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Goffredo Palmerini

lina palmerini è caposervizio, 
giornalista parlamentare e quirina-
lista del Sole 24 Ore e dal 2012 au-
trice della nota politica quotidiana 
dal titolo Politica 2.0. Nata a L’A-
quila nel giugno del 1965, dopo la 
maturità al liceo classico di Chieti 
prosegue gli studi all’Università La 
Sapienza di Roma laureandosi in 
Giurisprudenza con una tesi in Fi-
losofi a del diritto sull’Illuminismo 
giuridico in Italia. Dopo la laurea 
frequenta la scuola di giornalismo 
della Luiss, al termine del corso 
biennale risulta la prima in gradua-
toria e riceve una borsa di studio. 
Dopo il diploma viene inviata dalla 
Luiss per un primo stage alla re-
dazione del tG5, poi per tre anni 
al settimanale Mondo Economico 
del Gruppo Sole 24 Ore, dove viene 
assunta il primo maggio 1995. 

Durante questa fase si è concentrata a seguire soprattutto i temi di fi nanza pubblica, pubblica 
amministra-zione, enti locali, con un occhio alla politica e in particolare agli esordi parlamentari 
e governativi della Lega. Nel 1998 è stata chiamata al Sole 24 Ore e trasferita, in prima battuta, 
nella sede di Milano del quotidiano per occuparsi stabilmente di lavoro, sinda-cato e welfare, fo-
calizzando la sua competenza sul tema dei nuovi lavori e in particolare sull’emergenza del feno-
meno del precariato. Durante quegli anni di contatto con la realtà economica e sociale lombarda 
ha scritti due libri, come coautrice, sul tema del lavoro: Carriera in azienda; Il lavoro in affi tto. 
Trascorsi due anni viene trasferita nella sede romana del Sole 24 Ore dove continua a occuparsi 
di problemi sindacali, negli an ni in cui si consuma lo scontro sull’articolo 18, il ritorno delle Br 
e l’assassinio di Marco Biagi, fi no alla crisi Fiat e all’arrivo di Sergio Marchionne. 

Nel 2006 sotto la direzione di Ferruccio de Bortoli passa al servizio politico e diventa 
cronista parlamentare. Segue nella veste di corrispondente di Palazzo Chigi il secondo gover-
no Prodi e l’evoluzione del centro-sinistra con lo scioglimento di ds e Margherita fi no alla 
nascita del Pd. Nel 2008 per tutto il mese di agosto si trova inviata a Pechino per seguire le 
prime Olimpiadi cinesi e scrive reportage sulle trasformazioni della società e sugli aspetti mar-
catamente economici e sociali. Continua a occuparsi del centro-sinistra fi no alla nascita del 
Governo Monti dove viene nuovamente indirizzata su Palazzo Chigi come corrispondente. 
Contemporaneamente viene nominata quirinalista del Sole 24 ore. In questa veste ha raccon-
tato la nascita e caduta di cinque governi nell’ottica delle istituzioni e per la prima volta la 
rielezione di un presidente della Repubblica con il bis di Giorgio Napolitano. Nel 2015 viene 
insignita dal capo dello Stato dell’onorifi cenza di Uffi ciale della Repubblica. Dal novembre 
del 2012 è titolare della nota politica del Sole 24 Ore dove vengono quotidianamente messi a 
fuoco i termini della dialettica politica interpretati con una chiave inclinata anche verso tema-
tiche economiche e implicazioni fi nanziarie. Nel 2019 riceve il premio Carlo Casalegno per 
la sua attività giornalistica di notista politica e nello stesso anno il prestigioso premio “Biagio 
Agnes” per la carta stampata.    
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Presentazione

di 

lina palmerini

Non siamo parenti. Goffredo e io nonostante lo stesso cognome siamo – e 
non è poco – solo amici. Va detto ai lettori che magari saranno incuriositi da 
questa strana coincidenza, ma in realtà siamo due Palmerini che si sono ritro-
vati. È stato lui, come è nella sua inclinazione, con il suo spirito investigativo 
e giornalistico che mi ha scritto e mi ha chiesto dove fossero le mie radici. E 
come lui aveva bene intuito affondano in parte anche dove è nato e vive con 
la sua famiglia: Paganica. 

Mi ricordo il nome di questo paese nei racconti di mio padre Eugenio e di 
sua zia Luisa che dovette occuparsi di lui – e delle sue sorelle – dopo la guerra 
e dopo che rimasero orfani della madre Lina. Una parte della mia famiglia 
viene da lì e, in effetti, la nostra storia assomiglia alle tante che racconta Gof-
fredo. Vite semplici ma per niente facili, segnate spesso dalla fatica e dai lutti 
e però anche dalla voglia di rialzarsi, lavorare, fare bene e meritare il meglio. 
Come hanno fatto le donne e gli uomini raccontati in questo libro dove tro-
verete le eccellenze che ha saputo esprimere questa terra. E scoprirete quello 
che li ha spinti così lontano, così in alto, e che è fatto di una materia comune, 
di qualcosa che riconosco e capisco, che fa parte di noi.

Le persone di cui parla Goffredo, che va a cercare e che poi mette insieme, 
sono legate da una speciale relazione che non è quella di appartenere solo a un 
luogo di nascita ma a un luogo di valori. Un’atmosfera che sa riconoscere solo 
chi è stato educato in un certo modo, badando alla sostanza, e che ha avuto 
davanti agli occhi un esempio e l’ha saputo seguire. Credo sia questo il noc-
ciolo della missione di questo libro e della passione del suo autore. Rimettere 
insieme i fili di qualcosa che pensiamo di aver dimenticato ma che fa parte 
di noi. Ma soprattutto, man mano che leggevo ho sentito che Goffredo era 
riuscito a trasformare singole vite, singoli individui in una comunità di ricordi 
e di sentimenti.

Ecco, se c’è una riflessione – più di ogni altra – che mi suscita la lettura del 
libro, oltre la piacevolezza di parole che scorrono leggere e profonde, è pro-
prio il suo impegno a scovare storie e persone nell’intento di tessere una rete, 
tenerla viva e alimentarla come volesse ricreare lo stesso spirito che si respira-
va nei paesi d’Abruzzo di una volta dove ci si sentiva vicini e simili pur nelle 
differenze. Si resta o si parte ma ci si ritrova sempre con l’idea di onorare una 
parte di noi stessi, dei nostri padri e nonni, di quello che ci hanno insegnato 
ed è più forte dell’affetto. È una parte importante di identità.
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Goffredo Palmerini

Quello che è riuscito a creare Goffredo è una “sua” comunità di cui è bello 
far parte. Un luogo spirituale che ha saputo far nascere viaggiando e incon-
trando persone lontane, portandogli le notizie di quei paesi che lui non ha 
abbandonato, chiese e case crollate dopo il terremoto del 2009 su cui lui tie-
ne una costante vigilanza sulla ricostruzione. Come in una comunità non si 
perdono di vista i luoghi ma nemmeno le persone, questo libro è un grande 
esempio di ciò che non va smarrito: la cura del nostro passato e la voglia di 
condividere con gli altri quello che eravamo e siamo diventati. 

Sorrento, giugno 2019: Lina Palmerini riceve il Premio Biagio Agnes "per la Carta stampata" 
da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera e componente della Giuria del Premio.
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Castel di Sangro, agosto 2019: Lina Palmerini insignita dal Consiglio Regionale d'Abruzzo dell'onorificenza di 
"Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo". Qui alcune istantanee dell'evento, tenutosi al Teatro Francesco Paolo Tosti.
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goffredo palmerini

beneDetta rinalDi è nata a Roma il 14 agosto 1981. È giornalista e conduttrice televisi-
va. Laureata in Scienze politiche all’Università lumsa di Roma, ha iniziato a lavorare come 
conduttrice radiofonica per Radio Meridiano 12, radio privata romana dei Padri Salesiani. 
Ha contemporaneamente lavorato con Roma Sette, inserto del quotidiano Avvenire, sul quale 
firma articoli sul mondo sociale e giovanile. Nel 2001 è approdata a Radio Vaticana, dove ha 
collaborato per quasi 15 anni. Ha inoltre preso parte per un anno al programma Decanter su 
rai radio 2. In televisione debutta su rai 1 come inviata della trasmissione di approfondi-
mento religioso A sua immagine, della quale condurrà anche diverse puntate nel 2008. Nel 2007 
conduce su rai 1 il rotocalco dedicato al cinema Off  Hollywood. Nel 2009 arriva a rai 3, dove 
presenta il talk show di rai Educational Gap - Generazioni alla prova, prodotto da Gianni Mi-
noli. Nel 2011 conduce Italia chiama Italia su rai International, programma di servizio per gli 
italiani nel mondo. Da giugno a settembre 2012 nella sua prima conduzione su rai 1 presenta 
il programma Unomattina Estate, insieme a Gerardo Greco. 

Dal 2013 torna in rai per presentare il programma per gli italiani all’estero Community - 
L’altra Italia, in onda quotidianamente in tutto il mondo sul canale internazionale rai Italia. 
Nel corso della stagione estiva, fino al 6 settembre 2013, conduce su rai 1 Unomattina Estate 
insieme a Duilio Giammaria. Dal 2 giugno al 5 settembre 2014 è nuovamente sugli schermi 
di rai 1 per condurre Unomattina Estate, questa volta insieme ad Alessio Zucchini, come pure 
nel 2015, questa volta insieme ad Alessandro Greco e Rita Forte, nel segmento Effetto Estate. 

Nel 2016, da giugno a settembre, è ancora una volta nella squadra di Unomattina Estate con 
Umberto Broccoli, conducendo il segmento Ricordando i record, dove ripercorre la storia delle 
Olimpiadi. Dal 19 giugno all’8 settembre 2017 conduce La vita in diretta Estate, in coppia con Paolo 
Poggio. Dall’11 settembre 2017 conduce la versione invernale di Unomattina in coppia con Franco 
Di Mare, confermata alla conduzione del programma anche nella stagione 2018-2019. Nel 2019 le 
è stato conferito a Roma il Premio Camomilla“ Women for Women against violence”.
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Prefazione

di 

beneDetta rinalDi

Solo gli occhi di un innamorato sanno vedere tracce dell’amata in ogni mi-
nimo dettaglio, per gli altri magari minuscolo o insignificante. Questa nuova 
fatica letteraria di Goffredo Palmerini, amico prima che giornalista e scrittore, 
è l’ennesima dichiarazione d’amore alla terra d’Abruzzo che è stata, è e sarà la 
sua amata.

Goffredo in questo suo libro ci porta per mano a conoscere il “suo” Abruz-
zo. Lo fa gentilmente ma anche in maniera imprevedibile fra passato e presen-
te, fra Italia e America del Sud e del Nord, ad esempio nel dietro le quinte delle 
divertenti ed attesissime parate del Columbus Day negli Stati Uniti e nei me-
andri spesso complicati della ricostruzione post terremoto dell’Aquila, ancora 
in attesa di completare la sua lunga rinascita che – sono certa – la restituirà al 
mondo nella sua rinnovata e rinvigorita bellezza.

L’occhio attento di Goffredo Palmerini scova storie di abruzzesi all’estero 
ancora misconosciute: giovani della nuova emigrazione che ricalcano, seppur 
con modi e professioni diverse, le orme delle migliaia di conterranei partiti 
decine e decine di anni fa. Racconti di inventiva e di successo, non privi di 
sofferenze e bruschi distacchi. 

Ma il futuro, si sa, è di corto respiro se dimentico del passato: così l’autore 
va indietro nel tempo a rintracciare vite di semplici contadini, di soldati, di ser-
vitori dello Stato, di artisti e pensatori che, in Abruzzo o fuori dai suoi variegati 
confini, hanno dato impulsi importanti ai settori di cui sono occupati.

Un libro apparentemente di cronache varie che si addolcisce spesso e vo-
lentieri in narrazione e che si scioglie talvolta in canto d’amore. Questa varietà 
stilistica sta nel fatto, a mio avviso, che è impossibile catalogare sia la passione 
sia i linguaggi con cui la si può esprimere. E questo suo ulteriore lavoro è di 
fatto un inno all’abruzzesità: severa e schiva, tenace e generosa, tanto sorpren-
dente nei risultati quanto discreta nella pubblicizzazione di essi.

Goffredo Palmerini, sin dalle prime interviste che mi rilasciò in Rai anni fa, 
si sforza di raccontare il bello d’Abruzzo che questa terra nasconde al mondo 
e talvolta anche a se stessa. Da comunicatrice e da amante anche io, come l’au-
tore, di questa che considero la mia “regione del cuore”, ritengo che lo sforzo 
di Goffredo sia un bel contributo nel far conoscere ovunque ciò che l’Abruz-
zo cela così bene, ed inspiegabilmente, fra il suo mare e le sue montagne. 
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Goffredo Palmerini

Ancora un’annotazione: quella di 
Goffredo è una vera e propria missio-
ne di “ambasciatore” della più bella 
Italia, nel promuovere oltre i confi ni 
della regione e del Paese le singolari-
tà e le meraviglie dell’Abruzzo, come 
pure del resto d'Italia. Di quella pro-
vincia italiana “profonda” e semi-
sconosciuta che è fuori dai consueti 
circuiti turistici offerti all'estero dalle 
agenzie di viaggio. E che invece na-
sconde inimmaginabili scrigni d'arte, 
di architetture, di tradizioni, ed impa-
reggiabili colori, odori e sapori. 

Questo impegno “di servizio” funge peraltro da straordinario rafforzamen-
to del legame etico e culturale tra l'Italia e l'altra Italia più numerosa di quella 
dentro i confi ni: molte decine di milioni di italiani delle varie generazioni del-
la nostra emigrazione che vivono ed operano, con talento e creatività, in ogni 
angolo del mondo, onorando la terra che li vide nascere e partire verso tanti 
Paesi lontani, laddove ora hanno conquistato considerazione e stima, raggiun-
gendo spesso traguardi signifi cativi e ruoli di assoluto prestigio. 

Roma, ottobre 2019: Benedetta Rinaldi insignita del Premio Camomilla "Women for Women against violence"
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«Immota manet. Così è scritto sul gonfalone della città. “L’Aquila resta ferma, 
immobile”. Almeno questo avviene nello spirito della sua gente, riservata e 
dignitosa anche di fronte al disastro che la colpisce. Da secoli questa la sua 
indole, aliena dall’ostentazione del dolore, intima nell’elaborazione dei propri 
lutti. Invece non sono rimasti fermi palazzi e monumenti, case e chiese, alle 
scosse del serpe che il 6 aprile si è agitato terribilmente nel suo ventre, che si 
agita ancora. Quella notte del 6 aprile, nel cuore d’una notte stellata e chiara di 
luna, L’Aquila ed i meravigliosi borghi del suo circondario sono stati squassati 
dal terremoto per lunghissimi, interminabili secondi, oltre venti. L’ho vissuta 
l’esperienza, meglio non descriverla. Mi resta nel profondo la sensazione dei 
primi minuti, delle prime ore della sopravvivenza. Mi si è impressa nella mente 
l’atmosfera irreale, sospesa, allucinata, che aleggiava sulle case distrutte nel 
centro storico della mia Paganica, un bel paese di oltre cinquemila abitanti a 9 
km dall’Aquila. Lì sono nato e vivo. L’hanno indicato subito come l’epicentro 
del sisma. Abito in periferia. La mia casa è stata costruita trent’anni fa, in ce-
mento armato. È davvero strano che la tua casa, per antonomasia rifugio che 

DIECI ANNI DAL TERREMOTO DELL’AQUILA: 
IL NOSTRO GRAZIE

L'Aquila, Chiesa di Santa Maria del Suffragio, restaurata con il contributo della Francia. 



16

goffredo palmerini

ti dà sicurezza, d’improvviso diventi una minaccia. Ti si sovverte il mondo, 
la vita. Dopo la scossa delle 3 e 32, la corrente elettrica mancata, guadagnata 
l’uscita calpestando oggetti e stoviglie rotte, con i miei di famiglia siamo andati 
subito via da casa, per luoghi più aperti. Abbiamo transitato accanto al centro 
antico di Paganica. La settecentesca chiesa della Concezione con la facciata in 
bilico, squarciata, in parte crollata, ha fatto il giro del mondo, in quello stato. Lì 
vicino la parrocchiale di Santa Maria Assunta, impianto duecentesco riadattato 
nel Seicento, dall’esterno non sembra aver avuto grossi traumi, ma sarà solo 
un’impressione. Contrastano con il cielo, d’un colore livido, il profilo delle 
case e la fuga scomposta dei tetti che s’inerpicano verso il Colle, quartiere alto 
dove imponente domina la chiesa di Santa Maria del Presepe costruita sul sito 
del castello distrutto nel 1424 nella guerra dell’Aquila che sconfisse Fortebrac-
cio da Montone. [...]».

Fu questo fu l’incipit del lungo racconto che scrissi all’indomani del terremo-
to del 6 aprile 2009, una testimonianza raccolta da molte testate della stampa 
italiana all’estero. Dieci anni sono passati da allora. Oggi è il giorno del ricor-
do di quella terribile notte, quando il terremoto squassò L’Aquila e 55 altri 
comuni, sconvolgendo le vite delle popolazioni del cratere sismico. La città 
capoluogo d’Abruzzo fu lacerata, paralizzata nei suoi servizi, mutilata e ferita 
nel suo straordinario patrimonio d’arte e d’architetture, uno dei centri storici 
più preziosi e vasti d’Italia. 309 le vittime. Di loro faremo sempre memoria. A 
loro va il nostro raccoglimento, la nostra preghiera muta, rispettosa dei fami-
liari rimasti con la lacerazione perenne del cuore. 

In questo primo decennale molti saranno i bilanci, le analisi, i giudizi. Sulle 
condizioni dell’Aquila, sullo stato della ricostruzione materiale e sociale, sugli 
obiettivi raggiunti, su quelli ancora lontani, sui ritardi, sui problemi, sulle cri-
ticità. Com’è comprensibile, molte saranno le voci che giudicheranno questi 
10 anni, tanti i servizi giornalistici e gli speciali televisivi, le testimonianze, 
gli approfondimenti scientifici sui terremoti e sulla prevenzione sismica. Le 
analisi certamente riferiranno sui risultati finora raggiunti nella ricostruzione 
dell’Aquila e degli altri centri, sulle innovazioni ardite e sulle tecniche d’avan-
guardia che stanno restituendo una città sicura – caso di studio per molte 
università italiane e straniere –, tra le più sicure d’Europa. E tra le più belle 
città d’arte, diventata sin da quel 6 aprile di dieci anni fa città patrimonio del 
mondo, come universale è il messaggio di pace e di perdono che da otto secoli 
essa custodisce nel dono della Perdonanza, il primo giubileo della cristianità, e 
nell’eccezionale magistero di papa Celestino V. 

Ma l’attenzione dei media si concentrerà soprattutto sugli errori, sui ritardi 
e sulle occasioni mancate nei dieci anni trascorsi dal quel tragico 6 aprile del 
2009. È giusto che sia così. Ho grande rispetto e gratitudine per questa atten-
zione scrupolosa verso la nostra città. Aiuta a tenere accesa sempre una luce 
su ogni aspetto della nostra rinascita. Molte le analisi già svolte in questi giorni 
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che precedono il 6 aprile, alcune rigorose, altre meno per il retaggio di consu-
mati stereotipi, sovente lontani dalla realtà. Mi asterrò, in questa circostanza, 
da valutazioni e da personali giudizi nei confronti dei governi che si sono suc-
ceduti e delle amministrazioni che hanno guidato la Regione, gli enti locali e in 
particolare la Città capoluogo. Ho avuto l’onore di servire L’Aquila per quasi 
un trentennio, nelle funzioni di consigliere, assessore e vicesindaco, fino al 
2007. So quanto peso gravi sulle spalle di ogni amministratore civico che con 
serietà e coscienza si mette al servizio della propria comunità. Figurarsi quale 
sia la responsabilità e l’immane onere di doverlo fare in situazioni tragiche ed 
eccezionali, dopo un terremoto come quello del 2009, i cui precedenti similari 
per gravità, nella storia della città che tanti ne ha subìti, furono quelli del 1703, 
1461, 1349 e 1315. 

Vorrei invece tornare oggi con il pensiero, quantunque nella tristezza degli 
eventi di cui facciamo memoria – le cui immagini restano nitide come fossero 
di qualche giorno fa –, non solo al ricordo del dolore di quei giorni tremendi, 
ma anche dell’affetto immenso che ci circondò. Non possiamo non rammen-
tare, con profonda gratitudine, l’abnegazione, la solidarietà, l’impegno straor-
dinario e generoso dei Vigili del Fuoco e delle decine di migliaia di Volontari 
giunti da ogni parte d’Italia, organizzati nelle associazioni che resteranno per 
sempre nel nostro cuore (Alpini dell’ana, Croce Rossa, Protezione Civile delle 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio, restaurata con una donazione dell 'ENI.
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varie Regioni italiane, Misericordie, Caritas, e tante altre ancora), delle Forze 
dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale), 
dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina militare. Una gara di affettuosa 
premura verso la popolazione dell’Aquila e dei borghi colpiti dal sisma.

Non potremo mai dimenticare questa che è stata una pagina splendida, l’im-
magine della più bella Italia, quella del Volontariato e della Solidarietà. Come 
pure non dimenticheremo mai l’amore e la solidarietà di tutti gli Italiani nel 
mondo – in particolare degli Abruzzesi e delle loro associazioni –, espresse 
con innumerevoli gesti di grande valore morale e di significativa generosità. 
In questi anni, visitando le nostre comunità all’estero nelle Americhe, in Au-
stralia, in Africa e in tutta Europa, il mio primo e preminente pensiero è stato 
sempre quello di ringraziare tutti i nostri connazionali dal profondo del cuo-
re, come semplice cittadino ma anche a nome dell’intera comunità aquilana 
(quando si è stati amministratori civici lo si rimane moralmente per sempre). 
Li ho ringraziati per l’affetto, la vicinanza, la tenerezza profonda dei gesti d’a-
iuto e di solidarietà nei giorni e nei mesi del dopo terremoto. Tantissimi italiani 
sono venuti a soccorrerci. Un amorevole “esercito” di novantamila volontari. 
Un numero impressionante a trovarci nei mesi e negli anni successivi al sisma. 
Tanti ci hanno poi accolti ed ospitati, per qualche giorno di serenità, dal Tren-
tino alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia, dalla Lombardia alla Sardegna, dal 
Friuli alla Calabria. Un’Italia premurosa e materna, fortemente unita nei suoi 
cittadini dalle Alpi fino a Lampedusa. In ogni dove sempre con il cuore aperto, 
come aperto e generoso è sempre il cuore dell’Italia in occasione delle calami-
tà che ci colpiscono, esaltando in ciascuno il senso della comunità nazionale e 
della fratellanza tra italiani. Serve ricordare queste fatti, sono davvero educati-
vi per i tempi complicati che stiamo ora vivendo, quando sembrano affermarsi 
i messaggi più beceri, egoisti e lontani dalla nostra umanità.

Vorrei anche qui ricordare l’attenzione di tanti Paesi del mondo di fronte alla 
nostra tragedia, alcuni dei quali ebbero occasione di verificare direttamente le 
lacerazioni inferte dal sisma al patrimonio architettonico e artistico dell’Aquila 
nel luglio del 2009, quando la città ospitò i capi di Stato e di governo nelle 
riunioni del G8 e G20. Alcuni degli Stati più potenti al mondo s’impegnarono 
meritoriamente a restaurare dei monumenti, altri hanno generosamente con-
tribuito con donazioni a comuni, università e ospedali, per costruire opere di 
pubblica utilità o ricostruire importanti emergenze architettoniche. Qualche 
Stato non ha dato seguito alla promessa solennemente assunta. Orbene, gra-
zie alle risorse assicurate dal governo nel 2013 con un impegno pluriennale, i 
centri colpiti dal terremoto stanno risorgendo dalle macerie, la ricostruzione 
sta andando avanti. L’Aquila tornerà più bella di prima. 

In questi anni difficili la comunità aquilana ha dato un grande esempio di 
dignità e di resilienza. Come nei secoli passati, dopo gli altri terremoti che 
sconvolsero L’Aquila, anche questa volta ce la faremo. Nella tragedia è emersa 
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la parte migliore della nostra gente, l’indole forte e tenace. Ma non possiamo 
tuttavia nasconderci che ha messo in luce, in una ridotta minoranza, anche 
i lati peggiori del comportamento umano, piccole e grandi miserie morali. 
C’è pure da registrare che sul “cantiere più grande d’Europa”, come è stato 
definito, hanno girato e girano anche altri interessi poco chiari, che tuttavia 
Magistratura e reparti dedicati della polizia giudiziaria, con un assiduo efficace 
e penetrante controllo, vanno man mano scoprendo, inquisendo i sospettati, 
rinviando a giudizio e condannando i responsabili dei reati. Fenomeni con-
tenuti, tuttavia, rispetto alla dimensione economica della ricostruzione. Non 
aggiungo altre considerazioni su questa parte un po’ squallida delle vicende 
legate alla gestione dell’emergenza post sismica e alla ricostruzione.

Un pensiero sento invece di esprimere sulla ricostruzione morale, sulla ri-
nascita d’un nuovo senso della comunità degli aquilani. La ricostruzione ma-
teriale è in corso, andrà comunque avanti con tempi più o meno soddisfacenti. 
Ma la cura che più ci preme riguarda la ricostruzione morale delle lacerazioni 
interiori delle persone, poco o per nulla apparenti, conseguenti al terremoto. 
Tralasciamo riferimenti più puntuali a studi scientifici e sociali, che pure in 
questi anni sono stati prodotti. Mi sembrano illuminanti al caso alcuni spunti 
che traggo dal messaggio per il decennale dell’arcivescovo dell’Aquila, Cardi-
nale Giuseppe Petrocchi, ieri uscito sulla stampa. 

Inizia con queste parole l’intenso messaggio agli aquilani del Cardinale Pe-
trocchi: «Per la decima volta, quest’anno, sentiremo i rintocchi della campana 
che ricordano i 309 “martiri” del terremoto. Facciamo memoria di tutte le vit-
time di quella immane tragedia; le stringiamo a noi con un unico abbraccio e, 
al tempo stesso, le chiamiamo per nome: una ad una. La “notte crocifissa” del 
sisma ha suscitato lunghi giorni di dolore, ma anche ha acceso la luce di una 
graduale “risurrezione”, più forte della furia devastante del sisma. Le lacrime 
versate si sono rivelate feconde, ed hanno generato una abbondante fioritura 
di fraternità e solidarietà. La ricorrenza – che celebriamo con raccoglimento 
e volontà di ricostruzione “integrale” – ci obbliga a fare, insieme, una seria 
revisione. Per questo, non parlerei di “terremoto”, ma di “terremoti”, non solo perché 
abbiamo avuto nuove repliche telluriche (nel 2016 e 2017), ma anche perché 
il sisma è un evento complesso e multiforme, difficile da cogliere nella sua di-
struttiva “globalità”. Quando sono venuto a contatto con gli effetti demolitivi 
delle scosse, mi sono accorto che, accanto alle macerie “visibili” (materiali), 
c’erano pure quelle “invisibili” (spirituali); allora ho cominciato a parlare di 
“terremoto dell’anima”, che costituisce l’altra faccia (quella meno esplorata) della 
storia del sisma. [...]». 

Sarà questo l’impegno più arduo cui dover assolvere, pensando alla parte 
più fragile della nostra gente. E ancora l’altro rilevante impegno di pensare 
anzitutto al futuro delle nostre giovani generazioni, che nella città ricostruita 
e nel suo territorio debbono poter trovar modo d’esprimere il loro talento, in
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l’aquila, 6 aPrile 2019

opportunità di lavoro e di costruzione di nuove famiglie. L’Aquila ricostruita 
nelle sue case, nei suoi palazzi, nei suoi monumenti, negli uffici e nelle fab-
briche, dovrà riaccogliere la sua gente, che vi torna a vivere con la speranza 
di un futuro. Nel decimo anniversario del sisma, quindi, oltre alla gratitudine 
per la vicinanza affettuosa che abbiamo avvertito, vogliamo essere aperti alla 
speranza di futuro per la nostra comunità. Certo augurandoci una più sollecita 
ricostruzione materiale, che sconta più d’un ritardo specie nella ricostruzione 
pubblica, ma soprattutto nella speranza operosa d’una forte ricostruzione so-
ciale e morale della nostra comunità. Una comunità che deve ritrovare il senso 
profondo del vivere insieme con i valori antichi del Bene comune, quello che 
nei secoli ha fatto e mantenuto grande L’Aquila. Fraternità sociale, rispetto, 
impegno civico, etica delle responsabilità, cultura, creatività, attaccamento alla 
propria terra, amore per la propria storia e gratuita dedizione al Bene comune 
sono i riferimenti per disegnare il nostro futuro, il futuro dell’Aquila nuova, 
non solo più bella di prima, ma anche migliore di prima. Questo ricordo, con 
il forte senso di speranza e di futuro, è il modo migliore per ricordare le 309 
vittime del terremoto dell’Aquila.
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nota dell’autore

Solo qualche annotazione per questo volume, il cui format si pone in conti-
nuità con i precedenti miei libri, per i quali continuo a ricevere apprezzamenti 
e inviti a proseguire. Vi troverete altri due miei contributi originariamente 
pubblicati in inglese dal magazine i-Italy, la bella rivista diretta da Letizia Airos 
e distribuita a New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Boston e 
presto anche in altre città degli Stati Uniti. 

Dopo gli articoli sull’Abruzzo, sul Gargano, su Matera e la Basilicata, sul 
lago di Garda, sulla Calabria jonica, sono usciti i servizi sulla Sicilia sud orien-
tale (lo trovate a pag. 75) e sul Molise (a pag. 219). Continua quindi il viaggio 
nel Bel Paese per interessare i lettori americani alle straordinarie meraviglie e 
singolarità dell’Italia. Troverete in questo libro altri racconti di viaggio, altre 
avventure, altri personaggi. Sono storie ciascuna a sé che possono essere lette 
liberamente, senza seguire un ordine, ma che alla fine s’incastrano come tes-
sere d’un mosaico che di anno in anno va crescendo in colori e dimensioni. 
Sono grato a tutti i lettori per l’apprezzamento e la fiducia che riservano ai 
miei libri. E anche perché li raccolgono come fossero una collezione preziosa 
dove nessun elemento deve mancare.

Questo libro è il numero Nove della mia produzione. Nine, appunto, come 
il titolo del fortunatissimo e famoso musical tratto dalla commedia di Mario 
Fratti. Ho atteso questa pubblicazione proprio per dedicarla a Mario, l’aquilano 
più famoso al mondo che porta con sé uno straordinario amore per L’Aquila, 
la sua città natale, cui fa seguire quello per New York, la sua città d’elezione.

Desidero ringraziare di tutto cuore Lina Palmerini e Benedetta Rinaldi. 
Anche loro due straordinarie aquilane: Lina per esserci nata e Benedetta per 
radici materne. Le ringrazio per la loro attenzione ed amicizia e per avermi 
onorato con le pagine che aprono questo volume. Lina ha espunto da questo 
libro l’anima profonda che lo ispira e ne ha fatto un ritratto nitido e perfetto 
nella Presentazione, peraltro richiamando con grande finezza d’animo le co-
muni origini paganichesi della nostra stirpe. Lei è una giornalista di valore, il 
suo talento ampiamente riconosciuto e rende onore alla terra d’origine. Giu-
stamente il Consiglio Regionale l’ha insignita della più alta onorificenza dell’i-
stituzione, nominandola “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo”. 

Benedetta Rinaldi del libro ha sottolineato, con puntualità e perspicacia, le 
ragioni di fondo che muovono la mia scrittura: da un lato l’amore per L’Aquila 
e l’Abruzzo, dall’altro il rispetto e l’ammirazione per l’altra Italia, quegli 80 
milioni d’italiani che vivono oltre confine in ogni angolo del mondo. Poi il 
servizio alla conoscenza reso attraverso questo libro raccontando storie d’e-
migrazione, fatte di sacrifici e di traguardi raggiunti. Un mondo che Benedetta 
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ben conosce e al quale ha dedicato molti anni del suo lavoro di giornalista 
e conduttrice, in rai, di programmi di servizio per gli italiani all’estero. Là 
ho avuto modo di conoscerla, partecipandovi in più occasioni come ospite. 
A Lina e Benedetta, oltre la gratitudine, voglio esprimere ammirazione per 
l’elevata loro professionalità. Sono certo che ci daranno ulteriori motivi di 
compiacimento per i traguardi che sapranno conquistare con il loro talento.

Infine un ringraziamento a Giuseppe Lalli, Giuseppe Di Claudio, Mons. 
Orlando Antonini, Domenico Logozzo, Nicola Felice Pomponio, Francesco 
Lenoci, Giustino Parisse per aver consentito di ospitare i loro contributi in 
questo volume e a Gianfranco Giustizieri, Franco Presicci e Fiorella Franchini 
per le loro recensioni pubblicate in Appendice. Ancora un grazie all’editore 
One Group, agli amici Francesca e Duilio, e a Roberta Guida che con la con-
sueta creatività e perizia ha realizzato la grafica di questo libro. 
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L’AQUILA - La Cattedrale metropolitana dei Santi Massimo e Giorgio è pro-
fondamente legata alla storia dell’Aquila e alla fondazione della città, a metà 
del Duecento. Più in particolare lo è per la nascita della diocesi, avvenuta il 
22 dicembre 1256 con la Bolla di papa Alessandro IV, con la quale la diocesi 
dalla sede di Forcona veniva trasferita nella nuova città. Fu così che la chiesa 
dedicata ai Santi Massimo e Giorgio, già presente o in costruzione all’Aquila, 
ottenne il titolo di cattedrale. Dopo la distruzione della città operata da re 
Manfredi nel 1259, il duomo venne ricostruito in fondo alla grande piazza del 
Mercato, dove si trova tuttora. Nuovamente ricostruita dopo il terremoto del 
1315, la cattedrale mantenne l’impianto duecentesco a tre navate, con abside 
e transetto, rimasto immutato fino al 2 febbraio 1703, quando quel terribile 
sisma la fece completamente crollare. La ricostruzione fu assai difficoltosa e 
si protrasse per oltre settant’anni. Poté essere riaperta al culto solo nel 1780, 
con l’interno del tempio portato a compimento. Rimase invece incompiuta la 
facciata, mentre la grande cupola progettata dall’architetto Sebastiano Cipriani 
rimase sulla carta. 

Non miglior sorte ebbe il progetto dell’architetto Giambattista Benedetti, 
nella seconda metà dell’Ottocento, che prevedeva la realizzazione della cupo-
la, mai iniziata, e della facciata con stile neoclassico, i cui lavori si limitarono 

L'Aquila, la Cattedrale. Evidenti i gravi danni inferti dal sisma del 6 aprile 2009.

 8 settembre 2017

UNA CUPOLA VERA 
SULLA CATTEDRALE DELL’AQUILA
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invece alla parte bassa. Solo nel 
1928 la facciata venne completa-
ta, con le due torri campanarie. 
Il terremoto del 6 aprile 2009 
ha provocato il crollo di tutto 
il transetto, più una consisten-
te parte della sua parete sinistra 
e della volta e tetto dell’abside. 
Una ferita profonda, che la co-
munità aquilana sente ancor più 
dolorosa per gli anni trascorsi 
dal 2009, per i lunghi tempi per 
l’avvio della ricostruzione del-
la cattedrale. Ora sembra che i 
problemi procedurali si stiano 
risolvendo, come ha dichiarato 
qualche giorno fa il Segretario 
regionale per i Beni Cultura-
li per l’Abruzzo, arch. Stefano 

Gizzi, in un’intervista rilasciata ad Alberto Orsini per Abruzzoweb, e che i lavori 
potrebbero iniziare nel mese di giugno 2018. Di questo e di altro parliamo con 
Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico e insigne studioso di architettura 
religiosa e urbana – sempre attento alla qualità della ricostruzione e al prin-
cipio di realizzarla “meglio di com’era” –, che assai cortesemente ha risposto 
alle nostre domande. 

L’intera comunità aquilana sta avvertendo, tra le ferite più dolorose del ter-
remoto, quella della mancata ricostruzione della ‘sua’ Cattedrale, gravata 
da un lungo iter procedurale. Bene ha fatto dunque l’arcivescovo Petrocchi, 
ringraziando il card. Bassetti il 28 agosto alla Perdonanza, ad invitare suo 
tramite papa Francesco all’Aquila per l’inizio dei lavori a San Massimo. Alla 
perorazione, che sottendeva un chiaro riferimento agli estenuanti tempi delle 
procedure, ha di recente risposto l’arch. Gizzi, Segretario regionale dei Beni 
Culturali per l’Abruzzo, definendo un possibile cronoprogramma che preve-
drebbe l’inizio dei lavori all’inizio dell’estate 2018. Lei, Mons. Antonini, sem-
pre attento al patrimonio architettonico della nostra città e insigne studioso 
dell’architettura religiosa, quale idea si è fatta della vicenda del duomo?

A quanto mi consta, inizialmente la Cattedrale, ricompresa nell’aggregato 
‘S. Emidio’ assieme alla Curia, al Seminario ed alle proprietà del barone de 
Nardis e degli Arduini, rientrava nella fattispecie privatistica di finanziamen-
to come tutti i normali aggregati. Per il che si era subito proceduto, come 
imposto dalla normativa del momento, ad elaborare e depositare il relativo 
progetto, supponendolo di possibile immediata esecuzione – donde l’op-

Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico.
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zione a non coprire il tetto sfondato, per evitare spese supplementari. Poi 
però, inopinatamente, nel 2012 si cambia normativa. Si stralcia la Cattedrale 
dalla ricostruzione privata e la si passa a quella pubblica, provocando la 
complicata impasse che si sa, in quanto con la nuova legge lo Stato può non 
avvalersi della costosa progettazione già approntata dai proprietari, quella 
da esso medesimo richiesta con la normativa precedente! È la farraginosa 
incoerente burocrazia che ad altro livello sta paralizzando tutta la ricostru-
zione pubblica. Felicemente, le dichiarazioni dell’arch. Gizzi significano che 
almeno per la Cattedrale – non v’è chi non vede il forte valore riaggregante 
che San Massimo ha per il ripopolamento dell’asse centrale, della piazza del 
mercato e del centro storico in genere – si è finalmente trovata una solu-
zione all’impasse. Spero peraltro che si risolva bene anche il problema can-
tieristico, giacché sopraggiungendo nei lavori un’impresa diversa da quella 
che sta già lavorando nel consorzio privato, si dovranno coordinare tempi 
e modalità d’intervento sulle cospicue parti comuni esistenti tra aggregato 
privato e Cattedrale.

Parlando dei danni prodotti alla tela del Mascitelli, che dava una visione pro-
spettica di una “cupola” finta, l’arch. Gizzi, nell’intervista rilasciata qualche 
giorno fa ad Abruzzoweb, penserebbe di ricollocare l’opera del 1823, quan-
tunque recuperata dai danni solo in parte. Ma a questo punto, non sarebbe 
invece il caso di riprendere il progetto del 1887, del quale lei ha parlato nel suo 
libro “L’Aquila nuova negli itinerari del Nunzio”, e realizzare finalmente per 
la nostra Cattedrale la cupola vera?

Nel volume del 2012 avevo proposto la ripresa del progetto di cupola vera 
per la Cattedrale, pubblicato nel 1887, supponendo che la presente ricostru-
zione post-sismica fosse stata concepita oltre che alla riparazione del dan-
no e adeguamento sismico ed energetico degli edifici, anche, profittando 
dell’occasione data dal terremoto, alla correzione per quanto possibile degli 
errori urbanistici ed architettonici perpetrati in passato nel corpo edilizio 
della città, magari completando, nel caso si disponesse dei disegni, i monu-
menti crollati del tutto o quasi ma rivestenti valore urbano e panoramico. È 
il caso della cupola vera fatta conoscere a stampa nel 1887, ma mai potuta 
realizzare per mancanza di fondi. Una cupola vera su San Massimo regale-
rebbe allo skyline cittadino, con le cupole di San Bernardino, Sant’Agostino 
e del Suffragio, nonché la Torre Civica, un’articolazione in emergenze ben 
più dinamica di quella, appiattita e da città ancora terremotata, da noi ere-
ditata dalla ricostruzione post-sismica settecentesca. Oggi non saprei quale 
recezione la mia proposta possa avere presso il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo. Molto dipende dalla posizione che i pro-
gettisti da un lato, e dall’altro i tecnici, cui la pratica verrà affidata presso il 
Mibact e/o Segretariato Regionale, hanno circa le teorie del restauro archi-
tettonico. La mia proposta di riapplicare sul campanile di San Silvestro la 
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cuspide di cui si hanno testimonianze persino fotografiche è stata respinta, 
ma alla ritrovata Porta Poggio di S. Maria si è consentito di ricostruire l’arco 
di cui non si aveva alcuna testimonianza grafica. Quindi staremo a vedere. 

Pare che in Italia, rispetto ad altri paesi europei come la Francia, continui ad 
osservarsi una posizione più rigorosa in materia di restauro. 

Sì, per questo alcune mie proposte non potevano evitare di cozzare con la 
spinosa problematica delle teorie del restauro architettonico. Dette teorie 
com’è noto – faccio una semplice costatazione – nei circa 150 anni della 
loro storia son passate da una posizione estrema all’altra: dall’ottocentesco 
‘restauro stilistico’ di un Viollet-le-Duc all’equilibrato ‘restauro critico’ del 
Brandi, per giungere, oggi, al restauro di ‘pura conservazione, secondo cui 
i manufatti son da consolidare nello stesso loro progressivo naturale dive-
nire, l’invecchiamento e/o il degrado. Così, nella Cattedrale, ad esempio, 
l’intervento dovrebbe limitarsi ad una copertura neutra del transetto, con-
solidando come sono i monconi di murature non crollati... Teoria nihilista, 
questa, valida certo per l’archeologia, ma è assurdo trasporla all’architettura 
viva e di zone altamente sismiche come L’Aquila dove, se non sostituite le 
parti distrutte dai sismi, le architetture verrebbero smantellate pezzo per 
pezzo da successivi terremoti, sì da non lasciar più brani autentici, un do-
mani, da supportare in neutro. Non potendo immaginare quale altra teoria 
di restauro possa seguire prossimamente – in merito sembra essere ormai al 
capolinea, quindi magari il ciclo riprenderà, sotto altra forma, da quella del 
Viollet-le-Duc... – non sembri fuori luogo il completamento della Cattedra-
le con la cupola del 1887 che da amatore qual sono avevo proposto. Di cer-
to una cupola vera sarebbe un più che giusto risarcimento a questa difficile 
vicenda procedurale che ha riguardato la ricostruzione della chiesa-simbolo 
della Città, San Massimo. 

C’è anche il problema dei costi supplementari che un’aggiunta del genere 
comporterebbe. Ed altresì un allungamento dei tempi. 

Per gli ulteriori danni, patiti dall’edificio sacro coi nuovi terremoti del 2016-
2017, è comunque necessaria la revisione progettuale per la redazione del 
progetto esecutivo come richiesto dalla presente normativa. Ora, aggiunge-
re alla revisione in parola la progettazione di un tamburo e di una calotta 
estradossata – con i materiali più leggeri possibile – sopra la base circolare 
del tamburo medesimo da ricostruire in ogni caso, avendone la ‘volontà po-
litica’ non dovrebbe comportare ritardi significativi. Ed alla maggiore spesa 
per la realizzazione della cupola vera suppongo potrebbe farsi ricorso ad 
uno sponsor privato, attivando una procedura pubblico-privata.

Non sarebbe questa una straordinaria occasione per affermare, nella ricostru-
zione, quel principio da lei postulato e sempre richiamato con puntuali argo-
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mentazioni, di ricostruire “meglio di com’era”, annettendo alla Bellezza non 
solo il suo valore intrinseco, ma anche un investimento duraturo per il futuro 
turistico della città e del territorio? Nel caso, sarebbe una scelta importante per 
dare alla Cattedrale un volto architettonico di pregio, rimasto finora sulla carta.

Sì, un volto pregevole sia architettonico sia, come detto, a livello pano-
ramico, che la nostra Cattedrale fin’adesso non aveva ancora. Quanto ad 
un’Aquila ricostruita “meglio di com’era”, è recente quanto sottolineato 
da Lucia Sciacca, direttore Communication and Social Responsibility di Generali 
Italia, come cioè arte e cultura siano parte integrante dell’identità del no-
stro Paese e possano contribuire alla crescita culturale ed anche economica 
delle comunità. L’arte, la natura, la cultura, oltre che Bellezza nel suo valore 
intrinseco come Lei dice, possiedono un risvolto utilitaristico per cui pos-
sono, aggiunge la Sciacca, creare lavoro, “generare occupazione e sviluppo

La Cattedrale.

in modo diretto e indiretto dei territori”. Lo prova il fatto che “secondo 
Fondazione Symbola e Unioncamere, il Sistema Produttivo Culturale e Cre-
ativo nel nostro Paese ha sfiorato i 90 miliardi di euro, e impiega quasi 1,5 
milioni di lavoratori e attiva altri settori dell’economia. La ricaduta in termi-
ni occupazionali quindi sembra evidente”. E cita i milioni di italiani in più 
che ultimamente sono entrati nel numero dei fruitori di arte e cultura. 
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Sebbene siano così duramente note ed evidenti le conseguenze della ristruttura-
zione industriale degli anni ’80 e ‘90, e gli effetti della globalizzazione dei mer-
cati, c’è chi continua ad affermare che lo sviluppo produttivo dell’Aquila debba 
fondarsi prima di tutto sull’industria. Qual è il suo pensiero in proposito, Mons. 
Antonini, e quali in particolare ritiene siano le prelazioni di sviluppo dell’Aquila 
e dei paesi dell’antico territorio che quasi otto secoli fa la fondarono?

Anche un profano comprende che al contrario di quello che esperti esterni 
di quando in quando vengono a dirci, L’Aquila non è adatta a diventare una 
città industriale, ed in ogni caso, come già avvenuto per la Siemens, sulle 
eventuali industrie che verrebbero, le dure leggi di mercato farebbero pe-
sare sempre lo spettro della delocalizzazione. Spettro che invece non pesa 
sulla natura, l’arte, la cultura della città e del suo territorio, trattandosi di ri-
sorse organiche alle naturali potenzialità locali – e tra l’altro ecologicamente 
sicure, il che non è poco. Di qui l’ostinazione mia e delle associazioni cultu-
rali a segnalare alle istituzioni la necessità che la ricostruzione puntasse sulla 
qualità estetica oltre che tecnica, introducesse quindi in essa la categoria 
della ‘bellezza’. Mi ripeto: ricostruire L’Aquila puramente “com’era” senza 
programmarne il futuro la riporterebbe alla condizione di crisi di prima del 
sisma, ed una sua ricostruzione migliorativa ai fini del suo sviluppo turistico 
appare il solo concreto mezzo di creazione di posti di lavoro. Che nessuno 
dei nostri giovani debba più umiliarsi a chiedere aiuto per un impiego, ma 
tutti essere messi nelle condizioni di trovarlo da sé, di inventarselo anche. 
Con una città più bella sia per i restauri che per le riscoperte di tesori ar-
tistici nascosti venuti fuori dagli interventi antisismici, una città quindi più 
attrattiva di prima, e naturalmente con imprenditori illuminati e creatività, 
anche L’Aquila e l’Abruzzo montano potranno finalmente decollare. Ed 
una cupola vera sulla Cattedrale di San Massimo contribuirebbe efficace-
mente allo scopo.   
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L’AQUILA - C’è grande attesa nella città capoluogo d’Abruzzo per il secondo 
Raduno del Battaglione Alpini “L’Aquila” (22-23-24 settembre 2017), l’eroico 
reparto che dalla sua costituzione ha visto passare tra le sue file decine di mi-
gliaia di alpini abruzzesi e d’ogni altra regione, in guerra come in pace. Che sia 
stato in Grecia o Albania, come nelle gelide steppe della Russia, oppure nel se-
condo dopoguerra, a Tarvisio e poi a L’Aquila. O infine all’estero, in missioni 
di pace. Decine di migliaia di alpini, in 82 anni di storia del Battaglione, inqua-
drati nel glorioso reparto, ma anche formatisi nel Battaglione di addestramen-
to reclute della Brigata Julia che fino al 1975 ha operato all’Aquila, fintanto che 
il Battaglione “L’Aquila”, lasciando il Friuli, non si è insediato finalmente nella 
città capoluogo della quale porta il nome. Lo scorso anno il primo Raduno 
richiamò diverse migliaia di alpini, da tutte le contrade d’Abruzzo e d’Italia. 
Marciarono in cinquemila nella sfilata finale, dopo tre giorni di rievocazioni e 
di memoria alpina. Ma anche di grande affetto verso L’Aquila, dove la straor-
dinaria generosità degli alpini dell’ana ha offerto prove tangibili di vicinanza 
e di solidarietà, dopo il terremoto del 2009 ed ancora in questi mesi dopo il 
sisma del 2016-2017 che ha colpito l’Italia centrale. 

Quest’anno, nella seconda edizione del Raduno “ Ricordando il Battaglione 
Alpini L’Aquila”, le penne nere che raggiungeranno la città capoluogo d’A-
bruzzo saranno almeno 10mila, secondo le previsioni del Comitato organizza-

Il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini sfila nella Piazza Battaglione Alpini L'Aquila.

 19 settembre 2017

RICORDANDO IL BATTAGLIONE 
ALPINI “L’AQUILA”
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tore, presieduto dall’avv. Maurizio Capri, che da mesi sta preparando l’evento. 
Una previsione confermata nella conferenza stampa di presentazione, svoltasi 
due settimane fa nell’Aula consiliare del Comune dell’Aquila, presenti i vertici 
della Sezione Abruzzi dell’ana con un nutrito schieramento di gagliardetti dei 
Gruppi alpini, del comandante del 9° Reggimento Alpini, della Municipalità 
aquilana, rappresentata dal Presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari 
e dall’Assessore alla Cultura e Turismo Sabrina Di Cosimo. Un’attesa per que-
sto evento che si carica di emozioni e di gratitudine, di ricordi e d’attenzione 
per il futuro, nel segno di quell’impegno civile e solidaristico che caratterizza la 
tradizione degli alpini in congedo, operando al servizio di chiunque abbia bi-
sogno, in iniziative di pubblica utilità, nella protezione civile e nel volontariato 
attivo in casi di calamità naturali. L’Aquila e i centri colpiti dal terremoto il 6 
aprile del 2009 non potranno mai dimenticare l’eccezionale testimonianza de-
gli alpini, giunti da tutta Italia a dare concreto aiuto alle popolazioni e a realiz-
zare opere di significativa rilevanza per la rinascita. Anche questo 2° Raduno 
vuole rappresentare un’effettiva continuità d’attenzione, che mai si è interrotta 
da quel terribile 6 aprile di otto anni fa. E che ora si è estesa alle popolazioni di 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, martoriate dai terremoti del 2016 e 2017.

Ricco il programma degli appuntamenti civili, istituzionali e culturali: ras-
segne corali, presentazione del volume La Campagna di Russia 1941/1943 di 
Maria Teresa Giusti (Università di Chieti), commemorazione del Battaglio-
ne “L’Aquila” e di 4 Medaglie d’oro al valor militare – Enrico Rebeggiani, 
Giuseppe Mazzocca, Italo D’Eramo, Aurelio Grue – delle 12 che onorano 
il vessillo della Sezione Abruzzi. Quattro eroi, originari ciascuno di una delle 
quattro province d’Abruzzo. Quindi la S. Messa in suffragio di tutti i Caduti 
del Battaglione “L’Aquila”, presieduta dall’Ordinario militare d’Italia, Mons. 
Santo Marcianò. Infine, domenica 24 settembre, la Sfilata che da viale Alcide 
De Gasperi attraverserà L’Aquila, nel cuore del centro storico che sta rina-
scendo dalle rovine del terremoto, per concludersi a Piazza Duomo, dove si 
terranno le allocuzioni delle Autorità. Saranno giornate intense di sentimento 
e di commozione. Alpini che si ritroveranno e riabbracceranno, magari dopo 
decenni. Ricordi di amicizia, di affetti e d’attaccamento alla bandiera e alla 
Patria. Daranno con semplicità l’esempio del rispetto verso lo Stato e le sue 
Istituzioni, dimostrando di tenere in primo piano i valori di fraternità e solida-
rietà, la vera cifra delle penne nere. Alpini d’Abruzzo, d’Italia e delle Sezioni 
estere ovunque nel mondo: L’Aquila vi aspetta a braccia aperte, per vivere 
tre giorni d’entusiasmo, allegria e memoria, di onoranze, ricordi e di storia, 
“Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”. La città in questi giorni si sta bar-
dando a festa per il vostro arrivo, in un tripudio di bandiere e festoni tricolori. 

Ma ora un po’ di storia del Battaglione “L’Aquila”, così come efficacemente 
la sunteggiò qualche anno fa il compianto Corradino Palmerini, figura di ri-
lievo stimata ed amatissima nel mondo delle penne nere abruzzesi. Per molti 
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anni Corradino guidò il Gruppo Alpini di Paganica e questa breve Storia egli la 
scrisse per una rete televisiva locale in occasione del Raduno nazionale Alpini 
tenutosi all’Aquila nel 2015. 

Il 13 aprile 1935, a Gorizia, viene costitu-
ito il Battaglione Alpini “L’Aquila”, eredi-
tando la Bandiera di Guerra del disciolto 
Battaglione “Monte Berico”, e inquadra-
to nel 9° Reggimento Alpini della Divi-
sione Julia, assieme ai Battaglioni “Vicen-
za” e “Val Cismon”. Gabriele d’Annunzio 
conia il motto del Battaglione: D’Aquila 
Penne, Ugne di Leonessa, “...divenuto distin-divenuto distin-
tivo di fierezza, di orgoglio, di sofferenza, di tivo di fierezza, di orgoglio, di sofferenza, di 
sanguesangue, – scrive in un interessante saggio 
Gianfranco Giustizieri – simbolo e parole simbolo e parole 
di appartenenza con cui si tramandano storie di appartenenza con cui si tramandano storie 
eroiche individuali e collettive. La tradizione eroiche individuali e collettive. La tradizione 
o direi la leggenda affida l’origine come un o direi la leggenda affida l’origine come un 
dono dannunziano del Motto dando alle sin-dono dannunziano del Motto dando alle sin-
gole parole un significato storico e linguisti-gole parole un significato storico e linguisti-
co di appartenenza geografica al Battaglione co di appartenenza geografica al Battaglione 
secondo i distretti che fornivano elementi ai secondo i distretti che fornivano elementi ai 
diversi Reggimenti Alpini di cui «L’Aquila» diversi Reggimenti Alpini di cui «L’Aquila» 
fece parte fino al definitivo 9°: L’Aquila, Penne, Orsogna e Leonessa.fece parte fino al definitivo 9°: L’Aquila, Penne, Orsogna e Leonessa. [...] In-In-
vece, attraverso i documenti e l’opera del Vate si è delineato un lungo percorso vece, attraverso i documenti e l’opera del Vate si è delineato un lungo percorso 
che partì nel lontano 1912 quando il nazionalista d’Annunzio si schierò per la che partì nel lontano 1912 quando il nazionalista d’Annunzio si schierò per la 
campagna in Libia e divenne il più prolifico fautore e cantore della guerra d’Afri-campagna in Libia e divenne il più prolifico fautore e cantore della guerra d’Afri-
ca. Nell’occasione pubblicò nove canzoni in terzina dantesca, ricche di richiami ca. Nell’occasione pubblicò nove canzoni in terzina dantesca, ricche di richiami 
patriottici, profezie, evocazioni, allusioni misteriose e tra esse patriottici, profezie, evocazioni, allusioni misteriose e tra esse L’ultima Canzone, 
una lirica sentita dal poeta come una creatura viva pronta alla battaglia, armata una lirica sentita dal poeta come una creatura viva pronta alla battaglia, armata 
con i simboli della fierezza e dell’ardimento: «d’aquila penne, ugne di leonessa». con i simboli della fierezza e dell’ardimento: «d’aquila penne, ugne di leonessa». 
È il verso rivelatore, apparso per la prima volta e successivamente inÈ il verso rivelatore, apparso per la prima volta e successivamente in Merope, uno uno 
dei sette libri delledei sette libri delle Laudi del cielo del mare della terra degli eroi.”

Nel secondo conflitto mondiale, con l’attacco alla Grecia ordinato da 
Mussolini il 28 ottobre 1940, anche i reparti del 9° Reggimento Alpini 
vengono dispiegati in quello scacchiere. Quella che doveva essere un’e-
sercitazione per spezzare le reni ad Atene, dove con poche Divisioni si 
sarebbero portati i Greci all’armistizio, si rivela invece una tragedia, in 
combattimenti con fiumi in piena e con scarsi rifornimenti, dal ponte di 
Perati alla Vojussa, dal Gori-i-Topit al Tomori, dal Trebescin allo Scindeli, 
dal Bregianit al Golico, dal Pindo al Monte Chiarista, dove cade eroica-
mente il caporal maggiore Mario Rossi, decorato di Medaglia d’Argento 

Corradino Palmerini (L'Aquila, 3 maggio 
1952 - L'Aquila, 4 novembre 2016).



32

goffredo palmerini

al Valor Militare. A lui è intitolato il Gruppo Alpini di Paganica, del quale 
per diversi anni sono stato Capogruppo. Il 23 aprile 1941, dopo che i 
Tedeschi erano entrati in Grecia dalla Macedonia, in poche settimane 
l’esercito greco è sopraffatto e firma l’armistizio di Salonicco. Quanto co-
sta all’Italia quella sciagurata Campagna di Grecia? 13.502 caduti, 38.768 
feriti e 17.907 congelati di varia gravità. Ma a questo già grave bilancio 
si debbono aggiungere gli alpini del Battaglione “Gemona”, già tanto 
duramente provati in battaglia, annegati nel siluramento, davanti a Corfù, 
della nave Galilea, ad opera d’un sommergibile britannico, mentre stanno 
tornando in patria. Periscono in quella tragica notte 21 ufficiali, 18 sottuf-
ficiali e 612 alpini della Julia. Vengono ripescati e si salvano solo in 246. 

Il Duce vuole sdebitarsi con l’alleato tedesco, intervenuto in Grecia per 
salvarci da una difficile situazione. Così fa mandare in Russia il Csir (Corpo 
di Spedizione Italiano in Russia). Ma non basta! Viene deciso di approntare 
l’armir: ne fa parte anche un Corpo d’Armata alpino che Hitler intende 
impiegare nel Caucaso. Viene poi il contrordine e gli alpini sono dirottati 
nelle steppe che costeggiano il Don. Anche qui, pur con armi superate e 
con equipaggiamenti inadeguati, le penne nere combattono valorosamen-
te. In particolare il Battaglione “L’Aquila”. Il 14 agosto 1942, infatti, parte 
ancora per il fronte russo, rimesso a nuovo dopo il rimpatrio dalla Grecia. 
Sulle rive del Don, il Battaglione “L’Aquila” è attestato in prossimità del 
bosco di Witeliszki, mentre davanti sono il “Vicenza” e il “Val Cismon”, 
sulla destra il “Tolmezzo”. Quando i Russi sfondano il fronte, vengono 
chiamati a tamponare le falle createsi nella zona dove sono impegnate le 
Divisioni Sforzesca, Ravenna e Cosseria. Dicembre del 1942 è un mese 
di aspri combattimenti, durante il quale il nostro Battaglione è posto a 
presidiare il quadrivio di Selenyj Jar, il “Quadrivio di sangue”. La battaglia 
infuria nei giorni di Natale, terribile e sanguinosa.

Il Battaglione “L’Aquila” resiste eroicamente ma viene decimato: dei 51 
ufficiali, 52 sottufficiali e 1752 alpini, dopo la ritirata, rientreranno in Italia 
il 19 marzo 1943 solo 3 ufficiali – tra cui il tenente Giuseppe (Peppino) 
Prisco decorato di Medaglia d’Argento al Valor militare, e 152 alpini. An-
che i superstiti del Battaglione “Monte Cervino” e i Battaglioni fratelli del 
9° Reggimento, il “Vicenza” e.“Val Cismon”, partecipano alla resistenza 
che non permette ai Russi d’entrare a Rossoch, dove ha sede il Coman-
do del Corpo d’Armata Alpino. Al decimato Battaglione“L’Aquila” viene 
dato ordine di ritirata il 17 gennaio 1943, quando i Russi hanno sfondato 
il fronte minacciando di rinchiudere l’intero Corpo d’Armata dentro una 
grande sacca. Era la sacca di Nikolajewka, dove nella battaglia del 26 gen-
naio 1943, all’ordine perentorio del Gen. Reverberi “Tridentina avanti!Tridentina avanti!” 
viene sfondata la linea russa in prossimità del terrapieno della ferrovia Wa-
luiki-Nikolajewka, che sembrava insormontabile. Memorabile l’impegno 
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del Battaglione “Morbegno”. Da lì ha inizio la lunga marcia di ritirata, così 
ben descritta da Giulio Bedeschi in Centomila gavette di ghiaccio, Mario Rigoni 
Stern nel Sergente nella neve e ancora da Aldo Rasero in Alpini della Julia. A 
rendere onore all’eroismo degli alpini nella Campagna di Russia è proprio 
il nemico. Il bollettino militare russo dell’8 febbraio 1943 così scrive: “Gli Gli 
alpini italiani devono ritenersi imbattuti nel suolo di Russiaalpini italiani devono ritenersi imbattuti nel suolo di Russia”. 

Dopo l’8 settembre 1943 l’Esercito italiano è lasciato allo sbando, con 
il Re fuggito da Roma a Brindisi insieme al Capo del Governo Pietro Ba-
doglio e al Capo di Stato maggiore della Difesa, gen. Roatta. L’Italia viene 
occupata dai Tedeschi. Mentre gli Alleati risalgono l’Italia, dopo lo sbarco 
in Sicilia del 10 luglio ‘43, nell’autunno si costituiscono reparti di “fiamme 
verdi” che si aggregano all’Esercito di Liberazione. Si uniranno tutti gli 
alpini che rientrano dai Balcani. Lo Stato Maggiore dispone che venga 
costituito un Battaglione di Alpini abruzzesi, giovani volontari, richiamati 
e “veci” che sono scesi dal Veneto, dopo l’8 settembre, per animare la Re-
sistenza nella zona della Majella. Il Battaglione si chiama “Abruzzi”, ma il 
25 novembre riprende il vecchio nome “L’Aquila”, con le Compagnie che 
portano i gloriosi numeri 93^, 108^, 143^ e 119^. Lo comanda il maggiore 
Augusto De Cobelli. A metà marzo 1945 gli alpini tornano sul fronte, sulla 
“Linea Gotica”. Le posizioni dei Battaglioni sono completamente allo sco-
perto, a contatto ravvicinato con le linee avanzate tedesche. La posizione 
del Battaglione “L’Aquila” è la più delicata e in un’azione muore il mag-
giore De Cobelli, decorato di Medaglia d’Oro alla memoria. Ogni notte 
sono colpi di mano, azioni di pattuglia, cannonate e bombe a mano, finché 
la mattina del 19 aprile, “Piemonte” e “L’Aquila” attaccano Casa Carrara, 
a quota 163, e poi a quota 363 San Chierico. I Tedeschi cedono e nella 
pianura s’intravede Bologna. Il 21 aprile gli alpini del Battaglione “Piemon-
te”, subito dopo i Bersaglieri del “Goito”, entrano in città. Nel pomerig-
gio scende con una massacrante marcia tra le colline anche il Battaglione 
“L’Aquila”. Rimarranno nel capoluogo emiliano in servizio d’ordine, poi 
il 29 aprile alpini e bersaglieri riprendono l’avanzata: arrivano a Bergamo 
e Brescia. Il primo maggio il Battaglione “L’Aquila” è a Como e il giorno 
dopo a Torino, dopo aver combattuto contro nuclei tedeschi che resistono 
ancora disperatamente nella zona di Pavia.

Sempre il 2 maggio, la 108^ Compagnia del Battaglione “L’Aquila” 
raggiunge Edolo, occupa il Passo del Tonale e il 4 maggio un plotone di 
alpini entra a Bolzano. Il 5 maggio termina il ciclo operativo: il Battaglio-
ne “L’Aquila” è schierato tra lo Spluga e lo Stelvio, il “Piemonte” effettua 
azioni di rastrellamento in Val Camonica, nel bergamasco e in Valtel-
lina. Il 18 maggio i due Battaglioni riceveranno la Medaglia d’Argento 
al Valore militare. Il 1° aprile 1946 il Battaglione “L’Aquila” costituirà 
il nucleo attorno al quale risorgerà l’8° Alpini, il Reggimento di Cantore 
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in Libia. Quando nel 1949 l’Italia entrerà nell’Alleanza Atlantica, poco a 
poco verrà ricostituita la Brigata Alpina Julia e, dopo, le Brigate Alpine 
Taurinense, Tridentina, Orobica e infine la Cadore. Il 22 luglio 1991 è 
soppressa la Brigata Orobica e nel 1997 la Brigata Cadore. Il 15 maggio 
2001 è soppressa anche la Tridentina e il 5° Alpini e il 5° Artiglieria da 
Montagna sono passati alla Julia. In questo riordinamento delle Truppe 
Alpine, il Battaglione “L’Aquila”, già dal 1975 di stanza nella Caserma 
Rossi della città capoluogo d’Abruzzo, diventa 9° Reggimento Alpini e 
passa alle dipendenze della Brigata Alpina Taurinense distaccandosi dalla 
Julia, con grande rammarico, alla quale aveva appartenuto fin dalla sua 
costituzione. Nel maggio 2017 viene costituito il Battaglione “Orta”, re-
parto operativo di pronto intervento per calamità naturali, con speciali e 
moderne dotazioni. È inquadrato nel 9° Reggimento Alpini dell’Aquila. 
Sul Vessillo della Sezione Abruzzi dell’ana campeggiano 12 Medaglie 
d’Oro al Valor Militare, meritate nelle varie guerre:

1)   aureliO Grue da Atri, Adua 1896;

2)   GiOvanni espOsitO da Loreto Aprutino, Derna Libia 1912;

3)   alFreDO Di COCCO da Popoli, Monfenera 1917;

4)   antOniO Ciamarra da Napoli, Monte Tomba 1917;

5)   silviO Di GiaCOmO da Acciano, Kristobasileo Grecia 1940;

6)   luiGi renDina da L’Aquila, Vendrescia Grecia 1941;

7)   enriCO rebeGiani da Chieti, Ivanowka Russia 1942;

8)   uGO piCCinini da Barisciano, Selenyj Jar Russia 1942;

9)   Giuseppe mazzOCCa da Farindola, Ivanowka Russia 1942;

10) GinO CampOmizzi da Castel di Ieri, Ivanowka Russia 1942;

11)  italO D’eramO da Rocca di Mezzo, Sacca di Nikolajewka Russia 1943;

12)  lOrenzO brasaDOla da Calvi dell’Umbria, Selenyj Jar Russia 1943.

“Con i nomi di questi eroi si completano queste pillole di storia alpina, 
con particolare riferimento agli alpini abruzzesi e ai gloriosi reparti in cui 
sono stati inquadrati. La Sezione Abruzzi dell’ana vanta oggi nelle sue 
file circa 11mila alpini associati e un’organizzazione di Protezione Civile 
alpina tra le più efficienti e organizzate d’Italia”, concludeva Corradino 
Palmerini nella sua Breve Storia degli Alpini, dalla quale sono state sun-
teggiate queste annotazioni.
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LECCE - Come sempre densa d’attesa la vigilia di due prestigiosi Premi che 
giungono all’epilogo in questo fine settembre a Gallipoli e Galatone, due perle 
del Salento che affidano anche all’universale messaggio dell’arte e della let-
teratura, oltre che alle bellezze architettoniche e naturali, il proprio futuro. 
Due Premi internazionali, l’uno artistico, l’International Art Gallipoli 2017, 
l’altro letterario di Poesia e Prosa “Città del Galateo”, entrambi nel segno del 
progetto “La Catena della Pace”, con il quale l’Associazione internazionale 
VerbumlandiArt, guidata dall’infaticabile Regina Resta, da alcuni anni va inve-
stendo un forte impegno sui valori della Pace e del dialogo tra Culture, in Italia 
e all’estero, grazie a collaborazioni e partenariati di assoluto rilievo. “L’Asso-
ciazione culturale VerbumlandiArt – annota la presidente Regina Resta – si fa 
portavoce dei valori culturali delle varie nazioni, dei loro sentimenti di pace 
che, nel rispetto delle rispettive identità culturali, possono nascere soltanto 
dall’empatia tra diversità e dal dialogo con l’altro. VerbumlandiArt infatti, con 
il progetto “La Catena della Pace”, vuole offrire efficaci stimoli per la forma-
zione di persone d’una società sempre più aperta e multiculturale, che viva in 
un clima di pace e di dialogo continuo. La cultura della Pace, oggi, deve uscire 
dall’intimità individuale e diventare fenomeno sociale e comunitario, promuo-
vendo centri di aggregazione – quale appunto vuole essere la “Catena della 
Pace” – in cui si possa vivere la diversità etnica, religiosa e culturale come una 

Gallipoli (Lecce), suggestiva immagine del centro storico.  

 29 settembre 2017

GALLIPOLI E GALATONE S’ILLUMINANO 
CON ARTE E LETTERATURA
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ricchezza e non come problema. Deve pertanto poter formare nuovi ‘cittadini 
del mondo’ che siano in grado di affrontare e governare, con sapienza ed aper-
tura, i problemi generati dalla convivenza di culture, religioni e convinzioni 
politiche diverse”. Questa, in pillole, la filosofia che anima VerbumlandiArt, 
con le numerose attività che promuove e realizza in Italia e all’estero, in colla-
borazione con associazioni culturali che sui medesimi valori di fondo basano 
le loro finalità statutarie.

Necessaria questa premessa per entrare nello spirito dei due Premi inter-
nazionali che avranno il loro epilogo venerdì 29 settembre l’International Art 
Gallipoli 2017, poi sabato 30 il Premio internazionale di Poesia e Prosa “Cit-
tà del Galateo”, alla sua 5^ edizione, insignito della Medaglia del Presidente 
della Repubblica. Ma andiamo con ordine. Si era inaugurata il 3 settembre 
scorso nel Castello Angioino di Gallipoli la rassegna internazionale d’arte con-
temporanea “Premio International Art Gallipoli 2017”, organizzata da Ver-
bumlandiArt e dalla Pro Loco di Caserta. Il Premio, legato al progetto “La 
Catena della Pace”, è stato coniugato sui temi “Pace, Ambiente e Legalità”. 
L’esposizione, dal 16 settembre, dal Castello Angioino si è spostata al vicino 
Hotel Bellavista Club, dove si terrà l’evento conclusivo con la consegna dei 
riconoscimenti agli Artisti vincitori, valutati da una Giuria composta da pre-
stigiose personalità: Luca Filipponi, presidente di Spoleto Festival Art; Hafez 
Haidar, scrittore e docente all’Università di Pavia, candidato al Premio Nobel 
per la Pace; Carmen De Stasio, saggista e critica d’arte; Angelo Sagnelli, poeta, 

Vernissage della Mostra d'arte, allestita nel Castello angioino di Gallipoli.
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esperto d’arte e critico letterario, presidente di Spoleto Festival Art Lettera-
tura; Giovanni Vinciguerra, direttore di Galleria d’arte; Wojtek Pankiewicz, 
docente Università di Lecce; Sashia Piccolo, critica d’arte. Dell’evento sarà 
Ospite d’onore l’artista fiorentino Luca Alinari. 

L’organizzazione generale dell’evento, curata da VerbumlandiArt e dall’as-
sociazione Pro Loco di Caserta, si è avvalsa della presidenza di Regina Resta 
e della direzione artistica di Carlo Roberto Sciascia, con la preziosa collabora-
zione di Carlo Solidoro, Guido Vaglio e Ottavia Patrizia Santo. Il programma 
del 29 settembre prevede, alle ore 17 presso il Bellavista Club di Gallipoli, la 
Premiazione degli Artisti vincitori e alle ore 18 la consegna dei Premi alla Car-
riera. Alle ore 19 segue un importante appuntamento culturale con Amedeo 
Postiglione, giudice emerito della Suprema Corte di Cassazione e autore del 
volume I diritti dell’uomo nell’Islam, che dialogherà con Hafez Haidar e Carlo Al-
berto Augieri (Università di Lecce), moderatore il giornalista Vincenzo Spar-
viero della Gazzetta del Mezzogiorno. La serata si concluderà con i musicisti 
Stefano De Florio, Paolo Vantaggiato e la sua band, e con i versi di Bruna 
Caroli e Anna Maria Colomba.

Intensa la giornata del 30 settembre a Galatone, quando il Premio di Poesia 
e Prosa “Città del Galateo” assegnerà i riconoscimenti ai vincitori. Organizza-
to da VerbumlandiArt e dall’Associazione culturale “Valori e Rinnovamento” 
di Lecce, presieduta da Wojtek Pankiewicz, il prestigioso Premio, oltre che 

Galatone (Lecce), Palazzo Marchesale.
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dall’Italia, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di autori da molti Pae-
si del mondo (Argentina, Cina, India, Tunisia, Vietnam, Iraq, Croazia, Bosnia 
Erzegovina, Serbia, Montenegro, Slovenia, Macedonia). Il Premio è intitolato 
al grande umanista e scienziato salentino Antonio de Ferrariis (Galatone, 1444 
- Lecce, 1517), detto il Galateo, una delle personalità intellettuali più significa-
tive del periodo rinascimentale. 

Ricca di particolarità e suggestioni la giornata del 30 settembre. Ospite d’o-
nore l’insigne scrittore e poeta di origine libanese Hafez Haidar, da molti anni 
cittadino italiano, che ha dedicato la propria vita alla causa della Pace e del 
dialogo interculturale e tra religioni (cristiana, islamica ed ebraica). E per que-
sto candidato al Nobel per la Pace. La giornata conclusiva del Premio inizia 
alle 9:30 con un percorso poetico nel borgo antico di Galatone, protagonisti 
i poeti insigniti del riconoscimento. A mezzogiorno, nella Torre Belmonte 
Pignatelli, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio ai vincitori e degli 
altri riconoscimenti e segnalazioni di merito. La Giuria del concorso letterario, 
composta da Hafez Haidar, Carlo Alberto Augieri, Luigi Grasso, Anna Colaci, 
Mirjana Dobrilla, Annella Prisco, Carmen Moscariello, Lorenzo Spurio, ha già 
diffuso le classifiche delle varie sezioni del Premio. Qui, per brevità, si riporta-
no i nomi dei soli vincitori primi assoluti: Enzo Bacca per Tempus fugit (Poesia 
a tema), Dorotea Matranga per Antonio de Ferrariis Galateo (Saggio a tema), 
Gabrielle De Rosa per Cosa sei? (Poesia Giovani a tema), Enrico Del Gaudio 
per I fanciulli del Bataclan (Poesia Adulti a tema libero), Domenico Ruggiero 

Galatone, Santuario del SS. Crocifisso: il saluto della delegazione della Serbia.
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per La scena delle ombre perdute (Silloge Adulti), Lidia Popolano per Rotto (Rac-
conto Adulti), Sara Donadei per Big Ben (Poesia Giovani), Vittoria Cimino per 
L’arte della recitazione (Silloge Giovani), Marika Stapane per Il fiore di primavera 
(Racconto Giovani). Nella Sezione Libri editi, questi i primi classificati: ex ae-
quo Vito Adamo (Antica terra, Lupo editore) e Elvio Angeletti (Refoli di parole, 
Intermedia Edizioni); nella Sezione Romanzo, Valentina Perrone (Memorie di 
Negroamaro, Edizioni Esperidi); nella Sezione Saggio, Fabio Squeo (L’altrove 
della mancanza nelle relazioni di esistenza, Edizioni Bibliotheka).

Nella Sezione Poesia in lingua straniera, questi i poeti primi classificati per 
Paesi: milojka jelovaC (Montenegro), refika dedić (Bosnia Erzegovina), 
zdravko odorčić (Croazia), BoBan Boki Paunović (Serbia). Nella Sezione 
Poesia in lingua inglese la Giuria ha ritenuto meritevoli ex aequo, classificandoli 
al primo posto, i seguenti Poeti di varie nazionalità: volkan HaCioğlu, mesut 
Şenol, nisa leyla, fetHi sassi, mai van PHan, ali al-Hazmi, neval sa-
vak, tzemin ition tsai, malek saleH, setHi krisHan CHand. Nella Sezione 
Prosa in lingua straniera, questi i primi classificati per Paesi: mirsada BiBić 
ŠaBotić (Montenegro), nedeliko terzić (Serbia), nada vučičić (Croazia), 
joze Brenčič (Slovenia), Biljana Biljanovska (Macedonia), ana Caliyuri 
(Argentina).

Il Premio “Città del Galateo” si concluderà con la Serata di Gala “Tutti in-
sieme per la Pace”, presso il Teatro comunale di Galatone. Uno straordinario 
parterre è previsto scorrendo la lunga lista degli ospiti, delle autorità istituzio-
nali del Governo, del Parlamento, della Regione Puglia, del mondo accademi-
co, culturale e diplomatico, in primis Ilija Zelalic, Ambasciatore della Croazia 
in Italia, – che sarà l’Ospite d’onore della Serata –, quindi Rosa Alò, Console di 
Croazia per le regioni Puglia e Basilicata, e Vittorio Giorgi, Console onorario 
dell’Uzbekistan in Campania. Condurranno la serata Giovanna Politi, poetessa 
e scrittrice, e il giornalista Giovanni Sparviero. Nel corso della manifestazione 
saranno consegnati Riconoscimenti alla Carriera ad alcune Personalità e con-
ferito il Premio Speciale della Critica letteraria ai seguenti autori – scrittori e 
poeti – per il particolare valore delle loro opere: Valeria Siclari, Slavica Pejovic, 
Maria De Giovanni, Borisav Blagojevic, Francesco Staglianò, Domenico Poli-
to e Goffredo Palmerini. La serata proseguirà con la musica, con la cantautrice 
Federica Palma e la soprano Mariagrazia Vantaggiato Terragno, e con i mu-
sicisti Stefano De Florio, Paolo Vantaggiato, Federico e Giorgio Sergi. Infine 
con la danza, con performance affidate a Deborah Congedo, Giada D’Amico, 
Giorgia Caputo, Sara e Francesca Spano, per le Coregografie di Dario De Leo.

Viva soddisfazione ha espresso Regina Resta, presidente di Verbumlan-
diArt, per la vasta eco suscitata dalle iniziative promosse dall’associazione 
nell’ambito del progetto “La Catena della Pace”. Tra le iniziative più significa-
tive il Premio “La voce dei poeti” tenutosi a Lecce, il Premio d’arte poesia e 
prosa “Caserta 2017 – Catena della Pace”, la missione di una delegazione Ver-
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bumlandiArt in Serbia nel maggio 2017, su invito dell’Associazione culturale 
“Majdan” presieduta dalla poetessa Slavica Pejovic, con la sottoscrizione di un 
protocollo di collaborazione. Infi ne ieri a Soleto, in provincia di Lecce, l’even-
to “Soleto incontra Hafez Haidar ” nella quale l’insigne scrittore, candidato al 
Nobel per la Pace, ha incontrato nella mattinata gli alunni della locale Scuola 
secondaria, presentando Le mille e una notte , nella sua traduzione sugli antichi 
testi curata per la Mondadori, diventata un grande successo editoriale. A sera, 
infi ne, presso il Centro Anziani Hafez Haidar ha presentato il volume Donne che 
urlano senza essere ascoltate  di Kahlil Gibran, curato dallo stesso Haidar, che è uno 
dei maggiori studiosi al mondo delle opere di Gibran (Bsharre, 1883 – New 
York, 1931), grande poeta pittore e fi losofo libanese. All’evento, moderato da 
Enza Miceli, hanno partecipato il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, gli 
assessori alla Cultura Davide Cafaro e alle Pari Opportunità Dori Mengoli, e 
Regina Resta. Le presentazioni dei due volumi sono stati ulteriori tasselli di 
dialogo tra culture, che hanno fatto la storia delle civiltà. Un contributo signi-
fi cativo all’affermazione del valore della Pace, fondato sulla conoscenza e sul 
reciproco rispetto, alla base del progetto “La Catena della Pace”. 

Galatone, Santuario del SS. Crocifi sso: la magnifi ca facciata barocca.
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L’AQUILA - Una vittoria a sorpresa quella di John Bailey, eletto alla Presi-
denza dell’Academy Awards, prestigiosa istituzione delle Arti e delle Scienze 
del Cinema che ogni anno organizza e presenta a Hollywood gli Oscar per i 
grandi protagonisti della settima arte. L’elezione è avvenuta all’inizio di ago-
sto nella riunione mensile del Consiglio di amministrazione dell’Academy of  
Motion Picture Arts and Sciences. Bailey, 75 anni, direttore della fotografi a, 
americano del Missouri (è nato a Moberly il 10 agosto 1942), succede a Cheryl 
Boone Isaacs che ha guidato l’Academy negli ultimi 4 anni. Dopo gli studi alla 
Loyola University di Chicago, John Bailey ha seguito a Los Angeles la scuola 
di cinema dell’University of  Soutern California, esordendo nel campo della 
fotografi a cinematografi ca all’inizio degli anni Settanta come assistente opera-
tore alla macchina da presa con grandi maestri del settore, come Vilmos Zsig-
mond, Don Peterman e soprattutto Nestor Almendros, con il quale Bailey 
collabora nelle riprese del fi lm I giorni del cielo (1978) di Terrence Malick, fi lm 
che consegna l’Oscar al grande maestro della fotografi a. Professionista ormai 
apprezzato, da quegli anni John Bailey lavora come autore della fotografi a ad 
una lunga serie di fi lm famosi, come Il grande freddo, Silverado, American Gigolo, 
Mishima per citarne alcuni, tratti dal suo curriculum davvero molto corposo. 
C’è tuttavia da osservare che quantunque Bailey sia un direttore della fotogra-
fi a di signifi cativo valore, non ha mai avuto una candidatura all’Oscar, anche 
se insignito di altri riconoscimenti.

John Bailey.

 4 ottobre 2017

JOHN BAILEY È IL NUOVO PRESIDENTE 
DELL’ACADEMY AWARDS
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Ciò che più preme sottolineare di questa straordinaria elezione, che porta 
Bailey ad assumere la carica più importante nel mondo dello spettacolo e lo 
impone come una delle personalità più influenti attualmente nel campo cine-
matografico, e non solo, è il fatto che John è un grande amico dell’Aquila. Nel-
la città capoluogo d’Abruzzo è venuto infatti diverse volte, sin dai primi anni 
Ottanta, quando L’Aquila, con il suo centro storico, diventava set cinemato-
grafico all’aperto dove grandi maestri della fotografia e degli altri mestieri della 
settima arte sperimentavano nuove vie nel Festival “Una Città in Cinema”. Un 
evento culturale che fece conoscere L’Aquila in tutto il mondo. John Bailey 
raccolse volentieri l’invito al Festival rivoltogli da Gabriele Lucci, fondato-
re ed anima dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, 
prestigiosa istituzione culturale che dal 1981 ha organizzato 10 edizioni del 
Festival, evento tributato da un successo strepitoso grazie alla sua formula 
originale che svelava il cinema dal di dentro, sul come quell’arte “si fa”. Cen-
tocinquantamila presenze, decine di incontri internazionali, realizzazione di 
cortometraggi, centinaia di artisti da tutto il mondo, tra i quali numerosi premi 
Oscar, professionisti e studenti di 26 nazioni hanno reso “Una Città in Ci-
nema” un’eccezionale kermesse delle arti dell’immagine in movimento. John 
Bailey venne nel 1985, la prima volta, e tenne uno stage presso la monumen-
tale Chiesa di San Domenico, trasformata appositamente in set cinematogra-
fico. S’innamorò subito dell’Aquila. E di quell’istituzione culturale guidata dal 
talento del suo amico Gabriele Lucci. 

New York, Istituto italiano di Cultura, 2005. Da sinistra:
Dante Ferretti, Claudio Angelini, Francesca Lo Schiavo, Gabriele Lucci, Antonio Monda.
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Tornò due anni dopo, nel 1987, quando la Lanterna Magica organizzò nel 
Castello cinquecentesco il workshop “I ritmi della Luce”, tenuto da Bailey per 
allievi provenienti da varie parti del mondo. Ancora fu presente in città nel 
1995, per inaugurare l’avvio del Corso quinquennale di Studi dell’Accademia 
internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine, nata da un’altra intuizio-
ne di Lucci. Una scuola di alta formazione che fino al 2011 ha diplomato con 
successo centinaia di giovani, diventati professionisti per il cinema, la televi-
sione e per i vari settori dell’immagine. Nel 1988, invece, nella città capoluogo 
d’Abruzzo John Bailey ricevette la pergamena di nomina a Membro onora-
rio dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila, consegnatagli dal sindaco Enzo 
Lombardi. 

Su proposta di Lucci, infatti, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Cinematografico aveva accolto all’unanimità la proposta di nomina a Socio 
onorario, come era già avvenuto, o sarebbe ancora avvenuto, per altri insigni 
artisti del Cinema e delle altre arti, che attualmente formano la compagine ono-
raria della Lanterna Magica. Oltre a John Bailey, infatti, altri grandi maestri del 
cinema sono attualmente Membri onorari dell’Istituto (Barry Rebo, Carol Litt-
leton, Richard Marks, Jim Morris, Roberto Perpignani, Luciano Tovoli, Rupert 
L. Stow, Mario Garbuglia, Sondra Lee), o lo sono stati fino alla loro scomparsa, 
come Nestor Almendros, Lazlo Kovacs, Jean Rouch, Vilmos Zsigmond. 

Dunque, con buona ragione e viva soddisfazione L’Aquila può accogliere 
l’elezione di John Bailey alla presidenza dell’Academy Awards. Insieme alle 
grandi figure del cinema italiano e mondiale – Vittorio Storaro, Dante Ferretti, 
Francesca Lo Schiavo, Ennio Morricone, Manoel de Oliveira, Jim Morris, Et-
tore Scola, Giuliano Montaldo, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Francesco 
Rosi, Ferzan Ozpetek, Gianni Amelio, Gabriele Muccino, Robert Benton, Li-
liana Cavani, Marco Tullio Giordana, Sergio Castellitto, Michele Placido, Lu-
ciano Tovoli – John Bailey ha contribuito a scrivere la storia delle prestigiose 
istituzioni cinematografiche dell’Aquila. 

Ne fa fede la dichiarazione rilasciata da Gabriele Lucci sull’elezione di Bailey 
a Presidente dell’Academy of  Motion Picture Arts and Sciences: “Mi ha fatto 
particolarmente piacere l’elezione a Presidente del mio vecchio amico John 
Bailey, che proposi già nel 1988 a membro onorario della Lanterna Magica. È 
anche un riconoscimento alla visione strategica di questo Ente, che si aggiun-
ge alla gratificazione per la stima da lui sempre dichiarata nei confronti dell’I-
stituto Cinematografico per l’attività culturale e l’eccellente qualità degli eventi 
svolti nel corso degli anni. Ricordo, peraltro, che in un’intervista rilasciata ad 
una giornalista del più importante magazine dello spettacolo, variety, che 
gli chiedeva cosa pensasse del nostro Festival, Bailey dichiarò: «È incredibile È incredibile 
quello che sono riusciti a fare ... l’organizzazione è ottima!quello che sono riusciti a fare ... l’organizzazione è ottima!»» Ne fummo tutti 
gratificati e con noi, ritengo, la città e l’Abruzzo intero”. 
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L'Aquila, festival Una Città in Cinema: Gabriele Lucci con Luciano Tovoli.

Non bisogna smarrire la memoria su cosa abbia significato per L’Aquila e 
l’Abruzzo “Una Città in Cinema” e l’intensa attività culturale seguita a quegli 
anni nel campo della settima arte. Dopo il terremoto del 2009, con la sede 
operativa nel Parco di Collemaggio massacrata dal sisma, l’Istituto Cinemato-
grafico ha necessariamente dovuto rimodulare le attività e le missioni dell’en-
te, investendo sull’ingente patrimonio archivistico, sulla prestigiosa Cineteca 
tra le migliori d’Italia, sul Museo dei Mestieri e delle Arti e del Cinema, che 
custodisce preziosi fondi, sul restauro del patrimonio filmico. A queste mis-
sioni si aggiunge l’intensa attività di promozione della cultura cinematografica 
nelle scuole e sul territorio abruzzese, la realizzazione di importanti rassegne 
a tema, incontri con artisti del settore, l’attivazione di progetti di protezione e 
valorizzazione del patrimonio cinematografico, che vanno sempre più collo-
cando l’Istituto Cinematografico dell’Aquila, Ente morale, tra le migliori realtà 
in Italia nel campo della conservazione archivistica e della tutela del patrimo-
nio filmico. 
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LECCE - Non poteva concludersi meglio la grande kermesse artistica e lette-
raria promossa e organizzata dall’associazione culturale VerbumlandiArt: due 
Premi internazionali, l’uno artistico, l’International Art Gallipoli 2017, l’altro 
letterario di Poesia e Prosa “Città del Galateo”, entrambi nel segno del pro-
getto “La Catena della Pace”, con il quale l’associazione guidata con sensibilità 
e straordinario impegno da Regina Resta da alcuni anni va rivolgendo grande 
attenzione ai temi della mondialità, sui valori della Pace e del dialogo tra Cul-
ture, sia in Italia e che all’estero, grazie a partenariati di assoluto rilievo.

Due giornate fi ttissime, il 29 e 30 settembre, la prima a Gallipoli e la secon-
da a Galatone, che hanno visto la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del 
Premio d’arte e del Premio letterario. Ma l’evento conclusivo, un vero successo, 
è stata la Serata “Tutti insieme per la Pace”, svoltasi nel Teatro comunale di 
Galatone, pieno in ogni ordine di posti. Una serata ricca di spunti e di testimo-
nianze sul tema della Pace e sul dialogo tra culture, dove il messaggio profondo 
dell’Associazione VerbumlandiArt, fondato sui valori universali della cultura e 
dell’amicizia tra i popoli, ha trovato magnifi che vestali nella comunicazione del-
lo spirito della serata in Regina Resta, presidente dell’associazione, e Rosa Alò, 
presidente dei Probiviri e Console onoraria della Croazia in Puglia e Basilicata.

Molte le autorità e gli ospiti presenti alla serata, numerosi gli insigniti dei 
riconoscimenti, motivati per la loro opera in vari campi di attività. Tante e 
profonde le testimonianze sul valore della Pace, portate con sensibilità e sen-

Galatone, atrio Palazzo Marchesale.

 5 ottobre 2017

A GALATONE UNA SERATA 
DI TESTIMONIANZE SULLA PACE
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za alcuno scadimento nella retorica, piuttosto affermate nel valore autentico 
nell’impegno di tutti i giorni, ciascuno nel proprio campo di attività. Ottima 
la conduzione della serata, affi data al garbo della scrittrice Giovanna Politi e 
alla professionalità del giornalista Giovanni Sparviero. Con giusta misura la 
lunga serata d’onore è stata contrappuntata da sprazzi di buona musica e belle 
performance di danza, intermezzando la serie delle testimonianze succedutesi 
sul palcoscenico, mantenendo un gradevole aspetto colloquiale lontano dai 
rigorosi formalismi che talvolta accompagnano tali eventi.

Ma veniamo alla prima testimonianza dell’On. Cosimo Maria Ferri, Sottose-
gretario alla Giustizia, affi data ad un messaggio nel quale, comunicando impegni 
che non hanno consentito la presenza, l’uomo di governo, tra l’altro, dice: “... È È 
un grande onore per me ricevere la Targa alla Carriera VerbumlandiArt - Cit-un grande onore per me ricevere la Targa alla Carriera VerbumlandiArt - Cit-
tà del Galateo al pari di tante grandi personalità del mondo delle istituzioni, tà del Galateo al pari di tante grandi personalità del mondo delle istituzioni, 
dell’università, della cultura, dell’arte, della fi nanza e della medicina in quanto dell’università, della cultura, dell’arte, della fi nanza e della medicina in quanto 
è espressione del riconoscimento di un costante impegno sociale e culturale al è espressione del riconoscimento di un costante impegno sociale e culturale al 
servizio del bene comune. L’importante iniziativa è una preziosa occasione di servizio del bene comune. L’importante iniziativa è una preziosa occasione di 
confronto sui temi del dialogo tra i Popoli e la promozione di quell’ideale di pace confronto sui temi del dialogo tra i Popoli e la promozione di quell’ideale di pace 
perpetua nel senso kantiano del termine. La cultura del dialogo tra le civiltà, fa perpetua nel senso kantiano del termine. La cultura del dialogo tra le civiltà, fa 
parte della nostra storia e cultura sociale e consente di creare ponti di solidarietà parte della nostra storia e cultura sociale e consente di creare ponti di solidarietà 
per rafforzare i processi d’integrazione sociale e la convivenza pacifi ca secondo per rafforzare i processi d’integrazione sociale e la convivenza pacifi ca secondo 
i principi fondamentali contenuti nella nostra Carta costituzionale, nella Dichia-i principi fondamentali contenuti nella nostra Carta costituzionale, nella Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo e nella missione della Chiesa cattolica. razione universale dei diritti dell’uomo e nella missione della Chiesa cattolica. 
Sono convinto che dall’incontro scaturiranno importanti spunti di rifl essione Sono convinto che dall’incontro scaturiranno importanti spunti di rifl essione 
sul cammino dell’uomo del terzo millennio attraverso l’impegno costruttivo dei sul cammino dell’uomo del terzo millennio attraverso l’impegno costruttivo dei 
singoli cittadini e di tutti gli Stati a creare nuovi equilibri tra gli ordini religiosi e singoli cittadini e di tutti gli Stati a creare nuovi equilibri tra gli ordini religiosi e 
le comunità e a svolgere un’azione educativa, pacifi catrice e di confronto inter-le comunità e a svolgere un’azione educativa, pacifi catrice e di confronto inter-
culturale volta a promuovere una nuova fraternità universale, riconciliataculturale volta a promuovere una nuova fraternità universale, riconciliata”.
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Messaggi di saluto, impossibilitati alla presenza, sono pervenuti dal Presi-
dente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dall’on. Massimo D’Alema. 
Ha portato il saluto della Municipalità di Galatone, assente il sindaco in viaggio 
di nozze, la vicesindaco Daniela Colazzo, cui è seguito il saluto del Sen. Rocco 
Palese, con un puntuale intervento sul valore della Pace, attualizzato alla dif-
ficile congiuntura che il mondo vive, e di Adriana Poli Bortone – già ministro 
e sindaco di Lecce, ora assessore alla Cultura nel Comune di Matera, con un 
intervento molto intenso. Toccante la testimonianza del prof. Hafez Haidar, 
insigne scrittore e poeta, candidato al Premio Nobel per la Pace. Si sono quindi 
succedute sul palcoscenico, ciascuno con la sua riflessione, le Personalità insi-
gnite del riconoscimento, costituito da una targa d’argento con la motivazione 
del Premio. Si citano di seguito, così come sono state chiamate sul palco.

 sebastianO leO, Assessore Regione Puglia, Politiche per il lavoro, Diritto 
allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale.
GennarO palmiOtti, responsabile Unità Operativa di Oncologia, Bari.
salvatOre COsentinO, Magistrato, Sostituto Procuratore Generale di Lecce.
mariella GarCOviCh, Oncologa dermatologica.
euGeniO Di sCiasCiO, Rettore Magnifico del Politecnico di Bari.
antOniO uriCChiO, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi “Aldo 
Moro” di Bari.
pasquale Di GiOaCChinO, Architetto, Pusa University.
luCiO sCianarO, Pediatra, Fasano.
Carmen tessitOre, Avvocato, esperta in Politiche Sociali ed ex vicesin-
daco di Lecce.
vinCenzO mOlinese, Colonnello dei Carabinieri, Comandante provincia-
le di Bari.
simOnetta lOrussO, Imprenditrice, presidente Saicaf  Vending, presiden-
te del Circolo della Vela di Bari.
salvatOre D’alesiO, Docente di Finanza e Legislazione Comunitaria Pre-
sidente della Società kikki srl.
antOniO la sCala, Avvocato penalista, Presidente pugliese dell’associa-
zione Penelope.
GiOrGiO CeGna, Gran Cancelliere Confederazione Internazionale dei Ca-
valieri Crociati.
silvana GenzOne, Segretario generale asPim Europa, consulente Onlyr-
nye Italy e Istituto Piepoli.
marianO ChiDiChimO, Maestro d’arte scultorea.
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Premio Speciale della Critica letteraria

GOFFreDO palmerini, giornalista e scrittore, Abruzzo.

maria De GiOvanni, scrittrice, Puglia.

valeria siClari, scrittrice, Calabria.

 Presenti alla serata altri importanti Ospiti e autorità: Amedeo Postiglione, 
Presidente Emerito aggiunto della Suprema Corte di Cassazione e presidente 
Fondazione iCef, Livio Nisi, consigliere comunale ed ex sindaco di Galato-
ne, Carlo Alberto Augieri, docente Università del Salento, Wojtek Pankiewi-
cz, docente Università del Salento e presidente Associazione culturale Valori 
e Rinnovamento, Vito Montanaro, direttore Generale asl 5 Bari, Luca Fi-
lipponi, presidente Spoleto Festival Art, Angelo Sagnelli, direttore artistico 
Spoleto Festival Art, Carlo Roberto Sciascia, critico d’arte e presidente Pro 
Loco Caserta, Antonio Fiore, consigliere regionale Associazione Finanzieri 
d’Italia, Francesco Battaglia, comandante Compagnia Carabinieri di Gallipo-
li, Agostino Terragno, Comandante Polizia Municipale Galatone. Presente, 
inoltre, una delegazione di scrittori e poeti dalla Serbia, con rapporti di colla-
borazione culturale con VerbumlandiArt, costituita da Slavica Pejovic, Boris 
Blagojevic, Lidija Malovic, e dall’Albania, con il pittore Mehmet Baci. Alla se-
rata hanno presenziato numerosi artisti e poeti, che hanno preso parte ai due 
Premi internazionali, d’arte e letterario. La serata è stata davvero un evento 
significativo, degna cornice per due iniziative culturali che hanno illumina-
to Gallipoli e Galatone con l’arte e la letteratura.

Hafez Haidar (al centro) con la delegazione della Serbia ed alcuni membri dell'Associazione VerbumlandiArt.
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NEW YORK - Ha recuperato l’ora di ritardo alla partenza il volo az608 per 
New York, modificando la rotta. Giovedì 5 ottobre. Quasi le due di pomerig-
gio quando la costa americana compare dalle parti di Providence. Ecco poi 
New Haven e fra pochi minuti New York. Non gioca la luce del sole sugli 
specchi d’acqua intorno l’aeroporto jfk, per via d’una foschia che attenua an-
che il profilo di Manhattan, solitamente nitido in lontananza quando c’è sere-
no. Ma è sempre un’emozione arrivare nella Grande Mela. Buono l’atterraggio 
e veloci le operazioni all’immigrazione, con il controllo elettronico, quando il 
visto d’ingresso è abituale. Un’ora in tutto, con il ritiro bagagli, e si è in taxi. 
Ancora un’ora per arrivare in centro, sulla 7^ Avenue e 55^ Street, tra Times 
Square e Central Park. Mi aspetta nella sua bella casa museo Mario Fratti, 
sempre sorridente nell’eterna giovinezza dei suoi recenti 90 anni. Una miniera 
inesauribile di curiosità intellettuale, di verve, d’ironia, di talento letterario. 

Il drammaturgo è la simpatia fatta persona. Travolgente. Come l’amore per 
la sua città natale, L’Aquila. Della quale vuole conoscere le ultime novità, ben-
ché ci sia stato nel luglio scorso per festeggiare il suo novantesimo complean-
no. Lo aggiorno sugli ultimi fatti e sugli impegni che ci aspettano nei prossimi 
giorni sin dalla prima mattinata di domani, venerdi. Mario già sa dell’arrivo a 
New York, in tarda serata, del presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, 
Giuseppe Di Pangrazio. Lo ha conosciuto il 5 luglio scorso, quando proprio 
il Consiglio Regionale gli rese omaggio nel giorno del suo 90° genetliaco. È 

New York City: Manhattan.

 11 ottobre 2017

A NEW YORK ANCHE CON LA PIOGGIA 
UN GRANDE COLUMBUS DAY
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felice di rincontrarlo qui a New York, la città che dal 1963 gli ha consentito 
d’esprimere il suo valore di drammaturgo, ora riconosciuto in tutto il mondo, 
e d’insegnare in prestigiose università, come la Columbia e l’Hunter College. 
Passiamo la serata a raccontarci storie e varie amenità. Con lui scompare la 
differenza d’età. E poi avverte una lunga franchigia di vita, come gli disse mol-
ti anni fa a San Pietroburgo una donna leggendogli la mano. Gli vaticinò 99 
anni, cifra che per un aquilano ha il valore d’una cabala. “Le diedi una buona 
mancia”, annota Mario ridendo.

Venerdì mattina, 6 ottobre, sono quasi le 8. Il presidente Di Pangrazio e 
il capo della sua segreteria Gino Milano sono sistemati in un albergo vicino 
al Carnagie Hall. La loro missione a New York in parte coincide con i giorni 
della mia permanenza e volentieri presto collaborazione. Abbiamo preparato 
una ricca agenda d’impegni e incontri per questa prima visita della Regione 
Abruzzo nella grande città americana. Il Presidente del Consiglio Regionale ha 
infatti accolto l’invito rivoltogli sin dall’aprile scorso dall’associazione Orso-
gna Mutual Aid Society a far visita alla numerosa comunità abruzzese dell’area 
di New York, in occasione del Columbus Day. Quando ne ha avuto conferma 
l’associazione ha fortemente pubblicizzato l’evento, acquistando in tre dome-
niche successive mezza pagina del quotidiano America Oggi. Vado incontro al 
Presidente del Consiglio Regionale e a Gino Milano, siamo amici da lungo 
tempo. Stanno con il giornalista Dom Serafini, che scrive per il Messaggero, 
edizione Abruzzo. Dom ha già raccolto quanto necessario per il suo articolo 
della domenica. Un saluto e si parte in taxi per la Columbia University. 

Alle 9 siamo attesi dal prof. Domenico Accili, docente presso la Facoltà di 
Medicina e direttore del Diabetes and Endocrinology Research Center “Russ 
Berrie”, prestigioso centro di ricerche sul diabete e sull’alimentazione umana. 
Il prof. Accili è uno scienziato di valore, spesso in giro per il mondo. L’anno 
scorso, per i suoi meriti, fu insignito dal Consiglio Regionale dell’onorificenza 
di Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, che tuttavia non poté direttamente 
ricevere in Abruzzo a causa dei suoi impegni professionali. Una cortese col-
laboratrice ci accoglie al Russ Berrie Pavilion e ci accompagna nello studio 
del prof. Accili. L’incontro è caloroso, senza formalità, come nell’indole degli 
abruzzesi. Il presidente Di Pangrazio esprime l’orgoglio dell’Abruzzo per l’o-
nore che il prof. Accili rende alla sua terra d’origine. Laureato all’Università 
Cattolica “A. Gemelli” di Roma, Domenico Accili venne negli States a spe-
cializzarsi presso il National Institute of  Health in Bethesda, nel Maryland. 
Dal 1999 è professore alla Columbia University, con responsabilità di grande 
rilievo. Con molta spontaneità il prof. Accili, alle domande del presidente Di 
Pangrazio, racconta la storia della sua “emigrazione”, la sua attività, ma an-
che quale rilevanza abbia a New York la comunità italiana. Ci illustra anche il 
significato storico del luogo dove sorge il Russ Berrie. Proprio lì, ad Harlem 
Heights, nel punto ora ricordato da un monumento, il 16 settembre 1776 Ge-
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orge Washington raccolse i patrioti 
americani riuscendo a resistere e 
poi sconfiggere gli inglesi, benché 
fossero tre volte superiori di nu-
mero. Un episodio molto significa-
tivo nella storia dell’indipendenza 
americana. 

Facciamo con il prof. Accili un 
giro di visita al Centro, dove lavo-
rano ricercatori d’ogni parte del 
mondo. Ci spiega in dettaglio come 
è organizzata l’assistenza sanitaria 
americana e come viene finanziata 
la ricerca. Ci dà riferimenti epide-
miologici sul diabete, un vero pro-
blema del nostro tempo. Parliamo 
poi dell’Aquila, della ricostruzione 
della città, stimolati dal grande po-
ster del Castello cinquecentesco 
appeso nel suo studio. Siamo quasi al termine dell’incontro, programmato in 
un’ora. C’è per l’insigne abruzzese un omaggio del presidente Di Pangrazio: è 
una riproduzione in scala del Guerriero di Capestrano, scultura italica risalente 
al VI secolo a.C. del re vestino Nevio Pompuledio. Un po’ il simbolo dell’A-
bruzzo. Il prof. Accili ne è molto lieto, mentre ringrazia il presidente. Osser-
vando la scultura, e notandone le dimensioni dei fianchi, deduce che anche a 
quel tempo dovessero esistere disturbi dell’alimentazione. Consegno anch’io a 
Mimmo il mio ultimo libro L’Italia nel cuore. Nel volume si parla di lui e di suo 
padre, il Sen. Achille Accili, più volte parlamentare e uomo di governo. È stato 
un riferimento per la mia formazione politica. È ora di salutarci: il prof. Accili 
ci abbraccia con grande cordialità.  

Alle 11 siamo a casa Fratti. Mario riceve la delegazione abruzzese nella 
sua bella casa piena di libri, cimeli, premi, poster e opera d’arte. C’è la sua 
vita di autore teatrale. L’incontro è affettuoso e sottolinea l’ammirazione e 
la stima che l’Abruzzo nutre per uno dei suoi figli più illustri e famosi. Il 
Presidente del Consiglio Regionale esprime questi sentimenti a chiare lettere 
al grande drammaturgo. Fratti con l’immediatezza del suo tratto, racconta la 
sua esperienza negli Stati Uniti, la quasi casualità del suo arrivo nel 1963, le 
opportunità che questo grande Paese sa offrire. È così che si realizzò il “sogno 
americano” per Mario Fratti, arrivato in America solo per assistere alla messa 
in scena d’una sua opera, dal famoso regista Lee Strasberg. Un successo, mai 
interrotto, che ne ha fatto un autore di teatro tra i più grandi al mondo. Con 
un velo di nostalgia mostra al presidente Di Pangrazio l’appartamento dove 

Domenico Accili con Giuseppe Di Pangrazio,  
Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo.
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visse Tennessee Williams, di fronte al suo, e le fi nestre dalle quali ogni mattina 
si salutavano. Alle 3 del pomeriggio il prossimo incontro in agenda, è con la 
giornalista e scrittrice Mariza Bafi le. Origine abruzzese, per molti anni Mariza 
è stata vicedirettore del quotidiano La Voce d’Italia di Caracas, fi no alla sua ele-
zione in Parlamento nella XV legislatura, alla Camera dei Deputati, eletta nella 
Circoscrizione America meridionale. Il giornale, fondato nel 1950 dal padre 
Gaetano, che lo ha diretto fi no alla sua scomparsa nel 2008, è stata una casa 
aperta per tutta la comunità italiana in Venezuela. Fu strumento di difesa degli 
Italiani, negli anni degli abusi polizieschi sotto la dittatura di Peter Jimenez. 
Come il caso della scomparsa nel nulla, nel 1955 a Caracas, di sette siciliani. 
Gaetano Bafi le aprì con il suo giornale un’indagine per salvare l’onore infanga-
to dei nostri connazionali, accusati ingiustamente di crimini inesistenti da un 
regime corrotto. A rischio della propria vita, Bafi le fece chiarezza sul caso con 
la sua coraggiosa inchiesta, anche se non riuscì a sottrarre i nostri connazionali 
dalla fi ne che quel regime cagionò loro. Gabriel Garcia Marquez, in un suo 
libro, raccontò la storia di questo giornalista tenace e coraggioso. 

La Voce d’Italia ha continuato negli anni la preziosa opera d’informazione. 
Ora ne è direttore Mauro Bafi le, fratello di Mariza. Cordiale e ricco di emozioni 
l’incontro con Mariza. Lei ora vive a New York, dove ha fondato ViceVersa ma-
gazine, una rivista bilingue inglese/spagnolo diventata punto di riferimento per 
intellettuali e artisti di cultura ispanica, con collaboratori da tutto il mondo. Con 
Mariza il presidente Di Pangrazio parla della diffi cile situazione in Venezuela, 
della condizione che vivono i nostri connazionali e in particolare la numerosa 
comunità abruzzese. Si ragiona sulle possibili iniziative utili, in aggiunta a quel-

Giuseppe Di Pangrazio con Mario Fratti, nella bella casa-museo del grande drammaturgo.
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le meritoriamente già messe in cam-
po dal Cram della Regione Abruzzo, 
in collaborazione con la Fondazione 
Abruzzo Solidale di Caracas, per l’as-
sistenza sanitaria ai nostri corregionali 
in diffi coltà. Come pure viene eviden-
ziato quanto di meritorio sta realizzan-
do l’associazione ali con il progetto 
ali Per il venezuela, diretto dal me-
dico Edoardo Leombruni, con l’invio 
di medicinali. Mariza, infi ne, raccoglie 
dal presidente Di Pangrazio un’intervi-
sta che uscirà sulla Voce d’Italia.

A sera siamo attesi nella sede sociale dell’associazione Orsogna mas, ad 
Astoria. Nel distretto di Queens vivono molti abruzzesi, quasi 10mila sono 
originari di Orsogna, in provincia di Chieti, un paese distrutto nel 1944 duran-
te la battaglia di Ortona, la Stalingrado d’Italia. In quel dopoguerra partirono 
da Orsogna schiere d’emigrati, verso New York e Boston soprattutto. È stata 
preparata una serata in onore della delegazione del Consiglio Regionale. Ma-
rio Fratti è ospite speciale. Tutti i 200 posti occupati, su prenotazione. Tony 
Carlucci, presidente del sodalizio, porge il saluto al Presidente del Consiglio 
Regionale, lo ringrazia per aver accettato l’invito e gli esprime i sentimenti 
d’affetto dell’Orsogna mas. Invita quindi Rocco Pace, presidente del Club 

New York, Astoria: nella sede dell'Orsogna MAS. 
Da sinistra, Tony Carlucci, Maria Fosco, Giuseppe Di Pangrazio, Rocco Pace, Gino Milano.

Mariza Bafi le mentre intervista Giuseppe Di Pangrazio.
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Nuova Orsogna, a portare il suo saluto. Con commozione Pace esprime l’o-
nore di ricevere per la prima volta una visita dell’istituzione regionale, un fatto 
che riempie di soddisfazione e d’orgoglio, un’attenzione che ripaga l’opera 
di tanti abruzzesi che hanno cercato di illustrare al meglio la terra d’origine. 
Di Pangrazio ringrazia tutti per la calorosa accoglienza, ma soprattutto per 
quanto gli emigrati abruzzesi hanno fatto per l’Abruzzo, consentendone la 
ricostruzione dopo la guerra, con le loro rimesse, e il lavoro per chi restava. 
Un’opera che ha permesso all’Abruzzo il suo sviluppo, di cui si è grati per 
sempre. Consegna quindi, in segno di considerazione e gratitudine, due tar-
ghe ricordo ai presidenti dei due Club, Tony Carlucci e Rocco Pace. Dona 
poi a Maria Fosco, infaticabile esponente della comunità abruzzese, dirigente 
al Queens College e vicepresidente dell’Italian American Museum, in segno 
di riconoscenza, un dono che segnala un’antica tradizione abruzzese. Quindi 
un omaggio anche a Mario Fratti. Festosa la conviviale che ne segue. Con un 
fi nale a sorpresa, quando le luci si spengono ed entra in sala un carrello con 
una grande torta, le candeline accese per i 90 anni di Mario Fratti. Gli occhi 
dello scrittore hanno gioito, con lo stupore d’un “ragazzo” che celebra la vita 
con passione, ogni giorno.

Sabato 7 ottobre è un assaggio del 
Columbus Day, per fortuna con il 
sole. Andiamo comodamente in me-
tro, fi no ad Astoria Blv. Là nei dintor-
ni ci sono i Kaufman Studios, centro 
di produzione cinematografi ca, dove 
per l’occasione c’è il concentramento 
per la Parata di Queens. In formato 
bonsai c’è tutto della grande Parata 
sulla Fifth Avenue, che si tiene ogni 
anno il secondo lunedì di ottobre. A 
mezzogiorno in punto parte la sfi la-
ta, tra bande e gruppi. Un bel tratto 
di strada, un’ora e mezzo di percor-
so, tra due ali di pubblico che saluta. 
L’arrivo è in uno slargo, al centro un 
monumento a Colombo. Lo speaker 

chiama la rappresentante del Consolato Generale – il vice Console Isabella 
Periotto – a portare il saluto, seguono gli interventi del Grand Marshall e degli 
esponenti di varie associazioni. Il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruz-
zo viene chiamato a portare un suo saluto. Quindi gli inni d’Italia e degli Stati 
Uniti, con la deposizione dell’omaggio fl oreale a Cristoforo Colombo, con sel-
va di fl ash a ricordo. Gli abruzzesi hanno orgogliosamente sfi lato, quest’anno, 
con la loro rappresentanza istituzionale. Maria Fosco e Sante Auriti ci portano 
alla trattoria L’incontro, un magnifi co locale meta di buongustai. È dello chef  

New York: Giuseppe Di Pangrazio, con Gino Milano e 
Goffredo Palmerini, alla Parata del Columbus Day del 
Distretto di Queens.
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Rocco Sacramone, orsognese, arrivato con il padre negli States quand’era un 
ragazzo di 12 anni. Cucina eccellente, la sua, locale di grande richiamo a pre-
notazione consigliabile, se si vuole accedere. Rocco ha idee molto chiare anche 
su come promuovere l’Abruzzo, in America, non mancando di creare sugge-
stioni verso i suoi clienti parlandogli delle straordinarie bellezze e singolarità 
della regione dov’è nato. E dove torna spesso, anche per selezionare prodotti 
di qualità della nostra gastronomia per la sua cucina. Insomma, un vero ciclo-
ne. Un personaggio di grande simpatia Rocco Sacramone. Nel pomeriggio 
una piacevole scarpinata per Central Park e Times Square. Alle 20 si va sulla 
2^ Avenue, da Donna Margherita. Un piccolo locale, ma pieno come un uovo. 
Chef  executive è Rosanna Di Michele, vastese con la grande passione per 
la cucina. Fa ormai la spola tra Vasto e New York, ambasciatrice dei buoni 
sapori d’Abruzzo nella Grande Mela. Ha saputo costruire, con il sorriso e la 
professionalità, un mondo di relazioni significative. È apprezzata per le sue 
qualità. Parla della sua esperienza a New York con il presidente Di Pangrazio. 
Per lei è una piacevole sorpresa avere tra gli avventori presenze istituzionali 
dall’Abruzzo. 

Domenica, 8 ottobre, 9 di mattina. 
Il cielo plumbeo promette pioggia 
e mantiene la promessa. Andiamo 
al Columbus Circle, al monumento 
a Cristoforo Colombo, all’ingresso 
sud di Central Park. Là terminavano 
le prime edizioni della Parata, che 
partiva da Harlem. Tutto ebbe inizio 
con Generoso Pope, il magnate ita-
liano che nel 1929 organizzò la pri-
ma Parata, prodigatosi anche per far 
riconoscere il Columbus Day festa 
nazionale americana. Piove a dirotto. 
La cerimonia con l’omaggio floreale 
a Colombo è prevista per le 9, ma tutti attendono nell’androne del vicino 
Time Warner Center. C’è Letizia Airos con la sua troupe di i-Italy Tv a rac-
cogliere interviste alle personalità presenti. Le vado incontro con un abbrac-
cio, collaboro con la sua testata ormai da 10 anni. La presento al presidente 
Di Pangrazio, che già ne conosce il valore. Anna Letizia Soria, questo il suo 
nome all’anagrafe, è figlia d’un magistrato, presidente della Corte dei Conti. 
Era nato a Vasto, in provincia di Chieti. Letizia intervista Di Pangrazio, sulle 
sue impressioni riguardo il Columbus Day e sulla protesta che sta investendo 
la manifestazione. Per Di Pangrazio resta un evento rilevante a testimonianza 
del ruolo svolto dalla comunità italiana negli Stati Uniti. Va assolutamente 
conservato e difeso. Per fortuna il cielo ha un gesto di clemenza, quasi spiove. 
La cerimonia ha inizio. La conduce Joseph Guagliardo, presidente della Con-

New York, Columbus Circle: Joseph Guagliardo apre 
la cerimonia sotto la statua di Cristoforo Colombo.
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ferenza dei Major delle Organizzazioni Italo-Americane. Un simpatico omone 
con la voce stentorea. Chiama al podio le personalità per gli interventi di rito, 
a cominciare dal Console Generale d’Italia, Francesco Genuardi, cui seguono 
Angelo Vivolo, Presidente della Columbus Citizens Foundation che organizza 
le manifestazioni del Columbus Day, ed altri esponenti della comunità italiana. 
Cospicua la rappresentanza italiana della Polizia di Stato, della Polizia muni-
cipale di New York e di altri Corpi di New York City. Un conato di protesta 
ha tentato di guastare la cerimonia: un nero a torso nudo incatenato come 
uno schiavo, un incappucciato come Ku Klux Klan e altri tre o quattro con 
cartelli, seguiti da tv a caccia di scoop. Una reazione tranquilla isola i manife-
stanti, consentendo di portare a compimento la manifestazione. C’è tuttavia 
la percezione, mai avvertita negli anni precedenti, di una furia iconoclasta che 
negli States sta investendo Cristoforo Colombo e il Columbus Day. Gli inni 
nazionali italiano e americano precedono la deposizione dell’omaggio floreale 
– una bandiera con le stelle e le strisce tricolori – ai piedi della colonna sul cui 
vertice spicca la statua di Colombo. 

