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La neve ha avvolto in un soffice candore la semplicità e l’intimità che caratterizzano il Natale 
Ortonese e le sue tradizioni. 
 
Con l’inaugurazione della facciata della chiesa e con l’esibizione del “Coro S. Generoso” la 
comunità ortonese ha vissuto una giornata ricca di cultura e di emozione. 
 
L’ “ammazzo” e la lavorazione del maiale: un rito ed un' arte propri di una realtà contadina per la 
quale il maiale è sempre stato sinonimo di ricchezza. 
 
La festa di S. Antonio Abate rinnova la devozione per il Santo protettore degli animali e conserva le  
tradizioni ortonesi in un’atmosfera di vivace serenità. 
 
Il Carnevale ortonese è stato animato da una spiritosa sfilata di maschere che ha distribuito per le 
vie del paese colori, scherzi e tanta allegria. 
 
Il doloroso evento del furto nella chiesa parrocchiale diventa l’occasione per riscoprire e meditare 
la storia e la figura di S. Generoso, protettore di Ortona. 
 
L’ingresso di Ortona nel Parco può essere visto come una felice circostanza per realizzare, 
attraverso una consociazione di intenti, delle opportunità di sviluppo per tutti i paesi della Valle del 
Giovenco. 
 
Una lettera indirizzata ad Ortona e aperta a chiunque voglia condividere il suo contenuto, esprime 
l’amore, l’affetto, la nostalgia ed il ricordo di chi porta Ortona nel cuore. 
 
Continua il periodo negativo della squadra di calcio. Proviamo a suggerire maggiore coesione a 
tutto il gruppo dell'Ortona 2000: giocatori, allenatore e dirigenti. Nonostante tutto, con simpatia, si 
traccia il profilo di uno dei componenti. 
 
Un affettuoso e simpatico ritratto dell'amico, colto in una "performance" calcistica, è il tema della 
poesia contenuta in questa edizione. 

1 



Prima Pagina  Ottava Edizione: Natale ortonese 
  23 febbraio 2002 
 
 
 

 
 

NNAATTAALLEE  OORRTTOONNEESSEE  
Sempre caratteristico il Natale nel nostro paese 
 
Anche quest’anno la comunità di Ortona dei Marsi ha vissuto serenamente le festività natalizie. 
Numerosi “forestieri” sono arrivati per trascorrere le vacanze, e già di per sé il maggior numero di 
presenze ispira un’aria di festa, animando le strade di una vita più intensa del consueto. 
 
Il paese, da parte sua, ha contribuito a creare l’atmosfera adatta vestendo l’abito più caratteristico 
per le feste natalizie, la neve. Delizia dei più piccoli e fonte di qualche disagio per i residenti, 
addobbo semplice ma di grande suggestione, è caduta generosamente a imbiancare il paesaggio. 
 
Per tanti, così, si è rinnovata l’occasione di ritrovare familiari e amici, in un clima che è insieme 
piacevolmente tranquillo per chi è abituato alla vita cittadina, più vivace e animato per i residenti. 
 
Naturalmente, a scandire questi giorni sono stati gli eventi legati alla festa religiosa. Come sempre, 
gli ortonesi hanno partecipato numerosi alla suggestiva Messa di mezzanotte e si sono fermati ad 
ammirare con devozione il Presepe, che, pur immutato negli anni, non manca mai di incuriosire e 
affascinare. 
 
Il Natale è la festa delle tradizioni, e anche il nostro paese vanta le proprie. Sicuramente molte 
famiglie avranno riproposto il tradizionale menu della vigilia a base di pesce e fritti, oggi non più 
prelibatezze come un tempo, quando la frugalità era obbligata, ma segno di rispetto per le 
consuetudini. A questa festa partecipano gli ortonesi di oggi ma anche il loro passato, che si 
affaccia spesso alla memoria, sollecitato dal ricordo di costumi, fatti e persone, e che continua a 
vivere nella volontà di perpetuare le tradizioni. 
 
Questi sono gli ingredienti semplici del fascino di Ortona a Natale, che, senza aver bisogno di 
addobbi fastosi o di grandi eventi mondani, continua a riunire la sua gente con la sua rassicurante 
intimità. 
 
Poi, quando l’Epifania ha portato via tutte le feste, le ferie e le vacanze, scolastiche, il paese torna 
alla vita di sempre, ma con la fiducia di vedere presto riempirsi di nuovo le strade per la festa di S. 
Antonio abate. 
 
 Anna La Torre 
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SSEECCOONNDDOO  CCOONNCCEERRTTOO  DDII  NNAATTAALLEE  
Il coro S. Generoso si esibisce in occasione dell'inaugurazione della facciata della chiesa 
parrocchiale 
 
Il 30 dicembre 2001, in occasione dell’inaugurazione della facciata della chiesa di S. Giovanni 
Battista, restaurata nel corso dell’estate del 2001, Ortona ha vissuto una giornata all’insegna della 
cultura e della riscoperta della tradizione. 
 
Nella mattinata, dopo la celebrazione della Santa Messa alla presenza del Colonnello dei 
Carabinieri Giovanni Pastore, presso la sala del Centro Verde si è svolta un’interessante 
Conferenza sul tema “Tutela del patrimonio artistico nella Marsica con particolare riguardo al 
nostro Comune”. Il Colonnello Pastore ha illustrato l'attività di prevenzione, controllo e recupero 
che viene svolta dal Reparto dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio artistico. 
Con l'ausilio di diapositive, sono stati illustrati dati statistici relativi al gran numero di bellezze 
artistiche ed archeologiche presenti nel nostro paese, ai numerosi furti di oggetti d'arte e ai risultati 
positivi conseguiti nel recupero dei beni rubati. Il pubblico, numeroso e attento, non ha potuto fare 
a meno di pensare al furto che ha interessato anche la nostra chiesa nel settembre del 2000 e di 
sperare che almeno qualcosa di quello che è stato rubato possa essere ritrovato e possa ritornare 
nella chiesa di S. Giovanni Battista. 
 
Ad una domenica mattina dedicata alle bellezze artistiche e alla loro tutela ha fatto seguito un 
pomeriggio ricco di grande emozione. 
 
Alle ore 16.00, nella chiesa di S. Giovanni Battista, si è tenuto il secondo concerto di Natale del 
coro S. Generoso. 
 
