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Situazione politica grave
I sacrifici per il bene della Chiesa
ma non seria
di Celestino V e Benedetto XVI
Quando la storia si ripete dopo 719 anni

di Mauro Ammirati

Beppe Grillo durante uno dei suoi discorsi nelle piazze italiane

I

l successo straordinario ottenuto dal Movimento 5 stelle alle ultime elezioni politiche ha
sorpreso tutti. Perfino il
leader ed il fondatore del
movimento stesso. Si sapeva e si prevedeva, già da
mesi, che i seguaci di Beppe Grillo avrebbero raccolto un ampio consenso,
bastava trattenersi dieci
minuti in un qualsiasi bar
o in una qualsiasi piazza
d’Italia per capirlo.
Quel che, invece, nessuno aveva previsto – secondo me, lo ribadisco, neanche Grillo – era una così
alta percentuale di suffragi: il 25% dei votanti, una
scheda elettorale su quattro, al netto delle bianche
e delle nulle. Un vero sisma politico. Così, i neofiti
della politica sono passati
dall’infanzia all’età adulta,
senza passare per l’adolescenza.

Un conto è entrare in
Parlamento, per la prima
volta, con la prospettiva
di fare cinque anni d’opposizione alla “casta” ed
avere molto tempo per
prendere dimestichezza
con il nuovo ruolo; altro è
avere la responsabilità di
essere determinanti nella formazione d’un nuovo
governo.
Perché, allo stato attuale, dati i nuovi equilibri politici e parlamentari venuti a determinarsi, sembra
assai difficile che si trovi
un sostituto di Mario Monti indipendentemente dalla volontà del Ms5.
Berlusconi e Bersani hanno una schiacciante maggioranza di seggi in tutte e due le Camere, volendo potrebbero accordarsi e fare un governo in un
qualsiasi momento, ma
sono consapevoli che il 23
ed il 24 febbraio 2013, in

Italia, è accaduto qualcosa che rischia di mettere
tutto in discussione, compreso il sistema dei partiti nella sua interezza, così come si è sviluppato e
lo abbiamo conosciuto in
questi decenni. Potrei dire che ciò che oggi è sotto
esame è un certo concetto
di democrazia.
Leggete il programma di
Grillo, vi troverete idee care a Rousseau, come la democrazia diretta e partecipativa, cioè, un drastico
ridimensionamento della
presenza e della funzione
dei partiti.
Solo qualche giorno fa,
lo stesso Grillo ha proposto di modificare l’articolo 67 della Costituzione, quello che vieta che il
parlamentare, l’eletto, sia
soggetto a «vincoli di mandato».
Pertanto, l’errore peggiore che possano ora
commettere Pd e Pdl è
quello di credere che questo nuovo fenomeno politico sia davvero solo «un
movimento di protesta».
Di certo, rabbia ed indignazione suscitati da vari scandali di corruzione hanno dato una grossa mano al M5s; ed è altrettanto certo che i partiti che hanno governato l’Italia in questi ultimi
vent’anni avrebbero fatto
molto meglio a praticare
per primi l’austerità, dando il buon esempio (per
continua a pag. 2

di Amedeo Esposito

L'AQUILA - Papa Ratzinger “voleva an- sioni, destando le reazioni della “moltidarsene subito” per attuare il “suo per- tudine dei napoletani” prima e poi dei
sonalissimo sacrificio di portata storica, cardinali convocati in conclave l’8 e il 9
per il bene della Chiesa”, ma è stato sol- successivi. Fece trascorrere alcuni giorlecitato a restare due settimane: fino alle ni dall’annuncio – come ha fatto Ratzinore 20 del 28 febbraio, quando non sarà ger – perché il popolo e le corti reale e
più Papa, ma solo forse Vescovo emeri- papale si quietassero; ma il 13 successito di Roma. In tal maniera, oltre alle mo- vo attuò la sua irrinunciabile decisione.
tivazioni addotte: “sento l’età, non ho
Come lo fece? Lo riferisce, fra i tanti
più le forze”, per lasciare il Soglio di Pie- altri, lo storico testimone oculare più iltro, Papa Ratzinger ha incrociato, con il lustre, il suddiacono (poi Cardinale) Jasuo grande gesto di umanità, in tutto e copo Gaietani Stefaneschi: “…(Celestiper tutto gli avvenimenti, svoltisi a Napo- no V) seduto sul trono pontificale, in
li, che videro come
primo luogo impoprotagonista nel dise il silenzio a tutti
cembre del 1294 il
i cardinali, perché
suo antico Predenon intervenissecessore, Papa Celero con la parola a
stino V, primo nella
contrastare quanstoria della Chiesa
to era intenzionato
a dare le dimissioni
a compiere. E, prein piena libertà. Alsa in mano la cartro che rifiuto per
ta, cominciò a legviltade! Gli altri cingere quella decique che lasciarono
sione piena di meil soglio pontificio
stizia: e rinunciò al
(Clemente I, Ponpapato.
ziano, Silverio, BeScendendo dal
nedetto IX e Gregoseggio, pose a terPapa Benedetto XVI
rio XII) furono cora l’anello, la mitra
stretti a farlo cono corona (non era
tro le loro volontà. Eletto nel conclave in uso la tiara – n.d.r) e il manto pontifidi Perugia il 5 luglio del 1294, Pietro del cale, e lentamente si sedette a terra. VeMorrone fu incoronato Papa all’Aquila dendo quell’atto, che non avevano viil 29 agosto successivo, dinanzi alla sua sto mai, i cardinali cominciarono tutti
basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il a piangere, benché diversi di loro promese seguente, fra lo sconcerto dei car- vassero più gioia che dolore”.
dinali, concesse le indulgenze plenarie
Di che si priverà Papa Ratzinger, scena tutti i fedeli, nessuno escluso a comin- dendo dal trono la sera del 28 febbraio
ciare dagli umili, quando erano nate o prossimo, non è dato sapere, ma è venascevano grandi cattedrali a riparazio- rosimile che si rammenterà del suo anne dei potentissimi peccatori, i soli che tico Predecessore: Fit monachus, qui papotevano pagarsi il perdono.
pa fuit (ridiviene monaco colui che era
Ai primi di dicembre del medesimo stato papa). Tempi diversi, ma dinanzi
anno, a Napoli, dove aveva trasferito
continua a pag. 4
la sede papale, annunciò le sue dimis-
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

"D'ANNUNZIO 150"

Pescara, 12-13 marzo 2013 - Aurum
Introducono:
il Presidente della Fondazione “il Vittoriale degli Italiani”
Giordano Bruno Guerri
e il Sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia

12 MARZO 2013
ore 9.30: D’Annunzio Scrittore
ore 16.30: TAVOLA ROTONDA
“D’Annunzio e la scrittura del novecento”
13 MARZO 2013
ore 9.30: TAVOLA ROTONDA
“D’Annunzio Eroe: La Grande Guerra e Fiume”

ore 14.30: D’Annunzio Moderno
Conclusioni a cura di
Giordano Bruno Guerri

Giornata Internazionale della Donna

L

a vicinanza della Festa
della Donna ci fa riflettere sul vero significato
della cerimonia, sul percorso del sesso femminile nella
storia, sulla lotta per la parità dei diritti. Nel mio caso
particolare, mi porta vicino a
tutte le donne che dalla loro
casa, dalle culture in cui sono immerse, dalle loro attività domestiche, dai loro posti
di lavoro o dal loro naturale
lignaggio contribuiscono e
partecipano attivamente per
far sì che questo movimento
continui a produrre risultati.
Stavo contemplando le scene semplici di vita quotidiana
a cui le donne partecipano e,
credetemi, mi commuovono...
Pensavo alle donne orgogliose di essere donne, quelle
che un giorno si sono svegliate
dall’adolescenza piene di voglia di essere grandie di fare
grandi cose...e hanno sognato
in grande! Si sono sentite seducenti, amante, mogli, madri,
professioniste, amiche, combattenti, eroiche, sensibili...

Pensavo alle donne orgogliose di essere mamme, quelle che si prendono
cura gelosamente
dei loro piccoli e si
alzano all'alba per
preparare la colazione prima della
scuola. Donne che
si occupano di preventivi
modesti
(che evidentemente
non influirebbero sugli indici
della borsa), ma che si impegnano per trasformare il reddito familiare in una società economicamente vantaggiosa... ci
provano... e ce la fanno!
Pensavo alle donne orgogliose della loro occupazione che ogni mattina, quando
escono di casa, si predispongono a lavorare con eccellenza
e a metterci l'anima...
Alla maestra che da piccoli ci
sorride al cancello della scuola
e con pazienza ci insegna a leggere, a scrivere, a sviluppare i
nostri primi strumenti accademici per affrontare il mondo.

All’operaia che ha abbandonato presto il letto caldo e
adesso è in fabbrica, con un
occhio sulla catena di montaggioe l'altro sull’orologio che
scandisce le ore e i minuti che
mancano per tornare a casa...
perché c'è ancora molto dafare... Alle dottoresse che cureranno i loro pazienti mescolando affetto ed esperienza,
alle avvocate che difendono
energicamente, alle cameriere che suggeriscono il menù
utilizzando il loro sesto senso, alle stiliste che si sforzano
continua a pag. 2
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Elezioni ieri e oggi:
melodie e parodie

Gli stranieri che se ne vanno:
oltre 32 mila gli immigrati
cancellati dall’anagrafe nel 2011
Cancellazioni aumentate del 15,9% rispetto al 2010

I

dati riferiscono, rispetto
alle dinamiche del fenomeno migratorio in Italia, una nuova tendenza,
fortemente legata alla congiuntura economica critica che dal 2008 ha colpito l’Italia e il mondo occidentale nel suo complesso. Secondo gli ultimi dati
Istat, infatti, le cancellazioni dall’anagrafe di cittadini stranieri sono aumentate nel 2011, mentre le iscrizioni sono diminuite. La
Fondazione Moressa si è
chiesta chi sono gli stranieri che abbandonano il territorio italiano verso nuovi lidi. La partenza dell’Italia non si traduce sempre,
ovviamente, nella conclusione dell’esperienza migratoria e, quindi, con il rientro in patria, ma spesso
si concretizza nel proseguimento di questa esperienza in un altro paese estero,
maggiormente indicato per
garantire quelle opportunità e quelle chances di vita
da cui la migrazione prende avvio.
Gli stranieri che se ne
vanno per macro-aree. Oltre la metà degli stranieri che lasciano l’Italia per
cercare fortuna altrove o
al proprio paese di origine
sono europei. Il 17,7% ha
origini asiatiche e il 12,2%
è africano.
Gli stranieri che se ne
vanno per cittadinanza.
Più di 19 mila cancellazioni sono state richieste da
soggetti provenienti da paesi europei, di cui oltre un
terzo rumeno. Tra gli asiatici che lasciano l’Italia, il
30,2% è costituito da cidalla Prima

nesi e il 19,1% da indiani. Tra gli americani invece, sono soprattutto i brasiliani (21,5%) a tentare altre strade fuori dall’Italia.
In generale, sembrano lasciare l’Italia quelle popolazioni provenienti da paesi in via di sviluppo, per cui
si può ipotizzare una propensione al rientro nel paese di origine oltre che allo spostamento verso altri
paesi terzi.
Variazione percentuale
delle cancellazioni tra il
2010 e il 2011. Le cancellazioni a livello nazionale
nel 2011 rispetto all’anno
precedente sono aumentate del 15,9%. L’incremento di coloro che lasciano il
paese riguarda tutte le nazionalità, escluse poche eccezioni in cui si è registrata
una diminuzione delle cancellazioni, come per esempio il Bangladesh (-16,95).
Le cause dell’abbandono.
Una spiegazione della diffusione della scelta di abbandonare l’Italia da parte di una significativa fetta
della popolazione straniera va ricercata sicuramente nell’effetto che la crisi
economica ha avuto sulle condizioni occupazionali degli stranieri. Tra il 2008
e il 2011, infatti, il numero di disoccupati stranieri è praticamente raddoppiato, con un incremento
di oltre 148 mila unità (+
91,8%), mentre quello degli
italiani è aumentato di 267
mila unità. Tra il 2008 e il
2011 il tasso di disoccupazione degli stranieri è cresciuto di 3,6 punti percentuali, passando dall’8,5% al

Situazione politica grave ma non seria

esempio, dimezzandosi le indennità parlamentari), invece che pretendere di esserne affrancati.
Era il modo più sicuro per guadagnarsi il disprezzo di milioni di connazionali. Ma il successo di Grillo è dovuto anche ad altro.
I suoi migliori alleati, in questa campagna elettorale, sono stati la Bce ed il Cancelliere Merkel, che hanno imposto una
politica deflattiva agli Stati dell’Europa
meridionale.
Un euro ad immagine e somiglianza del
marco tedesco – si abbia l’onesta intellettuale di ammetterlo – è stato un espedalla Prima

