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lunga e meticolosa indagine da parte di 
una commissione di 35 membri forma-
ta da personalità pubbliche volontarie, 
professionisti e storici (molti dei quali 
sono essi stessi dei sopravvissuti) che, 
su proposta dei familiari di alcuni degli 
ebrei esiliati a Caporciano durante la 
seconda guerra mondiale, li ha ricono-
sciuti meritevoli di questo riconoscimen-
to.
Le vicende di queste famiglie - Flei-
schmann, Dagan e Billing- sono rac-
contate nel libro “Un ragazzo ebreo nel-
le retrovie” un diario dei concitati giorni 
che vanno dall’Armistizio alla Liberazio-
ne scritto da Luigi Fleischmann, figlio 
appena sedicenne di una famiglia ebrea 
internata prima a Navelli e poi fuggita 
a Bominaco a seguito dell’inasprimento 
dei rastrellamenti. Il diario è una testi-
monianza vivida e appassionante della 

Lo scorso 27 settembre, nella Chiesa 
di Centurelli, si è tenuta una cerimo-

nia importantissima: la consegna della 
medaglia di “Giusto fra le Nazioni” alla 
memoria di due cittadini di Caporciano: 
Natale Conte e sua moglie Maria Ba-
iocco. Si tratta del riconoscimento più 
importante che lo Yad Vashem, l’Ente 
preposto alla memoria degli eroi e dei 
martiri della Shoah, delibera di confe-
rire a coloro i quali, durante il periodo 
dell’Olocausto in Europa, hanno messo 
a rischio la propria vita per salvare ebrei 
perseguitati. Questa medaglia è stata 
conferita a persone di tutto il mondo, tra 
gli italiani iù celebri ci sono Giorgio Per-
lasca e Gino Bartali. Il loro nome reste-
rà inciso per sempre sulla stele d’onore 
nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. 
La decisione di inserire Natale e Maria 
Conte tra i “giusti” è arrivata dopo una 

vita nei nostri paesi “tra montagne e 
gente primitiva, tra campi e pecore che 
vanno ai pascoli”.Fleischmann descri-
ve non solo la “gentilezza veramente 
commovente” della famiglia Conte che 
per alcuni giorni ha nascosto lui e il 
padre in soffitta nonostante il terribile 
comandante tedesco Zimmermann, di 
stanza a Caporciano, la sera spesso 
frequentasse la casa, ma anche l’aiuto 
e la solidarietà ricevuta da moltissime 
altre persone. Dai contadini che, nono-
stante la fame e l’estrema povertà del 
periodo, li aiutavano come potevano 
dando loro qualcosa da mangiare o 
per scaldarsi, al Commissario dell’A-
quila De Nardis che venne ad avvisarli 
personalmente dell’imminente inaspri-
mento dei rastrellamenti, al soldato te-
desco che quasi ogni sera portava loro 
un filone di pane fingendo di non sa-

pere chi fossero, ai vari per-
sonaggi notabili dell’epoca 
che, senza curarsi dell’appar-
tenenza più o meno convinta 
al regime, fornirono loro al-
loggio, protezione, documenti 
falsi e persino tessere anno-
narie. Ognuno si adoperava 
come poteva. Se ci pensia-
mo, infatti, in quasi tutte le 
nostre famiglie, ancora oggi, 
si tramandano le storie del 
soldato inglese nascosto in 
soffitta o del tozzo di pane per 
i fuggiaschi nascosto, con ti-
more, sotto al grembiule. I no-
stri nonni ci hanno trasmesso 
una vera e propria “memoria 
collettiva” fatta di umanità, al-
truismo, compassione, corag-
gio e senso di giustizia.
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GIUSTO FRA LE NAZIONI di Giulia Giampietri

 Nella foto le famiglie Dagan, Fleishmann e Conte riunite a Caporciano in occasione della Cerimonia della consegna 
della medaglia di “Giusto fra le Nazioni”
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Ritratti

Personaggio eclettico per natura. Il vocabolario “Devoto – 
Oli “, alla voce eclettico dà la seguente definizione: “Chi, 

in campo scientifico e artistico, si limita ad una scelta di sis-
temi e indirizzi “. In senso comune, “Chi, nella vita pratica, si 
dedica, generalmente con successo, ad attività e professioni 
diverse “.
La suddetta definizione potrebbe sembrare formulata proprio 
per Don Berardino.
Infatti, era laureato in Farmacia; Diplomato al Conservatorio 
in Clarinetto e Oboe, oltre ad avere un’ottima cultura nel cam-
po zootecnico ed agrario. Era stato Podestà di Caporciano 
dall’ottobre 1932 al dicembre 1934.
La sua grande passione, però, era la Musica. Nel tempo 
libero passava ore tra il pianoforte e l’armonium. Iniziando 
dallo zero assoluto, riuscì a trasformare generazioni di gio-
vani contadini in valenti Musicanti, fino a farne un apprezzato 
“Complesso bandistico”, da lui stesso diretto.
Tra la sua e la mia famiglia, pur nella grande differenza so-
ciale, vi è sempre stata una reciproca stima. Da ragazzo, per-
tanto, ho frequentato con assiduità la sua farmacia, facendo 
un po’ il “ragazzo di bottega” e il “garzoncello”, di conseg-
uenza ho ben conosciuto Don Berardino.
Di carattere riservato, un po’ misantropo, ma spiritoso.
Ad un allievo di musica che era in ritardo nel pagare la quota 
per le spese di luce, carta pentagrammata ed altro, assegnò 
un solfeggio di due sole note SOL –DO (soldo).
In quell’epoca, gran parte di farmaci, fatta eccezione per quelli 
in fiale e poche specialità, venivano preparati dal Farmacista 
su ricetta del medico curante che indicava uno o più prodotti 
da confezionare in “cartine”, la quantità totale e il numero di 
dosi giornaliere.
Rivedo Don Berardino davanti ad una bilancina mentre pesa-
va i prodotti indicati che, ben miscelati, deponeva su un pez-
zo di carta.
Allineava, quindi sul bancone tanti rettangolini di carta bian-

ca per quante dosi indicate in ricetta e vi faceva cadere 
le singole dosi, senza pesarle, mediante un colpetto con 
la mano destra sul polso di quella sinistra che reggeva la 
carta. 
Alquanto disordinato e trascurato nella persona. Non l’ho 
mai visto in Farmacia col camice bianco.
Nel campo zootecnico, oltre ad avere interesse per un 
certo numero di animali da cortile di varie razze ben selezi-
onate e delle quali sapeva tutto, aveva il suo cavallo baio 
che amava come un fratello. Le tasche della giacca di Don 
Berardino erano sempre ben fornite di biada.
Durante il giorno si recava più volte alla stalla prospiciente 
la Farmacia per stare un po’ col suo cavallo al quale, dopo 
averlo lungamente accarezzato, faceva mangiare la biada 
sulle sue mani.
Nel campo agrario aveva un’ottima cultura in generale e 
molto interesse per il settore delle piante erbacee essen-
ziali e/o medicinali che ricercava e coltivava nel giardino di 
casa.
In proposito ricordo un episodio, che riporto, del quale sono 
stato testimone:
Un giorno mi chiese di andare con Lui a L’Aquila dove 
doveva fare una visita di condoglianze.
Andammo al vecchio Ospedale e ci avviammo verso la 
camera mortuaria. Ad un tratto si fermò di botto e, guar-
dando a bordo strada, mi disse di sradicare con cura e 
prendere la pianticella verde che m’indicava.
“E’assenzio, la portiamo a Caporciano “, esclamò!  In 
quell’epoca, a Caporciano quella pianta non esisteva. 
Attualmente, a distanza di oltre ottant’anni, quando vado a 
camminare verso Bominaco, ne vedo in diversi punti.
Ne stacco sempre una foglia e l’intenso suo profumo mi 
riporta a quell’episodio e mi rivedo ragazzo di bottega e 
garzoncello di Don Berardino, oggi Zio Berardino.

di Peppino PortanteDON  BERARDINO (Berardino d’Alessandro)
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nelle prigioni libiche, sappiamo delle ra-
gazze rapite da Boko Haram in Nigeria, 
dei siriani in fuga dalla guerra…
Ma possiamo dirci migliori di quei tede-
schi che non capivano che si mandava-
no a morire centinaia di migliaia di ebrei 
nei lager? 
Quando i nostri figli e i nostri nipoti ci 
chiederanno perché non abbiamo fatto 
nulla per impedire queste nuove stragi, 
come ci giustificheremo? Come faremo 
a dire che non lo sapevamo? Gli diremo 
che bisognava pensare prima all’Italia 
e agli italiani? Sono interrogativi a cui 
oggi dobbiamo dare una risposta.
Quando gli orrori si ripetono è perché 

alle persone manca la memoria e per-
ché politici opportunisti, senza scrupo-
li e privi di idee ne approfittano, con la 
conseguenza che gli interessi preval-
gono sulle ragioni della coscienza, sul 
rispetto del prossimo, sulla mancanza 
di difesa dei più deboli. Coltivare la me-
moria è una pratica fondamentale che 
non serve tanto a ricordarci come sono 
andati i fatti ma a metterci “nudi” di fron-
te a noi stessi, ai nostri comportamenti. 
Un verso del Talmud recita “Chi salva 
una vita è come se salvasse il mondo 
intero”. Il mondo intero è salvato nei pic-

