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PARTE QUARTA ( 1 )

DA SUBIACO ACERVARA

Chi
hi da Subiaco voglia accedere a Cervara può te

nere due strade . La prima, da seguirsi ne' piovosi

o nevosi tempi, è carrozzabile per circa sei miglia,

ossia fin sotto Agosta dove penetra, e poi volge a

destra per le falde del monte e va a passare in mezzo

a due larghissimi e profondi avvallamenti cateratteri

formi di montagna, i quali si rassomigliano a quello

detto Chiavica di Arsoli, anzi hanno le slabrature o

scoli alla guisa dell'altro rivolti a sud -est. Il primo a

destra , e che si suole nel fondo coltivare , appellano

Valle degli affogati: il secondo a sinistra , colle pa

reti più ripide e scabre , ha un diametro minore e

( 1 ) Questa fa seguito al Viaggio pittorico antiquario

da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla grotta di Collepardo

(Roma , Tip . delle belle arti , 1855 ), che si vende in Roma al

prezzo di bai . 50 nella Tip . Chiassi , piazza di Monte Citorio .

Äppena pubblicata la quinta ed ultima parte , si daranno molle

correzioni ed un copioso supplemento alle tre parti del detto

Viaggio: e così rimarrà ultimata la Nuova guida da Roma al

Fucino.
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chiamasi Puzzu de Carianu. Finalmente il sentiero

passando vicino alla Macchia de' lucini, così appel

lata dagli annosi lecci che una provvida legge mu

nicipale proibisce di troncare , va per varie gira

volte a far capo a Cervara .

La seconda via esce dalla Porta della valle,

lascia a destra prima la strada de' cappuccini , poi

più sopra quella della montagna , e si attiene a manca

rasente una cava di rossa argilla. Esaminando l'os

satura di questa strada larga e coperta il sommo

dorso di pietre messe in piano , e col letto di sassi

calce e mattoni e con un dolce declivio , si rico

nosce opera degli antichi romani che l'usavano per

condursi nelle ville , di cui rimangono le vestigie in

tutta l'amena pianura sotto la catena de'monti di

pendenti dall ' Autore . In questo tratto nella con

trada Vignola o la Torretta , in un terreno de' Cioc

chetti , diversi anni addietro fu scoperto uno sche

letro gigantesco con spada ed elmo . In questa me

desima contrada, nel casino dei sigg . Giuseppe e

Francesco Lucidi, in fronte ad un cippo di marmo

indigeno , a cui doveano far compagnia altri grandi

massi giacenti presso il casino , si legge in buoni

caratteri del primo secolo dell'impero :

LIVIA : NICARVS

ET LIVIVS .

NYMPHODOTVS

FILII

M : LIVIO HER

METI: PATRI

SANCTISSIMO

FECERVNT
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Non molto lontano dalla menzionata contrada ap

piè di calvo monticello calcare, che nella piana cima

nutrisce un bosco di negri elci , adorezza una selvetta

di 15 o 16 annose querce , abbarbicate le nodose

piante ne' macigni sporgenti. Sotto di essa ed a si

nistra della strada di Cervara, che ivi si vede mu

nita di un muraglione di massi ciclopici, nate ap

pena tre o quattro sorgive corrono a raccogliersi

in un serbatoio quadrilatero detto Forma focerala

della circonferenza di metri 74 , 25. Questo ( che

finora non è stato visitato da verun intelligente )

appoggiandosi al nord alla scogliera ha i tre altri

lati composti di muraglioni a sacco, ossia con sassi

e mattoni di varie dimensioni fortemente dalla calce

collegati, larghi circa metri 2 , 25 all'est-ovest , e

m . 3 , 00 al sud . Quest'ultimo siccome trovasi nel

mezzo di una forra è il più alto , cioè di circa me

tri 18 , 25. Da codesto lato fu modernamente ag

giunta alle muraglie un'altra fabbrica arcuata e

coperta servita ad uso di mola negli anni passati ,

alla quale si entrava al sud-ovest per un ' apertura

oggi diruta e penetrata dalle branche de' sicomori.

Il serbatoio ora va ricolmandosi di terra , ma le

acque che accoglie sentonsi strepitare nell'interno,

anzi hanno aperte delle fessure ne' muraglioni e a

basso , dopo di che descrivendo meandri lucidi

come fila di argento corrono verso la strada 10–

mana sotto la Macchia di s . Vito. La grandiosità

di quest'opera, ed il vedere le mura ciclopee ap

poste sotto la strada ad impedire le frane, e i de

clivi murati a stagno, ci persuadono che fu una pi

scina degli antichi romani per raccogliere le acque
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ivi sorgenti e depurarle dalle circostanti terre rosse

ad uso delle vicine ville ( 1 ) . E forse il grecanico

Nymphodotus fu assunto da uno de liberti della

gente Livia nella surriferita iscrizione perchè avea

la custodia , ossia era un aquarius di questa piscina .

Due medaglioni egualınente istoriati e con iscrizioni

latine , che furono trovati alcuni anni indietro dal

fu Francesco Palmieri presso la Formu , ci avreb

bero probabilmente schiarito questo punto se non

fossero disgraziatamente andati smarriti.

Discendendo per le campagne sottogiacenti si

può andare verso l'est nella contrada Nocchitella, ove

un fonte chiamato La -Calca precipita da due alte

balze dalla sua forza scisse e vestite di elci e quer

ciuole . Tornando poi verso ponente sotto i pitto

reschi dirupi che ora abbassano le cime , ora im

pallidiscono , ora imporporano ai raggi solari , un

viottolo conduce nella Mucchia di s . Vito così detta

da una chiesuola quivi nascosta tra il denso fo

yliame delle querce e degli olmi (2 ) . Dopo avere

esaminati i voti di archibugi pistole e coltelli so

( 1 ) Nelle bolle pontificie de' bassi tempi si legge la proi

bizione a chiunque, fuorchè alla mensa abbaziale , di edificare

molini « in aqua timida » . Vedendosi l'acqua in discorso

serpeggiare di nascosto fra le cavità tufacee, e sapendosi che

la mola apposta a Forma focerata appartiene alla detta men

sa ; io anderei a congetturare che l'acqua di Forma focerata

e di s . Vito fosse chiamata timida in quell'epoca,

( 2 ) Nella ms.cronaca del p . Mirzio trovo al c . 16 che in

origine la edificò il card . Giovanni V abate sublacense nel

l ' undecimo secolo . Ma una lapide sulla porta della chiesuola

ora attesta che nell'anno 1552 essendo cadente fu rionovala

dai claustrali del monastero di s . Scolastica .
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spesi alle pareti dai devoti che per essi corsero

pericolo di morte, ed alcune memorie di chi guari

dall'idrofobia , nel percorrere il bosco si rinven

gono al termine del lato nord-est due grandi massi

di marmo indigeno scarpellati e nascosti fra i vir

gulti. Nello scendere poi al fianco settentrionale della

selva un rumore di acque cadenti guida ad una spe

cie di antro da fortissima vegetazione incappel

lato , dal quale prorompe una fonte per un foro

orizzontale . Ciò ha diffusa nel volgo la credenza

che il martire Vito andando un giorno a caccia per

questi siti , e non trovando i cani acqua a cessar la

sete , con un colpo di lancia sulla scogliera schiuse

egli il varco all' attuale sorgiva . Ma ammettendo

pure che Vito, il quale fu martirizzato in età pue

rile nella Sicilia ( 1 ) venisse a cacciare per queste

contrade , vedendosi dovunque scaturire fonti perenni

e standosi a quattro passi vicino al fiume; è cre

dibile che quel santo inutilmente tentasse Dio pei

cani ? Benchè sia però da rigettarsi cotesta creden

za, devesi tuttavia rimarcare come dette acque sono

tanto salubri , che nell'estate usano lavarvi i bam

bini gracili e malaticci affinchè tornino in salute

e divengano robusti (2 ) . Le medesime poi , dopo

essersi un poco nascoste sotterra passando proba

( 1 ) V. Acta SS . 15 iulii de' pp . Bollandisti .

(2 ) È curioso quel che trovo notato a pag . 362 delle

Memorie mss . del Tummolini « Abbiam trovata l'acqua sotto

la chiesa rurale di s . Vito limpidissima ove sono state la

vate tutte tre le mie creature . Molto si bada alle acque di

detto fonte come sieno quando colà si va per divozione, per

chè l' alterazione dal malo colore porta preludio di futura

morte, avendosene le riprove d' infiniti casi seguiti
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bilmente dentro qualche antico condotto, si vedono

riuscire sopra un letto di tufo e precipitarsi a basso

in una vallata , dove congiungonsi al rivo prove

niente da Forma focerata .

Ritornando sopra la detta Forma , dopo non

molto si entra dal territorio di Subiaco in quello di

Cervara nella contrada l'Obaca , così nominata dalle

perpetue ombre gittate dalle pendici su quel ritiro

3i colli . La vicina chiesa ed eremitaggio di s . Ma

ria Maddalena spettante alle monache di s . Gio . Bat

tista di Subiaco , essendo antica e posta in luogo ab

bondante di acque, ha indotti molti a credere che s.

Benedetto erigesse ivi uno de' suoi dodici monasteri :

il che è escluso dalla lontananza dal luogo chiamato

Sublacus a quell ' epoca . Sta presso un sinuoso sco

scendimento di monte, letto di torrente invernale ,

circondato da grandi alberi e con sopraccapo grigia

e rossastra rupe .

Finalmente salendo il monte a destra, e la

sciata la Macchia de' lucini che sdrucciola cupa a

sinistra , si giunge a vista di Cervara . Lo spettacolo,

che ivi si presenta, è indescrivibile ( 1 ) ! Ad un esteso

semicerchio di montagne con seno precipitoso sol

cato da viottoli e corsi di acque piovane, coronano

il vertice vari gruppi di scogliere quasi forti stac

cati custoditi da sentinelle che chiamano pupazzi o

mammocci (bambocci ) , e cangianti di forme alla guisa

di Proteo. Ma 'l guardo è vieppiù attratto verso il

( 1 ) Il sig . Camillo Clère in un quadro, che ora sta compo

nendo, ha congiunta la veduta di Cervara col costume di Sa

racinesco .
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ciglione a manca , ove tre grigi dirupi l'un sull ' al

tro e sopra una vasta caverna servono di ripido fon

damento alle case ed al castello .

Nel giungere all' ultima voltata , se prima di

entrare in Cervara si prenda a destra si vedrà sulla

chiesuola di s . Maria di Portella una cima accocco

lata e rugosa appellata per la sua figura Nonna èc

chia (vecchia) . Poco al di sotto la fontana Moni

strigliu dipinta, con una cervarola malata triste e

pensierosa soprannominata Rosa Nera , dal chiaro pit

tore sig . cav . Ernesto Hebert di Grenoble, richiama

l'attenzione de' paesisti come i superiori dirupi detti

Morra Cangàna, Morra Roscia (rossa) e le Càmmere

o grotticelle, dove si nascondevano i briganti di Ga

sperone . E tutte queste vette domina Coll alto, su

cui discopresi Roma.

CERVARA

L'interno del paese è diviso in 4 parti chia

mate Villa , Uriu , Burgu e Castegliu. Nel vicolo delle

rose una bella copia della Madonna della sèggiola

di Raffaello per mano dell' egregio pittore francese

sig . cav . Francesco Montesuis indica la locanda Pel

legrini, dove fanno ricapito tutti i forestieri. Ivi in

una camera moltissime teste de' migliori paesisti

specialmente francesi, belgi , svizzeri e tedeschi , sono

state da loro stessi disegnate sulle pareti laterali.

Essendo le vie praticate lungo i fianchi del

monte, erano molto incomode finchè il passato priore

sig . Pietro Giubilei, consigliato dall ' egregio sig . Gio

vanni Pellegrini notaro e segretario municipale, non

le ha rese agevoli , scarpellando il vivo masso . Ab
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bastanza grande è la piazza dominata da un alto

scoglio imbrunito dagli elci . La collegiata e parroc

chiale chiesa di s . Maria della visitazione così viene

descritta in una relazione ms . redatta nel 1791

dall'arcipreté d . Bartolomeo Capotosti ed esistente

nella cancelleria abbaziale di Subiaco: « Giace nella

» più antica parte della terra in contrada Castello .

» Il portico è detto Arco de' santi. . . La porta

» maggiore è formata di pietre lavorate . Tutto il

» vaso della chiesa è sostenuto da tre grandi ar

» chi di pietra lavorati a punto gotico e fortificati

» da altrettante grosse chiavi di ferro. Stendesi la

» di lei lunghezza da ponente a levante per palmi

» 115 , e la di lei larghezza da mezzogiorno a set

» tentrione pal . 47. . . Sotto l'altar maggiore ri

» posa il corpo di s . Felice martire ultimamente

» ottenuto dalla munificenza pietosa del sommo pon

» tefice Pio VI . .. Sopra del coro si mira il qua

» dro rappresentante la visitazione di Maria V. ti

» tolare di detta chiesa , opera del celebre Manenti. ..

» La pittura che nell'altare della compagnia del

» ssío Rosario si venera rappresentante la Ma

» donna del rosario , s . Domenico ed altri santi con

» intorno li quindici misteri, è a guazzo, opera del

» mentovato pittore.... È parimenti dipinto a

guazzo il quadro rappresentante la ssña Trinità,

» S. Antonio di Padova , s . Bernardino da Siena ed

» altri santi . . . Nella parte opposta poi evvi l ' al

» tare eretto dal quondam Giacomo Colagrossi, tutto

» di stucco, con quadro rappresentante la Beata Ver

» gine , s . Giacomo apostolo e s . Filippo Neri . . .

» Nella parte di mezzogiorno vedesi .. l'altare...

» con quadro rappresentante la Beata Vergine con

>
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» s . Andrea apostolo, s . Benedetto, s . Onofrio , s .

» Domenico, s . Niccolò vescovo e s . Donato. Sie

gue l'altare in cui si venera , oltre ad un divoto

» crocifisso scolpito in legno, un piccolo ritratto della

» beata Vergine addolorata . . . . Siegue finalmente

» l'altare con un quadro rappresentante la ssma

» Vergine del Carmine che manda il soccorso de

» gli angioli alle anime purganti. .. Al campanile

» vi sono tre campane , la prima di circa libbre 1600,

» la seconda di libbre circa 600 , la terza di libbre

» circa 400 » . Avendo gli archi di questa chiesa

sofferto si pensa di restaurarla ed abbellirla .

Di fianco alla collegiata si ascende al castello

o fortezza eretta sopra la più eccelsa ed isolata rupe .

Quantunque sia dessa quasi del tutto demolita , non

dimeno conserva ancora i recinti, i pozzi e le ca

mere sottane, una delle quali è servita da cimite

rio. Magnifico è colassù il panorama delle vallate e

de monti , anzi dietro una gola verso il sud mirasi

specialmente nelle serene ore mattutine o vesper

tine ondeggiare la cerulea superficie del mar tirreno.

Al nord - est il forte aveva al pari le creste montuose

dette Morrecchia nera , il Palliu , e più in alto Mon

le-piglione. Al nord-ovest sublimasi Morra -Coreàra

o Corvåra : più a basso precipita e trascina sassi

molari il fosso che scende dal monte di Prataglia ( 1),

passa sotto il ponte dell'Anterra (ante terram

Cervariae) e le scogliere dell ' Uriu , di Morreòre >

( 1 ) Alcuni anni fa una donna nel valicare questo torrente

nel piano di Prataglia fu rapita dall'iropeto delle acque ed

insieme a cento sassi sbattuta ed infranta sulli scogli : la rac

colsero esanime ed irriconoscibile nei piani di Agosta .
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Morra - Taragnu e Curcumegliu ( che quasi baluardi

si distaccano dalle case) e va ad influire nell ' Aniene .

A ponente sopra una valle piena di castagni ( 1 ) e

querce mostruose , al di là di due fontanili sul cono

di un monte , si vede l'abbandonato castello della

Prugna.

Non si conosce da chi abbia avuto origine

Cervara. Nel Regest um sublacense ho letto che Ce

sario console figlio di Pipino Vestiario nell'anno 883

donò al monastero sublacense « Monte Cervaria una

cum monte Augusta » , indizio che Cervara ed Ago

sta non erano ancora castelli . Si sospetta che le

invasioni de' saraceni , i quali fin dall' 840 aveano

distrutto il monastero sublacense dessero origine

non solo a Saracinesco, ma anche a Cervara, dopo

la sconfitta subìta sotto Vicovaro nell' anno 916

contro l' armata del pontefice Giovanni X , come

racconta l' istorico tiburtino Nicodemi ; e ciò si so

spetta per una certa somiglianza di tipo e di ve

stiario tra gli abitanti di Cervara e Saracinesco . Ma

checchè sia di tale opinione, il certo si è che nel

1052 Cervara era un castello soggetto al monastero

di Subiaco , come si dice nella lapide affissa dall'a

bate Umberto presso la porta della basilica di s .

Scolastica, e la quale pubblicheremo nel Supplemento

( 1 ) Un castagno è chiamalo in un terreno del sullodato

sig . Giovanni Pellegrini la camerella, perché dentro il vuoto

fusto può contenere sei persone ! Un ramo , che penzolava

sulla via , essendo stato tronco e rubato , gli si è tollo il mi

gliore ornamento : anzi si è dovuto riempiere il fusto di sassi

per non farlo inaridire dal fuoco che nottetempo vi accen

deano i pastori .
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alla parte III. Ma avendola il detto abate donata

ad Ezulo suo fratello, il successore Giovanni V la

ricomprò con cento libbre di argento. Il monaco Pe

lagio da lenne nel secolo XIII si trincerò in que

sta fortezza, dalla quale venne scacciato dall'abate

Guglielmo I.

Ecco come il p . Mirzio narra il fatto al c .

23 ( 1 ) : « Morto l'abate Enrico (nell' anno 1272)

» avendo i monaci pensato di eleggere un nuovo

» abate, cominciarono a muovere tra loro contesa

» e la congregazione a dividersi in due partiti . Al

» lora fra l'uno e l'altro monastero nacque un ese

» crabile e non mai udito scisma!

« Giammai avvenne una simil cosa a memoria

» di uomini e di annali . Imperocchè era solito ed an

» tico costume di scegliere da tutta la congrega

» zione uno idoneo al governo della badia, secondo

» i decreti della santa regola e de' sommi ponte

>> fici : ed ambedue i monasteri si reggevano da un

» solo abate e due priori claustrali . Allora però ac

>> cadde affatto il contrario .

« I monaci del sacro speco avevano per priore

» d . Matteo da Alisse , quelli poi di s . Scolastica

» d . Giovanni N ...

« Fra l'uno e l'altro priore e monastero surse

» adunque una grande discordia , e mentre nessuna

» dalle parti cedeva all'altra , una grave lite si ac

» cese nella romana curia . Intanto crescendo di

(1 ) Benchè il racconto non sia tanto breve , lo traduciamo

dal manoscritto latino e pubblichiamo, perchè è uno de' passi

più interessanti della Cronaca sublacense.
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>> giorno in giorno le contese , molti beni de' mo

» nasteri dall'una e dall'altra furono alienati e ven

» duti . Vi erano poi alcuni che dicevansi neutrali

» e a nessun partito vedevansi aderire . Fra que

» sti un certo Pelagio monaco di s . Scolastica fa

» cea l' officio di cellerario . Egli , pendente la lite

» e crescendo di giorno in giorno la discordia delle

» parti, conoscendo
che nulla gli giovavano l'adu

» lazione e gl ' infingimenti
per essere eletto abate

» come neutrale , quando vide cadute le sue spe

» ranze , agitato dallo spirito di rivolta , si sottrasse

» dal giogo della santa regola e recossi dal suo

» padre Bartolomeo
domiciliato

in lenne ,

» facinoroso
e proclive ad ogni male . Con lui e coi

» fratelli decise d'invadere
a tradimento

la rocca

» di Cervara : occupata la quale , diverrebbe
anche

» tiranno della terra. Convocati adunque altri com

» plici , entrato con frode nella fortezza di Cervara,

» scacciati i due monaci castellani , si proclamò si

» gnore della terra . Così Pelagio occupato il ca

» stello , consigliato
dal tempo opportuno

e vedendo

» munita la rocca abbastanza
, onde resistere alle

» forze del futuro abate, si affrettò a premunire
il

» castello ed a presidiarlo.

» Approvato dai compagni il consiglio e fidando

» sul valore de' suoi , forzò i terrazzani a giurargli

» fedeltà ; invadendo quindi i circonvicini castelli

» della badia , impudentemente malmenava gli abi

» tanti non solo de' medesimi , ma anche de' ca

» stelli limitrofi . Ma ora inorridisce l ' animo nello

>> scrivere ciò che dall'antico cronista si racconta

» circa la crudeltà e perversità di Pelagio . Dopo
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» l'occupazione adunque della rocca e del castello

» di Cervara , molte volte i monaci lo pregarono

» affinchè pacificamente li restituisse al monastero.

» L'empio accolse con riso le preghiere; che anzi

» con una squadra di scellerati e disperati uomini

» con privata e pubblica guerra cominciò a mole

» stare col saccheggio i circonvicini luoghi, lasciando

» in salvo appena i fautori de' suoi delitti . Final

» mente con inaudito genere di fierezza incrudeli

» ancora contro tutti gli avversari dell'uno e del

» l'altro sesso con latrocini e battiture ed ucci

» sioni ; ed allora divenne così sbrigliato ad ogni

» sorta di crudeltà, che diede gli ultimi esempi

» di fierezza contro i monaci e gli abbaziali a lui

» contrari. Imperocchè avendone presi alcuni , a

» chi strappò i denti coi martelli , ad altri dopo

» mille supplici e ludibrii cavò gli occhi , alcuni fece

» precipitare dall'altissima rupe della fortezza , ne

» gata ai miseri la sacramentale confessione : ciò

>> che fu veramente diabolico . Molti innocenti ri

» dusse all'estrema miseria questo Pelagio crude

» lissimo fra gli uomini, veramente pelago di scel

» leraggini . Le chiese poi di Cervara non solo ri

» dusse a quartiere de' soldati , ma a lupanari . Ne

» saziata la ferina rabbia con questi mali , assalendo

» il sacro monastero di s . Scolastica qual feroce

» satellite di Satana , spezzate le porte, imprigio

» nando colle sue mani anche i monaci indifferenti,

» legati li trasse al forte di Cervara e chiusili in

» carcere li afflisse con vari tormenti. Fece in

» cendiare e del tutto demolire l'insigne ed an

» tico ospizio de' nobili pellegrini costrutto innanzi
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» alla porta del monastero , e talmente infierì contro

» gli altri monasterio locali del monastero , che

» sembrava congiurare per l'ultimo esterminio del

» sacro luogo . Da ciò il devastamento delle cam

» pagne e possessioni , il saccheggio de' castelli e

» delle case, e la profanazione de ' tempii . Ma, la

» sciate tante e tante scelleraggini di Pelagio che

» appunto per lo stesso loro orrore ed esecrazione

» costringono il corso dello stile a divenire ottuso,

» è ora di seguire il nostro proposito . ...

» Durante adunque il detto calamitosissimo stato

» presso Subiaco, finalmente per la divina miseri

» cordia dopo un quadriennio queste stragi e ca

» lamità giunsero all'orecchio del nuovamente eletto

» sommo pontefice Innocenzo V nel mese di mag

» gio dell'anno 1276. Delle quali cose il benigno

» pastore molto si dolse , ed affrettandosi a soccor

» rere il cadente monastero di s . Benedetto, elesse

» abate un certo monaco cassinese , di nazione

» borgognone, vicario dello stesso monastero, no

» minato Guglielmo , personaggio chiaro per pru

» denza in trattare gli affari e per coraggio di ani

» mo. Consecrato egli secondo il costume dal card.

» Giovan Pietro vescovo tusculano, e per la morte

» del pontefice Innocenzo V corse a Subiaco, dove

» con applauso e rallegramento sì de' monaci co

» me degli abbaziali fu ricevuto nel mese di giu

» gno ( 1276) .

» Certamente l' amministrazione di Guglielmo

» primo di questo nome ed abate XXXVI cadde

» in tali e tante angustie del sacro cenobio , che

» giammai non fu oppresso quest'ultimo da maggiori
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» disgrazie . Prima di ogni altra cosa adunque,

» inviate a Pelagio persone religiose e chierici

» e nobili laici , si sforzò a persuaderlo , essere

» giunta l'ora di astenersi da tanti delitti e pa

» cificamente riconsegnare al monastero il castello

» e la rocca occupata e promise di non ven

» dicare affatto tante insigni ingiurie che da lui

» aveva il convento ricevute. A ciò quello scelle

» rato rispose arrogantemente, ed ordinò agli am

» basciatori che partendo sull'istante riferissero al

» l'abate, volere esso possedere e difendere colle

» armi il castello e la rocca ; onde desistesse dal

» sollecitare alla resa lui e i terrazzani con lettere

» ed ambasciate , imperocchè avrebbe trattati da

» nemici tutti quelli che si presentassero per sif

» fatto scopo . Di nuovo l'abate per mezzo di un

» araldo esorta Pelagio a pôrre fine alla sua per

» tinacia e a non inviluppare nella estrema cala

» mità lui , i suoi soldati e la imbelle turba de'

» terrazzani; chè se subito si arrendeva senza bi

» sogno per l'abate di comprare la quasi certa

1 vittoria a prezzo di sangue , giurava questi di

» . perdonargli e concedergli anche altri onesti van

» taggi . . .

» A siffatte piissime esortazioni quello scellerato

» non solo non placato, ma anzi reso arrogante , poco

» mancò che non precipitasse dalla fortezza l'a

» raldo dell'abate . Tal fatto fortemente accese gli

» animi dell'abate e di tutta la curia . Per lo

» che Guglielmo, radunato in fretta un sufficiente

» esercito di abbaziali, per non dare tempo a Pela

» gio , preparate le macchine, cinse con numeroso

2
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» cerchio di soldati la Cervara , ed impedite tutte

» le uscite incominciò l'assedio della fortezza . Ivi

» erano di presidio alcune squadre audaci e vete

» rane, per la povertà assuefatte ai latrocini e ad

» infami delitti , ed altri uomini di perduta vita e

» sfrenati, che sottratti alle punizioni della curia ab

» baziale si erano dati a seguire una licenziosa e li

» bera vita , i quali aveva Pelagio a se chiamati.

» Fidanti essi nelle proprie forze credevano di es

» sere abbastanza sicuri dentro la rocca , perchè

» non si aspettavano punto un tanto impeto negli

» abbaziali, quanto poi dovettero sperimentare. Così

>> l'abate, con tutto l'esercito assalito il castello

» di Cervara, e dato un combattimento tumultua

» rio sotto le mura , fra due giorni se ne impadro

» nì . Fu tanta poi la forza degli abbaziali nell' es

» pugnare il castello, che dal mezzogiorno impie

» gate le scale ed altre macchine superarono le

>> mura ed uccisero chi incontrarono. Si combattè

» insieme in un sol tempo dentro l'abitato per

» molte ore con grande contrasto , avvicendandosi

» le intere squadre nel combattimento : ma ai pe

» lagiani non si lasciava spazio a rinfrancare le

» forze, benchè ostinatamente sostenessero l'impeto

» degli abbaziali e non pochi ne ferissero ; final

» mente perduti molti di loro, altri in parte feriti,

» cercarono lo scampo nella fuga e si rifuggirono

» dentro la fortezza.

» Questa fortezza , propugnacolo degli antichi

» abati , e posta nella sommità di un monte é

» sul più alto luogo del castello , a ponentc la ren

» dono inaccessibile i dirupi cadenti a piombo so
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.

>> pra una profondissima valle, all ' oriente poi so

» pra gradinate domina il castello ed è quasi ine

» spugnabile. Il soldato abbaziale adunque , viril

» mente agendo, costrusse alcune fabbriche per sor

» vegliare i baluardi della fortezza, onde se qual

» cuno ardiva lassù di affacciarsi rimaneva colpito

» ed atterrato dai dardi . Per il qual fatto il ti

» more invase la turba de'briganti tranne l'impa

» vido Pelagio . Ma quel fiero apostata non si asten

» ne dal lanciare opprobrii contro i compagni , rim

» proverandoli della loro viltà ... con tanta ira

» condia, che li minacciò di precipitarli dal più alto

» ciglio della rocca se non resistessero agli abba

ziali fortemente A queste parole i briganti

# si fecero più animosi , confidando che la stessa rocca

» per comune opinione , essendo posta sopra un

→ elevatissimo dirupo, si credeva non potersi scon

» quassare con precisione dalle macchine, nè essere

presa collo scavare coniculi nel masso . Era però

» tale il sito della medesima, che dall'opposto

» eminente colle ( il Pallio) parea di potersi battere

i con gravissimo danno delle camere interne . Esplo

» rata la quale latitudine , si cominciò talmente ad

» infestare con dardi e giavellotti i nemici posti in

» luogo più basso, che appena senza un qualche pe

» ricolo vi era chi ardisse di comparire sulle mura.

» Conosciuta l'abate siffatta comodità, incorag

» giati i militari , ordinò l ' assalto della fortezza.

» L'esercito adunque , fatto un sol impeto ed ap

» poggiate le scale , assalta la rocca non ispaventato

» dal coraggio de briganti, nè dalla moltitudine de'

» teli, nè dal timore della morte; anzi chi gareg
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» gia nell' ascendere le scale, chi imposto sugli omeri

» degli altri si arrampica per le fessure de' muri.

» Dall' alto però continuamente si rovesciavano su

» gli assalitori sassi molari, ardenti tizzoni ed una

» grande quantità di acqua bollente da quasi tutto

» il muro . Nè in tanta difficoltà di combattimento

» abbandonarono gli abbaziali il muro ritirandosi

» dal pericolo. Finalmente sui mucchi degli uccisi

» giunsero nella rocca , e tagliati a pezzi gli sgherri,

» ed infranta la porta , vi penetrano: e la rocca è

» presa dopo due mesi, quasi con pari virtù e per

» tinacia difesa ed espugnata . I soldati poi avendo

» preso Pelagio coi parenti , legati le mani al tergo

» li presentarono all'abate Guglielmo , e per co

» mando di questo lo tradussero in carcere per

» petua a Subiaco , dove lo scelleratissimo apostata

» divenuto spettacolo a tutto il popolo tra gl' in

» sulti de' fanciulli e delle donne tratto alla roc

» ca, ivi . . . . . gittato in orribile prigione, mise

» ramente nel fetore ed in catene di ferro fu co

» stretto a finire la turpe vita ; i fratelli poi ed il

» genitore , chiedenti umilmente perdono (dopo es

» sere stati addetti al fisco i loro beni ) , vennero

» esiliati fuori della badia » .

Oltre queste notizie si racconta nella detta cro

naca sublacense , che nella guerra sostenuta dall'a

bate e cardinale Pompeo Colonna contro Clemente

VII nel 1523 il detto Colonna risarcì la rocca e vi

si rinchiuse. Pio VI aveva in animo di rinnovarla ,

ma fu dissuaso da un suo consigliere. Nel passeggiare

adunque sopra i cadenti baluardi di questa fortezza

si rammentano i bei versi di Vittore Mugo -Odes et

1

1

1

1
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Ballades - Collection Hetzel - Paris - Librairie de L.

Hachette et C. - Imprimerie de Ch . Lahure et C

1862 - pag. 271 .

Je vous aime ó débris! et surtout quand l'automne

Prolonge en vos échos sa plainte monotone.

Sous vos abris croulants je voudrais habiter,

Vielles tours que le temps l'une vers l'autre incline,

Et qui semblez de loin , sur la haute colline ,

Deux noirs géants prèts à lutter .

Lorsque d'un pas rêveur foulant les grandes herbes

Je monte jusq'à vous, restes forts et superbes !

Je contemple longtemps vos créneaux meurtriers

Et la tour octogone et ses briques rougies,

Et mon oeil, à travers vos brèches élargies,

Voit jouer des enfants où mouraient des guerriers.

L ' abolizione delle cedole, avvenuta sul fine del

passato secolo, ai possidenti di Cervara occasionò la

perdita di circa 100,000 scudi ! Una sola famiglia

ne perdè 24,000 ; ed è perciò che le 47,000 pe

core (oltre 500 cavalli ) , che avevano nell'agro ro

mano, sono ora ridotte a poche migliaia.

È soggetto il castello pel governo spirituale e

temporale alla badia e distretto di Subiaco ed alla

provincia di Roma e Comarca . La Visita del card .

Barberini negli anni 1686 e 1687 verificò che in

Cervara erano 180 famiglie o 964 anime. Nella

Visita di monsignor Ronconi nell'anno 1791 , aperta

per parte di Pio VI , si contano famiglie 266

ed anime 1241. Nell'ultima Statistica però della po

polazione dello stato pontificio dell'anno 1853 com
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pilata dal ministero del commercio e lavori pub

blici - Roma Tip. della Rev. Cam . Ap . , si nume

rano 293 case , 298 famiglie ossia 1473 abitanti ;

dal che si vede il successivo aumento di questa po

polazione , la quale anzi nel corrente anno tocca i

1,500 abitanti .

Nella cit . Visita di Pio VI. si pone in Cervara

un monte con 29 rubbia di frumento ad uso de'

poveri , a cui annualmente si presta dietro cau

zione.

Il vestiario delle cervarole è singolare, quan

tunque vada modificandosi e scomparendo. Per

uso de' pittori diamone un abbozzo . Consiste nella

gonnella (unnella ) turchina fornita di una saccoccia

in avanti : nel busto (bustu ) ornato di trine d'oro e

con rivolti rossi : e nelle maniche di scarlatto in

fettucciate e con cincinni operati a ricami di fiori

ed allacciate con fiocchi rossi alle spallère. Queste sono

lacei che dalle spalle scendono a raccomandarsi den

tro il busto a due bottoni . Tra il busto e la gon

nella cingonsi le centorelle o fasce operate : e quando

si fa sentire il freddo , stringonsi i fianchi con un

panno rosso o turchino (fasciaturu ). Ai piedi por

tano le calzette (casette) rosse e le scarpe con zoc

coli dette cazàli o ciòccoi, ovvero le pianelle vale a

dire ciabatte con zoccoli . Coprono poi la testa con

un velo di bambagia bianca detto mantile se dop

pio, mantilicchiòla se è semplice. Il mantile di lutto,

che si mette dopo la morte del marito e de' fra

telli , chiamasi lu lintu , ed è di colore giallo , ma

per non danneggiarsi la vista sotto ad esso ne por

tano un altro bianco ,

1

.
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Tra i costumi sono rimarchevoli quelli che

si usano in occasione di morte . Allora le più strette

parenti della persona estinta velate a nero sieguono

la bara : assistono singhiozzanti alla messa di re

quien , e quando il cadavere viene calato nella tomba,

urlano lamentevolmente e chiamano il defonto a

nome . Accorrono poi i parenti e le quasi svenute

donne conducono sotto braccio a casa . Nel terzo

giorno dopo la morte si celebra un altro officio fu

nebre (terzale) : le congiunte ritornano ammantate

in chiesa : accendono quattro candele agli angoli

della tomba ed altre piccole candele sul pavimento.

Nel giorno due novembre, sacro alla memoria de'

morti, compongono il catafalco con una congerie di

umane ossa . Fra gli altri costuni poi si usa che

colui il quale si obbliga di festeggiare (festarolo) nel

seguente anno la solennità del giorno 15 agosto , si

porta in casa la statua della Madonna assunta

in cielo , la tiene per un anno chiusa nell' ar

madio, ma ad ogni richiesta la manda in casa de'

gravemente malati . Tale costume prestò il soggetto

ad un bel quadro del sullodato Montesuis . Così pure

si usa che quando ritorna un marito in patria dalla

campagna romana, il primo che lo vede, corre alla

casa della moglie di lui ad avvisarla , per ricevere

una mancia , colle parole « Agliu averaju ecco mari

titu ( 1 ) » .

(1 ) Dalle scritte parole volgari si vede che qui si parla

un dialetto più latino dell'italiano . Usano il verbo ruare (ruere)

in significato attivo , dicendo « mo te ruo » in luogo di : Adesso

ti precipito.
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INCENDIO DI CAMERATA

Per andare a vedere le ruine di Camerata

si prende il sentiero , che passa lungo la chiesuola

di s . Rocco ora cimiterio , e presso una fontana che

potrebbe con agevolezza incondottarsi fino alla sot

toposta piazza : sale poi sopra Morra Corvara e

percorre l' altipiano di Pratuglia , dove assai pro

spera la sementa del grano. Lasciata quindi a si

nistra la via di Rocca - di- botte, primo paese del regno ,

si giunge a vista dello scoglio isolato e sublime,

quasi nido di aquila , su cui si aggruppano ancora

le pareti costrutte in pietra delle arse case , e si

distinguono gli angusti vicoli , la chiesa di s . Ma

ria assunta in cielo e la piazza di Camerata , ter

mine della badia e distretto sublacense e dello stato

pontificio . Prima di giungervi si vedono le due chie

suole, di s . Croce fondata con cappellania da Lo

renzo Evangelisti nel 1704 , e di s . Maria delle

grazie più antica , e varie stalle o casolari, dove so

nosi rifuggiti alcuni abitanti . Per una sola porta

difesa da due feritoie e dallo scoglio , che smisurato

e ruvido da canto le pende, si entra nelle mura.

Questo castello leggesi nel Registro sublacense

che nell'anno 1060 fu donato all'abate Umberto

da Rainaldo conte de marsi, il quale vi aveva fab

bricata un'altissima torre , ivi : « Raynaldus mar

sorum comes , natione francus et habitator Carsoli,

donavit Humberto abbati eiusque successoribus etc.

castellum Camerata una cum sua turri tutelari al
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que ecclesia s . Petri »» ( 1 ) . L'abate Oderisio nel

1064 la ricuperò da un occupatore collo sborso di

trenta libbre di argento . Si vuole che nella distru

zione del Tuscolo molti cittadini venissero ad abitarvi

come altri andarono a Vallepietra. Il celebre giure

consulto Sigismondo Scaccia sortì qui i natali (2 ) .

La pastorizia arricchì nel secolo passato molti pro

prietari , i quali numeravano nell'agro romano fino

a 30, 000 pecore : e si narra del menzionato Lo

renzo Evangelisti che alle unghie de' cavalli in vece

de' ferri inchiodava l'argento ! Il detto Evangelisti

lasciò un legato per dotare due povere donzelle ogni

anno : un altro legato annuo per una fanciulla fu

creato dalle famiglie Riccardi, Fulgenzi e Pelosi nel

1715. Le vicissitudini però del commercio, l'abo

lizione delle cedole e le assunte sicurtà , hanno dan

neggiato grandemente questo populo , il quale per

vivere è necessitato a recarsi nell'agro romano ad

esercitare la pastorizia e la caccia , tornando nell'e

( 1 ) Questa chiesa stava circa un miglio lungi dall ' abi

tato : erale contiguo un convento di monaci benedettini .

( 2) Che lo Scaccia nascesse in Camerata e poi si facesse

dichiarare cittadino romano, è provato nei manoscritti del p .

Pierantoni trebano e del Tummolini subiacese . Le principali

opere da lui pubblicate sono le seguenti :

Tractatus de sententia et reiudicata: in fol. ° Romae,

Typ. Corbelletti, 1628 .

Tractatus de commerciis et cambio : in fol. Romae ,

Typ. Mascardi 1629 .

Tractatus de iudiciis causarum civilium , criminalium et haere

ticalium : in fol.° Venetiis apud Bertanos 1663 .

Tractatus de appellationibus : in fol.° ibid . 1667 .
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state ai patrii focolari. Ma che dico patrii focolari

se questi sparirono in un sol giorno ?

Correva il dì 9 gennaio 1859 e soffiava un for

tissimo vento di nord - est, quando si manifestò il

fuoco sul tetto della casa di un tal Pelosi : e sic

come per la maggior parte i tetti non erano co

perti di tegole, ma di tavole ; così la violenza del

vento comunicò le fiamme in un attimo da una

casa all'altra : per lo che tutto il castello in poco

tempo divenne una vera fornace . Il sig . arciprete

d . Antonio Fiori colla reliquia del legno della croce

in mano uscì fuori della chiesa di s . Maria speran

do che per tale mostra cessasse l'incendio, allor

chè nella spalancata porta il vento gittò un tiz

zone ardente che mise tutti in ſuga e bruciò

l'impaleato della volta e gli arnesi sacri , lique

facendo i calici e un ricco ostensorio di argento ( 1 )

L'amore alle mura, che li videro nascere e conser

vavano i generi di sussistenza , faceva rimanere quasi

trasognati ed inchiodati al suolo i terrazzani e spe

cialmente le donne, delle quali alcune abbrancavano

disperatamente qualunque sostegno , ed urlavano

quando a viva forza gli uomini le trascinavano via .

Tale irresolutezza e l' avere il castello una sola pic

cola porta di un giardino oltre la porta principale,

( 1 ) Nella cit . Visita di Pio VI si racconta : « Afflue

» bat olim (haec ecclesiu ) insigni argentorum massa , erant

» enim vascula argentea , candelabra , lampades et duo osten

» soria mirabiliter compacta : nunc vero nonnulla ex iis ar

► gentis casu damnati furti deficiunt. Adhuc in squallore car

» cerum vivunt qui eam iniquitatem audenter patrarunt: nulla

► tamen spes assurgit recuperandi amissum » .
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l'accesso alla quale era pericoloso perchè per giun

gervi si doveano passare vicoli stretti e sotto la piog

gia de' tizzi ardenti e delle cadenti mura , poteano far

sì che a tutto il popolo avvenisse ciò che posterior

mente nel corrente anno 1864 è accaduto alla molti

tudine adunata nel duomo di san Iago nel Chilì, ossia

che rimanessero quasi tutti bruciati tra le fiamme e le

ruine : se il coraggioso brigadiere de' gendarmi , Ales

sandro Paoletti romano, benchè malato , non avesse

scacciati i renitenti dalle case e portate in braccio

le persone impotenti fuor delle porte: nel che fare

si accorse ben tardi che 'l sangue gli fluiva dal

braccio per una recente cavata ! Due gendarmi ed

alcuni cameratani, tra ' quali il sullodato arciprete ,

il priore ed il segretario, salvarono altre persone :

onde non si ebbero a deplorare che due vecchie

sbattute dal vento contro la pietre fuor della porta ,

irrigidite e prive di vita , e 4 altre persone .

Fu poi tanto l'alimento trovato dal fuoco den

tro le abitazioni, che essendo io venuto a visitarle

nel settembre dello stesso anno ( 1859) , si sentiva

ancora il puzzo delle materie in combustione ! L'u

nico casamento, che resistè più a lungo, fu quello

de' Serafini perchè tutto coperto con canali sul tetto

e fornito di valide mura , ma anch'esso è ora ca

duto . Nella chiesa rinvenni in piedi l'arco di pietra

colle campane
, il battisterio , ed una statua di

legno di s . Antonio abate con libro in mano illesa

dentro una nicchia; ma il maiale, che gli sta scol

pito appiò , ebbe avvampato il muso. Vicino ad un

altare vidi in un marmo già coperto collo stucco

un genio con vaso di fiori : in una parete si era
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scoperto un affresco del secolo XV rappresentante la

Vergine . Fra tutti i quadri bruciati è da lamentarsi

quello di s . Lorenzo , dicendosi nella Visita del card .

Carlo Barberini del 1673 a pag. 17 , che l'altare

del detto santo « habet imaginem ex tela eiusdem

sancti perpulchre depictam . » Una statuetta in le

gno di s . Antonio di Padova giaceva abbrustolata

sopra un altare. Nelle sepolture scoperchiate vede

vasi il cadavere di una vecchia intatto e ridotto

come una mummia . Il colpo d'occhio presentato

da siffatte rovine venne disegnato sul luogo nello

stesso anno e dipinto dall ' egregio pennello del sig .

Augusto Wekesser svizzero.

I limitrofi paesi di Rocca di botte e Cervara fu

rono i primi a soccorrere quei tapini rimasti in un

momento senza tetto e senza pane. Subiaco e la

badia concorsero a provvederli con spontanee elar

gizioni : il s . Padre inviò scudi trecento del suo pe

culio ed altrettanti il card . abate D'Andrea; l'eño

card . Antonucci spedì in dono sc . 100 : mons . Iona

vescovo di Montefiascone sc . 86. 50: il card .

Baluffi vescovo d'Imola sc . 29. 68 : e l'illño sig .

avv . Tommaso Lupi sc . 50 ; le quali somme furono

erogate da una commissione composta dal pro -vi

cario generale D.Pietro Caponi, dal canonico D. Pie

tro Giustinani , dall ' arcidiacono D. Rocco Clementi

e dall ' arciprete Fiori; ma non hanno potuto rimar

ginare le piaghe aperte da tanta sventura .

La citata Statistica dello stato pontificio del 1853

numerò in Camerata 133 case, 151 famiglie e 717 abi

tanti . Gli Stati di anime del card . Carlo Barberini e di

Pio Vi provano che ne'secoli XVII e XVIII era maggio
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re la popolazione; imperocchè si numerarono nel 1687

180 famiglie , 881 anime, e nel 1791 famiglie 200

ed anime 835. Ciò è avvenuto per l'emigrazione

degli abitanti in Roma , aumentatasi in modo straor

dinario dopo l'incendio .

L'ORIGINE DELL'ACQUA MARCIA , BORGO - PIO ,

ROCCA-DI- BOTTE , ORICOLA , GLI EQUI E CARSEOLT .

Guarda a ponente Camerata uno de' più ameni

e spaziosi altipiani d'Italia, lungo circa 12 chilo

metri dall ' est all' ovest , e largo circa 4 da sud a

nord, circondato da altissime montagne e colline ,

sulle quali poggiano molti castelli . Scendendo a vi

sitarlo , si vede il Fioju fare una cascata pittoresca

da un eccelso culmine allato di Camerata, e riposa

tosi un poco nel piano scomparire sotto la breccia

e nella direzione del monte di Prugna. I nativi di

questi luoghi hanno rimarcato , che negli anni , in cui

il Fioju si perde più lontano dalla cascata , i rac

colti sono maggiori !

Essendosi fatta l'osservazione che questo rivo

proviene da Castell - a - fiume presso il lago Fucino, e

che va a riuscire incontro a Marano nell'opposto

piovente meridionale , dando il nascimento ad Ac

qua - serena ch'è la più remota ed incontrastabile

sorgente della Marcia, come proveremo nel Supple

mento alla II parte di questa opera ; sembra che

non avesse torto Plinio Histor. Natur . XXXI . 3

nell ' asserire , esser più lontana della via sublacense

l'origine marciana . Ecco in qual modo riferiva quel

savio le congetture, che al suo tempo correvano sulla
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primiera scaturigine della Marcia e che dopo tanti

secoli veniamo noi per i primi a far nuovamente

rivivere: « Clarissima aquarum omnium . . . Marcia

» est . Vocabatur haec Aufeia, fons autem ipse Pi

» conia . Oritur in ultimis montibus pelignorum .

» Transit marsos et Fucinuin lacum , Romam non

» dubie petens , mox in specu mersa in tiburtina

» se aperit » . E da Rivus Aufeius non potrebbe es

sere derivato il nome di Fioju ? Della presunta de

rivazione poi di questo rivo dal Fucino e dal lago

di Scanno nei peligni, ne tratteremo nella V parte.

In un poggio esposto a mezzogiorno e vicino

ad una sorgente il sommo pontefice Pio IX a sue

spese, e con architettura del Rasori e dell' Alvarez,

sta fabbricando la chiesa , la casa parrocchiale e

comunale ed il quartiere pe' gendarmi di BORGO -PIO

che deve surrogare la distrutta Camerata .

Sotto il monte a sinistra , che ha la figura di

una botte , si allinea ROCCA - DI- BOTTE , primo

paese del regno e della diocesi marsicana, frazione

del comune di Pereto , mandamento di Carsoli, sot

to -prefettura di Avezzano e provincia di Aquila . Nelle

carte de' bassi tempi dicesi Arx -vegetis. I ruderi

del castello stanno sul culmine, e dall'alto scende

vano fino alle odierne le case vedovate di abitanti

dalla pestilenza nel secolo XVII . Gli attuali migliori

casamenti spettano alle famiglie Fiori , Fulgenzi ,

Martori ec . La chiesa di s . Pietro ap . e la casa

dove nacque s . Pietro eremita protettore di Trevi ,

sono degne di essere visitate . La prima, con portico

e decorata di affreschi del secolo XV, facea parte

d'un monastero di benedettini , ed ora la governa
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un abate secolare: rimonta la seconda al secolo X.

Il Feboni (Phoebonius) Hist. Marsor. opina che si con

faccia il clima di Rocca -di-botte alle voci de' can

tanti ( 1 ) . Alfonso Naldi , valoroso guerriero che mi

litò con Marc' Antonio Colonna sotto Milano nella

campagna della Stafarda, ebbe quì la cuna: morì in

Roma nel 1714. Vicino al paese scorre un fonte

saluberrimo appellato da s . Pietro .

Nella stessa linea circa 3 quarti lungi da Roc

ca - di - botte si giunge sopra un cono montuoso den

tro ORICOLA . Questo castello anch'esso frazione

del comune di Pereto fronteggia il monte ș . Elia

su Riofreddo, dominando in modo l'ingresso del re

gno per la via valeria , che in una bolla del pont .

Pasquale II a s . Bernardo si chiama la sottoposta

gola Furca Auriculae . La chiesa parrocchiale, edifi

cata dai Colonna con architettura del Fontana in

onor di s. Tommaso, è di ordine ionico. Il forte ,

che va ruinando, conserva la figura di un triangolo

scaleno per tre torri angolari : si dava l'ingresso

col solo mezzo di scale o rampanti di ferro sopra

una piattaforma, dove sono vari pozzi . I grandi ca

samenti Ferrari, Laurenti ; Nitoglia , Mariani e De

Vecchis sono posteriori al tempo, in cui veniva il

castello presidiato, giacchè impedirebbero 'l trarre

delle artiglierie . Quello del rispettabile ed erudito

gentiluomo sig . Teodosio De Vecchis ha una gal

leria di quadri ed una elegante cappella. Il panora

( 1 ) Ciò disse in riguardo di Bonifazio Graziani qui nato ,

Ollimo maestro di cappella ed insigne nella musica in Roma ,

dove morì nel 1654 .
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6 e

ma , che girando intorno all' abitato , da ogni parte

vario, ameno, pittoresco e vastissimo si affaccia , non

può descriversi a parole. Basti 'l dire che si di

scoprono al nord -ovest le montagne di Antrodoco ,

d ' Aquila e fin di Teramo , ed al sud quelle di Val

montone, con circa 70 castelli !

Nell ' 886 sotto Stefano VI fu Oricola donata al

monastero di Subiaco , il quale governava anche nel

secolo XI AVRICVLA, come attesta una lapide vi

cino all'ingresso della basilica di s . Scolastica di

Subiaco , la quale pubblicheremo nel Supplemento

alla parte III . Il monaco Enrico , eletto abate subla

cense nel 1244 , discendeva dalla famiglia Montanea ,

la quale quì dominò dopo i Berardi. In appresso

ebbero il dominio feudale gli Orsini , ai quali nel

sec . XVI venne tolto dai Colonna; per lo che nel

l'anno 1557 il feroce Napoleone Orsini generale di

pp . Paolo IV pose Oricola a sacco, passando a fil

di spada gli abitanti e scannando l'arciprete sull'al

tare . Trecento case , che vi erano , furono ridotte a

sole cinquanta ! Ma poi rioccuparono il feudo i Co

lonna . Nelle varie conquiste del regno di Napoli spa

gnuoli , francesi e tedeschi fino al 1821 si sono im

padroniti di questo castello , e vi hanno fatta piazza

d'armi . Nel 1860-61 le bande reazionarie di Giorgi,

verno , anche per tutelare gl ' interessi dei privati, vi

mantiene dall' ultimo anno in poi una o due com

pagnie di bersaglieri .

La famiglia Mariani ha illustrata questa terra.

Il conte Mariani, secondo il Colletta Storia del reame

>
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di Napoli, nella battaglia di Velletri , guerreggiando al

servizio di Carlo III , poco mancò non cadesse in po

tere de' tedeschi . Mariano Mariani fu ucciso dai

francesi nel 1799 presso la macchia di Sèsara

mentre con Gian Pasquale Caponi era a capo di un

corpo d'insorgenti. Livio Mariani già ministro delle

finanze e triumviro dell'ultima repubblica romana ,

morto all'improviso in Atene nel 1857 , lasciò ma

noscritte varie opere di pregio come la Cronaca

sublacense , la continuazione della Storia d'Italia

del Botta ed altri libri . Cesare Mariani toccò una

ferita nella battaglia di Tolentino , militando sotto

il re Murat : posteriormente fu elevato al grado di

capitano e di cavaliere dell'ordine di s. Giorgio dai

Borboni : scriveva egregiamente in poesia , ed avea

una memoria e facilità di eloquio prodigiosa : morì

anch'egli come il fratello Livio all'improvviso nel

1859 in Oricola .

Nel territorio oricolano trovansi i ruderi della

città di CARSEOLI. Per andarvi si scende nel Piano

del cavaliero. Ivi nell'osteria , fabbricata dai Colonna ,

si vedeva la lapide di M. Metilio ora esistente nella

villa del principe di Arsoli: ma la detta lapide era

stata scavata nella contrada Civita . Quivi pure in

un casale del sullodato sig. Teodosio De Vecchis si

conserva un' ara marmorea trovata pure a Civita .

Nel bassorilievo il popa regge 'l morso ad un toro

dalle infrante corna e con gualdrappa o stola sul

dorso : il sacerdote sta in atto di porre sul tripode

l'incenso vicino ad uno che suona la duplice tibia:

sopra l'altare è scritto :

3
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SACR

Nella facciata a sinistra sta scolpito un gotto: in quella

posteriore, rotta da un lato, un tronco di albero : a

destra poi una patera sopra un ariete: ornati di fiori

con pesce completano l ' egregia rappresentazione del

sacrificio suovetaurile solito ad offrirsi nella lustra

zione de ' campi a Cerere ( 1 ) . Ne ' dintorni sono

aperte molte e profonde cave di depositi vulcanici

per uso di pozzolana ( 2 ) . Dirigendosi al nord

( 1 ) Rassomiglia a quest ' ara la « tabella cum tympano >>

che dal Mommsen al n . 5685 delle Inscriptiones regni nea

politani latinae si dice scoperla « inter Carsiolos et caupo

« nam del cavaliero in loco dicto la fonte di civita in vinea

« Ant . Ferrari de Oricola :

SACR

* infra stant mulier stolata ad tripodem , homo libias sonans ,

« alius bovem ducens , in lateribus a dextra est urcenis el infra

* scrofa , a sinistra palera et aries . In parte postica est truncus

« Jauri vel quercus. Gualter . dedit Antinorio » .

( 2) ] | Brocchi nelle Osservazioni naturali fatte in alcune

parti degli apennini nell' Abruzzo ulteriore ( Bibliot . Ital.

aprile , maggio e giugno del 1819 a pag . 365) scrisse . « S'in

· contrano depositi vulcanici nel Piano del cavaliere, il quale

« rimane fra le eminenze di Oricola e quelle di Carsòli . Essi

• constano di lapil ! o bruno che usasi nei cementi come poz

« zolana ; ma nel luogo ove era l'antica Carseoli ... tro

vasi un lufa litoide di colore bruno cincriccio e di fina

* grana terrosa simile a quello che ho delto rinvenirsi in

« Valle di Cona sotto Subiaco . I vestigi vulcanici mi accom

• pagnarono fin presso Carsòli , benchè manifestassero roce

u ce di poca importanza , nè abbia ia verun luogo adocchiato

« torrenti di lava , era cosa abbastanza interessante il vederli

* così dispersi ne' piani e nelle vallette intermedie alle emi

a nenze calcarien
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ovest s ' incontra nuovamente la via valeria coperta

il dorso di larghe pietre bianche presso i ruderi di

un mausoleo in contrada Colle di s . Giovanni, e ve

desi proseguire a Civita dentro la vigna Laurenti,

dalla quale torceva a destra verso la contrada Na

setta , passando vicino ad un altro sepolcro ed alla

colonna milliaria eguale a quella esistente ora sulla

piazza di Arsoli , e col numero

AXXX,. .

sopra il nome di Nerva imperatore , vale a dire

che siamo all'antico miglio quarantesimo primo o

secondo da Roma .

Nella Peutingeriana tabula itineraria si nume

rano 42 miglia da Roma a Carscoli , come fa l'iti

inerario più vetusto dell'imperatore Antonino:

Tiburi

Carseolos

M. P.

M. P.

XX

XXII

XLII

Ammesso adunque che fosse Carseoli al miglio qua

dragesimo secondo, la nostra iscrizione logora e rotta

nell'ultimo numero deve supplirsi

XXXXIJ .

Il torcere poi che senza ragione avrebbe qua

fatto la valeria , il nome di Civita (Civitas) rimasto

alla contrada , i molti ruderi di mura , che stanno
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sparsi per le vigne , dove ho rimarcati anche due

belli torsi marmorei, le molte pietre incise per anelli ,

che quì si trovano con un gran numero di monete

e d'idoletti , ed un grandioso acquedotto che partendo

dal monte del Vivaro s' interna a questa direzione

nella vicina Macchia di Sésara, cominciano a togliere

sulla ubicazione di Carseoli 'l dubbio , il quale poi

svanisce del tutto per la menzionata iscrizione di

M. Metilio scavata in questa contrada nell'anno

1720 ( 1 ) . Si enuncia in essa che il medesimo era

( 1 ) Corsignani, Reggia marsicana lib . 1. P. 201. Sla la

medesima ricavata in un cippo in pietra alto un metro e 40

cent . , largo cent . 60 e 70 : la forma delle lettere è irrego

lare ; non essendo stata mai pubblicata esattamente e co

gli accenti , nel passato ottobre del 1863 mi sono recato a ri

copiarla nella villa del principe Massimo in Arsoli, dove è stala

(come si è delto ) trasportata dall'osteria del Cavaliero :

M METILIA . SVC CES

So: M : METÀLI: REPEN

TINI: PATRONI. COL

NIAE FÌLIO PATRO

NO . OR DINIS : AVGVS

TALIVM : MARTI: NOR

COLLEGIVM : DENDRO

PHORVM CARSIOLA

NORVM. PATRONO

OB MERITA: ÈIV S.