12,1%, mentre nello stesso
periodo il tasso di disoccupazione degli italiani è passato dal 6,6% all’8,0%.
“È importante sottolineare che il tasso di disoccupazione è il rapporto tra il numero di disoccupati e le forze lavoro (che includono
occupati e persone in cerca
di lavoro), quindi non tiene
conto dei diversi tassi di attività delle due popolazioni. I dati sembrano, infatti, confermare che anche in
periodo di crisi, a causa della maggiore debolezza delle reti familiari e amicali di
supporto e del vincolo tra la
regolarità del soggiorno e il
possesso di un impiego, gli
stranieri hanno minori probabilità rispetto agli italiani di passare all’inattività.
Di conseguenza si tratta di
una popolazione che presenta una maggiore fragilità
rispetto a quella italiana di
fronte alla crisi. Questa fragilità e la presenza di alternative migliori altrove possono essere indubbiamente
i due fattori di spinta all’abbandono dell’Italia.
Un’altra uscita plausibile
dalla disoccupazione o dalla precarietà occupazionale può essere quella dell’imprenditoria che, nel caso di
quella straniera, ha infatti dimostrato una buona resistenza davanti alla sfavorevole congiuntura economica. Tuttavia tale scelta può non risultare preferibile all’abbandono del paese a causa degli alti tassi di
sforzo e di rischio che comporta”.
Fondazione
Leone Moressa

rimento fallimentare. Berlusconi e Tremonti, quando erano al governo lo sussurravano soltanto, Grillo lo ha gridato
nelle piazze. Imporre l’austerità in piena
recessione è un grave rischio, pensare
di combattere la deflazione senza incrementare la spesa pubblica è una pericolosa illusione (che in Grecia porta voti ad
“Alba dorata”).
Ora in Germania temono che l’Italia
esca dall’unione monetaria. A Berlino farebbero bene a cospargersi il capo di cenere. Questi sono i frutti avvelenati di
scelte dissennate imposte da loro.
Mauro Ammirati

Giornata Internazionale della Donna

per far sì che le clienti possano indossare uno dei loro
modellie e sentirsi eleganti,
uniche, sensuali...
Pensavo alle donne che
hanno fatto la storia, che
hanno combattuto per
cause sociali, che hanno
sbandierato gli ideali con
cui hanno rappresentato e
favorito molte altre persone. Pensava alle donne che
hanno costruito la storia
del mio Paese, piantando
i semi di nuovi modelli in
una terra che fino ad allora
sembrava arida e desolata.
Cosa sarebbe stato della
storia dell’Argentina senza
la partecipazione socio-politica di Eva Perón o di Alicia Moreau de Justo?
Quale sarebbe stato il destino dell'Accademia Nazionale delle Lettere senza l'in-

tervento di Victoria Ocampo? E che senso avrebbe
il marmo senza il virtuoso
scalpello di Lola Mora? o
l'anima del tango fuori dal
particolare stile di Tita Merelo? E quale sarebbe stata
la storia dei nostri figli e di
tante generazioni di bambini, senza cantare le meravigliose storie musicali di
Maria Elena Walsh?
Pensavo a tutte le donne
che hanno fatto parte della
mia vita e mi hanno insegnato a sentirmi orgogliosa
di essere una di loro.
Pensavo a mia madre che
-nata in una generazione di
timide conquiste femminili
-osò trasgredire la tacita
imposizione di occuparsi
esclusivamente della casa
e delle figlie, per impostare
timidamente un’attività la-

vorativa, generando entrate aggiuntivee -ma soprattutto- piantando in ognuna
di noi l'importantissimo
seme dello sviluppo personale.
Per tutte loro, per noi
-che oggi costruiamo la
storia- e per le generazioni future, commemoriamo
con orgoglio la Giornata
Internazionale della Donna,
riflettiamo sui progressi ottenuti in tanti anni di lotta,
e continuiamo a lavorare
insieme a favore dei nostri
diritti e pari opportunità.
È nostra la responsabilità
di lasciare ai nostri figli un
mondo migliore.
Molte donne hanno già
fatto la storia .... ora tocca
a noi! Con l’orgoglio di essere donna…
Alejandra Daguerre
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di Mario Nardicchia

S

anremo, è sempre Sanremo! In passato non c’è stata mai stretta concomitanza tra lo svolgimento del
Festival della Canzone Italiana e il festival della ‘tenzone’ politico-elettorale. Un
tempo la campagna elettorale utilizzava
la ‘parodia’ delle canzonette orecchiabili generalmente per ridicolizzare l’avversario, suscitando ilarità. Oggi Sanremo
non è Sanremo se non prevede la performance di ‘comici’ che fanno la parodia di personaggi politici; anzi, il “comico” è diventato egli stesso un leader politico carismatico; il “comico” s’identifica, “è” egli stesso “la politica” In principio fu l’inno. Ogni ‘Partito’ rispettabile in
auge nell’immediato ultimo dopoguerra
(qualcuno anche prima) ne aveva uno,
amplificato sulle piazze da membrane di
grigi altoparlanti Geloso a cono prima e
dopo il comizio dei big. Il Partito Comunista poteva gloriarsi di “Bandiera rossa”, canto popolare ottocentesco d’origine repubblicana e garibaldina; la Democrazia Cristiana (la ‘Balena bianca’)
assunse “O bianco fiore”, composto dal
prete toscano Dario Flori nel 1906, adottato subito da don Luigi Sturzo per il suo
Partito Popolare. Il Partito Socialista Italiano fece proprio, in linea con tutti gli altri Partiti Socialisti nel mondo, “L’Internazionale”, testo in francese di Eugène
Pottier (1871) e musica del belga Pierre De Geyter (1888); ma usò anche “L’inno dei lavoratori” scritto da Filippo Turati nel 1886 –uno dei fondatori del PSI- e
musicato da Amintore Galli. Il Movimento Sociale Italiano fece suo, nel 1948, “Il
canto degli Italiani” composto da F. Montequercia.
Così si avviò la ‘Prima Repubblica’ nata dopo le elezioni politiche del 18 aprile
1948, conseguenti alla consultazione del
2 giugno 1946 per il Referendum –Monarchia/Repubblica- e per l’Assemblea
Costituente.
Poi arrivò Sanremo, nel 1951, e il suo
primo ‘Festival della Canzone Italiana’
dal 29 al 31 gennaio svolto nel Salone
delle Feste del Casinò Municipale: presentatore, Nunzio Filogamo; vincitrice,
Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori” di Testoni-Panzeri-Seracini; Orchestra diretta
da Cinico Angelini; direzione artistica di
Giulio Razzi. Trasmette l’ex EIAR (Ente
Italiano per le Audizioni Radiofoniche)
costituito nel 1927 e divenuto, nel 1944:
RAI (Radio Audizioni Italiane), visto che
il Servizio Televisivo con Programma
nazionale partirà solo il 3 gennaio 1954,
con la sigla: RAI-Radiotelevisione Italiana. Un po’ di rodaggio e i televisori nelle case degli Italiani si moltiplicano; così anche il canone. Nel 1957 si introduce “Carosello”, un programmino serale che raggruppa spot pubblicitari; <dopo Carosello, i bambini tutti a nanna>! fu
la parola d’ordine nazionale. Nel 1958 si
programmano Corsi di avviamento professionale per studenti residenti in zone
prive di scuole.
Sanremo fa da padrona sul piccolo
schermo: l’8° Festival della Canzone Italiana si svolge dal 30 gennaio al 1° febbraio 1958. Presentano: Gianni Agus e
Fulvia Colombo; due orchestre: di Cinico Angelini e di Alberto Semprini; trasmettono Radio e TV. Vincono Domenico Modugno e Johnny Dorelli con la canzone che in futuro si rivelerà mitica: “Nel
blu dipinto di blu” di Modugno-Migliacci.
Quell’anno, il 1958, è anche l’anno delle elezioni politiche per il rinnovo del
Parlamento Italiano. Siamo alla Terza Legislatura; si vota il 25 maggio e si hanno
questi risultati: DC oltre il 42%; PCI più
del 22%; PSI il 14%; MSI più del 4%. Viene formato il Governo Fanfani II che dura un anno; segue il Governo Segni per

un altro anno; poi il Governo Tambroni
che dura sei mesi al quale subentrano i
Governi Fanfani III e Fanfani IV. Durante
la campagna elettorale i partiti più organizzati sfruttano, con molta fantasia, la
‘parodia’ delle canzonette appena note
e fischiettate.
È il caso della Democrazia Cristiana che stampa un simpatico ed allegro manifesto, molto naif (qui riportato)che invia in tutte le sezioni di partito della penisola. Ognuno può leggere e rendersi conto della differenza tra
l’allora, mezzo secolo ed un lustro orsono: - uso della parodia- la DC diviene
“Lo scudo dipinto nel blu”; “Chello llà”
si vuole cantata da ‘Palmiro’ (Togliatti)
sull’aria di “Chella llà” di Umberto Bertini e musicata da Vincenzo Di Paola e
Sandro Taccani, cantata da Teddy Reno nel film “Totò, Peppino…e la malafemmina” (1956) del regista Camillo Mastrocinque; “La canzone della Pace” di
Migliore-Kruscev (Togliatti era chiamato affettuosamente dai suoi “Migliore”,
nome di battaglia “Ercoli”), sull’aria di
“Solo per te Lucia”, dalla colonna sonora
scritta da Cesare Andrea Bixio per il film
“La canzone dell’amore” (1930) diretto
da Gennaro Righelli su soggetto di Luigi Pirandello; “Il mestiere dell’Agitprop”
[‘agitazione+propaganda’, strategia teorizzata da Georgy Plechanov e ripresa
da Lenin nell’opuscolo “Che cosa si deve fare”-1902-: <usare slogan politici per
plasmare l’opinione pubblica e spiegare
le cause delle disuguaglianze sociali>. Il
Comitato Centrale del PCUS, nel 1920, fece dell’Agitprop un reparto ad hoc], cavatina (o ‘aria di sortita’ con cui il personaggio dell’opera lirica si presenta al
pubblico) contro Palmiro Togliatti –ovvero una sorta di ‘propaganda fide’ laica con la Croce contro l’Agitprop confessionale con Falce e Martello- sulle note del “Barbiere di Siviglia” (1816)
del pesarese Gioacchino Rossini, tratto
dalla commedia di Beaumarchais; infine
“Aveva un municipio”, contro il monarchico Achille Lauro, sull’aria di “Casetta in Canadà” di Panzeri-Mascheroni, 4°
posto al Festival di Sanremo 1957, per la
voce di Carla Boni, Gino Latilla e Duo Fasano; al 1° posto si classificò “Corde della mia chitarra” di Fiorelli-Ruccione, cantata da Claudio Villa e Nunzio Gallo. Degli stessi autori Panzeri-Rastelli-Mascheroni fu la canzone “Papaveri e papere”
–rivelatasi un pamphlet politico contro
i potenti (‘papaveri alti, alti…), in particolare contro Amintore Fanfani, notoriamente basso di statura- al secondo posto a Sanremo 1952, voce di Nilla Pizzi.
E l’oggi, anno di grazia 2013: -uso delle melodie d’autore (al solo udire della
parola ‘melodia’, Totò –maliziosamentechioserebbe: ‘selotenga’!) - “L’urlo della
Rete” per Grillo; “Inno” di Gianna Nannini per Pierluigi Bersani; “Gente della libertà” di Berlusconi-Rossi-Mariani per il
Cavaliere; addirittura il celeberrimo coro del “Va pensiero” dal Nabucco (1842)
di Giuseppe Verdi assunto dalla Lega
Nord-Padania…; e chi più ne ha, più ne
citi.
In un periodo abbastanza recente, alle
musiche s’è unito lo ‘slogan’ ad effetto:
“Meno tasse per tutti” fu quello della ‘discesa in campo’ di Silvio (di questi tempi si ‘sale in politica’); seguì l’americanismo veltroniano: “Yes, we can”; quindi
l’assonante “Io c’entro” di Pierferdi Casini; il mix sessopolitico “Ce l’ho duro”
della Lega Nord-Padania; l’imperativo
“Rialzati Italia” del Popolo delle Libertà…
Nelle schermaglie tra leader oggi tornano di moda gli aforismi, a partire da
continua a pag. 5

