
Gli anniversari, si sa, sono fatti per ricordare, riflettere 
sull’accaduto e su ciò che hanno determinato.

Ricordare gli eventi che sconvolsero una parte dell’Abruzzo

 aquilano nella tragica notte del 6 Aprile 2009, è tuttavia 
talmente vivo nel ricordo collettivo, anche grazie alla stampa 
locale che ne ha ripercorso i momenti più toccanti e dram-
matici, per cui credo non sia necessario soffermarvisi anco-
ra. E poiché le migliori valutazioni sui fatti sono quelle che si 
fanno ad una certa distanza da essi, quando le animosità, le 
divergenze, le passioni di ognuno, danno spazio a più pacate 
riflessioni, mi soffermo su quanto fatto e come procedere 
ancora e sui personaggi che a mio modo di vedere, hanno 
inciso di più nel dopo sisma.

1. A che punto stiamo con la ricostruzione dei no-
stri territori, delle case, della vita sociale e del lavo-
ro? 
Al di là dei freddi numeri  forniti dagli uffici preposti, si può 
dire che nella ricostruzione esistono chiaramente due velo-
cità. Una riguarda la città dell’Aquila e l’altra è rivolta ai nu-
merosi piccoli paesi che hanno sempre costituito il cosiddetto 
“tessuto connettivo” della città, quello cioè che fornisce un 
supporto strutturale, che determinò prima la nascita della 
città, ed ora la ragion d’essere.
All’Aquila la ricostruzione si vede, è tangibile ed in fase avan-
zata. Soprattutto nelle periferie, partite prima, ove ormai in 
gran parte è stato ricostruito. Più complessa e articolata nel 
Centro Storico (la vera anima cittadina). Procede tuttavia 
a buon ritmo nell’edilizia privata, mentre in quella pubblica, 
dopo una buona partenza negli 2012/2016, è ormai sostan-
zialmente ferma al palo, complice una dissennata caccia 
alle streghe, che ha bloccato gli operatori del settore. 
Procede molto a rilento nei piccoli paesi. 
La scelta di iniziare con il Capoluogo, unico motore portante 
di questo territorio, è condivisibile. La differenza di velocità 
nella ricostruzione, è legata all’esistenza di due diversi uffici 
che ne hanno gestito l’iter. Quello dell’Aquila (USRA) è risul-
tato alla distanza più efficace. Quello del resto dei Comuni, 
ubicato a Fossa (USRC) è partito ingessato, grazie al volere 
dell’allora capo della Struttura Tecnica di Missione Arch. Fon-
tana, che vincolò di fatto qualsiasi iniziativa progettuale, alla 
realizzazione di complessi piani urbanistici che portarono via 
2/3 anni. (scelta a cui il capoluogo frappose procedure più 
snelle). Particolarmente lento risulta l’esame delle pratiche 
per l’ammissione al contributo e, se tanti meccanismi risul-
tano oggi più efficaci e rodati, resta lo scoglio macchinoso 
degli UTR (Uffici territoriali Ricostruzione) complice anche 
una recente legislazione che appare perlomeno confusa e 
incomprensibile.
La vita sociale delle popolazioni è legata al lavoro e alle case. 
Le numerose iniziative di ripresa economica, ancora non sono 
in grado di produrre risultati tangibili e, fintanto che non si 
ricostruiscono le case, anche il vivere sociale ne risente. Una 
cosa appare però certa e inequivocabile, dove il ricostruito si 
è già manifestato, prevale una grande bellezza.
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2018 – Chiesa del Suffragio simbolo della rinascita

Segue da pag. 1

Un momento importante, per la valutazione dell’operato post 
sisma (anni 2009/2013) è stato il confronto con il succes-
sivo sisma che ha colpito Lazio/Abruzzo/Marche nel 2016. 
In quest’ultimo dramma di Amatrice, il Governo di centro-
sinistra si è affrettato a lanciare un messaggio: Non faremo 
come all’Aquila! Intendendo così prendere le distanze dall’al-
lora Governo Berlusconi. I tre anni successivi hanno sanci-
to il grande errore di quella impostazione. Si può affermare 
che l’esperienza della gestione del sisma dell’Aquila, pur con 

errori, ha avuto vari aspetti positivi. L’assistenza alla popola-
zione è stata efficace, gli alloggi provvisori hanno confortato 
decine di migliaia di persone, le numerose “ordinanze” che 
hanno visto la compartecipazione delle strutture locali, han-
no via via cercato di dare risposte precise, si è impostato un 
lavoro serio, condiviso dai più, che fra non molto sarà capace 
di estendere i suoi frutti positivi. Quello che ha funzionato 
meno è una burocrazia estenuante che ha rallentato le cose 
e rallenta oggi la ricostruzione ancora da fare. Per il sisma di 
Amatrice il Governo avrebbe fatto bene a seguire  l’esempio 
aquilano che, a quel punto, poteva godere dell’esperienza 
maturata ed essere migliorato. 
2. Il decennale di quell’evento ha il dovere di ri-
cordare alcuni dei personaggi più significativi,  che 
più di altri hanno saputo incidere positivamente sui 
fatti.

Il primo personaggio importante nella ricostruzione dell’A-
quila, è stato senz’altro Guido Bertolaso, Capo della Pro-
tezione Civile fino a novembre 2010. Travolto poi da scan-
dali più o meno costruiti ad arte, ma le cui grandi capacità 
di lavoro e organizzative, hanno prodotto la differenza con 

quello che è stato il Dipartimento della Protezione Civile dopo 
di lui. È vero che ha avuto a disposizione risorse ingenti, ma 
il primo risultato di dare una casa decorosa agli sfollati, a soli 
4/5 mesi dall’evento catastrofico è un risultato innegabile e 
da primato. (Pur se molto criticato da quelli che a distanza, 
paiono sterili e pretestuosi argomenti di passione politica). 
Così come l’organizzazione del G8 che proiettò le immagini 
dell’Aquila in tutto il mondo. Personalmente ricordo quando 
nei giorni successivi al sisma, ogni mattina alle 7,30, pre-

siedeva una riunione nella caserma alla 
Guardia di Finanza, in cui con capacità 
unica, ascoltava i resoconti dei vari livelli 
istituzionali, e impartiva le direttive. 
Anche l’Arch. Luciano Marchetti, no-
minato sub commissario con delega ai 
Beni Culturali (rimasto in carica fino 
alla fine dell’emergenza del 31/3/2012) 
ha avuto riflessi grandemente positivi. 
Persona esperta e capace, ha avuto il 
merito di contribuire a scegliere un tipo 
di puntellamento dei centri storici in-
novativo ed efficace, che non ha osta-
colato le ricostruzioni e ha mantenute 
agibili le strade. Ha saputo coinvolgere 
in scelte ardite, innovative ed efficaci, le 
principali Università italiane, che hanno 
portando tecnologie nuove risultate poi 
vincenti ed esportate nel mondo.

Grande influenza ha avuto anche Gian-
no Letta, delegato diretto del Premier 

che con la sua grande capacità di sintesi, impulso e umanità 
ha prodotto la svolta significativa togliendo dalle sacche mel-
mose della burocrazia e dell’arroccamento dei vari soggetti, 
il comitato di livello istituzionale tra tutti gli Enti preposti alla 
ricostruzione. Il Comune dell’Aquila gli ha poi significativa-
mente concesso l’onorificenza di Cittadino Onorario nel 2018.
Ultimo in ordine di tempo nel produrre la differenza, è stato 
il Ministro Fabrizio Barca. Quello che il Ministro Giulio Tre-
monti non aveva saputo creare, confondendo gli aquilani con 
promesse di finanziamenti inesistenti, trova finalmente con-
cretezza con Barca. Personaggio definito amico del territorio 
aquilano, per le sue tuttora assidue presenze, ha il merito di 
aver saputo trovare nella giungla burocratica, le vie più effi-
caci per una rinascita produttiva, sociale e ricostruttiva.

Il percorso che resta da fare ancora non è semplice. Molto 
è stato delineato e va solo attuato, ma altro ha ancora da 
realizzarsi soprattutto nei Paesi. Il riferimento è alle opere 
pubbliche ferme e all’assetto viario e delle urbanizzazioni. 
La scommessa è quella di ritrovarci tra cinque anni e capire 
se il grande sisma del 2009, potrà essere definitivamente 
archiviato.
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SANT’ERASMO : DEVOZIONE E TRADIZIONE di Paolo Blasini

Poco più a monte delle “Casulle” il 
sentiero comincia ad inerpicarsi, 

diagonalmente, verso la montagna sulla 
quale è posta la chiesetta di S. Erasmo. 
Muraglie a secco ancora solide, a 
contenimento della poca terra da poter 
coltivare, testimoniano delle fatiche 
consumate pur di carpire un fazzoletto 
che avrebbe restituito appena la semina.  
Salendo dal versante della Piana, la 
varietà policroma dell’infiorescenza unita 
al cinguettio degli uccellini suggerisce 
che l’estate è vicina; anzi, il 2 giugno, 
S. Erasmo, è la porta dell’estate. Poi, lo 
spettacolo del Sirente che lentamente 
appare al di là del pianoro, è di quelli 
mozzafiato: in qualche crepaccio, che 
sembra piuttosto una ruga più profonda 
di un volto antico, c’è ancora la neve. 
La nostra Giulia Giampietri titolò un suo 
bellissimo articolo, pieno d’amore per 
i nostri luoghi, “La grande bellezza”. 
Bene, essa abita qui. 
La prima volta che sono salito a S. Erasmo 
avevo sei – sette anni: con mia nonna 
Rachele e Getta, le quali recitavano i 
Rosari non stop, da Caporciano fino alla 
chiesetta. Fu allora che guadagnai il 

Paradiso. Sono tornato ogni anno, forse 
più per tradizione che per devozione.  
Parecchi anni fa, ero in compagnia di un 
amico: persona capace di volare alto, 
profonda e sensibile. Lo vidi assorto 
mentre spaziava con lo sguardo verso 
il Gran Sasso e poi, lentamente, verso il 
Sirente: gli chiesi cosa stesse pensando 
e la sua risposta fu del tono seguente: 
“Amico mio, guardati intorno….! 
C’è bisogno d’altro a dimostrazione 
dell’esistenza di Dio?” 
S. Erasmo, Vescovo d’Antiochia prima, 
poi di Formia, subì il martirio nell’anno 
303 d.c., durante la persecuzione di 
Diocleziano. Come raffigurato su una 
tela del ‘600, conservata nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Lorenzo di Beffi, gli 
furono asportate le viscere. Oggi, si 
invoca la Sua protezione contro tutte le 
malattie intestinali.  Le piccole comunità 
di Succiano e Beffi organizzano, 
annualmente, la Festa in onore del 
Santo. Il 2 giugno, di buon’ora, partono 
dalle rispettive chiese parrocchiali due 
distinte processioni; dopo circa tre ore 
di cammino, superando un notevole 
dislivello, raggiungono la “Cunicella “, 