Già nel dicembre del 1999 il coro parrocchiale, sotto la direzione di Don Vincenzo Amendola, si era 
esibito in un concerto di Natale. Fu una felice esperienza che richiese molti mesi di lavoro ma che 
diede anche dei buoni risultati, tanto che allora si decise di preparare per l’estate del Duemila due 
concerti, uno di canti religiosi e uno di canti popolari. Le vicende di quell’estate, note ai lettori di 
Prima Pagina, hanno impedito che questi progetti potessero, allora, realizzarsi ma, l’amore per il 
bel canto, nato o riscoperto con l’esperienza del 1999, non è mai tramontato. Questo spiega 
perché, all’inizio del mese di novembre del 2001, quando Don Francesco ci ha proposto di tenere 
un concerto in occasione dell’inaugurazione della facciata della chiesa, il suggerimento, dopo 
qualche perplessità iniziale, è stato subito accolto. Le perplessità avevano un loro fondamento 
dato che, in un mese e mezzo, non sarebbe stato possibile imparare dei canti nuovi ma, il piacere 
di cantare, ha fatto subito trovare una soluzione. Si è pensato di riprendere il repertorio che era 
stato oggetto di quel primo concerto, di fare una selezione delle canzoni, scegliendo quelle che in 
poco tempo avremmo potuto “ripassare” nel modo migliore e di affiancare a questi canti natalizi il 
Kyrie e il Gloria inediti, scritti e dedicati al coro S. Generoso dal maestro Marco Aurelio Pisegna. 
Ma, l’entusiasmo e la buona volontà delle cantanti, dell’unico cantante del coro parrocchiale e 
dell’organista, seppure lodevoli, non sarebbero stati sufficienti a preparare un concerto, e in così 
poco tempo, se non ci fosse stato l’aiuto e la guida del maestro Giovanni Del Grosso. 
 
Le prove si sono svolte il giovedì di ogni settimana alle ore 20.00 e il maestro, con molta pazienza 
ma nello stesso tempo con molta fermezza, ci ha aiutato a migliorare l’esecuzione dei brani 
trasmettendoci la sua passione per la musica. Quando ormai l’entusiasmo era alle stelle, tanto che 
si discuteva sulla “divisa” da indossare per la sera dell’esibizione, è arrivata la neve, abbondante, 
che ha impedito alcune prove e ha fatto temere per l'esecuzione del concerto. E invece il maestro, 
che non si è certo fermato davanti alla strada ghiacciata, ci ha sempre tranquillizzati. Le ultime due 
settimane abbiamo intensificato gli incontri per dare gli ultimi “ritocchi” e acquisire maggior 
sicurezza e, finalmente, è arrivato il 30 dicembre. 
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Alle 15,30 circa ci siamo ritrovati tutti in chiesa ed eravamo molto agitati, tanto che, presi dagli 
ultimi preparativi, quasi non ci siamo accorti del freddo “glaciale” che si soffre nella nostra 
parrocchiale! All’inizio del concerto la chiesa era piena di spettatori e questo ha certamente 
aumentato la nostra emozione. Era importante non solo dar vita ad un’esecuzione tecnicamente 
accettabile (non siamo cantanti professionisti!), ma anche trasmettere ai presenti la dolcezza dei 
canti natalizi e il messaggio di pace e di gioia che essi racchiudono. 
 
Abbiamo commesso qualche errore e complessivamente potevamo fare sicuramente meglio ma, a 
giudicare dai commenti che abbiamo ascoltato e dagli  apprezzamenti che abbiamo ricevuto, tutti 
positivi, probabilmente siamo riusciti nel nostro intento. Un giudizio però ci intimoriva più di ogni 
altro, vale a dire quello del maestro Marco Aurelio Pisegna, nostro maestro di coro nel corso 
dell’estate del 2001. Presente al concerto è stato lungamente applaudito dopo l’ascolto del suo 
Gloria e del suo Kyrie; visibilmente commosso, ci ha ringraziati per la nostra interpretazione e ha 
elogiato il maestro Giovanni Del Grosso per i buoni risultati che ci ha permesso di conseguire. 
Il coro S. Generoso ringrazia il maestro Pisegna per la sua disponibilità ed i suoi insegnamenti e 
rivolge un particolare ringraziamento al maestro Del Grosso.  
 
L’augurio è che il concerto, sia esso di canti religiosi o di canti popolari, possa diventare per Ortona 
una tradizione; in questo modo il coro, aperto a chiunque sia interessato all’iniziativa e inteso prima 
di tutto come gruppo di persone che canta per piacere e per divertimento, diventerebbe per la 
comunità un’occasione d’incontro, di svago e di crescita. 
 
 Letizia Del Capraro 
 
 

Vogliamo presentare il Coro S. Generoso 
 
 
 

Organista: 
 

Francesca Di Benedetto 
 
 

Cantanti: 
 

Amalia Taglieri 
Berta Asci 
Elvia Asci 

Franca Palermo 
Ilde Marsili 

Letizia Del Capraro 
Nadia Bovo 

Pasquale Maggi 
Renata Di Cicco 
Rosanna Pecce 

Santina D'Ascanio 
Silvia Puglielli 
Siria Troiani 

Tiziana Conte 

4 



Prima Pagina  Ottava Edizione: Natale ortonese 
  23 febbraio 2002 
 
 
 

 
 

SSII  AAMMMMAAZZZZAANNOO  II  MMAAIIAALLII  
Tradizionale sacrificio simbolo di abbondanza 
 
Alla fine della primavera, tra maggio e giugno, nella piazza di Ortona, arrivava il camion a vendere 
i maiali.  
 
Basileo, per molto tempo unico venditore di maiali in Ortona e frazioni, proponeva la merce 
animale giurandone la buona salute e garantendo che i maialetti avrebbero mangiato tanto e tutto. 
Gli ortonesi si affollavano intorno al suo camion facendo valere la loro esperienza e il loro occhio 
clinico nella scelta del maiale. Scelta importante perché la bestia doveva dare abbondanza in 
salsicce, salami e prosciutti. 
 
Dopo l’accordo sul prezzo i maialetti prendevano la via della loro nuova casa: paglia fresca e due 
pasti abbondanti al giorno fino a dopo Natale.  
Anni fa la popolazione dei maiali era numerosa, tutte le famiglie li allevavano perché erano 
garanzia di sostentamento. 
 
E ancora oggi, anche se in maniera ridotta, i maiali sono, nei porcili degli ortonesi, garanti di 
abbondanza. 
 
Nell’ultima settimana dell’anno ci si prepara all’ammazzo. Le donne procurano tutto ciò che serve: 
il sale, il pepe, la macchinetta tritacarne, i coltelli affilati da Alfonso, il “cotturo” con l’acqua bollente, 
la “bancuccia”, il bilancione per pesare, i "gammer'" (attrezzo utilizzato per appendere il maiale) e 
poi la squadra di amici che viene ad aiutare. 
All’ora stabilita, di mattina, arriva “j’accidtore” (il macellaio) ed è la fine per il povero maiale. La 
pratica dell’ammazzo è veloce, si svolge con gesti sicuri, così almeno l’animale non soffre tanto (si 
spera!). 
 
Fra gli artigiani macellai ricordiamo i più famosi: Fiore del Casalotto, Giovanni ‘J Rusc e Giovanni 
Buccella che ha trasmesso l’arte al figlio Sandro. 
 
