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Cuba/Washington

La bandiera americana
sventola a L’Avana

di Mauro Ammirati

Q

ualche mese fa, la Nasa ha dichiarato di avere scoperto un pianeta,
molto simile al nostro, ma una volta e mezza più grande, l’hanno chiamato Kepler 452 B e ci è stato anche detto che un giorno potremmo andare a viverci. La vera notizia, purtroppo, è un’altra: Kepler 452 B è disabitato. Non c’è
manco, come suol dirsi, un’anima viva
da quelle parti. Così, qualche spiritoso
ha proposto di farne un’immensa discarica, «così, qui da noi, la facciamo finita
con la raccolta differenziata». Ma, battute a parte, è un vero peccato che questo pianeta gemello della Terra possa
essere, nella migliore delle ipotesi, colonizzato, ma non sfruttato secondo le nostre esigenze. Perché, di questi tempi,
noi miseri terrestri non cerchiamo nuovi spazi, ma nuovi clienti. Già, siamo ridotti così male che ci tocca conquistare
nuovi mercati, ormai, nell’universo. L’economia dei giorni nostri, infatti, è stata costruita su un principio tanto semplice, quanto devastante: una nazione non
produce per consumare, ma per esportare. Ogni Paese distrugge la domanda
interna, per vendere i suoi prodotti ai
consumatori che vivono fuori dai propri

confini, cerca di attirare in tutti i modi
possibili, soprattutto con misure fiscali,
investimenti stranieri, in economia si dice: «beggar thy neighbour», frega il tuo
vicino. Ora, non occorre un’intelligenza straordinaria per capire che se tutti
vogliono esportare e nessuno vuole importare, se tutti vogliono vendere e nessuno vuole acquistare, se ognuno cerca
di essere più furbo dell’altro, a lungo andare, il motore dell’economia mondiale
si ingrippa, come se qualcuno ci avesse
buttato dentro la sabbia. Ed è quanto sta
succedendo ai giorni nostri. Purtroppo,
come vi ho appena spiegato, questi maledetti “kepleriani” non esistono, accidenti a loro!, quindi dobbiamo risolvere
i nostri problemi qui, su questo pianeta.
La razionalità vorrebbe che si tornasse a produrre per consumare e che le
esportazioni non fossero più l’obiettivo principale, che, insomma, la facessimo finita, una volta per tutte, con questa competizione internazionale senza
freni e senza remore, ma leaders politici ed economisti non vogliono darsene
per inteso. Valga per tutti come esempio
continua a pag. 2

Le radici abruzzesi
di Elio Di Rupo
Il figlio del minatore diventato premier del Belgio

N

on usa giri di parole per spiegare le
ragioni che spinsero il padre ad emigrare
in Belgio. Elio Di Rupo
è stato diverse volte in
Abruzzo, con brevi visite
a San Valentino in Abruzzo
Citeriore, luogo di origine
della sua famiglia. Visite
private, sempre molto discrete, anche durante il
triennio 2012-2014, in cui
è stato premier belga. Per
la prima volta, ospite di
un evento promosso dalla
Regione Abruzzo, il 26 giugno 2015, in piazza Unione
a Pescara, tiene un discorso pubblico.
Ammette che “La miseria costrinse mio padre e
mia madre, con sei figli, a
lasciare l’Italia, a lasciare
la luce abbagliante dell’Abruzzo per immergersi nelle
le tenebre delle miniere di
carbone del Belgio, a mille
metri sotto terra”, seguendo
un destino comune a molti

Elio Di Rupo

emigrati abruzzesi e in particolare della Val Pescara,
area che più di altre in Italia
pagò il prezzo più alto in
termini di vite umane nella
tragedia di Marcinelle dell’8
agosto 1959. Quelle tenebre influenzarono non poco il padre Nicola, che volle
dare al figlio il nome di Elio,
il dio del sole e della luce,
discostandosi dai nomi più
tradizionali scelti per altri
figli nati in Abruzzo.
La piazza è vivace per la
presenza di alcuni contestatori con cori e cartelli
di protesta, anche legate
ad annose questioni del
passato.
Ma appena Di Rupo,
con il suo immancabile papillon rosso, inizia
a parlare la folla diventa
subito silenziosa e attenta
nell’ascoltare il figlio del
minatore abruzzese divenuto premier del Belgio,
nato nel 1951 a Morlanwelz, località tra Charleroi
e Mons, in una baracca
come tante destinate ai
lavoratori delle miniere,
utilizzata appena qualche
anno prima come campo
di prigionia per i tedeschi.
L’uomo politico è visibilmente emozionato e
legge un testo preparato
con cura in italiano, lingua
che comprende, anche se
conosce il dialetto abruzzese, l’unica lingua conosciuta dalla madre Maria,
riferimento fondamentale
della sua famiglia, soprattutto dopo la morte del

padre Nicola avvenuta a
causa di un incidente stradale quando Elio aveva appena un anno. E proprio alla memoria del padre viene
dedicato il suo intervento.
Il pubblico applaude.
continua a pag. 2

di Emanuela Medoro
1973. Un giornalista domanda a Fidel Castro quando si potranno ristabilire le
relazioni fra Cuba e gli USA,
paesi tanto lontani, nonostante la stretta vicinanza
geografica.
ll Lider Maximo risponde a
voce alta, in modo che tutti
possano ascoltare: gli USA
verranno a dialogare con
noi quando avranno un Presidente nero, e in giro per il
mondo ci sarà un Papa latinoamericano.
2015. La bandiera di Cuba sventola a Washington e
la bandiera a stelle strisce
sventola su L’Avana.
Quarant’anni fra queste
due date, un periodo di tempo che ha segnato cambiamenti epocali, per le nostre
abitudini di vita, il mondo
del lavoro e le relazioni fra
stati.
Inizialmente abbastanza
scettica su questo episodio,
ritengo che può essere veramente accaduto che Fidel
Castro abbia avuto una sua
singolare ed onirica visione
del futuro. Un futuro imprevedibile, allora, ma oggi
possiamo dire non tanto lontano, visto che ha avuto egli
stesso la fortuna di vedere
realizzato un sogno, anzi un
desiderio.
Fidel Castro desiderava
certamente un mondo diverso, migliore, più giusto, con
una più equa distribuzione
della ricchezza e differenze
di classe meno marcate.
Considerata la realtà di
quel momento lontano, in
cui il nostro mondo era diviso in due blocchi contrappo-

sti, ideologicamente lontanissimi, ma pragmaticamente costretti a convivere in
pace, possiamo ipotizzare
che forse sognava una qualche forma di riavvicinamento con gli USA, a reciproco
vantaggio. Il mondo per migliorare doveva certamente
superare le barriere razziali
esistenti nelle istituzioni
terrene, sia politiche che religiose. Un Presidente degli
USA nero, allora, sembrava
impossibile quanto un Papa
non italiano, anzi sudamericano.
Questo desiderio si è avverato, un Papa latino americano ha visitato Cuba auspicando il riavvicinamento
con gli USA, e subito dopo
il Presidente americano di
colore si è recato a Cuba per
iniziare il laborioso processo
di riavvicinamento. Ciò che

sembrava impossibile si è
realizzato. Ma il mondo è veramente migliore, come sognava Fidel Castro? Sarebbe
bello se lui ci facesse un’altra profezia, mi piacerebbe
tanto sapere come vede il futuro del progetto politico del
Califfato dei tagliagole neri,
fonte di oscuri presentimenti da tenere lontani con la
forza della ragione e la fiducia negli armamenti occidentali; come vede il futuro delle
crisi economiche e finanziarie dell’Europa, quelle che
ci riguardano più da vicino,
per cui i ricchi sono sempre
più ricchi e i poveri sempre
più poveri, per un graduale
impoverimento delle classi
medie. Ma questi sono problemi che riguardano il vecchio mondo che appartiene
ben poco al Lider Maximo.
medoro.e@gmail.com

Papa Francesco in Bolivia

L

a Bolivia è una terra situata nella
zona tropicale del Sud America, è
abitata da popolazioni indie, che
parlano lingue diverse, ma sono unite
dalla lingua spagnola diffusa, insieme
al vangelo, dai conquistadores.
I boliviani sono principalmente dediti alla coltivazione della coca, incoraggiata e diffusa secoli fa dagli spagnoli
poiché si accorsero che chi masticava
la foglia di coca lavorava di più e meglio
nelle miniere d’argento. Oggi per i boliviani la foglia è utile per sopravvivere
negli ambienti difficili delle Ande. Usano consumare la foglia naturale tenendola in bocca, in modo da assorbirne
lentamente il succo, che dà l’illusione
di essere forti e vigorosi e compensa in
qualche modo gli effetti delle altitudini,

altrimenti insopportabili. Ignorando tutti i negativi effetti collaterali sul cervello
e sul sistema nervoso.
Sul territorio sono presenti ed operano liberamente religioni cristiane,
cattoliche e protestanti, impegnate in
opere di diffusione dei testi sacri e di
promozione sociale con la costruzione
di scuole e ospedali.
Ero in Bolivia presso la Missione
delle Suore della Dottrina Cristiana in
Santa Cruz de la Sierra nel 2001. Allora
la coltivazione della foglia di coca era
stata proibita da un governo filoamericano che aveva imposto alla Bolivia
la politica “coca zero” con lo scopo di
diminuire la coltivazione della foglia, la
fabbricazione e l’esportazione di cocaina negli USA.
Tale politica suscitò la reazione dei
cocaleri, i coltivatori di coca, loro unica fonte di guadagno. Organizzarono
una marcia su La Paz, guidata da Evo
Morales, per far sentire le loro ragioni
a favore della coltivazione della pianta.
Tutti i giorni, allora si vedevano
in televisione immagini di una fila di
campesinos in marcia su terreni aspri
e montuosi, privi di vegetazione, abitati solo dal vento che scuoteva coloratissimi ponchos contro un cielo

