano, S. Maria di
Tufo con tutte le sue pertinenze.
Non discuto l’intero passo citato in latino;
mi soffermo sul brano in cui si dice in
territorio Marsicano sanctum Petrum in Verse
[leggi Nerfe], sanctum Benedictum in rivo
Meruli. Secondo il Grossi i due edifici
erano San Benedetto sul fiume Merulo di
Castellafiume e San Pietro in Nerfe in
Petrella Liri.

Fig. 1. Visita pastorale del 1686, prima parte

secolo, e non è fino ad ora nota la mano o
la scuola. Sono state bonificate in tempi
diversi tutte le superfici. L’altare della
Madonna del Rosario ha comportato la
rimozione di cinque strati di ridipinture, il
ritocco delle superfici, la pulitura ed il
trattamento delle dorature a mecca.
L’altare di S. Giuseppe, con porzioni in
pietra ed alabastro, presentava applicazioni di “porporina oro” ossidate, che sono
state rimosse; gli angioletti sono stati
oggetto di puliture e reintegri. Per l’altare
delle Anime Sante, con rilevanti devastazioni per raschiamento, è stato possibile
restituire solo pochi elementi. Anche
l’altare maggiore ha subito raschiature e
ridipinture, e sono prevalse le operazioni
di pronto intervento; l’altare e le due
nicchie con le statue di s. Giovanni
Battista e di s. Giorgio sono da datare al
XVII secolo; all’estremità destra figura la
data 1576, mentre il dipinto del tardo XVI
secolo è andato perduto. Per tutti gli altari,
rimaneggiati nel XVIII secolo, i dipinti
avevano uno sviluppo fino a livello del
pavimento. Le importanti novità storicoartistiche fanno sperare in ulteriori
interventi di restauro e di conservazione,
nonché in ulteriori ricerche e in una più
a p p r o f o n d i t a d o c u m e n t a z i o n e.
L’eccezionale coro polifonico “ALTUM
SANCTAE MARIAE”, con i suoi trenta
segue a p. 10

sanctum Angelum in Albe, sanctum Salvatorem
in Avezzano, sanctam Mariam de Tuffo cum
omnibus suis pertinenciis. In valle sorana
ecclesiam sancti Pauli cum aliis tribus ecclesiis et
cum villa iuxta se posita et cum omnibus eius
pertinenciis.. Il testo è estratto dal Chronicon
Sublacense, edizione del 1991 curata da
Arturo Carucci, pp. 203-204.

Ma questa locazione sembra dubbia, leggendo le visite pastorali dei vescovi dei
Marsi. Il 18 maggio 1686 monsignor
Francesco Corradini compie la sua seconda visita in Pereto. Nella relazione,
conservata nell’Archivio Diocesano dei
Marsi di Avezzano (ADM), dedica un
capitolo a due edifici sacri: San Benedetto

Fig. 2. Visita pastorale del 1686: seconda parte

Il Grossi traduce il testo del Chronicon
aggiungendo nomi di paesi ancora localizzabili: Quindi la Citta di Carsoli con tutti i
suoi possedimenti e la chiesa di S. Pietro, Oricola,
Rocca di Botte, Rocca Camerata (Camerata
Vecchia) con le chiese di S. Martino in Aielli e S.

in Riva de Meruli e San Pietro in Nelfe (1).
Riportiamo i testi utili nelle figg. 1-2.
Dal testo si ricava che esisteva un edificio
dal titolo di San Benedetto in Riva de Meruli, posto sulla strada per Villa Romana,
su un’altura. La chiesa era diroccata e si
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Fig. 3. Visita pastorale del 1689

trovava in questo stato da tempo
immemorabile.
Il vescovo riconosce e visita anche la
chiesa di San Pietro in Nelfe, posta sulla via
pubblica, distante dall’abitato di Pereto un
quarto di miglio. La chiesa, anch’essa
abbandonata da molto tempo, era
“custodita” dall’arciprete della chiesa
parrocchiale di San Giorgio martire di
Pereto, don Antonio Vendetti. Già nel
passato era cura dell’arciprete di Pereto
gestire questo luogo di culto; infatti in una
nota dell’anno 1601 troviamo che don
Matteo di Domenico de Stipse, arciprete
della chiesa di San Giorgio, è anche rettore
della chiesa rurale di San Pietro (2). Da
segnalare che nel Chronicon si parla di San
Pietro in Verse, mentre in Pereto si trova la
chiesa di San Pietro in Nelfe.
Leggendo le note relative alle due chiese
sembrerebbe che la chiesa di San Pietro

sia stata visitata, ovvero che il vescovo si
sia recato personalmente presso l’edificio,
mentre nel caso di San Benedetto lo cita
soltanto, non specificando se lo abbia
visitato; questo ci lascia supporre che la
costruzione si trovasse lungo una strada
poco transitata o di non facile accesso.
Il 17 giugno 1689 monsignor Francesco
Corradini compie la sua terza visita
pastorale in Pereto. Nella relazione dedica
ancora un capitolo alla chiesa di San Pietro
in Nelfe e a quella di San Benedetto in rivo
Merulo (3); in fig. 3 è riportato il testo di
interesse.
Il vescovo, in questo caso, si limita a
segnalare le due chiese poste fuori
dell’abitato di Pereto, ambedue
abbandonate. In questa segnalazione si
ripete il nome di San Pietro in Nelfe, ma è
scritto espressamente San Benedetto in
Riva de Meroli.

La chiesa di San Pietro di cui si parla
probabilmente è l’edificio posto ai piedi
del paese, a duecento metri prima del
locale cimitero. In documenti antichi
viene indicata con il solo nome di San
Pietro di Pereto (San Petri in Pireto). La
chiesa innalzata probabilmente su un
tempio romano, fu officiata fino alla fine
del Quattrocento. Le fondamenta si
possono osservare ancora oggi.
San Benedetto in Riva de Meroli, secondo il
nome, si troverebbe lungo l’antico
sentiero che collegava Pereto a Villa
Romana (oggi la sede della vecchia
stradina è in parte occupata dalla nuova
via asfaltata che collega Pereto a Villa
Romana frazione di Carsoli). Qui vi è una
località denominata Merulo, nota per la
presenza di un inghiottitoio e di un
ruscello che faceva defluire le acque.
Nessuno in paese ricorda l’esistenza di
qualche rudere o costruzione particolare.
Massimo Basilici

1) ADM, B/5/18 foglio 138 verso (della vecchia
notazione; 150 verso della nuova notazione) e
foglio seguente.
2) ADM, C/6/170, Repertorio dei canonici ed ecclesiastici
in servizio nelle chiese della diocesi dei Marsi redatto dal 20
giugno 1601 al 15 agosto 1601, fogli 19-20.
3) ADM, B/5/19 foglio 131 della vecchia
notazione (147 nuova notazione).

Storie di santi

N

el descrivere i resti murari presenti
sul monte San Fabrizio, a Rocca di
Botte, accennammo ad una chiesa
dedicata a s. Britii posta incima all'altura
(1). Il sito è di notevole interesse
archeologico ed è conosciuto da locali per
i rinvenimenti di monete romano-repubblicane e di terracotte votive, ma anche
per la presenza di resti murari in opus quasi
reticolatum che potrebbero essere datati tra
la fine dell'epoca repubblicana e l'inizio di
quella imperiale.
Comunque la cosa che ci ha incuriosito
maggiormente è la dedica di un edificio
sacro ad un santo che nel Carseolano è
praticamente sconosciuto, bisogna recarsi
a Scandriglia, non molto lontano dalla
nostra zona, per trovare un'altra chiesa
dedicata a questo santo nel fondo detto
Occiano (2).
La diffusione del culto di san Brizio nel

medioevo la si deve soprattutto all'opera
di Gregorio di Tours che raccontando di
san Martino parla anche del suo
discepolo, che chiama col nome di Brictio o
Bris-sone.
Il santo nacque nella Turenna una regione
della Francia e molto piccolo venne
affidato a san Martino perché l'educasse,
ma il ragazzo era piuttosto irrequieto e
alquanto pretenzioso, tanto da suscitare le
ire dei confratelli che spesso si rivolsero a
Martino affinché lo punisse, ma egli
rispondeva: «Se Cristo ha sopportato
Giuda, non debbo io sopportare Brizio?»
Leggiamo nella Leggenda Aurea che Brizio
era diacono di s. Martino e non faceva
altro che insultare il suo vescovo. Un
giorno un povero gli chiese dove fosse s.
Martino e Brizio gli rispose: «Se tu cerchi
un pazzo, ecco, è quello che come un
insensato guarda il cielo». Il povero andò

Foto: www.santiebeati.it

Notizie su san Brizio

San Brizio nelle vesti di vescovo

dunque da Martino e ottenne ciò che
desiderava. Dopodiché il santo chiamò
Brizio e gli disse: «Dunque ti sembro
pazzo?» Poiché Brizio negava di aver
continua a p. 15
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Il controllo dei benefici, giuspatronati e rendite ecclesiastiche nella
Piana del Cavaliereattraverso la tassazione borbonica del 1779

L

’invio dei Reali Dispacci e delle Reali
Determinazioni del 1779 firmate dal
ministro dell’ecclesiastico Carlo Demarco, diretti al vescovo dei Marsi Francesco
Vincenzo Lajezza attraverso la segreteria
dell’Udienza aquilana, determinò per alcuni mesi febbrili trattative tra l’ordinario
diocesano e l’intera diocesi: Vuole il Re, che
ciaschedun Capitolo, Collegiata, Prepositura,
Badia, Cura d’Anime, o Possessore di Benefici
semplici, ed altri simili rivelino le proprie rispettive
rendite annuali senza esclusione dei pesi (1). Con
questa Sovrana Determinazione il governo
borbonico intese ridurre la vasta
autonomia degli antichi organismi per
avere un controllo più appropriato di
rendite e benefici, nell’ambito delle
istanze di riforma propugnate già da
Ludovico Antonio Muratori, che aveva
trovato una fervida adesione dello stesso
ministro Bernardo Tanucci sin dal 1749.
L’effetto di un riordinamento sperato,
dopo la sottomissione al Regio Assenso
(1777) che intendeva sottoporre al
controllo dello Stato prebende e
canonicati, non riuscì tuttavia a sortire
alcun effetto pratico. L’impossibilità di
mettere in moto una efficace struttura
parrocchiale, costituì sempre il reale limite
storico dei tentativi di attuazione ai
dettami del Concordato del 1742, all’interno
di fermenti che stavano caratterizzando la
vita dei sacerdoti, nominati dal feudatario
o dalle associazioni laiche (chiese ricettizie
e congregazioni), che raggruppavano una
ristretta por-zione di élite della borghesia
minore. Que-sta tenace piccola casta di
proprietari ave-va imposto o iniziato ad
imporre, in modi e tempi diversi, il
controllo politico del territorio sulle
parrocchie, in quanto de-tentrici di
signorie rurali già dall’età preco-munale e
comunale, continuando a man-tenere tali
diritti di riscossione delle rendite. Quanto
segue, ha solo un valore esemplificativo,
né diversamente potreb-be essere,
considerando la carenza degli spazi
espositivi, stante la mole smisurata del
materiale preso in esame anche in altre
sedi (2). I dati riportati, oltre ai nominativi
dei detentori del beneficio, mettono in
evidenza uno scenario della consistenza
delle chiese, rurali o parrocchiali,
congregazioni e cappelle ancora esistenti
nella zona. In tal modo, tra il 13 e il 17
maggio 1779, tutti i paesi della Marsica e

della Piana del Cavaliere, sottoposti a Reali
Determinazioni, furono costretti a
presentare all’ordinario diocesano la
consistenza dei loro benefici.
Oricola

posseduta dal reverendo Don Ercole
Vendettini, ren-deva circa centododici
ducati annui. La Venerabile Cappella sotto il
titolo di S. Giovanni in Curia, e di S. Andrea
Apostolo di nomina dell’anz idetta
Eccellentissima Casa Colonna, il cui beneficio
spettava al reverendo don Antonio
Jacomini di Tagliacozzo, rendeva
quattordici ducati annui. La Venerabile
Cappella sotto il titolo del Chiericato di S.
Tommaso, di nomina della detta Eccellentissima
Casa Colonna, posseduta dal reverendo
don Prospero Mariani, rendeva quattro
ducati e grana settanta annui. La Venerabile
Cappella sotto il titolo di S. Giovanni del Monte
di nomina della suddetta Eccellentissima Casa
Colonna, posseduta dal reverendo priore
terziario don Germano Antonini di Oricola, rendeva ducati due e grana ottanta
annui. La dettagliata lista dei proventi
metteva in rilievo anche altri benefici esistenti in quel momento ad Oricola: Esiste
parimenti in questa nostra Terra un Monte
Frumentario sotto il titolo di S. Restituta di
piccola quantità di grano, per essersi applicata la
maggior parte negli anni scorsi nella costruzione
della Chiesa parrocchiale perché ritrovatasi quasi
cadente, e questa piccola quantità di grano ritrovatasi tutta in potere de’ poveri cittadini, ed è
attualmente retto, e governato dal reverendo Sig.r
Canonico Don Prospero Mariani, dal quale non
si è potuto esigere in più anni per la penuria delle
stagioni.
Ritrovasi fuor delle Mura di questa Terra la
Chiesa di S. Rocco senza verun beneficio, quale
vien governata, e retta da questa Università [comune]. Prossima a questa c’è la Chiesa de’ SS.
Innocenti, scarsa parimente di rendite, e di verun
beneficio, si governa attualmente da Perfetto
Maialetti Priore della Compagnia del SS.mo
Sacramento, e Rosario. Ritrovansi anche una
Chiesa Rurale circa un quarto di miglio sotto il
titolo di S. Restituta senza verun beneficio, e
questa vien governata e dalla Università suddetta
e dal prefato Sig.r Don Prospero Mariani.
Ritrovansi situata fuor dell’incasato la Chiesa di
S. Stefano Protomartire, e questa si governa
dall’Eccellentissimo Cardinal Panfili attual
beneficiario.
Esiste ancora circa un miglio di distanza un’altra
Chiesa sotto il titolo di S. Andrea Apostolo
spettante all’Eccellentissima Casa Colonna,
quale vien provveduta, e mantenuta di sacri arredi
dalla suddetta Eccellentissima Casa.

Don Gaetano Laurenti, arciprete curato
della chiesa parrocchiale del Ss.mo
Salvatore presentò il rendiconto dei beni
che dovevano essere sottoposti a
tassazione: l’arcipretura di nomina
dell’Eccellentissima Casa Colonna gli rendeva
circa cinquantasei ducati e grana
sessantasei annui, compresi di Decima
focale (3) per mancanza della congrua. Il
ricavato proveniva da terreni e prati.
Invece, il canonicato di S. Tommaso
Apostolo posto dentro la suddetta Chiesa, con
annessa la cura delle anime, di nomina della
suddetta Eccellentissima Casa Colonna, si
trovava in possesso di don Salvatore Ragonese e gli rendeva trentuno ducati e
grana ottantatre all’anno, compresa la porzione della Decima focale.
Di seguito, il canonicato sotto il titolo di S.
Maria dentro la sopraddetta Chiesa, a cui vi è
anche addetto il peso di coadiuvare nella Cura
delle Anime di nomina della suddetta Eccellentissima Casa Colonna era posseduto dal reverendo don Prospero Mariani, e rendeva
all’anno venticinque ducati e grana settantasei, comprensivi di decima. Il Reverendo
Capitolo della Chiesa del SS.mo Salvatore,
rendeva ducati sessantasette e grana settanta all’anno. La Venerabile Cappella di S.
Antonio di Padova, di cui era possessore il
Reverendo Capitolo, rendeva diciotto ducati
annui. La Venerabile Compagnia del SS.mo
Sacramento e Rosario, a cui è unita anche i beni
dell’Ospedale, rendevano sessanta ducati e
grana cinquanta all’anno ed era
amministrata dal priore Perfetto Maialetti.
Le rendite della Venerabile Cappella sotto il
titolo della SS.ma Assunzione, e de’ SS.mi
Apostoli Pietro e Paolo Jus Patronato della Casa
de Vecchi, i quali ritengono per loro Cappellano il
Reverendo Don Marcantonio Coroni,
rendevano circa cinquantaquattro ducati
annui. Le rendite della Venerabile Cappella
sotto il titolo di S. Stefano Protomartire di
nomina dell’Eccellentissima Casa Colonna, di
cui è possessore l’Eminentissimo Cardinal
Panfili, fruttavano ventisette ducati annui.
La Ve-nerabile Cappella sotto il titolo di S.
Giovanni in Bonaccia, e S. Maria di Civita di
Pereto
nomina della suddetta Eccellentissima Casa,
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Don Domenico Arciprete Penna sottoscrisse l’elenco dei redditi appartenenti
all’Arcipretura curata della Terra di Pereto, la
cui rendita annuale ascende a circa centocinque ducati e grana venticinque annui,
ricavati da terreni, selve, prati, da un piccolo censo e dalle decime in supplemento alla
congrua parrocchiale. Mentre la chiesa filiale
sotto il titolo dei Santi Antonio Abate, e di
Padova è priva di ogni rendita, per essere indotta.
Tutti i beni sotto il titolo di San Silvestro, e
Madonna de’ Bisognosi siti in questo territorio
posseduto attualmente dal S.E. Eminentissima il
Sig.r Cardinal Panfili Colonna, rendono invece settantacinque ducati e grana
settantuno annui. Don Giacinto Meuti in
data 12 Maggio 1779 così annotò le
rendite di S. Salvatore: Il fruttato della Cura
di S. Salvatore della Terra di Pereto ascende a
ducati sessantuno. Il parroco don Francesco
Camposecco, parroco di S. Nicolò
Vescovo e cappellano della Madonna
dell’Assunta, in data 13 maggio 1779 stilò
la consistenza patrimoniale dei suoi
benefici: L’annuo fruttato del Beneficio Curato
col titolo di S. Nicolò Vescovo, e Confessore di
questa Terra di Pereto della Diocesi de’ Marsi,
che io mi ritrovo possedere, come anche di altra
Cappella laicale sotto il titolo dell’As-sunta, che
parimente posseggo in essa Terra. Il Beneficio
Curato mi rende annualmente ducati quarantasei
salvo per compresa la decima focale di mezzo
tomolo di fuoco; e la mentovata Cappella rende
annui ducati dieci, e mezzo circa. Ercole
Vendettini, in data 15 maggio 1779, attestò le sue rendite: Attesto, e rivelo io qui sottoscritto Beneficiato, e Cappellano della Terra di
Pereto Diocesi de’ Marsi, come i miei due Benefici
siti in Oricola, il primo sotto il titolo di S. Maria
di Civita, il secondo di S. Giovanni in Bonaccia
rendono annui ducati cento, e dodici in circa. La
Cappellania da me posseduta di S. Gaetano
rende annui ducati trentuno, e grana
sessantanove, quelle rendite provengono da
terreni, selve, prati, e canoni. Il procuratore
Gian Clemen-te Cristofani, in esecuzione
dei reali co-mandi, attesto e rivelò i
proventi delle due congregazioni di
Pereto: Le due Compagnie del Santissimo
Sacramento, a cui è unita la chiesa della
Nunziata, e Ospedale, e del Rosario pari-mente
unite della Terra di Pereto Diocesi de’ Marsi,
come la suddetta Compagnia del Santis-simo
Sacramento rende annui ducati quarantanove, e
grana venti; quella del Rosario annui ducati
ventitrè, e grana diciotto, quale rendita proviene
da terraggi, selve, prati, e da due censi. Anche
Francesco Cicchetti, procuratore della
Venerabile Compagnia del Suffragio di Pereto,
dichiarò le somme appartenenti al Luogo
Pio Laicale, equivalenti a sei ducati e grana
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ottanta annui. Giuseppe Giustini, procuratore del Ss.mo Crocifisso di Pereto, attestò una rendita annuale di venticinque ducati e grana diciassette. L’illetterato Giosaffate Morelli, e compagno Montitti del Monte
Frumentario della Terra di Pereto, da pochi anni
retto si trova di possedere quaranta rubie in circa
di grano, il quale annualmente si distribuisce ai
cittadini più poveri, che nel fine della stagione
rimettono nel Monte le porzioni levate con
l’accrescimento di mezza stoppella a tomolo (per
loro sottoscrisse sotto il segno di croce
don Domenico Penna).
Pietrasecca
Don Natale Mazzelli, arciprete curato della chiesa di S. Maria delle Grazie e S. Stefano, in data 13 maggio 1779, attestò i seguenti benefici. L’Arcipretura Curata gli
rendeva quarantaquattro ducati annui,
compresa la decima per i fuochi, rendite
provenienti da terreni, selve e castagneti. Il
Cappellano coadiutore alla Cura suddetta è don
Filippo Degni, che riscuoteva circa
trentacinque ducati annui. Il beneficio
sotto il tito-lo del Santissimo Suffragio spettava
all’uni-versità di Pietrasecca (rettore della
cap-pella risultava don Lorenzo Rossi della
Ter-ra di Sante Marie), le cui rendite
ammontavano a circa cinquanta ducati
annui, ri-scossi dall’affitto di terreni, selve
e casta-gneti. La cappella di S. Giovanni,
patronato della Casa Bernardini, apparteneva
a don Giovanni Bernardini, con una
rendita di circa trentatrè ducati annui.
Invece la cap-pella situata dentro la chiesa
di S. Stefano, appartenente alla famiglia
Placidi, rendeva al rettore don Natale
Mazzelli circa dodici ducati annui. Le
congregazioni del Ss.mo Sacramento e del
Rosario non avevano nessuna rendita,
mantenendosi solo con l’elemosina che si
fa di ducati con questua per la terre suddette due
volte al mese.
Poggio Cinolfo
Anche l’arciprete Bernardino Palmegiani
inviò, in data del 12 maggio 1779, la sua
certificazione.
L’Arcipretura Curata rendeva cento ducati
annui, compresi di decima, cioè il denaro
ricavato dalle rendite di terreni, selve e
vigne. Il beneficio sotto l’invocazione della
Madonna SS.ma del Carmine eretto in una
Cappella dentro la stessa Chiesa Parrocchiale de
jure Patronato della Famiglia Segna, fruttava
circa ventiquattro ducati annui, denaro
ritratto da due censi, riscossi dal sacerdote
don Pietro Segna. Il beneficio sotto il titolo
della Madonna SS.ma delle Grazie sito in una
Chiesa Rurale di libera Collazione, dava un

