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ARRIVANDO oggi a Paggese, si
ha l’immagine di un antico borgo
nascosto tra montagne e boschi,
caratterizzato dalla tipica struttu-
ra medievale rimasta inalterata
nei secoli e dalle case di traverti-
no proveniente dalle vicine cave.
Ora siamo abituati alle grandi vie
di comunicazione, ai grandi cen-
tri abitati. In passato non era così
e Paggese, come molti altri bor-
ghi, aveva una notevole importan-
za. Proprio la presenza di queste
case di travertino, abitazioni si-
gnorili destinate a famiglie bene-
stanti, ci racconta appunto
dell’importanza che Paggese ha
avuto in passato. L’agiatezza però
non era per tutte le classi sociali.
A fronte di artigiani e borghesi be-
nestanti, erano molte le famiglie
di contadini che vivevano in con-
dizioni di grave disagio. E così an-
che a Paggese viene attivato il
Monte frumentario, una istituzio-
ne parrocchiale. I primi monti
frumentari sono nati alla fine de-
l XV secolo, per volere del cardi-
nale Orsini, arcivescovodiBene-

vento, futuro papa Benedetto
XIII, per prestare ai contadin-
i più poveri il grano e l’orzo p-
er la semina, ed ebbero una note-
vole diffusione durante i secoli
XVI e XVII. Essi si rivolgevano
in particolare ai tanti che viveva-
no in condizioni di pura sussisten-
za quando, per il bisogno, erano

costretti amangiare anche quanto
doveva essere riservato alla semi-
na. Così, al momento della semi-
na, si facevano prestare una q-
uarta di grano che veniva loro
consegnata rasa. Le granaglie un
tempo si misuravano a volume e
nonapeso con l’ausilio di conteni-
tori di legno chiamate appunto q-
uarta (circa 27,12 kg) e prebend-

a (1/4 di quarta).Dopo lamietitu-
ra il contadino restituiva la quarta
colma: la differenza di volume
era l’interesse richiesto e la chie-
sa se ne serviva per se’ e per i po-
veri della parrocchia. In un antico
decreto, datato 26 luglio 1835, l’al-
lora vescovo della diocesi diAsco-
li,GregorioZelli Iacobuzi, lamen-
ta una cattiva gestione di tale isti-
tuzionedovuta al fatto che i conta-
dini non restituivano il grano pre-
so in prestito, a volte spinti dalla
miseria, spesso dalla negligenza.
Egli scrive: «Visto il registro del
monte frumentario conosciamo
dal medesimo non esser esso am-
ministrato con diligenza, colla
quale debbono amministrarsi le
cose della chiesa a togliere tale ab-
buso (sic) ed a salvare l’interesse
della chiesa, e de’ poveri, ordinia-
mo quanto appresso». La sede del
Monte Frumentario sorge al cen-
tro del borgo ed è quella che sem-
bra essere la casa più antica.L’edi-
ficio è ora di proprietà interamen-
te della Parrocchia che ne ha re-
staurato la struttura muraria, il
tetto e i solai con il contributo del-
la Cei.

Ilmonte frumentario per aiutare i poveri
Anche aPaggese veniva prestato grano ai contadini più bisognosi

LASTORIANELLACHIESADI SAN LORENZOCI SONOTANTE ISCRIZIONI NEL CORSODEI SECOLI

E il seminatore veniva immortalato nella pietra parlante

ESEMPIO Frumentario d’Assisi, uno dei più famosi

LEPIETREdelle antiche case di Paggese ancora og-
gi dialogano con chi le osserva attraverso le scritte e
gli adagi scolpiti sugli architravi delle case, le cosid-
dette pietre parlanti. Spesso si tratta di espressioni re-
ligiose, come «Pace a questa casa dove sta e rimane
Dio», oppure di proverbi, come il seguente «se sarai
paziente allora sarai sapiente». In tutti i casi, sono
l’espressionedella fede religiosa o di convinzioni per-
sonali di chi ha commissionato quelle opere e abitato
in quei luoghi. Anche il principale edificio religioso
del posto, la chiesa di San Lorenzo, nella sua compo-
stezza romanica, non si sottrae a questo silenzioso
dialogo con chi la visita. I graffiti, che qui ritrovia-
mo, ci narrano quindi di pestilenze, fatti di sangue,
eventi metereologici del tutto eccezionali , come una
nevicata a maggio. Ma senza dubbio, l’iscrizione più
interessante da un punto di vista storico-culturale è
quella del Sator.Di cosa si tratta? In breve, è un’iscri-
zione in latino che recita le seguenti parole: «Sator
arepo tent opera rotas». Le parole sono iscritte all’in-

