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CAPITOLO 1
IL SERPENTE DELLA BIBBIA,
IL PITONE DI DELO E DI
ORTUCCHIO, IL DIO FUCINO
E L’EXULTET DEL VESCOVO
PANDOLFO.
IL FIUME PITONE: Relazioni.

7

Il SEGNO è li’, in un altorilievo incastonato nel muro perimetrale del Seminario della Diocesi dei Marsi, distrutto dal terremoto del giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 1915 e mai ricostruito.
E’ una pietra scolpita che di certo faceva parte della Cattedrale di Santa Sabina, pervenuta dal vicino paese di San Benedetto dei Marsi che è stato per oltre un millennio
la sede del Vescovo Cristiano del popolo dei Marsi.

1

Altorilievo in una pietra rettangolare incastonata nel muro perimetrale del Seminario della Diocesi dei Marsi, che
si trovava a Pescina ……

9

Questa pietra rettangolare, insieme con tutte le altre che sono state usate per la costruzione
della nuova Cattedrale di Santa Maria delle Grazie in Pescina, è stata portata qui dopo che il
Lago Fucino aveva cancellato la cittadina di San Benedetto dei Marsi, con le sue inondazioni
(Intorno all’anno 1350).
L’ho osservata per qualche tempo, indeciso per la sua decifrazione...
L’altorilievo, come ho sentito dire da UNO che sa molte cose, ….”è uguale a quello dell’Exultet Marsicano”…….
Potete vederci un grande serpente, con la testa rialzata che sembra osservarvi, scolpito su di
un fondo piatto.
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2

Rotolo di pergamena dell’XI° secolo, che veniva srotolato e cantato
dal pulpito della Cattedrale di Santa Sabina, a San Benedetto
dei Marsi, nella notte della Resurrezione di Gesù Cristo
(EXULTET)….

L’Exultet, esortazione ad esultare, corrisponde alla prima parola del canto liturgico che, dall’alto
del pulpito delle chiese, veniva intonato dal diacono nel corso della cerimonia del sabato santo
cristiano.
Quello della Diocesi dei Marsi fu fatto fare da Pandolfo, vescovo di San Benedetto dei Marsi
dall’anno 1032 all’anno 1071, allo “scriptorium” del Monastero di Cassino, appositamente
per la Cattedrale di Santa Sabina.
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3

L’Exultet della Marsica: Un grande serpente dalle cui fauci fuoriescono fiamme e
che avvolge con le sue spire la Croce….

Si tratta di un rotolo di Pergamena che di certo anche San Berardo patrono della Marsica, insieme con i fedeli in attesa per tutta la notte del giorno della Resurrezione del Cristo ha
ascoltato e cantato, dapprima da ragazzo e poi ha ascoltato quando è stato Cardinale – vescovo
dall’anno 1109 all’anno 1130.
Nel suo genere l’Exultet della Marsica è unico: potete notare un grande Serpente che racchiude una Croce che continua dalla sua coda.
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Facciata della Cattedrale di Santa Sabina (San Benedetto dei Marsi). Era stata costruita sul
luogo dove c’era il tempio pagano dedicato a Giove, il Capitolium di Marruvium ……
L’incuria del Tempo, terremoti ed esondazioni del Lago Fucino (da quando non erano piu’
funzionanti i cunicoli dell’Imperatore Claudio, costruiti per la regolamentazione delle acque
del Lago Fucino), costrinsero gli uomini a portare provvisoriamente tutto quello che era restato
alla superficie, dentro il vicino Castello di Pescina, per conservarne la Memoria (sicuramente
anche il Rotolo dell’Exultet...)
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Piatto greco dell’VIII° secolo a.C. conservato al Museo del Louvre di Parigi.Viene rappresentato il
Dio Sole Apollo che scaglia un suo dardo nella bocca (Pitu = orifizio, buco..) del serpente Pitone, per
ucciderlo e prendergli la Profezia, a Delo (Pitu), nel tempio che aveva un’apertura nella roccia….)
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Nella mitologia il Serpente Pitone veniva ucciso da Apollo, il dio del Sole, nell’isola di Ortygia,
l’isola di Delo in Grecia, isola di Ortucchio del Lago Fucino in Abruzzo e, mentre moriva,
entrava nella cavità nella roccia (PITU) nelle Petogne vicino a Luco dei Marsi.
Il serpente che i Sumeri scolpivano nelle tavolette di argilla per rappresentare il percorso sinuoso dei fiumi, aveva il nome Pitone per il fiume che alimentava con le sue acque il lago
Fucino che nel mese di aprile, quando si scioglievano le nevi dalle colline e dai monti circostanti, aumentava di molto il suo livello e molto spesso sommergeva le abitazioni rivierasche.
Si intasavano le cavità nella roccia (le Petogne = Pit one, signore,capo dell’orifizio)nell’altro
versante, alla parte opposta da dove il fiume inondava il bacino naturale per formare il suo
Lago.
Per tenerlo buono, gli uomini del mito che abitavano nei dintorni del Lago, gli avevano edificato un tempio per placarlo e, probabilmente, il Fuc sa inn (Fucino) veniva rappresentato
sotto la forma di un serpente (il fiume) che ingrossava la sua testa (il Lago).
Il serpente – fiume Pitone (Uomo?!) moriva ed andava sottoterra, per ricrescere ad aprile
nella continuazione dell’Immortalità, con La Croce (nella Pasqua Cristiana).
Ho detto che questo rotolo dell’Exultet, ….”Si Esulti …. perchè è cosa veramente degna e
giusta ….” come si legge nel testo, veniva cantato dentro la Cattedrale di Santa Sabina che era
stata edificata sul Tempio di Giove, Campidoglio della città di Marruvium e non in qualsiasi
altro posto della Terra (Marruvium era stata chiamata cosi da Ma(r)ro, il progenitore dei Marsi
che è la posposizione di Ru ma =Mammella = Roma ).
Il fiume serpente Pitone che oggi viene chiamato Giovenco , figlio della Vitulia (Vacca Italia),
era chiamato cosi’ come il serpente che veniva ucciso nell’isola di Delo (Ortygia) in Grecia.
Ma è anche il Serpente che appare nella Genesi della Bibbia dopo la comparsa di Eva, ad istigare la Terra Rossa (ADAM =ARGILLA) che trattiene l’Acqua, nella PRIMA e piu’
GRANDE RIBELLIONE della Condizione Umana nei confronti dell’ENTITA’ Superiore
creatrice.
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L’isola di Delo era famosa per il tempio dedicato al dio Apollo.
Nel suo pavimento c’era un orifizio, una apertura nella roccia, il PITU, da cui fuoriusciva il gas che intontiva l’oracolessa, la PIZIA, che prediceva il futuro) – Colonne del Tempio di Apollo a Delo (Grecia),
dove la Pizia interpretava gli oracoli …..
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E’ lo stesso serpente – fiume –Uomo che misteriosamente o forse con intenzione il Vescovo
Pandolfo fa rappresentare nel Rotolo di pergamena dell’Exultet di San Benedetto dei Marsi,
della Rinascita dell’Uomo Fiume serpente – VITA, con il Sacrificio della Croce, quale Riparazione alla Presunzione dell’IMMORTALITA’?!
Nel Tempio di Apollo in Grecia c’era una fessura orifizio nella roccia (il Pitu sumerico) da
cui fuoriusciva il gas che intontiva la Pizia (la sacerdotessa – oracolessa pitonessa) che interpretava gli oracoli: il Sole (Apollo) che con il suo dardo fa tornare sotto terra il fiume serpente uomo (humus come terra) è stato il PRELUDIO alla Profezia della venuta del Cristo
(l’Unto) che avrebbe ripagato con il sacrificio della sua Croce per l’Uomo di quella
ribellione invidia primordiale ?!.
Quale fu la profezia che carpi’ il Dio Sole Apollo che nasceva da Gioia Vecchio (YOIA), dopo
aver ucciso e fatto ritornare nel PITU (l’orifizio delle Petogne) la VITA ACQUA (UOMO)
che scorre?!
Quando c’era il Lago Fucino, dove ora si trova il paese di Ortu cchio, c’era uno scoglio,
un’isola che, secondo i capricci del livello del Lago veniva sommersa e poi riemergeva.
La sua etimologia è Arktos, (artico, su, nord) ed Agu’(acqua), cioè Sull’Acqua (Artucchia, Ortucchio).
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7

Dipinto dell’isola di Ortucchio, chiamata Ortygia ed anche Artucchia, da cui Arktos per significare dritto,
in alto, su ed Aighu’ che sta per acqua, nel linguaggio dei Sumeri.
Dunque “scoglio diritto sull’acqua “….;

Un po’ più in là lungo le rive del Lago Fucino, Il Dio Sole che sorgeva ad Est di questa isola
sul Lago, sopra il paese disabitato di Gioia Vecchio, nella vicinanza della riva opposta da dove
entrava il fiume Pitone (oggi Giovenco), da Pescina dei Marsi (Pit Sa Inn), scompariva in maniera naturale nelle cavità carsiche chiamate Petogne, nei pressi del paese di Luco dei Marsi,
Lucus Angitia, il Bosco della Strettoia (Angor Angina, Sa Ang = quello stretto, Sa – Ang reo
= quello stretto scorre = i fiumi Sangario in Turchia e Sangro in Abruzzo).
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Sopra le cavità’ nella roccia (Pitu) nelle quali il fiume serpente che si chiamava Pitone, dopo essersi slargato
ed aver formato il Fuc-sa – inn (Fucino lago) riversava le sue acque nelle Petogne, era stato costruito un
tempio per la divinità femminile di Angizia (“Quella Stretta”…)
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9

