
Nel 1965, durante i lavori di sbancamento per la costruzione 
della nuova SS 17 L’Aquila-Pescara, nella valle di Capestra-

no, fu scoperto per caso un monolite che aveva caratteristiche mai 
rilevate in nessun altro manufatto di pietra. Il macigno era grosso-

lanamente sbozzato, con una faccia spianata sulla quale erano stati 
realizzati uno scavo a forma di H e una vaschetta circolare colle-
gata alla H da una canalina scavata nella roccia. Il manufatto sem-
brava la rappresentazione stilizzata di un uomo a braccia aperte. 
Comincia in quel momento una storia che ha stimolato (e stimola 
ancora) la fantasia degli appassionati di misteri, e che intriga gli ar-
cheologi nel tentativo di dare una funzione all’insolito manufatto. 

   Il monolite di Capestrano è stato distrutto da vandali ma altri massi 
con le stesse caratteristiche sono stati trovati successivamente, di-
stribuiti in modo apparentemente casuale su quello che nel primo 
millennio a.C. fu il territorio dei Vestini Cismontani. Questo è il 
primo dato sorprendente: manufatti simili non sono stati finora tro-
vati nelle terre di nessuno dei popoli italici confinanti con i Vestini 
e nulla di simile è stato segnalato neanche nell’intero bacino del 
Mediterraneo. Solo ora, grazie ad una ricerca di recente pubbli-
cazione (Alberto Rapisarda, I monoliti-torchio dell’Abruzzo aqui-
lano e il culto di Ercole, All’Insegna del Giglio editore, 2017) si 
è riusciti a dare una credibile funzione a queste insolite strutture.

    I monoliti individuati e studiati dalla ricerca sono quattordici e 
di tredici sono ora, per la prima volta, disponibili le foto. L’e-
same di questo ampio materiale nascosto tra cespugli e sterpa-
glie, abbandonato ai margini di strade e lungo il percorso del 
Tratturo Magno ha permesso di ipotizzare che i monoliti era-
no basi sulle quali fissare strutture amovibili di legno di tor-
chi a leva per pressare uva o frutti zuccherini per produrre be-
vande alcoliche da destinare prevalentemente ad uso rituale. 

   Tale uso è suggerito dal ritrovamento di tre monoliti in con-
nessione con luoghi di culto vestini  noti lungo il Tratturo Ma-
gno e dalla posizione di altri otto trovati in prossimità di anti-
che chiese cristiane, edifici che venivano normalmente eretti 
in tutt’Italia utilizzando i resti di antiche strutture pagane.

     Il ritrovamento di quattro monoliti durante scavi condotti dal-
la Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo e dall’Univer-
sità La Sapienza di Roma, permette di fissare una datazio-
ne di massima per questi manufatti. Uno è quello trovato alla 
base del tempio di Peltuinum (VI-II se. a.C.) gli altri tre erano 
in ambienti di lavoro di un insediamento romano che, dopo lo 
scavo, è stato ricoperto dalla rotonda di Cinturelli. I tre manu-
fatti son ora esposti nella corte del Castello Piccolomini di Ca-
pestrano. Uno di questi monoliti è un pezzo unico, perché ha 
due vasche di raccolta. Il fatto che si trovassero in ambienti di 
lavoro avvalora l’ipotesi che fossero utilizzati come torchi.

   Ma a Cinturelli ce n’è un altro sotto gli occhi di tutti e sinora 
ignorato. E’ deposto sotto 
la tettoia sul lato destro 
della chiesa, accanto al 
pozzo. Il monolite, eroso 
dal tempo e usato come 
abbeveratoio, proviene 
dal vicino tempietto de-
dicato ad Ercole proprio 
al margine del tratturo, 
così come si è fatto per la 
chiesa. Tutto il territorio 
attorno a Santa Maria di 
Cinturelli è dissemina-
to di necropoli a confer-
ma dell’importanza del 
sito dove il tratturo si 
biforcava in due bracci. 
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Ritratti
SABBETTA TITÌ

“ ‘Nz’ vènna rù sòl’ p’ cùmbrè la corrènt’”

Si chiamava Elisabetta Priore ma per 
noi che siamo cresciuti con il racconto 

dei suoi motti di spirito e della sua vita 
controcorrente e contro “la corrente 
elettrica” è sempre stata Zia Sabbetta, della 
famiglia dei “Titì”.
Andava a letto quando faceva buio e si 

svegliava al sorgere del sole per iniziare 
una giornata semplice: tirava fuori le due 
galline che aveva nella fornacella e le 
lasciava razzolare, comprava uova dalle 
compaesane e le rivendeva alle signore 
nobili. Faceva conti, prendeva nota e non si 
capiva come facesse perché zia Sabbetta non 
era mai andata a scuola tanto che quando 
negli anni ’50 arrivò la prima pensione della 

Coldiretti, le mitiche 5.000 lire ogni due 
mesi, lei andava a ritirarla apponendo fiera 
una croce.
Era nata nel 1884 e a quell’epoca l’istruzione 
femminile non era certo tra le priorità di una 
famiglia contadina. Unica femmina arrivata 
dopo tre figli maschi, tutti morti giovani 
e in circostanze tragiche. Gioacchino 

a 43 anni, in una cava di 
pietra a Buffalo, negli USA. 
Pasqualino, ucciso durante 
una banale lite scatenata da 
una partita a carte e Cesarino, 
di una malattia che all’epoca 
non fu neanche possibile 
diagnosticare. I suoi genitori 
si rifiutarono di vaccinarla 
e fu proprio un’epidemia di 
vaiolo a deturparle il viso, 
portandosi via la sua bellezza 
e la possibilità di sposarsi. 
Di quei segni sul viso lei 
si vergognava molto e per 
tutta la vita se li coprì con un 
grosso fazzoletto che portava 
d’inverno e d’estate e che 
decorava però (suo unico 
vezzo) con fiorellini fatti 
all’uncinetto.
Accudì gli anziani genitori e 
poi, rimasta sola con il padre 
Berardino, si dedicava a mille 

attività per vincere con dignità la miseria: 
diventò la segretaria ante litteram del dottor 
Andrea Agrippa che a casa sua riceveva i 
pazienti o da lei si faceva guidare nelle case 
dei bisognosi. Lei gli teneva “l’agenda”, 
prendeva appuntamenti, li rassicurava. 
La sua parsimonia era pari solo alla sua 
generosità. Non c’era persona che stesse 
male che non se la vedeva arrivare con un 

pacco di spaghetti nascosto nel grembiule, 
perché, come usa da noi…quèl’ ch’ mìtt’ 
dèntr’ la borza, ‘nz tèa vdè!
Ma per sé teneva pochissimo, giusto un 
poco di cibo e anche lì si rimproverava da 
sola, a voce alta, gli sprechi:  “Sabbè, lèva 
sà bùttiglia d’ogl’ ‘nd’ vrgùgn’, scùstumèta, 
ammùcch’, ammùcch’…Cù t’ammùcch’!”
Perfino quando in paese aprì la macelleria 
e tutti vollero comprare e assaggiare il 
privilegio di un pezzo di carne di vitella 
lei partì con i soldi in mano e, a metà 
della Cona, tornò sui suoi passi dicendosi: 
“Màddò vì, scùstumèta? Hì cambèt’ fìn’ a 
mò sènza cìccia, ì chìmb’ ancòra!”
Era molto devota e ogni giorno andava in 
chiesa con lo scaldino a fare anche solo per 
5 minuti la Via Crucis e quando qualche 
ragazzotta del paese per provocarla la 
prendeva in giro dicendole: “Zia Sabbè, 
tu ‘ndì mè spusèta, ellvè? Chìsè quànt’ nì’ 
cùmbinèt’ da giòvna”  lei rispondeva fiera: 
”Jì, rvàgl’ a Crìst’, còma mamma m’ha 
fàtt’! “ 
A più di 80 anni andava alla fonte con il 
secchio per prendere l’acqua perché la 
conca sulla testa non se la metteva mai. E 
se chi la incontrava, notando la sua vitalità, 
le diceva: “Vàrda Sabbetta, ch’ pàss’ svèld’ 
tè ancòra!” si poteva stare certi che Zia 
Sabbetta, dietro la schiena, avrebbe fatto il 
segno delle corna. 
Io non l’ho mai conosciuta, non ho mai 
ricevuto da lei, come le mie sorelle e i miei 
cugini, la merenda fatta di pèn’ ‘mbùss’ 
ch’ l’ zùcchr’ ma per me resta un mito e un 
monito contro la vanità, lo sperpero e contro 
la tristezza. E quando anch’io, da anziana, 
mi farò compagnia parlando da sola come 
faceva lei, sarò felice di assomigliarle 
almeno un poco.