A fine cerimonia, andiamo a pren-
dere un caffè con Letizia Airos. Una 
bella rimpatriata d’Abruzzo, con una 
donna tenace e di talento che alla 
vita di funzionaria del Ministero degli 
Esteri (a Mosca e New York) ha prefe-
rito scegliere il giornalismo, la sua vera 
passione. Il network che Letizia con-
duce, insieme a suo marito Ottorino 
Cappelli, è un esempio d’innovazione, 
anche nel linguaggio, d’un giornalismo 
che sappia parlare ai giovani e che rac-
conti la più bella Italia agli Americani, 
utilizzando ogni mezzo: dal giornale 
on line al magazine cartaceo, dalla Tv 
alla Radio, ai social network. In questi 
giorni Letizia sta curando le riprese 

per una serie di puntate televisive, che saranno trasmesse da una Tv di New 
York, nelle quali Gabriella Carlucci accompagna gli spettatori tra le eccellenze 
dell’Italia nella Grande Mela. Con Letizia il presidente Di Pangrazio affronta 
il tema della promozione dell’Abruzzo negli Stati Uniti. Come buona parte 
delle regioni italiane l’Abruzzo è scarsamente presente sul mercato americano. 
Nel centro-meridione solo la Puglia riesce ad affermare sufficientemente il 
suo brand. Il problema risiede nella incapacità tutta italiana di fare sistema. 
Ciascun soggetto ritiene di essere autosufficiente, a rischio dell’inconcludenza 
e dell’inefficacia d’ogni iniziativa. E pensare che il mercato americano guarda 
all’Italia con interesse e simpatia. Una conversazione davvero molto franca e 

Il Console Generale d'Italia, Francesco Genuardi, 
con il Presidente Di Pangrazio e Goffredo Palmerini.
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utile, con Letizia, una persona che ama 
fortemente l’Abruzzo e l’Italia. 

Nel pomeriggio andiamo al Ground 
Zero Memorial. Una visita commo-
vente nel luogo della tragedia dell’11 
settembre 2001, che fece 2603 vittime 
nel crollo delle Torri Gemelle. Due 
singolari fontane di marmo scuro ri-
chiamano le piante dei due grattacieli, 
d’intorno sulle balaustre i nomi delle 
vittime. Belle le architetture della rico-
struzione, con lo svettante One World 
Trade Center. La giornata si conclude 
a Little Italy. A Mulberry Street la visita 
al Museo Italo Americano, un presidio 
della memoria della nostra emigrazione 
negli States. Infi ne una buona cena al Ristorante Lunella, con il campano Mike, 
fratello della titolare, che ci racconta gli ultimi cinquant’anni e la sua amarezza 
per quanto è cambiato nel quartiere ita-
liano, dove restano solo pochi esercizi 
in mani italiane.

Columbus Day, lunedì 9 ottobre. Ci 
avviamo verso St. Patrick per la Mes-
sa che apre il Columbus Day. È una 
giornata uggiosa. Piove. Non pare una 
giornata di festa. Ma come sempre c’è 
grande animazione, mentre la Catte-
drale si va riempiendo. Il protocollo 
del Consolato riserva al Presidente del 
Consiglio Regionale d’Abruzzo un po-
sto in prima fi la, con il Console Gene-
rale ed altre Autorità. A Gino Milano e 
a chi scrive la seconda fi la. Piena come 
sempre la bella cattedrale dalle svettan-
ti architetture gotiche. Presiede la ce-
lebrazione l’arcivescovo di New York, 
il Cardinale Timothy Dolan, concele-
branti i vescovi dell’hinterland e dall’I-
talia Mons. Antonio Staglianò, vescovo 
di Noto, che conosco e ho incontrato 
più volte, in Sicilia e all’Aquila. L’ome-
lia del vescovo ausiliare di New York, 

New York, Ground Zero Memorial: la fontana che 
ricorda tutte le vittime delle Torri Gemelle.

New York, Cattedrale di St. Patrick: 
la Messa che anticipa l'inizio della celebre Parata 

del Columbus Day, sulla Quinta Avenue.
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Dominick Lagonegro, ripercorre la storia dell’emigrazione italiana in America. 
A conclusione gli inni nazionali italiano e americano. Infi ne il saluto del Card. 
Dolan al Grand Marshall, Leonardo Riggio, e al Console Generale d’Italia. 
Fuori la pioggia è diventata più insistente, ma la macchina organizzativa della 
Parata non conosce pause. C’è un clima di protesta verso il Columbus Day, 
che dilaga in molte città degli Stati Uniti. Molti Comuni hanno deciso di abo-
lire la celebrazione in onore di Colombo e sostituirla con una Giornata per le 
Popolazioni native, mentre il grande navigatore genovese viene accusato come 
responsabile dello sterminio degli indigeni e della schiavitù. Los Angeles, Se-
attle, Denver, Salt Lake City, Tulsa, Phoenix, Boston, Portland hanno deciso 
di cancellare il Columbus Day. 

Numerosi sono stati i gesti di sfregio ai monumenti che ricordano Cristo-
foro Colombo. Si temeva anche per il monumento al Columbus Circle. Sul 
quale pende la richiesta di rimozione verso la quale il sindaco di New York, 
Bill de Blasio, in corsa per la rielezione, ha fatto un po’ il pesce in barile con 
un atteggiamento pilatesco, attirandosi le rimostranze della comunità italoa-
mericana, anche con contestazioni nel corso della Parata. Netta, invece, la po-
sizione del governatore Andrew Cuomo, pienamente a favore del Columbus 
Day e contro chi vuole abolire la ricorrenza. Fatto sta che va allargandosi la 
protesta, tanto che la comunità italoamericana di New York si va mobilitando. 
Occorre tuttavia che una consapevole, ferma e diffusa posizione a difesa del 
Columbus Day e dei monumenti al grande navigatore cresca in America. Ma 
anche dall’Italia occorrono segnali di difesa, altrimenti questa furia iconoclasta 
rischia di degenerare in antipatia e contestazione al ruolo e alla rilevanza della 
comunità italiana negli States. 

Ma ecco avviarsi la testa della Parata. Certo mancano i colori delle belle 
giornate che illuminano New York, ma ci sono comunque le ali di pubblico 
lungo la Quinta ad applaudire. Specie quando la parata offre, tra bande, carri, 

Una banda di cornamuse della Parata sfi la davanti la Cattedrale.
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gruppi festanti, la suggestion 
delle singolarità dell’Italia. 
Particolarmente, quest’anno, 
la magnifica e ampia rappre-
sentanza della Quintana di 
Foligno, con i meravigliosi 
costumi dei figuranti, par-
ticolarmente raffinati nelle 
figure femminili. Come pure 
la Regione Lombardia, che 
ha deciso di rappresentarsi 
con una coreografia affidata 
alla figura di Giuseppe Ver-
di, interpretato dal regista e 
attore Massimiliano Finazzer 
Flory, ideatore dell’evento. 
Francesca Alderisi, volto televisivo molto amato dagli italiani nel mondo, per 
tanti anni conduttrice di programmi di servizio su rai italia, sfila con la Band 
Rudy Valentino e i Baleras. Vado a salutarla, una bella amicizia ci lega. La de-
legazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo, guidata dal Presidente Giuseppe 
Di Pangrazio, sfila con gli abruzzesi di New York. Verso il Red Carpet la piog-
gia ha fatto il vuoto di pubblico, laddove solitamente c’era gran pienone. La 
nostra Parata si conclude all’una e mezza. Un taxi che ci riporta sulla 7^ Avenue 

Francesca Alderisi, ora Senatrice della Repubblica, alla Parata del Columbus Day.

L'Abruzzo presente alla Parata.
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tra le congestioni del traffi co e il disagio 
per gli abiti zuppi di pioggia. A sera il ri-
cevimento presso il Consolato Generale. 
Ancora tanti incontri. Nella casa degli 
italiani, come l’ha defi nita il Console, una 
serata briosa, allietata dalla band Rudy 
Valentino e dai sapori della cucina abruz-
zese proposti da Rosanna Di Michele.

Martedì 10 ottobre. Alle 9 si va in vi-
sita alla fabbrica dei pianoforti Steinway 
& Sons, a Queens. Abbiamo una guida 
d’eccezione. Sante Auriti, un abruzzese 
cui la Steinway affi da le operazioni più 
delicate e particolari nella costruzione di 
pianoforti di speciale pregio è il nostro 
cicerone. Più volte il suo lavoro gli ha 
guadagnato le pagine di grandi giornali. 
Sante ci accompagna nei vari reparti di 
lavorazione, spiegando per fi lo e per se-
gno le varie fasi della costruzione d’un 
pianoforte, la cui gestazione è lunga 
nove mesi, per la preparazione e l’assem-
blaggio dei 12mila pezzi che compongo-
no lo strumento. Ci illustra le qualità dei 
legnami, per la preparazione delle varie 
parti del pianoforte e della “tavola del 
suono”, e la cura costruttiva di un buon 
pianoforte. Nei laboratori ne vediamo 

anche di antichi, sotto le cure di preziosi restauri. Il presidente Di Pangrazio 
è orgoglioso di questo fi glio d’Abruzzo, diventato per la Steinway un “arti-
giano” di punta. E lo sottolinea facendogli dono d’una coppia di gemelli con 
stemma del Consiglio Regionale. È l’ultimo d’una serie di gesti che hanno 
segnato questa missione a New York, che ha dato occasione di conoscere da 
vicino la comunità abruzzese, di apprezzarne il valore e di riconoscerne i me-
riti. L’Abruzzo fuori dall’Abruzzo, di cui andare davvero orgogliosi.  

Mercoledì 11 ottobre. La delegazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo è ri-
partita ieri pomeriggio. Starò ancora alcuni giorni a New York, ho diverso lavoro 
da fare e persone da incontrare. Particolarmente impegnato anche nella defi ni-
zione degli ultimi dettagli della missione in Canada. Il 16 pomeriggio si parte per 
Ottawa e Montreal. Sono molti anni che non vado nella capital canadese, dove 
ho diverse conoscenze. La prima volta fu nel dicembre 2001. Accompagnai il 
Coro della Portella, famoso gruppo corale aquilano diretto dal Maestro Vincen-

Consolato Generale d'Italia: Letizia Airos, 
Editor in chief  del Network i-Italy, con il 
Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

New York, fabbrica di pianoforti Steinway &Sons: 
Sante Auriti mentre lavora alla costruzione di un 
pianoforte di particolare pregio.
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zo Vivio, in tournée nelle città di 
Hamilton, St. Catharines, Welland, 
Toronto, Ottawa e con uno sconfi-
namento a Buffalo, negli States. 
Anfitrioni di quella indimenticabile 
tournée – un vero successo – fu-
rono Angelo Di Ianni, già direttore 
generale del distretto scolastico del 
Niagara ed esponente di punta del-
la Federazione delle associazioni 
abruzzesi nell’Ontario, e Nello Sci-
pioni, presidente del Centro Abru-
zzese Canadese di Ottawa, all’epo-
ca direttore del sindacato Liuna 
per l’area orientale del Canada e 
Stati Uniti. Accompagnavo il Coro in rappresentanza della Municipalità aqui-
lana, della quale sono stato per quasi trent’anni amministratore. Questa volta 
il motivo della missione risiede nell’invito a partecipare al Forum sulle Culture 
del Mediterraneo, organizzato presso l’Università di Ottawa dal prof. Franco 
Ricci, docente di Lingua e Letteratura italiana presso la Facoltà delle Arti di 
quell’ateneo e Presidente emerito dell’American Association for Italian Studies, 
l’associazione dei professori di italiano nelle università delle Americhe. Il conve-
gno si tiene il 20 e 21 ottobre e oltre al prof. Ricci, vi partecipano i professori 
Graziella Parati (Dartmouth College, Usa), May Telmissany (University of  Ot-
tawa), Walid El Khachab (York University), Martino Lovato (Mount Holyo-
ke College), Marie-Catherine Allard (Carleton University). Chi scrive è Special 
Guest dell’evento. Nelle giornate precedenti mi aspettano diversi incontri con 
esponenti della comunità italiana e con la stampa. Per brevità segnalo solo, il 17 
ottobre, la visita a Luciano Bentenuto presso la Corte Federale del Canada. Ex 
direttore generale dell’Intelligence, Luciano Bentenuto è attualmente direttore 
generale dei Servizi di sicurezza di tutte le Corti della Magistratura canadese, 
nella capitale federale e nelle 10 province e 3 territori che formano il Paese. 
Nato a Montreal, 54 anni, figlio di emigrati abruzzesi della provincia di Pescara, 
è stato presidente della Federazione Nazionale degli Italiani in Canada (fniC). 
Il giorno successivo ho l’incontro con Antonio Giannetti, avvocato, direttore 
responsabile del settimanale L’Ora di Ottawa e del mensile Il Postino, testate edite 
da Angelo Filoso, abruzzese, altro esponente di punta della comunità italiana.

Mercoledì 18, alle 7 di sera, presso Casa Abruzzo del Centro Abruzzese 
Canadese, l’incontro con la comunità italiana di Ottawa. Il saluto di acco-
glienza lo porge Nello Scipioni, presidente del Centro, originario di Camarda, 
suggestivo borgo alle falde del Gran Sasso aquilano. Una lunga amicizia ci 
lega. Nello è uno straordinario manager e un tornado di allegria. La comunità 
italiana di Ottawa lo ha eletto qualche mese fa Uomo dell’Anno 2017, un ri-

New York: vista da Central Park sud.
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conoscimento che premia i meriti in seno agli 
italiani residenti nell’area della capitale canade-
se. Per la serata sono incaricato di tenere una 
conferenza sull’Abruzzo, trattando le bellezze 
della nostra terra: storia, borghi, arte e am-
biente, le eccellenze e singolarità di una regione 
ricca di straordinarie suggestioni. Uno scrigno 
di bellezze ancora in gran parte sconosciuto ai 
grandi circuiti del turismo nordamericano che, 
quando si reca in Italia, segue le consuete rotte 
Roma-Firenze-Venezia-Napoli-Capri-Palermo, 
molto meno la provincia italiana, che avrebbe in-
vece molte meraviglie da mostrare. E l’Abruzzo 
in particolare, come si accorsero i viaggia-
tori del Grand Tour scoprendo questa terra 
“selvaggia”, dall’arditezza dei suoi monti alla 
stupefacente bellezza del suo mare, dai borghi 
incantati che trapuntano le sue montagne alle 
città ricche di preziose architetture ed opere 
d’arte. Segue la presentazione del mio ultimo 
libro, L’Italia nel cuore (One Group Edizioni, 
L’Aquila, 2017) a cura del prof. Franco Ricci, 

che già è stato uno dei presentatori del volume nel giugno scorso a L’Aquila, 
presso l’Aula magna del Gran Sasso Science Institute. 

Domenica 22 si va a Montreal. È in programma una bella serata con la 
comunità italiana, organizzata dal locale Comites. A New York, durante il Co-
lumbus Day, ho avuto occasione d’incontrare Giovanna Giordano, presidente 
del Comites di Montreal, che mi ha preavvisato l’evento in preparazione, per 
il quale nell’organizzazione collabora Angela Di Benedetto, giovane avvocato 
e notaio, componente del Comites e vicepresidente del Consiglio Regionale 
Abruzzesi nel Mondo. Nella bella città del Quebec avrò il piacere d’incontrare 
Arturo Tridico, direttore ed editore della rivista La Voce, un magazine mensile 
di gran pregio diffuso in tutto il Canada e perfino negli Stati Uniti, nella rete 
delle Camere di Commercio. Sono da molti anni collaboratore della prestigio-
sa testata. Una grande amicizia con il direttore, coltivata attraverso l’etere, ora 
diventa finalmente diretta. Arturo Tridico, imprenditore di origine calabrese, 
è un punto di riferimento per le comunità regionali italiane, anche attraverso 
l’intensa attività editoriale che, se da un lato mette in luce gli italiani afferma-
tisi nei vari campi d’attività in Canada, narrandone le storie d’emigrazione, 
dall’altro racconta l’Italia nelle sue eccellenze e nelle sue valenze artistiche e 
culturali. Il pomeriggio del 23 si riparte per New York, dove mi attende il volo 
di rientro per l’Italia. 
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L’AQUILA - Un magnifico pomeriggio di sole m’accoglie, dopo tre settima-
ne all’estero, quando arrivo all’Aquila. Un’emozione profonda la vista della 
splendente facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, indorata dal 
tramonto. Abbiamo, noi aquilani, un rapporto intenso con questo luogo della 
nostra città, dove risiede tanta parte della memoria collettiva e della spiritua-
lità che da secoli connota la vita della nostra comunità. Bastano solo cinque 
minuti di silenzio e contemplazione, davanti a tanta meraviglia di bellezza, per 
rientrare nella trama e nell’ordito della nostra storia quotidiana. Poi, però, oc-
corre qualche giorno per riordinare sensazioni, emozioni e memoria per poter 
raccontare le giornate in Canada, seguite alla parte di missione svolta a New 
York, della quale già abbiamo dato conto. Erano 15 anni che non tornavo ad 
Ottawa. La prima volta fu nel dicembre 2001. Accompagnavo come rappre-
sentante della Municipalità aquilana il Coro della Portella, famoso gruppo co-
rale aquilano diretto da Vincenzo Vivio, in tournée nelle città di Hamilton, St. 
Catharines, Welland, Toronto, Ottawa e con uno sconfinamento negli States, a 
Buffalo. Anfitrioni di quell’indimenticabile tournée, un vero successo, furono 
Angelo Di Ianni, già direttore generale del distretto scolastico del Niagara ed 
esponente di punta della Federazione delle Associazioni Abruzzesi di Hamil-
ton, e Nello Scipioni, presidente del Centro Abruzzese Canadese di Ottawa, 
all’epoca direttore generale del sindacato liuna per l’area orientale del Canada 

Ottawa: il fiume omonimo e il profilo del Parlamento e della Corte Suprema del Canada.

 31 ottobre 2017

REPORTAGE DAL CANADA: 
LE GIORNATE DI OTTAWA E MONTREAL
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e Stati Uniti. Poi l’anno seguente vi tornai in visita privata. Poi ancora sarebbe 
dovuto accadere nell’aprile 2004, con una missione ad Ottawa delle istituzioni 
cinematografiche aquilane (Accademia dell’Immagine e Lanterna Magica) e 
del sindaco dell’Aquila, ospiti d’onore dell’American Association for Italian 
Studies (aais) – l’associazione dei professori di italiano nelle università delle 
Americhe – che teneva nella capitale canadese l’annuale meeting. Missione 
purtroppo annullata per l’improvviso sciopero dei dipendenti della nostra 
compagnia di bandiera che ci lasciarono a terra il giorno stesso della partenza. 

Lunedì 16 ottobre 2017. Ci torno ora, con un tranquillo volo Delta da New 
York che atterra in perfetto orario a Montreal. Questa volta il motivo della mia 
missione sta nella partecipazione al Forum sulle Culture del Mediterraneo, or-
ganizzato presso l’Università di Ottawa dal prof. Franco Ricci, docente di Lin-
gua e Letteratura italiana nella Facoltà delle Arti di quell’ateneo e Presidente 
emerito a vita dell’aais. All’aeroporto Trudeau mi aspettano proprio Nello 
Scipioni e Franco Ricci. Una lunga e forte amicizia ci lega. Il cielo di Montreal 
è plumbeo, pioviggina e l’aria è quasi gelida. Mentre prendiamo l’autostrada 
per Ottawa mi fa quasi impressione questo sterminato cielo scuro, che in-
combe su una sconfinata distesa di boschi, tutta piana, senza alcun rilievo o 
collina. Conosco la geografia di questo straordinario Paese, grande 30 volte 
l’Italia, dove ogni dimensione – pianure, fiumi, laghi – è moltiplicata a po-
tenza. E tuttavia la ridotta scala delle grandezze del nostro Abruzzo ci è così 
cara da accompagnarci ovunque, e gli orizzonti privi di sagome di monti, che 
contornino una dimensione descrivibile dall’aurora al tramonto, ci impressio-
nano. Il viaggio scorre sereno, velocità di crociera 100 chilometri orari come 
di regola qui in Canada. Due ore e poco più per raggiungere Ottawa, sfilando 

Il Prof. Franco Ricci tra le architetture dell'Università di Ottawa.
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tra due quinte di verde e alberi d’alto fusto. Eccola la capitale del Canada, nella 
provincia dell’Ontario, di molto cresciuta negli ultimi anni fi no a un milione 
d’abitanti. Una città con molto verde, attraversata nel suo territorio da tre 
fi umi: l’Ottawa imponente, che per un tratto marca il confi ne con la provincia 
francofona del Quebec, il Rideau e il Gatineau. Un’ottima cena abruzzese ci 
attende in casa Scipioni. Maria, la moglie di Nello, come me di Paganica, cuci-
na davvero divinamente. 

Martedì 17 ottobre. Con Franco Ricci, alle 11, si va al 90 di Spark Street. A 
poca distanza dal Parlamento e dal Palazzo del Primo Ministro, nel moderno 
edifi cio di vetro brunito ha sede il Ministero della Giustizia e due delle quattro 
Corti federali del Canada. Là ci aspetta Luciano Bentenuto. Figlio di emigrati 
abruzzesi di Torre de' Passeri, in provincia di Pescara, 54 anni, Luciano è nato 
e vissuto a Montreal, ma da tre anni risiede a Ottawa, da quando è diventato di-
rettore generale dei Servizi di sicurezza di tutte le Corti federali della Magistratura 
canadese, nella capitale e nelle 10 Province e 3 Territori che formano il Paese. 
Per molti anni nell’Intelligence, con ruoli di elevata responsabilità, Luciano 
Bentenuto ha condotto operazioni diffi cili e delicate in tutti gli scacchieri del 
mondo, con eccezionali risultati. Attualmente le incombenze sono svolte – di 
solito – sul territorio nazionale, dunque egli ha potuto seguire anche la vita di 
comunità come presidente della Federazione Nazionale degli Italiani in Cana-
da, carica lasciata da poco per altri impegni di servizio, che spesso sfociano in 
iniziative di solidarietà. 

Ottawa: il Palazzo del Parlamento canadese.
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Molto presente nelle attività del 
Centro Abruzzese Canadese, Luciano 
ha un carattere fortemente positivo e 
ottimista. L’ho conosciuto due anni 
fa in Abruzzo, siamo diventati amici. 
Con doti di grande ironia, per simpatia 
ed efficienza fa il paio con Nello Sci-
pioni. Oggi ci aspetta. Ci accoglie nel 
suo ufficio, dopo che un collaboratore 
ci ha fatto passare le forche caudine di 
strettissimi controlli. È una gran festa. 
Ci raccontiamo le cose dell’Abruzzo e 
del suo lavoro, che lo vede al vertice 
dell’amministrazione, suoi referenti il 
Ministro e Sottosegretari alla Giusti-
zia. Ha un rapporto di grande cor-
dialità con i Giudici e con tutti i suoi 
dipendenti. Abbiamo modo di vedere 
e capire la complessa organizzazione 

della sicurezza in quel luogo tanto sensibile, dove hanno sede due Corti fe-
derali, altre due sono nel Palazzo della Corte Suprema del Canada. Una visita 
molto istruttiva. Consegno a Luciano una copia del mio ultimo libro L’Italia 
nel cuore, lui mi dona una sua pubblicazione sulla legalità, scritta per i ragazzi e 
diffusa nelle scuole dove spesso va a parlare dell’argomento. 

Alle 15:30 siamo in Ambasciata. Ci riceve l’Ambasciatore d’Italia Claudio 
Taffuri. Lo saluto e lo ringrazio per la cortesia d’accoglierci. Gli parlo della mia 
visita e degli impegni ad Ottawa, della mia attività verso le comunità italiane 
nel mondo, anche giornalistica attraverso la stampa italiana all’estero. Il prof. 
Ricci gli espone il programma del Forum sulle Culture del Mediterraneo, due 
anni fa tenutosi a Sulmona e prossimamente in Egitto. Molto interessato alle 
iniziative culturali, il dr. Taffuri, da pochi mesi a Ottawa, offre il suo sostegno 
alle proposte culturali che per sommi capi Ricci gli espone. Un’ora di collo-
quio, in grande cordialità. Con Franco Ricci facciamo un bel giro in città, per 
goderne i magnifici scorci e il cuore del centro storico, lungo il quale si snoda-
no Château Laurier, il Parlamento, gli altri palazzi d’epoca destinati alle Istitu-
zioni, la Corte Suprema. Affacciano tutti sulla riva del fiume Ottawa, mentre 
sull’altra c’è la città di Gatineau, in Quebec. Facciamo un rapido passaggio a 
Preston Street, la Little Italy nella capitale canadese, per raccontarci la storia 
della prima emigrazione italiana. A casa Ricci saluto Hoda, appena rientrata 
dal suo lavoro. Hoda, la moglie di Franco, è medico. Dal Libano è giunta in 
Canada quando aveva 12 anni. Ricercatrice insigne, svolge funzioni rilevanti 
nel Ministero della Salute canadese nel campo della certificazione e del con-
trollo dei farmaci. Suoi studi e ricerche sulle cellule staminali del miocardio, 

Luciano Bentenuto.
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risalenti al 1992, stanno ora aprendo nuove prospettive nella prevenzione e 
nella cura delle patologie cardiocircolatorie. 

Mercoledì 18 ottobre. Franco Ricci mi fa da guida all’Università di Ottawa, 
ateneo con 70mila studenti, frequentato anche da molti stranieri. Belle archi-
tetture, d’inizio novecento e modernissime, nella città universitaria. A mez-
zogiorno si va a Casa Abruzzo, struttura di proprietà del Centro Abruzzese 
Canadese, l’unico sodalizio regionale nella capitale canadese ad avere una sede 
di proprietà. Tenaci e determinati questi Abruzzesi. Negli anni scorsi, richia-
mato alla presidenza Nello Scipioni, si sono realizzati molti lavori di miglioria 
sull’immobile, situato in Gladstone Avenue, praticamente in centro città. Ma-
teriali a prezzo di costo e manodopera gratuita, a testimonianza della stima di 
cui gode la dirigenza del club e del prestigio che Scipioni vanta in città. Nello è 
uno straordinario manager e un tornado d’allegria. La comunità italiana di Ot-
tawa lo ha eletto qualche mese fa Uomo dell’Anno 2017, un riconoscimento 
che premia i meriti in seno agli italiani residenti nell’area della capitale canade-

se. Casa Abruzzo, comprata a suo tempo dal Centro Abruzzese Canadese, vale 
almeno dieci volte tanto. Recentemente ha ricevuto proposte d’acquisto per 
oltre un milione di dollari. Oggi il club è frequentato dalle prime ore della mat-
tina fino a tarda sera. Molte le prenotazioni a pranzo e cena, perché la cucina 
è di ottima qualità. Ne abbiamo subito una prova, a riscontro della fama. Nel 
primo pomeriggio mi reco all’Italian Canadian Community Center, dove tra 
l’altro hanno sede il settimanale L’Ora di Ottawa, il mensile Il Postino, network 
di cui è editore l’abruzzese Angelo Filoso e direttore responsabile Antonio 
Giannetti, entrambi figure di spicco nella comunità italiana. Il network ha an-

In visita alla redazione dell'Ora di Ottawa: 
al centro l'editore Angelo Filoso, accanto il direttore Antonio Giannetti.
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che una Radio, per la quale rilascio un’intervista che a breve inaugurerà l’avvio 
delle trasmissioni. A sera, alle 7, il presidente del Centro Abruzzese Canadese 
ha chiamato a raccolta tutti i dirigenti del club, i dirigenti delle associazioni e 
gli esponenti della comunità abruzzese. È un evento cui partecipa anche l’ad-
detto culturale dell’Ambasciata d’Italia, dr. Giorgio Taborri, che presto andrà 
in Germania come Console Generale di Hannover. 

Nello Scipioni porta il saluto all’ospite 
venuto dall’Aquila, tracciandone la bio-
grafi a e richiamandone l’impegno e la 
passione verso le comunità abruzzesi nel 
mondo. Un intervento che mi tocca nel 
profondo. Ringrazio Scipioni e tutti i pre-
senti per l’accoglienza, ma ringrazio anche 
tutta la comunità italiana in Canada per 
l’onore che rende all’Italia con il lavoro, la 
creatività, l’ingegno e con testimonianze 
di vita esemplari. 30 milioni d’italiani, in 
un secolo, sono emigrati in ogni angolo 
del mondo. Dovunque si sono conquista-

ta la stima, superando stigmi e pregiudizi. Facendo crescere i Paesi che li hanno 
accolti e dimostrando il valore della gente italiana. Dell’Italia hanno dato la mi-
gliore immagine. Per questo l’Italia sarà loro grata. Per sempre. Ma molto dovrà 
fare ancora il nostro Paese, perché l’epopea dell’emigrazione italiana entri fi nal-
mente nella Storia d’Italia. L’Italia sarà la grande Nazione che merita di essere 
quando in Patria l’altra Italia degli 80 milioni d’italiani nel mondo sarà conosciuta 

e riconosciuta. Quando termino l’inter-
vento c’è nell’aria un velo di commozione. 
Nello mi consegna, in ricordo della visita, 
un souvenir in pietra scura. In miniatura è 
il simbolo di amicizia degli Inuit, gli abi-
tanti delle terre del nord artico canadese. 
Prima della cerimonia la giornalista Dilet-
ta Toneatti, origini venete, aveva raccolto 
una mia intervista per Tele Capital 30, tv 
canadese che ogni settimana trasmette un 
programma in lingua italiana. Festosa la 
conviviale che ne segue. Rivedo con pia-
cere Gino Buffone, Tony Mariani, Luigi 
Ricottilli, Lucia Alloggia, Delio D’Angelo. 
Luciano Bentenuto e Rocco Petrella do-
cumentano in foto e in video le parti cul-
minanti della serata, postando le immagini 
sui principali social network.

A Casa Abruzzo con Nello Scipioni, Presidente 
del Centro Abruzzese Canadese Inc.
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Giovedì 19 ottobre. Alle 10 Francesco Di Candia, direttore di Chin Radio 
Ottawa, mi aspetta per registrare l’intervista che andrà in onda l’indomani. Chin 
Radio è un’emittente che nella capitale trasmette in 22 lingue, una grossa realtà 
nel campo della comunicazione. La sede di Toronto, più grande, trasmette in 
oltre quaranta lingue. Molto cordiale l’incontro con il dr. Di Candia. Entriamo 
subito in sintonia, anche per l’immediatezza della sua spontaneità. Nella mez-
z’ora d’intervista mi fa domande sull’Abruzzo. Parlo delle meraviglie e delle 
singolarità d’una regione ancora poco conosciuta all’estero, eppure uno scrigno 
ricco di bellezze. Il colloquio procede spedito mentre espongo le valenze più 
intriganti della regione più verde d’Europa, con un terzo del territorio protetto, 
cangiante dalle alte catene montuose, alle colline e al mare. Poi parlo dell’Aqui-
la, la capitale dell’Abruzzo, città d’arte tra le più belle d’Italia. Sta rinascendo 
dalle lacerazioni del terremoto, più bella di prima. Non manco di ringraziare 
la comunità italiana in Canada per la vicinanza e l’aiuto che ha dato alla città 
dopo il sisma del 6 aprile 2009. Francesco Di Candia è una personalità di spicco 
nella comunità italiana, presidente del Comites di Ottawa. Mi invita a portare 
un saluto al Comites, alle 19 tiene la sua riunione presso Villa Marconi, grande 
struttura di residenza assistita per anziani, costruita e gestita dalla comunità 
italiana, dove pure si svolgono numerose attività culturali e sociali. Franco Ricci 
mi ospita e mi accompagna in queste giornate nella capitale canadese. Nel corso 
della riunione del Comites il presidente Di Candia ci dà il benvenuto, quindi 
tra gli argomenti in agenda parla del Forum sulle Culture del Mediterraneo, cui 
parteciperà con una delegazione. All’evento assicura il sostegno, consegnando 
al prof. Ricci un assegno quale contributo per l’importante iniziativa culturale. 
Portando il saluto e la gratitudine dell’Abruzzo e dell’Aquila ringrazio il Comi-
tes per l’accoglienza. Di recente si è attivato in aiuto alle popolazioni d’Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Luciano Bentenuto, Goffredo Palmerini, Nello Scipioni.
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Venerdì 20 ottobre. Ha ritagliato parte della mattinata e del primo pome-
riggio Luciano Bentenuto, per vestirsi da cicerone. Con lui si può andare dove 
con altri non si può. E difatti riesco a conoscere una parte di Ottawa quasi 
esclusiva e luoghi con panorami d’incanto. Nella mattinata mi porta in visita 
sulla collinetta dove sta la residenza del Governatore del Canada, fi gura di 
rappresentanza della Regina Elisabetta. La bella villa è immersa in un enorme 
parco recintato. Nelle vicinanze c’è la residenza del Primo Ministro. Le archi-
tetture sono gradevoli, ma non eccessive in grandezza e ben inserite nel con-
testo, protetto dai rumori del traffi co. Il nostro tour continua tra le residenze 
degli Ambasciatori, quella degli Stati Uniti è vastissima e protetta come una 
fortezza. Per chiudere la mattinata andiamo all’Accademia delle Giubbe Ros-
se, un luogo dove spesso Luciano si reca per tenere lezioni agli allievi uffi ciali. 
Il posto è incantevole, degradante sul fi ume Ottawa, con le sue acque placide 
intense d’azzurro e le rive boscose con i colori dell’autunno. Trapuntano to-
nalità dal verde all’ocra, dal ruggine al carminio, dal giallo al rosso. Meritano 
una visita i cavalli delle Giubbe Rosse. Magnifi ci, alteri, di colore nero e tutti 
della medesima grandezza. Mi sembrano di razza araba. Lì, vicino alle stalle, ci 
sono diverse palestre d’addestramento e più in là l’ippodromo dove le Giubbe 
Rosse svolgono caroselli molto apprezzati dal pubblico. 

Con Luciano andiamo a pranzo a Casa Abruzzo. Oggi il menù concede, tra 
l’altro, bistecca e polenta. Suoi amici di varie nazionalità sono a tavola con noi. 
C’è anche Martino Lovato, che insegna in un College del Massachusetts e sarà 
tra i relatori al Forum. La sua professione l’ha portato per alcuni anni in Egitto, 
poi ad Austin nel Texas, infi ne da tre anni al Mount Holyoke College, in Mas-
sachusetts, dove si trova molto bene. A fi ne pranzo, Lovato ed io, andiamo con 
Luciano in visita alla Corte Suprema. Passati i controlli di sicurezza visitiamo la 
struttura, le aule di giustizia, mentre la nostra guida speciale ci informa sul fun-
zionamento del sistema giudiziario canadese. Perfetto anche nel documentare 
la visita con immagini, il nostro “Virgilio”. Quest’anno il Canada celebra 150 

Ottawa, vista sulla città.
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anni dal Constitution Act, la legge del primo luglio 1867 che segnò la nascita del 
Paese. Un grande simbolo proprio di fronte al Palazzo del Parlamento richiama 
la ricorrenza. Ci avviciniamo al Monumento al Milite Ignoto, che onora i Caduti 
canadesi di tutte le guerre. Luciano ci informa che alle 15 in punto ci sarà il sug-
gestivo cambio della guardia. Non posso non ricordare i 1300 soldati canadesi 
caduti nel dicembre 1943 durante la cruenta battaglia di Ortona. Riposano in 
Abruzzo, nel Cimitero militare dove ogni anno vengono ricordati. Il contributo 
del Canada, con le Forze Alleate e con la Brigata partigiana “Maiella”, continuò 
fino alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ammiriamo il suggestivo cam-
bio della Guardia. In un lato del Memoriale c’è una lapide in bronzo che ricorda 
il caporale Nathan Cirillo. Il 22 ottobre 2014 prestava il servizio di guardia al 
Monumento. Era d’origine italiana. Fu ucciso in un attacco terroristico. Luciano 
ricorda nitidamente quel fatto tragico, accaduto nei pressi del suo ufficio, dove 
da poco si era insediato. Anche questo fatto, per il quale sangue italiano è stato 
versato, dà il senso del contributo reso dai nostri emigrati alla sicurezza del 
Canada. Alle 17, presso Hamelin Hall dell’università, si apre il Convegno sulle 
Culture del Mediterraneo. Franco Ricci, docente di Cinema alla Facoltà delle 
Arti, svolge l’introduzione ai lavori richiamando il valore del dialogo tra civiltà e 
culture che affacciano sul Mediterraneo. Cultura e conoscenza sono il presidio 
essenziale per un mondo di convivenza e di pace. Segnalando la mia presenza 
come Ospite d'onore dell’evento, Ricci esprime infine l’augurio che l’appunta-
mento prossimo possa tenersi ad Alessandria d’Egitto, per il quale obiettivo già 
si sta lavorando. Chiama quindi a tenere la relazione d’apertura la prof. Graziella 
Parati, direttore del dipartimento di Studi italiani al Dartmouth College, nel 
New Hampshire (usa). La prof. Parati svolge una splendida comunicazione sul 
tema delle migrazioni, sui risvolti sociali e culturali. Una relazione molto applau-
dita, a dimostrazione del prestigio scientifico della prof. Parati, da molti anni 
impegnata sull’argomento, con diversi volumi pubblicati. All’evento hanno par-

I relatori del Forum sul Mediterraneo al By Ward Market, con l'ingegnere caldarrostaio. 
Da sinistra: Graziella Parati, Franco Ricci, Luciano Pradal, 

Martino Lovato, May Telmissany, Walid El Khachab, Catherine Allard, Goffredo Palmerini.



72

goffredo palmerini

tecipato alcune rappresentanze diplomatiche dei Paesi del Mediterraneo, altre 
hanno inviato messaggi di condivisione ed apprezzamento. Molte le domande, 
cui la relatrice dà ampio riscontro. La serata continua con una simpatica convi-
viale presso Casa Abruzzo, con i relatori, gli ospiti, una nutrita rappresentanza 
del Comites guidata dal presidente Francesco Di Candia, e giornalisti. 

Sabato 21 ottobre. I lavori del Forum riprendono puntuali alle 10. Nell’or-
dine intervengono May Telmissany (University of  Ottawa), Walid El Khachab 
(York University), Martino Lovato (Mount Holyoke College), Marie-Cathe-
rine Allard (Carleton University). Molto interessanti le relazioni svolte e profi-
cuo il confronto che ne è seguito. Colgo il tempo della pausa per fare un salto 
al By Ward Market. Vado a salutare Luciano Pradal, un mio amico, persona 
di grande sensibilità e umanità. Dopo una vita passata come stationary Engineer 
per una grande società canadese, giornalista e guida turistica, da alcuni anni 
Pradal ha un banco di caldarroste accanto l’ingresso della Bottega Nicitra, un 
emporio con specialità gastronomiche italiane. Lo vedo, con il suo grembiule 
nero con la scritta Ciao. Non mi riconosce subito, ma solo quando lo chiamo 
per nome. Gli chiedo notizie sul suo lavoro nel mercato tipico di Ottawa. Mi 
dice che ha il privilegio d’essere l’unico caldarrostaio della capitale, le castagne 
belle e grandi gli arrivano in sacchi di iuta dall’Italia, dalle montagne irpine. 
Luciano è una persona che ama comunicare con tutti, per ciascuno ha una 
parola di gentilezza e d’amicizia. Ha scelto questo modo singolare per parlare 
con le persone, raccogliere esperienze e storie, far felici i bambini regalando 
qualche castagna arrostita. 

“Oggi tutti hanno fretta e si parla poco o nulla, – mi dice Pradal, cui resta 
una bella inflessione veneta –, le relazioni umane si nutrono poco di parole e 
di emozioni. I telefonini sono diventati gli interlocutori inanimati del nostro 
tempo. Con questo banco ho invece l’occasione di parlare con le persone, di 
entrare un po’ in confidenza con loro. Qualcuno si apre, raccontandomi aspet-
ti della propria vita, qualche sofferenza e qualche speranza. Ecco, ho scritto 
un libro raccogliendo alcune storie con gli incontri avuti qui al mercato. Te ne 
ho portato uno”. Il volume Chronicles of  an Ottawa Chestnut Lover (Legas, 2013), 
con il suo volto di profilo in copertina, riporta storie di persone normali e 
straordinarie, scritto in tre lingue (inglese, francese e italiano). “A Goffredo, A Goffredo, 
buona lettura e grazie per la visita a Ottawabuona lettura e grazie per la visita a Ottawa”, la dedica di suo pugno. Mi par-
la del Parco del Gatineau, che mi vorrebbe far visitare. Sarà per la prossima 
volta, domani andrò a Montreal. Lo abbraccio, comprando alcune confezioni 
di castagne arrostite da portare al Forum. I lavori del convegno terminano 
alle 14. Si decide d’andare al By Ward Market per pranzare. Pradal è felice di 
vederci, di ricevere apprezzamenti per la bontà delle sue caldarroste. Faccia-
mo una bella foto di gruppo con lui. I ristoranti sono pieni, abbiamo qualche 
difficoltà a trovare posto. Finalmente ce la facciamo alla Pizzeria The Grand. 
Restiamo molto soddisfatti, forse la gestione è italiana. Ottime le pizze. Nel 
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locale accanto c’è un gruppo di tifosi del Toronto. Stasera si gioca Ottawa-To-
ronto di hockey su ghiaccio, qui accende le passioni sportive come un derby. 
Franco Ricci non si trattiene dal manifestare le sue preferenze, rintuzzando 
simpaticamente le grida di sostegno al Toronto. A sera sarà proprio la squadra 
di Ottawa ad aggiudicarsi l’incontro per 6 a 3, mentre ceniamo a casa di Nello 
Scipioni, con Luciano Bentenuto e Franco Ricci le rispettive consorti Anto-
nietta e Hoda. Maria è insuperabile ospite con le leccornie della sua cucina. 
Una serata splendida, che tira ben oltre la mezzanotte.

22 ottobre, domenica. Nello passa alle 9 e mezza a prendermi per accom-
pagnarmi in macchina a Montreal. Ringrazio commosso Franco e Hoda per la 
premurosa ospitalità. Alle 10 Luciano Bentenuto ci aspetta sotto il suo ufficio. 
Partiamo per Montreal. Un viaggio piacevole, con racconti divertenti e molte 
risate. Sono persone di grande ironia. Arriviamo a mezzogiorno al mio albergo, 
vicino al Villaggio olimpico. Abbiamo tempo di dare uno sguardo agli spet-
tacolari impianti sportivi, realizzati dall’italo-canadese Joey Saputo. Facciamo 
qualche foto, prima che arrivi Arturo Tridico, direttore ed editore della rivista 
La Voce, magazine mensile di gran pregio diffuso in tutto il Canada e perfino 
negli Stati Uniti, nella rete delle Camere di Commercio. Sono da molti anni 
collaboratore della prestigiosa testata. Una grande amicizia con il direttore, 
coltivata attraverso l’etere, ora diventa finalmente diretta. Tridico, imprenditore 
di origine calabrese, è un punto di riferimento per le comunità regionali italiane, 
anche attraverso l’intensa attività editoriale che, se da un lato mette in luce gli ita-
liani affermatisi nei vari campi in Canada, narrandone le storie d’emigrazione, 
dall’altro racconta l’Italia nelle sue eccellenze e nelle sue valenze artistiche e 
culturali. Eccolo arrivare, Arturo. Ci incontriamo finalmente di persona. Ce ne 
andiamo tutti e quattro a pranzo, al ristorante Milano. Nel pomeriggio un bel 
giro turistico tra le bellezze di Montreal, passando anche al porto sul fiume San 
Lorenzo, larghissimo, la cui sponda opposta sta negli Stati Uniti. Per quel fiume 
è passata sulle navi tanta nostra emigrazione in Canada. Poi ammiriamo la città 

Montreal, Comites: da sinistra, Luciano Bentenuto, Nello Scipioni, Goffredo Palmerini, 
Giovanna Giordano (Presidente del Comites), Adriano Rossi.
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dalla sommità del colle dove s’erge il Santuario di San Giuseppe, con la mae-
stosa cupola visibile da ogni angolo di Montreal. A sera Giovanna Giordano 
riunisce il Comites, di cui è presidente, per un saluto e una mia conversazione. 
Ci eravamo incontrati a New York, alla Parata del Columbus Day, e mi aveva 
anticipato l’evento. Ma prima dell’incontro al Centro Leonardo da Vinci, Gio-
vanna ha voluto tenerci a cena nella sua bella casa a Laval, zona residenziale ad 
una ventina di chilometri da Montreal. Troviamo altri ospiti tra i quali Guido 
Piccone, presidente della Famiglia Abruzzese, e Giovanni Rapanà, già membro 
del CGie. Giovanna ci serve un’ottima cena, con un vino eccellente. Ma dob-
biamo presto lasciare il desco per l’incontro programmato. 

È quasi al completo il Comites, ma sono presenti anche altre realtà asso-
ciative, come l’anfe, con Anna Maria Maturi, e Adriano Rossi, per l’Oratorio 
San Gabriele. Giovanna mi presenta come giornalista e scrittore. Mi invita a 
parlare del mio ultimo libro e della mia attività. Ma il mio discorso verte sopra 
tutto sul valore e sul significato della nostra emigrazione. Sul contributo reso 
alla Patria dai nostri emigrati, facendo conoscere al mondo il valore della gen-
te italiana. L’intervento apre una conversazione sui temi più attuali, in specie 
sulla discutibile norma all’esame del Senato che consente di candidare nelle 
Circoscrizioni estere anche chi non vi risiede. Intervengono Giovanni Rapanà, 
Angela Di Benedetto, Anna Maria Maturi, Adriano Rossi, Arturo Tridico, in-
fine Luciano Bentenuto e Nello Scipioni. Giovanna Giordano, davvero uno 
donna tenace e preparata, presenta due giovani che stanno dimostrando il loro 
talento nella promozione di vini italiani di qualità. Occorre dare spazio alle 
loro idee innovative. Presenta poi un anziano pasticciere napoletano che in 
questi giorni sta insegnando l’antica arte in una grande pasticceria di Montreal. 
Consegno a Giovanna L’Italia nel cuore, a ricordo dell’incontro. Ma c’è un’ap-
pendice inattesa: il conferimento a Nello Scipioni e Luciano Bentenuto di un 
Attestato di Merito in pergamena per l’opera svolta in rappresentanza della 
comunità italiana in Canada. Un brindisi con un eccellente spumante italiano 
e con dolci caldi di pasticceria concludono la serata. Arturo Tridico, tra i finan-
ziatori del Centro Leonardo da Vinci, come ricordano i ritratti nella Sala dei 
Governatori, ci porta alla scoperta della struttura: migliaia di metri quadrati di 
sale di riunioni, sale espositive, uffici, palestre, campi di bocce, ristorante e bar, 
e un magnifico teatro da 550 posti. Molte le associazioni e le attività di rap-
presentanza che hanno sede nel Centro Leonardo da Vinci, opera interamente 
italiana. Ringrazio e saluto tutti, in particolare Giovanna Giordano. Nello e 
Luciano mi accompagnano in albergo e ripartono per Ottawa. Li abbraccio, 
sono amici davvero straordinari. L’indomani Arturo Tridico mi accompagna 
in aeroporto. Sono davvero lieto di collaborare alla sua bella rivista. È una 
bella persona, con una signorilità d’altro tempo. Il mio volo per New York ha 
un ritardo di un’ora e mezza. Mette a rischio la coincidenza con il mio volo per 
l’Italia. Ma la missione è sotto una buona stella e, sebbene di corsa, ogni cosa 
alla fine si tiene. Qualcuno lassù mi vuol bene!
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MODICA - Quando fi nisce di sorvolare il Tirreno e di lato scorrono i Monti 
Peloritani l’aereo inizia la sua discesa verso Catania. Qualche minuto e già la 
sagoma dell’Etna si staglia possente. Un piumino bianco sulla cima, una nu-
vola. O forse fumo del vulcano. Gli si deve rispetto, al vulcano, è patrimonio 
dell’umanità, anche se le eruzioni danno qualche grattacapo. Ma è davvero uno 
spettacolo l’Etna visto dall’alto, nero di lava sulla vetta ma rigoglioso di verde 
più giù, in questi giorni d’inizio estate. La terra lavica che lo contorna dona vini 
sapidi, rossi e bianchi, dai sapori speziati. Splendida città, Catania, l’Etna le fa 
da gendarme. Meriterebbe una visita, la faremo in altra occasione. Siamo diretti 
al sud est della Sicilia, questa volta. In aeroporto ci attendono i nostri amici di 
Modica. Giusto il tempo d’un pasto veloce, in un ristorantino di periferia, e già 
la Sicilia ci accoglie con un tripudio di sapori: pasta alle sarde, con profumo di 
fi nocchio, innaffi ata da un ottimo bianco dell’Etna, trancio di pesce spada alla 
griglia, infi ne spicchio di cassata siciliana e un buon caffè. Si prende l’autostra-
da, per Siracusa. Il sole incandescente indora campi d’agrumi e colture d’ortag-
gi di questa terra generosa e feconda. Oleandri fi oriti, vivaci i colori, fanno da 
quinta al nastro d’asfalto, fi n quando a sinistra il profi lo degli impianti chimici 
ci rivela Augusta. La città è sulla punta nord della baia, con il suo porto, men-

Modica, duomo di San Pietro Apostolo.

 5 novembre 2017

1

Alla scoperta delle meraviglie del Belpaese
L’incantesimo del barocco, 

tra colori e odori della Sicilia orientale.
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tre al centro del golfo splendono i 
resti dell’antica e prospera Megara 
Iblea. Fondata nell’VIII secolo a.C. 
da coloni greci dell’Attica, ne resta-
no le vestigia delle mura, dell’agorà, 
del tempio di Afrodite e delle ter-
me. Un antiquarium espone reperti 
e corredi funerari della necropoli. 
Sulla punta meridionale del golfo 
sono invece i resti di Thapsos, risa-
lente all’età del bronzo. 

Appena un quarto d’ora di strada 
e all’orizzonte spicca alta una cuspi-
de, quasi una piramide. È il santua-
rio della Madonna delle Lacrime, 
imponente tempio circolare d’ardita 
architettura, all’ingresso di Siracusa. 
Una visita breve, perché il nostro 
interesse è per la città vecchia, nell’i-

sola di Ortigia. Ha una storia millenaria, Siracusa. La sua fondazione risale al 
734 a.C. ad opera dei greci di Corinto. Tra le più grandi città della classicità, per 
potenza e ricchezza, fu in competizione con Atene, che tentò invano d’assog-
gettarla, e principale rivale di Cartagine, città dei Fenici. Solo Roma, nel 212 a.C., 
riuscì a conquistarla, non senza difficoltà. Patria di artisti, filosofi e scienziati, 

Siracusa, isola di Ortigia: resti del Tempio di Apollo.

Siracusa: la Cattedrale, l'Episcopio e in fondo la Chiesa di Santa Lucia alla Badia.
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Siracusa diede i natali ad Archimede. 
La visitarono personalità illustri. Pla-
tone vi soggiornò tre volte, ma anche 
Eschilo, Pindaro e Senofonte. Poi Ci-
cerone, che la lodò come la più bella 
città greca. Nei secoli successivi fu 
luogo d’incrocio di popoli e domina-
zioni: bizantini, arabi, normanni, sve-
vi, angioini, aragonesi. Un crogiolo di 
culture che hanno fatto della Sicilia 
una straordinaria sintesi di civiltà. 

All’ingresso di Ortigia ci fermia-
mo ad ammirare l’antico tempio 
dorico dedicato ad Apollo. Frotte di 
turisti animano il dedalo delle strette 
vie che penetrano nell’isoletta, rega-
lando quella suggestione che solo 
città con una lunga storia sanno pro-
curare. Seguiamo la fiumana di varia 
umanità, mentre procede curiosando tra vetrine di souvenir. Finalmente, a 
destra, un’ampia strada lastricata annuncia il cuore della città, aprendosi in una 
lunga piazza rettangolare. Vi prospettano la magnificente Cattedrale, costru-
ita sui resti del tempio dorico ad Atena, il Palazzo municipale, l’Episcopio, la 
Chiesa di Santa Lucia alla Badia, ed altri palazzi di elevata dignità architetto-
nica. Il duomo coniuga un insieme di stili: all’esterno dal barocco al rococò, 
all’interno dai resti greci alle parti medioevali realizzate dai Normanni. Ma è 
nella chiesa di Santa Lucia – la santa qui nata e patrona della città – dove andia-
mo dritti ad ammirare il Seppellimento di Santa Lucia, grande tela del Caravaggio, 
uno dei capolavori del maestro della luce. Tante altre meraviglie la splendida 
città offre ai visitatori, ma il nostro tempo è tiranno. Si riprende il viaggio e 
presto incontriamo Avola. La si vede sulla sinistra, verso il mare. Rinomata per 
le sue mandorle e particolarmente per il “Nero d’Avola”, vino rosso corposo 
con sentori di ciliegia e prugna, il cui territorio d’elezione sta nella fascia di 
territorio costiero tra Avola e Pachino. Scorriamo ora veloci, verso Noto. 

Non possiamo fare a meno d’una sosta nella città definita capitale del barocco 
siciliano. Noto fu riedificata interamente dopo il distruttivo terremoto del 1693, 
ma su un nuovo sito. Entriamo dalla Porta Reale su corso Vittorio Emanuele. 
La chiesa di Santa Chiara, i magnifici palazzi, monumentali scalinate, il Palazzo 
Ducezio, la Cattedrale, le chiese di San Carlo e San Domenico, mostrano la loro 
bellezza, mentre il sole calante risalta le preziose architetture. La città, patrimo-
nio dell’umanità, è un’autentica bomboniera. La via centrale che percorriamo è 
conquistata da visitatori incantati. La bellezza, sull’uno e l’altro lato del Corso, 

Siracusa: la Cattedrale, uno dei gioielli della Sicilia.
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inebria. Stupenda la Cattedra-
le, con la facciata indorata dal 
sole, completata di recente nei 
lavori di restauro dopo il crollo 
della cupola nel 1996. In stile 
tardo barocco e in pietra cal-
carea tenera, ha un’impronta 
neoclassicista. Coronata dalle 
statue degli Evangelisti, opera 
dello scultore Giuseppe Or-
lando nel 1796, mostra nel pri-
mo ordine tre maestosi portali 
delimitati da colonne corinzie. 
L’ingresso centrale ha la por-
ta in bronzo dello scultore 
Giuseppe Pirrone raffi gurante 
alcune scene della vita di San 
Corrado Confalonieri, patrono 
della città, le cui spoglie sono 

conservate all’interno in un’urna fi nemente lavorata a cesello. Il tempio s’er-
ge sulla sommità d’una maestosa scalinata a tre rampe, d’origine settecentesca. 
L’interno è a croce latina su tre navate, con affreschi risalenti a metà del secolo 
scorso, realizzati dagli artisti Nicola Arduino e Armando Baldinelli. Nelle cap-
pelle laterali diverse opere, tra le quali si segnalano un’Adorazione dei pastori di 
Giovanni Bonomo (1783), la tela Spasimo di Sicilia di Raffaele Politi (1809) ed 
alcune interessanti sculture. Ci resta solo il tempo per una granita rinfrescante e 
un cannolo, prorompente e immancabile dolcezza da gustare. 

Ora, riprendendo il viaggio, 
procura una piacevole trepi-
dazione l’andare verso Modi-
ca, specie quando a Rosolini 
l’autostrada d’improvviso fi -
nisce, confl uendo in un’arteria 
di rango minore. Il che non 
disturba, anzi consente d’os-
servare meglio il paesaggio di 
questa parte di Sicilia, mentre 
attraversiamo l’ampio tavo-
lato roccioso dei monti Iblei. 
I campi ostentano varietà di 
colture. Vigneti, frutteti, ulivi 
e fronzuti alberi di carrubo 
punteggiano una terra che al-

Noto (Siracusa): il trionfo del Barocco siciliano.

Noto, la splendida Cattedrale di San Corrado.
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terna il verde degli erbaggi all’oro del frumento pronto per la mietitura. La 
sequela di campi recinti mostra ordinate muraglie a secco, pietre per secoli 
raccolte dalla terra e composte con cura da generazioni di contadini, come 
ci racconta il colore del tempo che recano. È davvero un belvedere, questi 
muretti di pietre a secco, fi tta maglia di confi ni a piccole proprietà, geometrica 
armonia di poderi coltivati, dove si vedono al pascolo mucche, pecore e capre. 
L’aria è pulita, il cielo terso è d’un azzurro intenso. 

Nei pressi di Ispica la roccia di calcare nel corso dei millenni è stata sca-
vata in profondità dai corsi d’acqua. La vegetazione ardita ne esalta l’aspetto 
selvaggio. Le chiamano “cave” queste profonde scanalature nella roccia. Sulle 
pareti a strapiombo spesso affacciano grotte. In queste caverne comparvero le 
popolazioni preistoriche, come hanno rivelato le necropoli di Pantalica e Cava 
d’Ispica, risalenti a 2200 anni prima di Cristo. Vi si sono rinvenuti importanti 
reperti e affreschi rupestri, mentre nella periferia di Modica si trovò l’Ercole 
di Cafeo, statuetta bronzea di raffi nata fattura, del III secolo a.C., ora esposta 
nel museo civico. Stiamo intanto arrivando a Modica. Dopo una serpentina 
di curve già si scopre il profi lo della città alta, dominata dalla chiesa di San 
Giovanni e più sotto dalla maestosa facciata del duomo di San Giorgio. È dav-
vero una suggestione la vista della città, arroccata sulle pareti di due canyon, 
scavati nei millenni da due torrenti che nella città bassa s’univano in un unico 
corso d’acqua. È così Modica, con l’impianto urbano particolare che l’ha fatta 
defi nire “la città più singolare dopo Venezia”, per l’intricata rete di scalinate 
e strette viuzze che arrancano sulle coste, fi no alle sommità di quattro colli. 

L’esposizione urbana dà forti emozioni, trapuntata com’è da un centinaio di 
chiese tardo-barocche, da palazzi gentilizi, monasteri e conventi di vari ordini 

Modica (Ragusa): vista sulla città, al centro il duomo di San Giorgio.
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religiosi, che nei secoli passati for-
temente influirono sulla vita cultu-
rale della città. Per il suo valore ar-
chitettonico Modica è riconosciuta 
dall’Unesco patrimonio dell’uma-
nità. La sua fondazione risale al 
1360 a.C., una storia plurimillena-
ria. La città però conobbe il perio-
do di massimo splendore dal 1296, 
quando re Federico II d’Aragona 
nominò conte di Modica Manfredi 
Chiaromonte. La Contea di Modi-
ca per quasi cinque secoli divenne 
il più grande, ricco e potente stato 

feudale dell’isola. In Sicilia la figura del Conte di Modica coincideva di fatto 
con quella di Viceré del Regno. E i Chiaramonte godevano d’un prestigio in-
discusso, anche perché il casato discendeva da Carlo Magno. 

L’11 gennaio 1693, però, la tragedia. Tutta la Contea venne colpita da un ter-
remoto disastroso che interessò una vasta parte della Sicilia sud orientale, fino 
a Catania, distruggendo città e castelli. Centomila i morti. Tuttavia l’opera di 
ricostruzione fu rapida e le città risorsero più belle di prima. Fu appunto dopo 
quel terribile sisma che nella ricostruzione operarono i migliori architetti sicilia-
ni – Rosario Gagliardi, Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra ed altri. Artisti raffinati e 
qualificate maestranze artigiane dettero vita a quella fioritura d’opere d’arte del 
“barocco siciliano”, le cui massime espressioni sono oggi dichiarate dall’Une-
sco patrimonio mondiale, come appunto sono riconosciute le città di Modica, 
Noto, Ragusa, Catania, Scicli, Palazzolo Acreide, Caltagirone e Militello. Oggi 
Modica, esempio stupendo dell’arte barocca siciliana, è una bella città di 55mila 
abitanti. Vi nacque nel 1901 Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la lette-
ratura. È la città del cioccolato. Apprezzato in tutto il mondo, il cioccolato di 
Modica ha una preparazione particolare che ne esalta il gusto. Numerose le case 
di produzione. Ma una in particolare si vuole citare: Casa don Puglisi. Produce 
cioccolato e dolciumi tipici, ma con i proventi della produzione sostiene l’o-
monima casa di accoglienza per persone in difficoltà e un centro di solidarietà. 

Il nostro viaggio prosegue verso Scicli, altra perla di quest’angolo di Sicilia, 
impreziosita da magnifiche chiese e superbi edifici tardo-barocchi, come il Pa-
lazzo Beneventano e il Palazzo Civico. Quest’ultimo assai noto, per essere la 
“Questura” del commissario Montalbano, nei film prodotti dalla rai e tutti 
girati da queste parti, tratti dai famosi romanzi di Andrea Camilleri. Magnifici i 
templi, come la Matrice di San Matteo e le chiese di San Giovanni Evangelista, 
di Santa Maria la Nova, della Consolazione, di San Bartolomeo. Curiosità in due 
chiese di Scicli: la statua d’una combattiva Madonna a cavallo che travolge due 

Modica: il duomo di San Giorgio di notte, 
con la stupenda e lunga scalea d'accesso al sagrato.
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Saraceni, mai vista così la Madre di 
Cristo, e una tela – ne è autore don 
Juan de Parlazin, nel 1696 – con un 
Gesù Crocifi sso coperto dai fi anchi 
fi no ai piedi con una singolare “sot-
tana” bianca ricamata. Un soggetto 
che non ha eguali, tranne un’opera 
analoga a Burgos, in Spagna. 

Scendiamo infi ne verso il mare, 
a Pozzallo, dove il nostro viaggio si 
conclude. L’aria è pulita, il cielo ter-
so. Il mare rifl ette i bagliori del sole, 
in una giornata luminosa e tiepida. È 
bella la costa, l’arenile ampio e pulito, 
l’acqua trasparente nella sua calma, 
quasi immobile. Siamo qui per una 
visita alla casa natale di Giorgio La 
Pira (Pozzallo, 1904 - Firenze, 1977), 
ora diventata Museo della Fonda-
zione familiare che porta il nome 
del grande uomo politico siciliano. 

Scicli, patrimonio dell'Unesco: fuga di tetti verso la Chiesa di Santa Maria la Nova.

Scicli (Ragusa), centro storico. In primo piano il sagrato 
della Chiesa di San Giovanni Evangelista.
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Giorgio La Pira, insieme a Giuseppe Dossetti e a Giuseppe Lazzati personalità 
insigni del pensiero cattolico-democratico, fu deputato alla Costituente e mem-
bro del Gruppo dei 75 che scrisse il progetto di Costituzione, poi discussa ed 
approvata a fine dicembre 1947 dall’Assemblea. Dal 1951 fu storico sindaco 
“santo” di Firenze, per due mandati. Docente dell’ateneo fiorentino, fervente 
cattolico e figura profetica nel suo tempo, – di Lui è in corso il processo di 
beatificazione, avviato nel 1986 da Giovanni Paolo II –, La Pira aprì sentieri 
nuovi per la Pace e nel dialogo est-ovest, in un mondo allora diviso dalla guerra 
fredda. Il piccolo Museo “Giorgio La Pira” di Pozzallo dà certamente un’idea 
abbastanza compiuta della grandezza dell’uomo politico, grande amico di Qua-
simodo. Semmai richiama l’esigenza di una maggiore e doverosa attenzione 
delle istituzioni nazionali, spesso corte di memoria, su una delle personalità 
politiche più significative e lungimiranti dell’Italia repubblicana. 

Pubblicato sul numero Autumn 2017 del magazine i-Italy. 

Giorgio La Pira (Pozzallo, 1904 - Firenze, 1977), fu uomo politico e sindaco di Firenze.
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L’AQUILA - Si è tenuta l’11 novembre scorso a Paganica, presentando il vo-
lume Cento anni fa la Grande Guerra - Il contributo reso dai cittadini in armi del Co-
mune di Paganica di Fernando Rossi (Gte, L’Aquila, 2017), un’intera giornata di 
convegno storico presso la Sala conferenze del Centro Pastorale San Giustino. 
Organizzato dal Gruppo Alpini di Paganica, che celebrava l’80° anniversario 
dalla fondazione, il Convegno ha preso avvio alle 10 del mattino con il saluto 
d’apertura del Capogruppo Raffaele Vivio e con i saluti non formali del sin-
daco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del vicepresidente della Regione, Giovan-
ni Lolli, della senatrice Stefania Pezzopane, del Gen. Rino De Vito, già Co-
mandante Regionale “Abruzzo” dell’Esercito, del presidente dell’ana Sezione 
Abruzzi, Pietro D’Alfonso, del Col. Mario Bisica, Comandante Logistica della 
Brigata Alpina Julia, e del Ten. Col. Fulvio Menegazzo, Comandante del Btg. 
Vicenza del 9° Reggimento Alpini “L’Aquila”.

La giornata di convegno si è svolta attraverso signifi cativi interventi sul-
la Grande Guerra, combattuta con onore da tanti abruzzesi. Tra essi spicca 
la fi gura del Colonnello Francesco Rossi, 43° Comandante del Reggimento 
“Piemonte Reale Cavalleria”, nato a Paganica il 4 dicembre 1865 e caduto in 
combattimento a Campagna di Cessalto il 9 novembre 1917. Sono stati relatori 
al Convegno, oltre a Fernando Rossi, autore del corposo volume, il Presidente 
Emerito del Senato Franco Marini, presidente del Comitato storico scientifi co 

Paganica (L'Aquila): il Sacello del Col. Francesco Rossi, accanto al Santuario della Madonna d'Appari.

 13 novembre 2017

CENTO ANNI FA LA GRANDE GUERRA: 
IL CONTRIBUTO DI PAGANICA
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per gli Anniversari d’interesse nazionale, Walter Capezzali, presidente della De-
putazione Abruzzese di Storia Patria, Daniela Nardecchia, direttrice dell’Archi-
vio di Stato dell’Aquila, il Col. Stefano Santoro, 95° Comandante del Piemon-
te Cavalleria, Marco Fanfani, presidente della Fondazione Carispaq, Antonio 
Rossi Tascioni, familiare del Col. Francesco Rossi, e Goffredo Palmerini. I 
lavori sono stati coordinati dai giornalisti Massimo Alesii e Giustino Parisse. 

Al Col. Francesco Rossi sono state dedicate, in particolare, le manifesta-
zioni del 12 novembre al Santuario della Madonna D’Appari, nei cui pressi è 
scavato nella roccia il Sacello che conserva le sue spoglie. Con una toccante e 
sobria cerimonia, seguita alla sfilata dei gruppi alpini delle Sezioni Abruzzi e 
Vittorio Veneto e delle associazioni d’Arma, partita dal monumento ai Caduti 
di Paganica, è stata deposta da alpini scalatori una corona d’alloro al Sacello, 
mentre dalla cima della roccia è stato calato un grande tricolore. Dopo gli 
onori militari la celebrazione eucaristica nello splendido Santuario, del XIII 
secolo, interamente affrescato, officiata da don Federico Palmerini. Nell’ome-
lia, rendendo onore ai caduti della Grande Guerra, il celebrante ha richiamato 
la lettera che papa Benedetto XV rivolse il 1° agosto 1917 ai belligeranti per-
ché cessasse la “inutile strage”, un’invocazione rimasta purtroppo senza esito. 
Ogni guerra lascia le motivazioni per quella successiva. Come Benedetto XV, 
anche altri pontefici, e da ultimi Giovanni Paolo II e papa Francesco, hanno 
invocato il dialogo e la mediazione diplomatica tra popoli per risolvere le con-
troversie internazionali, essendo la Pace un valore universale. Per arricchire le 
due giornate di eventi è stata allestita nei locali del Palazzo Ducale di Paganica 
una Mostra Storica, che resterà aperta fino al 19 novembre. Vi sono esposti 
reperti e documenti inediti, divise e equipaggiamenti della Grande Guerra 
messi a disposizione dal 9° Reggimento Alpini “L’Aquila” e dall’associazione 
di Azione Civica “Jemo ‘Nnanzi”. La mostra è curata dal Gruppo Alpini e dal 
Nucleo di Protezione Civile ANA di Paganica. Questa che segue è la sintesi 
del contributo portato al Convegno da chi scrive.

Il panel dei relatori al Convegno.
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Quando l’anno scorso il Gruppo 
Alpini di Paganica, immaginando 
le iniziative per la triplice ricor-
renza che nel 2017 si sarebbe in-
crociata, pensò di realizzare una 
pubblicazione che rendesse non 
effimero questo passaggio nella 
piccola storia della nostra comu-
nità, ne fui davvero lieto. E trovai 
che la scelta meritava il rispetto e 
il plauso dovuto verso chi, pur ce-
lebrando ricorrenze – gli anniver-
sari di fondazione del Gruppo e 
il Centenario della morte di Fran-
cesco Rossi, nel contesto delle 
manifestazioni centenarie della 
Grande Guerra – che di solito 
mutuano la consuetudine dei loro 
riti, prediligeva anche l’impegna-
tiva prova di lasciar traccia duratura nella Memoria della collettività con una 
ricerca storica e con la pubblicazione d’un libro che ne desse conto. Non si sa-
peva ancora, in quel giorno di novembre del 2016, quale dimensione avrebbe 
dovuto avere la ricerca, allora pensata almeno per documentare tutti i Caduti 
nel Primo Conflitto mondiale dell’ex Comune di Paganica. Quel che oggi vie-
ne alla luce, con questo prezioso volume di Fernando Rossi, è invece molto di 
più, il risultato del grande lavoro in progressione portato avanti in questi mesi 
con un’impegnativa e certosina opera di ricerca negli archivi pubblici e privati.

E tuttavia, sebbene le varie fasi della ricerca abbiano maturato una costante 
riflessione a più voci, occorre subito dire che la qualità del risultato e il merito 
vero spettano all’Autore del corposo volume. Fernando Rossi è un cittadino 
esemplare cui la comunità paganichese mai sarà adeguatamente grata per l’ope-
ra appassionata che da quasi vent’anni svolge, mettendo generosamente nella 
disponibilità dei suoi concittadini il frutto delle sue multiformi ricerche, contri-
buendo così, in modo davvero straordinario, ad arricchire la Memoria collettiva 
della nostra comunità. Anzi, contribuendo altresì a rafforzare quel vincolo di 
valori e di memoria condivisa che costituisce l’essenza stessa d’una comunità, 
a differenza d’un indefinito aggregato di abitatori d’un luogo. La funzione dei 
ricercatori e degli storici locali è dunque rilevante. Meritoria non solo per il por-
tato intrinseco dell’opera che conducono, ma soprattutto per il consolidamento 
del senso di comunità alimentato dalla conoscenza delle radici e delle vicende 
storiche che nei secoli hanno interessato la comunità cui si appartiene. D’altron-
de, è proprio dalle piccole storie di singoli e comunità che si costruisce la grande 
Storia, essendo le storie locali tessere del vasto mosaico della Storia nazionale.

Il Vessillo della Sezione Abruzzi dell'ANA 
giunge al Santuario d'Appari.
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Occorre dunque esser grati al Gruppo Alpini “Ma-
rio Rossi” per aver avuto l’intuizione di celebrare le ri-
correnze citate con la pubblicazione d’un libro, ma so-
pra tutto esser grati a Fernando Rossi per aver messo il 
meglio del suo talento, della sua passione di ricercato-
re, della sua generosità verso Paganica, qui intesa come 
collettività dell’antico Comune soppresso nel luglio del 
1927. La ricerca che Fernando rende alla nostra comu-
nità, attraverso questo libro, è ben più vasta dell’ipotesi 
originale. Egli offre a Paganica – con le frazioni di Baz-
zano, Onna, Pescomaggiore, San Gregorio e Tempera – 
non solo una ricognizione puntuale degli 88 Caduti nella 
Grande Guerra, ma anche di tutti i Reduci, oltre 600, 
ciascuno con l’accurata trascrizione, dai fogli matrico-
lari, dei reparti militari dov’essi furono inquadrati, degli 
eventi e dei contesti bellici vissuti da ciascuno. Un lavoro 
davvero significativo che valorizza questa ricerca, per la 

sua strutturalità ed omogeneità d’impostazione, dandogli un respiro storico im-
portante, specchio della dimensione complessiva del contributo paganichese alla 
Grande Guerra. Ancor più è prezioso, poi, per l’eccellente lavoro sulla biografia 
del Col. Francesco Rossi, Comandante del Reggimento Piemonte Reale Caval-
leria, Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto eroicamente a Campagna di Ces-
salto il 9 novembre 1917. Rilevante l’opera di ricostruzione della vita dell’Eroe, 
integrando l’esistente biografia con la documentazione acquisita da altre fonti 
e con atti ufficiali e documenti autografi assunti dall’archivio privato del Col. 
Rossi, custodito dalla famiglia Rossi Tascioni e ora reso a piena conoscenza dei 
lettori. Sicché del Col. Francesco Rossi oggi possiamo avere un’immagine di cer-
to più compiuta: della sua indole, della sua etica militare, dei suoi valori morali. E 
della sua profonda umanità. Dunque, è per noi tutti una vera scoperta!  

Questo importante lavoro di ricerca storica, condotto con grande scrupolo 
da Fernando Rossi, con le biografie di guerra dei nostri concittadini meticolo-
samente trascritte dai fogli matricolari, con il ricco corredo fotografico di do-
cumenti, lettere, riconoscimenti, decorazioni, cimeli e ricordi dal fronte, messi 
a disposizione dalle rispettive famiglie, conferiscono ai Reduci della Grande 
Guerra la dignità, il rispetto e la gratitudine profonda che si conviene verso 
chi ha servito la Patria. E a chi l’ha servita fino all’estremo sacrificio della vita, 
persa sul fronte, nei campi di battaglia o negli ospedali militari, rende l’Onore 
dovuto verso coloro che con immani sofferenze ed eroismi completarono il 
Risorgimento d’Italia. Nelle terribili giornate vissute in trincea e negli assalti 
d’una cruenta guerra di posizione, giovani di tutte le contrade d’Italia parlaro-
no nei loro dialetti e cercarono di comprendersi. In quella Guerra di dolore e 
di sangue, che avrebbe fatto oltre 650 mila morti, nacque davvero l’Italia unita, 
che si conosceva e riconosceva nei suoi figli, dalle Alpi a Lampedusa.
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SAN SEVERO - Francesco Giorgino (caporedattore tG1 e saggista), Goffredo 
Buccini (editorialista e inviato del Corriere della Sera, scrittore), Massimo Seba-
stiani (caporedattore ansa), Goffredo Palmerini (giornalista Stampa interna-
zionale e scrittore) e Desio Cristalli (direttore Gazzetta di San Severo) sono stati 
insigniti del Premio Giornalistico Nazionale “Maria Grazia Cutuli”, 16^ edizio-
ne. Il riconoscimento è stato tributato a conclusione di due intense giornate, 
organizzate alla perfezione dal Centro Culturale Internazionale “Luigi Einaudi” 
di San Severo. Le manifestazioni conclusive del premio, brillantemente condot-
te dalla presidente del Centro, Prof. Comm. Rosa Nicoletta Tomasone, unita-
mente al Presidente Onorario del Premio, Prof. Hafez Haidar, insigne poeta e 
romanziere, docente all’Università di Pavia e candidato al Premio Nobel per la 
Pace, si sono svolte nell’Auditorium “Pietro Giannone” di San Marco in La-
mis e ad Apricena, nella Sala conferenze delle Cantine “Le Grotte” di Pasquale 
Dell’Erba, alla presenza di autorità, docenti, studenti e un numeroso pubblico. 

Il Premio, istituito nel 2002, di anno in anno consolida il suo prestigio in 
campo nazionale, vantando un Albo d’oro di tutto rispetto, con prestigiose 
fi rme del giornalismo quali Aldo Forbice, Giovanna Botteri, Elisabetta Rosa-
spina, Michele Santoro, Antonio Ferrari, Duilio Giammaria, Gabriella Simoni, 
Ferdinando Pellegrini, Tiziana Ferrario, Vittorio Dell’Uva, Lorenzo Cremone-
si, Giovanni Porzio, Enzo Nucci, Giuliana Sgrena, Francesco Faranda, Pietro 
Raschillà, Pino Scaccia, Michele Farina, Francesca Sforza, Carmen Lasorella, 

Desio Cristalli, Massimo Sebastiani, Hafez Haidar, 
Goffredo Buccini, Francesco Giorgino, Goffredo Palmerini.

 20 novembre 2017

IN PUGLIA L’EDIZIONE 2017 DEL PREMIO 
GIORNALISTICO "MARIA GRAZIA CUTULI"
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Toni Capuozzo, Andrea Nicastro, Stefano Boccardi, Gabriele Torsello, Paolo 
Conti, Lilli Gruber, Ettore Mo, Barbara Schiavulli, Paolo Di Giannantonio, 
Lucia Annunziata, Carmela Giglio, Lucia Goracci, Carlo Bollino, Marco Cle-
menti, Enrico Bellano, Claudio Accogli, Marc Innaro, Elvira Serra, Mimmo 
Candito, Maria Giannitti, Alessandro Plateroti, Marcello Masi, Aldo Cazzullo, 
Maria Cuffaro, Alessandro Cassieri, Roberto Napoletano, Cecilia Rinaldini, 
Alberto Negri, Hafez Haidar, Andrea Iacomini, Flavio Mucciante. A queste 
insigni personalità del giornalismo italiano si aggiungono i vincitori dell’e-
dizione attuale: Francesco Giorgino, Goffredo Buccini, Massimo Sebastiani, 
Goffredo Palmerini e Desio Cristalli.

Targhe di Menzione Speciale sono state tributate a Giacinto Pinto, Gior-
giana Cristalli, Sergio De Nicola, Grazia Leone, Beniamino Pascale. Di alcuni 
giornalisti sono stati presentati i libri appena pubblicati ed è stato conferito il 
Premio “Testimone del tempo”.

Il Premio Giornalistico “Maria Grazia Cutuli”, già per molti anni insignito 
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dell’adesione dell’Unesco 
e dell’Unicef, per l’edizione 2017 ha il Patrocinio della Regione Puglia e dei 
Comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Apricena. La Giuria, 
che ha attribuito il Premio, presieduta dal Prof. Rino Caputo, docente all’U-
niversità di Roma Tor Vergata, è costituita da Costanzo Cascavilla (sindaco 
di San Giovanni Rotondo), Michele Merla (sindaco di San Marco in Lamis), 
Meriligia Nardella (assessore alla Cultura di San Marco in Lamis), Giorgiana 
Cristalli (giornalista), Roberto Zarriello (docente di Comunicazione digitale), 
Annalaura Maffei (communication manager Digital Media) Ottavia Iarocci 
(docente), Maria Fiore e Costanzo Cascavilla (dirigenti scolastici).

Al tavolo della Presidenza Rosa Nicoletta Tomasone e Hafez Haidar, 
con gli insigniti del Premio "Maria Grazia Cutuli".
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Il Premio giornalistico Maria Grazia Cutuli “Per non dimenticare e per costruire 
la Pace”, è un evento di caratura nazionale per la difesa dell’informazione, 
come condizione di libertà e di democrazia, e per la difesa dei diritti e della 
dignità della persona. Fortemente voluto dalla Presidente del Centro Culturale 
“Luigi Einaudi”, Rosa Nicoletta Tomasone, partendo dal “dovere della me-
moria” il Premio si proietta nel futuro e verso quei Paesi ancora all’affannosa 
ricerca della libertà e della democrazia, se non addirittura del proprio diritto 
di esistere, e sintetizza il suo impegno nella promozione della Pace. Inserito 
nella programmazione di molte Scuole Superiori iI Premio “Maria Grazia Cu-
tuli” sollecita gli studenti a leggere, dibattere e confrontarsi, offrendo loro uno 
stimolo per riflettere su ciò che hanno e a motivarli nel costruire e difendere 
i beni più preziosi: la Libertà e la Pace. Quest’anno il Premio si è celebrato 
sull’Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa “Le Vie di Carlo 
V”, del quale è vice Presidente europea la Prof. Rosa Nicoletta Tomasone. Si-
gnificativa la scelta di legarlo ai Comuni che si trovano lungo le vie dei Santuari 
Garganici (Apricena, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo) per far sì 
che il binomio Cultura e Fede diventi volano di sviluppo, di promozione del 
territorio garganico e di Pace. 

Ma veniamo brevemente alla cronaca delle due giornate del Premio. La pri-
ma, sabato 18 novembre, a San Marco in Lamis è iniziata alle 10:30 nell’Audi-
torium Teatro “Pietro Giannone”, colmo in ogni ordine di posti, con autorità, 
pubblico e i docenti e studenti dell’Istituto d’Istruzione d’Istruzione Superiore 
e dell’Istituto Comprensivo della bella cittadina garganica. È stato il dirigente 
scolastico dell’Istituto Superiore, ing. Costanzo Cascavilla, a portare il saluto, 
in apertura della manifestazione, presentata e condotta dalla presidente del 
Centro Culturale “Luigi Einaudi”, Rosa N. Tomasone, e dal presidente ono-

San Marco in Lamis: studenti, docenti e pubblico nell'Auditorium "Pietro Giannone".
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rario del Premio, Hafez Haidar, docente di Letteratura araba all’Università 
di Pavia, scrittore di vaglia ed autentico “apostolo” della Pace e del dialogo 
culturale tra Oriente e Occidente. Questa sua assidua missione di promozione 
della cultura di Pace e del dialogo tra le tre religioni monoteiste lo ha porta-
to con l’adesione di prestigiose istituzioni internazionali e con il supporto di 
numerosi Paesi arabi alla candidatura al Premio Nobel per la Pace. Di questi 
valori universali, insieme agli intensi versi delle sue liriche, è stato intriso il suo 
intervento nel corso della manifestazione, che ha toccato il cuore del pubbli-
co. Molti gli studenti, preparatisi per tempo con i loro docenti sui temi del 
Premio, che hanno rivolto puntuali domande ai giornalisti sulle più rilevanti 
questioni che agitano l’attualità e il mondo dell’informazione. Giorgino, Buc-
cini e Sebastiani hanno dato con la loro competenza ed esperienza risposte 
esaurienti e di grande interesse sui temi dell’informazione, dei nuovi media, 
dell’attendibilità e della funzione della stampa nel raccontare i fatti, separati 
dalle opinioni, il più possibilmente aderenti se non alla verità, almeno all’og-
gettività più prossima ad essa. Questo impone la professione giornalistica, e il 
codice deontologico, oggi davvero costretta a districarsi tra un’immensa mole 
di notizie tra le quali discernere il vero dalle fake news, quest’ultime in costante 
aumento specie nel web e sui social network. Della stampa italiana all’estero 
ha parlato chi scrive, dell’importante ruolo di ponte culturale tra l’Italia dentro 
i confini e l’altra Italia – degli 80 milioni di oriundi nel mondo – ha tratteg-
giato i contorni: una straordinaria rete di giornali on line e cartacei, magazine 
e periodici, radio e tv con programmi in lingua italiana, rilevante presidio di 
comunicazione tra le due Italie. Poi richiamando l’affinità e le relazioni cul-

Apricena (Foggia): Hafez Haidar, Rosa Nicoletta Tomasone, 
Massimo Sebastiani, Francesco Giorgino, Goffredo Buccini.
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turali tra la Puglia garganica e della Capitanata con l’Abruzzo interno, grazie 
a due millenni di transumanza che hanno visto milioni e milioni di pecore e 
di pastori scendere d’autunno lungo i tratturi dalle montagne d’Abruzzo ai 
verdi pascoli del Tavoliere, fi no a maggio, intessendo tradizioni e culture con 
questa parte di Puglia. Desio Cristalli ha parlato della diffi cile condizione della 
stampa locale, ma anche della sua fondamentale funzione. Diffi cile particolar-
mente in ambienti, come alcune parti del territorio pugliese – e il foggiano se-
gnatamente – dove i fenomeni malavitosi si sono insediati con tutto il carico di 
intimidazioni, corruzione e violenza. Compito dell’informazione è certamente 
quello di denunciare il fenomeno, di analizzarne gli aspetti economici e sociali, 
talvolta affrontandone i rischi che ne conseguono proprio per il fatto di vivere 
negli stessi luoghi. Una scelta non semplice quando riguarda direttamente se 
stesso, ancor meno quando riguarda i propri collaboratori nel giornale. 

A conclusione della manifestazione, protrattasi fi no al primo pomeriggio, 
il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, ha consegnato a 
chi scrive la Targa del Premio, mentre alla consegna a Desio Cristalli hanno 
provveduto Meriligia Nardella e Michele Merla, per il Comune di San Marco 
in Lamis. L’anticipazione della consegna del Premio dovuta al fatto che i due 
Comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis hanno provveduto a 
donare le Targhe, in quanto patrocinanti la manifestazione. Rosa N. Tomaso-
ne, motivato il Premio a Desio Cristalli per il Cinquantennale di attività gior-
nalistica a servizio della comunità di San Severo, ha letto la motivazione del 
conferimento del Premio a Goffredo Palmerini: “Per l’opera di divulgazione Per l’opera di divulgazione 
e promozione del Paese Italia e per lo spirito di servizio e la passione con cui e promozione del Paese Italia e per lo spirito di servizio e la passione con cui 

Apricena, Sala conferenze della Società Franco Dell'Erba.
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segue gli emigrati italiani nel mondo. Nei suoi articoli-reportage non trascura segue gli emigrati italiani nel mondo. Nei suoi articoli-reportage non trascura 
cultura e tradizioni, con cui riallaccia il fi lo della memoriacultura e tradizioni, con cui riallaccia il fi lo della memoria”.

È iniziata alle 9 e mezza la seconda giornata, con una interessante ed istrut-
tiva visita alle grandi cave di pietra, situate a cavallo dei comuni di Apricena, 
Poggio Imperiale e Lesina, alle pendici del Gargano. Molto pregiata, la pietra 
garganica è calcarea e dura, con tonalità che variano dall’avorio, al beige e al 
rosato, con splendide venture serpeggianti. Nei secoli precedenti qui è stata 
prelavata la pietra che abbellisce le facciate delle chiese di San Severo e dei 
centri storici che imperlano il Gargano. Qui Renzo Piano ha tratto la pietra 
necessaria alla costruzione del magnifi cente nuovo santuario di San Pio di 
Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo, costituendo in parallelepipedi congiun-
ti i suggestivi archivolti, le pavimentazioni e le basolature dello sterminato 
piazzale. Da queste cave di Apricena è partita la pietra per la California, per la 
costruzione a Cupertino della fantastica sede della Apple progettata da Nor-
man Foster. Qui Vasco Rossi ha girato il videoclip del suo singolo “Un mondo 
migliore”. Qui ancora, in queste cave, sono state scoperte decine di impronte 
di dinosauro risalenti al Paleolitico. Qui infi ne si pensa di costruire un Parco 
preistorico a tema. 

 Questo alle falde del Gargano è il secondo bacino estrattivo italiano, dopo 
quello del marmo bianco di Carrara. È una risorsa fondamentale per l’eco-
nomia della zona, specie con l’internazionalizzazione e l’espansione verso il 
mercato estero, in particolare in Cina, Emirati Arabi, Stati Uniti e Canada. La 
pietra non è conformata in monoliti profondi, come il marmo di Carrara, ben-
sì è stratifi cata in banchi che arrivano all’altezza massima di 5 metri. La visita, 
guidata dai tecnici della Società Franco Dell’Erba, che gestisce quattro grandi 
impianti estrattivi, ha mostrato ai giornalisti, accompagnatori e visitatori, tutte 
le tecniche di estrazione, taglio e preparazione dei blocchi lapidei per la clien-
tela nazionale ed estera. Anche con riferimenti alla storia lavorativa, che fi no 
a 40 anni fa vedeva ancora l’estrazione e le prime lavorazioni ancora manuali, 
con una forte presenza in cava di operai, circa 800. Ora, con i moderni e sofi -
sticati macchinari dalle grandi versatilità tecnologiche, la presenza in cava non 
supera i 100 addetti. 

Interessante la storia di Franco Dell’Erba, che capitò sul luogo qualche 
decennio fa per l’approvvigionamento di massi da destinare alle scogliere di 
un porto. Invece si appassionò a quell’industria fi no a diventarne un leader, 
sia con la modernizzazione delle tecniche che con la capacità di conquistare 
nuovi mercati. Il forte legame realizzatosi con questa parte di territorio garga-
nico l’ha portato poi a reinvestire utili e capitali anche nella bonifi ca dell’am-
pia fascia di terreni sassosi circostanti, rendendoli così adatti alle coltivazioni 
intensive, ma sopra tutto elettive, come la viticoltura e l’ulivicoltura. Sono così 
nate recentemente, ad Apricena, le Cantine “Le Grotte”, condotte da Pasquale 
Dell’Erba, fi glio di Franco. L’azienda vinicola da un triennio ha iniziato una 
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produzione di qualità, con sapienti insediamenti di vitigni, autoctoni e non, 
che ora danno preziosi vini iGP, quali “Nero di Troia”, “Sirah”, “Falanghina”, 
“Selva della Rocca” e “Petrata”, grazie alla scientifi ca di direzione Ciro Spado-
ne, impiantista ed enologo con esperienza internazionle. 

Proprio nella magnifi ca sede delle Cantine “Le Grotte”, nella Sala delle con-
ferenze, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione con la consegna delle Targhe 
ai vincitori del Premio “Maria Grazia Cutuli” 2017. È stata Rosa Nicoletta 
Tomasone ad aprire con un’ampia introduzione la cerimonia, cui è seguito l’in-
tervento sempre toccante del Presidente onorario del Premio, Hafez Haidar, 
con richiami anche attraverso la sua poesia ai valori della Pace, dell’Amore, 
del Dialogo, della Cultura, unico presidio contro le derive della violenza, del 
terrorismo e della guerra. Franco Dell’Erba, con poche ma intense parole, ha 
portato il saluto della Società ospitante, main Sponsor della manifestazione. A 
questi interventi è seguito il saluto del Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, 
che a nome della su comunità si è detto onorato di ospitare il Premio, candi-
dandosi anche per l’edizione 2018.

È seguita quindi la consegna delle Targhe a Francesco Giorgino, Goffredo 
Buccini, Massimo Sebastiani, Goffredo Palmerini e Desio Cristalli, con i loro 
interventi sul tema della libertà dell’informazione, delle nuove tecnologie, del 
mondo dei social network, della stampa italiana all’estero e sul suo valore per 
le comunità italiane nel mondo, infi ne sull’importanza della stampa locale. 
Una cerimonia a tratti anche densa di emozioni. 

Apricena: Franco Dell'Erba, Hafez Haidar, Rosa Nicoletta Tomasone, 
il sindaco di Apricena, Goffredo Palmerini e Desio Cristalli.
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Dopo la Premiazione una visita alle Cantine, alle file di barriques di rovere 
di diverse provenienze, cui si deve l’assunzione di diversi profumi dei vini 
contenuti, come l’enologo ha efficacemente illustrato. Già un elevato livello 
di qualità hanno raggiunto i vini prodotti ad iniziare dal 2014, grazie alle uve 
prodotte nei terreni circostanti dalle eccellenti cartteristiche di composizione 
minerale, e la produzione vinicola è totalmente assorbita dal mercato italiano, 
ma sopra tutto estero. Un ottimo buffet con degustazioni tipiche della cuci-
na pugliese ha concluso la mattinata, mentre nel pomeriggio, quando il sole 
andava già calando e da un lato sul mare si stagliava il profilo delle Tremiti 
mentre dall’altro la mole possente della Majella imbiancata richiamava l’atavica 
consuetudine della transumanza, una visita a Lesina e al suo lago ha concluso 
l’ultima intensa giornata del Premio. Molto efficace la guida dei nostri accom-
pagnatori Francesco Totaro e Vinicio Mucedola – vicepresidenti dell’Itinera-
rio “Le Vie di Carlo V” –, e di Domenico Vasciarelli, solerte ed infaticabile 
Segretario del Centro Culturale “Luigi Einaudi”. Della loro preziosa e dotta 
assistenza abbiamo beneficiato Hafez Haidar, suo figlio Andrea e chi scrive, 
nell’apprezzare la bellezza di Lesina e del suo paesaggio lacustre, quando l’o-
rizzonte si tingeva di porpora e viola con gli ultimi bagliori del tramonto.

È infine doverosa una breve annotazione biografica su Maria Grazia Cutuli, 
cui il Premio è intitolato. Nata a Catania nel 1962, si laurea in Filosofia con il 
massimo dei voti e lode all’Università di Catania. Entra subito dopo nel gior-
nalismo, collaborando con il quotidiano La Sicilia e conducendo per l’emitten-
te regionale Telecolor International il telegiornale della sera. Determinata, corag-
giosa e tenace, si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare per il mensile Marie 
Claire, ottenendo anche contratti dal settimanale Epoca. Diventata giornalista 
professionista, inizia una collaborazione con l’unHCr, l’Agenzia delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati, maturando una cospicua esperienza sulle questioni di 
politica estera, diventata la sua grande passione. Dopo alcuni contratti tempo-
ranei di lavoro presso il Corriere della Sera, nel 1999 viene assunta stabilmente 
dal prestigioso quotidiano e subito destinata alla redazione Esteri. La svolta 
della carriera, e della sua vita, arriva due giorni dopo l’attentato dell’11 settem-
bre 2001 alle Torri Gemelle di New York, quando il giornale la manda come 
Inviata in Afghanistan, con un temporaneo passaggio in Pakistan. Il 19 no-
vembre 2001, mentre si trova sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul, nei 
pressi di Sarobi ad una quarantina di chilometri dalla capitale afghana, viene 
assassinata insieme a Julio Fuentes, inviato del quotidiano spagnolo El Mundo, 
e a due corrispondenti dell’agenzia Reuters, Harry Burton e Hazizullah Haidari. 
Il processo, a sedici anni dal fatto, in Italia è tuttora in corso presso la Corte 
d’Assise di Roma. Il 9 novembre scorso la Procura, attraverso la requisitoria 
del pm Nadia Plastina, ha chiesto la condanna a 30 anni di carcere per Mamur 
e Zar Jan, i due afghani imputati per l’omicidio di Maria Grazia Cutuli, già 
condannati in Afghanistan a 16 e 18 anni e detenuti nel loro Paese d’origine. 
La sentenza è attesa per il 29 novembre prossimo.
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L’AQUILA - Con il mese di gennaio torna 
Sant’Agnese, l’antica tradizione aquilana della 
“Maldicenza”. Per i non aquilani è necessario 
fare una premessa esplicativa sulla “Maldicen-
za”, questa strana forma di “virtù civica” del 
“dire il male”. La Festa di Sant’Agnese, solen-
nità popolare tutta laica che ha il suo apice il 21 
gennaio d’ogni anno, non ha nulla a che fare 
con la giovane vergine martirizzata a Roma 
nell’anno 250 d.C., se non per il fatto – come 
racconta lo storico aquilano Amedeo Esposi-
to in un suo libro sull’argomento – che in un 
monastero dedicato alla santa, sito nei pressi di Porta Branconia, venivano 
ospitate le “malmaritate”, donne da redimere che di giorno prestavano ser-
vizio in umili faccende domestiche nelle dimore dei signori e potenti della 
città, mentre a sera rientravano in monastero dove avevano ospizio. Ma il 21 
gennaio, giorno della festività religiosa e canonica di Sant’Agnese, era proibito 
lavorare. Le malmaritate si ritrovavano nelle bettole e nei fondaci della città, 
insieme al popolo minuto, per dire il male fatto dai potenti presso i quali 
erano in servizio, mentre critiche verso il potere civile costituito non erano 
consentite, pena l’esilio perpetuo e il taglio della lingua, in osservanza all’editto 
vescovile del 1430.

Maldicenza Aquilana: la festa popolare dopo il concorso d'arte critica con l'attribuzione dell'Agnesino d'Oro.

L’AQUILA E L’ANTICA TRADIZIONE AGNESINA:  
IL 13° FESTIVAL

3 gennaio 2018
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Dunque questa strana festa aquilana ha elevato per secoli la maldicenza a 
“virtù civica”, rifuggendo dal pettegolezzo, ed esprimendosi con una critica 
fortemente mordace, sincera e costruttiva, con spiccate venature d’ironia nel 
dire la verità in piena libertà. Insomma, è stato per secoli un altro degli elemen-
ti della forte impronta libertaria degli aquilani, dello spirito autonomistico e 
ribelle della città fondata nel 1254 con il concorso, secondo la tradizione, di 99 
Castelli – un’ottantina in verità – d’un vasto territorio. La festa, tramandata nei 
secoli attraverso le confraternite popolari, nell’Ottocento si arricchì anche con 
circoli borghesi e nobili. Il regime fascista, che vietò tale tradizione temendone 
lo spirito libertario, ne oscurò storia e consuetudine senza peraltro riuscire a 
distruggerla. Che infatti riprese nel 1959 con la rinascita della Confraternita 
dei Devoti di Sant’Agnese “Sancta Agnes Garrulorum Praesidium”, intorno alla 
quale si sono poi costituite quasi duecento confraternite, intus ed extra moenia, 
le quali in gennaio si riuniscono intorno a tavole lautamente imbandite “mal-
dicendo”, ossia dicendo “male del male” secondo l’atavica tradizione aquilana, 
e per eleggere priori, badesse e numerose altre colorite cariche per l’anno so-
ciale. Da alcuni anni la tradizione agnesina, con l’impulso determinante della 
Confraternita dei Devoti di Sant’Agnese e delle principali istituzioni culturali 
aquilane, è assurta a nuovo fulgore nel Festival “Il Pianeta Maldicenza”, con 
convegni, spettacoli e premi letterari, nonché con il conferimento della Targa 
Socrates Parresiastes ad insigni personalità che si sono particolarmente di-
stinte, nel dire e nell’agire, nell’eroica virtù della parresia (nell’ultima edizione 
la Targa è stata tributata allo scrittore Claudio Magris). Ed è così che la sin-
golare tradizione aquilana della Maldicenza agnesina, fino a quindici anni fa 

Claudio Magris, insignito del Premio Socrates Parresiastes.
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conosciuta solo a L’Aquila e nell’immediato contado, sta destando sempre più 
largamente curiosità ed interesse, in Italia ma anche all’estero. 

 Tanto premesso, ieri (2 gennaio) è stato presentato nella sede comunale 
di Palazzo Fibbioni il programma della tredicesima edizione del Festival “Il 
Pianeta Maldicenza”, organizzato da varie congreghe agnesine dell’Aquila con 
il coordinamento della Confraternita dei Devoti di Sant’Agnese. L’iniziativa, 
che gode del patrocinio del Comune dell’Aquila, si propone di rinnovare la 
tradizione tipica del capoluogo abruzzese della Maldicenza intesa non come 
basso pettegolezzo o insulto, ma come sana e sincera critica costruttiva. A fare 
gli onori di casa il vice sindaco Guido Quintino Liris, che ha sottolineato come 
l’Amministrazione comunale intende proseguire nel suo operato di sostegno 
nei confronti di una tradizione che fa parte a pieno titolo dell’aquilanità. I 
dettagli del programma sono stati poi illustrati dal presidente dei Devoti di 
Sant’Agnese, Angelo De Nicola, e dai rappresentanti delle confraternite che 
hanno organizzato i singoli appuntamenti.

Tra le novità principali, la riproposizione dello Zibaldone Aquilano, in pro-
gramma il 6 gennaio all’Auditorium del Parco, per omaggiare il suo autore, 
Mario Lolli, a 100 anni dalla nascita. Dovuto e sentito l’omaggio a Ludovico 
Nardecchia, primo grande promotore del Pianeta Maldicenza ed ex ammini-
stratore comunale, scomparso lo scorso marzo. Per lui è stato preparato un 
evento davvero molto significativo, che si svolgerà proprio il 21 gennaio (gior-
no di Sant’Agnese) al Ridotto del Teatro comunale e che è stato predisposto 
dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la prestigiosa struttura di cui Nardecchia 
è stato presidente per diversi anni. L’Agnesino d’oro 2018 – intitolato allo stes-
so Ludovico Nardecchia – sarà assegnato al termine del concorso d’arte varia 
che si terrà nel pomeriggio del 20 gennaio all’Auditorium del Parco. Questo 
il dettaglio delle iniziative, iniziando da quelle nuove, poi quelle consolidate.

Zibaldone aquilano

La prima è la riproposizione dello “Zibaldone Aquilano”, omaggio delle Con-
greghe Agnesine a Mario Lolli nel centenario della nascita da un’idea della Anti-
ca e Nobile Congregazione di Sant’Agnese. Il 6 gennaio, all’Auditorium Renzo 
Piano, il regista Mario Narducci ripropone il mitico testo con attori non profes-
sionisti espressioni di spicco del Movimento Agnesino, che sono: Liliana Biondi 
(Nobile Confraternita della Cantina Jemo ’nnanzi); Giacomo Carnicelli (Con-
grega ji amici de Zeppetella di Tornimparte); Mario Celi (Congrega Sci-muni-
ti); Oreste Cordeschi (Confraternita Aquilana dei Devoti di Sant’Agnese); Luca 
Frascaria (Antica e Nobile Congregazione di Sant’Agnese); Anna Rita Rotili 
(Congrega Sci-muniti); Umberto Pilolli (Confraternita Balla Che Te Passa), Pa-
ola Poli (Congrega Le Mejo Ortiche); Marisa Del Signore (Congrega ji amici de 
Zeppetella di Tornimparte) e Maura Sergio (Congrega Le Mejo Ortiche).
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Cinema e Maldicenza

La seconda novità è la tre giorni su “La Maldicenza e il cinema” curata da Ga-
briele Lucci, nome che non ha bisogno di presentazione per prestigio e com-
petenza nel campo della settima arte. “Storie di maldicenza tra realtà e fi nzio-
ne cinematografi ca” è il titolo della rassegna (con coordinamento di Demetrio 
Moretti e consulenza tecnica di Simon Critchell). Il programma (sempre alle 
ore 17, all’Auditorium dell’Ance) prevede:

• Mercoledì 10 gennaio: “ Io & l’Altro/l’AltraIo & l’Altro/l’Altra” - L’immagine rifl essa: l’al-
tro/l’altra come proiezione di sé. Il cinema e l’ambiguità del nostro essere. 
Dalla maldicenza all’accusa esplicita. La distorsione del reale: la letteratura 
e il cinema a proposito delle false certezze. La diversità, terreno fertile 
per la maldicenza. Sequenze tratte da fi lm. Conversazione con l’esperta 
letteraria prof.ssa Liliana Biondi. A seguire proiezione del fi lm Quelle due 
(1961) di William Wyler.

• Giovedì 11 gennaio: “Quelle declinazioni pericolose del sentimentoQuelle declinazioni pericolose del sentimento” - Dall’in-
vidia alla gelosia, alla frustrazione: “i parenti stretti” della maldicenza e le 
loro pericolose derive. I comportamenti nella realtà e gli esempi nel cinema. 
Obiettivo primario: l’annientamento dell’antagonista. Dalla gelosia alla follia. 
Pettegolezzi e frustrazioni nell’era del digitale. Sequenze tratte da fi lm. Con-
versazione con gli psichiatri prof. Massimo Casacchia e dott. Valter Marola. A 
seguire proiezione del fi lm The social network (2010) di David Fincher.

• Venerdì 12 gennaio: “L’ombra del dubbioL’ombra del dubbio” - Tra dubbi e certezze: giudizi so-
spesi e suspense. Dalla parolina all’orecchio al passaparola della comunicazione 

Gabriele Lucci, curatore della sezione "Cinema e Maldicenza".
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globale. Lo sguardo del cinema europeo e americano. Se il dubbio riguarda la 
sessualità: la forza di gravità del “pianeta maldicenza”. Riflessioni sulla condan-
na sociale. Sequenze tratte da film. Conversazione con lo storico prof. Umberto 
Dante. A seguire proiezione del film Il sospetto (2012) di Thomas Vinterberg.

Omaggio a Ludovico Nardecchia

La terza novità è “Massera è ‘na notte ‘ncantataMassera è ‘na notte ‘ncantata” - Canti aquilani, omaggio 
a Ludovico Nardecchia (scomparso un anno fa) nel centenario della nascita 
di Mario Lolli. Significativamente domenica 21 gennaio, alle ore 17 presso il 
Ridotto del Teatro comunale, interverranno Antonio Centi - Presidente Isti-
tuzione Sinfonica Abruzzese; Sebastiano Santucci - Presidente Corale Gran 
Sasso; Angelo De Nicola - Presidente Associazione “Confraternita dei ‘devoti’ 
di Sant’Agnese”; Goffredo Palmerini - Vice Presidente Istituto “La Lanterna 
Magica”. Coordinerà Fabrizio Caporale - Segretario Associazione “Confrater-
nita dei ‘devoti’ di Sant’Agnese”. Con la partecipazione della Corale Gran 
sasso, che eseguirà i canti: Gnisciuna e tu (M. Lolli - C. Berardi); Addo’ sci’ jita (M. 
Lolli - A. Ettorre); Che misteru è ’stu sognu! (M. Lolli - M. Santucci); No’ stona’ (M. 
Lolli - G. Cavalli, A. Ettorre); ’Na quatrana distratta (M. Lolli - M. Fabrizi); Mas-
séra (M. Lolli - G. Cavalli, A. Ettorre). Fisarmoniche: Aldo Rampa e Nicolino 
Rantucci. Contrabbasso: Tonino Ieie. Direttore: Carlo Mantini. 

L’evento sul dialetto

Venerdì 19 gennaio presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Giulio Ver-
ne” di Palombaia di Tornimparte, “Il dialetto come presidio dell’identità civi-Il dialetto come presidio dell’identità civi-
caca”: alle ore 10 (Palestra) Laboratorio di teatro dialettale degli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo “Comenio” e del Gruppo Teatrale di Tornimparte. Alle ore 
17 (aula magna) Tavola rotonda sul tema “La nostra lingua madre ieri e oggi” 
nell’ambito della “Giornata Nazionale del dialetto Unpli-Unesco”. Dopo i 
saluti di Giacomo Carnicelli - Sindaco di Tornimparte; Domenico Fusari - 
Presidente Pro Loco Tornimparte; Angelo De Nicola - Presidente Associa-
zione “Confraternita dei ‘devoti’ di Sant’Agnese” e l’introduzione di Gilberto 
Marimpietri - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Comenio - Scoppito, 
interverranno:  Francesco Avolio - Università dell’Aquila; Teresa Giammaria - 
Docente Istituto “Mazzini Patini” - L’Aquila; Mario Santucci - Antropologo; 
Gabriele Desiderio - Rappresentante Unpli nazionale. Coordina: Liliana Bion-
di, già docente Università dell’Aquila.

La commedia in dialetto aquilano

Venerdì 19 gennaio al Ridotto alle 21, la Compagnia teatrale “La Bottega dei Guit-
ti” presenta la commedia in due atti di Maria Di Nella, Ji sogni non s’addormono mai . 
Scene Arturo Zigrossi. Musiche Valerio Di Tommaso. Regia Marisa Mastracci.
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L’Agnesino 2018

Sabato 20 gennaio, all’Auditorium del Parco, alle ore 16, ConCorso d’arte 
CritiCa. Ideazione e organizzazione dell’evento spettacolo Compagnia teatra-
le “Il “Gruppo dell’Aquila” fondata da Franco Villani. Regia di Rossana Crisi 
Villani. Alle ore 18, fuori l’Auditorium, consegna del Palio di Sant’Agnese alla 
Confraternita vincitrice e premiazione del vincitore dell’Agnesino 2018 inti-
tolato a “Ludovico Nardecchia” dalle mani del sindaco dell’Aquila Pierluigi 
Biondi e consegna del Premio sez. Giovani intitolato a “Luciana Cucchiella” 
all’Istituto Scolastico vincitore. La municipalità offre a tutti un brindisi caldo 
preparato dall’ana - Gruppo Alpini “M. Iacobucci” dell’Aquila e dolci e salati 
di Sant’Agnese preparati dal Club Devote di Sant’Agnese e dalla Congrega 
Amici di Zeppetella di Tornimparte, con “Treccia di Sant’Agnese” preparata, 
su loro ricetta, dagli studenti dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila. Allieterà la 
serata Jazz Club Trio con Leonardo Cappelli, Paolo Evangelista, Gino Manci-
ni e Carlo Morelli. Per l’evento, artistica cartolina con scatto d’autore di Luigi 
Baglione raffi gurante i giardini di viale Duca degli Abruzzi che sovrastano 
Porta Branconia.

Autorità e pubblico nell'Auditorium del Parco. 
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ASCOLI PICENO - Sarà presentato ad Ascoli Piceno giovedì 22 febbraio, alle 
ore 17:30, presso la Libreria Rinascita, in piazza Roma 7, il volume Guida alle 
compositrici: dal Rinascimento ai giorni nostri di Adriano Bassi. Il nuovo libro del 
musicologo e direttore d’orchestra milanese, pubblicato nel 2016 da Odoya, 
è una bella edizione in brossura, 380 pagine con illustrazioni. Nella magnifica 
Libreria Rinascita, considerata tra le più belle d’Europa, il volume sarà presen-
tato con l’introduzione di Ivana Manni ed Eleonora Tassoni e l’intervento della 
compositrice Ada Gentile. All’evento interverrà anche l’autore Adriano Bassi.

Nell’incontro, seguendo la traccia dell’intrigante volume, si parlerà di numero-
se donne che hanno lasciato la loro impronta nella storia della musica afferman-
dosi con il loro talento nell’arduo cimento della composizione, ma che purtrop-
po non sono diventate famose come i loro colleghi di genere maschile. Tra esse 
– solo per citare alcuni nomi più conosciuti – Clara Schumann, Fanny Mendels-
sohn, Alma Mahler, Nadia Boulanger, Sofia Gubaidulina, Kaija Saariaho.

Nell’interessante volume di Adriano Bassi sui cinque secoli di composizio-
ne musicale al femminile, dal Rinascimento all’attualità, undici sono le com-
positrici italiane riportate nel libro: Silvia Bianchera, Roberta Vacca, Elisabetta 
Brusa, Paola Livorsi, Emanuela Ballio, Carla Magnan, Sonia Bo, Teresa Pro-
caccini, Gabriella Cecchi, Beatrice Campodonico e Ada Gentile. La compo-

Ascoli Piceno: Piazza del Popolo.

IN ASCOLI LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
DI ADRIANO BASSI GUIDA ALLE COMPOSITRICI: 

DAL RINASCIMENTO AI GIORNI NOSTRI

17 febbraio 2018
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sitrice abruzzese Ada Gentile, originaria di Avezzano (L’Aquila) ma vissuta 
pressoché stabilmente a Roma, ormai da 5 anni risiede ad Ascoli Piceno. 

Nella bella città mar-
chigiana l’insigne com-
positrice, che nel volu-
me in questione ha ben 
7 pagine a lei dedicate, 
è stata per quattro anni 
direttore artistico del 
Teatro Lirico “Ventidio 
Basso”. Dal 2013, pri-
mo anno di residenza ad 
Ascoli, Ada Gentile vi ha 
trasferito da Roma anche 
il prestigioso Festival in-
ternazionale di Musica 
Contemporanea “Nuovi 
Spazi Musicali”, che lei 
ha fondato e diretto sin 
dalla prima edizione, 38 

anni fa, e che si svolge tradizionalmente in Ottobre, con una vasta eco e con 
grande successo, sia per le novità che propone come per l’altissimo livello de-
gli interpreti provenienti da tutto il mondo.  

Teatro Ventidio Basso.

Ascoli Piceno.
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Dopo la presentazione dell’interessante volume di Adriano Bassi, per Ada 
Gentile la primavera sarà densa d’impegni, per viaggi di lavoro in Italia e all’e-
stero, in conferenze acca-
demiche o nella Giuria di 
prestigiosi concorsi musi-
cali. Il 1° marzo, infatti, sarà 
a Sansepolcro per tenere 
presso l’Aula del Consiglio 
comunale la conferenza “Il 
mondo musicale di Ennio 
Morricone”, un focus sul-
la straordinaria creatività 
del grande compositore e 
premio Oscar. Il 16 marzo 
sarà in Svezia, a Stoccolma, 
alla Lille Akademien per la 
conferenza “Il linguaggio 
musicale di Ada Gentile nel 
panorama della musica ita-
liana d’oggi”. La composi-
trice giramondo sarà poi a 
Bucarest, il 12 aprile, alla Facoltà di Musica dell’Università della capitale rome-
na, il 26 aprile all’Università delle Arti di Tirana, il 10 giugno all’Academy of  
Music di Zagabria e il 26 giugno in Germania, alla Musikhochschule di Han-
nover. Dal 24 al 27 maggio di nuovo a Sansepolcro, nella Giuria del Concorso 
Pianistico internazionale “Maria Giubilei”.

Ada Gentile si è diplomata in pianoforte e composizione al Conservatorio 
di Santa Cecilia di Roma, sotto la direzione di Goffredo Petrassi. Affermatasi 
in numerosi concorsi internazionali di composizione, le sue opere sono state 
eseguite in tutto il mondo, in sedi prestigiose come il Centre Pompidou di Pa-
rigi, il Mozarteum di Salisburgo, la Carnegie Hall di New York, il Teatro Reale 
di Madrid, l’Accademia Ferenc Liszt di Budapest, il Gartner Platz Theater di 
Monaco, l’Art Institute di Chicago, la Radio Hall SfB di Berlino, l’Accademia 
di Musica di Cracovia, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Carlo Felice di 
Genova, l’Accademia di Santa Cecilia in Roma. 

Ha ottenuto varie commissioni dalle Orchestre della rai di Milano, Roma e 
Napoli, dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, dall’Orchestra Sinfonica Abruzze-
se, dal Ministero della Cultura Francese, dalla Biennale di Monaco di Baviera, 
dall’Accademia di Santa Cecilia, dal Comune di Venezia (per il Festival Vival-
di), dall’Accademia Filarmonica Romana. La sua Cantata per la pace – per or-
chestra, coro e voce recitante – scritta per il Giubileo del 2000, è stata eseguita 
in prima mondiale a Roma, alla Basilica S. Maria degli Angeli e all’Auditorium 

La compositrice Ada Gentile.
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della Conciliazione, e ripetuta a Brasilia, San Pietroburgo, Ascoli Piceno, Pe-
chino, Kiev, New York, Taipei, Seoul.

Ha tenuto conferenze in importanti università americane (Northwestern 
University di Chicago, Julliard School of  Music di New York, Berkeley Uni-
versity di San Francisco, Wayne State University di Detroit) ed europee (Ma-
drid, Lisbona, Strasburgo, Cracovia, Budapest, Amburgo, Stoccolma, Lione, 
Heidelberg, Wurzburg, Istanbul), nei Conservatori di Pechino e Shanghai, 
nelle Accademie delle Arti di Hong Kong e Gerusalemme. Ha scritto più di 
80 opere – quasi tutte pubblicate da Casa Ricordi – per strumento solista, per 
gruppi da camera, per orchestra e teatro da camera. Quasi un terzo sono state 
incise dalla Ricordi e all’estero da altre case discografiche. 

La compositrice, inoltre, è stata direttore artistico dell’Orchestra da camera 
“Goffredo Petrassi” (1986-‘89), consigliere della Biennale di Venezia (dal 1993 
al ‘97), direttore artistico del Teatro Lirico di Ascoli Piceno (1996-‘99). Alcuni 
suoi lavori per orchestra sono stati affidati a valenti direttori, come Vladimir 
Fedosseyev, Lev Markiz, Isaac Karabtchewskj, Istvan Dénes, Paul Méfano, 
Marcello Panni, Francesco Vizioli, Fabrizio Ventura, Rodolfo Bonucci, Bruno 
Aprea. Il suo nome è citato in alcune tra le più importanti enciclopedie, come 
la De Agostini e la Garzanti.
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CASERTA - Si terrà il 17 marzo 2018 a Caserta, presso il Teatro della Parrocchia 
del Buon Pastore, in Piazza Pitesti 1, la manifestazione conclusiva della 3^edizio-
ne del Premio internazionale “La Voce dei Poeti – Catena della Pace per la difesa 
dell’Ambiente”, promosso e organizzato dall’Associazione culturale Verbum-
landiArt di Galatone (Lecce) e dalla Proloco di Caserta, con il patrocinio della 
Municipalità, del Centro Studi “Michele Prisco” di Napoli e dell’Associazione 
culturale Euterpe di Fano. Notevole l’impegno organizzativo messo in campo 
dalla presidente di VerbumlandiArt, Regina Resta, e dal presidente della Proloco, 
Carlo Roberto Sciascia, unitamente alla Giuria tecnica per le opere in lingua ita-
liana, composta da Annella Prisco, Bruna Malinzi Caroli, Anna Cappella, Carlo 
Roberto Sciascia, Goffredo Palmerini, e le Giurie delle opere in altre lingue, in 
considerazione dell’ampia partecipazione al concorso dall’Italia e dall’estero. 

