DATAZIONE STORIA GENERALE

STORIA
DELL’ABRUZZO

2,5 milioni di
anni a.C.

Presenza
dell’Archidiskodon
Meridionalis Vestinus (il
mammut conservato nel
Museo nazionale
d’Abruzzo dell’Aquila)

Passaggio
dall’Australopitecus
all’Homo sapiens
sapiens

LA LETTERATURA
IN ABRUZZO

ARTE E CIVILTA
IN ABRUZZO’

Tracce di presenza
umana in varie zone
della regione
35.000 anni
a.C.

Scoperta del fuoco

Da 10.000 a
6.000 anni
a.C.

Lavorazione oggetti di
pietra.
Sviluppo della cultura di
Ripoli (Te). Primi
insediamenti organizzati
territorialmente.
Diffusione
dell’agricoltura e
dell’allevamento

6.000-5.000
anni a.C.

4.000-3.000
anni a.C.

Formazione di aree
culturalmente
omogenee.

1.400-1000
a.C.
Fondazione di Roma
(753 a.C.)

Nascita di veri e propri
villaggi edificati su
terrazzi fluviali.

Lavorazione di oggetti
in ceramica, in
qualche caso ornata
da dipinti rudimentali.

Sviluppo della cultura di
Catignano (Pe).

Lavorazione oggetti in
rame.

Sviluppo della cultura di
Ortucchio (Aq).

Lavorazione oggetti in
bronzo.

Occupazione della
regione da parte di
popolazioni picene,
sabine e sannitiche.

VIII sec. a.C.

VI sec. a.C.

IV sec. a.C.

Gli Etruschi occupano
gran parte dell’Italia
centrale.

La regione è abitata
dalle popolazioni
italiche

Guerre sannitiche (343304 a.C.)

I popoli italici

Dopo le guerre
sannitiche molti popoli
italici si federano con
Roma

Si sviluppano le città di
Amiternum, Interamnia,
Castrum Novum, Hatria.

Viene costruito il
Guerriero di
Capestrano, statua
funebre in onore del
re Nevio
Pompuledeio.

I a.C.

Piceni, Marsi, Peligni,
Mararucini, Frentani,
Apuli, sanniti e Lucani
costituiiscono la Lega
Italica.
Guerra sociale (91 a.C.)

I sec.

II sec.
Persecuzione dei
cristiani .

V sec.

VI sec.

Corfinium, ribatezzata
Italica diventa capitale
della Lega Italica.

Roma sconfigge la Lega
Italica ma concede la
cittadinanza romana ai
Romanizzazione della
popoli italici.
regione. Vengono
prolungate e sviluppate
le vie consolari e
divennero municipi le
colonie di Alba Fucens,
Iuvanum, Teate,
Aufidena e Marruvium.
Claudio diviene
imperatore (41)

III-IV sec.

Nascono Gaio Sallustio
Crispo (85 a.C. circa),
Asinio Pollione (75 a.C.)
e Publio Ovidio Nasone
(43 a.C.)

Editto di Costantino
(313)
Crisi dell’Impero
romano d’Occidente e
invasioni barbariche.

L’imperatore Claudio
tenta di prosciugare il
lago del Fucino.
Diffusione del
cristianesimo in
Abruzzo.

Istituzione ad
Amiternum della prima
diocesi.

Nasce San Benedetto da
Norcia (480)

Nella regione si
combattono Goti e
Bizantini.

Giustiniano sconfigge i
Goti.

Dominio bizantino
nell’Abruzzo adriatico.

I Longobardi guidati da
Alboino occupano la
pianura Padana ed
eleggono Pavia capitale
(568).

L’Abruzzo è sotto il
dominio longobardo. Il
suo territorio cade in
parte sotto il ducato di
Benevento e parte sotto
il ducato di Spoleto.

VIII sec.

Carlo Magno sconfigge
definitivamente i
Longobardi (774).
IX –X sec.

Vengono costruiti
terme, templi, teatri,
acquedotti in tutta la
regione.

Il fiume Pescara diviene
il confine meridionale
del Sacro Romano
Impero (800).

Vengono fondati i
monasteri di San
Pietro ad Oratorium,
San Vincenzo al
Volturno e San
Liberatore a Maiella,
San Giovanni in
Venere.
Viene fondato il
monastero di San
Clemente a Casauria
(871).
Viene fondato il
Monastero di San
Bartolomeo di
Carpineto (962).

XI sec.

XII sec.

Discesa dei Normanni in
Italia con a capo
Roberto il Guiscardo.
Ruggero II istituisce il
regno di Sicilia.

Viene fondata la città
dell’Aquila (1254).
XIII sec.

Viene fondato il
Vengono composti il
Monastero cistercense
Chronicon Casauriense di Santa Maria
e la Chronica Monasterii d’Arabona (1197).
S. Bartholomaei.

