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In alto e in basso: Rocca di Botte, chiesa parrocchiale
di San Pietro apostolo, particolari dell’ambone (Foto: M.
Sciò 2009).

In evidenza:
Recuperati i marmi trafugati dall’ambone di Rocca di Botte
Il terremoto del 10 e 12 aprile 1961 a Rocca di Botte
Il culto di santa Margherita da Cortona a Poggio Cinolfo
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Un felice recupero
Recuperati dalla Guardia di Finanza i pezzi marmorei rubati al pulpito della
chiesa parrocchiale di Rocca di Botte

A

lcuni lettori ricordano il breve
resoconto, ne il foglio di Lumen n.
27, dell’agosto 2010 (pp. 25-27), dell’esecrando atto vandalico scoperto, la
mattina del 2 gennaio del 2010, al
momento dell’apertura della chiesa
parrocchiale di San Pietro Apostolo a
Rocca di Botte (AQ), da parte del parroco don Renzo Meuti. Queste furono
le sue parole: Mi sono trovato davanti ad
un disastro. Una nuova ferita era stata
inferta al nostro patrimonio storicoculturale con il danneggiamento ed il
furto di quattro colonnine tortili del
pulpito, di scuola cosmatesca, vanto di
tutto il nostro territorio e della bellissima chiesa medievale di Rocca di Botte. A chiusura della scarna cronaca
avevamo espresso la speranza che i
nuclei speciali di tutela del patrimonio
potessero, come fortunatamente spesso accade, intercettare e recuperare gli
elementi decorativi sottratti per poter
procedere, in seguito, al restauro di
quella straordinaria opera d’arte. Ben
presto, il sogno di molti aveva lasciato
il posto alla solerte decisione di procedere ad una replica degli elementi
sottratti ed alla loro collocazione, in
luogo degli originali. Poi, a quel sogno,
sempre rimasto sospeso, grazie all’alta
professionalità degli investigatori, il 30
AI LETTORI
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Rocca di Botte, chiesa parrocchiale, il pulpito come è stato ricostruito dopo lo sventramento del
gennaio 2010. Al posto delle parti rubate sono stati inseriti pezzi in legno sagomato, facili da togliere per
rimettervi i frammenti recuperati.

luglio di questo anno, si è sostituita la
gioia di poter assistere alla Cerimonia di
riconsegna dei reperti del pulpito trafugati
dalla parrocchiale di Rocca di Botte.
C’era di che commuoversi ma, soprattutto, di inorgoglirsi per la brillante
operazione messa a segno, a favore di
un’eredità comune, dal Nucleo della
Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Roma. Un evento gioioso
chiudeva la ferita insopportabile inferta al nostro patrimonio storico dilaniato, a volte, dalle dilaganti follie di un
società autolesionista e perseverante
nei riti quotidiani del suo tramonto
culturale ed, altre volte, oggetto di rapina insensata che sottrae il valore specifico alle opere dell’ingegno artistico,
sradicandole dai luoghi che hanno rappresentato e tuttora rappresentano la
loro ragione di essere state concepite.
Alle ore 12.30 del 30 luglio, il Sindaco
di Rocca di Botte, il prof. Renato
Pietroletti, ha accolto nella sala consiliare il dr. N. Benedetti, che faceva le
veci del Prefetto di L’Aquila, la dot.ssa
L. Arbace, Soprintendente B.S.A.E.
dell’Abruzzo, il Sindaco di Trevi nel
Lazio, avv. Spina, numerosi ufficiali
della nostra Guardia di Finanza con il
maggiore Massimo Rossi e altre personalità verso le quali ci scusiamo per

I protagonisti del recupero.

non averne potuto registrare i nomi.
Dopo un breve saluto del Sindaco e
alcuni succinti interventi delle personalità intervenute alla cerimonia, il
primo cittadino di Rocca di Botte ha
conferito al maggior Rossi e alla dot.ssa Arbace delle benemerenze civiche.
Terminata la cerimonia nella sala consiliare, le autorità si sono spostate nella
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chiesa parrocchiale accolte dal caloroso applauso della gente intervenuta
e della comunità parrocchiale. Tutti gli
elementi recuperati erano allineati davanti all’altare, posati sopra un tavolo,
accuratamente avvolti e sigillati con i
nastri adesivi della Guardia di Finanza,
come si addice ad un dono prezioso
fatto alla comunità locale, agli esperti
ed ai molti cultori del patrimonio artistico locale.
L’associazione “Lumen” non poteva
mancare a questo evento, in ragione
del suo costante impegno culturale sul
territorio, come attestano le centinaia
di pubblicazioni illustrative prodotte
ed ora disponibili anche in rete: www.
lumenassociazione.it.
L’Associazione Culturale “Lumen” ringrazia, anche a nome dei tanti lettori
sparsi in varie regioni, quanti hanno
materializzato quel sogno ed augura
un buon lavoro a tutti i nostri valenti
restauratori, in verità, non sempre,
adeguatamente gratificati per la loro
encomiabile attività. (C. De Leoni).
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Rocca di Botte, chiesa parrocchiale; in primo piano il tavolo con i reperti recuperati ancora avvolti
nei teli di plastica, sullo sfondo i banchi della chiesa che vengono occupati dal pubblico.

Riflessioni

Dopo che il Sindaco ha consegnato l’onorificenza civica al maggiore Rossi,
questo, ha ringraziato l’amministrazione comunale e ha rivolto al pubblico un
brevissimo discorso dove ha fatto cenno alla piaga del furto d’arte in Italia e di
quanto sia importante avere delle foto
dei nostri tesori, perché nella malaugurata ipotesi che venissero trafugati si
avrebbe a disposizione uno strumento
importantissimo per le ricerche. Poi, intuendo una domanda che tutti si facevano nella sala, ha detto qualcosa sul
ritrovamento delle opere d’arte di Rocca di Botte.
1. Il recupero è avvenuto in modo casuale nell’ambito di un’azione di monitoraggio del mercato antiquariale
clandestino. La sorpresa è stata tale
che non avendo idea della provenienza
dei materiali si è richiesto l’intervento
della competente Soprintendenza che
ha chiarito i dubi.
2. Il materiale è stato intercettato nel
momento in cui passava di mano, da chi
l’aveva a chi l’avrebbe dovuto prendere
(lo stava acquistando? lo stava solo trasferendo?).

Rocca di Botte, chiesa parrocchiale, il pubblico è in attesa dell’arrivo del Sindaco e della Guardia di
Finanza, artefice del recupero.

Rocca di Botte, un momento della cerimonia per la consegna delle benemerenze civiche; al centro il
Sindaco, a destra il primo cittadino di Trevi nel Lazio, a sinistra il dot. Benedetti in vece del Prefetto di
L’Aquila.
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stesse fossero state trasportate chi sa
dove e, se mai le avremmo riviste, sarebbe stato lontano da qui.
Purtroppo la realtà ha superato la nostra scarsa fantasia e si è mostrata con
un volto assai poco rassicurante.
Se dopo due anni e mezzo la refurtiva
era ancora in loco, ossia nel Carseolano, significa che nella piana del Cavaliere opera una vera e propria banda,
oppure c’è qualcuno che commissiona
le rapine e poi nasconde la refurtiva.
Comunque si voglia vedere la cosa, chi
saccheggia le nostre opere d’arte non
viene da fuori, ma è tra di noi; vuoi perché commissiona i colpi, vuoi perché li
realizza direttamente, vuoi perché forRocca di Botte, la dott.ssa Arbace, Soprintendente ai B.S.A.E. dell’Abruzzo, mostra l’onorificenza ricevuta.
Rocca di Botte, il maggiore Rossi con l’onorificenza ricevuta.

nisce la logistica a chi deve operare.
Se così stanno le cose il nostro patrimonio artistico, specialmente quello
facilmente asportabile, è in pericolo.
Se l’interesse non è quello del singolo
folle che visitando una chiesa decide
di rapinarla o farla rapinare, ma del
mercato antiquariale clandestino, il pericolo cresce.
Se guardiamo il problema da questo
punto di vista, ossia quello di un mercato clandestino che ha trovato nei nostri paesi facili praterie da scorrere, si
spiega meglio il furto di un crocifisso
ligneo a Tufo nell’agosto 2004 e si
potrebbe forse spiegare l’assenza di alRocca di Botte, alcuni ufficiali e sotto ufficiali
della Guardia di Finanza nella sala consiliare
durante il discorso di benvenuto del Sindaco.

3. Lo scambio è avvenuto nel territorio di Oricola.
Quest’ultimo punto è l’oggetto della
nostra riflessione.
Nel gennaio 2010, quando venne
smembrato il pulpito di Rocca per
trafugarne le colonnine tortili e alcune
figure antropomorfe molti pensarono
ad un furto su commissione. Alcuni
supposero che il committente avesse
adocchiato le opere nel corso della cerimonia che il 21 agosto 2009 concluse
il restauro dell’organo della chiesa parrocchiale. Seguendo questa ipotesi,
quando ci fu il furto, si credette che le

Rocca di Botte, il pubblico raccolto nella chiesa parrocchiale durante la cerimonia.
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Le carte intestate di Santa Maria
dei Bisognosi

A

lcune corrispondenze, spedite
dalla chiesa di Santa Maria dei
Bisognosi, furono scritte su carta intestata avente come riferimento il
santuario. Sono stati analizzati documenti a partire da fine Ottocento fino
ai giorni nostri ed è stata fatta una
ricerca per rintracciare queste intestazioni. Alcune sono a stampa, altre

sono state realizzate con un timbro ad
inchiostro. Questa breve nota raccoglie le carte intestate rintracciate. Per
ognuna è riportato l’anno scritto nel
documento; sono ordinate per data
crescente.
Massimo Basilici

Reliquiario di santa Giustina (vd. nota 1).

cuni reliquiari nella chiesa parrocchiale
di san Giorgio a Pereto.
Questi, presenti in un inventario del
2003 risultarono assenti nei controlli
successivi (1).
Per non perdere la memoria delle
nostre opere d’arte ripubblichiamo
qui sotto anche la foto del crocefisso
rubato a Tufo di Carsoli. (M. Sciò)

Fig. 1. 1910

Fig. 2. 1966

Fig. 3. 1980

Fig. 4. 1980
Tufo di Carsoli, crocifisso del sec. XVII trafugato
nell’agosto 2004 nella chiesa di santo Stefano.

1) M. Basilici, Le reliquie ed i reliquiari in Pereto
(l’Aquila), parte 2, Pietrasecca di Carsoli
2011, p. 20. I reliquiari di cui si sono perse le
tracce sono quattro, la loro forma era come
quella riportata nella figura soprastante.

Fig. 5. 1983
Fig. 6. 1999
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Epigrafia

Iscrizioni scomparse: aggiornamento

N

el foglio di Lumen, numero 28, è
stato pubblicato un articolo riguardante la mia ricerca sulle lapidi o
iscrizioni scomparse nella chiesa di
Santa Maria dei Bisognosi (PeretoRocca di Botte).
In quell’articolo si fanno delle considerazioni in merito ad una lapide che
non avevo trovato e sulle possibili connessioni con altri elementi della storia
della chiesa; di seguito ripropongo quelle considerazioni:
Una parte dell’attuale vecchia chiesa fu fatta
affrescare nel 1488 da un certo frate Domenico de Marino di Angeluccio di Pereto,
come riportato in un’iscrizione presente, in
parte, ancora oggi – dipinta su una parete
della vecchia chiesa. Si pensa che questo frate
terminò i suoi giorni nel servizio di questo
luogo, in quanto nella pietra della sepoltura,
posta sotto il confessionale, accanto alla sacrestia, si leggeva a caratteri incisi (1).
IVS HPS
FRATER. DOMINICVS. DE.
PERITO. HEREMITA
DE. SANCTA. MARIA.
In fig. 1è riportato il testo secondo il Giuliani.
La lapide era visibile nel 1780. (2) Che questo frate Domenico sia lo stesso di quello menzionato nella scritta dipinta su una parete
dell’attuale vecchia chiesa non è certo. Nel
1972 frate Giamberardini (3) segnalò che la
pietra di frate Domenico si trovava nella sala
dei reperti ed oggetti sacri della chiesa di Santa
Maria dei Bisognosi.
Il posizionamento attuale
Nel mese di agosto 2012 mi sono recato al santuario della Madonna dei Bisognosi ed ho notato che nell’aula quadrata della vecchia chiesa è comparsa
la lapide che ho cercato durante le mie
precedenti ricerche.
Da quanto scritto sopra, la pietra nella
metà del Settecento si trovava nei pressi della vecchia sacrestia, sotto un confessionale. A causa di qualche lavoro di
ristrutturazione la lapide fu rimossa e
messa altrove. Le ultime notizie relative alla sua esistenza si riferivano all’an-

±

Fig. 1. Frate Domenico.

no 1972, poi si sono perse le tracce.
Tra il 2011 ed il 2012, ripulendo le cantine del santuario è stata rinvenuta la
pietra e per mostrarla ai pellegrini è
stata posizionata all’interno della vecchia chiesa. In fig. 2 è riportato un ritaglio della pianta del santuario e con la
freccia è stata indicata la posizione attuale della lapide.

uno scalpellamento della pietra. In fig.
6 è riportata una fotografia che mostra
la pietra ripresa da una vista angolare,
utile per mostrare la lavorazione.
La scritta
Confrontando il testo riportato dal
Giuliani (vedi fig. 1) e quello della lapide ritrovata, si nota che le due scritte
differiscono in alcuni particolari. Analizziamo il testo della lapide rinvenuta.
La scrittura è spostata a sinistra per chi
legge; questo spostamento è un fattore
visivo dal momento che manca buona
parte del lato sinistro, per questo la
scritta sembra spostata su un lato. Il
testo, disposto su quattro righe, occupa la metà superiore della pietra.
Riga 1
Si trova incisa la parola HS XP preceduta e seguita dalla lettera V. Sulla lettera H e P si trova una linea, una specie
di tilde, utilizzata come abbreviazione
della parola. Le lettere incise vanno interpretate “Gesù Cristo”.
Riga 2

La lettera F di FRATE è scomparsa a
causa della rottura dell’angolo sinistro
della pietra. La sua presenza si nota da
Fig. 2. Locazione attualeLa forma.
una porzione del trattino mediano delIn fig. 3 è riportata un’immagine della la F (vedi fig. 7 per il particolare).
lapide, così come si trova attualmente Segue poi il nome DOMINICV.
Di questo interessa la lettera C, di cui si
nella chiesa vecchia.
È una pietra rettangolare con gli angoli parlerà più avanti, e la lettera M.
smussati, in quanto rotti. Al centro si
Riga 3
trova un anello in metallo. In fig. 4
sono riportate le dimensioni della Inizia con la parola REMITA, incisa
lapide, vista frontalmente, ed in fig. 5, per indicare il termine “eremita”.
Analizzando la parte iniziale della pievista lateralmente.
Riferendoci alla fig. 3, i lue lati della tra sembra che la E di eremita non è
pietra, posti rispettivamente in alto ed presente. Un pezzo della lapide è cain basso alla figura, sono perpendi- duta, ma da come iniziano le righe
colari alla superficie della lapide, men- sopra e sotto alla riga 3 questo non latre quelli dei due lati sinistro e destro scia supporre la presenza della lettera
presentano una concavità. Analizzan- E all’inizio della riga.
do il lato destro della pietra si nota che Nella fig. 7 si nota che la E è mancante.
a partire dalla parte superiore della Segue la parola DE; la D incisa, rilapide il taglio della pietra scende verti- spetto alla di DOMINICV sempre
cale e poi la pietra è concava grazie ad essere una P.
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Per ultimo si trova la scritta SCA in cui
è inserita una linea (tilde) in testa alla
lettera C, facente funzione di abbreviazione, ovvero la parola va intesa
SANCTA.
Da notare che la C di SANCTA e di
DOMINICV presentano una grafia
particolare, è presente un incisione
opposta alla concavità della C; le due
lettere C sono mostrate nella fig. 8 e
nella fig. 9.
Riga 4

Fig. 3. Lapide sepolcrale.

Per ultimo si trova la scritta MARIA.
Da segnalare che alcune lettere come
la H, S, X, T, I, hanno delle grazie,
ovvero possiedono alle estremità degli
allungamenti ortogonali.
Alla luce dell’analisi fatte il testo della
lapide è quanto riportato qui sotto.
V HS XP V
FRATE DOMINICV
REMITA DE SCA
MARIA
Considerazioni
A fronte del ritrovamento della lapide
esprimo una serie di considerazioni.
La scritta

Fig. 4. Lapide sepolcrale, dimensioni frontali.

Fig. 5. Lapide sepolcrale, dimensioni laterali.

Fig. 6. Lato destro.

La lapide sembra l’epitaffio di una sepoltura o riporta il nome di chi ha
commissionato la scritta. Nel testo si
fa riferimento ad un frate eremita chiamato Dominicv. Il nome scritto è come
si pronuncia in dialetto ancora oggi; a
Pereto chi si chiama Domenico viene
chiamato Dominicu. Come detto nelle
precedenti considerazioni scritte, non
è detto che il Domenicu, inciso nella lapide, sia lo stesso Domenico riportato
nelle scritte dipinte sui muri della vecchia chiesa.
Da segnalare che la pietra non fa alcun
riferimento alla Madonna dei Bisognosi, ovvero non è presente alcun riferimento alla parola dei bisognosi, sia in
italiano che in latino (egenorum). Non fa
riferimento alla sua posizione geografica nel monte Carsoli (in latino in montis
Carseolis) o al monte Serrasecca o Terrasicca, come si chiamava anticamente
il posto in cui sorge il santuario.
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Il posizionamento
Secondo le note di alcuni autori, la lapide si trovava nei pressi della sacrestia, per questo motivo poteva essere
di ostacolo per il passaggio, così fu
nascosta mettendoci sopra un confessionale.
Non si trovava nell’area della vecchia
chiesa che fu riadatta nel 1723 e demolita nel 1781.
È possibile affermarlo in quanto non è
menzionata nelle cronache dei lavori
del 1723 ed era ancora visibile a metà
Settecento, come scrive il Giuliani.
Non viene menzionata negli sbancamenti del 1781. Vista la presenza di
altre sepolture con tanto di lapidi sepolcrali nel pavimento della vecchia
chiesa demolita del 1781, siamo indotti a pensare che fosse una sepoltura di
importanza minore rispetto alle altre e
questa lapide non stava nel pavimento
della chiesa demolita. Doveva trovarsi
all’interno della zona che ancora oggi
sopravvive.
Da segnalare che nella chiesa si trovava
un tumulo sacerdotale posto a ridosso
della sacrestia. La presenza di questo
luogo di sepoltura è testimoniato, ad
esempio, dalla registrazione di morte
del cappellano della chiesa, Ubaldo De
Vecchis, (4) avvenuta il 10 dicembre
1711 (vedi fig. 10).

Fig. 7. Inizio seconda e terza riga.

Fig. 8. C di DOMINICV.

{

La funzionalità
La presenza di un anello ci induce a
pensare che non fosse la pietra tombale in cui fu sepolta una persona, bensì il punto dove riposavano le spoglie
di più devoti, usata nel tempo come
luogo di sepoltura. L’anello serviva
per alzare la lapide in tempi diversi.
Vista le dimensioni della pietra era
impossibile far passare una salma in
orizzontale ed era angusta per far
passare anche un corpo in verticale.
La presenta di un anello per il sollevamento, le due concavità ai lati della
pietra e la maggior rottura sui lati della
pietra ci induce a pensare come doveva essere sollevata facendo perno su
uno dei lati su cui si trova la concavità.
Massimo Basilici

Fig. 9. C di SCA.

Fig. 10. Registrazione funebre di Ubaldo De
Vecchis.

1) Giuliani Filippo, Istoria della miracolosa imagine di S. Maria de’ Bisognosi …, Ronciglione
1763, p. 36.
2) Maccafani Gian Gabriello, Animadversioni,
foglio 48.
3) Per notizie sulle ricerche svolte da questo
frate vedi Basilici Massimo, Amici Fulvio,
Santa Maria dei Bisognosi, Pietrasecca di Carsoli 2010, p. 91.
4) Archivio parrocchiale della chiesa di San
Giorgio martire in Pereto, Registro dei morti.

ANGELO PALOZZA

{

Il 5 ottobre 2012 è morto il nostro socio Angelo Palozza.
È stato poco tempo con noi,
quanto basta per apprezzare la sua
voglia di fare.
Una persona concreta perché sapeva che dopo aver detto bisognava fare e non aspettare che gli altri
facessero.
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Restauri

"Quando gli uragani e le piogge invadono la pianura"
Oricola 1917, il restauro del "ricovero detto Immagine"

N

el maggio del 1917 l’architetto
Benedetto Maialetti su incarico
del Comune di Oricola presentò un
progetto di restauro di un edificio
chiamato “Immagine” situato nel quadrivio che conduce alla stazione ferroviaria di Oricola-Pereto ed ai centri
abitati di Oricola, di Pereto, di Rocca di
Botte e di Camerata Nuova (1). Il progetto era corredato da disegni quotati,
dal preventivo di spesa, dalla descrizione dei lavori, da una relazione e dal
Capitolato speciale d’appalto.
Nella breve relazione l’architetto sostiene che il piccolo edificio era stato
eretto “in tempi remoti” sul piano del Cavaliere, in territorio di Oricola, in onore di
Madonna. Aggiunge poi di non poter stabilire, per mancanza di una documentazione,
quando precisamente questo avvenne né
quando lo stesso perse il suo carattere sacro e
fu lasciato ad uso ricovero dei passanti. Uso
quest’ultimo che, afferma, è forse più necessario alla vita umana poiché non esistono altri
ricoveri e i cittadini dell’immenso piano possono ricoverarsi e maggiormente giova quando
gli uragani e le piogge invadono la pianura.
Al presente, prosegue la relazione, l’edificio è ridotto in uno stato miserevole, manca più
della metà del tetto e l’altra metà è in cattivissime condizioni mentre non meglio stanno le
pareti ed il frontone. Quindi egli termina
dichiarando la necessità di un immediato
restauro al fine di ridonare al piccolo edificio
stabilità ed estetica, esigenze indispensabili
alla costruzione, altrimenti l’incuria dei tempi
e dell’uomo determineranno di comune accordo la rovina completa.
I lavori furono finanziati con due delibere consiliari: la prima (n. 19 dell’8
giugno1917) ebbe come oggetto Riparazioni al ricovero detto Immagine, mentre
la seconda (n. 27 dell’11 agosto 1917)
espose in dettaglio il Completamento dei
lavori di restauro al ricovero Immagine. La
somma stanziata fu di complessive lire
560. Precedente alla seconda delibera,
perché datato 1 agosto 1917, evidentemente quindi fatta a sanare lavori già
fatti, vi è il Conto dei lavori di restauro eseguiti dal mastro muratore Signor Ettore

Marzolini all’edificio dell’Immagine nel territorio di Oricola, redatto dal direttore dei
lavori, architetto Benedetto Maialetti.
Questi nel valutare l’opera svolta constatava che dalla firma del contratto
all’epoca dell’ordinativo del lavoro era
trascorso oltre un mese ed in tale periodo erano enormemente aumentati i
costi del materiale, causa la guerra e
che quindi il costruttore aveva subito
una perdita di ben £ 50. In conseguenza riteneva giusto ed opportuno che il Comune se crede, può concedere altre £ 40.
Da questo Conto veniamo a conoscere
i lavori che vennero effettivamente fatti. Essi consistettero nella demolizione
e rifacimento del tetto, nella ripresa del
frontale della volta, nella formazione
degli spigoli delle pendenze, nella
chiusura dei buchi e nella ripresa in generale. Fu rifatta poi la sella, con le relative sporgenze, in perfetto piano

inclinato con una copertura, in cemento e rena della cava della “Fonte della
Vetica” di Rocca di Botte e con una camicia di malta di calce e pozzolana
delle cave di Vicovaro e di Rocca di
Botte. Furono riprese le arricciature
sulle pareti esterne e fu data una mano
di tinta a cui si aggiunse lo sterro dell’interno condotto a pendenza e la sua
pavimentazione a selciato in pietrame
calcareo. L’architetto chiuse quindi il
Conto presentando il suo onorario. Per
il progetto del restauro, la direzione dei
lavori e il collaudo chiese 20 lire, sostenendo: Ho ritenuto non aggravare il Comune per quest’opera quasi umanitaria e conforme la mia promessa; perché il solo progetto
conforme la tariffa di competenza è di £ 50 il
minimo.
L’edificio oggi non esiste più. Rimane
comunque il toponimo che appariva
esistere già nel Catasto Onciario del
sec. XVIII.
Gabriele
Alesssandri

1) Archivio Comunale di Oricola,
Cat. X Lavori pubblici e Comunicazioni,
anno 1917.