utile di circa dieci ducati annui, sempre
riscossi dal sacerdote don Pietro Segna. La
Compagnia del SS.mo Sacramento, e Rosario
unite rendono circa cinquanta ducati annui,
quali Compagnie vengono attualmente
amministrate dal Sig.r Colantoni di questa detta
Terra. Inoltre, vi sono altre due Chiese Rurali.
Una sepolcrale sotto l’invocazione dei Gloriosi
Apo-stoli Pietro, e Paolo, la quale gode di una
vigna, e la rendita delle medesima è unita alla
Congrua dell’Arciprete Curato. L’altra è una
piccola Chie-sola senza rendita alcuna, eretta
dalla devozione de’ fedeli col titolo glorioso di S.
Rocco. Nelli confini della convicina Terra di
Carsoli esiste un Convento dei Religiosi
Francescani di Minori Osservanti, qual
Convento vien denominato di Carsoli sotto il titolo
di S. Francesco, le di cui rendite sono rivelate da
essa Terra di Carsoli, che ne gode la
denominazione.
Rocca di Botte
Don Felice Antonio Borelli, abate curato
della chiesa parrocchiale di S. Pietro
Apostolo, riferì di incassare rendite pari a
settanta ducati annui. Il sotto-canonico
Domenico Fulgenzi, invece, percepiva
annualmente quarantacinque ducati. Il
beneficio o canonicato, di Jus Patronato di
Casa Colonna, spettava a don Gaetano Naldi, per una cifra di circa quarantaquattro
ducati ricavata da terreni, vigne e macchie
boschive. Anche la rendita della cappella
di S. Biagio apparteneva a lui, con un
ricavato annuale di dodici ducati. I frutti
delle cappelle riunite di S. Rocco e di S.
Antonio posti dentro la chiesa
parrocchiale, appartenenti all’Università
di Roc-ca di Botte, erano stati assegnati a
don Antonio Palmegiani di Poggio
Cinolfo, per una somma annuale pari a
cinquanta ducati. Il beneficio della
cappella di S. Pie-tro Eremita, ubicata
all’interno della chiesa parrocchiale di S.
Pietro Apostolo, spet-tava al chierico
Alfonso Borelli per una cifra pari a circa
trenta ducati annui. Le rendite della
cappella dello Spirito Santo, Jus Patronato
della casa Santetti, ricavate da terreni, vigne e
macchie, spettavano al chierico
Domenico Santetti, ed ammontavano a
circa cinquanta ducati. I redditi della
chiesa di S. Maria del Pianto competevano
al rettore don Felice Antonio Borelli. I
proventi della cappella di Santa Caterina,
situata all’interno della chiesa parrocchiale
di S. Pietro, appartenevano al rettore
Borelli e ai Reverendi Canonici, che
dovevano dividersi una somma di ducati
cinque ogni anno. Lo stesso canonico don
Gae-tano Naldi era il priore delle due
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compagnie unite del Ss.mo Rosario,
amministrando circa sessantacinque
ducati annui ricavati da introiti di terreni,
vigne e boschi. Don Domenico Fulgenzi
riscuo-teva anche le rendite della cappella
del Ss.mo Crocifisso, posta all’interno
della chiesa parrocchiale di S. Pietro
Apostolo, con somme pari a dodici ducati
annui. La chiesa di S. Pietro eremita,
invece, si man-teneva solo con le
elemosine.
Tufo

esazione della Decima. Il legislatore stabiliva per
pagamento della decima che in ogni pieve fossero
designati quattro o otto uomini, secondo l’ampiezza territoriale, che con i sacerdoti e tutto il popolo potessero accertare l’avvenuta o mancata corresponsione. La ripartizione della Decima per fuochi
avveniva, ancora forse nel secolo X, secondo le
modalità già stabilite per tutti i redditi ecclesiastici:
un quarto al vescovo, uno al clero locale, una per la
manutenzione degli edifici, l’ultimo per i poveri. Per
tutta la complessa normativa si veda: A. Castagneti, Le decime e i laici, in «Storia d’Italia», Annali

Notizie in breve, da p. 6

A don Giuseppe Carconi spettava il beneficio sotto il titolo di S. Antonio di Padova
esistente nella Chiesa di S. Rocco di questa Terra,
il quale beneficio consisteva nella rendita
di quattro ducati ed un peso di quindici
carlini, utili a celebrare una messa al mese
ed una cantata nella Festa di detto Santo (4).
Fulvio D’Amore
1) Il dispaccio reale, inviato con corriere da Napoli
all’Udienza aquilana, mirava a determinare una
prossima tassazione per il «Riattamento delle strade
dagli Abruzzi a Napoli, per ottenere le dichiarazioni delle
rendite dei Luoghi Pii Ecclesiastici, laicali e misti della
provincia i quali dovranno contribuire, insieme alle Università ed ai Baroni, alle spese per la sistemazione delle strade».
Si trova in: D. Gatta, Reali Dispacci nelli quali si
contengono le Sovrane Determinazioni de’ Punti Generali, o
che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli,
dal Dottor Don Diego Gatta (Sacerdote), Raccolti, e per
Materie e Rubriche disposti. Parte Prima che riguarda lo
Ecclesiastico, Napoli CC.LXXIII, 30 Agosto del 1773,
Tomo I, Titolo XI. Cfr. Archivio di Stato di
L’Aquila, Fondo del Preside, b. 36, fasc. 167 bis cc. 15,
18 Luglio 1778-9 Febbraio 1779, Costruzioni delle
Regali Strade d’Abruzzo. In proposito occorre
specificare che nel periodo trattato era asceso al
pontificato Giovanni Angelo Braschi con il nome
di Pio VI (1775); mentre l’anno dopo l’anticurialista
Bernardo Tanucci lasciò il ministero ai suoi
successori Giuseppe Bologna e Gravina marchese
della Sambuca.
2) Per una visione complessiva dei problemi inerenti alla difficile applicazione della legislazione
borbonica sul territorio si veda: F. D’Amore, La
diocesi dei Marsi durante il Settecento. Una Chiesa di
frontiera tra conflitti territoriali e l’avvento dei Borboni, in
«La Terra dei Marsi, cristianesimo, cultura, istituzioni»,
Atti del Convegno di Avezzano, 24-26 settembre
1998, Viella Editrice, Roma 2002, pp. 217-262; F.
D’Amore, Proprietà ecclesiastica, patrimonio feudale e
strategie familiari nella Marsica del ’700. Persistenze,
controversie e riformismo, in «Settecento Abruzzese. Eventi
sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografica»,
Atti del Convegno, L’Aquila 29-30-31 ottobre
2004, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Ed.
Libreria Colacchi, L’Aquila 2007, pp. 685-746.
3) La corresponsione della decima da parte delle
famiglie (fuochi) era divenuta obbligatoria nel regno dei Franchi sin dalla metà del secolo VIII; era
stata introdotta nel regno longobardo all’indomani
della conquista. La normativa più organica in
materia è inserita in un capitolare databile all’813,
alla fine del regno di Carlo Magno. In un lungo
passo si leggono l’obbligatorietà e la modalità di
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elementi, ha regalato ai presenti le suggestioni di una “Ave Maria” del ‘500, un
“Esultate Popoli”, l’“Alleluia” di Hendel,
“Va pensiero” di Verdi e per chiudere, in
atmosfera con la nostra terra e per la ricorrenza, tre notissimi canti abruzzesi e quattro canti natalizi.
2. Avezzano, 14 febbraio 2009. Nel
palazzo municipale di Avezzano, fino al
13 aprile, è stata aperta al pubblico la mostra: Nuovi Tesori del Fucino - Archeologia nella
Marsica - Mostra di cantiere. La mostra è stata
promossa dalla Soprintendenza dell’Abruzzo per i Beni archeologici e dall’Amministrazione comunale di Avezzano.
L’organizzazione di questo importante
evento è stata curata dall’Associazione
culturale Antigua di Avezzano
(www.associazioneantiqua.it). La Lumen
esprime al-l’associazione consorella, non
nuova a questo tipo di iniziative, vivo
apprezzamento per l’attività svolta, di
sicuro ap-porto per la valorizzazione dei
beni cul-turali del nostro territorio e per le
ricadute anche in campo economico.
Alcune mi-gliaia di visitatori ed il
coinvolgimento del-le scuole della
regione hanno decretato il pieno successo
dell’iniziativa. In esposizione molti i
reperti archeologici provenienti dagli
antichi siti abitativi, cimiteriali, e cultuali di
Alba Fucens, Borgo Incile, Brecciara,
Celano, Cretara, Lucus Angi-tiae,
Marruvium, Piano Cesolino, San Po-tito.
Tra le curiosità in mostra, segnaliamo la
ricostruzione di una tomba, con corre-do
funerario di due bambine, comprendende
monili d’oro. Antigua ha curato, con la
consueta professionalità, il bel catalogo
illustrativo.
3. Carsoli, 2 giugno 2009. Nella sala
consiliare del Comune di Carsoli, il Prof.
Timo Sironen, epigrafista e filologo della
facoltà di Lingue e Culture dell’Antichità
dell’Università di Oulu (Finlandia), ha
tenuto la conferenza Carsioli: epigrafi in osco,
epigrafi in latino - rinvenimento e prospettive.
L’importante evento culturale, promosso

dalla Lumen, è stato coordinato dal dot.
Terenzio Flamini. Nel nutrito auditorio si
è registrata la presenza del Sindaco di
Oricola, dr. Massimo Laurenti, degli archeologi finlandesi Jar va Eero,
accompagnato dalla consorte Jarva Maila,
e Paolo Maggia, con la consorte Tiina
Maggia, e dell’archeologa Luchina
Branciani, ben nota ai lettori di Lumen per
le numerose ricerche sul nostro territorio
e autrice di pregevoli studi. La Lumen ha
messo a di-sposizione dei partecipanti
copie delle sue numerose pubblicazioni
ed ha dato in omaggio ai presenti il
quaderno n. 38 Un trofeo in osco da Poggio
Cinolfo (AQ), scritto dal Prof. Sironen. Il
quaderno contiene note storiche del
documento epigrafico e l’analisi delle
iscrizioni e delle iconografie delle facce del
trofeo, illustrato da un ricco apparato
fotografico. Questa la sintesi de-gli
interventi, accompagnati dalla proiezione di immagini. Il dot. Flamini ha ascritto l’iniziativa nell’ambito del
decennale di fondazione della Lumen. Il
Sindaco di Carsoli, dr. Mario Mazzetti,
dopo aver rin-graziato la Lumen per la
cospicua attività e-ditoriale a sostegno
della conoscenza del patrimonio culturale
del territorio, ha auspicato la possibilità di
una nuova mostra di reperti del popolo
degli Equi ed ha accennato ad un accordo
tra quattordici sindaci del territorio per la
costituzione di una sede museale con il
benestare della Soprintendenza
competente. In rappresentanza della
Soprintendenza Archeolo-gica di Chieti,
la dottoressa Amalia Fau-stoferro, dopo
aver manifestato vivo ap-prezzamento
per la presenza del professore Timo
Sironen, ha auspicato l’isti-tuzione di una
struttura museale del terri-torio
archeologico di Carsioli e di tutta la Piana
del Cavaliere. Con l’ausilio di diapo-sitive
ha poi illustrato il particolare inte-resse dei
reperti punici in pasta vitrea rinvenuti nel
territorio. Il Presidente della Lumen, don
Fulvio Amici, ha parlato delle attività
svolte, della collaborazione con le scuole,
dell’assistenza agli studenti uni-versitari e
della consistenza della biblioteca che
vanta circa 5.000 titoli. Ha concluso
fidando nell’apporto di nuove leve per il
futuro dell’Associazione.
Ricordiamo che sui numeri 2/2001,
4/2002 e 12/2005 de il foglio di Lumen sono
stati pubblicati alcuni articoli sulla
epigrafia osca della zona. Al termine della
conferenza l’Associazione ha intrattenuto
in forma conviviale gli ospiti nella
suggestiva cornice del complesso
monumentale di Colle S. Angelo
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Storia della stampa

Il contributo degli archivi di Subiaco alla storia della stampa
e della regione sublacense

I

n occasione dell’Anno Internazionale del
Libro nel 2006, si tennero a Subiaco una
serie di giornate di studio dedicate alla nascita
della stampa in quel luogo. Nell’incontro del 24
giugno il dott. Michele Sciò tenne la relazione che
di seguito pubblichiamo senza modifiche.
L’appendice documentale dell’intervento fu curata
dalla dot.ssa Luchina Branciani.
Ringrazio il comitato Subiaco, la culla della
stampa per avermi invitato a questo incontro e tutti voi per essere intervenuti. La
mia sarà una breve comunicazione tesa a
valorizzare il contributo che gli archivi sublacensi possono dare al tema della stampa a Subiaco e alla storia locale; in particolare prenderemo in esame i fondi archivistici più antichi conservati nel monastero di Santa Scolastica.
Sull’introduzione della stampa si è svolta
una conferenza il 23 e 24 aprile scorsi,
quando si è affrontato il tema da diversi
punti di vista. Ora, sulla traccia delle indicazioni offerte dal prof. V. Romani e dal
prof. A. Esch, seguirò gli aspetti tecnici,
per verificare se nel Sublacense di metà
XV secolo vi fossero le conoscenze e le
pratiche lavorative idonee per la riuscita
dell’esperimento tipografico di Sweynheym e Pannartz.
Non starò a ripetere le difficoltà di documentare la presenza dei prototipografi
o, a dire della numerosa colonia tedesca
presente a Santa Scolastica e al Sacro Speco negli anni che a noi interessano. Questi
sono argomenti già affrontati e ripresi in
parte nella riedizione de La culla della stampa italiana, pubblicata nel 1965 per il V
Centenario della nascita dell’arte
tipografica a Subiaco, ed ora arricchita
con alcune pagine del prof. M. Miglio e da
una bibliografia aggiornata dalla prof.ssa
P. Farenga. Non intendo ugualmente entrare nei dettagli delle tecniche di stampa,
oggetto di un incontro fissato tra qualche
mese.
Il primo libro pubblicato con i caratteri
mobili da Gutenberg a Magonza, la Bibbia latina delle 42 linee, fu il risultato di una
tipica impresa commerciale all’interno
della quale le vecchie conoscenze, riviste
attraverso idee nuove, si incontrarono con
l’iniziativa di finanziatori coraggiosi. La
riproduzione in modo meccanico di un
documento era pratica già nota secoli
prima di Gutenberg, si pensi alla

Caratteri tipografici usati a Subiaco nella stampa dei primi libri italiani

xilografia, tecnica nella quale i caratteri
incisi a rilievo su una tavoletta di legno
non erano però riutilizzabili per uno
stampato diver-so da quello per cui erano
stati intagliati.
Ora, fatte le premesse, passiamo a ricercare le tracce di quelle attività umane che
potrebbero aver favorito l’esperimento
tipografico.
Cercando a Subiaco e nei luoghi che in
passato ebbero stretti rapporti con il Sublacense, in particolare con i monasteri benedettini, troviamo Rocca di Botte (prov.
AQ), dove alla fine dell’Ottocento l’ispettore onorario del circondario di Carsoli,
Giacinto de Vecchi Pieralice, trovò tra i
ruderi del cenobio, annesso alla chiesa
oggi parrocchiale di San Pietro apostolo
(1), una matrice xilografica (vedi figura).
La trascrizione del testo inciso è stata pubblicata recentemente su Lumen, la rivista
curata dall’omonima Associazione culturale di Pietrasecca di Carsoli (2), che da
tempo è interessata anche alla storia della
valle dell’Aniene e alla pubblicazione dei
manoscritti conservati negli archivi monastici, come mostra la recente edizione
del Chronicon, redatto nel tardo Cinquecento da Guglielmo Capisacchi, curato da
Luchina Branciani.
Per fornire altri riscontri documentari
ricordiamo che a Subiaco, già prima del
1360 (3), era attiva lungo il corso del fiume
una ferriera, che si mantenne operativa sin