(Elisabetta Priore) di Alessia Ganga

I primi di novembre, in concomitanza 
del ponte dei morti, la piazzetta di 

Bominaco si è rianimata come d’incanto. 
Succede ogni anno, mi è stato riferito, 
ad opera dei più giovani di Casa De 
Dominicis, ovvero gli Schiappone.  Al 
turista che casualmente sarà arrivato fino 
in piazza, anziché dirigersi direttamente 
verso le Chiese monumentali, il borgo 
è certamente apparso densamente 
popolato, vista la frotta di bambini che, 
rincorrendosi, stavano animando l’intero 
paese, generalmente assorto in un 
malinconico oblìo.
Annualmente, quindi, dalle loro residenze 
sparse in Italia, i giovani Schiappone si 
ritrovano a Bominaco, nella bella casa 
dei loro antenati, quasi a voler celebrare 
la memoria delle loro radici. E non se ne 

stanno con le mani in mano: quest’anno si 
sono dedicati alla ripulitura del sentiero che 
da S. Pellegrino scende verso il Cimitero. 

Era l’antica via, percorsa al contrario, 
che dalla Fonte Vecchia di Caporciano, 
conduceva all’Abbazia, ovvero alla Fiera 
di S. Pellegrino. 
Per un po’, dovremmo arrossire, visto 
che noi residenti stanziali facciamo poco 
o niente per dimostrare l’attaccamento 
ai nostri luoghi. Onore, quindi a chi 
– silenziosamente – vi si dedica e ci 
insegna che ogni albero cresce maestoso 
e si mantiene in vita solo quando viene 
curato ed alimentato nelle sue radici.  
Come quell’albero che qualcuno degli 
Schiappone ha dipinto su una parete nel 
salone di casa e sui cui rami crescono 
rigogliosi i virgulti che, annualmente, i 
primi di novembre animano festosamente 
il borgo d’origine della loro grande 
Famiglia.

UN GRAZIE ALL’ALLEGRA BRIGATA di Paolo Blasini
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Arte

Nella chiesa Parrocchiale di S. Benedetto Abate, in Capor-
ciano, una delle opere più belle e, allo stesso tempo più 

bisognose di restauro, è la pala che adorna l’altare di de-
stra, guardando quello maggiore.  Non è 
molto visibile dai banchi collocati lungo 
la navata, specialmente quelli di destra 
ma, per chi è stato chierichetto ed ha 
dunque avuto una certa frequentazione 
della zona presbiteriale, il dipinto risulta 
certamente familiare, giacché lo si vede 
di fronte uscendo, insieme al Sacerdote, 
dalla porta della Sagrestia. 
Nella parte superiore della tela, composta 
su due ordini, è rappresentata una bel-
lissima Annunciazione. La composizione 
è anomala rispetto alle opere dei grandi 
maestri i quali, nella quasi totalità, pongo-
no l’Angelo a sinistra rispetto a chi guar-
da. L’atteggiamento e la posa della figura 
celeste, posta invece a destra ricordano, 
comunque, alcune Annunciazioni del Bea-
to Angelico, quella di Leonardo agli Uffizi 
e di Sebastiano Mainardi.
La tela versa in precarie condizioni: l’an-
golo in basso a sinistra è staccato dall’in-
telaiatura; una spessa patina di polvere e 
fumo la ricopre interamente, celando la 
brillantezza dei colori ed impedendo la lettura dei particolari. 
L’umidità incontrastata della parete, poi, sta facendo il resto.  

Non se ne conosce l’autore, essendo andato perso l’Archivio 
Parrocchiale. Si intravede, però, una mano felice alla qua-
le i Caporcianesi affidarono l’incarico di realizzarla, magari 

privandosi, per mera devozione, non del 
solo companatico. Oggi, nell’indifferen-
za generale, il dipinto va in rovina, così 
come altre opere, patrimonio di tutti i 
Caporcianesi. Allora, anziché restare in 
attesa di un intervento da parte di chi – è 
certo – non interverrà, perché non darsi 
da fare in maniera autonoma?
E’ possibile spendere ancora soldi per gli 
spari, i fuochi o le marcette zinnannà? 
Siamo rimasti al tempo di Mastro Anto-
nio, mio bisnonno, che sparava le “mor-
tarette” durante le processioni? Effettiva-
mente sembra proprio di sì. Sarò franco 
e provocatorio: non contribuirò più ad 
alcuna sottoscrizione pubblica se il fine 
sarà quello di celebrare le feste come 
centocinquanta anni fa. Sarò il primo a 
contribuire, al contrario, se lo scopo sarà 
quello di restaurare le nostre opere d’arte 
e fare in modo che i sacrifici dei nostri 
antenati non vadano perduti.  A qualcu-
no, mi rendo conto, non interesserà nul-
la di questa mia presa di posizione. Non 

importa: avrà perso, ancora una volta, una buona occasione 
per apparire intelligente. 

Salviamo i nostri gioielli

Domenica 4 novembre 2018, 
sul quotidiano “Il Centro”, tutti 

abbiamo letto l’articolo   “è di Navelli 
l’uomo che diede la caccia a Pancho 
Villa”, ovviamente  una tale notizia, 
per molti è sembrata una stranezza 
non possibile;  per altri una classica 
americanata. Soltanto qualcuno si è 
entusiasmato ed ha iniziato una pur 
minima verifica, una  corrispondenza.
Cimetta Angelo (Angelo Maria) era nato 
a Navelli nel 1896 dai genitori Carmine 
e Torlone Maddalena, all’età di tredici 
anni, per la prima volta  arriva con 
suo padre in America (zona Boston).  
Il padre già era stato in America, ma 
preferì lasciare Angelo Maria e tornare 
al suo Navelli, dove aveva acquistato  
una nuova casa ed alcuni terreni  che 
pensava di coltivare insieme  all’altro 
suo figlio  Nicola  nato nel 1900;  

purtroppo tra i due non ci fu un vero 
pacifico rapporto, tanto che Nicola 
chiese al fratello “l’atto di richiamo”.    
Angelo Maria era un uomo abbastanza 
robusto, altezza metri 1,90 circa.  Al suo 
paese natale è tornato due volte, 1936 
e 1950: durante una sua permanenza 
indirettamente dimostrò la sua forza e 
la sua intraprendenza; giocando colpì 
un altro giovane con un buon pugno, 
tanto che lo stesso,  mentre cadde  a 
terra disse, “ stiamo giocando mi hai 
fatto male”! Per tutta risposta lui,  a 
dimostrazione della superiorità  e 
spavalderia, rispose “ in America per 
difenderti devi sempre attaccare”.  Il 
nostro Angelo per alcuni anni ha 
lavorato in una  grande impresa che 
costruiva  grattaceli, divenne uomo di 
fiducia del titolare,  tanto che quando 
lo stesso morì, Angelo collaborò con la 

vedova per il completamento dei lavori 
in corso.
Non proprio tanto giovane sposò una 
Italiana del Napoletano avendone 
quattro figli, ed entrò a far parte 
di un reparto  militare speciale che 
dette la caccia al Messicano Pancho 
Villa. In paese non ci sono parenti 
e quelli più diretti che lo ricordano 
appena, li troviamo in Australia ed in 
Canada. Pancho Villa, ai più giovani 
è sconosciuto; ai meno giovani, 
viceversa, fa rivivere la gioventù ed 
il tempo che fu.  Villa di fatto era un 
guerrigliero rivoluzionario, morto nel 
1923 assassinato; Tra le tantissime 
“scaramucce” ha partecipato 
attivamente alla rivoluzione messicana  
1910/1911. 

Un navellese alla caccia di Pancho Villa di Mario Giampietri

di Paolo Blasini

Continua a pagina  4
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Dall’università di Cleveland a Castelnuovo
Attualità

Iniziato nel 2005, il programma di stu-
di “JCU in Rome” della John Carroll 

University di Cleveland, Ohio è giunto 
alla sua 13a edizione (non si tenne nel 
2009 a causa del sisma de L’Aquila). Il 
programma prevede un periodo inizia-
le di cinque settimane in modalità full 
immersion che si tiene fra Castelnuovo 

e San Pio delle Camere. Per gli stu-
denti partecipanti è una importante 
opportunità per adattarsi allo stile di 
vita di una realtà (quella italiana) che 
li verdrà protagonisti per oltre quattro 
mesi; il tutto in un ambiente rilassato 
e con tanta gente intorno a loro pronta 
ad aiutarli in ogni modo per farli sen-
tire a casa loro. Come è noto, la zona 
ha molto da offrire: oltre al cibo ed al 
buon vino che gli studenti imparano 
ben presto ad apprezzare! ci sono nu-
merosissime possibilità di visite a cit-
tà e luoghi storici, chiese di particola-
re rilevanza architettonica e pittorica, 
escursioni in montagna ed al mare.
Anche quest’anno il programma ha 
registrato un numero significativo di 
partecipanti: ben 23 studenti apparte-
nenti un po’ a tutte le discipline acca-
demiche offerte dalla John Carroll Uni-

versity, un’universtà gesuita votata alle 
liberal arts. La loro avventura italiana è 
iniziata il 21 agosto, e si concluderà il 
22 dicembre, quando faranno ritorno 
alle loro famiglie negli Stati Uniti.
Nel periodo iniziale in Abruzzo gli stu-
denti hanno seguito due corsi intensi-
vi: uno di lingua italiana distribuito su 