edicola votiva posta a 1160 metri s.l.m., 
ove viene impartita la Benedizione. 
Quindi, le processioni ridiscendono verso 
il pianoro su cui sorge la chiesetta. Per 
antica tradizione, la processione di Beffi 
detiene il diritto di precedenza.  Negli 
anni passati, ciò era causa di animate 
discussioni che spesso sfociavano in 
vere e proprie risse: tutto in nome della 
devozione. A proposito di devozione è 
sintomatico segnalare che, anticamente, 
gli stendardi  processionali venivano 
issati in una sorta di marsupio posto alla 
cintura e tenuti da lacci di cuoio stretti 
tra i denti. Una forma penitenziale, 
retaggio delle più fosche concezioni 
della religione, come magistralmente 
descritto ne “Il nome della Rosa”, ove si 
impediva perfino la consultazione della 
Commedia di Aristotele.
Dalla chiesina è sempre suggestivo 
guardare le processioni che scendono 
dal monte Offermo: la natura veste un 
verde inimitabile, sul quale lentamente 
si muovono, serpeggiando, i colori degli 
stendardi. L’arrivo dei cortei religiosi 
davanti a S. Erasmo è accompagnato 
da canti liturgici intonati per lo più dalle 
donne, le quali recano a spalla la statua 
del Santo. La messa viene concelebrata 
dai parroci di Succiano e Beffi davanti 
alla chiesina. Il solito vociare di chi non vi 
partecipa fa da sottofondo al sacro rito. 
Poi, la distribuzione del pane benedetto, 
“la pagnottella” e la degustazione 
del vino devozionale, da qualcuno 
apprezzato in maniera particolare, 
fanno da cornice agli incontri, ai saluti e 
ai dialoghi con tanti amici e conoscenti.
Dopo gli spari pirotecnici, le due 
processioni prendono la via del ritorno 
verso i rispettivi paesi, accompagnate 
dalle due bande musicali.  Intanto, per 
chi è salito dal versante della Piana, è il 
momento della colazione da consumare 
seduti sull’erba: pane e frittata, salame, 
uova sode.
 Lentamente, con lo sguardo verso 
l’orizzonte e sempre più convinti 
dell’esistenza di Dio.
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Il 4 ottobre dell’anno passato è stata emanata una circolare 
ministeriale del MIUR recante in oggetto le indicazioni ope-

rative per l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istru-
zione secondaria di secondo grado per l’anno 2018/2019. La 
circolare in questione faceva riferimento al D.L. del 13 apri-
le 2017 che prevedeva importanti cambiamenti nelle prove 
d’esame di maturità e che saranno applicate a partire da 
quest’anno. La modifica più significativa, che ha fatto molto 
scalpore, riguarda la prima prova, il cosiddetto tema d’ita-
liano. La modalità di esame passata prevedeva la scelta tra 
4 tipologie di prove: analisi del testo, redazione di un sag-
gio breve o di un articolo di giornale, il tema di argomento 
storico e quello di ordine generale. Le prove ora sono state 
ridotte a tre: analisi del testo, testo argomentativo e tema 
di attualità. La prova b, il saggio breve o articolo di giorna-
le, è stata quindi sostituita da un testo argomentativo che 
consiste nel discutere un brano scelto tra tre tracce inerenti 
gli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, 
tecnologico, economico e sociale. Il tema di storia, la tipolo-
gia c, è stato eliminato. Proprio questa clamorosa esclusione 

è l’oggetto di numerose proteste e richiami, fatti da docenti 
ed intellettuali, nonché dalla Giunta Centrale degli studi Sto-
rici e tutte le altre esimie Società ed Associazioni di Storia 
che hanno inoltre lamentato di non essere state consultate 
riguardo tale scelta. La risposta del Ministro dell’Istruzione 
Bussetti arriva via Facebook: “La #storia è una disciplina im-
portantissima, che attraversa tutte le altre. E’ alla base della 
cittadinanza. Con il nuovo esame non si vuole assolutamente 
mortificarla o ridurne l’importanza. Il riordino del funziona-
mento dell’Esame di Stato ha evitato di relegare la storia, 
come accadeva prima, a un’unica tipologia di prova. Ognuna 

delle tre tipologie previste potrà interessare, e interesserà, 
anche l’ambito storico, come previsto dai documenti che re-
golano la #maturità2019.”
Da cui si dovrebbe evincere che alla storia sia stato fatto 
un grande favore togliendola dal rango di prova specifica e 
riducendola ad un possibile ambito di scelta al pari degli altri 
7 comunque importanti. In questo modo la storia dovrebbe 
essere stata favorita e potrebbe essere scelta di più dagli 
studenti. Infatti sembra che la decisione di eliminare il tema 
di storia sia arrivata dalla bassissima percentuale di scelte 
(1-4%!) fatte negli ultimi anni dagli studenti probabilmente 
per via delle tracce troppo difficili che trattavano argomenti 
recenti e specifici, non sempre affrontati nei programmi ra-
ramente completati. Motivo questo sufficiente per eliminare 
la traccia declassandola, piuttosto che far riflettere le com-
missioni a scegliere argomenti più accessibili. Il compito di 
rielaborare le tipologie di temi è stato affidato ad una com-
missione del MIUR al tempo sotto il Ministero Fedeli e pre-
sieduta dal noto linguista Luca Serianni, dal prof. Massimo 
Palermo -linguista-, dalla prof.ssa di lettere Nicoletta Fron-
tani, da Antonella Mastrogiovanni docente e collaboratrice 
dell’Invalsi e da Carmela Palumbo, Capo del Dipartimento 
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del MIUR. La composizione di tale 
commissione può essere utile per capire come è stato orien-
tato il nuovo modello di esame che, come dice il prof. Seri-
anni: “Il proposito è stato quello di offrire ai docenti suggeri-
menti per predisporre al meglio le prove d’esame e valutare 
le competenze di lingua italiana per quanto riguarda sia la 
comprensione sia la produzione del testo. In merito al tema 
di storia Serianni ha detto: La storia non sparirà del tut-
to: sarà una delle tracce di italiano possibili e sarà presente 
di anno in anno nella proposta che farà il ministero. È una 
materia centrale per la formazione dei ragazzi — ammette 
— ma bisognerebbe rafforzare le competenze e provvedere 
prima, perché i candidati la scelgano.”
Argomentare e comprendere un testo, queste sono le priori-
tà seguite. C’è chi in questi cambiamenti ha visto delle scelte 
fatte su logiche aziendali volte ad evidenziare competenze 
utili al profitto, piuttosto che all’acquisizione di una cultura 
che sviluppi il senso di cittadinanza e conoscenza della socie-
tà e del mondo in cui si vive.
Certamente la conoscenza storica è pressoché in ogni ar-
gomento, come sostengono gli esperti, e dunque non potrà 
mai essere esclusa.

La storia è ancora maestra di vita? di Riccardo Brignoli

Continua a pagina  5
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Ma questo è ben altro dal riflettere e 
discutere un argomento in modo sto-
rico. Se ci limitiamo a pensare che la 
storia sia un resoconto da imparare per 
avere buona memoria, allora possiamo 
dire che ora non ci serve perché con lo 
smartphone è posssibile trovare tutto 
e subito e certamente le ore fatte in 
classe possono essere usate altrimenti 
come negli istituti professionali (un’ora 
settimanale di storia!). Quello che sta 
succedendo dovrebbe far riflettere sul-
la via tecnicistica che stanno prenden-
do i programmi e gli obiettivi scolastici 
e se questo sia effettivamente utile a 
sviluppare il tanto richiesto pensiero 

critico. 
La studio della storia ed il metodo sto-
rico sono un modo attraverso cui si ri-
esce a dare importanza ai fatti, dando 
ad essi un valore ed un’interpretazione 
che non sono scontati né immediati. 
Non basta che un fatto accada per 
avere risonanza e non è sufficiente 
neanche quante persone lo condivida-
no su di un social per essere degno di 
attenzione. Il fatto storico è un’espe-
rienza umana frutto della ricostruzione 
mediata dall’uso sapiente di documen-
ti e capacità di raccontarli. Una fun-
zione così importante della storia solo 
oggi comincia a rendersi palese, forse 

perché l’ignoranza sta aumentando in 
modo preoccupante, a discapito di un 
potenziale di accesso alle informazioni 
mai avuto prima.
La storia nasce dalla conservazione di 
dati e dalla memoria collettiva e non 
dalle abilità linguistiche o dalle capaci-
tà di ragionamento. Andrebbe dunque 
preservato e coltivato questo modo di 
capire gli eventi. al di là dell’interesse 
che suscitano. Forse la traccia di sto-
ria sarà risultata obsoleta ma proprio 
per questo conservarla sarebbe stato 
il miglior messaggio di cura e rispetto 
da mandare agli studenti.

Segue da pag. 4

Di  ciascuna  dinastia  la  storia resta

Nel n° 17 del 2016 di Cinturelli, 
Giovannina Sarra (Gina) inviava 

una lettera al fratello Silvio Sarra  
(Salvatore); scriveva come se Salvatore 
a breve dovesse rispondere alla missiva 
e gli rivolgeva le domande: Come stai?   
Cosa fai? ecc. Adesso che anche Gina 
è passata ad altra vita, conoscendo il 
suo modo di fare simpatico, familiare 
e “zafferanesco”, sicuramente avrà 
qualche risposta dal suo amato ed 
inseparabile fratello. È doveroso 
ricordare che i fratelli Sarra, hanno 

dato una svolta ed una risonanza allo 
zafferano nella Piana di Navelli, prima e 
di più di chiunque altro. Certo, adesso 
con il senno del dopo, forse possiamo 
pensare che hanno accentrato molto 
sulle loro personalità, ma considerati i 
tempi quando due o tre commercianti 
si ”spartivano” la produzione, poca 
o tanta che  era, senza che i tanti 
produttori-coltivatori, potessero avere 
una pur minima possibilità di decidere il 
prezzo o la commercializzazione stessa 
del prodotto. Oggi, con i vuoti dei due 

pilastri “zafferaneschi” certamente la 
situazione è ancora di più cambiata; 
forse non è più sufficiente partecipare 
alla storica trasmissione del simpatico 
Enzo Tortora “Portobello”, ma è 
necessario veicolare il commercio con 
altri mezzi, (telematici, promozionali, 
ecc.). Il tempo sarà maestro in tutto 
e per tutti, però ai fratelli Gina Sarra e 
Salvatore che nella foto posano insieme 
al loro padre Giacomo, tutta la Piana 
di Navelli deve riconoscere i meriti 
conquistati gradualmente e portati 
avanti con parsimonia ed abnegazione, 
anche con le avversione di qualche 
coltivatore-produttore e di qualche 
organismo istituzionale. Dovremmo 
avere la sensibilità di “dare a Cesare 
quello che è di Cesare” ricordando 
come la storia della ”dinastia Sarra” 
resta associata alla coltivazione dello  
zafferano a baluardo delle speculazioni 
di qualche commerciante, a dir poco 
furbetto.
Auguriamoci che la produzione “dell’oro 
rosso” possa aumentare e la diretta 
commercializzazione migliorare, per il 
bene ed il meglio dell’intera zona e di 
ciascun coltivatore della Piana.

Giovannina (Gina) Sarra di Mario Giampietri
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A DIECI ANNI DAL TERREMOTO, LA RICOSTRUZIONE PIU’ DIFFICILE
Ricostruire il “senso dei luoghi”: recuperare la memoria storica 
e il valore di essere comunità.

