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L

’ epigrafe tardomedievale che presentiamo in copertina, segnalata da
un nostro socio nel 2008, torna a risplendere su un muro del diruto
castello di Carsoli, liberata la scorsa estate dalle erbe infestanti grazie
all’intervento dell’Associazione Nazionale Alpini del luogo. È forse il miglior
frutto del lavoro e dell’attenzione di tante persone che, con l’aiuto degli studiosi e delle istituzioni, sperano di imprimere una svolta a tanti decenni di
indifferenza e trascuratezza.
Nuovi semi germogliano dunque nei nostri paesi.
La famiglia De Leoni torna sulle pagine della nostra miscellanea con le imprese guerresche compiute nei primi anni del Seicento. Ambienti, personaggi e fatti che ricordano il romanzo di Manzoni.
Le memorie del sacerdote Antonio Rosa descrivono una Carsoli annichilita
dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, senza dimenticare
quelle note di colore che caratterizzano ogni paese.
Pietrasecca ci svela i tesori della sua parrocchiale con la tela della Madonna del
Suffragio delle Anime del Purgatorio, Poggio Cinolfo ci ricorda l’importanza del
bestiame nei nostri paesi. Il santuario della Madonna dei Bisognosi, dopo
aver celebrato il suo XIV anniversario, ha ricevuto la visita privata del papa.
Camerata Nuova ci ha restituito un’epigrafe inedita, vera novità per quel paese così avaro di simili ritrovamenti.
Altre notizie ci giungono da Pereto e Civita di Oricola, con le residue tracce
dell’antica Carsioli, fino ad allargare il cerchio verso Riofreddo, il Reatino e la
Marsica.
Voci disparate; voci che emergono dall’analisi delle fonti storiche, archeologiche ed archivistiche; voci che aiutano a sperare.
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Storia dai manoscritti

“Espugnate il castello di Rigatti, è un covo di banditi provati!”
Correva l'anno 1615, il vice re di Napoli Pedro Fernandez de Castro di Lemos lo ordina

L

’enigmatico messaggio “Fatto ut
intus”, ovvero “il fatto come riportato all’interno”, vergato, con raffinata calligrafia, sul frontespizio di un
antico manoscritto, nonché la successiva asserzione “Fatto di verità che
viene provato con Documenti autentici, ed incontrastabili”, ci è parso un
perentorio invito ad entrare nel cuore
di un’antica e misteriosa e storia. Armati di pazienza ed animati da irrefrenabile curiosità storica ci siamo cacciati dentro quelle cronache. L’estensore del documento descrive degli
avvenimenti storici che, a partire dal
1615, ebbero inizio con l’espugnazione del castello di Rigatti dei nobili
Mareri, oggi una frazione del comune
di Varco Sabino (RI), in territorio di
confine tra lo Stato Pontificio e l’Abruzzo Ultra nel Regno di Napoli. Per
mantenere il fascino del racconto e la
fedeltà alle cronache del tempo, abbiamo trascritto, integralmente, il testo originale rispettandone le peculiarità lessicali, sintattiche e di punteggiatura. Il manoscritto fa parte di un
ricco incartamento storico, comprovante la nobiltà della famiglia romana
dei De Leoni, oggi custodito presso la
Biblioteca Angelica di Roma e del
quale la Lumen ha potuto acquistare la
riproduzione in digitale eseguita da
uno studio fotografico romano accreditato. I fatti descritti furono riassunti
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Rigatti, panorama (Foto: S. Maialetti, 2010)

in epoca successiva, sulla base di documenti originali coevi agli stessi. Il
testo originale occupa la metà destra di
ciascuna pagina, sulla metà sinistra
figurano alcune brevi note di sintesi
dei fatti riportati (1). Per esigenze di
stampa e praticità di lettura si è adottata la trascrizione continua del testo
con indicazione dei cambi delle singole carte, come in originale, con lo
scioglimento, tra parentesi, di alcune
abbreviazioni, le parole non chiare sono
indicate, tra parentesi, da trattini corrispondenti alle lettere individuabili.
Le famiglie coinvolte, De Leoni e
Mareri, nelle fonti storiche
Come anticipato dal titolo, gli avvenimenti originano da un preciso ordine del vice re di Napoli che coinvol-se
le due antiche famiglie romane, i De
Leoni ed i Mareri, entrambe inve-stite
di incarichi e possedimenti sui
territori di confine tra Stato Pontificio e Regno di Napoli. Per i cenni storici sulla famiglia De Leoni, si rinvia a
quanto pubblicato su il foglio di Lumen,
numeri 10(2004) e 13(2005) (2). Sull’importante famiglia dei Mareri, nome derivato dal castello di Mareri,
moltissime sono le notizie lasciateci,
nel 1904, da Domenico Lugini in vari
capitoli delle sua opera Memorie stori-

che della Regione Equicola ora Cicolano.
Un intero capitolo dell’opera è dedicato proprio al dilagante fenomeno
del banditismo sui territori tra Stato
Pontificio e Regno di Napoli, a partire dalla fine del XVI secolo, ed ai suoi
capi storici, Curzietto del Sambuco e
Marco Sciarra (3). Sui De Leoni ed i
Mareri ha lasciato memorie, alla fine
del XVII secolo, lo storico e giureconsulto Teodoro Amayden con il
suo Manunscritto delle famiglie romane
nobili. Per i possedimenti dei Mareri,
nei territori interessati, traiamo dall’Amayden un passo attinente al contesto degli avvenimenti riportati nel
manoscritto della biblioteca Angelica
di Roma: Possedevano nei confini di Abruzzo molte terre, Petrella, Crotone, Selce,
Pazzaglia, Montoro, Sambuci, la Screa con
titolo di Conte. Queste Terre, per essere
poste ne’ confini del Regno, hanno cagionato
molti disordini nella Casa. Papa Paolo V
fece morire Martio Marieri, di 60 e più
anni. Attilio Marieri fu altrettanto bravo
della persona, quanto fu grande di vita, non
cedè al Contestabile D. Filippo Colonna, e
finalmente, avendo contratto molte inimicizie, fu ucciso in Roma una notte nel ritornare a casa da Don Francesco da Magliano,
avendo fuggito tanti pericoli in campagna.
Lo storico descrive l’emblema araldico dei Mareri di cui si riscontrano
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presenze sul territorio: Fa per arme tre
denti di sega bianchi all’insù, ovvero tre guglie in campo rosso, in cima di ciascheduna
una rosa bianca (4). Tornando al nostro
manoscritto, gli avvenimenti riportati prendono avvio dalla morte, nel

1614, di Giuliano De Leoni, nato nel
1555 da Giovan Francesco De Leoni,
che aveva sposato, nel 1571, la nobildonna di Celano Urania De Giorgi ed
era stato investito, dai Colonna, il 5
gennaio 1596, di una sorta di governatorato d’Abruzzo. Giuliano, morto
in Roma, venne sepolto nella tomba
di famiglia, tuttora esistente, con emblema araldico e titolatura, che lo
stesso aveva fatto costruire, già nel
1592, nella Chiesa dei Santi Cosma e
Damiano di Tagliacozzo, città in cui
possedeva molti beni e che considerava la sua seconda patria (5). Giuliano De Leoni lasciò eredi i figli Giovanni, morto il 16 settembre 1629,
regio cassiere delle due province d’Abruzzo nel 1607, ed Ascanio, nato nel
1580 e morto nel 1650, governatore
di Carsoli e nominato Capitano della
città di Teramo, il 30 maggio 1615,
dal vice Re di Napoli Pedro Fernandez de Castro di Lemos (6). Risulta
da altro documento, presente nell’incartamento e relativo agli avvenimenti illustrati nel nostro manoscritto
che, il 18 luglio 1615, lo stesso vice re
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dispose che tutte le cause civili, criminali e miste riguardanti Giuliano,
Giovanni ed Ascanio De Leoni fossero sottratte al giudizio della Corte
territoriale di Tagliacozzo e rimesse
alla Vicaria di Napoli (7).

Trascrizione del manoscritto
Fatto di verità
che viene provato
con Documenti
autentici, ed
incontrastrabili

[198r] L’anno 1614 mori in Roma Giuliano, che
di tutti i suoi beni, ne formò un perpetuo fidecommesso al comodo del quale chiamò due suoi figli
Giovanni, ed Ascanio, a quali lasciò jure testandi, o
sia legittima, ducati Duemila, e cinquecento, e di poi
a d. (detti). Sostitui i di loro figli, nipoti, e pronipoti
in infinitum, e con condizione, che qualunque Descendenti, e chiamati a d. (detto) Fidecommesso,
commettessero qualche delitto per cui tutto o in parte
si pretendesse venire alla confiscazione dei suoi beni,
intendeva, che quello o quelli che commesso avrebbero qualunque delitto fossero diseredati due mesi
prima e li di lui beni si unissero alli altri, o altro dei
suoi discendenti non delinquenti. Accettato tal testamento dalli sud. (suddetti) Gio:(Giovanni),
ed Ascanio, e volendo ambi accasarsi stimarono bene venire alla divisione dei beni ereditarj del loro
Padre, come costa dall’originale istromento, togato
dal pubblico notaro Girolamo benedetti Baronelli.
Indi Gio. (Giovanni): sposò una Gentil Donna
romana, con Dote di venticinquemila ducati (?) ed
il di lui fratello Ascanio, ne sposò altra con dote di
scudi Diecimila. Giova qui sapere che gli anzid.
(anzidetti) Fratelli godevano l’onore della Real
protezione del Re di [198v] Napoli, poiché Asca-

Notesi, che detto Castello di Ricatti era come
tuttavia, e nello
Stato Pontificio,
confinante
coll’Abruzzo
Ultra.

nio in quei tempi aveva esercitato la Carica di Reg.
(Regio) Governatore della Città di Teramo col
mero, misto impero, e la potestà della spada, ed il lui
Fratello Giovanni per essere tuttavia Reg. (Regio)
Percettore della M. S. di Dritti ad essi competenti
per l’ultima uscitura delle due provincie di Ultra, e
Citra, quale Carica godeva sua vita naturale durante, come d. (da) R (Regio) diploma. In quei
tempi, cioè circa l’anno 1615 salvo da qui comincia
la crudele persecuzione, che soffrirono i d. (detti)
fratelli dal prepotente barone di Tagliacozzo, poiché
avendo la corte di Napoli spedito un Giudice Regio,
chiamato Giulio Mastrillo, con ordine preciso di
espugnare il Castello di Ricatti, e di fare prigionieri
nommeno li Sig. (Signori) Lelio, e Francesco materi ( ovvero: Mareri) padroni di d. (detto) castello
che molti altri Banditi dimoranti sotto la protezione
di detti Padroni materi (ovvero:Mareri); si portò
dunque questi per ubbidire a Reali ordini, e fu ricevuto in casa de sud. (suddetti) fratelli Gio: (Giovanni), ed Ascanio, ove erano soliti ricevervi tutti
gli Uff.li (Ufficiali), ed altri Ministri Regi, che per
servizio della Reg. (Regia) Corte si portavano in
quelle contrade; ma conoscendo il suddetto Giudice
quanta impresa difficile era eseguire il Reale Co-
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Costa da pubblica deposi.
(deposizione)
fatta dal sud.
(suddetto) testimonio esaminato, che epose il
tutto con atto
pubblico per discarico di sua coscienza

Costa da ambedue gli ordini
tanto del d.
(Detto) Vicere
di Lemos che
della R. (Regia) Camera

mando, a lui addossato ricorse alli [199r] sud.
(suddetti) Fratelli Giovanni, ed Ascanio, nommeno per consiglio, che per ajuto, ma siccome ben
sapevano essi, che li anzidetti Mareri godevano apertamente la protezione del Barone di Tagliacozzo, cosi
cercarono disimpegnarsi presso il d.(detto) Giudice
Mattrillo, e non entrare in quel ballo per non tirarsi
addosso l’inimicizia del d. (detto) Barone, ma il
(detto) Giudice, a cui molto premeva il buon
servizio del Re, non volle ascoltare alcuna ragione,
ed in nome del suo Sovrano gli inculco l’obbedienza a
suoi ordini come di fatto seguì per disgrazia delli d.
(detti) fratelli, onde Gio. (vanni) pred. (predetto) si portò subito in Roma, ove coll’ assistenza
del Sig. Conte Archos allora ambasciatore del Re
Cattolico presso la S. Sede cugino del Sig. Conte di
Lemos vice Re di Napoli in quei tempi fece fabbricare alcune macchine da guerra, e da tutte le sue
spade fattele condurre in Regno ove avendo radunato
molti suoi aderenti, e unitili a quelli del Giudice
Mattrillo gli riuscì di espugnare il sud.(suddetto)
Castello, a far Prigionieri non meno gli anzidetti
fratelli Mareri, utili padroni di detto Castello, che
tutti i forusciti del Regno ivi rifugiati. Informato di
tal successo il d.(detto) Barone di Tagliacozzo, e
volendosi vendicare contro gli anzid. (anzidetti)
fratelli Gio: (Giovanni) ed [199v] Ascanio come
principali fautori di d. (detto) fatto, non potendola
prendere contro il Vice Re, ed il Conte d’Arcos suo
cugino Ambasciatore in Roma, sfogò tutto il suo
sdegno contro i d. (detti) Gio: ed Ascanio con un de
soliti barbari rimedi, cò quali solevano in quei tempi
, li Baroni sterminare le famiglie intere; onde fece da
suoi Giudici, e Ministri formare un Processo contro
di Gio: pred. (predetto) facendogli esaminar contro Testimoni, tra i quali un Reo che era ritenuto
carcerato nella Rocca della Scurcola, Terra anch’essa soggetta al pred. (predetto) Ba (barone) di
Tagliacozzo, il quale Reo carcerato per liberarsi
dalla Forca, che se li minacciava depose quanto li
Ministri anzi. (anzidetti) vollero contro il pred.
(predetto) Giovanni. Penetratosi intanto tal iniquo modo di procedere, gli anzid. (anzidetti) fratelli fecero ricorso nommeno al Vice Re, che alla real
Camera di Napoli, sotto la cui giurisdizione era il
citato Giovanni come Cassiere, e n’ottennero nommeno dal sud.(detto) Vicere che dalla d. (detta)
R. (Regia) Camera un ordine diretto a Giudici
Uditori ed al Bne (Barone) istesso di Tagliacozzo
che non l’inseguissero, ne facessero in alcuna maniera ingerire nelle cause di qualunque genere, spettanti
ai sud. (suddetti) fratelli Gio: (Giovanni) ed
Ascanio, ma quelle dovessero rimettere a Tribunali
[200r] di Napoli, come era di ragione sotto pena.
Sembra in vero cosa strana a chiunque esaminerà il
pte. (presente) fatto, che tali supremi ordini non

Li sud. (suddetti) originali
Diplomi esistono Ancora in
carta per gamena presso i
successori dei
sud. (Suddetti)
Giovanni, ed
Ascanio

furono ne dal Barone ne dai suoi sfacciati Giudici in
niuna maniera obbediti, poiché si proseguì a processare il Giovanni, si venne alla forgiudica, indi
alla confiscazione senza voler distinguere li beni del
predetto Reo Giovanni da quelli del di lui innocente
fratello Ascanio, o ne tampoco attendere le giuste
istanze. fatte dalle rispettive Consorti de citati fratelli Giovanni ed Ascanio creditrici anteriori al fisco
di scudi quindicimila moneta romana, ne tampoco il
fidecommesso ordinato da Giuliano da noi sopra citato acciocché più sotto agli occhi si è, che confiscarono ancora un piccolo Territorio Feudale del diruto Castello di Luppa che da predetti Fratelli possedevasi come costa da due reali investiture, ottenute
da loro autori da I serenissimi Re Alfonso, e Ferdinando d’Aragona, di Napoli, in data del 1465, e
del 1490. Da tali, e di enormissime ingiustizie, e
prepotenze, ne fecero ricorso a Tribunali di Napoli,
ove a difendere tali iniquità comparvero li avvocati
del più volte citato [200v] Bne. (Barone) di Tagliacozzo, quali pretesero che li ricorrenti dovessero,
esperimentare le loro ragioni avanti il Giudice delle
secondo, per il Privilegio, che godeva il Barone ma il
R. (Regio) Consiglio, condanno il mal animo,
nommeno del Barone che delli suoi Giudici ordinò
con suo decreto la trasmissione degli atti nella Reg.
(Regia) Vic. (Vicaria) di Napoli, ove in prima
istanza discussasi la causa sempre contraddicenti li
avvocati del Barone ne ottenne Ascanio sud. (suddetto) il favorevole Dec. (Decreto) per la restituzione delli beni indebitamente confiscati a lui
spettanti, e non al preteso Reo Giovanni poi giudicato, il quale dopo essersi rifugiato in Firenze, assicurato da quel Gran Duca, ed essendosi dovuto
portare nella Città di Sora pei suoi particolari affari
fu mentre se ne pratica a cavallo in compagnia d’un
sacerdote e servitore proditoriamente a schiena dietro
fatto uccidere dalli sicarij del più volte citato Barone
di Tagliacozzo fatti nascondere a bella posta in casa
(+++), da dove a schina dietro gli scaricarono diversi colpi di moschetto. Intanto il di lui fratello
Ascanio che tuttavia accudiva in Napoli si alla
ricupera dei beni a lui confiscati, ed avendo come di
sopra si è detto ottenuto il favorevole Dec. (Decreto) della Gran Corte della Vicaria fu obbligato
difendersi [201r] ancora nel Tribunale del S. (Supremo) R. (Regio) Consiglio, ove appellarono li
rid. (ridetti) difensori del più volte d.(detto)
Barone di Tagliacozzo, ed invitati da quei Consiglieri ambe le parti fu deciso, e decretato, che ad ogni
istanza del Sud.(suddetto) Ascanio gli dovessero
restituire li suoi beni, ma colli frutti danni spese, ed
interessi sofferti a norma della dicisione esistente nel
Processo come dalla sentenza originale sottoscritta li
12 Gen. 1624 più chiaramente rilevasi, Nonostante però tali favorevoli Decreti né il Barone né li
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di lui Giudici, ed Erari vollero mai restituire li Beni
sequestrati dicendo, che senza l’ordine del Barone,
non dovevano far d.(detta) restituzione; come se il
Barone fosse più del Sacro Consiglio. A tale indolente risposta credè il nostro Ascanio ricorrere al
Bne, (Barone) di Tagliacozzo, allora dimorante in
Madrid, chiedendo a lui in grazia ciò che de jure li
spettava, e ne ottenne in risposta, che sopra tal particolare avesse dovuto attendere il suo ritorno in Italia; ma intanto il nostro Ascanio se ne mori in Napoli, ed avendo lasciati tre figli maschi in età
Pupillare furono questi posti sotto la tutela di un
fratello del d. (detto) Ascanio Padre Francesco
Rettore in quel tempo del Collegio Romano dell’
Estima- [201v] -ta Compagnia del Gesù, quale
anch’ esso per soddisfare al suo debito scrisse un
officialissima lettera a D. (Donna) Margherita
d’Austria moglie del d. (detto) Barone di Tagliacozzo, che risiedeva in Napoli acciò, si fosse degnata
interporsi presso il di Lei Consorte per far osservare
li favorevoli Decreti ottenuti dal d. (detto) Ascanio
e restituire li beni indebitamente confiscati alli di lui
figli; alla quale petizione gli fu risposto che il Bne.

(Barone) con sua Lettera aveva ordinato sin dall’anno passato che non s’inscovasse cosa alcuna, e che
si dovesse attendere il suo ritorno in Italia tuttavia
una crudelissima Peste come riporta il Muratori, ed
il Giannoni nelle loro rispettive Istorie, e più di tutte
le città ne soffrirono Roma, e Napoli, onde si nascosero tutte le scritture; E dei tre figli lasciati dal più
volte citato Ascanio uno solo restò in vita che fu Gio:
Gregorio, avo delli viventi discendenti. Il quale ò non
ritrovo tali Decreti favorevoli ò per timore di peggio
non curò ricuperarsi d.(detti) beni indebitamente
confiscati a suo padre successe al sud.(suddetto)
Gio:(Giovan) Gregorio l’unico suo figlio Ascanio
Juniore, che venuto in cognizione nommeno del fidecommesso ordinato da Giuliano che delle reali investiture del citato Territorio del Castel diruto di Luppa fece alcune civili istanze ai successo- [202r] -ri
del d. (detto) Barone di Tagliacozzo per poter
ricuperare quei beni che a lui come unico superstite
della famiglia, e chiamato erede del soprad. (sopradetto) fidecommesso legittimamente appartenevano, Ed anche perché li odierni Bni (Beni) sono
(+++) di mala fede.

Note sul castello di Rigatti.
Nel XII e XIII secolo si hanno notizie
di appartenenza del castello all’antica
famiglia romana dei Mareri. Il castello
si poneva come roccaforte di difesa
del Regno di Napoli verso lo Stato
Pontificio. Dopo la confisca ed alcuni
passaggi di proprietà, nel XVII secolo
venne acquistato, assieme al borgo, da
Matteo Sacchetti, fratello del cardinale
Giulio, ed eretto a marchesato. Nel
XVIII secolo passò ai Vitelleschi ed
attualmente risulta proprietà dei
Caprioli. Nell’agosto 2010, con Sergio
Maialetti, siamo partiti in auto da Carsoli, in direzione Tufo e Pescorocchiano, e con un percorso montano di
circa km 45, abbiamo raggiunto Rigatti. Seguendo le tortuose vie del borgo
abbiamo potuto effettuare solo qualche osservazione esterna del castello
nel contesto del suo insediamento
montano, dominante la profonda e
bellissima valle del lago Salto. Il castello, circondato dal borgo, sorge nella
parte sommitale di un colle, ad una
quota di poco superiore agli 800 metri
s.l.m. Da notizie raccolte sul posto, il
borgo conta circa sessanta anime nel
periodo estivo. La struttura del castello, come evidenziato fotograficamen-
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te da Sergio Maialetti, si presenta ben
restaurata con evidenze della sua attuale destinazione di tipo residenziale.
La sua posizione elevata, nel ristretto
delle edificazioni circostanti, tipica di
un castrum, con rapide variazioni di
quota, non consente di rilevare e delineare una pianta di massima dell’intera
struttura, circondata da un parco e da
alti muri di cinta. Le belle angolate
della struttura fortificata sono

costituite da grandi blocchi squadrati
di arenaria litoide, dello stesso materiale sono le cortine in conci irregolari
ben connessi e dalle accurate riprese in
malta. Sui lati visibili si aprono finestre
a sezione quadrata con imbotti in pietra.
Da una rampa in ciottoli che avvicina
ad un lato del complesso si può osservare un bel balcone sostenuto da tre
mensoloni modanati in pietra. Solo da
punti di osservazione distanti, lungo la
direttrice viaria di avvicinamento, si
può rilevare l’assetto simmetrico del
complesso con la poderosa torre centrale, probabile mastio originario, a
pianta quadrata e copertura a quattro
falde in coppi di laterizio. Alla torre
sono connesse due ali costituite da
massicci corpi di fabbrica a sezione
rettangolare. Ancora al centro dell’intera struttura, un torrione semicircolare, loggiato e con copertura a tetto,
che si pone in posizione avanzata sul
parco. Al momento di andare in stampa, non è stato possibile entrare in
contatto con la proprietà del castello.
Da notizie raccolte in loco, risulta che
l’ingresso del castello è sormontato da
uno stemma dei Mareri e gli ambienti
interni conservano pavimenti in cotto,
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soffitti lignei e numerosi affreschi.
Speriamo di poter tornare a parlare
degli elementi architettonici ed artistici
del castello.
Claudio De Leoni
1) Il documento, così titolato, si compone di 6
fogli di carta per complessive 12 pagine, compreso frontespizio e foglio di guardia finale,
scritte a colonna sulla metà pagina di sinistra e
con brevi note di sintesi sul lato destro. I caratteri in corsivo ed apicati sono scritti con
inchiostro di colore bruno scuro. Il documento fa parte di un carteggio, che contiene alcune
centinaia di pagine sulla famiglia De Leoni,
custodito presso la Biblioteca Angelica di Roma, identificato come M. S. 2305.
2) C. De Leoni, Notizie storiche sui De Leoni, in
il foglio di Lumen n. 10, dicembre 2004, pp. 5-7
e n. 13, dicembre 2005, pp. 12-15.
3) Domenico Lugini, Memorie storiche della
Regione Equicola ora Cicolano, ediz. 1907, nella
ristampa 1983 de Il Velino, Rieti, Per i Mareri
vd. Parte Seconda, capp. IV, V, VI, IX, X, XI,
XII, XV.
4) Amayden Teodoro, La storia delle famiglie
romane, con note del Comm. Carlo Augusto
Bertini, ediz. 1903, in ristampa anastatica per
Le Edizioni Romane Colosseum 1987. Per i
De Leoni: vol. I, pp. 201-203, vol. II, pp. 1718 e pp. 26-27. Per i Mareri vol. II, pp. 57-60.
5) ved. C. De Leoni il foglio di lumen n. 10
dicembre 2004 p. 6.
6) M.S. 2305 Biblioteca Angelica, cc. 129-130.
7) ibidem: carta 166. L’amministrazione della giustizia civile e penale nel Regno di Napoli faceva capo al Gran Giustiziere, vertice della

Rigatti, il castello (Foto: S. Maialetti, 2010)

Gran Corte della Vicaria comprendente: la
Regia Camera della Sommaria competente, oltre
che in materia finanziaria e fiscale, patrimonio reale ed erario, anche delle liti tra feudatari e tra baroni e sudditi, la Vicaria civile e la
Vicaria criminale esercitavano le rispettive
specifiche competenze.
8) Nella trascrizione le abbreviazioni sono
sciolte tra parentesi tonde; i segni +++
stanno ad indicare lettere o parole non
leggibili; tra parentesi quadre il numero delle
carte, specificando con r il retto e con v il
verso dei singoli fogli.

Transumanza

La transumanza a Riofreddo

D

ue deliberazioni del Consiglio
comunale nonché alcuni documenti conservati nell’Archivio della
Presidenza di Roma e Comarca (busta
715) ci danno una testimonianza di come la pratica della transumanza interessasse il territorio di Riofreddo.
Nel Consiglio del 4 maggio del 1828
(priore Vivenzio de Sanctis) fu discussa una richiesta del cardinale Camerlengo. Il prelato, pressato dai reclami
che gli giungevano quotidianamente
da parte dei proprietari delle greggi e
dei possidenti dei fondi adiacenti alle
strade dove queste passavano per condursi ai pascoli della Maremma e per
risalire quindi alla montagna, era venuto alla determinazione di fissarne

per legge i percorsi e di conseguenza
adottare regolamenti più efficaci.
Sono questi i motivi per i quali chiedeva di essere informato sui tracciati
effettivamente riconosciuti dalla consuetudine e sui regolamenti o consuetudini che disciplinavano il transito
delle greggi nei territori comunali.
Nella risoluzione fu approvata all’unanimità una relazione illustrata dal Consigliere “arringatore” Gio. Battista Bernardini che rilevava come le greggi di
pecore (le “masserie”) erano sempre
passate e passavano tutt’ora seguendo il
tracciato dell’antica via Valeria, quello
cioè che salendo la montagna dalla
località “Spiaggia” in territorio di Scarpa passava per quello di Riofreddo per

entrare poi in mezzo al paese e quindi
procedere sempre per via diritta, sotto la
chiesa rurale di S. Giorgio, fino al
confine dello Stato Pontificio.
Riguardo poi ai regolamenti finalizzati
ad impedire i danni, si sosteneva che,
“attesa la ristrettezza del territorio di
Riofreddo” – tutta la lunghezza della
strada che veniva tenuta dalle “masserie” non superava le 3 miglia – era permesso alle greggi di fermarsi nel territorio solo per una notte ( “non tanto per
pascere …. ma per trattenersi la notte”)
e solo nei terreni adiacenti la strada e
unicamente riservati al pascolo escludendo però da questi quelli destinati al
pascolo dei buoi aratorii. Qualora poi,
venivano trovate delle “masserie” a far
danno nei seminati o a pascere fuori della linea prescritta, i loro proprietari erano soggetti all’ammenda del danno ed
alla penale di scudi 3 se il danno si era
verificato con le pecore e invece di scudi
2 se questo era stato provocato con “bestie da soma” .
Nell’altro Consiglio, tenutosi il 25 novembre del 1838 (Priore Bartolomeo
Petrocchi), si rivelò poi, come la Comunità non riceveva alcun beneficio
dalla transumanza mentre ne riportavano utili solo quei pochi proprietari
nei cui terreni pernottavano le greggi.
Quindi, come sporadicamente era già
accaduto nel passato, si stabilì, ma in
modo definitivo, che coloro i quali beneficiavano di questa situazione dovevano pagare alla Comunità un corrispettivo proporzionato all’utile che ne
ricevevano. Si determinò quindi di
affittare la riscossione di quest’entrata
per mezzo di un’asta pubblica. Ed
inoltre si decise di porre nel capitolato
che doveva regolare l’affitto, un divieto all’affittuario di condurre le
pecore fuori della linea delle “quaranta
canne” di spazio ammessa dal Governo e qualora i “vergari” si fossero rifiutati di portare le pecore nei luoghi
indicati dall’appaltatore e avessero deciso di portarli in altri terreni, i proprietari di quei terreni avrebbero dovuto comunque pagare all’appaltatore
50 baj ogni mille pecore.
Per quanto riguarda poi i documenti
conservati nell’Archivio della Presidenza di Roma e Comarca essi sono
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costituiti da una serie di atti inerenti Storia dell’arte
l’assegnazione dell’appalto dello stabbio
Sul restauro della
delle greggi di transito per l’anno 1844.
E così veniamo a conoscere per quel- Rocco e Lucia
l’anno il nome dell’appaltatore (Agostino
Bernardini) di colui che dette “sicurtà”
solidale all’appaltatore (Giambattista
Bernardini), i termini temporali dell’appalto (1° maggio-31 dicembre), il corrispettivo versato alle casse comunali (scudi 6) e quanto aveva reso alle stesse casse comunali l’appalto negli anni precedenti (anno 1841, scudi 8,10; anno 1842,
scudi 6, 50; anno 1843, scudi 7,30).

tela con i santi

Gabriele Alessandri

*
* *

Una statua sparita

L

a statua era quella di San Filippo
Benizi (Firenze 1233-Todi 1285)
fondatore dell’ordine dei Servi di Maria,
posta all’esterno del convento di San
Francesco presso Carsoli (Aq). La foto
(vd. sotto) è di prima 1964 (i religiosi
occuparono il convento dal 1947 al
1963). Nel parlare della scultura, di data incerta, faccio notare l’ ‘assentamento’ della stessa ad opera di ignoti. La
sua scomparsa si aggiunge alle innumerevoli sottrazioni di opere d’arte nel
territorio di Carsoli, complici lo sciacallaggio e la noncuranza locale.

