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Feste d’autunno, e non è una contraddizione, un
ossimoro capriccioso. Anche se l’autunno è la sta-
gione apparentemente più lontana da qualunque
leggerezza del corpo e dell’anima; eppure proprio
in questo periodo dell’anno accadono eventi mera-
vigliosi, interessanti.
Piccole e indimenticabili
ricorrenze da celebrare
insieme attraversano i
paesi, le comunità e i luo-
ghi dell’Appennino che si
appresta alla lunga stagio-
ne del freddo. Proprio nei
giorni delle nebbie, delle
foglie al vento, dei colori
accesi del bosco e dei
fuochi sulle colline e den-
tro i camini, si celebrano
ritualità antiche, popolari e
riaffiorano i gesti, il cibo, gli
oggetti, le parole e le icone di una comune storia,
religiosa e profana. In quel periodo che va dalla fine
di ottobre alla metà di dicembre si svolgono e si
celebrano Ognissanti, il Capotempo della cultura
contadina, San Martino, San Nicola, Santa Lucia:
festività popolari, cariche di significati e simbologie,
foriere di divinazioni e profezie, manifestazioni inge-
gnose della fantasia e della ritualità popolare.

Ripercorrere quelle feste, spiegarne le origini, ritro-
varne le ricorrenze, apprestarsi a definirne un
calendario, elencando i luoghi – i paesi e i borghi –
dove si celebrano con lo stesso fervore, con la
(quasi) identica capacità di provare stupore, can-

dore e commozione:
ecco la scommessa che
ci avvinceva, ecco la sfida
editoriale che abbiamo
intrapreso.
Così, nel numero di
AbruzzoèAppennino oltre
a trovare gli articoli e le
rubriche consuete, le sto-
rie, i percorsi e le riflessio-
ni, le interviste e le testi-
monianze, i colori e i
sapori del viaggio stagio-
nale nel cantiere di gusti e
sapori chiamato autunno

troverete anche un piccolo regalo. Un quaderno –
come ci piace chiamarlo –, l’album di parole e
immagini delle feste e delle tradizioni di autunno. È
un po’ una guida, un approfondimento, una scan-
sione della memoria, del tempo che eravamo, e
che saremo, sottoforma di vicende appartenute e
ancora appartenenti alle comunità che festeggia-
no, oggi come allora, il loro tempo migliore.

editoriale
di Antonio DI Fonso
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67Il futuro delle Comunità Montane
Intervista a Carlo Masci assessore regionale agli Enti Locali

Quale futuro per le Comunità
Montane abruzzesi?
Le Comunità Montane sono una risor-
sa importante della nostra regione,
non solo in quanto custodi di un patri-
monio di storia, cultura e tradizioni che
costituisce la vera e propria “anima”
dell’Abruzzo, ma anche in quanto latri-
ci di problematiche riferite a comunità
di piccole dimensioni collocate in un
territorio che, in quanto montano, è
spesso economicamente e socialmente
svantaggiato.
La valorizzazione, la salvaguardia e lo
sviluppo del territorio montano è senza
dubbio uno dei nodi fondamentali del-
l’economia della nostra Regione ed è
in questa ottica che si muove l’azione
politica regionale.
Le Comunità Montane, ferma rimanen-
do la loro funzione di soggetti eroga-
tori di servizi in favore delle popolazio-
ni residenti, sono oggetto di complesse
riflessioni a livello nazionale, in parti-
colare per quanto concerne la ridefini-
zione del concetto di montanità dei
territori di riferimento, che costituisce il
presupposto per la quantificazione e
l’assegnazione delle risorse finanziarie.
La necessità del contenimento della
spesa pubblica e del migliore indirizzo
della stessa, ha indotto il legislatore
nazionale, con la finanziaria 2008, a
stabilire per le regioni l’obbligo di rive-
dere il numero e la composizione delle
Comunità Montane, ridefinendo i terri-
tori montani con caratteristiche omo-
genee per tutto il territorio nazionale.

A che punto è la riforma delle
Comunità Montane nella Regione
Abruzzo?
La riforma delle Comunità Montane
abruzzesi ha avuto inizio nel giugno
2008 ed è disciplinata dalla legge
regionale 10 che prevede la riduzione
del numero delle Comunità Montane,
con l’obiettivo finale del contenimento
della spesa corrente per il funziona-
mento delle stesse in linea con la
finanziaria statale 2008.
Il procedimento di riduzione e ridelimi-
tazione delle Comunità Montane, per
le varie vicende che hanno interessato
la nostra Regione, non si è concluso
nei termini previsti dalla legge regiona-
le, ma non è più procrastinabile la sua
definizione.
A tale scopo è stato avviato un percor-
so concertato di riorganizzazione delle
Comunità che non trovi l’Abruzzo
impreparato rispetto agli inevitabili
processi di modernizzazione legati
anche all’attuazione della legge delega
sul federalismo fiscale.
Riprendendo le mosse dalla proposta di
ridelimitazione già elaborata ed ogget-
to di concertazione con le Comunità
Montane e con l’UNCEM regionale, ho
recentemente definito una nuova pro-
posta che, recependo le nuove direttive
di razionalizzazione, prevede lo sciogli-
mento o l’accorpamento di quelle
Comunità Montane che da un lato non
possiedono il requisito di altitudine
media comunitaria previsto per conti-
nuare a fruire delle risorse statali, dal-
l’altro sono costituite da Comuni la cui
popolazione complessiva non rispetta il
limite di legge.

Quali conseguenze in termini di
risorse e servizi per i piccoli
Comuni appartenenti a quelle
Comunità Montane che saranno
proposte per lo scioglimento?
Premesso che la riduzione delle
Comunità Montane è un percorso
obbligato, che potrebbe essere ancor
più profondo in caso di approvazione
dell’ipotesi di abolizione delle stesse
contenuta nel cosiddetto disegno di
legge “Calderoli”, il futuro dei
Comuni, piccoli o grandi che siano,
precedentemente appartenenti a
Comunità Montane troverà un valido
sostegno nella adesione ad Unioni di
Comuni o alle altre forme associative
previste per gli Enti Locali.
Tali aggregazioni potranno consentire
il mantenimento del livello dei servizi
offerti ai cittadini, trasformando la sop-
pressione di un ente in una nuova
opportunità.
La Regione valorizza e supporta l’asso-
ciazionismo tra i Comuni e, a tal pro-
posito, ho più volte ricordato che sono
state riservate all’associazionismo
apposite risorse finanziarie nell’ambito
dei fondi FAS (Fondi Aree
Sottoutilizzate).
Saranno previste, nei bandi che si
andranno a formulare per l’erogazione
di tali risorse, anche specifiche “pre-
mialità” per le Unioni cui partecipano
Comuni precedentemente inseriti in
Comunità Montane soppresse.
Finalmente si passerà dalla logica dei
contributi a pioggia a quella dell’asse-
gnazione di risorse sulla base di progetti
concreti inerenti l’erogazione di servizi di
qualità a vantaggio dei cittadini.





89CASTEL DEL MONTE
SULLE TRACCE
DELL AMERICANO

Il paese aquilano dove si ambienterà il prossimo film di George Clooney

di Antonio Di Fonso

In un pomeriggio di fine settembre, nell’anno di grazia
2009, tornano le suggestioni cinematografiche a Castel
del Monte. Suggestioni cinematografiche che sembrano

abitare nel vento e nelle radure di quassù, nel silenzio, un
silenzio antico, intatto. Il paese è il regno del silenzio,
dovunque vento e silenzio, nelle piccole piazzette, nelle
stradine che dal Ricetto – il nucleo più in alto del borgo – si
intersecano e sovrappongono in un continuo rimando. Da
porta San Rocco , la porta da cui si accede al centro storico,
seguendo gli acciottolati di pietra che conducono verso la
Chiesa Matrice di San Marco il silenzio condensa ogni
movimento, impone rispetto, parole e gesti rarefatti ed
essenziali. La torre campanaria reca i segni, le imbracature,
del post terremoto, la Chiesa è chiusa, inagibile all’interno.
Non si può proseguire, si torna indietro. Gli sporti, i caratte-
ristici passaggi ad arco sotto le case e le abitazioni, un
tempo erano la componente architettonica essenziale nella
strategia difensiva del centro abitato. La stessa idea si ritrova

nelle trame dei “vignali”- le scale esterne – delle abitazioni
che si abbracciano quasi l’une alle altre. Piazza XX settem-
bre, quella che una volta era luogo di ritrovo, d’incontro e
di commercio è vuota. Davanti al Municipio inizi 900,
soprastante baluardo di ordinaria civiltà amministrativa,
poche persone. Non ci sono troupe al lavoro, frenesie da
“Ciak si gira”, giravolte trafelate del cinema nel suo farsi. Il
grande attore oggi non c’è, nessuna traccia del set. Unico
segno identificabile è un cartello giallo con la scritta
Location, una freccia che indica una direzione proprio all’i-
nizio della piazza. Così tra gli scorci, le penombre, i dettagli
di pietra e gerani che inducono a fantasticare sulle scene del
film, non rimane che affidarsi all’immaginazione per provare
a disegnare i personaggi e le vicende di un racconto cine-
matografico e di una storia ancora tutta da dipanare e
decifrare, avvolta nel mistero. Nelle strade di un borgo anti-
co, tra le rocce e le pietre di Castel del Monte, il paese del
silenzio e del vento che aspetta “L’Americano”.

IL CINEMA INTERNAZIONALE arriva nel cuore dell’Appennino dove il Gran Sasso regna sovrano,
qui a 1346 metri di altitudine, nel paese di Castel del Monte, 30 chilometri dall’Aquila, 10.000 da
Hollywood, Stati Uniti. Su questi altipiani è partita l’avventura del prossimo film interpretato dal

divo George Clooney, tra le case e le stradine del borgo antico del comune aquilano sono comin-
ciate le riprese de “L’Americano”, produzione che vedremo sugli schermi nell’autunno 2010. La
Hoollywood d’ Abruzzo si trova tra le montagne e gli altipiani della strada che si inerpica verso
Castel del Monte, in un paesaggio di selvatica e scontrosa bellezza, uno scenario ideale per essere
fotografato, filmato e illuminato dalla magia e dal fascino della settima arte. Il centro del mondo
per gli appassionati di cinema è un paese medievale aggrappato alla sua torre campanaria, che da
lontano colpisce l’attenzione di chi arriva dalla strada di Calascio e svetta quasi volesse indicare una
direzione, una traccia da seguire. Il centro del mondo ha le dimensioni di questo piccolo gioiello di
pietra, abbarbicato tra le rocce come uno scrigno invalicabile, in bilico tra le montagne incombenti e
il cielo aperto. La scommessa è stata vinta, la promessa mantenuta: ancora una volta l’Abruzzo e in
modo particolare il triangolo millenario di pietre e rocce sospeso tra le vette del Gran sasso e la valle
del Tirino, (una zona che da Rocca Calascio arriva a Santo Stefano di Sessanio e risale verso gli spazi
dell’Altopiano di Campo Imperatore) tornano ad essere set cinematografico. Qui, sotto lo sguardo
severo delle cime dell’Appennino, sono stati girati nel passato importanti opere d’autore e grandi
successi popolari: da “Lady Hawkne” a Tornatore, dalla commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo al
“Francesco” di Liliana Cavani, dai western scanzonati di Trinità alle opere più pensose del giovane
cinema italiano. Luoghi di grande fascino visivo, incastonati nella terra madre, incastellati dalla sto-
ria, dal destino, da vicende remote – terribili, straordinarie- che aleggiano ancora nei dintorni.
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MILLECINQUECENTO compar-
se, duecento addetti della
troupe, quattro milioni e

mezzo di euro riversati sul territorio
in poco più di tre mesi, il periodo
cioè necessario alla preparazione e
alla realizzazione del film: sono i
numeri a spiegare, meglio di qual-
siasi altra cosa, come il cinema e la
cultura siano un’industria con uno
straordinario potenziale economico,
colto quest’anno dal
Sulmonacinema e dall’Abruzzo Film
Commission con l’attrazione in
Abruzzo di un grande evento quale
la realizzazione del film
“L’Americano” per la regia di Anton
Corbijn e la partecipazione di
George Clooney, Violante Placido,
Paolo Bonacelli e Tekla Reuten.
Numeri che rendono solo in parte
giustizia ad un’operazione che, più
di tutte, sta avendo e avrà il merito
di dare all’Abruzzo uno straordinario
ritorno d’immagine: la promozione
del grande schermo, d’altronde,
come ha spiegato il produttore ese-
cutivo de “L’Americano”, Enzo Sisti,
«fa miracoli, come a Matera dove
girammo The Passion di Mel Gilbson
e che oggi ha decuplicato le presen-
ze e le attività economiche in città».
Di fronte a questi numeri e a questo
ritorno, la riflessione sui drastici tagli
alle attività culturali fatte dalla
Regione Abruzzo quest’anno, lascia
basiti. Ma questi, oggi, non sono
giorni di polemiche e di recrimina-
zioni, ma di fermento culturale, di

eccitazione collettiva. Signore e
ragazzine in fila davanti alla Grancia
dei Celestini a Sulmona per rubare
un saluto al bello di Holliwood,
media che girano per le strade alla
ricerca di un’immagine, migliaia di
aspiranti comparse che per giorni
sono stati in paziente attesa del loro
momento di gloria, ristoranti e
alberghi pieni. Finalmente qualche
sorriso, insomma, in una regione
provata e in una zona, la Valle
Peligna, che più delle altre ha subito
gli effetti della crisi economica e del
post-terremoto. È qui, nella patria di
Ovidio e nella città del Festival, che
la Fpc, la casa di produzione a cui fa
riferimento la Focus, ha stabilito la
sua base operativa dalla fine dell’a-
gosto scorso, per cominciare poi a
girare, lo scorso 25 settembre, un’o-
pera che promette un successo di
qualità. Non è solo la star più amata
dalle donne, George Clooney, d’al-
tronde, a garantirlo: i nomi che
compongono la troupe e la produ-
zione sono di eccellente livello. I
produttori Anne Wingate, Anne
Carrey, Jill Green, il citato Enzo Sisti
e Grant Heslov (socio produttore di
Clooney e regista di The Men Who
Stare at Goats, film con Clooney
reduce da Venezia), il regista Anton
Corbijn, alla sua seconda opera
cinematografica, ma con un pedi-
grée da fotografo e videomaker di
grande valore estetico (dagli U2 ai
Depeche Mood) che potrà contare
sul suo fidato direttore della foto-

grafia, Martin Ruhe, e ancora lo sce-
nografo Mark Digby e la costumista
Suttirat Larblarb, entrambi premi
Oscar con The Millioner. Un parterre
di tutto rispetto, insomma, che ha
scelto l’Abruzzo per i suoi posti
incantevoli, per i suoi borghi antichi,
ma anche per i servizi offerti e per la
disponibilità e il sostengo degli ope-
ratori del settore. Le riprese del film
andranno avanti fino al 23 novem-
bre e, oltre Sulmona, coinvolgeran-
no anche Castel del Monte, Ofena,
Calascio, Pacentro, Raiano, Cocullo.
Luoghi, laghi e “pietre” scelte dopo
cinque mesi di sopralluoghi in lungo
e largo per la regione: una sfida resa
ancor più difficile dagli indubbi pro-
blemi di agibilità causati dal sisma
su molti edifici e centri storici. Una
sfida che l’Abruzzo intero sta vin-
cendo, garantendo alla produzione
un’accoglienza che potrebbe aprire
scenari insperati per la regione.
Grazie al tax credit (un recupero
sulle spese fino al 15%), che per
prima la Fpc sta utilizzando in Italia,
infatti, le produzioni straniere guar-
dano con sempre maggiore interes-
se il nostro Paese e l’Abruzzo, per
posizione geografica, storia, archi-
tettura e paesaggi, è in grado di
candidarsi ad essere un set privile-
giato per tutti. Nella speranza che
qualcuno, nelle stanze dei bottoni,
se ne accorga.

