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damentale perché serve a tenere con sé informazioni che 
altrimenti non saprebbe come portarsi dietro. La mente 
digitale parte dal presupposto che ha un accesso conti-
nuo ad un archivio immenso d’informazioni in cui deve 
fare un’opera di selezione. L’analogico riflette ed ha biso-
gno di tempo per digerire un’informazione, il digitale deve 
invece essere molto rapido nel trovare una risposta breve 
ed immediata alle sue domande scartando quello che non 
serve e facendo ricerche che richiedono molta creativi-
tà. Spesso, quando faccio ricerche su internet su di un 
argomento trovo di tutto tranne quello che mi interessa. 
Trovo poi risposta a quell’argomento in un secondo mo-

mento tra le domande che non m’interessano di un’altra 
questione. Quindi per trovare le risposte ai miei argomenti 
devo averne aperti molti insieme! Questo sistema offende 
e confonde la mia natura di analogico pre-digitale, ma per 
il millenials, il ragazzo nato dal 2000 in poi, è cosa molto 
naturale. 

Il termine nativo digitale è stato coniato dallo scrittore 
Mark Prensky nel 2001 per descrivere quelle generazio-

ni nate a partire dal 1985 e che hanno integrato nel loro 
modo di vivere dapprima i personal computer e poi tutte 
le tecnologie legate alla nascita e diffusione di internet a 
partire dalla fine degli anni ‘90. I nativi digitali sarebbero 
tutti coloro che hanno fin da piccoli avuto un contatto con-
tinuo con le tecnologie informatiche trovando spontaneo e 
naturale l’uso di una tastiera collegata ad un monitor e poi 
di uno uno schermo touch. Per contro, coloro che sono 
nati prima del 1985 apparterrebbero ad una cultura pre-
digitale o analogica basata sull’utilizzo dei mezzi di comu-
nicazione e di conoscenza più tradizionali, fatti di 
oggetti concreti e distinti come potevano essere i 
telefoni con la cornetta, le macchine da scrivere, 
le lettere di carta, la radio e la televisione. 
Dalle analisi fatte da Prensky e da molti altri stu-
diosi dei mutamenti sociali e psicologici della 
società contemporanea, ci sarebbe una vera e 
propria differenza tra la mente dei nativi digitali 
e della generazione analogica come se fosse in 
atto una sorta di evoluzione causata dalla rivolu-
zione tecnologica che sta caratterizzando questi 
ultimi trent’anni. Ma, ammesso che sia plausibile, 
in cosa si distinguerebbero i nativi digitali dai vec-
chi anche detti immigrati digitali dal momento che 
attualmente tutta la nostra società si può definire 
digitalizzata? 
Molte e controverse sono le caratteristiche che 
avrebbero queste nuove menti principalmente 
caratterizzate da una sempre più innata capaci-
tà di prediligere l’uso dei contenuti offerti da pro-
grammi ed applicazioni che aumenterebbe note-
volmente la velocità di gestione di informazioni e 
di mantenere attività diverse in contemporanea 
ovvero di essere multitasking. A questo si asso-
cerebbe una predisposizione a stabilire collegamenti con 
reti di comunicazione tra persone molto snella e rapida 
senza il peso di formalità intrecciando contatti e risorse in 
modo creativo. La mente analogica tradizionale, se non 
conosce un argomento cerca dati specifici su questo, ma-
gari libri, con l’idea di studiare l’argomento fino a poterlo 
padroneggiare. Per la mente analogica la memoria è fon- Continua a pagina  3

Quanto sono digitale? di Riccardo Brignoli
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Da che mondo è mondo, quandunque una persona ha 
eseguito un lavoro, un movimento, una qualunque 

azione, è stata interessata, coinvolta, inserita nel rischio di 
un incidente.
È fin troppo evidente, quindi, che chi fa sbaglia (o può sba-
gliare), nel fare e nell’agire quindi, a ciascun lavoro corri-
sponde un potenziale rischio, un probabile incidente. 
Nei nostri paesi contadini, neanche tanto tempo addietro, 
quando le stalle non erano così tanto spaziose come ades-
so, una mucca, un cavallo, un asino, spesso sferravano 
un calcio al contadino, il quale rimaneva ferito, eppure l’a-
nimale sembrava buono, ma probabilmente il movimento 
dello stalliere non era accettato dall’animale.  Si cadeva da 
una pianta di ulivo o di mandorlo, mentre si potavano.   In 
alcuni discorsi spesso si percepiscono concetti prettamen-
te errati: “una volta, prima…..” tra le righe sembra proprio 
che si voglia dire che una volta si era un po’ distratti,   un 
po’ superficiali , un po’ meno attenti allo  stare sicuri.
Purtroppo sui luoghi di lavoro gli incidenti ci sono sempre 
stati, ci sono e ci saranno sempre.  Sono anni che si cer-
ca di legiferare e regolamentare le procedure, di effettuare 
“corsi di formazione” ma i risultati non sono assolutamente 
soddisfacenti, anzi, qualche volta, dopo tanto impegno ad 
evitare incidenti, i risultati sono pessimi. Gli incidenti si veri-
ficano in tutti i settori: all’interno delle abitazioni (la pentola 
con l’acqua bollente sull’ultimo fornello, proprio dove può 
arrivare il bambino); nei campi ( sbloccare la fresa  quando 
è in moto, oppure usare la motosega in posizio-
ne impervia); nei cantieri stradali  di breve durata 
( utilizzando soltanto qualche segnale che ma-
gari il vento fa cadere); all’interno di qualunque 
officina di riparazione o fabbriche di produzione 
( carrelli elevatori, esecuzione di saldature sen-
za protezione); nei cantieri edili ( utilizzo di pon-
teggi magari incompleti di cancelletti e di tutti i 
parapetti,  cavi di  corrente elettrica parzialmente 
scoperti); nel prestare  soccorso (vigili del fuoco  
colpiti da crolli di solai); l’antennista che su un 
cornicione si improvvisa acrobata;  ho indicato 
soltanto qualche attività come esempio. È vera-
mente sconcertante assistere a tanti avvenimen-
ti spiacevoli, proprio perché sono sempre tanti.  
Senza nulla eccepire alle normative (necessa-

rie ed indispensabili), ma esaminando i risultati, c’è da 
chiedersi che probabilmente qualche ingranaggio non 
funziona proprio a regola.
Tutti INDISTINTAMENTE dobbiamo capire e trasmet-
tere a chiunque altro, che la VITA   è UN DONO IN-
SOSTITIIBILE, le attenzioni nel fare qualunque lavoro, 
non dovrebbero essere mai sufficienti.  Probabilmente, 
forse, sarebbe necessario ed opportuno una maggiore 
e più mirata educazione, una maggiore istruzione nel 
far comprendere che alcune azioni, anche se eseguite 
con monotonia, sono errate.  Non si possono sempre e 
soltanto inasprire le multe, pur se giuste; ma l’agricol-
tore che lavora in proprio, credo proprio che vorrebbe 
stare bene, produrre e non pagare multe, perciò forse 
è opportuno che ci siano più “campagne pubblicitarie, 
magari anche ad effetto…..” nelle televisioni, nei gior-
nali,  nei manifesti,  perché credo, che soltanto con la  
personale coscienza, ognuno di noi può stare attento e 
può contemporaneamente richiamare un altro.  
L’infortunio che può portare ad una invalidità, oppure 
alla ……  ci deve semplicemente far riflettere ed indurci 
ad essere più attenti, più vigili, più preparati all’emer-
genza, più tranquilli nell’agire e meno vincolati ai tempi 
di esecuzione, ai costi ed a tante altre inutili idee che 
spesso ci sobbalzano.

Sicurezza sui  luoghi  di  lavoro e …  non solo
di Mario  Giampietri
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Storia locale

un disegno a tasselli di legno di varia 
colorazione, noce e ciliegio. Ai lati due 
colonnine a tortiglioni rifinivano l’intera 
struttura datata 1891.
Ritengo che detto abitacolo in legno 
sia stato costruito appositamente per 
accogliere la statua del Santo già 
esistente in tempi precedenti come 
oggetto di devozione popolare: a cer-
chio, intorno alla statua , si radunava-
no le donne più anziane del paese per 
recitare il rosario, nell’intento di scon-
giurare il male e invocare la benedi-
zione del Santo.
Molto probabilmente la statua di ges-
so è stata costruita con un calco, poi 
dipinto a mano e riproduce grossola-
namente le parti del corpo e il saio di 
S. Antonio, importante per la tradizio-
ne popolare, ma di fattezze non par-
ticolarmente pregiate. Viceversa raffi-
nato nei particolari delle sembianze e 
anche nella veste di un sottile merletto 
bianco su fondo azzurro era il Bambi-
no Gesù poggiato sulla mano sinistra 
della statua.
Era un piccolo gioiello e dico “era” 
perché, non a caso, è stato il pezzo 
asportato e non più ritrovato che face-
va parte integrante della raffigurazio-
ne del S. Antonio.
Ora, a completamento del tutto, è 
stato sostituito con un bambinello po-
stumo di certo non dello stesso pre-
gio ed ora l’intera statua si trova nella 
celeberrima chiesa di S. Maria Assun-