Xilografia rinvenuta a Rocca di Botte

verso la metà dell’Ottocento (4), lo stabilimento fu dato in affitto a un senese e a un
cittadino di Rieti; nell’atto notarile si citano mantici e magli (vedi Appendice 1).
Inoltre nel 1424 i diritti commerciali su
una vena di ferro passarono da un mercante fiorentino a un tale di Affile, paese
vicino Subiaco (v. Appendice 2).
Altre figure significative sono quelle degli
orafi, ossia artigiani esperti nell’incisione
dei metalli, attestate dal 1531, anche se le
carte lasciano intuire una presenza più antica nel territorio.
Sappiamo inoltre che a Subiaco, nella contrada Scanzano, una folta comunità ebraica
(40 famiglie) forniva tecnici di alto livello e
metteva a disposizione adeguati mezzi e
servizi finanziari (5).
Per di più a partire dal Trecento, sempre a
Subiaco, è documentata la presenza di tintori (alcuni senesi) e l’esistenza di una
vivace attività tessile, che a margine poteva dare spazio alla raccolta di stracci utili
ad alimentare un opificio della carta, anche di piccole dimensioni.
Ci sarebbero dunque indizi utili per qualche attività precedente la fondazione della
cartiera nella seconda metà del XVI secolo, visto che l’energia idraulica c’era,
prodotta dal corso dell’Aniene, e che la
materia prima non doveva mancare. Però
nei pochi documenti cartacei di fine
Quattrocento conservati nell’archivio
monastico non ci sono filigrane che ci
aiutino, né ci sono libri mastri per questo e
per i secoli anteriori, che documentino
l’acquisto o la vendita di carta.
Il prof. Esch ha di recente presentato uno
studio sui registri doganali conservati negli archivi vaticani, ma non ha potuto dir
molto sulla presenza di scambi
commerciali tra Roma e Subiaco o più in
generale con il Sublacense, come sul
commercio dei semilavorati ferrosi.
Gli archivi sono i luoghi dove le tracce
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lasciate dalle attività umane si
sedimentano, anche se non tutte sono
nelle condizioni di farlo. Ad esempio il
privilegio di papa Eugenio IV del 1444
(6), confermato da Niccolò V nel 1447
(7), concede e-senzioni da gabelle,
pedaggi e dogane per i materiali necessari
in alcuni lavori da ese-guire nei monasteri,
dunque non vi era motivo di registrarli ai
fini fiscali, così un metallo come il
piombo, utilizzabile anche in tipografia,
poteva essere non documentato.
Infine sarebbe opportuno insistere sul
mercato dei minerali, perché nelle ferriere
si trasformava solitamente ciò che era
prelevato dai giacimenti vicini, per trasferire poi i semilavorati nelle fucine (ampiamente documentate a Subiaco) dove
erano convertiti in manufatti (8).
Giacimenti ferrosi esistono ad esempio
nella vicina alta valle del fiume Liri, in
particolare a Morino (AQ), nella località la
Grancia, dove un filone superficiale di
limonite ha alimentato una ferriera sino a
tutto l’Ottocento. Anche i monasteri di
Trisulti e Casamari, in provincia di Frosinone, si interessarono alle ricerche minerarie, condotte quasi sempre da senesi
con i finanziamenti delle loro banche.
Piccoli giacimenti di ossidi di ferro si
segnalano poi, verso la fine del XIX secolo, sulle montagne di Subiaco, a Jenne e a
Filettino, ma non sappiamo, allo stato
attuale delle ricerche, se in tempi più
antichi vennissero sfruttati (9).
Come vediamo le direzioni verso cui
dirigerci sono molteplici e i rapporti che il
Sublacense tesseva in antico furono sicuramente più estesi di quelli che
c o n o s c i a m o o i m m a g i n i a m o.
Andrebbero va-lutati, oltre gli scambi tra i
monasteri e le scuole pittoriche del centro
Italia, i rap-porti commerciali con la
Toscana e il Se-nese in particolare, ma
anche la presenza dei mercanti genovesi e
marchigiani.
Nei cenobi circolava moneta contante,
come segnala un documento del maggio
1465 (10) che autorizzava a vendere beni
per 50 fiorini d’oro, cifra consistente visto
che un casolare con terreni annessi si vendeva a 100 fiorini.
Questo è il contesto trovato da Sweynheim e Pannartz quando giunsero a
Subiaco nel 1463-1464. Non vi era solo
una grande comunità di monaci tedeschi
pronta ad accoglierli, ma anche un
ambiente interessato da f lussi
commerciali e da attività lavorative, che
andavano dalla lavorazione dei panni a
quella dei metalli. Molti poi erano gli

artigiani di nazionalità germanica,
stabilitisi a Subiaco e numerosi sono i
testimoni stranieri e teutonici citati negli
atti notarili. Né vanno trascurate le
biblioteche claustrali, con le ricche
conoscenze letterarie e le capacità
tecniche dei singoli monaci, che
spaziavano in diversi campi. Vi era
dunque quello che oggi chiamiamo il
“know how”, indi-spensabile per
l’esperimento tipografico.
Pertanto oltre alla nota ipotesi che i prototipografi abbiano insegnato tutto ai loro
collaboratori, c’è da considerare l’eventualità che essi abbiano perfezionato e
messo a punto conoscenze già in
possesso dei loro connazionali e della
gente del luogo, cosa che speriamo poter a
breve verificare indagando i fondi
pergamenacei conservati a Santa
Scolastica. Spe-riamo da ultimo che le
ricerche sulla pro-duzione xilografica
nella valle dell’Aniene offrano spunti per
verificare se questa at-tività editoriale
abbia favorito in qualche modo quella a
caratteri mobili, dato che il libro stampato
non fu un’opportunità ini-zialmente bene
accolta dagli uomini di cultura (11).
Rimane poi da indagare l’esistenza o
meno di reti commerciali facenti capo a
Subiaco. Un prodotto come il libro a
stampa necessitava di vie mercantili collaudate e innovative, sostenute da buoni
finanziatori. Non vi sono, al momento,
molti elementi a riguardo, tutto fa pensare
che questo indispensabile supporto sia
mancato, ed è per questo (io credo) che
l’arte della stampa nata a Subiaco poco
dopo sia emigrata alla ricerca di nuove
opportunità.
L’esplorazione degli archivi sublacensi
permetterebbe in conclusione di
proiettare il territorio al di là dei suoi
confini naturali, mettendolo in
collegamento con le realtà finitime,
peninsulari e internazionali.
A conclusione mi piace sintetizzare quanto detto con un pensiero di Livio Mariani
(12), un uomo del nostro Risorgimento,
eletto deputato per il Sublacense alla
Costituente della Repubblica Romana nel
1849 e scrittore di storia: Il più delle volte il
destino di un paese dipende da una circostanza; la
storia presenta molte buone occasioni, e sta qui il
tutto, nell’antivederle e prepararsi. L’opportunità
è la grande strada del buon riuscimento di
qualunque affare, ma per afferrarla bisogna
conoscere l’indole dei tempi che corrono (13).
Questo fecero i sublacensi secoli fa: si prepararono e colsero l’occasione che li portò nel vivo della storia.

Grazie per l’attenzione.
Michele Sciò
1) In una prima comunicazione al Prefetto della
provincia dell’Aquila, il 7 settembre 1885 (vedi
Archivio di Stato di L’Aquila, Prefettura, serie I, cat.
XIV, IV versamento, b. 3), Pieralice indicò il paese
di Pereto come luogo del ritrovamento, ma solo
perché Rocca di Botte era una frazione allora
"riunita" a quel comune. In una successiva
comunicazione pubblicata nella Cronachetta
Mensuale dell’amico prof. Mario Armellini (fasc. X,
ottobre 1885, pp. 150-154) egli precisò il sito e un
dettaglio curioso: sul verso della matrice era
incollato un santino, creduto seicentesco,
raffigurante «un S. Filippo? un S. Rocco?, ed un S.
Pietro Eremita», quest’ultimo ancora oggi patrono
di Rocca di Botte e di Trevi nel Lazio nell’alta valle
dell’Aniene, centri uniti da un antico rapporto di
comparatico.
2) Cfr. L. Branciani, M. Sciò, Una matrice xilografica
del XIII secolo, in «il foglio di Lumen», 9 (2004), p. 28.
Nell’articolo si riporta per esteso la citata lettera del
De Vecchis al Prefetto, corredata dell’impronta
della tavoletta, integrata delle lettere mancanti
diversamente da quella proposta dal dotto
Giuseppe Fiorelli, contenuta in un documento
dell’Archivio Centrale di Stato, Ministero della
Pubblica Istruzione, Direzione Generale AABBAA, II
versamento, II serie, b. 12, fasc. 198, mentre
l’originale dell’impressione è ibidem, I serie, Allegati,
b. 1, fasc. 24. La trascrizione proposta dalla
Branciani è la seguente: [NICO]LAUS · P[A]P[A] ·
III · [A] // [IPSO] · BASILICA · FUN //
[DAM]ENTIS · RENOVA // [TA · E(ST)] · ET ·
ALTARE · FIERI · // [F(A)C(TU)M ·
P](RIMU)MQ(UE) · C(UM) · EADE(M) · BA //
[SILI]CA · C(ON)SECRAVIT. Valorizziamo il
documento perché è l’unico esempio a noi noto di
una matrice per la stampa nell’area sublacense
prima della venuta dei prototipografi, databile
all’ultimo ventennio del Duecento. Le ricerche
condotte in questa direzione permettono di
ipotizzare la presenza di un possibile mercato locale
di stampe xilografiche a carattere religioso, tale da
giustificare la presenza della matrice, e questo
potrebbe essere in accordo con il fatto che tale
produzione, in buona parte devozionale,
interessava poco i grandi centri, cfr. E. Borea, Le
xilografie delle origini, in Le tecniche d’incisione a rilievo. La
Xilografia, a cura di G. Mariani, Roma 2006, p. 31.
Inoltre non deve essere trascurato il fatto che da
tempo i mercanti nostrani frequentavano fiere assai
rinomate, come quella di Lanciano sulla costa
adriatica. Uno di questi, Antonuczo de Colella, era di
Rocca di Botte efrequentò il mercato lanicainese a
metà XV secolo, vd. A. Grohmann, Le fiere del Regno
di Napoli in età aragonese, Napoli 1962, p. 349.
3) Archivio del Monastero di Santa Scolastica
(d’ora in poi AMSS), Originale: XI, 36.
4) L’area industriale degli opifici a Subiaco, a cura di S.
Appodia, Subiaco 1996, p. 15 e la planimetria a p. 19.
5) L. Mariani, Storia di Subiaco e suo distretto abbaziale, a
cura di M. Sciò, Subiaco 1997, pp. 196-197.
6) AMSS, Originale: II, 56.
7) AMSS, Originale: II, 58.
8) Frequentemente si fa confusione tra le realtà
lavorative corrispondenti alle parole fucina e
ferriera, in quanto i due ambienti spesso
coesistevano e non erano nettamente separati, cfr.
F. Zagari, Il metallo nel medioevo. Tecniche, strutture,
manufatti, Roma 2005, p. 72.
9) G. de Angelis d’Ossat, L’alta valle dell’Aniene. Parte
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prima. Studio geologico-geografico, Roma 1897, p. 71.
10) AMSS, Originale: XLV, 7.
11) Cfr. G. Pezzini Bernini, L’illustrazione del libro
dalle origini al Novecento, in Le tecniche d’incisione a rilievo,
op. cit., p. 81.
12) Notizie su questo personaggio sono in M. Sciò,
Livio Mariani. Note biografiche, Pietrasecca di Carsoli
2005.
13) L. Mariani, L’Italia possibile. Considerazioni storicopolitiche, ristampa dell’edizione del 1857 a cura di M.
Sciò, Subiaco 2006, p. 137.

Appendice 1
Monastero di Santa Scolastica. Archivio,
fondo pergamenaceo: Originale: XI,36
1360, aprile 13. Documento redatto nella Rocca
di Subiaco, dinanzi al palazzo. Il Sublacense
affitta a Francesco di Bartolomeo di Siena e a
Sante di Andrea di Rieti, una ferriera in
Subiaco.
In nomine Domini, amen. Anno Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo pontificatus domini Innocentii papae VI, anno
octavo, indictione tertiadecima dicti mensis
// aprilis, die XIII, in presentia mei notarii
et testium subscriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum reverendissimus
in Xristo pater et dictus dominus // frater
Conradus ex marchionibus Sene abbas
monasterii et abbatie sublacensis per se
suosque in dicta abbatia per tempora
successores. Videns // senxiens (1) atque
cognoscens ex infrascriptis litteris ex
monasterio et curia Sublacensi mangnam
[sic] utilitatem imminere tum quia
infrascripta ferreria mi- // nabatur ruinam
tum etiam quia ex ea nullum percipiebatur
commodum quia vacabat adhuc ut dicta
ferreria repararetur et mantacis, //
retrecinibus (2), canalibus et aliis necessariis
refornetur quibus omnibus carebat ad
presens adhuc etiam ut dictus dominus
abbas in dicta curia // ex dicta ferreria
percipere possit commodum antedictum
ea propter sponte locavit et locationis titulo
dedit, tradidit, cessit, concessit, pro // vidit
viris Francisco Bartholomei condam de
Sene et Sancto Andree de Reate
habitatoribus castri Sublaci presentibus et
pro se ipsis conducenti- // bus et
recipientibus ferreriam ipsius domini
abbatis curiae supradicte positam in
Sublaco iuxta balcherias, iuxta rivum de
crasti et alios eius confines // videlicet
dicto Francisco recipienti et conducenti
dictam ferreriam pro duabus partibus et
dicto Sancto recipienti et conducenti
ferreriam antedictam pro tertia parte //
cum accessibus et egressibus suis et cum
omnibus iuribus, usibus, utilitatibus,

pertinentiis dicte ferrerie et cum usu
ritricinum aque- // ducti, ca-alibus et
aquarum cursibus, manthacis, incudine (3),
macza, et generaliter cum omnibus iuribus
et pertinentiis dictae ferrerie pro reditu //
et pensione in infrascriptis capitulis
denotatis in qua quidem locatione
praedictus dominus abbas locatario [sic] et
predicti Franciscus, Sanctus condu- //
centes ad infrascripta pacta, convenientias
et communem concordiam et capitula
devenere observanda per dictas partes toto
tempore infrascripte // locationis predicte,
prout inferius declaratur. In primis: quod
locatio dicte ferrerie facta eidem Francisco
et Sancto duret nec revocari // possit per
locantem annos septennios, incipiendo a
die praesenti contentus facto pro pensione,
salario seu reditu viginti florenorum boni
// et puri auri et recti ponderis annuatim
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prout in locationibus praeteritis dicte
ferriere in pensione fuit actenus consuetum
prout dicti auri // inferius declarantur pro
quibus reditus et solutio fieri debet. Item
quia dicta ferreria eget reparatione tam in
tecto quam in canalibus // quam in
retricinibus quam in aliis necessariis ad
dictam ferreriam prout sunt pontes et [.?.]
pro carbonibus, mantacis et alia // ad
dictam ferreriam necessaria; quod dictus
Franciscus et dictus Sanctus conductores
ipsam ferreriam tecto, retricinibus,
canalibus et aliis // necessariis in dicta
ferreria faciant eorum expensis et
sumptibus reparari. Videlicet dictus
Franciscus pro duabus partibus et dictus
Sanctus // pro tertia parte, pro qua
reparatione solvit predictus dominus abbas
ex pacto quod ad solutionem dicte
pensionis dictus Franciscus et // Sanctus
pro duobus annis cum dimidio nullatenus
teneantur de dictis sectem [sic] annis, set (4)
eam pensionem pro dictis duobus annis //
cum dimidio exeunte remictit dictus
dominus abbas eisdem conductoribus
Francisco et Sancto. Item quod eisdem
Francisco et Sancto assi- // ngnuntur

omnia ferramenta ferrea ne-cessaria ad
ferrum fabricandum asserendum per
religiosum virum fratrem Agustinum // de
Senis fratri Leonardi tunc vicario abbatiae
prout apparet instrumentis manu magistri
Nicole Cappelle de Sublaco notario
publico. // Item quod dicti conducentes
Franciscus et Sanctus de aqua proveniente
de parata semper pro eorum habita
voluntarie cum in dicta ferreria //
ferramentatur debeant habere canale seu
saertum plenum. Et quod ad hoc ut cum in
dicta ferreria no(n) ferramentatur, dictum
ca- // nale valeat minime degrastari dicti
conductores aliqualem partem dicte aque
discurrere facere possint per canale
praedictum. // Item si contingerit quod
dicto tempore locationis durante aliquando
et quocumque dirueretur dicta parata
propter quod cursus aque pro- // euntis ad
dictam ferreriam impediretur quod pro rata
temporis impedimentum dicti cursus
aquarum et parate dirute debeat diminui //
eisdem conductoribus pensio nec pro ipsa
rata petere possit ab eis. Item quod dicti
conductores non tenentur solvere //
dictam pensionem nisi annuatim, videlicet
omni anno viginti florenos in medio anni.
Item quod si contingerit quod propter
brigas abbatie // vel alterius temere infra
tempus praedictum dicte locationis dicti
conducentes impedirentur quod in dicta
ferreria ferramentari non possent //
propter quod dicti conducentes omnibus
fulcimentis se muniri non possent quod ad
hoc ut dicti conducentes non patiantur
dampnum // propter brigas praedictas
quod pro rata temporis dicti impedimenti
pensio eisdem conducentibus minui debeat
nec ab eis pro ipsa // rata temporis pensio
petere possit. Quod si acciderit quod in
ultimo anno dicte locationis praedicti
conducentes propter brigas dicte abbatie
// vel alterius temere impedirentur quod in
dicta ferreria non posset ferramentari
propter quod carbonibus et aliis filamentis
cessent // dicti conducentes muniti quod
ad hec ut dicti conducentes non afficiantur
tam maximo danpno pro anno proximo
suprascripti utrum possint re- // cipere
dictam ferreriam pro eadem pensione
viginti florenorum et non possit ab eis
maior exigi pensio quam praedicta superius
declarata. // Quam quidem locationem,
conventiones, peracta, et capitula
supradicta promiserunt dicte partes hinc
inde sollempni stipulatione pervenientes
una // pars, alter et altera alter, videlicet
praedictus dominus abbas per se et
monasterium in nomine Curiae sublacensis
et ipsius in dicta abbatia successoris qui
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erint // per tempora, et dicti Franciscus et
Sanctus tempore locationis actendere et
observare id est numquam facere vel venire
per se ipsos vel alium // aliqua ratione vel
causa communis vel facti sub obligatione
omnium bonorum dicti domini abbatis et
ipsorum Francisci et Sancti. Et ad //
maiorem cautelam omnium praedictorum
ob ferra (5) dictorum praedicti Franciscus
et Sanctus iuramentum ad Sancta dei Evangelia corporaliter // tattis (6) scripturis
praedicta omnia et singula quidem supradicto inviolabiliter observare. Actum in
Rocha Sublaci ante palatium de // Roche
[sic], presentibus et audientibus hiis
testibus, scilicet, frater Francisco de Padua,
fratre Francisco de Marciano monachis
monasterii // specialiter [rogati], Iohanni
Petro Mattheo Rotio et Gregorio cellerario
de Sublaco, testibus ad praedicta vocatis et
rogatis.//
Et ego Stephanus filius condam Iacobi
magistri Stephani de Sublaco imperiali
auctoritate notarius publicus, // predictis
omnibus et singulis interfui, rogatus
solemniter et de mandato praedicti domini
abbatis subscripsi et publicavi meum- //
que singnum posui et singnavi. //
[S].

con- // ventu venerabili Sublaci qui successit in locationis [sic] ipsius condam
Antonii tam occaxione // vene pro conficiendo ferrum per eos laborare in ferreria
Sublaci ad petitionem // ipsius Maczecte et
fratrum suorum quam ferri quantitate ex
ipsa vena percepti, facti et executi cuius //
rei occaxione tenentur et teneri possent tam
dictus Symeon quam heredes et bonorum
// successores ipsius condam Antonii et
conventus praefatus, occaxione
successionis bonorum // ipsorum eidem
Maczecte ad tuendam et satisfacta aliqua
faciendo alia etiam recte quaecu- // mque
vel causa usque in die presente
praemissorum occaxione, venerabili et
religioso viro fratri // Placido de Nursia
priori venerabilis monasterii Sublaci
presenti stipulanti et recipienti tam iure et
nomine dicti // conventus et heredum
quorumcumque et bonorum successores
ipsius condam Antonii quam in iure et
nomine // dicti Symeonis abssentis [sic] et

Appendice 2

Monastero di Santa Scolastica. Archivio,
fondo pergamenaceo: Originale: LV, 243
1424, dicembre 4. Subiaco, contrada Platea
nella casa degli eredi del fu Giovanni di Gregorio.
Il mercante Mazzetta di Firenze dona a Simone
di Giovanni di Affile i suoi diritti sopra una vena
di ferro.
In nomine Dominis amen. Anno Domini
millesimo quatricentesimo vicesimo //
quarto, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini domini Martini divina
providentia // pape quinti, anno octavo,
indictione prima, de mense decembre, die
quarto. In presentia // mei notarii et
testium subscriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum Mac- // zecta de
Florentia mercator habitator Sublaci
spontanee et ex certia scientia per // se
suosque heredes et successores in perpetuum renunctiavit, refutavit et remisit ac
// plenam, liberam et generalem refutationem, quietationem fecit et pactum de
ulterius in // petendo aliquid causam a
Symeone Iohannis de Effide de Sublaco
abssente [sic] quam ab // heredibus et
bonorum successoribus condam Antonii
Macthei Johannis de castro praedicto vel a
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pro eis me etiam notario infrascripto
tamquam publica persona stipulante et
recipiente // meo et nomine dictorum
Simeonis et conventus praefatus ac
heredum et bonorum successores ipsius
condam // Antonii et pro eis quam etiam
vigore quarumcumque expensarum
factarum per ipsum Maczectam vel eius
facto- // res et procuratores, nomine
ipsius, et quoscumque alios in causa mota
tam contradictum condam Antonii vel //
eius heredes ac bonorum successores,
quam dictum Symeonem in Rocha Sublaci
tam pro scripturis // citationibus et salariis
advocatorum et procuratorum et
publicationum quor umcumque
instrumentorum // confectorum dicta de
causa quam etiam pro quibuscumque
citationibus et edictis tantum summissis
parti curie // capitoli et expensis aliis factis
in curia capitoli supradicta, praemissorum
occaxione. Nam cum // intelligatur si
forsan dictus Symeon dicta de causa fuisset
in aliqua quantitate condempnetur // in
dicta curia capitoli de contemptu mandati
vel diffidatus, occaxione facta de quo idem