Carsoli, chiesa di S. Vincenzo resti degli affreschi
(Foto: L. Del Giudice, 2010)

Carsoli, chiesa di S. Vittoria, particolare della tela
dei santi Rocco e Lucia (Foto: L. Del Giudice, 2010)

N

di San Rocco lo dà una visita pastorale del 1723 conservata nel fondo
“C” dell’Archivio della Diocesi dei
Marsi. Nella circostanza il vescovo
ordinò che fossero riparate le immagini di S. Rocco, del divino Antonio
da Padova e di S.Vincenzo, evidentemente in cattive condizioni.
Colgo l’occasione per segnalare l’impegno del parroco di Carsoli, don
Enzo, nella messa in sicurezza della
chiesa di S.Vincenzo con un consolidamento della parte sud, evitando
per il momento uno spanciamento
delle mura conseguente ad una grossa lesione. Spero che i lavori per il
recupero dell’edificio continuino col
contributo della comunit e delle istituzioni preposte alla salvaguardia del
patrimonio storico-monumentale.

ella miscellanea precedente a
questa (1), sull’argomento dei
restauri alla tela dei santi Rocco e Lucia ora nella chiesa di Santa Vittoria a
Carsoli, sono stati compiuti alcuni refusi che rettifichiamo.
La confraternita che ha partecipato al
restauro dell’opera con l’associazione Lumen è quella del SS. SacramenLuciano Del Giudice to e non della Trinit.
Le confraternite enunciate dallo Zazza sono: quella del Suffragio, aggregata all’arciconfraternita romana di S.
Sebastiano, la più antica, e del SS. Sacramento, riconosciuta con decreto
regio di Ferdinando IV di Borbone,
re di Napoli (1759-1769) (2).
Nella prima foto è riportata l’immagine di un affresco sito all’interno
della chiesa di S. Vincenzo in Carsoli
dove è possibile intravedere (tra le
ridipinture) una figura di S. Rocco.
Osserviamo, a nostro parere, una similitudine per il bastone da viaggio e
il taglio dei capelli del santo con
quanto rappresentato sulla tela restaurata. Lo stato dell’affresco della
chiesa di S. Vincenzo non ci permette
ulteriori raffronti.
La statua scomparsa, la bambina ai piedi della
La certezza che l’immagine sia quella
stessa è Ilde Galeone (Foto dell’autore)

Luciano Del Giudice

1)L. Del Giudice, F. Amici, Il restauro della tela
dei santi Rocco e Lucia nella parrocchiale di Santa
Vittoria a Carsoli, in il foglio di Lumen, 27(2010),
pp. 9-12.
2) A. Zazza, Notizie di Carsoli, c. 5v, edizione
curata da M. Sciò, F. Amici, G. Alessandri,
Pietrasecca di Carsoli 1998.
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La Madonna del Suffragio delle Anime del Purgatorio
a Pietrasecca di Carsoli

L

a Madonna del Suffragio delle Anime
del Purgatorio è il dipinto in tela,
160 x 104 cm, incorniciato da due
coppie di paraste (quelle interne con
motivi fitomorfi), sorreggenti un
timpano con angeli, posto sul primo
altare a destra della chiesa di Santa
Maria delle Grazie di Pietrasecca di
Carsoli (1). Il soggetto dipinto trova
immediato riferimento nell’utilizzo
della chiesa, documentata già dai
tempi di Clemente III (1187-1191),
con funzione tumulare fuori dell’abitato come risulta da uno dei registri
parrocchiali del 1655, conservando
tale funzione fino al 1873.
La Madonna del Suffragio delle Anime del
Purgatorio di Pietrasecca risulta un caso
rivelatore di un’area di confluenze di
devozione religiosa e di stile pittorico
che coinvolgono lo Stato Pontificio e il
Regno di Napoli intorno all’inizio del
XVII secolo.
L’arciconfraternita della Madonna
Santissima del Suffragio di Roma è
istituita a intorno agli inizi del Seicento
da Clemente VIII – Ippolito Aldobrandini (Fano, 24 febbraio 1535 - Roma, 5 marzo 1605) (2) – «quam dilectorum filiorum Confratrum Confraternitatis sub invocazione Animarum
Purgatorii» (3).
Nei primi anni del Seicento, viene fondata la chiesa napoletana di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco
(4) ad opera di Giulio Mastrillo, che,
secondo il racconto, assalito un giorno
dai malviventi, sarebbe stato salvato da
una schiera di Anime purganti invocate in soccorso. La chiesa in questione rappresenta un momento decisivo
non soltanto per ciò che concerne la
diffusione del culto delle Anime del
Purgatorio in Campania, quanto per i
nuovi modelli iconografici che
ruotano attorno alla utilizzazione del
macabro, inteso come meditatio mortis e
come rappresentazione delle Anime
del Purgatorio. Autentica chiesa ossario, quella del Purgatorio ad Arco segna in maniera decisiva lo spo-

stamento del baricentro della devozione verso la folla dei poveri dell’aldilà, di tutte le Anime purganti prive
d’ogni aiuto terreno. Spostamento che
costituisce un tratto specifico della
società napoletana caratterizzata a partire dal XVII secolo, dalla fondazione
di chiese o cappelle a vocazione specifica, la cui facciata stessa ne segnala la
finalit con un bassorilievo o una statua che rappresenta le anime purganti
tra le fiamme. Tale slittamento ha un
preciso riscontro nelle metamorfosi
dell’iconografia sacra concernenti
oggetto e luogo della rappresentazione. Intanto, nella grande pittura religiosa, l’esercizio obbligato del quadro
delle Anime purganti ha preso il posto
del tema del Giudizio finale dei secoli
precedenti e l’immagine mariana che
in precedenza è presente come soggetto della pala dell’altare maggiore
comincia ad esser collocata, come nel
caso della Madonna del Suffragio, in cappelle dedicate alla devozione delle Anime purganti, basata sull’assunto che i
morti possano tornare tra i vivi e addirittura riprendere il loro corpo per
compiere opere di grazia e sovente
anche di giustizia. Nei trattati e nella
predicazione del XVII secolo si fa
strada una nuova immagine dell’Anima purgante bisognosa dell’aiuto dei
viventi ma assai sollecita nel ricambiare i suffragi con grazie, favori ottenuti per intercessione.
Un elevato numero raffigurazioni delle Anime delle Purgatorio è presente,
successivamente, nelle chiese e comunità di Napoli. Per il tema iconografico
del Purgatorio non si trovano negli atti
delle visite pastorali svolte nei casali,
attestazioni anteriori alla seconda metà del XVII secolo. La mancanza di riferimenti specifici al Purgatorio è connessa dalla Russo (5) al maggior rilievo
attribuito alla presenza dell’immagine
della Vergine e al ruolo di intermediaria ad essa conferito. Tale ruolo non
ha comunque subito qualche diminutio
nella seconda metà del ‘600: basti

Madonna del Suffragio delle Anime del Purgatorio, ca. 1630, Santa Maria delle Grazie, Pietrasecca di Carsoli (Foto: Federico Ramadori 2010)

pensare alle indulgenze plenarie concesse a favore delle Anime del Purgatorio da Clemente X – Emilio Bonaventura Altieri (Roma, 15 luglio 1590 ivi, 22 luglio 1676) (6) – e che si possono lucrare nelle feste della Madonna
del Carmine e nelle altre ricorrenze
mariane (7). La concessione di indulgenze per i defunti andrà, del resto,
intensificandosi successivamente. Se,
dunque, non è minimamente intaccato
il ruolo degli intermediari, è piuttosto
la diffusione della specifica devozione
per le Anime del Purgatorio che dà
luogo, oltre che ad un incremento delle
raffigurazioni, anche ad una altrettanto specifica identificazione del soggetto iconografico.
La Madonna del Suffragio delle Anime del
Purgatorio di Pietrasecca di Carsoli, indossa veste rossa, mantello blu e drappo dorato sulle spalle. La Madonna è
collocata su una mezza luna, in posizione eretta con gamba sinistra avanzata, mani giunte, ed è circondata da
nuvole e da due coppie di angioletti
rappresentati come volti fanciulleschi
alati. Dal suo capo si irradiano una serie di raggi alternati a nove stelline. In
basso, una serie di uomini e donne nudi, tagliati all’altezza della vita, la
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invocano a mani giunte mentre delle
fiamme li avvolgono.
Le figure sono tutte caratterizzate da
una solida monumentalità e sono definite per volume e chiaroscuro, ricorrendo poco alla linea. L’intonazione
dei colori è calda. I soggetti emergono
dall’oscurità che contraddistingue
l’opera.
Dal punto di vista iconografico, nel
dipinto di Pietrasecca sono attribuiti a
Maria la corona stellare sul capo e la
luna con le punte rivolte verso l’alto. È
assente la rappresentazione del Figlio,
che invece risulterà nell’emblema dell’arcinconfraternita della Madonna
Santissima del Suffragio di Roma nello
Statuto stampato nel 1836, in cui sarà
presente anche una fanciulla inginocchiata ai piedi della Madonna che
con un vaso versa acqua sopra le Anime purganti, cinte da fiamme (8).
L’attributo della luna riferito a Maria è
tratto dal Cantico dei Cantici, conferito alla fanciulla Sunamita, la simbolica Sposa che viene assimilata alla Vergine e alla quale vengono riferiti tutti
gli attributi iconografici. Nella cantata
sesta quindi si trova il riferimento ad
aurora, sole e luna: «Quae est ista, quae
progreditur quasi aurora consurgens?
Pulchra ut Luna: Electa ut sol: Terribilis ut castrorum acies ordinata?» (9).
Corona stellare e luna richiamano,
inoltre, gli attributi dell’Apocalisse di
Giovanni. Infatti nel Primo segno;
relativo alla Donna e al dragone si legge: «Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle» (Apocalisse di Giovanni 12,1).
Questi attributi sono sovente presenti
nelle rappresentazioni dell’Immacolata
Concezione (10) sebbene la luna, abbia le
punte rivolte verso il basso. L’Immacolata, tuttavia, diversamente da quanto
avviene nella Madonna del Suffragio di
Pietrasecca, può essere raffigurata anche alla presenza dei cori angelici e
degli Apostoli, circondata da luce dorata, con uno scettro in mano, le dodici
stelle sul capo (non nove come la
Madonna di Pietrasecca) e, sotto la luna, il serpente avvolto in più spire e
con la testa schiacciata.
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Madonna del Suffragio delle Anime del Purgatorio, ca. 1630, Santa Maria delle Grazie, Pietrasecca di Carsoli (Foto: Federico Ramadori 2010),
dettaglio

La luna, quindi, è generalmente associata all’immagine finale di Maria vincitrice del male, con la luna ai piedi
(secondo l’iconografia dell’Apocalisse) e nella raffigurazione di Maria
trionfante nella gloria dell’Assunzione
con la bianca luna ai suoi piedi.
Dal punto di vista compositivo la Madonna di Pietrasecca richiama la tipologia dell’Assunzione della Vergine. Infatti, la Madonna  rappresentata senza il Bambino e le nuvole attorno con
la luce in alto fanno assumere una
grande forza ascensionale all’intera
scena che coinvolge la Vergine giustapposta alle figure delle Anime purganti, relegate nell’oscurità. A differenza dell’Assunzione della Vergine nel
dipinto di Pietrasecca non vi sono il
sepolcro vuoto e gli Apostoli.
Stilisticamente i soggetti raffigurati
nella Madonna del Suffragio delle Anime
del Purgatorio di Pietrasecca presentano
delle caratteristiche diverse tra loro.
Infatti, pur risultando armonico lo stile dell’intero dipinto, i volti rappresentati sono caratterizzati da notevoli differenze stilistiche che trovano spiegazione nell’attribuzione a più artisti della stessa opera. Osservando i corpi degli esseri umani rappresentati nella
parte inferiore è ravvisabile una corretta prospettiva nelle resa anatomica
che appare derivata da uno studio

dell’arte classica, in maggior misura da
quanto si può rilevare dal volto di Maria. Quest’ultimo, fulcro dell’intera
composizione, secondo le abitudini
delle botteghe sarebbe dovuto essere
affidato all’artista più capace nel renderlo. Tuttavia i volumi appaiono un
pò più irregolari ed il chiaroscuro più
evidente rispetto agli altri soggetti del
dipinto. In realtà, confrontando l’opera con la Madonna del Rosario presente
nella stessa chiesa è possibile ravvisare
analogamente un chiaroscuro più intenso nel volto dello stesso soggetto.
Ciò, a questo punto, fa supporre che
degli interventi successivi, di restauro,
su entrambi i dipinti abbiano messo in
evidenza con maggiore intensità la figura della Madonna con un rilievo evidentemente non presente in origine.
Le figure rappresentate nel dipinto
della Madonna del Suffragio di Pietrasecca mostrano l’aderenza ad uno stile
affermatosi nell’Urbe a partire dal
1596, con l’arrivo dei bolognesi Carracci (11), impegnati nella decorazione
del palazzo romano dei Farnese, famiglia che nel 1584 ha già iniziato la
costruzione di un palazzo ad Ortona
dei Marsi (12), su progetto di Giacomo
della Porta (1532 circa - Roma, 1602)
(13) mai portato a termine. In particolare, il dipinto di Pietrasecca mostra
particolare vicinanza all’opera di Agostino Carracci (Bologna, 1557 - Parma,
1602), fratello di Annibale (Bologna,
1560 - Roma, 1609) e cugino di Ludovico (Bologna, 1555 - 1619), che si
svolge soprattutto in senso veneto.
Il papa regnante all’arrivo a Roma dei
Carracci è Clemente VIII, eletto il 30
gennaio 1592, istitutore dell’arciconfraternita della Madonna Santissima
del Suffragio di Roma.
Le Anime del Purgatorio, in particolare la figura femminile in basso a
destra, sono caratterizzate da affinità
stilistica con l’opera di Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1490 circa - Venezia, 1576)(14), precedente il periodo
della piena maturità. L’artista, formatosi nelle botteghe dei Bellini e di
Giorgione - Giorgio Barbarelli o Zorzi
da Castelfranco (Castelfranco Veneto,
1477-78 - Venezia, 1510) (15), si è imposto come la personalità-guida della
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pittura veneta, adeguando il nuo-vo
linguaggio cromatico-tonale di derivazione giorgionesca, alle esigenze
della monumentalità con grandiose
composizioni religiose.
Annibale Carracci, suo fratello Agostino e il cugino Ludovico sono i fondatori nel 1582 della bolognese Accademia dei Desiderosi, dal 1590 detta
degli Incamminati, con l’intento di
superare il tardo Manierismo che ha
finito per irrigidire con regole e precetti teorici un’estetica ormai sofisticata e vuota. Maestri, collaboratori e
allievi sono coinvolti nel ridar vita alla
pittura. I modelli sono quelli del “naturale” attraverso il recupero della tradizione rinascimentale. Alla base dello
studio vi è il disegno. L’organizzatore
principale dell’Accademia e direttore è
Ludovico. Agostino disegna prospettiva, architettura e anatomia. Annibale
insegna disegno e figure.
Prima di giungere a Roma, i Carracci
sono stati a Ferrara dove hanno realizzato delle opere per un soffitto nel
Palazzo dei Diamanti, con un orientamento verso il tema mitologico connesso con la ricreazione degli argomenti della pittura veneta, tra Tiziano
e Veronese, che è divenuto il nucleo da
cui è scaturita la decorazione di Palazzo Farnese a Roma. A Ferrara, annessa
allo Stato Pontificio dopo la morte di
Alfonso II d’Este (1597) (16), erano
presenti opere del Tiziano che, dopo il
1514, chiamato per lavorare presso il
duca Alfonso, aveva realizzato nel palazzo di Ferrara varie pitture ad affresco nel camerino ed altre ad olio.
In realtà, il contatto diretto con l’arte
di Tiziano di Agostino Carracci risale
ad un periodo precedente alle committenze ferraresi. Infatti, come racconterà Bellori, trattando la vita di
Agostino Carracci, l’artista «Inviatosi
col fratello Annibale a studiare per la
Lombardia, lo lasciò in Parma, e trasferitosi a Venezia attendeva con assiduità alli lavori dell’intaglio...» (17).
Agostino Carracci, quindi, come segnala la Borea (18), era a Venezia nel
1582, come provano sue incisioni da
celebri dipinti veneziani datate in
quell’anno.
Il contatto con l’arte veneta, riguarda
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anche Annibale Carracci che, come segnala Ginzburg Carignani (19), a
Roma potrebbe aver conosciuto opere
di Correggio e di Tiziano: non un incontro solo, ma diversi ritorni di studio. Gli incontri con i grandi maestri
del Cinquecento devono essere invece, per Annibale, più d’uno: ritorni
diversi, mossi da differenti interrogativi di ordine formale e sollecitati
dalle varie contingenze della vita – forse, ad esempio, il fratello che si trasferisce a lavorare a Parma; o un nucleo di
capolavori di Tiziano, che all’improvviso arriva a Roma, portato proprio
dal cardinale Aldobrandini di cui è
allora segretario Giovanni Battista
Agucchi. Le considerazioni di Agucchi su Annibale Carracci che unisce
disegno romano e colorito lombardo
non sono dunque il programma teorico a cui il pittore a posteriori si sarebbe
attenuto, ma la registrazione in sede
critica delle ricerche stilistiche di Annibale che in questi anni appare immerso
in un dialogo continuo con Raffaello,
con Correggio, con Tiziano e non soltanto con loro.
Roma (20), all’arrivo dei Carracci e per
l’intero XVII secolo, più che una città
è un simbolo. I nobili che costituiscono la clientela papale continuano a
considerarsi piuttosto fiorentini, bolognesi o veneziani che non romani o

italiani, ed essendo il prestigio della
pittura al suo culmine, per un cardinale
è un punto d’onore riuscire a circondarsi di pittori di fama della sua stessa
città natale.
Il cardinale Maffeo Barberini (Firenze,
1568 - Roma, 29 luglio 1644) (21), il
futuro Urbano VIII, preferisce quindi
i fiorentini e papa Gregorio XV Ludovisi (1621-1623) (22), essendo bolognese non considera quelli di altre
nazioni. I più importanti artisti che da
Bologna hanno seguito, all’inizio del
secolo, Annibale Carracci, hanno introdotto a Roma un nuovo stile pittorico. I giovani pittori, normalmente,
all’inizio alloggiano in un monastero o
da un cardinale che un tempo è stato
un legato papale nella loro città d’origine. Per mezzo di questo protettore
vengono a contatto con qualche influente prelato bolognese che gli commissiona una pala d’altare per la sua
chiesa titolare e decorazione per il palazzo di famiglia, dove ora l’artista viene sistemato. La prima opera serve a
farlo conosce e stimare pubblicamente, la seconda lo avvicina ad altri potenziali committenti nell’ambito della
cerchia degli amici del cardinale. Per
molti anni il pittore, nuovo arrivato,
lavora quasi esclusivamente per un
limitato gruppo di clienti, fintanto che
il crescente numero di pale d’altare da
lui dipinte non consolida la sua fama
presso un pubblico più vasto, procurandogli denaro e prestigio, sufficienti
a far conto solo su se stesso e permettendogli di accettare incarichi provenienti dalle fonti più disparate.
Una ondata di successo sociale e di
mercato degli artisti bolognesi si registra durante il pontificato del bolognese Gregorio XV e si configura come una vera e propria «estate di San
Martino dell’arte bolognese» (23), che
resistendo poi in qualche modo per il
primo lustro del pontificato del toscano Urbano VIII, proprio intorno al
‘30 accusa seri segnali di crisi.
Il bolognese Gregorio XV ed il suo
energico giovane nipote Ludovico Ludovisi (1595-1632) (24) creano quindi
notevoli collezioni di dipinti e di antichità, dando ai compatrioti bolognesi, soprattutto Domenichino e
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Guercino, l’assoluta supremazia.
Con il pontificato di Urbano VIII, Anna Colonna (25) sposa Taddeo, nipote
del pontefice. Il legame con i Colonna
assume particolare rilevanza dato che
nel XVII secolo Pietrasecca è in loro
possesso. Figlia del duca di Paliano dal
quale la famiglia Barberini compra il
principato di Palestrina, Anna Colonna porta lo stesso cognome di Marcantonio Colonna (nato a Civitalavinia
il 26 febbraio 1533), duca di Paliano e
di Tagliacozzo vincitore della battaglia
di Lepanto (7 ottobre 1571) (26). I Colonna hanno stretti rapporti con l’ambiente curiale romano. Infatti, il figlio
di Marcantonio, Ascanio Colonna
(1559-1608)(27), è stato cardinale.
Anche sotto Urbano VIII i Colonna
continuano ad essere creati cardinali.
Infatti, Girolamo Colonna, nobile di
Roma nato in Orsogna suo feudo nell’Abruzzo nel 1603, lo è dal 1628 e nel
1632 è fatto arcivescovo di Bologna
(28), la città dei Carracci.
Il ducato di Tagliacozzo, feudo dei Colonna (i possessori di Pietrasecca), fa
parte del regno di Napoli (29), dove è
presente un elevato numero di raffigurazioni delle Anime delle Purgatorio.
Nel ducato si trovano numerose terre,
compreso Poggio Filippo (30) (frazione di Tagliacozzo), dove è presente
un dipinto, con le fattezze tipologiche
di ritratto, posto al centro dell’altare
maggiore della chiesa di Santa Maria
delle Grazie che presenta notevoli
affinità stilistiche con la figura della
Madonna del Suffragio di Pietrasecca, attribuibile ai medesimi artefici.
L’opera di Poggio Filippo dimostra che
medesimi soggetti ed artefici del dipinto di Pietrasecca sono diffusi nel ducato
di Tagliacozzo e sono il risultato di una
confluenza di stile pittorico proveniente dall’Emilia Romagna attraverso
Roma e di un soggetto diffuso nello
Stato Pontificio e nel Regno di Napoli.
Inoltre, la Madonna del Suffragio risulta
strettamente correlata con san Michele (31), consolatore delle Anime purganti perché funge da ministro di Maria nel Purgatorio, particolarmente
venerato nel Carseolano, trovando un
legame con il sub-strato culturale del
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cornice. Ciò inevitabilmente produce
una maggior deformazione che mette
sempre più a rischio l’adesione della
pellicola pittorica con il suo supporto e
un sicuro rapido deterioramento dell’opera.
Michela Ramadori

Madonna del Suffragio delle Anime del Purgatorio, ca. 1630, Santa Maria delle Grazie, Pietrasecca di Carsoli (Foto: Federico Ramadori 2010) –
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territorio in cui si inserisce Pietrasecca.
Dal punto di vista stilistico la Madonna
del Suffragio delle Anime del Purgatorio di
Pietrasecca di Carsoli è, quindi, attribuibile a maestranze che operano sotto l’influenza dei Carracci, mostrando
particolare vicinanza allo stile di Agostino, e databile intorno al 1630, in rapporto alle contingenze storiche che
coinvolgono la famiglia Colonna, tenendo presente anche un margine di
tempo nell’adesione ad un gusto pittorico dovuto alla trasmissione attraverso vari passaggi (32).
Dal punto di vista iconografico, la scelta
di pochi attributi immediatamente riconoscibili e la rinuncia ad elementi superflui risente del clima di devozione
del periodo post-tridentino.
Per ciò che concerne le figure sottostanti, è ravvisabile l’assenza di frammenti di pellicola pittorica, variamente
distribuiti, che risulta abbastanza abrasa. Inoltre sono ben visibili una serie di
ricuciture a vista e dei tasselli di estese
dimensioni letteralmente ricollocate
insieme al resto del dipinto. Inoltre,
allo stato attuale il dipinto presenta
irregolarità nella superficie pittorica
che risulta sottoposta a tensioni irregolari dovute alla deformazione del telaio, ulteriormente accentuata dall’inserimento di una zeppa solo a sinistra
per non far staccare la tela dalla sua

1) Per le notizie su Pietrasecca: Renzo Mancini, Viaggiare negli Abruzzi, vol. I La via Valeria. Il Carseolano e i Piani Palentini, Textus,
L’Aquila 2003, pp. 128 - 129.
2) Per le notizie su Clemente VIII: Edigeo, a
cura di, Enciclopedia Zanichelli. Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia,
diritto, economia, Zanichelli Editore, Bologna
1995, ad vocem Clemente VIII, p. 415.
3) Bolla della erezione dell’archiconfraternita della Madonna Santissima del Suffragio della S. M. di Clemente
VIII, in Statuto e capitoli coi quali deve essere governata
la ven. archiconfraternita della santissima Vergine Maria del Suffragio di Roma, Tipografia della Rev.
Cam. Apostolica, Roma 1836, pp. V – X, p. V.
4) Per le notizie sul culto delle anime purganti
in Campania: Carla Russo, Chiesa e comunità
nella diocesi di Napoli tra Cinque e Settecento, Guida
Editori, Napoli 1984, p. 441. Scaramella, 1991,
pp. 209, 306, De Lellis 1977, p. 301, Vovelle,
1996, pp. 124, 170, in Marino Niola, Il purgatorio a Napoli, Meltemi, Roma 2003, p. 30.
Marino Niola, Il purgatorio…, op. cit., pp. 30 - 31.
5) Carla Russo, Chiesa e comunità…, op. cit., p. 441.
6) Edigeo, a cura di, Enciclopedia Zanichelli…, op.
cit., ad vocem Clemente X, p. 415.
7) Cfr. Magnum Bullarium Romanum, Torino
1871, t. XVIII, pp. 295, 402-407, cit. in Carla
Russo, Chiesa e comunità…, op. cit., p. 441.
8) Statuto e capitoli coi quali deve essere governata la
ven. archiconfraternita della santissima Vergine Maria del Suffragio di Roma, op. cit., capitolo II, p. 2.
9) Stefano Giani, a cura, Il cantico de’ cantici di Salomone novissima versione poetica di Stefano Giani eseguita secondo l’andamento dell’originale in otto cantate
adattabili alla musica con argomenti letterali e allegorici, e
note per illustrarne i luoghi più interessanti, e conoscerne i
pregi poetici, per Vincenzo Ferrario, Milano 1827,
cantata sesta, parte seconda, v. 9, p. 178.
10) Per le notizie sull’iconografia mariana: Ferdinando Castelli, a cura di, Testi mariani del secondo millennio, vol. 8. Poesia e prosa letteraria, Città
Nuova Editrice, Roma 2002, p. 521. Giovanni
Morello, Vincenzo Francia, Roberto Fusco, Una
Donna vestita di sole: l’Immacolata Concezione nelle
opere dei grandi maestri, catalogo della mostra (Città del Vaticano, 11 febbraio - 13 maggio 2005),
Federico Motta Editore, Milano 2005. Maria
Concetta Di Natale, L’Immacolata: arte e devozione
in Sicilia, a cura di Diego Ciccarelli e Marisa Dora
Valenza, La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150
anni, atti del Convegno di studio (Palermo 1 - 4
dicembre 2004), Bibl. Francescana, Officina di
Studi Medievali, Palermo 2006, pp. 201-218.
11) Per le notizie sui Carracci: Giovan Pietro
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Bellori, Le vite de’ pittori scultori e architetti moderni, a
cura di Evelina Borea, introduzione di Giovanni Previtali, postfazione di Tomaso Montanari, Giulio Einaudi Editore, vol. I, Torino 2009
(Prima edizione 1672), p. 117. Giuseppe Pacciarotti, La pittura del Seicento, Unione Tipografico Editrice Torinese 1997, trad. esp. La pintura
baroca en Italia, Ediciones Istmo, Madrid 2000,
pp. 18-32. Claudio Strinati, Annibale Carracci,
Giunti, Firenze 2001 pp. 24-25. Silvia Ginzburg
Carignani, Annibale Carracci a Roma. Gli affre-schi
di Palazzo Farnese, Donzelli editore, Roma 2000,
pp. 94, 149. Marco Marinelli, Luca De Gregorio, L’enciclopedia tematica. Arte, vol. 1, Rizzoli
Larousse, Milano 2005, ad vocem Carracci
(Agostino), pp. 376-377. Gloria Fossi, Marco
Bussagli, Mattia Reiche, Arte italiana dalle origini a
oggi. Pittura scultura architettura, Giunti, Prato
2004, prima edizione 2000, p. 328.
12) Per le notizie su Palazzo Farnese ad Ortona:Renzo Mancini, Viaggiare…, op. cit., p. 61.
13) Marco Marinelli, Luca De Gregorio, L’enciclopedia tematica. Arte, vol. 1, Rizzoli Larousse, Milano 2005, ad vocem Della Porta (Giacomo), p. 624.
14) Per le notizie su Tiziano: Luigi Lanzi, Storia
pittorica della Italia dal risorgimento delle belle arti fin
presso alla fine del XVIII secolo, tomo quinto,
edizione IV, Tipografia Remondini, Bassano
1818, p. 236. Marco Marinelli, Luca De Gregorio, L’enciclopedia tematica. Arte, vol. 3, Rizzoli
Larousse, Milano 2005, ad vocem Tiziano Vecellio, pp. 2278-2280.
15) Marco Marinelli, Luca De Gregorio, L’enciclopedia tematica. Arte, vol. 2, Rizzoli Larousse,
Milano 2005, ad vocem Giorgione, pp. 947-948.
16) Edigeo, a cura di, Enciclopedia Zanichelli…,
op. cit., ad vocem Clemente VIII, p. 415.
17) Giovan Pietro Bellori, Le vite…, op. cit., p. 117
18) Ibid., p. 117, nota 1.
19) Silvia Ginzburg Carignani, Annibale Carracci …, op. cit., p. 94.
20) Per le notizie sull’ambiente romano: Francis Haskell, Mecenati e pittori: l’arte e la società italiana nell’età barocca, III edizione, U. Allemandi &
C., Torino 2000, pp. 32, 47. Tomaso Montanari,
Postfazione. Bellori, trant’anni dopo, in Giovan Pietro Bellori, Le vite…, op. cit., pp. 657-729, p. 669.
21) Edigeo, a cura di, Enciclopedia Zanichelli…,
op. cit., ad vocem Urbano VIII, p. 1933.
22) Francis Haskell, Mecenati e pittori…, op. cit.,
p. 32.
23) G. Briganti, Pietro da Cortona, o della pittura
barocca, II ed., Firenze 1982, p. 29, in Francis
Haskell, Mecenati e pittori…, op. cit., p. 32.
24) George L. Williams, Papal Genealogy: The
Families and descendants of the Popes, Mc Farland,
s. l. 2004, p. 103.
25) Per le notizie sulla famiglia Colonna: Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorn., vol. III,
tipografia Emiliana, Venezia 1840, ad vocem
Barberini Antonio, pp. 110-113, p. 112. Francis
Haskell, Mecenati e pittori…, op. cit., Torino
2000, p. 50.
26) Per le notizie sulla battaglia di Lepanto:
Gerolamo Diedo, La battaglia di Lepanto descritta da Gerolamo Diedo e la dispersione della invincibile

armata di Filippo II illustrata da documenti sincroni,
G. Daelli e Comp. Editori, Milano 1843, p. 5. P.
Alberto Guglielmotti, Marcantonio Colonna alla
battaglia di Lepanto per il P. Alberto Gugliel-motti
teologo casanatense e provinciale dei predicatori, Felice
Le Monnietr, Firenze 1862, pp. 10-12. Edigeo,
a cura di, Enciclopedia Zanichelli. Dizio-nario
enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere, filosofia,
storia, diritto, economia, Zanichelli Edi-tore,
Bologna 1995, ad vocem Pio V, p. 1397.
27) Per le notizie su Ascanio Colonna: Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorn., vol. XIV,
tipografia Emiliana, Venezia 1842, ad vocem
Colonna Ascanio, pp. 305 -306.
28) Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione
storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorn.,
vol. XIV, tipografia Emiliana, Venezia 1842,
ad vocem Colonna Girolamo, p. 306.
29) Cfr.: Giovanni Antonio Summonte, Historia della citt e del regno di Napoli di Gio: Antonio
Summonte Napoletano, terza edizione, tomo sesto,
Stamperia di Giuseppe Raimondi, Napoli 1750,
p. 26. Gio. Giacopo Leognano, Marcantonio
Piganello e Timaco, Della guerra di Campagna di
Roma e del Regno di Napoli nel pontificato di Paolo IV.
Ragionamento secondo, in «Raccolta di tutti i più
rinomati Scrittori dell’istoria generale del Regno
di Napoli Principiando dal tempo che queste
Province hanno preso forma di Regno», tomo
settimo, Stamperia di Giovanni Gravier, Napoli
1769, pp. 45-162, p. 162.
30) Cfr.: Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni, vol. LII, tipografia Emiliana, Venezia
1851, p. 214.
31) Per le notizie su San Michele: Gilles Jeanguenin, Le Prince des Anges. Saint Michel, Librairie
Pierre Tèqui, Paris 2002, trad. it. San Michele il
principe degli angeli, Jaca Book, Milano 2003, p. 62.
Pierre Bouet, Giorgio Otranto, André Vauchez,
a cura di, Culto e santuari di san Michele nell’Europa
Medievale, Edipuglia srl, Bari 2007, p. 276.
32) Cfr.: Enrico Castelnuovo, Carlo Ginzburg,
Centro e Periferia in Storia dell’arte italiana, a cura
di Giovanni Previtali, parte I, vol. I, Giulio
Einaudi editore, Torino 1979, pp. 283-352.

