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CIT T À SAN TANGELO
. • . . % *\ * .

’ • NOTIZIE STORICHE

DI

CAMILLO PACE

■■■

vr «*• * • '

Una monografia, vera e popolare, di Città JSant’Angelo man
cava. Fra gii scrittori di Città SanPAugelo ricordiamo, per primo.

. P Avv. Saverio Confetti, ricercatore amoroso e indefesso di notizie 
patrie P opera sua, peri», è rimasta inedita. Gli egregi concitta
dini signori Avv. Ni ceda Castagna, Prof. Daniele Giampietro egj'E.-E * '

CE i Cav. Antonio Coppa pubblicarono .accurate, memorie, (piando alla
pretura angolana si pretendeva dare altra residenza. Il compianto 
Dott. Pasquale Castagna, benemerito dei patri' studi, pubblici», nel 
Regno delle Due iSicilie deaeriti > c ìli u:dmto da Filippo (ri rei li, una 
monografia intorno a Città SanPAngelo; ma ora, por lri'ndolc del 
lavoro e per la rarità- delP edizione, non riesce faci 1(5 averla tra 
mano. Il signor l’ascasio-Martino Natali, maestro elementare sa- 

». : peri ore, intraprese, in appendice al periodico politico-letterario Lo
izione di un suo lavoro dal titolo 

; storica di Città ksant* Angelo ; 
Vnelie il maestro signor Dome-'P'-’* e: • ' ■ ' (

Gri ’ nico rieletti diede alla luce una breve descrizione di Città Sant'A r-
per le scuole elementari, serali e festive.

A i.\- A riempire, intanto, la lacuna, facendo tesoro dei lavori ••
ìy • . dei consigli dei Castagna e del Giampietro, riunisco, c punblu-o

■ÀG le presenti notizie storiche, sicuro di fare, se non cosa nuova, 
ri..--’ almeno cosa utile ai miei concittadini.

Ì-V :• Questo e non altro, è P intento loro. Ad ogni modo im:i
inanellerà il benevolo compatimento, dei lettori.

W 1 4*f/ ' • s • • • • ■*

T/Autore.
*.
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Città Sant* Angelo è antica città vestina. Per diretta discendenza, 
ebbe origine dagli Osci, creduti padri a (/nasi luffe Le (/cuti, che, con 
nomi diversi, popolarono <jraii parte, del centro e del inezzopiorno d /- 

{ tulio : l) appartenne, perciò, a quella gloriosa gente sabina, consanguinea 
clic fu degli Spartani o’madre dei Sanniti, la quale, per il costante corso 
dei secoli,-serbò sempre, Palladio invitto e .onorato, l’amore alla libertà 
e la virtù di esserne degna.

Quest’antica città vestina è 1’ Auf/nlus o An/julum dei latini, degli- 
storici e dei geografi di un tempo. Infatti, Tolomeo, nel lib. III., tav. ,\ I. 
dell’ Europa, pone fra i popoli vestini Auf/ulo (Sant’Angelo); il medesimo 
fa il-Sigonio nel De Autiq. iur. Ita!., lib. I., cap. XIX., dove dice: An- 
(juluìù Apud Ptholomaem, Any ulani.

Alcuni hanno creduto di negare che Città Sant’Angelo fosse 1’an- 
fica Auf/ìd.uiu, e in vece hanno messo innanzi Spoltore. Ma, oltre, alle 
tante ragioni, alle tanto antichissime autorità.in favore di Città Sant'An
gelo ; gli oppositori pare che avessero ignorato c ignorassero onninamente 

. la situazione e postura dei luoghi, quella cioè che, con barbaro vocabolo, 
dicono ubicazione, e specialmente ignorato il cammino dcllVotichissima 
«traila Salaria, la quale sola basterebbe, forse, a disingannare gli oppo
sitori stessi, e in modo che ci crediamo dispensati dal più allargarci contro 
si fatta opposizione.

Secondo, narra Plinio, allorché Augusto, imperatore romano, divi*»-
primieramente i Vestirli e ne descrisse gli «abitatori, Angulum ni segnata
quale prima fra le quattro città più cospicue della nostra regione.

E nulla più si conosce in quei tempi bui degli antichi romani, -
non che di Angelus fa menziono San Gregorio Magno. Questo Politeti.- .
ne’ suoi, dialoghi dedicati alla pia Itegina Teodolinda, moglie di Agiìulf .
Ile dei Longobardi, rammenta i bagni d’acqua acidula, di cui la sorgente
è nel territorio angolano: bagni dai medici prescritti a San Germano.
Vescovo di Capita, per potere ricuperare ha perfetta saui tè. Ecco co: --

j \ si esprime in proposito : Post multimi vero tempo ris (fermano C'apuano-I . F.pUroj.o medisi* prò cor pori s sa aitate dieta rem ut ut An/julanis thvetoi.\
i %. ■ lavori debui ssei. 8) Su tale passo i Padri Ma uri ni nelle note deH’ope-a

• -
—;--------------------------------—

li Atto Vaiamoci: Storia dell* Italia 
» ; / 2* Molti preziosi documenti c impon

i . i • . i • •

antica.
: ^ s- .• rivivi i-U /.U.M m/cuinum i; importanti pergamene, eoa moltissime notizie,

•5? V «tenti nella cancelleria c archivio comunale ili Città Sant* Angelo, andarono perduri
durante lu occupazione militaro francese del ITiO.

io Mnguo: Dioloyhì. Lil». IV, Cup, XL, pag. 4 Hi edizione di Paridi. 1^*1•T . l»)Snn«rpBori'
: ti A- : • •
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<1 oI santo ponlotico osservano, su 1’ autorità tli Plinio, che : Auf/iUits mbs 
est Vestì noni in lume dieta (Città Sant1 Angelo) in Ajmifio inter Hot rioni 
(Atri) et 'Aternuni (Pescara).

. Ma in quelle lontane origini, quali le posteriori vicissitudini di An
nidimi, quali e come, fra ciucilo immense lotte e lo scorrerie dei Barbari.

* *

lo sorti di essa e il probabile decadere e il depopularsi o 1*immegliare. 
e ciò clic noi, quindi eravamo, ignorasi; l’antica Angolo, seguendo la 
stessa sorte delle altre città, fu rasa al suolo, forse, in qualcuna delle 
varie incursioni barbariche, e probabilmente in quella dei Goti, che pati 
la nòstra regione : da ciò possiamo desumere che era vaia gente, ma popolo 
certamente più non eravamo P.

Passarono anni, e anzi secoli, ed ecco la nostra primitiva Angolo, 
che già aveva assunto il nuovo nome, (corno si rileva da un privilegio 
del 13 di Ottobre dell’anno 875, con cui l’imperatore e re Lodovico IL. 
da Corteolona, sua villa nei pressi di Pavia, concedeva al Monistero .li 
Casauria, il castello e il porto sul Salino, c in cui si legge: la Civitote
Sondi Anr/cli Castellina S. Afori cnm jmftu) ; non contare al'minimo.

• 9

dopo il 1140, che 120 capi di famiglia, secondo argomenta 1’Antinori, in 
modo che a porre in ciascuna cinque individui si avrebbe un numero di 
fiOÒ persone. E ciò scorgesi «la una grande rassegna militare ordinata da 
re Poggierò, dove il Conte di Manoppello loozelim», tiglio di Boamondo. 
dichiarava/aver cinque militi dal feudo di Città Sanf’ A ngelo. Le. paroh- 
dell’antichissimo diploma sono: Comes, Incielili ns, filins rmnitis litui m a mi i. 
di.eit qnod te.net a Umilino iteijc in J’enas Lordimi, 1/1101I <■.si fendimi Vili, 
militimi, et Coltela Co ehi ama qnod est fendimi IV. iui/ìt a m t et ('irifntem 
Saneti Ani/eli 7uod est P. militimi, eoe. -) Ora essi militi paro clic fosse;-.-, 
stati soldati a cavallo, e uno per ogni vent i«|uattro fuochi. E tanti, Ibis.-, 
pure eravamo dopo un altro quarto di secolo, giusta la notizia ohe - 
trova altresì nella Cronaca di Casoario tiu dal 1. Dicembre del III?*;, 
perchè Gilberto, conte di Gravina, concedeva a Loonatc, abate di Casa uri;., 
di prendere gli uomini che la sua Badia teneva in Città Sant’Angelo, 
e condurli ad abitare nel Castel laro del Monistero di sua giurisdizione.

Ma la nostra gente aspirava ad esser popolo, ad esser se stessa. I 
cinque militi costituivano, direbbesi, la quota che il feudatario dovevaWkr 'V / 1

; -

17 • •* l t • *
-• 1) Jm Prètti r a di Città S«.id\An</nl<t - Inda

; t ) bc > - Atri - De Arcangeli*,• ISSO.
' s r . "-V •

giui storielle di Niccoli! Castagna Pag. j-

i
o v' 2) Ricali 1storici di Collccorvino per rubate Luigi J>i Ycstca. Pag. 10 i

Napoli - A. Traili, J8&
.* • * • •

v • .. a).La Pretura di Città r..............................i ■ 1 ■ ■ -- ~ 1;»• ■ ’ . • • ■.i. . v •»' :. _:4 **

BU7 in nota. -

&xhì* Àngolo del Castagna, citata. Pag.
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Contro i barbari, d’ogni risma e nome, del settentrione, onde l’im
pero romano erasi distrutto e le leggi di Roma mischiate alle loro, sor
sero in Italia i Comuni — prima forma di libertà italiana, e sorseró per 
fare argine e difesa. Allora Angulum, che, nei passaggi dal latino al 
volgare, fu Angolo, e, nel passarsi dal paganesimo al cristianesimo, di
ventò Angelo, a cui, per la nuova credenza, fu preposto un Santo, e perciò 
Sant’Angelo, sorse ad Università e Comune. Era già Civitas, e il Civita 
come preposto a Sant’Angelo costituiva insieme Comune e Stato; non 
era 1* Urbs dei Latini, e non era nè terra, nè villa, ma luogo munito: 
Civitas ; era Costruiti, cioè, dice il Facciolati : Locus muris mnnitus, cani, 
militimi spraesidio. Possiamo dedurre che la gente di Città Sant’ Angelo, 
per il meno, fin da quel tempo della discesa dei Barbari in Italia, era 
Università e Comune, era Stato con la sua vita pubblica, con una certa 
importanza del luogo; era già quel Civitas, che tanto di guerra avea 
dato all’impero romano.-La quale importanza, da quel Civitas attestata, 
dimostrasi più scolpita dai fatti, che qui narriamo P.

sI • —

i

$* *

7£
V» ■

&. 7 
* '

Jafc. .

v-
, XIKV •» * ' m*

Tutte le città, come abbiam detto, e quindi anche la nostra, salvo 
una leggerissima dipendenza dal potere centrale, si reggevano a Comune, 
ossia con propri statuti. I giudici eran liberamente eletti dai parlamenti 
delle rispettive Università. Simili elezioni non dovevano riportare che 
la sola approvazione dai Feudatari, signori delle terre, e i giudici stessi 
pigliavano nome «li podestà, consoli o rettori.

Teneva già l’impero, nel XII secolo, Federico li, sveco di origine, 
italiano di patria, figlio di Errico VI e della normanna Costanza impe
ratrice. Egli, per non stare convenientemente nei- limiti e nelle condi
zioni di re, perchè pure i re hanno obblighi e doveri da adempire e da 
rispettare, recò il primo e gravissimo attentato alla costituzione, abolendo 
il diritto che le città avevano di eleggere liberamente i propri magi
strati, e cosi, — afferma Cesare Balbo —, sollevo contro di se Vopinione 
universale, l’ italiana principalmente.

Fierissime ribellioni scoppiarono, dunque, e dappertutto.
Città Sant’Angelo, in tanto moto, rivelò di avere spiriti e sentimenti 

italiani; e fu aneli’essa nel novero di quelle città, che non vollero so
pravvivere alla perduta libertà. E poiché a star con i Ghibellini era 
impossibile far profitto, clic eran di parte sveva, non è improbabile che

1) 1/< Vrttura di Viltà Su ut’ Angèlo «lei (/«stagna. F«g.*7.
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della chiesa, e tenesse, quindi, coi Guelfi,
1 era in unità l’idea di una monarchia universale. Si noti che, 

n rjuel tempo, ferveva implacabile contesa-tra l’Imperatore e il papa 
Gregorio IX, ed i papi allora proteggevano le libere istituzioni delle 
città, trovando in esse i naturali alleati nella lotta contro 1! impero 1).

Era quello il tempo della seconda Lega lombarda, iti cui Milano, 
Piacenza, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Brescia, Mantova, Lodi, Ber
gamo, Alessandria, Torino, Vercelli, Venezia, Faenza, Bologna ed altre 
città rinnovarono una specie del glorioso giuramento di Pontida, -) per 
conservare le franchigie comunali conquistato a Legnano contro l’impe
ratore Federico il <*).

Città Sant’Angelo, tanto lontana dalle belle terre lombarde, e, pel
le difficoltà dei transiti e delle comunicazioni, posta naturalmente in 
istato da non poter sapere della nuova lega, vide da sè il vero, e, per 

'un sentimento spontaneo di patria, tentò sola quel che nessuna città 
lombarda, da sola, a-ve a tentato. E si ribellò, pare, abbastanza fieramente 
ed oppose fierissima resistenza all’esercito, elio le mosse contro per sot
tometterla.

Ciò fu nobile e lodevole ardimento della città vestina; ma essa ne 
pagò il fio, porche allo svevo Federico fu facile opprimere la virtù in
felice e solitaria. Egli ne decretò la distruzione, come appare nel seguente 
decreto al giustiziere d’Abruzzo Boamondo Pissono.:

llci/cst itili hnperuforis Ffederiri I /, annoi’. l'J.'ì.'J et l'JiO, A'/ T mensis 
Deccmbris ( I2o0) XIII. Ind ictionis, a pud Buri/um Forza ni. . . . Kodem 
die, De eodein inondato Imperiali facto per Mat/ist rum Jiieca rdum seri pai f 
Xotarins Ciuci Iterine de Ocra li t te ras i nfra.se ripfas. JFr. ccc. Uoa mando 
Fisso no J astitia rio Aprutii fi-deli suo eie. Benigne recepii ercellentia nostra 
litteras quas tua Xobis derotio destina rit et quod sig ni ficasti per cas 
intellcxim us ad plenum si tuli um, et sollicitudiueni inani. q nani 'in ser- 
citiis nostris ha bere te norinms commendando. Fu per eo antan quod in
timare curasti ridelicet. de hominibus Castri quod dicitur Ciritas Saneti

» • £

Alipedi -0 qiios c.cif/cufc ipso rum malitia sicut docuit processisi i dimando 
niuros eiusdem loci, comburendo cauponas et domus, homin-cs susjtendendo,

* % . , * ' .4

ufilaiulo, fbrbanniendo etr perpetuo ammonendo Celsitudini vosi me pla
cidi et rolniiìitfs quod locus ip.se perpetuo desolatiti*.

E fu, appunto, nel 1239, anno in cui nella Lombardia, le sorti della

ì) Su la IWlum di Città Sani*Auunlv - memoria delia Giunta Municipale. - Napoli ■ 
L>c Angeli* c Figlio, 1SW. Pug. X-XI.

•* 2) Fu contro Federico Ilarità rossa di Germania, avo di Federico li di Svevia.

La Pretura eoe. del Castagna, Pag. 8.

4) Il rincontrerai uniti Castrimi e Ci ci toc fa concliiudere al Yegczio : Coilrum di 
Citur Cit'itys »ìmnU:onihu3ai<pn yraesMlo firmata* : . ’ -
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»rra volgevano poco propizie per l’imperatore, che Città Sant’Angelo

• tu rasa al suolo. ' , . * *
5 ' • ]i Cantò, nella Storia di Ezzelino da limitano, cap. VII., pag. Ili,

reca mia lettera, elio pare traduca il Decreto imperiale citato sopra, e 
'nella quale Federico TT. scriveva al Giustiziere:

7’f( E informi che. jicr casti;/are tu jtei\fidin defili abitanti di San-
fc, # ' • • / • J ^ • • » % « *

V yl anelo, ne fesfi dist cut/t/erc. te mura, bruciare, le case; e dopo con
dannati i jtrini'ijutli alla forca o alla mutilazione delle mani, (/li altri 
disperdesti. Ben fatto! e nostra volontà che questo focolaio di discordia 

■ rimanila per sempre deserto D.
Eseguito il volere immanissimo, i nostri maggiori, sfuggiti all’eccidio 

e sfolgorati da tanta ira, andavano dispersi, trascinando i dolentissimi 
giorni, senza'poter convenire in nessun luogo, e portando con loro le 

; reliquie della patria, come ai giorni nostri gli infelici di Parga.
L’anno appresso, il Giustiziere ottenne, con imperiale decreto, di 

stabilire quella errante, infelice, e misera popolazione in tré luoghi vi
cini alla distrutta città, detti Casali, cioè borgate'piccolissime prive di 
fortificazioni.

• •
| W , * ' , 4.* *

Il decreto è il seguente': .
.Martio in Viterbo (1240) XII1. l)e Imperiali mandato facto per nut-

jr \V, * ' * * • • . / a« • .

aistrum Taddcum de Suessa scripsit G. de Cusentia B. Dissono Justitinvio 
Aprutii rcsjiousalés. Littcras fulelitatis tuae etc. Quoti autem nostram 
excellcntiam consultasti ubi et in rjuibns locis veli mas homincs Sa net i 
Alit/eli ad habitandum locaci, voluntus et mandamus ut eos in territorio 
predictae terrae Sancii Angeli foces faciens ex eis /ria Casatici ubi com- 
modius et decenfius videris prò nostra Curia e:rpedice.

Ma'qui le opinioni son due: 1’una, che i superstiti abitanti ricevet
tero il permesso di fabbricare tre casali, separati ed aperti, nel medesimo 
luogo, dove attualmente sorge la città; e poi, tolta l’ingiunzione di vi- 

'.vere separati, riunirono i tre casali in una sola.città, ohe, ripigliando il 
nome glorioso dell’antica distrutta, fu-di nuovo cinta di fortificazioni 

r ; •.' L’altra, in vece, che una miglior parte delle geliti fu ridotta in questo, 
. che si accrebbe, e fu, quindi, Città Sant’Angelo; un’altra parte si uni 

F- ■ al gruppo, che formava Montesilvano 3) ; e una terza s’ignora se in Elice,
ffV* *•»* » i *.» • • • . .

|'V’ g '• 1) Questa lettera pare scritta dopo il primo decreto imperiale di distruzione di
- Citta Sant’ Angelo, esprima del secondo decreto, se due decreti vi furono: uno, corno 

E ' \m - • . .uhhiam detto,'* /A* disolutionc (!<i*lri quoti (licitar (Jicitas Sancii A a q eli ; e un altro. /» /<>- 
ih < * i Canili6 omnibus Cicitalis Sancii Anqrti, entrambi RtspousaU* ad Justit. Aprutii.

fcV. ‘ i.« ^ yi •* • * _ui 1 *
2) Sù la Pretura ccc. della Giunta, citata sopra. Pag. XIII. Autore della parto 

a ’ . v storica di tale memoria è il sig. Prof. Daniele Giampietro, il quale, pur permetten

te
V;r*. P ' < * > . ' . « .t ^ • . - *• •- * ' #
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p- • 0 Jn Silvi, o^altrovo verso il fiume Salino, poiché i popoli so» Sempre
• più tirati di'accostarsi al mare e fuggire dalle montagne l).

. Comunque, la città risorse, come per incanto, e risorse in men di un 
m-colo dalla data della distruzione, e si accrebbe rapidamente ! Dopo 87jWjfH ^ f j % ^ #

• / • anni, invero, era bello e compiuto il magnifico porticale della chiesa ma-
’r'v'Kv die in travertino intagliato, e l’attesta una iscrizione recante la data

del 1326. Il tempio è uno dei monumenti notabili della provincia tera-
malia. Oltre alle fortificazioni, che si trovano nominate, già belle e coni- 
piu te, in un documento del 1341, la città ebbe ancora un sobborgo, come 

■f. . chiaro apparisce da una pergamena del 27 di giugno del 1333. 
là I popoli, che affrontano la morte per la libertà, non vogliI popoli, che affrontano la morte per la libertà, non vogliono poi 
\* ‘ mostrarsi meno energici nel l’edificare e nel produrre, anche quando hanno 
v-v ' 'patita una distruzione completa, e loro non resta altra* ricchezza clic la 

propria vita e l’indomito coraggio.
^Ove proprio esistesse la città, distrutta da Federico II, non si sa di 

certo, ma dal rinvenirsi nel vicino colle di Sale rottami, pavimenti a 
• i. ' mosaico, pezzi di mura a cortina, si fa conseguire che ivi la città fosse 

&jy'":■■■. stabilita; e molto più appare dallo stesso decreto di Federico ordinante, 
inora barbaro rum, di spargersi il sale nel luogo della distrutta Città 

sfV./' Sant’ Angelo, se anche oggi esso serba il nome di Colle di Sale. Ma questo 
; r del sale, — ci serviamo delle parole di Niceola Castagna •—, era ned co-

; stumc e nella legislazione del Barbarossa, e l’attesterebbero all’uopo le.
' '/ " • *

storie di Milano e Legnano. Altri, in vece,' opinano sia esistita verso ii. 'y- i’*' ■ * V ; > / ..fiume Salino.

Caduta la Casa di Svcvia, successe nel Degno di Napoli il francese 
Carlo d’ A ligio. Questi, alle abolite magistrature municipali, sostituì, con 

.-. piena giurisdizione criminale e civile nelle terre di maggiore importanza, 
-à un alto magistrato di nomina regia, che prese il nome di Capitano di

Hfc •••.' ■ •. .
-CV- ----------------------------

*$>;: -■ Monastero Bone lottino di San G iovi 
^' bollii del 16 di Giugno del 1176, pap

y.P . fin dal 1. di marzo del 1017, siccome scorgesi da un diploma di Enrico UT, Ferrili 
' ' Divina /arcui* clsrnnntia Romanorum Jmjìzrntoruin Augusta*, le chiese di Città Xml Ai 

(telo, di Monfeiilvano c di Elice, già, con questi nomi, esistevano cd. appartenevano al
anni in Venere presso Lanciano. Con diploma o 

wgm ux uiugau ut-i riiu, papa Alessandro III enumera e conferma di nuovo
f'; tutti i possedimenti, c son i>arolc del documento, diretto ad Odorisio, abate del Xo-

& n iste ro di San Giovanni in Venere:.................... in ius vestrum et dominili ni deceuemnt,
.. < • ^ •

ridetteci • . . . * In compatii Pinnensl :, Monte in Si/lvarium, Civitatem S. Angeli\
Ì5 aPP«ri«co anche il titolo di Citta preposto da antico u Sant’Angelo. Lo *te*v> e

;ln diploma del 1. di maggio del 1110 dell* imperatore Enrico VI.
ì•' -- .‘:_r‘ . .. %

^ Pretura ecc* del-Castagna. Pag. 0.
*r ‘
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,|p*;£ piustissin. Città Sant’Angelo «?)>l>o il Capitano di giustizia L, e ciò mostra 
sua grande vitalità. Oltre il Capitano di giustizia, ch’era un potere 

«Pi-militare, ebbe i. Giudici civili, o giudici ai contratti, pure di nomina regia. 
aJpfvV , ^(>1 o-cnerati Parlamenti, poi, del Pegno mandava suoi tJcjai/ali. ln- 

• fatti, insieme con alile 03 Università, in quello che re Carlo I. convocò 
v ■ Vo,r<yia 1’ 11 di novembre del Pisi (giorno di S. Martino), ne inviava 

•'<K tre, ma i loro nomi non son venuti a noi. ( Itc.yr.strinn. Serenissimi Forali I. 
Hp* rfit/nafiìii) l'JS-f, liì). B, fol. 104. Pegistri nell’Archivio della Zecca di 

]\T;v])oli. — Kicc. Castagna: Per una sforiti clei/li Abruzzi, pag. 00).
Verso il 1000, l’Università di Città Sant’Angelo supplicò il re Carlo TI. 

per un porto, un Castello e una scafa sul fiume Salino, e dritto fissato 
per il passaggio, e in oltre magazzini, osterie e mulini sopra gli altri 
due fiumi Tavo.e Fino. L’ottenne.
» Tentativi per imporre a Città Sant’Angelo un signore feudale rimasero 
seniptV"infruttuosi per diversi secoli. Il primo, Filippo di Belluini, Conte 

> • di Fiandra e di Chieti,' avutala in feudo dagli Angioini, per le sue colpe, 
Mff?* fu scacciato il 1305.