Per questo credo che il riconoscimen-
to di “Giusto” possa essere ideal-

mente esteso anche a tutti coloro che, 
pur essendo rimasti anonimi, con piccoli 
o grandi gesti, hanno contribuito a sal-
vare delle vite senza pretendere nulla in 
cambio. Anche correndo rischi altissimi.
Manifestazioni e riconoscimenti come 
quello dello scorso 27 settembre, o la 
giornata della Memoria del 27 gennaio, 
hanno proprio lo scopo di mantenere 
viva questa memoria, di tramandarla 
alle nuove generazioni affinché simili 
orrori non si ripetano mai più. La cosa 
più pericolosa che possa accadere a un 
popolo è perdere la memoria. La me-
moria di ciò che è accaduto, degli errori 
commessi e delle crudeltà subite. 
Oggi tutti siamo consapevoli di come 
furono accolti i migranti europei e ita-
liani oltre oceano. Tutti abbiamo letto le 
pagine di storia che raccontano dell’O-
locausto soffocando in gola la solita, 
persistente, domanda “Come è stata 
possibile una simile atrocità?”. Doman-
da che ci si è riproposta con dolore a 
proposito dei gulag sovietici, dei laogai 
cinesi, dei genocidi in Ruanda, in Kos-
sovo... E la lista potrebbe tristemente 
continuare per molte, troppe righe. E 
gli altri dove erano? Perché nessuno 
ha fatto nulla? Come è possibile che la 
tragedia dei campi di concentramento si 
sia consumata nel cuore della civilissi-
ma Europa senza che nessuno alzasse 
un dito? Come è possibile che in Unio-
ne Sovietica siano morte tra sofferenze 
indicibili più di 60 milioni di persone? 
Anche la risposta che ci viene data, 
spesso, è la stessa: “erano altri tempi, 
non si sapeva, non ci si rendeva con-
to”. Allora ci sentiamo rassicurati: oggi è 
diverso! La cultura fortunatamente si è 
diffusa, è diventata patrimonio sempre 
più consistente di intere popolazioni. 
L’informazione è globale e accessibile 
con un semplice clic. Sappiamo, qua-
si istantaneamente, delle “tragedie del 
mare”, sappiamo quello che accade 

coli atti compiuti dagli uomini. I regimi 
totalitari del XX secolo hanno dimostra-
to che le norme morali di una società 
possono essere travolte, anche sen-
za tanta fatica. Il “Giusto” è colui che 
pensa e fa le scelte attraverso il suo 
pensiero critico e non seguendo il con-
formismo generale che, come abbiamo 
visto, può prendere strade aberranti. E’ 
colui che ha il coraggio di disobbedire 
e ribellarsi a regole o principi palese-
mente iniqui anche se questo potrebbe 
causargli mille difficoltà e lacerazioni. 
Ma, nonostante tutto, egli non rinun-
cia alla libertà di rimanere fedele a sé 
stesso, ai valori che la sua coscienza di 

uomo gli impone. 
Non rinunciare alla libertà di pensiero, 
forse è questo l’insegnamento dei “Giu-
sti” che tutti noi dovremmo riscoprire e 
incoraggiare nelle future generazioni.

GIUSTO FRA LE NAZIONI

Continua a pagina  4
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IL DISCORSO ...

La cerimonia di consegna della medaglia di “Giusto fra le Nazioni” segue un preciso 
protocollo secondo cui dopo i saluti delle Autorità locali, c’è il discorso dell’Amba-
sciatore di Israele in Italia a cui seguono le testimonianze dei salvati e dei salvatori. 
In questo caso, le testimonianze sono state lette dai diretti discendenti. Al termine, 
il rappresentante dell’Ambasciata di Israele dà lettura dell’attestato ufficiale della 
Commissione dello Yad Vashem e consegna ai salvatori la medaglia. La cerimonia 
viene suggellata dagli inni israeliano e italiano.
Di seguito riportiamo integralmente il significativo discorso tenuto dalla Dott.ssa 
Sara Gilad, Prima Assistente dell’Ambasciata di Israele in Italia, che ci spiega il 
senso e i motivi di questo importante riconoscimento
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“ Buongiorno a tutti,

Porgo il mio saluto al Sindaco, Signor Ivo Cassiani, e alle 
autorità qui convenute, ai discendenti della coppia Natale 
e Maria Conte, alla famiglia dei salvati appositamente ar-
rivati da Israele, agli studenti nonché a questo illustre pub-
blico qui convenuto, per presenziare a questa cerimonia in 
ricordo della coppia Natale e Maria Conte e per onorarne la 
memoria.
Natale e Maria Conte appunto, designati con questo titolo di 
Giusto fra le Nazioni: riconoscimento questo unico e partico-
lare: un termine del mondo ebraico applicato ad una persona 
di fede non ebraica - questo e’ il modo dell’Ebraismo di ab-
bracciare sotto le sue ali queste nobili persone, che avendo 
salvato degli ebrei, sono diventate in un certo senso, parte del 

popolo 
e b r a i -
c o . 
C o s ì 
c o m e 
dice un 
p a s s o 
del Tal-
mud - le 
nos t re 
S a c r e 
Scrittu-
re - Chi 
s a l v a 
un es-
s e r e 
umano 
e’ come 
se sal-
vasse il 

mondo intero-.
L’integrità morale e l’umanità di noi tutti è messa alla prova 
ogni giorno, ogni ora, di fronte a infiniti dilemmi; ma la prova 
più difficile e dura che la Storia ci ha riservato è stata senza 
dubbio la Shoàh. Di fronte alla macchina di sterminio nazi-
sta, in uno dei momenti più bui dell’Umanità, nell’oscurità’ 
più profonda vi furono degli spiragli di luce, delle singole 
persone, rette e virtuose, che, nel pieno del “male assoluto”, 
hanno mostrato l’umanità nella sua forma più nobile, ten-
dendo la mano a un altro essere umano, dimostrando così 
che in quegli anni in cui gli ebrei erano ignobilmente perse-
guitati era ancora possibile o addirittura necessario compie-
re atti estremi di coraggio per salvare vite umane.
Lo Stato d’Israele attribuisce a questo titolo (premio) una 
grande importanza; esso è considerato l’onorificenza più 
alta e più ambita fra quelle civili esistenti in Israele. 

Ed ecco in breve la storia di questo salvataggio: 

la famiglia Dagan originaria della Polonia decise di trasfe-
rirsi ad Essen in Germania: ci narrano di persecuzioni di 
cui furono oggetto a causa delle leggi razziali: grazie ad un 
visto per il Giappone riuscirono ad arrivare in Italia, dove 
già’ vigevano le leggi razziali, nel 1940, ma furono arrestati 
e trasferiti a Navelli in Abruzzo e lì sottoposti alle restrittive 
leggi di perseguitati. Nel 1943 l’Italia cadde sotto il dominio 
nazista, la situazione già difficile precipitò inesorabilmente: 
furono così costretti a fuggire da Navelli e rifugiarsi a Ca-
porciano, dove, fortunosamente trovarono rifugio a casa dei 
coniugi Conte che già’ nascondevano e aiutavano altri rifu-
giati.
Ma desidero lasciare la parola ai discendenti dei diretti pro-

tagonisti a raccontarvi nei minimi dettagli questa storia dalla 
quale si potrà evincere che si trattò di un reale e concreto 
caso di salvataggio di vite umane ad altissimo rischio della 
propria e senza alcun compenso e nell’arco di tempo consi-
derato più pericoloso fra ottobre/ novembre 1943 e aprile ‘45; 
questi infatti sono i requisiti indispensabili posti dallo Stato 
d’Israele per il conferimento di questa alta onorificenza.
Lo Stato d’Israele, in quanto Stato del popolo ebraico, ha 
sentito il dovere morale di perpetuare la memoria di questi 
Giusti, e ha sancito tale dovere con una legge di Stato che 
decreta la nascita dell’Istituto Yad Vashem, che è appunto 
l’Istituto per la Memoria dei Martiri e degli Eroi della Shoa’, 
creato nel 1953, al fine di commemorare i sei milioni di ebrei 
assassinati dai nazisti e dai loro collaboratori. I suoi compiti 
prioritari sono la rimembranza, la ricerca e l’educazione me-
diante l’insegnamento della Shoa’.
Al suo interno una speciale commissione giuridica assegna 
la Medaglia di Giusto fra le Nazioni. Ed èimportante sottoline-
are che questo è l’unico progetto al mondo che onora coloro 
che salvarono ebrei in quel tragico periodo. 
In Italia sono stati riconosciuti già più di 700 Giusti fra le Na-
zioni. Ma chi erano realmente queste persone? Gente co-
mune, diversa fra loro per estrazione sociale e cultura, che 
disobbedendo alle disposizioni ed alle leggi, tentarono di ri-
sanare un mondo malato di fanatismo razzista.
Nessuno di loro si è mai fregiato del titolo di eroe né fra co-
noscenti né tanto meno in famiglia ma solo nella memoria dei 
salvati essi lo furono davvero.
E’ inoltre importante sottolineare il fatto che l’Italia e’ stato il 
primo paese ad aver dedicato un giorno speciale del calen-
dario alla memoria degli ebrei d’Europa.
Ma oggi la coscienza non è più di singole persone: il paese 
intero, le stesse istituzioni italiane, ma anche il mondo acca-
demico intellettuale e la società civile in generale rivolgono 
alla Giornata della Memoria - il 27 gennaio -la massima at-
tenzione e si sono impegnate a preservare e trasmettere la 
memoria e a educare e insegnare la Shoàh anche il resto 
dell’anno e ciò è di importanza fondamentale e riveste un 
ruolo cruciale per la formazione delle future coscienze. 
Primo Levi scrive: “se comprendere è impossibile, conosce-
re è necessario perché ciò che è accaduto potrebbe tornare 
le coscienze potrebbero essere nuovamente oscurate: l’O-
locausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non do-
vremmo mai togliere il segnalibro della memoria.
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traduzione diretta in ebraico, ma non è 
colpa loro). Cogliamo l’occasione per 

presentare di nuovo i nos-
tri ringraziamenti per i loro 
sforzi.
Il mio defunto marito, Ye-
hezkel Dagan, è stato colui 
che ha iniziato a raccogliere 
le informazioni riguardanti 
la famiglia Conte che aveva 
nascosto la sua famiglia 
nella loro casa durante la 
seconda guerra mondiale. 
Yehezkel, lui stesso, era an-
cora un bambino in tempo di 
guerra, ma aveva ricordato 
molti dettagli. Da adulto si 
è mobilitato perché la cop-
pia Maria e Natale Conte 
fossero considerati come 

persone giuste, e i loro discendenti 
avessero il premio. Sfortunatamente, è 
morto prima che potesse 
realizzarlo.
Il processo è stato lungo, 
ma grazie a Dio siamo 
stati in grado di comple-
tare la volontà di Yehez-
kel e di prendere parte a 
una cerimonia indimenti-
cabile. Solo per ricordare 
che noi, la famiglia Da-
gan, 3 generazioni (quasi 
un’intera tribù) si erano 
fatte strada in Italia con 
un solo motivo: volevamo 
esprimere i nostri ringra-
ziamenti a quella brava 

All’improvviso, sono tornata indietro a 
quell’insolito e toccante evento. L’intera 

cerimonia è stata molto emozionante. 
Ha insegnato una grande lezione di sto-
ria alle due parti, agli italiani e al pub-
blico israeliano.
Posso parlare a nome della mia famiglia. 
Non eravamo ben informati, in anticipo, 
riguardo alla cerimonia, anche se tutto 
è successo a causa del nostro interes-
samento e sforzo nel corso degli anni. 
Infine, è stato organizzato molto bene. 
Avevamo notato che il sindaco di Ca-
porcano e la talentuosa segretaria, ave-
vano magnificamente curato i minimi 
dettagli della cerimonia. Bandiere is-
raeliane e italiane ... orchestra militare 
colorata, giovani studenti, vicini di casa, 
personaggi VIP, buon cibo ecc. (Per-
sonalmente, ci siamo davvero persi la 

gente italiana.
Non siamo ingenui, sappiamo molto 
bene che ci sono stati altri che hanno 
agito in modo opposto nei confronti del 
popolo ebraico, in tutta Europa, ma ab-
biamo anche imparato che pochi indi-
vidui di buon cuore, hanno mantenuto 
il loro comportamento umano, hanno 
rischiato la vita e dovrebbero essere ri-
conosciuti come luce per l’intera uman-
ità.
Dopo la cerimonia, ho avuto la sensazi-
one che, alcune di quelle altre famiglie 
israeliane, che avevano assistito alla 
cerimonia, stessero valutando ulteriori 
indagini per dare un riconoscimento a 
pochi altri soccorritori italiani della zona 
di Navelli e Caporciano. Spero che le 
loro indagini si concluderanno con suc-
cesso, quindi ci incontreremo presto 
di nuovo, lì, per ringraziare molte altre 
brave persone nella vostra zona.