Carlo d’Angiò, fratello
del re di Francia Luigi
IX, sconfigge a
Benevento l’esercito
svevo guidato da
Manfredi (1266)

Viene eletto papa
Celestino V (1294)

Inizia il dominio
normanno in Abruzzo
(1130).

Federico II unifica la
regione facendone
un’unica realtà
amministrativa chiamata
Iustitieratus Aprutii.
Viene compilato il
Codice celestiniano
Corradino di Svevia
viene sconfitto a
Tagliacozzo.
Carlo d’Angiò divide la
regione in due province:
Aprutium ultra flumen
Piscariae e Aprutium
citra flumen Piscariae.

All’Aquila le
confraternite svolgono
un’intensa attività di
diffusione della
letteratura devozionale e
agiografica prodotta
nella regione.

Viene costruito a
Sulmona il
monumentale
acquedotto (1256)

Inizia la costruzione
della basilica di Santa
Maria di Collemaggio
(1287)

Nasce Buccio di Ranallo
(fine del 1200).
Nasce l’umanista
Barbato da Sulmona
(!394 circa).

XIV sec.

Buccio di Ranallo
compone La leggenda di
Santa Caterina
d’Alessandria (1330
circa)
Nasce Nicola da
Guardiagrele (1380)
Buccio di Ranallo
compone la Cronica
rimata (dopo il 1355).

XV sec.

Alfonso V d’Aragona
sale sul trono del regno
di Napoli (1442)

L’Abruzzo cade sotto il
dominio Aragonese.

L’umanista Giovanni
Quatrario compone il
Carmen maternum (1370 Nando di Castelli
circa)
inizia la tradizione
delle Ceramiche
d’arte di castelli (Te)

Pace di Lodi (1454)
Nasce Andrea De
Litio (1420 circa)
Nicola da
Guardiagrele esegue il
Paliotto del Duomo di
Teramo (1433-1448)
Inizia la costruzione

della facciata del
Palazzo
dell’Annunziata di
Sulmona (1415).

XVI sec.

Anfrea De Litio
esegue il San
Cristoforo collocato
sotto il portico della
chiesa di Santa Maria
Maggiore a
Guardiagrele (1473).

Con la morte di
Massimiliano d’Austria
(1519) Carlo V diventa
diventa eredita un
impero cha va dalla
Spagna all’Italia,
dall’America
all’Austria.

Adamo da Rotweil
apre una tipografia
all’Aquila (fine XV).

Carlo V abdica
Il trattato di CateauCambrésis (1559)
attribuisce alla Spagna il
controllo dell’Italia.

Viene pubblicata a
Napoli la Historia
Marsorum di Muzio
Fenobio (1676)

Viene costruito il
Castello spagnolo
dell’Aquila (dal 1529)

XVII sec.

Guerra di secessione
spagnola (1701-1713)

Viene costruita la
chiesa di San Donato
a Castelli (1615-1617)

Breve parentesi austriaca
(1707-1737)
Guerra di secessione
austriaca (1740-1748)
Guerra dei sette anni
(1756-1763)

Un terremoto di
fortissima intensità
colpisce la regione
(1703)

Federico Valignani
fonda a Chieti la Colonia
Tegea (1720)
Fedrico Valignani
pubblica a Venezia la
Centuria di sonetti
storici (1729)

Scoppia la Rivoluzione
francese (1789)

Al decoro degli edifici
religiosi ricostruiti
dopo il terremoto
Tornano i Borbone
contribuiscono i
(1734) con Carlo VII già
migliori artisti del
duca di Parma
reame come Luca
Anton Luvodivo
Giordano, il
Antinori pubblica l’opera Solimena, Giacinto
Nel dicembre del 1798 i Scriptores aliquod rudes Diana e Donato
francesi conquistano la
rerum aquilanarum
Teodoro
regione
(1742)

Napoleone inizia la
Campagna d’Italia
(1797)

Nell’aprile del 1799 i
francesi abbandonano
l’Abruzzo

Proclamazione della
repubblica Partenopea
(1799)

Il 30 giugno del 1799 la
caduta della Fortezza di
Pescara segna la fine
della Rivoluzione
napoletana

Nasce Napoleone
Bonaparte (1769)
Scoppia la Rivoluzione
americana (1773)
Dichiarazione
d’indipendenza (1774)
XVIII sec.

Nasce Melchiorre
Delfico (1744)
Delfico pubblica la
Memoria sulla
coltivazione del riso
nella provincia di
Teramo (1784)
Vincenzo Comi fonda la
rivista “Commercio
scientifico d’Europa col
Regno delle due Sicilie”
(1792)

Giuseppe Bonaparte
diventa re di Napoli
(1806

Gioacchino Murat
diventa re di Napoli
(1808)

Congresso di Vienna
(1814-1815)

XIX sec.