. Ma un fatto doloroso, nel 1341, venne a contristare la nostra città. 
Il 1S di aprile — mercoledì in Albis — mori Nieeola di Giacomo, 

detto G-izio, fratello del Pettore dell’Università, ufìzio corrispondente 
■ oggi a quello di Sindaco del Comune. L’opinione pubblica, sa pendei.» 

inorto scomunicato, sospettò che la sepoltura ecclesiastica sarebbe stata

. VMr y*j #

immA
• - f • •

•Mx >]l{~

» /•
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( rm iu*gata al radavere. Fu un pensiero doloroso. Nondimeno si volle tentare
N * da qualcuno la prima pratica col Parroco: non si approdò a nulla. Il

||V , diniego sacerdotale spiacque fieramente alla popolazione, clic pensò su-
|vK^; ;■ bito di ricorrere al Vescovo, allora presente* in Città Sant’Angelo. Fra

B 'Vescovo Niccola 2) monaco cistercense della .Itiforma di San Bernardo,
• *

I ai cognome Tommasi, secondo la Fenice Vestina — antico maiioscriifo 
PJv \ di storia dei nostri luoghi — eletto, fin dal 1320, da papa Giovanni XXIL 

C I ltetttni del Comune, al suono della campana e alla voce del banditore. 
p’Xv(.riunirono il parlamento generale della terra. Si costituirono insieme: 
;'|W: fatte, come al solito, le proposte, deliberarono clic il Vescovo fosse per- 

suaso a ritirare il diniego del Parroco, cosi crudele per la cittadinanza. 
■Hg&X;■. Tl Vescovo, innanzi al tumulto popolare, usci dal suo palazzo, e. u-r 

>Wia,8 tra da suburbana della citta, silenziosamente si ridusse noi eonv«*nt«» 
RÉ#-;; jéremitano di Sant’Agostino. Il popolo, che lo corcava, saputolo fra gli 

Agostiniani, corse colà ad obbligarlo. Non avendo nulla potuto ottenere, 
schiaffeggiò il segretario del vescovo, clic, forse, tentava far resistenza. 

MspX Alle grida, accorse il vescovo; ma il popolo, accecato, prose e precipitò^ V1 * ^ ** •
*fr*r*^'TW* "0.

■i1

* ? v r* * VP! * \ K‘.

K^Cy •' . I) Questo capitano aveva sode in Città Sant'Angelo, ma giurisdizione in tutto il
Aistretto ; era nominato por un anno o a Kegio beneplacito, come risulta ila un
ploma del nostro Archivio Comunale del 13.j'è,

* ox r., ______ x«:______ .2) In ordine di fondazione, ora il trigesimo quarto Vescovo nella Cattedra di Penne.
: ■. \,-Zi i ■« *r- e. • • v .i . • • . . * .

* * .** > : •ÌVl ..te'- -• * V ' . * . _ * * , * •_ *

* . * - ■ * -

. • - . •
’ v.. ‘ ct*r - 7 . 7 *

i ■■ •
. ■ . .

^ -Sf? SVI* .. :? . * .



ù da un fìncstrono del convento, il Vescovo stesso, il quale, con ;..:: 
Sant’Agostino a Sant’Angelo, venne poi rinchiuso nel carcere ami.-, 

alla'chiesa,• conniventi anche i canonici, se stiamo a quel che narra ì’i . 
ghelli nella sua Italia sacra. Il popolo, fremente e rotto ad ogni un . 

subito volse di corsa al palazzo vescovile, collocato quasi in immediata 

contiguità della chiesa parrocchiale, c, distruggendolo, in sole due o:v 
lo adeguò tutto al suolo *). -

Il Vescovo non morì, e visse altri nove anni, cioè fino al 20 di Lindi.-.
' # «

del 1350 : la sua morte trovasi registrata nel necrologio di Atri.
La città cadde, perciò, nella scomunica, perdendo tutti i suoi privi!. _ 
Sollecito, il regio Capitano di Giustizia fecesi innanzi col pro<-.-^. . 

citò il Sindaco, invitò il Vescovo a porre querela;* ma il Vescovo ncguvv 
Proseguito il giudizio, testimoni non si ebbero, e nessuno avendo diehi.,- 
ritt-o nulla, vii lerius turbar., fu data fuori sentenza di assoluzioni- V 

'Sindaco e ai Cittadini, con decreto di Roberto di Rocca, regio capimi.... 
E tale sentenza, scritta su pergamena, si conserva anche oggi neli* Ar
chivio del Comune.

La regina Giovanna I. di Napoli, con suo diploma 21 di novemb;.* 
del 1348, donava al conte Lalle I. Camponeschi, di Aquila, ma orimi.;., 
di San Vittorino, le terre di Città Sant’Angelo insieme con le terre ai

0

Atessa.
• •

Mentre durava ancor la vita al Vescovo Niccola, ecco animarsi gravi 
.agitazioni e disordini, per un’idea che chiaramente non si sapeva, fra 
le due vicine Università di Penne e Città Sant’Angelo, sicché entrami..- 
procedevan ad modum belli, con danni, incendi, rapine e delitti.

Nel 1350, infatti, la nostra città fu stretta d’ assedio dai Pennesi. ; 
quali,, pregni d’ira, la tennero serrata per ben dieci giorni, e pei 
cero ritorno al loro paese: ma, per mostrarle sdegno d’animo, si sv.-i. 
nirono prima con gli alberi, con i seminati, col bestiame. Innocenti- 
nostra popolazione certamente non era, c-hò anch’ essa, molestava 
quell’odio, che non è buono manco a distruggere.

Negli animi la vendetta ribolliva: era un lungo pericolo, e se t> 
non nuovo nella storia dei Comuni al medio-evo d’Italia, era, però, seu.;- - 
insopportabile alla quiete e alla sicurezza cittadina.

A mettere in freno gli sdegni, allora lo stesso Vescovo, già nulla piò 
cordando del passato, si pose mediatore di pace. Invitò, chiamò a » 

più autorevoli, li-persuase, li vinse, fece da costoro diffondere la sua v»>. • 
di benefico Pastore nei petti dei riottosi; e, alla fine, dopo tanto attil

lo, un pubblico istrumento sigillò la concordia seguita.

1) Noi ISSI, «cavandosi fuori porta Sunti1 Angolo i fondamenti pel nuovo pai»* * 
la regia scuola normale,.si scovrirono gli antichi fondamenti ilei palazzo vescovi! 

giu demolito dalla furia del popolò cinque secoli c mozzo prima, e cioè il H di .** 
del IMI. : *

rv •; v
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E in Città Sant’Angelo, il 24 di febbraio del 1350, vennero i Pro
curatori di Penne; e, posta giù ogni onta, dispetto e cruccio, presero di 
nuovo comi nostri fermezza di pace. Gli Annali Ecclesiastici ai riani al 
numero 133, le Memorie, pennesi dal foglio 101 al 10-1,.la Monografia an
golana di Pasquale Castagna attestano il narrato fatto. Nell’archivio 
comunale di Citta Sant’Angelo si serba l’istrumento di concordia, tra 
Penne c Città Sant’Angelo, redatto dal notar Niccola Giovanni di Admonto. 
Rappresentanti di Penne furono: Sir Matteo di Giovanni e Sir Nunzio 
Nicola, onorabili e sapienti uomini; di Citta Sant’Angelo: Sir Antonio 
di Ruggieri, Tommaso Marrono, e Massiolo di Niccola Birichi. Fra gli 
altri, v’ intervenne, per testimone, un tale Amicuzio Finnani, di Città 
Sant’Angelo. L’istrumento di pace comincia cosi: In Dei nomine, ecc.
Anno D.ni 1350 Die 24 incus febr. 3 Ind. apud Civitatem S. Angeli........

Altri mali, pei'ò, non mancarono dal funestare la nostra città.
I soldati mercenari, di antichissima origine, cominciarono ad orga

nizzarsi in compagnie di ventura di esecrata memoria.
Fra Monreale di Provenza, nel 1352, movendo dalla Puglia, passò 

taglieggiando, guastando e devastando la nostra regione. Contro costui 
Città Sant’ Angelo sostenne vigorosamente gli assalti, e dovette patire 
gravi danni, se rimase allora quasi distrutto il sobborgo sul così detto 
Colle di Santa Chiara, su cui esisteva già, fin dal 1314, pure un semplice 
ricovero di Clarisse 1). Con bolla del 1357, papa Innocenzo IV autoriz
zava la riedificazione del monastero entro la cerchia delle mura, essendo • • \ 1
rimasto quasi distrutto quello che sorgeva fuori, nel sobborgo, per le pas
sate guerre, com’ è detto nel diploma, il quale trovasi citato nella Cro
naca di Citta Kant’ Angelo 2) di Saverio Confetti, nostro concittadino, 
paragrafo 20.

La regina Giovanna I. c il re Luigi, perciò, ad una si splendida prova 
gflpMcli fedeltà, risposero con un compenso ancor più splendido. Invero, con 
•W; ampio diploma, datato in Napoli - 1353, 15 di febbraio - fi. indizione, la 

privilegiarono come città demaniale, dichiarando nulla qual che si tosse 
fglÉ-b alienazione ; e benignamente le accordarono di eleggersi il Giudice Civile

f t a
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«. 1) Il ricovero o convento sul colle <li Santa Chiara era Monastero delle monache
■■ Clarisse, c la chiesa e il monistero intitolati a Santa Maria e a San Giovanni; e, dal- 

JÉf/j V esservi il monistero delle Clarisse, denominavasi il luogo Colle di Santo Chiara. Ha 
^ già le monache avean chiesto c ottenuto di lasciare quel convento, perchè, essendo 

fuori V abitato) era esposto a tutte le scorrerie dei banditi, e ottennero di riedificare

I I «. r'H»» f . »

; dell* Università, le cui famiglie sono estinte.
«

2) E manoscritta presso la Biblioteca di Città Sant’Angelo.
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e il Mastro Giurato,.cioè il Bàiulo o il Cancelliere: il mastro-giurato, 
che era capo della polizia, durava un anno, ma poteva essere riconfer
mato. La Hegina non si riserhava che il solo diritto di confermare le
nomine e di conferire le patenti: la pergamena relativa esiste nel comune.
. . , «

Città regia valeva, dunque, ogni bene civile, ogni bene politico, ohe 
del primo è guardia e assicurazione.

p . Da Vestina’ Città cresceva anche in opere altamente caritatevoli.
Giovanni Àecoli, o d’Accoli, nel lo70, a 19 di febbraio, vi fondava, 

con i propri beni, l’ospedale di San Giovamii-Battista, ordinando nel suo 
‘ testamento clic in un suo ferra (fi ni le,, ossia terra grassa intorno alla sua

BIV'

M

fjBfe

abitazione, vicino la porta Sant’Antonio, si fondassero una Cappella e 
..* * /v* mi Ospedale intitolati a San Giovanni.

V * Della Cappella, che doveva esser pubblica, secondo la mente del te-
;v . statore, non si ha notizia. Nella Chiesa Collegiata di San Michele Arcnn- 
Smt&fcr. .«mio son due navate, di cui la seconda s’intitola »S7 m Giara uni : nulla

J. . preciso, però, in proposito. Si sa solo clic San Giovanni formava una
questa e la Confraternita del Corpo di Cristo fornivano

}00 scudi l’anno di rendita al Moni.stero di Santa Chiara,

preciso, però, 
Mm* Confraternita, c 

h ha congrua di iK 
V*stv.-. • ! come consta dalcome consta dalla bolla di Clemente Vili, del 5 di Settembre, del ló9(», 

in tanti beni immobili, con l’obbligo della istruzione delle zitelle.
L’ospedale esiste, e si migliora di nuova vita.
La bolla relativa di erezione, e in detta bolla parlasi di Aceoli e ilei 

suo testamento, è nell’ uiizio comunale di Atri. Di essa discorre ne’suoi
— ”■ * i •

amàà*: ; Annali ecclesia tifici il dottor Niccola Serriceli io, e anzi ne rilasciò una 
’ copia per l’archivio della beneficenza di Città Sant’Angelo. Svi-Giovanni 

di Lorenzo, canonico di San Michele, e don Elisio di Buzio, c'nemico di 
v'<£'■ ' San Niccolo, entranìbi delle chiese di Città Sant’Angelo, ebbero, con bolla 
' vescovile, incarico di accordare le disposizioni di Giovanni Acculi o

" mi ' d’Accoli, scritte nel suo testamento. -:v • . A
jg>i Pochissimi comuni ebbero simile istituzione; e la nost provincia 

ts&V.’ fu una delle principali. Se si voglia considerare, l’antichità, ‘della *ua 
ai’ - fondazione è bastantemente remota, giacché simili .stabilimenti umani-

3 '. f Z. ^ ; J • *

HSa4à'.'- tari non erano, nel 1079, si propagati, specie in città non capitale, come 
:.;».son oggi. Si noti che un altro ospedale, ina subii libano, per fanciulli e- 
disposti e viandanti c pellegrini, e per simile scopo forse un de’ primi in 

Italia, esisteva già annesso alla chiesa di Santa Maria de Angelo o Ma- 
L; donna degli Angeli, su la strada per cui si scende al torrente Piomba. 

.*ij'\ Ma oggi e chiesa e ospedale non esistono più.
jBp4.-’ Malgrado il diritto che aveva la città di essere sempre mantenuta in 
BpEffi regio demanio, e nulla qualsiasi aliai azione, il 14 di agosto del 1390, 
HA: essa fu accordata in feudo, insieme con altre terre d’Abruzzo, tra le
klW-V”»'. • • ,‘é:' » e _ ,• .

ili San Fiaviano; a Luigi di Savoia, conte di Piemonte e figlio di Fi-
FWsiT**
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.* ,.)0 1). La concessione, che non ebbe poi effetto, fu fatta da Luigi. II 
ji \nfviò che entrava in Napoli, e nelle cui fila il conte di «Savoia mili-■ è.m> v- > .. t. * ì: v : - e 4 . • ’ . rtava

Il re Ladislao, il 22 di giugno del MIO, concesse alla nos_.«. i città, 
lì lieta franca da ogni peso, quattro giorni prima e quattro giorni dopo 
Shunt’ Amico od Ognissanti (1. di Novembre). E in vero, libri e almanacchi 
; del IfiOO attestano qhe nella provincia di Teramo le due fiere principali 
|| 0 importanti eran quelle del 20 di «Settembre in Pianelha e Sant’Amico
Sì'Ìli Città Sant* Angelo il 1. di novembre. j
Hf; jJ<a regina Giovanna li, nel 27 di Settembre del 1430, confermava non 

Xv solo, ma allargava il privilegio di re Carlo II, concedendo la libera pe- 
’MA' sragione dalla torre di Cerràno lino al fiume Pescara: e ciò rilevasi da 

un diploma datato da Napoli.
Con la morte di Giovanna II, nel I486, si spense la dinastia degli 

•*£.*. Angioini, e tenne dietro la dinastia Aragonese.
ÌWr

.

V
r i y VfT'-, .aT • i ”• • • k'

a-

te*-

airi. • V
V-

«-

Alfonso, di Aragona, nel 1443, confermò tutti i vecchi privilegi.
Alla-stia'morte, seguita nel 1458, successe il figliuolo Ferdinando I. 

A questo concordemente si ribellarono quasi tutti i baroni, che cospira*
‘ vano a’ suoi danni con lo straniero Giovanni d’Angiò. Ferdinando, certo, 

avrebbe perduto ha corona, quando non avesse trovato la debita ricono- 
T 'scenza* e il necessario appoggio presso i Comuni serbati in regio demanio, 

c perciò nella quasi piena indipendenza dal padre di lui. E Ferdinando, 
il 18 di Giugno del 1451), dal campo di Mugliano, pure confermò gli an- 
zidetti privilegi, aggiungendo nel diploma, con parole ili tenerezza, che 
Città Sant’Angelo avea molto sofferto nelha Congiura dei Baroni: essa, 
quindi, non mancò di fare il suo modesto dovere nella difesa della dina
stia aragonese e del regno contro l’invadente straniero, che combatteva 

■pi*'.» a favore degli Angioini, sfidando disastri e danni d’ogni specie.
Città e castella dei dintorni avevano innalzato bandiera francese, 

Jj&.b sicché il nostro territorio era circondato da nemicai.
. Verso il 1400, gli Aquilani, di vecchia data, devoti alla causa degli 

HaF-' Angioini, pei* tentare di ridurre la nostra città, mandarono mille cerne
il % 4 . * ® * & * O

Hfr •„ (soldati scelti, uno per fuoco) a devastare e saccheggiare il nostro territorio. 
■Bjài; ■ Gli Aquilani.' infatti, vennero, saccheggiarono, devastarono, e parti- 

rono, ma lasciando la città maggiormente devota alla vecchia bandiera. 
■ Altrettanto, poco dopo, fecero gli Ortonesi, che, appoggiati efficace-

■■Ptó** *-----------------■n? ::
.1) Vincenzo Bindi: Mona incuti stòrici cd artistici dcfjli Abruzzi. Pas. 144. — Tito 

Binile: Abréyì dz V liuto ire dò la Maison ds Savoje. Voi. I, png. 340. — Nicc. Castagna: 
Iai Pretura d* Citfcfi Sant’Angelo. Pug, 42-43..— Nell’Archivio di Napoli nulla, però, 
trovasi al riguardo.
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m mente dalla gente di Muntesi Ivano, raserò al suolo il castello o castel- 
W letto del porto di Salino, di cui i ruderi, a lato del fiume, si ricordavano
l® fino al-1840 : ora jam sega* est uhi Troia fnit, appartenente all’Univer-
|K’' sità-di Città Sant’Angelo. Delle scorrerie degli Aquilani c degli Orto- 
■|aE_, itesi si fa menzione in un dispaccio di Baptist a De Ani oli a, Mi Ics locmn-
jXjjV fai finn genera li.<ì Oc Aprutio, dirotto da Ci ritrita Vii wartii 1400, al Duca
ì&h di Milano, Francesco Sforza; il dispaccio è nell’Archivio di Stato in 

Sfilano, Potenze estere.
wL\ . I nostri si difesero con intrepidezza c costanza. La fame certo si

’dovea far sentire nella città : ormai quasi non rimaneva in piedi una casa 
fuori le mura, non quasi più un albero, non una vite: ma tutto ciò era 

|Xf 1 nulla innanzi .all’orrore, che i cittadini avevano del feudatario, che, ini- 
Vi: mancatole vendetta del vincitore, sicuramente avrebbe loro imposto il
j tiranno francese, quando fosse rimasto signore del regno. Solo si limi- 

" n V tarono a sollecitare i soccorsi di Francesco Sforza, capitanati dal fratello 
Alessandro, in favore del re Ferdinando di Napoli, per mezzo di un regio 

* 'camerario a nome Laudadeo (Lauda Deus de Lesinano), di cui la lettera^Mk&f ,
è nell’Archivio di Stato in Napoli — carte fuori coverte, capitato nella

Ì*\‘ * *•
Vloro terra.
Mp:’:V. '• ' ’ Finalmente, al cadere di marzo del 1400, passò il Tronto Giacomo 

: ; • Piccinino Oc Ara noni a, Vicecomes, Ticr/itts Cupitaneus et Locumfens (ir- 
Wmi- ncralis di Giovanni d’ Angiò ; si fermò, qualche giorno sul liuti no, ora 

Tordiiio; tornando poi verso San Flaviano, costrinse gli Sforzeschi, che 
■'.f contro lui accorrevano, ad indietreggiare, ed avanzò subito contro Città 
q /V'. • Sant’Angelo : avanzava col prestigio del nome, della vittoria, di un grande 
^v.' V esercito. In una lettera a Cardinali Botliomagcnsi, spedita da Br.gis r.i-

«tris pene# la urenti um in data XI mai 1400, il Piccinino dà contezza di 
'''' quanto ha fatto. L’importante documento è nella Biblioteca nazionale•*v U»t». *
. ' di Parigi - Font italica.

--
• v.

IV:

mmfflj I nostri, essendosi arretrati gli Sforzeschi, non avevan più a sperare
* W • ^ \ ‘ • t * * m ^

V.f. soccorso di sorta. Rifiniti dalla fame, dagli stenti, pareva non rimanesse 
•£: ' loro che recarsi, con la corda al collo, ai piedi del vincitore; ma eran 

v);;risoluti, come già i loro padri due secoli innanzi, a seppellirsi sotto le
r j k y • i

macerie della patria, piuttosto che piegare la fronte allo straniero, al 
servaggio,, a l’aborrito giogo feudale D. 

jtlKf : Con artiglierie ed altri strumenti da guerra, di cui il capitano del
duca d’Angiò era largamente fornito, cinse di forte assedio Città &m- 

^>*V/ t’Angelo, che nulla possedeva di artiglieria.
fBKfeVf Comandante di questa piazza era l’angolano Giacomo Paduli, che

“G - difese valorosamente la sua patria. Nel fatto d’arme, disanimato il Pa- * *
‘ " lungo difendere la città da’ colpi delle artiglierie, e

Memoria della Giunta Municipale. Pap. XIX-XX.
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^’oho dalla fame, elio la stringeva duramente, esortò i cittadini alla resa.
"v E la resa fu incondizionata!
•' < Espugnata, cosi, dopo circa un mese, la città fu orribilmente sac- 

|8j|g<nata e crudamente afflitta da quegli stipendiai^, ai quali si unirono 
nC]lC gii uomini di Montesilvano, Moscufo e Spoltore.

. Da uri esposto a re Ferdinando I. di Aragona rileviamo quanto segue :
Giacomo Piccinina cimi sua comitiva ad rcquisition-cm hominum dic- 

‘ iorum Castro rum Monti s Silvani et Spolloni invasi t tcrriforium diciac 
divi fa ti s Sancii Aitf/cli di se arrendo et correriam facicndo, cimi favore 
dieta rimi i/eqfium ijisi comitis lacobi feccrint et intuie ri ut mulfiplicia 
varia et diversa damila siir/ulariter ipsius dictae Civitatis Sancii Amjeli 
ex incisionibus multarum arborum oli varimi vincanoli et alio rum arbo'r uni 
frudi fero rum ascendenti ad non paucas quanti t-ates pecunia rum.

. . ' La vittoria definitiva rimase, però, agli Aragonesi, e la città potè, 
in brevissimi anni, risorgere.

. . Ferdinando I., rimasto ben fermo in trono e incrollabile signore del 
regno, concesse a Città Sant’Angelo, che, cosi generosamente, aveva esposto 
per lui la vita e gli averi de’ propri figli contro il Piccinino, un allar
gamento della competenza del giudice civile, liberamente eletto dal popolo; 
che l’autorità governativa non si dovesse impacciare nelle multe imposte 
dall’Autorità municipale; che la competenza del giudice civile si esten- 

. desse fino a giudicare gli stessi amministratori del Comune ed imporre
la inulta fino a dieci once d’oro, e clic gli ufficiali giudiziari non doves-

• * * ,

«evo procedere di propria iniziativa senza querele per gli insulti di pa
role, quando non fossero seguite ferite o percosse. I capitoli, con i pri
vilegi relativi alla città e ai giudici, si conservano nel nostro archivio, 
o sono del 1408. Da ciò è facile comprendere che venne allargata la com
petenza del giudice elettivo, ristretta, in vece, quella del capitano di 
giustizia e qualsiasi altro giudice criminale di nomina regia. Nel 1401. 
poi, re Ferdinando dichiarò, con ampio diploma, che avrebbe conservato 
sempre in regio demanio e senza barone la città.

• .■ Eran corsi ormai oltre due secoli da Federico II., e la città nostra,
* «pii

‘• come pure qualche altra, tentò ripigliare* il più che poteva, 1’antico di- 
,, ritto di eleggere i propri magistrati.

Intanto Città Sant’Angelo saliva a considerabile importanza, se il 
", ; re Federico d’Arqgona, il 20 di maggio del 1407, scrisse ai cittadini di 

Atri, di Penne, di Città Sant’Angelo e di Teramo, invitandoli a dare 
aiuto agli Ascolani, assaliti dalle genti di Vitellozzo Vitelli e dai Fer- 
mani 1) ; c se il Consiglio comunale Ui Aquila, il 10 di maggio del 1503,

sul

y>* *
A* \v/.' V) Storia Ecclesia *lica c Civili.tirila li rp Unir piti srj.lc.nlrionai*. tUl Jiujuo d*. XojhjU
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wLnello gravi strettezze di danaro, di grano e di uomini, per mantenersi 

in fede a Casa d’ Angiò contro la Spagna, mandò una deputazione citta
dina a Sulmona, a Chieti, a Penne e a Citta Sant’Angelo, per esortarle 

■ rimanere ferme nella fedeltà al re Luigi XIL, ed evitare cosi che i 
Francesi prendessero vendetta contro le terre, che si rivoltavano. Ma, 
poco dopo, Sulmona, Chieti, Teramo, Penne e Città Sant’Angelo passa

rono a parte spaglinola. . . •
Attratte dalla bellezza del luogo, nel maggio del 1514, le due vedove 

regime, entrambe di nome Giovanna, e 1’ una figlia e 1! altra sorella del- 
p Aragpncse Ferdinando il Cattolico, visitarono Città Sant’Angelo, D e 
furono ricevute con gli onori convenienti a persone reali. Elle avevan
rispettato tutte le franchigie comunali.

E qui ci piace ricordare che re Iloberto II. di Napol", — come leggesi 
in un antichissimo documento, — aveva in Città Sant’ Angelo il suo 
palazzo reale, il quale era tutto quel fabbricato, che costituisce oggi la 
chiesa di Sant’Agostino e il convento annesso; e in Città Sant’Angelo 
veniva a, passare qualche poco di tempo, dimorandovi; e, leggesi nel 
documento, per la larghezza ed amenità del suo sito e di aria salutifera, 
le confermò il titolo di città.

Ùn Duca di Modena, secondo il racconto volgare, venuto in Città 
Sant’ Angelo, fu ricevuto in casa Mannelli, alla (piale, nel partire, lasciò 
di poter mettere sul portone l’arma ducale e ai due lati di esso due co
lonnette da potersi riunire con catena. Fino al 1818 l’arma in pietra e 
le due colonnette esistevano nella casa Mannelli, ma una furia di popolo, 
in «pici giorni di libertà, andò ad atterrare l’arma, perchè segno di un 
Principe assoluto, o (piindi appresso furono tolte pure le colonnette.