Il maiale, adagiato sulla bancuccia, viene pulito delle setole, utilizzando l’acqua bollente, poi viene 
appeso per le zampe posteriori e liberato delle interiora. 
 
A questo punto entra in gioco il bilancione. Il maiale viene pesato; si considera di “buon peso” 
quello che supera il quintale e mezzo e tra i proprietari vi è sempre una silenziosa competizione, 
perché ciascuno spera che sia il proprio animale a raggiungere il peso maggiore. 
 
Il giorno dell’ammazzo è anche un giorno di festa. Gli amici venuti ad aiutare si ritrovano intorno ad 
un’allegra tavolata imbandita, preparata dal padrone in segno di ringraziamento. 
 
Del maiale non  viene buttato niente: tutto serve, tutto è utile. 
 
Dopo tre giorni di frollatura, e se fa freddo è meglio, il maiale viene “spartito” (diviso) nelle parti che 
verranno trasformate in ottimi insaccati. 
 
A lavoro ultimato, lavoro che tiene impegnati per diversi giorni, nelle cantine si vedono le pertiche 
che sostengono i preziosi doni che il generoso maiale ci offre. 
 
 M. Eramo 
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OORRTTOONNAA  EE  IILL  PPRROOTTEETTTTOORREE  DDEEGGLLII  AANNIIMMAALLII  
La festa di S. Antonio Abate si svolge con profonda partecipazione 
 
Come abbiamo già visto nelle precedenti edizioni di Prima Pagina, la festa di S. Antonio Abate, 
che quest’anno si è svolta il 19 gennaio 2002, è la prima delle tradizionali feste ortonesi. 
 
A fare da cornice a questa manifestazione così caratteristica quest’anno si è avuto  un paesaggio 
invernale che ci mancava da diversi anni. Già il mese di dicembre ci ha regalato una tale quantità 
di neve che, a parte le difficoltà nella viabilità e un grande freddo, ha avvolto Ortona in 
un’atmosfera quasi fantastica. Qualche disagio, per la verità, c’è stato anche per lo svolgimento 
della festa che si tiene in un rione del paese, “ I’ Curnon’”, dove si trova la chiesa dedicata al 
Santo. Qui i ragazzi della Pro Loco, che si sono occupati dell’organizzazione, hanno dovuto 
spalare grandi quantità di neve per permettere agli intervenuti di sostare nella piazzola del rione a 
chiacchierare intorno al fuoco. Un tempo, nel primo pomeriggio, dopo la funzione religiosa, c’era la 
benedizione degli attrezzi agricoli e poi quella degli animali. Oggi, poiché il lavoro dei campi si è 
meccanizzato e di conseguenza sono scomparsi muli e somari, si benedicono soprattutto 
automobili e qualche cavallo, un po’ spaurito, prelevato da un maneggio, che permette, a chi se la 
sente di cavalcare, di fare un giro intorno alla chiesa. 
 
Spinti soprattutto dal freddo ci si stringe intorno al fuoco scoppiettante ammirando le salsicce in 
bella mostra pronte per essere poste sulla brace e degustate con un buon bicchiere di vino, come 
da tradizione. 
 
A proposito di tradizioni bisogna ricordare il classico “giro” nelle case del rione che quel giorno 
sono tutte aperte. Tra gli ortonesi non residenti, che in occasione di questa festa fanno in modo di 
ritornare ad Ortona, gli abitanti del rione cercano assolutamente di non mancare per poter aprire le 
porte delle loro abitazioni e offrire a tutti un “bicchiere di vino” in segno di ospitalità. 
 
Alla fine del pomeriggio si è tutti piuttosto “allegrotti” e ci si trasferisce nel locale del “Centro 
Anziani” dove Cristian e la sua fisarmonica intrattengono il pubblico e i ballerini fino a tardi. A metà 
serata c’è l’estrazione della lotteria che mette in palio salsicce, lonze e salami dando così modo, ai 
più fortunati, di avere un ulteriore motivo per festeggiare. 
 
Si ringraziano i ragazzi della Pro Loco che in assenza di un “Comitato Feste” si sono occupati 
dell’organizzazione della festa. 
 
 Rosy 
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UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDII  CCOOLLOORREE    
Si svolge il carnevale ortonese tra balli, canti e tantissima allegria 
 
E così, ancora una volta, bisogna ringraziare la Pro Loco per aver organizzato un calorosissimo 
carnevale con l'intento di trascorrere tutti insieme un pomeriggio ed una serata colorati da 
numerosissimi coriandoli cosparsi per tutto il paese. È stata questa un'occasione per scherzare e 
ridere un po' ammirando le buffonate che i giovani ortonesi hanno escogitato per attirare 
l'attenzione della popolazione!  
 
Nel primo pomeriggio le maschere si sono riunite davanti al comune ed hanno atteso l'arrivo di tutti 
i "membri" del gruppo, alcuni dei quali, inaspettatamente, si sono presentati con un trattore. 
Quest'ultimo, guidato da una sposina molto delicata e da uno sposo parecchio interessato, 
sosteneva, dietro, il rimorchio stracarico di "parenti" invitati alla "cerimonia". È stata davvero una 
bella sorpresa! 
 
Le maschere erano molto originali: oltre allo sposo e alla sposa, alcuni "parenti" hanno avuto la 
brillante idea di procurarsi antichi abiti delle signore ortonesi. C'era poi un talebano che 
capeggiava tutte le altre maschere: Arlecchino, Zorro, Punk, Streghe, Spagnole, Cowboy, ecc...  
 
L'allegro gruppo alle 15.30 del 9 febbraio è partito per il giro del paese guidato da due trattori: uno 
conduceva gli sposi e le "vezzoche" (bigotte), l'altro una compagnia di cantanti assetati 
accompagnati dal suono di una fisarmonica per tutti i rioni. Sono seguite una serie di tappe: alla 
"Rota", a S. Antonio e, giunti "p' l'era", abbiamo fatto sosta vicino il boschetto e "tra i cancelli". In 
ognuna di queste tappe sono state offerte frappe, castagnole e bevande.  
 
Terminato il giro davanti al piazzale del comune, tutti erano allegri e cantavano gioiosamente.  
 
Ma la festa non è finita qui...!!!  
 
La serata si è prolungata nei locali dell'ex teatro dove le maschere e tanta altra gente ha 
proseguito i festeggiamenti ballando e cantando con la musica di Arnaldo. Inoltre la Pro Loco ha 
offerto panini, uova sode, dolci e bevande. Si è ballato fino a tarda notte. 
 
È stata una bellissima giornata anche grazie al tempo favorevole e all'affiatamento di tutti noi che 
abbiamo partecipato! Ci auguriamo che queste feste si organizzino più frequentemente e 
ringraziamo la Pro Loco di Ortona dei Marsi nella speranza che continui sempre così,  
 

ALLA GRANDE!!!!!! 
 