Ed ancora: mai dimenticherò’ quella notte, la prima nel cam-
po, che ha fatto della mia vita una lunga notte, mai dimen-
ticherò quel fumo e quel silenzio notturno che mi ha tolto 
per l’eternità il desiderio di vivere”. Il suo libro “Se questo 
è un uomo” oltre ad esser stato scritto per un bisogno di 
liberazione interiore dell’autore, è nato con l’obiettivo di far 
conoscere una verità atroce, quella dei lager: scrivere quel-
le pagine è costato fatica e dolore all’autore, ma indiretta-
mente egli ci chiede di immedesimarci in quei volti senza più 
sorrisi: solo così il ricordo di quelle povere vittime non verrà’ 
mai dimenticato. Ed un altro scrittore - Elie Wiesel- scrive: 
“dobbiamo ricordare per i morti e per i vivi: il sopravvissuto 
non ha il diritto di privare le generazioni future di un passato 
che appartiene alla memoria collettiva”.
Dimenticare sarebbe non solo pericoloso, ma anche offen-
sivo ed equivarrebbe ad ucciderli una seconda volta.
E’ però importante ricordare anche che a fronte della Shoàh 
c’è stata anche una rinascita, c’è stato il rinnovamento, la 
ripresa. La migliore rivincita su chi perseguiva il nostro male 
è stato il progetto sionista. All’intenzione di sterminare è sta-
to risposto con la vita, alla volontà di distruggere, con la 
costruzione.
Il popolo ebraico, non A CAUSA ma NONOSTANTE la 
Shoàh, è finalmente ritornato alla sua patria storica, e in 
essa conduce una vita dinamica e fervente. Lo Stato d’Isra-
ele gode oggi di un progresso tecnologico tra i più avanzati 

al mondo, e di una 
cultura ricchissima. 
Persino di fronte alle 
continue minacce 
esterne, Israele man-
tiene la sua forza, 
grazie proprio alla 
determinazione nel 
preservare il proprio 
carattere democrati-
co.
Così noi continue-
remo a costruire il 
nostro futuro: con la 
memoria e il rispet-
to dell’eredità del 
passato, ma con lo 
sguardo saldo e de-
ciso verso il futuro.
Grazie a tutti “

Sara Gilad,  Prima Assistente dell’Ambasciata di Israele in 
Italia

“Natale Conte e Maria Baiocco”

IL RICORDO DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE  di Bat Sheva Dagan
Bat Sheva Dagan è la moglie di Yehezkel Dagan, uno dei ragazzi ebrei salvati dalla famiglia Conte. Insieme alla sua numerosa famiglia ha partecipato alla 
cerimonia. Questo il ricordo che ha voluto condividere con noi...



Icona dell’invidia moderna: lo sguardo di Sophia Loren alla 
scollatura di Jayne Mansfield

senso di orgoglio per cui non si tollera 
che altri abbia doti superiori, o riesca 
meglio nella sua attività”
L’invidia è un tabù. Per questo è ne-
cessario capirne la natura, che non 
è cambiata nei secoli. Da Ovidio a 
Facebook, l’invidia si fonda sulla con-
trapposizione lui si, io no. Non è 

desiderio di in-
nalzarsi al livel-
lo dell’atro; è 
voglia rabbiosa 
di abbassarlo. 
L’invidioso at-
tacca i meriti, 
l ’esper ienza, 
la competen-
za. Dall’odio in 
rete al popu-
lismo aggres-
sivo, dalla de-
legittimazione 
degli esperti, 
al fastidio per il 
successo altrui: 
l’invidia punta 
al declassa-
mento univer-

sale.

E’ un sentimento di rammarico e di in-
feriorità che si prova per il successo 
e la felicità altrui.  L’insoddi  sfazione 
generalmente arriva per non essere 
riusciti a raggiungere un qualcosa. Se 
ne parla in privato, ma fuori di rado 
la si chiama con il suo nome, perché 
l’invidia, in fondo, è un tabù.
Chi cade nel suo torvo mirino o non se 
ne accorge o finge di non accorgerse-
ne. Casomai attribuisce al meschino 
che lo tormenta, magari travestito da 
amico, una personalità arzigogolata 
e contraddittoria. L’invidia è infantile 
in fondo: lui si io no. Ci si ferma rigo-
rosamente qui, alla contrapposizione 
più elementare. Non si arriva al per-
ché.
L’invidioso vive il dolore di non posse-
dere o essere quel che altri posseg-
gono o sono, ma non vuol capire o 
accettare le cause dell’altrui ammes-
sa superiorità.
L’invidioso non prende nella benché 
minima considerazione i meriti e le 
competenze altrui. Per ostinato rifiu-
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Un recente saggio sull’invidia, del-
lo scrittore molisano Nicola Gar-

dini, insegnante di letteratura italiana 
all’università di Oxford, ha riportato 
d’attualità uno dei peccati che la re-
ligione Cattolica include tra quelli più 
gravi: l’invidia, vizio capitale! Uno di 
quei vizi che distruggerebbero

l’animo umano, contrapponendosi 
alle virtù che invece ne promuovono 
la crescita.
Un vizio che esiste da sempre, ma 
che ora, grazie alla diffusione imme-
diata delle notizie, condiziona la vita 
pubblica e privata.
 E da quel saggio traiamo alcuni pas-
saggi.
L’inserto del Corriere della Sera 7, di 
questa estate,  ha dedicato la coper-
tina al tema. E il suo direttore Sever-
gnini lo giustifica perché, dice, “l’in-
vidia sta calando, come una nebbia 
fastidiosa, sulla nostra società: con-
diziona la vita pubblica, le relazioni di 
lavoro, i rapporti personali.”
L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
“La Treccani”, così la definisce: “Sen-
timento spiacevole che si prova per 
qualità altrui che si vorrebbero per 
sé, accompagnato spesso da avver-
sione e rancore per colui che invece 
possiede tale qualità; o anche la di-
sposizione generica a provare tale 
sentimento, dovuta per lo più a un 

to della lode, è capace di spingersi al 
revisionismo, al negazionismo: i me-
riti diventano demeriti, le competenze 
fuffa. Non si vergogna, è bugiardo e 
ingiusto e la bugia e l’ingiustizia non 
gli costano alcuna fatica. Vuole de-
primere chi si è elevato con il lavoro 
duro, con l’intelligenza, con il talento. 
Si invidia infatti, la persona, non la 
cosa.
L’invidia su internet trova un momen-
to di esaltazione. La rete, infatti, of-
fre rotte infinite alle distorsioni e alle 
calunnie degli invidiosi, che, protetti 
da pseudonimi o dall’anonimato as-
soluto, si ergono a giudici infernali. 
Non vogliono vedere la verità. Hanno 
gli occhi proprio come li rappresenta 
Dante, cuciti.
Ma non si illudano gli invidiosi, perché 
l’invidia è kamikaze: prima o poi  si 
incaglieranno.
Altri sentimenti, sinonimi dell’invidia 
sono: astio, rancore, rivalità, con-
correnza, malevolenza, cattiveria, 
gelosia
E’ uno dei sette vizi capitali: i più gra-
vi per l’uomo, contrapposti quindi alle 
virtù. Può produrre guasti inenarrabili. 
Non sta alla base di nessuna dottri-
na politica, ma recentemente, prima 
Berlusconi e poi Renzi ne hanno su-
bito i disastrosi effetti. Sul primo ne è 
prova concreta anche se non unica, 
un continuo, logorante e assurdo ac-
canimento giudiziario. Il secondo ha 
concentrato su di se, un coacervo di 
sentimenti derivanti  dall’invidia, che 
ha prodotto la bocciatura di un refe-
rendum contenente numerose norme 
utile per la Nazione. In sostanza l’in-
vidia, in alcuni casi, è addirittura re-
sponsabile di bloccare o perlomeno 
ritardare lo sviluppo di un popolo.
Requisito essenziale dell’invidia è la 
conoscenza del soggetto invidiato. E 
questo è più facile e frequente nel-
la cosiddetta provincia, e nei piccoli 
centri, dove questo torvo sentimento 
dilaga e si espleta con il dileggio pro-
tetto dall’anonimato: la lettera anoni-
ma. L’invidia potrà essere vinta solo 
quando si avrà la capacità di ricono-
scere l’umanità migliore nelle perso-
ne.