Oricola, Archivio
Comunale, disegni
per il restauro del ricovero detto l’Immagine.
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Storia medievale

S. Maria in Cellis. L'accordo fra i monaci, del 5 agosto 1287

A

bbiamo trovato questo documento in
latino del 1287 che, per il suo contenuto, ci è sembrato opportuno presentare ai
lettori di Lumen in quanto riguarda strettamente il nostro territorio.
Tra i monaci di S. Maria in Cellis ed il Preposto è nata una disputa circa le prerogative
dei singoli, l ’uso e la divisione dei beni del convento; viene chiamato, allora un notaio
(Filippo di Celle) con dei testimoni, davanti al Giudice Leone Berardi e si stabiliscono le regole che dovranno regolare i rapporti
tra il Prevosto ed i monaci. Le regole riguarderanno la divisione delle offerte, l ’uso delle
vivande e l ’ospitalità di visitatori parenti ed
amici, la spese per le cure mediche ed anche il
possesso di animali che potranno essere usati
per le incombenze del convento.
+ Nel nome del Signore, amen.
Nell’anno del 1287, il 5 di agosto,
quindicesima indizione (1), davanti al
monastero di santa Maria in Cellis.
Sotto la dominazione degli eredi dell’invincibile Re Carlo di divina memoria, da poco re di Gerusalemme e di
Sicilia, nell’anno terzo del loro regno.
In questo preciso giorno noi Leone
Berardi giudice nel Castello di Celle e
Francesco di Celle pubblico notaio per
autorità regia, col presente scritto rendiamo pubblico e testimoniamo ciò
che (è stato stabilito) alla presenza nostra
e dei testimoni che sottoscrivono,
chiamati e convocati proprio per questo scopo, e cioè: Rinaldo di Vicovaro,
Filippo Giovanni Porcelli e Giacomino (Iacobello) di Villa, insieme a
numerosi altri.
Poiché è sorta una contesa tra frate
Ottaviano Preposto (2) del Monastero di Santa Maria in Cellis da una parte
e la comunità conventuale, ovvero i
monaci (3) dello stesso monastero,
dall’altra, circa i diritti degli stessi monaci e circa gli altri beni che per il loro
sostentamento devono ricevere dallo
stesso monastero e dal Preposto, essi
personalmente sostenevano le proprie
ragioni e, cioè, il Preposto ed i monaci,
ovvero Fra Giovanni, Fra Gerardo,

Fra Rinaldo e Fra Biagio di Celle, Fra
Nicola di Poggio e Fra Bartolomeo di
Sante Marie, unanimemente e concordemente, per la pacifica convivenza
dello stesso monastero, sono giunti a
questo accordo.
E cioè che, prima di tutto, da parte
degli stessi monaci venga professata
l’obbedienza ed il rispetto che si deve
allo stesso Preposto e che da essi venga onorato e rispettato come deve esser rispettato un Preposto. Ed ugualmente, che lo stesso Preposto curi e
tratti gli affari di questo monastero e li
amministri nella loro totalità.

Ed ugualmente (si stabilisce) che sia il
Preposto che i monaci abbiano e possano avere il possesso delle loro (terre)
canapine, farne uso ed usufruirne pacificamente e tranquillamente come è
stata consuetudine negli anni passati.
Ugualmente che il Preposto, come anche ciascuno dei monaci, abbiano e
ricevano la loro parte, delle decime , ..
come è ormai consuetudine che le ricevano e le possano trattenere.
Come anche che il denaro che toccherà al monastero nella festa di Santa
Maria nel mese di Marzo, a titolo di offerte, sia diviso ugualmente tra di loro.

Carsoli, santa Maria in Cellis, campanile (Foto: M. Sciò, 2009).
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E ancora che il Preposto riceva sempre per due (parti) tanto del denaro
stesso quanto delle predette decime e
di tutti gli altri beni che debbono esser
divisi tra di loro.
Le altre offerte della stessa festività,
poi, indipendentemente dal loro ammontare, vengano assegnate al cellerario (4) che raccoglie gli altri redditi e
offerte dello stesso monastero.
Come pure che i proventi, le rendite, le
offerte, le donazioni dello stesso monastero, diverse da quelle citate, da
qualunque parte ed in qualunque modo gli provengano, ad eccezione di
quelle che vengono donate e date espressamente per i lavori ed le migliorie del monastero, gli stessi, Preposto e monaci, le abbiano in comune
e le utilizzino comunitariamente per i
loro bisogni e per quelli del monastero.
E ancora, se uno o più (fedeli) vogliano
dare denaro o pane allo stesso Preposto o a qualcuno dei monaci, per la
salvezza della propria anima o dei parenti, gli venga concesso di prendere
per sé il denaro ed un solo pane, mentre gli altri pani vengano depositati
nella dispensa.
Ed ugualmente (si stabilisce) che il Preposto debba scegliere ogni anno ed incaricare uno degli stessi monaci,
quello che vorrà, perché raccolga tutti
gli alimenti dello stesso monastero
insieme allo stesso preposto, nella
stessa ed uguale quantità e che tenga
gli stessi alimenti sotto chiave, da
assegnarsi a cura dello stesso (monaco
scelto), sia al cellerario dello stesso
monastero che agli altri, nel modo che
il Preposto stabilisce (che vengano
assegnati), per le loro attività e per quelle
dello stesso monastero, secondo l’occorrenza.
Ed ancora (si stabilisce) che lo stesso
Preposto scelga e incarichi un cellerario
tra gli stessi monaci e che lo possa rimuovere e sostituirlo con un altro
quando lo riterrà opportuno o necessario. Questo cellerario deve raccogliere,
informandone lo stesso Priore, tutti gli
introiti ed i proventi del monastero ad
eccezione degli alimenti che, invece,
dovranno esser raccolti dal sopracitato
monaco incaricato, come abbiamo
detto prima, e che debba spendere gli
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stessi su incarico ed ordine del Preposto e che debba render conto allo
stesso Priore alla presenza dei monaci
sopra citati, sia degli introiti che delle
spese degli stessi proventi e redditi; se
poi lo stesso cellerario non dovesse eseguire correttamente ciò che è tenuto a
fare nei confronti degli stessi monaci o
di qualcuno di loro e quanto stabilito
tra lo stesso Preposto e gli stessi monaci o che dovesse ordinargli successivamente, gli stessi monaci dovranno
riferirlo al Preposto e lo stesso Preposto sarà tenuto a eseguirlo nei loro
confronti e dovrà apportare le dovute
correzioni.
Ed allo stesso modo (si stabilisce) che il
Preposto ed i monaci mangino insieme
alla stessa mensa e che ciò che avanza
dal loro pasto, sia di pane che di altri
alimenti, venga riposto nella dispensa.
Ed ugualmente, che se un parente del
Preposto o di qualche altro monaco o
una persone che venisse presso uno di
loro per una particolare situazione,
mangi nel detto monastero, riceva il pane e il companatico da parte di colui di
cui è parente o da quello che è venuto a
trovare, ed abbia il vino dalla comunità.
Se invece anche il Preposto e i monaci
siedono nella stessa mensa, riceva anche il pane e il companatico (la pietanza) dalla mensa comune; per altre persone, poi, che venissero al detto monastero, il Priore si comporti come di
consuetudine.
E inoltre, poiché il Preposto deve ricevere per due (parti), se vuole potrebbe
trattenere con sé una persona a carico
della comunità per le spese di cibo e
bevande.
Ed ancora (si stabilisce) che il Preposto
possa avere un solo cavallo o un puledro, per l ’alimentazione annuale del
quale deve ricevere da monastero sei
quartari (5) di orzo o otto quartari di
spelta o di altro alimento disponibile
nel monastero; se non ci sono alimenti
per animali nel monastero, li dovrà
comperare con (il denaro) di quelli, il cui
cavallo il Preposto deve tenere per
servirsene lui personalmente e lo stesso monastero ed anche dei monaci che
li usano per le incombenze del monastero. Se poi il puledro tenuto dallo
stesso Preposto, non potrà esser caval-

cato per l’età, lo stesso Preposto trovi
un altro cavallo per le incombenze del
monastero o dei monaci quando dovranno utilizzarli per le incombenze
del monastero.
E ancora, se il Preposto vorrà accedere
agli studi, abbia dieci coppe di grano al
mese, se un monaco ha il permesso di
accedere agli studi, abbia per le spese
cinque coppe di grano al mese.
Ed ugualmente (si stabilisce) che sia il
Preposto che uno qualsiasi dei monaci
possa avere presso il detto monastero
degli animali per utilizzo personale, o
un’altra qualunque masseria per le
spese proprie, salvo la paglia e il fieno
del monastero che deve essere in comune tra tutti.
Ed ugualmente che quando il Preposto o un monaco voglia prendere medicine al di fuori delle spese giornaliere
del monastero, il Preposto abbia dieci
“soldi provesini” (6) , il monaco cinque.
Ed ugualmente se un monaco si ammala nel monastero (si conviene che) possa tenere a spese del monastero una
persona che lo accudisca e per il periodo che giace a letto infermo abbia
per ogni giorno quattro “provesini”; se
poi volesse tornare alla casa paterna,
durante il periodo della malattia, riceva
soltanto cinque coppe di grano al mese.
Lo stesso modo sarà tenuto per il Preposto, soltanto che riceverà il doppio.
Ugualmente quando il Preposto affitta
le terre o le vigne del monastero per la
coltivazione, riferisca ai monaci quanto percepisce da quell ’ affitto e assegni
detta somma al cellerario che raccoglie
gli altri proventi.
Ed ugualmente (si stabilisce) che sia il
preposto che i monaci devono attendere al miglioramento ed alle attività
del convento con impegno secondo le
loro possibilità e secondo le esigenze
del monastero.
E ancora, che alla fine di ogni anno ciò
che avanzerà dai proventi sopra elencati, dedotte le spese, si divida tra gli
stessi monaci ed il Preposto. Il Preposto, tuttavia, percepirà il doppio.
Tutte e singole le condizioni scritte
sopra e successivamente, pattuite tra di
loro ed in reciproco rapporto, il Preposto ed i monaci soprannominati
hanno promesso di mantenere ed os-
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servare nei loro rapporti, senza eccezione, fin quando (7) il sopra nominato Frate Ottaviano sarà Preposto
del predetto monastero e di non fare
nulla in contrario a questi patti o ad
alcuno di essi e di non contravvenire,
in nessun momento e senza eccezione,
sotto la pena di sei once d’oro, da
pagarsi per la metà alla venerabile curia
del signore padre abate di Cassino, per
l’altra metà alla parte che mantiene i
predetti (impegni), da parte di chi ha
promesso e legittimamente stipulato e
non ha mantenuto detti impegni,
anche se non conservano la loro efficacia tutte le condizioni stabilite prima
o una qualsiasi parte di esse.
Più sopra è stato scritto tra le righe “possit” di mia mano, notaio sopra citato.
A futura memoria di questo atto e per
garanzia delle parti, di questo documento vengono fatte due copie simili
per mano mia, Francesco notaio già nominato, confermate con le firme ed i
sigilli dei sunnominati giudice e testimoni; la presente dovrà esser conservata dal Preposto, l’altra, poi, (dovrà esser conservata) dagli stessi monaci.
Io sopradetto Francesco, pubblico notaio di Celle per autorità regia, qui convocato, ho scritto e reso pubblico questo atto e poi lo ho contrassegnato col
mio sigillo.
Segno di croce di mia mano Leone
sunnominato, giudice di Celle
Segno di croce di mia mano Rinaldo di
Vicovaro sunnominato, testimone +
Segno di croce di mia mano Filippo
sunnominato, testimone +
Per chi volesse approfondire lo studio riportiamo il testo latino. Si noterà che il modo di
scrivere non corrisponde a quello classico; in
particolare, il dittongo “ae” viene scritto
“e”, le doppie non sempre vengono rispettate
e compaiono dei neologismi (es. compagnaticum, companatico, pietanza; cellararius:
custode della dispensa, ecc.).
+ In nomine Domini, amen. Anno ipsius
mille-simo ducentesimo octuagesmo septimo, die
quin-ta augusti, XV indictionis, ante
monasterium Sancte Marie de Cellis.
Dominantibus heredi-bus dive memorie domni
Karoli incliti dudum Ierusalem et Sicilie rege,
dominii eorum anno III. Hac die presenti nos
Leo Berardi iudex in castro Cellarum et

Franciscus de Cellis auctoritate regia publicus
natarius presenti scripto notum facimus et
testamur quod tam in nostra presentia quam
subscriptorum testium ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, videlicet: Raynaldi de Vicovario, Philippi Iohannis Porcelli et Iacobelli de
Villa et aliorum plurium.
cum esset discordia inter fratem Octabianum
prepositum monasterii Sancte Maria de Cellis
ex una parte, et conventum seu monachos ipsius
monasterii ex altera, de iustitiis ipsorum monachorum et aliis rebus quas pro vita eorum se
debent recipere ab ipso monasterio et preposito,
asserebant ipsi prepositus et monachi, videlicet
frater Iohannes, frater Gerardus, frater Raynaldus et frater Blasius de Cellis, frater Nicolaus de
Podio, et frater Bartholomeus de Alto Sancte
marie, unanimiter et concorditer pro tranquillo
et pacifico statu eiusdem monasteri ad tale pactum et concordiam devenerunt. In primis videlicet quod ipsi preposito ab (ipsis) monachis exhibeatur obedientia et reverentia debita et colatur
et honoretur ab eis sicut decet prepositum. Item
quod ipse prepositus negotia ipsius monasterii
procuret et tractet ac administret in omnibus.
Item quod tam prepositus quam monachi teneant et tenere possint canapinassua eiusque uti
et frui pacifice et quiete ut consueverunttemporibus retroactis. Item quod tam prepositus
quam quilibet monachorum recipiat et habeat
partem ut consuetum est de ... decimarum de
quibus est solitus recipere et habere. Item quod
pecunia quam idem monasterium habere contigerit in festo Sancte Marie de martio ratione
oblationum, dividatur equaliter inter eos. Ita
quod tam de ipsa pecunia quam de predictis
decimis nec non et omnibus aliis que divisionem
requirunt seu dividenda fuerit inter eos, semper
prepositus recipiat (pro) duobus.
Alie vero oblationes ipsius festi in quibuscumque sint, assignentur celarario qui alios ipsius
monasterii redditus recipiet et proventus. Item
quod ceteros a predictis proventus, redditus,
oblationes et obventiones omnes ipsius monaterii
undecumque et qualitercumque preter ea que
relinquntur et dantur pro operibus et melioramento monasterii, ipsi prepositus et monachi
communes habeant et communiter pro eorum et
eiusdem monasterii utilitatibus expendantur.
Item si aliquis vel aliqui tam ipsi preposito
quam cuilibet ipsorum monacorum vellet pro
salute anime sue vel suorum aliquos denarios
dare seu panes, liceat sibi recipere ipsos denarios
et unum panem tantum et reliqui panes ad
cellarium deferantur. Item quod prepositus debeat eligere et ordinare unum ex ipsis monacorum quem voluerit annuatim qui omnia ipsius
monasterii victualia una cum ipso preposito ad
unam et eandem mensuram recipiat eaque sub
sua clavi teneat et custodiat assignanda per eum
tam cellarario eiusdem monasterii quam alii

(leggi: aliis) cui prepositus preceperit pro negotiis eorum et ipsius monasterii cum fuerit opportunum. Item quod idem prepositus debeat facere
et statuere unum ex ipsis monachis cellararium
eumque possit (interlinea) removere et alium
substituere cum sibi placuerit et necesse fuerit.
Qui cellararius debeat, cum coscientia ipsius
prepositi, recipere omnes introitus et proventus
monasterii preter victualia que recipere debeat
monachus supradictus, ut supra narratur,
ipsosque expendere de ipsius prepositi conscientia et mandato et tam de introitu quam
exitu ipsorum proventuum et reddituum ipsi
preposito presentibus monachis supradictis
debita ponere rationem; si vero ipse cellararius
non faceret ipsis monachis vel eorum alicui ea
que debet inter ipsos prepositum et monac(o)s
ordinata sunt vel in posterum ordinare contigerit, ipsi monachi hoc notificare debeant preposito et ipse prepositus illud eis fecere teneatur
et debeat emendari. Item quod prepositus et monachi simul et ad unam mensam comedant et
quod ab eorum comestione superfuerit tam in
pane quam in aliis rebus ad cellarium reducatur. Item quod si (interlinea) consanguineus
prepositi vel alicuius monachorum vel alia persona que specialiter veniat ad eorum aliquem,
comedat apud dictum monasterium, recipiat
panem et companagium ab eo cuius est consanguineus vel ad quem venit, et vinum habeat de
communi. Si vero prepositus et monachi essent
in mensa, recipiat etiam copagnaticum de communi; pro aliis vero personis ad predictum monasterium venientibus, prepositus modum teneat consuetum. Item quia prepositus debet recipere pro duobus, possit, si velit, secum retinere
unam personam ad communes expensas potus et
cibi. Item quod prepositus possit tenere equum
vel pullum equinum unum, pro cuius annona
debeat habere a monasterio vel ordei quartaria
sex vel spelte seu alterius annone que esset in
monasterio, quartaria octo; si vero annona non
esset in monasterio, emi debeat de eorum quem
equum ipse prepositus tenere debeat pro servitio
suo et ipsius monasterii ac etiam monachorum
cum pro negotiis manasterii accedent. Si autem
pullus quem ipse prepositus tenebit ratione temporis equitari non posset, inveniat alium equum
idem prepositus pro negotiis manasterii cum
expedierit de suo proprio ad vecturam.
Item si prepositus voluerit ad studium accedere
habeat pro expensis per mensem cuppas de
grano decem, manacus vero si licentiatus ad studium accedet, pro expensis habeat per mensem
cuppas grani quinque. Item quod tam prepositus quam quilibet monachorum apud dictum
monasterium possit habere bestias specialiter per
se seu quascumqe alias massarias ad expen-sas
proprias, salvo quod palea et fenum mona-sterii
omnibus sit commune. Item quod quum
prepositus seu manachus voluerit sumere medi-
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1) INDIZIONE: Le inditiones indicano l’anno all’interno di un ciclo quindicinale; era il
computo che ogni Stato faceva per controllare
le datazioni degli avvenimenti; sono molto
importanti per verificare, in rapporto con la
normale datazione, l’esattezza della data riportata sui vari documenti che venivano emessi e,
dunque, la loro autenticità.
2) PREPOSTO: è il monaco che successivamente sarà chiamato “priore”; qui conserviamo il termine “preposto” più vicino al testo
latino. Nella raccolta dei “Documenti del monastero di S. Maria de Cellis” conservati nel
monastero di Montecassino, pubblicata nel
1917 da D. Mauro Inguanez, troviamo altri tre
documenti redatti da Fr. Ottaviano e dagli
stessi monaci, uno del 29 marzo 1292 (concessione in enfiteusi di un terreno), il secondo
del 23 marzo 1293 (concessione in enfiteusi di
una vigna), il terzo del 29 maggio 1293 con cui
concedono in enfiteusi “omnia bona quae tenuit
Dodo”.
3) MONACUS: nel documento il termine usato per indicare questi religiosi è “monaci”,
mentre quando vengono indicati col nome,
questo viene preceduto dall ’appellativo
“frater”. Questa variatio nella denominazione
ci pone un problema: i protagonisti di questa
disputa sono “monaci” o “frati”? Il termine
“monaco” dal greco “μόνοV” (uno soltanto)
originariamente era attribuito a chi viveva da
solo, agli eremiti; mentre il termine “frate” dal
lat. “frater” (fratello), indica chi vive in comunità. I frati per eccellenza sono i francescani, fondati da S. Francesco di Assisi che
ebbe l’approvazione dell’ordine da parte di
Innocenzo III nel 1210, 77 anni prima del documento che stiamo analizzando. Il termine
“monachesimo” in Occidente, invece, già da
secoli indica il movimento fondato da Benedetto da Norcia (480-543) sulla tipologia del
monachesimo orientale, che era nato nel terzo
secolo come ideale di vita solitaria (anacoreti eremiti).
Anche Benedetto da Norcia visse i primi tre
anni di vita religiosa come eremita sul monte
Taleo, vicino Subiaco.
Successivamente fondò una comunità di monaci perché vivessero in comunità. L’intuizione di Benedetto fu quella di creare delle
comunità di monaci per rafforzare l ’azione
religiosa nel territorio, senza che restassero
chiusi nel convento. Chi dette un forte impulso alla diffusione del monachesimo benedettino fu Gregorio Magno, divenuto Papa
a 50 anni nel 590. Grande ammiratore di Benedetto da Norcia aveva trasformato la sua casa a Roma in un convento, divenendo monaco
egli stesso. Inoltre, anche se l’ordine francescano è già vivo da circa ottant ’anni, non ci
sono testimonianze della sua diffusione nel
carsolano, a parte qualche passaggio di S.
Francesco che visitò anche lo stesso monaAngelo Bernardini * stero di Subiaco.
Un’altra indicazione che potrebbe aiutarci a
chiarire
questo interrogativo ci viene dall’af* traduzione, note e commento
fresco del Giudizio Universale della Madonna

cinam preter cotidianas expensas monasterii,
prepositus habeat solidos provesinos decem et
monachus solidos quinque. Item si monachus
infirmatur apud monasterium possit secum
retinere ad expensas monasterii unam personam que sibi serviat, et dum iacet in lecto habeat
pro medicinis die qualibet, provesino quatuor, si
vero ad domum paternam redire voluerit, dum
infirmus fuerit recipiat tantum per mensem
cuppas grani quinque. Idem vero modus
servetur in preposito si eum infirmari contingat,
salvo quod recipiat pro duabus. Item quando
preposi-tus locat terras vel vineas manasterii ad
labore-rium referat monachis quod inde pro
mercatura recipiat et illud cellarario qui alios
proventus re-cipit debet assignare.
Item quod tam prepositus quam monachi debeant sollicite intendere melioramento et negotiis
monasterii secundum posse eorum et ipsius monasterii facultates. Item quod elopso anno quolibet, quicquid deductis expensis de predictis
proventibus superabit, inter ipsos, prepositum et
monachos, equaliter dividatur recipiente tamen
preposito pro duobus.
Que omnia et singula supra et infrascripata,
prefati prepositus et monachi inter se ad invicem
legitime stipulantes promiserunt vicissim inviolabiliter attendere et observare dum predictus
frater Ottabianus prepositus predicti manasterii fuerit et contra ea vel eorum aliquod per se
vel alios non facere nec venire, occasione aliqua
vel exceptione, sub pena unciarum auri sex, pro
medietate curie venerabilis patris domni Casinensis abbatis et pro medietate parti observanti
predicta solvenda a parte qualibet promissa et
legitime stipulata et ea soluta, vel non predicta
omnia et predictorum quod libet in sua firmitate
perdurent.
Superius interliniatum est “possit” manu mea
predicti notarii.
Ad cuius rei futuram memoriam et cautelam
parcium (leggi: partium) facta sunt exinde
duo publica consimilia instrumenta per manus
mei predicti notarii Francisci subscriptionibus et
signis predictorum iudicis et testium roborata,
presens penes ipsum prepositum, alterum vero
penes ipsos monachos retinendum. Que scripsi et
publicavi rogatus hinc inde, ego qui supra
Franciscus auctoritate regia publicus Cellarum
notarius et meo signo signavi. (S. T.).
Signum crucis proprie manus mei Leonis qui
supra iudex Cellarum.
Signum crucis proprie manus mei Raynaldi de
Vicovario qui supra testis +
Signum crucis proprie manus mei Philippi qui
supra testis +
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dei Bisognosi (Pereto-Rocca di Botte) dove un
gruppo di beati viene denominato “monaci
frati”, unendo insieme le due denominazioni.
Il nostro documento precede di vari decenni
queste pitture, ma è la testimonianza che i due
termini non erano contrapposti l’uno all ’altro;
oppure che, oltre alla definizione “monaci
frati” ce ne fosse un ’altra in alternativa di
“monaci non frati ”; in questo caso, i secondi,
sarebbero quelli che vivevano come eremiti.
Nel nostro caso non c ’è dubbio che si tratti di
Benedettini, sia perché il documento è conservato a Montecassino, sia perché, al termine
del documento si dice esplicitamente che la
multa di sei once d ’oro, prevista per chi non
osservava i patti stabiliti, per la metà andava
pagata “alla venerabile curia del Signor Padre
Abate di Cassino”. Inoltre il monachesimo benedettino era certamente diffuso in questo
territorio dove S. Benedetto aveva fondato
ben tredici comunità di 12 monaci l ’una.
Per questo possiamo concludere che la comunità di S. Maria in Cellis è formata da “monaci” che, vivendo in comunità, sono anche
“frati”.
4) CELLERARIO: era il Frate cantiniere e
magazziniere che provvedeva a raccogliere e
custodire tutto quanto occorreva per bisogni
del Convento (da cellarium : dispensa)
5) QUARTARIO: misura di liquidi e solidi già
in uso a Roma; la quarta parte del sestario.
L’unità di misura di partenza era l ’anfora; il
contenuto di questa veniva calcolato in “congi”; dalla divisione di questi si ottenevano le
varie misure. Un sestario di vino, sesta parte di
un congio ( 3,200 litri c.a) era circa mezzo litro.
Nel medioevo certamente era rimasto il nome,
ma le quantità potevano essere diverse da
quelle calcolate dai Romani.
6) SOLIDUS PROVESINUS: viene così
chiamata una moneta in uso nei territorio vicini a Roma già dal XII sec. “solidus” è originariamente una moneta d’oro coniata da Costantino nel 309 ed usata per tutto l’Impero
fino al X sec. così detta perché doveva rimanere “solida”, cioè stabile nel tempo e di valore
non variabile. Da qui deriva la parola “soldo”
che nel sistema decimale italiano corrispondeva a 5 cent. Successivamente assumerà anche il significato generico di “moneta”.
7) Dunque si tratta di una scrittura quasi privata in quanto ha valore limitato nel tempo ed
è ad personam, legata alla permanenza in carica
del preposto Ottaviano.