Dipinto dell’anno 1799 dal titolo “Lago Fucino e montagne Abruzzesi” del pittore Jean‐Joseph‐Xavier
Bidauld (Carpentras‐Avignone 1750 –Montorency 1846).
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Il Lago Fucino, prosciugato nella seconda metà del XIX° secolo, veniva chiamato “il grande
Lago blu’”, e con questo colore fu dipinto dal pittore francese Bidault, nei pressi dell’attuale
Paterno di Avezzano.
La Marsica, ………..” Provveduta dalla natura d’un fertile territorio, ebbe modo di svolgere
ampiamente il suo commercio con la Metropoli del mondo (Epigr.1, XIII 121‐XIV 116.
Londini 1701 – Motta): aveva vigneti, di cui i vini sono piu’ volte mentovati da Marziale ..
Ateneo dice che erano aspretti, ma si confacevano con lo stomaco.
Aveva pometi di ogni specie, di cui i frutti squisiti per la maggior parte e particolarmente le
pere invernali, dette spine. Plinio ne lodò le noci (Hist. 1‐15‐22); Simaco i fichi o fellacciani
(IJ fullacchie) (Epistole 1‐9‐82 Lugduni Batuv. 1653 ‐ Wingerdop).
Silio Italico ci ricorda che si barattava il grano con la frutta (De bel.pun.1.8.v.108).
Veniva prodotto il lino e la canapa; c’erano l’olio e il grano.
Situata all’altezza di oltre settecento metri, aveva tuttavia un clima mite, perché il lago Fucino
(“magnitudine maris similis”, come diceva Strabone), come un grande serbatoio di calore,
mitigava i rigori dell’inverno e gli ardori dell’estate.
La spaziosa valle del Fucino presentava un bellissimo e variatissimo aspetto: la allietavano le
cristalline acque del lago ed intorno limpidi stagni; la abbellivano le terre verdeggianti …. i
monti intorno foltamente chiomati le facevano una corona maestosa; città e numerosi villaggi,
quali nel piano, quali addossati alle pendici dei monti e quali in cima alle colline, godevano
della sua bellezza e fertilità “…… Tommaso Brogi ‐ La Marsica – Edizione Salesiana ‐1900
(Pagg.59‐60)
‐ La massa d’acqua che temperava la Marsica è venuta a mancare e tante colture agricole come
tante piante sono scomparse dalle colline circostanti l’antico Lago.
L’olivo non c’è piu’, ad eccezione di alcune piante che resistono a Castelrotto di Pescina e a
Paterno di Avezzano.
‐ Il mandorlo “scocciarello” del Fucino (o di Pescina), apprezzato a Sulmona patria dei confetti
ed usato per confezionare molti dolci (amaretti, etc ..) è quasi scomparso e non ha piu’ quel
gusto e quella qualità che lo rendevano unico e prelibato,
Come non ricordare la moltitudine di frutta e verdura e legumi con innumerevoli qualità di
fagioli, fave, piselli etc, etc ?!
Fra i vitigni vi erano piante da frutta, come molte varietà di mele (la Roscetta, la Corna, la
Zingara, l’Appia ..) e ricordo la “Sonarella”, per il particolare suono che emettevano i suoi
semi all’interno di essa.
C’erano le pere invernali e quelle estive, varie qualità di fichi come i “Fullacchije” e i “carracini” che risalivano al periodo romano.
Sono rimaste solo alcune piante di sorbo, mentre c’erano molte varietà di ciliegio (..il grosso
ciliegio rosso e nero, i “viscioli”……)
Ed ancora susine e “percoche”, cresommele, nocciole; orzo, grano, biada, carrube …….
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Disegno di un serpente scolpito su una tavola votiva greca.
Il Dio Fucino aveva un tempio, con una rappresentazione del suo fiume serpente che lo alimentava come il fluire
(..reo ..), il ricambio, il rinnovarsi, la perennità, nella località che a Pescina dei Marsi veniva chiamata Apamea ed
oggi Apinianici.
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Il tempio dedicato al dio Fucino ( Fuc Sa Inn) secondo antichi testi era come il Serpente
Fiume Pitone (Giovenco) e si trovava a sud – ovest di Pescina dei Marsi, in un luogo che oggi
viene chiamato Apinianici e che in passato veniva conosciuto con il termine di Apamea.
Al bordo del suo limitare arrivavano le acque del Lago ingrossato, provocate dal fiume serpente Pitone che allargava la sua testa oltre il Bacino di contenimento.
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Resti di una colonna nel rione Apinianici a Pescina.
Dove una volta c’era stato il tempio dedicato al dio Fucino, fu costruito il Monastero che dipendeva da San Vincenzo al Volturno, non dal Monastero di Cassino.
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Nel luogo dove doveva trovarsi il tempio, intorno al 600 dopo Gesù Cristo, fu costruito un
Monastero che dipendeva da San Vincenzo al Volturno.
Era molto grande, esso giungeva fin alla località chiamata Villa d’Oro.
Il reperto che si vede nella foto ed altri trovati nel sottosuolo viciniore, sta ad indicarci antiche
vestigia del monastero, costruito nei pressi del tempio pagano votivo al fiume serpente capriccioso (…..ma il Sole lo uccideva (asciugava) alle Petogne ….).
……. “Non spiacerà ricordare taluni casi , che prendo dalla Cronaca Volturnense (Muratori
– T.1, par.2.pagg.441.443.465.467 ….) , riguardanti il celebre Monastero di Santa Maria de
Apenianici …Il monastero era ricchissimo, possedeva estese terre e chiese, come da elenco
dei servi e serve redatto nell’anno 874 dall’abatessa Ermengarda.
……il luogo preciso era circa due chilometri al sud ovest di Pescina (Febonio – Episcop.
Catal. 4), la sua fondazione è antichissima, poiché si riporta dalla Cronaca Volturnense (Muratori, Op. et loc. Pagg. 402 405) che fu riccamente dotato da Ildebrando, uomo catholicus ,
duca di Spoleto, vissuto al tempo di Carlo Magno ……
Il monastero dipendeva dall’abate del Volturno, ma le monache pretendevano di esserne libere
……
Nell’anno 970 lo stesso imperatore Ottone I° venne al Monastero di Apinianici per il Placito
che reinvestiva l’abate di tutti i suoi diritti …..
…… Il Conte Rainaldo venne ad una risoluzione radicale: fece invadere il Monastero e scacciati via i monaci e violata la clausura ……
L’abate si rivolse ad Ottone III che si trovava a Roma per l’incoronazione (a. 997) ……
L’anno dopo il Conte Rainaldo stipulò con l’abatessa Teuza ( consenziente l’abate di San Vincenzo al Volturno), una enfiteusi per 29 anni dei campi e dei servi che appartenevano al monastero …….
Il gran monastero, per le molestie procurate in seguito dai Conti dei Marsi, venne a decadere
in breve tempo e a sparire ………”
T. Brogi – La Marsica – Ed. Salesiana.1900 (Pagg.158.159.160.161)
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Il Fiume serpente Pitone, come era chiamato prima della dizione Juvencus (Giovenco), per millenni ha
scavato ed eroso le pareti della gola di Pescina (gola come orifizio, come l’accadico Pitu).
Il nome sumerico per indicare questo luogo, è un monumento naturale universale ci sta ad indicare la
pronuncia di uomini antichi che, senza il verbo, indicavano quello che vedevano:
PIT = orifizio (buco) nella roccia, SA = quella, Inn = fiume.
Vale a dire PESCINA, attraversata dal Pitone, il fiume che faceva il Lago Fucino.
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La Valle del fiume Giovenco (un tempo molto remoto, era la valle del fiume Pitone), che
inizia dalle sue sorgenti un poco prima del paese di Bisegna (B(P)it Sa Inn) nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e termina allo sbocco gola di Pescina, è stata scavata nel corso
di millenni dal suddetto fiume, testimone odierno dell’Era Post Glaciale, quando dall’inizio
le sue acque scendevano da Aschi Alto (Agu El = Acqua Alto) nell’altra vallata, la Val Lupara
ed a Castel Rotto (Kesu El =Copertura –Alto e Grotte), dietro l’attuale cimitero di Pescina.
In seguito (“l’acqua scava roccia”), le acque del fiume sinuoso come un serpente (il Pitone ),
hanno tagliato la Roccia (che era unita) della Gola di Pescina, il cui nome accadico è proprio
quello che vedete, cioè un PITU = Orificio nella roccia, SA, che in sumerico è un dimostrativo per indicare Quella ed infine INN, come il fiume serpente della scrittura cuneiforme
accadica….
Ordunque l’eponimo antico di Pescina, Pitsain(n) ha un’età di piu’ di quattromila anni, e li
dimostra così come un monumento naturale importante quanto quelli fatti dalla mano dell’uomo, le Piramidi.
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ANNOTAZIONI
La montagna accanto, tagliata, potrà apparirvi come l’ immagine di un Calvario, visto con gli occhi di oggi: Nell’altro
versante osservate la Casa natale del Potere, quella del cardinale G.R. Mazzarino e, poco piu’ in là, trovate la
tomba di un ex – comunista che cercava l’utopia (Ignazio Silone) dell’Uguaglianza, che ha voluto essere sepolto
sotto la Croce dell’Uomo, accanto al santo (Berardo) che usò il Potere per soccorrere i piu’ deboli.
Sulla sommità, un insediamento umano è vissuto millenni fa dentro le mura megalitiche di Plestinia (Pit El – Sa
Inn), vale a dire Quella in Alto all’orifizio del Fiume, come la Palestina del Medio Oriente.
Morirono qui cinquemila persone, per il crollo delle case provocato dal terremoto della Marsica.
Non è stato ricostruito niente, neanche la Storia Veritiera.
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Caro lettore, quel serpente della Bibbia che appare dopo la comparsa della nostra madre Eva,
non nella Solitudine di Adam che come Argilla attira acqua , come la terra stessa che ha bisogno dei fiumi che la attraversano, quel serpente fiume Pitone nel territorio perilacustre del
Fucino, assume una rilevanza simbolica universale, per la sua univocità.
Se il potere di Roma che sottometteva tutto doveva essere contenuto, ecco La Croce.
Gesù Cristo non disse a Pietro di andare a Roma.
Anche Marco il Galileo è stato a Mar(r)uvium, l’altra Roma.
Cerco di spiegarvi.
Il passaggio del simbolo dell’Uomo Acqua come il serpente ucciso dal Sole Verità, che finisce
sotto terra e che, come immortalità cambia pelle, come l’acqua che risorge, l’uomo serpente
che muore nella negatività dell’INVIDIA per l’Eternità e per la Conoscenza e risorge ad
aprile con la Croce del figlio di Dio (e noi uomini lo siamo tutti figli di quella Entità) che
con essa Croce ci chiede la riparazione per quella Ribellione con il mistero della nostra NON
Esistenza, (quando moriamo), in questi luoghi della Terra ha avuto un percorso storico unico.
Dopo duemila anni da Cristo, siamo ancora a chiederci il perché della nostra Croce.
Dal SEGNO nel muro del Seminario all’’EXULTET che, ribadisco di nuovo, veniva cantato
dentro la Cattedrale di San Benedetto dei Marsi, che si chiamava Marruvium e non Marsuvium, quindi da Maru in antitesi a Ruma (Roma) mammella, c’è un volo millenario che ci
sconvolge ed affascina allo stesso tempo: è il passaggio dal paganesimo al cristianesimo puro.
E c’è un altro discorso intorno al nome Maria, quale genitrice e figlia, da Reo=fluire e Ma(u)
succhiare la mammella, come dire che è la stessa cosa dire Maro e Roma……….
La contrapposizione di un inizio differente della nuova Parola (il Vangelo) di Gesu’ Cristo fra
Roma e Marruvium.
Il popolo dei Maru’ accolse il Cristo come la continuazione della giusta ribellione contro il
potere di Roma (già con Umbrone e Quinto Poppedio Silone vissuti prima dell’anno zero),
che invece lo ha usato proprio per continuare ad affermare il proprio potere….
Ed il mistero continua … in
Adam – Uomo – Terra - Croce
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CAPITOLO 2
- ADAM
- UOMO
– TERRA
- CROCE

