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I'Ozzttemmar': un'istituzione, un appuntamento immancabile. 
Un fascino irresistibile e misterioso avvolge la festa delle feste e coinvolge nelle tradizioni religiose 
e profane dei tre giorni più belli dell'anno chiunque... anche chi ortonese non è. 
 
Il Ferragosto ortonese anche quest’anno ha affiancato alle sentite celebrazioni in onore della 
Madonna di Sulla Villa momenti di incontro e di piacevolissimo svago sia per i numerosi ortonesi 
che per i molti villeggianti. 
 
Amore per Ortona e per i paesi della Valle del Giovenco, passione per il canto e per la musica, 
entusiasmo, impegno, bravura del Maestro: un misto di sentimenti profondi, di doti naturali e di 
professionalità da cui è nata la Corale Folkloristica “Ortona dei Marsi”. 
 
La festa dell’anziano: un’occasione di incontro e di allegria, un tenero ed affettuoso omaggio per i 
numerosi e simpaticissimi anziani del nostro paese.  
 
Interessanti e pregevoli mostre di pittura e di scultura hanno arricchito, anche quest’anno, l’estate 
ortonese. 
 
La “prima fiamma” che ha avvolto la “pupa” ha chiuso l’estate ed è diventata il punto di partenza 
per ripercorrere con malinconia ma anche con tanta speranza, tutti i momenti più belli ed 
indimenticabili delle vacanze ortonesi. 
 
Le campane hanno scandito per lungo tempo i ritmi della vita ortonese e anche oggi, sebbene in 
misura minore, continuano a svolgere questa loro caratteristica funzione. 
 
Il nostro paese e il nostro Comune sono una sorprendente fonte di innumerevoli e bravissimi artisti: 
scopriamoli insieme. 
 
Gli anziani sono la storia del nostro paese, con il loro bagaglio di esperienza e il loro patrimonio di 
saggezza ci regalano delle inestimabili lezioni di vita. 
 
Una passeggiata a “testa alta” per la “via di mezzo” di un gruppo di giovani e giovanissimi diventa il 
simbolo di un’Ortona che crea e consolida nel tempo profondi legami di amicizia.  
 
La sezione dedicata alla poesia ha raccolto quattro poesie di poeti ortonesi che cantano, ciascuno 
dal proprio punto di vista, l’amore e l’affetto per Ortona. 
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II’’OOZZZZTTTTEEMMMMAARR’’  
L’Otto Settembre per chi ortonese non è 
 
La famosa passione di essere ortonese… 
E per chi ortonese invece non è? Per chi non c’è nato e non ha neanche alcuna origine con il 
posto? Per chi ha “solo” sposato un ortonese? L’ha forse ricevuta in dote?! O l’ha assorbita per 
naturale trasmissione? Come può succedere con un qualunque virus, da contagio?! No, io credo 
invece che in questi casi si possa trattare - senza esagerare - di conseguenza logica! Quando su 
ho indicato tra virgolette il termine “solo”, non è stato un caso: intendevo rafforzare questo 
aggettivo che se normalmente ha carattere limitativo, in questo specifico caso invece, assume 
tutt’altro significato. Già, perché sposare un ortonese non è poco! Con lui ti sei sposata usi, 
costumi, tradizioni, passato, presente… E quando ti rendi conto che poi sarà anche il tuo futuro… 
è già troppo tardi! Ormai il danno è fatto! Sono due le possibilità: Ortona o la odi o la ami! Potresti 
odiarla… Ma così provocheresti sicuramente l’incomprensione ed il rancore dell’ortonese che hai 
accanto. Allora cosa ti resta da fare?! Amarla, non puoi fare diversamente! Anche se all’inizio ti 
sembrava impossibile, poi ti rendi conto invece che è praticamente inevitabile! Tutto questo è 
ovviamente soggettivo ed è quindi variabile di caso in caso. Ma se hai sposato un ortonese puro, 
convinto, verace… quello cioè della famosa “passione”… Questo è l’effettivo risultato! E ti ritrovi 
anche tu in quel bailamme di feste, fuochi e bande… E programmi le tue ferie in maniera tale che a 
ferragosto – se ci riesci il 14 è ancora meglio! - tu sia lì! Prevedi sempre di fermarti almeno un po’, 
a volte di meno a volte di più, ma comunque vada poi ci ritorni! Due o tre giorni al massimo, a 
settembre, per le feste di settembre, per la Festa delle Feste! Questa è l’unica vera occasione per 
dimostrare che il tuo legame con Ortona si è ormai consolidato! La famosa prova del nove: se non 
salti un anno significa che sei entrato totalmente nello spirito ortonese!  Anche se questo ti crea dei 
problemi, ti stravolge il piano ferie… Un anno ti inventi in ufficio che hai visite mediche da fare, 
l’anno dopo che hai un matrimonio fuori città, l’anno dopo ancora fissi tutta la prima settimana di 
settembre di ferie… E così via, a rotazione, praticamente ogni 3 anni si ripetono le stesse 
situazioni! In attesa di quella volta, ogni 5/6 anni, che invece capitano nel fine settimana e che te la 
puoi quindi cavare sfruttando i giorni già festivi! Che devi fare? Qual è l’alternativa? Non tutti 
riescono a comprendere quanto è grande l’attrazione! Non è assolutamente facile spiegare il 
motivo per cui ritorni in quel paesino, tra le montagne, dopo che magari ci hai trascorso gran parte 
dell’estate. Puoi cadere nel ridicolo! Come fai a spiegare quell’emozione? O al contrario, quello 
strano magone?! Alle feste di settembre non puoi mancare! Puoi saltarne una, a malincuore, se 
proprio non ti riesci ad organizzare. Ma alle altre due giornate non puoi assolutamente disertare! 
Ed eccomi qui, dopo circa 20 anni, anche io come molti ad aspettare che arrivino. Con la stessa 
trepidazione, curiosità e totale assuefazione di qualunque ortonese D.O.C.!  
Forse non comprendi ancora pienamente quella assoluta devozione, quella totale ed 
incondizionata partecipazione. Ma quando per anni hai letto – e leggi ancora, naturalmente - negli 
occhi del tuo compagno quell’esaltazione, quell’eccitazione… Quel misto di orgoglio e 
soddisfazione, quel immenso rispetto… Come puoi non sentire anche tu qualcosa? Quando la 
mattina ti svegli un po’ scocciata ed ancora assonnata con “i colpi d’apertura”… E subito dopo il 
sonno ed il malumore lasciano il posto all’euforia contagiosa di tuo figlio… E ti trovi a canticchiare 
insieme a lui la melodia festosa della banda che entra in paese! Che apre le danze… Che dà il via 
dal 6 mattina, a quei tre giorni infiniti! E poi ti ritrovi in piazza, come tutti, a seguire l’asta ad 
aspettare che finalmente si scoprano “le squadre”… L’Asta… Quella strana e particolare “vendita” 
al migliore offerente, di un posto sotto le statue di S. Antonio, S. Rocco e la Madonna delle Grazie 
– esattamente in ordine cronologico i tre Santi festeggiati – che verranno poi accompagnati in 
processione per le vie del paese, dalla squadra che si è appunto aggiudicata l’asta. Quel singolare 
appuntamento che se i primi anni scatenava solo la tua incomprensione – non riuscivi proprio a 
concepire l’idea che si dovesse pagare per faticare! E che ci si litigasse pure la fatica! A caro 
prezzo! – poi con il tempo è riuscito a stimolare anche in te quella competizione, quella assoluta 
ambizione! Ed ogni anno ti ritrovi ad augurarti che tuo marito non riesca a “prendere il Santo”, 
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perché è un fuori budget a volte esoso! Ed allo stesso tempo invece fai il tifo per lui – e per i suoi 
compagni - perché ci riesca! Ad alzarti in piedi all’uscita del Santo dalla chiesa, ad affacciarti come 
molti dalla piazza per salutare la processione che si avvia per il consueto giro del paese. Ed a 
raggiungerla poi davanti al “vascone” per seguire insieme a lei lo spettacolo dei fuochi d’artificio. 
Quei fuochi che di giornata in giornata aumentano d’intensità e spettacolarità, sino a scatenarsi in 
tutta la loro variopinta realtà nell’ultima serata di festa! Che ti fanno sussultare ogni volta, all’inizio, 
e che ti tengono inchiodata lì sino alla fine con il fiato sospeso! Che ti fanno ribadire ogni anno 
quanto sono esagerati! Quanto sono eccessivamente assordanti! Ma che fanno anch’essi parte di 
quel magico spettacolo delle feste di settembre. E gli appuntamenti poi si susseguono: nei 
pomeriggi si organizzano vari intrattenimenti, giochi e manifestazioni varie, sino ad arrivare alle 
serate. Ed anche qui sei partecipe come tutti in piazza con musica e balli allegria e risate…  Sino 
ad arrivare all’ultima giornata di festa, l’8 settembre, dove le aspettative e l’ebbrezza raggiungono 
livelli estremi! Anche per te che ormai ne hai viste tante, che ti ripeti che se proprio manchi una 
volta non crolla il mondo, che ne faresti a meno senza drammi… Ma non è vero! Sono false 
convinzioni! In realtà sei lì come tutti, come sempre, e ti aspetti quello che si aspettano tutti, 
giovani e meno giovani! E ti fai coinvolgere da quella euforia, ti fai attirare da quella magia… E sei 
curiosa ed impaziente e non vedi l’ora che arrivi la mezzanotte, per assistere finalmente al "ballo 
della mammoccia"! Altro spettacolo che i primi anni definivi alquanto bizzarro, inquietante! Quando 
vedevi il tuo ragazzo infilarsi lì sotto e muovere passi di danza tra un cerchio di esaltati, 
accompagnato dalla musica e dalle grida di tutta la piazza. Ed all’improvviso le stesse pupazze 
cominciavano ad accendersi… Piccoli focolai spuntavano sulle braccia, sul tronco… E vedevi lui e 
gli altri, uscire in fretta e furia, scappare, prima che tutto bruciasse… Tutti matti! Poi hai capito, hai 
compreso con il tempo il significato, l’importanza, lo scopo. Quel lavoro quella dedizione, di tanti 
ragazzi – tra loro anche il tuo, in passato - che per gran parte dell’estate si dedicano alla 
costruzione di quelle enormi bambole. Gruppi di ragazzi che si rinnovano negli anni, che si 
intercambiano in un tacito accordo. E’ passato il tuo turno, ora tocca a me! Uniti in un comune e 
solo scopo, portare avanti una tradizione, una delle tante tradizioni di questo popolo ortonese! Per 
costruire un qualcosa che poi in un attimo brucia! Ma che è poi l’orgoglio della valle! Enormi 
bambole di carta pesta che vengono fatte scendere in piazza, che ballano, che ogni anno 
stupiscono ed affascinano! E che poi prendono fuoco, in un triste falò! Che chiudono la festa 
mentre tu corri, insieme agli altri, di sotto verso il comune, “ai piazzal’” per non perdere l’inizio della 
fine!  
L’ultimo spettacolo pirotecnico: potenza e spettacolarità! Eccessivo, esageratamente assordante… 
No, in questo caso no! E’ il giusto saluto. Con l’ultimo violento ed intenso boato, Ortona saluta le 
feste di settembre.  
Ma è solo un arrivederci, al prossimo anno ed a quelli che verranno e… questo naturalmente vale 
anche per me! 
 