La riforma
amministrativa del regno
di Napoli operata da
Giuseppe Bonaparte
divide la regione in tre
province: Prima
d’Abruzzo ulteriore con
capitale Teramo,
Seconda d’Abruzzo
ulteriore con capitale
L’Aquila e Abruzzo
citeriore con capitale
Chieti

Moti di Città
sant’Angelo (17 luglio
1814)

Ferdinando VII di
Spagna rimette in vigore
la costituzione del 1812
(1820)
Moti di Penne (1837)
Moti del 1831

Moti risorgimentali del
1848. Scoppia la Prima
guerra d’Indipendenza
Vittorio Emanuele II
varca il fiume Tronto ed
entra in Abruzzo (15
ottobre 1860)
Unità d’Italia (1861)

Inizia il prosciugamento
del lago del Fucino
(1862)
Si acuisce il fenomeno
del brigantaggio

Pasquale De Virgiliis
fonda la rivista
“Filologia Abruzzese”
(1836)

Nasce Gabriele
d’Annunzio (1863)
Gennaro Finamore
pubblica il Vocabolario
dell’uso abruzzese
(1880)
Domenico Ciampoli
pubblica Trecce nere e
Gabriele d’Annunzio
Terra vergine (1882)
Giuseppe Mezzanotte
pubblica La tragedia di
Senarica (1887)

Il lago del Fucino è
prosciugato (1875)

Antonio De Nino
pubblica Usi e costumi
abruzzesi (1887)
Gabriele d’Annunzio
pubblica Il piacere
(1889)
Inizia la sua attività la
casa editrice Carabba di
Lanciano (1895)

Nasce il musicista
Francesco Paolo Tosti
(1846)

Nasce il pittore
Francesco Paolo
Michetti (1851)
Nasce lo scultore
Costantino Barbella
(1852)
Nasce a Pescasseroli
Benedetto Croce
(1866)
Teofilo Patini dipinge
Vanga e latte (1884) e
Bestie da soma (1886)

Francesco Paolo
Michetti dipinge La
processione del
Corpus Domini
(1877) e Il voto
(1883)

Nasce Ignazio Silone
(1900)

Età giolittiana (19001913)

Inizia la cosidetta
“grande migrazione”
verso gli Stati Uniti ed i
paesi dell’America del
sud

Nasce il nucleo
industriale di Bussi sul
Tirino (1902)

Gabriele d’Annunzio
pubblica La figlia di
Jorio (1903)

Nasce Ennio Flaiano
(1910)

Alfredo Luciani pubblica
Stelle lucende (1913)
Moti per il “caroviveri”
Prima guerra mondiale
(1914-1918)
XX sec.
Un terribile terremoto
colpisce la Marsica
(1915)
Avvento del fascimo
(1922)

Viene rapito e ucciso il
deputato socialista
Giacomo Matteotti
(1924)

Gabriele d’Annunzio
pubblica Il notturno
(1921)

Cesare De Titta pubblica
Terra d’oro (1925)
Muore Francesco
Paolo Michetti (1928)
Il processo Matteotti si
svolge a Chieti (1926)

Ignazio Silone pubblica
in Svizzera Fontamara
(1930)

Nascono Pescara e la sua
Provincia (1927)
Seconda Guerra
mondiale (1939-1945)
Muore Gabriele
d’Annunzio (1938)

L’Italia entra in guerra
(giugno 1940)
Pescara viene
bombardata (agosto
1943)
A Cassibile, in Sicilia,
l’Italia firma l’armistizio
(settembre 1943)
Vittorio Emanuele III
abbandona Roma,
raggiunge Ortona e si
imbarca per Brindisi (8
settembre 1943)
Mussolini viene liberato
sul Gran Sasso (12
settembre 1943)
La “linea Gustav” taglia
in due la regione (1943)
Si combattono le
battaglie del Sangro e di
Ortona (inverno 1943)
Nasce la Brigata Maiella

(5 dicembre 1943)
Stragi nazifascste a
Pietransieri, Capistrello,
Puizzoferrato,
Gessopalena.

Proteste agrarie in tutta
la regione. A Lentella le
forze dell’ordine sparano
sui braccianti
uccidendone due (1950)
Nasce l’Ente Fucino
(1954)
Nuova grande ondata
migratoria. Questa volta
verso Belgio, Germania,
Svizzera e Francia

L’ingegnere
abruzzese Corradino
d’Ascanio realizza la
“Vespa” (1946)
Ignazio Silone pubblica
Uscita di sicurezza
(1955)

Incidente minerario di
Marcinelle (1956)

A Marcinelle muiono 60
abruzzesi

In Italia prende avvio il
boom economico (1959)

Laudomia Bonanni con
il romanzo L’imputata
vince il Premio
Viareggio (1960)

Nasce la Libera
Università “G.
d’Annunzio” (1965)

Ignazio Silone pubblica
L’avventura di un
povero cristiano (1968)
Nasce la Regione
Abruzzo (1970)
Muore Ennio Flaiano
(1972)
Mario Pomilio pubblica
Quinto evangelio (1975)
Muore Ignazio Silone
(1978)

