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  ‘Inverno è sempre molto 

rigido dalle mie parti  in Abruzzo  
ma, negli anni 1984 e 1985, aveva nevi-
cato per tutta la stagione invernale, e 
quasi senza sosta, aveva soffiato il geli-
do vento di Tramontana; la temperatura 
si era mantenuta sempre molto bassa, 
scendendo ancor più di notte, ma soven-
te anche di giorno, a valori siberiani: da 
10 a 37 gradi Celsius sotto lo zero (°C)... 
               
... In giro circolavano voci di strani profe-
ti, per l’occasione improvvisatisi scienzia-
ti: personaggi senza scrupoli, sempre in 
agguato, per strombazzare con il loro 
turpe ululato, funeste notizie nella spe-
ranza di farsi spazio nella società. I loschi 
figuri, ripetevano, che il progresso tecno-
logico, aveva provocato una nuova era 
glaciale; ignoravano il vecchio proverbio 
che tutti  tranne loro   conoscono:  
           «Sotto la neve il pane».   
 
A Marzo, il risveglio della Primavera, con 
i suoi tepori, aveva allontanato i rigori del 
gelido Inverno, e fatto precipitare nel ba-
ratro del dimenticatoio, le ignominiose e 
sciocche profezie dei catastrofisti profeti 
di sventura.  
 
Dell'Inverno restava solo tanta, tanta ne-
ve sui monti, che sono il diadema dei luo-
ghi più cari e più belli del Mondo: la 
«Marsica».   
 
                                                           *** 
                       

Alla fine del mese di Maggio: dalle poche 
macerie rimaste di Paterno Spallato, dai 
ruderi della Rocca, dall'amato “Santua-
rietto” di Sant’Onofrio, dal Monte Uomo, 
Tre Monti e Cervaro seguendo il sentiero 
dorato che va’ da Porciano alla Vetta Si-
narica sino ai Prati D'Oro e Panciano: da 
Avezzano, dalle Grotte di Nerone ai Cu-
nicoli di Claudio, dal Salviano alla Ma-
donna di Pietracquaria, dai merli Ghibel-
lini del castello di Celano, da Pescina 
dalla Loggia di Mazzarino alla Torre sul 
Monte Pesce e dalla croce di ferro di I-
gnazio Silone; da ogni altra altura e... 
persino da San Pelino. Si vedeva florida 
la grande Pianura del Fucino. Si poteva 
ammirare in tutto il suo splendore, l'im-
menso giardino fiorito, ricco di bionde 
messi dorate e tesoro di tante abbondan-
ti colture, premio alle dure fatiche dei la-
boriosi agricoltori marsicani..”    
 
“.. La salubre, folta, nonché policroma 
vegetazione altopiana, con i suoi profumi 
magici e gli affascinanti poteri misteriosi, 
ogni giorno riempie gli occhi e la mente 
dei suoi immensi tesori.    
 
   Le “Colline Della Bellezza”, a Primavera 
come dorate, sono ornate dai fiori delle 
ginestre, ed è tutto uno sgorgare di fre-
sche e dissetanti acque dalle rocce, ma 
poi con il passare dei giorni, come per in-
canto, le "Selvette" mutano di colore, de-
corando di rosso porpora tutti i colli sotto 
i Tre Monti.  
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Lo spettacolo, unico al mondo, è incante-
vole e indescrivibile: è prodigio d’amore 
della Fata�������, che puntualmente, 
ogni anno, a Settembre, torna sulle me-
ravigliose “Colline di Paterno” perché da 
sempre ne è innamorata anche del suo 
Principe...  
            
... Ogni sera, al tramonto, guardando la 
Rocca in controluce, il pensiero spazia 
lontano, a ritroso nel tempo, subito affio-
rano e si sentono aleggiare all'intorno i 
ricordi e le antiche storie degli Antenati 
che la nonna raccontava in inverno, ac-
canto al fuoco del caminetto; già! i nostri 
Avi, Questi sconosciuti! ma il Sole ormai 
stanco, carico del suo romantico fascino, 
si tuffa in silenzio, affondando i ricordi, le 
storie e i misteriosi segreti, ad ovest del 
Monte Velino…  
 
… Nelle notti serene, le stelle, che un 
tempo si specchiavano nelle acque del 
Lago, ora con tanta, tanta nostalgia, ma 
soddisfatte, si guardano a turno, in quelle 
dei canali che solcano i fertili terreni del 
Fucino, sino alla Madonna dell'Incile, do-
ve possenti generatori�dalla “Vita Alta” ci 
donano la luce e tanta energia da fonte 
inesauribile.  
Queste e, tante altre meraviglie, esistono 
in un solo luogo a questo mondo: si tro-
vano nella Marsica dove io sono nato, nel 
cuore d'Abruzzo in Centro d'Italia... 
 