vari livelli ed uno 
di letteratura, inse-
gnato dalla direttri-
ce del programma 
Dott.ssa Santa Ca-
sciani, originaria di 
Castelnuovo.
Alla fine di settem-
bre il gruppo si è 
trasferito a Roma, 
dove gli studenti 
completano il loro 
programma di stu-
di interdisciplinari 
in Italia seguendo 
corsi a loro scelta 
fra Storia Italiana, 
Storia dell’Arte, Fi-
losofia (compreso 

un corso di Filosofia Africana), Etica e 
Storia del Papato. Questi corsi vengo-
no impartiti da docenti italiani ed in-
ternazionali della Pontificia Università 
Urbaniana in Città del Vaticano, dove 
gli studenti seguono le loro lezioni. Dal 
punto di vista accademico, quindi, il 
programma è molto impegnativo, in 
quanto in un semestre gli studenti ac-
cumulano ben 18 crediti (per un totale 
di 6 corsi) a parziale completamento 
del loro curriculum accademico.
Ma come per il periodo abruzzese, an-
che la parte romana del programma 
non è fatta solo di libri ed esami! In-
fatti, fra ottobre e novembre gli stu-
denti partecipano a ben tre escursio-
ni organizzate. La prima è nell’Italia 
settentrionale, con base sulle rive del 
Lago d’Iseo e visite a Venezia, Milano, 
Varenna e Bellagio sul Lago di Como e 

Bergamo. La seconda escursione è in 
Toscana, con visite ad Arezzo, Firenze 
e Siena. Infine, nella terza settimana di 
novembre, in occasione della Festa del 
Ringraziamento (Thanksgiving) gli stu-
denti ritornano a Castelnuovo a cele-
brare una festa che, per gli americani, 
ha un significato particolare, in quanto 
forse più dello stesso Natale è un’occa-
sione per riunirsi con la famiglia e ce-
lebrare tutte le cose di cui essere grati. 
E negli anni la Festa del Ringraziamen-
to a Castelnuovo è diventata una bel-
la tradizione per riunire questi giovani 
studenti stranieri con la gente che li ha 
accolti quando sono arrivati in Italia 
qualche mese prima. La giornata che 
quest’anno è caduta giovedì 22 no-
vembre si svolge secondo un program-
ma ormai consolidato: nel pomeriggio 
Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Moli-
nari (Arcivescovo Metropolita Emerito 
dell’Aquila) celebrata una messa di rin-
graziamento nella spettacolare cornice 
dell’Oratorio di San Pellegrino a Bomi-
naco; in seguito l’azione si sposta al 
ristorante La Cabina di Castelnuovo, 
dove possiamo dire che la cultura ita-
liana e quella americana si incontrano 
e si fondono. Infatti, oltre che speciali-
tà culinarie abruzzesi, la cena propone 
il tradizionale menù ‘a stelle e strisce’ 
di questa festa, composto da tacchino 
ripieno al forno, purea di patate dolci, 
salsa di mirtilli rossi, e le immancabili 
torte di mele e di zucca.
Con il programma che volge rapida-
mente al termine, e prima di dedicare 
tutta la loro attenzione agli esami fina-
li dei loro corsi, gli studenti hanno in 
questo modo l’occasione per riandare 
i bei ricordi che hanno accumulato du-
rante la loro esperienza italiana: tutti i 
meravigliosi posti visitati, le cammina-
te sulle montagne abruzzesi, le nuo-
ve amicizie fatte e le serate passate in 
allegria. Insomma: tante cose di cui 
essere grati e da ricordare come una 
bellissima, irripetibile esperienza.

di luigi Ferri

tredicesimo stage degli studenti americani

Molti scrittori si sono interessarti a lui 
con la descrizione delle azioni e con 
biografie. Una frase del messicano 
che spesso  si ripete: “la mia vita è 
una tragedia”. Tante volte, con il 
sombrero su un cavallo bianco, è 
stato protagonista  in vari film,  nei 
quali in realtà ha sempre tentato di 
far comprendere che le dimostrazioni 
di forza e di lieve violenza erano 

finalizzate al miglioramento sociale 
dei più deboli.  Allora, come purtroppo 
qualche volta oggi, la sua “lotta”  
inizia a sedici anni, per tentare di 
difendere la sorella  dalle molestie di 
un proprietario terriero; e la sua fine  
avvenne il 10 luglio 1923, quando,  pur 
di intrattenersi con un amica in una 
città diversa da quella di sua residenza,  
fu bersagliato da vari colpi sparati dalle 

finestre circostanti il viale di transito.  
Per fronteggiare il guerriero  che con 
grande soddisfazione, maestria e 
disinvoltura, se poteva, rubava di tutto 
ai ricchi ed ai possidenti, non poteva 
che esserci il nostro conterraneo 
Cimetta, ugualmente estroverso, 
deciso  ma rispettoso dello Stato  e 
delle pubbliche e private proprietà.

Segue da pag. 3
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Attualità

RIAPERTURA DELLA CACCIA 
Anche se i cacciatori rappresentano una 

frazione piuttosto piccola della po-
polazione italiana, poco più dell’1.2%, ed 
anche se sempre più spesso l’attività ve-
natoria viene contestata per motivi etici, o 
semplicemente perche percepita come un 
rischio tanto per le specie in via di estinzio-
ne quanto per le persone, in realtà occorre-
rebbe fare una analisi molto più approfon-
dita per capire quanto tali considerazioni 
possano risultare reali e le ragioni dei non 
cacciatori più critici siano realmente fon-
date. La caccia moderna è una attività lu-
dica concepita in maniera completamente 
diversa da ciò che gli attuali cacciatori han-
no ereditato dai propri nonni e papà, tal-
mente diversa da potersi coniare il termine 
di “caccia moderna”.
In Abruzzo vi sono 13.000 cacciatori che 
esercitano l’attività venatoria solo nei gior-
ni consentiti e solo verso le specie con-
sentite, attraverso le regole della “caccia 
programmata”, concetto fondamentale in-
trodotto con la legge 157/92 e regolate del-
le direttive europee habitat ed uccelli, con 
prescrizioni stringenti. 
E’ importantissimo sapere che program-
mare significa gestire le popolazioni di 
fauna selvatiche al fine di mantenerne o 
accrescerne la consistenza, con una finalità 
quindi che potrebbe sembrare stridente con 
il concetto di prelievo, ma che nella realtà 
non è in antitesi con essa.
Oggi il prelievo venatorio non dovrebbe 
incidere sulla densità di popolazione delle 

specie cacciate perché è regolato da oppor-
tuni censimenti, e da attività di allevamento 
della fauna e reinserimento, che dovrebbe-
ro al contrario permettere il riadattamento 
di molte specie da porzioni geografiche 
dalle quali le stesse erano completamen-
te scomparse, a volte non proprio a causa 
dell’attività venatoria.
Nella Piana di Navelli ciò avviene attraver-
so le attività gestionali che avvengono con 
la programmazione ed il coordinamento 
dell’ente al quale tali attività sono destina-
te, l’ATC, Ambito Territoriale di Caccia, 
munito statutariamente di un Comitato di 
Gestione formato da rappresentanti del 
mondo ambientalista, agricolo, istituziona-
le e venatorio. 
Il nostro ATC si chiama “Ambito territoria-
le di caccia Barisciano”, e si occupa di fare 
i censimenti delle popolazioni di cinghiale, 
i ripopolamenti di avifauna, starne e fagia-
ni, il reinserimento delle lepri, la delimi-
tazione delle zone di rispetto venatorio, le 
attività di amministrative e le regolamen-

tazioni e gestionali collegate alle norme 
regionali dettate dal Calendario Venatorio 
annuale.
Alcune di queste attività rivestono oggi una 
grande importanza per la collettività, che si 
rilevano strategiche specie in zone come la 
Piana di Navelli dove insiste una presenza 
importante di colture specialistiche come 
lo zafferano, specie attraverso la caccia di 
selezione ed il controllo dei cinghiali, fon-
damentale per la prevenzione ai danni da 
animali selvatici. 
Da tali considerazioni è facile dedurre che 
il cacciatore moderno non è più un distrut-
tore, ma al contrario un “gestore” del pa-
trimonio faunistico, capace di generare ri-
sorse economiche divenendo protagonista 
attivo della prevenzione e fautore del rein-
serimento di colture seminative a perdere, 
in controtendenza con la pratica delle tec-
niche intensive e l’uso dei pesticidi.
Ed allora si auspica che le associazioni 
ambientaliste, specie quelle che hanno po-
sizioni più allarmistiche e di chiusura nei 
confronti all’attività venatoria si rendano 
più disponibili al dialogo.
Dalla parte nostra il bosco, con i cacciatori 
dentro è al contrario più protetto dai malin-
tenzionati piromani, più sicuro per coloro 
che lo frequentano, e sicuramente più cu-
rato ed accessibile, le culture agricole più 
protette, e la natura più vissuta e tutelata 
dai furbetti dei rifiuti e degli scarichi abusi-
vi, perché coloro che hanno più da perdere 
dal degrado, sono proprio i cacciatori.