Era  “la sala di S. Antonio”, così la 
chiamavano quella stanza di pas-

saggio tra zona giorno e la zona notte 
della parte più antica di casa “ Schiap-
pone” a Bominaco.
Era così denominata, perché sul lato 
di più facile accesso dal cortile si erge-
va una statua di altezza umana, ripro-
ducente le sembianze di un S. Antonio 
maestoso e benedicente.
All’interno di una nicchia di legno fi-
nemente intarsiata era visibile nella 
parte alta del busto solo se si schiu-
devano due antine che combaciavano 
perfettamente a tutto sesto. Di fatto 
la statua appariva più alta di ogni co-
mune mortale, perché poggiava su un 
basamento a cassetti che, a sporgere 
rispetto alle dimensioni della sovra-
stante nicchia, riproduceva anch’esso 

ta di Bominaco. Ancora vivente mia 
madre, era stata da lei donata alla 
chiesa parrocchiale del paese e da lì 
trasportata nella sagrestia di S. Maria 
Assunta dopo il terremoto del 2009. A 
tutt’oggi la nicchia di legno è conser-
vata in casa “Schiappone” (così è so-
prannominata la famiglia De Domini-
cis), ma è mutila della parte inferiore. 
Il basamento restaurato con estrema 
sensibilità e perizia da Tito Cimoroni 
(genero del più conosciuto Antonio 
De Dominicis) è stato ereditato dalla 
nipote Silvia che l’ha trasferito con se 
a Copenaghen, per l’intrinseco valore 
affettivo che lo stesso costituisce per 
lei.
La statua di S. Antonio è invece qui 
con noi, appartiene alla popolazione 
di Bominaco e non è escluso  e così 
mi auguro, che sia tutt’ora oggetto di 
profonda venerazione.

Segue da pag. 1

Facebook benché possa sembrare che un ragazzo, aven-
do più dimestichezza a toccare lo schermo interattivo, sia 
anche più capace e consapevole dei suoi rischi o delle 
potenzialità. Certamente i mezzi informatici basati sull’in-
terattività di internet offrono l’accesso ad enormi banche 
dati, permettono transazioni e relazioni altrimenti impen-
sabili, ma hanno anche l’effetto di abbassare il grado di 
felicità, aumentano l’aggressività e riducono la capacità 
di riflettere con attenzione. Quello che sembra mancare è 
dunque una vera e propria educazione all’utilizzo dei nuo-
vi linguaggi ed all’uso del mondo virtuale offerto dal web, 
con la conseguenza che i nativi digitali rischiano di non 
avere le abilità riflessive dei vecchi analogici ma neanche 
una vera e propria nuova cultura digitale. E’ compito delle 
attuali generazioni riconoscerne l’esigenza e favorirne lo 
sviluppo. 

Questo essere multitasking non è meglio del pensiero 
analogico, più profondo e lento, ma offre uno modo di-
verso di accedere alla conoscenza ed ai rapporti con gli 
altri enormemente più ampio e vasto, aumentando l’offer-
ta di informazioni e di relazioni umane. Forse il vero cam-
biamento al quale stiamo assistendo riguarda un nuovo 
linguaggio che ha preso forma attraverso la nascita dei 
social network, dei blog e delle chat che ha modificato l’u-
tilizzo della scrittura e della comunicazione. Alcuni esper-
ti sono più propensi a parlare di intelligenza digitale più 
che di nuove forme mentali, dando rilievo non tanto all’età 
quanto al modo di saper utilizzare le tecnologie informati-
che. Il mio essere digitale non sarà allora dettato dall’anno 
in cui sono nato ma dalla confidenza e pratica acquisita 
nell’utilizzo del linguaggio richiesto nell’uso di un tablet o 
di uno smartphone. Ed infatti accade che sia adulti che 
ragazzi siano vittime di un utilizzo stupido di Wattsapp o di 

Il mio ricordo di Giuliana De Dominicis
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RicoStRuzione – centRi StoRici

Il colore deglI edIfIcI
di. Anche in Abruzzo, un importante 
convegno tenutosi nell’autunno del 
2000, a cui parteciparono professio-
nisti e studiosi da tutta Italia, ebbe il 
compito di trarre una sintesi di quella 
ricerca durata 20 anni e ne scaturì un 
interessante pubblicazione: “Il Colore 
dell’edilizia storica”, Gangemi edito-
re. Quando si parla del colore degli 
edifici, o più in generale delle cromie 
urbane, entrano in gioco varie consi-
derazioni. Certamente un edificio an-
tico, che esiste da alcune centinaia di 
anni, avrà probabilmente avuto diver-
si colori nella sua storia. Colori dipen-
denti dalle varie tecnologie pittoriche 
di ogni periodo che quindi offrivano 
prodotti diversi negli anni, colori le-
gati all’ambiente urbano delle epoche 
(che potremmo definire “la moda” del 
tempo), il gusto del momentaneo pro-
prietario. E ognuno di questi diversi 
colori ha fatto la storia cromatica del 
tale edificio nei secoli. 
Inoltre c’è da considerare che l’am-
biente urbano non è un insieme iner-
te, ma gli elementi che lo compongo-
no vivono una vicenda che li muta e li 
fa partecipi di tempi e di gusti diversi 
da quelli delle loro origini. E ugual-
mente legittimo e fondamentale è il 
tener conto delle tendenze evolutive 
del panorama cromatico. Perciò, se 
si considera il suo processo trasfor-
mativo, legittimo e continuo, potrebbe 
essere del tutto vano poter definire il 
cromatismo originario, anche se da 

La ricostruzione post sisma dei centri 
storici dei nostri Paesi, faticosamente 
e lentamente, si è ormai avviata.
La qualità delle ristrutturazioni, appa-
re generalmente alta. Migliorano di 
molto la capacità di resistenza strut-
turale degli edifici, migliora la qualità 
abitativa e tecnologica interna, con 
l’utilizzo di tecniche avanzate nell’im-
piantistica e nell’isolamento termico. 
Il recupero, tranne pochi esempi, ap-
pare attento alle tradizioni del passa-
to. 
Tuttavia qualche perplessità, in que-
sti anni, è stata destata dai colori 
usati in alcune costruzioni, general-
mente collocate fuori dai centri anti-
chi, apparsi a volte troppo lontani dal-
le tradizioni e dal contesto. In alcuni 
casi sono risultati eccessivi nella loro 
appariscenza. Bisogna dire però che 
le normative esistenti non consento-
no agli enti pubblici molte forme di 
controllo fuori dai centri storici. Quin-
di i risultati che fanno discutere sono 
da ascrivere ai gusti dei tecnici e dei 
proprietari.
Vogliamo ora soffermarci sugli edifi-
ci antichi, all’interno dei centri abitati 
e su una domanda: qual è il colore 
giusto?
Il tema del colore nei centri storici, 
ha avuto un lungo dibattito in Italia, 
già a partire dagli anni 80 del seco-
lo scorso e si è protratto a lungo, 
producendo interessanti ricerche e 
una gran quantità di saggi e di stu-

tale ricerca non si può tuttavia pre-
scindere. In funzione dell’importanza 
dell’edificio, può essere necessaria 
anche l’analisi fisico chimica dei pig-
menti antichi, che potranno svelare 
l’uso di componenti particolari e a vol-
te non più esistenti.
Dunque, quando in un centro stori-
co bisogna rifare la tinteggiatura, la 
prima cosa da fare è certamente an-
dare a ricercare i colori del suo pas-
sato. Generalmente riescono i vari 
strati. Probabilmente ci troveremo di 
fronte colori che si sono sovrapposti 
nel tempo e a volte anche molto di-
versi tra loro. Qual è allora quello da 
tenere in considerazione? Quello più 
vecchio, quello intermedio, o quello 
che la memoria delle persone ricorda 
come quello degli ultimi decenni?
Dopo aver compiuto questi accerta-
menti, ci siamo messi nelle condizioni 
di conoscere al meglio la storia del 
pigmento dell’edificio. Ma l’indicazio-
ne del colore da scegliere ha ancora 
altre suggestioni. Per alcuni ha molta 
importanza il colore che la fabbrica ha 
avuto nel periodo della sua massima 
espansione. Ma quelli sono sempre 
compatibili con il “gusto” di oggi? Nei 
primi decenni del ‘900, lungo la costa 
abruzzese, erano molto diffuse fab-
briche che producevano un “blu oltre-
mare”. Per tale ragione in quei territo-
ri si coloravano case di color blu. 

di Dino   Di Vincenzo

Continua a pagina  5

Progetto di un Piano Colore
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migliore in un edificio antico si ottiene 
mescolando nell’ultimo strato di into-
naco, un colorante naturale misto a 
colle. Assolutamente da escludere in 
un centro storico vernici sintetiche e 
ancor peggio se contenenti quarzo ( 
che notoriamente rende le 
murature non traspiranti). 
Alcuni piani di recupero re-
datti dopo il sisma, fornisco-
no indicazioni di cromie che 
derivano dalle varie colora-
zioni di argille usate negli 
anni, i cosiddetti colori pa-
stello.
Le riflessioni sintetiche 
esposte, portano ad una 
conclusione: non è auspi-
cabile stabilire a tavolino il 
colore di un edificio. Anche i 
cosiddetti  “piani del colore”, 
molto in voga negli anni ’80 
e ’90, hanno 

Ma a causa del legante che allora si 
usava, i colori sbiadivano nel tempo e 
pian piano, divenivano celestino fino a 
perdere del tutto il pigmento. Se oggi 
volessimo riproporre quel blu, non sa-
premmo quindi quale scala cromatica 
assumere.
Questa circostanza introduce l’altra 
importante variabile che determina il 
colore: Il materiale usato. La grande 
varietà dei colori sono frutto in primo 
luogo dei materiali naturali e organici 
esistenti in un territorio. Le argille, nel-
le varie cromie, sono le componenti 
più usate. I pigmenti, anche di natura 
sintetica  e inorganica, danno variabili 
infinite. L’uso e la miscela intelligente 
ha prodotto negli ultimi decenni, una 
vasta gamma di vernici. Quelle qua-
litativamente più apprezzabili sono a 
base di calce, a volte additivate  con 
colle organiche o con silicati. L’espe-
rienza tuttavia insegna che il risultato 

mostrato i loro limiti e di fatto, oggi 
sono stati abbandonati. Il risultato di 
una cromia urbana è dunque l’effetto 
della capacità dei tecnici direttori dei 
lavori e dei proprietari, più che l’impo-
sizione pubblica.