// Maczecta ad quantitatem aliquam
persolvendam voluit ii teneri homines
autem refutationem // fecit dictus
Maczecta ex eo et pro eo quod pro parte
spectatur ad ipsum condam Antonius de
// ipsa satisfacere siqua hec debent;
confexus fuit habuisse et recepisse a dicto
conventu // duo rubla grani et pro ipso
Symeone per manus (7) supradicti domini
prioris confexus fuit // sua spe future
numerationis habuisse et recepisse florenos
septem dicti solidi xlvii per florenos et // in
presentia mei notarii etiam stipulantis et
testium subscriptorum manualia habuit et
recepit in pecunia numera- // ta florenos
septem predictos minus solidos XIII ad
receptionem prae-dictam de quibus
duobus rublis grani et // dictis florenis
septem dictus Maczecta se vocavit
quietum, contentum et bene pacatum.
Renuntiando // exceptioni non
habitorum, non receptorum, non traditor um non assingnator um non
numeratorum aut mensuratorum // et
non ole-torum tam dictarum duarum
rublarum grani quam dictorum solidorum
XIII et spei future numerationis //
assingnatorum et mensurationis. Et
exceptioni doli mali quod metus causa in
factum actioni // conditioni ob causam
indebitae et iustam et omni alio beneficio et
auxilio legum iuris canonici et // civilis per
quod praesens contractus in toto vel in
parte posset quolibet minui vel rescindi. //
Residium vero quantitatem siquidem ab
ipso condam Antonio recipere vel habere
debuisset // vel heredes et bonorum
successores ipsius dicta de causa donavit
dicto domino priori praesenti, stipulanti, et
// recipienti nomine quo supra et dicti
conventus interventos ad laudem Dei et
gloriose Virginis // Marie et sanctorum
sanctarumque omnium. Et quod plus
forsan in iudice (8) ab ipso Symeone //
debuisset habere ex causa praedicta, nam
asserebat idem Maczecta habere debuisset
ab // ipso Symeone florenos decem et
septem, contrate platee dicti conventus et
nichilominus interventu // dicti domini
prioris remisit illi et interventos ipsum
residium siquidem esset eidem domino
priori // personaliter stipulanti et recipienti
nomine ipsius Symeonis et pro eo donavit
donatione praedicta ex causa supradicte //
dilectionis quam gerit erga conventum
prefatum et priorem praedictum. Quam
quidem refutationem, // renunciationem,
quietationem, remissionem, pactum et
omnia et singula suprascripta et infrascripta
promisit // dictus Maczecta per se suosque
heredes et successores eidem domino
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priori presenti, stipulanti et recipienti no// minibus quibus supra et mei notario
infrascripto ut publice presente et
stipulante et recipiente nominibus quibus
supra // ac omnium et singulorum
quorum interest vel interesse poterit in
futurum perpetuo rata, grata et fir- // ma
hec tenere, observare et adimplere et etiam
numquam facere vel venire aliqua ratione
vel // causa de iure vel de facto ne aliquo
colore quaesito per se ipsum seu alium vel
alios, sub // pena et ad penam xxv ducati
auri pro medietate si commissa sunt, danda
et adplicanda curie // Sublaci, me notario
infrascripto tamquam publica persona
stipulante et recipiente iure et nomine
ipsius curie // et pro ea et pro alia medietate
dicto conventui pro parte tangente dictum
condam Antonium et // ipsi Symeoni pro
parte ad eum spectantem toties exigendi
cum effectu summarie // et de placito
supra scripto et figura iudicii quoties in
praemissis vel aliquo praemissorum // fuit
contrafacto, qua pena soluta et exacta vel
non rata nichilominus maneant omnia et
// singula suprascripta. Et ad maiorem
cautelam et firmitatem omnium
praedictorum praefatus // Maczecta
iuratus ad sancta Dei Evangelia scripturis
corporaliter manu tactis praedicta //
omnia et singula perpetuo inviolabiliter
observare. Actum Sublaci in contrada
Platee in // domo heredum condam
Iohannis Fregerii habitatoris ipsius
Maczecte, presentibus et audientibus hiis
// testibus videlicet Salvatore de Florentia,
Stincto Ruccilosi et Panachrone pa- // xari
de publico ad predicta vocatis specialiter et
rogatis.
Et ego Iacobus Petri Iacobi Sancti de
Sublaco publicus apostolica et // imperiali
auctoritate notarius praedictis omnibus et
singulis interfui, roga- // tusque scribere
scripsi et publicavi meumque singnum
apposui con- // suetum.
[S] (9)
Luchina Branciani
1) [Senxiens] senrtiens (r. 4).
2) Retrecinibus / retricinibus (r. 6): indica il mulino
a ruota orizzontale o ritrecine, che costituiva il tipo
più diffuso in epoca medievale: cfr. M. E. Cortese,
L’acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel
bacino Farma-Merse, Firenze 1997.
3) Probabile volgarizzazione dell’originario
termine latino (incus, incudis) in incudi(ne) con

Notizie su san Brizio, da p. 7

detto così Martino aggiunse: «Non vedevi
che il mio orecchio era vicino alla tua
bocca mentre parlavi? Ebbene io dico
pazzo a te poiché ho ottenuto dal Signore
che tu mi succeda nell'episcopato: ma
sappi che dovrai attraversare molte
prove». Brizio, udendo tali parole seguitò
ad insultare Martino dicendo: «Non lo
avevo detto che quest'uomo era pazzo?».
Quando il beato Martino fu morto, Brizio
fu eletto vescovo. Nel trentesimo anno del
suo vescovato una religiosa addetta a
lavargli i vestiti concepì e partorì un figlio.
Allora tutta la popolazione si affollò
armata di pietre dinanzi alla porta del
palazzo vescovile e cominciò a gridare:
«Troppo a lungo, per amore di s. Martino,
abbiamo chiuso gli occhi sulla tua lussuria;
ma d'ora innanzi ci rifiutiamo di baciarti le
mani macchiate d'impurità».
Disse allora il vescovo indignato:
«Portatemi qua il bambino». Il bambino
che allora aveva trenta giorni fu portato
dinanzi al vescovo. Gli disse Brizio: «Io ti
scongiuro nel nome del Signore di dire se
sono stato io a generarti». E il bambino:
«Non sei tu il padre mio». Ma la
popolazione vide in questa prova
solamente un diabolico artificio. Allora
Brizio prese davanti a tutti dei carboni
ardenti, li chiuse nel proprio mantello e li
portò fin sulla tomba del beato Martino.
Qui riaprì il mantello e tutti poterono
vedere che era rimasto illeso dalle fiamme.
Disse allora: «Come la mia veste non è
stata toccata dal fuoco, così il mio corpo
non ha toccato il corpo di una donna». Ma
la popolazione che ancora non voleva
credere all'innocenza del vescovo, seguitò
a ricoprirlo di ingiurie e di contumelie;
dipoi lo cacciò dal seggio episcopale.
Allora Brizio si rifugiò presso il papa e qui
fra le lacrime fece per sette anni penitenza
dei peccati commessi contro s. Martino. Il
popolo di Tours mandò a Roma
Giustiniano perché si difendesse per aver
accettato di essere eletto vescovo dopo di
Brizio; ma Giustiniano venne a morte a
Vercelli, prima di giungere a Roma. Allora
la popolazione elesse vescovo Germano.
Dopo sette anni Brizio, col permesso del
papa, si mise in cammino verso la sua città;
giunto a sei miglia da Tours venne a sapere
per divina rivelazione che proprio in quel
giorno Germano era morto. Disse allora
Brizio ai suoi compagni: «Orsù, andiamo
a seppellire il vescovo di Tours!» Infatti
mentre Brizio entrava in città per una
porta, dall'altra uscivano le spoglie mortali
di Germano. Brizio riprese il suo posto di

vescovo, visse santamente ancora sette
anni e morì in pace nel quarantottesimo
anno del suo episcopato.
La storia terrena di s. Brizio si concluse nel
444 e fu sepolto nella chiesa di s. Martino,
a Tours. Il suo culto fiorì in quel luogo già
pochi anni dopo la morte.
La festa si celebra il 13 novembre giorno
anniversario della depositio.
Michele Sciò
1) La descrizione del sito è in F. Amici, C. De Leoni,
S. Maialetti, M. Sciò, Monte San Fabrizio, un caposaldo
lungo il confine della diocesi dei Marsi, in "il foglio di
Lumen", 22 (2008), pp. 33-34.
2) Chronicon Farfense, I, 296.
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Una storia infinita

I

nostri lettori ricorderanno che nel
maggio 2006 l’Associazione rivolse un
appello alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo per i timori derivanti dal progetto di
edificazione di un complesso residenziale
nella parte più alta del borgo medievale di
Carsoli, a ridosso della chiesa di S. Angelo
e del forte angioino, in un contesto storico
e geologico non indagato.
Nell’agosto dello stesso anno, nel foglio di
Lumen n. 15, ne demmo notizia
unitamente ad un indagine
dell’archeologa L. Bran-ciani che
evidenziava l’interesse archeologico
dell’area chiesa di S. Angelo-Largo del Forte.
Sulla nostra pubblicazione venne inserito
anche il testo della comunicazione con la
quale la Direzione Regionale, il 12 giugno
2006, chiedeva ragguagli all’Amministrazione comunale di Carsoli sul progetto
edificatorio ed invitava le proprie strutture
territoriali a vigilare e riferire sulla situazione vincolistica, sullo stato di
conservazione dei resti monumentali e di
effettuare i rilievi fotografici necessari.
L’argomento rimase nel limbo delle decisioni per alcuni mesi fin quando, poco più
di un anno fa, Italia Nostra (precisamente
la sezione di L’Aquila) e Il comitato per la
tutela di Colle S. Angelo ritornarono sull’argomento con un appello denuncia che
diceva:
« A P P E L LO D E N U N C I A A I
CITTADINI DI CARSOLI
PER LA DIFESA DI COLLE S.
ANGELO (Castello)
segue a p. 27
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Terremoto della Marsica

Danni, solidarietà e benemerenze dopo il terremoto del
13 gennaio 1915

C

ome dicemmo in altra occasione (1)
il terremoto del 13 gennaio 1915 è
conosciuto soprattutto per i danni
prodotti nella Marsica, ma molto meno
per i guasti generati nelle zone limitrofe.
Una delle aree confinanti è l’alta valle
dell’Aniene, che venne esplorata dagli ingegneri del Genio Civile di Roma nei
giorni immediatamente successivi alla
scossa.
L’ing. De Paolis e l’aiutante Angelini si
recarono il 20 gennaio a Filettino, sui
monti che sovrastano la valle Roveto, e dichiararono inagibili cinquanta case perché
gravemente danneggiate, mentre diciotto vennero sgombrate parzialmente.
Le demolizioni più urgenti ed importanti furono eseguite dalla truppa e dalla medesima
vennero anche costruite baracche provvisorie con
legname fornito dal comune. Il legname richiesto
per puntellamenti e per costruire sei
baracche tardò ad arrivare sul posto a causa
della neve e della pioggia quasi continua (2).
Scendendo a valle, gli esperti visitarono
Trevi nel Lazio, dove il terremoto aveva
distrutto cinque case e reso inagibili cinquanta abitazioni, delle quali una da demolire
completamente, e le altre da demolire
parzialmente e da puntellare. Le demolizioni e
alcuni puntellamenti erano stati iniziati dai
soldati, ma non si era proceduto nei lavori
per man-canza di legname, che giunto alla
stazione di Subiaco, non era giunto a
destinazione per effetto delle copiose nevicate e del
gelo. Fu richie-sto il legname per costruire
trenta barac-che, sufficenti a ricoverare le
sessanta famiglie allora alloggiate in modo
antigenico e sotto tende (3).
Anche Subiaco, il centro più importante
della valle, fu guastato dal terremoto.
Scrivono l’ing. Fornari e l’aiutante Saulini:
Nessuna casa crollata completamente. In una
casa sita in via Principe Umberto crollarono tutte
le volte e il tetto nella parte centrale. Si sono
demolite n°3 case ed è in corso la demolizione di
altre n°4 case. Si sono fatte sgombrare n°14 case
perché gravemente danneggiate. In complesso si
sono fatte sgombrare n°40 famiglie. Nelle case
gravemente danneggiate si applicarono i
necessari puntelli. Delle famiglie sfrattate n° 14,
assolutamente indigenti, ed altre 20 delle case
demolite necessitavano di baracche.
Si provvide alla costruzione di n°17 baracche,
delle quali due erano complete per alloggiarvi le
famiglie senza tetto composte, in complesso, di
n°150 persone […].

Nelle scuole si dovettero chiudere n° 5 aule
su 13 perché
richiedevano
riparazioni. Ospedale e
annessa chiesa S.
Antonio fu-rono
chiusi per gravi lesioni,
come anche la chiesa
parrocchiale di S.
Maria della Valle,
gravemente danneggiata
nella parte superiore. Il
Monastero di Santa
Scolastica (monumento
n a z i o n a l e )
presentava gravi
lesioni delle volte degli
ambienti prospicienti
sull’Anie-ne. La rocca
abbaziale (di proprietà
del Vati-cano) era
gravissimamente
danneggiata.
Monastero e chiesa dei
cappuccini in campagna
era gravemente danneggiato, e gravemente
danneggiato era anche
il monastero delle suore
del Sacramento (4).
Militari sul fronte della I Guerra Mondiale ricordano al Ministro dell’Interno
Giunto a Roviano il le onorificenze promesse per il soccorso prestato nel terremoto del ‘15
24 gennaio, l’inca- (Archivio Centrale di Stato=ACS)
ricato del Genio Ci-vile compilò questa casa arcipretale nella parte prospicente la casa di
relazione: […] Il locale del Municipio e delle Viti Filippo, inoltre sgombrare le due stanze del
scuole elementari è stato chiuso riscontrandosi in detto lato.
esso lesioni degli architravi delle finestre e una 4. Nella casa di proprietà Tacchia Pietro in via
lesione grave nella parete dell’aula per la scuola del Castello, sgombrare le due stanze superiori
maschile, inoltre il tetto è eccessivamente spingente. fino a che non siasi provveduto al risarcimento
La chiesa parrocchiale è anche chiusa, essendosi delle lesioni.
manifestate lesioni nell’arco sull’altare maggiore, 5. Nella casa di proprietà Innocenzi Luigi di
leggiero distacco della facciata dai muri Bernardo è necessario puntellare gli architravi
longitudinali e delle lesioni nel muro della scaletta delle porte al 1° piano e demolire la volticella sulla
che conduce al pulpito e nella sacrestia. Occorre di- cappella, occorre inoltre demolire un tratto della
sfare il tetto della chiesa nella parte sporgente sulla gronda nel lato prospiciente la stazione.
6. Puntellare la porta d’ingresso alla casa abitata
via del castello […].
Dalla visita eseguita alle abitazioni private da Innocenzi Federico sulla piazza del Castello.
7. Nella casa di proprietà Nardoni Carlo e sorelle
risultarono necessari i seguenti provvedimenti.
1. Eseguire una razionale puntellatura alla è necessario fortificare lo sperone nella facciata
facciata della casa di Crialesi Emilia, Salvatori prospiciente la Piazzetta; costruire una spalletta
Emiliano ed altri, avendo riscontrato insufficiente di muratura nel sottoscala dell’appartamento abitato da Cassini Clarice, e collocare una catena alil puntello appostovi.
2. Sbadacchiare la facciata della casa di proprietà l’ultimo piano.
Innocenzi Alberto e Tarquini Sante nella parte 8. Nel castello Brancaccio si è constatato che il
prospicente la casa di proprietà Innocenzi Antonio. proprietario ha provveduto alla demolizione dei
3. Sbadacchiare la facciata all’ultimo piano della merli della torretta e di porzione di tetto e alla
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alla sala di
udienza. Nelle
scuole non si
riscontrano danni.
Nella chiesa di S.
Bartolomeo in
piazza Savoia si è
manifestata una
grave lesione nella
volta e l’abbassamento delle incavallature: la chiesa
fu chiusa in seguito
alla visita del funzionario inviato
dopo il terremoto
[…].
1. Nelle case di
proprietà De Angelis Giuseppe fu
Antonio al corso
Umberto I n°40 e
Marcelli Italo alla
stessa via n°34 furono sgombrate le
stanze lesionate
sulla detta via: occorrono i lavori di
restauro, già ordinati.
2. È stata sgombrata la casa in via
Lettera della squadra di soccorso di Camerata Nuova (ACS)
del Forno n°20, ocpuntellatura degli architravi di diverse porte al corre fortificare con uno sperone lo spi-golo sulla
piano superiore. È necessario ancora cingere con detta via.
una legatura in ferro la torretta sulla piazza; 3. Nella casa di proprietà Principe Massimo,
provvedere a un incatenamento del muro nella verso la salita di S. Lorenzo e in quella di Narseconda stanza al piano superiore e fortificare la doni Erminio in via del Forno debbono
gronda nella parte prospiciente la via del Muro.
prolungarsi degli speroni in muratura esistenti in
9. Nella casa di Di Muzio Andrea puntellare gli parte.
architravi di una porta e una finestra al piano 4. Nella casa di proprietà Pettinari Dante,
superiore e demolire la volta di una stanza al Principe Massimo, Marcelli ed altri occorre rinpiano terreno.
forzare con una catena il muro verso l’intercaOccor re inoltre provvedere a lavori pedine.
d’incatenamento. Nella casa di Bencivenga Agata 5. Nel castello del principe Massimo si sono
ved. Tiritante. Nella casa di proprietà Fagioli manifestate varie lesioni negli architravi delle porte
Andrea. Nella casa di proprietà Fagioli Barbara e delle finestre, in qualche volta, e il distacco di
nel muro divisorio con Battisti Giovanni Battista. alcuni muri all’ultimo piano. Sono necessari subiOccorre risarcire le lesioni della facciata della casa to i lavori di restauro e l’incatenamento dei muri
di Coticoni Filippo e altri sulla via del Castello.
specialmente per la parte che sovrasta il paese.
Il Comune di Roviano conta circa 1200 abitanti. Inoltre il sottoscritto ha ordinato la demolizione di
I danni riscontrati sono tutti riparabili. Le case uno dei merli sull’arco della porta d’ingresso al
fatte sgombrare e non totalmente sono due. castello.
Nessuna famiglia è rimasta senza tetto (5).
Il comune di Arsoli conta 2200 abitanti. Le case
Anche ad Arsoli si registrarono pochi fatte sgombrare sono tre, non occorrono baracche. I
danni: […] Nei locali del municipio e R. Pretu- danni sono pochi e tutti in grado di essere presto
ra il sottoscritto non ha riscontrato danni: qualche riparati (6).
lievissima screpolatura nel piano occupato dalla Risalendo i tornanti di Arsoli, i tecnici del
Pretura, ma tale da non doversi sospendere il Genio Civile di Roma giunsero alla piana
funzionamento dei pubblici servizi. Occorre del Cavaliere e visitarono i paesi di Vivaro
rima-neggiare il tetto nella parte corrispondente Romano, Camerata Nuova, Vallinfreda e
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Riofreddo.
Dissero per Vivaro Romano (il 25
febbraio): […] Gli uffici del municipio, le scuole
elementari e la chiesa parrocchiale non hanno
sofferto lesioni. Nella chiesa di S. Maria, a circa
due chilometri dal paese, si riscontrano lesioni
varie nella volta dell’altare ed altre lesioni
nell’angolo. Il sottoscritto ha ritenuto necessario
ordinarne la chiusura […].
Dalla visita alle abitazioni private il sottoscritto
ha riscontrato danni nelle case seguenti.
1. I ruderi dell’antico castello baronale,
attualmente proprietà della Sig. Aurelia ved. Di
Pietro, essendo gravemente lesionati minacciano di
cadere, onde si è ritenuto opportuno ordinare la
demo-lizione di parte della torretta centrale, e
della torretta e dei tratti di muro verso la via della
Torre.
2. Nello stabile di proprietà confraternita del
Sacramento, lo sperone dell’intercapedine verso la
via del Trivio è sconnesso e le pietre minacciano di
cadere. Il sottoscritto ha ordinato lo sgombero delle
due case prospicienti di proprietà Pensuti
Francesco e Moglioni Gian Giacomo, e lo sbarramento della via avanti la detta intercapedine
fino a che non si sarà provveduto alla chiusura del
vano. Occorre inoltre restaurare il tetto.
3. Nella casa di proprietà Moglioni Liberato ed
altri si è ordinato di sgombrare le stanze prospicienti la chiesa e di puntellare l’angolo della
casa avanti la detta chiesa.
4. Si è ritenuto opportuno di far sgomberare la
casa di proprietà De Angelis Francesco e Falchi
Ascenza fino a che non si saranno costruiti due
speroni sulle facciate prospicienti l’orto.
5. Nella casa di proprietà Cerini Luigi e Cara
Antonio si è ordinato di puntellare
provvisoriamente e ricostruire l’arco delle due
finestre abbi-nate sulla via della Segreteria
Vecchia.
6. È necessario inoltre demolire l’arco diroccato
presso l’angolo della casa di proprietà De Angelis
Gioachino.
Occorrono poi lavori di rinforzo. Nella casa di
proprietà Antonio Di Pietro ed altri in via
Segreteria Vecchia rinforzare i muri di
fondazione e l’arco della porta del granaio. Nella
casa di De Nicola Giorgio in via del Trivio sono
necessarie due catene nei muri longitudinali.
Il comune di Vivaro Romano conta circa 1000
abitanti. Le case di cui si è ordinato lo sgombero
sono quattro: e i danni riscontrati sono lievi e riparabili in breve tempo. Non occorrono
baraccamenti (7).
La relazione riguardante Camerata
Nuova è datata 12 marzo e descrive un
paese con pochi danneggiamenti.
L’abitato […] non ha sofferto gravi danni a
causa della recente costruzione dei fabbricati e per
essere quasi tutte le case di un piano soltanto […].
Gli edifici del Municipio e delle scuole sono in