Riesplodono le polemiche - il punto di vista dei cacciatori
di Giuseppe Savini

L’evoluzione è un processo necessario e 
importante per l’umanità. La tecnologia 

e il suo progredire sono parti integranti di 
questa evoluzione. Oggigiorno la comuni-
cazione passa attraverso la tecnologia, per 
cui le nuove generazioni familiarizzano e 
interagiscono già dalla prima infanzia con 
tutta una serie di prodotti, che permettono 
loro di ricevere informazioni, comunicare 
e apprendere a velocità elevata.  Per quanto 
riguarda invece le persone che si sono ritro-
vate in età adulta in questo mondo, gli ap-
procci sono stati diversi. C’è chi ha cercato 
di rimandare il più possibile il contatto con 
quegli “strani attrezzi” che sembra stiano 
schiavizzando la popolazione: “tutti a testa 
bassa con i telefonini, nessuno che si curi 
più di comunicare civilmente…il mondo va 
a rotoli”. C’è poi un’altra fetta di popolazi-
one che a fatica, ma ha cercato di imparare 
l’utilizzo di questi apparecchi, perché ne 
ha capito l’impatto su ogni aspetto sociale. 

In fine c’è un’ultima parte di popolazione, 
quella “vintage”, che a volte nemmeno è 
inserita nei sondaggi e che stupisce invece, 
più di ogni altra. A tal proposito mi preme 
riportare lo strano caso di Angiolina, una 
bisnonna di 88 anni sempre sorridente e 
positiva, che è attiva su alcune delle più fa-
mose piattaforme social. Su whatsapp co-
munica con la maggior parte delle compae-
sane con il “Gruppo Messa”, dove manda il 
buongiorno e partecipa con entusiasmo. E’ 
facilissimo per lei parlare con i nipoti che si 
trovano lontano e addirittura con i parenti 
australiani, del resto ha anche un profilo 
facebook. Con una naturalezza unica si è 
addentrata in questo ambiente sempre nuo-
vo e ne ha preso tutti i lati positivi. Sicura-
mente l’esempio di come un utilizzo vero e 
genuino della tecnologia possa migliorare 
i rapporti personali e creare aggregazione; 
#BravaAngiolina.

Angiolina on line a 88 anni di Lisa Andreucci
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Ricostruzione
La castellina 
La fine dei lavori nel primo aggregato 

post sisma a Caporciano, è una utile 
occasione per ripercorrere le origini del 
Borgo che proprio in quel contesto urba-

no, trova uno dei due nuclei edilizi che 
hanno dato origine al Paese.
Già all’inizio del ‘500, nella parte bassa 
di Caporciano nasceva un nucleo abita-
tivo, costituito da un edificio principale 
con le sembianze del palazzo fortificato. 
Era la Castellina. 
Fino ad allora la principale struttura 
edilizia a Caporciano, era rappresentata 
dal recinto fortificato nato nel periodo 
dell’incastellamento (sec. XI). Il forte 
mutarsi sociale nei luoghi di Caporcia-
no e dell’intera Regione, unitamente alle 
mutate esigenze difensive (per effetto 

dell’avvento delle armi da fuoco), tra-
sformarono pian piano il recinto fortifi-
cato della parte alta del Paese, che aveva 
perso di fatto la valenza di guarnigione 
difensiva, in palazzo recinto. Mentre il 
recinto castello, si trasformava in palaz-
zo fortificato, verso la pianura si conso-
lidava l’altro nucleo abitativo.        
Attorno al primo edificio, munito di 
scarpa (muro inclinato alla base di un 
palazzo), robuste mura, archibugiere 
(finestra a forma di feritoia per sparare 

sugli aggressori), pietre di recupero an-
che di epoca Longobarda (sec. VIII), 
si sviluppò il complesso abitativo che si 
ingrandì fino a ricongiungersi (circa due 
secoli dopo) con la parte alta del Paese.
Il palazzo assunse dapprima forme tipi-
che assimilabili al tardo rinascimento, 
ancora riscontrabili in numerose fine-
stre, per poi evolversi negli stilemi più 
riconducibili al periodo barocco (portali 
in pietra). L’interno mantiene ancora fat-
tezze e decorazioni di un certo pregio. 
Gli ultimi ampliamenti risalgono ai pri-
mi del ‘900 con la costruzione della Ca-
stellina (struttura neo gotica svettante al 
di sopra dei tetti) e con le decorazioni di 
alcune volte di gusto neo liberty. Attor-
no al primo palazzo, il nucleo si ingrandì 
con la costruzione di altre case

di Dino Di Vincenzo

Terminano i lavori in uno dei primi aggregati del centro antico di Caporciano

Cortile interno

Frammenti di decorazioni floreale e tral-
cio di origine longobarde

Alcuni dei mascheroni che ornano la tra-
beazione della Castellina

Archibugere
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Ricostruzione

Dopo il 6 aprile 2009, prima che potessi verificare i danni 
del terremoto, ripensavo spesso a mia madre e ai sa-

crifici di una vita perché la nostra casa avesse l’aspetto che 
aveva faticosamente conquistato e mi addolorava enorme-
mente l’incertezza del futuro. E ripensavo a mia nonna, ai 
suoi gesti, alla sua presenza in quella casa!
 Questo edificio oggi viene identificato col nome di Castelli-
na.  Quando ero piccola, solo la parte più alta del fabbricato 
veniva indicata con questo termine: è una stanza dalle fine-
stre ogivali che si erge sulla parte rimanente, sicuramente 
costruita in epoche diverse. Abbandonata, assieme al resto 
della casa dai vecchi proprietari, fu acquistata da mia madre 
che si dedicò con grande impegno alla messa in sicurezza 
e al recupero dell’intero immobile, compreso quello di fami-
glia.  
Proprio in via del Carmine era nata mia nonna, Anna Prio-
re, da tutti conosciuta come Santina, e lì avevano 
vissuto i suoi genitori Margherita De Mattaeis e il 
marito Angelo Priore.   Entrambi maestri del paese, 
si erano prodigati con grande generosità nell’inse-
gnamento. Mia nonna aveva vissuto in collegio, a 
L’Aquila.
Con una cerimonia privata, per volere del futuro 
marito, sempre in via del Carmine, si era sposata, 
giovanissima, con un ufficiale di carriera e lo aveva 
seguito nelle varie sedi a cui fosse stato destinato. 
Una vita molto impegnativa e costellata da enormi 
dolori! 
A lei devo la frequentazione di Caporciano, dove ri-
tornava ogni estate, dopo la mia nascita. 
Cosa hanno significato questo paese e questa casa, 
per me?
La memoria mi riporta, soprattutto, ad un tempo or-
mai molto lontano, all’infanzia e ad una sensazio-
ne cristallizzata di pura felicità.  Si chiudevano le 
scuole e partivamo! Una corriera rossa mi portava, 
assieme a mia nonna ed al mio cane da Napoli a 
Sulmona ed un’altra, blu, fino a Caporciano. I colori 
erano identificativi ed importanti!  Superata Civita-
renga, ciò che conservo, ancora vivido, era la lumi-
nosità, quasi abbagliante, della distesa dei campi 
di grano, pronti per la mietitura. Al bivio qualcuno ci 
aspettava col carretto per prendere le valigie ed io 
saltavo su e cominciavo a respirare, profondamen-
te, un’aria che aveva il sapore di libertà.
Per una bambina abituata a vivere in città, quel 
mondo dove mi sentivo ed ero libera e al tempo 
stesso protetta, rappresentava tutto ciò che potes-
si desiderare. Quel mondo era povero, la fatica dei campi 
enorme, tutto si faceva a braccia, i sacrifici durissimi: di si-
curo non mi rendevo conto di tutto questo e qualsiasi attività 
che vedessi fare mi sembrava piacevole ed era una scoper-
ta! Saltavamo dalle balline; all’imbrunire, mi accodavo a chi 

andasse a prendere l’acqua alla fonte o ad abbeverare le 
bestie al lago; una piccolissima conca per riportare l’acqua 
del pozzo; e poi il mulino, le stalle, molti asini e pochi cavalli 
e il sapore del latte appena munto, la frutta colta sull’albero, 
le foglie di granturco intrecciate, i bulbi dello zafferano ripuliti 
dal terriccio incrostato ….
Lì rincontravo le mie amiche che, come me, rimanevano tut-
ta l’estate ma anche i bambini del posto che, ogni tanto, 
giocavano con “le forestiere”, come dicevano loro….. Però 
io parlavo il caporcianese e ne andavo fiera! 
Molto è cambiato nel corso degli anni. Molte persone sono 
andate via. L’estate, però, ci si ritrovava …
Nel 2009, col terremoto, questa sorta di rituale si è interrot-
to. Le case di vacanza erano inagibili e gli anni che si sono 
succeduti, senza potervi accedere, sono stati tanti ed hanno 
comportato cambiamenti significativi. 