L D: D : D :

Questa lapide ba ancora la particolarità che nella terza li
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figlio del patrono COLONIAE CARSIOLANORVM

e percui con decreto dei decurioni gli si ergeva la

iscrizione probabilmente sulla pubblica piazza o vi

cino ad un tempio . L'acropoli doveva essere sulla

più alta vetta nella vigna De Vecchis .

A Carseoli si riferiscono le lapidi raccolte dal

Mommsen Inscriptiones regni neapolitani latinae ai

num . 5687 , 5692 , 5693 e 5699. È interessante la

prima « Carsiolis rep. deinde in mus . veronense illata :

HERENNIAE

CVPRESSENIAE

ETRVSCILLAE . AVG

CONIVGI . D. N. DECI

AVG . MATRI . AVGG

Ñ . N. ET . CASTROR .

S. P. Q. C

Le altre sono :

» Carsiolis in muro ecclesiae s . Mariae in Collis :

T. DOCETIVS . T. FIL . FL . ..

III . V ...

CVRIAM . REFICIVNDA ...

» In sepulcro nuperrime detecto sub Poggio Ginolfo

» prope Carsiolos Gud . in saltu Sisarae in ruinis Car

» siolorum III . p . ab opp . Rivi frigidi Phoeb .

TREBONIVS

RVFVS. IIII . VIR

nea l' o di patroni ha un punto nel mezzo, come lo hanno i

secondi o di dendrophorum, e carsiolanorum ed il primo o di

patrono alle linee VIII e IX .
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Il chño p . Garrucci nel Bullell . Archeol . napol.

luglio 1859 pag . 182-83-84 ha pubblicate altre epi

graficarsiolane . Ne riproduciamo qualcuna .

Alla fonte di Carsoli rolta in due pezzi :

m . ANNEIVS . Q. F. ANI . M. AN

POST VMVS . AVGVR.

Questa iscrizione ed altre dal Garrucci riportate

provano che Carseoli era ascritta alla tribù aniense .

m . CVRTIVS . M. L. HILARIO

TITINIAE . L. L. FACVLTATI

CRYsanth ?E . L. LOCVM . CVLINAE

IN FRON . P. . A. CIPP.AVIDI.A.F.AD.CIPP.TREBONIOR

IN AGR . PED. XX

Serve di base al pulpito di s . Maria in Gellis.

POLIA COSIDIA

F. F. ORBI

C. POPILLIVS. C. F

RVEYS

POPILLIVS . C. F

Antonio Barbati la vide nel territorio dell'antica

Carseoli.

Il medesimo Barbati trovò, secondo il Garrucci, nel

luogo dall'antica Carseoli ancor questo cippo che

ora esiste nella villa Massimo in Arsoli, dove l'ho
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io meglio copiato nell ' ottobre del 1863. È alto poco

più di un metro e largo 40 centimetri:

OM

INN . XXII

HIC . SEPVLT

L. PETRONI .

M. P. FRATER.

COH . VI. PR . PO ..

Il seguente testo di Livio lib . X. c . 7 , che al

l ' anno 456 di Roma narra « Eodem anno Carseolos

colonia in agrum aequicolarum deducta » , e l'altro

di Plinio lib . III . c . 12 « Aequiculanorum Cliler

nini, Carseolani » provano che noi siamo sul ter

ritorio equicolo : e ciò è confermato dal vedere sui

monti al nord -ovest intorno a FIAMIGNANO ag

grupparsi i villaggi denominati tuttora Cicoli o Ci

colani, vale a dire Aequicoli o Aequicolani.

La notizia dataci da Frontino De Coloniis: « Ager

Carseolis ...

usque ad muros agrum eius privati

possident. Montes possidentur nomine romano qui

usque ad Suram deficiunt: » è cagione che qui fac

ciamo alcune riflessioni non fatte sinora da alcuno .

Proveniente dal Cicolano si vede in questo luogo

l ' apennino dividersi in due rami , che quindi sopra

Camerata si riuniscono in una sola catena ed avan

zansi elevati compatti e vestiti di boschi fino a Sora,

lasciando a sinistra ed all'est le vallate del Fucino

e di Roveto spettanti ai marsi, a destra prima quelle

di Arsoli e Subiaco appartenenti ai sabini , come

dimostreremo nel Supplementoalla parti II e III
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della presente opera ( 1 ) , e poi, avanzandosi più verso

l' oriente quelle degli ernici sotto Guarcino , Vico,

Collepardo e Veroli : e terminando incontro a Sora

città volsca ; onde chiaro apparisce che gli equi

confinavano coi marsi, sabini, ernici e volsci , ed

aveano in custodia i passi de' più eccelsi e selvaggi

monti, i quali furono dai romani distribuiti ai co

Joni . E siccome le stesse montagne covano in seno

il bacino di Vallepietra ( dove nasce il Simbrivio ,

come proveremo anche nel Supplemento alla par

te III) e quello di Trevi e Fillettino, dove ha ori

gine l ' Aniene ; è per ciò che Silio lib . VIII de

scrivendo gli equicoli usa la seguente perifrasi:

Quique Anienis habent ripas gelidoque rigantur

Simbrivio rastrisque domant aequicula rura .

E che realmente gli equicoli abitassero terre mon

tuose e selvagge, si ricava anche dei versi di Vir

gilio Aeneid lib . VII:

>Et te montosae misere in praelia Nersae

Ufens , in signem fama et felicibus armis :

Horrida praecipue cui gens, assuetaque multo

Venatu nemorum duris aequicola glebis,

Armati terram exercent semperque recentes

Convectare iuvat praedas et vivere rapto .

( 1 ) Per questi motivi asserisce Tolomeo che gli equicoli

stavano all ' oriente de' sabini cd a mezzogiorno de' marsi:

Αικεΐκλών, οι εισιν ανατολικότεροι Σαβίνιον , Κλείτερνον ,

Καρσέολου : Μαρσώ , οί είσιν ανατολικότεροι Λικεϊκλών ,

Αλβα Φακίτις ..
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Non si conosce qual fosse il nome primitivo e

la lingua ( 1 ) di questa feroce nazione . Livio al lib . 1

chiama la gente equicola antiquanı , forse perchè

non esistea memoria dell'epoca in cui stabilissi in

Italia . Il nome di Aequi , Aequicoli , Aequiculani ,

Aequani venne agli stessi popoli attribuito dai ro

mani non già , come ha creduto un autore de' bassi

tempi , perchè i romani appresero dai medesimi

aequum servare , come se avessero potuto inse

gnare il giusto coloro che rubavano per princi

pio ! nè perchè i romani impararono dagli stessi

il diritto feciale d' intimare la guerra , mentre al con

trario attesta Plutarco nella vita di Numa che a

questo re si deve l’istituzione de' feciali ; ma sib

bene , a mio credere, per una ragione fisica del suolo

da essi abitato . Nel percorrere infatti le montagne

in precedenza accennate, e nel dare uno sguardo

alla pianura carseolana, mi sono avveduto che quelle

popolazioni coltivavano ed abitavano (colebant inco

lebanı) i più superbi altipiani d'Italia aequm
Ita

liae (2 ) , e come si dimostrerà in appresso , stavano

nel centro o giusto mezzo della penisola . Nell'ac

cennato Supplemento alla parte III additeremo al

viaggiatore molte e vaste pianure sulle montagne

di Camerata , Subiaco , Vallepietra , Trevi ecc .

Chi è versato nella romana istoria conosce bene

quanto gli equi bersagliassero i romani e saccheg

giassero il territorio latino , osando fino di accam

( 1 ) Una iscrizione in caratteri osci trovata nel cicolano in

valle di Nesce edita nel Bullelt . archeol . napol . an . VII.

pag . 90 dal Colucci con osservazioni del ch . Minervini fa so

spettare che parlassero osco anche gli equi .

(2) Livio lib . v . c . 37 ba « in aequo campi » per pianura .
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. parsi incontro a Roma sul monte Algido , mostrando

sempre di essere superiori ai romani combattendo

a guerriglie o in luoghi montuosi e selvaggi , infe

riori però ai medesimi nel pugnare a campagna aperta ,

com' essi stessi confessarono al dire di Livio lib . II :

« Ferox aequorum multitudo increpare duces, quod

in aciem , qua pugrandi arte romanus excellit, com

missa res sit : aequos populationibus incursionibusque

meliores esse » . Finalmente nell'anno 448 di Roma

i consoli P. Sulpicio Severrione e P. Sempronio Sofo

s' impadronirono dentro 60 giorni di 41 loro oppidi ,

ne distrussero ed incendiarono molti, e quasi can

cellarono dal ruolo delle genti il nome equicolo, come

narra Livio lib . VIII : « Populus romanus bellum

fieri aequis iussit. Consulesque ambo ad novum pro

fecti bellum . . . Ad singulas urbes circumferendo

bellum , unum et quadraginta oppida intra dies LX,

omnia oppugnando, ceperunt: quorum pleraque di

ruta atque incensa : nomenque aequorum prope ad

internecionem deletum » . Le numerose colonie

poi qua mandate da Roma ridussero queste con

trade in maniera, che dopo qualche secolo sembrava

far parte del Lazio, nel quale , secondo Strabone lib .

V , erano comprese a' suoi tempi .

Tornando ora a parlare della città equicola Car

seoli o Carsioli, fu essa distrutta nella terribile guerra

sociale ( L. Floro lib . III . c . 18 ( 1 ) ) , ma venne con

( 1 ) Così quell ' istorico lamentò questa guerra civile , in cui

si scannarono fra loro trecentomila italiani : « Nec llannibalis

n nec Pyrrhi fuit tanta vastatio . Ecce Ocriculum , ecce Nu

>> mentum , ecce Fesulae , ecce Carseoli , Reate , Nuceria et

« Picentia caedibus ferro et ignc vastantur » . Ne parleremo

meglio nella parte V.
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gran lusso riedificata . Dice Livio lib . XLV c . 42

che i romani vi confinarono Bitti figlio del re di Tra

cia ed altri ostaggi : « Billis regis thracum filius cum

obsidibus in custodiam Carseolos est missus . Valerio

Massimo lib . VII c . 72 fa parola di M. Anneo car

seolano figlio di uno splendissimo cavaliere romano.

Flegone nel catalogo delle persone, che hanno più

invecchiato, ricorda Giulia Modestina della città di

Carsioli vissuta cento venti anni ! « l'adéu Modesiva ,

Tréhews Kapoio ).w , étn ÉXATÓv Elxool » . Ovidio lib . IV

Fastor ., dicendo che passava per questi luoghi onde

ritornare a Sulmona sua patria , così descrive il ter

ritorio di Carseoli e ' l danno arrecato al grano da

una volpe :

Tertia post Hyadas cum lux erit orta remotas

Carcere partitos circus habebit equos.

Cur igitur missae iunctis ardentia taedis

Terga ferant vulpes, caussa docenda mihi est.

Frigida Carseolis nec olivis apta ferendis

Terra sed ad segetes ingeniosus ager ( 1 ) .

Hac ego pelignos natalia rura petebam

Parva sed assiduis humida semper aquis .

Hospitis antiqui solitas intravimus aedes :

Dempserat emeritis iam iuga Phoebus equis .

Is mihi multa quidem sed et haec narrare solebat

Unde meum praesens instrueretur opus .

Hoc, ait , in campo (campumque ostendit) habebat

Rus breve cum duro parca colona viro .

( 1 ) Anche al presente queste terre non hanno olivi , ma pro

ducono un genere stupendo di grano , specialmente nel territorio

di Rocca -di-bolte .
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Ille suam peragebat humum : sive usus aratri,

Seu curvae falcis , sive bidentis erat .

Haec modo verrebat stantem tibicine villam :

Nunc matris plumis ova fovenda dabat.

Aut virides malvas aut fungos colligit albos ,

Aut humilem grato calfacit igne focum .

Et tamen assiduis exercet brachia telis

Adversusque minas frigoris arma parat .

Filius huius erat primo lascivus in aevo

Addideratque annos ad duo lustra duos .

Is capit extremi vulpem in convalle salicti

(Abstulerat multas illa cohortis aves) :

Captivam stipula foenoque involvit et ignes

Admovet, urentes effugit illa manus .

Qua fugit incendit vestitos messibus agros ,

Damnosis vires ignibus aura dabat .

Factum abiit: monumenta manent: nam dicere certam

Nunc quoque lex vulpem curseolana vetat .

Utque luat poenas genus hoc cerealibus ardet,

Quoque modo segetes perdidit, ipsa perit.

Questo bellissimo racconto ci ammaestra, come

un ragazzo di 12 anni , presa una volpe e legatala

colle aride foglie e col fieno , le mettesse fuoco ,

ond' essa correndo incendió, favorita dal vento, tutte

le messi di cotesta vasta pianura . Una legge mu

nicipale di Carseoli proibì dopo questo fatto di par

lare della volpe suddetta , e nelle feste sacre a Ce

rere nella stessa maniera , che la volpe arse le se

menti, veniva immolata.

Non si conosce l ' anno e la causa , per la quale

perì Carseoli . Secondo Paolo Diacono, Langobard .
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rer . lib . II . cap. XX , essa esisteva sotto i longo

bardi e facea parte della provincia valeria : « Ter

» tiadecima provincia valeria habet urbes Tiburim ,

» Carsiolos, Reate, Furconiam et Amiternum , re

» gionemque marsorum et- eorum lacum qui Fuci

» nus adpellatur » . Nel secolo undecimo dai conti

de' marsi , che vi abitavano, passò in dominio degli

abati sublacensi CARSOLV, come dice la menzio

nata lapide presso la porta della basilica di s . Sco

lastica in Subiaco . Una bolla di Onorio III , riportata

dal Margarini Bullar. Cassin . tom . 2. pag . 247 , pro

va che in quell'epoca era ancora città : « Civitas

» quae vocatur Carseolus cum massis ... Auricula ...

» Arsole ... in territorio marsicano » . E qui si noti

che l'odierno Carsoli fino agli ultimi tempi ha avu

to il nome di Celle di Garsoli . Tutti questi fatti

indurrebbero a credere che non prima del secolo

XIII venisse Carseoli abbandonata da' suoi abitanti,

i quali per le guerre si ripararono in siti più ele

vati e costruirono molti de' vicini castelli .

Andando all' ovest verso la Macchia di Sèsara

si incontra la Pantanella di Civita consistente in una

pozza o voragine profondissima di acqua mista ad

argilla, dove se entra anche un bue resta inghiot

tito . Una copiosa sorgente di acqua sulfurea im

boccava in essa e col puzzo rendeva l' aria mici

diale in tutta la contrada : ma sei anni fa una frana

l'ha ricoperta ed ha trasportati grandi alberi nella

pantanella . Siccome però questa polla solfurea va

ad immergersi nella direzione del monte di Roviano,

appiè del quale si vede scaturire sotto la strada ro

mana l'acqua solfurea , io sono di opinione che sia



46

questa stessa . Seguono a poca distanza la Panta

nella di valle fraticello (dentro la macchia di Sè

sara ) , Pantanella delle cannucce, Pantanella di valle

macerra e Pantanella delle piscine. Tutte queste

conserve di acque stagnanti rendono l'aria de' din

torni soggetta nell'estate alle febbri periodiche e

perniciose ; quando però fluiva nella pantanella di

Civita l'acqua solfurea, nessuno potea senza peri

colo di vita dormire ne' casali delle vigne . Ma que

sti serbatoi di acque , che hanno rotta la crosta ter

restre composta in quasi tutta la vallata di argilla

rossa , da qual parte provengono ? Il fiume sotto

posto alla macchia di Sèsara scola in un letto in

feriore di livello a queste pantanelle ; dunque biso

gna dire che non dal fiume, ma da più alti fonti

traggano esse l'origine . E forse dal colorirsi esse

colle terre rosse , può avere avuto origine il feno

meno raccontato da Giulio Ossequente in Antropol .

lib . XXVII, « Carseolis torrens sanguinis fluxit » .

FONTANA E TAVOLA DE 4 Vescovi , RIOFREDDO , VALLINFREDA ,

VIVARO , PETESCIA , POZZAGLIA , ORVINIO, NESPOLO ,

PAGANICO , COLLALTO , POGGIO -GINOLFO , PERETO

E SANTUARIO DI N. D. DE ' BISOGNOSI .

Al confine del territorio di Oricola con quelli di

Vivaro, Petescia e Collalto , si vede la Fontana e ta

vola de 4 vescovi così descritta da Giuseppe Lolli

in una Risposta sull' enissario del Fucino: « In que

» sto tratto s' incontra la speciosa fontana de' quat

» tro vescovi con una speciosa mensa e suoi cor
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.

» rispondenti sedili di ottima pietra e di ugual la

» voro travagliata da mano maestra . In ogni lato

» di essa fontana si vede scolpita una mitra collo

» stemma e nome della sua rispettiva diocesi . La

» sua rara combinazione merita di esser riportata

» per l'accidental centro di un quadruplicato con

» fine che stabilisce a quattro diversi vescovati

» ove ognun di essi viene a confinar in quel lato

» in dove riconosce lo stemma della sua mitra ;

y questi sono il vescovato de' marsi ( Oricola ) ,

» quello di Tivoli ( Vivaro) , quello di Sabina (Pe

» tescia ) e quello di Rieti ( Collalto) . Non di raro

» succede che o nel rimpiazzo di qualcuno di que'

» vescovi , o nell'incontro di ritrovarsi tutti usciti

» contemporaneamente in visita , sogliono in tal caso

» appuntar fra di loro un divoto convito in quel

» centro per ivi complimentarsi e desinar insieme

» nell'ugual dominio , in dove il più curioso è di

» vedersi tutti uniti col restar ognuno a seder den

» tro la diocesi del suo vescovato » . Ma dopo la

nuova organizzazione della diocesi sabina eseguita

da pp . Gregorio XVI, essendo Petescia passata nella

diocesi tiburtina , al presente nella medesima tavola

non possono aver luogo che i vescovi di Rieti ,

di Tivoli e de’ marsi. E qui si noti che

condo l’ Ughelli nell'Italia sacra , sì gli equi come

i marsi vivendo quasi misti fra i limitrofi monti

furono in origine evangelizzati dal galileo s . Marco,

il quale creò un sol vescovo residente in Atina :

ma in appresso la diocesi fu divisa in due , in quella

cioè di Atina ed in quella de' marsi , nella quale

se
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vennero compresi per maggior comodo alcuni equi

coli di queste contrade ( 1 ) .

Verso RIOFREDDO vicino ad un antico ponte

della valeria si scorge la chiesa di s . Giorgio di ar

chitettura gotica e protetta da una torre. In pros

simità della strada appoggiati ad una maceria ho

osservati due massi , in cui sono scolpiti un ani

malaccio con coda arricciata ed un cerchio con razzi ,

i quali simboli ho rimarcato in molti luoghi in Sa

bina . Seguono a ridosso del monte sulle frontiere

attuali dello stato pontificio, e del governo di Arsoli

e distretto di Tivoli , VALLINFREDA , e VIVARO ,

nel cui forte rinchiusosi con soli 25 uomini lin

sorgente mastro Lavinio (ch' esercitava l'arte del

ferraio) resistè nel 1799 a 1,500 francesi che nel

piano sottoposto aveano respinto un corpo d' in

sorgenti dentro la macchia di Sèsara ed ucciso uno

de' loro più valorosi condottieri Mariano Mariani!

Nella terra di PETESCIA si rientra nel regno ,

ossia nel mandamento di Orvinio , sotto -prefettura

di Rieti , provincia di Perugia. Zampilla incontro la

famosa Acqua - Santa che in un grazioso poemetto

latino di Carlo Valentini si asserisce sgorgarela

mattina e la sera all'ora di pranzo e di cena:

(1 ) Qui però è da notarsi che la chiesa della Madonna

delle Celle di Carsoli ebbe il titolo di cattedrale nel X se

colo . Altone , figlio di un conte de' marsi, fu eletto vescovo

con giurisdizione sulle valli di Carsoli e di Nesce . V. Lu

cent . ad Ughell . col . 1297. Ma il concilio fiorentino aboli que

sto nuovo vescovato, e Vittore Il trasferì Allone alla sede

di Chieti.
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Ne mirare tamen certo si tempore manat ,

Nam solet his horis pellere quisque sitim .

Il fiume Rio, confluente di quello di Sèsara , scorre

fragoroso sotto scogli pittoreschi: gli sovrastano due

montagne aguzze , sopra le quali si affacciano MON

TORIO IN VALLE , e PIETRAFORTE , dove il qua

dro di s . Elena è opera di Guido Reni . La ripa di

Montorio presenta un ciglione grosso e staccato che

viene a bagnarsi nel Rio . Forse era qui ’l confine

degli equi e sabini .

Alla sponda opposta, dopo un ' aspra montagna

e sopra una larga valle , si possono visitare il ca

stello di POZZAGLIA ( 1 ) , ed il capo del manda

mento Canemorto che per decreto regio nel 1863

ha cambiato il nome in quello di ORVINIO per

chè ad alcuni antiquari è piaciuto di situarvi Or

vinium , quantunque non serbi il suolo le vestigie

di quella splendidissima città sabina, come la chia

ma Dionisio lib . II , già abitata dagli aborigini e

adorna del tempio di Minerva nell'acropoli. Ad al

tri antiquari è garbato di collocare in Canemorto

Caenina per la iscrizione rinvenuta sul vicino monte

Brunetta e trasportata in casa Taschetti:

( 1 ) Gli Orsini , i Conti , i Muti e finalmente i Borghese sono

stati i feudatari di Pozzaglia . Nella spaziosa valle sottoposta ,

da cui prese ' l nome l'antico monastero e chiesa di s . Maria, si

trovano , secondo il Piazza , molti corpi umani coperti con tego

le o in urne di pietra .

4
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JOVI . CACVNO .

R. C.

le quali ultime parole hanno spiegato Respublica

Caeninensium . Non essendovi prove più precise, è

meglio di non interloquire in tali questioni . Il va

sto palazzo dell'ex - feudatario Borghese ( 1 ) ridotto ad

uso di carceri, a granai , e sala di udienza giudi

ziale; la chiesa , dove osservai un buon quadro de'

ss . Rocco e Sebastiano, e la strada che fra due torri

spaziosa si apre e traversa il comune, sono le cose

più rimarchevoli. Si spera che fra breve si possa

venire in Orvinio dalla valeria e dalla salaria per

una via carrozzabile. È pittoresco il colle dirupato

ed isolato , su cui sorge l'eremitorio colla chiesa di

s . Maria di valle buona: un altro colle denominato

Castelluno ha sopraccapo le ruine di un castello : al

sud poi giganteggia su foschi monti la Brunetta ,

dov ' esiste una cava di alabastro cereo un po' fra

gile . Ma è tempo di ricalcare le già stampate orme.

Valicato il fiume quasi dirimpetto a Petescia, o

dove zampilla una fonte minerale , si può entrare

nella gola profonda e in sommo grado pittoresca

formata dagli alti monti Cervia e s . Giovanni. Le

varie forme, nelle quali si presentano i dirupi, e le

molte grotte vaneggianti per ogni lato riempiono lo

spettatore di meraviglia. Una caverna più grande

(2 ) Prima i monaci di s . Maria in valle , poi i Muti ,

quindi i Borghese hanno posseduto Canemorlo col titolo di

ducato .



51

dell'altre aperta nel monte Cervia cova nel seno

una sorgente : ivi , secondo la relazione di due col

laltesi fededegni , si è trovata qualche antica mo

neta d'argento, e dallo stesso speco alcuni anni fa

per due volte sboccò all'improviso un ruscello

solfureu che andò a colorare il fiume. Vedesi final

mente un rivo, dopo avere voltata la mola di Col

lalto , precipitarsi nel mezzo della gola , e verso il

fine cascare strepitoso fra i macigni acca tastati e

rimescolarsi in una voragine denominata Uriu sfon

nátu , perchè avendovi gittate grosse pietre raccoman

date a corde lunghissime, non si è potuto mai toc

care il fondo . Essendo la descritta pantanella di Civita

quasi incontro al monte Cervia , non potrebbesi cre

dere che abbia origine l'acqua solfurea da esso ?

Sulla cima del monte s . Giovanni esiste una chie

suola colle rovine di un convento . Alla parte op

posta sorge la punta del Cervia più alta di questa .

Non si può adeguatamente descrivere a parole l'ef

fetto prodotto dai folti castagneti che verdeggiano

alle radici degli stessi monti e variato dalla visuale

di molte balze , su cui siedono i castelli chiamati

TUFO , NESPOLO che ha nel suo territorio cave

di ligniti , S. LORENZO , RICETTO , COLLE GIOVE ,

PAGANICO e MARCETELLI. In mezzo ai quali ulti

mi nella contrada Obitu le rupi scisse dalla forza tel

lurica sono nel mezzo flagellate dall ' irrequieto corso

di un torrente . Precisamente poi vicino a Paganico

nella contrada Pietra -scritta esiste l'iscrizione scol

pita in una larghissima lastra e già copiata dal

Gudio :
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P. MVTTINIVS P. F. PATER

CLODIA . MATER

P. MVTTINIVS . P. F. SER . SABINI

Scendendo dal monte S. Giovanni si risale a

COLLALTO dove si visita la fortezza erettavi

nel 1720 dal card . Francesco Barberini e munita

con 36 cannoni , portati via dai francesi nel 1799 .

Spaziosa è la corte : una scala di pietra a chioc

ciola ascende sul maschio . Oltre la campana per

l'orologio, vi sono frequenti torrioni e troniere per

ogni lato e mura larghissime provviste di casotti per

le sentinelle . Si additano ancora le carceri e la stanza

della tortura . In somma si vede un bell'esempio di

fortezza del secolo passato . I principi Barberini sino

al 1799 vi hanno mantenuto un castellano, l'ultimo

de' quali fu il distinto letterato sublacense Antonio

Palma, che da tale carica prese motivo di dedicare

a D. Francesco Barberini figlio del principe D. Carlo

la sua traduzione delle Favole Esopiche di Fedro

stampata in Roma sotto il nome arcadico di Amalpe

Laconio nel 1798 presso Vincenzo Poggioli

Prima de' Barberini hanno posseduto il feudo

di Collalto i conti Mareri , Soderini e Zambeccari

signori anche di Poggio Ginolfo. In Collalto termina

la provincia di Perugia, la sotto -prefettura di Rieti ,

ed il mandamento di Orvinio . Vi risiede un dele

gato straordinario di pubblica sicurezza , ed una com

pagnia di linea affinché non si rinnovellino gli atroci

fatti che andiamo ad esporre.

Nel giorno delle ceneri nel mese di febbraio 1861
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un'accozzaglia di ladroni ed assassini in numero di

circa 900 comandati da De Christen , Giorgi , Chia

vone e Luverà , unicamente per l'ingordigia della

preda , provenienti da Poggio Ginolfo, alle 3 pome

ridiane assalirono Collalto . I più coraggiosi terraz

zani (in numero di circa 18) riconoscendo tra loro

i peggiori ladri del circondario si difesero per circa

due ore uccidendo non pochi aggressori ; ma termi

nate le munizioni , delle quali un carico senza loro

intesa era giunto sino al casino del sig . Domenico

Macchia , saltarono dalle mura e diedersi alla fuga.

Gli assalitori , ciò veduto, ascesero sugli abbandonati

spalti e colle scuri atterrarono la porta . Il sig . ar

ciprete D. Antonio Latini uscì dalla chiesa parroc

chiale col crocifisso in mano insieme al fratello dot

tor Bartolomeo. E mentre quest'ultimo svento

lando un bianco fazzoletto gridava pace , pace, un

colpo di archibugio lo stese esanime al suolo . Corse

a tal fatto la di lui sorella sig . “ Bernardina onde

soccorrere il fratello , ma ad essa ancora non si ver

gognarono i masnadieri di tirare una fucilata e di

ferirla ! Gittarono poi a terra dalle mani dell'arci

prete il Cristo, prendendolo a schiaffi, pugni e calci .

Uccisero due contadini marito e moglie , non rispar

miando la vita neppure ad una bambina di circa 15

mesi di loro figlia che infilzarono sulla baionetta .

Non si possono quindi adeguatamente descrivere gli

orrori che commisero nel saccheggiare le ben fornite

case del castello . Basti 'l dire , che lasciarono quasi

ignudi i poveri abitanti . Un tal Mari di Carsoli dove

pagare una forte multa se volle salva la vita . Aven

do però appreso che erano giunti a Canemorto cir



54

ca 1200 soldati con quattro pezzi di cannone, fug

gireno in Arsoli e si diedero in mano ai gendarmi

che li condussero in Roma. Fu allora che si vi

dero molti di que' mascalzoni marciare vestiti non

solo cogli abiti rubati ai collaltesi , ma anche colle

gonnello tolte alle donne . Un vecchio dai canuti e

lunghi capelli appoggiato ad un bastone incedeva tra

essi ..

Di qual delitto non sei madre, o sacra

Fame dell ' oro ?

La sullodata famiglia Latini ha illustrato questo

castello . Ivi nacque nel 1797 D. Carlo Latini dot

tore nell'una e l'altra legge , canonico della cat

tedrale di Rieti e vicario generale della diocesi di

tal nome. Sopra molti altri suoi scritti in prosa ed

in versi gli procacciarono somma lode Iuris civilis

elementa stampati in Rieti da Salvatore Trinchi

nel 1830 , e la Storia Sabina che si conserva ma

noscritta nell'archivio della detta cattedrale . Morì in

Rieti la notte del giorno 21 marzo 1841 , festivo

del patriarca s . Benedetto, in onore del quale aveva

composto poco prima un classico panegirico. Il ce

lebre cay . Angelo Maria Ricci gli tessè un elogio

storico, e fu compianto da un'eletta schiera di poeti

rietini , come risulta dai componimenti pubblicati

dal Trinchi nello stesso anno.

Il rinomato professore di farmacia teorico-pra

lica , collaboratore e preparatore di chimica nella

università romana , membro dell ' accademia de' nuovi

Lincei, del collegio farmaceutico di Roma, dell ' ac
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cademia reale medica di Napoli , di quella di far

macia di Brusselles ecc . , Vincenzo Lalini fratello del

precedente nacque anch'esso in Collalto nel 1805 .

Fra le numerose memorie ed analisi chimiche da

lui scritte e date alle stampe vanno rimarcate le

scoperte che fece sull'ammoniaca . I tribunali cri

minale e militare di Roma a lui affidavano sempre

le più delicate indagini di veneficio. Il municipio

romano di lui servivasi nelle analisi de' viveri, vini

cd altri generi di tal fatta. Amico ed emulo de' ce

lebri professori Antonio Chimenti e Pietro Peretti,

non si fece mai sedurre dall'orgoglio , dal fasto e

dall'interesse . Il suo corpo fu ognora tormentato

dalla gotta , la sua anima dai domestici dispiaceri

per le successive perdite de ' fratelli , di un figlio ven

tenne e della consorte . Dopo 57 giorni di fiera ma

lattia , durante la quale non potè pronunciar sil

laba, quantunque conservasse le facoltà intellettuali,

morì in Roma addì 3 giugno 1862. Una epigrafo

dettata dal ch . p . Angelini gli fu apposta sulla tomba

nella chiesa di s . Lorenzo in Miranda dal collegio

de' farmacisti .

Da Collalto verso sud - est si scende a POGGIO

GINOLFO , mandamento di Carsoli , già feudo de'

conti Mareri, poi de’ Zambeccari, quindi de’ Savelli ,

in appresso de marchesi Marcellini e Marciani , e

degli Ottieri , situato in amena altura esposta a mez

zogiorno e cinto da' migliori vigneti de' contorni.

I baroni Coletti vi posseggono uno splendido pala

gio, in cui si trattengono negli estivi calori.

Traghettato nuovamente il fiume, e lasciato a si

nistra Carsoli, si costeggiano tre altri confluenti chia
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mati Santumare, Cammaranu e Scadrafoce , l ' ul

timo de' quali prima che fosse deviato nel 1857 an

dava a sommergersi in uno scoscendimento di monte

eguale a quelli di Cerreto, Arsoli , Cervara e Collepar

do, e chiamato il Méuriu . La macchia di VILLA RO

MANA e VILLA SABINESE gitta l'ombra de' cerri

secolari sul Méuriu e sulla Vena di pimpa formata

da due laterali pareti calcari e rossastre che ras

sembrano ad un grottone scoperchiato . Poco lungi

esposto al mezzogiorno si trova PERETO ch'è il

comune più popoloso di questa pianura . Ivi si

visita la rocca già valida difesa de' suoi baroni .

Nella casa già Vendetti ed ora Camposecco fu ap

posta per bocca di un pozzo una corona civica scol

pita nel marmo. L'ire de' partiti popolari funestarono

questa terra nel 1860 , sfogandosi contro il sig . Luigi

Mari di Carsoli ch'era venuto a diporto e fu bar

baramente ucciso e trascinato per le strade, benchè

fosse una persona innocua e rispettabile. Ma la pu

nizione inflitta ai rei si spera che non farà più rin

novare simili eccessi. Fin dal 1310 era Pereto feudo

de' Maccafani. Tra gli uomini illustri nati in questo

Juogo vanno notati i vescovi de' Marsi della detta

famiglia Maccafani,Angelo ( 1466 ) , Francesco ( 1470) ,

Gabriele ( 1471 ) e Giacomo ( 1533) , i quali prelati

con raro esempio si succederono nella sede . È da

rammentarsi ancora il famoso teologo, nemico di Gio

vanni Huss , p . Antonio Angelo da Pereto , eletto

nell'anno 1405 generale dell'intero ordine de' mi

nori conventuali . Il pontefice Giovanni XXIII lo

inviò nunzio in Inghilterra e gli diede le facoltà per

dispensare il grado di consanguineità fra Tommaso
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figlio di Enrico VIII e Margherita di Olanda figlia

del conte Giovanni da Peñafort. Morì nel 1421 .

Antonio ed Angiolo Vendetti da Pereto combatte

rono valorosamente sotto Marco Antonio Colonna

nella campagna di Valbisogna nel 1510 , anzi in essa

il secondo ottenne 'l grado di capitano. Nella chiesa

di s . Giovanni Battista fu decorato con un famoso

quadro nel 1600 l'altare del ssño Redentore dal

sac . Francesco Grassilli. E nella chiesa di s . Giorgio

nella cappella de' Vendetti un altro buon quadro fu

dipinto dal Bacicci : quivi pure giace il corpo del

martire Colombo estratto dalle catacombe di Roma .

Varie iscrizioni raccolte dal Vendetti si trovano

pubblicate ex schedis carsiolanis Amadutii dal

Mommsen loc. cit . al n . 5684 e segg:

PHILARGVRVS . VILICVS , CORRI

AED. LAR . D. S. P. F. C

Sta ora nel Museo vaticano in diis col . 1 .

JlIEDIO . FLACCO

FIL . TR . MIL . II. LEG . X GEM

PRAEFECT. FABR . BIS

IIII . VIR . IVR . DIC. QVIN
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.
Q. AVILLIENVS . FEL

M. OLIVS . SECVNDV .

IIII . VIR . I. D

PARIETEM . BASILICAE . REF .

AB. FVNDAMENTIS . ET . ARCV

EX . D. D. P. P. F. C

Anche questa è nel museo vaticano mag . 1 .

Q. VARIO IVCANO SIVIRO

AVG . MART . PAT . COLNA

BRIVII CN ANN FRVM

POIVIT QVIX . ANN . LXXVIIII

MENS VIII DIES XE HOR IXX SĨ

CII SIB ET LOLLIAE MATIDIAE

COIVCI SVE EX COMMVNEPAV

THORIA INGENVA

corona

H
di quercia

C

C. PETIDIO . PRIMIONI. MAG . MART .

Quest' altra iscrizione stava ai tempi del Feboni

fuori di Pereto verso Carsoli nella chiesa di s . Pie

tro , ma in appresso la lesse il Cardinali negli orti

Maccafani :
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Q. AVILLIENVS . Q. F. BASSVS

MAGISTER . IVNIVS

III. VIR . AED . POT

HII. VIR . IVR . DIC

La montagna allato di Pereto chiamata antica

mente di Carsoli sostiene sul vertice il famoso san

tuario dell Madonna del Monte o di Maria ss . de'

bisognosi, dove si venera una statua della Vergine

scolpita rozzamente in legno di olivo col Bambino

in braccio, la quale si vuole che da un gentiluomo

nomnato Fausto e da un ebreo convertito fosse nel

l ' anno 610 trasportata in Italia da Siviglia per esi

merla dagli oltraggi de' saraceni invasori della Spa

gna . Dice una leggenda, che posta la sculta effigie sul

dorso ad una mula, questa inciampando lasciasse im

presse le ginocchia nel vivo sasso dove hanno costrut

ta una edicola , e poi si andasse a fermare in mezzo

ai territorii di Pereto e Rocca di botte , fissando ivi

in perpetuo i contrastati confini, ed in luogo dove

Fausto ritrovò il figlio Procopio riputato morto : che

il monte in parola si chiamasse Terra secca per

chè era sterile , ma al giungere della statua « cam

« biò natura , si rivestì ad un tratto di ameni arbo

« scelli , di verdeggianti erbe, di vaghi fiori e divenne

« fecondo ed abbondante »: e che per i miracoli ope

rati e per essere stato liberato da una grave inſer

mità il pontefice s . Bonifacio IV venisse egli da Roma

a consacrare il tempio addì 11 giugno del 613. Nel

giorno poi 5 novembre del 1724 il capitolo vati

cano con solennissima pompa ed immenso concorso
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di popolo impose due corone d'oro sulle teste della

Vergine e del Banibino . La chiesa rimodernata con

serva nelle arcate l'indizio ch' era di architettura

gotica : rimontano al 1488 gli affreschi nei quali si

ritrae tutta la leggenda del trasporto della statua

da Siviglia a questo monte, come la raccontano a

lungo il Feboni Hist. Mars. lib . III. p . 211
211 e

segg ., ed il Corsignani Reggia Marsicana lib . 1. c . 13.

CARSOLI , VALLE E GROTTA DI LUPPA , IL CEN . BORGES ,

CLITERNIA ENERSE NEL CICOLANO GIRO DELLA STRADA

VALERIA FINO A TAGLIACOZZO , E NOTIZIE GEOLOGICHE

Nel ritorno verso Carsoli si passa vicino al ponte

della valeria troncato da un fulmine e con un pi

lone travolto dal fiume , benchè nel XVIII secolo

venisse ristaurato dai Colonna . Quindi si vede a destra

la chiesa dell' Annunziata , dov'era un'antica ta

vola maestrevolmente intagliata con figure. Poco

dopo allato ad un'altra colonna milliaria della va

leria , ma col numero corroso ( 1 ) , s' incontra la chie

( 1 ) II Fabretti a pag . 79 della 2 .. dissertazione De aquaed .

la crede del roiglio XLI ; roa per l'altra esistente in contra

da Nasetta si conosce che al numero XXXXI tralasciò di ag

giungere due altri Il perchè corrosi . Ecco la iscrizione fram

mentata :

RVA

.. MAX

TR . P. COS . III

VIAM . VALERIAM

FACIENDAM . CVRAVIT

XXXXI . .
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suola della Madonna del Carmine con pitture del

secolo XV . Le era annesso un convento di carme

litani soppresso da Innocenzo X colla Bolla Instau

rand. nel 1652. Sul gradino esterno ho copiata

nuovamente la iscrizione in pietra calcarea già edita

dal sullodato Garrucci Bullett. arch . napol. luglio

1859 pag . 184 :

T. NAEVIVS > .L .

PHYLADES .

NAEVIAE . > L.

APOLLONIAE

MATRI . POSIIT

Una larga e piana strada mette nella piazza di

CARSOLI , dove un palazzo con finestre a croce e

la chiesa parrocchiale della vergine Vittoria, ristau

rata nel 1676 , richiamano l'attenzione . In questa

ultima si osservano le porte di marmo lavorato, e

si dice che il Guercino vi dipingesse in un quadro

la decollazione di s . Giovanni Battista . I casamenti

de' Mari e de' Leoni e di altri particolari abbelli

scono le vie che vanno ad inerpicarsi sulla som

Questa si supplisce con quella esistente sulla piazza di Ar

soli e con quella di Nasetta :

IMP . NERVA

PONT . MAX

TR . P. COS . III

VIAM . VALERIAM

FACIENDAM . CVRAVIT

XXXXIII
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mità del colle , nella quale sorgono le mura altis

sime del cadente castello rivestite di ellera edit

cato nel 1292 dal re Carlo II di Angiò (come di

mostra una lapide colle armi angioine , quivi ap

posta, e pubblicata dal Feboni Hist. Marsor . lib . III.

p . 206 ) e ristaurato nel 1340 dal card . Rinaldo

De Ailiis Orsini, come insegna un'altra iscrizione

che vi lesse il detto Feboni loc . cit . p . 207.

Fra Carsoli e Poggio Ginolfo sul colle Vezio o

Veziano s. Francesco di Assisi fondò un convento

nel 1216 con chiesa in onore della Vergine. Fu

tanto il concorso del popolo per vederlo , toccarlo

e parlargli, che dovè frapporre tra la sua persona

e la folla una inferriata, dietro la quale si mostra

va in orazione o rispondeva a chi lo consultava .

Dopo la sua morte la stessa chiesa gli fu intito

lata . Nel secolo XVI fra gli abitanti di Carsoli e

Poggio surse litigio sul nome del paese che dovea

portare il convento . I carsolani scacciarono i minori

conventuali e v'introdussero gli osservanti : ma i

poggesi , scacciatine i secondi , lo restituirono ai

primi! V. il Teuli Appar. Minor.

La primitiva denominazione di questo paese è

s . Angelo o Celle di Carsoli dalla chiesa di s . Angelo,

e dal monastero di s . Maria in Cellis che alcuni di

cono fondato da s . Romualdo abate camaldolese

verso il 974, mentre altri pongono vicino a Pereto

il monastero di s . Romualdo , ed il castello di s .

Angelo verso il fiume e la macchia di Sèsara ; ma

che le Celle fossero erette da Rainaldo conte de'

marsi nel 998 per i padri benedettini , ed il • ca

stello si chiamasse di s . Angelo, si prova coll' au

>
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torità del marsicano Leone card .
vescovo Ostiense

in Chron . Cassin . lib . 2. c . 23 : « Per idem tempus

» Rainaldus marsorum comes fecit monasterium de

» ecclesia sanctae Mariae , quae dicitur in Cellis ,

» territorio carseolano, idque in circuitu non par

» vis possessionibus ditans ; castellum etiam quod

» nunc Celle vocatur, tunc etiam castellum s. An

» geli nuncupabatur, cum omnibus eius pertinentiis

» in eodem monasterio confirmavit » . Come già si

è detto, la stessa chiesa fu cattedrale sotto Vittore

II per alcuni anni. Il re Manfredi col suo esercito

di saraceni, movendo contro Tivoli e Roma , quà si

accampo, come riferì al re di Francia Clemente IV :

« Manfredus cum suo exercitu saracenorum infide

» lium venit Cellas .. Venerat Manfredus Ecclesiae

» persequutor ad Cellas, et aliquandiu fuit cum

» exercitu copioso, ad civitatem tiburtinam anhelans » .

Corradino di Svevia vi passò nel 1268 per ricon

quistare il soglio perduto da Manfredi colla vita

nella battaglia di Benevento vinta da Carlo I d'An

giò; ed il figlio e successore di cotesto re , Carlo II,

veduta l'importanza del passo , vi eresse il forte nel

1292. Nel secolo XIV e XV il feudo e la contea

de ' marsi stava in mano degli Orsini. Il re catto

lico l'assegnò in appresso al suo benemerito gene

rale Fabrizio Colonna . Nel 1656 fu desolato dalla

peste. Ora Carsoli è capo di mandamento con de

legato di pubblica sicurezza e con giudice di pace

che ha la giurisdizione su due comuni di 8,390 abi

tanti. Per causa del brigantaggio vi soggiorna una

compagnia di bersaglieri : e vi giunge un filo del

telegrafo che unisce tutta la penisola.
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Se i tempi corrono asciutti , specialmente nell'e

state, io consiglio al pittore, al poeta ed all' istori

co di condursi per la vallata al nord-ovest di Car

soli , lasciata a sin . la via del TUFO . Non molto

dopo traversato un fosso, egli si troverà a vista di

PIETRA -SECCA situata sopra uno scabro e repente

dirupo, ne' cui fianchi si vede aperto e scarpellato

un largo sentiero , mentre prorompe dalle radici e

dal seno di una grotta un torrente che si dice pro

venire dal bacino di Valdemare . In contrada Valle

vito in un campo di Giovanni De Angelis fu tro

vata la lapide :

AVRVNCVLEIAE . 1. L.

SOCRATIA . C. APPVLEIO . C. F

ANI . FIRMO . C. LEG . TIL . SCITICAE

AVRVNCVLEIO . 9. L. LATRONI

AVGVSTALI

Narra il Feboni che in queste vicinanze Ladislao

re di Napoli venne sconfitto da Lodovico Il conte

di Angiò : ed in antecedenza forse negli stessi luo

ghi le squadre saracene, sfuggite alla strage fattane

dall ' armata di Giovanni X nel piano di Vicovaro ,

furono tagliate a pezzi da' vicini popoli, come ac

cadde ancora nel pontificato di Giovanni XI agli un

gheri, i quali barbari fuggendo su questi monti cre

devano di porrre in salvo i ricchi bottini fatti in

Italia, ed in vece li dovettero deporre insieme alla

vita . E quì si noti che tra le spoglie si saranno

ancora ritrovati i vasi sacri ed altri oggetti di oro

ed argento involati ai monasteri sublacensi nell' 840

dai saraceni e nel 935 dagli ungheri.
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Proseguendo per la via al nord -ovest si va ai

ruderi del castello di Uppa ( 1 ) o Luppa , sotto i

quali si adima in mezzo alle foreste provenienti

dal Cicolano la cupa valle dello stesso nome .

Nella Cronaca cassinense lib . III c . 19 si fa

menzione della chiesa di Uppa dedicata alla V. imma

colata « in territorio carseolano » . L'infelice Corradino

nel 1268 proveniente da Roma con un esercito di te

deschi , spagnuoli ed italiani , passò per Uppa onde

unirsi nella Puglia co' saraceni , come riferisce il

Febonilib . III . p . 180 : « Conradinus, aucto exer

» citu senatoriis copiis , a senatu aliisque roma

» nis comitatus per partes tiburtinas ad mar

» sorum regionem iter direxit, et Carseolum per

» veniens, cum impervia et angusta esset via quae

» Talleacotium conducit, licet antea Manfredus tra

» ctum viae valeriae deserens novam per aspera mon

» tium iuga aperuisset, cum anfractus illius ita sint

» arcti , ut vix duos in aliquo ipsorum incidentes si

» muł capere possent; sinistrorsum quo facilius per

» Sulmonem saracenis , qui in Apulia erant, se con

» iungeret, iter acceleravit et per Uppae partes ad

» Tecli os (bocca di Teva) copias direxit » . Come

andasse a finire questa spedizione, lo vedremo nella

parte V.

Nelle viscere del monte , donde siamo venuti ,

spalanca un'ampia caverna vari ïati ad inghiottire

un torrente che raccoglie li scoli delle circostanti

pendici . Chi penetra in essa vedrà che le acque si

( 1 ) Il re Ferdinando nel 1469 lo donò a Giovanni Andrea

de' Leoni di Carsoli .

5
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precipitano in un baratro profondo e buio , nè si

conosce dove vadano a riuscire . Allorchè io vi sono

entrato nell'ottobre del 1863 , ho sentito un puzzo

insoffribile , che privava del respiro, cagionato dalle

carogne de' bovi morti di epizoozia e traboccati

alle fauci del precipizio . Un giovenco anch'esso colto

dal male era stato internato nell'ingresso della grotta:

al nostro approssimarsi ci minacciava colle corna e

muggiva, ma con fatica si riuscì a scansarlo per

andare oltre sull'orlo dell'abisso.

Quasi di faccia alla grotta si vede il casale del

sig . Mastroddi , nel quale venne fatto prigioniero addì

8 dicembre 1861 il famoso generale Giuseppe Bor

ges con 18 altri compagni, quasi tutti spagnuoli, dal

maggiore Franchini e dal luogotenente Staderini

alla testa di 35 bersaglieri del 1. ° battaglione coa

diuvati da 20 guardie nazionali di Sante Marie, con

dotte dal capitano Vincenzo Colelli . È curioso che

mentre alcuni giornali , come la Correspondencia de

España, andavano spacciando che il detto guerrillero

avea sconfitti eserciti e prese città , invece dal prin

cipio dello sbarco in Calabria fino a questo punto fu

costretto o a seguire per forza Crocco Donatello, o

stomacato di essere in compagnia di masnadieri a

fare una difficile ritirata attraverso le provincie di

Foggia , Campobasso ed Aquila verso lo stato ro

mano, come si rileva dal suo giornale scritto in fran

cese e rinvenuto fra le carte cadute in potere del

governo.

Alcune particolarità su questa ritirata si leggono

nel Popolo d'Italia de' 10 dicembre 1861 : « Ci si

» scrive da Gambatesa - nel Molise - che il giorno
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» 1. di questo mese circa le ore 21 italiane una

» banda di venti briganti a cavallo e sei a piedi

» passava lungo il fiume Fortore. Fermavasi alla

» taverna di Carano, due miglia distante dall'abi

» tato , per mangiare . I briganti si spacciarono per

» forza del governo . Erano tutti bene armati con

» carabine e revolver - sette con sciabole e coppole

» rosse da uſfiziali. Venivano di Puglia o di Basi

» licata , battendo la strada del tralloio . Avevano

» per guida un contadino di s . Bartolomeo che poi

» lasciarono prendendone due di Cambatesa : era

» fra essi uno distinto per foggia di vestire, cui da

» vano dell'Eccellenza : credesi fosse il Borjes. Un

» contadino, vista la banda armata , corse a darne

» avviso a Gambatesa ; la guardia nazionale si mosse,

» ma giunse tardi. I briganti , proseguendo il lor

» cammino, si fermarono la notte accanto al bosco

» di Pietracatella per mangiare, poi giunti a Cam

» podipietra, sempre pel trattoio, furono incontrati

» da un messo che die' un plico al capo . Era tut

» tavia notte, e sforzata la porta di una masseria,

» ed accesa una torcetta a cera , Borjes lesse le

» lettere e spiegò delle carte geografiche , e dopo

>> averle bene osservate si cacciò le mani ne' ca

» pelli , esclamando : Siamo ingannati , traditi! Sia

no circondati da' piemontesi e difficilmente scap

» peremo - Su via a Lesina . - Nelle alture tra s .

» Giovanni in Galdo e Pietracatella, vedendo forze

» superiori avanzarsi contr'essi , scomparvero come

» nebbia. Poscia si è saputo che presero il piano

» di cinque miglia » . La Gazzelta ufiziale del regno

poi ci apprende il seguito del viaggio da Scanno

>>
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( cioè a 20 miglia dal confine pontificio) sino a Luppa :

« Osservando ivi che da quella parte le guardie na

» zionali prevenute del suo passaggio erano dovun

» que in moto per assaltarla , la banda non osava

» avventurarsi di procedere dritto verso la frontie

» ra, e si volgea verso Pescina , onde, per via più

» lunga , ma da essa riputata più sicura , fuggire ogni

» intoppo . Quantunque la banda arrestasse lungo il

» cammino tutti coloro che temeva potessero re

» car notizia delle sue mosse, riusciva tuttavia al

» sindaco di Pescina ( Anselmo d' Amore) di far giun

» gere un corriere al sotto -prefetto di Avezzano .

» Questi dava gli opportuni avvisi ai comandanti

» militari ed ai capitani delle guardie nazionali . Tutti

» ponevansi in moto, custodendo i varchi e le vie

» che conducevano ai confini ; ma i briganti proce

» dendo rapidamente di notte, e ingannando i drap

» pelli delle milizie che perlustravano le strade ,

» giungevano alla cascina Mastroddi nel bosco di

» Luppa » .

Dalle relazioni poi che ho udite da chi prese

parte alla cattura della banda, e da' rapporti ulli

ciali , si conosce come essendo tutte le terre coperte

di neve addì 7 dicembre giunse Borges colla sua

gente sulle ripe del lago Fucino sotto Celano dove

forzò un contadino di Sante Marie a fargli da gui

da . Alle 8 di sera nel traversare Cappelle disse che

'l suo era un picchetto di carabinieri reali . Arrivato

in Tagliacozzo, passò nottetempo innanzi ad un quar

tiere di bersaglieri. Alla sentinella che diede il chi

viva ? fe' rispondere dalla guida in dialetto, che an

davano a raccogliere le castagne ! Ma allorchè dopo
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cinque ore toccò il casale di Mastroddi, vedendo i

cavalli sfiniti e i compagni cascanti pel sonno , e

congetturando che i bersaglieri stavano ancora a

Tagliacozzo , ossia almeno 5 ore distante da lui , pensò

di trattenersi e prendere riposo per 4 ore prima

di entrare nel vicino stato . Il medesimo però non

sapea che i bersaglieri stavano non solo a Taglia

cozzo, ma ancora assai più vicino , cioè a Sante Marie.

In questo frattempo la guida fuggì in patria a San

te Marie , e pel timore essendosi fatto cavar sangue

diede sospetto al sindaco Antonio Colelli . Inoltre

qualche altro contadino dicea di aver veduta gente

a cavallo; per lo che la truppa seguendo le pedate

impresse sulla neve , a passo di carica giunse a Val

le-luppa innanzi al casale alle 10 antimeridiane dell' 8 .

Uscito da questo uno spagnuolo si accorse dell ' ar

rivo de nemici , gridò all ' armi e fuggì per i bu

schi e i monti fino a Roma . I compagni presero le

armi e fecero fuoco dalle finestre. Al colonnello La

font, nel momento che fuori del casale prendeva di

mira colla carabina il maggiore Franchini , una guar

dia nazionale con un colpo di baionetta trapassò

il ventre . Ma vedendo che 'l combattimento sareb

he durato troppo a lungo, il maggiore a cavallo e

i bersaglieri a piedi bravando le palle che loro fi

schiavano alle orecchie e crivella vano i fusti degli

alberi , corsero sotto le mura , ed un sardo per co

gnome Serra appiccò 'l fuoco alla stalla . Allora Bor

ges per mezzo di una donna abitante nel casale

propose a Franchini di arrendersi a patti : ma que

sti gli rispose, che non patteggiava con briganti. E

consigliando la donna Borges ad arrendersi perchè
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il maggiore era buono , il generale o perchè non

capiva ' l discorso, o perchè si vedeva dal fuoco tronca

ogni via di salvamento, o perchè di soverchio spe

rava nella solita sua fortuna e nella rinomanza e

nobiltà del suo nome , diede se ed i compagni in

potestà della truppa. Si dice che oltre 17 cavalli e le

armi e tre bandiere tricolori colla croce di Savoia

che gli spagnuoli avevano per servire d'inganno ,

moltissimo denaro ed oggetti d'oro presi in Cala

bria e polizze del banco delle due Sicilie cadessero

in mano de' soldati e delle guardie . I prigionieri

erano vestiti con tre soprabiti , cappucci color ta-

bacco e cappelli detti alla come ci pare. Borges e

gli altri ufficiali si coprivano la testa con un bonetto

rosso: i fucili e le sciabole , di cui erano armati ,

provenivano dalle guardie nazionali, contro cui avean

combattuto in Calabria . Morirono nel combattimento

5 spagnuoli ed un mulattiere di Celano che cerca

va di fuggire, due bersaglieri vennero feriti, ad uno

de' quali si dovette amputare 'l braccio. Condotti i

prigionieri a Tagliacozzo furono condannati a morte

nello stesso giorno. Mentre si traevano al suppli

zio alle ore 4 pomeridiane Borges disse ai compa

gni: Coraggio, moriamo da eroi. Dopo avere into

nato un cantico spagnuolo, col zigaro in bocca s' in

ginocchiarono e caddero trafitti le terga dalle palle .

Furono i cadaveri frugati per la terza volta , e si

trovarono monete d'oro dentro le calzette : poi , tran

ne quello di .Borges che fu condotto in Roma, ven

nero dati alle fiamıne ( 1 ) . Il Giornale poi di Bor

(1 ) Ecco la patria , i nomi e gradi dei fucilati secondo la

Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno 18 dicembre 1861 :
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ges servì al governo per decretare ricompense o pu

nizioni agli ufficiali delle truppe regolari o guardie

nazionali che si erano battute con lui od eransi date

alla fuga: con tanta precisione e verità sembrò det

tato !

Vicino ad Uppa giaceva un altro castello chia

mato Varro anch'esso desolato . Al monastero delle

claustrali di tal paese presiedeva, ed in esso passò a

Borges Giuseppe di Catalogna tenente generale

Cambio Gaetano di Valenza capitano

Dejurientos Giuseppe di Bilbao uffiziale

Mosches Nicolao di Catalogna id .

Tories Francesco di Catalogna id .

Dosy Francesco di Valenza id .