Il 24 febbraio 2010 si costituiva l’Associazio-
ne culturale CINTURELLI (Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale )
Lo Statuto, composto da 23 articoli, fu re-
gistrato il 10 marzo dello stesso anno al n. 
489. L’Associazione è stata promotrice di 
alcuni eventi sulla archeologia e sulla pittu-
ra ma l’elemento caratterizzante  è sempre 
stato il periodico quadrimestrale “I Cinturel-
li”, autorizzato dal Tribunale, uscito in 22 nu-
meri, compreso il cd numero zero dell’ago-
sto 2010. 
Tantissime persone hanno scritto sul Gior-
nalino, avvicendandosi secondo le disponi-
bilità di ognuno. Qualcuno più di altri, come 
sempre accade, si è caricato l’onere di “tira-
re la carretta”. Ma tutti hanno lasciato trac-
cia scritta e non, dei propri pensieri, racconti 
e storie. Dopo nove anni si sono registrati 
alcuni avvicendamenti e variazioni grafiche, 
ma la linea editoriale è sempre stata quella 
indicata nello Statuto: l’informazione cultu-

rale scevra da personalismi. Riportando an-
che argomenti di attualità e sociali, senza tut-
tavia mai scendere nell’agone delle passioni 
politiche. L’attenzione degli articoli si è allar-
gata ai Paesi vicini, con l’obiettivo di essere 
un riferimento anche di quelle realtà.
Oggi tuttavia, riteniamo necessario dare un 
nuovo impulso alla vita dell’associazione e 
del suo giornale. E per farlo chiediamo a tutti 
coloro che credono a questa iniziativa (Soci 
fondatori, collaboratori occasionali e non, 
amici, simpatizzanti, sostenitori, abitanti del-
la Piana e non solo, ecc…) di partecipare ad 
un incontro pubblico che vorremmo tenere 
nel corso del prossimo mese di agosto 2018, 
e di cui verrà data successiva informazione. 
L’obiettivo dell’incontro è quello di rafforzare 
l’iniziativa, anche con l’avvicendamento del-
le persone e stimolare nuove idee per conti-
nuare a dare, nel piccolo di una siffatta Asso-
ciazione, un servizio utile al territorio.

AVVISo coNVocAZIoNe ASSeMBleA

NUOVI STIMOLI

Il “caso” di un edificio violetto a ridosso del centro 
storico di L’Aquila, poi rimosso



La Chiesa Parrocchiale di S. Benedetto Abate, sorge 
all’interno della cinta muraria di quello che fu il castello 

di Caporciano. In mancanza di notizie certe sulla sua co-
struzione, si può ipotizzare l’esistenza di una cappella, o di 
una piccola chiesetta interna al castello, sulla quale fu poi 
edificata l’attuale chiesa. La costruzione è seicentesca; ne 
è testimonianza l’iscrizione su una pietra angolare della fac-
ciata, che riporta una frase di S. Vincenzo Ferreri e la data 
“A.D. 1600”. Nella seconda metà dell’800, l’interno venne 
nobilitato da decorazioni a stucco e, circa un secolo dopo, 
da finti marmi e foglia oro. I restauri eseguiti nel 1996 ed 
a seguito dei danni causati dal terremoto del 2009, hanno 

restituito la chiesa nella sua maestosità evidenziata, anche, 
da un impianto d’illuminazione che ne risalta i particolari.
La facciata del tempio, nella sua semplicità, è caratterizzata 
dal portale in pietra e da una finestra che, soprattutto al mat-
tino, permette alla luce solare l’illuminazione dell’interno.
L’impianto dell’edificio, a croce latina, appare imponente e 
proporzionato; sul lato destro dell’unica navata, si trovano 
gli altari di S. Anna, S. Antonio Abate e S. Giovanni da Ca-
pestrano. Sul lato sinistro, oltre al Fonte Battesimale costi-
tuito da materiale lapideo di recupero, gli altari di S. Lucia, 
della Madonna del Rosario e di S. Maria degli Angeli.
All’estremità sinistra del transetto, l’altare del Patrono, S. 
Benedetto Abate; a destra, quello dell’Immacolata Conce-
zione. Quest’ultimo, verosimilmente successivo al 1854, 
anno in cui il Papa Pio IX promulgò il dogma dell’Immaco-
lata, era forse dedicato a S. Pietro Apostolo, co-patrono di 
Caporciano.
Tre gradini sormontati da una balaustra, che negli anni ’30 
sostituì l’originale in legno, permettono l’accesso nella zona 
presbiteriale. Due altari, di cui quello di destra sormontato 
da una pregevole pala raffigurante, tra l’altro, una bellissi-
ma Annunciazione, fanno da contorno all’altare maggiore, 