Interverranno all’evento don Antonello Giannotti, parroco del Buon Pa-
store e Vicario della Caritas di Caserta, avv. Carlo Marino, sindaco di Caserta, 
dr. Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, prof. Giuseppe Catapano, 
rettore dell’auGe (Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei), 
ing. Tiziana Petrillo, assessore alla Cultura del Comune di Caserta, Cap. Ma-
rilena Scudieri, comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale 
agroalimentare e forestale di Caserta, avv. Vittorio Giorgi, Console onorario 

Caserta, la Reggia.

IL 17 MARZO, A CASERTA, LA 3^ EDIZIONE DEL PREMIO
“LA VOCE DEI POETI

CATENA DELLA PACE PER L’AMBIENTE”

14 marzo 2018
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dell’Uzbekistan per la Campania 
e il Molise, dr. Adolfo Giuliani, 
fondatore e presidente del Mo-
vimento culturale internazio-
nale “Esasperatismo Logos & 
Bidone”, prof. Rosalia Pannitti, 
presidente dell’Associazione 
Genitori d’Italia – sez. Caserta, 
prof. Giulia Carbone Galan-
tuomo, presidente della Fidapa 
“Calazia” di Maddaloni, prof. 
Lucia de Cristofaro, direttore 
editoriale della rivista Albatros, 
dr. Bruna Caroli, psicologa, dr. 
Annella Prisco, poetessa e vice 
presidente dell’Associazione Mi-

chele Prisco, arch. Anna Cappella, poetessa, dr. Regina Resta, poetessa e presi-
dente di VerbumlandiArt, ing. Carlo Roberto Sciascia, presidente della Proloco 
di Caserta e critico delle Arti. Modererà il giornalista Gianrolando Scaringi. In 
programma un intervento musicale del M° Pasquale De Marco, direttore della 
Fisorchestra Liberina.

Il progetto della Catena della Pace, dell’Ambiente, della Giustizia, che 
VerbumlandiArt insieme alla Proloco di Caserta sta portando avanti, cerca 
di coinvolgere artisti, poeti, scrittori, giornalisti, musicisti, a trattare in senso 
creativo le problematiche attuali, per una continuità di collegamento tra arte 
ed esperienza quotidiana. S’intende, cioè, amplifi care questo processo di co-
municazione letteraria e artistica, come con altre discipline, e parlare a più voci 
a tanti interlocutori, in particolare ai giovani, soprattutto per costruire un’atti-
tudine al dialogo interculturale e valorizzare i temi della Pace, della Giustizia, 
approfondendo l’essenza delle problematicità attuali. Insomma, un impegno 
poliforme per per essere portavoci di messaggi universali con il linguaggio 
artistico, letterario, musicale, sicuramente più immediato e comprensibile. 

“L’esperienza sensoriale – annota Regina Resta – ha una capacità illimitata 
di assorbire signifi cati e valori fi no ad essere considerati ideali. Noi vorrem-
mo che la cultura per la pace, la cura per l’ambiente, l’amore per la giustizia 
diventino ideali e costume di vita quotidiana”. Secondo Carlo Roberto Scia-
scia, critico d’arte, “... la funzione sociale dell’arte è ormai fondamentale in 
una società imperfetta come la nostra. L’arte non è solo una bella evasione 
o una decorazione effi mera. In una società migliore, che noi auspichiamo, 
si può contribuire a costruire una felicità infi nitamente più grande di quella 
che si ha ora. Viviamo in un mondo immensamente organizzato, ma è solo 
un’organizzazione esteriore. L’arte potrebbe aiutare la comunità nella direzio-

Ottavia Patrizia Santo, Annalena Cimino, Regina Resta, presi-
dente VerbumlandiArt, Annella Prisco, Carlo Roberto Sciascia.
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ne di un ordine e di un’unità per 
realizzare una convivenza civile, 
solidale e giusta”.

Dev’essere motivo di gioia il 
fatto che in tutto il mondo ci si-
ano iniziative che promuovono 
la giustizia ambientale, la solleci-
tudine verso i poveri e l’impegno 
responsabile nei confronti della 
società, che fanno incontrare per-
sone, soprattutto giovani, di di-
versi contesti religiosi. Cristiani e 
non, persone di fede e di buona 
volontà, si deve essere uniti nel di-
mostrare misericordia verso la no-
stra casa comune – la terra – e valorizzare pienamente il mondo in cui viviamo 
come luogo di condivisione e di comunione. Il pianeta continua a riscaldarsi, 
in parte a causa dell’attività umana, questo provoca siccità, inondazioni, in-
cendi ed eventi meteorologici estremi sempre più gravi. I cambiamenti clima-
tici contribuiscono anche alla straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del 
mondo, che pure sono i meno responsabili dei cambiamenti climatici, sono i 
più vulnerabili e già ne subiscono gli effetti. 

In fondo, si tratta di ascoltare e mettere in pratica quanto Papa Francesco 
nel 2015 raccomandò istituendo la Giornata Mondiale di Preghiera per la cura 
del Creato, che si celebra ogni anno il 1° settembre: “... Dobbiamo confer-
mare la nostra adesione alla vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il 
ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, 
invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i 
peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”.

Questi postulati nella premessa, dunque, i temi della 3^ edizione del Premio 
che le opere in concorso hanno preso ad ispirazione. La Giuria tecnica ha 
quindi provveduto alla valutazione degli elaborati, effettuata in forma anoni-
ma. Sabato 17, alle ore 16:30, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 
varie sezioni del Premio, che qui di seguito si riportano. Ancora un grande 
successo culturale e di partecipazione al Premio, che di anno in anno arricchi-
sce il cenacolo del confronto a più voci, sui temi universali che rendono co-
mune il destino per l’intera Umanità, rendendo un contributo per un mondo 
migliore con l’intrigante bellezza delle arti, della poesia, del dialogo tra culture 
e religioni, promuovendo la Pace, la Giustizia e il rispetto del Creato. 

Si annota, infine, che presso il Salone dove si terrà la cerimonia di premia-
zione sono in Mostra opere di pittura, scultura e fotografia degli artisti Rosa 

Una suggestiva vista panoramica della Reggia di Caserta, 
che appare disegnata come un violino.
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Arbolino, Gennaro Amoriello, Ana 
Buda, Iula Carcieri, Luisa Colangelo, 
Maria Comparone, Rosario De Sar-
no, Rosanna Della Valle, Antonio 
Diana, Rosanna Di Carlo, Leonilda 
Fappiano, Giuseppe Ferraiolo, Anna 
Frappampina, Giovanna Giordano, 
Stefania Guiotto, Madia Ingrosso, 
Paolo Lizzi, Veronica Mauro, Stella 
Radicati, Bartolomeo Sciascia, An-
tonella Sirignano, Gerardo Spinelli, 
Pierfelice Trapassi, Anna Varone.

POETI IN LINGUA ITALIANA

Poesia a tema

1. fausto marseGlia - Guarda
2. elvio anGeletti - Madre
2. dorotea matranGa - Guarda!
3. enzo BaCCa - Vorrei che fossi tu, 
Mahatma...

Menzioni d’onore per i seguenti poe-
ti, le cui opere sono state selezionate 
per la pubblicazione dell’Antologia 
a tema che uscirà prima dell’estate: 
alessandra iannotta, annamaria 
ColomBa, annamaria lomBardi, au-
Gusta tomassini, BarBara CaPoriCCi, 
Giovanna azzarone, GiusePPe mi-
lella, iGnazio de miCHeli, laura 

volante, maria sCardamaGlia, Pasquina filomena, raymonde simone fer-
rier, roBerta meniConzi, sonia ColoPi, tina ferreri tiBerio. 

Video poesia a tema

1. stefano Caranti - Ecomostri
2. domeniCo ruGGieri - Ci vuole fantasia
3. luCa Benatti - L’urlo della Madre Terra

La Mostra d'arte, allestita nella Biblioteca comunale.
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Foto poesia a tema

1. roBerto rossi - Nell’unicità 
2. Paola Galioto - Intonaci 
3. antonello vanni - Ogni dove 
3. annalena Cimino - Spiritualità d’anima

Poesia a tema libero

1. mario Cannasio - La storia racconta 
2. anita naPolitano - San Pietro infine  
3. GiamPiero donniCi - Un mondo migliore

Poesie fuori concorso

franCesCo staGlianò - Lettera dal futuro (ricordando Fabrizio De André)
maria josè Pietroforte - Sono stata ammazzata (dedicata a Pamela Mastropietro)

POETI DALL’ESTERO, OPERE IN LINGUA STRANIERA

India 

jyotirmaya tHakur - Earth Prays
annaPurna sHarma - Ensemble of  Hues
Padmaja iyenGar Paddy - Clarion call

Canada

iBraHim Honjo - Toxicity

Messico

miGuel anGel aCosta lara - Madre Naturaleza (Poesia e video)

Germania

niranjana adelBerGer - Es braucht liebe, un die erde zu lieben

Romania

liCiu liliana - Terra che si scioglie 
trandafir simPetru - Oltre pensieri e sogni

Grecia 
Kapardeli eftichia - Καινουργιο Οραμα



110

goffredo palmerini

PREMIAZIONE POETI DI LINGUA SERBO-CROATA

Fotopoesia

Ljubisav Grujić Gruja - Svetom mir neka vlada

Videopoesia  
ZLatomir jovanović - Živim Za Danas

Poesia

1. jovan Bundalo - Godovi  
2. olivera Šestakov - Reka Sam  
3. Živadinka marković - Vapaj Prirode

Menzioni d’onore 

draGiša Eraković - Pesniklov Mir; Gordana marković - Orah I Trešnja; Milisav 
miLEnković - Ponoćna Vila; miLorad mišo kuLjić - Zmajevo Jezero; NedeljKo 
tErEZić - Nebeska Arheologija; svEtLana PErišić - Moj Svet; vioLEta boŽović - Nije 
Lako Voleti Ljude; Zdravko odorčić - Ima Li Smisla Postojati.
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L’AQUILA - Ci sono persone che con apparente normalità riescono a realiz-
zare la propria vicenda umana con significativi risultati senza subire le sedu-
zioni dell’apparenza, mettendo a frutto il loro talento, la determinazione e la 
tenacia tipici di certa gente d’Abruzzo. Un caso emblematico è quello di Do-
menico Santacroce, giovane di Pratola Peligna, che una cinquantina d’anni fa 
dopo gli studi all’Istituto Alberghiero di Roccaraso scelse le vie dell’emigrazio-
ne per meglio conoscere, in eccellenti Resort di Scozia e Londra, tutti i segreti 
della cucina internazionale e delle buone maniere nei servizi dell’ospitalità e 
dell’accoglienza. Poi il ritorno nella sua terra, a Sulmona, a mettere in pratica 
la sapienza acquisita. E insieme a questo il coraggio di scelte imprenditoriali, 
osate calibrando la giusta dose di temerarietà e di buonsenso. Questa, in sinte-
si, la storia di Domenico che Antonio De Panfilis racconta con una narrazione 
avvincente nel volume Vita, opere e buona sorte di Domenico Santacroce (Edizioni 
Tabula Fati), uscito da un paio di settimane e che presto sarà presentato nella 
città di Ovidio. Un libro intrigante, che si legge tutto d’un fiato. Il volume, 
per di più, reca una bella Presentazione di Vittorio Sgarbi, una magnifica Po-
stfazione dello scrittore Giovanni D’Alessandro ed in quarta di copertina una 
nota di Nicola Gardini, scrittore poeta pittore, docente ad Oxford. Tra tali 
insigni personalità chi scrive, per desiderio dello stesso Domenico Santacroce 
e dell’autore, ha vergato le pagine dell’Introduzione al volume. 

Sulmona, 24 maggio 2018, presentazione del volume: 
Ennio Bellucci, Giovanni D'Alessandro, Domenico Santacroce.

ASCESA QUASI ASCETICA 
DI UNO CHEF ABRUZZESE DI TALENTO

La vita, le opere e la buona sorte di Domenico Santacroce

5 aprile 2018
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Prossimamente, come si diceva, 
il volume sarà presentato a Sulmo-
na, con la partecipazione di Vitto-
rio Sgarbi, Giovanni D’Alessan-
dro, Nicola Gardini, Goffredo Pal-
merini e Antonio De Panfi lis, non 
appena verranno assicurare tutte o 
gran parte delle loro presenze. Per 
il momento ecco qualche anticipa-
zione sull’opera. Il libro ha avuto 
una lunga e laboriosa gestazione, 
come dichiara nei ringraziamenti 
l’autore – giornalista ed esperto di 
comunicazione –, citando la frut-
tuosa messe di consigli e pareri 
ricevuti nel corso della preparazio-

ne del testo da personalità quali l’antropologo Franco Cercone, l’esperto di 
erbe offi cinali Enzo Presutti, biologo e già docente alla Sorbona, l’umanista 
e storico Mario Setta, lo chef  di Villa Santa Maria Antonio Stanziani, erede 
d’una genìa di cuochi d’altissimo livello, il docente d’italianistica all’Università 
di Ottawa Franco Ricci, assiduo frequentatore con i suoi studenti degli hotel 
Santacroce, dal professore e poeta Giancarlo Giuliani, cui si deve l’editing 
uffi ciale del volume, Marco Solfanelli per la casa editrice Tabula Fati, il grande 
scrittore Giovanni D’Alessandro, che al volume ha regalato una Postfazione 
ricca di richiami e con una singolare reinterpretazione dell’ovidiana Sulmo mihi 
Patria est. E ancora il prof. Nicola Gardini, insigne latinista, che ha scolpito le 
sue impressioni sul libro nella quarta di copertina, l’imprenditore della famosa 
fabbrica dolciaria Antonio Pelino, docente universitario di economia e storia, 
recentemente scomparso. Infi ne chi scrive, chiamato a comporre l’Introdu-
zione che apre il volume. Nel libro anche un inserto di 16 pagine d’immagini 
a colori e una preziosa Appendice culinaria, di 25 pagine, con alcune ricette e 
menu proposti da Domenico Santacroce, compreso il menu del pranzo pre-
parato per Benedetto XVI – un grande privilegio per lo Chef  –, in occasione 
della visita pastorale del pontefi ce a Sulmona, il 4 luglio 2010, nell’ottavo Cen-
tenario della nascita di Celestino V.

“Mi fermo sempre all’Hotel OvidiusMi fermo sempre all’Hotel Ovidius – scrive tra l’altro Vittorio Sgarbi nella 
pagina di Presentazione – quando passo per Sulmona. Sempre. Forse perché quando passo per Sulmona. Sempre. Forse perché 
ciò che mi ha colpito di più è la collezione di opere d’arte su tela appese alle ciò che mi ha colpito di più è la collezione di opere d’arte su tela appese alle 
pareti. I quadri. Non poteva essere diversamente, direbbe qualcuno, dato il pareti. I quadri. Non poteva essere diversamente, direbbe qualcuno, dato il 
mestiere che faccio. Ricordo che capitai lì nella hall, non so come, una preno-mestiere che faccio. Ricordo che capitai lì nella hall, non so come, una preno-
tazione casuale, anni fa. E scorgere prima un dipinto di Formichetti ... e poi tazione casuale, anni fa. E scorgere prima un dipinto di Formichetti ... e poi 
un bozzetto di Carrà, distribuiti anche per le scale di quell’hotel che affaccia un bozzetto di Carrà, distribuiti anche per le scale di quell’hotel che affaccia 
sulla splendida cattedrale di San Panfi lo, beh, un po’ la percezione complessi-sulla splendida cattedrale di San Panfi lo, beh, un po’ la percezione complessi-

Il Vescovo di Sulmona Mons. Michele Fusco, 
la Sen. Paola Pelino e Antonella Di Cristofaro. 
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va della giornata l’aveva cambiata. Migliorata. va della giornata l’aveva cambiata. Migliorata. [...] Questo libro rappresenta la  Questo libro rappresenta la 
vita di un abruzzese come tanti che, nei fatti, come tanti non è. Anche perché vita di un abruzzese come tanti che, nei fatti, come tanti non è. Anche perché 
Domenico Santacroce ha avuto l’accortezza di donare un luogo d’arte a un Domenico Santacroce ha avuto l’accortezza di donare un luogo d’arte a un 
luogo di lavoro e di accoglienza. “Arte dell’accoglienza”, non solo in senso luogo di lavoro e di accoglienza. “Arte dell’accoglienza”, non solo in senso 
lato. Ha reso un servizio in più al cliente, ma anche alla città stessa, già di per lato. Ha reso un servizio in più al cliente, ma anche alla città stessa, già di per 
sé ricca di storia e convergenze culturali. Quando un imprenditore fa un po’ sé ricca di storia e convergenze culturali. Quando un imprenditore fa un po’ 
di più rispettosa quanto il mercato gli richiede, oltre a muovere dei fl ussi di di più rispettosa quanto il mercato gli richiede, oltre a muovere dei fl ussi di 
gente per mestiere, ebbene egli adempie ad un compito che è proprio dell’arte gente per mestiere, ebbene egli adempie ad un compito che è proprio dell’arte 
e della vita stessa, quello di alzaree della vita stessa, quello di alzare – conclude Sgarbi – la fantasia e i circuiti la fantasia e i circuiti 
dell’animo, le declinazioni interiori che avvicinano l’uomo a qualcos’altro”.dell’animo, le declinazioni interiori che avvicinano l’uomo a qualcos’altro”.

Singolare la Postfazione di Giovanni D’Alessandro, scrittore che non fi nisce 
mai di stupire. Confi denziali e colloquiali le sue annotazioni rivolte all’amico 
Domenico Santacroce, che defi nisce “mahatma”, specie per quel tratto quasi 
spirituale con il quale Domenico affronta le ascese del monte Morrone alla 
ricerca di erbe ed essenze che impreziosiscono di sapori i suoi migliori piatti. 
“ [...] Volendo farti una lode indiana,  Volendo farti una lode indiana, – annota tra l’altro D’Alessandro – vorrei vorrei 
scrivere che sei unscrivere che sei un mahatma, o almeno un piccoloo almeno un piccolo mahatma, cioè una piccola cioè una piccola 
grande anima, operante non sulla riva del Gange, ma del Gizio. Il racconto di grande anima, operante non sulla riva del Gange, ma del Gizio. Il racconto di 
tutta la tua vita contenuto in questo libro lo conferma. E comunque, religione tutta la tua vita contenuto in questo libro lo conferma. E comunque, religione 
o non religione, sei uno dei grandi peligni. Lo sei nella concretezza dell’attivi-o non religione, sei uno dei grandi peligni. Lo sei nella concretezza dell’attivi-
tà quotidiana dell’imprenditore come nell’hobby dei fornelli. Letà quotidiana dell’imprenditore come nell’hobby dei fornelli. Le virides malvae 
di Ovidio, le carni dell’agnello, del capretto, del manzo da lui celebrate, nelle di Ovidio, le carni dell’agnello, del capretto, del manzo da lui celebrate, nelle 
luculliane mense del tempo di Augusto, uno come te di certo lo aspettavano luculliane mense del tempo di Augusto, uno come te di certo lo aspettavano 
da un paio di millenni. Adesso voglio chiudere con un’altra cosa che forse ti da un paio di millenni. Adesso voglio chiudere con un’altra cosa che forse ti 
divertirà e non so se sia mai stata scritta, della nostra città. divertirà e non so se sia mai stata scritta, della nostra città. [...]””. E qui Giovan-
ni D’Alessandro dà una sua versione ulteriore del motto ovidiano Sulmo mihi 
Patria est, che il brillante scrittore reinterpreta in senso culinario. Lasceremo la 

Sulmona, Hotel Santacroce Meeting,, 24 maggio 2018: il pubblico alla presentazione del volume.
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cosa in sospeso, per la curiosità dei lettori.

“[...] Un momento fondamentale di que- Un momento fondamentale di que-
sto libro sto libro – scrive in quarta di copertina 
Nicola Gardini –, che è molti libri insie-che è molti libri insie-
me, sta nel racconto della guarigione da un me, sta nel racconto della guarigione da un 
male mortifero che Domenico ha saputo male mortifero che Domenico ha saputo 
darsi attraverso l’esercizio appunto della darsi attraverso l’esercizio appunto della 
conoscenza di sé, quasi da filosofo anti-conoscenza di sé, quasi da filosofo anti-
co. Come ancora oggi sale per le balze del co. Come ancora oggi sale per le balze del 
Morrone a raccogliere erbe, così questo Morrone a raccogliere erbe, così questo 
perenne migrante della volontà scende per perenne migrante della volontà scende per 
i valloni del cuore e delle viscere e si cerca, i valloni del cuore e delle viscere e si cerca, 
salvandosi. La sua maestria culinaria non salvandosi. La sua maestria culinaria non 
è disgiungibile dalla sua eccellenza umana: è disgiungibile dalla sua eccellenza umana: 
il rispetto e la cura degli altri che la buona il rispetto e la cura degli altri che la buona 
cucina rappresenta sono anzitutto vocazio-cucina rappresenta sono anzitutto vocazio-
ne e impegno alla dignità personale. Con ne e impegno alla dignità personale. Con 
queste briose pagine, piene di humour, di queste briose pagine, piene di humour, di 
esperienze e di saggezza, Domenico San-esperienze e di saggezza, Domenico San-

tacroce ci consegna un meraviglioso esempio di amore della vita e di serietà tacroce ci consegna un meraviglioso esempio di amore della vita e di serietà 
morale. La sua vicenda fortunata di picaro abruzzese ci comunica tante bel-morale. La sua vicenda fortunata di picaro abruzzese ci comunica tante bel-
lezze, tanti momenti di storia italiana (e non solo), ma soprattutto una verità lezze, tanti momenti di storia italiana (e non solo), ma soprattutto una verità 
fondamentale: che il male non si supera senza sofferenza”fondamentale: che il male non si supera senza sofferenza”. Perché della storia 
di Domenico Santacroce, raccontata nel libro, s’abbia qualche indicazione in 
più, qui di seguito si riporta il testo dell’Introduzione al volume.

intrODuziOne

Ho letto con grande piacere ed interesse questa biografia di Domenico 
Santacroce. Davvero con piacere, perché Antonio De Panfilis l’ha scritta 
“in punta di penna”, come si dice quando la scrittura è bella, viva, intri-
gante, e il linguaggio raffinato, colto e coinvolgente. Frequenti richiami 
ad altre discipline, arti e culture arricchiscono di sfaccettature una storia 
di vita, quella di Domenico Santacroce, che si rivela di pagina in pagina 
avvincente. Un’avventura densa d’antica sapienza contadina innestata ad 
una curiosità intellettuale cospicua, ad una tenacia solerte e consapevole, 
in costante ricerca di novità e d’innovazione. Una bella storia di riscatto, 
di coraggio, di talento e determinazione, la vita di Domenico. Similmente 
alla migliore cifra della gente d’Abruzzo che, partita dalla propria terra 
difficile e grama, ha scritto straordinarie pagine di successo in ogni angolo 
del mondo. Una storia connotata anche dall’emigrazione, sebbene diversa 
e singolare rispetto alle storie che oltre un milione e trecentomila abruz-
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zesi hanno vissuto in ogni latitudine. 

Dell’emigrazione italiana, ed abruzzese in particolare, abbiamo recen-
temente parlato alla presentazione d’un libro tenutasi proprio al Meeting 
Santacroce Hotel, una delle “opere” che si devono alla lungimiranza e 
al talento imprenditoriale di Domenico. Dell’epopea migratoria italiana 
abbiamo in quell’evento fatto cenno, quando a cavallo di due secoli quasi 
30 milioni di nostri connazionali lasciarono l’Italia per cercare lavoro all’e-
stero. Ora gli oriundi italiani nel mondo sono diventati 80 milioni, un’altra 
Italia più numerosa dell’Italia dentro i confini. Hanno dovuto superare 
prove durissime, umiliazioni e pregiudizi, prima di potersi conquistare il 
rispetto e la considerazione. Il rispetto l’hanno conquistato sul campo, 
grazie alla laboriosità, all’ingegno e all’intraprendenza creativa, come pure 
alla correttezza dei loro comportamenti, guadagnandosi la stima e l’ammi-
razione con testimonianze di vita esemplari. 

Uno degli esempi commendevoli, quantunque si tratti d’una storia d’emi-
grazione durata solo alcuni anni, riguarda proprio Domenico Santacroce. 
La sua emigrazione inizia nel 1969, in Scozia. Si completa poi a Londra, 
dove resta due anni fino al 1975. Preceduta nel 1967 da puntate interne, di-
ciassettenne e ancora studente, a Lido di Camaiore, Punta Ala e Porto San-
to Stefano. Un’emigrazione sempre alla conquista della conoscenza, del 
migliore livello di professionalità nel campo della ricettività e della ristora-
zione. Un po’ si assimila alla più recente emigrazione, che da una ventina 
di anni sta interessando la nostra Nazione, con un flusso in uscita di quasi 

Goffredo Palmerini, Antonio De Panfilis, Ennio Bellucci, Giovanni D'Alessandro, Domenico Santacroce.
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centomila persone l’anno. Sono per la 
gran parte giovani con laurea o diploma, 
in cerca di lavoro ma anche di esperienze 
nuove. Sono giovani che vanno in uni-
versità prestigiose a specializzarsi dopo 
la laurea, giovani che trovano occupazio-
ne in importanti centri di ricerca. Vanno 
talvolta per qualche anno, almeno questo 
ritengono. Pensano di rientrare appena 
possibile. Trovano alle volte opportu-
nità interessanti, perché i nostri laureati 
– come recentemente affermava il prof. 
Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso 
Science Institute – dimostrano nella loro 

preparazione doti di maggior equilibrio e una cultura umanistica non ri-
scontrabile altrove. Alcuni rientrano, altri contano di rientrare, altri anco-
ra restano. E si realizzano. L’Italia avrebbe tutto da guadagnare se queste 
intelligenze potessero rientrare trovando in patria adeguate opportunità.

Questa, in nuce, è stata anche la ventura di Domenico Santacroce. Diplo-
mato alla Scuola Alberghiera di Roccaraso: una scelta di studi già tutt’un 
programma nella testa del giovane di Pratola Peligna. Quegli studi, a quel 
tempo molto basati sulla formazione pratica, gli avrebbero consentito un 
posto di lavoro in alberghi e ristoranti nell’Altopiano delle Cinquemiglia, 
nella Valle Peligna o nel resto d’Abruzzo. Ma Domenico aveva ben chia-
ro il suo disegno, il sogno nel cassetto: quello di conoscere il meglio, di 
puntare all’eccellenza, di scoprire ogni dettaglio sulla qualità della buona 
cucina, sull’arte della sua presentazione, sull’inappuntabilità dello stile del 
servizio. Partì così in un giorno d’aprile del ’69, in treno. Un lungo viaggio 
verso le alte terre di Scozia. Un lavoro presso un Resort di gran classe. 
Forte quindi il desiderio di conoscenza, di mettersi in gioco pienamente, 
contando su una determinazione senz’ombra di cedimento. E sulla “buo-
na sorte”. D’altronde, la fortuna aiuta gli audaci. Nel percorso di Dome-
nico grandi Maestri del mestiere, di sala e di cucina. Davvero eccezionali. 
Per lui poi l’esperienza a Londra, in un grande albergo, uno dei migliori 
della City, con le sfide sempre affrontate e vinte. Avrebbe potuto fermarsi 
a Londra, con un futuro promettente. Ma Domenico voleva vincere nella 
propria terra, mettendo là a frutto il suo sapere, la sua voglia d’innovare. 
Coniugando l’alta cucina internazionale con gli antichi sapori e il ricco 
patrimonio della cucina tradizionale abruzzese e della cultura contadina.

Dunque una storia ricca d’iniziative, quella di Domenico, rafforzata 
dall’incontro con Antonella, straordinaria compagna di vita e di impegna-

Domenico e Antonella Santacroce.
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tive imprese condivise. 
Scelte coraggiose, insie-
me, nelle decisioni degli 
investimenti. In Domeni-
co un grande talento, an-
che imprenditoriale. Sor-
prendente, come nel caso 
della repentina “conqui-
sta” dell’immobile che 
sarebbe diventato l’Hotel 
Ovidius. I sogni che di-
ventano realtà. Poi una 
dura realtà, l’arrivo d’una 
grave malattia. Il mondo 
che sembra crollarti ad-
dosso. La sfida più importante, per la vita. Affrontata e vinta, quando la 
battaglia era già stata data per persa. Quindi il ritorno sulla scena, più deci-
so che mai. Sono capitoli d’una storia così ben narrata che è giusto gustare 
dalle pagina che l’Autore ha così magnificamente confezionato per i lettori. 
De Panfilis ci fa vivere con intensità pensieri, sogni ed emozioni di Dome-
nico. Ci accompagna nei luoghi con descrizioni dettagliate e richiami pun-
tuali. Ci contorna la narrazione, scorrevole e sovente letteraria nella forma, 
con i personaggi che significativamente incrociano la vita di Domenico. Li 
conosciamo quasi da vicino, nella loro mentalità, indole e sapienza. 

Ne vien fuori non una biografia, che per quanto curata conserverebbe 
tuttavia una sua “distanza”, ma un vero “romanzo di vita” che coinvolge 
emotivamente il lettore e lo immerge in un continuum di fatti, sensazioni, 
riflessioni e curiosità rivelate, come appunto nelle migliori narrazioni. Do-
menico Santacroce, da questa operazione biografica, non riceve solo il 
dono di veder raccontata la propria vita, con il pregio degli eventi salienti 
così nitidamente evidenziati. Ha in più il privilegio di poter mettere a di-
sposizione del pubblico – fatto che gli sarebbe stato precluso, se non altro 
per ragioni di stile e opportunità, se fosse stato egli stesso a raccontarla 
– una testimonianza palpabile e compiuta di quanto determinazione e vo-
lontà di realizzarsi possano incontrare il successo, nel contempo esaltando 
il valore antico del patrimonio culturale della propria terra. Nella gastro-
nomia questo concetto vale come in ogni altra “arte”, nell’accoglienza 
alberghiera altrettanto. In questi campi, forse più di altri, se declinati siner-
gicamente alla cultura e alle tradizioni dei luoghi, l’anima vera della nostra 
terra può mostrare il volto più bello e suggestivo. 

In fondo a questa storia c’è anche un modo esemplare di come il ta-
lento, coniugato alle riscoperte radici culturali d’un luogo, possa dare esiti 

Uno scorcio dell'Hotel Santacroce Meeting, 
alle porte di Sulmona.
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di notevole respiro. Domenico è uno Chef  che il desiderio di conoscen-
za e di perfezionamento ha portato in giro per l’Europa a confrontarsi 
con i grandi Maestri dell’haute cuisine – Belloni detto “Zeffirino”, Gérard 
Boyer, Ferran Adrià, ma anche Stanziani detto “Pacitto” – con la voglia 
di migliorarsi sempre, in una formazione continua. Con la semplicità del 
tratto e la sua bonomia, con tutti egli è riuscito ad aprire le porte della 
confidenza. Da tutti ha attinto saperi e segreti. Ma il vero salto di quali-
tà si rinviene nella sua capacità d’inventare ricette nuove, con i sapori e 
gli odori più autentici della sua terra. Come sta pure nella propensione 
ad accogliere ogni ospite e ogni cliente, nelle sue strutture ricettive, con 
lo spirito di far sentire ognuno a casa propria, quasi in famiglia. Con 
un livello di professionalità e di servizio, però, elevati all’eccellenza. Una 
qualità professionale ed un’attitudine che gli hanno consentito l’onore di 
preparare il pranzo a papa Benedetto XVI, nella storica visita pastorale a 
Sulmona, il 4 luglio 2010. 

 Dalla sua esperienza di Chef  e di accorto imprenditore, così come 
dalla sua stessa storia d’emigrazione, si ricava il senso del valore d’una vita 
vissuta con coraggio, con fiducia nelle proprie risorse e con fede. E con 
una visione di futuro che sa traguardare oltre l’orizzonte, utile non solo 
per sé e per la propria famiglia, ma per l’intera comunità peligna ed abruz-
zese. Domenico Santacroce dispone di quel coraggio, di quella fierezza, 
di quell’orgoglio positivo degli antichi Peligni che, un secolo prima della 
nascita di Cristo, nella Lega Italica osarono sfidare e combattere contro i 
Romani, diventando poi di Roma alleati e cives per il loro valore. A Do-
menico va dunque la gratitudine d’aver indicato una strada nuova in un 
settore importante dell’economia abruzzese: un Turismo di qualità che 
sappia mettere “in concerto” enogastronomia, arte, cultura, tradizioni, 
singolarità, sapori e meraviglie d’un Abruzzo ancora da scoprire nei suoi 
tesori più nascosti. La storia d’una parte importante della sua vita, come 
ben è raccontata in questo libro, attraverso queste pagine potrà essere più 
latamente conosciuta. Con l’augurio che nuove avventure, simili a questa, 
sappia intraprendere la tenace gente d’Abruzzo per costruire il suo futuro.

                                                                        Goffredo Palmerini

  

antonio de Panfilis - Vita, opere e buona sorte di Domenico Santacroce (Edizioni Tabula Fati, Chieti, 2018).
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L’AQUILA - Ieri sera, giovedì 12 aprile, nello splendido cinquecentesco Palaz-
zo Fibbioni, a L’Aquila, un evento davvero intenso, emozionante e significati-
vo per la Città: la presentazione e l’inaugurazione della Mostra antologica con 
le opere pittoriche (1972-2017) di Duilio Chilante. Una vera rivelazione, come 
Artista. Duilio ha tenuto per anni nella discrezione e nell’intimità la spiccata 
sua propensione per la pittura, ora “disvelata” agli Aquilani.

Emozionato e commosso della grande partecipazione di tanti amici ed esti-
matori, giunti anche da fuori città (Roma, Teramo, Sulmona), ma questo gesto 
di considerazione, di amicizia e di apprezzamento Duilio se lo è meritato tutto 
con la sua vita “donata” agli altri, con la sua gentilezza, il garbo, la sensibilità e 
la generosità che lo contraddistinguono. Un grande professionista della comu-
nicazione, della grafica d’arte, dell’editoria, egli direttore artistico e ammini-
stratore delegato della One Group. Ora anche un sensibile Artista, finalmente 
conosciuto e riconosciuto.

Catalogo della mostra.

L’AQUILA, A PALAZZO FIBBIONI 
LA MOSTRA ANTOLOGICA DI DUILIO CHILANTE

13 aprile 2018
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Con un sogno che Duilio coltiva: che all’Aquila fi nalmente nasca un Centro 
Espositivo Permanente per l’arte contemporanea, dove possano essere espo-
ste opere degli Artisti aquilani – come Augusto Pelliccione, Marcello Mariani, 
Amleto Cencioni, Giuseppe Centi, Bernardino Marinucci (Zibbà), Giovanni 
De Sanctis, Claudio Del Romano, Bruno Sabatini, Angiolo Mantovanelli, San-
dro Arduini, Fulvio Muzi, Massimina Pesce, Antonio Rauco, Remo Brindisi, 
Alfonso Colacchi, Lea Contestabile, Gino D’Alfonso, Pasquale De Carolis, 
Vittorio Di Muzio, Ennio Di Vincenzo, Marino Di Prospero, Sergio Nanni-
cola, Stefano Ianni, Sandro Visca, Sandro Conti ed altri –, ma anche un luogo 
dove giovani artisti di tutta Italia possano esporre liberamente, lasciando in 
dono almeno un’opera al Centro.

Nella stupenda sala Rivera del Palazzo, impreziosita dal soffi tto ligneo con 
dipinti di Giovanni Paolo Cardone, il vernissage è stato aperto dai saluti di 
Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico, e di Francesca Pompa, presidente 
One Group e moglie dell’Artista, e dal messaggio inviato da Francesco Sabatini, 
presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Poi gli interventi di Ange-
lo De Nicola, giornalista e scrittore, effervescente moderatore della serata, di 
Liliana Biondi e Antonio Gasbarrini, che con le loro annotazioni hanno trat-
teggiato l’intimo percorso artistico di Duilio Chilante. Infi ne i ringraziamenti 
dell’Artista, con l’esplicitazione del suo sogno, quello di veder nascere all’Aquila 
un Centro Espositivo Permanente per l’arte contemporanea. Poi il taglio del 
nastro all’esposizione: magnifi ca, sia per le opere in mostra che per l’originalis-
simo allestimento nella sala al secondo piano di Palazzo Fibbioni, ieri sera piena 
all’inverosimile. Bello e ricco il catalogo delle opere in mostra (L’Arte dis-velata, 

I relatori: Duilio Chilante, Angelo De Nicola, Antonio Gasbarrini, Liliana Biondi, Mons. Orlando Antonini.
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italia ante Covid

Duilio Chilante - Mostra antologica, 
One Group Edizioni, 2018), con 
i contributi di Antonio Gasbar-
rini, critico d’arte e saggista, Pa-
ola Marulli, critico d’arte, Liliana 
Biondi, già docente dell’Univer-
sità dell’Aquila, Vincenzo Bat-
tista, docente di storia dell’arte 
e scrittore. Insomma, Duilio è 
proprio un grande!

Scrive tra l’altro Antonio Ga-
sbarrini nel suo bel contributo, 
una lettera quasi aperta per Duilio: 
«[...] Vergini allo sguardo del fru-Vergini allo sguardo del fru-
itore, non avendo mai parteci-itore, non avendo mai parteci-
pato ad alcuna mostra collettiva pato ad alcuna mostra collettiva 
o tenuto una personale, adesso o tenuto una personale, adesso 
metteranno a nudo – e ti metteranno a nudo come capita ogni volta che ci metteranno a nudo – e ti metteranno a nudo come capita ogni volta che ci 
si espone all’altrui giudizio estetico – le costanti sollecitazioni pittoriche.si espone all’altrui giudizio estetico – le costanti sollecitazioni pittoriche. Ad 
quid?, visto che non t’interessava né la gloria, né tanto meno il mercato, in visto che non t’interessava né la gloria, né tanto meno il mercato, in 
quanto tavolozza, colori, tela, pennello, matite, inchiostri, carta erano esclusi-quanto tavolozza, colori, tela, pennello, matite, inchiostri, carta erano esclusi-
vo appannaggio del tuo irrequieto spirito? Forse, quasi a vendicarsi di questa vo appannaggio del tuo irrequieto spirito? Forse, quasi a vendicarsi di questa 
o quella noiosa routine che ci accompagna costantemente nel nostro vissuto o quella noiosa routine che ci accompagna costantemente nel nostro vissuto 
quotidiano. quotidiano. [...] Mi bastava, dallo spazio culturale dell’Angelus Novus ch’era a  Mi bastava, dallo spazio culturale dell’Angelus Novus ch’era a 
piano terra dello splendido Palazzo Benedetti in via Sassa 15, e cioè in pieno piano terra dello splendido Palazzo Benedetti in via Sassa 15, e cioè in pieno 
centro storico dell’Aquila, salire un paio di rampe di scale ed accedere al tuo centro storico dell’Aquila, salire un paio di rampe di scale ed accedere al tuo 
studio grafi co dell’One Group. Qui era facile incontrare, casualmente, artisti, studio grafi co dell’One Group. Qui era facile incontrare, casualmente, artisti, 
poeti, scrittori, registi che ricorrevano alla tua creatività ed a quella dei collabo-poeti, scrittori, registi che ricorrevano alla tua creatività ed a quella dei collabo-
ratori, con la mediazione imprenditoriale della cara compagna Francesca, per ratori, con la mediazione imprenditoriale della cara compagna Francesca, per 
le loro esigenze grafi che. Poi, quella maledetta notte di nove anni fa, Mr. T (il le loro esigenze grafi che. Poi, quella maledetta notte di nove anni fa, Mr. T (il 
Sig. Terremoto da me preso in giro in alcuni racconti cronachistici) ha chiuso i Sig. Terremoto da me preso in giro in alcuni racconti cronachistici) ha chiuso i 
battenti – tuttora serrato è il maestoso portone a ben nove anni dalle 3.32 – dei battenti – tuttora serrato è il maestoso portone a ben nove anni dalle 3.32 – dei 
vitali spazi in cui operavamo, separando così in modo defi nitivo la sinergica vitali spazi in cui operavamo, separando così in modo defi nitivo la sinergica 
convivenza “culturale”, posso senza falsa modestia affermare. convivenza “culturale”, posso senza falsa modestia affermare. [...] Non posso  Non posso 
non evidenziare a questo punto del mio rammemorante Amarcord il taglio non evidenziare a questo punto del mio rammemorante Amarcord il taglio 
neo-avanguardistico delle iniziative che hai sempre codiviso con entusiasmo, neo-avanguardistico delle iniziative che hai sempre codiviso con entusiasmo, 
ma che poco o nulla hanno inciso, a parte qualche rara eccezione, sulla tua ma che poco o nulla hanno inciso, a parte qualche rara eccezione, sulla tua 
“classicheggiante poetica”. “classicheggiante poetica”. [...] Deve essere stata questa la ragione di fondo  Deve essere stata questa la ragione di fondo 
dell’assoluta inconciliabilità tra il mio modo d’intendere e praticare anche con dell’assoluta inconciliabilità tra il mio modo d’intendere e praticare anche con 
la scrittura l’arte contemporanea, ed il tuo mutismo, il tuo tenermi celata la la scrittura l’arte contemporanea, ed il tuo mutismo, il tuo tenermi celata la 
sviscerata passione – da “pittore” – per la storia dell’arte consolidata, anziché sviscerata passione – da “pittore” – per la storia dell’arte consolidata, anziché 
per il continuo sperimentalismo formale di taglio neo-avanguardistico inaugu-per il continuo sperimentalismo formale di taglio neo-avanguardistico inaugu-

Il pubblico al vernissage della Mostra.
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rato oltre un secolo fa dai Futuristi, Dadaisti e Surrealisti (1909-1924). Eppure rato oltre un secolo fa dai Futuristi, Dadaisti e Surrealisti (1909-1924). Eppure 
avresti potuto proporre alla mia attenzione qualche lavoro più in assonanza avresti potuto proporre alla mia attenzione qualche lavoro più in assonanza 
con i miei interessi estetici, quali ad esempio con i miei interessi estetici, quali ad esempio Visioni, Danza d’amore e Traspa-Visioni, Danza d’amore e Traspa-
renzerenze, ove le suggestioni surrealistedi un Dalì e di un Mirò o le iper-trasparenti , ove le suggestioni surrealistedi un Dalì e di un Mirò o le iper-trasparenti 
profondità prospettiche, stese con indubbia maestria, potevano comprovare profondità prospettiche, stese con indubbia maestria, potevano comprovare 
la cifra di un’impensabile bravura nel manipolare la tavolozza con cui ti sei la cifra di un’impensabile bravura nel manipolare la tavolozza con cui ti sei 
perfi no indentifi cato simbioticamente nell’perfi no indentifi cato simbioticamente nell’AutoritrattoAutoritratto che apre le riproduzioni  che apre le riproduzioni 
del catalogo. del catalogo. [...]».

«Uscire allo scoperto e mostrare il lato più intimo di sé – Uscire allo scoperto e mostrare il lato più intimo di sé – annota tra l’altro 
Paola Marulli, critica d’arte – non è mai un passo scontato. Tanti prendono  – non è mai un passo scontato. Tanti prendono 
pennello, colori e tela e dipingono per esternare una qualsivoglia emozione o pennello, colori e tela e dipingono per esternare una qualsivoglia emozione o 
sensazione e tante di queste produzioni rimangono nelle cantine o nelle soffi tte sensazione e tante di queste produzioni rimangono nelle cantine o nelle soffi tte 
polverose perché non c’è alcuna velleità artistica da far conoscere, ma solo una polverose perché non c’è alcuna velleità artistica da far conoscere, ma solo una 
sana passione per quello che con il termine “arte” intendiamo. Il lavoro di Duilio, sana passione per quello che con il termine “arte” intendiamo. Il lavoro di Duilio, 
da tutti conosciuto per la sua attività di grafi co e creativo, testimonia la volontà da tutti conosciuto per la sua attività di grafi co e creativo, testimonia la volontà 
di sperimentare nuove possibilità oltre il disegno e la grafi ca editoriale. La sua di sperimentare nuove possibilità oltre il disegno e la grafi ca editoriale. La sua 
continua necessità d’indagare nuovi mezzi espressivi lo porta a documentarsi continua necessità d’indagare nuovi mezzi espressivi lo porta a documentarsi 
fi n da giovanissimo sulle tecniche pittoriche e come tutti i dilettanti parte, oltre fi n da giovanissimo sulle tecniche pittoriche e come tutti i dilettanti parte, oltre 
quarant’anni fa, dall’indagine fi gurativa. I suoi primi approcci pittorici sono quarant’anni fa, dall’indagine fi gurativa. I suoi primi approcci pittorici sono 
legati a tematiche religiose, come illegati a tematiche religiose, come il Cristo coronato di spine, reinterpretato in una reinterpretato in una 
visione “purple” anni Settanta. Duilio ritrae soggetti noti mantenendo saldo il visione “purple” anni Settanta. Duilio ritrae soggetti noti mantenendo saldo il 
legame con il fi gurativo e non cede così alla più nota informalità. legame con il fi gurativo e non cede così alla più nota informalità. [...] Dal ritrat- Dal ritrat-
to al paesaggio, all’attrazione della forma passando per una visione simbolista to al paesaggio, all’attrazione della forma passando per una visione simbolista 

della spiritualità questo della spiritualità questo 
è quello che ci propone è quello che ci propone 
Duilio lasciandoci curio-Duilio lasciandoci curio-
sare tra le sue opere che, sare tra le sue opere che, 
più che una produzione più che una produzione 
artistica, scandita da un artistica, scandita da un 
prima e un dopo, sono la prima e un dopo, sono la 
sua biografi a a colori. Un sua biografi a a colori. Un 
pezzo di vita è racchiuso pezzo di vita è racchiuso 
all’interno di queste cor-all’interno di queste cor-
nici che non vogliono am-nici che non vogliono am-
miccare a nessuno e non miccare a nessuno e non 
hanno la pretesa di essere hanno la pretesa di essere 
pezzi da galleria, ma sono pezzi da galleria, ma sono 
semplicemente una storia semplicemente una storia 
in pittura dove vengono in pittura dove vengono 
sfi orate tantissime note sfi orate tantissime note 
tutte utili a comporre la tutte utili a comporre la 
sua più preziosa melodia». sua più preziosa melodia». 
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Assai interessante il corposo contributo di Liliana Biondi, già docente di 
Critica letteraria all’Università dell’Aquila, che qui si rivela anche finissima co-
noscitrice del mondo dell’arte e delle sue molteplici espressioni. «[...] Dopo  Dopo 
tanti anni,tanti anni, – osserva tra l’altro Liliana Biondi nella sua bella nota in catalogo 
– per la prima volta Duilio Chilante acconsente di rendere pubbliche le sue per la prima volta Duilio Chilante acconsente di rendere pubbliche le sue 
creazioni ad amici ed estimatori con questa mostra: una raccolta di bozze di creazioni ad amici ed estimatori con questa mostra: una raccolta di bozze di 
disegni su fogli di varia grandezza e dipinti di vario genere, che vanno dal sacro disegni su fogli di varia grandezza e dipinti di vario genere, che vanno dal sacro 
al mitologico, dal ritratto al nudo, dal paesaggio al genere cubista, attentamente al mitologico, dal ritratto al nudo, dal paesaggio al genere cubista, attentamente 
scelti tra i tanti del pittore autodidatta. E l’autorevolezza della sede che ospita la scelti tra i tanti del pittore autodidatta. E l’autorevolezza della sede che ospita la 
mostra è un ulteriore segno di riconoscimento e di stima dell’Amministrazione mostra è un ulteriore segno di riconoscimento e di stima dell’Amministrazione 
comunale nei confronti di Chilante. A guardare alcune sue prime produzioni, comunale nei confronti di Chilante. A guardare alcune sue prime produzioni, 
come il Cristo già nominato, o lcome il Cristo già nominato, o l’Omaggio a Velasquez, oo Pagliaccio con papillon che che 
è del 1979, ma realizzato ad olio con tecnica increspata, tutti di provenienze è del 1979, ma realizzato ad olio con tecnica increspata, tutti di provenienze 
note; e poi le successive creazioni , con la varietà dei soggetti pittorici che trag-note; e poi le successive creazioni , con la varietà dei soggetti pittorici che trag-
gono ispirazione da elementi e situazioni molteplici, si direbbe che se davvero gono ispirazione da elementi e situazioni molteplici, si direbbe che se davvero 
Chilante avesse insistito con continuità, oggi conteremmo un acclarato pittore Chilante avesse insistito con continuità, oggi conteremmo un acclarato pittore 
in più nel panorama artistico. Nei quadri, realizzati tutti ad olio – “per la mi-in più nel panorama artistico. Nei quadri, realizzati tutti ad olio – “per la mi-
gliore resa dell’effetto luce”, afferma Duilio – le tonalità del verde, in tutte le gliore resa dell’effetto luce”, afferma Duilio – le tonalità del verde, in tutte le 
sue bellissime varietà, hanno il sopravvento, sia nella colorazione dei soggetti, sue bellissime varietà, hanno il sopravvento, sia nella colorazione dei soggetti, 
come la scena dicome la scena di Cadmo alla sorgente, o lao la Finestra americana, o ilo il Campo di grano sul 
Tirino, che degli sfondi nei quadri paesaggistici, con l’accostamento acqua-cielo che degli sfondi nei quadri paesaggistici, con l’accostamento acqua-cielo 
o montagne-cielo, e laddove sperimenta attraverso il colore la profondità pro-o montagne-cielo, e laddove sperimenta attraverso il colore la profondità pro-
spettica. La grande cesura avviene con il terremoto del 2009, quando a Duilio spettica. La grande cesura avviene con il terremoto del 2009, quando a Duilio 
vengono a mancare tutti gli spazi, quelli domestici di via Antonelli e quelli la-vengono a mancare tutti gli spazi, quelli domestici di via Antonelli e quelli la-
vorativi di via Sassa, e quando rinnestare altrove l’attività professionale diventa vorativi di via Sassa, e quando rinnestare altrove l’attività professionale diventa 
una scommessa della One Group. E allora la tavolozza medesima utilizzata per una scommessa della One Group. E allora la tavolozza medesima utilizzata per 
le sue creazioni e per troppo tempo accantonata, interamente ricoperta della le sue creazioni e per troppo tempo accantonata, interamente ricoperta della 
ricchissima gamma cromatica degli impasti ad olio, è diventata essa stessa un ricchissima gamma cromatica degli impasti ad olio, è diventata essa stessa un 
quadro: Autoritratto, ha voluto intitolarlo Duilio, e in esso è effigiata tutta la quadro: Autoritratto, ha voluto intitolarlo Duilio, e in esso è effigiata tutta la 
policromia della sua anima creatrice rimasta irrisolta. policromia della sua anima creatrice rimasta irrisolta. [...]». 

Infine, singolare ed eccentrico il contributo di Vincenzo Battista, docente e 
scrittore, vergato sul filo dei ricordi di una lunga amicizia e condivise passioni. 
«Intra moenia sicuramente un campo “arginato” dalle lunghe mura medioevali, sicuramente un campo “arginato” dalle lunghe mura medioevali, 
– scrive Vincenzo Battista – bianche, incombenti, solenni, non certo la porta, bianche, incombenti, solenni, non certo la porta, 
Branconio, quella coi conci in pietra lavorati forse dagli scalpellini di Poggio Branconio, quella coi conci in pietra lavorati forse dagli scalpellini di Poggio 
Picenze, un varco e “frontiera”, della città di Aquila, la grande bellezza, come Picenze, un varco e “frontiera”, della città di Aquila, la grande bellezza, come 
non l’avremmo mai più rivista ma, un’altra porta, dell’Oratoriana, quella sì, non l’avremmo mai più rivista ma, un’altra porta, dell’Oratoriana, quella sì, 
ancora nella memoria collettiva. La porta, una “sponda”, attaccata alle rocce ancora nella memoria collettiva. La porta, una “sponda”, attaccata alle rocce 
cementificate del campo di calcio essenziale quanto enigmatico, sdraiato, nella cementificate del campo di calcio essenziale quanto enigmatico, sdraiato, nella 
parte della città murata a settentrione, e declinato ai sottostanti precipizi: un parte della città murata a settentrione, e declinato ai sottostanti precipizi: un 
enigma quella terra piana attraversata dai calciatori e dal pallone su e giù. Poi enigma quella terra piana attraversata dai calciatori e dal pallone su e giù. Poi 
quando questo si alzò a “campanile”, si avvitò in alto, sempre di più, come quando questo si alzò a “campanile”, si avvitò in alto, sempre di più, come 
un proiettile, per decidere, finalmente, di scendere liberando la sua sfida, la un proiettile, per decidere, finalmente, di scendere liberando la sua sfida, la 
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sua gravità, nell’incredulità degli spettatori sugli spalti che trattennero il fiato, sua gravità, nell’incredulità degli spettatori sugli spalti che trattennero il fiato, 
nello stupore del silenzio spalmato sull’Oratorio salesiano, precipitò giù quel nello stupore del silenzio spalmato sull’Oratorio salesiano, precipitò giù quel 
pallone con i tanti occhi che lo seguirono. Ad attenderlo, alto, magro e fame-pallone con i tanti occhi che lo seguirono. Ad attenderlo, alto, magro e fame-
lico, c’era Duilio Chilante: non sapremo mai che cosa ha pensato dopo, ma lico, c’era Duilio Chilante: non sapremo mai che cosa ha pensato dopo, ma 
di certo sappiamo che “lisciò” quel pallone, gli rimbalzò con la sua irruenza di certo sappiamo che “lisciò” quel pallone, gli rimbalzò con la sua irruenza 
dinamica sfacciata sotto le lunghe gambe e a quei pantaloncini, sempre più dinamica sfacciata sotto le lunghe gambe e a quei pantaloncini, sempre più 
somiglianti ad una tunica, e andò via quel pallone, non se ne seppe più niente... somiglianti ad una tunica, e andò via quel pallone, non se ne seppe più niente... 
Ma com’era potuto accadere quel “liscio” a quel mediano talentuoso, elegante Ma com’era potuto accadere quel “liscio” a quel mediano talentuoso, elegante 
e raffinato con il pallone tra i piedi e la terra come un foglio da disegno, già a e raffinato con il pallone tra i piedi e la terra come un foglio da disegno, già a 
quella giovane età:quella giovane età: Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici, Pier Pier 
Paolo Pasolini. Paolo Pasolini. [...] S’iniziava a giocare in pochi, il pallone stretto tra le gambe,  S’iniziava a giocare in pochi, il pallone stretto tra le gambe, 
quasi incollato, poi rilasciato, negli scambi, stretti, nelle geometrie vorticose e quasi incollato, poi rilasciato, negli scambi, stretti, nelle geometrie vorticose e 
nelle invenzioni irripetibili, attraverso il paesaggio romantico alla Corot dalle nelle invenzioni irripetibili, attraverso il paesaggio romantico alla Corot dalle 
molte sfumature subliminali, memoria del Grand Tour, ma prima le fredde at-molte sfumature subliminali, memoria del Grand Tour, ma prima le fredde at-
mosfere dei Fiamminghi cinquecenteschi, il pallone ruotava intorno ai ritratti, mosfere dei Fiamminghi cinquecenteschi, il pallone ruotava intorno ai ritratti, 
forse uno di sapore Caravaggesco e, con pennellate sottili, metodiche, di me-forse uno di sapore Caravaggesco e, con pennellate sottili, metodiche, di me-
stiere, di un tempo immemorabile dedicatogli, riempiva la tela... quel pallone. stiere, di un tempo immemorabile dedicatogli, riempiva la tela... quel pallone. 
Poi riprendeva a giocare, quel pallone, elegante, in una visione surrealista, per Poi riprendeva a giocare, quel pallone, elegante, in una visione surrealista, per 
scambiare stretti passaggi con i simbolisti inglesi, passando per i Preraffaelliti scambiare stretti passaggi con i simbolisti inglesi, passando per i Preraffaelliti 
tesi alla ricerca dei nuovi codici esoterici provenienti dal mondo antico dei tesi alla ricerca dei nuovi codici esoterici provenienti dal mondo antico dei 
miti, e infine “guadare” le triangolazioni strette della pittura metafisica, con la miti, e infine “guadare” le triangolazioni strette della pittura metafisica, con la 
palla a mezz’aria, che non tocca terra, quella che porta a rete dove i difensori, palla a mezz’aria, che non tocca terra, quella che porta a rete dove i difensori, 
avversari, non hanno capito niente, ed è inutile spiegarglielo. Sì, in rete: le balze avversari, non hanno capito niente, ed è inutile spiegarglielo. Sì, in rete: le balze 
del Gran Sasso, trasfigurate, il territorio quasi acquarellato, come certi vedutisti del Gran Sasso, trasfigurate, il territorio quasi acquarellato, come certi vedutisti 
ottocenteschi italiani, per poi accelerare, la palla a terra, secchi passaggi, tunnel ottocenteschi italiani, per poi accelerare, la palla a terra, secchi passaggi, tunnel 
e colpi di tacco impetuosi, la pittura trova nuovi linguaggi, si spinge intorno alle e colpi di tacco impetuosi, la pittura trova nuovi linguaggi, si spinge intorno alle 
forme astratte, materiche nel paesaggio rivisitato di Santo Stefano di Sessanio, forme astratte, materiche nel paesaggio rivisitato di Santo Stefano di Sessanio, 
eleganti e in quelle sfumature autunnali, solo quelle, se sai guardare la monta-eleganti e in quelle sfumature autunnali, solo quelle, se sai guardare la monta-
gna, lo riconosci, sulla tela. Sì, quel ragazzo, Duilio, palleggiava, apriva l’azione gna, lo riconosci, sulla tela. Sì, quel ragazzo, Duilio, palleggiava, apriva l’azione 
da mediano, con la testa alta che non guarda la palla, un censo, una nobiltà, for-da mediano, con la testa alta che non guarda la palla, un censo, una nobiltà, for-
se così la sua pittura, lui e quella sua pittura “rivelata” dentro uno spazio-tempo se così la sua pittura, lui e quella sua pittura “rivelata” dentro uno spazio-tempo 
intimo ed enorme (1976-2016), tenuto segreto, ma osservata solo a casa sua da intimo ed enorme (1976-2016), tenuto segreto, ma osservata solo a casa sua da 
qualcuno della squadra. qualcuno della squadra. [...]».

Una bella mostra. Il giusto tributo ad un artista dal multiforme ingegno e 
dalla profondissima modestia. Duilio ha dedicato la sua prima esposizione a 
Francesca, compagna di vita e femminea opera d’arte, con ricercati versi rivolti 
a Lei, con dedica in catalogo: Solo tu hai il potere di rendermi triste/o donarmi gioia 
e conforto. Il mio amore ha raggiunto tali vette di follia/che rubò a se stesso ciò che più ago-
gnava.../Ad un tuo cenno, subito cambiai il mio abito/e i miei pensieri, per dimostrarti/che 
sei tu l’unico padrone del mio corpo/e della mia volontà. Una lirica di singolare delica-
tezza, dedicata alla sua Donna, dalle Lettere di Eloisa ad Abelardo, insomma 
qualcosa di otto secoli fa. 
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L’AQUILA - Si è tenuto domenica 15 aprile a Villa Sant’Angelo (L’Aquila) il 2° 
Convegno sulla Civiltà Contadina promosso da Acli Terra, dal Comune e dal 
Csi. L’iniziativa si è svolta nel Centro Sociale “Gaetano Bafile”, realizzato anche 
grazie ad una donazione degli abruzzesi del Venezuela dopo il terremoto del 6 
aprile 2009, che lasciò sotto le macerie 17 vittime e distrusse il paese, che ora 
sta finalmente rinascendo. Dunque non casuale l’intitolazione della bella strut-
tura a Gaetano Bafile, già fondatore – con Attilio Cecchini e Padre Ernesto 
Scanagatta – della Voce d’Italia di Caracas, testata non solo d’informazione per 
i nostri emigrati ma anche importante presidio di difesa della comunità italiana 
in Venezuela, specie nei difficili anni Cinquanta dello scorso secolo. Oggi il 
quotidiano, diretto da Mauro Bafile figlio del fondatore, è in versione digitale 
e continua la sua opera d’informazione e di promozione della cultura italiana. 

Tornando al Convegno, che è stato moderato dal giornalista e scrittore An-
gelo De Nicola, i lavori hanno preso il via alle ore 17 con i saluti di Dome-
nico Nardis, sindaco di Villa Sant’Angelo, Mons. Orlando Antonini, Nunzio 
apostolico nato a Villa Sant’Angelo, Ernesto Placidi, presidente aCli Terra, 
Oreste De Matteis, presidente del Circolo Parrocchiale e vissuto per 60 anni 
in Venezuela, e Pierluigi Biondi, già sindaco di Villa Sant’Angelo e ora sindaco 
dell’Aquila. Commozione ed emozioni durante il ricordo che Lorenzo Coletti, 
presidente provinciale di aCli Terra, ha fatto di Remo Nardis, provetto “nor-
cino” e grande cultore della lavorazione delle carni di maiale, aspetto questo 

Villa Sant'Angelo (L'Aquila), sotto la neve.
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della cultura contadina che ha ispirato un vero e proprio concorso a premi 
“Grande verro” tra produttori di salumi, con i riconoscimenti ai finalisti con-
segnati nel corso della manifestazione.

Sono seguite quindi le due relazioni previste dal programma, affidate a Ma-
rio Santucci e Goffredo Palmerini. Davvero assai interessante la relazione Il 
ruolo della donna nella civiltà contadina, svolta da Mario Santucci – economista, 
antropologo e cultore di musica popolare – che nel suo intervento ricco di 
richiami letterari e alle tradizioni, alla spiritualità, al rispetto della natura e alla 
saggezza del mondo rurale, ha messo a confronto la civiltà contadina con i 
suoi valori e il parossismo della modernità. In questa riflessione esaltando il 
ruolo della donna nella civiltà contadina, primario nella gestione dell’economia 
familiare, ma anche nei significativi eventi come nascita, matrimomio e morte, 
intesi nel loro senso profondo. Una cultura, quella del mondo contadino, che 
sapeva dare il valore al tempo, all’attesa e all’ascolto, al ciclo delle stagioni, al 
rispetto della natura, alla comprensione dei suoi fenomeni. Dunque la sintesi 
della relazione con l’invito a recuperare, anche nella vita della società attuale, 
quel senso di comunità e di valori autentici propri della cultura contadina. Il 
pubblico, che ha riempito totalmente la grande sala della struttura, ha seguito 
con forte attenzione le intense argomentazioni proposte da Mario Santucci, 
salutandole con un prolungato applauso. 

A questo punto Angelo De Nicola, anticipando un’iniziativa nel Centro 
“Gaetano Bafile” che vedrà protagonista il suo prossimo libro su una grande 
firma del giornalismo in Venezuela e nell’America Latina, con importanti rifer-
imenti alla Voce d’Italia, ha dato la parola a chi scrive per la seconda relazione 
in agenda L’emigrazione italiana in Venezuela. Ruolo sociale e culturale degli abruzzesi. 
L’intervento, che qui di seguito si riporta integralmente, ha teso in particolare 
a focalizzare la forte contraddizione di un Paese ricco di risorse naturali e di 
potenzialità, qual è il Venezuela, con l’attuale drammatica situazione politica, 
economica e sociale che vede il popolo veneuelano ridotto alla fame e a prob-
lemi sanitari e sociali di estrema gravità. Proprio in soccorso del popolo venezu-
elano, infatti, sono dedicate le iniziative di questa giornata molto partecipata, che 
ha visto destinato l’intero ricavato della cena di solidarietà (per oltre 200 ospiti) 
al progetto ali Per il venezuela, che meritoriamente da oltre tre anni raccoglie 
medicinali in tutta Italia e li recapita direttamente nel Paese latinoamericano 
secondo le priorità di bisogno. Il progetto, promosso dall’Associazione Lati-
noamericana in Italia (ali) riconosciuta Onlus nel 2017, sta facendo cose dav-
vero straordinarie per il Venezuela, con una rilevante risposta dall’Abruzzo – il 
presidente, Edoardo Leombruni, è un medico abruzzese che ha vissuto diversi 
anni in Venezuela – e dal resto d’Italia. Infine la cena, servita dalle volontarie 
dell’associazione ali vestite con i colori nazionali del Venezuela, è stata allieta-
ta dai ritmi trascinanti della canzone napoletana, nella splendida performance 
del Gruppo etnico “Napulammore”.
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l’emiGraziOne abruzzese in venezuela

“[...] La terra del Venezuela fu scoperta da Cristoforo Colombo al suo ter-
zo viaggio, nel 1498. Abitata dagli indigeni Aruachi e Caribi, per la Spagna 
fu dura impresa conquistarla, quasi un secolo, per la tenace resistenza dei 
nativi. E tuttavia i conquistatori sotto le insegne di Carlo V – il re sul cui 
impero non tramontava mai il sole – su quegli scampoli di territorio oc-
cupato, nel 1567, fondavano Caracas ed iniziavano quella depredazione di 
risorse, come già in altre terre del continente alla ricerca dell’oro, alla quale 
anni più tardi furono destinate consistenti schiere di schiavi dall’Africa. 
Inutile aggiungere che guerre, malattie e schiavitù decimarono i nativi di 
quella terra ricca, bella e rigogliosa. Nel corso del Settecento, vani si rive-
larono i tentativi della classe creola di sollevarsi contro gli spagnoli. Assai 
violenta fu la rivolta dei comuneros, intorno agli anni ottanta di quel secolo. 
Come del pari fallì, nel 1806, l’insurrezione capeggiata da Francisco de 
Miranda. Cinque anni dopo Simon Bolivar, l’uomo del destino, con un 
più fortunato tentativo portò alla prima proclamazione d’indipendenza 
del Venezuela, con una Costituzione federale ispirata a quella americana. 
Ebbe vita breve. In un anno la Spagna spazzò via i rivoltosi e ricostituì lo 
status quo ante. 

Simon Bolivar, l’eroe nazionale, era nato a Caracas nel 1783 da una 
ricca famiglia d’origine spagnola. Spirito romantico e avventuroso, aveva 
vissuto alcuni anni in Spagna, visitato gli Stati Uniti d’America, l’Italia e 
sopra tutto la Francia, dove s’era imbevuto dei princìpi dell’Illuminismo 
e delle idee di Rousseau. Tornato in patria, nel 1810 aveva promosso e 
realizzato quella prima effimera indipendenza del Venezuela. Poi nume-
rosi altri tentativi erano andati a vuoto. Bisogna attendere il 1819 per 
veder avviarsi il Paese all’indipendenza vera, con i primi successi sul cam-
po e con il Congresso di Angostura, oggi Ciudad Bolivar. Quindi, negli 
anni seguenti, con le vittorie di Carabobo e Maracaibo che portarono alla 
completa liberazione del Paese. Ma non solo. Perché in quegli stessi anni, 
e fino al 1825, Bolivar determinò la liberazione della Colombia, dell’E-
cuador e la definitiva sconfitta degli spagnoli, in Perù e nell’Alto Perù, 
chiamato poi Bolivia in suo onore, conquistati grazie all’azione congiunta 
con il generale argentino Josè de San Martin. 

Sognava una Confederazione sud americana, il “Libertador” Bolivar, 
infrantasi tuttavia per le rivalità tra generali e per l’inizio del suo declino 
che, nonostante l’assunzione di poteri dittatoriali, nel 1830 lo portò alle 
dimissioni. Lasciò il Venezuela per andare in Colombia dove, il 17 dicem-
bre di quell’anno, morì a Santa Marta dettando il testamento politico. La 
sua notevole opera, se da un lato aveva assicurato l’indipendenza a tanti 
Paesi sudamericani, non risolse la questione delle libertà democratiche 
e dello Stato di diritto, a dispetto della giovanile formazione illuminista. 
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Tanto che il Venezuela, dalla sua nascita, ha continuato a pencolare tra 
dittature, regimi autoritari di militari golpisti, parentesi democratiche e 
tentazioni populiste, qualunque sia stato il colore. Fino ai giorni nostri. 
Oggi è una repubblica federale, a carattere presidenziale, formata da 22 
Stati ed un Distretto.

E tuttavia il Venezuela è davvero un paese dalle grandi prospettive, per 
le ricchezze naturali di cui dispone e per la notevole diversità del terri-
torio. Grande tre volte l’Italia, il Venezuela ha un ambiente che varia dai 
monti della cordigliera andina orientale, con cime fino a cinquemila metri 
(Merida, m.5002) anche con nevi eterne, alle foreste amazzoniche, dalla 
grande pianura centrale attraversata dall’Orinoco fino al vastissimo delta 
del fiume, dalle valli raccolte tra le catene montuose, le cui propaggini si 
spingono ben oltre Caracas, alle depressioni interne fino al grande lago 
di Maracaibo. Diversi i climi e le vegetazioni che consentono una note-
vole variabilità delle colture. Oggi va crescendo la produzione interna 
di riso, mais, sesamo e banane, mentre si destina all’esportazione canna 
da zucchero, caffè, cacao, cotone e tabacco. In crescita l’allevamento del 
bestiame: bovini, suini e caprini, ma anche volatili, nelle aree di Valencia 
e Maracaibo, e i prodotti ittici. 

Rilevanti sono le risorse del sottosuolo, petrolio e gas naturale, specie 
nell’area occidentale. In parte raffinato in Venezuela, l’oro nero alimenta 
l’industria petrolchimica per la produzione di materie plastiche e fertiliz-
zanti. Notevoli i giacimenti di ferro destinati al settore siderurgico e, nella 
Guiana, bauxite, manganese, oro e diamanti. Importante la produzione 
di legno pregiato. In crescita i settori industriali di trasformazione, vetro 
e cemento, il tessile e l’alimentare. La bilancia commerciale, con l’espor-
tazione del petrolio e derivati, mantiene un forte attivo. Anche il turismo, 
sulle coste splendide come sulle isole e nell’interno, sta conoscendo una 
promettente stagione, purtroppo ristretta nelle sue potenzialità dai pro-
blemi di sicurezza. La criminalità che assilla il Paese, tra gli handicap uno 
dei più avvertiti, agisce come un pesante freno alla crescita dell’economia 
e si scarica sulle condizioni di vita della società venezuelana, specie nelle 
grandi città. È una questione ancora irrisolta e limita fortemente le pos-
sibilità d’investimento dall’estero. [...]”.

Queste annotazioni tra l’altro scrivevo nel 2009 in un reportage del viaggio 
in Venezuela, quando visitai quel Paese. Sono solo uno stralcio da un capitolo 
del mio libro L’Aquila nel mondo, tuttavia utili a far comprendere quanto da un 
lato la Natura sia stata generosa nel fare “ricco” questo meraviglioso Paese 
affacciato sul Mar dei Caraibi, avviatosi dal secondo dopoguerra ad un pro-
mettente sviluppo, anche grazie all’emigrazione italiana (e abruzzese, in par-
ticolare), dall’altro come in questo vero e proprio Eden si sia potuto arrivare 
negli ultimi anni alla grave situazione attuale, che il popolo sta patendo, per 
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mancanza dell’essenziale per vivere. Per il 
Venezuela si possono indicare tre diverse 
fasi nella storia dell’emigrazione italiana: 
i flussi a cavallo tra il XIX e il XX seco-
lo (1830-1926), quelli contemporanei allo 
sviluppo dell’industria petrolifera (1927-
1948) e, infine, l’immigrazione massiccia 
del secondo dopoguerra (dal 1948 in poi). 
Nel corso della prima fase gli arrivi dei 
migranti italiani sono modesti e ben al 
di sotto delle aspettative delle classi diri-
genti venezuelane che, tramite la politica 
dell’immigrazione assistita e la creazione 
di colonie miste di stranieri e autoctoni, 
intendono intensificare la produzione 
agricola nazionale e promuovere le espor-
tazioni all’estero. Durante la seconda fase 
si realizza lo sfruttamento intensivo delle 
risorse minerarie e dei giacimenti petroli-
feri del Paese: tra il 1921 e il 1935 si passa 
da circa un milione di barili all’estrazione di 150 milioni di barili di petrolio. Il 
Venezuela non è più uno Stato a base prevalentemente agricola e rurale, ma 
il primo esportatore di petrolio al mondo. Gli italiani che arrivano in questi 
anni però, non partecipano in modo significativo alle attività petrolifere, inse-
rendosi prevalentemente in altri settori, in primo luogo il commercio, i servizi 
e l’edilizia e in misura minore l’agricoltura. Si tratta per lo più di persone che 
giungono nel Paese in modo spontaneo, senza avvalersi delle agevolazioni 
previste dalle locali leggi sull’immigrazione, privi di permessi ufficiali e di re-
ferenze lavorative.

Stando ai dati delle rilevazioni censuarie, come ben descrive Delfina Licata 
nel Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni italiane nel Mondo (ser, Roma 
2014), gli italiani residenti in Venezuela sono 2.652 nel 1936 e 3.137 nel 1941, 
un numero del tutto in linea con quelli registrati nei decenni precedenti. È solo 
negli anni del secondo dopoguerra che la presenza italiana in Venezuela si lega 
a un fenomeno d’emigrazione consistente, intenso e prolungato. Nel giro di 
un solo decennio si stima che siano giunti nel Paese circa 200 mila italiani. Lo 
Stato assume professionisti preparati e si convocano le ditte internazionali per 
la costruzione di strade, autostrade, ponti, gallerie, centrali elettriche, porti e 
aeroporti. Si realizzano opere a un ritmo vertiginoso e con un’efficacia che si 
esprime nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati. Questo è il momento 
del maggior flusso dell’emigrazione italiana: alcuni sono tecnici, ma la gran 
maggioranza, di origine contadina, trova un Paese tutto da realizzare con una 
popolazione che solo in quegli anni ha accesso a scuole tecniche e professio-
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nali. L’intraprendenza degli italiani permetta 
a molti, se non a tutti, di assurgere in pochi 
anni dallo status di operaio a quello di datore 
di lavoro. Sono giovani e i tempi duri seguiti 
alla Seconda guerra mondiale, vissuti in zone 
povere dell’Italia, rendono ancor più attratti-
ve le opportunità che s’incontrano in Vene-
zuela. Alcuni giungono anche dall’Argentina 
dove si è emigrati in un primo tempo con 
scarsa fortuna. 

L’esperienza migratoria italiana in Vene-
zuela rimane comunque caratterizzata da una 
diffusa buona riuscita sul piano economico. 
Le ricerche in merito confermano che gli ita-

liani hanno raggiunto posizioni professionali influenti, quali quelle di manager 
e di direttore d’azienda (35%), con una significativa differenza rispetto al com-
plesso della popolazione (4,8%). Attualmente in Venezuela, stando ai dati aire 
(dal Rapporto Italiani nel mondo, Migrantes 2014), risiedono 121.000 italiani. Ma 
sono dati che si riferiscono esclusivamente agli italiani che hanno conservato o 
riacquistato la cittadinanza italiana e non all’intera comunità d’origine italiana, 
ossia gli emigrati delle varie generazioni migratorie e gli oriundi. Gli italiani 
nel mondo iscritti all’aire, nell’ultima rilevazione, stanno intorno a 5 milioni. 
Una sparuta minoranza, se si pensa che gli italiani all’estero, secondo le stime 
più attendibili, sono ben 80 milioni. Un’altra Italia più grande di quella dentro 
i confini che dovunque nel mondo ha saputo conquistarsi rispetto e stima, 
contribuendo alla crescita dei Paesi d’accoglienza e assumendovi man mano 
posizioni di rilievo nella società, nell’economia, nelle istituzioni. Per quanto 
riguarda il Venezuela si stimano poco più di un milione gli emigrati italiani e 
loro discendenti. Numerosa la comunità abruzzese: il citato Rapporto colloca 
il Venezuela al 4° posto per l’emigrazione dall’Abruzzo (desunta dai dati aire), 
secondo una graduatoria d’emigrazione che ai primi 10 posti vede Argentina, 
Svizzera, Belgio, Venezuela, Francia, Germania, Canada, Australia, Stati Uniti e 
Brasile. Attendibilmente oltre centomila sono gli Abruzzesi in Venezuela.

Grande, dunque, il contributo reso dagli Abruzzesi alla crescita e allo svi-
luppo del Venezuela, presenti come sono in tutti gli Stati del Paese, e parti-
colarmente nella capitale Caracas e nelle grandi città (Valencia, Barquesimeto, 
Maracaibo, Merida, San Cristobal, Guanare, Maracay, Ciudad Bolivar, Valera, 
ecc.). Nelle maggiori aree urbane hanno costituito una rete associativa mol-
to importante sul piano sociale e culturale. Dovunque gli Abruzzesi hanno 
assunto un ruolo rilevante nell’imprenditoria, nell’economia e nelle classi di-
rigenti del Paese. Una dimensione crescente, a partire dagli anni del secondo 
dopoguerra – quelli del grande fenomeno migratorio verso il Venezuela – che 

Logo Progetto Ali per Venezuela.
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tuttavia negli ultimi anni con la mutata situazione politica, economica e socia-
le del Paese si è forzatamente ridimensionata. L’attuale regime politico, nelle 
mani del presidente Nicolas Maduro, impiantato una ventina di anni fa da 
Hugo Chavez, ha infatti ridotto in pochi anni alla miseria più nera e alla fame 
il popolo venezuelano. Mancano medicine, generi alimentari e di prima neces-
sità, talvolta persino l’acqua. È una situazione terribile. Stanno tornando ma-
lattie che si ritenevano debellate, c’è un’altissima mortalità infantile e senile per 
denutrizione e mancanza di cure mediche. C’è una fuga che pare una diaspora, 
specie verso la confinante Colombia, ma anche altrove dovunque sia possibile. 

Nel corso dell’ 8° Vertice delle Americhe, tenutosi nei giorni scorsi a Lima, 
in Perù, al quale hanno partecipato capi di stato e di governo dei Paesi di Nord, 
Centro e Sud America, dove il presidente del Venezuela non ha potuto recarsi 
perché gli è stato revocato l’invito dalle autorità peruviane, è stato sottoscritto 
un duro documento congiunto sul Venezuela, nel quale si afferma tra l’altro 
che “le elezioni presidenziali previste in Venezuela il prossimo 20 maggio sa-
ranno considerate prive di credibilità e legittimità”. I paesi firmatari si sono im-
pegnati inoltre a promuovere iniziative per il ripristino della democrazia nelle 
istituzioni e per il rispetto dei diritti umani in Venezuela, con l’invito alle orga-
nizzazioni internazionali a predisporre un piano di aiuti e di assistenza umani-
taria ai Paesi che accolgono i rifugiati venezuelani. Qualche giorno fa l’Orga-
nizzazione Internazionale per le Migrazioni (oim) di Ginevra ha comunicato 
che, tra il 2016 e il 2017, circa 1.600.000 venezuelani hanno abbandonato il 
Paese, ma l’organismo precisa pure che nel 2015 ne erano usciti altri 700.000. 
Dunque, stando ai calcoli dell’oim, fuori dal Venezuela sarebbero andati in soli 

Villa Sant'Angelo: il Centro polivalente "Gaetano Bafile".
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tre anni ben due milioni 
e 300mila venezuelani. 
L’organismo internazio-
nale informa inoltre che 
885.000 si trovano nei 
Paesi del Sud America, 
308.000 in Nord Ame-
rica, 78.000 in Centro 
America e 21.000 nell’a-
rea caraibica. Una situa-
zione che desta allarme, 
segnalando il Venezue-
la come un focolaio dal 
quale si deve scappare, in 

quanto Paese ormai completamente isolato a livello internazionale, colpito da 
sanzioni per le continue violazioni dei diritti umani e politici da parte del regi-
me, che pur con imponenti manifestazioni popolari di protesta rimane tuttavia 
attaccato al potere con l’uso dell’esercito, della polizia e dei corpi speciali che 
agiscono nell’impunità.  

A ciò s’aggiunge una corruzione pubblica dilagante e l’enorme problema 
della criminalità e della violenza urbana, che ogni giorno insanguina le città, 
mietendo vittime a migliaia, tra sequestri di persone, furti ed “espropriazioni” 
nei quali molti nostri connazionali – anche diversi abruzzesi – sono rimasti 
vittime. Una situazione drammatica che riguarda la gran parte della popolazio-
ne, fatta eccezione per le strutture legate al regime. Dunque di tale dramma sta 
patendo duramente anche la numerosa comunità italiana. Di questi nostri con-
nazionali, chi si trova nelle condizioni di poter lasciare il Venezuela sta emi-
grando in altri Paesi delle Americhe o rientrando in Italia, nelle regioni d’origi-
ne. Ma la gran parte, per diversità di motivi, non ha possibilità di uscire, sia per 
gli alti costi dovuti ad un drogato tasso di cambio del bolivar con il dollaro, sia 
per un’inflazione iperbolica che nel 2017 ha superato il 2700 percento. D’altro 
canto rimanere significa non avere possibilità di acquistare quanto essenziale 
per vivere, soprattutto per curarsi, mancando dovunque medicinali salvavita e 
di ogni genere. Ecco perché appare meritoria l’opera di ali Per il venezuela 
in soccorso del popolo venezuelano, con le garanzie che offre nell’arrivare 
direttamente a chi ha bisogno. Altri aiuti dal mondo, infatti, “intercettati” dalle 
autorità governative, spesso vanno ad alimentare il mercato nero. L’iniziativa 
di questa sera, qui a Villa Sant’Angelo, è un gesto significativo di amicizia e 
di solidarietà verso il popolo venezuelano, sperando che presto possa finire la 
sua sofferenza e riprendere il cammino dello sviluppo e del benessere, cui ha 
pieno diritto di aspirare.  

Il pubblico presente all'incontro.
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LAMERICAAA! LAMERICAAA! 1916 
L’EMIGRAZIONE RACCONTATA AI RAGAZZI

28 aprile 2018

L’AQUILA - È uscito a fine dicembre 2017 il volume Lamericaaa! L’Americaaa! 
1916 di Roberto Giuliani, pubblicato da D'Abruzzo Edizioni Menabò, primo 
libro della Collana illustrata per ragazzi “ControVento”, ideato e realizzato 
dall’Associazione culturale “Tutti pazzi per Corvara”. “L’obiettivo principale L’obiettivo principale 
dell’Associazionedell’Associazione – ci dice Anna Pia Urbano, architetto, infaticabile animatrice 
e presidente del sodalizio – è quello di tutelare e valorizzare l’identità storica, è quello di tutelare e valorizzare l’identità storica, 
culturale, artistica, architettonica, archeologica, paesaggistica e ambientale del culturale, artistica, architettonica, archeologica, paesaggistica e ambientale del 
territorio di Corvara, piccolo borgo in provincia di Pescara. Abbiamo pensato territorio di Corvara, piccolo borgo in provincia di Pescara. Abbiamo pensato 
anche alla memoria della comunità di Corvara, che tanti dei suoi abitanti ha anche alla memoria della comunità di Corvara, che tanti dei suoi abitanti ha 
visto partire per le terre d’emigrazione. Lo abbiamo fatto soprattutto con e visto partire per le terre d’emigrazione. Lo abbiamo fatto soprattutto con e 
per i giovani, realizzando per loro un concorso a premio per l’illustrazione, per i giovani, realizzando per loro un concorso a premio per l’illustrazione, 
che avesse come tema una storia d’emigrazione. È stato un grande successo, che avesse come tema una storia d’emigrazione. È stato un grande successo, 
più grande d’ogni lusinghiera aspettativapiù grande d’ogni lusinghiera aspettativa.”

Il progetto “ControVento - Collana illustrata per ragazzi” prevede infatti 
una raccolta di storie vere, romanzate, di personaggi storici e gente comune 
dall’esistenza sconvolta. Percorsi di vita “controvento” obbligati dalla miseria 
e dalla guerra, o imposti dalla volontà di prepotenti, o ispirati da libera scelta 
per rincorrere un futuro migliore. Migrazioni indotte o spontanee legate da 
una comune sofferenza, ma soprattutto dalla speranza. Tutti i racconti riporta-
no, in appendice, una sezione tematica di approfondimento e sono illustrati da 
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giovani disegnatori diversi, con 
lo scopo di differenziare e valo-
rizzare i testi rendendoli unici, 
esaltando inoltre la narrazione 
con una diversa interpretazio-
ne artistica, pur mantenendo 
gli stessi aspetti editoriali.

L’idea originale prese avvio 
all’inizio dello scorso anno 
quando l’Associazione “Tut-
ti pazzi per Corvara” bandì il 

Premio CorvaraBruzzo per l’Illustrazione, concorso nato per promuovere 
e divulgare il patrimonio della cultura dell’emigrazione abruzzese attraverso 
l’illustrazione rivolta ai ragazzi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione in 
collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Pescara e altri part-
ner culturali e istituzionali, ha riscontrato una grande partecipazione di giovani 
di talento, con lavori di notevole creatività e pregio grafico. La Giuria profes-
sionale, tra le proposte in concorso, scelse gli elaborati grafici di Simona Pa-
squa, vincitrice della prima edizione del Premio, le cui illustrazioni corredano 
appunto Lamericaaa! L’Americaaa! 1916 di Roberto Giuliani, primo racconto 
della Collana ControVento.

L’eco del Premio è giunta perfino in rai, che sul canale dedicato agli italiani 
nel mondo (rai italia) ha dedicato un’intervista all’arch. Anna Pia Urbano 
nel seguitissimo programma Community, condotto da Benedetta Rinaldi e 
Alessio Aversa, in una delle puntate trasmesse del 2017. Ma veniamo ora alla 
storia raccontata in questo primo volume. È ancora Anna Pia Urbano a par-
larne: “A cento anni dalla fine dei tragici eventi della Grande Guerra (1915-A cento anni dalla fine dei tragici eventi della Grande Guerra (1915-
1918), come annota Goffredo Palmerini nella Presentazione al volume, viene 1918), come annota Goffredo Palmerini nella Presentazione al volume, viene 
pubblicata la storia di un ragazzo sedicenne abruzzese, Antonio Rosati, nato pubblicata la storia di un ragazzo sedicenne abruzzese, Antonio Rosati, nato 
a Torre de’ Passeri, che il padre nel 1916 costrinse ad emigrare a New York a Torre de’ Passeri, che il padre nel 1916 costrinse ad emigrare a New York 
per sottrarlo al rischio di essere chiamato alle armi e inviato al fronte dove per sottrarlo al rischio di essere chiamato alle armi e inviato al fronte dove 
tanti suoi coetanei avrebbero perso la vita o sarebbero rimasti mutilati, come tanti suoi coetanei avrebbero perso la vita o sarebbero rimasti mutilati, come 
capitò ai “ragazzi del ‘99” dopo la tragica rotta di Caporetto dell’ottobre 1917. capitò ai “ragazzi del ‘99” dopo la tragica rotta di Caporetto dell’ottobre 1917. 
I racconti illustrati sono tutti contestualizzati nel territorio di Corvara, un pic-I racconti illustrati sono tutti contestualizzati nel territorio di Corvara, un pic-
colo comune della Provincia di Pescara di meno di trecento abitanti, oggetto colo comune della Provincia di Pescara di meno di trecento abitanti, oggetto 
del lavoro di valorizzazione portato avanti dalla nostra associazione attraverso del lavoro di valorizzazione portato avanti dalla nostra associazione attraverso 
molteplici iniziative, ma le storie narrate, nascoste nelle pieghe della cosiddet-molteplici iniziative, ma le storie narrate, nascoste nelle pieghe della cosiddet-
ta “storia minore”, potrebbero appartenere a qualsiasi altro paese delle aree ta “storia minore”, potrebbero appartenere a qualsiasi altro paese delle aree 
interne dell’Abruzzo e hanno lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni interne dell’Abruzzo e hanno lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni 
verso alcune importanti tematiche attraverso l’illustrazioneverso alcune importanti tematiche attraverso l’illustrazione”. 

L’Associazione “Tutti pazzi per Corvara”, a tale scopo, appena dopo la pub-
blicazione del libro, ha promosso un progetto didattico legato al tema dell'emi-
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grazione abruzzese, con l’obiettivo di svilupparlo con le scuole durante l'anno 
formativo. È di qualche giorno fa la notizia che la prima iniziativa è stata infatti 
realizzata, in collaborazione con Kiwanis Club Chieti Theate, con gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 3 “Vincen-
zo Antonelli” di Chieti. Agli studenti che hanno partecipato all’incontro è stato 
illustrato, con l’apporto dei docenti, il contesto storico nel quale si colloca la 
vicenda narrata in Lamericaaa! L’Americaaa! 1916, sia riguardo la Grande Guerra 
che l’emigrazione italiana. A ciascuno studente, infine, è stata donata una copia 
del libro. A maggior chiarezza della storia raccontata e illustrata nel volume 
di Roberto Giuliani, e sul valore emblematico dell’iniziativa, qui di seguito si 
riporta il testo integrale della Presentazione che apre il volume. 

presentaziOne

C’è un grande buco nero nella Storia d’Italia. È l’epopea dell’emigrazione 
italiana, la storia dimenticata di quasi 30 milioni d’italiani andati verso ogni 
continente a partire dagli anni successivi all’Unità d’Italia. Oggi, con le ge-
nerazioni seguite alla prima emigrazione, gli italiani all’estero sono diven-
tati 80 milioni, come attestano le più attendibili stime. Di quest’altra Italia 
poco si conosce la storia, anche se negli anni più recenti si va pian piano 
illuminando con studi e ricerche, ma sopra tutto con libri e pubblicazioni 
d’interesse. E tuttavia il problema della conoscenza del fenomeno resta 
ancora ampiamente insoluto e tanto ancora c’è da fare perché la storia 
dell’emigrazione italiana entri pienamente nella grande Storia d’Italia con 
tutta la sua dimensione sociale, economica e culturale. Se da un lato pos-
siamo oggi conoscere, attraverso l’abbondanza dei mezzi d’informazione 
che ci connettono con il pianeta, l’aspetto glorioso della nostra emigrazio-
ne – con i risultati e i successi che gli italiani nel mondo raccolgono grazie 
al loro ingegno, alla loro creatività, al loro stile di vita –, molto poco però 
si conosce l’aspetto doloroso della nostra emigrazione. Come e a quale 
costo, cioè, tali traguardi sono stati raggiunti. Quali sacrifici, quali pregiu-
dizi, quali privazioni e quali sofferenze, materiali e morali, i nostri emigrati 
abbiano dovuto subire prima di poter riscattare la loro condizione, di gua-
dagnarsi il rispetto e la stima che oggi possono vantare.

C’è, insomma, un dovere di verità e il tributo di riconoscenza che l’Italia 
deve a tutte le generazioni dei suoi figli emigrati. Finora lacunoso sul pia-
no della conoscenza del fenomeno, spesso molto epidermica, c’è il dovere 
della verità storica che colmi quel buco nero. E per questo è necessario 
che ogni azione che assecondi e sostenga la ricerca storica sull’emigrazio-
ne italiana sia intrapresa. Come pure è necessario che la storia acquisita 
sull’epopea migratoria italiana entri nella Storia nazionale, nei programmi 
delle scuole di ogni ordine e grado, nelle nostre università. Perché, final-
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mente, l’Italia dentro i confini possa conoscere e riconoscere l’altra Italia, 
quella che con dignità e valore opera in ogni angolo del mondo, rendendo 
ovunque onore alla Patria delle proprie origini, del proprio sangue, delle 
proprie radici culturali. 

La premessa era necessaria per inquadrare nel giusto contesto il valo-
re di questa bella pubblicazione di Roberto Giuliani, appena l’incipit d’u-
na storia di emigrazione, quella di Antonio Rosati, ragazzo sedicenne di 
Torre de’ Passeri, che il padre nel 1916 “costringe” ad emigrare a New 
York, anche per sottrarlo ad una prossima chiamata alle armi nella Gran-
de Guerra, dove tanti suoi coetanei avrebbero perso la vita o sarebbero 
rimasti mutilati, come capitò ai “ragazzi del ‘99” inviati al fronte dopo la 
tragica rotta di Caporetto dell’ottobre 1917. Questo lavoro di Roberto 
Giuliani è il racconto, in punta di penna, del viaggio migratorio e delle 
emozioni d’un ragazzo abruzzese. Ma avrebbe potuto essere un ragazzo 
d’una qualunque altra regione d’Italia. È dunque una storia d’emigrazione 
emblematica. Come questa ce ne sarebbero a migliaia di storie, a milioni. 
Ma è necessario che dalla memoria orale, dalle testimonianze e dalle trac-
ce documentali queste storie siano scritte e diventino memoria collettiva, 
storia comune, tessere significative del grande mosaico della Storia migra-
toria italiana. 

Voglio infine annettere a questo libro tutto il valore che merita, grazie 
anche alle splendide illustrazioni che accompagnano la scrittura. Un lavo-
ro importante, proprio per la forma intrigante che sa avvicinare le giovani 
generazioni, i ragazzi delle nostre scuole, a prendere confidenza storica 
con il fenomeno migratorio italiano che ha interessato così larga parte dei 
nostri progenitori. Un lavoro che può essere d’esempio e stimolo affinché 
l’argomento, entrando suo tramite nelle nostre scuole, magari solleciti il 
recupero di altre storie. Un grazie sentito va pertanto ad Anna Pia Ur-
bano e all’Associazione “Tutti pazzi per Corvara”, cui si deve il merito, 
oltre alla valorizzazione del borgo di Corvara e delle sue tradizioni, d’aver 
avviato, con il primo concorso grafico, il racconto a fumetti di questa 
storia d’emigrazione. Un medium che certamente avvicinerà i giovani alla 
questione migratoria italiana, catalizzando quella curiosità necessaria ad 
approfondimenti più compiuti sulla Storia di tanta parte del popolo ita-
liano che, ovunque nel mondo, ha continuato a coltivare l’orgoglio delle 
proprie radici. 

Goffredo Palmerini
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GALATONE - Un’aria tiepida ed un cielo incerto di sole accompagnano la 
nostra nuova visita a Lecce, città bomboniera d’arte e d’architetture baroc-
che che ne fanno uno straordinario unicum, con il dedalo di viuzze lastricate 
che conducono al cuore del suo centro storico. Vi entriamo dalla possente 
Porta Napoli, di fronte l’obelisco. Ne ammiriamo nei dettagli chiese, il teatro 
Paisiello, case, cortili, piazzette, portali, finestre e balconi, nella tipica pietra 
color miele e ambra. Il tutto è impreziosito dai ricchi ghirigori degli orpelli e 
delle sculture. Le vie sono strette e le prospettive più marcate, fin quando non 
s’arriva alla grande piazza della Cattedrale, dove la splendida città nelle sue 
vie contenute s’allarga nel contorno architettonico, che anzi ne è suggestiva 
cornice, e lo svettante campanile quasi è il guardiano di tanta bellezza. Ancora 
un po’ di strada angusta, piena di bottegucce con articoli di mani artigiane e 
souvenir, fin quando non si riconquistano spazi di cielo in Piazza sant’Oron-
zo, il patrono della città erto su una colonna, laddove il barocco cede alle più 
antiche e superbe vestigia dell’anfiteatro romano. 

La città è piena di turisti, molti stranieri, che sciamano per le vie rapiti 
nell’ammirazione e nello stupore, in questa prima domenica di maggio. Queste 
sono le meraviglie del Belpaese, i suoi tesori. E Lecce ne è uno degli esempi 
luminosi. Lasciamo la città nel primo pomeriggio, con un vago accenno di 
pioggia subito rientrato. Si va verso Galatone. È un incanto il paesaggio del 

Galatone, Santuario del SS. Crocifisso della Pietà: 
il magnificente altare maggiore con incastonata la preziosa antica icona. 

NELL’INCANTO DEL SALENTO, 
ARTE E POESIA SACRA

11 maggio 2018



138

goffredo palmerini

Salento, ornato di ulivi d’an-
tico impianto, di fichi fron-
zuti, mandorli e vigneti su 
terre fresate di fresco, sovente 
divise da piccole muraglie in 
pietre disposte a secco. Ogni 
tanto tra gli ulivi spunta un 
“nuraghe” di sassi imbruniti 
dal tempo, sembra quasi un 
tempio nella bellezza di que-
sta campagna salentina. Solo 
intristisce la vista delle ferite 
lasciate dalla xylella, che pur-
troppo sta martoriando que-
sta parte di Puglia, il Salento, 
con gli ulivi dalle chiome dis-
seccate o con i rami già mu-
tilati e i tronchi scheletriti. E 

tuttavia segni di recupero si notano, qua e là, ad alimentare la speranza della 
fine di tale sciagura. Appena una ventina di chilometri lungo l’agevole arteria 
che porta al mare di Gallipoli e già il profilo di cupole e campanili annuncia 
Galatone, graziosa cittadina il cui nome dal greco richiama il latte, preziosa per 
le sue architetture medievali e barocche che ne fanno uno dei Borghi autentici 
d’Italia. Con origini greco-bizantine, Galatone è stata strategica per la sua po-
sizione nella difesa dalle scorrerie saracene, come raccontano le residue Mura 
urbiche e il Castello normanno.    

Patria del più grande umanista dell’Italia meridionale, il filosofo medico e 
astronomo Antonio De Ferraris (Galatone, 1444 - Lecce, 1517) detto il Ga-
lateo – cui è dedicato un importante Premio letterario – Galatone espone le 
bellezze architettoniche delle sue numerose chiese tardo-rinascimentali e ba-
rocche, dei palazzetti ottocenteschi e delle tipiche case con le corti. Meritano 
una visita la chiesa matrice Collegiata dell’Assunta, a croce latina, con splendi-
da facciata e il campanile, con magnifico battistero lapideo finemente scolpito, 
le opere pittoriche di Donato Antonio d’Orlando sugli altari e un prezioso 
Martirio di San Sebastiano di Mattia Preti, e ancora la chiesa di San Sebastiano e 
San Rocco, le chiese di San Francesco, San Giovanni Battista, Madonna delle 
Grazie, tutte cinque-seicentesche, la chiesa della Madonna Odigitria e l’ab-
bazia d’origine basiliana di Sant’Angelo della Salute, entrambe duecentesche, 
il cinquecentesco Palazzo Marchesale, infine lo splendido Santuario del SS. 
Crocifisso della Pietà.

Non ultimo a caso questo vero gioiello architettonico e artistico, il Santuario 
del SS. Crocifisso, costruito a fine Seicento dopo il crollo della preesistente chie-

Galatone: la Mostra d'arte sacra 
nella Chiesa di San Sebastiano e San Rocco.
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sa. Magnificente la facciata barocca, 
realizzata su tre ordini in pietra lec-
cese e carparo, arricchita di statue. 
L’interno finemente decorato, con 
ampio uso d’oro zecchino, specie 
nel fastoso altare maggiore ricca-
mente lavorato, abbellito con co-
lonne tortili e bassorilievi, alla cui 
realizzazione dedicò l’ingegno l’ar-
chitetto Giuseppe Zimbalo. Al cen-
tro dell’altare l’icona del SS. Croci-
fisso, risalente al XIV secolo. Sul 
transetto s’alza la cupola ottagonale 
interamente affrescata. Interessan-
ti anche i dipinti che corredano il 
tempio, elevato nel 1796 a Santua-
rio da papa Pio VI. È uno degli edi-
fici di culto più rappresentativi del 
barocco salentino. L’icona del SS. Crocifisso e i suoi miracoli scandirono le 
diverse fasi costruttive del tempio e l’opera di architetti, progettisti, capimastri, 
scalpellini, pittori e scultori. Questo gioiello lascia incantato e stupefatto chiun-
que per la prima volta vi entri, ammirato dal suo folgorante splendore. 

È in questo luogo di magnificente bellezza e spiritualità che si “celebra” do-
menica 6 maggio la prima edizione del Premio di Arte e Poesia Sacra, promos-
so e organizzato dall’Associazione culturale internazionale VerbumladiArt, 
che ha sede a Galatone. Presieduta dall’infaticabile operatrice culturale e poe-
tessa Regina Resta, VerbumlandiArt dirama le sue attività in campo letterario, 
artistico e sociale sia Italia che all’estero. Hanno dato il patrocinio e collabora-
zione a questo singolare Premio d’arte e poesia sacra il Rettore del Santuario 
SS. Crocifisso, don Angelo Corvo e la Caritas diocesana, con il suo direttore 
don Giampiero Fantastico, infine il Centro Studi Michele Prisco di Napoli. 
Grande il successo di partecipazione e di qualità delle opere presentate al Pre-
mio, nato per promuovere l’integrazione tra persone, artisti e poeti di culture 
diverse, che si misurano sul versante della Pace fra i popoli, sullo sfondo d’un 
modello di società inclusiva che vive le differenze culturali come risorsa e mai 
come un problema. L’evento, infatti, rientra nel Progetto della “Catena della 
Pace” che VerbumlandiArt sta portando avanti, coinvolgendo artisti, poeti, 
scrittori, giornalisti, musicisti. Arte e Poesia, dunque, come strumento di dia-
logo interculturale e di educazione alla Pace, di formazione e sviluppo.

Sono le 6 della sera, l’ora d’inizio della cerimonia di premiazione. Anto-
nio Settanni conduce con garbo, professionalità e speditezza una serata densa 
di presenze e significati. S’inizia con i saluti della Municipalità di Galatone, 

Il Presidente della Giuria, Massimo Enrico Milone, 
premia il poeta-artista indiano Sethi Krishan Chand.
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presente con la vice sindaco Daniela Colazzo e l’assessore ai Servizi sociali 
Caterina Dorato. Richiama il signifi cato culturale del Premio la vice sindaco, 
unitamente ai valori profondi dei quali l’evento è portatore, nel tempo com-
plicato che il mondo sta vivendo con il rischio di allargare le aree di guerra, 
con vittime innocenti specie bambini, che fanno urlare il bisogno di Pace. 
Ringrazia quindi Regina Resta per l’intensa opera di promozione culturale e 
della città, che va ben oltre i confi ni della Puglia. Seguono quindi gli indirizzi di 
saluto del Rettore del Santuario, don Angelo Corvo, e di don Giuseppe Ven-
neri, vice direttore della Caritas della diocesi Nardò-Gallipoli, anche a nome 
del direttore don Giampiero Fantastico. 

Quindi l’intervento della presidente Regina Resta, che nel salutare gli illustri 
ospiti italiani e stranieri, sottolinea la feconda attività culturale messa in cam-
po da VerbumlandiArt, che di recente ha prodotto eventi a Caserta e Pesaro 
e prossimamente la vedrà impegnata in un’iniziativa letteraria a Capri, in una 
missione in Serbia, a Novi Sad, e in altre iniziative culturali in preparazione che 
riguarderanno Egitto e Uzbekistan. Rivolge poi il saluto agli ospiti stranieri 
presenti, George Onsy, poeta e pittore egiziano, docente all’Università del Cai-
ro, e Sethi Krishan Chand – poeta scrittore, fotografo d’arte, editore –, un arti-
sta di livello internazionale arrivato dall’India. Chiama quindi nel presbiterio – 
per l’occasione diventato un piccolo palcoscenico – l’Ospite d’onore Massimo 
Enrico Milone, direttore di rai Vaticano, cui viene consegnato il Premio Spe-
ciale per il Giornalismo con una Targa che reca la seguente motivazione: “Per Per 
la coerenza giornalistica e professionale dimostrata nel corso della sua lunga la coerenza giornalistica e professionale dimostrata nel corso della sua lunga 
esperienza nel campo dell’informazione, con visione obiettiva ed equilibrata. esperienza nel campo dell’informazione, con visione obiettiva ed equilibrata. 
Misurato nello stile, ha garantito un livello giornalistico d’inchiesta di altissi-Misurato nello stile, ha garantito un livello giornalistico d’inchiesta di altissi-
mo spessoremo spessore”. Entrato in rai nel 1979, presso la Sede Regionale per la Cam-

pania, Massimo Milo-
ne segue da inviato, in 
particolare per il tG1, 
alcuni dei più importan-
ti avvenimenti, come il 
terremoto dell’Irpinia, 
il bradisismo fl egreo, il 
terrorismo e il rapimen-
to di Ciro Cirillo. Della 
tGr Campania nel 2003 
diventa Caporedattore 
fi no al 2013, quando è 
chiamato a Roma per 
assumere la responsabi-
lità di rai Vaticano. Nu-
merosi i riconoscimenti 
per l’attività giornalisti-Santuario del SS. Crocifi sso, interno.
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ca, è autore di diverse pubblicazioni, tra libri e saggi giuridici, tra i quali tre 
volumi che riguardano papa Francesco, il cui pontifi cato egli ha seguito dall’i-
nizio. Ha insegnato al Master di giornalismo presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Dal 2002 al 2009 è stato Presidente nazionale dell’Unio-
ne Cattolica Stampa Italiana, dopo esserne stato Segretario generale.

Massimo Milone, nel ringraziare per l’onore che gli è reso con il tributato 
Premio Speciale, con un breve intervento tratteggia la sua esperienza giorna-
listica alla guida di rai Vaticano, punto privilegiato d’osservazione dell’attività 
“rivoluzionaria” di papa Francesco, anche nel campo della comunicazione. 
Un pontefi ce eletto in una congiuntura particolarmente diffi cile, seguita alle 
dimissioni di Benedetto XVI – unico precedente quello di Celestino V nel 
1294 – eppure così densa di cambiamenti, nella sostanza e nelle forme este-
riori, non sempre compresi nel modo giusto anche da qualche ambiente della 
Curia vaticana. Eppure, sebbene in presenza di diffi coltà, l’opera di rinnova-
mento di papa Francesco prosegue comunque, nel ricentrare l’attenzione della 
Chiesa sempre più verso le periferie del mondo e verso gli ultimi, richiamando 
i cristiani alla testimonianza autentica nel servire e nel farsi umili. Segni profe-
tici che quasi ogni giorno trovano sostanza in gesti signifi cativi del Pontefi ce 
“venuto da lontano”, eppure così vicino nel cuore e nella comunione non solo 
dei cristiani, ma di tutti gli uomini di buona volontà. 

A questo punto ha inizio la premiazione degli artisti, le cui opere sono state 
esposte dal 1° maggio nella chiesa di San Sebastiano e San Rocco, in una ras-
segna curata dal critico d’arte Carlo Roberto Sciascia. Accanto a lui, nel presbi-
terio, la Giuria del Premio d’Arte sacra composta da Francesco Danieli (Presi-
dente), storico e iconologo, Nicola Ancona, pittore, Ada Fedele, restauratrice, 
Giovanni De Cupertinis, storico dell’arte. Viene conferito il Premio Speciale 
a Tommaso Filieri per la Scul-
tura e a Liala Cosma per l’Ico-
nografi a, Premio alla Carriera 
allo scultore Arnaldo Stifani. 
Il Premio d’Arte Sacra, a tema 
Il Golgota 2000 anni dopo, viene 
tributato ai vincitori così classi-
fi cati nelle seguenti tre sezioni. 
PITTURA: 1° franCo Casalini, 
2° leonilda faPPiano, 3° ma-
ria ComParone; SCULTURA: 1° 
donato unGaro, 2° mariana 
mele, 3° mina natale; FOTO-
GRAFIA: 1° Carlo solidoro, 
2° Paolo lizzi ed ex aequo mi-
Guel aCosta jara. 

Sethi Krishan Chand mentre consegna un omaggio 
al sindaco di Galatone Flavio Filoni.
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Menzioni d’onore a madia inGrosso, anna alemanno, ana Buda, anna 
fraPPamPina, antonio dell’onze, daniela e seBastiano Cardinale, irma 
donGiovanni, sante damone.

 La Giuria del Premio di Poesia Sacra, composta da annella PrisCo (Pre-
sidente), scrittrice, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, mario men-
nonna, docente di Lettere, e don anGelo Corvo, consegnano i riconosci-
menti ai vincitori così classificati nelle due sezioni del Premio. 

POESIA SACRA a tema libero: 1° Cosetta taverniti (Dove lo porterà la sete), 
2° GiusePPe milella (La tavolozza dell’amicizia) ex aequo teresa esPosito (Che 
sia sempre Natale! ), 3° Giovanna iaCovone (Gli indifferenti). Premio Speciale 
della Giuria a saverio martiradonna (Gli uomini sono come le piante) e Premio 
alla Cultura a Bruna Caroli. POESIA SACRA a tema “Il Golgota 2000 anni 
dopo”: 1° GiamPiero donniCi (Dimenticato), 2° laura volante (Scandalo) ex 
aequo auGusta tomassini (La voce di Dio), 3° vito Casavola (Pace) ex aequo 
annamaria ColomBa (Quell’antico cammino di morte). Premio Speciale del Pre-
sidente ad annalena Cimino (Col capo chino), Premio Speciale della Giuria 
a sonia ColoPi (Braccia aperte), Premio Speciale VerbumlandiArt a rossella 
maGGio (Io/Dio), Menzione d’onore a Pasqua de siati (Redentore), Premio 
alla Cultura a zoriCa mitiC.

Viene infine conferita Targa d’onore alla Carriera agli artisti e poeti GeorGe 
osny (Egitto) e setHi krisHan CHand (India). Significativi e toccanti i brevi 
indirizzi di saluto e gratitudine verso gli organizzatori del Premio che hanno 
consentito di gettare ponti di amicizia e futura collaborazione con Egitto e 
India. Nel corso della cerimonia hanno proposto apprezzati intermezzi mu-
sicali il flautista Stefano De Florio (Ave Maria di Giulio Caccini e Cantico delle 
creature di Riz Ortolani) e la Soprano Alessia Mariagrazia Vantaggiato Terragno 
(Amazing grace e Mater Jubilei ), in applauditissime esecuzioni. Si conclude così la 
prima edizione del Premio, che con notevoli apprezzamenti e lusinghieri giudi-
zi già pone le basi per la prossima edizione nel 2019, trovando nell’originalità 
del tema e nella qualità degli artisti e poeti il giusto viatico per nuovi successi. 

L’indomani, in una mattinata calda e rilucente d’un sole precocemente 
estivo, prima di riprendere la via del ritorno, con Carlo Roberto Sciascia e 
Leonilda Fappiano si fa una puntata sulla costiera, a Santa Maria al Bagno e 
Santa Caterina. Lo Jonio riluce d’azzurro, l’acqua traspare di perla e smeraldo 
nelle calette tra gli scogli bruni, inverditi da ciuffi d’erbe e piante salmastre. 
Sulle colline che degradano al mare essenze di macchia mediterranea affidano 
gli odori del risveglio ad una brezza leggera. È intrigante il mare del Salento, 
come i profumi e i colori di questa sapida terra, che proprio in questi giorni 
la rivista americana Forbes celebra, decantando le bellezze di Lecce, Otranto e 
Santa Maria di Leuca. E infine intriganti sono le ancestrali tradizioni della sua 
gente generosa e gentile. 
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L’AQUILA - Il 20 giugno di 25 anni fa Giovanni Paolo II tornava sul Gran 
Sasso d’Italia, la montagna che più amava, forse perché gli ricordava i Monti 
Tatra, in Polonia, e gli anni della sua giovinezza. Sulle balze delle cime più alte 
dell’Appennino Papa Wojtyla era stato, più o meno in segreto, oltre un centi-
naio di volte, a camminare in solitudine o a sciare, guardato discretamente a 
distanza da qualche collaboratore vaticano, da due o tre dirigenti del Centro 
Turistico Gran Sasso d’Italia, da alcuni funzionari della Polizia di Stato. Tut-
ti rigorosi osservanti della consegna del silenzio sulle fugaci visite del Santo 
Padre al Gran Sasso d’Italia. Ma quella domenica del 20 giugno 1993, diver-
samente, fu per una visita uffi ciale e “pastorale”, alla quale fece da sfondo il 
coro delle vette della catena del Gran Sasso: al centro il Corno Grande (2.912 
metri), a sinistra i Pizzi Cefalone, Malecoste, Intermesoli e il Monte Corvo, 
a destra il Brancastello, il Prena e il Monte Camicia. Il Papa, erto sul palco 
allestito a Campo Imperatore tra la stazione d’arrivo della funivia e l’albergo, 
dopo aver benedetto la chiesetta della Madonna della Neve, riaperta dopo i 
lavori di restauro realizzati dagli Alpini della Sezione Abruzzi dell’ana, recitò 
le preghiere dell’Angelus e rivolse parole che sono rimaste scolpite nel cuore 
degli aquilani e degli appassionati della montagna. Che evento stupefacente! 
Un inno allo spirito e alla natura le parole del Papa, nell’austera bellezza e 
maestosità delle montagne alle sue spalle e, di fronte a Lui, la meraviglia delle 
digradanti discese verso la verdeggiante conca aquilana, racchiusa tra i con-

25 ANNI FA GIOVANNI PAOLO II 
TORNAVA SUL SUO GRAN SASSO 

Inaugurava la chiesetta di Campo Imperatore, restaurata dagli alpini

28 maggio 2018
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trafforti della catena montuosa del Velino Sirente e, in fondo sulla sinistra, la 
vista imponente della Maiella.

“Carissimi Fratelli e Sorel-Carissimi Fratelli e Sorel-
le! È un incontro particolare le! È un incontro particolare 
questo di oggi, nel quale ci è questo di oggi, nel quale ci è 
data l’opportunità di recitare data l’opportunità di recitare 
l’Angelus nella suggestiva cor-l’Angelus nella suggestiva cor-
nice del Gran Sasso, accanto a nice del Gran Sasso, accanto a 
questa Cappella che ho appe-questa Cappella che ho appe-
na benedetta, semplice e gra-na benedetta, semplice e gra-
ziosa, incastonata com’è nel ziosa, incastonata com’è nel 
maestoso paesaggio a me ben maestoso paesaggio a me ben 
noto e caro. Qui il silenzio del-noto e caro. Qui il silenzio del-
la montagna e il candore delle la montagna e il candore delle 
nevi ci parlano di Dio, e ci ad-nevi ci parlano di Dio, e ci ad-
ditano la via della contempla-ditano la via della contempla-
zione, non solo come strada zione, non solo come strada 
maestra per fare esperienza maestra per fare esperienza 
del Mistero, ma anche quale del Mistero, ma anche quale 
condizione per umanizzare la condizione per umanizzare la 

nostra vita e i reciproci rapporti. Si sente oggi un gran bisogno di allen-nostra vita e i reciproci rapporti. Si sente oggi un gran bisogno di allen-
tare i ritmi talvolta ossessivi delle nostre giornate. Il contatto con la na-tare i ritmi talvolta ossessivi delle nostre giornate. Il contatto con la na-
tura, con la sua bellezza e la sua pace, ci ritempra e ci ristora. Ma mentre tura, con la sua bellezza e la sua pace, ci ritempra e ci ristora. Ma mentre 
l’occhio spazia sulle meraviglie del cosmo, è necessario rientrare in noi l’occhio spazia sulle meraviglie del cosmo, è necessario rientrare in noi 
stessi, nella profondità del cuore, in quel centro della nostra persona, in stessi, nella profondità del cuore, in quel centro della nostra persona, in 
cui siamo a tu per tu con la nostra coscienza. Lì Dio ci parla, e il dialogo cui siamo a tu per tu con la nostra coscienza. Lì Dio ci parla, e il dialogo 
con Lui restituisce senso alla nostra vita.con Lui restituisce senso alla nostra vita.

Per questo, carissimi Alpini, che vedo numerosi a quest’appuntamento, Per questo, carissimi Alpini, che vedo numerosi a quest’appuntamento, 
ho molto apprezzato la vostra iniziativa di ristrutturare questa Cappella, la ho molto apprezzato la vostra iniziativa di ristrutturare questa Cappella, la 
quale vuole essere, per quanti qui giungono o sostano mentre salgono la quale vuole essere, per quanti qui giungono o sostano mentre salgono la 
montagna, richiamo al soprannaturale, segno della presenza di Dio, invito montagna, richiamo al soprannaturale, segno della presenza di Dio, invito 
alla preghiera. Così è per voi, cari amici, che vi siete qui radunati, preoc-alla preghiera. Così è per voi, cari amici, che vi siete qui radunati, preoc-
cupandovi di assicurare al vostro incontro festoso il respiro ossigenante cupandovi di assicurare al vostro incontro festoso il respiro ossigenante 
della preghiera. Esso, del resto, si amalgama bene con la vostra storia e la della preghiera. Esso, del resto, si amalgama bene con la vostra storia e la 
vostra cultura, oserei dire con la vostra “spiritualità”. Voi siete infatti, come vostra cultura, oserei dire con la vostra “spiritualità”. Voi siete infatti, come 
“plasmati” dalla montagna, dalle sue bellezze e dalle sue asprezze, dai suoi “plasmati” dalla montagna, dalle sue bellezze e dalle sue asprezze, dai suoi 
misteri e dal suo fascino. La montagna apre i suoi segreti solo a chi ha il misteri e dal suo fascino. La montagna apre i suoi segreti solo a chi ha il 
coraggio di sfi darla. Chiede sacrifi cio e allenamento. Obbliga a lasciare la coraggio di sfi darla. Chiede sacrifi cio e allenamento. Obbliga a lasciare la 
sicurezza delle valli, ma offre a chi ha il coraggio dell’ascesa gli spettacoli sicurezza delle valli, ma offre a chi ha il coraggio dell’ascesa gli spettacoli 
stupendi delle cime. Essa è pertanto una realtà fortemente evocativa del stupendi delle cime. Essa è pertanto una realtà fortemente evocativa del 
cammino dello spirito, chiamato ad elevarsi dalla terra al cielo, fi no all’in-cammino dello spirito, chiamato ad elevarsi dalla terra al cielo, fi no all’in-
contro con Dio. Voi, cari Alpini, siete esperti di questo suo misterioso contro con Dio. Voi, cari Alpini, siete esperti di questo suo misterioso 

Roma, Vaticano: Giovanni Paolo II mentre riceve 
Alfonso Scimia, Presidente del Centro Turistico Gran 
Sasso e Mons. Mario Peressin, Arcivescovo dell'Aquila.
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linguaggio. Ascoltandolo, il vostro stesso servizio alla Patria si fa, con tutta linguaggio. Ascoltandolo, il vostro stesso servizio alla Patria si fa, con tutta 
naturalezza, servizio alla solidarietà e alla pace. Lasciate dunque che, alla naturalezza, servizio alla solidarietà e alla pace. Lasciate dunque che, alla 
ben nota simpatia che il Corpo ben nota simpatia che il Corpo 
suscita nell’opinione pubblica, suscita nell’opinione pubblica, 
io aggiunga oggi anche l’espres-io aggiunga oggi anche l’espres-
sione del mio apprezzamento e sione del mio apprezzamento e 
della mia amicizia.della mia amicizia.