 anonimo 
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FFEERRRRAAGGOOSSTTOO  OORRTTOONNEESSEE  
La festa in onore della Madonna di Sulla Villa spicca fra le tradizioni ortonesi 
 
Tra gli appuntamenti dell’estate ortonese, il Ferragosto è sicuramente una data da non perdere. In 
essa, celebrazioni religiose, folklore e svago si fondono in un programma profondamente integrato 
nella tradizione del paese. Le ferie estive consentono agli affezionati che risiedono fuori dal paese 
di parteciparvi numerosi, e sicuramente questo è uno dei momenti dell’anno in cui Ortona è più 
popolata. 
 
Il cuore della festa di mezza estate è costituito dalle celebrazioni in onore della Madonna, che gli 
ortonesi venerano nel santuario a Lei dedicato a Sulla Villa. Proprio questa frazione è protagonista 
degli eventi della vigilia. Il pomeriggio del 14, come di consueto, molte persone hanno affrontato la 
salita per ascoltare l’esibizione della banda e, soprattutto, per partecipare alla Messa. All’imbrunire, 
i fedeli si sono raccolti nella piazza intorno alla statua della Madonna e, dopo il rito, hanno formato 
una lunga processione, diretta alla chiesa di Ortona. Le fiaccole portate dai partecipanti hanno 
creato una suggestiva scia luminosa, nitida nel calare della notte, che ha accompagnato la Statua 
come un simbolo della devozione degli ortonesi. Il paese ha accolto festoso il corteo, salutandolo 
con fuochi artificiali. 
 
Dopo questo momento sacro, la festa è proseguita nella piazza, con un sottofondo musicale. 
 
Molti volenterosi hanno trascorso in piedi la notte per preparare la seconda edizione dell’infiorata. Il 
lungo e paziente lavoro ha adornato via Roma di un colorato tappeto, per rendere più solenne, 
l’indomani, il passaggio della statua della Madonna.  
 
La mattina del 15 è stata dedicata ancora alle celebrazioni religiose, sempre molto sentite. Dopo la 
Messa solenne c’è stata la processione per le vie di Ortona, alla quale i fedeli hanno partecipato 
con raccoglimento. Ad alcune ragazze è toccato il privilegio di portare la statua della Madonna nel 
tratto decorato dall’infiorata. Questo momento è stato salutato da uno scroscio di applausi, segno 
dell’emozione degli spettatori. 
 
Il pomeriggio è stato animato da una piacevole novità, l’esibizione della corale folkloristica “Ortona 
dei Marsi”. Nella piazza, gremita di attenti spettatori, il coro ha eseguito brani tradizionali del 
repertorio abruzzese, ottenendo sinceri applausi. Oltre al gradevole intrattenimento musicale, ha 
offerto un ottimo esempio di come l’impegno, il legame con le proprie origini e il sentimento di 
appartenenza al paese possano produrre risultati pregevoli. 
 
Il programma per la serata, come sempre, ha visto l’esibizione di un complesso musicale, che ha 
animato la piazza con un repertorio un po’ per tutti i gusti. 
 