Anche In dinastia aragonese passò, e passò per il nostro Comune come 
una benedizione fino alla morte delle due Giovanne (1517-1518), che, con 
potere regio, governarono alcune terre nelle Puglie e negli Abruzzi, c, 
fra esse, pure la nostra.

1 • • . •

► • #

" « . : r* 4
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L’epoca del governo vicereale è la piu orribile e la più triste, che 
mai registri la storia di tutti i popoli, ira la piaga del feudalismo aveva 
invàso l’intero organismo del regno, e non potevano piu sottrarsi le 
parti fino alloca rimaste sane come per miracolo.

• Il feudatario Andrea Matteo III. Àcquaviva, duca d’ Atri, senza vo-
. - • •' • - * H . • * . 1 "

1) l’alma : Storia Ecclesiaittica e Civile, eco. —, opera citata. Voi. II., pag. 323. —
b • Cj _ •  1 • 4>t T\ • 1 1 • -li. .1 ! 1 1 ? ^ 9 1 r ^ • a a a a r* Arrr J ^ a /irviDella Storia di T.-.ramo. — Dialoghi «otte «li Mutio da’ Mutij, con note e aggiunte del 

Professore Cav. Giaciuto Palmella. Teramo — Tip. dd Corriere Abruzzese — 1S31.
P«g. 212. ' *---------- -----------  - A è£• MV i-ì .
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V jo quasi funerale anticipato, disse l’elogio funebre alla morente li
bertà della patria nostra.

ti primo ‘di giugno del 1518, da Casella etrli diresse ai suoi sudditio

m triani un rescritto, col quale li consigliava, e quasi loro comandava, di 
contrarre matrimoni con gli abitanti di Città Sant’Angelo, jtcrchc 

A dice il ducale rescritto — riti nino che '/nello foco sali a ria ari vai,
' "sendo il popolo nostro rivoluzionario. 11 documento è pubblicato dal 

Prof. coni. Vincenzo Bindi nei suoi .Monumenti Sforici eri Artistici rie/jli
. Abruzzi. • •

v Benché regia, Città Sant’Angelo sentiva, nondimeno, l’influire dei ( 
baroni, e non fu esente dalla sorte comune a moltissime città d’Italia,

■ andazzo del secolo, di esser venduta e rivenduta a diversi.
"■ >, Nel 1510, infatti, l’imperatore Carlo V. si fece cedere da Guglielmo 

di Crov, marchese di Arscon, la baronia di Bocca Guglielma, dandogli 
' *ju CJUubio Città Sant’Angelo, con facoltà clic, morendo senza eredi, po

tesse disporne inter suos/ur.pofcs.
• Veramente, in nessun modo poteva la città opporsi ai voleri del si- 
- gnore, nei cui stati non tramontava mai il sole, ina, pur troppo, era tra- 

montato il sole della libertà, dell’intelligenza e del benessere! Costretta
• a piegare la fronte all’esoso giogo, fu una delle ultime del regno!
' Nel 1521, il de Crov vendeva la nuova signoria, con lo stesso privi- 
\ legio, a Ferrante Castrioto per 15 mila ducati d’oro, non solo con 1’ as- 
‘aenso, ma anello con l’obbligo della evizione dell’ imperatore Carlo \ ., 

V elio gli diede il titolo di Marchese.
• V; V' Al Ferrante successe, non guari dopo, Giovanna, sua figlia, che si

maritò con Alfonso Caraffa duca di Noeera, a cui portò in dote la città. 
Carlo V., intanto, non mancava dal confermare a Sant’Angelo il titoloS?* j * • . # * %

I di Città, ina nel senso moderno e più ovvio a noi, che già in antico era
vamo Ci ri fa s.

Nel 1528, quando Odetto di Fois, signore di Lautrek varcava il Tronto,
, o veniva, co’ suoi soldati, a riconquistare il regno per il re Francesco 

di Francia, la città nostra, insieme con Benne e Campii, si ribellò al- 
, l’Imperatore, e innalzò vessillo francese, non avendo certo molta ragione 

restarsene ligia a Carlo V.
g|!Pur tro])]io simile tentativo non fu fortunato, e cadde con le armi 
In pugno, per essersi sciolto l’esercito francese, in conseguenza della 
aorte del Lautrek, durante l’assedio di Napoli B.-'■'V--- ■ . ■■ *

E, quale ironia, l’imperatore medesimo, nel 21 di marzo del 158<>, 
tornava a confermarle tutti gli anzidetto privilegi.

Nel 1597, fu venduta, insieme con le terre di MontesiIvano, Moscaio

i {A i

- • • - * ■ V ’ .
a&KJLj*' 1) Daniele Giampietro : Cernir storici della provìncia ili T^raìiìq. Ter 
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e Vicoli, ad Alfonso Piccolomini, di Aragona, Conte di Celano, per du
cati 117.80S secondo alcuni storici, o, secondo altri, per ducati. ^.18 mila, 
per soddisfare i creditori del Caraffa. Cospicua somma a qu. giorni, e
conveniente a cospicuo paese ! *

Ma, se da una parte 1’ esoso giogo feudale opprimeva la città, perchè 
i feudatari, ivi residenti, l’amministravano tirannicamente, dall’ altra 
era bello, confortante vedere il sorgere di umanitarie istituzioni.

Nel secolo XVI., Agostino Càrpio fondava, con i suoi beni, una Messa 
mattutina e le scuole di grammatica e belle lettere in questa sua patria. 
Oggi il cognome, come tanti altri, è estinto ; però le fondazioni esistono 
modificate. Nel 21 di agosto del 1626 il Càrpio viveva.

Dopo i gloriosi fatti di Masaniello in Napoli (7 di luglio del 1647) 
e la Spagna, in gran necessità contro il popolo e contro il Guisa, volendo 
meglio assicurare il suo dominio e tenendo in Aquila suo rappresentante 
il Pignatelli, chiamò in Napoli una compagnia del battaglione di Chieti 
e la compagnia di Città Sant’Angelo. È facile da ciò arguire che allora 
essa era sede di soldati.

Nel. 1648, Città Sant’Angolo era posseduta da Paris Piacilo, ma s’i
gnora il come; poi fu venduta ai Figliola, i quali comprarono dal Pi- 
nello il feudo, compresa la casa baronale, e il tutto per 130 mila ducati: 
l’istrumento risale al 1699. Egidio, ultimo duca della famiglia Figliola,
mori in Napoli prima del 1840. Esiste, tuttavia, il palazzo ducale..*

• • \/
$ *

Siamo al 1744, anno delle guerre per la successione tra 1’ Austria, 
l’Inghilterra da un lato, e la Spagna unita alle corti borboniche con 
Carlo III., dall’altro. Le armi austriache, verso il 10 di giugno, capita
nate dal conte di Sora, occuparono Teramo, Atri, Penne, Pianella, Loreto, 
Città Sant’Angelo, e altri luoghi Verso Pescara, che tenevano per Carlo 
III., il quale allora era in Velletri.

11 18 di ottobre del 1748, si pubblicò il trattato di Acquisgrana, che 
assicurò il regno delle Due Sicilie e i feudi farnesiani a Carlo, che, suc
ceduto poi nei regni di Spagna e delle Indie al fratello Ferdinando VI., 
il 6 di ottobre del 1759, cedette il regno al figliuolo Ferdinando: questi, 
in tenera età, rimase sotto la reggenza del marchese Tanucci.

Nel 1793 (epoca della milizia pi-ovinciale), Città Sant’ Angelo era 
capoluogo di una compagnia, tenendo, pel ramo militare, riuniti Appi
gliano, -Capi-ara, Castilenti, Cepagatti, Collecorvino, Elice, Montesilvano, 
Moscufo, Mutignano, Silvi, Spoltore e Villanova D.

Il re di Napoli, Ferdinando, essendosi guastato con i francesi, perchè
» * A •

1) Saverio Confetti: Cronaca manoscritta,



$’intendeva segretamente con i loro nemici, ebbe, dopo la famosa giornata 
di Austerliz — 2 dicembre del 1805 —, invaso il regno. La "Francia ne 
destinò re Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone I.

Il 2 di agosto del 1800, fu abolita quell’onta dell’ umanità, che si 
disse feudalismo, d’infausta memoria, e fu abolita con tutte le sue attri
buzioni : Città Sant’Angelo celebrò, con feste e luminarie, la civiltà so
lenne dell’abolizione; fra le manifestazioni diverse, vi fu quella di una 
accademia letteraria, dove, con prose e versi italiani e distici ed -epi
grammi latini, scrissero i migliori cittadini, ed io mi pregio onorarli, 
nominando tutti quanti, come da un libro a stampa, che allora pubbli
carono in Teramo. Seguo l’ordine del libro. Vi scrissero, dunque: Miche
langelo Castagna, Giuseppe Terrei, dottissimo canonico, Giovanni Cano
nico Da lìmi zi.v, Pio Coppa, Gennaro Silvestri, Francesco Canonico Baroni, 
Saverio Confetti. (Ho segnato sopra, in corsivo i cognomi di quelli che 
scrissero anche versi e distici latini). La strenna è di pagine 42, in 8.° 
Manifestazione di un paese dotto e civile. •

11 4 di ottobre del 1807 (prima domenica del mese), Città Sant’An
gelo fu assediata da una banda di briganti, formatasi nella montagna di 
Farindola. In numero di 700, eran guidati da Angelo dell’Orso, di Cù- 
guoli. Inutilmente tentarono l’attacco contro la nostra città, tanto è 
vero che, dopo diverse ore di fuoco, furono respinti ed inseguiti dalle 
milizie, etìicacemente appoggiate da tutto il popolo. Lo stesso dell’Orso 
venne ucciso.

Il 180S essendo Giuseppe Bonaparte passato al trono di .Spagna, 
Gioacchino Murat, cognato di Napoleone L, occupò Napoli.

Città Sant’Angelo fu luogo di passaggio per le truppe francesi, e 
giunse ad ospitarne fino-,a (5 mila in una sol volta, sicché la gravezza 
degli alloggi, delle requisizioni, dei balzelli c la naturale burbanza e 
prepotenza dei francesi avevano irritati i cittadini fino al morboso fu
rore 1).

K per queste ragioni, e per la sua posizione, e per lo spirito d’in
dipendenza, nell’anno 1814, Città Sant’Angelo fu centro di una rivolu- 
*ione repubblicana, che, promossa dai Carbonari 2), era indirizzata a

1) Daniele Giampietro : Cenni storici della provincia di Teramo, ecc. opera citata;
l'«K. 74. *

2) La Carboneria era una società segreta, clic si proponeva la cacciata dello stra- 
mero e la soppressone della tirannide, come dicevasi : il carbone purifica, Varia crt 
"Ibitdana le halee {(ella foresta.

in Città Sant’Angelo erano eludile, o riunioni, di Carbonari e Logge di Massoni: 
primo nella chiosa dei Frati zoccolanti ; lo seconde in quella di San Hernardo. 

l^ran fra i Carbonari quasi tutti i proprietari; fra i Massoni tutti gli artieri, clic 
avevt»n per segni, oltre a tanti altri, certe figure o fettucce larghe circa tro dita e 
zendadi, o drappi sottili, di seta verde. Le loro riunioni eran di notte, da tre a quattro 
urc fino ella muttiua prima alba.
K a
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dichiarar decaduto re Gioacchino Murat, (il quale, dapprima Carbonaro, 
aveva favorito la Carboneria,.per usarla ai suoi fini ; ma, poi, negli anni 
1813 c 1811 inferocì contro di essa), e a proclamar la Pepubblica.

If indipendenza fu, perciò, lo spirito animatore del moto del ’lb e 
nulla di borbonico poteva avere. Noi covsenliva la Carboneria, non le 
memorie del J7U!/, mentre tutta la terra del mezzogiorno ricordava le 
vittimo, gloriose.

La sollevazione cominciò il 27 di marzo, essendo Gioacchino occupato 
sul Po. e si compì con la creazione di governi provvisori in Città San- 
t’ Angelo, Penne c Castiglione Messer Paimondo, e il 28, in Penna San- 
t’ Andrea.

Del governo provvisorio di Città Sant’Angelo erano componenti il 
medico Michelangelo Castagna, il canonico Domenico d’Andreamatteo, 
sopranominato Marnili, c il medico Filippo la Noce.

Pe Gioacchino, che ebbe dì ciò notizia, dal quavtier generale di 
Bologna, il 4 di aprile, emanava il seguente ordine del giorno all’armata : 
un piccolo comune nell’ estrema parie del regno '(Cicita S. Angelo in .1- 
bruzzo) si è spinto al funesto tentativo di chiamare i popoli alla liberta 
— questo tratto di traviamento merita che sia noto all'armata ed il Ile 
ha ordinato alla, seconda divisione attira di abbandona re immantinente 
le attuali sue posizioni militari, e rientrare nel regno per la via degli 

, Abruzzi, onde reprimere quella violenza di movimento c di tumulto, e 
far rientrare tosto i traviali nell’ ordine c nel dovere.

Ma il rivolgimento cadde in brevissimi giorni, perchè i vicini e i 
lontani rimasero quiet i : e cosi i magistrati del re Murai, rientrarono 

..negli urtici.
Schiacciala la rivolta, con l’inganno tu reno arrestati parécchi dei 

Carbonari nei diversi paesi.
Da Città Sant’Angelo, intanto, sotto scorta di 120 uomini, i tre capi: 

Castagna, d’Andreamatteo e la Noce, venivano diretti alle prigioni di 
Chieti, quando il Castagna, colto il destro, con un urto vigoroso rovesciò 
i soldati, a lui vicini, e si salvò con la fuga dopo inauditi patimenti.

Molte e diverse le condanne, alcune delle quali a morte.
11 17 di luglio del 1814, di domenica, ad ore ventuna, furono fucilati 

in Penne, nel Piano detto di San Francesco, accanto alla chiesa subur
bana intitolata Santo Spirito, per ordine del generale Carlo di Montigny, 
un francese maligno e feroce: Domenico d’Andreamatteo, Filippo la Noce, 
di Città Sant’Angolo, e Bernardo do Miehaelis, di Penna Sant’Andrea.

.§ Le loro teste furono recise dai busti ; e, quindi, quella del capitano 
Jh do Miehaelis riportala in Penna Sant’Audroa; lo altre, del Marnili e la 

Noce, in Città Sant’Angolo: esposte in gabbia graticciata di ferro, rima
sero, per molto tempo, a sgomento generalo, a terrore dei sopravviventi, 
al pubblico inorridito. .



Il 23 di ottobre del 1895, Città Sant’Angelo, a memoria di questi 
martiri, celebrò una delle più belle e care feste civili: una di quelle 
leste, die, lasciando vivo nei giovani il culto per loro, mantengono desto 
il sacro fuoco di libertà. Con l’intervento dell’onorevole Giovanni Bovio, 
illustre filosofo, che tenne un’applaudita conferenza, pose la seguente 
iscrizione commemorativa su lastra di marmo, (l’iscrizione è dello stesso 
sig- prof. Bovio), all’ entrata principale del paese, e precisamente ove 
furouo appese le onorate teste dei poveri martiri angolani :

Tra tirannide indigena c signoria straniera — Im ce rat a l'Italia — 
Questa, piccola terra abruzzese — Insorse nel 1814 — E al grido di ri
scossa— Uscito dai Carbonari e dal Popolo :— Improvviso militi armi 
guerra — Y'idc i figli soperchiati uccisi — K gai appesi i capi diletti — 
Di FiLirt'O la Noce e Domenico Marceli — Il fato campo Michelan
gelo Castagna — Destinandolo ai parlamenti del ÌS'JO e 1818 — Ora
tore della ragion popolare.

■ 0 gente nuora — Tenta la vetta futura — Con la fede degli an
tichi D. X

Dopo il fatto rivoluzionario del ’14, fu stabilita in Città Sant’Angelo, 
nel 1. di.giugno, una guardia per il buon ordine interno sotto la presi- 
denza e il comando del Giudice di pace e del Sindaco.

In questo mezzo, le cose, pel fato ineluttabile degli avvenimenti, ri- 
mutavansi ; la signoria conquistatrice, che, fra noi, erasi insediata, tu 
sospinta fuori dalle sorti guerresche e da quelle della diplomazia di Eu
ropa; e il vecchio governo fu restaurato: Ferdinando IV. di Borbone 
risali sul trono. Il Murat finì fucilato a Pizzo di Calabria, il li di ot
tobre del 1815.

* «

Per la costituzione promulgata nel luglio del 1820, e che fu copia 
perfetta di quella di Spagna pubblicata in Cadice il 19 di marzo del 1812, 
la Città diede un deputato al Parlamento napolitano in Michelangelo 
Castagna, il quale ebbe gli alti poteri sovrani e li esercitò, e, investito 
di essi, visitò le costiere del Pegno contro le minacciate invasioni ma
rittime tedesche. In quel solenne Parlamento si fece egli accusatore di 
Ministri fedifraghi. Ma essa costituzione ebbe vita pochi mesi, e cioè 
fino all’anno seguente 1821:

Le opere umanitarie non mancarono neppure allora, tempi di mancata

1» Per maggiori notizie si veda la celebrata Sollevazione d' Abruzzo deiranno 1614
— mofnorie storiche (li Niccola Castagna — 8. edizione. Atri — Tip. de Arcangeli*
— Al inerito di tale opera dobbiumo se i latti d*Abruzzo ilei 1814, che si sareb
bero perduti nella dimenticanza, entrarono nella narrazione generale degli avveni
menti italiani. Onore c gratitudine, quindi, all* egregio autore, tiglio al capo e pro
motore della sollevazione sig. ilofct. Michelangelo Castagna. A lui io mando le più 
vive azioni di grazie per le molto.notizie e i savi cousigli datimi mentre compilava 
la presente modesta oporieciola. • v
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tede nei governanti, e lo .spirito del bene si taceva strada per inerito di 
cittadini. . ì

K come vedemmo sorgere l’ospedale e la messa mattutina e le scuole 
di grammatica e belle lettere, cosi ora vediamo stabilite quattro doti di 
maritaggio di ducati 25 ognuna per giovinette povere c oneste.

Il padre Lodovico Notarmuzii, agostiniano, con suo testamento 15 
di marzo del 1825, riportato poi nell’istrumento 12 di novembre del 1833 
di Notar Pieramieo, ne fu il benemerito istitutore.

Memoria imperitura si serbi di lui, e memoria imperitura sì serbi 
pure degli altri benemeriti. Gli onori postumi e il riconoscente affetto 

: certamente non possono, nè debbono mancare a tutti i buoni, benefattori 
della misera e sofferente umanità !....

Il 20 di luglio del 1832, il re Ferdinando II. di Borbone visitò Città 
Sant1 Angelo, e fu ricevuto nel palazzo ducale: egli ne ammirò e gustò 
tutta la bellezza dell1 orizzonte 0. Tra aprile o maggio del 1847, vi fece 
ritorno insieme con la moglie Maria-Teresa, e fu ricevuto in casa Coppa.

Per la rivoluzione di Penne del 1837, Città Sant’Angelo diventò ca
po luogo tli distretto, o sotto-intendenza (ora circondario o sotto-pre
fettura), elio vi rimase tino al 1848 ; c nella legge elettorale, dello stesso 
anno 1848, essa è segnata come tale. Essendo sede del distretto, e per legge 
organica giudiziaria di quel tempo, non solo aveva la giudicatura di cir
condario, ma il giudice era altresì investito dell’ ufficio <p istruzione, il 
quale ufficio oggi è commesso ai giudici istruttori Vici tribunale corre
zionale.

Nel 4848, proclamata tli nuovo la costituzione, diede un Pari del
• . *regno in Monsignor Michelangelo Pieramieo, vescovo di Marsico e Po

tenza; e duo deputati in Michelangelo Castagna e Francesco de Blasiis. 
Ma anche tale costituzione fu soppressa, si disse: sospesa in sul nascere.

Città 'Sant1 Angelo fu poco teucra della tirannide, c non ne mancano 
le prove.

Nel 1843, il governo ordinò che si fosse fatta una petizione per abo
lire la Legge Costituzionale. Il giudice ne redasse una, che raccolse 
sottesole firme; i cittadini, ad iniziativa di quel valentuomo che fu Pa
squale Castagna, ue redassero un’altra, che fu ricoperta da circa 250 arme.
Il giudice, mortificato, apri trattative con i cittadini, e allora fu stabilito

«
un accordo, che nè giudice, nè cittadini avrebbero inviato la propria pe
tizione. Nell’elenco dei comuni, stampato dal governo, non si legge, 
perciò, il nome di Città Sant’Angelo fra i comuni, che chiedevano l’abo
lizione delle libertà costituzionali.

Caditte esse libertà, in Città Sant’Angelo seguirono molti e gravi 
processi politici ; ina fallirono per la gran virtù dei cittadini, che, a qne’
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criorni, senza porre intelletto nè a partiti, nò a personali rancori, inai 
nll]]a vollero deporre, scusandosi col non sapere.

Tito Decosnri fu processato e condannato a cinque anni di prigionia, 
che espiò in Città Sant’ Angelo : motivo della condanna un articolo starn
ato e intitolato: Il bette della patria. — Domenico De Blasiis fu pre
ssato per una lettera compromettente, ch’egli scrisse a Luigi De 
flaminineis, di Cat-ignano, e rinvenuta in una perquisizione fatta a qui;- 
st’ ultimo. — Francesco De Blasiis in conseguenza delle relazioni sue 
con Mariano D’Ayala. Per nessuno dei tre vi fu opera cittadina.

Pasquale Castagna fu processato per le sue concioni politiche e per 
aver fatto abbattere nel palazzo Mannelli l’arma marmorea sul portone, 
la quali', arma ricordava che in quel palazzo era stato ospitato il Duca 
ili Modena. — Niccola Castagna, perchè, trovandosi supplente al giudice, 
(oggi Vice-Pretore) non volle prestare il giuramento di abolizione della 
Costituzione. Per loro nessuno dei cittadini, d’ogni colore c d’ogni ceto,
non volle deporre, scusandosi col non sapere, onde il giudice-istruttore,

% * *

venuto sopra luogo, nel partire, dichiarò die in Città Sant’Angelo i pro
cessi politici non si potevano fare.

Ai processi politici seguirono le visite domiciliari, e le case visitale, 
più e più volte e fino nella notte di Nasale, furono quelle dei signori : 
Dottor Michelangelo Castagna e suoi due figli Pasquale e Niccola ; "Do
menico Cilli ; fratelli De Blasiis: Bernardo Cancriui ; Dottor Zopito 
Italiani.

• #

Nò mancarono i morbi infettivi di aggiungersi alle calamità di quei
tempi.

Nel 1855, fu ferocemente, percossa da quel terribile morbo asiatico, 
di’è il colera, e la città si empi di affanno, di morte, di dolori inenar
rabili.: in un sol giorno si ebbero 87 morti. E fu bello, commovente ve
dere il Clero, le Autorità e i medici, stretti da un vincolo di fratellanza 
e d’amore, gareggiare in opere di carità.

«\
* :**•

H siamo al 1859!
L’Italia già incomincia 1’ opera di sua redenzione, e si.va costituendo 

a nazione sotto lo scettro, del Ite galantuomo, Vittorio Emanuele II.
Dii eventi, intanto, incalzano !
Segue il 1800.
Liberato il regno delle due Sicilie dal governo borbonico, i nostri 

contadini non solo rifuggirono-dalla reazione, ma, devoti alle libere isti
tuzioni, accorsero volenterosi a far parte della guarnigione di Pescara :

arrolarsi nella Legione Sannita, che combatteva sotto Civitella del 
Pronto; e a reprimere il brigantaggio di Elice e di Sant’Omero.

t



Proclamata, quindi, la costituzione di re Carlo Alberto, Città San
t’Angelo diede al Parlamento nazionale per deputato un .suo tiglio, il 
Conno. Francesco de Piasi Ih, die fu Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio, *

• •

L’Italia, però, non crii'inferamente libera »! una, so mancavano Ve
nezia e Roma.

(Quando, nel 1 Stili, scoppiò la guerra contro l’Austria per la conquista 
della Venezia-, animosi giovani angolani, col nomo di garibaldini, perchè 
seguaci di Giuseppe («aribaldi, partirono poi Tirolo noi mese di maggio. 
Kssi furono : l'asi/uafr llnjocrhi, Antonio Va Ho reo, I’incc.nza /tosili: »•. 
(iinst‘i>i>c ili Martino ,* mentre l’illust re e venerando dottor ./Aiii/i ('attrito, 
medico-eliirurgo, splendida ligula ili scienziato o di patriot-la, partiva, 
alla volta di ltologna, volontario della Croce Rossa, 'fonia -l'olio in patria 
nel settembre, dopo aver militati in quella guerra.

Nell'anno appresso, .18(57, altri giovani partirono alla volta di Nero la, 
per combattere, pure, come garibaldini, nei fatti d'arme cont ro il Rapa, per 
la liberazione di Roma. Furono: Po si/no Ir. Jtajocchi, Vincenzo /tosili:, 
Michele Va Ilo reo — germano di Antonio, Domenico (ihìolti, Antonio e Fi
lippo Natali - germani, Antonio Cilli e Giandomenico /'eremi. Ma, giunti, 
furono tosto catturati e condotti a Poma in Castel Sant’Angelo ; e, poi, 
di là a Civitavecchia, dove rimasero poco tempo; e dal Papa, —che vo
leva dar loro danaro pel viaggio, da loro, però, rifiutato —, vennero tutti 
rinviati.in patria.