L’INVIDIA di Dino   Di Vincenzo
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di Riccardo Brignoli

L’uomo non è mai sbarcato sulla luna. E’ evidente. Come 
era possibile alla fine degli anni ‘60, senza computer, po-

ter preparare un viaggio così lungo e complicato? Le fo-
tografie scattate sono falsi d’autore, lo si può notare dalle 
ombre. Sono state fatte in uno studio segretissimo dove 
Stanley Kubrick ha girato le scene dello sbarco. D’altronde 
gli Usa, a quel tempo, non potevano perdere la corsa allo 
spazio con l’Unione Sovietica e bisognava spostare l’atten-
zione da altri gravi e tragici eventi come la guerra del Viet-
nam. 
 Questo per dirne una. Sono frequenti le dichiarazioni 
di politici alquanto compromettenti o fuori luogo che ven-
gono repentinamente smentite. Ogni tanto muore improv-
visamente un personaggio famoso ma non è vero. False 
interviste, pronostici sballati e fuorvianti, notizie assurde 
ed incredibili, diffamazioni attribuite a testate prestigiose, 
prodotti che causano malattie, campagne mediatiche che 
attaccano farmaci e vaccini, smentite clamorose sull’in-
quinamento, profezie improbabili dichiarate con scientifica 
esattezza. Tutto questo è il dominio di un nuovo ed impe-
rante metodo di comunicazione che chiamiamo disinforma-
zione. 
 L’informazione costituisce quel mezzo mediante cui 
i sistemi di comunicazione forniscono ai fruitori dati utili a 
comprendere i fatti o ad acquisire conoscenza per potersi 
fare un’opinione personale e saper scegliere nel modo op-
portuno cosa comprare, chi votare, quali idee, tendenze e 
saperi prediligere. 
Il mezzo d’informazione più noto è il giornale ed i giornalisti 
sono i professionisti riconosciuti che tutelano e garantisco-
no il modo in cui le informazioni vanno raccolte e diffuse. In-
fatti non basta offrire informazioni ma serve sempre sapere 
chi è che le produce ed il grado di competenza con cui le 
fornisce. Una notizia da sola non basta per essere conside-
rata reale o vera, servono altri elementi per capirne il senso 
ed il valore. Questo non è però a tutti chiaro né appare così 
scontato. Sembra invece che basti rendere pubblica una 
notizia perché sia da qualcuno creduta. E’ dimostrato che 
anche di fronte alla bufala più incredibile che si possa im-
maginare c’è sempre un 3-5% che ci crede. 
Con l’avvento dell’era digitale e di internet, gestita mediante 
i motori di ricerca e poi dominata dai social network, i sistemi 
di comunicazione hanno generato nuovi modi di accedere 
e produrre informazioni incredibilmente più ricchi, versatili e 
liberi nell’utilizzo. Un tempo, per accedere alle notizie c’era 
la piazza e le voci della gente e se si voleva rendere pubbli-
ca un’informazione si doveva accedere ai giornali o a radio 
e televisione, dovendo passare attraverso la valutazione di 
chi gestiva questi mezzi. C’era un percorso più efficiente 
che permetteva alle informazioni di acquisire credibilità e 
veridicità benché poteva essere sempre soggetto alla cen-
sura ed alla strumentalizzazione. Da quasi vent’anni ormai 
si può accedere ad un vasto pubblico di persone in modo 
diretto ed immediato potendo utilizzare diversi strumenti of-
ferti dalla rete per rendere pubblici fatti di ogni genere. Pos-
so aprire un sito od un blog e farmi un mio giornale persona-
le, posso fare video, articoli, collegare con messaggi e mail 
innumerevoli persone formando gruppi di opinione e forum 
dove arricchire e coinvolgere praticamente abitanti di ogni 
parte del globo. Posso dire quello che voglio come mi pare 
ed accedere a banche dati di grandezze indefinite. Su inter-
net non prevale il senso del vero e del reale ma le informa-
zioni spaziano dalla realtà storica alla pura fantasia senza 

alcun genere di tutela e garanzia. E’ possibile addirittura cre-
are dei personaggi fittizi, dei profili umani falsi, o per meglio 
dire virtuali, attraverso cui celare la propria reale identità sia 
per proteggere la propria privacy sia per poter agire in modo 
improprio ed anche illecito, rendendo impossibile risalire alla 
persona concreta che immette l’informazione nella rete.

In questo spazio, dove la realtà si può aprire sull’irrealtà, il 
vero ed il falso sono due valori che assumono lo stesso peso, 
effetto della complessità non regolamentata della rete e che 
crea negli utenti un’incredibile confusione che può arrecare 
seri danni se non viene compresa. Ne deriva un nuovo fe-
nomeno mediatico, la disinformazione, quel mezzo mediante 
cui un sistema di comunicazione può fornire dati inutili e falsi 
per rendere difficile al fruitore la formazione di un’opinione e 
dunque limitarne le sue capacità di scelta. Si sa infatti che 
quando una persona viene scientemente confusa è più facile 
che obbedisca ed assecondi lo stimolo che gli viene offer-
to. I tasselli costitutivi della disinformazione si chiamano fake 
news, le notizie false, tutte quelle informazioni che non cor-
rispondono a nessun fatto realmente accaduto o che produ-
cono notizie inesistenti per distrarre, deviare ed in sostanza 
disorientare e manipolare l’attenzione di coloro che si interes-
sano ad un fatto. La disinformazione potrebbe essere intesa 
come un mezzo deliberatamente scelto per condizionare le 
opinioni del pubblico come avviene per le propagande politi-
che, per le campagne pubblicitarie o le attività d’intelligence, 
associandosi spesso alle teorie del complotto che vedono 
l’esistenza di programmi segreti da parte di organizzazioni di 
potere volti al controllo ed al dominio delle masse. Tuttavia, 
un nuovo fenomeno che è possibile rintracciare nella rete è 
quello di una disinformazione che non nasce da eminenze 
grigie che agiscono dietro le quinte degli stati e delle multi-
nazionali ma sorge dal basso della connessione collettiva di 
miliardi di utenti. Le fake news dell’era predigitale si chiama-
vano leggende metropolitane: i mostri nelle fogne, i microme-
teoriti che uccidevano i passanti, i rapimenti alieni, i potenti 
raccolti in fratellanze segrete che vogliono creare un nuovo 
ordine mondiale, complotti segreti per inquinare il pianeta. 
Come dice la parola leggenda, questi racconti nascevano 
dalle credenze popolari che celavano paure collettive, desi-
deri di evasione e speranze in soluzioni facili. La semplicità 
con cui è possibile trasmettere opinioni personali e false cre-
denze rende la diffusione delle fake news rapidissima e vede 
insieme all’azione sia soggetti interessati a disinformare che 
soggetti sinceramente convinti delle sciocchezze che dicono.

SULLE NOTIZIE FALSE

Continua a pagina  8



8

Arte

DAVANTI A SANT’ANNA di Paolo Blasini

In questa garà di velocità gli unici giudici che riescono a ri-
spondere con altrettanta solerzia sono le voci dell’opinione ge-
nerica ed approssimativa di milioni di persone che non hanno 
cognizioni riguardo quello che dicono e che il più delle volte si 
formano un’opinione su fonti che sono a loro volta fake news! 
In questo serpente che si morde la coda le fonti attendibili e 
realistiche, quelle di cui ci si può fidare, viaggiano ad una ve-
locità più bassa perché richiedono il più delle volte dei tempi di 
comprensione più lenti per chi non è esperto. Di conseguenza 
la veridicità dei fatti sta sempre un passo indietro rispetto alla 
falsità. Inoltre, non ci si rende conto, ma i programmi che scel-
gono le priorità delle informazioni, gli algoritmi, favoriscono i 
dati che sono maggiormente ricercati, quindi l’opinione pubbli-
ca, formando una maggioranza, tende a far coincidere le sue 
scelte con le migliori e dunque vere e giuste. E’ un po’ come 
dire che il parere di mille persone di cultura media vale di più 
di quello di un singolo specialista. Il parere di un medico, ad 
esempio, potrebbe essere inferiore a quello di mille persone 
che hanno la possibilità di informarsi in modo generico tramite 
internet su di una malattia. Sappiamo benissimo invece che 
non basta accedere alle informazioni e che serve una com-
petenza acquisita per capirne il senso. Questo sembra non 

funzionare nel mondo digitale. La maggior libertà ottenuta con 
i dati accessibili tramite rete non ha prodotto al momento una 
migliore informazione ma una maggiore possibilità d’informarsi 
unità ad un’enorme quantità di disinformazione. Diventa quindi 
fondamentale per l’utente saper distinguere quello che viene a 
sapere attraverso dei criteri diversi da quelli tradizionali basati 
sulla fiducia generica nei confronti dei sistemi informativi. Uno 
di questi potrebbe essere dato dal grado esplicativo di un’infor-
mazione: più è telegrafica, breve e poco sviluppata più è inutile 
e servirà ad alimentare gli scopi della disinformazione. Un altro 
elemento può essere dato dalla triangolazione della notizia: se 
almeno tre fonti ritenute più che attendibili segnalano la noti-
zia si stabilisce una certa garanzia di veridicità. Non si devono 
confondere i titoli con cui si aprono le finestre. A volte si pensa 
di leggere su di un sito valido ma invece si è su di uno di fake 
news. Infine la vox populi non va mai pesata come garanzia di 
veridicità, neanche il passaparola su Facebook. Si ricorda infine 
che le informazioni buone spesso di pagano tramite abbona-
menti e sottoscrizioni a siti e banche dati, mentre la gratuità di 
molti canali diventa un porto franco finalizzato a fare pubblicità 
diventando l’habitat delle fake news. 
Eraclito aveva ragione: la verità delle cose ama celarsi. 

de luogo all’immacolato concepimento 
di Maria, quando ormai i genitori era-
no ben oltre l’età matura.  Dall’imma-
gine sulla pala d’altare di Caporciano, 
si intuisce che l’età della Bambina non 
superi i dieci – dodici anni. Sua madre, 
pertanto, avendo partorito già in età 
avanzata, porta sul viso tutti i segni del 
tempo. Anche le vesti sono appena il-
luminate dalla fioca luce che mette in 
risalto il panneggio della tunica, eviden-
ziato dal movimento del braccio destro 
verso l’alto. L’orlo, finemente ornato, 
fa intuire l’appartenenza della Santa 
ad uno stato sociale non poverissimo; 

Varcato il portale d’ingresso della 
Chiesa di S. Benedetto Abate, a 

Caporciano, il primo altare che si incon-
tra, sulla destra, è dedicato a S. Anna. 
Bellissima la tela su cui la Santa è ef-
figiata insieme a Maria Bambina. Dal-
lo sfondo scuro, quasi tetro, emerge in 
penombra ed a figura intera, posta qua-
si di trequarti, l’immagine rassicurante 
della Madre della Madre di Gesù. La 
mano destra è dipinta in modo plastico 
ed elegante; l’indice è teso ad indicare il 
Cielo, con atteggiamento ammonitore. 
Il viso, tipico di una donna in età avan-
zata, è rischiarato da una luce fioca 
che sembra provenire da una finestrel-
la posta in alto, oppure da una lucerna. 
L’immagine della Vergine bambina, più 
chiara, appare invece messa in risalto 
da un altro tipo di luce: quella Divina. 
Le rughe che solcano il viso di Sant’An-
na, unitamente alla lunga veste, la fan-
no assomigliare a tante donne della 
nostra infanzia, ancora legate all’abbi-
gliamento ottocentesco. Nel dipingerla, 
l’autore le ha volutamente impresso sul 
volto i segni dell’età: Sant’Anna, infatti, 
non riusciva a rimanere incinta. A suo 
marito, Gioacchino, era stato addirittu-
ra impedito di sacrificare nel Tempio, 
poiché non contribuiva a dare figli ad 
Israele; umiliato, si ritirò nel deserto, tra 
i pastori. Fu in sogno che Dio gli pre-
annunciò la futura paternità: tornò allo-
ra a Gerusalemme e, presso la Porta 
Aurea, incontrò sua moglie Anna. Il loro 
casto bacio, secondo la leggenda, die-