Naturalmente, accanto a queste manifestazioni, lo svago più piacevole delle feste ortonesi è il 
ritrovarsi con gli amici per una passeggiata, per fare quattro chiacchiere seduti su un muretto in 
un’atmosfera allegra e rilassata. Complici l’aria di festa e il clima gradevole, le strade del paese 
sono animate come per le grandi occasioni. Il carattere speciale della festa in paese è proprio 
quello di privilegiare, accanto alla tradizione, il piacere di incontrarsi e di coltivare le relazioni, ed è 
per questo che chi ha Ortona nel cuore non rinuncia al suo Ferragosto. 
 
 Anna La Torre 
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LLAA  CCOORRAALLEE  FFOOLLKKLLOORRIISSTTIICCAA  
Esempio di impegno, passione e amore per Ortona 
 
All’inizio dell’anno 2002, per volontà delle ragazze che già cantano nel coro della chiesa, è nata la 
Corale Folkloristica Ortona dei Marsi. 
Con la guida e la competenza di Don Vincenzo e la buona volontà delle partecipanti, il coro 
parrocchiale ha ottenuto buoni risultati. 
L’incontro con il maestro M. A. Pisegna è stato determinante perché, nell’apprezzare il lavoro del 
coro parrocchiale, ci ha fatto conoscere il maestro Giovanni Del Grosso: Giovanni ha sostituito Don 
Vincenzo alla direzione del Coro della chiesa ed è il maestro della corale.  
Ve lo vogliamo far conoscere: Giovanni Del Grosso è nato ad Avezzano il 7 dicembre 1963. Vive e 
lavora a Pescina. Diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio “A. 
Casella” di L’Aquila sotto la guida del Maestro Giorgio Carnini. Ha tenuto numerosi concerti per 
organo, ha studiato fisarmonica con il Maestro M. A. Pisegna partecipando a concorsi nazionali ed 
internazionali. Giovanni Del Grosso è compositore di musica corale e per formazioni strumentali, è 
direttore artistico di diversi cori e partecipa con essi a numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali, effettuando tournée in Italia ed in Europa.  
 
Altro elemento assolutamente indispensabile alla nostra corale è il fisarmonicista e, quindi, si 
unisce a noi Cristian Taglieri.  
Cristian è nato a Pescina il 21 aprile 1984 e manifesta il suo amore per la musica fin da piccolo, 
amore trasmesso dal padre appassionato fisarmonicista. A otto anni e mezzo ha iniziato a studiare 
fisarmonica con il Maestro Pisegna ed in seguito con il Maestro Del Grosso. Continua a studiare 
musica seguito dal prof. Pisegna ed è impegnato con altri cori folkloristici. Cristian è studente di 
scuola superiore.  
 
Il piccolo gruppo insieme al maestro ed al fisarmonicista ha iniziato l’avventura della corale.  
Strada facendo il gruppo si è ingrandito con la partecipazione degli amici di Pescina e di San 
Sebastiano che hanno dato un valido aiuto affinché il tutto si potesse realizzare.  
Dopo solo tre mesi di lavoro, la Corale si è esibita a Collarmele in occasione del gemellaggio con 
un paese dell’Ungheria.  
La corale ha come sede provvisoria i locali dell’ex teatro di Ortona nel quale si svolgono le prove 
due volte la settimana.  
Il 20 luglio 2002 la Corale si è esibita, come prima uscita ufficiale, a Ortona.  
I giorni precedenti alla data del concerto, sono stati pieni di lavoro e fermento perché le cose da 
fare, al fine di far riuscire la serata, erano tante. 
Nel fatidico giorno, la stupenda piazza di Ortona era quella delle grandi occasioni, piena di gente 
che con curiosità attendeva l’arrivo della corale sul sacrato della chiesa. 
Il coro ha fatto il suo ingresso preceduto da due cantanti che indossavano gli abiti tipici originali 
ortonesi, abbracciando delle conche piene di spighe e di girasoli, seguite da altre che portavano 
grandi canestri pieni dei dolci tipici del nostro paese. 
La serata è stata bellissima, gli ortonesi sono rimasti contenti, dimostrandolo con applausi 
interminabili, e numerose sono state le richieste di bis.  
Alla corale sono stati messi a disposizione gli antichi costumi di Ortona, gelosamente custoditi fino 
ad oggi in vecchi bauli, quasi a far rivivere storie di vita quotidiana dei nostri nonni e bisnonni. 
 
La prima esibizione in trasferta è avvenuta il 2 agosto a Celano sotto lo spettacolare sfondo del 
castello medioevale. La manifestazione ha riscosso un immenso successo, nonostante una piazza 
non strapiena ma ugualmente partecipe, soprattutto per la presenza degli ortonesi che hanno 
seguito i loro cantanti.  
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A Ferragosto il comitato feste ha richiesto al gruppo di cantare sul sacrato della chiesa 
parrocchiale, dando la possibilità di apprezzare lo spettacolo canoro a quanti ancora non ne 
avevano avuto la possibilità. È inutile parlare del numero di persone presenti in piazza !! 
Il 18 agosto, come ogni anno, ricorre la festa dell’anziano e nonostante il breve tempo intercorso 
con la precedente esibizione il successo è stato enorme. L’emozione che traspariva dagli occhi dei 
festeggiati, nel sentire canzoni abruzzesi eseguite da paesani in costume tipico ortonese, è stato il 
giusto compenso per una performance a dir poco esemplare. 
La settimana successiva è stato un susseguirsi d’impegni.  
Il 21 agosto la piazza di Cesoli, su invito della Pro Loco, ha ospitato la corale che è stata “ripagata” 
con un gradito rinfresco. 
Una splendida scalinata, tutta ricoperta di fiori, è stata la meravigliosa scenografia per l’ingresso 
del coro nella piazza di S. Sebastiano, il 22 agosto. Una breve interruzione, causata da una 
pioggerellina, non ha compromesso la buona riuscita dell’esibizione. La partecipazione del 
pubblico è stata esaltante, non solo per gli applausi, ma soprattutto per aver accompagnato 
cantando tutte le canzoni eseguite. 
L’ultimo appuntamento del mese di agosto è stato a Sulmona il giorno seguente l’esibizione a S. 
Sebastiano. Il coro ha cantato nel ristorante di un amico che a fine serata ha offerto una squisita 
cena. 
 
La nascita della Corale ha portato una ventata di aria fresca a Ortona e speriamo che il nostro 
paese, noto per l’aria buona, la tranquillità, le mele, e come meta turistica del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, sia conosciuto e ricordato anche per la  
 

CORALE FOLKLORISTICA ORTONA DEI MARSI. 
 
 
 Rosy 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLL’’AANNZZIIAANNOO  
Tradizionale festa dedicata interamente alle radici di Ortona 
 
Ortona è stato più volte definito il paese della longevità. Non a torto direi, visto che gran parte della 
popolazione ha superato la soglia degli ottanta. Un traguardo importante poiché ad Ortona, e nella 
nostra vallata, solo chi ha compiuto i fatidici ottanta può ritenersi “anziano”. Questo non è un 
motivo di discredito, bensì di fiero orgoglio per il nostro Comune. 
 