Sono descritte due acquasantiere con
piedistallo in marmo rosso screziato,
presenti in chiesa fino a non molto
tempo fa. Lo Zazza le fa provenire
dalla vecchia Carsioli (3). Si segnalano
due tele di pregio ormai assenti dalla
chiesa: il martirio di S.Vittoria del XVI
secolo di scuola manierista e la Vergine
del Rosario del XVII secolo collocata
all’epoca dell’inventario a sinistra dell’altare. Dalle visite pastorali sappiamo che Santa Vittoria era raffigurata
pugnalata al petto e la Vergine del
Rosario circondata dalla rappresentazione dei 12 misteri. L’elenco continua con 84 candelieri in rame, antichissimi, fatti ripulire e argentare.
Candelieri in legno finemente dorati, 6
alti 150 cm con croce, 6 alti 120 cm,
scomparsi insieme ad altri 12 in bronzo massiccio, a 12 in legno rivestito e a
24 in legno argentato. La speranza è
che dei totali 144 candelabri ne sia
rimasto qualcuno. In ultimo si menziona un’organo del 700. Zazza lo
ritiene opera del celebre Catarinozzi di
Affile aiutato dal maestro Quirico
Rossi. Di questo, sembra, sia rimasto
qualche pezzo dietro la sacrestia.
Anche la tela di S. Vittoria, secondo
testimoni oculari, era in sacrestia agli
inizi degli anni ‘50 del Novecento. Il
quadro della Madonna del Rosario,
già in cattive condizioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu mutilato di
15 figure (vedi oltre, p. 18) da un carsolano.
Questo deve farci riflettere; la guerra
non giustifica tutto, anche l’indifferenza passata e presente verso il nostro
patrimonio artistico ha un peso.
***
La Lumen su segnalazione dei lettori
ha già realizzato qualche recupero di
Opere scomparse
opere d’arte scomparse con lo scopo
di restituire alla gente di Carsoli quanto
ontinuo l’elenco delle opere gli spetta.
d’arte scomparse o trafugate dal
Luciano Del Giudice
paese di Carsoli, legate al ricordo di
qualche anziano o ai documenti d’ar- 1) Cfr: Disposizioni ponteficie in materia d’arte
chivio. In uno di questi (1) sono elen- sacra, Roma 1925, paragrafo 3, categoria A,
cate le opere presenti nella parroc- allegato 1.
chiale di Santa Vittoria consistenti in 2) Zazza A., Notizie di Carsoli, Pietrasecca di
arredi sacri. Non è riportata la statua Carsoli 1998, p. 8.
3) Ibidem, p. 7.
secentesca di S. Antonio abate, sicu- 4)
L. Del Giudice, F. Amici, Il restauro della tela
ramente presente nell’omonima dei santi Rocco e Lucia, in il foglio di Lumen, 27
chiesa annessa al vecchio ospedale (2). (2010), p. 9.
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LA FIDA
Ovvero dell'importanza degli animali a Poggio Cinolfo e a Carsoli

B

en si conosce quanto l’economia di interi Paesi, sino a non
molti anni or sono, faceva leva principalmente sugli animali: utilissimi e
spesso unici mezzi di lavoro, allevati
per la quotidiana sussistenza, essi popolavano le nostre contrade dando
nello stesso tempo quella sensazione
di compagnia e di familiarità quasi fossero unici e muti solidali in un mondo
pieno solo di fatica e di stenti. La povertà a molte persone non consentiva
di avere terreni sufficienti neppure per
nutrire i propri, ecco quindi che specialmente nel centro-sud d’Italia l’amministrazione centrale della “cosa pubblica” crea una tassa per consentire
l’utilizzo di terreni demaniali o comunque appartenenti a grossi proprietari.
Con concretezza la tassazione si indirizzava soprattutto su proprietà e mezzi più diffusi e dei quali spesso non se
ne poteva fare a meno: “le béstie”, come venivano chiamate ancora qualche
anno fa nei diffusi dialetti centro meridionali, le “béstie” oggetto da tassare
ieri come le “automobili” oggi.
Il periodo che si prende ora in esame è
l’anno o, come tecnicamente veniva e
viene chiamato l’esercizio 1829 per il
Comune di Carsoli e particolarmente
per la comunità-frazione di Poggio
Cinolfo.
Il Ruolo di Fida (1) per bestiame (per la
somma di ducati duecentosessanta)
fissato dall’art. primo dello stato di
variazione dell’Esercizio suddetto (2) è

dunque un atto dovuto del Comune di
Carsoli per chiedere un tributo ai
possessori di animali. Esso è un importante documento da cui possiamo
estrapolare alcune considerazioni ancor prima di esporre l’elenco completo in dettaglio e con citazione dell’originale.
Nel 1829 il Comune di Carsoli, inglobando tutte le frazioni, registra il
seguente numero di animali tassabili per
intero:
cavalli e giumente
80
muli
123

~

~

Muli all'abbeverata, Poggio Cinolfo inizo '900. (Arch. Terenzio Flamini)

bovi e vacche
536
somari
352
pecore
3097
capre
3263
porci
1073
Dalla tabella, impostata con il medesimo ordine dell’originale, si nota
innanzitutto che l’animale meno numeroso è il cavallo: esso è il più costoso per il mantenimento e con una
resa di lavoro relativamente bassa per il
comune contadino, infatti era posseduto quasi esclusivamente dai benestanti che lo utilizzavano per spostarsi
da un possedimento all’altro o anche
per tirare la “biga” o comunque per
avere più comodità. Non a caso quasi
tutti i proprietari di cavalli hanno il
loro nome e cognome preceduto da
quel titolo oggi appartenente a tutti,
ma allora evidenziato solo per pochi:
Sig.[-nore].
Di contro l’animale più diffuso risulta
la capra: “béstia” che concede moltissimo pretendendo poca erba per mangiare e che si accontenta spesso di rovi
brucando anche in posti impervi,
numericamente superiore addirittura
alle pecore è la evidenziazione della
non ricca situazione di Carsoli e dintorni.

Nell’intero Comune di Carsoli dunque
in graduatoria numerica si aveva la
seguente situazione: al primo posto le
CAPRE, al secondo le PECORE, al
terzo i PORCI, al quarto i BUOI e le
VACCHE, al quinto i SOMARI, al sesto i MULI, al settimo i CAVALLI e le
GIUMENTA. I porci sono un terzo
circa delle pecore e ancor meno delle
capre: è gravoso allevare il maiale dovendolo far mangiare più volte al giorno e per circa un anno. Non sarà inutile
ricordare come, fino a pochi anni orsono, tutte le comunità rurali ovviavano all’impegno gravoso di allevare il
porco per proprio conto: davano cioè
in affidamento il loro o i loro animali
neri (3), al “porcaro” il quale raccoglieva tutti i maiali del paese e li portava
per l’intera giornata nei boschi specialmente quelli con frequenti alberi di
querce.
La situazione della “Fida” a Poggio
Cinolfo, dove i proprietari di animali
risultano tutti uomini, fatta eccezione
per una sola donna probabilmente vedova (Vincenza Ascenzi), e dove la
graduatoria rispecchia più nel particolare la specificità del terreno appartenente alla Comunità, nel totale in ordine numerico decrescente è la seguente:
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pecore
282
transumanza. Ecco ora per intero la dai dati conservati nell’Archivio di
porci
189
tabella che è stata dedotta per intero Stato di Napoli.
capre
185
somari
84
vacche
41
(6)
muli
18
cavalli
7
In quel lontano 17 luglio 1829 a Carsoli, Antonio Palmegiani era il Sin(7)
(8)
daco, i Decurioni che firmano il documento risultano: Feliceantonio Mercuri, Mariano Ciccosanti, Alessandro
di Orazio, Domenico Dominici, Giovanni di Marco, Domenico Arcangelo
Segna, Luigi Cappelli, Domenico Malatesta.
Alla delibera il segretario aggiunge che
Il Decurionato di Carsoli certifica per il vero,
che le liste originali del presente ruolo sono
state nel solito luogo affisse al Pubblico per
tutto il tempo dalla legge voluto.
***
Prima di procedere elencando in modo specifico- nominale la situazione di
Poggio Cinolfo, apro ora una parentesi per mettere in evidenza lo stato
numerico degli animali nello stesso
paese, ma in relazione a quasi un
secolo prima, facendo riferimento al
24 agosto 1748, circa ottanta anni prima dunque, data in cui venne redatto il
Catasto Onciario di Poggio Cinolfo. I
dati in tabella sono forniti da Cesare
Eboli (4) e come si potrà esaminare
dall’elenco che segue la situazione del
numero degli animali è indicativamente differente.
porci
362
capre
152
pecore
84
somari
74
buoi
26
vacche
15
cavalli
6
“Da questi dati si può dedurre come
l’allevamento dei maiali, che avveniva
allo stato brado, fosse di gran lunga
l’attività più diffusa. Il territorio con i
numerosi querceti e castagneti si prestava bene allo scopo” (5). Abbiamo
visto invece che dai dati del 1829
l’animale più allevato è la pecora:
erano evidentemente aumentati spazi
di terreno prativo e probabilmente era
ripresa in modo consistente la

lumen
Ecco ora, dopo la importante parentesi dedicata all’Onciario del 1748,
l’elenco del ruolo di Fida del 1829,
completo per nome e per numero di
animali, relativo a Poggio Cinolfo.
Ho preferito non riportare la tassazione in ducati poiché sarebbe risultata di
difficile trasposizione al giorno d’oggi
e comunque di secondaria importanza
a ciò che ci premeva in questo contesto mettere in evidenza.
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A chiusura dell’elencazione dettagliata di uomini e animali che ha naturalmente la sua importanza ma potrà
apparire noiosa, per rendere ancora
più evidente sia il valore degli animali sia la necessità di salvaguardare i
boschi e le piante comunque fruttifere, è il caso di aggiungere un episodio, uno dei tanti, di sconfinamento
di animali da pascolo tra i due paesi
confinanti di Poggio Cinolfo e di
Collalto Sabino, l’uno nel Regno di
Napoli e l’altro nello Stato Pontificio.
Si documenta infatti una lettera del
Sottintendente di Avezzano che scrive al Signor Intendente dell’Aquila il 7
dicembre 1830 (9) così esprimendosi:
... Essendomisi rapportato che nel dì 20 del
passato mese furono rappresagliati varj
animali Caprini di proprietà di alcuni
naturali di Collalto Stato Pontificio, e ciò
dietro ordine del S. D. Cosimo Segna di
Poggio Cinolfo dove detti animali furono
condotti, a motivo di essere stato danneggiato
in alcune sue proprietà e quindi restituiti dietro lo sborso di circa scudi sette seguito dai padroni degli animali stessi, mi vidi nella necessità di prenderne conto, dirigendomi all’oggetto dal Signor Regio Giudice di Carsoli, da
cui mi si fa conoscere essere ciò vero, cioè che
furono rappresagliati n. 32 animali caprini di
proprietà di alcuni naturali di Collalto, da un
garzone del signor Carlantonio Segna di Poggio Cinolfo per averli rinvenuti a danneggiare
su una di lui Selva tagliandosi, dai bracciali,
anche degli alberi …
A questa lettera di esposizione dei fatti, segue anche una testimonianza di
periti per valutare il danno degli animali
caprini, che vale la pena riportare per intero per mettere in evidenza sia la minuziosa descrizione dei danni arrecati
dalle capre alle piante, sia l’importanza
che viene data agli alberi sia per il loro
valore intrinseco sia per i molteplici
altri sfruttamenti che di essi si possono
fare. Questo è il documento in originale integrale: Noi sotto scritto Marcantonio Basile, e sotto Croce segniato Giuseppe
di Francesco Prosperi ambi di questo Comune
essendosi portati per ordine del proprietario
Signior Carlantonio Segnia ad osservare il
danno prodotto dai Pastori di Collalto per
alimentare i suoi bestiami alla Selva loco detto
i Franconi, e l’Opaco, abbiamo ritrovato il seguente danno: due alberi di Cerro sca-
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mollati, uno di circa anni venti, e
l’altro di circha anni dieci fruttiferi,
un altro cerro tagliato a piedi di anni
cinqueinsei, un cachio di castagnia
grosso fruttifero sopra i venti anni, un
aldra castagnola e cerrone di quattro.
Oltre di molti altri arboscelli recisi,
che da noi non considerati, e non stimati, che a pochi altri anni avrebbero
prodotti il frutto.

capre
10
porci
?
Il patrimonio degli animali per l’intero
comune di Carsoli, dai dati ufficiali che
mi sono stati forniti dalla ASL (10),
risulta oggi il seguente:
cavalli
540-720
muli
81
asini
?
vacche
372
In fede, Poggio Cinolfo 20 Ottobre 1830
pecore
1072
+ Segnio di Croce di Giuseppe di Francescho
porci
?
Prosperi, illitterato perito
capre
?
Marcantonio Basile, perito.
Terenzio Flamini
A Poggio Cinolfo oggi la situazione del
numero di animali è del tutto cambiato
l’economia del paese si basa su valori 1) Principalmente diffusa nell’Italia centromolto differenti, tuttavia, per dare una meridionale la “Fida” è un contratto di affitidea senza ulteriormente commentarla, to di un pascolo il cui corrispettivo è calcolato sulla base di un tanto per ogni capo di
ma lasciando le deduzioni al lettore, bestiame
(cfr. Zingarelli N., Vocabolario della
riporto i dati raccolti quasi del tutto da lingua italiana, Bologna 1998, alla voce). Nella
segnalazioni orali e quindi approssi- presente breve disamina, limitata ad un piccolo centro, volutamente ho omesso di spemativi, avuti da alcuni proprietari.
cificare la particolare tassazione in ducati: sacavalli
20
rebbe stato un inutile calcolo di trasferimenmuli
2
to in euro e comunque è, ritengo, evidente il
asini
2
diverso valore di ogni specie di animale.
vacche e vitelli
100
2) A.S.Aq., Intendenza, Serie II, Carsoli, b.

527. Provincia dell’Aquila, Distretto di Avezzano, Comune di Carsoli.
3) Così venivano spesso denominati i maiali
fino agli inizi dell’800 per la quasi unica razza
allevata e in quanto, pur essendo poco più
magro del maiale di un unico colore chiaro,
quello nero mangiava meno.
4) Cesare Eboli, Anno 1748. Poggio Cinolfo, la
gente, il territorio ed altro, Napoli 2006 (in
fotocopia), pp. 35-37. Cfr. anche dello stesso
autore: Archivio di Stato di Napoli, Catasto Onciario di Poggio Cinolfo 24 Agosto 1748, s. l., 2003
(in fotocopia). Ho preferito riportare integralmente la tabella allestita da C. Eboli in
quanto oltre a procurare i dati relativi agli
animali, ci fornisce preziosi svariati altri elementi di individuazione della società dell’epoca. Vi sarà un secondo momento per ritornare sul Catasto Onciario di Poggio Cinolfo
per esplicitare ulteriori considerazioni.
5) Eboli C., cit., p. 37.
5) Si intende un “generico lavoratore della
terra”.
7) Campiere: lavoratore della terra che si avvicina più al possidente e spesso è “massaro”.
8) Vive di rendita.
9) A.S.Aq., Intendenza, Serie II, Carsoli, b. 528
B, anno 1830. La trascrizione del presente,
come degli altri testi archivistici, è volutamente fedele all’originale.
10) Ringrazio il gentile Dottor Mario Mazzetti per le informazioni.

Storia dell’arte

Angiolesse

I

l visitatore che si accosti per la prima volta alla chiesa dei SS. Camillo
e Rufo presso il centro d’Italia in Rieti,
resta sorpreso dal vedere un quadro di
pregevole fattura, attribuito al Gentileschi (1), noto come raffigurazione
dell’ Angelo Custode. La sorpresa non
è certo dovuta al soggetto che è uno
dei classici dell’iconografia cristiana,
né alla sua fattura in equilibrio tra il virtuosismo manieristico e la “maniera
chiara” caravaggesca di interpretare la
luce, quanto alla figura “dell’Angelo”
ritratto che in realtà è un’Angiolessa,
ossia un soggetto di sesso chiaramente
femminile ed anche piuttosto avvenente. Il particolare è probabilmente
dovuto al fatto che il Gentileschi, artista di cultura e sensibilità barocche, si
servì per la realizzazione del suo lavoro di una modella della quale conservò
sulla tela le aggraziate fattezze, ma non

si può escludere che la “svista” sia dovuta ad altre e più profonde motivazioni. La vista di un angelo dalle fattezze femminili provoca sempre una
certa sorpresa nel visitatore medio più
abituato alla preponderante ritrattistica di angeli di sesso maschile o, quanto
meno, immortalati in quella effimera
stagione nella quale il sesso non ha ancora avuto il tempo di imprimere nel
fanciullo i propri caratteri. In realtà
quello del sesso degli Angeli è un problema (2) che si è posto da sempre all’attenzione degli artisti cristiani, e non
solo alla loro, fin dalle prime iconografie religiose, di pari passo con il corrispondente dibattito filosofico. Se è vero che dagli affreschi delle prime catacombe ad oggi gli angeli sono stati rappresentati prevalentemente di sesso
maschile, è altrettanto vero che non
mancano rappresentazioni illustri di

Angeli di sesso femminile. Il primo
esempio, perché più vicino a noi e di
semplice visitazione, è quello famoso
del Coro delle Angiolesse nell’abside
dell’antica chiesa dei SS. Quattro Coronati in Roma, nel quale gli attributi
femminili delle componenti del coro
sono chiaramente evidenziati. Tre angeli dall’aspetto inequivocabilmente
femmineo per di più emananti, nella
grazia dei loro movimenti, una spiccata sensualità, si possono ammirare
nella rappresentazione della Visione di
Mamre dipinta da Ventura Salimbeni
nel 1558 nella cappella della SS. Trinità
della chiesa del Gesù in Roma. La duplice possibilità di rappresentazione di
queste Entità non segue una regola
fissa ma è, in pratica, rimesso all’estro
ed alla sensibilità dell’artista il quale è libero di seguire, a proprio arbitrio, una
segue a p. 33
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Memorie

N

ominato dal Vescovo Mons.
Marcello Bagnoli parroco di
Carsoli andai da Venere, dove ero parroco da quasi due anni, a Carsoli la
mattina del 4 ottobre 1946 alle ore sei.
Subito mi recai in chiesa di S. Vittoria,
dove D. Tito Zazza stava per celebrare
la S. Messa e il mese del Rosario.
Avendo viste tante rovine del dopo
guerra, non mi meravigliai tanto del
pietoso stato della Chiesa di S. Vittoria. Vidi distrutta l’abside, la sacrestia,
l’altare e il campanile, che si trovava
alla parte sinistra della Chiesa. Le macerie seppellirono tutti i reliquiari d’argento, i calici, le pissidi e tutta la suppellettile e gran parte dei parati sacri.
Rimase intatta la balaustra a colonnine di noce.
Per ripararsi dal freddo si era provveduto a costruire una grande parete
di tavole, sulle quali si inchiodarono
preziosi damaschi che servivano per le
parature della Chiesa, riscavati dalle
macerie. Damaschi che andarono perduti perch rovinati dall’acqua e dal sole.
Dinanzi alla balaustra c’era un altare
provvisorio di legno, posto sul pavimento rovinato. Il pavimento era di
mattoni cotti, e in più parti era stato
frantumato dalle schegge.
Il bombardamento aveva rovinato alcuni altari laterali (ve ne erano sei),
l’organo, alcuni quadri ad olio, che io
feci restaurare. Pregevole sopra ogni
dire è il quadro di S. Giovanni Decollato, opera del Ghezzi, discepolo del
Caravaggio.
L’organo, che era sull’entrata principale, subì dei danni rilevanti. Fu donato alla Chiesa dalla N. D. Mari Marianna, ed ha una storia curiosa.
Il costruttore evitò di mettere in opera
la seconda tastiera, perché un Sacerdote obiettò, che era inutile aggiungerla, se una tastiera si suonava con le
mani e la pedaliera con i piedi, l’altra
chi l’avrebbe suonata? L’organaro, vista tale incompetenza, lasciò la seconda tastiera, dicendo: «Quando la volete
aggiungere, lo farete!» e così risparmiò

A

C

un bel numero di canne! Questo episodio mi fu raccontato da D. Eliseo
Scafi.
Così, quando dovetti restaurare l’organo, a gennaio del 1957, dovetti fare
aggiungere la seconda tastiera con le
relative canne. Il numero delle canne
divenne di 700 come doveva essere
all’inizio. L’inaugurazione avvenne il
17 febbraio 1957 e il concerto di inaugurazione fu eseguito dal mio compagno di studi, ottimo organista e ottimo concertista: D. Ottavio De Caesaris.
Dopo alcuni anni dovetti di nuovo
riparare l’organo, con le offerte del
popolo. Il nome di donatori di offerte
più cospicue sono segnate sulla lapide
esistente. Venti anni più tardi, nel febbraio 1971, restaurai l’organo definitivamente, cosi come è adesso. Portato
dietro l’altare, feci aggiungere altri registri, cosi da 700 canne, divenne di
1400 canne. Feci ricostruire la consolle
in modo da trasportarla innanzi all’altare. Dando i concerti tutti potevano
vedere l’organista. L’inaugurò il 28
marzo 1971 l’organista Carlo Bellandi, discepolo del famoso organista F.
Germani, a sua volta discepolo del
grande organista di Carsoli Mons. Raffaele Manari.
Un danno particolare ricevette il quadro della Madonna del Rosario. La tela
raffigurava la Madonna col Figlio in
braccio e ai lati erano in ginocchio S. Caterina e S. Domenico, e intorno alla Madonna erano dipinti 15 tondi, rappresentanti i misteri del Rosario. Mi informarono che un signore di Carsoli ritagliò i 15 tondi e se li portò via. Sembra
che la tela fosse della scuola di Raffaello.
L’ attuale tela del S. Rosario è dono del
Sig. Pierino Grazia. L’altare, di stile
rinascimentale, in pietra viva, fu dipinto ad olio di colore nero. Incaricai un
giovane, che per una settimana scrostò
tale vernice e riportò la pietra viva, come è oggi. Al lato dell’altare vi è scolpita una data: 1554, mi sembra, che
indica l’anno della costruzione. All’al-

B

Foto: L. Del Giudice, 2010

Notizie su Carsoli dal 1946 a oggi

Carsoli, chiesa parrocchiale di Santa Vittoria, tela
raffigurante Santa Rita opera dell’artista romano
Ermilio Lazzaro. Il pittore espose alla Biennale di
Venezia del 1932 ed insieme ai figli, Walter e Leila,
realizzò gli affreschi della chiesa romana di San
Paolo alle Tre Fontane nel 1950. La tela di Carsoli
venne realizzata nel 1948, nel periodo di maggior
maturità dell’artista. Per altre notizie cfr. Mino Borghi, Ermilio Lazzaro, Roma 1959. (L. Del Giudice)

tro lato della Chiesa feci ricostruire
l’altare, dedicato alla Sacra Famiglia,
già distrutto dal bombardamento, in
cemento, ma dello stesso stile di quello
del Rosario. L’altare lo costruì lo scultore Pino Conte e l’arazzo, molto prezioso, mi fu donato dalla N. D. Mari.
Dopo la messa del 4 Ottobre 1946, mi
venne incontro suor Placida, per sapere se ero il nuovo parroco. Mi portò
all’asilo vecchio S. Antonio e mi ragguagliò sulla Parrocchia.
Il bombardamento distrusse Carsoli
per l’85% e le rovine erano dovunque
nella parte piana. Fu risparmiato Castello e la parte collinosa del Paese, che
ebbe piccoli danni.
Il bombardamento distrusse il ponte
della ferrovia. Il ponte sul fiume Turano e la Chiesa del Carmine, che era
ubicata accanto al ponte della Ferrovia. Sul mucchio delle rovine della
chiesa fu ritrovata solo una campana
integra. Le pareti della chiesa, al dire di
D. Eliseo, vi erano affreschi della scuola di Raffaello.
La chiesa del Carmine attualmente è
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nella Piazza del Comune, progettata
dall’arch. Angelini. Ebbi da faticare un
bel po’ per la ricostruzione, finanziata
dal Genio Civile. Non pochi sacrifici
costò l’arredamento. Fu fornita anche
di un prezioso organo Hammond a
due tastiere. Il 25 settembre 1971 fu
portato nella chiesa di S. Vittoria e,
dinanzi al Vescovo Valeri e le autorità
fu eseguito un concerto dimostrativo
dall’organista inglese Bob Michaels,
un giovanissimo bello e biondo, che
attirò l’attenzione di tante ragazze.
Rimase rovinato totalmente, perchè
un mio successore lo pose in sacrestia;
ci piovve sopra, e quindi fu eliminato,
con mio grande dispiacere.
La via Crucis e il grande Crocefisso in
legno sono opere del pittore Pasquale
Di Fabio, di Avezzano. Subito dopo il
bombardamento, essendo la chiesa di S.
Vittoria inagibile, si celebravano le SS.
Messe in un salone nella casa del parroco D. Proino Arcangeli, mi sembra.
La popolazione, essendo il ponte sul
Turano distrutto, doveva scendere
nella sponda del fiume, attraversare
una passerella di tavole, e risalire sull’altra sponda.
Io ho trovato già ricostruito il ponte.
Allora erano stati istituiti i cosiddetti
“cantieri di lavoro”, per dare lavoro ai
disoccupati. Questi cantieri cercarono
di rimuovere le rovine e ricostruire le
parti più facili e i servizi più necessari.
Gli operai avevano una paga non eccessiva, con la mensa gratis.
Mi ricordo che, avendo terminati i lavori più urgenti, e per non licenziarli, li
vedevo costruire delle macere di sassi
da un lato della strada, che andava dalla
Farmacia Petrocchi alla porta di S.
Antonio. Terminato il lavoro da un
lato della strada, lo ricominciavano
sull’altro lato.
Il mio impegno fu: di aiutare a ricostruire le case; trovare lavoro per più di
un disoccupato; ricostruire la chiesa di
S. Vittoria. E quindi era un continuo
andare a Roma per i diversi Ministeri.
Durante la guerra il popolo sfollò presso i paesi circostanti, sopratutto a Villaromana.
Finita la guerra, la gente, tornata a Carsoli, prendeva riparo e alloggio dove
poteva.
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Sotto al Comune c’è una grande stanza
(cantina?). Presero alloggio 4 famiglie,
che occuparono i 4 angoli. Nel centro
c’era una stufa economica, dove cucinavano a turno, ed ognuno nell’angolo
aveva trovato un fornello per tutte le
altre evenienze.
Nel 1947 ebbi dai nostri deputati un camion, con rimorchio, di viveri. Per un
anno e mezzo, avendo trovato una
grande caldaia a pressione abbandonata dall’esercito polacco, trasferitosi a
Scurcola Marsicana, con l’aiuto delle
Suore e di donne di buona volontà, alla
sera preparavamo 300 minestre in meno di mezza ora. Quante persone venivano con la gavetta o altro recipiente a
prendere la minestra. I generi di conforto che non si potevano cuocere, furono distribuiti a pacchi alla popolazione, preparati da una commissione di
una diecina di uomini, di tutte le idee.
All’epoca predominava il comunismo.
La ricostruzione della chiesa di S. Vittoria andava avanti. Le campane che
furono distrutte dal bombardamento,
raccolti tutti i frantumi le feci rifondere
alla ditta Marinelli di Agnone e sono le
attuali, con le scritte di dedica appropriate. Non racconto le peripezie per
raggiungere Agnone, con le comunicazioni ancora da ricostruire. Terminata la fusione, fu costruito un castelletto con le travi della ferrovia, donatemi dal capostazione di allora, a fianco
della chiesa e vi rimasero finché non fu
ricostruito il campanile.
La ricostruzione del campanile e della
casa Parrocchiale fu una vera impresa.
La struttura del campanile era prevista
con le varie riseghe esterne, necessarie
per ogni piano. Devo riconoscenza ad
un ferraiolo di Celano, che si rifiutò
l’esecuzione di quel lavoro. Protestò
con la ditta ing. Bernardini-Bonanni,
appaltatrice dei lavori, alla quale dichiarò che le riseghe andavano all’interno, non all’esterno. Abbandonò il
lavoro e dovemmo andare dal Genio
Civile a far correggere il progetto, che
fu eseguito così, come è adesso.
Un ragazzo con la fionda, per colpire
un piccione posato sulla testa della
statua di S. Vittoria sulla nicchia della
facciata, rovinò la testa della Santa. Nella ricostruzione della chiesa un mura-

tore (ricordo il soprannome: Pagliaccio)
la restaurò molto bene, ma quando
venne l’addetto del Genio Civile ordinò che si togliesse il restauro. Il muratore colpì col martello il restauro e
apportò maggior danno. La facciata in
mattoni era stata ricoperta di intonaco,
che feci togliere, per ridare il sapore di
antico. L’arredamento fu altra fatica,
ma la Provvidenza mi aiutò molto.
Intanto la costruzione di case popolari
fu immediata. Lascio immaginare le
lotte per occupare i primi appartamenti. E procedeva anche la ricostruzione
delle case private. Così man mano riprendeva la vita normale, ma con
quanti sacrifici e quanta fatica!
In quel tempo ci furono anche accese
lotte dei contadini affittuari di terreni.
Uscì la legge dell’on. Gullo che stabilì,
che al raccolto, i prodotti, che prima si
dividevano al terzo, si dovessero dividere al quarto. Si possono immaginare
le discussioni e le liti, portate fino in pretura. Questo caso comportò parecchio
malumore tra la popolazione, che fortunatamente, col tempo, si normalizzò.
Il comunismo attecchì per il 99%, e
queste cause lo fecero esplodere.
Durante il Fascismo fu mandato, come al confino, il comunista Antonello
Trombadori, laureato in lettere. Fece
lezioni a parecchi giovani, durante la
guerra, quando non si poteva andare a
scuola. Così formò una bella classe di
convinti comunisti, che poi guidarono
il partito, finita la guerra. La mia preoccupazione era il completamento della
ricostruzione della chiesa di S. Vittoria;
infatti, quando presi possesso della
Parrocchia, la chiesa era quasi completata e già era agibile. Fu finanziata
dallo Stato per le strutture architettoniche. L’arredamento, che già era stato
fornito e recuperato, dovette essere solo
completato. Riconosco di aver avuti aiuti da tante parti e così la chiesa fu resa
perfettamente funzionante.
Si costruì anche la casa Parrocchiale,
che occupai nell’estate del 1947 e nella
quale coll’andar del tempo, aggiunsi
molte modifiche.
Negli anni 60 mi detti da fare a ricostruire la chiesa del Carmine, che
poté essere usata, quasi subito. Nel
1971 la fornii dell’organo Hammond
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gi descritto. Non tutto ho potuto ricordare e descrivere. Molti avvenimenti sono stati dimenticati. Posso
dire che l’altare di S. Pio X, con la tela,
fu donato dalla Famiglia Scafi.
Il dipinto di S. Rita, fu opera del pittore
Lazzaro, che restaurò la statua di S.
Antonio Abate ed eseguì il quadrocopia della Madonna di S. Vincenzo.
La statua dell’Addolorata fu donata
dalla sig.na Biancone Laura. Il quadro
della Madonna del Carmine fu restaurato per dono dalla Famiglia Jacuitti.
Chiedo scusa se qualche episodio l’ho
ricordato male!
Avezzano 27 Agosto 2006

Artisti

Il mosaico dell'Apparizione

A

tutti è nota la storia delle sei apparizioni della Vergine a Fatima
(13 maggio-13 ottobre 1917) ai tre
pastorelli, mentre restano poco conosciute le tre apparizioni dell’angelo a
Francesco, Giacinta e Lucia l’anno
precedente, nel 1916, e che hanno preparato i tre veggenti all’incontro con la
Madonna e alla conoscenza dei tre segreti. Per questo motivo, insieme all’artista Maurizio Fracassi, si è pensato
di realizzare un’opera d’arte che espri† sac. Antonio Rosa messe l’incontro con l’angelo, dedi-

cando a suor Lucia, morta nel 2005,
l’opera stessa, in quanto anche Lei
monaca carmelitana, così da definire la
presenza dei santi carmelitani nella
chiesa del Carmine. Inoltre proprio il
13 ottobre 1917, nell’ultima apparizione, i tre pastorelli hanno visto in
cielo la Vergine con gli abiti carmelitani, di qui il legame con la nostra
chiesa.
L’opera realizzata raffigura l’ultimo incontro con l’angelo del Portogallo,
definizione che l’angelo stesso ha dato
di sé; l’apparizione è avvenuta nell’autunno del 1916. L’angelo consegna
l’Eucarestia a suor Lucia, qui raffigurata con gli abiti già carmelitani, e
rivolgendosi ai bambini dice: prendete e
bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo,
orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati.
Riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio.
In questo modo si è voluto creare un
filo conduttore con il mosaico dell’Ultima Cena, collocato all’interno della
chiesa; l’Eucarestia resta, infatti, per il
cristiano il fulcro della sua fede, lì dove
incontrare realmente Cristo. Ma l’opera è anche connessa con l’immagine
della SS. Trinità, realizzata sempre dal
Fracassi sulla parete esterna alla chiesa;
l’angelo infatti insegna a tre pastorelli

Maurizio Fracassi, Apparizione, terracotta (Carsoli, chiesa del Carmine, facciata esterna)

Apparizione, particolare

Maurizio Fracassi illustra il suo lavoro alla sig.ra Maria Lina Tabacchi
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Maurizio Fracassi, bozzetto dell’Ultima Cena.
L’opera è stata realizzata e posta all’interno della
chiesa del Carmine a Carsoli.