Da queste montagne il mio Da queste montagne il mio 
pensiero va a tutta la terra di pensiero va a tutta la terra di 
Abruzzo, e in particolare alla Abruzzo, e in particolare alla 
diocesi dell’Aquila, che ebbi diocesi dell’Aquila, che ebbi 
modo di visitare nel 1980. Ri-modo di visitare nel 1980. Ri-
volgo il mio saluto affettuoso volgo il mio saluto affettuoso 
al Vescovo, il caro Monsignor al Vescovo, il caro Monsignor 
Peressin, che ha celebrato per Peressin, che ha celebrato per 
voi l’Eucaristia. Saluto anche gli voi l’Eucaristia. Saluto anche gli 
altri Vescovi di questa provincia altri Vescovi di questa provincia 
ecclesiastica, vicini a L’Aquila, ecclesiastica, vicini a L’Aquila, 
poi saluto di cuore i Presbiteri, i poi saluto di cuore i Presbiteri, i 
Religiosi e le Religiose e tutta la Religiosi e le Religiose e tutta la 
Comunità aquilana. So dell’impegno che state ponendo, con esemplare Comunità aquilana. So dell’impegno che state ponendo, con esemplare 
entusiasmo, soprattutto nella pastorale familiare. È una scelta che merita entusiasmo, soprattutto nella pastorale familiare. È una scelta che merita 
un vivo incoraggiamento, in questo tempo diffi cile in cui sulla famiglia si un vivo incoraggiamento, in questo tempo diffi cile in cui sulla famiglia si 
accaniscono forze corrosive che ne minacciano l’unità e la serenità. È ne-accaniscono forze corrosive che ne minacciano l’unità e la serenità. È ne-
cessario dunque che, nella società civile come nella Chiesa, per il sostegno cessario dunque che, nella società civile come nella Chiesa, per il sostegno 
a questa fondamentale istituzione siano investite le migliori energie. Le a questa fondamentale istituzione siano investite le migliori energie. Le 
famiglie cristiane siano davvero lievito nella società, vivendo la loro voca-famiglie cristiane siano davvero lievito nella società, vivendo la loro voca-
zione di “chiese domestiche”, ispirate profondamente dal Vangelo, ricche zione di “chiese domestiche”, ispirate profondamente dal Vangelo, ricche 
di preghiera, di tenerezza, di testimonianza. Carissimi Fratelli e Sorelle! di preghiera, di tenerezza, di testimonianza. Carissimi Fratelli e Sorelle! 
Affi diamoci a Maria, che in que-Affi diamoci a Maria, che in que-
sta Cappella è onorata col titolo sta Cappella è onorata col titolo 
suggestivo di “Madonna della suggestivo di “Madonna della 
Neve”, non solo appropriato Neve”, non solo appropriato 
per la stupenda cornice della per la stupenda cornice della 
natura circostante, ma anche natura circostante, ma anche 
fortemente evocativo del suo fortemente evocativo del suo 
mistero di donna del candore: mistero di donna del candore: 
la “tota pulchra”, l’Immacolata. la “tota pulchra”, l’Immacolata. 
Ella ci insegni la via della fedeltà Ella ci insegni la via della fedeltà 
a Cristo. Ci ottenga coraggio e a Cristo. Ci ottenga coraggio e 
fi ducia. Benedica questa terra, e fi ducia. Benedica questa terra, e 
in modo speciale le sue famiglie in modo speciale le sue famiglie 
e i suoi giovanie i suoi giovani”.  

Campo Imperatore, Papa Giovanni Paolo II 
riceve il saluto delle Autorità.

La chiesetta di San Pietro della Jenca.
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Quell’anno, come ben racconta e documenta il giornalista e scrittore Giu-
stino Parisse nel suo libro “Giovanni Paolo II e l’Abruzzo” (Graphitype Edizioni, 
2005), ben tre volte Papa Wojtyla venne sul Gran Sasso. La prima era stata in 
un martedì di febbraio 1993 (il 16 o il 23) quando, reduce da una settimana di 
visite pastorali in alcuni Paesi africani – Benin, Uganda e Sudan –, si concesse 
alcune ore di libertà per una sciata a Campo Imperatore, sulla pista che poi 
verrà chiamata “pista del Papa”. Lo accompagnavano il suo segretario don 
Stanislao Dziwisz – che poi diventerà Cardinale e arcivescovo di Cracovia –, 
il medico Renato Buzzonetti e gli uomini della scorta. Del Centro Turistico 
erano presenti il presidente Alfonso Scimia, il direttore Berardino Scimia, il 
direttore degli impianti Dino Pignatelli, il maestro di sci Bruno Faccia ed Enzo 
Volpe alla guida del gatto delle nevi. 

Racconta Giustino Parisse: “ [...] Il Santo Padre scia per ore, si ferma solo per Il Santo Padre scia per ore, si ferma solo per 
consumare un pasto frugale. Bruno Faccia ha portato da Assergi dove abita, consumare un pasto frugale. Bruno Faccia ha portato da Assergi dove abita, 
salame, prosciutto e formaggio di produzione locale e anche un po’ di vino. salame, prosciutto e formaggio di produzione locale e anche un po’ di vino. 
Il Papa apprezza pur senza esagerare e poi riprende a sciare.Il Papa apprezza pur senza esagerare e poi riprende a sciare. [...]”. La seconda 
volta, quell’anno, era stata il 13 aprile 1993. Sempre una visita privata e discreta 
per concedersi qualche ora di serenità e di sci, in una mattinata tormentata dal 
nevischio e dal vento, sulla pista della Scindarella. A metà giornata, in una pau-
sa per una colazione accanto alla casetta dei pastori, con gli addetti del Centro 
Turistico in rispettoso silenzio, “ [...] il presidente del Centro Turistico, Alfonso il presidente del Centro Turistico, Alfonso 
Scimia,Scimia, – scrive ancora Parisse – quello che appariva il meno “bloccato” dalla quello che appariva il meno “bloccato” dalla 
presenza del Santo Padre prese il coraggio a quattro mani e si rivolse a Karol presenza del Santo Padre prese il coraggio a quattro mani e si rivolse a Karol 
Wojtyla dicendo: «Santità, i nostri alpini hanno quasi terminato di restaurare la Wojtyla dicendo: «Santità, i nostri alpini hanno quasi terminato di restaurare la 
Chiesetta della Madonna della Neve, vorremmo che fosse Lei a inaugurarla». Il Chiesetta della Madonna della Neve, vorremmo che fosse Lei a inaugurarla». Il 
Pontefi ce guardò Alfonso Scimia e dopo un attimo di pausa disse: “Vedremo”. Pontefi ce guardò Alfonso Scimia e dopo un attimo di pausa disse: “Vedremo”. 

Una risposta che al pre-Una risposta che al pre-
sidente del Centro Turi-sidente del Centro Turi-
stico sembrò un sì senza stico sembrò un sì senza 
tentennamenti.tentennamenti.”

Prende così avvio il 
16 aprile la procedura 
d’invito uffi ciale in Va-
ticano, con una lettera 
riservata del presiden-
te Scimia, nella quale si 
chiede al Papa di benedi-
re e inaugurare, il 20 giu-
gno 1993, la restaurata 
chiesetta Madonna della 
Neve e l’autorizzazione 
a denominare la pista Campo Imperatore, 20 giugno 1993: l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II 

con l'Arcivescovo metropolita dell'Aquila, Mons. Mario Peressin.
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dove il Pontefi ce ha sciato “Pista Giovanni 
Paolo II”. Alla richiesta dà riscontro il 10 
maggio l’arcivescovo dell’Aquila Mario Pe-
ressin con una lettera nella quale viene data 
per certa la visita del Pontefi ce domenica 
20 giugno. L’uffi cializzazione della visita 
pastorale del Papa giunge dalla Santa Sede 
con una lettera della Segretaria di Stato va-
ticana, datata 1 giugno 1993, diretta al pre-
sidente del Centro Turistico, Alfonso Sci-
mia. Il sogno si avvera e il 20 giugno 1993 
diventerà un’altra giornata memorabile nel 
cuore degli aquilani! Saranno così tre le vi-
site uffi ciali di papa Wojtyla a L’Aquila e 
dintorni: il 30 agosto 1980 nella città ca-
poluogo, in occasione del sesto Centenario 
della nascita di San Bernardino da Siena, il 
9 Agosto 1986 a Rocca di Mezzo e ai Pia-
ni di Pezza, dove erano in raduno 13 mila 
scout dell’Agesci, infi ne la visita del 20 giu-
gno 1993 per inaugurare la restaurata chie-
setta della Madonna della Neve a Campo 
Imperatore, ma in Abruzzo Giovanni Paolo II, in visita uffi ciale era stato altre 
tre volte: nel 1993 a San Salvo, nel 1985 ad Avezzano e altri luoghi della Mar-
sica, il 24 marzo, e il 30 giugno ad Atri, Teramo e al Santuario di San Gabriele. 

Tuttavia sono oltre un centinaio le visite private e riservatissime di Giovanni 
Paolo II sul Gran Sasso, 
dal 16 ottobre 1978, data 
della sua elezione al So-
glio di Pietro in poi. Perfi -
no prima ne è riscontrata 
una, nel 1962, come do-
cumenta una foto che ri-
trae Karol Wojtyla a Fonte 
Cerreto, base della funivia 
del Gran Sasso. Foto rin-
venuta dall’appassionata 
ricerca di Pasquale Cor-
riere, presidente dell’As-
sociazione culturale “San 
Pietro della Jenca” cui si 
deve la valorizzazione del-
la chiesetta alle falde del 

La benedizione della 
Chiesa della Madonna della Neve.
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Gran Sasso dove papa Wojtyla 
si recava in raccoglimento, di-
ventata nel 2011 il primo San-
tuario dedicato a San Giovan-
ni Paolo II. Il grazioso borgo 
di San Pietro della Jenca, che 
nel 1254 fu uno dei Castelli 
fondatori dell’Aquila, divenne 
nei secoli successivi villaggio 
rurale per la residenza estiva di 
contadini e pastori di Camarda 
impegnati nel lavoro dei campi 
d’altura o sui pascoli circostan-
ti. Fin quando il 29 dicembre 
1995 a San Pietro della Jenca, 
in una delle sue numerosis-
sime e segrete escursioni sul 
Gran Sasso, Giovanni Paolo II 
non vi sostò, raccolto in pre-
ghiera nella bella chiesetta me-

dioevale. Poi ancora altre volte. Da quel momento quel luogo sacro è diventato 
molto caro agli aquilani, man mano caro a tanti appassionati della montagna e ai 
visitatori che lo raggiungono da ogni angolo d’Italia e talvolta dall’estero. Quasi 
in pellegrinaggio, già da quando papa Wojtyla era ancora in vita. Ma sopra tutto 
è diventato un luogo dell’affetto e della devozione verso il papa sentito dai fedeli 
“Santo subito” dal 2 aprile 2005, giorno in cui il più carismatico dei pontefi ci 
trapassò in Cielo. Il primo maggio 2011, infatti, con Roma piena di pellegrini da 
tutto il mondo, in una commovente cerimonia Benedetto XVI dichiarò “Beato” 
Giovanni Paolo II, primo passo verso la sua santifi cazione. Appena 17 giorni 
dopo, data non casuale perché giorno della nascita di Karol Jozef  Wojtyla (Wa-
dowice, 18 Maggio 1920), la chiesetta di San Pietro della Jenca divenne il primo 
Santuario dedicato al Beato Giovanni Paolo II, come decretato dall’allora arci-
vescovo dell’Aquila, Mons. Giuseppe Molinari. 

In una lettera del 18 maggio 2011, per l’inaugurazione del Santuario, il Car-
dinale Stanislao Dziwisz, Arcivescovo metropolita di Cracovia, che di papa 
Wojtyla fu segretario, tra l’altro scrisse: “[...] vorrei salutare cordialmente le Au-vorrei salutare cordialmente le Au-
torità ecclesiastiche e civili dell’Aquila e tutti i presenti, radunati nella chiesa di torità ecclesiastiche e civili dell’Aquila e tutti i presenti, radunati nella chiesa di 
San Pietro della Jenca, nel giorno della solenne dedicazione del Santuario al Be-San Pietro della Jenca, nel giorno della solenne dedicazione del Santuario al Be-
ato Giovanni Paolo II. Insieme con voi ringrazio Dio onnipotente per il giorno ato Giovanni Paolo II. Insieme con voi ringrazio Dio onnipotente per il giorno 
della nascita di Karol Giuseppe Wojtyla, il secondo fi glio di Karol ed Emilia della nascita di Karol Giuseppe Wojtyla, il secondo fi glio di Karol ed Emilia 
Wojtyla. Ringrazio il Signore della vita per il giorno 18 Maggio 1920, il quale Wojtyla. Ringrazio il Signore della vita per il giorno 18 Maggio 1920, il quale 
negli impenetrabili disegni di Dio fu il giorno della sua nascita per Dio, per la negli impenetrabili disegni di Dio fu il giorno della sua nascita per Dio, per la 
Chiesa e per tutta l’umanità. Desidero pure esprimere la mia personale gra-Chiesa e per tutta l’umanità. Desidero pure esprimere la mia personale gra-
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titudine al signor Pasquale Corriere, titudine al signor Pasquale Corriere, 
presidente dell’Associazione Cultura-presidente dell’Associazione Cultura-
le San Pietro della Jenca, per la cura le San Pietro della Jenca, per la cura 
incessante di questa piccola chiesetta, incessante di questa piccola chiesetta, 
nella quale Giovanni Paolo II pregò il nella quale Giovanni Paolo II pregò il 
29 Dicembre 1995. Lo ringrazio cor-29 Dicembre 1995. Lo ringrazio cor-
dialmente, e voi tutti, per i commo-dialmente, e voi tutti, per i commo-
venti segni di grande amore al Santo venti segni di grande amore al Santo 
Padre Giovanni Paolo II. Auguro che Padre Giovanni Paolo II. Auguro che 
questo giorno della solenne dedica-questo giorno della solenne dedica-
zione della chiesa di San Pietro della zione della chiesa di San Pietro della 
Jenca come Santuario di Beato Gio-Jenca come Santuario di Beato Gio-
vanni Paolo II sia per voi il momento vanni Paolo II sia per voi il momento 
della gioia che viene dal fatto di aver della gioia che viene dal fatto di aver 
conosciuto il Santo dei nostri tempi, conosciuto il Santo dei nostri tempi, 
il quale c’insegnava come amare Dio il quale c’insegnava come amare Dio 
ed il prossimoed il prossimo”. Il porporato era tor-
nato ancora una volta nel borgo di 
San Pietro della Jenca insieme al Car-
dinale Kazimierz Nycz, Arcivescovo 
di Varsavia, qualche giorno prima dell’erezione della chiesetta a Santuario, avve-
nuta con una solenne celebrazione dell’Arcivescovo dell’Aquila. E quello stesso 
anno, il 7 agosto, il Cardinale Dziwisz donò la Reliquia del Beato Giovanni 
Paolo II custodita nel Santuario.

Alfonso Scimia con il Papa.

Il popolo aquilano a Campo Imperatore abbraccia il Papa. In fondo si vede l'Osservatorio Astronomico. 
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Ormai da anni, e partico-
larmente dopo la canonizza-
zione di San Giovanni Paolo 
II, il 27 aprile 2014 da Papa 
Francesco, singoli pellegri-
ni e gruppi organizzati fan-
no sempre più di San Pietro 
della Jenca una delle tappe 
“wojtyliane”. La testimonian-
za di questo fl usso crescente 
di devozione è testimoniata 
nei voluminosi registri che 
raccolgono i nomi dei visi-
tatori, le richieste di grazie 
e le emozioni provate il quel 
luogo suggestivo, nel quale si 
avverte la presenza spirituale 
d’un Papa santo particolar-
mente amato dai fedeli. E in 
effetti in questo luogo ormai 
tutto parla di Karol Wojtyla. 
Lungo il percorso che con-
duce a San Pietro della Jen-
ca si susseguono indicazioni 
stradali “Santuario S. Gio-
vanni Paolo II”, fi no a quel 
piccolo sentiero che conduce 
alla Chiesetta, suggestiva nel-
la singolarità del luogo, sug-
gestivo ed invitante al racco-
glimento. Il 18 maggio 2005, 
peraltro, una delle cime della 
catena del Gran Sasso che si 
erge proprio di fronte al bor-
go di San Pietro della Jenca, 
detta del Gendarme sulle 
Malecoste, venne intitolata al 

papa polacco. Sulla Cima Giovanni Paolo II è ora issata una grande croce che 
guarda il borgo e la valle. È lì a testimoniare l’attaccamento del grande Papa 
Santo verso il Gran Sasso, dove con assoluta discrezione innumerevoli volte 
Egli venne a camminare o a sciare, e il suo amore per le montagne d’Abruzzo.  

Foto sopra: il Papa, in una delle sue escursioni sul Gran Sasso, 
con il Presidente, il direttore e il personale del Centro Turistico 
Gran Sasso e della scorta; Foto sotto: ancora una bella immagine 
di Giovanni Paolo II con il Corno Grande sullo sfondo.
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L’AQUILA - Non si attenua ancora l’emozione suscitata nella Chiesa aquilana 
e nell’intera comunità diocesana dalla notizia della prossima elevazione alla 
dignità cardinalizia di Mons. Giuseppe Petrocchi (Ascoli Piceno, 19 agosto 
1948), già vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dal 2013 arcivescovo 
metropolita dell’Aquila. Anzi, l’emozione sta man mano crescendo in vista 
del 28 giugno prossimo, quando si terrà il Concistoro con la creazione dei 14 
nuovi Cardinali, e il 29 per la Messa del Papa con i nuovi porporati in Vatica-
no. Del tutto inatteso l’annuncio che papa Francesco, con il consueto tratto di 
semplicità e naturalezza, ha dato il 20 maggio scorso durante l’Angelus ai tanti 
fedeli presenti in Piazza San Pietro, rimbalzato in Italia e nel mondo grazie alla 
diretta televisiva, comunicando la creazione di 14 nuovi Cardinali nel Conci-
storo già fi ssato per la Festività dei Santi Pietro e Paolo. 

Inatteso l’annuncio, sorpresa per le nomine, come ormai da tempo papa 
Francesco ci ha abituato, rompendo costumi e consolidate tradizioni nell’at-
tribuzione della porpora cardinalizia. Mai scelte scontate. Ogni gesto e ogni 
decisione di questo Pontefi ce vanno colti nel loro peso specifi co, che costante-
mente sembra incarnare quella che san Giovanni Paolo II chiamava “opzione 
preferenziale per i poveri” (Sollicitudo rei socialis, n. 42), con uno sguardo rivolto 
agli ultimi, alle frontiere delle periferie e della sofferenza. Ecco perché le sue 
scelte quasi sempre risultano imprevedibili, sorprendenti, controcorrente.

Roma, Basilica di San Pietro, 28 giugno 2018: 
Mons. Giuseppe Petrocchi al Concistoro per la creazione dei nuovi Cardinali.

L’AQUILA E I SUOI CITTADINI: 
IL 6 APRILE 2009, OGGI E DOMANI

Intervista all’arcivescovo Giuseppe Petrocchi 
che il 28 giugno sarà Cardinale

17 giugno 2018
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 Come felicemente sorprendente, appun-
to, è stato l’annuncio della nomina cardina-
lizia di Mons. Petrocchi, che, per sua stessa 
ammissione, in un primo momento stentava 
a crederci e ci ha sorriso sopra, pensando che 
l’interlocutore trafelato, il quale tentava di 
dargli la lieta notizia, volesse scherzare. Nes-
suno scherzo, ma una scelta, quella di papa 
Francesco, che con il passare delle ore e dei 
giorni appare pienamente nella sua grande 
dimensione spirituale e umana: verso Mons. 
Petrocchi e verso L’Aquila. E così la nomi-
na a Cardinale dell’Arcivescovo dell’Aquila 
è apparsa nella pienezza del suo signifi cato: 
riconoscimento dei valori del Pastore, poi 
anche quale straordinario “dono” alla città e 
ai centri colpiti dal sisma. Un segno dell’at-
tenzione premurosa del Santo Padre verso 
le sofferenze delle popolazioni dell’aquilano, 
squassate dai terremoti del 2009 e del 2016.

 Mons. Petrocchi ha raccolto nel 2013 la guida della Chiesa aquilana nel 
momento forse il più diffi cile della storia della diocesi e della città capoluogo, 
con le drammatiche ferite materiali e morali inferte dal terremoto del 6 aprile 
del 2009. Una prova pastorale che l’ha impegnato e lo cimenta ogni giorno, 
non solo al pensiero della ricostruzione dei luoghi di culto – quasi il 90% 
delle chiese della diocesi il terremoto del 2009 ha distrutto o reso inagibili –
quanto soprattutto alla consapevolezza che occorre ricostruire la dimensione 
spirituale e sociale della comunità, lacerata dalle conseguenze del sisma. Rico-
struire, insomma, la dimensione integrale di una comunità che è sì certamente 
mirata alla riedifi cazione di case, chiese, monumenti, uffi ci, la qual cosa, nei 
suoi tempi alterni, va comunque procedendo. 

Tuttavia, ben più importante è la ricostruzione del senso stesso di comunità 
di un popolo aquilano che si deve riappropriare in pieno della propria identità 
civile, della speranza, del suo futuro. Specialmente se si guarda alle giovani 
generazioni, questa è la missione prioritaria, inderogabile. Questa, infatti, la 
preoccupazione quotidiana dell’arcivescovo Petrocchi sin dal suo primo gior-
no all’Aquila, con l’impegno pastorale assiduo, tanto intenso e operoso quanto 
discreto e lontano dalle esposizioni mediatiche. Un impegno pastorale duale: 
attenzione alla rinascita materiale della città e più ancora alla rinascita morale 
e sociale, con l’occhio di chi ha consuetudine ad osservare ed analizzare i pro-
blemi dell’anima e dell’animo umano – Mons. Petrocchi è psicologo e psico-
terapeuta. Di questo particolare aspetto, che attiene alla ricostruzione di una 



153

italia ante covid

comunità matura d’un umanesimo integrale e d’una coesione sociale profonda 
che abbia a cuore le generazioni presenti e future, vogliamo parlare con Mons. 
Petrocchi, in questa conversazione, partendo dall’intensità delle sue riflessioni 
espresse due mesi fa in occasione del nono anniversario del terremoto.

Intanto, Mons. Petrocchi, qual è stato il suo primo pensiero nell’apprendere la 
notizia che papa Francesco ha pensato a Lei come uno dei 14 nuovi Cardinali?

«A me è apparso subito che questa nomina sia segno di un’attenzione speciale 
che Papa Francesco riserva a questa comunità ecclesiale e alla città dell’Aquila. 
Una città simbolo della sofferenza, delle attese e della speranza che unisce tutte 
le popolazioni colpite dalla sequenza dei terremoti che dal 2009 al 2017 hanno 
martoriato l’Italia Centrale. Dunque è segno di un amore che dà coraggio e 
apre prospettive di speranza per il futuro. In questo senso, il servizio cui papa 
Francesco mi chiama vorrei ancor più rivolgerlo alla promozione di una Chiesa 
missionaria, che si rende prossima agli ultimi, che raggiunge le periferie.»

Ha molto colpito la singolarità del suo messaggio, il 6 aprile scorso, in occa-
sione del nono anniversario del terremoto. Queste le sue prime parole, che 
sono anche i cardini di una visione di città nuova, di una comunità che si 
rinnova: “Per la Comunità aquilana questo è il tempo della laboriosità, della 
ripresa, della saggezza e della prossimità: dimensioni che debbono essere de-
clinate al presente, ma ancora meglio in prospettiva dell’avvenire”. Qual è per 
lei il futuro possibile per L’Aquila e per la sua comunità, latamente intesa nei 
suoi Castelli fondatori?

«C’è bisogno non solo di riedificare le devastazioni esterne, ancora visibili, 
ma di ricomporre le fratture interiori, provocate dal sisma. Infatti, c’è un 
terremoto che scuote la terra, ma c’è anche il terremoto dell’anima, che fe-
risce la mente, gli affetti e i rapporti interpersonali. Alcuni dolori sono così 
acuti e profondi che non possono essere espressi “parlando”: forse la loro 
manifestazione più immediata e intensa è il grido. Quando è impossibile 
urlare, queste sofferenze restano “mute”: tuttavia il grido non si azzittisce 
ma diventa “silenzioso”. Per questo, i primi verbi da coniugare per la rico-
struzione non sono “progettare” e “fare”, ma “ascoltare” e “incontrare”: cioè, 
accogliere i bisogni profondi della gente, per disporli secondo il giusto or-
dine di priorità, e intensificare la tessitura delle “relazioni convergenti”, che 
potenziano la coscienza fattiva di essere un’unica famiglia. L’Aquila non va 
ridisegnata al passato, ma pensata al futuro. Inoltre, L’Aquila che deve “ri-
sorgere”, non è solo quella raccolta dentro le mura, ma anche quella esterna: 
cioè, allargata ai centri limitrofi che l’hanno costruita.»

Lei, Mons. Petrocchi, ha riservato una particolare attenzione alle lacerazioni 
della dimensione personale degli aquilani, ai sismi dell’anima che tante soffe-
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renze – e patologie – il terremoto ha provocato. Dal suo punto di osservazione, 
qual è la situazione che vive la città e il territorio del cratere sismico? 

«Il sisma del 2009, che ha causato immensi danni e provocato molte vitti-
me, ha conosciuto una sequenza lunga di sciami culminati con i terremoti 
dell’agosto/ottobre 2016 e del gennaio 2017. Ancora oggi continuano i mo-
vimenti di assestamento del suolo, che aumentano l’ansia della gente. Oltre 
le devastazioni materiali, c’è da sottolineare che le “scosse telluriche” hanno 
prolungato la loro nefasta azione propagandosi attraverso “onde sussultorie” 
spirituali, emotive e relazionali, determinando profonde fratture nel vissuto 
religioso, psicologico, economico e sociale della popolazione. Le vittime del 
sisma ufficialmente sono 309: ma l’elenco andrebbe rivisto e, purtroppo, 
aumentato. Infatti, sacerdoti, medici ed esponenti della pubblica ammini-
strazione mi hanno riferito che nei periodi successivi al terremoto molte 
persone, soprattutto anziane, sono decedute per infarto, per tumore o per 
malattie riconducibili a sindromi cardiovascolari o a drastiche diminuzioni 
delle difese immunitarie, causate da forte stress. Questo triste esito viene in-
terpretato, da diversi clinici, come un atteggiamento di “congedo anticipa-
to” dalla vita. Anche i fenomeni di tipo depressivo o di tristezza rassegnata 
hanno conosciuto, nel territorio, un improvviso e vistoso incremento, come 
è dimostrato dalla accentuata e anomala crescita nell’uso di psicofarmaci. 
La gente di montagna, molto dignitosa ma di indole introversa, tende a 
mantenere “serrati dentro” i sentimenti che prova, correndo il rischio che 
il dolore scavi solchi interiori e provochi relazioni personali impoverite. In 
sintesi: il tessuto sociale si è fortemente sfibrato e parcellizzato.»

Quali misure, a suo parere, andrebbero prioritariamente prese per ricostruire 
il senso della comunità, così essenziale per la rinascita della città?

«Migliaia sono le persone ancora residenti fuori delle loro case. Gran parte 
della gente che ha subìto questo “trasloco forzato” ha sofferto la perdita di 
legami affettivi di primaria importanza e si è ritrovata priva degli spazi tra-
dizionali di aggregazione, come anche delle aree che ospitavano consolidate 
“abitudini” religiose e sociali. Robusto appare anche l’esodo silenzioso di 
tanti Aquilani che, pur risultando anagraficamente residenti nel territorio, di 
fatto hanno lasciato l’area del “cratere” per insediarsi nei centri urbani del 
litorale abruzzese o in altre città. La causa principale di tali spostamenti è da 
ricercarsi nelle incertezze che gravano sul presente, con il lavoro che manca, 
con conseguenti ripercussioni per il futuro. Il “tasso di allontanamento” ri-
sulta ancora più alto e preoccupante tra i giovani: per questo recentemente 
ho parlato di una “emorragia generazionale”, ormai in atto, che ci deve allar-
mare. Risultano accentuate, purtroppo, le fragilità e le spinte disgregative che 
colpiscono numerosi nuclei famigliari, come pure appaiono in ascesa inquie-
tanti manifestazioni di disagio giovanile, che si esprimono nel disorientamen-
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to esistenziale e in diffusi fenomeni 
di “dissonanza” comportamentale. 
Appare perciò fondato concludere 
che, se non si trovano le vie per dare 
risposte concrete e rapide a queste 
sfide, nel prossimo futuro il “senso 
di appartenenza” di molti credenti e 
cittadini andrà incontro a fenomeni 
di “atrofia” e di marcata indifferen-
za e l’esperienza ci insegna che si 
rivelano refrattari a tentativi tardivi 
di recupero. Mi auguro, pertanto, 
che sia ben presente in tutti questa 
preoccupazione e che ciascuno ope-
ri per sanare e risolvere tali “criticità”. La ricostruzione, per essere vera ed 
efficace, non può quindi contare solo su logiche ingegneristiche ed efficienze 
tecnico-finanziarie: ha bisogno, prima di tutto, di ritrovare un’anima, mu-
nita di intelligenza “profetica” – che sa progettare l’avvenire valorizzando 
l’esperienza del passato – e dotata di un cuore che pulsi amore, spirituale e 
civile, capace di creare coesione sociale e cittadinanza attiva. Certamente la 
ricostruzione dell’Aquila deve garantire anzitutto la sollecita riedificazione 
delle abitazioni civili, per consentire alla popolazione di ritornare presto a 
casa, ma anche – e in modo sincronico – deve puntare al restauro delle chiese, 
che rappresentano un tesoro spirituale, artistico e storico. Esse costituiscono 
un fondamentale fattore “identitario” dell’aquilanità. Inoltre, questi luoghi di 
culto e di incontro assolvono anche al fondamentale e insostituibile compito 
di essere “spazi di prossimità”, sul versante ecclesiale e sociale».

Qual è stato e come può essere utile alla “ricostruzione” del senso di comuni-
tà l’impegno pastorale e il contributo operoso della Chiesa aquilana?

«La nostra attenzione, quella di tutti i sacerdoti e dei religiosi, quella dell’in-
tera comunità ecclesiale, è quotidianamente impegnata verso il popolo aqui-
lano non solo nella dimensione spirituale, ma anche negli aspetti sociali, 
culturali e formativi che possano favorire la ricostruzione del senso di una 
comunità civile coesa, operosa e solidale, con una particolare cura rivolta 
ai ragazzi e ai giovani. Essenziali in quest’opera sono però le strutture e i 
luoghi di aggregazione, dunque chiese ed oratori – e qui con rammarico ho 
osservato i ritardi e i problemi nella ricostruzione della Cattedrale, che ora 
finalmente appaiono in via di soluzione. In tale prospettiva assume valore 
determinante il progetto non solo di “riparare” le chiese danneggiate, ma 
di costruirne di nuove, laddove nelle periferie – in cui si addensa la mag-
gioranza degli abitanti – mancano i luoghi di incontro comunitario e di 
socializzazione. Penso, come prima esigenza da affrontare, ad una struttura 

Gli aquilani presenti al Concistoro. 
Dopo la consegna della berretta cardinalizia 

il saluto al Cardinale Petrocchi nella Sala Nervi.
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pastorale da costruire in un’area popolosa della periferia ovest della città. 
Si tratta di un importante investimento verso il futuro, un segno di ripresa 
dato all’intera comunità, ecclesiale e civile».

Di quale importante opera si tratta? Mi sembra di capire che abbia un valore 
emblematico per la Chiesa aquilana e per l’intera città, proprio come simbolo 
di “ricostruzione” del senso di comunità e d’identità civica.

«La zona di Cansatessa costituisce un popoloso quartiere esterno alla cit-
tà, che ha urgente bisogno di strutture ecclesiali rispondenti alle esigenze 
degli abitanti. Attualmente dispone solo di ambienti provvisori, assoluta-
mente inadeguati. C’è necessità di costruire lì una chiesa nuova. Si tratta di 
una decisione coraggiosa, interamente affidata alla Provvidenza, perché la 
nostra diocesi esce fortemente indebolita dall’esperienza del sisma. Perciò 
abbiamo bisogno della generosità e della solidarietà di tutte le persone che, 
dall’Italia e dall’estero, hanno un cuore grande per contribuire ad un’opera 
di rilevante utilità sociale, non solo spirituale. I costi globali previsti dal pro-
getto di costruzione della chiesa e delle strutture pastorali della Parrocchia 
di San Giovanni da Capestrano, in Cansatessa dell’Aquila, sono 3.492.996 
euro. Di questo importo il 75% sarà coperto con fondi stanziati dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana, il 25% dei costi della costruzione deve essere 
assicurato dalla Parrocchia, per una quota di 873.249 euro, cui vanno ag-
giunti altri 226.753 euro per lavori non ammessi a contributo. Ci occorrono 
dunque 1.100.002 euro di donazioni per poter iniziare a costruire l’opera. 
Con i donatori condivideremo ogni passo della costruzione, rendicontando 
loro le spese fino al centesimo di euro, con la massima trasparenza. Abbia-
mo fiducia nella Provvidenza. La nostra è una Chiesa che crede fermamente 
nell’azione Spirito Santo e nella solidarietà fattiva dei fratelli in Cristo! Fin 
d’ora assicuro le preghiere dell’intera Comunità per tutti i benefattori, ricor-
dando che il Signore è infinitamente ricco di grazie e di misericordia verso 
coloro che, con il loro aiuto, promuovono la vita e la missione delle Comu-
nità ecclesiali, specialmente quelle segnate dalla sofferenza».

L’intervista a Mons. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila che tra 
dieci giorni sarà creato Cardinale, si conclude con un appello alla generosità 
di tutti. Un appello che vorrei anch’io sottolineare con forza, richiamando la 
grande solidarietà e la vicinanza che gli italiani di tutto il mondo hanno riser-
vato verso L’Aquila e i centri colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. E 
che, mi auguro, anche in questa occasione non mancherà d’esserci. Mi rivolgo 
in particolare alle comunità abruzzesi nel mondo, straordinarie per impegno e 
passione, perché siano motore di sensibilizzazione in questa ulteriore prova di 
generosità, che troverà duratura eco e memoria nella Chiesa di San Giovanni 
da Capestrano in Cansatessa dell’Aquila, dedicata al grande Santo abruzzese, 
apostolo di unità e di coraggio nelle imprese più impegnative.



157

ROMA - C’è anche Goffredo Palmerini, giornalista della stampa italiana all’e-
stero, tra gli insigniti del 36° Premio internazionale “Fontane di Roma”. La ce-
rimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si terrà a Roma giovedì 19 
luglio 2018, alle ore 18, presso la Sala Alessandrina dell’Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria, in Lungotevere in Sassia 3. Per la sezione Giornalismo 
saranno infatti premiati Anna Maria Esposito, inviata di rai news 24, Ezio 
Falini, per la comunicazione umanitaria, Orazio La Rocca, vaticanista del set-
timanale Panorama, e Goffredo Palmerini per le collaborazioni con la stampa 
italiana nel mondo.

Anna Maria Esposito, nata a Roma, in rai dal 1989, dal 1999 è inviata per 
il canale rai news 24. È uno dei volti più noti della rete nazionale nelle corri-
spondenze dall’estero. Ezio Falini, esperto di comunicazione istituzionale e po-
litica, ha curato uffici stampa e relazioni istituzionali. Rivolge particolare atten-
zione alle tematiche umanitarie e della solidarietà. Orazio La Rocca è vaticanista 
del settimanale Panorama. Per oltre 30 anni ha seguito l’informazione vaticana 
e religiosa per il quotidiano la Repubblica, collaborando anche con il settimanale 
L’Espresso, dopo aver scritto per il Messaggero, l’Osservatore Romano e Radio Vati-
cana. Ha pubblicato diversi libri per importanti editori e recentemente L’anno 
dei tre Papi (Edizioni San Paolo, 2018). Goffredo Palmerini, nato a L’Aquila, 
giornalista e scrittore, studioso dell’Emigrazione italiana, è in Redazione presso 

Premio Fontane di Roma: Benito Corradini consegna il riconoscimento ai giornalisti Goffredo Palmerini, 
Ezio Falini, Orazio La Rocca (nella foto) e Anna Maria Esposito.

TANTE PERSONALITÀ INSIGNITE 
DEL “FONTANE DI ROMA” 

16 luglio 2018



158

Goffredo Palmerini

diverse testate all’estero (Usa, Ca-
nada, Venezuela, Brasile, Gran Bre-
tagna, Spagna, Svizzera), collabora 
con agenzie internazionali e con la 
stampa italiana nel mondo. Ha pub-
blicato 7 libri, ricevendo per l’ulti-
mo L’Italia nel cuore (One Group 
Edizioni, 2017) anche un Premio 
della Critica. Diversi riconoscimen-
ti gli sono stati assegnati per meriti 
culturali, mentre per il Giornalismo 
gli sono stati conferiti il XXXI Pre-
mio internazionale Emigrazione, 
il Premio internazionale “Gaetano 
Scardocchia” e il Premio Nazionale 
“Maria Grazia Cutuli”.

Il Premio internazionale “Fontane di Roma” – che in questa edizione tributa 
il riconoscimento anche a due nuovi porporati creati da papa Francesco il 28 
giugno scorso, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila, e il 
Cardinale Angelo De Donatis, Vicario generale di Sua Santità per la diocesi di 
Roma – è considerato tra i più importanti riconoscimenti per la Cultura, l’Arte 

e la Romanità. Da 36 anni viene con-
ferito, come testimonia l’Albo d’Oro, 
a Personalità di livello internazionale 
nel campo della Cultura, dell’Arte, 
del Giornalismo, dello Spettacolo, 
della Sanità, della Moda, dello Sport 
e del Lavoro. 

Ospiti d’onore della 36a edizio-
ne del Premio saranno il Cardinale 
Josè Saraiva Martins, Prefetto Eme-
rito Congregazione Pontifi cia Cause 
dei Santi, e il Prof. Gianni Iacovelli, 
Presidente dell’Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria. Il Premio è orga-
nizzato dall’Accademia Internazio-
nale “La Sponda” – Presidente è il 
dr. Benito Corradini – col Patrocinio 
di istituzioni ed enti pubblici e con 
la collaborazione dell’Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria. La Giuria, 
presieduta da Padre Gianfranco Gri-

La Sala Alessandrina, che ha ospitato l'evento.

Il vaticanista Orazio La Rocca e Goffredo Palmerini.
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eco, giornalista e scrittore, ha selezionato per le varie Sezioni del Premio le 
Personalità e i Personaggi da premiare con Trofei, Opere d’arte, Serigrafie che 
riproducono lo storico Ospedale Santo Spirito in Sassia, edificato nel 727 e 
dunque il più antico ospedale al mondo. 

Nel corso della Serata di Gala, che sarà presentata da Margherita Ferraris, in-
sieme alla cerimonia di premiazione, è previsto lo spettacolo “Romanità’” – con 
Giorgio Onorato e Claudio Monteleoni – e poesie con il Centro Romanesco Tri-
lussa, la proiezione del video sulla storia del Premio e la presentazione del volume 
L’Aquila torna a sorridere di Lucio Trojano, quale Omaggio ai centri colpiti dal ter-
remoto. Nell’ambito delle manifestazioni del Premio è stata anche organizzata la 
Mostra “Arte a Roma”, a cura da Gaetano Michetti, con Artisti romani, del Centro 
Italia e stranieri. Un Vin d’honneur concluderà le manifestazioni della 36^ edizione. 

GLI INSIGNITI DEL 36^ PREMIO INTERNAZIONALE 
“FONTANE DI ROMA”

Cultura

anGelo de donatis - Cardinale, Vicario di Roma 
GiusePPe PetroCCHi - Cardinale, Arcivescovo di L’Aquila 
moHamed CHerif diallo - Ambasciatore della Guinea 
BarBara jatta - Direttrice Musei Vaticani 
umBerto vattani - Ambasciatore 
luiGi maria viGnali - Ministro Plenipotenziario, Presidente del Circolo Ministero 
degli Esteri 

Sanità 

alPHa strumenti - Azienda di Ricerca Scientifica 
mauro Berta - Direttore Scientifico Azienda Dermocosmetica Funziona 
Patrizia forGione - Esperta Patologie Dermatologiche, Ospedale S. Maria di 
Loreto, Napoli 
GiusePPe quintavalle - Direttore Generale asl Roma 4 - Civitavecchia 
serGio tiBerti - Docente universitario, Presidente Servizi Medici Aziendali
anGelo tanese - Direttore Generale asl Roma 1 
Pier Paolo visentin - Consigliere asas, Specialista Anestesia e Rianimazione 

Lavoro 

Claudio CaPezzuoli - Presidente Cna World 
marCo misiCHia - Presidente Cna Turismo 
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Solidarietà

davide riCCardi - Presidente Asso-
ciazione Animosa, Forlì (Solidarietà 
per bambini della Colombia) 
laura santarelli - Presidente fias - 
Federazione Italiana Associazioni Sordi 
P. vittorio trani - Cappellano Car-
cere Regina Coeli, Fondatore Casa 
del Papa

Giornalismo 

anna maria esPosito - Giornalista, Inviata rai news 24
ezio falini - Giornalista di Promozione Umanitaria, vaticanista 
orazio la roCCa - Giornalista, Vaticanista di Panorama
Goffredo Palmerini - Giornalista stampa italiana all’estero e scrittore 

Spettacolo

GiorGio onorato - Cantante 
viviana toniolo - Direttore artistico Teatro Vittoria 

Sport 

raffaele romano - Generale, Comandante Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle 

Arte 

Pietro CerniGliaro, mimmo emanuele, roBerto GaBrieli, orlando Gon-
nella, riCCarda, isaBel Piotrowskj, antonio zenadoCCHio.

Premi Speciali 

roBerto Ciavarro - Poeta, Consigliere del Centro Romanesco “Trilussa” 
Giovanni valerio ruBerto - Presidente Universum Academy Switzerland 
Gianni Crea - “Clarigero”, responsabile di 2797 Chiavi del Vaticano

L'Ambasciatore Umberto Vattani 
con Tiziana Grassi e Goffredo Palmerini.
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FIUGGI - Prosegue domani al Giardino dell’Excelsior (Fiuggi, via Ernesto 
Besso) la Rassegna letteraria “Libri al Borgo”, alla sua 29^ edizione, con il 
programma degli appuntamenti dell’ultima decade di luglio, tutti con inizio 
alle ore 21:15. La rassegna, promossa ed organizzata nell’ambito del Festival 
internazionale “Fiuggi Platea Europa” dalla Fondazione Giuseppe Levi Pel-
loni, già dal mese di giugno vede succedersi incontri con scrittori e saggisti, 
presentando le loro opere recentemente pubblicate.

Gli appuntamenti letterari di questa ultima decade (20-31 luglio) prendono 
il via domani sera (venerdì 20 luglio) alle ore 21:15 con il primo degli eventi, 
l’incontro con Daniela Grandi e il suo ultimo romanzo Notte al Casablanca 
(Sonzogno, 2018), avvincente storia di Nina Mastrantonio, maresciallo dei Ca-
rabinieri a Parma, impegnata in un’inchiesta molto inquietante... La scrittrice, 
giornalista del TgLa7, è autrice per il programma di approfondimento Tagadà, 
condotto da Tiziana Panella.

Venerdì 27 luglio il secondo appuntamento è con Gian Piero Venturi Maz-
zuca, con il saggio Templari. Dal ducato di Puglia e Calabria all’Italia del III Millen-
nio (Edizioni Efesto, 2017). Scritto con Livio Frittella, il saggio ripercorre le 
vicende dell’Ordine cavalleresco, partendo dal suo fondatore, e la consistenza 
dei beni appartenuti ai Templari in Puglia, Basilicata e Calabria, fino all’attuane 
Neotemplarismo italiano. All’incontro interverrà anche Bruno Poggi.

Fiuggi (Frosinone): la piazza e il Grand Hotel.

FIUGGI, “LIBRI AL BORGO”: 
GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO

19 luglio 2018
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Sabato 28 luglio incontro con Marcello Veneziani e la sua ultima opera 
Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienti (Marsilio, 2017). Filosofo, gior-
nalista e saggista fecondo, Veneziani ha fondato e diretto riviste, scritto per 
quotidiani e settimanali, è stato commentatore per la rai. Quest’ultima sua 
opera è un viaggio tra le voci che più lo hanno infl uenzato, irregolari che non 
si accontentarono del loro tempo e dunque “imperdonabili”: Dante e Oria-
na Fallaci, Walter Benjamin e Yukio Mishima, Julius Evola e Umberto Eco, 
Machiavelli e Schopenhauer, Michelstaedter e Heidegger, Wilde e Chatwin, 
Pirandello e Harendt, e così di seguito. Un viaggio, appunto, attraverso il 
pensiero “irregolare” che ha contribuito a rendere vigile il senso critico delle 
società, passate e presenti.

L’ultimo appuntamento del mese, martedì 31 luglio, è con Goffredo Palme-
rini e la sua ultima opera L’Italia nel cuore (One Group Editore, 2017). Giorna-
lista e scrittore, in questo volume l’autore racconta, con una narrazione coin-
volgente, la più bella Italia, quella dentro i confi ni e quella degli 80 milioni 
d’italiani nel mondo, che con la creatività e il talento rende onore e prestigio al 
nostro Paese: un tema, questo, cardine nei libri di Goffredo Palmerini, studioso 
dell’emigrazione italiana e attento promotore delle meraviglie del Belpaese con 
i suoi intriganti articoli su giornali e testate in lingua italiana di mezzo mondo.

La rassegna “Libri al Borgo” nel mese di agosto prevede i seguenti ap-
puntamenti: Mercoledì 1 agosto, incontro con la sociologa Elisabetta Fernan-
dez sul tema “Sesso, amore e ... fantasia”; Venerdì 3 agosto, “Fiuggi, l’acqua 
dei miracoli”; Sabato 4 incontro con Valerio Valentini con il romanzo Gli 80 di 
Camporammaglia (Laterza, 2018); Martedì 28 incontro con Jacopo Jacoboni con 
il saggio L’esperimento. Inchiesta sul Movimento 5Stelle (Laterza, 2018); Venerdì 

Pino Pelloni con Goffredo Palmerini.
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31, Carmelo Fucarino con il romanzo Che farò senza Euridice (Spazio Cultura, 
2018) e Anna Rosa Ponte con il romanzo Black London (Aracne, 2018).

Gli incontri proseguiranno anche in settembre, con presentazione di opere 
attraverso conversazioni, interviste e spigolature con gli Autori, coordinate dal 
giornalista e scrittore Pino Pelloni, presidente della Fondazione Giuseppe Levi 
Pelloni. Nella bella cittadina termale il 22 settembre si svolgerà anche il Premio 
Fiuggi Storia - Lazio Meridionale, mentre il prestigioso Premio Fiuggi Storia na-
zionale, alla sua IX edizione, si terrà a Roma nella prima settimana di dicembre.

Motore ed anima degli incontri “Libri al Borgo”, come pure del famoso 
Premio Fiuggi Storia, è Pino Pelloni. Nato a Trivigliano, un piccolo borgo 
in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1949, la famiglia paterna ha antiche 
origini ebraiche. I Pelloni venivano da Aleppo e divennero stanziali a Ferrara, 
Russi e Minerbio nella Romagna, cristianizzandosi nel Cinquecento. La ma-
dre, Fernanda Lattanzi, apparteneva ad una famiglia di cultura mazziniana e 
azionista. Ha compiuto i suoi studi presso il Convitto Nazionale di Arpino e 
Roma e il liceo Conti Gentili di Alatri, poi nelle Università di Roma e Pisa. Ha 
iniziato la sua carriera giornalistica negli anni ’70 sulle pagine di Paese Sera sot-
to la direzione di Giorgio Cingoli, collaborandovi in seguito con la direzione 
di Arrigo Benedetti. Ha scritto per Il Messaggero e La Nazione; ha collaborato a 
numerosi programmi di rai 1. È stato responsabile degli uffici stampa di im-
portanti enti pubblici e privati. Ha curato le pagine culturali del mensile Playmen, 
fondato il settimanale satirico La Peste, diretto riviste e periodici (il mensile di 
cultura teatrale La Ribalta, il foglio culturale La Nouvelle Justine e Sports, il primo 
free-press sportivo italiano). È stato l’ultimo direttore del guareschiano foglio 
satirico Candido. 

Il pubblico di "Libri al Borgo".
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Giornalista, storico sociale e della comunicazione, critico d’arte, drammati-
co e letterario, saggista, è autore e regista di teatro. È stato docente di Scienza 
e tecnica della comunicazione presso la Libera Università Seges e di Storia del 
Novecento attraverso gli audiovisivi, assistente di Piero Melograni, presso l’U-
niversità Suor Orsola Benincasa di Napoli. Come saggista, in coppia con Piero 
Melograni, ha realizzato La Storia della Seconda Guerra Mondiale (rai trade - 
Corriere della Sera) e ha collaborato alla stesura de L’Italia in guerra (Marsilio) di 
Piero Melograni. È autore, per la Ethos Edizioni, de Il Tramonto dei giusti (2010, 
alla terza ristampa) dedicato ai crimini di guerra e alle resistenze europee al 
nazifascismo e di Risorgimento libertino (2011) dedicato alle avventure amorose 
dei protagonisti del Risorgimento. Nel 2013 sono usciti Fedifraghi (Iris4Edi-
zioni), con la biografia libertina di Stalin e Storia di Anticoli (Comunica Edizio-
ni) in collaborazione con don Celestino Ludovici. Nel 2014 è uscito Parigi, mon 
amour dedicato al giornalista Gian Gaspare Napolitano, un volume arricchito 
da un ricordo di Luigi Barzini jr e le foto di Giacomo Pozzi Bellini. In occa-
sione dell’Expo 2015 la Ethos Edizioni ha pubblicato il suo Peccati di Gola. È 
stato direttore generale dell’Osservatorio Nazionale sul Lavoro Minorile. È 
il segretario del Premio FiuggiStoria e attualmente dirige la Biblioteca della 
Shoah-Il Novecento e le sue Storie e l’agenzia giornalistica Com.unica. Questi 
i suoi maestri: Guido Almansi, Arrigo Benedetti, Sergio Cotta, Giovanbattista 
Mantovani, Piero Melograni, Joao Cesar Monteiro, Carlo Ludovico Ragghian-
ti, Ugo Ronfani, Adin Steinsaltz, Roland Topor, Juan Rodolfo Wilcock.
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L’AQUILA - Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico, il 4 agosto alle 
ore 18:30, nella Chiesa di San Francesco a Pettino, festeggerà il suo 50° di 
Sacerdozio presiedendo la celebrazione eucaristica, concelebrante, tra gli al-
tri, Padre Carmine Serpetti, il francescano insieme al quale il 29 giugno 1968 
egli venne ordinato dall’Arcivescovo Costantino Stella, nella Chiesa abbaziale 
di Arischia. La signifi cativa ricorrenza, in un primo tempo prevista per il 29 
giugno scorso, è stata dilazionata al 4 agosto perché nel frattempo diventata 
concomitante con le cerimonie in San Pietro, il 28 e 29 giugno scorsi, per 
la creazione dei nuovi Cardinali da papa Francesco, tra i quali l’arcivescovo 
dell’Aquila, Card. Giuseppe Petrocchi. In una cronaca di 50 anni fa, apparsa 
sul settimanale diocesano Voce Amica, viene sottolineato come l’arcivescovo 
Mons. Stella nella sua omelia richiamasse il signifi cato dell’ordinazione dei due 
sacerdoti nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, esortandoli ad iniziare la loro 
nuova vita “...con grande fede, alla luce della santità e del martirio dei due 
gloriosi Principi degli Apostoli”. 

L’articolo riporta, oltre la notizia della grande partecipazione delle due co-
munità di Villa Sant’Angelo e Arischia, paesi natali dei due sacerdoti, anche 
le presenze della chiesa aquilana accanto all’Arcivescovo, nel suggestivo rito 
dell’ordinazione presbiterale. Nomi che per gli aquilani di una certa età ri-
evocano davvero un’epoca: l’arcidiacono Mons. Mario Durante, i canonici 
Mons. Gustavo Cinque e Mons. Alfredo Orpelli, il parroco di Arischia, don 

Mons. Orlando Antonini con Papa Francesco.

IL 4 AGOSTO IL 50° DI SACERDOZIO 
DI MONS. ORLANDO ANTONINI 

27 luglio 2018
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Giovanni D’Eramo, il parroco di 
Villa Sant’Angelo, don Serafino 
Del Giudice. E ancora don Ma-
rio Ciocca, arciprete di Cittadu-
cale (allora diocesi dell’Aquila) e 
già parroco di Villa Sant’Angelo e 
P. Giacinto Marinangeli, Provin-
ciale dei Frati minori d’Abruzzo, 
insieme a numerosi confratelli di 
Padre Carmine dei conventi di 
San Giuliano, a L’Aquila, e Lan-
ciano, in particolare P. Ludovico 
Aureli, con tanti giovani studenti 
delle famiglie minoritiche. Insuf-
ficiente a contenere tutti i fede-
li accorsi, la chiesa parrocchiale 
San Benedetto di Arischia, fu 
scelta tuttavia per consentire alla 
madre malata di Padre Carmine 
di poter assistere alla cerimonia 
di ordinazione del figlio. 

Don Orlando, giovane prete 
23enne (nato a Villa Sant’Angelo 
il 15 ottobre 1944, allora frazione 

di San Demetrio ne' Vestini), viene subito nominato vice Rettore al Seminario 
dell’Aquila, mentre nel 1970 gli vengono affidate per il servizio pastorale le 
Parrocchie di San Martino e S. Maria ab Extra, a Picenze, dove opera fino al 
1976. Erano ricchi di novità e fermenti quegli anni post Concilio Vaticano 
II, nelle importanti fasi di rinnovamento della Chiesa avviato con il Concilio 
da Giovanni XXIII e concluso da Paolo VI, non solo nei cambiamenti dei 
riti liturgici – con la Messa e le altre funzioni non più in latino – ma anche 
nell’attenzione ai temi sociali, all’apertura alla mondialità e al dialogo, al sapere 
scrutare e cogliere “il segno dei tempi”, nello spirito dell’insegnamento gio-
vanneo. Con buona lena don Orlando da subito opera nelle parrocchie che gli 
sono affidate, avendo come punti di riferimento i principii del Concilio, di una 
Chiesa autentica, lontana dai privilegi, povera e attenta agli ultimi. In questo 
anche riducendo all’essenziale le forme, che abbandonavano rituali talvolta 
ridondanti. Peraltro segnando una significativa novità, come la condivisione 
collaborativa con altri 5 parroci – don Natale Chelli, don Alfredo Cantalini, 
don Domenico Marcocci, don Lucio Antonucci, don Ruggero Gallo – con i 
quali c’è comunione nella preghiera e nelle iniziative, in primis nel non avan-
zare richieste di offerte per i servizi religiosi: Messe, funerali, matrimoni e 
così di seguito. Una “rivoluzione” che, per quanto in linea con le riforme del 

Mons. Costantino Stella, Arcivescovo dell'Aquila, 
nell'ordinazione sacerdotale di Don Orlando e Padre Carmine.
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Concilio, qualche insofferenza all’epoca destò e anche un qualche clamore, 
quando i sei giovani preti decidono che, per il loro sostentamento non affidato 
alle “entrate” dai servizi religiosi, debbano cercarsi un lavoro, compatibile con 
il loro ministero sacerdotale.

È così che don Orlando trova occupazione, presso la Piccola Opera Ca-
ritas di Padre Serafino Colangeli, che assiste ragazzi disagiati o portatori di 
handicap, allora sistemati in un’ala del Convento dei Frati minori di Paganica. 
Vi lavora quasi tre anni, addetto alla Segreteria, con significativa efficienza 
organizzativa e con una spiccata sensibilità “sindacale”, nel senso di promuo-
vere la stipula di contratti al personale, fino ad allora retribuiti senza un cri-
terio uniforme, dando regole certe sia riguardo le competenze nel lavoro che 
nel corrispettivo per le prestazioni. E tuttavia, questa specie di “rivoluzione” 
che negli anni si andava consolidando, determinando nel clero della diocesi 
discussioni e qualche malumore che invocava severi provvedimenti, alla fine 
trova nella saggezza e nella mitezza del nuovo arcivescovo dell’Aquila, Mons. 
Carlo Martini, piacentino, per molti anni Nunzio apostolico in diversi Paesi 
del mondo, la chiave giusta per rasserenare l’ambiente, operando nei confronti 
dei 6 sacerdoti scelte che valorizzino i loro carismi – hanno tutti dato prova 
di talento e qualità nella vita pastorale e nei compiti affidati – , piuttosto che 
reprimerne le potenzialità. In particolare verso don Orlando, la scelta di Mons. 
Martini è illuminata, avviandolo nel 1976 alla Pontificia Accademia Ecclesia-
stica a Roma, dove si formano i diplomatici della Santa Sede. Là don Orlando 

Don Orlando Antonini e Padre Carmine Serpetti, 50 anni fa.
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ha seguito i corsi di studi giuridici, 
di diplomazia e di lingue straniere, 
fi no al marzo del 1980. Comple-
tati gli studi accademici, inizia in 
quegli anni la lunga e impegnativa 
sequela di servizio nelle Nunzia-
ture apostoliche, dapprima come 
Segretario poi come Consigliere, 
che arricchiscono il suo bagaglio 
di esperienze in diversi e delicati 
scacchieri del mondo. 

Dapprima (1980 – 1981) in Ban-
gladesh, dove fa una prima espe-
rienza in un Paese a grande mag-
gioranza di religione mussulmana, 
dove viene a contatto anche con 
la cultura indù. Poi in Madagascar 
(1981 – 1984), paese africano spe-
ciale, perché la sua popolazione è 
di antica ascendenza indonesiana, 
ormai quasi tutto cristiano con una 
Chiesa molto viva e organizzata, 
soprattutto nel laicato. Dal 1984 al 

1987 è in Siria, dove compie un’altra esperienza in una nazione a forte im-
pronta mussulmana, ma con ancora una presenza cristiana dei primi secoli 
molto diversifi cata, ricca d’un patrimonio architettonico e artistico rilevante, 
che va da prima di Cristo all’epoca romana, al periodo cristiano prima dell’in-
vasione araba, all’epoca islamica, alla parentesi crociata.

Dal 1987 al 1990, è destinato in Cile, dove collabora con il Nunzio Mons. 
Angelo Sodano, vivendo insieme alla Chiesa locale la diffi cile transizione dalla 
dittatura di Pinochet alla democrazia. Dal 1990 al 1993 è inviato in Olanda, 
paese europeo moderno e eccellentemente organizzato, ma che dal punto di 
vista religioso potrebbe defi nirsi postcristiano. Dal 1993 al 1995 è a Parigi, 
dove interagisce con la ricchezza culturale e artistica francese. Qui si premura 
anche, con accurate ricerche in archivi e biblioteche, di recuperare importanti 
manoscritti su Celestino V e sull’ordine dei Celestini, poi riportati in una sua 
pubblicazione. Nel 1995 e fi no al 1999 rientra a Roma, presso la Segreteria di 
Stato, dove collabora con Mons. Jean-Louis Tauran e dove viene incaricato di 
seguire gli affari dei paesi del Centro America, tra cui Cuba. Proprio riguardo 
al paese caraibico lavora alla preparazione dello storico viaggio di Giovanni 
Paolo II, nel 1998, al quale partecipa a seguito del Papa, così incontrando Fidel 
Castro e le personalità del regime. 

Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico.



169

italia ante Covid

Nel luglio 1999 Giovanni Paolo II lo nomina Nunzio Apostolico in Zam-
bia e in Malawi, al contempo elevandolo alla dignità di Arcivescovo. In questi 
paesi africani poveri può dispiegare la sua missione diplomatica, religiosa e di 
promozione umana, avviando con aiuti e donazioni dall’Italia la realizzazione 
di vari progetti sanitari e di sviluppo. Peraltro, ha dovuto seguire la delicata 
questione, assai problematica, riguardante l’arcivescovo Emmanuel Milingo, 
con le diverse vicende nelle quali quel presule è stato invischiato. Nel 2006 
papa Benedetto XVI lo invia in Paraguay, dove si trova a dover gestire lo 
spinoso caso del vescovo Fernando Lugo il quale, abbandonato il ministero 
sacro ed entrato in politica, nel 2008 viene eletto Presidente della Repubblica. 
Infi ne, nel 2009, la nomina alla guida della Nunziatura apostolica di Belgra-
do, in Serbia, dove è impegnato a seguire i diffi cili problemi di una piccola 
Chiesa cattolica plurietnica e gli altrettanto complessi rapporti con la Chiesa 
serbo-ortodossa. 

Vi rimane fi no al 2015, quando, 
per sopraggiunti motivi di salute, 
rientra in Italia, chiede ed ottiene 
di vivere nella diocesi aquilana, 
nella sua Villa Sant’Angelo, dove 
ora abita in un maP come ancora la 
maggior parte della sua gente fi no 
a quando non verrà ricostruita la 
sua abitazione nel centro storico, 

Un'altra immagine di 50 anni fa dell'ordinazione presbiterale.
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prestando la sua collaborazione pastorale, quando occorre, alla Segreteria di 
Stato, all’Arcivescovo e al Parroco. Ancor più si dedica agli studi e alle ricer-
che che sempre l’hanno appassionato, sull’architettura religiosa e urbana. Una 
passione coltivata durante tutti gli anni del servizio diplomatico, lavorando di 
notte sui documenti e sugli appunti raccolti nelle brevi vacanze a L’Aquila. 
In questa maniera sono nati testi di architettura sacra all’Aquila e nei paesi 
del Comitatus Aquilanus, come pure di storia locale connessa all’architettura 
urbana, diventati un vero punto di riferimento per studiosi e per chiunque 
voglia interessarsi di tali discipline. Lungo sarebbe l’elenco delle pubblicazioni 
edite – libri, saggi, articoli – un corpus di assoluto rilievo scientifico e cultura-
le, cui si sono aggiunti dopo il terremoto del 2009 altri importanti volumi che 
postulano una ricostruzione post sismica al meglio della qualità delle architet-
ture, con un imprescindibile riferimento alla Bellezza, di per sé cespite su cui 
investire per un turismo culturale e per il futuro economico dell’Aquila e del 
suo antico territorio.

Grande attesa, dunque, per questo 50° di Sacerdozio di Mons. Antonini e 
P. Carmine. L’ampia chiesa di San Francesco ed il vasto piazzale esterno po-
tranno accogliere tanta gente di fedeli, parenti e amici per questa festa della 
Chiesa aquilana e dei Frati Minori d’Abruzzo. Numerosi anche amici ed ospiti 
da fuori regione che verranno a salutare Mons. Orlando Antonini e P. Carmi-
ne Serpetti, in una celebrazione che rinnoverà le promesse di un sacerdozio 
fecondo, al servizio dell’intera comunità aquilana. Intanto domenica prossi-
ma, 29 luglio, ad un mese esatto dalla data di ordinazione, don Orlando verrà 
festeggiato dalla sua comunità parrocchiale di origine, Villa Sant’Angelo, con 
una solenne Concelebrazione Eucaristica all’aperto, alle ore 18:30, nella piazza 
del paese, le cui quinte edilizie sono già quasi tutte ricostruite, a simbolo ed au-
gurio, appunto, di resurrezione per tutto il martoriato borgo che, dopo Onna, 
ha patito il maggior numero di morti (17) e le maggiori distruzioni. L’auspicio 
maggiore era di vedere avviati i lavori di ricostruzione anche della quinta Nord 
dove sorge la chiesa parrocchiale: di essa è pronto il progetto, ma l’allucinante 
burocrazia che sta frenando la ricostruzione pubblica non la manda ancora 
in gara. Infine, quando riaprirà – a Dio piacendo, e alla burocrazia – anche la 
chiesa parrocchiale di Arischia, don Orlando e P. Carmine potranno festeggia-
re il loro Giubileo d’oro proprio nell’edificio sacro che vide la cerimonia della 
loro ordinazione sacerdotale, in quel lontano 29 giugno del 1968.
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L’AQUILA - Missione culturale in Giappone per la scrittrice aquilana Laura 
Benedetti, docente di Letteratura italiana alla Georgetown University di Wa-
shington (usa). Un viaggio che ha toccato Tokio, Osaka, l’antica capitale Kyoto 
ed altre città del grande Paese del Sol Levante. Su invito di Stefano Fossati, 
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, venerdì scorso 27 luglio ha 
tenuto presso la Sala conferenze dell’Istituto di Cultura nella seconda città del 
Giappone un’apprezzata relazione sulla scrittrice Elena Ferrante e sul suo ulti-
mo romanzo L’amica geniale . Annunciata con grande evidenza, la conversazione 
della prof. Benedetti, studiosa del mondo letterario femminile sin dal Rinasci-
mento, si è soffermata sull’amicizia intima tra due donne sullo sfondo della 
costa amalfitana. Questo il tema del romanzo L’amica geniale, il capolavoro di 
Elena Ferrante, una delle scrittrici italiane degli ultimi anni più conosciute a 
livello internazionale. Una serie di quattro volumi che ripercorre sessant’anni 
di storia italiana, dal dopoguerra alla Seconda Repubblica, attraverso le vicende 
di due personaggi femminili, una storia di amicizia profonda sin da bambine in 
grado di rimanere salda, pur attraversando le fasi difficili della vita di una donna.

Motivo dell’invito è la traduzione in giapponese dei primi due volumi della te-
tralogia L’amica geniale. Titolo della conferenza “L’amica geniale di Elena Ferrante: 
un’amicizia che cresce in un’Italia che cambia”. In estrema sintesi, queste le prin-
cipali annotazioni dell’articolato intervento svolto dalla prof. Benedetti. “I quat-I quat-
tro romanzi che compongono la serietro romanzi che compongono la serie L’amica geniale ripercorrono sessant’anni ripercorrono sessant’anni 

Osaka.

PER LAURA BENEDETTI 
UNA MISSIONE CULTURALE IN GIAPPONE

31 luglio 2018
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di storia italiana, dal 1950 al di storia italiana, dal 1950 al 
2010, dal dopoguerra alla Se-2010, dal dopoguerra alla Se-
conda Repubblica, attraverso conda Repubblica, attraverso 
le vicende di due personaggi, le vicende di due personaggi, 
Elena e Lila, che si incontra-Elena e Lila, che si incontra-
no da bambine per intrecciare no da bambine per intrecciare 
un legame privilegiato. Pre-un legame privilegiato. Pre-
sto divenute l’una il punto di sto divenute l’una il punto di 
riferimento dell’altra, le due riferimento dell’altra, le due 
affrontano le tappe cruciali affrontano le tappe cruciali 
della vita – relazioni, mater-della vita – relazioni, mater-
nità, lutti – rimanendo legate nità, lutti – rimanendo legate 
anche quando le vicende per-anche quando le vicende per-
sonali sembrano portarle in di-sonali sembrano portarle in di-
rezioni diverse. Elena Ferrante rezioni diverse. Elena Ferrante 
mette risolutamente al centro mette risolutamente al centro 
della narrazione l’amicizia tra della narrazione l’amicizia tra 
due donne – un sentimento, due donne – un sentimento, 
come scrisse Virginia Woolf, come scrisse Virginia Woolf, 
tradizionalmente ignorato dal-tradizionalmente ignorato dal-
la letteratura – indagandone i la letteratura – indagandone i 

complessi nodi di affetto e rivalità, dedizione e emulazione. Il primo volume complessi nodi di affetto e rivalità, dedizione e emulazione. Il primo volume 
esplora il nascere di questo legame in una Napoli ancora sconvolta dalla seconda esplora il nascere di questo legame in una Napoli ancora sconvolta dalla seconda 
guerra mondiale, in un quartiere popolare e violento da cui le due protagoniste guerra mondiale, in un quartiere popolare e violento da cui le due protagoniste 
cercano di evadere per vedere il mare e vivere una magica avventura che mette in cercano di evadere per vedere il mare e vivere una magica avventura che mette in 
evidenza le loro somiglianze e differenze. Storia personale e storia nazionale, dia-evidenza le loro somiglianze e differenze. Storia personale e storia nazionale, dia-
letto e lingua uffi ciale si intrecciano nel delineare una vicenda che affonda le sue letto e lingua uffi ciale si intrecciano nel delineare una vicenda che affonda le sue 
radici nel carattere di una città per rivolgersi ai lettori del mondo interoradici nel carattere di una città per rivolgersi ai lettori del mondo intero”. Laura 
Benedetti ha parlato in italiano, con la traduzione in giapponese di Miko Nakai.

Domenica 29 luglio, su invito del prof. Hideyuki Doi, Laura Benedetti è 
stata a Kyoto, alla Ritsumeikan University, per una conferenza su Torquato 
Tasso. Il titolo dell’intervento “Dalla Gerusalemme terrena alla Gerusalemme 
celeste: Torquato Tasso e il poema di una vita”, svolgendo il suo intervento in 
italiano, senza traduzione. L’occasione è stata utile per conoscere più da vici-
no la situazione della cultura italiana in Giappone e la diffusione della nostra 
lingua. Ne ha parlato con il prof. Doi, avendo da lui puntuali ragguagli che 
dimostrano quanto sia amata ed apprezzata la nostra cultura e la lingua italia-
na. “In Giappone In Giappone – ha affermato il prof. Doi – esistono più di 700 università, esistono più di 700 università, 
tra cui oltre 100 hanno corsi di italiano. All’Associazione di Studi Italiani in tra cui oltre 100 hanno corsi di italiano. All’Associazione di Studi Italiani in 
Giappone, fondata nel 1950, aderiscono più di 300 soci professionisti tra ita-Giappone, fondata nel 1950, aderiscono più di 300 soci professionisti tra ita-
lianisti, storici e storici dell’arte. Da noi, alla Ritsumeikan University che è un lianisti, storici e storici dell’arte. Da noi, alla Ritsumeikan University che è un 
ateneo privato, abbiamo 44 corsi di italiano – lingua, storia, arte – in Lettere, ateneo privato, abbiamo 44 corsi di italiano – lingua, storia, arte – in Lettere, 
con circa 300 iscritticon circa 300 iscritti.”

Laura Benedetti a Kyoto.
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Anche singolari “sco-
perte” ha potuto fare 
Laura Benedetti nel cor-
so del suo viaggio in 
Giappone, iniziato l’11 
luglio e che terminerà a 
fine mese. Tra le simpa-
tiche cose osservate, a 
cena alcuni giorni fa nella 
piccola città di Takayama, 
ha avuto la sorpresa di 
un cameriere che parlava 
italiano. “Gli ho chiesto 
dove l’avesse imparato – 
riferisce Laura – e mi ha 
risposto: QuiQui !” A Kyoto, 
capitale del Giappone per 
oltre un millennio fino a 
metà Ottocento, città di 
un milione e mezzo di 
abitanti, Laura ha potuto 
anche osservare come negozi e ristoranti facciano a gara per usare nomi ita-
liani: tra le “perle” notate il ristorante Pecora – chissà se pure con gli arrosticini 
abruzzesi! –, la Trattoria De Cecco e addirittura un parrucchiere Hair L’Aquila. 

Laura Benedetti è nata e cresciuta a L’Aquila. Dopo una Laurea in Lettere 
con il massimo dei voti all’Università La Sapienza di Roma, ha continuato i 
suoi studi in Nord America, conseguendo in Canada un Master of  Arts alla 
University of  Alberta e un Ph.D. alla Johns Hopkins University di Baltimo-
ra (usa). Ha insegnato 8 anni alla Harvard University di Cambridge (usa) e 
dal 2002 alla Georgetown University di Washington (usa), dove attualmente è 
professore ordinario. Come direttrice del dipartimento di italiano dal 2009 al 
2015 ha organizzato numerosi convegni e seminari, spesso in collaborazione 
con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Washington. Ha 
pubblicato, tra l’altro, una monografia su Torquato Tasso (La sconfitta di Dia-
na. Un percorso per la “Gerusalemme liberata” ), gli atti di due convegni (Gendered 
Contexts: New Perspectives in Italian Cultural Studies) e l’edizione di un trattato 
rinascimentale (Giovambattista Giraldi Cinzio, Discorso dei romanzi). I suoi arti-
coli spaziano dalla letteratura medievale alla produzione narrativa più recente, 
che ha seguito da vicino per dieci anni quale curatrice della voce “letteratura 
italiana” per l’Encyclopedia Britannica Year in Review. Il suo volume The Tigress 
in the Snow: Motherhood and Literature in Twentieth-Century Italy ha ricevuto nel 
2008 il Premio Internazionale Flaiano per l’italianistica, mentre la sua tradu-
zione inglese dell’ultimo lavoro di Lucrezia Marinella (Venezia, 1571 – Vene-

Laura Benedetti con Miko Nakai.
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zia, 1653) Esortazioni alle donne e agli altri se a loro saranno in grado, corredata di 
un’introduzione e di un apparato critico di oltre quattrocento note, ha reso di 
nuovo accessibile questo rarissimo volume. 

Recente l’ingresso di Laura Benedetti nella narrativa: il suo primo roman-
zo Un paese di carta (Pacini Editore, Pisa, 2015), molto apprezzato da critica e 
lettori, traccia il percorso di tre generazioni di donne tra l’Italia e gli Stati Uniti. 
Nel 2017 ha pubblicato, sempre per l’Editore Pacini, il romanzo Secondo piano, 
presentato in Italia e negli Stati Uniti. Intensa la sua attività per la Georgetown 
University nell’organizzazione e direzione di Summer School in Abruzzo, in 
collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, e di due convegni tema-
tici tenutisi all’Aquila, con relatori dei due atenei. Per la sua attività di studiosa e 
per il suo impegno nella diffusione della cultura italiana, Laura Benedetti è stata 
insignita nel 2014 del premio “Wise Woman” dalla National Organization of  
Italian American Women di Washington DC e della Medaglia d’oro conferitale 
nel 2015 a Boston dalla Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Usa. 

Laura Benedetti rientrerà il 1° agosto a L’Aquila, dove si fermerà ancora per un 
mese. Il 3 agosto, a Tagliacozzo, per i suoi meriti culturali e professionali, in una 
suggestiva cerimonia in Piazza dell’Obelisco, sarà insignita dal Consiglio Regiona-
le d’Abruzzo dell’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo”. Insieme 
a lei riceveranno il prestigioso riconoscimento lo scienziato, fisico del clima, prof. 
Filippo Giorgi – premio Nobel per la Pace con Al Gore per le ricerche sui cam-
biamenti climatici realizzate all’iCPP –, il Comandante Generale della Guardia di 
Finanza Giorgio Toschi e il prof. Rony Pedro Colanzi, medico, docente universi-
tario e direttore della Facoltà di Medicina a Santa Cruz, in Bolivia. 

Vista panoramica di Osaka.
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L’AQUILA - Laura Benedetti, scrittrice e docente alla Georgetown University 
di Washington, il prof. Rony Pedro Colanzi, medico, docente universitario e 
direttore della Facoltà di Medicina a Santa Cruz, in Bolivia, il prof. Filippo 
Giorgi, fisico e premio Nobel per la Pace con Al Gore per le ricerche sui 
cambiamenti climatici realizzate all’iCPP, e il Gen. Giorgio Toschi, Coman-
dante Generale della Guardia di Finanza, sono gli insigniti dell’onorificenza di 
“Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo” che il Consiglio Regionale d’Abruzzo 
ha deciso di premiare per il 2018. La cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 3 
agosto, alle ore 18, nello splendido contesto architettonico di Piazza Obelisco, 
a Tagliacozzo (L’Aquila). 

L’evento coincide con la “Giornata degli Abruzzesi nel mondo” ed è or-
ganizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, conferendo 
annualmente l’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo” a quel-
le persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, 
sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle 
Regioni italiane diverse dall’Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove 
attualmente vivono stabilmente. Sarà inoltre conferito un Premio speciale per 
la promozione dell’immagine dell’Abruzzo al Gen. Michele Sirimarco, Co-
mandante della Legione Carabinieri Abruzzo-Molise. L’evento sarà presiedu-
to dal Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, e introdotto 

Le autorità del Consiglio Regionale con gli Ambasciatori d'Abruzzo nel mondo.

4 GRANDI ABRUZZESI, 
IL 3 AGOSTO A TAGLIACOZZO, SARANNO 

“AMBASCIATORI D’ABRUZZO NEL MONDO”

2 agosto 2018
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dai saluti del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Alla cerimonia 
interverranno i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regiona-
le, i Consiglieri regionali, Parlamentari e Sindaci dell’Abruzzo, Autorità civili e 
militari, rappresentanze del mondo accademico e scientifico, ed esponenti del 
mondo dell’Emigrazione. 

Come ogni anno a questo speciale Albo diplomatico degli “Ambasciatori 
d’Abruzzo nel mondo” si aggiungono Personalità insigni che hanno onorato 
ed onorano la loro terra d’origine. Prestigiosi gli insigniti 2018 che riceve-
ranno l’onorificenza nel corso della bella e suggestiva cerimonia preparata a 
Tagliacozzo, con inizio alle ore 18 e per l’intera serata. Qui di seguito di ogni 
insignito dell’onorificenza diamo un breve profilo biografico, seguendo un 
rigoroso ordine alfabetico. 

Laura Benedetti, scrittrice e docente 
universitaria. Nata e cresciuta a L’Aqui-
la, dopo una Laurea in Lettere all’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, ha con-
tinuato gli studi presso l’University of  
Alberta (Canada) e la Johns Hopkins 
University di Baltimora (usa). Ha inse-
gnato 8 anni alla Harvard University e 
dal 2002 alla Georgetown University, 
dove attualmente è professore ordina-
rio. Con il suo libro The Tigress in the 
Snow: Motherhood and Literature in Twen-
tieth-Century Italy ha ricevuto nel 2008 
il Premio Internazionale Flaiano per 
l’italianistica. Feconda la sua produ-
zione saggistica, cui recentemente si è 
aggiunta una brillante incursione nella 
narrativa con due romanzi, Un paese di 
carta e Secondo piano, con positivi riscon-
tri dai lettori e dalla critica. Intensa la 
sua attività per la Georgetown Univer-
sity nell’organizzazione e direzione di 

Summer School in Abruzzo. Per la sua attività di studiosa e per il suo impegno 
nella diffusione della cultura italiana, Laura Benedetti è stata insignita nel 2014 
del premio “Wise Woman” dalla National Organization of  Italian American 
Women di Washington e nel 2015 a Boston della Medaglia d’oro conferitale 
dalla Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Usa. 

Rony Pedro Colanzi, medico patologo, docente universitario. È nato nel 
1956 a Santa Cruz (Bolivia), figlio di un emigrati di Vasto. Dopo aver svolto gli 
studi universitari in Bolivia e in Argentina, ha completato i corsi di specializ-

Laura Benedetti insignita dal 
Consigliere regionale Mauro Febbo e dal 
sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. 
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zazione in Giappone e Usa. Ha esercitato 
la professione di medico patologo negli 
ospedali di Mar del Plata (Argentina) e dal 
1987 nell’ospedale giapponese di Santa 
Cruz (Bolivia). Docente di Medicina lega-
le e Patologia in due università private, dal 
2010 al 2015 è stato direttore della Facol-
tà di Medicina nell’Università Cattolica di 
Santa Cruz. Numerose le sue pubblicazio-
ni scientifiche internazionali. Consigliere 
comunale per un triennio a Santa Cruz de 
la Sierra – con i suoi 2,2 milioni d’abitanti 
la seconda città della Bolivia – ne è sta-
to poi anche Sindaco. Ha diretto la Fun-
dacion Amerida e dal 2014 è presidente 
dell’Associazione Abruzzesi della Bolivia.

Filippo Giorgi, scienzia-
to, è direttore della Sezione 
Clima e Fisica metereologica 
del Centro Internazionale di 
Fisica Teorica di Trieste, ove 
risiede dal 1998. È nato nel 
1959 a Sulmona. Laureatosi 
in Fisica all’Università dell’A-
quila e conseguito ad Atlanta 
(Usa) il dottorato in Scien-
za dell’atmosfera, dal 1986 
al 1998 ha lavorato presso il 
National Center for Atmo-
spheric Research di Boulder, 
in Colorado. Nel 2007, unico 
scienziato italiano presen-
te nell’organo esecutivo del 
Comitato Intergovernativo 
per i Cambiamenti Climati-
ci (iPCC), gli viene assegnato il premio Nobel per la Pace per l’iPCC. Dell’or-
ganismo internazionale, infatti, Giorgi è stato dal 2002 al 2008 vice direttore 
del Gruppo di Lavoro 1, nonché membro del consiglio direttivo, insieme ad 
Al Gore, già vice Presidente degli Stati Uniti. Membro di numerosi comitati 
scientifici internazionali, è attualmente componente del Comitato misto per il 
Programma mondiale di ricerca sul clima (wCrP). Recentemente è stato insi-
gnito a Vienna della Medaglia Alexander von Humboldt, prestigioso ricono-
scimento dell’Unione Europea di Geoscienze (eGu).

Rony Pedro Colanzi.

Filippo Giorgi premiato dal Consigliere regionale Alessio Monaco.
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Giorgio Toschi, Comandante Gene-
rale della Guardia di Finanza. È nato 
nel 1954 a Chieti. Laureato in Giuri-
sprudenza, in Economia e Commercio 
e in Scienze della Sicurezza economi-
co-fi nanziaria, ha svolto una plurien-
nale attività d’insegnamento di materie 
giuridiche e tecnico-professionali negli 
Istituti di Istruzione del Corpo e nell’U-
niversità La Sapienza di Roma. Ha rico-
perto molteplici e prestigiosi incarichi, 
tra i quali la Presidenza del Consiglio 
Superiore della Guardia di Finanza, del 
Comitato scientifi co e dell’Ente edito-
riale per il Corpo della GdF. Nel corso 
della carriera ha assunto il comando di 
importanti reparti territoriali, fi no alle 
funzioni di Capo di Stato Maggiore e 

Ispettore per gli Istituti di istruzione del Corpo. Ha ricevuto numerose de-
corazioni e onorifi cenze, tra le quali la speciale attestazione dell’fBi degli usa 
per il suo impegno contro il fi nanziamento del terrorismo internazionale. Il 
Presidente della Repubblica, nel marzo del 2018, ha conferito al Gen. Toschi 
la “Croce d’oro al Merito della Guardia di Finanza. È Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Grand’Uffi ciale con Spade al 
merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonché Commendato-
re del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. È decorato di Me-
daglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, di Medaglia d’oro 
al merito di lungo comando di reparti e di anzianità di servizio nella Guardia 
di Finanza, nonché di Medaglia d’argento al merito della Croce Rossa Italiana. 
Nel corso della carriera gli sono state tributate numerose ricompense di ordine 
morale ed una speciale “attestazione di merito e d’apprezzamento” dall’fBi del 
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo impegno contro il fi nan-
ziamento del terrorismo internazionale. È stato inoltre insignito nel 2017 della 
“Gran Cruz de la Frontera”, massima onorifi cenza della Gendarmeria Nazio-
nale Argentina, e nel dicembre dello stesso anno gli è stata conferita in Spagna 
la “Gran Cruz”, massima onorifi cenza della Guardia Civil iberica.

Appuntamento dunque a domani, per la suggestiva cerimonia di consegna 
delle onorifi cenze, nel cuore del centro storico di Tagliacozzo. Tutte le Asso-
ciazioni abruzzesi, in Italia e nel mondo, sono state informate dell’evento ed 
invitate darne notizia ai rispettivi associati perché chiunque si trovi in Abruz-
zo, o voglia venirvi per l’occasione, abbia possibilità di partecipare, conoscen-
do nel dettaglio il programma della manifestazione.

Giorgio Toschi premiato da Giovanni Legnini, 
Vicepresidente del CSM.
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LAQUILA - Lunedì 13 agosto, alle ore 18, presso il Municipio di Navelli, 
verrà presentato il volume Quelli che hanno dato - Storia del Meridione dal 1860 a 
oggi di Antonio Galeota, Verdone Editore. La presentazione del volume, dopo 
gli interventi di saluto del Sindaco di Navelli, Paolo Federico, e del Presidente 
della Pro Loco Giuseppe Giampietri, che hanno patrocinato la pubblicazione 
dell’opera, prevede gli interventi dello studioso di storia locale Giuseppe Lalli, 
dello scrittore Goffredo Palmerini, del giornalista e moderatore Erminio Ca-
valli, e dell’autore Antonio Galeota. 

Il libro, un interessante saggio storico sul nostro Meridione dall’Unità d’I-
talia ai giorni nostri – con significativi focus sull’Emigrazione italiana, sul Bri-
gantaggio e sulla storia di Navelli –, reca la Presentazione di Walter Capezzali, 
Presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, la Prefazione di Gof-
fredo Palmerini, l’Introduzione dell’autore, la Postfazione di Giorgio Spezza-
ferri e un contributo di Giustino Parisse in quarta di copertina. Qui di seguito 
si riporta la Prefazione al volume, che dà un quadro analitico degli argomenti 
e la cornice temporale dell’opera, un libro di cui si consiglia la lettura sia per 
l’interesse che per la scorrevolezza della scrittura.

Navelli (L'Aquila), panorama.

A NAVELLI LA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DI ANTONIO GALEOTA

Quelli che hanno dato – Storia del Meridione dal 1860 a oggi 

9 agosto 2018
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preFaziOne

“Da Navelli partirono in tanti, 
sì che in ogni famiglia c’era almeno un emigrante. 
Tra i primi, nel 1871 partì Loreto Comitis, 
nato a Navelli ma di stirpe sulmonese, lattoniere.”

Potrebbe essere questo, almeno per me e per il taglio che intendo dare alla 
Prefazione di questo bel lavoro di Antonio Galeota, l’incipit del libro Quelli 
che hanno dato - Storia del Meridione dal 1860 a oggi . Ho infatti riflettuto molto 
prima di scrivere queste annotazioni, dopo aver letto e ripassato più volte 
il testo del volume. Che, anche in ragione delle conversazioni e gli appro-
fondimenti con l’Autore, notavo s’andava man mano arricchendo di nuovi 
spunti ed integrazioni. Insomma, un lavoro in progressione che partendo 
dalla piccola storia di Navelli, stupendo centro dell’omonimo acrocoro che 
produce il migliore zafferano del mondo, allarga poi la visuale alla Grande 
Storia dell’Italia, dall’Unità fino ai giorni nostri. Compreso un focus appas-
sionato sul Mezzogiorno, sugli attuali malanni del Paese ma anche sulle sue 
straordinarie opportunità, proprio partendo dalla soluzione della secolare 
questione meridionale. Una storia locale, quella di Navelli appunto, che 
dimostra quanto sia vero che la Grande Storia altro non sia che il mosaico 
completo delle piccole storie, capaci talvolta di dare inattese risposte, più 
late, proprio seguendo l’analisi dei dettagli, delle fonti orali oltre che dei 
documenti, degli aneddoti e delle tradizioni, di quel complesso di elementi 
morali e materiali, insomma, che costituiscono la cifra d’un luogo, di una 
comunità e del suo retaggio culturale. 

Dunque, anche questo interessante lavoro di Antonio Galeota si con-
figura – nella sua ricca articolazione tra fatti storici locali e vicende nazio-
nali – come un significativo esempio di concezione della “nuova storia”, 
della quale Jacques Le Goff  è stato uno degli esponenti di punta. Ovvero 
una Storia che non abbia come fondamenta solo le fonti documentarie, 
ma anche quelle orali, le tradizioni, la memoria collettiva. Insomma, etno-
storia ed antropologia storica diventano elementi importanti di sviluppo 
della scienza storica. Come l’analisi linguistica, demografica, economi-
ca, culturale. Come lo studio dei luoghi della memoria collettiva: archivi, 
musei e biblioteche, insieme a monumenti, cimiteri e architetture urbane. 
Ma anche altri elementi “simbolici” – commemorazioni, pellegrinaggi, 
ricorrenze e tradizioni popolari – e “funzionali”, quali le autobiografie, i 
manuali, le storie delle associazioni. 

L’Autore, a mio parere, propone un’opera di forte interesse. Un lavoro 
che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, il valore della “storia locale” 
come elemento essenziale della grande Storia. Questa, come altre opere 
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di storici locali, sono infatti preziose 
tessere d’un mosaico che ricostrui-
scono con rara efficacia la memoria 
collettiva d’una comunità, quella di 
Navelli ma non solo, nell’ultimo se-
colo e oltre. La società attuale è trop-
po distratta da occupazioni effimere, 
domina sempre più frequentemente 
il pensiero volatile, mentre sempre 
meno c’è chi si sofferma, con spiri-
to critico, a riflettere sulle vicende 
vissute dalla comunità di cui è parte, 
affrontando la fatica dell’analisi e del-
la ricerca per definirne il contesto e 
lasciarne poi traccia duratura per le 
generazioni che seguiranno. Per pa-
radosso, in un tempo dominato dai 
mezzi d’informazione di massa, si ri-
schia davvero di smarrire la memoria 
d’una comunità, di perderne il senso 
della storia. 

Ora questo non potrà più accadere, per Navelli e per la sua comunità, 
grazie al pregevole lavoro di ricerca condotto da Antonio Galeota. Alme-
no per l’arco del secolo e mezzo precedente all’attualità, l’Autore illustra 
con ampiezza di riferimenti le vicende che hanno interessato la comunità 
navellese, ne descrive situazioni economiche e sociali, annota fatti grandi 
e piccoli che hanno interessato personaggi e famiglie del luogo. Con una 
feconda capacità narrativa l’Autore offre al lettore una densa cornucopia 
di personaggi e di biografie, da Pasquale Papaoli in giù, in grado di ren-
dere stimolante e piacevole la lettura dei fatti che racconta e del relativo 
contesto storico. Quasi a dar ragione a Karl Popper, quando asseriva che 
“In realtà non c’è nessuna storia dell’umanità. C’è soltanto un numero il-In realtà non c’è nessuna storia dell’umanità. C’è soltanto un numero il-
limitato di storie, che riguardano tutti i possibili aspetti della vita umanalimitato di storie, che riguardano tutti i possibili aspetti della vita umana”.

Piccola storia locale, dunque, come componente della grande Storia 
nazionale. Qui l’aggancio all’inizio di questa mia nota, al valore di questo 
volume. Perché l’Autore, peraltro, va oltre la piccola storia di Navelli, 
già di per sé preziosa. La contestualizza nelle vicende e nei fenomeni 
nazionali, partendo dal 1860. Dell’inizio dello Stato unitario egli propone 
una lettura attenta, non agiografica, delle vicende, soffermandosi su fatti 
rimossi dalla memoria nazionale e persino dai libri di storia. Come il caso, 
avvenuto nell’agosto 1861, del massacro di migliaia di cittadini inermi a 
Pontelandolfo e Casalduni, con sevizie saccheggi e stupri, da parte dei 
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Bersaglieri al comando del colonnello Negri, poi premiato con Medaglia 
d’oro al valore, che ordinò l’assalto e la carneficina dei “briganti” in quei 
due paesi del beneventano. Solo nel 2011, nel 150° anniversario dell’U-
nità, l’Italia ha riconosciuto le sue responsabilità per quegli orribili fatti, 
portando con Giuliano Amato le scuse del Presidente della Repubblica. 

L’Autore dà ampio conto del fenomeno del brigantaggio, nell’analisi 
sociale che lo generò, con una lettura critica non sempre facilmente rin-
venibile, specie riguardo la spietatezza della repressione che l’esercito e i 
tribunali militari condussero grazie alle norme di giustizia sommaria ap-
provate dal Parlamento su proposta del deputato aquilano Giovanni Pica. 
Interessante quanto viene narrato sui briganti che operarono tra Popoli 
e Navelli. Al brigantaggio fece da pendant l’emigrazione. Le gravi condi-
zioni economiche e sociali del meridione d’Italia, seguite alla nascita dello 
Stato unitario e alla sua politica fiscale, oltre all’accaparramento delle ter-
re pubbliche da parte delle classi dominanti, sottratte ai ceti popolari, e il 
depotenziamento fino alla scomparsa delle numerose iniziative industriali 
create dai Borbone, determinarono l’altro fenomeno nazionale dell’emi-
grazione di massa verso il nord e sud America. Due capitoli Galeota de-
dica all’emigrazione, trattandone gli aspetti essenziali con particolare ac-
curatezza, anche riguardo la nuova emigrazione di quest’ultimo periodo, 
che vede espatriare ogni anno 90 mila italiani, sopra tutto giovani. Intento 
assai commendevole, se si pensa che quel processo di rimozione della 
memoria, presente il larga parte della classe dirigente, confina ai margini 
della nostra storia nazionale un fenomeno così cospicuo per il Paese (30 
milioni di emigrati in un secolo, diventati ora 80 milioni di oriundi nel 
mondo, dunque un’altra Italia ben più grande). 

Anche sotto tale aspetto il volume è davvero apprezzabile, perché con-
tribuisce ad alimentare interesse e a diffondere la conoscenza della storia 
della nostra emigrazione. Oggi di questa storia si conosce – ma neanche 
poi tanto approfonditamente – la parte gloriosa: i successi e il prestigio 
che gli italiani delle generazioni successive alla prima emigrazione hanno 
conquistato in tutti i campi nel corso di questa vera e propria epopea. 
Molto meno si conosce la parte dolorosa. L’esercito di braccia che partì 
dall’Italia verso le terre d’emigrazione, infatti, si trovò a dover affrontare 
inimmaginabili e drammatiche vicende umane, a lottare ogni giorno con-
tro sospetti e pregiudizi, a subire spesso angherie d’ogni sorta, a doversi 
confrontare in competizioni durissime con sistemi sociali sconosciuti e 
condizioni di lavoro altrettanto precarie. Basti appena ricordare a mo’ 
d’esempio le tragedie nelle miniere degli Stati Uniti, che stroncarono la 
vita a migliaia di persone, moltissimi italiani tra loro: a Winter Quarters 
nello Utah (1900), a Fraterville in Tennessee (1902), ad Hanna nel Wyo-
ming (1903), ad Harwick in Pennsylvania (1904), a Monongah in West 
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Virginia (1907) – la più tragica –, a Cherry in Illinois (1909), a Dawson 
nel New Mexico (1913), ad Eccles nel West Virginia (1914), solo per 
citare quelle con il maggior numero di vittime. Dei morti molti erano 
adolescenti e ragazzi di pochi anni, sepolti nelle viscere della terra. E 
come non citare la tragedia nella miniera di carbone di Bois du Cazier, 
a Marcinelle (Belgio), dove l’8 agosto 1956 persero la vita 262 minatori, 
136 erano italiani, di cui ben 60 abruzzesi. A queste tragedie andrebbero 
aggiunte quelle nell’oceano, i naufragi di piroscafi e bastimenti, talvolta 
autentiche carrette del mare cariche di emigrati nelle loro stive, partiti dai 
porti di Genova, Napoli, Trieste, Palermo per le Americhe, e inabissati 
con migliaia dei morti. Sirio, Utopia, Arandora Star, Principessa Mafalda, 
nomi di navi che subito evocano alcune immani tragedie in mare.

Da qualche anno, finalmente, studiosi e scrittori stanno illuminando 
con i loro lavori la Grande Emigrazione italiana, favorendo efficacemente 
la conoscenza del fenomeno migratorio verso lettori e opinione pubblica. 
Taluni di questi importanti autori Galeota cita opportunamente in questo 
suo libro. Sono opere, le loro, che segnalano a costo di quali enormi sa-
crifici i nostri emigrati abbiano conseguito conquiste civili, economiche 
e sociali nei paesi d’emigrazione. Di quali terribili pregiudizi essi siano 
stati vittime, perfino nella “civilissima” Svizzera, dove verso gli emigrati 
italiani è stato tenuto persino qualche referendum dagli evidenti contorni 
xenofobi. Ma non dobbiamo neanche tacere che un atteggiamento simile 
ha interessato pure nostri connazionali delle città industriali del nord Ita-
lia a danno degli emigrati meridionali. Al riguardo Galeota non fa sconti 
di sorta e il tema del pregiudizio xenofobo trova icastica espressione nella 
davvero meritoria trattazione dell’eccidio per linciaggio di 11 emigrati 
“siciliani” a New Orleans, nel 1891. 

L’Autore ripercorre giorno per giorno i gravi fatti che sfociarono nel 
linciaggio dei nostri connazionali, dieci di essi siciliani e l’undicesimo di 
Navelli. Appunto quel Loreto Comitis, lattoniere, emigrato nel 1871 alla 
volta di New York e da lì in Louisiana. Una vicenda terribile che, sulla 
scorta d’un libro di Richard Gambino – Vendetta, pubblicato nel 1978 da 
Sperling & Kupfer –, Galeota riferisce puntualmente, mettendo bene in 
luce ogni aspetto della vicenda seguita all’assassinio del capo della Polizia 
di New Orleans. Di quel fatto di sangue, avvenuto il 16 ottobre 1890, 
furono subdolamente accusati 19 nostri connazionali. Finito il processo 
con l’assoluzione di sei imputati dall’accusa dell’omicidio, il 14 marzo 
1891 la folla, istigata da caporioni, mosse verso il carcere provvedendo al 
linciaggio in cui persero la vita 11 italiani. Con un’evidente responsabilità 
delle autorità che, pur a conoscenza del progetto delittuoso e nonostante 
le sollecitazioni del Console d’Italia a proteggere i nostri connazionali, 
non fecero nulla per impedire l’eccidio. Non vi erano prove di colpevo-
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lezza nei confronti degli accusati, come dimostrò la sentenza, ma furono 
tuttavia trattenuti nel carcere della Contea “per tutelare la loro sicurez-
za”. E proprio là migliaia di persone, aizzate anche dalla stampa locale, 
andarono ad operare il linciaggio. Galeota del fatto analizza le cause, tra 
le quali ebbero sicuramente rilievo il pregiudizio e l’odio xenofobo verso 
i nostri emigrati, troppo in gamba per essere stati capaci in Louisiana di 
trasformare terreni in orti fertilissimi, ma sopra tutto per aver saputo 
conquistare il mercato e la distribuzione della frutta nel porto di New Or-
leans, soppiantando l’imprenditoria yankee. Anche questo un fatto della 
storia della nostra emigrazione totalmente negletto, sconosciuto, che ora 
anche attraverso questo volume può tornare all’attenzione dei lettori.

Giova qui richiamare come l’Autore, attraverso ricerche nell’archivio 
comunale di Navelli, con grande merito abbia chiarito l’origine e racconta-
to per intero la vicenda giudiziaria di Loreto Comitis, cinquantenne quan-
do fu assassinato. Egli non era stato ancora sottoposto a giudizio, come 
confermò la Corte di New Orleans in una relazione inviata al Ministro 
degli Esteri italiano qualche giorno dopo il linciaggio. Ma dei dettagli di 
questa storia tragica è opportuno far rinvio alla lettura del volume, sicu-
ramente avvincente, anche per l’esposizione di altri casi di linciaggio dei 
nostri emigrati, in Francia, Australia e in Alabama (Usa). Pagine dolorose 
della nostra emigrazione, che vanno assolutamente conosciute. Lungo, 
difficile e impegnativo è stato infatti il percorso dei nostri emigrati per 
affrancarsi dal pregiudizio e conquistare considerazione e stima, per af-
fermarsi in ogni settore di attività nei Paesi d’accoglienza, al cui sviluppo 
hanno fortemente contribuito. Nondimeno essi hanno conquistato sul 
campo, in condizioni assai difficili, ragguardevoli risultati grazie alla loro 
laboriosità, all’ingegno e all’intraprendenza creativa, come pure alla cor-
rettezza dei loro comportamenti – nella stragrande maggioranza dei casi 
– tanto da guadagnarsi il rispetto grazie a testimonianze di vita esemplari. 

Hanno così reso un ulteriore servizio all’Italia, persino più importante 
d’aver contribuito con le proprie rimesse alla sua ricostruzione e al suo 
progresso, nell’aver dimostrato in ogni angolo del mondo quali siano le 
qualità e le doti della gente italiana, in Paesi dove la considerazione verso 
l’Italia talvolta è misurata più sui nostri difetti in Patria che non sulle no-
stre virtù. Non è un mistero che in Italia le nostre abitudini risentano di 
antichi vizi e si stenti ancora ad affermare uno Stato con autentiche pari 
opportunità per tutti, nei diritti ma anche nei doveri, dove leggi e regole 
dell’organizzazione sociale presiedano rigorosamente al comportamento 
individuale come pure nella coscienza diffusa di tutti i cittadini. Quando 
questo non avviene – e talvolta cattivi esempi vengono proprio dalla clas-
se dirigente – di noi all’estero invale un concetto non certo edificante e 
con severità siamo giudicati come l’Italietta, piuttosto che il grande e mo-
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derno Paese che potremmo essere con comportamenti più virtuosi, am-
mirato per la nostra cultura e per le nostre bellezze. Queste criticità non 
riguardano i nostri connazionali all’estero, perché con il loro comporta-
mento offrono dell’Italia un’immagine seria ed affidabile, dimostrandosi 
i nostri migliori ambasciatori nel mondo. 

E tuttavia in Italia, nella mentalità di larga parte della classe dirigente, 
persistono stereotipi e paternalismi verso gli italiani nel mondo, rivelando 
un grave deficit di conoscenza del fenomeno migratorio, tanto da limita-
re le opportunità di valorizzarlo come preziosa realtà sulla quale investire. 
Per chi abbia un minimo d’interesse e d’umiltà, l’avvicinarsi alle nostre 
comunità all’estero consente di scoprire un patrimonio inimmaginabile di 
risorse umane, professionali ed imprenditoriali, così ben inserite in quelle 
società, che porta ai nostri connazionali, e quindi all’Italia, una messe di 
riconoscimenti e di prestigio, conquistati in decenni d’impegno, talvolta 
contro supponenze e pregiudizi. Oggi gli italiani all’estero sono consi-
derati per il loro valore umano, sociale, creativo ed intellettuale. Hanno 
raggiunto risultati di rilievo in ogni campo di attività e nei ruoli di respon-
sabilità assunti nei Paesi in cui vivono. 

Le generazioni seguite alla prima emigrazione esprimono attualmen-
te una schiera di personalità emergenti in ogni settore della vita sociale 
e civile, dall’imprenditoria alle professioni, dall’economia alle università, 
dalla ricerca alla politica, persino nei Parlamenti, nei Governi e nelle mas-
sime espressioni degli Stati, come dimostra la recente elezione di Mauri-
cio Macri, d’origini calabresi, alla presidenza dell’Argentina. O al vertice 
della Chiesa cattolica, come il figlio d’emigrati piemontesi diventato Papa 
Francesco. Per gli Abruzzesi è persino più evidente. Riscattando le con-
dizioni di dignitosa povertà che furono alla base della loro emigrazione 
in ogni angolo del mondo, lasciando sperduti paesi sulle montagne grame 
o i villaggi delle pianure ancora soggiogate dal latifondo, gli Abruzzesi si 
sono guadagnati dovunque rispetto e considerazione, specie nell’ultimo 
mezzo secolo. Una constatazione che riempie di legittimo orgoglio. Basti 
solo rilevare come figli della nostra emigrazione sono diventati ministri in 
Canada o Speaker del Congresso degli Stati Uniti. O come Elio Di Rupo, 
figlio d’un emigrato abruzzese minatore in Belgio, sia diventato Primo 
Ministro di quel Paese. Di questa storia dobbiamo assolutamente avere 
memoria. L’Italia e le sue nuove generazioni dovranno conoscerla, tener-
ne conto. Perché “il futuro appartiene a chi ha la memoria più lungail futuro appartiene a chi ha la memoria più lunga”, 
diceva Friedrich Nietzsche.

La Memoria, dunque. L’epopea dell’emigrazione italiana, infatti, oltre 
ai valori sociali e culturali che incarna, è anche un patrimonio ingente 
di solidarietà e d’umanità, oggi più che mai necessario per poter com-
prendere i drammi del nostro tempo, la grande migrazione che approda 
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sulle nostre coste e bussa alle porte dell’Europa. E l’Italia non può fare a 
meno della Memoria delle sue migrazioni, interne e verso altri continen-
ti, se vuole essere all’altezza delle sfide di questo secolo, nell’accogliere 
quell’umanità che mentre fugge da guerre, fame e persecuzioni cerca nel 
continente culla della civiltà il proprio avvenire. Perché di fronte a even-
ti epocali come quelli che stiamo vivendo possa germogliare un nuovo 
umanesimo.

L’Autore chiude infine il volume con un capitolo dedicato al Mezzo-
giorno. L’analisi dei mali italiani è impietosa, per il senso etico kantiano 
che la contraddistingue. Una critica a tutto campo sui privilegi di vecchie 
e nuove caste. La vera zavorra dell’Italia nel diventare una democrazia 
evoluta, un Paese davvero moderno ed europeo dove il culto della civiltà 
sociale si coniuga dapprima nell’esercizio rigoroso dei propri doveri e poi 
dei diritti. Ma Antonio Galeota non solo denuncia. Offre anche spunti 
di soluzione ai problemi, mostrando quella sensibilità politica e quella 
competenza amministrativa che lo hanno fatto distinguere come ammi-
nistratore, funzionario pubblico e Sindaco. Della questione meridionale, 
trattata a conclusione del volume, dell’Autore s’avverte la dimestichezza 
culturale, la conoscenza di quel ricco filone di sensibilità che attinge alle 
intuizioni di Gaetano Salvemini e Giustino Fortunato, ma anche più re-
centi di Pasquale Saraceno e Paolo Sylos Labini. In definitiva, di quella 
sana cultura del riformismo italiano che nella soluzione della secolare 
questione meridionale individua la svolta dello sviluppo del Paese, pun-
tando sulle straordinarie potenzialità del Meridione: in campo turistico, 
culturale, ambientale, agricolo ed enogastronomico, nella ricerca scienti-
fica, nell’innovazione, nell’alta formazione e nella valorizzazione dell’ec-
cezionale giacimento artistico ed architettonico che questa porzione d’I-
talia detiene. 

Un’ultima considerazione. L’Autore rifugge dagli equilibrismi dialetti-
ci. La trattazione trasuda estrema franchezza di giudizio, a merito di chi 
non ha timore d’assumere posizioni nette, in un’etica delle responsabilità 
talvolta sconosciuta dalla nostra politica. E che Antonio Galeota sia un 
“politico” – nel senso più nobile del termine – di vaglia, si compren-
de a distanza. Anche quando le sue argomentazioni possono non essere 
del tutto o in parte condivisibili, restano tuttavia lievito di discussione, 
contributo rilevante per un dibattito consapevole e maturo. Pure sotto 
questo profilo il presente volume è rimarchevole. Utile. Generosamente 
fecondo. Ben scritto, con una prosa ricca, persino incastonata di qualche 
incursione nel vernacolo, che ne avvalora la leggibilità, lineare e piacevo-
le, connotando ancor più la qualità di quest’opera. 

Goffredo Palmerini
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L’AQUILA - Il 13 agosto scorso, nell’Aula consiliare del Comune di Navelli, con 
vista sull’antico stupendo borgo, si è svolta la presentazione del volume Quelli 
che hanno dato – Storia del Meridione dal 1860 a oggi , scritto da Antonio Galeota. 
Come tutte le opere originali, il libro sfugge ad una precisa classifi cazione di 
genere. Si tratta di un lungo racconto scritto sotto forma di saggio storico-
politico; ma potrebbe essere anche l’abbozzo di una storia sociale dell’Italia 
meridionale. Lo scritto è percorso da cima a fondo da un vivo senso della 
giustizia e da un’esigenza di verità. In esso convivono passione civile e rigore 
storiografi co, direi – tanto per entrare in argomento – nella migliore tradizione 
della cultura meridionale. In più di una pagina, ho avuto l’impressione di 
rileggere il Francesco De Sanctis di Un viaggio elettorale .

La trattazione è densa, ricca di notizie e di argomenti. Ci s’imparano 
molte cose. Io vi ho imparato ad apprezzare la fi gura di Giuseppe Garibaldi, 
sulla quale non avevo mai rifl ettuto a fondo. L’autore ce lo presenta come 
un personaggio di spessore a tutto tondo: non solo il grande condottiero e 
stratega militare che tutti abbiamo conosciuto nei libri di storia, ma anche 

Navelli, presentazione del volume: Antonio Galeota, Erminio Cavalli, il sindaco Paolo Federico, Giuseppe Lalli.

LA STORIA DI NAVELLI NELLA STORIA 
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Annotazioni sul volume 
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l’uomo che pensa in maniera politica, che è disposto ad accantonare il suo 
repubblicanesimo e il suo radicalismo sociale convinto com’è che l’unità 
politica della nostra penisola si sarebbe potuta realizzare solo sotto l’egida del 
Piemonte di Cavour e dei Savoia. Un’altra cosa che ho appreso, nel capitolo 
dedicato all’emigrazione, quando si riferisce del terribile episodio avvenuto a 
New Orleans dell’uccisione per linciaggio di alcuni italiani (tra cui il navellese 
Loreto Còmitis), imputati dell’uccisione di un rappresentante delle forze 
dell’ordine ed assolti, è quanto, in molti momenti della sua storia, la società 
americana sia stata percorsa da sentimenti di odio razziale ed etnico, di cui i 
primi emigrati italiani fecero le spese.

La copertina del libro è assai didascalica. Sotto, sulla falsa riga di un celebre 
dipinto, “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, sono raffigurate 
tutte quelle figure sociali, a partire da una coppia con bambino in braccio, che 
da sempre tirano la carretta, quelli, appunto, che hanno sempre dato. C’è il 
contadino, il medico, l’operaio, il carabiniere, insomma quelli che producono 
vera ricchezza, finanziaria e soprattutto morale. Si tratta, tutto sommato, 
come nel quadro di Pelizza da Volpedo, di una forza tranquilla. Sopra, invece, 
è raffigurata tutta quella borghesia che soprattutto nel meridione è vissuta 
all’ombra della rendita di posizione o, addirittura, ai limiti della legalità.

Goffredo Palmerini, nella prefazione al libro, a proposito di quella ricca 
articolazione di fatti locali e vicende nazionali che è uno dei tratti caratteristici del 
libro, evoca appropriatamente la lezione di un grande storico francese, Jaques Le 
Goff, autore per il quale, nella ricerca storica, fatti come la lingua, le tradizioni, 
i racconti, i monumenti, insomma tutto ciò che è parte viva di una memoria 
collettiva, ha la stessa dignità di fonte del documento scritto. A me la lettura 
del libro ha evocato un altro grande esponente di quella corrente storiografica 
che va sotto il nome di École des Annales , e cioè Fernand Braudel, che parla di 
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correnti che si muovono nel sottosuolo della storia, processi di lunga durata, che 
agiscono sotto la superfi cie della politica e che da questa superfi cie sono toccate 
solo parzialmente. Sono quei piani bassi della società, su cui Antonio Galeota, in 
questo suo libro, getta i rifl ettori: quei piani abitati, appunto, da quelli che hanno 
sempre pagato, quelli che, alla fi ne, fanno la storia vera.

Una delle principali chiavi di lettura di questo saggio, che consta di otto 
capitoli, va ricercata a mio parere nel capitolo secondo, quello dedicato al 
brigantaggio e alle politiche dell’Italia postunitaria. È qui infatti che l’autore crede 
di rintracciare le radici di quella “questione meridionale” che appare tuttora non 
risolta. Il fenomeno del brigantaggio meridionale postunitario è, a mio avviso, 
esemplare di quella visione di lunga gittata di cui si parlava, perché ripropone 
temi che vanno al di là della stessa vicenda politica dalla quale prese le mosse. 
I libri di storia “uffi ciale” hanno operato, su questo tema, o una rimozione, o, 
a mio parere, una interpretazione quasi sempre parziale. C’è una storiografi a di 
ispirazione marxista che ha voluto vedere nel brigantaggio una rivoluzione in 
anticipo, una rivolta sociale che reclamava una dottrina e una guida politica. Da 
parte liberale, invece, si è preferito spesso sottolineare la strumentalizzazione 
politica operata dalle vecchie classi dirigenti spodestate: un incidente di percorso.

Nel libro c’è un approccio corretto. Si sottolinea la partecipazione contadina 
al movimento e si dice che si trattò di una vera e propria guerra civile, 
combattuta anche “da centinaia di donne in servizio armato permanente”. 
Si chiarisce che il brigantaggio era sì antiunitario e fi loborbonico, ma non 
per deliberata scelta politica, ma come inevitabile risposta ad un profondo 
malessere sociale. Una secolare 
esperienza e un istinto atavico 
induceva i braccianti e i contadini 
poveri a diffi dare dei cambiamenti, 
e a vedere nelle stesse richieste 
costituzionali solo la possibilità 
data a quella nascente borghesia 
agraria piccola e grande presente nei 
municipi e sempre pronta a cambiare 
cavallo, di accaparrarsi le terre, 
ed eliminare quelle concessioni, 
come i diritti di uso civico (pascolo, 
legnatico, seconda raccolta) che 
gli aristocratici riconoscevano per 
antica consuetudine. 

I fatti, come si dimostra nel libro, 
daranno ragione ai contadini: niente 
più concessioni e, in cambio, tasse 
e servizio militare obbligatorio. Ma Antonio Galeota, autore del volume.
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Galeota accenna, sia pure fugacemente, 
ad una spiegazione più profonda, che 
richiama quelle correnti sotterranee a 
cui si accennava. Per paradossale che 
possa apparire, le plebi meridionali 
percepiscono il regime borbonico 
come più equo, e più in sintonia con 
quel sentimento religioso radicato in 
quel mondo. Agisce insomma l’autorità 
di una tradizione secolare, aspetto su 
cui non si è abbastanza riflettuto. Non 
si tratta certo di alimentare sentimenti 
neoborbonici, che sono del tutto 
estranei, credo, all’autore, ma di aderire, 
come si diceva, ad un’esigenza di verità.

Se è vero che il processo di 
unificazione era scritto nel destino della nostra penisola (come aveva capito già 
Napoleone Bonaparte) e se è altrettanto vero che, in quel contesto determinato, 
esso poteva essere portato a termine solo dal Piemonte di Cavour e dei Savoia 
(come era convinto Giuseppe Garibaldi), questo non significa – sembra 
dire Galeota – che non si potesse agire in maniera diversa. L’alternativa alla 
famigerata legge che porta il nome di un deputato aquilano, la legge Pica del 
1863, che dava all’esercito piemontese i poteri più arbitrari nella repressione del 
brigantaggio, era attuare “politiche giuste ed equanimi”. Galeota non manca di 
richiamare il quadro normativo entro il quale si consumò la grande ingiustizia. 
Un provvedimento a firma del Luogotenente Farini (che nel dicembre del 
1862 diventerà Presidente del Consiglio), istituiva, per ogni provincia, dei 
commissari governativi che avrebbero dovuto provvedere alla ripartizione 
dei terreni del demanio pubblico, quel demanio pubblico dove erano state 
“accantonate” provvisoriamente le terre degli antichi feudi baronali soppressi 
nel 1806 da Giuseppe Bonaparte (provvedimento che i Borbone avevano 
mantenuto), appezzamenti che assai spesso venivano affittati ai contadini a 
prezzi calmierati. In ossequio a quanto stabiliva il decreto, i commissari agirono 
di concerto con la amministrazioni comunali. Ma finì per prevalere il criterio 
di assegnare le terre non ai senza-terra, ma a chi già di fatto le possedeva, vale a 
dire a quei proprietari che da sempre agivano all’interno dei consigli comunali.  

Più tardi, in occasione della alienazione delle terre confiscate agli ordini 
religiosi (la cosiddetta “mano morta”) e trasferite al Demanio dello Stato nel 
1862, si dispose che esse potessero essere acquistate solo da chi vantava crediti nei 
confronti dello Stato. Ma chi poteva vantare crediti nei confronti della Pubblica 
Amministrazione se non quelli che Galeota definisce “i soliti noti”? Non erano 
mancate voci di dissenso, come quella di un magistrato aquilano, Pasquale Carli, 

Navelli, vista dal Palazzo municipale.
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che a proposito delle suddette terre ecclesiastiche, aveva proposto, sul modello 
di quanto era avvenuto in Toscana e in Umbria, di assegnarle: prima, al demanio 
dei Comuni; e di ripartirle poi tra i contadini poveri, conservando inoltre i diritti 
di uso civico, “In tal modo – scriveva saggiamente il Carli in un editoriale del 
19 gennaio 1861 pubblicato su un giornale edito all’Aquila – non solo verrebbe 
tolta la causa o il pretesto alla sedizione, ma si trasferirebbero gli avversari della 
libertà in ardenti partigiani di essa”.