Città Sant.’ Angelo potè vedere, finalmente uno, libero e indipendente 
• •

il bel patite
('k' Ap-pennin parie e 7 mar circonda e V Alpc%

con Iioma capitale: si realizzò, cosi, il sogno di Dante e di Machiavelli;
si maturarono le sante aspirazioni di Cavour e Mazzini, di \ ittorio

»

Emanuele e Garibaldi. . '

Città Sant’Angelo è comune e capoluogo di mandamento e di collegio 
elettorale nel circondario di Penne; provincia d’Abruzzo Ultra I.; diocesi 
di Penne ed Atri:

Pel Tribunale civile e correzionale e per la Corte d’Assise va a Te
ramo, capoluogo della provincia ; per la Corte d’ Appello si reca in Aquila, 
e pel magistrato di Cassazione in Poma.

Frazione del nostro Comune è Cipresso, villaggio con circa un mi
gliaio di anime, a sud-ovest di Città Sant’Angelo, da cui dista 8 cbilom. 
di buona strada carreggiata. È un villaggio povero e oscuro, abitato da 
gente di piccolo sangue, addetta esclusivamente a lavori campestri. Vi



jsono due ehicsoline, quasi dirute, con un parroco, clic v’ amministra i 
.Sacramenti, nonché una scuola elementare mista e una collettoria postale.

L’aspetto di Città Sant’Angelo è incantevole oltre ogni dire: è dei 
più vaghi per bellezze naturali, che mai s’incontrino nel patrio Abruzzo. 
Siede su la vetta di una ridente collina, con la quota altimetrica di me
tri SU), fra il 42.°,-68.° di latitudine, e 02 °, 28/' di longitudine orientale 
dal meridiano dell’Isola del Ferro. Essendo essa dolcemente rilevata in
alto, domina poggi c clivi, e si specchia sul mare.

* | #

Quasi al confine di due provincia, gode, addirittura tutti quei- bene- 
ficii materiali e morali insieme, che sempre sogliono derivare a paesi, da 
una posizione geografica privilegiati.

Cielo lucido e delicato; aere puro, salubre., vitale; campi lieti c fio
renti di rigogliosa vegetazione; orizzonte bello, vario e vasto: ecco che 
cosa si può dire di questa terra, ove T avventurosa latitudine ha prò l’uso 
i germi d’ogni bello da natura.

L’ Abruzzo, terra forte e gentile, dove vissero un tempo le fiere tribù 
dei Sabini, de’ Marsi, dei Marrucini, de’ Pelign’i, dei Frentani, si presenta 
in tutta la sua bellezza: molto, infatti, si vede da qui del Teramano, mol
tissimo del Chietino, e numero grande di terre e di paesi, fino alle az
zurre isole Tremiti va lo sguardo.

Poco lungi è il mare Adriatico, con l’ampia distesa azzurra delle 
sue acque, il quale mare getta di continuo brezze d’oriente, moderatrici 
de’ rigori atmosferici, ispiratrici possenti di fantasie leggiadre di canti 
e di luci.

Là, in fondo a ponente, stanno i monti dal rude e selvaggio aspetto,
0 * •

die l’animo empie di sublime, e i cui diversi rami, abbassati a colli e 
a valli, scendono lieti fino al mare, popolati d’altri paesi e villaggi, 
ameni e fiorenti di verde e di tinte svariate. E sopra tutti vedesi alto, 
solenne e maestoso il Gran Sasso: l’enorme masso calcareo, — che, da 
tempi lontani, s’intitola dalla nostra bolla penisola, e il quale a’ nostri 
maggiori parlava d’Italia, quando era delitto pronunziare il sacro «.* ve
nerato suo nome, — rassembra ad un gigante, che dorma, tranquillo, col 
capo rovesciato all’indietro, il sonno secolare. Scorrendo la lunga ent'-nn 
degli Appennini, verso mezzogiorno; l'occhio si (tosa coléntloH, mi 
i:Wi I i-tti filli fì> oli-; «fi l'filini oninneH ili uiniiih. /-h*j/t \j tilillii! ifi 11
IiU"/in*>n l itili nullai.iin iihit i lnifini' ' imi r r-ulnhiin

Huèiht'tl iH nififnlil itti fjiifiinlnii'u nfhui
/hi V r* ini leu Ttft'i'H nj/in'tn ni fiuti. I,

9

Questi gruppi imponenti di monti, che ancora nascondono all’ignavia 
nostra gli immensi loro tesori, pare che ispirino forza e «fiducia a!.p A-

1) Giovanni Murra<li: Xttovi C<tnti.
A A
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bruzzo, che si avvia, senza agitazioni convulse, ina senza posa, verso la
civiltà J). E }>oi, ancora più in là, verso ponente, lontanissimi si scor
gono i monti dell’Ascolano, nonché altre colline, sempre più leggermente 
digradanti, e indi il mare di nuovo.

Ma se il lato dell’orizzonte, che qui spiegasi a tramontana, dai colli 
squallidi e nudi solcati nel fondo dal plumbeo e morto Matrino, non 
agguaglia in bellezze le parti, che volgono a levante, mezzogiorno e po
nente, concorre tuttavia, con la sua tinta tetra e malinconica, a comple
tare, maravigliosamente, lo stupendo panorama.

-L’esteso territorio angolano, dunque, pianeggiante e frastagliato da 
amene collinette, popolatissimo di case coloniche, ricco di vegetazione 
varia e rigogliosa, offre all’ aspetto non solo un panorama incantevole, 
ma la prova più chiara delle buone condizioni economiche e igieniche 
del paese, nonché del suo notevole grado di civiltà costantemente pro
gressivo.

• . % I *

Nell’inverno, in cui spesso non vedesi fiocco di neve, il termometro 
Reaumur rare volte scende a zero; nell’estate rare volte si alza più del 
grado ‘25; sicché la temperatura ordinaria si sta in quasi 10 gradi ind
i’ inverno e in più di 1(5 nell’estate.

Il colle di Sale, ad ovest di Città Sant’Angelo; l’altro colle, su cui 
giace il-moderno paese, e quello di Colle di Moro, a sud, con le loro 
pendici c co’ loro declivi, formano l’agro comunale dalla figura, quasi, 
simile ad un triangolo.

Esso s’allarga di 51 chilometri quadrati, e confina: a levante con 
l’Adriatico; a ponente col comune di Elice; a mezzogiorno col Salino 
c con le acque del lavo e dèi Fino; ed a settentrione col torrente Piomba 
e con le terre di Atri e Silvi.

•Salino, Saliuus degli antichi, risulta dalla confluenza del Taco e del 
Fino. Scaturisco il primo a Guado di Siella, e di là, per angusto canale, 
discende a Fnrindoln, bagna le ridenti colline di Penne, e presso Mon- 
tesi I vano si unisce a Fino. Sgorga questo tra il colle della Tenda e la 

.Selva grande, e, dopo aver percorso uno spazio di circa 51 chilometri, 
fatto già ricco c\a altri tributari, confonde le sue acque con quelle del 
Tavo, ed amendue perdono il proprio nome, assumendo l’altro di Salino.

Salino é il più gran fiume del circondario di Penne; il suo alveo, 
presso la foce, secondo la misura che ne fece il defunto Prof. Carlo 
Campana, può Valutarsi a 5fl metri.

1) T/i 12. Si.iola Xuruinli Maschile u iUrt randa Smaccata n di Città Sant' Angelo del 
J>rof. Domenico Viporita. —r Cliioti — Marchinone. 10i>0. Pag. *j. .
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Questo fiume rende, nel suo corso, pochi e mal sicuri servigi all’a
gricoltura. Le Slip acque alimentano e mettono in moto perennemente 
alcuni mulini; ma se, per subite piogge, il fiume rigonfia, allaga campi,
Ci minaccioso,- investe tutto ciò clic trova dinanzi ; onde spesso è càusa 
di desolazione alle contrade, per cui passa, c accresce la miseria e l’in- 
fortunio delle nostre campagne.-

Vioniba, anticamente Mat ritto, è un piccolo torrente, clic nasce dal 
monte Chiodo con precipitosa rapidità; bagna poi più tranquillamente i 
campi di Cermignano, Scorrano e Cellino, e, dopo avere irrigati quelli 
di Bozza, s’appressa con là destra ripa a Città Sant’Angelo; scorrendo 
nel suo territorio per buon tratto, versasi nel mare a poca distanza da 
Salino. -

Ed è, appunto, su la sinistra sponda del torrente Piomba, nel comune 
di Città Sant’Angelo, e qualche miglio prima di giungere al mare (in 
un fondo che, già del Capitolo, appartiene ora agli eredi di Tobia Yal- 
loreo) che trovasi una perenne scaturigine di acqua limpida di sapore 
leggermente acidulo e di odore non disgradevole, che sviluppa ampolle 
gassose, idrogeno carbonato, e rigetta sostanze argillose colorate in 
giallo-arancio dal ferro. Essa sorgente era conosciuta fin dai tempi di 
San Gregorio Magno, il quale ne fa menzione ne’ suoi Dialoghi dedicati 
alla pia Regina longobarda Teodolinda.

LTu piccolo saggio di analisi qualitativa, praticato dal valente Pro
fessore Antonio Amary, diede i seguenti risultati : acido carbonico libero 
— idrogeno carbonato — bi-earbonato di calce, di magnesia e di ferro — 
carbonato di soda — cloruro di sodio — silicato di allumina idrato non 
disciolto chimicamente nel liquido. ’ ■

Tale saggio di analisi è nella istoria naturale inorganica tirila pro
vincia teramana (Aquila — Tipografia Aternina — 1851) dell’Amary: 
ò un classico libro, che rimane faro della geologia del Teramano.

L’acqua acidula di Città Sant’Angelo, godendo virtù leggermente 
eccitanti e toniche, a piccola dose calma la sete, eccita gli organi della 
digestione ed aumenta notabilmente la secrezione orinosa e 1’azione pur
gativa del ventre; sicché potrebbe, con vantaggio, amministrarsi negli 
ultimi periodi de’ morbi infiammatòri alle persone di temperamento lin
fatico o di senile età. A maggior copia, rinforzando lo stomaco, il tubo 
intestinale ed il sistema vascolare e nervoso, vale a curare un gran nu
mero di croniche malattie, ed a preferenza quelle che dipendono dall’ato
nia degli organi digestivi; laonde può raccomandarsene l’uso ne’ pati
menti nervosi, nella ipocondfiasi, nelP amenorrea, nei catarri cronici, 
negli ingorgili del fegato ed in particolare nelle aiìezioni calcolose. Non 
possiamo, perciò, non esser dolenti che simile sorgente sia del tutto di
menticata a discapito di coloro, che potrebbero proficuamente giovarsene; 
c l’illustre concittadino Avv. Saverio Confetti, ricercatore instancabile
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dello memorie paesane, giustamente ha lamentato, più volte, 1’ oblìo, in 
cui oggi si tiene la preziosa sorgente. La quale, da lontanissimo tempo 
scomparsa, riapparve su lo scorcio del 1700 ; e scaturisce a gorgoglio, 
come acqua che bolla. Attualmente se ne valgono i contadini per dissetare 
nell’estate gli armenti.

La contrada, ov’ è posta la sorgente acidula gassosa, forse per il con
tinuo gorgogliamento dell’acqua, vien chiamata anche oggi Piano dcl- 
l' Inferno ; e il volgo, che non sa e pur vuole spiegare in alcun modo 
il fenomeno maraviglioso, ecco come attorno ricamò una leggenda.

E’ ci fu, a tempi de’ tempi, una certa donna contadina, che con Cristi 
e con Madonne aveva poca dimestichezza, ma tutta dedita a cose mon
dane e in Chiesa mai o rado usava. Or se ne stava ella un di, ch’era di 
festa, a cuocere accia in una grossa caldaia, a pochi passi dalla-porta di 
casa, quiindo passò di là un buon uomo, il quale, tutto scrupoli’di quel 
lavoro festivo, volse scandalizzato, c in tono di dolce ammonimento, alla 
donna queste parole : — Eh, comare mia, tu cuoci accia e tanto affatichi, 
e non sai tu qual grosso peccato ti tiri addosso oggi, ch’èn ft>rno di
Sant’ Agata benedetta !........ ■ • . t

E la donna, cui 1’ accia e la tela e il pensier della casa più erano 
in cuore che non il riguardo ai santi : — E che cale a me, buon uomo 
mio!........Corresse pur oggi la festa di santa gatta, sia lodata la festa

t

eli’ io.......  '
Ma qui, continua la leggenda, non ebbe pronunziate le ultime parole 

che d’ un subito lei, caldaio e fornello, accia e ranno bollenti e fuoco, 
tutto venne inghiottito dalla terra, e ivi, d’allora fino ad oggi, bolle 
sempre la sprofondata caldaia, i cui gorgogli risalgono su, in forma di 
sorgente *).

❖ *

Per la popolazione, Città Sant’Angelo è collocata come quarta fra 
le città della provincia di Teramo.

E di qui le accresciute industrie, c i miglioramenti, e i commerci 
d’ogni sorta; e poi i campi coltivati bene e l’agricoltura fiorente, e le 
arti tutte e i mestieri, e in oltre i premi conseguiti nelle varie mostre 
italiane per lavorj e prodotti di questo paese, e fin nelle gare pirotec
niche di Torino, Firenze, Messina, ecc., il primo premio d’ oro fu con
ferito al nostro Pasquale Bajocchi. Un’ industria propria del paese è 
quella della mostarda, specie di salsa* cioè mosto clic arde e brucia. Na
poleone I., essendo a Bologna, volle ed ebbe alla sua mensa la mostarda

1) Descrizione topografica, statistica e storica ili Città Sant'Angelo di Pascaido-Martino 
Xntftii. Giornale La Provincia di Teramo. Appendice. Anno ISiS.
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tli Città Sant’Angelo. Antichissima vi è l’arte figulina, e stette anche 
ju fiore e pregiata, finché visse Giuseppe Gabriele, detto il Tedesco, il 
quale mori nel 1872. In una tegola mortuaria, dentro una curva gradita 
a, cuore, leggoiisi le parole: Mortis hi .sto ria est ars. La tegola fu rinve
nuta verso il fiume Salino: cosi il vasaio, dichiarando che L’arte sua era 
una reni storia della morte, mostrò a qual grado di civiltà era perve
nuta la popolazione di Angolo. Si noti pure che una piccola industria 
del conciare le pelli era già in paese. Qui Banca popolare cooperativa e 
Banco di sconto e Sindacato agricolo e Consorzio antifillosserico e Casse 
di risparmio, con considerabile numero di soci e con forti somme. Qui 
istituti di beneficenza : e Ospedale e Ricovero di mendicità e Asilo d’in
fanzia e Società operaia di mutuo soccorso. Qui filande di seta: è assai 
conosciuta quella Coppa-Zuccari, e magazzini e botteghe diverse, c com
mercio d’oli e di vini e di ogni altra derrata, e tipografia, da cui si 
pubblica il periodico Vita Abruzzese. E a proposito di vini: Annibaie, 
Cartaginese, passando per le marine abruzzesi, volle, si da renderli torse 
più generosi, far lavare, i piedi dei suoi cavalli col buon vino di Angolo ; 
onde Plinio celebrò poi le saline e i vini angolani. Qui Scuole comunali 
maschili e femminili. Qui Teatro e Casino e Filarmonica e Banda musi
cale, concerto ch’è uno dei più antichi e rinomati della regione abruzzese, 
e non solo ha riscosso applausi e lodi in Italia, ma ed anche nel giro 
artistico in Germania e in Olanda, e adesso a Stoccolma (Svezia). Qui 
possibili comodità della vita, e strade interne lastricate, e pubblici pas
seggi, e palazzi, e templi, che son monumenti di arte e di antichità.

' Qui, e ad otto chilometri di via carrozzabile, la Stazione della ferrata. 
11 Governo vi collocò l’Ulicio del Registro, e poscia l’Agenzia delle 
Tasse, che è una fra le sei agenzie della provincia, c raccoglie intorno 
a sé undici comuni, 1’ Uficio delle Poste e quello dei Telegrafi, la Ca
serma dei Carabinieri comandati da un Mai*esciallo : e infine la Scuola 
normale e quella tecnica, quest’ultima con indirizzo agrario. Ci piace di 
ricordare che la nostra regia Scuola normale fu una delle poche premiate 
con medaglia d’argento all’Esposizione di Parigi del 181)9-1900.

Delle qualità morali degli abitanti di Città Sant’ Angelo cosi parla 
l’illustre e benemerito letterato dottor Pasquale Castagna nel suo 1 legno 
delle Due Sicilie descritto e illustrato (Napoli, 1859 e 18G0) : Bìiona è 
Questa gente, per indole generosa, soccorrevole ed ospitale........... Le ca
lunnie nere, i tradimenti, i delitti atroci e premeditati sono sconosciuti 
fra noi. Indizio non negabile di bontà è la mite c savia tolleranza.
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LE CHIESE , -
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Città Sant’Angolo è fra le torre abruzzesi quella che'vanta
una storia ecclesiastica degna di considerazione.

Cominciamo con l’esporre, in succinto, la storia delle Chiese 
urbane, per passare indi a quelle rurali, e, ialine, alle distrutte.

CHIESE URBANE

Chiesa Madre intitolata a San Michele Arcangelo

Questa chiesa, clic sorse nella prima metà del secolo XIV., è uno 
dei più classici esempi, dove il vecchio ed il nuovo tentano a fondersi 
in un supremo sforzo senza riuscirvi. Ha un atrio laterale, e pare sia 
l’unico che rimanga in provincia a ricordare la maniera di situare gli 
atrii a’, lati dei tempii, maniera che allóra già dappertutto era andata 
in disuso. ' * ■

Il grande portale, si apre nel centro del lato, che dà nell’atrio, ed è 
archeggiato a garbo lievemente acuto con peducci allungati, in perfetta 
armonia con gli archi del loggiato, segno evidente che nacqucro^-nello 
stesso tempo; gli ornati non raggiungono la finezza.cosmatesca, ma non 
difettano di pregi l>.

, L’interno della chiesa è di forma irregolare, a due navate $T’vuna di 
San Michele Arcangelo; di San Giovanni Battista l’altra. • , j\

Nella prima navata, infatti, guardando in alto al soffitto, doTe è la 
statua di San Michele, leggonsi intorno i seguenti quattro versi: [Questa.

1) Descrizione dei principali monumenti artistici della provincia di Teramo. Cenni di 
Daniele Giampietro. — Teramo. — G. labbri — 1806. Pagina 44. . I . . . È .
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j,\ A. Fatta. Li. butlurai. | Et. li. laboratori. di. questa. Università. j De.
Qivita. de. E. Ant/li. per. lor. devotion. j Ano. D.ni. / S. LIIII. j Ma il 
millesimo dovrebbe discifrarsi, massime nel segno / e nella lettera S.

Nella seconda navata, poi, denominata di San Giovanni, collocandosi 
a piedi di èssa e guardando nell’alto del cornicione, sotto però al finc- 
strone di lato all’altare della Madonna del Buon Principio, veggonsi a. 
gi-ossi caratteri, le seguenti lettere : ICDACII11 ISDSG, le quali potreb
bero discifrarsi, avvertendo che la settima lettera sta più in alto ed è 
piu piccola, e che 1’ ultima è un G.

Nel divisorio si aprono, tre grandi portoni archeggiati a tutto sesto. 
L’ antica covertura ad intravatura a cavalletto esiste tuttavia, e si 

possono anche vedere le travi tirate a pulitura; mancano, però, le eleganti 
trabeazioni e le bellissime mensole, che si ammirano in altre chiese; nello 
spazio sovrapposto all’ arco frontale del presbitero vedesi un antico af- 
frescQ rappresentante la Natività non privo di pregio; ma il vecchio tetto 
e l’affresco ora spariscono ricoverti dalla soffitta in legno a cassettoni l).

I freschi sopra al soffitto paiono del 1300. Nel 188*2, in vero, restau
randosi il soffitto predetto, furono scoperte nelle pareti superiori del muro, 
tra il tetto e il soffitto, diverse pittux*e a fresco, giudicate appunto del 
secolo XIII. Si noti, intanto, che su la porta grande leggesi una iscri
zione, clic ha la data del 132G.

Oggi i due soffitti sono stati rimessi a nuovo, e molte cose, quindi, # • » 
sono sparite.

II pavimento una volta a musaico; ora è a mattonelle di cemento. 
Il campanile, che s’innalza di duecentoquaranta palmi, pari, presso

a poco, a quasi SO metri, salvo errore in ragguagliare, nel lato occiden
tale del tempio, è fornitissimo di bronzi. Questo campanile, caduto pel 
terremoto del 1702, fu cominciato a riedificare nel 1709; e nella base, 
cioè sopra alla tettoia del porticale, fu posta una lapide con una iscri
zione, clic, in piccolo carattere maiuscoletto, ricorda il fatto. L’iscrizione
dice così : Hoc campanile per terremo I tu precipitate principici
J3IUS IUEMFICATIONIS FUIT | IN A. D. M. D. CC. IX. SUR DEPU I TATUINE

* •

P. Anton li Coi* | pa et Augustini Sal | darelli.
■ ’ Nel tutto, dunque, la nostra Collegiata è monumento degno!
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Fin dai tempi antichissimi, come da notizie patrie, il Capitolo di 
Penne avea dritto di nominare, dal proprio grembo, un Canonico e depu
tarlo a reggere la Chiesa di Sant' Angelo in Civita Sant’ Angelo. Cosi

1) Descrizione del principali monumenti, ccc.( del Giampietro, jfag. 44-45,

4



essa si stette nella Diocesi di Penne. Ma, eretta a Cattedrale la Chiesa 
di Atri ed unita a quella di Penne, la chiesa angolana di .Sant'Angelo 
passò ad esser parto della diocesi atriana. •

In seguito, e qui nessuna luce che accenni alle origini, si fanno fuori 
da quel buio un palazzo episcopale con la residenza del Vescovo, per 
quattro mesi dell’anno, e una Cattedra con Penne e Atri. l) Ma, per il 
fatto del 18 di aprile del 1341 contro il Vescovo Piccola Tommasi, l’Uni- 
versità di Città Sant’Angelo cadde nella scomunica, perdendo tutti i 
suoi privilegi, e sol rimanendo nella sua Chiesa un simulacro della pri
mitiva grandezza nel Trono Vescovile, con perennità, erettovi, e nell’es
sere essa fornita a dovizia di tutti gli arredi prelatizi. Il fatto è atte
stato dalle pergamene.

Morto il Vescovo Piccola successe, nel 1352, il Vescovo Marco Ardiu- 
ghclli, domenicano, nativo di Firenze, e nella serie 35.rn0 vescovo, e trovò 
la chiesa angolana umiliata tanto, da parere, poco meno potrebbe dirsi, 
chiesa rieettizia. Aiutato da alcuni sacerdoti del luogo, e anche da qualche 
persona posseditrice di iuspadronato, le cui imagini, sculte poscia gra
tamente in legno a mezzo rilievo, osservatisi torno torno negli armadi 
della sagrestia della chièsa, venne nella determinazione di sollevarla 
dalla sua decadenza.

Quei sacerdoti, che, con i beni dei loro patrimoni, fondarono in San- 
t’Angelo una collegiata di canonici, furono: .

Syr.Amico Muzii, clic quindi fu il primo arciprete; Syr Kiccola 
Paganuzio ; Syr Luigi Mastrosorgio ; Syr Antonio di Amico Giuliano: 
Syr Antonio di Pietro Flaviano ; e Syr Niocola di Favenzia .

Eglino cosi si stabilirono le prebende canonicali :
« L’ arciprete Muzii ebbe i due benefizi di Santa Maddalena e San Bar- 

tolommeo; il canonico Paganuzio i due benefizi di San Lorenzo e San 
Leonardo, e vi aggiunse una vigna donatagli dal padre; il canonico Ma- 
strosergio il benefizio di San Giovanni e una casa di abitazione ; il 
canonico Giuliano il benefizio di Santa Croce e una vig ‘di suo patri
monio; il canonico Flaviano un suo podere ; il canonico** di Favenzia i 
due benefizi di San Giovanni a Casalapedia e Santa llestituta.

• - Gli altri benefizi, clic restarono, furono «assegnati per prebende «ad 
altri tre canonici, se tutti dovevano essere otto canonici e un arciprete ; 
e nell’ istrinneuto di fondazione si dice: unione, connessione et incorpo- 
razione di tutti quei beni ecclesiastici con la dir/nith a rei pretale. (Deli
berazione Capitolare 17 dicembre del 1808.) . .

Con istrumento del 24 di ottobre del 1353, dunque, fu costituita la 1 2
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1) Iai Citila angolana c la sua cattedra vescovile - note storiche di Piccola Castagna. 
< Imola — Calcati — 1892. P^vg. 4.

2) La Chieda angolana jo'cc^ del Castagna. Pag. 8. ' / ‘ '
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Collegiata con otto canonici, ai quali, forse, in processo di tempo, altri
duo ne furono aggiunti, e, fin d’allora, fu decorata del titolo di insigne

• *

e maggiore. •
Nel medesimo anno 1353, la chiesa fu dedicata a San Michele Ar

cangelo, che fu dichiarato santo patrono del luogo, e come tale è anche 
oggi venerato. (Sorricchio : Annali Ecclesiastici, num. 141). La Bolla di 
fondazione della Collegiata, però, porta la data del 29 di agosto del 1384. 
(Atti Capitolari Angolani del 9 dicembre del 1747).

