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Porto la terra d’Abruzzi, porto il limo della mia foce alle suola delle mie scarpe,
al tacco dei miei stivali”: con queste immagini plastiche di evidenza espres-
sionistica, D’Annunzio proclamava il suo rapporto filiale con
i luoghi d’origine nel “Libro segreto”. Ne rappresentava con
violenza verbale anche la ferinità: “Io sono di remotissima stir-
pe, i miei padri erano anacoreti nella Maiella, si flagellavano a
sangue, masticavano la neve onde s’empievan le pugna, strozza-
vano i lupi, spennavano le aquile, intagliavano la sigla nei massi
con un chiodo della Croce raccolta da Elena”.
L’Abruzzo ha ricambiato l’appassionata declamazione di
appartenenza dedicandogli nel 1997 un Parco letterario con
sede ad Anversa, in un contesto di natura selvaggia che anco-
ra oggi sa di primitivo e ancestrale, comprendente le gole del
Sagittario (Bugnara), Castrovalva, Villalago, Cocullo. Ad
Anversa degli Abruzzi il Vate ha ambientato “La fiaccola
sotto il moggio”, “la perfetta delle mie tragedie”- egli dice - ,
perfetta forse perché l’orrido caro ai romantici percepito
nei dirupi a strapiombo sul Sagittario operava una sintesi
perfetta con il misterico-sanguigno della cultura popolare e la terribilità
delle passioni delle tragedie greche incarnate soprattutto da Gigliola, la vera
protagonista dell’opera dannunziana ed epigona degna delle Elettre dei tre
massimi tragediografi greci. Vi confluivano anche la memoria delle passeg-
giate nella riserva naturalistica del Sagittario, la potenza evocativa dei pae-
saggi di Michetti con la sua forza pittorico-coloristica, l’eco delle storie del
cantafavole De Nino, l’abilità incantatrice dei serpari, la magia di Angizia,
la superstizione religiosa del popolo. Di grande efficacia evocativa è il sim-
bolismo misterico dei nomi: la fiaccola, secondo una leggenda popolare, è

il rudere del castello normanno dei conti Di Sangro, dove si svolge il dram-
ma e che pare avere la forma di una fiammella, oppure la fiaccola della ven-

detta custodita da Gigliola anche a nome del fratello
Simonetto contro la serva Angizia, che ha ucciso la madre
prendendone il posto nel cuore del padre Tibaldo e nella
casa “delle cento stanze”, “tutta crepe e crepacci”. Angizia
porta il nome del vicino “monte amaro” che suscita il ricor-
do di miti e leggende sulla sorella della maga Circe; il padre
di lei è il serparo Edia Fura del Lago, dedito ad un’attività
protetta da S.Domenico nel vicino eremo di Villalago ed oggi
celebrata con la festa tradizionale dei serpari a Cocullo;
Castrovalva, erta sulla roccia, ha una chiesetta di S.Michele
che aiuta anche dai morsi delle serpi.
Chi volesse percorrere l’itinerario del parco salendo a piedi
da Anversa fino a Castrovalva, come io ho fatto, dopo l’im-
mersione nella flora e nella fauna della riserva naturale regio-
nale e l’attraversamento dei ponticelli di legno sul Sagittario,
comprenderebbe a pieno la definizione di “pauroso e bello”

data dai primi viaggiatori inglesi Craven e Lear al canyon scavato dall’acqua
e percepirebbe quell’aura di religiosità mista all’eco dei miti popolari e clas-
sici. Mentre ancora gli giunge il mugghiare del fiume, scoprirebbe i vetri
delle case che “ardevano, sul sasso roso” di Castrovalva e nell’ultimo tornan-
te prima del paese, proverebbe l’emozione di vederlo dalla medesima pro-
spettiva da cui lo immortalò l’artista olandese Escher in una litografia oggi
conservata nel Museum of Art di Washington. Lo ricorda una targa com-
memorativa.
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Le piante ‘avvertono’..... 