Nel libro non si esita a sfatare anche un altro luogo comune, quello di 
uno Stato borbonico, al tempo della spedizione garibaldina, opprimente e 
retrogrado. L’autore ci mostra, dati alla mano, una realtà alquanto diversa. C’era 
sì un piano di infrastrutture appena abbozzato e decisamente insufficiente, ma 
era in corso un apprezzabile impulso allo sviluppo industriale in vari settori. 
Le condizioni sociali negli ultimi anni erano migliorate. Si cita uno studio 
del 1900 di Francesco Saverio Nitti nel quale lo statista lucano aveva rilevato 
che, al momento dell’unificazione, l’Italia meridionale vantava “un grande 
demanio, una grande ricchezza monetaria, un credito pubblico solidissimo”, 
ereditati dal nuovo Stato e messo a frutto non certo a vantaggio di chi li aveva 
prodotti e conservati.

Avviene in quegli anni, da parte delle classi dirigenti – scrive con 
documentata argomentazione Galeota – la deliberata scelta di favorire il solo 
sviluppo industriale del Nord. A ciò concorse una politica di agevolazioni 
fiscali e, più tardi, di protezionismo doganale, che dal punto di vista della 
produzione industriale, finì per trasformare il meridione – è questa l’amara 
conclusione dell’autore – in una sorta di colonia interna, sul modello di quanto 
farà l’Inghilterra con le sue colonie “esterne” (tesi certo forte e discutibile, ma 
niente affatto isolata nel panorama culturale italiano). Guido Dorso, forse il più 
appassionato e penetrante tra i meridionalisti, nel libro La rivoluzione meridionale 
del 1925, si esprime in termini assai simili. A ciò concorse anche – aggiunge 
Galeota – un ceto politico meridionale più attento a curare i propri orticelli 
locali e clientelari che a farsi portavoce di riforme strutturali a beneficio delle 
genti meridionali. Si manifesta qui quel costume, tipico di una certa tendenza 
meridionale, di coltivare virtù private e pubblici vizi, da cui nascerebbero quello 
scarso senso dello Stato di cui tanto si è parlato ai nostri giorni.

L’autore documenta, in altra parte del libro laddove la storia si confonde 
con l’attualità politica, che in termini di investimenti statali e di spesa pubblica, 
il divario favorevole al Nord non si è mai attenuato, a dispetto di tutta quella 
propaganda contro il presunto assistenzialismo meridionale. Alla denuncia 
del passato, recente e meno, l’autore fa seguire una serie di indicazioni. Ne 
parla nel capitolo 7, dall’eloquente titolo “Puntare sul meridione “. Tra le 
tante proposte, due meritano a mio avviso particolare attenzione. La prima, 
di carattere generale, è quella rivolta alla politica nazionale: si tratta di vincere 
le resistenze dell’Unione Europea per poter modificare una legge che, 
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mentre permette che lo Stato finanzi, tramite una società pubblica, la Simest, 
con capitali della Cassa Depositi e Prestiti, la delocalizzazione delle nostre 
industrie in altri paesi a basso costo del lavoro, vieta che questo avvenga a 
favore delle due regioni del Sud che presentano redditi pro-capite molto al 
di sotto della media Europea. La seconda indicazione degna di attenzione 
riguarda direttamente il nostro territorio. Si tratterebbe, da un lato, di tornare 
alla cultura dell’artigianato finalizzato ai prodotti ad alto contenuto tecnico ed 
estetico; dall’altro di dare impulso ad un settore terziario al servizio di quel 
turismo che nella nostra regione sta conoscendo una fase di ripresa, in un 
territorio come il nostro disseminato di borghi stupendi come Navelli, con 
una discreta capacità ricettiva e un alto grado di attrazione.

 L’autore di questo libro, come si evince fin dalle prime pagine, è un 
meridionalista convinto, un meridionalista però che ama analizzare la realtà 
nei suoi aspetti quantitativi, cercando i rimedi, piuttosto che attenersi alla 
sola teoria. C’è poi un’altra faccia del libro di Antonio Galeota, non meno 
importante, quella in cui descrive quel microcosmo sociale che è stata la 
Navelli dei primi decenni del secolo scorso. Vi dedica un capitolo specifico – 
“Tra le due guerre mondiali” –, ma Navelli sta sullo sfondo di tutto il lungo 
racconto. Sembra quasi che l’autore abbia voluto saldare con questo borgo un 
debito sentimentale, in pagine dove spesso il dato storico e lo slancio poetico 
si fondono. Viene in mente quel nostro grande conterraneo, Benedetto Croce, 
che in appendice alla sua Storia del regno di Napoli, scritta nel 1924, riproduce 
due precedenti scritti dedicati a due paeselli d’Abruzzo, Montenerodomo e 
Pescasseroli, che sono i paesi d’origine rispettivamente della famiglia del padre 
e di quella della madre. È certamente un omaggio ai sentimenti e alle radici, 
ma risponde anche ad una esigenza intellettuale del filosofo, quella di “vedere 
in miniatura i tratti medesimi della storia generale”, come egli stesso scrive.

Antonio Galeota, crociano di fatto, fa una cosa analoga con Navelli. Con 
una differenza, mi permetto di osservare: che Benedetto Croce non potette 
avvalersi, nella sua ricerca su Montenerodomo e Pescasseroli, di un archivio 
ordinato come quello di Navelli. Antonio, come Don Benedetto, ci ricorda che 
siamo sempre figli, oltre che dei tempi, anche dei luoghi, come ha ricordato 
a noi aquilani, di dentro e fuori le mura, anche quella tremenda notte del 6 
aprile di nove anni fa. Antonio ha scritto un libro pedagogico, di educazione 
civile, cosa tanto più importante in questi nostri giorni di confusione civile e 
morale. Mi viene da pensare, in conclusione, a quante volte abbiamo sentito, 
fin dai banchi di scuola, quel vecchio adagio secondo cui “la storia è maestra 
di vita”. Ebbene, se è vero che la storia è maestra di vita, è altrettanto vero che 
questa maestra, assai spesso, ha avuto scolari distratti. Antonio Galeota non 
sembra essere stato uno scolaro distratto. Ha scritto un libro in ottimo italiano, 
condito di ironia, punteggiato di espressioni dialettali caustiche ed efficaci. E 
queste sono ragioni in più per leggerlo, rispetto a quelle dianzi illustrate.
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TORINO - Letizia Airos, direttore a New York del Network i-Italy, è la vin-
citrice della IV edizione del Premio internazionale di Giornalismo “Gaetano 
Scardocchia”, riservato alla stampa italiana all’estero. Così ha deciso la Giuria, 
composta dai dai giornalisti prof. Giuseppe Di Claudio (presidente), dr. Cecilia 
Cotti e dr. Stefano Sabatino. È stata selezionata, dopo un attento esame de-
lla stampa scritta e radiotelevisiva, tra i giornalisti che comunicano l’Italia nel 
mondo attraverso le testate in lingua italiana all’estero. Dopo Madrid e Berlino, 
due capitali che hanno ospitato rispettivamente la prima e la seconda edizione 
nel 2009 e 2011, e Ostana (Cuneo) nel 2017, sarà ancora questo magnifico bor-
go occitano ad ospitare anche la quarta edizione del Premio. 

Ostana, uno dei Borghi più belli d’Italia alle pendici del Monviso, sarà la su-
ggestiva cornice dell’evento, che si svolgerà il 25 e 26 agosto 2018: un appun-
tamento di grande rilievo culturale dove si farà memoria di Gaetano Scardoc-
chia (Campobasso, 1937 - New York, 1993), una delle più prestigiose firme 
del giornalismo internazionale. Partito dal piccolo Molise, riuscì a conquistare 
le vette della stampa internazionale meritandosi stima, prestigio e riconosci-
menti, mai perdendo tuttavia la semplicità delle sue origini, l’amore per la terra 
natale, l’orgoglio delle radici. Gaetano Scardocchia è stato infatti inviato e co-
rrispondente dall’estero di grandi quotidiani, come il Giorno, Corriere della Sera, 

Ostana (Cuneo), uno scorcio del borgo.

A LETIZIA AIROS 
IL PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO 

“GAETANO SCARDOCCHIA” 2018

20 agosto 2018
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la Repubblica e appunto La Stampa, di 
cui fu direttore dal 1986 al 1990. Con 
la semplicità, il rigore e l’autorevolez-
za che ne scolpivano i tratti del gior-
nalista di razza, un italiano nel mondo, 
Scardocchia ha avuto lo sguardo aper-
to sulla vita reale, trasferendo fatti e 
sensazioni nei suoi articoli, scritti da 
ogni latitudine.

Il Premio internazionale di Giornalis-
mo “Gaetano Scardocchia”, con il rico-
noscimento del Presidente della Repub-
blica – che ha conferito la sua Medaglia 
– e l’Alto Patrocinio del Parlamento 
Europeo, ha il patrocinio del Consiglio 
Regionale del Piemonte, della Regione 

Abruzzo, del Consiglio Regionale del Molise, del Comune di Ostana, della Fami-
glia Abruzzese e Molisana del Piemonte e Valle d’Aosta, del Monviso Institute 
e dell’Associazione Bouligar di Ostana. Oltre al sostegno della Municipalità di 
Ostana e del Centro Studi Terra Molisana, che organizza l’evento, hanno dato 
supporto il pregiato il Pastificio “La Molisana” e la Società agricola Vinica di 
Ripalimosani, in Molise, con la fornitura dei loro prodotti.

Monviso (m. 3.841), il Re di pietra.

Goffredo Palmerini, Andrea Di Lucente, Giuseppe Di Claudio, Letizia Airos, il sindaco Giacomo Lombardo, 
Enrica Alberti, Silvana Accossato, nel corso del Convegno "Dalle Alpi alla Patagonia".
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Sabato 25 agosto, alle ore 10, unitamente alla cerimonia di consegna del 
Premio a Letizia Airos – l’artistica Targa bronzea realizzata dalla millenaria 
Fonderia pontificia Marinelli di Agnone –, si svolgerà in Piazza de “La Vilo” 
di Ostana il Convegno “Dalle Alpi alla Patagonia, per un Turismo sostenibile 
e delle Radici ”, del quale saranno relatori Giacomo Lombardo, sindaco di 
Ostana, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Letizia Airos, giornalista e 
direttore i-Italy di New York, Enrica Alberti, Associazione culturale Bouligar, 
Luciano Mucciante, sindaco di Castel del Monte (L’Aquila) e Lucia Masciotra, 
sindaco di Vastogirardi (Isernia). Giuseppe Di Claudio, presidente del Cen-
tro Studi Terra Molisana, coordinerà e concluderà i lavori. Il Convegno sarà 
aperto dai saluti dei Consigli Regionali di Piemonte, Abruzzo, Molise, e del 
presidente della Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta, 
Carlo Di Giambattista.

Proprio per i temi del Convegno – Emigrazione e Turismo sostenibile, con 
particolare riguardo al Turismo delle Radici – la scelta della sede per la 4^ edi-
zione del Premio ha privilegiato ancora il borgo di Ostana, piccolo incantevole 
Comune composto di borghi sparsi, con le tipiche architetture, in posizione 
panoramica sul versante soleggiato della Valle del Po, con splendida vista sul 
gruppo del Monviso. Il Convegno proporrà dunque un utile confronto di 
esperienze tra i borghi di Ostana, Castel del Monte e Vastogirardi, tutti ri-
conosciuti nel Club dei Borghi più belli d’Italia. Da alcuni anni il Comune di 
Ostana, infatti, porta avanti un coraggioso progetto di valorizzazione del tu-
rismo sostenibile, di ricerca delle colture tipiche, di ripopolazione dei borghi, 
con un forte impegno culturale sulle tradizioni e sull’antica lingua occitana. Il 
modo più semplice per conoscere questo angolo alpino di Occitania è fare il 
giro delle borgate, che nel secolo scorso furono prosciugate dall’emigrazione, 
seguendo il tracciato dei tratturi utilizzati dal bestiame per raggiungere i pa-
scoli alti e per il ritorno serale. Il panorama, salendo di quota, si fa sempre più 
spettacolare e mozza il fiato: tutta la catena alpina con il Monviso, il Rosa e il 
Cervino, si dispiega davanti agli occhi, tra i cangianti colori della natura. 

Qualche annotazione biografica, infine, sulla vincitrice della IV edizione del 
Premio. Letizia Airos è pseudonimo di Anna Letizia Soria. Giornalista, direttore 
responsabile e fondatore del network multimediale i-Italy di New York, Letizia 
Airos è nata a Roma, ma di origine abruzzese – il padre Nicola Soria, magistrato 
e presidente della Corte dei Conti, era nato a Vasto. A Roma ha frequentato la 
Facoltà di Sociologia all’Università La Sapienza prima di trasferirsi all’estero, dove 
vive dall’età di 23 anni. Dal 1993 vive e lavora negli Stati Uniti, collaborando con 
diverse testate, sia italiane che statunitensi. Nel 2008 ha fondato a New York la te-
stata i-Italy (www.i-Italy.org) inizialmente solo online. Sotto la sua direzione i-Italy 
è cresciuta fino a diventare il più grande network multimediale in lingua inglese 
dedicato all’Italia negli Stati Uniti. Il network comprende oggi un programma 
televisivo settimanale, in onda sul canale ufficiale della città di New York (nyC 
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life - Channel 25), una ri-
vista bimestrale a stampa 
distribuita in 6 maggio-
ri città americane (New 
York, Washington, Boston, 
Miami, Los Angeles, San 
Francisco, e prossimamen-
te a Chicago), e un portale 
web con un raggio d’azio-
ne molto ampio sui social 
media. Cuore della mission 
di Letizia, tramite l’utilizzo 
delle più avanzate tecnolo-
gie dell’informazione e del-
la comunicazione, è quello 
di presentare agli americani 
“italofili” una visione a 360 
gradi dell’Italia, libera da 
stereotipi e luoghi comuni. 

È un impegno, questo, che la porta anche a svolgere un attento lavoro di 
mediazione culturale. Tra i suoi libri ricordiamo L’America da vicino, l’Italia 
da lontano (Edizioni Scientifiche Italiane) e Guido: Italian/American Youth and 
Identity Politics (Bordighera Press) co-curato con Ottorino Cappelli. Autrice 
di numerosi servizi e reportage negli Stati Uniti, ha realizzato inchieste su 
temi cruciali legati all’emigrazione italiana, soprattutto sulle realtà giovanili. 
Come direttore ed executive producer dell’unità video-Tv di i-Italy Network, 
ha prodotto e curato la regia di diversi corti, spot informativi e pubblicitari, e 
documentari sulla realtà italiana a New York e negli Stati Uniti. Tra questi una 
serie di documentari dedicata al rapporto tra le nuove e vecchie generazioni 
italo-americane intitolata Nonni e Nipoti dell’America Italiana. Letizia Airos è 
anche attiva nel campo delle attività di promozione e delle pubbliche relazio-
ne per istituzioni, enti culturali e imprese italiane a New York. Il network si 
distingue particolarmente per il suo linguaggio innovativo, attento alle nuove 
generazioni sulle quali risulta molto penetrante. I principali giornali italiani 
hanno analizzato le performance del network, riferendone in servizi molto 
curati e con giudizi assai lusinghieri (Corriere della Sera, La Stampa, America Oggi, 
ed altri). Nel 2010 Anna Letizia Soria è stata insignita dal Presidente della Re-
pubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Le caratteristiche case in pietra del borgo di Ostana.
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L’AQUILA - È stato presentato ieri sera, con una magnifica cornice di pubblico 
attento e partecipe che ha riempito come un uovo Casa Onna, l’ultima fatica di 
Mons. Orlando Antonini, San Pietro a Onna. Architettura e vicende costruttive, edito 
da Creazione, L’Aquila. Alla presentazione del volume, nell’ambito delle inizia-
tive della 724^ Perdonanza Celestiniana, per un problema sopravvenuto non ha 
potuto partecipare il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presente però l’asses-
sore alla Cultura Sabrina Di Cosimo che ha portato il saluto della Municipalità. 

Dopo l’introduzione di Giustino Parisse, coordinatore dei lavori, e il saluto 
della presidente di “Onna onlus” Margherita Nardecchia Marzolo, ha preso il via 
la presentazione con l’intervento di don Bruno Tarantino, direttore dell’ufficio 
tecnico diocesano per la ricostruzione. Sono quindi seguite, sui complessi lavori 
di restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo di Onna, finanziati con 3,5 milio-
ni di euro dal governo tedesco, le corpose e avvincenti relazioni – un autentico 
convegno storico-scientifico – dell’architetto della Soprintendenza miBaCt Cor-
rado Marsili, dell’archeologo Piero Gilento e della storica dell’arte Biancamaria 
Colasacco, ciascuno riferendo rispettivamente sulla ricostruzione, sull’indagine ar-
cheologica e sul restauro degli arredi dell’antico tempio, simbolo identitario della 
comunità di Onna, martoriata dal terremoto del 6 aprile 2009. 

Onna (L'Aquila), chiesa di San Pietro Apostolo.

PRESENTATO A CASA ONNA 
IL LIBRO DI MONS. ANTONINI

San Pietro a Onna. Architettura e vicende costruttive

24 agosto 2018
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Infine, l’intervento di Marco Pezzopane, presidente della Cooperativa “Crea-
zione” che ha curato la pubblicazione del volume. Il libro è un ulteriore significa-
tivo tassello della straordinaria opera di conoscenza, valorizzazione e promozione 
delle nostre meraviglie architettoniche che Mons. Antonini da anni va conducen-
do sul patrimonio d’arte dell’Aquila e del Contado, vero e proprio cespite per lo 
sviluppo turistico ed economico del territorio aquilano, insieme alla produzio-
ne culturale della città capoluogo d’Abruzzo e alle cospicue valenze ambientali. 
Dopo gli interventi di presentazione del volume, cui sarebbe lungo riferire in 
dettaglio, l’intervento dell’Autore che credo sia utile riportare per le ulteriori inte-
ressanti annotazioni – cortesemente Mons. Antonini ci ha dato il testo integrale 
– anche per il forte messaggio con il quale lo conclude. 

“Compito primario dell’Autore in questi casi è di ringraziare. Ringra-
ziare anzitutto voi, signore e signori, autorità istituzionali, civili, militari 
ed ecclesiastiche, onnesi, amici, estimatori e appassionati d’arte che sie-
te venuti così numerosi alla presentazione di questa mia ‘ultima’ fatica, 
presentazione che il Comitato della Perdonanza 2018 ha cortesemente 
inserito nel Programma delle iniziative. E poi ringraziare ex todo corde, 
non mancando di ricordare il governo tedesco che ha sponsorizzato la 
ricostruzione, gli illustri relatori e oratori dell’evento: l’assessore Sabrina 
Di Cosimo delegata dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la presidente 
di Onna Onlus Margherita Nardecchia Marzolo, il direttore dell’Ufficio 
Tecnico diocesano per la Ricostruzione Don Bruno Tarantino, l’arch. 
Corrado Marsili del Mibact e la dott.ssa Biancamaria Colasacco che han-
no egregiamente diretto il recupero del monumento, il dr. Piero Gilento 
che con la dott.ssa Roberta Leuzzi ha eseguito lo scavo archeologico 
diretto dalla dott.ssa Rosanna Tuteri, Giustino Parisse che ha accettato 

Casa Onna: i relatori alla presentazione del volume.
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volentieri di fungere da mode-
ratore, e poi Carlo Cassano per 
la quasi totalità delle immagini, 
vecchie e nuove, che ha molto 
gentilmente messo a disposi-
zione, e il capo del Protocollo 
dell’Arcidiocesi dr. Gabriele De 
Cata che ha coordinato l’aspet-
to protocollare con Creazione 
editore. Grazie altresì alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio, 
alla BCC di Roma e alla Vibro-
cementi del Gruppo Rainaldi 
che hanno sponsorizzato par-
zialmente la pubblicazione. Un 
plauso a Creazione editore, che 
mi ha soddisfatto pienamente, 
compresa la cura qualitativa delle immagini. 

Come potete vedere, si tratta di una pubblicazione breve, dalla prosa 
asciutta e piuttosto tecnica, senza digressioni letterarie. La sua brevità 
è dovuta sostanzialmente al fatto che il mio contributo era in origine 
destinato ad un volume a più Autori, dunque doveva essere un testo es-
senziale per esigenze di spazio. Ad ogni modo nel testo c’è tutto quello 
che a mio sommesso giudizio si possa dire sull’edifi cio di culto onnese 
e sulla sua vicenda costruttiva, almeno stando ai dati monumentali e 
documentali oggi a disposizione. Il tema mi ha interessato molto. Già 
nel 2001 e nel 2010 pubblicavo una scheda storico-architettonica sul 
San Pietro. In essa parlavo dei resti scultorei di XII secolo ricomposti 
erraticamente sulla fronte due-trecentesca della chiesa, e consideravo 
altresì, dal tipo di pianta planimetrica, che l’edifi cio sacro era invece di 
successiva fondazione cistercense, del XIII secolo. Ne dedussi che quei 
resti romanici provenivano da una Sancta Maria de Unda, quella citata 
in una nota bolla papale del 1178, che doveva essere esistita in un sito 
vicino a quello odierno del San Pietro Apostolo.  

Ecco invece la grande sorpresa riservataci dall’accurato restauro del 
monumento e dal diligente scavo archeologico condotto. Da un lato, 
infatti, oltre ai due affreschi medioevali riscoperti sulla controfacciata a 
destra e a sinistra entrando, si riscoprivano anche, sulla fi ancata Nord 
della chiesa, due feritoie cistercensi ma anche una scultura a treccia di ti-
pica arte longobardo-franca di IX-X secolo, e all’interno, ad un metro e 
10 sotto la quota del pavimento odierno, la fondazione di un’abside se-
micircolare, sottostante esattamente all’attuale abside quadra cistercen-

Mons. Orlando Antonini, 
insigne studioso di architettura religiosa e urbana.
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se, segno inequivocabile della preesistenza, sotto l’attuale, di una costru-
zione sacra romanica del XII secolo. La conclusione era consequenziale: 
l’attuale San Pietro e l’antica Sancta Maria de Unda del 1178 non sono 
due chiese distinte ma coincidono; i Cistercensi nel ‘200 intervennero 
solo a ristrutturarla alzandola di quota, inserendovi finestre più grandi, 
cambiando la pianta dell’abside da circolare a rettangolare e re-intito-
landola a San Pietro. Nel frattempo, infatti, i fedeli di Monticchio e di 
Onna assieme si erano inurbati all’Aquila e vi avevano trasferito il titolo 
comune di S. Maria, sicché la chiesa di Monticchio s’intitolò a S. Nicola 
e l’ex Santa Maria che era a Onna si reintitolò a S. Pietro. 

E la presenza della scultura longobardo-franca del IX-X secolo risco-
perta sulla fiancata Nord? Nella pubblicazione che stiamo presentando 
leggerete che essa può provenire da una Santa Maria ancora più antica, 
di cui credo di aver ritrovato traccia in un passo del Chronicon Farfense, che 
come sapete è stato composto dal monaco Gregorio di Catino prima 
del 1130 ma riporta informazioni sui possedimenti che la famosa gran-
de abbazia di Farfa aveva nel nostro territorio fin dal sec. VIII-IX. Non 
vi si fa il nome di Onna, che si formò più tardi, ma i caratteri topografici 
ed economici che si danno della località portano proprio all’odierno sito 
di Onna. Quindi, sulla base dell’esistenza di un toponimo onnese del 
1397, relativo ad una località detta Basilica oggi scomparsa dalla topo-
nomastica, ho supposto che quella Santa Maria di prima dell’anno Mille 
poteva sorgere appunto nella località Basilica, diversa quindi dal sito 
della Santa Maria del 1178 poi San Pietro. Ciò naturalmente interpretan-
do il termine basilica come un toponimo ecclesiastico. Se invece non si 

Chiesa di San Pietro Apostolo, interno.
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riferisse ad una chiesa ma ad un edificio civile – in tal caso forse ad una 
scomparsa basilica civile romana? – si presenta l’interessante possibilità 
che altresì la Santa Maria longobardo-franca di prima del Mille insistesse 
sullo stesso identico sito della Santa Maria 1178, insomma sullo stesso 
identico sito attuale di San Pietro Apostolo. Così i reperti romani e ro-
manici presenti sulla facciata della chiesa, come pure la scultura a treccia 
alto-medioevale in discorso, sarebbero insertati lì dove sono non perché 
prelevati da costruzioni diverse dall’attuale parrocchiale ma semplice-
mente perché si trovavano già in loco, come elementi residui di chiese 
succedutesi sullo stesso identico luogo. 

La chiesa di Onna è dunque antecedente di molto alla fondazione 
stessa del paese e si denuncia come una di quelle chiese dette pievi o 
plebane che nei secoli prima del Mille si costruivano ai gangli dei per-
corsi stradali di una popolazione che come è noto non viveva concen-
trata in borghi ma diffusa sul territorio in piccoli nuclei e case coloniche 
isolate. Solo nel sec. XI-XII le popolazioni, per ragioni di sicurezza e 
conformemente ad una organizzazione economica e sociale modificata, 
si strutturò in borghi – quel che si chiama incastellamento. Santa Maria, 
come tante altre pievi in Italia e fuori d’Italia, risulta pertanto essere 
stata la calamita urbanistica, il polo attrattivo, il nucleo di partenza e 
ganglio generatore della strutturazione abitativa di Onna, coagulando 
attorno a sé la popolazione. Il fenomeno si è ripetuto negli ultimissimi 
secoli nei territori cosiddetti di Missione, in Africa ad esempio. Villaggi 
e cittadine, nonché città vere e proprie, si son formate appunto attorno 
al nucleo missionario composto dai consueti fondamentali poli: la chie-
sa, la casa dei Padri e gli uffici, il dispensario e la scuola, poli che, per 
necessario corollario, generavano anche il mercato, così assurgendo a 
ruolo appunto di attrattiva urbana di popolazioni anche lì spesso inse-
diate in ordine sparso nel territorio circostante.

Chiudo rifacendomi alla formula friulana di ricostruzione post-sismi-
ca “prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese”. Il caso del San Pietro di 
Onna è stato fortunato. Per il resto invece si sta rivelando un vero disa-
stro la legge 125 conseguente alla legge Barca che ha stralciato le chiese 
dalla ricostruzione privata degli aggregati in cui esse sono in genere in-
serite, per passarle alla ricostruzione pubblica, com’è noto pressoché pa-
ralizzata e provocando inestricabili problemi di cantiere e di messa in si-
curezza circa le parti comuni trattate necessariamente da imprese diverse 
che intervengono ovviamente in tempi diversi. In tal modo, sì, le chiese 
verranno ricostruite per ultime, come nella formula friulana, ma passati 
già 10 anni dal sisma stanno sprofondando in un degrado tale che non 
saprei cosa e come di esse potrà restare in piedi. Non parlo da ecclesia-
stico, attenzione: la Chiesa potrà continuare a celebrare i suoi uffici divi-
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ni dovunque e comunque, anche tornare 
nelle catacombe. Parlo da aquilano che 
vede, impotente, sfaldarsi sotto i suoi oc-
chi pezzi importanti dello straordinario 
patrimonio architettonico-artistico for-
mato essenzialmente, lo si voglia o no, 
appunto dalle chiese. Signore e signori, 
qui le nostre ‘fabbriche sono appunto 
principalmente le chiese, quelle storiche 
intendo, giacché sono esse oggi a costi-
tuire, assieme alle risorse naturalistiche e 
tramontati ormai da tempo pastorizia e 
zafferano su cui da tempi immemorabili 
si fondava l’economia di base dell’Aqui-
lano e dell’Abruzzo montano in genere, 
la sola materia prima di cui disponiamo 
per la ripresa economica ed occupazio-
nale del territorio. Spero si corra ai ripari 
sollecitamente, conformando finalmente 
la normativa alla realtà.” 

Come non concordare con le preoccupazioni e l’appello presenti in quest’ul-
timo capoverso dell’intervento di Mons. Antonini, se solo si pensa allo stato di 
assoluto degrado in cui versano la Cattedrale di S. Massimo, le altre chiese dell’A-
quila e delle sue 64 frazioni, le numerose chiese dei paesi ricadenti nel cratere 
sismico e anche oltre. Per ultimo infine voglio citare il caso della Chiesa capo-
quarto di Santa Maria Paganica, massacrata dal sisma e dai danni delle intemperie 
– da anni le coperture provvisorie sono andate in malora – per la quale presto 
svanirono anche le promesse di ricostruzione con l’aiuto americano, pronunciate 
dal Presidente Obama in occasione del G8 dell’Aquila, nel luglio del 2009.
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TORINO - Atto finale per l’edizione 2018 del Premio internazionale di gior-
nalismo “Gaetano Scardocchia” riservato alla stampa italiana all’estero. Anche 
per questa edizione la scelta della sede del premio è stata Ostana, suggestiva 
località in provincia di Cuneo. Ostana, piccolo centro ai piedi del Monviso, 
formato da tante borgate sparse e scarsamente abitate. Case e piloni votivi 
annegati in boschi di faggio, tetti in lose come la maggioranza degli insedia-
menti alpini del Piemonte, garruli ruscelli che scendono a valle ad arricchire 
il Po che, dalla sorgente di Pian del Re scende a valle verso Crissolo e Ostana, 
per poi allargarsi nella pianura di Torino. Il Monviso e le cime circostanti, Vi-
solotto, Viso mozzo, Pic d’Asti la sovrastano e le fanno dono delle splendide 
vedute che cambiano a seconda delle stagioni. Un paesaggio magico!

Da Ostana, in direzione di Pian del Re, non è difficile incontrare greggi e 
mandrie che pascolano liberamente durante i mesi di primavera ed estate; ai 
primi freddi verranno riaccompagnate a valle, secondo usanze che si ripetono 
da anni: la transumanza. La discesa degli armenti dal Monviso viene accompa-
gnata da feste locali dove la polenta, in tutte le sue varianti, la fa da regina. Un 

Ostana: Letizia Airos riceve dal sindaco Giacomo Lombardo 
la Medaglia del Presidente della Repubblica per il Premio "Gaetano Scardocchia".

ONORATA AD OSTANA LA MEMORIA 
DI GAETANO SCARDOCCHIA

di 
Giuseppe Di ClauDiO*

4 settembre 2018

* Giornalista e Presidente Centro Studi Molisani.
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po’ come in Abruzzo e nel Moli-
se, dove la transumanza si ripete 
da secoli, celebrata da pittori e 
poeti; non ultimo quel Gabriele 
d’Annunzio, a ragione chiamato 
il Vate, che si lascia prendere dal-
la nostalgia come solo lui sapeva 
fare: “Ah perché non son io con i miei 
pastori? ”. In questo scenario il 25 
e 26 di agosto si sono incontra-
te tradizioni diverse: Piemonte, 
Abruzzo e Molise per ricordare 
Gaetano Scardocchia, un figlio 
del Molise mai caduto nell’o-
blio. Vale per lui una citazione di 
Isabel Allende: “la gente muore 
solo quando viene dimenticata”. 

Il Molise non lo ha dimenticato. Nel capoluogo molisano, Campobasso, lo 
ricordano una strada ed una scuola. Noi residenti all’estero lo ricordiamo con 
un riconoscimento annuale che premia un giornalista che si è distinto per 
l’amore per la verità, ma anche per la capacità di utilizzare i nuovi strumenti 
messi a disposizione dalla globalizzazione. Dal XVII secolo in poi, infatti, con 
la nascita delle prime gazzette, la comunicazione ha assunto sempre più ca-
ratteristiche transnazionali ed iperattive, con l’utilizzo massiccio di strumenti 
messi a disposizione dalla rete.

Tenendo presente le grandi trasformazioni nel mondo della comunicazione 
la Giuria ha scelto Letizia Airos (pseudonimo di Anna Letizia Soria) come 
vincitrice dell’edizione 2018 del premio. Giornalista, direttore responsabile e 
fondatore del network multimediale i-Italy  di New York, Letizia Airos è nata 
a Roma, ha frequentato la Facoltà di Sociologia all’Università di Roma La Sa-
pienza prima di trasferirsi all’estero, dove vive dall’età di 23 anni. Ha lavorato 
nel servizio stampa e negli uffici di Ambasciate e Consolati italiani, in partico-
lare a Mosca, Boston e Newark. Dal 1993 vive e lavora negli Stati Uniti, dove 
collabora con diverse testate, sia italiane che statunitensi. Nel 2008 ha fondato 
a New York la testata inizialmente solo online i-Italy. Sotto la sua direzione 
i-Italy è cresciuta fino a divenire il più grande network multimediale in inglese 
dedicato all’Italia negli Stati Uniti. Il network comprende oggi un programma 
televisivo settimanale, in onda ogni domenica sul canale ufficiale della città di 
New York (nyC life - Channel 25), una rivista bimestrale a stampa distribuita 
in 6 maggiori città americane (New York, Washington, Boston, Miami, Los 
Angeles, San Francisco), e un portale web, con un raggio d’azione molto am-
pio sui social media. 

Andrea Di Lucente, Consigliere della Regione Molise, 
con Letizia Airos e Giuseppe Di Claudio, 
Presidente del Centro Studi Molisani.
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Al cuore del lavoro di Letizia si 
colloca la missione di utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per presentare agli 
americani “italofili” una visione a 
360 gradi dell’Italia, libera da stereo-
tipi e luoghi comuni. È un impegno 
che la porta dunque anche a svolge-
re un attento lavoro di mediazione 
culturale. Tra i suoi libri ricordiamo 
L’America da vicino, l’Italia da lontano 
(Edizioni Scientifiche Italiane) e Gui-
do: Italian/American Youth and Identity 
Politics (Bordighera Press) co-curato 
con Ottorino Cappelli. Autrice di nu-
merosi servizi e reportage negli Stati 
Uniti, ha realizzato inchieste su temi 
cruciali legati all’emigrazione italiana, soprattutto sulle realtà giovanili. Come 
direttore ed executive producer dell’unità video-tv di i-Italy Network, ha pro-
dotto e curato la regia di diversi corti, spot informativi e pubblicitari, e docu-
mentari sulla realtà italiana a New York e negli Stati Uniti. Tra questi una serie 
di documentari dedicata al rapporto tra le nuove e vecchie generazioni italo-a-
mericane intitolata Nonni e Nipoti dell’America Italiana. Letizia Airos è anche 
attiva nel campo delle attività di promozione e delle pubbliche relazioni per 
istituzioni, enti culturali e imprese italiane a New York. Il network si distingue 
particolarmente per il suo linguaggio innovativo, attento alle nuove generazio-
ni sulle quali risulta molto penetrante. I principali giornali italiani hanno ana-
lizzato le performance del network, riferendone in servizi molto curati e con 
giudizi assai lusinghieri (Corriere della Sera, La Stampa, America Oggi, ed altri). 

Ma la scelta di Ostana è servita anche per inserire il Premio Scardocchia nel 
tema più vasto della presenza italiana all’estero: il fenomeno dell’emigrazione 
ha interessato tutto il Paese, con sfaccettature diverse per le varie Regioni che 
hanno contribuito negli anni a ripopolare e qualificare molte aree di paesi 
lontani. Piero Bassetti, nel suo recente libro Svegliamoci italici! afferma: “Sono 
i 250 milioni di «italici», cioè italiani che vivono nel nostro territorio, emigra-
ti all’estero, o persone innamorate dell’italianità”. Questi “italici” potrebbero 
rappresentare il sogno di scommettere sulla civilizzazione italica sostituendola 
al sorpassato “made in Italy”, utilizzando uno strumento potentissimo: il Web.

Sul tema del Convegno “Dalle Alpi alla Patagonia” sono intervenuti i rela-
tori: dapprima il sindaco di Ostana, Giacomo Lombardo, un amministratore 
pubblico di successo che, con l’aiuto di una esigua pattuglia di volontari, pro-
muove la crescita della sua comunità, utilizzando gli strumenti della rinascita 

Il Po, appena dopo la sorgente a Pian del Re, sul Monviso.
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urbanistica ma, soprattutto, della 
diffusione della cultura e del turi-
smo. Il coordinatore del premio, 
Giuseppe Di Claudio, aprendo i 
lavori, ha ricordato che il fenome-
no dell’emigrazione è un fatto cul-
turale e sociale che si perde nella 
notte dei tempi. I popoli si sposta-
no non solo per la ricerca di una 
vita migliore, ma anche e soprat-
tutto per l’anelito di libertà, valore 
spesso sconosciuto in molte realtà 
del mondo. Gaetano Scardocchia, 
specie nelle sue corrispondenze 
dagli States, ha sempre messo in 
rilievo questo valore. Di lui scrive-
va Lorenzo Mondo: “Egli, figlio Egli, figlio 

di un popolo di emigranti, con alle spalle un’infanzia vissuta nell’immediato di un popolo di emigranti, con alle spalle un’infanzia vissuta nell’immediato 
dopoguerra con il ‘mito americano’, intellettuale liberale, è affascinato da que-dopoguerra con il ‘mito americano’, intellettuale liberale, è affascinato da que-
sto paese, nel quale i giornalisti fanno il loro mestiere proprio nel modo che sto paese, nel quale i giornalisti fanno il loro mestiere proprio nel modo che 
piace a lui, cioè con grande libertà ed autonomiapiace a lui, cioè con grande libertà ed autonomia”.

Il sindaco Lombardo ha così sintetizzato la sua missione a Ostana: “Ostana Ostana 
è passata dai 1300 abitanti del 1910 ad un minimo di 5 negli anni ‘80. Ora è passata dai 1300 abitanti del 1910 ad un minimo di 5 negli anni ‘80. Ora 
lentamente sta riguadagnando dignità, vita e... abitanti, grazie ad un lavoro lentamente sta riguadagnando dignità, vita e... abitanti, grazie ad un lavoro 
costante che traduce in nuova economia i valori culturali del territorio attra-costante che traduce in nuova economia i valori culturali del territorio attra-
verso iniziative e realizzazioni pubbliche coordinate e finalizzate al riequilibrio verso iniziative e realizzazioni pubbliche coordinate e finalizzate al riequilibrio 
socio-territoriale dell’Alta Valle Po. Sviluppo locale sostenibile, valorizzazio-socio-territoriale dell’Alta Valle Po. Sviluppo locale sostenibile, valorizzazio-
ne del territorio nei diversi settori di un’economia completa che spazia dalla ne del territorio nei diversi settori di un’economia completa che spazia dalla 
nuova agricoltura di montagna, alla lavorazione dei derivati, fino alla fornitura nuova agricoltura di montagna, alla lavorazione dei derivati, fino alla fornitura 
di servizi che esulano dal turismo in senso stretto. E tanta, tanta cultura. Ma di servizi che esulano dal turismo in senso stretto. E tanta, tanta cultura. Ma 
tenendo anche presente, in un tempo che sembra aver smarrito i grandi valori, tenendo anche presente, in un tempo che sembra aver smarrito i grandi valori, 
che la rinascita dei piccoli borghi prosciugati dall’emigrazione sono un esem-che la rinascita dei piccoli borghi prosciugati dall’emigrazione sono un esem-
pio di recupero del senso di comunità, del rispetto della dignità umana e del pio di recupero del senso di comunità, del rispetto della dignità umana e del 
senso stesso di umanità. Per questo abbiamo accolto e integrato ad Ostana, senso stesso di umanità. Per questo abbiamo accolto e integrato ad Ostana, 
che ha una cinquantina di abitanti, sei giovani immigrati. Su questo progetto che ha una cinquantina di abitanti, sei giovani immigrati. Su questo progetto 
attivo di accoglienza abbiamo creduto ed investito, con buoni risultatiattivo di accoglienza abbiamo creduto ed investito, con buoni risultati”. 

Gli ha fatto eco Andrea Di Lucente, giovane consigliere regionale del Moli-
se, già sindaco di Vastogirardi, uno dei “borghi più belli d’Italia” nel Molise. Il 
rappresentante della Regione Molise ha ricordato gli sforzi della “più piccola 
Regione italiana” per salvaguardare le Radici, nonostante il continuo spopola-
mento a cui sono sottoposti alcuni settori del Molise montano. “Il Comune di Il Comune di 
VastogirardiVastogirardi – confida Di Lucente – è impegnato per tenere viva la presenza di è impegnato per tenere viva la presenza di 

L'edificio comunale che ha ospitato 
il Premio Scardocchia e il Convegno.
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una scuola materna, dopo la scom-una scuola materna, dopo la scom-
parsa delle scuole di ogni ordine e parsa delle scuole di ogni ordine e 
grado...un’immigrazione regolata, grado...un’immigrazione regolata, 
ma soprattutto controllata, potreb-ma soprattutto controllata, potreb-
be dare nuovo ossigeno a piccole be dare nuovo ossigeno a piccole 
realtà locali oggi condannate all’ab-realtà locali oggi condannate all’ab-
bandono. Il Molise continua ad ave-bandono. Il Molise continua ad ave-
re stretti contatti con i molisani nel re stretti contatti con i molisani nel 
mondo assistendoli e promovendo mondo assistendoli e promovendo 
sempre più stretti rapporti con la sempre più stretti rapporti con la 
terra d’origineterra d’origine”.

Goffredo Palmerini, scrittore e 
giornalista insignito nel 2017 del 
Premio Scardocchia, ritorna sull’ar-
gomento, dopo un ampio excursus 
sull’emigrazione italiana, fenomeno ancora poco considerato dalla storiografia 
ufficiale e che, invece, dovrebbe finalmente farlo entrare in tutta la sua dimen-
sione politica, economica e sociale per quanto esso ha rappresentato e rappre-
senta, dall’Unità d’Italia ad oggi, nella storia del Paese. Conoscere nel profon-
do l’emigrazione italiana, la più imponente diaspora subita da una nazione con 
quasi 30 milioni d’italiani emigrati in poco più d’un secolo, ci aiuterebbe oggi a 
meglio comprendere le odierne migrazioni. Altro aspetto importante dell’emi-
grazione italiana, un’altra Italia di 80 milioni d’oriundi, è il ruolo che potrebbe 
avere nel turismo di ritorno e delle “radici”, specie verso i piccoli borghi, dove 
alimenterebbe la sostenibilità e l’ospitalità alberghiera diffusa. Un fenomeno, 
questo, che si sta fortemente sviluppando attraverso la rete del Club dei Bor-
ghi più belli d’Italia, nel quale è inserito Ostana e molti paesi d’Abruzzo e del 
Molise. Oggi si cerca sempre più, in luogo dei circuiti turistici confezionati, la 
scoperta della “provincia” italiana, dove si rinvengono inaspettate meraviglie 
d’arte, tradizioni e antichi costumi, oltre ai sapori della cucina tipica. In questo 
campo ha una funzione rilevante la stampa italiana all’estero. Un esempio illu-
minante lo dà proprio Letizia Airos con l’eccellente network che dirige, molto 
seguito dai lettori americani, non solo di origine italiana.

Silvana Accossato, consigliere regionale del Piemonte, nel confermare la 
sua simpatia per il Premio Scardocchia e per la Regione Molise, ha rimarcato 
come “il fenomeno dell’emigrazione non è un problema di oggi; l’emigrazione il fenomeno dell’emigrazione non è un problema di oggi; l’emigrazione 
piemontese che ha interessato tutte le province si perde nei secoli; movimenti piemontese che ha interessato tutte le province si perde nei secoli; movimenti 
di popolazione alla ricerca di “un posto al sole” si sono diretti in Francia, Ar-di popolazione alla ricerca di “un posto al sole” si sono diretti in Francia, Ar-
gentina, Messico e Stati Unitigentina, Messico e Stati Uniti”. Rispondendo ad una richiesta del coordinatore 
del dibattito, la consigliera Accossato ha assicurato che la Regione Piemonte 
promuove iniziative volte a rinsaldare i rapporti tra gli emigrati piemontesi e la 
loro terra d’origine, attraverso una legge che prevede contributi e interventi a 

Giuseppe Di Claudio e Letizia Airos.
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favore degli emigrati di origine piemon-
tese, alle loro famiglie (coniugi e fi gli) e 
ai frontalieri. La legge si pone l’intento 
di facilitare il rientro e il reinserimento 
in Piemonte degli emigrati, attraverso 
contributi per le spese di viaggio e di 
trasporto delle masserizie, per il rientro 
delle salme degli emigrati, e contribu-
ti per l’incentivazione alla creazione 
di attività produttive. Enrica Alberti, 
dell’Associazione Bouligar, ha posto 
l’accento sull’immigrazione a Ostana. 
L’amministrazione del piccolo comune 
(50 abitanti) ha accolto due famiglie di 
pakistani che, con la collaborazione di 
molti valligiani, si sono integrati e con-

tribuiscono profi cuamente alla crescita di Ostana. 

Ha infi ne preso la parola la vincitrice del premio, Letizia Airos. Ringrazian-
do la Giuria per il conferimento del premio, di cui si sente fortemente onorata 
anche per il prestigio che avvolge la compianta fi gura di Gaetano Scardocchia, 
una delle fi rme più autorevoli ed apprezzate del giornalismo internazionale, 
la Airos ha raccontato la sua esperienza giornalistica con il mondo dell’emi-
grazione italiana negli Stati Uniti. Quindi ha accennato all’avventura editoriale 
del network i-Italy, diventato punto di riferimento nella comunicazione delle 
eccellenze italiane, dentro e fuori l’Italia. Ha poi parlato dei pregi e difetti della 
stampa italiana, in parallelo con la stampa americana, dov’è sempre netta la 
separazione dei fatti dalle opinioni, oltreché vive l’autonomia e la libertà, che 
ne fanno un po’ il modello nel mondo, sebbene negli ultimi anni sia progres-
sivamente sotto attacco dal Potere. Infi ne, assai intrigata dal tema del turismo 
sostenibile e del recupero dei borghi nelle tre regioni – Piemonte, Molise e 
Abruzzo – ha dichiarato la sua disponibilità a far conoscere agli americani, 
attraverso il network i-Italy e con una mirata presentazione a New York, un au-
spicabile progetto integrato di promozione turistica, condiviso tra le tre regio-
ni. Dopo il Convegno la consegna del Premio alla vincitrice, un’artistica targa 
di bronzo fusa dalla millenaria Fonderia Marinelli di Agnone, dalle mani del 
consigliere regionale Di Lucente. Il sindaco Lombardo ha invece consegnato 
a Letizia Airos la Medaglia del Presidente della Repubblica. Omaggi da parte 
delle Regioni Piemonte e Molise all’insignita e ai relatori intervenuti al Conve-
gno, mentre al Rifugio La Galaberna sono state servite specialità enogastrono-
miche molisane e piemontesi. L’indomani, domenica 26 agosto, l’escursione 
sul Monviso e nelle incantevoli borgate di Ostana e dintorni. Appuntamento, 
dunque, al Premio “Gaetano Scardocchia” 2019.

Letizia Airos con il marito Ottorino Cappelli.
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New York, Columbia University: la piazza della Rotunda.

L’APE MUSICALE DI LORENZO DA PONTE,
PRIMA OPERA ITALIANA 

DESTINATA AGLI STATI UNITI

25 settembre 2018

L’AQUILA - Tutto ebbe inizio quando Lorenzo Da Ponte, in fuga dai debiti 
di un crack impresariale, il 4 giugno 1805 approdò sulle sponde del Delaware 
preferendo barattare la grande riconoscibilità guadagnata nei teatri di tutta 
Europa con un’anonima attività di droghiere. Negli anni a seguire, rindossati 
i panni del letterato, egli conquistò mano a mano la stima della buona società 
dell’East Coast avvezzandola al gusto e alle tradizioni del Bel Paese sino a 
ottenere la prima cattedra di Lingua e Letteratura Italiana in un’università ame-
ricana, l’allora Columbia College. 

Proprio da quegli scranni, non meno che dalla sua libreria italiana a Broa-
dway, egli maturò l’idea di instillare nei newyorkesi l’amore per l’Opera, ben 
sapendo – com’ebbe a scrivere nelle sue Memorie – «quali e quanti vantaggi ne 
ricaverebbe la nostra letteratura, e quanto si diffonderebbe la nostra favella per 
gli allettamenti del dramma italiano, che per tutte le colte nazioni del mondo è il 
più nobile e il più allettevole di quanti spettacoli l’ingegno umano ha inventato».

Ben presto questi discorsi suscitarono l’interessamento di un appassionato 
mercante di vini, Dominick Lynch, e la costituzione di una società con Stephen 
Price, solerte direttore del Park Theatre, la sala inaugurata nel 1798 presso l’at-
tuale Ponte di Brooklyn che per cinquant’anni accolse a Manhattan le produ-
zioni di maggior prestigio prima di essere distrutta da un incendio. Attraverso 
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una serie di contatti europei i due riuscirono 
a scritturare il leggendario tenore spagnolo 
Manuel García, primo Almaviva del Barbie-
re rossiniano e capostipite di una famiglia di 
cantanti che ha fatto la storia del melodram-
ma ottocentesco, organizzando per la sua 
compagnia fra il 1825 e il 1826 la prima sta-
gione di Opera italiana in terra statunitense.

La sera di martedì 29 novembre 1825, 
quando la troupe di Manuel García debuttò 
al Park Theatre con Il barbiere di Siviglia da-
vanti a una scelta cittadinanza, l’impressione 
fu enorme. Fino al 30 settembre 1826 l’O-
pera italiana tenne banco con settantano-
ve recite, registrando quasi sempre il tutto 
esaurito. Oltre al Barbiere il repertorio ros-
siniano fece la parte del leone con Tancredi, 

Otello, Il Turco in Italia e La Cenerentola, ma acclamate furono anche Giulietta e 
Romeo di Zingarelli e il Don Giovanni di Mozart allestito in omaggio a Da Ponte. 

Quando a fi ne stagione la compagnia decise di proseguire l’esperienza ameri-
cana dirigendosi in Messico, le defezioni tuttavia furono numerose e importanti: 
grazie all’appeal di una città che si era mostrata assai benevola nei loro confronti, 
diversi cantanti decisero di restare a New York. Stessa sorte toccò a Maria, che 
il 23 marzo, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, anche per affrancarsi 
dalla personalità asfi ssiante di suo padre aveva accettato di sposare il quaranta-
cinquenne uomo d’affari Eugène-Louis Malibran – assumendone il cognome 
con cui è passata alla Storia –, senza peraltro sospettarne l’imminente banca-
rotta che la costrinse a ripartire da sola per l’Europa già nel novembre del ’27.

Per colmare il vuoto lasciato dalla Malibran in città Da Ponte, un po’ per 
familismo, un po’ per amor di patria, forsanche per quella vecchia velleità im-
presariale che con alterne fortune aveva spesso associato alla professione di 
poeta, pensò di poterla rimpiazzare con sua nipote Giulia, promettente allieva 
veneziana del tenore Antonio Baglioni. Dopo vari tergiversamenti e qualche 
vicissitudine per ottenere il passaporto, il 18 febbraio 1830 Giulia sbarcò fi nal-
mente in riva all’Hudson.

La calorosa accoglienza tributatale – sottolinea Da Ponte – da «i più rispet-
tabili signori di New York, e sopra tutto gli allievi miei e le loro famiglie» le 
procurò alcune applaudite esibizioni private, spalancandole le porte del Park 
Theatre per tre accademie, come allora si chiamavano i concerti, fruttati a zio e 
nipote «la bella somma di mille e dugento piastre per le due prime comparse, 
e la metà dell’entrata d’un benefi zio», ossia di un incasso a favore dell’artista, 

Francesco Zimei.
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«per la terza». Fu così che Da Ponte maturò 
l’idea d’intercalare parte di quel recital in 
una cornice narrativa costruita ad hoc sul-
la personalità di Giulia, mettendo a punto 
un canovaccio che nel giro di pochi giorni 
ebbe la forma e i caratteri d’un vero libretto 
d’opera, l’ultimo della sua vita. 

La formula, semplice e già sperimenta-
ta, era quella del pasticcio, ossia un lavoro 
su un soggetto nuovo predisposto a con-
tenere brani preesistenti – in genere mol-
to conosciuti – sì da poter essere montato 
con poca fatica: com’ebbe a precisare l’au-
tore, si tratta di «una spezie di comediola 
dove ora parodiando, ora cangiando, ed ora 
conservando le originarie parole, si sono 
introdotti i migliori pezzi di musica che si 
sentiron fi nora nelle nostre opere, e quelli particolarmente che più sono stati 
amati e favoriti dal Pubblico questi due ultimi anni». L’opera debuttò al Park 
Theatre il 20 aprile 1830.

«La trama – ci dice il musicologo Francesco Zimei – ruota attorno alle 
vicende di una compagnia Italiana approdata nelle Isole Fortunate (metafora 
dell’odierna Manhattan) in cerca del sospirato successo artistico ed economi-
co. Ne fanno parte il tenore Narciso, il poeta Mongibello e il vecchio impresa-
rio Don Nibbio, i quali ingannano il tempo aspettando lo sbarco di colei che 
dovrebbe risollevare le sorti della loro magra esistenza: Lucinda, una giovane 
cantante veneziana di belle speranze ma con poca esperienza di palcoscenico. 
Il problema più grande è che in quella parte del mondo non c’è ancora con-
suetudine con la musica italiana, mancano cioè compositori e materiali per 
poter andare in scena. Mongibello propone allora di scrivere un pasticcio, ossia 
un dramma nuovo che riesca tuttavia a incorporare le arie e i cori che ciascuno 
di loro ha già in repertorio. Frattanto Lucinda è già in albergo, e l’unica per-
sona con cui riesce a conferire è l’inglese Don Canario, il vecchio maestro di 
musica del luogo, che peraltro di Opera Italiana non ne vuole affatto sapere. 
Quando avviene l’incontro con il resto della compagnia Don Nibbio, Mon-
gibello e Narciso realizzano che Lucinda ha portato con sé dall’Italia solo del 
repertorio serio, mentre l’unica possibilità di avere successo è allestire uno 
spettacolo buffo. Seguono vari tentativi dei tre di persuaderla a cambiare pro-
gramma – stando attenti a non urtarne la sensibilità –, fi nché ella non si decide 
spontaneamente a provare il famoso rondò della Cenerentola di Rossini».

Questa la storia dell’Ape Musicale (The Musical Bee), di Lorenzo Da Ponte, che 
l’insigne musicologo e storico della musica Francesco Zimei ha ricostruito su 

Lorenzo da Ponte.
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commissione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. L’opera, un atto uni-
co, sarà rappresentata in prima a New York, presso la Rotunda della Columbia 
University, il 15 e 17 ottobre 2018, alle ore 7:30 pm, in uno straordinario even-
to cui sarà associato un Convegno nell’intera giornata del 15 ottobre, dove 
il prof. Zimei sarà tra i relatori. L’esecuzione sarà dell’Orchestra e Coro del 
Teatro Lirico di Cagliari, sotto la direzione del M° Donato Renzetti e il Coro 
diretto dal M° Donato Sivo. Gli interpreti: Lucinda Salome Jicia, Don Nibbio 
Pierluigi Dilengite, Mongibello Daniele Terenzi, Narciso Leonardo Cortellazzi, 
Don Canario Vassilis Kavayas. La regia è di Davide Garattini Raimondi. 

L’evento, realizzato dal Teatro Lirico di Cagliari, è sostenuto da finanzia-
mento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sarde-
gna, nell’ambito di un progetto europeo. L’importante iniziativa, che propone 
al pubblico americano la prima Opera italiana nata negli States, è realizzata 
in collaborazione con il Dipartimento di Musica e l’Accademia Italiana della 
Columbia University. Infine una breve annotazione biografica su Francesco 
Zimei. Nato a L’Aquila nel 1966, dopo aver compiuto studi umanistici e giu-
ridici, è approdato alla musicologia, conseguendo importanti esperienze nel 
campo della ricerca e della divulgazione prima di addottorarsi in Storia, Scien-
ze e Tecniche della Musica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Autore 
di numerose monografie e saggi, specialmente su argomenti di musica antica, 
Francesco Zimei ha partecipato a svariati convegni in qualità di relatore e 
tenuto seminari e conferenze per università, conservatori e istituzioni concer-
tistiche. Vicepresidente del Centro Studi sull’Ars nova italiana del Trecento di 
Certaldo, è docente del Corso di perfezionamento in musicologia medioevisti-
ca istituito presso l’Università di Roma Tor Vergata nonché membro dell’In-
ternational Advisory Board del progetto diamm, promosso dall’Università di 
Oxford e dal Royal Holloway College of  Music di Londra. È membro del 
Comitato di redazione della Rivista italiana di Musicologia. 

Un'altra immagine della piazza della Rotunda.
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DETROIT - Si sono concluse domenica 7 ottobre con un Gala Banquet pres-
so l’Italian American Cultural Society (iaCs) a Clinton Township, una delle città 
residenziali dell’area metropolitana di Detroit, le manifestazioni del Colum-
bus Day 2018 programmate dal Committee Celebration presieduto da Tony 
Vivona. Gremitissima di ospiti, oltre cinquecento, l’ampia Sala Meeting della 
magnificente struttura dove hanno sede tutte le Federazioni regionali, pun-
to d’incontro della comunità italiana per iniziative sociali e culturali. Presenti 
autorità civili e religiose, ha portato il suo saluto il Console d’Italia a Detroit, 
Maria Manca, da un anno e mezzo alla guida del Consolato, molto apprezzata 
ed amata dalla nostra comunità per il suo impegno sempre attento ed operoso. 
Nata ad Ozieri, in provincia di Sassari, studi e laurea in Relazioni internazio-
nali presso l’Università per Stranieri di Perugia, la Console ha ringraziato il 
Comitato per l’impegnativo programma delle celebrazioni del Columbus Day 
– espressione dell’orgoglio per il contributo reso agli States dagli italiani del Mi-
chigan –, alle quali ella con sensibilità ha partecipato agli eventi più significativi. 

Nel suo intervento la dr. Manca ha ringraziato Ramo Salerno, l’imprenditore 
che venti anni fa promosse e organizzò il primo Columbus Day a Detroit, con-
tinuando negli anni successivi a farlo crescere fino all’attuale dimensione. Ha 
voluto inoltre sottolineare, con un gesto di vera cortesia, l’apprezzamento per 

Detroit: il fiume omonimo che fa da confine con il Canada, 
visto dalla finestra del Consolato d'Italia. Sull'altra sponda c'è Windsor. 

COLUMBUS DAY IN MICHIGAN, 
L’ORGOGLIO DEGLI ITALIANI 

8 ottobre 2018
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la presenza di chi scrive, venu-
to dall’Aquila a Detroit in visita 
alla comunità abruzzese in occa-
sione del Columbus Day.  Aper-
ta con gli inni nazionali ameri-
cano e italiano, eseguiti dal Coro 
dell’iaCs, dopo i saluti la serata 
ha avuto il suo apice emoziona-
le con la consegna delle onorifi-
cenze alle Personaggi dell’Anno. 
Sono stati insigniti Enzo Paglia, 
Sandra Tornberg e Angelo Gril-
lo con la consegna dell’artistica 

Caravella in ferro battuto, e con un trofeo Elio Ripari, quest’anno Grand Mar-
shall della Parata, purtroppo cancellata sabato scorso a causa della pioggia. 

Enzo Paglia, onorato come Uomo dell’Anno (Man of  the Year), è nato ad Opi, 
in provincia dell’Aquila. Nel 1958, all’età di 5 anni, con la sua famiglia emigrò 
negli Stati Uniti. A Detroit ha fatto gli studi, laureandosi in Economia presso 
la Central Michigan University, dove ha seguito anche un master in Manage-
ment  delle Risorse Umane. Ha lavorato 36 anni nella gestione del personale 
della Chrysler, ora fCa dopo l’acquisto da parte di Fiat. Uomo di punta nella 
comunità italiana, attualmente vice Presidente dell’iaCs, membro del direttivo 
del Comites ed esponente di numerose istituzioni sociali e culturali, dal 2010 
è presidente della Federazione Abruzzese del Michigan (fadm), componente 
del Cram e perciò nominato Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo. Eccellente 
operatore culturale  nella promozione della lingua e della cultura italiana e di 
eventi di rilievo, musicali teatrali letterari e cinematografici, Enzo Paglia coltiva 
una grande passione per la settima arte, per la quale ogni anno promuove Ras-
segne del Cinema italiano quale membro dell’Italian Film Festival usa-Detroit. 

Sandra Di Natale Tornberg, onorata quale 
Donna dell’Anno (Woman of  the Year), è nata 
e vissuta a Detroit, ma d’origine abruzzese 
con genitori emigrati da Aielli (L’Aquila). 
Una laurea in Lingue e un master in Scienze 
della Formazione presso la Michigan Uni-
versity, ha lavorato per oltre trent’anni alla 
General Motors nel settore commerciale. 
Tenace e volitiva, impegnata nell’associazio-
nismo e nella diffusione della lingua e della 
cultura italiana, per 8 anni nel Consiglio di 
Amministrazione di iaCs con funzioni di te-
soriere, è stata la prima donna in 60 anni di 

Detroit, Consolato d'Italia: Enzo Paglia, Sandra Tornberg, 
la Console Maria Manca, Goffredo Palmerini.

Sandra Tornberg e Enzo Paglia, premiati 
come Woman and Man of  the Year.
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storia ad assurgere alla presidenza dell’Italian American Cultural Society, gui-
dando l’ente per 2 anni con eccellenti risultati gestionali e con un forte impul-
so ai corsi di lingua italiana. Da sempre esponente di punta nella Federazione 
Abruzzese del Michigan, si occupa di formazione e cultura. Recentemente 
è stata eletta alla presidenza dell’American Italian Professional and Business 
Women’s Club (amit).

Angelo Grillo, onorato quale Umanitario dell’Anno (Humanitarian of  the Year), 
origini siciliane di Terrasini (Palermo), è un imprenditore impegnato da oltre 50 
anni nell’industria delle costruzioni, con società specializzata nelle strutture in 
ferro e acciaio. Le sue imprese hanno rilevante reputazione nel settore. L’attività 
imprenditoriale si è poi espansa anche nel campo della ricettività e nell’assisten-
za agli anziani. Impegnato nell’associazionismo, ha promosso il gemellaggio tra 
la città di Warren, dove vive, con Terrasini. Attento alle questioni sociali, è un 
generoso nella solidarietà. Elio Ripari, onorato come Grand Marshall, è emigra-
to nel 1949 negli States da Fontecchio (L’Aquila). A Detroit si è fortemente im-
pegnato in seno alla comunità italiana 
e nella Federazione Abruzzese, dove 
da molti anni è membro del consiglio 
direttivo. Stimato per la sua bonomia 
e disponibilità, con la passione per la 
fotografia, è un insostituibile “storico” 
della comunità italiana attraverso le 
immagini e fotoreporter del periodico 
The Italian American. 

Tornando agli eventi celebrativi, in 
mattinata, nella storica Chiesa della 
Sacra Famiglia, costruita dagli italiani 
nel downtown di Detroit, è stata celebra-

La bella struttura dell'Italian American Cultural Center, nell'area di Detroit.

Sandra Tornberg, insignita 
del riconoscimento di "Donna dell'Anno".
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ta dal parroco Padre Pino La Mes-
sa per il Columbus Day, presente il 
Console Maria Manca, il Comitato 
delle Celebrazioni al completo e 
una forte presenza della nostra co-
munità. Dopo la celebrazione euca-
ristica una delegazione del Comita-
to si è recata presso il monumento 
a Cristoforo Colombo, che nel cen-
tro della città affaccia in prossimità 
al Detroit River, guardando Wind-
sor e il Canada sull’altra sponda del 
fiume. È stata deposta una corona 
di fiori ai piedi del monumento, ri-
levandosi tuttavia come le lastre in 
pietra bianca del basamento fosse-

ro state danneggiate su tre lati. Forse un incidente automobilistico – il monu-
mento si trova sull’aiuola che separa le due carreggiate di Randolph Street – o 
più probabile un gesto incivile alimentato dal clima di protesta verso la Giorna-
ta dedicata a Colombo, tanto che l’anno scorso il Consiglio comunale della città 
di Detroit ne ha abrogato la celebrazione, come purtroppo accaduto anche in 
altre città degli Stati Uniti. Un’abborracciata e presunta revisione storica, che 
nulla ha di fondato con la Storia, vorrebbe Cristoforo Colombo non scoprito-
re del nuovo mondo ma spietato “genocida” dei Nativi. Ancora più motivata, 
dunque, la passione della comunità italiana nel celebrarne la Giornata come una 

Lansing, capitale del Michigan: il Palazzo del Parlamento.

Il Parlamento dello Stato del Michigan, in seduta.
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manifestazione dell’orgoglio de-
gli italo-americani per quanto 
hanno dato al grande Paese che 
li ha accolti, diventando la loro 
seconda Patria. 

Un orgoglio ed una determi-
nazione ben presenti a Lansing, 
capitale del Michigan, bella città 
a 150 km. circa da Detroit, dove 
il 3 ottobre mattina, nella sede 
del Parlamento dello Stato, si è 
svolta la Celebration Ceremony 
che ha aperto le manifestazioni 
del Columbus Day. Nel Michi-
gan State Capitol, al magnifico 
atrio del primo piano contor-
nato dalle antiche bandiere di guerra dei Reggimenti del Michigan custodite 
nelle vetrine, si è tenuta la cerimonia d’apertura delle celebrazioni colombiane, 
aperte dall’intervento di Ramo Salerno e di altri esponenti. Sono state quindi 
consegnate le onorificenze conferite dallo Stato del Michigan ad Enzo Paglia, 
Sandra Tornberg, Angelo Grillo, Elio Ripari, quindi una pergamena alla Con-
sole d’Italia, Maria Manca, ed omaggi ad altri rappresentanti della comunità 
italiana. Nel primo pomeriggio, alla ripresa dei lavori, il Parlamento ha dedica-
to mezz’ora d’attenzione al Columbus Day con la lettura della Proclamazione 
della Giornata dedicata a Colombo, il suo significato per la comunità italiana e 
per la storia degli Stati Uniti. Importante segnale di rispetto e considerazione 
verso il Columbus Day attestato dalla più alta istituzione dello Stato del Mi-
chigan, qual è il Parlamento. Una bella giornata quella passata a Lansing, dove 
la rappresentanza italiana partita alle 8 dall’iaCs si è recata con due autobus, 
rientrando a Clinton Twp alle 4 del pomeriggio, potendo ammirare in una ma-
gnifica giornata di sole i cangianti e stupendi colori dei boschi del Michigan. 

Legittima, dunque, la soddisfazione del Comitato per le Celebrazioni del 
Columbus Day per l’esito delle manifestazioni, come con giusta enfasi ha sot-
tolineato nel suo intervento al Gala conclusivo il presidente Tony Vivona, 
nato a Detroit ma d’origini siciliane (Alcamo). Chi scrive ha voluto quest’anno 
vivere appunto con la comunità italiana di Detroit il Columbus Day 2018, 
tralasciando per una volta la consuetudine di partecipare alle manifestazio-
ni colombiane di New York e alla celebre Parata sulla Quinta Avenue. Non 
casualmente, però, anche per rendere onore alla Federazione Abruzzese del 
Michigan, della quale per molti anni chi scrive è stato membro onorario nel 
Board of  Directors, collaborando con i presidenti della Federazione che si 
sono succeduti dalla sua fondazione nel 1999 (Natalino Bucciarelli, Rinaldo 

Palazzo del Parlamento: il riconoscimento a Enzo Paglia.
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Detroit, un'immagine del Renaissance Center.

Rotellini, Gino Di Carlo, Anthony Fioritto ed Enzo Paglia). Meglio ancora è 
motivata la visita nel 2018, quando vede insigniti come Personaggi dell’Anno 
proprio tre abruzzesi di valore: circostanza davvero straordinaria che più d’o-
gni altra considerazione esprime quale sia il ruolo e il prestigio conquistati in 
Michigan dalla comunità proveniente dall’Abruzzo, in un’area nevralgica per 
l’economia americana. 

Tale è quella di Detroit, definita The Motor City, dove hanno sede le più 
importanti Corporations dell’industria automobilistica americana e mondiale 
– Ford, General Motors, Chrysler, Chevrolet, Cadillac, Lincoln, Dodge, ed 
altre ancora – e dove da alcuni anni è arrivata la Fiat con l’acquisto di Chrysler, 
avviando con fCa (Fiat Chrysler Automobiles) il grande progetto di rinascita 
grazie all’opera di Sergio Marchionne, recentemente scomparso, manager di 
eccezionale valore, figlio di abruzzesi emigrati in Canada, che ha impresso la 
svolta alle due aziende automobilistiche, Fiat e Chrysler, portando fCa a di-
ventare l’ottavo gruppo al mondo nel settore dell’automotive. Le performance 
dell’industria automobilistica, anche con l’impronta italiana, stanno fortemen-
te incidendo nella ripresa dell’economia americana. La stessa rinascita nelle 
architetture e nella vita economica e culturale della città di Detroit,  che negli 
ultimi decenni era molto decaduta per l’abbandono e il degrado delle sue peri-
ferie, sta pure in parte a dimostrare quale sia stato e attualmente sia il contribu-
to di laboriosità e talento messo in campo dalla presenza italiana in quest’area 
significativa degli Stati Uniti d’America.
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In un fine gennaio con luminose giornate di sole partiamo di buonora da L’A-
quila verso il Molise, la più piccola regione d’Italia dopo la Val d’Aosta. Siamo 
sull’antica “via degli Abruzzi”, il tragitto che sin dal Medioevo collegava Fi-
renze con Napoli, passando per Perugia, L’Aquila, Sulmona, Isernia e Capua. 
Le catene montuose del Gran Sasso, del Sirente e della Majella, imbiancate e 
brillanti di neve, ci fanno da cornice. È uno spettacolo che non finisce mai 
di stupire l’imponente splendore di questi monti d’Abruzzo. Da Sulmona la 
strada prende ad inerpicarsi con una serpentina di curve fino all’altopiano 
delle Cinquemiglia. Un vasto pianoro verde e una cordonatura di boschi ac-
compagnano la strada in rettilineo, fino a Roccaraso. Poi si scende verso Castel 
di Sangro, ultimo centro abruzzese prima d’entrare in Molise, regione ricca di 
storia, di borghi arroccati su monti e colline come piccoli presepi, di eremi e 
monasteri, di antiche vestigia. 

Una trentina di chilometri, in un paesaggio incantevole, e siamo ad Isernia. 
La città ha il centro storico allungato su uno sperone roccioso, tra due valloni 
dove scorrono torrenti che alimentano più giù il fiume Volturno. Molto antica 
è la città, in questa terra dei Sanniti Pentri, il coraggioso popolo che osò sfida-

Isernia, la Fontana Fraterna.

 21 ottobre 2018

2

Alla scoperta delle meraviglie del Belpaese
Viaggio in Molise, tra le bellezze degli eredi dei Sanniti
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re Roma in tre guerre. Il suo cuo-
re è la Piazza Celestino V con la 
splendida Fontana Fraterna, del 
XIV secolo. Colonnine e capitelli 
disegnano la fontana come una 
magnifica loggia. La Cattedrale e 
la chiesa di S. Maria Assunta sono 
da vedere, come da visitare è il 
Museo civico, che conserva epi-
grafi lapidee e sculture d’epoca 
sannita e romana, nonché reperti 
di età paleolitica rinvenuti nella 
vicina area archeologica. Ricca la 
gastronomia, che affida alle carni 

di maiale, agnello e capretto il trionfo del gusto, insieme a piatti di legumi, 
pasta lavorata a mano e minestre con i sapori del luogo, insieme al sapido 
Pentro d’Isernia, un vino d’eccellente fattura, che fa il paio con il Biferno 
rosso e bianco. Lasciamo la città capoluogo di provincia per raggiungere Ve-
nafro, incantevole cittadina nella valle del Volturno, al confine occidentale del 
Molise. Anch’essa antico centro sannita, poi romano, offre numerosi spunti 
d’interesse nella Cattedrale, a struttura romanica con influenze gotiche, con 
la zona absidale costruita con materiale lapideo proveniente dal vicino teatro 
romano. Ben conservati gli affreschi all’interno del tempio. Degni inoltre di 
visita il Castello Pandone, la Torre medievale, le chiese e il Verlasce, struttura 
ellittica dell’antico anfiteatro, che risaltano sull’impianto ortogonale della città 
contornato da cinta muraria. Venafrum fu ameno luogo di villeggiatura, citato 
da Cicerone, Plinio e Orazio. 

Riprendiamo il viaggio verso Campobasso. Non prima, però, d’una sosta 
a Bojano, cittadina alle falde dei boscosi monti del Matese. Leggendaria l’o-
rigine di Bovianum. Il mito della sua fondazione la vuole sorta nel VII secolo 

a.C. quando nel Ver Sacrum un 
toro che guidava la migrazione 
dei Sabini si fermò qui, generan-
do le genti che poi furono sanni-
te. Un mito diventato ora tradi-
zione popolare con la suggestiva 
rievocazione in costumi. Il luogo 
nel 290 a.C. fu teatro dell’ultima 
cruenta battaglia che portò l’e-
sercito romano, al comando di 
Curio Dentato, alla definitiva vit-
toria sui Sanniti nella terza guerra 
con l’orgoglioso popolo italico. 

Venafro (Isernia).

Bojano (Campobasso), il Ver Sacrum.
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Significativa è la Cattedrale 
di Bojano, edificata nel 1080, 
con facciata in pietra sulla 
quale spiccano il portale e il 
rosone duecenteschi. Nelle 
vicinanze anche la chiesa di 
S. Erasmo, con magnificen-
te portale gotico e tre bifo-
re, mentre nel chiostro sono 
murati stemmi e reperti lapi-
dei romani e altomedievali. 
Altre chiese di epoche diver-
se e palazzi gentilizi adorna-
no la cittadina, sita presso le 
sorgenti del Biferno. A una ventina di chilometri da Bojano merita una visita 
l’area archeologica di Saepinum, presso l’attuale Sepino. L’area quadrangolare 
conserva tratti delle mura della città romana, rafforzate da torri circolari, i cui 
resti risalgono all’età augustea. A ridosso della cinta muraria, dove si aprono 
quattro porte principali, c’è il teatro, mentre sul foro affacciano alcuni edifici 
pubblici e la basilica, della quale resta il colonnato. Fuori le mura la necropoli, 
con il mausoleo di Ennio Marso. 

Eccola Campobasso, la città capoluogo della regione, erta sul colle. Non 
sarebbe questo il tempo per apprezzarne la tradizione più suggestiva, nella 
festa del Corpus Domini, giorno della Processione dei Misteri, con i portatori 
e i figuranti delle scene di sacra rappresentazione. Bisognerebbe scegliere quel 
giorno per apprezzare intensamente Campobasso. La città moderna è nella 
parte pianeggiante, mentre sul colle dominato dal Castello Monforte la città 
antica di probabile origine longobarda, caratteristica nell’intrico di vie e scali-
nate che arrancano verso la sommità dell’erta dove insiste la possente fortez-
za, dalle mura merlate e i torrioni angolari, ricostruita a metà Quattrocento. È 
davvero intrigante perdersi 
nel reticolo viario della città 
vecchia per ammirarne sin-
golarità e dettagli architetto-
nici. Vi si trovano le chiese 
duecentesche di S. Giorgio, 
con campanile a bifore e 
affreschi trecenteschi, e S. 
Bartolomeo, con bel portale. 
Interessante la chiesa di S. 
Antonio Abate, con preziosi 
altari lignei e tele di France-
sco Guarino, figura di spic-

Sepino: resti archeologici del teatro dell'antica città di Saepinum.

Campobasso. 
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co nella pittura napoletana del 
Seicento. Consigliabile una visita 
al Museo del Presepio, con pre-
sepi in miniatura dall’Italia e dal 
mondo, i più antichi risalenti al 
Settecento. Da segnalare l’insi-
gne produzione di coltelli, forbi-
ci e accessori, una vera arte che 
ha l’eccellenza in Campobasso e 
Frosolone, in provincia d’Isernia.

Ci lasciamo alle spalle Campo-
basso mentre si scende verso il 
mare, la strada volteggiando sulle 
giogaie delle colline che già osten-
tano le chiome degli ulivi, che qui 

danno un olio eccellente. A metà percorso verso la costiera dell’Adriatico si fa 
una sosta a Larino, cittadina agricola con accattivanti scorci medievali e resti 
archeologici della Larinum romana, con un anfiteatro del II secolo d.C. e una 
villa dalla quale provengono i tre splendidi mosaici esposti nel Palazzo Ducale. 
A fine maggio, nella festività del patrono S. Pardo, centinaia di carri inghir-

landati di fiori e impreziositi di 
coperte ricamate, trainati dai buoi 
percorrono le vie di Larino fino 
a sera, quando alla luce delle tor-
ce s’alza la melodia del “carrese”, 
antico canto della tradizione con-
tadina e pastorale. Non lontano, a 
sud, c’è Ururi, un borgo da secoli 
abitato da un’antica colonia di Al-
banesi, una vera enclave cultura-
le che conserva gelosamente, da 
mezzo millennio, lingua costumi 
tradizioni e riti religiosi dell’Alba-
nia, da cui fuggirono per sottrarsi 
alla persecuzione dei Turchi. 

Ancora un po’ di strada ed ecco Termoli, bella città sul mare, con il suo bel 
porto da dove partono traghetti per le isole Tremiti. Il grazioso centro storico 
sta su un promontorio di roccia che affaccia sul porto, su spiaggette e insena-
ture. Guarda verso il mare pure la splendida facciata del Duomo, del XII seco-
lo, tra le più belle espressioni d’architettura romanica nella regione. Imprezio-
sita da lesene, archi e bifore, la facciata ha un magnifico portale. Belle anche 
l’abside e una fiancata della chiesa, come notevoli sono l’interno e la cripta. 

Campobasso, il Castello Monforte.

Larino (Campobasso), resti dell'anfiteatro romano.
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Poco più su si trova il Castello, una piramide 
tronca sulla quale si eleva una torre. L’intero 
promontorio è munito di mura robuste, fatte 
edificare da Federico II a difesa del porto e 
della città. La parte nuova, ordinata e ricca di 
verde, è più su del centro storico, mentre non 
lontano dal litorale, in una chiesa dismessa, 
c’è la Galleria civica che espone opere d’ar-
te contemporanea e ospita esposizioni di arti 
figurative. 

Lasciata Termoli, seguiamo la statale adria-
tica fino a San Salvo, per risalire lungo la valle 
del fiume Trigno che scende dall’Appennino. 
La valle, anche nella stagione invernale, pro-
pone cromie mutevoli e il paesaggio è denso 
di richiami. Il fiume alimenta una vegetazione che nella bella stagione sarà 
rigogliosa di verde. Risaliamo il costone meridionale della valle fino a Triven-
to, centro con l’antica sede vescovile risalente all’anno Mille. La Cattedrale, 
dedicata ai Santi Celso, Nazario e Vittore, fu costruita sui resti d’un tempio di 
Diana. Molto bella è la cripta paleocristiana, 
a piccole navate, che contiene il sepolcro di 
S. Casto con un bassorilievo della SS. Trinità 
tra due delfini. Interessanti il Castello ducale 
e la lunga scalinata che in 365 gradoni condu-
ce alla piazza del Duomo. L’antica Trivento 
dei Sanniti Pentri diventò municipio romano, 
Terventum, nel I secolo a.C. Nelle vicinanze 
sono state rinvenute ville rustiche di epoca 
romana dove si producevano olio e vino. 
Abbiamo ancora un’altra tappa da fare, ad 
Agnone. Mentre riprendiamo il viaggio risa-
lendo la valle, indicazioni stradali segnalano 
la diramazione per S. Angelo Limosano. Non 
abbiamo tempo per una visita, ma solo per 
rammentare che nel 1209 là nacque Pietro Angelerio, il monaco benedettino 
che il 29 agosto 1294 diventò papa Celestino V a L’Aquila, nella Basilica di 
Collemaggio, dove prese la tiara davanti a 200mila pellegrini, come le cronache 
dell’epoca raccontano. Fu una figura importante per la spiritualità del tempo, 
insieme a Francesco d’Assisi e a Gioacchino da Fiore, con i suoi gesti rivolu-
zionari, come l’istituzione della Perdonanza – il primo giubileo della cristianità 
– e le dimissioni dal soglio pontificio a cinque mesi dall’elezione. Un gesto che 
nel 2013 papa Benedetto XVI avrebbe replicato. 

Termoli, la facciata della Cattedrale.

Trivento (Campobasso): 
la Cripta paleocristiana della Cattedrale.
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Siano infine arrivati ad 
Agnone, magnifica cittadina 
d’origine sannita rinomata 
per la millenaria arte della fu-
sione di campane, che rintoc-
cano in mezzo mondo, e per 
l’arte orafa. Famosa l’antica 
fonderia Marinelli, che ap-
punto risale all’anno Mille, tra 
le poche che hanno il privile-
gio di fregiarsi dello stemma 
pontificio. La città ha preziosi 
monumenti, come la parroc-
chiale di San Francesco, con 
il pregevole portale gotico 
sormontato da un rosone, e le 
chiese di S. Emidio, S. Anto-
nio Abate, S. Amico, S. Nico-

la, S. Pietro, Santa Maria a Majella, Santa Croce ed altre fuori le mura. Prege-
vole anche l’architettura civile, nei palazzi gentilizi e nel teatro italo-argentino, 
costruito nella prima metà del Novecento con le offerte degli agnonesi emi-
grati in sud America. Famoso il caciocavallo di Agnone, insieme alle scamor-

ze tipico esempio della tradi-
zione casearia del Molise, che 
vanta anche una vasta gamma 
di formaggi ovini e caprini, 
un’eccellente produzione di 
pasta alimentare, di olio e vini 
di qualità, di salumi tipici e di 
coltivazione del tartufo. Il no-
stro viaggio finisce a Pietrab-
bondante, suggestivo borgo 
del quale non vi parliamo, ma 
che già nel nome evoca la ric-
chezza di meraviglie e sapori 
del Molise, terra con tante 
curiosità da scoprire e da ap-
prezzare, senza inutile fretta.

Pubblicato sul numero Winter 2018 del magazine i-Italy.

Agnone (Campobasso), la millenaria Fonderia Marinelli.

Agnone, panorama.
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L’AQUILA - L’anno scorso, nella seconda metà di ottobre, ero in Canada per 
partecipare al Forum Selected Topics in Mediterranean Studies presso l’Univer-
sità di Ottawa, organizzato dal prof. Franco Ricci, docente di Lingua e Lettera-
tura italiana nella Facoltà delle Arti di quell’ateneo. Ero stato invitato all’evento 
come Ospite d'onore. Magnifiche le relazioni tenute in quel convegno sulle cul-
ture del Mediterraneo, in continuità con il colloquio interculturale che due anni 
prima si era svolto a Sulmona tra accademici e studiosi di varie nazionalità. 

Ebbe un grande successo il Forum di Ottawa, aperto da una magnifica pro-
lusione della prof. Graziella Parati (Dartmouth College, usa), seguita da altre 
interessanti relazioni, tra le quali quella del prof. Martino Lovato, docente al 
Mount Holyoke College. Con il prof. Lovato, che insegna Letterature compa-
rate e le loro influenze nel cinema italiano, francese ed arabo – con speciale at-
tenzione interdisciplinare al Mediterraneo, alla storiografia nei romanzi storici 
e al medievalismo –, strinsi subito amicizia e siamo rimasti in corrispondenza.

L’università dove il prof. Lovato insegna, Mount Holyoke College, si trova 
a South Hadley, una cittadina del Massachusetts. Talvolta le perle si trovano 
proprio in piccole città, in questo caso in una contea interna del New England, 

South Hadley, Massachusetts (USA), il Mount Holyoke College.

A LAURA BENEDETTI 
L’ONORE DELLA GIAMATTI LECTURE 

AL MOUNT HOLYOKE COLLEGE 

30 ottobre 2018
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come questa università con poco più di 2000 studenti, ma con una grande 
storia. Fu fondata, infatti, nel 1837 da Mary Lyon. Mount Holyoke College è 
stato il primo college esclusivamente femminile nella storia degli Stati Uniti, 
la prima delle “sette sorelle” che costituirono l’alternativa femminile alla Ivy 
League (o le Ancient Eight), che accomuna le otto più prestigiose ed elitarie uni-
versità private degli Stati Uniti d’America

Tra le allieve più famose del Mount Holyoke College si ricordano la poetes-
sa Emily Dickinson (1830-1886) e la dottoressa Virginia Agpar (1909-1974), 
da cui prende il nome un sistema di valutazione delle condizioni fi siche dei 
neonati – lo Agpar Score – in uso ancor oggi. Questo piccolo ateneo dalla gran-
de storia produce attività di notevole rilievo culturale, con una vasta eco negli 
Stati Uniti e nel mondo.

Tra le preziosità nelle iniziative del College, infatti, va primariamente annove-
rata la prestigiosa Giamatti Lecture, istituita per commemorare Valentine Giamatti 
(1911-1982), il grande e famoso dantista che ha insegnato a Mount Holyoke Col-
lege per oltre trent’anni. Inaugurata da Italo Calvino nel 1984, la Giamatti Lectu-
re, in anni recenti, è stata tenuta da personalità del calibro di Dacia Maraini, Lucia 
Annunziata, Carmine Abate, Amara Lakhous e Jhumpa Lahiri. 

Mount Holyoke College: Laura Benedetti (al centro) ha tenuto la Giamatti Lecture.
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Quest’anno, il 25 ottobre scorso, l’onore di tenere la Giamatti Lecture è an-
dato a Laura Benedetti, professoressa di Letteratura italiana alla Georgetown 
University di Washington. Nel suo intervento, dal titolo Cultural Responses to 
Natural Disasters: The Case of  L’Aquila  (Risposte culturali ai disastri naturali: il 
caso L’Aquila), la prof. Benedetti – che è aquilana – ha ripercorso le tappe più 
importanti del dopo-terremoto del 2009, soffermandosi in particolare sulle 
modalità della ricostruzione, sulle iniziative intraprese da Georgetown Uni-
versity in collaborazione con l’Università dell’Aquila e sulle sfi de che la città si 
trova ancora ad affrontare. 

Brevi interventi sono stati poi svolti dallo storico dell’arte Nicola Camer-
lenghi (Darmouth College), che ha esaminato altre possibilità di reazione ad 
eventi sismici, come ad esempio la trasformazione di Gibellina nel Grande 
Cretto di Alberto Burri; dalla psicologa Amber Douglas (Mount Holyoke 
College), che ha illustrato le fasi di elaborazione di un trauma personale e 
collettivo; e dal geofi sico Jack Loveless (Smith College), che ha ripercorso la 
sequenza del terremoto aquilano in relazione ad altri eventi sismici che hanno 
interessato l’Italia. Intensa e competente – mi viene riferito – la partecipazione 
del folto pubblico.

L’iniziativa è stata organizzata da Ombretta Frau, professoressa di italiano a 
Mount Holyoke College, specialista del Novecento – si richiama, in particola-
re, la sua edizione d’un quaderno di appunti di Pirandello, Il taccuino di Harvard, 
pubblicato in collaborazione con Cristina Gragnani –, che ha rivestito per 
anni il ruolo di direttrice del dipartimento di italiano e lingue classiche, non-

 Un'altra immagine del Mount Holyoke College.
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Laura Benedetti, docente di Letteratura italiana alla Georgetown University.

ché di direttrice del dipartimento di teatro. Il programma di italiano di Mount 
Holyoke comprende anche due altri valenti studiosi e insegnanti, i professori 
Morena Svaldi e appunto Martino Lovato. 

Infi ne, tra gli eventi che hanno coinvolto Laura Benedetti, va sicuramente 
citata la partecipazione, il 15 ottobre scorso, alla presentazione del documen-
tario Ferrante Fever, di Giacomo Durzi, proiettato presso l’Ambasciata d’Italia a 
Washington DC nell’ambito della 18a Settimana della Lingua italiana nel mon-
do, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. Alla proiezione è se-
guita una tavola rotonda, moderata da Laura Benedetti, con il regista Giacomo 
Durzi e Ann Goldstein, la traduttrice americana dei romanzi della Ferrante. 

Girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, Ferrante Fever nasce dalla stessa passione che 
divora i lettori di Elena Ferrante. Ma il fi lm di Durzi non è alla ricerca dell’i-
dentità della “scrittrice senza volto”, i cui romanzi hanno venduto oltre cinque 
milioni di copie in tutto il mondo, non sta cercando di scoprire la verità dietro 
lo pseudonimo. Cerca invece di scoprire il segreto del suo successo, la natura 
della febbre che ha conquistato il mondo. Nel documentario testimoni eccezio-
nali – Hillary Clinton, Roberto Saviano, Lisa Lucas – forniscono risposte, così 
come le stesse parole della scrittrice, i luoghi e i protagonisti dei suoi romanzi.
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L’AQUILA - È stato il vicesindaco Guido Quintino Liris – il sindaco dell’A-
quila Pierluigi Biondi era in missione a Milano – a rappresentare la Munici-
palità nella cerimonia di consegna degli Attestati di Benemerenza a Maurizio 
Cirillo e Goffredo Palmerini, svoltasi a mezzogiorno di mercoledì 31 ottobre 
nella splendida Sala Rivera di Palazzo Fibbioni. I riconoscimenti di merito 
sono giunti dal Brasile, recati dall’avv. Giuseppe Arnò, direttore ed editore 
della rivista La Gazzetta di Rio de Janeiro, che ogni anno, in collaborazione PT 
Group Salute – Società Generale Cristiana Mutuo Soccorso con sedi in Italia e 
anche all’estero (Brasile e Repubblica Moldova) – e il suo presidente, dr. Paolo 
Trotta, organizza la manifestazione che premia Personaggi dell’Anno distintisi 
in Brasile nel campo della cultura, dell’imprenditoria, della solidarietà. L’even-
to solitamente si tiene presso l’Ambasciata del Brasile a Roma. Quest’anno, 
d’intesa con il sindaco Biondi, eccezionalmente si è tenuta all’Aquila proprio 
perché i due insigniti sono entrambi aquilani.

Non formale l’intervento di saluto del vicesindaco Guido Liris, che aprendo 
la manifestazione ha calorosamente ringraziato Giuseppe Arnò e il presidente 
Trotta per aver scelto L’Aquila per la consegna dei riconoscimenti. “Goffre-Goffre-
do Palmerini, per tanti anni stimato amministratore della Città,do Palmerini, per tanti anni stimato amministratore della Città, – ha detto tra 
l’altro Liris – continua ancora il suo prezioso servizio verso la comunità aqui-continua ancora il suo prezioso servizio verso la comunità aqui-
lana in veste di giornalista e scrittore, promuovendo con i suoi articoli e con i lana in veste di giornalista e scrittore, promuovendo con i suoi articoli e con i 
viaggi tra le comunità italiane nel mondo l’immagine dell’Aquila e dell’Abruzzo viaggi tra le comunità italiane nel mondo l’immagine dell’Aquila e dell’Abruzzo 
all’estero. La Municipalità, che si è onorata del suo lungo servizio come consi-all’estero. La Municipalità, che si è onorata del suo lungo servizio come consi-

L'Aquila, Palazzo Fibbioni: Maurizio Cirillo, Paolo Trotta, Guido Q. Liris, 
Goffredo Palmerini, Giuseppe Arnò.

A DUE AQUILANI 
ATTESTATI DI BENEMERENZA DAL BRASILE
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gliere assessore e vicesindaco, gli è grata per la meritoria opera che oggi viene gliere assessore e vicesindaco, gli è grata per la meritoria opera che oggi viene 
giustamente riconosciuta e apprezzata anche in Brasile. Altrettanta gratitudine giustamente riconosciuta e apprezzata anche in Brasile. Altrettanta gratitudine 
la dobbiamo a Maurizio Cirillo, dirigente di valore in grandi società di teleco-la dobbiamo a Maurizio Cirillo, dirigente di valore in grandi società di teleco-
municazioni in Italia, in Brasile e in Angola, ed imprenditore nella nostra città municazioni in Italia, in Brasile e in Angola, ed imprenditore nella nostra città 
e all’estero. Con il suo talento egli ha reso e rende onore a L’Aquila, la sua e all’estero. Con il suo talento egli ha reso e rende onore a L’Aquila, la sua 
città. Sono dunque fi ero, a nome dell’amministrazione comunale tutta, di poter città. Sono dunque fi ero, a nome dell’amministrazione comunale tutta, di poter 
esprimere a Maurizio Cirillo e Goffredo Palmerini l’orgoglio della città e la sod-esprimere a Maurizio Cirillo e Goffredo Palmerini l’orgoglio della città e la sod-
disfazione per il riconoscimento che viene loro conferito. Alla presenza, peral-disfazione per il riconoscimento che viene loro conferito. Alla presenza, peral-
tro, di tante persone così qualifi cate, tra le quali voglio in particolare citare gli tro, di tante persone così qualifi cate, tra le quali voglio in particolare citare gli 
ex amministratori civici Giampaolo Arduini, Pasquale Corriere e Gianfranco ex amministratori civici Giampaolo Arduini, Pasquale Corriere e Gianfranco 
Giustizieri che hanno dato un signifi cativo contributo alla crescita della città.Giustizieri che hanno dato un signifi cativo contributo alla crescita della città.”

Il direttore della Gazzetta italo-brasiliana Giuseppe Arnò, riferendo come una 
giuria indipendente abbia scelto Maurizio Cirillo e Goffredo Palmerini quali 
Personaggi dell’Anno 2017, ne ha illustrato i meriti e il valore. Maurizio Cirillo 
quale manager di primarie società di telefonia, ma anche operoso e generoso 
mecenate a sostegno delle iniziative sociali e culturali promosse dalla comu-
nità italiana in Brasile; Goffredo Palmerini per l’incessante e qualifi cata opera 
di comunicazione culturale con le comunità italiane in Brasile e in tutto il 
sud America, soprattutto attraverso la straordinaria attività giornalistica sulla 
stampa italiana all’estero. “Ne sono ancor più lieto ed onoratoNe sono ancor più lieto ed onorato – ha aggiunto 
il direttore Arnò – perché la sua prestigiosa opera giornalistica in Brasile la perché la sua prestigiosa opera giornalistica in Brasile la 
svolge soprattutto attraversosvolge soprattutto attraverso La Gazzetta, egli Corrispondente dall’Italia con egli Corrispondente dall’Italia con 
suoi articoli e servizi di pregevole fattura. Dunque è per me un piacere davve-suoi articoli e servizi di pregevole fattura. Dunque è per me un piacere davve-
ro grande poter rendere onore a due personalità di tale valore qui all’Aquila, ro grande poter rendere onore a due personalità di tale valore qui all’Aquila, 
nella loro città. Ringrazio pertanto il sindaco Pierluigi Biondi, per l’ospitalità nella loro città. Ringrazio pertanto il sindaco Pierluigi Biondi, per l’ospitalità 
prontamente garantita alla manifestazione, e il vicesindaco Guido Liris per la prontamente garantita alla manifestazione, e il vicesindaco Guido Liris per la 
sensibilità e le magnifi che parole espresse nel suo interventosensibilità e le magnifi che parole espresse nel suo intervento.”

Molto sentito anche l’intervento di Paolo Trotta, sottolineando la collabo-
razione all’evento di PT Group Salute e il sostegno che la Società Generale 

Paolo Trotta, Goffredo Palmerini, Guido Q. Liris, Maurizio Cirillo Palmerini, Giuseppe e Patricia Arnò.
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Cristiana di Mutuo Soccorso da molti anni assicura alla manifestazione che 
vede insigniti Personaggi di grande spessore. Ha rimarcato inoltre come la 
sua presenza vada intesa anche sotto l’egida del Kiwanis, ente filantropico 
mondiale per il quale egli è presidente nel Club service di Cosenza. Dopo le 
dichiarazioni degli insigniti, sono state lette le motivazioni del conferimento. 

Premio Imprenditore dell’Anno 2017

Attestato di Benemerenza a

mauriziO CirillO

Eletto da una giuria indipendente miglior Personaggio dell’Anno 2017, Eletto da una giuria indipendente miglior Personaggio dell’Anno 2017, 
nella categoria “Social Work”, nella categoria “Social Work”, 

per le importanti iniziative volte a favore della Comunità italiana in Brasile.per le importanti iniziative volte a favore della Comunità italiana in Brasile.

Premio Giornalistico dell’Anno 2017

Attestato di Benemerenza a

GOFFreDO palmerini

Eletto da una giuria indipendente migliore Personaggio dell’Anno 2017, Eletto da una giuria indipendente migliore Personaggio dell’Anno 2017, 
nella categoria “Literary Activity”, per le instancabili nella categoria “Literary Activity”, per le instancabili 

e pregiate attività giornalistiche e letterarie molto apprezzate nelle Americhe.e pregiate attività giornalistiche e letterarie molto apprezzate nelle Americhe.

Giuseppe Arnò e il vicesindaco Guido Liris hanno quindi consegnato a 
Maurizio Cirillo e Goffredo Palmerini le Targhe d’argento recanti le motiva-
zioni del conferimento della Benemerenza, mentre Paolo Trotta ha consegna-
to al vicesindaco e agli insigniti i gagliardetti del Kiwanis e lo scudetto dell’IP 
Group. Queste le biografie degli insigniti, illustrate nel corso dell’evento.

Maurizio Cirillo, manager ed imprenditore, per molti anni ha vissuto ed 
operato in Brasile, poi in Angola. Attualmente è in Italia per dirigere un’a-
zienda che produce materiali e protesi ortodontiche. Nato a L’Aquila il 22 
aprile 1959, studi all’Aquila e Laurea a Teramo, specializzazione a Milano e 
corsi superiori in Italia e all’estero. La sua attività dirigenziale, nel campo delle 
Telecomunicazioni, si è svolta dal 1982 al ‘92, prima a L’Aquila poi a Pescara, 
poi presso la direzione generale della Telecom e tim di Roma e quindi come 
direttore vendite del Nord Ovest a Torino. Successivamente, a Roma, è stato 
direttore di HQ tim. Trasferitosi nel 2001 in Brasile, ha svolto la sua attività 
manageriale come direttore commerciale della tim-sul a Curitiba, quindi per 
due anni è stato Presidente start up della tim del Nord Brasile e Rio de Janei-
ro. Dal 2009 al 2014 ha diretto il settore commerciale di Timbrabile e Intelig 
Brasile. Dal 2016 in Angola, a Luanda, è stato direttore commerciale di Movi-
cel. Dall’inizio di ottobre è Direttore generale della Wilocs, primaria impresa 
italiana per la produzione di protesi ortodontiche. L’attività imprenditoriale 
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all’Aquila, dopo le collaborazioni giovanili con le attività commerciali della fa-
miglia (bar Stazione, bar Castello, ristorante Le Madie), si esplicano attraverso 
il B&B Celestino V, con la forte volontà d’investire nel cuore della città ferita 
dal terremoto. Altre sue attività imprenditoriali sono in Brasile, tra le quali una 
recente fabbrica di birra artigianale nel Maranhão.

La motivazione del riconoscimento a Maurizio Cirillo risiede nell’aver svol-
to in Brasile, accanto ad una qualificata attività manageriale, numerose azioni 
ed iniziative in favore delle comunità italiane residenti nel grande Paese suda-
mericano. Tali azioni e le affermate esperienze manageriali all’estero e in Italia, 
meritano di essere pubblicamente segnalate e riconosciute, segnatamente nella 
città che gli ha dato i natali. Il riconoscimento nei confronti di Goffredo Pal-
merini, che è corrispondente dall’Italia della Gazzetta di Rio de Janeiro diretta 
da Giuseppe Arnò, è così motivato “Per le attività giornalistiche e letterarie, Per le attività giornalistiche e letterarie, 
molto apprezzate nelle Americhemolto apprezzate nelle Americhe”. 

Goffredo Palmerini, per quasi 30 anni amministratore al Comune dell’A-
quila, da quando nel 2007 ha lasciato gli impegni istituzionali e politici, ha 
fortemente ampliato la sua attività in campo giornalistico attraverso la stam-
pa italiana all’estero. Attualmente è collaboratore di numerose testate estere 
– La Gazzetta (Brasile), America Oggi (usa), La Voce (Canada), i-Italy (usa), 
Voce d’Italia (Venezuela), Mare Nostrum (Spagna), L’altra Italia (Svizzera), La 
Voce alternativa (Gran Bretagna) – e in Italia delle agenzie internazionali Aise, 
Inform, Com.Unica, il Corriere Nazionale, Italiani nel mondo, Politicamente corretto. 
Palmerini scrive inoltre su molte riviste e giornali italiani e i suoi articoli sono 
pubblicati all’estero in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, Perù, Repubblica 
Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Sud Africa, Uruguay, Venezuela. 
Per il Giornalismo gli sono stati conferiti il XXXI Premio internazionale Emi-
grazione (2007), nel 2017 il Premio internazionale “Gaetano Scardocchia” e il 
Premio nazionale “Maria Grazia Cutuli”, e nel 2018 il Premio internazionale 
“Fontane di Roma”. Ha pubblicato diversi libri ed è imminente l’uscita del 
volume Grand Tour a volo d’Aquila  per le Edizioni One Group. Intensa la sua 
attività di relazione con le comunità italiane nel mondo, che incontra nei suoi 
frequenti viaggi, infaticabile ambasciatore dell’Abruzzo.

Dopo la cerimonia la delegazione ospite ha fatto una breve visita nel centro 
storico dell’Aquila, ammirandone le meraviglie architettoniche esaltate dagli 
accurati restauri della ricostruzione post terremoto, che è assai avanzata sui 
beni immobiliari privati, molto meno sul patrimonio pubblico. La visita è stata 
favorita da una bella giornata con sprazzi di sole, per fortuna non guastata 
dalle piogge che in questo scampolo d’ottobre ha implacabilmente flagellato 
tutta la penisola.
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L’AQUILA - Detroit è la principale città del Michigan. Affacciata sul fiume 
omonimo che la separa dal Canada, con Windsor che la fronteggia sulla spon-
da canadese, Detroit fu fondata nel 1701 da un ufficiale francese, Antoine 
Laumet de la Mothe, che la eresse come insediamento fortificato – Fort De-
troit – in posizione strategica, nella regione dei grandi laghi. Il nome – dal 
francese détroit, stretto – si riferisce al “fiume dello stretto” che collega i laghi 
Saint Clair e Erie. L’insediamento prosperò subito come centro commerciale 
per i cacciatori di pellicce, mentre il porto offriva riparo alle navi francesi che 
solcavano i grandi laghi. Proprio per la sua favorevole posizione, fu ripetuta-
mente contesa tra colonizzatori francesi e inglesi, fin quando nel 1760 non 
cedette alla resa alle truppe inglesi, diventandone roccaforte durante la Guerra 
d’indipendenza americana. Nel 1796, in seguito al Trattato di Jay, Detroit pas-
sò agli Stati Uniti e qualche anno dopo fu capitale del Michigan, fino al 1847. 

La città crebbe molto – le raffinate architetture la fecero definire la “Parigi 
dell’ovest” – grazie all’economia basata sul sistema industriale e sui cantieri 
navali, oltreché favorita dalla grande versatilità dei trasporti lacuali e terrestri. 
Ma alla fine dell’Ottocento fu proprio nel settore dei trasporti che Henry Ford 
progettò e nel 1904 costruì la prima automobile, avviando quella fiorente in-
dustria che ancor oggi porta il suo nome. Con l’avvento poi in quel medesimo 

Detroit.

APPUNTI DI VIAGGIO, 
TRA DETROIT E ROCHESTER

7 novembre 2018
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settore di Walter Chrysler e dei fratelli Dodge con le loro industrie, Detroit 
divenne la capitale mondiale dell’automobile, definita non a caso the Motor City . 
L’industria dell’automobile ne spronò la straordinaria crescita nella prima metà 
del secolo scorso, attirando nell’area urbana molti immigrati dall’Europa e so-
prattutto lavoratori di colore dagli Stati del sud, non senza tensioni sindacali 
nelle fabbriche e problemi razziali tra la popolazione “nera” e “bianca” della 
città, arrivata negli anni Cinquanta a quasi due milioni di abitanti. 

Diversi i casi di turbolenze razziali, nella prima metà del Novecento. Ma 
fu nel luglio del 1967 quando una rivolta degli afroamericani, generata da un 
raid notturno della polizia in un locale della 12^ Strada, sconquassò la cit-
tà con violenze e distruzioni, saccheggi ed incendi. Oltre quaranta furono i 
morti, migliaia i feriti, negli scontri tra rivoltosi e le forze di polizia e i militari 
dell’esercito. Quella sommossa accelerò il fenomeno dell’abbandono della cit-
tà da parte dei “bianchi”, che si allontanarono nei centri dell’hinterland dove 
costruirono le loro residenze, oltre le 8 miglia da Detroit, mentre la popola-
zione nera si avviava a superare l’80 per cento. Da allora la città conobbe un 
progressivo declino, con le periferie in gran parte abbandonate e in degrado, 
e con la disoccupazione seguita alla crisi dell’industria dell’auto. Perse molti 
abitanti Detroit, scendendo sotto i 700mila. Quella crisi, durata poi per decen-
ni, si è scaricata anche sul Comune, andato nel 2013 in fallimento. Ora, con 
la ripresa industriale specie nel settore dell’automotive – basti citare la nuova 
stagione della Chrysler in fCa sotto l’impulso di Sergio Marchionne – e con 
un’amministrazione civica più oculata e progettuale che ha riportato i conti 
in ordine, Detroit si è finalmente avviata alla rinascita. Lo racconta il forte 
recupero architettonico del downtown, il rigoglio delle attività commerciali e 
culturali che la stanno rendendo di nuovo appetibile alle residenze, oltre che 
alle attività direzionali e terziarie.  

La città, con le sue architetture, mette in mostra una buona varietà di stili, 
l’Art déco dei grattacieli si sposa con il postmoderno nella Comerica Tower e 
nel Renaissance Center, diventato il simbolo di Detroit. Grazie all’opera di va-
lenti architetti e urbanisti, in passato ed ora, che ne stanno ridisegnando il volto. 
E così tornano a risplendere il Guardian Building, il Penobscot Building, il Fi-
sher Building, ed altri edifici, alcuni dei quali portano l’impronta artistica dello 
scultore d’architetture italiano Corrado Parducci (1900-1981), che ha decorato 
i più importanti palazzi e grattacieli di Detroit (i building Loan, Buhl, Guardin, 
Greater Penobscot, First State Bank, David Stott, Detroit Public Library, Music 
Hall, ed altri ancora). Non mancano poi d’interesse gli edifici della Wayne State 
University, dove brulicano nelle loro attività oltre 27 mila studenti e diverse mi-
gliaia di docenti. Intensa la vita culturale, che gira intorno al Fox Theatre, alla De-
troit Opera House, al Masonic Temple Theatre e al Detroit Institute of  Arts. Ma è soprat-
tutto la musica che caratterizza Detroit, portandola all’attenzione del mondo. 
Conta i locali live più importanti degli States. Sin dagli anni Quaranta del secolo 
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scorso il blues, il jazz, vent’anni dopo 
il rock, più recentemente la musica 
techno, funk e rap, hanno potuto con-
tare su grandi interpreti. Fino a Ma-
donna – Louise Veronica Ciccone 
– icona della musica nata a Detroit 
ma di origine italiana (Pacentro, in 
Abruzzo), che proprio in quel con-
testo artistico si è allevata. Inoltre i 
più impostanti artisti hanno inciso a 
Detroit per la casa discografica Mo-
town Records. La città ogni anno or-
ganizza diversi festival, come il Ford 
Detroit International Jazz Festival, 
l’Electronic Music Festival, il Motor 
City Music Conference (mC2), l’Ur-
ban Organic Music Conference, il 
Concert of  Colors e l’Hip-hop Sum-
mer Jamz Music Festival.

Detroit è divisa in quartieri e distretti storici. La Midtown e la zona di New 
Center richiamano milioni di visitatori ogni anno con i loro musei e con le ini-
ziative culturali. La sera il Downtown e il Bricktown pullulano di gente nei risto-
ranti tipici, ma soprattutto di giovani nei locali di svago, mentre il Casinò attira 
clienti anche dal vicino Canada. Altro quartiere famoso è l’Eastern Market, che 
ogni sabato è affollato da 50 mila persone tra banchi di frutta e verdure, vendute 
dai diretti produttori, e i tanti banchi delle altre mercanzie. Un caleidoscopio 
di varia umanità. Là, in Market Street, c’è Vivio’s Food & Spirits, locale cult 
di Detroit: arredato con stile un po’ rétro con vecchi arnesi e pubblicità, serve 
un’ottima cucina e bevande di qualità a quattro passi dalla Gratiot Avenue, una 
delle principali arterie che alimentano a raggiera l’accesso al centro della città.

Ci siamo andati il 2 ottobre scorso da 
Vivio’s, insieme a Sandra Tornberg ed 
Enzo Paglia, appena usciti dall’incontro 
molto cordiale avuto con la Console d’Ita-
lia, Maria Manca. Ci sono andato soprat-
tutto per salutare Vincent Vivio (Vince), 
un personaggio davvero straordinario che 
avevo conosciuto nel 2010, in occasione 
di un’altra missione a Detroit. Con mia 
sorpresa lo avevo rivisto nel 2013 a Pa-
ganica, dov’egli era venuto – per la prima 
volta – a ricercare le sue radici e a cono-

Detroit, il downtown.

Detroit, Market Street: 
il famoso Vivio's Food & Spirits.
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scere i parenti, ritagliandosi 
due giorni da un viaggio d’af-
fari in Italia, per acquistare un 
forno e a caccia di prodotti 
di qualità per la sua cucina. È 
sempre un evento incontrare 
Vince. Ci siamo raccontate le 
novità, mentre consumavamo 
un buon pasto caldo e un buon 
vino italiano. Amico di Sandra 
ed Enzo, Vince è un generoso 
e impegnato esponente della 
comunità italiana ed è stato 
un dirigente della Federazione 
Abruzzese del Michigan. La 
storia della sua famiglia è una 
tessera della storia della nostra 

emigrazione negli Stati Uniti. Come pure della stessa storia di Detroit nell’ul-
timo secolo. Suo nonno, Luigi Vivio, era nato nel 1897 a Paganica, bel centro 
vicino a L’Aquila posto ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Luigi aveva servito la 
Patria, nella Grande Guerra, nel 27^ Reggimento di Fanteria. Nel 1920 era 
emigrato negli States, dapprima fermandosi a New York, poi stabilendosi in 
Pennsylvania, lavorando nei cantieri di costruzione di linee ferroviarie. Diven-
ne cittadino americano nel 1932, proprio nell’anno in cui a Pittsburgh nacque 
suo figlio John, il padre di Vince. John Vivio servì gli Stati Uniti nella Marina, 
durante la guerra di Corea. Rientrato negli States alla fine della guerra, preferì 
lasciare Pittsburgh per Detroit, per lavorare nell’industria automobilistica.

Nel 1967 John Vivio con sua moglie Shirley, grazie ad un prestito di papà Luigi, 
rilevano lo storico edificio della Meyfarth’s Hall. Costruita nel 1892, la Meyfar-
th’s Hall originariamente serviva l’allora circostante comunità tedesca, con un 
bar al primo piano, una sala sociale al secondo piano e la residenza della famiglia 
Meyfarth al terzo piano. Nell’edificio, rinominato Vivio’s Food & Spirits, John e 
Shirley avviano gradualmente l’attività, lavorando molto duramente. Era quello 
un momento complicato, quando molte altre aziende commerciali stavano fug-
gendo lontano dalla città a causa dei problemi razziali e delle rivolte in corso. 
John e sua moglie Shirley hanno lavorato sette giorni su sette in condizioni mol-
to difficili per creare Vivio’s e portarlo al successo di oggi, rinascendo persino da 
un devastante incendio che nel 1975 aveva distrutto il locale. Ci volle un anno 
per ricostruirlo e ripartire con l’attività. John Vivio è morto nel 2001 e l’attività 
è stata rilevata da suo figlio. Vince la porta avanti insieme al socio Mijo Alanis, 
marito di sua sorella Pamela. Di recente si è aggiunto un terzo partner, David 
Colling, un amico di Vince da quasi 40 anni, per avviare l’espansione dell’azienda 
con l’apertura di nuove sedi e la vendita on line dei prodotti enogastronomici. 

Enzo Paglia, Sandra Tornberg, Goffredo Palmerini e Vince Vivio.
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Vivio’s è diventato un punto 
di riferimento di Detroit, fa 
ormai parte della storia dell’a-
rea del mercato orientale e del 
sud-est del Michigan. 

Recentemente Vivio’s ha 
celebrato il 50° anniversario 
di attività. Specialità del locale 
sono le cozze, gli hamburger, 
le Bloody Mary – le migliori 
di tutta Detroit – e ovvia-
mente la porchetta. Ogni sa-
bato nello storico mercato 
orientale di Detroit si vedrà 
la brillante squadra di Vivio’s 
impegnata a servire la lunga fi la di centinaia di clienti fi n dalle 8 del mattino. 
Vivio’s gestisce inoltre una società di specialità alimentari all’ingrosso, venden-
do i propri prodotti attraverso distributori in negozi al dettaglio, bar, risto-
ranti, mercati, nonché attraverso vendite on line, con spedizione dal proprio 
deposito. L’azienda ha aperto altri due locali nell’area di Detroit ed un terzo 
nell’alto Michigan. Vincent Vivio è nato nel 1967 a Detroit. Laureato in Lettere 
moderne all’Università di Oakland, in Michigan, ha grande curiosità culturale. 
Quando è libero dal lavoro suona a meraviglia la sua chitarra e guida la sua 
spendente Moto Guzzi. Ha cercato di consolidare le sue radici ricollegandosi 
con la famiglia d’origine a Paganica, avendo a cuore il rafforzamento delle rela-
zioni con i parenti in Abruzzo. Spera di tornare presto in Italia e magari aprire 
un ristorante con suo cugino Erasmo Lentini, il miglior pizzaiolo di Paganica 
e dintorni! E potervi servire anche le sue famose Bloody Mary, una magnifi ca 
bevanda alla vodka. Idee molto chiare, quelle di Vince, che ho apprezzato du-
rante la nostra conversazione. Quando lo lascio a fi ne pranzo non ho mancato 
di prenotare una cena da lui per il 5 ottobre, per una serata speciale.

Vi arriviamo puntuali alle 7 di sera di venerdì 5 ottobre, con mia moglie 
Anna e i nostri ospiti e cugini Vittorino Taranta e sua moglie Elena Vincenti, 
che vivono in una bella casa a Clinton Township. Lui un passato da uffi ciale 
pilota nell’Air Force e poi nell’amministrazione federale della Giustizia ed Ele-
na, emigrata da Paganica dopo il matrimonio, docente di italiano e spagnolo in 
un liceo di Grosse Point, ora in pensione. Elena è cugina di Anna, sono fi glie 
di due sorelle. È una serata speciale per Anna, il suo compleanno. Vince ci fa 
trovare un tavolo già apparecchiato per 6 persone. Ci presenta Victoria Ma-
stracci Jakel e Craig Mastracci. Sono suoi cugini, la loro nonna era una Vivio. 
Entrambi nati a Detroit ed entrambi medici, Victoria vive a Norway, piccolo 
villaggio di circa 2800 abitanti nell’estremo nord del Michigan a confi ne con il 

In piedi: Victoria Mastracci, Vincent Vivio, Craig Mastracci.
Seduti: Elena Vincenti, Anna Volpe, Goffredo Palmerini.
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Wisconsin, situato sulla striscia di terra che separa i laghi Michigan e Superio-
re, suo fratello Craig è anestesista presso il Children’s Hospital di Detroit. La 
storia della loro famiglia negli Stati Uniti ha inizio con Saverio Mastracci, nato 
a Paganica nel 1890 ed emigrato in Pennsylvania nel 1916. Solo un ritorno in 
Italia per il nonno Saverio, nel 1920, per sposare la compaesana Maria Vivio 
e portarsela in America. Passiamo insieme una splendida serata a raccontarci 
storie di vita. Come quel singolare incontro in Afghanistan tra due Mastracci, 
Craig nell’Esercito americano e Fabio nell’Aeronautica Militare italiana. Forse 
lontani parenti, chissà. Quanto è piccolo il mondo! Intanto Vince ci fa servire 
le leccornie della sua cucina e gli ottimi vini. Infine un eccellente Prosecco e 
l’immancabile torta con la candelina da spegnere. Una bella serata, nel segno 
degli affetti e delle radici, sempre vive. L’indomani continuano i miei impegni 
nelle celebrazioni del Columbus Day, sulle quali abbiamo già riferito qualche 
settimana fa. Ci aspetta, invece, una trasferta il 9 ottobre a Rochester, nello 
Stato di New York, per incontrare Mario Daniele. Un aquilano di valore. 

Decidiamo di partire in auto di 
buon mattino, con Anna, Vittori-
no ed Elena, traversando il Canada. 
Il cielo è coperto, ma non minaccia 
pioggia. Anzi, talvolta il sole riesce 
a farsi vedere. Sull’intestate 94, che 
sale verso il nord del Michigan, da un 
lato e l’altro della trafficata arteria gli 
alberi ad alto fusto disegnano splen-
dide quinte policrome con le loro 
foglie, cangianti dal verde al giallo, 
dall’ocra al ruggine, dal rosso al car-
minio. Una tavolozza di colori che 
solo madre natura sa comporre nelle 
sue armonie, rendendo i boschi del 
Michigan delle vere e proprie opere 
d’arte naturali. I boschi del Michigan 

in autunno richiamano visitatori, anche da lontano e apposta per ammirarli. 
Quest’incredibile spettacolo ci accompagna fin quando all’orizzonte non s’in-
travede il profondo blu del lago Huron. Lo vediamo bene poi, sulla sinistra, 
passando il grande ponte di ferro sul fiume Saint Clair, il Bluewater Bridge, 
per metà americano e per l’altra canadese. Attraversato il ponte siamo già in 
Canada, a Sarnia. L’autostrada 402 ci porta verso London tra una lunga se-
quela di sterminati campi arati e boschi, ogni tanto trapunti da fattorie e da 
svettanti pale eoliche. Il parossismo e la densità demografica degli Stati Uniti 
hanno lasciato il passo all’ordinata tranquillità del Canada, già così bello in 
questa meridionale parte dell’Ontario, la provincia più popolosa tra le 13 della 
Federazione. Si corre verso est, sulla McDonald Cartier Fwy, poi sulla 403. 