Ad attestare la presenza perenne della sede vescovile, oltre il trono, 
le mitre, i pastorali, il pontificale romano, gli arredi prelatizi, il pre
sbiterio, il coro c gli stalli canonicali, il patrimonio di beni e le entrate 
diverse — appartenenti alla Mensa vescovile, esiste il diritto che ogni 
nuovo vescovo ha, in ogni primo entrare in questa chiesa, di prendere 

.solenne possesso pontificale; e di ciò si faceva e si fa pubblico istru- 
inento. Il più antico di essi atti, che si conosca, è quello del 0 di aprile 
del 1400 nel possesso pontificale di Monsignor Giovanni de Falena, giusta 
l’istrumento pubblico di Notar Giacobbe Mattuzii, di Teramo. D E, quasi 
avanzo e testimone di.un dritto cattedrale, non è maraviglia, se negli 
antichi manoscritti patrii si legga il.ricordo di un Breve Pontificio del 
1531, dove papa Clemente VII. rilevava che la chiesa di San Michele 
Arcangelo era stata, per lungo tempo, chiesa cattedrale ’2).

Nella chiesa di San Michele era, nel secolo XVI., una Confraternita 
detta di San Giovanni, la quale, insieme con 1’ altra del Corpo di Cristo 
nella piccola chiesa di Gesù Cristo o del Corpus Domini — chiesa ora 
distrutta —, secondo apparisce da una Bolla di papa Clemente Vili, del 
5 di settembre del 159G, forniva al Monistero di Santa Chiara, con ob
bligo della istruzione delle fanciulle, la congrua di 300 scudL 1’ anno di 
rendita in tanti beni immobili da costituire come una dote per dodici 
monache.

* *

Esisteva già in Città Sant’ Angelo, e tale esistenza trovasi ricordata 
in una Bolla Vescovile del 3 di febbraio del 1379, un’ altra collegiata, 
che prendeva nome da San Niccola di Bari 3) (ora la chiesa è detta di

\) ]/i Chicli (Uìyolatt'i eco.. del Castagna. Pug. 10.
2) Il registro purrocohiale più antico, elio esiste nella chiesa di Sant’Angelo o San 

Michela Arcangelo, ò del 1. di maggio del 1569, c va fino al 14 di ottobre del 1602.
fi) Il registro parrocchiale più antico della chiosa di San Xiccola, che si conserva 

nell’archivio della chiesa di Sant’ Angolo o del 16 di agosto del 1070 ; ma questo re
gistro manca di una meta al principio, perché è lacerato. Dal 16 di agosto del 1570 
va fino al 23 di gennaio del 1611. Poi vi sono due pagine per gli anni 15S0, 1576, 1511, 
1518, 1519 e 1580, ma pono registri disordinati con più ripetizioni.
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San Bernardo), con un abate o sette canonici. Con Bolla di Papa Ur
bano Vili, del 1 di febbraio del 1G2G, le due collegiate, di-San Michele 
e San Niecola, si riunirono in un sol Capitolo di diciassette canonici e 
un arciprete, da officiare nella chiesa matrice di San Michele Arcangelo. 
Ad esso veniva tatto obbligo, però, nei giorni 5 e G dicembre di osai 
anno — ricorrenza della festa di San buccola di Bari —, di andare nella 
chiesa di San Niecola a pontificare i vesperi solenni, ad "officiare e pa
rare la messa. '

Nel coro della chiosa di San Michele, — il qual coro è lavoro del- 
1 angolano Giuseppe Monti —, sono diciotto stalli per i canonici, com
presi il primicerio e l’Arciprete,primiti} inter aequalex, e uno più ampio P,
in mezzo, pel Vescovo: e anche in ciò ricorre il privilegio della con
cattedra.

** a -.

II 18 di aprile del 1G51, i fratelli Alfonso e Giovanni Marini, di 
Città Sant’Angelo, donarono tutti i loro beni alla chiosa di San Michele 
Arcangelo, o i titoli sono presso il capitolo.

Fin dal 1731, alla Chiesa non fece nè mon difetto una modesta cap
pella musicale, di cui era maestro Antonio Petrilli, e il quale musicò 
un oratorio por la Madonna del Carmine, cantato nella chiesa dei Car
melitani in Penne 1’ 11 di luglio del 1731 : ciò fa supporre nella chiesa 
lustro maggiore.

• Già, fin dal 12 di giugno del 1757, essa chiesa era stata solennemente 
consacrata, e tale consacrazione apparisce dalla seguente iscrizione posta 
sopra la pria dell’acqua santa, verso l’organo:

| I). 0. M. | I.v Vbxhuatioxkm imiixciuis Axeiji.oicum Mmiiakus Kt 

Templi Civitatis Custodis j Euectum j Iaxijauujs Pekkklli Poxtifkx 

Pixxex: et Haduiex: |'Pkidib Ious urxit anno D.xi MDCCLVII. \ (12 
di giugno del 1757) Sacuatl'm redmlut | Archiprexi;. I. D. 1). Bkrxai.mmi 
Umano Can.cu« Ixsikxls Collei;. Suffracantiu. | Mkmokia.m deoicatìo- 

xis IX. Kal. Nov. | (24 di ottobre) Fieri decrevit. j
Nella chiesa, il 17G1, oltre al capitolo collegiate, erano altri sacer

doti, da contarsi fino al numero di ventuno, che le prestavano cure e 
servigi, onde, pai, nel caso di vacanza capitolare, ne eran rimunerati con

Un altro registro delia medesima chiesa di San Niccola, conservato anche in San- 
t’Angelo, è del 4 di settembre del 1616, e giunge fino al 0 di maggio del 16*27. Nella 
prima pagina si leggo : QuisquU ab hoc libro carta* lactrabit iulquus— Sic j* recor illi ut 
eit lacerata main/s, essendo in esso registro tolti molti fogli di mezzo.

1) Non si confonda questo seggio corale col Trono Vescovile, che perennemente 
vedesi eretto noi presbiterio della chiosa stessa. . -
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|a elezione a canonici; o il capitolo angolano, come corpo morale, ebbe 
il regio assenso il 20 di settembre del 1700.

r Nel 1701, veniva incominciato il cappellone della Madonna, che fu, nel 
1802, dorato dall’artista Costanzo Anzellotti, di Roma; nel 1801, la chiesa 
si arricchì di un buon organo, fatto da Giovanni Gennari, di Venezia: 
agli altri altari, si aggiunse quello di San Donato, nel luglio del 1800, 
a spese del sagrestano Gennaro Valerii ; negli anni appresso al 1838, 
contigua alla chiesa, fu costruita la casa parrocchiale. .

Con Bolla pontifìcia di Pio IX. del 20 di marzo del 18G2, venne isti
tuita una Cattedra teologale, mercè le cure del Vescovo d’Alfonso, che 
aveala px-omossa e quindi subito attuata. *

Il Priore genei'ale di tutto l’Ordine dei Servi di Maria, con suo de
creto da Roma del 17 di aprile del 1837, giusta le facoltà pontifìcie, sta
biliva la pia Associazione dei Servi di Maria, o Confraternita dei Sette 
Dolori.

V Nel 1801, fu costruita nella chiesa stessa, a cura del Canonico Giu- 
seppe Orsini, la nuova Cappella dietx-o l’altare'di San Giovanni ; mentre,' 
nel 1897, fu rifatto il soffitto nella navata di San Giovanni ; e, nel 1001, 
in quella di San Michele.

*
*

Fri

B Grandeggiando nel buon concetto, dalla Chiesa angolana uscirono, in 
vari tempi, i vescovi Iacopo de Ursa, Amico Ilo itami ci zi a, Pier Alessandro 
Procacciti!, Michelangelo Pieramico, senza dire del de Grcgoriis, che mori 
o gioi-ni prima o in quel gioxmo medesimo della sua consacrazione ; e di 
un Tommaso di Ortona, Arciprete che qui era, e vescovo vei'so il 1108. 
Con Breve pontificio, poi, del 5 dicembre del 1894, il Canonico teologo 
Giuseppe Orsini fu nomiixato Prelato domestico di Papa Leone XIII. : 
alta dignità che vien subito dopo quella de’ sei vescovi.

Con legge del 15 di agosto del 18G7, il Capitolo collegiate fu sop
presso; e attualmente, per diminuite rendite, è ristretto a pochi Canonici 
con l’Arciprete.

* *

»

Nella Chiesa collegiata dell’ Arcangelo San Michele, oltre le molte 
e ricche reliquie, le aigenterie, i paramenti, nonché gli affreschi, assai 
pregevoli, sono parecchie buone tele e lavori di arte.

Tele: la Madonna della Stella, nel vertice dell’altare di San Mi
chele; San Giuseppe moribondo, la Vergine e Gesù Cristo, e, nel vertice 
di questo altare, V Assunzione ; Sant'Ignazio di Logola e San Francesco-

i

ì$ * *
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Sarerio% nel vertice dell* altare della Concezione; la Vera ine, San. Biagio 
e San Niccolo da Tolentino nel mezzo dell’ altare del Carmine, poi, da 
un lato, il Uosa rio c San Domenico, c, dall’altro, Santa Barbara, San 
Francesco di Paola e San (ladano 'T/tiene. La tradizione vuole che in 
questo altare, dedicato alla Madonna del Carmine, primo altare posto a 
dritta entrando dalla porta piccola, dicesse la messa Sant’Emidio, qui 
di passaggio per là sua Ascoli Piceno; il Jbtrga torio nell’altare di San 
Giovanni; Santa Maria Maddalena, fino lavoro ; San Camillo de Belli s ; 
la Madonna della. Purità con Santa Lucia c altri santi ; San Donato 
lavoro dell’angolano Giuseppe DeDominicis; la Deposizione della Croce, 
copiata dall’originale del llubens dal De Dominicis. In questo quadro 
si ammira la testa bionda di un puttino : è il ritratto del Vescovo Pie- 
ramico, quando era fanciullo. Le anime purganti.

Lavori di arte : la Madonna del Buon Principio è vili fresco. L’altare, 
di scagliola, è del 1749. L’altare di San Donato, di scagliola, è lavoro 
di Alessandro Terzane, di Como; l’altare di Santa Filomena è anche di 
scagliola, ed è lavoro di Giuseppe Terzino, di Como, figlio di Alessandro, 
il qual Giuseppe mori povero a l’ ospedale di Città Sant’Angelo il 29 di 
novembre del 1850. Un altare di stucco con ai lati due statue di gesso, 
a mezzo rilievo, cioè Sant’Emidio e San Niccola di Pari. L’altare di 
buoni stucchi dedicato alle anime, purganti ed a San Giovanni; di qua e 
di là sono due belle statue pure di "stucchi : il San Giovanni-Battista e il 
San Giovanni Evangelista..Cinque cappelloni di architettura greco-romana, 
in legno, intagliati e dorati a zecchini : da pregiare per la precisione 
delle sagome, architettoniche: son. lavori dell’età bambina dell’arte: li 
dicono, infatti, del secolo XVI. La balaustra del fonte battesimale, in
legno di noce, è un buon lavoro di Giuseppe Monti, il quale, di anni 80,

- - *

mori il Hi di ottobre del 18 9!. K poi altri stucchi e rilievi e scagliole e 
travertini e statue, 'fra le statue meritano special menzione quella di 
San Michele Arcangelo, che portasi in processione, fatta nel 1747 dallo 
scultore Giacomo Colombo, l’altra dell’Addolorata, e il mezzo-busto in 
argento di San.Giovanni Battista, eec.

• - - -»■

II.

Chiesa di San Francesco

• #

E nel cuore del nostro paese, nel corso Vittorio Emanuele il. 
Nella Chiesa esiste un Oratorio, dedicato alla Vergine del Kosario 

chiesa ed oratorio appartenenti ai Minori Conventuali dell’umile Fra
ticello di Assisi, i" quali, annesso, vi possedevano anche il Monistero.



Secondo una costante tradizione, il monisterò sórse nel 1327 per • 
oj>era dei Padri Basiliani, che lo fondarono. Da una pergamena, nell'ar
chivio comunale Hi Città Sant’Angelo, apparisce, in conseguenza, che 
nel 1311 la Chiesa di San Francesco esisteva D.

Il Convento, dove ora sono gli villici pubblici, è pure tradizione che, 
prima di csseve dei Conventuali francescani, fosse stato dei Padri Basi
liani, e che nel terraneo, dove oggi è il teatro, e che già era cantina dei 
Francescani, fosse stata la Chiesa dei Basiliani. Il teat ro, costruito a spese 
dei proprietari, ognuno in ragione di fondiaria, fu fatto nel 185<>.

Alla Chiesa di San Francesco, forse ammodernata internamente, è un
oratorio annesso, e che potrebbe dirsi aggiunto in tempo posteriore:

» «

infatti, dall’ordine architettonico e dal sesto degli archi belisi arguisce 
essere di una diversa antichità.

La Chiesa e l’Oratorio sono costruiti a volta.
La Chiesa è ad una sola navata a croce latina, nella congiunzione 

delle cui braccia-sorge la cupola, che, capace di altezza, ha l’intradosso 
ellissoidico traforato per sei aperture. Ha sette altari, compreso quello 
maggiore, che è a scagliola, mentre l’oratorio ne ha un solo; e dell’ima 
e dell’altro'il pavimento, fatto nel 1850, è a mosaico tutto a fiorami, e
vario di forme e di colori. ' •

Su 1’ entrare in questa Chiesa, subito 1’ osservatore è trattenuto ad 
attendere alla porta maggiore d’ingresso, la quale è di stile lombardo, 
scolpita iii travertino, le cui basi, le colonne, gli ardii, gli ornati sono 
lini lavori. La porta stessa se non raggiunge per copia d’intagli la porta 
di San Michele, le va, però, da presso, se non la vince addirittura, per la 
precisione e finezza dei contorni.

Addossato alla Chiesa’e al Convento è l’antico campanile, rimasto a 
mezzo, nè i frati francescani, soppressi nel 1807, ebbero più tempo di 
alzarlo, secondo clic* ne avevano intenzione 2).

Stucchi a mezzo e a tutto rilievo, bassi-rilievi, archi finissimi, freschi 
e tele adornano questo tempio.

E innanzi tratto è .bellissima, per il disegno corrotto, i tocchi di 
colori e di ombre e di scorti, e, per l’affetto che la governa, nobilissima, 
la tela, che sta nell’ interno, su la porta maggiore, rappresentante la 
Visitazione. È della dimensione di palmi otto per cinque. A lato di Santa 
Elisabetta si nota San Gioacchino, ed a lato della Madonna San Giuseppe:

1) L'Areico»fmtf.ruUn tle.l Ó’.S'. Ilo/arìo in Città ttont' Annoio. Atomorio storiche «li 
Xicrola Ctistngtin. — Atri Do Arcangeli*, JS00. rughi» H.

1/Aixicon/mtcrnita eco., ccc.; di Xiec." Oastagua. l’ajj. 17.

V



■ ' & ■ e. • ' • • tv * \ &»; • .- * • .•-* •. ■ • • • ' • < *
. . • • •• • „ : *: •. •

* * : \

? i. •

• f

:> 2
- • ]

I

!

.

'ma queste due ligure, sbozzate a man corrente, l’anno clic i riguardanti 
si fermino si! la Madonna o Santa Elisabetta. Nel quadro le due figure 
di San Gioacchino e San Giuseppe si pèrdono alcun poco nell'oscuro, e 
più la prima; Santa Elisabetta viene dolcemente innanzi col chiaro; « 
tutta la luce risplende alla Vergine, nell’aria della cui testa è quella 
dolcissima e tutta celestiale umiltà. Sono in sul primo incontrarsi, c si 
stringono affettuosamente la mano. Quanto linguaggio è in tale stretta, 
e pur tacciono! Santa Elisabetta vorrebbe dir tanto, l’ha nel. cuore, già 
si annunzia nell’ aria del volto, ma è trattenuta dalla modestia vereconda 
di Maria, la quale comprende il linguaggio muto, e si restringe timidis
sima in sua umiltà.

Ristretti e raccolti gli sguardi a terra, tace e teme, e in quel tacere, 
par che dica: ho fatta la sua volontà ; e quel verginale e santo timore 
annunzia sincerità d’animo, sicura ed invitta. E poi ogni colpo di colore 
nelle mani, nella testa di Maria, nel suo collo morbidissimo sono anzi 
pennellate di carne, che tinta di pittore; bello, poi, è lo studio delle 
pieghe. R È una copia fedelissima e felicissima, e assai pregiata dell’on- 
ginale di Raffaello, il quale originale è a Londra da lord Wellington: 2.' 
si vuole sia di Andrea del Sarto, o di uno dei primi discepoli di Rafìaelio.

L ' Annnnziazionc è un’altra tela di lavoro, forse, non spregevole ; la 
Madonna del SS.,U0 Ilota rio con San Domenico, pitturata, intorno al 1870, 
dal paesano sig. Prof. Paolo De Cecco; V Assunta con San Lorenzo mar
tire e San Ilo na ncntnra Vi danza ; la Madonna del Cannine con ,$ an 
Francesco di Paola ; la Madonna di Lordo.

Dalla Chiesa entrando nell’oratorio, le tele ad ovali dei quindici 
Misteri del Rosario, che cingono torno torno, con collocamento gentile, 
l’altare della Madonna, sono di pennello paesano, cioè dtìla pittrice 
Concetta de Angelis, che dipinse pure i tre freschi tra gli archi delia
vòlta del medesimo oratorio. t

Altri quindici ovali dei piccoli stendardi nelle proc&* ti del Po
sario, le quali tele luron fatte, nel 1781, dal padre Ange / ida Chieti,71 V >. •
Minore Osservante.

• »
• * * * •

Nella Chiesa di San Francesco è la Confraternita del SS.mo Rosario, 
eretta con Rolla di San Pio V., del 17 di maggio del 1571: essa ebbe il 
regio assenso nel 9 dicembre del 177(5. . •

Aveva V oratorio per le sue riunioni; ma, dopo la soppressione dei

$

1) Ilef/uo dilla Dui Sicilie, (laser ilio c illusi/(ito da, Filippo Girelli. (Cit di Sani'Angelo 
di Pasquale Castagnai,

2) L' Arciconfraternita eco., ecc., di Nicc. Castagna. Pag. 15,

, •
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frati, ebbe anche la chiesa con tutte le altre parti annesse, e or l'am
ministra con sue proprie rendite.

Correndo il 1882, la Confraternita si eresse nel Camposanto un tem
pietto, e in quell’ altare collocò una tela assai antica, e forse dei tempi 
quando la Confraternita fu fondata: rappresenta la Madonna dei Rosario 
con Soin Doìnenico e Santa Rosa di Lima. Essa tela, che già ornala 
nella chiesa di-San Francesco l’altare proprio del Rosario, era stata 
sostituita dall’altra del de Cecco.

Con Bolla pontificia di Leone XIII., del 20 di agosto del lS^-h • 1 -j 
Confraternita fu elevata ad Arciconfraternita, e arricchita, quindi, i
benefizi e indulgenze. /

in.

Chiesa di Sant’Agostino

■ ln_ Città Sant’ Angelo la Chiesa di Sant’Agostino era regia.
) , Con diploma del 19 di aprile del 1314 di re Roberto I., fu fondato

il convento col titolo di Santa Maria.
• • •

I Con posteriore ordine di re Roberto al suo regio Capitano Corrado 
Albo, di Lama, fu assegnata tale chiesa regia ai Padri Agostiniani : 1-i- 
strumento relativo è del 14 di ottobre del 1314. Nell’ istrumento leggesi, 
fra le altre, la seguente sottoscrizione : Fr. Iacobus de Ursa Prior Loci 
Civìtatis Saneti Angeli Ordinis Eremita rum S. Augusti ni. (H errerà : Al
fabeto Agostiniano, fol. 427, e Fenice Vestina, pag. 53 e 51).

1 Con atto sovrano dato da Gaeta il 9 di marzo del 1399, re Ladislao 
dotò il convento con i beni confiscati a un tal Ritangelo Pandolfi, ribelle 
alla reai Corona.

Anticamente esisteva, dunque, questa chiesa di regio patronato, ed 
era la prima di altre tre chiese, le quali or s’ignorano, e un solo Rettore 
le regolava. Ma, dopo l’investitura datane agli Agostiniani, rimase sotto 
la protezione regia, ed anche con un patronato più specifico in conse
guenza della dotazione di re Ladislao.

A

r Alla chiesa di Sant’ Agostino si sale per un’ altissima gradinata tutta 
di pietra calcare compatta, che Je accresce magnificenza. N.el mezzo della 
maestosa facciata, che grandeggia nel principio della strada del corso, 
e cioè su la porta, sta, di forme colossali, la statua del Vescovo d’Ippona.

t L’interno della chiesa è d’ordine corintio, bello''per bassi-rilievi e 
stucchi.

%*

Nel 1789, la chiesa fu grandemente restaurata e ammodernata dal
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Padre Agostino Pucci, Priore degli Eremitani, che, essendo di-statura 
quasi nana, fece basse le mense degli altari, per potervi egli, con più 
comodo, 'celebrare la messa.

Con esposto del 10 di giugno del IttOO, i governanti della Università 
di Città Sant’Angelo supplicarono il He per il compimento della Chiesa 
di Sant.’Agostino, perchè restituisse alla esecuzione dell’opera i Padri 
baccellieri Celestino Angelucci e Agostino Pucci, i quali, di ottimi co
stumi, ne erano stati allontanati dai superiori della Provincia monastica,
il cui Provinciale aveva sviate le somme occorrenti. Il Pucci morì in

• • •

Città Sant’Angelo il 24 di novembre del 1809.
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In questa Chiesa era la Confraternita di Santa Monaca e della Cin
tura, che officiava nell’oratorio, il quale ha la porta verso la torre. 
Ogni anno, al 4 di maggio, faceva la solenne processione della sua ti- 

■ tolare Santa Monaca; l’ultima processione fu il 4 di maggio del 1803, 
essendosi essa confraternita estinta per mancanza di fratelli o ascritti.

Cessata dunque, in conseguenza del decreto di re Gioacchino Murat 
del 18 di ottobre del 1808, che instituì a Napoli le Commissioni di Bene- 
licenza, ed estese, poi, a tutto il regno, con successivi decreti, le rendite 
del pio luogo passarono sotto l’amministrazione della commissione di 
beneficenza, con la sola denominazione di Cappella di Santa Monaca.

Soppressi, con decreto del 7 di agosto del 1809, i frati Agostiniani, 
e incameratine i beni, la Chiesa di Sant’Agostino passò, con le sole ren
dite di Santa Monaca, alla Beneficenza, che, durante il periodo della sua 
amministrazione, le fece molti restauri e l’arricchì di parecchie cose, 
tra cui, nell’agosto del. 1851, il campanile, innalzato su le vecchie co
lonne, che sostenevano le campane sotto .il cornicione della chiesa, fin 
sopra il tetto. Alla beneficenza successe la Congregazione di carità, che,
il 20 di settembre del 1887, si spogliò volontariamente di tale ammiui-

• * •

strnzionc, e la diede al Comune.

Restaurala) nella Chiesa sono da osservare quadri di buon pennello 
e in ottimo stato, e lavori ri’ arte assai pregevoli.

Diciamo, prima di tutto, che i restauri; fatti nel 1789, furono opera 
del valente architetto Santino Capitani, dello Stato Pontificio, il quale 
Capitani mori in Città Sant’Angelo, di anni 91; i lavori di stucco tu-
rono di Alessandro Ternani, di Como.

L’ormino, lavorato nel 1795, è opera di Adriano Fedri, di Venezia,

*
»?

£%
V

I
$I>
1
T(

*

m

fi •K

-I
r
!
?
t
*
\
X.
*

1
*
ti«
I-

I
È

!

I■
t

9

1»

t



mm HMHBHB9HHHHBHI
; ‘ . « •

* " ' • *
■OH

» .

/ '

• ' * ' . • • 1> * ’
, . ' . - • . V' ‘ -, 4 • - ■ • '• * li. ’• ;• . ••/.%: *' - / » \ •V. *5" ‘W / •* • .

: • > ..
t * - • * *• * , ’V • • • • .• . * f . > : * y.» -

55

. • « * . *

clic crasi .stabilito in Atri. L’organo è grande e di buon tòno ; la cassa .
di legno bianco ha degli intagli, opera deH’intagliatorc angolano Vetianzo 

i de Tollis, che fece pure i due confessionali. Si sale all’organo per una 
gradinata di legno, fattavi nel 1815.

0

B Sopra uno de’ confessionali, in una nicchia, è . situata mi’antichis
sima statua (La Madonna (lidi'Assunzione) di plastica, ma di belle formo,

■ riparata da una vetrina. Grande è la divozione per essa immagine, e, a 
folla, concorrono gli adoratori il 15 di agosto di ogni anno.