LA CROCE
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Nel libro “Il linguaggio dei Sumeri nella Marsica” da me curato e nel libro Marsi, ho scritto
che il paese disabitato di Sperone ha il significato di “Signore, Uomo del Vespro” per la sua
derivazione accadica (One-Esperion) e che la notte, nel cielo sopra di esso, si vede il pianeta
Venere da Ortygia (Ortucchio, “scoglio dritto sul lago”) e da Pescina (Pit-Sa-Inn =quella allo
sbocco del fiume).
YOIA (–Gioia Vecchio-) in accadico significa LUCE, GIORNO.
Il Sole sorge sopra Yoia, portato da Venere quando da Sperone, signore della sera, la mattina
diventa Lucifero (porta la luce) mentre scompare, ed è visibile lungo le rive del lago Fucino,
fin dai primi insediamenti umani.
Ad Ortygia il mito fa nascere il dio del Sole (Apollo a Delo, ad Ortucchio), nei cui pressi
(Petogna), uccide il serpente Pitone.
L’uomo vede il sole e, abbagliato, lo immagina e lo dipinge come una croce, con i primi raggi
incrociati, che partono dal nucleo centrale.

Il primo uomo A.D.A.M., (che significa terra, humus), fatto di terra, ha nella sua parola le
iniziali dei punti cardinali, che sono come una croce: Anatole, Dysis, Arktos, Mesembria (Anatolia = Est; Dysis = tramonto = Ovest; Arktos = artico = Nord; Mesembria = mezzogiorno
= Sud).
A

D

A

M

I punti Cardinali Est, Nord, Ovest, Sud sono come la croce.
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Se immaginiamo l’UOMO (maschio e femmina, terra (“polvere ritornerai”), anche il serpente pitone è nato dalla melma, ucciso alle Petogne da Apollo), con le sue braccia allargate
(distese), è una (la) croce, in cui la sua testa con la ragione e la fede cerca di elevarsi, ma con
gli arti inferiori ed il suo sesso viene attratto verso il centro della Terra, e cadendo per gravità
e grevità in avanti per ripararsi, stringe le braccia per(in) un abbraccio verso gli altri, non per
prendere un’arma per uccidere.

La Croce in un Cerchio è la stessa Terra (il nostro pianeta), che porta nell’essere umano, in
ogni luogo e in ogni tempo, questo mistero del riscatto nella sofferenza dell’intervallo tra la
nascita e la morte (la Vita).

FARE per il proprio simile sempre, anche dare la propria la vita, questo è il Cristo-unto.
Anno 313 D. C.
L’imperatore Costantino ,con il suo editto ha interrotto lo sterminio che avrebbe deciso la
fine della nuova buona novella : tutti UGUALI ,… ed ha fatto accantonare il vivere attimo
per attimo la cristianità …, per millenni.
Nella regione dei Marsi, partendo da Marruvium, si era (è) radicato questo nuovo verbo, infatti i santi venerati (presenti) sono tutti martiri vissuti prima del III° secolo dopo Cristo:
Santa Sabina, San Rufino (a San Benedetto dei Marsi), San Generoso (Ortona dei Marsi),
Santa Felicita (Collarmele), San Biagio (Lecce nei Marsi), i Santi Martiri (Simplicio,Vittoriano,
Costanzo) a Celano …
Fino a quando c’era il Lago Fucino, era stato per millenni presente in ogni attimo del giorno
il senso del sacrificio come riscatto per un futuro migliore (come è nel normale divenire dell’uomo), anche prima del cristianesimo, con il lavoro dei pescatori, dei contadini, dei pastori
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… con Umbrone dell’Eneide, che dà la vita per un uomo (Turno) che non conosce e per
l’idea di fraternità e di libertà, con Q. Poppedio Silone contro il potere macinatutto di Roma
ed è stato presente ancora di piu’ intorno alla figura del santo protettore (San Berardo), cancellato quando è stato prosciugato il Lago.
Questo santo che proteggeva i poveri, al contrario di San Francesco che fece delle scelte
drammatiche ma felici (da ricco a povero), al contrario di Celestino V° che lasciò il papato,
rifiutando il potere, Berardo, dicevo, rimase con il potere conferitogli proprio per mettere in
pratica il Vangelo.
Prosciugato il Lago, fu abbandonato e relegato soltanto a Pescina, che lo aveva custodito nei
resti mortali e nella sua idea riformatrice evangelica.
Non interessava certamente nè al Re francese, né a Torlonia che si stabiliva ad Avezzano per
fare soldi, per essere piu’ vicino a Roma centro del Potere, dove era piu’ facile e subitaneo arrivare, per la comodità viaria.
Potevano stare a pensare ad un santo dei diseredati, che li proteggeva, dopo che era stato loro
sottratto il Lago, e dai cui terreni (i Torlonia e il Regno d’Italia) avrebbero ricavato denari e
potere e costruito una nuova città?!
Berardo era soltanto il santo del Lago Fucino ?! Ma non era iniziata proprio in riva al Lago
la religione cristiana?!
Siamo cristiani solo a periodi storici?! Vi sono santi solo per il nostro comodo?!.
Pensate ed immedesimatevi in un ragazzo di quindici anni, che viveva con delle certezze che
,dopo una immane tragedia (il terremoto del 1915 che a Pescina, San Benedetto dei Marsi e
Venere, Comune unico e sede della Diocesi dei Marsi, provocò 7400 morti tra gli 11800 abitanti), con la sua intelligenza e sensibilità si vede crollare anche la certezza della fede in un
santo che proteggeva i poveri, un santo che anche il vescovo abbandona, (mentre doveva a lui
il titolo e l’abito da vescovo, non da Conte), spostandosi in un altro luogo, per stare piu’ comodi e non con i poveri cafoni (Cafu-one, in accadico significa uomo (che lavora) insieme
con un animale), cancellando millenni di storia, di tradizioni, di religione.
Secondino Tranquilli non sarebbe mai diventato Silone (non era necessario), non sarebbe
stato tra i fondatori di quel partito che per lui rappresentava una religione (compagno =cum
panis, insieme al pane, che è necessario per vivere, ma non è bastante), non avrebbe mai scritto
Fontamara a 33 anni, (nuovo vangelo), non avrebbe difeso (Silone= uomo che difende) il povero cristo che deve portare la croce anche per gli altri per la redenzione dell’uomo (Berardo
Viola), se non fosse crollata quella certezza del Cristo “applicato” dal santo che si trovava
dentro Quella Chiesa, portato da San Benedetto dei Marsi ; non è stato solo il “cantore dei
cafoni” come erroneamente assodato.
Egli stesso decide di lasciare il suo essere, dopo la morte, sotto la Croce appoggiata alla torre
Campanaria della chiesa di San Berardo, dopo le delusioni di ogni ideologia, protetto da
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quell’Uomo che da novecento anni prima proteggeva i poveri cristi (Berardo Berardi vescovo
dei Marsi).
Oggi dimentichiamo...
Ma non è piu’ possibile vivere nel falso, rifuggendo quello che è la certezza scientifica del
nostro essere: la Croce che ci portiamo addosso nella nostra avventura di ADAM, che ci accompagna mentre viviamo, iniziata con i raggi incrociati del sole che nasceva e nasce ancora
da Yoia (Gioia Vecchio), che si riflettevano ad Ortygya (Ortucchio), ove il mito aveva fatto
nascere il dio del sole Apollo, che si sono appalesati con Marco il galileo nell’anno 46 dopo
Cristo a Marruvium (l’altra Roma), tra gli schiavi e i poveri della città e quelli usati per fare
i cunicoli che servivano alla regolamentazione del deflusso delle acque del Lago), che annunciava Cristo l’Unto, il Sole che si stacca dalla Croce, l’Unico figlio dell’Entità di tutti gli uomini), che si protrae nel corso degli eventi storici a San Benedetto dei Marsi (dal nome del
monaco di Norcia) ed a Pescina fino all’anno 1925.
I Savoia e i Torlonia, con la loro Italia contro il potere temporale della Chiesa e dei Borboni
e (dopo con il concordato), hanno insediato nell’uomo il sogno di “mammona”, contrapponendo due visioni, la destra e la sinistra, di intendere l’esistenza, per cui “Cristo è dei poveri,
ma noi ne siamo i custodi per loro (la destra)”, Cristo è della chiesa e dei preti, e la cosa non
ci riguarda (la sinistra )” , ma poi ci ricordiamo della croce che tutti indistintamente portiamo,
(perché noi siamo la croce), solo nel momento della disperazione (sconfitte, malattie, morte),
o nelle finzioni delle funzioni (il battesimo, la cresima, il matrimonio etc. ), mentre essa è la
forza del mistero che ci fa sfidare i secoli e i millenni, che ci nega la ricerca del potere ad ogni
costo (perché noi non lo possediamo, non lo abbiamo il potere, essendo terra, Adam, Humus,
Uomo, Umile) ed in ogni momento nei confronti e contro il nostro simile, che invece dobbiamo amare, portando la croce insieme, in questo viaggio affascinante e sconvolgente che è
la vita su questa nostra madre Terra.
Non possiamo cancellare le Radici Cristiane della Croce dell ‘Uomo, perché cancelleremo
noi stessi.
Non possiamo continuare ad abbandonare con la disperazione i luoghi ove sono state piantate
queste radici di Croce.