lumen

18

istato di funzionalità. Nella chiesa parrocchiale si
riscontra danneggiato il cornicione le cui pietre
sconnesse minacciano cadere. Il sottoscritto ne ha
ordinata la demolizione e lo sbarramento provvisorio del tratto di piazza avanti la chiesa.
Case inabitabili. Dalla visita alle abitazioni
private solo due case risultano lesionate in modo da
non poter essere abitate: dette case sono quella di
proprietà Serafini Andrea, fuori del paese, e
quella di proprietà Pelosi Maria, pure fuori del
paese in contrada Scarparoli.
Case lievemente lesionate. Nella casa di proprietà
Pelosi Settimio occorre demolire la volta a vela di
copertura di una stanza al piano terreno. Nella
casa di proprietà Serafini Matteo occorre
puntellare l’architrave della porta fra i due vani al
piano superiore. Altre lesioni lievi si riscontrano
nelle case di Proprietà Picca Carmine, Fulgenzi
Antonio e Liberati Domenico fu Agostino, per le
quali sono sufficienti piccoli lavori di risarcimento
e qualche catena.
Il comune di Camerata Nuova conta 1400 abitanti. Le case costituenti l’abitato ammontano a
250: di queste due sono da sgombrare completamente e una parzialmente. Quindi le case inabitabili ammontano all’1%. Non occorrono baracche
(8).
Il 4 marzo l’ing. Eugenio Alessi visitò
Riofreddo e con una relazione molto sintetica descrisse gli effetti del sisma:
1°. Il comune di Riofreddo conta circa 1200
abitanti e dispone di circa 200 fabbricati per
abitazioni. Il terremoto del 13 gennaio u.s. non ha
arrecato alcun danno al Comune che meriti
qualche considerazione.
2°. Infatti nessun edificio deve essere demolito per
gravi lesioni che ne minacciano l’esistenza ed
altrettanto dicasi pel contado.
3°. Solamente 4 edifici privati richiedono lavori di
piccolissima importanza per rafforzare la
stabilità che però era minacciata più dalla vetustà
degli edifici stessi e dal non lodevole sistema di
costruzione tutto a muratura incerta ed in cattiva
malta per giunta.
4°. Questo stato di cose à permesso a tutti indistintamente i cittadini di continuare ad abitare
nelle proprie case in modo che nessun abitante è
rimasto senza tetto.
5°. Egual cosa può affermarsi per gli edifici
pubblici.
6°. Ne consegue dal sin qui detto che nessun
provvedimento si era preso né vi era da prendere
per la sicurezza pubblica e nesun lavoro di restauro era in corso né è stato necessario di ordinarne alcuno (9).
Ugualmente lievi furono i danni a Vallinfreda, dove lo stesso tecnico scrisse il 5
marzo:
1°. Il comune di Vallinfreda conta circa 1000
abitanti con circa 160 case di abitazione.
Il terremoto vi ha apportato lievissimi danni

specialmente alle abitazioni private.
2°. Di vero nessuna casa si trova in condizioni da
dover essere demolita;
3°. e solo qualche una di esse à bisogno, e non immediato, di piccole riparazioni per assicurare meglio la stabilità;
4°. e quindi nessuna famiglia nel comune di
Vallinfreda si trova senza tetto potendo ciascuna
continuare ad abitare con sicurezza nella propria
dimora.
5°. Di edifici pubblici non ne esistono ad eccezione
di due chiese delle quali una, la parrocchia, à subito ingenti danni tanto da doversene dal sottoscritto ordinare la immediata chiusura al pubblico
servizio religioso.
6°. Nessun provvedimento era stato preso né è
necessario prendere per garantire la sicurezza
pubblica ad eccezione della chiusura della chiesa
parrocchiale, disposta dal sottoscritto, per gravi
lesioni prodottesi negli archi principali e nei volti
(10).
Passati alcuni mesi dal sisma, sulla
Gazzetta Ufficiale del Regno venne pubblicato il decreto Luogotenenziale n. 1339
(8 agosto 1915) che offriva ai soccorritori
l’opportunità di ricevere una medaglia di
benemerenza o una menzione d’onore
dietro presentazione al Ministero dell’Interno della documentazione che doveva attestare il lavoro compiuto a favore dei
terremotati.
Si mossero in soccorso alcune città da
tutta Italia, ma anche paesi come Camerata Nuova ai limiti della piana del
Cavaliere. Il sig. Francesco Pelosi così
scrisse al competente ministero: Si
compiaccia V. E. annoverare tra i tanti drappelli
di soccorso anche quello di questo Comune che fu
uno dei primi a porgere opera umanitaria, per
coloro che risiedevano nella terra visitata dalla
sventura. I votati alla morte dal destino ricevettero
non poco sollievo da questo drappello, e si può ben
accertare dai continui elogi fatti dal figlio del morto
sindaco Giffi Peppino che elogiò anche nel giorno
della partenza da Avezzano.
Io sottoscritto patii non poco per sfamare l’intero
drappello, e pure, grazie ai mezzi offertimi dal
fungente sindaco Peppino Giffi, e alla
abnegazione che dovetti assoggettarmi mantenni
sempre alto l’onore con moralità scelte all’uopo e
giuste considerazioni infuse nell’animo dei
componenti il mio drappello. Tra la neve che
cadeva e il freddo vento che tirava, e si può
comprovare con testimo-nianze, i miei dipendenti
smisero dal lavoro e si può giustamente dire che
apportarono non poco sollievo ritemprando anime
e corpi.
Si compiaccia quindi compensare come tutti gli
altri drappelli anche questo, e l’intero drappello mi
propone a codesto Ministero per un titolo onorifico
per l’abnegazione e per l’opera intelligente infati-

cabile ed energica da me apprestata in tale sventura.
Per l’intero drappello l’incaricato e capo drappello
Francesco Pelosi.
Il Ministero dell’Interno chiese in merito
chiarimenti al Regio Commissariato
Civile di Avezzano, che rispose il 27
giugno 1915: […] non è stato possibile
accertare, ad oltre cinque mesi di distanza, l’opera
qui prestata dalla squadra di soccorso di Camerata Nuova […]. Tale squadra giunse in Avezzano, come tante altre, nei primi giorni dopo il
terremoto, ma non risulta che il capo di essa sig.
Pelosi, e gli altri componenti, di cui si ignorano i
nomi, abbiano compiuto atti degni di speciale
menzione […]. Eppure alla richiesta del
Pelosi era allegata una lista con 34 nomi, e
sbrigativamente sulla colonna delle annotazioni venne segnato a matita menzione a
tutti (11).
Anche il comune di Arsoli, che pure aveva
partecipato ai soccorsi, si vide
inizialmente escluso dai riconoscimenti
statali e que-sto suscitò la reazione del
sindaco Ermi-nio Nardoni, che così
scrisse al prefetto di Roma: Il 13 gennaio
1915 quando una delle più belle regioni d’Italia
fu devastata dal terremoto, Arsoli tutta per mia
iniziativa e dell’assessore Lelli Flaviano, accorse a
prestare i primi aiuti ai poveri infelici di
Avezzano. Infatti autorità su-periori e pubblica
stampa, riconobbero che i primi ad accorrere sul
luogo del disastro furono appunto i cittadini
arsolani divisi in squadre; ed a prova di questo
asserto ricordo alla S. V. Ill.ma la lettera a me
diretta in data 21 gennaio 1915 […] nonché
l’altra del 22 aprile detto […], tutte relative
all’opera di soccorso prestate per quelle sventurate
popolazioni.
La Fondazione Carnegie per atti di eroismo,
erogò a tal uopo n. 75 premi in denaro e n. 3
medaglie d’argento, come risulta dall’unita nota.
Dalla cronaca odierna si apprende che anche lo
Stato ha voluto premiare tali atti di valore,
concedendo medaglie ed encomi di benemerenza.
Ora giustamente si nota che Arsoli (certo per una
involontaria dimenticanza) non figura tra i
premiati.
Né si può dire che da parte di quest’ufficio non si
fecero le pratiche necessarie a tempo opportuno
[…; qui il sindaco elenca tutti i documenti
inviati]. Prego perciò la S.V. Ill.ma perché voglia
interporre i suoi autorevoli uffici, affinché, riparata l’involontaria omissione, venga dato il giusto
premio a coloro che veramente si distinsero per atti
di valore in quei tristi giorni, rendendone edotto il
Superiore Ministero.
Tengo infine a dichiarare che più che per la mia
soddisfazione personale, ho voluto ricordare quanto sopra ho esposto in considerazione che quasi
tutti i miei concittadini componenti le squadre di
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Documento relativo alla visita dell’abitato di Roviano (ACS)

soccorso, prestano presentemente servizio militare
per la più grande Italia, e non hanno potuto neppure fregiarsi del distintivo autorizzato per i terremoto della Marsica […].
Il Prefetto, riconoscendo le ragioni degli
arsolani, scrisse il 17 aprile al Ministero
dell’Interno: Poiché ancora non sono note tutte
le ricompense concesse ai benemeriti del terremoto,
ignoro se l’affermazione del Sindaco che la squadra di Arsoli sia stata esclusa sia conforme al vero.
Vorrà, pertanto, codesto Onorevole Ministero
volersi compiacere favorirmi una risposta che io
possa comunicare al detto Sindaco. Non è dato
sapere come si risolse la vicenda (12).
Il 15 ottobre 1915 anche il comune di
Vicovaro (RM) presentò le sue carte per
ottenere un riconoscimento. La squadra
composta da 19 persone entrò in attività la
mattina del disastro […] e nel giorno seguente in
Avezzano, ritornandovi il 17 con medicine,
confort e pane. I soccorritori, venendo a sapere che ad Alba, Massa d’Alba e Corona
ancora non v’era giunto alcun soccorso […], vi si
diressero distribuendo indumenti, due volte al
giorno le cibarie, e liberando dalle macerie i disgraziati e cercando di recuperare ai pochi superstiti
qualche residuo delle loro sostanze (13).
Tra le tante lettere ne scegliamo una datata
3 luglio 1916, scritta dal fronte di guerra al
Mini-stro dell’Interno: Eccellenza, Un anno
e mez-zo è trascorso da quando il terremoto del 13
gennaio 1915 devastò la Marsica. In tale luttuosa
circostanza molto rifulse l’abnegazione e la pietà
dei soldati italiani nei difficili salvataggi, ricupero
dei cadaveri e opere di sterro e di puntellamento.
Per i benemeriti di tale terremoto venne istituita
una medaglia che ancora (per lungaggini burocratiche) non è stata distribuita. Molti dei valorosi

ufficiali e soldati che erano stati proposti sono di
già caduti per la grandezza della Patria nell’attuale guerra. Molti ancora cadranno senza avere
nemmeno la soddisfazione di veder premiata la
pietosa e coraggiosa opera da loro svolta nel terremoto marsicano!
Ove non sia possibile sollecitare l’assegnazione
delle medaglie (perché Eccellenza) non viene
emanata una disposizione che consenta ai militari
che sono stati proposti dai Corpi per detta ricompensa, di fregiarsi del relativo nastrino in attesa che venga loro assegnata la medaglia di benemerenza? Sarebbe un provvedimento doveroso per
chi dopo aver dato la propria opera nella calamità
della Patria, arrischia, ora, la vita per la sua
grandezza.
[firmato] Alcuni militari combattenti che prestarono opera soccorritrice nel terremoto Marsicano (14).
Da ultimo informiamo i lettori che a breve pubblicheremo uno studio che raccoglie le memorie dei vari corpi che operarono nell’area di Tagliacozzo) (15).
Michele Sciò
1) M. Sciò, Dal terremoto a un quartiere. Le origini di
borgo Modena a Pereto, in “il foglio di Lumen”, 9
(2004), pp. 7-13.
2) Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Amministrazione civile,
Ufficio Servizi speciali, Terremoto della Marsica
del 1915, b. 14, fasc. 33. Relazione del Genio Civile
della provincia di Roma.
3) ivi.
4) ivi.
5) ivi.
6) ivi, l’ispezione è del 26 gennaio 1915.
7) ivi.
8) ivi.

9) ivi.
10) ivi.
11) ibidem, b. 287, fasc. 21, componevano la squadra
di soccorso: Amici Mariano, Candelotti Oreste,
Ciolli Matteo, Di Paolo Antonio fu Angelo, Di
Paolo Antonio di Giuseppe, Di Paolo Mariano,
Fabiani Tommaso, Fioravanti Enrico, Fracassi
Antonio, Fracassi Ettore, Fracassi Geltrude,
Fracassi Isidoro, Fracassi Mariano, Fulgenzi
Augusto, Fulgenzi Ferdinando, Giussani Carlo, Iale
Bastiano, Lozzi Antonio, Lozzi Beniamino, Lozzi
Francesco, Maurizi Barnaba, Morelli Benedetto,
Paris Adolfo, Pelosi Antonio, Pelosi Francesco,
Pelosi Mario, Perego Mario, Picca Antonio, Picca
Socrate, Picca Vincenzo, Piloca Genesio, Serafini
Vincenzo, Urbani Isidoro, Valentini Antonio.
12) ibidem, b. 298, fasc. Arsoli. La lettera del sindaco è
del 12 aprile 1917, si adoperarono per i soccorsi:
Cav. Nardoni Erminio sindaco (medaglia d’argento), Lelli Flaviano assessore (medaglia d’argento), Costantini don Aurelio (medaglia d’argento), Sordi suor Maria, Ceas Manassei Emilia, Di
Biagio Giulia, Castellani Alessandra, Di Biagio Palmira, Pulcini Natalina, Cittadini Angela, Amici
Emilia Sessa, Lelli Benedetta Anna, Renzetti
Angelo (m=militare), Giubilei Luigi (m), Mancinelli Antonio, Proietti Antonio (m), Damiani Cav.
Dott. Vincenzo (maggiore), Damiani Roberto,
Damiani Carlo, Lelli Cristofaro (m), Lelli Andrea
(m), Lelli Pierluigi (m), Palmidoro Francesco,
Finamondi Quintilio, Finamondi Rinaldo (m), Di
Biagio Giacomino, Di Biagio Massimino (morto in
guerra), Di Biagio Giuseppe, Damiani Luigi (m), Di
Biagio Umberto (m), Di Biagio Fernando (m),
Castellani Antonio, Castellani Andrea (m), Bagli
Fulvio, Passeri Stanislao, Rinaldi Olindo, Vasselli
Michele, Ottaviani Sante (m), Sacragni Francesco
(m), Passeri Paolo (m), Passeri Alfredo (m), Passeri
Umberto (m), Laurenti Giovanni, Vasselli
Vincenzo, Rinaldi Pasquale, Rinaldi Alfredo (m), Di
Censi Angelo, Di Censi Luigi, Alfani Pietro, Alfani
Giovanni (m), Piacentini Emilio (m), Amici
Antonio, Verlini Francesco (m), Verlini Giuseppe
(m), Verlini Antonio (morto in guerra), Baiocco
Sabatino (m), Belli Enrico (m), De Angelis Giuseppe, De Angelis Guido (deceduto), Sciarra Augusto
(m), Arduini Angelo (m), Fiorenza Carmelo (m),
Rolli Gaetano (m), Tarquini Antonio (m), Masi
Filippo, Di Marcotullio Filippo, Alimonti Antonio,
Masi Leonardo, Altieri Arturo, Leggeri Francesco,
D’Antimi Decio (m), Torirci Carlo (m), Nardoni
Francesco fu Filippo (m), Pulcini Francesco, Tarquini Domenico, D’Andrea Francesco, Di Marcotullio Antonio, D’Ascenzio Carlo (m), D’Andrea
Giuseppe (m), Marianelli Salvatore, Bruni Gabriele,
D’Ascenzo Luigi, D’Ascenzo Giovanni (m),
Aleandri Roberto (m), Pulcini Vincenza, Bra-gaglia
Gerardo (m), Foschini Alessandro, Giordani
Pietro, Sicurani Anna, Amici Sante (m), D’Antimi
Luigi (m), Masi Ascenzo (m), Nardoni Pio (m),
Nardoni Giuseppe (m), D’Alessandri Vincenzo,
Tani Giuseppe (militare ferito), Mazzilli Oreste,
Alimonti Francesco, Turchi Alfredo (m), Belli
Augusto (m), Pulcini Ottavia, Lelli Augusto, Passeri
Carlo, Alimonti Luigi, Nardoni Francesco fu Agostino (m), Masi rag. Giovanni segretario comunale,
Belli Vittorio applicato comunale.
13) ibidem, b. 291, fasc. 35.
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Gli affreschi dell'Annunziata di Riofreddo: lavori e studi in corso

P

resto, in vista della conclusione dei
restauri, sarà possibile ammirare gli
affreschi dell’oratorio della SS. Annunziata di Riofreddo, testimonianza unica
della produzione figurativa del Lazio, durante il pontificato di Martino V, sotto la
committenza di Antonio Colonna (14211432) (1). Gli affreschi, ricoprenti interamente le pareti interne dell’edificio e costituenti un importante esempio della pittura tardogotica laziale, rappresentano
l’Annunciazione sulla parete dietro l’altare,
la Crocifissione sopra il portale e Cristo in
gloria tra angeli, Evangelisti e Dottori nella
volta.
L’oratorio, nonostante sia stato
sottoposto nello scorso secolo a diversi
restauri tra il 1901 e il 1903, negli anni ’40 e
negli anni ‘70, presenta nuovamente gravi
pro-blemi di umidità (2).
I primi interventi fecero seguito all’interessamento di Adolfo Venturi (1856
1941), il primo funzionario statale dell’Italia Unita concentratosi sull’arte del passato intesa nei suoi aspetti più concreti, sulla
formazione e organizzazione di musei e
gallerie, sulla tutela del patrimonio di
fronte alle alienazioni e sulla storia dell’arte come materia di studio. Venturi, oltre a
dedicare diverse pagine della sua Storia
dell’arte agli affreschi dell’oratorio di Riofreddo, ne raccomandava la salvaguardia a
Carlo Fiorilli, Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione (3). Nel
1903, Leonardi pone gli affreschi all’attenzione della critica, rendendoli noti al
Congresso Internazionale di Scienze Storiche a Roma e accenna al problema dei
restauri e al pericolo dell’umidità che li
insidia (4).
La paternità dei pregevoli affreschi è
controversa. Infatti Leonardi li attribuisce
ad un ignoto pittore di scuola romana
mentre, negli anni seguenti, vengono proposti nomi di artisti partecipi al
movimento del gotico internazionale (5).
Nel 1908 Pietro Toesca (Pietra Ligure,
1877 Roma, 1962), nella sua monografia
sul Masolino, utilizza gli affreschi di Riofreddo come termine di confronto cronologico per la datazione di quelli realizzati
presso la chiesa romana di San Clemente
dall’artista, reputando che non vi siano
chiare tracce di una diretta influenza del
maestro toscano sulle pitture dell’oratorio
dei Colonna (6).