I. Nella Chiesa di Sant1 Agostino esistono cinque, altari, e l’altare mag
giore è di scagliola.
I Volendo dir qualche cosa de’ quadri collocati su gli altari :
B la Assunzione, è pittura del nostro concittadino Giuseppe De Domi- 

nicis, e son pure del pennello di lui i due dipinti a fresco nell’abside 
t dell’altare maggiore. L’Assunta rappresenta naturalmente la Vergine," 

che salisce in cielo rapita dagli Angeli; i due freschi: un Miracolo di
9

San Xiccola da Tolentino, in fermo, e T Elemosina di Sant' Agostino.
I La Cintura, di Giacinto Dannili, di Sant’Omero, è del 1072, forse di 
' miglior pennello degli altri quadri del 1700. Rappresenta la Madonna,
. che dà la cintura a Sant’Agostino e a Santa Monaca. Sotto si vedono
■ He e Regine, e altri di ambo i sessi, il Papa Sant’Innocenzo I. e una 

donzella, eh’è Pemetr’ado romana, delle famiglie consolari Probi, Olibrii,
1 Anicii. Erano stabilite le sue nozze, quando Alarico I., re dei Visigoti, 

nel 410, primo invasore barbaro, prese, saccheggiò e incendiò Roma. 
Proba, avola di Pemetriade c madre di Giuliana, fuggi menando seco in 

». Africa, per timore, la nipote e la figlia. Allora Sant’ Agost ino ebbe la 
I contentezza di esortare Proba e Giuliana alla povcVtà evangelica, e I)e- 

' metriade a lasciar lo sposo terreno, per sposarsi in vece a Gesù ('risto,
■ facendosi monaca. Vi si vede, pure, un Cardinale col cappe!lo rosso: ma, 

in que’ tempi, il cappello rosso non era concesso ai cardinali. Gli ama- 
cronismi, egualmente che al la storia, nuocciono sommamente alle pitture.

K Ai tempi d’Innocenzo I., cioè di Sant’Agostino, i cardinali non aveano 
il cappello rosso, ma lo ebbero da Innocenzo IV.

L’altare,’ al tempo dei frati, non. aveva il suo quadro; e fu il Sin- 
- daco, che ve lo fece porre nel 18'2d; ma, poiché la tela non vi si adat

tava bene, si ricorse al nostro De Dominicis. Questi fece, da capo, una
■ giunta, che benissimo è rispondente al rimanente, da non distinguersi 

• il quadro dall’aggiunta, tanto è corrispondente nello stile.
B I quadri : San Xiccola da Tolentino, la Sacra FamhjHa, e San Tom-. 
I. nmso da Villano ra. sono del lìriuii, di Teramo, del 179d.
B La Sacra Famiglia rappresenta la Madonna col bambino in braccio:

’ San Giuseppe c San Giovanni-Battista, che, dalla cintola in su, si alza 
•' dalla culla: è il migliore fra i tre quadri del Brizii.
I II San Xiccola che prega genuflesso in un altare, assistito dagli Angeli.

f •• I
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il San Tommaso ria Villanova, arcivescovo di Valenza, che dà l’ele-
ìtio.sina ai poveri ; ma la posizione di costoro e quella del santo, come 
pure San Niceola, malamente esprimono il bisogno o la penitenza. 
Jhù felice fu il nostro De Dominicis nel subbietto, avendo dipinte le 
ligure al naturale.

La chiesa di Sant’ Agostino è proprietaria di cinque statue : Santa 
Lucia, a mezzo busto, è lavoro di Antonio Conti, di Castel di Croce, 
fatto dopo il 1830; San Biagio, pure a mezzo busto; San Niceola da 
Tolentino ; Santa Monica, e Madonna della Cintura1).

\.

IV.

Chiesa del Salvatore

Questa Chiesa è situata in molta vicinanza a Sant’Agostino, ed è
#

piccola. Non conosciamo l’epoca della sua costruzione ; ma sappiamo so
lamente che le si diede nuova forma nel 1783, e che fu restaurata nel 1850.

Le due statue della facciata, cioè il Salvatore e 1’ Immacolata sono 
lavori del concittadino Zopito Creila, del quale, emigrando dalla patria, 
più non si seppe ove fosse andato; anche gli stucchi nell’interno della 
chiesa, furono fatti da lui.

Il prospetto è di-mediocre disegno.
Nell’ interno della chiesa è un altare maggiore, su cui è posta una 

antica statua del Salvatore in nicchia, alla quale, nel 1850, fu adattata 
una invetriata,a larghe lastre.

L’altro altare, a sinistra di chi entra- in chiesa, è intitolato alla 
Immacolata Concezione; ed è privilegiato in perpetuo, come dal docu
mento autografo, posto, nel 1850, sotto vetro e pendente in un lato del- 
l’altare: il privilegio è del 21 di agosto del 1799, e firmato: Iulius Gasar 

.de Somalia Sacrai Congregai : 1 ndulgentiar : Secretarius.
Il vecchio quadro, rappresentante la Concezione, è di buon pennello. 

Sotto la nicchia del Salvatore è un altro quadro della Concezione.

i> Alcune ili queste notizie sono stute ricavate da un manoscritto del benemerito 
cittadino Avv. Saverio Confetti: nono poche ma importanti lo notizie su alcune Chiesa 
di Città Sant* Àngolo, c riguardanti i restauri o le «peso occorrenti. Il manoscritto 
£ posseduto dulia famiglia Fcliciani, la qualo gentilmente me lo favori, lo pubbli- 
cs incute le roudo vive azioni di grazie.
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I Nella Chiesa del Salvatore, dedicata pure alla Concezione, era la 
Confraternita della Concezione, e 1’ ultimo suo Priore fu Francesco Ca
stagna, che mori nel 1792.
I Tale Confraternita ebbe il regio assenso il 29 di settembre del 1757, 
e l’assenso vescovile il 12 di ottobre del 1758, e si componeva di una 
quarantina di fratelli : óra essa più non esiste.
I Niente di speciale offre la Chiesa del Salvatore, dove si viene nelle 
processioni di penitenza, e, per uso antichissimo, il predicatore quaresi
male vi predica il giorno 14 di marzo — festa del Salvatore, e v’ inter
viene il Capitolo.

tempio, come

4
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La tacciata, sul gusto palladiano, è ornata, e si distingue per dif
ferenza di piani. . *

L’interno è formato dà cinque cappelloni, adorni di stucchi e bassi- 
rilievi.

* • * 1 * • ^ ,

Al di sotto e fino alla metà del pavimentò è una specie di confes
sione o chiesa sotterranea, già cimitero, e che potrebbe ridursi a vera 
confessione.

I due grossi pilastri, tra i cappelloni, sono internamente vuoti.

* * *

| *
In questa Chiesa, il 16 di settembre del 15S8, fu eretta la Confrater

nita del Gesù, che ebbe il regio assenso il 7 di novembre del 1777.
Soppressi, anche qui, i frati per legge del 13 di febbraio del 1807, 

la Chiesa rimase chiusa.
La loro soppressioni tolse che si finissero il campanile, gli ultimi 

due cappelloni, tfutti i lavori di stucco e di rilievo, e l’ampia gradi
nata innanzi alla maggiore porta della chiesa, la quale gradinata sarebbe 
venuta dove al presente è la casa I3aj occhi, e dove prima era un gruppo 
di casupole, acquistate all’uopo dai frati.

' Con decreto del 21 dicembre del 1808, la chiesa fu conceduta"* alla 
confraternita del Gesù, la quale, attualmente, la tiene in amministrazione.

Nel 1802, vi fu fatta la Cappellina di San Rocco, che rimane a si
nistra di chi entra e vicina alla porta maggiore: venne dorata, nello 
stesso anno, dall’artista Costanzo Anzellotti, di Roma, che indb qure 
l’altai'e maggiore. \ , i

: .

/
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La Chiesa di San Bernardo possiede molte tele; cioè:
San JJcntàr<Io,<che.adora Maria Santissima ; San Pietro ; San Paolo: 

tutte e tre. sonò di buon pennello: Ottima e antica è pure la tela, che 
rappresenta la Circoncisione. Sono notevoli, poi : Gesù Cristo clic ful
mina una città, rattenuto da San. (iennaro, da Sant’ Emidio, da Santa 
Baidìarà e da San Carfano; V Assunta con San Xircola di Bari, San- 
t’ Andrea apostolo, Sant’ Ecidio e Sant’Agnello ; la Madonna della Prov
vide il za con San Ciusrppc, San Benedetto e un Sacerdote, che incensa 
la Vergine, e con San Carlo ; San Carlo Borromeo ; il Calvario ; il Cristo 
morto e le tre Marie;'le. Vergine c San Bernardo.

Ha parecchie statue : bella è quella del Gesù, e piena di espressione 
quella gigantesca di San Jìocco. . : . , •

.
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Graziosa chiesolina è Santa Chii %
E un triangolo equilatero, ne’ c\ 

ad oro di zecchino. Un cerchio, iscri 
della circonferenza della cupola, che, 
s’ euro sveltissima di forme. Vi sono

.ù angoli tre cappelloni con altari 
tto al triangolo, forma la proiezione 
ricca nell’intradosso di bassi-rilievi, 

adoperati gli ordini .Tonico e •Co
rintio: bello è il pavimento a musaico.

In questa Chiesa sono lavori di arte piuttosto di pregio; notiamo i 
rilievi e i bassi-rilievi dorati, cioè ai lati dell’altare di Santa Chiara 
sono Santa Barbara e Santa Giustina, e, più su, lo Spinto Santo ; in 
quello di San Francesco sono Sant’Antonio di Padova e San Pasquale 
Baylon, e, più su, Santa Cecilia; in quello del Rosario sono San Fran
cesco di Paola e San Francesco-Saverio, e, più sppra, Santa Teresa di 
Gesù.
. ..Possiede, poi, un buon organo, assai intonato.

Santa Chiara, fuori l’abitato, ov’è ora il convento di 
Ma, essendo il fabbricato guasto dalle passate guern 
potersi, senza fortissima spesa, risarcire, una Bolla c 
nocenzo IV. dava facoltà alle Monache di ricostruire 
entro la cinta delle mura. E cosi fu fatto. La Bolla 
citata al paragrafo 20 della Cromica, manoscritta, di 
di Saverio Confetti.

Jl Monistero di Santa Chiara, come apparisco da 
Clemente VIIL, del 5 di settembre del 1590, riceveva 
ternit-e: Corpo di Cristo (o Corpus Domini) e San G
di trecento scudi l’anno di rendita in tanti beni imi

• . • •

come una dote per dodici monache, con obbligo delr , t
fanciulle. ‘

Dentro il monistero di Santa Chiara, infatti, si 
Educatorio di fanciullo, che fu inaugurato il marti 
(Deliberazione del Comune di Città Sant’Angelo del



.* *' i *

Approvazione del Vescovo di Penne e Atri Monsignor Luigi fSfartucci 
dell’ 11 dicembre del 18S5, in conseguenza dell’ Indulto Pontificio). Esso 
educatorio venne, per mancanza di alunne, soppresso, sostituendovi, nel 
1900, le scuole elementari femminili. ..

vir,

Chiesa dei Padri Riformati
intitolai,a a San Ileriirrdino

Bello e ridente è il Convento di San Bernardino, che fu edificato nel 
14G0, o, secondo altri, nel 1472, sotto il pontificato di Sisto IV., nel sito 
dove esisteva, già nel 1314, il ricovero o convento delle monache Clarisse, 
sul cosi detto colle di Santa Chiara.

Nel 1G27, fu ceduto ai Padri Riformati, essendo Provinciale il Padre 
Francesco di Elice.

Il convento fu rinnovato nel 1G92, giusta una lapide rinvenuta ; la 
cucina fu fatta nel 1787; il refettorio si compì nel 1807, il quale refet
torio fu distrutto nel 1884. Ma nel 1807 i Frati Riformati subirono la 
stessa sorte degli altri, perchè soppressi.

Nel 20 di gennaio del 1818, un decreto reale restituì il convento .ai 
Padri Riformati, i quali, annuente il loro Ministro provinciale ' Padre 
Antonio da Fratturo, vi rientrarono processionalmente il 7 di marzo del 
1818, venerdì, fra gli applausi e le acclamazioni di tutto il popolo.

Con decreto del 31 di maggio del 1838 del Ministro generale di tutto 
l’Ordine dei Frati minori, Padre Giuseppe d’Alessandro, di Sicilia, poi 
Monsignor Maniscalchi, Vescovo di Avellino, il convento fu dichiarato 
Studio generale. Quel decreto, però, non fu messo mai in esecuzione.

Il 23 di aprile del 18G5, domenica in Albis, fuYono di'nuovo cacciati 
dal loro convento per soppressione.

Torno torno al chiostro erano, nei muri, molte pitture, che parevano 
restaurate nel ÌGOI, se in una di quelle leggevasi: J{.do Canonico Giam
battista Procaccini — Sindaco Apostolico e Procuratore del Venerabile 
Convento di San Bernardino, poi era il detto millesimo; e appariva 
che una mano sola lavorò tutte quelle dipinture. Queste rappresentavano 
martirii di frati, ritratti di loro, e più molti ritratti di monache clarisse, 
quasi a ricordare che quel convento era stato prima asilo di pie donne.

Nel 1889, le pitture ebbero del bianco, e così scomparvero per sempre.

«
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Il convento ora è trasformato in Ospedale San Giovanni-Battista, 
fondato nel 1379 da Giovanni Accoli, o d’Accoli, una delle principali 
istituzioni del genere nella nostra provincia, e in Ricovero di mendicità.

La Chiesa, non bella, ò dedicata a San Bernardino, ma è conosciuta 
maggiormente col nome di Sant* Antonio. .

In questa Chiesa, c nella Cappella di Sant’Antonio, è sepolto un 
Beato (vedi : Ci'onache do,). Convento),. 11 il Beato Sera duo da Cincin morto 
il dì settembre del IMA

* e

Nella Chiosa dei Padri Riformati sono lo seguenti tele: V Immaco
lata ; Santa Filomena ; la Cena ; San Giovanni da Cajmstrano; la Ma
donna col Santo Bambino, Sant' Anna o San Gioacchino: lavoro assai 
stimato.

Vi notiamo pure lavori d’ arte : la Madonna delle Grazie, fresco di 
raro pregio; altri freschi nei due cappelloni; stucchi, statue di stucco 
a mezzo rilievo, dorate, c a tutto rilievo. L’altare di Santa. Filpmena fu 
lavorato nel 1835 da, Giuseppe Terzàno, di Como, detto sor Peppe.—

Fuori il convento, al piano de’ Zoccolanti, alla parte sinistra della 
strada, che mena alla Chiesa, in una nicchia, è la statua di Sant’Antonio 
Abate : lavoro dei vasai di Città Sant’ Angelo, e, forse, di Zopito Grella.
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CHIESE RURALI

•• * * •

Le Chiese rurali sou ridotte solamente a cinque: la Ma-
• • •

donna della Pace, la Madonna delle Grazie, Santa Maria di Monte 
< Vergine, P Annunziata e SanP Agnese.

Diamo un breve cenno di ciascuna.

I.

La Madonna della Pace ha un eremitaggio. La Chiesa ha un atrio. 
Essa è gfande piuttosto : ha due porte d’ingresso; tre altari ed una 

sacrestia.
L’altare maggiore è sacro alla titolare; degli altri due, uno intito

lato alla.Immacolata, e al Carmine l’altro. Nel muro, le figure sono
rozzissime.

Antica è questa Chiesa, se nel 22 di gennaio del 1629 mori, come 
dai registri parrocchiali, un tal Giandomenico Ferro, romito di essa.

Fu fondata su terreno del Capitolo di Città Sant’Angelo, il quale, 
perciò, vi ha esercitato tutti i suoi diritti : ciò rilevasi dalla delibera- 
zione capitolare del 1. di ottobre del 1810.

IL

La Madonna delle Grazie è Chiesa bellina, ma assai piccola, c fu 
inaugurata il 6 di luglio del 1845.

Una nuova Chiesetta delle Grazie, diversa dall’ attuale, perchè di 
stile bizantino e di pianta ottagonale, fu cominciata a fabbricare dopo 
il 1854, ad oriente della nostra città ; e vi si doveva ascendere per quattro 
scalinate. Processionalmente v’intervenne il Vescovo della diocesi, Mon
signor d’Alfonso, il Capitolo, i Frati e le due Confraternite, del Rosario 
e del Gesù. Il Vescovo collocò la prima pietra e una lapide, dove è in
cisa, a memoria del fatto, una iscrizione del dottor Michelangelo Castagna. 
Quindi, con offerte pie, se ne cominciò la fabbrica, eh’ è rimasta, però, 
interrotta, per mancanza di somme.'".. .
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I . Santa Maria di Monte Vergine, più conosciuta col nome di Madonna 
delle Vigne, è di rozzo fabbricato, e nulla di notevole offre. ;
■ Nell’ agosto del 1807, s’intendeva distruggere, fra le altre, anche 
questa Chiesa rurale, e con i materiali accomodar le mura del paese ; ina 
vi si oppose il Capitolo di San Michele, giusta la risoluzione del 7 di 
agosto del 1807 : così la Chiesa rimase. ' .

M* /

IV. .
• J •

• / * • ~m ’

f' . L’Annunziata ha un portico, una sacrestia ed un eremitaggio. Neppur 
essa offre niente di speciale.

r

V.

Sant’ Agnese è meschinissima Chiesa ed assai piccola. *
Era soggetta alla giurisdizione del Monistero di San Giovanni in 

Venere presso Lanciano; ma, avendovi il patronato, i nobili Guglielmo 
ed Eidmondo de.Ratta, di Città Sant’Angelo, presentarono il chierico 
Amico di Tommaso, anche di Città Sant’ Angelo, il quale fu investito 
con Bolla vescovile del 1271. (Vedasi all’uopo: Sorricchio: Annali Eccle
siastici, Num. 58).

Una Chiesa rurale, di proprietà privata è la Madonna delle Grazie.. 
sul Colle'di Sale, nel fondo del signor Carlo Sorricchio, di Atry.merita 
di esser presa a modello per la sua eleganza, mercè le cure religiose del 
proprietario e dei'contadini della contrada.

Starebbe benissimo in qualunque città, anche per i moltijpr^menti,
* *

dei quali- è fornita.
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CHIESE DISTRUTTE

In tempo piuttosto addietro, furono distrutte le Cinese di 
•Seni Lorenzo, Sani*Amico, Sant’Egidio, San Hocco, San Leonardo, 
Santa Lucia, la Madonna della Stella ; nell’agosto del 1807, Santa 
Catterina martire, Sant’Antonio abate; nel 1S35, la Madonna 

Angeli, e, nel 18SG, in line, quella di Gesù Cristo, o Corpus 
E omini. -

Diamo poche notizie di alcune fra le più note, essendo riu
scita infruttuosa la ricerca delle altre.

jì:** Santa Lucia era nel nostro Casale, e anche ora si scorge, sul 
muro, una pittura, che rappresenta, appunto, la santa titolare.

Santa Catterina martire occupava la piazzetta avanti la casa 
Crognale, e i materiali servirono per fortificare il paese. In questa Chiesa 
si seppellivano tutti coloro, che morivano di morto violenta.

*** La Madonna degli Angeli era ampia Chiesa, su la strada per 
cui si scende al torrente Piamba, e il Capitolo angolano, in ogni 2 di 
agosto, dovea scendervi ad officiare.

Nel 30 di luglio del 142S, il 43.111 ° Vescovo di Penne Monsignor Del
fino Gozzadini, a domanda di Cola di Muzio e suoi confratelli, spedi, da 
Città Sant’Angelo, Bolla di quaranta giorni d’indulgenza a tutti coloro, 
che davano elemosine per la ristorazione della Chiesa della Vergine Ma
ria de Angelo, o Madonna degli Angeli. A questa Chiesa era annesso 
l’ospedale tanto per gli alimenti dei fanciulli esposti, quanto per gli 
infermi e i viandanti e i pellegrini, e, per il nobile scopo che si propo
neva, forse un de’ primi in Italia. Il di Muzio e i confratelli erano ad
detti all’ospedale.

Ma oggi Chiesa e Ospedale, per la troppo incomoda postura del luogo, 
più non esistono.

*** La Chiesa del Corpus Domini rimaneva nella strada del Corso, 
e, propriamente, quasi in piazza: aveva un altare solo, fornito di ottimi 
stucchi, e col‘quadro la Cena del Signore; sopra un altro piccolo : Gesù 
Cristo col calice in mano: ambo di buoni pennelli.

Nei lati della Chiesa eran due grandi nicchie, ma in una sola stava 
la statua Cristo risuscitato. Nell’altra, anticamente, era la statua di San 
Miichclc, ma poi fu tolta da essa, e non più se ne seppe cosa.



I Noi 1851, questa Chiesa fu fatta restaurare, e su l’alto della bella
■tacciata l’avvocato Saverio Confetti fece scrivere nel cornicione adultere$ ' ♦
cubitali: May imm Conriinum. V
1 Dopo il 1880, venne essa interdetta ; nel 25 di febbraio del si
cominciò a distruggerla, e se ne fece un corridoio coperto ad uso di pe
scheria e di mercato.
I. Da tela rafhgurante la Cena fu collocata nell’Educatorio delle Suore, 
della Carità: dopo la cacciata di costoro, nel 188S, la tela stessa Incol
locata nella Chiesa dei Padri Riformati. •
I Nel secolo XVI. era in questa Chiesa la Confraternita, che prendeva 
nome dal Corpo di Cristo. Da una Rolla di Papa Clemente V III., del 5 
di settembre del 159G, apparisce che la Confraternita del Corpo di Cristo, 
e quella di San Giovanni, allora esistente nella Chiesa di San Michele 
(Arcangelo, fornivano al Monastero di Santa Chiara, con obbligo dell’ i- 
struzione delle fanciulle, la congrua di 300 scudi l’anno di rendita in 
tanti beni immobili da costituire come una dote per dodici monache.

Pare che anticamente fossero in Città Sant’Angelo altre Chiese, 
cioè quella di San Marco, della cui Rettoria, il 22 di-aprile del 1382, fu

■ investito il chierico Antonio di Niccola, di Montebello; quella di Santa
■ Maria Maddalena, di cui fu investito Tommaso d’ Ortona. con Bolla ve
li scovi le del 24 di gennaio del 14.08; quella di San Pietro, che era Chiesa

rurale, della cui Rettoria, a proposta dell’Arcivescovo di Traili Giovanni 
de Orsiuis, fu investito, con Bolla vescovile del 1G di marzo del 1470, il 
chierico in minoribus Giulio de Firmanis, di Città Sant’Angelo. (Vedi: 
Sorricchio : Annali; N. 199, 231, 3G8).



GLI UOMINI-ILLUSTRI

DEGNI DI RICORDO PER SANTITÀ.

* U Beato Egidio, compagno di San Bernardino da Siena e di San 
Giovanni da Capestrano, con cui fu a Belgrado, era frate francescano: 
morì in Penne il 1420, e fu sepolto nella Chiesa di San Cristoforo.

* Il Beato Innocenzo, altro frate francescano, mori in Aquila nel 1521.
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PER DIGNITÀ.* #
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U Fra Iaco]>o de Urna, dell’ordine eremitico di Sant’ Agostino, fu 
Priore nel suo Convento di Città Sant’Angelo. Sapientissimo in filoso ila 
e teologia, predicatore eminente e di tanta eloquenza, da nessuno de’ 
tempi suoi agguagliata, e di esemplarissima vita, venne chG'■'■'pifacio IX. 
eletto, nel 1092, a Vescovo di Nicotera, e quella diocesi go nò da ot
timo Pastore. Quest’uomo dottissimo e piissimo fu levato a cìtlo da tutti i • * •
«lotti, e della sua dottrina fanno menzione onorevole: F. Tommaso Errerà 
nell’ Alfabeto Agosti niano (t. I., fol. 427); l’Elsio nell’ Encomiastico Ago
stiniano (pagina 00S) ; il Torrello (t. VI. de’ Secoli Agostiniani, pag. 311) ; 
l’Ughelli (Italia sacra, t. IX.); il Gandolfi (De d ucentis calche rei mix 
Angustinianis scriptorihns, pag. 190), ed altri. :

Scrisse: &'inuma ile republica - Stimma de Amicitia. L’opera conser
vasi in un tomo a fòglio M. S. nella libreria al Monistero di San Gio
vanili a Carbonara, e, in line di essa, si leggono le seguenti parole: 
Compieta est antem, auxiliante Dea, anno Domini 131)0, die 24 mensis 
februarii in Castro Butilli Indictione 13. Ista stimma est Fratris Iarabil . •
de Cintate Sancii Angeli ordinis Fratrnm Hcremitarum S. Augusti ni. Qui 
scripsit, scribat semper, rum Domino virai, Incobus coca tur, a Christo 
Bcnedicatur, in Castro Butilli sc.ripta fuit. ista Stimma, Tempore quo 
fuit cappellanus eccellentissimi Domini Comitis Mileti, et Bellicastri. 
Libar .script un per Fra treni Daniclcin de Mouterubiano Biblicum Bacca- 
la riunì Fratrum llcrcmitarum S. Angustiai. - *

Il de. Ursa mori nel Vescovato-in età decrepita.
Ora il cognome de Ursa o Ursa è estinto in Città Sant’Angelo. Di 

lui scrisse 1’Avv, Savorio Confetti.
* **•*.' ••* » •• * • ,, a



* Amico lionamieizia, Canonico ed Arciprete di Città Sant’Angelo 
prima, e poi Canonico di Penne, tifi il 23 di agosto del 1436, por com
mendatizia di Ile Alfonso, fatto Vescovo di Penne e Atri da Papa Ca
listo ITI. Mori nel 1467, e fu sepolto nella sua patria, alla cui Chiesa 
matrice lasciò gli abiti pontificali. Gli fu eretto un deposito in pietra 
Jjtto l’organo, con la seguente iscrizione in caratteri gotico-unciali:
Trincipis. Hic. Serene. 1Ycc. Eulsit. Amentior. Ullus. j Mietuteli s. Tinnii-, 

lotjuc. Iacens. Piatati a. Amicus. j Eulsit. Amici tiae, Cusfos. lìonitatis. .1- 
\iator. Unicus. Est. Populus. Laudanti. Siile. Crimine. 1 itam. \ Anno 
Wbmini. MCCCCLXVIf. XV. Inditionc. | Ciò salvo errore nel decifravo, 
■tri leggono Di Bonamicizia.
"7 * Pier Alessandro Procaccini, nato in Città Sant’ Angelo il 22 di 
Aglio del 1G5G, trovavasi Vicario generale in Penne, allorché fu, il 21- 
li gennaio del 1G95 da Papa Innocenzo XII., creato Vescovo di Ripa- 
jransone, e poi, il 15 dicembre del 1704 da Clemente XI., traslocato alla 
diocesi di Avellino e Frigento.