Il Valore dell’Arte

Croce riabilita D'Annunzio

di Tonia Orlando

D

i alcune opere d’arte della nostra
contemporaneità, in genere, si avverte la difficoltà di capire e quindi di apprezzare quelle dalle pennellate
libere, ambigue, di un apparente significato, alle quali ci si arrabatta per dare
immagini che solo possano avvicinarsi a quella dell’autore che l’ha prodotta; ci si inquieta se questo non dovesse
minimamente accadere e non riuscire a
coglierne gli incomprensibili contenuti,
che si intersecano in uno strano ordine
visivo ed estetico.
Questa arte io mi permetto di chiamarla “disordinata”, ”scombinata”, “sregolata”, “sconclusionata”, ”scarabocchiata”,
in quanto non ha nulla di armonico, di
composto, di gradevole; si tratta di una
riproduzione irriverente della realtà.
In questi casi ci si affatica ad occuparsi, anche solo visivamente, di quelle
produzioni artistiche che ”non vogliono
comunicare” e che volutamente si ostinano a non avere forma, contenuto e alle quali, l’occhio di chi osserva, è libero
di affidare immagini, valutazioni, giudizi
strani, bizzarri ed assurdi, certamente
lontani dall’idea degli artisti che le avevano prodotte.
Ci si consola, invece, se mai dovesse
esserci, con la scelta dei colori, trovandola piacevole, se questa, ad esempio,
si avvicini alle tenere sfumature dell’azzurro mare o cielo, fino alla lavanda o
alle calde tonalità del marrone terra o
sabbia che sfumano verso il bianco conchiglia. Un’opera d’arte deve poter suscitare un sussulto, trasmettere un significato nel quale riconoscersi, confi-
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gurare l’immagine rappresentata attraverso squarci di memoria, di vissuto,
che in un tempo rapidissimo, colpisce
l’attenzione riempiendola di intensità e
di calore.
L’arte, in realtà, compie una operazione oltre che soggettiva, in quanto scaturisce e trascrive pensieri fortemente individuali, di interesse comune se
preposta alla “offerta” dei pensieri stessi e se con l’impiego di colori e di tecnica pittorica, costruisce immagini, in
una esplosione di necessità che l’artista
avverte e che vuole “avere in comune”
con il mondo. Un’opera “pennellata”
rappresenta un “grido” dell’autore stesso, che vuole guadagnarsi il suo spazio
nella “vita”, per sentirsi meno solo nel
viaggio comunicativo che intraprende
con gli “altri”.
“L’opera” diventa, così, fortemente
empatica quando riesce ad essere chiara, immediatamente fruibile e si avvicini il più possibile alla realtà che è nelle cose e che, seppur con toni delicati
e sfuocati, ne riproduca l’effetto, la magia, l’intensità.
Il linguaggio si fa accessibile, permette una comprensione sociale, universale, vicina al parlato di tutti, perché nasce da uno sguardo incantato delle cose
e si presta ad una lettura “universale”.
Forse in questo caso l’artista riproduce
le intuizioni della vita, attraverso immagini raffinate ed esclusive che, al tempo
stesso, grazie al prestigio del suo talento, può anche avere la forza di rendere
migliori coloro che ammirano e richiamarli ai loro sentimenti più puri.

L

a famosa stroncatura
di Benedetto Croce
nei confronti di Gabriele d’Annunzio, “dilettante di sensazioni”, è passata alla storia, ma quello
che è rimasto sconosciuto è in privato si fosse
espresso in tutt’altro modo. Quest’anno ricorrono
i 150 anni dalla nascita del
Pescarese; per l’occasione
rendiamo noto il contenuto di una serie di quaderni manoscritti nei quali se
ne parla. Appartengono ad
un archivio privato e sono
4; l’autore è Don Giovanni
de Caesaris (1872-1948),
abruzzese anch’egli, il quale li acquistò a Napoli (dove era studente e si laureò in Lettere nel 1919 con
Francesco Torraca), nelle
Cartolerie E. de Magistris,
Corso Umberto I, 122-126,
e Commerciale Dino Bacchi, Piazza della Borsa, 18.
Su uno si legge: “De Caesaris. 1915. Memorie universitarie ed altro (Quaderno
II)”. Entrò in contatto con
Croce e ne frequentò l’abitazione, come è stato già
messo in risalto da Luciana Ricciotti su Giovanni de
Caesaris, edito a L’Aquila
nel 1973.
Gli argomenti e i personaggi considerati sono

L’associazionismo: fonte di partecipazione
democratica e di sviluppo economico

o stato sostenga l’associazionismo, fonte di partecipazione democratica e di sviluppo
economico da quando il sociologo
francese Alexis de Tocqueville ha
annoverato lo spirito associazionistico degli americani tra gli elementi di affermazione della loro
democrazia, gli studiosi di vario
orientamento non hanno cessato
di interrogarsi sulla propensione
degli uomini a riunirsi liberamente
per sostenere le proprie cause.
Il politologo di Harvard, Robert
Putnam, nel suo classico studio sul
sistema regionale italiano, ha incluso l’associazionismo tra i principali indicatori del grado di sviluppo
di ciascuna regione.
Gli italiani, da quando sono iniziati i flussi migratori, hanno formato immediatamente associazioni, per prime di mutuo soccorso a
seguire quelle ispirate alle più diverse ragioni sociali: appartenenza
regionale, diffusione della lingua e
della cultura d’origine, ricreative,
musicali, ecc. Se non ci fosse sta-

to l’associazionismo i legami con
la madre patria avrebbero seguito
la sorte toccata a tante altre etnie,
ossia il lento diradamento e un inesorabile melting pot seguito dall’oblio delle origini. Il fatto invece che
tanti migranti di buona volontà
abbiano sacrificato il loro tempo
libero a coltivare i rapporti con i
connazionali è servito a tenere vivi
i legami e ha regalato all’Italia un
patrimonio di opportunità economiche e culturali accanto alla possibilità di tenere continuamente
conto delle esigenze dei concittadini all’estero grazie alla pressione
che esercita il mondo dell’associazionismo sulle istituzioni.
Infatti, se si fosse lasciata la gestione del rapporto con i concittadini ai soli uffici italiani all’estero,
questo si sarebbe inaridito e deteriorato.
Male fanno dunque lo stato e le
regioni a ridurre o a eliminare le
poche risorse finanziarie a favore
dell’associazionismo italiano all’estero. Se è vero che non tutte fun-

zionano come dovrebbe e se molte
organizzazioni – come da qualche
parte è denunciato – ostacolano
addirittura la corretta espressione
del voto italiano all’estero, il sistema nel suo complesso garantisce
una stabile presenza italiana nel
mondo.
Essa per giunta è assai meno costosa di tante missioni e iniziative
italiane all’estero, pubbliche e private, che presentano un carattere
di sporadicità e di casualità il cui
effetto il più delle volte cessa col
ritorno in patria.
Per questo è auspicabile che il
sostegno dell’associazionismo italiano all’estero (tra l’altro l’unico
al quale legalmente non possono
muovere obiezioni i governi locali) sia fatto rientrare dallo stato
italiano nel capitolo investimenti,
come lo sono gli interventi a sostegno del lavoro, dell’economia e del
mantenimento del patrimonio ambientale e culturale.
Franco Narducci
Presidente UNAIE

moltissimi, e non manca
un ritratto di Croce: “un
uomo di media altezza: dagli occhi piccoli, furbeschi;
ha la fronte larga, spaziosa; e i capelli un po’ grigi;
affabile, dignitoso e garbatissimo insieme”. Sono citati “Aprutium” (una rivista
di Loreto Aprutino), “La
Critica” (quella di Croce),
l’editore Ricciardi, il suddetto Torraca, Giolitti, Jandelli, Illuminati, d’Ovidio
(de Caesaris ne frequentava le lezioni), Capuana,
Foscolo, Pascoli, Leopardi, Manzoni, Tomei, Russo, Carducci ecc. Gaetano
Jandelli (1827-1923), amico del de Caesaris, filosofo di Civitella Casanova, si
laureò anch’egli a Napoli;
Luigi Illuminati, altro amico, era un latinista di Atri;
Rosmunda Tomei, la moglie del folklorista Gennaro
Finamore di Gessolapena
(1836-1923).
Croce era al corrente di
“Aprutium” di Zopito Valentini, dove nel 1913 Emilio
Cecchi aveva pubblicato
Intorno a Benedetto Croce
e Gabriele d’Annunzio. In
un quaderno del 1915: “Vado a trovare il prof. d’Ovidio. Si parla di tante cose:
del discorso di d’Annunzio e di quello dell’on. Salandra. Il primo è un uomo
d’affari; gli è capitata una
buona occasione. Si dice
che quel discorso, che io
non ho letto gli sia stato pagato centomila lire. E mi cita, a memoria, alcuni punti.
Poi mi dice: Il d’Annunzio nel suo Abruzzo deve
essere molto stimato”. Il discorso evidentemente si riferisce a quello che il Vate
pronunciò a favore dell’entrata dell’Italia in guerra.
La conoscenza Croce-de
Caesaris avvenne il 1 dicembre 1915, nella casa di

Benedetto Croce

Via Trinità Maggiore, 12:
“… salgo al secondo piano, a sinistra del grande
cortile. Una cameriera mi
accompagna in un salotto”. Segue la descrizione
dell’ambiente e della biblioteca, finché non arriva il padrone, non “duro,
di poche parole”, secondo
la comune credenza. “Permetta, caro de Caesaris…,
sono presto da lei… Sicuro, lei è dell’Abruzzo”. In
un quarto d’ora il discorso
scivolò sul più e sul meno,
e nella successiva visita
del giorno dopo ecco Croce elogiatore del Vate: “c’è
una parte dell’opera poetica, che mi piace assai, che
è profondamente umana,
che mi sembra profondamente sentita: ed è nelle
Canzoni d’oltremare particolarmente nella prima e
nell’ultima.
La sua opera di poeta
tragico mi è meno nota; ma
quella di ‘lirico’ di più: e ci
sono pagine belle e vive e
forti, in Alcyone, Elettra, in
Alcione assai di più”. In altra pagina del manoscritto: Il d’Annunzio – l’ho detto già un sopravvissuto…;
ora specialmente, è un imitatore dei francesi (qui cita
il nome di autore, che non
ricordo)”.
Aleardo Rubini

All'Associazione degli Abruzzesi nel Mondo

Codice Fiscale: 90000200684
NUOVA APERTURA

Libreria Abruzzese

Villa Martelli, 221 66034 LANCIANO (CH)

-5,2% di lavoratori domestici stranieri dal 2010 al 2011
L’80% in questo settore rimane non italiano
Femmina, 43 anni, 27 ore di lavoro a settimana con una retribuzione annua di 6.411 euro: è l’identikit del lavoratore domestico straniero

S

ebbene rispetto ad altri
settori la crisi abbia colpito in maniera moderata
il comparto del lavoro domestico, tuttavia si registra una
diminuzione del – 5,2% tra i
lavoratori stranieri tra il 2010
e il 2011. Tale contrazione non
sembra riguardare i lavoratori
italiani, che registrano invece
un aumento del 3,0%. Il lavoro
domestico rimane comunque
prevalentemente appannaggio
della popolazione straniera,
che copre l’80,3% della manodopera complessiva impiegato
in questo settore.
L’identikit del lavoratore domestico.
La popolazione dei lavoratori
domestici è costituita prevalen-

temente da donne: le lavoratrici italiane hanno un’età media
di 46 anni, mentre le straniere
sono più giovani di 3 anni. Mediamente queste ultime lavorano più ore settimanali delle italiane: 27 ore a fronte di 19, ma
dichiarano meno settimane: 35
per le straniere e 38 per le italiane. Le lavoratrici straniere
ricevono una retribuzione media di 6.411 €, mentre le italiane percepiscono mediamente
5.153 € all’anno. Esiste poi una
lieve differenza di reddito tra le
lavoratrici comunitarie (1.057
€) e quelle extracomunitarie
(1.102 €). Rispetto al 2010 la
retribuzione delle donne straniere è aumentata del 10 %. La
maggioranza (60,2%)degli stra-

nieri impiegati in questo settore
provengono dall’Europa.
Quanti sono e quanto contribuiscono.
I contribuenti stranieri risultano essere circa 770 mila, di cui il
60,9% è costituito da lavoratori
provenienti dall’Europa dell’Est
e il 17,6% dall’Asia orientale. I
sud americani sono coloro che
versano l’ammontare maggiore
in termini di contributi (1.188
€) al contrario dei Nord Africani che i nvece non arrivano ai
1.000 € (855 €).
La distribuzione territoriale.
Lombardia e Lazio raccolgono
oltre un terzo dei lavoratori
domestici presenti sul territorio nazionale, rispettivamente
il 20,2% e il 17,2%. L’incidenza

maggiore degli stranieri sul totale dei lavoratori domestici
si riscontra in Lazio (88,1%),
Emilia Romagna (87.8%) e Lombardia (87,5%). La Sardegna, in
questo senso, si distingue per
essere la regione in cui rimane
prevalente l’impiego di lavoratori autoctoni in questo settore:
gli stranieri rappresentano solo
il 23,7 % del totale dei lavoratori
domestici. Roma, Milano e Torino si riconfermano le prime tre
province per numero di lavoratori domestici: la capitale, con
oltre 109 mila iscritti all’Inps
raccoglie il 15,5% dei lavoratori domestici italiani, seguita da
Milano (11,7%) e Torino (4,8%).
“La popolazione dei lavoratori
domestici sembra mantenere al-

cune caratteristiche di base, quale per esempio la prevalenza di
donne, anche se si osserva uno
slittamento graduale verso una
popolazione più anziana e verso livelli di reddito leggermente
più elevati.
Questa tendenza rispecchia il
trend generale di invecchiamento e radicamento sul territorio
che sta seguendo l’intera popolazione straniera.”
Affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa
“Tuttavia, anche in questo settore che ha reagito meglio di altri
alla crisi economica, gli stranieri
hanno subito una contrazione
maggiore degli italiani rispetto al
2010”.
Fondazione Leone Moressa
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Intervento di Guerino Testa
sugli eccidi di Bussi sul Tirino
dell'11 febbraio 1944