Se ci guardiamo intorno vediamo case intonacate di fresco, fine-
stre a tenuta termica, portoni moderni con a fianco videocitofo-

ni. A dieci anni dal terremoto possiamo dire che i nostri paesi non 
sono stati mai così “belli”.
Si rivela, però, nelle persone un atteggiamento conflittuale, quasi 
aggressivo. Negli uffici, nei confronti di tecnici e ditte, tra “consor-
ziati” spesso traspare un sentimento di insoddisfazione, di frustra-
zione. E non perché le abitazioni non sono rispondenti alle proprie 
necessità. La questione è un’altra: non si ritrova quello che si aveva.
Nel restaurare, per “colpa” o per merito della legge, sono state am-
modernate case e edifici che non erano abitazioni o, almeno, non ne 
avevano le sembianze. E’ stato tolto uno strato di storia che si era 
sedimentato nel corso di anni. Si è verificata una decontestualizza-
zione urbanistica in tempi così rapidi da non essere ancora comple-
tamente metabolizzata. In meno di dieci anni abbiamo assistito a un 
proliferare di opere pubbliche, di ristrutturazioni private e modifi-
che degli spazi pubblici, paragonabile, forse, soltanto agli anni del 
boom economico del secondo dopo guerra.
Il terremoto, così, ha chiuso in maniera netta un ciclo storico. Un 
vissuto di uomini e di cose che non tornerà più. Una storia di duro 
lavoro, di guerra, di emigrazione e di voglia di riscatto. Una sto-
ria vissuta con semplicità, spesso con sacrificio, nella promiscuità 
di mancanza di spazi dove coabitavano fragorose risate accanto a 
drammi umani vissuti in silenzio. Adesso le case sono nuove, quasi 
tirate a lucido. E’ finalmente arrivata la tanto auspicata modernità 
con la sua banda larga, il contenimento energetico e i servizi di vi-
deosorveglianza. Ma non c’è vita.
Spesso cammino nei vicoli tra queste case ristrutturate alla ricer-
ca di quello che ormai è irrimediabilmente perso: le vicende delle 
persone che ci abitavano, le loro abitudini, il forte senso di umanità 
che le rendeva solidali nonostante la miseria,  gli antichi mestieri, 
la tradizione orale di fatti che non si sa neanche se siano accaduti 
realmente o no. E penso che finita la generazione dei miei genitori 
di tutto ciò non rimarrà nulla. Non è nostalgia per un passato in 
cui “si stava meglio quando si stava peggio”, piuttosto una ricerca 
di radici. Quanti vestiti, quante suppellettili, quante foto dei nostri 
antenati, tutti schierati in ordine di importanza, scattate in occasio-
ne di un matrimonio o di una festa patronale, sono andate perse. 
Distrutte dal badile degli operai, dalla potenza delle ruspe o finite 
in qualche discarica. Sono state portate via intere storie di famiglie, 
immagini di volti che non ci sono più. Nelle cantine “ammoder-
nate”, dove giacevano indisturbati gli attrezzi di lavoro, non c’è 
più nulla. Il terremoto e l’indifferenza degli uomini moderni hanno 
portato via anche loro.   
Ora più che mai, è necessario riflettere su ciò che abbiamo irrime-
diabilmente perso e sull’urgenza di tutelare la memoria dei luoghi. 
Mantenere e custodire la nostra memoria storica è importante per-
ché dice chi siamo. Dialetti, ricette culinarie, feste, usanze, aned-
doti: ogni borgo, anche a pochissimi chilometri di distanza, ha una 
cultura propria, un’identità che piano piano svanisce, si confonde, 
si omologa. Le cause sono molteplici; le più rilevanti sono certa-

mente lo spopolamento e una maniera diversa, più individualistica, 
di vivere la propria vita. Il terremoto ha solo accelerato i tempi. 
Pensiamo, per fare un esempio, alle feste patronali. A quanto ha 
influito l’inagibilità delle chiese, l’interdizione di alcuni tratti di pa-
ese alla processione per “zona rossa”, il fatto che alcune persone 
siano state costrette a non poter tornare per l’occasione perché non 
avevano una casa in cui alloggiare. La partecipazione al rito popo-
lare, alla tradizione, oltre che alla celebrazione strettamente religio-
sa, è diminuita progressivamente, fino, talvolta, a sparire. Allo stes-
so modo stiamo smarrendo altre cose. Ed è una perdita gravissima 
proprio nel momento in cui questa “robusta identità” è quello di cui 
la società contemporanea ha più fame. 
Non è un caso che negli ultimi anni si discuta tanto su temi legati 
alla qualità della vita, al cibo sano, al turismo sostenibile, ecc... Non 
è una moda passeggera ma un cambiamento di paradigma che l’in-
dividuo moderno (isolato, competitivo e spaesato) deve abbracciare 
se vuole sopravvivere. Noi abbiamo già la cura. La nostra autenti-
cità, può essere, a mio avviso, uno dei perni su cui poggiare la leva 

della rigenerazione culturale e economica dei nostri piccoli borghi. 
Ma dobbiamo impegnarci a preservarla e tutelarla.
Prima di ingenti investimenti pubblici è necessario preparare la co-
scienza di chi beneficerà di queste risorse. E’ necessaria una nostra 
nuova maniera di sentire e di agire... Bisogna tornare al prossimo, 
al vicino di casa. Impegnarci a ricostruire, insieme alle case, quel 
senso di comunità che si sta perdendo. Soltanto una comunità unita 
e coesa può realizzare un progetto per il proprio futuro che abbia 
successo. E poi, bisogna aprirsi all’altro!
Una tale affermazione, in questo particolare momento storico, potreb-
be apparire come una provocazione o, peggio, un’eresia.  Ma ha sen-
so, vi chiedo, la politica del “chiudersi dentro”? Se le poche persone 
rimaste nei paesi chiudono l’uscio, fuori rimane solo un vicolo illumi-
nato di notte e silenzioso di giorno. Allora perché non accogliere chi 
viene da lontano?

di Giulia Giampietri

Continua a pagina  7
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Circa venticinque anni fa uno studioso di ambientazioni 
paesaggistiche del Patini, l’aquilano Roberto Paolucci, 

attraverso una appassionata ricerca, riusciva ad identificare, 
nel territorio di Barisciano, il luogo che aveva ispirato il pit-
tore sangrino alla realizzazione del dipinto “Paesaggio mon-
tano”. I risultati della ricerca furono all’epoca pubblicati sul 
periodico “Provincia oggi” edito dall’Amministrazione Pro-
vinciale dell’Aquila. Questo luogo si trova lungo la strada di 

campagna che collega, attraverso la stretta valle tra il Monte 
Castello e la Costa di Mario, le località di Bariscianello e Pi-
longo di Sotto.  In quale modo il Patini possa essersi imbat-
tuto in una località così sperduta e lontana da vie di comuni-
cazione è difficile da spiegare. Teofilo Patini nasce a Castel 
di Sangro nel 1840. Dopo aver studiato legge nell’Università 
di Napoli si dedicò completamente all’arte divenendo allievo 
di Filippo Palizzi. Attento cultore dei maestri del seicento, 
aggiunse al tipico verismo olandese “di genere” una perso-
nale inclinazione verso le tematiche sociali: opere notissime 
come L’erede, Vanga e latte, Bestie da soma, rappresen-
tano tuttora una vera e propria testimonianza delle peno-
se condizioni umane dell’Italia centro-meridionale della fine 
dell’ottocento. Trasferitosi all’Aquila, dopo il 1873, per assu-
mere la direzione della Scuola d’Arti e Mestieri, ebbe modo 
di soggiornare quasi trent’anni nel nostro territorio, traendo 

continua ispirazione dai luoghi e dalla gente che sopravvi-
veva attraverso il sofferto lavoro praticato sulle aspre terre 
montane. Probabilmente, nella ricerca di ambientazioni per i 
suoi dipinti, si era imbattuto in questa piccola e remota valle 
e ne aveva tratto spunto per l’opera intitolata poi “Paesaggio 
montano”. Roberto Paolucci all’epoca aveva proseguito le 
sue ricerche ed aveva trovato, sempre nella stessa locali-
tà, degli scorci di paesaggio che in qualche modo potevano 

essere riferiti all’opera 
“Bestie da soma”. Pur-
troppo queste ricerche 
non ebbero la dovuta 
considerazione. Re-
centemente mi sono 
recato nella località di 
Pilongo ed ho cercato 
di documentare, attra-
verso una foto, la coin-
cidenza del paesaggio 
con quello del dipinto 
del Patini. L’attuale 
vegetazione non con-
sente una riproduzio-

ne ottimale, tuttavia le 
analogie col dipinto del maestro sono sorprendenti. A onor 
del vero c’è da dire che Roberto Paolucci aveva a suo tem-
po documentato tutto ciò con molta più competenza e pro-
fessionalità. Quindi anche Barisciano ha fornito spunti alla 
creatività artistica del pittore di Castel di Sangro. E proprio il 
seme di questa creatività, legata al nostro territorio, sembra 
essere germogliato nel tempo con la nascita o la presenza, 
a Barisciano, di un considerevole numero di artisti che han-
no fatto della pittura la loro attività prevalente. Citiamo i nomi 
più importanti: Tiziano Pellicciotti, Giovanni Bartolomucci, 
Maria Rovo, Sandro Conti, Callisto Di Nardo. Vi sono poi al-
tri giovani e promettenti artisti che hanno da poco intrapreso 
la loro attività e che sicuramente riusciranno a perpetuare 
nel tempo la tradizione pittorica di Barisciano.

La presenza di Teofilo Patini a Barisciano di Marco Bartolomucci

Per immaginare un futuro per le nostre case ricostruite, in-
verosimilmente tutte da destinare a Bed&Breakfast, dovremmo 
piuttosto augurarci “un’integrazione lenta” dove si mescolano, 
nel corso degli anni, culture, tradizioni e sensibilità diverse. 
Solo così si potrà tramandare la nostra identità non a chi, pur-
troppo, non c’è più, ma a chi dovrà esserci.
Spesso sento auspicare l’avvento di un’immigrazione “di qual-
ità” come panacea a tutti i nostri mali. Gli stranieri benestanti 
che sistemano vecchie case e pagliai e trascorrono qui bre-
vi periodi di villeggiatura sono assolutamente benvenuti, ma 
serve qualcosa di più. Abbiamo bisogno anche di chi resta. Di 
chi fa comunità, di chi manda i figli a scuola, di chi ci presta 

lo zucchero se lo abbiamo finito, di chi fa proprie le nostre 
tradizioni, di chi permette che alcuni lavori non spariscano, che 
alcune coltivazioni continuino a germogliare, di chi ci aiuta a 
mantenere ed aumentare i servizi essenziali sul territorio.
La politica e le istituzioni, possono fare molto, smettendo di 
strumentalizzare ogni cosa, di mistificare la realtà per fini poco 
nobili. Bisogna rifiutare una narrazione che è lontana da noi, 
che non appartiene al nostro modo di essere. E abbandonare la 
visione miope dell’oggi e guardare lontano; pensare a ciò che 
saremo in grado di lasciare alla future generazioni. Il terremoto 
ha già fatto la sua parte di macerie e di lutti. Evitiamo che la 
politica faccia il resto. 