Pescina 31-12-2012

Zazzara Franco Francesco

35

Joya (Gioia Vecchio) = Luce, Giorno (Accadico)

36

Bisegna = BIS (PIT) - (S)A - INN = (Per scambio di consonanti).
PIT-SA-INN= Quella all’Orifizio (Bocca/Ano), cioè alla
Sorgente del fiume (Pitone-Giovenco).
INN, (in Accadico significa fiume), in corsivo

assomiglia ad un serpente.

Il fiume Giovenco, che scorre come un serpente, veniva chiamato Pitone.
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“Artucchia”
Scoglio diritto sill’acqua”
--Ortygia - Ortucchio
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“Pit San In” (Pescina) “alla bocca del Pitone-Giovenco2
= serpente - fiume
(Innsbruck - Aniene)
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Delfi - Delo - Ortygia
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Basamento circolare d’una colonna e un capitello stile Corinzio
del vecchio tempio eretto alla dea Venere
Venere di Pescina

41

... sovviemmi giorno ch’io toccai straniero la vitifera Frigia ... denso popolo di cavalli agitatore...
... schiere che poste del SANGARIO alla riviera avean le tende...
Omero (iliade libro III V. 187)
Fiume SanGario (SAKARIA - Turchia) - E’ il terzo fiume della Turchia, attraversa l’Asia Minore
In una regione che una volta era conosciuta come Frigia:
E’ lungo 824 Km. Sbocca nel Mar Nero.
S(A) Ang (stretto) Reo (scorre) = Quello che scorre stretto (Accadico).
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Fiume SANGRO (Foce)
E’ il II° fiume dell’Abruzzo, lungo 122 Km. Nace alle pendici del Monte Morrone del Diavolo.
Ha la foce a Torino di Sangro.
Dall’Accadio
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CAPITOLO 3
DA AQUISGRANA (AACHEN)
A PIT‐SA‐IN (PESCINA)

Per “la favola dell’indoeuropeo” e
della lingua osca (oscura), viaggio da
Aquisgrana (Aachen) a Pit ‐ Sa ‐ In
(Pescina) attraverso “Agu’” (L’acqua).
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Il filologo Giovanni Semerano sosteneva che una unica lingua è all’origine di quelle attuali,
l’Accadico dei Sumeri.
Lo confermo in queste pagine con pochi esempi, collegati fra loro da un solo termine, l’Acqua,
il primo elemento, che in accadico veniva scritto e chiamato Agu’.

AQUISGRANA
Si scompone in Agu sa –reo inn e significa Acqua –quella –scorre fiume (vai a “Il linguaggio
dei Sumeri nella Marsica”); Agu’=acqua, sa =quella (agg.pron dimostrativo), Rheo=scorre,
In(n) = fiume (le anse come le spire del serpente)
Il fiume che scorre nei suoi pressi è il Rhur, e vi sono anche molte sorgenti termali.
Anche l’odierno suo nome Aachen è Agu – Inn (Acqua – Fiume).
Da Aquisgrana l’imperatore Carlo Magno inizia la dinastia dei Berardi e la Contea dei Marsi
(vai a “La contea dei Marsi”) in Italia, e con un suo discendente (Berardo) ristabilisce la cristianità da dove era iniziata (vai a “Vita di S.Berardo”). I Maru’ (Marro e dopo Marruvium,
non Marsuvium e Marsi come li ha chiamati Roma) erano uomini che vivevano lungo corsi
d’acqua Ma Rheo e Ma reo = scorre –bocca (ma ma) giovane, figlio (“Maria, figlia del tuo
figlio” Dante Alighieri), in Germania lungo il Reno e in Italia nella Marsica Orientale, fino
ad Aielli, Luco dei Marsi (Angi zia, quella stretta) ed Ant ino (Alto fiume), (vai a “Il futuro
dei Marsi”).
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INNSBRUCK (Città dell’Austria)
Si scompone in “INN” che vuol dire fiume
(inn nella scrittura cuneiforme ed in corsivo sembra un serpente)
e “BRUCK” che vuol dire ponte
Ponte sul Fiume.
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AQUILEIA
Da Agu’ che vuol dire acqua ed EL che vuol dire Alto, Su.
Quindi Aquileia significa Sull’Acqua.
Gesu’ Cristo morente sulla Croce gridò “Eli ,Eli, Lama Sabactani “, non per chiamare il profeta
Elia, come sappiamo, ma per chiedere aiuto all’ALTO, suo Padre.
Gesu’ parlava aramaico.
……. “Vinezia città nobilissima ed antichissima fabricata da le rovine de la desolata Aquilegia,
sovra fortunatissimi scogli de l’Adriatico seno …………da povera gente intimorita per le feroci minacce de Barbarici sdegni e precipitosi furori, de nemici del glorioso nome italiano
l’anno dopo la redenzione del Mondo 450 ed in specialtà de fierissimi Unni, ch’Attila guidò
di Dio flagello nomato suo destruggimento ….”
(Francesco Zazzera. 1615. Storia della nobiltà d’Italia. 14)
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TORINO
TO= Quello
RHEO= Scorre
IN(N)= Fiume (Il fiume Po)
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ANIENE: fiume affluente del Tevere.
Ain = fiume ed Inn = fiume.
(due volte fiume)
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ASCOLI PICENO.
Città delle Marche.
In accadico Ahuscu‐El. Aigu’‐ Agu’ = Acqua ed El = alto, quindi Sull’acqua (del fiume
Tronto).
Fu la prima città a ribellarsi a Roma agli inizi della Guerra Italica (91‐88 a. C)
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AQUILA.
Dall’accadico Agu’= Acqua ed El (alto).
Anche il nome del capoluogo dell’Abruzzo vuol dire Sull’acqua (del fiume Aterno = A =
non, To = quello, reo = scorre, inn = fiume, senza ter è Arno).

52

AIELLI, il Balcone sul Fucino.
Dall’accadico Aigu’ – Agu’ = acqua ed El = Alto.
Anche il nome di Aielli è uguale ad Aquileia, Aquila, Ascoli e vuol dire In Alto all’Acqua, in
questo caso l’acqua era quella del Lago Fucino, prosciugato(!) nel 1875.
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ASCHI ALTO
Frazione del comune di Ortona dei Marsi.
Ausghu El, Agu’ El.
In accadico ancora Agu’ = Acqua ed El ( Alto, Su).
L’agglomerato era stato costruito In Alto all’acqua del fiume Pitone Giovenco, che scorre
nella Valle sottostante.
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ARTUCCHIA, oggi Ortucchio.
Questo nome è ancor di piu’evidente specificazione nella sua etimologia:
Arktos = Artico, dritto, su (cfr. Arktos Ursus ,l’Orso Marsicano dritto) e Agu’ = acqua.
Quindi vuol dire “Dritto sull’acqua” = scoglio, Isola (e lo era), del Lago Fucino.
(vai a “Adam, uomo, terra, croce”).

55

ASCOLI SATRIANO, nelle Puglie.
Come per Ascoli Piceno ed Aschi Alto, non trovo difficoltà ad intuire la scomposizione del
suo nome in Auscu El – Agu’El, cioè Acqua Alto, vale a dire Sull’Acqua (del Fiume Ofanto
= Ofis – serpente, inn fiume, to – quello). (vai a “Il futuro dei Marsi “).
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PESCINA.
Siamo giunti.
Ancora oggi gli abitanti di Celano la chiamano Piscina ed hanno ragione. La vocale i è diventata
la e muta abruzzese, come per Pescara (Piscaria) e tutti gli altri paesi della mia Regione che iniziano con Pesc e sono tanti. (Molto tempo fa era Pit = apertura, orifizio, sorgente, foce ..).
E’ chiaro che il fiume che scorre vicino non straripa a ritroso, come si è fatto intendere nel
medioevo con la parola Piscine.
Guardando la fotografia si nota invece il suo plurimillenario significato: (l’isola di Delo in
Grecia, quella dell’oracolo di Apollo, aveva un’apertura nella roccia (Pitu).
La strettoia giu’ in fondo è la Pitu (apertura nella roccia), Sa (quella) dell’inn (del Fiume).
Quel Fiume si chiamava Pitone, si’, come il serpente, come il fiume che dopo il Lago, scompariva, moriva nelle Petogne, Sa =quello, quella , in accadico si pronuncia sc.
Alla sinistra della foto, dietro la pineta dopo la torre, vi sono ancora resti di mura (megalitiche)
di Plestinia, che, senza nessuna forzatura, somiglia alla parola Palestina (un fiume ed un lago).
Dunque Pescina = Pit ‐ sa ‐ inn = Apertura nella roccia – quella‐ fiume è il suo nome accadico
e, ..torniamo indietro di 4000(quattromila) anni (vai a “Marsi, non libro di storia né di archeologia….).
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ANNOTAZIONE

Carlo Magno scende in Italia da Aquisgrana (Aachen).
Dalla sua Radice discende La Contea dei Marsi (La Contea dei Berardi)
Il personaggio principale della sua discendenza è stato il Cardinale Vescovo Berardo (Santo)
che a San Benedetto dei Marsi (Marruvium) ristabilisce la Cristianità dei primordi nei luoghi
percorsi dal fiume di Pitsain (Pescina) che a Marruvium, la “Caput Marsorum” si trovava alla
foce di quel Pitone (Giovenco) che versava le sue acque nel Lago Fucino.
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Albero genealogico di Santa Rosalia
San Berardo Vescovo e Cardinale dei Marsi S. Martino delle scale - Palermo
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REFERENZE
- Giovanni Semerano: La favola dell’indoeuropeo – Editore Mondadori Bruno. 2005
“Le parole sono piu’tenaci delle pietre. Dobbiamo ascoltare il loro segreto come in una conchiglia l’eco di oceani abissali. Sono voci di popoli spenti, ma come astri spenti continuano
tuttora a mandare il loro messaggio di luce.”
- G. Semerano Le origini della cultura europea.
- G. Pettinato – Ebla, nuovi orizzonti della storia.
- G.M.H. – Origini della scrittura – Mondadori 2002.
- Kramer I Sumeri
Pescina 6 4 2014