*Presidente Sulmonacinema-Abruzzo Film
Commission
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Pasetti: il vino di montagna
nel cuore della marina
L’avventura di un vino che nasce nell’Abruzzo montano

ph. Aziienda Pasetti • Luca Del Monaco

di Riziero Zaccagnini
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ANOSTRA FAMIGLIA è originaria di
San Silvestro, qui a Francavilla. Il mio
trisavolo acquistò l’azienda a inizio
secolo, reimpiantando i vigneti dopo la

catastrofica epidemia di fillossera che colpì la nostra
regione. Con lui e con mio padre Franco l’azienda
crebbe all’interno di un mercato votato per lo più al
consumo locale e alla consegna dei vini all’allora
cisterna. Papà fu un antesignano della filiera corta: aprì
negli anni ’60 uno tra i primi punti vendita diretta in
cantina. Oggi il mercato è cambiato ma soprattutto c’è
stata una crescita culturale del consumatore che anni fa
nessuno avrebbe immaginato.
Chi beve vino sempre più spesso sa quel che cerca,
conosce le tecniche di vinificazione, approfondisce le
caratteristiche enologiche del prodotto, la tannicità,
cerca morbidezza, rotondità o robustezza, riconosce e
apprezza i profumi e gli aromi».

Va da sé che nulla può essere lasciato al caso:
dalla scelta dei terreni alla maturazione delle
uve, dalla raccolta alla pigiatura all’affinatura…
«È vero, ma fare questo non significa assolutamente
“sofisticare” il prodotto e non è necessario neppure
avere cantine e impianti costosissimi. Io mi baso su un
principio: il vino non si fa in cantina, si fa in campa-
gna. In cantina, se siamo bravi, possiamo solo conser-
vare le peculiarità del frutto. Da un’uva buona si può
fare un buon vino, da una cattiva mai».

A questo proposito ci ha incuriositi la vostra
scelta di impiantare i vitigni nella zona pede-
montana, nelle colline dell’alta Val Pescara e
sui pendii alle sorgenti del Tirino, tra Majella e
Gran Sasso, per molti ettari in area protetta.
«Il terreno e il clima sono la base. La condizione pedo-
climatica è essenziale. Per questo motivo decidemmo
anni fa di trasferire i vigneti nella zona interna. Una
scelta difficile e cruciale, visto che fummo costretti per
norma comunitaria ad espiantare le vigne di famiglia
che erano qui, in zona costiera. Acquistammo i terreni
a Pescosansonesco e Capestrano, dove ora raccoglia-
mo le nostre uve. Terreni autoctoni, dalle varie compo-
sizioni, dall’argilloso-calcareo al ricco di scheletro e
con sottosuolo roccioso. Una zona in cui l’uva subisce
stress termici importanti, attraverso i quali sintetizza
sostanze di difesa, una giusta pigmentazione e si arric-
chisce di profumi. Settanta ettari dei nostri terreni sono
in zona parco. Di questi, trenta li abbiamo lasciati a
bosco: una scelta di ecosostenibilità per far crescere e

maturare le uve in armonia con il territorio che le ospi-
ta. Siamo tra le aziende che hanno gli impianti più in
alta quota della regione, dove le condizioni permettono
il non utilizzo di prodotti sintetici e antiparassitari.
Abbiamo lasciato la zona costiera, l’afa estiva, l’urba-
nizzazione incontrollata per arrivare al mattino in cam-
pagna e sentire l’aria corposa che attraversa le narici
ogni giorno con profumi diversi: la fioritura, i prati fre-
schi di rugiada, l’erba appena sfalciata, l’odore delle
stagioni. Il vino racchiude tutto questo e lo esalta».

Un’altra scelta che caratterizza la vostra azien-
da è stata quella di puntare sui vitigni autocto-
ni, a partire dal Pecorino, che oggi sembra tor-
nato di moda.
«Siamo soddisfatti che la nostra scelta sia stata indovi-
nata. Noi siamo i primi produttori di Pecorino, vitigno
nobile e resistente, di antica origine. Il “nettare” che se
ne ricava conserva la giusta acidità, è ricco di sostanze
aromatiche e decisamente equilibrato. Aggiungendo a
queste sue peculiarità le caratteristiche del territorio di
produzione, otteniamo un vino che senza difficoltà defi-
nisco eccellente. Per il resto abbiamo scelto di non
impiantare alcun vitigno internazionale. Niente cabernet
o merlot, ma grande attenzione al montepulciano e al
trebbiano e al recupero di vitigni da tempo abbandonati:
il moscatello di Castiglione e la campolese, un particola-
re clone appenninico della passerina che porteremo a
produzione tra un paio d’anni».

Un misto di “credo” e esigenza commercia-
le…
Ho scelto di proseguire una tradizione di famiglia per
affetto e convinzione, mantenendo un legame forte con
il passato ma studiando e seguendo anche le necessità
che un mondo sempre in movimento impone. Ci sono
stati anni carichi di lavoro e poveri di risultati, quando
le scelte fatte da noi erano forse un po’ atipiche.
Trent’anni fa eravamo solo io e mio padre, per me un
faro che si è spento lo scorso anno. Ma ha fatto in
tempo a vedere l’azienda crescere senza perdere le sue
peculiarità. Oggi abbiamo venti dipendenti, un agrono-
mo, due enologi e un consulente esterno, ma siamo
per scelta rimasti una piccola azienda agricola da
500.000 bottiglie l’anno. I nostri prodotti sono presenti
ovunque, in Europa, Asia e Stati Uniti e anche in Paesi
dove il mercato sembra meno interessante, come Perù
e Albania. Ma il nostro “focus” resta l’Abruzzo, a cui
destiniamo il 70% del prodotto. Una scelta forse incon-
sapevole che, con la crisi mondiale in corso, sta

Un largo piazzale che si apre
sulla strada, tra una vecchia
struttura a mattoncini di fine
ottocento e la nuova cantina,
un carretto colorato sotto le
pergole, decorato da grappoli
di “marrocche” essiccate da
tempo. L’odore della fermen-
tazione arriva lieve, nel fresco
di una mattina d’autunno alla
marina, per qualche minuto
ancora libera dal frastuono
della città appena sveglia.
Siamo a Francavilla al Mare,
all’ingresso della cantina
“Pasetti”: Laura fa gli onori
di casa, diamo uno sguardo
alla sala degustazioni, ai
moderni impianti sul retro,
alla bottaia. Ci accomodiamo
attorno ad un tavolino nel
cortile, dove ci raggiunge
Domenico Pasetti, titolare del-
l’azienda di famiglia, per rac-
contarci l’avventura di un
vino che nasce nel cuore
dell’Abruzzo montano e pren-
de corpo qui, a pochi passi
dal mare.

Info azienda
Pasetti vini -Via S.Paolo, 21
C.da Pretaro
6023 Francavilla (CH)

Tel. +39.085.61875
Fax +39.085.4519292
http://pasettivini.it

[Link]
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pagando. Inoltre i consumatori tendono sempre più a scegliere i prodotti tipici
della propria regione. Così, anche in questo anno difficile, registriamo nelle
vendite un trend di crescita apprezzabile.
Torniamo un attimo ai vostri prodotti. Pochi “marchi” che raccon-
tano una tradizione di famiglia e il legame profondo tra vino e ter-
ritorio.
«Al Pasetti Rosso e al Cerasuolo, si affiancano i due vini storici per i quali
eravamo conosciuti prima della produzione del pecorino: sono il Testarossa
rosso e bianco,
vini ottenuti da un’accurata selezione di uve prodotte in una tenuta storica, che
prendono il nome da nonna Rachele, soprannominata «cocciarosce» per il
colore dei capelli. A distanza di più generazioni è nata Francesca dagli splen-
didi capelli rossi ed a lei abbiamo dedicato questa linea. Questo vino riporta
alle nostre origine, esprime con la sua forza, eleganza e schiettezza ciò che nel
tempo ci è stato tramandato con amore e passione. Poi c’è la linea Top, tre vini
che evocano antiche storie e leggende, il legame fra esse e la nostra azienda.
Tra queste il 10 Coppe, vino giovane e fresco. Infine il Pecorino Selezione,
ottenuto dai vitigni siti in Colle
Civetta a Pescosansonesco. Intanto
continua la nostra ricerca volta
all’originalità e alla tipicità. Dalle
antiche botti custodite nella
cantina della tenuta di Pesco (
casa del ‘500 appartenuta al
barone Troiani, finanziatore
delle avventure di
D’Ascanio) stiamo sele-
zionando e mettendo a
coltura lieviti indigeni
per una micro-vinifica-
zione…Vedremo».

Cosa possiamo
aspettarci da que-
st’annata?
«Abbiamo avuto una
stagione da manuale.
Piogge abbondanti in
primavera e un’estate
asciutta: riserve idriche e
tanto sole per la maturazio-
ne. Potenzialmente avremo dei
bianchi eccellenti e anche i rossi
dovrebbero aver reagito bene. Ma,
nella realtà, come sarà l’annata ce lo
potrà dire solo il vino tra qualche tempo».

E voi, cosa vi aspettate per il futuro?
«Noi siamo convinti che la strada da percorrere sia
quella di puntare sempre più alla caratterizzazione dei
nostri vini tipici. È questo il mercato che dobbiamo difen-
dere e con esso la qualità dei nostri prodotti. Mi auspico
che la politca agricola regionale promuova una denomina-
zione di origine che contenga al suo interno la parola
Abruzzo. Che sia DOC o IGT, l’importante è che sia unica.
Oggi per il solo pecorino abbiamo sette denominazioni ter-
ritoriali e questo genera confusione nei consumatori. La
qualità dei vini abruzzesi è eccellente e vale la pena di faci-
litarne il riconoscimento».



Alla scoperta del Sangro
nella «Foce» tra Barrea e Scontrone

BISOGNA PERCORRERE ALCUNI chi-
lometri tra le montagne per rag-
giungere l’Alto Sangro, territorio

incastonato nel più antico Parco
Nazionale d’Italia, in Abruzzo. Ed è
immediato, a chi arriva, coglierne una
caratteristica peculiare: qui la valle è stata
plasmata in modo inconfondibile dal pas-
saggio del fiume, così da offrire al visita-
tore di oggi scenari di irripetibile sugge-
stione.
Dalla testata della valle fino a Castel di
Sangro è un ripetuto avvicendarsi di ban-
chi calcarei e di morbide argille siltose, alla
cui alternanza si deve la pittoresca varietà

del paesaggio dell’Alto Sangro: perché il
fiume, nel corso dei millenni, obbligato a
costruirsi il proprio letto, ha trovato sia la
resistenza opposta dalla compattezza di
calcari e dolomie, sia la docile erodibilità
delle morbide argille; dove erano i calcari
si è limitato a scavare in profondità il pro-
prio solco; nelle argille ha potuto anche
allargarlo e dare origine a estese pianure
alluvionali.
Da tali processi è derivata quella successio-
ne di gole selvaggiamente anguste e di
ampi bacini morbidi che contraddistinguo-
no l’alta valle del Sangro.
Delle tre principali gole che si susseguono

nella valle, localmente denominate “foci”,
percorriamo la più lunga e tortuosa, dal
suo stretto inizio tra dirupi rocciosi, su cui
alta si erge Barrea, fino all’ampia pianura
alluvionale che si apre tra Scontrone ed
Alfedena.
Il Sangro, che a monte scorre lento per i
meandri del fondo pianeggiante fino ad
arrivare alla sosta forzata nel lago artificia-
le di Barrea, giunto nella forra non ha più
modo di divagare e prende a correre con
vigore, contenuto entro le rocce che si
levano ai due lati come alte muraglie
parallele, a tratti vicinissime l’una all’altra.
Dalla paratoia della diga, sul lago, imme-
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diatamente si scorge l’orrida fenditura tra
le rupi rispecchiarsi nelle pozze di verde
turchese: occhi e spirito sono subito attrat-
ti dall’angusta apertura della gola che
evoca qualcosa di primitivo e selvaggio.
Scriveva Giotto Dainelli nel 1933 su “Le
vie d’Italia”, rivista mensile del T.C.I.: “La
gola sotto Barrea, profonda per alcuni chi-
lometri, fra pareti rocciose alte fin qualche
centinaio di metri, nuda nei suoi calcari
tutti dilaniati, sembra il girone di una bol-
gia dantesca”.
Certamente la Foce tra Barrea e Scontrone
si protende senza esitazioni alla ricerca di
una nuova pianura tra vertiginose pareti di
calcari fratturati, ma l’esploratore appas-
sionato di fiumi dei giorni nostri non la
troverà, con ogni probabilità, così “orrida”
come dovette apparire al Dainelli nel seco-
lo scorso e se ne lascerà senz’altro conqui-
stare al primo sguardo.
Eccoci in esplorazione lungo il sentiero che
attraversa la Foce. Il fiume percorre e
ripercorre il suo stesso letto e in ogni sta-
gione, instancabilmente, ne rinnova geo-
metrie e colori: ora affonda la sua lama
nella roccia, ora sgretola i fianchi dei decli-
vi, schiudendo varchi meno tormentati
entro i quali il greto si allarga e per qual-
che ora del giorno consente al sole di
risplendere tra le increspature dell’acqua ;
con un ritmo che non conosce eccezioni,
le chiome prima d’un verde tenue e deli-
cato, diventano fitte ed ombrose per poi

accendersi e formare un tappeto variopin-
to di fogliame, sul quale è dolce passeg-
giare; dopo i rami tornano a tendersi al
cielo e, nudi, aspettano in silenzio. Ed i
suoni: lo scroscio fragoroso dei salti spu-
mosi si alterna alla calma delle acque
scure e profonde intrappolate nei “cùtini”
(termine dialettale per indicare le grandi
pozze (vasche) che si formano lungo il
fiume laddove il deflusso delle acque viene
rallentato dalla presenza di macigni calca-
rei che ostruiscono l’alveo), quasi a voler
accompagnare il visitatore con una musica
che riprende a poco a poco vigore, dopo
qualche istante di placido silenzio.
È una magia che si ripete ad ogni visita,
mai uguale a se stessa: uno scorcio prima
ignorato si impone adesso alla vista, luci e
ombre si mescolano in combinazioni ina-
spettate, odori e suoni risvegliano istinti
sopiti.
Vogliamo saperne di più: è un ambiente
particolare e misterioso e, per questo, a
volte, poco conosciuto: salici e pioppi,
faggi, alcuni dei quali secolari. Più in alto,
lassù dove il sole arriva senza ostacoli,
nuclei di leccio. E ancora, tra alberi, arbusti
ed erbe, uno straordinario patrimonio flo-
ristico: carpini, frassini, nocciuoli, aceri,
ontani, olmi, tigli e numerose piante erba-
cee, tra cui varie specie di orchidee dalle
splendide fioriture.
L’asprezza dei luoghi, insieme alla disponi-
bilità di risorse alimentari e ambientali, fa

della Foce un posto privilegiato anche per
la fauna: dalla frequentazione dei grandi
predatori, tra cui il lupo, l’orso bruno mar-
sicano, il gatto selvatico, l’aquila reale e il
gufo reale, ai grandi erbivori quali cervo, e
capriolo. In inverno, quando la neve rico-
pre la sottile striscia di terra confinata tra i
muri di roccia e il fiume, percorso obbliga-
to per gran parte degli animali, riconosce-
re le tracce del loro passaggio è un eserci-
zio che qui si può praticare più facilmente
che altrove.
A proposito di tracce. Alcuni tra i pescatori
locali che frequentano il luogo, sostengo-
no che sia ancora presente la lontra.
L’ultima segnalazione certa del mustelide
da queste parti risale agli anni ’70 e, pur-
troppo, a partire dal decennio successivo,
anche della ricca popolazione di gamberi
di fiume, un tempo assai abbondante in
queste acque, non si ha più traccia.
Allo stato attuale non disponiamo di
conoscenze aggiornate a riguardo, ma la
segnalazione che ci arriva dai pescatori
meriterebbe, forse, qualche approfondi-
mento.
Il Sangro, fiume pescoso e rinomato per la
bella livrea delle trote che ne popolano il
tratto torrentizio, non smentisce ovvia-
mente la sua fama all’interno della gola: la
fauna ittica è composta prevalentemente
dalla trota fario.
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Guardiagrele
La gemma della Majella
di Antonio Di Fonso
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DA GUARDIAGRELE si vede il mare, o alme-
no si intuisce, con la consapevolezza di chi
conosce la montagna, perché la sente vici-