Canada, Niagara Falls.
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Giungiamo ad Hamilton – quanti amici vi ho nella “città dell’acciaio”, ma 
non possiamo fermarci –, l’attraversiamo nella parte meridionale e lamben-
do la costa del lago Ontario scendiamo sulla Queen Elisabeth Fwy verso St. 
Catharines. È mezzogiorno quando arriviamo nella città di Niagara Falls. Il 
tempo d’una visita immancabile alle Cascate e di un pasto. Il cielo è sereno, az-
zurro, senza una nuvola. L’unica grande nuvola bianca è quella che l’immensa 
massa d’acqua del fiume Niagara provoca nel precipitare giù per 50 metri, pro-
ducendo in quell’anfiteatro di roccia lo spettacolo mozzafiato che attira l’am-
mirazione di milioni di visitatori da tutto il mondo. Sulla sinistra, in territorio 
americano, l’altra cascata che pur bella non riesce a pareggiare l’intrigo visivo 
delle Niagara Falls canadesi. Incantevole il contesto ambientale, curatissimo di 
prati, fiori ed essenze arboree, luccicanti gli arditi edifici al servizio di turisti e 
visitatori. Di queste meraviglie godiamo la vista, in una giornata davvero cal-
da, quasi estiva, mentre un vivace arcobaleno si stampa nella nuvola di vapore 
acqueo che copiosamente s’alimenta dall’immane cascata, mentre giù le acque 
solcate dai traghetti carichi di turisti temerari ribollono di bianca schiuma. Alle 
3 del pomeriggio si riparte, verso Rochester. Attraversato il Rainbow Bridge 
siamo già negli Stati Uniti, ci aspettano poco più di 150 chilometri per arrivare 
a destinazione. Mario Daniele, per telefono, ci dà l’indirizzo dove ci attende, 
presso la sede della Daniele Family Companies in Monroe Avenue, all’ingres-
so di Rochester. Lì accanto c’è anche un suo albergo, dove ha riservato le 
camere per noi.

C’è gran traffico sull’autostrada che collega Buffalo a Rochester. Siamo tut-
tavia quasi in orario quando vi arriviamo. Salgo da Mario, nel suo ufficio. È 
pieno di sue foto con importanti personalità delle istituzioni americane ma 
anche di istantanee nei luoghi di lavoro. Colmano un’intera parete della stan-

Canada, Niagara Falls: il Raimbow Bridge che posta agli Stati Uniti. 
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za. Altri documenti richiama-
no gli anni da vice Console 
onorario d’Italia, un servizio 
verso la comunità che egli ha 
prestato con notevole impe-
gno fino ai suoi settant’anni. 
Ora sembra che una modifi-
ca alla norma possa rendere 
possibile la carica fino ai 75 
anni. Il fatto che se stia oc-
cupando l’on. Francesca La 
Marca, deputata di Toronto 
eletta nel nostro Parlamento 
nella Circoscrizione centro e 

nord America, è già una garanzia d’una cura assidua e attenta della questione. 
Ma veniamo a Mario Daniele, alla sua storia di vita. Un romanzo davvero da 
scrivere. Perché Mario capitò per ventura in Canada, nell’ultimo semestre della 
sua vita militare nell’Aeronautica italiana. Sarebbe lungo raccontare. Fatto gli 
è che non avrebbe scommesso un centesimo sull’eventualità di venire a vivere 
negli Stati Uniti. Aveva in Italia già un avviato lavoro con forti propensio-
ni imprenditoriali, a Castelnuovo in provincia dell’Aquila, sull’altopiano che 
produce lo zafferano migliore del mondo dove castelli e chiese romaniche 
raccontano secoli di storia. A Rochester, invece, dov’era andato per salutare 
i parenti, incrociò la sua vita con quella di Flora, compagna di scuola che era 
emigrata con la famiglia all’età di 8 anni. 

Fu il colpo di fulmine. Dopo qualche mese Mario e Flora si sposarono. 
Alcuni anni li vissero a Detroit, dove condussero una pizzeria. Poi tornarono 
a Rochester, dove Flora aveva i genitori ed altri parenti. Oggi la famiglia di 

Rochester (Stato di New York).

Rochester: la sede delle Daniele Family Companies, in Monroe Ave.
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Mario Daniele, con i figli An-
thony e Daniel, ha una rami-
ficata attività con una dozzina 
di aziende che spaziano dalla 
ristorazione alla ricettività al-
berghiera, dalla gestione di 
porti turistici alle costruzioni 
edili, dagli impianti di lavag-
gio per auto alla costruzione 
di condomìni. E poi in pro-
gramma c’è un piano di svi-
luppo per un grande centro 
commerciale e altri servizi, 
in un’area nevralgica di Ro-
chester. Altre attività impren-
ditoriali sono pure avviate in 
Florida. Tutto nato e cresciu-
to in mezzo secolo di attività, 
grazie all’ingegno e alla lun-
gimiranza imprenditoriale di 
Mario Daniele, arrivato dal 
Canada negli Stati Uniti con qualche decina di dollari, quando aveva 20 anni. 
Un self  made man, come dicono qui. Una capacità d’intraprendere e un talento 
che si sposano ad una notevole attitudine alle relazioni, alla valorizzazione del-
le risorse umane, al lavoro di squadra, alla tenacia nel perseguire gli obiettivi, al 
carisma nella comunicazione, alla giovialità e ad una sottile ironia che aprono 
subito le porte all’amicizia. A Rochester basta dire “Mario” perché si capisca 
che ci si riferisce a Mario Daniele. 

D’altronde lo si comprende dalla stima e dal prestigio guadagnato con il 
lavoro, dal rispetto che la comunità italiana gli porta anche per la straordinaria 
disponibilità di servizio che ha reso generosamente come vice Console, carica 
onoraria che egli ha interpretato in pienezza di dedizione verso i nostri con-
nazionali. Lo si deduce dal vasto consenso che ha accompagnato le ripetute 
elezioni di suo figlio Anthony nel Consiglio della Contea. Anthony Daniele 
è stato per dieci anni Presidente della Contea, forse il più giovane nella storia 
dell’istituzione, eletto alla presidenza con i voti anche dell’opposizione demo-
cratica. Un fatto che la dice lunga in una società politica così contrapposta tra 
Repubblicani e Democratici. Sono aspetti che, osservati oggettivamente, ci 
riempiono d’orgoglio e ammirazione. Da abruzzese e da aquilano. E fanno ca-
pire come e perché, negli anni seguiti al terremoto dell’Aquila, Mario Daniele 
sia riuscito a convogliare nella nostra terra martoriata dal sisma una cospicua 
quantità di aiuti e di gesti di solidarietà, contando sulla generosità dei cittadini 
di Rochester. 

Rochester, Palazzo della Contea. La foto di Anthony Daniele, 
tra quelle dei Presidenti della Contea.
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A sera andiamo a cena nel grandioso ristorante Mario’s, accanto agli attrac-
chi turistici del porticciolo dove penetra una lingua d’acqua del vicino lago 
Ontario. Con Mario e Flora, Vittorino e Elena, chi scrive con Anna, passiamo 
una serata di grande cordialità e simpatia, di rimembranze e racconti di vita. 
La cena è eccellente. Là, nei pressi del ristorante, c’è un grande complesso 
residenziale. Villette di bella fattura, 350 abitazioni. È una recente operazione 
del ramo costruzioni della Daniele Family. Il contesto ambientale, il pregio ar-
chitettonico, l’arredo esterno, la qualità delle abitazioni hanno presto favorito 
la defi nizione dell’operazione immobiliare con la cessione del complesso ad 
una compagnia di gestione. Come dire, quando il successo segue un’ottima 
intrapresa. Bellissima giornata, anche mercoledì 10 ottobre. In programma la 
visita alla città. Rochester, capoluogo della Contea di Monroe, situata nel ter-
ritorio un tempo abitato dagli indiani Irochesi, è davvero una graziosa città di 

oltre duecentomila abi-
tanti, con un’area metro-
politana che per vastità e 
numero d’abitanti è la se-
conda dello Stato, dopo 
quella di New York, con 
quasi un milione di re-
sidenti. Numerosa è la 
comunità italiana, ben 
inserita ed organizzata in 
diversi club. Con propri 
fondi ha costruito l’Ita-
lian American Commu-

Rochester, l'Italian American Community Center.

Restaurant Mario's: Elena Vincenti, Anna Volpe, Flora Daniele, 
Goffredo Palmerini, Vittorino Taranta, Mario Daniele.
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nity Center, un superbo complesso di 3500 metri quadrati coperti su 10 ettari, 
dove vengono svolte attività sociali, culturali e sportive. Rochester, conosciuta 
da metà Ottocento come The Flour City per via della produzione di farina nei 
suoi numerosi mulini disposti sul corso del fiume Genesee – ora un’attrazio-
ne d’archeologia industriale – è diventata nel secolo scorso The World’s Image 
Centre per via della Kodak, colosso della fotografia e della cinematografia, che 
nella città ha la sua sede generale. Città universitaria con diversi atenei, eccel-
le specialmente nelle discipline della musica, della medicina e dell’economia. 
Rinomata per le sue iniziative culturali, Rochester è diventata in pochi anni 
capitale del jazz con l’International Jazz Festival, il più famoso d’America, con 
duecento concerti in ogni edizione. 

L’ammiriamo, la città, entrando nel suo cuore storico, apprezzandone le stu-
pende architetture dei palazzi e delle ville d’inizio Novecento disposte lungo 
le belle strade alberate, ora con i colori dell’autunno. Un’incantevole città di 
provincia, a dimensione umana. Quieta e lontana dai fastidiosi parossismi delle 
metropoli. Nel primo pomeriggio Mario ci porta in visita al Palazzo della Con-
tea, una gradevole costruzione dove stile, architettura, marmi e raffinati stuc-
chi raccontano maestranze italiane. Ne apprezziamo i dettagli architettonici 
salendo le ampie scalee verso la sommità del quarto piano. Un’ampia vetrata a 
cupola copre la corte interna, dove affacciano gli ingressi degli uffici dai quat-
tro lati. Stucchi non invadenti ornano le quattro pareti interne della corte, dalla 
base alla sommità. Dopo un saluto che ci porta la County Executive Cheryl L. 
Dinolfo, visitiamo l’ufficio del Presidente della Contea e l’aula consiliare. Una 
grande foto di Anthony Daniele campeggia, ultima nella serie di ritratti dei 
Presidenti nella storia della Contea. Dalla cordialità con la quale Mario e Flora 
sono accolti comprendo quanta sia la stima che circonda la famiglia Daniele. 
Conclusa la visita, Mario ci porta quindi fuori città, all’Italian American Com-
munity Center, un centro assai importante per la vita sociale e culturale della 
comunità italiana. Ha quasi vent’anni di attività alle spalle da quando è stato 
edificato. Mario ne è stato per alcuni anni presidente. È un complesso impo-
nente, con ampie sale attrezzate e strutture sportive. La giornata volge al tra-
monto. Stasera Flora e Mario ci tengono a cena nella loro bella casa. Anthony si 
porta Vittorino in aeroporto. Ha un volo notturno solo strumentale, con il suo 
aereo. Con loro in volo anche un pilota tutor, anche se Anthony è quasi pronto 
a volare da solo, di notte, mentre di giorno è già un provetto pilota da un paio 
di anni. Rientrano soddisfatti, dopo due ore. L’indomani mattina Flora e Mario 
ci vengono a salutare in albergo. Un abbraccio forte e una grande empatia tra 
di noi. Ci lasciamo con la nostalgia e il desiderio di rivederci presto. Abbiamo 
passato due magnifiche giornate, dense di emozioni e di amicizia vera.

Si ritorna a Clinton Twp, facendo a ritroso il percorso dell’andata. Nella 
serata del 12 ottobre ci attende il matrimonio di Alba e Marvin. La cerimonia 
si tiene a Troy, presso l’Ocean Prime. Celebra un Pastore evangelico, cognato 
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di Marvin. Alba è fi glia di Gi-
gino e Diva Tempestini, nostri 
amici d’origine paganichese. 
Ci dicono che è una gioia per 
loro averci in questa festa, ar-
ricchita dalla “sorpresa” che 
Elvira e Giuseppe – due dei 
quattro fratelli di Diva che vi-
vono in Louisiana – le hanno 
fatto arrivando senza preav-
viso da New Orleans. Anche 
per me è una grande gioia ri-
abbracciare Giuseppe Pieri. 
Non ci vedevamo da 62 anni, 
da quando condividevamo 
gli anni della nostra infanzia 

a Paganica. Elvira, invece, torna di frequente in Italia ed abbiamo occasio-
ne di vederci in paese. Tanti gli altri incontri in questi scampoli di missione 
in Michigan, con i compaesani che vivono nell’area di Detroit – Ermando, 
Giocondo, Renate, Italia, Giuseppe e Anna – e tante le feste di famiglia con 
Giampaolo, Angelo e Iole, i fi gli di Elena e Vittorino. Alla vigilia del rientro in 
Italia incontro Alfonso Caradonna, imprenditore siciliano di San Vito lo Capo 
che ha ereditato le meritorie attività fi lantropiche dell’indimenticabile Teresa 
Nascimbeni, presidente dell’anfe in Michigan. Alle attività proprie della più 
antica e prestigiosa associazione italiana nel campo dell’emigrazione – l’anfe

fu fondata nel 1947 da Maria Federici, deputata dell’Assemblea Costituente e 
componente della Commissione dei 75 che scrisse la bozza della Costituzione 
italiana – Teresa Nascimbeni fi no al giorno della sua scomparsa ha associato 

un impegno generoso per 
curare a Detroit centinaia di 
bimbi da patologie agli oc-
chi presso strutture ospeda-
liere d’avanguardia. Alfonso 
Caradonna ne ha raccolto 
il testimone, continuando 
quest’opera che nel frattem-
po s’è innervata anche in un 
ospedale di Roma. Lascia-
mo Detroit il 18 ottobre, 
con il pieno d’emozioni. 
L’altra Italia, quella che vive 
fuori dall’Italia, non manca 
mai di stupirci!

In primo piano Giuseppe Pieri, residente in Louisiana. 
Acconto, le sorelle Diva (Michigan), Elvira (Louisiana) 
e il cognato Gigino Tempestini (Michigan).

Un'altra immagine del downtown di Detroit.
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L’AQUILA - Giovedì sera una bella cornice di pubblico ha riempito la 
splendida Sala Rivera di Palazzo Fibbioni e ha salutato l’uscita del nuovo 
libro L’AQUILA - Quarto di S. Maria , edito da One Group Edizioni, l’ultima 
gemma di Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico ed insigne studioso 
di architettura religiosa e urbana. Una splendida serata di storia della città e 
delle sue meraviglie architettoniche e artistiche. Con l’Autore sono intervenuti 
all’evento di presentazione Arturo Narducci, direttore generale Taddei SpA, 
Francesca Pompa, presidente One Group Edizioni, Carlo De Matteis, già 
professore ordinario di Letteratura italiana all’Università dell’Aquila, Lorenzo 
Bartolini Salimbeni, architetto e professore ordinario di Storia dell’Architettura 
all’Università di Chieti-Pescara. Brillante, come sempre, l’apertura della serata 
con Angelo De Nicola, giornalista e scrittore, che ha moderato gli interventi. 
In questo nuovo libro, un viaggio sempre denso di spunti d’interesse, Mons. 
Antonini ci accompagna nei Palazzi e negli edifici dello storico Quarto di 
Santa Maria Paganica, laddove recuperi monumentali sono stati realizzati dalla 
Taddei SpA, primaria impresa aquilana e General Contractor che ha realizzato in 

L'Aquila, Sala Rivera: Arturo Narducci, Carlo De Matteis, 
Mons. Orlando Antonini, Lorenzo Bartolini Salimbeni, Angelo De Nicola.

IL QUARTO DI S. MARIA PAGANICA 
NEL LIBRO DI MONS. ANTONINI 

Presentato a Palazzo Fibbioni, 
con un forte messaggio alle Istituzioni 

11 novembre 2018
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Italia e all’estero importanti lavori in opere 
pubbliche rilevanti, ma anche impegnativi 
restauri in monumenti simbolo come il 
Colosseo, la Domus Aurea, la Casina Farnese 
sul Colle Palatino, solo per citarne alcuni. 

L’evento ha preso il via con il saluto di 
Arturo Narducci, sugli interventi di restauro 
della Taddei SpA nello storico Quarto aquilano 
a cinque Palazzi e complessi monumentali, 
compreso Palazzo Fibbioni, per i quali 
l’opera di Mons. Antonini documenta storia 
e valenze architettoniche. Ha poi portato il 
saluto dell’amministratore delegato della 
Taddei SpA, Danilo Taddei, impegnato fuori 
L’Aquila, il quale tuttavia aveva affi dato alla 
pagina di Presentazione nel volume il suo 
pensiero. È seguito l’intervento di Francesca 
Pompa, per la casa editrice One Group, che 
ha sottolineato l’importanza del volume 
quale preziosa opera di documentazione 
architettonica nella ricostruzione dell’Aquila 
dalle lacerazioni del terremoto del 2009, nel 
segno di una città “più bella di come era”, 

secondo il principio postulato da Mons. Antonini in altro suo libro edito nel 
2012 da One Group L’Aquila nuova negli itinerari del Nunzio.

Notevole l’intervento del prof. Carlo De Matteis, aperto da un’attestazione 
di apprezzamento e gratitudine verso Mons. Antonini, che anche tutta la città 
gli dovrebbe per la straordinaria opera scientifi ca e culturale che da anni il 
presule va conducendo sull’architettura religiosa e urbana dell’Aquila, ora 
anche su quella civile. L’intervento di De Matteis è partito dalle origini della 
fondazione dell’Aquila. Intanto nel dire come la vexata quaestio della titolarità 
della fondazioni, per qualche secolo attribuita a Federico II, fosse già stata 
risolta nel 1932 da Gennaro Maria Monti, riferendola a Corrado IV e al 
suo diploma del 1254. Ha quindi asserito, pur lasciando indefi nito il tema, 
come egli propendesse per un inizio dell’edifi cazione della città dopo il 1250, 
insomma dopo la morte dell’imperatore Federico, non essendo d’accordo 
con l’ipotesi – anche di Mons. Antonini e altri studiosi – che la costruzione 
fosse stata avviata già anni prima del 1254. Ha motivato la sua posizione, pur 
riconoscendo come due lettere di papa Gregorio IX del 27 luglio e 7 settembre 
1229 – al vescovo di Forcona e alle popolazioni forconese e amiternina – 
confermassero l’autorizzazione ad edifi care la civitas nova, con il fatto che 
Federico II non avrebbe mai consentito la nascita di una nuova città fedele al 

Il prof. De Matteis, Mons. Antonini 
e il prof. Bartolini Salimbeni.
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Papa. Lo prova il fatto che fu un debole Corrado IV a consentirlo, smentito 
poi dal successore Manfredi che infatti nel 1259 la distrusse. Argomentando 
con puntuali riferimenti documentali ha poi affermato di condividere la 
posizione di Mons. Antonini che, contrariamente a taluni studiosi secondo i 
quali l’edificazione del Quarto di Santa Maria Paganica sarebbe stato l’ultimo 
ad essere costruito, asserisce la coeva edificazione con gli altri tre Quarti. 
Tanto che Buccio di Ranallo, nella sua Cronica, sulla contesa tra Bazzano e 
Paganica riferisce come tutti i paganichesi del Quarto presero parte a fianco 
del loro castello fondatore. De Matteis ha quindi lodato, come delle precedenti 
pubblicazioni, lo straordinario valore scientifico e civico dell’ultima opera di 
Mons. Antonini sul Quarto di Santa Maria, infine dichiarando di sottoscrivere 
parola per parola le considerazioni dell’Autore che chiudono il volume. 

Una splendida lectio magistralis quella del prof. Lorenzo Bartolini Salimbeni, 
che ha evidenziato d’essere l’unico non aquilano nel panel dei relatori, anche 
se l’attenzione dello Storico dell’architettura – docente per 40 anni nell’ateneo 
di Chieti-Pescara – verso la città dell’Aquila non sia recente, spesso stimolata 
proprio dalle opere di Mons. Antonini. Corposa la sua relazione, sviluppata 
sulle diverse visioni del Restauro in architettura. Le ha puntualmente illustrate, 
una per una, infine esponendo la sua prelazione per quella stessa che Mons. 
Antonini predilige. Cioè, nel caso dell’Aquila, una ricostruzione dopo il sisma 
del 2009 non “dove era e come era”, bensì “meglio di come era”. E qui il 
prof. Bartolini Salimbeni riferendosi all’opportunità che la ricostruzione post 
sisma avrebbe consentito all’Aquila di correggere alcune brutture dovute 
all’edilizia dell’ultimo secolo in centro storico, specie nella seconda metà –
casi specifici li aveva dettagliatamente citati anche il prof. De Matteis –, ha 
parlato di un’occasione persa. Infine, ha concentrato la sua attenzione sulle 
considerazioni finali che Mons. Antonini ha svolto nell’ultima parte del suo 
libro, affermando di condividerle in pieno, specie per le prospettive che una 
città ricostruita nelle sue bellezze artistiche e architettoniche può avere nello 
sviluppo del turismo culturale, vocazione economica forte per L’Aquila. 

Infine, l’intervento di Mons. Orlando Antonini. Del tutto particolare il taglio 
del suo contributo. Non riguardante il volume, che d’altro canto va letto e, come 
tutti i suoi lavori pubblicati, è un’eccellente trattazione – scientifica, storica e 
artistico-architettonica – di quei cinque complessi monumentali nel Quarto di S. 
Maria riportati al loro splendore dai restauri condotti da Taddei Spa: una puntuale 
descrizione del loro pregio architettonico, nel contesto della vicenda urbana aquilana 
e delle ricostruzioni seguite ai forti terremoti che hanno contrassegnato i quasi otto 
secoli di storia della città. Invece, assolutamente fuori dalla consuetudine – che 
vorrebbe l’Autore impegnato solo nel rito cortese dei ringraziamenti e tutt’al più 
considerazioni a margine delle argomentazioni dei relatori – l’intervento di Mons. 
Antonini. Anche in questa occasione l’insigne studioso aquilano non ha mancato 
di stupire, donando al piacere dei presenti un saggio ulteriore della sua competenza, 



248

goffredo palmerini

trattando della rilevanza che 
l’architettura religiosa ha avuto 
nell’incastellamento dei borghi, 
nella storia dell’urbanesimo. 
Ma ancor più rilevanti sono 
le annotazioni conclusive del 
suo intervento, che riguardano 
il futuro dell’Aquila, il 
suo sviluppo economico, 
l’attenzione verso le giovani 
generazioni che debbono 
poter trovare una prospettiva 
di futuro nella loro città. E che 
si chiudono con un appello 
molto forte alle istituzioni e 
alla classe dirigente. Difficile da 
sintetizzare, l’intervento. Per il 

suo valore civico merita di essere letto integralmente per rimanere nella memoria 
dei più, non solo di un ridotto gruppo di ascoltatori. Ho chiesto a Mons. Antonini 
di poter avere il testo del suo intervento e l’autorizzazione a pubblicarlo. Egli di 
buon grado l’ha mandato, unitamente al suo consenso. Qui di seguito, dunque, 
l’intervento integrale di Mons. Orlando Antonini. 

Il pubblico presente alla presentazione del volume.

Un'altra immagine dell'evento. A sinistra Francesca Pompa, presidente One Group Edizioni. 
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L’AQUILA. QUARTO DI S. MARIA
(Palazzo Fibbioni, 8 novembre 2018)

di OrlanDO antOnini

«Il mio intervento mira anzitutto ad esprimere gratitudine. Gratitudine 
al prof. Lorenzo Bartolini Salimbeni al quale mi lega una lunga proficua 
frequentazione ed amicizia con interessi culturali comuni e convergenze 
valutative in svariati temi storico-architettonici: la qualità con cui ha in-
terpretato ed esposto le principali tesi di questa mia nuova pubblicazione 
è stata palese. Gratitudine al caro prof. Carlo De Matteis, che ha trac-
ciato con la sua ben nota competenza il quadro storico dell’Aquila delle 
origini e dell’attualità. È vero che alcune questioni sono ancora aperte. 
La ragione principale che mi induce a fissare la fondazione dell’Aquila 
al 1229 di Gregorio IX è che nel diploma di Corrado IV del 1254 non è 
solo autorizzata la ‘fondazionÈ della città ma anche la sua elevazione a 
capoluogo di territorio (“ab Urno Putrido, dice il testo, usque per totum Ami-
ternum”): è come ‘elevare a Provincia’ una città, che evidentemente deve 
già esistere ed essere anzi già robusta. Un grazie cordialissimo ad Angelo 
De Nicola che ha monitorato questo evento culturale con la sua consue-
ta sostanzialità e spigliatezza. Un grato riconoscimento dirigo alla One 
Group – a Francesca, Duilio e collaboratrici – che con la passione che 
li contraddistingue ci hanno offerto un altro dei loro esemplari prodotti. 
E alla Taddei SpA, che mi ha chiesto di scrivere sui complessi edilizi da 
essa recuperati nel Quarto di S. Maria, tra cui il palazzo Fibbioni-López 
che ci accoglie sotto questo splendido soffitto dipinto cinquecentesco, 
vada dato atto per avermi indotto a trattare di architettura civile e di ur-
banistica quando fino ad ora mi ero occupato di architettura sacra. Del 
resto nell’esame valutativo dell’architettura delle chiese, oltre al contesto 
religioso, culturale, politico-sociale ed economico del tempo in cui esse 
erano state fondate e di cui costituiscono epifania estetica, era naturale 
toccare anche il contesto civile ed urbanistico in cui esse si distribuisco-
no, costituendo le emergenze più caratterizzanti ed a volte i nuclei di 
partenza generatori della stessa strutturazione urbana della città.

È questo che, nel libro che si presenta, mi ha permesso ad esempio di 
giungere a conchiudere che il Quarto di S. Maria non si è formato per 
ultimo, nel ‘300, secondo alcuni autori, bensì contemporaneamente agli 
altri tre, nel ‘200. Ciò lo si può dedurre dalla stessa Cronaca Aquilana di 
Buccio di Ranallo nella quale, circa la lotta scoppiata tra Paganica e Baz-
zano a fine ‘200, il cronista poeta annota: «A mille ducento anni novantatre 
passati / Paganeca et Bazano se foro corrucciati; ... e con Paganisci era tutto lo quarto 
loro». Il ‘quarto’ dei paganichesi in quel 1293 non era altro, appunto, che 
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il Quarto di S. Maria, pertanto un Quarto già esistente e a quanto pare 
già da tempo. Carlo De Matteis, mi sembra giustamente, mi avverte che 
l’anno 1276 ripreso dal Lopez quale data di creazione dei 4 Quarti si ri-
vela infondato. Ora, il fatto che i locali siano già distribuiti logisticamente 
nell’urbanistica storica della città in quattro parti secondo la provenienza 
geografica, farebbe desumere che anche la loro organizzazione ammini-
strativa in 4 Quarti fosse prefigurata prima ancora del 1276 predetto, nel 
modello istituzionale cittadino stesso, cioè, ideato dai rifondatori della 
seconda Aquila dopo la distruzione della prima da parte di re Manfredi.

Bene. L’arch. Bartolini Salimbeni ha già ben illustrato quanto attiene 
all’architettura dei cinque aggregati monumentali da me esaminati. Credo 
quindi interessante passare qui a ciò che negli studi mi ha fatto diciamo 
‘tracimarÈ naturalmente dall’architettura sacra all’urbanistica oltre che 
all’architettura civile. È stato il costatare la strutturale valenza urbanisti-
co-insediativa delle chiese. La cosa è evidente più nel Contado. Prendete 
l’ex parrocchiale di San Michele nel mio Villa S. Angelo, la parrocchiale 
di Sant’Andrea a Stiffe, e S. Balbina ex parrocchiale di S. Demetrio, oggi 
detta il Crocifisso, site stranamente tutte fuori paese, il Crocifisso addirit-
tura in piena campagna, lontana dal paese ben tre-quattro chilometri ma 
restata parrocchiale fino addirittura al 1622. Di questa loro collocazione 
isolata e lontana dall’abitato, tenuto conto della funzionalità cui devono 
rispondere le costruzioni sacre – il servizio liturgico e la cura d’anime – 
non si afferra alla prima il criterio: la loro accessibilità e fruibilità dovreb-
bero essere tra i primissimi dei requisiti funzionali. Si comprende il caso 
di chiese isolate in insediamenti di tipo policentrico – Santa Maria a Ba-
gno, Santi Nicandro e Marciano a Roio, ecc. – dove il criterio della scelta 
del sito isolato è ovviamente di servire più frazioni di uno stesso castello. 
Invece per le parrocchiali isolate in insediamenti di tipo monocentrico, 
si desume che altro dové essere il criterio fondazionale di esse, ed altro 
quello che guidò l’impostazione dei relativi borghi. La chiesa parrocchiale 
isolata non può essere né coeva e né successiva alla formazione dell’abi-
tato, giacché in tal caso gli edificatori l’avrebbero progettata vicino o in 
mezzo al borgo. L’edificio sacro extra preesiste pertanto, necessariamen-
te, alla fondazione dei paesi. 

Tale impostazione topografica isolata rientra nel noto fenomeno tra-
sformativo individuato dal Toubert per la contigua area sabino-laziale e 
non può dipendere che da un’organizzazione ecclesiastica e da sistemi di 
cura d’anime di diversa natura, succedutisi nel tempo, a loro volta da met-
tere in rapporto con le note vicissitudini insediative locali verificatesi tra 
X e XII secolo: ossia il passaggio dall’assetto insediativo sparso ad un al-
tro contrario, quello accentrato, che va sotto il nome di incastellamento. 
Nell’assetto anteriore – una facies insediativa, socio-economica, politica ed 
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amministrativa durata oltre mezzo millennio dal VI secolo al X-XI – aven-
dosi insediamenti diffusi e non comunità raccolte in villaggi, le chiese ‘bat-
tesimali’, dette pievi, furono distribuite capillarmente ai gangli della trama 
di percorsi, in ragione della disseminazione dei fedeli. Fu il cosiddetto siste-
ma pievano o plebanale. Quando invece nell’XI-XII secolo, a seguito delle 
invasioni saracene e ungare ma soprattutto dell’esplosione demografica e 
dei radicali cambi nell’organizzazione economica, le popolazioni comin-
ciano a coagularsi in borghi – il detto fenomeno dell’incastellamento, cioè, 
sia di tipo monocentrico che policentrico – le chiese plebane, funzionali al 
precedente assetto insediativo, si ritrovarono isolate e furono in massima 
parte abbandonate, eccetto le cattedrali rimaste isolate per la distruzione 
delle città romane in cui erano, quelle devozionali e quelle che o si fossero 
ritrovate nei pressi dei nuovi abitati, oppure la cui collocazione topografica 
si fosse rivelata idonea all’accentramento edilizio. 

Di queste chiese antecedenti all’incastellamento e coincidenti con l’e-
poca storica longobardo-franca dal punto di vista politico, nonché con 
l’epoca farfense dal punto di vista socio-economico e culturale, perven-
nero fino a noi solo lacerti scultorei di spoglio: ricchi resti di arredi pre-
sbiteriali, portali, infissi liturgici ed ornati di stipiti e architravi, con dise-
gni a treccia, a stuoia, a nastri ripiegati a lance o a girelli. La scomparsa 
delle chiese longobardo-franche in questione è fenomeno generalizzato, 
non limitato all’Abruzzo e all’Aquilano. Si trattò di un fenomeno diciamo 
fisiologico. Nel vecchio sistema plebano cioè, che come detto era rappor-
tato al tipo di insediamento sparso, la cura d’anime s’era dovuta esercitare 
in forme e strutture disseminate. A partire dal Mille, per la crescita de-
mografica che richiedeva nuova edilizia e specialmente per il menzionato 
fenomeno dell’incastellamento, sorse la necessità di vani di dimensioni 
capaci di accogliere le comunità appena formate, per il soddisfacimento 
dei loro nuovi bisogni, i liturgico-ecclesiali e quelli organizzativi e civici; 
di qui l’inadeguatezza allo scopo, ormai, delle architetture dell’anteriore 
epoca longobardo-franca, perché disseminate sul territorio, e la necessi-
tà, pertanto, di disporne di più a portata di popolo. Occorse fabbricarne 
di nuove oppure, se riutilizzabili le vecchie logisticamente, sostituirle o 
ingrandirle. È il motivo base della pressoché universale scomparsa delle 
preziose chiese alto-medioevali e, al contempo, della comparsa quasi si-
multanea di quel ‘bianco manto di chiese – scrisse suggestivamente il mo-
naco Raudulphus Glaber – che coprì l’Europa a partire dal Mille: l’avvio, 
cioè, del processo di accentramento delle popolazioni in borghi e ville, 
l’incastellamento sopra segnalato. In conclusione proprio nel loro attuale 
ordine distributivo e logistico, apparentemente enigmatico, le parrocchia-
li isolate sono rivelatrici di un processo di transizione da una determina-
ta struttura di cura d’anime, quella del plebanato, ad un’altra antitetica, 
quella parrocchiale, a loro volta dipese dall’avvicendarsi, sovrapporsi e 
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compenetrarsi l’uno all’altro nel periodo storico che è l’XI-XII secolo, di 
opposti assetti e criteri insediativi del territorio.

Signore e Signori, l’ho detto nel recente convegno della Taddei SpA e 
della One Group: l’architettura civile in ricostruzione all’Aquila sta resti-
tuendo tesori artistici impensati, tanto della città rinascimentale quanto 
di quella medioevale, che la ricostruzione settecentesca aveva occultato. 
Sicché una volta questa ricostruzione portata a termine, col patrimonio 
monumentale recuperato come la Taddei SpA ha fatto nel Quarto di S. 
Maria, le stratificazioni storiche riacquisite o messe a miglior vista, gli 
edifici messi in sicurezza, la cinta muraria valorizzata nelle sue torri, porte 
e antemurali, la riqualificazione di aree e la delocalizzazione di qualche 
caseggiato in più incongruo sulle mura civiche, riavremo pur sempre una 
realtà urbica tra le più pregevoli d’Italia, che farà acquisire all’Aquila quel-
la capacità di attrazione e competitività artistica, quindi anche turistica, 
su cui andiamo insistendo da tempo in vista della ripresa economica ed 
occupazionale delle nostre aree interne.

Nello stesso convegno ho sentito temi importanti a questo proposito, 
come quello secondo cui il divario che penalizza l’Italia non è più tanto, 
oggi, quello tra Nord e Sud quanto il divario tra aree interne, appunto, e 
aree costiere. Mi ha alquanto deluso, invece, l’altra pur giusta osservazio-
ne, che cioè è necessario individuare una ‘vocazione’ alla città e al suo ter-
ritorio, una volta la ricostruzione ed il flusso dei finanziamenti terminati. 
Ma come, a 10 anni dal sisma siamo ancora alla ricerca di una vocazione 
per la città e le aree interne? Non aveva già l’oCse, nel 2012, dato indica-
zioni chiare al riguardo? Per l’Aquila la vocazione indicata sarebbe quella 
di città turistica, universitaria, amministrativa, elettronica e d’alta tecnolo-

gia e ricerca. Questa indicazione dell’oCse è 
stata ignorata completamente. Se non era rece-
pibile, se ne sarebbero dovuto dare le ragioni 
e soprattutto proporne un’altra, di vocazione. 
Sembra essere in un dialogo tra sordi. Spero 
proprio che dopo aver perso il treno della sto-
ria per una ricostruzione di maggior qualità, 
non perdiamo anche quello della ripresa occu-
pazionale ed economica di un territorio mon-
tano che, non avendo evidentemente voca-
zione industriale, non vede altra possibilità in 
merito se non in quella indicata dall’oCse. La 
si assuma pertanto, di grazia, una buona volta, 
e ad essa ci si adegui nei criteri di ricostruzione 
almeno per quel che è ancora possibile dopo 
10 anni, e di programmazione della nuova eco-
nomia di base delle nostre aree interne!»
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L’AQUILA - Uscito nelle librerie il mese scorso, il saggio di Lucilla Sergia-
como L’assoluta libertà del fantastico. Un viaggio nella fantasia da Omero a Calvino, 
pubblicato da Odoya, è già un caso editoriale, tanto da meritare l’intera prima 
pagina della domenica, inserto culturale del Sole 24 Ore, con un corposo articolo 
di Luigi Sampietro uscito il 4 novembre scorso in recensione al volume. Come 
pure grande attenzione al volume ha dedicato rai 3 in una recente puntata 
del programma Terza pagina. D’altronde la feconda scrittrice abruzzese, storica 
della letteratura, ci ha spesso intrigato con i suoi saggi su Ennio Flaiano, Carlo 
Emilio Gadda, Italo Svevo e su altri scrittori degli ultimi due secoli. Dunque 
già per questo, ma soprattutto per la singolarità d’un genere letterario rara-
mente indagato, l’autrice merita tutta la nostra attenzione per il tema trattato 
in questo volume, ricco di 28 pagine di note. (L’assoluta libertà del fantastico. Un 
viaggio nella fantasia da Omero a Calvino, ed. Odoya, Bologna, 2018). 

«[...] Più che un “genere”, come si tede a definirloPiù che un “genere”, come si tede a definirlo – scrive Lucilla Sergiaco-
mo nella sua Introduzione al volume – il fantastico è un “modo” di raccontare il fantastico è un “modo” di raccontare 
o di rappresentare che attraversa il tempo e contamina generi di scrittura lette-o di rappresentare che attraversa il tempo e contamina generi di scrittura lette-

L’ASSOLUTA LIBERTÀ DEL FANTASTICO
Un viaggio nella fantasia da Omero a Calvino, 

in un libro di Lucilla Sergiacomo

12 novembre 2018
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raria piuttosto lontani tra loro: raria piuttosto lontani tra loro: 
dal poema epico classico, dove dal poema epico classico, dove 
le divinità interagiscono con le divinità interagiscono con 
gli eroi e le loro prodigiose im-gli eroi e le loro prodigiose im-
prese, al teatro greco e alle sue prese, al teatro greco e alle sue 
ricorrenti epifanie del sopran-ricorrenti epifanie del sopran-
naturale, dalla fi aba antica, naturale, dalla fi aba antica, 
popolata da animali parlanti e popolata da animali parlanti e 
creature fi ttizie, al romanzo di creature fi ttizie, al romanzo di 
peripezia e alle sue avventure peripezia e alle sue avventure 
straordinarie; dalle agiografi e straordinarie; dalle agiografi e 
cristiane, nuova epica dedi-cristiane, nuova epica dedi-
cata alle miracolose imprese cata alle miracolose imprese 
dei santi, ai poemi medioevali dei santi, ai poemi medioevali 

sull’aldilà; dallesull’aldilà; dalle chanson de geste delle letterature romanze ai poemi cavallereschi delle letterature romanze ai poemi cavallereschi 
rinascimentali e ai loro intrecci regolati da incantesimi e misteri; dal romanzo rinascimentali e ai loro intrecci regolati da incantesimi e misteri; dal romanzo 
gotico inglese ai vari fi loni narrativi dell’gotico inglese ai vari fi loni narrativi dell’horror, delladella ghost story, deidei freaks e dei e dei 
vampiri. E ancora, procedendo nel tempo, dalla fantascienza sino alla prolife-vampiri. E ancora, procedendo nel tempo, dalla fantascienza sino alla prolife-
razione contemporanea della poliforme letteraturarazione contemporanea della poliforme letteratura fantasy. [...]»

Nella trattazione del “modo” fantastico, nel suo recente saggio pubblicato 
dall’editore Odoya, attraverso l’accostamento tra testi fantastici della letteratu-
ra italiana e di altre nazionalità, appartenenti a secoli diversi, Lucilla Sergiaco-
mo puntualmente argomenta per dimostrare come il fantastico in letteratura 
abbia conservato in ogni epoca le stesse caratteristiche di allontanamento da 
quel che inquadriamo nella “normalità”, da risultare pertanto irrazionale e ir-
reale, destando sorpresa e paura. È quindi impossibile leggere ed interpretare 
la letteratura d’immaginazione continuando a seguire gli schemi formalisti, 
sanciti negli anni Settanta del secolo scorso, che ne disciplinano l’appartenen-
za di genere, le tematiche e le modalità espressive. Niente e nessuno, insomma, 
può porre limiti alla fantasia umana. 

A corollario di questa verità Lucilla Sergiacomo sostiene, quindi, l’inutilità di 
imbrigliare in regole e casellari la letteratura fantastica, prestabilirne i modelli, 
relegarne la fi oritura nell’arco cronologico che va dalla fi ne del Settecento al 
primo Novecento, legarne la nascita alla reazione degli scrittori contro la rivo-
luzione industriale. E di conseguenza continuare così ad escludere un’infi nita 
produzione di opere di fantasia di differenti epoche. Nel percorso che prova 
questo assunto non potevano non avere un ruolo di primo piano i classici, che 
offrono un inesauribile repertorio di casi fantastici e, dopo la trattazione del 
meraviglioso cristiano e delle magiche avventure cortesi, la trattazione riparte 
dal Medioevo per scoprire il gioco del fantastico allusivo che avanti e indietro 
nei secoli si sviluppa intorno e dalla Commedia dantesca, il testo principe sulla 
rappresentazione dell’aldilà nel mondo occidentale.

L'autrice Lucilla Sergiacomo, qui con il drammaturgo Mario Fratti.
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« [...] Ha dunque ragione l’ottima Lucilla Sergiacomo – annota Luigi Sampietro Ha dunque ragione l’ottima Lucilla Sergiacomo – annota Luigi Sampietro 
nella richiamata recensione sunella richiamata recensione su Sole 24 Ore – a suggerire che limitare lo studio del a suggerire che limitare lo studio del 
fantastico all’800 e al ‘900, come fa la maggior parte dei commentatori, sia un fantastico all’800 e al ‘900, come fa la maggior parte dei commentatori, sia un 
modo di confessare la propria incapacità di leggere nella mappa della letteratura modo di confessare la propria incapacità di leggere nella mappa della letteratura 
con strumenti che non siano quelli di un algoritmo approntato ad hoc, e probabil-con strumenti che non siano quelli di un algoritmo approntato ad hoc, e probabil-
mente esemplato (questo lo aggiungo io) su di un modello di ricerca di carattere mente esemplato (questo lo aggiungo io) su di un modello di ricerca di carattere 
scientifico, cioè esasperatamente analitico e specialistico. La poesia e, per esten-scientifico, cioè esasperatamente analitico e specialistico. La poesia e, per esten-
sione, la grande letteratura – come ha scritto a suo tempo T.S. Eliot con parole sione, la grande letteratura – come ha scritto a suo tempo T.S. Eliot con parole 
non del tutto obsolete – è sempre e interamente contemporanea a chi scrive e a non del tutto obsolete – è sempre e interamente contemporanea a chi scrive e a 
chi legge. Anche perché, con ogni probabilità avrebbe aggiunto J.L. Borges, i libri chi legge. Anche perché, con ogni probabilità avrebbe aggiunto J.L. Borges, i libri 
parlano tra di loro: se non sopra gli scaffali, nella testa di chi li apre e vi entra. parlano tra di loro: se non sopra gli scaffali, nella testa di chi li apre e vi entra. [...] »

Il Capitolo 4 in chiusura del libro è dedicato alla Luna, che da sempre ha 
alimentato le fantasie umane, e le paure e le speranze di rinascita, e un gran-
de ruolo ha giocato sulle commistioni tra scienza e arte. Scrive Gino Ruozzi 
nella Prefazione al libro: «Il “modo” fantastico che Sergiacomo perlustra con Il “modo” fantastico che Sergiacomo perlustra con 
amore e con perizia scava nella natura degli uomini, la stragrande maggioranza amore e con perizia scava nella natura degli uomini, la stragrande maggioranza 
dei quali vive di fedi, simboli, allegorie, che non sono meno vere e decisive dei quali vive di fedi, simboli, allegorie, che non sono meno vere e decisive 
di quella che indichiamo superficialmente come realtàdi quella che indichiamo superficialmente come realtà. [...] Sergiacomo apre  Sergiacomo apre 
nuove prospettive critiche, estendendo persuasivamente eventuali confini di nuove prospettive critiche, estendendo persuasivamente eventuali confini di 
“genere” alla pluralità dei “modi” (oltre che dei mondi), mettendo in discus-“genere” alla pluralità dei “modi” (oltre che dei mondi), mettendo in discus-
sione parametri acquisiti e nello stesso tempo promuovendone di propri, con sione parametri acquisiti e nello stesso tempo promuovendone di propri, con 
i quali d’ora in poi sarà utile e necessario confrontarsii quali d’ora in poi sarà utile e necessario confrontarsi». 

«Questa profonda e ampia esplorazione di Lucilla SergiacomoQuesta profonda e ampia esplorazione di Lucilla Sergiacomo – aggiunge 
Ruozzi – riconoscente all’amato modello di Borges, spazia dall’antichità alla riconoscente all’amato modello di Borges, spazia dall’antichità alla 
più recente contemporaneità. Sergiacomo presenta e commenta in un disegno più recente contemporaneità. Sergiacomo presenta e commenta in un disegno 
organico un numero ragguardevole di testi, legandoli in un percorso convin-organico un numero ragguardevole di testi, legandoli in un percorso convin-
cente né gratuito né scontato, mettendo a frutto e coniugando i piaceri di cente né gratuito né scontato, mettendo a frutto e coniugando i piaceri di 
appassionata lettrice con il rigore lenticolare della studiosa di rango. In questa appassionata lettrice con il rigore lenticolare della studiosa di rango. In questa 
maniera abbraccia epoche e autori differenti, temi e modelli ricorrenti, dai maniera abbraccia epoche e autori differenti, temi e modelli ricorrenti, dai 
viaggi agli inferi a quelli sulla luna, in cui aldilà e aldiquà, lontano e vicino, viaggi agli inferi a quelli sulla luna, in cui aldilà e aldiquà, lontano e vicino, 
sopra e sotto si mescolano di continuo, come richiedono la nostra mente e il sopra e sotto si mescolano di continuo, come richiedono la nostra mente e il 
desiderio di vita e di eternità. desiderio di vita e di eternità. [...] ».

In definitiva, questo interessante saggio di Lucilla Sergiacomo, scritto in 
punta di penna con una prosa fluida e coinvolgente, tende a chiarire al let-
tore che c’è possibilità d’andare oltre le definizioni, non solo di taluni critici 
“crociani” ma anche quella fortemente schematica di Todorov, con un’am-
pia serie di esempi. Dunque uno scrigno, questo volume, di cose mirabili e 
stupefacenti, con un filo rosso che conduce ad un’asserzione poco scalfibile: 
che è un esercizio inane incasellare la letteratura, giacché essa è fantastica da 
quando esiste la scrittura. Mettendo infine in discussione parametri di giudizio 
e schemi di valutazione, Lucilla Sergiacomo apre alla critica letteraria nuove 
prospettive nello speculare la scrittura. 
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luCilla serGiaComo, docente di italiano e lingue 
classiche, si occupa di storia della letteratura, cri-
tica letteraria e didattica dell’italiano. Scrive sulle 
pagine culturali di quotidiani nazionali e locali e 
su riviste specialistiche. Ha pubblicato saggi in 
volume su Gadda, Flaiano e altri autori dell’Ot-
tocento e del Novecento. Tra le sue opere ricor-
diamo Le donne dell’ingegnere (Medium, 1988), Lin-
gua italiana. Guida all’ascolto (Mursia 1989), Nar-
ratori d’Abruzzo (Mursia 1992), La critica e Flaiano
(Ediars, 1992), Invito alla lettura di Ennio Flaiano
(Mursia 1996), Svevo (Paravia 1998), Testi comici e 

satirici (Paravia 1999), I volti della letteratura (Paravia 2007), Gadda, spregiator de le 
donne. Sublimazione, misoginia, femminicidio (Noubs 2014), Femminilità e femminismo 
nelle scrittrici italiane del Novecento (“Narrativa”, Presses Universitaires de Paris 
Ouest 2015). Riguardo I volti della letteratura, pubblicati tra il 2005 e il 2007 con 
l’editore Paravia di Torino, si tratta di una Storia della Letteratura italiana in 7 
volumi, coordinata da Lucilla Sergiacomo, che è autrice del vol. I, Dalle origini 
all’età comunale, del vol. VI, La prima metà del Novecento, e degli Strumenti per l’a-
nalisi e per la scrittura. 

Nell’anno accademico 2009-2010 ha svolto il Corso Letteratura e Comuni-
cazione, presso la Facoltà di Pedagogia dell’Università di Chieti. Dal 2003 al 
2012 è stata Vicepresidente dei Premi Internazionali Flaiano, membro della 
Giuria dei Premi Internazionali Flaiano di Letteratura e Teatro, Vicepresiden-
te dell’Istituto di Studi crociani e del Centro Studi dannunziani, membro della 
Giuria del Premio Poesia Gabriele d’Annunzio. È componente di Giuria in 
premi diversi letterari, quali Premio Eraldo Miscia di Lanciano, Premio Città 
di Teramo Racconto inedito, Premio di Letteratura Opera prima del Festival 
“Il dio di mio padre”, dedicato a John Fante a Torricella Peligna.
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CASERTA - San Leucio è un piccolo borgo a pochi chilometri dal centro 
di Caserta, alle pendici dell’omonimo colle dove in epoca longobarda venne 
edificata una chiesa dedicata al Santo. Nel Cinquecento gli Acquaviva, prin-
cipi di Caserta, vi costruirono un castello che chiamarono “Belvedere” per la 
splendida vista che spazia su Napoli, il Vesuvio e le isole del Golfo. A metà 
Settecento quel tenimento degli Acquaviva fu acquistato da Carlo di Borbone 
e dal 1759, con l’intero Regno, passò nelle mani di suo figlio Ferdinando IV. 
Il primo intervento del giovane Re verso San Leucio risale al 1773, quando 
dispose la completa recinzione della proprietà. San Leucio rappresentava per 
Ferdinando un luogo ideale, in collina, per immergersi nella quiete della natu-
ra e per dedicarsi alla caccia, lontano dalla vita pomposa di corte. Negli anni 
seguenti egli incaricò l’arch. Francesco Collecini, allievo e primo aiutante di 
Luigi Vanvitelli, d’ingrandire il palazzo e di trasformarlo in un centro manifat-
turiero per la lavorazione della seta. 

Nacque così, nel 1789, la Real Colonia Serica di San Leucio, per la quale il 
Re emanò uno specifico Codice di norme che regolavano diritti e doveri degli 
abitanti del borgo. Proprio nell’anno che vide in Francia scoppiare la Rivolu-

Caserta, Reggia di San Leucio.

FOCUS SUL “PROGETTO RADICI” 
IN UN CONVEGNO A CASERTA

L’evento nella Sala dei Principini della 
Reggia di San Leucio

20 novembre 2018
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zione, Re Ferdinando di Borbone disponeva 
per San Leucio l’uguaglianza tra i cittadini, 
pari diritti per tutti, la meritocrazia, l’educa-
zione scolastica obbligatoria, la libera scelta 
nei matrimoni, ed altre importanti conces-
sioni specie a favore delle donne, che por-
tano l’impronta della regina Maria Carolina 
più che del Re. Ogni dipendente della fabbri-
ca della seta, inoltre, era tenuto a versare una 
quota della retribuzione alla Cassa della Ca-
rità, istituita a favore degli invalidi, dei vecchi 
e dei malati. Tutto dunque ruotava intorno 
alla fabbrica, che lavorava la seta generata dai 
bachi allevati nelle campagne del Casertano. 
Nelle filande di San Leucio si producevano 

preziose stoffe per abbigliamento, per tappezzeria e parati, una ricca gamma di 
rasi, broccati, lampassi. Nei primi decenni dell’Ottocento, con l’introduzione 
della macchina Jacquard, la produzione si arricchì di stoffe broccate di seta, 
d’oro e d’argento, con una ricchissima gamma di colori. 

Un luogo davvero speciale, caso unico in Europa: una fabbrica all’interno 
d’una dimora reale. Un esempio concreto di come i Borbone costruivano i 
nuovi borghi per sperimentarvi, sin dagli albori della rivoluzione industriale, 
impianti d’avanguardia basandosi sulla loro autonomia. L’utopia di San Leucio 
finì purtroppo quando, con l’unità d’Italia, il setificio fu dato in mano ai pri-
vati e lo speciale Statuto divenne carta straccia. Nella seconda metà del secolo 
scorso coloro che ancora lavoravano all’interno del Palazzo cominciarono ad 
abbandonarlo, per costruire altrove industrie tessili più moderne. Da allora 
iniziò il degrado del complesso dismesso, fino a quando nel 1984, grazie ad 
un impegnativo e lungo lavoro di restauro durato 15 anni, il Palazzo Rea-
le non è tornato a risplendere nella sua magnificenza artistica, architettonica 
e ambientale, diventando Patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’unesCo. 
Attualmente il Real Belvedere di San Leucio ospita il Museo della Seta e nei 
numerosi spazi del Palazzo reale si tengono convegni ed eventi culturali.

Infatti, proprio nel Palazzo Reale di San Leucio, a Caserta, il 23 novembre, 
dalle ore 15:30, nel suggestivo contesto della Sala Principini, si terrà il fo-
cus “Progetto Radici: un’idea innovativa per gli Italiani all’Estero” promosso 
dall’Associazione Internazionale “Radici”, in collaborazione con l’Associazio-
ne Culturale Movimento Sud, Federiciana Università Popolare, l’Associazione 
Culturale asmef-ismer. Il Convegno, dopo il saluto del Sindaco di Caserta, 
avv. Carlo Marino, prenderà avvio con le relazioni del presidente dell’Asso-
ciazione Radici, Mario Pavone (Il Progetto Radici: analisi e prospettive di svi-
luppo delle Regioni del Sud), Maria Catalano Fiore, già dirigente miBaCt per 

Logo di Radici
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la Puglia (Il valore delle Terre del Sud e del suo patrimonio culturale, artistico e museale), 
Gregorio De Luca, presidente Movimento Sud (Esperienze maturate dal Movi-
mento per il “Turismo di ritorno” dei nostri Emigranti), Silvana Virgilio, del direttivo 
dell’Associazione Radici (L’Emigrazione dalla Campania agli inizi del ‘900 e nel 
primo dopoguerra), Regina Resta, presidente dell’Associazione culturale Verbu-
mlandiArt (Un percorso alternativo per la valorizzazione della Regione Campania e del 
suo patrimonio). Modererà gli interventi e il successivo dibattito Salvatore M. 
Mattia Giraldi, presidente della Federiciana Università Popolare di Cosenza. 
Ospiti d’onore dell’evento il Presidente di Italia Nostra, Oreste Rutigliano, 
l’economista Lorenzo Toglia e il presidente di asmef-ismer, Salvo Iavarone.

L’Associazione internazionale Italiani all’estero “Radici”, che ha avuto i 
prodromi nel giugno scorso per iniziativa dell’avv. Mario Pavone, è stata re-
golarmente costituita il 27 luglio con l’approvazione dello Statuto e la forma-
zione degli organi sociali, eleggendo alla presidenza lo stesso avv. Pavone. Il 
Progetto “Radici”, atto fondamentale per realizzare operativamente le finali-
tà dell’Associazione, nasce per valorizzare il patrimonio storico, culturale ed 
umano legato al grande esodo migratorio dalle regioni del Sud, che coinvolse 
l’Italia a partire dalla fine dal 1861 e che in poco più d’un secolo ha riguardato 
oltre 27 milioni di italiani. Il Progetto Radici diviene quindi simbolo dell’italia-
nità emigrata che ritrova appunto le proprie radici in un itinerario ricco e sug-
gestivo nelle regioni, città e borghi di provenienza, nella conoscenza dei beni 
materiali ed immateriali che corredano questa importante pagina di storia. 

Attraverso la vita le esperienze vissute dai nostri connazionali nei Paesi d’e-
migrazione, con il bagaglio di nostalgie, gioie e dolori che hanno accompa-
gnato l’integrazione nelle terre d’accoglienza, con le sconfitte e le vittorie, 
si vuole costruire per gli italiani delle varie generazioni dell’emigrazione un 
ampio ventaglio di opportunità e di forti relazioni con le regioni del Sud Ita-
lia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Un progetto integrato che 
porti gli emigrati – e i loro figli e nipoti – a riscoprire sotto nuova luce la loro 
terra d’origine, con i valori culturali, ambientali e artistici che rendono il Me-
ridione d’Italia uno scrigno d’incomparabili bellezze. A loro disposizione, in 
un “turismo del ritorno”, un rinnovato percorso semantico fatto di ricettività 
diffusa e a costo contenuto, visite guidate ai beni artistici e monumentali, alle 
produzioni agroalimentari, alle aziende agrituristiche cresciute sul territorio, 
alle tradizioni culturali degli antenati: tutte testimonianze che tracciano il viag-
gio identitario nella storia della terra d’origine. 

Si tratta, quindi, d’un Progetto di innovativa concezione, che favorisce nuove 
relazioni dei nostri emigrati con la terra natale, rivolto particolarmente alle gio-
vani generazioni che poco conoscono, o non hanno mai conosciuto, la bellezza 
dei luoghi, le eccellenze del territorio, l’arte e le tradizioni dei borghi del sud 
Italia, i sapori dell’enogastronomia di qualità, l’ospitalità rurale della gente, la 
cortesia e l’amicizia che si forgia intorno alla ricerca delle proprie radici. Tutto 
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nell’obiettivo di valorizzare il 
grande patrimonio di storia, 
arte, tradizioni, valenze am-
bientali, memoria collettiva, 
di cui sono ricche le regioni 
del nostro Meridione. Una 
particolare attenzione, per 
l’appunto, è diretta verso 
i giovani d’origine italiana 
all’estero, perché attraver-
so politiche mirate possano 
trovare opportunità di studi 
universitari e post universita-
ri, grazie ad accordi di colla-
borazione tra atenei italiani e 

stranieri, con formazione telematica e Summer School nelle regioni meridionali, 
qui potendo disporre di un’ampia rete di accoglienza e di guida alla conoscenza 
dei territori, proprio nel segno della riscoperta delle radici. 

Il Progetto Radici, peraltro, operando con la necessaria gradualità, sulla 
scorta della conoscenza e delle relazioni non episodiche che si genereranno, 
potrà stimolare collaborazioni e opportunità d’investimento nelle terre d’ori-
gine dei nostri emigrati, con l’obiettivo del recupero di luoghi e borghi abban-
donati, grazie alla valorizzazione di un turismo che ai circuiti preconfezionati 
prediliga l’intrigante scoperta della “provincia” profonda del nostro Meridio-
ne, con le sue ricchezze artistiche e culturali, con le meraviglie di paesi e città, 
con l’incanto delle sue costiere, dei paesaggi rurali, delle sue montagne, e con 
la straordinaria cornucopia di sapori della sua gastronomia. 

Attualmente il Progetto Radici sta muovendo la fase ricognitiva, in Italia e 
all’estero, attraverso i canali dell’associazionismo regionale. Già peraltro im-
postando le prime collaborazioni operative, che man mano andranno a ri-
guardare i Paesi del Nord e Sud America, e dell’Europa, dove il fenomeno 
migratorio italiano è stato di più ragguardevoli dimensioni. Il focus di Caserta, 
nello splendido scenario delle Telerie di San Leucio, potrà dunque stimolare 
utili riflessioni e rafforzamenti ai propositi del Progetto Radici e alla migliore 
veicolazione della comunicazione informativa verso le comunità italiane nel 
mondo. In fondo, questo è l’obiettivo principale dell’iniziativa qui a Caserta. 
Dopo quella di Bari nel settembre scorso, e questa di Caserta, se ne vedrà altre 
svilupparsi in altre città del sud Italia e finanche all’estero, dove un Convegno 
internazionale potrebbe vedere la luce nel corso del 2019 a Rio de Janeiro, 
coinvolgendo le realtà presenti nei Paesi latinoamericani con più forte presen-
za italiana, quali appunto il Brasile, l’Argentina, l’Uruguay e il Venezuela. 

Un'altra immagine della Reggia di San Leucio.
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ASCOLI PICENO - Ieri mattina la visita ad Arquata del Tronto – uno dei cen-
tri più colpiti dai terremoti dell’agosto e ottobre 2016 – del prof. Angelo Di 
Ianni, esponente della comunità abruzzese di Hamilton (Canada) e presidente 
del Comitato Raccolta Fondi per aiuti alle popolazioni terremotate del Cen-
tro Italia. In questi giorni impegnato a L’Aquila per l’assemblea annuale dei 
Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (22-25 novembre) che sta tenendo 
i suoi lavori presso l’Emiciclo, il prof. Di Ianni ha voluto dedicare una matti-
nata all’Istituto Comprensivo del Tronto e Valfl uvione di Arquata dove con 
parte dei fondi raccolti in Canada sono state acquistate apparecchiature per un 
Laboratorio fotografi co per gli studenti delle scuole afferenti a quell’Istituto. 

La donazione, coordinata come gli altri aiuti dal Canada a diversi centri mar-
chigiani colpiti sisma dal prof. Rocco Fazzini, presidente dell’anfe Marche e 
dirigente nazionale della prestigiosa associazione, rappresenta un signifi cativo 
contributo alla ricostruzione di Arquata del Tronto, a benefi cio delle sue gio-
vani generazioni. Accompagnato dal prof. Serafi no Patrizio, presidente pro-
vinciale anfe dell’Aquila, e da chi scrive, Di Ianni è stato accolto dal sindaco 
di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, dalla dirigente scolastica dell’Istitu-
to, prof. Silvia Giorgia, dal prof. Rocco Fazzini e da una delegazione di docenti 
e studenti. Presente, inoltre, il dr. Dario Binetti, manager di una grande società 

Arquata del Tronto (Ascoli Piceno): Angelo Di Ianni, Serafi no Patrizio, Silvia Giorgio, Rocco Fazzini.

CON ANGELO DI IANNI, DAL CANADA, 
IN VISITA AD ARQUATA DEL TRONTO

25 novembre 2018
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di logistica dell’ascolano 
ma soprattutto grande 
Artista della fotografia, 
che presso l’Istituto terrà 
per gli studenti un semi-
nario di formazione.

Il presidente Fazzini 
ha presentato Angelo Di 
Ianni, ringranziandolo per 
la significativa opera svol-
ta dal Comitato Raccolta 
Fondi di Hamilton – gran-
de città dell’Ontario dove 
Di Ianni vive – che ha fat-

to diverse donazioni ai centri colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 nelle Marche, 
in Umbria, Lazio e Abruzzo, per complessivi 800mila dollari di aiuti. Ha quindi 
richiamato la sensibilità dell’insigne ospite, un uomo del mondo della scuola che 
è stato per molti anni direttore generale di tutte le scuole del distretto del Niagara 
e poi dell’intera provincia dell’Ontario, con i suoi 13 milioni e mezzo di abitanti la 
più popolosa delle 13 province del Canada.

Sia il sindaco Petrucci che la dirigente scolastica prof. Giorgia hanno quindi 
sottolineato l’importanza del gesto di solidarietà che ha inteso privilegiare la 
scuola e i giovani, il futuro della comunità di Arquata del Tronto, dove sebbe-
ne risolte le problematiche dell’emergenza con gli alloggi provvisori alla po-
polazione, dovrà cominciare la complessa opera della ricostruzione. Di Ianni, 
nel suo intervento, ha voluto sottolineare l’attenzione e la generosità dei nostri 
connazionali in Canada, sempre disponibili a dare prova di pronta e solidale 
risposta a sostegno delle popolazioni ferite da drammi così laceranti, quali 
sono stati i terremoti nel Centro Italia, da quello del 2009 a L’Aquila agli altri 
degli anni successivi.

Lo stesso prof. Fazzini ha infine raccolto le interviste dei convenuti, illu-
strando l’importanza della donazione, per un servizio televisivo della rete rtm 
di Ascoli Piceno, trasmesso e poi disponibile anche on line. Viva la soddisfa-
zione degli operatori della scuola per questo qualificato sussidio didattico a 
disposizione degli studenti dell’Istituto, assai importante per la loro formazio-
ne. Una collaborazione, quella con la comunità italo-canadese, che potrà con-
tinuare anche in altri campi – come Di Ianni ha tenuto a precisare – con visite 
degli studenti in Canada e anche con un loro periodo di accoglienza formativa 
con progetti di partenariato tra scuole canadesi e marchigiane.

Arquata del Tronto, un'immagine dopo il terremoto del 2016.
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LECCE - A Galatone, nello splendido Palazzo Marchesale della città salentina, 
si terranno le manifestazioni conclusive della VI edizione del Premio Interna-
zionale di Poesia e Prosa “Città del Galateo” e della Mostra d’arte “I Colori del 
Salento”, organizzati dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt in collabo-
razione con la Municipalità, con il patrocinio della Regione Puglia e della Pro-
vincia di Lecce. Un grande successo di partecipazione ha arriso anche questa 
edizione 2018, con 1500 poesie e 500 racconti pervenuti da autori italiani e d 
una numerosa schiera di autori stranieri di Serbia, Romania, India, Taiwan, Tur-
chia, Germania, Polonia, Grecia, Iraq. Il 30 novembre e sabato 1^ dicembre 
gli eventi di Premiazione dei vincitori del prestigioso concorso letterario e la 
consegna di Riconoscimenti ad insigni personalità, Ospiti d’onore. 

Confermata la presenza agli eventi delle seguenti Autorità istituzionali e 
Ospiti d’onore: Loredana Capone, assessore al Turismo e Cultura della Regio-
ne Puglia, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Flavio Filoni, 
sindaco di Galatone, don Giuseppe Venneri, direttore Caritas diocesana, Pier-
franco Bruni, giornalista e scrittore, candidato al Premio Nobel per la Lette-
ratura, Tiziana Grassi, giornalista e scrittrice, studiosa di migrazioni, Maria 
Rosaria Pugliese, scrittrice, Mariarosaria Riccio, scrittrice e psicologa, Carmine 
Carlucci, docente e presidente del Comitato per la Qualità della Vita, Mario 
Pavone, avvocato e presidente Associazione internazionale Radici, Cosimo 
Loré, criminologo e docente di medicina legale all’Università di Siena, Salva-

Galatone (Lecce), Palazzo Marchesale: 
Flavio Filoni, Regina Resta, Pierfranco Bruni, Annella Prisco e Goffredo Palmerini, 

alla presentazione del libro “Amare Pavese”.

IN SALENTO IL PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE “CITTÀ DEL GALATEO” 

28 novembre 2018



264

goffredo palmerini

tore Maria Mattia Giraldi, presidente Federiciana Università Popolare di Co-
senza, Zlatomir Jovanovic, scrittore ed editore a Belgrado, Borisav Blagojevic, 
poeta e presidente Associazione Culturale di Ciuprja, in Serbia.

Gran lavoro, dunque, per la Giuria del Premio Letterario nella valutazione 
della gran mole di opere in poesia e prosa in concorso. Lo scrittore Pierfranco 
Bruni, candidato al Nobel per la Letteratura, è il Presidente onorario di questa 
edizione del Premio, mentre la Giuria, presieduta da Massimo Enrico Milone, 
direttore rai vatiCano, è composta da Annalena Cimino, Annella Prisco, Ca-
melia Florescu, Carlo Alberto Augieri, Carmen Moscariello, Enrico Romano, 
Giorgio Rizzo, Goffredo Palmerini, Mirjana Dobrilla, Sergio Camellini, con il 
cordinamento di Regina Resta, presidente di VerbumlandiArt. Le manifesta-
zioni avranno un prologo d’eccezione, venerdì 30 novembre alle ore 19 presso 
il Palazzo Marchesale di Galatone, con la presentazione del volume Amare  
Pavese  di Pierfranco Bruni. Converserà con l’illustre autore la scrittrice Annella 
Prisco. Lo scrittore, l’indomani mattina alle 10, sarà ospite del Liceo Classico 
“P. Colonna” di Galatina, e parlerà con gli studenti presentato dalla dirigente 
scolastica Maria Rita Meleleo.

Intanto, nelle ampie sale del Palazzo Marchesale, dal 26 novembre fino al 2 
dicembre, sono in esposizione per la Mostra d’arte contemporanea “I colori 
del Salento” le opere degli artisti salentini Madia Ingrosso, Ana Buda, Stefa-
no Bonatesta, Salvatore Strafella, Marilena Memmi, Renato Leone, Francesca 
Strafella, Carlo Solidoro, Simona Lepore, Emanuela Loscanna, Donato Unga-
ro, con i quali VerbumlandiArt sta portando avanti un movimento artistico di 
Rinascita Culturale territoriale che si propone di valorizzare e promuovere le 
bellezze del Salento anche fuori dai confini della Puglia, affidando particolar-
mente all’arte la missione d’illustrare le meraviglie architettoniche, ambientali 
e culturali di questo incantevole lembo d’Italia.

Sabato 1° dicembre, alle ore 17:30, nel Salone d’onore del Palazzo Marche-
sale la cerimonia di Premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso 
letterario di Poesia e Prosa “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista 
e scienziato salentino Antonio de Ferrariis (Galatone, 1444 - Lecce, 1517), 
detto il Galateo, una delle personalità intellettuali più significative del periodo 
rinascimentale. Nell’occasione saranno conferiti i riconoscimenti alle seguenti 
Personalità, ospiti d’onore: Premio alla Carriera a Pierfranco Bruni, Tizia-
na Grassi, Giuseppe Resta, Carmine Carlucci, Mario Pavone, Salvatore Maria 
Mattia Giraldi, Cosimo Loré; Premio alla Cultura a Zlatovir Jovanovic, Bori-
sav Blagojevic; Premio sPeCiale a Mariarosaria Riccio, Maria Rosaria Pugliese. 

Ecco qui di seguito le decisioni a verbale della Giuria del Premio letterario, 
presieduta dal giornalista e scrittore Massimo Enrico Milone, direttore rai 
vatiCano, con i vincitori e segnalati speciali nelle varie Sezioni del Premio, per 
autori italiani e stranieri, distinti per Paesi. 
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AUTORI ITALIANI

Articolo di giornale
PREMIO SPECIALE: anGela simo-
ne - Il contributo delle piccole imprese terri-
toriali nell’era della sostenibilità ambientale 

PODIO: 1° fiorella franCHini - 
Alla biblioteca nazionale di Napoli la 
Mostra Ebrei a Shanghai; 2° anna 
ferriero - Progetto 21, un divertimen-
to per tutte le stagioni; 3° velia aiello 
- La difficile convivenza dell’uomo con la 
natura; ex aequo osvaldo liCCi - Il 
concetto di eguaglianza nei secoli.

Poesia adulti a tema libero  
PREMIO ECCELLENZA: antonella Giordano - Le pietre piangono; Marco 
Ambrosi - Chi sei; nunzio Buono - Il cielo è basso.

PODIO: 1° enriCo del Gaudio - ...e mi manchi; 2° anna maria deodato - 
Quella notte; 3° marCo marra - Dieci sievert Fukushima 2011; ex aequo dorotea 
matranGa - L’oltre all’orizzonte.

Poesia adulti in vernacolo a tema libero
PREMIO SPECIALE FUORI CONCORSO: lorenzo sCarPoni - Cal doni 
(Quelle donne)                 

PREMIO ECCELLENZA: vinCenzo Cerasuolo - Giggino (Luigino); fausto 
marseGlia - A guagliona puverella (La ragazza povera) 

PODIO: 1° anGelo Canino - Ppe nnu scordeari (Per non dimenticare); 2° al-
fonso GarGano - Nun ce penza’ (Non ci pensare); 3° Ciro iannone - Chell’om-
bra dint’ ’o scuro (Quell’ombra nel buio); ex aequo Gennaro GrieCo - Nu’ juorne 
‘e libbertà (Un giorno di libertà).

Opere a tema
PODIO: 1° nadia PasCuCCi - Resta la vergogna; 2° enzo BaCCa - Dolce viene dolce va.

Racconto
PODIO: 1° domeniCa inzinna - Nonno Omero; 2° massimiliano Bellezza - 
L’ultimo atto; 3° miCHele melillo - La storia di Giovanna.

Silloge adulti a tema libero 
PREMIO ECCELLENZA: elena varriale - Unghie per ferire 

Il pubblico, nella cerimonia di consegna 
del Premio "Città del Galateo".
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PODIO: 1° Gaetano Catalani - Profumo di zagare; 2° antonio BarraCato

- Emozioni e parole in versi; 3° GiusePPe milella - Emozioni e poesia; ex aequo 
annamaria ColomBa - Il silenzio del sud.

Categoria giovani a tema libero
PODIO: 1° loris avella - DJ; 2° riCCardo tiBeri - Lei dimentica; 3° vinCenzo 
rossano - Dopo la tempesta.

Libri editi e inediti
PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA NAZIONALE: mariarosaria riCCio

- Il potere del dubbio (Ed. Homo Scrivens); maria rosaria PuGliese - Fontaine blan-
che (Ed. Homo Scrivens); amedeo BaGnasCo - La scatola dei segreti (Promedia). 

PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA STRANIERA: raed anis al-jisHi - 
Gabbiani sanguinanti - trad. Claudia PiCCinno (Ed. Il Cuscino di Stelle).

Categoria romanzo
PODIO: 1° marCo vesCarelli - Il sapore del ricordo (Intermedia Edizioni); 2° 
valentina Perrone - Un caffè in ghiaccio con latte di mandorle (Ed. Esperidi); 3° 
G. fera e f. testa - Veleni & Verità (Graus Editore).

Categoria saggistica
PREMIO ECCELLENZA: roBerto sCiarrone - La primavera dei popoli. La rivo-
luzione siciliana del 1848 (edas)

Un'istantanea, dopo la cerimonia di premiazione.
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PODIO: 1° roBerto tiBeri - Il diritto alle informazioni ambientali (Free Service Edi-
zioni); ex aequo salvatore la moGlie - Profili letterari del Novecento (Aletti Editore).

Categoria Libri Poesia
PREMIO ECCELLENZA: faBio squeo - I poeti fioriscono al buio (Ed. Bibliotheka).

PODIO: 1° vito adamo - La costanza delle maree (Musicaos Editore); 2° mi-
CHele Gentile - Nomenclatura di un tramonto (Ed. Totem); 3° vinCenzo mon-
freGola - Nelle navi di cemento e amianto (Marotta&Cafiero Editori); ex aequo 
silvana stremiz - Un groviglio di me (Ed.PensieriParole).

AUTORI STRANIERI

Taiwan
tzemin ition tsai - Eternity 

India
1° raj BaBu GandHam - Elope; 2° sunita Paul - All in the name of  love; 3° jyo-
tirmaya tHakur - Ocean love.

Turchia
murat yurdakul - Soglia 

PREMIO SPECIALE: Hasan erkek - Il dolore è rotto (Trad. murat yurdakul); 
neval savak - Il fuoco di spogliarsi dalla terra (Trad.murat yurdakul); Hilal 
karaHan - Onore. 

CATEGORIA GIOVANI: mustafa ŞanLi - Chiudi la vecchiaia 

Germania
wieBke janssen - Vestiti da politici 

Grecia
rania anGelakoudi - Obliterating time 

Polonia
eliza seGiet - Without gas 

Romania
1° ana drăGoianu - Debut (Debutto); 2° mirELa minuța aLExa - siN-
GurătatE În doi (La solitudine in due); 3° oliMpia sava - Apus de soare 
(Tramonto). 
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Iraq 
sabah al-Zubeidi - Kad 
Majka Doziva 

Serbia
POESIA

1°. Bermet Gos’n kiŠa - bo-
ban dŽEvErdanović 
2°. djeca rata - ZaNKa 
Zana bošković-CovEn 
3°. sumnja - marija jakšić

PREMIO SPECIALE

dva PoGLEda - vEsna fojkar-ćirić 
sEćanja - LjubEnko ZviZdić 
labudov pjev - daMir Maras 
kad ti - miLad obrEnović 
romi kuda stE PošLi - ZLatomir jovanović

DIPLOMA DI MERITO

jedaN treN - rada Nestorov 
nE, nEću ti Prići - miLoš ivEtić 
iZ PLavih dubina - danijELa boŽičković raduLović 
sLikanjE i Ljubav - smiLjana boŽić 
nErođEni snovi ŽivLjEnja - sLavka kLikovaC  
iZmEđu tEbE i mEnE - Gordana savić

RACCONTI

1°. miLanka kuZmić - stranaC 
2°. dijana tošić - dEsPino moja 
3°. miLovan aksEntijEvić - orah

ARTICOLO DI GIORNALE - PREMIO SPECIALE

kEmaL LjEvaković - na marGinama rata 
miLorad kuLjić - vodEna oPomEna
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C’è come sempre grande attesa per l’uscita dei libri di Goffredo Palmerini, 
speciali annuari che acquisteranno valore nel tempo come giacimenti di me-
moria, di storie, di personaggi, di avvenimenti che riguardano la più bella Ita-
lia, dentro i confi ni e nel mondo. È prossima la presentazione – il 5 dicembre 
– dell’ultimo nato Grand Tour a volo d’Aquila (One Group Edizioni), a L’Aquila, 
presso l’Aula magna del Gran Sasso Science Institute. Alla sua Città, con la 
maiuscola, Palmerini riserva sempre la “prima” presentazione delle sue opere. 
È la Città che egli ha servito per tre decenni come amministratore civico, e 
che continua a servire con una sapiente comunicazione attraverso la stampa, 
in Italia e all’estero, mettendone in luce la storia, la tradizione culturale, le 
meraviglie artistiche e architettoniche che ne fanno una tra le città d’arte più 
belle e singolari d’Italia, e oltre. A Goffredo Palmerini, a qualche giorno dalla 
vetrina che illuminerà la sua ultima creatura – ormai siamo felicemente abitua-
ti a festeggiarne una ogni anno –, rivolgiamo alcune domande cui volentieri 
egli si presta a rispondere. 

Domenico Logozzo e sullo sfondo Gioiosa Jonica.

GRAND TOUR A VOLO D’AQUILA: 
INTERVISTA ALL’AUTORE 

di
DOmeniCO lOGOzzO*

3 dicembre 2018

*già Caporedattore tGr rai.



270

goffredo palmerini

A pochi mesi dal decennale del sisma che il 6 aprile 2009 provocò 309 morti a 
L’Aquila e danni ingenti a tutto il comprensorio, esce il suo nuovo libro Grand 
Tour a volo d’Aquila, che nel titolo e nell’immagine di copertina fa esplicito 
riferimento al capoluogo abruzzese. «A ciascuno di noi aquilani – lei ha scritto 
– è assegnato una parte d’impegno nella ricostruzione morale ed etica della 
nostra città, perché la qualità delle relazioni umane presieda a riedificare il 
connettivo d’una comunità più forte, perché più unita nei suoi valori fondanti. 
È il modo migliore per ricordare ed onorare degnamente le 309 vittime del 
terremoto dell’Aquila». Tutto questo sta avvenendo? L’Aquila è effettivamente 
di nuovo in volo?

In parte sì. Sono un ottimista e mi auguro il meglio per L’Aquila, la “nostra” 
Città, che è diventata universale dopo la tragedia di 10 anni fa. La ricostru-
zione privata sta andando avanti bene, quella pubblica incespica e mostra un 
qualche ritardo. Non mi nascondo che il terremoto del 2009, se da un lato ha 
permesso a tanti aquilani di dare il meglio di sé, per altri, certo una piccola 
minoranza, ha esaltato il lato peggiore, con miserie morali e comportamentali 
talvolta assai vicine allo squallore. Ecco perché l’attenzione, a mio parere, 
non deve essere rivolta alla sola ricostruzione materiale, ma soprattutto alla 
ricostruzione del senso di una comunità fondata sui grandi valori civici ed 
etici. Una ricostruzione morale che attraverso la cultura e l’impegno sociale, 
generoso e gratuito, ridisegni una Città coesa e solidale, meno abbandonata 
alle polemiche sterili e più protesa a costruire un futuro, con una visione di 
ampio orizzonte. In fondo, si tratta di recuperare al meglio lo spirito che nella 
propria storia plurisecolare ha fatto dell’Aquila la sua forza, la sua resilienza, 
la sua indole, persino la sua alterigia intellettuale. Ma ora è necessario che esca 
dal recinto privato anche la sua anima profonda, quella dei sui tanti cittadini 
orgogliosi della propria Città e disposti a portare – ciascuno il suo – in ogni 
campo il loro impegno positivo, l’intelligenza, la voglia di futuro, l’attenzione 
verso gli ultimi, il desiderio di partecipare ad un’impresa comunitaria ed iden-
titaria fondata sui valori, più che sull’interesse. Ecco, se questo potrà essere il 
cammino che s’intraprende – e sarebbe in linea con i valori civili e spirituali 
che hanno animato la nostra storia civica –, avremo onorato al meglio le no-
stre 309 vittime, perché potremo avere L’Aquila migliore di com’era.   

Nella prefazione Tiziana Grassi evidenzia come, con la sua fitta rete di collega-
menti in tutti i continenti, lei abbia dato “il via a un’imponente gara di concreta 
solidarietà e generosità tra tutti gli Abruzzesi nel mondo e delle loro Associazio-
ni in favore della popolazione aquilana e dei borghi colpiti dal terremoto”. Ci 
fu una risposta immediata e corale. Ma cosa l’ha maggiormente colpita in quei 
terribili giorni e quale è l’episodio che ricorda in maniera particolare?

Sì, tutte le comunità abruzzesi nel mondo si mobilitarono subito in nostro 
aiuto, e catalizzarono anche le iniziative delle comunità italiane e persino 
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degli Stati, com’è successo in Canada 
e Australia. Dalla notte del terremoto 
non lasciai l’Aquila neanche un giorno. 
Mi chiamavano anche di notte per sa-
pere quale realmente fosse la situazio-
ne, talvolta non fidandosi di quanto ve-
niva rappresentato sui mezzi di comu-
nicazione. E nell’impossibilità di avere 
un contatto diretto con i vertici delle 
istituzioni (Comuni, Provincia, Regio-
ne) impegnati dall’emergenza post si-
sma trovarono in me un interlocutore 
affidabile ed attento, capace di fare da 
ponte con il sistema istituzionale, an-
che per i miei trascorsi d’amministra-
tore pubblico. Fu così che iniziarono le 
loro visite programmate ai centri colpi-
ti dal terremoto, li accompagnavo e prendevo gli appuntamenti per gli in-
contri. E si parlava di come, dopo l’emergenza, avessero potuto contribuire 
alla ricostruzione e per fare cosa. È stata davvero una gara di generosità che 
ha operato nel pubblico, ma anche verso il disagio privato. Tanti gli episodi 
significativi. Ma se ne debbo citare uno in particolare, ricordo quello che 
riguardò il presidente dell’associazione Abruzzesi in Friuli Venezia Giulia, 
messosi subito in moto per una famiglia bisognosa che aveva avuto la casa 
distrutta. Trovato un donatore che offriva la sua roulotte, si partì di notte 
con lui per portarla all’Aquila a consegnargliela. Ma gesti di generosità e 
vicinanza ce ne sono stati a migliaia. Abbiamo scoperto il volto più bello 
degli italiani, qui in patria e all’estero.  

 
“Un volume che parla di emozioni e di sentimenti osservati, vissuti e condivisi 
a cui l’autore partecipa sempre intimamente, restituendo all’essere umano la 
sua centralità”, evidenzia nella Presentazione Hafez Haidar, scrittore e poeta 
di origine libanese, candidato al Premio Nobel per la Pace e per la Letteratu-
ra. La definisce “un vero missionario della cultura del dialogo, che si adopera 
incessantemente per tenere vivo il legame degli emigrati italiani (abruzzesi, in 
primis) sparsi nel mondo con la terra natia”. Cosa l’ha spinta a intraprende-
re questo straordinario cammino sociale, culturale e umano di Ambasciatore 
dell’Abruzzo e della più Bella Italia nel Mondo?

Il desiderio, quando lasciai il Comune nel 2007, di continuare in altro modo 
a servire L’Aquila – città che avevo avuto l’onore d’amministrare per quasi 
30 anni – operando per farne conoscere bellezze artistiche e le singolari-
tà oltre i nostri confini. Si è poi aggiunto l’Abruzzo, regione incantevole 

Domenico Logozzo.
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ma pressoché sconosciu-
ta all’estero, e poi ancora 
l’Italia nella sua provincia 
più profonda, così ricca 
ed intrigante di bellezze 
artistiche, di colori e sapo-
ri, di costumi e tradizioni, 
che all’estero non arriva 
quasi mai, perché là ven-
dono solo pacchetti turi-
stici preconfezionati con 
solo una decina di luoghi, 
sempre gli stessi. Quest’o-
pera di ambasciatore si 
avvale della straordinaria 
rete di giornali e network 

in lingua italiana nel mondo, sui quali scrivo con assiduità e frequenza, rac-
contando eventi culturali, viaggi, storie e personaggi. Ma anche di incontri 
con le nostre comunità all’estero, che vado a visitare, profi ttando in quelle 
occasioni di incuriosire e stimolare le terze e quarte generazioni della nostra 
emigrazione a conoscere le meraviglie della terra natale dei loro nonni e avi.

Tiziana Grassi sottolinea in Prefazione al volume che “la salda tenuta della sua 
attitudine mentale e ideale ci introduce a uno dei fondamentali dell’esistenza: 
la fraternità, uno spirito di fratellanza peraltro richiamato nella Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo”. Quali sono le diffi coltà maggiori che si 
incontrano oggi nella diffusione e nella pratica attuazione di questo principio 
fondamentale? E quale ruolo hanno i nostri emigrati?

La conoscenza della nostra storia di popolo, particolarmente nell’ultimo 
secolo e mezzo dell’Italia unitaria, dovrebbe farci conoscere anche la storia 
dell’epopea migratoria italiana, di quei 30 milioni circa di connazionali che 
in poco più d’un secolo hanno lasciato il loro Paese per le terre d’emigra-
zione, la più immane diaspora nazionale che la storia abbia conosciuto. Co-
noscere questa parte di storia nazionale, ora poco o per niente conosciuta, 
ci aiuterebbe a capire meglio le migrazioni che ora ci riguardano, a superare 
pregiudizi e stigmi, quelli che tanti italiani hanno dovuto subire prima di 
potersi integrare nelle società di mezzo mondo. Ci aiuterebbe ad aprirci al 
senso dell’accoglienza e dell’apertura alle diversità culturali, che sono un 
valore e non un problema. Tiziana Grassi nella sua splendida Prefazione di 
questi temi ne dà un saggio molto effi cace e profondo, lei che della materia 
è una studiosa di grande valore e prestigio. I nostri emigrati possono ave-
re un ruolo importante, attraverso la prima generazione dell’emigrazione 

Domenico Logozzo, con Patrizia Tocci e Goffredo Palmerini, 
in un recente evento a Pescara.
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ancora vivente, nella testimonianza diretta delle loro esperienze verso chi 
voglia conoscere, indagare e raccontare la vera storia dell’emigrazione e non 
la patina soltanto.

Nel suo libro ha ringraziato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
per il discorso tenuto lo scorso anno a Buenos Aires, perché ha “richiamato 
con nettezza lo straordinario contributo dato dai nostri emigrati allo sviluppo 
dei Paesi che li hanno accolti e all’onore che hanno reso e rendono ogni giorno 
all’Italia”. Quale passaggio di Mattarella l’ha maggiormente impressionata?

Ho ringraziato il Presidente Mattarella per tutto quello che ha detto l’8 mag-
gio 2017 a Buenos Aires. Non avevo mai letto o ascoltato da rappresentanti 
delle Istituzioni parole così chiare e documentate sulla nostra emigrazione, 
soprattutto così lontane dal rito della consuetudine e della retorica. Ecco 
perché gli scrissi quella lettera e perché quel discorso va letto e meditato. Per 
questo motivo ho pensato di pubblicarlo integralmente nel libro. Secondo me 
rappresenta un autentico discrimine nell’approccio al tema dell’emigrazione.

I grandi valori del volontariato, dell’associazionismo culturale, dell’accoglienza 
senza barriere, sono stati e continuano ad essere costantemente al centro del 
suo impegno, prima come amministratore dell’Aquila e successivamente come 
giornalista e scrittore, sempre molto apprezzato. A testimoniarlo i tanti premi e 
attestati di benemerenza ricevuti in Abruzzo, in Italia e nel Mondo. Per Tiziana 
Grassi “il suo nuovo volume, come i precedenti, costituisce luogo privilegiato 
di riflessione su un’idea comune della natura dell’uomo, e su un sentimento di 
comunità, di condivisione che abbatte distanze e confini”. Un libro di grande 
importanza, dunque. Da far conoscere alle nuove generazioni e soprattutto pro-
muoverlo nelle scuole. Nelle diverse conferenze e nei numerosi incontri che ha 
avuto in tutti questi anni in Abruzzo, in Italia e nel Mondo, quanto interesse ha 
riscontrato nei giovani verso questi argomenti? 

Sì, questo libro, come i precedenti d’altronde, può essere un utile strumento 
che avvicina alla conoscenza di queste tematiche, specie per i giovani, spe-
cie per le scuole. Credo che l’efficacia del messaggio risieda nel fatto che 
questi libri non si presentano come “saggi” densi di numeri e statistiche, ma 
ricchi di fatti e di persone, di testimonianze e di luoghi. Il fatto poi che ogni 
capitolo sia una storia a sé, apparentemente diversa eppure così compresa 
in un mosaico, dove ogni storia è una tessera, rende la lettura interessante 
e coinvolgente, lasciando semi di curiosità e approfondimento ulteriore. 
D’altro canto, dovunque io vada a parlare, che si tratti di conferenze o con-
versazioni, osservo un grande attenzione a questi temi, in tutte le fasce di 
età, ma soprattutto nei giovani, che spesso mai ne hanno inteso parlare. Alla 
fine degli incontri la cosa più bella è la maturata consapevolezza e l’orgoglio 
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d’essere parte di un grande Paese fatto da 140 milioni d’italiani, 60 dentro i 
confini e 80 in ogni angolo del mondo.

Ha scritto l’ottavo libro e promette che andrà ancora avanti. “Una serie che 
spero possa impegnarmi ancora negli anni, fin quando mi sarà dato tempo, 
giacché volontà e passione non mancano. D’altronde questo impegno lo sento 
come il piacere d’un colloquio, come un racconto ad amici di storie accadute, 
in un anno o poco più, di persone incontrate, di luoghi visitati. Tanti reportage 
e racconti di viaggio tra le meraviglie del Belpaese”. E viene fuori il volto della 
Bella Italia, che gli italiani dovrebbero amare ancor di più e tutelare e valoriz-
zare meglio. All’estero ci invidiano le nostre bellezze. E ammirano il nostro Bel 
Paese. Qual è il complimento più bello per l’Italia e per gli italiani che ha avuto 
modo di leggere o di ascoltare in questi anni di Ambasciatore dell’Abruzzo e 
della più Bella Italia nel Mondo?

All’inizio del nuovo anno comincerò a preparare il nono libro, per continuare 
questo colloquio con i lettori, in Italia e all’estero. Spero, mi auguro proprio 
che questo mio modesto impegno contribuisca a far crescere la fierezza d’es-
sere nati nel posto più bello del mondo, che detiene i due terzi del patrimonio 
artistico dell’intero pianeta, che questo patrimonio dovrebbe essere tutelato 
e valorizzato, diventando il vero cespite su cui investire per lo sviluppo del 
Paese e dare un futuro a tutti i nostri giovani. All’estero ammirano l’Italia, le 
sue bellezze, lo stile italiano. Ma il giudizio più gratificante verso l’Italia e gli 
italiani è quello che riguarda il nostro “modo di vivere”, quello che in Ameri-
ca è definito a meraviglia nella locuzione Italian way of  life. Ecco, se sapessimo 
un poco mettere a frutto lo scrigno delle nostre ricchezze, il nostro futuro 
sarebbe già disegnato splendidamente. Governi permettendo.

Buon proseguimento al Grand Tour a volo d’Aquila !
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TORINO - Si è tenuto il 3 dicembre scorso a Torino, al nuovo Teatro Juvarra, il 
Premio “Prof. Giorgio Cavallo”, XIII edizione, organizzato dalla Famiglia Abruz-
zese e Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta (famPv) per insignire personalità 
abruzzesi o molisane che con la loro vita e le loro opere rendono onore alla loro 
terra d’origine. Aperta dal presidente della famPv, Carlo Di Giambattista, la serata 
ha visto numerose presenze e ha toccato picchi di emozione pura. Dopo il saluto 
delle istituzioni e autorità, in primis dell’Assessore alla Sanità della Regione Pie-
monte Antonio Saitta e quindi del prof. Piergiorgio Strata, presidente dell’Istituto 
italiano di Neuroscienze, e la lettura dei messaggi del Presidente della Regione Ser-
gio Chiamparino e del Sen. Mauro Laus, la serata ha avuto il suo significativo svol-
gimento, concludendosi con la toccante storia della piccola Emma, alla cerimonia 
del Premio presente infine a sorpresa il suo papà Guillermo Paschetto. Dopo un 
intermezzo musicale, Carlo Di Giambattista ha presentato con una serie di slide e 
videoregistrazioni il profilo biografico del vincitore dell’edizione 2018 del Premio, 
conferito quest’anno al dr. Carlo Pace Napoleone, primario di Chirurgia pediatrica 
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, abruzzese di Pescara.

Carlo Pace Napoleone nasce a Pescara e spende l’infanzia a Colle Pineta, 
dove vive ancora il resto della sua famiglia. A 18 anni lascia l’Abruzzo per 
studiare a Roma prima e a Bologna poi. “PurtroppoPurtroppo – dice in una videoin-
tervista il dr. Pace Napoleone – ho lasciato la mia terra presto, troppo presto ho lasciato la mia terra presto, troppo presto 
per capire quanto è pesante allontanarsi dalle proprie radici. E così ora me le per capire quanto è pesante allontanarsi dalle proprie radici. E così ora me le 
porto dentro, vivendole nella mia quotidianità. Torniamo abbastanza spesso porto dentro, vivendole nella mia quotidianità. Torniamo abbastanza spesso 

Torino, Teatro Juvarra: Carlo Pace Napoleone 
con l'artistico piatto in ceramica di Castelli, Premio Giorgio Cavallo 2018. 

A CARLO PACE NAPOLEONE 
IL XIII PREMIO “GIORGIO CAVALLO” 2018

11 dicembre 2018
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a Pescara, in auto da Torino, 6 ore ca-a Pescara, in auto da Torino, 6 ore ca-
sello-casello senza sosta all’Autogrill, sello-casello senza sosta all’Autogrill, 
per guadagnare anche solo qualche mi-per guadagnare anche solo qualche mi-
nuto da trascorrere a casa. Il viaggio nuto da trascorrere a casa. Il viaggio 
viene spesso rallegrato dalle canzoni viene spesso rallegrato dalle canzoni 
di N’Duccio, cantate a squarciagola di N’Duccio, cantate a squarciagola 
da tutta la famiglia. E quando vedi il da tutta la famiglia. E quando vedi il 
cartello che ti informa che sei entrato cartello che ti informa che sei entrato 
in Abruzzo, fi nalmente un sospiro. La in Abruzzo, fi nalmente un sospiro. La 
cena a base di pesce cucinata magistral-cena a base di pesce cucinata magistral-
mente da mio padre; i giorni che scor-mente da mio padre; i giorni che scor-
rono veloci tra visite, incontri, abbrac-rono veloci tra visite, incontri, abbrac-
ci con tutti i parenti ed amici; pranzi e ci con tutti i parenti ed amici; pranzi e 
cene, chili e chili che si accumuleranno cene, chili e chili che si accumuleranno 
sulla bilancia. Imprescindibile è l’affan-sulla bilancia. Imprescindibile è l’affan-
nosa ricerca delle specialità abruzzesi nosa ricerca delle specialità abruzzesi 
da riportare a Torino, con i fi gli stretti da riportare a Torino, con i fi gli stretti 
e sacrifi cati in macchina per far posto e sacrifi cati in macchina per far posto 
ad olio, pane, vino, arrosticini, verdu-ad olio, pane, vino, arrosticini, verdu-
re fresche, peperoni piccanti, insaccati re fresche, peperoni piccanti, insaccati 
vari e quanto di buono riusciamo a sti-vari e quanto di buono riusciamo a sti-
pare nel bagagliaio dell’auto, che ovvia-pare nel bagagliaio dell’auto, che ovvia-
mente non basta mai!mente non basta mai!”. 

A 17 anni l’episodio che forse ha cambiato per sempre la sua vita. “Agosto Agosto 
1984, il mio primo incidente in moto – il primo di una lunga e gloriosa carriera 1984, il mio primo incidente in moto – il primo di una lunga e gloriosa carriera 
–. Rientravamo dal mare della pineta con alcuni amici, ma ad uno di loro si –. Rientravamo dal mare della pineta con alcuni amici, ma ad uno di loro si 
rompe la Vespa. Lo carico sulla mia moto per riportarlo a casa, abbandonando rompe la Vespa. Lo carico sulla mia moto per riportarlo a casa, abbandonando 
la sua Vespa a bordo strada. Non so cosa successe, ricordo solo di essermi sve-la sua Vespa a bordo strada. Non so cosa successe, ricordo solo di essermi sve-
gliato in ospedale 3 giorni dopo, reparto di Neurochirurgia, il 4 Agosto 1984. gliato in ospedale 3 giorni dopo, reparto di Neurochirurgia, il 4 Agosto 1984. 
Abbandonati sull’asfalto di un incrocio, infradito e costume, da un incauto Abbandonati sull’asfalto di un incrocio, infradito e costume, da un incauto 
automobilista che non ha avuto la cortesia di fermarsi a controllare che cosa automobilista che non ha avuto la cortesia di fermarsi a controllare che cosa 
aveva combinato, io ed il mio amico veniamo trasportati esanimi in ospedale. aveva combinato, io ed il mio amico veniamo trasportati esanimi in ospedale. 
Li ho potuto toccare con mano quanto sia importante un medico “umano” Li ho potuto toccare con mano quanto sia importante un medico “umano” 
che ti sappia curare il corpo e la mente, che sappia farti capire che lui c’è, che che ti sappia curare il corpo e la mente, che sappia farti capire che lui c’è, che 
non è detto che ce la farà a guarirti ma che quanto meno ce la metterà tutta. non è detto che ce la farà a guarirti ma che quanto meno ce la metterà tutta. 
Volevo fare l’ingegnere, avevo già la domanda di iscrizione, neanche a farlo Volevo fare l’ingegnere, avevo già la domanda di iscrizione, neanche a farlo 
apposta al Politecnico di Torino, la città che mi avrebbe accolto 30 anni dopo. apposta al Politecnico di Torino, la città che mi avrebbe accolto 30 anni dopo. 
Invece su quel letto della neurochirurgia ho cambiato idea: frutto del trauma, Invece su quel letto della neurochirurgia ho cambiato idea: frutto del trauma, 
dei farmaci, della volontà della mia famiglia che mi voleva a continuare la stra-dei farmaci, della volontà della mia famiglia che mi voleva a continuare la stra-
da dei miei progenitori, o frutto di quella brutta esperienza, non lo so, ma la da dei miei progenitori, o frutto di quella brutta esperienza, non lo so, ma la 
strada era decisa. Sono stato sempre appassionato di costruzioni. Da piccolo strada era decisa. Sono stato sempre appassionato di costruzioni. Da piccolo 
avevo una quantità incredibile di Lego, costruivo di tutto con il Meccano, ed avevo una quantità incredibile di Lego, costruivo di tutto con il Meccano, ed 
ora mi appassiono a ricostruire i cuori malati dei miei piccoli pazienti. Ognuno ora mi appassiono a ricostruire i cuori malati dei miei piccoli pazienti. Ognuno 

Carlo Pace Napoleone riceve il Premio da Carlo Di 
Giambattista, presidente della FAMPV.
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rappresenta una sfida, che si vince grazie al lavoro di tutti, dell’intera equipe. rappresenta una sfida, che si vince grazie al lavoro di tutti, dell’intera equipe. 
La Cardiochirurgia Pediatrica è una sinfonia composta da tanti strumenti, il La Cardiochirurgia Pediatrica è una sinfonia composta da tanti strumenti, il 
mio compito è quello di dirigerli al meglio, ma da solo, senza la mia orchestra, mio compito è quello di dirigerli al meglio, ma da solo, senza la mia orchestra, 
produrrei davvero poca musicaprodurrei davvero poca musica.”

A proposito di musica, il dr. Pace Napoleone è un grande fan di Vasco 
Rossi. Con sua moglie ha assistito ad almeno 8 dei suoi concerti. “Ho vissuto Ho vissuto 
a Bologna dal 1991 al 2012, per cui abbiamo anche amici in comune. Tramite a Bologna dal 1991 al 2012, per cui abbiamo anche amici in comune. Tramite 
loro, in occasione dei concerti torinesi del Giugno 2013, lo invitai a visitare loro, in occasione dei concerti torinesi del Giugno 2013, lo invitai a visitare 
l’ospedale Regina Margherita. Lo ricordo seduto sul letto accanto a una bam-l’ospedale Regina Margherita. Lo ricordo seduto sul letto accanto a una bam-
bina che giocava con il ciondolo a forma di triangolo della sua collana. Lui la bina che giocava con il ciondolo a forma di triangolo della sua collana. Lui la 
guardava come se fosse sua nipote. Poi, uscendo, mi disse che gli era piaciuto guardava come se fosse sua nipote. Poi, uscendo, mi disse che gli era piaciuto 
essere trattato, per una volta, normalmente, senza che si tenesse conto del suo essere trattato, per una volta, normalmente, senza che si tenesse conto del suo 
personaggio. Venne fuori tutto il suo lato umano. «Sally» è la sua canzone che personaggio. Venne fuori tutto il suo lato umano. «Sally» è la sua canzone che 
mi accompagna da sempre.mi accompagna da sempre. «La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio 
sopra la follia» è una frase che sintetizza benissimo il mio lavoro: qui in ospedale è una frase che sintetizza benissimo il mio lavoro: qui in ospedale 
ci rendiamo conto ogni giorno di quanto ciò sia vero.ci rendiamo conto ogni giorno di quanto ciò sia vero.”

Sulla sua strada tanti abruzzesi: primo fra tutti il Prof. Angelo Pierangeli, 
anche lui abruzzese purosangue, che lo ha formato a Bologna insieme con 
il Prof. Di Bartolomeo, pescarese doC. Poi nel 2012 l’avventura di Torino, 
arriva l’incarico di dirigere la Cardiochirurgia Pediatrica del Regina Marghe-
rita, per sostituire, neanche a farlo apposta, il Prof. Abruzzese! Quando si 
dice in nomen omen... 

Questo il profilo biografico del dr. Carlo Pace Napoleone: Laurea in Me-
dicina e Chirurgia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nel 
1990, con lode; Specializzazione in Cardiochirurgia, Università degli Studi di 
Bologna, nel 1995, con lode; Dottorato in Scienze Mediche Specialistiche, 
Università degli Studi di Bologna, nel 2014. Tra le sue esperienze professio-
nali citiamo: Dirigente Medico in Cardiochirurgia, asl Massa Carrara, 1997-
98; Dirigente Medico in Cardiochirurgia Pediatrica al Sant’Orsola-Malpighi 
di Bologna, 1998-2013, con incarico professionale di alta specializzazione in 
trapianto di cuore. Attualmente è Direttore SC di Cardiochirurgia Pediatrica, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Ospedale Infantile Regina Margherita.

Il dr. Pace Napoleone ha avuto modo di collaborare all’estero, dapprima in 
Olanda presso il Dipartimento di Chirurgia Cardiaca, al St.Antonius Ziekenu-
is Hospital di Nijmegen, poi in Australia presso il Dipartimento di Chirurgia 
Cardiaca Infantile, al Royal Children’s Hospital, di Melbourne. È stato inoltre 
docente a contratto presso l’Università di Bologna e attualmente all’Università 
di Torino, a Master e Scuole di Specializzazione. Ha partecipato a 125 con-
gressi/corsi nazionali ed internazionali come relatore/docente o uditore. È 
autore o coautore di 150 pubblicazioni scientifiche. Ha scritto con Gabriella 
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Agnoletti il volume L’adul-
to con cardiopatia congenita. È 
membro della Società Ita-
liana di Chirurgia Cardiaca, 
della quale è stato Segreta-
rio Organizzativo dal 2008 
al 2012; della Società Ita-
liana di Cardiologia Pedia-
trica, della quale è membro 
del Consiglio Direttivo dal 
2015; della European As-
sociation of  Thoracic and 
Cardiovascular Surgeon e 
del Cardio-Thoracic Sur-
gery Network.Dal 2000 ad 

oggi ha realizzato circa 3500 interventi chirurgici per la cura di cardiopatie 
congenite. Alcuni di questi interventi sono stati eseguiti in occasione di nume-
rose missioni svolte in paesi in via di sviluppo, grazie alla collaborazione con 
onG come Mission Bambini ed Emergency.

“Il Premio Giorgio Cavallo edizione 2018 viene quindi conferito al Dr. Il Premio Giorgio Cavallo edizione 2018 viene quindi conferito al Dr. 
Carlo Pace Napoleone!”Carlo Pace Napoleone!” – scandisce con giusta enfasi il presidente Carlo Di 
Giambattista. Al vincitore viene quindi consegnato l’artistico piatto murale in 
ceramica di Castelli, simbolo del Premio. Commosso e toccante il ringrazia-
mento del dr. Pace Napoleone. Ma più di tutto ha emozionato la storia della 
piccola Emma, che per l’occasione è stata raccontata con slide e filmati da 
Antonio, esponente della famPv. 

“Nel 2013, una storia in cui fu coinvolto il dr. Carlo Pace Napoleone ha 
avuto molta eco sulla stampa nazionale e toccato al cuore l’Italia intera. 
Un anno e 4 mesi prima, esattamente dal dicembre 2011, una bimba di 
soli 2 anni, di nome Emma, era stata ricoverata nel reparto di Cardio-
chirurgia infantile dell’Ospedale Regina Margherita. Emma aveva una 
malformazione incurabile al suo piccolo cuore. A 3 anni e mezzo però la 
bimba era ancora lì, dopo ben 16 lunghi mesi, e non poteva uscire oltre il 
corridoio del suo reparto. Il suo cuore troppo malato era attaccato a una 
macchina artificiale, un’apparecchiatura azzurra, grande come un con-
dizionatore dell’aria. Emma non poteva muoversi se non che per pochi 
passi. La bimba era al limite del tempo concesso da quel cuore artificiale 
chiamato «Berlin heart»: «Le permanenze più lunghe con questo ausilio 
– spiegò il responsabile del reparto di Cardiochirurgia pediatrica, Carlo 
Pace Napoleone – è di 420 giorni. Emma è al limite di tale periodo». E 
Lei, pur essendo in cima alla lista europea dei trapianti, purtroppo non 
aveva ancora ricevuto alcuna donazione di cuore idoneo al trapianto.

Un'immagine della cerimonia, svoltasi nel Teatro Juvarra.
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Emma aveva però un grande sogno. Quello di incontrare il suo caro ami-
co di giochi, il suo amato cane Black. Non si trattava però di un cagno-
lino da salotto, bensì di un cane spinone di 24 chilogrammi! «Mamma, 
vorrei rivedere Black», aveva chiesto un giorno Emma. Magari qualcuno 
ha osato pensare che poteva anche essere anche un ultimo desiderio, an-
che se non voleva ammetterlo. E così la stampa nazionale si appassionò 
a seguire il caso della piccola: “Emma vuol incontrare il suo cane Black” 
titolarono i giornali. Il primario Carlo Pace Napoleone e tutto lo staff  
decisero quindi far nascere un progetto di “Pet-Therapy”: la possibilità 
cioè per gli ammalati di poter essere visitati dai loro amici a quattro 
zampe. Così a Torino nacque non solo un esempio di “Pet-Therapy”, 
ma si colse anche l’occasione grazie alla eco su stampa e televisioni per 
un appello per sensibilizzare alla donazione degli organi post-mortem, e 
far avere finalmente un cuore nuovo ad Emma.

«La verità – raccontò Maria, la madre di Emma – è che pensavo fosse 
impossibile realizzare il sogno di mia figlia. Quando mi ha chiesto di 
riabbracciare Black, sapevo benissimo che difficilmente sarebbe potuto 
entrare in ospedale. L’ho buttata lì alla caposala, pensando fosse un desi-
derio irrealizzabile. Ma in pochi giorni hanno dato il permesso». E così, 
pochi giorni dopo, il 1° marzo 2013 Black varcò – con grande sorpresa 
per la piccola – la porta della stanza «blindata» del reparto di Emma. In 
uno spazio debitamente attrezzato, si realizzò il sogno di Emma di poter 
accarezzare e giocare con il suo piccolo grande amico. E lei ha sorriso, 
sorriso felice come mai negli ultimi mesi. Un momento tutto loro, emo-
zionante, profondissimo, per Emma e Black soltanto. Pochi giorni dopo 
l’incontro con Black, avvenne anche il miracolo che tutti aspettavano. 
Quando le speranze sembravano ormai affievolirsi, da un ospedale della 
Liguria è arrivata la telefonata che ha restituito a Emma la speranza di 
una vita normale: i genitori di un bambino di 4 anni, morto per un’en-
cefalite fulminante hanno detto sì alla donazione degli organi, e il cuore 
di quel bimbo è stato destinato a Emma. Dura legge dell’eterna ricerca 
di un significato di una morte crudele e di una nuova speranza di vita.

Il Papà e la Mamma di Emma – entrambi infermieri all’ospedale di Pinero-
lo – seppero del cuore in arrivo all’improvviso: «Signora, oggi Emma sta a 
digiuno. C’è il cuore per sua figlia, fra poco la portiamo in sala operatoria, 
stacchiamo per sempre questa macchina». Papa Guillermo e mamma Maria 
sono rimasti muti, hanno soltanto guardato Emma, prigioniera ancora per 
poco di una macchina più grande di lei. Un ultimo saluto, pieno di paura e 
colmo di speranza, poi la bimba viene addormentata. Emma venne quindi 
operata l’8 marzo 2013. Un intervento di ben undici ore e mezzo in sala 
operatoria. Metà delle quali passate a staccare il cuore artificiale che teneva 
in vita la piccola. Ad Emma le viene dato un organo sano, che batte dentro 
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e non più fuori dal suo corpo, senza 
più motore, né batterie, né ingombran-
ti tubi di plastica. Senza più costringer-
la all’isolamento, senza più catene.

«Prognosi ultra-riservata», dice il pri-
mario della Cardiochirurgia, Carlo 
Pace Napoleone dopo l’intervento. 
Ma la situazione migliora ora dopo 
ora. «Siamo felici – disse papà Guil-
lermo, frastornato dopo tante ora 
davanti alla sala operatoria, ma spe-
ranzoso –: sarà tutto diverso, potrà fi -
nalmente uscire, senza quella macchi-
na». Ma il suo pensiero andò anche ai 
genitori del bimbo che ha donato gli 

organi: «Vorremmo dire a quel papà e a quella mamma il nostro immen-
so grazie. Porteranno un dolore enorme, e noi una gratitudine eterna». 

La situazione non era, però, per nulla tranquilla. Il cuore del donatore non 
era del tutto compatibile. Emma dovette essere sottoposta a una forte te-
rapia antirigetto. Aspettare e pregare. Pregare e aspettare. La differenza tra 
la vita e la morte a volte può essere in un dettaglio o solo nel destino. A 
volte un mero calcolo delle probabilità di salvezza. Ed in questo consiste 
la perizia e l’intelligenza di un medico: nell’individuare la scelta migliore, 
nel perseguire quella fl ebile fi ammella di luce e di speranza in fondo al 
buio e che porta alla salvezza. Passano i giorni, Emma migliora ed ormai 
sembra aver superato il problema del rigetto. Il 3 maggio 2013, dopo ben 
475 giorni di ospedale, Emma a quasi 2 mesi dall’intervento tornò a casa, e 
poté raggiungere il suo amico a quattro zampe. La storia di Emma ha com-
mosso molti. Ha commosso il suo desiderio di poter giocare con Black, 
lo spinone nero da 24 chili che a casa era stato l’inseparabile compagno di 
giochi, prima della malattia e del ricovero. Chi più di un abruzzese poteva 
essere un grande esempio per Emma: forte nel dolore e nella malattia, e ma 
anche gentile e fi ducioso. Oggi, a quasi 6 anni dall’intervento, siamo riusciti 
a rintracciare Emma. Emma sta bene. E siamo quindi felici di accogliere il 
papà di Emma, Guillermo Paschetto, che è qui con noi stasera!”.

Finale con sorpresa, entra in sala Guillermo Paschetto, il papà di Emma, 
e va diritto a salutare il dr. Pace Napoleone. Un incontro commovente. Dice 
infi ne Guillermo: “Emma non è potuta venire perché a quest’ora è già a dor-Emma non è potuta venire perché a quest’ora è già a dor-
mire. Domattina dovrà andare a scuola. Ha comunque voluto mandare un mire. Domattina dovrà andare a scuola. Ha comunque voluto mandare un 
salutosaluto”. La XIII edizione del Premio Giorgio Cavallo si chiude così, con il 
fi lmato di Emma che saluta e sorride alla vita.

In primo piano Guillermo Paschetto, 
il papà della piccola Emma.
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L'AQUILA - È uscito recentemente per i tipi della One Group Edizioni Me-
moria e diletto. Amalia Sperandio - Scatti inediti sull’Aquila e dintorni tra ‘800 e ‘900, 
prezioso volume della grande Fotografa aquilana Amalia Sperandio. La straor-
dinaria operazione culturale che porta alla luce la grande artista si deve all’ini-
ziativa del Gruppo aquilano di azione civica Jemo ‘Nnanzi. Il volume, dedicato 
“A L’Aquila, alle donne nel decennale della rinascita”, reca i contributi di Dui-
lio Chilante (editore), Cesare Ianni (Jemo ‘Nnanzi), Anna Ventura (poetessa e 
scrittrice), Daniela Nardecchia (direttrice Archivio di Stato dell’Aquila), Mar-
ta Vittorini (archivista di Stato), Alessandra Tacchin (architetto), Francesca 
Pompa (editore, esperta di comunicazione). Il volume è stato presentato oggi 
pomeriggio a Palazzo Camponeschi, splendidamente restaurato dalle ferite del 
terremoto, nella sala convegni del Rettorato dell’Università dell’Aquila. Sono 
intervenuti all’evento il sindaco Pierluigi Biondi, la Rettrice dell’ateneo Paola 
Inverardi, Cesare Ianni, Fabrizio Dragonetti, Daniela Nardecchia, Marta Vit-
torini, Alessandra Tacchin, Francesca Pompa, moderatore Angelo De Nicola.

Il volume Memoria e diletto documenta gli inediti scatti della fotografa aquilana 
Amalia Sperandio (Corfù, 1855 - L’Aquila, 1948), offrendo un singolare spac-
cato storico e sociale della prima metà del Novecento, a L’Aquila e dintorni. 
Effi cacemente diviso in undici capitoli, le immagini della Sperandio disegnano 

L'Aquila, Palazzo Camponeschi: il saluto della Rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila, Paola Inverardi. 
Accanto Cesare Ianni.

MEMORIA E DILETTO 
L’AQUILA NELLE IMMAGINI 

DI AMALIA SPERANDIO 

12 dicembre 2018
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il volto della città, di alcune fa-
miglie aquilane, della vita socia-
le, dei paesaggi, degli ambienti, 
di singolari scorci architettonici, 
infi ne dell’Aquila e degli aqui-
lani all’indomani del terremoto 
del 13 gennaio 1915. È la cifra 
di un’artista di rara sensibilità. 
La Sperandio riesce a rendere 
compiutamente l’idea di un’e-
poca, con istantanee di luoghi, 
volti ed abitudini d’un ambien-
te cangiante e suggestivo della 
Provincia italiana. Davvero uno 
scrigno d’inimmaginabili tesori 
d’arte fotografi ca, per oltre un 

secolo conosciuti solo da una ristretta cerchia d’amatori ed ora fi nalmente ve-
nuti tutti alla luce, dopo l’assaggio in piccola dose proposto due anni fa in un’in-
trigante rassegna espositiva a Palazzo Fibbioni, che pure destò larga eco tra gli 
appassionati e cultori di questa disciplina artistica, e non solo. 