 
 Sele 
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CCOONNVVEEGGNNOO  SSUU  SS..  GGEENNEERROOSSOO  
Il furto nella chiesa parrocchiale riavvicina gli ortonesi all'amato Santo Patrono 
 
Tutto incominciò nella notte tra il 12 e il 13 Settembre, quasi un anno fa; in quella notte una mano 
sacrilega profanò l’urna di S. Generoso per asportare una preziosa ampolla del 1700 con dentro la 
bolla pontificia del Papa Benedetto XIV che conferiva al martire Generoso il titolo di Patrono di 
Ortona. Vennero rubati anche tre quadri del 1600 recentemente restaurati. 
 
Ci fu grande turbamento, incredulità e rabbia in ogni casa di Ortona; tutti a chiedersi come fosse 
stato possibile…ma come? Ma quando…? Chi? E qualcuno si è chiesto anche perché? 
 
Il perché venale da parte dei sacrileghi fu evidente; ma perché S. Generoso avesse permesso un 
simile sacrilegio non fu subito chiaro. Mi rimbombava in testa  la frase di mia nonna che di santi se 
ne intendeva (tre rosari al giorno, quattro nel mese di maggio): “Non accade nulla che i santi non 
vogliano”. E allora perché? Il primo dei tanti enigmi di questa storia di S. Generoso. 
 
Passato l’inverno, sul finire di marzo, mi telefonò più volte Don Francesco per avvertirmi che il 
giorno sette Aprile ci sarebbe stata la Ricognizione Canonica della Reliquia e dell’Urna di S. 
Generoso. Alle 10.00 arrivai; la chiesa era gremita, sull’altare il Vescovo, il Sindaco, don 
Francesco, intorno all’urna illuminata a giorno e man mano che mi avvicinavo all’altare avvertivo 
una tachicardia, una sudorazione strana e pensai: “Speriamo che non se ne accorgano!”. 
 
Man mano che mi avvicinavo all’urna sentivo una fortissima attrazione; l’avevo vista sempre da 
lontano, lì sopra l’altare della cappella, troppo lontano, quasi inosservabile, “quasi trascurata”; e 
invece così da vicino tutti fummo attratti dalla bellezza dei resti mortali conservati splendidamente, 
attratti dalla postura di S. Generoso, “la postura del guerriero che riposa”, fummo tutti attratti dagli 
ornamenti e soprattutto dal velo, vero capolavoro, velo che, sorretto da un’impalcatura di metallo 
dorato, dà sembianza e volume alla reliquia ossea; dà sembianza alla sfumatura del volto, agli 
zigomi, alle narici e agli occhi che appaiono socchiusi per una leggerissima ombratura di pittura. 
Quando la ricognizione canonica terminò e ci allontanammo dall’altare, i fedeli si avvicinarono 
all’urna; una folla a guardare, a toccare l’urna, a baciare le dita che avevano sfiorato il santo, a 
pregare e mandare baci al loro patrono, al santo in mezzo a loro.  
 
Quella attrazione, quella passione, quella venerazione non era passione o venerazione del 
singolo, era venerazione ed emozione di tutti e tutti sentivano il dovere di dare una risposta a 
questo rinnovato amore nei confronti del Santo Patrono. Decidemmo allora  di tenere un convegno 
su S. Generoso Martire. 
 
E iniziarono le peripezie. Momenti di grande euforia per aver trovato un piccolo tassello del 
complesso e sconosciuto mosaico e momenti di abbattimento quando ci si è trovati di fronte a muri 
di nulla e muri di scetticismo. “Non c’è nulla…non troverete niente”. 
 
Abbiamo avuto subito difficoltà a reperire fonti. Nessuna notizia nella Depositio Martyrum 
(Calendari della chiesa dove sono elencati nome, martirio e luogo di sepoltura del martire). Nulla 
nel Martiriologio Ecclesiastico. 
 
Siamo andati nelle Catacombe di S. Sebastiano e lì ci hanno consigliato di recarci alla 
Archeologica Pontificia a Roma. Nulla …anzi peggio…L’archeologa che ci accolse ci disse di non 
sperare nulla in quanto in quel periodo si erano verificati cose incredibili e incredibili mercimoni; e 
ci fece balenare l’idea che nulla fosse vero. 
 
Avevamo toccato il fondo sia nelle ricerche, sia nello stato d’animo. 
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Mentre stavamo per andare via don Francesco, Elvia e il sottoscritto notammo molti faldoni 
ammonticchiati sul pavimento in attesa di essere sistemati. Sul “frontespizio”la scritta “Catacombe 
di S. Sebastiano”. “Nulla d’importante” disse l’archeologa. Noi chiedemmo di aprire qualche 
faldone e sul frontespizio dei vari faldoni leggemmo l’annotazione dell’anno, del Cardinale 
responsabile degli scavi, del custode Gasparro che annotava le spese sostenute negli scavi: 
zappe, pale, picconi, lumi, olio per lumi, cassette di legno per accogliere ossa, etichette per 
trascrive e apporre sulle casse notizie epigrafiche. Scavarono in modo sistematico dal 1737 al 
1797. Sessant’anni di scavi. 
 
Uscimmo dall’Archeologica Pontificia con un grande entusiasmo…Se hanno scavato per sessanta 
anni e le catacombe erano il cimitero dei martiri e dei primi cristiani, qualche reliquia l’avranno pur 
trovata.  
 
Un primo tassello di mosaico. 
 
Perché tanti scavi? 
 
Tutto si fa risalire al 1650, anno in cui l’allora Papa Innocenzo X emanò un editto grazie al quale le 
comunità cristiane su richiesta e dietro offerta in danaro potevano ottenere reliquie provenienti 
dalle catacombe; quelle di S. Sebastiano erano le più famose e ricche di reperti. 
 
Anche la comunità di Ortona nel 1747 chiese all'allora Papa Benedetto XIV (Papa Lambertini), 
come già avevano fatto Scanno, Gioia, Castel di Ieri e Avezzano, di concedere un Santo Protettore 
Martire proveniente dalle Catacombe di S. Sebastiano. 
 