na, incombente. Scrisse Gabriele d’Annunzio che
Guardiagrele è la terrazza d’Abruzzo. Per quella
sua collocazione naturale, affacciata sulle colline
che diradano verso la marina e protetta alle spalle
dalla Majella, ha una veduta ariosa, luminosa. Ma
Guardiagrele è soprattutto una città d’arte, una
splendida e compiuta piccola gemma dell’Abruzzo.
Si potrebbe spiegare, declinare e illustrare quel
sostantivo – arte - a proposito di questa cittadina in
provincia di Chieti, intersecata dalla storia e dalla
letteratura, ingentilita da opere di minuziosa bellez-
za, patria di artigiani e orafi impareggiabili, arricchita
da miniaturisti e pittori di affreschi e pale, racconta-
ta e descritta da scrittori e poeti, e, infine, terra di
gastronomia e sapori. Per comprendere e ammirare
al meglio la città è necessario entrare nel suo
cuore, attraversare il centro storico, in una passeg-
giata che inizia dal Torrione. Si ammirano scorci
architettonici e particolari artistici salendo verso il
centro, sono sorprese da ammirare con lentezza

studiata, e rappresentano anche un tramite, un
modo per riavvolgere le vicende storiche della città,
di quella parte antica che chiamano “la città di pie-
tra”. In questo itinerario cadenzato, si ha la sensa-
zione di trovarsi in una sorta di percorso museale a
cielo aperto: ma nelle strade di Guardiagrele non
sono soltanto i monumenti, le chiese e i palazzi più
importanti a colpire l’attenzione del visitatore.
Certamente la bellezza solenne, di medievale com-
postezza e nitore in conci di pietre della Majella di
Santa Maria Maggiore (che meriterebbe da sola il
viaggio) depositaria di opere d’arte, affreschi e
immagini solenni – nel suo portico si ammira La
Madonna del Latte, all’interno della chiesa la croce
di Nicola da Guardiagrele - è monumento di imme-
diato impatto visivo; sicuramente i palazzi – a
cominciare da quello di Vitacolonna, risalente al
700 o a quello De Lucia – sono di interesse e valo-
re; indubbiamente le chiese, le altre, da San Nicola
a Santa Chiara, risalendo verso l’estremo setten-
trionale della città meritano attenzione e devota
contemplazione – come si dice in questi casi. Ma
quello che colpisce e rende indimenticabile e inde-
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Le sise delle Monache
Dolce simbolo di Guardiagrele.
Tre monti di pan di Spagna far-
citi di crema e spolverati di zuc-
chero a velo. Un dolce storico,
legato ad una famiglia del
luogo, la Palmerio, un piccolo
capolavoro della pasticceria di
Guardiagrele, evocativo e mali-
zioso, ma forse semplicemente
soltanto buono. La ricetta è
segretissima, l’origine del nome
deriva proprio da quello che
avete capito. In via Roma trova-
te anche le pasticcerie che pro-
ducono il dolce, visita conclusi-
va assolutamente da non man-
care.



lebile la scoperta di Guardiagrele è l’atmosfera che
si respira intorno e dentro la città. Un’atmosfera
unica, un’armonia combinata di paesaggio urbano
e scenari circostanti, che esalta i dettagli ammirati
negli angoli del cuore antico – una bifora, un arco,
un portone, una corte intravista di passaggio; ma
che nello stesso tempo si nutre di aperture
improvvise, vedute che corrono verso la marina o
si fermano alle pendici della montagna madre,
osservate sullo sfondo di una stradina, alla fine di
uno slargo.

E gli scrittori e i poeti – dall’Immaginifico
d’Annunzio che la celebrò nel Trionfo della morte a
Modesto Della Porta, cantore delle tradizioni citta-
dine -, gli artisti – da Nicola da Guardiagrele ai pit-
tori del Cenacolo pittorico –, ma anche gli artigiani
e gli orafi, i maestri del ferro battuto hanno colto e
fissato per sempre questa armonia: hanno impres-
so nelle loro opere, le più alte e sublimi, o le più
semplici e umili quell’impasto luminoso di pietra e
paesaggi, quella alchimia fascinosa che galleggia
nell’aria limpida di Guardiagrele, città d’arte.

La Madonna del latte
Nel portico settentrionale della collegiata
si Santa Maria Maggiore si trova un
affresco nel tabernacolo raffigurante una
Madonna allattante il Bambino. La pittura
risalirebbe al 1440 -455, l’autore è un pit-
tore abruzzese girovago. Lo stesso che
realizzò la tavola di Madonna con bambi-
no della Galleria degli Uffizi di Firenze.
L’iconografia presenta la “madonna del
latte” sullo sfondo di un prato fiorito. La
madonna guardiese presenta particolari

interessanti, un impianto piuttosto raro in
Abruzzo, che rimanda a prove pittoriche
di area marchigiana datate tra la fine del
XIV e XV secolo. Con evidenti influssi di
stile gotico internazionale. Da sottolinea-
re a questo proposito il carattere somati-
co della Vergine, dal labbro stretto e pro-
nunciamento al centro, dettglio che pre-
suppone qualche contatto appunto con
la scuola marchigiana.



Le colline dell’olio
tra gli uliveti di Tocco da Casauria
“Immaginatevi d’essere al piede d’un torrione assai largo, che finisca in una piattafor-
ma, e che in luogo di mura abbia rupi scoscese a piombo, sparse di caverne, anzi tutte
cavernose e come rose dal tarlo. Ma la vetta spianata vi appare coperta di cupa verdu-
ra, e tutto vi ricorda i celebri giardini pensili di Babilonia. Si, quella spianata è tutta
un uliveto... uno dei più belli uliveti che io vedessi mai nelle regioni meridionali, che ne
vantano tanti; un uliveto tutto d’un pezzo, fitto, che si distende per qualche miglio qua-
drato: solo in certa guisa intaccato dal paese che copre il davanzale della piattaforma,
come il guscio la tartaruga”.

2021itinerari



Le generose parole con cui a
metà ‘800 Antonio Stoppani
dipingeva nel Bel Paese le colline
di Tocco da Casauria sembrano
essere la didascalia poetica di
una foto panoramica del paese
scattata dai promontori vicini. Tra
le contrade Areniccia, San
Giovanni e Vicenne, più su ai
piedi del Morrone, giù verso la
gola dei Tre Monti o dall’altro
versante, in contrada Marano, in
contarada Cese , sul piano all’o-
rizzonte di Colle Matteo: sul
fondo il campanile e le torri del
castello che svelano il paese, cir-
condato e immerso in un mare di
ulivi. Sessantaciquemila alberi
che hanno segnato per secoli la
vita e la storia di Tocco. Un lega-
me profondo, inequivocabile, tra
le genti di questo angolo
d’Abruzzo e la varietà di ulivo
che qui si coltivata: la tocchola-

na, appunto. Un legame che in
passato ha deciso sui destini di
molti ( una delle più pesanti emi-
grazioni si ebbe all’indomani di
un inverno che gelò migliaia di
piante) e che ogni autunno torna
a scandire ritmi di vita di un’inte-
ra comunità. È il tempo della rac-
colta, e non c’è quasi famiglia in
paese che non abbia un pezzo di
terra piantato a ulivi. Pochi tor-
neranno sulle scale ad accarezza-
re le fronde argentee di foglie,
appoggiati sui rami in funamboli-
co equilibrio. Oggi sono i battito-
ri meccanici ad affrontare questi
possenti alberi, torti e nodosi,
fieri ruvidi severi…pacifici. Ma il
rituale sarà anche quest’anno lo
stesso: per settimane il paese
sembrerà spento, come se ces-
sasse ogni attività, per rianimarsi
all’imbrunire, tra cingoli e motori
di trattori, carichi di cassette,

attrezzi, scale e giovani gambe
penzoloni sul bordo dei carretti:
di tanto in tanto una gonna d’al-
tri tempi e una chioma scoperta
da un fazzoletto, uno sguardo al
vuoto a fermare un tempo
immobile. Il ritorno dalla campa-
gna lascia sulle strade tracce di
terra e fango, nero d’olive e
verde, e un odore intenso che
preannuncia la molitura.
Comincia il via vai ai frantoi, la
lite per i turni, le ore notturne
stanche e, finalmente, l’olio.
Giallo dorato intenso, con accesi
riflessi verdi, torbido e caldo
appena raccolto, ricco al fiuto,
amaro e piccante al primo assag-
gio. Un gusto unico, chiaramen-
te definito. Un prodotto dai tratti
marcati che con i mesi diverrà
più gentile, rotondo morbido.
Una leggenda vuole che sia stato
un nobile siciliano a portare la
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Frantoi Aperti
Sarà novembre, quest’anno, il mese dell’olio, con 50 frantoi e aziende
agricole che dal 6 all’8 rimarranno aperti per accogliere i visitatori lungo
un percorso tra le colline abruzzesi, organizzando assaggi, corsi di degu-
stazione, seminari e passeggiate nei “boschi” d’ulivo. È Frantoi Aperti, la
mainifestazione curata dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo
che da oltre dieci anni promuove l’olio abruzzese in sinergia con i mag-
giori produttori della regione, stimolando la curiosità e la conoscenza dei
consumatori, raccontando in questi tre giorni il tragitto dell’olio, dalla
pianta alla tavola. L’edizione di quest’anno vede, inoltre, un secondo
momento dedicato alle scuole. Dal 2 al 6 novembre oltre 3000 ragazzi
conosceranno il mondo dell’olivicoltura, con incontri sul campo a racco-
gliere le olive e poi in frantoio per l’estrazione e la molitura. Per i più
grandi saranno organizzate anche visite guidate all’Oleoteca regionale di
Loreto Aprutino.

L’elenco dei frantoi e delle aziende che parteciperanno all’evento è pub-
blicato sul sito internet dell’ARSSA all’indirizzo www.arssa.abruzzo.it

L’abate Stoppani e Il Bel Paese
Antonio Stoppani – sacerdote, geologo,
naturalista e letterato lombardo (Lecco
1824 - Milano 1891) – conosciutissimo
da tutti i consumatori di una nota marca
di formaggi nel cui involucro è riprodotta
una stampa ottocentesca che lo raffigu-

ra, sembra poco conosciuto in Abruzzo.
Nella sua opera di divulgazione più nota,
Il Bel Paese, ha dedicato alla valle del
Pescara pagine importanti, sia sul piano
scientifico, sia su quello della documen-
tazione delle condizioni sociali all’indo-
mani dell’unità d’Italia.

Nota: si ringraziano per le foto e le informazioni
L’Azienda Agrituristica “L’Oliveto”, l’azienda
“Poderi Lupone” e la Dott.ssa Eugenia Cerasoli.

police a Tocco, un’altra racconta
di un primo impianto da parte
della comunità francescana. La
vera origine è avvolta nel mistero
di una storia millenaria come gli
alberi più vecchi ancora in vita,
capaci di produzioni strepitose
che si alternano a stagioni total-
mente infruttifere. È questa

un’altra caratteristica della toc-
cholana, che in un ciclo quasi
perfetto, un anno riempie barili e
taniche di olio, per prendersi poi
una lunga pausa l’anno successi-
vo. Vengono allora in soccorso la
dritta e il leccino, varietà presenti
in tutta l’area casauriense, che
con la toccholana partecipano

dell’olio extravergine d’oliva
D.O.P. Aprutino Pescarese. Un
riconoscimento importante per
un prodotto da preservare e
valorizzare, che ancora una volta
potrebbe concorrere a segnare il
destino di un territorio.

[Link]



Al sito internet
http://www.prodottitipici.co
m/produttori_prodotto.php?i
d=2027 troverete l’elenco dei
produttori di olio DOP Aprutino
Pescarese, tra cui quelli toccolani:
Coop. Casauriense Via Capo
Croce, Tocco da Casauria - tel.
085880278
Az. Agricola Guardiani
Farchione Via XX Settembre, 30
Tocco da Casauria tel.
085.88.05.09. Fax.
085.88.09.713. mail:
info@guardianifarchione.com ;
sito internet:
www.guardianifarchione.com
Az. Agr.villa Giulia Contrada
Osservanza, 1 Tocco da Casauria
Tel 085 880357
Az. Agricola Biologica “Poderi
Lupone” Via villa Tocco da
Casauria, tel e fax 085.880234 –
cell. 338.8427666, e-mail: azien-
da.sonsini@libero.it
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La Regione Abruzzo
nel cuore dell’Europa
di Gabriella Basciani*

Appunti di viaggio dalla Bulgaria

orm
a



NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA di Cooperazione Interregionale
è stato approvato dall’Unione Europea, di cui la Bulgaria è dive-
nuta membro solo dal 1 gennaio 2007, il progetto denominato

“Sviluppo di un partenariato tra la municipalità di Malko Tarnovo e la
Regione Abruzzo” avente come obiettivo primario quello di dare un sup-
porto al Comune di Malko Tarnovo per lo sviluppo del turismo sosteni-
bile e di migliorare la qualità della vita, individuale e collettiva.
Tra gli obiettivi specifici del progetto vi è lo scambio di esperienze
tra il Comune di Malko Tarnovo e la Regione Abruzzo in materia di
identificazione, trasferimento e divulgazione delle buone pratiche
per la crescita della aree interne.
È in questo contesto che ho preso parte, dal 14 al 17 settembre,
insieme ai colleghi della Regione Abruzzo, Rita Di Matteo, Monica
Kluger, Silvana Romagnoli, Alfonso Graziani ed alla prof.ssa Anna
Tozzi dell’Università degli Studi di L’Aquila, alla visita di questo pic-
colo paese, situato in collina, nella Bulgaria sud-orientale, al con-
fine con la Turchia e non lontano dal Mar Nero, nel distretto di
Burgas, nella regione denominata Strandzha.
Scopo della visita: conoscere le condizioni locali e le opportunità
di sviluppo nei settori in cui la Regione Abruzzo che, sotto vari pro-
fili presenta affinità, ha sviluppato buone pratiche.