Amalia Sperandio è una personalità eclettica, una pioniera della fotografi a. 
Donna tenace e dotata di raffi nata sensibilità, vissuta a cavallo di due secoli, 
riuscì a trasformare la sua passione in arte e l’arte in mestiere. Un singolare per-
sonaggio femminile che in un tempo caratterizzato dai conformismi sociali ha 
saputo vincere i pregiudizi e precorrere i tempi, cimentandosi magistralmen-
te nell’attività fotografi ca, all’epoca d’esclusiva pertinenza maschile. Dunque, 
una vera antesignana dell’emancipazione femminile, nell’arte e nel costume. 
È interessante scoprire, infatti, come il talento della Sperandio sia nato dalle 
molte diffi coltà che la vita non le ha risparmiato dopo la morte del padre, a 
Napoli, che con l’attività di libraio aveva permesso ad Amalia di frequentare 
ambienti raffi nati della colta società partenopea e d’intraprendere studi letterari 
e musicali. Le disavventure della vita la riportarono all’Aquila, a Preturo, paese 
d’origine della famiglia, insieme alla madre ormai anziana, quasi prive ambedue 
di mezzi di sostentamento. Alla fi ne dell’800 la miseria e l’isolamento trasfor-
marono Amalia nei modi, senza intaccare la sua sensibilità. La famiglia Leosini, 
antica stirpe aquilana, legatasi a lei da affettuosa amicizia, le offrì ospitalità.

Come documenta Daniela Nardecchia nell’ampio contributo biografi co 
sull’artista, Amalia Sperandio era nata nel 1854 a Corfù, dove il padre Giovanni 
era stato confi nato per motivi politici. Questi dovette lasciare S. Marco di Pretu-
ro, paese di origine della famiglia a pochi chilometri dall’Aquila, perché esiliato 
dal Governo borbonico per aver preso parte ai primi moti del Risorgimento. 
Giovanni era da poco sposato e la giovane moglie, Concetta Sorrentino, lo rag-

Il pubblico presente all'evento.
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giunse a Corfù dove mise al mondo Amalia. Subito dopo la caduta del Regno 
borbonico, avvenuta il 6 settembre con l’arrivo nella capitale partenopea delle 
truppe garibaldine e con il successivo cambiamento del Governo, la famiglia 
Sperandio rientrò in Italia, a Napoli, dove il padre aprì una libreria e riuscì a 
conquistare un’agiatezza sufficiente, tanto da permettere ad Amalia di frequen-
tare ambienti raffinati, di intraprendere studi letterari e musicali presso i migliori 
insegnanti della colta società partenopea. 

E tuttavia è interessante scoprire come il talento della Sperandio sia poi nato 
dalle molte difficoltà che, dopo la morte del padre, la vita non le risparmiò. 
Le disavventure la riportarono all’Aquila, a Preturo, insieme alla madre ormai 
anziana, quasi prive ambedue di mezzi di sostentamento. Quegli anni di mise-
ria e d’isolamento trasformarono Amalia nei modi, senza tuttavia intaccare la 
sua sensibilità. Passava il suo tempo libero leggendo e rileggendo libri di cultura 
classica. La famiglia Leosini, antica stirpe aquilana, legatasi a lei da affettuosa 
amicizia, le offrì ospitalità. Dopo la morte della madre Amalia continuò a ri-
manere presso la famiglia che la ospitava e cominciò ad avere contatti con altre 
famiglie di Preturo e dell’Aquila. Ebbe così occasione di farsi conoscere e di 
poter sfruttare la sua intelligenza, la sua cultura e il suo talento musicale. Ideava 
piccole composizioni poetiche che, con accompagnamento di pianoforte, face-
va recitare in case gentilizie o benestanti della città. Eseguiva ricami in seta e oro, 
collaborava all’istruzione dei ragazzi, faceva da lettrice per le signore anziane, si 
rendeva utile in cento modi diversi. Fino a quando non scoprì la Fotografia. 
Quell’arte rapì il suo talento, diventando per lei la grande passione della vita. 

“[...] Amalia Sperandio Amalia Sperandio – annota tra l’altro Daniela Nardecchia – pos-pos-
sedeva a perfezione conoscenze e competenze culturali non tanto per sedeva a perfezione conoscenze e competenze culturali non tanto per 
essere cresciuta a Napoli e aver frequentato la nobiltà colta napoletana essere cresciuta a Napoli e aver frequentato la nobiltà colta napoletana 
quanto specialmente per il suo personale amore per la fotografia, la pas-quanto specialmente per il suo personale amore per la fotografia, la pas-
sione per la pittura, per la sua voglia di sapere, di conoscere, e anche per sione per la pittura, per la sua voglia di sapere, di conoscere, e anche per 
aver avuto la fortuna di vivere presso la famiglia Leosini, famiglia dall’alto aver avuto la fortuna di vivere presso la famiglia Leosini, famiglia dall’alto 
spessore culturale che i fratelli Angelo e Camillo avevano autorevolmente spessore culturale che i fratelli Angelo e Camillo avevano autorevolmente 
evidenziato nel corso del secondo Ottocento evidenziato nel corso del secondo Ottocento [...].”

 Con la sua voglia d’emozionare e il gusto di catturare immagini, Amalia 
affinò le competenze tecniche dello sviluppo e della stampa fino a pubblicare, 
con le sue foto, cartoline dell’Aquila e dintorni, con senso artistico e perfezio-
ne fotografica. Voleva emozionare, documentando un territorio di cui aveva 
già intuito la valenza e la suggestione per essere raccontato, guardato e pro-
mosso. Una volta migliorate le sue condizioni economiche, Amalia Sperandio 
riuscì a sperimentare nuovi processi, come il colore con le lastre Autocrome 
Lumière. Divenne, inoltre, fotografa ufficiale delle famiglie nobili aquilane, 
soprattutto dei marchesi Dragonetti de Torres, della quale famiglia ha lasciato 
una messe di immagini nei palazzi gentilizi cittadini e nelle belle dimore ester-
ne, come la splendida Villa Dragonetti a Paganica.
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“S’illuminano di gioiaS’illuminano di gioia – scrive Duilio Chilante nell’incipit del volume – gli gli 
occhi dei marchesi Dragonetti, padre e fi gli, nel vedere la prima bozza del occhi dei marchesi Dragonetti, padre e fi gli, nel vedere la prima bozza del 
menabò di questo volume, pagine della loro storia personale raccontata menabò di questo volume, pagine della loro storia personale raccontata 
attraverso le immagini di Amalia Sperandio attraverso le immagini di Amalia Sperandio [...]. Uno spaccato di vita . Uno spaccato di vita 
denso di ricordi immortalati da questa fantastica donna che si cimentava denso di ricordi immortalati da questa fantastica donna che si cimentava 
con estrema bravura nell’arte fotografi ca con estrema bravura nell’arte fotografi ca [...].”

Una parte cospicua, e di grande rilievo, della sua produzione fotografi ca è 
costituita dalle immagini che documentano la vita quotidiana. Si caratterizzano 
per realismo e passione. I paesaggi, le chiese, le gite di gruppo fuori porta o 
nelle dimore del contado sono rappresentazioni d’un mondo che non c’è più. 
Come i suoi scatti d’autore dopo il terremoto del 1915. Amalia Sperandio ci ha 
raccontato L’Aquila, le sue bellezze architettoniche, le sue opere d’arte, i suoi 
paesi e la campagna aquilana. Ci ha stregato con i suoi lavori, regalandoci ora 
le emozioni che ha collezionato nella sua vita. Nel pomeriggio del 16 luglio 
1948 Amalia Sperandio, a novantaquattro anni e con un’impressionante lucidità, 
muore a L’Aquila nella sua casa al civico n. 5 di via XX Settembre.Un libro emo-
zionante, con immagini mozzafi ato. Con rara sensibilità così tra l’altro annota 
nel suo scritto Anna Ventura: 

“[...] Mi sento come un cane Mi sento come un cane 
da tartufo impegnato a fi uta-da tartufo impegnato a fi uta-
re un’altra cosa, ma mi viene in re un’altra cosa, ma mi viene in 
aiuto l’impressione immediata di aiuto l’impressione immediata di 
essere davanti ad una vera opera essere davanti ad una vera opera 
d’arte, un monumento all’armo-d’arte, un monumento all’armo-
nia e alla bellezza. Perché questo nia e alla bellezza. Perché questo 
emerge dalla visione delle im-emerge dalla visione delle im-
magini della Sperandio, anche magini della Sperandio, anche 
di quelle che attestano il dolore di quelle che attestano il dolore 
che trasuda dalla evidenza del-che trasuda dalla evidenza del-
la miseria, della distruzione, la miseria, della distruzione, 
dell’abbandono. Anche in queste dell’abbandono. Anche in queste 
immagini dolorose la bellezza re-immagini dolorose la bellezza re-
sta: nell’eleganza di un dettaglio, sta: nell’eleganza di un dettaglio, 
nella nettezza dell’immagine, nel nella nettezza dell’immagine, nel 
fascino inimitabile della testimo-fascino inimitabile della testimo-
nianza autentica della verità. nianza autentica della verità. [...] 
da poco è iniziato il Novecento, da poco è iniziato il Novecento, 

il secolo della bellezza e dello sterminio. E la Sperandio sembra saperlo, il secolo della bellezza e dello sterminio. E la Sperandio sembra saperlo, 
nella serenità della intelligenza, quando ci guarda dal suo bellissimo auto-nella serenità della intelligenza, quando ci guarda dal suo bellissimo auto-
ritratto: una donna che da tempo ha messo il bavaglio a sogni e illusioni, ritratto: una donna che da tempo ha messo il bavaglio a sogni e illusioni, 
ha imparato ad accettare la realtà, col suo bene e il suo male, inevitabili ha imparato ad accettare la realtà, col suo bene e il suo male, inevitabili 
entrambi, ma controllabili con la forza della ragioneentrambi, ma controllabili con la forza della ragione”.

L'intervento di Mons. Orlando Antonini.
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Interessante e molto curato il contributo 
di Marta Vittorini su Amalia Sperandio nel-
la veste di schedatrice e fotografa per la So-
printendenza aquilana alle Belle Arti. Mentre 
l’architetta Alessandra Tacchin così apre il suo 
contributo: 

“Italo Calvino diceva: «Ogni paese, anche Italo Calvino diceva: «Ogni paese, anche 
quello che pare più ostile e disumano, ha quello che pare più ostile e disumano, ha 
due volti; a un certo punto finisci per sco-due volti; a un certo punto finisci per sco-
prire quello buono, che c’era sempre sta-prire quello buono, che c’era sempre sta-
to, solo che tu non lo vedevi e non sapevi to, solo che tu non lo vedevi e non sapevi 
sperare». Sfogliare le fotografie di Amalia sperare». Sfogliare le fotografie di Amalia 
Sperandio suscita in me questa stessa ri-Sperandio suscita in me questa stessa ri-
flessione. Esse sono la memoria storica di flessione. Esse sono la memoria storica di 
un volto della città che c’è sempre stato, un volto della città che c’è sempre stato, 
ma che nessuno di noi riusciva più a ve-ma che nessuno di noi riusciva più a ve-
dere, un volto che in alcuni casi si rivelava dere, un volto che in alcuni casi si rivelava 
solo agli occhi più attenti, ma che per altri solo agli occhi più attenti, ma che per altri 
era andato completamente perduto. At-era andato completamente perduto. At-
traverso l’occhio attento del suo obiettivo traverso l’occhio attento del suo obiettivo 
Amalia Sperandio, dopo quasi un secolo, Amalia Sperandio, dopo quasi un secolo, 
ci apre oggi una finestra sull’Aquila del ci apre oggi una finestra sull’Aquila del 
primo ‘900. primo ‘900. [...]”

Il volume Memoria e diletto, nelle sue 264 pagine di eccellente qualità grafica, 
propone un ampio ventaglio del patrimonio d’immagini che Amalia Sperandio 
ha lasciato in eredità alla città dell’Aquila. Gli scatti raccontano la vita quoti-
diana del popolo aquilano che si caratterizza per realismo e passione, scorci di 
una città che profumano di nostalgia e che non ci sono più. Ancor più preziosi 
gli scatti dell’artista oggi, quando la comunità aquilana va ricostruendo fati-
cosamente, dopo la terribile prova del terremoto del 2009, il puzzle della sua 
memoria civica, della sua identità, del suo straordinario patrimonio d’arte. E 
dei talenti aquilani, che tale patrimonio hanno contribuito a costituire ed accu-
mulare. Tra questi sicuramente un posto di rilievo spetta ad Amalia Sperandio. 

Forse ha proprio ragione Cesare Ianni, esponente di punta dell’associazione 
Jemo ‘Nnanzi, quando afferma che Amalia Sperandio con la sua arte può a 
buon titolo diventare un’ambasciatrice dell’Aquila, per la forza e la suggestio-
ne della sua Fotografia. Probabilmente neanche gli Alinari potrebbero vantare 
una donna con il temperamento e il talento artistico della Sperandio 

“[...] Una pioniera coraggiosa, curiosa, colta, attentaUna pioniera coraggiosa, curiosa, colta, attenta – scrive tra l’altro 
Cesare Ianni nel suo contributo in volume –. Esempio della forza e Esempio della forza e 
della determinazione delle nostre donne, da sempre avvezze a risolvere, della determinazione delle nostre donne, da sempre avvezze a risolvere, 

Amalia Sperandio, che non amava 
essere fotografata, in un raro autoritratto 

del 1928 all’età di 73 anni.
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ad affrontare un destino spesso difficile, abituate a reagire, resistere e ad affrontare un destino spesso difficile, abituate a reagire, resistere e 
andare avantiandare avanti”. 

Approssimandosi il decennale del terremoto dell’Aquila, Francesca Pompa 
può ben affermare nel suo contributo:

 “Abbiamo voltato pagina, e da quella terribile notte in poi è tutto un ri-Abbiamo voltato pagina, e da quella terribile notte in poi è tutto un ri-
trovamento, a partire da noi stessi. Tra i segni evidenti del disastro che an-trovamento, a partire da noi stessi. Tra i segni evidenti del disastro che an-
cora ci circonda sempre più spesso si ripete il prodigio: ecco tornare alla cora ci circonda sempre più spesso si ripete il prodigio: ecco tornare alla 
luce un monumento, un palazzo, una via, una fontana, un pezzo di storia luce un monumento, un palazzo, una via, una fontana, un pezzo di storia 
dimenticato o mai valorizzato; e forte fluisce l’attaccamento alla nostra dimenticato o mai valorizzato; e forte fluisce l’attaccamento alla nostra 
città ferita, con la viva speranza di tornare a vedere ricomposti, con essa, città ferita, con la viva speranza di tornare a vedere ricomposti, con essa, 
anche tutti i tasselli del meraviglioso mosaico della nostra identità anche tutti i tasselli del meraviglioso mosaico della nostra identità [...]”. 

Dunque un’opera pregevole, questo libro fotografico, che accompagna de-
gnamente il lettore alla scoperta di un’artista di singolare talento, Amalia Spe-
randio, finora quasi del tutto sconosciuta dentro le mura della sua città, nondi-
meno fuori di esse. Un pezzo autentico di memoria per immagini si aggiunge 
quindi alla conoscenza della storia civica, restituendoci nella pienezza del suo 
valore l’Artista e nella straordinaria bellezza delle immagini il volto dell’Aquila, 
in uno scorcio del secolo breve, tra il terremoto del 1915 e due grandi guerre 
d’immani tragedie, ma pur sempre con un’umanità cittadina che respira la sua 
quotidianità.
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L’AQUILA - Gian Luigi Piccioli è uno scrittore d’origine abruzzese fecondo 
e raffi nato, da riscoprire in tutta la sua dimensione nel panorama letterario 
italiano. Ad un lustro dalla sua scomparsa, va sicuramente in tale direzione la 
recente ripubblicazione del suo romanzo Tempo grande – uscito in prima bat-
tuta nel 1984 per l’editore Rusconi – per i tipi delle Edizioni Galaad, a cura di 
Simone Gambacorta che ne ha vergato una corposa e puntuale Presentazione. 
La sinossi del romanzo: in un grande studio televisivo romano, il conduttore 
Marco Apudruen e lo scrittore Gigi Insolera trasmettono in tempo reale im-
magini che arrivano da ogni parte del mondo sotto forma di servizi giornali-
stici. I due non potrebbero essere più diversi: freddo, ambizioso, dispotico il 
primo, sensibile e introverso il secondo. L’irrompere sulla scena di Marianna 
Estensi, un’affascinante fotoreporter, mette in crisi il loro sodalizio, innescan-
do un crescendo di situazioni incandescenti e drammatiche in cui si rifl ettono 
le contraddizioni e i retroscena del mondo televisivo e il cinismo della “società 
dello spettacolo”. Fa da sfondo alla vicenda una Roma maestosa e svagata, 
capace di esaltare chi la vive oppure di schiacciarlo, mentre nei capitoli fi nali 
l’azione si trasferisce nel cratere di Ngorongoro, in Tanzania, dove un evento 
imprevedibile segnerà una svolta nella storia. 

Gian Luigi Piccioli (Firenze, 24 settembre 1932 - Roma, 21 aprile 2013)

GIAN LUIGI PICCIOLI, 
UN FINE SCRITTORE DA RISCOPRIRE

7 gennaio 2019
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Scrive Simone Gambacorta nella sua 
Presentazione: “Tempo grande parla di pau-parla di pau-
re, passioni, speranze, dolori, ipocrisie, tra-re, passioni, speranze, dolori, ipocrisie, tra-
dimenti. E contempla, non a caso, il topos dimenti. E contempla, non a caso, il topos 
del triangolo amoroso: ne sono coinvolti lo del triangolo amoroso: ne sono coinvolti lo 
scrittore Gigi Insolera, la fotografa Marian-scrittore Gigi Insolera, la fotografa Marian-
na Estensi e il conduttore televisivo Marco na Estensi e il conduttore televisivo Marco 
Apudruen, i tre personaggi principali. Ma Apudruen, i tre personaggi principali. Ma 
Tempo grande, uscito originariamente per Ru-uscito originariamente per Ru-
sconi nell’orwelliano 1984, è anche un ro-sconi nell’orwelliano 1984, è anche un ro-
manzo sui media, e nel caso specifi co il me-manzo sui media, e nel caso specifi co il me-
dium è la televisione (verrebbe da dire: è un dium è la televisione (verrebbe da dire: è un 
romanzo sui media appunto perché è un ro-romanzo sui media appunto perché è un ro-
manzo sull’uomo). manzo sull’uomo). [...] Il villaggio globale di  Il villaggio globale di 
McLuhan, la società dello spettacolo di De-McLuhan, la società dello spettacolo di De-
bord, la tv “assassina” di Baudrillard: bord, la tv “assassina” di Baudrillard: Tempo 
grande racconta la bulimia di una televisione racconta la bulimia di una televisione 
sempre più aggressiva e sempre più «cattiva sempre più aggressiva e sempre più «cattiva 

maestra» – secondo la lettura di Popper e Condry –, un gigantesco tubo di-maestra» – secondo la lettura di Popper e Condry –, un gigantesco tubo di-
gerente a ipertrofi co tasso tecnologico che aggredisce e sbrana l’attualità su gerente a ipertrofi co tasso tecnologico che aggredisce e sbrana l’attualità su 
scala globale per trasformarla e rendere l’informazione e l’intrattenimento (la scala globale per trasformarla e rendere l’informazione e l’intrattenimento (la 
loro sintesi) merce da consumo, nell’oltranza produttiva del live e del reality loro sintesi) merce da consumo, nell’oltranza produttiva del live e del reality 
(entrambi illusori) (entrambi illusori) [...]”.”.

Dei personaggi del romanzo Gambacorta analizza relazioni, interdipenden-
ze, soggezioni e condizionamenti nel loro mondo della comunicazione, nel 
vissuto quotidiano con il mezzo televisivo e nel “risucchio della macchina tv”, 
un coacervo di sentimenti nel quale si dipana la trama del romanzo che è bene 
lasciare per intero alla scoperta del lettore. “Il tempo grande del titoloIl tempo grande del titolo – an-
nota ancora Simone Gambacorta – è un tempo che si è ingrandito, è il tempo è un tempo che si è ingrandito, è il tempo 
di una mutazione in atto, di una frontiera che si sposta, come un perimetro di una mutazione in atto, di una frontiera che si sposta, come un perimetro 
che scoscende e sfuma nell’evoluzione continuata (e anche metamorfi ca) di se che scoscende e sfuma nell’evoluzione continuata (e anche metamorfi ca) di se 
stesso. È un tempo ignoto che porta in sé altro. È il tempo della contendibilità stesso. È un tempo ignoto che porta in sé altro. È il tempo della contendibilità 
dei duplicati audiovisivi del reale, è il tempo di un nuovo potere che si affer-dei duplicati audiovisivi del reale, è il tempo di un nuovo potere che si affer-
ma. Non manca nel romanzo una parte più spiccatamente avventurosa, dove ma. Non manca nel romanzo una parte più spiccatamente avventurosa, dove 
la scelta del pericolo (con quel tanto di suspense che ne discende) fa tutt’uno la scelta del pericolo (con quel tanto di suspense che ne discende) fa tutt’uno 
con la scommessa assai rischiosa che porta Marianna Estensi a immolarsi in con la scommessa assai rischiosa che porta Marianna Estensi a immolarsi in 
un sacrifi cio dove la vita diventa la contropartita di un esperimento a fi ni di un sacrifi cio dove la vita diventa la contropartita di un esperimento a fi ni di 
audience. audience. [...]”.”.

E aggiunge: “Tempo grande segna il momento della pienezza creativa di Pic-segna il momento della pienezza creativa di Pic-
cioli (qui forse non estraneo da alcuni accenti neobarocchi) e si apre con una cioli (qui forse non estraneo da alcuni accenti neobarocchi) e si apre con una 
lezione di sapienza scrittoria:lezione di sapienza scrittoria: «Da Porta Pinciana Gigi Insolera scese via Veneto 
lasciandosi alle spalle Villa Borghese, pensile sui muriccioli e appena bagnata dal sole. 

Simone Gambacorta.
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All’ingresso della metropolitana esitò; il divertente tapis roulant in pochi minuti lo avrebbe 
lasciato davanti agli studi televisivi della TDN, dove lavorava, a piazza di Spagna. Pro-
seguì nell’aria trasparente tra i tavolini appena lavati di Harry’s. La libreria era aperta, 
e il suo ultimo romanzo non era più in vetrina ». L’accenno all’esitare di Insolera e L’accenno all’esitare di Insolera e 
all’assenza del libro dalle vetrine sono allusioni per nulla casuali che prefigura-all’assenza del libro dalle vetrine sono allusioni per nulla casuali che prefigura-
no tanto il carattere quanto lo stato e il destino del personaggio. In quelle righe no tanto il carattere quanto lo stato e il destino del personaggio. In quelle righe 
incipitali Piccioli suggerisce molto senza però rivelare nulla: ma il lettore avrà incipitali Piccioli suggerisce molto senza però rivelare nulla: ma il lettore avrà 
pian piano modo di appurare quante tracce siano già nascoste in quelle parole. pian piano modo di appurare quante tracce siano già nascoste in quelle parole. 
Insolera è un intellettuale che cammina con grazia e fragilità tra i corpi con-Insolera è un intellettuale che cammina con grazia e fragilità tra i corpi con-
tundenti di un presente pragmatico e cinico. È nella sua indole una disarmata tundenti di un presente pragmatico e cinico. È nella sua indole una disarmata 
assenza di ogni forza antagonistica, e tuttavia è un uomo capace di resistere assenza di ogni forza antagonistica, e tuttavia è un uomo capace di resistere 
(di resistere più che opporsi alle cose) e questo impedisce di considerarlo – (di resistere più che opporsi alle cose) e questo impedisce di considerarlo – 
almeno in senso stretto – un debole, tanto più che la sua capacità di resistere almeno in senso stretto – un debole, tanto più che la sua capacità di resistere 
pare anche derivare dal suo essere un uomo sempre un poco discosto da tutto pare anche derivare dal suo essere un uomo sempre un poco discosto da tutto 
il resto, anche quando pare esservi più ampiamente coinvolto; in realtà il suo il resto, anche quando pare esservi più ampiamente coinvolto; in realtà il suo 
coinvolgimento più intimamente vero – quello irrevocabile, quello radicale – coinvolgimento più intimamente vero – quello irrevocabile, quello radicale – 
sarà quello per Marianna. Prende in ogni caso da lì avvio un romanzo tutto sarà quello per Marianna. Prende in ogni caso da lì avvio un romanzo tutto 
calato nell’ «era elettrica» di McLuhan, ma anche profondamente e drammati-calato nell’ «era elettrica» di McLuhan, ma anche profondamente e drammati-
camente italiano.camente italiano.”

“[...] Esiste in Piccioli una vena civile netta e fortissima che de facto ne  Esiste in Piccioli una vena civile netta e fortissima che de facto ne 
informa ogni opera e che torna a mostrarsi con non minore chiarezza nel informa ogni opera e che torna a mostrarsi con non minore chiarezza nel 
romanzo anch’esso romano che sarà dato alle stampe dopo romanzo anch’esso romano che sarà dato alle stampe dopo Tempo grande, ossia ossia 
Il delitto del lago dell’Eur. [...] Tempo grande ha interrogato il presenteha interrogato il presente – conclude 
Gambacorta nella sua Presentazione – e ha dato risposte anticipatorie sul fu-e ha dato risposte anticipatorie sul fu-
turo. Quando uscì, Piccioli, che era nato nel 1932, era cinquantenne. La sua turo. Quando uscì, Piccioli, che era nato nel 1932, era cinquantenne. La sua 
generazione era “naturalmente” lontana dall’orizzonte immaginato nel libro: generazione era “naturalmente” lontana dall’orizzonte immaginato nel libro: 
perciò, più ancora che dai suoi interessi e dalle sue letture,perciò, più ancora che dai suoi interessi e dalle sue letture, Tempo grande è frutto è frutto 
del suo intuito della contemporaneità; quell’intuito che agiva come un istinto del suo intuito della contemporaneità; quell’intuito che agiva come un istinto 
e che tuttora – nei suoi esiti – rappresenta una delle peculiarità più spiccate e e che tuttora – nei suoi esiti – rappresenta una delle peculiarità più spiccate e 
sorprendenti di questo sorprendente narratore. Uno scrittore non è uno stre-sorprendenti di questo sorprendente narratore. Uno scrittore non è uno stre-
gone né un indovino e tanto meno un mago, ma una forza critica che agisce gone né un indovino e tanto meno un mago, ma una forza critica che agisce 
dentro un’epoca. Questo ricordadentro un’epoca. Questo ricorda Tempo grande”.

Nato a Firenze il 24 settembre 1932, Gian Luigi Piccioli trascorre l’infanzia 
in Abruzzo, che lascerà solo ventenne. Con l’Abruzzo conserverà un forte 
legame, in particolare grazie ai frequenti ritorni a Chieti, Navelli e Francavilla 
al Mare, dove trascorrerà sempre le vacanze estive. Laureato in Giurispruden-
za all’Università di Bologna, inizia a scrivere da ragazzo. Roma diventa la sua 
città adottiva: vi vive con la moglie Anna Di Nicola, anche lei abruzzese, e con 
i loro tre figli. Lavora all’eni con Enrico Mattei e per anni scrive reportage 
per le riviste «Ecos» (dell’eni) e «Synchron» (dell’aGiP) raccontando l’Europa, 
l’Africa, le Americhe e l’Oriente. Innamorato del viaggio, è un osservatore 
inesausto e attento della sua epoca e non manca di riunire scelte dei suoi re-
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portage in libri: da Una Cina per il 2000 (Ecos, 1980) a Viaggio nel mestiere Saipem 
(Kappagraph, 1980), per arrivare al più recente Africa vivi. Taccuini di un reporter 
(Galaad Edizioni, 2012). L’Africa è un suo grande polo d’interesse: a fornirne 
testimonianza è, fra l’altro, l’ampia conversazione con Alberto Moravia che 
Piccioli pubblica nella rivista «Synchron» nel 1985. 

Come narratore esordisce nel 1966 con il romanzo Inorgaggio (Mondadori), 
cui seguono Arnolfini (Feltrinelli, 1970), Epistolario collettivo (Bompiani, 1973), 
Il continente infantile (Editori Riuniti, 1976), Sveva (Rusconi, 1979, Premio Villa 
San Giovanni), Viva Babymoon (Bompiani, 1981, Premio internazionale Trento 
per la letteratura giovanile) e Tempo grande (Rusconi, 1984), con cui vince il 
Premio Scanno. Nel 1987 vince il Premio Flaiano per la narrativa con Il delitto 
del lago dell’Eur, edito da Camunia. Nel 1990 dà invece alle stampe Cuore di 
legno (Rizzoli); successivamente vedono la luce altri due romanzi: La Pescarina. 
L’età del cambiamento (Esa, 2005) e Tesi di laurea (Carabba, 2010). Del 1978 è la 
favola Olofìn e la tribù dei cacciatori (Lisciani e Zampetti), del 1998 Favole proibite 
(Arlem), del 2000 L’erba di Auschwitz cresce altrove (Arlem) e del 2007 Safari alla 
bambola rossa. Racconti paralleli e racconti reportage di persone e animali (Carabba). 
Del 2012 è Tempi simultanei. Libri e viaggi di uno scrittore (Galaad Edizioni), il 
libro-intervista firmato con Simone Gambacorta. Gian Luigi Piccioli muore a 
Roma il 21 aprile 2013.

Riferimenti all’opera di Gian Luigi Piccioli, oltre che nella Storia della letteratura 
italiana contemporanea (1940-1996) di Giuliano Manacorda (Editori Riuniti, 1996), 
si trovano nel Dizionario della letteratura italiana contemporanea (Vallecchi, 1973), 
nell’Autodizionario degli scrittori italiani (a cura di Felice Piemontese, Leonardo, 
1990) e nel Dizionario della letteratura italiana del Novecento (diretto da Alberto Asor 
Rosa, Einaudi, 1992). Cenni sono presenti nel compendio di Walter Pedullà La 
narrativa italiana contemporanea 1940/1990 (Newton Compton, 1995). Un primo 
inquadramento critico, in gran parte incentrato su Epistolario collettivo, è invece 
offerto da Renato Minore nel saggio Sul “gusto” della critica militante raccolto in 
Mass-media intellettuali società (Bulzoni, 1976). Su Epistolario collettivo non manca di 
fornire cenni Carlo De Matteis nel suo volume Civiltà letteraria abruzzese (Textus, 
2001). A Piccioli dedica inoltre attenzione Lucilla Sergiacomo nel suo saggio 
La narrativa abruzzese del Novecento, un percorso tematico, che può leggersi nel 
volume L’Abruzzo del Novecento, a cura di Umberto Russo ed Edoardo Tiboni 
(Ediars, 2004). Di Lucilla Sergiacomo è inoltre assai utile la scheda critica che 
introduce una scelta delle pagine di Epistolario collettivo nell’antologia Narratori 
d’Abruzzo, curata dalla stessa Sergiacomo per Mursia nel 1992. Una precedente 
antologia dove Piccioli compare con un breve racconto è Narratori dell’Abruzzo 
e del Molise, edita anch’essa da Mursia nel 1971 per la cura di Giovanni Titta 
Rosa e Giuseppe Porto. «La sua opera attende ancora un risarcimento che gli è La sua opera attende ancora un risarcimento che gli è 
dovuto. Piccioli è stato uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento, non dovuto. Piccioli è stato uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento, non 
si può lasciare il suo nome nel dimenticatoiosi può lasciare il suo nome nel dimenticatoio», ha scritto Massimo Pamio.
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L’AQUILA - Il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, ambasciatore d’A-
bruzzo nel mondo, con il suo ultimo libro Grand Tour a volo d’Aquila (One 
Group Edizioni) presentato “in prima” a L’Aquila il 5 dicembre scorso 
nell’Aula Magna del Gran Sasso Science Institute, inizia il giro di presentazio-
ni, dapprima in rai e poi a Torino, Milano e Desenzano del Garda. Mercoledì 
9 gennaio Palmerini sarà infatti ospite a L’Italia con voi , il programma di rai 
italia per gli italiani nel mondo, per una intervista con la conduttrice Monica 
Marangoni proprio sugli argomenti trattati nel volume. La puntata del pro-
gramma sarà trasmessa all’estero secondo la consueta programmazione: rai 
italia 1 (Americhe) New York e Toronto ore 17, Buenos Aires ore 19, San 
Paolo ore 20; rai italia 2 (Australia - Asia) Pechino e Perth ore14, Sydney ore 
17; rai italia 3 (Africa) Johannesburg ore 18:45.

Il 16 gennaio prossimo lo scrittore aquilano sarà quindi a Torino in un 
evento organizzato dalla Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle 
d’Aosta (famPv). L’incontro si terrà alle ore 21 presso la Sala Conferenze del 
famoso Collegio “Artigianelli”, in Corso Palestro 10. Insieme all’autore, saran-
no relatori Carlo Di Giambattista, presidente della famPv e stimato manager 
nel settore ospedaliero, e Nicola Felice Pomponio, responsabile della sezione 
Cultura del medesimo sodalizio. Il Collegio universitario si trova nel cuore di 
Torino. Intriso di arte e di storia, vi visse e operò il fondatore della Congrega-

Con Monica Marangoni, conduttrice del programma "L'Italia con voi", negli studi RAI di Saxa Rubra.

GRAND TOUR IN RAI, POI A TORINO, 
MILANO E DESENZANO 

8 gennaio 2019



292

Goffredo Palmerini

zione dei Giuseppini, San Leonardo Mu-
rialdo. Al suo interno un museo e il teatro 
Juvarra.

II 17 gennaio Goffredo Palmerini sarà a 
Milano, in un evento organizzato dall’As-
sociazione Abruzzesi in Lombardia “Raf-
faele Mattioli” che si svolgerà alle ore 18 
presso la Sala Meeting dell’antica Caffette-
ria Passerini (un tempo chiamata Caffè Vi-
ctor Hugo), in Via Spadari, a quattro passi 
dal Duomo. Alla presentazione del volu-
me, oltre all’autore, saranno relatori Ange-
lo Dell’Appennino, presidente dell’Asso-
ciazione “Raffaele Mattioli” e componen-
te del Consiglio Regionale Abruzzesi nel 

Mondo (Cram), Francesco Lenoci, docente all’Università Cattolica e vicepre-
sidente dell’Associazione Pugliesi di Milano, e Hafez Haidar, docente all’Uni-
versità di Pavia, poeta e scrittore, candidato al Premio Nobel per la Letteratura 
e già candidato al Nobel per la Pace. Il prof. Haidar ha scritto la pagina di Pre-
sentazione che apre il volume Grand Tour a volo d’Aquila, mentre la Prefazione 
è di Tiziana Grassi, studiosa di migrazioni e scrittrice. Di origine libanese ma 
da molti anni cittadino italiano, Hafez Haidar è tra le personalità più insigni 
al mondo nella promozione della Pace e del valore del dialogo tra Culture e 
Religioni. Coordinerà gli interventi Valentina Di Cesare, docente di Letteratura 

Monica Marangoni.

Torino, Piazza San Carlo.
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italiana e scrittrice. Angelo Dell’Ap-
pennino, su incarico del Cram, sta in 
questi giorni coordinando una signifi -
cativa campagna di raccolta fondi tra 
le associazioni abruzzesi in Italia per la 
spedizione di medicinali in Venezuela, 
dove saranno inviati a cura dell’Asso-
ciazione ali Per il venezuela guidata 
dal medico dr. Edoardo Leombruni, 
e consegnati a destinazione a chi ne 
ha urgente bisogno dalla Fondazione 
Abruzzo Solidale, presieduta da Ame-
deo Di Ludovico. 

Ultima tappa, il 18 gennaio, a Desenzano del Garda. Nel libro un capitolo 
è proprio dedicato alla costa bresciana del Lago di Garda, un intrigante rac-
conto di viaggio che narra storia e bellezze di Sirmione, Desenzano, Manerba, 
Salò, Gardone Riviera e il Vittoriale degli italiani, dove Gabriele D’Annunzio 
trascorse gli ultimi 17 anni della sua vita e dove si spense il 1° marzo 1938. La 
presentazione del volume, un “aperitivo letterario”, si terrà alle 18 presso lo 
storico bar Bosio in Piazza Malvezzi, cuore del centro storico di Desenzano. 
Interverranno, insieme allo scrittore, Vito Mosca, presidente dell’Associazio-
ne culturale “L’Amaranto”, e l’avv. Andrea Palmerini, già presidente del Con-
siglio Comunale e assessore della splendida cittadina gardesana.

Milano, il Duomo e la piazza animata.
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Nel risvolto di copertina così annota Francesca Pompa, presidente delle 
Edizioni One Group: “Grand Tour a volo d’Aquila, un invito ad attraversare 
territori, a visitare luoghi e borghi, a scoprire scrigni d’arte, a conoscere per-
sone, a vivere gli avvenimenti fino a sentirsi parte di questo universo in con-
tinuo divenire con al centro una città non più semisconosciuta, ma evocata in 
tutto il mondo e diventata patrimonio universale dopo quanto le accadde nel 
2009. È l’abilità del vero narratore quella di farti viaggiare, come fa Goffredo 
Palmerini, attraverso la scrittura che diventa racconto e, pagina dopo pagina, 
apre a nuovi scenari. Le storie prendono forma e lasciano scorrere immagini 
che riflettono il tempo di cui sono protagoniste, oggi ma ancor più domani. 
Infatti, è nel tempo che libri come questo acquistano sempre più valore, quan-
do la memoria diventa patrimonio della propria identità e restituisce, come un 
fiume in piena, l’apice di una Italia tratteggiata nelle sue peculiarità, nella sua 
capacità di meravigliare e di essere un’eterna avvincente scoperta”.

Desenzano del Garda, vista dal Porticciolo.

Desenzano, bar Bosio, durante la presentazione.
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TORINO - L’ultima fatica Grand Tour a volo d’Aquila (One Group Edizioni, 
L’Aquila, 2018) di Goffredo Palmerini, giornalista aquilano nonché Amba-
sciatore d’Abruzzo nel mondo, è un testo godibile, ricchissimo di annotazioni 
e leggibile da più punti di vista. È innanzi tutto, come recita il titolo, un grand 
tour, ma a differenza dei grand tour dei nobili stranieri visitatori dell’Italia ot-
to-novecentesca, le mete toccate non sono quelle che diventeranno tipiche 
del turismo di massa. Non ci sono riferimenti ai grandi centri italiani, dove 
migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si ammassano, ma 
in compenso scorrono sotto gli occhi del lettore – perché la prosa dell’autore 
possiede un grande potere evocatore – tanti centri di un’Italia “minore” ma 
non per questo meno affascinante. 

Dall’Abruzzo alla Calabria passando per il Gargano e il Salento, poi il Garda 
e il Friuli, emerge il quadro di luoghi e paesaggi dal grandissimo valore umano, 
estetico, storico. Ne risulta il quadro di una nazione composta da innumere-

Torino, Sala conferenze "Artigianelli ": Nicola F. Pomponio, Goffredo Palmerini, 
Carlo Di Giambattista e Silvana Accossato, Consigliere regionale del Piemonte.

IL GRAND TOUR DI PALMERINI: 
UNA RICERCA APPASSIONATA, 

PIENA DI MERAVIGLIE E DI LUOGHI MENTALI, 
CULTURALI E SPIRITUALI

di 
niCOla F. pOmpOniO*

*Giornalista e storico.
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voli sfaccettature e ricchezze 
che nessun dépliant turistico, 
neanche lontanamente, può 
rappresentare. Si compone 
così il puzzle di un paese po-
liedrico, policentrico, in cui 
la “provincia” si rivela piena 
di energie e capacità spesso 
sconosciute e insospettate 
agli italiani stessi. Ma questo 
è solo un primo aspetto del 
libro, poiché il grand tour pro-
posto non è solo attraverso 
luoghi fisici ma anche, forse 
soprattutto, una ricerca ap-
passionata e piena di empati-
ca curiosità di luoghi menta-
li, culturali e anche spirituali. 

Incontriamo così musicisti, pittori, artisti che rendono illustre l’Italia e storie 
di un’umanità fatta di tenacia, consapevole delle proprie forze e debolezze, 
quindi orgogliosa e protesa a realizzare veri e propri capolavori. Uomini che 
con pazienza e volontà, sorretti da profonde capacità nel proprio campo, par-
titi da piccoli centri di questa Italia “minore” sono giunti a vertici sbalorditivi. 
Due esempi, ma molti si potrebbero fare e ciò conferma l’interesse del libro: il 
sarto che parte da un piccolo centro dell’aquilano e giunge a lavorare per “Bro-
oks Brothers”, etichetta newyorkese d’importanza mondiale per l’eleganza nel 
vestire o l’artigiano che, originario di un paese del chietino, diventa il più im-
portante artigiano costruttore di pianoforti di “Steinway & Sons”, giungendo 
ai fasti di servizi giornalistici del New York Times e di altre testate internazionali 
(tra cui il Corriere della Sera). 

Palmerini ricostruisce le vite di 
tanti personaggi, con affetto e ri-
spetto, facendo emergere i ritratti 
di uomini che dal dramma dell’e-
migrazione hanno saputo dare il 
meglio di sé divenendo come un 
faro, una luce che illumina il per-
corso a chi seguirà. Giungiamo 
così al terzo aspetto di questo bel 
libro. Aspetto assolutamente non 
secondario e di grande importanza 
in questi anni in cui l’Italia è diven-

Torino, la Basilica di Superga.

Nicola Felice Pomponio, l'autore 
e Carlo Di Giambattista alla presentazione del volume.
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tata terra d’immigrazione e, contemporaneamente, è tornata ad essere terra 
d’emigrazione. Il grand tour è anche un giro di visite – e di conoscenza - alle 
tantissime comunità italiane sparse nel mondo. La visione di Palmerini è una 
visione assolutamente non provinciale (nel senso deteriore del termine) ma 
aperta al mondo, al diverso; il suo sguardo non è mai accigliatamente chiuso in 
sé, ma ampio, inclusivo, comprensivo. 

Così da New York al Canada, da Washington all’Argentina – si consiglia 
vivamente la lettura del discorso del Presidente Mattarella a Buenos Aires – 
emergono le figure dell’Italia fuori dall’Italia; quei milioni di nostri connazio-
nali che hanno dovuto abbandonare, anche in tempi recenti, le proprie case 
per dirigersi in terre sconosciute. In questo ambito ricopre un ruolo fonda-
mentale, per mantenere i contatti con l’origine e per far conoscere gli italiani 
nei luoghi ove si sono stabiliti, il mondo della comunicazione ove brillano 
giovani talenti emigrati in tempi recenti. L’eccellenza italiana si fa notare con 
l’avventura di i-Italy, network newyorkese multimediale che già nel 2013 veniva 
celebrato dal “Corriere magazine insert” del Corriere della Sera con il molto 
significativo titolo: “La rai prenda esempio da i-Italy”. Ma non solo. Spo-
standoci a Londra incontriamo LondonONEradio, altro affermato network 
giovanile italiano che si pone tra le realtà più vivaci e culturalmente feconde 
del Regno Unito.

Queste poche e sparse annotazioni non possono che rendere in modo par-
ziale e incompleto l’idea di un libro che si legge tutto d’un fiato e che è ricchis-
simo di riferimenti e suggestioni. Ma, come accennato in precedenza, tutto ciò 

Torino, uno scatto nel centro storico della città.
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deriva dall’atteggiamento dell’autore. Goffredo Palmerini, con questa ottava 
opera, è diventato un vero e proprio testimone del tempo. Un testimone cu-
rioso, attento alle tante, infinite sensibilità incontrate e con una propensione 
di profonda umanità. È il percorso di un vero umanista che guarda con im-
mutato interesse la grande Storia e la storia dei singoli che s’inserisce talvolta 
tragicamente nella prima: si leggano in proposito le pagine dedicate alla “li-
berazione” di Mussolini a Campo Imperatore, con l’Operazione Quercia dei 
tedeschi, costata la vita a due militari italiani “dimenticati” per oltre 70 anni. Le 
sue profonde radici abruzzesi non sono così in contraddizione con le grandi 
ali che spiega nel suo lavoro in giro per tutto il mondo. È questa la cifra del 
suo vero umanesimo, quell’Umanesimo di cui oggi, proprio in Italia – la terra 
che l’ha inventato – c’è un estremo bisogno.

Sala Conferenze del Collegio "Artigianelli": il panel dei relatori.
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MILANO - Sono felice della decisione di Goffredo Palmerini di presentare il 
suo libro Grand Tour a volo d’Aquila a Milano, presso l’antica Caffetteria Passe-
rini e oltremodo felice che abbia pensato ad Angelo Dell’Appennino, Valen-
tina Di Cesare, Hafez Haidar e al sottoscritto per rendere indimenticabile la 
presentazione.

Ho avuto la fortuna di conoscere Goffredo Palmerini otto anni fa, il 28 
giugno 2011, all’Aquila. Riesco ad essere così preciso, perché Goffredo ha 
menzionato il mio intervento di quella sera relativo al mitico Ristorante aqui-
lano “Tre Marie”, in un suo pezzo, poi collocato in L’Altra Italia, il secondo 
dei suoi libri con One Group Edizioni. 

Senza quel preciso riferimento, a chi di voi mi avesse chiesto da quanto tem-
po conosci Goffredo avrei risposto, senza alcuna esitazione... “Ci conosciamo 
da sempre”. Non credo di sbagliare affermando che anche Goffredo avrebbe 
dato la stessa risposta... “Ci conosciamo da sempre” con riguardo al suo amico 

Milano, Sala meeting dell'antica Caffetteria Passerini.

I MIGLIORI TEATRI PER 
GRAND TOUR A VOLO D’AQUILA

di 
FranCesCO lenOCi*

*Docente Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano.
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Francesco. Perché? Semplicemente perché sono tanti i temi ci accomunano, 
che ci appassionano.

L’ultima volta che ho incontrato Goffredo è stato il 27 maggio 2018 all’A-
quila, per “Start up weekend L’Aquila”, meraviglioso evento che si è svolto 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane. La 
penultima volta che l’ho incontrato è stato il 13 marzo 2018, sempre all’Aqui-
la, presso la Sala Conferenze anCe. Ho parlato per quattro ore di rendiconto 
finanziario a tanti dottori commercialisti e a Goffredo.

Ovviamente, dopo due mie “discese” all’Aquila, toccava a lui “salire” a Mi-
lano ed eccoci qua, presso la Caffetteria Passerini, che quest’anno compie 100 
anni, festeggia il centenario. Tra le tante parole chiave del libro di Goffredo 
Palmerini Grand Tour a volo d’Aquila, quella che ho scelto per illuminare questo 
incontro è “Teatro”.

L’AQUILA E NEW YORK

Nel libro si parla di un Aquilano che vive a New York, che il 5 luglio 2017 ha 
festeggiato 18 lustri. Il suo nome è Mario Fratti. All’Aquila, il 5 luglio 2017, 
il giorno del suo novantesimo compleanno, toccato dall’emozione, ma con il 
grande sorriso aperto, disse: “Sono felicissimo di essere tra la mia gente, nella Sono felicissimo di essere tra la mia gente, nella 
mia città dove sono nato 90 anni fa. Mi sento amato e rispettato, forse per mia città dove sono nato 90 anni fa. Mi sento amato e rispettato, forse per 
la mia cordialità e positività. Cerco di costruire un futuro migliore. Nelle mie la mia cordialità e positività. Cerco di costruire un futuro migliore. Nelle mie 
opere, contrariamente a certi film o drammi teatrali dove non si capisce mai opere, contrariamente a certi film o drammi teatrali dove non si capisce mai 
come finiscono, c’è sempre una conclusione positiva e chiara. Secondo me il come finiscono, c’è sempre una conclusione positiva e chiara. Secondo me il 
dovere principale di un autore è proprio questo. Il sorriso mi ha aiutato tutta la dovere principale di un autore è proprio questo. Il sorriso mi ha aiutato tutta la 
vita a parlare con tutti. Rompe la diffidenza, aiuta a dialogare anche con chi ha vita a parlare con tutti. Rompe la diffidenza, aiuta a dialogare anche con chi ha 
un’avversione. Io credo nell’Uomo, nonostante l’uomo. La mia qualità è l’essere un’avversione. Io credo nell’Uomo, nonostante l’uomo. La mia qualità è l’essere 
sempre ottimista e persistente. Quando parlo con i giovani, li invito ad essere sempre ottimista e persistente. Quando parlo con i giovani, li invito ad essere 
persistenti. Anche quando si hanno sconfitte bisogna persistere, perché arriverà persistenti. Anche quando si hanno sconfitte bisogna persistere, perché arriverà 
il momento del trionfo. Bisogna essere ottimisti, impegnarsi e le cose migliore-il momento del trionfo. Bisogna essere ottimisti, impegnarsi e le cose migliore-
ranno. Sono anche felice perché ho visto che L’Aquila sta rinascendo. L’Aquila ranno. Sono anche felice perché ho visto che L’Aquila sta rinascendo. L’Aquila 
rinascerà avremo una città molto più bella di primarinascerà avremo una città molto più bella di prima”. (Cfr. pagg. 290-291).

 Quel giorno parlò anche Goffredo:

“Voglio annotare come Mario Fratti, con la sua semplicità e bonomia, dia il Voglio annotare come Mario Fratti, con la sua semplicità e bonomia, dia il 
senso di come stare bene nel mondo. Chiunque l’abbia visto nel suo ambiente, a senso di come stare bene nel mondo. Chiunque l’abbia visto nel suo ambiente, a 
New York, ha avuto la percezione immediata della considerazione e del prestigio New York, ha avuto la percezione immediata della considerazione e del prestigio 
di cui gode questo straordinario ambasciatore dell’Abruzzo, dell’Aquila e della di cui gode questo straordinario ambasciatore dell’Abruzzo, dell’Aquila e della 
cultura italiana nel mondo. Lì a New York basta solo dire “Mario”, perché si cultura italiana nel mondo. Lì a New York basta solo dire “Mario”, perché si 
sappia già che si parla di Mario Fratti. Lui ha una relazione non costruita e senza sappia già che si parla di Mario Fratti. Lui ha una relazione non costruita e senza 
orpelli con le più alte personalità, ma anche con il senzatetto che chiede per stra-orpelli con le più alte personalità, ma anche con il senzatetto che chiede per stra-
da l’elemosina, cui non solo dà il suo aiuto, ma anche una parola di saluto e d’in-da l’elemosina, cui non solo dà il suo aiuto, ma anche una parola di saluto e d’in-
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coraggiamento. Mario rende coraggiamento. Mario rende 
migliore il mondo e l’Umanità migliore il mondo e l’Umanità 
con le sue opere. C’è un quid in con le sue opere. C’è un quid in 
più nelle sue opere e nella sua più nelle sue opere e nella sua 
scrittura teatrale, ma soprat-scrittura teatrale, ma soprat-
tutto nel suo modo di vivere, tutto nel suo modo di vivere, 
sempre con l’attenzione rivolta sempre con l’attenzione rivolta 
verso ogni essere umano. C’è verso ogni essere umano. C’è 
un nuovo umanesimo in tutta un nuovo umanesimo in tutta 
la quotidianità della sua esisten-la quotidianità della sua esisten-
za. Mario accende speranze. Ha za. Mario accende speranze. Ha 
entusiasmato l’Aquila e il Con-entusiasmato l’Aquila e il Con-
siglio Regionale. È uno dei più siglio Regionale. È uno dei più 
straordinari fi gli d’Abruzzo. Ha straordinari fi gli d’Abruzzo. Ha 
ragione Mario quando dice che ragione Mario quando dice che 
tutti possiamo migliorare un tutti possiamo migliorare un 
po’ il mondo e l’umanità, facendo ciascuno con amore e passione la propria po’ il mondo e l’umanità, facendo ciascuno con amore e passione la propria 
parte. C’è da credergliparte. C’è da credergli”. (Cfr. pag. 292)

SAN MARCO IN LAMIS E NEW YORK

Nel prossimo libro di Goffredo Palmerini (lui non lo sa ancora: è una sorpresa 
che gli preannuncio adesso) si parlerà di un Sammarchese che, per il combinar-
si delle combinazioni, vive a New York, che il 14 gennaio 2019 ha festeggiato 
19 lustri. È un grande amico di Mario Fratti. Il suo nome è Joseph Tusiani. Ho 
incontrato Joseph Tusiani il 30 settembre 2010 presso il Teatro del Giannone 
a San Marco in Lamis: uno dei giorni indimenticabili della mia vita. Quella sera 
conclusi il mio intervento pronunciando le parole che stavolta colloco all’inizio.

Con riguardo alla monumentale opera di Joseph Tusiani ho capito una cosa 
fondamentale e mi piace rivelarla presso un Teatro collocato in una Scuola. 
Non è importante la lingua in cui scrive (inglese, latino, italiano o dialetto gar-
ganico), non è importante il posto in cui ambienta la vicenda (San Marco in La-
mis, New York, una nave...): l’essenza del tutto è che ciò che scrive proviene da 
un “Professore”, vale a dire da un Uomo che ha coniugato attitudine, istruzio-
ne, preparazione e determinazione per “professare”, al meglio, la sua materia.

E la sua materia è la vita:

• quella che c’è dentro secoli di fatti, conoscenze, poesie;

• quella che non smette mai di stupire, perché rinnova senza soluzione di 
continuità lo stupore sia nel docente che nei discepoli;

• quella che rende possibile avere i piedi nel borgo e la testa nel mondo;

• quella che consente al docente e ai discepoli di fare strada insieme;
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• quella che va incontro a “l’infi nito” che sta oltre “la siepe” dei banchi, delle 
cattedre, dei computer.

Ho reso omaggio a Joseph Tusiani anche a Milano, presso il meraviglioso 
Centro Filologico Milanese, in occasione della presentazione della sua auto-
biografi a edita da Rizzoli In una casa un’altra casa trovo, il 30 novembre 2016. 
Quella sera lessi una sua poesia intitolata “La Scienza”.

Nascere è il primo e l’ultimo mistero:
vale per me e per ogni universo
creato a splendere e spegnersi, 
dopo cento miliardi di secoli 
o appena dopo una minima vita di giorni.

Ecco, già nati non per nostro merito,
per un motivo siam parte del mondo
e per un altro motivo siam gli uni
dagli altri esseri vivi assai diversi,
più che pietra da pietra, erba da erba,
e da galassia altra galassia errante.

Ed è nata così l’umana scienza,
che dei remoti sovrumani mondi
non saprà nulla mai, e sol di questi,
a noi vicini, può scrutare nuove
cellule e nuove molecole arcane.

Angelo Dell'Appennino, Valentina Di Cesare, Hafez Haidar, Goffredo Palmerini, Francesco Lenoci.
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Ora lo so: altro non è la scienza
che il balbettio di un’umile preghiera,
eterna e giornaliera, alla ricerca
di un Dio che umanamente si diverte
nel farsi, giorno dopo giorno, ancora
comprender sempre più dal Suo creato.

Oltre all’amore per l’insegnamento, ci sono altre due cose che accomunano 
me e Joseph Tusiani. La prima: due meravigliose mamme sarte.

Più che sarta eri allora...
ed anche più che madre... 
Erano ali le tue dita,
le tue dita erano canti...
(Mother’s Last Dress)

La seconda: la lontananza dalla terra natia. La lontananza, come cantava 
Domenico Modugno, “è come il vento: spegne i fuochi piccoli... accende quel-
li grandi”. È strano a dirsi. La lontananza ci ha permesso di apprezzare meglio 
luoghi e personaggi che, altrimenti, non avremmo neppure notato e di provare 
sentimenti, che altrimenti ci sarebbero stati sconosciuti. Chiedo aiuto a Joseph 
Tusiani, per spiegare al meglio questo concetto.

Chi non ha mai messo piede fuori d’Italia
non sa cosa sia udire all’improvviso 
un canto del paesello natio in terra straniera. 

Hafez Haidar, candidato al Premio Nobel per la Letteratura, e Goffredo Palmerini.
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Ti si inumidiscono gli occhi; 
ti passano davanti, come su uno schermo magico, 
tutti i volti dei vecchi amici, 
rivedi ogni pendio erboso, ogni vicoletto ripido, 
senti e distingui le campane delle chiese 
e passi il dito sull’occhio 
per asciugare una lacrima senza vergognartene. 

A New York, ogni giorno, Joseph Tusiani bacia la terra del suo Gargano, 
che conserva in un umile ma preziosissimo astuccio. E poi guarda il Gargano 
attraverso il telescopio della poesia.

Il subconscio le coglie 
una per una o tutte insieme 
le stupende onde del cosmo
che incomincia e in noi sconfina?

Non avrei altrimenti all’improvviso,
o mio Gargano, angelico Monte, 
voluto essere uccello e a te volare, 
io che rivederti non speravo. 

Il telescopio della poesia che guarda anche San Marco in Lamis.

Se all’improvviso a San Marco apparissi
e in quel momento i conterranei miei,
tutti, ma proprio tutti, ancor dormissero,
cosa farei alle due del mattino,
anzi di notte, in una città morta?

“Ma sono all’improvviso morto anch’io,”
mi chiederei, “o sono forse il solo
superstite, mortale fortunato
ancora vivo dopo un gelo immane
che tutto sulla terra ha congelato?”

Non saprei a me stesso che rispondere
quando, ad un tratto, ad un cenno d’intesa,
balconi si aprirebbero e finestre
e porte e porticine di sottani,
e mille e mille voci udrei gridare:
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“Joseph è qui! È arrivato Tusiani!”

E invece sono qui nella mia stanza, 
come ogni giorno incapace di volo,
buono soltanto a sognare, a sognare.

MILANO E MARTINA FRANCA

Nel prossimo libro di Goffredo Palmerini (lui non lo sa ancora: è una sorpresa 
che preannuncio adesso a lui e al maestro Alberto Triola, direttore artistico 
del Festival della Valle d’Itria, che saluto) si parlerà di un figlio di un Martinese 
che, per il combinarsi delle combinazioni, visse a Milano, di cui ricorrerà il 
centenario il 30 ottobre 2019. La mostra a lui dedicata illuminerà il Palazzo 
Reale dal 26 gennaio al 24 marzo 2019. Il suo nome è Paolo Grassi, fondatore 
del Piccolo Teatro di Milano insieme a Giorgio Strehler.

Paolo Grassi – che oltre a dirigere il Piccolo Teatro di Milano per 25 anni, 
fu sovrintendente della Scala dal 1972 al 1977, e presidente della rai dal 1977 
al 1980 – aveva una profonda cultura umanistica, “era democratico a misura era democratico a misura 

Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II.
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europea...aveva mutuato dall’ambiente milanese la larghezza di vedute, il senso europea...aveva mutuato dall’ambiente milanese la larghezza di vedute, il senso 
dell’organizzazione, la laboriosità, il timbro europeo dell’esistere e dell’opera-dell’organizzazione, la laboriosità, il timbro europeo dell’esistere e dell’opera-
re...re...”. (Cfr. Michele Pizzigallo)

Paolo Grassi – carattere vigoroso, tenace nella realizzazione dei progetti, 
signorile nei modi – era figlio di un Martinese e legatissimo alla città dei trulli 
e al Festival della Valle d’Itria. Vi leggo lo straordinario monito di Paolo Grassi 
al Festival della Valle d’Itria: “Un’idea di fare teatro, in un modo diverso dagli Un’idea di fare teatro, in un modo diverso dagli 
altri, non vi servirà molto. Anzi, vi farà soffrire di più. Ma sarà anche il segno altri, non vi servirà molto. Anzi, vi farà soffrire di più. Ma sarà anche il segno 
del vostro orgoglio. Portate con voi l’esempio di una moralità teatrale per un del vostro orgoglio. Portate con voi l’esempio di una moralità teatrale per un 
mondo migliore e più buono. Non dimenticatevi: in epoche oscure anche le mondo migliore e più buono. Non dimenticatevi: in epoche oscure anche le 
luci più tenui brillano come stelle. E ricordatevi anche che, nonostante tutto, luci più tenui brillano come stelle. E ricordatevi anche che, nonostante tutto, 
il Mondo non finisce qui. Che il Teatro non finisce quiil Mondo non finisce qui. Che il Teatro non finisce qui”. Vi leggo lo straordi-
nario intento di Paolo Grassi: “Io devo fare il teatro per cambiarlo, per farlo Io devo fare il teatro per cambiarlo, per farlo 
diventare un fatto d’arte, di civiltà, di culturadiventare un fatto d’arte, di civiltà, di cultura”.

MILANO E VINCI ... E MARTINA FRANCA

Teatro... saluto il regista Marco Fragnelli. In occasione dei 500 anni di Leonar-
do da Vinci, che illumineranno Milano e Vinci con tantissimi eventi, Fragnel-
li ha progettato un meraviglioso spettacolo teatrale LionArdo - dannatamente 
genio. Per il combinarsi delle combinazioni, la prima rappresentazione andrà 
in scena a Martina Franca, il 6 aprile 2019, durante il Festival dell’Immagine. 
LionArdo – dannatamente genio è un progetto che riguarda la “Nave-Mondo”, 
che sta andando alla deriva. La sensazione di catastrofe imminente ci accom-
pagna come uno zaino invisibile aggrappato alle spalle della civiltà. Ma non 
tutto è perduto, come ricordano l’arte, la poesia e la musica. E, non solo un 
genio, uno dannatamente genio come LionArdo, ha il dovere di salvare la Na-
ve-Mondo, ma anche noi. LionArdo – dannatamente genio è un progetto pensato 
e realizzato interamente da giovani artisti, che non hanno paura di sporcarsi 
le mani raccontando i dolori del genere umano, che non smetteranno mai di 
cercarne l’anima raccontando la bellezza di ogni volto e indagando il timido 
incedere di un mezzo sorriso.

Concludo.

Sia lode e gloria a Goffredo Palmerini.

Sia lode e gloria a Goffredo Palmerini... e mi approprio della definizione co-
niata per lui dal nostro comune amico Franco Presicci: “viaggiatore instanca-viaggiatore instanca-
bile, viaggiatore curioso, viaggiatore ansioso di scoprire le perle del mondobile, viaggiatore curioso, viaggiatore ansioso di scoprire le perle del mondo”.
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L’AQUILA - Uscito un anno fa, a febbraio, già in seconda edizione a luglio, 
il romanzo Veleni & Verità di Giulia Fera e Francesco Testa (Graus editore, 
Napoli, 2018) conquista lettori, apprezzamenti, buone recensioni e riconosci-
menti. Recente il Premio Città del Galateo, nello scorso dicembre a Galatone 
(Lecce) dove il romanzo è salito sul podio. Riconoscimento più che meritato. 
Il libro si legge tutto d’un fi ato. La scrittura è bella, piana, scorrevole, nobile, 
intensa. La storia ti prende la mente e il cuore, così densa di sensibilità, uma-
nità, signifi cati profondi e introspezioni, ma anche di sottili e laceranti confl it-
ti che l’espressione incompiuta e rappresa dell’amore provoca. E l’ancestrale 
saggezza d’una sangoma, meglio della più eccellente analisi psicologica, che 
indaga ogni anfratto dell’anima dei due protagonisti Greta e Tommaso, dipa-
nando l’intrico d’un rapporto d’amore assai complicato. 

Stupisce ed intriga la capacità di Abeba – la sangoma, nel romanzo – d’in-
dagare l’animo umano, attingendo all’antica sapienza del suo popolo africano. 
E a ciascun lettore pare di riconoscersi, ora nell’uno ora nell’altro dei prota-
gonisti, giacché l’universo dei sentimenti umani è talmente ampio e cangiante 
che gli infi niti rifl essi in qualche sprazzo ci riguardano, richiamandoci pezzi di 
vita e sofferte esperienze. Una storia tra tante storie Veleni & Verità, di gente 
del sud della generosa terra di Calabria. E di migranti sfi niti che su quelle co-

Gli scrittori Francesco Testa e Giulia Fera durante una presentazione.

VELENI & VERITÀ 
DI GIULIA FERA E FRANCESCO TESTA 

Un romanzo che ti prende l’anima

28 gennaio 2019
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ste ioniche approdano da terre lontane, fuggendo da guerre, fame, violenze e 
oppressioni. È un romanzo dove peraltro si rinviene il bandolo di un’umanità 
che sa riconoscersi, che presta una solidarietà autentica e spontanea. E s’illu-
mina d’una fraternità che non fa conto delle differenze di lingua, pelle, cultura. 
Una fraternità essenziale prestata da gente semplice d’un borgo marinaro, cui 
prima di farsi domande il cuore impone di salvare vite umane. 

Vi si narra la storia di Greta, donna colta e affascinante, impegnata in un 
progetto di ricerca che la porta a Punta Pezzo, all’estremità meridionale della 
Calabria, ad occuparsi di flussi migratori. Ai successi professionali fa però 
riscontro, sul piano sentimentale, il rapporto travagliato con Tommaso. Attor-
no alla loro relazione si sviluppano le storie d’immigrazione e d’integrazione, 
ma anche di dolore e sangue, di tanti altri personaggi concentrati tutti in quel 
lembo di terra: la sangoma Abeba, che mette a frutto la propria matriarcale 
saggezza per aiutare gli abitanti del borgo a superare i propri conflitti interio-
ri; Spartaco, pescatore taciturno, giunto in quel luogo per ritrovare il senso 
della vita, dopo avere attraversato i falsi miti del carrierismo e del consumi-
smo; Ahmed, giovane mediatrice culturale che si porta dentro il trauma delle 
mutilazioni genitali; Wekesa, salvata in mare mentre era incinta e alla quale, 
tuttavia, dopo il parto gemellare viene sottratto uno dei figli. Veleni & Verità è 
un intenso romanzo psicologico sulle relazioni di coppia, che apre squarci di 
verità scomode anche su temi attuali, quali l’immigrazione e l’interculturalità, 
e scabrosi come il traffico di organi. 

Il romanzo è uno spaccato di storie di vita, ambientate in un piccolo lembo 
di costa calabrese, nei pressi di Villa San Giovanni. Terra bella e amara, dove 
approda un grande esodo di migranti fuggiti dalla guerra e dalla miseria, pro-
venienti dalla Libia, Eritrea, Niger e altri paesi del sud Sahel, con tutta la loro 
vita racchiusa in uno zaino. L’alba di un settembre, con il mare dello stretto in 
burrasca, tanti barconi carichi di anime costipate come sardine e corpi senza 
vita restituiti dalla forte mareggiata. L’incantevole paesaggio delle coste cala-
bresi si popola di migranti, diventa luogo di passaggio per tante persone che 
nutrono la speranza di raggiungere mete sicure. Ben presto, nei tanti luoghi 
raccontati, tra fantasia e realtà si svelano anche scene di crimine efferato, di 
gente assetata di potere, che usurpa un territorio e lo rende un campo conta-
minato di odio e veleni. L’approdo sulla terraferma crea un nuovo sistema di 
relazioni e di contemporaneità, un modo di stabilire il giusto rapporto e un 
codice comune di convivenza tra residenti e migranti. Un’enorme massa di 
migranti da tanti paesi e giunti dal mare, in cerca di una vita migliore o sempli-
cemente per sfuggire alla fame, al dolore e alla morte. Oltre gli sbarchi dei tanti 
migranti e delle storie che li accompagnano, c’è la storia complicata di Greta, 
una giovane ricercatrice, e di Tommaso. 

Abeba, una sangoma anch’essa arrivata dall’Africa qualche anno prima, già 
inserita nel contesto sociale, diventa il fulcro della narrazione, tanto è capace 
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d’evidenziare le fragilità del genere umano. Questa donna si rivela una valida 
guida, un punto di riferimento capace di restituire dignità alle persone. Ac-
corre in loro aiuto e cerca di dissipare i veleni insiti nelle vicende amorose tra 
Greta e Tommaso. Mette in rilievo le problematicità relazionali della coppia, 
svelando gli inganni propri dell’egoismo che inaridiscono sia il cuore che la 
mente. Troppi i flussi migratori e continue le fughe dalla realtà nell’accezione 
più ampia, nella disperata traversata della vita, tra i flutti del mare e gli abissi 
della propria coscienza. Il romanzo è una spirale di eventi, dialoghi, interroga-
tivi, tormenti amorosi e conflitti, dipanati abilmente da Abeba, attraverso uno 
strumento efficace, quanto universale qual è l’amore. 

L’abilità di Abeba diventa strumento di comunicazione potente, capace di 
mettere in risalto le forze e le debolezze umane. Crea in modo trasversale spunti 
di riflessione per tutti i partecipanti alla scena. La sangoma costruisce ponti tra 
le varie culture, che talvolta s’intrecciano e si fondono in nome dell’integrazio-
ne, in un caleidoscopio di sensazioni e sentimenti. Il romanzo pone in risalto il 
grande bagaglio di dolori e sopraffazioni, tradizioni, superstizioni e riti voodoo, 
traffico di organi umani e tutte le nefandezze di cui è capace l’uomo quando è 
privo di scrupoli. Svela storie inenarrabili di pratiche tribali, ma porge anche la 
nuova visione del multiculturalismo. Pone l’accento su molteplici questioni, ma 
soprattutto sull’universalità dei diritti, la cittadinanza globale, il ruolo pubblico 
della religione, le politiche dell’identità, come principio della reciprocità del 
riconoscersi, come architettura di senso nei rapporti tra gli esseri umani.

Dante Maffia, insigne scrittore poeta e critico letterario, in un’ampia recen-
sione sulla narrativa di Giulia Fera e Francesco Testa annota tra l’altro: 

“ [...] In  In “Veleni & Verità” i temi non soffocano mai la rarefatta bellezza i temi non soffocano mai la rarefatta bellezza 
della scrittura e la psicologia non appesantisce e non adombra, per esem-della scrittura e la psicologia non appesantisce e non adombra, per esem-
pio, l’analisi della relazione di coppia che si dipana con improvvisi mo-pio, l’analisi della relazione di coppia che si dipana con improvvisi mo-
menti di situazioni scabrose. Lo stesso avviene quando si affronta il tema menti di situazioni scabrose. Lo stesso avviene quando si affronta il tema 
dell’immigrazione, che ne produce tanti altri, a cominciare da quello della dell’immigrazione, che ne produce tanti altri, a cominciare da quello della 
interculturalità. Ma c’è di più, direi una sorta di spietatezza di indagine interculturalità. Ma c’è di più, direi una sorta di spietatezza di indagine 
che va a scovare e a trattare del traffico di organi. Tutto però è dosato e che va a scovare e a trattare del traffico di organi. Tutto però è dosato e 
reso con vero senso narrativo, così da evitare quell’andatura da documen-reso con vero senso narrativo, così da evitare quell’andatura da documen-
to che molto spesso, ultimamente, in romanzi che narrano di mutamenti to che molto spesso, ultimamente, in romanzi che narrano di mutamenti 
epocali, come questo, ha preso la mano agli scrittoriepocali, come questo, ha preso la mano agli scrittori”. 

Dante Maffia si pone anche la domanda di come abbiano fatto gli autori 
ad affrontare così tante problematiche in un romanzo tutto sommato breve. 

“ [...] Una rara economia di dettato; una scrittura sempre ben calibrata e mai  Una rara economia di dettato; una scrittura sempre ben calibrata e mai 
dissonante; una capacità di saper rendere le situazioni senza mai debordare dissonante; una capacità di saper rendere le situazioni senza mai debordare 
verso gli eccessi o verso l’oscurità lessicale o puramente linguistica; una verso gli eccessi o verso l’oscurità lessicale o puramente linguistica; una 
convincente rappresentazione di mondi che nel mentre sembrano doversi convincente rappresentazione di mondi che nel mentre sembrano doversi 
scontrare riescono a trovare una qualche soluzione. Non sono mai mancate scontrare riescono a trovare una qualche soluzione. Non sono mai mancate 
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le coppie che hanno firmato a quattro mani delle opere di narrativa. La più le coppie che hanno firmato a quattro mani delle opere di narrativa. La più 
famosa, ultimamente, è quella composta da Fruttero & Lucentini, e devo famosa, ultimamente, è quella composta da Fruttero & Lucentini, e devo 
dire che gli esiti sono stati quasi sempre convincenti e anzi a volte esaltanti. dire che gli esiti sono stati quasi sempre convincenti e anzi a volte esaltanti. 
[...] La penna di Giulia Fera e di Francesco Testa non cade mai nel languore  La penna di Giulia Fera e di Francesco Testa non cade mai nel languore 
della commiserazione o nell’alone del patetico pur affrontando tematiche della commiserazione o nell’alone del patetico pur affrontando tematiche 
così rischiose sul piano della adesione psichica, riesce a restare starei per così rischiose sul piano della adesione psichica, riesce a restare starei per 
dire obiettiva, capace di individuare il senso recondito di una quotidianità dire obiettiva, capace di individuare il senso recondito di una quotidianità 
che ha risvolti intriganti, come deve essere nelle opere di narrativa che ha risvolti intriganti, come deve essere nelle opere di narrativa [...]”.

Insomma, Veleni & Verità è un romanzo che ti prende l’anima, con una 
narrazione ricca e davvero appassionante. Se ci può essere permesso, ne con-
sigliamo vivamente la lettura, trovandosi nell’opera oltre la suggestione della 
storia narrata diversi e pertinenti stimoli di riflessione sui temi che agitano il 
difficile tempo che stiamo vivendo, con l’accentuarsi delle paure e degli stigmi 
verso i migranti, su cui una politica senza scrupoli e in cerca di facili consensi 
da tempo va soffiando, invece senza curarsi di governare il fenomeno migra-
torio con sapienza e con politiche di lungo respiro, in un passaggio epocale 
– come pochi altri nel passato – della storia dell’umanità. 

***
Giulia Fera è nata a Chiaravalle Centrale (Catanzaro), vive e lavora a Cosenza. Laureata in 
Lettere Moderne, indirizzo psicopedagogico, consegue il Master in Ingegnere della Comuni-
cazione Formativa. È stata responsabile di laboratorio riabilitativo in casa di cura per malattie 
mentali e psichiatriche. Da più di un ventennio svolge l’attività di educatrice per minori a 
rischio devianza, a Cosenza, in comunità educativa socio-assistenziale residenziale. Si occupa 
anche di pittura, grafica pubblicitaria e poesia, pubblicando i propri testi nelle antologie Enci-
clopedia dei Poeti Italiani Contemporanei (Aletti, Roma, 2017) e Il paese della Poesia. Sei Poeti a confronto 
(Aletti, 2017). Insieme a Francesco Testa è autrice dei romanzi Il canto nel vento. Un sentiero di 
crescita (Graus, Napoli, 2015), Aironi di carta (Graus, 2017) e Veleni & Verità (Graus, 2018). 

FranCesCO testa è nato ad Udine, vive e lavora a Napoli. Psicologo e psicoterapeuta, è 
Laureato in Economia Aziendale e in Sociologia con lode, H.C. di Doctor of  Health Mana-
gement Engeneering presso la Constantinian University (State di Rhode Island, USA). Top 
manager di primari gruppi industriali. Direttore Generale di aziende sanitarie e ospedaliere. 
Presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Paestum. Giornalista pubblicista e Revisore 
Legale. Docente di Economia Sanitaria. Insignito delle onorificenze dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana di Cavaliere, Commendatore e Grand’Ufficiale. Per il suo impegno 
sociale a favore delle persone sofferenti o svantaggiate è stato insignito anche, dalla Città del 
Vaticano, delle onorificenze di Cavaliere e Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. È accademico effettivo dell’Accademia Teatina per le Scienze e 
Academicum Ordinarium Nobilis Sanctae Theodorae Imperatris (USA). Tra le sue pubblica-
zioni si citano Qualità in Sanità - Strumenti e strategie di sistema (Edizioni G. Laterza, Bari, 2001); 
Controllo e programmazione delle aziende sanitarie (Edizioni G. Laterza, Bari, 2001); L’ignorante è 
schiavo (Graus, Napoli 2010). Nel 2015 inizia una intensa e proficua collaborazione con Giulia 
Fera, che porta alla pubblicazione dei romanzi Il canto nel vento. Un sentiero di crescita (Graus, 
Napoli, 2015), Aironi di carta (Graus, 2017) e Veleni & Verità (Graus, 2018). 
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L’AQUILA - Goffredo Palmerini, 71 anni, dopo 30 anni in consiglio comunale 
ha lasciato la politica e oggi è uno scrittore, operatore culturale, con forti legami 
con le comunità abruzzesi all’estero e attento osservatore delle vicende aquilane.

Goffredo, lei è nato a Paganica, cosa ricorda della sua infanzia e come si viveva 
nel paese di Gioacchino Volpe ed Edoardo Scarfoglio?

Sono nato nel 1948. Mio padre Vinicio era tornato un anno e mezzo prima 
dalla prigionia in Germania, portato là dai tedeschi dall’Albania. Nel cam-
po di prigionia pesava 39 chili, rischiò anche l’esecuzione. Al suo rientro a 
Paganica aveva conosciuto Graziana, sua fi glia nata nel 1943, e riabbrac-
ciato sua moglie Lina, mia madre. Rimessosi in forze riprese l’attività di 
fabbro ferraio, come molti della stirpe Palmerini, arrivata a Paganica a metà 

Giustino Parisse e la pagina del quotidiano il Centro.

“SERVE MAGGIORE DEDIZIONE 
AL BENE COMUNE”

L’intervista a Goffredo Palmerini
L’ex amministratore aquilano oggi scrittore: 
“Ho vissuto appassionate stagioni politiche”

di
GiustinO parisse*

16 febbraio 2019

*pubblicata dal quotidiano il Centro il 16 febbraio 2019.
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Settecento. Aprì la sua bottega prima a Valle d’Ocre, dove ogni mattina si 
recava in bicicletta, poi nel ’52 a Paganica, l’anno in cui nacque mio fratello 
Corradino. Ho avuto un’infanzia felice, in una famiglia cementata da valori 
spirituali ed etici. Una famiglia umile come tante, in una Paganica di con-
tadini e artigiani che viveva le ristrettezze del dopoguerra. In quegli anni si 
comprava al negozio d’alimentari portando un taccuino con la copertina 
nera dove Marietta annotava man mano la spesa. Si pagava due volte l’anno, 
dopo le fiere di Pasqua e Ognissanti. I contadini vendevano qualche animale 
e i raccolti e andavano a pagare il conto, anche al fabbro. È stato così per la 
mia famiglia, finquando mia sorella non entrò in fabbrica, alla Marconi poi 
Siemens. Solo allora, nei primi anni ’60, cominciò a girare qualche lira in più 
mentre l’Italia s’avviava al miracolo economico. 

Quali sono stati i suoi studi e poi il percorso lavorativo?

Dopo le elementari a Paganica, frequentai all’Aquila le medie (Mazzini) e le 
superiori (itis), diplomandomi nel 1967 chimico industriale. Furono d’aiuto 
le borse di studio che ebbi per meriti scolastici. Andai subito militare negli 
alpini per liberarmi dell’obbligo e poter cercare lavoro. Che presto arrivò, 
vincendo un concorso per Capo Gestione nelle Ferrovie. Mi assunsero a 
Verona nel 1972, poi andai a Trento. Vi restai un anno. Lavorai poi 3 anni a 
Roma, nel Servizio Sanitario presso la Direzione Generale FS, chimico nel 
laboratorio di bromatologia e igiene industriale. Girai tutta Italia in quegli 
anni, con compiti ispettivi negli impianti ferroviari sull’igiene degli alimen-
ti e degli ambienti di lavoro. Intanto m’ero iscritto a Giurisprudenza alla 
Sapienza, ma nel 1975 lasciai Roma e gli studi universitari dopo l’elezione 
al Consiglio Comunale dell’Aquila e il trasferimento nella nostra città. Ho 
tuttavia sempre nutrito interesse per gli studi giuridici e umanistici, che da 
allora assiduamente curo. All’Aquila lavoravo in stazione e facevo il con-
sigliere comunale con molto impegno. Ho concluso il percorso lavorativo 
come dirigente del Polo amministrativo dell’Aquila.

Lei è stato vicesindaco del Comune dell’Aquila e per quasi 30 anni in consiglio 
comunale. Come nasce la sua passione per la politica?

Fu precoce, a 20 anni ero già segretario della sezione Dc a Paganica. L’im-
pegno politico era nato dagli stimoli sociali del Concilio Vaticano II e dal 
pensiero di Maritain e Mounier. Furono mio riferimento figure come Dos-
setti, La Pira, Moro e altri esponenti della sinistra democristiana. Tutta la mia 
esperienza è stata ispirata ai valori del cattolicesimo democratico. Con altri 
della mia generazione abbiamo vissuto all’Aquila un’appassionata stagione 
politica, anche nelle istituzioni, insieme a Luciano Fabiani e Achille Accili. Al 
mio primo mandato consiliare nella sindacatura di Ubaldo Lopardi, durante il 
quale fui capogruppo Dc, ne sono seguiti altri 5, salvo l’interruzione dal 1990 
al 1994. Intensi quegli anni e ancor più dal 1980, stretto collaboratore del 
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sindaco Tullio de Rubeis e assessore per l’intero quinquennio. Ricordo con 
orgoglio la rinascita della Perdonanza, la scelta dell’Aquila per la Scuola Ispet-
tori della Guardia di Finanza, le visite di Giovanni Paolo II e del Presidente 
Pertini, e altri importanti traguardi. Come pure ricordo della sindacatura di 
Enzo Lombardi, dopo un avvio travagliato, il proficuo lavoro per la città. 
Non ero consigliere negli anni difficili delle inchieste giudiziarie. Ma nel 1994, 
in sostegno di Attilio Cecchini candidato sindaco, tornai in consiglio nel Ppi. 
L’anno dopo, mutate le condizioni politiche, entrai vicesindaco nella giunta 
guidata da Antonio Centi. Ho avuto con Centi un forte rapporto di collabo-
razione. Importanti progetti in quegli anni e numerose le opere avviate. Non 
sempre però si raccolgono i frutti dell’impegno. Nel 1998 infatti vinse il cen-
trodestra guidato da Biagio Tempesta. Con Tempesta sindaco sono sempre 
stato capogruppo d’opposizione, fino al 2007, quando decisi di chiudere la 
mia lunga esperienza a Palazzo Margherita. Sento i quasi 30 anni al servizio 
della comunità aquilana come il più grande onore. Dai banchi della maggio-
ranza come della minoranza, senza spirito di fazione, ho cercato d’operare 
solo nell’interesse generale. Il giudizio sta agli aquilani. Credo però d’aver 
vissuto un’esperienza straordinaria, attento al dialogo costruttivo, nel rispetto 
degli avversari, nella ricerca del bene comune, in un confronto sempre leale. 

Cosa trova di diverso fra la politica dei suoi tempi costruita su contatti umani, 
manifesti, volantini, comizi e quella di oggi che viaggia per lo più sui social.

Oggi è tutto “liquido”, come direbbe Baumann. Mi preoccupa il fatto che 
buona parte della classe politica ormai da anni non guardi al futuro, con 
scelte coraggiose di lunga prospettiva. Si preferiscono misure effimere, per 
raccogliere consensi immediati. I grandi riferimenti ideali sono smarriti, di-
fetta il senso dello Stato e delle istituzioni, cresce l’imbarbarimento del lin-
guaggio a scapito d’un serio confronto sui problemi del Paese. Nella società 
della comunicazione virtuale conta più vellicare gli istinti che rispondere 
alle difficili sfide del futuro. Ai contatti umani d’un tempo si preferiscono i 
social, importa apparire più che essere. Ma così la distanza tra paese reale e 
paese legale s’allarga, lo si vede dalle astensioni dal voto. Pur senza genera-
lizzare e sperando il meglio, perché figure politiche di spicco pure ci sono, 
gira tuttavia tanto piccolo cabotaggio e pochi Statisti. Quelli di cui avremmo 
disperato bisogno per risalire la china e riportare l’Italia a crescere, ad assi-
curare un domani per i nostri figli. 

Negli ultimi anni lei ha pubblicato molti libri che raccolgono reportage e ar-
ticoli pubblicati da giornali di tutto il mondo, soprattutto quelli che fanno ri-
ferimento alle comunità italiane all’estero che lei ha visitato più volte. Come è 
percepita l’Italia dai nostri connazionali, cosa chiedono. C’è nostalgia?

Nel 2007, per servire in altro modo la nostra città, scelsi l’impegno giorna-
listico per comunicare singolarità e bellezze dell’Aquila e dell’Abruzzo. La 
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passione per la scrittura, che avevo già da ragazzo, l’ho finalmente potuta 
esercitare nelle collaborazioni con le agenzie internazionali e con la stampa 
italiana all’estero. Diverse decine, in Italia e nel mondo, sono le testate con 
le quali collaboro. Oltre 50mila le pagine a mia firma uscite finora sull’Aqui-
la, l’Abruzzo, l’Italia. Parlano di fatti, eventi, personaggi e tradizioni della 
provincia italiana. Molto presente il tema dell’emigrazione, le nostre comu-
nità all’estero e il loro valore. Vado a conoscerle, racconto le loro storie, i 
successi, ma anche le sofferenze e le discriminazioni subite prima della loro 
integrazione. I nostri emigrati non sono più quelli partiti con la valigia di 
cartone descritti negli stereotipi. Hanno sofferto pregiudizi e stigmi nella pri-
ma generazione dell’emigrazione. Poi i loro figli si sono man mano integrati 
nelle società d’accoglienza, si sono fatti apprezzare, godono ora la stima e 
il prestigio che si sono meritati in ogni campo. Sono nelle università, nelle 
imprese, nel mondo dell’arte, dell’economia, della ricerca, nelle istituzioni e 
nei governi, talvolta con ruoli di preminenza. Chiedono di essere conosciuti e 
riconosciuti, perché in Italia spesso non si ha piena consapevolezza del valore 
delle nostre comunità all’estero. La storia della nostra emigrazione non è an-
cora entrata nella grande Storia d’Italia. Sovente la conoscenza del fenomeno 
migratorio, anche nelle istituzioni, si limita alla patina, con tutti gli equivoci 
che non aiutano a capire che i nostri connazionali all’estero sono una risorsa, 
i più motivati ambasciatori dell’italianità nel mondo. Se hanno nostalgia? No. 
Forse solo la prima generazione di emigrati ne ha sofferto, ma l’integrazione 
nei Paesi d’accoglienza l’ha ormai fortemente mitigata. 

Lei è un attento osservatore della realtà locale oltre che un operatore culturale. 
A dieci anni dal sisma che idea si è fatta della ricostruzione materiale e sociale 
dell’Aquila?

Sulla ricostruzione materiale si può dare un giudizio nel complesso positivo, 
ma a due facce. Soddisfacente per la città, meno per le frazioni. Come alterno 
è il giudizio sulla ricostruzione privata e quella pubblica, quest’ultima assai 
lenta. Sulla qualità si sarebbe potuto correggere e migliorare, invece d’ap-
pendersi al “com’era e dov’era”. Ha ragioni da vendere monsignor Orlando 
Antonini. È infatti mancata un’idea complessiva di ridisegno urbano, anche 
con l’inserimento di architetture “firmate” fuori dal centro storico. L’unica 
eccezione, l’Auditorium di Renzo Piano, non è stata una scelta della città ma 
della Provincia di Trento. Non aggiungo parole sulla “abitazione equivalen-
te”, consentita ovunque e dannosa, molti aquilani hanno lasciato L’Aquila 
per altre città. Mi auguro infine una rinascita sociale e morale della nostra 
comunità, che deve ritrovare il senso profondo del vivere insieme. Fraternità 
sociale, impegno civico, etica delle responsabilità, cultura, amore per la città, 
dedizione al bene comune: questo occorre per scrivere il futuro dell’Aquila 
nuova. Non solo più bella di prima, ma anche migliore di prima. A ciascun 
aquilano è affidata una parte di questo impegno. 
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L'AQUILA - Un romanzo storico racconta le vicende e i drammi personali 
di uomini e donne che, sebbene vissuti in un tempo remoto dalla nostra vita 
e dalla nostra memoria, ci sono tuttavia vicini con le loro emozioni, con i 
sentimenti, con i pensieri segreti. In fondo aveva proprio ragione Benedetto 
Croce nell’affermare che “ La storia nostra è storia della nostra anima; e storia La storia nostra è storia della nostra anima; e storia 
dell’anima umana è la storia del mondodell’anima umana è la storia del mondo”. Ne dà un evidente saggio Fiorella 
Franchini, giornalista e fi ne scrittrice napoletana, nel suo magnifi co romanzo 
Il Velo di Iside  (Homo Scrivens, Napoli, 2018).

Appassionata studiosa di storia e archeologia, ma anche di miti e leggende 
della classicità, nel suo romanzo Fiorella Franchini, con una scrittura intensa 
e coinvolgente, narra l’incontro di Cassia Livilla, sacerdotessa di Iside, con 
il Navarco della fl otta di Miseno, Valerio Pollio Isidorus. Tra loro nasce una 
relazione intensa e proibita. Quando dall’intera fl otta si era levato un saluto 
echeggiante in tutto il golfo di Miseno, il cuore del Navarco si era riempito 
di orgoglio e di malinconia: “Vederla fu amarla, amare solo lei, amarla per sempre”. 
Una relazione forte, tra i due, tale da indurre Cassia Livilla a confi dare al Co-
mandante della fl otta un terribile segreto, ascoltato per caso a Puteoli (l’antica 
Pozzuoli) da alcuni stranieri che progettavano una strage. 

La Classis Misenensis, la fl otta imperiale di Roma di stanza a Miseno, che era 
lì a guardia del Mediterraneo occidentale, era sempre stata la ragione di vita di 

Fiorella Franchini.

STORIA E MITO NEL ROMANZO 
IL VELO DI ISIDE

27 febbraio 2019
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Valerio Pollio, prima d’esser ferito dagli strali di Cupido. I suoi classari avreb-
bero lasciato famiglie e amici, eppure egli mai aveva immaginato che potessero 
avere un’altra vita fuori dalla Schola Militum, laddove i legionari si formavano 
nelle tattiche della guerra navale e in quella campale. Il romanzo si dipana in-
trigante nella narrazione, tra un amore sacrilego e un complotto contro Roma. 

Siamo nel 77 d.C. quando, alla vigilia del Navigium Isidis, alcuni stranieri pro-
gettano una strage di romani. Ma ben presto le indagini del Navarco condurran-
no a scoprire il vero obiettivo dell’attentato: non il popolo in festa per l’apertura 
della nuova stagione della navigazione, ma la Classis Praetoria Misenensis e l’impe-
ratore Vespasiano in persona, venuto per ammirare la flotta imperiale in rada nel 
golfo di Miseno. Dunque una sanguinosa e tragica umiliazione per l’immenso 
potere imperiale di Roma. Iside, terribile e misericordiosa, potente dea pro-
veniente dalla terra di Ra, sfida gli dei dell’Olimpo. Chi ha ordito la congiura? 
Chi ha rapito la fanciulla? L’amore viene travolto dalla sete di vendetta e dagli 
intrighi del potere. Chissà se Cassia Livilla avrebbe mai più rivisto Valerio Pollio: 
“Anch’io ti amo tanto” gli aveva confessato ricambiando quel bacio infinito.

L’ambientazione storica segue precise coordinate che s’incrociano tra le vie 
di Neapolis, il porto di Puteoli e la flotta imperiale romana in rada a Miseno, 
guarnita di ben 10 mila uomini armati. E poi il culto isiaco, sacro all’imperatore 
Vespasiano, largamente diffuso a Roma e in Campania. L’autrice imbastisce un 
racconto avvincente, con dovizia di particolari, con uno stile raffinato e scorre-
vole, in cui il senso del dovere si confronta con le ragioni del cuore, mentre le vi-
cende individuali e collettive diventano mistero dell’anima che travalica i secoli. 

Una storia d’amore e d’avventura, insomma, che intriga il lettore, coniugando 
il fascino dell’epopea romana con le suggestioni del patrimonio archeologico di 
Napoli e dei Campi Flegrei, stimolando attraverso la scrittura narrativa – davvero 
di notevole rango – una curiosità intellettuale e una riscoperta dei beni culturali 
e storici della terra del mito. Un palcoscenico eccezionale e una trama coinvol-
gente che discorre e si lega al lettore con una familiarità attiva e vivace, dilatando 
il tempo del vivere, per ritrovare dentro le parole le emozioni invisibili del cuore.

***

FiOrella FranChini è giornalista pubblicista. Collabora con il quotidiano Il Denaro e pubbli-
ca con riviste e periodici specializzati, tra cui Arte&arte e MardeiSargassi. Per oltre dieci anni 
è stata direttore editoriale del webmagazine napoliontheroad. Al romanzo d’esordio L’Orchidea 
Bianca (Il Girasole, 1995) hanno fatto seguito I fuggiaschi di Lokrum (Marotta, 1998), Nanhai 
(Il Mezzogiorno editore, 2002), I Fuochi di Atrani (Kairòs, 2006) per i quali ha ricevuto im-
portanti riconoscimenti in concorsi e premi letterari. Nel 2013 ha pubblicato undici interviste 
nell’antologia Donna è Anima (Savarese editore); nel 2014 il romanzo storico Korallion (Kairòs 
edizioni), nel 2018 Il Velo di Iside (edizioni Homo Scrivens). È membro di Giuria di Premi 
letterari, svolge attività di ufficio stampa, conduce incontri culturali, presentazioni e lezioni di 
giornalismo. Il romanzo Il velo di Iside ha ottenuto il Premio internazionale “Città di Caserta”, il 
Premio Speciale “Megaris” XXVII edizione, il Premio Letterario Residenze Gregoriane 2019.
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L’AQUILA - Il piccolo convegno, patrocinato dalla Fondazione Carispaq, che 
si è tenuto lunedì 18 febbraio all’Aquila presso l’Auditorium “Sericchi”, nel 
corso del quale è stata presentata la riedizione di un opuscolo dal titolo Ritorno 
al paese , uscito in prima edizione nel lontano 1958, nel quale Gioacchino 
Volpe, importante storico dei primi decenni del Novecento, raccoglieva un 
certo numero di articoli di memorie autobiografi che, ha avuto il non piccolo 
merito di riportare in auge la fi gura di un intellettuale del secolo scorso tanto 
signifi cativo quanto dimenticato. A presentare il volumetto, che reca una 
prefazione di Valerio Valentini, sono intervenuti i professori Carlo De Matteis 
e Gaetano Quagliariello, già docenti dell’Università degli Studi dell’Aquila. Era 
presente alla manifestazione un pronipote del grande storico paganichese, che 
è intervenuto alla fi ne con garbate parole di saluto e di ringraziamento.

Gioacchino Volpe nacque a Paganica (al tempo comune autonomo, fi no 
al 1927, ora frazione del comune dell’Aquila) il 16 febbraio 1876, insieme a 
numerosa prole, da Giacomo, farmacista e segretario comunale, e Bianca Mori, 

Gioacchino Volpe (Paganica, 16 febbraio 1876 - 
Santarcangelo di Romagna, 1 ottobre 1971).

Giuseppe Lalli.

QUANDO GIOACCHINO VOLPE, 
NELLA PAGANICA NATIA, 

SI AFFACCIAVA ALLA FINESTRA

di
Giuseppe lalli

28 febbraio 2019
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maestra elementare nativa di Siena. Nacque nel quartiere di Pietralata, nella 
stessa casa dove quindici anni prima era venuto alla luce Edoardo Scarfoglio, 
giornalista scrittore e critico teatrale, cugino di Gioacchino (era figlio di una 
sorella di Giacomo) e fondatore, insieme alla moglie Matilde Serao, del giornale 
napoletano Il Mattino. Chi l’avrebbe mai detto! In quel vicoletto appartato della 
provincia italiana, quanta cultura del Novecento si è data appuntamento...

Paganica, che prende il nome da un tempio che in epoca romana in quel 
territorio sorgeva ( Jovi Paganico Sacrum ), quando Volpe vi nacque era un antico 
e piuttosto fiorente borgo nei pressi dell’Aquila, di cui era stato uno dei castelli 
fondatori, uno di quei piccoli centri urbani un po’ dormienti situati nel ventre 
profondo di quella periferia italiana abituata a vivere ai margini della storia 
nazionale. Solo in due occasioni, che nel suo piccolo scritto autobiografico 
Volpe non manca di ricordare, in età contemporanea, parve scuotersi da 
questo torpore. Una prima volta, quando, sul finire del secolo XVIII, al tempo 
della calata napoleonica, nel vicino capoluogo abruzzese scoppiarono rivolte 
antifrancesi. Si trattava di reazioni in cui agiva, come sarebbe avvenuto più 
tardi con il brigantaggio meridionale post unitario, un confuso patriottismo, 
«conservatore ma non senza una sua venatura socialmente rivoluzionaria», 
che univa i ceti alti, il clero e le masse contadine «fedeli al Re, alla religione, 
al costume avito». Un altro sommovimento, di diverso segno, questa volta 
liberale, accadde negli anni tra il 1848 e il 1849, quando i venti rivoluzionari 
europei lambirono anche queste nostre contrade, segnando il destino di un 
altro Gioacchino Volpe, il nonno dello storico, medico, che, avendo partecipato 
ai moti, dovette subire una dura carcerazione.

Episodi, questi, che avevano ricollegato per un momento la piccola patria 
paganichese alla patria più grande, quella della cui vicenda lo storico si sarebbe 
dedicato lungo il corso della sua lunga ed operosa vita (vivrà novantacinque 
anni, e tornerà spesso alla sua casa natale di Pietralata). Dopo, il borgo sarebbe 
tornato ad essere un ridente paese della conca aquilana, la “Paganica delle 
cipolle”, come non esitò a scrivere sul registro di classe, accanto al nome dello 
studente Volpe, un professore di quel liceo aquilano che il giovane Gioacchino 
frequentò fino all’età di quattordici anni (con poco profitto, per la verità...
storica), allorché si trasferì con la famiglia a Sant’Arcangelo di Romagna; ma 
anche la Paganica delle patate, dei fagioli, degli ovini, ben lontana, in ogni caso, 
dallo stereotipo mitologico delle Novelle della Pescara o della Figlia di Iorio di 
quell’Abruzzo ancestrale uscito dalla fervida penna di Gabriele D’Annunzio.

Le poche pagine del piccolo scritto Ritorno al paese  sono un racconto fresco. 
Lo stile è assai scorrevole, la prosa è nitida, a tratti perfino luminosa, come 
quando rievoca, con accenti quasi epici, lo spettacolo, che lui si godeva dalla 
finestra di casa «delle interminabili greggi... ordinate in compagnie o battaglioni... 
esse sfilavano senza tregua, un giorno, due giorni. Chissà perché, quella marcia 
ordinata, silenziosa come di esercito mi incantava, mi inchiodava per ore ed 
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ore...». Il racconto è istruttivo ad ogni riga: vi si apprendono tante cose. L’autore 
fissa sulla carta le sue memorie con uno stile non dissimile da quello dei suoi 
saggi di storia, vale a dire pulito e non pedante. Ciò che tuttavia in queste pagine 
autobiografiche manca è l’intensità del sentimento. Quasi del tutto assente è, 
poi, il pathos sociale. Traspare, nella descrizione dei rapporti con i compaesani, 
insieme al carezzevole ricordo di tante persone, una empatia piuttosto distaccata.

Gioacchino Volpe è reputato, per giudizio unanime, uno dei più grandi storici 
italiani del Novecento. Ebbe discepoli della levatura di un Federico Chabod 
(1901-1960), che mai rinnegò il debito culturale nei confronti dell’intellettuale 
paganichese. Basti ricordare, a sottolineare l’indubbio spessore della sua ricerca, 
ciò che lo storico Rosario Romeo (1924-1987) scrive a proposito del libro di 
Volpe L’Italia in cammino, saggio dove sono delineati temi che troveranno la 
loro matura espressione nella trilogia dedicata alla Storia dell’Italia moderna: «uno 
dei documenti più significativi del modo in cui l’Italia del Novecento ha preso 
coscienza del proprio passato». Con Volpe e con la sua attenzione realistica, 
che mostra fin dai suoi primi lavori, a fatti, istituzioni, uomini, a tutto ciò, 
insomma, che nella società è fenomeno vitale, è la stessa metodologia della 
ricerca storiografica che si rinnova. 

Amico e collaboratore, nei primi anni del secolo scorso, di Benedetto 
Croce (1866-1952) nella rivista La Critica con articoli che il filosofo non 
esitava a definire “semplicemente stupendi”, finirono poi per rompere il loro 
rapporto per motivi politici, dopo l’avvento al potere di Mussolini. Volpe 
giudicò negativamente, quando uscì, la crociana Storia d’Italia dal 1871 al 1915, 
accusando il filosofo di essere prigioniero del passato (l’Italia liberale) e di aver 
«fatto l’elogio di quel passato, ora con l’accento del laudator temporis acti, ora con 
le argomentazioni dell’abile avvocato». Croce, riferendosi al coevo ricordato 
saggio dello storico paganichese, rispose che «l’Italia di Volpe cammina ma 
non riflette». Le ragioni del giudizio sul presente, che li vedeva su posizioni 
contrapposte, impediva all’uno di giudicare serenamente il lavoro dell’altro. Di 
certo il filosofo abruzzese-napoletano non perdonava a Volpe di aver firmato, 
nell’aprile del 1925, insieme a tanti altri uomini di cultura, quel Manifesto degli 
intellettuali fascisti contro il quale egli aveva reagito con un altro Manifesto, ed 
era stata la risposta della verità morale alla faziosa mistificazione.  

Il lunghissimo impegno storiografico di Volpe spaziò dall’Italia di Carducci 
all’affermazione del Fascismo, fino alla catastrofe nazionale del 1943 e del 
difficile secondo dopoguerra, tragedia che egli immortala in pagine fino 
a qualche tempo fa inedite (Lettere dall’Italia perduta, ed. Sellerio), e che ci 
mostrano un uomo ed un intellettuale deluso e disincantato. In una di queste 
lettere, parlando di una sua fugace visita a Paganica, la definisce, non senza 
un accento lirico, «sostanza della mia carne». Sulla sua figura e sulla sua opera 
di storico della nazione italiana ha gravato una ingenerosa damnatio memoriae, a 
motivo della sua convinta adesione al Fascismo, ciò che per molto tempo ha 
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posto in second’ordine il valore intrinseco della sua produzione culturale. Sul 
rapporto di Gioacchino Volpe con il regime mussoliniano, bisogna tuttavia 
riconoscere che egli fu sì fedele, ma non sempre allineato, ciò che gli procurò 
non pochi sospetti da parte di qualche gerarca e dello stesso Mussolini.

Mi sia consentito, infine, un ricordo personale, per quel poco che può 
valere. Essendo nato anch’io in quella bella valle del Raiale che fu lo scenario 
dell’infanzia del grande storico, ho frequentato a Paganica la scuola media. Una 
mattina – dovevo essere in prima o in seconda media – decidemmo, tutti gli 
alunni, in segno di protesta (non ricordo più il motivo della protesta) di recarci 
alla caserma dei carabinieri per presentare le nostre lagnanze (nei nostri paesi, 
la caserma dei carabinieri era considerata prefettura e palazzo di giustizia). La 
caserma, in quegli anni, si trovava dall’altra parte del paese rispetto all’edificio 
scolastico, proprio in quel quartiere di Pietralata dove sorge tuttora la casa 
natale dello storico. Attraversammo in corteo tutto il paese e giungemmo fino 
alla piazzetta antistante quell’abitazione, e lì sostammo per un po’, in quella che 
pareva più una festa che una recriminazione. Subito un mio compagno di classe 
mi dette di gomito, segnalandomi la presenza di un signore dietro una finestra, e 
aggiungendo il nome, che pronunciò quasi con religioso rispetto: «Guarda – mi 
disse – quello è... Gioacchino Volpe». E siccome il nome non mi diceva niente, 
il ragazzo aggiunse che si trattava del famoso storico, e che abitava a Roma. Fu a 
questo punto che mi girai incuriosito, e vidi un uomo molto anziano che da dietro 
i vetri ci guardava mostrando un sembiante tra il severo e l’incuriosito. Emanava, 
da quella figura veneranda, un certo fascino, dal quale mi sentii catturato. Debbo 
confessare che sono sempre andato fiero di questo lontano ricordo d’infanzia.

Più tardi con l’età, lessi che lo storico, giunto al termine della sua vita, diceva 
di sé che era stato «uno studioso che di tanto in tanto si era affacciato alla 
finestra». Ma da una stessa finestra, quanti sguardi diversi si possono gettare... 
Quello di Gioacchino Volpe fu certamente uno sguardo intenso e profondo: 
il suo amore per l’Italia fu sincero, la sua lezione intellettuale resta assai 
interessante. I suoi libri di storia italiana andrebbero riletti con l’attenzione che 
meritano, insieme a quelli, beninteso, dell’altro menzionato nostro conterraneo 
d’Abruzzo, Benedetto Croce. Infine, proprio sul dovere di riscoprire l’opera 
del grande storico paganichese, trovo opportune le annotazioni che un altro 
paganichese, Goffredo Palmerini, scrisse nel 2006 in un lungo articolo su 
Gioacchino Volpe, commentando il citato volume postumo dello storico 
Lettere all’Italia perduta, nell’edizione curata da Giovanni Belardelli. Con le 
seguenti parole Palmerini concludeva il suo scritto.

«[...] Anche Gioacchino Volpe soggiace alla ventura di non essere profeta  Anche Gioacchino Volpe soggiace alla ventura di non essere profeta 
in patria. Ci si attende, ricorrendo 130 anni dalla nascita e 35 dalla morte in patria. Ci si attende, ricorrendo 130 anni dalla nascita e 35 dalla morte 
del grande storico (Santarcangelo di Romagna, 1971), che il mondo del grande storico (Santarcangelo di Romagna, 1971), che il mondo 
culturale, accademico e le Istituzioni abruzzesi aprano una finestra in culturale, accademico e le Istituzioni abruzzesi aprano una finestra in 
questa direzionequesta direzione [...]».



321

Traggo spunto dal recente approdo in libreria del volume Lettere dall’Italia per-
duta di Gioacchino Volpe, ed. Sellerio, raccolta di 16 lettere del grande storico 
abruzzese, nato a Paganica (L’Aquila) il 16 febbraio 1876, inviate a familiari 
o mai spedite, che datano dal giugno 1944 all’ottobre 1945. La pubblicazione 
è curata da Giovanni Belardelli – sua l’interessante introduzione – cui si deve 
il merito d’aver riproposto in più occasioni un’attenta riflessione sull’opera 
di Gioacchino Volpe che – con Giovanni Gentile, Benedetto Croce e Gaeta-
no Salvemini – ha profondamente marcato la cultura italiana del novecento. 
Dunque uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, direttore della 
Rivista storica italiana e della Scuola di Storia moderna e contemporanea, se-
gretario generale dell’Accademia d’Italia e socio dell’Accademia dei Lincei, 
docente universitario a Milano e poi a Roma, deputato al Parlamento. 

A Volpe si devono fondamentali studi storici sul medioevo europeo e sul 
periodo comunale (Il Medioevo, Movimenti religiosi e sette ereticali, Il Medioevo ita-
liano), ma anche sull’Italia contemporanea (L’Italia in cammino, Italia moderna). 

Paganica (L'Aquila), la casa natale di Gioacchino Volpe.

I DOVERI DELL’ABRUZZO 
VERSO GIOACCHINO VOLPE,

IL PIÙ GRANDE STORICO DEL NOVECENTO

di 
GOFFreDO palmerini*

12 luglio 2006

*Pubblicato sulla rivista brasiliana Mosaico italiano, Settembre-Ottobre 2006 e nel volume 
Oltre Confine di G. Palmerini (Edizioni Libreria Colacchi, L’Aquila, 2007).
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Capostipite d’una scuola storiografica che grande 
influenza esercitò nella formazione di giovani stu-
diosi (da Federico Chabod a Nello Rosselli, da De-
lio Cantimori a Ernesto Sestan, a Rosario Romeo), 
dopo il 1945 Volpe ha conosciuto il limbo d’una in-
comprensibile emarginazione. Una condizione che 
più d’ogni altro torto egli ha sofferto. A lungo eti-
chettato come storico del regime fascista, alla fine 
del secondo conflitto mondiale Volpe rimane orfa-
no di Patria, conservando intatto lo spirito nostalgi-
co che aveva sognato, per l’Italia, le colonie africane 
e la crescita in Europa del suo peso politico, invece 
ridotta a contare “un po’ meno che il Portogallo e 
certo assai meno della Grecia”, come egli lamenta 
in una lettera. 

La lettura del citato epistolario, scritto in un periodo nevralgico della sto-
ria nazionale, dà un’immagine nitida dei sentimenti del grande storico: diso-
rientamento, delusioni, preoccupazioni per il futuro. In fondo una malcelata 
diffidenza per il nuovo ordine politico succeduto alla fine del fascismo e della 
guerra. Un difficile periodo per Volpe, quello a cavallo degli anni ‘44 e ’45. Da 
un lato subisce il rancore dei fascisti per non aver egli aderito alla Repubblica 
di Salò che gli boicottano la pubblicazione di Italia moderna, dall’altro la nuo-
va cultura dominante, uscita vincitrice con la Liberazione dal nazifascismo, 
che lo priva della cattedra universitaria. 

Forse più che la cronaca ufficiale di quegli anni, dello stato d’animo di Vol-
pe riesce a rendere l’idea proprio questo suo carteggio privato, portato oggi 
alla pubblica conoscenza. E, per quanto mi è dato dedurre, rende anche in 
parte giustizia sulle presunte convinzioni fasciste dello storico abruzzese, che 
tutt’al più conferma i suoi forti sentimenti monarchici. Raffaele Colapietra, 
studioso insigne, in una recente conferenza, osservava: “Volpe fu attratto, ma Volpe fu attratto, ma 
non dominato, dall’ideologia fascista. Fu vicino all’idea socialista, pur essendo non dominato, dall’ideologia fascista. Fu vicino all’idea socialista, pur essendo 
monarchico e patriotticomonarchico e patriottico”. 

D’altronde, la visione volpiana del fascismo, non mancò d’irritare lo stesso 
Mussolini che, in un appunto, su Volpe annotava: “Non l’ ho mai avuto in sim-Non l’ ho mai avuto in sim-
patia. L’ho sopportato per i suoi sette figli. Freddo, grigio, antifascista.patia. L’ho sopportato per i suoi sette figli. Freddo, grigio, antifascista.” Cito, 
della raccolta, una lettera del 28 luglio 1945 diretta a Giovanni (Nanni), il suo 
primogenito. Mi permetto di ritenerla, rispetto alle altre, la più completa. Scrit-
ta a Roma di rientro da un periodo di riposo in Abruzzo, nella natia Paganica, la 
lettera ha un incipit elegiaco verso il paese natale “sostanza della mia carne”, un 
inno alle bellezze naturali ed alle fresche acque, ai campi rigogliosi ed alle qua-
lità umane della gente, specie anziana, con cui condivide i ricordi di famiglia. 
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C’è, in questa lettera, un vero condensato di ciò che pensa il grande storico a 
fine luglio ’45. La diffidenza nella riacquistata libertà, dominata dalla “licenza e 
onnipotenza dei partiti e quindi l’impotenza del Governo”, il timore delle epura-
zioni, il crollo “delle speranze sperate peri il nostro paese”, il desiderio di poter 
riacquistare “le nostre posizioni africane, la nostra porta aperta oltre il mare”. 
Parlando del tempo presente della nazione, è critico sugli ultimi anni del fasci-
smo “... Ma certo, i metodi debbono essere diversi da quelli del ventennio, ... che ... Ma certo, i metodi debbono essere diversi da quelli del ventennio, ... che 
non si determini una frattura fra regime e popolo, come si stava determinando non si determini una frattura fra regime e popolo, come si stava determinando 
negli ultimi anni. ... E non meno, una diversa politica estera che è stato il tallone negli ultimi anni. ... E non meno, una diversa politica estera che è stato il tallone 
d’Achille nostro dal ‘38 in poid’Achille nostro dal ‘38 in poi”. Annotazioni che confermano la sua insofferenza 
verso le tendenze più violente e totalitarie del caduto regime. Quindi la racco-
mandazione al figlio Nanni: “... Tu dovresti ora polarizzarti su due cose: il lavoro ... Tu dovresti ora polarizzarti su due cose: il lavoro 
pratico, professionale, se ne hai e lo studio di qualche problema. E niente politi-pratico, professionale, se ne hai e lo studio di qualche problema. E niente politi-
ca, partiti, fascismo o antifascismo, ...tutte cose che a toccarle, pungono tutte. ... ca, partiti, fascismo o antifascismo, ...tutte cose che a toccarle, pungono tutte. ... 
Bisogna rinchiudersi in una sfera di calma ...Lì isolarsi.Bisogna rinchiudersi in una sfera di calma ...Lì isolarsi.” Insomma, consiglia al 
figlio quello stesso stato che si è ritagliato per sé stesso “... ora ridotto a cittadino ... ora ridotto a cittadino 
minoris iuris con meno diritti ma anche con meno doveri degli altriminoris iuris con meno diritti ma anche con meno doveri degli altri”. 

Una grande amarezza traspare da que-
ste lettere. In una del 12 settembre ’44 
diretta alla moglie, Elisa Serpieri, Volpe 
traccia quasi un bilancio morale della sua 
vita. Non si sente grandi rimorsi. “Nel Nel 
mio pensare politico non c’è stato mai, mio pensare politico non c’è stato mai, 
mai un fine d’interesse personale. Mi son mai un fine d’interesse personale. Mi son 
trovato inscritto, per iniziativa altrui più trovato inscritto, per iniziativa altrui più 
che mia, in un partito: ma non ho mai che mia, in un partito: ma non ho mai 
sentito, pensato, operato da uomo di par-sentito, pensato, operato da uomo di par-
tito. E perciò ho finito coll’aver danno da tito. E perciò ho finito coll’aver danno da 
tutti i partiti: ché gli uni mi sequestrano tutti i partiti: ché gli uni mi sequestrano 
i libri e gli altri mi tolgono la cattedra. Il i libri e gli altri mi tolgono la cattedra. Il 
mio vero essere si è attuato nel lavoro e mio vero essere si è attuato nel lavoro e 
nella famiglia: e in questo voglio spera-nella famiglia: e in questo voglio spera-
re di aver fatto la mia parte non troppo re di aver fatto la mia parte non troppo 
male. Non troppo male, neanche la mia male. Non troppo male, neanche la mia 
parte di Italiano...parte di Italiano...”. 

In effetti, nei suoi studi Volpe tenne 
sempre a non mischiare politica e cultu-
ra. Insomma, nel ruolo apicale avuto nel-
la cultura italiana nel primo novecento e 
particolarmente nel Ventennio, pur con 
qualche pedaggio pagato al regime, Volpe 
riuscì ad affrancare l’autonomia dei suoi 

Paganica: Amedeo Volpe, pronipote del grande 
storico, con Fernando Rossi, Carlo De Matteis, 

Giustino Iovannitti e Goffredo Palmerini.
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studi, rilevanti per rigore scien-
tifico. D’altronde, difficile fu la 
condizione in cui si trovò un’in-
tera classe culturale, già matura, 
durante il fascismo. Ma anche 
la generazione successiva, quel-
la gioventù intellettuale fascista 
che poi avanzò verso la demo-
crazia, passando con alcuni an-
che alla lotta di Resistenza. 

In fondo Volpe ha influen-
zato come pochi altri un’epoca 
culturale, diverse generazioni e 
persino i suoi stessi oppositori. 
Ha lasciato una grande eredità 
intellettuale che non può essere 
dimenticata, anzi va adeguata-
mente rivalutata. Un’operazio-
ne, questa, iniziata già da alcuni 
anni dagli studiosi, che sta final-
mente riconsiderando il grande 
storico abruzzese nell’interezza 
della sua dimensione. Non ho 
la pretesa d’essere utile a que-
sto scopo, compito che spetta 
ad altre competenze scientifi-
che. E tuttavia, se mi è consen-
tita una notazione critica, tutto 
questo è avvenuto ed avviene in 
Italia, ma non ancora in Abruz-

zo. Non all’Aquila, la sua città. Anche Gioacchino Volpe soggiace alla ventura 
di non essere profeta in patria. 

Ci si attende, ricorrendo 130 anni dalla nascita e 35 dalla morte del grande 
storico (Santarcangelo di Romagna, 1971), che il mondo culturale, accademico e 
le Istituzioni abruzzesi aprano una finestra in questa direzione. In questo campo 
la povertà d’iniziative è disarmante. Sarebbe quindi veramente apprezzabile un 
impegno del genere. Lo si deve a Gioacchino Volpe per la dimensione dell’uo-
mo e dello studioso. Per rendere, per quanto tardivamente, il doveroso tributo 
ad uno dei più rilevanti pensatori italiani del secolo scorso. Un dovere civile, per 
contribuire a trarlo da un’ombra inconcepibile. Per chiarire gli elementi contro-
versi. In definitiva per rendere compiutamente merito all’eminente storico di 
fronte alla generalità degli italiani, della sua statura, morale e culturale.

Paganica: Amedeo Volpe, Carlo De Matteis, Fernando Rossi 
davanti la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta.
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TERAMO - Angelica Volpi, un’abruzzese dal multiforme ingegno e con una 
tenacia che non conosce pause. La musica nelle vene sin da bambina, una pas-
sione senza confini, un talento che la porterà dove crede di arrivare. La persi-
stenza è la sua fede e l’impegno il suo pane quotidiano. Cantautrice, una voce 
versatile e potente con un’ampia modulazione dei registri vocali, Angelica si 
trova in questi giorni a New York per alcuni concerti live, tanto per saggiare 
il pubblico americano, ma soprattutto per registrare presso i Cove City Sound 
Studios di Richie Cannata, il sassofonista di Billy Joel, dove hanno registra-
to artisti come Anastacia, Celine Dion, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Marc 
Anthony, insomma alcune figure nel gotha della musica internazionale. Ogni 
tanto per Angelica c’è una puntata nella Grande Mela, tanto per prendere con-
fidenza con un pubblico esigente e sofisticato come quello americano. Come 
pure per qualche intervista per il pubblico radiofonico, come di recente quella 
data a iCn radio, emittente del network America Oggi, il quotidiano italiano più 
diffuso negli Stati Uniti d’America. Negli States Angelica ha già inciso per la 
colonna sonora di una serie televisiva di prossima uscita sugli schermi. 