Franco Francesco Zazzara
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POSTFAZIONE
La foto riproducente il peccato originale (Adamo ed Eva) anticipa e riassume in maniera lapidaria, vorrei dire ermetica per la stringatezza (che poi si stende sulla trama dell’intero lavoro
perché ogni parola esprime un concetto), il contenuto del libro, incentrato inizialmente sull’intreccio di interpretazioni pagane e cristiane simboleggiate nel parallelo fra il pitone di
Delo e di Ortucchio in chiave pagana – e nel serpente della Bibbia ripreso nell’Exultet del
vescovo Pandolfo – in chiave cristiana, contenuto ispirato alle origini di ogni cosa e naturalmente anche dell’uomo.
Il titolo è sintomatico: “La Radice”.
L’autore del libro, libro che è ricco di riferimenti storici, descrive luoghi e momenti a lui famigliari per giungere, piu’ che alludere, ad una generalizzazione dell’argomento trattato:
l’Exultet in due righe spiega le origini cristiane dell’Umanità.
Cosi’ come le avevano simboleggiate il Dio Fucino e il Pitonio con il moto e lo scorrere
delle acque.
L’Autore si rivolge soprattutto al lettore attento e, come si è accennato, si affida piu’ alle immagini e alle loro didascalie che a un testo prolisso.
Apollo scaglia il dardo nella bocca del Pitone, di cui dà la versione etimologica (che fa risalire
all’accadico, una delle prime lingue scritte dall’uomo , quando il vocabolario era povero:
perciò forse Angizia, seguendo la logica dell’Autore, viene molto tardi, allorchè la lingua non
era piu’ primitiva) che dimostra il suo assunto senza necessità di dissertare: l’evoluzione della
vita umana dal Pitone dei pagani all’Exultet di Pandolfo che è il simbolo della Resurrezione
cristiana.
Ora lo sviluppo del discorso è arrivato a tempi a noi piu’ vicini, ma il filo logico non si è
spezzato.
L’Autore sembra concedersi una pausa nella descrizione del Lago, dimostrazione della continuità perché questo a tutto ha dato origine, per arrivare al Monastero di Appinianici, che fu
costruito dai monaci di San Vincenzo al Volturno sul tempio del Dio Fucino, accanto al fiume
Pitonio, che ora comincia ad essere appellato Giovenco dal Vitello italico.
E poi il parallelo tra l’acqua del Pitonio, il capovolgimento di Roma Maru e la predicazione
cristiana a Marruvio di Marco il Galileo.
Nel secondo capitolo la prosa, pur non allontanandosi dalle figure stilizzate, diviene piu’ scorrevole e vicina ad avvenimenti moderni e contemporanei, peraltro anticipati nelle indicazioni
del primo, concludendo con una amara e sacrosanta riflessione: “….contrapponendo (il capovolgimento di Roma Maru ed il successivo attivismo), la destra e la sinistra, di intendere
l’esistenza, per cui Cristo è dei poveri, ma noi ne siamo i custodi (la destra), Cristo è della
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Chiesa e dei preti e la cosa non ci riguarda (la sinistra), ma poi ci ricordiamo della croce che
tutti indistamente portiamo solo nel momento della disperazione ….”.
Il terzo capitolo è dedicato all’illustrazione di toponimi che riconducono all’acqua: l’origine
di ogni cosa.
Franco Zazzara è uno studioso e un ricercatore appassionato che riesce a conciliare la vocazione dotta con l’esercizio della professione medica.

28 9 2015

Nino Chiocchio
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CHAPT ER 1
THE SERPENT IN THE BIBLE,
THE PYTHON OF DELOS AND
OF ORTUCCHIO, THE GOD
FUCINO AND THE EXTULTET
BY BISHOP PANDOLFO, THE
PYTHON RIVER: Relationships.

65

THE SIGN is there, in a bas-relief inset in an outer wall of the Seminary of
the Marsi Diocese, destroyed by the earthquake on day 13 of the month of January
in the year 1915, and never reconstructed.
It is a sculpted stone that certainly once was part of the Cathedral of St. Sabina, which
came from the nearby town, San Benedetto dei Marsi that had been for over one millenium the Christian Bishop See for the people of Marsia.

1

Bas-relief in a rectangular stone inset in the outer wall of the Seminary of the Marsi Diocese, which can be found
in Pescina
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This rectangular stone, together with the others that had been used to construct the new Cathedral of St. Mary of the Graces in Pescina, was brought here after Lake Fucino had wiped
out the town of San Benedetto dei Marsi, with its floods (around the year 1350 a.d.)
I have observed it for quite some time, undecided on how to decipher it -The bas-relief, as I had heard from ONE PERSON who knows many things -- "It's the same
as the Marsican Extultet" --You can see a great serpent, with its head raised up as though observing something, carved
into the bottom of a plate.

68

2

Parchment roll from the 11th century, which was unrolled and
sung from the pulpit of the Cathedral of St. Sabina, in San Benedetto dei Marsi, during the night of the Resurrection of Jesus
Christ (EXTULTET) ….

The Extultet, an exhortation to exult, corresponds to the first word of the liturgical hymn
that, from the height of the church pulpit, was intoned by the deacon during the ceremony
of the Christian Holy Saturday.
The one for the Marsi Diocese was written by Pandolfo, Bishop in San Benedetto dei Marsi
from the year 1032 to the year 1072, at the "scriptorum" in the Monastery of Cassino, especially for the Cathedral of St. Sabina.
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3

The Extultet of Marsica: a great serpent from whose jaws flames spew out and
which winds his spires round about the Cross ….

Here we have a roll of Parchment which surely even St. Berardo, Patron Saint of Marsica, together with his faithful parishioners, had listened to and sung while waiting throughout the
night for the day of the Resurrection of Christ, for him, first as a young boy and then hearing
it after becoming Cardinal-Bishop, office held from the year 1109 to the year 1130.
Among others of this type the Extultet of Marsica is unique: you can take note of a great
Serpent which encloses a Cross which is a continuation of its tail.
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4

- The faςade of the Cathedral of St. Sabina (San Benedetto dei Marsi).This was constructed
over the site where there had been a pagan temple dedicated to Jupiter, the Capitolium of
Marruvium --Neglect throughout time, earthquakes and several floods from Lake Fucino (from after the
time when the tunnels of Emperor Claudius no longer were functional), forced those men to
temporarily carry everything that was left on the surface into the nearby Pescina Castle, in
order to conserve all Memory (and certainly also the Parchment Roll of the Extultet...)
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5

A Greek plate from the 8th century a.C. preserved in the Louvre Museum in Paris.
The Sun God Apollo is represented hurling his lance into the mouth (Pitu = orifice, hole) of the Python serpent, to kill it and take the gift of Prophecy from it, at Delos (Pitu), in the temple which had
an opening in the rock …)
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In mythology, the Python Serpent was killed by Apollo, the Sun god, on the island of Ortygia
in Greece, the island of Ortucchio in Lake Fucino in Abruzzi, and when it was dying, it entered into an opening in the rock (PITU) at the Petogne near the town of Luco dei Marsi.
The serpent that the Sumerians sculpted in clay tablets to represent the sinuous course of rivers, gave the name of Python to the river that fed into the waters of Lake Fucino which, in
the month of April and when the snow on the hills and mountains around it thawed, significantly swelled in its water levels and quite often submerged the riverside dwellings.
The holes in the rock (Petogne = Pit-one, lord/head of the orifice) on the other hillside became clogged, on the side opposite where the river flooded the natural basin to form its Lake.
To convince it to be good, the men in the myth who inhabited the surroundings of the Lake
had built a temple for it to placate it and, probably, the Fuc-sa-inn (Fucino)was represented
under the form of a serpent (the river) that swelled its head (the Lake).
The serpent-river Python (Man?) died and went underground, to be born again in April in
a continuation of immortality, as with the Cross (during the Christian Easter).
I have said that this parchment of the Extultet, … "Yea, Exult …. because this is good and
just..." as we can read in the text, had been sung in the Cathedral of St. Sabina which had
been built upon the Temple of Jupiter, the Capitol Hill of the city of Marruvium and not in
just any place on the Earth (Marruvium had been named from Mar(r)o, ancestor of the Marsians, which is a syllabic postpositioning of Ru-ma = mammary gland = Rome).
The serpent river Python which today is called Giovenco, calf of Vitulia (Vacca, cow – Italy),
was named this way like the serpent killed on the island of Delos (Ortygia) in Greece.
However it is also the Serpent that appears in Genesis in the Bible after Eve showed up, to
instigate the Red-Earth (ADAM-CLAY) which absorbs water, in the FIRST and the GREATEST REBELLION of the human condition against the Superior creating ENTITY.
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The island of Delos was famous for the temple dedicated to the god Apollo.
In its flooring there is an orifice, an opening in the rock, the PITU, from which gas would come out stunning the Oracle Priestess, the PYTHA, who would foretell the future.
Columns of the Temple of Apollo at Delos (Greece), where the Pythia interpreted oracles....
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Is it perhaps that same serpent-river-Man who mysteriously, or mayhap intentionally, that Bishop Pandolfo represented on the Parchment Roll of the Extultet for San Benedetto dei
Marsi, about Rebirth of the Man-River-Serpent-LIFE, by way of the Sacrifice of the Cross,
as Amends for the Presumption to IMMORTALITY?!
In the temple of Apollo in Greece there is an opening-orifice in the rock (Sumerian 'Pitu')
from which gas came out that stunned the Pythia (the priestess – oracle-reader – pythoness)
who interpreted the oracles: the Sun (Apollo) who uses his lance to make the river-serpentman (humus, as in earth) go back underground had been the PRELUDE to the Prophecy of
the coming of Christ (the Anointed) who would go on to repay with His sacrifice on the
Cross for Mankind for that rebellion-primordial envy.
What was the Prophecy grabbed by the Sun-God Apollo who was born out of Gioia Vecchia
(JOYA), after having killed and forced the return into the PITU (the orefice of the Petogne)
of that LIFE-WATER(MAN) that flows?!
When Lake Fucino still existed, where now we find the town of Ortucchio, there was a reef,
an island that, according to the Lake's whims and levels would be sometimes submerged and
then would re-emerge.
Its etymology comes from Artos, (arctic, up, north), that is Over the Water (Artucchia [pronounced /Ar-too-kee-a/], Ortucchio [pronounced /Or-too-kee-o]).
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Painting of the island of Ortucchio, called Ortygia and also Artucchia, from this Artos meaning straight, up
high, up and Aighù which stands for water, in the Sumerian language.
Thus "reef straight up over the water"….