... Si stavano quasi per spegnere gli ulti-
mi spiragli di luce, di una stupenda ed in-
dimenticabile giornata di Maggio; da una 
finestra, stavo ammirando i verdi vigneti, 
abbarbicati sui terreni scoscesi delle 
"Colline Della Bellezza" sotto i Tre Monti, 
quando... 
... volgendo lo sguardo verso le monta-
gne ancora illuminate dalla luce Amaran-
to�del Sole che tramontava, rimasi come 
incantato ad assistere allo spettacolo che 
si andava delineando nella mia mente; fu 
allora che chiusi gli occhi... e... 
 
… per un attimo, prima dell’estasi, non 
sentii più l'esistenza fisica del mio corpo, 
ebbi la sensazione di non appartenere 

più al mondo dei comuni mortali; potei 
trascorrere momenti meravigliosi, ricchi 
d’emozioni e sensazioni, ma anche 
d’orrore, di cui nessuno al mondo, po-
trebbe descrivere la bellezza e le malva-
gità…  
 
Vidi il Sole "sgozzato" da ignobili dèi, dal-
l'animo turpe e l'aspetto orrido. Potei as-
sistere, sino alla fine, la lunga agonia del 
Sole, che privo di sangue, agonizzante, 
volgeva inesorabilmente verso la via del 
tramonto, affondando il suo corpo pallido, 
ma madido di sangue, dietro i bei Monti 
Marsicani...  
… ho visto i famelici dèi, dall'animo cru-
dele, infierire sul Sole, e ne ho ascoltato, 
e sofferto i più disperati ed accorati la-
menti... 
... Ho amato ������ la dea�dalla bellez-
za conturbante, la “VITA ALTA”, labbra di 
Fata; seno da sogno; gloria sui fianchi; 
petto da favola; sguardo di Venere; ca-
pezzoli e, capelli lunghi, ondulati, neri e 
lucenti.              .        
 

������  VVeerraa  BBeelllleezzzzaa  Musica d'A-
more, sempre nel mio cuore! Calda più di 
un vulcano, nella mia vita come un ura-
gano, suonava una Melodia d'Amore, 
con tal estro e capacità, che nemmeno il 
più audace volo di fantasia avrebbe potu-
to mai raggiungere. Ho ascoltato armo-
niosi tricordi, doppi e tripli armonici, bas-
si, trilli, tremuli, salti d’ottava, arpeggi, e, 
continui pizzicati d'accordo come fosse 
una magica orchestra, e, tra le “Alte Luci 
dell'Amore”, cori d’Angeli cantanti, Altri, 
suonanti strumenti luccicanti ancor più 
dei diamanti. L'armoniosa Melodia era il 
Paradiso dell'Amore, che da sempre por-
to in cuore! Il Colantoni, Maestro, pittore, 
con talento e onore, attingeva il colore, 
da un mare stracolmo di linfa vitale, di-
pingendo la spettacolare e romantica vi-
suale, con mille e più colori, armoniosi 
bagliori, dai riflessi dorati, per la gioia de-
gli innamorati! ..”  
 
“... Quando aprii gli occhi, fui inebriato 
dalla vista dei stupefacenti colori argen-
tati del crepuscolo, che con un tenue 
sprazzo di morbida luce delineavano la 
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siluette della Grande Croce:  unica 
speranza  posta a mezza altezza del 
Monte Uomo, al lato sud della Piazzetta 
di Sant'Onofrio, poi anche l’ultimo barlu-
me si spense ai miei occhi. La Grande 
Croce, abbraccia Paterno, i figli della 
Marsica e la fertile Pianura del Fucino... 
 
...Pensiero: vola e va' a Patèrno, e dalla 
Piazzetta di Sant’Onofrio, sotto la “Gran-
de Croce”, ascolta tutta quella Musica 
che si vede dalla Pianura del Fucino; ho 
bisogno di sapere se a Patèrno, ������ 
e quella Musica, ci sono ancora... 

 

 

     
 

          
 
 

... Mi ero ripreso da poco dalle piacevoli, 
stupefacenti ma, sconvolgenti sensazio-
ni, allorché ricevetti la visita telefonica di 
una simpatica voce di donna, che con 
gentilezza di vera signora, mi chiedeva 
un appuntamento nella sua nuova villa, 
per un controllo accurato all'impianto di 
riscaldamento a termoventilazione.  
 
La gentile signora, lamentava scarsità di 
calore nella parte bassa delle stanze, e 
movimenti d'aria molesti.. trascorsero 
meno di cinque minuti e la suoneria del 
telefono squillò di nuovo, questa volta 
era l'installatore che aveva realizzato 
l'impianto nella villa, ed anche lui, con 
ansia, voleva c'incontrassimo al più pre-
sto... 

… l’indomani pomeriggio, come d'accor-
do, non presi altri impegni, onde recarmi 
in orario all'appuntamento. 
 
La bella villa, edificata fuori del centro 
urbano, quasi nella periferia di Avezzano, 
era ornata graziosamente da tantissimi 
fiori, tappeti erbosi e da due ordinati filari 
alternati di rose gialle e rosse lungo tutto 
il viale...   
 