In arte semplicemente “Angelica” (www.angelicavolpi.it), vive a Teramo ma 
è nata il 21 luglio 1987 a Bisenti, borgo ad una trentina di chilometri dal capo-
luogo. Studi seguiti con impegno, maturità classica presso il liceo Melchiorre 

La copertina del Cd di Angelica Volpi.

ANGELICA VOLPI, 
UNA SINGER DAL MULTIFORME INGEGNO

3 marzo 2019
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Delfico di Teramo, si è poi iscritta a Giurisprudenza nell’ateneo teramano. Sin 
da bambina è stata affascinata dal mondo della musica e dello spettacolo, can-
tando e recitando. A 14 anni ha iniziato a studiare canto moderno a Teramo 
e a 16 ha tenuto il suo primo concerto. Reduce da un’infanzia difficile e da 
due fallimenti sentimentali consecutivi, sta crescendo le sue figlie da mamma 
single. La prima bambina le arriva quando ha solo 18 anni, durante il liceo, 
la seconda quando ne ha 22. Racconta con turbamento e sofferenza d’aver 
subito abusi, d’essere stata sul punto di perdere la vita. Ne è uscita grazie al 
coraggio, all’amore per le sue bambine, al desiderio di realizzare i suoi sogni.

Con un’esperienza così dolorosa, che le ha segnato profondamente la vita, 
oggi Angelica è fortemente impegnata contro ogni violenza sulle donne e 
contro la pedofilia, portando la sua testimonianza come messaggio autentico 
di speranza e di sensibilizzazione in giro per l’Italia, in occasione di convegni 
su tali tematiche o come ospite di programmi televisivi di emittenti nazionali e 
satellitari. Nella sua città ha promosso e organizzato un evento sul tema della 
violenza invitando il Ministro della Giustizia, per rompere il silenzio e chiede-
re personalmente un aiuto concreto dalle istituzioni. Per il suo impegno socia-
le contro la violenza sulle donne Angelica Volpi ha ricevuto dall’Associazione 
culturale Teramo Nostra, l’8 marzo 2018, il “Premio Anna Pepe”.

Tornando alle esperienze artistiche, Angelica ha iniziato la sua avventura 
nella musica con tournée nelle piazze e nei teatri d’Italia, come cantante e sup-
porter di artisti famosi – Emanuela Aureli, Gabriele Cirilli ed altri –, passando 
anche per la collaborazione come corista nell’album del noto tenore Luca 
Canonici. Ma dal 2016 ha iniziato un’importante collaborazione con il com-
positore e produttore artistico Vincenzo Irelli e con il produttore discografico 
Leopoldo Lombardi. L’anno scorso, in aprile, è infatti uscito il suo primo ine-
dito Cemento armato , un brano autobiografico di denuncia e d’amore, di lotta 
e di rivincita contro le avversità della vita, nel quale la dance diventa il vestito 
di atmosfere sonore di forte intensità scenica e musicale. Del brano Angelica 
è co-autrice del testo. Con Cemento armato è stata protagonista in trasmissioni 
radiofoniche e il brano è andato in programmazione su molte Radio italiane. 

Questo primo inedito autobiografico le è valso anche la partecipazione e 
l’approdo tra i 5 finalisti del Premio “Peppino Impastato, Targa 100 Passi”. 
Nell’agosto dello scorso anno è uscito il suo secondo inedito La fede al cuore, 
con il quale il 29 settembre 2018 ha partecipato e vinto il Premio internazio-
nale Spoleto Art Festival Letteratura 2018, conferito per la qualità dei testi dei 
suoi brani inediti. In questo mese di febbraio è uscito infine il terzo inedito 
Lacrime. Angelica si è esibita in concerti dal vivo, in Italia e ma anche all’estero, 
in Austria e Slovenia, con lusinghieri apprezzamenti. Prima che partisse per 
gli States l’abbiamo sentita, ponendole qualche domanda cui ha risposto assai 
volentieri.
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Angelica, come è nata sin dall’infanzia la tua passione per la musica?

Credo che sia nata con me o meglio che sia una passione innata, poiché 
appena ho iniziato a pronunciare le prime parole ho subito chiesto un mi-
crofono ed una radiolina per poter cantare. Mio padre è batterista e forse 
anche per questo la musica ed il ritmo mi scorrevano già nelle vene! 

Quale forza interiore ti ha consentito di superare gli abusi che hai subìto?

L’amore, per la vita, per la musica e per 
le mie fi glie e poi l’ottimismo. Mi sono 
sempre sintonizzata positivamente con 
la vita, anche nel dolore. Ho creduto 
che dovevo farcela per realizzare i miei 
sogni, perché voglio credere che si rea-
lizzino prima o poi. Ora che il peggio 
è passato mi aspetto il meglio dal mio 
futuro! Mi sento fortunata per essere 
riuscita a resistere alle diffi coltà ed esse-
re ancora qui per poter diventare ogni 
giorno una donna una madre e una can-
tante migliore. Non è facile uscirne ma 
è possibile. E io vorrei poterlo dire ad 
ogni persona che sta avendo un vissuto 
simile a quello che ho avuto io.

Hai una vita intensa, tra impegni di famiglia, la tua professione come cantante, 
la vita culturale e sociale, infi ne i tuoi studi universitari. Come riesci a coordi-
nare una vita così intensa con esiti così soddisfacenti?

Non saprei dire come faccio, ma so che ho bisogno di farlo ed è tutto 
così naturale per me. Gli esiti non sono mai prevedibili. Ciò che conta è 
metterci il cuore e tutto l’impegno possibile. Probabilmente sento il biso-
gno di riscattarmi con la vita, con la 
quale mi sento in credito, e cerco di 
dimostrarle il mio impegno! Ho tanta 
voglia di crescere e costruire. 

Da qualche tempo frequenti gli Stati 
Uniti, anzi New York, che è città cultura-
le internazionale per antonomasia. Come 
trovi l’ambiente americano e la sua atten-
zione verso un’artista italiana come te, 
con un nome ancora non affermato?
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Mi piace molto l’ambiente americano, lo trovo molto serio e professionale. 
Mi sento particolarmente riconosciuta ad apprezzata come artista, e non 
mi sento sola nel rincorrere i miei obiettivi. Cantare dal vivo a New York è 
una emozione unica che mi ha motivata tantissimo. La mia manager statu-
nitense, Karen Ross, mi ha sostenuto molto e mi ritengo fortunata ad averla 
incontrata. Per me è un importante punto di riferimento. 

Che esperienza riporti dall’America?

Certamente positiva. Sto prendendo sempre più familiarità con la lingua 
e con le abitudini statunitensi. Credo di essermi innamorata dell’America, 
perché mi fa sentire libera. 

Canto e musica a parte, Angelica ha collezionato uno straordinario ventaglio di 
esperienze come inviata televisiva, indossatrice, presentatrice di eventi – con-
corsi nazionali di bellezza, concerti, eventi sportivi – ed anche alcune iniziative 
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Decisiva è stata l’esperienza di 
conduttrice in diretta del telegiornale per l’emittente televisiva vera Tv, che 
trasmette in Abruzzo e nelle Marche. Tra le altre esperienze, è stata testimonial 
in uno spot pubblicitario di un’azienda di prodotti per dermocosmesi femmi-
nile, andato in onda per un certo periodo su una rete televisiva nazionale. Ha 
inoltre collaborato come speaker in una radio locale e in manifestazioni pub-
bliche, affiancando personaggi televisivi della rai. 

Moderatrice in presentazioni 
di libri di scrittori e poeti, Angeli-
ca Volpi è anche attrice in alcuni 
cortometraggi e componente di 
giuria in diversi concorsi canori. 
Prossima, infine, la realizzazione 
del primo album di inediti che, 
oltre ai brani già pubblicati, com-
prenderà altre sue canzoni delle 
quali è sempre autrice o co-autri-
ce del testo. Insomma, Angelica è 
artista eclettica, una fucina d’idee, 
d’impegni professionali, di gene-
rosa dedizione a iniziative sociali 
di rilevante significato, proprio 
per la diretta testimonianza di 
cui è portatrice. Non c’è che da 
augurarle ogni bene e ogni meri-
tato successo, per la sua passione 
indomita e per il talento artistico. New York: Angelica Volpi a Little Italy.
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L’AQUILA - Una splendida giornata di sole, un cielo terso color cobalto e un 
venticello vezzoso hanno salutato a Paganica la riapertura del Monastero di 
Santa Chiara, dopo i complessi lavori di restauro dai danni del terremoto del 
6 aprile 2009. Le Sorelle Clarisse, guidate dalla badessa Madre Rosa Maria Tu-
faro, che solitamente trasmettono quella serenità francescana che fa meditare 
sul valore dello spirito rispetto alla caducità delle cose terrene, sabato scorso 
9 marzo avevano nel sorriso un quid in più, di gioia davvero intensa, propria 
di un ritorno a casa, benché il monastero sia assai vicino alla provvisoria strut-
tura di legno che le ha ospitate negli anni del dopo terremoto. Nella piccola 
Chiesa di San Bartolomeo, ove sono custodite le spoglie incorrotte della Beata 
Antonia da Firenze, già piena come un uovo mezz’ora prima della celebrazio-
ne eucaristica fissata per le quattro del pomeriggio, le Sorelle rispondevano 
con un cenno festoso a chi, oltre l’inferriata posta tra il presbiterio e la parte 
riservata ai fedeli, inviava loro un sorriso o un gesto di saluto. 

Anche l’esterno della chiesetta, dov’erano sistemate altre panche a sedere, 
c’era un pieno di gente in attesa, con quell’animazione tipica dei grandi eventi. 
La grande Chiesa di Santa Maria del Carmine, consacrata nel 1912 e adiacente 
al monastero, ha bisogno ancora di alcuni mesi per il completamento dei lavori 
di consolidamento e restauro. Dunque ancora la chiesetta di San Bartolomeo 

Paganica (L'Aquila): la celebrazione eucaristica per la riapertura del Monastero delle Clarisse.

A DIECI ANNI DAL TERREMOTO 
RIAPRE A PAGANICA 

IL MONASTERO DELLE CLARISSE

11 marzo 2019
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ospita questa importante celebra-
zione. Splendidamente restaurata 
dal Ministero dei Beni Culturali, 
con lavori condotti dalla Soprin-
tendenza e diretti da Biancamaria 
Colasacco, la chiesa, una monoaula 
con tetto ligneo a vista e lacerti di 
due preziosi affreschi – un’Annun-
ciazione e una Crocifi ssione – risa-
lenti al XIII secolo, è stata arricchi-
ta sulle pareti laterali dalle opere del 
maestro iconografo Paolo Orlando, 
che vi ha realizzato due cicli di affre-
schi, uno mariano e l’altro sulla vita 
di Gesù. Probabile che questo tem-
pio fosse la parrocchiale di una delle 
numerose Ville che dopo l’anno Mil-

le concorsero all’incastellamento di Paganica, ampliando l’antico nucleo del pagus
sorto negli anni della Roma repubblicana, intorno al 430 a.C., proprio al confi ne 
tra i popoli Vestini e Sabini. 

Alle ore 16 in punto il lungo corteo dei celebranti fa ingresso nella chiesa, aperto 
da una ventina di sacerdoti, secolari e francescani, seguito da tre vescovi – il Nun-
zio apostolico Mons. Orlando Antonini, il vescovo di Termoli-Larino Mons. 
Gianfranco De Luca e il vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili – e chiu-
so dall’arcivescovo metropolita dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi. Tra i 
presbiteri il parroco di Paganica, don Dionisio Rodriguez, e due ospiti – don 

Alessandro Blandino, modicano e 
parroco a Pachino, e don Sergio 
Boccadifuoco, parroco a Frigintini 
di Modica – della diocesi di Noto, 
fortemente legata a Paganica, in 
amicizia e spiritualità, dopo il sisma 
del 2009. Tanto che la Parrocchia 
di Paganica ha contratto un gemel-
laggio religioso con la Parrocchia 
di San Pietro, a Modica, laddove 
era parroco don Corrado Lorefi ce, 
ora arcivescovo di Palermo.

Grande raccoglimento durante 
la celebrazione eucaristica e forte 
emozione durante l’omelia dell’ar-
civescovo Cardinale Petrocchi, che 

Monastero della Clarisse.

Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila.
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nel recupero del monastero vede 
il segno della speranza e della ri-
nascita. E dopo aver commentato 
il Vangelo della prima domenica 
di quaresima, che racconta le ten-
tazioni del demonio su Gesù in 
digiuno nel deserto, il porporato 
ha richiamato il valore della con-
templazione e della preghiera delle 
Clarisse. “Il monastero, laborio-Il monastero, laborio-
sa dimorasa dimora – ha detto il Cardinale 
Petrocchi –, ha le finestre aperte ha le finestre aperte 
sul mondo e spesso, pur recluse, sul mondo e spesso, pur recluse, 
le monache Clarisse attraverso la le monache Clarisse attraverso la 
preghiera arrivano dove noi non preghiera arrivano dove noi non 
riusciamo ad arrivareriusciamo ad arrivare”.  Con una 
illuminante metafora l’arcivescovo 
ha detto che un monastero ha un influsso benefico anche sulla società civile: 
infatti, come i pannelli solari convertono l’energia del sole in energia elettrica, 
così in un monastero la contemplazione converte la vita divina ricevuta e assi-
milata in energie di comunione da immettere nelle relazioni sociali, a vantaggio 
di tutti. Sicché l’opera delle sorelle Clarisse è energia spirituale che s’irradia in 
questo territorio, nella diocesi, nel mondo intero, ha detto infine l’arcivescovo 
concludendo la sua omelia. 

Alla fine della celebrazione, animata egregiamente dal Coro diocesano gio-
vanile “San Massimo” diretto da Davide Castellano, il Cardinale Petrocchi 
ha ricordato le vittime del terremoto e, parlando della ricostruzione, ha fatto 
appello a sollecite procedure per consentire ai cittadini il rientro nelle loro case 
e la ripresa completa delle attività nella città capoluogo e nei centri del cratere 
sismico. Ma soprattutto, riprendendo un tema che gli è caro, ha parlato dei 
sismi dell’anima e della ricostruzione morale della comunità aquilana, colpita 
dalle conseguenze morali del terremoto che, pur non appariscenti, sono più 
gravi e durature dei danni materiali. Verso questi drammi intimi e sociali deve 
andare l’attenzione e la cura delle istituzioni, non meno che verso la ricostru-
zione di case, chiese, scuole, uffici e impianti produttivi. 

La badessa, Madre Rosa Maria, ringraziando le innumerevoli persone che 
hanno dato il loro aiuto, ha ricordato Madre Maria Gemma Antonucci. Quan-
tunque deceduta sotto le macerie del terremoto nella notte del 6 aprile 2009, 
lei è stata la vera pietra angolare che ha sorretto il monastero negli anni difficili 
del post sisma. Ha poi rivolto un pensiero a Suor Geltrude, morta qualche 
mese fa alla veneranda età di oltre cento anni, anch’ella con Madre Gemma 
ora partecipi in Cielo della gioia di questo evento. Quindi il corteo processio-

In attesa della riapertura del Monastero.
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nale, preceduto dalle Clarisse e seguito dai celebranti tutti, dalla chiesetta si è 
diretto verso l’ingresso del restaurato Monastero per la benedizione inaugura-
le, che l’arcivescovo dell’Aquila ha impartito. In questi primi locali, di vestibo-
lo e parlatorio, si è potuto ammirare un saggio del restauro realizzato all’intera 
struttura, che ha curato a meraviglia il recupero dei dettagli costruttivi d’epoca. 
All’inaugurazione è seguito il concerto “Il Privilegio di Chiara”, oratorio sacro 
per voci femminili e quartetto d’archi dell’Ensemble Fideles et Amati, con 
testo e musica di Marcello Bronzetti.

 Ma ora torniamo ai giorni, mesi e anni difficili del dopo terremoto. In quel-
la terribile notte del 6 aprile 2009 il sisma devastò il Monastero delle Clarisse 
e il centro storico di Paganica, popolosa frazione a 9 chilometri dalla città 
capoluogo d’Abruzzo. Alle 3 e 32 crollò il tetto del monastero, proprio so-
pra le celle delle Sorelle claustrali. Madre Gemma Antonucci, la badessa, perì 
sotto le macerie. Ferite gravemente due suore, le altre miracolosamente illese. 
Continuavano le scosse quel giorno e nei giorni seguenti, con uno sciame 
inquietante. Le Sorelle, con l’aiuto dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco pron-
tamente accorsi, messa in salvo l’urna con il corpo incorrotto della Beata An-
tonia da Firenze, che era custodita nella Chiesa del Carmine, raccolte le poche 
cose recuperabili, partirono per Pollenza, in provincia di Macerata, per essere 

L'Aquila: San Giovanni da Capestrano, in un polittico del XV Sec. 
esposto al Museo Nazionale d'Abruzzo (MUNDA).
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temporaneamente ospitate nel locale 
monastero delle Clarisse. Lì la Beata 
Antonia fu per 7 anni custodita in 
sicurezza. Intanto, a qualche giorno 
dal sisma, lo slancio di solidarietà 
promosso da Tele Pace avviò la ge-
nerosa raccolta di fondi che permise, 
entro la chiusa murata del convento, 
la costruzione d’un piccolo mona-
stero in legno dove le Clarisse, sotto 
la tenace guida della badessa Madre 
Rosa Maria Tufaro succeduta a Ma-
dre Gemma, fin dal dicembre 2009 
vollero fortemente rientrare. Qui 
hanno dimorato fino ad ora, in spazi 
assai ristretti. 

Il 16 luglio 2016, finalmente, il ri-
torno da Pollenza della Beata Anto-
nia, la cui urna venne sistemata nella 
Chiesa di San Bartolomeo, in attesa 
della riapertura della Chiesa del Car-
mine. L’evento del rientro della Bea-
ta Antonia fu di significativa portata storica, sia perché ricomponeva un pezzo 
di memoria civile e spirituale dell’Aquila dopo il sisma del 2009, sia per la de-
vozione portata dagli Aquilani verso la Beata che, insieme a S. Bernardino da 
Siena, a S. Giovanni da Capestrano, al Beato Vincenzo dell’Aquila e al Beato 
Timoteo da Monticchio, forma quella schiera di Santi francescani che hanno 
tenuto viva nella città e nel territorio aquilano la spiritualità di Francesco e 
Chiara d’Assisi. La Beata Antonia ritornò dunque nella sua terra e nella sua 
casa, il Monastero di S. Chiara a Paganica, dove le Clarisse dal 1997 vivono, 
quando si trasferirono dall’antico Monastero dell’Eucarestia, nel cuore storico 
dell’Aquila, per cercare un luogo più silenzioso e adatto alla vita contemplati-
va, trovato appunto a Paganica nell’ex Convento dei Frati Minori, che da anni 
era dismesso.

Nell’antico Monastero dell’Eucarestia, a L’Aquila, le Clarisse avevano abitato 
per secoli, fin da quando nel 1447 Giovanni da Capestrano l’aveva affidato ad 
Antonia e alle sue religiose claustrali. Un prezioso complesso, quello dell’Eu-
carestia. Un vero e proprio scrigno d’arte, sebbene il sisma del 2009 l’abbia 
fortemente danneggiato. Il corpo architettonico si distende lungo via Sassa. 
L’interno è a pianta rettangolare, con massicce volte a crociera poggianti su ca-
pitelli pensili del Rinascimento. Lo spazio ripartito in due ambienti distinti: l’u-
no era riservato alle monache e l’altro, anteriore, ai fedeli. Il muro divisorio con 

Beata Antonia da Firenze.
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una grata permetteva alle sorelle di seguire dall’interno le funzioni religiose. Il 
Coro, interamente affrescato da Paolo Cardone nel 1586, ha 99 stalli ed è opera 
di ebanisti milanesi di inizio Cinquecento. La Chiesa conserva mirabili opere 
dei principali artisti del Rinascimento abruzzese: Andrea Delitio, Francesco 
da Montereale, e appunto Paolo Cardone. Di particolare pregio gli affreschi 
di Andrea Delitio: l’Adorazione del Bambino colpisce il visitatore per le notevoli 
dimensioni e l’estrema delicatezza nella resa dei volti. L’intento del pittore e di 
Antonia, probabile committente dell’opera, era quello di mettere in evidenza 
l’umiltà della Sacra Famiglia, nello spirito della prima regola di S. Chiara. Altret-
tanto pregevole è l’affresco raffigurante la Madonna con Bambino e Sant’Ansano, 
come pure preziosi sono i tre affreschi di Francesco da Montereale, risalenti al 
1490, che raffigurano la Crocifissione, la Via Crucis e la Teoria di Santi Francescani.

La Beata Antonia (Firenze, 1400 - L’Aquila, 1472) è una figura preminente 
nella spiritualità aquilana e nel contesto del movimento riformista del fran-
cescanesimo che va sotto il nome di Osservanza minoritica. Il movimento 
fu fortemente presente dal 1415 in poi a L’Aquila e in Abruzzo, al centro 
d’un fenomeno di dimensioni europee con importanti ricadute sulle comunità 
abruzzesi, sia sotto gli aspetti religiosi che sociali e culturali. Del notevole rilie-
vo dell’Osservanza danno testimonianza la biografia stessa della Beata Anto-
nia ed il contesto storico e spirituale nel Quattrocento. Ne tracciamo qui una 
sintesi, anche per comprendere l’attaccamento che gli Aquilani nutrono verso 
il francescanesimo e le sue figure più rappresentative.

Antonia nacque a Firenze intorno al 1400. Andata sposa giovanissima ad un 
suo coetaneo, prematuramente morto a qualche anno dal matrimonio, ebbe 
un figlio che curò da sola e da sola attese alla sua prima educazione. Non 
intese passare a seconde nozze, nonostante le raccomandazioni dei familiari, 
per l’inatteso arrivo della chiamata alla vocazione. In quegli anni Bernardino 
da Siena stava diffondendo l’Osservanza, che avrebbe dato un nuovo impulso 
all’ordine francescano con il richiamo all’austerità della Regola ed alla povertà. 
Bernardino, predicando nelle chiese e sulle piazze di tutta Italia, aveva susci-
tato un’autentica primavera di vita cristiana. Predicò anche nella Chiesa di S. 
Croce, a Firenze, dall’8 marzo al 3 maggio 1425. Antonia lo ascoltò e ma-
turò nel cuore la decisione di consacrarsi a Dio. Quattro anni dopo entrò nel 
Terz’ordine francescano regolare femminile, fondato dalla Beata Angelina dei 
Conti di Marsciano. L’accolse il Monastero fiorentino di S. Onofrio, nel quale 
rimase per poco tempo, perché dalla fondatrice fu chiamata prima a Foligno, 
ad Assisi e poi a Todi. Infine, richiesta a L’Aquila per fondarvi un Monastero 
di terziarie, Antonia fu inviata insieme a un piccolo drappello di suore. Era il 
2 febbraio 1433. Rimase alla guida del Monastero di S. Elisabetta per 14 anni, 
ma la pur intensa vita spirituale non riusciva ad appagare il suo desiderio d’una 
sempre più profonda contemplazione. Andava così maturando in lei il pensie-
ro di lasciare il Terz’ordine per abbracciare la Regola di S. Chiara. 
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In quegli anni altri monasteri di 
Clarisse, vicine al movimento degli 
Osservanti, stavano vivendo un in-
tenso rinnovamento, volendo rivi-
vere la freschezza delle loro origini, 
mediante la primitiva Regola di S. 
Chiara. In questa decisione forte ed 
eroica Antonia trovò sostegno spi-
rituale e guida in Giovanni da Ca-
pestrano, in quegli anni a L’Aquila, 
che procurò i locali necessari per lei 
e per le consorelle che avevano deci-
so di seguirla. Era il 16 luglio 1447. 
Un grande corteo di cittadini con a 
capo Giovanni da Capestrano, par-
tendo da Collemaggio, accompagnò 
Antonia e le altre 13 sorelle al Mona-
stero dell’Eucarestia, successivamente chiamato “della Beata Antonia”, dopo 
la morte di lei. Incominciò così sotto il segno della più stretta povertà l’ultimo 
cammino ascensionale di Antonia, che portò tanto splendore all’Ordine delle 
sorelle povere di S. Chiara. Per sette anni tenne l’ufficio di badessa impostole 
da Giovanni da Capestrano, poi tornò nel silenzio e nella contemplazione 
più profonda del mistero di Cristo crocifisso, nel quale s’immedesimò com-
pletamente. Ma quei sette anni di guida del monastero furono sufficienti ad 
imprimere uno straordinario impulso alla vita contemplativa, nella perfetta os-
servanza della Regola, tanto che la fama si diffuse subito in città e nei dintorni, 
procurando numerose altre vocazioni.

Antonia seppe tuttavia vivere l’austera povertà con letizia evangelica. Sape-
va trascinava tutte, con la parola e l’esempio. Era forte e materna, coltivan-
do con tutte l’unità e l’armonia della vita in fraternità. Le Sorelle subirono 
il fascino del suo esempio e molte di loro offrirono alla Chiesa un genuino 
esempio di santità, come Ludovica Branconio, Giacoma dell’Aquila, Bonaven-
tura d’Antrodoco, Paola da Foligno, Gabriella da Pizzoli, Giacoma da Fossa, 
proclamate Beate, ed altre ancora. Antonia visse sempre in obbedienza ed 
umiltà. Il suo stile di vita sempre limpidamente evangelico: occupava a mensa 
e in coro l’ultimo posto, indossava i vestiti più logori della comunità. Le So-
relle inferme, deboli, tentate e scoraggiate, trovavano sempre in lei conforto e 
l’amore tenero di una madre, pur essendo lei stessa affetta da un’orribile piaga 
che mantenne nascosta. Diversi i fenomeni mistici, di cui le Sorelle furono 
testimoni, frutto del suo grande amore per il Signore. 

Antonia morì la sera del 29 febbraio 1472. Il suo trapasso fu segnato da 
miracoli prima ancora che fosse inumata la salma, come le guarigioni istan-

Le Sorelle Clarisse del Monastero di Paganica.
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tanee d’un aquilano sofferente di idropisia e di suor Innocenza clarissa, an-
che lei aquilana, che fu guarita dalle numerose piaghe. Quindici giorni dopo 
la sepoltura le suore riesumarono il sacro corpo per rivederlo, prima che si 
disfacesse completamente. Con grande meraviglia lo rinvennero incorrotto. 
Ripeterono più volte l’esperienza, tanto che se ne diffuse la voce in città. Ma 
per evitare esagerazioni il vescovo, cardinale Amico Agnifili, ordinò che la 
salma fosse sepolta allo scoperto, fuori del luogo sacro. Cinque anni più tardi 
il vescovo Ludovico Borgio, successore dell’Agnifili, concesse la riesumazione 
del corpo, trovato nuovamente incorrotto. Solo allora venne autorizzato il 
culto pubblico e il corpo fu levato da terra. Dopo regolare processo canonico, 
il 28 luglio 1848 Pio IX la dichiarava Beata. Il messaggio lasciato dalla Beata 
Antonia è quello d’una santità gioiosa e nascosta, totalmente avvolta nella 
segreta bellezza di un Dio sommamente amato. Ancor oggi le Sorelle povere, 
trascinate dal suo esempio e da quello di S. Chiara, vivono una vita semplice, 
nel silenzio del chiostro, ponendo Dio come il tutto della loro vita. Le Sorelle 
dell’antico monastero dell’Aquila, ora operanti nel Monastero di S. Chiara a 
Paganica, custodiscono con fedeltà il corpo della loro Madre, Beata Antonia, 
e continuano il cammino di consacrazione, nella gioia d’un amore che non ha 
fine. Sono davvero un punto di riferimento spirituale, di serenità, di attenzione 
verso gli ultimi, di preghiera, che molto giova ad una comunità così duramente 
colpita dalla tragedia del terremoto, consapevole della certezza di trovare nelle 
Clarisse un luogo sicuro di meditazione e fraternità.

Ma quale fu il contesto storico e spirituale nel quale l’Osservanza minoritica 
maturò, con particolare riguardo a L’Aquila e l’Abruzzo, per poi diffondersi in 
Italia e in tutta Europa? Alla morte di Francesco d’Assisi l’Ordine minoritico 
che egli aveva fondato era già molto diffuso, raggiungendo negli anni succes-
sivi, oltre che buona parte del continente europeo, anche Irlanda, Scozia, le re-
gioni balcaniche e perfino la Scandinavia. Tuttavia, con la morte del fondatore, 
l’Ordine dei frati minori dovette affrontare una grave crisi d’identità, a causa 
d’una progressiva normalizzazione che portò all’accentuazione del carattere 
clericale. La fase evolutiva si concluse con Bonaventura da Bagnoregio che, 
eletto ministro generale dell’Ordine nel 1257, redasse una biografia ufficiale 
di Francesco e ordinò la distruzione delle “legende” più antiche, come quella 
scritta da Tommaso da Celano, e promulgò le nuove costituzioni dell’Ordi-
ne. Sotto la sua guida lo scopo dell’Ordine divenne quello di rispondere alle 
necessità più urgenti della Chiesa, come la predicazione, le missioni e la lotta 
all’eresia, cosicché i francescani iniziarono a non rifiutare d’accettare la digni-
tà di vescovo o la carica di inquisitore. La povertà venne quindi interpretata 
come semplice rinuncia a ogni forma giuridica di proprietà e venne introdotta 
la nozione di “uso in povertà” dei beni materiali.

Durante tutto il Duecento e oltre, in seno all’Ordine s’accese una forte dispu-
ta tra frati favorevoli ad una interpretazione più blanda della Regola, in modo 
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da privilegiare lo studio e la predicazione nelle città, e altri più inflessibili nel 
chiedere il ritorno alla volontà originaria del fondatore e all’interpretazione let-
terale della Regola, specie in materia di povertà. Questa posizione radicale circa 
l’austero rispetto della Regola si fuse con le attese apocalittiche del pensiero di 
Gioacchino da Fiore, dando vita al movimento degli Spirituali, che ebbe for-
te riferimento anche organizzativo con Angelo Clareno e Ubertino da Casale, 
quest’ultimo anche con atteggiamenti fortemente critici verso il papato. E peral-
tro il movimento esercitò una forte influenza sulla vita religiosa di quel periodo, 
che attendeva l’Era dello Spirito, resa ancora più imminente nelle attese con 
l’elezione al soglio pontificio del monaco eremita Pietro del Morrone, diventato 
papa Celestino V. Nei cinque mesi di papato prima della sua storica rinuncia, il 
13 dicembre 1294, Celestino aveva fatto diversi atti innovatori, come l’emissio-
ne della Bolla della Perdonanza, che istituiva il primo giubileo della Cristianità 
concedendo l’indulgenza plenaria e gratuita a chiunque si recasse sinceramente 
pentito e confessato, dai vespri del 28 a quelli del 29 agosto d’ogni anno, alla 
Basilica di Collemaggio, a L’Aquila. O come la concessione agli Spirituali della 
facoltà di organizzarsi in Ordine religioso che osservasse alla lettera la Regola 
di San Francesco e la vita eremitica. Pensò il suo successore Bonifacio VIII ad 
annullare la concessione, ed i successivi pontefici Clemente V e Giovanni XXII 
a bollare d’eresia il movimento degli Spirituali, definendo fraticelli gli eretici.

Nel 1368 Paoluccio Trinci ottenne dal ministro generale Tommaso da Fri-
gnano il permesso di riaprire l’eremo di Brogliano e di osservare la Regola in 
tutto il suo rigore. La santità personale di frate Paoluccio, la sua sottomissione 
alle autorità ecclesiastiche e la protezione politica assicurata dai suoi familiari, 
signori di Foligno, permisero alla comunità di Brogliano di svilupparsi e rag-
giungere la stabilità, facendone un autorevole centro di riforma che conobbe 
una rapida diffusione, in Umbria e nell’alta Sabina. Fu quella di Paoluccio la 
prima comunità dell’Osservanza. Con Giovanni da Scontrone le comunità 
osservanti salirono a trentaquattro e i frati a duecento. Ma il maggiore svi-
luppo s’ebbe con l’ingresso di grandi personalità, come quelle di Bernardino 
da Siena, Giovanni da Capestrano e Giacomo della Marca, con il sostegno di 
Alberto da Sarteano.

 Sotto il loro influsso gli Osservanti, pur mantenendo stile di vita eremitico, 
si aprirono agli studi e all’apostolato della predicazione. Il successo e la forte 
diffusione dei frati osservanti acuirono i contrasti con i francescani “conven-
tuali”, favorevoli ad una Regola meno rigida. Per riportare all’unità l’Ordine, 
diviso in conventuali e osservanti, nel 1430 Martino V diede ai francescani del-
le nuove costituzioni, elaborate da Giovanni da Capestrano – fine giurista, pri-
ma di diventare frate –, con norme accettabili da entrambe le parti sulla proi-
bizione dell’uso del denaro e sulla rinuncia ai beni immobili. Ma il tentativo si 
rivelò un insuccesso, come pure quelli degli anni successivi. Nel 1438 venne 
eletto vicario generale degli osservanti Bernardino da Siena, che scelse Gio-
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vanni da Capestrano come suo assistente. Con loro 
l’Osservanza francescana si diffuse rapidamente in 
Francia, Germania e nei Paesi Bassi, poi in Austria, 
Ungheria, Polonia e Boemia, specie sotto l’infl usso 
della predicazione di Giovanni da Capestrano.  

Ancora un’annotazione, infi ne, sull’opera della 
Beata Antonia e dell’Osservanza francescana in ter-
ritorio aquilano. Gli osservanti erano arrivati all’A-
quila intorno al 1415. Ma la forte espansione del 
movimento s’ebbe con la predicazione a L’Aquila 
di S. Bernardino da Siena (Massa Marittima, 1380 
- L’Aquila, 1444), insieme a S. Giovanni da Cape-
strano (Capestrano, 1386 - Ilok, 1456) e S. Giacomo 
della Marca (Monteprandone, 1393 - Napoli, 1476), 
che con Alberto da Sarteano costituirono le quattro 
colonne portanti dell’Osservanza. Alla loro opera 
s’unì la Beata Antonia, insieme alle consorelle claris-
se, con il grande carisma che le animava. Grande la 
fi oritura spirituale nel Quattrocento, grazie a queste 
grandi fi gure, cui s’aggiunsero i francescani osser-
vanti Beato Vincenzo dell’Aquila e Beato Timoteo 
da Monticchio, insieme alle numerose Beate clarisse, 
già citate, tutti straordinari testimoni della fede. Gra-
zie a loro e all’Osservanza fi orì la rinascita spirituale 
a L’Aquila, in Abruzzo, in Italia e in Europa. 

Rinascita resa ancor più feconda dalla scelta di 
Bernardino di tornare in città, sentendo vicina la morte. “Eamus, fratres, ad 
Aquilam. Non subsisto possum, ad Aquilam, ad Aquilam, ad Aquilam missus sum”.
Così la notte del 30 aprile 1444 Bernardino degli Albizzeschi, 64 anni, sfi nito 
ed emaciato dalla malattia e dalla penitenza, aveva salutato per l’ultima volta 
i frati del convento della Capriola, nei pressi di Siena. Vincendo le loro pre-
occupate implorazioni a restare in città, spinto da una grande forza interiore, 
con quattro confratelli s’era messo in cammino verso l’Abruzzo in quello che 
sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Un viaggio lungo, faticoso, pieno di soffe-
renze. Giunto all’Aquila, nel suo convento di San Francesco, sentendo arrivare 
l’ora del trapasso, Bernardino aveva chiesto ai confratelli d’essere deposto, 
spoglio e con le braccia aperte a croce, sul nudo pavimento della sua cella. 
Poco dopo, al vespro di quel mercoledì, spirò. Era il 20 maggio del 1444. Con 
tutte le residue forze aveva desiderato transitare alla vita eterna non nella sua 
terra toscana ma a L’Aquila, la bella città che più amava, dove aveva predicato 
insieme ai fedeli discepoli Giovanni da Capestrano e Giacomo della Marca, 
esercitando una grande infl uenza nella vita spirituale, sociale e civile.

San Bernardino da Siena 
(Sec. XV, Sano di Pietro).
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ANCONA - Jesi è una bella città in provincia di Ancona, situata sul lato setten-
trionale del corso del fiume Esino. È il centro più importante della Vallesina. 
Una leggenda racconta che la città venne fondata da Esio, re dei Pelasgi, qui 
giunto dalla Grecia nel 768 a.C. Lo stesso leone rampante del blasone cit-
tadino si dovrebbe al fondatore greco, come si legge anche su un’iscrizione 
presente sotto l’edicola recante lo stemma civico, sulla facciata del Palazzo 
della Signoria. Questo mitologico re fu ritenuto il capostipite degli Etruschi, 
dei Sabini e dei Piceni, tre popoli italici di grande civiltà e valore. Tuttavia uno 
degli eventi più significativi nella storia di Jesi fu certamente la nascita, il 26 di-
cembre 1194, in una tenda imperiale nella piazza centrale della città – l’antico 
Foro romano – di Federico II di Svevia. Il grande l’imperatore, lo Stupor mun-
di, colui che donerà poi a Jesi il titolo di “Città Regia”, con rilevanti diritti di 
piena autonomia, consistenti privilegi sul dominio del Contado e ampie libertà 
comunali che la Chiesa, con il suo alterno dominio, non poté più abrogare.

Il Palazzo della Signoria è la sede originaria della Magistratura civica di Jesi, 
dove il Gonfaloniere e i Priori tenevano il governo della città. Progettato da Fran-
cesco di Giorgio Martini, insigne architetto senese, venne edificato tra il 1486 e il 
1498. Parte interessante del Palazzo è il cortile porticato interno, su disegno di An-

Jesi (Ancona), panorama.

IL DIRITTO ALLA FELICITÀ 
SECONDO ROBERTO TIBERI

Il volume sarà presentato a Jesi, il 30 marzo, 
presso il Palazzo della Signoria

20 marzo 2019
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drea Sansovino, con tre ordini di logge, sebbene l’ultimo non sia mai stato comple-
tato. L’edificio insiste sulle fondamenta dell’antico teatro romano. È uno dei più 
imponenti palazzi pubblici delle Marche. La sua possente mole quadrata affaccia 
su Piazza Colocci, nell’area più alta della città. Nel 1586 il Palazzo della Signoria fu 
ceduto al Magistrato Pontificio e da allora divenne il Palazzo del Governatore, fino 
all’Unità d’Italia. Dopo il 1861 divenne sede della Pretura della città.

Nella Sala Maggiore del magnificente Palazzo della Signoria, il 30 marzo 
prossimo (sabato) alle ore 17:30, verrà presentato il volume Il diritto alla feli-
cità di Roberto Tiberi, avvocato e giurista, che a Jesi è nato e vive. All’evento 
parteciperanno Massimo Bacci, sindaco di Jesi, Renato Balduzzi, professore 
ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Cattolica di Milano, e 
l’autore. L’incontro sarà moderato da Flavia Fazi, giornalista rai. Ripercorren-
do il significato di felicità, dalla filo sofia greca e latina ai pensatori dei nostri 
tempi, Tiberi giunge a ricomprendere la felicità tra i diritti naturali e inalienabili 
dell’uomo. Ad ogni modo questo diritto alla felicità individuale è possibile solo 
a patto che si realizzi anche una felicità collettiva. “A tutti gli uomini è riconosciuto 
il diritto alla felicità”, viene enunciato nella Dichiarazione d’indipendenza degli 
Stati Uniti d’America, votata a Philadelphia il 4 luglio 1776, mentre Epicuro 
asseriva “Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità”.

Su tali riferimenti di fondo, accennati nella sinossi appena riportata, l’inte-
ressante testo di Roberto Tiberi si dispiega in puntuali argomentazioni, che 
per ora non si vuole qui recensire. Ma un richiamo certamente va fatto alla 
Prefazione, vergata da Franco Venarucci, magistrato, che nell’incipit svolge 
queste considerazioni:

 “La nuova opera dell’Avvocato Roberto Ti beri induce a stupore già dal La nuova opera dell’Avvocato Roberto Ti beri induce a stupore già dal 
suo titolo. Abbandonati gli argomenti inerenti la tu tela penale dell’am-suo titolo. Abbandonati gli argomenti inerenti la tu tela penale dell’am-
biente con in quali si è in precedenza confrontato, l’Autore ci trasporta biente con in quali si è in precedenza confrontato, l’Autore ci trasporta 
con linguaggio mai pomposo e compiaciuto, ma singolarmente agile e con linguaggio mai pomposo e compiaciuto, ma singolarmente agile e 
profondo, nella re gione della essenza della felicità. Finendo con il travol-profondo, nella re gione della essenza della felicità. Finendo con il travol-
gerci con le multiformi de clinazioni con le quali il pensiero umano ha gerci con le multiformi de clinazioni con le quali il pensiero umano ha 
tentato di teorizzarla e definirla nel corso dei secoli. tentato di teorizzarla e definirla nel corso dei secoli. [...]”.

Di estremo interesse è peraltro l’Introdu-
zione, scritta da Pierfranco Bruni – archeo-
logo, saggista e scrittore insigne – uno degli 
intellettuali italiani più raffinati e fecondi, 
candidato al Premio Nobel per la Letteratu-
ra. Proprio per l’articolata compiutezza del 
contributo del prof. Bruni, introduttivo al 
volume, con il consenso dell’autore qui di 
seguito se ne riporta integralmente il testo.

Jesi, piazza Federico II.
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introduzione

La felicità come premessa alla vita 

Il diritto alla felicità è un diritto o viverlo come un dovere? Questo straordina-
rio libro di Roberto Tiberi ci pone davanti a degli in terrogativi forti. La felicità 
ci rende sognanti. O il sogno ci regala briciole di felicità? Una vita contamina-
ta da parole in un tempo in transizione diven ta un tempo traslocato. 

Discordanze 

Dalla discordanza può nascere la felicità? Che 
cos’è la felicità? Mai dire che la felicità è una 
leggerezza dell’anima o una dissolvenza che at-
traversa il dolore e lo supera. Mai dire che la fe-
licità ha la serenità tra le pieghe. Roberto Tiberi 
tocca il nodo di Gordio della fe licità oltre il mo-
dello epicureo. Si ha diritto alla felicità. Oppure 
no? In que sto senso il modello greco e poi lati-
no hanno richiesto una sopportazione del quo-
tidiano. La felicità è un assentarsi dalle difficoltà 
che di ventano conflittualità. O forse è riuscire a 
con vivere con le infedeltà della propria anima? 
Si abita la vita per infelicità e per mito si cer-
ca di armonizzarla pur sapendo che è difficile 
incontrare il contrario. Si ha diritto alla felici-
tà. Bisogna essere in armonia con il proprio sé, 
con il proprio senso, con il proprio orizzonte. 
Non credo che si possa dire che la felicità sia un 
eterno o che la felicità sia un indelebile infinito che accarezza la linea degli 
orizzonti, quando gli occhi diventano custodi di memo ria. Una memo-
ria che attraversa lo sguardo... Tiberi scava nelle parole della discordanza 
umana della felicità-serenità. La felicità è saper attraversare il buio pur 
sapendo che nel bosco è difficile trovare la luce o è difficile sapere che ci 
possa essere una luna che faccia da faro. Ognuno di noi vive la propria fe-
licità. O forse la condanna alla ricerca della felicità? Esiste un immaginario 
di felicità che si cerca di tratteggiare attraverso il senso del mistero. Ma la 
felicità è anche conoscere il superamen to del naufragio delle vite. 

Questo mare infinito che diventa esistenza 

La felicità è una cognizione del sapere e non della conoscenza. Sapere o 
conoscenza. Io conosco perché so, oppure so perché co nosco. Essere 
felice è cercare il viaggio verso la felicità. Una tentazione della armonia 

Pierfranco Bruni.



342

Goffredo Palmerini

nel la propria disarmonia. Esistono dicotomie nella vita di ognuno di noi. 
Discordanze che fanno del tempo perduto una misura della memoria e 
in questa memoria tutto ha un senso. Si incontra la felicità? È possibile 
incon trarla, legarla, perderla. È necessario trovarla. È impossibile non 
viverla. È impossibile non attraversarla. La non felicità è l’ombra della 
morte? Il di ritto ad essere felice è dato giuridico. La felici tà in ricerca è 
una metafi sica. La linea che separa la meditazione contem plante verso 
la felicità innocente è un viaggio spirituale, interiore che ci permette di 
cattu rare il senso del quotidiano nel senso dell’in terminabile. Noi dob-
biamo sempre illuderci del termi nabile della fi ne, anche se pensiamo di 
essere interminabili e tutto ciò che facciamo ci sem bra interminabile. Ma 
tutto ciò è parte integrante di una feli cità che detta le regole al nostro es-
sere uomini e donne, in un processo che è mitico in cui le voci del destino 
disegnano la struttura del nostro essere nel tempo.

Già... essere nel tempo è raccogliere i segni della felicità 

Confrontarsi con il tempo e restare nell’ar monia della serenità signifi ca 
conquistare, granello dopo granello, la sabbia della felicità che entra nella 
clessidra che conta il racconto di una vita. La felicità è fatta di granelli di 
sabbia che scendono lentamente trasformandosi in vento e tempo. La fe-
licità è ciò che potremmo non avere, ma è anche ciò che, a volte, abbiamo 
e che non riusciamo a comprendere, ad afferrare, a catturare. La felicità 
vive di sublime. Poi si vive il di stacco, la lontananza. Il dimenticato che ha 
la verità del sublime nel vento. La felicità è an che saper riconoscere che 
c’è stata, che è stata vissuta, abitata e che non è andata perduta. Questo 
libro di Tiberi, infatti, è un mes saggio autorevole che tocca il diritto e la 
me tafi sica. Esistere nella felicità e nella memoria della felicità. Il tutto per 
non perdere il sen so della vita nel tempo. Un libro da leggere e consiglia-
re come lettura per scavare nel nostro profondo. 

PIERFRANCO BRUNI

***
rObertO tiberi è nato a Jesi il 3 maggio 1965. Laureato in Giu-
risprudenza all’Università di Macerata, con specializzazione in Di-
ritto e Procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza, 
è avvocato cassazionista. Già docente di Master presso l’Univer-
sità di Urbino e già componente della Commissione tecnica di 
Valutazione dell’Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Am-
biente. È consulente giuridico della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifi uti e su 
illeciti ambientali ad essi correlati. L’avv. Tiberi è esperto di inqui-
namento ambientale e su tali tematiche, in particolare sugli aspetti 
giuridici, ha scritto e pubblicato numerosi volumi e articoli. 
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L’AQUILA - Sarà presentato a L’Aquila nell’Aula magna del Gran Sasso Scien-
ce Institute, il 5 dicembre 2018, il nuovo libro di Goffredo Palmerini Grand 
Tour, a volo d’Aquila, in corso di stampa per i tipi della One Group Edizioni. 
Dunque, ancora il Gran Sasso Science Institute (www.gssi.infn.it) l’editore sce-
glie per la presentazione del volume di Palmerini, testimonianza dell’orgoglio-
sa attenzione verso la più recente Scuola Universitaria Superiore d’Italia. Rico-
nosciuto due anni fa dallo Stato centro di alta formazione scientifica per studi 
di dottorato, il Gssi dell’Aquila è infatti la settima Scuola universitaria autono-
ma italiana, insieme alla Normale e alla Sant’Anna di Pisa, iuss di Pavia, sissa 
di Trieste, sum di Firenze e imt di Lucca. Un’eccellenza il Gssi che insieme 
all’Università dell’Aquila esalta la vocazione del capoluogo d’Abruzzo come 
Città degli studi, della ricerca e dell’alta formazione. Interverranno, dopo il 
saluto del Rettore Eugenio Coccia, Francesca Pompa, Gianfranco Giustizieri, 
Tiziana Grassi, Antonella Colonna Vilasi e l'autore. Coordinerà gli interventi 
Angelo De Nicola. 

Nel risvolto di copertina così annota Francesca Pompa, presidente delle 
Edizioni One Group: Grand Tour a volo d’Aquila, un invito ad attraversare ter-
ritori, a visitare luoghi e borghi, a scoprire scrigni d’arte, a conoscere persone, 

L'Aquila, Aula magna del Gran Sasso Science Institute: il tavolo dei relatori.

 GRAND TOUR A VOLO D’AQUILA
LA PRESENTAZIONE IL 5 DICEMBRE 

NELL’AULA MAGNA DEL GSSI

19 novembre 2018
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a vivere gli avvenimenti fino a sentirsi parte di questo universo in continuo 
divenire con al centro una città non più semisconosciuta, ma evocata in tutto 
il mondo e diventata patrimonio universale dopo quanto le accadde nel 2009. 
È l’abilità del vero narratore quella di farti viaggiare, come fa Goffredo Pal-
merini, attraverso la scrittura che diventa racconto e, pagina dopo pagina, apre 
a nuovi scenari. Le storie prendono forma e lasciano scorrere immagini che 
riflettono il tempo di cui sono protagoniste, oggi ma ancor più domani. In-
fatti, è nel tempo che libri come questo acquistano sempre più valore, quando 
la memoria diventa patrimonio della propria identità e restituisce, come un 
fiume in piena, l’apice di una Italia tratteggiata nelle sue peculiarità, nella sua 
capacità di meravigliare e di essere un’eterna avvincente scoperta”.

Anche quest’ultima fatica dello scrittore aquilano, un vero ambasciatore 
della più bella Italia nel mondo, si apre con due straordinari contributi: la 
pagina di Presentazione dello scrittore e poeta Hafez Haidar, insigne perso-
nalità impegnata nel mondo sui temi della Pace e del dialogo tra religioni, già 
candidato al Premio Nobel per la Pace ed attualmente al Premio Nobel per la 
Letteratura, e la Prefazione di Tiziana Grassi, giornalista e scrittrice, per molti 
anni autrice per la rai di programmi culturali e di servizio. 

Scrive tra l’altro Hafez Haidar nella sua Introduzione: «Goffredo Palme-Goffredo Palme-
rini, per anni amministratore civico a L’Aquila, è un giornalista poliedrico, rini, per anni amministratore civico a L’Aquila, è un giornalista poliedrico, 
versatile ed eclettico, uno scrittore esperto. Un vero missionario della cultura versatile ed eclettico, uno scrittore esperto. Un vero missionario della cultura 
del dialogo, che si adopera incessantemente per tenere vivo il legame degli del dialogo, che si adopera incessantemente per tenere vivo il legame degli 
emigrati italiani (abruzzesi, in primis) sparsi nel mondo con la terra natia. emigrati italiani (abruzzesi, in primis) sparsi nel mondo con la terra natia. [...]  
In veste di ambasciatore della propria terra e di convinto sostenitore della In veste di ambasciatore della propria terra e di convinto sostenitore della 
necessità del dialogo e della benefica contaminazione culturale tra i popoli, ci necessità del dialogo e della benefica contaminazione culturale tra i popoli, ci 
presenta un’altra Italia, sorgente di luce e conoscenza per tutti coloro che ama-presenta un’altra Italia, sorgente di luce e conoscenza per tutti coloro che ama-

no il dialogo e credono nei valori fondanti no il dialogo e credono nei valori fondanti 
della pace e dell’amore. Ancora una volta della pace e dell’amore. Ancora una volta 
Goffredo si mostra infaticabile viaggiatore Goffredo si mostra infaticabile viaggiatore 
alla ricerca di notizie vecchie e nuove, spinto alla ricerca di notizie vecchie e nuove, spinto 
dall’intento precipuo di raccontare con un dall’intento precipuo di raccontare con un 
linguaggio scorrevole ed eloquente le me-linguaggio scorrevole ed eloquente le me-
raviglie della natura e dell’uomo. Grazie ai raviglie della natura e dell’uomo. Grazie ai 
suoi continui viaggi ed incontri, l’autore ci suoi continui viaggi ed incontri, l’autore ci 
fa scoprire le bellezze e le ricchezze storiche fa scoprire le bellezze e le ricchezze storiche 
ed artistiche di città famose, come Boston ed artistiche di città famose, come Boston 
e New York, e di tanti luoghi incantevoli, e New York, e di tanti luoghi incantevoli, 
autentici scrigni di splendore del Belpaese. autentici scrigni di splendore del Belpaese. 
Nonostante gli orizzonti completamente di-Nonostante gli orizzonti completamente di-
versi, l’Italia rimane nel cuore di chi parte e versi, l’Italia rimane nel cuore di chi parte e 
di chi resta, al contempo punto di partenza di chi resta, al contempo punto di partenza 
e punto di arrivo dei suoi sentimenti.e punto di arrivo dei suoi sentimenti.»Prof. Eugenio Coccia, Rettore del GSSI.



347

Nel ricevere il libro per l’ormai consolidato e atteso appuntamento con Gof-
fredo Palmerini, siamo all’ottavo, il titolo nobile Grand Tour a volo d’Aquila
(One Group Edizioni, L’Aquila, novembre 2018), immediatamente cattura la 
nostra attenzione con due forti richiami. Il primo, immediato, fulmineo, non 
poteva non andare ai secoli dei grandi viaggiatori che dalla fi ne del Seicento 
si riversarono in Italia assetati di cultura e conoscenza, viaggi tramandati dalla 
storia con l’appellativo di Grand Tour.

“Il Grand Tour ha una identità sovranazionale che riluce soprattutto ne-Il Grand Tour ha una identità sovranazionale che riluce soprattutto ne-
gli spiriti più alti che vissero questa esperienza e tale carattere cosmopolita è gli spiriti più alti che vissero questa esperienza e tale carattere cosmopolita è 
un dato costitutivo fi n dalle origini un dato costitutivo fi n dalle origini [...], l’Italia è la terra di Dante, Petrarca, , l’Italia è la terra di Dante, Petrarca, 
Machiavelli, di Michelangelo e Raffaello, di Vivaldi, di Galileo Machiavelli, di Michelangelo e Raffaello, di Vivaldi, di Galileo [...], l’Italia è , l’Italia è 
a un tempo Parnaso e Campi Elisi e terra delle Esperidi. E Roma costituisce a un tempo Parnaso e Campi Elisi e terra delle Esperidi. E Roma costituisce 
il centro di questo viaggioil centro di questo viaggio” (Cesare De Seta, Vedutisti e viaggiatori in Italia tra 
Settecento e Ottocento).

Francesca Pompa, Tiziana Grassi, Gianfranco Giustizieri, Goffredo Palmerini 
alla presentazioe di Grand Tour a volo d'Aquila.

GRAND TOUR A VOLO D’AQUILA
VIAGGIO COME MEMORIA 
PER IL NOSTRO PRESENTE

di
GianFranCO Giustizieri*

1 gennaio 2019

*Saggista e critico letterario.
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Il secondo richiamo riguarda il termine Aquila, vocabolo dal valore polise-
mico e metaforico. Alfredo Cattabiani (1937-2003), valente scrittore e studio-
so delle tradizioni popolari, nel suo libro Volario sulla mitologia degli esseri 
alati, riportò diverse leggende sull’uccello/aquila e le sue capacità di rigenerar-
si, riprese soprattutto dagli indiani del Nord America. Una di queste narra la 
necessità, quando è giunta la vecchiaia, di abbandonare i propri luoghi e di vo-
lare su in alto fino al sole che brucia le penne e oscura la vista per poi tuffarsi 
in picchiata per tre volte nell’acqua, rigenerarsi e volare verso nuovi incontri. 
E L’Aquila, la città di Goffredo, la nostra terra!

Così da queste annotazioni il pensiero si sposta ad altri viaggi, ad un’altra 
Italia, a quell’Italia che ha avuto Le ali per andare, le radici per restare, come da 
un’intervista concessa dal nostro autore alla giornalista Valentina Di Cesare, 
a quelle donne e a quegli uomini orgogliosi della loro terra d’origine, fuori e 
dentro confine, dove nella quotidianità esprimono storie di rigenerazione e di 
ricchezza umana, di eccellenza e di cultura, di dialogo nei valori fondanti della 
pace e dell’amore secondo la significativa Presentazione di Hafez Haidar, di 
speranza e di accoglienza come dalla profonda Prefazione di Tiziana Grassi 
per “quegli occhi ci riguardano” riferita a Josefa e a tutti gli emigranti che giun-
gono sulle nostre coste. Quindi un Grand Tour a volo d’Aquila che si dispiega 
in oltre 350 pagine e che ci porta a viaggiare con l’autore per conoscere, per 
riflettere, per legare il nostro tempo con il nostro passato e il nostro futuro. 

Questo ed altro ancora è il libro davanti a noi nel quale si dipana il filo della 
vita con narrazioni di oggi e di ieri, di persone e di luoghi, di gioie e di tragedie, 
di successi e di resilienze, un lungo percorso di attualità e di memoria nel quale il 
ricordo è il nostro presente, per richiamare una frase del grande poeta messicano 
Octavio Paz, Premio Nobel per la letteratura nel 1990. Allora apriamo il volume 

e con attenta lettura seguiamo le pagi-
ne che ci conducono in terre lontane 
e vicine Alla scoperta delle meraviglie del 
Belpaese dentro e fuori confine, come 
recita il titolo di ogni capitolo e nel 
quale confluiscono personaggi, avve-
nimenti, luoghi.

Significativamente, le prime pagi-
ne riportano il discorso che il Presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella tenne agli Italiani d’Argentina 
nel maggio del 2017 durante la sua 
visita. Oltre a ricordare pezzi di sto-
ria dell’emigrazione, dei sacrifici af-
frontati, “dell’altro oggi”, Mattarella 
parlò di “una nazione fuori dalla na-Il pubblico alla presentazione del volume.
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zione” nel considerare i circa 26 milioni emigrati dal 1875 al 1975 che arrivano 
a 80 milioni tra i pionieri, i fi gli, i nipoti e i pronipoti di diretta appartenenza e 
discendenza italiana (“sangue italiano” specifi cato da Palmerini nell’intervista 
rilasciata a Valentina Di Cesare). Concetto più volte ripreso dall’autore e am-
pliato in una lettera diretta al Capo dello Stato in occasione della sua venuta a 
L’Aquila nel giugno successivo con la richiesta di inserire la storia dell’Emigra-
zione nei programmi di studio anche “per riportare l’Italia dentro i confi ni con 
l’altra Italia, persino più numerosa”, quell’altra Italia che ama la terra d’origine 
e rifugge dall’acredine di parlarne male come spesso avviene dentro i confi ni 
nazionali. Purtroppo in Italia c’è stata la rimozione del fenomeno migratorio e 
della sua storia dolorosa (Intervista a Goffredo Palmerini di Valentina Di Cesare). 
Quindi la necessità di costruire quei ponti che possano far conoscere, unire e 
tramandare la storia e la forza di “un Noi inclusivo, non contrapposto al voi, 
dell’Altro tra noi, dell’Altro parte di noi” l’altro di oggi che arriva da terre affa-
mate, l’altro di ieri che eravamo noi, come Tiziana Grassi nella sua Prefazione.

Le pagine scorrono e ogni parte offre tesserine preziose: amicizie vicine e 
lontane, luoghi da ammirare, avvenimenti da celebrare o ricordare. Palmerini, 
ambasciatore in un mondo globale, raccoglie esperienze e le trasmette. Quan-
ti personaggi e quanti ricordi escono dalle narrazioni, quante terre ricche di 
cultura, di bellezza, di sapori vengono esplorate, quanti fatti di diversa natura 
sono disseminati! È diffi cile tenerne il conto, solo esempi possono illuminar-
ne il percorso. In una soggettiva e arbitraria suddivisione tematica è possibile 
enucleare tre aree di lettura che continuamente si sovrappongono: amicizia e 
memoria, conoscenza e sapienza, vicende umane.

Antonella Colonna Vilasi, nel suo intervento. alla sinistra il moderatore dell'evento Angelo De Nicola. 
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AMICIZIA E MEMORIA

Tra le pagine troviamo gli “ambasciatori dell’Italia e della sua cultura” (Filippo 
Baglini, Letizia Airos, Ottorino Cappelli) che a Londra e a New York sono i 
fondatori di un sistema Italia multimediale per la conoscenza e la diffusione 
della nostra cultura, a dimostrazione che la fuga dei cervelli è da valorizzare 
nell’assetto di un mondo globale. Incontriamo donne come Laura Benedet-
ti, Maria Assunta Accili, Ada Gentile, Daniela Musini, valori dell’Italia nel 
mondo oppure il ricordo di Maria Grazia Cutuli, giornalista coraggiosa perita 
in Afghanistan e dell’aquilana Amalia Sperandio, pioniera della fotografia a 
cavallo di due secoli.

La storia leggendaria e tragica di Rodolfo Zanni, geniale compositore di ori-
gine abruzzese, sparito a soli 26 anni nell’Argentina dei colonnelli, si accomu-
na al ricordo doloroso delle due uniche vittime durante l’operazione tedesca 
per la liberazione di Mussolini al Gran Sasso: il carabiniere Giovanni Natale 
e la guardia forestale Pasquale Vitocco. Poi gli amici scomparsi: Constantin 
Udroiu, il grande artista rumeno a cui è dedicato il libro e Ludovico Nardec-
chia con cui l’autore ha condiviso pezzi di storia aquilana. E come non citare 
il tratteggio di Mons. Orlando Antonini e del suo pensiero per L’Aquila della 
ricostruzione e del domani, oppure le riflessioni di Mons. Corrado Lorefice, 
arcivescovo di Palermo e frequente ospite della comunità di Paganica, sulla 
gioia di vivere nella letizia della condivisione. Infine e non ultimo il grande 
drammaturgo Mario Fratti, mentore dell’Abruzzo e dell’Aquila nel mondo, le 
pagine a lui dedicate risplendono di amicizia e di amore.
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CONOSCENZA E SAPIENZA

Percorrendo le strade del Belpaese tra minuscoli borghi quasi dipinti da ma-
estri del Rinascimento e città dalle bellezze nascoste, mentre i raggi del sole 
fanno scintillare le onde del mare e dei laghi “trapuntati di vele”, o si poggiano 
sui declivi delle colline e illuminano le alte vette, la penna dell’autore offre 
al lettore un susseguirsi continuo di meraviglie, un connubio inseparabile di 
arte, cultura, spiritualità, gastronomia, tradizioni. Conoscenza e sapienza sono 
l’inchiostro a cui Palmerini attinge per ogni sosta o passaggio del suo viaggio 
che inizia sul magazine i-Italy NY 2016, primo servizio sulle regioni italiane 
per interessare i lettori americani alle meraviglie del Belpaese. Solo la lettura 
può dare l’idea di come l’autore alimenta il suo percorso. Le prime immagini 
sono dedicate alla sua regione: “[...] scrigno inesauribile di tesori d’arte, d’an-
tiche tradizioni ricche di suggestione, d’una grande varietà di sapori [...], ricco 
di boschi è l’Abruzzo, incontaminata la natura [...], lo raccontano in pagine 
stupende letterati e viaggiatori [...], dalle dritte pareti del Gran Sasso [...], agli 
altipiani [...], dagli incantevoli borghi [...], alle meravigliose città d’arte, dai laghi 
alle mutevolezze delle colline [...], dalle ampie spiagge di sabbia dorata alle sco-
gliere della verde costa dei trabocchi dove il mare diventa verde smeraldo [...]. 
Fin dall’Età del bronzo l’Abruzzo racconta una storia di valore [...]”.

Il viaggio continua, con una molteplicità di servizi, giù lungo il Tratturo Ma-
gno dove un tempo le greggi di pecore transumanti scendevano verso il Tavolie-
re, terra degli antichi Dauni. Un susseguirsi di immagini visive, lampi di luce per 
spazi culturali, ogni sosta un frammento: il Promontorio del Gargano che “im-
perla” la costa di pertugi e insenature rocciose, la costa “trapuntata” di borghi 
dalle antiche civiltà, Mattinata, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e all’interno San 
Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, luoghi di pellegrinaggi e di spiritualità.

Poi il Salento: Metaponto “dal mare di perla”, Taranto “città ricca di storia”, 
“colori e odori intensi dove la madre natura declina le sue copiose possibilità”, 
“il Salento una cornucopia feconda di bellezze, sapori, tradizioni, arte, e storia 
millenaria”. E ancora: Nardò, Galatone [...]. E come non citare le pagine dedi-
cate alla Basilicata: Matera “una straordinaria visione da imponente presepe”, 
Melfi con il Castello normanno dai geometrici e possenti bastioni, Potenza 
“città altera della sua antica storia” e Bernalda con i suoi ricordi.

Ancora più giù verso lo Ionio blu e turchese, la Calabria dai luoghi vecchi di 
storia e di arte, terra di antiche dominazioni dagli Achei agli Aragonesi nel cor-
so dei secoli: la pianura di Sibari, Corignano e Rossano Calabro, Cirò Marina e 
Crotone e ancora [...]. Poi in un altro viaggio ecco il lago di Garda “gagliardo, 
azzurro, intenso” e lì è Catullo cantore della bellezza del luogo con i suoi versi 
d’amore per Lesbia, poi Desenzano, Gardone Riviera e il Vittoriale con d’An-
nunzio il Vate d’Italia. Ma tante altre sono le località nelle quali conoscenza e 
sapienza entrano per lasciare ampie tracce dei viaggi del nostro autore.
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VICENDE UMANE 

Le vicende umane guidano gli itinerari del 
nostro autore. Non ci sono confi ni, le ali 
per andare in ogni parte e in ogni luogo. 
Palmerini ritrova le amicizie fraterne in 
ogni angolo del mondo, dissemina cultu-
ra e conoscenza lungo i percorsi, approda 
nei lidi dove è chiamato per la sua per-
sona, per avvenimenti da celebrare, per 
tragedie da ricordare. L’Ambasciatore 
dell’Abruzzo nel mondo varca l’oceano 
e i reportage dagli States con le inten-
se giornate descritte danno la misura di 
quest’impegno: incontri con le comunità 
italiane, interviste a personaggi di rilievo, 
conferenze richieste e rilasciate, incontri 
culturali, partecipazione al Columbus Day 
e tanto altro ancora. Giorni e giorni di 
percorrenza: “Un cielo terso” lo accom-
pagna, “un’enorme luna piena” lo saluta. 

Diffi cile è la scelta nel seguire i diversi percorsi, ma su di uno è necessario 
rifl ettere: Mons e Marcinelle nella ricorrenza del 60° anniversario della trage-
dia nella miniera di carbone di Bois du Cazier dove 262 persone di cui 136 
immigrati italiani trovarono la morte a causa di un incendio nel mattino dell’8 
agosto 1956. Tutto è annotato. Mons, città belga che annuncia i luoghi della 
tragedia e della memoria “Mi piace annusarla questa città” narrata nei suoi 
luoghi e nella sua storia, la commemorazione presso il Centro culturale italia-
no di Hornu con i maggiori rappresentanti istituzionali e Goffredo Palmerini 
in qualità di Presidente dell’Osservatorio Regionale dell’Emigrazione dell’A-
bruzzo, infi ne Marcinelle con l’omaggio davanti al monumento della memo-
ria. Qui, dopo Marcinelle, vogliamo chiudere con le stesse parole dell’autore: 
“L’Italia contemporanea ha una scarsa ed epidermica conoscenza del fenome-
no migratorio... c’è bisogno che le due Italie si conoscano e si riconoscono” e 
aggiungiamo: anche per non dimenticare. 

Gianfranco Giustizieri, saggista e critico letterario.
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MILANO - Un nuovo libro del giornalista e scrittore giramondo Goffredo 
Palmerini. S’intitola Grand Tour a volo d’Aquila, ed è ricco di cronache, com-
menti, personaggi, storie. Un libro interessante come i precedenti. Palmerini 
non delude mai. Le sue opere catturano l’attenzione e la tengono viva fino 
all’ultima pagina. L’ho sfogliato con l’intenzione di rimandare la lettura al gior-
no successivo, ma già i primi capitoli mi hanno preso e non mi sono più fer-
mato: “L’Aquila, sette anni dopo il terremoto”; “Constantin Udroiu all’Acca-
demia di Romania: la retrospettiva del grande artista scomparso”; “Una Radio 
per gli italiani a Londra”...; e poi le pagine su San Severo. Adoro quella città 
in provincia di Foggia, avendovi frequentato il liceo classico Matteo Tondi, 
che aveva pilastri come i docenti Casiglio, De Rogatis, Stoico, Ceci, e preside 
Mancini. Conoscevo bene figure, strade, monumenti, palazzi gentilizi, cinema, 
conventi, soprattutto quello confinante con la villa, rallegrata dagli urli di gioia 
dei bambini, che invadevano la cella di padre Matteo, che trascorreva le gior-
nate tra meditazione e letture. 

Franco Presicci, a sinistra.

GOFFREDO PALMERINI, 
VIAGGIATORE INSTANCABILE E CURIOSO, 

ANSIOSO DI SCOPRIRE LE PERLE DEL MONDO

di 
FranCO presiCCi*

13 gennaio 2019

* Giornalista.
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Erano gli anni in cui Tommaso Fiore vinceva il Premio Viareggio con Un po-
polo di formiche e tempo dopo il fi glio Vittore, giornalista e poeta, a San Severo, il 
Fraccacreta con Ero nato sui mari del tonno; Fernando Palazzi smaltiva la delusione 
per l’esito del Premio Viareggio, dove aveva partecipato con il romanzo Rosetta, 
senza essere sostenuto da quelli che lo avevano incoraggiato ad affrontarlo, e 
pubblicava la nuova edizione del suo vocabolario; a San Giovanni Rotondo 
prendeva corpo la Casa Sollievo della Sofferenza, tenacemente voluta da San 
Pio... Erano gli anni del miracolo economico, il Sud si salassava e la popolazione 
di Milano cresceva del 24,1 per cento e quella di Torino del 42,6. 

Con il suo stile scorrevole, effi cace e godibile Palmerini delinea San Severo 
con brevi pennellate: “Un pregevole centro storico con importanti monumen-
ti, che l’hanno fatta riconoscere città d’arte. San Severo è una bella città posta 
nel margine settentrionale della Puglia, tra il Gargano e il fi ume Fortore, nella 
Capitanata – della quale a suo tempo fu capoluogo – laddove confl uivano gli 
antichi tratturi della transumanza. Il centro storico, perimetrato dalle antiche 
mura urbiche, conserva l’intricato impianto viario medievale”... E prosegue: 
“Bella e ampia la Cattedrale, con fonte battesimale duecentesco e notevoli tele 
del Settecento, d’infl uenza napoletana. Altro vanto della città è il Teatro mu-
nicipale...”, dove quando c’ero io si esibirono fra i tanti il cantante partenopeo 
Giacomo Rondinella, che allora per molti era un divo; l’attore Guglielmo In-
glese, gli studenti del locale liceo classico con “Mister Brandi”, una commedia 
scritta da un maestro elementare del luogo. 

Franco Presicci, in uno scatto di Sandro Maggi.
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In un capitolo di Grand Tour l’autore ricorda la XV edizione (svoltasi, come 
sempre a San Severo, nel 2016) del Premio giornalistico ispirato a Maria 
Grazia Cutuli, l’inviata del Corriere della Sera assassinata in Afghanistan il 19 
novembre del 2001, sulla strada da Jalalabad a Kabul, assieme al collega del 
Mundo Julio Fuentes e a due inviati della Reuters. Ricorda il profilo professio-
nale della giornalista, laurea in filosofia con il massimo dei voti e lode all’uni-
versità di Catania, e del Premio, che, organizzato dal Centro culturale “Luigi 
Einaudi”, del luogo, ha il patrocinio dell’Unesco, dell’Unicef  e della Regione 
Puglia; elenca i giornalisti che di quel riconoscimento sono stati insigniti, tra 
cui Hafez Haidar,” candidato al Premio Nobel per la Pace, giornalista, poeta e 
romanziere, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’università di Pavia, 
considerato uno dei maggiori studiosi delle religioni, libanese per nascita e 
italiano d’adozione... 

Suggerisco a tutti Grand Tour, che porta per mano il lettore attraverso più di 
300 pagine. Nella sua presentazione Hafez Haidar dice che Goffredo “riesce a 
cogliere i benevoli frutti delle vicende degli uomini e delle donne e a mettere in 
risalto le loro opere di vita e di pensiero. In veste di ambasciatore della propria 
terra e di convinto sostenitore della necessità del dialogo e della benefica con-
taminazione culturale tra i popoli, ci presenta un’altra Italia, sorgente di luce e 
conoscenza per tutti coloro che amano il dialogo e credono nei valori fondanti 
della pace e dell’amore...”. Viaggiatore instancabile ed entusiasta, avido, curio-
so, ansioso di scoprire le bellezze del mondo e di esaltare la tenace volontà 
degli uomini di affermarsi ovunque si siano trapiantati, superando sacrifici e 
ostilità, ignorando insulti, il rifiuto, spesso il disprezzo. Palmerini ama andare 
verso l’altro. 

“È uno dei figli più affermati e prestigiosi di quella terra meravigliosa, che è 
l’Abruzzo – parole di Tiziana Grassi nella prefazione –, coraggiosa e indomita 
verso cui lo scrittore riversa tutto il suo amore a partire dall’Aquila... Quel sen-
timento lo estende a tutto il nostro Paese, anzi il Belpaese, come lui lo chiama. 
“Con grande gioia esprimo, da aquilano, plauso ed emozione per l’Oscar con-
ferito a Ennio Morricone dall’Academy of  Motion Picture Arts and Sciences a 
Los Angeles per le musiche del film The Hatefun Height di Quentin Tarantino... 
Diverse volte Morricone è stato all’Aquila per dirigere applauditissimi concerti, 
nel giorno memorabile della cittadinanza onoraria, come nell’immediatezza del 
tragico terremoto del 2009 la sua visita alla città ferita”. Oltre che scrittore di 
grande qualità, Goffredo Palmerini è un cronista avvincente.

Dall’Aquila al Salento: colori, sapori e grazia di una terra di cultura. “La-
sciato con mia moglie Metaponto, un mare di perla, e la vasta pineta litoranea 
alle nostre spalle, la superstrada jonica ci porta a Taranto, città ricca di storia, 
purtroppo ferita dai guasti ambientali di una grande industria siderurgica non 
ancora risanati...”. Durante il percorso, tra ulivi, vigneti, frutteti, avverte l’o-
dore del mare già quando la strada sta per sfiorare la costa intorno a Porto 
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Cesareo. Destinazione finale, Galatone. È stata la cultura a spingerlo sin lì: il 
Premio Galatone Arte e il Premio letterario “Città del Galateo”. Le espressio-
ni dell’anima stimolano Palmerini a intraprendere viaggi vicini e lontani, oltre 
alle condizioni delle persone che per necessità hanno abbandonato la pro-
pria culla, pur rimanendogli legate come ricci allo scoglio. E per un’edizione 
speciale del Premio Antonio Zimei per agli Abruzzesi dell’anno all’estero, “a 
personalità che si sono particolarmente distinte onorando la propria terra d’o-
rigine”, corre a Pescara, e racconta la manifestazione e l’emozione che prova 
ogni volta che entra nella sala “La figlia di Jorio”, al primo piano del Palazzo 
“che insieme a quello del Comune fa da quinta a piazza Italia”. 

I “reportages”, come quello dagli Stati Uniti (le tre intense giornate di Wa-
shington) sono il tessuto di Grand Tour di Palmerini, uomo colto, sensibile, 
generoso; giornalista scrupoloso, rispettoso dei dettagli; scrittore delicato, che 
si fa leggere con molto piacere. Pensa in auto, scrive in aereo, nella camera di 
un albergo, abbozza mentre pranza o cena al ristorante, a Little Italy o altrove, 
ovunque vada per un congresso, per incontri con letterati, pittori, scultori, po-
litici, gente comune, raccogliendo storie da snocciolare in riviste e giornali an-
che esteri, come La Gazzetta brasiliana, La Voce canadese, America Oggi di New 
York ed altri ancora. Ha contatti con direttori di quotidiani e settimanali, capi 
di governo, luoghi... È ricco di esperienze e competenze; ha una gran voglia di 
fotografare i paradisi terrestri in cui s’imbatte mettendoli a disposizione degli 
amici e non solo. È abile come fotografo: usa l’obiettivo come un cacciatore 
d’immagini professionista.

“Il libro è qui davanti a me – scrive Gianfranco Giustizieri – a pagina 322 
di Grand Tour. La sensazione derivante dal fruscio delle pagine, l’odore della 
carta, il piacere personale di ritrovare la scrittura di Goffredo Palmerini nel 
suo Italia nel cuore, One Group Edizioni, L’Aquila 2017 in aggiunta alla bella 
manifestazione per la presentazione e l’occhio che si sofferma subito sulle 
pagine 181 e 182, prima di ogni altra lettura: il ricordo di Adolfo Calvisi. È 
un coinvolgimento immediato, emotivo e razionale...”. Scomparso a 98 anni 
all’Aquila, Calvisi era “un maestro nella scuola, nella politica e nelle istituzio-
ni... Rigoroso, determinato nelle scelte... spiccata sensibilità nel campo sociale. 
Fu sindaco di Fossa, sua città natale, amministratore dell’Ospedale San Salva-
tore...”. Figura esemplare, come le altre che Goffredo Palmerini espone nelle 
sue opere. Grand Tour a volo d’Aquila, One Group Edizioni, verrà presentato 
a Milano il 17 gennaio, alle 18, presso la sala incontri dell’antica Caffetteria 
Passerini in via Spadari, in un evento dove oltre all’autore interverranno An-
gelo Dell’Appennino, Francesco Lenoci, Valentina Di Cesare, Hafez Haidar, 
scrittore e poeta, candidato al Premio Nobel per la Letteratura e già candidato 
al Nobel per la Pace.  
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NAPOLI - «E come si potrebbe non amare Italia?E come si potrebbe non amare Italia? – ha affermato Henryk 
Sienkiewicz, – Credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, Credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, 
più vicina, e l’altra: l’Italiapiù vicina, e l’altra: l’Italia». Non è la solita rivendicazione di una presunzione 
culturale, bensì la testimonianza di una matrice spirituale, una sorta di “carat-
tere sacro” che risulta più evidente quando guardiamo questo paese da lonta-
no, magari “a volo d’Aquila” come il Grand Tour di Goffredo Palmerini, edito 
da One Group. L’esplorazione del giornalista abruzzese ha precedenti famosi, 
basta pensare al Viaggio in Italia di Goethe e Piovene, ma la prospettiva è diver-
sa. Dall’Abruzzo si raggiunge la Calabria attraversando il Gargano e il Salento, 
senza tralasciare il Garda e il Friuli, e lo sguardo si sofferma su luoghi storici 
e naturali meno noti con la leggerezza del narratore e la sagacia del reporter.

Quali sono le linee di lettura di questo volume?

Grand Tour a volo d’Aquila è un distillato di quanto solitamente scrivo nel 
corso d’un anno o poco più e che affido alla fitta rete di testate (quotidia-
ni, periodici, riviste, giornali on line, magazine), in Italia e all’estero, e alle 
agenzie internazionali, con le quali collaboro. Questo mio ottavo libro, in 
particolare, prende il titolo dai racconti di viaggio che raccoglie, capitoli 

Fiorella Franchini.
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di 
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che narrano l’Italia profonda, quella meno conosciuta all’estero, un’ecce-
zionale cornucopia di singolarità, bellezze artistiche e naturali, tradizioni 
intriganti, colori e sapori stupefacenti. È l’esito d’una collaborazione con 
il Network i-Italy di New York, diretto da Letizia Airos. Con l’omonima 
rivista trimestrale si vuole interessare i lettori americani alla scoperta delle 
meraviglie del Belpaese, raccontandone le bellezze che non si rinvengono 
nei pacchetti turistici solitamente offerti ai potenziali visitatori dell’Italia. 
Questa rubrica sul turismo di viaggio nel magazine – che tratta di cultura, 
arte, gastronomia, spettacolo, italian style, promozione del sistema Italia – 
Letizia l’ha affidata a me. Credo con un qualche successo, se molti lettori 
l’apprezzano e si emozionano nel vivere questi viaggi densi di narrazione, 
con quella cura che era propria degli scrittori del Gran Tour, fatte le dovute 
proporzioni. La rivista è diffusa a New York, Washington, Miami, Boston, 
Los Angeles, San Francisco e presto anche a Chicago. Un’inchiesta che non 
vuole ricavare una sequenza di cartoline laccate, ma un reportage ancorato 
alla realtà e ideologicamente non contaminato, né ottimista né pessimista, 
ispirato dalla spiazzante curiosità che gli detta il suo sesto senso. Un diario 
di bellezza e di realtà.

Che cosa racconta?

Il libro vuole essere lo specchio della più bella Italia, dentro e fuori i confini. 
Non solo per i racconti di viaggio, ma anche per i personaggi che incontra, 
per le storie di vita che racconta, per i fatti e gli eventi che descrive, che sia-
no in Italia o all’estero. Fatti, persone e luoghi che raccontano la bellezza e 
l’ottimismo, il desiderio d’un Paese – la nostra Italia – che diventi migliore 
grazie al contributo, piccolo o grande, che ciascuno dei suoi figli di buona 
volontà riescono a dare con amore, dentro i confini e in ogni angolo del 
mondo. Nei miei libri c’è l’Italia e l’altra Italia all’estero. C’è la provincia 
italiana con le sue ricchezze. C’è molto L’Aquila, la città, dove sono nato 
e vivo, la città che ho avuto l’onore di servire per quasi trent’anni come 
amministratore civico. La città che sta risorgendo dalla lacerante tragedia 
del terremoto del 2009. Prevale la provincia, non più “bella addormentata”, 
simbolo della decadenza di un mondo autoreferenziale e chiuso in se stesso, 
bensì un territorio variegato, che si rivela piena di energie e capacità scono-
sciute e insospettabili. Il capoluogo abruzzese diventa il punto di partenza 
di un’indagine ad ampio raggio dentro e fuori l’anima di questo paese.

L’Aquila come simbolo di cattiva gestione pubblica del territorio?

Sarebbe ingeneroso e ingiusto un giudizio così tranciante. L’Aquila è una 
delle più belle città d’arte d’Italia, una bomboniera di bellezze, con una storia 
importante e singolare fin dalla sua fondazione, a metà del Duecento. L’A-
quila, la Regina degli Appennini, ha tuttavia la sua storia contrassegnata da 
terremoti ricorrenti, i più devastanti nel 1349, 1461, 1703 e il più recente del 
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6 aprile 2009. L’Aquila è però sempre risorta, grazie alla resilienza della sua 
gente. Dopo l’ultimo terremoto si è molto indagato sulla gestione pubblica 
del territorio. In via generale il giudizio non può essere più severo che nel 
resto d’Italia, come invece talvolta è apparso sui media, in un’informazione 
sovente gridata e poco fedele alla realtà. Con un sisma di quelle proporzioni 
le criticità si sono rivelate nei centri storici del cratere – e questo poteva 
essere comprensibile data l’età degli edifici e le tipologie costruttive – e in 
alcune zone dove nel secondo dopoguerra, con uno sviluppo edilizio poco 
attento alla natura del terreno, si è edificato laddove per secoli si era evitato. 

Quanto è stata importante la solidarietà nella ricostruzione?

La solidarietà nell’emergenza post-terremoto è stata straordinaria. L’Italia 
ha mostrato il volto più bello e concreto, una prova che ha commosso 
il mondo. Il volontariato è un patrimonio umano eccezionale del nostro 
Paese, che nel campo della Protezione Civile è nelle posizioni di vertice 
nel mondo. Come pure è stata straordinaria la prova di generosità offer-
ta dagli italiani e dalle nostre comunità all’estero. Il loro contributo nella 
ricostruzione della città è abbastanza significativo, sebbene la spesa per la 
ricostruzione approntata dallo Stato sia ingente proprio per la natura ar-
tistica dell’Aquila, che dentro le mura ha censite e vincolate oltre duemila 
emergenze artistiche e architettoniche, è il sesto in Italia tra i centri storici 
più estesi e artisticamente rilevanti.

Di cosa c’è ancora bisogno?

La ricostruzione privata sta andando avanti abbastanza bene, anche come 
speditezza, meno quella pubblica per le note pastoie burocratiche. È più 
avanzata nel capoluogo, meno nelle 64 frazioni dell’Aquila, uno dei comuni 
più vasti d’Italia. Complessivamente, tra luci e ombre, si può giudicare soddi-
sfacente, anche per la qualità della ricostruzione che sta restituendo una città 
più bella di prima e soprattutto tra le città più sicure riguardo al rischio si-
smico, per le tecniche innovative che sono messe in campo, in questo che è il 
cantiere più grande d’Europa. Ora c’è bisogno che all’esaurimento dei fondi 
stanziati fino a tutto il 2019 il Governo sia previdente e sollecito a finanziare 
l’ulteriore fase della ricostruzione. L’attenzione che da tutto il mondo segue la 
rinascita della città è l’ulteriore elemento di garanzia per il futuro dell’Aquila, 
diventata città universale dopo il terremoto del 2009, per essere stata scoperta 
nella sua dimensione artistica e per l’affetto e la vicinanza riservatale dopo la 
tragedia. La raccolta non è solo un inventario di paesi fisici ma una ricerca ap-
passionata e curiosa di luoghi mentali, culturali e spirituali che offre riflessioni 
nuove sull’identità di un Paese che attraversa una grave crisi identitaria messa 
in discussione non tanto dall’incontro con le altre culture ma dall’omologa-
zione dominante. Una chiave di comprensione psicologica e geografica delle 
ragioni profonde dell’attuale degrado paesaggistico e sociale.
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La valorizzazione della bellezza dei nostri territori può bastare per costruire 
finalmente un senso civile negli italiani?

La valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico e artistico è una 
precondizione necessaria, come pure la cura e la protezione del paesaggio 
italiano, auspicando che negli italiani finalmente cresca la consapevolezza 
che tale patrimonio – due terzi dell’intero pianeta – è la nostra più grande 
risorsa per il presente e per il futuro, il cespite più affidabile dello sviluppo 
del Paese. Il senso civico degli italiani è un esercizio che si affina in con-
creto, con la cultura e con la coscienza di quanta ricchezza dispone l’Italia.
Da quest’ottica il volume diventa un documento letterario, antropologico e 
giornalistico, «scrupoloso come un censimento, fedele come una fotografia 
e circostanziato come un atto d’accusa». La scrittura sottile, disincantata 
e, allo stesso, partecipe di Palmerini ci avvicina a universo di emozioni nei 
confronti del nostro paese che spesso dimentichiamo, mentre dal di fuori 
tutto è più chiaro. 

Quale è il vero rapporto con il nostro paese dei connazionali che vivono all’e-
stero? C’è nostalgia o rancore per essere dovuti andar via?

Fuori dall’Italia c’è un’altra Italia persino più numerosa di quella dentro i 
confini. Sono 80 milioni gli italiani delle varie generazioni dell’emigrazione 
nel mondo. Ed amano l’Italia più di quanto l’amiamo noi. Forse solo nella 
prima generazione alla nostalgia per la terra d’origine ha fatto da contrap-
punto un qualche rancore verso il proprio Paese, che spesso è stato distratto 
verso i propri figli emigrati. 

Cosa chiedono all’Italia?

I nostri connazionali nel mondo non sono più quelli partiti con la valigia di 
cartone, descritti negli stereotipi. Hanno sofferto pregiudizi e stigmi, nella 
prima generazione dell’emigrazione. Poi i loro figli si sono man mano inte-
grati nelle società d’accoglienza, si sono fatti apprezzare, hanno ora la stima 
e il prestigio che si sono meritati in ogni settore di attività. Sono nelle uni-
versità, nelle imprese, nel mondo dell’arte, dell’economia, della ricerca, nelle 
Istituzioni e nei Governi, talvolta con ruoli di preminenza. Chiedono di es-
sere conosciuti e riconosciuti, perché sovente le classi dirigenti in Italia non 
hanno piena consapevolezza e conoscenza del valore delle nostre comunità 
all’estero. La storia della nostra emigrazione è estranea e non entra ancora 
nella grande Storia d’Italia. Spesso la conoscenza del fenomeno migratorio 
si limita alla patina, con tutti di equivoci paternalistici che non accompagna-
no invece un forte investimento del Paese sulle comunità dei connazionali 
all’estero, i più motivati ambasciatori dell’italianità nel mondo.
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Hai affermato in un’intervista che all’estero amano il nostro stile di vita, in 
concreto cosa piace? 

All’estero ammirano l’Italia per le sue bellezze e per il paesaggio, per l’arte e 
le tradizioni, per i sapori della sua gastronomia, per le meraviglie delle città 
e dei borghi, per la creatività e il gusto italiano. Amano persino la lingua 
italiana che, sebbene con scarsi investimenti e aiuti, è la quarta lingua più 
studiata nel mondo. E poi amano il nostro stile di vita – l’italian way of  life – 
così legato alla comunicatività, al piacere e alla simpatia che gli italiani sanno 
spesso esprimere. 

I nostri valori tradizionali potranno resistere alla globalizzazione?

Le piccole città e i centri minori della provincia italiana, spesso autenti-
ci scrigni d’arte e di tradizioni originali che affondano radici nella nostra 
storia millenaria, sono luoghi di autentica preservazione dai fenomeni di 
spersonalizzazione culturale e massificazione. Nella nostra provincia si può 
davvero coltivare il valore dell’eccezionale ricchezza del costume e delle 
abitudini ataviche della gente italiana, tessere d’un mosaico che in fondo 
esprime il gusto di vivere all’ “italiana”. Appunto l’italian life style che tanto 
intriga all’estero, dove l’anonimato urbano e un urbanesimo senza radici 
non coltiva un’identità, quella invece che l’Italia detiene grazie all’eccezio-
nale fioritura di culture e tradizioni locali nel caleidoscopio di borghi e città 
dove si vive a dimensione umana. 

L’operazione narrativa di Goffredo Palmerini è davvero una passeggiata du-
rante la quale si conoscono bene i borghi e le città, se ne respira l’aria, e quasi 
sembra di parlare con chi ci vive, ma la responsabilità del comunicatore è 
vigile, profonda senza sentimentalismi, solo l’energia della terra.
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dell’erBa franCo: 92
dell’erBa Pasquale: 87

dell’onze antonio: 142
dell’uva vittorio: 87
della valle rosanna: 108
denes istvan: 104
dentato Curio: 220
deodato anna maria: 265
desiderio GaBriele: 99
di Benedetto anGela: 62, 74
di Candia franCesCo: 69
di Carlo Gino: 218
di Catino GreGorio: 200
di Cesare valentina: 292, 

299, 348, 356
di Claudio GiusePPe: 22, 

193, 203
di CoCCo alfredo: 34
di Cosimo saBrina: 30, 197
di GiaComo silvio: 34
di GiamBattista Carlo: 195, 

275, 291
di Giannantonio Paolo: 88
di GioaCCHino Pasquale: 47
di GiorGio martini franCe-

sCo: 339
di ianni anGelo: 61, 63, 261
di luCente andrea: 206
di ludoviCo amedeo: 293 
di mare franCo: 12
di miCHele rosanna: 55
di muzio vittorio: 120
di nella maria: 99
di niCola anna: 289
di PanGrazio GiusePPe: 49, 

175
di ProsPero marino: 120
di sCiasCio euGenio: 47
di tommaso valerio: 99
di vinCenzo ennio: 120
diana antonio: 108
diCkinson emily: 226

dilenGite PierluiGi: 212
dinolfo CHeryl f.: 243
dion Celine: 325
doBrilla mirjana: 38, 264
doi Hideyuki: 172
dolan timotHy: 57
donadei sara: 39
donGiovanni irma: 142
donniCi GiamPiero: 109, 142
dorato Caterina: 140
dorso Guido: 191
dossetti GiusePPe: 82, 312
douGlas amBer: 227
draGoianu ana: 267
draGonetti faBrizio: 281
durante mario: 165
durzi GiaComo: 228
dzeverdanoviC BoBan: 268
dziwisz stanislao: 146

e
eCo umBerto: 162
eftiCHia kaPardeli: 109
el kHaCHaB walid: 61, 72
emanuele mimmo: 160
emiliano miCHele: 47
emmanuel mounier: 312
erakoviC draGisa: 110
erkek Hasal: 267
esPosito amedeo: 95
esPosito anna maria: 157
esPosito Giovanni: 34
esPosito teresa: 142
estensi marianna: 287
evanGelista Paolo: 100
evola julius: 162

F
faBiani luCiano: 312
faCCia Bruno: 146
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falini ezio: 157
fallaCi oriana: 162
fanfani marCo: 84
fantastiCo GiamPiero: 139
fante joHn: 256
faPPiano leonilda: 108, 141
faranda franCesCo: 87
farina miCHele: 87
fazi flavia: 340
fazzini roCCo: 261
fedele ada: 141
federiCo ii d’araGona re: 80
federiCo ii di svevia re: 223, 

246, 339
federiCo Paolo: 179
fedosseyev vladimir: 104
fera Giulia: 266, 307
ferdinando iv re: 257
fernandez elisaBetta: 162
ferraiolo GiusePPe: 108
ferrante elena: 171, 228
ferrari antonio: 87,
ferrario tiziana: 87,
ferraris marGHerita: 159
ferreri tiBerio tina: 108
ferretti dante: 43
ferri Cosimo maria: 46
ferrier raymonde simone: 108
ferriero anna: 265
filieri tommaso: 141
filiPPoni luCa: 36, 48
filomena Pasquina: 108
filoni flavio: 263
filoso anGelo: 61, 67
finazzer flory massimiliano: 

59
finCHer david: 98
fiore antonio: 48
fiore maria: 88
fiore tommaso: 354

fioritto antHony: 218
flaiano ennio: 253
floresCu Camelia: 264
fojkar-CiriC vesna: 268
forBiCe aldo: 87
ford Henry: 233
forGione Patrizia: 159
forte rita: 12
fortunato Giustino: 186
fosCo maria: 54,
fossati stefano: 171
fraGnelli marCo: 306
franCesCo d’assisi: 223, 333
franCesCo da montereale: 334
franCesCo PaPa: 24, 107, 141, 

150, 153,165, 185
franCHini fiorella: 22, 265, 

315, 357
fraPPamPina anna: 108, 142
frasCaria luCa: 97
fratti mario: 21, 49, 300
frau omBretta: 227
frittella livio: 161
fuCarino Carmelo: 163
fuentes julio: 94
fusari domeniCo: 99

G
GaBrieli roBerto: 160
GaBriella da PiCColi: 335
Gadda Carlo emidio: 253
GaGliardi rosario: 80,
Galeota antonio: 179, 187
Galioto Paola: 109
Gallo ruGGero: 166
GamBaCorta simone: 287
GamBino riCHard: 183
Garattini raimondi davide: 

212
GarBuGlia mario: 43

GarCia manuel: 210
Gardini niCola: 111
GarGano alfonso: 265
GarGoviCH mariella: 47,
GariBaldi GiusePPe: 187
GasBarrini antonio: 120
Gentile ada: 101, 350
Gentile Giovanni: 321
Gentile miCHele: 267
Genuardi franCesCo: 56
Genzone silvana: 47
GiaComa da fossa: 335
GiaComa dell’aquila: 335
GiaComo della marCa: 337
Giamatti valentine: 226
Giammaria duilio: 12, 87
Giammaria teresa: 99
GiamPietri GiusePPe: 179
Giannetti antonio: 61, 67 
Giannitti maria: 88
Giannotti antonello: 105
GiBran kaHlil: 40
GiGlio Carmela: 88
Gilento Piero: 197
GioaCCHino da fiore: 223, 337
Giordana marCo tullio: 43
Giordano antonella: 265
Giordano Giovanna (Canada): 

62, 74
Giordano Giovanna: 108
GiorGi filiPPo: 174, 175
GiorGi vittorio: 39, 105
GiorGia silvia: 261
GiorGino franCesCo: 87
GiovaGnorio vinCenzo: 176
Giovanni da CaPestrano: 333
Giovanni da sControne: 337
Giovanni Paolo ii PaPa: 82, 

143, 168,313
Giovanni xxii PaPa: 337
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Giovanni xxiii PaPa: 166
Giraldi Cinzio GiovamBattista: 

173
Giraldi salvatore m. mat-

tia: 259, 264
Giuliani adolfo: 106
Giuliani GianCarlo:112
Giuliani roBerto: 133
Giusti maria teresa: 30
Giustizieri GianfranCo: 22, 

31, 230, 345, 347, 356
Gizzi stefano: 24
GlaBer raudulPHus: 251
Goldstein anna: 228
Gonnella orlando: 160
GoraCCi luCia: 88
GraGnani Cristina: 227
Grandi daniela: 162
Grassi Paolo: 305
Grassi tiziana: 263, 270, 292, 

345, 348, 355
Grasso luiGi: 38
GreCo alessandro: 12
GreCo Gerardo: 12 
GreGorio ix PaPa: 246
GrieCo Gennaro: 265
GrieCo GianfranCo: 158
Grillo anGelo: 215
GruBer lilli: 88
Grue aurelio: 30
Gruja ljuBisav GrujiC: 110
GuaGliardo josePH: 55
Guarino franCesCo: 221
GuBaidulina sofia: 101
Guida roBerta: 22
Guiotto stefania: 108
h
HaCioGlu volkan: 39
Haidar andrea: 94
Haidar Hafez: 36, 47, 87, 

271, 292, 299, 346, 348, 355 
Haidari HazizullaH: 94
Honjo iBraHim: 109

i
iaComini andrea: 88
iaCovelli Gianni: 158
iaCovone Giovanna: 142
ianni Cesare: 281
ianni stefano: 120
iannone Ciro: 265
iannotta alessandra: 108
iaroCCi ottavia: 88
iavarone salvo: 259
ieie tonino: 99
in doi sinGuratate: 267
inGlese GuGlielmo: 354
inGrosso madia: 108, 142, 264
innaro marC: 88
insolera GiGi: 287
inverardi Paola: 281
inzinna domeniCa: 265
isaaC CHeryl Boone: 41
ivetiC milos: 268

J
jaCoBoni jaCoPo: 162
jaksiC marija: 268
jansenn weBke: 267
jatta BarBara: 159
jelovaC milojCa: 39
jiCia salome: 212
jimenez Peter: 52
joel Billy: 325

K
karaBtCHewskj isaaC: 104
karaHan Hilal: 267
kavayas vassilis: 212
klikovaC slavka: 268

kovaCs lazlo: 43
kulijC milorad: 268
kuzmiC milanka: 268

l
la marCa franCesCa: 240
la messa Pino: 216
la moGlie salvatore: 267
la Pira GiorGio: 312
la Pira GiorGio: 81
la roCCa orazio: 157
la sCala antonio: 47
laBisi Paolo: 80
laGoneGro dominiCk: 58
laHiri jHumPa: 226
lakHous amara: 226
lalli GiusePPe: 22, 179, 187
lalli GiusePPe: 317
lasorella Carmen: 88
lattanzi fernanda: 163
laumet de la motHe antoine: 

233
laus mauro: 275
lazzati GiusePPe: 82
le Goff jaCques: 188
lee sondra: 43
lenoCi franCesCo: 22, 292, 

299, 356
lentini erasmo: 237
leo seBastiano: 47
leomBruni edoardo: 53, 

126, 293
leonardo da vinCi: 306
leone Grazia: 88
leone renato: 264
leosini anGelo: 283
leosini Camillo: 283
lePore simona: 264
leuzzi roBerta: 198
leyla nisa: 39,
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liCata delfina: 129
liCCi osvaldo: 265
liCiu liliana: 109
liris Guido quintino: 97, 229
littleton Carol: 43,
livorsi Paola: 101
lizzi Paolo 108, 141
ljevakoviC kemal: 268
lo sCHiavo franCesCa: 43,
loGozzo domeniCo: 22, 269
lolli Giovanni: 83
lolli mario: 97
lomBardi annamaria: 108
lomBardi enzo: 313
lomBardi enzo: 43
lomBardi leoPoldo: 326
lomBardo GiaComo: 195, 205
loPardi uBaldo: 312
loPez jennifer: 325
loré Cosimo: 263
lorefiCe Corrado: 330
lorefiCe Corrado: 350
lorusso simonetta: 47
losCanna emanuela: 264
lovato martino: 61, 70, 225
loveless jaCk: 227
luCas lisa: 228
luCCi GaBriele: 42, 98
ludoviCi Celestino: 164
luGo fernando: 169
lynCH doniniCk: 209
lyon mary: 226

m
maduro niColas: 131
maffei annalaura: 88
maffia dante: 309
maGGio rosella: 142
maGlioCCa GiorGio: 105
maGnan Carla: 101

maGris Claudio: 96
maHler alma: 101
maliBran euGène-louis: 210
malik terrenCe: 41
maloviC lidija: 48
manaCorda Giuliano: 290
manCa maria: 213, 235
manCini Gino: 100
manfredi re: 247
manni ivana: 101
mantini Carlo: 99
mantovanelli anGiolo: 120
mantovani GiovanBattista: 

164
maraini daCia: 226
maranGoni moniCa: 291
maras damir: 268
marCHionne serGio: 8, 218, 

234
marCianò santo: 30
marCoCCi domeniCo: 166
maria Carolina di BorBone: 

258
mariani marCello: 120
mariani tony: 68
marimPietri GilBerto: 99
marinanGeli GiaCinto: 166
marinella luCrezia: 173
marini franCo: 83
marino Carlo: 105, 258
marinuCCi Bernardino: 120
maritain jaCques: 312
markiz lev: 104
markoviC Gordana: 110
markoviC zivadinka: 110
marks riCHard: 43
marola valter: 98
marquez GaBriel GarCia: 52
marra marCo: 265
marseGlia fausto: 108

marsili Corrado: 197
marso ennio: 221
martini Carlo: 167
martino v PaPa: 337
martiradonna saverio: 142
marulli Paola: 121
masCiotra luCia: 195
masi marCello: 88
mastraCCi CraiG: 237
mastraCCi faBio: 236
mastraCCi jakel viCtoria: 237
mastraCCi marisa: 99
mastraCCi saverio: 238
mastrantonio nina: 161
matranGa dorotea: 38, 108, 

265
mattarella serGio: 273, 

297, 348
maturi anna maria: 74
mauro veroniCa: 108
mazzoCCa GiusePPe: 30
mefano Paul: 104
mele mariana: 141
meleleo maria rita: 264
melillo miCHele: 265
meloGrani Pietro: 164
memmi marilena: 264
mendelssoHn fanny: 101
meneGazzo fulvio: 83
menGoli dori: 40
meniCozzi roBerta: 108
menonna mario: 142
merla miCHele: 88
miCeli enza: 40
miCHetti Gaetano: 159
milano Gino: 50
milella GiusePPe: 108, 142, 

266
milenkoviC milisav: 110
milinGo emmanuel: 169
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milone massimo enriCo: 
140, 264

minerva stefano: 263
minoli Gianni: 12
minore renato: 290
misHima yukio: 162
misiCHia marCo: 159
miso kulijCmilorad: 110
mitiC zoriCa: 142
mo ettore: 88
moduGno domeniCo: 303
molinari GiusePPe: 148
molinese vinCenzo: 47
mondo lorenzo: 206
monfreGola vinCenzo: 267
montaldo Giuliano: 43
montanaro vito: 48
monteiro joao Cesar: 164
monteleoni Claudio: 159
monti Gennaro maria: 246
moravia alBerto: 290
morelli Carlo: 100
moretti demetrio: 98
moretti nanni: 43
mori BianCa: 317
moro aldo: 312
morriCone ennio: 43, 355
morris jim: 43
mosCa vito: 293
mosCariello Carmen: 38, 264
muCCiante flavio: 88
muCCiante luCiano: 195
muCCino GaBriele: 43,
muCedola viniCio: 94
musini daniela: 350
muzi fulvio: 120

n
nakai miko: 172
nanniCola serGio: 120

naPoletano roBerto: 88
naPolitano anita: 109
naPolitano Gian GasPare: 164
naPolitano GiorGio: 8
nardeCCHia daniela: 84, 281
nardeCCHia ludoviCo: 97, 350
nardeCCHia marzolo mar-

GHerita: 197
nardella meriliGia: 88
nardis domeniCo: 125
nardis remo: 125
narduCCi arturo: 245
narduCCi mario: 97
nasCimBeni teresa: 244
natale Giovanni: 350
natale mina: 141
neGri alBerto: 88
nestorov rada: 268
niCastro andrea: 88
nietzsCHe friedriCH: 185
nisi livio: 48
nitti franCesCo saverio: 191
nuCCi enzo: 87
nyCz kazimierz: 149

O
oBrenoviC milad: 268
odorCiC zdravko: 39, 110
onorato GiorGio: 159
onsy GeorGe: 140
orlando GiusePPe: 78
orlando Paolo: 330
orPelli alfredo: 165
orsini alBerto: 24
ortolani riz: 142
ozPetek ferzan: 43

p
PaCe naPoleone Carlo: 275
PaCe roCCo: 53

Paddy Padmaja iyenGar: 109
PaGlia enzo: 214, 235
Palazzi fernando: 354
Palese roCCo: 47
Palma federiCa: 39
Palmerini andrea: 293
Palmerini Corradino: 30, 312
Palmerini euGenio: 9
Palmerini federiCo: 84
Palmerini Graziana: 311
Palmerini lina: 8, 9, 21
Palmerini viniCio: 311
Palmiotti Gennaro: 47
Pamio massimo: 290
Panella tiziana: 161
PankiewiCz wojtek: 37, 48
Panni marCello: 104
Pannitti rosalia: 106
Paola da foliGno: 335
Paolo vi PaPa: 166
PaPaoli Pasquale: 181
Parati Graziella: 61, 71, 225
ParduCCi Corrado: 234
Parisse Giustino: 22, 84, 146, 

197, 311
PasCale Beniamino: 88
PasCHetto emma: 275
PasCHetto Guillermo: 275
PasCuCCi nadia: 265
Pasqua simona: 134
Patrizio serafino: 261
Paul sunita: 267
PaunoviC BoBan Boki: 39
Pavone mario: 258, 263
Paz oCtavio: 348
Pedullà walter: 290
PejoviC slaviCa: 39, 48 
Pelino antonio: 112
PelleGrini ferdinando: 87
PelliCCione auGusto: 120
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Pellizza da volPedo GiusePPe: 
188

Pelloni Pino: 163
Peressin mario: 145
Periotto isaBella: 54
PerisiC svetlana: 110
PerPiGnani roBerto: 43
Perrone valentina: 39, 266
Pertini sandro: 313
PesCe massimina: 120
Peterman don: 41
Petrassi Goffredo: 103
Petrella roCCo 68
Petrillo tiziana: 105
PetroCCHi GiusePPe: 19, 151, 

158, 165, 330
PetruCCi aleandro: 261
PezzoPane marCo: 198
PezzoPane stefania: 83
PHan mai van: 39
Piano renzo: 92, 314
PiCa Giovanni: 182
PiCCinini uGo: 34
PiCCinno Claudia: 266
PiCCioli Gian luiGi: 287
PiCCone Guido: 74
Piemontese feliCe: 290
PieranGeli anGelo: 277
Pieri diva: 244
Pieri elvira: 244
Pieri GiusePPe: 244
Pietro del morrone: 337
Pietroforte maria josé: 109
PiGnatelli dino: 146
Pilolli umBerto: 97
Pinto GiaCinto: 88
Pio ix PaPa: 336
Pio vi PaPa: 139
Piotrowskj isaBel: 160
Pirrone GiusePPe: 78

PizziGallo miCHele: 306
PlaCidi ernesto: 125
PlaCido miCHele: 43
Plastina nadia: 94
Plateroti alessandro: 88
PoGGi Bruno: 161
PoGGio Paolo: 12
Poli Bortone adriana: 47
Poli Paola: 97
Politi Giovanna: 39, 46 
Politi raffaele: 78
Polito domeniCo: 39
PomPa franCesCa: 120, 245, 

281, 294, 345
PomPili domeniCo: 330
PomPonio niCola feliCe: 22, 

291, 295
Ponte anna rosa: 163
PoPe Generoso: 55
PoPolano lidia: 39
PoPPer karl: 181
Porto GiusePPe: 290
Porzio Giovanni: 87
PostiGlione amedeo: 37, 48
Potenza antonio: 93
Pozzi Bellini GiaComo: 164
Pradal luCiano: 72
PresiCCi franCo: 22, 306, 353
Presutti enzo: 112
Preti mattia: 138
PrisCo annella: 38, 105, 

142, 264
PrisCo GiusePPe: 32 
ProCaCCini teresa: 101
PuGliese maria rosaria: 263

q
quaGliariello Gaetano: 317
quasimodo salvatore: 80
quintavalle GiusePPe: 159

r
radiCati stella: 108
raGGHianti Carlo ludoviCo: 

164
ramPa aldo: 99
rantuCCi niColino: 99
raPanà Giovanni: 74
rasCHillà Pietro: 87
rasero aldo: 33
rauCo antonio: 120
reBeGGiani enriCo:
reBo Barry: 43
rendina luiGi: 34
renzetti donato: 212
resta GiusePPe: 264
resta reGina: 35, 45, 105, 

139, 259, 264
riCCardi davide: 160
riCCi franCo: 61, 64, 112, 

225
riCCio mariarosaria: 264
riCottilli luiGi: 68
riGGio leonardo: 58
riGoni stern mario: 33
rinaldi Benedetta: 12, 13, 

21, 134
rinaldini CeCilia: 88
riPari elio: 215
rizzo GiorGio: 264
rodriGuez dionisio: 330
romano enriCo: 264
romano raffaele: 160
romeo rosario: 319
rondinella GiaComo: 354
ronfani uGo: 164
rosasPina elisaBetta: 87
rosati antonio: 134
rosi franCesCo: 43
ross karen: 328
rossano vinCenzo: 266
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rosselli nello: 322
rossi adriano: 74
rossi fernando: 83
rossi franCesCo: 83
rossi mario: 31
rossi roBerto: 109
rossi tasCioni antonio: 84
rossi vasCo: 92, 277
rotellini rinaldo: 218
rotili anna rita: 97
rouCH jean: 43
ruBerto Giovanni valerio: 

160
ruGGieri domeniCo: 38, 108
ruozzi Gino: 255
russo umBerto: 290
rutiGliano oreste: 259

s
saariaHo kaija: 101
saBatini Bruno: 120
saBatini franCesCo: 120
saBatino stefano: 193
saBotiC mirsada BiBiC: 39
saCramone roCCo: 55
saGnelli anGelo: 36, 48
saitta antonio: 275
saleH malek: 39
salerno ramo: 213
salvemini Gaetano: 186, 321
samPietro luiGi: 253
sanli mustafa: 267
santaCroCe domeniCo: 111
santarelli laura: 160
santo ottavia Patrizia: 37
santoro miCHele: 87
santoro stefano: 84
santuCCi mario: 99, 125
santuCCi seBastiano: 99
saPuto joey: 73

saraCeno Pasquale: 186
saraiva martins josé: 158
sassi fetHi: 39
sava olimPia: 267
savak neval: 39, 267
saviano roBerto: 228
saviC Gordana: 268
sCaCCia Pino: 87
sCanaGatta ernesto: 125
sCardamaGlia maria: 108
sCardoCCHia Gaetano: 193, 

203
sCarfoGlio edoardo: 311, 

318
sCarinGi Gianrolando: 106
sCarPoni lorenzo: 265
sCHiavulli BarBara: 88
sCHumann Clara: 101
sCiaCCa luCia: 27
sCianaro luCio: 47
sCiarrone roBerto: 266
sCiasCia Bartolomeo: 108
sCiasCia Carlo roBerto: 37, 

48, 105, 141
sCimia alfonso: 146
sCimia Berardino: 146
sCiPioni nello: 61, 63
sCola ettore: 43
sCudieri marilena: 105
seBastiani massimo: 87
seGiet eliza: 267
senol mesut: 39
serafini dom: 50,
serao matilde: 318
serGi federiCo: 39
serGi GiorGio: 39
serGiaComo luCilla: 253, 290
serGio maura: 97
serPetti Carmine: 165
serPieri elisa: 323

serra elvira: 88
sestakov olivera: 110
sestan ernesto: 322
setta mario: 112
sforza franCesCa: 87
sGarBi vittorio: 111
sGrena Giuliana: 87
sHarma annaPurna: 109
siClari valeria: 39, 48
simone anGela: 265
simoni GaBriella: 87
simPetru trandafir: 109 
sinatra vinCenzo: 80
siriGnano antonella: 108
sirimarCo miCHele: 175
sivo donato: 212
sodano anGelo: 168
solfanelli marCo: 112
solidoro Carlo: 37, 141, 264
soria anna letizia: 195, 204
soria niCola: 195
sorrentino ConCetta: 282
sPano franCesCa: 39
sPano sara: 39
sParviero Giovanni: 46
sParviero vinCenzo: 37
sPerandio amalia: 281, 350
sPerandio Giovanni: 282
sPezzaferri GiorGio: 179
sPinelli Gerardo: 108
sPurio lorenzo: 38
squeo faBio: 39, 267
staGlianò antonio: 57
staGlianò franCesCo: 39, 109
stanziani antonio: 112
staPane marika: 39
steinsaltz adin: 164
stella Costantino: 165
stifani arnaldo: 141
storaro vittorio: 43
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stow l. ruPert: 43, 
strafella franCesCa: 264
strafella salvatore: 264
strata PierGiorGio: 275
streHler GiorGio: 305
stremiz silvana: 267
svaldi morena: 228
svevo italo: 253
sylos laBini Pasquale: 186

t
taBorri GiorGio: 68
taCCHin alessandra: 281
taddei danilo: 246
taffuri Claudio: 66
tanese anGelo: 159
taranta vittorino: 237
tarantino Bruno: 197
tarantino quentin: 355
tasso torquato: 172
tassoni eleonora: 101
tauran jean-louis: 168
taverniti Cosetta: 142
telmissany may: 61, 72
temPesta BiaGio: 313
temPestini alBa: 244
temPestini GiGino: 244
terenzi daniele: 212
tereziC nedeljko: 110
terraGno aGostino: 48
terziC nedeliko: 39
tessitore Carmen: 47
testa franCesCo: 266, 307
tHakur jyotirmaya: 109
tHakur jyotirmaya: 267
tiBeri riCCardo: 266
tiBeri roBerto: 267, 339
tiBerti serGio: 159
tiBoni edoardo: 290
timoteo da montiCCHio: 333

tinari roBerto: 30
titta rosa Giovanni: 290
toGlia lorenzo: 259
tomasone rosa niColetta: 87
tomassini auGusta: 108, 142
tommaso da Celano: 336
tommaso da friGnano: 337
toneatti diletta: 68
toniolo viviana: 160
toPor roland: 164
tornBerG di natale san-

dra: 214, 235
torsello GaBriele: 88
tosCHi GiorGio: 174, 175
tosiC dijana: 268
totaro franCesCo: 94
tovoli luCiano: 43
trani vittorio: 160
traPassi PierfeliCe: 108
tridiCo arturo: 62, 73
trinCi PaoluCCio: 337
triola alBerto: 305 
trojano luCio: 159
trotta Paolo: 229
tsai tzemin ition: 267
tsai tzemin ition: 39
tufaro rosa maria: 329
tusiani josePH: 301
tuteri rosanna: 198
uBertino da Casale: 337

u
udroiu Constantin: 350, 353
unGaro donato: 141, 264
urBano anna Pia: 133
uriCCHio antonio: 47

v
vaCCa roBerta: 101
vaGlio Guido: 37

valentini valerio: 162, 317
vanni antonello: 109
vantaGGiato Graziano: 40
vantaGGiato Paolo: 37
vantaGGiato terraGno ma-

riaGrazia: 39, 142
varone anna: 108 
varriale elena: 265
vasCiarelli domeniCo: 94
vattani umBerto: 159
venaruCCi franCo: 340
veneziani marCello: 162
venneri GiusePPe: 140
ventura anna: 281
ventura faBrizio: 104
venturi mazzuCa GiamPie-

ro: 161
verdi GiusePPe: 59
vesCarelli marCo: 266
viCiCiC nada: 39,
viGnali luiGi maria: 159
villani franCo: 100
vinCenti elena: 237
vinCenzo dell’aquila: 333
vinCiGuerra Giovanni: 37
vinterBerG tHomas: 99
virGilio silvana: 259
visCa sandro: 120
visentin Pier Paolo: 159
vitoCCo Pasquale: 350
vittorini marta: 281
vivio joHn: 236
vivio luiGi: 236
vivio maria: 238
vivio Pamela: 236
vivio raffaele: 83
vivio vinCent (vinCe): 235
vivio vinCenzo: 61, 63
vivolo anGelo: 56
vivona tony: 213
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vizioli franCesCo: 104
volante laura: 108, 142
volPe enzo: 146
volPe GiaComo: 317
volPe GioaCCHino: 311, 317, 

321
volPe Giovanni (nanni): 322
volPi anGeliCa: 325

W
wilCoCk juan rodolfo: 164
williams tennessee: 52
wojtyla emilia: 149
wojtyla karol: 146
woolf virGinia: 171
wyler william: 98

Y
yurdakul murat: 267

z
zanni rodolfo: 350
zarriello roBerto: 88
zelaliC ilija: 39
zenadoCCHio antonio: 160
ziGrossi arturo: 99
zimBalo GiusePPe: 139
zimei franCesCo: 211
zlatomir jovanoviC: 110, 

264, 268
zsiGmond vilmos: 41
zuCCHini alessio: 12
zvizdiC ljuBenko: 268
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