azzurro tersissimo, privo di vapori e
nubi inquinanti. Si vedevano anche
operazioni della polizia di stato che
bruciava laboratori chimici attivi per
la trasformazione della foglia nella polvere bianca, da distribuire all’interno e
da esportare nel nord America. Il presidente filoamericano, di cui non ricordo
il nome, fu sconfitto in una tornata elettorale che vide vincitore Evo Morales
in un tripudio di antichissimi riti andini
e abiti colorati.
Evo Morales, tuttora presidente della Bolivia, riceve la visita di Papa Francesco e gli offre in dono la chupsa, cioè
la borsa per le foglie di coca, e un originalissimo Cristo crocifisso su una composizione di falce e martello. Il primo
al mondo a inventare e osare un’azione
del genere. Un incontro/scontro di culture diverse che sbalordisce e lascia
senza parole.
Questo Papa cerca dialogo, e si sforza di costruire ponti fra mondi diversi,
ma che fa Evo Morales? Cancella un
secolo della nostra storia? Fa del sarcasmo? Esprime dissenso per alcuni
aspetti della storia del mondo occidentale? Dimostra i limiti della possibilità
continua a pag. 2
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Nagasaki e Hiroshima: 70°
Gentiloni presenta i nuovi siti web
anniversario del bombardamento
Il racconto degli Hibakusha nella ricorrenza
della vaporizzazione americana delle due città giapponesi
L’AQUILA - Nagasaki e
Hiroshima, settantesimo
anniversario del bombardamento nucleare americano: il racconto degli
Hibakusha a 70 anni dalla vaporizzazione delle
due città giapponesi. La
Fine della Bomba o della
Terra. La condanna morale è netta e indiscutibile anche per attuali 15mila testate nucleari pronte all’uso. Torna l’incubo
dell’olocausto termonucleare per mano dei Warlords. Bisogna liberare il
mondo dalle armi nucleari, prima che sia troppo tardi, ma non dall’energia nucleare. La Scienza salverà il Mondo grazie alla Responsabilità Sociale degli Scienziati. La
prova del fuoco per l’ordigno che nel primo test
Trinity aveva dato inizio
all’era nucleare, fu decisa
per la mattina del 9 Agosto 1945 quando il bombardiere Bockscar si alzò
in volo con la bomba nucleare Fat Man che conteneva circa 6,4 chilogrammi di Plutonio-239 capace di liberare un’energia
distruttiva pari a circa 21
chilotoni. Obiettivo: la zona industriale di Nagasaki. L’ordigno era lungo
2.34 metri con un diametro di 1.52 metri e pesava
4.545 chilogrammi. Alle
11:02 ora locale Fat Man
fu sganciata dal bombardiere pilotato dal maggiore Charles Sweeney sullo stabilimento Mitsubishi di Nagasaki. Tre giorni prima, il 6 Agosto, alle ore 8:15, Hiroshima fu
vaporizzata dalla bomba
nucleare Little Boy di 15

chilotoni a base di Uranio-235. L’enorme deflagrazione distrusse completamente il 90 percento degli edifici della città,
uccise subito 70mila persone ma nei quattro mesi
successivi le ferite causate dall’esplosione e dalle
radiazioni nucleari elevarono il bilancio dei morti
a oltre 100mila. I 51 templi della città furono rasi al suolo. Il numero dei
292.325 sopravvissuti Hibakusha al doppio olocausto nucleare nipponico si riduce con il passare del tempo: nel Marzo 2012 erano 210.830,
cioè 8.580 in meno rispetto al 2011; nel Marzo
2013 erano 201.779, cioè
9.051 in meno rispetto al
2012, con l’età media salita a 78 anni. Oggi appena
183.519. Il vento della Pace e della corretta informazione scientifica soffia dal Giappone: il mes-

saggio significativo di Hiroshima e Nagasaki non
è stato ancora ben compreso. La conoscenza è la
nostra unica arma di difesa contro i futuri mostri
della storia. L’energia e la
tecnologia nucleare civile
di pace in Italia e mondo
non sono state ancora liberate! Albert Einstein e il
Progetto Manhattan. “Ciascun Stato Membro del
Trattato si impegna a negoziare in tempi brevi e
in buona fede misure efficienti per la cessazione
della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare ed un trattato sul disarmo generale
e completo sotto stretto
ed efficiente controllo internazionale” (Art. VI del
T.N.P.). La Bomba Tsar Fine del Mondo. Umanità e
armi nucleari non possono coesistere.
Nicola Facciolini
nicfacciolini@gmail.com

ROMA - È stato il ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, a presentare mercoledì 22 luglio, alle ore 11.00, presso la Sala
Operativa dell’Unità di Crisi della Farnesina, i nuovi siti web istituzionali “Viaggiare
Sicuri” e “Dove Siamo nel Mondo”.
Il nuovo sito “Viaggiare Sicuri” è stato
profondamente rinnovato nella grafica
e nei contenuti, per facilitare la consultazione e l’immediata fruibilità delle informazioni da parte degli utenti. Quanto
al portale “Dove Siamo nel Mondo”, che
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il nostro Matteo Renzi che ripete la litania:
«La globalizzazione è una risorsa», mentre
gli stranieri ci portano via un’industria dopo l’altra ed egli stesso ci invita a brindare perché la disoccupazione è scesa sotto
il 13% ed il Pil è aumentato lo scorso luglio
dell’0,3%, si prevede l’0,7% su base annua.
Sarebbe bene che qualcuno spiegasse al
nostro Capo di governo che il dato dei senza lavoro esclude i cosiddetti “rassegnati” (gli italiani che, disperando di trovare
un’occupazione, non rinnovano l’iscrizione alle liste di collocamento, per l’Istat ormai sono fantasmi) ed un milione di italiani che, negli ultimi dieci anni, è espatriato;
quanto alla produzione, per i decimali non
si fa festa neanche in tempi di guerra. Ma

Dalla Wayne di Detroit all’Abruzzo:
a lezione di italiano con il linguista Sabatini

U

na lezione di pregevole attività formativa, con momenti di interazione con
gli studenti e uno spazio di riflessione
sull’importanza e sulla bellezza della lingua italiana. Davanti ad una nutrita schiera di studenti
della Wayne State University di Detroit e delle
Università dell’Aquila e di Pescara Francesco
Sabatini, linguista di fama internazionale, ma
anche filologo, lessicografo e Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca, a Gagliano
Aterno, ieri, ha intrattenuto i ragazzi su ogni
aspetto legato alla nostra lingua “patrimonio e
conoscenza, ma anche imprescindibile matrice
identitaria”. Il prof. Sabatini ha offerto un percorso di studio della lingua italiana in un contesto storico e socio-linguistico. Si è soffermato
sulla necessita di una maggiore consapevolez-
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za dell’importanza della lingua, bene culturale
frutto di secoli di trasformazioni ed interazioni,
permeata dalla tradizione latina riuscendo a
coinvolgere e catalizzare l’attenzione dei ragazzi presenti.
Dopo aver visitato l’antico borgo della Valle
Subequana, Gagliano Aterno, accompagnato
dal coordinatore del progetto Pasquale Casale,
ha incontrato i docenti americani e abruzzesi
fornendo più specifiche indicazioni su caratteristiche e metodologie dell’insegnamento e
lasciando copia omaggio di alcuni libri di grammatica.
L’impegno è quello di tornare presto a Gagliano Aterno nell’ambito del Progetto “Wayne in
Abruzzo” insignito del ruolo di padrino dell’iniziativa. (aise)

Papa Francesco in Bolivia

dell’espansione della cultura cristiana occidentale in mondi lontani e profondamente diversi dai nostri, oppure cerca di penetrarla con la sua, vuole usarla ed anche modificarla in cerca di
nuove alleanze, ovvero nuovi mercati per la sua cocaina?
Che diranno adesso i cattolici, nati e cresciuti in Bolivia e i missionari, tutti storicamente contrari a comunisti e nordamericani?
Ideologicamente contro i primi perché atei, nemici di chiese e clero, pragmaticamente contro i secondi perché colonialisti sfruttatori delle loro ricchezze e causa della loro povertà. Il gringo lì è
un nemico. Sempre in nome della difesa delle culture locali, che
però oggi hanno messo insieme il diavolo e l’acqua santa. Un bel
rompicapo, che fa pensare e ripensare simpatie e antipatie politiche, tradizioni antiche e pratiche di vita.
Emanuela Medoro
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fornisce ai connazionali la possibilità di
registrare la propria presenza all’estero,
esso ha l’obiettivo di predisporre un quadro aggiornato per collocazione geografica e profilo professionale della presenza
dei connazionali nei Paesi considerati più
a rischio. Durante l’evento è stato presentato lo spot istituzionale per la promozione dei due siti istituzionali, il cui
testimonial è Alberto Angela, realizzato
con la collaborazione del Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio. (aise)