Per tutti gli ultraottantenni la Pro Loco ha organizzato nel pomeriggio del 18 agosto 2002 la festa 
dell’anziano, che da qualche anno sembrava passata nel dimenticatoio a causa della vacanza del 
direttivo Pro Loco. Nei giorni precedenti il 18 gli attivissimi ragazzi della Pro Loco hanno portato ai 
festeggiati dei simpaticissimi inviti, chiedendo di non mancare assolutamente. Approfittiamo 
dell’occasione per mandare un forte abbraccio a tutti coloro che per malattia o per altri motivi sono 
rimasti a casa. Dopo la celebrazione della Santa Messa e il discorso di ringraziamento del Sindaco 
Manfredo Eramo i nonni e le nonne residenti ad Ortona hanno ricevuto delle medaglie in ricordo 
della cerimonia e soprattutto in premio alla loro lunga vita. Mentre prendevano tra le mani rugose e 
tremanti quel piccolo dono vedevi nei loro occhi una felicità mista a commozione che li accostava a 
dei bambini e suscitava un profondo senso di tenerezza. La Pro Loco e l’Amministrazione 
comunale hanno poi offerto dolci e bibite mentre i festeggiati ascoltavano soddisfatti la Corale 
Folkloristica di Ortona che si è esibita per l’occasione. Lo spettacolo è stato inframezzato dalla 
lettura di alcuni racconti e poesie dialettali di Tiziano Giardina ed Emilio Castrucci e 
dall’esecuzione assolo del bravissimo fisarmonicista Cristian Taglieri. L’ascoltare canzoni in 
dialetto che raccontano momenti di vita quotidiana e il vedere alcune coriste indossare abiti tipici 
ortonesi li hanno riportati con emozione e un po’ di malinconia ai vecchi tempi. Non è mancato chi 
si è lasciato sfuggire una piccola lacrima ripensando alla giovinezza, a quella vita sicuramente più 
autentica e a tutto ciò che nel corso degli anni è riuscito a realizzare per se stesso e per i suoi figli. 
Una luce particolare illuminava i loro occhi: quella stessa luce che ravviva il loro sguardo quando 
l’incontriamo per strada mentre vanno in campagna o alla stalluccia “abball’ p’ la costa”,”alla torr’” o 
“sott’ l’ mura”, quando li vediamo seduti ai “canton’ n’ piazza” o a “mastr’ Alfons’” o andare alla 
Messa col fazzoletto in testa e ci fermiamo per un momento a far loro compagnia. Hanno sempre 
qualcosa da insegnarci o da rimproverarci dall’alto della loro saggezza e autorevolezza, hanno 
sempre qualcosa da raccontarci poiché hanno vissuto l’orrore della guerra, del terremoto, un’ 
esistenza di sacrifici e di fatiche. 
 
Oltre che un forte appiglio al quale appoggiarsi data la nostra inesperienza gli anziani sono anche 
una fonte inesauribile di sapere, uno stralcio di storia del nostro paese: occorre, quindi, fermarsi 
per offrire loro un sorriso come quest’anno alla festa dell’ anziano. 
 
 Francesca Di Benedetto 
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MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  CCUULLTTUURRAALLII  
Anche l’estate 2002 è stata caratterizzata da pregevoli manifestazioni culturali 
 
Nell'estate appena trascorsa si sono tenute delle attività culturali che hanno arricchito le 
esperienze e le conoscenze di chi ne è stato interessato. 
 
Da notare sono state le mostre di artisti "nostrani" tenute presso il Campanile e la Bottega 
d'Arnold. 
In alcuni quadri gli artisti hanno rappresentato le scene di vita quotidiana tipiche nei paesi montani 
e rurali come Ortona. Donne ai lavatoi che indossano gonne lunghe e i grandi fazzoletti di un 
tempo sulla testa, uomini a cavallo di asini che trasportano il frutto delle loro coltivazioni e momenti 
di piacere e di spensieratezza come una sana giocata a carte tra amici. Altre composizioni 
raffigurano vicoli, case in pietra, gli scorci più rappresentativi e paesaggi coltivati. A quadri di 
questo genere si alternano le immancabili nature morte e splendide riproduzioni di quadri dei 
maggiori artisti del passato. 
Nella “ruva degli artisti”, in determinate serate, chiunque avesse voluto, avrebbe potuto dare sfogo 
alla propria vena artistica disegnando, all'aperto, insieme ad altra gente. 
Un'altra mostra interessante è stata tenuta nel locale della Pro Loco; dove l'artista ha saputo dar 
vita a vecchi coppi di terracotta diventati molto particolari. In questa mostra, ancora, si veniva 
colpiti dalle ricreazioni di scorci architetture “nostrane” e interessanti figure umane.  
Anche la scultura ha avuto la sua rappresentanza. Abbiamo potuto ammirare la bravura e il frutto 
della pazienza di un abile scultore, riuscito a modellare i “nucc d perzca” ed anche pezzi di legno. 
 
Ogni volta che entra in una mostra, chi veramente apprezza l'arte, riesce a farsi coinvolgere dai 
colori e dalle sfumature, dal rilievo, dalla fantasia e dal punto di vista delle cose che ha il pittore. 
 
Chi ha apprezzato le opere degli artisti ha saputo immedesimarsi nel loro pensiero ed è riuscito a 
capire il perché di alcune scelte particolari (come l'incompletezza di alcune parti del viso o altre 
immagini stilizzate). 
 
 Mara Albanese 
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LL’’EESSTTAATTEE  CCHHEE  FFIINNIISSCCEE  
Il ballo della pupazza e il ricordo di un’estate trascorsa 
 
Tutto è finito con un bellissimo ballo della “pupa” che, per una buona mezzora, ci ha resi partecipi 
a festeggiare calorosamente la fine di questa estate. Una mezzora a dir poco straordinaria nella 
quale, nonostante la confusione e i momenti critici, abbiamo pensato solamente a divertirci e a 
godercela fino in fondo perché sapevamo che momenti simili non li avremmo vissuti tutti i giorni. 
Intanto nelle nostre menti tornavano, come dei piccoli souvenir, gli istanti più incantevoli di questa 
calda stagione… a partire dal momento in cui, durante l’ultimo giorno di scuola, udivi il lungo e 
squillante suono del campanello…come volesse segnare la fine di una “vita” e l’inizio di un’altra… 
per arrivare poi al momento in cui potevi riabbracciare tutti i tuoi amici e condividere con loro gli 
istanti più belli della tua vita… le grandi risate (magari anche senza motivo), le lunghe 
chiacchierate con gli amici più intimi, le “prese d’amore” di quest’età, le prese in giro, le corse, le 
giornate al fiume durante le quali potevi farti delle vere e proprie ”docce”, la notte dell’infiorata 
quando, con la scusa del lavoro, andavi a fare qualche danno in mezzo a Ortona, le passeggiate di 
notte al cimitero, il clamoroso tifo per il torneo dei nostri amici, le assordanti cantate ai giardini fino 
a mezzanotte, le fesserie di questi anni e le grandi litigate per dire la tua, per farti sentire e per 
tornare ad essere amici ancor più di prima. Basta poco per renderci felici! L’importante è solo stare 
insieme e crescere con loro… poi quando nell’amicizia ci credi non c’è diavolo che ti regga 
che……… ci credi fino alla fine, che ne sei un vero e proprio ”tossico” e che, proprio per questo, 
non ne puoi fare a meno!!!!!!! Ma più passa il tempo e più ne sei afflitto… questo perché, 
probabilmente, nessuno può capire cosa vuol dire per noi passare da una stagione gremita di 
divertimento, di svago, di piena libertà da tutti gli impegni a un’altra durante la quale le giornate 
sembrano non passare mai, durante la quale il tempo sembra bloccarsi e non trascorrere mai!!!! Di 
questi ricordi ne è stato un vero e proprio “film” andato avanti fino alla “prima fiamma” che, oltre a 
bruciare la pupa, ha incenerito i nostri animi. Tutto come una candela che si scioglie lentamente. 
Di questo che cosa è rimasto???? Solamente un mucchio di cenere che ci ha lasciati dentro un 
buco profondo colmo di malinconia, tristezza e rimpianto… una sola speranza… quella di non 
arrendersi mai, di trascorrere quest’inverno nel migliore dei modi e di non pensarci poi così tanto 
perché l’importante è credere… anche in una cosa che non hai tutti i giorni… ma fino in fondo!!!!!! 
 