Maurizio Fracassi, argilla modellata raffigurante la Trinità prima della cottura

uno scherzo della creta ha voluto anche
evidenziare l’immagine stilizzata della
Madonna.
Tutta l’opera è concepita dall’autore
come un’espressione di luce irradiata, i
bagliori del tramonto che si riflettono
sulla facciata del Carmine ci danno di
gustare questa meraviglia, invitandoci
alla contemplazione.
Con quest’opera Fracassi ha realizzato
per la nostra Parrocchia, e dunque per
tutta la comunità carseolana, ben tre
opere che hanno impreziosito la nostra chiesa. Ogni realizzazione lo ha
impegnato per diversi mesi e volutamente sempre in modo gratuito. A lui
va il nostro ringraziamento.
Carsoli 7 ottobre 20101, festa della Madonna del Rosario
d. Enzo Massotti
PS. La cottura dell’argilla dell’Apparizione è
stata realizzata presso il laboratorio Ceramiche
d’arte di Melchiorre Benito a Castelli (TE).
[Ha collaborato per la messa in posa dell’opera il sig. Mauro Iacuitti, ndr].
Sotto: Maurizio Fracassi, il Dono, terracotta esposta
presso il Villaggio don Bosco a Tivoli (RM)

Maurizio Fracassi, Trinità (terracotta), Carsoli, chiesa del Carmine facciata esterna (la
foto è tratta da un santino anonimo distribuito in occasione del 1° Raduno delle
Compagnie della SS. Trinità, Carsoli 5 settembre 2010)

una preghiera di lode alla SS. Trinità, segno evidente che prima di
ogni incontro con la Vergine o con i Santi, il credente è chiamato a
guardare al Dio uno e trino, fondamento della fede cristiana.
La raffigurazione dell’apparizione riproduce anche l’albero da cui
apparirà nel 1917 la Vergine Maria nella Cova da Iria a Fatima, così
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Ambiente

Il risanamento igienico del comune di Pereto (1924-1930)

L

’acqua potabile consumata a Pereto fino agli anni Venti del secolo passato proveniva dalla sorgente
di Fonte Lubro sui monti ad nord-est del
paese. Una tubatura metallica allocata
negli anni 1912-1913 portava in paese
1,30 litri al secondo.
Con l’andare del tempo il flusso alla
sorgente diminuì e le perdite lungo
l’acquedotto aumentarono fino a far
registrare nel serbatoio centrale un afflusso di 0,40 litri al secondo.
Per fronteggiare l’inconveniente ci si
rivolse allo Studio Tecnico Ciarletta di
L’Aquila, che nel dicembre 1924 presentò un progetto per potenziare la
conduttura già esistente e costruire un
lavatoio pubblico (1).
L’acqua necessaria fu cercata a monte
di Fonte Lubro, alle sorgenti di Piano
Sideri e Santo Mauro, ma ben presto ci si
rese conto dei pochi vantaggi a fronte
del lavoro da fare; si doveva inoltre
assicurare il rifornimento dei fontanili
montani per il bestiame all’alpeggio.
Scartata l’idea, si pensò di riparare le

Planimetria del lavatoio comunale di Pereto

Sezione stradale secondo il progetto per la sistemazione delle strade interne di Pereto

perdite del vecchio acquedotto ma
anche questa soluzione fu scartata perché difficile da praticarsi, dispendiosa
e non risolutiva: ripristinando la vecchia portata di 1,30 litri non si sarebbero soddisfatte le nuove esigenze della popolazione.
Fatte queste considerazioni, il Commissario Prefettizio Giovanni Di BariBruno decise di addurre in paese le

acque delle sorgenti la Teglia e Pilioncio.
Venne allora progettato un nuovo
acquedotto, che si riuniva a quello
vecchio in prossimit del serbatoio
centrale posto alla Portella, senza
modificare la rete di distribuzione
idrica all’interno dell’abitato.
Le acque di queste due sorgenti si
riversavano normalmente nel torrente
le Forme, che azionava un mulino alla

Progetto dell’ing. Ciarletta per la rete fognaria di Pereto (anno 1924)
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Sezione trasversale del lavatoio pubblico

periferia di Pereto di proprietà della signora Maria Mazzini e Carlo Vicario,
ai quali si pensò di offrire un indennizzo. Si misurarono le portate di queste
sorgenti in tempo di magra e si riscontrò una capacit di 1,25 litri per la Teglia
e 2,25 litri per Pilioncio.
Le esigenze idriche del paese sono illustrate nella relazione tecnica allegata al
progetto. Pereto è un comune agricolo ed il
numero degli animali da stalla è eccezionalmente notevole, il suo abitato è costituito in
gran parte da stalle con pagliai e depositi di
foglia da foraggio, per questo necessitava
di acqua a pressione […] non solo per abbeverare il bestiame, ma anche per le bocchette antincendio e per lavare le stalle,
infine per poter lavare frequentemente le strade onde liberarle dallo sterco del bestiame.
A quei tempi le donne facevano il bucato sulle rive dei torrenti prossimi al
paese ed il Commissario deliberò la

costruzione di un pubblico lavatoio più
vicino all’abitato e di comodo accesso, specialmente nella cattiva stagione nella località
Querce di Santa Maria.
Sempre dalla relazione tecnica si apprende che i 3,90 litri al secondo disponibili sarebbero stati così ripartiti:
litri 0,15 all’abbeveratoio presso la sorgente la Teglia; litri 0,30 alla fontana del
Bando; litri 0,30 alla fontana posta all’incrocio tra vicolo Colle Fiorito e via S.
Giorgio; litri 0,30 alla fontana in via Paghetto; litri 0,30 alla fontana posta in
corso Umberto I; litri 0,25 alla fontana
posta in via dell’Ospedale; litri 1 per il lavatoio pubblico e litri 1,30 alle utenze
private.
La spesa prevista era inizialmente di
189.030,00 lire, più 60.000 lire per
l’indennizzo dei sigg. Vicario ma, per
alcuni ritocchi al progetto si arrivò alla
cifra di 248.297,45 lire.

Prospetto parziale e sezione longitudinale parziale del lavatoio pubblico

Il Genio Civile di L’Aquila approvò in
data 8 maggio 1926.
A luglio, il podestà Martellacci segnalava l’ostruzionismo della famiglia Vicario non soddisfatta della proposta di
rimborso per il suo mulino.
I lavori furono appaltati alla ditta Del
Fante nel novembre 1927 (2) e parte si
conclusero nel maggio dell’anno
seguente (3). Nel 1929 furono completati (4).
Tali opere migliorarono le condizioni
igienico-sanitarie di Pereto; parete dell’acquedotto è rimasto in funzione
fino ad oggi, mentre il lavatoio è stato
demolito circa venticinque anni fa per
ampliare una strada.
Contemporaneamente a questi lavori
furono avviati gli studi per completare il risanamento di Pereto ed anche
in questo caso ci si rivolse allo studio
tecnico Ciarletta, che presentò il progetto nell’aprile del ‘28 con una relazione tecnica che illustrava le scelte.
L’attenzione veniva portata su tre questioni: 1. la realizzazione di una rete
fognaria principale, 2. la sistemazione
della rete idrica interna all’abitato, 3. la
pavimentazione delle strade principali.
1. Il sistema fognario previsto era di
tipo promiscuo e interessava le vie
principali del paese riservandosi l’allaccio dei rami secondari in un secondo tempo, così dice il progettista: la rete
principale […] consta di due collettori di cui il
più importante in via dell’Ospedale e l’altro in
corso Umberto i quali per la confi-gurazione
topografica del terreno hanno due sbocchi
diversi e precisamente il primo sbocca a sud-est
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La fontana all’ingresso di via Colle Fiorito

ed il secondo a sud-ovest del paese. I liquami
pertanto si disperdevano all’aperto nei
punti indicati, senza depuratore. Le
parti nuove da costruire si snodavano
lungo via San Giorgio, via Vittoria (=
via Vittorio Veneto), via Paghetto (=
via San Nicola) e via del Bando. Le caditoie erano previste al centro delle
strade ed i chiusini erano in ghisa semplice. Erano incluse anche le vasche di
lavaggio alimentate dalle acque reflue delle
fontanine pubbliche, poste al principio della
fogna di via del Bando, di via Vittoria, di via
S. Giorgio, di via Paghetto, del corso Umberto. La ventilazione della rete era assicurata da una opportuna apertura sulla
sommità di via S. Giorgio, via del Bando e via
Paghetto […]. I gas ascendendo nelle fogne si
portavano in alto e trovavano sfogo per i
tubi delle grondaie lungo le vie ed infine nelle
bocche di ventilazione nel punto più alto delle vie
predette.
2. Nel 1928 esisteva a Pereto una sufficiente rete di distribuzione dell’acqua
potabile che faceva capo a un serbatoio interrato nel piazzale della Portella,
innanzi al castello (è ancora in funzione). In alcuni tratti le tubature di questa rete correvano a poca profondità,
in altri erano allo scoperto, quindi si
rendevano necessari un adeguato interramento e una protezione da eventuali infiltrazioni contaminanti. Precaria era anche la situazione del serbatoio centrale la cui copertura cementizia era a livello stradale, sprovvista di
una recinzione, quindi nel corso degli
anni si era rotta ed in gran parte [era] scom-
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parsa, lo sterco degli animali sciolto dall’acqua piovana [poteva] infiltrarsi […] con
possibilità di penetrare nel serbatoio. Era urgente un intervento.
3. Altro problema era la viabilità interna al paese. Leggiamo il documento: le
strade di Pereto che hanno una pavimentazione sono in condizioni veramente deplorevole, essendo la pavimentazione costituita da
ciottoli di pietra locale che mai si presta a tale
scopo. Ne risulta un piano stradale assai irregolare con punti alti e frequenti depressioni
nelle quali si raccolgono e ristagnano con acqua tutti i rifiuti e le immondizie della strada
con grave pregiudizio per l’igiene.
Di vie più comode c’era bisogno dappertutto, ma gli esigui fondi disponibili consentivano solo la sistemazione delle vie principali: in via San
Giorgio, vista la pendenza, si pensò ad
una pavimentazione a gradoni con selci e cordonate di pietra di Riofreddo; via Vittoria,
considerando la limitata pendenza del
piano stradale, si progettò di renderla accessibile alla ruota […] con una massicciata
fatta con brecciame e pietrisco a sagoma circolare con cunette laterali in cemento.
La spesa prevista era di 139.900 lire (5).
Anche queste opere furono portate a
compimento, rimanendo in esercizio
fino agli anni Sessanta del secolo passato, quando fu rifatta la rete idrica del
paese e si mise poi mano alla viabilità
interna.

Necrologi

Ricordo di
Maddalena Eboli
venuta recentemente a mancare la
dottoressa Maddalena Eboli che,
dopo il sacerdote Anotonio Zazza è
stata la prima a cercare in modo scientifico una memoria storica per Carsoli,
il paese dove ha vissuto nonostante fosse nata a Pereto l’8 gennaio 1943. Si laureò in lettere (indirizzo storico) presso
l’università “la Sapienza” di Roma nel
luglio 1973, facoltà di Magistero, discutendo la tesi: Carsoli ed il suo territorio nella
storia medioevale della Marsica.

È

Michele Sciò
1) Utilizziamo il carteggio conservato nella
Biblioteca del Convento di Santa Maria di
Valle Verde a Celano, Fondo Ciarletta, b. 63/12. Si ringrazia la dott.ssa Paola Nardecchia
per la segnalazione archivistica e padre Osvaldo Lemme per la disponibilità mostrata
nel favorire la consultazione.
2) Archivio Comunale di Pereto, Delibere Podestarili, n. 50 del 4 novembre 1927.
3) Nella delibera n. 19 del 4 maggio 1928
(ivi), si stabilì di dare un acconto per i lavori
eseguiti. Nella delibera n. 24 del 23 maggio
1928 fu deciso il capitolato per la manutenzione delle fontane pubbliche e del lavatoio,
verosimilmente ultimato.
4) La delibera n. 32 del 5 luglio 1929 (ivi),
attesta che la ditta in questione chiedeva lo
svincolo del deposito cauzionale per i lavori
dell’acquedotto; nel maggio 1930 fu effettuato l’ultimo pagamento all’impresa (delibera n. 14 dell’ 11 maggio 1930, ivi).
5) Per questo progetto di risanamento vd. le
carte custodite nella Biblioteca del citato
Convento di Celano, Fondo Ciarletta, b. 62/1.

Maddalena Eboli, febbraio 1968

Dalla prefazione della sua tesi, pubblicata con lo scopo di divulgarla presso i
suoi concittadini, abbiamo estratto questo brano.
Animata anch’io dall’esempio di tanti e sollecitata dal fatto che non esiste uno studio di
questa regione, desiderosa di conoscere le memorie della mia terra, ho voluto cimentare le
mie forze alla ricerca di tali memorie, per far
rivivere, attraverso la narrazione storica, la
vita delle popolazioni che abitarono questo
lembo della regione abruzzese. Il lavoro di ricerca si è esteso dai monasteri Benedettini
romani, napoletani e abruzzesi, alle biblioteche pubbliche delle medesime regioni. Ho anche avuto incontri e colloqui con autori viventi
che avevano prima di me, trattato analoghi
temi per altri centri marsicani. È stata persegue a p. 43
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Eventi

Cronaca di un evento eccezionale
Sua Santità Benedetto XVI in visita al santuario della Madonna dei Bisognosi

D

ue distinti signori arrivano al
santuario il 5 agosto 2010 rivolgendosi a p. Giancarlo Marinucci:
«Buon pomeriggio! È Lei il Rettore del
Santuario? Le dobbiamo dare una
notizia importante, Sua Santità Benedetto XVI verrà domani mattina a visitare la Madonna dei Bisognosi, in forma strettamente privata».
Da una iniziale incredulità, p. Giancarlo passa ad una emozione particolare. Il Signore sta regalando alla
Fraternità una giornata indimenticabile che passerà alla storia come la seconda visita di un Pontefice (la prima
era stata quella di Bonifacio IV nel giugno del 610).
I responsabili della sicurezza invitano
il sacerdote a non divulgare la notizia,
anzi a non avvertire nè le autorità religiose nè quelle militari nè quelle civili,
e a fare in modo che le persone ospiti
del Santuario non percepiscano in anticipo che cosa avverrà.
La mattina dopo, il 6 agosto, p. Giancarlo a colazione, poco prima dell’evento, avverte che sta per giungere il
Santo Padre. Si sofferma ad esaminare
la bellezza del dono che la Fraternità
riceverà con la venuta del Papa e la fortuna di essere presenti ad un così grande avvenimento. Molti sperano che
non sia di breve durata la permanenza
in convento e che ci sia la possibilità di
ricevere la benedizione e di far conoscere la realtà nella quale si vive.
Eccoci arrivati. L’attesa è spasmodica,
nella prima mattinata giungono i responsabili della sicurezza che avevano
già confermato via telefono a p. Giancarlo l’arrivo del Santo Padre.
Come tutti i giorni arriva qualche pellegrino, un gruppo di suore. Tutti vengono invitati a spostarsi sul retro del
Convento senza dare molte spiegazioni.
Intorno alle ore 11,30 le vetture di
scorta e quella con a bordo Sua Santità
arrivano al piazzale dove p. Giancarlo
riceve Benedetto XVI. Dopo un cordialissimo e riverente saluto di benve-

l’eco si diffonde di vicolo in vicolo, in
molti contattano p. Giancarlo quasi
rimproverandolo di non averli avvisati.
Ma così è avvenuto e cosi doveva avvenire grazie alla volont del Signore.
Mauro Marzolini

***
Un giorno con il Santo Padre

Il Santuario in una cartolina ante Seconda Guerra Mondiale

nuto, insieme anche al segretario particolare ed agli agenti di scorta, si recano in chiesa ai piedi della statua lignea
della Madonna con Bambino, dove il
Santo Padre resta in preghiera.
Successivamente gli ospiti si soffermano ampiamente avanti agli affreschi, dei quali un’esperta spiega i vari
aspetti, tracciando le linee storiche e
artistiche.
All’esterno si vive con intensità partecipativa ma senza avere la possibilità di
essere fisicamente vicini a Sua Santità,
che dopo circa un’ora esce dalla porticina del Convento, si avvicina al gruppo dei presenti, che si erano intanto
radunati non lontano dalle vetture, e
impartisce la benedizione.
Il Papa è venuto a visitare la Madonna dei Bisognosi ed ha dato un lustro
particolare ai festeggiamenti del XIV
Centenario della Traslazione della
statua della Madonna dei Bisognosi
da Siviglia (Spagna) sul monte Serrasecca ai confini tra i paesi di Pereto e
Rocca di Botte.
Ne danno anche la notizia, lo stesso
giorno e nei giorni successivi, televisione e stampa nazionale.
Nei paesi della Piana del Cavaliere

L’arrivo del Santo Padre all’eremo di
S. Francesco, nel comune di Carsoli,
ha permesso alla nostra comunità di
Suore Riparatrici del Santo Volto di
Nostro Signore Gesù Cristo di vivere
una giornata indimenticabile.
Il nostro venerato Padre Fondatore
Ildebrando Gregori, nato a Poggio
Cinolfo nel lontano 1894 ed attaccatissimo a questo antico convento,
senza dubbio ha condiviso dal cielo la
nostra gioia per questo evento unico
nella storia di questa nostra casa.
Il giorno 6 agosto 2010, alle ore tredici e quindici, Papa Benedetto XVI è
arrivato a S. Francesco nel giorno in
cui la Chiesa esultava di gioia per la
festa della Trasfigurazione di nostro
Signore Gesù Cristo, giorno davvero
ricco di grazia e benedizione.
Ad accoglierlo, con grande gioia nel
cuore, Sua Eminenza il Cardinale Fiorenzo Angelini, la Rev.ma Madre Generale Madre Maria Maurizia Biancucci e le suore tutte. Dando il braccio
familiarmente a Sua Eminenza nell’entrare, sembrava Gesù quando andò come amico nella casa di Lazzaro.
La nostra Congregazione è davvero
benedetta; il Santo Padre ha pranzato
da noi, è stato servito dalle nostre suore. Mentre gustavano il cibo, preparato
con tanto amore da suor Maria Pierina
e la nostra cuoca sig.ra Rosina Cuta,
Sua Eminenza e la Madre Generale
hanno messo al corrente il successore
di S. Pietro sulle vicende più importanti della nostra Congregazione, del nostro carisma, del nostro apostolato e di
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tutto il bene realizzato dalla nostra famiglia religiosa. Il Vicario di Cristo ha
tanto ammirato ringraziando il
Cardinale Angelini per tutto quello
che ha fatto e continua a fare per il
bene delle anime nonostante la sua età,
94 anni. Al Papa è piaciuto il nostro
carisma della Riparazione; ha anche
ringraziato la nostra Madre Generale
per l’apostolato che svolgiamo per il
bene delle anime e di tutta la Santa
Chiesa.
Dopo pranzo l’illustre ospite si è concesso una passeggiata nel nostro giardino ed un po’ di riposo. Al momento
della partenza, verso le sedici, l’incontro con le suore tutte e le postulanti:
«Ecco le suore!» e con una grande sorriso ha voluto salutarci tutte ad una ad
una; arrivato accanto a Sua Eminenza
lo ha abbracciato come un amico.
In vari modi ci ha fatto capire di aver
molto gradito la nostra ospitalità e noi
siamo riconoscenti; cogliamo l’occasione per esprimere la profonda gratitudine per le sue parole confortanti e la
sua benedizione paterna.
Nel giorno della Trasfigurazione ci siamo sentite figlie predilette e privilegiate come i tre apostoli che hanno avuto la grazia di contemplare il volto
glorioso di Gesù sul monte Tabor.
La presenza del Papa nella nostra comunità Eremo di S. Francesco costituisce un ricordo indimenticabile che
resterà vivo eternamente nella storia
della nostra congregazione. La nostra
riconoscenza va anche al cardinale
Angelini che ci ha ottenuto questa visita preziosa nella sede preferita dal nostro venerato Padre Fondatore.
Il nostro grazie e le nostre preghiere
per tutti coloro che hanno cooperato
per la buona riuscita di questo storico
evento.
La Comunità di S. Francesco

*
* *
A conclusione le impressioni dirette di
una suora anziana, suor Maria Maura Angioli.
Ricordo con gioia quando, nel 1956,
incontrai per la prima volta il mio Padre Fondatore, mi parve di incontrare

Papa Benedetto XVI (da: www.collegiorotondi.it)

Gesù. Così anche oggi ho avuta la medesima impressione nel vedere Sua
Santità Benedetto XVI qui presente
nella nostra piccola Comunità di S.
Francesco, soffermato davanti a ognuna di noi religiose per benedirci e per
ascoltare quanto ognuna gli chiedeva
proprio come Gesù ascoltava i suoi discepoli. Ho potuto notare in lui tanta
bontà, tanta carità e pazienza. Ora ogni religiosa possiede una foto ricordo
con Sua Santità, immagine preziosa,
segno tangibile per ognuna di noi che
resterà vicino al nostro cuore per tutta
la vita.
Grazie a Sua Eminenza e a tutti coloro
che hanno permesso la realizzazione
di questo evento così bello per la nostra Comunità di S. Francesco.
***
La notizia diramata da Radio Vaticana
«A sorpresa, ieri (6 agosto), Benedetto
XVI ha lasciato per una giornata Castel Gandolfo ed è tornato in Abruzzo, a poco più di un mese dalla sua visita del 4 luglio a Sulmona. Il pensiero
del Pontefice è andato ancora una volta alle popolazioni colpite dal sisma
dell’anno scorso. Ce ne parla il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, intervi-

stato da Giada Aquilino.
R. Ieri era la Festa della Trasfigurazione, in
cui il Vangelo racconta che Gesù va sul monte
a pregare. Il Papa ha pensato di fare, anche
lui, un piccolo pellegrinaggio, recandosi nel
piccolo Santuario della Madonna dei
Bisognosi che si trova al confine tra il Lazio e l’Abruzzo. In mattinata ha fatto una
preghiera in questo piccolo Santuario. Si è poi
recato a Carsoli, dove ha pranzato presso una
comunità di religiose e dove è ospite il cardinale
Angelini. Nel pomeriggio è andato a Rocca di
Mezzo, dove si trova in questo periodo il cardinale Sodano e gli ha reso visita. È poi andato nella Chiesa di San Leucio, danneggiata
dal terremoto, che è molto cara agli emigranti
del luogo, dove ha pregato per gli abitanti e per
i terremotati in particolare, perché anche questa zona è stata toccata dal terremoto. In serata è tornato a Castel Gandolfo per la cena.
D. Quindi il Papa è tornato in Abruzzo a
poco più di un mese dalla sua precedente
visita…
R. Sì, era stato recentemente a Sulmona.
Questa è stata una visita di carattere privato,
non è stata una visita pubblica, non è stata
annunciata come nel caso di Sulmona, fatta
come dicevo prima per la Festa della Trasfigurazione, con un suo momento di preghiera e
di pellegrinaggio in un piccolo Santuario sui
monti.
D. Nonostante l’aspetto privato della visita,
il pensiero del Papa è andato ancora ai terremotati?
R. Sì, certo. Il Papa ha anche incontrato le
autorità di Rocca di Mezzo, salutandole in
occasione di questa visita e sottolineando la
sua partecipazione per tutta la situazione di
questa regione che è stata toccata da questo
grave problema.
D. Ha potuto incontrare anche la popolazione locale?
R. No. Di per sé, essendo una visita privata,
non è stata organizzata come occasione di
incontro con la popolazione. Ciononostante le
persone che si trovavano nei luoghi dove il Papa è andato, lo hanno potuto vedere e salutare.
Ma non era organizzata come un incontro
pubblico.»
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Epigrafia

Le epigrafi scomparse di Santa Maria dei Bisognosi

P

roseguiamo in questo fascicolo le
riflessioni anticipate in quello
precedente sulle epigrafi del santuario
della Madonna dei Bisognosi che a
fine Settecento erano presenti nel luogo di culto e che ora sono irreperibili.
Le cause della loro scomparsa non ci
sono note. Ristrutturazioni dell’edificio di culto? Erosione delle tavole marmoree? Vandalismi? Fatti accidentali?
Tutte ipotesi egualmente possibili.
Ma da quanto tempo non ne abbiamo
più notizia?
Nessuna lapide è menzionata nelle visite pastorali dei vescovi dei Marsi.
L’unico che le descrisse fu Filippo
Giuliani, cappellano della chiesa, che
nella sua opera edita nel 1763, ne rivelò
i testi e la collocazione dentro e fuori la
chiesa. Ai suoi tempi alcune di queste
iscrizioni erano talmente usurate da
risultare illeggibili e lui stesso rivela di
aver recuperato i testi facendo riferimento ad autori più antichi. Gli scrittori successivi al Giuliani non faranno
altro che citare queste epigrafi attingendo ai testi già pubblicati.
Con la costruzione della nuova chiesa,
consacrata nel 1781, le iscrizioni sembrano scomparire senza lasciare traccia.
Tra i vescovi della diocesi dei Marsi,
quelli che si distinsero per la particolare
devozione al santuario della Madonna
dei Bisognosi ricordiamo quelli della famiglia Maccafani di Pereto e, tra questi,
monsignor Gabriele, vescovo dal 1471.
Ottenuto come coadiutore nel vescovato suo nipote, Giacomo Maccafani, il 18
giugno del 1498, Gabriele sembra sia
ritirato nel santuario.
Gian Gabriello Maccafani (storico
della famiglia) racconta che alla morte
del vescovo, avvenuta nel 1511, suo nipote Giacomo fece tosto fare una bellissima lapide di marmo, e vi fece intagliare il di
lui ritratto vestito alla pontificia e con nobile
iscrizione da lui composta. La fece apporre
alle venerati ceneri del suo zio che in ora si vede
appiedi dell’altare di Maria Vergine a Cornu Evangelii (1). In fig. 1 è riportato il
contenuto inciso nella lapide, estratto

Fig. 1. Memoria del vescovo Gabriele Maccafani, anno 1511

dal Giuliani (2). Secondo quanto riportato nella lapide il vescovo visse 65
anni: morendo nel 1511, si deduce che
era nato nel 1446 e quando ottenne il
nipote come coadiutore aveva 52 anni.
Il primo che menziona questa lapide,
in ordine temporale, è Ferdinando Ughelli nel tomo primo della sua opera
Italia Sacra, edito nell’anno 1643 (3); a
seguire Muzio Febonio, nel catalogo
dei vescovi dei Marsi (4) e il Corsignani
(5). Il contenuto dell’epigrafe, secondo questi autori, è il seguente:
D. O. M.
GABRIELI MARSORVM
EPISCOPO
QUI VIXIT
ANNOS LXV. MENSES IV. DIES
XVIII
IACOBVS NEPOS EORVNDEM
EPISCOPVS
HOC MONVMENTVM
PATRVO B. M. P.
ANNO SALVTIS MDXI. H. M. H.S.
Ognuno ha riportato il testo con una
formattazione diversa, forse per esigenze tipografiche. Non sappiamo se
Febonio visitò la chiesa e vide la lapide:
menziona solo questa epigrafe tra
quelle presenti nella chiesa, eppure all’epoca ce n’erano delle altre, come vedremo avanti. Da segnalare che molte
notizie sui vescovi Maccafani, su Pereto e sulla storia di questo santuario
furono fornite dai Maccafani al Febonio. Scambio di informazioni facilitato, tra l’altro, dai legami di parentela
esistenti tra le due casate. Nell’archivio
della Collegiata di San Cesidio a Tra-

sacco si trovavano alcune lettere di
Gian Battista Maccafani, datate 1764,
1766 e 1770. Di particolare interesse è
una missiva (6) (di cui riporto uno
stralcio), di Gian Battista Maccafani a
Bartolomeo de Gasperis, abate della
Collegiata trasaccana: Ebbi molto piacere
in leggere la notizia che Ella si degnò trasmettermi infin di gennaro, concernentisi sopra
questa sua Casa come anche sopra l’antichità
di Trasacco, della Vita dei SS. Rufino e Cesidio e del Venerabile Cesare Cardinal Baronio. Ho rinvenuto che Porzia, madre del suddetto Porporato [si riferisce a Cesare Baronio], da alcune lettere del fu Don Giannangelo Maccafani, mio avo Paterno, in tempo che lo teneva seco nell’Aquila nell’anno
1653 il fu Vicario Muzio Febonio e da altre
lettere scritte da Muzio Febonio in quei tempi
Vicario generale dell’Aquila che scriveva al
quondam sig. Gian Maria Maccafani, padre
del detto Don Giovan Angelo, che detta Porzia fusse figlia della quondam Eleonora Maccafani, ed in particolare in una lettera scritta da
esso Febony dalla data di Roma li 27 settembre
1638 nella quale chiedeva a Gian Maria che li
avesse mandato tutte le notizie e memorie di
tutti i Vescovi di casa Maccafani, in che tempo
furono, da chi Pontefici eletti, quali Vescovadi
ebbero, a quali Concili intervenissero, dove fossero sepolti … E poteva comunicare le memorie
all’Abate Ferdinando Ughelli amico di esso
Muzio Febony, che ne le aveva pregato conforme
accenno ai detta lettera.
Ad integrazione di quanto riportato, va
detto che Porzia Febonio, figlia di Eleonora Maccafani, fu la madre del cardinale Cesare Baronio, autore degli Annali
ecclesiastici, e parente di Muzio Febonio.
Stando alla lettera, il Febonio avrebbe
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ricevuto da Gian Maria Maccafani informazioni sui vescovi Maccafani utilizzate per una sua pubblicazione e, successivamente passate all’Ughelli per la
compilazione dell’ Italia Sacra.
Il Corsignani visitò il santuario; lo si
ricava da un suo inciso: anni sono visitammo [il santuario] con tenerzza [tenerezza] di nostro cuore (7). Rivela pure che
nel redigere la storia della traslazione
della statua della Madonna dei Bisognosi fece uso di informazioni estratte
dalle pubblicazioni del Febonio, Vetoli, Bellincioni, Chierichelli, da quella
edita nell’anno 1724 e da un codice manoscritto conservato in casa Maccafani. Parlando dell’incoronazione della
statua della Madonna, nel 1724, scrive:
Di tutto l’operato [il riferimento è all’incoronazione] ne abbiamo avuta fedele relazione da’ nostri Amici, i quali con questo
Racconto, e molte altre scelte cose alla SACRA IMMAGINE appartenenti, hanno
recato a noi consolazione di spirito, ed ajuto
per questa istoria [quella della Madonna
dei Bisognosi, narrata alle pp. 228-247
della Reggia Marsicana], che abbiamo tessuta . E uno fra gli altri, fu l’Abate Gabriello
Maccafani Arciprete Peretano, Vicario Foraneo e Can. Lateranese, Dottore delle Leggi
che morì nel 1728 con dispiacere comune.
Alla luce di quanto detto è evidente
che il racconto sulla traslazione della
statua della Madonna dei Bisognosi e
sulla chiesa dipende da quello che riferì
Gabriele Maccafani, arciprete di Pereto e pronipote del vescovo Gabriele.
Tornando ora alla lapide del vescovo
Gabriele, già consumata nella seconda
metà del Settecento, questa si trovava,
secondo il Giuliani, nella cancellata della
cappella della Madonna in cornu evangelii
(8). Secondo questo autore, a destra,
[cornu evangelii] c’era un cancello che divideva la cappella della Madonna.
L’arciprete di Pereto, don Gabriele
Maccafani, con lettera datata Pereto 7
novembre 1723 (9), chiese al vescovo
dei Marsi, monsignor De Vecchis, la
licenza per di poter trasferire (poiché si
sarebbe costruito il nuovo altare), la
tomba del vescovo Gabriele Maccafani più al centro della chiesa della Madonna dei Bisognosi. Queste le parole:
In congiuntura che si fabricarà di breve il
nuovo altare della BV de Bisognosi, perché la
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cassa con la lapide del defunto Mons. Gao
briele Vesc. de Marsi restarebbe o sotto l’altare, o coperta dalla pradella haverrei pensato
farla tirare più in mezzo della Chiesa acciò
resti la lapide libera (10). Il vescovo diede il permesso il 12 novembre 1723.
Ecco un estratto del resoconto dello
scavo: Nel mese di 9bre 1723 verso il fine
del mese fu alzata la lapide che stava avanti
e
l’alt. della BV de Bisognosi dove ci fu trovata
sotto la cassa di legno intiera, e dentro il Cao
davere di Gabriele Maccafani Vesc. de Marsi che morì nell’anno mille cinquecento undeci
e furono da me et dal R. d. Berardino Simeoni
Can.o di Roccadibotte collocate in una cassa
i
più raccolta di tavole parim. di castagna e
xchè fu fatto l’altare novello in faccia e giusto
a
a
o
sop. dove stava d. lapide fu posto avanti il d.
altare nella volta grande della Chiesa a canto
alla colonna lontano una mezza canna [circa
m 1,30]dal d.o altare alli 15 Xmbre 1723 e
a
ci fu murata sotto d. cassa et sopra ripostavi
a
e
d. lapide con l’istessa iscrit. che dice [segue
l’epigrafe in cui contenuto è riportato]
o
o
... e rifatto il pavim. intorno nel med. giorno
delli 15 Xmbre 1723. La lapide è di pietra
fina di due pezzi in uno sta scolpita la figura
del d.o Vesc.o, nell’altra unita sta la d.a
iscrizzione (11).
Da questa nota si ricava che il nuovo
altare fu edificato nel posto dove si trovava la nostra lapide. Questa era composta di due parti: in una vi era l’immagine del presule, nell’altra l’epitaffio. Il
fatto che in circa 250 anni, il periodo
compreso tra la morte del vescovo e il
1763, anno in cui scrive il Giuliani, la
lapide si fosse logorata fa supporre che
la stessa era collocata in un posto particolarmente transitato dai devoti.
I resti di monsignor Gabriele furono
nuovamente spostati nel 1765, dopo
che già erano stati movimentati nel
1723, a causa della costruzione del
nuovo altare. La richiesta di trasferimento figura in una lettera dell’epoca:
La lapide tombale di monsignor Gabriele
Maccafani resta sotto le cancellate di ferro che
sono nella cappella della Madonna del Monte
de Bisognosi: chiede il dottor Giovanni Battista Maccafani di poter trasportare il corpo
del detto monsignore in altro luogo della
Madonna. (12) Non si hanno notizie
che confermino l’avvenuta movimentazione del sepolcro del vescovo.