La consolazione dei decimali
Renzi insiste che siamo in ripresa, perché,
dice, «davanti al Pil ora c’è il segno “più”
e prima c’era il “meno”». Sembra che non
basti più la persuasione, quindi ora ci prova con l’ipnosi. A nulla vale spiegargli che
servono a poco misure come il Job act o il
credito d’imposta per chi assume, perché
il problema dei nostri imprenditori è che i
loro prodotti restano invenduti, dato che
non vengono acquistati all’estero - perché
tutti stanno svalutando la propria moneta, allo scopo di diminuire le importazioni
- né in Italia, perché l’austerità ha distrutto
il mercato interno. Speriamo che la Nasa
scopra un altro pianeta. Ma, stavolta, per
favore, che sia abitato.
Mauro Ammirati

Le radici abruzzesi
di Elio Di Rupo

Il richiamo ai fatti di Marcinelle è l’occasione per affermare “la fratellanza tra
i nostri due popoli e quindi tra la Vallonia e l’Abruzzo, che si rafforzò soprattutto
dopo la tragedia di Bois du Crazier, in cui morirono tanti italiani, tra cui tanti abruzzesi”. Un’occasione per ribadire quanto quell’evento tragico riuscì a modificare
l’atteggiamento negativo nei confronti degli emigrati italiani. In un’intervista rilasciata diversi anni fa, quando era ministro dell’Istruzione, Di Rupo confessò di
non essere stato mai chiamato dai compagni di scuola “maccheroni” o con altri
termini spregiativi con cui venivano etichettati gli italiani.
Quando divenne premier del Belgio, al termine di una lunga crisi di governo
durata un anno e mezzo per effetto della spaccatura tra la componente francofona e quella fiamminga, che rischiò addirittura di compromettere l’unità del
paese, la stampa belga si scatenò per scoprire le origini abruzzesi di Di Rupo,
i luoghi da cui proveniva la sua famiglia. La misera casa in pietra nella quale
vissero i suoi genitori a San Valentino in Abruzzo Citeriore, in frazione Cavone,
finì addirittura in prima pagina su diversi quotidiani. Un’operazione mediatica
diretta implicitamente a mostrare l’immagine di un paese esemplare quanto ad
integrazione e di mobilità sociale, aperta anche alle classi più umili e alle famiglie di emigrati. Una parte di questa stampa è esibita nel bar-gelateria al centro
di San Valentino frequentato dall’uomo politico durante i soggiorni abruzzesi.
Tornando al discorso di Pescara, dopo l’approccio sentimentale e il richiamo alla
generosità degli abruzzesi, Di Rupo torna ad assumere i toni propri dello statista,
offrendo una panoramica della situazione europea, caratterizzata dalle difficoltà
nel superare le politiche nazionali e soprattutto ai riflessi negativi delle misure di
austerità imposte dalla Germania, che rischiano di contrastare gli stessi processi di costruzione europea. L’Unione Europea rimane comunque un riferimento
per lo sviluppo regionale con cui anche l’Abruzzo deve confrontarsi con tutte
le competenze necessarie. “La vostra regione”, poi riprende con forza Di Rupo,
“la regione dei miei genitori, trabocca di ricchezze e presenta un enorme margine
di progresso, per conseguire il quale occorre competenza, progettualità, visione
di sviluppo e politiche meglio coordinate a livello regionale”. Un’analisi che nella
sua sintesi non nasconde valutazioni critiche sui limiti delle politiche pubbliche
che hanno caratterizzato il declino dell’Abruzzo, che non riesce a mantenere
nemmeno le performances di crescita registrate alla fine degli anni novanta, nonostante le inespresse potenzialità del territorio.
Di Rupo conclude il suo intervento tra gli applausi facendo gli auguri all’Abruzzo. Non sappiamo quanto possano essere seguiti i suoi suggerimenti per adeguare le politiche regionali. Ci limitiamo a prendere atto dei forti legami con la terra
d’origine dei suoi genitori che fanno dell’ex primo ministro un sincero amico
degli abruzzesi. Merci Monsieur Di Rupo.
Antonio Bini - unosemper@libero.it
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Alla scoperta della parola

Crisi

Critica, criterio, ipòcrita, crivello

Luigi Casale

una presenza attenta e responsabile
della persona che deve affrontare la
crisi.
Altre parole dell’antica lingua greca
con la medesima radice, da cui discendono per forma e significato i termini
moderni, sono: κριτικός (aggettivo)
che – all’origine – significa “adatto
a giudicare”, oppure “che riguarda il
giudice”; υποκριτής (sostantivo) che
significa attore, simulatore. In italiano
e nelle altre lingue che continuano ad
usare la parola “ipocrita”, essa – per
antonomasia – è andata ad assumere
un significato molto più marcato (=
falso).
Appartengono alla stessa famiglia:
critica, criterio (regola di giudizio) e
crivello (attrezzo che serve a separare
particelle di materiali o piccoli oggetti
di diversa dimensione).
Luigi Casale - luigicasale@pt.lu

GLOSSARIO "MIGRANTI"

C

Cambiano tempi e termini

ambiano i tempi, cambiano i termini: una volta c’erano solo gli
‘emigranti’, quelli che lasciavano la terra natìa e partivano in cerca
di un futuro migliore; e gli ‘immigrati’,
quelli che arrivavano perché richiesti
per svolgere un lavoro che avrebbe
migliorato le condizioni della loro vita
e quelle del Paese d’accoglienza.
Oggi non sono più i singoli o i gruppi d’individui che si muovono; sono
le ‘masse’ che letteralmente “scappano” dalle miserie dei loro Paesi o dalle “guerre” che imperversano in quei
focolai mediterranei e mediorientali, e
premono verso il loro nord, alle porte
della Vecchia Europa: sono i cosiddetti “migranti” -dall’antico slavo: “miglivu”= mobile, che si sposta- , termine
usato un tempo per designare la fauna
che sul pianeta si muoveva ciclicamente –e si muove- per rincorrere le
stagioni, per dedicarsi alla riproduzione e –quindi- alla conservazione della
specie.
Il termine astratto più critico -e che
designa sofferenza- in uso in questo secondo decennio dell’anno duemila, è
senz’altro “immigrazione”, che rimanda immediatamente a soggetti concreti, a persone in carne ed ossa: “immigrati”. Per la prima volta, oggi, questi
soggetti sono stati distinti in categorie

DANTE ALIGHIERI, ALESSANDRO MANZONI, CARLOS GOMES

A Petrópolis, la poesia italiana
abbraccia la musica lirica brasiliana
di Aniello Angelo Avella

I

Q

uante volte al giorno, di questi
tempi, sentiamo o usiamo la parola crisi?
E, poiché ci riferiamo al delicato momento che sta attraversando l’economia nazionale (e quella mondiale),
l’avvertiamo come una maledizione.
Ma di crisi si parla anche in altri campi, non solo in quello dell’economia.
La salute, l’umore personale, le relazioni sociali, tutto è soggetto a crisi.
Inoltre di punto critico si parla anche a
proposito dei fenomeni naturali della
fisica e della chimica. Senza il quale
gli stessi fenomeni sarebbero incomprensibili.
Quanto invece alla politica (e alla
economia, ad essa intimamente collegata), la crisi è sì un momento di difficoltà; ma che consente – una volta
superato – di riprendere il cammino
con rinnovate energie, nuove intenzioni, e nuove prospettive. Vorrei dire:
se non fosse così, allora … a che cosa
servono i responsabili del governo
delle nazioni?
Ora scopriamo però che la parola
greca κρίσις, da cui proviene la parola
italiana “crisi”, significa: separazione,
scelta, e, solo come conseguenza, anche giudizio e sentenza.
Κρίνω, infatti, il verbo all’origine
di queste parole, significa appunto:
distinguo, scevero, separo, e anche giudico. Tutte azioni che presuppongono

3

ABRUZZO NEL MONDO

differenti l’una dall’altra: “immigrati
economici”, “clandestini”, “rifugiati”,
“profughi”... È sorprendente l’accostamento dell’aggettivo ‘economico’
al primo gruppo di ‘immigrati’, quelli
ritenuti ‘buoni’ perché regolari e regolamentati, quelli che producono ricchezza ed aumentano il ‘pil’; i ‘clandestini’, un tempo aggettivo sostantivato
per designare persone appartenenti
a movimenti che agivano in segreto
contro i regimi totalitari –dal latino:
-‘clam’= di nascosto + ‘dies’= giorno,
ovvero chi agiva nell’ombra- oggi sono coloro i quali entrano in uno Stato
sovrano senza passare per le vie regolamentari di controllo doganale; infine
i ‘rifugiati’ – participio passato del verbo latino “refugere”= ritirarsi, in luogo
sicuro- ovvero persone che scappano
per motivi politici dal proprio Stato e
che, approdate in un altro, passano
sotto tutela del diritto internazionale:
e costoro richiedono ‘asilo’, dal greco:
‘asylos’= luogo sacro, inviolabile.
Infine, il lemma ‘profugo’, dal latino
‘pro’=avanti + ‘fugere’= fuggire, ovvero «chi è costretto ad abbandonare
la propria terra per calamità naturali,
eventi bellici, persecuzioni politiche o
religiose».
Ma la parola più conturbante è “scafista”, in origine indicante «operaio addetto alle riparazioni degli scafi delle
navi», dal latino: ‘scaphum’, derivato
dal greco: ‘scaphos’= nave, cisterna,
da ‘scaphò’= scavo; oggi marchia il
«conducente di motoscafi o gommoni
che trasportano clandestini».
Intanto ricompare, subdola, la parola “muro” (dalla radice sanscrita –mu
= chiudere; latino: “murus” =muraglia
per fortificazione) che alcuni Governi del Vecchio Continente stanno facendo costruire a difesa del proprio
territorio dall’invasione di diseredati,
derelitti, fuggiaschi scampati dalle
miserie e dal martirio nelle periferie
economicamente e politicamente più
disastrate del Pianeta.
Il vocabolario cambia, le parole si
adeguano alle nuove situazioni della
società: i problemi restano…; anzi aumentano, sino ad incancrenirsi.
Mario Nardicchia
macnardicchia@yahoo.it