A little bit farther along the banks of Lake Fucino, the Sun-God who rose East of this island
on the lake, over the [now] uninhabited town of Gioia Vecchio, around the area of the opposite
bank from where the Python river entered (today the Giovenco River), from Pescina dei
Marsi (Pit-Sa-Inn), and disappeared naturally into the karst caverns called Petogne, near the
town of Luco dei Marsi, Lucus Angitia, the Woods of the Strettoia [= strait] (Angor-Angina,
Sa-Ang = that strait, Sa-Ang- Reo = strait that flows = the rivers of Sungari in Turkey and
Sangro in Abruzzi).
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Above the holes in the rock (Pitu) into which the serpent river called Python, after becoming wide and
having formed the Fuc-sa-inn (Fucino Lake) poured its waters into the Petogne, a temple had been built
to the feminine divinity of Angizia (“the Narrow/Slim One”...)
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Painting from the year 1799 entitled "Lake Fucino and mountains of Abruzzo" by the painter Jeah- Joseph-Xavier Bidauld (Carpentras-Avignon 1750 – Montorency 1846)
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Lake Fucino, drained in the second half of the 19th century, was called "The Great Blue
Lake", and it was painted with this colour by the French painter Bidault, in the area of today's
Paterno at Avezzano.
Marsica,
"Supplied by Nature with a fertile territory, it was able to amply develop its commerce with
the Metropoles of the world (Epigr. 1, XIII 121 – xiv 116, Londini 1701 – Motta): it had vineyards, whose wines are mentioned more than once by Martial --- Athenion said that they
were quite dry but did well for the stomach.
It had apple and pear orchards of all kinds, from which came the most exquisite fruits and
especially winter pears, called spine [= drafts]. Pliny praised the walnuts (Hist. 1-15-22); Simaco, the figs or fellacciani (Iy fullacchie -local dialect), caprifigs (Epistole 1-9-82 Lugduni
Batuv. 1653 – Wingerdop).
Silus Italicus reminds us that they exchanged grain for fruit (De Bel. pun. 1.8, v. 108) Flax
and hemp were produced, and there was [olive] oil and grain.
Situated at a height of more than 700 metres above sea level, however it had a mild climate,
because of Lake Fucino ("magnitudine maris similis" as Mr. Strabone had said), like a great
heat accumulator, alleviated the severity of winter and the heat of summer.The spacious valley
of Fucino presented a beautifully varied aspect: the crystalline waters of the lake and limpid
pools around cheered it delightfully; the green lands beautified it … the heavily maned mountains around it were a majestic crown; cities and several villages, some on the plain, some on
the mountainsides and some on the hilltops, enjoyed its beauty and fertility"…
Tommaso Brogi – La Marsica - Edizione Salesiana - 1900 (Pagg.59-60)
[trans. da LL Crandall]
-- The mass of water that tempered Marsica has gone and many agricultural crops, like many
plants and trees, have disappeared from the hills surrounding the antique Lake.
The olive tree is no more, except for some trees that hang on at Castelrotto di Pescina and in
Paterno at Avezzano.
(8a)
‐ The almond tree "scocciarella' of Fucino (or of Pescina) [= bitter almond], appreciated in Sulmona, motherland of candy confetti and used for baking so many sweets (amaretti, etc.,) has almost disappeared and no longer has that savour and that quality that made it unique and
delicious. How could we not remember the multitude of fruits and vegetables of uncountable
types of beans, lima beans, peas, etc. ?! In the midst of the vineyards there were various fruit
trees, like many varieties of apples (the Roscetta, Corna, Zingara, Appia...) and I remember the
"Sonarella", called 'sounder' because of the particular sound that its seeds inside would make.
There were the winter pears and the summer ones, various types of fig trees like the "Fullacchiye" and the "carracini" which went back to the times of the Roman Empire.
There are only a few sorb trees left, although there are many kinds of cherries (...the big red
cherry and the black one, the "viscioli"....) And more – plums and "percoche" [clingstone peaches], "cresommele" [large apricots resembling peaches], hazelnuts; barley, grain, oats, carob ….
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Design of a serpent carved into a Greek votive tablet.
The God Fucino had a temple, with a representation of his serpent-river that fed into him as it flowed (...reo...),
change, renovation, perennial, in the place which, in Pescina dei Marsi, came to be called Apamea and today is Apinianici.
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The temple dedicated to the god Fucino (Fuc‐Sa‐Inn) according to antique writings was like
the Serpent‐ River Python (Giovenco) and was found south‐west of Pescina dei Marsi, in a
place that today is called Apinianici and which in the past was known by the name of Apamea.
Up to the edge of its borders came the waters of the swollen Lake, brought on by the river
serpent‐Python who swelled his head beyond the containing Basin.
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Remains of a column in the neighbourhood of Apinianici in Pescina.
There where once was a temple dedicated to the god Fucino, a Monastery was built dependant
on St.Vincenzo at Volturno, not on the Monastery of Cassino.
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In the place where the temple must have been, around 600 after Jesus Christ, a Monastery
was built dependant on St.Vincenzo at Volturno.
It was very large, and went down even to the area called Villa d'Oro.
The findings that can be seen in the photo and others found in nearby diggings indicates to
us the antique traces of the monastery, built near the pagan temple voted to the capricious
serpent‐river (but the Sun killed it (dried it up) at the Petogne ….).
… "It will not be displeasing to remember some cases, that I take from the Volturno Chronicles (Cronaca Volturnense ‐ Muratori ‐ T. 1, par. 2 pgs. 441,443,465,467...), about the famous
Monastery of St. Mary de Apenianici … The monastery was very rich, owning extensions of
land and churches, as seen in the list of male and female servants edited in the year 874 by
the Abbess Ermengarda.
...the precise place was about two kilometres south‐west of Pescina (Febonio‐ Episc. Catal.
4), its foundations extremely antique, since the Volturno Chronicles report (Muratori, Op. et
loc. pgs. 402‐405) that it was richly furnished by Hildebrand, a catholicus man, Duke of Spoleto, who lived in Charlemagne's times...
The monastery was dependant on the Abbot of Volturno, but the nuns demanded their own
freedom... in the year 970 even Emperor Otto I came to the Monastery of Apinianici for the
Placet that gave the Abbot his investiture and all his rights back....
...Count Rainaldo came to a radical solution: he had the Monastery invaded and ousted the
monks and violated the seclusion...
The abbot turned to Otto III who was in Rome at the time for his crowning (year 997)…
The year after this Count Rainaldo stipulated, with the Abbess Teuza (on the consent of the
Abbot of St.Vincenzo at Volturno), a lease for 29 years on the fields and the servants who belonged to the monastery...
The great monastery, because of harassment undergone by hand of the Counts of Marsia,
went swiftly into decline and in a short time disappeared …"
T. Brogi ‐ La Marsica ‐ Publisher Salesiana . 1900 (pgs. 158,159,160,161)
[trans. by LL Crandall]
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The serpent River Python (Pitone), as it was called before the diction of Juvencus (Giovenco), has
through the millennia dug out and eroded the walls of the gorge of Pescina (gorge/throat as the orifice,
like the Acadian Pitu).
The Sumerian name to indicate this site, is a universal natural monument; it stands for the pronunciation
of the ancients who, without the verb, indicated what they saw: PIT = orifice (hole) in the rock, SA =
that, Inn = river.
Which means PESCINA, flowed through by the Python, the river that created Lake Fucino.
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The Valley of the Giovenco river (in a time long ago it was the valley of the Python river),
that begins at its source a bit before the town of Bisegna (B(P)it‐Sa‐Inn) in the National Park
of Abruzzo‐Lazio‐Molise and ends in the mouth‐gorge of Pescina, has been carved out over
the millennia by the above‐mentioned river, today's witness of the post‐Ice Age era, since in
the beginning its waters came down from Aschi Alto (Agu‐El = Water – High) in the other
valley, the Val Lupara and at CastelRotto (Kesu‐El = Covering –High – Cave), behind the
present‐day cemetery of Pescina.
Following this ("water that carves rock"), the waters of the river sinuous like a snake (the Python), cut through the Rock (which had been a single rock) of the Gorge of Pescina, whose
Acadian name is exactly what you see, that is PITU = orifice in the rock, SA, which in Sumerian is an indicative demonstrative pronoun to indicate That and in the end INN, like the
serpent‐river of the Acadian cuneiform writings....
So, then, the antique eponym of Pescina, Pitsain(n) has an age of more than four thousand
years, and thus shows them off as a natural monument just as important as those done by the
hand of man, the Pyramids.
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NOTES
The mountain next to this, cut open, could appear to you like the image of a Calvary, seen with the eyes of today:
on the opposite mountainside you can observe the native House of the Powers‐that‐be, Cardinal J.R.
Mazarin's house, and not much farther on, you will find the tomb of an ex‐communist (Ignazio Silone) who was
seeking Utopia out of Equality, who had wished to be buried under the Cross of the Man, next to that Saint (Berardo) who used his Powers to aid and assist the weakest.
On the peak, a human settlement was in habited thousands of years ago inside the megalithic walls of Plestinia
(Pit‐El‐Sa‐Inn), which means ‘That High up at the orifice of the River’, like Palestine in the Mid‐ East.
Here, five thousand people died because of the falling houses brought down by the earthquake in Marsica.
Nothing has been reconstructed, not even True History.
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Dear reader, that serpent from the Bible that appears after the arrival of our mother Eve, not
in Adam's Solitude which like Clay attracts water, like the Earth itself that need the rivers
that cross it, that serpent river Python in the territory surrounding the lake of Fucino, takes
on relevance in universal symbolism.
If the power/authority of Rome who subjugated all had to be controlled, here comes the
Cross.
Jesus Christ did not tell Peter to go to Rome.
Even Mark from Galilee has been to Mar(r)uvium, the 'other Rome'.
Let me try to explain.
The passage of the symbol of Man‐Water like the serpent killed by the Sun‐Truth, who comes
to an end under the earth and, as immortality changes its skin, as water is resurrected, the
man‐serpent that dies through ENVY for Eternity and for Knowledge and is resurrected in
April with the Cross of the Son of God (and we all, mankind, are children of that Entity) that
with this Cross asks us to amend for that Rebellion together with the mystery of our
NON‐existence, (when we die), in these places on this Earth has gone through a unique historic path.
Two thousand years after Christ, we are still asking the reason why, for our Cross.
From the SIGN on the wall of the Seminary to the EXTULTET which, I point out again,
was sung in the Cathedral of San Benedetto dei Marsi, which was called Marruvium and not
Marsuvium, thus from Maru antagonist to Ruma (Rome)‐mammary gland, there is a millennary flight that unsettles us and fascinates at the same time: this is the passage from paganism
to pure Christianity.
There is another argument around the name of Mary, as mother and daughter, from Reo=flow
and Ma(u), suckle from mammary gland, like saying that it is the same to say Maro and Rome
(Roma)….
The juxtaposition of a different beginning of the New Word (the Gospel) of Jesus Christ between Rome and Marruvium.
The people of the Maru' welcomed Christ as a continuation of the just rebellion against the
authority of Rome (already seen with Umbro and Quinto Poppaedio Silo who lived before
year zero), which on its part used it only to continue affirming its own powers....
And the mystery continues.... in

