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Giuseppe CiarroCCa, La famiglia Ciarrocca a Santo Stefano di Sessanio tra 
storia e ricordi, Roma, GB editoriA, 2017, pp. 138

Una accurata genealogia della Famiglia Ciarrocca che ci porta dalla 
seconda metà del Quattrocento fino al 1940, ricordata e commentata 
con rigorosa ed esclusiva attenzione alla documentazione esistente, è 
stato motivo ispiratore dell’avvocato Giuseppe, uno degli attuali discen-
denti di “Antonio Ciarrocchi di Rascino”, per un coinvolgente saggio 
che non si limita all’ambito delle memorie familiari ma le utilizza con 
respiro largo e robusto, offrendoci alla fin fine un vero e proprio libro 
di storia.

Sapientemente utilizzato il motore della memoria e dell’immagina-
zione, che permette all’Autore di “inventare” un viaggio a ritroso nel 
tempo, dove sono soprattutto le vicende, le immagini e i profumi del ter-
ritorio e del centro abitato, ad emergere permettendoci di leggere in tra-
sparenza i sentimenti, gli stati d’animo, il retaggio di valori mai traditi.

Ma anche la storia di più vasto respiro è decisamente presente e non 
per semplice orpello culturale, bensì per inserirvi con sufficiente moti-
vazione la microstoria di un contesto locale nel quale emergono eventi, 
realizzazioni e attività che a buon diritto devono considerarsi come tas-
selli importanti della vicenda umana.

Doverosa ed ampia la trattazione di quello straordinario e ultra mil-
lenario evento storico, economico e sociale rappresentato dalla Transu-
manza, sia quella sette-ottocentesca erede dell’antica tradizione legata 
al “Tratturo Magno” che conduceva le greggi dell’Abruzzo interno agli 
sterminati pascoli pugliesi, sia quella otto-novecentesca che spostava 
pastori e pecore dagli estresi altipiani abruzzesi a quelli della campagna 
Romana.

Ed è una migrazione “condivisa” da una Famiglia che, a sua volta 
seguendo l’evoluzione della economia pastorale, ma anche con nuove ed 
accattivanti prospettive nel mondo agricolo in evoluzione, sposta resi-
denza ed interessi dal contesto dell’Abruzzo interno alla Roma divenuta 
capitale dello Stato unitario e all’agro romano, offrendo occasioni di 
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sviluppo e di affermazione che, similmente ad altri nuclei parentali, ri-
guarda anche i Ciarrocca di Santo Stefano.

Proprio leggendo queste pagine, in ogni caso, si scopre come in que-
sta evoluzione non ci sia neppure l’ombra di un tradimento, al pari di 
quanto si può dire per la gran parte dei numerosi abruzzesi che si sono 
sparsi nel mondo tra Otto e Novecento. Emerge infatti con evidenza in-
tatto e palpitante il legame affettivo che la Famiglia Ciarrocca ha mante-
nuto ed alimentato con le radici abruzzesi, rimaste solide e vitali ancora 
ai nostri giorni, e con l’amata residenza di Santo Stefano, recentemente 
restaurata e recuperata dai danni prodotti dal sisma dell’aprile 2009.

Giovanni Ciarrocca si rivela in questo interessante volume padrone 
ed abile utilizzatore delle componenti storiche di contorno e di suppor-
to, che non solo ci forniscono la trama di riferimento per il costrutto del-
la personale narrazione, ma che vengono anche offerte generosamente 
nel contesto del cosiddetto “apparato”, con abbondanti note di appro-
fondimento evidenzianti un largo panorama bibliografico di selezionata 
qualità.

Opportunamente, nella illuminante prefazione Claudio Strinati con 
autorevolezza conferma tra l’altro che ci si trova al cospetto di una si-
gnificativa adesione “alle più stabili acquisizioni” introdotte nella sto-
riografia italiana da Emilio Sereni, riferendosi ovviamente più allo sto-
rico dell’agricoltura che al politico più volte ministro nell’arco del secolo 
passato.

Ricca e ben assemblata l’appendice, con la riproduzione dei più inte-
ressanti documenti della Famiglia Ciarrocca e con un corredo fotogra-
fico curato ed emozionante. Vi si possono ammirare le riproduzioni di 
due immagini panoramiche del territorio di Rocca Calascio e dell’Aqui-
la, produzioni artistiche del viaggiatore ottocentesco Sir Edward Lear: 
un acquerello fin qui inedito e l’originale di un disegno utilizzato dall’in-
glese per la ben nota “escursione” in Italia data alle stampe nel 1846.

Nell’ambito della tradizione editoriale che si è abbondantemente oc-
cupata di “storia locale”, il saggio di Giovanni Ciarrocca si distingue 
quindi non solo per la piacevolezza della narrazione, ma anche per il 
rigoroso rispetto della realtà documentata, rendendo la vicenda umana 
di una Famiglia e la realtà storica di un intatto gioiello urbano delle 
montagne abruzzesi, un mixer raramente rintracciabile e quindi ancor 
più apprezzabile.

Walter Capezzali