Bibliografia:
Herbert Bloch, Monte Cassino in the middle ages,
Roma 1986, pp. 323 329.
D. M. Iguanez, Documenti del monastero di S.
Maria de Cellis conservati nell’Archivio di Montecassino, in “Bullettino delle R. Deputazione di
Storia Patria”, ser. III, VII-VIII (1917), pp.
127-158.
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Storia medievale

Luci su due lapidi medioevali

S

to conducendo una ricerca sul
complesso medioevale del paese
di Pereto: mura, torri, porte, fognature. Durante le analisi dei vari manufatti mi sono accorto di alcuni particolari finora non considerati. Uno
degli archi medioevali attraverso cui si
passava per entrare in una della cinte
murarie di cui è costituito il paese di
Pereto è la Porta di castello. Attaccato al
vertice dell’arco si trova un riquadro
riprodotto nella fig. 1.
Il manufatto è un unico blocco di pietra. (1) La cornice oggi è rotta in più
punti e la pietra è lesionata. L’interno è
scalpellato, probabilmente qualcuno
ha rimosso qualcosa che era stata apposta nel riquadro oppure ha scalpellato un fregio presente all’interno del
riquadro; in merito a queste possibili
azioni non è stato trovato un riscontro
scritto. La pietra è stata analizzata da
varie angolazioni e da distanze variabili, ma non si notano particolari alla
luce solare.
Continuando nella ricerca di particolari all’interno del paese medioevale mi
sono fermato ad analizzare quello che
alcuni storici locali chiamano Corte di
giustizia; questa definizione non trova
alcun riscontro nelle carte manoscritte
e nella tradizione orale.
A metà del paese, in prossimità della
chiesa di San Giorgio martire si trova
la costruzione composta di due archi
in pietra. Questo edificio sarebbe la
Corte di giustizia, localizzata in via di San
Giorgio, 59 e 61. In alto tra i due archi
si trova murato un riquadro in pietra
riportato nella fig. 2.
Il manufatto è composto da cinque
blocchi di pietra, (2) quattro compongono la cornice ed uno il fondo. La
cornice oggi è rotta nella parte superiore e sinistra, mentre la pietra
interna non è lesionata. L’interno del
riquadro è scalpellato, solo che in
questo caso, analizzando da vicino la
pietra si nota un incisione.
Toccando la superficie della pietra e
controllando i particolari presenti

nell’immagine si nota che sul fondo
del riquadro è presente uno stemma,
quello della famiglia Orsini, riprodotto
nella fig. 3.
Lo stemma araldico di questa famiglia
è formato da uno scudo francese antico con dentro una rosa a cinque punte
con sotto un’anguilla ondeggiante in
una fascia e sotto delle bande trasversali. Analizzando la lapide oggetto di
analisi, l’anguilla è stata quasi cancellata con la scalpellatura, mentre si nota
in alto al centro la zona relativa alla rosa. Le bande traverse, anche se deturpate, sono visibili.
Camminando nel paese medioevale di
Pereto non ho trovato altre pietre simili alle due sopra descritte; è probabile
che altre si trovassero sopra altre porte
del paese, ad esempio Porta di Matticca
o Porta delle piagge, ma allo stato attuale
non esistono.
A fronte delle analisi e delle conclusione fatte per il riquadro della Corte di
giustizia, ho provato ad analizzare la lapide di Porta di castello utilizzando una
luce messa ortogonale alla lapide. Sono state scattate alcune foto in notturna; in fig. 4 è riportata una di queste
immagini.
Si nota uno scudo francese antico con
in alto una zona dove poteva esserci la
rosa, sotto la fascia con l’anguilla, anche in questo caso scalpellata, ed in
fondo le bande trasversali. Questi elementi ci permettono di affermare che
lo stemma presente oggi sopra la Porta
di castello fosse della famiglia Orsini.
Ringrazio mio figlio Alessandro per avermi aiutato a trasportare una scala
adeguata per fotografare le due lapidi e
dato supporto durante le rilevazioni.

Fig. 1. Riquadro di Porta di castello.

Fig. 2. Riquadro dei due archi.

Fig. 3. Stemma della famiglia Orsini.

Massimo Basilici

1) Dimensione bordo esterno 50 x 57 cm; area
interna 40 x 47 cm.
2) Dimensioni bordo esterno 48 x 58 cm; area
interna 32 x 43 cm.

Fig. 4. Riquadro di Porta di castello di notte.
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Culti

Una immagine quasi dimenticata
Santa Margherita da Cortona

N

ella chiesa parrocchiale di Poggio Cinolfo nella prima cappella di sinistra, è presente una tela molto
deteriorata, ricoperta di uno strato di
polvere sporca, abbandonata all’umidità e all’incuria. Il disinteresse, ma
forse solo la noncuranza, hanno fatto
sì che quasi nessuno sappia esattamente chi sono i “santi” rappresentati.
In alto è riconoscibile la Vergine Maria
seduta in trono che indica in basso ai
suoi lati i due santi. La figura di destra,
più riconoscibile dalla palma del martirio che tiene con la mano destra, dalla
dalmatica rossa e dalla appena visibile
grata ai suoi piedi, è certamente San
Lorenzo (1), il martire del III secolo.
L’altra figura solennemente stante in
piedi, posta di profilo, con un velo
chiaro sul capo ed una lunga tunica o
mantello, ha la mano sinistra che regge
la destra appoggiata sul cuore in segno
di devozione verso la Vergine, ai suoi
piedi si nota un cagnolino che la osserva curioso. La santa è Margherita da
Cortona.
La rappresentazione di questa santa
non sembra essere comune nella zona
che in genere poniamo sotto il nostro
studio. Con buona probabilità si può
ritenere che il suo culto venisse diffuso
maggiormente dopo essere stata canonizzata da Benedetto XIII nel 1728.
La Chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta venne costruita solo qualche
anno dopo nel 1734 e da allora la cappella era denominata di San Lorenzo e
Santa Margherita. È comunque da
ricordare che uno dei due altari della
chiesa poi demolita per fare l’attuale,
era già dedicato a San Lorenzo e Margherita, come si rileva dalle Visite Pastorali fina dalla prima metà del 1600.
(2) È credibile che a suggerire la rappresentazione di Santa Margherita da
Cortona fossero i Francescani Minori
Conventuali del vicino Convento di
San Francesco. Margherita infatti divenne terziaria francescana.
È una delle sante più popolari dell’Italia centrale e forse lo divenne pro-

prio per la sua vita. La semplice figura
che in questa tela viene messa in risalto
sintetizza la sua conversione. Nata a
Laviano (Perugia) di Cortona nel
1247, a diciassette anni divenne la concubina di un nobile di Montepulciano,
Arsenio. Questi venne ucciso durante
una battuta di caccia da alcuni briganti
e soltanto il cane condusse Margherita
sul luogo del delitto facendo ritrovare
il corpo ormai nascosto sotto terra.
Margherita, “scacciata col figlio dai famigliari dell’amante, rifiutata dal padre
e dalla sua nuova moglie, si pentì della
sua vita e si convertì. Si avvicinò ai
francescani di Cortona, in particolare
ai frati Giovanni da Castiglione e
Giunta Bevegnati, suoi direttori spirituali e poi biografi: affidò la cura del figlio ai frati minori di Arezzo e nel 1277
divenne terziaria francescana, dedicandosi esclusivamente alla preghiera
ed alle opere di carità” (3). Dette vita
ad una congregazione, le cui componenti furono chiamate “Poverelle”,
si dedicò all’assistenza dei malati ma si
interessò anche della vita politica, sedando spesso contese tra le varie fazioni. Dalla biografia di Giunta Bevegnati, suo confessore, veniamo a conoscenza anche delle sue visioni mistiche.
La fama di Margherita ha dato vita fin
dalla sua morte a una copiosa rappresentazione in varie forme artistiche.
Sue raffigurazioni sono state eseguite
da Lorenzetti, affreschi oggi scomparsi, da Gian Domenico Tiepolo (4),
da G. Francesco Barbieri detto il
Guercino (5), da Marco Benefial (6),
da Giovanni Lanfranco (7) , dal Correggio (8) e più recentemente da Osvaldo Brignami (9). Numerose sono
le rappresentazioni anche con statue e
bassorilievi. “Nell’azione rivolta al bene sociale, la Santa si impone per l’altra
sua attività costituita dall’ampliamento
dell’oratorio della confraternita detta
poi “Fraternità delle Laudi” in San
Francesco” a Cortona. “Il secolo di
Margherita era quello stesso dei Lau-

Foto 1. San Lorenzo e Margherita, Chiesa Santa
Maria Assunta, Poggio Cinolfo (olio su tela m
1,05x2,05).

Foto 2. Santa Margherita, terracotta sulla parete di una casa, Cortona (foto di Adriano Tarquini).

desi e dei Flagellanti”. (10)
Interessante riportare una Lauda a lei
dedicata: Allegramente, e de bon cor con
fede, / chi a Margarita crede è liberato / ed
élli donato - tucta sua entendança.
La sua entendança si fo Yhesù Cristo, / di
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amarlo tanto non si porrea dire, / e lo suo core
piangeva e stava tristo, / e va gridando ch’el
volea vedere. / Diceva: «Mesère, Voi foste
encrociato / e ’l vostro lato ferito de lancia». /
De lancia fu ferito el Signor mio, / per noi
peccatori recuperare: / aceto e fele, datole,
Amore mio; / de questa peccatrice che sirane?
/ Vòve pregare che n’agiate mercede, / ch’io
abbo in voi grande fede e speranza». (11)
Molteplici saranno anche le composizioni musicali e addirittura opere liriche e ancora fino ad alcuni anni fa
nelle piazze si ascoltavano “i bruscelli”, rappresentazioni in versi cantati da
improvvisatori popolari e rievocanti la
vita della santa.
Numerosissimi sono stati poi gli scrittori e poeti che hanno composto opere riguardanti Margherita da Cortona. A lei si sono interessati noti scrittori e pensatori quali Antonio Rosmini, François Muriac. Vi sono opere nel
‘600, nel ‘700, nell’800. Ha avuto devoti famosi, come Silvio Pellico che
andò in pellegrinaggio nel 1846 di
ritorno dal carcere dello Spielberg. Nei
giorni nostri di lei si è interessato anche il cinema: nel 1950 Mario Bonnard
diresse un interessante film.
Terenzio Flamini
1) Per una esaustiva visione della storia di San
Lorenzo martire, Cfr. Analecta Bollandiana , 81
100, indices, Bruxelles, 2006 e ancora: Analecta
Bollandiana, 101-120, indices , Bruxelles 2006.
Oltre alla versione cartacea, Cfr. i molteplici
siti web.
2) Cfr. Visite pastorali, Archivio Parrocchiale di
Poggio Cinolfo.
3) Cfr. Wikipedia, alla voce.
4) Santa Margherita davanti al Crocefisso, (XVIII
sec.), Chiesa di San Michele in Isola a Venezia.
5) Immagine di Santa Margherita da Cortona, (sec
XVII), Pinacoteca Vaticana.
6) Transito di Santa Margherita, e Ritrovamento del
corpo di Arsenio (sec XVIII), Chiesa di Santa
Maria in Aracoeli, Roma.
7) Estasi di Santa Margherita, (sec. XVII), Galleria Pitti, Firenze.
8) Nella Pinacoteca di Cracovia.
9) “Affresco della cappella votiva nella Basilica
di Santa Margherita” (sec. XX), Cortona.

Elezioni

Vivaro Romano, 1870.
Le prime elezioni nel Regno d'Italia

C

on la presa di Roma del 20 settembre 1870 ed il successivo plebiscito del 2 ottobre, (1) Vivaro Romano, come tutta quella parte dello Stato
Pontificio che fino ad allora era ancora
rimasta sotto il dominio del Papa, venne annesso al Regno d’Italia. Il 13 novembre quindi si svolsero le elezioni
amministrative per eleggere le magistrature locali mentre per il 20, come
primo turno e per il 27 novembre, come ballottaggio, vennero indette le elezioni politiche in tutto il Regno per la
nomina dei deputati in quella che sarà
la “XI legislatura” .
La legge elettorale allora in vigore risaliva al 20 novembre 1859 e ad un successivo decreto del 1 gennaio 1861.
Essa si fondava sul concetto che il
diritto di partecipazione politica fosse
dato solo a colui che avesse potuto esercitarlo con “responsabilità”, quindi
si richiedeva indipendenza personale
ed economica e requisiti culturali.
L’età per votare era fissata a 25 anni, il
censo a 40 lire di imposta annua ed
erano comunque escluse dal voto le
donne e gli analfabeti. Il limite del censo però non si applicava ad una serie di
categorie professionali e di condizioni
particolari, infine il sistema elettorale
era quello maggioritario a due turni
fondato sul collegio nominale.
Secondo le disposizioni di legge il 24
ottobre a Vivaro Romano veniva affisso, a firma di G. Mazzetti, Presidente
della Giunta provvisoria municipale, il
seguente avviso: Tutti coloro che hanno
titoli per essere iscritti nella lista degli elettori
politici, conforme alle leggi già pubblicate, sono
invitati presentarsi in questo officio per essere
annotati non più tardi del giorno 29 corrente.
Persuaso che ciascuno voglia uniformarsi a
tali disposizioni a scanzo [sic] di reclami che
quindi potrebbero presentarsi. (2) Successivamente il 2 novembre lo stesso Mazzetti inviava a Sua Eccellenza il Signor
Consigliere di Luogotenenza per gli Affari
dell’Interno, una lettera nella quale nelle
quale comunicava che con dispiacere dell’animo mio mi è duopo significarle che in

questo Comune è stato impossibile di compilare la lista elettorale politica giusta l’assegnata circolare numero 306, mancando a
tutti i requisiti in essa prescritti come potrà
rilevare dalle osservazioni apposte nell’elenco
trasmessomi dalla Presidenza di Roma e
Comarca che qui inserito Le umilio. E, dall’elenco firmato oltre che da Mazzetti
anche dagli altri due componenti la
Giunta, vale a dire da Giuseppe Peruzzi e da Gio. Giacomo Cerini, veniamo a conoscere anche i nomi dei contribuenti che in base al censo avrebbero avuto i titoli per votare e i motivi
per i quali tale facoltà veniva negata
loro. Avrebbero avuto diritto al voto in
base al censo, il Principe Marcantonio
Borghese che pagava imposte per
complessive 470,65 lire, Bencivenga
Cristina che pagava lire 83,22, Bencivenga Teresa con lire 72,86, Cerini Gabriele con lire 42,61, i fratelli Di Pietro
(Camillo e Valentino) con lire 144,79
ed infine i fratelli Petrucci (Felice Francesco e Bernardino) con lire 56,87.
Comunque nessuno di costoro poteva
essere inserito nella lista elettorale di
Vivaro Romano per i motivi più vari. Il
Principe Borghese perché dimorava in
Roma e non lo aveva richiesto, il marito di Bencivenga Cristina, al quale
per avere diritto al voto, si attribuiva in
base alle disposizioni legislative il censo della moglie, aveva la residenza in
Avezzano e anche lui non aveva richiesto di votare in Vivaro Romano, Bencivenga Teresa amministrava da se stessa il suo patrimonio e quindi non aveva
diritto al voto in quanto “donna”. Cerini Gabriele poi appena sa vergare il suo
nome, gli ereti [sic] dei fratelli Di Pietro
non avevano ancora 25 anni e per
quanto riguarda Petrucci Felice Francesco e Bernardino era da osservarsi il
quoto tra fratelli. Sebbene il quoto di questi
ultimi, dopo fattane la divisione, non giunga a
quello stabilito per essere iscritti, tuttavia è da
osservare ancora che sono analfabeti ed anno[sic] subite condanne criminali.
Il 6 novembre 1870 il Consigliere di
Luogotenenza per gli Affari del-
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Vivaro Romano, Piazza della Peschiera, anno 1926. Lo sviluppo del paese dopo più di mezzo secolo dalle prime Elezioni! (Archivio G. Alessandri).

l’Interno inviava lettera alla Giunta
Comunale di Vivaro Romano, specificando che se non vi sono in codesto comune
cittadini che pagano un censo sufficiente per
essere elettori politici se ne troveranno altri che
possono avere i medesimi diritti per qualità
personali come ad esempio medici, chirurghi,
laureati, farmacisti procuratori, notai,
veterinari, periti agrari, commercianti od altri
che pagano una pigione di 200 lire almeno,
ecc, ecc., ecc. Qualche giorno dopo, il 10
novembre, il Presidente della Giunta
rispondeva un po’ risentito a Sua Eccellenza il Signor Consigliere di Luogotenenza
per gli Affari dell’Interno con queste parole: Eccellenza, se in questo Comune vi
fossero stati individui che avevano il diritto di
essere iscritti nella lista politica non si sarebbe
certamente omesso di iscriverli d’ufficio. Qui
non vi sono coloro che pagano un censo di lire
40, come le feci osservare, come altresì non vi
sono altri che potevano averne diritto per
qualità personali, mentre qui non vi sono
medici e chirurgi [sic] fissi essendo a scavalco;
qui non vi sono laureati, farmacisti, procuratori, notari, veterinari, periti agrari, commercianti ed altri che pagano una pigione di
lire 200, ecc.

Vivaro con gli altri paesi dell’ex Governo di Arsoli, vale a dire Arsoli,
Anticoli Corrado, Cantalupo e Bardella (3), Licenza e Civitella, Percile,
Riofreddo, Rocca Giovine, Roviano,
Scarpa (4) e Vallinfreda con una popolazione complessiva, riferita al 1853, di
11.354 abitanti, faceva comunque
parte del Collegio elettorale di Tivoli
ove su 557 aventi diritto al voto votarono solo 253 elettori. Il duca Mario
Massimo riportò 140 voti e l’avvocato
Francesco Giovagnoli 55. C’è da notare che nella sezione di Arsoli avevano votato solo 39 persone che così
avevano espresso le loro preferenze: al
duca Massimo 18 voti, a Bencivenga
16, a Pericoli 5. Ancora minore fu poi
la partecipazione al ballottaggio, ove
solo 176 furono gli elettori e i voti al
duca Massimo furono 146 mentre il
Giovagnoli ne ebbe 29. Mario Massimo dette quasi subito le sue dimissioni, perché aveva optato per la Deputazione Provinciale ove anche era
stato eletto e nel ballottaggio dell’elezioni suppletive del 15/21 gennaio
1871, al suo posto venne scelto l’avvo-

cato romano Pietro Pericoli con 137
voti su 215 votanti .
Gabriele Alessandri

1) Per saperne di più e sul periodo e sul sistema
elettorale allora vigente, Cfr.: A. Caracciolo,
La storia della provincia di Roma dall’Editto 5 luglio
1831 ai nostri giorni, Roma 2006; C. Tupputi
Lodolini, Roma Capitale, Roma 1972; V. G.
Pacifici, Il Collegio elettorale di Tivoli, in “Atti e
Memorie della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte”, Vol. XLIX 1976; G. Savo, I deputati del
Collegio di Tivoli dal 1870 al 1892 in “Atti e
Memorie della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte”, Vol. LXXX, 2007.
2) Archivio di Stato di Roma, Luogotenenza generale del Re per Roma e le provincie romane, b. 51 f. 95.
Le successive citazioni in corsivo sono tratte
sempre dal medesimo documento.
3) Oggi Mandela.
4) Oggi Cineto Romano.
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Archeologia

L'opera poligonale del santuario italico di Nersae,
in S. Angelo di Civitella di Nesce di Pescorocchiano (RI)

S

Å

u il foglio di lumen n. 4 (dicembre
2002), T. Flamini, nel suo articolo
Epigrafi osche a Nersae, esordiva con i
suggestivi versi di Virgilio che hanno
consegnato alla poesia epica ed alla
storia l’antica montuosa Nersae, il suo eroe
Ufente insigne di gloria e d’arme fortunate ed
il suo aspro popolo (1). Nell’articolo Flamini ricordava Nersae come il vicus
principale della Res publica Aequiculanorum, municipio territoriale, mantenente l’antico aspetto paganico e costituito da piu vici,
ascritto alla tribù Claudia, amministrato da
duoviri. Per la prima volta, sulle pagine
di Lumen, l’autore accennava al santuario italico di Nersae di età mediorepubblicana (fine IV metà II a. C.).
Su il foglio di lumen n. 34- agosto 2012, è
stato illustrato il pannello, proveniente
da Nersae, con l’iconografia della tauroctonia del dio Mitra, il cui culto era
praticato nella terra degli Equi (2).
Da questi precedenti è nata, in seno
alla Lumen, l’idea di documentare le
principali evidenze dell’imponente opera poligonale costituente il terrazzamento sul quale sorgeva il santuario
di Nersae, già caposaldo, insieme a
Carsioli, degli Equi entrati in contatto con i
romani, già in età regia (3). Il sito del terrazzamento è in località S. Angelo di
Civitella di Nesce, frazione del comu-

Estratto da LATII VETERIS ET FINITIMARUM REGIONUM tabula in usum scholarum descripta di
Henrico Kiepert. Berolini editit Ditericus Reimer 1888. Nesce è indicata dalla freccia.

ne di Pescorocchiano (RI), nel comprensorio della Valle del Salto. Il territorio fu metà di viaggiatori e studiosi
europei, sin dall’Ottocento, attratti proprio dal fascino delle mura poligonali,
come documentato in un convegno
svoltosi a Roma il 5 dicembre 2011,
nella Sala della Crociera al Collegio
Romano.
A metà agosto 2012, i soci della Lumen, G. Alessandri, C. De Leoni, S.