anch’esso posto su tre gradini ed alle cui spalle, nella mura-
tura dell’abside, è posta la statua del Sacro Cuore di Gesù.
Sulla volta del presbiterio, negli anni ’30, il pittore aquilano 
Giuseppe Scarlattei, allievo di Teofilo Patini, dipinse a tempe-
ra S. Benedetto con due monaci bambini.
La cupola, ornata da fregi a stucco, si diparte dall’apice delle 
arcate longitudinali  e da quelle traverse. Negli interspazi, tra 
le arcate stesse, sono raffigurati a stucco ed a figura intera, i 
quattro evangelisti.  
Dall’altare maggiore è possibile avere la visione d’insieme 
dell’ interno della chiesa: sul portale d’ingresso è posta la 
cantoria, caratterizzata da un magnifico organo a canne, 
realizzato verso la fine del 1700, dai maestri organari della 
dinastia dei Fedeli i quali, nel 1725 avevano realizzato lo stu-
pendo organo barocco della Basilica di S. Bernardino a L’A-
quila.  Restaurato nel 1996 e dotato di un motore elettrico che 
ha sostituito gli antichi “mantici”, propaga il suo melodioso 
suono risaltando l’ottima acustica della chiesa, favorita dalle 
equilibrate proporzioni del suo interno. Di notevole interesse 
sono le pale d’altare della Madonna del Rosario e di S. Maria 
degli Angeli; sulla prima, di tipica composizione piramidale, la 
Vergine è raffigurata assisa in trono. Le fanno corona figure di 
santi ed angeli; ai suoi piedi, in ginocchio, S. Benedetto Abate 
e S. Pietro Celestino il quale, in segno di umiltà,  ha deposto 
a terra la tiara papale, simbolo di sovranità, quasi a voler evi-
denziare la sua sottomissione alla Vergine Maria. La tela di S. 
Maria degli Angeli evidenzia una pennellata meno ricercata, 
quasi applicata di getto, con la risultante di una minore stati-
cità. Le figure di Francesco d’Assisi e Antonio da Padova, po-
ste in primo piano, sembrano garantire la solidità della Fede 
sulla terra, grazie all’Ordine Francescano, alla Vergine Maria 
raffigurata tra le nuvole del cielo e stuoli di angeli. Di fronte, 
sul lato destro della navata, è collocato l’altare di S. Giovanni 
da Capestrano; il Santo è ritratto a figura intera, con alle spal-
le il profilo di Caporciano. 
Di notevole interesse, sul lato sinistro, all’incrocio fra la na-
vata ed il transetto, è il confessionale sormontato dal pulpito. 
L’opera lignea, meritevole di restauro, testimonia la ricer-
catezza con la quale venne arredata la chiesa caporcianese. 
Ciò è confermato, anche, dalla presenza di altri arredi sacri 
in dotazione: uno su tutti, la stupenda croce processionale, 
quattrocentesca, di scuola  di Nicola da Guardiagrele.  
La chiesa madre di Caporciano, tra le altre funzioni liturgiche, 
accoglie quella che è forse la più sentita da tutti i fedeli: la 
Resurrezione di Gesù celebrata all’alba della domenica di 
Pasqua. Il rito, preparato con cura, ha inizio alla sera del 
venerdì santo nella sottostante cappella della Confraternita 
dell’Addolorata e trova il suo epilogo, che è anche il momento 
più espressivo, all’alba della Pasqua nella parrocchiale. Qui, 
al lume delle sole sette candele, simboleggianti i Sette Dolori, 
poste davanti alla statua della Madonna, si celebra la così 
detta “ora del popolo” durante la quale, oltre al Rosario, ven-
gono intonati i canti dello “Stabat Mater” e della “Desolata”.  
La zona presbiteriale della chiesa è chiusa da un tetro telo 
che nasconde la scena alla vista. All’intonazione del “Gloria”, 
da parte del Sacerdote, si assiste ad un repentino cambio di 
scena e, messo da parte il funereo drappo, 
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una esplosione di luci sfavillanti annuncia la Resurrezione 
del Cristo la cui statua, in tutta la sua solennità, appare di-
etro l’altare maggiore accanto alla Madre.
Nessuna descrizione può, comunque, trasmettere tutta 
l’emozione che si prova nell’ assistere al rito. Ogni capor-
cianese, residente o lontano, porta nella mente e nel cuore 
la liturgia della Pasqua che, da generazioni, si celebra nella 
chiesa del suo paese.
Sul lato  sinistro della parrocchiale, addossata quasi a vol-
erne ottenere protezione, sorge la chiesa della Madonna 
Addolorata, che è anche la Cappella dell’omonima Confra-
ternita, costituita con Regio assenso di Ferdinando IV delle 
Due Sicilie, il 20 dicembre 1784. Il tempio, anch’esso sette-
centesco, è costituito da una navata unica e decorato da 
stucchi e fregi simboleggianti la Passione di Cristo e la ven-
erazione alla Vergine Addolorata. Sulle pareti e sulla volta a 
botte, a gruppi di tre, sono dipinte nove scene relative alla 
Passione, dalla flagellazione al pianto delle pie donne sul 
Sepolcro. Sette di questi dipinti sono stati realizzati con la 
tecnica dell’affresco; il primo a destra ed il primo a sinistra 
entrando, sono invece su tela. Ciò, in considerazione che la 
costruzione della cantoria impediva la collocazione dei pon-
teggi, necessari allo spiegamento dei cartoni ed 
allo spolvero, propedeutico alla stesura del colore.  
La cantoria, realizzata su più livelli, è sorretta da 
quattro colonne in finto marmo ed ospitava un or-
gano a canne azionato “a mantici”, del quale si 
conservano pochi elementi. Sulla stessa cantoria 
sono collocati gli scranni riservati ai maggiorenti 
della Confraternita: Il Priore, il Primo e Secondo 
Assistente, il Cassiere, il Segretario, il Fiscale 
e gli Infermieri (Fratelli addetti all’assistenza ed 
alla cura degli infermi). Addossati alle pareti della 
chiesa sono collocati, su tre ordini, i banchi riserv-
ati ai Fratelli “….. per esercitare la loro devozione 
nella recita dell’Ufficio ed altre preci….. “.  In nu-
mero di ottanta (quaranta per lato), testimoniano 
quanto numerosa fosse, anticamente, la Confra-
ternita caporcianese. L’opera lignea, bisognosa e 
meritevole di restauro, è realizzata in noce con 
applicazioni ad intarsio sugli schienali; i sedili, sol-
levabili,  celano gli alloggiamenti nei quali veni-
vano riposte le candele utilizzate per le onoranze 
ai defunti. 
L’unico altare, in scagliola – finto marmo, separa 
l’aula dalla zona absidale ed è sormontato da una 
semi cupola sulla quale, con decorazione a stuc-
co, è simboleggiato il Nome di Maria. Sul fronte 
destro della cantoria, rispetto all’ingresso, un car-
tiglio riporta la prima strofa dello “Stabat Mater”; 
un cuore  e strumenti musicali realizzati in bas-
sorilievo a stucco, sul fronte centrale e sinistro, 
indicano la devozione e l’amore con cui i capor-
cianesi partecipavano quel canto che, ogni ora, 
dalla sera del Venerdì Santo all’alba della Resur-
rezione, risuonava nella chiesa della loro Confra-
ternita.  

La più antica e suggestiva, tra le chiese di Caporciano, è 
certamente quella di S. Pietro in Valle, poco fuori dal centro 
abitato. Databile agli inizi del’200, fu probabilmente edificata 
su un antico edificio di epoca romana. Intitolata in origine a 
S. Cesidio, fu successivamente riconvertita al culto di S. Pi-
etro. Conserva copia di un importante affresco duecentesco 
(l’originale si trova presso il Museo Nazionale d’Abruzzo) 
raffigurante la Deposizione di Cristo e la Vergine Maria re-
cante in mano un’ampolla che potrebbe essere riferita al 
Sacro Graal. Sulla destra del dipinto, S. Benedetto che pre-
senta la sua regola alla Madonna. L’immagine del Santo di 
Norcia ricorda, nelle fattezze, più una figura Francescana; 
la seconda metà del 1200 vide, infatti, il notevole propagarsi 
dell’Ordine mendicante fondato dal Poverello d’Assisi, morto 
nel 1226.  Altri dipinti, di epoche successive, decorano le pa-
reti della chiesa; alcuni, dai tenui colori pastello, sono stati 
restaurati e salvati dai danni dell’umidità. In particolare, un 
Cristo sulla parete destra dell’ingresso principale.  L’impianto 
della chiesa è a croce greca, probabilmente a seguito di un 
ampliamento che modificò l’originale tempietto il cui ingresso 
si apriva sul lato destro del transetto. 

Continua a pagina  11

Segue da pag. 6
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VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

La questione è annosa e mai del tutto risolta, come acca-
de spesso quando dobbiamo fare i conti con il passato. 

Si tratta delle scritte murarie del periodo fascista. Bisogna 
salvaguardarle come memoria storica o cancellarle defini-
tivamente in quanto mera propaganda di un periodo della 
storia che ha prodotto solo lutti e miserie?

In tutti i nostri paesi ne troviamo dei resti. A Caporciano, in 
Via del Carmine, addirittura ce n’è una su tre righe “SU LA 
TERRA, SUI MARI, SUI CIELI OVUNQUE I SEGNI DELLA 
NOSTRA POTENZA DELLA NOSTRA VOLONTÀ”.
I motti mussoliniani epigrafati con solennità grafica su edifici 
pubblici e privati furono un canale di divulgazione molto ef-
ficace. Furono una forma di propaganda tutt’altro che mar-
ginale. Una forma di comunicazione martellante, tipica dei 
regimi dittatoriali, pensata per pervadere le coscienze dei 
cittadini, esaltando gesta e comportamenti che poco aveva-
no a che fare con la democrazia e il rispetto dei diritti umani. 
La celebre dicitura, ad esempio, che troviamo sul palazzo 
della Civiltà Italiana all’EUR <<UN POPOLO DI POETI DI 
ARTISTI DI EROI / DI SANTI DI PENSATORI DI SCIEN-
ZIATI / DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI>> non aveva 
il significato di esaltare la nobiltà del messaggio dell’arte, 
l’amore per la scienza, per le arti, l’ingegno dei singoli, ma 
aveva lo scopo più subdolo di inculcare negli italiani il senso 
di superiorità rispetto ad altre civiltà e popoli da sottomette-
re. Non a caso fu estrapolata dal discorso con cui il Duce 
annunciò e giustificò la guerra in Etiopia nel 1936, un’inva-
sione di una brutalità fino ad allora ancora poco conosciuta. 

Alla fine del secondo conflitto mondiale le scritte murarie 
furono cancellate, così come altre vestigia che richiamava-
no al fascismo. Nonostante la copertura con una mano di 
colore chiaro, queste spesso riaffiorano e arrivano fino ai 
nostri giorni. 
In un Paese in cui erano ancora sanguinanti le ferite della 
guerra, mondiale e civile, in cui il fascismo lo aveva trasci-
nato, i nostri predecessori, che avevano vissuto quei tragici 
momenti, non ebbero alcun dubbio sul voler cancellare im-
mediatamente quel passato anche dai muri delle loro case. 
Ma, a distanza di più di mezzo secolo, quale sentimento 
suscitano in noi queste iscrizioni? Possiamo definirle un 
patrimonio culturale e civile italiano? Certamente queste 
parole, oggi, non ci fanno più paura perché il nostro Pae-
se, grazie ad una classe politica illuminata e lungimirante, 
seppe costruire sulle macerie della guerra e delle barbarie 
del fascismo, una repubblica con una delle più belle Costi-
tuzioni del mondo. A cardine della stessa, non a caso, c’è 
la negazione di ogni forma di autoritarismo e la tutela della 
libertà e dell’uguaglianza di ogni cittadino. Proprio grazie a 
questi principi, oggi, la magniloquenza dei motti mussolinia-