Larino, cittadina in provincia di Campobasso, ha celebrato nei giorni 11-25-26
gennaio scorso il 450° anniversario della fondazione del suo Seminario, il primo
della storia. 
Un appuntamento prestigioso e di elevato spessore culturale che per l'oc-
casione ha visto l’allestimento di una mostra - curata
dal Direttore dell’Archivio storico Diocesano Giuseppe
Mammarella presso il nuovo Museo Diocesano- dedi-
cata al  primo Seminario istituito il  26 gennaio 1564 subi-
to dopo la XXIII sessione del Concilio di Trento.
Attraverso documenti, foto, pannelli, testi, libri risalen-
ti al 1600 e 1800, e addirittura vere e proprie reliquie si
ripercorrono i passaggi principali che documentano
tale illustre primato.
Papa Giovanni XXIII, durante un’udienza privata nel
1960, espose al Vescovo di Larino Costanzo Micci i
risultati di un suo studio sulla fondazione dei primi
Seminari, pubblicato nel 1930 quando era arcivescovo titolare di
Mesembria: “Ecco il Seminario di Larino - scriveva Mons. Roncalli - più pic-
colo ancora di quello di Rieti... vivrà come potrà: in poche e povere stanze, con
rendite tenuissime: ma intanto è arrivato buon primo".
Tornato in sede Mons. Micci, meravigliato e inorgoglito dall’annuncio, invi-
tò il prof. Ugo Pietrantonio a raccogliere notizie sulle origini e le vicende
del Seminario di Larino. Dopo un lungo e intelligente lavoro di ricerca è
pronta  l’opera “Il Seminario di Larino primo postridentino - cenni di storia dalle

origini ai giorni nostri (1564-1964)” che, per motivi non dipendenti dall’au-
tore, la tipografia poliglotta vaticana pubblicherà solo nel 1965.
“Esce un libro atteso e che resterà tra le più care iniziative della Diocesi - scrive-
va Mons. Micci presentando il testo del compianto Pietrantonio - Resterà

questo un grande merito al suo attivo e intanto formuliamo
l'augurio ed esprimiamo la certezza che l’opera resti il vero
monumento che, dopo quattro secoli, la città e la diocesi di
Larino hanno voluto erigere a onorare la storia e la vita del
loro sacro seminario”. L’auspicio si è avverato. Il libro del
prof. Pietrantonio, donato al card. Capovilla, quando
era arcivescovo di Chieti, “trovasi adesso alla Fondazione
Giovanni XXIII di Bergamo, accanto alla consimile pubbli-
cazione dell'arcivescovo Roncall, Gli inizi del seminario di
Bergamo e San Carlo Borromeo”. (lettera del 2007 di
Mons.Capovilla) È giunta inoltre notizia che il libro
“verrà collocato nel fondo specifico della biblioteca del

Pontificio Consiglio della Cultura” (lettera del 14/01/2014 del
Card.Gianfranco Ravasi, presidente della istituzione).
La mostra, che resterà aperta al pubblico per l’intero anno, deve molto ai
contributi offerti dagli studi del Pietrantonio; infatti si trovano esposti
anche altri libri che rinviano al suo testo che, dunque, rappresenta un punto
cardine per tutte le ricerche riguardanti la storia della Chiesa e dei semina-
ri cattolici e fonte immancabile per qualsiasi bibliografia che voglia dirsi
completa ed esaustiva. 

Correva l’anno 1564...

Tu la guardi, nel suo vasetto di plastica, appena acquistata, magari sullo scaf-
fale di un supermercato dove ha dovuto sopportare luce artificiale e temperatu-
re inadeguate. Lei, la piantina, è immobile e muta, eppure tu la senti vibrare,
avverti la linfa che pulsa in lei, la vita che scorre in quelle vene che in fondo non
sono poi così dissimili dalle tue. Hai l'impressione che ti ascolti.
Se questo vi sembra il delirare di un'anziana signora che ha convogliato sulla
"giardinomania" impulsi e fantasie che un tempo avrebbe dedicato ad altro, vi
sbagliate. Che le creature vegetali non siano inerti e prive di comunicazione, ma
posseggano una sensibilità ancora tutta da esplorare, è ormai assodato. Le
piante avvertono se l'ambiente è loro favorevole e questo al di là delle condizio-
ni basilari di luce, temperatura e umidità. È noto che sperimentazioni condot-
te con la musica hanno accertate che certe melodie ne favoriscono la crescita
mentre certi rumori le spaventano.Ma studi recentissimi hanno acquisito infor-

mazioni che sono addirittura stupefacenti: le piante sono in grado di apprende-
re, cioè di ricevere ed elaborare informazioni, e soprattutto - e questa è la cosa
più incredibile- di conservarne memoria. Gli esperimenti, condotti nel
Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale (Linv) dell'Università di
Firenze, sono stati pubblicati sull'ultimo numero della rivista
"Oecologia".Senza entrare nei dettagli, si comprende che da  questi studi i
ricercatori potranno trarre elementi preziosi da impiegare nel campo agroali-
mentare, magari migliorando la resa delle colture senza ricorrere a sostanze chi-
miche ma semplicemente addestrando le piante a riconoscere gli insetti perico-
losi e quelli amici o a reagire da sole all'attacco di malattie fungine o virali. 
Ma da queste informazioni possiamo trarre anche lezioni che nulla hanno di
scientifico ma che molto hanno a che fare con la sopravvivenza del mondo arbo-
reo e, di conseguenza, con la sopravvivenza umana. (segue a p.8)
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