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Sulmona non è un capoluogo di provincia, ma in nessuna città maggiore è venuto verso di 

me con tanta forza un Abruzzo di fondo. 

A parte la bellezza dei monumenti e dell'ambiente naturale, è una città vivace, attiva, che 

può dare anche l'impressione della ricchezza. La festosità è portata soprattutto dalle innumerevoli 

fabbriche e botteghe di confetti, che compongono per le strade un vero e proprio fregio decorativo. 

Di quei confetti variopinti si fanno rami, fiori, spighe, grappoli d'uva, croci e corone di rosario. Ce 

ne sono di molte specie, ma anche ad essi si attacca gusto filologico del Meridione: i puristi 

distinguono i confetti degni di rispetto, da ascrivere all'autentica tradizione della città, ed altri simili 

nell'apparenza, da rifiutare come degenerazioni e importazioni spurie.  

Oltre alle confetterie, vi è un numero stragrande di barbieri per uomo, alcuni con negozi 

monumentali, e tappezzati di specchiere tra cui volteggiano mosche. Ma in questi duomi di cristallo 

bisogna spesso attendere, paghi di contemplare la loro bellezza, perché il padrone e i garzoni sono 

andati al caffè. Molto meno vistosi i parrucchieri per signora, perlopiù segregati nel primo piano di 

uno stabile, quasi ginecei dai quali lo sguardo deve essere escluso. 

L'istinto religioso è forte, e da quanto mi dicono, si prolungano le tradizionali lotte delle 

confraternite, per esempio tra Santa Trinità e Santa Maria della Tomba. La prima, fa la processione 

del Venerdì Santo, ma l’altra le contrappone quella di Gesù Risorto, con una sacra rappresentazione 

famosa. L’annuncio è portato a Maria Piangente che però resta incredula, gli Apostoli si affannano 

a confermare il grande evento senza riuscire a persuaderla. Finalmente ad un nuovo assalto, Maria 

consente ad uscire di chiesa e, vedendo Gesù, corre verso di Lui.  

Passando ad argomenti profani, le due passioni femminili predominanti sono i profumi e gli 

ori. Si accentua il gusto dei profumi, osservato già ad Ascoli Piceno, proprio del nostro 

Mezzogiorno: si vendono, come si è detto, più profumi quaggiù che nelle regioni ricche e si 

scorgono, inspiegabilmente esposti in abbondanza, profumi francesi di grido. Il gusto dei profumi, 

mi dicono i negozianti, è divenuto popolare ed anche la pastora ritrova il paradiso della sua povertà. 

Sulmona è in una vasta conca, una delle poche zone fertili dell’Abruzzo: potrebbe anche 

divenire più fertile, se fossero eseguiti lavori di bonifica e di irrigazione. Uno stabilimento della 

Montecatini, fiorente con la guerra tanto che dava lavoro a duemila operai, è purtroppo sparito. In 

mancanza di grosse industrie, molto di più si potrebbe ottenere dall’agricoltura e dal turismo.  

Sulmona è un condensato d’arte e di costume abruzzese: stupisce che non sia compresa in 

ogni itinerario italiano. Tra i suoi monumenti uno è senza paragoni: il palazzo dell’Annunziata, con 

accanto la chiesa dello stesso nome, straordinario complesso fatto, per così dire, di quattro fette, 

dall’una all’altra delle quali si muta epoca e stile: dal gotico ritardatario ad un rinascimento 

quattrocentesco, ad un rinascimento del Cinquecento, fino al barocco della chiesa. Ha tre finestre e 

tre porte ornatissime: influenze diverse, giunte fino quassù a passo lento, sono state raccolte, 

trasformate ed unificate nel medesimo gusto ornamentale. Ecco il massimo esempio di quel gusto 

artigianale che armonizza in Abruzzo tutti gli stili: difficile, ad ogni modo, vedere porte e finestre 

più belle.  

Il piccolo museo, che è un modello di museo locale, accoglie splendidi esempi di oreficeria 

sulmonese: in un tabernacolo dipinto quattrocentesco, i pastori col gregge, le donne col sòcolo, 

testimoniano tipi e usanze ancora perduranti. Un bassorilievo del III secolo rappresenta una 

transumanza. Un affresco staccato, raffigurante Re Lotario, sembra venire dalla Cina: un barbaro 

immigrato dalla Pannonia annuncia, in una iscrizione scolpita, di aver conquistato la civiltà e la 

bellezza con la meditazione e il dolore. Il museo è la creazione di una sola persona, l’Avvocato 

Guido Piccirilli, che lo dirige da alcuni decenni. In generale, la difesa dell’arte è qui opera di 

individui singoli ed isolati dall’ambiente. (….). 



Altrove, ma sempre presso Sulmona, l’immensa Badia Morronese, la massima fondazione di 

Celestino V, umile nelle origini e poi divenuta sfarzosa, è ridotta a penitenziario.  

Sulmona tende ad una vera rinascita dell’artigianato: una scuola, che già vi esiste, dimostra 

come l’attitudine si conservi a questa che è anche una delle parti d’Italia che ha più bisogno di 

speranza e di fiducia nel futuro. Secoli di isolamento hanno generato l’orgoglio e insieme la 

diffidenza: la divisa “noi non abbiamo bisogno di nessuno”, il senso dell’inutilità del guadagno, 

sono la reazione istintiva al lungo abbandono. Il commerciante al quale si chiede una merce, spesso 

ti risponde “non c’è”, senza aggiungere verbo. Se insisti, il suo volto ha il trasalimento di chi è 

disturbato nel sonno. Talvolta, dai discorsi, svapora quasi un rovello cronico contro se stessi, un 

gusto d’autosvalutarsi, una scontentezza condita da fantasticherie di evasione, come del resto in 

quasi tutta l’Italia del Sud. Si considera grande distanza qualche chilometro, ma poi si è pronti ad 

andare nel Venezuela; la pasta deve essere fatta in casa, ma non basta: occorre che sia della moglie. 

Qui si comincia ad avvertire quello strano timore della salute, come se il corpo fosse di una sostanza 

misteriosamente soggetta alle contaminazioni, che corre in tutta l’Italia meridionale, quasi un 

leitmotiv segreto, che forse culmina in Calabria.  

L’abruzzese emigrato, non solo modifica il suo carattere ma quasi lo rovescia. Né parlo 

soltanto di chi emigra lontano: abbiamo veduto a Pescara, centro dell’emigrazione interna, formarsi 

un nuovo tipo d’uomo, certo meno poetico, ma intraprendente ed ambizioso, quasi in polemica con 

la sua stessa origine. Fatti come Pescara, ed altri che vedremo a L’Aquila, mostrano come 

l’Abruzzo tende a un equilibrio nuovo, lottando contro una forza d’inerzia che risiede negli animi, 

oltre che nelle cose. 