 SELE 
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LLEE  NNOOSSTTRREE  CCAAMMPPAANNEE  
Dall’alto del campanile hanno da sempre scandito tutti i momenti della vita ortonese 
 
Le campane hanno un'origine molto antica. 
Con il Cristianesimo hanno acquistato un'importanza fondamentale non solo nella vita religiosa, 
ma in tutti gli aspetti della vita sociale. Il loro grande sviluppo si è avuto nel Medio Evo, quando 
hanno cominciato a segnare i ritmi e lo svolgimento della vita sia individuale che sociale. In 
ambienti dove non si conosceva nessun mezzo per la misura del tempo se non il corso del sole sul 
cielo durante la giornata e delle stelle con la luna durante la notte, il suono della campana segnava 
tutti i momenti salienti dello scorrere della giornata e della vita. La campana era praticamente 
l'orologio che misurava il passare del tempo. Nella civiltà contadina la giornata iniziava all'alba e 
finiva al tramonto: il contadino iniziava il suo lavoro quando cominciava a farsi giorno e tornava a 
casa quando il sole scendeva oltre l'orizzonte, d'estate e d'inverno; la notte era per il riposo. 
Ebbene, la campana ritmava questo scorrere della vita quotidiana. Al mattino, a mezzogiorno e al 
tramonto la campana suonava tredici tocchi (tre + quattro + cinque + uno): i tocchi dell' aurora si 
chiamavano mattutino, quelli di mezzogiorno l'angelus e quelli delle sera vespro o ventunora. 
Quando suonavano questi tocchi la gente faceva il segno della croce e recitava l'Angelus Domini 
(l'Angelo del Signore). 
Le campane segnavano anche i giorni di festa e i giorni di lavoro con suoni diversi. Così gli 
avvenimenti lieti e quelli tristi, come i matrimoni e i funerali, venivano annunciati con rintocchi 
differenti. 
 
Anche a Ortona, come in tutti i paesi, le campane avevano questo uso. 
Nel nostro paese le campane erano quattro e venivano chiamate: din din la più piccola 
sull'apertura del campanile che dà verso via Melonia, den den quella che guarda verso via Piano, 
dan dan quella che guarda verso Cesoli e don don quella più grande che guarda sulla piazza. 
Quest'ultima campana, don don, è la più antica e porta incisa la data 1342. 
Purtroppo anche le campane, che sono di bronzo e vengono fuse in stabilimenti specializzati, 
possono rompersi. E questo è quanto accaduto alla nostra don don  che si è spaccata lateralmente 
e purtroppo non può più essere utilizzata. 
Messa quindi a riposo il 17 aprile 2002, ma non per questo dimenticata dopo aver ritmato la vita di 
Ortona  per questo lunghissimo arco di tempo, al suo posto, il 19 maggio 2002, è stata collocata 
una nuova campana donata da alcuni ortonesi alla Parrocchia di San Giovanni Battista. Questa 
nuova campana che pesa circa otto quintali è decorata sulla sommità con le immagini di quattro 
Santi: La Madonna di Sulla Villa, San Giovanni Battista, San Generoso e San Benedetto, ed è 
stata tenuta a “battesimo” dal parroco durante la celebrazione della Santa Messa il 21 aprile 2002.  
 
Alcune curiosità. 
Nei tempi passati il pericolo di incendio nelle case e nei pagliai era molto probabile e non c'erano i 
pompieri che potessero intervenire, per cui quando l’evento si verificava, dovevano accorrere i 
paesani per spegnere il fuoco e dare l'aiuto per salvare quanto fosse possibile. Ebbene per 
avvertire la gente del paese che era scoppiato un incendio a Ortona si suonava a fuoco, cioè don 
don veniva suonata in modo che la gente capisse che era scoppiato un incendio e si doveva 
intervenire. 
E quando si avvicinava un temporale e minacciava la grandine, si suonava a distesa la campanella 
di Sulla Villa: la gente pregava per scongiurare il peggio ed accendeva nelle case la candelina che 
era stata data in chiesa in occasione della  festa della Candelora, il 2 febbraio. 
Fino agli anni Cinquanta del secolo appena passato l'orologio non lo aveva nessuno, tutt'al più 
c'era qualche sveglia per le case e, specialmente i ragazzi, non sapevano leggere l'ora: per cui al 
mattino, quando bisognava andare a scuola, suonava la campana per avvertire che era ora. A 
Ortona la campana della scuola era dan dan, che suonava appunto una ventina di tocchi e veniva 
chiamata per questo anche campana della scuola. 

10 



Prima Pagina  Decima Edizione: I’Ozzttemmar’ 
  28 settembre 2002 
 
 
 

 
 

 
Naturalmente le campane si suonavano a mano, cioè l'addetto o, in genere, il sagrestano della 
chiesa ai momenti stabiliti andava sotto il campanile e tirava le funi che azionavano i martinetti 
delle campane. 
La domenica e gli altri giorni festivi le campane suonavano a festa e il sagrestano si faceva aiutare 
dai ragazzi, i quali facevano a gara e spesso anche a botte per andare sul campanile. 
 
Ora ad Ortona questo non succede più. E’ stato infatti installato un impianto di funzionamento 
automatico di tutte le campane entrato in funzione il 7 agosto scorso quando le strade del paese 
sono state allietate, dopo qualche mese di silenzio durante il quale le campane erano state 
sganciate per permettere lo svolgimento dei lavori, da una ricca, gioiosa, allegra ed emozionante 
scampanata. 
 