Il tempo a nostra disposizione,
invero, non era molto, così che il
programma della visita è stato
organizzato nei minimi dettagli
ma il piacere di scoprire la
Bulgaria è giunto non solo dagli
incontri pubblici, che evidente-
mente sono stati una parte impor-
tante del viaggio, ma anche dal
camminare nelle strade delle città,
dei paesi, dall’attraversare in auto
le pianure, sentendo i contrasti fra
tradizione e modernità, visibili in
ogni angolo.
Dopo il nostro arrivo all’aereoporto
di Sofìa percorriamo, in una gior-
nata serena di tarda estate, circa
450 km su una strada, stretta fra
terreni che appaiono solo in parte
coltivati a vigneto e tabacco ma
che solo qualche tempo fa hanno
visto i fiori del sole indorare la
loro superficie. Nel nostro proce-
dere non incontriamo molte mac-
chine e neanche moderne, ma per-
lopiù vecchie vetture di importa-
zione russa o tedesca.
Il primo centro dove facciamo
una breve sosta è Plovdiv, secon-
da a Sofìa solo politicamente e

come dimensioni, ma veramente
un gioiellino (il centro storico
dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità): case tipiche bulga-
re su stradine pedonalizzate ed
importanti resti romani, come tea-
tri e mura. Non c’è da stupirsi di
questo, trovandoci in una regione
che molti anni fa era meglio
conosciuta come Tracia.
Ma la nostra meta è distante
ancora parecchi chilometri, sita,
come detto, nella Strandzha, una
regione misteriosa, affascinante e
antica.
Questo parco naturale è il più
grande territorio protetto in
Bulgaria, più di mille chilometri
quadrati, l’unico che contiene al
suo interno ben ventuno villaggi e
quasi ottomila abitanti, ma è
anche quello che ha il minor
numero di abitanti rispetto alla
superficie. È una terra per cui si è
combattuto a lungo, sia per libe-
rarla dagli ottomani che per
affrancarla dalla pressione cultu-
rale e religiosa greca.
Nella regione si assiste ad uno spo-
polamento consistente, che riguarda

soprattutto i più giovani. Malko
Tarnovo, che fino all’inizio degli
anni ‘90 contava circa cinquemila
abitanti, oggi vede la sua popolazio-
ne ridotta a tremilacinquecento per-
sone. Non sembrano esserci molte
opportunità di lavoro in questa città
che non è una meta primaria del
turismo e dove, di fatto, non ci sono
attività produttive.
Al nostro arrivo è ormai sera e la
scarsa illuminazione pubblica
non ci consente di scorgere
molto ma la sensazione immedia-
ta è di una vita con una dimen-
sione più umana rispetto ai ritmi
frenetici delle caotiche città e
paesi europei.
Questa sensazione risulterà confer-
mata nei giorni seguenti, a partire
dall’incontro con parte della popo-
lazione in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno scolastico, svoltasi
in un clima di semplicità e serenità.
Quella stessa serenità e semplicità
che colgo nel fugace incontro con
padre Roman all’interno della chie-
sa della Santissima Trinità, costrui-
ta nel 1935 con l’interessamento
attivo dell’allora nunzio in Bulgaria

Angelo Roncalli, poi papa Giovanni
XXIII, e che oggi conserva, in una
piccola bacheca all’ingresso, la
papalina bianca di un’altro pontefi-
ce che ha segnato la storia recente,
Giovanni Paolo II, donata durante la
sua visita in Bulgaria nel 2002.
Padre Roman, nato in Polonia, ha
speso i suoi anni come sacerdote
della comunità cattolica di Malko
Tarnovo. La sua è una missione
difficile, visto l’isolamento, i tanti
anni di repressione sotto il regi-
me e la necessità di operare con
estrema prudenza, per non essere
accusati di fare proselitismo.
Oggi ci sono appena duecento
cattolici nella Strandzha bulgara,
tutti concentrati a Malko Tarnovo.
Prima ce n’erano anche negli altri
paesi della zona, ma molti sono
emigrati all’estero o verso le
grandi città. Chiedo a padre
Roman se ci siano ancora fedeli a
prendere parte alla celebrazione
della domenica: “Sempre di
meno”, mi risponde con occhi
miopi e sorridenti.
A Malko Tarnovo si nascondono
infatti le ultime tracce di un’altra
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tensione, sotterranea e sconosciuta,
oggi quasi spenta in verità, ma che
in passato ha portato a scontri osti-
nati e violenti nelle vallate della
Strandzha. È quella che ha contrap-
posto la chiesa ortodossa e quella
cattolica, che intorno al 1860 era
riuscita a ritagliarsi uno spazio
importante, per poi regredire fino a
diventare un fattore di importanza
marginale. Le famiglie che a quei
tempi accolsero l’Unione con la
chiesa di Roma, erano attratte tra
l’altro dalla possibilità di far studia-
re i propri figli in lingua bulgara,
privilegio accordato ai cattolici.
Poco distante dalla chiesa, attraver-

sando la piazza centrale dove si
trova la fontana della Primavera,
simbolo del paese, si arriva al
Palazzo Municipale dove incontria-
mo il sindaco di Malko Tarnovo,
Ivan Ivanov.
Nelle parole e ancor più nello
sguardo del sindaco si percepisce
la voglia e quasi l’ansia di lavorare
per migliorare questa terra, margi-
nale e orgogliosa, avendo presente
che in questi anni risorse umane,
capitali ed energie si sono concen-
trati più nelle grandi città, mentre le
medie e piccole realtà come quelle
di Malko Tarnovo e della regione
della Strandzha, non hanno avuto

pari opportunità, vedendo aggiun-
gersi alla marginalità geografica,
una marginalizzazione anche umana
ed economica.
Il parco naturale è un’opportunità
che non va sprecata e che potrebbe
portare risorse indispensabili per la
gente della Strandzha, regione ricca
di villaggi.
È questo ciò che viene evidenziato
anche nel corso della conferenza
stampa, indetta al fine di illustrare il
progetto ed il ruolo della Regione
Abruzzo, durante la quale vengono
fornite alcune informazioni sulle
peculiarità di questo territorio,
recentemente colpito dal sisma,
come documentato dal numero spe-
ciale della rivista “Abruzzo è
Appennino” distribuito ai presenti.
Ci rechiamo in visita al villaggio di
Brashlyan, dove incontriamo
Zhechka Kaloyanova, occhi vivi e
azzurri come il cielo, molti anni
sulle spalle ma ancora molta ener-
gia, ex insegnante, è stata per otto
anni il sindaco di Brashlyan dove
oggi continuano a vivere, a pochi
passi dalla frontiera, una sessantina
di persone. Brashlyan è una delle
poche realtà che hanno saputo
approfittare delle opportunità date
dal parco, anche grazie alle nume-
rose case tradizionali in legno, che
ne fanno un posto di sicuro interes-

se. Oggi, dopo essere andata in
pensione, fa da guida al piccolo
museo che racconta la nascita delle
prime scuole in lingua bulgara.
Nella sua voce decisa sembra di
avvertire quasi il riflesso di un con-
flitto ormai lontano nel tempo, ma
non ancora del tutto sopito nell’ani-
ma di queste terre. Nello stesso vil-
laggio un’accoglienza calorosa, a
suon di musica e danze che ripro-
ducono antichi riti della Strandzha,
è quella offerta da un’associazione
di donne che nei loro costumi tipici
ci avvolgono e quasi travolgono,
comunicando una grande energia e
simpatia oltre che rivelando spirito
di iniziativa e notevole forza d’ani-
mo.
Ma Brashlyan è un’eccezione men-
tre un manifesto silenzioso a quello
che succede in queste terre è il
malinconico sfasciarsi delle case in
legno, una volta curate e quasi ele-
ganti, che vediamo nei villaggi cir-
costanti.
Da qualche parte, nel cuore della
vegetazione arbustiva, tra rigogliose
felci ed all’ombra di vecchie querce,
si trovano resti di antiche tombe
dell’epoca dei Traci, oggetto di studi
da parte di archeologi provenienti
da ogni parte d’Europa, mentre
alcuni resti sono custoditi nel
Museo di Storia di Malko Tarnovo,



motivo di attrazione del paese ma ancora poco valo-
rizzato.
Sono qui solo da 72 ore e mi rendo conto che forse
l’Europa non è ancora ciò che spero. Resta molto da
fare, molto altro da capire. Durante la nostra visita e
nei vari incontri con i partner locali abbiamo cercato
di fornire indicazioni e suggerimenti concreti che
saranno formalizzati in una relazione ufficiale. Colgo
in questo paese vari aspetti di similarità con la
nostra terra d’Abruzzo: dalla sua collocazione geo-
grafica, interna ma a poca distanza dalla costa che
affaccia sul mar Nero, alla sua ricchezza naturalisti-
ca ed ambientale, dal problema dello spopolamento

e dei servizi alla popolazione a quello delle infra-
strutture e del sistema produttivo, solo per citarne
alcuni.
L’esperienza maturata in questi anni dedicati alla
promozione di azioni per lo sviluppo e la valorizza-
zione delle nostre zone interne spero possa rivelarsi
utile per dare un contributo fattivo e concreto al
Comune di Malko Tarnovo, a cominciare dal com-
prendere l’importanza per ogni azione di sviluppo di
non prescindere da un’attenta programmazione del
territorio.

*Responsabile Ufficio sviluppo Montano
Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano
Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive
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Una città non è fatta solo di tetti
sulla testa. Non è possibile com-
prendere un monumento con il
solo criterio della mineralogia.
Come rapportarsi ai beni culturali
nell’Abruzzo ferito dal sisma? La
questione del restauro e della rico-
struzione deve imporsi nelle politi-
che del dopo-terremoto in una
prospettiva che tenga conto della
memoria culturale delle popolazio-
ni cui gli interventi saranno rivolti.
La proposta, quasi un mònito,
viene da Luigi M. Lombardi
Satriani, nome illustre nell’antropo-
logia italiana, che abbiamo incon-
trato dopo una tavola rotonda
promossa in collaborazione con
l’Aisea, l’Associazione Italiana per
le Scienze Etno-Antropologiche, e
con l’Università La Sapienza di
Roma, nell’ambito del recente
Premio Scanno.

“Terremoto, ricostruzione e
beni demoetnoantropologici”:
che cosa l’ha spinta a interveni-
re con questo tema nel dibatti-
to sulla rinascita delle terre
aquilane?
Mi ha spinto l’esigenza di contri-
buire a cooperare per la ricostru-
zione, di introdurre prospettive più
complete, e naturalmente di met-
tere a disposizione gli strumenti
della mia disciplina. In questo
momento ci sono certamente pro-
blemi enormi connessi all’abitazio-
ne; necessità materiali importantis-
sime; ma, accanto a queste, vi
sono necessità non meno impor-
tanti che sono quelle della ripresa

della vita sociale e culturale, che
rinviano a questioni cruciali come
la tutela del patrimonio storico,
artistico e antropologico di ciascu-
na comunità. Come può il discorso
della ricostruzione prescindere dal
fatto che le chiese, i manufatti, i
monumenti non sono solo beni
materiali, che possono essere
ripresi e ricostruiti meccanicamen-
te da un’altra - qualsiasi altra -
parte? Un manufatto storico- arti-
stico, come del resto una casa,
una piazza o qualsiasi manufatto
abitato o usato dall’uomo, è anche
un agglomerato di esigenze cultu-
rali; ha incorporato bisogni, delle
speranze, simboli, valori. Tutto
questo fa sì che la sua tutela sia
fondamentale. Perciò è necessario
procedere intanto a una rigorosa
catalogazione di questi beni e poi,
dove è possibile ricostruire, farlo
esattamente nel luogo in cui si tro-
vano. Non sono fungibili i beni
culturali…Bisogna vedere come si
situano nell’immaginario collettivo.
Ci deve essere uno sforzo enorme
di individuazione di funzioni cultu-
rali. Ecco dove gli antropologi pos-
sono dare il loro apporto.

C’è spazio per questa visione
negli interventi intrapresi?
A me sembra che non vi sia ade-
guata consapevolezza dell’impor-
tanza enorme di questo atteggia-
mento, ovvero del fatto che la
popolazione del terremoto non
debba essere destinataria solo di
provvedimenti amministrativi ed
economici. Queste comunità sono

bisognose del rispetto che si deve
loro in quanto soggetti della pro-
pria storia, della propria cultura. Vi
è una materialità cui è necessario
guardare ma che non è esausti-
va… E a nome dell’Aisea, di cui
sono presidente, dichiaro la dispo-
nibilità di tutti i nostri associati a
lavorare gratuitamente per la cata-
logazione dei beni etnoantropolo-
gici e culturali delle zone colpite e
a collaborare perché alla ricostru-
zione si possa dare il senso più
completo del termine.

Quale sarà il prezzo se la rico-
struzione non farà suo questo
approccio?
La deculturazione di questa
società. Una pericolosa riduzione
della sua umanità.

Cosa propone?
Una collaborazione di tutte le
autorità, senza narcisismi e appro-
priazioni esclusive; un lavoro inter-
settoriale. Sono stato invitato dal
Rettore dell’Università dell’Aquila,
Ferdinando Di Orio, a tenere una
lectio sulla prospettiva antropologi-
ca e la sua utilità anche in tragedie
quali quella del sisma d’Abruzzo.
Un segnale che auspico possa
allargarsi.

Ricostruzione e memoria di un popolo
Intervista a Luigi M. Lombardi Satriani, illustre esponente dell’antropologia italiana

di Italia Gualtieri
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123312“Le donne che soffrono vedono con chiarezza
perché hanno gli occhi lavati dalle lacrime”

(proverbio greco)
di Emanuela Ceccaroni • disegni di Andrea Padovani
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I
N QUESTO MOMENTO, senza distinzioni tra uomini e donne, la possibilità di guardarsi intorno e
discernere meglio quanto accade, senza filtri o mediazioni, è un’occasione irripetibile per ognuno; la
sofferenza di questa terra, sottoposta a una prova inattesa, ha consentito infatti di riconoscerne i tratti
caratterizzanti, la sua anima profonda, e di individuarne, al tempo stesso, i contorni inespressi e

celati da abitudini ripetitive.
La sofferenza ha posto il singolo e la collettività di fronte a una congenita bellezza, alla quale l’ac-
quisita consapevolezza di una perdita irrecuperabile ha restituito finalmente il posto meritato: un’at-
tenzione fino a pochi mesi fa relegata all’estemporanea necessità e non ancorata alla radicata con-
vinzione che il luogo che ci ospita, nella nostra esperienza di uomini, è parte di un percorso ben più
complesso, ma soggetto a facile dispersione se non adeguatamente protetto.
Ora che le lacrime hanno lavato migliaia di occhi, non è più il tempo di visioni offuscate; ora che la
chiarezza è entrata con prepotenza nel quotidiano, l’opportunità che ne deriva è imperdibile.
È finito il tempo delle potenzialità inespresse, per decenni conclamate come prospettiva e rara-
mente rese in un presente vivo; non è più concesso celarsi dietro a una facciata fragile e sottile, ma
è doveroso innalzare strutture robuste e resistenti soprattutto alle storture e deviazioni che intacca-
no quella bellezza.
Alla fondamentale e imprescindibile ricostruzione dei luoghi del vivere, deve accompagnarsi una
ricostruzione dei modi del vivere che impegni gli amministratori e i cittadini all’elaborazione e gestio-
ne di programmi proiettati nel tempo, che abbiamo come fruitori queste e le prossime generazioni.
Se il terremoto è un evento, che questo termine venga bandito da una positiva visione della nostra
terra: che non ci sia più una politica di eventi - soprattutto grandi -, ma una ragionata e faticosa tes-
situra di situazioni, luoghi e stati d’animo favorevoli, costruita quotidianamente con le forze che ope-
rano nel territorio e che in questo aspirano a restare.
Troppo spesso la programmazione è stata lontana dagli obiettivi perché è più semplice assicurare
risposte nell’immediato – ma con un valore a termine – piuttosto che porsi interrogativi proiettati sul-
l’incidenze delle scelte di oggi nel futuro.
Così, per affrontare un tema caro a molti, ma come semplice riflessione estendibile a tutti i settori,
il patrimonio artistico colpito dal sisma è apparso una scoperta, insolita ai più, accompagnata da
gesti e frasi di meraviglia – e di circostanza – ; un Abruzzo sconosciuto, inaspettato, è balzato alle
cronache, spesso frettolose e poco consapevoli, disegnando i tratti di una regione chiusa tra le
montagne ed estranea a vicende di più ampio respiro: una caratteristica sufficiente per farne una
terra di conquista.

scenari



E la magra consolazione di una visibilità acquisita, grazie a questo evento, non ripaga degli errori
precedenti: dell’aver lasciato che ognuno percorresse la propria strada, dissociando dalla storia
comune le chiese, i palazzi, i borghi, i paesaggi e trasferendoli in microstorie locali che non ne assi-
curano la conoscenza e quindi, come fine ultimo, la conservazione.
La lentezza di alcune opere, ormai da decenni in fase di ultimazione, e la superficiale gestione di
quelle già esistenti hanno lasciato un’intera provincia in gran parte priva anche di quei luoghi che
non hanno subito danni: musei chiusi o mai aperti, aree archeologiche, biblioteche, cinema, teatri,
chiese e abbazie in cerca di una nuova identità.
E se L’Aquila ha sempre vissuto un’autonoma vita culturale, a volte un po’ sganciata dal resto del
territorio, oggi questo soffre le conseguenze di una lacuna programmatica a lunga scadenza, sof-
fre della mancanza di coraggio degli enti preposti, delle amministrazioni e degli amministratori il cui
sopraggiunto ruolo di organizzatori di eventi si sovrappone a quello, ben più necessario/ed impe-
gnativo/, di promotori di progetti molto meno visibili, ma incomparabilmente più efficaci.
La cultura non è un evento, ma un percorso lento per il quale l’ente pubblico deve assicurare le
condizioni necessarie affinché ciascuno abbia la reale possibilità di sceglierla come compagna delle
proprie giornate, come strumento di dialogo e di confronto.
La cultura non è lo sterile nozionismo da sfoggiare in occasione di inaugurazioni e saluti delle auto-
rità, ma un ben più radicato modello di vita che pone al centro la quotidiana volontà di conoscere,
lo sforzo di comprendere il diverso, il rispetto per tutto ciò che ci circonda – uomini e ambiente -,
apportando la personale esperienza per accrescere la propria e quella altrui.
A volte le conseguenti scelte impongono una popolarità minore nell’immediato, un’indifferenza da
parte del grande pubblico, ma il risultato è assicurato nel tempo, anche per coloro, o per i loro figli,
che oggi non mostrano un interesse e una condivisione di intenti.
La sincera bontà e la consapevolezza degli impegni presi in nome e per conto di una comunità
porta ad assumersene anche la responsabilità, a farsene garanti fino in fondo, impegnando la pro-
pria persona senza lesinare un coinvolgimento di idee, di progetti e di speranze.
Queste parole, all’apparenza presuntuose, nel loro discendere da una breve ma intensa esperien-
za da amministratore e da un impegno quotidiano nel campo dei beni culturali, in realtà nascon-
dono esclusivamente il tono di un augurio per questa terra, con la piena consapevolezza che i nostri
occhi ora hanno la possibilità di guardare al futuro con chiarezza, senza opacità.