Carenaz Laureano di Castiglia id .

Martinez Pietro di Aragona id .

Chieraldi Michele di Valenza sergenle 1 .

Marginet Pasquale di Catalogna id .

Pacajo Francesco di Avigliano id .

Biego Leonardo di Corleto volontario

Gallecchia Mario di Corleto id .

Molino Rocco Luigi di Trivigno id .

Tanni Michele di Molise id .

Peretti Michele di Barile id .

Sallines Pasquale di Mediana (Aragona ; id

Capuano Michele di Cosenza id .

De' morti nella mischia ignorasi ' l nome ad eccezione di quello

del colonnello Agostino Lafont spagnuolo . È singolare che

nello stesso giorno 8 , in cui fu preso Borges, un altro spa

gnuolo cavaliere e capitano chiamato Agostino Capdevila ,

che essendo infermo non potè più seguire la di lui banda ,

fu scoperto dentro una grotta del bosco di Lagopesole da un

distaccamento di soldati italiani ed ungheresi guidati dal luo

gotenente Favia che lo arrestò alle ore 10 della notte e lo

condusse a fucilare in Rionero !
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miglior vita, il b . Tommaso da Celano. Rimasto de

serto anche il monastero, passò 'l corpo del beato

nella chiesa di s . Francesco in Tagliacozzo . Giovanni

de' Leoni di Carsoli ebbe nel 1484 il dominio sulla

metà della valle di Varro col consenso del re Fer

dinando : la quale metà fu poi nel 1548 alienata a

favore di casa Savelli . Ora Val de' Varri spetta al

barone Coletti . Tra il confine di questa valle ed il

territorio di S. STEFANO DI SCANZANO e LEO

FRENI in contrada Le colonnelle fu copiata dal Fe

boni p . 158 la iscrizione determinante i termini del

territorio albense o marsicano e dell' equicolo :

ALBENSIVM FINES

Chi fosse vago di aggirarsi per le vicine colline

del Cicolano potrebbe con piacere studiare la topo

grafia e le iscrizioni de' vici e città equicolane, pren

dendo per guida gli aurei scritti dei chñi Garrucci,

Minervini e Colucci pubblicati nel Bullett. archeol .

napolit . ne' mesi di febbraio , giugno e luglio 1859 .

Tralasciamo le lapidi rinvenute in PESCOROCCHIA

NO ( 1 ) , COLLE DELLA SPONGA, S. GIOVANNI

DEGLI STAFFOLI , nelle PAGLIARE , in PACI ,

S. STEFANO DI RIO TORTO , FIAMIGNANO (2 ) ,

( 1 ) Il castello di Pescorocchiano diede il titolo prima di

marchesalo poi di ducato alla famiglia Baldinotti.

(2 ) Fiamignano è capo di tutto il Cicolano . Ivi in casa

dei sigg . Ferraresi si visiti l'ara dedicata a

STATAE
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BORGO -COLLE -FEGATO , CORBARA ( 1 ) , S. ANA

TOLIA (2 ) , e TARANO verso il fiume Salto pro-

veniente da Tagliacozzo . Accenneremo soltanto

come il Martelli opinasse che l'antica città equi

cola, menzionata da Plinio e Tolomeo loc . cit . CLI

diva creduta dal Marini ( Arv. 379 ) la stessa che Vesta , e l'e

pigrafe rara ed in pietra calcarea a

MARTI

VLTORI

( 1 ) Corbara o Vico Corbaio fu patria di Pietro Ripal

ducci , il quale prima sposò una tale Giovanna Mattei , quindi

col consenso della medesima si rese frate dell'ordine de' mi

nori di s . Francesco . Ma il più singolare si è che da Lodovi

co il bavaro nel 1328 addì 12 maggio venne fatto eleggere papa

dal popolo in opposizione a Giovanni XXII , e chiamossi Nic

colò V. Cred cardinali ed inviò legati anche in Levante . In

questo frattempo la moglie , che prima lo aveva disprezzato ,

forse coll'idea di diventare papessa ( !!) fece dichiarare nulla

da Giovanni vescovo di Rieti la di lui professione! Ma dopo la

partenza del Bavaro nel 1330 , vedutosi abbandonato da' suoi

partigiani , si consegnò in mano del conte Bonifazio Novello

di Donoratico pisano e si sottomise a Giovanni XXII , il qua

le tennelo rinchiuso in una sfarzosa custodia nel palazzo pon

tificio di Avignone , ove dopo tre anni ed un mese passò al

l ' altra vita .

(2) I due castelli così chiamati, posti uno sul Salto e l'altro

sul fiume di Sésara , ebbero tal nome da s . Anatolia marti

rizzata nella città sabina Thora con s . Audace sotto l'impero

di Decio . Nell'anno 930 il vescovo di Rieti donò la valle tora

na al monastero sublacense ; e l'abate Leone III nel 932 ,

andando a prenderne possesso , scoprì i corpi de' menzionati

due martiri e li trasporto in Subiaco . V. le Notizie storiche

di s . Anatolia v..e m . e s.Audace m . - raccolte dal canonico

teologo di Subiaco D. Pietro Caponi - Roma, tip . Conte

dini – 1852 .
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TERNIA , fosse a CAPRADOSSO , perchè fra PE

TRELLA e Capradosso trovò egli l'epigrafe seguente

di un Tito Sellusio Certo edile reatino e quattro

volte questore e duumviro in Cliternia :

DIS MANIBVS

T. SELLVSI: C : F. CLA ( 1 )

CERTI

AEDILI: REATE . QVAEST: IV

DVVMVIRO CLITERNIAE

PRAEF FABR . COS . II

IVDICI : EX V : DECVRIS

VIXIT. AN LXXX VII

SINE AERE ALIENO

Nè tale opinione sembra irragionevole, vedendo nel

suddetto luogo molte antiche rovine, essendosi tro

vate ne' dintorni altre sei iscrizioni raccolte dal Gar

rucci , le quali danno indizio di prossima popola

zione, ed il territorio degli equi avendo limiti tanto

ristretti da non trovarsi altre maggiori vestigie di

città fuori di Carseoli già descritto e di NERSE .

Questa ultima città , di cui parla Virgilio Aeneid .

lib . VII, dicendola montosae Nersae, si pone in NE

SCE (frazione del comune di Pescorocchiano) non

solo per l' analogia del nome , la situazione mon

tuosa, le mura ciclopiche , gli acquedotti ed i se

polcri , ma più ancora per una iscrizione marmorea

in caratteri osci vergati al solito da destra a sini

( 1 ) Gli equicoli erano compresi non solo nella tribù anien

se , ma anche nella Claudia , come si raccoglie da questa c da

altre iscrizioni.
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stra , in pietra calcarea rotta in tre pezzi , trovata

con varie iscrizioni latine , con un frammento di

statua di Giunone , coi rottami di un' urna di ala

bastro , con un bel torso di statua di guerriero , e

con un pavimento di musaico, nel gennaio 1859

da un tal Gregorio Domizi nella valle sottostante a

Nesce. In essa si leggeva :

PVP. HERENNIV

MED . TVV . NVERSENS

HEREKLEI

PRVFATTED

cioè, come spiegò il Garrucci, Pupidio Erennio ma

gistrato supremo di Nerse ad Ercole ha consecrato .

I riportati versi di Virgilio :

Et te montosae misere in praelia Nersae,

Ufens, insignem fama et felicibus armis,

Horrida praecipue cui gens adsuetaque multo

Venatu nemorum duris aequicola glebis :

dimostrano che Nerse era la capitale degli equi .

Che poi fosse Nerse per tale ragione appellata

AEQVICVM si ritiene da qualcuno per la seguente

iscrizione scolpita sopra un gran piedestallo od ara

in Pescorocchiano , edita dal Martelli e corretta

dal Garrucci :

L. CRESIDIO. L. F. CLA: BASSO

II : VIR : AEQVICI IIII : VIR: CARS

FORTVNATVS. ! : FECIT . ET SIBI

ET CAECILIAE LVCVSTAE
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Altri però credono che Aequicum fosse un'altra

città esistente nel posto di Pescorocchiano , seppure

col nome di Aequicum non venisse chiamata tutta

la provincia equica dell'epoca di Cresidio , e la di

gnità , di cui questi era rivestito, non fosse già mu

nicipale ma provinciale, ossia l'Aequicum corrispon

desse alla Res publica aequicolanorum : parole che

si trovano in una lapide di un tale Aproniano in

casa del barone Antonini in Paci. Varie altre im

portanti iscrizioni esistenti intorno a Nesce sono

riferite dal sullodato Garrucci : la seguente è scolpita

in una rupe sotto il villaggio in contrada s . Sil

vestro :

C: CALVEDIVS. PRISCVS

VI VIR: AVG: SIBI . ET

ARRIAE . POETHADI

CONIVGI . SVAE

SILVESTRI FIL: V : A. V

POSTERISQVE. SVIS. FEC

Chi crederebbe che in alcune ville del Cicolano si

osserva tuttora quanto sia vero il racconto di Vi

truvio De archit . lib . VIII c . 3 : « Aequiculis in

» Italia et in alpibus natione Medullorum est genus

» aquae , quam qui bibunt efficiuntur turgidis gut

« turibus » ; giacchè ivi le acque vaporose e piene

di sali producono il gozzo agli abitanti costretti a

berle ?

Ritornando ora alla tenuta o prateria Mastroddi ,

salesi l ' erta vicina ad un castagneto ; quindi si

discende al comune già detto Alto di s . “ Maria ed
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ora LE SS . MARIE , e passato sotto S. GIOVANNI,

POGGITELLO e TRE-MONTI ( 1 ) si giunge a Ta

gliacozzo .

Chi però conosce questo stradale perchè vi è

già passato , ovvero ami la via più breve, sicura ed

asciutta specialmente ne' tempi di neve o pioggia ,

si attenga alla via più ripida, ma esposta a mez

zogiorno e scavata in gran parte nel vivo masso .

Circa due miglia distante da Carsoli vicino ad un

milliario della valeria (2) , nella chiesa della Madonna

del diruto villaggio di s . Vincenzo, lesse il Garrucci

le due iscrizioni :

VOLESEDIVS . T : T:

ANI : GALL:

VOLESEDIVS: T..

AESCHIN .

(1 ) Questo paese conserva il maschio e le cadenti mura

della fortezza de' Colonnesi , le quali presentano in quella som

mità un colpo d'occhio pittoresco .

(2) Il Garrucci , che ha raccolte tutte le iscrizioni milliari

superstiti della valeria , mi ha favorito il frammento di que

sto milliario .

» Alla madonna di S. Vincenzo , quae ecclesia est ad

» secundum milliarium eunti Carseolis ad Tagliacozzo in loco

» ubi olim fuit pagus di Vincenzo diclus , manentque rudera :

LL

GALER n10

MAXIMINONO : · S

SIMIS AC BEATI " .

CAESARIBVS

.
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T : VOLESEDIVS T : F

ANI : GALL:

IN FR: P. XV:

Passa la via dentro COLLI , castello già fortificato,

patria e feudo della famiglia di s . Berardo vescovo

de marsi . Dopo due estesi ed ameni altipiani, dove

scorgesi un'altra colonna milliaria della valeria col

numero corroso

XXX ! ..

e per la prima volta si affaccia la veduta del Fucino,

entrasi in ROCCA - DICERRO . Un'altra lapide del

miglio XLVIII esiste in SORBO ; finalmente si scende

in un'altra pianura dominata dal forte e dalle creste

de' monti di Tagliacozzo .

Il Brocchi loc . cit . pag . 365 e seg . così descri

ve il tratto da Carsoli a Tagliacozzo: « La catena

degli appennini comincia oltre Carsoli ad acquistare

maggiore elevatezza , e da questo paese fino al piano

di Tagliacozzo presenta due qualità di rocce , cal

caria stratificata cioè che è dominante, ed arenaria

giallognola o bigio- turchiniccia , la quale interpolata

mente compare in questo e in quel luogo . Che la

prima spetti alla formazione secondaria non si può

dubitarne; ma rispetto all'altra mi sembra che non

vi sarebbe fondato motivo onde credere che sia quella

stessa arenaria terziaria che trovasi in tanti luoghi

dell'Italia alla base degli apennini accompagnata o

dalla marna turchina o da sabbione siliceo-calcario

con gusci di testacei marini o senza . Tale certa
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mente non sembra quella che incontrasi lungo il

pendio della montagna di Rocca Cerri per scendere

a Tagliacozzo , la quale ha molta analogia con la

grauwake o pietra serena della Toscana nel colore

turchiniccio chiaro , nella durezza , nella grana fitta

e minuta e nella quantità di squamette di mica

argentina ; ma ciò che vieppiù conferma questa

analogia si è , che a luogo a luogo contiene strati e

filoncelli di una sorta di ardesia nera simile al

schiefer grauwake che di frequente accompagna l'a

renaria di Fiesole . Essa in tal caso sarebbe una

roccia di transizione ; ma non mi sono mai , a vero

dire , abbattuto di scorgere ad essa associata quella

calcaria nerastra e scintillante sotto l'acciarino, che va

così spesso unita alla pietra serena della Toscana; nè

altra roccia ho all ' intorno veduto se non che la

comunissima calcaria apennina » .

DIMOSTRAZIONE

DELLE VALLI DELL ' AMSANTO

Avendo minutamente descritti i monti e le valli

di queste contrade, è tempo d'indagare quali sieno

le Valli dell' Amsanto che nel 1857 in una lettera

diretta al presidente della romana accademia di ar

cheologia, e pubblicata sul Giornale Arcadico, fummo

i primi ad opinare essere nei Piani del cavaliero.

Ora tornando sullo stesso soggetto, tentiamo di for

nire maggiori prove a seconda degli eccitamenti da

tici dai redattori dell ' Archivio storico - italiano -Nuo

va serie - lom . VI. Disp . II.- Firenze presso l'edi

ditore G. P. Viesseux - 1858 - pag. 177. Ecco la de

scrizione virgiliana, Aeneid . lib . VII:
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Est locus, Italiae in medio sub montibus altis ,

Nobilis et fama multis memoratus in oris,

Amsancti valles . Densis hunc frondibus atrum

Urget utrinque latus nemoris, medioque fragosus

Dat sonitum saxis et torto vortice torrens .

Hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis

Monstrantur, ruptoque ingens Acheronte vorago

Pestiferas aperit fauces : queis condita Erinnys ,

Invisum numen , terram coelumque levabat .

Nell' indicata lettera ho confutate le varie opi

nioni dell ' antiquari che pongono le dette valli o

nelle pianure di Terni alla Cascata delle màrmore,

o a Catino o al Revólano di Roccantica, ambedue

in Sabina presso Poggio Mirteto . Ho esclusa la prima

opinione, perchè nelle pianure ternane non si vedono

gli spiragli e la voragine pestifera e senza fondo.

E se Marone avesse descritta quella località , non

avrebbe descritto il prossimo lago di Piediluco e

la pittoresca caduta del fiume Velino sulla Nera ? Ho

escluse poi le due altre opinioni,perchè nè il Calino

nè 'I Revotano stanno in valli,nè sub montibus altis :

vedendosi anzi incavati nelle cime di alti monti, os

sia super montes altos, ed in luoghi aperti fino a

Roma ed al mare. Finalmente ivi non si vedono

nè spechi orrendi , nè voragini pestifere, nè torrenti

vorticosi.

Lo Chaupy, nella Decouverte de la muison de cam

pagne d'Horace -Rome 1769 tom . 3. p . 103 , pre

tende che le valli dell' Amsanto sieno al lago di Cu

tilia alla Madonna di s . Vittorino sette miglia lungi
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« In

da Rieti e vicino ad Antrodoco « ubi putentes aquae

emanant et sulphureae » . Prova inoltre che 'l mezzo

dell'Italia corrisponde a quella località col seguente

passo di Varrone , presso Plinio lib . III . c . 12 :

agro reatino Cutiliae lacum, in quo fluctuat in

sula , Italiae umbilicum esse M. Varro tradit » . Ma

questo passo stesso milita contro la di lui opinione,

giacchè l ' umbilico corrisponde al mezzo perfetto del

corpo solo pei fianchi, non relativamente alla testa

ed ai piedi, stando più vicino alla prima che ai se

condi . Inoltre dove sono quivi la grotta , la vora

gine ed il torrente ? E Virgilio non avrebbe descritta

l'isola notante sul lago ? In fine se vi sono le

valli , perchè non le ha dato il nome antico di Cu

tilia , ma di Amsanto ?

L'ultima opinione più diffusa in Italia è che le

nostre valli corrispondessero alla contrada Moffette

nel principato ulteriore ed in vicinanza della città

di Frigento. Il Brocchi nelle « Osservazioni fisiche

fatte nella valle di Amsanto negl irpini » pubbli

eate nella Biblioteca italiana - 1820 -Gennaio , Feb

braio , Marzo - pag. 364 e seg. propugna questa

tesi appoggiandosi al testo di Cicerone lib. 1 De

divinat . num . 79 : « Terrarum . . mortifera pars

est ut et Ampsancti in hirpinis » . Ma come quel

l'insigne geologo non si accorse che Cicerone non

memora ivi Amsancti valles, ma gli Ampsancti de

gl' irpini ? Anzi non sapeva egli che in alcuni co

dici si legge Ampsamcti ? Che poi questi Ampsancti

0 Ampsamcti sieno differenti dalle valli descritte da

Virgilio risulta: 1. dal perchè il mezzo dell'Italia

non cade a Frigento, dove siamo verso il fine della

6
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penisola: 2. dalle stesse condizioni fisiche della con

trada Moffette così da lui precisate a pag. 366 : « Egli

« ( Virgilio) dice che era situata (la valle) sotto alte

» montagne (sub montibus altis ) , e quest'espressio

» ne debb' essere intesa in senso alquanto ampio

» riferendosi agli appennini di Leone e di Nusco o

» di Mondella , i quali rimangono alla distanza di

» nove in dieci miglia, poichè le eminenze alla valle

» più prossime sono umili poggi » . Ma come si può

dare il nome di valle ad una pianura non circon

data da monti, per trovare i quali bisogna far dieci

miglia di cammino ? Milita quindi contro la detta

opinione l'osservazione fatta dallo Chaupy loc. cit .

p . 107 , che cioè la solfatara di Frigento non giace

in un fondo attorniato da monti , ma in un'altura:

« se voit sur un penchant » .

Confutate adunque tutte le opinioni esternate fi

nora sull'ubicazione dell' Amsanto, cresce la curiosità

di sapere, in quale angolo d'Italia queste nobili e

famose valli si celino . Prima di tutto spieghiamo che

cosa suonino le parole Amsancti valles . Che le valli

sieno pianure cinte d'ogni lato da monti , è noto a

ciascuno. Che la parola Amsanctus suoni Amnis

sanctus , si manifesta a prima vista . Sappiamo che

Festo verb . Am dice : « Am propositio loquelaris si

« gnificat circum » . Ma non so se questa opinione

del grammatico regga . Del resto anche con questo

significato si potrebbero spiegare le dette parole

« Valli del fiume d'ogni parte santo . » E che la

parola Sanctus si applichi alle acque salubri solfu

ree e minerali presso gli antichi ed anche oggidì ,
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si vede dall'iscrizione: AQVIS ALBVLIS SANCTIS

SIMIS trovata presso la Solfatara di Tivoli, e dalla

denominazione di acqua santa che portano le fonti

idonee ai bagni ed use a bersi dai malati fuor

di porta s . Giovanni di Roma, ed una sorgente del

l acqua Marcia sulla via sublacense.

Ciò compreso , vediaino dove il mezzo d'Italia

corrisponda . Prendendo in mano la Carte generale

de l'Italie ancienne par A. Bruè geographe du roi

Seconde edition - 1829 á Paris - si vedono le val

late di Carseoli fino a Colli fronteggiare in linea

retta il lago di Cutilia , dove secondo Varrone era

l' umbilico d'Italia , e superarle nell'essere in mezzo

dell ' Italia , perchè non solo sono in mezzo al nord

ed al sud fra i mari tirreno ed adriatico, ma ancora

all'est ed ovest fra il Rubicone ed il seno di Ta

ranto : mentre invece il lago di Cutilia , rappresen

tando l' umbilico , sta in luogo più remoto dai piè

d'Italia o dal Sinus tarentinus.

Vediamo ora se la geografia non ci abbia in

gannati nelle nostre supposizioni , ossia se i carat

teri di queste valli corrispondano alla descrizione

del poeta . Abbiamo visto che il fiume chiamato

nelle carte del medio evo flumen Sisarae dalla mac

chia di Sésara , sotto cui fluisce, raccoglie lo scolo

non di una sola valle, ma oltre quella lunghissima

del cavaliero, lo forniscono di acque le altre di

Carsoli e Colli , di Pietrasecca e Tufo e senza

dubbio quelle inghiottite dalla Grotta di Luppa, il

cui fondo è imminente alle pianure del cavaliero ,

e finalmente il Rio della valle tra i monti Cervia
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e s. Giovanni sotto Collalto, formando così una den

tro l' altra varie scaturigini riunite tutte nell'ulti

ma e più grande vallata . Ed è per ciò che Virgilio

non disse uno solo il bacino , dove nasce l'Am

santo, ma più di uno « Amsancti valles » .

Si è detto che la denominazione di Amsanto de

riva dalle acque solfuree, gelide e minerali che quel

fiume trasporta. Si è veduta una sorgente di zolfo

scorrere dal monte Cervia a colorire il nostro fiu

me per due volte ; ed un'altra sorgente solfurea,

che forse è la stessa del monte Cervia, scaturire a

pochi passi dalla riva ; una polla minerale nasce sotto

Collalto : finalmente oltre l'Acqua santa di Petescia

e quella di s . Pietro sotto Rocca-di-botte, tutte le

acque prodotte dai circostanti monti sono limpide

e fresche in maniera, che hanno in se molta vir

tù terapeutica. E siccome al dire di Celso lib .

IV . c . 5 : « Consistere in frigidis medicalisque fon

tibus
salutare est » ; perciò questo fiume è fre

quentato nell'estate dai bagnanti .

Dice il poeta « Densis hunc frondibus atrum

Urget utrinque latus nemoris. Benchè la prospet

tiva del lucro abbia diminuite le selve che in ori

gine vestivano tutti i ridossi de' monti; nondimeno

gli sterminati faggeti di Camerata e Pereto , il quer

ceto di Villa -romana, i castagneti fra Collalto, Val

le Luppa e Tagliacozzo, sono tali , che non è facile

da trovarne in Italia il paragone.

Prosiegue il vale : Medioque fragosus- Dat so

nitum saxis et lorto vertice lorrens. Qui si avverta

che i codici hanno le seguenti varianti: torto vortice

.
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acqu
a

fin

e lolo vertice. La prima esprime il gorgogliare del

torrente ne' vortici, come l'Uriu sfonnatu ed il fosso

della grotta di Valle-luppa : la seconda il cadere

dalla sommità de' monti , come il Fioju , e i detti

rivi di Valle -luppa e Collalto che dall'alto precipi

tano al basso . In ogni caso abbiamo sempre un con

fronto perfetto; anzi riteniamo che il poeta chia

mò il nostro fiume un torrente , poichè è formato

da vari torrenti , de' quali alcuni si seccano nel

l'estate ; ond'è che l'ho passato spese volte con

facilità a piedi , mentre un'altra volta nell ' ottobre

passato mi è giunta l ' sopra al ginocchio.

Hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis

Monstrantur. Abbiamo vedute per queste valli varie

grotte , ma non v ' ha dubbio che le più orride sieno

quelle di Valle -luppa e del Monte Cervia; la prima

pare che abbia avuto nome di saevi spiracula Ditis,

perchè a nessuno è riuscito di toccarne il fondo ;

onde si diceva che riusciva nell' Averno; la secon

da non si può negare che al pari dell'altra incuta

terrore .

Ruploque ingens Acheronte vorago-Pestiferas ape

rit fauces. Dov'è cotesta voragine dalle pestifere

fauci ? 0 si prenda per voragine l ’ Uriu sfonnatu

della valle tra i monti Cervia e s . Giovanni , o l'a

bisso della grotta di Valle - luppa; si riconoscerà che

le pestifere pantanelle di Civita , di Valle -fraticello

delle Cannucce, di Valle macerra e delle Piscine,

devono ripetere necessariamente l'origine da' sorgenti

elevate che si nascondono sotterra . Abbia adun

que alluso il poeta o all ' Uriu sfonnatu o alla grotta

di Valle-luppa , le cui acque vengano a stagnare ed
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a corrompere l ' aria nelle Pantanelle; noi abbiamo

sempre una spiegazione soddisfacente di questa vo

ragine .

Finalmente nelle denominazioni volgari di due

sorgenti del fiume si trova conservata ancora l'an

tica di Amsanetus. SANTU-maje si chiama il rivo

proveniente dalle montagne di Villa romana, ed Ac- .

qua SANTA quello che influisce nel fiume incontro

a Petescia .

Io non so se si possano raccogliere prove più con

vincenti intorno ad un soggetto archeologico ; per cui

nutro speranza che verrà questa mia scoperta uni

versalmente abbracciata come l'unica ragionevole .

Ma prima di terminare questo articolo, debbo fare

rimarcare quanto sia inesatto il nome di Torano ap

posto finora dagli antiquari all' Amsanctus. L'01

stenio ad Cluver . gli confermò tale nome nel 1645 ,

perchè prima d'imboccare nel Velino verso Rieti

passa sotto i ruderi di Thora ( 1 ) ; ma, santo Dio !

si può dare una melensaggine maggiore ? Dunque

perchè il Tevere passa sotto Roma si deve chia

mare Romano ? So bene che il volgo denomina i

fiumi dalle città , presso le quali scorre ; onde si dice

il fiume di Roma (Tevere) , i fiumi di Rieti (l'Am

santo e ' l Velino) , il fiume di Subiaco (l ' Aniene),

il fiume di Tivoli (lo stesso) ; ma non sapevo an

( 1 ) • Thorae sive thoranae civilatis vestigia certa et indu

bilata extant ad Thoranum flumen , qui et ipse sine dubio no

men ab ea accepit. » Si noti la franchezza olsteniana ! E qui è

bene di avvertire che questo fiume nelle carte de' bassi lempi

e nella bocca del volgo non ha avuta giammai la denominazione

di Torano in tutte le contrade che abbiamo descrille .
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cora che un archeologo non ricerchi negli antichi

scritti le universali e ricevute denominazioni geo

grafiche !!! Il nome poi di Telonio, dato a questo

fiume dal Cluver Italia Antiqua, non gli si confà ,

perchè il Telonio era un fiume originario della Mar

sica, ed il nostro ha le sorgenti nelle contrade equi

cole . Ma nella parte quinta avremo campo di ri

conoscere il Telonio in quello detto volgarmente

Salto .

FINE DELLA PARTE QUARTA .
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PARTE QUINTA

I MARSI E LA GUERRA MARSICA O SOCIALE

Nel giro della nostra peregrinazione abbiamo tra

versate le contrado rese illustri dai popoli guer

rieri e civilizzati , latini, sabini ed equicoli . E pos

sibile che a queste popolazioni sia quasi contermine

un'altra non meno celebre nell'istoria ? La cosa più

straordinaria osservata dagli stranieri nella nostra

penisola è che in ogni angolo di essa la natura pro

duce uomini , i quali sentonsi stimolati ad incedere

pel sentiero della gloria e ad immortalare la patria ,

in cui vennero a luce; anzi vedonsi molti, cui troppo

alletta il dolce non far niente, vivere mesti ed ontosi

per la loro viltà , e spesso scuotere il giogo ed e

mulare i più risoluti. Questa è precisamente la causa

onde nelle frequenti guerre , che insanguinarono il

mondo, la spada della italica nazione ha in ogni età

regolata la bilancia delle vicende politiche . . . Ma

come si chiamava quest' altro popolo , di cui ora

siamo ospiti ?
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Il testo di Tolomeo ( 1 ) che pone i marsi ad o

riente degli equicoli, e la vista della sottoposta val

lata in cui ondeggia il Fucino , dominata dai ruderi

di Alba, non ci lasciano dubbio che ai marsi spet

tassero tutte le terre, le quali si presentano ai no

stri occhi.

Aulo Gellio al lib . XVI c . 11 delle Notti altiche

riferisce la tradizione che asseriva essere i marsi

oriundi da Marso figlio di Circe partito dalla Col

chide. Plinio sembra ritenere la stessa opinione ,

Hist . natur. lib . VII . c . 2 : Simile et in Italia mar

sorum genus durat, quos a Circae filio orlos ferunt.

Siffatto racconto dimostrerebbe asiatica l'origine dei

marsi.

Non essendo a noi pervenute le primitive istorie,

non possiamo apprezzare convenevolmente il marsi

cano valore nelle scienze , lettere ed arti avanti la

fondazione di Roma. Narrasi che le madri, per am

maestrare i figli a colpire colle frecce il nemico, usa

vano di legare ad un albero il pane destinato al

loro vitto, il quale non mangiavano se prima nol

traforavano collo strale. Tale insegnamento forse

mosse il non abbastanza compianto fondatore del

corpo dei bersaglieri, il general La Marmora, ad

ordinare ai medesimi che se volevano cibarsi, do

vessero introdursi ne'quartieri non già per le chiuse

porte , ma per le spalancate finestre , onde acquistas

sero con quest'esercizio la facilità di scalare le mura

delle fortezze da conquistarsi. Virgilio, Aeneid . lib .

(1 ) V. la parte 1 V p . 40 in nota .
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VII, fa partire dalla Marsica Umbrone per opporsi

con Turno alla invasione de' troiani.

Chiunque è appena iniziato nella Storia romana

conosce la esattezza del detto di Strabone lib . V ,

come cioè i marsi combattessero ferocemente prima

contro i romani per essere indipendenti , quindi in

favore de' medesimi come soci ajutandoli in tutte

le guerre , e finalmente contro gli stessi allorchè nel

l'anno 134 av . l'E . V. il popolo romano ricusò di

comunicare la cittadinanza ai soci italiani. Ecco in

qual modo racconta questa ultima guerra , che si

disse sociale, l'illustre Cesare Cantù nella Storia U

niv . vol . IV, ivi : « Quelli di Ascoli uccidono il pre

» tore Servilio e quanti romani colgono nella loro

» città . Pompedio Silone ( 1), valoroso capitano dei

» marsi, con diecimila uomini s'avvia per sorpren

» dere Roma e saccheggiarla, se non che l'arrestano

» a mezza strada le preghiere di Gneo Domizio . Ma

» coi marsi s’uniscono picentini , marucini , ferentini,

» peligni , campani, irpini, apuli, lucani e principal

» mente i sanniti , formando una federazione , cui

» non mancavano capi prodi e accorti, abituati già

» alle fatiche del campo e ai maneggi del foro .

» Unironsi essi nel nome d'Italia , che allora pri

» mamenté s'estese a maggior tratto di paese e fu

» scritto sulle loro bandiere ( 2 ) , e applicato a Cor

» finio, città nei peligni fabbricata per capitale, col

(1 ) Dice Strabone lib . V che la guerra sociale o italica

si chiamò anche marsica , perchè principiata da Popedio marso .

N. dell'A .

( 2 ) VITELIV scritto all ' antico modo italiano da destra

a sinistra .
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» foro, la curia , cinquecento senatori, e dove gli al

» leati deposero ostaggi, accumularono armi, e do

» veano eleggere annualmente dodici generali e due

>> consoli .

» Roma non era stata mai minacciata da così

» prossimi nemici dopo il suo incremento , poichè

» se la vittoria avesse arriso ai rivoltosi , tutti i po

» poli soggetti sarebbero insorti, riducendola a'suoi

» bassi principii . Moltiplicò dunque le leve e i ge

» nerali : il console Lucio Giulio Cesare fu spedito

» nel Sannio , l'altro Publio Rutilio nei marsi, avendo

» quegli per aiutanti Gneo Pompeo padre del Magno,

» C. Q. Cepione, C. Perpenna e Valerio Messala :

» e questi P. Lentulo, Cornelio Silla, T. Didio , P.

» Licinio Crasso e M. Marcello , quanti in somma

» godevano fama di valore. Ciascuno col titolo di pro

» console ebbe una divisione distinta , con arbitrio di

» operare come e dove gli paresse , dandosi però

» mano a vicenda . Gli etruschi , dimentichi dello

» sforzo onde aveano sostenuta l'indipendenza, di

» sertarono la causa italiana , e come gli ombri ed

» i principi d'oriente spedirono soccorsi a Roma :

» Sartorio questore menò un corpo di galli .

» Presenteio , Vettio Catone sannita e Pompe

» dio Silone marso , conducendo prosperamente la

» cosa , respinsero Pompeo ad Ascoli, sconfissero Giu

» lio Cesare nel Sannio , fugarono Perpenna; dell'e

» sercito consolare uccisero ottomila uomini e Ru

» tilio stesso . A tal nuova Roma prese il luito , i .

» magistrati deposero le insegne di loro dignità , si

» raddoppiarono le sentinelle e munirono le vie . Di

» viso l'esercito di Rutilio tra Cepione e Mario , il

1
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» tere

» primo si lasciò ingannare da Pompedio , che coi

» figli e donativi venuto in aspetto di rendersi, lo

» trasse in una gola dove fu sconfitto e morto ;

» Mario ( 1 ) poi mostrò in quella guerra una len

» tezza, che male, a parer mio, si può ascrivergli

» a viltà o a spossamento de' gravi anni. Forse non

» gli reggeva l'animo di combattere questi italiani

» insorti per ottenere a forza quel ch'egli voleva

» concesso di grazia : onde si teneva sulle difensive,

» e quando Pompedio gli diceva : - Se tu sei quel

» gran generale che ti reputano , discendi a combut

egli rispondeva - Se tu sei quel gran ge

» nerale che ti reputi, costringimi a comballere mio

malgrado - ; e presto a titolo di malattia rasse

» gnò il comando e tornò a Roma.

» Crescevano intanto colle vittorie gli alleati :

» ombri ed etruschi presero parte con loro, e avendo

» Aponio liberato Acerra Oxinta, figlio di Giugurta

» che v'era tenuto prigioniero, il trattò regalmente,

» sicchè i numidi disertavano a frotte dall'esercito

» romano, onde fu forza rimandar in Africa la loro

» cavalleria . Roma armò anche i liberti , che in do

» dici coorti spedì a guarnire le città marittime, e

» così potè accampare tutte le legioni contro gli

» ombri e gli etruschi, e vincerli, ma a grave costo .

» La guerra, ceme tutte quelle di principii, com

» battevasi ferocemente. Un generale, vinto dai ro

>

(1 ) Come vedremo in appresso parlando del fiume Te

lono , Mario vendicò la disfatta di Rutilio , uccidendo anch'egli

oltomila nemici .

N. dell'A .
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» mani nel Piceno, convita gli amici e si trucida ;

» quattromila accerchiati sull'apennino, anzi che ce

» dere , si lasciano morire dal freddo : Giudacilio d'A

» scoli promise all'assediata patria di venirla a soc

» correre a un tempo assegnato , nel quale si com

» binasse una sortita; e benchè gli assediati nol se

» condassero, a capo di otto coorti egli s'aprì le via,

» entrò nella città , la difese ostinato, poi vedendo

» non poter più reggere, prese il veleno . Un corpo

» di romani, scontento del generale , s' avventa su

di esso e lo trucida, poi per espiazione si preci

» pita sui nemici e ne scanna diciottomila .

» A trecento migliaia si sommano i periti in

» quella guerra : ma Roma conobbe che colla
pura

» forza non riuscirebbe a troncare i capi rinascenti

» dell'idra. Giulio Cesare adunque fece confermare

» una legge , per cui fossero ascritti alla cittadinanza

» romana tutti i latini ed ombri rimasti fedeli; tal

» che molti si staccarono dalla federazione , tanto

» più quando la vittoria non le si mostrava fedele,

» e che Silla e Pompeo vincevano e scannavano ;

» onde avendo i federati chiesto nuovi soccorsi a

» Mitridate, non vedendo più sicuro Corfinio , tra -

» sportarono la capitale ad Esernia nei sanniti . Già

» a Servio Sulpicio e a Pompeo eransi sottoposti i

» marucini, i vestini , i peligni, tradendo il loro capo

» Vettio, al quale, mentre era condotto in catene,

» uno schiavo fedele tolse la vita , uccidendo se stesso

» col medesimo pugnale ( 1 ) ; i marsi furono sotto

( 1 ) Ecco in qual modo racconta questo fatto Seneca de

benefic. lib . III . c . 23 : « C. Vettius praetor marsorum du
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» messi, e Pompedio non si sosteneva che a capo

» di ventimila schiavi redenti, finchè perdè la vita .

» Finalmente ( per la legge Plozia ) la cittadinanza

» romana fu concessa a tutti i soci , restandone e

» sclusi ben pochi italiani » .

Nel visitare Alba , Marrubium , Antinum e Ne

mus Angitiae proveremo esser desse città marsiche,

e raccoglieremo le più interessanti notizie storiche

di esse e de' castelli o cittadelle che le surrogarono.

Dopo di che ciascun viaggiatore sarà in grado di ri

marcare come il suolo occupato dai marsi prestisi

facilmente alle guerresche imprese nel cuore della

penisola ; giacchè le barriere de’monti che lo ricin

gono , gli sbocchi , de' quali è fornito , verso i due

vicini mari adriatico e tirreno, e la vicinanza della

capitale lo rendono uno de' più strategici punti d'I

talia : ed il clima salubre e mite e la fertilità de'campi

rendonlo idoneo a mantenervi senza danno delle vite

e con poca spesa un'armata numerosa .

TAGLIACOZZO ED IL FIUME TELONO

La città di TAGLIACOZZO O TAGLIAGOZZO

offre un aspetto pittoresco per ogni lato . Fu così

chiamata , a mio parere, perchè taglia in mezzo il

» cebatur ad romanum imperium . Servus cius gladium militi

» ipsi , a quo trahebatur, eduxit , et primum dominum occi

>> dit : deinde - Tempus est ( inquit) me et mihi consulere :

» iam dominum manumisi - , atque ila se uno ictu transie

» cit . Da mibi quemquam qui magnificentius dominum ser

varit ) .

N. dell'A .
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gozzo , ossia la gola , di due alti e dirupati monti ,

fra i quali scende sino al piano in forma di trian

golo sca!eno e per la lunghezza di circa un miglio .

Sulla ciina del Monte Calvario, sì detto per le icone

della via crucis ivi erette, serpeggiano le ruinate

mura e torri del forte con maschio cadente , ben

chè ristaurate un poco dagli austriaci nel 1821. Le

custodisce al presente un corpo di bersaglieri. Al

di sotto la facciata della gotica chiesa della Madonna

del soccorso, fiaccheggiata da un campanile a punta

e con un portico sorretto da colonne , si vede tutta

forata dalle palle tirate dalle truppe irregolari, quan

do nel gennaio del 1861 scacciarono dalla città i

reazionari di Giorgi . Al medesimo fatto d'armi si

devono le demolizioni di varie case , spettanti ai

pretesi partigiani dello stesso . I massi ciclopici, che

sorreggono la strada a destra , sono imponenti so

struzioni della via valeria .

Nel percorrere le contrade si veggono molte

finestre ghibelline, indizio de' Colonna che quì do

minarono. Quattro porte schiudono il pomerio .

La chiesa maggiore fu eretta coll ' attiguo con

vento verso il 1 260 da una dama della famiglia

Orsini ad onor di s . Francesco: ha un'architettura

gotica , è ampia e ben custodita. Nel detto anno

fu trasferito nella cappella ducale il corpo del b.

Tommaso da Celano . Nel 1374 venne qui tumu

lato il card. Giacomo Orsini de' conti di Nola , e

nel 1477 il card . Giovanni della stessa famiglia e

de' conti di Tagliacozzo , arcivescovo tarentino ed

abate di Farfa . In un altare si venera un crocifisso

in rilievo lavorato da un servo di Dio .



Comodi e grandi casamenti di proprietà de'Ma

stroddi, Vacca, Mancini e di altri signori adornano

le vie e la piazza. In mezzo a questa da una sco

gliera (sormontata da un obelisco) zampillano con

alto schizzo varie fonti. Nella medesima , come si

è narrato nella parte IV , subirono l'estremo sup

plizio il general Borges e i compagni fatti prigio

nieri a Valle-luppa, dopo di che vennero dati alle

fiamme i cadaveri tranne quello del generale. Non

lungi dalla piazza verso il 1375 Roberto Orsini fab

bricò e fece dipingere un magnifico palazzo . Il mo

nastero delle religiose cassinensi con chiesa de' ss .

Cosma e Damiano fu in origine abitato da' bene

dettini .

ll ch . dott . Brünn copiò in Tagliacozzo ed illu

strò alcune delle seguenti iscrizioni pubblicate dal

Mommsen loc. cit . ( 1 ) :

5614 Tagliacozzi in aedibus Mastroddi:

T : CAMERIO . T : L

APTO

CVLT : HERCVL

SALA

5615 cippus effossus 1807 Tagliacozzi in hortis ad

( 1 ) Si avverla che la differenza fra il testo delle iscri

zioni contenute in questa v parle e quello del Mommsen

deriva dall'avere abbracciate ( con gentile permesso del ch .

dott . " Denzen ) le correzioni eseguite dal sullodato Brünn per

uso dell'Instituto di corrispondenza archeologica, e dall'aver noi

copiate nuovamente alcune lapidi sui luoghi , dove le ab

biamo trovate .
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aedes Angeli Guidarellii deinde ad faciendum murum

contiguum adhibitus:

T. BODIO . L. F

RVFO

CVLTORES

LARV AVG

POS

5616 Tagliacozzi in aedibus Mastroddi:

M : SEXIVIEI

FAV . SNO

H

LARIB D: D

5652 Tagliacozzi in aedibus Mastroddi:

HILARO

5661 Ibid .

Q. QVINCTIVS. Q. F

GALLVS. SAL

5678 lbi , fortasse aevi medii ?

AVARIS

DES. VNI

0. NIA

IBZO
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5668 Tivolare M. P. a Scanzano Phoebon . nunc

extat pars prior Tagliacozzi in aedibus Mastroddi :

L : VIBI / VS : LF

STABI/LIO

VIVVS . FE /CIT

ET : OFILLIA/E : M : L

EPISTO/LIONI

Fuori delle mura si vísitano le chiese dell' An

nunziata , di s . Maria delle grazie presso un ameno

convento de' cappuccini, il santuario della Madonna

di oriente così appellato da un'antica effigie della

Vergine dipinta ad olio sulla tela , e la chiesa fab

bricata dal suddetto Rinaldo Orsini in onore di s .

Giovanni Battista , commenda dei cavalieri geroso

limitani . Moltissimi casini e villette sorgono sui cir

costanti ameni poggi e si avvicendano in maniera ,

che ti sembra di essere in un immenso giardino .

Sopra uno di questi colli mi hanno additata la villa

del Resta generale di pp . Gregorio XVI , il cui nome

diede causa al noto equivoco endecasillabo scritto

in Roma sotto la statua di Pasquino: LA TRVPPA PARTE

E IL GENERALE RESTA .

Il Feboni trovò per la prima volta in un regi

stro il nome di Bonaventura da Tagliacozzo che nel

l ' anno 1087 raccolse qui ed in altri castelli da lui

posseduti 1052 soldati per la crociata sotto il re

Guglielmo . Nell' anno 1239 si fa menzione di Ta

gliacozzo nella vita del monaco certosino b . Od



done, il quale vi terminò il corso mortale. Si crede

che la famiglia Berarda , discendente da' re franchi,

dominasse col titolo di conte Tagliacozzo . Estinta

la medesima, asserisce il Santanna (Hist. della fam .

del Ponte) che nel 1239 era in potere di Andrea

Del Ponte che vi edificò una torre . Ne' secoli XIII

e XIV vi dominarono gli Orsini . Il re Ladislao scon

fitto , come si è narrato , da Lodovico Il conte di

Angiò presso Roccasecca, per munire l'ingresso del

suo regno non solo qui eresse il pomerio , ma an

cora il forte nella sommità del monte .

Riferisce l'avv . Sante Viola nella Storia di Ti

voli sull'autorità del Nicodemi, che nel 1381 « lo

» esercito tiburtino uscì nuovamente in campagna

» contro gli Orsini (i fratelli Rinaldo e Giovanni) ed

» occupò i castelli di Vicovaro , Santo Polo e Ca

» stel s . Angelo, e dopo averli saccheggiati fu man

» dato in Tivoli tutto il bottino ed i prigionieri. Suc

» cessivamente marciò sopra la Scarpa , altro castello

» degli Orsini, e se ne rese padrone . Quindi supe

» rando le montagne di Carsoli e de' marsi entrò

» vincitore in quelle contrade. E siccome le popo

» lazioni , abbandonando i loro focolari , si nascon

» devano in luoghi inaccessibili ed occulti ; così le

» truppe tiburtine esposte a delle imboscate soffri

» rono qualche danno , ma ciò non servì che ad

» animare il loro valore e ad accendere maggior

» mente il loro risentimento . Essendosi presentate

» sotto Tagliacozzo lo espugnarono in breve tempo e

. » ne presero possesso . Questo luogo era il feudo prin

» cipale che dava il titolo di conte al surriferito

» Rinaldo Orsini. - Dopo la conquista di Taglia
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» cozzo scesero nella pianura, ove le attendeva in

» ordine di battaglia lo stesso conte colla sua ar

» mata . Si attaccò immediatamente il conflitto che

» fu sanguinoso ed ostinato , ma nulla potè resi

» stere alle savie manovre de' capitani tiburtini ed

» alla intrepidezza de' loro soldati . La vittoria , ben

» chè funestata da una ferita riportata dal coman

» dante (Adriano) Montaneo, fu completa e decisiva

» per le armi di Tivoli . La maggior parte de'ni

» mici restò sul campo di battaglia, molti furono i

» prigionieri , e pochi col conte Rinaldo si diedero

» ad una fuga precipitosa . Insuperbite. di troppo

» per questo felice successo le nostre vittoriose mi

» lizie proseguirono la devastazione del paese ne

» mico, lasciando da per tutto le orme funeste di

» quelle violenze solite a commettersi dalla militare

» licenza . E siccome distruggevano tutti gli stemmi

» della famiglia Orsini ovunque ne rinvenivano, così

» sembra che avessero concepito il disegno di ap

» propriarsi in assoluto dominio quell' ampio terri

» torio che aveano conquistato , il quale compren

» deva quarantotto feudi, ed aumentare in tal guisa

» nel regno la estensione del tiburtino distretto....

» Ma , sopraggiunta la stagione iemale , le truppe

» avvezze al dolce clima della campagna romana

» mal soffrendo il soggiorno sopra montagne cari

» che di nevi , fecero istanza di ritirarsi

» Tornarono cariche d'immense prede e segnata

» mente di una quantità di tutte specie di bestiame » .

Nel seguente anno però , essendo stato fatto pri

gioniero il famoso canonista Angelo Brunelli de'Can

cellieri da una banda degli Orsini , questi lo rila
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sciarono libero, incaricandolo di consigliare ai suoi

concittadini la pace che fu conchiusa.

Il re Alfonso firmò in Tagliacozzo la pace co

gli ambasciatori fiorentini Giannozzo Pandolfini e

Francesco Sacchetti. Nell' anno 1496 il re Fede

rico II di Aragona fece qui coniare la moneta per

uso degli abruzzesi. Avendo Ferdinando il cattolico

discacciati gli angioini dal regno di Napoli privò

della contea di Tagliacozzo gli Orsini aderenti ai

francesi ed investinne Odoardo Colonna suo fautore .

La reina Giovanna Il conferì ai Colonna il titolo

di duchi de marsi e di Tagliacozzo , e così questo

divenne capitale di moltissime terre e castelli ( 1 ) .

E siccome nella stessa epoca governavano i Colonna

Subiaco , in vari fatti d'armi ambedue i popoli spar

sero insieme il sangue pei medesimi e si vendica- .

rono di Tivoli col saccheggiarlo. Da ciò è preve

nuto il trapasso di alcune famiglie di Tagliacozzo

in Subiaco (2 ) e viceversa . Al presente Tagliacozzo

(1 ) Ecco la nota di alcune terre e castelli già soggetti

a Tagliacozzo secondo il Tudini Istor . de' sette uffizi del re

gno par . 1. car . 93 ed il Corsignani loc . cit . - Oricola , Car

soli , Rocca de buchi , Collefegato, Castel Manardo , Tarano ,

Spidino , Cerchio, Colli, Pietra Venola , Cappadocia , Rocca di

cerro , Alto santa Maria, Castelvecchio, Scanzano , S. Donato ,

Poggio Filippo, Castel Palèa , Marano, Scurcola , Valle di Lup- .

pa , Colle Barocchio , Pereto , Alba , Cappelle , Trasacco , Pa

tocchio, Sant' Anatolia, Corvaio , Magliano, Succe , Avezzano ,

Canistro , La Meta , Civita d’Antina, Civitella , Castel di Car

Jo , Castell' a fiume, Cese , Bocca di sopra , Girgulo , Rocca Ran

disio, Poggio S. Giovanni , Radicaria , Torre di taglia , Ca

pradosso, Luco e Tre-Monti .

(2 ) Nelle Memorie mss. del Tummolini si legge a pag . 24

che i miei ascendenti materni della famiglia Caponi) da Ta
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è capo di mandamento con giudice di pace ch'e

stende la sua giurisdizione su quattro comuni di

14 , 297 abitanti. Vi risiede ancora un delegato di

pubblica sicurezza .

Fra le persone illustri nelle scienze e nell'arti ,

alle quali fi patria Tagliacozzo, primeggiano le se

guenti . Andrea Argoli , che alcuni dicono nato in

Carsoli , cavaliere del senato veneto e famoso pro

fessore di matematiche nell' ateneo di Padova , ivi

defonto in età superiore agli anni 80 nel 1657 .

Pubblicò egli le seguenti opere :

De diebus criticis et de aegrotorum decubitu

libri II in 4.° Patavii - P. Frambotti 1639 .

Ptolemaeus parvus in Genethliatis iunctus ara

bibus . In 4 ° . Lugduni- Ios. et Petri Vilort -1652- con

due altre edizioni del 1654 e 1659 ibid .

Pandosion sphaericum, in quo singula in ele

mentaribus regionibus atque aetherea mathematice

pertractantur; in 4. ° Patavii - P . Frambolti - 1644 .

Tabulae primi mobilis tomi 2 in 4. ° ibid . et iis

dem typis et anno .

Exactissimae secundorum mobilium tabulae iuxta

Tychonis Brahe et auctoris mistas hypotheses ac

curatusque e coelo deductas . . . observationes. Ad

gliacozzo andarono a domiciliarsi in Subiaco - Deriva da Ta

gliacozzo detta famiglia Caponi, perchè Agostino Caponi ven

ne nel 1640 - . E forse per tale ragione nel 1799 una truppa

di tagliacozzani parlì in soccorso di Gian Pasquale Caponi

che in Subiaco faceva fronte all'esercito francese, ma giunse

troppo tardi , quando cioè Subiaco era stato già preso d ' as

salto .

2
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longit . grad . 38 min . 30 a Canariis insulis . In 4. °

lisdem typis
1650 .

Ephemerides exactissimae caelestium motuum

ad longitudinem almae urbis et Tychonis Brahe

hypotheses ac deductas e coelo accurate observa

tiones ab an . 1641 ad 1700. Accedunt fixarum

catalogus, tabula ortus et occasus praecipuarum fi

xarum ad poli bor . elevat . a grad . 1. ad 60

et latitudines lunae meridianae, lomi 3 in 4.° Lug

duni Huguetan. 1659 .

Giovanni Argoli , figlio del precedente e che al

cuni scrivono morisse nel 1660, diede alla luce
que

ste altre produzioni:

Epitalamium in nuptiis Thaddaei Barberini et

Annae Columnae. Romae, 1629 .

Epistola Iac. Phil . Thomassino De templo Dia

nae Nemorensis . Lugd . Bat . 1699 .

Epistola Fortunio Liceto De lapide speculari ve

terum , de gypso in Herculis clypeo et de impostura

lapidis indici apud Thuanum . Bononiae 1640.

L' Endimione , Poema , in 4. ° Terni, Tommaso

Guerini, 1626 .

Petronilla figlia del baron Francesco Paolini e

vedova del marchese Francesco Massimo , celebre

poetessa arcadica sotto il nome di Fidalma Parte

nide , la quale meritò gli encomi del Crescimbeni

nella Storia della volgar poesia, nacque in Taglia

cozzo nel 1663 e morì in Roma nel 1726 .

Le famiglie Berardi , Mancini e Resta ed al

tre hanno prodotti non pochi distinti letterati, giu

reconsulti , medici e guerrieri. Lanze di Tagliacozzo

fu un valoroso capitano sotto il principe Ascanio
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Colonna nella guerra di Paolo III . Giuseppe Bla

succi da Tagliacozzo, medico e filosofo insigne , morì

in Subiaco nel 1686 .

Incontro a Monte Calvario s'innalza quasi pari

il Monte de' buci, così appellato da due forami aperti

alle radici dello stesso , da uno de' quali prorompe

una copiosissima fonte. L'altra apertura è ora asciut

ta . Dalle osservazioni fatte si conosce che le sor

genti di ambedue i fori provenivano dal Monte Ve

recchia, presso cui spariscono dentro le voragini,

come il fiume Recca a dieci miglia da Trieste, ed

impiegavano lo spazio di parecchie ore nel tra

gitto sotterraneo e dentro due canali differenti: ma

il terremoto avendo ostrutto uno de' suddetti ca

nali , il fonte , che vi passava, si aprì un'altra

via , andando a scaturire presso Cappadocia ! L'unica

sorgente rimasta è tanto copiosa, che facendo va

rie cascate sotto l'aspra e nuda montagna , da cui

sgorga , si precipita a volgere le mole e forma un

fiume perenne che dopo moltissimi meandri lun

go la sottoposta pianura , sotto Scurcola si volta

a manca , e penetrata una fôrra di monti corre a

mescersi col Velino presso a Rieti , formando così

una delle più lontane scaturigini del Tevere.

Il nome odierno, che si dà a questo fiume , è

FIUME DI TAGLIACOZZO 0 SALTO : ma qual nome

gli dava l'antichità ?

Ovidio Fastor . lib . VI ha li seguenti versi :

Hanc tibi : Quo properas , memorant dixisse , Rutili?

Luce mea marso consul ab hoste cades.
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Exitus accessit verbis, flumenque Theloni

Purpureum mistis sanguine fluxit aquis .

Onde spiegare i detti versi , riportiamo il testo di

Orosio lib . V cap . 14 allusivo a due battaglie della

guerra sociale : « Rutilius consul Marium , propin

» quum suum , legatum sibi legit . Quem adsidue sub

» monentem , moram bello utilem fore, et paullisper

n in castris exerceri militem oportere tironem ; dolo

» id eum agere ratus, contempsit: seseque in insidias

» marsorum et universum agmen exercitus sui

» incautus iniecit , ubi et ipse cunsul occisus

» et multi nobiles interfecti et VIII millia romano

» rum caesa sunt. Arma et corpora interfectorum

» in conspectum Marii legati Telonus fluvius per

» tulit atque in testimonium cladis evexit . Ma

» rius, raptis continuo copiis , victores insperatus

» oppressit ; VIII millia et ipse marsorum interfe

» cit » . Si comprende dal racconto che tale bat

taglia successe nel territorio marsicano; anzi Appiano

nel lib . 1. della Guerra civile riferendo lo stesso

fatto in vece del fiume di Telono pone il fiume. Liri

(Aipics TECTO.P.CO ). Ma se il viaggiatore percorrerà tutto

il territorio de' marsi, di fiumi che possano a galla

trasportare armi e cada veri , ne troverà soli tre; uno

è quello di Pescioa ; il secondo è il Liri; il terzo è

il Salto che prima dell'accennata deviazione del

ramo d'acqua andato ad arricchire il Liri a Cap

padocia , era voluminoso del doppio . Il primo dimo

streremo essere il Pitornius fluvius di Plinio; il se

condo ritiene l'antico nome; al terzo adunque con

viene per necessità dare il nome di flumen Theloni
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e

o Telonus. Il giro tortuoso e lungo che va facendo

il nostro fiume per le valli fin sotto Scurcola , il

penetrare che fa poi in una valle nascosta , diedero

occasione a Mario , che quivi accampava , di accor

gersi della strage de' romani dal sanguigno colore

delle onde e dal trasporto delle spoglie de' spenti

concittadini: ed assaltando all'improvviso i vincitori

dispersi a saccheggiare il campo romano , impadro

nirsi del loro campo e trucidarli precisamente come

nello stesso luogo il re Carlo d'Angiò vedremo che

sconfisse l'esercito di Corradino. E siccome il Te

lono ha origine vicino alla sorgente del Liri , e scorre

l'uno e l'altro, benchè in senso inverso , nella stessa

pianura ed a poca distanza tra loro, da ciò provenne

l'errore di Appiano, il quale confuse il Liri col Telono

contro l'autorità non solo di Orosio , ma ancora di Ovi

dio . Citandosi poi da questo il flumen Theloni non

potrebbe sospettarsi che avesse la riviera tal nome o

da una città chiamata Thelonus, ovvero dall'aggiunto

di qualche divinità , alla quale era sacro il fiume ?

AL TIPIANI DELLA MARSICA ,

CARLO D'Angiò ,

FUGA E SUPPLICIO DI CORRADINO,

Cuesa di S. MARIA DELLA VITTORIA , ROSCIOLO , scurcola ,

CAPPELLE E MAGLIANO , MORTE DI SCIPIONE COLONNA .