Quando saremmo potuti rientrare? Bisognava aspettare …. 
Tempi lunghi …. Fasi incerte … E poi, finalmente, l’inizio dei 
lavori…. laboriosi, meticolosi, accurati!
 Il filo si stava riannodando! 

Luoghi di oggi e di ieri’ di Marzia Benigni Zimei

La castellina
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Ricostruzione
Saper leggere la ricostruzione 
Seppur con una lentezza a volte sconso-

lante, la ricostruzione dei centri storici 
è in corso e infatti sempre più gru svettano

 
dallo skyline dei borghi antichi. In qualche 
centro la ricostruzione è in fase più avan-
zata come Barisciano, altri seguono più o 
meno con affanno. 
Proprio negli aggregati la cui ricostruzione 
è in fase avanzata o già terminata, s’inco-
minciano ad apprezzare gli elementi di fi-
nitura che costituiscono l’aspetto esteriore 
delle case e contribuiscono a formare un 
valore estetico di bellezza.
La gente di questi luoghi è passata velo-
cemente a conoscere ed approfondire gli 
aspetti prima amministrativi, poi tecni-
ci, legati alle pratiche della ricostruzione. 
Così molti cittadini ormai sono diventati 
“esperti” nelle tecniche di consolidamento 
e rafforzamento. Ed ora che i primi lavori 
si presentano, generalmente molto belli e 
dopo aver approfondito il tema del colore 
sull’edilizia antica, la curiosità ci spinge a 
conoscere anche alcuni particolari che sono 

visibili nelle facciate degli edifici.
Ci riferiamo ai cosiddetti “presidi antisi-
smici” intendendo quegli strumenti che nei 

secoli, hanno contribuito  a limitare i danni 
da sisma. Le catene sono i presidi più im-
portanti, in ferro o legno, collegano e vin-
colano due brani di muratura in modo che 
non possono compiere movimenti di allon-
tanamento reciproco. 
Quelli in uso oggi sono costituiti da robusti 
tiranti in acciaio, inseriti in corrispondenza 
dei muri principali delle costruzioni. Alle 
estremità sono fissati mediante i “capochia-
ve” che possono essere piastre più o meno 
semicircolari (bolzoni) o paletti   che a vol-
te recano delle decorazioni.
In molti hanno creduto che i sistemi di con-
solidamento strutturali del passato, fossero 
ormai del tutto superati, grazie alle nuove 
tecnologie. Invece il diffuso segno delle 
“catene” sui prospetti degli antichi fabbri-
cati ristrutturati, ci ha dimostrato che que-
ste tecniche, oltre che antichissime (già i 
Galli ne facevano uso), sono spesso quel-

le di maggior efficacia. Nei secoli passati, 
quando il ferro nelle costruzioni era appan-
naggio delle sole classi privilegiate, si 

usavano pilastri e travi di legno o catene di
 legno inserite nelle murature con lo scopo 
di fungere da presidio antisismico. Nelle ri-
strutturazioni ben eseguite, si notano spes-
so piccole travi in legno, lasciate a vista, 
inserite nella muratura a mo’ di architrave, 
che hanno lo scopo di ripartire meglio i ca-
richi. Altra tecnica usata sono i “diatoni” 
(travi di legno poste trasversalmente sulle 
murature). Si notano non frequentemente 
anche i capochiave in legno che, per loro 
natura, a contatto con l’aria, perdono più 
velocemente la loro capacità resistente e 
vanno sostituti.
Interessanti sono le decorazioni che spes-
so ornano i capochiave: ornamenti di vario 
tipo floreale o amorfo con origini rinasci-
mentali; all’Aquila, dopo il terremoto del 
1703, molti di essi furono ornati con fi-
gure di giglio. A tal proposito la scrittrice 
Laudomia Bonanni, in un saggio del 1974, 
racconta come scopri per le vie dell’Aqui-
la che le molte catene ornate con il giglio 
fiorentino, erano una sorta di testimonianza 
dei muri rimasti indenni dopo il terremoto 
del 1703. 
La ricostruzione attuale sta prediligendo 
l’uso di capochiave in bolzoni semicircola-
ri che producono una maggiore forza resi-
stente in caso di sima e sta così caratteriz-
zando questa fase ricostruttiva.

Capochiave di catene antiche con ornamenti floreali

Edificio antisismico settecentesco con fitta inte-
laiatura in legno

Barisciano – casa ristrutturataCapochiave di catene moderne con 
bolzoni semicircolari

di Dino Di Vincenzo
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 La memoria degli oggetti
L’ALTRO IERI



10

Storia

Nel pomeriggio del 3 novembre 1918, Anna Camilla Gra-
ziano, centralinista della società telefonica italiana di al-

lora, ricevette la telefonata del generale Armando Diaz che 
chiedeva di parlare con la Casa Reale. Fu la prima persona 
civile a sapere della vittoria sull’Austria. Infatti poco prima, 
alle 18,30 a Villa Giusti, una nobile residenza di Padova, fu 
firmato l’armistizio che pose fine al fronte italiano della Gran-
de Guerra. L’armistizio entrò in vigore il giorno dopo, 4 no-
vembre, con l’ingresso dei soldati italiani a Trento e Trieste.
Si concludeva così di fatto il Risorgimento, che ebbe inizio 
subito dopo la Restaurazione del congresso di Vienna del 
1814/15. E’ vero che nel 1861 
si arrivò all’Unità d’Italia, ma 
mancavano ancora le città sim-
bolo dell’irredentismo, Trento e 
Trieste e i loro territori, ma an-
che l’Istria e la Dalmazia, ancora 
sotto la dominazione dell’Impe-
ro Austro-Ungarico.
Dunque il lungo processo che 
partì con la nascita delle pri-
me Società Carbonare, come 
reazione alla restaurazione dei 
poteri forti europei, poté  dirsi 
definitivamente concluso dopo 
un secolo di lotte che dettero 
vita ad un periodo di travaglio, 
di guerre e di sangue: il Risorgi-
mento appunto.
Ormai a distanza di tanto tempo 
da quegli eventi ed in particola-
re dalla fine della prima Guerra Mondiale, siamo in grado di 
fare una riflessione pacata su ciò che accadde. E’ pur vero, 
come sempre,  che non tutti i commenti sono concordi, ma la 
gran parte degli storici ha definito quella tragedia che causò 
milioni di morti (tra i 15 e i 17 milioni) frutto di un esasperato 
nazionalismo tra le nazioni, che non terminò nel 1918 e portò 
al successivo e più terribile conflitto del 1939/1945.
La data ufficiale dello scoppio della guerra, è stato fissato nei 
libri di storia, al 28 giugno 1914 con l’uccisione a Sarajevo 
dell’erede al trono dell’Impero Austro Ungarico. L’Italia entrò 
in guerra un anno dopo, quando alle 4 del mattino del 24 
maggio, dall’imponente fortezza di Verena sulla sommità di 
una montagna (tra la Lombardia e il Trentino) furono sparati 
i primi colpi di cannone contro l’esercito avversario. Durante 
quell’anno l’Italia mutò radicalmente le proprie posizioni, pas-
sando da un’idea pacifista alleata della Triplice (con Austria e 
Germania), alla conversione per la guerra voluta soprattutto 
da uno schieramento interventista intriso di mistica irreden-
tista che covava ancora l’anima risorgimentale.  Aderì quindi 
all’Intesa (con Francia, Inghilterra e Russia). Ci furono anche 
tentativi di dialogo con l’Austria per ottenere pacificamente i 
territori che l’Italia rivendicava, ma i tentennamenti asburgici 
furono fatali. Fu D’Annunzio, il vate pescarese, che nell’anni-

Cento anni fa la fine della Grande Guerra
versario della Spedizione Garibaldina, in una manifestazione 
del 5 maggio 1915 a Quarto, anticipò la dichiarazione della 
guerra che scoppiò 19 giorni dopo.
La guerra e i suoi morti (un milione e trecentomila italiani) 
dunque poteva essere evitata, ma la maggioranza pacifista 
e un po’ troppo remissiva di italiani, furono sopraffatti dagli 
interventisti che nel giro di un anno mutarono l’orientamento 
nazionale. 
Giovani, per lo più contadini di tutta Italia, si ritrovarono uniti 
in una estenuante guerra di trincea, combattuta tra i monti 
e le nevi perenni che alcuni di essi non avevano mai visto. 