ni, in fondo, strappa un sorriso ironico anche al più convinto 
dei “compagni”. 
Ma manterremmo lo stesso atteggiamento se sulle nostre 
case riaffiorassero svastiche, aquile imperiali o epigrafi na-
ziste celebranti la razza ariana? Probabilmente no. Ci giusti-
ficheremmo dicendo che i nazisti erano peggiori dei fascisti, 
convinzione tanto diffusa quanto beffardamente falsa che 
non vuole ricordare (o ammettere) la tragica realtà dei fatti. Il 
problema, quindi, sta nel riaffermare quotidianamente, in ogni 
maniera possibile, i principi dell’uguaglianza dei popoli, della 
democrazia e del rispetto dei diritti di tutti. In altre parole, non 
si possono difendere le posizioni che, ad esempio, al posto 
dell’accoglienza promuovono l’odio razziale e la sopraffazio-
ne verso i più deboli.   
Le scritte propagandistiche - perché di questo si tratta – che 
compaiono sui muri, da qualunque movimento passato o 
presente vengano apposte (fascista, comunista, anarchico 
o borbonico…), come non andrebbero fatte così dovrebbe-
ro essere subito cancellate. Vanno lasciate, invece, a futura 
memoria, le testimonianze tangibili di ciò che furono i campi 
di concentramento in Europa e i luoghi delle stragi, in Italia, 
in cui si manifestò tutta la ferocia del nazismo e del fascismo.
Da bambina mi piaceva molto una scritta rossastra e irrego-
lare su un muro che diceva “W il Re”. Per me il Re era quello 
delle favole: coraggioso, magnanimo, con la corona d’oro e il 
cavallo bianco. Solo molto più tardi, a scuola, ho capito che 
si riferiva a Umberto II, l’ultimo re d’Italia.  Mi chiedo se aves-
se la stessa innocente ignoranza il calciatore che, qualche 
mese fa, a Marzabotto festeggiò il goal con il saluto romano 
e la maglia della Repubblica di Salò. Mi chiedo se sapesse 
che proprio lì, nel ‘44, si consumò uno dei più gravi crimini di 
guerra compiuti dalle truppe nazifasciste contro la popolazio-
ne civile (circa 770 morti inermi, tra cui molte donne e bam-
bini). Allo stesso modo mi chiedo chi pensassero fosse Anna 
Frank gli ultras laziali che allo stadio hanno esposto il suo 
ritratto con la maglia della squadra avversaria. Si sono difesi 
dicendo che non lo sapevano... È possibile non sapere? Non 
rendersi conto del significato dei gesti, dei simboli? Regalare 
agli stupidi e agli ignoranti il permesso di esserlo è un lusso 
che, oggi, non ci possiamo più permettere. Lo dimostrano i 
crescenti delitti di matrice xenofoba e politica. Portare l’odio 
senza portarne il peso è troppo comodo. La conoscenza, in 
questo caso della storia, unita alla cultura dei valori di libertà, 
di uguaglianza e democrazia, è l’unico antidoto per impedire 
che le tragedie degli autoritarismi si ripetano. Molto più dei 
vari tentativi di inasprimento di pena per i reati di apologia. 
Soltanto così saremo in grado di cancellare ciò che esalta 
i totalitarismi non solo dai muri, ma anche dall’animo degli 
uomini.

Un dibattito dal passato: cosa fare delle scritte fasciste sui muri.
di Giulia Giampietri
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ASPEttANDO  “PASQUA”  
                          CON CAvALLUCCI E  PUPELLE

evento,  ecc. sono necessari i prepara-
tivi, sia religiosi che laici.
La religiosità inizia la domenica pre-
cedente, “Domenica delle Palme”, con 
la consegna a ciascun fedele di un ra-
moscello di ulivo da parte del parroco, 
dopo averlo benedetto;   Giovedì Santo, 
in pomeriggio, la messa in “Cena Do-
mini” con la lavanda dei piedi e la lega-
tura delle campane;  Venerdì Santo, in 
pomeriggio, la “Via Crucis” in Chiesa e 
successivamente la processione per le 
Vie del Paese, con il Cristo Morto,  la 

Statua  della Madonna Ad-
dolorata  ed    altri simula-
cri; adorazione dei sepol-
cri;    Sabato Santo, intorno 
alla mezzanotte, durante 
la celebrazione della San-
ta Messa, lo scioglimento 
delle campane, quindi la ri-
presa con il suono a festa 
dopo i due giorni di fermo;  
Domenica, la Messa Solen-
ne, verso le ore 12,oo e, di 
fatto chiusura della festa re-
ligiosa.
La laicità interessa sia il 
mangiare che le abitazioni.  
Dopo l’inverno,  con le otti-

me giornate, le abitazioni si ritinteggia-
no, si ripuliscono dai fumi e dalle fulig-
gini dei camini invernali.
La mattina della Domenica di Pasqua, 
è tradizione consolidata, fare una co-
lazione diversa dagli altri giorni, infatti  
si consumano salsicce, salami, uova 
lesse, ciambelle o pizze di Pasqua, 
ecc.;  per il pranzo  non può certamen-
te mancare l’agnello, al forno oppure 
alla brace.
Adesso non tanto, però in passato 
molto di più, nelle classiche famiglie 
contadine, quando  in famiglia erano 
presenti bambine e bambini, oltre ai 
tanti dolci, si preparavano i cavallucci 
per i maschietti e le pupelle per le fem-
minucce (foto).  Questi due particolari 
dolci,  di fatto venivano preparati per 
la gioia dei bambini;   oltre alla pasta 
normale dei dolci, venivano usati an-
che due uova lesse, una inserita nel 
cavalluccio per evidenziare la pancia, 
l’altro inserito alla pupella ugualmente  
per evidenziare la parte centrale del 
corpo;   i decori con la stessa pasta, 
con gocce di cioccolato o con altri ac-
cessori di pasticceria,  rendevano i due 
dolci vere opere che a volte dispiaceva 
tagliare per mangiarle.

  La solennità della Pasqua, ovvia-
mente insieme a quella del Natale, è 
certamente una festa bellissima, non 
soltanto in riferimento alla religiosità, 
ma è una bella festa anche per i cibi e 
per la stagione primaverile nella quale 
è collocata.
La Santa Pasqua, quindi, rappresenta 
ed ha sempre rappresentato la rinasci-
ta dopo l’inverno all’area aperta e l’al-
legria dei colori tipici propri della prima-
vera.
Come qualsiasi festa, avvenimento, 

di Gabriella Grande  e M.G.

la pupèlle a le femmènocce 
Iu cavallòcce a i maschjétte

“COSA fARE dELLE SCRITTE fASCISTE SuI MuRI”
di Dino   Di Vincenzo

Fra i doveri di una società evoluta, certamente si annove-
ra quello di tramandare la propria storia. Così come si 

è svolta e sviluppata. Ovviamente ogni società ha il diritto 
di critica, che qui non è in discussione, ma essa non può e 
non deve incidere sugli avvenimenti storici così come sono 
accaduti. Ciò che è avvenuto nel passato è una memoria 
storica e, in quanto tale, deve essere mantenuta.
La Costituzione, nella XII disposizione transitoria, poi attua-
ta dalla legge Scelba nel 1952, prevedeva l’abolizione del 
partito fascista e puniva chiunque ne fosse promotore. Ma 
quelli erano anni roventi e una presa di posizione così forte 
(e per alcuni incostituzionale) sulle ideologie, trovava fon-
damento nella paura che il ventennio e la guerra appena 
finita, avevano diffuso sulle persone.
Negli decenni successivi la giurisprudenza stessa è stata 
via via sempre più tollerante nei confronti di denunzie su 
apologia fascista. 
Ormai siamo lontani dal ventennio, abbastanza per guar-
dare con un certo distacco i fatti di allora. E prima che la 
memoria visiva e/o fotografica di alcuni dei momenti svani-

scano del tutto, è giusto documentarli. E’ un dovere verso la 
Storia.
Pubbliche amministrazioni, università, centri di cultura, stu-
diosi, hanno fatto studi su molti aspetti che riguardano il ven-
tennio. In particolare è stata studiata l’architettura fascista 
nelle sue forme simboliche, espressive, di stile, di robustezza 
strutturale. Traendone importanti pubblicazioni scientifiche. 
Ovviamente nessuno di costoro è stato tacciato di fascismo.  
E’ solo stata documentata l’architettura di quel periodo sto-
rico.
Con le due riflessioni che “I Cinturelli” ha ospitato sull’argo-
mento, seppur con presupposti leggermente diversi, abbiamo 
assolto, nel nostro piccolo, a questo scopo. E prima che la 
fase della ricostruzione post sismica cancelli definitivamente 
anche le scritte fasciste, abbiamo voluto documentarne foto-
graficamente alcune, le poche rimaste leggibili. 
Cosa fare quindi delle scritte sui muri? Ognuno nel proprio 
ambito e nel proprio edificio su cui sono le scritte,  ne faccia 
ciò che vuole. Noi ci siamo limitati a documentarle.