Il più bello di tutti i mari
è quello dove non si è andati,
il più bello di tutti i bambini

deve ancora crescere.
I più belli di tutti i nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.

(Nazim Hikmet)
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Le particolari caratteristiche orografiche della nostra regio-
ne favoriscono la produzione di olive tanto che l’Abruzzo si
pone al quinto posto della produzione nazionale con circa
1.200000 qli di olive prodotte e circa 180.000 qli di olio. In
termini di Produzione Lorda Vendibile (PLV) la olivicoltura
rappresenta tra il 7 e il 10% delle produzioni di tutta la
regione e si pone subito dopo la viticoltura con una esten-
sione di circa 41.000 ettari di estensione e 61.000 aziende
produttrici.
La provincia di Chieti con il 54% dell’intera produzione
distanzia notevolmente quelle di Teramo (17%) e Pescara
(26%), mentre la provincia dell’Aquila rappresenta solo il
3% della produzione diffusa principalmente in Valle Roveto
e in Valle Peligna.
La lavorazione delle olive è realizzata in 470 frantoi in gran
parte in modo tradizionale a compressione anche se stan-

no aumentando i frantoi a centrifugazione. La tecnica tra-
dizionale, associata alle specifiche zone di produzione
valorizza la “tipicità” del prodotto, la sua qualità conferma-
ta anche dalla Denominazione di origine Controllata (DOC)
assegnata alle aree: Aprutino-Pescarese, Colline teatine,
Pretuziano delle Colline Tramane.
In termini generali la produzione abruzzese.presenta una
debolezza strutturale dovuta alla frammentazione dell’of-
ferta e conseguente difficoltà di accesso al mercato, non-
ché una relativa innovazione tecnologica nelle modalità di
raccolta.
L’elevata qualità di prodotto e i buoni livelli di resa accom-
pagnati da prezzi concorrenziali rappresentano i punti di
forza del comparto.

Domenico Petrella

Olivicoltura in Abruzzo



Presente da secoli la viticoltura abruzzese
si è notevolmente sviluppata negli ultimi 50
anni allargando le aree di produzione, ini-
zialmente concentrate nell’area peligna, alle
aree marine e alle colline del chetino poste
tra l’Adriatico e i massicci del Gran Sasso e
della Maiella.. Sono proprio le aree chietine
che hanno avuto il maggiore sviluppo tanto
che allo stato rappresentano il 75% del ter-
ritorio coltivato a vite mentre seguono le
province di Pescara e Teramo con il 10%
ciascuna e l’Aquila con il 5%.Settore
importante quello vitivinicolo in Abruzzo per
quantità e qualità di prodotto che costitui-
sce il maggiore comparto agricolo della
Regione.
Oltre 36.000 ettari di vigneto con una pro-
duzione di uva di circa 5 milioni di quintali
che danno dai 3 ai 4 milioni di ettolitri di
vino di cui due terzi di vino rosso e un terzo
di vino bianco. I vini a Denominazione di
origine Controllata (DOC) sono circa un
milione di ettolitiri (800.000 di
Montepulciano, 192.000 di Trebbiano e
4000 ciascuno per Controguerra e Colline
Tramane) mentre quelli ad Indicazione
Geografica Tipica (IGV) si attestano su una
quota del 10%.del totale della produzione.
Il sistema di raccolta, lavorazione e vendita
della produzione vinicola è costituito per la
gran parte da Cantine Sociali che con
l’85% di trattamento del prodotto, percen-
tuale fortemente superiore alla media nazio-
nale che si attesta sul 50% e oltre 24.000
soci rappresentano un volano economico
di tutto rispetto. Sono 40 le cantine sociali
concentrate maggiormente nella provincia
di Chieti mentre sono in crescita gli opera-
tori individuali, viticoltori-vinificatori che
attualmente superano le cento unità.
Un settore che presenta un trend ancora
positivo nonostante le difficoltà economi-
che a livello mondiale mentre permangono
ancora punti di debolezza relativi per lo più
agli standard impiantistici da migliorare e
alla rete di commercializzazione artigianale
e troppo frammentata. D.P.

Viticoltura in
Abruzzo
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Feste tradizionali

Scanno (AQ)
10 novembre
Le “Glorie”
La sera del 10 novembre, vigilia di San Martino,
le stradine di Scanno si animano per la costru-
zione di tre grandi torri di legno. Sono le Glorie,
monumentali pire di legno, alte sino a 20 metri,
che vengono accese al tramonto in tre contrade.
A Cardella, la Plaia, e San Martino, tutto il paese
si raccoglie per assistere a questo suggestivo
rito.

San Valentino in A.C. (Pe)
10 novembre
S. Martino
La cerimonia prevede che l’ultimo sposato rice-
va del detentore dell’anno precedente la reliquia
falliforme che porterà in giro per il paese,
accompagnato da una gran folla di gente pro-
veniente anche dai paesi vicini. Divenuta famo-
sa come la “festa dei cornuti”, da anni è accom-
pagnata, nei giorni successivi, dall’organizzazio-
ne di balli, canti e degustazioni lungo i vicoli del
centro storico.

Atri (TE)
8 dicembre
I Faugni
Antico rito mariano consistente in una proces-
sione illuminata da grossi fasci di canne, detti
Faugni. Il rito si conclude con la messa mattuti-
na seguita dalle note della banda musicale.

Pollutri (CH)
6 dicembre
Le fave di San Nicola
La festa di questo Santo protettore dei pastori si
conclude a Pollutri con l’accensione di sei enor-
mi caldaie in cui vengono cotte le fave che ver-
ranno consumate per devozione.

Giuliano Teatino (CH)
8 dicembre
Fuochi dell’Immacolata
Al calar del sole le varie contrade, in onore della
Madonna, accendono grandi falò che ardono
tutta la notte.

Teatro e Musica

Avezzano
Cartellone autunnale – Teatro dei
Marsi
Info: HARMONIA NOVISSIMA ass. culturale
tel/fax 0863.20193; mob. 329.9283147 -
392.7860554
www.musicateatromarsi.it ;
info@musicateatromarsi.it
harmonianovissima@virgilio.it

Venerdì 30 ottobre h. 21.00
“IL PRINCIPE FELICE” con Enzo Decaro
Favola musicale di Silvio Amato da Oscar Wilde
Per voce recitante e Ensemble di 13 strumenti
Direttore: Flavio Emilio Scogna

Venerdì 13 novembre h. 21.00
“OMAGGIO A VITTORIO DE SICA”
Concerto con Musiche di Manuel De Sica
Orchestra Benedetto Marcello
Proiezione del film LADRI DI BICICLETTE
in pellicola restaurata

Venerdì 27 novembre h. 21.00
MichelangeloCarbonara
Pianoforte
2009-2010: Le ricorrenze
Nino Rota, Chopin e Schumann

Sulmona
Camerata Musicale Sulmonese –
stagione 2009
Info: www.cameratamusicalesulmonese.com

Domenica 25 Ottobre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
CRISTINA ORTIZ
musiche di: Debussy, Villa-Lobos

Domenica 1 Novembre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
BEATRICE RANA
musiche di: Chopin, Listz

Domenica 8 Novembre ore 17.30
Teatro Comunale Maria Caniglia
MY FAIR LADY
musiche di F. Loewe
Compagnia Corrado Abbati

Domenica 15 novembre ore 17.30
Teatro Comunale Maria Caniglia
ORCHESTRA SINFONICA “G. VERDI” MILA-
NO
Pianista e direttore Wayne Marshall
musiche di: Gerswhin, Berstein

Domenica 22 Novembre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
FRANCESCA DEGO violino
FRANCESCA LEONARDI pianoforte
musiche di: Beethoven, Schubert, Franck, Ravel

Domenica 30 novembre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
JANACEK CHAMBER ORCHESTRA
direttore Jakub Cernohorsky
musiche di: Mendelssohnn, Elgar, Weiner,
Dvorak

Domenica 06 Dicembre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
I SOLISTI DI ZAGABRIA
musiche di: Mendelssohnn, Matinu, Suk,,

Martedi 8 dicembre ore 17.30
Auditorium dell’Annunziata
HAMILTON DE HOLANDA mandolino
Cristina Zavallon voce

Arte

Tocco da Casauria (PE)
fino al 4 novembre , dalle ore 16.00 alle
19.00
Omaggio a Francesco Paolo
Michetti
In occasione dell’ottantesimo dalla morte del
mastro, presso la casa natale dell’artista e nelle
sale del museo civico di Tocco, è visitabile una
mostra delle più significative opere vincitrici del
“Premio Michetti”. Un viaggio attraverso 50
anni, una raccolta unica per ricordare il genio
del pittore Abruzzese attraverso le opere di arti-
sti internazionali: da Carrino a Cascella, da Di
Stasio a Cingolani, Giuha Freiwald Kokocinsky e
tanti altri talenti.
Info: 085.880533

Agenda di stagione



lo scaffale
L’americano, J. Henry Utet 2008

I vini d’Italia 2010, L’Espresso

Sulle strade della gastronomia e dei vini d’Italia, Touring

George dove sei? Tutto su George Clooney, I. Angelica,
Sovera 2002

Viaggi in Italia. Set del cinema italiano 1941 – 59, Il Ponte
vecchio 2009

Fotografi di scena del cinema italiano, Ponte vecchio 2008

Alla scoperta del set, S. Giacomini, 2004 Eri Rai

George dove sei? Tutto su George Clooney, Isola Angelica,
Sovera Editore, 2002,

Nicola da Guardiagrele. Orafo tra Medioevo e
Rinascimento, Galli editore 2008

La Pittura in Italia, Il Quattrocento, AA.VV., Electa, 2001

Il Trionfo della morte, G. D’Annunzio Mondadori 2002

Trumbone d’accumpagnamento, M. Della Porta, Iezzi 2005

Olivicoltura di qualità, AA.VV. Sole 24 ore

Bulgaria, M. Giunta, Ulysses 2007

Storia della Bulgaria, D. Aslaian, La casa di matriona 2007

La stanza degli specchi, L.M. Lombardi Satriani

Eros e Arte, a cura di G. Auneddu, 1999

Il problema del fondamento e la filosofia italiana del 900,
E. Severino, A. Pierretti, L.M. Lombardi Satriani

De sanguine, L.M. Satriani Lombardi, Meltemi 2005

Poesie d’amore, N. Hikmet Mondadori 2002

La conga con Fidel, N. Hikmet Farnheneit 451 2005

Il nuvolo innamorato e altre fiabe, N.Hikmet Mondadori 2003

Il segreto del bosco vecchio, D. Buzzati Mondadori 2006

Il taglio del bosco, C. Cassola Bur Biblioteca 1998

Stagioni, M. Rigoni Stern, Einaudi 2007

Poesie, F. Garcia Lorca, Bur biblioteca Rizzoli 2008

Funghi d’Italia, Zanichelli 2008

Cercar funghi, Giunti Demetra 2008

Conoscere e raccogliere i funghi. Guida completa, Tessaro
Bruno, Gribaudo, 2008

Halloween. Nei giorni che i morti ritornano, E. Baldini, G.
Bellosi, Einaudi 2007

Capetiempe, V. Monaco, Synapsi 2008

L'archeologo e l'uva. Vite e vino dal Neolitico alla Grecia
arcaica, McGovern Patrick E., Carocci, 2006

Filosofia del vino, Donà Massimo, 2003, Bompiani

Cinema

Sulmona
Dal 6 al 10 novembre – Cinema Pacifico

27° SULMONACINEMA FILM
FESTIVAL
Info:tel. 0864 576281_2 ; fax 0864 33199
www.sulmonacinema.it ;
info@sulmonacinema.it

La ventisettesima edizione di Sulmonacinema
assume uno speciale valore culturale nell’anno
del terremoto. “La cultura è il riso per l’anima”,
dice un vecchio proverbio indiano. Con questo
spirito ha preso forma il festival, pur se ridotto
nella durata e nella programmazione. Al con-
sueto concorso di film italiani indipendenti,
opere prime e seconde, in gara per l’Ovidio d’ar-
gento, si affiancano alcune sezioni di contorno,
ispirate che alla poesia e all’impegno di Ovidio
e di Carlo Tresca. Quest’anno la più importante
è quella dedicata al “Muro, fisico e psicologico,
da attraversare, abbattere o ricostruire” in occa-
sione anche dei 20 anni dalla Caduta del Muro
di Berlino, con incursioni nel maccartismo con
Emile de Antonio e nell’horror politico con Don
Coscarelli. Non mancano omaggi a Fernanda
Pivano (scomparsa lo scorso 18 agosto) e a
Michael Jackson, il mito della musica pop.
L’Ovidio d’argento alla carriera va a George
Clooney, ospite del festival.
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L’
AUTUNNO S’ANNUNCIA con
il vino nuovo e le castagne;
nell’immaginario collettivo in
questo periodo il mosto si fa

vino, agli angoli delle strade spuntano i
venditori di caldarroste e le giornate si
fanno corte e nuvolose. Del vino ormai
se ne parla ovunque, ed ogni mezzo
mediatico ci informa su novità ed altro.
Delle castagne che ci scaldano le mani
ed il cuore nelle giornate uggiose d’au-
tunno, nulla conosciamo. Poco si cono-
sce e poco si divulga a proposito della
regina d’autunno.
Storia lunga quella della castagna:
furono i Romani ad impiantare castagni
un pò dappertutto nei territori dell’im-
pero; essi avevano capito come que-
st’albero fosse una pianta utilissima dal
punto di vista economico. Utilità deter-
minata da caratteristiche quali l’accre-
scimento veloce, un frutto dall’alto
valore nutritivo, un legname ottimo per
costruzioni e palerie. Come per altre
varietà agricole, nel Medioevo furono i
monaci a continuare il lavoro degli avi;
essi impiantarono molte coltivazioni,
innestarono e testarono varie specie in
regioni diverse. Si deve proprio ai
monaci il maggior impulso alla coltiva-
zione dei castagni in Abruzzo. Fino
all’introduzione della coltivazione della

patata, la castagna ha costituito per
secoli uno degli alimenti di base per
intere popolazioni delle zone marginali:
la sua conservazione - intera o sfarina-
ta - contribuiva a superare l’inverno.
Le caratteristiche geoclimatiche
dell’Abruzzo fanno si che ci siano molte
zone vocate per il castagno, come nel
Gran Sasso teramano (Crognaleto), nel-
l’aquilano (Ocre), ma soprattutto nella
Valle Roveto «terroir» d’eccellenza per
la coltivazione di questa pianta. A
Capistrello, Canistro, Civitella Roveto,
Civita d’Antino, Morino, S.Vincenzo e
Balsorano, da secoli si raccoglie la
cosiddetta Roscetta.
La roscetta appartiene alla famiglia del
marrone fiorentino. La differenza tra
marrone e castagna non è di carattere
botanico, ma di tipo merceologico.
La castagna nelle sue varietà è di
dimensioni piccole (dai 120 ai 150
pezzi per chilo), nel riccio se ne trovano
in genere tre, la pellicola si attacca
molto alla polpa e risulta difficile stac-
carla, a livello organolettico non ha
sapore molto intenso. Gli alberi non
sono di grossa dimensione e normal-
mente non vengono coltivati.
Il marrone, e nella fattispecie quello fio-
rentino, è più grande (circa 90 pezzi per
chilo), in genere nel riccio se ne trovano