l 28 dicembre del 1889, poco più di un mese dopo il
golpe che aveva abbattuto la monarchia in Brasile, i
sovrani esiliati si trovavano
nella città di Porto, alloggiati
in un albergo del centro. Mentre D. Pedro II era in visita alla
“Escola de Belas Artes”, sua
moglie, la napoletana Teresa Cristina di Borbone, morì
all'improvviso per un attacco
cardíaco. L'imperatore accorse subito al Grand Hotel, dove
trovò la consorte ormai cadavere, e si ritirò in una stanza,
in lungo, assorto silenzio.
Qualche ora dopo, ricevuta
la notizia, il visconte di Ouro
Preto, anch'egli esiliato, andò
da lui insieme a suo figlio Antonio Celso e lo trovò profondamente abbattuto, con addosso un vecchio cappotto e
in mano una edizione recente
della Divina Commedia. Come
racconta Ouro Preto, D. Pedro
non parlò della moglie, solo
indicò la camera mortuaria;
quando Antonio Celso rientrò nella stanza per prendere
il cappello che aveva dimenticato, vide l'imperatore che
piangeva nascondendo il volto con le mani magre, pallide;
le lacrime gli scorrevano fra
le dita, scivolavano lungo la
barba bianca, cadevano sulle
strofe di Dante.
Si intuisce, da questo episodio, l'importanza del Divino
Poeta nell'universo intellettuale ed umano del monarca, cui Victor Hugo aveva
attribuito l'epiteto di “nipote
di Marc'Aurelio”. Insieme ai
valori letterari, D. Pedro apprezzava in Dante la tensione
morale, la passione civile, l'affermazione della politica intesa come missione.
In altri termini, l'imperatore
si rispecchiava nel poeta in
quanto protagonista di una
vicenda artistica e personale
straordinaria, esempio sublime da cui trarre ispirazione.
Tradurre la Commedia era,
per lui che s'era cimentato
con altri giganti della letteratura mondiale, non semplice
esercizio di stile ma soddisfacimento d'una esigenza di carattere etico.
Nel contesto del romanticismo, in cui all'uomo di lettere
era affidata la missione di contribuire alla crescita culturale
e civile della nazione, D. Pedro
II fu il capofila di un gruppo
d'intellettuali riuniti intorno
all'Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, impegnati
nella costruzione e affermazione dell'identità nazionale.
Vedendo in Dante il fondatore della lingua e civiltà italiana, era naturale che essi si
avvicinassero alla sua Commedia con devozione religio-

sa e si cimentassero nel tradurla in portoghese, in tutto
o in parte.
Nel caso di D. Pedro, il suo
interesse per la cultura italiana sarà stato certamente
amplificato dalla presenza di
Teresa Cristina, portatrice di
un importante patrimonio di
classicità. La principessa napoletana aveva creato all'interno della Corte un circolo di
artisti, pensatori, medici, artigiani provenienti dall'Italia, la
cui influenza nella formazione
della cultura brasiliana è ancora troppo poco conosciuta.
Fra questi personaggi c'era
il medico e botanico Luigi Vincenzo De Simoni, al quale fu affidato l'incarico di professore

D'Italia Anita Garibaldi de Petrópolis” e della “Associazione
di Amicizia Italia Brasile”, insieme all'appoggio operativo
del “Grande Hotel” della città
serrana. Per il suo carattere
altamente simbolico delle relazioni fra i due Paesi, è stata
inserita nelle celebrazioni ufficiali del 2 Giugno, festa della
Repubblica Italiana.
Dopo i saluti delle autorità presenti, ad iniziare dal
Console Riccardo Battisti, il
direttore del Museu Imperial,
Maurício Vicente Ferreira Jr.,
ha introdotto i lavori presentando il fondo italiano depositato nell'Archivio del Museu,
in particolare le traduzioni di
Dante ad opera dell'impera-

Sul palco dell'Auditorium del Museu Imperial, da sinistra verso destra:
Pedro D'Avila; Maurício Vicente Ferreira Jr.; Andrea Baldi;
Aniello Angelo Avella; Deborah Teba; Pasquale Cutrupi;
Riccardo Battisti; José Luiz D'Amico; Claudia Paladino

di lingua e letteratura italiana
nel “Colégio D. Pedro II”, oltre
che la funzione di insegnante
delle principesse imperiali. Si
deve a lui la pubblicazione,
nel 1843, di una antologia di
autori italiani in portoghese,
“offerta a LL.MM. Imperiali D.
Pedro II, Imperatore del Brasile, e Donna Teresa Cristina
Maria, Imperatrice, Sua Augusta Consorte, in occasione del
Suo felicissimo onomastico”.
Questo Ramalhete Poético
do Parnaso Italiano si apre
con la traduzione di diversi
passi della Divina Commedia,
fra i quali brani degli episodi
di Francesca da Rimini e del
Conte Ugolino; proprio gli
stessi che saranno poi tradotti
integralmente dall'imperatore.
Nella ricorrenza dei 750 anni della nascita dell'Alighieri,
il Museu Imperial, depositario
dei manoscritti di D. Pedro, ha
realizzato il 30 maggio scorso
un evento commemorativo in
collaborazione col Consolato Generale d'Italia e l'Istituto
Italiano di Cultura di Rio de
Janeiro. La manifestazione ha
ricevuto l'adesione della “Casa

tore. In seguito, il professor
Avella, dell'Università di Roma Tor Vergata, ha parlato dei
rapporti fra Brasile e Italia nel
Secondo Impero, collocando
il lavoro letterario di D. Pedro
nel contesto di una tradizione
culturale e politica che affonda le sue radici già negli anni
immediatamente successivi al
1500.
Avella ha poi letto e commentato il Canto V tradotto
in portoghese, mettendone in
evidenza le caratteristiche di
stile e di ritmo; per esempio,
l'abilità del traduttore nel non
semplice esercizio di mantenere la stessa rima dell'originale, la cosiddetta “terza
rima”, in cui il verso centrale
di ogni terzetto controlla i versi marginali del terzetto successivo, rimando secondo lo
schema ABA, BCB, CDC, ecc.
Fra una lettura e l'altra, la
cantante lirica Claudia Paladino e il pianista Pedro D'Avila
hanno interpretato brani di
autori brasiliani dell'Ottocento, dando voce alla parte musicale del Sarau.
Continua sul prossimo numero
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Al World Literary Prize a Parigi

Daniela Musini ha vinto
il Trofeo “Ville Lumière”
“I 100 piaceri di d'Annunzio. Passioni, fulgori e voluttà”
è stato premiato al Théâtre De Dix Heures a Pigalle

S

abato 13 Giugno 2015. Una data scolpita nella memoria e nel
cuore di Daniela Musini, scrittrice, attrice e pianista rosetana
che con il suo pluripremiato libro “I
100 piaceri di d'Annunzio. Passioni,
fulgori e voluttà” (11 premi letterari Nazionali ed Internazionali finora
conseguiti) ha conseguito altri due
ambiti riconoscimenti che vanno ad
aggiungersi al già nutrito palmares
della sua carriera.
In quello stesso giorno, infatti,
questo intelligente, ironico e coltissimo saggio ha ricevuto il Trofeo “Ville Lumière” del World Literary Prize presso il Théâtre De Dix
Heures a Pigalle, Parigi, ed ha con-

La scrittice Daniela Musini

corso, insieme ad altri 6 finalisti, al
primo posto per la Saggistica al Premio Letterario Internazionale Città
di Como, la cui cerimonia di premiazione nella lussuosa location di Villa Olmo, ha visto la partecipazione
del giornalista Ferruccio de Bortoli
al quale è stato conferito il Premio
alla carriera.
Entrambi i Premi letterari sono di
riconosciuto spessore internazionale: al World Literary Prize di Parigi hanno partecipato, infatti, centinaia di scrittori in lingua italiana,
francese, spagnola e inglese, mentre al Premio Internazionale Città di Como hanno concorso oltre
1400 autori provenienti dall'Italia e
dall'Europa (ma anche da Israele)
per le diverse categorie letterarie.
“Sono orgogliosa e lusingata di
aver ricevuto questi due riconoscimenti” dice Daniela Musini “per un
saggio che racchiude i miei trentennali studi sul Vate, attestati che premiano anche, in un certo senso, la
mia indefessa e amorevole determinazione ad omaggiare, attraverso questo libro e i miei recital/concert, il Figlio più grande del nostro
Abruzzo, nonché Genio indiscusso
dell'Arte e della Cultura italiana.”
Proprio da questo libro la Musini,
artista dalle mille anime e acclamata interprete dell'opera del Poeta
pescarese e della figura di Eleonora Duse, ha tratto un suggestivo recital, “Imaginifiche emozioni. Omaggio Gabriele d'Annunzio”, allestito
con enorme successo presso Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani
di Cultura e Teatri di mezzo mondo.
Paolo Di Sabatino