Non parlavano la stessa lingua 
in quanto molti conoscevano 
solo i dialetti locali. Non sape-
vano nulla di Trento e Trieste. 
Furono trucidati prima che dal 
nemico, dal loro Comandante, 
il retrogrado generale Cadorna, 
che non scarsa considerazione 
della vita dei poveri soldati e 
con lucida follia, li mandava al 
macello con inutili assalti senza 
protezioni. E quando i contadini 
- soldati, spauriti e atterriti dalle 
stragi immani, fuggivano dalle 
linee avversarie, venivano fatti 
fucilare dal loro stesso Coman-
dante.
Poi arrivò Caporetto e 300.000 
soldati caddero prigionieri. Lo 
Stato italiano fu l’unico che ab-

bandonò i propri prigionieri negando ogni aiuto e impedendo 
che anche le famiglie lo facessero. Considerati codardi per la 
sconfitta subita e apostrofati da D’Annunzio “imboscati d’ol-
tralpe”.
Arrivò anche il Piave che si ingrossò e blocco il nemico. E 
Cadorna fu sostituito dal nuovo Capo di Stato Maggiore Ar-
mando Diaz. I libri raccontano che costui seppe dare fiducia 
ai soldati e motivarli. I fatti narrano di una tenace resistenza 
dell’Esercito Italiano sulle linee del Piave ed infine, un terribi-
le contrattacco, con la partecipazione degli alleati, che sfociò 
nella battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre – 3 novembre 
1918). E la vittoria finale. Ottenuta su un esercito austriaco 
ormai indebolito, perdente su altri fronti e dominato da ten-
sioni politiche interne. 
Nella conferenza di pace che ne segui fu scritta la parola fine 
ai secolari Imperi europei. Nacquero nuove nazioni, mossero 
i primi passi la questione palestinese e israeliana. Rimase 
irrisolta la questione di Fiume. 
I soldati rimasti tornarono a casa, molti finiti ai manicomi 
(li chiamavano “scemi di guerra”), altri tornarono ai loro 
campi. Emigrarono. E cinquanta anni dopo, ai sopravvissuti 
fu conferita l’Onorificenza di Cavaliere all’ordine di Vittorio 
Veneto. 

di Dino Di Vincenzo

La tomba del Milite Ignoto al Vittoriano di Roma
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Attualita
La rinascita di uno spazio urbano
La piazza, da sempre, è concepita come 

uno spazio d’uso pubblico, rappresen-
ta il cuore di una comunità, delimitata dai 

principali monumenti cittadini in cui si in-
carnano le più significative memorie stori-
che e ogni privilegiata funzione pubblica. 
La piazza è luogo di riunioni, di spettacoli, 
di prediche, di cerimonie, di processioni, 
ma anche il luogo dello scambio e delle 
attività commerciali. Nel febbraio scorso, 
proprio da Piazza Trieste a Barisciano, è 
arrivato un forte segnale di rinascita con la 
riapertura della Casa Municipale, edificio 
dei primi anni del Novecento, che dopo un 
esemplare restauro e adeguamento sismico 
necessario dopo i danni riportati nel terre-
moto del 2009, è tornata ad ospitare gli uf-
fici dell’amministrazione comunale.
Piazza Trieste custodisce, però, altri teso-
ri che piano piano vengono “svelati” dalle 

impalcature e che restituiscono alla comu-
nità uno spazio da vivere intensamente. 
Uno di questi è il seicentesco Palazzo Ca-

racciolo, che rappresenta uno degli 
episodi urbanistici più imponenti 
del borgo. Si presenta come un 
vasto complesso che si sviluppa 
lungo tutta la piazza, di fronte al 
Municipio, e comprende anche la 
Chiesa dell’Immacolata Concezio-
ne e l’Oratorio della SS. Trinità. La 
scenografica facciata del palazzo, 
nonostante non conservi la com-
pleta integrità originaria dovuta, 
all’inizio del Novecento, all’inser-
zione di una facciata in stile Liber-
ty, si presenta come testimonianza 
di un periodo storico legato alla 
famiglia dei Principi Caracciolo. 

La famiglia di origini campane, aveva in-
fatti acquisito nel 1587 il feudo 
di Barisciano dalla Regia Corte, 
conservandolo fino al 1806, anno 
in cui fu soppressa la feudalità. 
La seicentesca Chiesa della Con-
cezione, in attesa di restauro, si 
deve all’apparente benevolenza 
di Giulio Cesare Caracciolo e si 
presenta alla piazza con una fron-
te divisa in due ordini sovrapposti 
da una cornice a metope e triglifi 
e coronata da un timpano curvili-
neo. Sul lato destro, a conclusio-
ne della quinta architettonica, si 
trova la grande cappella dedicata 
alla SS. Trinità, che costituiva 

l’oratorio dell’omonima confraternita.
Barisciano, uno dei comuni più virtuosi 
nell’opera di ricostruzione dopo il sisma 
del 2009, si appresta, a piccoli passi, a re-
stituire questo spazio urbano da sempre 
riservato alle pubbliche assemblee, allo 
svolgimento delle manifestazioni ludiche e 
religiose, agli esercizi commerciali e luogo 
di incontri e conversazione. Un ulteriore 
segnale di rinascita lo dobbiamo a giovani 
e coraggiosi imprenditori che, dallo scorso 
mese di agosto, nei locali al piano terra di 
Palazzo Caracciolo, hanno riaperto lo sto-
rico bar di famiglia dal nome evocativo “In 
Piazza”. Ci auguriamo sia solo il primo di 
una serie di servizi rivolti alla comunità e 
ai visitatori che avranno il piacere di venire 
ad ammirare le bellezze, svelate e ancora 
da svelare, che il borgo di Barisciano con-
serva.

di Roberta  Ianni

  Barisciano-Palazzo Caracciolo dopo il restauro

 Barisciano-Palazzo Caracciolo all’inizio 900

Qualche volta si può essere primi
Venerdì sedici novembre, Poste Italiane S.P.A. (Poste Assi-

cura) ha pubblicato la fotocopiata graduatoria, nella quale 
l’Ufficio Postale di Navelli, ovviamente in proporzione agli abi-
tanti, è primo in Italia per uno specifico prodotto.   Certo, è una 
questione prettamente matematica - di proporzione, ma in ogni 
caso, una graduatoria nazionale oppure locale che sia stata, per 
sua stessa natura deve essere accettata.  Per qualcuno ovviamente 
la notizia è stata indifferente, ma in effetti per ciascun Navellese 
e per tutti gli abitanti dei paesi limitrofi, che da anni frequentano 
l’Ufficio Postale di Navelli, dovrebbe far piacere.  Questa gradua-
toria inoltre, dovrebbe sensibilizzare “chi decide” ad una sem-
plicissima riflessione: se in un luogo c’è una realtà economica-
commerciale-sanitaria-scolastica, ecc. ecc. lo spopolamento sarà 
inferiore?   Noi di Cinturelli plaudiamo sempre alle positività dei 
nostri Borghi: unici-amabili-decorosi e…….

di Mario Giampietri
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I GRANDI ABRUZZESI
PUBLIO OVIDIO NASONE, IL POETA DELL’AMORE
Questo è lo slogan della mostra “Ovidio. 

Amori, miti e altre storie” che sarà alle 
Scuderie del Quirinale di Roma fino al 20 
gennaio e che lo celebra come uno dei mas-
simi poeti latini, fonte di eterna ispirazione 
per scrittori, scultori e pittori.

Ma quanti sanno che lui, il più grande poeta 
dell’Amore, era in realtà abruzzese?
Publio Ovidio Nasone era nato a Sulmona il 
20 marzo del 43 a.C. da una nobile famiglia 
appartenente al rango degli equites, cioè dei 
cavalieri. Suo padre voleva che diventas-
se un oratore. Per questo mandò il giovane 
Ovidio e suo fratello Lucio, a soli 12 anni, a 
studiare nella Caput Mundi. Per lui si prepa-
rava una carriera da magistrato, magari an-
che quella politica con l’ingresso nel Senato 
di Roma ma Ovidio interrompe gli studi e 
parte per un viaggio di formazione ad Ate-
ne, in Egitto e in Sicilia.  Di ritorno a Roma 
esplode e rivela il suo amore per la poesia e 
comincia a frequentare i circoli letterali sor-
ti intorno alle figure della nobile Messalla 
Corvino e dell’illustre Mecenate dove pote-
va incontrare e discorrere con grandi come 
Properzio, Orazio, Virgilio e Tibullo. 
E nella poesia Ovidio racconta di amore e 
innamoramenti, primo tra tutti quello per 
Corinna, cantata nell’opera elegiaca giova-
nile Amores (gli amori), del 14 a.C. Una 
domina di cui egli era completamente suc-
cube, che lo strazia di tradimenti (neanche 
troppo segretamente) finché nell’ultimo li-
bro troviamo la supplica di Ovidio non tanto 
a smettere di tradirlo ma perlomeno a non 
raccontargli più le sue avventure! Amor e 