G

li eccidi di Bussi sul
Tirino (14 dicembre
1943) e di Pescara
(11 febbraio 1944), rappresentano una brutta pagina
di storia che abbiamo il
dovere di non dimenticare. Ed è importante che
a ricordare siano anche
le nuove generazioni: in
particolare mi rivolgo alla
comunità scolastica dell’Istituto comprensivo 7 di
Pescara che da più di dieci
Il Presidente della Provincia
anni commemora il crimidi Pescara, Guerino Testa
ne avvenuto in quegli anni
con un percorso di educazione alla pace, il cui momento culminante è rappresentato dalla cerimonia che si svolge l’11 febbraio a Colle
Pineta. All’interno della scuola infatti c’è il cippo che
ricorda il luogo dove vennero fucilati i nove palombari.
Voglio sottolineare due aspetti importanti di questa
commemorazione: il primo è che l’Istituto comprensivo 7 è quello che più di tutti dà importanza al “filo della memoria” passando il testimone dalle classi quinte
che escono alle quarte che dovranno occuparsi, a loro
volta, di gestire la manifestazione per l’anno seguente.
Un plauso va alle insegnanti che sensibilizzano i ragazzi
sui valori fondanti della Repubblica come la libertà e la
democrazia. Il secondo è che questo cippo è l’unico segno, monumento nel territorio di Pescara che ricorda i
martiri della democrazia. Non ce ne sono altri e, forse,
anche per questo, andrebbe meglio utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, con maggiore manutenzione e
più iniziative”.

I

In Abruzzo il 92,75%
del parco circolante
di auto non è verde

l 92,75% del parco di
autovetture circolanti in
Abruzzo all’inizio del
2012 era costituito da modelli alimentati a benzina
o a gasolio. Solo il restante 7,25%, quindi, era costituito da auto ecologiche,
e cioè alimentate a metano, a gpl o elettriche.
Tra le province abruzzesi quella con la percentuale maggiore di autovetture ecologiche è Teramo
(8,86%), seguita da Pescara (7,26%), Chieti (6,56%)
e L’Aquila (6,48%). Grazie
a questi dati l’Abruzzo si
colloca al sesto posto della classifica delle regioni
in base alla percentuale di
auto ecologiche sul totale
del parco circolante.
Sempre ad inizio 2012
in Italia, delle 37.107.223
autovetture circolanti, il
93,37% era costituito da
modelli con alimentazione tradizionale, cioè a
benzina o a gasolio. Le auto ecologiche (e cioè alimentate a metano, a GPL
o elettriche) in circolazione nel nostro Paese erano 2.459.165, che corrispondono al 6,63% del
parco. Questi dati derivano da un’elaborazione di
Federpneus (Associazione
dei Rivenditori Specialisti
di Pneumatici) su dati Aci.
Dall’elaborazione si evince inoltre che le auto alimentate a GPL in Italia sono 1.776.255 (il 4,78% del
parco circolante), quelle a metano sono 680.994
(l’1,84% del parco circolante) e quelle elettriche
sono 1.916 (lo 0,01% del
parco circolante).
Si tratta, come è evidente, di quote marginali del
parco circolante, che risulta ancora composto
per la grandissima maggioranza da auto alimen-

tate in maniera tradizionale e quindi potenzialmente più inquinanti di
quelle alimentate con carburanti alternativi.
Dal momento che appare improbabile che la
percentuale di auto verdi
possa crescere in maniera sostanziale a breve termine, è importante sapere che è possibile, tramite semplici accorgimenti,
rendere il parco circolante più ecocompatibile. A
questo proposito non tutti sanno che un ruolo fondamentale è giocato dai
pneumatici, che hanno
anche un’influenza decisiva sulla sicurezza della
circolazione. Di particolare importanza è il controllo della pressione di gonfiaggio; una pressione dei
pneumatici troppo bassa,
infatti, provoca una maggiore resistenza al rotolamento che comporta un
maggior consumo di carburante ed un conseguente aumento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera
(oltre ad una rapida ed irregolare usura del battistrada). Da sottolineare,
poi, che anche una pressione di gonfiaggio elevata ha effetti negativi sulle
prestazioni del pneumatici e sul comfort di guida. La pressione corretta è quella indicata dal costruttore nel libretto di
uso e manutenzione del
veicolo. Pneumatici gonfiati alla giusta pressione,
quindi, possono contribuire in maniera decisiva a
ridurre i consumi e quindi
la spesa per il carburante
ed allo stesso tempo a diminuire anche le emissioni di CO2 dell’auto su cui
sono montati.
Federpneus
Comunicato Stampa
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“L’Abruzzo nel cuore: omaggio a Gabriele
d’Annunzio e alla sua terra natìa”
Il 16 marzo debutto in prima nazionale a Gorizia
del nuovo spettacolo di Daniela Musini

P

er Daniela Musini
le celebrazioni per
il 150° anniversario
della nascita di Gabriele
d’Annunzio si aprono con
un appuntamento di prestigio. L’attrice, scrittrice
e pianista sarà il 16 marzo a Gorizia per la prima
nazionale del suo recital/
concerto “L’Abruzzo nel
cuore: omaggio a Gabriele
d’Annunzio nella sua terra
natìa”.
Lo spettacolo è stato
ideato dall’artista per celebrare il Vate in occasione di questa importante
ricorrenza.
L’evento gode del Patrocinio della Fondazione del Vittoriale degli Italiani e del Comune di Pescara, e si svolgerà presso il Teatro della Kulturni Dom (in sloveno “Casa
della Cultura”), polo della

cultura mitteleuropea che
connota la città friulana.
Il recital, fortemente voluto dall’Associazione degli Abruzzesi e Molisani in Friuli e dal suo presidente Roberto Fatigati, declina già nel titolo le
proprie generalità: Daniela Musini, infatti, interpreterà quelle pagine narrative, poetiche e drammaturgiche che più delle altre sottolineano l’intenso
e profondo legame che il
Poeta sentì sempre con il
suo Abruzzo.
Come sempre nei suoi
recital/concerto la poliedrica artista si presenterà al pubblico nella triplice veste di attrice, regista
e pianista e punteggerà i
momenti più intensi dello spettacolo con suggestive musiche eseguite al
pianoforte.

Anno 2013: “Anniversario della Miseria dei Miserabili”

A

ccidenti, quest’anno ricorre il “…esimo della miseria”! I Miserabili sono tutti
in festa.
Le strade della città sono tutte
in fermento, le vetrine, le finestre
sono tutte illuminate.
Si odono schiamazzi tra maschere burlesche affacciate ai palazzi.
- Ma, scusi, non ho capito è qua
la festa alla miseria?
- Hai capito bene, ci si appresta a questa ricorrenza storica.
La miseria è sacro santa regina,
impera da millenni e quest’anno
si farà una festa speciale per lei.
Naturalmente si organizzano festival, conferenze, concorsi e più
miserabili si è, più si ha probabilità di essere ai primi posti.
Il primo posto, che scopo ambito!
Tutti vogliono averlo in questa
memorabile ricorrenza. Addirittura alcuni studiano come superarsi per annullare i più accaniti
della specie “Miserabile”.
- Ma, secondo lei, qual è il leit
motiv che ispira questi istrionici
miseri?
- È l’infingardia degli svogliati.
Si, è la svogliatezza, la madre della miseria.
dalla Prima

Lo svogliato è un Miserabile in
quanto è abile solo con la pigrizia. È pigro perché non prende
coscienza dell’inconscio. Anzi,
lo esclude totalmente. Vuole solo salire sul carrozzone dei “vuoti” e così ridere e piangere per i
primi posti.
Ma quali primi posti! Un grande
della storia nobile disse: “I primi
saranno ultimi”, ma non torciamo
per favore questa frase per spiegare questa schifosa miseria, perché
prima di poter cercare d’attuare
l’enunciazione appena citata, si
deve rispondere a due quesiti, credere a quello che si vede all’intorno Primo : Credi che sei nella miseria più profonda?
Secondo: Vuoi fare qualcosa
per dimostrare che ci credi?
Intanto tentiamo di dare meno
significato, mena notorietà, anzi dimentichiamo nel senso che
non commemoriamo più gli eventi, perché se pur buoni per certi
versi, sono superati.
Il superamento di un argomento fa pensare ad una ulteriore migliorìa del presente e quindi, massima concentrazione, come d’altronde avviene in campo
scientifico per la ricerca del miglioramento ulteriore del futuro.

Che parola dogmatica: futuro.
No, non pensare alla maniera
dei “Futuristi”, né essere “nuove”
avanguardie di un’età d’oro che
deve venire. Ma la rima che esiste tra passato - presente – futuro. Questa è la terzina da recitare.
Però ci vuole un supertestimone, che è al di sopra delle parti affinchè l’analisi possa essere universale. Ci vogliono occhi grandi
che vedono, braccia forti che ci
aiutino e tanta voglia di amarci.
Esistono queste azioni soprannaturali?
Molti dicono di si. La storia di
quel nobile uomo che disse “ i
primi saranno gli ultimi” disse
che per suo merito, oggi, chiunque può, se vuole, essere “amico
di Dio”.
Se facciamo nostro questo consiglio, allora potremmo celebrare
ognuno una “propria” data, perché questi tipi di “miseri” erediteranno la terra.
La verità non è simile al mandorlo i cui fiori sono profumati
e i frutti amari, ma come il cielo,
a volte lontano e a volte vicino.
Tutto dipende da dove ti trovi.
Sofonia Berardinucci Palestini
sofoniapalestini@live.it

I sacrifici per il bene della Chiesa
di Celestino V e Benedetto XVI

a tanta puntuale cronaca di 719
anni fa, non si possono non rilevare le affinità spirituali, culturali ed emotive che sottendono alle
dimissioni del Papa tedesco, che
la Chiesa non potrà non averne
eterna memoria. Affinità fissate

nella storia dallo stesso Benedetto XVI, visitando il 28 aprile del
2009 L’Aquila e la basilica di Collemaggio “ferite” dal terremoto
del 6 aprile precedente, quando
ricoprì con il proprio pallio (simbolo del Buon Pastore) l’urna del

Santo Eremita. Pallio che a maggio prossimo, dopo la ricognizione in essere, sarà posto sui nuovi paramenti pontifici che rivestiranno i resti di Celestino V.
Amedeo Esposito
espositoamedeo@alice.it

Benedetto XVI il Papa della Fede nella Chiesa di Cristo per sempre
L'AQUILA - Benedetto XVI il Papa della Fede nella Chiesa di
Cristo per sempre, rimane, prega e continua ad esercitare la
sua funzione di Pastore orante.
Dalle ore 20 del 28 Febbraio 2013
è Papa Emerito senza l’Anello
del Pescatore. Papa Ratzinger:“Il
Signore mi chiama a ‘salire sul
monte’, a dedicarmi ancora di più
alla preghiera e alla meditazione.
Non abbandono la croce”. È la
prova della sua santità. Il Sommo
Pontefice ha ringraziato la buona

stampa, i buoni giornalisti e tutti
gli operatori delle comunicazioni
sociali. Il Papa ha chiesto di ricor-

darlo davanti a Dio e di pregare
per i Padri Cardinali, chiamati al
compito di eleggere il nuovo Papa, “e anche per il nuovo Successore dell’Apostolo Pietro”.
Centinaia di milioni di telespettatori collegati in mondovisione
con qualsiasi mezzo tecnologico,
non vogliono perdersi più alcun
momento di queste ore storiche
non soltanto per Benedetto XVI e
la Terra, ma per l’Universo intero
e il futuro della Chiesa.
Nicola Facciolini

“100 Giorni agli esami”
al Santuario di San Gabriele
La direzione del Santuario invita gli studenti
a vivere una giornata di festa e non di sballo

Il Santuario di San Gabriele - Isola del Gran Sasso (TE)