“Scavalcare il disagio”
Concluso il progetto dell'ANFE provinciale di Pescara

L’

Anfe, Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, è stata fondata nel
1947 con lo scopo di sostenere, tutelare e fornire assistenza all’intero nucleo familiare, esposto alle complesse vicende dell’emigrazione. Negli ultimi 10 anni, la Sezione Anfe di Pescara ha realizzato anche
concorsi interculturali come “La goccia d’Oro“ che hanno registrato interscambi tra scolaresche dell’Albania e della Romania, in favore della pace.
Ultimamente, l'ANFE, grazie al contributo della Regione Abruzzo (L. R. 2
maggio 1995, n. 95), con la collaborazione della Cooperativa “Nuova Pegaso” - Centro di Riabilitazione Equestre Anire, e in rete con il CSV di Pescara,
ha realizzato più Progetti denominati “Scavalcare il disagio”, l'ultimo dei
quali è stato realizzato dalla suddetta Cooperativa presso la sede di Pianella, dal 5 novembre 2014 al 13 agosto 2015.
Con i suddetti progetti, si è voluto intervenire in favore di ragazzi e giovani diversamente abili, italiani e stranieri, per sollecitare una migliore qualità
di vita, autonoma e ludica; tale iniziativa è unica in Abruzzo.
Come psicopedagogista, sono orgogliosa degli obiettivi formativi raggiunti dagli utenti, che fruiscono sperimentalmente, ad ogni lezione, di servizi di alta qualità e competenza, nella evoluzione delle abilità di ciascuno.
Gli stessi hanno raggiunto, oggi, comportamenti più spigliati e decisamente
più sicuri a livello individuale e nel contempo, si sono arricchiti di modalità
relazionali faccia a faccia, meno schive e più gioiose, all'interno di diversità
plurime, che godono di un'inclusione straordinaria, fortemente visibile nelle immagini presentate.
I partner operativi hanno dato vita ad uno spaccato culturale, ancora
poco conosciuto, ma di grande impatto didattico, che offre un servizio impegnativo e di grande impulso emozionale ed intellettuale.
Prof.ssa Rosa Ranaldi - Psicopedagogista, Resp. del Progetto

Riabilitazione Equestre per ragazzi diversamente abili nel Centro "Nuova Pegaso"
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Ottava edizione premio
Dean Martin a Pescara
Scarza, Maviglia, Puglielli (USA) Di Lodovico (Venezuela)
e Colanzi (Bolivia) gli abruzzesi nel Mondo premiati
nell’ambito culturale, imprenditoriale e social
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ALCUNI MOMENTI DELLA SERATA
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da sin Marcello Maviglia, Generoso D'Agnese (Abruzzo nel Mondo) e Mila Cantagallo
da sin. Vincent Scarza, Maestra Antonella De Angelis e Mila Cantagallo
Di Lodovico (Venezuela), De Fabritiis (Cuba) e Torrieri (Uruguay)
Un momento della premiazione di Daniela Puglielli
Di Lodovico e Moglie premiati a Dean Martin 2015

incent Scarza (produttore cinematografico, televisivo e teatrale originario di
Appignano), Marcello Maviglia (psichiatra nell’Università del New Mexico, lavora con
il Center for Native American Health, occupandosi del trauma storico dei Nativi americani), Daniela Puglielli (promotrice culturale
e nell’organizzazione di grandi eventi), Amedeo Di Lodovico (imprenditore abruzzese e
editore del giornale La Voce d’Italia di Caracas) e Rocco Colanzi (imprenditore in Bolivia)
sono i cinque abruzzesi nel Mondo scelti dalla
Fondazione Dean Martin nell’ottava edizione
del Premio omonimo andato in scena 2 agosto
nella suggestiva cornice di Piazza Muzii. Affiancati da Ildebrando D’Arcangelo (cantante
lirico impegnato nei più grandi teatri del mondo) e Franco Summa (artista) gli ospiti abruzzesi nel Mondo hanno ricevuto il premio e indossato il cappello simbolo del premio e del
figlio illustre di Montesilvano.
La Fondazione Dean Martin è presieduta da
Alessandra Portinari, da sempre impegnata
nel recupero e valorizzazione della memoria
della famiglia Crocetti, nonché nelle iniziative
culturali a sostegno della ricerca scientifica
per varie malattie: per il suo impegno è stata
insignita del prestigioso Calandrino dal Premio Carletti. Sostentuta dall’Assessorato agli
Emigranti e Tradizioni Locali della Regione
Abruzzo (rappresentato da Donato Di Matteo)
e dall’Assessorato ai Pescaresi nel Mondo del
Comune di Pescara (rappresentato da Sandra
Santavenere), la serata, è stata presentata da
Pino Strabioli e Mila Cantagallo e sostenuta,
nella parte musicale da uno straordinario repertorio eseguito dall’Orchestra Dean Martin,
diretta dal Maestro Antonella De Angelis, con
la partecipazione del tenore Nunzio Fazzini,
Antonello Angiolillo, Mimmo Locasciulli (a lui
è andato un premio speciale per la straordinaria carriera) e Candida D’Aurelio. È toccato
agli attori Pierluigi Di Lallo e Tiziana Di Tonno
raccontare al numeroso pubblico presente la
storia del barbiere di Montesilvano partito
nel 1913 e diventato quattro anni dopo padre

del celebre “Crooner” conosciuto in tutto il
mondo. Gaetano Crocetti è ancora oggi uno
dei simboli dell’emigrazione abruzzese il cui
viaggio è simile a quello svolto da tantissimi
corregionali che tra la fine dell’800 e i primi
del ‘900 si imbarcarono da Napoli per conquistare il sogno americano.
Nella serata del Premio, diversi gli ospiti illustri provenienti dal Mondo. Tra i tanti
vanno ricordati Antonio De Fabritiis, console
onorario d’Italia a Santiago di Cuba (nonché
promotore dell’associazione abruzzese di Cuba intitolata a Francesco Federico Falco), Umberto Torrieri, scrittore, giornalista e intrattenitore abruzzese residente in Uruguay, Francesco Michelangelo (presidente onorario della Federazione delle Associazioni abruzzesi
in Venezuela e membro di Abruzzo solidale),
Francesco De Antoniis imprenditore abruzzese residente a Caracas, Maria Fosco (referente del Museo italo-americano a New York
e vincitrice del premio Dean Martin 2014) e
Sante Auriti straordinario artigiano punta di
diamante della Steinway & Sons.
Appendice particolare per il Premio Dean
Martin 2015 è stata riservata a Rocco Colanzi.
Il premio è stato infatti consegnato a Vasto sabato 8 Agosto, nel giorno dedicato alla memoria della tragedia di Marcinelle, a chi per motivi di salute non è potuto intervenire alla serata in piazza Muzii a Pescara. Alla cerimonia,
presente la moglie Clara Serrate ( in parte di
origine Guarnì, il popolo nativo immortalato
nel film Mission), ha partecipato la presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra
Portinari, l’avvocato Giuseppe Tagliente, già
presidente del Consiglio regionale ed esperto di emigrazione, il giornalista Generoso D'Agnese in rappresentanza dell’Associazione
Abruzzesi nel Mondo. A Colanzi il prestigioso
premio è andato con la seguente motivazione: "Pioniere infaticabile del lavoro abruzzese
nel Mondo e rappresentante d'eccellenza della sua terra d'origine attraverso l'impegno associativo in Bolivia".
Silvia D'Agnese
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Lettera aperta a Poste Italiane Spa
Gentile Pres. Sig.ra Luisa Todini,
Gentile A.D. Sig. Francesco Caio,
va bene! OK, d’accordo, a novembre prossimo la
colossale Azienda che dirigete– anche nostra, non
fosse altro per l’assetto proprietario che vede la
partecipazione totalitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze che incamera le tasse di noi
tutti - sbarcherà a Piazza Affari ove sarà collocato
il 40% del capitale da gestire di cui: il 60% riservato
all’acquisto da parte di investitori istituzionali; il
40% al pubblico. Non resta che augurare il più bel
successo e lunga vita a Poste Italiane spa: 142mila dipendenti, 32 milioni di clienti, rete di sportelli
estesa su tutta l’Italia, vasta gamma di servizi offerti. Sì, sono previsti tagli di personale, riduzione di
sportelli… Però una cosa ce la dovete lasciar dire:
il consistente aumento delle tariffe di spedizione,
insomma il costo dei ‘francobolli’, così conseguenziale, ‘tout court’, all’annuncio della quotazione
dell’Azienda in Borsa, non è –secondo noi- politicamente né economicamente né strategicamente
positivo in vista del sostanziale ed innovativo passo che Poste Italiane spa si accinge a fare presentandosi dinanzi al mondo finanziario planetario.
Voler adeguare -come è giusto che avvenga- la
nuova Azienda alle tecnologie più avanzate non
deve significare affatto penalizzare chi, come noi
che da più di 30 anni ci dedichiamo ad ‘Abruzzo