Un altro punto di vista
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LA BIgONCIA, dALLA STALLA ... AL SALOTTO

tradizioni 

La bigoncia (le bigonce) erano contenitori in legno a tron-
co di cono, composte da un fondo (non meno due tavole) 
e da doghe verticali con minimo quattro cerchi sempre in 
legno.  Il primo cerchio, quello di base, aveva uno spes-
sore ed un altezza maggiore rispetto agli altri, proprio 
perché necessitava di reggere il contenitore stesso ed 
il materiale all’interno posto.  Molto spesso si verificava 
che le bigonce si “stortivano” cioè si allentavano più o 

meno leggermente, le doghe ed i cerchi (è noto che il 
legno subisce deformazioni) il rimedio migliore era quello 
di tenerle sempre piene di acqua, oppure al fresco nelle 
grotte e nelle cantine.   Questi contenitori si utilizzavano 
per vari usi:  1) per la vendemmia, l’uva si prelevava dalle 
viti,  con i canestri si trasportava alla fine dei filari e si de-
positava nelle bigonce  che, una volta ricolme,  a coppie  
con il basto sul mulo, oppure  con i carretti si portava alle 
cantine;  2) c’erano quelle utilizzate per “inzolfare” le vi-
gne e le patate; 3) c’erano quelle  utilizzate soltanto per 

andare a prendere l’acqua alla fontana fuori il paese ( nei 
paesi nostri, l’acqua con le tubazioni nelle varie abitazioni 
è arrivata alla fine degli anni ’60) ecc.    C’erano anche le 
bigonce “sfonne” le quali venivano usate esclusivamente 
con il basto su muli, cavalli oppure asini, per trasporta-
re: a) dalle stalle ai campi il letame; b) in edilizia per tra-
sportare sabbia e breccia, da uno slargo dove arrivava a 
scaricare il motocarro ai luoghi di lavoro, spesso salendo 
e scendendo i tanti vicoli e gradoni; ecc. Queste bigonce 
sfonne avevano il fondo incernierato; sul punto diametral-
mente opposto, lo stesso veniva legato alla sommità ad 
una doga più sporgente con una corda; quando si doveva 
“scaricare” il contenuto, era opportuno la presenza di due 
persone, le quali contemporaneamente dovevano scio-
gliere le cordicelle: i fondi si aprivano ed il contenuto si 
depositava a terra.  Se allo scarico c’era una sola perso-
na, spesso si ribaltava il basto e la bigoncia piena sull’al-
tro lato.  Certo, queste bigonce quando erano piene, ave-
vano un discreto peso e non erano di facile trasporto, nel 
corso del tempo sono state sostituite, per alcune attività 
dalle cassette in plastica, più o meno colorate.  Come 
ogni cosa, con l’uso continuo, magari qualche volta con 
un po’ di disattenzione, c’era bisogno di manutenzione:  
sostituzione dei fondi, sostituzione di qualche cerchio,  
per queste manutenzione periodicamente girava per i vi-
coli del paese il “cerchiaro” un artigiano mastro (l’ultimo di 
nome Giovanni veniva da Lucoli) prestava la sua opera a 
domicilio. Ovviamente non tutte le riparazioni del paese 
potevano essere eseguite nello stesso giorno, ed allora 
il cerchiaro restava ospite presso qualche famiglia, ed in 
cambio magari, non faceva pagare la sua prestazione.  
Oggi, come osserviamo nella foto, qualche bigoncia che 
è sopravissuta alla rottamazione, è stata restaurata ed in 
bella mostra, gemellata con una radio della sua epoca, 
arreda un salotto con disinvoltura e…….

Nel ‘300 fu arricchita dallo splendido ciborio goticheggiante 
a da tre edicole dello stesso stile. Sulla mensa di una di 
queste, si nota un’iscrizione non ancora decifrabile. Sem-
pre sul lato destro del transetto, una sepoltura lapidea sul 
cui fronte è raffigurato in bassorilievo l’Agnello di Dio. Di 
notevole interesse, è la statua lignea quattrocentesca di 
S. Pietro. La scultura veniva conservata in una cassa con 
apertura a due ante, sulla quale erano dipinte scene della 
vita del Santo. Il furto di altre due statue lignee di dimensio-
ni più ridotte - S. Giovanni Battista e S. Orsola – suggerì la 
collocazione dell’opera in altro luogo protetto. Purtroppo, si 
persero le tracce della cassa nella quale era contenuta la 
statua. 
In località detta “il Colle”, nella parte centrale del paese, si 
trova la chiesetta di S. Rocco. Vi si celebrava la S. Messa 
il 16 Agosto, festa del Santo. L’interno, costituito da un am-
biente quadrangolare,  ospita un altare sormontato da una 
pala e, fino al terremoto del 2009 – che ha reso l’edificio 
inagibile - , una statua in gesso. Non può sottacersi come 
in Caporciano fosse particolarmente sentita la devozione 
per S. Rocco. Un’altra statua del Santo, di notevole fattura, 
è conservata nella Chiesa Parrocchiale, oltre all’effigie in-

dividuabile sulla pala dell’altare sinistro del presbiterio, nella 
stessa chiesa. La devozione dei caporcianesi, nei confronti 
di S. Rocco, può senz’altro dipendere dalla fine del flagello 
della peste che, nel ‘600, colpì l’Italia e l’Europa intera, deci-
mando gran parte della popolazione.
E’ appena il caso di ricordare altre chiese di Caporciano, 
sebbene di proprietà privata: la chiesa della Madonna dei Ri-
fugiati, in Via della Fonte, ove si concludeva il mese Mariano;
la chiesa della Madonna del Carmine, in fondo alla via della 
“Piema”; la chiesa di Sant’Antonio, lungo la via del “Miglio”. 
Lungo il Tratturo Magno, la chiesa di S. Maria di Cinturelli  
dove, nel giorno dell’Ascensione, convenivano le processioni 
di tre comunità: Tussio, S. Pio delle Camere e Caporciano, 
con tutte le statue della sua chiesa che ne aveva la giurisdi-
zione. 
L’umile devozione, da parte di intere generazioni di capor-
cianesi ha tramandato testimonianze di fede,  arte e cultura.  
Alla odierna Comunità Ecclesiale,  è demandato il compito di 
preservarle e mantenerle. Diversamente, è lecito affermare 
che il peccato commesso sarebbe uno solo:  quello gravissi-
mo dell’ignoranza.        

Segue da pag. 7

di Mario  Giampietri
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Il diritto tra i fondamenti della cultura 
europea: Giovanni da Capestrano

Lo scorso 17 marzo 2018, nello spazioso refettorio del 
Convento francescano di Capestrano, si è tenuto un 

interessante convegno dal titolo “Il diritto tra i fondamenti 
della cultura europea: Giovanni da Capestrano”. 
La giornata di studi, dedicata alla figura del Santo cape-
stranese Patrono dei Giuristi e dei Cappellani Militari, è 
stata organizzata dal Centro Studi San Giovanni da Ca-
pestrano grazie all’impegno profuso dal Presidente dott.
ssa Cristina D’Alfonso e dal prof. Marco Bartoli, docente 
di Storia medievale presso la Libera Università Maria SS. 
Assunta di Roma, nonché direttore scientifico del Centro 
Studi.
Giovanni nacque a Capestrano il 24 giugno 1386 dal ma-
trimonio tra un barone tedesco ed una giovane donna 
abruzzese; studente a Perugia, si laureò brillantemente 
in Diritto civile e canonico, tanto che il re Ladislao di Du-
razzo lo nominò dapprima magistrato del regio tribunale 
di Napoli e poi governatore nella stessa Perugia. Il 4 ot-
tobre 1417, in seguito a celeste visione, vestì il saio fran-
cescano ed iniziò, quindi, la sua lunga ed instancabile 
attività di predicatore e pacificatore, non solo in Italia ma 
anche nella maggior parte dei paesi dell’Europa cristiana; 
rimase sempre studioso del Diritto e durante una predica 

a Vienna, nel 1451, così si espres-
se: «quando venni nel convento mi 
sembrò tempo perduto quello che 
avevo dedicato allo studio dell’uno e 
dell’altro Diritto, ma più tardi, quan-
do appresi la Teologia, non avrei 
mai più potuto fare a meno del Cor-
pus Iuris Canonici per mille mondi».   
Il convegno è stato suddiviso in due 
parti, durante le quali gli studiosi 
hanno approfondito la storia e l’at-
tualità del pensiero giovanneo; l’o-
biettivo del convegno, infatti, è stato 
proprio quello di mettere in risalto 
l’importanza di San Giovanni da 
Capestrano quale esperto giurista, 
sicuramente tra i più colti e rinoma-
ti del suo tempo, ma anche antici-
patore di quelle che sono, oggi, le 
tematiche riguardanti il diritto e la 
legalità nella società moderna. 
I lavori sono iniziati con una inte-
ressante relazione del prof. Andrea 
Bartocci, che ha tracciato un profilo 
giuridico del Santo. 
Successivamente, il prof. Filippo 
Sedda ha introdotto il tema dell’usu-
ra, della baratteria, della corruzione 
e del gioco d’azzardo, mali assoluti 
durante tutto il medioevo, combat-
tuti dal Santo capestranese con la 

tenacia e la fermezza tipici di un uomo di legge.
San Giovanni utilizzò il Diritto appreso a Perugia per com-
battere alcune deviazioni dell’economia tardo-medievale, 
soprattutto l’usura, attraverso gli strumenti giuridici a di-
sposizione; ancora oggi l’usura, infatti, è considerata una 
piaga sociale ed un reato da combattere, come ha ricorda-
to il prof. Fabrizio Marinelli.
Proprio le tematiche riguardanti l’usura ed il gioco d’az-
zardo hanno dato spunto, infine, al Comandante regio-
nale della Guardia di Finanza, generale di brigata Flavio 
Aniello, per definire Giovanni da Capestrano una “Fiamma 
Gialla ante litteram”. Il generale Aniello ha proposto questa 
singolare chiave di lettura in quanto gli insegnamenti e le 
azioni di contrasto individuate dal Santo si legano all’attivi-
tà della Guardia di Finanza ed al lavoro svolto attualmente 
dai finanzieri. 
«Giovanni da Capestrano è un punto fermo della cultu-
ra giuridica universale», questa la conclusione del Presi-
dente della Regione Abruzzo e neo senatore dott. Luciano 
D’Alfonso, grande appassionato e studioso del Santo fran-
cescano.