L

inea dura del Santuario per i “100 giorni
agli esami”. Lunedì 11
marzo 2013, giorno in cui
migliaia di studenti delle
scuole superiori invaderanno il santuario per la festa dei 100 giorni, non sarà
assolutamente ammesso
chi porterà con sé sostanze alcoliche.
La direzione del santuario invita gli studenti a vivere una giornata di festa e
non di sballo.
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La direzione del santuario vuole che i giovani trascorrano una giornata serena e allegra. Allo scopo
ogni anno il santuario, coadiuvato da forze dell’ordine e da unità sanitarie,
mette in piedi un grande
apparato
organizzativo
sia per l’aspetto spirituale
che per la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai giovani. Tuttavia, non mancano
tra gli studenti coloro che
pensano di trascorrere una

giornata di sballo, dando
libero sfogo ed esagerando nel consumo di alcol e
altro. Per questo la direzione del Santuario fin da
metà gennaio ha cercato
di sensibilizzare, tramite
gli insegnanti di religione
delle diocesi abruzzesi e
molisane, tutti gli studenti
che arriveranno al santuario per i “100 giorni agli
esami” a voler trascorrere
una giornata di spiritualità
e allegria senza fare uso di
alcol e tantomeno di sostanze stupefacenti.
In particolare, si invitano i giovani a non portare
con sé alcolici perché questi saranno assolutamente banditi dalla zona del
santuario e nessuno potrà
entrare portando con sé
bevande alcoliche. Il santuario ha a cuore soprattutto il bene dei giovani e
non vuole affatto che una
giornata di festa si trasformi in una giornata di sballo
con gravi conseguenze per
la salute dei giovani.
Santuario San Gabriele
Comunicato Stampa

Alla pizza Stella Alpina
di Don Franchino la “The Best Pizza 2013”
CASTELNUOVO VOMANO (TE) - Il 14
febbraio 2013, un successo strepitoso
ha coronato le performance artistico/
culinarie del noto pizzaiolo Franco
Cardelli in arte “Don Franchino” e proprietario dell’omonima Pizzeria, che ha
deliziato i palati esigenti e sopraffini
della competente giuria tecnica presieduta dal noto chef televisivo Alessandro Circiello, che hanno avuto l’onore
di degustare le sue genialissime pizze
in occasione dell’evento denominato
“The Best Pizza 2013”.
Nella circostanza, in una originalissima gara che ha visto contrapporsi
non il bravissimo Don Franchino che,
siamo sicuri, avrebbe sbaragliato con
i suoi “divini impasti” tutti coloro che
avrebbero avuto l’ardire di affrontarlo,
bensì le sue ricercatissime pizze, l’ha
spuntata la famosa “Stella Alpina” di
papale memoria ottimamente condita
da salsa d’ortica, pomodoro, ventricina ed erbe aromatiche, preferita nientepopodimeno che da Papa Wojtyla,
tanto da essere ricevuto in udienza il
7 maggio 2003 dallo stesso pontefice in
Vaticano donando e depositando, per
la solenne occasione, la “fonte biblica
della pizza”.
In una autentica maratona corredata da pregevoli sapori e profumi combinati, sapientemente, dall’abilissimo
Don Franchino si sono succedute ben
9 pizze tra salate e dolci elencate qui
di seguito in rigoroso ordine di gara:

Colonnata, Amandula, Stella Alpina, Fegato alla Veneziana, Civettuola, Mosto
Cotto, Fossa ed in ultimo per quanto
concerne le pizze dessert la Pastorale
e la Ciocorì. Alle pizze sono stati abbinati i vini della famosa Cantina Pepe di
Torano Nuovo, un esperimento che si
è rilevato indovinato e nel contempo
davvero originale. A tal riguardo tra i
vini proposti durante la piacevole serata, ha conquistare la prima piazza è
stato il Crazy Heart della Cantina Pepe,
mentre per quanto concerne l’abbinamento vino/pizza è risultato vincente il
connubio tra lo stesso Crazy Heart con
la Civettuola. Ad allietare ulteriormente la serata con la sua sempre frizzante
ironia è stato il famoso Nduccio che
ha letteralmente sfornato le sue proverbiali gag che hanno divertito, con
gusto, i numerosi commensali presenti
alla manifestazione.
Gianluigi Mucciaccio

La pizza vincente "Stella Alpina"

L'arrosticino d'Abruzzo è un marchio DOC
L'AQUILA - L'arrosticino d'Abruzzo ha
il suo marchio. È stato sottoscritto a
gennaio a Torino, nel corso della nona
edizione del Salone Internazionale del
Gusto e Terra Madre, il protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale - Direzione
Agricoltura, l'Associazione Regionale
Allevatori (ARA) e l'Accademia dell'Arrosticino d'Abruzzo (ACARB) per l'istituzione del marchio "Buongusto - l'Arrosticino d'Abruzzo".
Lo ha reso noto l'assessore all'Agricoltura, Mauro Febbo, dal Lingotto fiere. "Arriva la certificazione di qualità
per un prodotto inimitabile, testimone
d'eccellenza della nostra cultura del

cibo, apprezzato in tutto il mondo. In
questo modo non solo riusciremo a dare un contributo reale alla promozione
e alla valorizzazione ma anche a tutetale l'autenticità dell'arrosticino abruzzese".
Dalle aziende di produzione degli ovini alle tecniche di allevamento, dal trasporto degli animali alla macellazione
fino ad arrivare alla preparazione degli arrosticini e loro confezionamento,
tutto dovrà seguire una serie di norme
volte da un lato alla valorizzazione del
patrimonio ovino regionale e dall'altro
alla garanzia per il consumatore di mangiare un vero Arrosticino d'Abruzzo.

Gli Aquilani sono alla ricerca
della loro “secolare anima”
L'AQUILA - Negli anni del recente passato era una rievocazione, per quanto dolorosa, di uno "spicchio" di storia locale.
Ci riferiamo al terremoto della Candelora del 1703 che, con il suo devastante
fragore, alle 12 di quel giorno, spense la
"luce" che evocava la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Erano tantissime quelle fiammelle delle candele accese in ogni chiesa aquilana.
In un sol crollo, quello della chiesa di
San Domenico, morirono 300 fedeli e si
spense con essi la "luce di Maria".
Oggi quel luttuoso avvenimento, da
cui derivò la distruzione della città medioevale fin lì giunta, per il numero dei
morti sembra essere parte integrante
e sentita della tragedia delle 3,32 del 6
aprile 2009, per effetto del distruttivo
movimento tellurico che ha polverizzato la "città nova" del Settecento nella quale gli aquilani hanno vissuto per
310 anni e, giustamente, vogliono tornare a vivere.
Così come caparbiamente fecero i superstiti del terremoto del 1703, i quali si
diedero una nuova città "poggiandola"
sulle pietre del Tre-quattrocento, dopo
aver chiamato le maestranze lombarde
che non risulta avessero "riso" per gli affari, contrariamente a quanto hanno fatto, dopo il recente sisma, alcuni personaggi del terzo millennio tristemente
noti alle cronache del mondo.
Che accadde allora? Ce lo riferisce, fra
i tanti altri, Anton Ludovico Antinori:
<...rovinò buona parte della città, e fu
veduto in più luoghi aprirsi la terra...la
terra continuamente esalava puzzolenti
vapori, l'acqua nei pozzi cresceva e gorgogliava, gli acquedotti della città rimasero infranti, e per 22 ore la terra si sentì muovere...
da Pagina 2

Rimasero sepolti sotto le pietre> seimila persone, fra interno ed esterno alle mura, su un totale di 15 mila abitanti circa.
Va detto che il comprensorio aquilano
l'anno precedente (1702) era stato devastato da inondazioni, smottamenti, piogge, straripamento dell'Aterno (che aveva la sua abbondante acqua, oggi riversata entro il lago di Campotosto), e da
ultimo da buone nevicate. Sembrava bastevole, come si diceva, per espiare "i
molti peccati" che si supponeva avessero commesso soprattutto le classi agiate e dei signori.
La povera gente, tantissima in verità,
non era neanche considerata in questo
quadro espiatorio.
Purtroppo, alle due della notte del 14
gennaio del 1703 l'alta valle dell'Aterno
fu colpita da una violentissima scossa
tellurica che cancellò Montereale, uccidendo 800 dei suoi 900 abitanti (15 morti si ebbero ad Accumuli e 25 a Leonessa). Fu l'inizio della forza distruttiva che
si abbatté nei giorni successivi lungo la
stessa vallata, fino a giungere al culmine
il 2 febbraio con la profonda distruzione
della città e dei luoghi, o meglio dei castelli circonvicini, Paganica compresa.
Da cui derivò lo sconvolgimento dell'ordine fisico e morale mai più compensato,
purtroppo ripresentatosi tal quale 310
anni dopo con la grande e dolorosa diaspora imposta agli aquilani di oggi.
Con essa è stato "rubato il futuro" a
tutti i cittadini, che però caparbiamente – come i loro antenati – pur tra i tanti ostacoli ideologici d'ogni colore, vanno riprendendosi perché ai giovani va
lasciata la "secolare anima aquilana" fatta di cultura, di umanità ed anche di fede per chi crede.
Amedeo Esposito

Elezioni ieri e oggi: melodie e parodie

quelli dotti: “Hic manebimus optime” aveva sentenziato Gianni Alemanno, temendo la non ricandidatura a sindaco della Capitale, scomodando il D’Annunzio fiumano –che l’aveva mutuato da Tito Livio-; e
il ‘cavaliere’ rispolvera Ennio Flaiano: “L’insuccesso
gli ha dato alla testa”, contro Mario Monti il quale, allenandosi sulla letteratura
per l’infanzia, l’aveva apostrofato come “Il Pifferaio
di Hamelin”, nota fiaba popolare tedesca trascritta
dai linguisti-filologi fratelli Jacob e Wilhelm Grimm.
La campagna elettorale
dell’era della comunicazione esige però la concisione; ecco che torna di moda il “motto”, una brevissima collezione di parole
che sintetizzano il pensiero politico del Partito o del
Movimento.
‘Maestro’ intelligente di
questa composizione linguistica fu ‘l’onorevole vate’ Gabriele d’Annunzio
(‘deputato della bellezza’
si autodefinì) eletto alla
Camera nelle liste della destra per il collegio di Ortona e parlamentare dal 1897
al 1900: lasciò il suo scranno a Montecitorio e passò alla parte opposta con
questa esclamazione rimasta negli annali:<vado
verso la vita!>. I suoi motti più efficaci li coniò da
Poeta-soldato nelle imprese spericolate contro gli
Austriaci e poi da Comandante della Reggenza del
Carnaro conseguente alla
‘marcia su Ronchi’ del 12
settembre 1919 e l’occupazione di Fiume: “Ognora desto”, “Ardisco Non
Ordisco”,“Eia,Eia,Alalà”
usato dagli Arditi e poi cooptato da Mussolini, “A

Noi!”, “Me ne frego”, “Cosa
fatta capo ha”; “Memento
Audere Semper”, modulato
sull’acronimo M.A.S. (Motoscafo Anti Sommergibile) solo per citarne qualcuno; infine il generoso “Io ho
quel che ho donato” [“Hoc
habeo, quodcumque dedi” frase attribuita al generale romano Marco Antonio (83-30 a. Cr.: spasimante e ‘compagno’ di Cleopatra) e citata dal filosofo epicureo Gaio Robirio: il
tutto riportato da Seneca

ne ‘De beneficiis’ 6.3], magistralmente tradotto in xilografia liberty dal pittore
marchigiano di Montefiore
dell’Aso Adolfo de Carolis.
Campagna
elettorale
2013 -Bersani: “L’Italia giusta”; -Monti: “L’Italia che
sale”; -Maroni: “Prima il
Nord”; -Ingroia, il nome del
‘movimento’:: “Rivoluzione
civile”; -Berlusconi, in attesa del motto, lo slogan:
“L’amore vince sempre,
sull’invidia e sull’odio”.
Mario Nardicchia
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L'impresa che va: nel 2012 bene tutti
tranne artigianato e agricoltura

M

entre gli artigiani
hanno segnato pesantemente il passo, subendo i colpi impietosi della crisi, per tutto il
resto del mondo dell’impresa abruzzese il 2012
si è chiuso in modo positivo. Lo certifica uno studio condotto da Aldo Ronci per conto della Cna regionale, su dati messi a disposizione da Infocamere,
il sistema informatico delle Camere di commercio
italiane.
Nel 2012 le iscrizioni delle imprese non artigiane
sono state superiori alle
cancellazioni: 7.698 contro
6.225, con un incremento di ben 1.473 unità, che
è anche il terzo miglior risultato dell’ultimo decennio, appena sotto il 2004 e
il 2010. Tutto il contrario,
insomma, di quanto accaduto nel comparto della micro-impresa e dell’artigianato, che ha lasciato
per strada – sempre l’anno passato – qualcosa come 825 aziende. La buona
performance delle impre-

se non artigiane si traduce, percentualmente, in un
“tasso di natalità alto”: in
Abruzzo è del 6,99%, contro il 6,10% della media nazionale.
L’incremento percentuale è stato dell’1,28%, valore pari a una volta e mezzo quello medio italiano
(0,84%). «Dal punto di vista territoriale – analizza
Ronci – il buon risultato si
“spalma” su tutte e quattro le province abruzzesi,
con Pescara e Teramo, tuttavia, che crescono più vistosamente: 619 e 549 unità rispettivamente, con
tassi di crescita del 2,25%
e del 2,02% che sono assai
più della media Italia, ferma allo 0,84%. Tutto, mentre L’Aquila e Chieti fanno registrare una crescita
più lieve: 179 e 126 unità,
con tassi di crescita, invece, inferiori alla media nazionale».
A beneficiare dell’andamento positivo sono stati
un po’ tutti i settori e comparti produttivi: variazioni positive sono state re-

gistrate in tutte le attività
economiche tranne che in
agricoltura, accreditata di
una pesantissima flessione (-714 unità, con un decremento pauroso di 402
aziende nel Chietino); il
più consistente degli incrementi va ai servizi, con
460 unità, seguiti dalle attività ricettive (301), il commercio (210, con Pescara a
quota +111), le costruzioni
(214), l’industria (170).
Ma quale lettura fornire di questi dati? Ronci,
in sostanza, ritiene che
alcuni comparti produttivi, non artigiani, si sono trasformati, negli anni, in un enorme “ammortizzatore sociale”, anche
se il risultato presenta luci ed ombre. Dice infatti:
«Nel 2009 in Abruzzo si sono persi 24mila posti di lavoro e negli anni successivi una parte dei lavoratori rimasti senza lavoro ha
deciso di aprire nuove attività, pensando di trovare un’ancora di salvataggio alla disoccupazione.
In tutti e tre gli anni dal
2009 al 2012 gli incrementi percentuali delle imprese non artigiane abruzzesi sono state nettamente
superiori a quelli delle imprese non artigiane italiane e le scelte si sono dirette verso i settori del commercio, della ristorazione e dei servizi alle imprese. Nonostante questo ammortizzatore i 24mila lavoratori rimasti senza lavoro nel 2009 sono, alla fine
del 2012, comunque ancora 10mila».
Fonte: Cna Abruzzo
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
PER ADEMPIMENTI STATUTARI
SABATO 23 MARZO 2013
ore 10.00 in PRIMA e ore 11.00 in SECONDA CONVOCAZIONE
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Per il dopo-lavoro è prevista una quota di partecipazione e conferma della presenza.