Giordano Bruno Guerri e Lorenzo Cappellini

nel Mondo’ e chi riceve a casa questo
periodico necessariamente cartaceo e,
quindi, da “spedire”
in 40 Stati esteri a
lettori connazionali
e corregionali della
passata generazione, quella abituata
a tenere tra le mani
periodicamente, nei
Paesi d’accoglienza,
un ‘pezzo’ delle proprie radici. Perché
arrivare a tanto!? Basterebbe escludere
dagli aumenti in parola, con un provvedimento tutto interno alla stessa Azienda Poste Italiane spa,
l’invio della “stampa periodica d’emigrazione” e
far felici chi, con tanti sacrifici e sopportazioni, ha
lasciato la nostra bella Italia per cercare lavoro altrove e contribuire in tal modo al miglioramento
delle condizioni economiche e sociali della propria famiglia, unitamente alla crescita ed al progresso di quella ‘Penisola’ che noi tutti ‘VIVIAMO’
e che ha nome Italia!
Grazie per l’attenzione Signora Todini
e Signor Caio. E buon lavoro
La Redazione

Nicolino Mercurii si laurea
Miglior Maestro Porchettaio
Alla Augusta Sagra della Porchetta Italica di Campli (TE)
di Nicola Facciolini

Nicolino Mercurii, Miglior Maestro Porchettaio 2015

L’AQUILA – Nicolino Mercurii si laurea Miglior Maestro Porchettaio alla 44ma Augusta Sagra della
Porchetta Italica di Campli AD 2015 con voti 8,01
su 10, sulla base della media totale delle preferenze ponderate espresse dalle quattro Giurie ufficiali:
sua è la vittoria all’Olimpiade dei Migliori Porchettai d’Italia, nel 51.mo anniversario della Prima Sagra d’Abruzzo istituita ufficialmente nel 1964, nel
segno del più grande successo di sempre (19642015), attiva nella cittadina medievale di Campli,
sospesa tra cielo e terra, fin dall’Anno Domini 1293
come rivela il commercio delle antiche porchette.
È il Trionfo di Colledara e Campli. Secondo classificato Falasca Emidio con voti 7,92 su 10. Terzo
classificato Di Stefano Lucio con voti 7,90 su 10.
Assegnato al Maestro Falasca Emidio di Torricella
Sicura il Premio speciale della Critica composta
dalla Giuria degli ex presidenti della Pro Loco Città
di Campli. Chiude in bellezza la 44ma Sagra della
Porchetta Italica (19-23 Agosto 2015) durata anche
quest’anno cinque giorni per saggiare le potenzialità della Città Farnese e le qualità dei Maestri Porchettai. “New entry”, Raffaele Venditti di Luco dei
Marsi (Avezzano, AQ), il Campione delle Porchette Italiane. Per la prima volta, dieci giovani ospiti
migranti africani che collaborano attivamente alla Sagra della Porchetta Italica, hanno ricevuto la
Tessera d’Onore della Pro Loco Città di Campli. La
provocazione del New York Times sulla porchetta
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made in Italy, ignorando la Porchetta Italica di Campli, tra i cinque piatti più buoni al mondo. The Porchetta Italica of Campli represents a special culinary
italian culture that for 8 centuries has been passed
down from generation to generation. In Abruzzo Region, thanks to the Campli’s Porchettai Masters job,
this food was on the tables of princes, bishops, nobles and people. The Sagra of the Porchetta Italica
of Campli is the First Culinary Festival in Abruzzo
Region, from Anno Domini 1964. In the 5 holidays, in
August, 100.000 of people arrive in the Campli to taste the supreme delicious and unique italian ancient
dish too. Notte al Museo, una visita al cuore della
cultura Pretuziana, un viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi Popoli Italici di Campovalano,
depositari di uno scrigno di tesori, moltissimi dei
quali ancora sommersi, di incommensurabile valore. Nel computo totale dei voti validi le tre Giurie
tecniche hanno inciso per il 50 percento e la Giuria
popolare camplese per il restante 50 percento. Per
la seconda volta in assoluto, guidate dal “Camerlengo” Diego Di Domenico.
Le prerogative ci sono tutte per una 45esima
edizione della Porchetta Italica di Campli AD 2015.
Visita ai monumenti di Campli con l’iniziativa “Un
panino di cultura”. Il centro storico farnese e il Convento di S. Bernardino sono al centro di due documenti fotografici in Dvd dello storico e giornalista
farnese Nicolino Farina. I monumenti e la Sagra di
Campli esaltano il passato per conservare il futuro.
Registrate 100.000 presenze e ben 300 porchette
servite. I monumenti e la Sagra della Porchetta Italica di Campli, la Regina delle Sagre d’Italia, esaltano
il passato per conservare il futuro e celebrare la Pace. Attraversando le vie del borgo di Campli, in uno
scenario immerso in un suggestivo silenzio, si cela
la cosiddetta Scala Santa. Luogo mistico e raro, dove dal 1772 splendidi affreschi e ricche decorazione incantano fedeli e visitatori che salgono i suoi
28 gradini. La Porchetta, dagli Italici una tradizione
mai interrotta. Da sempre la Porchetta camplese è
un prodotto tutelato da qualsiasi contraffazione.
È una Storia di croccantezza, cortesia e fragranza
squisitamente camplesi.
nicfacciolini@gmail.com

PIAZZA DEI VESTINI, 20
65019 PIANELLA (PE)

”Con D'Annunzio al Vittoriale”

Gardone Riviera (BS) - L'anfiteatro deI Vittoriale degli Italiani

S

i moltiplicano gli eventi al
Vittoriale. Tutto è Perfetto:
il 9 Maggio si è aperto lo scenario nella piazzetta all'ingresso
della dimora del vate con il consueto alzabandiera in presenza
delle autorità e poi in sala per gli
auguri alla mamma novantaseienne del Presidente Giordano Bruno
Guerri.
Tra le autorità presenti hanno
preso la parola il Vice Prefetto di
Brescia Bazzoriello; quindi il saluto
di Francesco Angelo Santo, intervenuto a rappresentare la Caserma
dei Carabinieri di Via Moscova a
Milano per il notevole contributo
alla ricostruzione del DNA di G.
D'Annunzio da materiale organico
(muco) vecchio di 99 anni il cui
risultato è stato diffuso in tutto il
mondo dal New York Times. L'8
Maggio era stato un momento di
grande festa con visita alla Prioria,
insieme ai tanti amici di Facebook.
Il 9 Maggio quindi la celebrazione dei 40 anni dell’apertura della
casa di D'Annunzio. «Il Ministro
Franceschini suggerisce ai Musei
privati di aprire gratis una volta al
mese» ha ricordato Guerri, aggiungendo però che “Il Vittoriale” non
può fare questo dono tutti i mesi.
Il 9 Maggio si sono registrati 2.500
visitatori; a Pasquetta quasi 3.000
paganti, a dimostrazione che la
cultura tira.
Annoverando le mostre in corso,
Guerri si è soffermato sull’esposizione di 12 ritratti dannunziani di
Filippo di Sambuy, seguita dalla
mostra “Dai Visconti agli Sforza”
(arte lombarda); quindi “Arte e
Bellezza” a Torino, "L'illusione di
Sciltian", prima a Firenze e poi a
Gardone; “Arts & Food”, la grande
mostra EXPO con scrivania della
Zambrotta, per proseguire con
“Dolce Vita: art décoratif italien”
(1900-1940) a Parigi, Musée D'Orsay à l'Orangerie, quindi a Roma
mostra su “D'annunzio soldato”
presso il Museo della fanteria che
resterà aperta fino a Settembre
per passare a Torino, alla Scuola
Superiore e quindi all'Accademia
Militare di Modena.
La mostra: "L'automobile è femmina" iniziata a Garda Musei per
lo sviluppo del turismo sul lago. Il
Museo delle Mille Miglia è rimasto
aperto dal 12 Maggio al 31 Agosto
2015. La novità è quella del biglietto unico e sito unico per pacchetto turistico riservato ad alberghi
e ristoranti per visitare i musei
del Garda. Il Vittoriale è stato ammesso alla ICOM (International
Council of Museums) maggiore
autorità mondiale per i musei che
sono volano di economia: esso
svilupperà un proprio merchandising. La novità dell'estate 2015