* Michelangelo Pieraniico ebbe i natali in Città Sant’ Angelo il 7 
di maggio del 1799.
| Canonico nella sua patria, si diede all’ èloquenza del pergamo, e

• • ,

tanto in essa si distinse da essere assunto, nel novembre del 1837, da 
Papa Gregorio XVI, alla dignità di Vescovo della diocesi di Marsico e 
Potenza. Scrisse e stampò lavori religiosi assai pregiati, quali : l'Editto 
sulla Quaresima del lSó'2 ; Pensieri ed Affetti - un volume in 16.", di 
pagine XVI-340. Nella Costituzione napolitana del 1848 fu Pari, o Sena
tore, del Regno; l’Istituto d’Africa in Parigi lo volle suo Presidente 
onorario. ■
■ Nel terremoto del 1857, nella Basilicata, fece opere immense di carità. 
I Prelato integerrimo, cittadino intemerato, dottissimo nelle scienze 
sacre, ebbe anima angelica e tutta virtù. Morì nella sua città natia il 
21 di settembre del 18G2, e fu sepolto nella Chiesa collegiata di San Mi
chele Arcangelo, verso il muro a piedi del gradino, onde si entra alla 
Cappella del SS.mo Sacramento e della Madonna, e niente lo ricorda.

PER UFFICI SOSTENUTI.

1 + Il dottore Onorato degli Onorati Amici, maestro di leggi civili
d erudito. Visse il 1400. •

K * (dentile,* capitano di ventura c generalissimo della Repubblica Ve-
« % 9 •

lezi aua. • !
I In principio del secolo XV. (140G) nacque in Città Sant’Angelo: fu 

(li famiglia civile, e nel rione del Casale si vede ancora la casa merlata 
Ili lui, non ostante che il Muratori lo dica di bassi natali. Pare che fosse
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dei Colantoni, cognome esistente in Città Sant’Angelo nel G di aj»rii.- 
del 1100: ma è tutto noto dicendolo da. o titilla Leonessa, che 1’ osj.it»., 
e dove gli danno il cognome Colantoni. Niente in Gentile di quel ma
ravigli oso o straordinario di che (è rito biografico) si suole circondar.- 
la' primissima età dei grandi uomini. Fatto giovane, un odio potente gli 
iu addosso: a cessarlo, spatriava, ed eleggeva a sua patria di adozione 
Leonessa, piccola terra nell’Abruzzo Aquilano.

Soldato, s’ingaggiò nelle milizie del Piccinino, e, prode di braccio, 
iu, a non guari, capo di cavalieri. Sconfitti a Montelauro i Braceeschi. 
Gentile passava a servire i Veneziani, allora in guerra con i Visconti. 
A Casale si affrontarono i due eserciti, e Gentile da Capitano e da sol
dato adoperando, ebbe il meglio: a Caravaggio, rannodatisi, gli sconfìtti 
ridomandarono battaglia, e l’ebbero: animoso, il della Leonessa dava 
dentro alla pugna, e couducea prigioniero Manno Barile, guerriero di 
chiaro nome; fatto, poi, egli stesso prigioniero, fu riscattato amorosa- 
niente dai Veneziani.

Nel 1451, guerra di nuovo tra Venezia e Sforza. La Repubblica, le
vando ogni obbedienza dell’esercito da Sigismondo Malatesta, signore di 
Rimini, « nomo abbonda ut;: t/i valore, ma piu di rizi » (Muratori : Annali 
pose in Gentile della Leonessa il supremo comando. L’armata veneta, 
consistente in 15 mila cavalli e (5 mila fanti, passato 1’ Oglio, entrò in 
Goradadda, prendendo ivi varie castella, e, fra le altre, Solicino (Mura
tori : •Annali, 14bi). La Mussa espugnata, accenna a Milano il dure ve
neto. Lo Sforza « fine' t/ritmi' eroe » (Min-. : Annuii, 14 ò'J) a soccorrer.- 
la metropoli. A Gottolengo gli eserciti presero la pugna, che fu aspra.
Gli Sforzeschi respinti; Francesco a ritirarsi; Gentile, instancabile, a

* • •

molestarlo. In questo incontrasi con le truppe di Alessandro Sforza : ap
piccata la zuffa, le disfa: ogni cosa dello Sforza all’ ingiù. Mandò Fran
cesco a sfidare (dentile a duello: ci tenne l’invito, ma la Repubblica >i 
oppose. Venne la notte tempestosa e piena di piogge: posarono le ire:

a

venne 1’ inverno, c le trattenne.
All’aprile del 1453, le truppe della Veneta Repubblica s’ indirizza - 

,rono a Castiglione dello Stiviere, ed acquistarono alcuni castelli: ma 
sotto Mnncrbio, fortissimo castello che fu preso d’assalto, toccò a tò r
tile una «ferita, per cui, portato a Brescia, dopo cinque giorni, il 15 <i: 
aprile del 1453 finiva, e fu sepolto nella Chiesa di ^Sant’ Alessandro » .

* Giovanni Tancredi fu Consigliere della Reg&' 'Giovanna II.. la 
quale donò a lui largamente*, innalzandolo a nobiltà ,-q i suoi eredi. K 
infatti, in tale donazione, avvenuta in Napoli nel 14*21, (si vegga all’uopo 
il Grande Archivio, dell’abolita retjia Camera), per mano del Magnifico

j
1) ICtgna tlill* hai SMlie d*.*crittt\ e illunirulo da. Filippo Cirolli. (Città Saat'Aatftl"

di Pasquale Castagna}. ‘ I
./
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Cristofaro Gaetano Gran Protone!ario, il Tancredi è chiamato Dottor 
egregio e nobile. Fiori nel 1421.

La famiglia Tancredi di Città Sant’ Angelo si osti use nel 1560.
* Ci iati miccio, Cancelliere di Giosia Acquaviva, fu spedito diploma

ticamente a Filippo-Maria Visconti, e stipulò ili Milano i Capitoli della
• •

Lega contro gli Angioini. Visse nel 1406.
* C incoino Porfidi comandò la piazza di Città. Sant’Angelo, e la di

fese valorosamente dall’assedio di Giacomo Piccinino, che teneva dalla 
parte del Duca d’ Angiò, finché non fu costretto ad arrendersi: avvenne 
ciò nel 1460.

* Notar Iita (/io, Consigliere c Commissario di re Ladislao nel 1400. 
Altri leggono Di a pio Notavo.

* Michela upelo Casta//un fu uomo di rigida probità, di tempra forte 
e gagliarda, onde bene il Marchese Luigi Dragonetti, di Aquila, lo chiamò 
anima spartana, e la Cazzotta di Tornino, uomo di Pinta reo.

Nacque in Città Sant’Angelo il 21 di febbraio del 1783. Il .23 di 
luglio del 1806 si laureò in medicina nella celebre Università di Salerno. 
Anima e vita della sollevazione abruzzese del 1814, venne imprigionato 
e dannato a morte dal governo del Murat; si salvò con la fuga, e poi 
visse giorni amarissimi in un nascondiglio. Tornato libero, fu deputato 
al Parlamento Napolitano del 1820. In ipiel gravissimo consesso mise 
innanzi la solenne distinzione, ricordata dal Colletta, di assemblea costi- 
tu ita o costituente; e nell’adunanza del 20 di novembre mise in istato 
d’accusa il Ministro dell’Intorno Giuseppe Zurlo, perchè avea tradito la 
costituzione politica e la patria. Dal Parlamento stesso, nella minacciata 
invasione tedesca, ebbe i poteri sovrani su tutte le costiere del Itegno; 
perciò non si trovò a sottoscrivere la famosa protesta del marzo 1821, 
perchè appunto allora si trovava a visitarle. Nel 1825, il Ministro della 
polizia Niccola Intonti lo tenne, per molti mesi, confinato a Napoli, ed 
ebbe continui tormenti dalla polizia. Nel 1318, fu nominato delegato orga
nizzatore della provincia di Teramo, e novamente scelto deputato al Par
lamento napolitano. Nei 1860, applaudì alla, patria risorta, ma, come 
vecchio arnese, fu dimenticato. La sua parola ordinata e sapiente fu 
sempre in servigio della verità e del'disinteressato patriottismo. Medico 
dotto e caritatevole, non domandò mai a nessuno il prezzo dell’opera 
sua: correva di natte e di giorno in sollievo della misera umanità. Scrit
tore forbito ed erudito, diede alla luce parecchi pregevoli lavori; ri cor- 
diamo: Poemetto epitalamico ; A una dori netta - polìmot ro ; Versione 
dell’ Ajtoca fisse - Cappio; Introduzione ai discorsi sopra Caio - Cornelio 
Tacito; I Collo-pi elettorali e la Deputazione del 1841) ; Del ,8 offra pio 
Uni remale, che, scritto dopo la caduta della Costituzione napolitana del 
1848, fu pubblicato nel 1888.

Movi nel suo paese nativo 1’ 11 di ottobre del 1865, per malattia ear-
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’diaca contratta nel suo nascondiglio, in età di 83 anni, dopo aver serbam 
lino all’ ultimo gli antichi spiriti generosi di patria e di libertà.

* Francesco de Diasiis, nato nel 1S07, fu valente avvocato, e ricopri 
varie onorifiche cariche. Deputato al Parlamento Napolitano del lsix. 
dopo la rivoluzione, ebbe condanna di morte dal Governo de) Borbone, 
e campò emigrando in Piemonte. Fu deputato al Parlamento Subalpino, 
e quindi all’Italiano, e nominato Consultore di Stato. Nel 1800, assume 
il portafoglio di'Agricoltura, Industria e Commercio. Scrisse una contatti 
oratoria dal titolo Filosofìa c Delif) io ne ; Istruzione teorico-pratica .sul 
modo di fare il vino e conservarlo :— rinomato trattato Lettera jmlifica 

a lord John Dussell; Discorsi pronunziati nelle Conferenze enoUu/iclu- 
uelta primavera del ISGU a cura del Comizio in. Firenze, con V atpjiunta 
di una lettera al diari per la distribuzione dei 'premi nella Esposizioni' 
enologica di Alessandria nel novembre del 1S07. Mori in Poma il 01 di
agosto del 1870.

PER MERITI D’INGEGNO.

* Padre Lodovico da Citta Sant’Anpelo, Minore Piformato, che fiori 
nel 1500: annotò, con sapienza, il poema sacro di Giandomenico Monte- 
fuscolo, intitolato le drandezze del Verbo incarnato nei Misteri del Po-

9

sa rio. Il Cirillo, il tinaie stampava in Poma i suoi Annali di Aquila nel 
lùlO, fa di Padre Lodovico onorevole menzione.

* Domenico d’ Andreamatteo, soprannominato Marnili, sortì i natali 
in Città Sant.1 Angelo il 17 di febbraio del 1780, da onesti contadini. Di
venuto grandetto, prese a frequentare la casa del signor Saverio de Da ti
re n ti is, il quale posegli amore, e, ritraendolo dai campi, lo avviò negli 
esercizi del leggere e dello scrivere, e lo collocò, a sue spese, nel Semi
nario di Penne. Nel maggio del 1809, il d’ Andreanratteo, non pervenuto 
ancora che al diaconato, fu assunto fra i canonici della Chiesa collegiata 
del suo paese. Investito, quindi, della dignità, fu sacerdote e cantò Messa, 
serbando sempre per il de Laurenti is cuore devoto e grato.

Bello ed eletto ingegno, fu conoscitore profondo di latino, aveva 
facilità d’ improvvisare distici copiosi ; e non solamente il suo ingegno 
si manifestava nelle scienze profane, ma ed anche nelle politiche. Ac
coppiando al sapere la molta onestà, ebbe giovani intorno a sé, appena 
aniiunziossi nell’ insegnamento.

Vivo sentendo nell’animo suo il sentimento che la libertà è un amore, 
e che dove non s’ama non è la patria, si stette nel 1814 in mezzo al 
movimento republicano, capitanato da questo suo luogo nativo, contro 
il governo di Re Gioacchino Murat Arrestato, fu condannato a morte 
dalla corte marziale. Innanzi di morire, volle scrivere al suo benefattore



(le Laurcntii.s. Sconsacrato, tra calde lagrime, da Monsignor Niccolò 
Franchi, Vescovo di Penne ed Atri, fu fucilalo a Penne il 17 di luglio 
del 1814 ; e, vittima immacolata, pagò col sacrifizio dell’onorata vita il 
suo grande amore alla patria e alla libertà.

* Alfonso Dominicucci, morto nel 1835, fu. giurisperito e latinista 
valente, tanto da meritarsi il nome di oracolo abruzzese di sapienza le
gale, e sarebbe bastato egli solo a rifar da capo 1’ universale Dritto 
romano, se mai si fosse perduto.

* Giuseppe de Dominicis, egregio pittore, nato nel 1765, e morto 
il 25 di ottobre del 1840.

Fin dalla prima età mostrò inclinazione al disegno, e, giovinetto, 
dopo aver fatto un regolare corso di studi preparatori, si recò a Penne, 
e poi a Napoli, dove stette lungamente, e si distinse tanto da pt,ocac- 
ciarsi 1’affezione del proprio maestro, uno de’ più celebri pittori. Tor
nato il de Dominicis in patria, diede molte prove della sua valentia: i 
suoi lavori erano richiesti anche fuori del paese natio, e, assaù 'stilati, 
sono disseminati in parecchie città della provincia.'Le Chiese a: lane 
posseggono suoi quadri eli pregio artistico; infatti: .la Chiesa còitégiata 
di San Michele Arcangelo, la Madonna della Seppi ola- ; la Deposizioìie 
della Croce, dall’originale del Rubens ; San Donato : la Chiesa dei Frati 
Riformati, Santa- Filomena: la Chiesa di Sant’Agostino, V Assunta' ; i 
due freschi nell’abside, cioè un Miracolo di San Ficcala da Tolentino, 
e VElemosina di Sant’ Apostino, nonché l’aggiunta alla parte superiore 
del quadro la Cintura. La Chiesa di Santa Chiara in Penne possiede 
affreschi molto stimati da persone competenti ; e la Chiesa dei Passior.isti
dell’Aquila degli Abruzzi, un quadro della Concezione, eh’è un buon

. 9 ' %

lavoro. Tra i palazzi, in cui lavorò, sono da noverare quello ducale e di 
Coppa-Zuccari in Città Sant’Angelo, quello di Sorricchio in Atri, e il 
palazzo Leopardi in Penne.

Vecchio ancora, il de Dominicis era indefesso al lavoro, e non cessava 
di dar lezioni di disegno a paesani e a giovani di fuori, che si recavano 
da lui a bella posta. Lasciò alla famiglia molti quadri e disegni.

* Niccola Ghiotti nacque il 1783, e fu sapiente in agricoltura, intorno 
a cui stampò un prezioso ed elaborato libretto in 8." piccolo, di pagine 142 
con 3 tavole, e il quale, ancora oggi, è tenuto in moltissimo pregio. Ha 
per titolo : lìcere trattato pratico sui rivai depli ulivi, ecc. Parecchie 
accademie scientifiche facevano a gara per averlo e ascriverlo a loro socio 
onorario. Mori nel 1857.

m

* Saverio Confetti, nato il 15 di gennaio del 1785, fu sapiente nella* 
scienza delle leggi, nelle lettere umane erudito. Tenne la giustizia, am
ministrò il comune, consigliò la provincia, e fu sempre e dovunque vigile, 
giusto, onesto. Ammaestrò privatamente molti giovani nelle leggi romane, 
nelle patrie e nelle canoniche, tanto che la scuola di lui, dal 1813 al



1831, fu fiorita c desiderata, lasciando poi bello esempio di quanto val
gano i buoni principi- e il bollissimo metodo: il metodo appellato già 
dal Galilei la leva dell’intelligenza. Non desiderò altro che il bene della 
patria sua, e cercò, potendo, di attuarlo. Mori compianto da tutti il 5 
dicembre del 18(12. Pochi lavori a stampa lasciò, ma parecchi manoscritti. 
Tra quelli stampati notiamo : Lamentazioni ; Passii dai quattro evan
gelisti recati in versi Liberi italiani; i Salini penitenziali in. terza rima -. * ‘ . • « .sat/f/io.

* Domenico de Jilasiis fu buon uomo, buon cittadino ed egi-egio pa- 
triotta. Devoto alla libertà, patì carcere ed esilio. Cultore delle lettere 
amene, scrisse un volumetto dal titolo Mariella Solieri : è una graziosa 
e delicata leggenda abruzzese del secolo XV. Costituito il regno d’Italia.o o • o »
fu Consigliere della Prefettura di Chieti, dove diede prove di grande 
onestà e di sano accorgimento. Morì in Castellamare Adriatico il 1875, 
di (>3 anni, essendo nato il 1812.

. * Tifo Deccsari, pubblicista c patriotta, assai benemerito del nostro
paese. Sorti i natali nel 1812. Pel suo scritto II bene della patria riportò 
condanna di cinque-anni di carcere sotto il governo borbonico. Pubblicò 
inoltre: Disposta al discorso del signor Visconte De La guèr carniere pro
nunziato' il 28 febbraio 18G2 nel Senato di Francia sulla questione ro
mana; Orazione funebre in morte del De Vittorio Emcaiuele 11 : Il Prete 
t'd il De dal 1SH5 al 1.SG0, racconto, in cui, sopra ogni cosa, domina il 
sentimento patriottico; Discorso per V inaugurazione delta '*tjia Scuola 
Magistrale in Citta Sant’ Angelo. Presidente del primo C ,-iglio Pro
vinciale di Teramo, Delegato Scolastico mandamentale, Presidente della 
Congregazione di Carità, ebbe senno e prudenza, e tenne sempre a cuore 
l’istruzione popolare. Morì il 27 di maggio del 1882.

* Pasquale Castagna, figlio al dottor Michelangelo, splendida figura 
di patriotta, sorti i natali il 10 di novembre del 1810. Fece i primi studi 
in Aquila, e, benché giovanissimo, si mostrò assai appassionato dei tre
centisti, che poscia furono i suoi autori prediletti. Da Aquila, passò in 
Ortona a mare, affidato alle cure premurose del valente teologo Dome
nico Pugliese; e, indi, in Napoli. Quivi studiò filosofia e diritto; poi 
diede opera alle scienze mediche, .in cui fece rapidi progressi, e vi fu 
addottorato con lode. A Napoli, nel 1818, fu segretario del Jb-og rosso, uno 
dei migliori e più autorevoli giornali di quel tempo, tanto fecondo d’in
gegni e d’ avvenimenti. Tornato in Città Sant’Angelo, ebbe vari uffici: 
quello di decurione (oggi consigliere del Comune); di consigliere dei 
Distretto; di visitatore delle carceri. Nel 1SG0, fu chiamato da Silvio 
Spaventa al Ministero di Polizia quale capo dell’ufficio. Instancabile 
lavoratore, fu ad assistere, per le molte preghiere del concittadino -‘Fran
cesco de lilasiis, allora Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
le tornate della Commissione presieduta da Federico Castriota. Ghia-

I
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maro a Torino, non volle andare; e preferì tornare in patria, dove si 
dedicò tutto all'ammaestramento di giovani, e agli studi, e pubblicò la
vori, i quali mostrano la vasta e feconda dottrina, l’onestà e la fermezza 
di carattere, il cuore generoso, l’animo nobile e gentile, il patriottismo 
vero e disinteressato di lui. Molti, molti, quindi, furono i suoi lavori. 
Ricordiamo: il Diritto costituzionale; Sulle elezioni a min ini strati ce del 
18(i.l : il Commentario allo Statuto italiano ; la Vita di Domenico De 
Coesaris ; la Proposta di leppo elettorale ; la Vita di Lui pi Dcaponetti ; 
la l'ita ]hi ria menta re dei Deputali Abruzzesi nel Parlamento napolitano 
del 1820-1821; la Vita di Raffaele D’ Ortensio ; ma i’opera maggiore di 
lui è la Storia di Italia dalle o ripi ni mi tolopi chetai nostri piami, rimasta 
ancora inedita in cinque grossi volumi.

Compianto, mori il 17 di marzo del 1887, di anni G8.
* Non possiamo fare a meno di menzionare una egregia donna, la 

pittrice Concetta de Anpelis, che fa onore al sesso gentile.
Nata nel 175G, morì il 9 di agosto del 181G, di anni GO. Dipinse l’O

ratorio di San Francesco, e la sua è scuola classica: la scuola tradizio
nale dell’ arte. » '

Kd eccoci alla line delle poche notizie storiche di Città 
Sant’Angelo. Chiudiamo con un augurio, e cioè che questa parte 
della regione abruzzese vada acquistando, sempre più, nuovi titoli 
alla stima ed alla riconoscenza della patria comune, portando e 
accrescendo il suo contributo al progresso civile ed economico 
della. Nazione.
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Era un’ora innanzi al mezzodì del 23 di luglio del 1817, quando in un punto 

popoloso di Città Sant’Angelo un colpo di pistola rintronò per l’aria, mettendo lo 

spavento là intorno.

Che era accaduto egli mai ? 4 .
• •

Un po’ di storia paesana non fa male.

Michele de Hyeronimis, conosciuto meglio col nomignolo il Riccio, aveva col

pito il signor Domenico Sgaroni, di civile e agiata famiglia del paese.

Il Riccio, già calzolaio, fattosi volontariamente a militare, era salito, per me-

rito del suo coràggio e del suo ardimento, al grado di tenente nella Legione i'pro-• * i
vinciale istituita dal Murat, e, svelto e ardito sì della persona c sì dell’ ingegno,

%

mostrossi valorosamente in diversi scontri con una gente nomade e sediziosa;-.ohe 

girava la parte montagnosa della provincia di Teramo. Con l’andar del temp di-
v

sciolto quel corpo di legionari in conseguenza della caduta di re Gioacchino l), c 

rifatto il governo del Borbone, che non volle tener conto nò dei gradi acquistati,

nè degli anni spesi nel militare, nè dei diritti di nessuno, il Riccio si ritirò in pa-
• • .

tria ; e copio dal Castagna : « senza beni, che non ne avea, e senza salario, che
# « 

non gli fu dato, tornò in patria, dove, non sapendo di ufiìziale rifarsi calzolaio, u-

indiava il corpo in molte privazioni, c si volgea alla segreta carila » 2).

Qualche giorno prima che si svolgesse il fatto, che andiamo narrando, il Rie-

ciò, allo scopo di avere qualche cosa, si rivolse allo Sgaroni, che, altre volte, Io
%

aveva largamente beneficato ; e questi, pigliandolo scherzevolmente pel ganascino : 

Eh! ti soli finiti i danari di Procaccini?

In quello stesso anno, in casa del signor Rosato Procaccini, uomo ricco ed 

avaro, era stato commesso un furto di mille ducati — corrispondenti oggi a 4250 

lire italiane —, .nel quale, secondo la voce pubblica, ma con quanta verità o bu

gia noi non possiamo sapere, era coinvolto, tra gli altri, anche il Riccio. Ora, le 

parole ti son fluiti i danari di Procaccini, punsero talmente, l’animo di del Rie-

1) Fu fucilato, per ordine del Borbone, a Pizzo di Calabria il 14 di ottobre del 1815, a- 
vendo tentato di ricuperare il regno di Napoli,

2) Vedi: Niccola Castagna. La Sollevazione d’Abruzzo nell’anno 1814. Memorie storielle. 
Terza edizione riveduta dall’Autore — Atr* — Donato De Arcangclis, 1899, pag. 191,

.■ X

1. «* 4

•ì



ciof onorato e valoroso soldato, che tacque, ma, mordendosi un dito, giurò in cuor 

suo di vendicarsi : nè la vendetta non mancò ! E 001119 ?

Qui, però, la narrazione si perde : alcuni dissero che il Riccio appostasse lo 

Sgaroni, mentre si recava a notturno convegno amoroso ; altri raccontarono diver

samente ; ma niente non riuscì secondo la voce popolare. Sia quel clic sia, che 

nulla aggiunge, dirò che il 23 di luglio del 1817, lo Sgaroni fermato in via del 

Corso, e precisamente tra il vallone Sant’ Egidio e il vicolo san Bernardo, era con 

le spalle rivolte ad occidente.