Eros, amore e sesso, si mescolano nella 
sua poesia. Tutto è gioco e strategia di 
conquista. Tutto è lecito nelle battaglie 
di Venere. Questo si legge nella sua cele-
bre Ars amatoria (l’arte amatoria) in cui 
Ovidio, ormai poeta di una certa fama, 
si presenta come praeceptor amoris, pre-
cettore dell’amore, che dispensa consigli 
piuttosto pratici agli uomini romani su 
come conquistare “la preda”:
“Aspra non sia la lingua e siano i denti di 
ogni ruggine mondi, in un calzare troppo 
largo non nuoti il piede (…), non siano 
troppo sporgenti e siano le unghie sen-
za sozzura, e nessun pelo entro il cavo 
ti stia nelle narici; né tristo fiato emani 
dalla bocca maleodorante”.
E alle donne su come conquistare un 
marito o, in alternativa, rubare quello 
delle altre:
“Con rarissimi gesti il suo parlare ac-
compagni colei che molto grasse abbia 
le dita e ruvide abbia le unghie; colei 
che ha grave l’alito non mai parli quan-
do è digiuna, e alquanto lungi dal volto 
dell’amante sempre si tenga; e se sono 
troppo oscuri o troppo lunghi o irrego-
lari i tuoi denti, massimo torto a te farai 
ridendo”.
Ma è nelle Metamorfosi, poema epico-
mitologico scritto tra il 2 a.C. e l’8 d.C. 
che il fuoco della passione cantato da 
Ovidio non risparmia più nessuno: si de-
siderano mortali ed eroi, dèi, fauni e nin-
fe dando vita ad un intricato sistema di 
relazioni affettive, inganni, tradimenti, 
ossessioni e possessioni e infine alla…
metamorfosi dei personaggi in animali o 
elementi naturali in virtù o, più spesso, a 
causa dell’amore: Dafne fugge da Apol-
lo e si trasforma in una pianta di alloro; 
Giove cerca di conquistare Leda trasfor-
mandosi in un cigno e così via per ben 
15 libri che raccolgono circa 250 miti. 
Lo schema più semplice di queste rela-
zioni può essere così descritto: A ama B 
il quale a sua volta ama C cosicché A si 
vendica del mancato interesse di B col-
pendo C o l’oggetto stesso del suo desi-
derio cioè B. Semplice no?
Il poema viene ultimato nell’8 d.C. ed 
era pensato da Ovidio come una celebra-
zione della pax augustea per cui dal caos 
primordiale (la creazione del mondo) 

si arrivava all’età dell’oro sotto, appunto, 
l’imperatore Augusto. 
Ma questo non impedì che proprio Au-
gusto ordinasse nello stesso anno l’esilio 
per Ovidio a Tomi, nell’odierna Romania, 
dove morì nel 17 d.C. Troppo spudorato il 
poeta dell’Ars amatoria per i canoni mora-
li dell’impero visto che spingeva le donne 
dell’epoca a commettere adulterio? Oppure 
Ovidio si era trovato implicato, involonta-
riamente, in qualche scandalo di corte? Per-
ché, ad esempio, nello stesso anno, Augusto 
esiliò anche sua nipote Giulia e il politico 
romano Decimo Giulio Silano?
Carmen et error, (un poema e un errore), 
così spiega Ovidio nel poema Tristia il suo 
esilio a Tomi, seguito dalla terza e amatissi-
ma moglie Fabia. Ma non dice di più (“devo 
tacere le mie colpe…”) lasciando ai posteri 
il compito di risolvere il mistero sulla sua re-
legatio ma non quello sulle sue origini che, 
proprio in quest’ultima opera, rivendica con 
orgoglio nell’acronimo SMPE, Sulmo mihi 
patria est (Sulmona è la mia patria).
SMPE è oggi il simbolo dell’odierna città di 
Sulmona che ogni anno, il 20 marzo, celebra 
il dies natalis (compleanno) di Ovidio con la 
deposizione di una corona d’alloro sul capo 
del poeta mentre gli studenti del Liceo Clas-
sico Ovidio leggono i suoi versi celebrando-
lo, come lui desiderava, per l’eternità:
“Ho ormai compiuto un’opera, che non po-
tranno cancellare né l’ira di Giove, né il fuo-
co, né il ferro, né il tempo divoratore … e il 
mio nome resterà: indelebile.”

di Alessia Ganga

“Felice chi si consuma nelle battaglie di Venere”

Il mito dell’amore tra Leda e il cigno in un 
affresco appena scoperto a Pompei

Ritratto immaginario di Ovidio
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LE cARTOLINE cENSuRATE E LA DEMOcRAZIA
Per caso ho avuto in visione la cartolina 

che allego, scritta da un padre “prigio-
niero” alla figlia “signorinella”.  Guardan-
dola, velocemente è sembrata una cartolina 
normale, spedita e recapitata; invece, os-
servandola con attenzione e comprenden-
do chi-come-quando-da dove era stata spe-
dita, immediatamente mi sono reso conto 
che non avevo tra le mani una qualunque 
cartolina, ma,una parte della Storia (di Na-
velli) (dell’Italia) (del Mondo). La missiva 
è stata spedita il 26 febbraio 1942 dalla cit-
tà di Berat (Albania) da un padre, Settimio, 
alla figlia Elsia di sette anni. 
Immediatamente mi sono immedesimato 
in questo padre che, pur prigioniero, altro 
non poteva fare che inviare un saluto carta-
ceo alla famiglia, alla signorinella; questo 
padre che nel pieno della seconda guerra 
mondiale, prigioniero oltre Adriatico, pen-
sa alla figlia, lasciata da qualche anno e la 
immagina già grande.  Sono certo che Set-
timio, mentre scriveva questo saluto, qual-
che lacrima avrà versato.  Attenzionando 

ancora il documento, ho notato il timbro 
“VERIFICATO PER CENSURA” ; questo  
timbro per me  non è stata  una novità….
purtroppo.  Lo scritto è stato controllato e 
verificato da qualcuno per una eventuale 
censura.  Tornando indietro di settantasei 
anni, l’immagine del padre lontano dalla 
famiglia ed il timbro di censura, credo che 
dovrebbero far riflettere tutti, indipenden-
temente dai ceti sociali e dagli Stati di ap-
partenenza. Le   g u e r r e   non dovrebbero 
esserci mai più; le dittature ed i regimi to-
talitari arriveranno sempre agli stessi risul-
tati.  Le libertà, di pensiero, di parola e di 
movimento, sono pertanto (o dovrebbero 
essere) sempre difese, potrebbe essere suf-
ficiente riflettere anche solo per un attimo, 
ai tanti Settimio che immaginano le figlie 
cresciute senza poterle accarezzare, senza 
poter sussurrare loro, una parola di com-
piacimento, una parola di padre.

di Mario Giampietri

Continua a pagina  14

 SOTTO LA LENTE RUBRICA SUL DECORO URBANO

In questa abitazione c’è la fortuna di ritrovarsi due belle finestre realizzate con stipiti in pietra, provenienti probabilmente da recupero 
e risalenti ad alcuni secoli fa (‘500/’700) Ambedue colpevolmente abbandonate all’incuria, nella prima notiamo l’inserimento di un 
orrendo infisso in plastica. Nell’altra un brutto intonaco cementizio ha parzialmente coperto il davanzale.

Non è andata meglio in quest’altra finestra, dove non hanno esitato a tagliare lo stipite basso, per inserirvi un infisso in alluminio ano-
dizzato.

Attualità
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Arte

Prata D’Ansidonia, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale di 
San Nicola di Bari, dove è custodito il fantastico ambone del 

1240, si trova l’Oratorio della Madonna delle Grazie, detta anche 

Chiesa della Madonna del Colle. 
Della chiesa si hanno poche notizie storiche, sappiamo che era una 
chiesa che molto probabilmente nasce come edicola votiva e che 
successivamente fu ampliata. Intorno agli anni 50-60 del 900 fu 
ridimensionata per ricavarne l’attuale canonica. L’esterno molto 
sobrio ha sul portale d’ingresso uno stemma papale.
L’oratorio conserva al suo interno un affresco, risalente al XVI 
secolo e raffigurante l’Annunciazione. E’ situato all’interno di una 
nicchia con una iscrizione sull’arco in pietra che ci indica l’autore: 
“Hoc opus magister fecit Petrus de Castromontis”. Poco o nulla 
sappiamo sulla vita di Pietro di Castel del Monte che immaginia-

mo nato nel comune omonimo a poca distanza da Prata D’Ansi-
donia ma che sicuramente era aggiornato sulle tendenze artistiche 
dell’Italia centrale di fine quattrocento.
Sulla sinistra l’Angelo Annunciante con le bellissime ali spiegate e 
con il viso parzialmente ridipinto intorno al 1950 quando la piccola 
chiesa fu ristrutturata, ha una folta capigliatura bionda e tra le mani 
un candido giglio. Sulla destra la Vergine orante davanti ad un letto 
con baldacchino al di sotto di una architettura con soffitto ligneo. 
 L’Annunciazione di Prata   viene segnalata da Vittorio Sgarbi nel 
suo libro “Gli anni delle meraviglie. Da Piero della Francesca a 
Pontormo. Il tesoro d’Italia II. Edizioni Bompiani, 2014.
Lo storico dell’arte così scrive: “Realmente un maestro, per quanto 
altrimenti sconosciuto. Appare d’immediata evidenza l’intenzione 
di combinare il partito architettonico dipinto con gli elementi strut-
turali della pietra: l’autore ha concepito insieme l’uno e gli altri, 
immaginando una prospettiva che si sdoppia tra esterno e interno 
nella bifora di pietra. L’intuizione spaziale risulta così omogenea e 
particolarmente felice, e indica riflessioni sui grandi modelli della 
pittura del Rinascimento.”
La “meraviglia artisti-
ca”, così come definita 
da Sgarbi, è stata scelta 
come luogo da visitare in 
occasione della giornata 
FAI d’autunno del 15 ot-
tobre 2017, “Visite aperte 
ai tesori nascosti nell’A-
quilano” con lo scopo di 
far conoscere le espres-
sioni artistiche ed i tesori 
nascosti locali ed ha avu-
to un successo di parteci-
panti al di sopra di ogni 
aspettativa.