Adam ‐ Man ‐ Earth ‐ Cross
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CHAPT ER 2
- ADAM
- MAN
- EARTH
- CROSS

THE CROSS
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In the book “The language of the Sumerians in Marsica” (Il linguaggio dei Sumeri nella Marsica) in my own treatise and in the book Marsi, I wrote that in the name of the uninhabited
town of Sperone we find the meaning “Lord, Man of Vespers” taken from its Acadian derivation (One-Esperion) and that at night, in the sky above it, the planet Venus can be seen from
Ortygia (Ortucchio, “reef/rocky isle overlooking the lake) and from Pescina (Pit-Sa-Inn =
that which is at the mouth of the river).
JOYA (-Gioia Vecchio-1) in Acadian means LIGHT, DAYLIGHT, DAY.
The sun rises over Joya, with Venus its harbinger when Sperone, Lord of the Evening, in the
morning becomes Lucifer (bringer of light) as she fades away, and has been visible along the
shores of Lake Fucino, ever since the very first human settlements.
It is at Ortygia that mythology tells us the God of the Sun is born (Apollo of Delos, at Ortucchio), and close by kills the Python Serpent (Petogna). Man sees the sun and, blinded by
the light, imagines it and paints it like a cross, with the initial rays expanding in a cross from
a central nucleus.

The first man A.D.A.M., (which means earth, humus), made of earth, contains in his nameword the initials of the names of the cardinal points of the compass, disposed in the form of
a cross: Anatol, Dysis, Arktos, Mesembria (Anatol = East; Dysis = sunset= West; Arktos =
Arctic = North; Mesembria = Midday = South).
A

D

A

M

1 The

ruined town abandoned after the early 20th century earthquake in order to found a new Gioia slightly displaced
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If we imagine MAN (male and female) as earth (“For dust thou art, and unto dust shalt thou
return.”2) (the Python Snake is also born from the mud, killed at Petogne by Apollo), with
his arms spread wide (distended), is a cross (the Cross), with the head and its reasoning and
faith that seeks to rise above all, but his lower limbs and his sex are pulled towards the center
of the Earth, and falling forwards because of his own grave weight and gravity, to save himself
brings his arms together for (in) an embrace for others, not in order to take up arms to kill.

The Cross inside a Circle is the very Earth (our home planet), that bears in every human
being, in every place and time, this mystery of ransom by means of suffering throughout the
interval betwixt Birth and Death (Life).

(man in circle)
L. Da Vinci

Earth
_____
Cross

DOING SOMETHING for one’s fellow human being, even giving one’s own life, this is the
Christanointed.
Year 313 AD
The Emperor Constantine, with his edict, had interrupted the extermination which would
have decided the end of the spread of the Gospel; all EQUAL, … and permitted that living
Christianity one moment after another be thrust aside …, for thousands of years.
In the region of the Marsians, starting out at Marruvium, this new Word had become (is)
rooted in, the Saints venerated there (present there), in fact, are all martyrs who lived before
the 3rd century after Christ: Saint Sabine, Saint Rufino (at San Benedetto dei Marsi), Saint
Generous (Ortona dei Marsi), Saint Felicia (Collarmele), Saint Biagio (Lecce nei Marsi), the
Martyr Saints (Simplicity, Victoriano, Costanzo) at Celano …
Ever since Lake Fucino had existed, for thousands of years in every moment of the day a
sense of sacrifice had been present as ransom for a better future (as is wont in the normal be2

Bible, Genesis 3; 19 (also, 1Corinthians, 15;47 “the first man is of the earth, earthy:…”)
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coming of mankind), even before Christianity, with the labors of fishermen, farmers, shepherds… with Umbrone in the Aeneid, who gives his life for a man (Turnus) he doesn’t know
and for the ideal of brotherhood and of freedom; with Q. Poppedio Silo (Silone) against the
overwhelming powers of Rome, and it has been present even more around the figure of that
Patron Saint (Saint Berardo), cancelled when the Lake was emptied and dried up.
This saint protected the poor, unlike Saint Francis who made dramatic but joyous choices
(going from riches to poverty), unlike Celestine V who left papacy, refusing that authoritative
power, Berardo, as I was saying, stayed on using the authority with which he had been invested
in order to put the Gospel into practice.
Once the Lake was emptied, he was abandoned and left exiled in Pescina, which held his
mortal remains and his reformist Evangelic ideals in custody.
He certainly held no interest for the French King, nor for the Torlonia’s who established
themselves at Avezzano to put together wealth, in order to be closer to Rome, center of Power,
and from which it was easier and faster to get to, by means of less problematic roads.
How could they ever be thinking about a saint of the disinherited, one who protected the
latter, after they had taken their Lake away from them, and out of whose terrains (the Torlonia’s
and the Reign of Italy) they would have collected money and power and constructed a new
city?
Was Berardo only the saint of Lake Fucino? But hadn’t it all begun right on the shores of the
Lake, the Christian religion?
Are we Christians only throughout historic periods? Are the saints there only for our comfortable use?
Think on this and immerse yourselves in the mind of a fifteen year old boy, living with several
certainties in life who, after an immense tragedy (the 1915 earthquake that in Pescina, S. Benedetto dei Marsi and Venere, a single municipality and headquarter of the Diocesi of Marsi,
caused 7400 deaths among the 11800 inhabitants), with his intelligence and sensitiveness sees
the crumbling of even the certainty of faith in a saint who protected the poor, a saint who
even the Bishop abandoned (although he owed unto him the title and habit of Bishop, and
not Count), moving to another place, so as to be more comfortable and no longer with the
poor boors (cafoni in Italian, from Cafu-one, which in Acadian means (working) man together
with an animal) thus cancelling thousands of years of history, traditions and religion.
Secondino Tranquilli would never have become Mr. Silone (it would not have been necessary), nor would have been among the founding fathers of that political party that for him
represented a religion (companion = cum panis, “with bread”, which is necessary for life, but
is not enough), he would never have written Fontamara at 33 years of age (a new Gospel), he
would never have defended (Silone = man who defends) that poor Christian who had to
carry a cross for the others to redeem mankind (Berardo Viola), if that certainty had not a
fallen to pieces, certainty in a Christ “applied” by that saint who was found inside That
Church, carried to San Benedetto dei Marsi; he hasn’t been just the “bard of the boors” (can92

tore dei cafoni) as has been erroneously asserted.
He himself decided to let his being, after his death, be left under the Cross leaning against the
Bell Tower of Saint Berardo’s Church, after disillusions on every ideology, protected by that
Man who nine hundred years earlier had first protected the poor Christians (Berardo Berardi
Bishop of Marsia).
Today we forget…
But it is not possible to live in falsehood, fleeing from the scientific certainty of our own
being: the Cross that we carry during our adventure as ADAM, which accompanies us as we
go through life, initiated with the crossing rays of that sun that was born and is still reborn at
Joya (Gioia Vecchia), which reflected itself at Ortygya (Ortucchio), where mythology has it
that Apollo, the God of the Sun, was born, and who had shown themselves along with Mark
of Galilee in the year 46 after Christ at Marruvium (the other Rome), in the midst of the slaves and the poor of the city and those employed for the making of the culverts which were
used to regulate the flow-out of the waters of the Lake, who announced the Anointed Christ,
the Sun who comes down from the Cross (the Only Son of that Entity of all mankind), which
continuously pervades throughout the historic events at San Benedetto dei Marsi (from the
name of the Monk from Norcia) and at Pescina up to the year 1925.
The Savoia’s and the Torlonia’s, with their Italy against the temporal powers of the Church
and the Bourbons, and (after the Concordance), have planted in man the trance of protectionism (“mother cares for all”), counterpoising two visions, left wing and right wing, of a way
to understand our existence, for which “Christ is for the poor, but we are the guardians for
them (right wing);” “Christ is of the Church and of the priests, and this has nothing to do
with us (left wing);” but then we remember the cross that we all with no distinctions bear
(because we are the cross), only in moments of desperation (defeat, illness, death), or in the
make-believe of the holy functions (baptism, confirmation, matrimony, etc.), while this in
itself is the power of the mystery that permits us to challenge centuries and millenniums, that
denies us the search for supremacy at any price (because we have none, we have no power,
being of earth, Adam, Humus, Man, Humble) and in every moment during confrontation
and against our fellow man, who we should love instead, carrying our cross together, in this
fascinating and perturbing journey that is Life on this our mother Earth.
We cannot cancel the Christian Roots from the Cross of Mankind, because we would cancel
our very selves.
We cannot continue to abandon with despair those places where these roots of the Cross
have been planted.

