
I PELIGNI DOPO LA GUERRA SOCIALE
Una lapide, posta sulle vestigia glorio-

se delle antiche mura di "Corfinium", ri-
corda a tutti che, nella terra dei Peligni,
nacque il nome "ITALIA". Promotore
dell'iniziativa, riparatrice di quasi due
millenni di esecrando oblio, fu, nella se-
conda metà del secolo scorso, l'On. Prof.
Natalino Di Giannantonio di Raiano. 

I Peligni, insieme ad altre popolazioni
abruzzesi (Marsi, Vestini, Marrucini ) e
sannite, costituirono la Lega Italica, con
capitale Corfinio, opponendosi all'espan-
sionismo romano. Esse difendevano la lo-
ro indipendenza, la loro libertà di merca-
to, le vie del loro commercio, i loro pa-
scoli. Ma "la Guerra sociale si combatté,
anche, su due fronti socio-culturali diffe-
renziati, con un vantaggio "culturale" per
gli Italici, come potrebbe risultare dai se-
guenti rilievi. A) Gli Italici hanno rag-
giunto: 1 - un ordinamento democratico
politico-amministrativo; 2 - unità nazio-
nale su base etnico-linguistica; 3 - dina-
micità nelle strutture linguistiche; 4 - as-
similazione delle popolazioni meridiona-
li. B) i Romani oppongono: 1 - un ordinamento repubblicano-senatoriale tendente alla ditta-
tura imperiale (Mario, Silla); 2 - incapacità ad assimilare sul piano politico e linguistico i po-
poli soggetti; 3 - superiorità socio-giuridica, sostenuta da strutture accentratrici; 4 staticità
delle strutture linguistiche non facilmente assimilabili da popoli parlanti lingue diverse (Con-
ferenza del Prof. Emesto Giammarco, tenuta il 12/10/1977, presso il Circolo Abruzzese-Mo-
lisano di Brescia, presieduto dal Dott. Feliciano Ferri di Introdacqua).

Nella dura e lunga "guerra sociale " (91 - 88 a.C.), conclusasi con la presa di Corfinio, do-
po 7 giorni di aspra battaglia, in cui perirono migliaia di combattenti di ambo le parti (P. A.
D'Antonio - Storia di Villalago), gli Italici deposero le armi, sconfitti ma non domi. Roma,
dopo tre anni, con la legge Giulia, concesse loro la cittadinanza romana.

Da quel momento, due popoli: il romano e l'italico, un unico destino. Ovidio cantò:
"Mantova di Virgilio, e di Catullo - orgogliosa è Verona, ed io la gloria - detto sarò della

peligna gente - che dall'amor di libertà fu tratta - a onorevole guerra allor che Roma - trepi-
da le sociali armi temette". Il latino che si diffuse nell'Impero Romano fu quello dinamico del
modello italico (Giammarco -op.cit.).

Questo rapporto non subì modifiche nemmeno durante la lotta per il potere fra Cesare e
Pompeo. Quando Cesare mosse dalla Gallia verso Roma con le sue invincibili legioni, Pom-
peo si portò a Corfinio per organizzare la difesa. (A puro titolo di cronaca segnaliamo che
questo particolare storico è ben rappresentato nella fiction televisiva "Roma ", di produzione
straniera). La città fu cinta d'assedio. Cinque Coorti, comandate da Marcantonio, si diresse-
ro verso Sulmona per occuparla.. Non ci furono né assedi né battaglie per la defezione tota-
le dei pompeiani ("Cesare De bello civili"), tanto che Cicerone esclamò amaramente: "Res
confecta est" - "La cosa è fatta". (Mattiocco).

La resistenza dei popoli italici si trova anche nell'Eneide. Ad Enea la casa Giulia faceva ri-
salire le sue origini. Nel poema virgiliano, al canto VII, si passano in rassegna i combattenti
a favore di Turno, Re dei Rutuli che è di ostacolo alla missione fatale del fondatore del futu-
ro Impero Romano.

"Ecco Clauso, disceso d'antico sangue sabino, - che guida una fitta armata..." (Sono abruz-
zesi, Marsi, Sabini, Reatini, e, ci piace pensare, anche An-
versani). Turno aveva il suo territorio di caccia sulle monta-
gne di Anversa (Pizzo Marcello, Cesa dei Fiori ). L'antico
nome del Sagittario era "Fluturnum" - "Flumen Turni"-
(Fiume di Turno). (M. Torcia - "Saggio itinerario nazionale
pel paese dei Peligni" Napoli. 1793). La vallata portava la
denominazione Valle di Flaturno o Fluturno.