 Tiziana Di Iacovo 
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PPAAEESSEE  DDII  AARRTTIISSTTII  
Una piccola comunità ricca di pittori, scultori, musicisti, scrittori e poeti 
 
Ortona dei Marsi, poco meno di novecento abitanti, è un piccolo Comune della Marsica: regione 
storica dell’Abruzzo, ricca di tradizioni e monumenti. Il paese centrale è abbarbicato su un aspro 
colle al centro della Valle del Giovenco, ed è circondato da sette Frazioni poste in altrettanti luoghi 
ameni, ricchi di vegetazione e di colture portate avanti, nella tradizione, con metodi naturali. 
Il clima, caldo in Estate, invita a lunghe passeggiate naturiste, immersi in sentieri ombrosi ed 
accompagnati dal profumo delle mele in maturazione, oppure lungo le sponde del fiume Giovenco 
in sintonia con l’acqua che scorre allegra e rassicurante. L’aria è sempre tersa, pulita, olezza di 
buono ed invoglia a respirare come non mai… allargano i polmoni, quasi, in un atto liberatorio… 
dopo mesi di smog ristagnante. 
Di là dalla bellezza architettonica, paesaggistica ed ambientale d’Ortona, nicchia incontaminata ed 
oasi di ristoro, la sua caratteristica peculiare è la ricchezza d’ingegni che qui allignano ad iosa. In 
paese da sempre proliferano pittori, scultori, musicisti, scrittori e poeti in percentuale 
statisticamente significativa rispetto alla consistenza numerica della popolazione. In questa sede, 
senza avventurarmi in possibili spiegazioni del fenomeno, altresì degno di studio, desidero 
enumerare gli artisti attualmente operativi, riservandomi un excursus sul passato in altra 
occasione. 
 
Dalle Esposizioni d’arte figurativa degli ultimissimi anni spicca la potenza espressiva e l’energia 
prorompente della pittura di Adriana Di Cicco; la buona forma del neoverismo naturalistico, alla F. 
P. Michetti, di Clemente Di Leonardo ove la figura umana è predominante e soverchia gli altri 
elementi compositivi; la grazia ed il colore naif del centralismo oggettuale delle tele di Angelo 
Iacobacci; la leggiadria del segno diafano, evanescente della matita che Daniela Asci pone nei 
suoi disegni; la forza nascosta e terrigna delle terrecotte di Tonina Asci, che seppur vivendo da 
anni in altri contesti socioculturali mantiene intatta la vis della sua etnicità unitamente alla dolcezza 
ed alla pietas tutta femminile dei suoi dipinti; all’eleganza degli acquerelli di Giuliana De Matteis 
che come un’Emily Dickinson ortonese crea sì un sublime rococò ma con escalations verso 
altezze vertiginose, metafisiche; al grigiore universale “dell’uomo senza qualità” delle enormi tele di 
Odorisio Perrotta che incombono sulle coscienze. 
Ma non posso tralasciare la giovanissima Mara Albanese che informa di sé le Gallerie della nostra 
zona con una produzione ricca che si configura con chiarezza in un suo stile pittorico; né il 
paesaggista Tonino Del Gizzi, l’affermato Angelo Di Salvatore ed Antonio Cataldi il senior di tutti i 
pittori ortonesi. 
 
Per la scultura cito Pino Buccella che padroneggia tecniche di più materiali: lignei, litici e metallici, 
di pregio la riproduzione in bassorilievo del primo sigillo ortonese del 1653; Remigio Eramo e la 
fenomenale fantasia dei suoi bestiari in radica di noce, ove in un solo pezzo si possono ammirare 
più elementi zoomorfici secondo come si orienta la scultura; Claudio Venti per la politura elegante 
e raffinata dei suoi manufatti: di notevole valore architettonico i balconi della casa di Vilfredo 
Taglieri ed altri ancora… Americo Eramo, Guido Taglieri ecc. ecc. 
 
Tra i musicisti si caratterizzano: il chitarrista classico Piero Troiani per lo struggente lirismo 
esecutivo dei notturni di Chopin; il virtuoso del violino Osvaldo Taglieri, l’eclettico Nino Venti al 
mandolino, la potenza espressiva di Filippo Taglieri al sax tenore. Tra i giovanissimi, infine, 
eccellono Cristian Rodero per la sperimentazione di sonorità d’avanguardia al sax alto e la 
genialità poliedrica di Cristian Taglieri alla fisarmonica; recentemente è sorto un coro folklorico che 
dalle prime sortite in concert ha tutte le caratteristiche per un’affermazione sempre più estesa, ad 
esso un sincero buon lavoro. 
 
Per la fotografia degni di nota: Giulio Di Benedetto, Antonio Di Cristofaro e Daniele Perrotta. 
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Nelle lettere rammento il poeta Vincenzo Buccella per la sua lirica civile, carducciana ovvero 
poesia della patria e della storia che non indulge a languori di stampo romantico ma designa 
solennemente la dignità d’ogni aspetto della vita di ordinary people. 
Non da meno il fine rimatore Emilio Castrucci che in poche quartine traccia segmenti di “vita di 
paese”, quasi racconti minimalisti in versi, a volte forse dissacranti ma sempre ispirati da profonda 
umanità. Ora il nostro bardo si sta cimentando con una “Storia in rima d’Ortona novecentesca” di 
cui ho potuto cogliere qualche primizia, pertanto posso anticipare che sicuramente l’opera 
riscuoterà il dovuto successo. 
In questo contesto svetta il poeta Tito Crisi che come scrive Giuseppe Buccella […] Con queste 
liriche T. Crisi dimostra in modo evidentissimo di essere dotato di estro poetico: alla ricchezza delle 
immagini sa far corrispondere altrettanta ricchezza di significato ed al calore dell’afflato la 
chiarezza dell’espressione che già si configura in uno stile. (da Il Tempo del 19 Gennaio 1978). Io 
posso aggiungere che la poesia di Tito Crisi, ad una lettura immediata e frettolosa, può sembrare 
di sapore simbolista proprio per la ricchezza d’immagini che la caratterizzano e che evoca nel 
lettore simbologie oniriche, metafore mentali, rappresentazioni interiori. 
I simbolisti, come è noto, hanno fatto della poesia una forma di conoscenza ultima, dato che 
ritengono la realtà non esauribile in se stessa, ma celante una verità spirituale che solo il poeta 
può comprendere e possedere. Nel dichiarare che la natura è simile ad un tempio nel quale da 
vive colonne escono talvolta confuse parole, e che l’uomo vi passa come attraverso una foresta di 
simboli che l’osservano con sguardi familiari, (sonetto Corrispondenze) Baudelaire contrappone al 
mondo razionalista quello del puro sentimento. In questo manifesto chiaramente non possiamo 
incasellare la poetica di Tito Crisi; essa s’informa d’emozioni profonde ma contingenti ed esauribili 
nell’attimo stesso della loro percezione, per poi rincominciare con nuove sensazioni e così per 
sempre, il tutto però legato ad un unico filo conduttore: una figura di donna che genera il sentire. 
La sua lirica, quindi, è immaginifica, nel senso che il creare immagini è solo l’espediente formale 
per costruire una buona gestalt che funga da habitus elegante per i propri sentimenti che devono 
essere sentiti, giammai spiegati. 
Infine degna d’ogni lode la giovanissima poetessa Annamaria Palozzi che con linguaggio ermetico, 
nel senso di “poetica pura”, afferma la negazione della verbalizzazione degli stati emotivi, troppo 
personalmente intimi per essere propalati. Così i sentimenti, le passioni, la memoria del passato, 
l’angoscia e la gioia del vivere s’intravedono, fanno capolino qua e là… in controluce generando 
una lirica universale: l’epos delle umane emozioni. 
 
Per concludere un pensiero particolare agli innumerevoli artigiani del ferro battuto, del merletto, del 
ricamo e del tombolo che con la sobrietà della loro produzione testimoniano la raffinatezza 
essenziale dell’estetica nostrana. 
 