BATTAGLIA FRA CORRADINO DI SVEVIA

Uscendo dalla porta orientale di Tagliacozzo si

presenta una diritta strada carrozzabile ombreggiata

da filari di olmi fino a Scurcola . Ameno è l'immenso

altipiano che sotto gli sguardi si stende. È desso

così descritto dal Brocchi loc . cit . p . 366 :

» Tagliacozzo e le sponde del lago di Fucino sten

« Fra



22

» desi una spaziosa pianura che offre una delle più

» belle e pittoresche scene che occhio possa mai

» vagheggiare in siti montani . Una serie di alpi , a

» cui fanno corona deliziose colline popolate da nu

» merosi villaggi , cinge intorno quel piano , e le sot

» poste campagne erano allora vestite di biondeg

» gianti messi , e coperte in parte , per quanto si

» stendeva lo sguardo, da un tappeto di bianchi fiori

» di Pimpinella anisum che si coltiva in gran co

» pia nelle campagne della Scurcola , e i cui semi

» aromatici costituiscono un lucroso ramo di com

» mercio insieme col croco che si raccoglie in molti

» territori particolarmente in quello di Magliano . Il

» lago Fucino è all'estremità orientale della pianura » .

La stessa valle è divisa in tre parti così graficamente

descritte dal commendatore Carlo Afan de Rivera

nel Progetto della restaurazione dello emissario di

Claudio e dello scolo del Fucino - Napoli, stampe

ria del Fibreno 1836 , ivi : « La cinta di elevate mon

» tagne , che fan corona al bacino del Fucino , si

» abbassa grandemente in una gola detta Forca Ca

» ruso , dalla quale si discende nella valle della Pe

» scara . La cinta medesima s'interrompe nella gola

» spianata detta Le Cappelle, per la quale si sbocca

» ne' Campi palentini . Questi campi presentano una

» pianura alquanto avvallata nel mezzo , la quale

» verso maestro declina nella valle del Salto, e nella

» direzione di mezzogiorno converge nella gola di

» Capistrello che soprasta alla valle del Liri . Infine

» la parte culminante della gola delle Cappelle ele

» vandosi per palmi 235 ( 1 ) sul fondo il più depresso

(1 ) Il palmo napoletano equivale in circa a m . 0,264 .
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» del bacino , ne conseguita che le acque che di

» scendono dalle gronde interne della cinta de'monti

» circostanti, si riuniscono in quella bassa conca e

» vi formano il famoso lago Fucino , ch'è uno dei

» maggiori dell'Italia » .

I paesi , che si osservano sulle colline a sinistra

sono (non lungi da ScanzANO , TIVOLARE ( 1 ) e Santo

STEFANO S. VENANŽIO , POGGIO FILIPPO , e magliano , grosso

ed ameno borgo sotto il Velino (2 ) . Nella stessa li

nea si nascondono tra i monti ROSCIOLO (3) e bocca

( 1 ) Perchè nel territorio di Tivolara si scoprì un sarco

fago , in cui stavano scolpiti da una parte due pesci , e dal

l'altra due uomini mentre dall'albero della vita raccoglievano

i frutti maturi ; sognarono alcuni che iyi si custodivano le

ceneri del poeta Tibullo, dal quale provenne al paese il nome

di Tibullare !

È
questo una delle più alte eminenze della catena

degli apennini . Giusta le misure barometriche di Shukburg

si estolle 7368 piedi sul livello del mare ; il Saussure però

ne determina l'altezza in 7872 piedi , e lo Schouw in 7300 .

Il Brocchi da Massa ascese sulla più alta delle due cime ,

vi raccolse le più interessanti piante alpine vegetanti su

quelle « aride (cosi egli loc . cit . ) sterilissime e dirupate sco

» gliere , ne' cui seni e segnatamente ne' burroni volti a set

» tentrione rimane la neve durante tutta l'estate , poichè io

» la trovai ai 19 di luglio ..... La roccia dominante fin quasi

» alla metà della montagna è un pouding composto di pezzi

>> angolari di calcaria conglutinati da un cemento della stessa

» natura e stratificato a grossissimi banchi . L'altra roccia ,

► che costituisce la massa del Velino fino alla sommità, è la

» calcaria apennina , che di frequente contiene nocciuoli di

» corni di Ammone e di alcuni altri testacei univalvi e bi

valvi , i quali continuano a mostrarsi sull'estrema vetta .....

» Il volgo sogna miniere d'oro e d'argento che presume es

» sere in quella montagna » .

( 3) Sta situato nella valle Porcanete , dove la chiesa di
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DI TEVA, termine, in quel loco , della diocesi marsi

cana . La ruina di Carchio o Carce nel secolo XIII

diede 'l nascimento a vari di questi castelli , come

fecero ancora altri villaggi ora disfatti cioè Villa

di s . Biagio incontro a MARANO , Villa S. Angelo,

Villa di s . Maria Maddalena, Villa Terremore Pi

strino, Villa di s . Martino, di s . Barnaba e Villa

maggiore . A destra poi si osservano cesE , VILLA , e

CORCUMELLO , patria del cardinal Giovanni de'Ponti ,

filosofo e letterato , morto in Roma nel 1459 , e di

mora della nobile famiglia de' conti Vetoli che ha

avuti molti feudi nel regno .

La strada Valeria passa nella pianura dentro scur

COLA , che ha un castello spettante nel 1269 alla detta

famiglia del Ponte ed accresciuto con fortificazioni e

torri dagli Orsini; ed una nobile chiesa collegiata sotto

il titolo della SSma Trinità con vaga facciata di pie

tre e gradinate fatte costruire nel 1631 dal giurecon

sulto Pietro Bontempi. Nel 1861 penetrate fra le te

S. Maria delle grazie , donata nel 1080 coll'attigua badia al

monastero di Monte Cassino dal conte Berardo , ha nel pre

sbiterio un altare con ciborio sostenuto da 4 colonne a mu

saico , le armi gentilizie ed un sontuoso avello con bassori

lievi de' primitivi conti de'marsi . Vi è anche la lapide :

LVPICINO

FELICIA

CONIVGI

BENEMERENTI

POSVIT

CVM · QVA · VIXIT

ANN · XVIII

La torre del castello resistè nel secolo XIII agli angioini .
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nebre della notte in Scurcola le bande di Giorgi e

Chiavone, mentre cominciavano a saccheggiare le

case, la truppa regolare le investì e discacciò, e la

cavalleria le disperse e ne fece strage. I fuggitivi

si raggomitolarono a Bauco nella provincia di Fro

sinone , e passando fuori di Subiaco andaro a Ci

vitella , d'onde partiti rientrarono nel regno in

Oricola , e poco dopo s' intese che aveano saccheg

giato Collalto , come si è narrato nella Parte IV.

Fuori dell'abitato si visitano il convento e chiesa

li s . Antonio di Padova eretta nel 1518 e ri

staurata nel 1729 per il terz'ordine francescano ,

ed il convento e chiesa di s . Maria del colle fon

data dagli Orsini ed accresciuta dai Colonnesi. Tra

versa quindi la strada CAPPELLE , così detto dalle cap

pelle edificate dai pp . cisterciensi intorno al loro mo

nastero di s . Niccolò .

Chi è che nel vagare per questi campi non si

rammenta i noti versi di Dante, Inferno, c . XXVIII ?

Se s'adunasse ancor tutta la gente,

Che già in su la fortunata terra

Di Puglia fu del suo sangue dolente

Per li romani e per la lunga guerra

Che delle anella fè sì alte spoglie ,

Come Livio scrive che non erra ,

Con quella che sentio di colpi doglie

Per contrastare a Ruberto Guiscardo,

E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie

A Ceperan là dove fu bugiardo

Ciascun pugliese , e là da Tagliacozzo

Ove senz'armi vinse il vecchio Alardo.
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La famosa battaglia, che nel 1268 decise della

corona di Napoli a favore di Carlo d'Anjou , e la

causa della morte di Corradino , ultimo rampollo della

imperiale e regia famiglia sveva, battaglia che ha data

materia ad un bel racconto di Cletto Arrighi , inti

tolato, La giornata di Tagliacoxo - Milano · 1859 -

presso il Sanvito - si trova descritta diffusamente e

con semplicità nel Compendio delle historie del re

gno di Napoli composto da messer Pandolpho

Collenutio iurisconsullo in Pesaro In Venetia

MDXXXIX a pag . 119 e segg . ivi : « Corradino in

summa andò a Roma , oue dal senatore ( Enrico di

Castiglia parente di Carlo d'Angio) e da romani fu

riceuuto e condotto in Capitolio con quello honore

e pompa che se imperatore fusse stato . Dipoi la

sciando Guido di Montefeltro à la guardia di Roma

in Capitolio in loco del senatore , Corradino et Hen

rico con buona gente spagnola congiunta à l' altro

essercito se inuiorono uerso il regno di Napoli . Et

intendendo che Carlo in persona guardaua il passo

di Monte cassino, guidato da romani per la via di

Tybure passò nel contado di Tagliacozzo e discese

nel piano de marsi apresso il laco Fucino detto di

marsi , o uero di Cellano . Li intendendo che il rc

Carlo anchora lui ueniua no era molto lontano, co

minciorono andare ordinati e stretti à squadra , la

sciando a man destra le muraglie antiche de li a

cquedutti che conduceano da quel lago à Roma l'a

cqua ( 1 ) , e gionsono in una pianura sopra il lago

( 1 ) Questi acquedotti non si sono giammai sognati di

condurre l'acqua in Roma , come vedremo . Il ripetere che

ha fatto l ' Arrigbi tale crrore , mi fa sospettare ch' egli non

ha visitate queste contrade .



27

chiamato il piano di Palenta, uerso li campi palen

tini . Ha questo piano da man destra il lago, da la

sinistra i monti di marsi altissimi che lo circundano ,

e dinanzi in fronte è una collina che chiude quel

piano , e comincia à la terra di Alba e si estende

circa un miglio e quarto . Di là da quella collina è

una ualletta di circa un miglio , chi ua talmente che

dal piano di Palenta non si può in quella alcuna

cosa uedere. In questo piano di Palenta adunque si

condusse Corradino col suo essercito con proposito

di fare fatto d'arme.

» Il re Carlo hauendo parte de le sue genti à

Messina contra Federico , parte à la guarda delle

marine, parte contra pugliesi , e parte perduta ad

Arezzo , e per questo trouandosi assai inferiore di

forza à Corradino, staua in pensiere assai di quello

hauesse à fare , quando li fu detto essere arriuato

à Napoli un gentilhomo franzese che ueniua dal se

pulchro, e per compimento del suo uoto uoleua pas

sare da Roma in Francia , e chiamauasi Alardo il

uecchio ( Erardo di Valery) huomo di grande espe

rientia vel arme . Carlo fece uenire a se questo A

lardo e pregollo li desse qualche salubre ricordo à

questa impresa. Recusò prima Alardo per conscen

tia e per rispetto del uoto di darli alcun ricordo .

Ma dopo molte prieghe essendo scongiurato per a

more del re di Francia suo signore, fu contento, uo

Tendo però che Carlo li promettesse sequitare in

tutto il suo consiglio, et così fece.

» Alardo adunque il dì de la battaglia , che fu il

dì di santo Augustino 28 di agosto 1268 , fece di tutte

le genti tre squadroni , e li dui primi mandò ne la
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messer

pianura di Palenta , poco più di un miglio inanzi

e capo di loro fece il marischalcho del re

Philippo di Monforte uestito, e ornato , e con le in

segne apunto regali di Carlo , con ordine che lui nel

secondo squadrone hauesse à comparere . Il terzo

squadrone fatto de li migliori uomini e più fidati di

Carlo , insieme con la persona sua fece restare in

quella ualletta piccola sopra detta senza saputa de

li inimici , e lui si mise sopra la collina di Alba

predetta , tra la ualletta e il piano , per attendere

secondo il bisogno ad ogni successo .

» Corradino hauendo anchor lụi fatto due squa

droni , nel primo haueua messo romani e tutti ita

liani e spagnoli et altre genti . Nel secondo con li

stendardi era lui con tre mila huomini d'arıne de la

guardia sua ; e con il duca di Austria giouenetto ,

coetaneo suo . Henrico senatore non era in squa

drone alcuno; ma uolse restare libero di scorrere quà

e là a le prouisioni opportune e qualunque bisogno

de la battaglia.

» Vedendo il marischalcho di Carlo essere tempo

di assaltare , fatto sonare le trombette a l'arme ,

spinse inanzi il primo squadrone, et attaccò il fatto

d'arme . Li fu risposto uirilmente da li inimici, quali

fieramente ferendo li franzesi, li diede la peggiore

onde cominciorono ad alentare . Il che uedendo il

mariscalcho si fece innanzi lui in persona reputato

sì da li suoi come da li inimici essere il re Carlo .

Era il mariscalcho molto fidele e valoroso caualiere,

e per virtù e forza sua fieramente combattendo fece

grande occisione de li inimici, intanto che sostenne

tre hore continue la battaglia , che non si potea
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comprendere qual parte hauesse il uantaggio . In

fine spinto da una gran furia di italiani e di spa

gnuoli ristretti in globo fu rotto e buttato per terra

morto . Il romore si leuò per il campo, il re Carlo

essere morto e la impresa uinta, onde quelli di Carlo

uolti in fuga e disordine si misero per l'otti . Per

la qual cosa quelli di Corradino come uittoriosi et

alegri cominciorono à robare e spogliare e godere

il frutto de la uittoria con molti segni e gridi di

letitia . Cosi li todeschi, che erano à la guardia di

Corradino, lasciandolo solo col duca et altri garzoni ,

e la gente disutile di suoi cortesani, corsono anchor

loro disordinatamente à robare , spargendosi in uari

lochi de la pianura . Alardo che sopra la collina mi

raua attentamente il tutto, pareridoli che il tempo

e la occasione designata fosse uenuta, fece mouere

il re Carlo de la ualletta , et ordinatamente e stretto

smontare la collina e con impeto dar dentro a li

inimici carichi di preda e disordinati , et anche in

buona parte disarmati . Carlo fece a punto il biso

gno con grande ordine e franchezza , e non hebbe

molta fatica à romperli , onde quasi tutti o presi

o morti o mal menati e in fuga lasciorono Carlo

in campo uincitore della battaglia, in testificazione

perpetua de la quale è ancora in quel loco una

chiesa chiamata santa Maria de la Vittoria .

« Carlo ad altro non attese che à fare ricercare

Corradino per il campo tra inorti e tra uiui , e li altri

principali de la compagnia sua , crudelmente portan

dosi contra li prigioni, de li quali molti fece impic

care et ammazzare di ferro e carcerare imperpetuo .

Don Henrico senatore di Castiglia essendosi ridutto
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ad un monasterio à Rieti , lo abbate lo ritenne e pre

sentollo al papa . Il conte Ghirardo da Pisa era ridutto

à Roma , il papa lo fece pigliare, e lui e don Henrico

diede in man di Carlo , don Henrico fu mandato

in prigione in Provenza e lì finì li suoi di car

cerato .

» Corradino e il duca di Austria moschini gio

ueni accompagnati da Galuano Lancia e Galeotto

suo figliuolo e uno scudiero uestiti in habito di asi

nari , hauendo errato tre dì per li boschi, nè sa

pendo doue andare, finalmente uennero per sua mala

sorte nel bosco di Astura in ripa romana sopra la

Inarina, oue uedendo una piccola barca di un pisca

lore, lo pregorono lo uolesse condurre à li liti di

Siena , o uero di Pisa , e li fecero molte gran pro

messe ; il piscătore accettò di farlo, ma bisognandoli

pane e per loro e per lui , nè hauendo alcuni denari

da dare al piscatore glie dette uno anello , acciò che

impegnandolo à la terra potesse comperar del pane ,

e uenne à la barca , Il piscator andò à la terra in

Astura e domandando del ualore dell'anello e denari

sopra esso, ragionando ( come accade) disse de li dui

venuti à la sua barcha e lo haveano condutto, e

tolto il pane se ne tornò à la marina, e dati li remi

in acqua leuleuando costoro se inuiò al camin designato .

La fama di questa cosa andando per la terra poruenne

à le orecchie di Giovanni Frangipani gentiluomo ro

mano e signore di Astura, quale subito si aduisò uno

di quelli dui giouani essere Corradino, quale Carlo

con tanta diligentia facea cercare . Onde subito ar

mato un galeone lo mandò à la volta de la barcha

del piscatore , e quello giunto senza fatica presi li po
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ueri signori li condusse ad Astura . La fama uelocis

sima de la presa di Corradino andò a Carlo, e lui

per -non perder tal preda con mirabil celerità cinse

Astura per mare e per terra con le genti d'arme,

o che lo facesse per seruar l'honore di Giouanni

Frangipane che volesse parere essere sforzato (se

condo alcuni scrittori) o pur per auidità estrema che

hauea di hauere ne le man Corradino, non se ne fi

dando, tanto fece che l' hebbe ne la mano , e con

lui li suoi compagni tutti , menando sempre con sè

questi prigioni andò a Roma, e dispose le cose de la

terra , lasciando in suo loco senatore lacomo Cante

lano; poi come fu a Ghinazzano fece tagliare la te

sta a Galuano e Galiotto in uendetta de la morte

del mariscalcho . Poi se ne venne • a Napoli , e Cor

radino e il duca d'Austria pose in prigione, oue li

tenne un anno a deliberar quello hauesse a fare

di loro . Fece poi conuocare a Napoli tutti li sindici

de le prime città del reame , e fatto un general

consiglio, tolse il parere di tutti circa quello si auesse

a fare di Corradino, e tutti e in specialmente quelli

di Napoli , Capua e Salerno cousultorono che Corra

radino fosse morto . Benchè sia chi scrive che il con

siglio fu dato secondo che uolse Carlo che si desse .

Scriue anchor Henrico Gundelfingen Constantiense

ne le croniche di Austria , che Carlo consultò papa

Clemente quello auesse a fare di Corradino, e che

Clemente li rispose queste parole VITA CORRA

DINI MORS CAROLI , MORS CORRADINI VITA

CAROLI , cioè la uita di Corradino è la morte di

Carlo , e la morte di Corradino è la uita di Carlo ,

Li baroni e gentilhuomini franzesi in niun modo
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.

uolson prestare assenso nel consiglio a questa

morte

» L'anno sequente adunque la cattura a li 26 di

ottobre furono distese in terra coperte di veluto cre

misino nel mercato di Napoli nel loco doue poi fu

posta una colonna davanti a la chiesa del Carmine,

quale la madre di Corradino per sua memoria fece

poi edificare. E lì furono menati sopra li panni di

stesi Corradino e il duca di Austria , e il conte Ghi

rardo da Pisa che fu capitano de' thoscani in la bat

taglia , et un cavaliero todesco pur preso in batta

glia chiamato Hurnaiso , e don Henrico di Castiglia .

Apresso questi furono menati anchora quattro, Ri

cardo Rebursa , Giouan da la Grutta, Marin Capec

cio e Ruggiero Busso . In grandissima frequentia

di populo non solo de ' napolitani e franzesi ma di

tutte le terre uicine che erano concorse a sì cru

dele spettaculo, il quale uidde ancora il re Carlo ,

ben che stesse lontano ad una torre mirando tutto

quello che si facea . Montò poi sopra un tribunale

fatto per questo messer Roberto di Bari ( 1 ) protho

scriba di Carlo e lesse la sententia contra i pre

detti noue prigioni, condannandoli tutti a la morte ,

( 1 ) Poco dopo scrive di costui il Collenuccio : « Dice Gio

» uapni da Lignano eccellente canonista , che á Corradino fece

» il re Carlo lagliar la testa , la qual cosa intanto dispiacque

» anchora à li amici del re Carlo , che si legge che Roberto

» conte di Fiandra , che era suo genero , passo con uno stocco

set ammazzò colui che lesse la sententia , parendoli inde

» gno di uita quello, che essendo di vilissima conditione con

» tra un principe di sì alto lignaggio fosse bastato leggere

» una sententia di morte » .
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eccetto Don Henrico di Castiglia , qual condennò a

carcere perpetua . E questo per osseruare la fede a

lo abbate che lo prese, qual uolse promissione che

di lui non se ne faria uendetta di sangue . Li capi

de la sententia son questi , per auer turbato la pace

de la chiesa , per hauere assunto il nome falso di

re , per hauere uoluto occupare il regno, per auere

intentato la morte del re, e queste furono le cause

principali de la dannatione sua lette in la sententia .

» Data la sententia , scrive un iurista napolitano

di quelli tempi che à colui che pronunciò la sen

tentia , Corradino disse: Seruo ribaldo, tu hai con

dannato il figliuolo del re e non sai che un pare

contra l'altro suo pare non ha imperio alcuno, par

lando in lingua latina, poi negò mai hauere uoluto

offendere la chiesa , ma acquistare solamente il re

gno à lui debito che indebitamente li era negato, ma

che speraua che la stirpe e casata di sua madre e

li suoi todeschi e li duchi di Bauera suoi parenti non

lasciariano la morte sua senza uendetta . E dette

queste parole trattosi un guanto di mano lo buttò

uerso il populo, quasi in segno d'inuestitura , dicendo

che lasciaua suo herede Don Federico di Casti

glia figliuolo di sua zia. E scriue Pio pontefice, che

quel guanto fu raccolto da un caualier e portato poi

al re Piero di Aragona » .

» Fatto questo, al primo à chi fosse tagliata la

testa, fu il duca di Austria; Corradino presa quella

testa , che anchor poi che fu tronca due uolte chiamò

Maria , e basciolla teneramente e stringendosela al

petto pianse la iniquità de la fortuna sua , accu

3
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sando se medesimo che era stato cagione de la morte

sua, havendolo tolto da la madre e menato con se a

sì crudel sorte . Poi si pose in genocchione e leuando

le mani al cielo domandò perdonanza, et in quello il

ministro di tale officio glie tagliò la testa , e poi al

conte Ghirardo di Nurnaiso ; à quel ministro, che

tagliò la testa à Corradino, un altro apparecchiato

per questo tagliò subito la testa, acciò che mai uantar

si potesse hauere sparso sì alto sangue . Li altri quat

tro baroni regnicoli furono sopra una forca impiccati .

Li corpi tronchi si stetteno in terra , nè fu huomo

ardito di toccarli finchè Carlo non commandò che

fussino sepeliti . Furono adunque sepulti in terra , e

sopra Corradino posto questo epytaphio :

Asturis ungue leo pullum rapiens aquilinuin

Hic deplumavit acephalumque dedit .

. Tradutti in lingua uulgare al meglio che si può que

sti dicono così :

Con l'onghe del Astore prese il Leone

Uno Aquilino, hor senza le sue piume

E senza il capo in questo loco il pone » .

Dice il Cantù , Storia univ . tom . XI pag. 241

» Corradino salendo il patibolo esclamò: « Madre mia,

» quanto dolore all'udire la morte di tuo figlio !

» La infelice Elisabetta venne da Baviera a rac

» corre le ossa del figlio e del nipote decapitati; ed
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una statua di lui ed una pietosa iscrizione ( 1 )

» nel chiostro del Carmine ricordano il cordoglio

» di essa , e le ricche dotazioni che lasciò a quei

» frati per suffragio de' suoi diletti » .

Ed il Giannone nel lib . XIX dell' Istoria civile

del regno di Napoli - Napoli, 1723 , a pag. 540,

così conclude : « Questo infelice fine, compianto da

» quanti videro sì funesto ed orrido spettacolo, ebbe

» il giovanetto Corradino in età di 17 anni. In lui

» s'estinse la chiara e nobilissima casa di Svevia , che

» per linea non men mascolina che femminina di

» scendea da' Clodovei e da' Carolingi di Francia e

» e da' duchi di Baviera . Famiglia , che sopra tutte

» le altre d'Europa contava più imperadori, re,

» principi e duchi , e che sopra tutte le famiglie

» di Germania teneva il vanto di nobiltà . In que

» sto sangue incrudelì re Carlo , portandogli cotal

» barbaro fatto eterna infamia presso tutte le na

» zioni d'Europa , nè vi è scrittore, ancor che fran

>> zese, che non detesti ed abbomini atto sì cru

» dele , da non paragonarsi a quante empietà e scel

» leragini si leggono de' più fieri tiranni ch'ebbe la

» terra » .

1

( 1 ) MARGARITAE AVGVSTAE QVAE CONRADINO FILIO ET FRIDE

RICO NEPOTI CAPTIVIS OPITVLATVM OPIBVS ONYSTA NEAPOLIM FESTI

NARAT CVM CAPITE PLEXOS REPERISSET VIRILI QVIDEM PECTORE NON

LACRYMAS PRO ILLIS SED PROFVSISSIMA MVNERA AD HOC TEMPLVM

EXORNANDVM PROFVNDENS AD ARAM HIC MAXIMAM AVMANDOS CVRA

VIT FAMILIA CARMELITANA INGENTIBVS AB EA DIVITIIS DONATA TAM

PIAE BENEMERITAE SEMPER AERYMNAM PLORATVRA AC CAELESTEM PRO

TANTIS PRINCIPIBVS IMPERATRICEM ORATVRA P. ANNO DOMINI MCCLXIX .

Gli storici la chiamano Elisabetta.
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Ritornando ora a parlare della battaglia di Ta

gliacozzo, credo necessario di correggere alcune ine

sattezze , nelle quali incorse il Collenuccio, ed ag

giungere altre notizie relative a tale vittoria. Dal

rapporto ufficiale scritto dallo stesso re Carlo a papa

Clemente IV dopo la battaglia , e che pubblichiamo,

essendo interessantissimo e poco noto , si apprende

come l'esercito dello stesso Carlo proveniente dal

l'Aquila si accampò in una collina vicino ad Alba,

forse dove poi surse Magliano, stendendosi fino al

ponte di Scurcola ; e l'oste di Corradino da Valle

luppa passò attraverso agli equicoli a Bocca di Teve,

e per li Prali d'Ovilo e Villa di Aneceno vicino a

Pistrino Terremore venne per la vallata a sini

stra del Telono a sboccare ne' piani di Scurcola , ed

accampossi incontro al ponte della valeria allato della

chiesa de' templari. Il re nel citato rapporto sopprime

le particolarità del conflitto, onde rifulgesse maggior

mente il valore del suo esercito e la viltà del ne

mico . Dal medesimo finalmente si rileva che il giorno

della battaglia fu il 23 di agosto . Ecco il detto rap

porto, o lettera scritta a papa Clemente IV, edita da

Edmondo Martene ed Ursino Durand nel secondo

tomo del Thesaurus novus anecdotorum - Lutetiae

Parisiorum - 1717 - pag. 624 e 625 .

« Sanctissimo in Christo patri domino suo C.

» divina providentia sacro - sanctae romanae et uni

» versalis Ecclesiae summo pontifici CAROLUS

» Dei gratia rex Siciliae , ducatus Apuliae et princi

» patus Capuae; Andegaviae, Provinciae, Tolcaque

» rii comes cum omni reverentia et honore pedum

>> devotorum ,
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» Expectatam diutius et desideratam a cunctis fi

» delibus orbis terrae laetitiam , vobis , clementissime

» pater, et sacro - sanctae romanae Ecclesiae matri

» meae, tamquam suavitatis incensum humiliter of

» ferens, supplico ut surgens pater et comedens de

» venatione filii sui exsolvat gratias debitas Altis

» simo , et tam pater quam mater a suis deinceps

» laboribus conquiescat . Noveritis igitur quod manu

» Domini , quae mei tutrix est et patrona iustitiae ,

» meos feliciter et salubriter dirigente processus ,

» postquam CORRADINUS ejusque sequaces regni

» mei finibus propinquarunt , quaerentes foramina

» per quae possent latenter ingredi, seque coniun

» gere saracenis. Ego ipsos de passu in passum

» per tres dies totidemque noctes sequens et per

» sequens , tandem pro certo percepto quod dicti

» hostes per Tittui (Al. Ticleri) partes ingressi spe

» rabant per Marciana (Al . Marcitaná) rura descen

» dere , et pervenire Sulmonam , quodque inter Scul

» tulae et Curti (Al . Sculculae et Caurthii) montes

» in quadam planitie sua infelicia castra defixerant,

» die Mercurii octava videlicet assumtionis b . Vir

ginis , de cujus potissime sperabam auxilio , de

» pratis Ovinuli secus lacum Fuchini et villam ( Al .

» Avizani Al . Avecini) ad necem aciebus instructis,

» divina me gratia comitante , demum procedens

» ad quemdam collem prope Albam , qui per duo

» parva milliaria distabat ab hostibus, ex quo cam

» pus palestinus ( 1 ) se explicat, iter meum prose

»

( 1 ) Chiama Carlo il campo di battaglia campus palestinus,

perchè credeva di combattere per una crociata contro Cor
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» quendo perveni , et hostium exinde castra pro

» spiciens, quia gens mea et equi potissime erant

» prae labore nimio fatigati, deliberavi et iussi castra

» metari in eodem colle exercitum christianum . Ho

» stes vero videntes vexilla inea , castrorum suo

» rum appropinquare terminis , dictique exercitus

» formidantes aggressum , de castris suis in campum

» cum omnibus eorum copiis exiverunt, aspicientes

» gentem meam ad praelium praeparatam , cum

» magna confusione, meis post eos clamantibus, ad

» loca de quibus exiverant sunt reversi. Sequenti

» autem die orto jam sole hostes de locis ipsis re

» cedentes, coeperunt prosequi ultra flumen , quod

» inter utrumque decurrebat exercitum , infaustis

» eorum auspiciis iter suum ; quod ego diligenter

» advertens, statim in praedicti Campi Palestini pla

» niciem aciebus distinctis et ordinatis ad praelium ,

» in divini nominis virtute descendi, procedens ma

» turis gressibus ex adverso : et cum crederem eos

» ulterius processuros , ipsi castra super ripam flu

» minis prope villam Pontium , suis tamen aciebus

» nullatenus dissolutis , praeter spem meam et meo

» rum omnium posuerunt ; et intuentes quod et

>> meus similiter castrametabatur exercitus, demum

» (dictum ) flumen subito cum magno impetu traie

» cerunt . Ego vero de divino praesidio vestrarum

» que orationum confisus auxilio , invocato Christi

» nomine, irrui celeriter et viriliter in eosdem . Et

radino scomunicato dal papa . Forse da ciò ha avuta origine

la volgare denominazione di Campi Palentini data a queste

pianure .



39

» postquam fuit acerrime utrimque pugnatum , ma

» iori parte hostium in ore gladii trucidata , re

» liqui licet pauci sustinere mei molem exercitus

» non valentes , se fugae praesidio commiserunt ;

» quos mei , festinis gressibus insequentes, pro ma

» gna parte per montes et nemora peremerunt.

» Facta est itaque hostium tanta strages , quod illa ,

» quae in agro beneventano de aliis Ecclesiae per

» secutoribus facta fuit, huius respectu valde mo

» dica reputatur . De CORRADINO autem et HEN

» RICO senatore nobis utrum in bello ceciderint ,

» an per fugam evaserint, nulla in confectione prae

» sentium , quae statim post victoriam scriptae fue

» runt, haberi potuit certitudo . Verum equus, cui di

» ctus senator insidebat, a nostris, cum sine ses

» sore fugeret, captus fuit. Laetetur igitur mater Ec

« clesia, et pro tanto triumpho caelitus ei per suo

» rum pugilum ministerium clementer indulto , in

» jubilum supernae laudis assurgat: quoniam iam

» dedisse videtur omnipotens Dominus finem suis

» vexationibus, eamque de avidis persecutorum suo

» rum faucibus liberasse . Datum in Campo Pale

» stino XXIII die Augusti XI Indictione , anno IV » .

Le particolarità del combattimento soppresse dal

re si traggono dalle relazioni del Tolommei ve

scovo di Lucca , Biblioth . Patrum tom . XXV fol.

564 litt . E; di Ricordano Malaspina c . 192 p . 1013 ;

Saba Malaspina , Hist . Sic . lib . IV c . 10 p : 8415 ;

Ricobal . Ferrar. Hist . imp . 1. IX p . 136 ; Chron .

F. Francisci Pipini I. III. c . 7. t . IX . p . 136 ; di

Guglielmo de Nangy, Gesta S. Ludovici; dell ' Am

mirato , Storia fiorentina par. 1. tom . 1. lib . III.pag.
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142 ; del Villani Istor . florent . lib.VII . c . 25 pag.

69 e cap. 27 p . 51 ; del Guicciardini Storia d'Ita

lia; di Oderigo Rinaldi Ad Baron . tom . 1. p . 232

e dello Spondano Ad ann . 1268 tom . 1. n . 4. Da

questi autori non si conosce il numero de combat

tenti da ambe le parti; solo si sa che Carlo aveva

tremila cavalieri e Corradino cinquemila . E siccome

in questa rasa campagna il numero de' cavalli dava

il sopravvento a chi più ne possedeva; perciò il re

disperando di vincere domandò consiglio ; anzi mise

tutta la direzione della pugna in mano di un vec

chio barone francese, reduce dalla Palestina , chia

mato Erardo de s . Valery . Il barone divise l'armata

in tre corpi . Fatto vestire colle insegne reali Enrico

duca di Cosenza che ritraeva nel volto e nel por

tamento da Carlo, gli assegnò il comando del primo

corpo formato da provenzali, toscani e napolitani .

Il secondo composto di francesi lo sottopose a Gio

vanni De Crary. Il terzo con Carlo , Erardo , Gu

glielmo di Villehardouin principe della Marca, ave

va 800 scelti cavalieri . I primi due, come se costi

tuissero l'intera armata , si accamparono vicino al

ponte del Telono presso la Scurcola; si nascose l'ul

timo in una valle . Corradino ancora divise il suo

esercito in tre corpi composti di soldati di tre di

verse nazioni . Egli col duca d'Austria guidava quello

dei tedeschi ; Calvano Lancia quello degl' italiani ;

Enrico di Castiglia comandava l'ultimo degli spa

gnuoli . Ingaggiatasi la zuffa sul ponte, dopo un ac

canito combattimento Corradino disfece i due corpi

dell'esercito di Carlo , anzi cadde ucciso anche il

duca di Cosenza che fu creduto essere il re stesso .



Enrico di Castiglia co' suoi cavalieri si diede ad in

seguire i fuggiaschi ; i tedeschi però e gl'italiani si

sbandarono a spogliare i morti ed a saccheggiare il

campo nemico. Erardo allora veduto correre ben

lontano il corpo del senatore , fece avanzare la ca

valleria di Carlo, che piombata colla rapidità del ful

mine sui dispersi soldati di Corradino, ne fece un

orrido macello ; molti rimasero prigionieri, tutti gli

altri , e fra questi Corradinu, scamparono fuggendo

sui monti e tra le selve . Ritornando indietro En

rico di Castiglia credeva di trovare nel campo l'e

sercito di Corradino, ed invece vi trovò i nemici ,

i quali essendosi anche dimenticati di lui poco manco

che non rimanessero alla lor volta sconfitti. Riavu

tisi però dalla sorpresa i soldati di Carlo più nu

merosi riuscirono a disfare il corpo degli spagnuoli;

ma Enrico ancora potè salvarsi colla fuga. Si pre

sume che in questa battaglia perisse Matteo Spinelli da

Giovenazzo che militava agli stipendi di Carlo ; giacchè

il suo giornale, che primo tra gli storici italiani la

sciò scritto in volgare ossia dialetto pugliese , è tron

calo alla vigilia di questo combattimento. Se egli

fosse sopravvissuto ci avrebbe forse descritti con più

esattezza gli eventi della pugna , il numero de’sol

dati , de' morti e dei feriti ( 1 ) .

In una lettera poi di Clemente IV al vescovo

ostiense e veliterno dell'anno 1268 , XVIII calen

das octobris, edita del Martene loc . cit . pag . 627

si annunzia con gioia : « Carissimus in Christo filius

( 1 ) II Guerrazzi nel suo racconto della Battaglia di Be

nevento usurpò le particolarità di quella di Tagliacozzo, come

ha bene rimarcato l'Arrighi .
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noster C. illustris rex Siciliae CORRADINUM et

ducem Austriae, GALVANUM et GALIOTUM eius

filium cum HENRICO quondain senatore urbis et

CORRADO de Antiochia tenet carceri mancipatos :

et iam rex ipse Penestram (Praeneste ?) venerat ,

urbe in proximo ingressurus » . Il detto pontefice

però non potè vedere la fine del suo scomunicato

nemico , perchè moriva addi 29 novembre, o secondo

alcuni a' 30 dicembre 1268 .

Come quindi fossero trattati i prigionieri, si può

conoscere dal guelfo Saba Malaspina nella Historia

Friderici, Corradi, Manfredi, Caroli Andegavensis

et Conradini regum Siciliae-Panormi, 1723.pag.796..

Ivi raccontasi , qualmente Carlo , avendo fatti pri

gionieri alcuni patrizi romani , fece loro tagliare i

picdi ; ma considerando che tale pena inasprire poteva

l'animo del popolo romano contro di lui, facendo uso

di un più saggio consiglio ( !!! ) , avendoli rinchiusi

alla rinfusa dentro un recinto murato , diedeli in

preda alle fiamme. Io non so se le crudeltà di Ne

rone siano superiori a quelle di cotesto provenzale

incoronato .

La badia finalmente , colla chiesa in onore di

s . Maria della Villoria, costrutta da Carlo con ma

gnificenza e dotata di 7 mila ducati d'oro di ren

dita ( 1 ) , e custodita da' pp . cisterciensi , stara in

territorio di Scurcula vicino al Telono in contrada

l'Abbadia ; ma un terremoto la subisso. Si dice dal

( 1 ) L'allo di fondazione e dotazione in dala del 1277

è riportato dall ' Ughelli, Italia sacra tom . VII. edit. 1. col .

810 : v . Sarnenses episcopi.
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e una

Corsignani sulla fede di un ms., che ad una vecchia di

Tagliacozzo nel 1525 fu rivelato in sogno il luogo

dov'era sepolta entro due casse triangolari di noce

con gigli d'oro in di esse effigiati la

statua della Vergine che si venerava in detta chiesa ,

e così fu rinvenuta . Questionandosi allora fra gli

abitanti di Tagliacozzo e Scurcola circa il paese ,

nel quale si doveva trasferire ; monsig. Maccafani

vescovo de' marsi pensò di far definire la questione

dagli animali irragionevoli! Imposta la statua sopra

un ' asta da lettiga , e datala a trasportare a' muli

ch'erano di Tagliacozzo , questi invece di tornar

sene alla usata mangiatoia , andarono a fermarsi vi

cino alla sommità del castello di Scurcola , e così

ivi s ' innalzò una nuova chiesa per tale simulacro.

Nella stessa pianura , ma in vicinanza di MA

GLIANO ( 1 ) , nel 1528 Napoleone Orsini generale

(1 ) Nacque in Magliano il p . Filippo Guadagnoli procu

curatore generale de'chierici regolari minori e dell'università

romana della Sapienza professore di lingue ebraica e caldea .

Morì nel 1656 dopo avere pubblicate le opere seguenti :

Biblia sacra arabica s . congregationis de propaganda fide

iussu ad usum ecclesiarum orientalium .

Apologia pro christiana religione , qua respondetur ad

obiectiones Ahmed filii Zin Alabedin persae Aphahensis con

tentas in libro inscripto Politor speculi - In 4. ° Romae , typis

s . congr . de propag . fide , 1631 .

Considerationes ad mahometanos cum responsionibus ad

obiectiones Abmed filii Zin arabice . In 4. ° iisdem typ . 1649.

Breves arabicae linguae institutiones , in fol. iisdem typ .

1642.

Giovanni Carlo Carlucci di Magliano, alfiere de cavalleg

geri di Marc' Antonio Colonna , combattè nella battaglia na

vale di Lepanto .
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di papa Clemente VII pugnò colle truppe sublacensi

comandate dall'abate Scipione Colonna che poco pri

ma vicino a Subiaco lo avea disfatto . Benchè le sue

solda tesche avessero nella zuffa il sopravvento , non

dimeno tratto dell' ardore giovanile (avea 30 anni)

Scipione accettò il duello offertogli da Amico Orsini .

Per molto tempo incerto pendè l'esito della singo

lare contesa ; ma finalmente una mortal ferita toc

cata dal Colonna lo decise in favore dell ' Orsini. Al

lora i sublacensi, perduto il condottiero , ferocemente

combatterono per torne il cadavere dalle mani de'

nemici , e carichi della sanguinosa spoglia si ritira

rono alle proprie montagne, dove nella basilica di

s . Scolastica le diedero onorevole sepoltura. L'Or

sini molto si vantava di avere ucciso l'abate : fatto

però prigione alla battaglia di Gavinana il 3 agosto

1530 , Marzio Colonna, cugino di Scipione , comprollo

con 600 ducati e di sua mano lo scannò . V. l ' opera

del conte Litta sulle Famiglie celebri italiane.

LUNGHEZZA DELLA VIA VALERIA

DA CARSE OLI AD ALBA

Prima di ascendere ad Alba, credo utile di dare

un altro sguardo alla strada percorsa da Carseoli

fino a questo punto per conoscere la giusta distanza

da Carseoli e Roma, approfittando delle osservazioni

e . misure date dall'insigne architetto Carlo Promis

nelle Antichità di Alba Fucense: Roma, 1836 .

Pascasio medico di Magliano tradusse in versi latini molti

libri della s . Scrittura , come dice l'epitaflio appostogli al se

polcro nella chiesa di s . Martino .
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.

Stabilisce il detto autore la distanza da Roma

a Carseoli in 42 miglia, quante ne portava la co

lonna milliaria da noi osservata in contrada Naselta;

poi così prosiegue : « La Valeria sortendo da Car

seoli passa fra i campi pel tratto di un miglio e

mezzo , quindi fra i tanti viottoli , che solcano in tutti

i sensi questa pianura , cominciansi a vedere a po

sto alcuni sassi delle guide , e mezzo miglio dopo

si passa il fiume ... sopra un ponte moderno la

terizio a tre archi. Dopo due terzi di miglio è a

dritta una colonna milliaria talmente logora dal tem

po che è illeggibile , essendo soprattutto guasto il nu

mero delle miglia ridotto ad una X ... correndo

(come corrono realmente) circa 3 miglia da Car

scoli a questo milliario , vedesi che, se non è spo

stato, vi si dovevano compiere le XXXXV miglia .

« Dopo questo milliario è un ponte moderno so

pra un influente del fiume, e subito dopo un altro

sopra il fosso ... , e distante 700 passi naturali

dalla colonna sopraddetta ve n’ha, pure a dritta ,

un ' altra ma cimata ed affatto priva d'iscrizione.

Dopo 150 passi è il villaggio di Carsoli posto sulla

via valeria A sinistra staccasi un viottolo che

passando per Tufo Alto e Tufo Basso va nel Ci

colano e tiene probabilmente l'andamento di un

antico diverticolo .

« Dopo Caysoli continuano le tracce della Va

leria, e si costeggia la sponda a sinistra del fosso...

sin sotto Colli distante da Carsoli 4 miglia e mezzo .

Ad una distanza di tre miglia da Carsoli, per con

seguenza circa un miglio e mezzo prima del pros

simo villaggio di Colli, appartiene la colonna del mil
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liario 48 trasportata non si sa quando al villaggio

di Sorbo posto presso la Scurgola ; nè deve far me

raviglia il trasporto di questo milliario riguardo alla

distanza che intercede fra Colli e Sorbo , poichè tal

traslocazione deve aver avuto luogo per mezzo della

strada o calpestata di Tremonti più breve e menoma

lagevole che non sia la Valeria. L'iscrizione è la

seguente :

XLVIII.

JMP. NERVA

CAESAR : AVGVSTVS.

PONTIFEX : MAXIMVS :

TRIBVNICIA . POTESTATE

COS : III

PATER : PATRIAE :

FACIENDAM CVRAVIT .

Mezzo miglio dopo questo villaggio la Valeria è so

strutta a dritta da un lungo muro poligonio , compo

sto principalmente di massi a base trapezia , e po

chi passi dopo è a sinistra una fontana, la cui va

sca è un sarcofago ornato di festoni e bucrani. La

strada è ingombra dei sassi del pavimento , e dopo

mezzo miglio è a sinistra atterrata una colonna mil

liaria, della quale non si può leggere l'iscrizione per
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trovarsi contro terra ( 1 ) . Da Colli a Rocca di Cerro

sono 4 miglia; questo villaggio non ha ruderi ed è

posto sopra la sommità più elevata di tutta la via . In

tutto questo tratto la Valeria fu condotta con im

mensa spesa , tagliata nel monte, e sostrutta fra

precipizi , ma non si può aver idea dello stato de

plorabile in cui si trova. Dopo Rocca di Cerro l'an

damento della via è segnato dai ruderi del pavi

mento, e corre un miglio e mezzo prima di giun

gere a Tagliacozzo . A dritta si ha il monte Bovo,

a sinistra un immenso taglio operato nel monte .

All' entrare in Tagliacozzo, città celebre de' tempi

bassi nella storia della Italia inferiore, si ha

tratto ben conservato del pavimento , che è il solo

che si trovi dal ponte Scutonico ad Alba; ed a

sinistra lungo la via delli Cordoni si vede un

lungo avanzo delle sostruzioni poligonie , alte

più di tre metri , scoperte per breve tratto , quindi

s'internano sotto le case . Tagliacozzo dista 10 mi

glia da Carsoli e 13 dalle rovine di Carseoli . Di

qua discende ripidamente sino alla piazza da basso,

e sortendo dalla città la valeria non teneva l'an

damento della moderna, ma volgeva a sinistra di

rigendosi alla Scurgola: le sue tracce consistenti

( 1 ) .

IMP. NERVA

CASAR . AVGVSTVS.

PONTIFEX . MAXIMVS .

trITBVNICIA

poTEstaTE. Cos. Ill

paTeR PATRIAI.

faciendam CVRAvit :
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nelle linee delle guide si trovano dopo circa 3 mi

glia , ed un quarto di miglio prima di questo vil

laggio essa è inalveata nella rupe che attraversa

il cammino; i monticelli che la fiancheggiano da ambi

i lati impediscono che tenga altra direzione ..

Un miglio dopo la Scurgola si hanno a sinistra

grandi rovine di un convento di templari edificato

da Carlo I d'Angiò in memoria della celebre vit

toria qui riportata sopra Corradino di Svevia . Su

bito dopo sopra un ponte moderno a due archi si

passa il fiume Salto . . . detto anche semplice

mente il fiume per essere la corrente più consi

derabile di questa regione. Viene quindi un altro

ponte moderno a quattro archi , pure laterizio so

pra un fosso di spurgo delle adiacenti campagne,

ed a sinistra una via va alle Cese e ad Avezzano.

Da questo punto distante un miglio dalla Scurgola

la via antica è tracciata da due linee lunghe più

di un miglio di sepolcri ridotti a forma di tumuli

che inchiudono l ' aggere A sinistra una via va

a Magliano e nel Cicolano ed è antica

dritta un' altra va ad Androsano ed a Cappelle.

La Valeria dopo quel lungo tratto torcendo quasi

ad angolo retto, e poi serpeggiando tra frequenti

ruine soprattutto di sepolcri, de' quali non riman

gono che le tracce , va ad entrare in città per la

porta che ora chiamano di Fellonica dalla fonte

di tal nome che è sul lato sinistro della Valeria , e

dista 4 miglia dalla Scurgula. I suoi indizi sono

continui.

.

a
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Riassumendo il computo si ha da Carseoli a

Carsoli 3

Li Colli .

Rocca di Cerro 4

Tagliacozzo
1

La Scurgola 6

Alba . 4

23

Vedesi dunque che sotto il numero XVIII guasto

o mal copiato , e realmente impossibile , la Carta

(Peutingeriana) contiene il XXIII , valore assoluto della

distanza da Carseoli ad Alba Fucense . Nello stesso

modo deve credersi che il XXV dell' Itinerario (di

Antonino) vada letto XXIII ; ed allora , paragonando

uno coll' altra , si ha da Roma ad Alba Fucense, se

condo le correzioni stabilite , egualmente la distanza

di 65 miglia , dalle quali togliendo 2 miglia per

l'attuale via tiburtina da porta s . Lorenzo pel ponte

Lucano , si hanno 63 miglia, che è la distanza ora

conosciuta e positiva » .

Fin quì il ch . Promis. Sembra però che la strada

conducente da Scurcola ad Alba fosse un semplice

ramo della Valeria , la quale per la pianura traver

sava Cappelle ed Avezzano diretta a Marruvium ;

ed infatti nella stessa pianura ' esiste il milliario

LVIII colla iscrizione di cui esiste copia qui in

il p . Garrucci.
Roma presso

4
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ALBA FUCENSE

Un frammento di lapide trovata in Scurcola ,

e che fra breve riporteremo, ci fa conoscere che

almeno in quel punto siamo entrati nel territorio

albense . I mausolei che si avvicendano lungo la strada

fino sul monte , dove giganteggiano i ruderi di un'an

tica città; le iscrizioni colà scoperte in vari tempi;

la descrizione che ne fa Strabone lib . V come di

città imposta sopra uno scoglio sublime e fortificata ,

cd il nome che ritiene il castello di ALBE O AL

BI, non ci permettono di dubitare che ivi sedesse

ALBA, a cui si diede la denominazione di FUCENSE

pes distinguerla da ALBA del Lazio e perchè il di

lei territorio lambiva le sponde del lago Fucino.

Gli antichi scrittori assegnano questa città ora

alla nazione equicola ed ora alla marsicana . Livio

ed Appiano l'ascrivono agli equi ( 1 ) , Plinio, Silio,

Tolomeo e Festo ai marsi (2 ) . Secondo me tale in

(1 ) Liv . lib . X. cap . 1 : « Alba in aequos sex millia co

Jonorum scripta » . Appian . Della Guerra Annibalica « Ave

vano una volta i romani munita una piccola città (TOMIXYLOY)

negli equi » .

(2) Plin . lib . III . c . 12: « Marsorum anxantini , alipales,

fucentes lucentes , marruvii , albensium Alba ad Fucinum la

cum » . Silio lib . VIII così descrive la Marsica :

Marruvium , veteris celebratum nomine Marri ,

Urbibus est illis caput : interiorque per udos

Alba sedet campos pomisque rependit aristas.

Caetera in obscuro famae et sine nomine vulgi

Sed numero castella valent .

Tolomeo « Mapowy . . . Außa pouxrisis > Pompeo Festo «

Albesia scuta dicebantur , quibus albenses , qui sunt marsici

generis, usi sunt . »
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certezza è nata , perchè il territorio, che Alba da

una parte aveva sino a Lofrino presso Scanzano

era equicolo, il rimanente poi verso Scurcola ed il

Fucino spettava alla Marsica . Così pure non si co

nosce da chi fosse Alba fondata ed in qual' epoca .

Petit- Radel nelle Recherches sur les monuments

cyclopéens- Paris- Imprimerie Royale, MDCCCXLI

a pag . 210 e 241 , sostiene che venne edificata da un

figlio di Circe , il quale proveniente dalla Colchide

le diede il nome di una città situata in quella co

sta orientale del Ponte Eussino : « Nous avons citè ...

le
passage d'Aulu -Gelle contenant la tradition qui

fait descendre les marses d' un fils de Circé , et

selon laquelle une ville aurait été fondée sur les

bords du lac Fucin . Pour compléter ce que le fait

rapporté présente de vraisemblable, nous ajouterons

que, selon Strabon (Géogr . liv . XI. pag . 501 , 502 ,

503 ) , il y avait prés de la Colchide , d ' ou l'on

fait partir Circé et sa soeur, un peuple appelé les Al

bains , qui adoruit , ajoute le méme auteur , le so

leil et la lune; de telle sorte que le nom d' Alba

aurait été importé en Italie par une colonie venue

des côtes orientales du Pont- Euxin » . A questi pri

mitivi abitanti si dovrebbero adunque attribuire le

fortificazioni ed edifici sacri del più antico stile che

rimangono in Alba.

Livio lib . X cap . 1 riferisce che nell'anno 450

di Roma, 302 avanti l'e.v . , essendo consoli L. Genucio

e Servio Cornelio , furono dedotti in Alba da Roma

6,000 coloni . Ciò fecero i romani per tenere a freno

gli equi da loro disfatti nell'anno antecedente ed anche

per appoggiare una mano di ferro sul cuore della Mar



52

sparger
e lesica . È noto che per questa consuetudine di

colonie tra i paesi conquistati giunsero essi a soggioga

re il mondo e a far ricevere come un assioma: Roma

communis patria est . Il detto di Appiano loc. cit .

deve riferirsi verosimilmente a quest'epoca , in cui

avranno cominciato i romani ad accrescere le for

tificazioni autonome di altre opere militari. Nell'an

no seguente però conoscendo gli equi il danno, che

alla loro indipendenza avrebbe sempre arrecata una

colonia romana sui propri confini , tentarono d'im

padronirsi di Alba; ma i coloni li respinsero ( 1 ) , e

il dittatore M. Giunio Bubulco in otto giorni li sol

tomise definitivamente, ossia in modo che non po

terono mai più figurare come nazione libera.

Nell' anno 539 di R. avendo saputo i coloni

albensi che Annibale era giunto ad assediare Roma,

corsero in numero di duemila a proteggerne e cu

stodirne le porte ( 2 ) . Da questo fatto forse inasprito

lo stesso condottiero rivolse le armi contro il ter

ritorio di Alba (3 ) , ma non si potè impadronire di

questa fortezza.

Negli anni successivi anche gli albensi, che con

Carseoli ed altre 10 colonie si erano ricusati (4 ) ,

furono costretti a somministrare un numero may

giore di soldati e danari all ' esercito romano ( 5) .

( 1 ) Livio loc . cit . « Marcis Livio Dentre et Aemilio cos .

redintegratum aequicum bellum . Coloniam aegre patientes ve

lut arcem suis finibus impositam , summa vi expugnare ador

ti, ab ipsis colonis pelluntur » .

( 2) Appian . loc. cit .

( 3 ) Liv . lib . XVI. c . 11 .

( 1 ) Liv . lib . XXVII. c . 9 .

( 5 ) Liv . lib . XXIX . 15
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Nel 544 si spaventarono i popoli perchè in Alba

fu osservato il fenomeno naturale di due soli ( 1 ) !

Romanizzati , per così esprimermi , gli equi e

i marsi , Alba cinta da’ monti , lungi dal mare , do

veva essere un luogo sicuro per i prigionieri. E per

ciò che vi fu rilegato nell'anno 547 Siface re di Nu

midia (2 ) ma poi venne trasferito in Tibur dove

morì. Il re de' macedoni Perseo col figlio Alessan

dro anch'esso quassù fu mandato , e dopo quattr’anni

vi passò all ' altra vita (3) o da se stesso si uccise ,

come racconta
cconta Zonara . Il giovane Alessandro poi

(tanto sono instabili le umane cose ! ) da figlio di re

divenne scriba de' magistrati albensi. Bituito re del

l' Arvernia, sconfitto da Q. Fabio Massimo ed impri

gionato da Gn . Domizio , il senato rilegò anche

tra queste mura (4 ) .

Scoppiata nel 659 la guerra sociale , Aesernia et

Alba coloniae ab italicis obsessae sunt ( 5 ) ; ma non

sapendosi che i soci s'impadronissero di Alba , è

segno che resistè continuamente ai loro assalti , e

servì ai romani di punto d'appoggio per disfare la

terribile lega .

Nella guerra civile tra Cesare e Pompeo venti

coorti guidate da Domizio stavano accampate in

Alba a favore dell'ultimo ( 6 ) : quivi pure si ritirò

con sei coorti il pretore L. Manlio (7 ) .

( 1) Liv. lib . XXVIII . cap . 11. « Et Albae duo soles vi

sos referebant » .

(2 ) Livio lib . XXX. 15 .

13 ) Vell . Paterc. lib . 1. cap . 11 .

( 4 ) Val . Max . lib . IX . 6 .

5 ) Livii Epitomen lib . LXXII .

(6 ) Caes . Bell : Civ . lib . I. 15. Cicer . ad Attic . lib . VIII .

ep . 12

(7 ) Caes . ibid . cap . 24 .



All'epoca della seconda guerra civile, dice Plu

tarco in Ant., una delle statue di pietra , erette

a M. Antonio in Alba, mandò fuori sudore per molti

giorni , e benchè alcuni ne la tergessero, il sudor

non cessava ; il qual fatto unito ad altri successi in

varie parti fu ritenuto per un cattivo augurio ; e

l'evento ciò giustificò colla disfatta di Antonio ad

Azio . Nella stessa guerra la legione Marzia ( 1 ) e la

quarta presidiavano Alba e favorivano Antonio, ma

poi si sollevarono a favore del senato , ed Antonio

per vendetta trucidò in Brindisi i centurioni della

Marzia (2)

Caduta la repubblica, non parla l ' istoria più di

Alba che nell ' Itinerario di Antonino e nella carta

Peutingeriana. Le incursioni de' saraceni nel IX e

X secolo si suppone che l ' abbiano ruinata . Ana

stasio bibliotecario In s , Zaccaria dice che nel 742

Trasmondo duca di Spoleto ne conquistò il terri

torio . Nel 1099 si rifuggì in Albe l'antipapa Gil

berto; e nell' anno 1116 vi dimorò il pontefice Pa

squale II . Nel XIII secolo la casa Barile dei conti

marsicani possedeva Albi ; nel 1372 Giovanna di

Durazzo contessa di Gravina ne godea il feudo che

da essa passò agli Orsini duchi di Gravina, i quali

vi edificarono il castello . Nel secolo XV Albe soffrì

( 1 ) Cicer . Philipp . III . 3. 15. IV . 2 « atque ea legio consedit

Albae . Quam potuit urbem eligere aut opportuniorem ad res

gerendas aut fideliorem , aut fortissimorum virorum , aut ami

corum populo romano civium ? .. in municipio fidelissimo et for

tissimo ... in urbe opportuna , munita,propinqua,fortissimorum

virorum , fidelissimorum civium atque optimorum » .