I Romani, per il fabbisogno idrico della capitale Corfinio,
costruirono due acquedotti. Uno portava le acque delle sor-
genti di "Cavuto" di Anversa attraverso un canale che pas-
sava sotto una galleria scavata nel Monte S. Cosmo. Essa
"aveva un'uscita scenografica, chiamata volgarmente Bocca
di Nerone". L'acqua, sgorgando dal canale sotterraneo, pre-
cipitava lungo i ripidi fianchi..." (Di Benedetto). Particolari
interessanti sull'opera nelle pubblicazioni e nei pannelli sto-
rico- sinottici dello storico anversano Mario Del Rosso. Di
essa parlò anche il Craven in "Viaggio attraverso l'Abruzzo
-1837 " (trad. Ilio Di lorio - Polla Ed.). Esisteva, inoltre, una
lapide, ora introvabile, di cui ci è pervenuto il testo, redatto,
secondo lo studioso A. Genovese, che ha raccolto il parere
di un illustre esperto, tra il 600 ed il 700, "sulla base dell'i-
scrizione autentica, d'età augustea (Corpus inscriptionum
latinarum - vol. IX n.3168 "che dovrebbe essere conservata
nel Museo di Corfinio". L'altro convogliava invece le acque
dell'Aterno lungo le Gole di S. Venanzio di Raiano.

I Romani costruirono anche la Via Minucia che univa l'a-
rea territoriale peligna al Sannio e la Tiburtina - Valeria che
la univa a Roma per poi proseguire verso l'Adriatico (F. Sa-
batini). Quest'ultima, in un primo momento, arrivava fino a
Collarmele, nella Marsica. Nel 48 d.C., l'imperatore Clau-
dio la prolungò fino a Sulmona e Pescara. Il tratto stradale
fu realizzato 30 anni dopo la morte in esilio di Ovidio. Quin-
di le 90 miglia di distanza di Sulmona da Roma, indicate dal
grande poeta, non possono essere calcolate in base al "Mi-
liarum Aureum". L'itinerario ovidiano per la città eterna se-
guiva l'attuale percorso dell'autostrada Pescara - Sulmona -
Avezzano - Roma, passando per Anversa (Dino Piccirilli).

Con la decadenza, prima, e con la caduta, poi, dell'Impe-
ro Romano d'Occidente (476 d. C,) si ruppe la Regio IV isti-
tuita da Augusto. Essa si basava su "l'unità etno-linguistica
dei Sabini, dei Sabelli e dei Sanniti, che, però, non era più
effettiva, ma soltanto storica (Giammarco - op. cit.). 

Fra i Peligni, finì l'era della già declinante Corfinio e ini-
ziò quella della già emergente Sulmona.

Aldo Di Cesare
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Dov'è quell'altrove di Rimbaud, secon-
do il quale "la vera vita è altrove"? È forse
in quel presentimento che scompiglia il
fragile velo tra pensare e agire? 0 nell'an-
sia che ci coglie allorché ci accorgiamo di
fuggire da un passato tappezzato di illusio-
ni morte? Nel suo ultimo romanzo (All'a-
more il tempo, Manni editore, Lecce
2007), Alfredo Fiorani invita il lettore a
un'operazione di straniamento lunga quan-
to il suo libro. Semplice la trama. Alfredo
Rovermann finisce in un paese della Ligu-
ria di levante "dopo che il destino l'aveva
morso nel cuore". Qui si arrabatta a chiu-
dere una ricerca su Sebastian Perez da Sil-
va, pirata gentiluomo dei Settecento, in
mare già a diciassette anni, nella cui bio-
grafia egli avverte qualche consonanza
con la propria vicenda; ma soprattutto ten-
ta di liberarsi dall'ossessione di Beatrice
Bez, la giovane amante che l'ha "ragnato"
in un'oscura, remota prigione con la sua
ambigua condotta consumata nell'intrec-
ciarsi continuo di slanci amorosi e dispe-
ranti tradimenti. Intorno ad Alfredo ruota
l'esiguo drappello di amici, ognuno dei
quali, stipato da angusti orizzonti e trafit-
to, dal destino, cerca cocciutamente di