Å

A

C
Carta stradale, Nesce è indicata dalla freccia.

B

Maialetti e R. Romani hanno fatto una
visita preliminare al sito del santuario.
Partiti da Carsoli, via Pietrasecca, seguendo le indicazioni stradali per Pescorocchiano (RI) hanno raggiunto la
frazione di Civitella di Nesce e da qui,
in pochi minuti di auto sulla ripida
stradina dissestata, la zona del cimitero, insediato proprio sull’area del santuario. Qui ha avuto luogo la ricognizione sommaria del sito e della splendida opera poligonale, sostruttiva del
grande terrazzamento sul quale sorgeva il santuario italico.
Il primo settembre, in due, siamo tornati sul luogo ed abbiamo effettuato
delle osservazioni più attente. La grandiosa struttura è stata realizzata con
grandi blocchi di calcare a poligoni irregolari, ben angolati, con le facce a vista spianate, e perfettamente combacianti tra loro e, come è peculiare per
questa tecnica, senza impiego di malta.
L’opera presenta ampi tratti in buone
condizioni statiche ed alcuni impianti,
non recenti, di contenimento strutturale. All’interno del terrazzamento è
evidente un profondo scavo destinato
all’individuazione di un deposito votivo; intorno si notano brandelli di rete
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Tav. 1. Schizzo planimetrico (C. De Leoni, 2012).

protettiva di plastica verde.
Sul terrazzamento, a prato ed arbusti,
sostruito dall’opera poligonale, si notano materiale litico sparso in superficie o, parzialmente, interrato e qualche frammento fittile. La distribuzione di questi materiali fa supporre
che all’interno del terrazzamento fossero presenti strutture, anche non coeve, di tipo cultuale e di altra natura,
crollate o demolite per un riuso dell’abbondante materiale litico semilavorato, come evidenzierebbero anche
numerosi blocchi squadrati addossati
al muro del cimitero, sul lato di accesso.
Per orientare i nostri lettori nella visita
a questa suggestiva ed importante testimonianza lasciataci, come eredità
culturale, dagli antichi abitatori dei nostri territori, ripubblichiamo la mappa
stradale per raggiungere Civitella di
Nesce, già inserita sul numero 33 de il
foglio di lumen. Il breve resoconto delle
osservazioni compiute è supportato
da alcune immagini fotografiche e da
una piantina, molto schematica, che
evidenzia gli orientamenti e le principali misure della struttura.

struttura lungo la sua base. Purtroppo,
il pendio sottostante la struttura è scosceso ed interessato da vegetazione
eterogenea, il che ha reso difficoltose
anche le poche misurazioni effettuate
ed, in parte, riportate nella piantina
(Tav. 1).
- Tratto A-B: orientamento Nord/
Sud, lunghezza mt. 10, 07;
- Tratto B-C: orientamento Est/
Ovest, lunghezza mt. 88;
- Tratto C-D: orientamento Nord/
Sud, lunghezza mt. 3,86
Il tratto A-B, di mt. 10,07 di lunghezza, presenta disomogeneità nelle
caratteristiche costruttive. Un primo
segmento, per mt. 6,77, ha uno spessore di mt. 0, 60 e la cortina interna,

solo in parte a vista, risulta composta
con blocchetti, piuttosto regolari, allettati su malta e disposti per filari abbastanza omogenei. Questa tecnica
costruttiva ci ha fatto supporre un intervento non coevo all’opera poligonale. Segue un secondo segmento, per
mt. 3,30, con il piano superiore rialzato rispetto al precedente ma con lo
stesso spessore e la cui faccia interna
non è visibile. L’altezza di questo tratto, in corrispondenza dell’angolo B, è
di mt. 2,60. Il blocco di base dell’angolo, cm. 148x48, presenta una smussatura regolare ma apparentemente
naturale.
Il tratto B-C, sia pur con due tratti
crollati e riempiti da gabbioni metallici
contenenti pietrame, con la sua lunghezza di ben 88 metri ed un’altezza
massima, rilevata in un tratto, di 5
metri, ci dà solo un’idea dell’imponenza del muro poligonale, come doveva
apparire, all’epoca della sua totale integrità, a quanti vi convergevano dai vici
circostanti o percorrevano le vie di
fondo valle del vasto territorio. Partendo dall’angolo B, a mt. 12,59 troviamo
una prima puntellatura lignea, per una
larghezza di appoggio di circa 2 metri
(P1). In questo tratto l’altezza massima della struttura poligonale è di mt.
4,15 con 8 filari di blocchi. Nella parte
medio-alta di questo tratto uno dei poligonali presenta un incavo quasi regolare, alquanto insolito per essere naturale, a forma, solo per intenderci, di

Misurazioni ed osservazioni
Posti al centro della platea, innanzitutto, abbiamo determinato gli orientamenti magnetici dei tre tratti ortogonali della struttura muraria; successivamente abbiamo effettuato alcune
osservazioni e qualche misurazione,
seguendo lo sviluppo lineare della

Nesce, blocco dalla forma esagonale (foto: S. Maialetti, 2012).
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“una pera rovesciata”, la superficie interna è ben levigata; non potendolo
esaminare da vicino non siamo in grado di dire se trattasi di un incavo naturale, come sembrerebbe, o artificiale.
Dopo la prima puntellatura sono stati
installati alcuni gabbioni di rete metallica zincata con riempimento di pietrame locale, per una lunghezza complessiva di mt. 17,05 (G1). Ai gabbioni
segue una nuova puntellatura lignea
larga 70 cm. (P2). Riprende la serie dei
poligonali, con un’altezza massima rilevabile di mt. 5; si possono contare
fino a 9 filari di enormi blocchi di spessore decrescente dal basso verso l’alto.
Alcuni di questi blocchi hanno forma
prossima a quella di un parallelepipedo, uno misura cm. 148 di lunghezza e
cm 67 di altezza. Dopo 25,30 mt. di
poligonali, molto ben disposti, dalla
puntellatura P2 troviamo altri gabbioni per una lunghezza di mt. 11,02
(G2). A partire da questi gabbioni e
fino all’angolo C il tratto di muro poligonale è lungo mt. 19.34. Un poligonale ben spianato, in posizione medioalta, presenta una forma quasi esagonale con i lati tra loro di poco diversi
(ved. foto). Abbiamo osservato alcuni
poligonali disposti a formare quello
che i tecnici chiamano uno pseudo arco.
In prossimità dell’angolo C si trova
una piccola gabbionatura irregolare di
3 mt. di lunghezza ed un’altezza di circa 2 mt. Al piede dell’angolo C è posto
un blocco che, nella parte fuori terra,

Nesce, blocchi con scolpiti due falli (foto: S. Maialetti, 2012).

misura mt. 1,10 di lunghezza e cm. 43
di altezza. Su questo blocco sono scolpiti, in bassorilievo, due grandi falli
contrapposti, un riferimento alla fertilità o un simbolo di scongiuro (apotropaico).
L’uso di questi simboli era tutt’altro
che raro. Uno di essi è presente sull’architrave della Porta Minore delle mura
di Alatri (4). Anche su uno dei due bastioni delle mura poligonali di Alba
Fucens, per quasi tre km. ancora in
piedi, sono presenti simboli fallici (5).
Il tratto C-D che chiude il perimetro
visibile ha un’altezza massima di mt.
3,86 e finisce a quota zero sul piano di
terra.
Tutti i poligonali sono realizzati con
calcare locale, presente in abbondanza

Nesce, paramento murario in opera poligonale (foto: S. Maialetti, 2012).

nel territorio. È evidente che non è
stato possibile rilevare le profondità
dei poligonali più grandi, in quanto gli
stessi son perfettamente serrati tra
loro.
Brevi cenni sull’opera poligonale
L’opera poligonale, dal punto di vista
della tecnica di realizzazione, in alcuni
testi viene classificata secondo le quattro maniere alle quali accenniamo brevemente. Nella prima maniera i blocchi di pietra, presi allo stato naturale,
subivano dei semplici adattamenti tra
loro ed i vuoti intermedi erano riempiti con zeppe di pietra. Nella seconda
maniera i blocchi venivano scelti ed in
parte spianati nella faccia a vista e nei
piani di appoggio. Nella terza maniera
le superfici di contatto dei blocchi venivano spianate, perfettamente, per
farle coincidere, in modo serrato, con
quelle dei blocchi circostanti; la superficie a vista era ben levigata. Nella
quarta maniera si evidenzia un certo
allineamento per filari dei blocchi
aventi forme prossime ad un parallelepipedo; ciò assimila, in parte, questa
maniera, alla tecnica dell’opera quadra.
Non ci permettiamo di esprimere opinioni su queste classificazioni e, tanto
meno, sulle relative cronologie; in proposito, da varie letture, abbiamo rilevato che esse non trovano concordi
tutti gli studiosi. Dalle molte sopravvivenze dell’opera poligonale, abbiamo tratto la convinzione che essa,
nelle sue varie modalità di realizza-
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restauri nel 1992. Sul santuario la dottoressa Alvino precisava che: Allo stato
attuale non è possibile stabilire il tipo di culto
praticato, anche se i votivi fanno pensare alla
Sanatio. A tal proposito cita anche
un’epigrafe con dedica a Salus dell’ arcarius Fortunatus (un cassiere pubblico),
inserita come soglia nella chiesa di S.
Silvestro (8). Con la speranza di tornare in queste zone per raccogliere altro materiale illustrativo, rivolgiamo ai
nostri lettori un caloroso invito a visitare questo sito suggestivo ed importante per la conoscenza storica dei
territori di prossimità.

Nesce, resti in opera poligonale (foto: S. Maialetti, 2012).

zione, ha dimostrato un’eccezionale
validità tecnica, in ragione del fatto che
i singoli blocchi, serrati ma non solidali, reagiscono alle sollecitazioni con
una certa tolleranza. Comunque sta di
fatto che queste opere, come dimostrato in decine e decine di secoli di
vita, hanno superato innumerevoli fenomeni sismici, specie nell’Italia centro-meridionale. L’opera poligonale
trovò largo impiego sin dall’antichità
remota, si ricorda la mitica Porta dei leoni di Micene in Grecia. Sulle presenze
in Italia meridionale, innanzitutto, ci
piace ricordare la suggestiva opera:
Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi
fondate da Saturno pubblicata, in forma
di diario, da Marianna Candidi Dionigi
nel lontano 1809. Tra le città di Saturno visitate dalla disegnatrice, scrittrice
ed archeologa, vi erano Arpino, Alatri,
Anagni, e Ferentino (6). L’opera poligonale, adottata nella costruzione delle cinte murarie di antiche città italiche, a molti viaggiatori dell’Ottocento
suggerì i nomi evocativi di mura megalitiche, ciclopiche o pelasgiche. Per approfondimenti sul tema, segnaliamo ai lettori
l’ampia descrizione per i territori di
Lazio, Toscana e Sannio Pentro, corredata da bellissime immagini, pubblicata dalla rivista Forma Urbis Anno
XIV. n. 9, (7).
A conclusione di queste note, segnaliamo, presso la biblioteca di archeologia di Palazzo Venezia a Roma, due
importanti studi della dottoressa Giovanna Alvino (Soprintendenza ar-

cheologica per il Lazio) sul sito di
Nersae e sul santuario italico, in Quaderni di archeologia Etrusco-Italica. Sul n.
21 sono illustrate le Indagini sul sito di
Nersae. Preziose le notizie su Cicolano
(derivazione etimologica da Equicoli Ecycolanus), i terrazzamenti in opera
poligonale, l’area del foro di Nersae ed
i documenti epigrafici che testimoniano la pratica dei culti orientali di
Mitra, Iside, Serapide e le dediche a
Giunone, Marte Ultore e Vittoria. Sul
n. 24 sono trattati i Santuari, culti e paesaggio in un’area italica. Importanti i riferimenti al Santuario di S. Angelo di
Civitella di Nesce, oggetto di studi e

Resti epigrafici dell’antica (S. Maialetti, 2012).

Claudio De Leoni
Sergio Maialetti

1) T. Flamini, Epigrafi osche a Nersae, in il foglio di
Lumen, n. 4 dicembre 2002, p.4.
2) C. De Leoni, Il culto misterico del dio Mitra,
dall’Oriente alla terra degli Equi. La tauroctonia
mitraica nell’iconografia del pannello di Nersae al
Museo Nazionale Romano (pp. 19-21).
3) G. Firpo, Gli Equi nelle Fonti, in Gli Equi tra
Abruzzo e Lazio, a cura di S. Lapenna, ediz. SYNAPSI 2004, pp. 85-88.
4) C. Giardino, Itinerari il “mistero” dei macigni, in
“Archeo”, XX, 3, marzo 2004, p. 62, De Agostini-Rizzoli.
5) http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_ Fucens.
6) Sara Campanelli (a cura di), Erudite commozioni: il viaggio di Marianna Dionigi nelle città di
Saturno, in Collana Archeologica, supplemento al
n. 2(2008) di Forma Urbis, E. S. S. Editorial Service System S.r.l.
7) Gli articoli pubblicati sono preceduti dall’EDITORIALE della Soprintendente Marina
Sapelli Ragni. L. Attenni, I viaggiatori di scoperta e
l’invenzione delle mura pelasgiche; V. Nizza, La
questione pelasgica in Italia (1871-1903); D. Baldassarre, L’opera poligonale nel Latium; S. Rafanelli, Cinte murarie in opera poligonale in Toscana,
L. Scaroina, Le cinte fortificate del Sannio Pentro.
FORMA URBIS, 9(XIV), settembre 2009.
8) G. Alvino, Quaderni di archeologia
etrusco-italica. Archeologia laziale XI.
Undicesimo incontro di studio del Comitato
per l’archeologia laziale, C.N.R. Istituto per
l’Archeologia etrusco-italica: Indagini sul sito di
Nersae, 225/233, pp. 1993. G. Alvino:
Quaderni di archeologia etrusco-italica:
Archeologia laziale XII - Dodicesimo
incontro di studio del Comitato per
l’archeologia laziale, C.N.R. Istituto per
l’Archeologia etrusco-italica: Santuari, culti e
paesaggio in un’area italica: il Cicolano pp. 475-483,
1995.
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Terremoti

Rocca di Botte, 10 e 12 aprile 1961
Un terremoto dimenticato

I

l primo segnale di quello che sarebbe accaduto l’anno seguente, la
gente di Rocca di Botte l’ebbe nell’aprile 1960; una scossa di terremoto,
probabilmente di lieve entità, ma sufficiente per essere avvertita. Alcuni residenti segnalarono al sindaco i danni
prodotti dal sisma alle loro abitazioni.
Le denunce vennero subito trasmesse
all’Ufficio del Genio Civile di Avezzano, che inviò i suoi tecnici a verificare.
Giunti sul posto riscontrano che tutte le
lesioni dei fabbricati, di cui alle 12 domande,
sono di antica data, dovute a vetustà o difetto
di costruzione e che analoghe lesioni si riscontrano anche in altri complessi edilizi di
Rocca di Botte, per i quali non sono pervenute
denunce di danni. Si ritiene pertanto che debba escludersi, nei casi segnalati, alcuna dipendenza dei danni stessi da una recente scossa
sismica. In sede della stessa visita è stato peraltro rilevato che molti dei fabbricati del
vecchio abitato presentano fessurazioni diffu-

se che, pur non dando ora motivi di preoccupazione per imminenti crolli, costituiscono sempre una possibile minaccia alla pubblica incolumità. Seguiva l’invito alle autorità locali di vigilare su questi edifici già provati dalla vetustà e di darne avviso se la
loro situazione fosse peggiorata (1).
Passa un anno e la scossa si ripete, questa volta nessuno ha dubbi.
Il sindaco Giovanni Marzolini telegrafa al Genio Civile di Avezzano la mattina del 12 aprile 1961, quella notte alle
ore una e quarantacinque minuti c’era
stata una scossa del VII grado della
scala Mercalli (magnitudo Richter 4,6).
Era la seconda, perché il giorno 10, alle
sei e cinquantacinque minuti, la terra
aveva tremato con intensità quasi simile (magnitudo Richter 4,5).
Il sindaco scrive: molte sono le abitazioni
più o meno danneggiate e tra queste quelle appartenenti alle seguenti famiglie […]
1. Marzolini Carlo via Regina Elena 15 (già

segnalato telegraficamente il 10.4.1961)
2. Iannola Maria, via Vittorio Emanuele
III n. 31
3. Marzolini Tito, via XXIV Maggio n. 3
4. Tarquini Luigi, via S. Antonio n. 19
5. Tarquini Giuseppe, via S. Antonio s.n.c.
6. Tarquini Giovanni, via Piave s.n.c.
7. Eredi Samponetti, via Duca degli Abruzzi (adibito ad uffici comunali) (2).
Il giorno successivo, il 13, è il sindaco
della vicina Oricola, Francesco d’Ortenzio, a comunicare che anche il suo
paese era stato colpito dal terremoto [...]. La
forte scossa tellurica, oltre al panico in tutta la
popolazione che a quell’ora si trovava a letto a
dormire, ha provocato notevoli danni a diverse
case. Segnala 5 case danneggiate nel
Centrale, il caseggiato della famiglia Veroli a Civita di Oricola e la ciminiera dello
stabilimento di laterizi della ditta s.r.l. Nitoglia Curzio.
L’ingegnere capo del Genio Civile informa il 14 la Prefettura e il Provve-



‚
Fig. 1. Rocca di Botte, epicentri dei terremoti del 10 aprile (n. 1) e del 12 aprile 1961 (n. 2).
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Fig. 2. Il sindaco di Rocca di Botte avverte il Genio
Civile delle scosse di terremoto.

ditorato Regionale per le Opere Pubbliche, uffici con sede a L’Aquila, descrivendo la situazione osservata in
loco:
Non vi sono da lamentare danni a persone,
mentre evidenti sono i danni alle costruzioni,
consistenti essenzialmente in lesioni delle
strutture murarie, specie in corrispondenza
dei vani di finestre e in deformazioni con vaste
fessurazioni delle volte costituenti i piani di
calpestio o dei soffitti della maggior parte dei
vecchi fabbricati.
Data l’intensità delle scosse, che hanno interessato in particolar modo vecchi fabbricati
costruiti prima dell’entrata in vigore delle
norme di edilizia asismica, si rende necessario
fare sgomberare alcuni alloggi, come da elenco
che segue, i quali non possono essere riabitati,
almeno fin quando non si sia intervenuto con
opportune opere di consolidamento.
Gli alloggi da sgomberare sono i seguenti, a
fianco dei quali vengono indicati i nominativi
dei proprietari e la consistenza delle famiglie
occupanti l’alloggio.
1) Di Clemente Francesco e Pietro occupanti
5; 2) Me[u]ti Filippo eredi Me[u]ti Mariano
[occupanti] 4; 3) Fiori Francesca ved. Serafini [occupanti] 2; 4) Tarquini Dario
[occupanti] 5; 5) Ferone Guerino [occupanti] 2; 6) Alim[o]nti Dante disabitato;
7) Eredi Bonanni Vincenzo [occupanti]
3; 8) Santetti Amerigo [occupanti] 3; 9)
Santetti Matilde [occupanti] 2; 10) Tarquini Luigi [occupanti] 4; 11) Tarquini
Giuseppe [occupanti] 7; 12) Tarquini
Giovanni [occupanti] 6; 13) Di Paolo Angelo e Maria [occupanti] 5; 14) Eredi

A

C

Fig. 3. Rocca di Botte, le case colorate in nero sono quelle che i proprietari dovevano riparare con
mezzi propri secondo l’ordinanza del maggio 1961 (grafica del geom. Massimo Meuti, 2012).

Tarquini Gioacchino [occupanti] 5; 15)
Nocella Pio disabitato; 16) Bonanni Paolo
disabitato; 17) Recchioni Alfonso [occupanti] 6; 18) I[a]le Giovanni [occupanti]
6; 19) Bonanni Maria [occupanti] 2.
Alcuni dei sopraindicati alloggi costituiscono
un fabbricato a se stante, altri fanno parte invece di un più grande complesso a più piani.
Nella parte più alta dell’abitato esistono due
fabbricati disabitati, di proprietà della ditta
Sciamanna Gaetano e di altra persona non
identificata, i quali debbono essere demoliti essendo impossibile qualsiasi lavoro di riparazione.
Tra gli edifici pubblici, si rende necessario
sgomberare i fabbricati adibiti ad asilo infantile e a sede comunale, i quali sono di vecchia data e, pertanto, hanno ora bisogno di

B

lavori che ne migliorino le condizioni statiche: i
due fabbricati sono di proprietà privata.
Per le sue condizioni statiche, è anche indispensabile chiudere al culto e puntellare la
chiesa di S. Maria del Pianto.
Degli altri fabbricati una grossa aliquota del
40% (circa 50 fabbricati), ivi compresa la
Chiesa Parrocchiale, ha bisogno di lavori di
risarcimento di lesioni e di costruzione di cordoli in c.a. [cemento armato], di solai in
sostituzione delle volte e di tetti non spingenti.
Di lì a poco il sindaco pubblicherà le
ordinanze di sgombero per gli edifici
segnalati.
Nei giorni seguenti le richieste di soccorso aumentarono e il 16 maggio si
fece conoscere alle autorità competenti un elenco di 139 proprietari di
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fabbricati danneggiati. Al primo posto
c’è l’Asilo Infantile, all’ultimo la casa di
Sciamanna Beradino fu Mario.
A questo punto il Genio Civile inizia a
controllare più attentamente le richieste e il 20 maggio scrive al sindaco
Marzolini: nel dare ricezione di tali domande si ritiene opportuno precisare che, dall’esame, è risultato che parti di esse non sono state
sottoscritte dai legittimi proprietari ma da
terze persone che si sono qualificate parenti o
procuratori dei primi. Per tale gruppo di domande, pertanto, non si ritiene possibile superare la formale procedura prescritta dalla legge per legittimare l’intervento di questa
Amm/ne […], e per non lasciare spazio
ad altre iniziative equivoche ingiunse
di comunicare ad alcune persone indicate in un elenco di avviare le riparazioni delle proprie case con mezzi
propri per motivi di sicurezza pubblica.
Il sindaco eseguì, e poco dopo ordina a
50 persone di riparare le proprie abitazioni entro 10 giorni. L’elenco inizia
con Meuti Mario di Giuseppe e termina
con Tarquini Gerolamo fu Getulio.
I cittadini che ricevettero l’aiuto pubblico dichiararono di non poter effettuare i lavori con mezzi propri, accettando di sottostare alle decisioni dei
tecnici e acconsentendo che i materiali
recuperati divenissero proprietà dello
Stato. L’Amministrazione si impegnava ad eseguire i lavori in tempi utili,
finiti i quali avvisava i proprietari per la
riconsegna dello stabile, passati 10
giorni dalla comunicazione la casa si
considerava riconsegnata. Il proprietario assumeva l’impegno a non promuovere azioni legali contro lo Stato
per l’esecuzione dei lavori e si impegnava a rimborsare le spese con le modalità stabilite dalla legge (3).
A fine maggio si fa un primo bilancio
dei soccorsi. I trenta milioni resi disponibili sarebbero finiti con la messa
in sicurezza dei molti edifici danneggiati, venivano a mancare le risorse
per costruire gli alloggi da destinare
alle famiglie senza tetto e a quelle che si
erano viste ridurre gli spazi perché
parti delle loro abitazioni erano state
demolite.
Queste preoccupazioni emergono
chiaramente dalle lettere del sindaco
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Fig. 4. Rocca di Botte, gli interventi del Genio Civile sono indicati dalle frecce.