Gian Gabriello, nelle memorie sulla
chiesa di Santa Maria dei Bisognosi, riporta che doppo aver ivi servito molti anni
nel 1511 passò all’altra vita, e gli fu apposto
[al vescovo Gabriele] un famoso [questa
parola non si legge bene] sepolchro dal
suo nipote Giacomo, con l’epitaffio che viene
riportato dall’Ughelli, Cors: Febb. Ma perché
si era quasi tutto cancellato, vi è stata apposta
quest’iscrizione composta dal dottissimo non
mai abbastanza lodato Sig. D. Pietro Lazzeri a cui sono per varij versi tenuto. Ecco qui
l’iscrizione degna veramente dell’immortal
autore: (13) Segue il testo:
D. O. M.
GABRIELI MACCAPHANO VIRO INSIGNI
QVI PIRETVM ORTV SVO
MARSORVM SEDEM GESTO
EPATV
SE OMNIVM MAXIME ORNAVIT
QVOD ABDICATIS HONORIBVS OMNIBVS
HVC DECEDENS ANTIQVAM
ECCLESIAM
MVRIS, SACRA SVPPELLECTlLI,
ÆRE CAMPANO
HABITACVLOSQ.E MVNIVERIT
DONEC XII AN: SOLITARIÆ
VITAE EMENSO SPATIO
PIE OBIIT ANNO D. MDXI
VIXIT ANN. LXXV MEN: IV
DIES XVIII
IOANNES BAPTA MACCAPHANVS MONVMENTVM
AB IACOBO MARSORVM EPO
PATRVO EXCITATVM
RESTITVENDVM CVRAVIT A.
D. MDCCLXXX.
Da quanto scritto non si comprende
se fu realizzata una lapide o apposta
una targa in legno, una scritta su carta
o su pergamena. Da ricordare che
questa notazione di Gian Gabriello è
dell’anno 1780.
Esiste un disegno (vd. fig . 2) della lapide sepolcrale del vescovo Gabriele
Maccafani, con a lato due stemmi della
famiglia e sotto una scritta:
D. O. M.
GABRIELI MACCAPHANO
MARSORVM EPISCOPO
QUI VIXIT ANN. LXV MEN: IIII
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DIES XVIII
IACOBVS NEPOS MACCAPHANVS
EORVNDEM EPVS ET
CIVITATIS BENEVENTI
G V B E R N AT O R E R A RC I S
CASTELLANVS
HOC MONVMENTVM PATRVO
B. M. P.
ANNO SALVTIS MDXII
H. M. H. S.
Questo disegno fu realizzato da Gian
Gabriello Maccafani e si trova inserito
in una lettera spedita a monsignor Stefano Borgia il 28 luglio 1780 (14) dal
medesimo. Nella biografia di Gian Gabriello (15), il Borgia è indicato come un
amico del Maccafani. Il testo inviato al
Borgia non era quello autentico ma una
rielaborazione dell’originale.
Questa affermazione è vera anche
alla luce del fatto che Giacomo fu nominato governatore della città di Benevento e perito castellano della fortezza della medesima nell’anno 1520
(16), ovvero 9 anni dopo la morte
dello zio. Quindi nel 1511, all’atto
della sepoltura del vescovo Gabriele,
Giacomo non aveva ancora assunto
le cariche riportate nella epigrafe. Da
segnalare che il testo di fig. 2, si trova
menzionato nell’opera del Mazzolari
(17) (maestro ed amico di Gian Gabriello, potrebbe averlo ricevuto da
lui) ed a seguire in altri autori che
hanno copiato il testo del Mazzolari
(vedi ad esempio l’opera stampata nel
1841 (18) o nel 1849 (19)). Da segnalare che nella fig. 2 la lapide è un unico
blocco, mentre nel 1723 fu scritto
che era composta di due parti.
Nel manoscritto Storia di casa Maccafani, redatto tra il 1769 ed il 1779,
Gian Gabriello parlando di questa
a
lapide scrive: Osservandosi in d. Chiesa
della Madonna de Bisognosi, dentro la Cappella, la lapide Sepolcrale, con q.sta iscrittione, e di lui stemma Gentilitio, in abito Vescovile D. O. M. // Gabrieli Marsorum
E.po, qui vixit // annos LXV. Menses
IV, Dies XVIIJ. // Iacobus nepos eorundem Episcopus hoc mo // numentum Patruo
B. M. P. anno Sa // lutis. M. D. XL. (20)
H. M. H. S.
Da quanto riferito, l’autore aveva visto
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Fig. 2. Lapide sepolcrale di Gabriele Maccafani
secondo un documento del 1780 (Foto: archivio
dell’autore)

la lapide e ne riportava il contenuto, anche se con formattazione diversa.
In occasione del XIII centenario della traslazione della statua da Siviglia al
monte Carseoli, furono pubblicate
tre opere. In una di queste si dice, parlando delle lapide del vescovo Maccafani: il nipote Monsignor Giacomo, suo successore ebbe cura di porre sul sepolcro una
lapide, dove fu incisa di profilo la effigie di
lui in abito vescovile e con la iscrizione che
ancora oggi si legge (21). Questo lascia
supporre che nel 1910 la lapide era
ancora visibile nella chiesa.
Una parte di ciò che resta dell’attuale
chiesa vecchia fu fatta affrescare nel
1488 da un certo frate Domenico de
Marino di Angeluccio di Pereto, come riporta un’iscrizione presente, in
parte, ancora oggi. Si pensa che questo frate terminò i suoi giorni al servizio di questo luogo. Stando a quanto
scritto sulla pietra della sepoltura, posta sotto il confessionale, accanto alla
sacrestia, si leggeva (22):

Fig. 3. Lapide sepolcrale di Frate Domenico

In fig. 3 è riportato il testo di Giuliani.
La lapide era visibile nel 1780 (23).
Che questo frate Domenico sia quello
stesso menzionato nella scritta dipinta
su una parete dell’attuale chiesa vecchia non è certo. Nel 1972 frate Giamberardini (24) segnalò che la pietra di
frate Domenico si trovava nella sala
dei reperti ed oggetti sacri della chiesa
di Santa Maria dei Bisognosi.
Ai tempi del Giuliani una lapide si
trovava a terra, sotto all’arco che riguarda l’altare della Madonna del Rosario
(vd. fig. 4) (25). Così dice Gian Gabriello nel 1780: … ma in progresso di
tempo [la cappella della Madonna] fu
ristorata ed ampliata e vi furono aggiunte le
due navi concisiachè nella prima veggiamo
apposta quest’iscrizione [riportando la lapide di fig. 4] (26).
Gian Gabriello in questa nota sostiene
che inizialmente la statua della Madonna era posta nella cappella dove ora sono affrescati la Madonna con il Bambino, sotto un tempio sorretto da quattro angeli, e l’incontro di Fausto con il
figlio Procopio. Successivamente questa zona fu restaurata ed ampliata con
l’aggiunta di due navate.
Per questa lapide esiste un’altra memoria. Esiste un’antica Lapide scritta nel
Pavimento avanti l’Altare del Ssmo Rosario,
già sospeso da i passati Vescovi di Marsi non
solo per la mancanza de Sacre Suppellettili,
ma ancora per il quadro ridotto in pessimo
stato e la Cappella stessa quasi andata in
ruina per l’incuria de Cappellani, o Beneficiati, dove esprime e raccomanda il Testatore
la sodisfazione delle Messe da issolui lasciate,
non avendosi notizia, se doppo sospeso l’Alo
tare pred. gl’Oblighi delle Messe siano stati
trasferiti ad altro Altare, e siano stati sodi-
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sfatti = et Inscriptiones in antiquis plenam
probationem faciunt Glos. in cap cum causam
verb. per libros in fin. Gret. discept for. cap.
893 n. 31 et cap. 918 n. 8 (27). Da quanto
scritto si ricava che fu creata una nuova
zona con due arcate/navate. Nella prima si trovava l’altare del Rosario, in cui
dovevano celebrarsi messe secondo un
lascito testamentario, con un quadro,
rovinato dal tempo, ed ai piedi di questo
altare si trovava la lapide di fig. 4.
Il Sonsini la segnala nel 1910, con queste parole: rinvengonsi la seguente iscrizione (28).
Il Giuliani elenca un’altra iscrizione,
posta nella parte sinistra dell’arco menzionato (29).
Non si capisce, secondo quanto scrive il
Giuliani, dove sia questa “sinistra”. Gian
Gabriello dice: nel secondo arco si legge in un
pilastro quest’iscrizione [riportando la scritta di fig. 5] (30), che interpretata: Pietro di
Sciamanna dottore oppure della Rocca ha fatto
per sua devozione questo arco (31). A parte
l’interpretazione offerta dal Maccafani,
non si comprende la natura dell’iscrizione: se dipinta o incisa in una lapide murata. In base a quanto scritto da Gian
Gabriello si vedeva sul secondo arco,
che si trovava a sinistra, stando con le
spalle all’altare del Rosario.
Nell’angolo destro fuori della chiesa,
in una pietra all’altezza d’uomo, si leggeva ai tempi del Giuliani (32).
Gian Gabriello dice che fuori della cappella che resta dentro quest’arco [si riferisce
al secondo arco, quello dove si trovava
l’iscrizione di Pietro de Sciamanna] si
legge [riportando la lapide di fig. 6] (33).
Da quanto scritto, in questo secondo
arco c’era una cappella di cui né il Giuliani, né Gian Gabriello menzionano il

Fig. 4. Lapide anno 1570
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Fig. 5. Testo epigrafico del 1568

nome: segno questo che, probabilmente, era in stato fatiscente o sospesa. Fuori di questa cappella si trovava
la lapide. Da segnalare che nella parte
interna, nell’arco si trovava un’iscrizione del 1568 (vd. fig. 5) e nella parte esterna una lapide recante sempre l’anno 1568 (vd. fig. 6).
Il Sonsini la segnala nel 1910, con queste parole: tolta dal suo posto nell’atterrarsi
della vetusta chiesa, trovasi nella cantonata
sinistra della nuova, all’altezza di circa tre
metri da terra (34). Il Calvani dice che nel
1980 si trovava murata sul fronte della
chiesa (35), riportando nella sua opera
un’immagine della lapide (vd. fig. 7):
non è chiaro se Calvani ha visto questa
lapide o l’ha copiata da qualche testo.
Alessandro di Giulio dei duchi Mattei,
patrizio romano, si ritirò presso questo
santuario fornendo la chiesa di paramenti sacri, vi morì e vi fu sepolto; ciò
era attestato dalla lapide di fig. 8, estratta dal Giuliani (36).
Il testo fa supporre che sotto la lapide
si trovavano le spoglie di Alessandro.
Questa lapide è citata dal Corsignani.
(37) Si trovava, secondo il Giuliani: più
al di fuori ne’ Cancelli suddetti (38); all’epoca di questo autore l’epigrafe era ancora sana, ma con i caratteri consumati (39), come scriveva il Corsignani
(40). Il Giuliani parla di cancelli o cancellata quando cita il vescovo Gabriele, dicendo che erano presso la cappella della Madonna, a cornu evangelii (41).
A questa lapide il figlio di Alessandro,
Paluzzo, ne aggiunse un’altra sotto
con il seguente testo (vd. fig. 9, dove è
riportato il testo del Giuliani) (42).
Da ciò si ricava che Alessandro morì il
30 novembre 1580 e che il figlio Paluzzo fece realizzare l’epigrafe commemorativa. Alessandro, inoltre, secondo alcuni testi riguardanti la storia della
chiesa di Santa Maria dei Bisognosi,
sarebbe stato abate della medesima;

ma questo è smentito da Gian Gabriello Maccafani. Nei Ritratti degli abati,
(43) al foglio numero 15 si trova scritto: Leonardo Mattei Duca Romano figliolo
di Paluzzo, di Alessandro, di Giulio Mattei
fu fatto abate nel 1606. Oltre al testo e a
un ritratto a penna di questo abate, è
riportato lo stemma della casata (vd.
fig. 10). Così Leonardo fu abate di questa chiesa e non il nonno Alessandro.
Anche i caratteri di questa lapide erano

Fig. 6. Epigrafe del 1568

consumati all’epoca del Giuliani (44),
entrambe erano visibili nel 1780 quando Gian Gabriello le descrive come
un’unica iscrizione (45). Secondo
quanto scrive il Marianecci le due iscrizioni ancora esistevano nel 1841 (46).
Questo crea incertezza, in quanto le
lapidi della vecchia chiesa sembrerebbero tutte scomparse con la edificazione dell’anno 1781. Indagando il testo
del Marianecci insieme a quello del Giu-

Fig. 7. Testo epigrafico del 1568 secondo Calvani

liani, limitatamente a queste due lapidi,
si nota che il primo ha copiato il secondo: quindi nel 1841 le due iscrizioni,
probabilmente, non esistevano più.
In una pubblicazione edita nel XIII
centenario della traslazione si trova
citato, relativamente alle ossa del Mat-
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Fig. 8. Epigrafe di Alessandro Mattei

tei: Sopra la sua tomba si legge ancora oggi la
iscrizione. OSSA // ALEXANDRI
IVLII MATTEI // PATRITII ROMANI (47). Analoga segnalazione da
Sonsini, sempre nel 1910, in cui riporta l’iscrizione di fig. 8 (48). Questo fa
intendere che all’epoca la lapide esisteva ancora. Sempre nella circostanza
del XIII centenario, fu stampato dal
comitato per i festeggiamenti un opuscolo che segnala solo questa lapide
(49), segnalazione ripetuta in un libretto del 1943; quindi c’è da credere che la
lapide era visibile fino agli anni Cinquanta del secolo passato.
Stando a quanto detto dobbiamo concludere che l’altare dedicato alla Madonna dei Bisognosi non corrispondeva all’altare maggiore: l’altare della
Vergine si trovava a destra, mostrando
le spalle a quello maggiore, in cornu evangelii. Le lapidi del Mattei erano fuori
ne’ Cancelli, ovvero la cappella della Madonna era protetta da una cancellata,
ma non si capisce, da come è scritto, se
era una o più di una, visto che si parla
di cancelli.
Nella riesumazione del vescovo Gabriele Maccafani, fatta nel 1723, furono estratte dall’arciprete di Pereto, Gabriele Maccafani, altre ossa: Nell’istesso
o
o
giorno che fu aperto il deposito del sud. Vesc.
[Gabriele Maccafani] fu ancora alzata la
lapide dove stava sepellito il qm R. D. Aless.o
Matthei Romano del rione di Trastevere fu
trovato il cadavere ma la cassa tutta fracida et
pochi pezzetti di tavole furono trovate, furono
e
o
e
collocate d. ossa del d. Matthei che fu Abb.
o
o
di d. luogo a man sinistra del deposito del d.
o
o
Vesc. nell’ingresso a lato della lapide del d.
o
a
Vesc. e ripostaci sop. la lapide con l’istesso et
a
a
... [parola corrosa] che stava p. parim. con
la mia assistenza e di altre persone ... [parola
corrosa] anco nel giorno del 15 Xmbre
1723. Ci stava anco una lapide quadra piccola di pietra con l’ ... [parola corrosa] dove
o
stavano sepolti altri nipoti di età minore del d.

e

Matthei furono d. ossa poste di nuovo sotto la
a
d. piccola lapide, e collocate sotto la scalinata,
per andare alla sagrestia nell’istesso giorno, e
o
chè nel cavare il pavim. per mettere in piano
la Chiesa essendo stata abassata da tre palmi
per rendere più alta la cappella furono trovate
molte ossa di diversi defunti, e dubitando potessero essere delli devoti Fausto Procopio et
altri che trasferirono d.a Sac.a immag.e de Bisognosi furono tutte riposte sotto il mattonato
di mio ord.e nel d.o giorno (50). Termina

Fig. 9. Epitaffio posto da Paluzzo Mattei
-

così il resoconto dello scavo effet
tuato nel 1723 nel pavimento della
chiesa. In questa nota si ripete, erro
neamente, che Alessandro Mattei,
morto nel 1580, fu abate di questa
chiesa.
Le riesumazioni compiute nel 1723 ci
permettono di approdare a queste conclusioni.
1. Tutte le tombe presenti nel pavimento furono aperte e le ossa raccolte
in casse più piccole.
2. Il pavimento a causa di queste rie-

Fig. 10. Stemma della famiglia Mattei

sumazioni si abbassò di circa 80 cm.
3. Le nuove bare con le ossa recuperate furono interrate nuovamente nel
pavimento.
4. I resti del vescovo Gabriele vennero sepolti sotto la stessa lapide, composta di due pezzi, a m 1,30 dall’altare
della Madonna.
5. Le ossa di Alessandro Mattei vennero ricollocate sotto una lapide, a sinistra del vescovo; si riusarono le lapidi
di fig. 8 e quella di fig. 9, visto che nel
1780 Gian Gabriello le rappresentò
come un’unica iscrizione.
6. Furono rinvenute le ossa dei nipoti di Alessandro Mattei sotto una piccola lapide quadrata. Nasce spontanea
una domanda: chi ha eseguito il lavoro
come ha fatto a capire che erano i
nipoti? Che cosa poteva indicare questo grado di parentela?
7. A sinistra della sepoltura di Alessandro Mattei vennero tumulate le ossa dei nipoti, in prossimità delle scale
(scalinata) che conducevano alla sacrestia; se il pavimento fu abbassato di tre
palmi (80 cm) l’unica serie di scale presenti sono quelle che attualmente permettono il passaggio dalla chiesa consacrata nel 1781 a ciò che resta della
vecchia. L’interramento dei resti del
Mattei sono descritti in questo modo:
furono collocate d.e ossa del d.o Matthei che fu
Abb.e di d.o luogo a man sinistra del deposito
o
o
del d. Vesc. nell’ingresso a lato della lapide
del d.o Vesc.o Questo brano lascia intendere che l’ingresso della chiesa si trova
va a sinistra di queste lapidi.
8. Furono trovate altre ossa, non si
conosce se contenute in casse o sudari;
tutte vennero rimesse sotto il pavimento realizzato nel 1723.
Da segnalare che altre movimentazioni
di ossa (non è noto se quelle descritte o
altre) avvennero con la costruzione della nuova chiesa terminata nel 1781 (51).
Per quanto riguarda le epigrafi citate
dal Giuliani è importante ricordare che
sono elencate in un ordine tale da
facilitare la comprensione della conformazione della vecchia chiesa. L’iscrizione di fig. 6 è la prima citata e
viene menzionata fuori dalla chiesa,
poi sono elencate quelle interne: fig. 4,
fig. 5, fig. 1, fig. 8 e fig. 9. Queste sono
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quelle che si trovavano dentro il vecchio edificio sacro, prima che terminassero i lavori della nuova chiesa consacrata nel 1781. A seguire mette l’iscrizione dipinta nel 1488 che si trova
su un pilastro dell’aula, quindi al di
fuori della vecchia chiesa. L’ultima è
quella di fig. 3 che si trovava, non più
nella chiesa, bensì nella sacrestia. Analizzando questo elenco si nota che il
Giuliani riporta solo le iscrizioni che
fanno riferimento a persone, ovvero
non cita le scritte dipinte su alcuni affreschi della chiesa.
Considerando le tre lapidi oggi presenti in chiesa, ovvero quella dell’anno
1724 (incoronazione), del 1744 (dedicata a papa Bonifacio IV) e del 1781
(consacrazione della nuova chiesa),
esistevano sette iscrizioni con una datazione posteriore all’anno 1488.
Questo deve far pensare che all’epoca
del Giuliani, anno 1763, non esistevano in chiesa iscrizioni realizzate nel
Medioevo, visto che due sono datate
1568, una 1570 ed un’altra 1580. Forse
tutti questi dati nascondono un intervento strutturale (restauri, nuove costruzioni?) anteriori al 1568.
Massimo Basilici
1) Maccafani Gian Gabriello, Serie Cronologgica
degli Abbati della chiesa di S. Maria de Bisognosi in
Pereto.
2) Giuliani Filippo, Istoria della miracolosa imagine …, Ronciglione 1763, p. 33.
3) Ughelli Ferdinando, Italia Sacra …, Roma
1643, tomo I, p. 913.
4) Febonio Muzio, Historiae Marsorum libri tres,
una cum eorundem Episcoporum catalogo, Napoli
1678, p. 36.
5) Corsignani Pietro Antonio, De Viribus Illustribus Marsorum, Roma, 1712.
6) Archivio della collegiata di San Cesidio di
Trasacco (L’Aquila), prot. I, pp. 122 e ss.
7) Corsignani P. A., Reggia Marsicana, Napoli
1738, lib. I, p. 228.
8) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 33.
9) Archivio Conventuali di Pereto (ACP), presso il monastero Santa Maria del Paradiso in Tocco da Casauria, Memorie I, foglio 168, Pereto 7
novembre 1723.
10) ACP, Memorie I, foglio 168, Pereto 7 novembre 1723.
11) ACP, Memorie I, foglio 168 retro e 169.
12) ACP, Memorie I, foglio 167, lettera del vescovo dei Marsi, datata Celano, il 20 del 1765:
non è specificato il mese.
13) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 47 retro.

14) Morelli Giorgio, L’Abruzzo nei manoscritti
della Biblioteca Apostolica Vaticana, L’Aquila
1999, p. 495, scheda 2165; ripreso da Borg. lat.
820, sec. XVIII, fogli 67-69 retro.
15) Basilici Massimo, Gian Gabriello Maccafani,
Pietrasecca di Carsoli 2005.
16) Ferdinando Ughelli, Italia Sacra, Roma
1643-62, p. 913.
17) Mazzolari Giuseppe Maria, Il santuario di
Maria Santissima detta de’ Bisognosi ne’ Marsi, Roma 1785, p. 21.
18) Giuseppe da Nemi, Il monte Carsoli illustrato,
Roma 1841, p. 44.
19) Viaggio istorico del miracolo trasporto, Chieti
1849, p. 55.
20) È scritto per errore XL in realtà è XI.
21) Storia della Prodigiosa Immagine di Maria SS.ma
dei Bisognosi …, Manoppello 1910, p. 34.
22) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 36.
23) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 48.
24) Per notizie sulle ricerche svolte da questo
frate vedi Basilici Massimo, Amici Fulvio, Santa Maria dei Bisognosi, Pietrasecca di Carsoli
2010, p. 91.
25) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 33.
26) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 45.
27) ACP, Memorie II, lettera anno 1717.
28) Sonsini Angelico OFM, Maria Santissima
de’ Bisognosi, Mondovì 1910, p. 58.
29) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 33.
30) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 45.
31) Maccafani Gian Gabriello, ivi.
32) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 32.
33) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 45.
34) Sonsini Angelico OFM, Maria Santissima
…, p. 58.
35) Calvani Angelo, Santuario della Madonna dei
Bisognosi, Roma 1980, p. 6.
36) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 34.
37) Corsignani Pietro Antonio, Reggia
Marsicana ..., Napoli 1738, lib. I, p. 243.
38) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 34.
39) Ivi.
40) Corsignani Pietro Antonio, Reggia
Marsicana ..., Napoli 1738, lib. I, p. 243.
41) Giuliani Filippo, Istoria della miracolosa
imagine …, p. 33.
42) Idem, p. 35.
43) Conservato in casa Falcone in Pereto.
44) Giuliani Filippo, Istoria …, p. 35.
45) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 48.
46) Giuseppe da Nemi, Il monte Carsoli illustrato
…, Roma 1841, pag. 49.
47) Storia della Prodigiosa Immagine di Maria SS.ma
dei Bisognosi …, Manoppello 1910, pag. 37.
48) Sonsini Angelico OFM, Maria Santissima
…, p. 65.
49) Comitato esecutivo per la celebrazione del XIII
centenario …, Subiaco 1909, p. 5.
50) ACP, Memorie I, foglio 169.
51) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 48.

Angiolesse, da p. 17

delle due tradizioni relative alla rappresentazione delle Entità angeliche: l’una
basata sulla tradizione biblica, che considera gli Angeli di sesso maschile, e l’altra, di derivazione filosofica che segue la
teoria che avvicina gli Angeli alle anime
delle quali condividerebbero il corpo
aereo giustificando in tal modo la raffigurazione di caratteristiche femminili,
anche perché queste sarebbero riflesso
dell’inesprimibile bellezza di Dio, poiché l’idea di bellezza è stata da sempre
associata alla giovinezza ed alla femminilità. Fu soltanto nel tardo medioevo,
però, che cominciarono a comparire
nell’iconografia cristiana Angeli dalle
sembianze femminili. Fra le prime rappresentazioni troviamo le due figure
che compaiono in alto ed ai lati dell’ovale rappresentante il Cristo Giudice
nell’abbazia di Viboldone in Lombardia
che presentano chiare raffigurazioni del
seno femminile, dipinti verso la metà
del XIV secolo. Un’Angiolessa particolarmente bella, giovane ed aggraziata è
ammirabile al museo di Praga. Dipinta
verso la metà del XIV secolo, l’Angiolessa appare graziosamente assisa, ma
quasi sospesa nell’aria, sopra il Sepolcro
vuoto del Cristo risorto tra lo stupore
dei soldati; è rappresentata come una
giovane dalle fattezze delicate, rivestita
da una ricca veste dall’ampia scollatura
rifinita da una bordura dorata che si ripete alla cintura sottolineando un busto
dalla femminilità ancora acerba, ma già
in fiore, sottolineata dall’elegante panneggio della veste e sormontata da due
ali che ne sottolineano la natura angelica. Anche nell’iconografia minore come quella delle così dette Madonnelle,
immagini sacre per lo più raffiguranti la
Vergine (da cui il nomignolo) che impreziosiscono tanti angoli della vecchia
Roma, eredi degli antichi “Compita Larum” istituiti dal sesto re, Servio Tullio,
presenta esempi di Angeli al femminile,
segno che dall’immaginario popolare
tale caratterizzazione non era estranea:
inequivocabilmente femminili i due angeli barocchi che sorreggono l’edicola
sull’angolo del palazzo dei Filippini all’incrocio con via del Governo Vecchio
attribuita ad un seguace del Borromini.
Tanti altri esempi di angiolesse si po-
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trebbero proporre da quella dell’incoronazione della Vergine in S. Francesco
a Gubbio a quelle della Pinacoteca Nazionale di Siena che, in forma di Angeli
Musici, impreziosiscono la cimasa delle
tavole dell’Assunzione della Vergine
tutte dipinte nel tempo in cui in letteratura fioriva la poesia, spesso ermetica,
del Dolce Stil Nuovo.
Anche nell’opera di Filippo Lippi possiamo trovare angeli dalle sembianze
delicatamente femminili, anche se non
sono evidenti altri attributi: così nell’Annunciazione (Firenze, Galleria dell’Accademia) e nell’Arcangelo Gabriele
della National Gallery di Washington; a
questo proposito non posso fare a meno di ricordare la singolare tesi sostenuta da un noto scrittore americano (3)
che afferma essere l’Arcangelo Gabriele “l’unico angelo di sesso femminile” nella popolazione celeste che è
prevalentemente maschile o androgina.
Forse la rappresentazione di Angeli di
sesso femminile non è che la rappresentazione, inconsapevole (?), di quanto ha
messo in evidenza una recente indagine
fatta, presso il centro di rianimazione di
un grande ospedale parigino, su persone trovatisi ai confini della morte e poi
tornati in vita ed in grado di descrivere le
sensazioni provate in quegli istanti di
tempo sospeso; molti di essi hanno riferito di aver incontrato in quella particolare situazione spiriti guida, Angeli,
che in molti casi erano chiaramente di
sesso femminile.
Pietro Carrozzoni

1 ) Orazio Gentileschi ( Pisa 1565 ?-Londra
1638 ? ).
2) L’autore, molto sommessamente, ritiene
che, al di fuori della rappresentazione iconografica, necessariamente legata a modelli umani, gli angeli siano entità puramente spirituali. Noi crediamo in un solo Dio… Creatore
delle cose visibili… e invisibili quali sono i puri
spiriti, chiamati altresì angeli… (Paolo VI, 30.
06.1968) che vedono sempre la faccia del Padre mio
che è nei cieli (Mt. 18, 10)che, pertanto, non
possono che essere asessuali.
3) Malcom Godwin, Angels, an endandgered
species, Simon e Shuster, N.Y. 1990, citato da
Pierre Jovanovic in: Inchiesta sull’esistenza degli
Angeli custodi, Piemme ed., p. 90 e ss.
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I fiduciari dell'OVRA nella Marsica
(seconda parte)

P

roseguiamo la trascrizione dei
documenti riguardanti i fiduciari
dell’OVRA operanti nella Marsica,
iniziata nel fascicolo il foglio di Lumen,
25(2010), pp. 44-47.
***
«ALMA ROSARIO. Tutta la vita di lui
è un intenso amore con gli elementi
delle più svariate specialità dello spionaggio e delle indagini poliziesche. La
sua appartenenza all’OVRA era notoria e costituiva un [6] vero terrore
nell’ambiente dei Genio Civile di Avezzano nel quale era ed è attualmente
applicato. È stato uno dei più fanatici
sostenitori del fascismo, e dopo l’arrivo dei tedeschi non ha perso occasione per esaltarne il successo ed assicurare la sicura vittoria. Ogni suo gesto è
contrario a norme di rettitudine e di
probità.
È assolutamente impossibile che un
tale soggetto sia lasciato a piede libero
e per di più nel posto di responsabilità
che attualmente occupa nel Genio Civile di Avezzano. Anche il di lui figlio,
di cui si ignora il nome ha fatto parte
dell’OVRA.
DE VINCENTIS CESARE. Giova[ne] studente, di animo venale, spregiudicato e cinico si è dato da alcuni
[anni?] al turpe commercio dello spionaggio al servizio dell’OVRA. Egli è
stato particolarmente pericoloso perché ha svolto la sua attività in mezzo ai
suoi compagni di scuola ed a danno
del corpo insegnante. Fu individuato
sollecitamente, ma non ha mai smesso
di mantenere costanti i rapporti con gli
agenti dell’organizzazione. Esempio
nefasto alla gioventù e socialmente pericoloso.
APPETITI FERRUCCIO. Detto
“Arbiter” [forse è da intendersi arbaiter, in tedesco: lavoratore, ndr]. Commerciante di confezioni in Avezzano
ove è giunto proveniente da Roma, da
qualche anno. Misteriosamente egli,

che aveva cominciato con un modesto
negozio, ha ingrandito la sua azienda.
Ha avuto sempre contegno piuttosto
equivoco, appartato ed il più delle
volte ha circolato con la sua bicicletta
per i paesi della Marsica.
MANCHISE VINCENZO. Commesso di negozio in Avezzano della
Ditta Camathias concittadino dell’ispettore dell’OVRA Andreani col
quale vantava una parentela. Certo cosa è che egli era bene indicato per svolgere attività spionistica stando in mezzo al pubblico dei più affollati negozi
di Avezzano.
È stato subito individuato ed arrestato
all’arrivo degli inglesi indi rilasciato. È
uomo che sa molte cose sull’attività
spionistica in Avezzano ed è pericoloso. Vive in Avezzano.
GAGLIARDI FERDINANDO. Uomo di forti bisogni economici e di
nessuna capacità produttiva. È stato
facile preda dell’OVRA che lo ha tenuto assoldato nelle sue file unitamente al figlio agente n. 21.
Gagliardi detto Bobbj, attualmente
fuori di Avezzano, giovane avvenente
ed in eterno conflitto [con] le sue aspirazioni ad una vita facile e felice. La
di lui attività è stata pericolosa avendo
egli più facile possibilità di sorprendere elemento giovanile che a lui si accompagnava ed in lui confidava. Socialmente pericoloso.
LELLI ANDREA. Ha vissuto sempre una vita affaristica subordinando
all’avidità del danaro tutte le ragioni
della sua esistenza, si è abbandonato a
tutte le avventure. Viene dall’Arma dei
CC. RR. dalla quale è [7] stato già epurato ai primordi dei fascismo e quando
era tenente. Ha fatto sentire tutto il
peso del suo settarismo e della sua brutale violenza in Arsoli. Ivi si è abbandonato a tutti gli abusi facendo lo
squadrista, il marciatore, il despota e
facendosi particolarmente temere per

lumen
la sua attitudine a deferire ed accusare
quanti resistevano alle sue velleità ed
alle sue camorre. Ha abusato del fascismo in tutti i modi. Avvicinatosi nella
Marsica ha assunto sempre il contegno equivoco di chi avesse una misteriosa e paurosa attività da svolgere. Individuato come fiduciato dell’OVRA,
nulla ha fatto perché una tale designazione popolare venisse smentita, che
anzi se ne compiaceva intimamente
per trarre le conseguenze di un imposto timore reverenziale. Senza quattrini, senza possibilità di assumere alcuna iniziativa economica, in questi
ultimi tempi era riuscito ad accaparrarsi per lo sfruttamento un intero bosco. Lo si è visto disporre di automobili che egli affermava essere sue e delle quali invece non si conosce tuttora la
provenienza. Una di dette macchine è
stata requisita dalle Autorità Inglesi.
Dopo il Settembre 1943, si è rivelato in
tutta la sua vera fisionomia uno degli
uomini più biechi e più subdoli. Assunse unitamente a tale Vittorino Tuzi, Parca Attilio, Putaturo Dante il
compito di ricostituire in Avezzano il
fascio repubblicano e come primo gesto consegnò alla polizia tedesca ed al
comando tedesco di Massa d’Albe una
lista di 36 cittadini di Avezzano noti
per il loro antifascismo perché venissero internati con le loro famiglie nei
campi di concentramento di Germania. Tale nota da lui personalmente
consegnata portava le firme di due
note spie al servizio dei tedeschi e cioè
Gigli Alessandro e Martinelli.
È stato lui a condurre per la prima
volta in Avezzano il v. Segretario del
partito fascista Pizzirani, ed ha anche
collaborato con il Podestà dell’epoca
Flaviani (sett.-dic. 1943) d’infame memoria per il suo completo asservimento ai tedeschi. È pericoloso.
CLAVARIO OBLETTO. (Orietto)
Volgare tipo di delinquente giunto in
Avezzano circa venti anni or sono,
giovanissimo fece parte delle squadre
di azione, ma subito rivelò le sue naturali attitudini allo spionaggio. Fu
messo al pedinamento dell’avv. Pietrantonio Palladini e di altri noti antifascisti di Avezzano. Con la classe ope-
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mente al servizio delle bande fasciste
sguinzagliate contro i patrioti italiani.
È elemento molto pericoloso.