ella era infatti figlia di Matan, Sacerdo-
te di Betlemme e, come l’intera classe 
sacerdotale ebraica, discendente dalla 
tribù di Levi e dalla famiglia di Aronne. Il 
piede destro, scalzo, fuoriesce appena 
dalla sotto tunica e, posto a protezione 
del cartiglio, sembra volerlo mettere in 
evidenza.  L’intera figura, austera ed 
elegante, risulta in netto contrasto con 
quella di Maria Bambina. In quest’ulti-
ma appare evidente una pennellata più 
infantile, meno sicura: soprattutto nella 
parte superiore del busto, dove si nota 
l’irregolarità delle braccia e nel panneg-
gio della veste, di realizzazione “scola-
stica”.  L’intera pala d’altare, apparen-
temente ottocentesca, potrebbe aver 
visto all’opera più di una mano. L’artista 
che l’ha realizzata, certamente non ap-
partenente alla categoria degli “imbratta 
tele”, potrebbe essersi avvalso del con-
tributo di qualche aiutante di bottega. 
Senza voler indossare le vesti di critici 
d’arte - che non ci appartengono – ma 
forse mossi piuttosto da un sentimen-
tale desiderio, vorremmo azzardare: 
Scuola di Teofilo Patini? Sul recto dell’o-
pera non v’è traccia di firma; sul verso, 
per ora non è dato sapere. Potremmo 
acquisire informazioni dai documenti 
conservati nell’Archivio Parrocchiale? 
Oppure, avendo parlato di desiderio, 
è lecito sperare in una casuale visita a 
Caporciano da parte del Professor Vit-
torio Sgarbi, al quale vorremmo far visi-
tare anche la nostra trecentesca Chiesa 
di San Pietro?

Segue da pag. 7
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Il 21 gennaio, in molti paesi del circondario, ma principalmente 
nella città dell’Aquila, si festeggia Santa Agnese, ovvero la “fe-
sta delle male lingue”. Per alcuni ovviamente è una sciocchez-
za, per altri è una cattiveria, di certo per molti è l’occasione per 
trascorre una serata tra amici, con un buon bicchiere di vino 
(considerate le temperature del periodo) e qualcos’altro.       
Ogni gruppo di amici (Congreghe o Confraternite) si riunisce 
in una trattoria, non soltanto per consumare una buona cena, 
ma per rinnovare le “cosi dette” cariche sociali, che sono: PRI-
ORE colui che si è particolarmente distinto fra tutti i Confratelli 
per iniziative sociali, per divulgare i fatti degli altri…. per orga-
nizzare i successivi incontri, per dirigere nel migliore dei modi 
la Confraternita stessa;  VICE PRIORE colui che mirava alla 
prima carica e non è riuscito, ma collaborando, si prepara per 
l’anno successivo;  MAMMA DEI CA…DEGLI ALTRI colui che 
si è distinto come il più incline all’inopportuna chiacchiera  ed 
intromettersi nelle argomentazioni di altri; LIMA  SORDA  colui 
che ha sempre taciuto, ma ha fatto intendere tutto; RECCHIE 
DI PRETE colui che non ci sente, oppure fa finta, di non sen-
tire, ma ha sempre ascoltato più del dovuto; CERCA SOLDI 
(Tesoriere) colui che dovrà amministrare le risorse della Con-

fraternita e tentare di acquisire nuovi iscritti; IL TRINCATUTTO 
colui che oltre a bere “forse” più degli altri, riesce a credere con 
più facilità ogni cavolata che gli viene riferita; SACCOCCIA A 
CIAMMARICA  colui che rattoppa e rattoppa, ma quando deve 
pagare qualche euro, non c’è verso;  ZELLUSO colui che, sen-
za ombra di dubbio, è noto per attaccare litigi in ogni momen-
to;  BUSCIARDO  colui che non potrà giammai essere creduto 
perché le sue esagerazioni sono arcinote; RASPA  colui che 
purtroppo è il più “rozzo” della Confraternita, quello che espone 
le argomentazioni in modo sconnesso, senza senso e …  

oramai è difficile trovare. Cittadini molto 
socievoli e cordiali, pronti a rispondere a 
tutte le nostre domande sul luogo e sui 
costumi.Come per esempio il sindaco, 
con cui abbiamo tenuto un’interessan-
te conversazione, oppure i dirigenti del 
giornalino Cinturelli per cui stiamo scri-
vendo.        

Durante la nostra route invernale ab-
biamo incontrato anche il sindaco 

che ci ha illustrato in che modo gestisce 
il paese. Ci ha parlato dei servizi che 
vengono offerti ai residenti, ad esempio, 
il servizio navetta per i bambini che fre-

quentano la Scuola 
di San Pio. Ci è stato 
illustrato che il co-
mune predispone di 
uno spazzaneve; un 
poliambulatorio è in 
fase di sistemazio-
ne.                                                   

Molto interessan-
te l’incontro con 

Chiara e Mario An-
dreucci, cofondatori 
della rivista “I Cintu-
relli”. Ci hanno par-
lato della loro asso-
ciazione. “L’obiettivo  

che ci poniamo -  hanno detto - è quello 
di valorizzare attraverso il giornalino il 
territorio di Bominaco e  dintorni, pro-
ducendo in proprio e senza retribuzio-
ne, un bellissimo giornalino con notizie, 
storie e curiosità del luogo. L’associa-
zione oggi conta 15 collaboratori che si 
occupano della rivista di cui Bominaco 
è sempre l’essenza.”                          

Molte le esperienze  vissute insie-
me, poche quelle rimaste vive nel 

ricordo e nell’animo; Una di queste è 
proprio la visita a l’eremo di San Mi-
chele: un luogo suggestivo ove regna 
pace e quiete; dalla cima un paesag-
gio in grado di far spaziare con l’im-
maginazione, ideale per riflessioni che 
lo stesso eremo porta a fare. Insieme 
abbiamo condiviso un momento di rac-
coglimento e un secondo momento 
nell’individualità, circondati dalla me-
raviglia. Nel riscendere un senso di 
conforto e appagamento ci riscaldava 
il cuore mentre gli occhi erano allietati 
dal paesaggio innevato.                                                                        

Riadattamento, 

6,7,8 gennaio scorsi ho ospitato qui a 
Bominaco i ragazzi del noviziato del 

gruppo scout AGESCI L’Aquila2. Fa-
cendone parte da tempo, so quanto sia 
importante per gli scout scoprire cose 
nuove; allora, perchè non far conoscere 
ai miei compagni le bellezze del paese 
di cui sono originario? Insieme abbiamo 
organizzato diverse attività per cono-
scere un po’ meglio Bominaco...

                                       Di primo impatto freddo ed innevato, in 
realtà caldo ed accogliente, Bominaco 
ci ha accolti con quella disponibilità che 

di Simone Ceccoli

di Teresa Maggio

di Gabriele Ciocca

di Matteo Bucci

di Sofia  Lorenzetti

Santa Agnese….Agnesini…..Maldicenze…..Festa delle Lingue Lunghe
di Mario  Giampietri

Continua a pagina  11

SCOUTS IN VISITA A BOMINACO

di Tommaso  Bricchi



10

QUESTO È ANCHE UN PAESE PER GIOVANI…
IL MIO FUTUrO NEgLI OggETTI DEL pASSATO
Gianluca Priore, rESTAUrATOrE 

di Alessia  Ganga

Ogni anno cresce la percentuale dei giovani italiani che 
se ne vanno, che lasciano la propria città d’origine, in 

alcuni casi il Paese, per cercare fortuna “al nord” o all’este-

ro. Nel 2017 oltre il 39% dei ragazzi e delle ragazze tra i 18 
e i 34 anni hanno fatto le valigie, abbracciato le famiglie, 
abbandonato speranze e inseguito la chimera del posto di 
lavoro altrove.
Da un decennio ormai si parla di “fuga di cervelli”, di perdita 
dei talenti, di nuova migrazione giovanile come e più che nel 
Dopoguerra.
Ma c’è anche chi resta. Chi non si scoraggia. Chi ama a tal 
punto la propria terra da non poterla lasciare, da volerla abi-
tare e che quindi si inventa un lavoro per restare.
Ho scoperto la bottega di Gianluca per caso. Sua madre mi 
mostrava le sue piante di aloe e l’ho visto a lavoro, avvolto 
in una nuvola di polvere, circondato di sedie e sediole, cas-
sapanche e maniglie, tavoli e sgabelli…Il camice blu e gli 
attrezzi nelle mani come un chirurgo che opera su un corpo 
vivo ma malato, che vuole riportarlo a respirare senza fatica.

Ho studiato all’Istituto Statale d’Arte. Durante uno stage 

per una ditta di restauro ho scoperto la mia vera passione: 
il legno. In realtà è stata una riscoperta. Già da bambino mi 
piaceva aiutare mio nonno a creare oggetti in legno: la mia 
prima altalena, la slitta…E’ una materia viva, che dà calore, 
riesco a leggere le sue venature ed è come se mi dicesse 
quello che vuole e quello che non vuole…

Che storie raccontano i mobili che restauri?
Le cassapanche portano le macchie del sapone che le donne 
facevano con il lardo, i tavoli le incisioni della lavorazione del 
maiale. Il mio Maestro, il restauratore Sergio Mastrantonio, 
che per primo mi ha dato fiducia, mi ha insegnato a ricono-
scere i segni della storia di un mobile dal colore, dalle sue 
venature, dalla compattezza. Ogni legno ha una sua perso-
nalità: l’abete è morbido, il castagno è duro e bello ma le ve-
nature si sfibrano facilmente e bisogna fare tanta attenzione. 
Una volta ho restaurato una ribalta intarsiata a mano. Aveva 
i chiodi in legno, tracce di colla di coniglio. L’odore era in-
confondibile e ho capito che si trattava di un mobile del ‘600. 
Avevo una paura folle di fare qualche errore, ma è andato 
tutto bene!

C’è un mobile che sogni di restaurare?
Mi piacciono i cori in legno del ‘400 che troviamo nelle Chie-
se. Lì il legno di noce tradisce la patina del tempo. E’ un legno 
vissuto, perfino all’interno. Ti dice che tagliavano e piallavano 
a mano. In quel caso restaurare significa ricostruire i movi-
menti dell’uomo…

Perché hai deciso di restare a vivere nel tuo pae-
se, a Caporciano?
Non hai voglia come i tuoi coetanei di “evadere”?
Io ho seguito la mia passione e anche l’amore per la mia ter-
ra. La fortuna è che le due cose coincidono. Qui trovo tanti 
oggetti del passato e il lavoro non mi manca. Certo ho an-
cora tanto da imparare. Questo è un mestiere nel quale “si 
ruba con gli occhi”. Mi piacerebbe fare altre esperienze, ad 
esempio nelle botteghe dei Maestri fiorentini, ma poi so che 
tornerei. In città non saprei vivere. Lavoro dalla mattina fino 
a notte tarda. Quando ne ho bisogno vado a fare un giro in 
moto e intorno a me voglio verde e natura, il mio paesaggio. 
Il paese più bello della zona. 