Un tassello importantissimo della nostra ricerca si è rivelato il libro su S.Generoso scritto da 
Giuseppe Buccella, “Don Peppe”, giornalista e letterato di Ortona dei Marsi ma, soprattutto, fine 
poeta delle emozioni dell’anima. Il libro riprende e rievoca una cronaca manoscritta di Casa 
Buccella dove erano stati annotati eventi e date memorabili riguardanti Ortona, a partire dal 1590 
al 1910 e al 1747 si legge che: “Filippo Buccella, Petroni Luigi, Maggi G. Battista e Silvagni Filippo 
ebbero l’autorizzazione papale a recarsi alle catacombe dell’Appia (S. Sebastiano e S. Callisto) per 
scegliere le ossa di un martire. I loro occhi si posarono su un’epigrafe graffita su travertino 
“Generosus, Ruphi discipulus, miles fidei”. E scelsero Generoso perché quel nome bene si 
addiceva ad una caratteristica del popolo ortonese, ‘la generosità’”. Offrirono per la concessione 
papale ben 200 ducati e ne spesero altri 200 per l’urna, per gli ornamenti e per l’inceratura della 
reliquia ossea. Le pratiche necessarie affinché le ossa sacre venissero consegnate  
adeguatamente trattate e ornate furono lunghe; fu così che nel 1756 esse furono traslate ad 
Ortona in una notte memorabile, illuminata  a giorno, alla fine di una grande apprensione per un 
fortissimo ritardo dovuto ad un temporale violento che costrinse i delegati di Ortona a fermarsi 
lungo la via e a  ripararsi per non danneggiare l’urna.  
 
E così Ortona ebbe il corpo santo del suo patrono martire nonostante il paese avesse già un altro 
patrono…S. Biagio.  
 
Questa la cronaca. Ma qual’è la storia di S. Generoso? Sulla base dello scritto di Don Peppe 
Buccella con le sue fonti, sia in base alle ricerche da  noi effettuate su Rufo, San Sebastiano, S. 
Costanzo di Scanno. 
 
Le notizie su Rufo sono recenti; la sua tomba è stata rinvenuta a Roma, a Porta Maggiore e i resti 
mortali ora sono a S. Agnese sulla Nomentana. L’epigrafe reperibile anche su Internet ci dice che 
fu deposto il 15 dicembre del 304 d.C. ed era un Tabellarius (un postino), grande apostolo aveva 
numerosi discepoli, soprattutto nella milizia imperiale. Fu martire nella persecuzione più crudele 
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fatta da Diocleziano dal 303 al 305, “la persecuzione dei Miliziani”, la più terribile, perché 
Diocleziano si accanì con particolare crudeltà contro i miliziani che avevano abbracciato la fede 
ritenendoli dei traditori. Su questa persecuzione si è concentrata la nostra attenzione perché è in 
questa che si è avuta la morte di Rufo e la morte di S. Sebastiano e presumibilmente la morte di S. 
Generoso. 
 
S. Generoso era un giovane tra i 20 e i 25 anni quando morì; di corporatura atletica era piuttosto 
alto per l’epoca e apparteneva alla milizia imperiale. Convertito da S. Crisogono, era molto amico e 
discepolo di Rufo. E’ molto plausibile che S. Generoso, Rufo e San Sebastiano non solo si 
conoscessero, ma che formassero all’interno della milizia un nucleo forte di cristianità. 
 
S. Sebastiano era capo della milizia imperiale. Era stato grande amico di Diocleziano nelle 
battaglie della guerra di Calcedonia. Quando Diocleziano fu acclamato imperatore dai suoi stessi 
soldati, dopo la morte di Caro e di suo figlio Numeziano, volle vicino a sé Sebastiano e lo nominò 
capo della milizia imperiale. Quando Cesare Valerio, anche lui alto ufficiale dell’esercito, geloso 
dell’affetto di Diocleziano per Sebastiano, scoprì che Sebastiano era un cristiano e un grande 
apostolo, lo denunciò pubblicamente. Diocleziano tentò di salvare l’amico offrendogli una via di 
scampo: gli chiese di rinnegare il cristianesimo… non fu così e allora Diocleziano lo affidò a 
Cesare Galerio per il martirio con le frecce. 
 
E ….un altro enigma. 
 
Come si sa  S. Sebastiano non morì per le frecce, “nonostante il suo corpo fosse pieno di frecce 
come gli aculei di un riccio” ("Passio Sancti Sebastiani" di S. Ambrogio). Come è possibile che 
tutte quelle frecce lanciate da arcieri esperti non abbiano ucciso Sebastiano? E’ probabile  che i 
soldati incaricati del martirio abbiano mirato a parti del corpo non mortali; è possibile che gli arcieri 
fossero stati suoi commilitoni e Sebastiano era molto amato dalle sue truppe. Il corpo lasciato per 
morto venne recuperato dai cristiani e curato da S. Irene martire, moglie di Castulo, anche lui 
martire. Quando guarì affrontò di nuovo Diocleziano mentre l’imperatore era nel tempio; allora fu 
preso e ucciso a bastonate, il suo corpo fu gettato nella Cloaca Massima e solo in seguito 
recuperato. 
 
Tutto è cominciato nella notte tra il 12 e il 13 settembre del 2000; in quella notte una mano 
sacrilega ha sottratto ad Ortona un’ampolla del 1700 e tre quadri appena restaurati; la comunità di 
Ortona ha perso cose di valore, ma quell’evento così negativo ha fatto nascere in tutti una nuova 
passione, una nuova venerazione, una nuova emozione intorno al nostro patrono. 
 
Abbiamo perso tre quadri, abbiamo ritrovato San Generoso.  
 
 Lucio Celli 
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OORRTTOONNAA  EEDD  IILL  PPAARRCCOO  
Il Parco è nella vocazione di Ortona, nel segno dell'ambiente, della qualità, dello stile di vita 
che Madre Natura le ha assegnato 
 
Giro fra i negozi di Pescasseroli. La gente cammina, si ritrova, si chiama. Poi continuo la gita ad 
Opi. Pranzo lì. Mi trasferisco a Civitella Alfedena ad ammirare il Lago Verde. Vien da pensare al 
Lago Dorato in America: vecchi ricordi di un viaggio.  
 
Tornato a casa il mio sguardo corre ad Ortona. Mi ritrovo nei posti di sempre. Mi immergo in essi. 
La Torre, le Porte ad arco, la Chiesa ed il suo campanile, le Corti, gli scorci tipici, l'aspetto 
medioevale tornano ai miei occhi.  
 
Così il pensiero corre. Le bellezze del posto non hanno niente da invidiare a quelle dei paesi 
visitati. Anzi qui c'è il concentrato di tutto. Il "Parco" è qui! 
 
Tu che arrivi da Roma lo percepisci dall'"Orsetto" stagliato sulla montagna, non appena, uscito dal 
territorio di Pescina, la strada si arrampica verso Ortona.  
 
Eppure tra la gente percepisci una riluttanza al Parco. E' la paura che la pace del posto, la partita a 
carte, il lavoro nei campi, tutto "personale", possano essere scalfiti. No, "pajsà"! Non avere paura! 
Il Parco è la protezione, in chiave moderna, dall'invasione del mondo industriale, del mondo dei 
consumi. In questi niente è più tuo. Attraverso il Parco tu conservi il tuo passato, la tua vita, il tuo 
sentire, la qualità dell'essere. "Ma cù' mm' stè a d'c'" (cosa mi stai dicendo): adesso non posso più 
tagliare le piante, costruire la baracca che mi serve in campagna. "Pajsà! T' sbejj'!" (paesano! Stai 
sbagliando!). Puoi far tutto, solo in maniera più regolamentata. Ed è proprio questa la protezione 
del "tuo mondo". 
 