La carta 6 dell’informativa del controspionaggio

raia, inerme, fu brutale percuotendo
ed insultando. Non ha mai partecipato
al alcuna guerra.
Per un certo periodo di tempo svolse
le sue capacità spionistiche nel porto
di Napoli, indi tornò ad Avezzano
guadagnandosi la fiducia dei dirigenti
che lo designarono al sindacato dei
lavoratori dell’agricoltura. Fazioso e
settario sempre, è andato sempre più
raffinando le sue attitudini di spia. Autentico morto di fame è riuscito a costituirsi un discreto patrimonio e perché non andasse tutto perduto ha lavorato in società con Parca Attilio, unitamente al quale ha tenuto a cultura dei
terreni ed ha allevato vaccine. Dopo la
venuta dei tedeschi aderì al fascio repubblicano e quando stavano per
giungere gli inglesi ha tagliato la corda,
primo giudice della sua posizione e dei
suoi crimini.
[8] È rimasto ad amministravi le sue
cose il degno compagno Attilio Parca.
Attualmente pare trovasi nelle Marche
e precisamente nei pressi di Fabriano
ove il Parca ha le sue proprietà. È uomo pericoloso da arrestare al più presto. Del suo casato, tutto alla greppia
del fascismo, è fatto del suo stesso volto ebbe a far menzione con elogio in
prima pagina, il Giornale d’Italia entro
il mese di aprile, allorché comunicò
che un fratello di lui era morto in quel
di Vercelli in un conflitto con i patrioti
mentre un altro fratello restava nello
stesso conflitto ferito. Naturalmente
questi due fratelli erano sciagurata-

APOLLONI SANDRO. Degno figlio di un padre snaturato e truffatore
nato. Il padre medesimo, squadrista;
marciatore, violatore di donne, peculatore, processato più volte per reati
di violenza carnale, peculato e violazioni annonarie, si è sempre arrampicato tra indulgenze e pietismi. Segretario comunale che tuttora è in carica, a
ludibrio della carica stessa. Ha trasmesso al figlio Sandro tutte le sue
peggiori attitudini. Dopo avere fatto la
spia tra i giovani compagni, il ventenne
Sandro credé opportuno arruolarsi
nell’esercito repubblicano. Dopo i fatti
del Settembre 1943 ha aderito all’esercito repubblicano, presso il quale ed in
località sconosciuta presta servizio.
Pericoloso, incapace di emendarsi e
troppo giovane, per non essere messo
subito nella impossibilità di nuocere
ulteriormente. Molti anni di colonia
agricola gli farebbero bene.
NEGRINI AMEDEO. Il più fanatico
ed intemperante fascista degli ultimi
anni, è venuto da Bologna non si sa per
quali speciali benemerenze di criminale, occupò subito e senza che ne avesse alcuna competenza il posto di
capo dei sindaci degli agricoltori, con
la cui carica ha guadagnato illecitamente quello che ha voluto, specialmente nel periodo di tempo in cui le
estensioni dei terreni e le qualifiche di
agricoltore lo esonerò dal servizio militare. Uomo spregevole sotto tutti gli
aspetti morali, è stato l’animatore di
tutti gli isterismi politici nella zona in
questi ultimi anni, squadrista, marciatore, con le cariche più importanti e
con la voce più autorevole, organizzatore di tutte le “carnevalate” allorché in
piena tragedia bellica organizzava col
segretario D’Alessandro i cortei e le
giornate canterine in Avezzano con
buoi e musiche. Naturalmente non ha
partecipato ad alcuna delle guerre fasciste pur essendo della classe del
1898. Ha viaggiato sempre in motocicletta ed auto ed ha vissuto una vita di
grande benessere, ha rubato sempre, è
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autore di liste di antifascisti proposti
alla repressione. Ha cercato sempre di
seminare attorno a sè il terrore. All’inizio della guerra unitamente al suo degno camerata cancelliere Longo Mario
costituì le [9] squadre notturne, che
andavano sporcando i portoni delle
abitazioni degli ufficiali che avevano
fatto la grande guerra e degli esponenti
antifascisti con cartelli diffamatori
contro gli inglesi ed i francesi e con
scritte minacciose. Uomo detestabile,
ha subito aderito al fascio repubblicano ad attualmente anche il figlio di
lui fiduciario anch’egli dell’OVRA,
mantiene collegamento tra le residue
forze fasciste di Roma e quelle della
Marsica. Incautamente e per una forza
irresistibile della sua malvagità di animo, fa ritenere prossimo un risveglio
fascista sotto il camuffato aspetto di
altro partito. Deve essere eliminato
senz’altro, unitamente a suo figlio che
è il degno interprete delle attitudini paterne. La indulgenza verso costui sarebbe un gravissimo errore politico, di
conseguenze forse irreparabili. Sia il
Negrini Amedeo che il figlio sono residenti in Avezzano.
CANTELMI AUGUSTO. Losca e
disumana figura di individuo. Ha seminato la discordia ed il terrore in Celano. Senza dover fare la lunga storia
dei suoi precedenti basti considerare
che dopo il Settembre 1943 ha ricostituito il Fascio repubblicano in Celano unitamente all’avv. Moreschi Emilio, inducendo circa un centinaio di
cittadini ad aderirvi. Ha promosso il
21 Aprile una riunione pubblica nella
Piazza di Celano e sotto la protezione
delle baionette tedesche che avevano
messo in gravi difficoltà quella popolazione con luttuosi avvenimenti e con
arresti in massa voluti dallo stesso
Cantelmi. In detta riunione pubblica
svolta alla Piazza intervenne ufficialmente l’allora buffonissimo federale di
Aquila, vomitando bestemmie e stupide affermazioni contro gli alleati e gli
italiani postisi allo sbaraglio della resistenza. Fu una vera istigazione al delitto ed al centro di essa si pone Cantelmi
Augusto che aveva già determinato col
suo spionaggio l’arresto di 123 perso-

ne fra cui quello del proprio fratello
Cantelmi Felice, nobilissima figura di
antifascista che per una strana legge di
equilibrio era nato dallo stesso ceppo.
È uomo quindi chiamato a rispondere
dei più gravi delitti di delazione, di abuso, di riorganizzazione antinazionale, di
collaborazione con i tedeschi, di asservimento ad essi, e con lui deve essere
severamente punito tutto il suo stato
maggiore, che pur non figurando al servizio dell’OVRA al pari del capo, figurano come si vedrà in seguito nell’elenco delle spie tedesche e cioé tali Venezian+ [l’ultima lettera di questo nome è
illegibile, n.d.r.] Mosconi, (zoppo) Santucci, maestro elementare, Meta Domenico. Risiede attualmente a Celano.
TUZI ENRICO E BENITO. Ambedue fanno parte della tribù Tuzi, altro
gruppo famigliare che da venti anni ha
mangiato alle spalle della nazione al
servizio del fascismo e delle più turpi
organizzazioni di questo. Attraverso la
loro mala opera hanno guadagnato anche posti di fiducia e di responsabilità,
e l’Enrico, ignorante, giovane, fannullone, fu assunto dopo il settembre 1943
podestà di Capistrello. Erano questi i
premi per la loro opera al servizio
dell’OVRA e per la facilitazione [10]
del losco incarico. Sono giovani che
non rinunziano ancora oggi al miraggio di facili guadagni e di turpi azioni,
essi si mantengono in collegamento
con propri simili dell’ambiente romano e presagiscono la ripresa della loro
attività sotto altri aspetti e mutate casacche.
Debbono essere eliminati, inviati molto lontano fuori del territorio nazionale. Ogni perplessità sarebbe dannosissima per la causa nazionale e per
l’ordine pubblico. Risiedono ambedue
in Avezzano.
TUZI VITTORINO. Fanatico e criminale fascista della prima ora; ha fatto
tutto il male che gli era consentito fare
nella piena immunità garantita dal fascismo. Con quel criminale che si chiama Enrico Panfili organizzatore dei
fasci nella Marsica e con quell’altro delinquente che si chiama De Cesare
Emilio, ladro e truffatore, il Tuzi fu

una delle figure più rappresentative
della criminalità fascista. Partecipò a
tutte le azioni terroristiche in valle Roveto e poi attorno ad Avezzano, a Celano, a Trasacco portando ovunque
note di lutto e di disperazione.
Fu uno dei distributori più cinici ed
allegri dell’olio di ricino, assecondato
anche da un suo degno fratello morto
fra la esacrazione generale. Si è avvalso
del fascismo esclusivamente per i suoi
interessi personali. Delapidatore di denaro, amante della vita dispendiosa,
dedito al vino, ha ottenuto non solo il
soldo dell’OVRA ma un posto al
Municipio (dal quale è stato solo ora
allontanato) e sopratutto la direzione
dell’Ufficio degli Accertamenti agricoli. Ovunque ha rubato come ha
voluto. Se in questi ultimi tempi era
diminuita in lui l’aggressività era aumentato l’intendimento di fare quattrini avvalendosi di ogni subdolo mezzo. Lo si trova in società con Parca, va
sempre tramando con elementi della
peggiore risma, come Amiconi Mauro, Putaturo Dante (fino a quando non
è stato fermato), Lelli Andrea, Clavario Orietto. Dopo il Settembre 1943
allorché Lelli Andrea, organizzatore
del fascio repubblicano dovette sfollare tornandosene ad Arsoli a seguito
di bombardamenti, questo messere
stando sfollato in Castelnuovo ove
banchettava con tedeschi e con un prete degno di lui, don Biagio Saturnino,
scendeva sovente in S. Pelino e lì raccolse le file del fascio repubblicano ricostituendolo. È uomo pericoloso da
arrestare, eliminare. Risiede in Avezzano.
TELEMACO SCARSELLA. Nativo
di Pescina, cognato di Elio Pelino,
(soggettaccio) è giovane di nessuna capacità produttiva nel campo dell’onesto lavoro, fu assoldato dall’OVRA
anche perché aveva la possibilità di
meglio lavorare nella zona di Pescina.
Fu facilmente identificabile e frequentava assiduamente il gran caffé anche
in Avezzano per lo svolgimento del
suo servizio. Partì per le armi e riuscì a
starsene sempre nei comandi. Attualmente si ignora dove sia, ma ovunque
egli trovisi svolge opera di spionaggio.
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Per natura si manteneva appartato e svaligiare allorché la popolazione di
destava in tutti una fisica ripugnanza. Avezzano dovette sfollare sotto l’infuSi vuole che sia anche pederastra.
riare dei bombardamenti, fece la spia
ai tedeschi per far prendere la macDI SILVIO. Modestissimo maestro chine ai privati cittadini come avvenne.
elementare in un paese della Marsica Fece la spia ai tedeschi per far arrestare
non risulta bene quali precedenti prigionieri anglo americani ed indiani
fascisti abbia. Da un paio di anni [11] evasi dal campo di Avezzano. È stato
prima dello scioglimento fu tenente arrestato dalla polizia inglese, attualdell’amministrazione della MVSN mente è ancora sotto il controllo della
[Milizia Volontaria Sicurezza Nazio- polizia, ma è uomo pericolosissimo,
nale] in Avezzano. A tutti inviso per il cinico, disperato, capace di tutto. Va
suo carattere, per la sua tracotanza, e eliminato, possibilmente soppresso,
per l’assoldamento dell’OVRA che era per il bene della società.
ad alcuni nota. Sciolta la milizia aderì
all’esercito repubblicano ostentando- PARLAVECCHIO DOMENICO.
ne l’attività e magnificando l’alleanza Subdolo ed insinuante professorello di
con i tedeschi. Egli è stato un attivo matematica. Ha un occhio opaco
collaboratore dei tedeschi ed è stato come opaca è la sua coscienza. Non
una spia al servizio di costoro. Attual- assume mai atteggiamenti precisi ma é
mente trovasi in Avezzano, deve esse- avido di danaro, il più delle volte s’inre immediatamente arrestato perché sinua fra l’elemento femminile specie
ha veramente tradito tutti, la Patria, fra giovani colleghe e studentesse.
l’onore, l’esercito. Pessimo esempio.
Non ha mai prestato servizio militare
ed assume atteggiamento di serenità
DE RUGGERIS MARIO. La più rap- ed obbiettività politica con l’arma sotpresentativa figura incarnante il credo tile di chi vuol far cantare l’intellettuale
fascista. Squadrista, marciatore anal- e l’uomo onesto, perverso, segnato da
fabeta, violento settario, spia nata, ruf- Dio, deve essere eliminato perché più
fiano, lenone, non ha mai lavorato, ha di ogni altro ha capacità di fare del
truffato sempre tutti forse anche il suo danno essendo intelligente e di duttile
stesso partito. Ha partecipato alle azio- carattere. (1)
ni punitive con Panfili e compagni,
quando menar le mani e tirare colpi di [12] BARBATI CARLO. Uomo di
pistola era facile. Non ha mai parteci- nessun rendimento, la sua vita già
pato ad alcuna guerra ed ha anche in- inoltrata negli anni egli ha spesa tutta
sultato tutti quelli che l’hanno fatta. Ha in facili amori e speculazioni di vedove
determinato l’arresto di molte persone sconsolate. Affarista, nevropatico, ine gli atti più gravi ed abominevoli con- capace di produrre, facile esca per una
tro la libertà degli onesti portano la sua organizzazione come l’OVRA che
firma. Facinoroso sempre, nelle gior- ben poteva reclutare elementi tolti da
nate di luglio cercò reagire incutendo una costituzionale disoccupazione. Fu
timore di prossime reazioni. Ha parte- messo per meglio operare nell’Ufficio
cipato alla ricostituzione del fascio dei Commercianti. Risiede a Celano.
repubblicano. Ha fatto indubbiamente anche la spia al servizio dei tedeschi. MACALDI VITTORIO e figlio. Ex
Ha accompagnato nel giorni del Set- impiegato del Genio Civile. Ufficialtembre 1943 un capitano della polizia mente facente parte dell’OVRA. È ritedesca con nove armati della polizia cordato come il peggior figuro. Ritedesca nella casa dell’avv. Palladini e siede fuori.
del Dr. Palladini, accusati di detenzione di dinamite per atti di sabotag- TARONE fi[glio] di UGO. Degno
gio. Per vero miracolo i due profes- rampollo di una delle più losche figure
sionisti si erano tempestivamente al- del fascismo marsicano, che ha semlontanati da Avezzano. Ha fatto poi la pre manifestato nelle forme più claspia segnalando ai tedeschi le case da morose e più fanatiche il suo attacca-
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mento ad un sistema di violenze, di
intimidazioni. Egli operava fra i giovani e poiché molti di questi sono stati
perseguitati è a dedurre che i servizi
resi all’OVRA siano stati zelanti e diligenti. Per la sua giovane [età] è pericoloso.
CIANFARANI PASQUALE. Goffo
e stupido invasato degli elementi esteriori e scenografici del fascismo. In istato di bisogno perché disoccupato,
per quanto amante di benessere. Messo al servizio di controllo dei prezzi
sulla piazza incappó come ogni fedele
fascista in una procedura penale per
reato annonario e per una partita notevole di fieno che fregò. Ha presenziato
tutte le manifestazioni e evidentemente ciò anche faceva per rendere il dovuto servizio all’OVRA che lo pagava.
MONTANO Prof. Elemento pericolosissimo perché svolgeva accanto ad
insegnanti che in gran numero erano
antifascisti, ed in mezzo ad una scolaresca che non voleva piegarsi ai duri
colpi della dittatura fascista. Un tale
individuo deve essere definitivamente
allontanato dall’insegnamento e dalla
gioventù perché si è reso indegno della
sua missione, che non potrebbe più
inspirarsi al concetto di libertà e di democrazia ed a quella fiducia che egli
deve porre e conquistare dai giovani.
DE CHIARA MARIO. Una delle più
losche figure sotto il profilo umano
ancora prima che sotto il profilo politico. Losco finanche nella sua conformazione fisica. Giunto in Avezzano
dalla sua patria di nascita Pescara ove
lasciò un infame ricordo di sè attraverso incesti con la propria cognata e
falsi cambiali per notevoli somme; si
mise subito in contatto col Commissario Lo Piano, degno di lui losco e
truffatore anch’egli e con l’appoggio di
detto commissario cominciò a trovare
anche fondi per aprire un istituto convitto ove prendeva giovani che seguivano gli studi in Avezzano. Non era
una forma di bassa speculazione.
[13] Avventuriero sempre, in breve
tempo per la sua capacità non comune a delinquere e per la sua intelli-
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genza vivace ebbe il sopravvento sul
comm. Lo Piano, che evidentemente
aveva in pugno, accomunandolo in
losche imprese e si assise sempre negli
Uffici del commissario come padrone
e desposta, compiacendosi anche di
dar la dimostrazione palese di questa
sua posizione centrale nella vita poliziesca di Avezzano onde meglio ricattare tutti e sfruttare il terrore che andava disseminando ovunque. Allorché
un galantuomo, il dr. Giovannucci venuto da Pescara a reggere quale chimico la farmacia D’Eramo in Avezzano
verso il 1938, lanciò l’allarme fra i suoi
amici fidati sulla vera natura di tanto
manigoldo, questi in brevissimo tempo reagì e manipolò il vero piano che
solo poteva lui consentire l’assoluta
indipendenza ed autorità con cui agiva
nell’ambiente poliziesco di Avezzano.
Il Dr. Giovannucci, diceva che il de
Chiara fosse il peggiore soggetto apparso sulla terra e questi in ricambio
fece entrare come commessa nella farmacia la Cinque Signa, figlia di prostituta, autrice di aborto anche lei degna della madre, e a mezzo di questa
sciagurata di sua fiducia il Di Chiara
ottenne una dettagliata denuncia sull’attività propagandistica antifascista
del Giovannucci, ottenendo che questi
fosse inviato al confino per 5 anni e
venissero affidati severamente cinque
o sei professionisti che si erano intrattenuti con Giovannucci su argomenti
politici. Svolse per l’OVRA moltissimi
servizi, tanto da acquistare una vera e
propria autorità anche nei confronti
dello stesso ispettore Andreani e dei
suoi più diretti collaboratori ufficiali.
L’Andreani avendo compreso l’uomo
ebbe finanche a temerlo e nel conflitto
che ne derivò il De Chiara si trasferì in
Aquila passando alle dirette dipendenze dell’altro Ispettore dell’OVRA Barletta che molto teneva alla collaborazione del De Chiara, verso cui si sentiva anche attratto per gli incessanti
rifornimenti di cibarie ed altro, che il
De Chiara con una forma veramente
generosa propinava. Ad Aquila questo
autentico mascalzone ha cercato in
tutti i modi di trafficare con commercianti, facendo affluire sul mercato notevoli quantità di prodotti. Il grosso

pubblico e gli imbecilli oltre che tutti
gli uomini in malafede si dichiarano
soddisfatti sul mercato di Aquila dell’attività del Di Chiara che fa mangiare
senza guardare per il sottile in un momento in cui ogni mancanza di senso
morale cede per i più di fronte alle esigenze della pancia.
Su questi elementi, su questi pervertimenti politici il De Chiara spia sempre e farabutto nato giucofà come vuole
il suo ruolo, confondendo quanti per
deprecabile egoismo non vogliono vedere. È uno degli uomini più pericolosi. Va eliminato, deve essere arrestato immediatamente e devono essere arrestati anche coloro che eleveranno una sola parola a difesa di lui.
Attualmente risiede in Aquila ed è
ancora alle dipendenze di quel Comune ... con grande disgusto di coloro
che lo conoscono e che sono a migliaia.
[14] FRACASSI GIUSEPPE. (attualmente all’ammasso patate di Paterno).
Ha sempre collaborato con i tedeschi
ed ha fatto mercato nero, tanto da essere arricchito in un anno circa. Fascista pericoloso e senza scrupoli, pericoloso anche per il commercio clandestino».
***
Con Giuseppe Fracassi termina l’elenco degli informatori dell’OVRA fornito da un agente del controspionaggio
che al momento non siamo in grado di
identificare.
Nuove conoscenze sull’argomento vennero fornite dall’agente di Pubblica Sicurezza Ascoli Di Gianfilippo, ex agente OVRA ad Avezzano. L’Alto
Commissario Aggiunto per le Sanzioni
contro il Fascismo, aveva proposto per
questo poliziotto la dispensa dal servizio
(2), una punizione severa; probabilmente fu il timore di questa pena ad
indurlo a collaborare.
Come l’agente entrò a far parte della
IVa zona OVRA lo dice lui stesso nel
corso di una deposizione (3).
«L’anno 1945, addì 23 del mese di settembre, alle ore 9,30, negli Uffici della
R. Questura di Rieti.
Innanzi a noi sottoscritto Funzionario

di P. S. è presente la Guardia di P. S. Di
Gianfilippo Ascoli di Carmine, effettivo a questo reparto, la quale opportunamente interrogato, dichiara quanto segue:
Prima dell’ 8 Settembre 1943, non ho
mai prestato servizio all’O.V.R.A. Il
giorno 8 Settembre mi trovavo a Modane (Francia) con la Commissione di
Armistizio, per gli Affari Economici e
Finanziari, quale interprete ed addetto
al Controllo e Vigilanza Frontiere.
La mattina di detto giorno, mi fu comunicato dal Ten. della R. G. Finanza
Finizio Antonio, che comandava quel
posto di Controllo, che ero stato traa
sferito alla 4 Zona dell’O.V.R.A. con
sede in Avezzano, e, che dovevo partire l’indomani. Ma l’incalzare degli
eventi mi costrinsero a fuggire, con
colleghi, superiori e guardie di Finanza, la sera dell’ 8 stesso, giungendo ad
Avezzano, ove risiede la mia famiglia, il
giorno 13 dello stesso mese. Il giorno
successivo presi subito contatto con
tali, Spallone Dario e Maglia Aldo, che
andavano organizzando [parte cancellata con sopra corretto: stavano preparando], insieme a mio fratello Prof. Di
Gianfilippo Eleuterio, una organizzazione per il fronte clandestino della
Marsica. Messi da me a conoscenza
dell’incarico affidatomi, costoro mi
ordinarono di presentarmi subito a
prendere servizio, asserendo che quello era il momento buono per scoprire
chi erano le spie di Avezzano. Il giorno
15 infatti mi presentati all’Ufficio
a
Ispettorato 4 Zona, ove trovai un sottufficiale, certo Aceti Sante, il quale mi
fornì un biglietto ferroviario e mi inviò
a Roma alla casa del Comm. Andreiani
Pasquale, Ispettore della Zona, per essere assegnato in una città di giurisdia
zione della 4 Zona. Lo stesso Ispettore Andreiani mi destinò presso il Comando Zona con sede in Avezzano.
Nel mese di Ottobre del 1943 in compagnia del Farmacista Iaboni Umberto da Avezzano, asportammo dall’anzidetto Ufficio molti documenti, che
furono portati alla casa dell’Avv. Spina
Rolando antifascista del luogo, ove
trovammo anche il Sig. Iaboni Francesco e insieme rilevammo nominativi
di fiduciari. In seguito al successivo
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arresto dello Spina, operato dalla Gestapo verso la fine del mese di Ottobre
1943, lo Iaboni Francesco mi disse che
i documenti asportati erano stati bruciati, per timore di una perquisizione
da parte della polizia tedesca.
Altri nominativi furono rilevati da me
e dal collega D’Amore Marino, che in
breve tempo potetti convincere a
cooperare con la nostra organizzazione clandestina. Di tutti questi nominativi compilai un elenco che sotterrai,
custodito dentro una bottiglia, nel giardino di casa.
Accertai i nominativi dei fiduciari stipendiati, quando il Comm. Andreiani
[1v] Pasquale, in Roma, mi consegnò,
nei primi di Novembre del 1943, quattro buste da recapitare al V[ice] Brig[adiere] Aceti Sante, raccomandandomi
di stare in guardia perché esse contenevano documenti di una certa importanza. Mentre tornavo ad Avezzano,
sul treno, dentro il gabinetto di decenza, aprii le buste e trovai, con grande
sorpresa, perché miei amici, i seguenti
nominativi: Meta Domenico, Donatelli Domenico, Clavario Orietto e
Fioravanti Manlio.
Notai pure che ogni busta conteneva
lire 500 ed in mezzo al biglietto di
Banca c’era un fogliettino di carta col
nome e cognome di ogni persona a cui
si doveva far recapitare la somma contenuta nella busta stessa.
Una sola busta, quella diretta alla Signora Spera Maria, aveva il nome scritto sopra con matita rossa.
Il V. Brig. che provvedeva al recapito
delle buste è Aceti Sante del quale sconosco l’attuale recapito.
Abbandonai l’O.V.R.A. il 19/2/1944,
dato che la polizia tedesca operò numerosi arresti nella nostra organizzazione, fra cui quello di mio fratello
Prof. Di Gianfilippo Eleuterio. Per
tema di essere preso anch’io, ed anche
perché l’Ispettore aveva dato ordine di
trasferirci a Pesaro, dove il governo
repubblichino intendeva trasferire il
Comando Zona, mi detti alla macchia.
Mi ripresentai al Commissariato di P.S.
di Avezzano il 14/6/944 dopo l’arrivo
delle truppe Alleate. […]»
Una parziale conferma alle dichiarazioni del Di Gianfilippo la diede la
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Esito delle indagini svolte dalla Questura di
L’Aquila sulla denuncia presentata dal Di Gianfilippo (carta 1)

guardia di P. S. Nicola Benedizione, anch’egli operante come agente OVRA ad
Avezzano. Benedizione, il 29 settembre
1945, riferì presso l’Ufficio Comando
Nucleo Autonomo Guardie di P.S. del
Ministero Interno di Roma: […] non sono a conoscenza delle circostanze riferite dal
Di Gianfilippo circa i nominativi dei confidenti e degli emolumenti che venivano a questi
corrisposti […]. Attraverso il carteggio d’ufficio sono venuto a conoscenza di tale Franchetti Leonardo, già confinato politico a Camerino (Macerata), il quale, secondo quanto
mi risulta venne trasferito d’ordine del Ministero ad Avezzano sempre come confinato.
Ricordo di aver parlato del Franchetti al Di
Gianfilippo […]. Ricordo che il Franchetti
percepiva effettivamente un emolumento mensile quale confidente dell’Organismo ma non
sapeva precisare la somma (4).
I controlli sui nomi rivelati dal Di Gianfilippo vennero affidati alla Questura di
L’Aquila che li espletò tramite il Commissariato di Avezzano. L’esito delle indagini venne comunicato all’Alto
Commissario il 29.11.1945; queste le
conclusioni alle quali si giunse (5).
«Con riferimento al foglio n. 1330/44
del 28 agosto u.s., si comunica che,
dalle indagini esperite tramite il Commissariato di P. S. di Avezzano, è risultato che, effettivamente, nell’agosto o
nel settembre 1943, la guardia di P.S.
Di Gianfilippo Ascoli sottrasse dall’Ufficio della IV Zona O.V.R.A., dove

era allora in servizio, un voluminoso
incartamento, che portò a casa dell’avv. Spina Rolando e che fu da questo
letto e studiato con ogni cura, insieme
col dott. Iaboni Umberto (non Alberto) e con Iaboni Francesco. L’incartamento stesso fu poi restituito,
tranne alcuni documenti, al Di Gianfilippo, il quale provvide a riportarlo
all’Ufficio. I documenti sottratti furono successivamente bruciati dall’avv.
Spina.
Le persone indicate dal Di Gianfilippo, nella sua denunzia, quali confidenti dell’O.V.R.A., sono state così identificate:
1) Meta Domenico* [abbiamo posto
un asterisco a fianco dei nomi già presenti nella lista precedente, ndr] di
Giovanni Filippo e di Bonini Loreta,
nato a Celano il 24-11-1914, residente
ad Avezzano, via [c. 2] M.A. Colonna,
insegnante nelle Scuole Professionali
di Avezzano. Conosciuto come un
fervente fascista, è stato sottoposto a
giudizio di epurazione e denunziato
per l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 1 del D.L. Legt. n. 149 del 26-41945. Sono in corso ulteriori indagini,
allo scopo di accertarne le concrete
responsabilità, quale confidente dell’O.V.R.A. [Continua]
Michele Sciò

1) Al termine della carta 11 è scritto con caratteri maiuscoli: È OPPORTUNO ARRESTARE I SOTTOLINEATI IN BLUE. Nel
documento da noi consultato, probabilmente
copia destinata ad essere conservata in archivio, non ci sono sottolineature in blu; tutti i
nomi presenti nell’elenco sono evidenziati
con una linea dattiloscritta nera ad eccezione
di due nominativi: Domenico Meta e Ferruccio Appetiti. Forse la sottolineatura di cui si
parla era presente nella copia inviata a chi
aveva fatto richiesta delle informazioni.
2) La proposta è contenuta in Archivio Centrale dello Stato (ACS), Alto Commissariato
Sanzioni contro il Fascismo, b. 420, sottofascicolo
315. Il documento è datato 3 maggio 1945.
3) Cfr. Archivio di Stato di L’Aquila (ASA),
Questura, cat. E3, b.15.
4) Ivi.
5) Ivi.