Ti sei inventato un lavoro. Lo fai con passione e 
rendimento. Quindi sei pronto ad andare a vivere 
da solo…?!
Ma ho solo 25 anni! Fino ai 30 posso stare con mamma. Poi 
forse…

Ridiamo insieme e io mi chiedo: “Ce ne sono altri di giovani 
coraggiosi ai quale è affidato il futuro di questi nostri paesi 
che molti, dicono, essere destinati a svuotarsi”? 
Sono decisa a scoprirlo! Alla prossima puntata.

Attualità
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Grandi concerti 
I CArMINA BUrANA A BOMINACO

del ‘900 divenuta molto popolare anche 
al pubblico meno abituato a frequentare 

le sale da concerto, perché molto usata 
per spot pubblicitari e colonne sonore 
cinematografiche.     I Carmina Burana 
costituiscono un corpus di testi poetici 
medievali dell’XI e XII sec prevalente-
mente in latino provenzale e tedesco 
antico, tramandati da un importante 
manoscritto contenuto in un codice del 
XIII, il Codex Buranus proveniente dal 
Monastero di Benediktbeuern, custodito 
ora nella Biblioteca Nazionale a Monaco 
di Baviera. Solo nel 1934 C.Orff  iniziò 
a lavorare  sui testi e ne scelse 24  per 
poi metterli in musica tra il 1935 e 1936.                                                                                 
La prima rappresentazione dei Carmina 
Burana si tenne alla Frankfurt Opera l’8 
Giugno 1937;   la prima in Italia si tenne 
al Teatro alla Scala di Milano il 10 Otto-
bre 1942.                                                
La versione eseguita in S.Maria Assun-
ta  è  quella originale scritta da C.Orff  

con organico  ridotto  proprio  per po-
terlo adattare nell’Abbazia Benedettina 

tedesca; poi l’opera ebbe un 
successo tale che Orff  scrisse 
la partitura per grande orche-
stra sinfonica.
La passione del M° Trippitelli, 
funambolo delle percussioni, 
deriva inoltre dalla strepito-
sa varietà di percussioni  abil-
mente  impiegate da C.Orff in 
quest’opera dal ritmo dirompen-
te e coinvolgente, motivo per 
cui l’entusiamo  del pubblico  a 
fine concerto è sempre al mas-
simo. Già nel 2006 il M° Trippi-
telli portò a Bominaco questa 
rappresentazione ottenendo un 
lusinghiero successo con spet-

tatori giunti da tutto l’Abruzzo...e l’idea 
era di ripetere questo bellissimo even-
to a breve....poi  c’è stato il terremo-
to.....con tutte le conseguenze  a noi 
note e, dopo 11 anni... questa estate 
grazie alla forte volontà del Sindaco 
Ivo Cassiani, si è potuto ripetere tale 
magia nell’Abbazia di S.Maria Assunta 
gremita di pubblico dove, la forza della 
partitura  già dalle prime note di    “O 
Fortuna” si esprimeva in tutta la sua 
energia e la maestosità dei 60 coristi  
insieme  all’impeccabile esecuzione dei 
musicisti  toglieva il fiato; alla fine del 
concerto standing ovation e applausi a 
non finire hanno richiamato il bis. Ora 
che dire se non di nuovo grazie a  tutti 
coloro che hanno reso  questo evento 
straordinario in uno dei luoghi simbolo 
del Medioevo Abruzzese..    

In una splendida serata d’agosto, que-
sta estate, si è ripetuto a Bominaco il 

Concerto di Carl Orff, i “Carmi-
na Burana”. Sulla scia, ormai 
ventennale, di concerti e rap-
presentazioni artistiche varie, 
che intrattengono gli ospiti del 
territorio nel mese di Agosto, il 
piccolo Comune di Caporcia-
no, pur con difficoltà, ha inte-
so continuare ad impegnarsi 
in opere di qualità e successo, 
portando qui la musica di solito 
rappresentata nei grandi circu-
iti cittadini.                                                                               
Al concerto dell’8 Ago-
sto 2017  hanno parteci-
pato: il coro Novum Con-
vivium Musicum, i pianisti 
Monaldo Braconi, Desireè Scuccuglia,                                                                                                    
i cantanti solisti: Massimo Di 
Stefano,(baritono)  Carlo Putelli,(tenore)    
il soprano Lucia Casagrande Raffi e 
Maurizio Trippitelli Percussion Ensem-
ble. Il Direttore Antonio Pantaneschi. 
Il  tutto sotto la Direzione Artistica del 
M° Maurizio Trippitelli, forte della  sua 
esperienza trentennale dei “Carmina 
Burana”, con tante  esecuzioni  me-
morabili:  all’Auditorium del Foro Italico  
con l’Orchestra Sinfonica della Rai di 
Roma, oltre dieci anni con l’Accademia 
di S.Cecilia  per l’apertura della stagio-
ne estiva presso il Museo Etrusco di 
Villa Giulia  e in questi ultimi anni alla 
Cavea dell’Auditorium Parco  della Mu-
sica in Roma e nelle stagioni concerti-
stiche più prestigiose d’Italia. Esperien-
za dunque e passione per una delle 
pagine più belle della musica classica 

di Consolina  Tiberi

Quindi, se è chiaro lo spirito con il quale si svolge la sera-
ta, è doveroso accennare alle origini di una tale particolare 
ricorrenza, certamente esclusiva nell’Aquilano. Forse alla 
fine del 1300, alcuni signorotti dell’Aquila, per “ammazza-
re” il tempo si riunivano nella zona delle 99 Cannelle e, tra 
un sorso di vino e l’altro, parlavano e sparlavano di tutti e 
su tutto, di avvenimenti accaduti a qualcuno della città, di 
amministrazione, di donne, di affari, di tradimenti, insom-
ma non si risparmiava su niente e su nessuno. Alcuni dei 
borghesi governanti, ormai derisi continuamente, decisero 
di adottare qualche drastico provvedimento: quello di esi-
liare i ciarlatani, mandandoli fuori dalla città, “fuori le mura”.  

Gli esiliati però, avevano le famiglie, madri, moglie, figli, che 
iniziarono con proteste e sommosse.  I governanti furono 
costretti a rimpatriare tutti a condizione che non avrebbero 
più sparlato; il rientro avvenne proprio il 21 gennaio, gior-
no di Sant’Agnese. Quel giorno furono organizzati ottimi ed 
abbondanti banchetti all’esterno delle mura cittadine, con la 
speranza che “gli esiliati” non avrebbero più sparlato; invece, 
non potendo “maldicenzare” all’interno della città, ripresero 
a criticare ed a sparlare, all’esterno della città.  L’antico e 
saggio proverbio, è sempre applicabile., il lupo perde il pelo 
e non il vizio.

Segue da pag. 9
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“SCIABACC’ …. 
       l’ultimo carrettiere della Piana

I carrettieri, fino agli anni ’50, quando ormai la meccaniz-
zazione sostituì anche il trasporto con i carri trainati da 

animali, erano di fatto gli attuali autotrasportatori.  Tutti tra-
sportavano e trasportano, merci ed oggetti, ma le differenze 
sostanziali erano e sono tante; ne segnalo soltanto alcune: 
1) la quantità dei prodotti trasportati; 2) la velocità nella con-
segna; 3) la distanza per le consegne, dal luogo di residen-
za; 4) l’integrità dei prodotti; ecc.   Oggi, anche il più piccolo 
dei “camioncini”, trasporta un quantitativo di merce a vari 
chilometri di distanza, con tempestività.  
Il carretto che utilizzava il carrettiere aveva le seguenti di-

mensioni (metri 1,30 x 3,00); si comprende quindi imme-
diatamente la enorme differenze della superficie di carico 
con i mezzi meccanici attuali.  Il carretto, ovviamente, era 
tirato da un cavallo oppure da un mulo; nei tratti stradali 
con maggiori pendenze il “quadrupede sottostanga” veniva 
affiancato da un altro cavallo o mulo, messo a “bilancino”. 
Fare qualche sosta lungo il percorso si rendeva necessario, 
l’animale non riusciva ad effettuare viaggi per una distanza 
maggiore di 40 chilometri, “il passo” dei cavalli era quello e 
comprendiamo che le ore di permanenza sopra un carretto, 
non di certo potevano superare il numero dieci.  L’ultimo 
carrettiere di Navelli è stato “Sciabacco”: Cimetta Tomma-
so, figlio di Pietro, dal quale aveva ereditato l’attività.  L’ulti-
mo viaggio-trasporto di Tommaso, accompagnato dal primo 
suo nipote di appena undici anni, è stato effettuato nella 
primavera del 1958 trasportando principalmente le palme 

per alcune Chiese della città di L’Aquila.    Tommaso o come 
spesso qualcuno lo chiamava Tomassino, ha rappresentato 
una storia con serietà ed attaccamento agli impegni lavorati-
vi, non soltanto per i suoi paesani - clienti, ma per tutti i suoi 
conoscenti della piana e del comprensorio aquilano.  In oltre 
venti anni di attività a Sciabacco sono accaduti tanti episodi, 
più o meno piacevoli, di notte e di giorno, che hanno segnato 
la sua vita e certamente quella dei suoi familiari; la capacità 
e l’abilità non erano quelle di andare in una località, scaricare 
e tornare indietro vuoto, ma piuttosto di ricaricare altri pro-
dotti e tornare indietro con il carro pieno.  Esempio, dal pae-

se a L’Aquila, trasportava olio, vino, farina, legna, 
patate, pacchi di indumenti, lettere, ecc.; dall’Aqui-
la, dopo aver effettuato le varie consegne, riporta-
va i mattoni della fornace di Martini (sotto a Porta 
Napoli), qualche sacco di cemento pesantissimo, 
(oggi i sacchi del cemento sono semplicemente 
di 25 chilogrammi e non più di 50 chilogrammi) 
la “lana cardata” dall’opificio “Mori”, all’inizio dello 
stradone della Villa Comunale, ecc.  I viaggi da Na-
velli a L’Aquila, con almeno una sosta a “Tabacco-
ne” San Pio delle Camere, oppure a Castelnuovo, 
oppure a Poggio Picenze, non duravano meno di 
sette ore.  La sosta si rendeva necessaria maggior-
mente per far riposare l’animale da tiro per il qua-
le si provvedeva all’abbeveraggio con acqua non 
troppo fredda ed alimentandolo con un pò di biada.  
Se l’arrivo a L’Aquila avveniva nella tarda serata, 
Sciabacco, rifocillava se stesso ed i propri animali 
nella stalla Copersino, sulla Piazza Santa Giusta. 
Il mattino seguente provvedeva alla distribuzione – 
consegna dei vari prodotti; viceversa, se l’arrivo in 
città avveniva in pomeriggio, prima provvedeva alla 
consegna della merce e dopo alla “rifocillazione”. 
Ogni viaggio non durava meno di due giorni e due 
notti. Tommaso raccontava che, entrando da Porta 