è stata la visita serale alla Prioria,
che può contenere solo 700 persone al giorno...
Il 6 Giugno è avvenuta anche
l'inaugurazione della mostra "Le
due vite di Vincent Van Gogh"e di
60 ritratti di Ernesto Tatafiore.
La moderna tecnologia di Google Art permette di percorrere il
Vittoriale come se ci si fosse dentro: è stato realizzato un nuovo video del Vittoriale da Marco Beck
Peccoz della durata di 20 min.
con esecuzione modulare, a tempi
sincronizzati.
Donando il Vittoriale allo Stato
Italiano, D’Annunzio sapeva che
avrebbe vissuto per sempre.
Donatella Miliani e Donatella
Santeoni sono le autrici di La cuoca di D’Annunzio (UTET 2015): il
vate. era umano, dolce, affezionato alla cuoca e a tutte le persone
che lavoravano per lui: infatti si
fece carico del fratello di Albina
Pecerella (la cuoca), mutilato di
guerra. Per il Vittoriale sono stati
presentati i doni, tra cui la macchina fotografica di D’Annunzio
che curava moltissimo la propria
immagine, convocando un grande
fotografo che lo ritrasse come lui
voleva apparire.
Ma la vera novità è stata la presentazione del volume scritto da
Giordano Bruno Guerri: Con D'Annunzio al Vittoriale, Edizione Minerva,2015, con la partecipazione
di Lorenzo Cappellini, fotografo di
Hemingway. A seguire, Federico
Bozzano, disegnatore di Avatar,
che ha dipinto il Volo su Vienna.
Nel dipinto si coglie il senso di
drammaticità nel contrasto tra
cielo (aereo) e terra(nemico),con
edifici sormontati da coltre di neve. L'alba che dal cielo porta un
messaggio di pace, è un invito agli
Austriaci ad arrendersi per evitare che i volantini si trasformino in
bombe. Nel pomeriggio presentazione degli schizzi del taccuino
del grafico Alessandro Alghisi: Il
Vittoriale raccontato a matita, seguita dalla straordinaria presentazione della Poltrona di Proust per
D'Annunzio, opera di Alessandro
Mandini, in “violato”, colore caro
a D'Annunzio che lo aveva creato
”violando” il color rosa ed ottenendo così un colore violaceo lilla, che ha ispirato le designer Alessandra Coppa e Sabina Antonini. Il
ricco pomeriggio del 9 Maggio si è
concluso con le degustazioni presso il Giardino di Suor Intingola.
L'estate ricca di eventi culminerà il 13 Settembre con l'apertura
di un altro tratto delle Vallette, il
restauro dell'Arengo, l'apertura
dei canili e, quindi , il “Premio Vittoriale”.
Lia Di Menco
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“Cicirinella”
Il tormentone dell'estate

SAN GABRIELE DI G. DI NICOLA E A. DI IORIO

Prima esecuzione assoluta
del melodramma religioso

La basilica di San Gabriele di Isola del Gran Sasso

D

omenica 5 luglio presso la basilica
di San Gabriele di Isola del Gran
Sasso, si è svolto un evento storico per la cristianità e per la storia della
musica sacra abruzzese. La prima esecuzione assoluta del dramma religioso San
Gabriele, libretto di G. Di Nicola musica
di A. Di Iorio il famoso musicista della
nostra regione, autore di numerosi canti
folkloristici, ma anche di varie opere religiose ed opere liriche. San Gabriele è stata composta nel 1974 ma mai eseguita
per varie vicissitudini. Oggi, per volontà
di padre Domenico Lanci, con l'assenso
della comunità dei Passionisti d'Abruzzo, è stato possibile ascoltare questa
grande opera del Di Iorio. La composizione è stata presentata sotto forma di
cantata in quattro parti per soli, coro ed
orchestra. L'esecuzione religiosa è stata
affidata all'orchestra del conservatorio
"L. D'Annunzio" di Pescara con il coro
dell'Accademia di Pescara diretto dal
maestro Pasquale Veleno e con i solisti
Lusinè Tishinyau (soprano), Stefano Di
Claudio (tenore), Tommaso Mangifesta
(tenore) e Alessandro Cataldo (baritono) sotto la guida del direttore Antonio
Piovano.
La partitura del maestro Di Iorio, pur
nella scia del suo stile melodico inconfondibile ed affascinante, contiene delle
preziosità armoniche ed una sorta di

aggiornamento linguistico degno di un
grande compositore che pur essendo
figlio dell'ottocento ha cercato di esprimere un modernismo melodico di grande efficacia.
L'orchestrazione ricca di colori, di genialità e sapienza musicale, è stata resa
nel migliore dei modi dal direttore Antonio Piovano, specie nella fusione dei vari
timbri caldi e della luminosità di fiati e
archi.
Le arie che in particolar modo hanno
attirato l’attenzione del pubblico, per la
loro ricercatezza melodica sono state:
l'aria di Maria (Pennacchietti) "Oh mio
amico"; L'aria di Sante (Possenti) "o figlio amabile"; "Com'è possibile"; L'aria di
Francesco (San Gabriele) "babbo ricordati"; le successive "tu sai benissimo",
"Le passioni" e "Dottore buongiorno".
Una grande opera religiosa e un grande evento che sarà ricordato a lungo.
Il finale commovente che descrive la
dipartita di Francesco è stato descritto
dal Di Iorio con passaggi cromatici di
grande e commovente e suggestione.
Un merito alla Comunità dei Passionisti
d'Abruzzo, al direttore del conservatorio
maestro Massimo Magri, presente come
primo violoncello dell'orchestra, a padre
Domenico Lanci, ideatore e curatore del
libretto di sala con tante notizie che hanno reso l'evento piacevole e storicamente ineccepibile.
La storia della musica religiosa d'Abruzzo ha avuto un altro momento di
gloria che sarà ricordato per molto tempo. Il direttore M° Antonio Piovano ne
ha proposto una interpretazione intensa
ed appassionante com'è appassionante
la fine della giovane Francesco diventato San Gabriele. Una nota di merito all’
orchestra, composta da allievi e docenti,
che ha accolto l’iniziativa con estremo
entusiasmo e disponibilità, affrontare un
tale lavoro, in prima esecuzione assoluta
è stato certamente motivo di stimolo e
crescita anche per loro.
Niccolò Cantagallo

“Sole di Mezzanotte”
Rita Cappellucci ha presentato
il suo libro di poesie a Pescara

L’

amore in ogni forma ed espressione,
questa essenza vitale trasuda nei versi delle
poesie di Rita Cappellucci, autrice del libro SOLE
DI MEZZANOTTE, che lei
stessa ha presentato il 29
agosto a Pescara, presso
il Mondadori Store di Corso Vittorio Emanuele.
Persino nei testi dove il
dolore e la tristezza la fanno da protagonisti, come
nello struggente componimento dedicato ai caduti di Nassiriya, le parole
cariche d’amore, che una
madre dedica al figlio tragicamente ed eroicamente scomparso, finiscono
per imporsi, quasi a voler
sconfiggere la sofferenza

per una morte tanto ingiusta quanto inaccettabile.
La lettura delle sue poesie ci apre una finestra sul
suo mondo e su una vita
segnata da molti dolori,
che la scrittrice sembra
quasi voler nascondere grazie alla sua ricerca
quasi disperata dell’unico
rimedio possibile: l’amore
per l’appunto.
Come quello che lei riversa su Elena, la sua prima nipotina, cui questo
libro è dedicato e che,
come ci ha raccontato, le
ha indirettamente ispirato
il titolo. Sua figlia chiamò
la piccola Elena, appena
nata, “sole splendente” e
poiché venne al mondo
poco dopo la mezzanotte
… l’accostamento dei termini ne fu la quasi ovvia
conseguenza.
L’armonia di questo
emozionante incontro pomeridiano di fine agosto è
stata resa tale anche grazie all’accompagnamento
musicale, dal vivo, della
bravissima Lina D’Orazio e
della sua arpa. Al termine
della presentazione Rita
Cappellucci ha risposto ad
alcune domande dell’attento e preparato pubblico
e, mentre uno spettatore
le ha addirittura dedicato
un breve componimento

ispirato proprio dalla sua
testimonianza, ci ha raccontato delle proprie radici abruzzesi, precisamente
di Caramanico Terme, mai
dimenticate, essendo lei
stata costretta a emigrare
fin da giovanissima in terra svizzera, dove proprio
grazie all’amore per la lettura riuscì a sconfiggere la
malinconia, figlia proprio
della lontananza.
In questo periodo è impegnata in svariati progetti
tesi a favorire l’integrazione di chi, per scelta o per
necessità, vive all’estero e
necessita quindi di imparare una lingua sconosciuta e difficile quale soprattutto il tedesco.
Per questo e per la sua
opera di diffusione dell’italiano all’estero, ha di recente ricevuto l’Onorificenza
di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana.
Fra i suoi prossimi impegni, cui da qualche
tempo sta lavorando, ci
piace porre l’accento sul
progetto che prevede il
rilancio fuori dai confini
nazionali, della figura di
Gabriele D’Annunzio. A lui
è dedicata anche una delle
poesie contenute nel libro
presentato.
Fabio Rosica
www.pescaranews.net
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di Mario Nardicchia