Å

Fig. 5. Rocca di Botte, un altro intervento del Genio Civile.

Marzolini che il 31 maggio si rivolge
alla Prefettura, al Ministero per i LL.
PP., al Provveditorato Regionale per le
OO.PP. e all’Istituto Autonomo Case
Popolari, nonché al Genio Civile.
La mattina del 28 giugno 1961 una
bambina oltrepassò le bariere di un
cantiere e fu investita di striscio da un
coppo caduto da un tetto che si stava
smantellando; due giorni dopo si ruppe un ponteggio e quattro operai caddero da un’altezza di 3 metri: due
rimasero illesi, mentre gli altri riportarono ferite alla testa.
A luglio giunse presso gli uffici del
Genio Civile una nota della Prefettura
che anche a Pereto c’erano stati danni,
non nel paese, ma nell’edificio che
ospitava i carabinieri (4). Si andò a
controllare e la relazione del sopral-

luogo venne stilata il 14 agosto, si legge: gli effetti delle ultime scosse sismiche
nell’abitato di Pereto sono stati di trascurabile
entità tanto che nessuna delle famiglie residenti ha abbandonato la propria dimora né
fatto segnalazione di alcun danno.
Per quanto riguardava la caserma questa non minacciava l’incolumità pubblica, si riconoscevano danni ma per la
riparazione degli stessi pur con le dovute
riserve in ordine all’effettive dipendenze da
queste [dalle scosse] dei danni lamentati
[…] non appare […] possibile un intervento
di questa Amministrazione. Un modo
molto gentile per dire che quanto si era
riscontrato non era in relazione con il
terremoto.
Sempre in questo mese il sindaco di
Rocca di Botte segnala la presenza sopra il paese di alcuni massi dall’equi-
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librio instabile, richiedendo l’intervento dell’ufficio avezzanese, e per meglio
documentare la denuncia allegò
alcune foto (vd. figg. 14-16 e 18).
Un’altra segnalazione, avvenuta con
ritardo (11 ottobre), fu quella del sig.
Veroli residente in Roma, proprietario
di un casolare a Civita di Oricola occupato da un colono, tale Cesidio Maialetti. Il fabbricato era stato lesionato
all’angolo nord, inizialmente sembrava cosa da poco ma con il tempo la
fenditura si allargava, minacciando la
stabilità della casa, per cui si richiese
l’invio di un tecnico.
Tornando a Rocca di Botte, il sindaco
Marzolini scrive a fine novembre: la ricostruzione delle case danneggiate dal movimento tellurico […] è stato lodevolmente portata quasi a termine purtroppo solo parzialmente, poiché alcune abitazioni, non ancora
revisionate, probabilmente rimarranno, per
esaurimento dei fondi assegnati, allo stato di
abbandono con grave pericolo per i cittadini.
Ciò è venuto a verificarsi in quanto i lavori,
eseguiti realmente con la massima cura, han-
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no assorbito maggior tempo e più materiali.
Da qui il sollecito alle autorità centrali
di stanziare ulteriori fondi (5).
Nonostante gli sforzi molte cose rimasero indietro, tra queste la chiesa parrocchiale e l’oratorio della Madonna
della Febbre, oltre la torre civica anch’essa pericolante e la sede municipale
totalmente distrutta tanto da dover distaccare
gli uffici comunali presso il locale edificio
scolastico (6).
Numerose furono le difficoltà per reperire i fondi, comunque la costruzione degli alloggi ai terremotati si
concluse nell’estate del 1962, e il sindaco sollecitò il Genio Civile a costruire una strada per facilitarvi l’accesso
agli assegnatari (7).
Ad agosto il Provveditorato Regionale
per le OO.PP. venne informato che la
torre civica era una modesta costruzione di
tre vani sovrapposti, già usata dal Comune
per archivio. I dissesti riscontrabili non sembrano al momento tali da far temere pericoli
per la pubblica incolumità.
I soldi finirono quando l’opera di rico-
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Fig. 6. Rocca di Botte, disegni per le fondazioni degli alloggi destinati ai terremotati.

struzione era a metà, creando malumori che si tradussero in esposti e ricorsi.
Il 14 settembre 1962 il Genio Civile,
rispondendo al Prefetto in merito ad
uno di questi, illustrava la strategia di
soccorso messa in atto a Rocca di Botte. Prima si era provveduto alla sicurezza pubblica riparando e demolendo
le case lesionate, poi si era avviata la
costruzione dei ricoveri per i senza tetto. Riguardo la contestazione, si faceva
notare che uno dei ricorrenti aveva già
avuto riparata la casa, un altro la doveva riparare con mezzi propri perché i
fondi erano finiti, mentre in un terzo
caso ci si riservava di compiere verifiche.
Anche durante le demolizioni sorsero
contenziosi con la popolazione per
l’operato delle ditte che avevano in
appalto i lavori. Avrebbero dovuto rimuovere le macerie, ma per per realizzare un maggior guadagno preferivano lasciarle sul posto invadendo gli
spazi integri. Così scrive la signora Pia
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Fig. 7. Gli alloggi per i terremotati appena costruiti.

Fig. 8. Le case dei terremotati come sono oggi.

È
È

Fig. 9. Lesioni strutturali (indicate con le frecce) oggi visibili sugli alloggi.

Bonanni al Genio Civile: la ditta appaltatrice, deve demolire una casetta soprastante
la cantina [di sua proprietà] ed anziché
asportare il materiale di demolizione, intende
sfondare la cantina per buttare i laterizi stessi
mentre è tenuta a costruire il tetto della cantina in parola per non ledere i diritti della scrivente. L’impressione che si ricava da
questa e altre carte è che il Genio Civile
avesse difficoltà a recepire tali segnalazioni, forse nella speranza di un risparmio sui costi dell’intervento, specie quando i proprietari degli immobili
invasi non risiedevano da tempo a
Rocca di Botte (8).
Il 28 novembre 1962 si riunì finalmente la Commissione per l’assegnazione dei ricoveri ai terremotati, formata dal sindaco Giovanni Marzolini,
dal maresciallo Manlio Torrella comandante la stazione dei carabinieri di
Pereto, competente per territorio, e dal
sig. Giuseppe Tarquini, terremotato.
Nella corrispondenza tra i vari Uffici si
parla di ‘ricoveri temporanei’ ma in
realtà erano piccoli alloggi in muratura
di due o tre vani ciascuno.
Esaminate le domande, furono consegnati 6 ricoveri di tre vani e 1 ricovero
di due vani. I rimanenti 8 ricoveri di
due vani ciascuno non vennero assegnati perché non erano terminate le
demolizioni, così la Commissione preferì aspettare la fine dei lavori, per meglio decidere le residue assegnazioni.
Raggiunto il primo obbiettivo, il sindaco tornò alla carica il 4 dicembre 1962
presso il Genio Civile e il Provveditorato Regionale per le OO.PP., sostenendo la necessità di completare i
lavori di consolidamento e demolizione e, nello stesso tempo, di costruire altri ricoveri per soddisfare l’alto numero di richieste.
Il Genio Civile appoggiò parzialmente
le richieste di Marzolini presso il Provveditorato Regionale per le OO.PP.
con lettera del 26 aprile 1963. Dopo
aver riassunto gli interventi effettuati
con i 65 milioni messi a disposizione:
costruzione di 15 ricoveri per 36 vani
complessivi da destinare ai senza tetto
(9), consolidamento di 70 alloggi e
demolizione di strutture pericolanti;
con ancora 3 isolati da demolire e diversi fabbricati da consolidare, faceva
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Fig. 10. La parte soprastante il numero civico 12 di via Trieste venne demolito dopo il terremoto, nelle
fig. 9 e 10, qui a lato si mostrano i dettagli.

Prefetto il 6 giugno 1963 opponendo
diniego: questo Comune non può assolutamente rinnovare le ordinanze di riparazione
delle case pericolanti […] si preoccupa e nel
contempo domanda se è umano e giusto ordinare e costringere i proprietari delle case danneggiate […] a provvedervi direttamente
quando altre case sono state riparate con
l’intervento pubblico (10).
Le polemiche si protrassero per anni:
da una parte c’era chi aveva ricevuti gli
aiuti statali, dall’altra chi li aspettava
ancora o ne aveva ricevuti pochi in
rapporto agli altri. Ricorsi ed esposti si
susseguirono sulle scrivanie del Genio
Civile e della Prefettura e in un rapporto dei carabinieri di Tagliacozzo al
Prefetto (11) veniamo a sapere che
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Fig. 13. L’abside della chiesa della Madonna del Pianto come appare oggi, si noti la catena che
stringe il muro.

Fig. 11. Casa demolita parzialmente, le frecce
indicano i punti di attacco del tetto e del pavimento della soffitta.

È

tiepidi riferimenti alla necessità di nuovi alloggi: questo ufficio non ha la possibilità
di precisare l’effettivo numero delle famiglie
rimaste senza tetto a seguito delle suddette demolizioni dato che alcuni dei fabbricati abbattuti erano occupati, solo saltuariamente,
da famiglie definitivamente stabilitesi a Roma
o in altri centri. Comunque il 27 maggio
inviò allo stesso Ufficio un preventivo
di spesa per 15 milioni: 5 da spendere
nelle demolizioni e consolidamenti, 10
per costruire nuovi alloggi.
La mancanza di fondi indusse l’Amministrazione centrale a far pressione
sul sindaco perché intimasse ai proprietari degli immobili pericolanti di
provvedere alla messa in sicurezza con
mezzi propri. Marzolini rispose al

Fig. 12. Ingresso rimurato della parte demolita.

dopo la prima assegnazione di alloggi
(novembre 1962), seguì quella del 27
luglio 1964 con 5 ricoveri, poi si arrivò
a quella contestata del 10 febbraio
1966. Due terzi della Commissione
erano stati nel frattempo cambiati,
comprendeva il nuovo sindaco di Rocca di Botte Amerigo Marzolini, il nuovo comandante dei carabinieri di Pereto, il brigadiere Giuseppe Frasca e il
terremotato Giuseppe Tarquini. Gli
alloggi disponibili erano 3, le domande
presentate 20; fu stilata una graduatoria di 5 persone.
Il quarto della graduatoria era proprietario di due appartamenti, entrambi abitabili. Aveva fatto domanda
perché molto anziano e abitante nella
parte più alta e più scomoda del paese;
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Fig. 14. Posizione dei massi pericolanti rispetto le case di Rocca di Botte (sono indicati con le frecce);
nella parte destra della foto, in alto, si vedono alcune case diroccate.

Fig. 15. Particolare dei massi.

Fig. 16. Particolare dei massi.

si oppose ai lavori di consolidamento
di una delle sue abitazioni e dopo il
terremoto preferì rimanere a vivere in
una casa in affitto nella parte bassa del
paese pagando 6000 lire al mese. Era
invalido di guerra e godeva una pensione di 70.000 lire al mese, anche la
moglie pensionata prendeva 15.000
lire al mese; nel complesso un discreto
reddito e per questo fu escluso.
Il quinto escluso viveva da solo in una
casa già riparata dal Genio Civile, dove
erano rimasti da fare piccoli lavori che
potevano essere portati a termine dallo stesso inquilino.
Nelle assegnazioni si era tenuto conto
dello stato di terremotato con difficoltà d’alloggio, della grandezza del
nucleo familiare, delle condizioni economiche e della residenza in paese.
Ottennero l’alloggio Bonanni Pasquale, Bonanni Vittoria e Faenza Antonio.
Il primo viveva in una casa pericolante,
per la quale lo stesso Genio Civile ritenne inutile intervenire.
La signora Bonanni, vedova, occupava
un’abitazione fortemente danneggiata
a ridosso della chiesa della Madonna
del Pianto, chiesa monumento nazionale. Il Genio Civile non poté intervenire per la sovrapposta competenza
della Soprintendenza ai Monumenti e
Gallerie dell’Aquila, quindi le fu dato
un alloggio, considerando anche le sue
misere condizioni di vita.
Ad Antonio Faenza fu data una casa
perché la sua non fu riparata prima
dell’esaurimento dei fondi.
Ad altri fu negato l’alloggio, anche se la
loro casa era stata demolita, perché da
tempo risiedevano e lavoravano altrove.
I ricorrenti contro le assegnazioni del
10 febbraio furono quattro.
Il primo, un piccolo commerciante in
bestiame, aveva ricevuto una casa già
nel novembre 1962 ma ne pretendeva
altre sette per ciascuno dei suoi fratelli
non residenti. Il secondo era un piccolo proprietario di terreni, vigne e
animali, abitava in una casa in buone
condizioni. Il terzo viveva con la moglie in una casa in discrete condizioni.
L’ultimo, anch’egli piccolo commerciante in bestiame e venditore ambulante di oli per uso alimentare, viveva in una
casa riparata dal Genio Civile.
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Fig. 17. Particolare della Carta Geologica (vd. nota ...): _ = faglia Oricola-Rocca di Botte, Æ = faglia fosso Fioio.

A stemperare le liti e a calmare gli animi giunse, nell’estate 1966, la Direzione Provinciale del Tesoro di L’Aquila che ingiunse a chi aveva usufruito
degli aiuti pubblici di rimborsare il
35% delle spese sostenute. La reazione

Fig. 18. Particolare dei massi.

fu un’istanza in cui lamentando una
grave situazione economica del paese
si chiedeva di ridurre ulteriormente la
percentuale da restituire (12).
L’intera vicenda è tornata di attualità,
perché il Demanio ha rivendicato di

recente la proprietà degli alloggi, chiedendo agli attuali occupanti un affitto
e il pagamento degli ultimi cinque anni
di arretrati. Si è aperto un contenzioso
che non ha ancora dato esiti.
Appendice
Discutere di terremoti nella piana del
Cavaliere può sembrare eccessivo, perché non se ne conserva una viva traccia nella memoria della gente. In un
passato non lontano ricordiamo gli
effetti del terremoto di Avezzano
(1915) a Pereto, Tufo, Pietrasecca e
Carsoli (13) ma, al di là di questo e del
terremoto del 1961, non vi sono stati
altri episodi significativi, se non un po’
di paura e qualche crepa sui muri, sempre a Rocca di Botte, l’ 8 settembre
1941 (14), in occasione del terremoto
di Cervara di Roma. Ma se guardiamo
le cose meglio, considerando le informazioni che oggi possediamo (15),
dovremmo prestare più attenzione al
problema.
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Tav. 2. Rocca di Botte

A
Tav. 3. Camerata Nuova

Tav. 1. Oricola
Tav. 1. Eventi sismici con epicentro nel territorio di Oricola, dal gennaio 2005
all’agosto 2012; Tavv. 2 e 3. Idem, con riferimento ai territori di Rocca di
Botte e Camerata Nuova; Tav. 4. Idem, con riferimento ad altri paesi
dell’area (fonte: www.portaleabruzzo.com/nav/terremotir_elenco. asp?id=0,
su dati dell’INGV). M.= magnitudo; Pr.= profondità in km dell’ipocentro;
Latit.= latitudine; Long.= longitudine.

C

B

Tav. 4. Altri paesi
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Osservando il particolare della carta
geologica notiamo un territorio interessato da molte faglie. Senza entrare
nei particolari, ne segnaliamo almeno
due, quella del Fosso Fioio che divide
l’estremità occidentale dei monti Simbruini in due sottounità tettoniche:
quella a S-O (Arsoli-Camerata Nuova)
e quella a N-E (valle Vona-monte Midia) (16); l’altra si estende da Rocca di
Botte ad Oricola, fino alla via Valeria
in direzione di Riofreddo.
Incrociando le informazioni geologiche con le coordinate degli epicentri
dei terremoti verificatesi nei territori
dei nostri paesi, riportati nelle tabelle
1-4 (vd. pag. a lato), ci rendiamo conto
dell’intensa attività sismica presente
nella zona soprattutto a ridosso della
faglia Rocca di Botte-Oricola, mentre
un numero minore di eventi è riconducibile alla faglia del Fioio. Certo gli
eventi sono di bassa intensità, con il
massimo a Pereto il 27 maggio 2009
(magnitudo 2,2) sul monte Serrasecca
(tab. 4), e con ipocentri poco profondi
(6-10 km), ma se osserviamo il territorio di Oricola nell’anno 2008 (tab.
1), contiamo 24 terremoti di bassissima intensità, con magnitudo da 1,2 a
1,8. É andata bene, perché l’energia
accumulata dalle faglie si è liberata
lentamente e a piccole dosi, ma se questa si fosse sprigionata con un solo evento, la storia sarebbe stata diversa e
più tragica.
Michele Sciò

1) ASA, Prefettura, serie II, versamento X, b. 88
(numerazione provvisoria). La segnalazione
del sindaco è del 2 maggio 1960, la relazione
del Genio Civile è del successivo 3 giugno.
Consultando A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), CPTI11. Versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti
Italiani, Milano-Bologna 2011, in: http://
emidius.mi.ingv.it/CPTI, non troviamo registrati terremoti per quel mese a Rocca di
Botte, l’unico evento è registrato il 14 marzo
1960 a poca distanza da Verrecchie (fraz. di
Cappadocia), sul monte Aurunzo, di magnitudo 4,75.
2) Archivio Storico Genio Civile Regionale
Avezzano (ASGCRAz), Rocca di Botte. Opere
Dipendenti da Calamità Naturali, b. 2892a, fasc.
5. Il fonogramma viene ricevuto alle ore 8,10 e
subito il genio Civile trasmette la notizia al
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Ministero dei LL.PP. a Roma e al Provvedi- Storia della medicina
torato Regionale per le OO.PP. Le notizie
riguardanti il sisma, non diversamente indicate, fanno riferimento a questo fondo. Gli errori ortografici prodotti nei documenti ufficiali sono stati corretti e le integrazioni poste
tra parentesi quadre.
i è stato messo gentilmente a di3) Idem, il documento da noi consultato (uno
sposizione un documento ritrotra i tanti), era sottoscritto da Bonanni Pietro e
vato
tra
alcune carte del secolo XVII
datato 2 agosto 1961.
4) Idem, la lettera del Prefetto è dell’ 11 luglio. che reca una ricetta medica per curare
Poco prima, il 3, il proprietario dello stabile, tal la litiasi, non è chiaro se si tratta di
D’Andrea, aveva inviato un proprio perito che quella renale o biliare, lo proponiamo
osservò lesioni di poco conto negli architravi
ai nostri lettori come curiosità archidelle finestre e una lesione più significativa in
vistica.
un tramezzo al secondo piano dell’edificio,
comunque la situazione non era tale da dichiarare lo stabile pericolante.
Rimedio per li carcoli esperimentato
5) Idem, la lettera è del giorno 29.
6) Idem, la lettera del 19 gennaio 1962 è diretta
Si prendono libre 30 circa di pietre focaie, e
al Provveditorato Regionale per le OO.PP. Le
si
fanno infuocare, e doppo si smorzano in
notizie sulle riparazioni alle chiese di Rocca di
libre
12 d’aqua, e vi si lasciano stare sino
Botte saranno date da Paola Nardecchia in un
prossimo lavoro che ha per oggetto i restauri che siano fredde, e poi si ritornano ad infuodelle medesime.
care sino a tanto, che dette libre 12 d’aqua si
7) Idem, il sollecito al Genio Civile è dell’ 11
riduchino ad 8 cioè, che sia consumata la
luglio 1962.
terza
parte, e poi si purifica, passandolo da
8) Idem, l’esposto è del 1 ottobre 1962.
un
vaso
a l’altro, dandoli tempo, che faccia la
9) Il programma originale prevedeva la
costruzione di 18 alloggi di due vani ciascuno, sua posa, sino, che resti chiara, e si prende
poi vista la presenza di famiglie numerose si per bocca 8 o 20 oncie in circa, avertendo, che
decise di fare 15 ricoveri di cui 6 composti da
tre vani ciascuno.
10) ASA, Prefettura, serie II, versamento X, b.
88 (numerazione provvisoria). I primi solleciti
sono del 25 maggio 1963 da parte del Genio
Civile.
11) Idem. Il rapporto è del 9 marzo 1966.
12) ASGCRAz, Rocca di Botte. Opere Dipendenti
da Calamità Naturali, b. 2892a, fasc. 5. La petizione è datata 18 agosto e reca molte firme, l’esito non ci è noto.
13) I dettagli di questo evento furono per la
prima volta illustrati da M. Sciò, Dal terremoto a
una quartiere. Le origini di Borgo Modena a Pereto,
in il foglio di Lumen, 9(2004), pp. 7-13.
14) L’evento ebbe una intensità pari a 4,6 della
scala Richter.
15) Guide geologiche regionali. Abruzzo, a cura
della Società Geologica Italiana, Milano 2003,
pp. 29, 164-173.
16) Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000.
Note illustrative del F. 367, Tagliacozzo, a cura di
Ricetta per curare la litiasi.
Compagnoni Bruno et alii., pp. 53-54.