ternodi unquadrato, ulteriormente ripartito in venti-
cinque caselle,e sono leggibili in entrambi i sensi.
Quadrati di questo tipo, risalenti ai primi secoli
dell’Era volgare o al Medioevo sono stati rinvenuti
in varie parti d’Europa e se ne hanno diversi esempi
anche in Italia. L’interpretazione della scritta, «il Se-
minatore , con il carro, tiene con cura le ruote», è sta-
ta sempre piuttosto dibattuta tra gli studiosi, che in
genere ne hanno un’interpretazione religiosa. Infatti
il Sator potrebbe essere il Creatore che, con cura, reg-
ge le sorti del mondo. C’è da dire che non sonoman-
cati coloro che vi hanno voluto scorgere un significa-
tomagico-esoterico ed uno stretto legame con i cava-
lieri templari. Ciò che appare certo è l’alone dimiste-
ro che avvolge questo il graffito, che ancora oggi affa-
scina chi lo osserva proprio perché può essere sogget-
to a più interpretazioni. Concludiamo invitando i let-
tori e fare le loro ipotesi,ma soprattutto a riflettere su
quanta ricchezza storica e culturale offre il nostro ter-
ritorio.

LA SCRITTA
L’iscrizione del Sator

CON LA SECONDA uscita si concludono i
campionati di giornalismo 2018 anche per
la scuola media di Acquasanta Terme. Al-
la realizzazionedella paginahanno lavora-

to tutti gli alunni delle tre classi della
scuola. I ragazzi erano coordinati dalla
professoressa Cinzia Latini. Gli studenti
hanno affrontato il tema della solidarietà

legandolo a storie, personaggi e tradizio-
ni del proprio territorio e delle comunità
che in esso si sono sviluppate nel corso
dei secoli.

LA REDAZIONE

ABBIAMO già visto come
erano molto attivi, nelle nostre
zone, i monti frumentari. Essi
non erano, per fortuna, gli uni-
ci istituti sorti per venire incon-
tro alle necessità dei più pove-
ri. Nel XV secolo, nelle nostre
città molti vivevano in condi-
zioni di pura sussistenza e nel-
le campagne i contadini non
avevano nulla.Capitava quin-
di, che in caso di necessità, fi-
nissero in mano agli strozzini.
All’epoca l’usura era una vera
e propria piaga. Fu allora che
nacquero i monti di pietà,
un’istituzione finanziaria s-
enza scopo di lucro, sorta in
Italia su iniziativa di alcuni
frati francescani, allo scopo di
erogare piccoli prestiti a condi-
zioni favorevoli rispetto a quel-
le dimercato. Il prestito avveni-
va in cambio di un pegno: i
clienti, a garanzia, dovevano
presentare un pegno che vales-
se almeno un terzo in più della
somma che si voleva fosse con-
cessa in prestito. La durata del
prestito, di solito, era di circa
un anno; trascorso il periodo
del prestito, se la somma non
era restituita il pegno veniva
venduto all’asta. Tra i più anti-
chi dei monti di pietà in Italia
vi è quello di Ascoli. Secondo
lo storico Franco Bertini fu
fondato il 15 gennaio 1458. Il
Beato Domenico da Leonessa
si era reso conto dello stato di
tanti poveri che vi erano. Per
andare incontro alle loro esi-
genze pensò di istituire una spe-
cie di banche che offrissero pre-
stiti senza interessi o a bassissi-
mo tasso.

L’ISTITUZIONE
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