lumen

40

Storia

Carsioli, lineamenti di topografia

L

’interesse che Carsioli riveste negli
studi scientifici ci ha spinto ad
affrontare una ricerca bibliografica (1)
sulla topografia della città, che include
i fondamentali lavori dell’inizio del
Novecento e le ricerche archeologiche
più recenti, effettuate tra gli anni ‘80
del XIX secolo e i primi anni del 2000.
Si è cercato quindi di compendiare una
materia complessa e rappresentare il
quadro topografico dell’area dell’antica colonia, sia pur senza pretesa di
esaustività.
Carsioli si estendeva sul pianoro roccioso su cui attualmente sorge Civita
di Oricola, in posizione rilevata, a controllo dell’estesa Piana del Cavaliere, e
sul corso del fiume Turano: poteva così controllare i traffici e i collegamenti
tra la Campania, il Lazio e Roma (2).
L’area occupata dalla città antica mostra un’orografia movimentata, con un
pianoro centrale e piccole alture ad esso collegate, ma separate da depressioni abbastanza incise (3). A seguito
della fondazione della colonia, con
l’imposizione di un modello insediativo di tipo urbano, Carsioli fu oggetto
di un programma edilizio che in particolare riguardò la cinta difensiva.
Il sistema difensivo
La colonia venne dotata di una cinta
muraria, i cui resti ancora oggi caratterizzano la località Civita di Oricola.
Il percorso delle mura, in parte ricostruito, risulta articolato e irregolare a
causa dell’orografia dei luoghi e per la
necessità di inserire all’interno del circuito edifici di importanza strategica
(4). Resti delle mura in tufo sono visibili alla biforcazione della attuale via
Civita, dove viene collocata l’antica
porta urbica; da qui il circuito murario
doveva proseguire verso nord-ovest
per inglobare il santuario urbano in
località Colle San Pietro e verso la propaggine nord, la più elevata dell’area,
dove è stato rinvenuto un arco in conci
di tufo identificato prima con una cisterna e poi con i resti dell’antico tea-

tro. Numerosi dubbi pone l’andamento delle mura verso est, dove sopravvivono scarse tracce.
Resta dubbia inoltre l’interpretazione
della struttura in blocchi di calcare presente sulla collinetta ad est della via
Civita, su cui attualmente insiste un
casale ottocentesco. L’edificio fu inizialmente interpretato dall’Ashby come un santuario. Nel 1982, a seguito di
alcuni sondaggi conoscitivi, è stato poi
identificato da S. Gatti con una struttura a carattere difensivo probabilmente mai terminata o utilizzata per la
totale assenza di stratigrafia archeologica. La funzione difensiva o comunque militare sarebbe indicata dalla
collocazione topografica dell’edificio,
in posizione dominante fra il pianoro
centrale e la via Valeria (5).
Tratti di muri in opera poligonale rinvenuti in diverse zone dell’abitato, inizialmente attribuiti ad un secondo circuito murario più interno, sono stati
successivamente identificati con opere
di terrazzamento relative alla sistemazione dell’impianto urbano (6).
Gli assi viarii urbani
I percorsi antichi individuati attraverso le foto aeree, le indagini archeologiche e alcuni interventi di urbanizzazione, che hanno messo in luce parti
di basolato in situ, mostrano in generale un orientamento coerente con le
strutture conosciute e lasciano supporre un impianto urbano e viario regolare ascrivibile alla fondazione della
colonia. Rare sono le vestigia e le tracce che presentano orientamenti discordanti: per la maggior parte si tratta
di opere di terrazzamento o difensive,
che quindi possono non essere coerenti con il tessuto urbano. Gli antichi
assi viarii sono ricalcati da alcuni percorsi attuali: la via Civita; la strada che
dalla biforcazione della via Civita corre lungo il margine ovest del pianoro; il
sentiero che dalla estremità nord di via
Civita procede verso est; quello che risale verso il pianoro centrale; in ultimo

il sentiero che dalla propaggine settentrionale si dirige verso nord, fuori dall’abitato (7).
Gli edifici e le strutture cittadine
Nel corso di interventi di urbanizzazione sono stati messi in luce dei pavimenti pertinenti probabilmente ad
alcune domus ubicate lungo la via Civita
(8), che doveva rappresentare il principale asse cittadino su cui si strutturava
l’abitato.
Nel 1982, inoltre, una campagna di
scavo nella zona centrale del pianoro
aveva verificato la continuità di frequentazione dell’area dall’età arcaica a
quella tardo-antica (9).
I santuari
Negli anni 1987-1989 sono state effettuate due brevi campagne di scavo sul
Colle San Pietro, al limitare del bosco
comunale di Sesera (10). Le indagini
hanno avuto luogo in seguito al ritrovamento di materiale votivo di scarto
abbandonato da clandestini nei pressi
di un sito già individuato da Th. Ashby,
che aveva attribuito alcune murature
affioranti ai resti di una chiesa medievale la cui presenza è richiamata dal
toponimo del sito (11). Nel sito sono
venuti alla luce i resti di un santuario
urbano di notevole importanza (12).
Sulla fascia mediana del versante meridionale del pianoro, chiusa ai due lati
opposti da ripide e lineari scarpate, è
stato messo in luce un complesso sistema di sostruzioni. Le opere di terrazzamento sigillavano un precedente
deposito votivo (13), databile tra il III e
il II a.C. e sono quindi frutto di un intervento di risistemazione di un’area
santuariale preesistente.
Non si conoscono né i promotori del
restauro né la divinità a cui il santuario
era dedicato, per la quale sulla base
degli ex voto presenti si ipotizza un legame con la sfera della sanatio (14).
La grande quantità di materiale votivo
presente lascia supporre che si trattasse di un santuario importante per la
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sfera religiosa della città e forse dell’intera area, con una frequentazione
periodica anche da parte di pellegrini
provenienti da altri centri abitati.
Nel corso della prima metà del Novecento era stata inoltre rinvenuta, nel
corso di uno scavo nei pressi dell’odierna Carsoli, la cospicua stipe votiva
di un santuario extraurbano, sito a
circa 3 km dal precedente, le cui strutture non sono state tuttavia individuate (15).
La Via Valeria e la centuriazione
La fondazione delle colonie di Alba
Fucens e Carsioli nel territorio che era
stato degli Equi rese necessaria la
costruzione di un’arteria di collegamento SO-NE con Roma, la via Tiburtina-Valeria. La nuova via di comunicazione tagliava i principali sentieri
naturali di traffico e di transumanza utilizzati dagli Equi, che si sviluppavano
invece in direzione NO-SE, seguendo
l’orografia dei luoghi (16).
Sul percorso della Via Valeria nella
conca di Carsioli esistono due diverse
interpretazioni. La più antica, sposata
da Ashby e Van Essen (17), si basa sul
ritrovamento di un miliario con cifra
incompleta (18), probabilmente
XXXIII, sulla linea ferroviaria a 500
metri dalla stazione Oricola-Pereto e
considera la via Valeria esterna all’abitato. La seconda ipotesi, sostenuta da
Van Wonterghem (19), si basa sull’analisi delle foto aeree e sulla condizione estremamente inusuale che la
via, nata per collegare Roma alle due
colonie di Alba Fucens e Carsioli, non
attraversasse l’abitato di quest’ultima,
laddove non esistono impedimenti
dovuti alla morfologia del terreno.
Secondo Van Wonterghem dunque i
resti di pavimentazione rinvenuti lungo la via Civita appartengono al tratto
urbano della via Valeria (20), che dopo aver piegato verso N all’altezza della stazione di Oricola-Pereto, entrava a
Carsioli per la porta identificata presso
la biforcazione della via Civita. Dopo
aver attraversato per un tratto l’abitato,
poco prima di raggiungere la parte più
alta della città, la strada, piegava verso
NE, in direzione dell’attuale chiesa di
Santa Maria in Cellis. Questo tratto
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rettilineo è leggibile peraltro nelle foto
aeree e presenta un orientamento di
62° NE, che corrisponde a quello dei
limites della centuriatio dell’ager carseolanus. Attualmente esso è tagliato dai
meandri del fiume Turano. A 2 Km da
Carsioli la via Valeria attraversava il fiume: resti del ponte antico sono conservati ad ovest dell’ attuale ponte della
S.S. n. 5. Da qui la via Valeria seguiva il
corso del Turano in direzione dell’attuale Carsoli per poi proseguire verso
NE fino a Cerfennia (21).
Per quanto riguarda la divisione agraria dell’ager carseolanus sono presenti le
tracce di due diversi interventi (22). Il
primo, una strigatio con orientamento
N-S e limites paralleli, è databile alla
fondazione della colonia, mentre una
seconda divisione, probabilmente di
epoca augustea, è da mettere in relazione con le tracce di una centuratio, a
maglie quadrate di circa 530 m di lato,
con orientamento diverso dalla precedente.
Alessia Contino
Lucilla D’Alessandro

1) Punto di riferimento essenziale per la ricerca è rappresentato dal saggio di S. Lapenna,
“Lineamenti di topografia”, in Lapenna S. (a
cura di), Gli Equi tra Abruzzo e Lazio, s. l. (=
Sulmona?) 2004, pp. 121-130 (con schede di S.
Violante). Nel nostro contributo saranno inserite pertanto solo notazioni bibliografiche
relative ad altre fonti.
2) Vd. Liberatore 2003, p. 91.
3) Vd. Gatti-Onorati 1990, p. 56.
4) In generale sul circuito murario vd. Lapenna 2004, p. 122; Liberatore 2003, pp. 92-93;
Gatti-Onorati 1990, pp. 56-57; Pfeiffer, Ashby 1905, p. 125.
5) Vd. Gatti, Onorati 1990, p. 42.
6) Vd. Lapenna 2004, pp. 122-123; Liberatore
2003, p. 92; Gatti-Onorati 1991, p. 443.
7) Per quanto riguarda gli assi viari vd. GattiOnorati 1990, pp. 42-49, 57; Meloni 2003, p.
87; Liberatore 2003, p. 95; La Penna 2004, pp.
122-123.
8) Durante lavori per l’allacciamento della rete
fognaria e la posa di tubi per il metano sono
stati individuati un pavimento in cocciopesto
con filari di tessere di mosaico bianche, un
pavimento a mosaico con tessere bianche, un
piano in opus signinum. Vicino a queste strutture era un pozzo con vera in blocchi di tufo.
Sono stati inoltre trovati resti di murature con
una soglia di calcare in posto. Vd. Meloni
2003, pp. 83-84.
9) Vd. Gatti-Onorati 1991, pp. 43-49.

10) Vd. Lapenna 1991, pp. 448-455.
11) Vd. Pfeiffer-Ashby 1905, p. 122, figg. 1314, tav. 15.
12) In generale sul santuario urbano di Carsioli
vd. Lapenna 2003, pp. 71-76.
13) Sul materiale votivo proveniente dal
santuario vd. Piraino 2003, pp. 77-86.
14) Vd. Lapenna 2003, p. 72; Liberatore 2003,
p. 95.
15) Per la stipe votiva del santuario extraurbano di Carsioli vd. Roghi 2004, pp. 177-196
(con bibliografia precedente).
16) Vd. Van Wonterghem 1991, p. 423.
17) Vd. Pfeiffer-Ashby 1905, pp. 128-132 e
tav. XV; Van Essen 1957, p. 33 e fig. 1.
18) CIL IX, 5964.
19) Van Wonterghem 1991, pp. 425-426.
20) Van Wonterghem 1991, p. 425.
21) In generale sulla via Valeria vd. Van Wonterghem 1991, pp. 423-430; Piraino 2004, pp.
115- 119.
22) Sulla divisione agraria dell’ager carseolanus
vd. van Wonterghem 1991, pp. 425-426; Liberatore 2003, p. 93; Piraino 2004, p. 118 e
figg. 1-2.
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Silone a Pietrasecca

S

*

* *
Ricordo di Maddalena Eboli, da p. 25

tanto un’impresa lunga e difficile per la continua necessità di ricercare nell’ambiente più esteso della Marsica i dati e le notizie riferentesi più particolarmente alla città di Carsoli.
Ho voluto in sostanza fare qualcosa che era
stato da altri tentato ma non realizzato e
confido che la mia fatica non sia stata del tutto
inutile.
Il libro della Eboli è stato per molti
anni, e ancora lo è, un punto di riferimento per le ricerche sulla storia del
Carsolano. Questi i temi dei suoi studi.
Le origini.
Carsoli dalla caduta dell’impero romano d’occidente alla fine della guerra
greco-gotica.
Il territorio carseolano durante la dominazione longobarda.
Il territorio carseolano sotto il dominio dei Carolingi.
La decadenza dei conti dei Marsi e l’avvento dei normanni.
Il territorio carseolano tra il 1000 e il
1200.
Il Territorio carseolano durante il periodo angioino.
La diocesi carseolana e la chiesa-monastero di S. Maria in Cellis.
Il santuario di S. Maria dei Bisognosi.
Maddalena Eboli è morta il 3 settembre del corrente anno.
Nel ricordarla la nostra Associazione
farà in modo che il suo lavoro non rimanga inutile.
Redazione

ste di Pietro Spina, rivoluzionario contro i poteri tirannici, costretto all’inattività a causa della delazione e della malattia: è, questo, il personaggio che nella
veste di don Paolo Spada, munito di
istruzioni sul Come deve comportartsi un
sacerdote fuori della sua diocesi (quella di
Frascati), è condotto da un carrettiere
a Pietrasecca per rimettersi in salute. Questo paesino lo accoglie con il suo aspetto…francamente grottesco (con la zimarra
nera e i capelli rasi) (2).
Pietrasecca era come uno dei tanti paesetti e borghi della Marsica: posto tra
ripide pendici di rocce grigie. Tra le rocce, negli
avvallamenti composti dai detriti delle alluvioni, si vedevano campicelli coltivati, poderetti che non si misuravano a ettari, ma a
canne e a coppe… La strada era incisa dai
solchi della carreggiata come da due binari e
costeggiava il letto di un sassoso torrente…Tra le rocce un branco di capre … brucavano a uno a uno i pochi fili d’erba nuova…Più in là (di un villino), su una macera di sassi era piantata una croce di legno con
scritta la data…casette affumicate e screpolate…non si scorgevano che due case civili.
Una subito dopo il ponticello, era la locanda
di Matalena Ricotta, nella quale il prete (Silone travestito) doveva prendere alloggio
… attorno al villaggio la poca terra tra le
rocce appariva sminuzzata in un gran numero di campicelli (3); di fronte a tanto
squallore, don Paolo (che doveva stare
sempre all’erta per sottrarsi alla vista di
qualcuno e per eventuali fughe) non
poteva che osservare: Non capisco come
si possano costruire paesi in luoghi così stupidi…Se uno deve scappare di qui non ha
scelte, trattandosi di un paese … trap-

pola! Queste riflessioni andava svolgendo don Paolo con il carrettiere, il
quale così sintetizzò la condizione di
Pietrasecca: Mancano tutti i comodi …
L’unico vantaggio è che anche le autorità si
occupano poco di noi. Un paesino, insomma, in cui i disagi si incontravano in
ogni luogo o dove le fatiche per procurarsi appena pane e vino sfiguravano gli
esseri umani tanto da renderli simili a
monconi di alberi secchi angolosi (4).
Queste erano le condizioni di Pietrasecca; ma quale era lo status sociale
degli abitanti? Quello di tutti i piccoli
paesi e borghi della Marsica. Innanzi
tutto una religiosità mitico-convenzionale. La popolazione rurale, qui, era
piuttosto incline ad accettare la religione da un punto di vista utilitaristico,
folkloristico e spesso vicino alla superstizione: per questo tipo di religiosità
occorre pregare per salvare il raccolto,
per allontanare la grandine e per proteggere il bestiame: ci basti ricordare lo
strano rito del battesimo dell’asino, che,
per prendere il nome di “Garibaldi”,
dovette sopportare una scarica di legnate sulla groppa; molto spesso la
figura del sacerdote è sostituita con
quella della fattucchiera e le abituali
preghiere non sono altro che invocazioni miste di sacro e di profano; la fede quasi sempre sfocia nella superstizione (5) e il fatalismo spinge molto
spesso ad una rassegnata passività di
fronte agli avversi eventi (6). La morale
in questo paese è quella ottentotta e il
significato di essa lo desumiamo nella
descrizione nel viaggio verso Pietrasecca di don Paolo, cioè quando il
prete e il carrettiere Magascià incontrano una famigliola di cafoni, il marito, la
moglie e un bambino sullo stesso asino; in
questa occasione Magascià domandò all’uomo dell’asino: «Come si presenta il raccolto?» «Male! disse quello» e Magascià spiega a don Paolo: «Quello aspetta un buon
raccolto» e don Paolo: «Perché ha detto il
contrario?» «Per salvarsi dall’invidia…qui
l’invidia è nell’aria!» fu la risposta di
Magascià (7): nella morale ottentotta il
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bene e il male non sono chiaramente
distinti: bene è ciò che giova a me e lo
devo difendere con tutti i mezzi; se
altri fa la stessa cosa a me, questo è
male; cioè le rappresentazioni morali si
identificano con gli scopi della conservazione o, meglio, costituiscono uno
strumento della lotta biologica per
l’esistenza. In sostanza la morale ottentotta è quella che accetta simili
comportamenti, perché essa è la lotta
dell’uomo primitivo per la conservazione dell’esistenza. Quanto, poi, all’ordine nella vita della comunità, regna in Pietrasecca un anticonformismo; infatti quando don Paolo nota
una vecchia tabella con la scritta: è proibito
gettare in questo posto immondizie e altre
porcherie resta sorpreso per il fatto che
in quel posto vede un cumulo di immondizie, cocci, resti di cucina e altri rifiuti,
per cui, sorridendo, afferma che ogni
anticonformismo…(è) simpatico, sì, perché la trasgressione agli ordini fascisti
è segno di libertà.
Quanto all’istruzione pubblica Pietrasecca non poteva non risentire dell’ideologia fascista; è vero che al tempo
del soggiorno di Silone erano in vigore, per la scuola, i programmi del
1925 compresi nella riforma “Gentile”. Nonostante questi programmi
non risentissero dell’ideologia totalitaria fascista, il problema della Scuola
fu oggetto di attenzione da parte del
Gran Consiglio del Fascismo, che
nella XXVIII Sessione, marzo 1930,
discusse il tema Ulteriori misure per la
fascistizzazione della scuola. Ma è solo con il
Ministro De Vecchi, nel ’35-’36, che il
problema della scuola supera la fase della
fascistizzazione e entra in quella del Fascismo
(8), quindi proprio nel periodo in cui
Silone soggiorna a Pietrasecca. Per
questo egli ha modo di rilevare il degrado della pubblica istruzione dai
racconti degli alunni della scuola
fascistizzata: gli insegnanti, dunque,
non potevano discostarsi dagli ordini
fascisti e gli alunni credevano solo alla
maestra; ma quando il pensiero della
maestra entrava in contrasto con il
“libro di Stato”, allora regnava la confusione. Silone, nella sua opera Vino e
Pane, viene a conoscenza delle esercitazioni premilitari, cui erano sottoposti i
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ragazzi più grandi; in ogni esercitazione si doveva simulare una guerra tra
l’Italia e un suo nemico. Un giorno i
ragazzi stessi vennero a diverbio, perché non sapevano chi fosse il nemico
ereditario, mentre nei giorni precedenti
la maestra aveva indicato con certezza
il nemico (per molto tempo la Francia
e la Jugoslavia e, poi, via via la Germana e il Giappone); in quel giorno
disse loro che nuovo nemico ereditario era
l’Inghilterra, ma in un capitolo del libro
della scuola c’era un titolo così formulato L’Amicizia secolare tra l’Inghilterra e
l’Italia: chi aveva ragione? Per dirimere
la controversia i ragazzi si rivolsero a
don Paolo e questi disse loro che aveva
ragione il libro: Bene dissero i ragazzi
distruggeremo il nemico ereditario inglese. I
due schieramenti, così, andarono a
combattere nel ruscello, perché don
Paolo aveva loro precisato che gli inglesi non si battono per terra, ma in acqua.
Don Paolo seguì le vicende della zuffa
dalla finestra della locanda e notò che
l’Inghilterra fu subito sconfitta, però
affermò ironicamente anche il partito
nazionale escì dalla lotta inzuppato fradicio
(9). Dal racconto chiaramente emerge,
da una parte la situazione di asservimento della scuola all’ideologia del
fascismo e, dall’altra, l’avversione di
don Paolo (Pietro Spina-Silone) alla
inevitabile aggressione all’Abissinia e,
quindi, a tutte le guerre. La venuta,
clandestina, in Italia, di Silone era,
dunque, finalizzata a riallacciare rapporti con i compagni antifascisti per
qualche azione concreta di ribellione
alla guerra della dittatura fascista; ma
vi era, per Silone, anche un’altra dittatura che lo tormentava, quella sovietica: eppure lui era uscito dall’Italia per
cercare la libertà nella Russia: sì, perché la rivoluzione russa aveva portato
al potere la classe dei lavoratori, riscattando i poveri e gli oppressi: erano,
questi, gli entusiasmi giovanili per la
lotta dei lavoratori. Ma queste sue idee
verranno meglio approfondite negli
anni futuri e nelle opere della maturità
dello scrittore Silone: intanto in questo
periodo egli, nella veste di Pietro Spina, camuffato da prete (don Paolo)
s’era assunto il compito di riannodare il
collegamento…con l’organizzazione clande-

stina: questo era lo scopo di don Paolo
nel soggiorno a Pietrasecca. Egli lo
espone chiaramente nei dialoghi con
Cristina (la signorina che aveva studiato
musica per molti anni in un Istituto di
monache ed era in procinto di ricevere il velo):
questi dialoghi, però, non erano altro
che soliloqui. Il soggiorno in questo piccolo
paese, il contatto con questa gente primitiva,
l’incontro di questa ragazza mi riconducono
scrive Silone in Vino e Pane a me stesso,
quale ero quindici anni fa; don Paolo
(Pietro Spina-Silone) ricorda la sua prima entrata in un circolo socialista. Abbandonò la Chiesa non perché si fosse ricreduto
sulla validità dei suoi dogmi e l’efficacia dei
sacramenti, ma perché gli parve che essa
s’identificasse con la società corrotta, meschina
e crudele che avrebbe dovuto combattere.
Quando aderì al socialismo egli non era spinto
che da quel risentimento. Egli non era ancora
marxista: il marxismo lo conobbe più tardi,
nel circolo stesso, ma è possibile partecipare
alla vita politica, mettersi al servizio di un
partito e rimanere sincero? La verità non è
diventata, per me, una verità di partito?...Sarei, dunque, sfuggito all’opportunismo di una Chiesa in decadenza per cadere nel
machiavellismo di una setta? (10). Erano,
queste, le riflessioni di Silone nel soggiorno di Pietrasecca e, a proposito
della Chiesa e della fede cattolica, incomincia a infiltrarsi nella sua mente
l’ideale del giovachimismo. [continua]
Dante Di Nicola

1) Vd. in Vino e Pane, 3a ristampa-1973, A.
Mondadori, p. 6.
2) Silone, op. cit., pp. 92-93.
3) Silone, op. cit., pp. 103-106.
4) Silone, op. cit., ibidem.
5) Don Paolo aveva notato che nella sommità del
tetto della locanda, in cui i due spioventi si univano era
saldamente piantata una cervice di vacca con due grandi
corna arcuate per proteggere la casa dal malocchio: vd. op. cit., p. 111.
6) È appena il caso di ricordare l’atteggiamento del carrettiere Magascià, il quale così esprime la sua rassegnazione alla mutilazione del
braccio: Perché lagnarsi? All’asino vecchio, Dio
manda le mosche (pag. 100 dell’op. cit.)
7) Silone, op. cit., pp. 101-102.
8) Vd. La Carta della Scuola di M. Agosti- Ed.
“La Scuola” di Brescia, anno 1939, p. 233
9) Silone, op. cit., Pp.115-116.
10) Silone, op. cit., pp. 140-142.
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Notai

Tre notai della Piana del Cavaliere: Silverio De Ippolitis,
Giammaria Bernardini, Filippo De Sanctis (1707-1809)

C

on le Prammatiche I e III de Notariis
matriculandis, Ferdinando I d’Aragona prescrisse già dal 1477 la elezione
di un pubblico generale archivio per la
registrazione e la conversione dei contratti. La questione, ripresa parzialmente da Carlo V nel 1533, fu prescritta definitivamente oltre un secolo
dopo da Filippo III, con le Prammatiche
III e IV de Contractibus emanate nel
1609. Inoltre, con la disposizione de
ordine protocollis per notarios servando si
stabilì che all’inizio di ogni anno il notaio era tenuto a presentare al priore
del luogo, un libro rilegato completo
di fogli numerati con il sigillo del
comune dove egli dimorava. Oltretutto, le leggi prevedevano che le scritture ed i contratti soggetti alla registrazione e conservazione nell’archivio,
dovessero produrre azione reale ed
ipotecaria, traslazione di dominio, di
possesso e di qualunque diritto e ragione, cioè tanto per alienazioni, testamenti, codicilli, fedecommessi, maggiorati, capitoli matrimoniali. Nel periodo vicereale (prima
spagnolo e poi austriaco), furono emanate nuove disposizioni tendenti a garantire alle parti contraenti la non
dispersione degli atti, considerati più
di interesse pubblico che privato, imponendo ai giudici a contratto di tenere
un proprio taccuino per registrare i
documenti a cui avevano partecipato,
permettendo così ad un regio commissario il controllo di qualsiasi trattativa (1651). Su queste basi si giunse al
30 luglio 1786, quando finalmente
Ferdinando IV di Borbone, con l’ausilio del Supremo Consiglio delle Finanze,
riuscì a consolidare l’istituto del notariato attraverso la costituzione di un
pubblico generale archivio (1).
In particolare, nel corso dei secoli
XVIII e XIX il notaio divenne una
sorta di Ufficiale di diritto privato che certificava la volontà privata effettiva cioè la volontà espressa da quell’ordinamento privato
di cui il Notaio era in un autonomo rapporto
d’ufficio (2).
I documenti notarili dei notai della

Signum tabellionis del notaio Silverio De Ippolitis di Carsoli

Piana del Cavaliere, come vedremo,
non si differenziano affatto nei dati
strutturali da altri atti redatti nel comprensorio marsicano. Ne consegue l’esigenza di evidenziarne alcune caratteristiche, che si possono così sintetizzare: la provenienza del notaio, cioè di
un pubblico ufficiale appositamente
investito della funzione di documentazione alla quale è chiamato, e la normale destinazione del suo istituto, per
dare piena prova delle dichiarazioni in

Signum tabellionis del notaio Filippo De Sanctis
di Poggio Cinolfo

esso contenute. Le due peculiarità,
spiegheranno nel tempo il loro esercizio su piani diversi: sostanziale la prima, processuale l’altra. Solo mantenendo distinte le due funzioni, si potrà
cogliere l’autentico scopo del rogito
notarile, soprattutto in ciò che lo qualifica. L’atto notarile, quindi, rimane in
sostanza l’opera massima e conclusiva
della funzione del notaio, come espressione di quella competenza istituzionale di ricevere gli atti tra vivi e di
ultima volontà, per attribuire loro pubblica fede che la legge affidava all’istituzione stessa.
Seppur attraverso i secoli e le dominazioni, i protocolli notarili vennero
sempre costruiti da un corpus di disposizioni atte alla necessaria indipendenza del soggetto titolare del munus pubblicum (ossia poteri di funzione), di cui
la podestà certificatoria costituiva l’aspetto essenziale. Questo fu spesso
ridimensionato nella esclusività del
suo ufficio da numerose deroghe poste dal legislatore di turno e sottoposto
ad un penetrante controllo da parte
dello Stato. Fra le tante osservazioni
giuridico-amministrative, andrà rilevata, quindi, la grande importanza di
questi rogiti notarili, dai quali possono
ricavarsi preziose notizie riguardanti
molti avvenimenti locali, quando la vita delle popolazioni abruzzesi e meridionali si accentrava principalmente
intorno alle Universitas Civium (comuni).
La forma del protocollo, che costituiva
la fonte della redazione per tutti i secoli
fino al codificato, era caratterizzata
inizialmente dall’invocatio, una sorta di
invocazione a Dio o al santo venerato
in paese, quasi una preghiera di benedizione che spesso era accompagnata
dal crisma. Poi seguiva l’intitolazione
sommaria del rogito, la datazione o
indizione, il contenuto del negozio
quasi sempre in latino, la sottoscrizione delle parti e la firma del notaio
con il segno del tabellionato agalmonico,
sigillo personale di riconoscimento
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posto a garanzia dell’autenticità dei documenti redatti. Tali rilievi di carattere
generale saranno vigenti per buona
parte del Settecento, strettamente controllati da un giudice a contratti incaricato
dell’osservanza delle leggi (3).
Nell’invocazione rilevata nei due volumi dei protocolli notarili di Silverio De
Ippolitis di Carsoli si legge: Jesus Maria
Joseph. Tutti il carteggio è stato restaurato e rilegato in due volumi, con rogiti
che vanno dal 7 maggio 1707 fino al 2
maggio 1737. Essi comprendono atti
riflettenti la cosa pubblica e interessi
privati, tra cui: testamenti, permute,
patti matrimoniali e convenzioni, celebrazioni di messe, doti, vendite, censi,
eredità, cessioni, donazioni, regie collette ed enfiteusi stipulate tra soggetti
di Carsoli, Oricola e Pietrasecca. Tra le
questioni più importanti da rilevare, il
notaio trattò in data 7 agosto 1714 una
lite secolare scoppiata tra insigni personaggi di Rocca di Botte e di Camerata Vecchia, che vide impegnati ben
tre avvocati, con notevoli spese da sostenere nei tribunali di Napoli, L’Aquila ed Avezzano, dove stavano dibattendosi i termini della controversia. La
contesa si trascinava ormai sin dal
1588, in quanto la popolazione di Camerata Vecchia si rifiutava di pagare
ulteriormente somme rilevanti per i
beni gentileschi dovuti a don Laurenzio
Petrucci (canonico di Rocca di Botte),
il quale rivendicava il suo diritto di
riscossione del beneficio ereditato dai
Colonna. Effettivamente, il credito
negli anni era aumentato a dismisura,
sino a raggiungere la cifra di mille ducati. Investiti in prima persona nell’annosa diatriba anche gli amministratori Francescus Severini, et Adrianus Bonanni, Massaro Lavinius Fulgentius, et
Petrus Mosca Deputati Universitas et Terre
Rocce de Buctis. In realtà, si trattava dei
gentileschi e bonatenenza da pagare sulla
località Le Vicenne (loco ubi dicitur). Dopo l’intervento del Sacro Consiglio, ben
evidenziato sull’atto dal notaio, in previsione di possibili scontri tra le parti
interessate, si giunse ad un compromesso tirando il conto delli Gentileschi dal
Catasto Pubblico Antico (4).
Per quanto riguarda il notaio Giammaria Bernardini di Pietrasecca, inve-
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Signum tabellionis del notaio Giammaria Bernardini di Pietrasecca

ce, esistono nell’Archivio di Stato di
L’Aquila ben 18 volumi anch’essi tutti
restaurati e rilegati con foderina rigida
e legacci. I rogiti vanno dal 28 giugno
1787 fino a tutto il 1806 e investono
personaggi noti e località come Pescorocchiano, Tufo, Torre di Taglio, Luco
dei Marsi, Rocca Cerro, Poggio Cinolfo, Carsoli, Colli di Monte Bove e
Scurcola Marsicana, con stipulazioni
di censi, attestati, donativi, accensioni
di candele, fondaco del sale, benefici
eretti nelle chiese, attestati di verità,
rendite, transazioni e doti che ricostruiscono uno scenario davvero stimolante di argomenti trattati dal notaio in questione (5).
Anche del notaio Filippo De Sanctis di
Poggio Cinolfo rimane una prolifica
produzione di atti notarili che vanno
dal 23 settembre 1777 fino al 15 settembre 1807, con rogiti riguardanti i
maggiori cittadini individuati nell’area
della Piana del Cavaliere. Oltre alle solite affittanze di terreni, segno evidente della frenetica attività agricola
della zona, si rileva: la vendita al contestabile Colonna di alcuni terreni
situati a Carsoli da parte di Bernardino
Marinangeli, Croce e Paolino Bonaventura (10 dicembre 1789); l’affitto di
alcuni appezzamenti situati a Carsoli
da parte del ricco Giovanni Battista
Resta di Tagliacozzo; l’inventario di
tutti i mobili dei signori Giovanni e
Angelo Maccafani di Pereto; la locazione di terreni ubicati tra Carsoli,

Villa Romana, Monte Sabinese ed
Oricola affittati da Filippo Mari di
Carsoli per ben 290 ducati semestrali;
un rescritto del vescovo dei Marsi per
la convalida di una donazione di quattro benefici laicali fatta da Giuseppe
Benigni. Nello scenario di altri avvenimenti, venne persino registrata la
consegna al mastrodatti della corte di
Carsoli, da parte delle forze pontificie,
di un brigante che tentava di attraversare furtivamente la linea di demarcazione (era stato acciuffato sulle montagne di Subiaco il 19 luglio 1800). In
senso analogo, Nicolantonio Martinez
della gendarmeria napoletana, stipulò
altra trattativa con i papalini sulla linea
di confine del Cavaliere per ricevere in
data 15 settembre 1807 il noto luogotenente di Fra’ Diavolo (Filippo
Mattei di Civitella Roveto), come prigioniero da affidare nelle mani del
giudice di Carsoli (6).
Fulvio D’Amore

1) U. Speranza, Segnalazioni di Fonti Notarili
inedite per la Storia della Marsica (Anni 15061810), estratto dal «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», annate LXLXII (1970-72), L’Aquila, pp. IX-X. Cfr. R.
Trifone, I notai dell’antico Diritto napoletano, in
Studi in onore di Riccardo Filangeri, I, L’Arte
Tipografica, Napoli MCMLIX, p. 246; G.
Grimaldi, Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno
di Napoli, Tomo IV, Napoli MDCCLII,
Stamperia di G. Di Simone, p. 489. Occorre
precisare in maniera succinta, che l’evoluzione
storica del notariato ebbe la sua origine già dal
diritto romano, sviluppata e perfezionata nel
medio evo e nel periodo normanno con le
leggi di Federico II Baiules et omnes iudices; in
seguito l’ordinamento divenne uniforme con i
Chartularia emanati dagli Angioini.
2) A. Morello-E. Ferrari-A. Sorgato, L’Atto
Notarile. Evoluzione dell’Atto Notarile. Il Documento Notarile. Il Processo Notarile, A. Giuffrè
Editore, Milano 1977, pp. 148-149.
3) Ivi, p. 190.
4) Archivio di Stato di L’Aquila (d’ora in poi
A.S.Aq.), Archivio Notarile Distrettuale Avezzano, Notar De Ippolitis Silverio, Carsoli, voll. 2,
Anni 1708-1736, b. 92, Lite con i Cameratani per
scadenze dei gentileschi in territorio Rocce de Buctis, 7
Agosto 1714, cc. 1r-4v.
5) A.S.Aq, Archivio Notarile Distrettuale Avezzano, Notar Giammaria Bernardini, Pietrasecca,
voll. 18, Anni 1787-1806, b. 246.
6) Ivi, Notar De Sanctis Filippo, Poggio Cinolfo,
voll. 20, Anni 1777-1809, b. 215.
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Epigrafia

Un’epigrafe latina inedita a Camerata Nuova (RM)

I

Fig. 1. Epigrafe con frammenti accostati (Foto: S. Maialetti, 2010)

sito della ecclesia Sancti Petri (1) oggetto
della donazione fatta, nell’ XI secolo,
dal Conte dei Marsi Rainaldo all’abazia
di Subiaco. I due blocchi accostati presentano uno specchio epigrafico su tre
linee con lettere latine di diversa grandezza. Al di sopra della prima linea, è
evidente il taglio del blocco originale
con conseguente perdita della parte
superiore, il che non consente la ricostruzione complessiva del testo. Il monumento si presenta in buone condizioni e la frattura verticale molto regolare consente il preciso accostamento
delle parti.
Rilievi effettuati. La superficie epigrafica e la modanatura sottostante, si

Foto: S. Maialetti, 2010

l socio Maurizio Fracassi, a metà
ottobre 2010, segnalava la presenza
di un’epigrafe romana nell’atrio della
casa comunale di Camerata Nuova
(RM). Da una prima immagine fotografica ci si rese conto che doveva trattarsi di un documento inedito. La mattina del 30 ottobre ci siamo recati
presso il municipio di Camerata Nuova per visionare il reperto. L’esame ci
ha consentito di acquisire le prime
informazioni delle quali diamo conto,
nella speranza di successive autorevoli
analisi epigrafiche. Il reperto è composto di due blocchi di calcare perfettamente combacianti come evidenzia
la continuità dello specchio epigrafico
e delle modanature (fig. 1). Nella parte
superiore dei due frammenti appare
evidente che il loro insieme dovesse
far parte di un elemento più grande
ritagliato che, al momento, si può solo
presumere fosse un cippo dedicatorio
o commemorativo. L’ubicazione originaria del documento ci è ignota (Carsioli? Una costruzione di epoca classica
nelle vicinanze di Camerata?) ma, come motiveremo dopo, presumiamo
che la sua ultima provenienza fosse il