Rimedio per i
calcoli (litiasi)

C

Si ringraziano il dott.r Mario Callocchia, Responsabile Amministrativo Genio Civile Regionale di
Avezzano e la signora Raffaella Scurci per aver
messo a disposizione le carte dell’archivio storico.
Referenze fotografiche: fig. 1: google maps modificata;
fig. 2: ASGCRAz, Rocca di Botte. Opere Dipendenti da
Calamità Naturali, b. 2892/a, fasc. 5; fig. 3: geom. Massimo Meuti; figg. 4-5: ASGCRAz, Ibidem, b. 1560/b5;
figg. 6-7: ASGCRAz, Ibidem, b. 2892a, fasc. 5; figg. 813, M. Sciò (2012); figg. 14-16 e 18, ASGCRAz, Ibidem,
fasc. “Atti diversi 1961-67”; fig. 17, estratto dalla Carta
Geologica d’Italia alla scala 1:50000. Note illustrative del
F. 367, Tagliacozzo.
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sia calda, e quando non facesse prontamente
effetto, si replica detta bevanda per alcuni
giorni per essere detta aqua assai leggiera
passando fra poche ore, e s’avertirà ancora,
che spezzandosi dette pietre nell’infocarle,
pigliarai li pezzi più grossi per ritornarli ad
infocare sino al tempo sudetto come insegnerà l’esperienza.
Redazione
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Archivi

Notizie sugli archivi comunali di Carsoli e Pereto (1843)

L

’attenzione che le nostre amministrazioni comunali dedicarono
ai loro archivi fu sempre poca, lo stesso
pensiamo sia successo per l’intera provincia aquilana viste le continue circolari dell’Intendenza sull’argomento.
Gli uffici centrali del Regno obbligavano i comuni a trasmettere periodicamente l’inventario di quanto contenuto negli archivi, facenti parte, allora, delle ‘cancellerie comunali’, nella
speranza di controllare la giusta conservazione degli atti amministrativi e le
disposizioni di legge che venivano
promulgate dal governo.
In uno di questi inventari redatti a Pereto nel gennaio 1843 (1) leggiamo: Inventario generale di tutto ciò che esiste nella
Cancelleria Comunale […] Due mezzi busti
di scagliola delle L(oro) M(aestà) felicemente
regnanti; un altro mezzo busto di scagliola
della defonta Regina.
Mobilio. Numero diciotto sedie per sedere,
tre delle quali inutili all’intutto, e l’altre in
pochissimo buono stato. Numero tre tavolini
da scrivere. Numero sei sgabelli. Il sugello comunale. Una cassettina per porvi i reclami
che si avanzano in occasione della leva.
Misure degli aridi. Il mezzo tommolo, e la
misura in lastra di ferro verniciato, con corrispondente rasiera di legno di noce.
Misure pel vino. Quarto di barile, caraffa,
e mezza caraffa di vetro impagliate.
Misure per l’olio. Uno, due, e tre decimi di
rotolo col corrispondente cassettino di legno di
noce.
Misure lineari.Una mezza canna di ottone
incastrata in custodia di legno noce.
Pesi. Pesi di ottone fino alla suddivisione del
millesimo di rotolo in un cassettino di legno
noce.
Pesi di ferro fuso. Da cinquanta rotoli fino ad uno, che in tutto formano centoventuno.
Nello stesso mese anche il cancelliere
di Carsoli dichiarava un corredo simile, in più c’era uno stipone per conservare le
carte e uno scaffale, ma solo 12 sedie,
anche queste quasi inutili.
Entrambe le cancellerie denunciavano
una raccolta del Giornale d’Intendenza
che iniziava dal 1808 e proseguiva fino

al 1842 con qualche lacuna (a Carsoli la
raccolta partiva dal 1817) e una Collezione delle leggi e decreti reali. Ad affiancare questa collezione a Pereto c’era
una piccola ‘biblioteca’ con la legge forestale del 1826, il codice Napoleone, i discorsi della Società Agraria Provinciale, quarantasei volumi del Bollettino della
Commissione ex feudale (oggi ne sono rimasti 2), 27 volumi del Dizionario di Agricoltura, con qualche lacuna; il dizionario
della lingua italiana del Cardinali; 41 fascicoli degli Annali Civili del Regno delle due
Sicilie; vari opuscoli riguardanti il colera e le vaccinazioni contro il vaiolo.
Non mancavano i registri dello Stato
Civile sia dei comuni centrali che delle
frazioni (con lacune), i libri dei conti e
le liste per il servizio di leva, tema spesso soggetto a contestazioni e ricorsi.
La corrispondenza andava dal 1810 al
1842 e poi c’erano i catasti.
Nella cancelleria di Pereto c’erano: un
catasto antico … di cui non si ha l’epoca di
266 pp.; un gentilesco antico anche questo
senza data con 59 pp., un altro catasto
antico mutilo all’inizio e alla fine, oltre
che nel mezzo; un volume del 1617 (2);
due altri catasti: uno del 1749 e l’altro
del 1755, di 336 e 541 pp. rispettivamente.
Un catasto di Oricola di 130 pp, senza
data e mutilo alla fine, un altro del 1720
che conta 39 carte e l’onciario del 1748
di 448 pp. anche se ne manca qualcuna. Era presente in archivio anche
l’onciario di Rocca di Botte (1748) con
le sue 218 pp.
Ultimi in ordine di compilazione i 5
volumi del catasto provvissorio con i
suoi 1461 articoli.
A Carsoli si contava un solo catasto
antico malconcio e 7 volumi di quello
provvissorio.
Erano conservati a Pereto: un libro di
publici consigli tenuti dal 16 luglio 1695 al
29 maggio 1708 di 94 fogli ed un altro
dal 20 luglio 1749 al primo marzo
1775, insieme a questi c’erano tre volumi di delibere del decurionato: 18231837, 1838-1839, 1839-1842.

Più scadente la situazione a Carsoli dove non si segnalavano raccolte di consigli pubblici per i secoli precedenti ma
solo 2 volumi di verbali delle sedute
del decurionato (dal 1808 al giugno
1823), e altri due volumi di deliberazioni decurionali (non si indicano gli
anni): il primo di 211 carte scritte, il
secondo formato da 174 fogli di cui
scritti solo 34.
Una registrazione presente nell’inventario di Pereto ma non in quello di Carsoli è un piccolo fondo cartografico: la
pianta del territorio di Pereto fatta dal fu
Simone Giustini … che fu presa dall’ex
sindaco sig. Ferrari cui disse volerla inviare in
Aquila per la controversia tra Pereto, e Villa
Romana e la copia della pianta falsa dello
stesso territorio fatta fare da’ naturali di
Carsoli da un tal Pietro Comadei di Pietraforte.
In generale c’è da dire che l’invetario
peretano è più dettagliato di quello carsolano, mentre in entrambi mancano
riferimenti a fondi pergamenacei antichi che probabilmente a quei tempi già
erano scomparsi o trasferiti (per quali
motivi?) in ambito privato.
Sorprende la mancanza di una consistente raccolta di delibere comunitarie;
non sorprende la presenza di carte rigurdanti Oricola e Rocca di Botte nell’archivio di Pereto, visto che questi
paesi all’epoca erano sue frazioni.
I cancellieri dell’epoca (1843) erano: a
Pereto Gaetano Orlandi con sindaco
Giovan Angelo Maccafani, a Carsoli
Gaetano Scafi con sindaco Carlo Bernardini.
Michele Sciò
1) Archivio di Stato L’Aquila (ASA), Intendenza, serie I, cat. XXV, b. 4749B. Insieme agli
inventari del gennaio 1843 ce n’è un altro del
maggio 1827 riguardante Carsoli con gli stessi
contenuti.
2) Oggi è in ASA, Fondo Catasti Antichi, vol. 77.
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Storia religiosa

Le sante missioni a Rocca di Botte (1925)

I

n generale, la missione popolare, detta
anche missione interna, per distinguerla da quella estera indirizzata ai non
credenti, serviva a rinforzare la fede di
popolazioni già avviate nel credo cristiano. La si cominciò a praticare dal
XVI secolo e si svolgeva sia in ambiente urbano che rurale, sempre su richiesta del vescovo locale.
Con il tempo si perfezionò fino ad
avere nel Seicento una grande diffusione. Forte era il richiamo alla penitenza e alla conversione nel corso delle
prediche, alle quali si univano processioni con croci, flagelli e catene, roghi
di libri disdicevoli, continui riferimenti
all’inferno e alle pene infernali, ma anche confessioni, riappacificazioni e
comunioni in massa.
Gli aspetti penitenziali vennero trattati
in particolar modo dai Gesuiti; i Cappuccini, invece, fin dall’inizio, preferirono un linguaggio vivace, facile da
comprendere, ancorato al Vangelo e
determinato a provare la reale presenza di Cristo nell’eucarestia, per far
questo promossero la devozione delle
Quarantore (dal 1537)(1).
Nel Settecento la pratica si arricchì
con nuovi contributi anche se non
mancarono critiche come quella che le
voleva un semplice “fuoco di paglia”.
Nacquero nuove congregazioni, in
particolare sono da ricordare i Passionisti e i Redentoristi, che si gettarono a
capofitto nelle missioni. I primi facevano catechismo di mattina e la sera
predicavano; i secondi calibravano la
loro strategia missionaria sui reali bisogni spirituali delle popolazioni.
Nell’azione di evangelizzazione, comunque, rimase utile il lavoro dei Frati
Minori con Leonardo da Porto Maurizio che, oltre a ripercorrere i vecchi
sentieri, si adoperò per sviluppare la
pratica della Via Crucis.
Ci fu nuovo slancio dopo il Congresso
di Vienna (1815) per rinfocolare la fede in popolazioni che erano venute a
contatto con le idee rivoluzionarie.
Senza rinunciare del tutto agli schemi

collaudati in passato si operarono modifiche: meno ampollosità nelle prediche, meno teatralità nelle celebrazioni, più raccoglimento e più attenzione nel contrastare l’avanzata del razionalismo positivista.
Nell’Ottocento le missioni continuarono sempre con maggiori difficoltà, impedimenti offerti dai governi anticlericali e dalle nuove classi sociali: intellettuali e operai.
Una maggiore vivacità si vide dopo la
Prima Guerra Mondiale. In un mondo
dove l’ideologia marxista si confrontava con quella totalitaria e la società veniva stravolta da una rapida industrializzazione che si portava dietro un altrettanto rapido inurbamento delle
masse contadine, si osservava il diffondersi dell’indifferenza religiosa e di
correnti di pensiero anticristiano.
In questo clima si svolse la missione a
Rocca di Botte, nel dicembre 1925,
descritta dal parroco del posto al suo
vescovo in questo modo.
Rocca di Botte 26 gennaio 1925
Per obbedire ai suoi ordini torno nuovamente
a mandare un’altra relazione, più minuziosa, delle Sante Missioni.
Il 9 dicembre scorso due missioni dei preti
della missione i r(everendissi)mi PP. d. Silvio
Rossi e d. Pietro Moscatelli giunsero qui per
dare a questo popolo un corso di sante missioni, ed il popolo corrispose veramente bene,
tanto che i missionari restassero contentissimi,
e mi promisero che tutto avrebbero riferito a
V. E. r(everendissi)ma.
La sera circa le ore 5 incominciava la recita
del santo rosario con le litanie cantate, poi il
canto di alcune canzocine con l’istruzione, che
durava circa un’ora; terminata l’istruzione i
due padri avanti l’altare maggiore cantavano
una breve canzoncina sulla passione di N.S.
G.C. ed il popolo rispondeva: perdono, mio
Dio ... incominciava la predica formale, che
durava circa un’altra ora, circa le ore 8 tutto
era terminato con la benedizione del SS.mo
Sacramento.
La mattina circa le ore 4½ si dava il segno con
le campane, un padre celebrava la S. Messa e

Relazione della santa missione.

faceva l’istruzione; appena finita, l’altro paa
dre celebrava immediatamente la 2 messa.
Dopo tre giorni di predicazione incominciarono le confessioni. Fatte poche eccezioni, il
popolo tutto occorreva alle prediche mattina e
sera, e si è accostato al SS. Sacramento. La
parola infocata e permissiva dai padri era
molto piacevole, ed hanno preso le coscienze
più dure.
Durante la missione si sono fatte circa duemila communioni.
Fra tutte le funzioni, riuscitissime sono state
la giornata Eucaristica con tre discorsi tenuti
avanti al SS.mo esposto, con solenne processione per la via principale del paese; la giornata antiblasfema con affissione di svariatissimi manifestini nei luoghi più frequentati del
paese; l’erezinoe e benedizione della Croce in
ferro donata dalla Congregazione di Carità
con intervento di tutte le autorità locali con
vessilli del municipio, della sezione del Fascio,
della sezione dei Combattenti, delle scuole
elementari, del circolo giovanile degli aspiranti
alla Gioventù Cattolica Italiana (2).
Redazione
1) La devozione rievoca il periodo che separa
la morte di Gesù, il Venerdì Santo pomeriggio,
dalla sua resurrezione, la mattina del giorno di
Pasqua. È un culto connesso con la passione
di Cristo oltre che con l’eucarestia.
2) Archivio Diocesi dei Marsi, N/10/Rocca di
Botte, fascicolo 60, segnalazione di M. Sciò.
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Tradizioni popolari

Elogio delle comari

P

rima che fosse portata fin dentro
le case, l’acqua si coglieva con le
conche di rame al fontanile del paese.
Erano le donne ad avere questo compito, giusto o sbagliato che fosse, e
quando i nostri paesi erano popolati,
non come adesso che sono quasi disabitati, le file al fontanile con la conca in
testa o sotto al braccio diventavano
l’occasione per concedersi un po’ di
meritato riposo, ma anche per fare
quattro chiacchiere con le altre.
Nell’epoca precedente alla televisione,
quando nei paesi della montagna appenninica l’arrivo di qualche raro giornale era meramente occasionale, era
questo il modo in cui viaggiavano le
notizie.
Come per gli uomini il mulino era un
luogo d’incontri, di rapporti sociali, un
luogo di circolazione d’idee; tra i contadini che si accalcavano alla porta del
mulino, sul terren molle e ’l fango, brutto |
del piscio delle mule del paese (Andrea da
Bergamo) per far macinare il loro grano, si parlava di tante cose, ed anche il
mugnaio diceva la sua.
Così per le donne un luogo d’incontri
e di rapporti sociali era il fontanile. Anche lì, al fontanile, circolavano le idee
come davanti al mulino, ma al fontanile avveniva anche qualcos’altro: venivano risolti i piccoli conflitti quotidiani, quelli più terribili perché insignificanti solo apparentemente ma in
realtà quelli che avvelenano poco per
volta; nessuna piccola comunità, soprattutto se isolata nella montagna, si è
mai potuta permettere che i rancori e
le frustrazioni quotidiane potessero
ledere i rapporti sociali. Magari, talvolta, veniva risolto anche qualche conflitto più importante.
Chi orchestrava la soluzione di tali
piccoli conflitti erano le comari, altresì
pettegole. Oggi di loro, purtroppo, si
ricorda soltanto che conoscevano i
fatti di tutti e lo si ricorda con evidente
disprezzo di una presunta mancanza
di riservatezza. Una riflessione più attenta, invece, dovrebbe portarci tutti a

capire che ciò che noi oggi indichiamo
come pettegolezzo, per loro era uno
strumento di lavoro: come avrebbero
potuto mai risolvere i conflitti se non
fossero stati ad esse conosciuti e come
avrebbero potuto mai suggerire soluzioni concilianti, dove cioè la parte di
gratificazione superasse la frustrazione per entrambe le parti, se non avessero conosciuto desideri e vergogne
degli individui coinvolti.
Di fatto, era un lavoro difficile e delicato che peraltro veniva svolto come
mero volontariato.
Passando dalla semplice riflessione sui
ricordi di un recente trascorso nei nostri paesi, alla letteratura antropologica
di alcuni popoli del passato, la similitudine che più colpisce è la capacità di
intuizioni psicologiche da parte di entrambi: l’obbligo, presso il popolo
Ashanti (Africa), di raccontare ad un
consanguineo le calunnie ricevute costituisce una forma di catarsi della frustrazione analoga a quella che nei nostri paesi avveniva andando a sfogare i
propri dispiaceri da qualche comare:
entrambe, fornendo un’occasione per
sfogare le frustrazioni, permettono di
contenere entro limiti accettabili il livello di aggressività degli individui,
oltre, naturalmente, a rafforzare i legami parentali e sociali.
Oggi, tutte queste correlazioni psicologiche tra le frustrazioni subite da un

Donna al ruscello che lava i panni (da una xilografia degli anni Trenta del secolo passato).

individuo e l’aggressività che esso manifesta, sono ben conosciute ed illustrate nel lavoro sempre attuale di John
Dollard dal titolo: Frustrazione e aggressività.
L’Autore parte dall’importante proposizione freudiana relativa al rapporto tra le condizioni di frustrazione
e le manifestazioni di aggressività. Per
frustrazione Freud intendeva lo stato
psicologico di insoddisfazione, irritazione o delusione provocato da tutto
ciò che impedisce la soddisfazione di
un bisogno dell’individuo; la reazione
naturale sarebbe uno scoppio di violenza diretta contro la persona o
l’oggetto che impedisce tale soddisfazione.
L’Autore, poi, indaga sui fenomeni di
dislocazione dell’aggressività, intesi sia come scambio dell’oggetto (o persona) sul
quale è diretta, sia come mutamento della
forma attraverso la quale si manifesta,
fenomeni, questi, molto più frequenti
laddove più complesse sono le regole
sociali.
L’Autore, infine, affronta le varie forme che tale comportamento può assumere: energiche e palesi oppure deboli, subdole ed indirette.
L’autopunizione ed il suicidio nel suo
caso limite, ad esempio, sono fenomeni di dislocazione dell’aggressività che si
manifestano quando i freni inibitori
sociali non permettono all’individuo
di rivolgerla verso l’oggetto o la persona che hanno provocato la frustrazione ed allora l’individuo la sfoga dislocandola contro sé stesso.
A proposito dei freni inibitori sociali, è
necessario rilevare che le nostre società oramai, purtroppo, puniscono
soltanto le manifestazioni palesi di aggressività trascurando, invece, tutte
quelle manifestazioni subdole ed indirette (ben conosciute, invece, ed, un
tempo, efficacemente governate dalle
comari) le quali, però, a loro volta sono
causa di ulteriori frustrazioni e con
esse di nuove manifestazioni. Esempi
non sono necessari perché tutti i giorni
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Riofreddo, donne alla fonte in piazza del Mercato (anni 20-30 del Novecento), oggi piazza Donizetti (Foto proprietà di Carlo Sebastiani Del Grande).

abbiamo davanti agli occhi questa
spirale perversa. Pertanto, se una società punisce soltanto le forme palesi,
non fa altro che favorire la dislocazione
verso quelle forme subdole ed indirette in quanto non punite.
Orbene, non tutti gli individui hanno
questa capacità a dislocare verso forme
subdole ed indirette; questa incapacità,
a sua volta, è vissuta come ulteriore
frustrazione perché l’individuo incapace non può sfogarla per i freni inibitori sociali, inoltre continua a subire
impotente le altrui manifestazioni di
aggressività subdola impunita e infine
si sente vulnerabile proprio a causa
della propria incapa-cità a dislocare
l’aggressività verso for-me impunite.
Quale è il risultato? Semplice: troppo
spesso, oramai, finisce come sentiamo
dai telegiornali: “tranquilli vicini di
casa” che uccidono ed imprenditori
che si uccidono insieme agli operai.
Seppure sia palese che la vita associata,

in qualunque sua forma, sia di per sé
inevitabilmente frustrante, non è certo
con la violenza che si risolvono i problemi, né tantomeno si risolvono con
la sola repressione della violenza, la
quale, a sua volta, è essa stessa una forma di violenza, seppure una forma di
violenza autorizzata. Per meglio chiarire questo concetto, si pensi alla pena
di morte che rappresenta la massima
forma di violenza autorizzata.
Allora che fare?
Inservibili sono gli odierni comici, emuli senza risultati del ben più efficace
buffone di corte di una volta (al quale
si consentiva di prendersi gioco perfino de re con evidente spasso per la
popolazione) perché si prestano penosamente per subliminali quanto
grossolani elogi ai potenti di turno.
Potrebbe essere istituita quella particolare cerimonia annuale, sempre del
popolo Ashanti - ma che anche tutti gli
altri popoli avevano con il Carnevale,

quello vero-, durante la quale ognuno
può dire direttamente a ciascun altro,
re compreso, cosa pensa effettivamente di lui e durante la quale cerimonia è
concessa anche una certa licenza sessuale senza che nessuno possa mai reclamare per l’adulterio avvenuto.
… ma se invece ci fossero ancora le
comari … perlomeno i piccoli conflitti
non potrebbero mai sfociare nelle
esplosioni di violenza che stanno caratterizzando il nostro tempo!
Così, forse, il mondo potrebbe essere
un po’ migliore!
Roberto Romani
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Demografia

La popolazione del Carseolano nella prima metà dell’Ottocento
(seconda parte, 1826-1840)

Tab. 1

P

roseguiamo la pubblicazione delle statistiche relative alla popolazione della piana del
Cavaliere nella prima metà dell’Ottocento (1). I
documenti originali sono
conservati presso l’Archivio di Stato di L’Aquila, segnatura: Intendenza,
serie I, cat. XIII, b. 4087B
per gli anni 1826-1839 e
b. 4088 per il 1840. Per il
periodo considerato,
1826-1840, mancano i
dati relativi agli anni 1827
e 1831-1833.
Come già segnalammo
nella precedente miscellanea non ci sono noti i
criteri seguiti nella raccolta delle informazioni
relative alla condizione
sociale della gente, così
le variazioni repentine
che osserviamo da un
anno all’altro possono
essere giustificate sia da
una identificazione incerta dei vari gruppi sociali, sia dalla scarsa attenzione nella raccolta e
nella trascrizione delle
notizie. Per essere più
chiari guardiamo la colonna dei possidenti del
comune di Carsoli per
gli anni 1826 e 1828, si
passa da 68 a 125, o
anche il biennio 18291830, si va da 126 a 26
(vd. Tab. 1). Fluttuazioni
difficili da spiegare guardando le colonne delle
persone immigrate nel
centro. Comunque a far
data dal 1830 le variazioni sono più contenute e questo potrebbe rispecchiare con maggior
fedeltà la realtà dei fatti.
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Tab. 4. Suddivisione della popolazione maschile per fasce d’età.
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A partire dal 1828 la griglia per la
raccolta dati viene leggermente modificata: si separa dalla voce Carsoli
quanto compete alle sue frazioni
Villa Romana e Montesabinese; nel
passato la distinzione non era possibile. Prima sono considerate separatamente (anni 1834-35) e poi riu-
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nite in una sola voce, sempre distinta
da Carsoli. Altra novità è la disaggregazione dei dati relativi alla popolazione maschile. Oltre la registrazione dei bambini, ossia i maschi sotto
i 14 anni, vengono considerate altre tre
fasce: quella dai 14 ai 18 anni, quella dai
18 ai 25 e quella sopra i 25 anni (vd.
Tab. 4). Questo probabilmente per
meglio controllare i giovani che dovevano assere avviati al servizio militare.
La soglia per poter essere considerate
bambine rimaneva sempre quella dei
12 anni.
Si manteneva l’attenzione sui vedovi/e e sui poveri, per l’interesse che
avevano le autorità centrali a monitorare le fasce sociali più emarginate, focolaio di rivolte e di devianza criminale.
Un’altra possibile sorgente di emarginazione sociale era la illegittimità
della nascita. Nel periodo già preso in
considerazione (1812-1825) si contano 41 figli illegittimi; mentre nell’intervallo 1826-1840, considerando
la lacuna di 4 anni, se ne contano 33.
Questi dati richiamano la nostra attenzione perché possono essere spia
delle trasformazioni dei costumi, sia
sessuali che sociali, oltre che rivelatori di promiscuità e miseria.
La mortalità infantile rimane alta fino
al 1830, poi si osserva una marcata
flessione, anche se rimangono significative le differenze tra i maggiori
centri della piana del Cavaliere: Carsoli
e Pereto. Questi paesi, pure avendo
una popolazione numericamente quasi identica, registrano una mortalità
infantile differente, con il triste primato spettante a Carsoli. Tutto ciò potrebbe significare una condizione alimentare e forse igienica, migliore a Pereto.
Curioso il grosso movimento migratorio in questo paese e nelle sue (allora) frazioni di Rocca di Botte e Oricola nel 1835 (vd. Tab. 2), di cui al
momento non sappiamo dare una
spiegazione.