(2 ) Cicer . Philipp . XIII . 8. e 9 .
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la potestà ora degli Orsini ed ora dei Colonna. I

diari dell ' Infessura e del notaio del Nantiporto ne'

Rerum Italic. Script . , ed il Gobelino ne' commen

tari di Pio II , riportano le particolarità de' sangui

nosi combattimenti avvenuti in quella occasione fra

le schiere delle due emole famiglie, del papa, e de

gli aquilani . Ma finalmente i Colonnesi ebbero il

sopravvento e s ' intitolarono tranquillamente Duchi

di Albe .

Radunate le notizie su quest' antica città , è ora

di esaminarne le vestigie risparmiate dalle guerre ,

dall'ignoranza e dal tempo. Fatta ricerca delle varie

descrizioni che di esse hannosi in istampa, ho toc

cato con mano, che l'Italia possiede una esattissima

opera composta dal sullodato architetto Promis sulle

Antichità di Alba Fucense . Siccome però la detta

opera non è molto divulgata, reputo far cosa grata

ai lettori il darne qui un breve estratto , accompa

gnandolo di note ed aggiunte .

Parlando il Promis nel capo IV . de Materiali

usati nelle edificazioni di Alba, dice che « la più

generalmente usata , e della quale è quasi tutto il

recinto, è quella pietra che gli abitanti chiamano

col nome generico di pietra di monte , ed i geologi

calcurea dell'Appennino; essa è biancastra , estrema

mente scabrosa , difficilissima allo scarpello , ed in

tutto simile a quella messa in opera nelle città del

Cicolano: di questa è formato il colle di s . Pietro

che ne ha un lato scoperto, e tutto intiero quello

di Alba, che ne è ricoperto come da tanti prismi

irregolari. Questa pietra era dagli antichi conosciuta
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sotto il nome generale di Silex, come risulta dalla

celebre iscrizione sull'acropoli di Ferentino

IN.TERRAM . AD . IDEM . EXEMPLVM . QVOD . SVPRA . TERRAM . SILICI . » .

Rimarca ivi pure il Promis, che si fece uso ne

gli edifizi di un'altra pietra calcare chiamata tra

vertino per la somiglianza colla pietra di Tivoli .

Al cap . VI parla il detto autore delle FORTI

FICAZIONI ESTERNE , IL BURGO , LE PORTE

E LE MURA . « Nella pianura tra il Velino ed il

Fucino s'innalza un gruppo di tre monti, dei quali

il nucleo è la calcarea dell'Appennino: da essi di

staccansi varie fimbrie, più o meno erte, meno che

fra tramontana e levante, dove il monte è dirupato

c scosceso , e fra levante e mezzogiorno un declive

leggero scende al lago . Il perimetro della città è di

circa tre miglia romane : il suolo ne è ineguale :

nessuna eminenza la domina » . Osserva che il re

cinto non è quadrato anche dove si sarebbe potuto

murare in linea retta, ma in giro circuitionibus a

forma del precetto di Vitruvio lib . 1. cap . 4 e 5 ,

affinchè da più luoghi fosse visibile il nemico.

« L'ultima pertinenza della città di Alba verso i campi

palentini è la fonte che ora chiamano di Fellonica;

dista essa circa un terzo di miglio dalla città . Il no

me di questa fonte è evidentemente corrotto da

quello di Fullonica , stabilimento nel quale lavavansi

e tingevansi i panni , e presso gli antichi godeva

di molta considerazione ed occupava belli ed appositi

edifici come in Pompei. L'arte dei tintori Fullones

esige molt acqua : in Pompei , dove quest' abbonda,
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la Fullonica fu nella città : in Alba , dove scarseggia ,

si stabilì presso la fonte più copiosa delle vicinanze

ed in sito difendibile . . . essa è antica e la sua

costruzione di belli e grandi massi quadrati del tra

vertino di Alba si palesa opera dei romani; le fronti

dei sassi sono sempre in senso della lunghezza ;

l'acqua esce da quattro fistole limpida e copiosa » .

Rimarcò presso la Valeria il Procestre o Burgus

posto innanzi alle mura e non lontano dalla fonte

per difendere le mura e la fonte. « Gli avanzi di

questo Burgo consistono in un lato quasi normale

alla via Valeria, e rinforzato con barbacani interni ,

per resistere alla spinta del terreno, attesa la poca

grossezza del muro di fronte La fronte è ri

vestita di piccolissima opera poligonia , le diagonali

non essendo mai maggiori di 0,600 : le facce sono

rozze, ma i lati aderiscono: sì l'interno che gli spe-,

roni sono costrutti di scaglie ; la prolungazione di

questi è molta ... Rimane l'andamento di un fianco

parallelo ala Valeria , un altro in senso opposto

doveva pure esistere, formando così una superficie

rettangolare.

« La strada da questo punto è in continua sa

lita , dominata dalla rupe altissima del colle di Albe;

presso l'ingresso esiste un tratto di selciato di

grossi massi piramidali di pietra di monte, che pro

lungasi un poco in città , formando sulla linea delle

mura un gradino alto 0,200 ; il ciglio de' sassi che

lo formano è ben conservato . Questo rialzo veniva

accomodato con tavole inclinate pel passo de' ca

valli e de ' carri

« La pianta dell'ingresso offre a dritta una torre

quasi quadrata, la quale, essendo piena , molto non

. .
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poteva sollevarsi sopra la linea delle mura; essa è

composta di grandi sassi a doppia fodera senza ri

vestimento e senza calce ... Questa torre sporge

dalle mura protendendo un fianco ad offesa del lato

destro di chi vi entra .

« In questa porta di Alba è principalmente da

osservarsi l'attenzione de' costruttori nell ' aver edi

ficata la torre non parallela all'asse della via , come

a Norba, ma divergente, onde anche meglio pote

vansi assestare i colpi . L'altezza delle mura , pari

alla torre, è qui ridotta a 3,182 , composta agli an

goli di tre grandi sassi , de' quali il maggiore è lungo

2 , 170 a giaciture orizzontali : la rastremazione è

0,066 per 1,000 . La larghezza dell'ingresso eguale

4,291 è molto maggiore di quella dell'acropoli di

Alatri che non arriva a tre metri; i lati interni sono

verticali . Mancano in questa porta , come in tutte

le altre di Alba , i sassi che sostenevano e forma

vano la copertura , mentre la larghezza degl'ingressi

è quasi costante . I sassi che formano le mura di

Alba non sono di smisurate dimensioni, nè alcuno

ne vidi che eccedesse i tre metri : forse a ciò non

prestavasi la natura delle pietre del paese: da ciò

si deve dedurre che le porte di Alba non erano co

perte in piano, poichè l'enorme architrave di Alatri

lungo 5,135, rimanendovi le intestature lunghe solo

0,442 , non avrebbe bastato ...

« Alla distanza di 2,700 trovansi le scorritoie per

le quali abbassavasi la cataratta . .

« Da questa porta uscendo e voltando a sini

stra ' sino, a quella detta del fonte di s . Maria o

di Androsano esiste un triplice recinto, che è uno
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dei più belli avanzi che abbiansi dell'arte antica di

difendere le città . Queste mura dalla loro costru

zione con calce e rivestite di scaglie , con muri in

tieri di questa opera sola si palesano evidentemente

per opera dei romani , come pure per l'arte con

cui vedonsi imaginate

« Un muro di scaglie basso e sottile unisce l'angolo

della torre col recinto inferiore; serviva di parapetto

ai difensori e mupivasi di merli ; portava presso i

romani il nome di lorica ... Alla sua estremità

inferiore comincia il fianco del recinto di magnifica

costruzione : verso il suo fine è situato uno sbocco

che per la strettezza è l ' elevazione dal suolo non

potè essere altro che una cloaca fatta per ricevere

gli scoli del piano sovrapposto . La sua sezione è un

rettangolo largo 0,650 , alto circa un metro

« Il terzo recinto, ossia l'inferiore , è munito di

tre torri poste ad egual distanza, ed è, fra i ruderi

romani, dove meglio scorgansi i progressi loro nel

l'arte del difendere le città ..

« La sporgenza delle torri in questo recinto è va

ria : le due laterali risaltando per la metà della lar

ghezza , quella di mezzo per due terzi . .

« Le torri di Alba in questo recinto sono sempre

di pianta quadrilatera

« Proseguendo a percorrere l'ordine inferiore del

recinto , dopo la terza torre , che, come si disse , è

eguale e ' corrispondente alla prima , prosegue la linea

delle mura per un breve spazio; quindi y’è un ri

salto eguale alla sporgenza della sanzidetta torre

ed il muro piega in linea curva , d'onde prosegue

e si leva coi recinti superiori .

.
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« Ritornando alla porta di Fellonica per cominciare

il giro del recinto medio , la prima cosa che chiama

l'attenzione, è un sepolcro esistente nella spianata,

di pianta quadrata , di m . 4 per lato . La sua forma,

la mole ed il non essere accessibile ben lo fanno

riconoscere per un vero sepolcro : . . La costru

zione è tutta di scaglie, ed il rivestimento non do

veva avere sporgenze, non essendovi alcun intacco

di chiavi; la sua altezza è di 8 metri .

« Questo recinto, che sino alla coxa dell'inferiore

poco si discosta da una lunga linea retta , comincia

a svoltare verso di esso al punto d' unione dei so

praddetti muricciuoli, quindi dopo vari brevi tratti

di pianta poligonale convergente va a finire sopra

un piano artificiale di costruzione romana a scaglie ,

sul quale vanno pure a terminare obbliquamente due

muri della stessa costruzione , che coll' interstizio

compreso sono larghi 5 metri, probabilmente sostru

zione di una via che di qua scendeva alla Valeria ,

della quale non rimane altro vestigio . Il piano an

zidetto è rivestito verso questa via da un muro la

terizio, limitato da un altro pur laterizio verso le

mura della città .

« Sopra questo piano artificiale ergonsi due edi

fici che a primo sguardo potrebbersi supporre due

torri isolate; ma siccome non hanno comunicazione

alcuna nè tra di loro, nè colla città , si manifestano

tosto dalla pianta per due sepolcri . Il più prossimo

alla porta è di pianta quadrata, affatto ripieno , e

costrutto di scaglie di pietra di monte : è desso ri

vestito all'esterno di accurata e bellissima opera

poligonia , di diagonali non maggiori di un metro :
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la larghezza dei lati è di circa m . 5,000; il rivesti

mento non esiste più che verso tramontana : e si

riduce a circa 20 sassi , essendo il sepolcro quasi

affatto distrutto . Accanto a questo sono i ruderi

di un altro di maggiori dimensioni : è circolare, ed

il suo diametro si avvicina ad 8,000 , benchè af

fatto spoglio di rivestimento, che senza dubbio do

veva essere poligonio, come lo palesano pochi sassi

caduti attorno affatto eguali agli altri : contiene

questo una camera quadrata di 2,750 per lato, che

conserva sopra terra intonaco di finissimo stucco di

polvere di marmo, con tracce di colore

« Ritornando alla porta di Fellonica, onde per

correre il recinto superiore che è quello della città,

trovangi dopo un angolo le mura poligonie romane

che cessano presso una torre di grandi sassi senza

rivestimento ; l'angolo, che qui è formato, la fanno

distinguere per una torre scea d'una porta rimasta

inutile nelle fortificazioni dei coloni . Incontrasi dopo

addossata alle menia una fonte romana di sassi

quadrati più piccola ma simile a quella di Fello

nica. La chiamano Fonte di s . Maria , probabilmente

da una cella di questo nome che avevano in Alba

i monaci cassinensi nel 1055 (Bullar. rom . tom . 1 .

pag . 390) . Dopo alcuni angoli, lungo i quali la co

struzione è di nuovo autonoma , si riconosce il sito

di un'antica porta, un lato della quale è mancante,

rimanendo però a sito una lunga traccia del pavi

mento : ora dicesi di Androsano dal villaggio di tal

nome, al quale essa conduce .

« Questa porta è scea , come tutte le altre, e la

sua difesa in origine era formata solo dal muro cho
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protendesi a destra di chi entra , secondo l'antico

sistema . L'angolo delle mura veniva reso più forte

dall' essere curvato ossia circinato . . . , pratica che

raramente trovasi nelle mura poligonie . Ma i ro

mani per mettere questa porta in un sistema ana

logo al triplice recinto , cioè di difesa reciproca, vi

eressero, facendo centro all'angolo , una torre 1'0

tonda di poligoni prismatici , di diagonali varianti

da 0,800 a 1,600 , ottimamente aderenti e muniti

di rivestimento di scaglie : poggia essa sulle mura

antiche , e vi aderisce senza internarvisi ; la sua ras

tremazione straordinaria è di circa 200 per 1,000 ,

onde non poteva essere molto spaziosa al piano dei

merli . . . I sassi sono diligentemente tagliati ...

« Eccettuata la porta di Fellonica , le altre tutte

di Alba non hanno nè le scorritoie per la cataratta,

nè fori di perni , nè intacchi de'cardini per i battenti,

e questo è pure il caso di quasi tutte le porte an

tichissime

« In tutto il recinto di Alba la grossezza delle

mura è incostante; poichè laddove per innalzarle si

tagliò verticalmente la rupe, non avendo esse altro

scopo che quello di presentare all'esterno una su

perficie liscia per impedire al nemico di aggrapparsi

allo scoglio onde salire in città , sono esse di uno

strato solo verticale e molto sottili : più grosse sono

nei siti , quantunque poco accessibili , ma dove- de

vono resistere alla spinta del terrapieno; in nessun

punto però hanno rivestimento , e sono costrutte

con tanta cura come nel recinto triplice dei romani.

Il muro inferiore presenta all'esterno la costruzione

di grandi sassi , l'interno è murato di scaglie ; la

.
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grossezza complessiva è di m . 5,800, computandovi

la terra battuta ed inclusa fra i muri , de' quali l'in

terno è di sole scaglie . . . Le grossezze e l'inter

vallo (del muro medio) sono minori in modo , che

la sua base in vece di essere tre quinti dell'altezza

assoluta , quando il muro era conservato all' estre

mità come nell ' inferiore
qui ne è la metà ;

così pure questo muro , non essendo turrito , non ha

legamenti trasversali di muricciuoli come l'inferiore.

Nel recinto superiore il muro benchè di costruzione

romana e foderato di emplecton, non è raddoppiato,

perchè essendo sulle fondamenta antiche ne conservò

la larghezza ; d'altronde l'ufficio suo non è tanto

in questo tratto di munire la città, quanto di so

stenere il piano interiore » .

Dopo le fortificazioni esterne di Alba studia il

Promis le FORTIFICAZIONI INTERNE al cap. VII:

e siccone secondo Isid . lib . XV . 3 : « Arces sunt

partes urbis excelsae atque munitae. Nam quaecum

que tutissima urbium sunt, ab arcendo hostem arces

vocantur: » giudica che l'acropoli più antica di Alba era

situata in luogo il più elevato e fortissimo. « Aveva

(così egli prosiegue) questa due recinti verso la

città; l ' inferiore è autonomo , il superiore ricono

scesi per opera dei romani: due strade vi salgono

che riunisconsi presso la porta inferiore , i di cui

stipiti ancora esistono, e dopo sul ciglio della rupe

è un breve tratto di muro autonomo. I ruderi del

maschio , quadrato in origine , consistono in una

lunga linea , che svolta ad angolo , della quale ri

mane solo l' emplecton , essendone stati impiegati

i sassi ora impiegati ne' pianterreni delle case a
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diacenti; sopra di questo ergesi il castello baronale

degli Orsini che ne coprì gli avanzi , ed il trovarsi

quest' arce presso l'attuale abitato contribuì, come

da per tutto, a facilitarne la distruzione : onde po

chissimi ne sono i ruderi. Molto meglio si ravvisa

la struttura dell ' arce che vien dopo questa, posta

sul colle che ora dicesi di pettorino; la sua pianta

inferiore riducesi ad un quadrilatero , i di cui due

lati estremi sono anche recinto della città . Nella sua

elevazione meritano attenzione particolare i tagli

artificiali che danno a questo monte verso levante

e scirocco la forma di due coni tronchi sovrapposti,

simile in tutto alle due zone superiori del Monte

Musino . Infatti salendo dall'angolo esterno delle mura

verso il lago , che qui soprasiedono alla rupe tagliata

verticalmente, si arriva ad un piano, il quale, cir

condando il monte da questo lato , vi forma una

piazza d' armi per schierarvi le milizie: quindi dopo

un secondo piano ripidissimo ed impraticabile, che

qui tien luogo di mura , arrivasi al piano superiore

spianato ad arte, essendovi , come di sotto , eviden

tissime punte e rotture degli scogli spicconati , e

nel centro conservate in quadrilungo a maggior al

tezza per ergervi un tempio, come si dirà in ap

presso . . ; sì le mura della città in questo sito ,

che quelle del tempio sono senza cemento

Nei due lati interni le mura rinfiancate da mura

tura di scaglie piegano ad angolo , seguendo

l'andamento del monte . La strada , che conduce a

quest' arce, dipartesi a sinistra della Valeria , dove

conserva le mura da ambe le parti , benchè assai

rovinate, e principalmente . . . nel sito , che ora

. .

. .
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porta il nome di Porta pubblicese, rimangono a po

sto le due pietre d'appoggio sotto le scorritoie della

cataratta ( in tutto simili a quelle della porta di

Fellonica ), essendone però affatto mancante il muro ;

rimane quì pur anche un tratto di pavimento di

massi di pietra di monte , e subito svolta a sinistra

la via che sale all'arce , passando in un'altra porta ,

come indica il residuo d'un angolo di muro poligonio

ad emplecton , il quale indica l'andamento dei due

lati interni dell'arce . I tagli del monte , la posizione ,

le mura ci danno idea della riunione di quanto cre

dessero gli antichi a rendere inespugnabile una for

tezza .

« Le due descritte arci si manifestano opera degli

antichi equi o pelasgi ; ma quella, ch'è sul colle di

di s . Pietro , non può dubitarsi sia stata aggiunta

dai romani per difesa della parte più debole della

città . I suoi ruderi principali consistono in un lato

in parte interrato di : opera poligonia di 3. ° stile ri

vestita di scaglie , nel quale si apre una porta eguale

in larghezza a quelle della città : quindi il recinto

svolge ad angolo ed è determinato da una lunga

traccia di emplecton , dal quale furono tolti i sassi

poligonali esterni . Doveva però seguire la falda del

monte, quindi piegando ricevere l'andamento di una

strada larga 6 metri, ancora in parte esistente , e

che staccasi a sinistra dalla porta di Androsano, poi

le mura congiungevansi con quelle della città, come

nel lato opposto . Il piano di questo monte fu in

parte rialzato con terreno di trasporto sostrutto dal

recinto stesso , ed il suo livello è eguale al piano

opposto del colle di Pettorino ....
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« Uscendo da Alba alla sinistra della strada mo

derna che mena ad Avezzano, vedesi la sommità di

un piccolo arco romano di difficile ingresso , essendo

quasi ostrutto dalle brecce strascinatevi dalle acque:

nessuno vi era penetrato sino all'anno 1827 , in cui

venne casualmente scoperto dai contadini. Dodwell,

che lo vide nel 1830 , lo credè un aquedotto o

cloaca . Nel primo caso basti osservare che non v'è

da questo lato alcun ' acqua sorgente , e che scarse

sono le due fonti dal lato opposto per un aquedotto

così grande, e che la sua elevatezza di almeno cen

toventi metri sulla pianura , non lascia credere che

l'acqua vi fosse portata dai monti vicini sì , ma iso

lati . Cosi pure non potè essere una cloaca , poichè

non v'è traccia alcuna del tartaro che depongono le

acque; la pietra impiegatavi non è la solita di mon

te , ma il palombino tanto più debole: in un punto

ben conservato il piano inclinasi a cunetta a bella

posta , onde formerebbe un ristagno : e finalmente

perchè i pozzi verticali , con spigoli nettissimi , tro

vandosi in altezza di quasi cinquanta metri dal piano

sovrapposto , una massa d'acqua , che vi precipitasse

dentro, avrebbe in breve spazio rovinata ogni cosa .

Ma invece le sue dimensioni, la direzione de' suoi

vari rami che tutti tendono a vari punti della città,

e sono praticabili , e l'uso frequente di tali cunicoli

nelle antiche città , tutto convince che veramente

fosse uno di questi passaggi sicuri e coperti per met

tere in comunicazione le varie parti ( 1 ) .

( 1 ) Ne esistono a Cora , Norba , Ardea , Alatri , Palestrina ,

alla Civita presso Montefortino, e n'è principalmente solcala

la valle della Cremera tra Veio ed il Tevere .
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« Entrando in questo cunicolo , dopo breve spazio

si trova libero affatto: la sua costruzione è il vero

emplecton , cioè di scaglie di travertino appoggiate

attorno attorno ad una centina , che ne compren

deva tutta la capacità, come ben dimostrà la calce

schiacciata fra i ciottoli delle fronti ... La sua

arcuaziune è a tutto sesto ...Le pareti non hanno

rivestimento alcuno: la qual cosa ben palesa che non

vi scorreva acqua , giacchè in questo caso era más

sima costante presso i romani di rivestirle o di for

tissimo intonaco , come vedesi in tutti gli spechi

pensili o sotterranei dell'agro romano , ed addossato

all'opera signina , come vedesi anche nelle piscine .

Questa costruzione romana prolungasi per quasi cen

to metri , dove , dopo un difficile passo essendosi pel

filtramento dell'acque smottata la terra e col suo peso

rotta la copertura , si entra nella parte veramente

primitiva ed antica. ) Paragona poi il Promis il cu

nicolo albense a quelli di Preneste , i quali sono

così descritti da Velleio Patercolo lib . II . 27 , nar

rando la morte del giovine Mario : « C. Marius ado

lescens per cunicolos, qui miro opere fabricati, in

diversas agrorum partes ferunt, conatus erumpere,

cum foramine e terra emersisset, a dispositis in id

ipsum interemptus est » . Questi cunicoli erano como

dissimi per gittare specialmente di nottetempo squa

dre intere di soldati alle spalle de' nemici , o fornire

di viveri le città assediate .

Al capo IX discorrendo il Promis degli EDIFICI

SACRÍ osserva, che i tempii si trovavano sempre nei

luoghi più al sicuro, ossia nelle arci , giusta il pre

cetto di Vitruvio lib . 1. 7 : « Aedibus vero sacris ,
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quorum deorum maxime in tutela civitas videtur

esse, et Jovi et Junoni et Minervae in excelsissimo

loco , unde maenium maxima pars conspiciatur, areae

distribuantur . » Ed infatti si ravvisa un delubro di

maniera tuscanica colla fronte volta ad oriente sulla

sommità del colle di s . Pietro ed ora cangiato in

chiesa di tal nome. Avea il podio di forma quadri

latera irregolare e di pietra aspratile . Era prostilo

tetrastilo -areostilo: aveva una sola cella per essere

forse dedicato a Giove : le parti superiori mancano

affatto . Poggiando esso sopra un lato delle sostru

zioni di un'area spaziosa , e « lasciando, a sinistra

di chi lo guarda , spazio sufficiente per comprenderne

un altro , ciò ne deve pure indicare l'esistenza: ma

l'esserne i ruderi o coperti o scomparsi rende im

possibile il fissarne la forma e la località precisa ;

solo rimangono sparsi nel chiostro vari tronchi di

colonne di quel tufo nettuniano ond'è composto il

nucleo della vetta di questo monte : sono queste

colonne poligonie con ventun lati , simili alla parte

ima di quelle del tempio di Cora . L'essere però tutti

i rocchi egualmente faccettati fa supporre che le co

lonne intiere pur lo fossero in tutta l'altezza del

fusto: il loro diametro maggiore è di 0,592 . È ora

impossibile il determinare a qual divinità fosse que

sto tempio consecrato: riflettendo però al culto spe

ciale che prestavano i romani a Marte; come anche

ai sudetti frammenti di colonne , che essendo dori

che appartengono all ' ordine che a lui conveniva

(Vitruv. lib . 1. 2. ) ; credo che possa essere stato

dedicato a tale divinità, soprattutto dal sapersi che

nell'area stessa del celebre tempio capitolino nella
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metropoli di questa colonia , un'area od edicola era

a Marte consecrata ( S. Augustin . De Civitate Dei

lib . IV. 16. )

« Sulla linea posteriore del tempio tuscanico, di

stante da essa 6 metri , in un sito corrispondente

al vano fra i due templi , ma compreso nell'area

sacra comune, ossia recinto delle sostruzioni , è una

fossa in forma di cisterna rivestita di astraco in

molta grossezza con sabbione e coccio secondo i

precetti di Vitruvio , Plinio e Palladio: la sua forma

è cilindrica al principio , e di m . 3,500 di diametro,

non potendosi , per essere colma, scorgerne la forma

inferiore . Queste fosse, dagli antichi dette favissae,

servivano a doppio scopo : alcune cioè ad inchiuder

acqua attorno i templi , altre a contenere quelle

statue o donativi che toglievansi per la vetustà , e

non potevansi mettere in sito profano ( 1 ) ; oppure

anche gli avanzi delle vittime , come trovossi presso

il piantato di un tempio in Fiesole . Ma in questo

caso l'opera signina , che riveste questa favissa, di

mostra chiaramente non essere stata fatta per con

tenere statue od altro , ma bensì l'acqua che ser

viva per le mondazioni , poichè solo nelle conserve

d'acqua trovasi messo in opera tale rivestimento:

( 1 ) Festo : Favissae locum sic appellabant , in quo erat

aqua inclusa circa templa . Sunt autem qui putant favissas

esse in Capitolio cellis cisternisque similes , ubi reponi erant

solita ea quae in templo vetustate erant facta inutilia . ( A.

Gellio Noct. Att . lib . II. 10. ) Varro rescripsit . · favissas

esse cellas quasdam et cisternas , quae in area sub terra es

sent : ubi reponere solerent signa vetera quae ex eo templo

collapsa essent, et alia quaedam religiosa donariis consecrata . »
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onde a questa si applica la prima parte della defi

nizione che ne dà Festo: Locus in quo erat aqua

inclusa circa templa .

« Accanto all'abside aggiunta , ma esternamente,

a dritta discendesi in un antro definito nella linea

maggiore dalle fondamenta della cella e rilevato nel

tufo stesso del colle . È questo il penetrale o parte

segreta del tempio (Serv. ad Aen . IV. 71 ) , che era

solo accessibile ai sacerdoti (Caes . Bell. Civ . III.

105 ) : la sua origine deve ripetersi dagli aðútu o

specus dei fani o tempi oracolari . ..

« Fuori del recinto contenente la chiesa attuale di

s . Pietro ( 1 ) ed il tempio, del quale rimangono ora

( 1 ) La chiesa con monastero di s . Pietro è antica . I pp .

benedettini pretendono che Terlullo la dortasse a s . Benedelto .

Il certo si è che i religiosi di quest'ordine l'hanno posseduta

fino al 1310 , nel quale anno passò ai minori conventuali di

S. Francesco. Dopo un portico , retto da ' colonne di marmo

pario , tre porte introducono alle tre navi della basilica cri

stiana . Le navate sono divise da 18 colonne aevidentemente

(come riflette il Promis ) trasportate d'altrove : sono tutte egua

li e d' ordine corintio, spoglie di più antico edificio . Dopo

viene il coro , aſfalto isolato dalle navi , ma senza il passo

Jaterale , attesa la ristrettezza della chiesa: un pluteo rozza

mente traforato , come a s . Clemente, sostiene otto colonnelle

spirali che portano un architrave , sul quale sono angeli e

busti di dottori della chiesa . . Ogni cosa è adorna di mo

saico e falla secondo l'uso più antico , ed ancora riconosconsi

i fori, dai quali pendeano i veli negl'interstizi. Da un lato v'è

l'iscrizione :

+ ANDREAS · MAGISTER · ROMANVS . FECIT HOC : OPVS

e dall'altra parte in allo

ABAS · ODERISIVS. · FIERI · FECIT ·

MAGISTER · GVALTERIVS · CVM · MORONTO. · ET

(sic ) PETRVS · FECIT · HOC · OPVS ·
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solo quei pochi tronchi di colonne , è situato pa

rallelamente al tempio maggiore e colla fronte rivol

Questa divisione non essendo però della prima epoca fu

posta tra le navi ed il coro , invece che in origine era tra

il coro ed il santuario , come vedesi dall'andamento naturale

della gradinata , e come doveva essere . Il santuario è ora

distinto dal solo altare, e dall'apside solita , per far la quale

si distrusse il muro posteriore della cella : è dessa all'esterno

ornata di pilastrini e mascheroni riportati , abbellimenti del

decimoterzo secolo ; la mensa , che ancora esisteva nella sua

integrità prima d'un secolo , è ora mancante . A sinistra ed

alla metà della nave è l'ambone , simile a quelli delle basili

che di Roma, ma superiore in grandezza ed in bontà di la

vorazione : vi si ascende solo da un lato , ed è tulto ornato

di dischi e lastre di porfido e serpentino ; il marmo bianco ,

di cui è costruito , è tolto da edifici antichi , ed oltre la lapide

di C. Cesoleno ... rimane un frammento d'iscrizione con

sistente pelle sole lettere L. A. di ottima forma ed alte 0,230 .

Dirimpetto all'ambone è una colonnella antica , con capitello

non suo , che serviva di candelabro pel cereo . Sopra l'ambone

in una linea sola sta la seguente iscrizione :

+ CIVIS . ROMAN DOCTISSIMVS . ARTE 10HS (Johannes

CVI · COLLEGA · BONVS · ANDREAS · DETVLIT · HONVS .

HOC OPVS EXCELSVM ( sic ) ST VRSSERVNT . ( sic)

MENTE · PERITI

NOBILIS ET PRVDENS ODERISIVS- ABFVIT. ( sic) ABAS:

Nessuno scrittore benedetlino mentova quest' abate Ode

risio che è pure l'autore della divisione fra la nave ed il

santuario ; ma il Giovanni maestro marmorario lasciò il suo

pome nell'ambone similissimo a questo di s . Maria di Castello

a Cornelo , opera del 1209 ; ed il maestro Andrea e Pietro

sono probabilmente quelli nominati nel campanile della cat

tedrale di Rieti , opera del 1252. Quasi dietro l' ambone è

una porticella che comunica col chiostro , tagliata nel muro

della cella , come pure sono in esso ricavate due finestre sul

piano del portico superiore del chiostro ... sono stati de

rubati alcuni fra i marmi più preziosi dell ' ambone . »
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ta allo stesso aspetto del cielo un piccolo tempio,

del quale rimangono quasi appena le tracce . L'e

sterno è di costruzione poligonia , ed è rivestito

nella fronte interna da un grossissimo strato di em

plecton . La cella (cosa singolare) è composta anche

di operą poligonia sulla superficie esterna , la quale

si appoggia ancora alla muratura interna.

« Sulla sommità dell'arce opposta , ora Colle di

Pettorino , esistono le tracce di un sacro edificio

consistenti in tre linee di massi poligonii senza

calce e senza rivestimento : la linea di fronte più

non esiste , ma è determinata dagli angoli . Cingono

queste mura un rialzo regolare , che nello spiana

mento della sommità dell' arce fu lasciato elevato

e ricavato attorno nella rupe stessa : la sua eleva

zione è di circa metri 1,500 , ed ha carattere di

Narra il Corsignani che la regina di Napoli Giovanna 1*

regalo a questa chiesa varie sacre reliquie racchiuse « in una

piastra di oro con perle e pietre preziose di gran valore , traspor

tate poi in Albe nella chiesa di s . Nicolò colla immagine di

N. D. assai miracolosa, che teneva un lopazio nel petto ed

altre pietre . » La salma del b . Benedetto , che meno una vita

penitente nella Grotta del cristiano sotto il monte Velino ,

fu collocata nel presbiterio . Lo stesso Corsignani riproduce

la tradizione popolare che nel tempio si adorasse Giove ; dice

poi che vicino sorgeva il sepolcro di Scipione Asiatico colla

iscrizione :

ASIATICO SCIP · SENATVS · POPVLVSQ · ALBENSIS

ALBA QVANTA FUIT IPSA RVINA TENET

Ma il senso del secondo verso malfatto prova che tale iscri

zione è apocrifa , giacchè se ' senalo col popolo albense

eresse il sepolcro a Scipione , dunque Alba , esisteva e non

era distrutta .
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remotissim : antichità . La forma , la costruzione e

le dimensioni sono affatto eguali ad un rudere si

mile, benchè meglio conservato, a Civitella (di Su

biaco) : questo però, come vedesi dalla strada antica -

che lo rade , presenta in fronte la linea maggiore,

quello di Alba la minore. Il rudere di Civitella è

composto di tre grandi scaglioni che lo sostruggono

verso i precipizi sottoposti , ma dal lato accessibile

non ha che uno scaglione solo : nel totale aspetto

v'è molta analogia coi lepo della tavola iliaca , ma

la sua proporzione lo fa riconoscere com il pian

tato di un'ara , poichè una cella in questi dati sa

rebbe larga almeno una volta e mezza la profon

dità . Nel piano del rudere di Alba la superficie fu

resa eguale ed orizzontale
, mettendo grandi sassi

fra le cavità dello scoglio come a Civitella , ed in

tutto lo spazio meglio conservato non v'è vestigio

alcuno nè di impostatura
nè di cavo per collocarvi

le mura della cella . Ciò mi fa credere che non una

Aedes qui si ergesse , ma solo un'ara; e pel rialzo

tenuto nello spianar il monte, e per la costruzione

poligonia ' a macerie (mentre quella dei romani è

rivestita ), è da credere che appartenga a tempi an

teriori alla deduzione della colonia . La rupe è qui

lasciata in rialzo . . . l'ara però sarà stata formata

di sassi ammucchiati
, come quella mentovata da

Pausania alle Fare ( Acaic . 22 ) , essendo tal uso co

munissimo nell'antichità
, e soprattutto se n'ha me

moria in più luoghi della Bibbia ( Exod . 20; Deuter.

27 ; Josue 4. ) . . Questa specie di edifici sacri è

la più antica che ci rammenti la storia per la sua e

strema semplicità . .
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« Un tempio od altro edificio sacro doveva certa

mente esistere sull’arce più elevala, ora Colle di Albe,

secondo l'uso costante degli antichi , presso i quali

non v'era arce , che non inchiudesse qualche tempio;

ma l'essere questa situata in luogo sempre abitato

fu causa della sua total distruzione .

« Presso la porta, di dov'esce la via valeria, è un

piccolissimo tempietto : esso è della specie in antis :

conserva una parastasi col principio del muro ante

riore della cella . .

« La strada , che staccandosi a dritta della porta

d'Androsano va a salire al colle di s . Pietro , ha

presso di se un altro tempio , in tutto simile all'ora

descritto, senonchè di maggiori dimensioni . . . Si

questo tempio che quello descritto di sopra sono

costrutti di bella opera quadrata .

Egualmente interessante è la pianta di un tem

pio che succede a questo. Si trova messo ad angolo

tra la via che sale al colle di s . Pietro (che qui

conserva il pavimento largo 4,182 , e quindi passato

il tempio si estende in larghezza di 6,000) ed un'

altra che va alle mura e che conserva anch ' essa

tracce di pavimento nel fianco del tempio. La cel

la era perfettamente quadrata , il pronao si distin

gue chiaramente essere stato formato da sei colonne

parallele alla fronte e sopra una sola linea . . Per

tre lati vedesi un recinto , del quale conservansi

solo tracce dei muri principali , in modo che non

si può fissare dove fossero le porte; questo recintu

doveva contenere l'abitazione dell'edituo e fors'an

che di parte dei sacerdoti. Tutte le mura sono

di costruzione a scaglia con molta calce, il rivesti

.
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mento , che ancora in parte esiste alla dritta della

fronte, è formato di grandi sassi quadrilatori irre

golari. .. , sono essi del travertino del paese .

Questo sacro cdificio era anch'esso un delubro .

« Di un altro delubro conservansi le tracce lungo

la via valeria tra la porta di Fellonica e le falde

del colle di Pettorino ; è desso addossato alle so

struzioni di questa via , e non se ne vedono che le

fondamenta costrulte di pietra quadrata . La cella è

oblunga ; esistono i fianchi del pronao . . A destra

conservasi un tratto del muro di recinto che ripe

tevasi dal lato opposto. ..

« A destra della via valeria sotto il colle di Pet

torino e presso la porta , di dove essa sorte al lago ,

è incavato nel monte un taglio verticale di pianta

semicircolare : questo taglio non potè certamente

essere quello di un teatro , poichè sarebbe inclina

to . non mai verticale . Sopra questa cavità è un

breve piano pure artificiale , sul quale dovette es

sere la cella di un tempio , e narra Corsignani

( Reggia Mars . lib . I. 11. ) essersi in Alba trovate

medaglie rappresentanti un tempio con teatrale

disegno . »

Passa quindi il Promis a considerare gli edifici

PUBBLICI nel cap . X. Il principale è denominato vol

garmente I bagni. Il sullodato architetto lo vuole

una basilica colla fronte rivolta verso le mura e

non , coine solevasi , al foro che dovea giacere nel

piano di Civila , e sostiene che le 18 colonne d'or

dine- corintio , scanalate , con base senza plinto e

col capitello intagliato a foglie d'acanto spinoso, che

dividono le tre navate della chiesa di s . Pietro ,

.
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costituissero l'ordine inferiore di questa basilica , co

me il superiore lo dovevano costituire altre colonne

pur d'ordine corintio simili ad una di diametro non

analogo esistente anche nella detta chiesa .

Non si conosce a che uso fosse destinato un al

tro edificio di ottima costruzione . laterizia . « Nella

parte anteriore v'è una grande area con avanzi di

pavimento di musaico bianco e nero : quindi sono

i ruderi d'un emiciclo , o sala rotonda che fosse ,

decorato di nicchie quadrate : dalle sue vestigie ri

cavasi che aveva 13,148 di diametro . . . La sua

magnificenza lo palesa per un edificio pubblico .

« Sotto l'arce di s . Pietro rimane una vasta ca

vità nel terreno , che dalla sua forma e soprattutto

dagli avanzi dei muri cuneati si palesa per un an

fiteatro ; è principalmente degno d' attenzione per

trovarsi intieramente sotto l'orizzontale del suolo...

La sua grandezza non è certamente misurabile; ma

attenendosi agli angoli superiore ed inferiore del

terreno , che devono ad un dipresso coincidere col

recinto della somma cavea e col piantato del podio,

si ha l'asse maggiore esterno eguale 93 metri , l'in

terno m . 35 ; l'asse minore esterno eguale m . 79 ,

l'interno 21 ; le quali dimensioni molto prossime a

quelle dell'anfiteatro di Amiterno danno una capa

cità di circa 20,000 spettatori . La cavità dell'anfi

teatro porta ora il nome di fossa del giudizio .

« Presso l'anfiteatro esiste una cavità semicir

colare coi lati in pendio , che manifestasi per la lo

calità di un teatro: la cavea è incavata nel tufo di

questo colle , la scena posava sopra rupi di pietra

calcare : non v'è alcun rudere di costruzione . Il cavo
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di un altro teatro esiste pure sulla falda interna

del colle di Pettorino parimenti incavato nella pie

tra calcare : si riconosce che dall'estremità sinistra

della scena partiva un grosso muro di opera poli

gonia rivestito di scaglie , il di cui andamento sa

lendo sul declive , pare che circondasse la parte po

steriore della cavea . ..
. . Il diametro (dei due teatri)

è di circa 35 metri , come in un teatro di Tusculo

ed in quello di Boville . »

Descrive il Promis « le rovine di un criptopor

tico largo 2,882 con volte e pareti di emplecton

bene intonacato: esso gira in tre lati ancora esi

stenti, ed è parte di un edificio di uso incognito :

ma probabilmente abitazione privata ; questi lati sono

lunghi nella parte esterna 21,964 . Sono nella volta

spaziati a distanza di m . 1,960 lucernari larghi

m . 0,916 , alti 0,860 come nell'Elio-camino della

villa Adriana , e nel criptoportico della pretesa villa

di Bruto sulla via valeria . . . Gli altri ruderi sparsi

nel piano di Civita. . . sono affatto informi. »

Nel cap . VIII l'architetto medesimo trattando

delle OPERE DI CAMPAGNA , con sommo studio così

rintracciò l ' AGGERE E LE FOSSE che appoggiate al

monte proteggevano Alba e nelle incursioni dei ne

mici davano campo ai coloni di radunarvisi armati e

scacciarli dai campi. « Nella pianura (così egli) che

dall'estremità orientale di Alba estendesi sino alle

falde dei monti di Ovindoli rimangono i ruderi di

un aggere, che è uno dei più belli esempi che ab

biansi del modo tenuto dagli antichi per difendere

le loro campagne. La sua direzione è da libeccio a

greco . Vi si perviene da Alba per la via che, bifor
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candosi nel piano di Civita , col ramo destro sale un

fianco del colle di Albe , e pervenuta sino a circa

duc terzi della sua altezza , discende in falso piano

nella pianura. L'aggere dista un miglio dalla città,

e benchè quasi affatto distrutto, è però tracciato

nella campagna da una lunga linea o supercilio di

terra e di macerie che in linea retta dirigesi verso

il villaggio di FORME ( 1 ) , dove sboccano le strette

di Ovindoli . La parte meglio conservata è la sua

fronte verso Alba , normalmente alla quale la via

che lo costeggia è tagliata da un'altra che dalle

sponde del Fucino porta alla valle cicolana . Sta l'ag

gere a cavaliere di due smisurate fosse , ciascuna

delle quali dista da esso circa due terzi di miglio,

tenendo però una direzione parallela. »

Trattando finalmente il Promis delle VIE CHE

PARTIVANO DA ALBA , così parla di quella per Androsano

ed Avezzano : « Dalla porta , dalla quale s'esce ad

Androsano, comincia una via con breve tratto di

antico pavimento : si trova essa sul crine d'un mon

ticello, fimbria del colle di s . Pietro; è molto tor

tuosa per evitare la ripidezza della discesa; di trat

( 1 ) Poco lungi da CASTELNUOVO questo villaggio è situato

nella salita del monte Maiola , ed ebbe il nome da alcune

gallerie praticate anticamente nelle viscere della montagna.

Si vuole che l'imp . Lucio Vero vi avesse una villa magnifica,

e nell'anno 164 addi 17 settembre facesse in odio della fede

cristiana troncare la testa a Giovanni , scorticare Vittore,

trafiggere con pungente ferro le tempia a Stefano, flagellarlo

ancora , stracciargli le carni con uncini di ferro e recidergli

le mani. L'eremita Giovanni da Foligno, rit rovati i cadaveri

de'martiri, li trasferì nella sua chiesa di s . Giovanni alle ra

dici del monte Tino di Celano .
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to in tratto si ravvisano sul suo ciglio avanzi delle

sostruzioni poligonie rivestite di emplecton che la

sorreggevano . A sinistra è un nucleo di scaglie d'un

gran sepolcro di pianta quadrata , e subito dopo a

dritta è il diamicton di quattro muri paralleli che

formano tre camere di uso difficile a determinarsi:

quindi la strada, che è sempre antica , s'inalvea in

una rupe di pietra aspratile che servì a vari edifici

di Alba , e distante un miglio da questa città è un

bivio . Seguendo il viottolo a dritta si giunge a cap

PELLE , villaggio moderno , quindi a Subiaco , senza

che s'incontrino tracce antiche . La strada a sini

stra , benchè non coincida intieramente coll'antica ,

pure soventi ha indizi di sostruzioni e pavimento:

quindi v'è una fontana antica, costrutta , come quelle

di Alba, di opera quadrata di pietra calcare, rima

nendone conservati i primi corsi , ed i superiori di

ristauro moderno sono formati di frammenti archi

tettonici , e subito dopo a dritta sono ammassati

altri frammenti antichi , fra i quali distinguesi un

piccolo cippo di pietra calcare finissima , che nella

parte anteriore ha scolpito un Ictiphallo. è ade

rente al piano del cippo, e pel guasto sofferto non

si può distinguere se fosse alato o no . A poca di

stanza è a sinistra un ' altra fontana antica affatto

simile alla precedente : in alto è impiegato in risar

cimento un bellissimo frammento di trabeazione do

rica . Poco dopo è il villaggio di ANDROSANO , dal qua

le la strada scende alla volta di AVEZZANO senza con

servare le altre vestigie . »

Osservate le costruzioni , è utile di ricercare

qualche memoria delle scoperte di lapidi ed oggetti
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di belle arti in ogni tempo fatte nel territorio ch'era

di Alba. Le iscrizioni radunate dall'Hoare, dal Rossi ,

dal Brocchi ec . si trovano nella collettanea del

Mommsen . Diamone alcune .

Poggio Filippo II . p . a Scurcola occasum versus

in ruinis oppidi S. Anxini S. Ansuini in contrada

Camerata .

C : HOSTILIO : : F · FAB

APRO · III · VIR : I : D

CAMERIA · T : f

CLEMENTINA

PARENTI · B : M

D · M · P

Litteris magnis Scurcolue in stabulo d . Francisci

de Bonistemporibus:

ASIATICO . CL : V

SENATVS · ALBENSIS

Nello stesso castello di Scurcola :

D. M.S

L. MARCVLEIO SATVRNINO

VETERANO . AVGVSTI · CHO · VII

PR · IIII · VIR : [ · D · QVAESTORI· REI

PVBLICE · CVRATORI · PECVNIAE

REIP · ALIMENT · CVRATORI · AN

NONE · PLEBIS · CVRATORI · OPER

VM · PVBLICOR · CVRATORI · APV

T · JOVEM · STATOREM · QQ · COLE

CI · FABRORVM · TIGNVARIORVM · L · M

ARCVLEIVS · FAVSTVS · IVNIOR

IIII · VIR · IVRE · DIC · CVRATORI · ANN

ONE · PATRI · OPTIMO · ET · SIBI · FECIT
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Magliano Il . p . ab Alba occasum versus in refecto

rio conventus fratrum praedicatorum :

D · M · S

C · HERENNIO

() : F

MAXIMO

SVTORIA

AviTA : CONIVGI

CVM · QVO

VIXIT

ANNOS · XXV

B · M · P (ascia)

In bisomo prope Maglianum non longe ab Alba

in villa Masciarelliorum dicta Pascarello :

insignia militaria

M · PAPIRIVS : C : F : pob

FAVENNQ · L · F · CVRA

COHO · IIII · PANN

M · BRVTTIVS · M · f · PO6

MACER · DE · SVO · POS Vit

Antrosciani:

AMAREDIO · G · F · FAB

0 · III · VIR : I : D

R.S.P. ANXATINVS

D : D : D

... KS · IIII : N ( 1 )

( 1 ) Nel Bullettino dell'Instit . del 1861 a pag . 39 il Gar

rucci, dando la spiegazione di questa iscrizione a dal Mommsen

desunta dalle schede dell'Antinori e nella 1. 6 corretta iteR . S.

6
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Antrosciani prope Albam :

D · M

CAESIDIAE · AVILE

ESQVILINVS

CESIDIO · INFELI

CISSIMO · NATO

Àntrosciani prope Albam nella facciata della

chiesa nuova dei signori Pace :

EVCARPO

V · AN · VII

EVCARPVS · ET · JA

NVARIA · FIL · PIO P.

Ad fontem Antrosciani ( 1) :

C. TITVLEIVS .CF

FAB · PRAE · EQ

P. ANXATINVS . . . vista l'inesattezza dell'intero apografo,

proponea di leggere maRSIS · ANXATIBVS, tanto più che le

' schede antinoriane hanno infatti quest'ultima parola così scrit

ta . » É cotesta l'unica lapide scoperta nella Marsica , che ci

richiama i popoli anxates o anxatini di Plinio ; ma essendosi

rinvenuta nel territorio albense, è inutile per fissare la loro

sede . Siccome la voce anxates o anxatini si avvicina pel

suono all’amsanctes o amsamctini , io la crederei derivata dal

l'occupare gli amsanctini le creste de' monti imminenti sotto

Rocca di cerro c Tremonti alla pianura marsicana e da'quali

ha origine l'Amsanctus, come abbiamo provato nella parte IV .

D'altronde le altre regioni della Marsica sono occupate da po

polazioni anche storicamente note e differenti; ond'è necessa

rio di porre gli anzatini in quelle località .

( 1 ) Questa fonte saluberrima è chiamata fonte de'bruti .
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In vico Cappelle prope Albam marsorum in burgo

ad septentrionem :

DM

STRABONILLAE

SEPTIMI - STRABO

ET · FELICVLA · F

FILIAE

PIENTISSIMAE

VIX · ANN · XX · M

XI

Alle Forme haud longe ab Alba apud Felicem Va

lentium :

D.M.S.

GARGILIO

SABINIANO

SEVIR AVG .

GARGILIA · A

GENDA · COIV

GI : CVM · QVO

VIXIT · A · XXII

Massae ( 1 ) in aedibus Fantauzzi vidit Brünn :

r · T · SEX · HERENNIEIS · SEX · F · SER

SVPINATES · EX · INGENIO SVO :

EPOINTE

(1 ) MASSA , di cui è frazione Albe , si divide in Massa

Sottana e Massa Corona . Giovanni Blasetti nel 1699 ordinò

che i suoi beni si erogassero , come fu adempiuto , per un gran

convento delle scuole pie . Nella vicina rupe fu ritrovata la

memoria di un'Amaredia Lucina edita dal Feboni e Corsignani .
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Edita dal dott . ” Henzen nel Bullett . del 1845 p . 72 .

Nou longe ab Alba in villa Cavellae :

POMPVCLEI · M

FAB

ARI : IIJIVIR

Albae incastrata nel muro di una masseria :

QVILA .

ANI . . VS.

SEVIR · AVG · DECR · DECVR

GRATIS · FACTVS · SVA · PE ...

Albae in Eccl . s . Angeli in ascensu collis :

CN : TITVLEIVS · C : F

FAB · EQVES

Albae in eccl. s . Antonii :

D · M · S

CAMERIA : HI

LARITAS Q NAEVIO

IANVARIO · COIV

GI · B · M · ET SIBI

CVM · QVO · VIXIT

ANNOS · XII · D · XX

Albae in sacello s . Leonardi ( postea in ecclesia

familiae Pace Antrosciani litteris antiquis vidit Brünn)

NICOMACVS SAF.L.S

PAAPIA ATIEDI.L.S

DOROT · TETTIENI · PS

MENTI · BONAE

BASIM · DON · DANT
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Albae in domo Orlandi ante plateam :

SEPTIMIAE B

LYDE O

SEPTIMIA . SATVRA

speculum ET . SEPTIMIA · PRIMI pecten perulu

GENIA · PATRONAe soleae gultus

B.M.D.S.P

Albae in eccl . s . Petri nel basamento dell ' am

bone in piccole lettere (Promis) .

P · M · XXX · C · CAESOLENVS .

MINALIS · ET · C · CAESolen

VS · FELIX · FILIS · ET

CIA · IANVARIA · COniu

X : CVM QVO · VIXit

ANNOS · P.M : XX · Patri

ET · SIBI · VIVIS · F · V post

ERISQVE . SVIS

Litteris optimis Albae in eccl . s . Petri incastra

to nel pavimento della chiesa (Promis) :

AE

PRINCIPI

TR . .

Nella chiesa di s . Pietro in Alba sopra un cippo

di marmo bianco alto 0,891 , largo 0,625 , ora in

serito come mensa ad un altare: le lettere sono alte

0,052 – (
Promis):

POPPVLEIAE · TI · F :

EX . TESTAMENTO

GAI : FILI
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Una , assai frammentata ed incastrata nel pavi

mento , di Pompeia liberta di Caia : (Promis) :

D.

OMPEIA : 0 · L · M ..

FIA · Q · F · QVIN

EPOTIS · AMICA :

.

.

Tra le iscrizioni esistenti in Roma se ne rife

risce una dal Gudio a pag . CXXII. n . 3 di A · E

GNATIO A : F : PAL · PROCVLO · COS .

CVR · R · P · ALB · FVC

Dice il Feboni che Carlo I d'Angiò per fab

bricare il monastero e chiesa alla Madonna della

Vittoria vicino a Scurcola tolse dalle ruine di Alba

colonne e marmi. Non so se sia vero ciò che rife

risce il Corsignani, che cioè Filippo Colonna duca de'

marsi rinvenisse in Alba e trasportasse in Roma

nel suo palazzo le statue di Annibale e Scipione.

Narra il Promis: « Alla metà dello scorso secolo

un Capreton tentò scavi in Alba; vi si trovarono

statuette, medaglie, pietre dure, frammenti di cor

nici e simili cose . Un altro scavo ebbe luogo, sono

pochi anni, per parte del sott'intendente Guarini :

in breve spazio vi si rinvenne un pavimento di mu

saico, ma in cattivo stato, frammenti di marmo, ed

un tubo di piombo del peso di 250 libbre » .

Ma è tempo di visitare
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AVEZZANO

Una grande piazza , chiamata Largo di s . Fran

cesco , e cinta da nuovi ed eleganti palazzi , tra'quali

spicca a sinistra quello della famiglia Brogi ritenuto

in locazione dalla Compagnia pel prosciugamento del

Fucino, apre l'ingresso a questa comoda e graziosa

città . In fondo chiusa è la visuale dal fortilizio, le

cui cinque torri rotonde guardano e dominano la

piazza e le strade che v'imboccano . Lo costruì Gen

tile Virgilio Orsini generale di Sisto IV nel 1490 ,

come si ricava dalla seguente lapide quivi affissa :

GENTILIS . VIRGILIVS . VRSINVS . CVM . AVITVM

Ivs . PARVM . SvccederET . BELLICAE . VIRTV

TIS . CAVSA . RELICTVM . A. MAIORIBVS . HE

REDVM . RECVP . AVXITQ . XISTI . IV . PONT

MAX . COPIIS . TER . VICTOR . PRAEFVIT . IN . AE

TRVRIA . LATIOQ . ET . GALLIA . EXERCITVS

FERDINANDI . REGIS . SICIL . IMPE . VARDS

MOTVS . REPRESSIT . DELEVITQ , REMQ. RE

STITVIT . POSTQ . BELLOR . FELICES . SVCCES

SVS . ARCEM . AVIAN ) . SEDITIOSIS . EXITI

VM . A : FVNDAMENT . POS

MCCCCLXXXX

Nel 1520 il principe M. Antonio Colonna edificò

il ponte di pietra , e nella sala maggiore fece dipin

gere le
geste dell'imp . Carlo V , di cui era parti

e convertì la rocca in un palazzo fortificato ,

come addita quest' altra iscrizione :

tigiano,
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MAR . ANT . COL VMNA . MILES . AVREI . VELLERIS

PRIN . ROM . MARSORVM . TALLEACOTIQ. DVX

MAR . ATISSAE . ALBAE . ET . MAPPELLI . COMES

VALLIS . RVVETI . VRSINIAE . CARSEOLORVMQ

DOMINVS . REG . SIC . MAG . COMESTABVLVS

FVGATIS . EQVITIBVS. GALLORVM . REG . IN

ORCIANO . VICTORIA . TRIBVTA . SVIS . VICTIS

HELVETIIS . IN . CAMPANEA . VALIDIS . INIMI

CORVM . PROPVG . ARCE . MEN . TORMEN

ANNONAQ . MVNITA . DEC . TRIREMIVM . SVO

DOMINIO . AVCTO . PACE . INTER , CIVES . BE

NEVO . ERGA . SE . MAX . PARTA . ARCEM

IN . AVLAM . REDEGIT . A. S. MDXX . AETATIS

SVAE . VERO . XXXVIII

Finalmente il famoso M. Antonio Colonna schiuse

nel 1573 la strada che dal palazzo in linea retta

conduce al lago , fece dipingere da egregio pennello

il suo trionfo sul Campidoglio per la vittoria ripor

tata a Lepanto contro i turchi (nella quale fece pri

gionieri due nipoti del gran sultano ivi pure effi

giati) , ed intorno al palagio formò giardini da lim

pide acque inaffiati . Ciò vien denotato dalla iscri

zione apposta alla porta verso il lago :
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M. ANT . COL VMNA . PALLIANI . DVX . PONTI

FICIAE . CL ASSIS . PRAEFECTVS

MAXIMIS . LABORIBVS . SVPERATIS . INTER . PIVM

V. PHILIPPVM . II . ET . SENATVM . VENETVM

SANCTIS . CONCILIAVIT . FOEDVS . ET . PONTI

FEX . PRINCIPEM . ROMANVM . REX MAGNUM

SICILIAE . COMESTABVL VM . RESP . AVITO . IVRE

FILIVM . VNANIMES . DELEGERE . YT . SERENISS .

10 ANNE . AB . AVSTRIA , PRAEFECTO . MAXIMO

ABSENTE . PARI . TITVLO . TERRA . MARIQ . PO

TIRETVR . PARTA . INDE . GLORIOSA . AMBRA

CIAE . VICTORIA TERQ . NAVIVM , CLASSE . FV

HORGATA . PLACITAE . QVIETI . VIAM . PORTAM .