Il Museo Regionale dell'Emigrante
Nel paese di Pascal D'Angelo un centro della memoria
INTRODACQUA (AQ) L’apparato espositivo del
Museo Regionale dell'Emigrante si propone d’illustrare le vicende dell’emigrazione italiana dei primi
anni Novecento, prendendo spunto dalle esperienze vissute dal poeta e

Una sala del Museo a Introdacqua

scrittore Pascal D’Angelo,
cui è dedicato. Il percorso
museale, come si diceva, è
in corso di completamento e si svilupperà su quattro ambienti principali. In
parallelo con il percorso
espositivo sull’emigrazione - e intimamente connesso con esso - si sta via via
formando, con un effettivo
work in progress, uno spazio dedicato agli strumenti
e alle tecnologie che hanno permesso di tramandare la memoria. Tale spazio
è pensato, sopra tutto, per
le nuove generazioni che
conoscono solo la tecnologia digitale e nemmeno
immaginano quali meraviglie ci riservi anche solo il
passato recente.
Il museo, inaugurato il 25
giugno del 2011, è attualmente visitabile nei giorni
di sabato e domenica (dal-

le ore 9 alle ore 12) e, per
scuole e gruppi organizzati, su prenotazione. La
struttura, nella sua razionale ed efficace essenzialità, è un presidio importante della memoria dell’emigrazione abruzzese e bene
ha fatto la Regione Abruzzo a dargli il suo riconoscimento. Magari, se il medesimo interesse fosse anche
rivolto ad altri cespiti della
memoria presenti nel territorio regionale, si potrebbe costituire un’organica
rete espositiva mettendo
a frutto, sinergicamente,
le specificità e il patrimonio conservato. Davvero
appropriata la dedica a Pascal D’Angelo, che dell’emigrazione abruzzese è
un esempio illuminante
per anni trascurato, ma finalmente rimbalzato negli
anni recenti in tutto il suo

Le stravaganze
di Gabriele d’Annunzio

i Gabriele D’Annunzio si parlerà
e si scriverà sempre. Ogni tanto,
spesso, si scoprono curiosi inediti
e si sa come vanno le cose: la gente non
finisce mai di stupirsi.
D’altra parte D’Annunzio, in vita e in
morte è sempre una inesauribile miniera
ricolma di inestimabili tesori artistici e
culturali.
Il Vate, si sa, amava mostrarsi in atteggiamenti eccentrici, per quella sua innata mania di impressionare tutti: ne aveva
il coraggio e l’autorità, in virtù della sua
eccentrica e spericolata esistenza. E poi,
nel campo della letteratura e dell’arte era
un genio insuperabile, nella sua epoca.
Egli, infatti, rappresentò l’espressione
più significativa del decadentismo italiano con larga influenza anche sul costume del tempo, oltre ad impersonare, nelle sue opere e nella vita, un sensualismo
eroico ed esuberante. Curiosità, ogni
tanto, affiorano e in interessano anche
perché ci introducono in un mondo frivolo e mondano che, peraltro era la caratteristica del Poeta, il quale, al di fuori
della Musa, amava evadere ben volentieri, immergendosi nel vortice del piacere
e non solo spirituale.
Era fervido e “ricco” nelle sue manifestazioni caratteriali e ne dava anche dimostrazione per nulla preoccupandosi
di apparire, talvolta fuori dal tempo. C’è
un gustoso episodio che leggiamo nel
libro di Anita Pensotti: “Rachele – settant’anni con Mussolini nel bene e nel
male”, per scoprire le bizzarrie esagerate del Vate, come quelle, per esempio, di
far tuonare il cannone dalla nave Re di
Puglia al Vittoriale, alle cinque del Mattino! Infatti, il Vate, a quell’ora era solito
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svegliarsi, dopo aver dormito saporitamente in una “bara”. “Mio marito – racconta ancora Donna Rachele – aveva una
grande indulgenza per le sue bizzarrie,
ma D’Annunzio secondo me, esagerava.
Per esempio, quando si sposò Edda, inviò da Gardone un “messaggero alato,
che aveva l’incarico di presentare il suo
regalo. La cerimonia della presentazione
fu così complicata, lunga e solenne che
io e mia figlia eravamo convinte, mentre
aprivamo con ansia la scatola, di scoprire un tesoro. Invece, ci trovammo tra le
dita un pigiama. Un modesto pigiama
di seta rossa stampato a draghi e fiori
di loto che i venditori ambulanti cinesi
offrono a poco prezzo agli inesperti stranieri.”
Racconta ancora Donna Rachele di un
curioso testamento che Gabriele D’Annunzio aveva lasciato e di cui il beneficiario era proprio il Duce. Infatti, fra la
volontà testamentarie il Vate aveva disposto di lasciare in dono a Mussolini
un suo “orecchio”…proprio così, la parte più pura e perfetta del corpo, come
aveva espressamente precisato, ma che
il Duce avrebbe dovuto personalmente
tagliare, con una spada affilata all’indomani della sua morte (avvenuta nel
marzo 1938). Tornato a Roma Mussolini
confessò a Rachele che si era trovato in
un indicibile imbarazzo. Avrebbe voluto
esaudire il desiderio dell’illustre defunto
ma gli ripugnava la macabra operazione.
Alla fine decise di rinunciare all’eredità.” Resta da considerare cosa avrebbe
fatto Benito Mussolini dell’orecchio del
Vate, ‘la parte più pura e perfetta del
corpo umano.’
Giuseppe Catania

A Pescara il 3° raduno
degli Abruzzesi emigranti

ppuntamento di prestigio nell’estate 2013 per gli abruzzesi nel
Mondo. Il terzo raduno degli
Abruzzesi emigrati si svolgerà infatti a
Pescara, negli spazi dell’AURUM, per
rendere omaggio a Gabriele D’Annunzio, nei festeggiamenti per i 150 anni
della sua nascita. Le giornate del 6 e il
7 luglio vedranno prima un dibattito
sulla direttiva Emigranti, CRAM- Ufficio
Emigrazione, e una visita alla città e al-

in Via Bologna, 5 - PESCARA - Per info: tel. 085 2056563 - 085.27276
Sono invitati i parlamentari abruzzesi eletti all'estero, le associazioni,
i soci-abbonati-sostenitori-collaboratori
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la casa D’Annunzio. Nella serata del 6
luglio andrà in scena – nell’area culturale dell’Aurum, il recital/concerto di
Daniela Musini, studiosa del Vate. La
domenica sarà invece incentrata sull’incontro con le Istituzioni, la Messa di Ringraziamento e la deposizione ai Caduti,
per poi concludersi con una conviviale.
All’evento parteciperà anche il prof.
Giordano Bruno Guerri, presidente del
“Vittoriale degli Italiani”.

Festa di Natale a Tricesimo (UD)

esta grande nei saloni del Ristorante “Belvedere” di Tricesimo
(Udine) per il Natale degli
abruzzesi e molisani del
Friuli Venezia Giulia. Si è
trattato di un incontro tradizionale tanto gradito e
molto atteso che ha riunito oltre trecento partecipanti tra soci, simpatizzanti ed amici, giunti da tutta
la regione.
La giornata si è aperta
con il saluto di benvenuto del presidente regionale
interesse umano, sociale
e letterario. Pasquale (Pascal) D’Angelo nasce il 19
gennaio 1894 a Introdacqua, nella frazioncina di
Cauze, da una modesta famiglia di contadini, primo
di due figli. Nel 1910, con
suo padre Angelo, parte
da Napoli per gli Stati Uniti imbarcato sul piroscafo
Celtic. Il nuovo mondo si
rivelerà ancor più duro
della terra natìa, ma Pascal
D’Angelo rimarrà caparbiamente in “America”. Dopo
innumerevoli e durissimi
patimenti, il suo impegno
letterario comincerà a vedere la luce: nel 1922 viene

del sodalizio, Roberto Faticati, il quale ha esposto anche il programma delle attività del 2013.
Tra le tante iniziative,
avrà una significativa importanza la celebrazione
del 150° anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio, con un concerto
recital dell’attrice pescarese Daniela Musini.
Dopo il pranzo è seguito
un vivace pomeriggio danzante, con musica dal vivo,
per la gioia degli appassiopubblicata su una rivista
a larga diffusione la sua
prima poesia, cui seguono
altre liriche pubblicate su
importanti riviste. Di lui
s’interessarono molti critici letterari, tra cui Carlo
Van Doren, Seidel Canby,
Giuseppe Prezzolini ed altri. Della sua storia e del
suo caso si parla in America ed in Europa. Nel 1924
la casa editrice Macmillan
di New York pubblica la
sua autobiografia “Son of
Italy”, suo primo ed unico
romanzo. Ma la notorietà
sarà effimera ed apparente, non cambiando di molto la sua vita grama.

nati del ballo. Alla manifestazione era presente l’azienda Domenico Imbastaro, giunta da Casoli con le
eccellenze enogastronomiche tipiche dell’Abruzzo e
del Molise.
La festa si è conclusa con
l’estrazione di una lotteria
avente per premio i prodotti abruzzesi e molisani,
e il cui ricavato andrà a favore dell’AIRC, associazione di cui il Sodalizio e fiero
sostenitore.
Laura Napoletano
L’oblìo giungerà subito
dopo e Pascal D’Angelo
morirà a 38 anni in solitudine, il 17 marzo 1932, in un
ospedale di Brooklyn per
i postumi di una appendicectomia. Pascal D’Angelo,
poeta del piccone e della
pala - the pick and shovel
poet come venne definito
dai critici americani suoi
contemporanei - è un personaggio di alta caratura
artistica. I critici che si
stanno attualmente occupando delle sue opere lo
ritengono il precursore di
un certo tipo di letteratura
d’emigrazione.
Goffredo Palmerini

Dagli STATI UNITI

Dalla FRANCIA

Uno chef abruzzese a Philadelphia
Il ristoratore Gabriele Marrangoni al Gran Galà
di beneficenza “Italian American Spirit”

S

i è fatto carico di una buona causa
il ristoratore di Mosciano Sant’Angelo Gabriele Marrangoni, patron
e “scièf” (come ama scherzosamente
definirsi) della country house Borgo
Spoltino: il 27 gennaio 2013 ha cucinato
abruzzese per i 300 partecipanti al Galà
Abruzzo & Molise organizzato dall’associazione Italian American Spirit a Philadelphia.
La serata, organizzata nella maestosa cornice dei Franklin Apartments dal
presidente dell’associazione Franco J.
Costanzo, aveva un doppio scopo benefico: il ricavato è stato devoluto in
parte al Centro Oncologico dell’ospedale pediatrico di Philadelphia (Cancer
Center of the Children’s hospital of Philadelphia) e in parte alla Diocesi di Termoli-Larino per il progetto “Ricostruire
la speranza” che ricorda le piccole vittime del sisma di dieci anni fa nel paese
di San Giuliano di Puglia, in provincia di
Campobasso.
Dall’Abruzzo il ristoratore teramano
Gabriele Marrangoni ha portato con sé
zafferano, pecorino canestrato di Castel
del Monte e tartufo. I piatti più caratteristici serviti al Galà, e che hanno entusiasmato la platea, sono stati la trippa
alla pennese, la pasta alla pecorara, la
cipollata e il filetto con tartufo abruzzese. Agnello e pesce locali sono stati
cucinati alla “nostra” maniera. Gabriele
Marrangoni ha capitanato una squadra
di oltre 20 persone: lo hanno affianca-
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Il futuro dell’architettura italiana
in mostra a Parigi