Napoli, subito dopo l’arco, c’era la pesa e l’ufficio del dazio 
(ancora ci sono) e qualche volta per non essere controllato 
totalmente bisognava “panogne” cioè ungere, ancora con più 
chiarezza effettuare qualche regalia consistente in una bot-
tiglia di olio, in un fiasco di vino, comunque sempre con pro-
dotti alimentari.  I trasporti – viaggi a Chieti o Pescara erano 
simili, lungo il percorso qualche sosta era dovuta: a Bussi Sul 
Tirino, oppure a Tocco da Casauria, oppure a Brecciarola.  
L’attività di Sciabacco, con la pioggia a catinelle, oppure con 
il sole a picco, con il vento di tramontana in gennaio, oppure 
con l’afa in agosto era certamente dura: sul suo viso, caratte-
rizzato dai baffetti neri, la durezza della vita vissuta si notava 
tutta.  L’ultimo carrettiere della Piana di Navelli, morì all’età di 
sessantacinque anni, mentre il suo carretto (foto) si consuma 
lentamente attaccato dalle stesse storiche intemperie.

TRADIZIONI 

di Mario  Giampietri
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Attualità 

Se la Classe 3.0 è la classe del futuro, a Navelli il futuro 
è già qui.

L’Istituto Comprensivo di Navelli, grazie all’impegno e alla 
volontà della Dirigente, Domenica Pagano, ha di recente 
ottenuto i finanziamenti, pari ad € 38.800,56,  per la realiz-
zazione della innovativa “Classe 3.0”. Il progetto N@velli-
net Learning: la didattica 3.0 è stato autorizzato con nota 
dell’ U.S.R per l’Abruzzo del 10.07.2017  e vede coinvolte 
le scuole secondarie di primo grado dei plessi di Barisciano, 
San Pio delle Camere e Capestrano. 
Ma che cos’è la classe 3.0? Innanzitutto bisogna premette-
re che negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che 
per elevare la qualità dell’apprendimento, è necessario ri-
disegnare la modalità del lavoro che si svolge nella classe 
con un coinvolgimento sempre più attivo dell’alunno che 
non può essere più passivo rispetto alla lezione ma deve 
costruire attivamente il proprio sapere.  
Il progetto “Aula 3.0” fa diventare la classe flessibile, trasfor-
mandola in un laboratorio attivo di ricerca che si modifica 
ogni volta in base alle esigenze didattiche. La progettazio-
ne e l’attuazione di una classe flessibile implicano 
la correlazione di alcuni elementi fondamentali: 
l’organizzazione dello spazio fisico, l’uso di nuove 
tecnologie della comunicazione, l’applicazione di 
metodologie innovative basate sul dialogo e sulla 
collaborazione tra insegnanti e studenti.
In questa innovativa classe non ci sono né banchi 
né cattedra: l’arredamento consta di tavoli colorati 
di forma trapezoidale o esagonale, scomponibili, 
adatti ad essere utilizzati per i lavori di gruppo; 
sulle pareti, al posto delle cartine geografiche, 
ci sono LIM (Lavagne Interattive Multimediali), 
touch panel con supporto di PC per lezioni fron-
tali e didattica collaborativa; poi tablet con sup-
porti di ricarica e mobilità in dotazione della clas-
se per una maggiore indipendenza nella ricerca 
delle fonti e rielaborazione dei contenuti, software 
collaborativi e gestionali della classe che permet-

tono di condividere e/o modificare le lezioni, tecnologie 3D 
di elaborazione e restituzione dell’attività di pensiero logico-
computazionale. 
L’insegnante, in queste classi non fa la classica lezione fron-
tale ma aiuta ad apprendere su un modello basato sull’e-
sperienza e l’indagine producendo esperienze di studio e di 
ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali.
La Dirigente, già dall’inizio del suo incarico, ha promosso la 
formazione degli insegnanti sull’applicazione di metodologie 
d’insegnamento interattive e laboratoriali; il progetto in que-
stione vuole dare l’opportunità agli insegnanti di applicare le 
metodologie apprese utilizzando le tecnologie nella didattica; 
vuole inoltre prevenire e ridurre il fenomeno dell’abbandono 
scolastico e della frequenza saltuaria, migliorare le presta-
zioni degli alunni rispetto alle rilevazioni INVALSI, accrescere 
il livello delle competenze base di tutti gli studenti e, non da 
ultimo, incrementare il livello di inclusività dell’istituto attra-
verso azioni educative che garantiscano il massimo accesso 
a tutti.

“ARRIVA LA CLASSE 3.0” di Tina   Rosa

Le origini del mio paese di Antonietta  Di Vincenzo

Italia mia un tuo abbruzzese ti dà la storia del suo paese, non senza tema io narro  il 
fatto, ma del mio dire son soddisfatto. Quando  si adorava il falso Giano, non esiste-

va allora Caporciano. Nella pianuretta ridente  e bella sedeva  allora  una  cittadella,   
dal terremoto fù rasa al suolo e tutta la gente perì di duolo. Si salvò un uomo  di
spavento corpo  sotto l’avanzo di un cadente  arco. Lasciò il piano  e la rovina  e si
ridusse nella collina. Ove fece un capannetto e lo fù per  suo ricetto,  poi sposò  donna 
di lontano  paese ed ebbe  figli lettor  cortesi. Nel bel poggetto fù costruito un paeset-
to Perchè il capo adorò Giano fù chiamato CAPUTGIANO. Passando gli anni  man  
mano fù chiamato CAPORCIANO. Di cinghiale fù grande razza e gli fù messa la testa 
in piazza, la effiggiarano di bianco argento di Caporciano il testamento.
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di Mario  Giampietri

Dal mese di luglio 2017, molti cittadini (circa ottocentomi-
la in tutta Italia) hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entra-

te-Ufficio Territorio (catasto) una lettera con minimo quattro 
fogli.                 

Da una 
prima let-
tura, mol-
ti si sono 
trovati im-
barazzat i 
nel capire 
di cosa si 
trattasse e 
che cosa 
doveva es-
sere fatto; 

qualcuno si è recato immediatamente a L’Aquila presso gli 
Uffici dell’Agenzia delle Entrate in via Filomusi Guelfi, ma 
quegli uffici non erano del Territorio (catasto), quindi sono 
stati invitati a recarsi presso gli uffici in Via Salaria Antica 
Est; altri si sono recati ai propri commercialisti;  altri hanno 
telefonato ai numeri indicati nella stessa lettera; altri hanno 
interpellato  architetti, ingegneri, geometri e periti agrari, tut-
ti comunque si sono mossi. Sottolineando che le variazioni 
dovevano essere eseguite PER LEGGE già da alcuni anni, 
cerco di semplificare il problema.   Queste lettere, hanno 

avuto ed hanno lo scopo di invitare i proprietari di fabbri-
cati o porzioni di fabbricati, censiti catastalmente come fab-
bricati rurali, ad inserirli come fabbricati urbani.  Le porzioni 
di fabbricato rurale, di fatto sono prive di rendita, quindi gli 
uffici fiscali –tributari (nazionali e comunali) non hanno un 
riferimento di valutazione. Purtroppo si sono verificati casi 
a dir poco …. risultano infatti fabbricati rurali, che realmente 
sono abitazioni “quasi di lusso” magari con più di un w.c. (non 
è certamente giusto nei confronti dei proprietari che hanno 
la stessa abitazione censita all’urbano). Tranne i casi par-
ticolari come elencati nei fogli recapitati (metratura minima, 
fatiscenza ecc.) ci si deve rivolgere esclusivamente ad un 
tecnico abilitato, il quale deve procedere all’accatastamento 
nella sezione urbana.  Doverosamente si consiglia che ad 
accatastamento eseguito, il proprietario dell’immobile deve 
comunicare al proprio commercialista o chi per lui ed al Co-
mune dove ricade l’edificio, l’avvenuta variazione. Se non si 
eseguono i necessari adempimenti, come indicato (in picco-
lo) nella stessa lettera, le multe possono superare l’importo 
di ottomila euro.  I tecnici sapranno consigliare e risolvere 
i vari casi anche in riferimento agli immobili interessati dal 
sisma.  Importante è non sottovalutare, non archiviare e non 
ascoltare i ciarlatani che in qualche occasione hanno affer-
mato “tanto la lettera non è raccomandata” la stessa è un 
ennesimo invito, la legge è legge, non di certo è applicabile 
con raccomandata.

F A B B r I C A T I   r U r A L I

CONSIGLI  UTILI  

Bisogna vederlo per rendersi veramente conto di quanto 
sia bello. Presso la Chiesa Parrocchiale di Caporciano, 

in una stanzetta che si affaccia sul corridoio di comunica-
zione tra la Cappella della Confraternita dell’Addolorata e la 
Chiesa di S. Benedetto Abate, è stato allestito un Presepe 
unico nel suo genere. Almeno, diverso da quelli che vedia-
mo ovunque, anche nelle nostre case, ma che nulla hanno 
a che fare con la rievocazione storica della nascita di Cristo. 
Infatti, non ci troverete l’arrotino, la lavandaia, il pescatore 

o la contadinella dalle forme procaci e tutto ciò che, verosi-
milmente, non poteva essere presente a Betlemme in quella 
fredda notte di dicembre di duemila anni fa. C’è, invece, il 
paese dove Giuseppe e Maria non trovarono posto per allog-
giare e furono costretti a riparare in una grotta che fungeva 
da stalla, fuori dall’abitato, dove poi nacque Gesù. Il paese 
che simbolicamente riproduce Betlemme, è invece Caporcia-
no; più precisamente il suo centro. Non è difficile riconoscere 
le Chiese, la torre Albini, l’ex Municipio con l’Ufficio Postale e, 

in generale tutta la zona della Piazza. Ma ciò che 
maggiormente colpisce, sono i particolari riprodot-
ti con vera maestria: i lampioni a braccio (funzio-
nanti), la balaustra di ferro che delimita la scalina-
ta della chiesa, porte, finestre e balconi, le soglie 
di pietra, la finestra a mosaico della Chiesa della 
Congrega, il campanile, le gronde pluviali con di-
scendenti annessi, la fontanina della Piazza. L’ar-
tefice di tutto ciò è Fabrizio Di Pillo il quale, per la 
completa realizzazione, ha impiegato un mese e 
mezzo. Dirgli bravo è forse troppo poco. Che sia 
bravo lo sappiamo tutti. Vorremmo, invece, dirgli 
grazie. Grazie per averci donato una emozione ed 
un motivo in più per essere orgogliosi della nostra 
Chiesa e delle sue tradizioni. Saranno in tanti a 
visitare il Presepe e, siamo certi, ne rimarranno 
entusiasti. Fabrizio per noi sarà sempre Fabrizio 
anche se, da oggi, forse dovremmo iniziare a chia-
marlo “maestro”.