TOS . FONTEMQ . DICAVIT

C1015LXXIII . AETATIS . XXXIX

Il convento e chiesa di s . Francesco a destra,

del Largo, non ha guari ristaurata, venne eretta dalla

famiglia Orsini . La salma del martire Giustino vi

fu trasportata da Roma nel 1721 sotto il vescovo

marsicano Muzio De Vecchi . Non multo lungi dalla

stessa parte, in un tinello del fu Carmine Polsone,

sta affisso al muro il seguente cippo in travertino

indigeno sormontato sulla cornice da corona con tre

vasi di gigli, alto un metro e 60 centimetri e largo

cent . 63. Fu trovato verso il 1804 dal detto Polsone

in un suo vigneto in contrada Cerrito nella pros

sima strada di s . Francesco :
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D. M. S

M. MARCIO . M. F. FAB

IVSTO. VET . DIVI . HAD

EQVITI . CHO . VII. PR

līl . VIR . AED . Jūl . vir . I. D

CVRATORI . ANNO. ĪJ

CVRATORI . AQA /EDVCTŮ

VIX . A. LXV

M. MARCIVS . EVTYCHES

ET . MARCIA . RESTITVTA

PATRONO . OPTIMO . SVIS

AMANTISSIMO. B. M.

ET . SIBI . SVISQVE . POS

TERIS . EORVM

HVIC. MONVMEN TO

TERRA . CEDIT

IN . FRONT . P. XXXV . IN . AG . P. LX

Questa iscrizione fu pubblicata primieramente con fcs.

da Angelo Minicucci nella Illustrazione di un ceppo

sepolcrale esistente in Avezzano ec . - Aquila - Tip.

Rietelliana - 1817 .

Nella detta strada di s . Francesco sul muro della

chiesuola di s . Niccola ( 1 ) si legge il seguente fram

mento in peperino, alto 75 cent . e largo 35 , sor

montato da rosa e bucranio, erroneamente riportato

dal Mommsen al n . 5613 come esistente in Alba :

( 1 ) Questa ha due porte con architravi e stipiti intagliati

e scolpiti con bei fogliami, pulli , uccelli ed un leone .
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HERCVLEI . D ..

MILITES. AFRICA .

CAECILIANIS

MAG . CVRAVIT

C. SALTORIVS . C. F

Non è molto lungi il convento de' pp. cappuc

cini di Vico , nella cui chiesa onorasi una immagine

della Vergine col Bambino in mezzo ai ss . Bene

detto e Vincenzo dipinta, la quale dal Feboni Hist .

mars . pag . 139 si vuole colà trasportata nella

inondazione e distruzione della terra di Penna

verso il nono secolo .

Ritornando nell'interno della città , prima di en

trare nel Largo di s . Bartolomeo in un vicolo a

sinistra un cadente casamento ha due finestre go

tiche in pietra con teste e sfingi scolpite in esse .

Vicino sorge il palazzo del cav . Orazio Mattei ( 1 ) ,

( !) Il Mommsen pubblica questa lapide ch'esisteva Avez

zani in aedib . De Matthaeis :

DIS , MAN

L. at10 . SVCCESSO

FECIT . L. ATIVS . NICETVS

PATRONO . BENE. DE . SE

MERENTI

Io nop l'ho potuta riscontrare , come nemmeno l'altra esi- '

stente Avezzani in fronte domus Jos . Seraphini:

( rosae

TITYCIA . M. F

(porta)
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dove si conservava una galleria di buoni quadri

originali , che mandati anni indietro in Roma sonosi

smarriti. Ora vi si osservano una copia del s . Mi

chele di Guido Reni assai stimata da Orazio Vernet,

un quadro, della scuola del Maratta, rappresentante

la Vergine e i ss . Bartolomeo , Giovanni evange

lista ', Giuseppe e Francesco ( 1 ) , ed un quadretto

della scuola del b . Angelico da Fiesole, che vi tigurò

la Trinità .

Nel prossimo vicolo Brogi, a destra della gradi

nata di una casa di Giuseppe Pasquale, sta inca

strato al muro il seguente cippo marmoreo ,
alto

circa un metro e cent . ' 10 e largo 60 cent. La

iscrizione è semplice ed affettuosa :

D. M. S.

(sic)

M. MARCIOEVTHYCETI

L. SALVIVS . SVCCESSVS

AMICO. OPTIMO

(sic)

MARCIA . RESTVTA

CONIVGI. KARISSIMO

MARCIA. IVSTA

PATRL PIENTISSIMO

Nel Largo di s . Bartolomeo, oltre il palazzo

della sotto - prefettura e dell'ufficio postale, si prospetta

la facciata della chiesa collegiale e di regio patro

(1 ) Questi due quadri appartengono alla collegiata di s . Bar

tolomeo , dove stavano in cappelle di giuspatronato della fa

miglia Mattei .
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nato a quell'apostolo ed a s . Antonio abate dedicata .

Era in origine nel secolo XII di architettura gotica :

le inondazioni del Fucino e i terremoti l'hanno

fatta ristaurare diverse fiate . È in travertino indi

geno e di ordine ionico , ma ha due architetture

differenti : la superiore è più recente e peggiore ,

come il campanile eretto dal popolo nel 1781. L'ar

chitettera interna è pregevole : l'adornavano , come

si è detto, buoni quadri; un'antica statua in legno

di s . Bartolomeo si conserva in casa del s . ' Ber

nardino Jatosti . Al presente , dovendosi la chiesa

nuovamente ristaurare, è stata chiusa .

In questo tempio appie del marmoreo colosso

di Traiano esisteva la celebre iscrizione apposta dal

senato e popolo romano a quell'imperadore per aver

liberate molte campagne dalla violenta inonda

zione del Fucino . Il Camarra di Chieti De Teate

antiquo al lib . I. cap. V. pag . 76. (Romae-1651

per Manelph .) attesta di averla veduta quando era

vice -duca del principe M. Antonio Colonna nella

Marsica , ivi : « Lapis . . . non integer Aviani in

marsis extat in templo.divi apostoli Bartholomaei

(quod olim Jano dicatum nomen illi oppido fecisse

ferunt) A ME NUPER OBSERVATUS , dum Marci Antonii

Columnae romani principis et magni citerioris Si

ciliae comestabuli in eius perampla toparchia gere

bam vices:
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IMP . CAESARI · DIVI

NERVAE · FIL · NERVAE

TRAIANO · OPTIMO

AVG . GERMANICO

DACICO · PARTHICO

PONT · MAX · TRIB · POT · XXIII

COS · VI · PATRI · PATRIAE

SENATVS · POPVLVSQ · ROMANVS

OB · RECIPERATOS · AGROS · ET · POSSESS .

QVOS · LACVS · FVCINI · VIOLENT . .

Il Feboni nativo , come si dirà di Avezzano il

quale scrivea l ’ Hist. mars. verso l'anno 1655 , nel

l'edizione del 1678 pag . 89. lib . II . cap . 9. dà la

stessa iscrizione colle varianti PON · MAX .. OB ·

RECVPERATOS , e la dice ritrovata in Avezzano

20 anni avanti insieme colla statua « Inscriptio ..

in ara maiori coll . eccl . S. Bartholomaei in hac

nostra patria annis abhinc 20 inventa . » Il Reinesio

finalmente la dà intera , copiandola dal repertorio

del Langermanno , Class. III. Inscript. LXXXI

pag . 333 , ossia aggiungendovi alcune parole in fine

forse di suo capriccio :

SENATVS · POPVLVSQ · ROMANVS

OB · RECIPERATOS • AGROS

POPVLISQ · ALBENSIBVS · RESTITVTOS

QVOS · LACVS · FVCINI · VIOLENTIA

INVNDAVERAT

Il Fabretti De emissario Fucini crede apocrifa

questa lapide , 1.º per le varianti di chi asserisce di

averla copiata , 2. ° perchè non crede convenire la
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1

parola violentia alla inondatrice onda del Fucino,

3. ° perchè si ha ex Xiphilino « regnasse Traianum

annos XIX, menses VI, dies XV , nec tribuniciam

potestatem plus quam vigesimam numerasse. »

Rispondendo alle tre difficoltà, io dico : 1.º che

le varianti stesse mostrano l'esistenza della lapide ,

altrimenti l'avrebbe copiata egualmente uno scrittore

dall'altro . In secondo luogo perchè non si potrà

chiamare violenta la forza (vis) inondatrice del Fu

cino, per arrestare la quale non valgono argini o

mura ? Ammesso inoltre che sia inesatta tale espres

sione , dovrà ritenersi falsa l'iscrizione ? Dovrebbe

allora dirsi apocrifo il maggior numero delle iscri

zioni latine e greche finora scoperte e dal Fabretti

stesso raccolte , perchè in esse trovansi a ribocco

errori grammaticali e metaforici per l'incuria de'qua

dratari e degli autori . Alla terza difficoltà si può ri

spondere che o gli scrittori errarono nel copiarla o fu

un errore dell'autore ovvero del quadratario di scri

vere TRIB · POT · XXIII in vece di XVII . Chiu

derò colle savie riflessioni del Mommsen intorno a

questa lapide riportata da lui al n . 5619. «Condem

» navit titulum Fabrettus de col . Trai . p . 295. 404 ,

» cui adsenserunt Kramer der Fuciner See p . 36

» et Orellius n . 796 ; ego contra sentio . Phoebonius,

» cuius fides incorrupta est, neque fingere voluit un

» quam , neque ut yoluisset , hanc optime et callide con

» ceptam elucubrasset vir simplicissimus et rei epi

» graphicae plane ignarus . Neque tanti sunt argu

» menta Fabrettii ut bonum auctorem possumdent;

» lacus Fucini mentio neutiquam offendit contra

» regulam ceteroquin verissimam in titulis bonae
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» aetatis numquam exprimi monimenta quorum es

» sent . Denique quod ad tr . pot. Traiani XXIII

» attinet meo iudicio aeque temere facit qui ex

» hoc titulo admittit ac qui eius causa titulum

» falsum proclamat. Si fictus esset , certe frauda

» tor ei componendo par tale quid nunquam com

» misisset . »

Poco distante da questa piazza in un vicolo della

campagna, all'est , incontro alla chiusa del s . " Ber

nardino Corbi ho riscontrato un cippo in travertino

indigeno alto m . 1,18 e largo 0,60 colla iscrizione

danneggiata. Fu rinvenuto, come parra il Feboni ,

anche nella detta chiesa di s . Bartolomeo .

O

.

HALICIVS

MARCIO · FAVSTO

LIBERTO

SE VIR · AVG

DENDROFORO

ALBENSI · ET

TROPHIMI · MATRI

•

La lapide nella facciata a sinistra ha :

COCO

OPTIMO

le quali parole erano ripetute nella facciata a de

stra, giacchè essendo stato segato quivi il masso ,

vi sono rimaste le lettere.

ro

· MO
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Questa iscrizione di uu dendroforo albense e le

parole di Plinio lib . III. cap . 12 : « Alba ad Fuci

num lacum : » anche senza il supplemento dato dal

Langermanno o Reinesio alla lapide di Traiano, ci

convincono che il territorio occupato da Avezzano

spettasse ad Alba , altrimenti questa città non po

teva confinare col lago da cui ebbe 'l titolo di Fu

cense . In un privilegio del re Berengario e di Adel

berto dell'anno 866 si trova menzionato per la pri

ma volta Avezzano , poichè ivi si dice: « s . Salva

torem in Avezzano ( 1 ) . » Nel 1242 subì l ' assedio

dell'esercito di Federico II per tutto il mese di

giugno , e nel 1363 fu desolato dalla peste . Com

preso nella contea o ducato marsicano fu soggetto

per diritto di feudo prima ai Corsi , poi agli Orsini ,

quindi ai Colonna. Muzio Feboni , ossia Phoebonius,

venne in questo luogo alla luce . Fu vicario aposto

lico in Aquila , abate della chiesa di s . Cesidio in

Trasacco , e morì in Pescina, essendo vicario della

diocesi de' marsi . La Historia Marsorum , di cui è

autore , venne pubblicata dopo la morte di lui dal

fratello Asdrubale (Neapoli,ap . Mich . Monachum , 1678)

e dedicata a mons . ” Diego Petra vescovo de' marsi

che la illustrò ed aecrebbe . Ne' passati anni le vigne

di cotesto territorio (che furono lodate dal Baccio

De vinis Italiae lib . V ) non si sa per qual cagione

sono andate immuni dalla crittogama , onde sono

state causa di grandissimo lucro ai possidenti che

hanno fornito di vino ad alti prezzi Napoli e Roma .

Sono ricercatissime le frutte che nascono in questo

(1 ) V. il Gattola , tom . II. pag . 74.

7
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territorio: altro indizio che vi si stendeva quello di

Alba , lodandosi da Silio ( 1 ) i pomi albensi per
la

loro squisitezza . Oltre i mercati settimanali nel lar

go di s . Bartolomeo, si tengono due celebri fiere

con numeroso bestiame nel largo di s . Francesco

per le festività di s . Bartolomeo (24 agosto) e s .

Francesco ( 4 ottobre ). Risiede nella città il sotto

prefetto ch'è ora il sig . Polidori. Il suo tribunale di

prima istanza estende la giurisdizione su 35 comuni

abitati da 93,635 uomini: vale a dire che comprende

nel suo circondario i mandamenti di Trasacco , Ce

lano, Pesciua , Gioia , Civitella-Roveto , Tagliacozzo

e Carsoli , oltre il suo . È delegato di pubblica sicu

rezza il sig . Michele Achille Bianchi autore di 6 canti

sulla Lega lombarda . Contiene Avezzano 4,718 abi

tanti: il suo mandamento compongono cinque co

muni popolati da 17,104 persone.

Un mio concittadino Benedetto Milani (2 ) de

scrisse a meraviglia ed in pochi versi le singolarità

di Avezzano e de' dintorni:

( 1) ... Interiorque per udos

Alba sedet campos, pomisque rependit aristas.

Un'altra prova che le campagne di Avezzano siano gli

udos campos di Alba, la traggo dalla osservazione fatta nelle

pianure intorno alla città , nelle quali dovunque si scavi un

poco la terra si trova subito qualche sorgente di acqua .

(2 ) Benedicti Milani sublaquensis -academici bumoristae

-In academia complutensi iuris pontificii bacchalauri - Et in

romana Sapientia logicae professoris - Variorum Carminum

liber - Ad Emum Et Rmum Hieronymum S. R. E. Cardinalem

Columpam - Romae - Typis Fr : Corbellelli-MDCXXXII.
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EPIGRAMMA

De oppido Aviano in ora marsorum

Hic iacet innumeris Avianum nobile tectis,

Ars ubi naturae sedula praestat opem .

Seu mirere situm, seu strata decora viarum ,

Munera seu vitae plurima , cuncta tenet.

Aequora plana vides laetis accomoda glebis,

Quae foecunda Ceres quaeque Lyaeus amat.

Ne tibi defuerint lenimina blanda caloris

Consociant certam ventus et umbra fidem .

Non procul humentes evolvit Fucinus aestus ,

Callis et ad vitreas ducit opacus aquas .

Scilicet has quisquis secesseris hospes ad oras

Commoda iuncta simul ruris et urbis habes.

S. PELINO , PADERNO , CELANO , CERCHIO , COLLARMELE , PESCINA ,

S. BENEDETTO O MARRUVIUM , GI01A , LECCE , ORTUCCHIO ,

CIVITA D'ANTINO O ANTINUM , MORINO, TRASACCO,

LUCO O NEMUS ANGITIAE .

Per godere l'amena tesa del lago, o si può na

vigare sulla vitrea superficie , montando in zattera

allo scalo di Avezzano nella diritta via che dalla

porta settentrionale del forte Colonna mena circa

un miglio dopo sulla spiaggia; ovvero si può girare

per terra intorno intorno al bacino.

Una larghissima e veramente regia ' strada per

Aquila e Chieti , munita di eleganti e solidi ponti

celli in pietra e seguitata dalla linea telegrafica de

gli Abruzzi , esce al nord di Avezzano da una via

fornita di marciapiedi ed allato della chiesuola di
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. Andrea. Un quadro dipinto da N. Calizzi e ridotto

in litografia da L. Crosio riporta minutamente la

magnifica veduta di acque, montagne e castelli che

lungo la riva si presentano al guardo . La carta co

rografica del piano del bacino nell'ottobre 1860 con

scala da 1 a 40,000 metri , faticosa opera del capo

ingegnere e direttore de'lavori del prosciugamento del

Fucino sig .N.Bermont,può servire di fedelissima guida .

Alle radici del primo ed aguzzo monte a sini

stra dopo il Fosso di s . Riariello giace il castel di

S. PELINO . PADERNO, che poco distante occupa il luogo

di nobilissima antica villa fornita di bagni , fu nel

1222 preso ed incendiato da Tommaso conté di

Celano; ebbe quindi una forte rocca presidiata con

molti soldati dal re Alfonso, durante la guerra tra

gli Orsini e i Colonna . Sin qua si stendeva il ducato

marsicano e di Tagliacozzo. Sopra un altipiano si

affaccia Ovindoli ( 1 ) non lungi da ROVERE , ROCCA -Di

NEZZO e CAMPO-PORCAIO , confini de' marsi .

Tra le Case Nuove (2 ) ed il Rivolto di santa

Jona diverge a sinistra la via di celano, dalla quale

città si chiamò il Fucino Lago di Celano . Ma questo

( 1 ) Dice il Corsignani che si scavò un antico sepolcro al

Pizzo d'Ovindoli.

(2 ) Il Mommsen al n . 6617 riporta una iscrizione «Rep .

ad Fucinum in agro Paderni opp . ad S. M. Casa Nuova 1827 :

NOS VILICV

ET CLADYS

LAR
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non è il primitivo Celano esistente sul monte Tino ( 1 ) ,

poichè quello cinto per due interi anni d'assedio

dall'imperatore Federico II , nel 1223 si dovè arren

dere, uscendone il conte Tommaso e i seguaci colla

vita salva condannati in perpetuo esilio nello stato ro

mano ( 2 ) : ed allora fu demolito ed incendiato . Gli abi

(1 ) È così forse detto , perchè la scogliera imminente al

l'odierno Celano rassembra ad uno di que' tini di legno in

piedi usi a contenere il vino . Dal medesimo ha la scaturigine

il Fontegrande. Celano - Vecchio fin dal tempo de' successori

del re longobardo Autari e de' normanni dava il titolo a'suoi

conti che a quelli ubbidivano. Sotto il re Guglielmo nel 1178

era signore di Celano Oddone .

( 2) 11 re ed imperatore Federico II spogliò il conte Pietro

della signoria di Celano come fautore di Ottone duca di Sasso

nia ed invasore del regno, e la diede a Tommaso fratello d'Indo

cenzo III verso l'anno 1207. Ritornato dalla Germania in Ita

lia nel 1216, e scoperto che Tommaso pure era divenuto fau

tore di Ottone, assedio e prese Celano , da cui foggi il conte .

Trasferitosi dappoi alla Rocca Mandolfa la fece assediare

dal conte dell'Acerra . Il conte Tommaso però , aiutato dal suo

fratello conte Raniero che lo soccorse con pedoni e corsieri ,

si accampò nel 1222 in Ovindoli e pose in fuga da Celano

gl ' imperiali . Avendo in tal guisa ricuperato il castello ,

cavalcò tutto il paese de'marsi , depredò Civita , Etrurio e

Paderno , e fe ' dentro di Celano condurre ogni sorta di pro

visione , come racconta Riccardo da s . Germauo apud 2. edit .

Ughellii Ital . Sacr . post tom . X. col . 193 , il quale così pro

siegue , ivi : « Quo cognito dictus Acerraruin comes , paucis in

» obsidione ... contra ipsum comitem super Caelanum va

» dit . . et Caelanum . . est obsessum ... Servientes de

Neapoli et Gaeta loricati et cum scutis super Celanum va

» dunt . . . Caelanensibus praecipitur, ut exeuntes de domi

» ciliis cum supellectilibus suis facere in clausuris habitacula

» deberent . Quibus exeuntibus , Coelanum totum est dirulum

» et combustum , sola ecclesia s . Joannis superstite remanente . »

Usciti da Celano il conte Tommaso ed il fratello avvelenarono

Aldobrandino padrone della Marca d'Ancona e se ne impa
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tatori costretti prima ad esulare in Calabria, in Malta

ed in Sicilia , nel ritorno fabricarono in luogo meno

eininente Celano Nuovo, come all'anno 1224 si ri

cava da Riccardo di s . Germano : « Henricus de

Morra iussu imperiali celanenses revocat ubique di

spersos, ut ad propria redeant , et redeuntes capit

el in Siciliam mittit , quos apud Maltam dirigit

imperator. » Il medesimo poi riferisce nell'anno 1227 :

« Mense iulio coelanenses omnes , qui captivi in

Sicilia tenebantur , liberi dimittuntur , imperatore

mandante. » Ed il Barrio De antiq. et situ Cala

briae lib . V ha la notizia che alcuni prigionieri

celanesi internati in Calabria diedero il nome di

Celano ad un fiume vicino a Rossano . Finalmente

Francesco Capocelatro nella Storia di Napoli par. II

pag . 82 all'anno 1223 in quest'altro modo rac

conta l'origine di Celano Nuovo. « Fu Celano, scac

» ciatine gli abitatori, di ordine di Federigo abbat

» tuto e messo a fuoco, restando in piedi solamente

» la chiesa di s . Giovanni. Ma fattevi venire altre

» persone ad albergare, fu di nuovo edificato sotto

» il nome di Cesaria (da Cesare) , benchè al pre

» sente ritenga l'antico nome che non gli potè in

» processo di tempo tôrre l'ira dell'imperadore. »

Circa l ' anno 1269 dominava in Celano Nuovo

la famiglia d'Artois venuta nel regno colla casa di

dronirono a forza. Orazio Contestabile di Subiaco nella Ge.

nealogia ms. della sua famiglia incominciava l'albero ge

nealogico della medesima da questo conte Tommaso e lo com

pletava sino al 1599 in cui scriveva . Ora i discendenti ma

scolini della stessa famiglia esistono in Roma ed in Agosta,

come da un ramo femminino derivano i Contestabile-Gori di

Subiaco .
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Angiò. Verso il 1316 v' ebbe dominio la casa del

l'Aia . Niccolò o Cola conte celanese , gran giustiziero

del regno, sposò Donna Maria Marzano di regia stirpe

e vedova di Lodovico II duca d'Angiò. Leonello Ac

clozamora , o Accrocciamuro, edificò la fortezza circa

l'anno 1450. Il medesimo fabbricò nel 1451 la chiesa

per
i
pp . celestini in onore di s . Angelo , in cui

venne sepolto . Fu acerrimo difensore del re Alfonso

di Aragona , e marito di Giovanna Covella , o Gio

vannella, ultima figlia de'conti Ruggieri discendenti

da' Berardi, a'quali spettava la contea celanese , di

cui ampliò talmente i confini , che Celano super

bamente , ma non a torto , s'intitolava capitale de'marsi :

CELANVM CAPVT MARSORVM ( 1 ) .

Della menzionata Giovanna Covella fu unico

rampollo Ruggerotto . Del figlio e della madre parla

un po' diffusamente il Gobellino al lib . XI de'Com

( 1 ) Il Tutini Hist. de'7 offitii del regno par. 1. pag . 94

dà la nota delle terre e castelli compresi nella contea di Ce

lano « Capistrano, Rovere , Ovindoli , S. Pelino , S. Eugenia,

Aiello , Pescina , Speron d'asino , Ortucchio , S. Bastiano , Urnivio ,

Carapelle con tutta la baronia, Civita - Mastra, Caspio , Castel

di Agro ( forse Castel- di -Sangro ) , S. Stefano , Gagliano , Galasio ,

Rocca , Cucullo , Colle -armeno, Lecce, Gioia , Rocca de' vini ,

Castelnuovo , Valle-casta , Valferno, Morra , Collelungo , Rocca

di arce , Vittorito, Brittole , Farinola , Colle- martaverno , Ve

stigio , Andreoano, Bifaro , Berbicara , Balignano , Crete , Cappa

santa , Casal Nucigliano , Fura, Carpineto , Fonte delli casali ,

La troia , Modola , Monteverde, Melozia , Campora , Poggio degli

Atti , Peschio Alboino , Peschio di Roccaserra , S. Giorgio, S.

Michele, Vestagio , Torre Passera , Valle Vaccaria , Li morelli ,

Rocca -tagliata , Casa-castana , Francorbuto , Abulo , Cotogno,

Pianc ec .
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mentari di Pio II , ove racconta come il famoso ge

nerale Giacomo Piccinino fautore de francesi sfuggito

dalla battaglia di Troia con pochi inermi e nudi

negli Abruzzi, « Ruggerotto figlio della contessa di

» Celano , il quale contro la volontà della madre

» avea militato coi francesi , e perciò poca grazia

» trovava presso di lei , recandosi dal Piccinino pro

» clama iniquo il giudizio materno contro di se :

» doversi scacciare tal donna parente a Ferdinando

» ed avversa ai francesi , e darsi la contea a lui

» che mai non avea amati gli aragonesi o catalani:

» avere amici , i quali consegnino la madre a lui

» alla testa di un esercito . Domanda che se lo se

» guisse colle superstiti schiere , riporterebbero un

» ricco bottino . Il Piccinino carpisce l'occasione, ed

» entrato ostilmente nel distretto di Celano , alla

» prima scorreria occupa diversi castelli che volon

» tariamente si arrendono: quiodi invade il paese ,

» nel quale era la contessa , e lo prende d'assalto

» e lo saccheggia. Ella nella rocca si difende per

» alcuni giorni: e piuno porgendole aita , si
аррон

» stano le bombarde, battonsi le torri , con detesta

» bile esempio il figlio assedia la madre e la com

» batte con tutte le macchine : la madre comanda

» che venga impedito colle frecce al figlio l'ingresso:

» il figlio cerca la madre con ogni genere di dardi,

» nè puossi rinvenire alcuna conciliazione: si espu

» gna infine colle cadenti mura l'infelice madre e

» rinchiudesi prigioniera dell ' empissimo figlio . Una

» risca suppellettile di argento ed oro ed una gran

» copia di lane cadono in mano del Piccinino. Si con

» segnano a Ruggerotto i castelli e le rocche. Fu
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» questi il frutto di un incestuoso matrimonio, sep

» pure era lecito di appellarlo matrimonio , essendo

» stato contratto contro il dritto civile e naturale.

» Alla contessa di Celano venne il nome di Covella

» dal diminutivo di Giacovella (com'è verosimile) .

» Il padre di lei , privo di maschile prole , maritò

» prima di morire tre figlie ; lasciò in casa , mo

» rendo , Covella non ancora nubile . Costei ebbe

» molti amanti , i quali la dimandavano in moglie ,

» perchè le spettava il principato, secondo le patrie

» leggi . Il pontefice massimo Martino V non soffri

» tal cosa, congiunse in matrimonio la donzella col

» suo nipote molto giovane Odoardo , per dare a que

» sto in dote la contea . I coniugi tre anni vissero

» insieme . Defonto quindi Martino, Covella , divenuta

» già più grande, o perchè sdegnava un marito sfor

» mato dal gozzo od impotente, come poi divulgò,

» di nascosto fuggi in casa de'parenti. Odoardo al

» lora prese un ' altra moglie , dalla quale avendo

» procreati più figli, si mostrò potente . Giacopuzio

» Caudola , di cui abbiamo riferiti i costumi , golando

» alla contea di Celano confinante colla sua , già

» vecchio si sposò Covella come se legittimamente

» si fosse divisa da un impotente coniuge: alla morte

» di esso, affinché Celano non uscisse fuori della

» famiglia, si congiunse alla vedova il nipote per

» parte di fratello , col quale era fama che aveva

» avuto copula durante ancora l'antecedente matri

» monio . Da tali nozze incestuose e nefande nacque

» ' Ruggerotto , per causa di cui la madre soffrì le

» pene della sua scelleraggine. » Posteriormente

(narrano il suddetto Cobellino lib . XII ed il Gian
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nettasio Histor . neapol. tom . 3. lib . 41 p . 31 )

Napoleone Orsini, avendo sconfitto Ruggerotto in Oi

tucchio, di cui s'impadronà forse per vendicare Ro

berto Orsini che assediando Celano vi perdè la vita ,

liberò Covella . · Andò la medesima a Tivoli aa

parlare con Pio II onde riavere la contea ; ma il

papa seccamente le rispose : « Della contea di Ce

lano, loccata in eredità a Ruggerotto , essendosene

cuslui reso indegno, per volontà del re Ferdinando

è stato investilo il nostro nipote Antonio Piccolomini. »

La benevolenza, che nutriva per costui Ferdinando,

è spiegata non solo dall'essere nipote di un ponte

fice , ma ancora dall'avere sposata la figlia dello stesso

re donna Maria di Aragona defonta poi in Napoli

nel 1460. La stessa contea celanese nel 1608 fu

alienata a Michele Peretti romano : in appresso la

possedè il principe Bernardino Savelli che sposò

donna Maria Felice Peretti : e nel 1714 ne fu giu

dizialmente investito don Gaetano Sforza Cesarini

duca di Segni .

Non suno qui da trasandarsi queste altre notizie

relative a Celano, quali sono che Renato d'Angiò

venne sconfitto dali'esercito di re Alfonso nella pros

sima valle soblezia ; che nel 1495 , essendo in armi

le genti de Colonna e degli Orsini, il re Alfonso II pre

sidiò Celano con molte migliaia di soldati : anzi re

cossi in Celano a fermare la pace tra Fabrizio Co

lonna e Virginio Orsini. Il Feboni osservò nel ter

ritorio le vestigie dell'accampamento
di Lautrech

generale del re di Francia Francesco JI . Alla metà

del secolo XVII ebbe Celano desolati i sobborghi e

le campagne dai seguaci di Tommaso di Aniello ;
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con

nel 1656 patì 'l contagio , e nell'anno 1695 uua

forte scossa di terremoto lo danneggiò immensamente .

Il tempio di s . Giovanni evangelista, di cui si è

fatta parola nella presa di Celano vecchio, fu eretto

sul monte Tino fin dall'anno 145 dal b . Giovanni

eremita che vi ripose i corpi de' martiri Simplicio

e figliuoli, Giovanni , Stefano e Vittore da lui rin

venuti. Per la distruzione di Celano vecchio , la detta

chiesa fu trasandata e ne venne fabbricata un'altra

in Celano nuovo ornata coll'antico battistero ,

affreschi del 1468 e colla miracolosa Madonna di

Raffaele. Il preposto di questa chiesa pretese di eser

citare la giurisdizione episcopale , funzionando con

mitra e pastorale ; ma daila sede apostolica fu co

stretto ad assoggettarsi al vescovo de' marsi.

Molte altre chiese e conventi oltre un monte di

pielà eressero i celanesi dentro e fuori dell'abitato .

Sotto la montagna di s . Vittorino si venera la ef

figie di N. D. in fonte coeli dal rivo che da un colle

eminentissimo scaturisce e le trascorre d'appresso.

Surse in prossimità la chiesa e convento de’ PP .

carmelitani. Quella de'cappuccini, dedicata alla Con

cezione ed a s . Cristoforo , venne fondata verso il

1572 in un parco di belve de'conti celanesi . Abito

in questo convento s . Felice da Cantalice, Sotto di

esso scorre limpido e leggero il fonte di s . Gregorio ,

giovevole ai malati . S. Francesco, venuto in Celano

nel 1225 , gittò le fondamenta della chiesa e con

vento di s . Maria in valle - verde ufficiata da ' pp .

riforinati.

Queste ed altre notizie si trovano raccolte nella

Reggia marsicana di mons. Pietro Corsignani che
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venne qui alla luce nel 1686. Fu egli vescovo pri

ma di Venosa poi di Valya e Sulmona. Nella detta

Reggia e nel libro De viris illustribus marsorum

cercò di accumulare tutte le notizie relative alla

storia marsicana; ma forse per difetto de' tempi in

cui viveva , si conosce che gli studi storici non erano

peso per le sue spalle. Moltissime date e nomi

propri sono errati in quei libri : le antiche iscrizioni

riportate inesattamente : date alcune per vere , mentre

sono apocrife: e la topografia delle antiche città e

quicole e marse ignorata o confusa , come quando

vuol provare che Celanum succede a Cliternia o

Cliternium ! Per queste ragioni speriamo, che venga

in mente a qualche sapiente nativo di questi luoghi

di studiare negli antichi o moderni scrittori e nei

monumenti ancora superstiti l'interessante storia de'

popoli marsi , e sceverando il vero dal falso con una

sana critica donare all ' Italia il risultato delle sue

riflessioni .

Al presente è Celano capo di mandamento con

giurisdizione su tre comuni di 9,873 abitanti.

Sotto Celano comincia il regio tratturo , o lar

ghissima strada per condurre dalla Terra di lavoro

in Puglia le masserie . Dopo il Rio delle vecchie fra

Scarzella ed il convento di s . Cristoforo si devolve

al lago il Rio delle foci. Appresso al Vallone di

fonte cellare sopra una rupe stagliata si vede Aiellonon

lungi de masciaNO appiè di alti monti . Si lascia a si

nistra all'osteria d'amore fra Cercmo ( 1 ) e Collar

( 1 ) Nella contrada Le macerine nel 1822 si dice che fosse

scoperta la iscrizione riscontrata dal dot . Brünn . in Avezzano

negli orti di Resta :
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mele ( 1 ) il regio tratturo colla linea telegrafica , e

prendesi la strada a dritta, che mostra bentosto una

chiesuola di giuspatronato de' Colonnesi , e fa capo

al ritiro de'monti, dove si trapassa il più gran

de fiume che metta foce nel lago , proveniente

dal superiore Lago di Scanno vicino a Sulmona ne'

peligni . Sulle rive di questo fiume dominata da alta

torre siede pesCINA , città capitale della estesissima

diocesi de'marsi , ed il cui mandamento con sei co

muni numera 13,152 abitanti. Vi sono la cattedrale, il

palagio e seminario vescovile, tutte del secolo XVI,

dopochè il pont . Gregorio XIII nel 1580 colla bolla

« In suprema » trasferi da s. BENEDETTO in questa

città la sede episcopale de'marsi. Si possono quindi

visitare le chiese de' pp , conventuali , di s . Chiara,

ove si conserva un braccio di s . Massimo martiriz

zato sotto Diocleziano , di s . Giuseppe colle scuole

pie, e di s . Berardo, in cui riposa la salma di co

testo vescovo de'marsi, posta nella cima del monte .

Chi crederebbe che in questo angolo nel 1602 sor

tisse i natali il celebre diplomatico e ministro de're

D. M. S

C. ALBI

0. TORQ

VATO. RE

DEMTO

R) . OPERIS

C. ALBIVS

TORQVAT

VS. B. M. P

(1 ) Furono di Collarmele il famoso avvocato autore di

più opere Leandro Galganetti, e Latino De Andreis eccellente

ufficiale in varie guerre circa il 1640 .
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di Francia cardinal Giulio Raimondo Mazzarini , fra

tello dell ' altro card . Michele ? Esiste la fede di

nascita che toglie ogni , dubbio : anzi si mostra tut

tora la casa col balcone della famiglia Mazzarini. Gio

vanni Artusio di Pescina fu un eccellente intaglia

tore di ornati in metallo , avendo coadiuvato il Ber

nini nel superbo lavoro della cattedra metallica di

s . Pietro in Roma .

La seguente lapide essendo stata scoperta vicino

alla città « in casula rustica in loco dicto Cascella

(ex sched . Avezz . Mommsen loc cit . n . 5481 ) » , è

da ritenere che gli antichi avessero ivi alzato un

tempio al Fucino , seppure non avessero creduto tem

pio del Fucino tutta la superficie lacustre :

C : GAVIVS · L

F · C · VEREDIVS

C : F · MESALLA

FVCINO · V · S

L.M

E quì cade in acconcio di domandare perchè mai

Gavio, Veredio e Mesalla sciogliessero voti al Fucino?

La risposta , benchè ragionevole e manifesta , non so

come non sia saltata agli occhi di vari troppo in

gegnosi autori! Și conosce , come vedremo, che il

Fucino all'improvviso o si abbassa o cresce straor

dinariamente di livello : ora qual cosa più naturale

che i detti supplici vedendo i propri fondi rispar

miati dal lago divoratore si votassero al nume del

medesimo ?

Nell'atrio della casa del fu Giuseppe Melchiorri,

autore d'una Storia ms. de'marsi, ho copiate alcune
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corrosa dall'acqua non so se sia quella mandata dal

Melchiorri al Kellermann e riportata dal Mommsen

n . 5506 come scoperta in Pescina nel 1834 :

D. M. S

T ALFENO

VRSIONI

SEV . AVG

VIX . AN . XXX

T ALFENO

CLEMENTI

SEV . AVG

VIX . AN . XXV

TALFENVS

VENAFRANVS

SEV . AVG

FILIS B. M. P.

Quest'altra fu edita dallo Chaupy che la copio

verso il 1769 nel villaggio di s . Benedetto ( 1 ) . Es

sendo esposta alla pioggia si vanno corrodendo le

lettere . È apposta ad un cippo rotto alto 54 cent. '

largo 60. L'abbiamo di nuovo copiata .

( 1 ) Capmartin de Chaupy , Decouverte de la maison de

campagne d'Horace, tom . III . p . 233 , « Ce monument si im

portant soit pour lc nom et pour les qualités de celui à qui

la statue fut élevée , soit pour la ville et les trois voïes qui

y sont nommées , se trouve à l'angle d'une mauvaise maison ,

Ja tête en bas et assez avant dans la terre ensorte que j'eus

besoin de la faire creuser pour pouvoir la prendre. On y voit

que la ville annoncée par les ruines de San-Benedetto est

Marrubium surnommé Marsorum pour le distinguer de celui

que nous avons vu sur le lac réatin . )
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.

2

CO . ODESTO · PAV

LINO · CV

PRAEF . VRBIS · FERIARVM

LATINARVM · QVAESTO

RI · VRBANO · AED · CER :

PRAETORI · EODEMQ

TEMPORE · PRAETORI

AETRVR · X · V · POPVL

CVR.R..P.S . PLENI..

DISSIMAE CIVITA .

MARS · MARR · EODEN ..

POR E · CVR · VIAR T ... AL

M PAT..

Vicino stanno , oltre 8 frammenti ed una testa mu

liebre , queste lapidi anche da noi copiate :

!

DM

Р. РАССIO

ROMANO

SODALES

B . M . P

.

II

D · M · S

OSTILIAE

PARTHENOPENI

COILGI • SANCTIS

SIME : PIENTISSIME

QVE · MEGVM

VIXIT · ANNIS · XXV

POS V VIT . M

AVFIDIVS

EVPIVS
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III

Scheda :

Q : ALBIVS : Q : L · BEIEREPHON ·

SIBI· ET · PACIAE · G · L : GRAETE :

IV

DMS

Q. PETIEDIO

GEMINO

M. ARMILIVS

MERCATOR

FRATER . ET

PETIEDIA

FORTVNATA . LIB

Dal Mommsen loc . cit . n . 5481 e segg . si ripro

ducono molte altre iscrizioni esistenti nell'episcopio,

nelle cas, Tomassetti , Gambisi , Tacone e nel cor

tile del palazzo civile , come pure la seguente del

l' anno di Roma 711 al n . 5552 riscontrata dal

Brünn « prope Venere supra ingressum cryptae in

loco dicto Peschio Moraturo :

N · VIBIDAIVS · V · F

BARBO

C · PANSA · 0) · IRTIO

CONS

PRI NO

FEB

e quest'altra riportata al n . 5501 « Piscinae nel

muro del campanile del duomo » edita dall'Ambrosch

dal Brocchi e dal Borghesi:

8



· OCTAVIVS · LAENAS

CERVARIVS · P.F.

III VIR · QVINQ :

VIAM • POST • CAPITOLIVm

SILICE · STERNEND · EX · D · Dp : p

LOCARVNT · IDEMQ · PROBArunt

Proseguendo il giro lungo l'alveo del fiume, che

diviso in 4 rami sbocca in Fucino , dopo circa tre

quarti d'ora si giunge al villaggio di San Benedetto.

Ivi si vede che vi diramava dalla nominata osteria

d' amore la valeria con bianche pietre e circondata

da nuclei di sepolcri: un de'quali grandioso ha pe

scato molti secoli nel lago a guisa di 2 torrioni e

con nicchie : si conoscono i giri di varie strade :

mostransi le ruine della residenza vescovile de'marsi

che vi fu sino all'anno 1580,in cui fu trasportata in Pe

scina per il pericolo d'inondazione. La cattedrale di

santa Sabina ha la facciata in pietra . Magnifico è

l'arco della porta con colonne, fogliami, ed alati mo

stri rampanti.

Come si chiamava questa città ? La riportata

iscrizione qui copiata dallo Chaupy, relativa a Mo

desto Paulino patrono della splendidissima città Mar

ruvium, indica il primitivo nome della capitale

de’marsi . Il Feboni riporta queste altre iscrizioni

che confermano l'ubicazione di Marruvium « S. Be

nedicti in s . Sabinae, quae fuit eccl . cath . marso

rum, in fronte capsae lapideae non recte descriptum

litteris obliteratis et fugientibus:



M · MARIOCVS · PATRONVS · CIVITATIS

MARSORVM : MARR. HOMO INTEGRAE . EX

ISTIMATIONIS . PARCVS . DILIGENS . FRVGI

QVIRESPONDERETVITVSDORESAERIIS

KPROPOSITOMOESIE ANNO . XXXIII . MEN

SVIII VINI. DIERVM . XX . HIC . SITVS . EST . QVI

MATRI FILIIS QVAR. VOL PATRIS IVSSY

XII DEBERI BRVTIVMDOS RES A

SVCCESSORIBVS MATRIS CVIVS

DEM. CORPVS. SITVM . EST. DIERVM . V

S. Benedicti ante ecclesiam vidit Brünn:

D. M. S

L. MINDIO

PRIMITIVO

DECVR . MAR

QVI . VIXIT

ANNIS. XII .

M. V. DIES. II .

TETTIDIA

FAVENTINA

MATER

B. M. P

Il Mommsen riporta queste altre lapidi interes

santi trovate a S. Benedetto:

5487 S. Benedetto ad ingressum eccl . s . Bene

dicti in basi cui statua imposita fuit confracta ante

paucissimos annos a thesaurorum scrutatoribus,Phoeb:

ALFIDIA · M · F · MATER · AVGVSTAE

Fuitne mater Liviae Augusti?
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5488 S. Benedetto

TI · CLAVDIVS · NERO · PATER

TI · CAESARIS AVG
.

5489 S. Benedetto rep . 1752 cum statua quae

dicitur illata in mus . Borb .

ANTONIA · CLAVDI · NERONIS

CESARIS

Antonia Drusi senioris uxor intelligitur.

5490 S. Benedetto in eccl. in gradibus arae

maioris:

IMP . CAES · L · SEPTIMIO · SEVERO

AVG · ARABICO · ADIABENICO

OPTIMO · FORTISSIMO

Il Brunn copiò in « S. Benedetto penes D. Croce

di Genova »

. . ivOS · AVG · L ....

Ti · CAESAR · DE · INQVISITICI

ORDINI|II : SCRIPSIT CVIVS

PRINCIPES · IN · QVOS · IMPER

PER · SVCCESSIONES · TR

PRAEFECTO · SAGITTAR

GERMANICO · CAESARE : D

ASCALONITANAE · IIII. - VIR

E Carmelo Mancini , Bullett . napol. maggio 1859

pag . 134 , riporta quest' altra iscrizione enigmatica

scolpita sopra un pilastrino « funzionante ora da

architrave all'ingresso d'un porcile in s . Benedetto »
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TITIDIA TIT · F

BO X CIO

D · D · D · D · L.

M

Dionisio Alicarnasseo lib . II parlando degli op

pidi abitati dagli aborigini, e detto che ottanta stadi

lungi da Rieti si vede l' isola d'Issa cinta ovunque

da un lago, nella quale que' popoli abitarono senza

fortificarla , perchè protetta dalle acque , menziona

ancora Marruvium posto vicino ad Issa nell'intimo

recesso del suddetto lago .

Virgilio, Aeneid . lib . VII . v . 750 e segg . , ricorda

che nella guerra italico - troiana fu inviato dal re

Archippe in aiuto di Turno il fortissimo Umbrone

sacerdote della gente marrubia, il quale cadde ucciso

in battaglia, a nulla giovåndogli l'essere incantatore

de'serpenti e sommo botanico:

Quin et marrubia venit de gente sacerdos

Fronde super galeam et felici comptus oliva

Archippi regis missu fortissimus Umbro:

Vipereo generi et graviter spirantibus hydris

Spargere qui somnos cantuque manuque solebat

Mulcebatque iras et morsus arte levabat.

Sed non dardaniae medicari cuspidis ictum

Evaluit, neque eum iuvere in vulnera cantus

Somniferi et marsis quaesitae in montibus herbae .

Te nemus Angitiae , vitrea te Fucinus upda,

Te liquidi flevere lacus .
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Da questi versi potrebbesi ricavare, che avendo

il re Archippe mandato Umbrone di Marrubio e sa

cerdote di Angizia a combattere i troiani, è indizio

che Marrubio ed il bosco di Angizia fossero sotto

il dominio di Archippe, il quale donò ' l suo nome

ad una città fondata da Marsia condottiere de'lidii,

sommersa poi nel lago, secondo Plinio o Gelliano

lib . III : cap . 12 : « Gellianus auctor est lacu Fucino

» haustum marsorum oppidum Archippen conditum

» a Marsia duce lydorum . » Qui però mi nasce un

dubbio, che verrà chiarito dagli scavi da farsi nella

conca del lago dopo il prosciugamento; non si po

trebbe cioè ritenere che Archippen , Marsus ( 1 ) e

Marruvium fossero una sola città , la quale in tre

diverse sommersioni cangiò di nome, come in due

altre susseguenti lasciò la denominazione di Marru-.

vium per quella di civitas Valeria all'epoca di Boni

facio IV papa che secondo' Anastasio bibliotecario vi

nacque , e finalmente questa per quella odierna di San

Benedetto, perchè risorta per mano de'monaci bene

dettini , i quali ne furono i feudatari?

E quì mi mi cade in acconcio di proporre due

correzioni a due notissimi passi di Plinio e di Livio .

Il primo, loc . cit . , enumerando i popoli marsi , dice:

Marruvii, albensium Albą ad Fucinum lacun . A me

fa meraviglia che lo scrittore distingua Alba fucense

due volte, bastando ad Fucinum lacum , e non di

stingua il Marruvium vicino ad Alba nemmeno una

( 1 ) Cosi Frontino De Coloniis: « Marsus municipium licet

consecratione veteri maneat , tamen ager eius . . . lege au

gustea est assignatus.»
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volta dal Marruvium reatinum . Posponendo ora la

virgola messa dopo Marruvium e ponendola dopo

albensium , la lezione diviene chiarissima, e Marru

vii albensium restano distinti dai Marruvii reatini,

ed Alba ad Fucinum lacum da Alba del Lazio .

L'altro passo è più interessante, giovando a preci

sare le mosse dell'esercito di Annibale , secondo Celio

presso Livio lib . XXVI . cap . 2 : « Coelius Romam

euntem ab Erelu divertisse eo ( ad aedem Feroniae

in capenate) Hannibalem tradit: iterque eius ab Reale,

Gutiliisque et ab Amiterno orditur. Ex Campania in

Samnium , inde in pelignos pervenisse ; praeterque

oppidum Sulmonem in marrucinos transisse ; inde

albensi agro in marsos, hinc Amiternum , Forulos

que vicum venisse. Neque ibi error est , quod tanti

exercitus vestigia intra tam brevis aevi memoriam

potuerint confundi. Isse enim ca constat. Tantum

id interest , veneritne eo itinere ad urbem an ab

urbe in Campaniam redierit. » Il chiar.mo Garrucci

rimarca un errore nel far passare l'esercito annibalico

da Sulmona ai marrucini e da questi agli albensi ;

giacchè i marrucini è impossibile che possano con

finare cogli albensi; leggendo però invece di marru

cinos marruvinos col semplice cambiamento di c in v

si chiarisce che Annibale , per la strada da noi indi

cata verso l'osteria d'amore, da Sulmona scese a

Marruvium , quindi proseguì 'l viaggio verso Alba .

Al di sopra della Forma di Civita, ultimo ramo

del fiume di Pescina , si vede il castello e la torre

di venere ( 1 ) . Si aggirano a maggiore distanza or

(1 ) Una iscrizione qui trovata fa supporre che vi sor

gesse un tempio sacro a Silyano :
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TONA A' MARSI vicino al disfatto castello di Carrito

patria del guerriero Anicio da Carrito perseguitato

nel 1419 come ribelle da Giovanna reina di Napoli;

CUCULLO, antica città menzionata da Strabone lib . V

e celebre per le guarigioni degl'idrofobi; GAGLIANO; CA

STELVECCåto che spiega l'aggiunto sobrego colla iscri

zione ivi trovata :

LIVIAE · DRVSI · F

AVGVSTI

MATRI · CAESARIS · ET

DRVSI · GERMANICI

SVPERAEQVANI · PVBLICI

MANAFORNO ( 1 ) ; gioia (in cui le donne conservano un

vestiario pittoresco alla greca) capo di mandamento

di 5 comuni composti da 8,742 abitanti; opi ; LECCE ( 2);

TI · TALEDIVS

PRIVATVS

ARAM · SILVAN

V · S · L · M

( 1 ) Il Mancini loc . cit . dice che in Manaforno in con

trada Fiume caldo in un terreno del sig . Clodoveo Jori fu

rinvenuto nel 1859 un pilastrino di pietra con incavo per

statuella o busto che opina fosse del dio Ercole per le sigle:

A. V. S. L. M

che spiega: Herculi Votum Solvit Lubens Merito.

(2 ) Vicino a Lecce e ad Opi nel monte di Vico fu Iro

vata la celebre iscrizione in lettere nè latine ne greche, ri

portata dal Lanzi , Saggio di lingua etrusca t . III . p . 620 , e

dal Mommsen Unterital. dial. p . 345. tao . XV, stimata latina

più che marsa o sabina . Sotlo la lapide si trovarono selle

monete, una punta di lancia ed un pugnale.
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CASALI ; S. SEBASTIANO ; VALLEMORA ; CASTELLUCCIO; TAROTI ;

$ . VENEZIANO ; SUMMARI ; VALTRORO; LEGRIPPE ed INCARNATO ,

Incontro a questo si adima ORTUCCHIO , che si reputa

l'isola d'Issa menzionata da Dionisio loc . cit . , perchè

sta vicino a Marruvio ed è stato sommerso fino ai

primi piani delle case nel Fucino , dal quale si è

ora salvato mercè l'emissario Torlonia . Avendo Na

poleone Orsini, come si è narrato, assalito il castello

e scacciatone il conte di Celano Ruggerotto, Antonio

Piccolomini nel 1488 lo ristaurò con mura di pietre

quadrate, le quali sono anche protette da un val

lone profondo. Il fiumicello Tavana imbocca qui

presso nel lago.

Dopo Colle Sant'Angelo si percorre la vasta te

nuta detta dell'Arciprete dall'ex--feudo Arcipietra

ch'era prossimo ai feudi di S. Rufino e S. Manno.

La fonte , che vi scorre , è chiamata del paradiso

dall' amenità del luogo e dalle terapeutiche virtù .

Due iscrizioni scoperte in questa tenuta e pubbli

cate dal Mommsen ai n . 5571 e 5572 fanno men

zione di due militi romani; al n . 5583 poi riporta

quest'altra: – In porta rupi insculpta Arciprete rep .

1818 prope Ortucchium alla stalla de'Continenza:

T. NVMIEDIVS · T · F · GALLVS

Appresso a Colle -lungo e Valle-lunga si fa capo a

CIVITA D’antino che richiama i popoli marsicani detti

Antinates da Plinio loc. cit .

Tolgono qualunque difficoltà, che Civita d'Antino

sia l'Antinum marsorum, le seguenti iscrizioni tro

vate nella contrada La Cauta , dove si opina che

fosse il foro di Antino:

3
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Q · NOVIO Q · F · SERG

FELICI · PATRONO

MVNICIPI • ANTINO

HVIC ...

CENTONAR .

DENDROFORVM ·

STATVAM · HONOR

CAVSA : POSVERVNT

B · M

SEX • PETRONAEO

SEX · FIL · VALERIANO

IIII · VIR · IVR · DICVND

SERGIA ANTINO

COLLEGIVS · DENDROPHORVM

EX · AERE · COLLATO · PATRONO MEREN

TI · POSVAERVNT · OB CVIVS DEDICA

TIONEM · DEDIT DECVRIONIBVS

AEPVLANTIBVS · SINGVL · SI · VIII · N

SEVIRIS · AVG · AEPVLAN · SING · SI · VI · N

COLLEGIO.S.S · AEPVL · SING · SI · XIIN

PLEBI · VRBANAE · AEPVL · SING · SI · IIII · Ñ

L · D · D · DB

Vidit Brunn .
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Q · NOVIO · Q · F

SERG · IVCVNDO

P · M · CVR · KALEND

OMNIBVS - ONERIB

HONORIBVSQVE

PERFVNCTO · ORDO

DECVRIONVM

ET • SEXVIR VM · EX

AERE · COLLATO OB

MERITA · EIVS · CVIVS ..

DEDIC . DEDIT . DEC . EPVL . SING . SI . XX . N

SEXVIR · EPVL · SI · VII · N · PLEBI

EPVL · SING · SI · JI . Ñ · L·L : D : D

Vidit Brunn..

Come pure quest'altra iscrizione scoperta 5 miglia

lontano da Antino fra i ruderi della chiesa di s .

Pietro vicino a MORINO :

.

Q · NOVIO Q.F.SER :

SECVNDINO · OMNI

BVS · HONORIBVS

MARS • ANTINO

FVNCTO · QVI

VICSIT · ANNIS

XXIII · Q · NOVIVS

SECVNDINVS · ET

AELIA : RVFINA

FILIO · PIENTISSI

MO · T
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La seguente iscrizione in lettere grandi , scolpita

nella rupe sulla via di Civita d'Antino a Luco, fu co

piata dal De Sanctis e dal Brunn che l'ha troyata

rotta alla parte sinistra :

Dcorona M

VARIAE MONTAN

AE · QVOD · PAR · PARE

NTI · FVIT · FACERE

FILIAM · MORS · INMATVRA

FECIT : VT · FACERET · INFELIX

PARENS VIXIT • ANN · XXII

VARIA ...ODYNE - ET MONTA

NVS · POPVLI - ANTINATIVM

MArsoR · SER · ARCARIVS · FI

liae pIENTISSIMAE

e finalmente il frammento trovato nel fosso di s .

Ermo edito dal De Sanctis e supplito dal Borghesi:

d. 1 M (cor) S (cor)

JO (cor) Q (cor) F

m ; IL LEįgionum

OCTAVIAE (cor) Aſug et

VNDECIMAE (cor) CLļaud

IAE(cor)ITTIVIR (cor)Q(cor)Q(cor)A n

TINATVM (cor)

PATRI (cor) PI

Il già menzionato borgo di morino sta non lungi

da una scaturigine del fiume Liri chiamata Scoppio

o Romilo . È pittoresco ed orrido il cadere che il

torrente fa dal cavo di un monte altissimo , ed il
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corso veloce che ha finchè non si unisce coll ' altro

ramo proveniente da Cappadocia sotto il ponte della

diruta chiesa di s . Angelo , dove il Feboni trovò

una lapide di Q. Novio Successo riscontrata dal

De Sanctis e dal Brunn :

D. M : S

Q · NOVIO · Q · F

SVCCESSO · I · VIR

QVI - VIXIT · ANN · XXII · M · V

Q · NOVIVS . SVCCESSVS · ET

NOVIA|| : FELICVLA · PAREN

TES · INCOMPARABILI)| PIETATE

F

Dove il monte Carbonaro o Labrone va grosso

a bagnarsi nel lago giace TRASACCO , già posseduto

da'conti de’marsi e da'benedettini, ora mandamento

con quattro comuni di 7,840 abitanti. La chiesa

abhaziale, collegiata e parrocchiale dedicata al prete

e martire Cesidio, è in molta venerazione presso i

limitrofi popoli . Una iscrizione moderna afferma che

in questo tempio era la reggia di Claudio imperatore

dove dimorò anche Traiano :

QVOD . HIC . CLAVDIVS. NERO . ROM . IP . EMISS .

FVCINI . OPERE . INENARRABILI . VNDENOS

ANNOS . TRIGINTA . HOMINVM . MILLE . CONFE

CT'VRVS . DOMVM . QVAE . MODO. ECCLESIA . EST

A. S. RYFINO . MARSORVM . EPISCOPO . CONSE

CRATA . CCXXXVII . SVAE . STATIONIS

SOLATIVM . EREXIT . QVOD . TRAIANVS. AV

GVSTVS . IDEM . PVRG VR VS. ADVENERIT . STETERITQVE

his . RELIQVUS. PRAETER . ALIA . VETUSTATIS . MONVMENTA

DVORVM . CAESARVM . DOMYM . LECTOR . AGNOSCE
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La statua di legno di s . Cesidio è opera del 1425 .

Una memoria sul pavimento annunziava il sepolcro

del valoroso guerriero Discreto di Trasacco ( 1401 ) .