D

Gabriele Marrangoni

to in questa impresa la sua compagna
e assistente Adriana Lonigro e il presidente dell’associazione “Pizz’Abruzzo
doc” Nicola Salvatore, che si è occupato
della pizza farcita con i prodotti tipici
abruzzesi, tra cui lo zafferano, servita al
buffet.
«Essere stato preso in considerazione
e invitato a questo evento notevole è
stato un onore per me – commenta Gabriele Marrangoni – a maggior ragione
perché a beneficiarne sono stati i nostri
fratelli molisani, regione che da sempre
è unita a noi per analogie territoriali e
storiche».
Cristina Mosca - cristina@modiv.it
Ufficio stampa Gabriele Marrangoni

opo l’antologica dedicata al movimento Tendenza e conclusasi
da poco al Centre Pompidou, la
Francia riaccende i riflettori sull’arte del
costruire in Italia.
Future: Architecture e(s)t Paysage,
a cura di Pippo Ciorra, Senior Curator
Architecture - MAXXI (Museo delle Arti
e dell’Architettura del XXI secolo) di Roma, raccoglierà i disegni più importanti,
le foto e i plastici dei progetti di stARTT
nel tentativo di illustrare il metodo di
lavoro che ha finora caratterizzato lo
studio: attraverso uno spettacolare allestimento sarà svelato l’impiego di tecniche e riflessioni teoriche mutuate dalle
pratiche artistiche, dal cinema, dalla fotografia e dal landscape design.
«Gli stARTT - spiega Pippo Ciorra - ci
appaiono come i componenti ideali di
una piccola compagine di progettisti che
si pone l’obiettivo di trasformare l’incalcolabile ricchezza della nostra tradizione architettonica antica e recente da
zavorra, come è inspiegabilmente stato
negli ultimi decenni, a motore essenziale per proiettare la nostra architettura
nel futuro. Un futuro - continua - fatto di
passione per la forma, consapevolezza
ambientale, capacità di muoversi liberamente tra le discipline , disponibilità
a espandere il ruolo dell’architetto sia
verso l’aspetto tecnico, se non quasi
manuale, che verso quello politico e di
negoziatore consapevole delle richieste
e delle esigenze delle comunità»

Whatami - Premio Yap MAXXI 2011

L’esposizione, fortemente voluta dalla
Direttrice dell’IIC di Parigi Marina Valensise, presenta per la prima volta in
Francia il lavoro di stARTT (Studio di Architettura e Trasformazioni Territoriali)
che, fondato a Roma nel 2008 e composto da Simone Capra, Claudio Castaldo
e Francesco Colangeli e Dario Scaravelli,
rappresenta una delle realtà più interessanti nel panorama dei giovani studi di
architettura in Italia: nei primi tre anni di
attività, infatti, si è distinto per aver ricevuto premi significativi, come il Premio
Nib (New Italian Blood) e il prestigioso
YAP MAXXI 2011 (Young Architects Program) lanciato per l’edizione europea
dal Museo MAXXI di Roma in collaborazione con il MoMA di New York che li ha
consacrati sulla scena internazionale.
Flavio Alivernini
Teorema Associazione Culturale
www.teoremacultura.com

Premio "Donato Menichella" 2013 per le attività culturali

igliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli”. È una frase di Luigi Einaudi,
che da qualche tempo risuona nella mia testa. Alla vigilia della cerimonia di assegnazione del Premio Donato Menichella, ieri, il link alla citata frase è stato attivato
dal tema di “Salvadanaio”, la storica trasmissione di Radio 24: “La fiducia nelle banche e negli altri intermediari finanziari è al minimo storico con una crisi nata dalla
finanza, da una parte, e le traballanti vicende di alcuni
istituti italiani, dall’altra. Come si possono ridurre le distanze tra banche e clienti?”.
Purtroppo, la considerazione di Salvadanaio è veritiera e corretta: le recenti vicende finanziarie, a livello
nazionale, ma anche globale, hanno acuito la diffidenza
verso le istituzioni finanziarie, sia sul versante della trasparenza e della chiarezza, che su quello della capacità di fornire ai clienti informazioni utili e tempestive su
prodotti e servizi. Resta, inoltre, aperto il tema dell’educazione finanziaria, riguardo al quale gli intermediari
creditizi e finanziari sono chiamati a svolgere un ruolo
importante, attivo e credibile.
Come ne veniamo fuori? Come ne verrebbe fuori un
uomo, come Donato Menichella, che apparteneva alla
categoria degli “uomini di azione economica”? “Se Menichella tornasse sulla terra”, mi ritorna in mente il titolo della meravigliosa lectio magistralis di Gianni Toniolo in occasione della quarta edizione del Premio, cosa
farebbe? Ovviamente non lo so, né sarebbe corretto, da
parte mia, immaginare proposte e scenari in suo nome
e per suo conto. Non credo, invece, di sbagliare affermando che, se Donato Menichella fosse qui, oggi, ad assistere alla consegna del Premio a lui intitolato, nella categoria “attività culturali”, alla Banca Popolare di Cortona e a Co.Fidi Puglia, ripeterebbe l’apprezzamento che
espresse, oltre mezzo secolo fa, a piccole istituzioni creditizie sollecite nel sostenere le attività locali, ricordato da Mario Sarcinelli in occasione della quarta edizio-

ENRICO TORO & C. - Distilleria Casauria s.a.s. - Via Tiburtina Valeria, 18
65028 TOCCO DA CASAURIA (PE) ITALIA
Tel. 085.880279 - Fax 085.880700 - www.centerbatoro.it
e-mail:info@centerbatoro.it • e-mail: sales@centerbatoro.it

ne del Premio: “Se saprete scegliere … con amore e con
avveduta intelligenza … se saprete congiungere queste
due finalità – prosperità economica ed elevazione sociale – così com’è nel vostro dovere, voi avrete certamente
interpretato fedelmente le visioni che ci guidano e avrete servito non solo l’interesse vostro ma anche l’interesse dell’intero Paese”.
“Se saprete scegliere … se saprete congiungere”… dove? In Valdichiana. La Valdichiana è la meravigliosa pianura su cui si affaccia la città di Cortona. Cortona, ci sono stato il 6 dicembre, offre subito a chi arriva una peculiare sensazione che lo stimola e lo soddisfa. Poche città portano ancora, come Cortona, così evidenti le tracce del proprio passato. Poche, come questa città Toscana, sanno raccontare ai visitatori le proprie antiche
tradizioni, i propri eventi storici, l’attaccamento al proprio nome e alle proprie origini. Per Cortona vale quello
che diceva un grande musicista e compositore, Gustav
Mahler: “Tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”. Ciò si verifica anche perché Cortona, da
132 anni, ha la sua banca indipendente: la Banca Popolare di Cortona.
Il primo presidente della banca, dal 1881 al 1924, fu
il cortonese Girolamo Mancini, uomo di grande cultura umanistica, patriota e ufficiale garibaldino, Lucumone dell’Accademia Etrusca, Deputato al Parlamento,
agricoltore, amico di Luigi Luzzatti di cui condivideva
gli ideali del “credito popolare”. Con queste premesse,
la Banca Popolare di Cortona si è posta, negli anni, come valido sostegno anche per tutte quelle iniziative che
travalicano i confini della mera attività economica e che
sfociano in forme di cultura, essendo queste parte integrante della storia e del quotidiano di una comunità. Un
punto fermo: la cultura va intesa come intervento nella
storia, modellato dal sapere e fortificato dalla saggezza.
Un altro punto fermo: si fa cultura anche coltivando
relazioni interpersonali. La cultura unisce e favorisce incontri, che daranno frutti preziosi nella lunga consuetudine che ne seguirà. È per me motivo di grande gioia
constatare che la Banca Popolare di Cortona ha nel suo
DNA i due citati punti fermi. Cultura per la promozione
del territorio è un concetto che Banca Popolare di Cortona porta commendevolmente avanti da 132 anni, puntando alla crescita del territorio, alla sua promozione turistica, per attribuirgli un ruolo importante, ben oltre la
Valdichiana, la Toscana, l’Italia, l’Europa.
Leggo la motivazione del Premio. Il Premio Donato
Menichella per le attività culturali va alla Banca Popolare di Cortona per aver inteso la Cultura quale momento
di aggregazione sociale e stimolo allo sviluppo e al progresso, sostenendo e patrocinando manifestazioni artistiche, musicali, teatrali, ricreative, mostre d’arte, iniziative editoriali, cataloghi, restauri di edifici storici e sacri,
festival e associazioni culturali, tra cui la prestigiosa Accademia Etrusca di Cortona. Complimenti.
Ho selezionato prima “Se saprete scegliere. . . . se saprete congiungere”. Ripeto la domanda: dove? In Puglia, la terra che ha dato i natali a Donato Menichella. Il
Co.Fidi Puglia, cooperativa artigiana di garanzia, trae le

sue origini dalla volontà di cinque Confidi del Sistema
CNA Pugliese, per raggiungere forme più evolute nel rilascio della Garanzia. Essere cooperativa significa che
le imprese socie si aiutano tra di loro, esprimendo valori di mutualità, socialità, partecipazione, condivisione
e vicinanza territoriale. Sono valori che piacevano a un
altro grande Pugliese, un prossimo santo: don Tonino
Bello.
Non credo di sbagliare affermando che, se don Tonino Bello fosse qui, oggi, ribadirebbe la sua meravigliosa
definizione di cultura: “Cultura è impegno, servizio agli
altri, promozione umana come il riconoscimento della
persona libera, dignitosa e responsabile. Cultura è cemento della convivenza, orizzonte complessivo, strumento di orientamento, alimento di vita. L’elaborazione culturale è una via obbligata per individuare stili di
vita, modalità di presenza e di comunicazione, attenzione alle attese delle persone e della società, per esprimere le ragioni della speranza e accettare responsabilità in spirito di servizio”. La professionalità e la disponibilità hanno permesso a Co.Fidi Puglia di assistere e accompagnare migliaia di Artigiani e PMI nell’ottenimento di credito. Ciò è stato reso possibile dalla circostanza che Co.Fidi Puglia è cresciuta non solo quantitativamente, ma anche dal punto di visto qualitativo, diventando Confidi 107.
In tanti convegni, denominati “Oltre la crisi”, e in tantissime circostanze Co.Fidi Puglia ha spiegato a Artigiani e PMI che per ottenere un fido, o per non farselo revocare, è necessario non perdere di vista la retta via
dell’equilibrio patrimoniale, dell’equilibrio reddituale e
dell’equilibrio finanziario. Che non sono entità scomponibili a piacimento, bensì tutte collegate fra di loro. Volendo azzardare un paragone con la Formula 1, rappresentano, rispettivamente, telaio, motore, gomme e kers.
E ancora, ha spiegato che l’equilibro più importante di
tutti, quello finanziario, dipende dalla gestione armonica del cash-flow dalla gestione reddituale, dal cash-flow
dalle attività di investimento e dal cash-flow dalle attività di finanziamento. Leggo la motivazione del Premio.
Il Premio Donato Menichella per le attività culturali va
a Co.Fidi Puglia per aver promosso l’educazione finanziaria e la cultura degli investimenti nell’ambito dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Complimenti.
Concludo, rilevando che l’operatività di entrambi i premiati, la Banca Popolare di Cortona e Co.Fidi Puglia, si è
svolta nel costante riferimento al valore della funzione
sociale. Ne hanno identificata l’essenza nell’attuazione
di criteri di governance allargati a tutti gli stakeholder
con cui interagiscono: le risorse umane, i soci, i clienti, i
fornitori, le altre banche, gli altri confidi, le istituzioni, le
comunità locali e sociali, le associazioni culturali e i giovani, vale a dire le generazioni future. A tale idea associo in via immediata una frase tanto cara a Donato Menichella, ricordata da Carlo Azeglio Ciampi il 20 settembre
2001, in occasione della visita alla Regione Basilicata: “Il
futuro nostro, dei nostri figli, sta in noi, in tutti noi”.
Francesco Lenoci
Pres. Comitato Scientifico Premio Donato Menichella
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GABRIELINO D’ARABIA: IMAGINIFICO IMAM
SEMIONIMIA NEI ‘ PRIMO VERE ’

L’