rompere gli argini di quel percorso biogra-
fico che siamo condannati ad attraversare:
un capitano in pensione che incontra una
giovane amica, una locandiera da poco di-
staccatasi dal marito, qualche figurina mi-
nore sbozzata velocemente per arricchire
il formicolio umano del piccolo centro li-
gure. Tra sogni covati con voluttà, incubi
mai tollerati e ironie subite senza rancore,
questa umanità dolente è animata dal biso-
gno, prima ancora che dal desiderio, di ri-
marginare le lacerazioni inesorabilmente
inflitte dalla vita a chi semplicemente esi-
ste e, di conseguenza, il rosario di avven-
ture e di pensieri che si snoda nel fatale
fluire quotidiano di ogni personaggio met-
te a nudo, insieme, la condizione umana,
con i suoi segreti oracoli, e l'ostinato af-
faccendarsi di chi vuole sfuggire alla con-
danna cui la nascita sembra destinarci o,
detto con altra metafora, cerca la propria
salute nel fondo della propria anima.

Lo scrittore racconta la faticosa soprav-
vivenza di Alfredo Rovermann e del cor-
teo di personaggi che l'accompagnano;
personaggi simili a sagome ritagliate su
uno sfondo soltanto accennato ma sempre
presente, il mare. Il mare, regno del pirata
Sebastian, non ha confini e la sua mappa è
per cosi dire disegnata dal tempo. Di con-
seguenza, i personaggi di Fiorani occupa-
no più uno spazio di durata che uno spazio
geografico e, come appare del resto fin dal
titolo, si presentano come una variegata e
prolungata riflessione sulla memoria, spa-
zio nel quale ogni vicenda si dipana prou-
stianamente con il progressivo districarsi
dei ricordi. Il lento affiorare alla consape-
volezza, che scioglie o ammorbidisce i tor-
menti, è il luogo deputato dei romanzo che
pertanto ha in sé, fin dalle prime pagine, il
suo scioglimento, cioè la rivincita su una
sconfitta amorosa grazie a un amore con-
sapevole. Aver subito i tormenti della pas-
sione che l'avventurosa relazione con Bea-
trice Bez gli ha imposto libera Alfredo dai
lacci e dai limiti che il perenne conflitto
dell'amante insicuro cova come un inav-
vertito cancro dell'anima e lo predispone
alla nuova reazione con la locandiera
Arianna con un'intensificazione affettuo-

sa, anzi sentimentale, maturata grazie al-
l'ordito dei malanni curati con la medicina
dei tempo. Alfredo Fiorani racconta con
una tessitura di prosa che sovrappone e al-
terna senza alcuna soluzione due livelli di
esperienza, fatti reali e non meno reali pen-
sieri. I pensieri rivelano una loro natura
non dissimile da quella del sogno (o del-
l'incubo); i fatti acquistano le volubili iri-
descenze e la rapidità febbrile dei pensieri;
e l'intero romanzo, quindi, costantemente
pendolare tra sogno e ironia, è la metafora
di un'emersione, non si sa se reale o fanta-
stica ma in ogni caso vera, dall'oscurità al-
le ragioni del cuore, il passaggio dal buio
della notte al crepuscolo dell'alba e alla lu-
ce del mattino. Storia, in fondo, di cose vi-
venti che diventano, da simulacro della
realtà, realtà accettata. E la prosa dei ro-
manzo, con il suo corredo di immagini li-
riche o acri, con il suo ritmo che coinvolge
l'orecchio e altri strati della sensibilità, con
il suo progressivo rivelarsi sintomo dell'in-
treccio fra natura e storia, traveste i segni
del tempo interiore dei protagonisti in un
profondo, avvertito bisogno di sconfigge-
re l'irrazionale che è in noi. Alla fine del
racconto è lecito domandarsi dove o che
cosa sia la vera vita. Walter Tortoreto.
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Alfredo Fiorani, «All'amore il tempo»

Piero Manni Editore, pagg. 180, € 16,00, 2007

Alfredo Fiorani.