Nell'officio di s . Rufino si legge : - Ruphinus vero

in regione valeria , Caesidius in inunicipio Missino,

a quo Transaquae ad Carbonarii montis radicem

prope Fucinum lacum sitae originem habuere . - E

nelle Memorie critiche istoriche della ven . chiesa

di s . Cesidio prete e martire nella terra di Tra

sacco vicino al lago di Fucino ... raccolte da fra

Bernardino Mezzadri - In Roma 1769 nella stamp.

di s . Michele - sono le seguenti notizie . Al cap . II

riporta la tradizione confermata dall ' Ughelli, Italia

sacra , che cioè « S. Marcus Galilaeus ab apostolo

ruin principe ad aequicolas edocendos missus mar

sos aequicolis admixtos coelestibus sacramentis

primus omnium imbuisse fertur. » Ma s . Ponziano

papa nell'anno 237 divise la diocesi di Atina, ossia

degli equi, da quella de'marsi e creò primo vescovo

marsicano s . Rufino padre di s . Cesidio . Rufino subi

'l martirio in Rieti , Cesidio in Trasacco quando in

questa chiesa diceva messa ; anzi è in un antico

rame incisa e spiegata con iscrizione barbara la

leggenda come nel reciderglisi dai manigoldi ' l braccio

destro (che sta quì esposto in reliquiario) , egli col

l'altra mano prendendo il braccio troncato lo ripo

nesse nel muro del medesimo altare apertosi miraco

losamente ! Il braccio dicesi tramandare odore, sembra

ricoperto ancora di carne- inaridita e secca ed ap

plicasi a sanare le malate gole. Il resto del corpo

di s . Cesidio e di molti altri compagni martiri non

si è potuto finora riconoscere sotto l'antico pavi

mento in musaico .
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Muzio Feboni che fu abate di questa chiesa, e

scrisse la vita di s . Cesidio – Roma tip . Manelfi 1643

al f. 102 ai 25 aprile 1592 ricorda quanto segue:

« Nel tempo che Marco di Sciarra famoso bandito

andava saccheggiando l'Abruzzo , dopo avere sac

cheggiata la terra di Gioia , se ne calava per il monte

Carbonaro (che oggi dicesi Labrone) a pie' del quale

è fabbricato Trasacco , e dominando dal monte la

piazza faceva grandinare in essa l'archibugiate senza

che nessuna mai ne colpisse; e sconfidati li terra ,

zani delle proprie forze non avevano altro aiuto che

la protezione del santo, al quale divotamente ricor

sero , aprendo la sua statua e cantando le lodi di

Dio . La sera avanti sopravvennero li capitani An

nibale ed Alessandro Baroni , nipoti dell' eño cardi

nale ( 1 ) , a visitare li parenti che avevano nella

terra
questi fecero animo alle genti , e vo

lendo per difensione fare alcune feritore nelle mu

raglie della terra , che finora ritrovasi d'intorno for

tificata di mura , trovarono ivi miracolosamente un

barile di polvere che di già n'avevano poco o niente ,

con la quale scaramucciarono animosamente per

settore continue , ributtando li neinici cou perdita

di molti di loro e senza offesa del terrazzano ; e

benchè Marco facesse dar fuoco alli corpi de' suoi

uccisi acciò non fossero pervenuti in potere de'tra

saccani , restarono molte ossa non consumate che

in memoria del fatto si vedono fino ad oggi murate

nella piazza . Dicono che mentre si combatteva usciva

>

( 1 ) Una iscrizione esistente nell'atrio di s . Cesidio fa noto

che il celebre scrittore degli Annali Ecclesiastici, il card.

Cesare Baroni, quantunque nato in Sora , discendeva per linea

materna da Trasacco .
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dalla statua del santo uno splendore che abbagliava

la vista , e fu veduta da tutti sudare ; riferiscono

ancora che un uomo venerando a cavallo scorreva

per la terra animando alla difesa . »

La porta dell'atrio principale è di marmo pario

scolpita meravigliosamente con varie figure ; fra le

quali un giovenco ed un leone , che
prorompono

in fuori, simboleggiano gli evangelisti Luca e Marco .

Sull'architrave una pittura della Pietà ricoperta da

vetri dicono opera di Michelangelo Buonarroti .

Nello stesso atrio stanno affisse ai muri varie

insegne militari , cioè busti , cimieri , scudi , lance ed

armature di ogni genere ed alcune lapidi . Tra queste

non ho potuto trovare il seguente frammento , dato

dal Mezzadri loc. cit.

AMPHITEAT

HOC · FVCEN · IMP

R · HIC · M · HOM

FORMID AFFECT · SIEV

MISER · CVR ... ANN · VRB · COND .....

Desumiamo dalla lodata opera del Mommsen

qualche altra iscrizione, avvertendo che alcune più

non vi sono . « Trasacci in porticu ecclesiae :

rosa caput arielis rosa

D · M S

Q · NINNIO

Q · L STRENVO

SEVIRO · AVG

TITECIA

IANVARIA

CONIVGI · B · M · F

ET sibi

.
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geminae manus iunctae .

Trasacci in atrio ecclesiae :

SILVINAE

CONTIBERNAL

AEPINICVS

CONSERVVS

speculum

soleae

Trasacci in atrio ecclesiae:

rosa

C · TREBIO · G · F

OPTATO

STRABONIA · SE

CVNDILLA · CON

ET • TRAEBIA · RV

FILLA · PATRI

B · M · P

fula fala

perpendiculum
ascia

In monumento quod repraesentat portam cum

fastigio, scripta super fores ; Trasacci in atrio ec

clesiae:

P. PETICIVS · SA · F · PETRONIA · SAF

PETICI

Trasacci in atrio s . Caesidii :

9



130

.

..

Duo genii coronam tenent.

LIAESIAE · Q · F · M · FI .

FIDII · CASILICIVS

matrona sto- LICEIOMA SII Amor ala

lata puero MAEIDI
tus brachio

manum por
SOLITA sin.etmanu

rigit . MVNICA
dectra in

S nixus basi

ANAE VI . N quadrat
ae

.

CONI

L .. N. F

Vidit Brunn .

Trasacci in atrio eccl. s . Caesidii :

.

. .

. .

LIBOTET DIVS · ZT · LNMS

TAMI · ILAANAIAT · L

.
Lege: Libo Tetidius mulieris (et) Titi libertus

Pampila Anaia (Annaea) Publii liberta, praemisso

cognomine .

Il medesimo sig . Mommsen dà queste altre tre

interessanti iscrizioni, da cui si rileva che in Trasacco

cra un teatro ed un tempio dedicato alla dea Vit

toria .

Trasacci in evaporario domus abbatialis (nunc

carcere. v . Brunn) .

MELANTHVS · P. DECI

ET · COLLEGAE · MAG · FE

TRIBVNAL • NOVOM · A · SOLO · FECER

THEATRVM · ET · PROSCAENIVM REFECER

LVDIS - SCAENICIS · BIDVO · DEDICAR

D : S : P
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Prope Trasaccum in ripa lacus Gud ., all imposta

di una stalla dietro i fossi, Brocchi :

SA STA FL

VIC · D · D · L ·

M

lege SAlvius STAtius Flavus VICtoriae Dono Dedit

Lubens Merito.

Ibi in epistylio eiusdem portae:

VE COS SVP N

VICTORIE SINQ

DONO DEDET

LVBS MERETO

QVESTORES

SAMAGIOST • F

PACANAIEDIOSI

Intorno a questa lapide nel Bullettino dell'Istituto

del 1861 a pag. 40 si trovano le seguenti osserva

zioni del Garrucci: « Iscrizione di Trasacco pubbli

cata dal Mommsen Annali 1846 p . 105 e I. N. 5567,

per la quale preferì la prima edizione ( app . 2 ) , spie

gando le parole VECOS SVPN per Vicus Supinas,

e ricordando i suPINATES d'una iscrizione albense

(1. N. 5618 ) , mentre per confermare l' esistenza

di un tal vico , citò un documento del medio evo

relativo a Trasacco , pubblicato dal De Costanzo,

Atti di s. Rufino p . 364 , in cui si legge : Ego M.

Dodo sum abitator in territorio marsicano in Tran

suque in ipsa civitate supino marsicano territorio . »

Il Brunn copiò « in aedibus Catarinacci :
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DMS

EPICTESI FIL

DVLCIM

FECERVNT

MENANDER.P

FELICIA · M

Il citato Mezzadri a p . 118 dà quest'altra iscri

zione trovata con anello di bronzo entro un antico

sepolcro in una vigna vicino alla chiesa di s . Maria

del soccorso posta fuori di Trasacco :

C · PONTI

PRISCI

L' Ambrosch inviò al Kellermann la descrizione

di un cippo ornato di geni esistente in Trasacco e

colle parole :

D · M · S

MAESIAE OP MEI

PIDII CASI - IC

CH

EID

Nel 1806 nel territorio di Trasacco in contrada

Crivello fu scavata la lapide :

N · VARECIVS · N · F

SEPVLTVS

Ivi pure nello stesso anno venne a luce questa iscri

zione che fu poi nuovamente sommersa nel lago :
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T · MESCIDIVS · Q · F

SER · RVFVS · V · AN · XIX

Finalmente sotto un monte e vicino ad un con

vento de' pp . cappuccini, presso al quale nel seco

lo XVII si scavarono due sarcofagi con attrezzi mi

litari , si vede Luco , dopo lasciata a sinistra la via

forestiera Spinetta, e valicato il torrente Carnella .

Anche questo paese avea bagnate le contrade infe

riori e la chiesa principale dal lago priinachè si at

tivasse l'emissario Torlonia . Nella detta chiesa esiste

la iscrizione de' Sesti Paccii che riferiremo nella con

trada, dove fu rinvenuta . I conti Berardi e i bene

dettini di Monte Casino furono i feudatari di Luco.

Uscendo dall'abitato verso ponente si giunge ben

tosto sopra un poggio e sotto una rotonda cima

di monte alla contrada Corno di Penna , ov'è la

chiesa con cimiterio di s . “ Maria, che ha la facciata

in pietre lavorate e adorna di pitture . La ristaurò

Alessandro Specchi architetto di pp . Clemente XI .

Fu convento e fortezza de'pp. benedettini ed antica

chiesa di Penna , terra sommersa nel Fucino ( 1 ) ,

quindi parrocchia e collegiata di Luco nel 1565 .

Innanzi alla chiesa osservasi unacamera, detta il tesoro ,

scavata nel vivo masso : al muro settentrionale di

santa Maria sta l'iscrizione trovata fra le ruine di

Penna:

( 1 ) Secondo il Feboni lib. II . c . 4. il lago mandò a spasso

le mura di Penna e coprì il sommo vertice della chiesa par

rocchiale prima del IX secolo .
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T. PETICIVS . L. F. CHIRVRGVS

LABORE ET.CVRA VIVOS - PERFECI: H ANC - DOMVM

SED -FILIO.ANTE :HVIC -HOMINI:IVCVNDISSIMO

PARAVI:TRIBVS.VBE -OSSA NOSTRA ADQVIESCERENT

MORS.ME.ADSEQVETVR :TVNC MIHI DEMETVR :DOLOR

VALETE.ET.MEMORES.ESTIS.PIETATEM ·PATRIS

Inoltre 11 Ferrante di Civita d'Antino, socio dell'ac

cademia romana di archeologia, riferisce che nel 1808

ai primi di giugno in questa contrada fu scavato il

seguente frammento lungo palmi 4 e largo palmi 8 /s:

.SEX · PACCIVS · M

ET · SEX · PACCIVS . 14

QVINQ · MVRVM · VET .

CONSVMTVM · A · SOLO · RES.A · SOLO - RES....

EX · P · P · ANGITIAE

Un giro di muraglione ciclopico, lungo canne 879

e palmi 6 , composto di massi irregolari e quadrati

messi l'un sull'altro , un de' quali è largo m . 1. , 64

ed alto più di un metro, formava al basso verso il

lago un forte recinto .

Tanto il suddetto muraglione quanto la iscrizione

de'Paccii hanno fatto dubitare agli archeologi se quì

sorgesse un oppido o municipio col nome di Angi

zia , ovvero un tempio a questa diva dedicato . Il

Mommsen loc . cit . ritiene la seconda opinione , il

Ferrante ed il Guattani la prima . A me pare che

il testo di Plinio lib . III c . 12 , il quale numera fra i

popoli marsi i Lucentes Fucentes, decida la questione.
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A colpo d'occhio infatti si ravvisa che la denomi

nazione di Luco e Lucu ritenuta dal vicino paese

deriva dal Nemus (Lucus) Angitiae di Virgilio Aeneid .

lib . VII , e dai Lucentes di Plinio . Ma se i Lucentes

formavano un popolo marso, doveano avere un op

pido o municipio . D'altronde la carica di duumviri

quinquennali; che aveano i Paccii , comprova l'esi

stenza di un vicino municipio. Nè si può dire col

Mommsen che i Paccii doveano essere duumviri

quinquennales di Antinum ; perchè Plinio loc . cit.

parlando de'popoli marsi distingue gli Antinales dai

Lucentes . Siccome però il Nemus Angiliae di Vir

gilio indica un bosco sacro con tempio sacro ad

Angizia ; perciò io ritengo col Mommsen che il re

cinto ciclopico spetti al delubro della dea ; opino

però che il municipio, detto Lucus Angitiae per

chè confinava col bosco , fosse nel luogo stesso di

Luco o verso Trasacco .

Ma chi era cotesta dea Angizia? Lo dice Solino

cap . VIII : « Gentem marsorum serpentibus illaesam

» esse nihil inirum . A Circes filio genus ducunt :

» et de avita potentia deberi sibi sentiunt servitium

» venenorum : ideoque venena contemnunt . C. Caelius

» Aeetae tres filias Anguitiam , Medeam et Circen

» dicit fuisse. Circen circaeos insedisse montes , car

» minum maleficiis varias imaginum facies mentien

» tem . Anguitiam vicina Fucino occupavisse: ibique

» salubri scientia adversus morbos resistentem

» quum desiisset hominem vivere , deam habitam .

» Medeam ab Jasone Buthroti sepultain : filiumque

» eius marsis imperasse . » Lo stesso è confermato

da Silio Italico lib . VIII :
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Marsica pubes

Et bellare manu et chelydris cantare soporem ,

Vipereumque herbis hebetare et carmine dentem .

Aeetae prolem Angitiam mala gramina primam

Monstravisse ferunt tactuque domare venena .

n luogo, nel quale Angizia faceva mostra della

sua abilità nel medicare i morsi velenosi , è anche

al giorno d'oggi infestato da innumerabile quantità

di serpenti , vipere , tiri ed aspidi ; ed anche oggi

specialmente gli abitanti di Luco hanno un tale san

gue freddo, che attendono tranquilli ai campestri

lavori e dormono ancora vicino alle pietraie , ove

hanno la tana cotesti animali : ed appena li vedono

o colla massima indifferenza passano accanto a loro

senza curarli, o per mero capriccio li uccidono. E

qui debbo notare che domandato da me il dott .

Brogi, medico condotto di Avezzano, se nel suo

lungo esercizio gli si siano presentati casi d' i

drofobia o di altri morsi velenosi , mi ha risposto

negativamente . Non a torto adunque Agellio lib . XVI

c. 11 narrava : « Gens in Italia marsorum orta esse

» fertur a Circae filio Marso . Propterea marsis homini

» bus ,quorum dumtaxatfamiliaecum externiscognatio

» nibus nondum etiam perinixtae corruptaeque sunt,

» vi quadam genitali datum est, ut serpentium vi

» rulentorum domitores sint et incantationibus her

» barumque succis faciant medelarum miracula . »

È curioso il racconto fatto dal Feboni Hist . mars.

lib . 1 , p . 7 ed 8 , della virtù che avea la famiglia

Ciaralli di BISEGNA di sanare colla saliva i morsi
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de' serpenti : « In hac nostra regione in terra Bi

» signae d . Paulus Ciarallus tunc archipresbyter et

» omnes de eius familia , qui ab antiquis marsis

originem trahere profitentur, absque ulla laesione

» serpentes capiunt, morsusque eorum oris saliva

» sanant , et in dextero humero serpentis effigiem

» impressam ex matris utero praeferunt; eamden

que virtutem in omnium hominum saliva , si a

» ieiuno proiiciatur in serpentes, inesse testatur Pli

» nius his verbis (lib . 7. c . 2 ) : » Et tamen omnibus

» hominibus contra serpentes inest venenum , fe

» runtque ictu salivae ut ferventis aquae conctactu

» fugere; quod si in fauces penetraverit etiam mori;

» idque maxime humani ieiuni oris . « Quod ex quadam

» naturali disconvenientia compositionis humorum

» utriusque animalis provenire demonstrat Galenus

» aliqua animalium , inquiens , convenientia inter se

» suosque habent; aliqua non solum non convenientia

» sed etiam quae se mutuo corrumpunt, veluti homo

» atque vipera , quorum utriusque saliva alteri est

» pernicies » . Il medesimo poi , loc . cit . p . 6 , dice

che nel monte di Penna si scava una terra idonea

a superare i veleni : « In partibus quae circa Fu

» cini lacum et in radicibus montis Pinnae praeci

» pue tanta adest serpentum copia, ut aestivo ca

» lore ex monte ad aquas descendere et glomerati

» velut vitium fasciculi in saxis lacusque scopulis

» considere inspiciantur; et quamquam veneno ca

» reant habent tamen foetorem adeo lethalem ut

» veneno possit aequiparari . Quod experimento nostra

» hac tempestate in cuiusdam religiosi personain

» didicimus . Is ex ioco aestivis horis , quibus e ca
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» vernis egrediuntur, baculo, quos poterat , necare

» delectabatur; continuavit per aestum iocum , donec

» halitibus et olfatu eorum tabefactus in morbum

» paulatim incidit, qui in dies crescens protraheba

» tur, et in cassum medicamina ruebant , donec ,

» relata medicorum iudicio ad venenum causa, cu

» raretur ; quod et aliis plerisque, qui eos capere

» aut occidere frequentabant, evenit . Et ex eodem

» monte terra instar Samiae (quae vulgo terra si

» gillata nuncupatur) effoditur, quae mira virtute

» venena superat, et longe melior illa, quae ex He

» truria et Graecia venit , a peritis iudicatur. Dicunt

» quod vas ex ea conflatun si venenum recipiat

» frangatur. » lo vorrei che un valente medico ve

nisse in questi luoghi a fare esperimenti relativa

mente agli esposti racconti, e non superficialmente,

ma profondamente, li dilucidasse e proferissc un equo

giudizio.

Dalla chiesa di s . Maria sotto il monte di Penna,

procedendo a ponente lungo la nuova strada carroz

zabile di Luco, vedesi un resto di antica via rasento

un muro reticolato : e finalmente prima di far capo

all' emissario rimarcasi che il Fucino entra in un

piccolo seno detto la Pelogna , e dal ribollire e stre

pitar che fa , conoscesi venire in parte inghiottito

da una voragine sotterranea . Il Corsignani loc . cit .

lib . 1. p . 110 dice : « Fu anche tra noi ritrovato

» appresso Petugna un frammento di un'antica

» iscrizione in una lapide per trascuranza in certa

» fabbrica colle altre pietre riposta
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AQVAM · HANC · M · F · ROMAM

ADDVC

CVRAB · VRBE · CONDIT · ANN

Tale iscrizione o è apocrifa o mal copiata ; nel se

condo caso confermerebbe il racconto di Strabone

lib . V cap . 240 , e di Plinio lib . XXXI c. 3 , che

fanno derivare dal Fucino l'acqua Marcia , e preci

serebbe il luogo , in cui il fiume Pitorio Iletaóvlov si

nascondeva sotterra nelle oscure profondità di uno

speco , al dire di Licofrone.

Il medesimo Corsignani al lib . II p . 408 scrive

che anche vicino alla Petogna fu rinvenuta l'iscrizione:

C · IVLIO · CELERI

MIL · CL

PRAE · RAVEN

SELENI · SEVIRI

MIL · A · XXIX

HER · POSVIT

L. VALERIVS · VE

RECVNDVS

B · M · DE · SE

IL LAGO FUCINO ED IL FIUME PITORNIO ,

Ora discorriamo del lago . Esso giace alla distanza

di circa 196 chilometri da Napoli e 104 da Roma .

Ha una figura irregolare pei molti seni , in cui s'ad

dentra specialmente verso Luco ed Ortucchio . L'al

tezza del medesimo sul livello del mare è assai
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elevata, poichè arriva a m . 673,56 . La superficie

e la profondità è andata sempre variando, come si

rileva dalle misire date dallo Chaupy che assegna

al lago 40 miglia di perimetro , dal Fabretti che

gliene dà 30, dal Brocchi , il quale gliene attribui

sce 50 , e dal Proia che nelle Ricerche storico - fisiche

sul lago Fucino inserite nel tomo LXII del Gior

nale Arcadico (anno 1835 ) giudicò lo stesso circuito

superiore ai 50,000 metri ed asserì che verso il

1819 avea più di m . 80,000 . La più terribile inon

dazione conosciuta accadde nell'anno 616 di Roma ,

quando secondo Giulio Ossequente « lacus Fucinus

pro millium passuum V quaquaversum inundavit. »

Jl Feboni dice che nel 1653 crebbe il lago di un

miglio , ma nel 1683 era tanto diminuito , che il

Fabretti osservò asciutta la voragine di Petogna.

Racconta Afan de Rivera loc . cit . che « nel 1752

» l'abbassamento del lago fu così grande, che n'e

» mersero fuori gli avanzi della parte inferiore del

>> l'antica Marruvio, ove in uno scavo si rinvennero

» le statue di Claudio , di Agrippina e di Nerone

» che furono spedite ad abbellire la reggia di Ca

» serta . Dal 1748 al 1780 le acque lambivano quasi

» sempre le fabbriche superiori della vasca dell'incile

» ( principio ed imbocco dell'emissario claudiano ).

» Ma dal 1783 al 1787 furono rapidissime ed estese

» le sue escrescenze , e le più fertili terre adiacenti al

» suo perimetro furono sommerse ... Dopo il 1792 de

» crebbe il lago : ma dal 1806 al 1815 invase terrenied

» edifizi creduti al sicuro da tempo immemorabile. »

Dal 1825 al 1835 , dice il Rivera , che si era tor

nata ad abbassare la superficie, ma nell'inverno del
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1836 per le dirotte piogge ed abbondanti nevi si

elevò di 5 palmi napoletani.

Dal fin qui esposto si vede , che non abbiamo

uno scandaglio preciso dell'escrescenze e decrescenze

del lago . Le uniche osservazioni regolarmente fatte

sulla maggiore o minor profondità del Fucino co

minciano dal 1783 in poi , ossia per uno spazio di 79

anni . Al principio del 1783 il lago avea m . 13,50

di profondità; da quell'anno andò sempre crescendo

(con rare interruzioni di abbassamento) fino al 1816 ,

in cui giunse alla massima profondità , che non ha

più avuta, di 23 metri . Dal 1816 cominciò il lago

ad abbassarsi fino al 1835 , nel quale anno era pro

fondo circa soli metri 10,40 . Dal 1836 al 1861

ritornò tanto ad alzarsi il livello con rare alterna

tive di diminuzione, che nel 1861 giunse all'altezza

di m . 19,50 . E dal mese di giugno 1861 all'agosto

1862 , in cui si diede lo scolo al Fucino coll'emis

sario Torlonia , si diminuì di circa m . 1,50 .

Si è questionato, da che abbiano origine i men

zionati periodi d'abbassamento o di escrescenze , che

si verificano in questo lago e rendono le proprietà

di tanti fondi soggette all' arbitrio delle onde. Os

servava Seneca al lib . III delle naturali questioni :

« Nihil prohibet eodem loco aquam colligi et nasci .

» Id vidimus in Fucino , in quem montis circum

» vecti fluvii derivantur, sed et magnae latentesque

» in ipso undae sunt , et ideo etiam cum hiberni

» defluxere torrentes faciem suam servat. ) Afan de

Rivera così conferma le osservazioni di Seneca:

« Nella direzione da Celano a S. Benedetto in mezzo

» al lago, ove la profondità è di 13 palmi, vedesi
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» gorgogliare sino alla superficie un grosso getto di

» acqua . Lungo la costa da Luco a Trasacco numerose

» bolle zampillano sotto l'acqua . Nella pianura sottopo

» sta al monte Salviano, che altra volta era sommersa ,

» si sono scoperti de'pozzi rivestiti con fabbrica reti

» colata , ove scaturiscono copiose sorgenti che vengono

» dall'alto, perchè il loro fondo è superiore al livello

» del lago. » Da queste osservazioni si ricava, che

il Fucino cresce o diminuisce in ragione della

maggiore o minore copia di acque nel di lui bacino

riversate non solo dai fiumi e torrenti provenienti

dal di fuori , ma anche dalle sorgenti nascoste nel

di lui grembo . Essendo poi noto che i fiumi e tutte

le sorgenti si aumentano in tempi piovosi o di neve,

e si diminuiscono nelle stagioni asciutte; è perciò a

ritenersi che il livello del Fucino varii sempre a

seconda delle stagioni .

I molti mattoni romani di cui sono sparse le terre

alla coltivazione restituite , e le statue mandate a Ca

serta provano che anticamente non le toccava l'acqua.

11 Kircher nella Storia del Lazio pag. 189 riporta

impressi dodici medaglioni d'imperatori romani pe

scati nel lago al suo tempo . Angelo De la Chausse

nel libro delle Gemme antiche, stampato in Roma

nel 1700, parla delle gemme antiche di preziose ma

terie o con intagli incavati che servivano per anelli

ad uso di suggellare, o rilevati che di cammei hanno

nome, cavati dal Fucino insiemea non pochiidoletti di

bronzo . Il Rondinino nella Storia del monastero di

Casamari crede che alcune curiose medaglie trovate

nel Garigliano o Liri (nel qual fiume Claudio derivò

il Fucino) provengano dallo stesso lago .
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È curioso quel che racconta Andrea Bacci De

naturali vinorum historia De vinis Italiae et de

conviviis antiquorum libri septem - Ex officina Nic .

Mutii Romae anno 1596 pag . 246 - ivi : « Mirum

vero quod hic mihi narravit Mutthaeus a Colle epi

scopus marsicanus ac oplimi iudiciï in historiis ,

observatum ab archiepiscopo Columnensi suo tem

pore quod proiectis furfuraceis glebis ac aliis si

gnaculis in subterlabentem meatum, ubi hic lacus

( Fucinus) subsidet , eadem reddita vidisse in scate

bram quandam sublacensis lacus, quod interstitium

tamen est ad minus quindecim mill . pass . « 11 Feboni

Historiae marsorum libri tres Neapoli up. Mi

chaelem Monachum 1678 – ed il Corsignani nella

Reggia Marsicana - Napoli 1738 presso il Perrino .

nel riportare questo fatto, quasichè non intendessero

il latino e non conoscessero che il livello del Fucino

è più elevato di Subiaco , asseriscono che dal lago

sublacense i segnali vennero a galleggiare nel Fucino!

Il Corsignani loc . cit . narra : « E fra le altre

» cose è degna di memoria la grotta che apparisce

» nel territorio di Lecce , della marsicana diocesi ,

» ivi appellata de'Mantrili o sia la selva Mantrilia,

» presso di cui esiste un gran buio , dove si ode

» il romore di acqua, se pur non sia uno de'fiumi

» i quali entrano nel Fucino . Essendo in tal buio

» anni sono caduta ad un pastore leccese una tazza

» di legno in cui era il suo nome impresso , poi

» tra due giorni quella andando fra le onde del Fu

» cino a galla fu riconosciuta dal proprio pastore .»

Plinio scrive: « Pitornius fluvius per medium

lacum Fucinum marsorum ita decurrit, ut aqua eius
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non misceatur stagno . » Probabilmente tal fiume è lo

stesso che la fonte Piconia, origine della Marcia, della

quale così 'l medesimo favella cap . 3 lib . XXXI: « Cla

rissima aquarum omnium in toto orbe frigoris ce

lebritatisque palma praeconio urbis Marsia est . .

yocabatur haec quondam Aufeia , fons autem ipse

Piconia, oritur in ultimis montibus pelignorum, tran

sit marsos et Fucinum lacum , Romam non dubie

petens . « L'unico fiume che imbocchi nel Fucino e

provenga dagli ultimi monti de'peligni è sicuramente

quello di Pescina originario dal lago di Scanno vi

cino a Sulmona, patria di Ovidio e città de'peligni,

com'esso stesso attesta lib . IV Fastorum:

Haec ego pelignos natalia rura petebam

Parva, sed assiduis humida semper aquis .

E siccome il detto fiume si vede manifestamente

derivato dal lago di Scanno; perciò da Plinio lib. III .

c . 103 si designa senza nominarlo nella seguente

guisa: « Quaedam aquae et dulces inter se super

natant alias , ut in Fucino lacu invectus amnis ,

in Lario Addua , in Verbano Ticinus , in Benaco

Mincius , in Savino Ollius , in Lemano Rhodanus ;

multorum millium transitu hospitales tantum suas

nec largiores quam intulere aquas evehentes. » Come

poi i moderni dalla parola invectus abbiano sognato

un fiume Iuvencus Giovenco, è inutile di rimarcare!

Ora però questo fiume non sovrannuota più sul lago

come olio senza mescolarsi colle altre acque , perchè,

come si è veduto , sotto Pescina fu diviso in vari

rami per irrigare le campagne; ma se andasse unito
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per un solo alveo a gittarsi nel lago, qual meravi

glia che le altre acque placide e stagnanti non po

tessero dividerne il corso fino al meato della Petogna

che sta all'opposto piovente degli appennini, da'quali

si originano i fonti della Marcia come il Fioiu così

forse detto da Aufeius? Ciò io dico non già perchè

sia persuaso senz'altre prove che la Marcia venga

dal Fucino , ma per comprovare che tale opinione

volgare era diffusa, come ora, nel popolo , al tempo

di Plinio e da questo a chiusi occhi abbracciata .

I fenomeni che si osservano in questo lago sono

che quando si gonfia pei venti fa alti cavalloni

come il mare . V. Baudran , Geogr. tom . 1. fol. 414 .

Allorchè soffia la tramontana fortemente sbalestra in

linea retta e senza pericolo le barche verso la riva ;

ma quando spira il vento che viene dalle arene

maure aggira intorno le seafe quasi a molinello, ed

alcune volte incastra l'una dentro l'altra . Essendo

poi il lago tanto elevato sul livello del mare ,

avviene che nelle invernate rigide più o meno è

soggetto a congelarsi. Nelle Cronache di Fossanova

di Giovanni da Ceccano (appresso l'Ughelli edit . 1 .

lom . 1. col . 468) si ha : « In hoc anno (1167 ) pluit

» ab octavo kal . augusti saepius usque in quin . id .

» novembris, et postea non pluit usque ad 13 kal .

» februarii, et flabat ventus aquilo , eratque frigus

>> tam forte ut sata non nascerentur; et stagna coa

» gulabantur; etiam lacus Fucini pene totus ita glacie

» coopertus fuit, ut super eum in alteram partem

» homo transire posset. » Riccardo di S. Germano,

altro antico cronista ( ap. Ughell. ivi ) nota : « Hoc

anno ( 1226 ) lacus Marsiae, qui Fucinus dicitur, usque

1

10
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adeo obriguit, quod homines, in co desuper ambu

lantes , boves trahebant cum trabibus . » Il Bacci ,

parlando de’vini d'Italia , un altro congelamento del

Fucino scrive accaduto nel 1595 , ed altri ancora ne

avvennero negli anni 1584, 1590 , 1683 , 1684 , 1685

1709 , 1717 e 1726. E qui si noti che nel detto

anno 1709 il freddo fu sì intenso in Europa , che

in Venezia tutte le lagune s'indurarono in modo da

rendersi praticabili al passo ed al commercio, onde

vi si eressero sopra banchi di macellai e di ogni

sorta di commestibili. V. il Ramazzini Hyemalis Con

stitutio algidissima anni MDCCIX. Nel detto anno

si congelò anche buona parte del mare ligustico e

in Genova maggiormente . Nel passato inverno poi

( 1864) si è congelato il nostro lago interamente .

Afan de Rivera così descrive la maniera di pe

scare i pesci : « Alla profondità di 20 o 30 pal

» mi d'acqua soglionsi collocare de mucchi com

» posti di duemila fascine , nelle quali va ad anni

» darsi il pesce . Dopo un certo tempo cingendosi

» di rete i mucchi e smovendosi le fascine, il pesce,

» che ne scappa fuori , resta preso nelle reti. Per

» l'ordinario è di cinquecento il numero di que ' muc

» chi , ed ogni anno vi si suole rimpiazzare la quarta

» parte delle fascine . È veramente prodigiosa la

» quantità di queste ultime che si sostituiscono a

» quelle che dalle tempeste sono sparpagliate . » Il

dott ." Tommaso Brogi, nativo di Avezzano, in una

Memoria scritta addì 9 gennaio 1816 , ed intitolata

Sul lago Fucino e sue escrescenze progetti per bo

nificarlo colla descrizione dell' emissario di Tiberio

Claudio e sulla necessità di riaprirlo, descrive in
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») anno . .

altro modo le stesse pesche : « Varie sono le

» specie di pesca che i comuni di Luco, Ortucchio,

» S. Benedetto e Celano fanno nel Fucino per con

» seguire la preda del gambero , della tinca , del

» barbio , della scardova e della tasca ; poichè per

» le trote, pel capitone e per la londra non si è an

» cora acquistata da' pescatori la maniera di pren

» derlo . La pesca de' mucchi si pratica col gittarsi

» nel lago un'immensa quantità di legname in ogni

Un' altra specie di pescagione è quella

» detta de'cofani. Consiste la medesima in centinaia

» di cofani ordinari formati di pieghevoli vinchi ,

» che empiuti di minuto legname col peso di uno

» o più sassi dall'alto si gittano nel fondo del lago .

» Finita la stagione dell'uso de'cofani, il pescatore

» torna ad estrarli per avvalersene nell'anno seguente;

» e per non trasportare di nuovo i detti sassi di

» stanti dalla riva, li precipita nel Fucino .. » I pe

scatori poi , ossia i barcaruoli, sono quasi tutti nativi

di Luco e San Benedetto. Ne'tempi feudali doveva

la pesca essere riserbata esclusivamente al conte

de’marsi; poichè nell'antico registro del monastero

di s . Scolastica di Subiaco ho letto, che nell'unde

cimo secolo il nobil uomo Trasmondo figlio del conte

Amato e signore di Paliano donò al detto monastero

sublacense, e per esso all'ab . Giovanni V, la quarta

parte del lago Fucino: la quale oblazione non si

sarebbe fatta, nè molto meno accettata, se non avesse

recata seco un' annua rendita proveniente dalla pe

scagione o dal iure piscandi.

Domenico Minicucci , nella cit . Illustrazione di un

ceppo sepolcrale esistente in Avezzano, dichiarò che
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il Fucino « ha certamente avuto origine da un'esplo

» sione vulcanica ; che sull'apice dell ' elevatissimo

» picco di Lecce , chiamato Turchio, appariscono i

» vestigi di un' estinta Flegra , e vi si ravvisa il

» cratere , gli abissi del quale sono occultati dalle

» lave che ne ostruiscono l'orifizio ; che i ferri spe

» colari che il lago rigetta nelle sue procelle, i suoli

» di lave lapidizzate , i sorli ed i schisti che sono

» deposti in alcuni suoi seni , dimostrano esservi un

► di stata nelle sue latebre un'ardentissima fucina . »

Il celebre geologo Brocchi, nella cit . Memoria sugli

apennini nell’Abruzzo ulteriore, volle prendere in

particolare esame tale asserzione , e non solo sali sul

monte Turchio, ma girò per intiero tutto il perimetro

del lago . Essendo state le osservazioni di lui molto

interessanti e poco divulgate, crediamo far cosa grata

al lettore d' inserirle in questa opera . Ecco come

il medesimo ragiona. « Partii con tal proponimento

» da Avezzano e mi addirizzai verso Luco : e in

» questo tratto di strada, per esplorar che io facessi,

» altro non mi fu dato di scorgere se non che la

» solita calcaria così comune in tutte quelle mon

» tagne. Non guari lontano dai pozzi dell'acquidotto

» di Claudio mi fu mostrato da chi era meco un

» mediocre sprofondamento nella mentovata roccia ,

» sostenendo che era una bocca vulcanica, e addu

» cendomi in prova che in tempo di notte veggonsi

» talvolta sbucare da quel luogo vampe di fuoco .

» Checchè ne sia di coteste vampe, le quali potreb

» bero essere vapori accesi di gas idrogeno e nulla

>> avrebbero di comune coi fenomeni vulcanici , le

>> circostanti rocce non erano punto diverse dalle
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» altre, c progredii il cammino verso Luco in traccia

» di oggetti migliori . Presso questo paese scavasi

» come pietra da scarpello una calcaria stratificata

» spettante alla formazione della calcaria apennina ,

» ma in ciò particolare in quanto che è candidis

» sima, di grana fina e terrosa, all'atınosfera indu

» risce ed è agevolmente trattabile allo scarpello,

» onde viene comunemente adoprata per farne im

» poste , gradini ed altri somiglianti lavori. Essa

» assai frequentemente contiene spoglie di testacei

» marini, la più parte de'quali sono ortocerati lon

» gitudinalmente striati. Poco lungi da Luco presso

» il convento de'cappuccini havvi una breccia calcaria

» capace di ricevere polimento e che ho veduto

» messa in opera nella chiesa di quel convento e

» nella cattedrale di Luco. Da questo paese mi tra

» sferii a Trasacco , e quantunque mi aggirassi su

» per le pendici de'monti a vista sempre del lago ,

» ogni indagine fu infruttuosa rispetto al principale

» mio scopo . Di qui fui ai Casali di Lecce attraver

» sando il monte così detto dell'Arciprete, composto

» di roccia calcaria, senza che niun vestigio apparisse

» di materie vulcaniche. Mi addrizzai a Lecce, paese

» situato sopra un'alta eminenza e che in tempo di

» state è affatto abbandonato , passando gli abitanti

» a soggiornare nei casali che sono alla base della

» montagna. lo mi accostava così al monte Turchio ,

» ma durante il cammino fatto in mezzo ad una

» stretta valle adiacente alla base di questa montagna ,

» e che dai mentovati casali conduce a Lecce, mi

» trovai d'ogni intorno circondato dalla solita cal

» caria che per lo più è ivi disposta in istrati oriz
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» zontali; circostanza che di rado si avvera in quei

» monti e generalmente nella roccia di tal forma

» zione. Esaminate le pietre che sono nel piano

» della valle e che i torrenti trascinano dalle vicinc

» eminenze , non eccettuato il Turchio , non mi si

» affacciarono nè lave nè lapilli nè altre di quelle

» sostanze che incontransi ne'paesi vulcanici . Nè de

» mie indagini ebbero diversa riuscita allorchè mi

» avviai su per le falde del monte che dovea mostrar

» mi un cratere . Sotto la cima in un luogo detto Sauco

ý trovai un ripiano coltivato, ove palesasi un banco di

» litantrace di tessitura sfogliosa, il quale rimane co

» perto da una marna argillosa di colore turchiniccio e

» che tempo fa si tentò di scavare onde approfittarsene

» come combustibile. All'intorno appaiono indizi di mi

» nerale ferreo in mezzo ad una terra ocracea rossiccia

» che comparisce altresì dal lato opposto della val

» lata sopra il paese di Lecce nel luogo detto Colle

» rosso . Tutte queste osservazioni non mi lasciarono

» grandi speranze di trovare un cratere vulcanico

» sulla maggiore sommità da cui era poco lungi, e

» svanirono del tutto poi che mi arrampicai colassù .

» Non solamente nulla mi si offerse allo sguardo

» che avesse la più lontana sembianza con un cra

» tere, benchè tali sprofondamenti non di rado s'in

>> contrino nelle montagne calcarie, ma non trovai

>> la menoma traccia di materie vulcanizzate . La

» tante volte mentovata calcaria , questa sterile roccia

» che così noiose fa riuscire le peregrinazioni del

» mineralogista, mi accompagnò costantemente do

» vunque . Persuaso che da poco esatte relazioni

» siasi lasciato illudere il prefato autore , ritornai
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» assai malcontento ai Casali di Lecce ; e volendo

» quinci continuare a scorrere la circonferenza del

» lago; mi avviai a Pescina, senza che nulla rinve

» nissi degno di essere rammentato . Ma sull'emi

» nenza, ov'è questo paese , trovai una roccia di

» versa da tutte le altre che avea precedentemente

» incontrato e che realmente trae la sua origine

» dai fuochi vulcanici . È dessa un tufa di colore

» leggermente rossiccio seminato di squamette di

» mica e di particelle di pirossena , e proveniente

» da un lapillo passato in disfacimento e risolto in

» una massa quasi terrosa . Quel deposito forma un

» addossamento al colle calcario, in cui è situata Pe

» scina , e la materia tufacea si suole scavare onde

» servirsene in cambio di pozzolana . Questo ritro

» vato mi stimolò a raddoppiare le inchieste onde

» riscontrare qualche altra roccia che potesse fare

» testimonianza di un antico vulcano locale , ma non

» seppi in alcuna parte vedere nè massi nè correnti

» di vera lava . M'incamminai verso Avezzano donde

» era prima partito, esplorando lungo la via tutte

» le contigue eminenze, e presso il villaggio di S.

» Pelino, discosto circa tre miglia da Avezzano, mi

» abbattei in un tufa simile a quello dianzi descritto .

» Ad esso è in qualche sito frapposto uno straterello

» di lapillo bruno a minuti grani contenente amfigene

» farinoso , il quale decomponendosi e terrificandosi

» perde la sembianza granulare e trasformasi in tufa .

» In soli due luoghi adunque incontrai d'intorno al

» lago Fucino materie vulcaniche , a Pescina cioè

» ed a S. Pelino . Mal si apporrebbe chi da questi

» parzialissimi depositi volesse dedurre la vulcaneità
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» di tutto quel grande bacino; anzi niuna ragione

» havvi per credere che ardessero un tempo in quel

» suolo fuochi sotterranei , e che quelle sostanze

» sieno il risultato di esplosioni locali . Ho già su

» periormente indicato, e ne ho addotto esempi , che

» simili aggregati di tufa terroso, di lapillo e di altre

» materie vulcaniche incoerenti, che possono essere

» state agevolmente trasportate dalle acque nell'e

» poca della grande inondazione , trovansi di fre

» quente nei piani e in mezzo alle valli de' monti

» calcarei di questi paesi . I crateri , donde furono

» rigurgitate, potevano essere assai lungi dal luogo

» ove esse si trovano : e lo erano infatti , giacchè

» nè correnti di lave veggonsi in que' siti, nè ain

» massi di scorie, nè altre materie che sono l'im

» mediato prodotto della fusione. Le acque piovane

» lavando que' lapilli terrosi trasportano al lago le

» particelle minute che rimangono mescolate con la

» sabbia della spiaggia. Tali sono i grani di piros

, » sena che in qualche parte del lembo del bacino,

» segnatamente presso Avezzano, si adocchiano nel

» l'arena .

» Appagata così la mia curiosità per quanto

» spetta alla mineralogia, non rinvenni oggetti gran

» fatto interessanti per la storia naturale del lago.

» Ecco le poche piante che vidi vegetare in quelle

» acque: Potamogeton pectinatum ; Potamogeton per

foliatum ; Potamogeton fluitans (volgarmente ivi

» detto Prenarolo); Polygonum amphibium (chiamato

» Frassi) , Chara flexilis, ed una conferva di cui

» non ho determinato la spezie . Fra le conchiglic

» non incontrai se non che la Mya pictorum detta
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» Cuchiarella , e la Tellina cornea . Gli uccelli che

» frequentano quelle acque sono la Luta (Colymbus

» urinator ), il Tuchero ( Colymbus minor), la Folca

» (Fulica atra ), il Corvo marino ( Pelecanus carbo),

» lo Scalamarcione ( Larus cinerarius), ed una falange

» di anitre che attesa la stagione non ho potuto

» procacciarmi , e che chiamansi Capo -verde o Ger

» mano , Capo -rosso , Uccello turchesco , Gazoli o

» frati domenicani, Pescaro , Marzarole o Garganelle,

» e Piedirosso . I pes ci sono la tinca , il barbo , la

» scardova , la lasca , lo spinarello, ed il latterino

» diverso da quello che è chiamato a Roma col

» medesimo nome e che si pesca ne'laghi di Albano

» e di Nemi ; ma non avea i libri necessari per

» accertarmi a quale spezie appartenga. »

EMISSARIO DELL'IMPERATORE CLAUDIO

La relazione superiormente data sui danni recati

dal Fucino ad Archippe o Marruvio, a Penne ed ai

fertili terrritori di tutti i paesi circostanti , e la con

tinua minaccia che il lago faceva d'inghiottirsi special

mente Ortucchio , Luco, S. Benedetto ed anche Avezza

no, e la grande estensione de' terreni occupati dalle

acque ascendente a circa 16,000 ettari , estensione

quasi eguale a quella del mare di Harlem disseccato in

Olanda , dimostrano all'evidenza , che i popoli abitanti

in questa regione doveano naturalmente volgere con

tinue istanze al sovrano , affinchè o si ristringesse il

circuito del lago in determinati liniti, o si cercasse

di prosciugarlo interamente .
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Svetonio, De Caesar. in Caesare
сар .. XXXXIV ,ri

ferisce che Giulio Cesare pensò disseccare il Fuci

no ( 1 ) : dopo la di lui morte i marsi pregarono Au

gusto a mettere in opera il pensiero di Cesare, ma

ottennero una ripulsa . Asceso al trono Claudio , si

presentarono vari speculatori a domandargli il per

messo di formare un emissario per seccare il lago,

colla condizione però che loro si concedesse la pro

prietà degli asciugati campi . Veduta Claudio l'utilità

ed il lucro di tale intrapresa , si accinse all'opera, af

fidandone l'impresa al liberto Narciso verso l'anno

42 dell ' e . v . Ma costui che divenne ricchissimo

per la dabbenaggine dell'imperatore, corrotti gli ar

chitetti , ridusse tale opera ad una sua speculazione.

Saviamente gli architetti pensarono che lo scolo del

lago si poteva ottenere col derivarlo nel fiume Liri ,

che ha un livello assai più basso del fondo del Fu

cino : mediando però tra il lago ed il fiume un monte

calcare chiamato Salviano, si dovè necessariamente

aprire un canale sotterraneo di circa tre mila passi .

Nell'eseguirlo, dice Svetonio, che vi s'impiegarono un

dici anni e trenta mila operai (2 ) . Siffatta cifra mo

(1 ) « Siccare pomptinas paludes, emittere Fucinum lacum

destinabat » .

(2 ) « Opera magna potius quam necessaria quam multa (Clau

dius ) perfecit: sed vel percipua aquaeductum a Caio inchoatum :

item emissarium Fucini lacus portumque ostiensem, quamquam

sciret, ex his alterum precaatibus adsidue marsis negatum :

alterum a divo lulio destinatum ac propter difficultatem omis

sum . Fucinum ... adgressus est non minus compendii spe quam

gloriae : quum quidam privato sumptu emissuros se repro

mitterent , si sibi siccati agri concederentur . Per tria autem

passuum millia , partim effosso monte , partim exciso , canalem
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struosa di anni e di uomini, che sarebbero bastati

per fornire gli acquedotti deil’Aniene nuovo , della

Claudia e l'emissario fucense, se non si vuole rite

nere equivocata da Svetonio, bisogna dire che dimo

stri a pieno la insaziabile cupidigia del liberto , il

quale più durava il lavoro e più erano i mercenari,

più si arricchiva ( 1 ) .

absolvit aegre et post XI annos , quamvis continuo XXX bo

minum millibus sine intermissione operantibus « (Sveton . in

Claudio c. XX).

( 1 ) L'arch . Efisio Luigi Tocco , nell' Analisi antico-mo

derna del lago Fucino e suo emissario - Roma, 1856 - Tip.

di Gaetano Menicanti opina che Claudio spendesse per

l'emissario più di tre milioni di sesterzi maggiori ossia più

di cento quindici milioni di scudi romani , passando al

meno uno scudo al giorno in 11 anni per ciascuno de' 30,000

uomini impiegati . È noto che ogni sesterzio ·maggiore valeva

mille sesterzi minori corrispondenti a baiocchi tre e mezzo

l'uno . Quindi il suddetto architetto così prosiegue a ragio

nare: « Sosteniamo noi non sia alcuna esagerazione in Sve

» topio ; e supponiamo che dopo stabilita la massima e fatta

» la livellazione , e determinati i punti dove scavarsi i trom

» bini ( pozzi ) e le vie , che dal monte mettono nel fondo

>> dell'emissario , i trentamila uonini si siano distribuiti e sta

» biliti in tutti questi diversi punti che sono in pumero di

» 38. Siccome poi fu lavorato senza interruzione giorno e

» notte , così diecimila solamente saranno stati gli uomini in

« continua azione , venendo surrogati ogni otto ore da altri

» diecimila fino al giro totale delle ventiquattro ore. In quei

penosissimi lavori otto ore di opera non bisogna riguar

» darle come piccola cosa ; gl ' ingegneri napolitani nello spurgo

► dell'emissario , che pure è opera molto minore , spesso

» dovettero ridurre il tempo di lavoro a meno di sei ore , ed

» in qualche circostanza a sole tre ore . Ora supponendo i

diecimila uomini in parte impiegati a lavori intorno al lago,

» altra parte a lavori nello sbocco verso il fiume Liri , e tante

» sezioni ancora per numero trentadue trombini, e sei vie in

» clinate, avremo in tutto quaranta sezioni di 250 opere cia

>>
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Odasi ora quel che riferisce Tacito sulla prima e

seconda inaugurazione di tale emissario avvenuta

circa gli anni 53 e 54 dell'era volgare : « Sub ibi

» dem tempus inter lacum Fucinum amnemque Li

» rim perrupto monte, quo magnificentia operis plu

» ribus viseretur, lacu in ipso navale praelium ador

» natur, ut quondam Augustus, structo cis Tyberim

» stagno, sed levibus navigiis et minore copia edi

» derat. Claudius triremes quadriremesque et unde

» viginti hominum millia armavit, cincto ratibus am

» bitu ne vaga effugia forent: attamen spatium am

» plexus ad vim remigii et gubernantium artes im

» petusque navium praelio solutos, in ratibus prae

» toriarum cohortium manipuli turmaeque adstiterant,

» antepositis propugnaculis, ex quibus catapultae ba

► scuna . Ogni sezione occupata nella sua stazione parte sca

» vava, parte trasportava le materie, parte lavorava intorno

» alle macchine , e non piccola parte doveva attendere al

» l'esaurimento delle molte acque , perché si potesse lavorare

» all'asciutto , o dovendo murare , ciò ugualmente si facesse

» a secco il più che si potesse . Nè per i lavori successivi , al

» lorchè si entrò a forare orizzontalmente il monte per aprirvi

» l'emissario , eseguirvi murature o sgomberi , macchinismi di

» puntellatture , vincere terreni instabili ed estrarre materie

o ed acque perenni in tutti i sensi , l'azione continua di die

» cimila uomini ad opere dure stentale e lanto svariate cre

» diamo non debbano figurare una esagerazione » E poco

prima: « Qui ci piace avvertire che mal s'avvisa colui che

» credesse questa spesa falta per sole tre miglia di emissa

» rio , mentre a questo bisogna aggiungere tutti i lavori di

>> pozzi ( trombini) cunicoli ossiano vie inclinate : ciò che som

» mato insieme dà di soprappiù due miglia di difficilissimo

► scavo : e quindi tutt'insieme il lavoro fu per miglia cinque :

» ed a lutto ciò occorre ancora aggiungere i lavori fatti nel

► lago , e quelli nello sbocco verso il fiume Liri » ,
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► listaeque tenderentur . Reliqua lacus classiarii tectis

» navibus obtinebant . Ripas et colles ac montium edita

» in modum theatri multitudo innumera complevit,

» proximis e municipiis et alii Urbe ex ipsa, visendi

» cupidine aut officio in principem . Ipse insigni pa

» ludamento neque procul Agrippina chlamyde au

» rata praesedere. Pugnatum quamquam inter fontes

» (sontes ?) fortium virorum animo, ac post multum

» vulnerum occidioni exempti sunt . Sed perfecto

» spectaculo apertum aquarum iter, et incuria ope

» ris manifesta fuit aut (haud ?) satis depressi ad

» lacus ima vel media . Eoque tempore interiecto

» altius effossi specus, ct contrahendae rursus mul

» titudini gladiatorum spectaculum editur, inditis pon

» tibus pedestrem ad pugnam . Quin et convivium

» effluvio lacus 'appositum magna formidine cunctos

» affecit , quia vis aquarum prorumpens proxima

» trahebat, convulsis ulterioribus aut fragore et so

» nitu exterritis . Simul Agrippina, trepidatione prin

» cipis usa , ministrum operis Narcissum incusat cu

» pidinis ac praedarum » . Da questo bellissimo rac

conto si rileva che i 19 mila gladiatori o condan

nati a morte doveano combattere sopra le triremi

e quadriremi ad arma bianca nel mezzo del lago

recinto da navigli pieni di un maggior numero di

soldati pretoriani muniti di ogni genere di armi, ed

anche di baliste e catapulte , per respingere all'uopo

qualunque assalto de' rei. Le ripe, i colli e i monti

eran gremiti di una immensa moltitudine venuta an

che da Roma . Claudio in ricco paludamento ed Agrip

pina in aurata clamide presiedevano al combattimento .

Racconta Svetonio, in Claud . cap . XXI, un'altra par
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ticolarità, che cioè i gladiatori montati sulle flotte,

chiamate una sicula e l'altra rodia , prima di truci

darsi fra loro gridarono all' iinperatore: Salve, o im

peratore, i morituri li salutano: ed avendo egli re

stituito il saluto , credeano quei disgraziati di avere

ottenuta la grazia e non volevano più combattere .

Claudio però, che anelava di vedere tale spettacolo ,

a furia di minacce li costrinse a scannarsi . La mossa

del combattimento fu data da un tritone argenteo

che per forza di macchina uscì fuori dal mezzo del

lago e sonò la tromba ( 1 ) .

Finito lo spettacolo si schiuse l'adito dell'emis

sario alle acque , che imbrattate di sangue e delle

salme e spoglie de' morti penetrarono in esso: ma

non essendo gli spechi troppo profondi, non si potè

votare nemmeno la metà del lago . Allora fu ordi.

nato a Narciso di scavare più profondamente gli

spechi : il che compiutosi dopo un certo tempo, si

rinnovò e variò il combattimento gladiatorio, gittando

ponti sull'acque per un pedestre certame: e fu ap

posta la mensa per i principi propriamente all ' im

bocco dell'emissario. Datosi sfogo alle acque, siccome

la pendenza degli spechi era maggiore della prima

( 1 ) . Quin et emissurus Fucinum lacum naumachiam (Clau

dius) ante commisit . Sed cum proclamantibus naumachariis :

Ave , imperator, morituri te salutant , respondisset : Avete vos :

neque post hanc vocem , quasi venia data, quisquam dimicare

vellet ; diu cunctatus an omnes igni ferroque absumeret, tan

dem a sede sua prosiluit ac per ambitum lacus non sine foeda

vacillatione discurrens , partim minando, partim adhortando , ad

pugnam compulit. Hoc spectaculo classis sicula et rhodia con

currerunt duodenarum triremium singulae , exciente buccina

tritone argenteo qui c medio lacu per machinam emerserat » .
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volta , e siccome aveano imbandito il convito impe

riale sull'aperto canale ; necessariamente la pressione

di tutto il lago contro le pareti dell'emissario dovea

produrre nell'interno uno scoscendimento : onde le

acque rincularono , e si produsse un versamento la

terale sulle sponde precisamente dove stava basato

il convito, che tentennando gettò lo spavento nel

l'animo pauroso di Claudio . Agrippina , nemica di

Narciso , colse l'occasione del pericolo corso per rin

facciare al liberto i tanti depari da lui divorati in

undici anni di lavoro . La perdita de' seguenti libri

di Tacito ci lascia all'oscuro sulla notizia di chi , tra

lasciata la retta galleria franata , ne aprisse una lor

tuosa che ha funzionato per secoli . É certo però che

i romani se non riuscirono a diseccare compiutamente

col loro emissario il Fucino, lo restrinsero in piccole

proporzioni .

Che poi Narciso in tale lavorazione facesse uso

anche di schiavi cristiani risulta dalle seguenti os

servazioni del p . Pierantoni a pag. 129 del Diario

sagro del Lazio : « Nel monte vicino all ' emissa

» rio del lago Fucino dentro le grotte e caverne

» scavate da Claudio imperatore per detto emissario ,

» nelle quali come in catacombe erano stati racchiusi

» in tempo delle prime persecuzioni i novelli cri

» stiani , nelle mura vi dipinsero le tre immagini delle

» tre divine persone che ancor oggi si scorgono in

» parte delineate, anzi vi eressero altare all'eterno

» Padre, e perciò la grotta finora chiamasi La grotla

» di santo Padre, e gli assegnarono terreni d’in
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» torno oggi goduti dalla collegiata di Avezza

» no ( 1 ) » .

La iscrizione onoraria di Traiano, già esistente

nella chiesa di s . Bartolomeo di Avezzano, prove

rebbe che essendosi , per l'odio di Nerone contro Clau

dio , ruinato o riempiuto l ' emissario (2 ) , Traiano

lo accomodò o spurg ), giusta la lapide di Trasacco ,

liberando le campagne dall'inondazione . Scrive Spar

ziano che l ' imp. Adriano « lacum Fucinum emisit »

forse perchè profondò gli spechi , mettendoli , come

fino ad ora si è veduto, sotto il livello del fondo del

lago .

( 1 ) Vicino a questa grotta scaturisce un fonte che dal

Feboni credesi alto a far venire il latte alle mammelle delle

donne , le quali dopo partorito non lo avessero . « Cum parum

» exinde descenditur in excavato lapide ad laevam exilis fons

» occurrit, ad quem foetae mulieres si non torquentur ubera

a lacte , ex inveterato more , ut foecunditatem lactis recipiant,

» recurrunt, et manu in cratere fontis exquirentes, si quod in

» veniunt supra se gestent, vim foecundandi ubera ex se ha

» bere credunt ; síc pariter si aliquid de suo in fonte proiiciant...