Primo Vere nella seconda edizione di Carabba Editore

interpretazione semantico-etimologica dei personaggi, dei toponimi,
degli eteronimi e pseudonimi,
dei neologismi, delle denominazioni delle raccolte letterarie del ‘vate’ attraverso l’esame di alcuni morfemi-semantemi -al fine di capire ancor più
la probabilità di non casualità nella scelta di certi vocaboli, di talune frasi, di tagli o di aggiunte che contraddistinguono
gli scritti, prose o liriche, sì da
poter anche presagire ciò che
sarà l’evoluzione coerente della vita e dell’arte del pescarese- necessita di un neologismo
esplicito: “semionimìa” (greco:
‘semeion’=segno; + dorico: ‘onyma’=nome), nel sottotitolo
del lavoro, che indaga sui due “
Primo vere”, quello dell’editore
G.Ricci di Chieti del 1879 e l’edizione R.Carabba di Lanciano
del 1880.
Ci si limita, qui, all’analisi di
due liriche dei citati “Primo vere”. L’intitolazione della raccolta, in latino, a riprova della forte erudizione classica acquisita
dal giovine aternino al Cicognini di Prato, mostra più innanzi
l’insofferenza del poeta in erba ai canoni idiomatici usuali:
tra la prima edizione del primo
florilegio di liriche dell’adolescente Gabriele, quella del 1879
stampata in 16° a Chieti dalla tipografia di Giustino Ricci, voluta dall’accorto genitore Francesco Paolo; e la seconda edizione per i tipi di Rocco Carabba di
Lanciano (1880) mediata dall’amico Filippo de Titta di Sant’Eusanio del Sangro (poi maestro
elementare, cugino del più noto
Cesare De Titta autore, tra l’altro, di grammatiche: italiana e
latina) ricorrono alcune sostanziali ed emblematiche differenze rintracciabili: in una lirica
sostitutiva –“Preludio” al posto
di “Praeludium”- e in una lirica
aggiuntiva –“Seyda (Fantasia
orientale)”-, nonché nella dedica –distico in inglese della poetessa ottocentesca anglosassone Mrs. Hemans (all’anagrafe Dorothea Felicia Hemans, nata Browne - 1793/1835) in luogo
di citazioni latine da Properzio
(47-14 a.Cr.). È la seconda edi-

zione del 1880 di “Primo vere”,
infatti, che svela reminiscenze di studi ginnasiali e –soprattutto- una accresciuta erudizione extra scolastica del vate, acquisita dopo il successo della
prima stampa: <Sempre chiuso
in Collegio mentre tutta l’Italia
parlava di lui, il giovane Poeta
badava ad allargare le sue letture…> (Piero Chiara: “Vita di
G. d’Annunzio” –Milano 1978);
e che mette in indubbia evidenza, prima di tutto, il superamento del classicismo carducciano: via l’enorme carico di citazioni latine, basta solo il titolo
“Primo vere”, che conserva pure nella seconda edizione, dato che gli sembra anche un maschile, quasi una vendetta e una
rivincita nei confronti del termine italiano che indica l’emblema della primavera: ”fiore”, in
tutte le lingue romanze di genere femminile e perciò ingentilito (e il vate conosce, a quindici anni, l’inglese, il tedesco, il
francese, oltre al latino e al greco; e a sedici impara ‘le lingue
del Cervantes e del Camões’),
meno che nel nostro idioma: è
una vera delusione, soprattutto perché con “fiore” lui identifica la ‘donna’, l’amata, che cospargerà -da grande- di petali
profumati di rosa nelle alcovehammam-“aremme”; e con “fiore” identifica anche la ‘democrazia’, il suo Carnaro e la sua
Fiume le cui vie farà addobbare
di ‘viole’ al suo famoso ingresso
trionfale la sera del 12 settembre 1919, proprio come, anticamente, i padri fondatori della
democrazia facevano con le vie
di Atene.
Sembra proprio per questa
ragione che il personaggio femminile di “Terra vergine” avrà
il nome, senza mezzi termini,
di “Fiora”, e nemmeno “Flora”
che anzi, al maschile e per sovramercato fa suo quale pseudonimo per un iniziale progetto
di stampa di “Primo vere”, che
vorrebbe intitolare, in un primo
momento, “Pereclitatio”, versi
di “Fulvio Giovinelli”; poi: “Odi
arcibarbarissime” di “Albio Laerzio FLORO”; FLORO, come a
voler contenere l’intiero mondo vegetale; sì, si diceva: “Fio-

ra”, capraia di San Clemente Casauria, giovinetta sensuale, carnagione fresca e rosea, nei desideri dell’altrettanto giovine porcaio della Fara: “Tulespre” (forse ‘tout l’esprit’), focoso, ma alfine appagato e arrendevole (!?)
dopo un bacio strappato a forza
in uno scenario ‘panico’ nostrano inzuppato di suoni, colori, sapori, odori-olezzi salenti da un
carnaio sonnecchiante di ciociari (contadini con le ‘chiochie’),
di ovini, di suini: è la premessa
all’appellativo con cui si tenterà, in seguito, di bollare il ‘vate’,
a causa dei suoi versi di sensualità spinta oltremisura per l’epoca: <poeta porco> (cfr. su “Domenica letteraria” del 19 agosto
1883 n.33, ‘Alla ricerca dell’inverecondia’, il passo di Giuseppe
Chiarini:<…il poeta da me chiamato ‘porco’ era Gabriele d’Annunzio e il libro pel quale io l’aveva chiamato porco “L’intermezzo di rime”…>, in polemica
con Luigi Lodi che aveva scritto e pubblicato “Alla ricerca della verecondia”. Lo stesso ‘imaginifico’, in una lettera del 1934 a
Renato Brozzi (1885-1963), scultore, cesellatore, orafo, definito
“animaliere” al Vittoriale, così
dirà di sé: <Sono, dicono i maligni e i benigni, un ‘angelico porco alato’>. Però dovette rinfrancarsi il vate, quando s’imbatté nell’etimo di ‘fiore’, dal latino “flos, floris” (sost. maschile),
su calco di radice indoeuropea
‘phla’ (=gonfiore, sbocciare), da
cui il greco “phlià”(=gonfio, traboccante), perciò potenza generatrice della natura.
Più tardi, divenuto ometto
diciottenne e convivendo con
la giovane Maria Hardouin duchessina di Gallese (sposerà
nel 1883), avendo scelto Roma
per residenza –dal 1881 al 1891il poeta si fa giornalista per necessità e alcuni suoi pezzi sulla
stampa romana escono con lo
pseudonimo, per restare in tema, di “Mario dei Fiori”, già esso stesso pseudonimo di un pittore seicentesco specializzato
in composizioni floreali (genere: natura morta), corregionale vestino, Mario Nuzzi (Penne
1603-Roma 1673): famoso resta
il testo “A vucchella”, musica di
Francesco Paolo Tosti, versi di
Mario dei Fiori, ovvero Gabriele
d’Annunzio, appunto.
Occorrono, dunque, per gli incipit e per le dediche delle appropriate citazioni da artisti di
genio d’oltralpe e d’oltremanica,
contemporanei e possibilmente
precoci. Gabrielino, che ha solo 16 anni, ne trova una che fa
al caso suo, che chiama Signora: è Mrs Hemans: Dorothea Felicia Hemans, nata Browne (Liverpool 25 sett. 1793-Dublino
16 maggio 1835), predisposizione per le lingue straniere: italiano, francese, tedesco, spagnolo
e portoghese, latino; grande memoria, pubblica a soli 15 anni la
prima raccolta di poesie: “Poems” (la più celebre è “Malinconia”); in epigrafe all’edizione di
“Primo vere” del 1880, quindi,
piazza l’incipit (qui sotto in neretto) della lirica “The voice of
Sprimg” (Voce di Primavera):

I come, I come!
ye have called me long;
I come o'er the mountains,
with light and song.
Ye may trace my step o'er
the waking earth
By the winds which tell
of the violet's birth,
By the primrose stars
in the shadowy grass,
By the green leaves
opening as I pass.
Come si vede, le affinità con
la poetessa anglosassone sono
molteplici, fino al termine “Primavera” (Spring), che è nel titolo delle raccolte, e l’armonico paesaggio naturale che ruota intorno. Da notare che in
epigrafe alla prima edizione di
“Primo vere” c’erano dei versi
dal libro II delle Elegie, I, di Sesto Aurelio Properzio (Assisi
47 a. Cr. – Roma 14 a. Cr.), adatti non tanto per il contenuto:
<Mihi Musis et paucis amicis>
(Per me, per le Muse e per pochi amici), quanto per il rimando all’autore, Properzio, amico
di Virgilio e di Ovidio, che ebbe le prime esperienze amorose con la schiava Licinna; in seguito per la padrona di costei,
Cinzia; e tutto ciò è attinente alla lirica “Preludio” dell’edizione
Carabba –quindi v’è da supporre che detta poesia era già composta sin dal 1879 e tenuta da
parte- ove viene cantata la bella figura della schiava Namuna
dalle “Mille e una notte” (<Oh!
Namuna, Namuna da li occhi di
gazella, da ‘l refluente crine!>),
mutuata dal parigino Alfred de
Musset (1810-1857) romantico
che annuncia il decadentismo,
ammesso al “Cénacle” di Charles Nodier a 17 anni, coraggioso
nel rifiuto di adulazione verso
Victor Hugo; musicata da Edouard Lalo (1823-1892), nominato
“Chevalier de la Légion d’Honneur” nel 1890.
<Va il bruno cammelliero pe’
vasti deserti d’Arabia…> è il
primo verso, e poi: <Ghignano
per la via orribili teschi insepolti […];/ teschi di schiavi neri là
morti in feroci agonie; […]/ rivoli d’acque vive il labbro riarso anelava: […]>. Qui si fa avanti l’Imaginifico Imam: < Oh, Allah è grande!... –All’occhio riarso ecco ride/ co’ lieti verdi una
vicina oàsi,/ ove slanciansi palme superbe di fronde e di frutti,/ e mille fiori vividi s’intrecciano; /ove augelli mescono canzoni di gioia e d’amore /e scorron
freschi rivi con mormorii suavi;/ ove gazelle gentili si pascono a l’ombre /e insetti a torme
brillano com’iridi>. E dalla lirica
‘Seyda’ in “Studi a guazzo”: <Ridea la luna a ‘l susurrante Bosforo,/ ai minareti bianchi, ai chioschi d’or; /e la bionda Seyda a
le molli aure /fidava le canzoni
del suo cor.>. Più giù, un omaggio ai felici giardini dell’Islam:
<O superba region de l’amore/
o giardino diletto d’Allah,/ ha
Seyda la morte ne ‘l cuore/ e più
mai rivederti potrà>. Ed ancora:
<…ne li atrii de l’Aremme mormoravano/ sommesse le fontane>; per concludere: <…da i minareti bianchi il muezzino/ lan-

ciava al vento la sua voce mesta/ed avvolta in un sacco sotto l’onda/ sonni eterni dormia
Seyda bionda>. Siamo in piena
arte letteraria esotica di fine Ottocento: qui è ‘panismo mediorientale’, <palmizi, minareti e
harem, donne sensuali, cavalieri-guerrieri di barbara bellezza,
sfrenatezza ed esaurimenti dei
sensi, il tutto avvolto in una ottenebrante atmosfera profumata carica di misteri> diranno
Rosella Prezzo e Paola Redaelli in “America e Medio Oriente:
luoghi del nostro immaginario”
–B. Mondadori Editore -2002pag.200. Più tardi, nel 1884, il
pescarese assaporerà il ‘panismo estremorientale’, sarà ‘nippovate’ con articoli su “La Tribuna” ad oggetto il negozio romano di ‘giapponismo’ della signora Beretta e sotto lo pseudonimo di Shunsui Katsukawa,
pure questi pittore-incisore attivo nella metà del ‘700 in Giappone; soprattutto con la novella “Mandarina” -apparsa sul ‘Capitan Fracassa’ il 22 giugno, anteprima de “Il Piacere” (1889)ove descrive i salotti della capitale così arredati :<Copriva la

Un giovanissimo Gabriele d'Annunzio

volta un tessuto con un immane drago cornuto, mostro favoloso dei tifoni […]. Le quattro pareti sparivano sotto una
luminosa flora giapponese animata d’uccelli; in ciascun angolo una gru di bronzo; […] Un
paravento con alcune cicogne
bianche>; quindi, in chiusura:
<Da ogni parte, uccelli posati su
rami di rose, uccelli svolazzanti sui gigli bianchi, uccelli dormenti sotto i grandi calici rossi del momidsi>: ‘calici rossi’!
(di ‘momidsi’=pianta d’acero
dai fiori violetti) fanno pensare
a Toyo Ito e al suo ‘Huge of wine glass’ !?, l’unico monumento
pescarese –dunque- d’ispirazione nippo-dannunziana: probabilmente ad ‘insaputa’ dell’autore, dei committenti, dei denigranti … È oltremodo sorprendente constatare lo spessore delle conoscenze del passato biblico, arabo, greco-latino,
crociato, orientale e dell’allora
contemporaneo universo letterario europeo in un giovane diciassettenne !
Per fortuna così è stato; ed è
anche per questo che oggi, anno 2013, celebriamo la poliedricità di Gabriele d’Annunzio nel
150° della sua nascita.
Mario Nardicchia

