LETTURE CONSIGLIATE PER LA SCUOLA MEDIA
(o scuola dell’obbligo in generale)
Libro a fumetti per la sezione: I giovani e la storia
“Il Borgo di Corradino nel III Millennio”
Un libro insolito in cui l’autrice presenta con assoluta fedeltà “La battaglia di
Tagliacozzo” con una narrazione fresca, semplice e resa affascinante dalle immagini a
colori. Il libro “il Borgo di Corradino nel III Millennio” è, quindi, un libro di parole
ed immagini, meglio a “fumetti”.
Protagonista è Corradino di Svevia, ultimo discendente degli Hohenstaufen e
protagonisti sono i giovani del nostro tempo. Da scenario: il borgo medioevale di
Tagliacozzo e i Campi Palentini di Scurcola Marsicana situati nella Marsica, ampia
zona nella regione Abruzzo.
In questo angolo della Marsica lo sventurato giovane principe Corradino di Svevia
vide, nel lontano 1268, tragicamente concluso il suo destino. Fu proprio nei Campi
Palentini che si infranse il suo sogno di riscattare l’onore della casa sveva e rientrare
in possesso dell’eredità degli avi.
Carlo I d’Angiò astutamente consigliato dal “vecchio Alardo” riuscì a sbaragliare
l’esercito svevo e a far sì che la disfatta fosse inevitabile.
Un fatto storico di grande rilevanza è accaduto nella Marsica, un momento di storia
che cambiò le sorti dell’Europa e in particolare dell’Italia meridionale. Ad originarlo
furono, senz’altro, motivi di avidità e di potere ma si è voluto rievocare non alla luce
degli odi e delle violenze che li scatenarono ma del perdono e della pace.
Un gruppo di giovani, dopo aver ascoltato il racconto del loro professore attraversano
il paese e, partendo dai ruderi del castello, giungono ad una piazzetta senza nome.
Durante il loro cammino ascolteranno la malinconica melodia di menestrelli che
cantano i versi di un’antica poesia napoletana. I giovani hanno preso coscienza di ciò
che è avvenuto e se, in un primo momento, hanno nel loro cuore un sentimento di
odio misto a vendetta, questo si trasforma successivamente in qualcosa di indefinito e
sono attratti da una forza misteriosa , rappresentata da un’aquila triste che li condurrà
presso i ruderi dell’Abbazia Cistercense situata nei Campi Palentini. In questo luogo
la Madonna comparirà ad un giovane in maniera insolita ed instillerà, nel cuore di
questi, il perdono, sentimento che si farà strada anche nel cuore degli altri giovani,
che torneranno con le fiaccole accese nel Borgo trasfigurato dalla luce divina, che

illuminerà il cuore dell’uomo proiettato nel III millennio.
I Campi Palentini, (vicino ai ruderi dell’Abbazia Cistercense, zona della battaglia
solitamente sempre al buio) saranno immaginati illuminati da una grande luce
proiettata da un enorme faro ( attualmente non esiste). La piazzetta dove ora vola
l’aquila felice, avrà nome Piazza Corradino di Svevia ( attualmente non esiste).
Le parole del Papa Giovanni Paolo II : “…non abbiate paura”, il suono delle
campane, la visione nei Campi Palentini e nella piazza, di un raduno di giovani che
suonano e cantano, apriranno il cuore alla speranza in un mondo migliore.
APPARATO DIDATTICO
· Presentazione del giornalista Arrigo Levi.
· Approfondimento storico: “La Battaglia di Tagliacozzo” avvenuta il 23 agosto
1268 nei Campi Palentini presso Scurcola Marsicana.
· Può essere motivo di riflessione su un importante evento della storia Europea e
parte integrante del libro di storia.
· Di particolare pregio la ricchezza delle immagini a colori.
· Può essere utile per rappresentazioni teatrali, televisive, cinematografiche,
radiofoniche.
TEMATICHE PRINCIPALI
· Possibilità di approfondire numerosi aspetti del Medioevo in Italia, Francia e
Germania.
· Possibilità di approfondimento di brani della Divina Commedia di Dante
Alighieri.
· L’innesto di poesie di autori minori offre spunti simbolici e poetici.
· Possibilità di analizzare importanti valori educativi quali: la pace e l’amore
per gli altri.
· Possibilità di riflettere su elementi quali: la vita; il costume; la caccia; le
strategie militari; le abbazie cistercensi; Federico II; il declino svevo e l’ascesa
angioina; cantastorie ecc.
L’AUTRICE

Laura Micalizio è nata il 20/12/1943 a Collesano (PA). E’ vissuta a Roma dal 1943 al
1966. Vive, oggi, a Tagliacozzo(AQ) dove insegna nella locale scuola media. E’
fondatrice del Circolo Culturale Ricreativo “Luigi Micalizio” dedicato al fratello
scomparso prematuramente.