cuLtuRA

di Giancarlo Ranieri
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Attualità 

Il pensiero di una persona che ama talmente il suo paese 
tanto da decidere di tornare a viverci e di farci crescere 

sua figlia. 
“Sono di San Nicandro”, una frase da ripetere con orgoglio, 
anche nell’era della globalizzazione e sono certa che, come 
me la ripetono tanti nostri compaesani che vivono sparsi un 
po’ ovunque nel mondo. Senza alcun dubbio  tutti siamo 
orgogliosi delle nostre origini “sannicandresi”, siamo orgo-
gliosi di essere figli di un piccolo borgo nato in un fazzoletto 
di terra racchiuso tra le montagne come dentro ad un mera-
viglioso scrigno, siamo fieri di essere eredi di tanta memo-
ria e di tante tradizioni  che sono nate all’ombra del Santo 
Patrono e che sono il nostro passato ma anche il nostro fu-
turo, tradizioni da proteggere e conservare perché nessun 
albero si regge o cresce senza le radici e noi contadini lo 
sappiamo bene questo. Questo scritto non ha certo pretesa 
di essere una lezione di storia a tutti gli effetti, è solo una 
semplice raccolta di notizie che dedichiamo soprattutto ai 
più giovani ed ai piccoli perché possano conoscerle e con-
servarle per poi, a loro volta, trasmetterle ad altri in modo 
che esse vivano sempre e con esse viva il piccolo paese 
di San Nicandro. Quanta storia è passata tra le mura di 
questa manciata di case che si affacciano sulla vallata che 
si estende fino a L’ Aquila e come è bello guardare il pano-

rama che ci circonda dal nostro paese!!! Siamo ai piedi del 
Gran Sasso e della Maiella, due montagne che ci abbraccia-
no come un padre ed una madre, siamo figli di questi monti e 
sui visi degli anziani c’è la stessa fermezza della roccia di cui 
essi sono fatti, anche il nostro carattere sa un po’ di questa 
durezza.
Per noi che viviamo qui tutto sembra uguale e tutto pare che 
sia stato sempre uguale ma San Nicandro ha avuto le sue 
diverse vicende storiche, come tutti i luoghi del circondario 
ed è frutto di esse. Le pietre di cui sono fatte la maggior parte 
delle case sono sicuramente tutte provenienti da Peltuinum, 
antica città italica che ci ha dato i natali, una città che, quan-
do arrivarono i romani aveva già la sua importanza, i resti 
di un anfiteatro e di vari edifici pubblici, resti di essa che ri-
mangono ancora a noi sono segni di vetusta gloria, anche se 
purtroppo mal conservati. Abbiamo sentito e sentiamo sem-
pre dire che si sta lavorando nei campi di Pizzetro, località 
nelle vicinanze del paese, ma non pensiamo mai che questo 
nome deriva da quello di un’antica tribù italica dei Pusutrani 
che molto probabilmente qui stanziarono.  Il nome di un ac-
quedotto romano, la località detta “acqua ramula”, di certo e 
da rapportare al nome “acqua romulea”, l’acqua dell’acque-
dotto romano che passava per San Nicandro...nomi comuni 
di luoghi che parlano di una storia in comune con molti altri 
luoghi dell’antica Italia. Questa terra ha dunque visto passa-
re i romani, i Longobardi, i Franchi, si dice che Carlo Magno 
in persona si sia ristorato con l’acqua di Settefonti e questo 
borgo, fin dal IX o X secolo si chiama “Villa Sancti Nicandri”.. 
il nome che ha sostituito quello antico di Leporanica….
Il nome sant’angelo dato ad un borgo del nostro circonda-
rio testimonia il passaggio dei longobardi che introdussero 
il culto e la venerazione di San Michele Arcangelo nel no-
stro territorio, anche le parole in dialetto “zinèl” (grembiule) e 
“cangeje” (cancello), sembra strano a dirsi ma sono di deri-
vazione longobarda e noi le ripetiamo senza sapere che han-
no una valenza storica importante. I resti di un’antica rocca 
sulla collina detta Castello che si erge nelle vicinanze delle 
nostre case e la località detta Castel Camponeschi nei pressi 
di Prata d’Ansidonia ci riportano ad epiche gesta medievali 
compiute dal nobile Antonuccio Camponeschi e di sicuro la 
via Antonucci, in mezzo San Nicandro è nata come via intito-
lata al condottiero sopra citato che ha avuto molto a che fare 
con il nostro territorio. Questa terra fu dominio di spagnoli e 
di francesi, ha sicuramente vissuto gli echi del Risorgimento, 
visto che la storia ancora ci dice che il nobile Giuseppe Cap-
pa, patrizio aquilano e barone di San Nicandro era tra i car-
bonari  che parteciparono all’insurrezione  contro i Borboni 
dell’ Aquila dell’8 settembre 1841, i moti durarono due giorni, 
si conclusero con l’arresto di 192 persone, tra questi vi era 
il nostro compaesano, barone Giuseppe Cappa, il suddetto 
fu confinato al carcere. duro di Procida insieme ad Angelo 
Pellegrini che era forse originario di San Demetrio, è pro-
prio vero che il mondo è piccolo, due paesini si sono trovati 
coinvolti, insieme a città famose in questo grande scenario 
storico che ha segnato per quasi tutto il XIX secolo il destino 
della nostra Nazione. 

di Patrizia  Fasciani

Continua a pagina  14

San Nicandro
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A San Nicandro non sono state risparmiate nemmeno le 
tragiche conseguenze delle due sanguinose guerre che 
hanno funestato il secolo scorso, la piccola ma elegante la-
pide ai caduti della prima guerra mondiale che si trova nella 
piazza principale porta scritto il nome di giovani compae-
sani che lasciarono i campi e le greggi per andare a morire 
nelle trincee del Carso, la statua della Madonna della Guar-
dia, conservata in chiesa, così graziosa e commovente che 
fu lasciata dai tedeschi in ritirata durante la seconda guerra 
mondiale  e le sovrastrutture sulle mura sud del castello 
per le mitragliatrici da contraerea sono lo stesso un ricordo 
di quel conflitto tremendo, insieme ai ricordi ed ai racconti 
di persone che vissero paura, fame  e prigionia, fu dura l’ 
esistenza di quegli anni, sia  per chi era al fronte che per 
coloro che da persone comuni si trovarono a vivere quella 
follia nelle loro storie quotidiane. Ora il nostro paese vive le 
conseguenze del terremoto del 2009 che ha distrutto il no-
stro capoluogo e i dintorni, i danni materiali non sono stati 
molti, ma il nostro animo resterà segnato da questa ultima 
tragedia, per sempre. Tutto questo tempo passato ci ha vi-
sto sempre intorno alla statua del Patrono che ogni anno 
esce in processione il 17 Giugno...ogni anno….da  quasi 
mille anni se non di più!!!!!!
Il culto del santo patrono è stato introdotto di certo con la 
transumanza, è noto come l’ economia del nostro territorio 
sia legata fortemente all’allevamento degli  ovini, di certo, 
furono i pastori che nei mesi freddi portavano le pecore in 
Puglia, che passando per Venafro, città del Molise, situa-

ta lungo il “ Tratturo Magno”, riportarono la storia di San 
Nicandro e la sua reliquia fino in questo luogo  e il culto e la 
venerazione  del giovane martire soldato fece subito presa  
tra i nostri antenati tanto che essi diedero il nome  del santo 
al loro borgo.
                               