Segue da pag. 6

   Paesaggio montano di Teofilo Patini                                               Paesaggio visibile da Pilongo di Sotto-Barisciano  
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SOTTO LA LENTE RUBRICA SUL DECORO 

I PAESI DI PLASTICA
Quando nel 1963 l’Ing. Giulio Natta ri-

cevette il Premio Nobel per la Chimi-
ca, per aver inventato il Polipropilene iso-
tattico chiamato Moplen, certamente avrà 
pensato ai vantaggi che la sua invenzione 
avrebbe dato all’umanità e non certo ai guai 
che, invece, da quella scoperta sarebbero 
derivati. Ricordate il tormentone: “E mò, 

e mò, Moplen!” oppure: “Signora guardi 
ben, che sia fatto di Moplen!” Il sorriso 
del comico milanese che pubblicizzava la 
schifezza, oggi appare piuttosto un ghigno 
diabolico. Intanto, nelle nostre case sono 
entrate scodelle, scolapasta, posate, secchi, 
giocattoli e bagnarole; sì, anche bagnarole, 
magari scambiate con vecchie conche di 
rame o cassapanche tarlate. L’apice dell’i-
gnoranza veniva poi raggiunto con lo scam-
bio di oggetti d’antiquariato ormai inservi-
bili, tipo lumi a petrolio o bracieri in ottone, 
con paffute bambole dagli occhi vitrei da 
esporre sedute su un divano se non, addirit-
tura, sul letto rifatto. 
Qualcuno, inoltre, esponeva in bella vista, 
sul tavolo della “saletta”, un vaso di vetro 
con un bel mazzo di fiori di plastica, quasi 
sempre decorati dalle immancabili cacatel-
le di mosche: il tutto su un bel centrino di 
pizzo. Beninteso, di plastica. 
Il periodo storico durante il quale avveni-
va quanto sopra sommariamente descritto, 
vide perpetrarsi, per i nostri paesi, altre 
nefandezze che ne decretarono, inesora-

bilmente, il declino in termini di buon gu-
sto ed originalità.  Con la colpevole con-
nivenza delle Amministrazioni Comunali 
le quali, più per ignoranza che per dolo, 
consentirono la sostituzione delle vecchie 
porte e finestre, con orridi infissi in allumi-
nio; antiche soglie in pietra, con dozzinale 
travertino; facciate in opus incertum e mal-

ta, con improponibili intonaci 
variopinti.  Di tutto ciò, furono 
principalmente colpevoli i bor-
gatari della Capitale i quali, nei 
nostri paesi, acquistarono case 
a quattro soldi trasformandole 
nella maniera sopra descritta. 
Sono pochi i casi in cui il buon 
gusto ha prevalso sulla pac-
chianeria.
L’occasione della ricostruzio-
ne post sisma ha consentito, 
alle attuali Amministrazioni, di 
poter, almeno in parte, recupe-
rare i danni precedentemente 
perpetrati, dotandosi di precisi 
regolamenti, ai quali i Progetti-
sti devono far riferimento.
Una nuova idea di ambien-
te, quindi, sta facendosi stra-

da. Mantenimento e recupero della nostra 
cultura, dei nostri paesi così come ci sono 
stati tramandati; rispetto e protezione per le 
mura sbrecciate, per i colori ed i muschi del 
tempo, per tutto quello che le nostre case 
raccontano…… 
Non può essere consentito, quindi, che la 
plastica torni subdolamente ad insinuarsi 
lungo le nostre strade ed invaderle, così 
come ha fatto col mare, nelle campagne 
e perfino sulle montagne.  Ultimamente, i 
Comuni hanno messo in atto la raccolta dei 
rifiuti differenziata: dimostrazione di sensi-
bilità per un problema, quello della spazza-
tura, che interessa tutti noi e, soprattutto, le 
generazioni future. 
Ogni famiglia è stata dotata di cinque sec-
chi di orripilante plastica colorata, utile ad 
indicare la diversa natura dei rifiuti. Mi 
chiedo se non fosse stato meglio fornire 
i mastelli di colore unico, magari con un 
cerchietto colorato ad indicare la diversa 
tipologia.  Nei giorni stabiliti dal calenda-
rio della raccolta, siamo tenuti a mettere 
fuori dall’uscio il mastello, in modo che 

gli addetti alla raccolta possano svuotarlo. 
Accade invece che più di qualcuno abbia 
collocato tutti i mastelli in bella vista, sul-
la pubblica strada, nei pressi delle porte 
d’ingresso delle rispettive abitazioni. Uno 
spettacolo che chiamare indecoroso appare 
quale complimento.  Non si vuole invocare 
l’occupazione di suolo pubblico, sia chia-
ro, bensì l’inutilità degli sforzi compiuti 
da Amministrazioni e Tecnici per ridare 
alle nostre case quella dignità e buon gusto 
cui hanno diritto. Esporre in bella mostra i 
secchi variopinti della monnezza, equivale 
all’esaltazione della sciatteria di chi com-
pie il gesto.
Le Amministrazioni Comunali sono chia-
mate a vigilare ed impedire tale malcostu-
me, così come a perseguire, a termini di leg-
ge, i deficienti che si rendono responsabili 
di atti del tipo come la foto sotto riportata.

N.d’A.
(Dal vocabolario della Lingua Italiana):
Sciatteria: Sost. Femminile – Trascuratez-
za dovuta a insensibilità o incuria.

Deficiente: Sost. Maschile e femminile – 
Persona totalmente o parzialmente minora-
ta sul piano intellettuale; com., cretino, sce-
mo, con una vena di compatimento o come 
epiteto offensivo.

di Paolo Blasini
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Orecchie l’asino….da recuperare

Sebbene risulti uno degli animali più 
simpatici, soprattutto da quando è 

tornato popolare con le apparizioni - non 
protagoniste, sic! - nelle animazioni dei 
cartoni, come quella di Ciuchino del film 
“Shrek” o del docile asinello Ih-Ho di 
“Winnie The Pooh”, l’asino non gode 
proprio .....  di buon nome!
Da millenni l’Equus   Asinus, questo 
quadrupede mammifero così vicino 
all’essere umano da produrre il latte più 
simile a quello della donna (per questo ben 
tollerato dai neonati allergici) e utilizzato 
fin dall’antichità per la cura della pelle 
(famosi furono i bagni nel latte d’asina di 
Cleopatra), continua a pagare con la cattiva 
fama l’accostamento   del suo nome a modi 
di essere assai poco gratificanti per l’uomo, 
primo fra tutti l’ignoranza! Ma la colpa non è 
di certo sua:  anzitutto è di madre natura che 
lo ha voluto della  famiglia equina, forse per 
mortificarlo nell’estenuante confronto con il 
più fiero e nobile cavallo,  dal quale è andato 
ancor più differenziandosi  nel lungo tempo 
di 7000 anni di addomesticamento,  per 
quelle orecchie troppo sviluppate, la criniera 
corta e irta, la coda terminante con un buffo 
ciuffo di peli,  lo sgraziato raglio e soprattutto 
le ridotte e poco aerodinamiche proporzioni 
degli arti e del tronco che gli permettono,  al 
più,  di scalciare, recalcitrante.
Come se non bastasse,  ci  si è messo anche 
l’uomo a denigrarlo,  attribuendogli nei miti  
e racconti,  antichi e moderni, significati 
simbolici troppo spesso solo negativi, che 
hanno visto questo  animale  assimilato  
agli elementi della terra e della materia 
contrapposti a quelli del cielo e dello spirito 
(“l’asino non vola”,  si dice comunemente,  
ossia non può elevarsi come il mitico  
cavallo alato Pegaso,  simbolo   di  superiore 
intellettività), e perciò rapportato ai bassi 
istinti  dell’uomo   asservito alla cupidigia 
e all’ignoranza, o, considerato  addirittura 
espressione metaforica delle forze malvagie 
e infernali,  rappresentate  attraverso le 
lunghe orecchie di personaggi fantastici.
E così, chi desidererebbe una “vita d’asino” 
intesa sia in senso letterale, come di bestia 
utilizzata per la sua natura robusta e frugale a 
cui l’uomo ha imposto il basto e una maggiore 
durezza di trattamento, sia in senso traslato, 
come di animale ostinatamente testardo 
e refrattario ad apprendere? Immediato 
risulterebbe il rimando a Pinocchio, uscito 
dalla penna di Collodi appena dopo l’Unità 

d’Italia, per spronare i giovani 
lettori a crescere in fretta 
per costruire moralmente ed 
economicamente la nazione 
attraverso il senso del dovere 
e della responsabilità, senza 
la tentazione dell’improbabile 
Paese dei Balocchi e della 
pigra indolenza di Lucignolo...   
dalle orecchie d’asino.                                                         

Dalle stelle ...  alle stalle: un 
po’ di storia sul simbolismo   
dell’asino
Eppure c’è  stato  un tempo 
in cui,  nell’immaginario     
collettivo  e culturale  
dell’uomo, proprio  le lunghe  orecchie  
dell’asino    erano  attributo  di regalità  e 
saggezza:   esse comparvero   rappresentate   
già prima  dei  Greci,   presso  i quali   
l’animale   godeva di sacra considerazione,    
sullo  scettro di diverse  popolazioni   del 
Medio  Oriente: alcune di esse, estendendo 
nel  tempo il loro potere  su parte dell’Egitto,    
determinarono probabilmente,   per 
reazione,   quella  simbologia   negativa  
dell’asino    diffusasi   da qui  nel bacino   del  
Mediterraneo,   attraverso il mito  isiaco   del 
dio Seth,   rappresentato come un asino color 
fulvo  assimilato  alle tenebre  in quanto  
uccisore   del  fratello avversario  Osiride.
La valenza   non malvagia della simbologia   
dell’animale    è attestata, nell’Antichità,  
presso  le grandi  religioni   orientali  ed 
ebraica,   che considerarono   l’animale,  
proprio  per l’attributo   dell’organo    
dell’udito,    capace  di percepire l’invisibile, 
come l’asina   parlante  nell’episodio   di 
Balaam  dell’Antico   Testamento,   la quale  
vide l’Angelo del  Signore.
Con l’avvento  del  Cristianesimo,     la 
presenza  dell’asino   nei tre   episodi   
evangelici  della Natività,   della Fuga  in 
Egitto  e dell’Entrata    in Gerusalemme   
di Cristo, potrebbe  sembrare  casuale   o 
scontata,   se non fosse  che le Scritture  
sottolineano, come nella scena  dell’Ingresso    
in Gerusalemme,    la volontà  esplicita  di 
Gesù  di essere proprio  in groppa  ad un 
asino sul quale nessuno  fosse mai salito,  
per esprimere simbolicamente   la sua  vera 
regalità  di Figlio di Dio (“Non temere,  figlia 

di Sion! Ecco, il tuo Re viene, seduto sopra 
un puledro d’asina”, Vangelo di Giovanni).
E se nella Natività, la figura dell’asino   
sembrerebbe   essere interpretabile   come 
simbolo dei pagani contrapposti   agli ebrei, 
popolo eletto rappresentato   dal bue, che 
questa volta vale la pena riconoscersi...  asini, 
ossia come coloro che, soli, riconobbero 
la venuta di Cristo (“Il bue conosce   il 
proprietario   e l’asino   la greppia del 
padrone, ma Israele non conosce   e il mio 
popolo non comprende”, si legge   in Isaia, 
1,3).
Elogio dell’asinità   (per essere,  piuttosto 
che.... sentirsi asini!)
“Pregate, pregate Dio, carissimi, se non siete 
ancora asini, che vi faccia divenir asini”, 
inneggiava ancora un filosofo moderno, 
Giordano Bruno, esprimendo attraverso 
questo animale l’allegoria di colui che ricerca 
il sapere partendo dal riconoscimento della 
propria condizione   di ignoranza.    Infatti,  
il processo di crescita della identità e di 
conoscenza del  mondo che l’uomo  compie 
sin dalla nascita, non si realizza rettamente e 
pienamente senza aver acquisito quelle rare 
virtù che mai animale  migliore  dell’asino 
possa insegnare nel suo quotidiano agire: la 
proverbiale  e “lenta” pazienza;  la posatezza 
caparbia del giudizio  (spesso solo scambiata 
per ostinazione);   la determinazione e 
la costanza nell’esercizio    delle proprie 
funzioni,   sempre finalizzate alle imprese 
più ardue (come quelle delle solitarie  salite); 
l’umiltà   della sopportazione delle avversità da 
attraversare....  fino alla morte.  

di Concetta Maiezza
Dare dell’asino? Colpa di Pinocchio e..  di un parentestretto (il cavallo)

Continua a pagina  10
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E così, il rapporto che si è istituito nel tempo 
tra l’uomo e l’asino, è stato profondamente 
segnato dalla condivisione di un comune 
viaggio: quello della valigia per l’estero o 
della bisaccia per Le Locce; quello del lavo-
ro di una vita, “da asini”, consumato nella 
povertà di un pasto e nella gioia semplice 
del meritato riposo. È il viaggio identico, 
dell’uomo e dell’animale, compiuto nella 
sottomissione all’ingiustizia che fa “attac-
care l’asino dove vuole il padrone”; nella 
accettazione della legge dell’utile   che butta 
via, con l’industrializzazione, questo motore 
lento ma ecologico; nella dura frustrazione 
dell’arroganza del sapere che ritiene che “i 
confetti all’asino siano sprecati”! Per que-
sta ragione, orecchie e pelle d’asino hanno 
costituito, nei racconti di intere generazio-
ni, il simbolo della metamorfosi, ossia della 
trasformazione dell’uomo che si è disposto 
a vivere il mondo come l’asino, senza recri-
minare una condizione privilegiata dell’esi-
stenza.  Accade a Lucio, il protagonista di 
un romanzo in latino dell’età romana, di su-
bire una svantaggiosa metamorfosi in asino 

che lo obbliga a superare molte prove per 
riottenere la sua dimensione umana, ma che 
gli consente, anche, di osservare da un di-
verso punto di vista, protetto nella identità 
dell’animale, tutte le passioni terrene che 
attanagliano gli uomini.