Tesori da conoscere  di Loredana Eusani

 Credo che ogni genitore ha il diritto di vi-
vere con la propria famiglia, apprezzando 
la crescita delle fanciulle, condividere gior-
no per giorno, la dolcezza e ……
Settimio dopo qualche anno è tornato ad 
abbracciare l’intera sua famiglia, ma tan-
ti suoi commilitoni non sono tornati e di 
loro neanche si custodisce una cartolina, 
perché, forse la stessa è stata censurata, 

magari, per una semplicissima parola, dal-
la commissione di regime interpretata in 
modo eversivo.  La ricchezza della libertà, 
la grandezza della democrazia, dovrebbero 
essere sempre difese, ad oltranza in qual-
siasi parte del Mondo; con i sistemi demo-
cratici ogni genitore può toccare i capelli 
dei figli vivendone grande emozione.  Pur-
troppo sempre più spesso gli “uomini” si 

ergono a dittatori, a padri-padroni, sempre 
più di frequente constatiamo che noi stes-
si apponiamo quel timbro indelebile  “….. 
censura”.  Se ancora per un attimo, riflettia-
mo sugli odierni sistemi di comunicazione, 
ci rendiamo veramente conto di cosa siano 
la libertà e la democrazia,  v a l o r i      i n 
e s t i m a b i l i

Segue da pag. 13
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“Le ricette dell’Abate”
Pasta alla pecorara
Ingredienti   per 6 persone: 

Per la pasta:
g 400 di farina
4 uova
sale

Per condimento:
g 120 di polpa di manza macinata     
2-3 foglie di basilico
g 60 di pancetta (o guanciale), tagliato a dadini         
g 50 di melanzane o zucchine, tagliate a dadini      
g 50 di peperoni arrostiti e tagliati a dadini
1 cipolla tritata 
g 40 di ricotta
g 60 di olive nere                                               
di 0,5 di olio di oliva                         
g 30 di funghi secchi (ammollati in acqua tiepida, poi strizzati)            
1 mestolino di salsa di pomodoro,  
formaggio pecorino grattugiato, a piacere
sale
Dopo aver impastato come al solito, fatene cordoncini sottili che 
tagliate lunghi circa 8 1O cm, per poi saldarne le estremità.
Gli anelli ottenuti lasciateli asciugare sopra la spianatoia   infari-
nata.
In una padella ampia, soffriggete nell’olio    la cipolla insieme alla 
pancetta; appena hanno preso colore unite la carne macinata e fa-
tela rosolare; aggiungete i funghi e la salsa di pomodoro, profumate 
con il  basilico, regolate   di sale e procedete nella cottura, a fuoco 
allegro.
Pochi minuti prima di terminare, allora calate le melanzane, i pe-
peroni, la ricotta sbriciolata e le olive; mescolate   e con questo sugo 
condite la pasta, cotta al dente in acqua bollente salata, appena sco-
lata.

di Mario Andreucci

Ingredienti per 6 persone:
kg 1,2 di carni di maiale miste (polpa, cotiche, zampetto, guancia-
le, lingua, coda, a piacere)
di 1 di olio di oliva
Per le cicerchie:
2 spicchi di aglio tritato
1 peperoncino piccante sminuzzato
g 200 di pomodori pelati tritati
2 cucchiai di prezzemolo tritato
g 350 di cicerchie 
1 foglia di alloro 
sale
Già la sera precedente mette a bagno le carni in acqua. A parte, 
anche le cicerchie.
L’indomani, in una pentola versate un litro di acqua salata, poi 
calate le cicerchie e la carne di maiale sgocciolate, profumate con 
l’alloro e lasciate sobbollire adagio, oltre 2 ore.
Nel frattempo, in una padellina soffriggete nell’olio l’aglio; appena 
dora aggiungete il peperoncino ed i pomodori, mescolate e lascia-
te insaporire.
Il tempo che l’acqua si sia asciugata, allora aggiungete il sugo pic-
cante, regolate di sale, mescolate di nuovo e terminate.
Un attimo prima di servire la vivanda   calda e fumante, spolveriz-
zate   il prezzemolo.

Maiale con le cicerchie

Involtini con i fagioli
Ingredienti per 6 persone:

g 800 di polpa di vitello, affettata-g 400 di fagioli 
1 spicchio di aglio tritato
g 60 di lardo (o pancetta, o grasso del prosciutto), pestato

Per  la  farcia:
g 80 di carne di vitello, macinata - g 80 di carne di maiale, macinata
g 120 di funghi freschi (oppure g 40 di funghi secchi, ammollati in 
acqua tiepida e strizzati) - dl 0,5 di olio di oliva

Per la cottura:
Farina - 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, pomodori maturi (pri-
vati della pelle e dei semi e dell’acqua di vegetazione) - sale e pepe
1 spicchio di aglio tritato - 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
g 50 di formaggio pecorino grattugiato - 1 uovo
sale e pepe di mulinello
olio di oliva o burro
Lessate i fagioli in abbondante acqua, togliendoli cotti al dente; una 

volta scolati, metteteli in un tegame di coccio, per insaporirli nel 
lardo pestato, insieme al trito di aglio e prezzemolo; dopo qualche 
minuto, mescolando più volte, calate la polpa dei pomodori smi-
nuzzata con le dita, regolate di sale e pepe e fate sobbollire adagio. 
Dopo aver pulito i funghi freschi, tagliateli a pezzetti, quindi met-
teteli in una casseruola a trifolare nell’olio, profumandoli con trito 
di aglio e prezzemolo.
Nel frattempo, in una ciotola ampia, mettete le carni macinate, a 
cui aggiungete l’uovo, il formaggio grattugiato, sale, pepe e per ul-
timi i funghi; mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere 
un composto uniforme; che dividete secondo il numero delle fetti-
ne di carne. Ora, una volta assottigliate leggermente le fettine con.  
il batticarne, salatele, quindi disponetevi il ripieno, arrotolatele a 
sigaro e fermatele con ago e filo (o stecchini).
Questi involtini passateli nella farina, poi rosolateli in padella, in 
abbondante olio, rigirandoli spesso; dopo circa  10 minuti calate i 
fagioli ed il loro sugo,  regolate  nuovamente di sale,   incoperchiate 
e fate sobbollire  ancora  per qualche tempo.
Servite la vivanda caldissima, dopo aver tolto il filo o gli stecchini.
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CORALITA’
- Cùmmè, l’hì ‘ndìs’ còma càndn’ begl’ alla cchiesa? 
Vèsc’ , vèsc’ c’ ulèss’ jì pùr jì a càndè! Tu cù dìc’?
- Mà’ ddò vù jì, cùmmè, ch’ ‘ndì chiù rù fièt’!? L’hì 
‘ndìs’ lòc’ còm’allùcchn’?
- I scì, i scì, c’ stàv’ quèl’ dù ch’allùcchn’ cù vù vdè!?
- Però, cùmmè, càndn’ proprjh’ bbègl’! Dmènca n’ 
mmè ddùrmìta pìnnènd’ alla Messa!
- So brèv’, cummè, so dàvèr’ brèv’! Nz’ sènda mànch’ 
nà nota stùnèta! I po’ l’hì vìst’ ch’ bbèll’ canzòn’ hàv’ rtròv’? 
Tùtt’ canzòn’ ch’ tìa sapè allùcchè!
- P’ quèss’, cummè, ‘ng’ stav’ pròblèm’, bàstn’ quèl’ 
dù, cà fàv’ pì dièc’!!!
- M’addò rù pìgln’ tùtt’ quirù fièt’, jì nn’ sàcc’?
- Fàv’ l’ pròv’, cùmmè, stàv’ allnèt’, stàv’ sèmpr’ a 
candè! S’ l’ ‘ngùndr’ p’ la via i gl’addumìnn’ cà cosa, s’ 
mèttn’ a candè! N’ vèdn’ l’ora ch’ passa nà sìttimèna p’ glì 
alla chièsa a candè!
- So brèv’, cummè, so pròprh’ brèv’! Quànd’ càndn’ 
pièn ì quànd’ allùcchn’, so dàvèr’ brèv’. Mò alla cchièsa e 
tutta n’atra còsa. La Messa t’ la fàv’ pròprh’ gùdè. 
- Mò all’ fèst’, sùnarràv’ pùr r’orghn’, mò vìd’ quànd’ 
fàv’ bbeglh’……

- I scì, i scì, cùmmè, però gl’ l’ tnàssàmma dìc àgli 
prucuratòr’ d’ fè vnì ‘nzièm’ alla banda, pùr’ nù còr da cri-
stièn’!!!
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