Il Riccio, che saliva dal detto vico, veduto il suo offensore, si senti ribollire 

il sangue : e, passatogli dinanzi quasi atto di sfida, attraversa 1’ intero Corso, torna 

a casa, che era giù in fin di paese, in un vicolo alla porta Sant’Angelo, prende e 

cari da la sua pistola ; e, rifacendo diversa strada, percorre la via santa Chiara, ri

sale il medesimo vico san Bernardo, si trova alle spalle del suo nemico, e, in un 

attimo, gli lascia il colpo, diremmo a bruciapelo.

Lo Sgaroni cadde, e, dopo cinque giorni di sofferenze, morì il 28 dello stesso 

mese, di anni 48.

Allo scoppio, corsero le genti là intorno, mentre il Riccio, senza scomporsi 

d’animo, e pieno di quel suo coraggio, di cui aveva dato tante e non dubbie prove, 

carica novamente la pistola, e, con questa in pugno, pacificamente giù pel vico saa 

Bernardo, si avvia a porta sant’ Egidio.

Il popolo, sdegnato da quel sangue freddo, dirittamente pel vallone, corre a 

chiudere la porta di uscita dalla città. Ma il Riccio, ardimentoso sempre, visto che 

volevaglisi impedire il passo, impose a chi l’aveva chiusa', che la porta si aprisse. 

Bastò quell’ imperioso comando ! La porta fu tosto aperta.

Siamo già al largo e in libera campagna.

Uscito il Riccio e a passo ordinario andando, si tifugiò nell’atrio deli’Annun

ziata, chiesicciuola, quasi luogo di asilo, a piccolissima distanza del paese ; e quivi, 

poco di poi, fu raggiunto dal fratello suo Francesco, soprannomato Ciccio del No- 

taro, e dall’amico Andrea Valloreo, detto Braganzonc, e quindi tutti c tre, armati,

si diedero a una vita di randagio.
«

E da qui comincia una vita fosca e selvaggia lungamente protratta.

Tali fatti impensierirono i pacifici abitatori di campagna, i quali, allorché coni- 

presero che, fornendo un po’ di necessario ai tic profughi, c, al possibile, avver

tendoli dei pericoli, non avevano altro a temere, si rassicuravano ; e ben potettero
• • • ‘ ,

se, durante questo periodo di tempo, ad onor del vero, non avvennero uè omicidi, 

nè furti.



Durava da qualche giorno simile stato di cose, c il Riccio sfuggiva, deridendo, 

quelle partite di soldati borbonici, che gli davano la caccia, quando i de Hyeroni- 

mis e il Valloreo furono sorpresi da una pattuglia di gendarmi. Ciccio era malato: 

la febbre Io possedeva tutto, c Michele, pieno di un alto cordoglio, non potendo 

altrimenti salvare il proprio fratello, se lo carica su le spalle, e, col pesante incarco 

e sempre con la pistola in una mano, corre c passa di là dal torrente Piomba ; 

entra in una casipola, e, raccomandata fortemente a quei contadini la persona dcl- 

P infermo, si toglie lo schioppo da armacollo, e via in sua difesa insieme col Bra

ganzone.

I gendarmi, però, che tutto avevano veduto e osservato, colsòro Popportuno, 

ed entrati nella casa di quei contadini, fecero prigionieto il povero Francesco ; 

cosi malato, lo attaccarono penzoloni, coine sacco di sarmenti, su la groppa di un
f

asino e, c«n calci di fucile, Io còndusseso in paese. Ma, quando andarono a scio-
%

glicrlo, non trovarono clic un cadavere, il quale tu immantinente sepolto in luogo 

non sacrato.

Correva il i. di agosto; Francesco non contava che 37 anni.

Al Riccio tutto fu noto, e subito il pensiero della vendetta bastò al suo vivo 

dolore. • *•

Lo stesso giorno, intorno alle 18, italiane, ecco il Riccio in paese dal lato 

di Borea. Fattosi in città, collocò il Braganzone, col fucile spianato, a guardia 

della porta, perchè non gliela chiudessero.

Lungo la linea, a mano dritta di chi entra in detta porta, esisteva allora una 

bettola tenuta da certo Andrea Febo, detto lo Sdamano, c dalla quale, per caso, 

scendeva un gendarme. Il Riccio, al rimirar quella divisa, al ricordarsi delle sevi

zie e degli strazi fatti al proprio fratello, e senza intendere nè a colpevoli, nè a 

innocenti, volle in quel gendarme punire gli uccisori del sangue suo ; e, in meu 

che non si dice, arditamente lo freddò con un colpo di schioppo.

II rumore dell’arma da fuoco, la subita notizia dell’uccisione del gendarme, 

le varie leggende iutessute sul Riccio, misero talmente lo spavento tra i cittadini, 

che erano all’aperto a un po’ di fresco in quell’ora della stagione calda, che fu uu 

fuggi fuggi generale : e chi là, e chi qua, e chi via a nascondersi. Il Riccio, come* V
se niente fosse stato dei casi suoi, ricaricò la sua arma e tranquillamente riuscì 

dal paese, insieme col Braganzone, senza alcuna inquietudine, entrambi riprendendo 

la campagna. \ V -
é. / ' r.-•- >. r

Vita errabonda e piena di pericoli,, la quale non poteva che tener continua-
9 / 5* • .“-V *• • *( -.%*••

mente in concitazione il Riccio; tanto la voce del natio luogo lo richiamava fra le
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sue mura c lo allcttava; c tanto, egli a questa dolce voce non mancava dal rispon-
✓

dere. Difatti, a notte, spesso ma non sempre, rientrava in paese, e, sfidando la

vigilanza del governo, indugiavasi persino sotto il porticale della chiesa parrocchiale
%

di san Michele Arcangelo, o su la torre della chiesa medesima.

Grandi, quindi, il coraggio e l'ardimento di del Riccio !

Divenuto in quella vita a causa di parole feritrici la sua onorabilità di cit

tadino e di vecchio e valoroso soldato ed ufficiale, forse non gli pareva che la po

tesse smettere senza un gran fatto vittorioso da reintegrarlo, da,riabilitarlo .piena

mente*

Una notte, e a notte inoltrata, fu chiamato d’ urgenza il medico Michelangelo 

Castagna, perchè corresse a medicare il Guardiano dei Minori Riformati, soprap

preso da subito male. Il Castagna *) corse sollecito, osservò 1* infermo, prescrisse 

l’qgjS^rrente, e, fatta la visita, e stato alquanto, se ne tornava a casa, allorché, 

precisai i&n te vicino alla nominata chiesa di san Michele, e sotto l’atrio di questa, 

sentì interrogarsi : Signor Dottore, come sta il padre Guardiano ?

Era la voce del tenente del Riccio.

Il Castagna, riconosciutala subito, provò una certa sorpresa, e alla risposta :

Non è niente, non è niente; il Riccio, soddisfatto: Ho piacereì ho piacere ; buona

Sera, signor dottore: il Castagna proseguì svelto il suo cammino, e via.

Il governo, intanto, fremeva di sdegno per la impotenza, in cui si vedeva ri- 
»

dotto. E vero che una sera, vicino alla porla sant* Egidio avvenne uno scambio di 

schioppettate tra alcuni gendarmi e il Riccio e il Braganzone, ma è pur vero che 

non vi fu spargimento di sangue, e i due amici seguitarono, ancora per qualche al

tro tempo, quella vita piena di perìcoli : eppure non ebbero a torcere un capello a 

nessuno ....

Stanco, il governo, pensò una forte taglia su la testa di del Riccio, e la im

pose

E ora ecco il Braganzone, che, o allcttato dalla taglia, oppure per troncare, 

una buona volta, un ordine di cose, impossibile a mantenersi, d' accordo con un 

guardiano di vacche di CAstel Castagna, che serviva da mediatore, si mise in re

lazione con l1 Intendente (oggi Prefetto) della provincia di Teramo. Ottenuta pro

messa d’ impunità, il Braganzone pensò al modo di sbarazzarsi di del Riccio.

x) È bene ricordare che il dott. Michelangelo Castagna, anima e vita della ardimentosa 
sollevazione d’Abruzzo del 1814, potè scampare dalla fucilazione, cui 1* aveva condannato il 
governo del Murat. Negli anni 1820, 1821 e 1848 fu deputato al Parlamento Napolitano, e ri
copri cariche assai delicate. Mori l’n di ottobre del 1865.
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Pensò I ma costui trapelò qualche cosa della disonesta trama, che si ordiva a suo

danno e tradimento, e perciò non mancò dal Peserei tare una oculata vigilanza e dal
a • •

mostrare i denti al mal fido compagno. '

Or diedesi caso che camminando i due per una stretta stradicciuola, ad una 

svolta di essa, il Riccio trovossi ad andare avanti ; c allora il Braganzone, colto il 

destro, gli tirò una schioppettata.

Cadde 1’ infelice tradito, ma, svelto, mise tosto mano alla sua arma ; allorché 

subito il vaccaro, nascosto dietro una macchia, con un secondo colpo lo finì.

Consumato Vassassinio, orrendo perché su la persona delPamico e del compa

gno, e perchè a tradimento, il Braganzone tagliò la. testa al cadavere, e la portò 

alle Autorità della provincia, che, pagatagli la taglia, concessero a lui il promesso
I •

salvacondotto.

I-a testa di del Riccio, posta in gabbia di ferro, fu collocata su l’alto della 

porta denominata sant’Angelo, nel sito appunto ove erano state, nel 1814, quelle
f

onoratissime di Domenico d*Audramatteo, soprannominato Marnili, canonico e la

tinista squisito, e del medico Filippo la Noce, che, caldi di patriottismo, si det

tero interamente in mezzo alla sollevazione abruzzese del 1814, [) e perciò fuci

lati a Penne. Colà la testa di del Riccio stette fino al 1820, a sgomento generale.7 o ~ o J

a terrore dei sopravviventi.......

Il Braganzone, aggregato alle milizie custoditrici del bosco di Petacciano, ri- 
• #

covero di briganti, non venue da questi ucciso, come sperava il governo. Poco di
#

poi, fu trasferito a Napoli, e morì colà vecchio.

Questi fatti, rimasti vivi nella tradizione, durano anche oggi, e a me non sono 

parsi tanto leggeri da non doverli raccontare.

%\ Camillo Pace

.

. .

. 1) La sollevazione si manifestò in Città Sant’Angelo, il 27 di marzo del 1&14, senza spar-
pimento di sangue, ma solo con l’elezione di un governo provvisorio, ebe dichiarò decaduto il 
Murat da) trono di Napoli* „ ’

1 «
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LEGGENDE POPOLARI ABRUZZESI

/
SANTA DIODORA
«

1
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C> ora mia giovane di bellezza rara, chiamata Diodora. Con
tinuamente incitata da una rea femmina a far le voglie di un 
giovane libertino, P incauta cedette, dopo che quella malnata 1 
persuase che Dio tutto vede* ma solamente nel tempo che il sole 
sta sulP orizzonte. Senonché il dubbio che ciò non fosse proprio 
vero le rinasceva sempre nelP anima. Per uscire da quella pena, 
si confidò con la badessa di un convento vicino; e poiché questa 
P assicurò clic Dio, di notte, vede e sente non mono clic di giorno, 
risolse di espiare la colpa, chiudendosi in un convento di frati. 
PI così fece.

Il novello monaco, di lì a poco, fu mandato alla cerca. Ca
pitando spesso in un'osteria, la figliuola deli-oste s’invaghisce di 
lui e fa di tutto per trarlo alle sue voglie. Ma poiché il monaco 
le fece intender chiaro ch'ei non era terreno da porci vigna, la 
giovane, che già trescava con un altro, spinta da malvagio animo.
accusa il monaco di avere abusato di lei. A suo tempo, i monaci

%

espulsero fra Diodoro dal convento, e, per giunta, gli consegna
rono, perché pensasse ad allevarlo, il neonato di quella donna.

Con quel fagottino in collo, il monaco si ritirò in un bosco, 
dove menò vita tribolata c santa.

A capo di sette anni, una sera, ben tardi, fra Diodoro andò 
a picchiare alla porta del convento. Teneva por mano un bel 
bambino ; e per lui e per quello chiese la carità del ricetto e 
di un boccone per ristorarsi. A rivederlo tra loro, ai monaci non 
pareva vero. (ìli fecero gran festa; c dicevano: Dacché fosti

• "

■v
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mandato via, c andata assai male per noi. Quando c’ori tu, che 
andavi alla cerca, avevamo abbondanza di tutto; dacché man
casti, non si riesce ad accozzare il desinare con la cena. Lo me
narono dentro, ringraziando Dio che alla line 1’ aveva rimandato 
a loro; e cercarono qualcosa per dar da cena a lui c a quel 
bambino. Ma, quale non fu il loro stupore .quando videro che 
la dispensa era piena di ogni ben di Dio, la cantina con le botti
tutte piene di vino, e il granaio ricolmo di grano 1 Naturalmente,

• * •

gridarono al miracolo. Nè fu questo il solo. A notte inoltrata, un
allegro scampanio, senza clic nessuno fosse andato a dar nelle

• •

campane, sveglia tutti i monaci. Mancava fra Diodoro. Andarono 
in cella per cercarlo, e videro lui, e il bambino a lato, morti 
tutf c due nello stesso letto. Nell’ acconciare il santo monaco 
nella bara, scoprirono clic fra Diodoro non era oino, madonna!

(Raccolta dal mio povero amico D. Salatino Cervone, in S. Mt- 
torìno-Caramanico, c da me compendiata).

' V.

S. VITO
• •

S. Vito era figlio di un re turco, ma però egli era cristiano.
* *

All’ età di 10 anni, il padre voleva che prendesse moglie. 8. Vito 
gli dichiari) che donne non voleva conoscerne. Allora il padre 
lo fece rinchiudere per tre giorni in una camera tutta adorna, 
con tre donne bellissime, le quali avevano l’incarico di tirarlo 
alle loro voglie. Ma la prova fu vana ; e, dopo i tre giorni, le 
donne riferirono al re che con Vito si perdeva il tempo.

Il re, montato in bestia, comandò che il tìglio, per altri tre 
giorni, fosse rinchiuso in una stanza insieme Con due cani ral> 
biosi per fame. I cani si avventavano a S. Vito per sbranarlo, 
ma quello, ogni volta, con un cenno delle mani, li abboniva. Al 
terzo giorno, i cani ripeterono più furiosamente 1’ assalto. S. Vito

* i *

allora trovi), miracolosamente, in quella stanza due pani, che

-
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offrì ai cani. Questi li addentarono, ma non li mangiarono, <r
stettero lì coJ pani in boccia.

Finita quella prigionia, aprirono la stanza e trovarono i cani 
col pane tra’ denti, quasi fossero satolli, e il giovinetto intatto 
e inghirlandato di fiori.

Ai genitori disse Vito che egli moriva. La sola grazia che 
chiedeva era che mandassero, dopo morto, una parte del suo 
corpo nel paese che poi si chiamò S. Vito, e altre parti neJ san
tuari di altri paesi. (Di comuni e villaggi col nome di S. Vito, 
nelle province, meridionali, ce ne sono 12).

• j» - • .

(barrata dalla vecchia Giovanna Lconciti di Villa Andrcoli 
I Lanciano], c da me compendiata).

LA FONTE DI S. FRANCO

S. Franco, pecoraio, nativo di lloio, andava a pascolar lo
pecore nella montagna di Assorgi.

La madre una volta volle andare a trovarlo. Lungo la strada.
• 4la veochina sentì gran voglia di bere ; ma, per quanto cercasse 

alP intorno, non le fu dato di cavarsela, e se ne lamenti) eoi 
figliuolo. Questo le disse: « Mamma, non ti rammaricare per 
questo » ; e battuto a terra col bacchio fm azza còcca) f spicciò su
bito in quel punto, una vena di limpida acqua, che è rimasta 
perenne e si chiama ancora « la fonte ili S. Franco ».

S. Franco morì in lloio. J roiani gli fecero un deposito nella
• •

chiesa del paese; ma, quando meno se P aspettavano, il corpo 
di S. Franco scomparve da lloio e fu ritrovato in Assorgi. Al
lora si comprese esser quella la volontà del santo, e i suoi coni- 
paesani gli fecero un nuovo deposito in Assorgi, di cui peri» essi 
volevano aver le chiavi. Per via di queste, si suscitarono rancori 
e gare tra le popolazioni de* due comuni ma, nella contesa.
quei di Assorgi P ebbero vinta c s5 impossessarono delle chiavi

# • *

del deposito. .



Alla sorgente di S. Franco ogni anno accorre moltissima 
gente ;. specialmente, chi è affetto da scabbia; e di questo male
guariscono col bagno nell7 acqua miracolosa.

• • * # •I - • * , '
(Raccolta, molti anni addietro, dalla Rig.na Maria Cipollone, 

di. Aquila, c da me compendiata). ■

S. SILVESTRO

Dagli amori incestuosi di fratello e sorella nacque un .bam
bino, il quale dai genitori fu rinchiuso in una cassetta — in 
fondo alla quale avevano messo dugento ducati — con un car
tellino portante il nome del bimbo : Rilrcstro.

Questo fu rilevato da una donna clic aveva altri figliuoli.
Quando Silvestro fu giovine, se i fratelli di latte avevano 

a fargli onta o rimprovero, correvano subito a dargli del bastardo. 
Di che infastidito, disse un giorno Silvestro alla mamma che lui 
se n7 andava via. Quella gli consegnò la cassetta co7 dugento du
rati, e gli disse: « Vai pure, c porta con te questa cassetta; 
altro non hai portato qui ».

Silvestro, dopo aver girato molto, capita nella casa del 
padre e della madre, e lì rimane a servizio. Dopo qualche tempo, 
il padre gli fa sposar la madre.

#

11 fatto non restò a lungo celato a Silvestro; il quale, ap
pena avutone sentore, subito va via di là, e si rimette a girare, 
[tei mondo.

Capitato iii una città, va, in veste da pellegrino, da un 
principe, e gli chiede ricetto in una stanza del palazzo, ma a 
patto clic quella si dovesse chiudere da fuori, e la chiave get
tarsi a mare. ‘

Così hi fatto, e nessuno in quel palazzo pensò più a lui.
Dopo alcuni anni, s7avcva a rifare, il papa; e quel principe.

in tale circostanza, teneva convito. .
« '
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Mentre in cucina si preparava pel banchetto un grosso pesce, 
trovano in corpo a questo una chiave. Dissero: Oli vogliamo ve
dere se questa chiave apre qualche uscio del palazzo ! Prova qua, 
prova là, finalmente con quella chiave aprono Puscio della camera 
dov7 era Silvestro; e questo fu. invitato ad assistere al pranzo.

t —

Di quei tempi, quando s7 aveva a rifare il papa, scendeva
0

dal cielo una palomba d7 oro. Quello sulla cui spalla si posava 
la palomba d’oro era nominato papa. Durante il convito, scende
la palomba d7 oro c si posa sulla spalla di Silvestro, clic fu no
minato papa.

I genitori di Silvestro, fatti vecchi, dissero : « Solamente 
il papa ci può assolvere de’ nostri peccati ; andiamo a Poma ! » 
E andarono. Infinite persone, erano iu chiesa per confessarsi 
al papa. Quando i due vecchi entrarono in chiesa, Silvestro li 
riconobbe subito, ma li rimandava sempre in dietro tino a clic 
tutti gli altri non furono confessati. Restati soli i due vecchi, 
Silvestro li confessò, li assolse, c poi si dette a riconoscere a 
loro. Subito dopo, scesero tre angeli dal cielo,’ e portarono iu 
paradiso il padre, la madre c il figliuolo. »

* '
1 f

i |
: ì

■L

** #
«

• • •

Quasi letteralmente trascritta dalla, vira voce della giovane (Ho-
% . •

viva La mura, di Gcssopalcna. ' 1
La versione data dal J)e Nino (Leggende sacre, pag. 101) 

solamente in qualche pellicolare, specie in quello della chiave, con
fronta con la presente.

Questa storia di S. Silvestro è da ravvicinare a quella di 
S. Gregorio, a proposito della quale il Monaci osserva: « .... In 
riguardo alla elaborazione degli elementi fantastici, ben più do
vremo aspettarci dalle leggende che furono opera non di chierici 
ma di giullari .... Un7 altra fu probabilmente la leggenda di 
S. (Jrogorio, ove pare fosse narrata la vita di quel pontefice, non 
secondo la tradizioni» storica, ma secondo quell7 altra tradizione, 
allatto fantastica, nella (piale di Gregorio si venne, a fan» (piasi
un Edipo novello ». ' • .• * • * • • • ' \ • /
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Nella nostra versione, la fantasia popolare ha ulteriori nenie 
ampliata e ricamata la tradizione relativa al gài « pregiudicalo » 
S. Silvestro, hi (Jcssopalcna stesso e’ è infatti anche la seguente :

« l’or paura (lolle tentazioni, 8. Silvestro *) portò 7 anni in 
rollo la sorella. Giù non ostante, questa riuscì ad avere un amante ; 
il quale le lece sapere che in certa ora (li un certo giorno P a- 
vrebbe trovato dietro la macchia, e, per rassicurare il fratello, 
avrebbe di là dato il volo a degli uccelli. Ed eccoti clic, quando

e

fu V ora, disse la sorella a S. Silvestro di dovere scendere, clic 
sentiva un imperioso bisogno da sodisfare dietro la macchia. 
Sospetto clic lì potesse esser qualcuno non ce ìP era : infatti, 
degli uccellini (lasciati liberi dall’ amante, che li aveva portati 
seco) ci si vedevano svolazzare. S. Silvestro, persuaso, lasciò li
bera la sorella, la quale in tal modo potè far quello che il fra
tello non avrebbe mai pensato nè voluto ».

A questa stessa tradizione sono poi relativi alcuni proverbi c 
modi di dire.

V

Sonde Salrèstr’ d huardaP d huardatc, sì celie la sére j- d
V dine imbracciate (Lanciano).

. ‘ ,v • • .’X zande Sclvcstrc, n'n ze cure, u’n ze JiV e nuca ze tèsse ;
so Ite niittc ju pcttcnc ’n (/ape, dcvfcnde crapc (l’alena).

Di una donna che si vede col bambino di continuo in collo, si
( • *

suol dire: Me pare sande Salvfeslrc (Gettonino).
Come pure il rimedio pel dolor di capo, di cui fo cenno a p. I3à 

delle mie Tradiz. popol. abruz. Torino-l’alermo. Chiuseli. 1SU4.

## #

i n altro esempio di sostituzione di soggetto è nella leggenda 
della mamma di S. l’ietro, che in S. Vittorino (Caramanico) di
venta la mamma di S. Francesco, e che mette conto di riferir bre
vemente, perchè più ricca di particolari dell> altra che riferii nelle 
mie Tradizioni popol. abruzz., Voi. I., parte T.a Lanciano. Ca
rabine 1884. " • .. • • 1

• >

1) Nell’ AUru^zo Teramano è «letto ili S. Martino.
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« La mamma di S. Francesco, chiamata . Autobclhi, era una 
.donna--sgarbata, egoista e senza briciolo di carità. Morta, fu con-

• dannata a lunghissimi anni di purgatorio. 11 santo .Patriarca, 
già nel regno della beatitudine, pregava J)io che abbreviasse 
alla povera inanima il termine delle pene; ma. il Signore non
trovò altro in favore della sciagurata so non una foglia di porro.

• . •

scappatale dalle mani e portata via dalla corrente, nel lavare 
gli erbaggi, e a cui, a caso perso, aveva detto di « andar per 
1’ anime del purgatorio ».

11 Signore misericordioso mandò nel purgatorio l’angelo li
beratore aiti nelle quell’ anima, appigliandosi all’ un de’ capi di 
quella foglia, fosse tratta in cielo. Nel mezzo del tragitto, Auto
bella vide attaccate alla sua gonna, ih forma di moscerini, una 
infinità di anime purganti, e scoteiulola, gridava a quelle : « sciò, 
sciò, sciò, la grazia è stata fatta a me e non a voi ». Ma con
quelle scosse, la foglia si strappò, e la donna egoista ripiombò

«

in purgatorio.
. «

S. Francesco pregò novellamente Iddio perchè la liberasse; 
e allora il Signore .volle concedergli ancor pili : la fece rivivere, 
onde, con le buone oliere si fosse potuto guadagnare il paradiso. 
Ma fu tempo perso. Già vecchia cadente, anziché pensare all’a
nima, Autobella si diede a preparar nuove vesti e viveri, da 
portare all’ altro mondo, e altra limosina non fece se non di un
pane bruciacchiato, che non era di suo gusto nè pe’ suoi.denti.

✓

Ìlimorta, fu condannata alle stesse pene. Per giunta, dalla 
divina Giustizia ebbe questa: di veder le altre anime mangiare

. avidamente or «li questo or dì (pici cibo, mentre per essa non
/ • . *

c’ era nulla da cavarsi la fame ; e pregò il Signore che le con
cedesse, come'alle altre, qualcosa per rifocillarsi. 11 Signore le 
rispose clic le altre, in vita, s’ erano procurate, le provvisióni di 
cui ora si giovavano. «.Anch’io », replicò Autobella, « ho fatto 

provvisioni di vesti e di viveri ». K il Signore : « Le provvi
sioni si fanno con le elemosine c altre buone opere. Tu qui non 

hai altro che un pane bruciacchiato da poterli sfamare ». jK 
qui la tradizione ci lasciai. • (('araintniimi.

G. Finamore.
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