 Giancarlo Antonangeli 
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GGLLII  AANNZZIIAANNII  DDII  OORRTTOONNAA  
La memoria di Ortona, i testimoni del tempo, i depositari di saggezza 
 
La percentuale più alta della popolazione di Ortona è composta dagli anziani e sono coloro che, 
paradossalmente, con caparbietà e senso del dovere, rappresentano la prima forza lavoro del 
nostro paese. 
Gli anziani di Ortona sono i possessori di un sapere che scaturisce dalla vita pratica, dal confronto 
con un universo sociale a volte molto complicato. 
Vanno personalmente all’ufficio postale a ritirare la meritata pensione, non fanno deleghe e sono 
informati su tutte le novità del mondo, perché, attività prioritaria giornaliera, è quella di ascoltare il 
telegiornale.  
Essi sono la memoria di Ortona, i testimoni del tempo, quel tempo passato che, nello scolpire 
inesorabilmente i loro visi, li rende depositari di saggezza.  
 
Osserviamoli da vicino.  
L’estrazione contadina li vede bambini in una realtà difficile, la giovinezza vissuta tra momenti di 
spensieratezza e lavoro nei campi, la maturità li ha visti mariti e padri consapevoli del vero 
significato della famiglia.  
La loro vita è stata attraversata da eventi dolorosi e incomprensibili come le due guerre mondiali, 
hanno conosciuto l’emigrazione interna e quella verso paesi stranieri, hanno conosciuto la fatica, i 
sacrifici ma anche momenti sereni e tutto questo è impresso nelle rughe dei loro visi. 
Ma negli occhi è viva la luce della vita vissuta, nello sguardo c’è la modestia di chi ha imparato il 
disincanto delle cose del mondo, le mani callose raccontano il lavoro di una vita, le spalle curve 
sembrano ancora portare i fardelli invisibili dell’esistenza trascorsa, il passo un po’ lento sembra 
dilatare il tempo che ha altre cadenze. 
E continuano ad avere qualcosa da fare, quasi ad esorcizzare quella vecchiezza già arrivata: e 
allora è importante uscire la mattina a potare il melo oppure a seminare le patate o i fagioli. 
Il legame con la terra è profondo ed è necessario finché anche l’età, ormai avanzata, continui ad 
avere un senso. 
Nei loro racconti non c’è rimpianto o nostalgia del tempo che fu, ma c’è la consapevolezza che per 
la loro vita, tra alti e bassi, hanno dato il meglio di se stessi e nel racconto stesso di fatti e vicende 
c’è il consiglio, l’esempio, il modello per i giovani.  
E poi le donne, con il percorso di vita faticosamente uguale a quello degli uomini, vivono la loro 
anzianità con l’orgoglio di aver “sistemato” i figli, con la gioia di essere nonne e bisnonne, sempre 
attive e utili.  
 
Vogliamo dire una cosa importante per gli anziani ortonesi: non conoscono gli istituti di riposo, 
anche quando la mente si offusca o il fisico è mortificato dalla malattia, restano in famiglia assistiti 
e curati. 
 
Guardiamo ai nostri vecchi con gratitudine, cerchiamo di comprendere le loro esigenze, 
ascoltiamoli e soprattutto amiamoli: sono le nostre radici.  
 
 M. Eramo 
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UUNN  PPAAEESSEE  CCHHEE  CCII  UUNNIISSCCEE  
Ortona è un punto d’unione per moltissimi giovani 
 
Quando gli amici Letizia e Saverio mi hanno proposto di scrivere un articolo ho accettato con 
entusiasmo. Non perché avessi delle idee particolari da esprimere e nemmeno perché con la 
penna abbia mai avuto grande dimestichezza, ma volendo scrivere sull’argomento “ORTONA” ero 
sicuro che qualcosa in mente mi sarebbe venuto. 
 
Ed eccomi qua con carta e penna in un pomeriggio di metà Settembre dopo la consueta 
passeggiata per la “via di mezzo”. Non è facile far capire alle persone che non abitano qui le 
sensazioni e gli stati d’animo che noi ragazzi ortonesi stiamo vivendo in questi giorni, con lo 
sguardo rivolto verso la lunga stagione invernale e con la mente ancora alle Feste di Settembre. 
Nonostante tutto la nostra “teppa” va avanti… un gruppo agitato di amici, un manipolo di ragazzi 
che si conoscono da sempre e continuano a crescere insieme con le loro abitudini e i loro 
divertimenti. Potrà sembrare strano… nonostante siano trascorsi tanti anni, è ancora bello fare 
passeggiate insieme, ritrovarsi la sera da Mastro Alfonso, organizzare serate all’insegna del 
divertimento. E’ difficile trasmettere queste sensazioni, questa mentalità a tanti nostri amici 
coetanei residenti altrove. Loro escono il sabato sera alla ricerca della novità, del locale esclusivo 
e magari tornano a casa delusi nelle loro aspettative. Spesso cambiano comitiva come se 
quell’amicizia passasse di moda anno per anno.  
 
Noi invece,…tra un po’ torneremo tutti insieme a passeggiare per la “via di mezzo”… 
 

A TESTA ALTA!!! 
 
 
 Davide Celli 
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NNOONNNNOO  MMIIOO,,  OORRTTOONNAA  MMIIAA  
Ricordo mio nonno e come d’incanto mi ritrovo ad Ortona 
 
A te nonno… MS in bocca… profonde rughe scavate dalla fatica nella tua pelle scura, un po’ per 
nascita, un po’ per quella campagna che fino all’ultimo hai curato… così attento… sai, l’ho invidiata 
quella terra, con lei eri premuroso, quasi tenero… con me severo educatore… non capivo… non 
capivo quella durezza, non capivo il tuo dialetto… io mezza romana, mezza ortonese mi chiedevo 
perché non gettassi mai a terra quella corazza spessa che avevi costruito intorno al tuo cuore, mai 
un abbraccio nonno… eppure soffrivi se non venivo a trovarti… sai, a causa tua ho pianto… mi 
sono fatta una marea di domande ma poi ho capito che l’amore per questo paese scorreva nelle 
mie vene, e Ortona è anche questo… poche smancerie, un modo un po’ duro di dire le cose… ma 
cuori grandi, enormi… l’ho capito quando tu non c’eri più… tardi… troppo tardi… ma ho imparato… 
ho imparato ad amare il tuo paese, che ora e solo ora sento anche mio… amo il freddo pungente 
del nostro inverno… quel freddo che ti fa battere i denti ma che non ti impedisce di restare fino a 
notte fonda in piazza con i piedi nella neve per rubare ancora qualche minuto al sonno e alle 
coperte calde, per parlare con quell’amico lontano chilometri e chilometri ma così vicino al tuo 
cuore… ora apprezzo quel vino che da bambina mi mettevi sotto il naso nonostante le mie mille 
smorfie… ora apprezzo quella ressa in via Piano nei giorni di festa… la banda… ti ricordi?! Non la 
sopportavo, mi tenevi lì, sulle tue ginocchia, vietato allontanarsi, vietato sbuffare… bhè, non sono 
riuscita a dirtelo a voce… lo scrivo qui… grazie nonno… oggi ti ringrazio per tutto questo… è 
anche grazie a te se ora sono più forte, è grazie a te se vedo il mondo così nitidamente, è grazie a 
te se ho gli amici migliori del mondo… è inutile negarlo… in una città come Roma non c’è gente 
così… Ortona per me non è un paese… è la mia seconda famiglia… una famiglia che ho scelto e 
che continuo a scegliere ogni giorno… 
 
 anonimo 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LLAA  TTOORRRREE  
 
La torre medioevale, collocata nella parte più alta del paese, domina Ortona e tutta la Valle del 
Giovenco. Da questa sua posizione strategica è la testimone silenziosa di secoli di storia, di eventi 
belli e meno belli che hanno coinvolto Ortona o di cui il paese è stato direttamente protagonista; 
“…è la nostra memoria...” e questo è il motivo che, ai nostri occhi, la rende unica e… intoccabile! 
 