non più di due, ha quindi una minore
produttività. Il sapore è intenso e dolce,
la pellicola è sottile e si stacca con faci-
lità. Gli alberi hanno dimensioni mag-
giori, ma abbisognano di cure specifi-
che; intanto sono innestati, hanno biso-
gno di potatura ogni cinque anni circa
ed il sottobosco deve essere ripulito
annualmente (a settembre). A volte si
concima organicamente con il pascolo
(storicamente si sfruttava anche per
l’allevamento dei suini). La coltivazione
non prevede concimazioni chimiche,
uso di diserbanti o altro, le malattie
della pianta si combattono in modo
organico e naturale. Non è concorren-
ziale con altre coltivazioni: in Abruzzo è
presente praticamente solo in monta-
gna donandoci anche un paesaggio
spettacolare.
La raccolta come da tradizione si effet-
tua da circa metà ottobre con tecniche
tradizionali, ovvero a mano con i cesti.
Le roscette vengono poi immerse in
acqua a temperatura ambiente per una
settimana circa separando quelle difet-
tose per galleggiamento; vengono poi
messe ad asciugare al sole ed infine
stoccate in un luogo fresco e asciutto.
Un altro metodo derivato dalla tradizio-
ne prevede invece l’abbrustolimento
che gli consente di durare per tutto l’in-

ph. Luca Del Monaco

di Massimo Maiorano

colori e sapori

Le castagne
Storia, gusto e
suggestione



verno (prendono il nome di infornatelle).
La roscetta quindi è un alimento per sua
natura biologico, viene consumato preferi-
bilmente fresco come caldarrosta, ma nel
ricettario di zona non mancano piatti di cui
fa parte integrante: la zuppa di castagne e
ceci, la pasta di farina di castagne, l’abbi-
namento agli arrosti di carne e numerosi
dolci quali crostate, torte e frittelle. Poi c’è
la trasformazione in liquori, amari e infusi a
base di castagna, oppure le conserve in
barattolo, sotto spirito o nel mosto cotto
(una vera delizia per il palato)
Negli ultimi anni in Valle Roveto i coltivato-
ri hanno predisposto un disciplinare con

regole precise, giustamente legate alle tra-
dizionali tecniche castanicole della vallata,
con la ferma volontà di arrivare alla certifi-
cazione della Roscetta della Valle Roveto
come prodotto ad indicazione geografica
protetta.
Purtroppo non è semplice per il consuma-
tore distinguere a colpo d’occhio una
roscetta da una castagna comune, soprat-
tutto se non le si confrontano, una certifi-
cazione permetterebbe un’immediata rico-
noscibilità e soprattutto un ritorno commer-
ciale per i coraggiosi produttori nostrani.

www.cittadelcastagno.it
Il sito ufficiale dell’Associazione nazionale, per tutti gli
amanti della castagna e per avere informazioni su iniziati-
ve, incontri e appuntamenti dedicate al mondo del casta-
gno, inteso come prodotto ma anche come cultura, tradi-
zione ed espressione delle comunità locali e della monta-
gna

Castagne arrosto
La ricetta montanara più tipica richiede la cottura in padel-
la bucherellata dopo incisione della buccia presso l’ilo
(circa 20’ a fiamma viva), una spruzzata di vino rosso prima
di toglierle dal fuoco, un intiepidimento dentro un panno
chiuso per non perdere il sapore.

[Link]



Q
UANDO I FIANCHI
boscosi delle montagne
diventano arrossati e
caldi come un tweed

irlandese e nel cielo spesso si
addensano nuvole plumbee cariche
di pioggia, i micologi dilettanti, e
non, tirano fuori dagli armadi pan-
taloni di velluto e scarponi e giac-
che a vento, abbrancano il bastone
ed il cesto fedele e via a riempire i
polmoni del grato odore del bosco
bagnato che annuncia lo spuntare
dei sospirati boleti ma non solo, dei
tanti funghi che spuntano dalla
terra, dalle ceppaie e dal mantello
spesso e morbido delle foglie accu-

latesi negli anni.
Già per gli esperti, per quanti da
anni frequentano i «luoghi» magici
e segreti, quelli che non deludono
mai, i «santuari», come si dice in
gergo, dove andare a far bottino
per una cena profumata e... merita-
ta per il lungo cammino.
Naturalmente camminando sui prati
o nelle radure non ci si distrae:
anche in questi ambienti la varietà
micologica è presente, ricca e pro-
fumata, indice sicuro di una trifola
succulenta e adatta a tanti piatti:
dai primi ai contorni, alle vellutate.
In casi rari anche ad un elixir di fine
pasto come con la Clitocybe odora.

Cerchiamo di conoscerli questi abi-
tanti un pò schivi dei boschi e dei
prati. Il bosco è ricchissimo di gene-
ri e di specie; e come in tutte le
«società» antichissime c’è un «re»
e una «regina». Il monarca indiscus-
so del bosco è il Boletus edulis con i
suoi Gran Visir, il Boletus aereus e il
Boletus pinicola, in una parola la
famiglia dei «porcini», e non sembri
una degradazione il nome. La
«regina» non può che essere la
Clitocybe geotropa, un fungo ele-
gante come i porcini, ma delicata
come una dama nel portamento e
delle lamelle che decorrono dal
gambo fino all’orlo della corona

Cacciatori di funghi
Nei boschi d'autunno dove regna suamaestà il Porcino

454445ph. Luca Del Monaco

di Antonio Mancini

colori e sapori





4647

che, col tempo s’apre. La schiera dei
cortigiani e affollata, ci sono
Russule, Galletti, Imbutini e il tene-
broso, ma gustosissimo «Craterellus
Cornucopoides» che si presenta
verso la fine di Ottobre, per guada-
gnarsi l’appellativo poco gaio di
«trombetta dei morti», o da secco e
polverizzato quello di «tartufo dei
poveri», già perchè la sua polvere
sparsa su un risotto Pilat lo trasfor-
ma in un piatto da...re!
Potremmo continuare a lungo. Ma le
pagine di questa rivista non baste-
rebbero. Una sola raccomandazione
attenti , nei boschi, a funghi bianchi,
con lamelle e con una specie di
borsa alla base, la «volva»: è la
caratteristica delle Amanite. Di que-
ste solo una è eccellente, l’Amanita

cesarea, l’Ovulo buono, proprio per-
chè tagliato in boccio sembra un
uovo lesso. Di converso l’Amanita
Phalloides è in agguato, unitamente
alla pantetina e alla muscariua per
elargire veleni mortali!
E nei prati? Ci sono in abbondanza
(non sempre) le Psalliote di tutte le
razze, i prataioli, e le Macrolepiote
procera, le famose quanto eccellenti
«mazze di tamburo», e poi
l’Orasmius oreades, la «gamba
secca», piccola ma profumatissima.
E anche qui potremmo continuare.
Lasciamo ai lettori al gioia della sco-
perta che sarà certamente più bella
e goduta dopo un poco di fatica
nello studio dei primi rudimenti di
micologia. Buona Caccia!

Boletus aereus

Macrolepiota procera



Le Grotte, sorprese millenarie
Tra Caramanico e Bolognano, due antri da scoprire
di Luca Del Monaco

Il fiume Orta che nasce tra le montagne della Majella e del Morrone
sugli altipiani di Passo San Leonardo. Dalle montagne scende
verso il fiume Pescara attraversando uno stretto canyon tra i comu-
ni di Caramanico e Bolognano. Tutta la valle è costellata di bellissi-
me formazioni quali la cascata con pozza sospesa conosciuta
come la cisterna, o i luchi di San Tommaso modellati nei millenni
dal fiume. In queste gole, protette dal 1984 come riserva naturale,
le sorprese non finiscono qui. Queste splendide gole calcaree sono
costellate di numerosissime grotte e cavità naturali. Intorno all’abi-
tato di Bolognano si trovano due delle più famose tra queste cavità,
la Grotta dei Piccioni e la Grotta Scura.

sport e natura
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ENTRAMBE MOLTO VICINE AL CENTRO,

si raggiungono molto facilmente da sen-

tieri che partono dal paese. Per raggiun-

gere la Grotta dei Piccioni occorrono non più di

20 minuti di cammino. Questa grotta che si apre

su di una parete rocciosa a picco lungo la valle

del fiume rappresenta uno dei più importanti siti

neolitici della regione. Qui infatti è stata accerta-

ta la presenza dell’uomo già 6500 anni fa.

All’interno dei due ampi spazi che la caratteriz-

zano sono stati ritrovati numerosi reperti archeo-

logici molto importanti. Il luogo era utilizzato dalle

antiche popolazioni, che vivevano in villaggi di

capanne nei dintorni e lungo il fiume, come san-

tuario. All’interno, in una fossetta, sono ancora

visibili un mucchio di ossa che - secondo gli

archeologi - sono i resti di un bambino sacrifica-

to in un rito sacro in onore della dea Terra. Nel

tempo la grotta è stata anche utilizzata, come

dice anche il suo nome, per allevare e catturare

i piccioni. Per motivi di tutela del sito la grotta è

normalmente chiusa al pubblico e per visitarla è

indispensabile prenotare una visita guidata pres-

so la cooperativa Majambiente o presso l’ufficio

informazioni del Parco di Bolognano.

La seconda grotta è la Grotta Scura. Anch’essa

vicina al centro abitato, per raggiungerla bisogna

arrivare alla chiesa della Madonna del Monte

nella contrada di Santa Liberata. Qui un cartello

indica l’inizio del sentiero che in pochi minuti

porta allo spettacolare ingresso composto da

una grande apertura alta diversi metri. Anche in

questa grotta la presenza dell’uomo è docu-

mentata da tempi preistorici. La grotta ha, inol-

tre, un importante valore naturalistico in quanto

costituisce da sempre un luogo di rifugio e ripro-

duzione di un importante colonia di pipistrelli,

particolare che ne spiega anche la denominazio-

ne, essendo la cavità dell’antro molto buia al suo

interno. Dopo l’ingresso solo due aperture fanno

entrare luce. Se si decide di esplorare la grotta e

di percorrerla per tutta la sua lunghezza, che è di

380m, si consiglia di andare ben attrezzati con

torce adeguate e batterie di ricambio.

Da una grande apertura laterale che si apre

come una terrazza sulla valle sottostante è pos-

sibile godere di un meravigliosa veduta sulla valle

e da dove è anche possibile vedere il vicino cen-

tro storico di Bolognano. Qui affacciati sulla valle

e a due passi dalla civiltà è possibile godere di

una vista mozzafiato che ricorda scenari e pae-

saggi d’oltreoceano.



Fested’autunno
di Anna Tranquilla Neri

Fin dall’antichità, per alcune
popolazioni, l’inizio di novem-
bre era considerato un capo-
danno. Per i Celti questo
periodo coincideva con il
“Samuin”, che era appunto il
loro Capodanno. Le popolazio-
ni celtiche consideravano quel-
li che oggi sono i primi undici
giorni di novembre, aggiunti
all’ultimo di ottobre, l’Inizio
del Tempo. Anche in Abruzzo
ancora oggi l’autunno viene
chiamato Capetiempe.



5253
Il 2 novembre è il momento di ricordare chi non c’è più è una giornata ricca di significati religiosi, che si fon-
dono con antichi riti e credenze popolari. Civiltà antichissime già celebravano la festa degli antenati o dei
defunti in un periodo che cadeva proprio tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Questa data sem-
bra riferirsi al periodo del grande Diluvio di cui parla la Genesi, il Diluvio per cui Noè costruì l’arca che
cadde nel «diciassettesimo giorno del secondo mese», che corrisponderebbe al nostro novembre.
La Festa dei Morti sarebbe dunque nata in «onore» di persone che Dio aveva distrutto, per esorcizzare la paura
di nuovi eventi simili. Il rito della commemorazione dei defunti sopravvive alle epoche e ai culti: dall’antica
Roma, alle civiltà celtiche, fino al Messico e alla Cina. Nel 835 Papa Gregorio II spostò la festa di «Tutti i Santi»
dal 13 maggio al 1° novembre, pensando in questo modo di dare un nuovo significato ai culti pagani. Nel 998
Odilo abate di Cluny aggiungeva al calendario cristiano il 2 novembre come data per commemorare i defunti.
In memoria dei cari scomparsi ci si mascherava da santi, da angeli e diavoli e si accendevano falò.
La notte tra il primo e il due novembre, ad Introdacqua, si crede che i morti escono dalle tombe e fanno una
processione. Il corteo ha un ordine preciso: davanti vanno i nati morti i quali non camminano, seguono i nati
battezzati, poi i giovani e le giovani donne ed infine gli adulti; tutti hanno in mano una candela. Nella stessa
notte la porta della chiesa deve restare aperta in modo che la processione dei morti possa entrare. Pare che i
morti battessero forte la porta della chiesa per farsi sentire da tutto il paese. La tradizione vuole che in ogni fine-
stra o balcone la notte del 2 novembre debba esserci un lume acceso. Nella stessa notte la gente del paese non
deve uscire di casa ne affacciarsi alla finestra. La processione dei morti ad Introdacqua viene chiamata la
Scornacchiera e per l’occasione viene ripetuta questa filastrocca: “teri teri tera e mo passa la scornacchiera”.
La notte del 2 novembre ad Anversa degli Abruzzi si svolgeva una processione nel cimitero del paese e veni-
vano benedette la tombe. Nella vicina Castro Valva si credeva che nella notte tra il primo e il due novembre,
i morti uscivano dalle tombe e sfilavano in processione portando in mano un cero.
Il giorno 2 novembre a Cocullo suonava la campana di S. Amico. Lo stesso giorno si svolgeva una processio-
ne al cimitero e venivano benedette le tombe. Dal primo al 7 veniva fatta la novena ai morti.
È credenza anche a Scanno che la notte tra il 1 e il 2 novembre vi sia una processione dei morti.
Il 2 novembre, a Campo di Giove, si accendevano dei fuochi nel cimitero e si svolgeva una processione dalla
chiesa parrocchiale al cimitero.
Anche a Villalago qualcuno ricorda che tra la notte del 1 e del 2 novembre i morti uscivano in processione por-
tando dei lumi.
A Pescasseroli si pensava che il 2 novembre i morti uscivano dalle loro tombe per rientrarvi solo il 6 gennaio.
Si credeva che il Padre Eterno dava ai defunti una sorta di vacanza terrena e nell’ultimo giorno uscivano dalla
chiesa effettuando una lunghissima processione fino al monte denominato “Calvario”. Il giorno 6 gennaio, di
conseguenza, nessuno usciva da casa o si affacciava alla finestra perché chi osservava la processione dei defun-
ti rischiava la morte per lo spavento. Va precisato che la processione dei morti si dispiegava nel seguente ordi-
ne: gli angeli in testa seguiti dagli angioletti, i beati, i purganti e infine i dannati con le catene ai piedi, insieme
ai diavoli. Ancora oggi le anziane del paese ripetono questa filastrocca:Tutt l fest vaflian i vengan Pasqua
befana p noi ma venga (tutte feste vadano e vengano, Pasqua befana per noi mai venga).