Storia dell’architettura

Note sull’attività edilizia della famiglia
Colonna nel Carseolano

S

ono piccole notizie raccolte in modo occasionale che gettano un po’ di luce sulle attività promosse dalla famiglia romana nel
Carsolano. Le prime due provengono da archivi privati, la terza dall’Archivio Colonna
di Subiaco, segnatura: II CP20A
1. «Riconosco dalla di V.S. Illustrissima
che la carcerazione di mastro Francesco Palazzi è rilevante, sopra di che non
ci devo entrare, maggiormente che
prevenne da S.E.P. ringraziando bensì
la buona intentione da V.S.I. dimostratami, se fusse stato in suo arbitrio; circa poi quello mi dice, che io faccia finire il lavoro incominciato nella mola di
Carsoli, le devo rispondere, non spettare a me tal faccenda, ma bensì al sig.
Fontana architetto da che dipende tal
fabrica. Con tal occasione le accuso la
ricevuta della lettera inviatami per la
strada di Carsoli del sig. Resta, e con
tutto affetto le bacio le mani. [...]
Rocca di Botte lì 29 agosto 1702
[...] Alfonso Naldi»
2. «Prontamente ho eseguito li veneratissimi commandi dell’E.V., con aver
pagato in mani del massaro di Oricoila
scudi 37, che l’E.V. si è degnata somministrare per la redificazione di quella
chiesa parochiale; ed in sequela ne ho
ritratto la debita ricevuta, vallata col sugello popolare di quel luogo. Parimen-

Michele Sciò
1) La prima parte è stata edita dallo stesso
autore ne il foglio di Lumen, 33(2012), pp. 3033.

Lettera n. 3

te al capomastro Fontana ho dato il
semplice regalo di due soli zecchini per
il disegno da lui fatto del ristauro della
chiesa di S. Maria de’ Bisognosi. Da
ciò potrà l’E.V. ben ravvisare recarmi a
gloria ubbidire a’ suoi veneratissimi
commandi, col desiderio de quali profondamente le bacio il lembo della sagra porpora dell’E.V. Tagliacozzo 18
agosto 1773 [ecc.]
Antonio Jacomini»
3. «Carlo di S. Angelo in Pescaria diacono, e della S.R.C. cardinal Colonna.
Convenendo per il buon servizio della
nostra chiesa abbaziale della Madonna de’ Bisognosi di Carsoli, l’assistenza di un capo mastro muratore per
li risarcimenti, e altri lavori bisognevoli, che occorreranno farsi in detta
chiesa, deputiamo per capo mastro,
come sopra, Domenico Longhi da Tagliacozzo, e in virtù di una tale deputazione, l’annoveriamo tra li altri nostri
familiari, perché possa, e debba godere quei privilegij, esenzioni, rispetto, e
stima, che in vigore d’indulti apostolici
sogliono godere li familiari, e servitori
attuali de signori cardinali. Roma dal
nostro solito palazzo a’ SS. Apostoli 10
marzo 1729.
Francesco Ciampolletti segretario»
Redazione
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Cronache dei feudi abruzzesi della famiglia Colonna
Curiosità d'archivio (16-38)

P

roseguiamo la pubblicazione
della corrispondenza tra gli amministratori dei feudi colonna e i principi romani (1). Nella trascrizione delle
lettere omettiamo la parte iniziale, dove il mittente elenca le magnificenze
del signore, e la chiusura delle stesse
con le dichiarazioni di fedeltà al padrone e gli auguri di una lunga vita.
Iniziamo con la domanda di un ‘precario’ ante litteram che supplica per il rinnovo di un contratto semestrale, per
proseguire con notizie di carattere
commerciale (n. 17), con altre relative
a fatti di sangue (nn. 19, 23, 26, 30, 33,
35) o, a semplici ferimenti (nn. 20, 27,
29, 36). Rimanendo nell’amministrazione della giustizia penale ci sono da
segnalare estorsioni (nn. 24, 34), furti
(nn. 28, 37) e sfruttamento della prostituzione (n. 28). Per quanto rigiuarda
la vita civile segnaliamo la n. 22 (pascoli), la n. 25 (amministrazione della giustizia nel Carseolano), la n. 37 (impiego della tortura negli interrogatori di
polizia), le nn. 29, 32, 35 (sui mulini), la
n. 31 (urbanistica dei centri abitati) e le
nn. 16, 18 e 38 dove ci si rivolge al principe Colonna per inviargli pesce, cacciagione, notizie di miniere di ferro,
polvere da sparo e per ingraziarselo
per futuri incarichi.
Un’attenzione a parte per la n. 21, qui
l’agente dei Colonna, Maurizio Missorio, allega ad una lettera dai toni familiari una sua ricerca storica sull’origine
dell’Acqua Marcia e del suo acquedotto che, nel pensiero dell’autore poteva servire ad aumentare i guadagni
della casata romana e far cosa utile ai
paesi vicini.
***

dell’anno, et esser venuto tanto lontano per così poco tempo, più presto
ne reputaria danno danno che utile.
Starò aspettando la buona grazia di
V.E. alla quale facendo humilmenti
riverenza bacio le mani.
Da Tagliacozzo lì 29 di gennaro 1612
[ecc.]
Agapito Talpa
17.
Dopo haver mandato un’altra nota dilli vetturali vassalli che sono venuti con
il pesce in Roma la setimana passata
per questo passo di Carsoli, fin’ ad
hoggi sono passati de più li notati nell’inclusa lista scritti di propria mano
del passagiere, quale mando a V.E.
conforme al suo commandamento,
non mancando dirli che non tutti li
detti vetturali sono conduttori di pesce, ma alcuni sono vetturali con ove.
Con che fine a V.E. faccio humilmente
riverenza, pregandoli dal Signore queste sante feste pascali felicissime. Di
Carsoli lì 17 d’aprile 1612
[ecc.]
M.Antonio Cecconio

da Argelio Iustino in tempo di +++ et
chero esso gl’assisteva armato +++
Mattheo quale sta +++ carcerato.
La causa di questo omicidio è che l’Argelio havea che far carnalmente con
Bernardina moglie di Thomasso quale
tenendola suspitta la preprehendeva di
parola, et di fatti, et così per sua comissione fe amazzare il Thomasso.
La Berardina confessa il mandato del
homicidio, et nega l’adulterio quale si
va verificando per molti inditij, et per
questo et perché faccia indice contra
l’Argelio, et altri complici bisogna tormentarla, +++ di molta consideratione si per la giustitia come anco per l’interesse di V.E. che già il +++ giudice
l’havea cominciata ad indebolire, [seguono 5 righe poco leggibili] […]. Tagliacozzo 24 febbraio 1613
[ecc.]
Felice Antonio Bu+++
20.

Poiché V.E. con la sua mi commanda,
et mi honora, dove lei desidera intendere qualche cosa di momento, mi è
parso notificargli et farli intendere che
nelli 1609 a dì 19 di luglio un certo Lu18.
ciano della Rocca de Botte diede cerHo mandato corriero a posta con le te ferite ad un spetiale di detto loco, fu
polveri a V.E. crederò a quast’hora fatta una compositione di ottanta dul’habbi ricevuti. Mi scordai della mi- cati, et ne pagò cinquanta, ho trovato
niera di ferro copiosissima, a maggio le
farò toccar con mano molto più, che
adesso non è tempo. Il latore di questa,
è mio caro amico, et poverissimo, da
memoriale a V.E. et di quello supplica,
è già sicura che il Torquato et Pino
possono sodisfare a quanto devono, lo
raccomando vivamente a V.E. alla
quale con ogni humiltà bacio le mani,
et dal Signore le priego ogni felicità da
16.
Avezzano lì 21 di decembre 1612
Questa non sarrà per altro che per far [ecc.]
riverenza a V.E. et assieme ricordarle fra Fabrizio di Avezzano
che già hormai spira il tempo della mia
19.
patente supplicandola a favorirme della riferma per li sei altri mesi, se così Del homicidio di Pereto in persona di
resta servita V.E.; poiché questi pochi Thomasso Venditti già +++ doi testimesi che ho goduti sono li più fiacchi monij de visu c[h]era stato commesso Allegato alla lettera n. 21
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un libro che chiaramente ne è debitore
trenta alla Camera di V.E. et è stato occupato per non dir mal de nesuno dalli
Governatori che non l’hanno eseguito, dove per più securtà della Camera
ci sonno doi preggi in questo, li ho
levato diece some di grano et doi botti
di vino, et per non farli tanto danno si è
obligato penes acta curiae un suo parente di portar li denari cioè li ducati
trenta fra diece giorni in mano del suo
camerlengo nella terra di Carsoli, et
per farmi cognoscere servo fidele mi è
parso farglilo sentire perché dubbio
che verrà a supplicare [...].
Oricola lì 18 di aprile 1613
[ecc.]
Raymo Paulizzj
21.
Molti dì non ho hauto gusto di sentir
nova di V.E. et della Casa Illustrissima
tampoco di sapere in che termine della
gravidanza se ritrova l’E.ma Signora
Principessa, perché il paese non si
pratica volentieri. Ho però desiderio
grande di haverne buona nuova con la
prima occasione.
In oltre mi passa per la testa una curiosità, che hora vi ha loco, per che poco vi è, che fare nell’arte, tanto va salubre la stagione da questi parti: et è, di
haver piena notitia dell’Acqua Martia,
una de più celebri che si conduceva in
Roma dalli più antichi romani, fin dal
tempo dei re, che noi altri di questo
paese stanno persuasi, passa per mezzo di questa valle, et perché non me ne
posso scapricciare, non havendo qui
quel numero di autori antichi che ne
scrivono: mi son risoluto supplicare
con questa V.E. voglia farmi gratia
mostrare questa inclusa annotazione
di quello ho possuto cavare dalli scritti
che ho presso di me, all’architetto che
serve la Casa Illustrissima et incaricarlo, che ci aggiunga quel de’ più che potrà cavare da gl’altri che haverà lui, o,
pure che potrà trovare nelle librerie
che se piacesse a Dio, che fusse quel
che mi sono persuaso, la verità, sarebbe di grandissima utilità a questi paesi,
et augmento delle intrate a V.E. et
quando si compiacesse de più far gratia a, questa mia università, mandarli
una volta et quanto prima una persona

per questo governo qualificata conforme al bisogno di questi tempi per la
giustitia, et non sempre li pelamantelli
(?) abruzzesi, potrebbe invialli il dottor
Aurelio del Serrone, huomo retto et
timoroso de Dio, non bisognoso, non
interessato, quale per questo pensiero
m+++ et altri bisogni di questa giurisdittione, oltre quel che spetta al governo, sarebbe di molti giovamento,
per esser huomo molto intendente di
architettura et ingegno versatili, seppure volesse venirci, dubitando io, che
se non lo persuadesse il zelo dell’obedienza del Padrone Eccellentissimo
altra raggione nol moveria. Un eremita
di questi monti alleva per me un
passaro solitario, se vi haverà bona fortuna quando sarà instrutto et fatto gliel
mandarò se ne tiene quel desiderio che
n’havea quando me ne parlò in Gennazzano, et con questo fine fo riverenza alla Signora Eccellentissima et a
V.E., et bacio le mani, et pregoli infiniti
contenti. Di Carsuoli l’ 12 di agosto
1613. [Ecc.]
Mauritio Missorio
Dell’Acqua Martia
[Il Missorio inizia il suo scritto descrivendo le
sorgenti dell’Acqua Marcia secondo gli autori
classici, citazioni che per brevità omettiamo,
per poi concentrarsi su autori di poco a lui
anteriori che, recuperavano l’idea di Plinio (il
Vecchio), questo infatti poneva le sorgenti
della Marcia sui monti di Sulmona; dato per
acquisito questo dato, il relativo acquedotto
doveva transitare] [...] per li territori di
Marsi et poi di mano a mano necessariamente debba passare per Carsuoli
et calare sotto Roviano, ne habbiamo
doi argomenti molto probabili, uno, è
l’emissario del vento seu sfiatatoro che
si vede hoggi a mezzo della calata della
costa di Arsoli verso Rivofreddo, non
molto lontano dalla strada Valeria et è,
in forma di un profondissimo et larghissimo pozzo che buttandovi dentro qualche pietra fa gran rumore et
sentesi per gran pezzo la caduta, et il
Biondo dice, che questo e un’altro più
sotto, furono fatti per svaporazione
dell’Acqua Martia, questo però è, molto distante verso noi dal luogo che
scrive +++, et almeno doi miglia si sopra, et di questi credesi si intendessero

quelle parole intagliate sopra la porta
di San Lorenzo, perforatis montibus.
L’altro argumento è, il rumor grande
et vento che si sente tre miglia sopra
questa terra di Carsuoli nelli confini,
nella vallata di Luppa in doi luoghi
diversi nella medesma linea et rettitudine con quelli altri sfiatatori che abbiamo detti col Biondo, et con il piano
di Luppa, dove se ne sente un’altro
simile, et si sentono nelle rime seu fessure di alcune pietre di quei luoghi,
rumori et vento, et altre volte vi è, stato
cavato per chiarire che rumore sia di
acqua, e, vento assoluto, ma non si sa
che si habbeno trovato gl’antichi.
Stante questo fatto veramente così come noi altri credemo cioè, che l’Acqua
Martia si conducesse dall’Abbruzzo,
con tutto che in Roma non venghi ne
sia venuta per molte centinara di anni,
contutto ciò noi saressimo sicuri che
tuttavia da questi territori passa, et che
arriva +++ sotto Roviano, perché
nella possessione del sig. Oddo sotto
Roviano confine al fiume Aniene che
+++ et ha vista nella strada Valeria circondata de muro vi è, un fonte chiamato anticamente la Fontana di Marzo, che altre volte non era molto copioso, ma dopo che il sig. Oddo mi
fece cavare per ampliarlo et fabricarlo,
si scoperse grandissimo et copioso et
col’aquedotto assai magnifico, et così
si crede et stima che questa sia l’acqua
Martia, et che in quel luogo sia spersa
et non più di sopra.
22.
Il solito di questa terra et sue Ville per
il pascolo della montagna della Dogana di V.E., come di questo modo,
che comincia da sant’Angelo di maggio, et seguita sino a sant’Angelo di
settembre, et allhora finisce, si bene da
san Giovanni di giugno sino a sant’Angelo di settembre ancorché ne sia
la Dogana di V.E. li sui bestiami et di
dette ville ci possono pascere assieme
con quella, et molto più passato detto
sant’Angelo di settembre che all’hora
finisce, et non ricomincia sino a sant’Angelo di maggio, come più appieno
V.E. potra restare informato dalli doganieri passati, et vargari, che per tempora ci son stati, si che del mese di no-
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vembre nel qual si pretende, che le
baccine di dette ville +++ stati trovate
in detta montagna possevano andare,
però pregano V.E. a non voler far innovar cos’alcuna, che altrimenti non
potriano vivere da che habitano proprio appiede detta montagna, et così
non mantenendosegli il solito pascolo
non potriano vivere [...].
Carsoli à 21 febraio 1635
[ecc.]
Li Massari di Carsoli
23.
Hieri passato mezzo giorno hebbi avviso nel territorio di Oricola nella
strada vicino a San Giovanni si fece
scaramuccia, et restò morto Francesco
Antonio di Baffi caporale di contra
banni, et con esso un’altro soldato, et
altri feriti si salvorno in Oricola, subito
feci fare la diligenza possibile, et perché, sino hora questi +++ non sono
tornati, non posso dare a V.E. raguaglio più che tanto [...] Carsoli 21 aprile
1635 [ecc.]
Oddo +++
24.
Da D. Antonio Sebastiani, m’è stato
mostrato il processo fabricato sopra il
particolare del recatto fatto da Pasquale Faicerno di Cappadotia, Tarquinio di Roccha di Botte, e Francesco Antonio di Fellettino, con sei
altri furbi delle Pagliara, in persona
d’un giovine d’Aienne chiamato Benedetto Quagliati, qual ricatto hanno tenuti sei giorni nella montagna di Corchomello, al qual recatto li detti furbi
dalla detta montagna fecerno scrivere
una lettera al padre, che la domenica
mattina dovesse mandare mille scudi
di ricatto nella montagna di Capistrello, in una chiesa dove sta un eremita, e
che si consignasse in mano di dett’eremita; dove non era altrimenti detto eremita, ma si ben doi di quelli furbi,
ch’ s’erano trovati a far detto recatto, et
aspettavano la moneta, ch’ gl’altri erano restati su la montagna con detto
recatto. L’istessa domenica mattina il
detto D. Antonio e suoi compagni si
trovò in detta chiesa sul spontar dell’alba, e carcerò quelli doi che stavano
aspettando il recatto, alli quali dopo

haverli carcerati con belle parole l’indusse a scriver una lettera a’ gl’altri che
stavano su alto nella montagna, che
portassero il detto recatto in detta
chiesa, cercando con questa stradagema haverli tutti nella mano; e perché
non volsero andare, il detto d. Antonio
se risolvette andare lui a darli l’assalto
come fece, ma perché quelli erano
nell’alto sen accorsero, e liberorno il
recatto, e se diedero in fuga.
E perché tre di quelli furbi se fecero
forti alle Pagliara, cui similmente accorse il detto d. Antonio e ne carcerò
tre altri, delli quali dopo carcerati selli
fuggì uno, hora se ne ritrovano quattro
carcerati. Il processo, è in mano del
detto d. Antonio che l’ha visto e letto.
Me dice che li medesimi furbi siano
quelli che li mesi passati ruborno alli
pecorari che stavano fidati nella Doghana di V.E. tre caldari, doi archibugi,
et una soma di caso con tre ferraioli;
me dice che li medesimi siano quelli
che li giorni passati nella medesima
montagna roborno alli arcari doi ferraioli, e cinquanta scudi tra denari, et
altri ferramenti.
Pasqualitti di Cappadotia uno delli detti furbi tiene nella montagna sette cavalli, a quest’hora do’ ordini alli birri
che le vadino a pigliare, per confiscarli,
a presto avvisarò V.E. del seguito [...]
Tagliacozzo 9 ottobre 1635
Felice Gatti auditore
25.
Sono tanto mal’avezzi questi giudici
ordinarij in questo stato, che non posso far altro tutt’il giorno, che reprimere
la loro audacia, acciò non trapazzano li
poveri vassalli, è un pezzo, che dovevo
in formare V.E. sopra il portamento
del governatore di Carsoli, ma ho cominciato assai circospetto con lui per
degni respetti, hora che non ne’ posso
far dimeno, e mi trovo qui a Rocca di
Botte, per terminare la differenza de
territorio tra Pireto, et Oricola, com’
ho già aquistata con l’aiuto d’Iddio con
sodisfatione d’ambi le parti, e senza,
ch’gli’habbia voluto far pagare neanco
un quatrino, e gl’altri auditori n’hanno
cavati centinara di ducati.
Do conto a V.E. che l’università di
Rocca di Botte fa ogni anno le capi-
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tolazioni per li danni dati, e li firma il
medesimo governatore di Carsoli, le
quali +++ di mezzo grosso s’applicano a V.E. et il governatore non può
metter le mano se non nelli danni studiosi, e manuali, quali si deveno provare o per un testimonio almeno, o si
deve pigliar il pegno.
Ciò non solo è statuito dalle capitolazioni, ch’ogn’anno fa detta università
di Rocca di Botte, ma anco lo comanda
la legge, niente di meno il detto governatore, o credo lo siano più tosto quelli
mastrodatti, per rubar quaranta dui
baochi per loro senza dar parte a V.E.
vogliono assorbirsi a loro tutti gl’accusi, o studiosi o no, et ancorché un’habia
fatto molti provisioni et vogliono ubedirli sotto pretesto che l’osservanza sia
come pretendono loro; ne dò conto a
V.E. acciò m’ordina quel ch’havemo
da fare.
In oltre hanno fatti pigliare alcune robbe ad una puovera donna sotto pretesto fussero d’un certo Philippo genero
della detta donna di Pireto esiliato, e
non ostanti detta donna habia eletto
questa audienza come vedova; et se
siano esaminati testimoni che le dette
robbe siano della donna, et havendoli
fatto ordini che restituiscano dette robbe non l’hanno voluti restituire; quel
ch’è peggio dicevano che le volevano
applicare alla camera di V.E. il che non
si può, ma lo dicono perché non li è
riuscito il poterseli pigliare per loro
medesimi.
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Sono arrivati a tal segno, che per ogni
minima causetta non se vergognano
dimandare venti e trenta ducati com’
hanno fatti in una causa d’Eugenio di
Francesco, e Gabriele Nalli di Rocca di
Botti, che dopo havervi succhiato
quanto hanno potuti, gl’hanno assoluti, +++ tamen non supervenienti
inditijs, e quando li detti hanno voluto
dare la sicurtà, perché son poveri, e
non la trovano per esser ammessi a’
sicurtà iuvatoria li dimandano a’ uno
vinti, et all’altro trenta ducati. Io ho
ordinato ch’gl’ammettano a detta securtà iuvatoria mentre non la trovano
altramente e nienti di meno li tengono
carcerati e vogliono quel che li dimandano, del tutto di contra V.E. e tralascio alcuna altra cosa per brevità, acciò
V.E. rimedia al tutto, [...]. Rocca di
Botti 22 novembre 1635
[ecc.]
Felice Gatti auditore

tione a V.E. , et da me fu +++ la parte a
dar sicurtà che non offendendo in
forma sotto la pena di cento scudi [...].
Adesso l’Aristide ha tirato doi archebugiate al Tarquinio in casa sua
questa mattina avanti l’alba; d’una è
stato colto nel braccio manco, ed haverli staccato l’osso vicino il polso et
passate le palle sotto la zinna manca, et
fermatesi dietro la schena [...]
Questi di Oricola che repigliorno le
baccine al commissario dell’erario
Borruti a quel tempo desiderano essere ammessi a composizione offerendo
trenta scudi, et l’erario già fu sodisfatto
[...] Nella causa di Pereto del sasso che
fu dato in testa da Gio: Pezzuto a Felice Cicchitti non successe morte, et li
parenti che sepigliorno da +++ delli
massari +++ ricorrono da V.E. acciò
l’ammetta a compositione, se cerca la
pace che spero si farà [...].
[S.d., ma 1635]

commissarii con passa parola haver
licenza da V.E. che però mi son restato
non carcerarla per li continui scandali
ne suciedeva aspetarò anco il commandamento.

26.

28.

29.

