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 Si è svolta anche quest'anno una delle più suggestive e partecipate manifestazioni della 

tradizione popolare dell'intero Abruzzo, la  Corsa degli Zingari di Pacentro, manifestazione ormai già 

purisecolare, che appare probabilmente ricollegabile, anche sulla base degli studi più recenti, ad una 

tradizione anche di molto più antica. 

 Proprio nel mese di settembre 2018 verrà infatti presentato all' VIII Congresso Nazionale di 

Archeologia Medievale, importante incontro nazionale dell'Associazione Archeologi Medievisti 

Italiani (SAMI) che si svolge  quest'anno a Matera, un interessante contributo di un archeologo  noto 

in Abruzzo, il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Andrea R. Staffa, 

dal titolo “Una possibile origine longobarda  per alcune singolari tradizioni in Abruzzo:  dai culti di 

San Barbato  a Pollutri  e San Panfilo  a Sulmona alla  Corsa degli Zingari a Pacentro”. 
 Nell'interessante studio viene per la prima volta presentata l'attendibile e documentata ipotesi 

che la Corsa risalga ad una antica cerimonia di iniziazione dei giovani, nel loro passaggio dall'adolescenza 

all’età adulta, nell'ambito di una comunità  longobarda che qui s'era stanziata nel primo Alto Medioevo. 

Pacentro risulta infatti documentata sin probabilmente dall' VIII secolo come dipendenza dell'importante 

abbazia beneventana di San Vincenzo al Volturno, come presidio  dei confini settentrionali del ducato di 

Benevento, ad un crocevia cruciale per i collegamenti  fra l’Abruzzo adriatico, la media valle del Pescara,Valle 

Peligna, ed  Altipiani Maggiori d’Abruzzo. 
 Ad illustrare proprio a Pacentro la suggestiva e documentata ricostruzione, in una conferenza tenutasi 

presso il Castello Caldora proprio in occasione della Corsa di quest'anno, sabato 1 settembre alle ore 18, sono 

giunti  il Professor Federico Marazzi dell'Università Suor Orsola Benincasa, storico direttore degli scavi 

dell'abbazia di S. Vincenzo ed uno dei principali esperti del Ducato longobardo di Benevento, oltre al citato 

Andrea R. Staffa. 
 Nell'ambito di una ampia ricostruzione delle vicende della conquista e dello stanziamento dei 

Longobardi in Abruzzo sono stati focalizzati alcuni  singolari riti con ogni evidenza a queste fasi 

ricollegabili, come la celebrazione dell'albero sacro documentata a Pollutri, la celebre quercia oggi 

dedicata a Sn Nicola ma ancor oggi superstite in contrada S. Barbato, a Torninparte ove l'albero sacro 

è eretto ad inizi di maggio davanti alla chiesa di San Panfilo, ed altre località dell'Aquilano, 

nell'ambito di luoghi di culto dedicati a San Panfilo e S. Barbato, e soprattutto la cerimonia di 

iniziazione a cui  era stato a tutti gli effetti sottoposto nell'VIII S. Panfilo da parte del padre presso 

l'insediamento di Pacile, a breve distanza  da Pacentro. 
Una corsa quella di  San Panfilo che risulta singolarmente simile alla Corsa degli Zingari, con 

i partecipanti che scendono ancor oggi sia pur a piedi a precipizio verso il torrente Vella, esattamente 

come il santo si precipitava senza freni sopra un carro verso il fiume Gizio, ed ambedue non possono 

che ricordare un'antico rituale longobardo ancora documentato a Benevento a metà del VII secolo, 

consistente in una corsa sfrenata a cavallo di  un  gruppo  di  cavalieri  longobardi armati  di  lance  

da  e  verso  un  albero  sacro,  allo scopo di afferrare brandelli della pelle di un animale appeso ai 

rami della pianta e di divorarli, rituale totemico che esprimeva, nel suo significato originario,gli 

antichi rapporti dei Longobardi con il mondo nomade. 
Di particolare interesse appare a Pacentro la partenza della corsa proprio da un grosso 

spuntone di roccia, la Pietra Spaccata, se si considera che nel mondo germanico luoghi di culto erano 

spesso ubicati nei pressi di rilievi o accentuate formazioni rocciose, come nel caso di Ith – Oberberg 

in Bassa Sassonia, o come nell’eccezionale o caso delle Externsteine, nelle Foresta di Teutoburgo, 

dove Carlo Magno aveva distrutto nel 772  l'albero sacro dei Sassoni noto come Irminsul, ed inoltre 

la presenza in un punto strategico del percorso, di una quercia nota come “lu strippo”, il cui esemplare 

secolare venne purtroppo tagliato una trentina di anni fa ma che è poi ricresciuto nello stesso luogo. 
Mentre a Benevento l’antichissima tradizione sopra ricordata si era conclusa con 

l’abbattimento del noce secolare da parte dello stesso vescovo S. Barbato, per evitare che intorno ad 

esso i Longobardi continuassero a praticare i loro antichi riti, a Pacentro essi andarono sopravvivendo 

per secoli.   



Con il suggestivo nome di “Corsa degli Zingari” il singolare rito andò infatti sopravvivendo 

sino all’età moderna e contemporanea, e rappresenta ancor oggi una forte manifestazione identitaria 

dell’intera comunità locale, conservata e vitale, oltre a costituire un delle manifestazioni storico-

culturali di maggiore interesse turistico non solo della Valle Peligna, ma dell’intera regione. 
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