D'altra parte, vogliamo parlare del futuro di Ortona? L'emigrazione della popolazione verso il 
lavoro, verso la città, sta riducendo il paese solamente ad una "località estiva". Ed il Parco arriva 
ad aiutarci a sopravvivere. Pescasseroli è piena di attività turistica, intorno a cui l'artigianato è 
rifiorito, sono nati negozi, sono nati alberghi. Ortona può fare altrettanto e meglio. Il Parco 
promuove l'agricoltura biologica, l'imprenditoria turistica, l'artigianato locale. E' la strada per 
rimanere in vita. E noi abbiamo avuto occasione di capire che Ortona non è un paese dove possa 
svilupparsi industria o agricoltura intensiva. Queste sarebbero, anzi, contrarie alle tradizioni locali. 
Qui è il posto della agricoltura di qualità, interpretata oggi dalla agricoltura biologica. Qui è il posto 
dell'artigianato, dei merletti, delle marmellate, dei dolci. 
 
Ma parliamo di fatti concreti. Ad Ortona è stato realizzato il Centro Verde. In esso cresceranno una 
scuola di giardinaggio, un museo. E' la porta del Parco. A Bisegna è stato stilato un accordo di 
collaborazione con una Università americana, per corsi e stages naturalistici dedicati a studenti, 
che vogliano specializzarsi nella gestione dei Parchi. Che vuol dire? Vuol dire che qualcosa si è 
mosso. Vuol dire i primi potenziali posti di lavoro.  
Il resto verrà. L'importante è crederci!   
 
L'ortonese cosa può metterci? L'iniziativa; il desiderio di una rivalutazione del territorio, con una 
bonifica di baracche, discariche, cave deturpanti; la coscienza di poter crescere.  
 
La Valle del Giovenco che cosa può fare? Cominciare a pensare che il destino dei paesi di tutta la 
valle, da Bisegna, ad Ortona, a Rivoli, ha un percorso comune, obbligato: la ricerca di una 
consociazione di intenti, di una politica comune di amministrazione. 
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Ancora una volta l'esigenza di ritornare dalla quantità alla qualità diventa una opportunità. Questo 
è un percorso che ha bisogno solo di partecipazione. E tu ortonese puoi partecipare.  
 
Mi viene da ripetere! 
Io sogno che all'uscita di Carrito della Autostrada ci sia un cartello che dica:  

" Territorio di Ortona dei Marsi. Qui inizia il Parco Nazionale d'Abruzzo. Qui la natura è protetta. 
Qui si fa agricoltura biologica e si produce energia pulita." 

 
Forse è una utopia, ma diceva Galeano, poeta uruguaiano. "L'utopia è come l'orizzonte. Tu fai un 
passo avanti e lui si sposta avanti di un passo. Ma serve per camminare". 
 
 Sered 
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LLEETTTTEERRAA  AAPPEERRTTAA  
Paese mio carissimo… 
 
Paese mio carissimo, 
ti sembrerà forse strano, come forse lo sembrerà a chi legge, che io ti scriva queste parole. Le 
scrivo a te che sei pazientemente fermo da secoli sulla tua montagna, perché oggi tutti hanno una 
terribile fretta di muoversi, di fare, di andare (chissà dove poi); mentre tu, tranquillo e solenne, 
possiedi ancora la capacità di ascoltare, di capire. 
 
Ma ascoltare non con le orecchie, che ovviamente non hai, ma con l’animo e la volontà di stare a 
sentire un vecchio amico. 
 
Si lo so bene, oggi, rispetto a dieci anni fa, comunicare con qualcuno è terribilmente facile, 
immediato. Ci sono i telefonini che con le loro suonerie astruse (dico suonerie e non melodie 
perché, tu m’insegni, la musica è tutt’altra cosa) ti raggiungono inopportuni in ogni dove. C’è 
internet. Fantastico, meraviglioso che in pochi secondi ti mette in contatto con il mondo intero. 
Tutto molto bello e qualche volta, pensa un po’, anche utile. Ma, caro mio, è tutto così terribilmente 
freddo e inespressivo; manca il contatto umano, il vedere in faccia il tuo interlocutore. Non c’è 
calore in una telefonata, non c’è intimità e riservatezza in internet (privacy! Ma io e te siamo italiani 
mica inglesi!!). Dicendo queste cose, però, non vorrei darti l’impressione di essere un conservatore 
bigotto; di uno che, in nome di quello che è stato o per partito preso, è contrario alla novità, al 
progresso. Tutt’altro. Voglio solo dire che per tutte le cose ci vuole un limite, non bisogna 
esagerare. 
 
Ma tu, Ortona, sicuramente capirai. Hai il dono della saggezza (ne hai vista passare d’acqua sotto i 
ponti del Giovenco), sarai forse un po’ chiusa ma hai sempre capito le esigenze di noi tutti ed hai 
saputo chiudere un occhio. L’esigenza di chi, per vivere meglio, ha dovuto lasciarti (ma tu che 
offrivi??) per andare in grandi città (Roma, Milano, Torino) oppure, addirittura, attraversare 
l’oceano e imparare una nuova lingua ( quando molto spesso non conosceva l’italiano) convivere 
con gente diversa, strana. Oppure, assai meno importante ma pur sempre necessaria, l’esigenza 
di fare e strafare che aveva un gruppo di giovinastri, i famigerati N.O.P., di cui un nostro caro 
amico e adepto ha già esaurientemente parlato. 
 
Hai sempre capito, dicevo, ed hai sempre perdonato. Sarà anche per questo, quindi, che in tanti 
posti anche lontanissimi dalla tua montagna, ci sono persone che continuano a parlare di te e 
come te; che sperano e vogliono rivivere, prima o poi, qualche giornata in tua compagnia. 
Bene, caro mio, ora è tempo di saluti. Sperando di non averti annoiato, ti dico alla prossima 
e…ariop!!! 
 