... L’acqua nebulizzata, dall'impianto fisso 
d’irrigazione a pioggia, diluiva le lacrime 
dall'acuto dolore del verde prato inglese, 
da poco violentato e pareggiato dalle i-
nesorabili lame della falce, mentre i lumi-
nosi raggi del Sole, ignari di tanto dolore, 
giocavano con le minute goccioline d'ac-
qua, ed i suoi magici riflessi cromatici, of-
frivano alla vista, incantevoli arcobaleni in 
miniatura. Dietro, alle spalle della villa, 
con la sua monolitica e statuaria bellez-
za, ricoperto alla base di fiori selvatici e 
più su’ da candida e immacolata neve, 
vigilava il Monte Velino… 
 
... Spaziando negli ambienti, potei costa-
tare le giuste e corrette dimensioni degli 
apparecchi di termoventilazione, come 
pure delle plafonature, vantaggiosamen-
te realizzate per la razionale distribuzione 
dell’aria trattati; anche le bocchette di 
mandata e di ripresa dell'aria erano di 
dimensioni generose, però queste ul me, 
non erano installate sulla parte bassa 
delle porte come consuetudine, ma ubi-
cate sui muri delle pareti divisorie comu-
nicanti con il disimpegno a circa 25 ÷ 30 
centimetri dal pi pavimento. 
Le unità termiche, tre per l'esattezza, tut-
te del tipo angolare pensile, erano mon-
tate in alto e presentavano le bocchette 
di ripresa generale dell'aria (RG), monta-
te in uno con le stesse; ne risultava un 
forte gradiente termico, in quanto l'aria 
non poteva essere aspirata dal basso 
degli ambienti, come sarebbe stato giu-
sto, ma ripresa in “cortocircuito” in alto, 
favorendo, invece di eliminare, o quanto 
meno ridurre la stratificazione, che gio-
cava la parte del leone... 
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... Con molto tatto e discrezione, feci no-
tare all'Installatore (un astuto termo i-
draulico), che la stratificazione dell'aria, è 
sempre stata una brutta bestia, ma la si 
poteva vincere: a patto di rispettare alcu-
ne regole dettate dal buon senso ragio-
nato e… dalla buona tecnica della termo-
ventilazione. “Feci memoria” che per vin-
cere la stratificazione, è di fondamentale 
importanza, che la ripresa generale del-
l'aria sia sempre realizzata in basso, vici-
no al pavimento e  mai  nel modo più 
assoluto, la si deve lasciare in monobloc-
co con i climatizzatori quando questi so-
no installati a soffitto, o in altre zone alte 
degli ambienti, specialmente nelle resi-
denze di tipo termicamente autonome, a 
funzionamento saltuario o periodico e 
occasionale. Tra le altre cose, segnalai 
l'importanza di scegliere con molta atten-
zione e perizia i climatizzatori (unità ter-
miche), accertandosi sempre che essi 
siano di buona qualità, con reali rese 
termiche, alle medie, come alle basse 
temperature; capaci di erogare le ade-
guate portate d'aria, in grado di soddisfa-
re pienamente l'indice di volume aero-
termico (IV), in funzione del massimo va-
lore termico specifico totale *(CST), degli 
ambienti che devono climatizzare...  
  

         Schema Grafico dell’impianto 
 

 
 

... Grato per le sollecitazioni, il termo in-
stallatore, capì al volo che si poteva ri-
durre di molto la temperatura dell'acqua 
in caldaia e moderare opportunamente le 
portate d'aria in circolo, con enormi ed 
apprezzabili vantaggi, sia dal punto di vi-

sta del risparmio energetico, che sul pia-
no del benessere fisico ed ambientale…”  
      
“… L'amico, fu entusiasta dei risultati 
raggiunti, però mi fece notare, che aveva 
sempre visto disegnato, sui depliant illu-
strativi, i climatizzatori con le relative boc-
che di ripresa ubicate in alto a soffitto, o 
sopra le porte; risposi che quelle erano 
solo delle forme commerciali per illustra-
re la semplicità d’installazione d’impianto, 
ma che bisognava sempre valutare con 
attenzione e tenere le “antenne” bene al-
zate, perché, in molti casi quello, poteva 
essere uno specchietto per allodole.  
 

     
                    

         Prima         —           Dopo 
 

L’ormai intenditore eseguì le poche modi-
fiche. Fece costruire dei semplici condotti 
rivestiti in legno da mobilio, che raccordò 
opportunamente sulle bocche di aspira-
zione dei climatizzatori. I nuovi canali, 
ora scendevano  fino al piano del pavi-
mento, vicino al quale installò le bocchet-
te di ripresa generale dell'aria (RG); vin-
cendo finalmente, la tanto temuta stratifi-
cazione ed eliminando tutti i disagi, che 
la simpatica signora �	�
����, aveva già 
dimenticato; ne ebbi conferma l'inverno 
seguente, un pomeriggio, facendogli visi-
ta, mentre ero intento ad ammirare dei 
quadri del pittore, Domenico Colantoni, la 
sentii dire ad una delle sue figlie, che: 
«Sentiva tutto il suo corpo avvolto da una 
lieve, tiepida e gradevole sensazione di 
benessere più dolce e carezzevole del 
tepore dello Zefiro quando è Primavera 
inoltrata».  
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