 

Come un soldato 
di guardia appostato 
così la torre di pietra antica 
controllava dall'alto la gente nemica.  
Vetusta e potente  
S’erge silente;  
estrema difesa 
per chi, temendo un'offesa 
si rifugiava al sicuro 
in quest'ostico muro.  
E' un pezzo di storia,  
è la nostra memoria:  
ha visto gli aerei in fischiante picchiata  
andare a colpire la strada ferrata;  
ha visto lo scoppio dell'officina  
ha visto la fine mai tanto vicina,  
ha visto la fame, ha visto la guerra  
e poi, di nuovo, arare la terra.  
E' un pezzo di storia 
è la nostra memoria,  
se potesse parlare,  
se potesse gridare  
ti direbbe ciò che è stato,  
gli orrori del passato.  
Per farti capire, per non farti soffrire. 

 
 
maggio 2002 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  II  PPEERRSSOONNAAGGGGII  DDII  VVIIAA  SS..  
OONNOOFFRRIIOO  EE  DDIINNTTOORRNNII  
 
Questi versi non vogliono essere una critica nei riguardi delle persone nominate. Negli anni della 
mia giovinezza ho sempre trascorso parte dell’estate ad Ortona e abitando in Via S. Onofrio ho 
avuto la possibilità di conoscere profondamente i personaggi citati. Ho trascorso con loro diverse 
ore nel tempo e li considero tutti miei carissimi amici. 
Attualmente porte e finestre di alcune case che loro occupavano sono chiuse, ma io continuo a 
vederli sull’uscio delle loro abitazioni e dentro le loro botteghe.  
La mia è una cronaca realmente vissuta. All’unico vivente e ad ogni parente chiedo scusa se non 
dovessero interpretarla come me, affettuosamente. 
 

Ogni volta che torno a Ortona,  
giunto in via Melonia, stessa scena:  
la chiesa m'incanta come sirena,  
gran rumore a sinistra rintrona.  
 
C'è Bruno nella scura bottegona,  
batte il ferro con gran lena,  
rimette l'orologio prima de cena;  
cosi “rattatta” fa n'opera bona.  
 
Più su il macello di "ginginitt"  
co' 'na zampa de pecora sulla porta  
quell'odore te fa sentì afflitt!  
 
Sul sedile de marmo fa la siesta  
co barzellette sorriso t'apporta  
mentre la coppola sul capo s’assesta.  
 
Ecco de Sant'Onofrio la salita:  
a destra c’è Giulio detto "Caione"  
er sarto che cuce sur terrazzone,  
mitica ciocca su testa sfoltita. 
 
A sinistra di vino ben fornita  
cantina di Domenico cacchione  
detto "salasso" l'americanone  
di gran mole e forza infinita.  
 
Oltre allo sterco che sta pe' strada  
l'ambiente più sgradevole diventa  
per famoso “rinnale” da' contrada  
 
con cui "Ricuccia" povera reclusa  
da finestra i passanti sbollenta  
lei che pe' magnà i “ciffiliun” usa.  
 
Ed ecco la piccola "Monachella"  
con la sua instancabile favella  
ogni passante ferma e strapazza,  
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offre a tutti de caffè 'na tazza.  
 
Vedo d'Aniceto la postazione  
batte sulla pietra la soletta;  
il vicino "Caiasso" grande fetta  
a vico sdruccioli gode der solleone. 
 
Della strada la vera attrazione  
È la famosa Elpidia “la Farretta”.  
Quando di molto vino fa incetta  
attrae varie persone nel rione  
 
a San Giovanni fa fuoco e balla  
fa arrabbià il marito Ernesto  
"Canalitt" che di vino s'imballa.  
 
Prima dell'arco vecchi ciabattini:  
Luigi detto "Fiore" che parla lesto  
e Pacitto due veri scapoloni.  
 
Sopra loro zi' assunta "la patessa"  
che tiene la strada pulita;  
del braciere ha gioia infinita:  
l'incenso lo senti fino alla Sfessa.  
 
Ecco la processione dopo la messa  
la strada di gente è gremita  
sopra l'arco si è riunita  
la triade la cui altezza è la stessa  
 
Gigoletta, Seconda e Micuccia:  
questa piccola vedetta lombarda,  
il primo della macchinetta si barda  
alla fotografia non rinuncia  
 
pure la mattina dell'ultima festa,  
nel silenzio prima dello sparo,  
“Pippì” sembra un lupo mannaro,  
al bagno nel fiume s'appresta.  
 
Passa la Madonna dopo la banda:  
e c'è un sole dai cocenti raggi,  
"Tranquillo" co' la croce suda e  
sbanda  
lui il personaggio dei personaggi.  
 
S'avvicina la fine della giornata,  
e la serata non è tanto calla.  
“Caino” co' la mammoccia balla  
e coi spari la festa è terminata. 

8 settembre 1985 
 Emilio Castrucci 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  IILL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  CCOONN  LLAA  NNEEVVEE  
 
Quando cade la neve sembra che tutti i colori scompaiano, tutto si perde e si nasconde sotto un 
manto bianco che quasi si confonde con il cielo “..quasi grigio”. 
Non resta che aspettare i colori e l’aria tiepida della  primavera così “…la gente potrà …uscire e 
divertirsi”. 
 
 

Il paesaggio diventa bianco 
davanti ai nostri occhi, 
la neve cade per terra  
come foglie e ricopre la strada. 
 
Essa fa cadere le foglie  
che sono ancora sugli alberi.  
Ricopre i tetti e le montagne  
che paiono non esserci.  
Fa diventare gli alberi tutti bianchi.  
Il cielo lo fa diventare bianco,  
quasi grigio. 
 
La gente rimane nelle proprie case  
a mangiare qualcosa di caldo  
o dentro i bar a vedere la tv.  
Le persone non escono per il freddo. 
 
La Primavera è vicina  
e la gente potrà così uscire e divertirsi. 

 
 
novembre 2000 
 
 Mattia Albanese 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  PPAAEESSEE  MMIIOO  
 
La poesia è "sentire". Come la musica, come l'amore. Sentire di chi la scrive, sentire di chi la 
legge. Ed il solo titolo "Paese mio" della poesia di Tito Crisi, evoca in noi l'immagine soffusa del 
paese natale. Così nello scorrere dei versi si sciolgono le catene della vita lontana e ci si sente a 
casa. 
 
 

Mi fuggiva, nella magica  
tristezza, lontano lontano; 
soffuso 
di un sole languido, 
lento 
a morire 
dietro il monte ferrigno. 

 
 
Anno 1958 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 
 Tito L. Crisi 
 

21 