Dare dell’asino? Potrebbe   essere un 
complimento!
Non vale, forse, ancora la pena seguire   
quella saggia esortazione   a rallentare i rit-
mi frenetici della vita, che sembra provenire 
dall’ostinatamente lento incedere di alcune 
poche migliaia di asini che restano?   Po-
trebbe, anche, giovare, all’uomo   imbevuto 
del moderno “bla bla” televisivo non presta-
re troppo le orecchie all’ascolto   del rumore 
violento del mondo, per ritrovare se stesso!

“Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo, 
rosso e turchino, non i scomodò:
tutto quel chiasso ei non degnò d’un 
guardo
 e a brucar serio e lento seguitò.”
(G.  Carducci, nell’ode   “Davanti San Guido”)

“Dare dell’asino”   potrebbe essere, allora, 
un complimento, come in quel film di Clau-
dio Bisio il cui titolo   -  “Asini” -  è il sim-
bolo di un gruppo di ragazzi troppo buoni 
per adeguarsi   con il resto della società!    Il 
senso profondo dell’esistenza     potrebbe 
allora essere tutto racchiuso nel recupero di 
un tempo e di una dimensione propriamen-
te    umana, praticato attraverso un model-
lo di vita animale che continua ad ispirare 
dolcezza e protezione   a bambini e uomini 
comuni.   Capita alle volte una cosa davvero  
strana:   quelli che,   svantaggiati  rispetto   
alla vita considerata   “normale”, attraverso 
l’onoterapia  - il recupero  terapeutico  di 
malattie  e disturbi  psicologici  o fisici  pra-
ticato  a contatto  con gli asini -  trovano  
un più autentico  rapporto  con il mondo,   
sembrano  reclamare  un sacrosanto   diritto  
di tutti,  ossia  di poter  cavalcare liberamen-
te,   almeno  mentalmente,    fosse anche  
di tanto in tanto,   l’asino  che è in noi, la 
nostra  parte meno  dotta e “saputa”,  ma più 
ingenua,  vera,  profonda,  umana e...   “sa-
piente” del mondo.                 

di Mario Giampietri

Certo, ancora una volta dobbiamo 
ricordare che i fuochi sui terreni, in 

qualsiasi località, non dovrebbero essere 

accesi senza una presenza umana adeguata 
e preparata ad intervenire in caso di …. 
Sembrerebbe una ripetizione inutile, 
retorica, fuori luogo, viceversa credo che 
sia utile, attuale, realistica, non soltanto 
per pochi o per qualcuno, bensì per tutti 
indistintamente. Già in questi due primi 
mesi del 2019, indiscutibilmente invernali, 
in tutta Italia e nel nostro circondario ci sono 
stati vari incendi, non hanno interessato 
grandi superficie di terreno soltanto perché 
la vegetazione ancora non è quella di 
luglio ed agosto, ma “se il buon giorno si 
vede dal mattino” quando arriveremo in 
estate significa che staremo peggio degli 
anni passati.  Purtroppo, se la persona 

volutamente intende arrecare il danno, 
probabilmente possiamo fare ben poco, 
perché c’è la volontà studiata e calcolata 

di bruciare (auguriamoci che non ce 
ne siano). E’ stato invece accertato 
che molti incendi sono iniziati per 
negligenza, per distrazione, per 
sottovalutazione del fenomeno. 
Quante persone, ovviamente in buona 
fede, ma certe della loro spavalderia, 
bruciano stoppie, sterpaglie, potature 
di alberi di ogni genere, ecc. senza 
una pur minima attenzione, senza la 
presenza magari di un conoscente che 
potrebbe accorgersi, quindi intervenire 
in tempo, proprio all’inizio, quando 
cioè le fiamme cominciano ad essere 
incontrollate?  La disattenzione è una 
causa degli incendi che dovremmo tutti 
evitare e contemporaneamente farci da 
portavoce e sensibilizzatori. Il fuoco lo 

sappiamo tutti non è di facile controllo, ma 
le azioni umane certamente si. Se ciascuno 
riflette per un solo attimo agli anni che 
necessitano ad una pianta per crescere; se 
capisce l’importanza e la necessità delle 
piante stesse indispensabili alla nostra 
vita; se capisce che in determinati luoghi 
(es. scarpate) le piante evitano il verificarsi 
di altri naturali e distruttivi fenomeni; se 
capisce che il fuoco, brucia e danneggia 
“le abitazioni” di tanti animali, più o meno 
selvatici, lupi, cinghiali, volpi, uccelli, ecc.; 
se capisce che  può bruciare anche la sua 
casa (nella nostra Piana abbiamo ancora 
le immagini dell’indimenticabile incendio 
del luglio 2007, durante il quale furono 

danneggiate aziende agricole ed abitazioni), 
mi auguro che non lo faccia.  Quindi, 
sperando che il piromane seriale non sia più 
in essere, auguriamoci che ogni cittadino 
abbia sempre di più a cuore l’ambiente nel 
quale vive, riservando massima attenzione e 
scrupolosità nello svolgere alcune azioni.
Spesso, sempre ciarlando nei pubblici 
ritrovi, sentiamo dire che il sottobosco è 
pieno di tanta vegetazione e materiali inutili, 
ognuno afferma che i tradizionali sentieri 
sono impercorribili, molti attribuiscono 
le colpe alle autorità, militari e civili, 
insomma ascoltando alcuni “ragionamenti” 
sembra che si è autorizzati a dar fuoco pur 
di pulire; assolutamente questo messaggio 
non dovrebbe essere neanche riferito. È 
vero che il sottobosco, gli argini delle 
campestri rendono intransitabili, ma e 
altrettanto vero che nessuno utilizza più 
una roncola per spuntare un rovo oppure un 
arbusto spontaneamente nato fuori posto; 
non necessita arrivare ad osservare i boschi, 
è sufficiente transitare (magari sostare a 
riflettere) lungo una qualsiasi strada di 
campagna; i rami ed i rovi “raschiano” sia le 
automobili occasionali che i  trattori sempre 
più grandi per la lavorazione dei campi, però  
restano lì ad aumentare l’occupazione delle 
sedi stradali. Ovviamente le autorità qualche 
volta potrebbero tentare una iniziativa, ma 
tutti, indistintamente dalle nostre singole 
attività, dovremmo fare la nostra parte; il 
territorio ci appartiene per la sua interezza, 
perciò dovremmo avere il coraggio di 
amarlo e la forza di custodirlo e proteggerlo.

Segue da pag. 9

Ancora loro, gli incendi
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Attualita

IL CERVO TORNA A RIPOPOLARE LE NOSTRE MONTAGNE
di Giuseppe Savini

Un paesino tranquillo di Mario Diodati

Mio padre Aiuto Macchinista delle FFSS (quando Aiuto Mac-
chinista delle FFSS significava spalare carbon coke nella boc-

ca del forno delle locomotive a vapore), con grande coraggio deci-
de con mia madre di farsi trasferire con i cinque figli tutti maschi 
in una grande città per avere la possibilità di farli studiare e offrire 
loro opportunità maggiori che in un paesino di pescatori della Cala-
bria. Roma si è poi rivelata vincente sotto 
moltissimi aspetti per tutti noi ma la grande 
città aveva fatto crescere in me, col passare 
degli anni, ricordi intrisi di nostalgia e un 
po’ confusi di quel periodo adolescenziale 
in cui, spensierato, correvo a piedi nudi ur-
lando e cantando per le strade ancora ster-
rate del mio vicinato laggiù a Trebisacce.
Non riuscivo a sentirmi né   Romano né 
Trebisaccese.  Sentivo invece sempre più 
forte la mancanza di una terra a cui legar-
mi, una terra mia, io, una sorta di extra-
comunitario senza alcun riferimento, “né 
carne né pesce”. “Vieni a trovarmi, è un 
paesino tranquillo, mangiamo e facciamo 
un giretto sul Gran Sasso”.
Mio fratello mi aveva invitato a Capor-
ciano dove aveva comprato da un anno una piccola casetta, niente 
di speciale ma per lui allora importante. Alle dieci ci incontriamo 
alla Cona.  Saliamo poche scale e ci troviamo sotto il campanile. 
Davanti a quella verdeggiante piana subito una sensazione forte, 
intrisa di nostalgia, incredulità, confusione. All’improvviso sento 
riaffacciarsi i profumi, i colori l’aria di quegli anni spensierati tra-
scorsi al mio paese. Ho subito avuto la certezza di avere finalmente 
una terra che mi avrebbe ospitato e che già mi apparteneva.
All’improvviso sento riaffacciarsi i profumi, i colori l’aria di quegli 
anni spensierati trascorsi al mio paese. Ho subito avuto la certezza 
di avere finalmente una terra che mi avrebbe ospitato e che già mi 
apparteneva.
Tutte le sensazioni e le impressioni avute quella mattina d’estate 
ormai fanno parte delle giornate che da ventisei anni mi accompa-
gnano ogni volta che vado nella mia molto modesta casetta, la mia 
“meravigliosa casetta“ a Caporciano.

Mi sveglio e dalla camera del secondo piano mi affaccio al piccolo 
balcone e mi perdo sui tetti di tegole di terracotta ormai invecchiate 
e ricoperte di muschio vellutato delle case che sembrano accatasta-
te, senza interruzione, una attaccata all’altra. Vedo Gino fuori nel 
suo orto che lavora da chissà quanto tempo. Un silenzio spezza-
to dal cinguettio di qualche passerotto mi ricorda quando con mio 

cugino andavamo a cacciarli con trappole 
primitive perché gli piaceva poi tenerli in 
gabbia.
Mi preparo e comincio a salire verso l’u-
nico bar del paese. Già sulla salitella verso 
la Cona, sfiorato dal vento leggero che si 
incunea nella stretta via Carbonara, vengo 
rubato da una sorta di piacevole malinco-
nia che vorrei non passasse mai e che mi fa 
perdere il contatto con la quotidianità. Mi 
sento appagato, sento di esistere, di vivere 
la vita che è la mia vita, che mi appartie-
ne. Mi piace, contrariamente al mio solito, 
fare piccoli passi per dilatare il tempo e 
percorrerlo il più possibile. Ascolto la pace 
che mi circonda e il suono del silenzio to-
tale che ormai pochi fortunati sanno com’è 

fatto veramente. Le poche persone che ormai abitano in questa oasi 
fuori mano, le incontri tutte sulla strada che porta al bar. Salutarli, 
chiedere “come va?” e parlare del più e del meno può sembrare 
un luogo comune ma se ci rifletto capisco che tutte queste azioni 
semplici di vita quotidiana, forse anche banali, si erano frantumate 
tutte abitando in una grande città e adesso me ne riapproprio. Qui 
le “banalità” le cerco perché mi fanno vivere quella vita che forse 
mi sarebbe stata più congeniale, una vita semplice più appropriata 
al mio essere mediocre anziché adeguarmi in modo opportuno alle 
circostanze.
Mille altre sensazioni, sentimenti, partecipazione emotiva, mi ac-
compagnano nell’arco delle giornate che in modo diverso contribu-
iscono a questo piacere dell’animo ma entrano in gioco nomi e fatti 
che vorrei tenere, almeno per ora, dentro di me come un tesoro da 
custodire sperando di arricchirlo negli anni che verranno e sentire 
sempre più mia questa aspra terra.