San Martino
La leggenda narra che San Martino un giorno, mentre passeggiava con il suo cavallo, incontrò un povero coper-
to di pochi stracci. Pensò bene allora di togliersi il mantello e tagliandolo in due con la spada e ne diede una
metà al poveretto. San Martino, contento di avere fatto la carità, spronò il cavallo e se andò sotto la pioggia,
che cominciò a cadere più forte che mai. Ma fatti pochi passi ecco che smise di piovere, il vento si calmò e Il
cielo divenne sereno. Il sole cominciò a riscaldare la terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo man-
tello. Ecco perché l’estate di San Martino. Un’altra leggenda narra che S. Martino era rimasto solo con la sorel-
la, della quale era molto geloso. Di lei, però, s’era innamorato un giovanotto che faceva del tutto per poterla
incontrare. Ma Martino era molto vigile e la portava sempre sulle spalle. Un giorno, la sorella e il giovane spa-
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simante organizzarono l’inganno. Durante uno dei soliti viaggi, questa disse a Martino che doveva assoluta-
mente fermarsi perché aveva necessità di fare un bisogno. Appartatasi dietro un cespuglio, si congiunse final-
mente con l’amato che stava lì ad aspettarla. Tornò, quindi da suo fratello che non scoprì nulla fin quando si
accorse che diventava sempre più pesante. Dopo qualche mese capi che era incinta. Martino anche se perdonò
la sorella restò comunque cornificato.
La zucca e’ il simbolo per eccellenza di Halloween, ma ben pochi sanno che in alcuni paesi abruzzesi, il gior-
no si San Martino, era tradizione svuotare zucca fargli occhi, naso e bocca e illuminarla con il fuoco.
Un’antica leggenda irlandese narra che un fabbro Jack con il vizio del bere incontrò, prima di morire, il dia-
volo. Jack chiese un ultimo desiderio: bere per l’ultima volta e non avendo denaro chiese al diavolo di trasfor-
marsi in un penny. Il diavolo accettò e si trasformò, ma si ritrovò in un borsellino con un crocifisso d’argento.
Sapendo che il Diavolo non poteva ritrasformarsi grazie alla Croce, Jack chiese un secondo favore: posticipare
di un anno la presa della sua anima. Satana, che non poté fare altro che accettare e se ne andò. Puntualissimo,
l’anno successivo, il diavolo tornò ma concesse a Jack un altro desiderio: cogliere una mela dall’albero. Così il
diavolo salì sulle sue spalle per prendere il frutto, ma nel frattempo Jack incise una croce sul tronco dell’albe-
ro, che lasciò il diavolo legato a quel ramo. Poco dopo però Jack morì e non potendo andare in Paradiso andò
a bussare alla porta degli Inferi, ma il diavolo lo scacciò, lasciandogli un tizzone ardente. Jack, allora, svuotò
una zucca di cui era in possesso e vi mise il tizzone per farsi luce nell’infinita oscurità.
A Bugnara, la festa di San Martino, era legata all’illuminazione delle zucche; queste venivano bucate dai
ragazzi in modo da ricavarci occhi, naso e bocca, ed illuminate da una candela accesa. Il più delle volte sulla
zucca venivano inserite delle corna. I ragazzi inneggiando a San Martino giravano di casa in casa in cerca di
qualcosa da mangiare.
ll giorno di San Martino a Pettorano sul Gizio, si usava fare una processione. Ogni quartiere preparava il suo
pupazzo di San Martino imbottito di paglia e rivestito di stracci. La testa era formata da una zucca vuota nella
quale venivano fatti gli occhi, il naso e la bocca e illuminata all’interno con una candela. Sulla zucca venivano
appoggiate delle corna di capro o di montone. Alla sera ogni quartiere portava in processione il suo pupazzo
che a fine festa veniva bruciato.
Ad Anversa gli uomini raccoglievano i bidoni li legavano e giravano tutto il paese producendo fragorosi
rumori.
A Scanno la sera del 10 novembre si festeggiano le glorie di S. Martino. Queste sono dei grossi falò preparati
dai ragazzi dei vari quartieri intorno ai quali si mangia, si balla, si gustano i dolci fritti gareggiando a chi rie-
sce a prolungare di più il fuoco della propria gloria soprattutto quella che brucia nei pressi della grotta dove
avrebbe dimorato il Santo, in contrada Decentra. I ragazzi tra frastuoni e campanacci si recano a casa dell’ul-
tima sposa dell’anno da cui ricevono cibo e vino. Nello stesso giorno viene fatta la pizza con la farina gialla
nella quale viene introdotta una moneta. A chi capiterà la moneta pagherà da bere a tutti.
Era in uso, tra i ragazzi di Campo di Giove, girare di casa in casa il giorno di San Martino e chiedere la man-
cia. Tutti offrivano qualcosa ai ragazzi per non incorrere a scherni.
In ogni casa di Villalago la vigilia di San Martino si usava preparare una cena e assaggiare il vino nuovo. I
promessi sposi festeggiavano Sante Martinelle la sera della vigilia. Il fidanzato portava carne, castagne e vino
mentre la fidanzata preparava la pizza in cui inseriva una moneta. Dopo aver mangiato si facevano le porzio-
ni della pizza in modo che il pezzo con la moneta capitava alla persona prestabilita che doveva pagare tutto il
vino bevuto.
Il giorno di San Martino, a Pescasseroli gruppi di amici preparano la pizza rossa, fatta con farina di polenta.
Nell’impasto viene inserita una moneta. La sera la pizza rossa viene consumata e la persona che mangiando
trova la moneta, paga il vino per l’intero gruppo. Comuni sono i detti riguardanti San Martino come: A Sand
Martin ogni must diventa vIn (a San Martino ogni mosto diventa vino). Una volta in questo giorno in paese
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si creava un clima di tensione, perché i bambini, guidati da qualche adulto, con delle grosse campane andava-
no vicino alle abitazioni dei cosiddetti “cornuti”.

San Nicola di Bari
Secondo la leggenda San Nicola portò aiuto a tre ragazze nubili, in età da marito, il cui padre, rovinato e in
miseria, non poteva assicurare loro una dote soddisfacente per darle in moglie. Ecco perché spesso il Santo
viene raffigurato con tre borse o monete o palle d’oro appese al bastone da vescovo. San Nicola insieme
all’Arcangelo Michele e a Santa Lucia sono cosiddetti Santi pastorali tipici della pietà transumante.
A Pescasseroli il sei Dicembre si rievocava S. Nicola di Bari, giorno della sua morte. Le ragazze prendevano
parte alla celebrazione serale e successivamente si dirigevano nelle abitazioni degli allevatori ripetendo la
seguente filastrocca: La pancella sand Nikola Pozza skampà la vakka i zz’ vov. (Il granturco di San Nicola
possa scampare la vacca il bue). La “pancella” era preparata da tutte le famiglie che possedevano animali da
allevamento e consisteva in mais bollito in grossi pentoloni. Il giorno di S. Nicola si cantavano anche alcune
nenie relative alla vita del Santo. Di queste oggi ci è giunta soltanto una strofa: Sando Nicola tu ci ha da prov-
vede, ci ricurrirni chi na fedi forti, o dacci provvidenza o dacci morti.. (Santo Nicola tu devi provvedere a
loro. Ricorsero a lui con una fede forte, o dacci provvidenza o dacci morte)
Anche a Bugnara era diffuso il culto di S. Nicola di Bari insieme a quello dell’Arcangelo Michele. Nel territo-
rio, infatti vi erano delle chiese erette in loro onore oggi scomparse.

Santa Lucia
Il 13 dicembre ricorre il giorno dedicato a S. Lucia, protettrice dei non vedenti. La martire cristiana, secondo
quanto narra la leggenda, fu perseguitata per istigazione di un re pagano, il quale si era innamorato di lei poi-
ché aveva degli occhi stupendi. Per non cedere alle insidie del re, la Santa mise i suoi occhi su un piatto e li
regalò al sovrano. Per miracolo le rispuntarono dei nuovi occhi ancor più belli di quelli precedenti. In alcuni
paesi il 13 dicembre i bambini scrivono una letterina alla Santa chiedendo in regalo dei doni. Preparano del
cibo e delle carote sui davanzali delle finestre, per attirare la Santa e poi vanno a letto perché se la Santa arri-
va e li trova alzati lancia loro della cenere o della sabbia negli occhi e li acceca.
Il 13 dicembre numerosi fedeli di Pescasseroli partecipano alla messa celebrata nella chiesetta dedicata a S.
Lucia. Da questo giorno le giornate si allungano e ciò viene indicato anche dalla sapienza popolare: “A Santa
Lucia n’pass d’ jallina a Sant’Antonie n’pass d’ leon”. (A Santa Lucia un passo di gallina a Sant’Antonio un
passo da leone). In questo giorno si cantavano le orazioni, una sorta di nenia che rievoca la vita della Santa. Il
14 dicembre le donne per i dodici giorni successivi alla festa eseguivano i calendi, pronosticavano cioè il tempo
per l’intero anno. Se nel giorno stabilito il tempo fosse stato brutto, nel mese corrispondente sarebbe stato bello
e viceversa.
A Civitella Alfedena si festeggia Santa Lucia in luglio e di San Nicola fine agosto patroni del paese. Entrambi
i Santi vengono commemorati anche a Dicembre. Nel caratteristico centro del Parco Nazionale D’Abruzzo si
trova l’antichissimo Santuario di Santa Lucia, situato in un ottimo punto panoramico che spazia sul Lago di
Barrea e su tutta la valle del Sangro. Una leggenda locale vuole che un re pagano rincorse la giovane di Siracusa
per sposarla forzatamente ed ella, per fuggire l’ira del monarca, fuggì fino a rifugiarsi pressi di Civitella
Alfedena, dove compì innumerevoli miracoli. A ricordo del passaggio della Santa, gli abitanti del paese, volle-
ro costruire un santuario in suo onore. Da tempo immemorabile, a ricordo dei miracoli avvenuti, a questa festa
partecipano numerosissimi pellegrini che giungono soprattutto dalla Ciociaria ma anche dai paesi della piana
del Fucino.
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UANDO LE NEBBIE DELL’AUTUNNO sal-
gono tra le case di Scanno, il paese
ritorna nella quiete silenziosa della

lunga stagione fredda. Ma la sera del 10
novembre, vigilia di S. Martino, la monotonia
dei giorni si interrompe per una festa singolare.
Si tratta delle Glorie, un’antica consuetudine
sorta in seno al culto remoto del santo, che
ancora oggi conserva quel carattere di evento
collettivo e partecipato che contraddistingue
l’autentica tradizione popolare.
Il pomeriggio è ancora chiaro e già nelle strade
si accende un’allegra frenesia. Ovunque è un
cercarsi e un ritrovarsi concitato di giovani e
ragazzi per salire insieme, ognuno con la pro-
pria squadra, sui luoghi della festa: Cardella,
sul costone verso Passo Godi; La Plaia, a valle
verso il lago; e San Martino, il colle che sovra-
sta il paese, dove la leggenda vuole che il
santo abbia compiuto un miracoloso passaggio.
Su queste alture giacciono cataste di frasche e
di legna ammassate freneticamente da settima-
ne, con le quali le tre compagnie comporranno
monumentali piramidi, le Glorie appunto, che

appena fatto buio saranno incendiate e fatte
ardere sino a notte, in una gara di bravura e
passione. Ognuno, appena giunto, si tuffa nel-
l’impresa: si urlano comandi, iniziano spericola-
te ascensioni. Al segnale, con la prima fiamma,
esplode la gioia della festa. E si ripete il rituale
mai scordato di una devozione dalle sembianze
quasi pagane, dove i più giovani giocano a
sembrare grandi e questi ritrovano con piacere
perdute memorie della chiassosa celebrazione,
alla quale ora si uniscono con incitazioni,
richiami e soprattutto con la “regìa” delle enor-
mi costruzioni, ogni anno più ardite e spettaco-
lari. Poi, esaurito ogni bagliore, l’ultimo guizzo
della serata: lo strampalato corteo del “palan-
cone”, il tizzone centrale del falò vincitore, che
tutti insieme portano in dono scherzoso alla
sposa novella del paese, concludendo tra risate
e libagioni l’indimenticabile giornata.
A Marco Notarmuzi, profondo conoscitore e
autore di opere sulle tradizioni di Scanno,
abbiamo chiesto di commentare la manifesta-
zione scannese nel panorama dei riti in onore
di San Martino.

Le feste di S. Martino sono tante in Abruzzo e in
Italia ; quella di Scanno nasce da un bisogno
strettamente legato alla natura del luogo. In un
paese così freddo, isolato, dove gli inverni erano
durissimi, le Glorie nascono per spezzare il
lungo periodo di stasi e di monotonia che inter-
corre tra le grandi feste dell’estate e il Natale,
dove le attività subivano un rallentamento e le
occasioni di divertimento diminuivano.
Soprattutto i bambini soffrivano della mancanza
dei giochi nelle strade e aprirono loro questa
usanza, affascinati dalla leggenda locale secon-
do la quale il santo, pellegrino a Scanno, trovò
rifugio nella grotta che da allora porta il suo
nome. Fino agli anni del dopoguerra le Glorie,
infatti, erano la festa dei bambini (i ragazzi e i
giovani erano assenti per la transumanza), che
spontaneamente, muniti di facili arnesi, il 10
novembre accendevano un grande falò davanti
alla grotta, in gloria di S. Martino. Così, almeno
per quella sera, avevano la possibilità di uscire e
di divertirsi scaldandosi accanto al fuoco. E la
festa per loro continuava a casa perché, dopo la
gloria, li attendeva la “pizza coi quattrini”, un
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[Link]
La festa delle Glorie si tiene a Scanno nel
pomeriggio del 10 novembre, vigilia di S.
Martino. Tre giganteschi falò vengono
accesi intorno alle 18,00 rispettivamente
sulle alture di Cardella, de La Plaia e sul
colle di S. Martino da altrettante squadre

di giovani che gareggiano nella realizza-
zione della Gloria più alta e più luminosa.
Giù in paese è possibile ammirare la
visione simultanea dei fuochi dall’Aia di
S. Angelo. A conclusione della gara,
mentre i “vincitori” sfilano in corteo e

vanno a consegnare il “palancone” all’ul-
tima sposa dell’anno, nelle strade si con-
sumano dolci tipici e vin brulè.
Per informazioni sul programma di que-
st’anno: Comune di Scanno, 086474545;
IAT, 086474317.

rustico dolce preparato dalle nonne o dalle
madri che nascondevano un “casuale” soldino
nelle fette loro destinate...

Ma la festa odierna non assomiglia a
questa …
Da occasione “povera” di divertimento infan-
tile, da ingenua e spontanea manifestazione
votiva, le Glorie sono diventate quello spetta-
colo fortemente organizzato che vediamo
oggi. In una società che persegue l’opulenza
in ogni campo anche questa festa si è dilatata
e negli ultimi decenni le Glorie, da una, sono
diventate tre. Ma soprattutto è cambiata la
motivazione: l’elemento spettacolare e di sfida
ha preso il sopravvento; i falò si vogliono

sempre più alti e la loro costruzione richiede
energia e abilità da adulti: oggi, infatti, sono i
ragazzi grandi e i giovani i principali protago-
nisti di questo appuntamento. E le ricompense
per il palato sono dimensionate alla loro pre-
stanza!

Le Glorie, allora, si possono ancora
inscrivere nelle tradizioni di Scanno?
Al di là di queste trasformazioni, pur marcate,
restano la festa popolare più sentita. Anche se
con il tempo le sue espressioni sono cambiate,
è un appuntamento che coinvolge tutto il
paese, è atteso, mantiene un’intensa carica di
aggregazione. Non conosciamo, del resto, le
articolazioni ancora più remote di questa affa-

scinante festa d’autunno ma è certo che il
“fuoco” attira l’uomo nel suo magico potere
ed ogni sua festa, nel profondo, attinge da
questo ineliminabile bisogno…Le Glorie sono
una festa vera a Scanno.
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ENTRE NELL’IMMAGINARIO
moderno le figure del tempo sono
la linea retta e la freccia a senso
unico, in quello popolare arcaico

erano la ruota e il circolo. La distanza che
separa la mentalità popolare dalla nostra è
enorme. La prima è solidale col cosmo ed è
radicata nell’essere e nella permanenza; la
seconda fa riferimento alla storia ed è sinto-
nizzata sul divenire e sulla dissolvenza.
L’uomo della modernità abita la dissolvenza.
Al contrario, per la cultura popolare valgono
alla lettera le parole di Nietzsche: “Tutte le
cose diritte mentono. Ogni verità è ricurva, il
tempo stesso è un circolo”, per cui “tutto va e
tutto ritorna; eternamente ruota la ruota del-
l’essere. Tutto muore e tutto ritorna a fiorire;
eternamente corre l’anno dell’essere”. In questa
visione gli eventi della cronaca sono una mera
accidentalità rispetto al moto eterno dei corpi
celesti. La sola storia che conta davvero è quel-
la dell’uomo nei suoi rapporti con l’ambiente
naturale, fatta di ritorni ricorrenti, di cicli sem-
pre ricomincianti.
Accanto alla ruota, l’altra immagine adatta a
rappresentare un tempo che ogni volta finisce
e ricomincia, muore e rinasce da capo, come la
fenice dalle proprie ceneri, è l’anello che gira
su se stesso o il serpente che si morde la coda.
D’altronde il senso della circolarità è insito
nell’etimo stesso della parola “anno”: annus,
dal latino arcaico an per circum, significa
tanto “anno” quanto “anello” (annulus).
Tuttavia, l’eterno ritorno non va inteso come
un processo garantito da una necessità mecca-
nica. C’era sempre la possibilità, sia pure
remota, che l’anello del tempo si spezzasse in
uno dei punti deboli, se fosse venuta meno la
partecipazione dell’uomo al suo farsi e rifarsi.