 Vincenzo Buccella 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO  
Ortona 2000 ha bisogno di un grosso scossone 
 
E’ passato il santo Natale, l’Epifania, il carnevale ma noi siamo sempre qui a parlarvi dell’Ortona 
2000, che, purtroppo, in questo periodo ci sta facendo veramente penare! 
E’ un momento molto difficile per lei. Ed è altrettanto difficile per noi – e per tutta la tifoseria - 
trattenere la delusione e l’amarezza. 
Perché l’amaro in bocca ti rimane con risultati come questi: 1-0, 4-2, 5-1, 4-2! 
Quattro tremende sconfitte consecutive subite negli ultimi incontri disputati! 
La prima risale al 9 dicembre scorso, nell’incontro in casa del Roccacasale – ultima partita 
disputata prima della lunga e forzata pausa tra riposi festivi e cattive condizioni meteorologiche – 
che supera la nostra squadra più per fortuna che per bravura. 
Poco male, capita! A volte si gioca bene e si perde; altre volte si gioca male e si vince!  
Successivamente a causa dei motivi su citati, la squadra si ferma per quasi due mesi. 
Noi tutti pensavamo che, visto il soddisfacente andamento dei mesi precedenti e le tante giornate 
di riposo, la squadra riprendesse la sua avventura con maggior grinta e sicuramente in una forma 
migliore. Ci sbagliavamo! 
Altro che avventura! Questa è una vera crociata!  
La seconda sconfitta la subisce dal Don Orione; incontro che doveva essere disputato in casa ma 
che invece viene giocato - decisione presa dalla Federazione a causa del mal tempo - ad 
Avezzano. Poteva essere una tranquilla vittoria, magari con un solo gol di scarto, o uno stretto 
pareggio ed invece… 
La terza sconfitta arriva, in trasferta, dal Castellafiume.  
Ma è la prima in classifica, era prevedibile… Incassare 5 gol però è stato veramente troppo! Ma 
almeno il gol della bandiera l’abbiamo segnato!  
Per finire la quarta – e ci auguriamo l’ultima - sconfitta arriva, più inaspettata che mai, nella partita 
più recente disputata con il Casale di Aschi e qui… è difficile commentare! 
Dal primo al secondo tempo c’è stata un’effettiva ripresa della squadra – nei primi 30’ aveva già 
subito 2 gol – ma a nulla sono valse le altrettante reti segnate. Infatti, l’incontro si è poi concluso 
per 4-2 a favore dei padroni di casa. 
Dopo questa breve cronaca, dopo aver girato e girato il coltello nella piaga…  
Dobbiamo tornare un attimo indietro nel tempo. 
Quando nella scorsa edizione abbiamo accennato alla precedente stagione, affermando che forse 
non era cambiato nulla… Probabilmente era qualcosa di più di un’ipotesi ironica! 
Il nostro può sembrare sarcasmo fuori luogo, ma questa è pura realtà. 
Proprio un anno fa l’Ortona 2000 cominciava la sua lenta e dolorosa discesa verso gli ultimi gradini 
della classifica. 
Proprio a ridosso del girone di ritorno, l’Ortona 2000 cominciava a manifestare quella stanchezza, 
quella perdita di entusiasmo, quella demotivazione, che è stata poi la causa del suo magro 
terzultimo posto. 
Ci sembra quasi di assistere al remake di un vecchio film! Si tratta di pura coincidenza o c’è 
dell’altro?!  
Perché le premesse di ricadere nella sconsolante situazione della scorsa stagione, ci sono proprio 
tutte. 
Non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, ma consentitecelo qui se non si fa qualcosa subito, è 
un disastro! 
Al solito, si parte gasati per finire sfiniti a metà del percorso?! Non si riescono a dosare le forze? O 
gli entusiasmi?! 
Lo scorso anno era la prima volta, l’inesperienza, la poca pratica…  
Quest’anno non è la prima volta, di esperienza ne hanno fatta e anche la pratica c’è stata !  
Lo scorso anno l’allenatore era anche un calciatore: un connubio forse poco felice, poco 
imparziale, conflittuale… Ma di necessità si fa virtù! 
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Quest’anno c’è un allenatore che fa solo questo! E ci sono invece molti più calciatori – almeno 
sulla carta - con ruoli ben precisi. 
Insomma, quasi precisi! E’ capitato che il  portiere si sia occasionalmente trasformato in 
attaccante, ma…  
E’ evidente che c’è dell’altro. 
Sempre nel precedente articolo, abbiamo accennato al fatto che spirito di squadra, collaborazione, 
fiducia ed intesa, fossero ancora latitanti nel gruppo.  
Abbiamo anche asserito che il girone di andata sarebbe stato di rodaggio e che invece, nel girone 
di ritorno, tutto il team avrebbe finalmente trovato quell’equilibrio psico-fisico, che gli avrebbe 
permesso di affrontare serenamente il resto del campionato. 
E’ con profondo rammarico che ammettiamo di esserci sbagliati o forse abbiamo peccato di 
esagerato ottimismo.  
Noi continuiamo ad asserire che, al di là dell’impegno e della volontà di ogni singolo partecipante 
che non si discute, sia altrettanto importante, se non fondamentale, il feeling. Tra giocatori ed 
allenatore,  si deve assolutamente instaurare quel rapporto confidenziale, quel clima di grande 
complicità, quell’intesa espressa da brevi cenni. 
Quando tutto questo è presente, anche il rendimento è migliore. Quando incomprensioni e 
malumori prevalgono, è inevitabile che il gioco sia più nervoso. Ed è altrettanto inevitabile che 
piccole ingiustizie o scelte sbagliate, esplodano poi in proteste esagerate difficilmente controllabili. 
Il consiglio che noi vorremmo dare a questi ragazzi e naturalmente al loro allenatore, è quello di 
affrontare le divergenze in maniera più diretta. Di non trattenere le scontentezze, di non covare 
inutili e distruttivi rancori. Di confrontarsi, discutere e risolvere.   
Caspita, siamo nell’era delle grandi comunicazioni, la comunicazione globale, internet! Comunicare 
non è mai stato così semplice! E questa squadra non ci riesce?!  
Forse non ci hanno mai provato, o forse ci hanno provato poco, ed allora è arrivato il momento di 
farlo, seriamente. Qualunque tipo di problema si risolve solo affrontandolo, insieme.   
Insomma, in questo campionato non crediamo ci siano tutti fenomeni! Di queste squadre che 
incontriamo, qualcuna sarà pur valida ma la gran parte - secondo noi - è al nostro livello se non 
addirittura ad un livello più basso del nostro.  
Vogliamo continuare così, favorendo i risultati positivi degli altri? O vogliamo scuoterci e far vedere 
a tutti che l’Ortona 2000 è una squadra, un gruppo unico e unito?! 
Con queste considerazioni – particolarmente critiche forse, ma legittime – crediamo di aver 
espresso il pensiero di tutti – tifosi, paesani, amici – tutte quelle persone che seguono la squadra, 
sempre e comunque.  
Tutte quelle persone alle quali la squadra deve qualcosa e che da squadra si aspettano qualcosa! 
Non il primo posto in classifica, molto meno.  
Purché sia sempre presente la passione, la voglia di fare ed il divertimento nel farlo. 
Ai sogni bisogna crederci! Noi al sogno sportivo ci crediamo, Ortona ci crede e voi ragazzi ci 
credete ancora?!  
E allora … Forza Ortona 2000! 
 