I primi cervi osservati in italia risalgono al 
13° secolo, ed erano distribuiti in maniera 

consistente in tutto l’arco alpino ed appen-
ninico, compresa la Piana di Navelli. Dopo 
la loro scomparsa, risalgono al 1950 le pri-
me analisi censitorie dei piccolissimi nuclei 
rimasti sulle alpi, in Emilia ed in Sardegna. 
Dal 2002 al 2004 sono stati reinseriti dei 
nuovi nuclei provenienti da Tarvisio, ma so-
prattutto dalla Carinzia. Questi nuclei sono 
cresciuti in maniera esponenziale negli anni 
successivi, colonizzando l’Italia centrale, 
specie in Abruzzo, tant’è che le popolazio-
ni della provincia dell’Aquila compresa la 
popolazione nella Piana di Navelli stanno 
assumendo ottime consistenze numeriche.  
La popolazione Abruzzese concentrata in 
larga parte nella nostra provincia, risulta 

anche oltre il 15% di quella presente sul 
territorio nazionale. Effettivi consistenti 
sono presenti nelle zone del Parco Abruzzo, 
ma numeri importanti sono stati riscontra-
ti anche nelle aree ricomprese tra il Parco 
Sirente, la Piana di Navelli, ed Parco del 
Gran Sasso. Nel nostro comprensorio nu-
merosi sono gli avvistamenti specie durante 
il periodo primaverile, nelle zone di Monte 
Offermo, proprio sopra Caporciano, di Tus-
sio, nelle valli che degradano verso la Valle 
Subequana, nella zona di Barisciano e Prata 
D’Ansidonia. Il cervo, originario dei boschi 
umidi situati lungo i corsi d’acqua oggi si 
è adattato a tutti i nostri tipi di foresta e lo 
troviamo dalla pianura fin al di              
sopra del limite del bosco. 

Continua a pagina  15
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I GRANDI ABRUZZESI
GAIO SALLUSTIO CRISPO (POLITICO E STORICO)

“Ma io all’inizio, da giovane, come la mag-
gior parte dei miei coetanei, fui portato dalla 
passione ad interessarmi alla vita politica e lì 
mi capitarono molte sventure. Infatti al posto 
dell’onestà, del disinteresse e dell’onore era-
no in vigore la sfrontatezza, lo spreco e l’a-
vidità. E sebbene il mio animo disprezzasse 
tali cose, non avvezzo a comportamenti di-
sonesti, tuttavia l’età debole tra tanti vizi era 
tenuta prigioniera, corrotta dall’ambizione. 
E sebbene dissentissi dai cattivi costumi de-
gli altri, nondimeno mi tormentava lo stesso 
desiderio di successo, esponendomi a maldi-
cenza e odio”
(Sallustio, De Catilinae coniuratione – cap. 3, 
3 – trad. di L. Piazzi – La congiura di Catili-
na)
Gaio Sallustio Crispo, noto come Sallustio, 
era nato ad Amiternum, un centro della Sa-
bina (presso l’odierno San Vittorino, in pro-
vincia dell’Aquila), il 1 ottobre dell’86 a.C. da 
una famiglia plebea benestante che ben pre-
sto si trasferì a Roma affinché il primogenito 
intraprendesse la carriera politica.
Nel 54 a. C. Sallustio, infatti, a soli 32 anni, 
diede inizio al suo cursus honorum1 con la 
carica di questore. Molti si stupirono della 
sua fulminea carriera ma lui era il plebeo, era 
l’homo novus2 , apertamente schierato con il 
partito dei populares, il cui leader era Giulio 
Cesare.
Nel 52 a. C. fu eletto tribuno della plebe. 
Quello stesso anno fu assassinato per mano 
di Tito Annio Milone il tribuno Publio Clo-
dio Pulcro, un popularis candidato alla carica 
di console. Scoppiarono tumulti e scontri tra 
le bande armate degli optimates3  e dei po-
pulares.  Sallustio, com’era ovvio, si schierò 
apertamente contro Milone e i suoi soste-
nitori, tra cui Cicerone, difensore nel pro-
cesso per omicidio. Quest’ultimo non riuscì 
neanche a pronunciare una delle sue famose 
orazioni perché una folla incontrollabile, che 
sosteneva la fazione di Clodio, minacciò di 
entrare nell’aula tanto che Milone fu condan-
nato in fretta e furia all’esilio…
Pare però che le antipatie di Sallustio per Mi-
lone non fossero dettate solo dalla “passione 
politica”. Alcune fonti riferiscono che, alcuni 
anni prima dell’assassinio di Clodio, Sallustio 
fosse stato sorpreso da Milone in flagrante 
1 -Il Cursus honorum era l’ordine sequenziale degli uffici 
pubblici tenuti dall’aspirante politico sia durante il periodo 
repubblicano, sia nei primi due secoli dell’Impero roma-
no. 
2 -Gli homines novi erano politici provenienti da famiglie 
di origini popolari, che non avevano mai avuto in prec-
edenza relazioni col mondo politico. 
3 - Gli optimates (“ottimi”, “nobili”, “migliori”) erano i com-
ponenti della fazione aristocratica conservatrice, coloro 
che salvaguardavano le tradizioni ed i privilegi della classe 
dominante. 

adulterio con sua moglie Fausta, figlia di 
Silla. Motivo per il quale era stato fustiga-
to e costretto a pagare un’ingente somma di 
denaro a titolo di risarcimento danni…
Ma la carriera di Sallustio sembrava 

inarrestabile e nel 51 a. C. ottenne la carica 
più prestigiosa, quella di Senatore, rima-
nendo sempre un fedele sostenitore di Ce-
sare nella lotta contro Pompeo4 . 
Nonostante la sua amicizia con Cesare però 
nel 50 fu espulso dal Senato per probri cau-
sa cioè per “indegnità morale”, probabil-
mente una vendetta politica messa in atto 
dall’oligarchia senatoria di fede pompeiana. 
Svetonio ci parla addirittura di un foglio 
fatto circolare su di lui da Silla (padre dell’a-
dultera Fausta!) che lo definiva “Ghiottone, 
ciarlatano, depravato e ignorante plagiario 
dello stile degli arcaici e di Catone”.
Dopo la cacciata dal Senato Sallustio rag-
giunse Cesare in Gallia combattendo tra 
le sue fila e fu di nuovo al suo fianco nella 
guerra civile scoppiata nel 49 a.c. tra Cesare 
e Pompeo, diventando un capo cesariano. 
La vittoria e l’ascesa di Cesare assicurò a Sal-
4 - Morto Crasso, nel 53 a.C., nella Battaglia di Carre, il 
Primo Triumvirato era finito. Cesare e Pompeo entrarono 
in lotta per il potere, mentre la città di Roma era preda di 
scontri sanguinosi tra le bande di cesariani e i sostenitori 
di Pompeo.

lustio l’assegnazione di cariche importanti: 
nel 47 a.C. diventò pretore. Nel 46 a.C. venne 
nominato governatore della nuova provincia 
d’Africa, la Numidia.
Ne ritornò l’anno successivo con tanti soldi 
da costruirsi una favolosa villa sul Quirinale, 
i famosi Horti Sallustiani. Nessuno stupore 
dunque che di lì a poco Sallustio fosse accu-
sato per la seconda volta di concussione5 . La 
morte di Cesare nel 44 a.C. mise ufficialmen-
te fine anche alla sua vita politica e Sallustio si 
ritirò a vita privata dedicandosi, come scris-
se, all’otium letterario. 
Agli anni tra il 42  e il  39 a.C. risalgono dun-
que le monografie storiche De Coniuratione 
Catilina (la congiura di Catilina),  Bellum Iu-
gurthinum  (La guerra giugurtina)  e le Hi-
storiae, rimaste però incompiute.
Sallustio, il popularis roso dalla passione po-
litica (e non solo!), corrotto dal richiamo del 
denaro assume nelle sue opere il “classico” 
tono dello storico di scuola latina: rigido mo-
ralismo, condanna della decadenza sociale, 
della corruzione e dei costumi lascivi dell’im-
pero subentrato alla res publica6.  Oppone 
l’onestà alla corruzione, il sacrificio e la fatica 
all’ozio e al privilegio. 
E forse per mondarsi da un passato con-
troverso e poco trasparente affida all’uno e 
all’altro dei personaggi storici di cui narra le 
vicende la sua “difesa d’ufficio” rivendicando 
con orgoglio le sue origini plebee e provin-
ciali:
„Io non posso, per conquistare la vostra fi-
ducia, vantare ritratti o trionfi o consolati 
dei miei antenati, ma se necessario, posso 
mostrare lance, stendardi, falere, altre deco-
razioni militari, e infine le cicatrici che mi at-
traversano il petto. Questi sono i miei ritratti, 
questa è la mia nobiltà: non mi è stata lasciata 
in eredità come la loro, ma l’ho conquistata 
a prezzo di innumerevoli fatiche e perico-
li.” (Gaio Maio, console romano che vinse la 
guerra contro il re di Numidia, Giugurta, tra 
il 111 e il 105 a.C. – Bellum Iugurthinum ).
Per poi scrivere il suo testamento ed epitaf-
fio morale che ancora oggi possiamo leggere 
all’ingresso della sua favolosa residenza, im-
mersa negli Horti Sallustiani, dove morì nel 
35 a.C.:
“Loro invidiano la posizione che ho conqui-
stato; che invidino allora le mie fatiche, la 
mia onestà, e i metodi con i quali l’ho con-
quistata.” 
Peccato che i posteri abbiano già emesso l’ar-
dua sentenza…