Fig. 2. Uno dei due frammenti epigrafici

Foto: S. Maialetti, 2010

ø

Fig. 3a. Il blocco epigrafico trasformato in acquasantiera, la freccia indica il lato inciso con il testo

Fig. 3b. Una sezione dell’acquasantiera

presentano abbastanza levigate. La
superficie con il testo è alta cm. 31,4 e
larga cm. 47,7; la modanatura, lievemente sgusciata ed obliqua, è alta cm.
6. Lo spigolo superiore destro del
blocco è andato perduto e mostra
una linea di frattura consunta. Le lettere, abbastanza regolari, hanno le seguenti dimensioni (fig. 2):
– riga superiore: cm. 2,4
– riga mediana: cm. 2,7
– riga in basso: cm. 2,4
Non si rilevano linee guida parallele
di scrittura, a metà specchio compare
una lievissima linea verticale.
Il blocco ricomposto presenta, nella
parte alta, tracce di malta che deno-
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tano il suo riuso mediante fissaggio
murato. Nella parte inferiore del
blocco, in epoca antica, è stata ricavata un’acquasantiera (fig. 3a-b) a sezione ellittica ben regolarizzata e profonda circa 20 cm, come mostra bene
la permanenza della linea di demarcazione del colore chiaro del bordo
superiore e di quello scuro della conca inferiore interessata dalla presenza
dell’acqua. Il blocco nella fase di riuso era posto capovolto, ovvero con lo
specchio epigrafico rovesciato ed al
piede, per fungere, come detto, da
acquasantiera.
Il testo epigrafico, per quanto rilevabile è il seguente:
Q • CATI • Q • L • ARIST • URI • S•
TURPIO • TURI • MINOPI
LICAI • D IICANI • Q • FABI • Q • L

Alcuni caratteri epigrafici e qualche
segno di punteggiatura sono di difficile identificazione. In DIICANI le
due II potrebbero corrispondere ad
una e minuscola sulla minuta e così
copiate dal lapicida. Vi sono quattro
abbreviazioni epigrafiche per il prenome Q (Quinti) e due per lo status
di liberto L (Liberti). Per la consunzione delle lettere e la parziale perdita
dello specchio epigrafico, nella prima
riga, ci sembra di rilevare: • ARIST •
URI • S •.
Si spera di reperire nel sito di ultima
provenienza del reperto o in altri siti
e magari su segnalazione di qualche
lettore, qualche altro elemento utile
ad una migliore conoscenza del monumento.
Claudio De Leoni, Maurizio Fracassi,
Sergio Maialetti

1) Per notizie su questa chiesa si veda San
Pietro di Camerata, in il foglio di Lumen, 26
(2010), speciale Documenti e Ristampe, pp. 1415. Sono presenti nell’articolo anche riferimenti al vecchio borgo di Camerata Vecchia, a monte dell’attuale Camerata, incendiatosi il 9 gennaio 1859 e ricostruito dove è
oggi il paese. Tra i ruderi del distrutto villaggio si potrebbero trovare frammenti di epoca classica? È un’ipotesi da verificare sul terreno.
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Notizie

Carsoli, avviato il recupero del borgo
e del castello angioino

I

nizio 2008, la Lumen, sul Quaderno
n. 25, lancia l’appello: Colle S. Angelo di Carsoli, un complesso monumentale da riscoprire e tutelare
per le generazioni future (1). La
pubblicazione aveva raccolto, lungo i
sentieri della storia, molti frammenti
della millenaria evoluzione del borgo
medievale di Colle S. Angelo di Carsoli
e del suo forte angioino. Le note recavano le consuete proposte destinate
all’archivio dei sogni. A volte i sogni,
desideri di accadimenti reali, si
avverano. Siamo agli inizi di agosto
2010 quando, sulle mura del forte, un
grande cartello con lettere di colore
verde, come la speranza, annuncia l’avvio del cantiere dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) Sezione Abruzzi, Gruppo di Carsoli, Emidio Cimei,
medaglia d’argento al valore militare. Finalmente, grazie all’incontro degli interessi pubblici, privati e del volontariato, l’Amministrazione comunale, il
5 luglio 2010, ha adottato la delibera n.
6003 per un Progetto di riqualificazione del
centro storico di Carsoli con la bonifica e la
sistemazione delle aree verdi in ambiti pubblici e privati convenzionati. Nei giorni
successivi i primi interventi di programma per il triennio 2010-2012, ovvero la bonifica del forte angioino. Il
21 agosto viene consentito l’accesso
controllato del pubblico all’interno
della corte del forte. Molti hanno potuto ammirare, per la prima volta, alcune imponenti strutture medievali
liberate, in parte, dalle piante infestanti. Nel suggestivo contesto, il Sindaco
ha presentato le linee guida del programma triennale degli interventi concordati con il Dr. Luca Maggi, Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici di L’aquila, il Prof. Claudio
Varagnoli, Ordinario di Restauro Architettonico dell’Università “G. d’Annunzio” di Pescara, l’ANA e la proprietà del forte rappresentata dal dr.
Gianluigi De Leoni che ha confermato gli impegni assunti. Il pubblico
presente ha manifestato vivo apprez-

zamento per l’iniziativa che punta alla
riscoperta dell’identità e del patrimonio storico della comunità carsolana,
con prevedibili ricadute occupazionali
ed economiche. Manifestazioni di simpatia hanno riscosso i rappresentanti
degli alpini, encomiabili artefici della
prima fase di bonifica, nelle persone
del capo squadra Marco Carlizza,
Giorgio Cimei, Mario Cipriani, Gianni
Giorgi, Ettore Giuliani, Giulietto
Giuliani, Michele Giuliani, Sauro Nazzarro, Franco Pompucci, Luciano Zazza. L’associazione culturale Lumen, coinvolta nell’evento e rappresentata dal Presidente Don Fulvio Amici e dai componenti del Consiglio direttivo, si è
detta disponibile a mettere a disposizione il frutto di un decennio di ricerche e documentazione storica sul territorio. Un componente del direttivo
Lumen ha illustrato, brevemente, il
quadro storico del complesso delineato nella pubblicazione del 2008. La
sintesi narrativa ha ripercorso le fasi di
aggregazione del castrum, il primo insediamento monastico di VIII secolo su
Colle S. Angelo e l’incastellamento del
carseolano (2). Non potevano mancare i cenni sui Berardi, i grandi signori
venuti dalla Francia che, come Conti
della nazione franca e dei Marsi,
avviarono, tra la fine del X e l’XI secolo, il primigenio nucleo fortificato e
poi anche residenziale del Castellum
Sancti Angeli. Sono seguiti alcuni cenni
sul periodo angioino. Con Carlo II
d’Angiò, alla fine del XIII secolo, venne rinsaldato il forte, venne edificata la
primitiva chiesa di S. Vittoria e si intervenne sulla chiesa di S. Maria in Cellis, come annotava Mons. A. Zazza nei
suoi scritti di fine ’800 (3).
La Lumen nel n. 27 (agosto 2010) de il
foglio di Lumen con il pregevole studio
della dottoressa Michela Ramadori
che ha identificato, mediante precisi
riferimenti storico-iconografici, Carlo
I d’Angiò nel personaggio regale affrescato e, miracolosamente, sopravvissuto nella lunetta del campanile ro-
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manico di S. Maria in Cellis (4). Per
questa rarissima testimonianza storica
si invoca, nuovamente, un intervento
di restauro conservativo. Lungo il sentiero storico riavviato, sono seguiti i
richiami agli Orsini, ai Colonna ed ai
De Leoni. La Lumen ha segnalato
quella che, per molti, è la riscoperta
della lapide angioina. La lastra epigrafata ed iconografata, apposta sulla
possente torre nord del forte che reca
la data A. D. MCCLXXXXIII (Anno
Domini 1293) e l’emblema di casa
d’Angiò, scudo con rastrello superiore
ed i gigli o, per altri, i fiordalisi disseminati in tutto il campo araldico. Un
documento di rilievo per la storia del
castello e di Carsoli. L’elemento epigrafico datante e quello iconografico
attestano precisi riferimenti storicoricostruttivi del forte. La lapide, riportata nella pubblicazione del 2008, da
molti anni occultata da una fitta edera,
si trova a circa 5 metri di altezza sul lato
est della grande torre, è stata trascritta
e fotografata e se ne auspica lo studio,
specie nelle parti abrase, ed un calco in
argilla da solidificare e collocare nell’atrio della casa comunale di Carsoli. Si
spera che possa tornare alla luce l’altra
importante epigrafe del 1340 riferita
agli interventi del cardinale Rinaldo
Orsini della quale la pubblicazione citata riportava il testo trascritto nel
XVII secolo dal Febonio nella sua opera Historia Marsorum e che alcuni di
noi ricordano di aver visto, in un sito
prossimo al forte, anni addietro ed ora
scomparsa. Il 23 agosto il coordinatore nazionale delle squadre ANA, il
dr. Gianfranco Giaj Arcotra, ha effettuato un sopralluogo per pianificare le
complesse e successive bonifiche interne ed esterne alle strutture del forte.
Il 21 settembre il Soprintendente dr.
Luca Maggi, il professor Varagnoli ed
il Sindaco, dr. Mario Mazzetti, hanno
effettuato una visita ricognitiva nel
borgo storico di Colle S. Angelo anche
per pianificare il primo ciclo di visite
guidate alle dimore storiche ed al forte.
Il 6 ottobre, nella sala consiliare del
Comune di Carsoli, il Sindaco Mario
Mazzetti ed il dr. Stefano Cecamore,
incaricato dal Prof. Varagnoli, hanno
concordato, con i rappresentanti delle

Locandina dell’iniziativa

scuole, degli Alpini e della Lumen, per il
30 e 31 ottobre, le prime tre visite al
borgo ed all’interno del forte. Le visite
hanno avuto luogo e decine di persone
hanno attraversato il borgo medievale
ed hanno avuto accesso a due dimore
storiche. I gruppi, dopo una sosta nella
chiesa di S. Angelo Nuovo, sono entrati nel recinto del forte per conoscerne
peculiarità strategiche, fasi evolutive e i
cenni sulla lapide angioina. Dopo la
visita del 30 si è svolto il seminario
Carsoli e le sue identità. Conoscenza e valorizzazione del patrimonio architettonico che
il Sindaco di Carsoli ha avviato illustrando l’ambizioso progetto. L’amministrazione comunale ha ringraziato le famiglie Di Gravio e De Leoni
per l’apertura delle dimore storiche
alle visite. Sono seguiti gli interventi
specialistici, tutti di alto profilo. Il Soprintendente per i beni architettonici,
artistici e paesaggistici dell’Abruzzo,
dr. Luca Maggi, ha rimarcato lo sviluppo incontrollato, in anni passati,
della Carsoli bassa e le prospettive di
valorizzazione delle sue risorse storiche superstiti, ovvero il borgo medievale, il castello, S. Maria in Cellis e S.
Vittoria. Il dr. Maggi non solo ha manifestato pieno sostegno all’iniziativa, ma
ha voluto anche delinearne le molteplici e possibili interazioni con le altre
realtà similari del territorio, con l’esempio emblematico di Pereto dopo i
restauri del castello e dell’antica cinta
muraria, ed ha concluso con parole di

apprezzamento per l’impegno dell’Università di Pescara. Il prof. Claudio
Varagnoli, ordinario di restauro architettonico dell’Università di Pescara,
con l’ausilio di splendide proiezioni
ricostruttive in 3D e l’assistenza di Aldo Giorgi Pezzi, Enza Zullo, Stefano
Cecamore, ha detto che la riscoperta
del borgo e del castello è il primo risultato per avviare lo studio ed il recupero dell’identità storica di Carsoli,
studio in cui sono impegnati alcuni
studenti dell’Università di Pescara.
Le proiezioni delle fasi evolutive del
Castrum di Colle S. Angelo hanno fatto
salire ai massimi livelli l’attenzione e
l’entusiasmo dei presenti, tanto che, al
termine, la signora, L. P., ci ha confessato di aver pensato alla mitica cittadella medievale di Carcassonne con il
castello e le sue strabilianti cinte murarie. Il Prof. Varagnoli ha accennato alle
possibilità di indagine storica, ricerca
stratigrafica e strumentale del castello,
copertura e riutilizzo della chiesa di S.
Angelo Nuovo. È seguito il vivace intervento del dr. Enzo D’Urbano, dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, che ha sottolineato il valore della
rinascita del borgo antico di Carsoli,
fino ad oggi “ridotto, quasi ad un corpo estraneo”. D’Urbano ha accennato
al concetto di “Borgo intelligente” con
il recupero funzionale, mediante finanziamenti agevolati ed il ricorso alla
bioedilizia per le piccole case da inserire in un circuito di valorizzazione
delle risorse del territorio. È seguito il
saluto del dr. Gianluigi De Leoni, rappresentante della proprietà del forte e
vivace attore di un progetto che è il caso di definire storico. Il dr. Meuti, sindaco di Pereto, ha espresso il compiacimento per l’evento ed ha ringraziato
la Lumen per il contributo offerto negli anni, alla ricerca ed alla documentazione storica, fattori di rilancio
dell’antica cittadella fortificata. Il Sindaco ha consegnato alle scuole locali
l’audiovisivo Conoscenza e valorizzazione
del patrimonio architettonico di Carsoli e
diplomi ai rappresentanti degli enti attivatisi e presenti, come l’ANA e la
Lumen. L’evento è stato concluso ed
arricchito dalla proiezione di un bel
documentario su Carsoli, centrato sul-
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la memoria locale, su borgo S. Angelo
ed il forte angiono, realizzato, tra non
poche difficoltà, dal dr. Luigi Michetti.
Si spera che possano seguire analoghe
produzioni audiovisive dedicate all’evoluzione del piano triennale, ad altri
siti di interesse storico e paesaggistico
ed alle tradizioni del nostro territorio.
Considerazioni ed auspici.
Il piano appena avviato, nelle sue diverse articolazioni, evidenzia l’impegno e l’attenzione che merita il borgo
medievale che, per la delicatezza del
suo tessuto ed il profilo storico scampato ai terremoti, alla guerra ed agli
scempi irreparabili, deve essere studiato e salvaguardato nella sua integrità architettonica attuale, ultima ed
irripetibile rappresentazione dell’antica identità storico-culturale della comunità carsolana. Il 29 ottobre 2010
l’Amministrazione comunale ha
collocato i tre grandi pannelli di informazione storica progettati ed offerti
gratuitamente dalla Lumen. Il primo
pannello è stato posizionato davanti la
chiesa di S. Vincenzo, il secondo a lato
della chiesa di S. Maria in Cellis, il terzo
pannello per il borgo medievale ed il
forte angioino è stato collocato, provvisoriamente, in piazza Corradini come elemento di richiamo al complesso soprastante al quale è destinato.
Al momento di andare in stampa è allo
studio un quarto pannello dedicato
alla chiesa di S. Vittoria. Si spera che la
cittadinanza riscopra e sostenga il valore, non solo culturale, della tutela e
della riscoperta dell’identità storica di
Carsoli. La Lumen auspica che dopo la
bonifica e messa in sicurezza di alcuni
settori murari del forte, nel corso del
triennio, i soggetti istituzionali preposti alla ricerca ed al recupero dei beni
architettonici ed ambientali, possano
promuovere le prime indagini archeologiche, come auspicava lo studio della
Lumen del 2008. Indagini che oggi
possono contare, oltre che sui tradizionali saggi di scavo, anche su moderni ed agevoli ausili tecnologici come,
ad esempio, il georadar. Le indagini in
aree interne ed adiacenti al forte, consentirebbero l’individuazione delle fasi storiche e degli assetti del complesso
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così da ampliare, in modo significativo, tutte le conoscenze utili alla sua
valorizzazione.
In proposito segnaliamo i risultati conseguiti con i restauri delle strutture del
borgo storico della vicina Pereto, documentati nella pregevole pubblicazione del 2008, voluta dal Comune di
Pereto con il contributo della Lumen,
Gli interventi di restauro alla cinta muraria
di Pereto (AQ) della dottoressa Luchina
Branciani (5).
Per dovere di cronaca ricordiamo ai
nostri lettori che nel cuore del borgo di
colle S. Angelo, nelle immediate adiacenze della chiesa di S. Angelo e del
largo del forte, incombe la prevista edificazione di quel complesso abitativo al quale si era fatto cenno sul n. 15
(2006) de il foglio di Lumen (6). Attendiamo gli eventi con la speranza che il sogno ricordato all’inizio di questo resoconto non si trasformi in un incubo.
Claudio De Leoni
1) C. De Leoni, Colle S. Angelo di Carsoli. Un
complesso monumentale da studiare e conservare per le
generazioni future, Pietrasecca di Carsoli 2008.
2) M. Sciò, L’incastellamento del Carseolano nei secoli X e XI, in il foglio di Lumen, 8 (2004), pp. 2-8.
3) Mons. A. Zazza, Notizie di Carsoli, Pietrasecca di Carsoli 1998, pp. 9, 11.
4) M. Ramadori, Un dipinto angioino in Santa Maria in Cellis, in il foglio di Lumen, 27 (2010), p. 20-22.
5) L. Branciani, Interventi di restauro alla cinta muraria di Pereto (AQ), Subiaco 2008.
6) Redazione, Un’ iniziativa dell’Associazione Lumen, in il foglio di Lumen, 15 (2006), pp. 6-7.
Segnalazioni bibliografiche
Sul fenomeno dell’incastellamento nel Carseolano e nei luoghi vicini segnaliamo le principali ricerche oltre quelle indicate sopra e
pubblicate su il foglio di Lumen.
- La donazione della contessa Altegrima, sec. XI (a
cura di F. Cavina e L. Branciani) e I De montanea e le famiglie feudali del Carseolano, in il foglio di
Lumen, 5 (2003), pp. 2-5.
- Contributi per la storia del Carseolano (di M.
Sciò) e Alcuni esempi d’incastellamento tratti dai
documenti sublacensi, secoli X e XI, in idem, 8
(2004), pp. 25-30 e 9-11.
- La donazione del castello di S. Angelo (Carsoli)
all’abate Dodone (Redazione), in idem, 14 (2006),
pp. 30-32.
- L’area archeologica di S. Angelo - Largo del forte a
Carsoli (di L. Branciani), in idem, 15 (2006), pp.
3-6.
- Il recupero delle mura civiche di Pereto. Interventi
di restauro (di L. Branciani), in idem, 15(2006),
pp. 27-28.

- M. Basilici, Il Castello di Pereto, Pietrasecca di
Carsoli 2007.
- Il castello della Prugna nel parco regionale dei
Monti Simbruini (di C. De Leoni e S. Maialetti), in idem, 19 (2007), pp. 27-30.
- I castelli di Carsoli e Pereto nelle cure dell’amministrazione centrale e periferica negli anni VentiTrenta del Novecento (di P. Nardecchia), in ivi,
pp. 22-26.
- Interventi di restauro alla cinta muraria di Pereto
(AQ) ( di L. Branciani), Subiaco 2008 (testo
frutto della collaborazione tra il Comune di
Pereto e l’associazione Lumen).
- Il castello di Rocca di Botte (di F. Amici, C. De
Leoni, S. Maialetti, M. Sciò), in il foglio di
Lumen, 25 (2009), pp. 33-37.

***

C

ome spesso avviene in altre parrocchie
più grandi, anche Tufo e Pietrasecca,
nel corrente anno 2010, hanno potuto usufruire nelle domeniche e nelle feste dell’aiuto
di un sacerdote straniero, studente in una
delle Università di Roma. Ospitato nella
casa parrocchiale di Pietrasecca ha notato
con piacere la biblioteca dell’associazione
Lumen e non ha impiegato molto a farne
buon uso. Originario del Burkina Faso già
da seminarista è stato inviato a dar man
forte in una diocesi del confinante Mali.
Dopo otto anni di servizio pastorale è stato
destinato a Roma per acquisire la laurea
nell’ambito delle comunicazioni sociali presso la Pontificia Università Gregoriana.
Data una certa familiarità gli abbiamo offerto di stampare la tesi in lingua francese
discussa in giugno e lui si è detto ben felice e
disposto a riassumerla in poche pagine in
italiano su questo numero della rivista.
Avrebbe dovuto essere il Quaderno n. 44
ma abbiamo pensato di creare con la tesi del
dr. Jacob Drabo una nuova collana, quella
che d’ora in poi chiameremo le Tesi.
Sono almeno venti le tesi che in qualche
modo hanno usufruito della collaborazione
dell’Associazione Lumen e diversi laureati
si son detti disposti alla loro pubblicazione.
Altre tesi interessanti potrebbero presentarsi, sarà una delle nuove attività del 2011 ed
una buona occasione per risentire gli autori e
sollecitarli ad una nuova collaborazione. (d.
Fulvio Amici)
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Autori e libri

I media nel dialogo fra l'islam e il cristianesimo
Un'opportunità per il Mali

L

’argomento dei media nel dialogo
fra l’Islam e il cristianesimo è di
attualità. In tanti paesi nel mondo
vivono insieme musulmani e cristiani.
Questa convivenza non è sempre senza problemi. Ci sono tensioni che possono condurre a volte alla violenza. Il
modo migliore per risolvere questi
problemi e permettere una convivenza gradevole è il dialogo. I media che
sono diventati potenti, possono aiutare all’amplificazione di questo dialogo
fra le due confessioni. Questa è appunto l’ipotesi del nostro lavoro che
s’interessa al caso particolare del Mali.
La tesi è divisa in quattro capitoli.
Il primo capitolo è una focalizzazione
del contesto. Nel nostro caso si tratta
del Mali, della sua situazione geografica, storica, politica, economica, culturale e religiosa. Il Mali è un paese
dell’Africa occidentale vasto
1.241.238 chilometri quadrati con
14.517.176 abitanti. Storicamente
conosciuto come il paese dei grandi
imperi e regni dell’Africa occidentale,
il Mali ha conosciuto anche la colonizzazione francese. Culturalmente ricco,
il paese è in via di sviluppo. Quello che
interessa di più la nostra tesi è la situazione religiosa. In Mali s’incontrano
tre grandi religioni: i culti tradizionali,
l’islam e il cristianesimo. La religione
dominante è l’islam con circa il 90%
della popolazione. Dopo l’islam i più
numerosi sono i seguaci delle religioni
tradizionali con l’8% della popolazione. I cristiani raggiungono soltanto
il 2%. La coabitazione di tali confessioni e queste percentuali mostrano
l’importanza del dialogo interreligioso, particolarmente quello fra musulmani e cristiani.
Il primo capitolo s’interessa anche dei
mezzi di comunicazione. Tutti i mezzi
di comunicazione esistono in Mali
(Stampa, Radio, TV, Cinema, Internet). Tutti possono essere usati per il
dialogo fra musulmani e cristiani.
Il secondo capitolo è una ricerca sulla
posizione della chiesa cattolica univer-

sale sull’argomento. Per questo, tre testi importanti sono stati analizzati. Si
tratta della:
Nostra Aetate: Dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla chiesa e le religioni non cristiane (1965). Sappiamo
che nella storia, la chiesa cattolica e
l’islam hanno vissuto tensioni e violenze. Le conquiste musulmane fermate in Francia nel 732 e le crociate dal
1095 al 1291, testimoniano queste tensioni e violenze tra l’islam e il cristianesimo. Con Nostra Aetate, la chiesa cattolica tende la mano alle religioni non
cristiane e getta le basi del dialogo tra i
cristiani e le altre confessioni soprattutto con i buddisti, gli induisti, i musulmani e gli ebrei.
Inter Mirifica: Decreto del Concilio Vaticano II sui mezzi di comunicazione
(1963). All’inizio lo sviluppo rapido
dei mezzi di comunicazione non è stato visto di un buon occhio dalla chiesa.
Alcuni pastori hanno visto in questa
crescente potenza dei media, la mano
del diavolo. Ma piano piano è cambiata
la mentalità. Con Inter Mirifica, la chiesa
incoraggia l’uso dei media per l’annuncio del vangelo.
Criteri di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali:
Testo del Consiglio Pontificio delle
Comunicazioni Sociali (1989). Questo
testo è molto importante per la nostra
tesi perché illustra la posizione della
chiesa sull’uso dei media nel dialogo
con le altre confessioni. Come vediamo nel titolo, si tratta di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali.
L’analisi di questi testi ha mostrato che
la chiesa incoraggia l’uso dei mezzi di
comunicazione nel dialogo interreligioso.
Nel terso capitolo, si tratta da una parte del dialogo tra l’islam e il cristianesimo in Mali e dall’altra del contributo
dei media in questo dialogo. Le percentuali già segnalate, ci hanno mostrato che i musulmani sono maggioritari in Mali. Finora, la convivenza

con i cristiani è vissuta nella pace e la
concordia perché l’islam in Mali è
sempre stato moderato. Ma in questi
ultimi anni si fa sentire una grande
influenza dei paesi arabi. Piano piano
cambia il volto dell’islam in Mali con la
formazione di gruppi estremisti. Questa situazione ci indica che è più che
mai importante il dialogo interreligioso in questo paese. Prima d’una
strutturazione del dialogo tra l’islam e
il cristianesimo, esisteva già il dialogo
nella vita quotidiana tra musulmani e
cristiani. Ma la chiesa cattolica avendo
visto l’importanza dell’armonizzazione della vita con l’islam, s’impegnerà
per la costruzione del dialogo interreligioso in Mali. Così nascono:
la Segretaria nazionale per il dialogo
interreligioso ed ecumenico, che ha
come compito l’organizzazione degli
incontri nazionali con i musulmani;
i comitati diocesani e parrocchiali per
il dialogo interreligioso ed ecumenico
che lavorano all’armonizzazione della
vita quotidiana nelle diocesi e nelle
parrocchie;
le Centre Foi et Rencontre (Il Centro
Fede e Incontro), un gran centro a
Bamako la capitale, che ha come vocazione l’organizzazione degli incontri
tra tutte le confessioni. Possiede una
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grande biblioteca sul dialogo interreligioso;
l’Institut de Formation Islamo-Chrétienne: I.F.I.C. (L’Istituto di formazione sul dialogo tra l’islam e il cristianesimo). Quest’istituto forma sia musulmani che cristiani al dialogo tra l’islam
e il cristianesimo.
Questa parte del capitolo mostra che
la chiesa cattolica fa tanto per il dialogo
con l’islam. Piano piano, anche i musulmani cominciano a entrare in questa dinamica.
Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, abbiamo già detto che tutti i
media esistenti in Mali possono essere
usati per il dialogo fra musulmani e cristiani. Ma purtroppo il loro contributo
nell’amplificazione di questo dialogo è
minimo. Questa debolezza del contributo dei media nel dialogo tra musulmani e cristiani in Mali è dovuta a dei
fattori economici, politici, sociali e alla
mancanza di formazione professionale dei comunicatori.
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L’ultimo capitolo è una serie di proposte per migliorare la performance del
contributo dei media nel dialogo tra
musulmani e cristiani in Mali. La prima
parte del capitolo è consacrata a un
esempio ideale di un media al servizio
del dialogo fra l’islam e il cristianesimo.
Un media ideale dovrebbe:
– comunicare sempre l’informazione
giusta su queste religioni,
– avere rispetto della deontologia,
– promuovere la cultura della pace.
I media maliani sono invitati a seguire
questo modello di media se desiderano mettersi al servizio del dialogo e
quindi al servizio della pace e dell’armonia in Mali. La seconda parte del
capitolo dà delle proposte concrete
per migliorare il servizio dei media nel
dialogo. Esse mirano soprattutto alla
formazione in materia di comunicazione e di dialogo tra l’islam e il cristianesimo. La formazione è indirizzata ai
capi religiosi sia musulmani che cristiani, ai comunicatori e alla popolazione.

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. 56.
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 8°, illustr., pp. 38.
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.

La conclusione del lavoro è un’apertura su una ricerca più approfondita
sull’argomento. Perché ovunque dove
coabitano musulmani e cristiani, c’è
bisogno di dialogo. Il tema “Media nel
dialogo tra l’islam e il cristianesimo” è
un campo quasi vergine che attende un
gran lavoro di approfondimento non
soltanto per il Mali ma per il mondo
intero.
Per finire, si ringrazia sentitamente
l’associazione culturale Lumen (onlus)
che ha stampato questa tesi e pubblicato il riassunto nella sua rivista. Ha
già messo in pratica il tema della tesi
che, infatti, invita all’amplificazione
del dialogo fra l’islam e il cristianesimo
attraverso i media. Il suo contributo
permetterà ai capi religiosi musulmani
e cristiani e ai rappresentanti politici
del Mali di leggere questa tesi e di
condividerne le idee.
Jacob Drabo

38. T. 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.
39. M. Ramadori, L’Annunziata di Riofreddo: il contesto storico, gli
affreschi, gli artisti, Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 67.
40. G. Nicolai, M. Basilici, Le “carecare” di Pereto, Pietrasecca di Carsoli
2009. In 8°, illustr., pp. 20.
41. M. Basilici, Pereto: gli statuti delle confraternite, Pietrasecca di Carsoli
2010. In 8°, illustr., pp. 64.
42. d. F. Amici, Domus Dei et porta coeli. Casa di Dio e porta del cielo.
Ricordi personali e memorie storiche sul santuario di Santa Maria del
Monte o dei Bisognosi, Pietrasecca di Carsoli 2010. In 8°, pp. 24.
43. M. Ramadori, Chiesa di San Nicola a Colli di Montebove: dipinti del
‘500 nel ducato di Tagliacozzo, Pietrasecca di Carsoli 2010. In 8°,
illustr., pp. 76.
Le Tesi:
1. J. Drabo, Les medias dans le dialogue islamo-chretien. Une opportunité
pour le Mali, Pietrasecca di Carsoli 2010. In 8°, pp. 98.
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.
7. Massimo Basilici, d. Fulvio Amici, Santa Maria dei Bisognosi. XIV°
Centenario del santuario di Santa Maria dei Bisognosi. 11 giugno 2010,
Subiaco 2010. In 8°, illustr., pp. 241.
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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
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: iniziative per il 150° dell’Unità d’Italia.
Escursioni: itinerari naturalistici e storici.
Visite guidate: musei, luoghi d’arte e siti archeologici.
Collaborazioni: con scuole, ricercatori e studenti universitari.
Biblioteca: dotata di volumi di archeologia, storia locale e generale, arte, letteratura, periodici e materiale archivistico.
Stampa: per la collana “i Quaderni di Lumen”, sono stati già pubblicati:
1. G.J. Pfeiffer, Th. Ashby, Carsioli. Una descrizione del sito e dei resti romani, con note storiche
ed una bibliografia. Versione italiana dall’inglese a cura di F. Amici e A. Crialesi. Pietrasecca di
Carsoli 1994. In 4°, illustr., pp. 36.
2. Pia dei Tolomei a Pietrasecca. Testo dal canto di Giuseppe Lucantoni. Pietrasecca di Carsoli
1997. In 4°, pp. 18.
3. A. Zazza, Notizie di Carsoli. Dal ms. C/86/1924 dell’Archivio della Diocesi dei Marsi; a cura di: M.
Sciò, F. Amici, G. Alessandri, Pietrasecca di Carsoli 1998. In 4°, illustr., pp. 44.
4. B. Sebastiani, Memorie principali della terra di Roviano (ms. dei primi decenni dell’Ottocento), a
cura di M. Sciò. Pietrasecca di Carsoli 2001.In 8°, illustr., pp.141.
5. A. Battisti, Piccolo dizionario dialettale di Pietrasecca, Pietrasecca di Carsoli 2001. In 8°, pp. 38.
6. D. Guidi, Topopgrafia medica del comune di Arsoli. Da un ms. inedito di metà XIX secolo; a cura
di G. Alessandri. Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 20.
7. L. Verzulli, Le iscrizioni di Riofreddo, Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 48.
8. T. Flamini, Fortunia, il corpo di una santa a Poggio Cinolfo (AQ). Pietrasecca di Carsoli 2003. In
8°, illustr., pp. 22.
9. Il catasto del gentilesco di Oricola (sec. XVIII), a cura di G. Alessandri. Pietrasecca di Carsoli
2003. In 8°, illustr., pp. 68.
10. I banni del governatore baronale di CollaltoSabino (1589), a cura di S. Maialetti. Pietrasecca di
Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 24.
11. Dai frammenti una cronaca. San Silvestro, Pereto (L’Aquila), a cura di M. Basilici. Pietrasecca di
Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 56.
12. Don Enrico. Il cammino di un uomo. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 76.
13. Luchina Branciani, Guglielmo Capisacchi ed il suo “Chronicon del Sacro monastero di Subiaco
(a. 1573)”. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 27.
14. Michele Sciò, Livio Mariani. Note biografiche. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. 36.
15. Anonimo, Vita di padre Andrea da Rocca di Botte (1585-1651), a cura di S. Maialetti. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. VII+29.
16. Dai frammenti una cronaca. Gian Gabriello Maccafani, a cura di M. Basilici. Pietrasecca di
Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. III+24.
[segue alla pagina precedente]

Immagini nascoste

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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Civita di Oricola, tombino dell’acquedotto comunale nei pressi del numero civico 25 di via Civita
(Foto: S. Maialetti, 1986)

Redazione: Fulvio Amici (don), Claudio De
Leoni, Sergio Maialetti, Paola Nardecchia,
Michele Sciò
Composizione: M. Sciò

Stampa: MCM, località Recocce - Carsoli (AQ) E e-mail:mcmcarsoli@email.it

tel.: 0863 992122