 Raffy 
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MMIIMMMMOO  
 
Domenico Asci, ventiseienne d’origine ortonese da parte paterna, è un altro “fenomeno” 
dell’Ortona 2000!  
Il destino ha voluto che nascesse a Caserta, il dovere lo fa spostare a Roma, ma il suo “cuore” è 
ad Ortona dei Marsi.  
Anche se non è nato qui, lui si considera un ortonese in piena regola.  
Da bambino tornava come molti solo d’estate ed in occasione delle varie festività.  
Poi ci si trasferisce per un breve periodo - dagli 11 ai 14 anni – per seguire la famiglia.  
Le scelte professionali lo spingono ad un ennesimo spostamento - per altro in una grande città 
dove non mancano certo divertimenti e svaghi - ma lui appena può torna ad Ortona e non vede 
l’ora di farlo!  
Può essere insolita e forse un po’ assurda la sua scelta, come quella di altri giovani, di ritrovarsi 
nel tempo libero in questo piccolo centro, pur avendo la possibilità ed anche la fortuna di vivere in 
una grande città come Roma. 
Ma lui di Roma apprezza molto poco, se non fosse per la sua ragazza Luisa e per … – mi è stato 
vietato di aggiungere altro per scaramanzia!  -  potrebbe farne tranquillamente a meno.  
D’Ortona invece non può farne a meno… Anzi, non ne ha mai abbastanza!  
E’ l’ennesima dimostrazione della famosa “passione ortonese”! Comincio a credere che esista 
davvero! 
Tant’è che decide di partecipare anche lui all’ormai noto “sogno sportivo”, entrando a far parte del 
mitico team!  
Milita nella nostra squadra già dalla scorsa stagione: da vivace ed intraprendente terzino sinistro 
dello scorso anno – un solo gol segnato, ma visto il ruolo! - a tenace e risolutivo centrocampista 
oggi – un solo gol segnato, ma…! – è a tutti gli effetti elemento indispensabile – ironia a parte – del 
gruppo. 
Quando gli ho chiesto quali fossero i suoi hobby, lui ha risposto: musica, i “classici svaghi ortonesi” 
– non serve aggiungere altro per noi che siamo soliti del posto; per chi non c’è mai stato ed è 
curioso, può essere l’occasione per venirci a trovare! - e calcio, calcio e ancora calcio! 
Credo sia evidente che non si tratti solo di un hobby per lui, ma di una vera e propria – non l’unica 
però! - passione: dai campi dell’oratorio a piccoli tornei amatoriali, sino all’esordio nel suo primo 
torneo di calcio di 3° categoria.  
Ma la definizione di “fenomeno” su riportata, non è riferita solo alle sue capacità tecniche in campo, 
ma soprattutto al suo carattere, al suo modo di essere.  
Un “modo d’essere” che lo rende senza dubbio l’elemento più particolare del gruppo! 
Con quell’atteggiamento indifferente da perenne annoiato… Con la sua calma apparente…  
Ti può ingannare facilmente. In realtà è una vera e propria “bomba ad orologeria”! Quando meno 
te lo aspetti, scoppia! 
Impulsività e calore, passione e rabbia…  In un attimo è capace di scatenare il finimondo!  
Niente e nessuno lo può fermare! E’ inutile provare a farlo ragionare, vano il tentativo di poterlo 
calmare. Poi tutto finisce in un attimo, come in un attimo è iniziato.  
E lui torna ad essere il placido individuo di sempre. Poi si pente e chiede venia!  
Poi magari promette, anche se solo a se stesso, che non succederà più… 
Ma inevitabilmente non ci riuscirà, perché lui è così! 
In fondo è giovane, ed è normale che sia così impetuoso, così focoso. Per uno che è nato il 23 
giugno “ai fuochi di S. Giovanni”, non poteva certo uscirne l’acqua cheta! 
Qualunque gesto o azione ingiusta, un “fischio” di troppo dell’arbitro, un’irregolarità da parte di un 
avversario… Anche un commento poco felice del pubblico, un bonario rimbrotto dalla panchina… 
Una qualunque di queste ipotesi, può essere causa di ribellione da parte sua. Sicuramente 
legittima, ma un po’ esagerata.  
Però è uno spasso! Senza di lui in campo non sarebbe la stessa cosa! 
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Quando riesce a resistere per tutti i 90’! Quando non si fa buttare fuori prima! Riporta nel suo attivo 
più squalifiche che gol segnati! E’ proprio unico! 
Ma per restare in tema, un’ammonizione – l’ennesima! - gli va fatta: la ragione deve prevalere 
sempre e su tutto.  
La calma deve essere la prima regola in qualunque cosa si fa. 
La capacità di controllare i propri istinti, le proprie reazioni, è più importante che qualunque altra 
dote. 
Puoi essere un campione ma senza il buon senso e la ragione non vai molto lontano.  
E sarebbe un vero peccato! 
Lui afferma che ama molto questa squadra, che per lei darebbe l’anima!  
Il suo idolo: “Stam” alias Sandro Taglieri!  
In fondo è un gran bravo ragazzo, con un grande cuore.  
E’ che ci vorrebbe sempre un po’ d’acqua pronta a spengere quel fuoco…  
O vogliamo aspettare che si spenga da solo, come accade per quelli accesi la notte di S. 
Giovanni?!  
 
 Raffy 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LLAA  RROOVVEESSCCIIAATTAA  
 
Prendere in giro qualcuno non è bello. Ma se lo fai con la giusta ironia e in modo garbato e quando 
la vittima è un tuo carissimo amico allora, a mio modo di vedere, diventa doveroso.  
Ora dire che Ernesto è un mio caro amico è dire poco, dire che spesso ci prendiamo in giro è 
quantomeno restrittivo quindi ne consegue che quello che ho scritto ci sta tutto anzi… 
 
 
 

Un boato assordante 
Scuote l’ambiente. 
Con grazia pacchiana 
Ernesto s’inchina 
S’inarca e ricade 
Con le chiome sue rade. 
Tutti da lui 
Scappan lontano 
Cercando salvezza 
In un posto più sano, 
La sua rovesciata 
Infatti è letale 
Per chi, come noi 
E’ un tipo normale. 
Due chiappe enormi 
Nodose ed informi 
Invano spera 
Di staccare da “tera”. 
Sbuffando s’avvita 
Rischiando la vita 
Cercando invano 
Il pallone lontano. 
Infine stramazza 
Con tutta la stazza 
Sull’ignaro campetto 
Ad un bucone costretto. 

 
 
P.S.: non è vero che Ernesto è così grasso, ma sul fatto che sia ormai calvo non ci piove! 
 

Senz'offesa. 
 
3-2-02 
 
 Vincenzo Buccella 
 

18 