Il Presepe di Caporciano       (Quando la passione diventa Arte)
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“Le ricette dell’abate” di Mario Andreucci

Questo è un piatto tipico prelibatissimo della cucina di mia 
mamma, che non mancava mai di solito al sabato. 

RICETTA: Un pollo intero pulito, lavato e tagliato a pezzi, 
peperone fresco, rosmarino, aglio, sedano, prezzemolo, ci-
polla, timo, olio, sale.

Preparate il condimento tagliando a piccoli pezzi tutte le 
verdure tranne gli spicchi d’aglio che vanno messi per inte-
ro. Buttate il pollo nella casseruola insieme a tutti gli ortaggi 
e olio e lasciatelo cuocere sul fornello a fiamma bassa. Ag-
giungete un bicchiere di vino bianco rigorosamente abruz-
zese, sale q.b. e continuate la cottura. Quando sarà venuto 
fuori tutto l’unto vuol dire che il pollo è cotto e a questo pun-
to mettetelo in forno caldo per dieci minuti per farlo dorare. 

POLLO A PEZZETTI
LA PASTA CON I CARCIOFI 

Parliamo di questo piatto abruzzese che siamo abituati a 
mangiare.... perché si prepara in ogni stagione dell’anno....e 
non manca mai sulla nostra tavola...soprattutto la vigilia di 
Natale.
Naturalmente se preparata sulla brace è il massimo...chi 
non ha questa possibilità ....viene molto buona anche cotta 
al forno al cartoccio.... chiusa molto bene con carta forno 

e poi avvolta in alluminio. At-
tenzione alla cottura sia se 
fatta al forno o alla brace...
non deve seccare.
Se accompagniamo.... il 
baccalà con dei peperoni 
arrosto...è qualcosa che non 
si dimentica.... sarà anche 
perché è uno dei miei piatti 
preferiti.... ma lo consiglio a 
tutti di provare.

BACCALÀ, OLIO, PREZZEMOLO, AGLIO E OLIVE NERE

Mettete in ammollo il baccalà dopo averlo sciacquato bene 
sotto acqua corrente.
Tenetelo a bagno per circa 3 giorni....cambiando spesso la 
sua acqua .L’ideale sarebbe tenerla sotto un filo di acqua 
corrente.Togliete l’acqua asciugate bene...e adagiate il bac-
calà su una graticola che andrete ad ungere bene in modo 
non si attacchi....e ora mettete sulla brace per circa 6 o 7 
minuti per parte. Vi raccomando una brace ....non molto vio-
lenta altrimenti si brucia e non cuoce bene.
A fine cottura va spinata per bene e ridotta a scaglie...condi-
te con olio, prezzemolo tagliuzzato, aglio a rondelle e olive 
nere.

RICETTA: per 4 persone: 
320 gr. di pasta corta, 
8 carciofi medi, 
1 salsiccia di carne(facoltativa), 
100 gr. circa di carne macinata, 
aglio, olio prezzemolo, sale q.b, dado vegetale fatto in casa. 

Mondate i carciofi e 
tuffateli in acqua e li-
mone, nel frattempo 
in una larga padella 
mettete a riscaldare 
in abbondante olio 
caldo, due o tre spic-
chi di aglio (che poi 
toglierete) e qualche 
rametto di prezze-
molo fresco. 
Aggiungete la sal-

siccia sminuzzata e la carne macinata, salate e aggiungete 
a questo punto i carciofi tagliati a pezzi e un bicchiere di ac-
qua calda dove avrete fatto sciogliere un cucchiaino di dado 
vegetale (se occorre aggiungete altra acqua). 
Fate cuocere a fiamma bassa e coperto circa tre quarti d’ora 
a seconda la grandezza del carciofo. 
Cuocete la pasta in abbondante acqua salate, scolatela e 
ripassatela nella padella del condimento aggiungendo qual-
che cucchiaio di acqua di cottura, a piacere servite con for-
maggio grattugiato.

BACCALÀ ARROSTO  

PEPERONI E UOVA 
E' un piatto povero dell'antica tradizione contadina abruzze-
se, molto gustoso e preparato utilizzando i prodotti dell’orto 
e del pollaio. Ideale da preparare in estate quando i pepe-
roni sono nella loro stagione migliore: infatti in quel periodo 
i peperoni e le uova sono protagonisti di molte sagre. 
Ma è anche un ottimo cibo adatto alle scampagnate e alle 
gite fuoriporta!!!
Inoltre è immancabile sulle tavole abruzzesi per accompa-
gnare cene a base di arrosticini e formaggio pecorino.
Ingredienti per 4 persone:
- 500 g peperoni rossi e verdi
- 3 uova 
- 100 g circa di olio extra vergine d'oliva
- sale
Pulire e tagliare i peperoni a listelli. Scaldare l’olio nella 
padella, versare i peperoni e cuocere a fuoco vivo. In una 
ciotola rompere le uova con un pizzico di sale ma senza 
sbatterle, altrimenti verrebbe una frittata!!! Quando i pepe-
roni sono cotti spolverare di sale, aggiungere le uova e me-
scolare per alcuni minuti, non appena l’uovo è rappreso, il 
piatto è pronto.  
Buon appetito!!!



AVVISO AI LETTORI
Questo periodico non ha prezzo di copertina; viene stampato grazie all’impegno di un gruppo di persone che ama i propri paesi, la loro storia, le loro tradizioni, 
la loro cultura. Si confida nella collaborazione di tutti, con la certezza di poter continuare questo piccolo, grande sogno. Tutti coloro che amano questo giornalino 
potranno effettuare il proprio versamento sul C/C intestato a:  Associazione Culturale Cinturelli - Caporciano
C/C  IBAN= IT15W0538740770000000183632         SWIFT= BPMOIT22XXX

NOTICE TO THE READERS
Whilst, this magazine is free; it has been produced by the efforts of a group of people with a love of their country its; history, tradition, and culture. It is however, 
only by the co-operation of everyone whereby we hope to continue this little / big dream in print. You too can lend your support by making donation, payable to:  
Associazione Culturale Cinturelli - Caporciano    C/C  IBAN= IT15W0538740770000000183632         SWIFT= BPMOIT22XXX

Sostienici fai una donazione tramite paypal a cinturelli@gmail.com
Support us by making a donation at paypal cinturelli@gmail.com

inturelli
Periodico dell’Associazione Culturale “Cinturelli” Caporciano 

Aut. Tribunale dell’Aquila n. 642/2010 VG - Reg. Stampa n. 7/2010 - cinturelli@gmail.com
Direttore Responsabile: Direttore: Condirettore:

Redazione:
Giusi Fonzi Paolo Blasini Dino Di Vincenzo 

Lisa Andreucci Mario Andreucci     
Alfredo Marinelli

Grafica ed impaginazione: Mario Andreucci
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Stampa:    
 L’Artigianstampa 
di Pino Sanfilippo 

S. Demetrio Ne’ Vestini (Aq) 
Tel. 0862.810303 - 

E-mail: pinosanfilippo@tim.it
Marina Battistella

Giulia Giampietri
Chiara Andreucci

Le copie precedenti si trovano sul sito internet: http://icinturelli.altervista.org

Giorgio Blasini

Altrimenti se si desidera la copia cartacea fare richiesta a cinturelli@gmail.com

Mario Giampietri
Alessia Ganga
Tina Rosa Riccardo Brignoli

Antonietta  Di Vincenzo

16

Liscio & Busso
NATIVITA’
Tanta gente ha già visitato il Presepe allestito presso la 

Chiesa Parrocchiale di S. Benedetto, a Caporciano;  
una vera opera d’arte, davanti alla quale è difficile restare 
insensibili. Infatti, il piacere che si prova nel vedere qual-
cosa di bello, va a sommarsi all’emozione che suscita, da 

sempre, la rappresentazione della Natività.   I primi visita-
tori, naturalmente, nel giorno dell’Immacolata, sono stati i 
Caporcianesi.
- Cummè, rì vist’ ‘ndè bbegl’ rù Presèpjh’ ch’hàv’ fàtt’ 
‘vànn’ alla Cchièsa?
- Uuh cummè, m’hà piaciùt’ addavèr’….. ‘m tìa cred’, 
‘m vnèva da piàgn’ a vdè rù Bambinègljh’ ch’ nàscia vicìn’ 
àgliu paes’ nòstr’!
- Tì raggiòn’ cummè, a occhj’ i cròc’ la capanna stè 
vicìn’ a Sèn Piètr’…
- Gesù Crist’ mè, pròprh’ all’òbbch’ r’àv’ jìt’ a fè nàsc’!  
‘Nnà putèvn’ mètt’ ‘mbàcc’ rì Scìndirègl’, quèla càzz’ càpan-
na, almèn’ c’ stèva nà pònda d’ sòl’!
- Comùngua cummè, e pròprj’ ‘l vèr’ cà ‘nnanz’ àgliù 
Presèpjh’ t’ sìnd’ chiù bbòna, t’ fè jì quèla rabbia ch’ tì dèn-
dr’ ellvè?
- I scì, i scì, ellvèr’ cummè! Nnì vìsta cà pùr’ quèla 
strèja stèva cundènda!
- La pòzznaccìd’… m’ stèva a fè vnì la vulìa d’ cac-
ciàglj n’occhj’ i mèttjrù mmèn’, cummè!
- Jì ‘javèss’ caccièta la curèta, s’ ‘ng’ stèvn’ lì ggend’!
- Mìnu mèl’ cummè cà stavàmm’ lòc’ i ‘ngh’ putavàmm’ 
fè rù pcchèt’, ellvè?
- I scì, cummè, nnànz’ àgliu Bambìnegljh nò, ma 
appèna r’hàv’ lvèt’…………..
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