Bentornati o benvenuti tutti in que-
st’angoletto di giornale, in cui cerchiamo
di parlare d’arte senza prenderla troppo
sul serio. Devo dire che scrivere sul pri-
mo numero dell’anno nuovo mi mette ad-
dosso un certo formicolio e del resto sono
sicura che anche i più cinici di voi si sa-
ranno accorti che nell’aria c’è un non so
che di cambiamento. Vorrei avere nella
testa l’immagine di tutti quei lettori che
allo scadere della mezzanotte del 31 han-
no preso piatti, bicchieri, cocci e
quant’altro e li hanno fatti volare dalla fi-
nestra. Il vostro spazio è fondamentale e
avete il sacrosanto diritto di gestirlo come
volete, anche quello delle vostre pareti.
Se non l’avete ancora fatto, vi consiglio
vivamente di seguire l’euforia del nuovo
anno e alleggerire la vostra casa dei qua-
dri presi alle feste di paese o cordialmen-
te accettati in dono da amici di cattivo
gusto. Avete bisogno di respirare aria
nuova e il primo nome che mi viene in
mente per aiutarvi è Luca Bellandi. Spes-
so i cognomi delle persone dicono tutto di
loro, e questo è il caso di un artista le cui
opere sono prima di tutto belle da vedere.
L’estetica conta ancora qualcosa nell’ar-
te, a discapito di quanto sottinteso da tan-
te, troppe rassegne, e la forza della
giovane ricerca di Bellandi è quella di
creare delle atmosfere che colgono qua e
là elementi di culture diverse. Alcuni
soggetti floreali, che comunque prendono
corpo da leggere pennellate di vaga astra-

zione, sembrano sfondi perfetti per scene
di vita familiare. C’è poi qualche riferi-
mento ironico proprio a oggetti di arreda-
mento, in particolare poltrone, che
l’artista dipinge contestualizzandole in
ambienti onirici, come fantastici cieli
stellati, e che diventano posto d’onore per
l’osservatore, il quale, mettendosi spiri-

tualmente al centro della scena, entra nel
mondo etereo della pittura di Bellandi e
difficilmente riesce a uscirne. Sono conti-
nue le mostre personali di questo autore
in tutta Italia, perciò vi consiglio di tene-
re sempre le orecchie drizzate, mentre,
per gustare subito qualche assaggio della
sua ricerca creativa, basta navigare nei
siti internet specializzati d’arte. In questa
società omertosa, qualche volta è proprio
bello fare i nomi.

IL CAVALLETTO 
RUBRICA D’ARTE A CURA DI CHIARA STROZZIERI

Opera Luca Bellandi.

Continua la campagna ABBONAMENTI

UNO SCRITTO DI FILIPPO SCASSA
Gent. Signor De Bartolomeis
L'inverno e' un lungo periodo in Canada e con il tempo che dobbiamo

passare in casa a causa delle temperature, io passo il mio tempo al compu-
ter. Il mio lavoro:”la vita di un emigrante” che fu premiato il mese di set-
tembre scorso a Pratola Peligna è stato uno dei risultati delle ore passate a
scrivere. Tra molte altre cose che ho scritto ho ritrovato questo poema nel
quale tanti emigranti si possono riconoscere. Non so se merita di essere
pubblicato nel periodico "La Voce dell'Emigrante". Questi ultimi tempi ho
avuto l'occasione di leggere "GIUSEPPE DE BARTOLOMEIS da Cansa-
no a Ellis Island per Boston". Congratulazioni per un lavoro che rivela tan-
ti aspetti di tutti coloro che lasciano la casa materna per cercare in un altro
paese un lavoro, un avvenire. 

La saluto cordialmente e mi permetto di augurarle Buon Natale e Buon
Anno.

Filippo Scassa

NON DIMENTICARE

Roio il villaggio che riposa tra due colline
dove le case erano fredde ma vicine
vedeva i giovani il paese lasciare
Per andare a l’estero, e un lavoro trovare
Tutti speravano la sorte migliorare
ma per alcuni il destino una morte atroce fece trovare

Alcuni nelle miniere di carbone dovevano scendere
e con una lampada attaccata alla fronte, carbone dovevano scavare
con il passar delle ore, il loro viso non si poteva riconoscere
e impazienti la luce del giorno volevano vedere
Certo molte economie con sacrifici potevano fare
ma con il passar del tempo la loro salute lasciava a desiderare

Con tanta ansia tu  aspettavi la partenza
per il tuo futuro credevi fosse la sola speranza
di benessere, di felicità e avvenire
Il tuo cuore batteva e tu volevi partire
Il giorno che aspettavi vedesti arrivare
ma quando sarai lontano, non dimenticare………

Filippo Scassa

Corfinio: Corteo storico dei Popoli Italici, (seconda
Domenica di agosto), Foto Flash, Raiano.