» ut in Volterris , ex relatione Alberti , fontem surgere , cuius

„ baustu foeminarum ubera implentur, et in veronensi cam

» pania in loco dicto Valle pollezza de saxo ad formam mam

millarum mulierum a natura eſformato iugiter stillant aqua

» rum guttae , ad quas , si mulier aliquo morbo ubertatem

» lactis amiserit , statim ac in stillam aquae papillas infude

» rit , subito humor renovatur ex Blondi testimonio n . Se que

sto fenomeno è vero , fu mai spiegato dai naturalisti ?

( 2) « Eiusdem Claudii inter maxime memoranda equidem

duxerim , quamvis destitutum successoris odio , montem perfos

sum ad lacum Fucinum emittendum , inenarrabili profecto im

pendio et operarum multitudine per tot annos ; quum aut cor

rivatio aquarum , qua terrenus mops erat, egeretur in vertice

machinis, aut silex cederetur, omniaque intus in tenebris fie

rent, quae neque concipi animo' nisi ab iis qui videre , neque

humano se rmone enarrari possunt » . ( Plinio lib . XXXVI cap . 24 ) .
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La poca cura dell'emissario tenuta in appresso

dagl' imperatori e la confusione di governo nata in

Italia dalle barbariche incursioni dovettero esser causa

dell'interramento dello speco per diversi secoli . Ma

regnando in Napoli l'imperatore Federico II sembra

che l'emissario stesso venisse risarcito e spurgato ;

imperocchè fra le Constitutiones et regestum Frede

rici II imperatoris annor. 1239 et 1240 - Neapoli

ex regia typ. anno 1786 - si ha il mandato seguente

a pag. 398 :

» XX . De imperiali mandato facto per magistrum

» Petrum de Vinea per I. de sancto Germano facte

» sunt lictere B. Pissono Iustitiario Aprutii . Acce

» dens ad presentiam nostram Theol . magister ope

» ris lacus fucini fidelis noster proposuit coram no

» bis quod cum dudum ad petitionem hominum con

» trate mandaverimus Hectori de Montefusculo tunc

» iustitiario Apruti¡ fideli nostro ut formas ipsius lacus

» que propter operis constructi malitiam et vetu

» statem erant pone ruinam . purgari et aperiri fa

» ceret . ut aque superflue fucini que ipsum occu

» pant inde labantur. sicut antiquitus fieri consue

» vit et idem iustitiarius iuxta formam mandati

» nostri ad executionem ipsius operis processisset.

» ita quod idem opus iam est pro maiori parle

» perfectum . tu pro eo quod super hoc non rece

» pisti a celsitudine nostra mandatum ad executio

» nem ipsius operis prout expedit non intendas. vo

» lentes igitur ut felicibus temporibus nostris dictum

» opus non remaneat imperfectum . fidelitati tue pre

» cipiendo mandamus. quatenus ad perfectionem ip

» sius operis diligenter intendens . illud iuxta formam
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» quam prefatus Hector iustitiarius super hoc de

» mandato celsitudinis nostre statuit . facias per

» compleri ad laudem et gloriam nominis nostri et

» profectum nostrorum fidelium et hominum re

» gionis » .

Si vuole dal Bacci , dal Biondo e dal Loschi che

Alfonso I di Aragona intraprendesse ancora la resti

tuzione dell'emissario . Verso il principio del secolo

XVII il contestabile Lorenzo Colonna ed i comuni

vicini al lago, sotto la direzione degli architetti Gio

vanni Fontana e p . Giovanni della Cava , comincia

rono a ristabilirlo, ma per difetto di danaro si arre

starono i lavori . Il re Ferdinando nel 1790 fè prin

cipiarne lo spurgo , e al dire del Minicucci , loc . cit .

pag. 51 , si eran già consumati forse prodigalmente

circa 14000 ducati , quando un dissidio tra Lolli im

piegato e Roberti architetto direttore, e la caduta

de' Borboni, lo fecero rimanere sospeso .

Francesco I nel 1825 ordinò lo spurgo dell ' in

tero emissario eseguito in un decennio da Afan de

Rivera e dal cav . Giura in mezzo a mille pericoli

e stenti , e colla spesa di meno di sessantamila ducati.

In quella congiuntura il detto Afan de Rivera conobbe

interamente l'opera romana, e si convinse con ocu

lari ispezioni « che i romani ne' tempi fiorenti della

» loro civiltà aveano perfezionato tutti i rami atte

» nenti alle costruzioni , e sapevano ben applicare

» la geometria alle operazioni sotterranee per otte

» nere quella medesima esattezza , alla quale i mo

» derni giungono col soccorso della bussola e de' per

» fezionati soccorsi geodetici » . Quindi così descri

ve l'emissario lungo palmi napol . 21 , 395 « In-
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» nanzi l'incile (ossia imbocco) i romani formarono

» una vasca della figura di un trapezio . De' due lati

» paralleli il più corto è di 41 palmi, ed in esso tro

» vasi l'apertura dell'incile . Il lato lungo opposto

» è di 59 palmi, e la distanza tra i due muri pa

» ralleli è di palmi 26. Quello dell'incile per l'al

» tezza di 24 palmi è di struttura ciclopica con

» grossi pezzi d' intaglio. Al di sopra , come negli

» altri tre lati , ha un rivestimento di mattoni per

» sostegno delle terre . La luce ba la figura di un

» rettangolo di palmi 10 di larghezza e di pal

» mi 11 di altezza sormontato da un semicer

» chio , il cui raggio è di palmi 5. Negli stipiti

» e nell'arco veggonsi le scanalature, per le quali

» doveasi abbassare la saracinesca per arrestare

» lo scolo . Al di là della vasca nel prolunga

» mento dell'emissario si protrae l'acquidotto per

» altri 150 palmi in circa, e quindi sbocca in una

» seconda vasca , della quale sulla campagna osser

» vansi due lati , l'uno curvilineo e l'altro rettili-

» neo » . Noverò in tutto trentadue pozzi e cinque cu

nicoli inclinati che sogliono sboccare tra due pozzi

e che « avevano il doppio oggetto di facilitare la

» rinnovazione dell'aria e l'accesso dei travaglia

» tori nello speco . Gli antichi sapevano ben calco

» lare quanto riuscisse più vantaggioso tirar su pei

» pozzi con opportune macchine grandi pesi in vece

» di farli trasportare a spalla di uomini per un'an

» gusta ripida lunga scala . Infatti in una lastra di

» pietra rinvenuta presso l'incile , nella quale veg

» gonsi scolpiti i lavori dell'emissario nell'atto della

» esecuzione, si rappresenta presso un pozzo un ar
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» gano che è volto in giro da più travagliatori » .

Le denominazioni volgari de cunicoli , incominciando

dall'incile sono Cunicolo Ferraro , Maggiore , del

Calderaro sotto il monte Salviano : Cunicolo della

macchina e della lucerna sotto i campi palentini .

» D' imperiosa necessità fu la costruzione dei due

» cunicoli (Maggiore e del Caldaruro) che menano

» sotto il monte, poichè senza di essi non si avrebbe

» potuto impiegare molta gente nell'eseguire il tra

» foro tra i pozzi 22.° e 23. ° Nella loro esecuzione

» è da ammirarsi l'industria , colla quale si cercò di

» mettere in moto le correnti di aria . Procedendo

» dalle due falde opposte del monte fanno l'ufficio di

» due braccia di un sifone, che spingono nel lungo

» tronco intermedio tra i loro sbocchi una così ener

» gica corrente d'aria che non vi si possono mantener

» accesi i lumi. Rispetto a quello detto il Maggiore

» la colonna d'aria che vi s'introduceva , seguendo

» la sua direzione , non si poteva spandere indietro

» per lungo tratto dal suo sbocco verso il pozzo 23°,

» finchè non si fosse aperta tra loro una comuni

» cazione . Per rimediare a questo inconveniente nel

» fondo del cunicolo ne furono aperti altri due che

» vanno ait incontrare il cielo dell'emissario, affin

» chè vi si fossero messe in moto le correnti d'aria .

» A cagion delle minori dimensioni dell'altro cuni

» colo aperto nella falda opposta del monte , pro

» babilinente non se ne avrebbe potuto compiere

» il cavamento per difetto d'aria respirabile. La stessa

» difficoltà forse si sarebbe incontrata nel profondare

» fino a palmi 489 il pozzo 22.º Con molto accorgi

>> mento perciò si fece girare il cuniculo intorno al
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» pozzo a palmi 305 di profondità dalla campagna,

» formandovi grandi aperture , affinchè in quel sito

» si fosse messa in circolazione un'energica corrente

» d'aria da potersi spandere ad una grande distan

» za » . Fu compreso « da meraviglia nel rilevare

» dalla pianta che gli assi de' due rami dell'emissa

» rio che procedendo da' pozzi 22. ° e 23. ° s' incon

» trano sotto il monte, si trovano esattamente nel

» medesimo piano verticale, il primo per la lunghezza

» di 857 palmi , ed il secondo per quella di 664 » .

Osservò « notabili difetti negli altri tratti, ne' quali

>> le difficoltà erano molto minori. Le più fre

» quenti tortuosità ed i più considerabili devia

» menti si veggono nel tratto di emissario della

» lunghezza di palmi 3779 che si comprende tra i

» pozzi 20.º e 17º . Egli è vero che nel prolunga

» mento del tratto che si stende sotto il Salviano,

» e precisamente ove è per terminare la roccia com

» patta , trovasi murata di fronte la luce dell'emis

» sario , il quale volge a sinistra ad angolo quasi

» retto , e quindi dopo palmi 150 in circa piega di

» nuovo per mettersi in direzione . Furono gl' inge

» gneri curiosi di esaminare la ragione , per la quale

» erasi fatta quella chiusura , sospettando che fosse

» lo sbocco di un cuniculo . Fatto perciò un traforo

» nel muro, se ne incontrò un secondo, e poscia un

» terzo , e dietro di ciascuno di essi si rinvenne una

cassa di legname. Nel rompersi però il terzo muro

» con un' apertura di un palmo in circa di diametro ,

» ne scaturi fuori per un'ora continua un grosso

» sgorgo d'acqua . Cessato questo scolo , che minac

» ciava d' inondare l'emissario che allora non era
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» stato spurgato nel fondo inferiore, si allargò l'aper

» tura fatta e si andò ad osservare lo speco . Per

» la lunghezza di 20 palmi dal terzo muro esso con

» servavasi in buono stato, ma poscia si vedeva al di

» sopra del cielo un'alta caverna incavata ne' massi

» agglomerati . E siccome il suolo era sgombro di

» macigni, così è manifesto che quella caverna erasi

» formata in tempo della costruzione , facendosi ca

» dere quelli che mostrarano distacco . Sul fondo

» si trovò un alto strato di melma che vi avea

» no depositato le acque che vi scorrevano con

» una sezione di tre decimi quadrati di pal

» mo in circa . Questa melma elevandosi indietro

n a piano inclinato non permise di andar oltre.

» Dopo una tale scoperta si comprese che i ro

» mani aveano abbandonato quella direzione per osta

» coli incontrati ( 1 ) , e si fece murar con diligenza

» l'apertura eseguita, affinchè le acque non fossero

» penetrate nell'emissario » . Così spiegò « l'allonta

» namento del pozzo 18° per 140 palmi dalla linea

» che congiunge il 20° ed il 17º , mentre avrebbe

» potuto avvicinarvisi più del 19° che ne dista per

» palmi 80 » .

Nel fondo de' pozzi detti di Villabianca e di Vil

larossa si rinvennero nell'anno 1829 27 grossi secchi

di rame insieme con parecchi zappapicchi ed altri stru

menti non si sa in quale epoca ivi lasciati (2 ) . Per

(1 ) Si vedrà in appresso che ivi proseguiva la galleria

primitiva ruinata per una frana.

(2) Fra gli oggetti antichi trovati ne' cunicoli e nelle

mura de' pozzi non sono da preterirsi le moltissime monete

di oro, argento e rame ivi rinvenute . Lo Chaupy cominciò



167

le livellazioni eseguite ... « si rilevò essere la soglia

» dell'incile sottoposta per palmi 66 , 66 alla cam

in questo luogo a formare la sua collezione numismatica. Io

credo che la inaggior parte di esse sieno state rubate dagli

schiavi e nascoste per esitarle all'occorrenza ; ciò mi viene

confermato da cinque monete di argento delle antiche fami

glie di Roma ritrovate dentro un vaso di creta in ottimo stato

di conservazione ed esistenti ora presso di me. Così pure é

da sapersi che nelle pareti dell ' acquedotto si sono trovate

molle tavolette di mạrmo nnmerate ed affisse ai muri con or

dine , come si nota dal Mommsen al n . 5620 : « Rep.in enis

sario claudiano purgando in tabellis marmoreis parietibus in

sertis . Secunda a prima aberat palm . 223, tertia a secunda

lanlo spatio , ut quaedam inter eas interesse viderentur :

PED DCCC PED CC PEDI

DCC

Bullelt . 1830 p . 87. Similes complures Bonghius misit losti

tulo archaeologico fixas in intervallis centenorum pedum in

scriptas :

VICC

PED. VIDCC, VIDC , VICCCC , JIIC, IĪDCCC, 8D, C DCCC » .

Tocco loc . cit . opina , che a quelle tabelle incise sulle pa

» reti dell'emissario stesso una con P. DCCC , altra con P. DCC ed

» una terza ancora con P. DCC non possono riguardarsi per

» rapporto ad altro , che ad un collaudo di lavori degli impresa

sari » . Nel Bullettino di corrisp . archeol . del 1858 pag . 91 e 92

il ch . F. Lanci riferisce « come nell'interno dei prefati cuni

» coli tra frammenti di arnesi di rame o ferro , sì malconci

» peraltro che non n' apprestap testimonio di lor pertinenza ,

; si rinvenne uno utensile che serba alcuna idea di lanterna ,

< ed una foggia di secchione di rame, grossamente ferrato,

» che pel manubrio e l'anello che conserva , mostra aver ser

» vito ad estrarre le materie scavate dal fondo del foro . Sif

>> fatto ordigno ba forma di cono tronco , colla punta rivolta

» in basso, attorniata da un anello di ferro , al quale si con
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» pagna adiacentè, e per palmi 52 alla superficie

» del lago . Per gli scandagli fatti nel tempo stesso

» si rinvenne la profondità di 39 palmi nelle conche

» le più depresse . Inoltre con maraviglia osservasi

» che l'emissario ha un'inclinazione più forte del

» l'ordinaria dall'incile sino al sesto pozzo , e che

» da questo punto sale fino all'incontro dello sbocco

» del cuniculo maggiore formando un ' acclività di

» palmi 6 , 22. Dall'anzidetto incontro fino al pozzo

>> 20° ossia 13º dall'incile la pendenza in discesa

» è più forte, essendovi la differenza di palini 10,7 » .

Rimarcò due risalti di 4 palmi.... « tra i pozzi

» 200 e 19 ° poco prima del tratto rivestito di fab

» brica » . Finalmente così provò che l'emissario

avea funzionato per un lungo succedersi di anni :

► giungono sei grosse lastre , anch'esse di ferro, che abbrac

, ciano verticalmente il ventre del vaso , e vanno a ripie

» garsi sull'orlo della imboccatura, là dove per due anelli la

» terali si annoda mobilniente il manico a foggia dei moderni

» secchi da attinger acque, e nel colmo dell'arco è un anello

a più grande per ricevere il gancio , a cui il canapo dovea

» allaccarsi . È egli pesante il doppio de' grandi secchioni di

>> legno che oggi si usano , e non conterrebbe il terzo della

>> materia , di che questi nostri sono capaci. Da questo , ch'è

>> intero , si va argomentando che vari de' rinvenuti frammenti

» appartenevano ad altrettali arnesi. Oltracciò , gettata per

> entro un pozzo, trovossi una stela , della pietra biancastra

« del luogo, che presenta in facciata intorno a met . 0,75 di

> spazio riquadrato , sulla quale è sculta l ' epigrafe .
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» Nel tratto di roccia debole , che si distende da

» quello rovinato fin presso lo sbocco del cuniculo

» maggiore, ad una certa altezza ne' piè dritti os

» servansi delle caverne, mentre nella parte superiore

» nel cielo la roccia non manifesta alcuna degrada

» zione : simili caverne esistono anche nelle pareti

» in sul principio del tratto , che dal pozzo 17 ° pro

n cede verso il 18. ° Se quelle si fossero formate

» per la debolezza della roccia in tempo della co

» struzione , sarebbero state certamente chiuse con

« fabbrica, come si osserva essersi fatto in alcune

» fenditure delle pareti intagliate nella roccia . Inol

» tre non si sono rinvenuti presso alcuna di quelle

» caverne i rottami dello scavamento , se questo fosse

» più tardi avvenuto per naturale distacco . Tali de

« gradazioni si debbon perciò attribuire alla lunga

» continua azione delle acque, che scorrendo per

» l'emissario con grande celerità operarono quelle

» corrosioni nelle parti le più deboli e ne menarono

» via i rottami. In fine nell'anzidetto primo tratto

» si nota una ben grande differenza tra la superficie

» de' piè dritti e quella del cielo . Ne' primi la roccia

» sembra brecciosa e scavandosi si sgretola in brecce

» angolari , mentre quella del cielo sembra consi

» stere in grandi pezzi di molto maggior saldezza .

» Una tale alterazione ne' pie' dritti, che si mostra

» quasi simile a quella della roccia debole tormen

» tata dal fiotto del lago nella costa che si distende

» dalle vicinanze di Luco al di là di Trasacco , deve

» essere stata la conseguenza del tormento che han

» sofferto i medesimi piè dritti pel lungo scorrere

» delle acque nell'emissario . » E da tutte le fatte
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osservazioni conchiudeva quell'insigne architetto,

a che nello stato attuale il fondo delle conche de

» presse essendo di soli palmi 11 superiore al punto

» culminante , il lago non potrebbe prosciugarsi nel

» senso di una bonificazione » , percui propose un

progetto di rinnovazione dell'emissario a fine di ri

durre il Fucino a 21 miglia quadrate colla spesa di

ducati 168,000 .

NCOVO EMISSARIO DEL PRINCIPE TORLONIA

Per acquistare una cognizione la più esatta

possibile de ' lavori eseguiti nella costruzione del

l'emissario Torlonia, non solo mi sono recato ad os

servarli in compagnia dell' impiegato sig . Basilio del

Piano, ma ancora ho letto le descrizioni de'mede

simi contenute nella Civiltà cattolica (anno 1857

pag . 234 e segg . ) , nella Illustration , 21 fevrier 1863 ,

in un articolo del sig . Pietro Paget nel Giornale uffi

ciale del regno d'Italia num . 200 del 1862 , in una

memoria del sig . L. Amato , e specialmente il Des

sechement du lac Fucino et reconstruction de l'emis

saire de Claude entreprise executée par les soins du

prince Alexandre Torlonia notices historiques et con

siderations économiques (avec plans et vues) par Leon

de Rotrou-. Turin - Imprimerie Héritiers Bolla 1864- ;

le quali descrizioni colle relative piante e vedute so

nomi state favorite dalla gentilezza del sig . banchiere

Giuseppe Spada .

Nelle citate illustrazioni si narra , che il re Ferdi

nando II , non rimasto soddisfatto del progetto di ri

staurazione dell'emissario presentato da Afan de Ri
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vera , si rivolse per tale oggetto all'industria privata , ab

bracciando così il pensiero mille ottocento anni avanti

messo in campo sotto Claudio dai capitalisti romani,

e dall'imperatore jrragionevolmente rigettato. Nel

1852 infatti il re concesse ad una Società o compa

gnia anonima napoletana ilpermesso di prosciugare il

lago , immettendolo nel fiume Liri, rimanendo pro

prietaria delle terre che avrebbe liberate dalle acque ,

ma colla condizione di eseguire l'intero dissecca

mento e le opere di bonificazione del bacino nel ter

mine perentorio e improrogabile di otto anni, sotto

pena di perdere ogni dritto pei lavori e bonifici ese

guiti , e coll'altra condizione di fare tutti i lavori che

l'introduzione dell'acque nel fiume renderebbe ne

cessari « per l'incanalamento delle acque e pel loro

regolare e proporzionato sbocco al di là dell'emis

sario di Claudio e l'ulteriore corso delle medesime » .

Tali ingiuste condizioni avrebbero certamente

spaventato qualsiasi capitalista , giacchè l'inadempi

mento di una di esse induceva ipso facto la cadu

cità della concessione e la perdita di milioni impie

gati nelle incominciate lavorazioni; un legale insomma

non poteva consigliare un suo cliente a sacrificare

le sostanze a prò di un'opera divenuta tanto pro

blematica; ond' è che la Società correva pericolo di

morire appena nata . La sorte però volle favorire

tale impresa .

La stessa metropoli, che fu cuna agl' inventori

dell'emissario, avea dato alla luce un personaggio

chiaro pel commerciale impiego ed aumento delle

paterne ricchezze, e per concepire e portare ad ina

spettato compimento imprese colossali . Il principe
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D. Alessandro Torlonia , che i posteri forse cre

deranno un mito del ricco ideale, datosi a vagheg

giare l ' arditezza di siffatta speculazione , e pre

stato maggiore ascolto al parere dei più rinomati in

gegneri idraulici che degli uomini di toga , non solo

divenne membro della suddetta Compagnia , ma acqui

stò ancora tutte le azioni della medesima, affinchè

i diversi pareri de ' soci non frastornassero
la riuscita

dell ' intrapresa ( 1 ) .

Trattandosi di una operazione difficilissima a com

piersi, e sulla quale stavano fissi gli occhi degl' in

telligenti di ogni nazione , il principe non badando a

spese, istituì le più scrupolose ricerche per iscoprire

e procurarsi ingegneri di un merito incontrastabile .

Fr. Montemayor de Montricher, nato nel 1810 al

castello di Lully nel cantone di Vaud in Isvizzera ,

eccitava l'universale meraviglia per avere costruito il

superbo canale che porta l'acqua della Durance a

Marsiglia. Essendo stato incombenzato dal principe

a studiare il prosciugamento in discorso, dopo ma

turo esame e dopo avere verificato che il canale

claudiano all'ingresso ed allo sbocco sopra una lun

ghezza di 600 ad 800 metri avea 12 metri quadrati

d'apertura in media, ma nel mezzo restringevasi a

m . 4 , 50 , ossia avea in tutto una luce media di

metri 9 , 50 quadrati, e che la più grande profondità

(1 ) Ê noto come un giornale umoristico si facesse inter

prete de' sentimenti del popolo romano , giusto apprezzatore

del tenace carattere del sullodato principe e della difficoltà

dell'impresa . Sotto una incisione del lago e di sua eccellenza

stava scritto : 0 Torlonia voterà il Fucino, o il Fucino vo

terà Torlonia !
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o centro del lago distava circa 12 chilometri dal

l'incile o principio dell'emissario, ma era più alto di

questo per m . 6 , 20 ; l'illustre ingegnere sottomise

alla scelta dell ' intraprendente due progetti . Col primo

approfittandosi dell'opera romana , pensava di ristau

rarla , abbassava il piano dello speco , ne regolava il

declivio , e dava per tutto alla sezione una su

perficie minima di 12 metri quadrati . Il secondo

progetto era assai più grandioso, giacchè faceva spa

rire interamente l'emissario antico, surrogandolo con

un nuovo che avrebbe 20 metri quadrati di luce .

Nel primo caso, osservava il detto ingegnere, sparirà

l'acqua dal bacino al presente inondato: ma in cir

costanze eccezionali di stagioni straordinariamente

piovose o nevose , che forse si sarebbero presentate

una sola volta in un periodo di 10 anni , poteva ac

cadere che l' ima parte del bacino rimanesse per sei

settimane o due mesi sommersa . Nel secondo caso

poi le proporzioni assai più grandi del canale non

ammettevano eventualità alcuna d'inondazione. Nel

primo caso minori erano le spese e l ' intrapresa spe

culazione sarebbe soddisfatta ; nel secondo le spese

erano maggiori del doppio, ma il lucro futuro sa

rebbe stato anche più sicuro e non soggetto a pe

ripezie di sorta . Qui apparve la grandezza d'animo

degna veramente d'un romano . Il principe , che più

del guadagno cercava in tale impresa la gloria di

superare gli antenati , non esitò ad abbracciare il se

condo progetto più dispendioso ma più magnifico.

Rispose egli all'ingegnere che non badasse al da

naro , ma alla certa e completa riuscita dell ' ideato

disegno .
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S'incominciarono i lavori nel 1834, erigendo nello

spazio di due anni una diga per isolare la testa del

l'emissario dal Fucino che aveala in vasa fin dopo il

1835. Per questa diga si trasportarono 100,000 me

tri cubi di terra e 21,000 metri cubi di roccia per

difenderla contro l'azione de' flutti. Ecco come nel

1857 descriveva questa diga la Civiltà cattolica :

» Tra questi lavori è una gran diga lunga fino a

» 400 palmi , alta 24 nella sua fronte , larga 10 nel

» suo piano superiore, e difesa anteriormente contro

» l'urto e la corrosione delle onde, che spesso im

» perversano alte e gagliarde come quelle di un gran

» golfo, da un massiccio antiguardo di pietre a getto,

» avente una spessezza inedia di 8 o 10 palmi .

» Questa diga , nella cui costruzione , interrotta so

» vente dalle tempeste del lago , si dovettero spen

» dere due anni interi , è solamente destinata a di

» fendere una seconda diga interiore , in mezzo alla

» quale sarà costruito in forma ellittica il bacino di

» scarico, che darà la norma allo scolo delle acque.

» A questo fine esso avrà , nella parte del perimetro

» che guarda il lago , un certo numero di grossi

» tubi di ferro fuso con coperchio a cerniera, pei

» quali come per altrettante fonti, mercè di un in

» gegno semplicissimo, le acque scaturiranno in quella

» misura soltanto che sarà bisogno; giacchè essi po

» tranno a piacimento versare nello speco fino a

» 50 ( 68 ) metri cubici di acqua per minuto secon

i do, ovvero ridur lo scolo a un piccol filo o anche

» arrestarlo del tutto . Codesti tubi saranno collo

» cati dentro a salde muraglie, le quali avranno

» circa 20 palmi di spessezza e 80 di altezza ( 1 ) » .
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I lavori della galleria sotterranea s' incomincia

rono dalla parte verso il Liri nel 1855. Ivi le tra

vature poste dal Rivera a sostegno delle volte ca

devano a terra fracide, si manifestavano scoscendi

menti da ogni banda , uno de'quali avea scisso il ca

nale in due tronchi , di cui il superiore era invaso

dalle acque del lago , e l'inferiore poi ripieno di fe

tida melma, di guasti legnami e di muri jufranti

era quasi inaccessibile e minacciava in ogni istante

di sparire del tutto . A queste difficoltà se ne uni

vano delle altre . Fu necessario di provvedersi dal

l'estero gli strumenti , far venire da lontano il le

gname occorrente e gli operai , ai quali si dove in

segnar la maniera pur anco di lavorare ! E siccome

il monte, in cui è scavato l'emissario, è composto

in gran parte di roccia spezzata , ciottoli rotolati, sab

bia , argilla e terra vegetale , e rigurgita di sorgenti

sotterranee, che avevano trovato un comodo varco

pel canale; gli operai perciò non poteano fare un

troppo frequente uso di mine, e doveano lavorare

nudi pescando nell'acqua e ne' casi di straordina

rie inondazioni sfuggire concon una pronta fuga alla

morte .

Ne' rigidi mesi dell'inverno poi è indescrivibile il

tormento dagli stessi operai provato nel dover lavorare

coi piè dentro laghi di acqua ghiacciata , la quale an

cora dalle volte dell'emissario pioveva loro sulla testa

e sulle spalle é cagionava brividi per l'ossa non che

( 1 ) Nella esecuzione é stata , come vedrassi , riconosciuta

poco utile questa diga , la quale costò ingentissime sonne .
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frequenti malattie, in previsione delle quali e delle

disgrazie solite ad accadere eresse il principe un

ospedale. Non ostanti siffatte contrarietà , la ricostru

zione progrediva a gran passi , e dopo due anni e

mezzo era pervenuta allo scoscendimento che divi

deva , come si è detto, il canale in due tronchi.

Qui si presentava una difficoltà a prima vista

insormontabile ; come infatti traversare un ammasso

di terra di più di 100 metri di base e con un vo

lume enorme di acqua superiore ai 22 metri di al

tezza? Fu riputato impossibile di prosciugare a forza

di macchine il tronco superiore.

In questi sì critici momenti una febbre tifoidea

togliova in Napoli addì 28 maggio 1958 dalla dire

zione de' lavori e dal mondo il sullodato De Mon

tricher. L'intrapresa correva pericolo di abortire dopo

tante spese, se il principe non si fosse procurato più

d'uno de'migliori ingegneri che si conoscessero . L'in

gegnere sig . Bermont da sotto - direttore ch'era di

venne direttore , e nel suo posto lo surrogava l'altro

rinomato ingegnere sig . Brisse .

É interessante di udire dalla bocca stessa del

sig . De Rotrou , che assisteva alle operazioni , il modo

ingegnoso e semplice, col quale il sig . Bermont riu

scì a sorpassare l'ostacolo . « Il nuovo direttore (così

» egli a pag . 50 e segg . loc . cit . ) per isgombrare

» le acque inondanti la parte superiore del canale

» fece aprire una piccola galleria fortemente inca

» stellata sotto il piano dell'antica , in guisa che il

» muro del suddetto piano servisse di volta a que

» sta nuova galleria. Si proseguì in mezzo ad infinite

» pene su più di 100 metri di lunghezza, finchè si

» reputò di avere sorpassata la base della frana . Al
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» l'estremità si schiusero nel piano romano vari bu

» chi guarnendoli di tubi , i cui turaccioli erano so

» stenuti da puntelli a cerniere . La galleria verso

» il mezzo era stata munita di una porta solida ed

» atta a chiudersi ermeticamente; veniva attraver

» sata la parte inferiore del muro, nel quale inca

» stravasi cotesta porta , da una forte doccia desti

» nata a trasmettere l'acqua ne' canali mobili inca

» ricati a portarla fuori dei cantieri. Stavano fisse

» ai puntelli alcune catene incastrate in una mnac

» china detta à barder da caricare . Appena fu tutto

disposto, la macchina tese le catene, i puntelli

» piegaronsi sotto le loro cerniere, i turacci caddero ,

» la porta della piccola galleria fu immediatamente

» chiusa , e l'acqua s'incamminò pel tubo. A capo

» di alcuni giorni era possibile penetrare nella galle

» ria , e dopo alcune settimane vi si formarono i

» cantieri .

» Questa operazione, molto semplice nel suo con

» cepimento, presentava nella esecuzione difficoltà e

» pericoli che possono solo apprezzarsi dagli uomini

» dell'arte . Somiglianti lavori fatti a 110 metri sotto

» terra, in mezzo a terreni argillosi mescolati a ban

» chi di sabbia , hanno bisogno, onde riuscire, d'es

» sere condotti con una grande precisione ed una

» grande arditezza, gli operai non oserebbero di ar

» rischiarvisi se non fossero rassicurati dalla pre

» senza ed animati dal sacrificio de loro capi . Il

» sig . ingegnere Brisse, sotto - direttore de'lavori, pre

» siedette egli stesso per molte settimane a tutte

» le vicissitudini di questa pericolosa operazione che

12
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» deve al coraggio ed alla grande esperienza di lui

» una buona parte del suo successo .

» Dileguatesi le acque si potè ispezionare lo stato

» della parte superiore dell'emissario, ed accostarsi

» per ambedue i lati alla frana, ma videsi bento

» sto che tutta intera la parte caduta nella galleria

» deviata poteva abbandonarsi , e ch'era preferibile

» di perforare in linea retta una galleria di riunione.

» Erasi giunto a quel punto , dove la deviazione in

» contra la galleria principale sul suo lato sinistro e

» quasi a rettangolo . Questo muro bruscamente an

» dava a terminare in un muro di alcuni metri al

» l'ingiù della testa di deviazione . Afan de Rivera

» erasi anch'egli abbattuto in questo muro, l'aveva

» aperto , erane sgorgata per alcun tempo tanta

» abbondanza d' acque da compromettere i di lui

» lavori . Allorchè cessò lo scolo, si avventurarono

» a fare alcuni passi nel vuoto che si presentava,

» ma spaventati dal fango , dalle crepacce che nella

» roccia scorgevansi , gli esploratori si ritirarono

» bentosto , immaginandosi di essere in faccia ad

» una profonda caverna , serbatoio d'acque sotterra

» nee . Affrettaronsi a riturare il muro , e tale cre

» denza servì ad Afan de Rivera per ispiegare l'im

» provviso cambiamento di direzione della galleria.

» Ei suppose che i romani erano stati al par di lui

» sorpresi dalle acque , ed eransi affrettati ad ab

» bandonare la linea retta . Nel 1858 l'apertura del

» muro produsse come ne ' lavori antecedenti lo scolo

» di una grande quantità di acqua , ma quando fu

» possibile di penetrare nel vuoto, non si arresta

» l'ono ben presto come Afan , esaminossi con più
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» cura , e subito si conobbe che questo vuoto era

» la continuazione della galleria che facea capo ad

» una frana . Fu attraversata questa frana, e nello

» sgombro di essa ritrovaronsi sotto le ruine della

» volta i legnami serviti agli archivolti e le tavole

» delle travate . Svaniva ogni dubbio , le incertezze

» dell ' istoria cessavano, si acquistava la prova che

» l'emissario era stato originalmente costrutto in

» linea retta in questa parte , e riconoscevasi che

» la grande deviazione era solo il risultato della ne

» cessità creata dallo scoscendimento . Non poteva

» nemmeno sbagliarsi sull'epoca , in cui questo ebbe

» luogo , essendosi ritrovate sotto le macerie le tracce

» de' legnami che non erano stati ritirati. Aveva

» questo avuto luogo al punto di riunione del fab

» bricato della parte argillosa colla roccia della mon

» tagna , e quello, sotto cui erasi passato nella de

» viazione per istabilire un canale di comunicazione

» colla parte superiore dell'emissario, erasi egual

» mente prodotto nel medesimo lato; ma in questo

» punto la volta cede soltanto nel 1842 , mentre

» nell'altro crollò nel momento della prima intro

». duzione delle acque (sotto Claudio) » .

E ' rimarchevole che circa due anni prima di

questa scoperta nel 1856 un nostro architetto ro

mano il sig . Tocco loc. cit . aveva spiegato l'indie

treggiare con fragore che nella scconda inaugura

zione dell'emissario claudiano fecero le acque del

lago riversandusi ne lati a minacciare il palco im

periale come prodotto da un grosso scoscendimento,

così ragionando, ivi « Nello spurgo dell ' emissario

» operato dal 1826 in poi dal sig . Giura, la caduta
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» di una frana dalla volta dell'emissario fu tanto

» violenta , che spinse i macigni, ciottoli ed altre

» materie per 412 palmi napolitani, metri 108. 50 ,

» dentro lo speco già spurgato, infranse e schiac

» ciò palchi e puntellature, niente resistendo al fu

» rore della sua spinta . Di tal natura adunque o

» più potente ancora deve essere stata la frana ca

» duta per quella seconda volta nell'emissario . Dopo

» questo fatto sarà bisognato mettervi le mani

» di nuovo » .

Nei lavori dell'emissario Torlonia si abbandonò

la galleria tortuosa , e si riprese la linea retta . Onde

estrarre poi il cavaticcio e dare un pronto accesso

agli operai nei diversi punti dentro un sì lungo

sotterraneo, si riaprirono, oltre due cunicoli , quat

tordici pozzi , e su ciascun pozzo due cavalli , al

ternandosi continuamente, tenevano in perpetuo ino

vimento un maneggio a tamburo. Una piccola strada

ferrata serviva a condurre con celerità il materiale

ostratto o da fabbrica da una parte all'altra . Le

acque intanto del lago producerano nell'emissario

abbondanti filtrazioni, benchè sin dal 1854 fosse

stata costrutta la diga fra la moutagna ed il lago

per impedire una comunicazione diretta . Non avendo

infatti il monte lungo la linea dell'emissario che

2240 metri di roccia compatta, ed essendo i 3360

metri rimanenti tutta terra disgregata e franosa;

qual meraviglia che le filtrazioni dassero tre metri

cubi d'acqua per minuto secondo nel centro stesso

dalla montagna , ove la roccia è della qualità più

cattiva ? Erasi giunto in luogo, dove bisognava ab

bassare maggiormente il piano, e sul più forte con
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tro- declivio , la cui sommità era di 50 centimetri

superiore al livello dell'ingresso del canale . Neces

sitando di sollecitare i lavori , gl' ingegneri abbar

rarono la galleria sotto le filtrazioni con un mura

glione munito di un grosso coperchio a cerniera,

aftinchè si potesse facilmente vuotare il bacino che

andavasi a formare. Questa costruzione, resa assai

malagevole dall'abbondanza sempre crescente delle

filtrazioni , permise che fossero compiuti i lavori

per una lunghezza di 4,300 metri dal Liri . Tutti

i fabbricati sono in grosse pietre da taglio della

più bella qualità, fuorchè in un punto del canale

ove un terreno di concrezione calcarea per 18 se

coli non avea subito alterazione alcuna , ed ivi

pure per cautela fu ricoperta la roccia con un muro

di mattoni .

Avvicinandosi però i lavori verso il lago, le ac

que sotterranee gemendo per ogni lato del canale

rendcano assolutamente impossibile di proseguire lo

scavamento; giacchè il volume del lago erasi quasi

triplicato dal principio de'lavori . Si pensò allora di ap

profittarsi della compiuta galleria, togliendo i muri di

barriera fino al pozzoXXVIII dal Liri o sesto dall'Incile;

vicino al Fucino poi si aprì un canale a cielo scoperto ,

il quale precipitasse le acque lacustri dentro il pozzo

che le doveva immettere nell'emissario. In questo

modo si congetturò che dovesse abbassarsi il livello

del Fucino, e permettere di ricostruire i residuali

1 , 360 metri dell'emissario romano nella stessa ma

niera de' 4 , 300 metri già terminati . Il fondo del

lago era allora di m . 13 , 73 .

Ecco le cifre de'lavori eseguiti fino al 1862 nel ' .
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solo sotterraneo , ne'pozzi , in 2 cunicoli e nel ca

nale provvisorio, date dal sig . Amato loc . cit .

» Nel sotterraneo ,

» Estrazione de' macigni, sabbie, argille

metri cubi » 91,740

» Murature in pietra da taglio » 15,746

» Murature in mattoni, pietra grezza ecc . ) 1.022

» La lunghezza totale dei pozzi inpiegati ai

» lavori del sotterraneo era di 1417 metri , erano

» essi 14 di numero, più due gallerie inclinate :

» questi pozzi erano stati in parte ristaurati nel

» 1835 , gli altri furono scavati espressamente ed

» esigettero

» In estrazioni metri cubi » 33,710

» In muratura
2,771

» Il canale e la galleria provvisoria di scolo re

» sero necessarie

» Estrazioni di metri cubi » 25,000

» Murature 1,400

» Le quantità di ferro e di legname sono in pro

» porzione di queste cifre . » È facile poi il con

cepire quanti cantieri occorressero per la moltipli

cità delle arti necessarie alle indicate operazioni.

Addì 9 Agosto 1862 adunque furono piantate

molte colonnette , alcune delle quali sormontate

dalla statua della b . Vergine, precisamente ne'punti

estremi denotanti la periferia lacustre . Le autorità

civili e militari della provincia assistevano alla inau

gurazione del nuovo emissario che veniva benedetto

da un sacerdote per parte di mons. vescovo de'

marsi. Il sole per vedere l'imponente spettacolo

avea fugata ogni nube dalle alte regioni e col suo

splendore e sorriso riprometteva un esito felice.

>>
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Il canale claudiano, come si è detto , avendo una

luce media di m . 9. 50 quadrati , non poteva tra

smettere al fiume più di una dozzina di metri cubi

d'acqua per minuto secondo; il canale Torlonia in

vece con un'apertura costante di 20 metri quadrati

potrebbe dar passaggio a 68 metri cubi per secondo .

V. De Rotrou loc . cit . pag . 60. Siccome però temevasi

che una eccessiva quantità di acqua non producesse

danni ai paesi ed alle terre lungo il Liri , fu stabilito

che l'emissario non dovesse riversare più di 22 a 25

metri cubi d'acqua per secondo.

Sono indescrivibili gli applausi , la gioia e lo slan

cio della moltitudine , appena che alle 5 pomeridiane

caddero le sbarre, e le acque, dopo avere violentate

le dighe d'argilla opposte a moderarne l'impeto, ro

vesciaronsi nel canale che le inabissò con strepito

nel XXVIII pozzo . Le grida di viva la Madonna ,

viva il principe Torlonia , viva Vittorio Emmanuele

si ripercuotevano cogli strepiti de' mortari e de'sa

cri bronzi lungo i fianchi de'monti , e rimeritavano

il generoso romano che con tanta copia di denaro

e di studi veniva a dimostrare il riuscimento d'una

delle più grandi intraprese storicamente conosciute ( 1 ) .

Dai 9 agosto 1862 fino al settembre 1863 se- .

guitò l'emissario a rigettare le acque nel fiume, fuor

chè in alcuni giorni in cui ne fu arrestato lo scolo

per l' esagerate apprensioni de' possidenti lungo il

Liri . Ho detto esagerate , poichè si è toccato con

mano che l'accrescimento di volume prodotto nella

( 1 ) La spesa del pranzo e de' rinfreschi offerti in quella

occasione agl'invitati per parte della Compagnia ascese a circa

lire italiane 5,500 .
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riviera dal lago ha scavato in alcuni luoghi per più

di 25 centimetri il fondo e letto del fiume, e così

le terre lungo esso poste godranno una maggiore si

curezza . E qui è bene di far rimarcare che le arene

e i sassi accumulati ne'temporali dai torrenti sono

più da temersi de' fiumi, i quali hanno un copioso e

costante volume; giacchè tale volume serve ad appro

fondire gli alvei ed a trascinare verso il mare le arene

ed i macigni, facendo così rimanere sbarazzato da tali

ingombri il letto .

Fin dai 9 agosto 1862 si ravvisò che il livello

del lago per mezzo della evaporazione e della mag

giore introduzione delle filtrazioni nell'emissario rin

novato era sceso a m . 1.55 sotto quello de'15 giu

gno 1861 ; dal giorno poi 9 agosto 1862 al 1 ot

tobre 1863 l'abbassamento per via dello scolo fu di

m . 4.25 . Per tale decremento di metri 5.70 era venuta

a secco una zona di terre, che in alcuni punti avea

la larghezza del perimetro di più di un chilometro .

Tutti i possidenti catastrali de' terreni inondati lun

go le rive erano rientrati nel desiato possesso delle

loro proprietà ; anzi nella stessa zona esisteva una

quantità di terre spettanti alla compagnia ( 1 ) . I ter

reni emersi sono di una buonissima qualità , e sono

già da circa tre anni seminati a legumi , granturco

ec . , non che sonovisi piantate molte vigne . Dalla

( 1 ) A questa spelta ancora una quota d'indennizzo da

pagarsele dai possidenti stessi in virtù di un decreto regio

de 13 agosto 1839 e per equitá vale a dire in ragione dei

vantaggi ricavati dal prosciugamento. Nel parlamento italiano

si sta al presente studiando una legge sulle bonifiche da ap

plicarsi specialmente a quella del Fucino .
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ispezione da me fatta delle stesse terre risulta che

vi appaiono molti resti laterizi di fabbrica romana,

segno che in quell'epoca il lago non vi penetrava .

Vedendo siffatto abbassamento di acque, fu de

ciso di cessare lo scolo e proseguire i lavori. Esa

minata la linea dell'emissario dopo 15 mesi di ser

vizio, fu rinvenuta intatta in ogni sua parte , anzi

su molti punti aveva assunta una incrostazione cal

carea tale spessezza da proteggere le giunture e la

superficie esterna della pietra .

Penetrandosi poi nell'emissario romano dal pozzo

n . 28 fino all'incile nell'ultimo tratto di 380 me

tri non ancora spurgato , si è rinvenuto in cattive

condizioni con numerose frane e con contrafforti ca

denti di varie epoche destinati a mantenere i pie

dritti minaccianti ruina . Essendo ancora troppo vi

cino il lago, fu riputato miglior consiglio di rimet

tere in buono stato questo tronco sino al detto pozzo

n . 28 e dare un secondo scolo alle acque per ab

bassare il bacino del lago di altri 6 o 7 metri , os

sia allontanare il Fucino da 5 a 6 chilometri dal

l ' incile : e quindi senza tema di filtrazioni dare ai

rimanenti 1360 metri le dimensioni regolari dei

4300 metri già compiuti . È probabile poi che il

nuovo emissario verrà prolungato per altri 500 m

nell'interno del bacino del lago , e così avrà una

lunghezza totale di circa 6400 metri in luogo di

quella di 5680 metri datigli in origine : e ciò per

avvicinarsi maggiormente al centro più profondo del

lago distante (come si è detto) circa 12 chilometri

dall' incile e più alto di questo per metri 6 , 20. I

canali poi, che si dovranno aprire nel bacino disec
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cato per dare lo scolo alle acque sorgive o derivate

da fiumi, non si possono qui precisare, giacchè di

pendono dai vari luoghi , nei quali si troveranno le

acque da incondottarsi nell'emissario dopo avere ir

rigata questa fertilissima pianura.

Si calcola intanto dal sig . De Rotrou che nella

primavera del 1866 col secondo scolo da incomin

ciarsi nel 1864 si riacquisteranno da 5 a 6000 et

tari di terreni coltivabili ( 1 ) . Se le dette terre si vo

lessero mettere a coltura per conto della compagnia,

sebbene la cifra delle somine erogate sia colossale,

tuttavia mi hanno assicurato persone bene informate

che il fruttato basterebbe a pagare non solo l'interesse

del capitale impiegato finora , ma in gran parte a far

fronte alle spese occorrenti ai lavori dell'emissario

e del prosciugamento. Se poi i 5 o 6000 ettari si

volessero vendere, col prezzo degli stessi terreni non

solo si riacquisterebbe dalla compagnia il capitale

finora impiegato nelle lavorazioni , ma vi sarebbe

un forte utile netto . E gli altri 9000 ettari di terre,

che si anderanno a ricuperare , quali altri fortissimi

utili non produrranno a cotesta intrapresa (2 ) ?

Dal fin qui detto è sufficientemente provato il

sicuro esito delle operazioni e la grande utilità della

speculazione (3); onde sono sicuro che dovrà ricre

(1 ) Per alcune questioni insorte coi frontisti delle terre

prosciugale il nuovo incapalamento delle acque fissato al lu

glio 1864 è stato protratto verso la primavera del 1865 .

(2 ) Si noti che una decima parte circa dei 15000 eltari ,

di cui si parla , andrà impiegata per istrade , canali , corsi

d'acqua , fabbriche ec .

( 3 ) Riguardo alle accennale clausole del contratto di con

cessione inolto nocive per la compagnia , è da notarsi che
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dersi il menzionato sig . architetto Tocco , il quale

nell'opuscolo citato non esita a porre il progetto del

prosciugamento nel numero delle follie « a meno

che la costruzione (dell'emissario) fosse tale che il di

spendio superasse infinitamente l'utile » . Or la co

struzione è stata fatta in modo, ch'egli stesso non

ha potuto meglio immaginare , o come suol dirsi

da sfidare i secoli , e le spese a fronte delle terre

redimibili non sono eccedenti ma inferiori d'assai al

valore di queste .

Il magpanimo intraprendente adunque può an

dar lieto di sì fortunata riuscita . Siccome poi la grande

quantità delle terre , spettanti ai particolari ed alla com

pagnia , dopo essere stata interamente disseccata , col

venire posta annualmente a coltura terrà occu

pati i circa 30 , 000 marsi costretti nell'inverno e

nell'estate a recarsi nell ' agro romano a morire di

stenti e di febbri per procurare un tozzo di pane

alle loro famiglie; così lo stesso principe sarà in o

gni tempo benemerito non solo del popolo marsico

ma ancora di tutta l'Italia, perchè conserverà alla

nazione tante migliaia di robusti cittadini. E certa

Francesco II abrogò in correspettivo di 20 mila ducati pa

gabili in 7 anni) , la responsabilità dei danni nel corso del

Liri , prorogò di altri otto anni il termine improrogabile

de'lavori; Vittorio Emmanuele finalmente, udito il parere del

Manna ministro dell'agricoltura industria e commercio che

nell'autunno del 1863 visitava l'emissario, come nel 1862 avealo

visitato il ministro Peruzzi , ha concessa una nuova proroga ,

e dichiarata la società medesima nazionale , ha con decreto

dei 27 settembre 1863 soppresse le pene di caducità , assi

rando alla Compagnia il frutto delle sue fatiche ed allo Stato

l'esecuzione degli obblighi da quella assunti , a forma in tutto

delle altre società anonime .
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mente le superbe costruzioni della sua villa nomen

lana, del palagio in piazza di Venezia, de’teatri di Apollo,

di Argentina, e di Alibert (disgraziatamente distrutto) ,

colle quali ha decorata la capitale , e cento altre

opere di beneficenza e di abbellimenti, di cui non è

qui luogo a parlare, vengono sorpassate da cotesto

emissario , donde rilevasi il migliore impiego, ch'egli

avrebbe fatto , delle favolose richezze del romano im

pero, se ne ritenesse, come Claudio, il dominio o

l'amministrazione . Allorchè finalmente sarà messa dal

successo in luce evidente l'utilità delle lavorazioni,

non dubitiamo che ne verrà sopra un marmo tra

mandata ai posteri la memoria con una iscrizione

così da noi tracciata :

ALL'ECCMO PRINCIPE

DON ALESSANDRO TORLONIA

CH' EDIFICANDO VN NVOVO EMISSARIO

A FINE DI SGOMBRARE DALLE ACQVE

L'IMMENSO BACINO DEL FVCINO

DONARLO ALL'AGRICOLTVRA

E LIBERARE DALLA INONDAZIONE

LE CIRCOSTANTI CITTA' E CASTELLA

HA SVPERATO

VNA DELLE PIV' VTILI E GLORIOSE OPERE

DEL ROMANO IMPERIO

I POPOLI FVCENSI

CHE DA LVI RIPETONO

LO SVILVPPO E LA SICVREZZA

DELLE SOSTANZE E DELLA VITA

NELL'ANNO MDCCCLX ....

IN SEGNO DI GRATITVDINE

POSERO
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SBOCCO DELL'EMISSARIO SOTTO CAPISTRELLO,

CRIPTE DEGLI ANTICHI OPERAI,

VALLE DI ROVETO , SERRA DI S. ANTONIO,

CESE E MONTE SALVIANO .

Uscendo fuori dell'emissario (ora che non è in ope

ra) per un cunicolo detto della Macchina ne'palentini

campi , si lascia a sinistra la nuova chiesa fatta

costruire dal principe Torlonia , affinchè i lavoranti

quivi adempiano ai religiosi doveri . Scorgesi vicino

un monte con due cave di marmi bardiglio - cenerini

con macchie bianche o candidi con macchie cenerine;

quindi si scende a destra sotto CAPISTRELLO ad ammirare

lo sbocco dell'emissario stesso presso il fondo di un

Bjaratro giuncato di macigni o sommerso nel Liri. Pitto

resche ivi sono la balze che nude o coronate di virgulti

e di querce sembrano accatastate le une sulle altre !

L'alto e largo foro , dal quale prorompono con

impeto le acque del lago, dimostra il gran volume

di onde che nel sottoposto fiume potrebbe rovesciare.

Un banco di terra accumulato da secoli sotto la roc

cia del traforo, allorchè nell’agosto 1862 fu dato e

sito al lago, venne in un attimo divelto e traspor

tato nell'alveo ! Il luogo selvaggio e dirupato ed il

fragor della cascata e del Liri, che sotto di essa di

viene almeno per due volte maggiore , ispirano nel

l'animo del riguardante un misterioso terrore e nel

tempo stesso lo colmano di diletto e meraviglia .

Il sullodato Carmelo Mancini, Bull . nap . maggio

1859 p . 132 e segg . , descrive « una grotta conte

» nente lunga serie di bacini scavati nel vivo sasso,

» e disposti con singolar maestria l'uno al di sopra

» dell'altro a guisa di gradini , in un piano forte
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» mente inclinato. La sua situazione giace precisa

>> mente circa 55 metri al sud - est della bocca di e

» gresso dell'emissario di Claudio , prossimamente al

» Liri » , e la crede idrofora , ossia scavata dagli o

perai dell'acquedotto Claudio per ottenere dal monte,

così orizzontalmente perforato, acque potabili (aquae

licium) , quando le piogge deturpano di limo le on

de del fiume . A me però è sembrato piuttosto di

ravvisare in tali cripte con volte levigate e colle pa

reti asciuttissime, come il Mancini stesso confessa,

i chiusi o luoghi coperti; ne'quali di notte e di giorno

si riposavano gli schiavi ed altri artigiani destinati

all'opera dell'emissario . Di queste conche trovasi un

disegno nella Mappu topografica della diocesi de'marsi

composta in Roma nel 1735 dal prof. Diego de las

Revillas , ed una pianta nel dello Bollett. napol. tav .

n . 2. In luoghi abbondanti di limpide scaturigini,

come sono questi , eravi bisogno d'imitare gli etru

schi nel perforamento orizzontale de' monti ? D'al

tronde la forma de' bacini si presta al riposo delle

stanche membra e concilia il sonno.

Chi voglia proseguire il cammino per l'incan

tata strada carrozzabile di Roveto , osserverà prima

nelle aperture delle valli e precisamente in Valle

nerfa farassi additare CAPPADOCIA vicino alla Spo

gna, uno de' fonti del Liri abbondante di trote, e

dirimpetto alla PIETRELLA, castello che richiama

alla memoria l'uccisione del feudatario Cenci quivi

avvenuta nell'anno 1531 , della quale vennero acca

gionati i figli Giacomo e la bella Beatrice , onde su

birono in Roma il supplizio de' parricidi. Nè sono

molto lungi le vette delle PAGLIARE • CASTEL

LAFIUME. Succedonsi sopra Capistrello PESCHIO
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CANALE , CANISTRO sotto la pittoresca Serra

di s . Antonio ( ov'è la strada per entrare nello

stato pontificio per Filettino) , RENDINARA e CI

VITELLA DI ROVETO, potendosi far capo a SORA

e ad ISOLETTA per andare sulla ferrovia in Napoli

o in Roma.

Tornando indietro verso la Macchina si osser

vano le campagne piene di antichi ruderi, ed il giro

di un altro acquedotto cosi descritto dal Lolli l . c :

« Ne'campi palentini al lato opposto al condotto del

» Salviano ve n'è un altro degli antichi romani alto

» meno di pal . 9 e largo meno di pal . 5 , parte in

» ciso e parte fabrefatto senza spiracoli e senza co

» nicoli . Raccoglie parte del Liri nel territorio di

» Castellafiume , passa sotto il monte Arezzo e sotto

» il piano palentino, e va a terminare con diversi

» rami di fontanili alla comune di Cese » .

A CESE ( 1 ) esiste un rinomato ed antico san

tuario della Vergine presso ad una ex-badia de'bene

dettini . Fu patria di Paolo Marso che nel 1592 pub

blicò i cominentari ai fasti di Ovidio . Un altro san

tuario si visita sul cu lmine del monte Salviano, ed

è chiamato della Madonna di Pietracquara, presso i

ruderi di un castello de' bassi tempi.

Il monle Salviano è così appellato dalla molta

salvia che insieine a mille altre erbe aromatiche vi

germoglia . Ha nel seno, come si è detto, l'emissario

( 1 ) Si vuole che questo paese si dicesse Caesae dalla

strage de' soldati di Corradino . Varie scaturigini di acque

limpide si osservano al Ponte Risondolo e alla Madonna della

Rafa . Ne' dintorni fu scavato il marmo colla scritta , perchè

corrosa , variamente edita dal Feboni e dal Gudio, e dalla

quale si rammenta un L. Tizio curatore del tempio di Giove

Statore e dell'annona .



192

del lago, e si pensa di aprirvi una galleria o tra

foro per la strada ferrata che da Ceprano ed Iso

letta deve transitare per Sora ed Avezzano diretta

all'Adriatico . La roccia calcare compatta , che in gran

parte lo compone, forma una cava di marmi can

didi , co ' quali si fabbricano le sontuose facciate dei

nuovi casamenti di Avezzano .

Nell' ammirare lungo le pendici del Salviano la

vitrea tesa del Fucino distendersi per circa 16,000

ettari , il pensiero che fra breve scomparirà un sì

vago e grandioso spettacolo, rattrista l'animo di chi

lo venne a godere , specialmente se da lontani luoghi

si è dipartito , ma nello stesso momento prova la

consolazione di poter dire : Vivaddio che a tempo

sono giunto per ammirarlo ! In ogni epoca però a

vranno per queste contrade una certa attraenza gl'in

telligenti viaggiatori , poichè non isvaniranno colla

scomparsa del bacino le indescrivibili bellezze natu

rali di questo variopinto ed immenso anfiteatro di

valli e monti ; non cancellerà il tempo col suo scet

tro di ferro e colla caduta dell'ultima torre o del

l'ultimo romano mausoleo le memorie artistiche e

guerresche antiche e moderne delle circostanti terre ,

nè le acque distruggeranno l'emissario Torlonia : e

sempre la sottoposta pianura , che nel suo peren ne

verde rassomiglia ai campi elisi del mantovano poeta ,

rammenterà che dal console Rutilio a Carlo d'Angiò

ed a Scipione Colonna la sua faccia da Sirena riuscì

funesta a migliaia e migliaia di guerrieri , i quali , per

ottenerne il possesso , furiosamente sul di lei corpo si

trucidarono !

FINE DELLA QUINTA ED ULTIMA PARTE .
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