Domenico Bisciotti di Scanzano humilissimo oratore, et vassallo fidelissimo di V.E. gl’espone come 2 anni fa
Settimio d’Achille di detto luogo era
più volte andato dalla moglie dell’oratore peccando con essa mortalmente et havendolo l’oratore trovato
in facto, senz’arme, dubitando detto
Settimio che l’oratore non gli desse,
con uno stoccho detto Settimio diede
all’oratore da 18 ferite in testa, un’altra
volta mentre l’oratore stava all’ara, andò à sforzare la sudetta donna, et perché non voleva acconsentire gli diede
delle botte, il che inteso dall’oratore
che la moglie piangeva, e che gl’haveva
sfondata la porta come altre volte anco
le finestre, entrò in casa, e prese un’accetta et ammazzò il detto Settimio, et
perché ciò fece per l’honor suo supplica V.E. a voler restar servita ordinare che sia rimesso dall’esilio e che per
ciò non sia molestato. Che il tutto
riceverà a somma gratia da V.E. [senza
data ma 1635]

Carlo Rizzacasa carmelenco passato
credo voglia burlare la corte havendosi
tirate per se l’entrate della selva di V.E.
per tanti anni; deve essersi fatto padrone di detta selva, con farla tagliare
in grave danno della Casa di V.E. et poi
pretende non pagare cosa alcuna con
dire, che mai li camerlenghi hanno dato conto di detta selva, che lui si dovrebbe contentare dell’intrata li ha dato una serva di V.E. di coppe quattordici in Oricola seminata a grano dove
li denari se bene presi delli concedimenti, et detta terra è stata anco +++
da me adesso, li danari presi importano scudi cento et nove, senza li diece
retratti. Questo anno 1634 delli frutti
venduti si come scrisse a V.E. li prezzi
sono carcerati, et hanno fatto intendere voler pagare et il Carlo li have
fatto dire che per esso non paghino
niente havendone havuto grazia da
V.E. che in tal caso mi rimetto sempre
alla grazia et alli commandamenti di
V.E. facendoli humilissima riverenza,
da Carsoli lì 27 di febraro 1635 (?)
[ecc.]
Giovanni Resta
Un certo Cesare Tisellini romano tiene in Pereto una donna impudica et da
quella ne vengono molti romani de

In conformità del commandamento
di V.E., ho fatto pubblicar novi bandi
in questa jurisditione, per proceder poi
con ogni rigore contro li trasgressori,
che anderanno a macinare ad altre mole, che a queste di V.E., secondo il solito, sicome hora si procede contro alcuni presupponendomisi habbino
delinquito, et starrò con ogni vigilanza.
Con quest’occasione le do conto, come ho fatto risolvere Alessandro Carlizza, ch’oltre alle some di grano trecento venti, con cento +++ offerte da
Simone del Vecchio, per il fitto di
questa mola offerischi cinque some di
più l’anno, et spero si arriverrà più avanti quando vierrà l’erario per liberarle al più oblatore, secondo l’ordine
di V.E.; che hieri gli scrissi quel che
passa li giorni adietro fu fatta rissa in
Pereto, et restò ferito Berardino di
Lionardo, da Prospero Ventura, d’una
pugnalata in testa, et il pugnale li fu
dato da Gio.Cola Compagnone, quale
si ritrova carcerato et il detto Berardino, per esser ferito, sta nella sua casa
sotto sicurtà di non partire da essa,
quale spezzò la testa con un sasso a
Giorio Malatesta in detta rissa. Ho
spedita la citatione ad informandum a
Prospero Ventura, et li parenti dell’u-

27.
Questi mesi passati un certo Tarquinio
Tarquini di Rocca di Botte diede una
pugnalata ad Aristide di Romolo dell’istesso loco si come ne diede informa-
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na, et l’altra parte ho citati a dar la
sicurtà di non offendere, et tirarrò
avanti il processo che è quanto per hora mi occorre, et humilmente meleinchino. Carsoli lì 26 gennaro 1637
[ecc.]
Antonio Arioli
30.
Ho ricogniosciuto il processo fabricato da questa corte , contro Donato
Maristo d’Oricola, per l’homicidio
commesso in persona di Durastante
figlio di Lattanzio Maranelli del mede(si)mo, il quale ne è stato riputato
bannito tutto lì 21 agosto 1635, per
d(ett)o homicidio, che è quanto per
obedire alli commandamenti di V.E.
mi occorre, et humilmente meleinchino. Carsoli 12 marzo 1637 [ecc.]
Antonio Argoli
31.
Per obedire alli commandamenti di
V.E. si è ricognosciuto il muro della
casa di V.E., dove supplica il Rossi
d’appoggiare una sua fabbrica, et trovandose pericoloso, et debole d(ett)o
muro, sarrebbe più presto giovamento
il supplicato appoggio.
In quanto al far delle fenestre, et porticella nel muro della Terra, non ne risulta pregiuditio à niuno, et anzi à
molti, è stato concesso il fabricare
d(et)te fenestre, e porticella.
L’horto compro da V.E. con la casa
dove si regge Corte, non è di servitio
niuno à d(ett)a Corte, per non esser
coltivato, et non contiguo alla casa, et
se ne potrebbe retrarre la valuta di
esso, che è quanto ci occorre, et humilmente à V.E. facciamo riverenza.
Carsoli 3 aprile 1637 [ecc.]
Antonio Argoli
Guido Rota
32.
Per obedire al commandamento di
V.E. fui subito a Pereto con l’assistenza dell’erario Rota, a ricognoscer il
rivo antico, che depende dalla mola di
Pereto suggetta a V.E., et esaminati li
più vecchi di questo locho, depongono, come puol vedere, mandadongli
li mede(si)mi esami ne quali si potranno rimandare per conservarli con lal-

tro processo fabricato in questa causa,
e come meglio parerrà a V.E., et veramente si cognosce beniss(imo) il letto
del rivo antico, cha andava per la sua
dirittura; et hora si vede traversato per
andare alla mola detta di S. Silvestro,
che è quanto per ora in questo mi occorre.
Lunedì di Paschqua fu data una pugnalata, et molte puntate di archebugio a
Marcantonio Torturo di Tagliacozzo, con qualche pericolo della vita, et
Gio. Maria Sabetti, che andava in compagnia det(t)o Marcantonio restò anco
ferito in una mano, fu fatta la recognizione delle ferite, et esaminati li testimonij depongono haver date le ferite
alli sudetti Felippo Castellano, et Livio
di Francesco di Carsoli. Feci subito
far hannotatione de beni, et citateli ad
informando, per tirar avanti la causa
per giustitia, et humilmente meleinchino. Carsoli 16 aprile 1637 [ecc.]
Antonio Argoli
Guido Rota
33.
Hier’sera su le ventidoi hora et mezza,
in territorio d’Oricola, fu commesso
homicidio in persona di Pier Matteo
Cileni da Paterno, di Valle Narco nell’Umbria, et l’altro compagno, chiamato Ant(oni)o Capitosti, delle Grotti
della Valle di Narco parimenti nell’Umbria sfuggì, et ricevè una archibugiata in una coscia, che ne è restato
tutto abrugiato li quali andavano ricevendo la carità per l’Archiconfraternita di S(an)ta Monica, et S(an)to Agostino di Bologna, et facevano +++
le genti di d(ett)a Compagnia secondo
le bolle, et sommarij trovatovi adosso.
Furono carcerati li delinquenti, che
sono doi giovenotti con li ferracoli
levati all’offesi; et si fanno +++ del
caporale Torquato del Borghetto. Uno
de quali si buttò per una fenestra
mentre le genti erano andate a carcerar
l’altro, et se ne fuggi et l’altro che si era
retirato in chiesa, et poi con belle parole uscì, si ritrova carcerato qui in
Carsoli, et domattina l’invio alla Roccha della Scurcola; sin’hora si è fatta la
recognizione de corpi de delitti, et si
prova per un testimonio che vidde il
tutto, si è trovato vicino al morto un

Lettera n. 33

pezzo di cascia de archebugio, et rincontra nell’archebugio di questo carcerato, et tutto macchiato di sangue,
oltre le robbe trovategli mi dice il
cammerlenco di Roccha di Botte,
che confessasse il delitto in parte senza
alcuni di d(ett)a terra, ch’hoggi per
esser andati fori, non si sono potuti
esaminare, ma domani si esamineranno, l’ho voluto intendere per vedere se
ratificava quel che haveva detto ma si è
mostrato molto lontano, et ha fatto
molte variazioni, non mancherò di far
tutte le diligenze possibili et nel ritorno
ch’ho fatto a Carsoli da Roccha di Botte ho trovato l’audi(tor)e di Tagliacozzo qualu ho informato del fatto, rimettendomi a quel de più dirrà a V.E. il
detto audi(tor)e da me conferitoli.
Intendo nel mede(si)mo tempo sia
seguita la fuga de carcerati della civita
di Tagliacozzo dove si trovava carcerato di mio ordine Agnello Rubino (?)
qui di Carsoli, per una indolenza fatta
ad un frate del Carmine assieme con li
famigli, che servivano questa corte et
domatina li farrò fare l’inventario alla
casa, con pigliar l’informatione della
fuga del detto mio carcerato, che è
quanto per ora m’occorre, aspettandone quell’ordini pareranno a V.E. et
humilmente mele inchino. Carsoli 8
giugnio 1637 [ecc.]
Antonio Argoli
34.
Già avisai molti giorni sono il trapazzamento fatto all’abate della terra di
P(eschio) Canali, et sono stato molto avertito per scoprire ditto delitto.
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Domenica arrivò un monaco prete forestiere nomato don Settimio Babarino dal ditto abbate, et li presentò una
littera sottoscritta da Giovanni Tomasso Volpino, et compagni nella quale dicevano che se voleva viver quieto
l’havessi pagati li cento ducati promessili et che li desse a detto prete
subbito l’abbate inviò a me detta littera, la quale vista, l’inviai doi persone
acciò havissero pigliato detto prete, et
un compagno suo. Nell’istesso tempo
arrivorno colà queste genti, lì l’incontrò a caso Torquato del Borghetto et
volsi aiutare anco lui a pigliar detto
prete et compagno, et quista mattina
sono stato necessitato a cavalcarci io
per rihavere ditti carcerati, et adesso
l’ho inviati alla Rocca della Scurcola.
Ho essaminato prima detto prete, et
compagno, con animo remictendi, essendo sacirdote, et priore di S. Bartolomeo, luogo soggetto a casa Doria iorisditione dell’Ill.mo Signore Don Pietro, et ha confessato, et detto, che la lettera li è stata data da Tomasso Volano
di Brittoli et da Alessandro carità di
Carposita et spero si scoprirà altro appresso che ci farò ogni diligenza possibili.
Mi dispiace sì densamente assai non
haver maestro d’atti a satisfazione per
li causi avisato. Intendo habbia dato
intorno a ciò V.E. alcuni ordini in rescritto da mimoriali quali non sono
stati presentati, si presintaranlo, piacendoli ch’io eseguisca li suoi ordini,
restarrà servita avisarmili. Il detto
prete farà ogni sforzo per esser remisso alli suoi superiori et perché io stia
sicuro in coscienza supplico l’E.V. con
la sua somma prudenza, et valore a
provider d’ordini sufficienti intorno a
ciò così starrò aspettando. […]
Civitella 9 di giugnio 1637
[ecc.]
Giovanni Girolamo del Cardinale
35.
Mando a V.E. per Geronimo Antonelli mastrodatti di questa giurisdizione il processo fabricato contro Simone di Giulio, et compagno, giovani
del caporal Torquato del Borghetto,
che commisero l’homicidio in territorio d’Oricola, siccome per doi altre

cerati, et menati nella civita di Tagliacozzo di dove spezzando le carceri
fuggirono, et così in contumacia ho
proceduto, ho desistito dal molestare li
trasgressori de banni per saper prima
l’intentione di V.E. quale seguirrò come fidelissimo et obligatissimo servo
vassallo, che le sono; dico bensì, che
non reprimendosi l’audacia di simili
genti farranno assai peggio. Mentre
attendo li commandamenti di V.E. humilmente meleinchino.
Carsoli 26 giugnio 1637 [ecc.]
Antonio Argoli
36.

Lettera n. 35

le significai il ricevuto, ch’ebbi l’ordine
dall’auditore di Tagliacozzo da parte di
V.E. per la trasportazione a Paliano del
carcerato, con la finta fuga, fu il tutto
subito da me eseguito, con’ogni puntualità, che da tutti è tenuta vera la detta fuga.
Sono alcuni mesi che ricevei commandamento di V.E. havessi pubblicati
banni rigorosi contro chi andava a
macinare alla mola di S. Silvestro,
prohebito a macinarsi da persone di
questa giurisdizione, secondo il solito,
così costando per l’immemorabile che
per rimediare a questo, imposi di pena
doi mesi di carcere, et cinquanta scuti;
lo per più commandamenti di V.E., si
invoca, come in tre, et finalmente una
delli 12 del corrente, ch’havessi proceduto contro li trasgressori con il rigor,
che conveniva, feci predir la citatione
ad informandum, per intenderli nelle
sue raggioni, ricorsero all’auditore di
Tagliacozzo, dal quale fui ripreso, che
non potevo spedirgli la detta citatione,
perché non ci entrava pena corporale,
et benché ci stia nelli banni, doi mesi di
carcere, mi disse non poteva imponersi detta pena corporale, ma pecuniaria
solo, et per questa agitasse, soggiungendomi anco ch’havevo fatto male in
far banditi doi giovani di Pereto, quali
dopo la publicatione de banni, in dispreggio della giustitia assistevano armati in spalleggiare chi andava a macinare in detta mola di S. Silvestro, che
con gran fatiga furno una notte car-

Felippo Castellano, et Livio di Francesco di Carsoli, tre mesi sono andarono ad incontrare sotto l’hosteria del
Cav(alie)re, Marc’Antonio Torturo,
et Gio.Maria Sabetti, et dopo dettoli
alcune parole ingiuriose, il d(ett)o Livio li diede anco delle puntate di archebugio, et finalmente una pugnalata
sotto la spalla al d(ett)o Marc’Antonio;
et Felippo sudetto che teneva una pala
di ferro tirò per dare a Gio.Maria, ma
fu riparato da alcuni giovani, che ci
andavano in campagna, et il tutto costa
per doi testimoni, et humilmente meleinchino. Carsoli 8 luglio 1637
[ecc.]
Antonio Argoli
37.
Li carcerati di Tonoricoda +++ che
fur presi nel Corbaro hanno confessato a pieno molti furti di giumente se
ben quest’ultimi solo de le cinque di
Pereto loro si fanno colpevoli, e negli
altri de la Rocca de la Botte, Rocca
di Cerro e Carsoli et altro fuori lo
Stato ecclesiastico, colpano solo tre
altri loro compagni, io gli contestai la
lite e diedi le defensioni adverses proprias confessiones di quattro giorni, gli
darò una buona tortura per sapere gli
altri furti et i complici, e dopo comandando V.E. che si esegua la giustizia gli
spedirò conforme meritano havendo
in tanto dato ordine al bargello che
prevenghi il ministro, per non gravar
d’interesse, attenderò dunque l’ordine
di V.E.
Questi stessi hanno colpato due del
Corbaro un tal Carese, et Prospero
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d’Amicis, li quali facevano mercanzie
di comprar queste cavalle rubate a
sette scudi l’una, la cattura di questi è
necessarissimo per dimostrazione de
la giustizia, il però sbirri di qua non
riesce perché stanno sul vitio col metterla a paesani nemmeno quando V.E.
lo comandasse a Giovanni Gratio Gallo lo potria far con molta facilità con
occasione ch’egli tiene certi interessi in
questa Santa Anatoglia lo aviso all’E.
sua perché mi comandi quel che havrò
da eseguire parendomi bene ogni dimostrazione rigorosa in questo fatto
per atterrire che non habbiano ad aver
più tal ardire chi sia.
De le giumente rubate da questi furti, è
loro compagno, tre ne deposero, che
stavano in poter di Geronimo Mareri
qual nome lo feci tagliar in vacante a
dette deposizioni per avisarne V.E. e
sentir se questa si manifesti, da che il
Mario uno de carcerati è servitore attuale dell’Attilio Mareri et è quanto mi
occorre riferire sopra tal causa, la cui
espedizione, se non si accelera, potrà
in qualche maniera intorbidarsi con
ricorso a regii per causa de la pistola in
virtù dell’ultima pragmatica che leva
l’autorità a baroni di conoscerla e però
io gli spedirò per latri famosi e furti
manifesti, senza far menzione di essa,
comandi perciò V.E. che per me le fo
humilissima riverenza. Tagliacozzo a
26 settembre 1637
[ecc.]
Mazzara auditore
38.
Mando a V.E. un pesce spicola et cinquanta tordi, alcuni merangoli, et un
canestro di uva corniola. Supplico V.E.
ad accettar il puoco et a V.E. faccio
humilissima et profondissima riverenza. Sonnino 24 novembre 1637
Cosmo Amati vice duca
Giovanni e Pietro Sciò
1) La precedente corrispondenza è stata edita ne il foglio di Lumen, 32(2011), pp. 31-35. Gli
originali dei documenti sono nell’Archivio
Colonna a Subiaco (RM) (monastero di Santa Scolastica), fondo, Feudi d’Abruzzo, corrispondenza sub anno.

Giuseppe Gisotti, Il dissesto
i d r og e o l og i c o.
Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio,
Editore Dario
Flaccovio, Palermo 2012.
Collana SIGEA di Geologia ambientale, illustr., pp. 639, € 58
(www.darioflaccovio.it).
Il professore Gisotti, da poco entrato
nel sodalizio della Lumen, è noto al
mondo della ricerca scientifica per la
sua attività nel campo della Geologia
applicata e del Rilevamento geologico
ed analisi di laboratorio. Membro della
Commissione Ministeriale di Valutazione dell’Impatto Ambientale, dedito
alle problematiche relative alla difesa
del suolo, docente universitario per
materie attinenti alla scienza del suolo,
geografia dell’ambiente e del paesaggio, difesa del suolo, ricopre il prestigioso incarico di Presidente della
Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA). Come ricorderanno i
lettori attenti alle tematiche delle
scienze della terra, la Lumen segnalò
l’impegno del prof. Gisotti, già in occasione del convegno: 1915-2009: i
terremoti in Abruzzo, tenuto a Pereto (AQ) l’8 agosto del 2009, nella
chiesa di S. Giovanni Battista (il foglio di
Lumen, 25, dicembre 2009, p. 31). Nella circostanza, a ridosso del tremendo
terremoto aquilano, l’associazione era
presente con i suoi relatori, don Fulvio
Amici ed il dr. Michele Sciò, che illustrarono gli effetti del terremoto marsicano (1915) nel Carseolano, di cui si
era già parlato su il foglio di Lumen, 9, agosto 2004, pp. 7-13 e idem, 24, agosto
2009, pp.16- 19).
Il prof. Gisotti è tornato, gradito ospite, sulla nostra rivista con il suo articolo: A proposito di difesa del suolo, in il
foglio di Lumen, 33, agosto 2012, pp. 53-

54. Con queste dovute premesse, la
Lumen, che per statuto (art. 1/b) non
trascura la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale e ambientale dei
territori abruzzesi e laziali, porta all’attenzione dei propri lettori, quest’ultima importantissima opera di Gisotti
destinata a studenti universitari, professionisti ed amministratori impegnati in geologia, ingegneria, scienze
agronomiche e forestali, architettura,
urbanistica. Il volume chiarisce gli aspetti di una materia interdisciplinare
quale è quella dei dissesti idrogeologici. Data la mole dell’opera, possiamo elencare solo i contenuti dell’indice. Introduzione: scopi e necessità della difesa del suolo. Parte prima: Il dissesto idrogeologico con definizioni,
classificazioni, fattori, fenomeni. Parte
seconda: Erosione superficiale, frane, alluvioni, erosione delle coste, subsidenza indotta, valanghe. Parte terza: Quadro normativo, dati quantitativi del
dissesto idrogeologico, serie storica
dei principali dissesti idrogeologici.
L’associazione Lumen ritiene di fare
cosa utile col segnalare ai lettori quest’opera che diffonde la conoscenza di
fenomeni dai quali, per la complessa
genesi e trasformazione, sono, tutt’altro, che estranei i nostri territori,
segnati da importanti fenomeni carsici
e sismici, nonché da una rete capillare
di corsi d’acqua che, per il loro carattere torrentizio stagionale, possono
essere imprevedibili in ragione dell’uso
dei suoli interessati. (C. De Leoni)
Claudio De
Leoni, Ristretto
dell’antica, e generosa nobiltà della
famiglia, e Casa
De’ Leoni, Pietrasecca di Carsoli
2012. In 8°, illustr., pp. 34.
È l’ultimo lavoro monografico
dell’autore che scaturisce dallo studio
del ms. 2305 della biblioteca Angelica
di Roma. Un contributo importante
alla storia di quelle casate che a metà
XV secolo si insediarono nel Carseolano, a seguito dei cambiamenti che si
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verificavano nelle famiglie feudali
maggiori, Orsini e Colonna, e all’esaurirsi dei lignaggi più strettamente locali
come i De Ponte e i De Montanea. Dei
nuovi arrivati sappiamo pochissimo,
con l’unica eccezione della famiglia
Maccafani che si stabilì a Pereto probabilmente con il favore degli Orsini.
L’arrivo dei De Leoni sembra essere
stato la conseguenza dei buoni rapporti della famiglia con i sovrani napoletani, prima Ladislao D’AngiòDurazzo e poi i re aragonesi, anche se
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l’amicizia con prelati della famiglia Orsini fu certamente d’aiuto. Da questi
regnanti vennero investiti di beni oggi
ricadenti per lo più nel comune di Carsoli. Anche se il documento pubblicato aveva lo scopo di dimostrare l’antica
nobiltà della famiglia De Leoni, ugualmente è fonte di notizie per realtà altrimenti destinate a rimanere sconosciute. A partire dal XVI secolo sono importanti i rapporti con il feudatario di
riferimento per il nostro territorio, i
Colonna, a cui i discendenti dei De

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 (a cura di), Indice generale ed elenco delle pubblicazioni
dell’Associazione Culturale Lumen, Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°,
illustr., pp. 32.
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.
44. M. Basilici, Le donne dei misteri. Storie di donne e confraternite a
Pereto nei secoli XVII e XVIII. Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr.,
pp. 72.

Leoni prestarono i loro servizi, come
fecero le altre famiglie della piana del
Cavaliere. Un segno della decadenza, e
a nulla valse il trasferimento nella vicina Tagliacozzo dove ancora oggi possiamo vedere il loro palazzo.
Comunque per comprendere l’evoluzione di questa famiglia non si può
tralasciare quanto già scritto dall’autore su il foglio di Lumen. Dal primo
intervento a carattere biografico-familiare alle successive cronache guerresche. (M. Sciò)

45. C. Iannola, Don Angelo Penna Canonico Regolare Lateranense. Storico ed esegeta di Sacre Scritture, Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°,
illustr., pp. 48.
46. M. Basilici, Le reliquie e i reliquiari in Pereto (L’Aquila) (parte 1), Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 62.
47. M. Basilici, Le reliquie e i reliquiari in Pereto (L’Aquila) (parte 2), Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 48.
48. F. D’Amore, Pereto. Nel terremoto del 13 gennaio 1915, tra impegno bellico e opera di soccorso, Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 96.
49. M. Basilici, Voce del Santuario. Santa Maria dei Bisognosi, Pereto-Rocca di Botte (L’Aquila), Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 40.
50. M. Basilici, La chiesa di San Giorgio martire in Pereto: anno 2010,
Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 47.
51. M. Cerruti, Il sistema tributario in Abruzzo durante il Regno di Napoli,
Pietrasecca di Carsoli 2011. In 8°, illustr., pp. 36.
52. M. Ramadori, Iconografia francescana nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Pietrasecca di Carsoli, Pietrasecca di Carsoli 2012. In
8°, illustr., pp. 116.
53. C. De Leoni, Ristretto dell'Antica, e Generosa Nobiltà della Famiglia, e
Casa De' Leoni, Pietrasecca di Carsoli 2012. In 8°, illustr., pp. 34.
54. M. Basilici, La cartografia di Pereto (L’Aquila), Pietrasecca di Carsoli
2012. In 8°, illustr., pp. 40.
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.
Narrativa:
1. P. Fracassi, Amori di altri tempi, Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, pp. 73.
2. C. De Leoni, La ragione, il cuore e l’arte, Pietrasecca di Carsoli 2011.
In 16°, pp. 96.

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. Terenzio Flamini (a cura di), “Prigionieri di guerra 1943-1944”. Le
fughe e le avventure attraverso Vivaro Romano, Turania, Collalto Sabino, Poggio Cinolfo, Tufo, Carsoli. Roma 2005. In 8°, illustr., pp. 93.
5. 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.
6. Luchina Branciani, Interventi di restauro alla cinta muraria di Pereto
(AQ), Subiaco 2008. In 8°, illustr., pp. 200.
7. 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.
8. 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.
9. Dal passato per il futuro. Dieci anni di lavoro insieme. Ristampa dei
quaderni pubblicati dal comune di Pereto con l’Associazione Lumen,
Subiaco 2011. In 8°, illustr., pp. 852.
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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: si veda www.lumenassociazione.it
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 scomparse

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.

Redazione: Fulvio Amici (don), Claudio De
Leoni, Terenzio Flamini, Sergio Maialetti, Paola Nardecchia, Michele Sciò
Composizione: M. Sciò
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Frontespizio di una pagella delle scuole elementari di Arsoli
(RM) nel 1931 (per gentile concessione di Angelo Palozza)
Stampa: MCM, località Recocce - Carsoli (AQ) E e-mail:mcmcarsoli@email.it

tel.: 0863 992122