Mentre Colasanti nel 1909 identifica l’autore degli affreschi di Riofreddo in un
anonimo pittore appartenente al
cosiddetto stile internazionale (7), nel
1910, nel tentativo di individuare
nominalmente l’artista, Adolfo Venturi
(8) li attribuisce ad Arcangelo di Cola da
Camerino (docu-mentato dal 1416 al
1429) (9), presentando, come base per il
confronto, il dittico Frick e il trittico della
Pinacoteca Vaticana, con la Madonna,
Angeli e Santi. Nel 1911 Venturi
confermava la sua tesi (10).
Nel 1929 Bernard Berenson (11) avvicina
Arcangelo di Cola e il Pittore di Riofreddo, senza proporre, prudentemente,
alcuna identificazione per il secondo, che
resta «l’anonimo autore di una serie di
affreschi davvero incantevoli»,
appartenenti al cosiddetto stile
internazionale. Berenson, nel 1932 (12),
attribuisce la vol-ta con Cristo in gloria e
angeli dell’oratorio dell’Annunziata a
Pietro di Domenico da Montepulciano, di
cui sono documentati i lavori dal 1418 a
dopo il 1422. Seguace di Simone Martini
(Siena, circa 1284 - Avignone, 1344) (13),
l’artista è influenzato da Gentile di
Niccolò detto Gentile da Fabriano
(Fabriano, circa 1380 Roma, 1427) (14).
Tale attribuzione è sostenuta anche da
Serra nel 1934 (15), da Bologna nel 1969
(16) e da Neri Lusanna dubbiosamente
nel 2000 (17).
Sulla scorta delle attribuzioni venturiana e
berensoniana Van Marle nel 1927 (18),
Salmi nel 1947 (19) e D’Ancona nel 1953
(20) assegnano gli affreschi dell’Annunziata di Riofreddo ad un seguace di Gentile da Fabriano.
Bianchi (21), invece, sottolineando il carattere non fiorentino e non romano delle
pitture di Riofreddo, identifica il pittore
con un artista tardogotico internazionale
e richiama un retablo spagnolo nella collezione Cook a Richmond, già a Ciudad
Rodrigo, attribuito a scuola di Fernando
Gallego (Salamanca, circa 1440 post
1507) (22), e quindi sottolinea le possibili
tangenze spagnole di questo tipo di iconografia.
Volpe (1958), Vitalini Sacconi (1968) e
Pinelli (1987) chiamano l’artista «Maestro
di Riofreddo», salvandone quindi l’autonomia rispetto ad altre personalità più documentate (23).

Riofreddo, chiesa dell’Annunziata, il Cristo

Serena Romano (1992), analogamente,
studiando l’oratorio, segnala tangenze con
lo stile di Arcangelo di Cola da Ca-merino
e Pietro di Domenico da Monte-pulciano,
distinguendo il pittore da en-trambi i
maestri (24).
Nel 2002 Paolo D’Achille attribuisce gli
affreschi a maestranze prossime a Pietro
di Domenico, che realizzarono anche i
due affreschi con la Madonna in trono con
Bambino, di cui uno sull’altare della seconda cappella a sinistra della chiesa romana
di S. Agnese fuori le mura, e l’altro con S.
Ansano dipinto per l’antica canonica, oggi
parte del convento annesso alla chiesa
(25).
L’oratorio della Ss. Annunziata di Riofreddo, essendo una testimonianza unica
del pontificato di Martino V e a causa della
particolare posizione geografica di contatto tra aree culturalmente, politicamente
ed economicamente diverse tra loro, ha
trovato spazio anche negli studi di geografia artistica, come ad esempio fa Bruno
Toscano nel 1988, quando considera gli
affreschi riofreddani per individuare i
percorsi dei traffici di Ninfa nella prima
metà del Quattrocento (26).
Nell’ultimo quarto di secolo, diversi studiosi che svolgono ricerche su
rappresentazioni figurative di altre zone
geografiche, si rapportano agli affreschi
riofreddani. Così accade nel 1985, quando
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la Lloyd (27), nel suo saggio sul ciclo
primo quat-trocentesco di S. Clemente a
Roma, sotto-linea le tangenze di questa
rappresentazione simbolica dell’universo
e delle gerarchie angeliche con quelle
perdute della navata di S. Clemente, e gli
ulteriori agganci con la «Macchina
dell’Universo» di Piero di Puccio (secolo
XIV) (28) al Camposanto di Pisa. Nel
1995, Mazzi e Pani (29), sulla scorta di
Volpe (30), rapportano gli affreschi di
Riofreddo con il Trittico del Salvatore di
Antonio da Viterbo 31) della chiesa di San
Michele Arcangelo di Capena. Nel 2000
Lagemann (32) cita gli affreschi
dell’oratorio della Santissima Annunziata
di Riofreddo quando tratta il Sacro Speco
di Subiaco. Nel 2005 Gill (33) rapporta gli
affreschi dell’oratorio Co-lonna con
l’altare di Santa Maria Maggiore di
Masaccio e Masolino (1428-1432),
commissionato da Martino V. Nello
stesso anno Hall (34) parla degli affreschi
dell’oratorio Colonna nel quadro delle
committenze negli anni di Martino V rapportandoli al programma papale.
Date le controversie suscitate dai noti
studiosi dell’ultimo centinaio d’anni, si
comprende l’importanza dell’opera e della sua necessaria salvaguardia affinché gli
affreschi siano tramandati, per quanto
possibile, alle generazioni future. Purtroppo occorre constatare che,
nonostante l’interesse suscitato e i
numerosi in-terventi predisposti anche a
distanza di pochi anni, alcune parti sono
andate irrimediabilmente perse. Al tempo
di Leonardi, nel 1903, ad esempio, come
lo studioso riferisce, erano parzialmente
leg-gibili alcune scritte nella volta,
ulteriormente deteriorate già negli anni
’40 (35) ed oggi indecifrabili. Alcune
perdite sono avvenute anche a causa di
manomissioni compiute deliberatamente.
Ad esempio, la Crocifissione venne segata in
basso quan-do la porta fu rialzata per la
elevazione del livello stradale (36). È pur
vero che qual-siasi monumento o opera
d’arte è sog-getto ad un deterioramento
costante e non esiste restauro che possa
bloccare il fenomeno o riportare indietro
le lancette dell’orologio della storia. È
altrettanto vero che si tratta di una lotta
impari che va comunque affrontata per
prolungare il più possibile la durata delle
opere d’arte, affinché possano essere
visibili in futuro.
Tutti i restauri sono comunque traumatici
per le opere e vanno effettuati solo se
strettamente necessari. A Riofreddo, sorte assai diversa rispetto all’oratorio del-
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l’Annunziata, è toccata, in un passato relativamente recente, al complesso dedicato a S. Giorgio, comprendente
monastero e chiesa con ciborio
cosmatesco ed una struttura con portali
romanici (37). Oltre ad essersi trattata di
una perdita incommensurabile, ne deriva
anche l’im-possibilità di poter fare dei
confronti tra i cicli dell’oratorio e gli
affreschi della chie-sa annessa al
monastero, avente, secondo Presutti (38),
tre cappelle sulla sinistra con affreschi
assai simili.
Attendendo pazientemente che vengano
nuovamente svelati gli affreschi dell’Annunziata, auspichiamo che il risultato possa appagare le nostre aspettative, nel massimo rispetto materiale del monumento.
Michela Ramadori

1) Cf. Gabriele Alessandri, Appunti sull’antichissimo
Ospedale della SS. Annunziata di Riofreddo, Associazione Pro Loco Riofreddo, Roma 1973, p. 11.
Serena Romano, Eclissi di Roma: pittura murale a Roma
e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295 1431),
Argos, Roma 1992, p. 477.
2) Cf. Valentino Leonardi, Affreschi inediti del tempo di
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Foto: L. Del Giudice, 2009

a presenza di un’epigrafe italica incastonata nella torre campanaria del
cimitero di Carsoli viene menzionata alla
fine del XIX secolo da Giacinto De Vecchi Pieralice nel testo La ferrovia da Roma a
Sulmona, curata da Luigi Degli Abbati. Il
De Vecchi così scrive: nel campanile di S.
Maria in Cellis taluni han voluto vedere incastrate lapidi di scrittura etrusca, altri di scrittura
osca, taluni le dice di scritture latine arcaiche, come
le scritte arvali. Io non ho potuto leggere la bustrofedica, marsa o sannita che sia, che sta sotto
una specie di tabernacolo.
Altri studi non menzionano il manufatto,
neppure l’epigrafista M. Buonocore (1)
che ha illustrato con cura le tracce di epigrafi latine presenti nel monumento religioso. Altre segnalazioni erano giunte per
le lapidi antiche utilizzate nell’edificio da
altri validi studiosi, quali il Mommsen.
Prima di parlare della scoperta vorrei fare
un piccolo rimando alla storia della chiesa,
sita fuori Carsoli (Aq), costruita
inizialmente dal conte dei Marsi Rainaldo
II nell’XI secolo. La struttura era associata
ad un convento benedettino ora
scomparso, di cui restano tracce nel muro
peri-metrale che circonda l’odierno
cimitero. Come dicevo, la chiesa iniziale è
dell’XI secolo, ma ha subito negli anni
continui saccheggi e distruzioni, che
alterarono completamente la struttura
originaria. Inizialmente l’edificio aveva tre
navate, del tipo di S. Pietro ad Alba
Fucens, chiesa con la quale ha simile la

Foto: idem

Fig. 1

Fig. 2

bella porta di legno
intagliata, risalente
al XII se-colo,
sottratta da tempo
all’incuria e oggi
custodita nel
museo Piccolomini di Celano. La
chiesa terminava
con un’abside, di
cui si possono vedere gli agganci
murari. La larghezza era maggiore dell’attuale, quasi Fig. 3. Facciata nord del campanile di S. Maria in Cellis
la metà nella parte opposta al campanile, e traslati in S. Vittoria; uno di essi è
si stendeva di almeno altri 2 metri in amputato dell’archivolto, che si trova oggi
lunghezza comprendendo l’abside. Il all’in-terno della chiesa del cimitero (fig.
dissesto più grave si ebbe nella seconda 2). Gli altri due ingressi occupavano forse
metà del XVI secolo, a causa di lati secondari e laterali, inoltre non credo
un’alluvione e di un probabile terremoto, che la chiesa attuale abbia relazioni con
e si nota, nel lato addossato al campanile, il l’an-tica forma della chiesa abbaziale.
tratto murario iniziale col distacco del La torre campanaria è invece la parte oriparamento.
ginale di quel che fu un grandioso comNel XVII secolo la chiesa fu ricostruita, plesso monastico, legato a Monte Cassino
accorciando larghezza e lunghezza, il por- (a proposito, volevo comunicare la notizia
ticato eretto nel XV secolo fu murato, l’in- che, in questa grande abbazia, è custodito
gresso avanzato e in facciata vennero reim- un Exultet proveniente da S. Maria in
postate due monofore, che avevano in o- Cellis, ora in restauro e sul quale cercherò
rigine un’altra collocazione. La di informarvi).
sistemazione attuale è del ‘700, con Ma torniamo all’epigrafe. Sono riuscito ad
facciata oriz-zontale del tipo aquilano identificarla a seguito del taglio di arbusti
divisa da una cor-nice, e sopra vi è una che ne avevano celato la vista (vd. fig. in
finestra murata, con cornice quadra, copertina e fig. 3).
anch’essa murata. L’inter-no ha un La pietra si trova, proprio come disse il De
bellissimo ambone poligonale pensile, Vecchi, sotto una cornice reimpostata,
unico in Abruzzo, prima in altra creduta una specie di tabernacolo, e si trocollocazione. Le relative colonne di soste- va sul lato nord del campanile che guarda
gno e la scalinata di accesso sono più tarde. il cimitero a m. 1,15 dal suolo. La
L’area presbiteriale originaria non esiste larghezza è di cm. 42, l’altezza cm. 27, le
più e la chiesa è stata divisa dal muro del- lettere sono quattro, alte cm. 12 e larghe
l’altare accorciandola ulteriormente in lun- cm. 10,5. Come detto le lettere sono
ghezza. L’unica parte originale oltre la tor- quattro, ma viste di fronte si nota all’inizio
re campanaria è il muro, cui è addossato parte di una quinta lettera, il che fa pensare
l’ambone con l’aquila evangelica, mentre ad un manufatto più grande. Le lettere
del bel portalume in pietra lavorata resta visibili sembrano appartenere ad
solo la base, conservata nella casa parroc- un’alfabeto ita-lico, ma alcuni vi vedono
chiale annessa all’attuale S. Vittoria nel lettere greche ed altri delle capitali latine.
centro di Carsoli. Belle le due Non sono un glottologo, ma cercherò col
acquasantiere con materiale di riutilizzo, e mio semplice metodo di studio di avvicim e r i t a u n a p p r e z z a m e n t o i l narmi il più possibile ad una trascrizione
monogramma di s. Ber-nardino (fig. 1), attendibile.
realizzato in pietra calca-rea, di cui non è
Luciano Del Giudice
nota la provenienza.
La chiesa antica aveva altre due entrate, i
cui stipiti come dice il Pieralice furono 1) M. Buonocore, L’epigrafia latina del territorio di
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Curiosità epigrafiche da Carsoli
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Reliquie di martiri

L'epigrafe di Talaso

P

rendendo spunto da una mia ricerca
sulle reliquie e sui reliquiari presenti a
Pereto colgo l’occasione per parlare di una
curiosità epigrafica e aggiungere qualche
notizia.
Giuseppe Grossi nel suo libro Marsica
sacra, edito nel 2004, a p. 19, parlando delle
prime testimonianze cristiane nell’area
marsicana, scrive: Per quanto riguarda Carseoli, abbiamo un’iscrizione funeraria del IV
secolo (in passato conservata a Pereto) in cui si
documenta la presenza di un cristiano di condizione servile: Thalasus / in pace. Il Grossi
menziona come fonti della notizia le raccolte: Inscriptiones Christianae Urbis Romae
septimo saeculo antiquiores (ICUR), vol. I,
iscrizione 3827; Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores (ICI) anno
1986, vol. III, Regio III, territorio di Carsoli, p. 47, iscrizione 36. In questa segnalazione è riportata graficamente la scritta.
Nella fig. 1 è riportata l’incisione presente
sulla lapide: oltre alla scritta THALASVS
/ IN PACE si trova inciso un uccello con
un ramo posto sotto le zampe. L’immagine è estratta da un articolo di Marco
Buonocore (1), a sua volta selezionata
dagli apografi del vescovo dei Marsi Giovanni Camillo Rossi (2).
Questo è quanto pubblicato fino ad ora.
Aggiungo alcune informazioni estratte
dalle visite pastorali svolte dai vescovi dei
Marsi, custodite presso l’Archivio Diocesano dei Marsi ad Avezzano (ADM) e
presso l’Archivio Parrocchiale della chiesa
di San Giorgio martire in Pereto (ARPA).
La reliquia di Talaso martire fu estratta dal
cimitero di San Callisto, in Roma, nel 1749
(3). Nella visita pastorale del 6 ottobre
1777, il vescovo dei Marsi, Francesco
Vincenzo Layezza, ripone le ossa di Talaso, presenti in Pereto nell’oratorio della
famiglia Vendettini, in una Capsulam Christallis [teca con vetro] con tanto di registrazione del notaio Francesco Santese
(4). Il vescovo ripose la reliquia in un contenitore per esporla alla venerazione.
Un’altra menzione della reliquia si ha in
occasione della visita pastorale del 1808
(5). Nella visita del 1810 è riportato poi
che il vescovo dei Marsi, Giovanni Camillo Rossi, celebra messa nell’oratorio pubblico dei Camposecco, famiglia che aveva
preso possesso dell’abitazione dei Vendettini.
L’altare dell’oratorio era allora sotto

l’invocazio
ne di san
Luigi Gonzaga e conteneva il
corpo integro di Talaso martire
con il vase
sanguinis
(recipiente
contenente
il sangue)
su cui era
riportato il
suo nome. I
resti si trovavano sotto una lapiFig. 1. Epigrafe di Talaso
de di marmo, con il simbolo della colomba con la
palma e con un antichissimo simbolo dei
Cristiani: PX (abbreviazione di Cristo), con
la seguente iscrizione Thalasus in pace (6).
Nel 1845 l’oratorio era ancora
funzionante in casa Camposecco:
all’epoca vi era ancora la reliquia di Talaso
e tante altre. In quell’occasione il vescovo
ordinava che le ossa di Colombo e di
Alaso [leggi Talaso] venerate nell’oratorio
pubblico della fami-glia Camposecchi (il
primo in un’urna ed il secondo in una
capsula) fossero trasferite, entro un anno,
con rito solenne, nella chiesa di San
Giorgio, la principale parrocchiale di
Pereto, presso l’altare di San Gaetano, di
giuspatronato della stessa famiglia, a
maggior gloria e culto dei fedeli (7). Infatti nel 1849 la reliquia di Colombo si trovava in questa chiesa, mentre non si ha più
traccia di quella di Talaso e di tante altre.
Attualmente è introvabile l’autentica delle
reliquie di Talaso e lo stesso vale per l’atto
notarile redatto dal notaio Francesco Santese, i cui atti sono custoditi presso
l’Archivio di Stato di L’Aquila, ma il volume relativo all’anno 1777 è mancante. La
lapide con la scritta THALASVS / IN
PACE è introvabile.
Una considerazione: se la reliquia di
Talaso fu estratta dalle catacombe romane, la lapide connessa con la reliquia non
proviene da Carseoli o dai dintorni. Probabilmente, quando le ossa di Talaso furono estratte, fu prelevata anche la lapide
indicante le generalità del testimone della

fede. Le ossa e la lapide potrebbero essere
state portate in Pereto tra il 1749 ed il 1777
in relazione a quanto abbiamo detto, ma
un particolare ci induce a ritenere che la
reliquia fosse stata trasportata tra il 1749
ed il 1750. Il 4 settembre 1750 nasce
Ercole Antonio Vendettini, il quale è registrato nel libro dei battesimi con il nome di
Ercole, Francesco, Antonio, Gaetano, Talaso, Silvestro, Colombo, Geronimo. Il
nome Talaso, in particolare, è usato solo
per questo esponente della famiglia; da segnalare che di tutti i secondi nomi di Ercole Antonio esistevano presso l’oratorio di
famiglia reliquie, in particolare le più consistenti erano quelle di Talaso, Colombo
ed Ercole.
Massimo Basilici
1) Buonocore Marco, L’epigrafia latina del territorio di
Carsoli (Carsioli) alla luce di nuovi documenti manoscritti
(Biblioteca Apostolica Vaticana: Ferraioli 513 e Vat. Lat.
10564) in "Bullettino della Deputazione Abruzzese
di Storia Patria", anno LXXIII (1983), p. 279. tav. II,
2.
2) Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferraioli 513,
foglio 35 recto.
3) ADM, B/9/34 bis foglio 198.
4) ARPA, Controversie anno 1920, visita pastorale
anno 1777.
5) ADM, B/9/34 bis foglio 44.
6) ADM, B/9/34 bis foglio 198.
7) ARPA, Controversie anno 1920, visita pastorale
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Storia della scuola

Scuola elementare e ricerca a Castellafiume negli anni 1955-57

L

’articolo che propongo per le pagine
di Lumen discute due temi: la scuola e
la storia dell’ambiente, e rammenta una
mia lontana esperienza magistrale,
ambientata in un luogo che idealmente
collegava Castellafiume al distretto
Carseolano, frequentato dai benedettini
nei loro itinerari da Cassino a Subiaco
attraverso un sentiero che includeva
anche il territorio di Castellafiume nella
zona di Santi Beneditti. È una buona
occasione di parlare della scuola primaria,
in un momento della sua riforma.
Dò per note tutte le leggi emanate dalla
seconda metà del secolo scorso ad oggi
per l’adeguamento della scuola
elementare alle esigenze di sviluppo della
società italiana, sollecitato dalla terza
rivoluzione industriale; inoltre
sottintendo i provvedimenti legislativi che
sono a fondamento della istituzione dei
Circoli didattici, dotati di personalità
giuridica e di autonomia (art. 26 c. 1 del
Dlgs 297/1994), la programmazione
dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale
con la suddivisione del territorio regionale
in ambiti funzionale e di miglioramento
dell’offerta formativa (art. 138 del Dlgs 112
del 31.3.1998) e l’attribuzione
dell’autonomia organizzativa, didattica e di
contabilità (definendo quest’ultima come
autonomia funzionale, cfr. art. 1 del DPR
275/1999) e, insomma, do per noti tutti i
provvedimenti legislativi sull’elevamento
dell’obbligo scolastico (legge 9/1999),
sulla riforma degli organi collegiali della
scuola (Dlgs 233/1999), sul riordino del
Centro europeo di educazione (C.E.E.) di
Fr a s c a t i e d e l l a B i b l i o t e c a d i
Documentazione Pedagogica (B.D.P.) di
Firenze (Dlgs 258/1999), sulla riforma
dell’IRSAE (Dlgs 300/1999), sul riordino
dei cicli scolastici (legge 30/2000) e tutta
una congerie di leggi che avrebbero
dovuto adeguare la scuola alle
trasformazioni della società e del mondo
del lavoro. Affermo subito che tutta la
menzionata legislazione, a causa della
inorganicità, della provvisorietà e della
frammentazione, non ha fatto altro che
mettere in crisi non solo il sistema
scolastico italiano, ma anche il ciclo della
scuola primaria, che, prima della
menzionata farragine legislativa,
rappresentava un modello perfetto di