Per la mentalità popolare arcaica la natura è
un organismo vivente, mosso da forze miste-
riose, di cui l’uomo è una componente essen-
ziale. L’interazione dell’uomo “con la natura è
così intensa e completa che egli non può osser-
varla dall’esterno: è dentro di essa, è attraver-
sato egli stesso dalle linee di forza che fanno
funzionare il mondo e partecipa in modo
costante e attivo a questa pulsione cosmica.
Perché il moto circolare del tempo segua il suo
corso normale, sono necessari rituali e festeg-
giamenti che accompagnano il tempo che
passa e accolgono quello che viene: la luna
calante o nuova non riprenderà il suo primo
splendore senza gli esorcismi umani, il campo
non darà il raccolto senza le offerte rituali,
tanto obbligatorie quanto l’aratura e la semi-
na”. “Le forze ctonie [ovvero le divinità di sot-
toterra] hanno un ruolo importante in queste
credenze e in questi riti”.
Uno dei punti fragili dell’anello del tempo era
costituito dalla crisi autunnale, quando con
gli ultimi raccolti, la battitura dei fagioli, la
spannocchiatura del granturco, la rimessa
della legna per l’inverno, la vendemmia e la
vinificazione, si chiudeva il ciclo produttivo
dell’anno:

In San Simone Giuda [28 ottobre]
son finite le fìcora e l’uva.

In quei giorni la natura appare stremata. Le
ore di insolazione diminuiscono a vista d’oc-
chio; l’ultimo sole, ogni giorno più pallido,
splende senza calore sulle vigne vendemmiate;
le giornate si intorbidano di nebbie; gli alberi
si spogliano; migrano gli uccelli. Il paesaggio
presenta un’immagine da fine del mondo.
Con il venir meno della luce, per la mentalità

Capotempo
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arcaica, entrava in crisi la continuità del tempo.
E poiché l’anno è solare, cioè mosso dal sole,
l’agonia della luce rappresentava un rischio di
sospensione cronologica e di ritorno del mondo
al caos delle origini. Allora gli elementi naturali
sembrano confondersi tra loro: acqua, cielo,
terra fluidificano in una miscela informe. Gli
“inferi” e i “superi”, mondo di sotto e mondo di
sopra, si incontrano su uno stesso piano. Nel
rimescolamento generale i morti uscivano dalle
sedi sotterranee e tornavano a invadere lo spa-
zio dei vivi: l’ordinaria distinzione/separazione
tra luogo dei morti e luoghi dei vivi era abolita
e i cimiteri cessavano di delimitare il recinto
riservato (o imposto) ai defunti.
Pure, in questo scenario dominato dal senso
della fine, fermentavano i germi di una vita
nuova. I semi erano stati seminati. La conclu-
sione di un anno agricolo si incontrava con
l’inizio dell’altro. I campi venivano concimati:
Dde’ fa li mirécule ’n cile e lu fumire li fa ’n
terre (Dio fa i miracoli in cielo e il letame li fa
in terra). Si riscuotevano i fitti dell’anno che
finiva e si rinnovavano i contratti scaduti o si
stipulavano i nuovi.

Questo periodo, nella Valle Peligna, andava
sotto il nome di Capotempo (Capetièmpe). I riti
che vi si praticavano, legati al ritorno dei morti,
erano a tutti gli effetti riti di capo d’anno e si
svolgevano nei primi giorni di novembre
(Ognissanti e Commemorazione dei defunti) e
in quello di San Martino. Essi avevano lo scopo
di aiutare il sole a superare la crisi, reintegran-
done la luce e il calore declinanti con fiaccole e
falò (riti solari); di placare i morti e restituire ai
vivi la titolarità del mondo di sopra (riti fune-
bri, riti di purificazione); di contribuire a salda-
re l’anello e a riavviare il tempo (riti di passag-
gio); di propiziare la sinergia tra il lavoro del-
l’uomo e le potenze del sacro (riti di fertilità):

Sic semina sicca virescunt
iam mortua iamque sepulta,
quae reddita caespite ab imo
veteres meditantur aristas.
Così il seme secco, già morto
e sepolto, riprende - e dall’ima

zolla risorto,
prepara le spighe di prima.
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NGIORNO LE ACQUE
in piena del Lys travol-
sero il ponticello di
legno che conduceva al

villaggio posto oltre il piccolo
fiume. San Martino, che passava
da quelle parti, convocò il diavolo
chiedendogli di costruire un
ponte di pietra. Satana accettò a
una sola condizione: di avere
come ricompensa la prima anima
che avesse attraversato il ponti-
cello. San Martino acconsentì al
patto ma, con uno stratagemma,
fece passare un cane raggirando
così il diavolo che se ne ritornò
all’inferno urlante e infuria-
to…Questo si racconta tra le
montagne della Val d’Aosta, a
Pont Saint-Martin, che proprio
dall’immaginoso episodio deriva
il suo nome. Ma si tratta solo di
una delle numerose leggende
sulla vita straordinaria di questo
santo che nel Medioevo fu il più
acclamato e venerato
dell’Occidente. Un’altra, meno
conosciuta ma riportata dall’agio-
grafia ufficiale, testimonia
anch’essa la tenacia di Martino
contro il diabolico nemico, che
aveva spesso tentato di contra-
starlo: una volta il santo monaco
si trovava con alcuni discepoli

sulle rive di un fiume quando
vide alcuni uccelli pescatori inse-
guire con accanimento una
preda; allora spiegò ai suoi com-
pagni che quelli erano l’immagi-
ne del maligno, il persecutore
delle anime. Quindi ordinò agli
uccelli di scomparire nel deserto,
dove non avrebbero potuto più
nuocere ad alcuno, e fu obbedito.
La storia, al di là del suo valore
esemplare, spiega perché un pal-
mipede, spesso un’oca, accompa-
gni talvolta le immagini del santo
e sia costume nel nord-Europa,
ma anche nel nostro settentrione,
mangiare il saporito pennuto
nella festa dell’11 novembre.
Anche l’Abruzzo ha una sua leg-
genda sul santo di Tours ma qui,
più che l’energico evangelizzato-
re, è l’uomo generoso, insieme
all’esempio della sua evangelica
semplicità, che ha ispirato la fan-
tasia popolare: prima di essere un
santo – narra l’ingenuo e un po’
rozzo racconto - Martino era un
uomo bonario e …bevitore. Una
sera, rincasando di nuovo ubria-
co, decise di non svegliare la
moglie incinta e di coricarsi in
cantina. Qui però morì a causa
del gelo. Il Signore ebbe pietà
della sua anima gentile e decise

di farlo santo. Quando la moglie
lo trovò, era adagiato con una
vite che gli usciva dalla bocca ed
entrava in una botte che spillava
vino senza mai esaurirsi. La vite
venne dichiarata miracolosa e
Martino, come molti abruzzesi
sanno, divenne il santo patrono
del vino.
Ma è il leggendario episodio del
mantello quello senz’altro più
noto e più prezioso da ricordare:
un giorno d’autunno il catecume-
no Martino, all’inizio della carrie-
ra militare, incontrò un povero
seminudo nel corso di una ronda
lungo le mura di Amiens e, non
avendo denari, senza esitare
tagliò in due la clamide, donan-
done la metà allo sventurato.
Immediatamente il sole si mise a
risplendere come in estate scal-
dando Martino che aveva rinun-
ciato al suo ampio mantello.
Quando, infatti, agli inizi di
novembre la temperatura spesso
si fa più mite, si dice che quella è
l’estate di San Martino e la
memoria richiama quel gesto di
solidarietà, dal valore sacrale, che
tempera l’alone pagano dei riti di
questa bella festa autunnale.

SAN MARTINO
E LE SUE LEGGENDE
di Italia Gualtieri



Nel segno
della zucca
di Pasquale Orsini
foto Luca Del Monaco

N
ELLE FESTE POPO-
LARI tradizionali di
quasi tutte le regioni
d’Italia, i giorni che

vanno dal 31 ottobre (vigilia di
Ognissanti) all’11 novembre (San
Martino) – vale a dire il periodo che
segna la chiusura dei grandi lavori
agricoli e l’inizio della “stagione
scura” – erano (ed, in molti casi,
sono ancora) considerati un impor-
tante passaggio annuale e stagiona-
le. La fine di tutti i raccolti, la con-
clusione delle semine, la vinifica-
zione, il ritorno del bestiame dai
pascoli, segnavano un momento
cruciale nella vita contadina. A que-
sto si aggiunga che molte popola-
zioni, proprio in questo stesso
periodo cronologico, praticavano
anche i culti rituali per i morti, che
si celebravano proprio nel momento
in cui la terra era superficialmente
spoglia dei suoi frutti e della vegeta-

zione, ma poteva ancora accogliere
nel suo seno i semi e la promessa dei
raccolti futuri. Era questo il
momento in cui i semi, destinati a
diventare alimento, erano sottoposti
alla giurisdizione dei morti: più che i
contadini, erano i morti, durante la
stagione invernale, ad essere consi-
derati responsabili della buona riu-
scita dei raccolti. Tra ottobre e
novembre, per ragioni climatiche, in
Italia cade il periodo delle semine
dei cereali, e la data dell’11 novem-
bre era considerata nelle tradizioni
come “data ultima”, come limite
temporale invalicabile entro cui
affidare il seme alla terra. I morti,
in quanto custodi dei semi, in questi
primi dodici giorni di novembre
vigilavano sulla dinamica che con-
duce il seme dalle buie viscere al
“ritorno alla luce”, al frutto. Inoltre,
quello di Ognissanti-san Martino
non è stato solo uno spartiacque

stagionale o agrario, ma un vero e
proprio capodanno, nel quale gli
aspetti più propriamenti giocosi,
trasgressivi, orgiastici – che manca-
no nei giorni 1 e 2 novembre – sono
ben presenti nel contesto della festa:
infatti, per ritrovarli basta giungere
fino a San Martino, festa in cui si
concentrano le manifestazioni più
chiassosse e più libere, tanto che
Paolo Toschi ha definito questo
giorno “un piccolo martedì grasso”.
Nell’ambito di questo ciclo festivo
la zucca, svuotata ed intagliata in
modo da rappresentare un volto
spettrale, illuminata dall’interno,
ha giocato un ruolo di primo
piano, ed il suo utilizzo rientra in
un preciso codice di comunicazio-
ne. Per comprenderlo appieno
può essere utile ripercorrere i
diversi significati che il simbolo
della zucca ha assunto nel corso
del tempo.
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Nella cultura greco-romana i ter-
mini utilizzati per indicare la
zucca (in greco kykyon, kykyiza, e
kolokynthe, in latino cucurbita,
cucutia, cucumis e cutis) derivano
da una radice ario-europea (*Ku-,
*Kuâ-) che denota sostanzialmen-
te tre significati: 1. essere o diveni-
re forte; 2. essere o divenire incin-
ta; 3. gonfiarsi; il primo di questi
risulta essere stato esclusivo del-
l’ambito culturale greco, mentre
gli altri due sono stati peculiari
del mondo occidentale latino.
L’idea della forza, della salute,
nasce dalla simbologia della
fecondità insita nella zucca. La
fecondità è vista come la forza più
potente e solida, ed è una conse-
guenza del ‘gonfiarsi’, dell’accre-
scersi. Secondo un proverbio
greco del secolo V a.C., «essere
più sano di una zucca» indicava
essere in ottima salute. Si aggiun-
ga, inoltre, che a partire da una
serie di opere di contenuto medico
attribuite ad Ippocrate di Cos (ca.
460-370 a. C) la zucca viene pre-
scritta alle donne per curare la
difficoltà di urinare per stenosi
delle vie urinarie, le infiammazio-
ni post-parto e la sterilità: per la
donna, dunque, la zucca (che
doveva essere inserita all’interno
della vagina) costituiva un farma-
co, in quanto simbolo del fallo.
Il significato di ‘essere o divenire
incinta’, attestato sin dalla anti-
chità, è determinato dalla sua
vigorosa crescita (in relazione,
quindi, con il ‘gonfiarsi’) e dal-
l’essere un contenitore di semi,
cioè di molti foetus. In questo
caso si presenùta un certa ambi-
valenza: il contenere semi, infatti,
può riguardare sia un ventre in
gravidanza sia un fallo, organo
sessuale che feconda.
Ambivalenza che si ripresenta
anche nell’ambito del significato

‘gonfiarsi’. Infatti, il gonfiarsi può
essere relativo sia al ‘divenire
incinta’ sia alla crescita dell’orga-
no sessuale maschile nella erezio-
ne. In un carme latino, per esem-
pio, Priapo è invocato «come
custode delle zucche», e questo
perchè la zucca – come si è detto
– è il simbolo del fallo.
Al di fuori di questi tre significati
principali la zucca ha denotato
metonimicamente anche l’homo
ineptus, stupido. Petronio (sec. I
a. C.), infatti, nel Satyricon ha
scritto che sotto il segno
dell’Acquario nascono solo taver-
nieri e teste di zucca (cucurbi-
tae); ed Apuleio (sec. II d.C.)
nelle Metamorfosi ha definito la
persona stupida come «una testa
di zucca» (cucurbitae caput).
In epoca medievale, invece, alla
zucca viene attribuito un signifi-
cato che sembra differente rispet-
to a quelli considerati fino ad ora:
con il termine cucurbita si defini-
va la persona disonorata dall’a-
dulterio e con il verbo cucurbita-
re si indicava l’azione di chi
attentava all’onore di una donna
tramite adulterio, e più propria-
mente veniva impiegato per indi-
care l’azione sessuale (violenta o
no) del vassallo nei confronti
della donna del suo signore. Una
interpretazione di questo passag-
gio di significato è offerta da
Charles Du Cange (1610-1688),
secondo il quale il verbo cucurbi-
tare indica il «gonfiare il ventre
della donna come una zucca, cioè
fecondarla». Pertanto, questa
connotazione di adulterio, di vio-
lenza sessuale nei confronti di
una donna già sposata, sarebbe
passata attraverso il significato di
‘gonfiarsi durante la gravidanza’,
‘essere incinta’.
Secondo il Liber feudorum (sec.
XII-XIII), il vassallo che cucurbi-

tava la consorte del proprio
signore interrompeva il rapporto
di fiducia, quindi di vassallaggio,
con il signore, e veniva punito
con la perdita di alcuni benefici e
concessioni. Subire la cucurbita-
tio per il signore feudale compor-
tava la rottura del proprio matri-
monio, e l’actus cucurbitandi,
inoltre, investiva non solo la
moglie, ma anche le altre donne
del clan famiglia (la figlia, la
nipote, la nuora e la sorella).
Una ulteriore evoluzione medie-
vale del significato si ha quando
con i termini cucucia – cugucia –
cogocia si indica l’adulterio in sé
e per sé, come inevitabile risulta-
to del rapimento delle vergini o
delle vedove: infatti, in un con-
tratto di matrimonio del 1055 un
uomo giura di non ripudiare mai
la propria sposa, a meno che que-
sta non avesse commesso adulte-
rio (cucucia).
In epoca medievale, pertanto, una
delle denotazioni principali della
cucurbita, ‘gonfiarsi nella gravi-
danza’, ‘essere incinta’, ha dato
vita almeno a due connotazioni
interdipendenti: 1. persona diso-
norata dall’adulterio; 2. adulterio.
Tutti questi significati, che il sim-
bolo della zucca ha continuato a
rappresentare stratigraficamente
nel corso dei secoli, ne hanno
garantito l’utilizzo durante il ciclo
festivo dal 31 ottobre all’11
novembre, periodo in cui predo-
minavano gli aspetti della vita e
della morte, della nascita e della
crescita, della carestia e dell’ab-
bondanza, dell’assurdo e del grot-
tesco, della sfrenatezza e della
trasgressione sessuale, dei trave-
stimenti e delle mascherate. Si
tratta degli stessi aspetti che il
simbolo della zucca diacronica-
mente ha rappresentato.
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