5 - Arricchimento illecito durante l’esercizio di una carica 
pubblica 
6  - repubblica 

di Alessia Ganga

L’Aquila - monumento a Sallustio
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Benito Raia, figlio primogenito di Al-
berto Raia (1), stimato ed amato sarto 

di Navelli, nel 1953 all’età di 17 anni, in-
sieme all’intera famiglia arrivò nella citta 
Statunitense di Boston, passando per New 
York.  A Navelli, come in molti paesi dell’I-
talia intera, in quegli anni era veramente 
forte tentare di emigrare, perché ognuno 
sperava di trovare e raggiungere un risulta-

to migliore per se e la propria famiglia, la 
Nazione usciva da un conflitto mondiale, 
ma dello sviluppo sociale che arrivò negli 
anni ’60 ancora  non vi era traccia. Quando 
la famiglia Raia arrivò a Boston, per tutti i 
componenti ci fu grande meraviglia, per-
ché non era minimamente neanche pensa-
bile fare un tentativo di paragone con il pa-
esino di montagna che comunque sempre 
nel cuore aveva il miglior posto; il giovane 
Benito si rese immediatamente conto che 
ormai era arrivato in un altro mondo, i pro-
blemi che cercò di affrontare subito furono, 
la lingua, l’educazione ed ovviamente tro-
vare un lavoro.    Dopo la prima settimana 
di permanenza in America, il primo lavoro 
lo iniziò in un grande negozio di abbiglia-
mento e la sera frequentava la scuola per 

apprendere la lingua. .  Trascorsi cinque 
anni di residenza continuativa, Benito di-
ventò cittadino Statunitense e dopo breve 
tempo iniziò a far parte delle Forze Armate 
(U.S.Army) in un settore particolarmente 
delicato ed importante, ricerca e sviluppo 
(R.& D.) su progetti militari.  Dopo tre anni 
fu promosso e trasferito alla Marina (U.S. 
Navy) lavorando sempre su progetti “Top 
Secret”, tanto che l’ufficio non era molto 
lontano dalla Casa Bianca (White House) 
dove si recava abbastanza spesso anche per 
una visita a due suoi amici, stretti collabo-
ratori del Presidente Reagan. La fotografia 
in allegato, ritrae il presidente e signora, i 
quali dedicarono la loro foto ai nostri com-
paesani  “To Ioanne and Benito Raia – with 
best wishes”  “a Giovanna e Benito Raia  
con i migliori auguri”  Ronald Regan.)
La carriera è andata sempre avanti, infatti 
Benito assunse una posizione di comando, 
quindi di prestigio, nella Guardia Costie-
ra (U.S.Coast Guard – Top Secret Liaison 
Officer e Director). Il suo compito princi-
pale era quello di risolvere i problemi con 
Ammiragli e Generali dell’esercito, della 
marina e dell’aviazione, anche con i pae-
si confinanti come il Canada; la testimo-
nianza che il suo compito era veramente 
particolare ne è la prova che, pur facendo 
parte delle forze armate, non aveva divisa 
militare.   Dopo oltre 35 anni di servizio, 
il nostro compaesano decise di andare in 
pensione, ma non potendo certamente es-
sere senza impegni, dopo qualche anno ha 
formato una ditta di Consulenza Aziendale 
specializzata per le Forze Armate.    Per 
meglio godere la sua pensione con la mo-
glie Giovanna, si è trasferito in Florida nel-
la città di Naples (Napoli), dove, proprio 
a rimarcare la grande laboriosità e voglia 
di fare, è presidente di un condominio di 

600 appartamenti.  Benito Raia da sempre 
e sempre si è sentito Navellese, i suoi ri-
cordi dell’infanzia li ha sempre in eviden-
za e qualche volta non gli sembra proprio 
vero che dalla piccola casetta natia, vicino 
alle “Pilucce”(2) sia stato un frequentatore 
della Casa Bianca, l’edificio tra i più po-
tenti ed importanti del Mondo intero. Com-
plimenti a Benito per la brillante carriera e 
grazie per l’affetto che ancora nutre per il 
suo paese. 
(1) Alberto, aveva un fratello maggio-
re, anch’esso bravissimo sarto emigrato, 
il quale ha avuto l’onore di servire e con-
fezionare vestiti speciali per il Presidente 
John F. Kennedy, per il fratello e per il loro 
padre.                                                                                                            
(2) Le Pilucce, sono cinque pietre sca-
vate proprio come contenitori, utilizzate 
per la biada da far mangiare ai cavalli per 
il tempo che i cavalieri consumassero il 
frugale pasto all’interno delle abitazioni.  
Di fatto oggi sono inserite in un muretto-
sedile, abbastanza particolare che sotto 
l’arco di Via Forno da Capo testimoniano 
la Storia. 

Alla Casa Bianca ricordando le “pilucce” di Navelli
Attualità

di Mario Giampietri

        Le Pilucce

“Le ricette dell’Abate” di Mario Andreucci

Oggi condivido con voi questa ricetta che mi è stata data da 
una signora dell’Aquila. 
L’ho provata e testata.
E ieri in occasione del Ferragosto l’abbiamo offerta ai nostri 
amici: un successone!!!
INGREDIENTI:
60/80 foglie di basilico
1 litro di alcool 95°
1 limone non trattato
800 g di zucchero
1 litro di acqua
PROCEDIMENTO:
Lavare ed asciugare le foglie di basilico; lavare e sbucciare il 

limone; mettere il basilico e le scorze di limone in un barattolo 
di vetro abbastanza capiente, versare l’alcool e chiudere. 
Lasciare macerare per 10/12 giorni. 
Ogni tanto girare e abbassare le foglie sotto il livello dell’alcool.
Passati i giorni di infusione: bollire l’acqua, aggiungere poi lo 
zucchero e far raffreddare. 
Filtrare l’alcool un paio di volte, avendo l’accortezza di aspettare 
una mezz’oretta fra un filtro e l’altro. 
Infine aggiungere l’acqua zuccherata. 
Versare il liquido ottenuto in bottiglie e conservare in frigo.
Si raccomanda di scuotere la bottiglia prima di servire.
Va servito fresco... e nelle giornate estive è l’ideale per conclu-
dere un pranzo o una cena. 
Provare per credere!

LIQUORE AL BASILICO
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L’attività di estrazione e lavorazione della “Pietra gentile”, come 
materia prima in edilizia risulta essere un fenomeno importante e 

duraturo nel tempo e  per secoli è stato l’elemento tradizionale che ha 
caratterizzato il paese  di Poggio Picenze.
La “pietra bianca” è un calcare tenero, biancastro, ricchissimo di fos-
sili, facilmente lavorabile e scolpibile ma che tuttavia ha una buona 
resistenza meccanica. Per le sue caratteristiche artigianali, legate alla 
docilità della lavorazione, permette la creazione di autentici capo-
lavori artigianali e di sottolineare la tipicità e la singolarità di uno 
stile architettonico, soprattutto per gli effetti cromatici, conferendo 
un tono particolare agli edifici della città. La sua malleabilità l’ha 
resa idonea per i lavori complessi come i rosoni, le bifore, i capitelli, 
le colonnine a tortiglioni, a differenza di tante altre pietre utilizzate 
all’Aquila, ognuna delle quali può vantare qualche pregio a fronte di 
difetti marcati. Ci restano testimonianze eloquenti per attestare che la 
pietra fu sistematicamente impiegata nell’edilizia del territorio e gra-
zie alla sua malleabilità trovò impiego principalmente negli elementi 
decorativi come portali, rosoni, oculi, arredi liturgici e monumenti in 
genere. Per le sue caratteristiche intrinseche, per la colorazione che 
acquisisce nel tempo, per il candore che essa ha, la pietra di Poggio 
Picenze è riconoscibile ancora oggi, anche solo a un’analisi macro-
scopica e nonostante il trascorrere del tempo. E’ chimicamente com-
posta da carbonato di calcio, con tracce di elementi biochimici, per lo
 più conchiglie fossilifere e fossili vegetali.

E’ un calcare farinoso, compatto, lavorabile con estrema facilità, con 
elevata resistenza agli agenti atmosferici e scarsa resistenza alle ero-
sioni di natura fisica. Ha una   buona resistenza alle compressioni, è 
privo di venature e di ossidi, con basse o inesistenti percentuali di 
residui organici sedimentati.
Bianco cangiante appena lavorato, se levigato assorbe e riflette luce, 
all’esterno con il tempo tende ad attenuare la sua chiarezza produ-
cendo una leggera patina con toni cromatici che vanno dal bianco 
magenta al giallo appena accennato
All’aspetto candido e gentile essa accomuna una buona resistenza 
meccanica ed una facilità e docilità di lavorazione. “Ottima, indu-
rando all’ aria mantiene bella politura”, così il Bonanni descrive la 
metamorfosi cromatica dovuti agli agenti atmosferici, che la rivesto-
no, con il trascorrere del tempo, di una tenue patina protettiva, color 

d’oro. 
Altri storici locali si sono occupati di questa pietra, e così Signorini la 
definisce “ bianca finissima pietra calcaria “ e il Bonanni la vuole “su-
periore a quella di Tivoli in finezza di grana ed di pregio di candidezza 
“. Interessante è anche il giudizio dell’Abbate che definisce “notevole 
per le molte impressioni di conchiglie fossilifere che vi si trovano”.
Le cave sono situate a Sud Ovest dell’abitato di Poggio Picenze, nel 
colle chiamato Collardoso, in località “la Petrara”, lungo l’itinerario 
del Regio Tratturo, a qualche centinaio di metri dall’antica città ro-
mana di Aveia, nei pressi del percorso secondario della via Claudia 
Nova.  
Le cave più antiche, utilizzate fin dal periodo romano non sono visi-
bili da lontano, poiché nascoste da un fitto bosco di querce, sono del 
tipo” a pozzo” si presentano al visitatore in una serie di buche circola-
ri grandi e piccole, dove le prime hanno un diametro approssimativo 
di un centinaio di metri, mentre le più piccole sono di pochi metri. 
Hanno forma conica, se di piccole dimensioni, altrimenti si presenta-
no con una superficie in leggera pendenza per guadagnare in altezza 
rispetto al piano di carico ed alla strada. La parete verticale ed alline-
ata da cui si estrae la pietra è posta sempre dalla parte dove il terreno 
tende a salire e ha un’altezza variabile da tre a quattro metri fino ad un 
massimo di quindici. Nonostante le apparenze, siamo in presenza non 
di un fronte vasto e compatto capace di produrre massi di dimensioni 
molto grandi, ma piuttosto di un reticolato di parti compatte delimita-
te e circondate da una corona di pietre più piccole. 
Le buche, avevano forma conica e raramente raggiungevano i quin-
dici metri di profondità, in tal caso venivano costruite delle stradine 
a spirale, utilizzate per il trasporto dei “massi sonanti” cioè quelli che 
hanno un suono puro, cristallino, metallico, e le pietre di scarto veni-
vano accatastate lungo i bordi delle viuzze.
A questa incombenza si provvedeva anche ricorrendo al lavoro dell’a-
sino, sul cui basto venivano fissati due grossi cesti di legno e con il 
fondo apribile per effettuare lo scarico del materiale. 
Nelle buche più grandi venivano scavate delle grotte, dove nei lunghi 
mesi invernali, al riparo dalle intemperie, si continuava a cavare le 
pietre, pronte per essere lavorate a primavera. Le grotte calde d’in-
verno, erano invece fresche d’estate, mantenendo le pietre umide e 
quindi ancor più facilmente lavorabili.
Gli scalpellini con il loro impegno fisico e intellettuale sono stati, 
insieme alla pietra, i protagonisti della storia architettonica della città 
di L’Aquila e del Comitatus Aquilanus. A testimonianza di ciò abbia-
mo un contratto  del 14 maggio 1614, rogato dal notaio Giambattista 
Rainaldi, dove ” Nicolantonio Grimaldi da Poggio Picenze, agendo 
anche  a nome del padre assente, vende al Colantoni “cinque colonne 
di pietra fine del Poggio, lunghe una canna e mezza e larghe due palmi 
da un lato ed uno dall’altro, liscie, a due piani, conforme al modello, 
da consegnarsi a Poggio Picenze, a 6 ducati a colonna, da consegnare 
entro un anno dove le pietre verranno prese dalla cava di famiglia ”.  
Il primo documento che cita esplicitamente le cave di Poggio Picenze 
è del 1447. 
Si tratta di un contratto rogato dal notaio Antonuccio di Luzio, mol-
to significativo perché prova l’importanza economica che già a quel 
tempo avevano le cave. Esso è stipulato tra il “massaro” (sindaco) del 
Poggio dentro le mura, “intus civitatem”, e quello del Poggio fuori le 
mura, “extra civitatem”, per la spartizione dei pascoli e delle cave di 
pietra.  
Il 27 dicembre 1477, un contratto rogato da Notar Giovanni Maria di 
Pizzoli, Tommaso D’Ocra, arciprete di San Vittorino, convenne con 
Silvestro di Giacomo di Sulmona «di fare un battistero per San Bia-
gio, di pietre del Poggio, con varie figure a norma del disegno» per 
“Quodam Baptistum lapideum”. 