Santi Benedetti: raccolta di “documenti” sulle sponde del fiume Liri

istruzione/educazione (1).
Non c’è dubbio che i mali della scuola
elementare incominciarono con la
riforma dei programmi didattici del 1955
(2) e con la successiva legislazione che va
fino alla data di entrata in vigore della
legge n 53 del 28.3.2003, la quale a fatica si
cerca di applicare, specialmente nella
parte riguardante i Piani di studio
personalizzati nella scuola primaria. Nel citato
periodo, sotto certi concetti non
giuridicamente esplicitati, si nascondeva il
rischio di surrettizie infiltrazioni di
ideologie sindacal-politiche, le quali,
sovrapponendosi al concetto di cultura,
cercavano di introdurre nella scuola i
programmi di un certo laicismo becero; ma i
fini della scuola non potevano essere
quelli dettati da quelle ideologie, bensì quelli
ispirati ai valori della cultura, che, sempre,
sono i soli validi a indirizzare l’azione
istruttiva ed educativa nella formazione
integrale dell’alunno.
A questo punto voglio riferire la mia
esperienza di vita nella scuola elementare
di Castellafiume negli anni scolastici
1955/56 e 1956/57, quando i temi
pedagogico-didattici scaturivano dai
contenuti dei programmi del 1955 allora
vigenti, che risentivano dell’attivismo
didattico fondato sulla diffusione in Italia
delle opere pedagogiche del russo S.
Hessen. Ero convinto, nella mia attività di
docente, che il metodo di insegnamento

non poteva prescindere da quei principi e
dagli interessi e dai bisogni dell’alunno
manifestantisi nelle varie fasi della sua età
evolutiva, onde superare i difetti di una
vecchia scuola caratterizzata dagli schemi
del nozionismo e dello psittacismo. Sulla base
di queste esigenze, il legislatore aveva
stabilito non solo i principi psicopedagogici dell’azione educativa, ma
aveva scelto anche le materie di
insegnamento al fine dell’istruzione volta
all’acquisizione del metodo di ricerca,
attenendosi alla valutazione di due
elementi fondamentali sotto il profilo
oggettivo e soggettivo. Preciso meglio: sotto
l’aspetto oggettivo il legislatore ritenne di
dover scegliere, nella varietà delle scienze,
quelle più adatte all’istruzione primaria (in
considerazione del fatto che la gran parte
degli alunni, dopo l’assolvimento
dell’obbligo scolastico, non poteva che
orientarsi verso il mondo del lavoro);
sotto l’aspetto soggettivo lo stesso
legislatore ritenne utile richiamare
l’attenzione del maestro sulla necessità di
adeguare il suo metodo di insegnamento
alle leggi dello sviluppo psichico del
fanciullo, nelle fasi della sua naturale
evoluzione psichica, per ottenere
soddisfacenti risultati.
Sotto l’aspetto sog gettivo ritengo
opportuno richiamare quanto scriveva
Hessen nel capitolo IX della sua opera I
Fondamenti della Pedagogia come Filosofia
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applicata in materia di costruzione della cultura
scientifica, spiegando che il metodo è ciò che
viene trasmesso di generazione in generazione,
quale principio vivificatore della tradizione
scientifica. Mentre lo scopo dell’insegnamento
consiste nell’immergere l’alunno in questo torrente
vivo della conoscenza scientifica (3). Il
pedagogista non solo conosceva bene il
movimento delle “scuole nuove”, che si
ispirava all’attivismo pedagogico, ma era
anche un attento osservatore dei risultati
della ricerca scientifica nel campo della
psicologia dell’età evolutiva.
Se Rousseau aveva intuito la legge della
successione genetica (il fanciullo si sviluppa
naturalmente passando per tappe che si
succedono in un ordine costante, per cui
l’educazione deve adeguarsi al ritmo di
questa evoluzione bio-psichica), la legge
dell’esercizio genetico-funzionale (esercizio
delle funzioni psichiche al momento del
loro manifestarsi nel fanciullo) , la legge
dell’adattamento funzionale (far sì che l’azione
si svolga da sola), la legge dell’autonomia
funzionale (ogni età ha le sue risorse che la fanno
muovere […] ma l’uomo è sempre lo stesso) e la
legge dell’individualità (ogni individuo è diverso
dagli altri individui), Hessen, invece, aveva
una buona conoscenza scientifica dei ritmi e
delle leggi dello sviluppo psichico dall’età
infantile alla giovinezza, per cui, tenendo
presenti queste leggi e questi ritmi di
sviluppo (che costituiscono l’aspetto
soggettivo dell’apprendimento del fanciullo)
individuava le esigenze della scienza
(aspetto oggettivo dell’insegnamento),
affermando: Dai risultati della nostra analisi
logica non ci è difficile adesso trarre deduzioni
pedagogiche. Anzitutto dalla classificazione delle
scienze da noi stabilita consegue che nel sistema
della cultura scientifica generale dovranno essere
rappresentati tutti…i rami fondamentali del
metodo scientifico.
Voglio ricordare che questo pedagogista
riteneva che il fine della cultura scientifica
non consiste nell’acquisizione delle
nozioni o dei saperi delle singole scienze,
bensì nella conquista del metodo di
ricerca, cosa che assicura il cammino e lo
sviluppo della scienza. Così proseguiva: il
metodo scientifico non è il morto scheletro della
scienza, ma un albero vivo che continua a metter
rami. E’, direi quasi, il sistema dei vasi sanguigni
della scienza. Per questo egli tendeva a dare
una giustificazione razionale e logica della
scelta di quelle materie che più facilmente
avrebbero messo in condizione il
fanciullo di poter intuire, fin dalla scuola
elementare, il metodo empirico-matematico o
sperimentale, proprio delle scienze esatte,
o il metodo filologico-ermeneutico delle
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scienze storiche o altri metodi propri di
altre scienze, per cui la seconda regola della
didattica dice: per ogni ramo della conoscenza
scientifica occorre scegliere quelle scienze che con
maggior chiarezza e pienezza esprimono l’essenza
della particolare ramificazione del metodo
scientifico. Vedremo che quelle del tipo fisica e
chimica con molta maggior chiarezza e pienezza
della psicologia o sociologia esprimono l’essenza
del metodo naturale-scientifico, [perciò] nella
scelta del materiale di insegnamento nei limiti
dell’uno e dell’altro ramo del metodo scientifico,
occorre tener presente l’esigenza che l’alunno possa
venire a conoscenza di tutti gli indirizzi
fondamentali.
Osserviamo che Hessen, nella sua
concezione del sistema scolastico, ha
tenuto conto solamente dell’esigenza
degli alunni destinati agli studi
universitari, perchè egli non ignorava che
molti alunni (ed è la maggioranza) erano
destinati ad entrare nel mondo del lavoro.
Inoltre sulla scelta delle materie scriveva:
l’assenza di uno qualsiasi dei rami fondamentali
del metodo scientifico nei programmi scolastici…
non solo impedirà ad ogni studente di acquistare
una piena cultura della mente, e, data la enorme
importanza pratica che ognuna delle direzioni
fondamentali della conoscenza ha per la vita,
limiterà le sue possibilità quale uomo pratico; ma
per l’intero paese nel suo tutto presenterà il grave
pericolo che si esaurisca il corrispondente interesse
scientifico, il solo che porterà inevitabilmente alla
insufficienza di uomini d’azione e di realizzatori
debitamente preparati. Il testo che ho
sottolineato sta ad indicare che la scuola
nuova ideata da Hessen avrebbe potuto
soddisfare tutti i bisogni, e degli alunni
destinati a far avanzare la scienza, e di
quelli destinati al mondo del lavoro.
Sulla base di questi principi,
nell’organizzazione didattica delle classi
che mi vennero affidate nel mio comune
di nascita (Castellafiume), incominciai a
preoccuparmi delle caratteristiche del
modo di apprendere degli alunni, i quali,
tenuto conto delle fasi di sviluppo
corrispondenti agli anni di frequenza della
scuola elementare, dovevano essere
avviati nel mondo della conoscenza
attraverso il corso episodico, prima, e il
sistematico-differenziato poi. Infatti negli anni
del primo ciclo il fanciullo, spinto da un
interesse pratico-vitale, coglie la realtà in
un insieme indistinto (è, questo, il vedere
sub quidam confusione di s. Tommaso
d’Aquino), perché il suo modo di
apprendere è quello della percezione
sincretica o dello schematismo o della funzione
di globalizzazione (definizione proprie di
certe dottrine psicologiche). Per precisare

tali concetti, così scriveva il legislatore
nella Premessa ai Programmi didattici del
1955: Nella psicologia concreta del fanciullo
l’intuizione del tutto è anteriore alla ricognizione
analitica delle parti (4); insomma, se nel
fanciullo, in questa fase evolutiva, la
ragione ancora non si sviluppa, ogni
insegnamento basato sull’analisi e sulla
sistemazione dei fatti osservati andrebbe
incontro ad un fallimento; solo quando
inizia ad albeggiare la ragione, il fanciullo
comincerà ad analizzare l’episodio, a
distinguere tutti gli elementi che lo
compongono e ad organizzare le sue
conoscenze in una forma pressoché
sistematica e differenziata. Per questo si
legge nella stessa Premessa che Il fanciullo
scopre a poco a poco il significato delle proprie
esperienze, e perciò conviene che con lenta
gradualità scopra l’esistenza delle materie nelle
quali il sapere scolastico tanto più variamente si
diversifica, quanto più progredisce verso il sistema
e la scienza (5).
Nella mia attività didattica cercai di non
discostarmi da questi principi, perché mi
resi conto che la scuola elementare non
aveva altro compito che quello di
condurre gradualmente il discente verso
la conquista del metodo scientifico
proprio di ciascuna scienza o di gruppi di
scienze, visto che la scienza non consiste
i n u n c u m u l o d i n oz i o n i , m a
nell’avanzamento delle conoscenze
mediante un adeguato metodo di ricerca.
A tale fine mira perciò tutto il sistema
scolastico, comprensivo anche della
scuola media inferiore e superiore e
dell’Università; dunque nella ricerca,
prima nel corso episodico, e poi nel corso
sistematico-differenziato, il fanciullo scoprirà,
gradualmente, che oltre e al di là di ogni
episodio vi è il sistema e, oltre il sistema come
sapere organizzato, vi è il metodo, che fa
avanzare la scienza nel mondo ancora
inesplorato del sapere. Così riuscivo ad
ottenere progressi nello sviluppo dei
fanciulli e, per questo, impostai tutta la mia
azione didattica verso le ricerche
nell’ambiente del mio paese, che mi
offriva molte occasioni per condurre i
fanciulli verso la conquista del sapere
mediante metodi propri di ogni ramo.
La meta privilegiata per queste attività
didattiche era la valle Nerfa su cui scorre il
fiume Liri e, in particolare, la località Santi
Beneditti. Da questo toponimo gli alunni
ebbero modo di entrare nel campo della
storia, della lingua italiana, della geografia,
della religione e, insomma, di tutte le
materie scolastiche, ogni qualvolta fatti ed
episodi riferiti dagli alunni stessi me ne
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offrivano l’occasione. Quando,
incalzandomi con i loro infiniti perché,
vollero conoscere l’origine della
denominazione di quella località di
Castellafiume dove li conducevo spesso,
mostrai loro qualche testo di storia della
Roma antica, perfino Ab urbe condita di T.
Livio in traduzione italiana, e la Historia
Marsorum del seicentesco Muzio Febonio.
Di domanda in domanda gli alunni
vennero sa sapere che Castellafiume, nel
tempo della storia dell’antica Roma
poteva considerarsi vicus e, nel corso degli
anni, oppidum (prima) e castrum (poi) e, per
questo, centro in cui si svolsero i più
drammatici scontri tra Romani e Volsci
(anno 346 a. C.). Per questo consultai con
gli alunni il cap. LVII del libro IV della
predetta opera di Livio, là dove si fa
riferimento al castello presso il lago
Fucino (castellum ad lacum Fucinum), che gli
eserciti romani espugnarono con la forza,
sconfiggendo i Volsci (che avevano
attaccato gli Ernici e i Latini, soccorsi dai
romani. In quel castello nel quale presero
tremila prigionieri e costrinsero gli altri
Volsci dentro le mura delle loro città,
lasciando indifese le loro campagne. In
questa guerra gli eserciti romani dovettero
attraversare la strada che fiancheggiava le
rive del Liri nelle valli Roveto e Nerfa, e
dalla cima di un’alta montagna dovettero
avvistare il castello, forse proprio dal monte
Pascusanus, infatti il lago doveva essere ben
visibile da una qualsiasi delle più alte vette
dei monti di Castellafiume, come oggi è
possibile contemplare il territorio
prosciugato del Fucino. L’ipotesi era
avvalorata dal fatto che Posano era una
località riportata dalle mappe catastali del
tenimento di Castellafiume e che il
toponimo era la traduzione più
attendibile, sotto il profilo etimologico, di
Pascusanus; infatti dal latino pasco deriva
l’aggettivo pascuus (nel senso di da pascolo,
adatto al pascolo), che va unito a sanus (cioè,
sano, senza difetti naturali). Questa
denominazione comprendeva tutto il
territorio che si estendeva dalla cima di
Posano (Pascusanus) fino alla zona
denominata Santi Beneditti, dove, nei tempi
in cui i benedettini diffondevano i loro
insediamenti nella Marsica, poterono
erigere una loro chiesa (scomparsa nei
secoli) nei pressi del fiume Liri (nel punto
in cui questo fiume riceve, nella sponda
destra, l’affluente denominato Rio). Da
qui il toponimo Santi Beneditti (ecclesia Sancti
Benedicti o coenobium Sancti Benedicti) che
oggi ancora sta ad indicare tutta la località
che si estende nei dintorni del ponte santi

Beneditti (il dialetto è la forma più idonea
per interpretare le tradizioni storiche).
Quindi l’espressione che Tito Livio usa
per indicare la località di avvistamento del
castello presso il lago del Fucino può
verosimilmente riferirsi a "Posano",
collocato su un ripiano del versante destro
del Liri, ove ancora oggi si notano pietre
uguali a quelle esistenti in Gerifalco, le quali
fanno pensare ai due castelli (Posano e
Girifalco) come fortificazioni necessarie a
difesa della Valle Nerfa. La conferma di
questi mie ipotesi la ebbi quando lessi, in
una delle escursioni con gli alunni a Santi
Beneditti, questo brano della Historia
Marsorum di Febonio: Più in là (di Pagliara,
frazione di Castellafiume) di altri undicimila
passi, sempre nel senso della valle, nel punto in cui
l’esile Liri comincia ad ingrossare per l’affluenza
delle acque di rio Risondolo (6), sorge il vico di
Castellafiume [nel testo latino: Castrum
fluminis], di pochi abitanti, una volta posto di
guardia della Valle [perciò castrum], come
ancora può riconoscersi. La chiesa parrocchiale è
dedicata a S. Nicola Vescovo, retta da un Abate e
tre canonici: in località detta Pascusano ("in loco
Pascusano", nel testo originale), a poca
distanza dal Castello [parum a castro longe dello
stesso testo latino], si vede una Torre, resto
d’un tempio una volta dedicato a S. Benedetto, dal
magistrato romano Gregorio donata al
Monastero di Cassino nel 1062, come narra
Leone Ostiense nel lib. 3° cap. 19 (7).
È sufficiente questo episodio per mettere
in evidenza la validità dei su ricordati
principi pedagogico-didattici dei
programmi della scuola elementare del
1955. Infatti non vi è chi, della mia
generazione, non ricordi che la vecchia
scuola ignorava questi procedimenti
metodologico-didattici: essa trasmetteva
nozioni su nozioni, ma non formava quello
che Gabelli, già ai suoi tempi di imperante
positivismo, denominava lo “strumento
testa”; mentre la scuola “nuova” puntava
non solo alla (ri)scoperta del “sapere”, ma
anche alla intuizione dei metodi adeguati
per ogni scienza o gruppi di scienze affini.
Basti pensare, per esempio, che per le
conquiste nel campo delle cosiddette
scienze esatte (fra queste, per la scuola
elementare, erano state scelte l’aritmetica,
la geometria e le scienze naurali) non si
può prescindere dal metodo empiricomatematico e che, senza l’applicazione delle
regole del metodo ermeneutico-filologico, non
è possibile la conoscenza storica e, così
via. Con ciò non voglio sostenere che gli
alunni della scuola elementare siano
destinati ad essere scienziati o che abbiano
già le capacità di ricerca pari a quelle degli

scienziati; voglio solo dire con Hessen che
Il pensare scientificamente e la cultura scientifica,
non sono altro che il più alto grado di quel processo
di cui le tappe iniziali sono i comuni ragionamenti
e le conoscenze vitali del bambino (8) (le
sottolineature sono mie). Insomma
quando il maestro orienta gli alunni verso
gli episodi, deve lasciar trasparire al di là di
essi il sistemao, meglio, il sapere così come
appare dalla organizzazione delle
conquiste già realizzate dalla scienza e,
così, dietro il sistema negli ultimi due anni
della scuola primaria (e, successivamente,
negli anni della scuola media e superiore)
deve lasciar intravedere il metodo della ricerca
scientifica (grado più alto della formazione):
solo così il docente riuscirà a introdurre il
discente nell’alveo della tradizione scientifica
che assicura l’avvicinamento al mondo dei
valori della cultura, condizionando la sua
formazione attraverso l’insegnamento/apprendimento. Questo processo era
ben delineato nei Programmi del 1955
con riferimento anche ad un altro
principio pedagogico-didattico, quello,
cioè, della scuola radicata nell’ambiente, infatti
vi si leggeva: Sarà soprattutto l’ambiente con le
sue molteplici occasioni di interesse storico,
geografico, scientifico ad offrire all’alunno più
ampia ed esatta conoscenza del mondo. Ero ben
cosciente che la mia azione era quella di
tutti gli insegnanti dell’epoca che
cercavano di attuare
l’insegnamento/apprendi-mento per
rinnovare la scuola, come poi ho avuto
modo di constatare quando passai alla
direzione delle scuole, come direttore
didattico, prima, e come ispettore
scolastico, poi; mentre, oggi, leggendo i
Piani di studio personalizzati nella scuola
primaria rilevo che la vita della scuola
elementare è stata innestata
magistralmente nei principi contenuti in
quei lontani programmi, soprattutto
quando il legislatore di oggi scrive che la
scuola Primaria è tale per una serie di ragioni
che affondano le loro radici nella nostra migliore
tradizione pedagogica e che qui si presentano
senza attribuire all’ordine con cui sono esposte
alcun particolare valore gerarchico. La prima è
culturale. Essa promuove nei fanciulli e nelle
fanciulle l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio
e un primo livello di padronanza delle conoscenze e
delle abilità, comprese quelle metodologiche di
indagine, indispensabili alla comprensione
intersoggettiva del mondo umano, naturale e
artificiale, nel quale si vive […]. La seconda è
gnoseologica ed epistemologica. L’esperienza è
l’abbrivo di ogni conoscenza. Non è possibile
giungere ad una conoscenza formale che rifletta
astrattamente sui caratteri logici di se stessa senza

lumen

27

passare da una conoscenza che scaturisca da una
continua negoziazione operativa con l’esperienza.
La terza è sociale. Essa assicura
obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni
culturali, relazionali, didattiche e organizzative
idonee a «rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale» che limitando di fatto la
libertà e la giustizia dei cittadini, «impediscono il
pieno sviluppo della persona umana»
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla
lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e
dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della
Costituzione) […]. La quarta è etica. Per
«concorrere al progresso materiale o spirituale
della società» (art. 4 della Costituzione) è
necessario superare le forme di egocentrismo e
praticare, invece, i valori del reciproco rispetto,
della partecipazione, della collaborazione,
dell’impegno competente e responsabile,della
cooperazione e della solidarietà […]. L’ultima è
psicologica. Proseguendo il cammino iniziato
dalla famiglia e dalla scuola dell’infanzia, la
Scuola Primaria insegna a tutti i fanciulli
l’alfabeto dell’integrazione affettiva della
personalità e pone la basi per una immagine
realistica, ma positiva di sé, in grado di
valorizzare come potenzialità personale anche ciò
che, in determinati contesti di vita, può apparire e
magari è un’oggettiva limitazione. Per tutte queste
ragioni, la Scuola Primaria è l’ambiente educativo
di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le
occasioni per maturare progressivamente le
proprie capacità di autonomia, di azione diretta,
di relazioni umane, di progettazione e verifica, di
esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio
individuale. Ho voluto riportare questo
lungo testo dei vigenti Piani, perché esso è
sufficiente per demolire tutte le critiche
dei giorni nostri rivolte alla scuola
Primaria al solo scopo di indicare come
fini di essa, secondo i laicisti nostrani, le
ideologie sindacal-politiche al posto della
cultura.
Dante Di Nicola
1) Nel mio lavoro inedito Il problema dell’istruzione
nello Stato democratico italiano (in proprio 2003, pp.
239) ho messo in evidenza i difetti della legislazione
finora citata.
2) Essi furono sostituiti da quelli approvati con il
DPR 12 febbraio 1985.
3) S. Hesssen, I Fondamenti della Pedagogia come
Filosofia applicata (seconda edizione), Sandron,
Palermo/Milano- 1942, p. 331.
4) È qui condensata tutta la teoria svolta da Hessen
sul corso episodico (come primo grado della cultura
scientifica), descritta nel cap. X dell’opera citata, pp.
379-404.