Pescina January 31, 2012

Zazzara Franco Francesco
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CHAPT ER 3
From AQUISGRANA (AACHEN)
to PIT‐SA‐IN (PESCINA)
[ through Agu’ ]

As for “The Fable of the Indoeuropean” and the Oscan (obscure) Tongue, a journey from Aquisgrana
(Aachen) to Pit‐Sa‐In (Pescina)
through “Agu‘” (water).
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The philologist Giovanni Semerano sustained that one single language is at the origin of all
the current ones, the Acadian tongue of the Sumerians.
I confirm it in these pages with a few examples, connected between themselves by a single
term, “Water”, the primary element, which in Acadian was written and pronounced Agu’.

AQUISGRANA
This can be split up into Agu‐sa‐reo‐inn and means Water‐that‐flows‐river (see “The Language
of the Sumerians in Marsica”); Agu’ =water, sa=that (demonstrative adjective pronoun), Rheo
= flow(s), In(n) = river (the bends being like the spires of a serpent).
The river that flows next to it is the Rhur River, and there are also many thermal water sources. Even its name today, Aachen, is Agu‐Inn (Water‐River).
Starting with Aquisgrana Emperor Charlesmagne started the dynasty of the Berardi’s and the
County of Marsia ( see “The County of Marsia”) in Italy, and with one of his descendants
(Berardo) re‐established Christianity there where it had begun (see “the Life of St. Berardo”).
The Marù (Marro and after that Marruvium, not Marsuvium and Marsia as they had been
called by Rome) were men who lived along courses of water Ma‐Rheo and Ma‐reo =
flows‐mouth (ma‐ma)‐youth, son (“Mary, the daughter of your son” – Dante Alighieri), in
Germany along the Rheine and in Italy in Eastern Marsica, up to Aielli, Luco dei Marsi
(Angi‐zia, that strait) and Ant‐ino (High‐river), (see “The Future of Marsia”).

96

INNSBRUCK ( City of Austria)
This is composed of “INN” which means river (‘Inn’ in cuneiform script and in handwriting
looks like a serpent) and “BRUCK” which means bridge.
Bridge on the River
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AQUILEIA
From Agu’ which means water and EL which means High, Up/Over.
Thus Aquileia means Over the Water.
Jesus Christ dying on the Cross cried out “Eli, Eli, Lama Sabactani”, not calling on the Prophet
Ely, as we well know, but asking for aid from ON HIGH, His Father.
Jesus spoke Aramaic.
…….”Vinezia città nobilissima ed antichissima fabricata da le rovine de la desolata Aquilegia, sovra
fortunatissimi scogli de l’Adriatico seno …………da povera gente intimorita per le feroci minacce de
Barbarici sdegni e precipitosi furori, de nemici del glorioso nome italiano l’anno dopo la redenzione del
Mondo 450 ed in specialtà de fierissimi Unni , ch’Attila guidò di Dio flagello nomato suo destruggimento
….”
…”Venice such a noble and ancient city built from the ruins of the desolate Aquilegia, upon
the ever so fortunate cliffs of the Adriatic womb…by poor folk fearing the ferocious menaces
of the Barbarian’s hasty and furious rages, of enemies of the glorious Italian name the year
after the redemption of the World 450 and especially of the proudest of Huns, whom Attila
guided with the God‐given name of Scourge to its destruction …..” (Francesco Zazzera .
1615 .Storia della nobiltà d’Italia .14)
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TORINO
TO= that
RHEO= flows
IN(N)= River (the River Po)
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ANIENE: River that flows into the Tiber.
Ain = River and Inn = River.
(twice river)
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ASCOLI PICENO
City of the Marche Region.
In Acadian Ahuscu‐El . Aigu’‐Agu’ = Water and El = high , thus Over the Water (the Tronto
river). It was the first city to rebel against Rome at the beginning of the Italic Wars (91‐88
BC)
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AQUILA
From the Acadian Agu’= Water and El (high).
Even the name of the capital city of Abruzzi means Over the Water (from the river Aterno =
A = not, To = that, reo = flows, inn = river, without ‘ter’ it is the Arno).
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AIELLI, the balcony over Fucino.
From Acadian Aigu’ = water and El = High.
Even the name of Aielli is equal to that of Aquileia, Aquila, Ascoli and it means High at the
Water, in this case the water was that of Lake Fucino, dried off (!) in 1875.
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ASCHI ALTO
Fraction of the municipality of Ortona dei Marsi.
Ausghu‐El, Agu’‐El.
In Acadian again Agu’ = Water and El (High, Up/Over).
The agglomerate was built High up at the waters of the Pitone‐Giovenco River, which flows
in the underlying Valley.
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ARTUCCHIA, today’s Ortucchio.
This name is even more evident with the specifics of its etymology:
Arktos = Artic, straight, up (cfr. Arktos Ursus ,the Marsican bear, standing up straight) and
Agu’ = water.
Thus it means “standing straight up above the water” = reef, island (and it was), of Lake Fucino. (see “Adam, Man, Earth, Cross”)
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ASCOLI SATRIANO , in the Puglia Region.
As for Ascol Piceno and Aschi Alto, I don’t encounter difficulties with the intuition that splits
up its name into Ausu‐E‐Agu’‐El, that is Acqua Alto, which means Over the Water (of the
Ofanto River = Ofis‐serpent, inn‐river, to‐that). (see “The Future of Marsia”)
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PESCINA
Here we are.
Even today the inhabitants of Celano call it Piscina and they are right.The vowel has changed
into the mute ‘ə’ (schwa) of Abruzzi, same as for Pescara (Piscaria) and all the other towns of
my Region which begin with ‘Pesc‘ and there are a lot. (a long time ago it was Pit=opening,
orifice, source, mouth …).
It is clear that the river which flows nearby does not flood in a flow‐back, as was brought to
believe in Medieval times with the word Piscine.
Looking at the photograph its multi‐millenary meaning can be noted: the Island of Delos in
Greece, the one with the Oracle of Apollo, had an opening in the rock – Pitu.
The canyon down in the low end is the Pitu (the opening in the rock), Sa (that) of the Inn
(the River).
That River was once called Pitone, yes, just like the serpent, like a river that after the Lake,
disappeared, died flowing into the Petogne.
Sa = ‘that,’ in Acadian pronounced ‘sh’.
On the left in the photo, behind the pine woods after the tower, there are still some remains
of the (megalithic) walls of Plestinia, which, without any forcing, is similar to the word Palestina (a river and a lake).
Therefore Pescina = Pit‐sa‐inn = Opening in the rock – that – river which is its Acadian
name and, … we go back in time to 4000 (four thousand) years ago. (see “Marsi, Not a Book
of History Nor of Archeology”…).
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NOTES
Charlemagne comes down to Italy from Aquisgrana (Aachen).
Stemming from his root, the County of Marsia (County of the Berardi family).
The main character among his descendants was Cardinal-Bishop Berardo (the Saint) who reinstates in San Benedettodei Marsi (Marruvium) the primordial Christianity in those places
of Pitsain (Piscina) from which the river flows and atMarruvium, "Caput Marsorum", the
springs of that Pitone (Giovenco) River which was found pouring its waters into Lake Fucino.
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AFTERWORD
The photo depicting the Original Sin (Adam and Eve) announces and reassumes in an engraved manner, I’d like to say in a hermetic manner as regards its succinctness (which later
extends throughout the entire work because every word expresses a concept), the content of
this book, initially centered on a weaving of pagan and Christian interpretations symbolized
along a parallel between the python of Delos and that of Ortucchio – in the pagan readings
– and in the Bible’s serpent taken up in the Extultet by Bishop Pandolfo –
on the Christian readings ‐, a content which inspired the beginnings of all things and naturally
also that of Man.
The title is indicative: “The Root”.
The author of the book, a book full of historical references, describes places and moments
familiar to him to arrive upon, more than suggest, a generalization of the treatise discussed:
the Extultet explains in a couple of lines the Christian origins of Humanity. Just as the god
Fucino and the Pitonio had symbolized them with movement and flowing waters.
The Author addresses himself above all to an observant and alert reader and, as has been mentioned, relies more on images and their captions than on a verbose text.
Apollo thrusts his lance into the mouth of the Python, from which the etymological version
(that he takes back to Acadian, one of the first languages written down by Man, when vocabulary was meager: thus maybe Angizia, following the Author’s logic, came along much later,
when the spoken tongue was no longer primitive) that demonstrates his assumption without
needing to discuss it: the evolution of human life from the Python of the pagans to the Extultet of Pandolfo, which is the symbol of Christian Resurrection.
At this point the treatise has come up to times nearer to us, but the logical thread has not
been broken.
The Author seems to concede himself a pause in the description of the Lake, a demonstration
of continuity because it gave origin to everything, in order to come up to the Monastery of
the Appinianici, which was constructed by the monks of Saint Vincenzo in Volturno over the
temple of the god Fucino, next to the Pitonio river, which at this point begins to be called
Giovenco from the Italian Vitello [calf – n. of Trans.].
And then there is the parallel between the waters of the Pitonio, the inversion of Roma‐Maru
and the Christian preaching at Marruvio by Mark of Galilee.
In the second chapter his prose, even though it does not distance itself from the stylized depictions, becomes more flowing and nearer to modern and contemporary events, moreover
anticipated by the indications of the first, concluding with a bitter yet sacrosanct reflection: “
… putting into opposition (the reversal of Rome‐Maru and the following activism) right and
left, to understand existence, by which Christ is one of the poor, although we are the wardens
(right), Christ belongs to the Church and to the priests and this has nothing to do with us
(left), but then we only remember the Cross which we all undistinguishably carry in our hour
of despair…”
28 9 2015

Nino Chiocchio
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