LA SPADA E LA PALMA
Il nostro patrono è corredato di due significativi oggetti che lo 
definiscono come santo martire, una spada e una palma che 
ogni anno il comitato uscente passa in consegna a quello 
eletto per l’anno seguente con una semplice e commovente 
cerimonia che sancisce la volontà e l’impegno di voler con-
tinuare la tradizione, ormai millenaria, della festa in onore di 
San Nicandro.  La spada e la palma che il santo porta in pro-
cessione il 17 giugno sono in argento...vengono apposte sul-
la statua la prima mattina dalla festa e tornano in chiesa con 
la banda portate dai membri del comitato...l’ultima sera della 
festa lo stesso comitato le toglie dal santo e, sempre con la 
banda, le porta in consegna al nuovo comitato che le aspetta 
e fa onore a questo evento anche con un piccolo rinfresco.
Tutti quelli che hanno vissuto in prima persona questo mo-
mento di sicuro si sono emozionati perché hanno sentito nel 
cuore che questi due oggetti di culto sono parte della nostra 
storia, sono la nostra eredità, ci legano a chi ci ha preceduto 
e sono una cosa preziosa da tramandare a chi verrà dopo di 
noi.  
La spada e la palma in iconografia sono detti attributi (l ‘attri-
buto è un segno, una lettera o un oggetto che in un affresco 
o in un dipinto in mano o accanto ad un santo ci fa capire di 
che tipo di santo si tratta, un martire, un vescovo, un mona-
co, un dottore della chiesa etc). In questo caso essi delinea-
no la tipologia del santo Martire.                     
La palma è simbolo di martirio per eccellenza, è comune a 
tutti i Santi martiri, sin dalle origini essa richiama alla vittoria 
militare e quindi è segno di immortalità, di ascensione e ri-
generazione, essa era portata dagli antichi romani nei cortei 
trionfali e anche in oriente era segno di trionfo, per questo i 
primi cristiani la associarono ai martiri come segno di trionfo 
sulla morte eterna.
La spada è un simbolo di vittoria e di potenza di prima gran-
dezza, un simbolo bivalente però: distruttivo perché porta 
morte e costruttivo perché difende e mantiene la pace.
In essa si identifica anche la Sacra Parola, Gesù stesso ci 
ha detto “SONO VENUTO A PORTARE LA SPADA, NON 
LA PACE...” perchè il suo insegnamento è tagliente appunto 
come una spada e  separa di netto dalla vita precedente nel 
peccato chi lo accoglie e lo segue. Essa è “la spada dello 
Spirito”.. e molte citazioni delle Sacre Scritture ci portano a 
tale considerazione
(Vedi.: Ebr. 4,12 ; Is. 49,2; Ap. 1,16; Ef. 6,17)
E da notare che la spada in dotazione a San Nicandro non 
è una daga o altrimenti detta gladio come dovrebbe essere 
essendo egli un soldato romano, ma è un fioretto, forse per-
ché, come l’elmo richiama una forgia spagnola, ed anche 
l’elmo non segue quindi la tipologia del soldato romano ma 
ha la forma tipica di un elmo spagnolo seicentesco, infatti 
dall’ultimo restauro della statua si è rilevato che \1 p r o -
babilmente essa sia stata eseguita proprio in quel periodo 
storico.

conSiGLi  utiLi  

Segue da pag. 13
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“Le ricette dell’abate” di Mario Andreucci

Ingredienti per 6 persone:
kg 1 di pane raffermo
dl 0,5 di olio di oliva
spicchi di aglio tritati
un ciuffetto di rosmarino tritato finemente
un peperoncino rosso piccante, macinato
L 2 di acqua 
sale
Dopo aver tagliato il pane grossolanamente, metterlo nella 
pentola, versare l’acqua, salate e lasciate cuocere adagio.
Nel frattempo, preparate il soffritto (il condimento), rosolan-
do in una padellina l’olio insieme al trito di aglio rosmarino 
e peperoncino; appena hanno preso colore, versare il com-
posto nella pentola, mescolate più volte e portate a termine 
la cottura. Servite la vivanda calda, con il bricco dell’olio ed 
il macinapepe a disposizione dei commensali

Minestra di pane
 Lesso in salsa

Ingredienti per 6 persone: 
12 fettine di vitello, assottigliate con il batticarne
Per la farcia:
g 350 di polpa di vitello macinata
g 80 di pecorino reggiano grattugiato
g 60 di pangrattato, bagnato nel latte
1 spicchio di aglio tritato
Per la cottura:
farina - dl 0,5 di olio di oliva - 2 cipolle tritate
2 chiodi di garofano pestati batticarne
2 cucchiai di prezzemolo tritato
1 uovo - sale
1 bicchiere di vino rosso (Montepulciano giovane),
1l di brodo
In una ciotola ampia, impastate   la carne di vitello con il for-
maggio ed il pangrattato, profumando con l’aglio ed il prez-
zemolo; regolate di sale, unite l’uovo, quindi lavorate fino ad 
ottenere un composto omogeneo; da dividere in 12 pallottole; 
queste   mettetele al centro delle fettine, arrotolatele   strette 
poi fermatele a coppia con 2 stecchini.   Dopo aver infarinato 
gli involtini passateli in padella, per rosolarli nell’olio caldo; 
calate la cipolla, profumate con il trito di chiodi di garofano, 
versate   il vino rosso e fatelo evaporare.  Ora aggiungete il 
brodo e la  sciate sobbolli-
re adagio, almeno un’ora. 
Togliete gli involtini, il fon-
do passatelo al setaccio, 
poi usatelo   per umettarli, 
prima di portare in tavola.

Variante: Gli involtini si 
fanno anche con carne di 
maiale.    

Ingredienti per 6 persone:
800 di carne lessata (caso mai da riciclare)
g 120 di lardo (o pancetta), meglio se affumicato; pestato
1 cipolla tritata cucchiai di farina
Per la salsa:
peperoni dolci, colorati cucchiai di olio di oliva
1 spicchio di aglio tritato finemente
g 250 di brodo caldo
g 400 di patate (pelate e tagliate a dadini)
1 cucchiaio di strutto sale e pepe di mulinello
1/2 bicchiere di aceto di vino - 1 cucchiaino di zucchero
La carne lessata, dopo averla affettata, regolatela di sale e 
pepe, poi rosolatela in padella con pochissimo strutto.
In un tegame di terracotta soffriggete il lardo pestato insieme 
alla cipolla; appena dora unite la farina, seguitando a mesco-
lare con un cucchiaio di legno; ora, aggiungete il brodo, poi 
la dadolata di patate; salate, incoperchiate e lasciate cuocere 
adagio.
Dopo circa 20 minuti unite il lesso e proseguite nel lento bol-
lore.
Nel frattempo, dopo aver nettato i peperoni asportando i pic-
cioli, i semi e le coste bianche, passateli nel passa verdure, 
recuperando polpa e sugo.
Questi, metteteli in una casseruolina, dove già soffrigge l’aglio 
nell’olio, mescolate più volte, aggiungete l’aceto   poi lo zuc-
chero e la salsa è pronta, da servire accompagnando il lesso 
con patate.

Involtini al vino rosso

IIngredienti per 6 persone:
kg 1 di polpa di manza ( ideale il girello)
g 60 di prosciutto, tagliato a listarelle
dl 1 di olio di oliva
g 600 di cipolle tritate 
1 costa di sedano affettata
1 carota tritata
dl 1 di vino bianco secco
1l di acqua calda
sale e pepe di mulinello
Nel pezzo di carne praticate delle asole per potervi   intro-
durre le listarelle    di prosciutto (come dire lardellare), poi 
legatelo stretto con spago sottile.
In una casseruola adagiate la carne, spolverizzate sale e 
pepe, aggiungete l’olio e le verdure, quindi lasciate rosolare, 
rigirando il pezzo di manzo; versate il vino e fatelo sfumare.
Ora, calate l’acqua   calda, fino a coprire la carne, incoper-
chiate e procedete nella lenta cottura (che deve prolungarsi 
oltre 3 ore).
Servite la carne tiepida o fredda, affettata, accompagnata 
dal suo fondo di cottura.

Genovese



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:

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

Giulia Giampietri Chiara Andreucci

Le copie precedenti si trovano sul sito internet: http://icinturelli.altervista.org
Altrimenti se si desidera la copia cartacea fare richiesta a cinturelli@gmail.com

Mario Giampietri

Alessia Ganga
Tina Rosa Riccardo Brignoli

16

Attualità
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

Il 2018 è l’anno della raccolta porta a porta per i comuni 
della Piana di Navelli, metodo di raccolta effettuata di-

rettamente presso il domicilio dei cittadini, con modalità 
leggermente diverse da comune a comune.
Questo sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta innu-
merevoli vantaggi, a partire dall’incremento del numero 
di materiali riciclati (75-80 per cento), alla responsabiliz-
zazione di tutti i cittadini sul corretto conferimento dei di-
versi materiali, consente inoltre di eliminare dalle strade i 
classici cassonetti con un netto miglioramento dell’arredo 
urbano.
Per fare in modo che la raccolta differenziata porta a por-
ta venga effettuata in maniera corretta è fondamentale il 
contributo dei cittadini che devono dividere correttamen-
te i diversi materiali. La raccolta giornaliera avviene sul-
la base del calendario predisposto dai singoli comuni: ai 
cittadini vengono forniti i bidoni per la raccolta di vetro, 
plastica, carta ecc, bidoni che poi devono essere lasciati 
fuori dall’abitazione nei giorni e negli orari dettati da un 
calendario prestabilito.
Prima di esporre all’esterno questi recipienti con i rifiuti, 
verificate sempre che siano ben chiusi in modo tale che 
i materiali non si disperdano nell’ambiente, soprattutto in 
caso di vento. Controllate inoltre che i materiali vengano 
conferiti correttamente: in caso contrario, l’operatore po-

trebbe non ritirare il bidone. Un serio inconveniente esiste, 
può infatti diventare difficile tenere in casa, soprattutto se 
si tratta di abitazioni piccole o monolocali, i bidoni dell’umi-
do e quelli relativi alle altre tipologie di rifiuti, in attesa del 
giorno stabilito per la raccolta domiciliare.
In ogni caso è bene ricordare che il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta è prima di tutto un sistema che 
mira a responsabilizzare i cittadini proprio sulle quantità di 
rifiuti prodotti ogni giorno. È importante quindi, imparare a 
modificare le proprie scelte d’acquisto cercando di ridurre 
al massimo il numero di imballaggi privilegiando ad esem-
pio l’acquisto di prodotti sfusi.
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