La “pietra gentile del Poggio” di Loredana Eusani

Continua a pagina  15

L’Aquila anni ’20 Restauro della fontana delle 99cannelle
Scalpellini di Poggio Picenze
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 Il fonte battesimale, in pietra, oggi scomparso, fu commissionato 
per 60 fiorini a Silvestro Aquilano, il celebre artista che due anni più 
tardi il 12 di novembre 1479 avrebbe avuto affidata la cappella di San 
Giorgio nella chiesa di San Domenico anch’essa distrutta “laboratam 
de lapidus de Podio Picentie”. Il trasporto poteva essere fatto anche a 
dorso di animali da soma come dimostrato da un contratto del 9 Mar-
zo  1673, rogato da  Notar Francescantonio Rainaldi dove per “mo-
dernare la cattedrale di San Massimo”,  i canonici incaricano mastro 
Sante fu Cesare Damiani, anche a nome del fratello Francesco assen-

te, di << ridurre a pilastri le 
colonne di essa chiesa, con-
forme al modello che hoggi 
si trova eretto et fabricato 
in detta chiesa>>, affinché 
siano da loro preparati i 
basamenti di detti pilastri 
secondo l’ordine e misura 
del modello, in pietra bian-
ca di Poggio Picenze <<la-
vorata civilmente secondo 
il disegno>> si richiedono 
le  pietre per dieci colonne, 
ma i canonici aspettano che 
esse siano pronte, sicché 
possano inviarsi cavalli, 
somari e muli a trasportar-
le, scalando dalle sei gra-
na un carlino a salma (165 

Kg. ) di materiale se saranno 
inviati cavalli o muli, tredici 
grana se somari, ma pagando 

Sante,  le  vetture se “ il materiale non si troverà pronto per essere 
caricato”. 
I canonici gli versano pertanto 6 ducati a titolo di caparra.  
A volte nei contratti di ordine, vi erano contenute delle vere e proprie 
raccomandazioni sulla finitura del lavoro, come in quello del 5 Apri-
le 1646, del Notar Giovanni Vespetti dove l’arciprete dottor Nardo 
Nardis, incarica Francesco di Orazio e Francesco di Alessandro Da-
miani, maestri di Poggio Picenze di costruire un portone per la chiesa 

di San Pietro di Sassa entro il mese di settembre, secondo il disegno. 
L’arciprete precisa  le condizioni : “ che senza difficoltà si possano 
incastrare porre  li cardini a posa… che la  forma si lavori in modo che 
stia a scarpa per fortezza et sodezza…..li pezzi di base non siano tanto 
scarnati de dietro come schioppi, ma habbiano la sua bona pienezza 
et corpo proportionato all’opera, acciò si possano mettere in opera 
con buon garbo, et stia forte et gagliarda l’opera, et ferma…..et che 
li pezzi de dette pietre siano  liberi, sinceri, sani et senza difetto……
conforme alle buone regole dell’architettura”.   
Nel ‘700 i maestri di Poggio Picenze sono largamente documentati, 
insieme alla loro preziosa pietra, e si attestano nei lavori di ricostru-
zione della città in seguito al terremoto del 1703, insieme al progres-
sivo inurbamento di paesani, richiamati in città dal fervore legato alla 
ricostruzione. A tale riguardo ci aiutano i contratti notarili.
 Il 26 agosto del 1776, gli scalpellini poggiani Simone Damiani, Pie-
tro Paolo Rainaldi e Gian Caterino Ianni, vengono incaricati dalla 
confraternita del Suffragio di L’Aquila per eseguire la facciata della 
chiesa omonima in pietra bianca del Poggio; nel 1725, il cavaliere 
Antonio Quinzi, incarica i Mastri Tommaso Biondi e Nicola Damiani 
da Poggio Picenze, di fare il portone principale, le finestre e i bal-
coni nel suo palazzo; Giacomo Biordi viene incaricato nel 1756, di 
costruire 36 scalini in pietra del Poggio per il monastero di San Basi-
lio. Nell’ottocento, gli scalpellini mantenevano fiorente la tradizione 
dell’arte della pietra con la costruzione della facciata di S. Massimo 
dove ancora oggi è possibile guardare le quattro colonne ioniche della 
cattedrale con il loro paramento neoclassico a cui avevano lavorato 
scalpellini di Poggio, testimoniando nel modo migliore la continuità 
ed il prestigio di una tradizione artistica e civile, tanto importante nel-
la storia e nel costume del paese, oggi scomparsa. Nel 1888, l’Abate 
asserisce che la pietra veniva esportata a Roma, a Terni e Rieti e con 
tanta frequenza che il Bonanni asseriva che la maggior parte degli 
uomini del poggio si dedicavano all’arte dello scalpello.
Tra il XIX sec. ed i primi decenni del XX, le opere più significative 
compiute in pietra del Poggio furono i Portici Federici e la chiesa 
di Cristo Re. Numerosi restauri eseguiti da maestri scalpellini locali, 
come il muro laterale della fontana delle Novantanove Cannelle, o il 
ciborio della chiesa di Santa Maria Assunta a Bominaco, restaurato 
nel 1936.

Segue da pag. 14

Poggio Picenze 
Chiesa della Visitazione
 Crocifissione  fine sec. XIV

Il cervo è il più grosso degli ungulati presen-
ti in Abruzzo e il dimorfismo sessuale negli 
adulti è evidente, sia nelle dimensioni del 
corpo sia per la presenza dei palchi. Le cor-
na sono costituite da un osso; sono dunque 
materia viva. Esse sono chiamate “palchi”; 
cadono e ricrescono ogni anno e sono gli 
ormoni sessuali che regolano questo feno-
meno. Il cervo li perde fra gennaio e aprile 
e gli ricrescono fra marzo e luglio. Normal-
mente la crescita del trofeo dura circa quat-
tro mesi e il palco viene pulito dal basto, 
mediante sfregamento contro piante o sas-
si, dalla fine di giugno all’inizio di agosto. 
La crescita del trofeo dipende dalla costitu-
zione dell’animale, dalla quantità e qualità 
del cibo, dal clima e dal rango sociale. Dal 
numero di punte non si può risalire all’età 
dell’animale! Dopo circa 10-12 anni di vita 
un maschio avrà superato l’apice della sua 

forza vitale ed inizierà a formare palchi piú 
deboli e con meno punte. Il cervo fa parte 
della famiglia degli Ungulati che ha come 
caratteristica quella di essere dotata di due 
zoccoli che appoggia sul terreno lasciando 
una traccia che è riconoscibile per la forma 
a pinza, chiusa sul davanti. I sensi del cer-
vo sono sviluppati, in particolare l’udito e 
l’olfatto. Le emissioni vocali sono partico-
larmente importanti nei maschi durante il 
periodo autunnale degli amori. L’animale 
attivo prevalentemente durante le ore not-
turne e all’imbrunire esce sui prati o sui pa-
scoli per nutrirsi, mentre all’alba ritorna nel 
folto della vegetazione. Durante il giorno 
preferisce restare nascosto a ruminare nel-
la boscaglia in zone ombreggiate. Il cervo 
è un animale sociale. La composizione dei 
branchi non è fissa e varia a seconda della 
stagione. I gruppi più numerosi si formano 

in inverno oppure durante il periodo degli 
amori, mentre in estate i gruppi piú fre-
quenti sono composti da una o due femmi-
ne accompagnate dalla femmina dell’anno 
precedente e dai piccoli dell’anno. In questo 
periodo è pure possibile osservare piccoli 
gruppi di soli maschi. La stagione riprodut-
tiva inizia dopo la metà di settembre con il 
periodo degli amori. I maschi sono partico-
larmente attivi per impossessarsi e mante-
nere un branco di femmine. Essi dimostrano 
la loro forza e imponenza con bramiti, con 
un comportamento e un’andatura imponenti 
e con lo sfregamento delle corna su alberi e 
rami. Il ritorno di questo animale nei nostri 
territori è importantissimo in quanto deter-
mina un accrescimento della biodiveristà, 
indice di ottimi parametri connessi al man-
tenimento in stato ottimale dell’ambiente in 
tutti i suoi fattori.              

Segue da pag. 11



16

Liscio & Busso

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

Q
R

 -C
od

e

Marco Bartolomucci Loredana Eusani
Giuseppe Savini Concetta Maiezza

SEDE PRINCIPALE:
Via Valle Anzuca n. 10
66023 Francavilla al Mare (CH)  
P.I.01600900698
Tel 085 49 14 120   
Fax 085 817568

SEDE  DELL’AQUILA
Viale Crispi 33
67100 L’Aquila
Tel 0862 02 81 26
Fax 0862 02 81 27

MONNEZZA
Giorni fa una paesana trapiantata in cit-

tà è tornata per qualche giorno in pae-
se, dopo un’assenza di parecchi anni:
- Ciaoooo, comareee, che piacere 
vederti, come stai?
- Uuuhh, chi s’ rvèda! Quànd’ ì 
rvnùta?
- Sò tornata da poco e me stò quàc-
che ggiorno…. Come sé và?
- Bbòn, bbòn , ì tu còma stì?
- Nùn mè pòsso lamentà…., ma 
come ‘ò state a fà bbello stò paese!!
- L’hì vìst’ cùmmè, dì la vritè cà gnù 
rcnùsc’!
- Ho visto parecchie case rèfatte, cò ‘e finestre nòve, cè 
volèva er terremoto pè fàvve dà nà sistemata!
- I scì, i scì, cummè, l’hì vìst’ pùr rì bidòn’ là mùnnèzza 
‘ndà sò bèglh’?
- Dàvèro, tutti colorati! Sembrèno er vestito de Arlecchino! 
- Mà zìtt’ cùmmè, cà mò t’ facc’ rìd’! Appena c’ r’àv’ dèt’, 
tatòn’ ch’ s’e ‘ngiafrignìt’ s’ crdèva cà eva nù rìnèl’ ì cè jìt’ a 
pìsciè dèntr’!!

- Nooo, nùn me lo dì….  
- I scì, r’em’ tnùta mètt’ fòr la porta 
d’ chèsa, snnò quìru c’ jèva ffè pùr’ cà atra 
còsa…
- Avete fatto bbene, almeno abbelli-
scono… ma li usate come sè deve?
- I scì, c’hàv’ dèt’ l’ stùzziòn’: rù tèl’ 
jòrn’ la carta, rù tàlatr’ jòrn’ la plàstca, ì tùtt’ 
l’àtr’ còs’… 
- No, ma dico, ‘a fate ‘a separazione 
dee cose?
- La fìcèm’ scì, ì quèl cà ‘nz po’ jìttè, l’ 
pùrtèm a Capstrèn!
- No, too dico pecchè da noi s’è sem-

pre fatta ‘a differenziata, perciò ‘a sapèmo fà!
- Scìn’, stàtt’ tranguilla… chiùttost’ s’ vì cchèsa t’ fàcc’ rù 
cafè!
- No, grazie me ‘o sò prèso ar bar quànno sò repassàta dar Ci-
mitero. Sò annàta a mètte dù fiori a ziètta e cò o’occasione, tenèvo 
da fionnà dù materazzi vecchi……… Mò, prima de rèpartì, me sà 
che c’aritòrno a ziètta, pè accènneglie er lumìno……

Mario Diodati