Una storia infinita, da p. 15

ITALIA NOSTRA, “Associaz ione
Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico
Artistico e Naturale della Nazione”, raccoglie
l’allarme lanciatogli da associazioni ed abitanti di
Carsoli e fa voce a tutti quelli che si sentono parte
di questo spigolo d’Abruzzo!
È delitto annunciato nella parte alta e storica
dell’antico borgo di Colle S. Angelo, zona Castello, da dove le vestigia possenti della Rocca Angioina si impongono sulla cittadina sottostante.
L’assetto urbanistico medievale è giunto integro
sino ad oggi, nonostante l’incalzare del tempo e le
massicce incursioni aeree dell’ultimo conflitto.
Adesso, incuneandosi a forza in un piano di recupero della Regione Abruzzo per aree dimesse e
riqualificazione di siti industriali, sponsorizzati
dall’Amministrazione comunale, che non ha mai
brillato per sensibilità culturale e storica, si vorrebbe innalzare, dalle fondamenta, un edificio abnorme come volumetria (variante al piano regolatore)
con decine di vani, camere e servizi, un bel condominio in cemento armato che si va ad incuneare
nell’angolo più antico, tra il campanile del 1607
della chiesa di S. Angelo, importanti dimore storiche e le mura che cingono il borgo, a due passi dalla
rocca, in Largo del Forte!
La Soprintendenza senza nessuno studio di massima, sopralluoghi e saggi accurati rilascia un nulla-osta per quello che a tutti appare come un progetto folle!
Tacere o parlarne poco è il gioco che paga! A cose
fatte ci indigniamo davanti a colline sventrate ed a
colate di cemento armato che ci sfigureranno per
sempre, a parcheggi che vogliono sorgere al posto
dei giardini d’infanzia!
ITALIA NOSTRA ED IL COMITATO
PER LA TUTELA DI COLLE S. ANGELO CHIEDONO
Che si alzi forte la protesta! (non tutto in questo
paese può essere permesso!) in difesa dell’antico
borgo di Colle S. Angelo, contro lo stato di degrado, contro la prevista abnorme edificazione di
esclusiva utilità privata e per interventi condivisi
di tutela del complesso storico che ancora oggi manca di un piano di recupero particolareggiato che
sancisca modi e norme di costruzione, restauro e
mantenimento dei luoghi antichi.
L’Amministrazione comunale ha ben dimostrato
come si muove! È ora di cambiare!»
Nell’ambito delle finalità informative di
questa rivista, alla luce del rinnovato interesse della locale opinione pubblica, appare utile aggiornare i lettori su alcuni sviluppi della vicenda, successivi alle precedenti informazioni.
L’anno passato i cittadini di Carsoli cambiarono l’amministrazione comunale, nell’aprile di quest’anno L’Aquila è stata devastata da un terremoto che si è fatto

sentire anche a Carsoli danneggiando la
chiesa parrocchiale di Santa Vittoria.
Questi avvenimenti, insieme alle decisioni
e, alle non decisioni, delle autorità pubbliche investite del problema di Colle S.
Angelo, la popolazione di Carsoli e Italia
Nostra (sezione di L’Aquila) sono tornati
in queste settimane sull’argomento con
un volantino che recita:
«SCANDALOSO NELL’AQUILANO
POST-TERREMOTO
COMITATO PER LA TUTELA DI
COLLE S. ANGELO
ITALIA NOSTRA
La messa in deroga degli strumenti urbanistici
vigenti (fra i quali la legge antisismica) per permettere la realizzazione di un "altro" ecomostro a
Carsoli nel cuore del centro storico. Forti, di nullaosta chiaramente impugnabili nel contenuto, la
nuova Giunta vuole mandare avanti una follia
urbanistica. Abbiate il coraggio di dire NO!
Questa è una storia che non vi appartiene nella
quale non avete ancora colpe. Non vi sporcate le
mani … Niente invece è dovuto a noi "onesti"
cittadini, nessuna risposta alle loro opposizioni.
Niente è dovuto a Italia Nostra che fa riferimento
ad una chiara legge dello Stato Italiano:
AL COMUNE DI CARSOLI
Osservazioni: Al piano di recupero di iniziativa privata per la ricostruzione di un edificio
di civile abitazione nel centro storico di Carsoli.
Quale presidente della sezione di Italia Nostra
dell’Aquila, con riferimento al progetto in esame,
formulo le seguenti osservazioni:
1. L’intervento in questione si configura, al di là
delle scelte terminologiche come intervento di nuova
costruzione, tenuto conto che viene ad insistere su
un area libera dal punto di vista edilizio. Stabilisce in proposito il D.M. 1444/68 che per le nuove costruzioni nelle zone A (ambito al quale appartiene l’area in esame) la densità fondiaria non
può superare il 50% della densità fondiaria media
della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq. Nella
specie non risulta dagli atti di Programma in
esame alcuna verifica in ordine a tale parametro
che è vincolante per i comuni in sede di
pianificazione. Peraltro, appare obiettivo che
l’intervento proposto, la cui altezza media supera i
m. 10 e occupa integralmente il lotto d’intervento,
ha una densità fondiaria quanto meno doppia
rispetto al limite massimo imposto dal legislatore
nazionale.
2. L’art. 8 del D.M. 1444/68 prescrive che per
le nuove costruzioni l’altezza massima dell’edificio non possa superare l’altezza degli edifici
circostanti di carattere storico artistico. Anche
rispetto a tale parametro non risulta dagli atti del
Programma che sia stata svolta alcuna verifica,
nonostante che l’edificio ricostruendo finirà per
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essere probabilmente la struttura più elevata
dell’intero centro storico.
3. In ultimo si rileva che il progetto presentato
dalla ditta De Angelis non pare conforme alla disciplina in materia antisismica, risultando di altezza superiore al consentito in rapporto alla larghezza delle strade circostanti.
Per quanto sopra si chiede che il Comune di Carsoli
voglia astenersi dall’approvare il progetto in esame
anche alla luce dell’effetto deteriore che avrebbe
sull’assetto storico-paesaggistico dell’abitato.
Il Presidente della Sezione di L’Aquila
di Italia Nostra
Avv. Fausto Corti
Non è una ricostruzione "dalle fondazioni", che
cos’è?
Sa dirlo Lei Gentile Signor Sindaco?
Pezzi di carta con firme che le scaricano la
coscienza?
"Tutto cambia perché nulla cambi"
dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa »
Unitamente a questo volantino sono state
raccolte circa 300 firme per una petizione
indirizzata al sig. Sindaco di Carsoli.
Questo è lo stato dell’arte della vicenda.
La nostra Associazione non entra nel merito dei parametri edificatori e dei piani di
recupero perché non ne ha le
competenze, anche se rimane sbigottita
dal procedere di molti uffici pubblici; si
limita a richiamare l’attenzione
dell’amministra-zione di Carsoli ed in
particolare del sig. Sindaco in merito al
punto 3 delle osser-vazioni di Italia Nostra,
dove si chiede maggior chiarezza sulla
applicazione delle norme antisismiche.
La tragedia di L’Aquila speriamo abbia
insegnato qualcosa.
L’ultimo volantino diffuso

Carsoli, antico panorama del centro storico
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Terremoto della Marsica

Le chiese della diocesi dei Marsi dopo il 13 gennaio 1915

N

ei giorni che seguirono il terremoto i sacerdoti della diocesi dei Marsi, sollecitati dal proprio vescovo, comunicarono alla curia lo stato delle proprie chiese. Queste informazioni servirono a stendere un elenco che mons. Bagnoli il
10 aprile inviò da Tagliacozzo al Santo Padre (1).
La situazione degli edifici di culto era la seguente.

Conventi e chiese dei PP. Cappuccini:

Conventi e chiese dei FF. Minori:

Conventi delle suore Trinitarie:

Michele Sciò

1) Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1915, rubrica 36, fasc.
11, cc. 94r-95v.
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Poesia

Il terremoto
aquilano
Un rombo risuona
in una notte lunga e paurosa
e una nube tenebrosa,
intrisa di sapor di sangue,
disperde l'alito dell'aura
che ha aperto
i primi fiori
di primavera.
Un frastuono di grida doloranti
nella profondità misteriosa
d'un cielo cupo
s'innalza rapido:
vampe brucianti di terrore
fluiscon nelle vene;
lo sguardo vaga
smarrito fra cumuli di sassi,
di gemiti di pianto bulicanti;
sulle onde dei pensieri
passano scie nebulose e tetre
che fiaccano l'animo
nella desolazione.
Vagano i redivivi inebetiti
fra le rovine
e sfidano gli orrori della morte
per ricercare un alito di vita:
scava la sposa
e chiama, chiama affranta,
lavando con le lagrime
le mani sanguinanti;
urla la giovinetta,
con suono cupo e lacerante,
il nome del genitore;
ma il grido s'infrange
sul muro del silenzio.
Anche l'attesa
la terra furiosa ha dislocato
nell'eternità!
Ma per incanto appare il genitore:
Son vivo! sospira dolcemente
Una divina mano
m'ha ricondotto
nel mondo degli affetti familiari!

TIMO SIRONEN, Un trofeo in
osco da Poggio Cinolfo
(AQ), ristampa da:
ARCTOS, Acta
Philologica Fennica, v. XL, 2006,
pp. 109-130. Roma
2009. In 8°, illustr.,
pp. 32. [Vd. in
questo fascicolo a p. 10.]

L U C H I N A
BRANCIANI,
Interventi di restauro
alla cinta muraria di
Pereto (AQ), Tipografia Errebigrafica
(Subiaco), 2008. In
8°, illustr., pp. 185.
La pubblicazione è
frutto della collaborazione tra il Comune di Pereto e l’Associazione culturale Lumen. Nel 2002, in
coincidenza con la prima fase di restauro
della cinta muraria del borgo “Porta
d’Abruzzo”, operata dal Genio Civile di
Avezzano e dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici di L’Aquila, si pose
l’esigenza di ricostruire le vicende storicoarcheologiche del castrum Pireti. Alla
dottoressa Luchina Branciani, ormai
affermata nel campo della ricerca del
nostro territorio, è toccato l’onere dello
studio delle strutture, tradotto nella
pubblicazione presentata il 30 maggio
2009 nell’ambientazione della chiesa di S.
Giovanni Battista di Pereto. Lo studio, di
grande pregio scientifico e unico nella
zona per questo tipo di strutture, rende
merito a quanti ne hanno assunto l’onere
della conservazione. Questi, in sintesi, i
passaggi tematici del testo: Pereto e la
piana del Cavaliere, castrum Pireti,
cartografia dei secoli XVI-XIX, cantieri
2002-2006, intervento restaurativo, note
tecniche di restauro, campionature dei
materiali, cantieri di settore, rocca e
circuito murario, manufatti datanti,
materiali dai cantieri, materiali ceramici,
materiali fittili. Il ricco apparato
illustrativo comprende: foto d’epoca, foto
dei cantieri, cartografia antica, unità
stratigrafiche murarie, rilievi ricostruttivi,
testi epigrafici, campionature delle malte.
Un’ampia bibliografia completa il lavoro,
che possiamo considerare un modello
teorico-pratico per studi,
documentazione e restauro di complessi
storici di analoga tipologia. (C. De Leoni)

ANNA RITA
EBOLI, CLAUDIO DE LEONI,
MICHELE SCI§,
d. FULVIO AMICI, P. M. LINA
TABACCHI,
Nomina Eorum In
Perpetuum Vivant,
Pietrasecca di
Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 46. A
novanta anni dalla fine della Prima Guerra
Mondiale, l’Associazione Lumen, d’intesa
con l’Amministrazione comunale di
Carsoli e la Sezione “Abruzzi” dell’A.N.A.
(Associazione Nazionale Alpini), ha
svolto una ricerca storica per il recupero
della memoria dei giovani soldati del
Carseolano inviati sul fronte della I
Guerra Mondiale. La ricerca, tesa ad
onorare ed a perpetuare la memoria dei
nostri eroi, si è basata sulla consultazione
dei registri di stato civile del comune di
Carsoli e di quelli di leva conservati presso
l’Archivio di Stato di L’Aquila. L’analisi
dei documenti originali ha presentato
qualche difficoltà per la grafia dei
manoscritti e per le ricor renti
abbreviazioni; il metodo seguito è stato
improntato alla massima fedeltà al testo. Il
quaderno contiene l’elenco nominativo
dei “ragazzi del 99”. Utili anche i
riferimenti alle fasi belliche, al quadro
politico internazionale e alle vicende post
belliche; il testo è arricchito da tavole
Dante Di Nicola sinottiche, cronologie, e foto d’epoca.
L’A.N.A., tramite il rappresentante locale,
Ezio
Eboli, ed il sindaco di Carsoli, dr.
Avezzano, 13 maggio 2009
Mario Mazzetti, hanno apprezzato il
contenuto della ricerca e la rapidità con la
quale la stessa è stata portata a termine e MASSIMO BASILICI, La chiesa di S.
data alle stampe. (C. De Leoni)
Giorgio Martire in Pereto. La storia, Pietra-
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secca di Carsoli, 2008. In 8°, illustr., pp.
64; IDEM, La chiesa di S. Giorgio Martire
in Pereto. I documenti, Pietrasecca di Carsoli, 2008. In 8°, illustr., pp. 35. Un tempo avremmo detto: la penna di Massimo
Basilici ci regala, con dovizia, pregevoli memorie
storiche della nostra terra e della sua gente.
Og gi il computer coadiuva la
sorprendente prolificità del nostro
amico, nar-ratore ed illustratore di vecchie
storie. Questa la sintesi delle due
monografie. Nel pri-mo quaderno
l’autore ha utilizzato come fonte storica i
d o c u m e n t i s o p r av v i s s u t i d e l l e
confraternite di Pereto, in parte custoditi
dal 1984 nell’Archivio Storico
Diocesano dei Marsi ad Avezzano
(ADM). La monografia tratteggia le vicende storiche della chiesa, articolandole
in: fonti storiche, cronologia e tombe
interne. Sono incluse una trentina di
illustrazioni, che comprendono l’epig rafe di fondazione del 1584,
riproduzioni di antichi documenti,
disegni, foto d’epoca e recenti. La
seconda monografia, che integra la
prima, prende in esame: le visite
pastorali (dal 1583 al 1965), gli elenchi
dei ministri di culto (dal 1583 al 2000), gli
inventari (dal 1733 al 1970), gli stati delle
anime (dal 1749 al 1962). Anche in
questa pubblicazione sono numerose le
illustrazioni, oltre le foto d’epoca
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spiccano le riproduzione di antichi stima, ad Alberto Del Gallo di Roccamanoscritti e le impronte di alcu-ni giovine, nobile romano ed accademico
dei Quiriti. Ci pare di far cosa gradita ai
lettori, trascrivere l’aulico incipit del poeG I A C I N T O metto, che ripercorre sentieri storici delDE VECCHI l’antica Carseoli ignoti ai più:
PIERALICE,
Oh! Passan gli anni ! Oh come il tempo
L’ombra di Ovidio
A
cerchio mena la radente falce
fra le rovine di CarSu
l’età della terra e sovra i prischi
seoli, Pietrasecca
Monumenti famosi orgoglio un giorno
di Carsoli, 2009.
Degli avi nostri ! In questi campi vasta,
In 8°, pp. 66. Il
Su questi colli maestosa ergea
poemetto lirico
Cento delubri e anfiteatri e cento
v e n n e
Palagi l’opulenta, la reina
pubblicato, per i tipi dei fratelli
Carseoli antica alla materna Roma.
Angelucci di Su-biaco, nel lontano 1881.
La Lumen, con questa ristampa, vuole Il volumetto include alcuni versi del
restituire la me-moria storica dell’opera poeta latino Ovidio e molte note erudite
letteraria del di-stinto residente di dell’autore. Alcune notazioni hanno un
Oricola ed invogliare i lettori a scoprire, valore storico-documentario che traattraverso la poesia, misteri e curiosità scende quello letterario. Sono incluse
della Carseoli equo-romana, ancor vivi trascrizioni integrali di epigrafi latine ed
nell’Ottocento e tal volta og gi osche del Carseolano, nelle quali figudimenticati. La nota introduttiva della rano importanti personalità pubbliche.
ristampa anticipa la pubblicazione, per la Sono frequenti anche i richiami alla stofine del 2009, degli scritti dell’autore e di riografia del territorio. Pieralice disvela
una nota biografica e sto-rica curata dalla in alcuni passaggi un romantico
dottoressa Paola Nar-decchia. Il rimpianto per la memoria dei padri e dei
professor Pieralice De Vecchi fu luoghi in cui affondano le sue radici. Un
ispettore onorario per le Antichità e le calo-roso invito a questa lettura,
Belle Arti del Carseolano, insigne latini- propedeutica allo studio promesso dalla
sta ed uomo di lettere. L’opera fu dedi- Nardecchia. (C. De Leoni)
cata dallo studioso, con un attestato 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.
26. F. Malatesta, Ju ponte, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 148.
27. Pereto, a cura di M. Basilici, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr.,
pp. 32.
28. W. Pulcini, Arsoli. Il suo sviluppo e la sua cultura, Pietrasecca di
Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 164.
29. Nomina eorum in perpetuum vivant, Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°,
illustr., pp. 46.
30. M. Basilici, La chiesa di San Giorgio martire in Pereto. La storia,
Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 64.
31. M. Basilici, La chiesa di San Giorgio martire in Pereto. I documenti,
Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 36.
32. M. Basilici, La chiesa di San Giovanni Battista in Pereto. La Storia,
Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. …
33. M. Basilici, Pereto: le Confraternite e la vita sociale, Pietrasecca di
Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. ....
34. A. De Santis, T. Flamini, Parole: il colore, l’odore, il rumore. Maledizioni in dialetto nei paesi della Paina del Cavaliere, Pietrasecca di
Carsoli 2009. In stampa.

35. D.M. Socciarelli, Il «libro dei conti» della SS.ma Trinità di Aielli. Caratteri di una chiesa e di una comunità nella Marsica del primo Cinquecento, Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 64.
36. G. De Vecchi Pieralice, L’ombra di Ovidio fra le rovine di Carseoli,
Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 68.
37. C. De Leoni, Indice generale ed elenco delle pubblicazioni dell’Associazione Culturale Lumen, Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr.,
pp. 32.
38. Timo Sironen, Un trofeo in osco da Poggio Cinolfo (AQ), ristampa da:
ARCTOS, Acta Philologica Fennica, v. XL, 2006, pp. 109-130. Roma
2009. In 8°, illustr., pp. 32.

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°, illustr., pp. 150.
5. Luchina Branciani, Interventi di restauro alla cinta muraria di Pereto
(AQ), Subiaco 2008. In 8°, illustr., pp. 200.
6. Achille Laurenti, Oricola e contrada Carseolana nella storia di nostra
gente. Una fonte per la storia tra Lazio e Abruzzo, Subiaco 2009. Ristampa dell’edizione 1933 a cura di don Fulvio Amici. In 8°, illustr.,
pp. 184+XL.
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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.
Preparazione dei testi

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.
[segue alla pagina precedente]

Immagini nascoste
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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.

Convegni: si segnala il convegno: 1915-2009: i terremoti in Abruzzo, organizzato dalla SIGEA a Pereto (AQ) l’8 agosto 2009, chiesa di San Giovanni
Battista, inizio dei lavori alle ore 9,30.
Escursioni: itinerari naturalistici e storici.

C

Responsabilità degli autori
Gli autori sono responsabili delle affermazioni
contenute nei loro scritti. L’Associazione culturale Lumen, declina ogni responsabilità civile e penale.
Compiti della redazione
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.
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Il grano di pasta vitrea qui a fianco è stato fotografato a Civita di Oricola. I colori sono blu e bianco,
probabilmente faceva parte di un ornamento. Un
identico reperto è esposto nel Museo Nazionale di
Cividale del Friuli, Piano Nobile, sala n. 7, vetrina n.
1, reperto 22.
2
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