I

mperversano nelle sere filosofie e alle metodologie sero già una sorta di ‘tad’estate sulle piazze dei tradizionali) Francesco Lan- ranta’, ovvero una forma di
piccoli e grandi centri ur- dini - nella residenza di una movimento del corpo tale
bani dell’Abruzzo - nonch’è nobile famiglia toscana, “Il da scacciare dall’organismo
dell’Italia centromeridionale Paradiso degli Alberti” alle il ‘morbo’ della peste (aria e
- complessi musicali folk po- porte di Firenze nell’anno cibo in putrefazione seconpolari che animano le feste 1389, al fine di alleviare o do le credenze medievali),
patronali e le sagre riesu- sfuggire alla ’peste’ che fal- accomunato in seguito al
mando ritmi, canzoni, stor- cidiava in quell’epoca le morso della ‘taranta’ che
nelli, ballate...
città. Il “Paradiso” è dunque inietta veleno nel corpo.
Tutti i gruppi orchestra- un luogo di ritrovo cultuComunque sia, ‘Cicirinelli, da quelli storici a quelli rale, ove letterati, musici, la’ rimane un bell’enigma:
di più recente formazione, artisti d’ogni genere danno è forse pure per questo che
contemplano nel repertorio sfogo, a turno, alle proprie riesce ad animare ed eletil celeberrimo motivo che espressioni performative. trizzare le piazze paesane,
va sotto il nome di ‘Ciciri- Un toponimo di Contrada anche giovanili.
nella’. Gli storici ed i cultori San Martino sulla TiburtiSe anche l’etimo rimandi questo genere di musica na chietina, “Paradiso degli dasse ad un ‘piccolo cefanno risalire la composi- Asini”, fa pensare alla casa ce’, potrebbe servire da “Inzione di ‘Cicirinella’ al 1700, patrizia degli Asinii –Herio, no” per l’«Anno Internazioparole e musica di ignoti, Pollione, Gallo…- nella qua- nale dei Legumi», decretato
etimo che rimanda a ‘picco- le già nell’antichità romana dall’Assemblea Generale dello cece’ (latino: ‘cicer arieti- avvenivano tali riunioni.
le Nazioni Unite sin dal 23 dinum’), genere da accostare
I contatti tra Firenze e Na- cembre 2013.
alla ‘tarantella’ napoletana: poli, nel Medioevo, erano già
Anno durante il quale sanell’ottocento, infatti, que- fiorenti nel campo universi- ranno celebrate su tutto il
sto motivo prese il titolo tario, bancario, politico...
Pianeta, come appendice e
di “Tarantella di Posillipo”.
Il Gherardi, che conosce- prosecuzione di EXPO MiPirandello sì, in una lettera va bene le Ballate e le No- lano 2015, la storia, i dati
all’attrice Marta Abba, ma velle del Sacchetti, aveva produttivi, le combinazioni
riferendosi alla Terra, così ospitato nella propria casa con altri alimenti, le qualità
si esprime: «La guardo e mi a Prato il suo amico princi- nutritive e terapeutiche, le
sembra un ‘piccolo cece’».
pe Luigi II d’Angiò, aspirante metafore favolistiche dei CeOra, è difficile pensare ad al titolo di Re di Napoli. Non ci, Fagioli, Lenticchie, Piselli
una metafora imperniata è da escludere, comunque, secchi, il «Cibo dei Santi e desu di una leguminosa: “ce- che le ‘Ballate’ toscane fos- gli Umili» dell’età medievale.
ce” che starebbe per ‘donna’, ‘signorina maliziosa
e sfiziosa’. Altra versione
potrebbe essere che ‘cicirinella’ sia una onomatopea
fatta diminutivo e resa femminile, ovvero derivi da «ci
ci ricì» che è il verso della
“capinera”(‘Sylvia atricapilla’, come classificata da Linneo-1759), uccello passeriforme noto per il suo «canto
melodioso, costituito da un
preludio sommesso seguito
da un timbro flautato». Se
così è, allora occorre riandare ai rimatori ed ai musici trecenteschi della nostra
letteratura del primo ‘volgare’, bisogna rivisitare Franco
Sacchetti (Ragusa di Dalmazia 1332-San Miniato 1400),
autore –oltre alle Novelle
in prosa- de “Il libro delle
rime”, di soggetto amoroso,
Tarantella napoletana
il quale registra per primo,
in una sua lirica, il canto
della ‘Sylvia atricapilla’, cui
seguono altri animali; ascoltiamo, da “Ballate e Canzoni
a ballo”: «La capinera canti
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L’economia in una trama
Economia e romanzo nel terzo volume
del giornalista Mauro Ammirati

D

ifficile, da sempre, scrivere di economia. Gli
aridi numeri e le teorie
spesso complesse mal si addicono alla lettura avvincente. Ma non è impossibile incappare ogni tanto in un’eccezione. Mauro Ammirati,
con “Resa e Riscatto” (edizioni Tabula Fati) rappresenta una di queste eccezioni.
Con la sua ultima produzione letteraria il giornalista
editorialista di Abruzzo nel
Mondo riesce infatti a coniugare concetti economici e
trama narrativa creando un
affascinante mix che guida il
lettore in un intreccio che si
addentra nei meandri delle
esperienze personali dell’autore e nell’analisi storica dei
vari capitoli che rappresentano i pilastri di uno Stato.
Domande quali l’origine
delle recessioni e della disoccupazione di massa, il
debito pubblico quale vero
problema per il futuro d’una nazione, l’impedimento a
garantire ad ogni cittadino
un lavoro e ad ogni famiglia
i servizi pubblici essenziali,

S

la causa delle disuguaglianze
sociali che affliggono e tendono a destabilizzare la nostra società, rappresentano
l’impalcatura di un percorso
narrativo che spiega al lettore comune alcuni dei temi
più dibattuti ai giorni nostri,
come la globalizzazione e le
disfunzioni del sistema monetario. Per Mauro Ammirati un’economia a misura
d’uomo può esistere ma per
portare a termine un progetto politico così ambizioso,
occorre prima sapere di quali strumenti disponiamo. E
non è un caso che tra le varie
fonti ricorra spesso il nome
di Giacinto Auriti, brillante
economista capace di proporre un modello alternativo
nell’interpretazione della gestione pubblica del denaro.
Mauro Ammirati, laureato
in Scienze politiche, con “Resa e Riscatto” si conferma
autore brillante e intrigante,
capace di uscire dal solito
cliché narrativo per affrontare i temi attraverso gli occhi e il taglio del giornalista.
Classificatosi nel 2007 al se-

condo posto del Concorso
internazionale “Guerriero di
Capestrano” con il volume “I
giorni del blues (Roma 2006),
il giornalista ha saputo confermarsi tre anni dopo con
“Quanto resta della notte” e
ora punta a sfatare definitivamente il difficile binomio che
non ama coniugare narrativa ed economia. Riuscendo
perfettamente nell’intento di
rendere entrambi i temi affascinanti.
Generoso D’Agnese

Personale di Stefano Giacintucci
a Torrevecchia Teatina (Ch)

i è inaugurata sabato 19 settembre alle
ore 19, presso il palazzo ducale Federico Valignani di Torrevecchia, nell'ambito
di Arte a Palazzo seconda edzione a cura di
Massimo Pasqualone, l'antologica delle venti
edizioni del Premio San Pasquale Bajlon e la
personale di Stefano Giacintucci, entrambe
curate da Massimo Pasqualone che, nel presentare Giacintucci, nel catalogo della mostra scrive:
"Stefano Giacintucci vive il tempo dell’emozione attraverso la capacità di fissare gli attimi
ed i momenti che il paesaggio dona all’artista,
a volte sul far della sera, quando il peso delle emozioni si fa tsunami, a volte all’interno
del secondo, quando l’eternità si manifesta e
diventa epifania della vita, vita che solo l’artista, il vero artista, riesce a cogliere, pur nella
frammentazione e nella frantumazione dei
sentimenti. In questo angolo della coscienza si
gioca il dettato pittorico di Stefano Giacintucci,

da un lato avvinto da una decisa poetica della luce, dall’altro franto dalla sovrapposizione
delle esperienze artistiche, perché ogni artista
sa il qui ed ora della propria biografia esistenziale ed esperienziale che sempre si interseca
con l’oggi e con la speranza del domani.
Le poetiche divengono allora molteplici, si
fanno esperienza di condivisione, perché ogni
opera d’arte è sempre opera aperta, visione,
previsione, assaggio di una intrinsceca emozione che l’artista, attraverso il colore, manifesta sulla tela.
Stefano Giacintucci ragiona con queste dinamiche, mai dimentico che alla fine l’arte è la
più grande possibilità di dire di dire l’indicibile, di dire l’invisibile e renderlo visibile".
All'inaugurazione è intervenuto il curatore
della mostra Massimo Pasqualone, Emilio
Stella, direttore artistico del Premio San Pasquale Bajlon ed il sindaco di Torrevecchia
Kaja Baboro.

Nella storica fortezza di Civitella del Tronto (TE)

Sciullo Della Rocca nominato
ambasciatore degli Abruzzesi nel mondo

Il Pres. del Consiglio Regionale d’Abruzzo G. Di Pancrazio,
premia il Presidente degli Abruzzesi del Trentino Alto Adige

I

l Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo Giuseppe Di
Pancrazio, su indicazione dei
Gruppi consiliari, in ossequio
alla Legge regionale n° 4/2011,
ha insignito dell’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo” Sergio Paolo
Sciullo della Rocca, fondatore e presidente dal 1993 della
Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige, culto-
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re di storia patria, della montagna e dell’emigrazione nonché per il merito di avere realizzato numerose opere alpine dando lustro alla Regione
Abruzzo. La cerimonia di consegna si è tenuta nella Fortezza di Civitella del Tronto alla
presenza del Presidente del
Consiglio Regionale d’Abruzzo, del Prefetto Valter Crudo
in rappresentanza del governo, Renzo Di Sabatino Presi-

dente della Provincia di Teramo, Cristina Di Pietro Sindaco
di Civitella del Tronto, Giovanni Natale Presidente della Sezione ANA Abruzzi, Ten. Col.
Antonio Di Ilio capo delegazione degli ex alpini della disciolta Brigata Alpina Tridentina e Giuseppe Del Zoppo Vice Presidente della Fondazione Mauriziana. Numerosi sono stati gli emigranti abruzzesi intervenuti provenienti dalle varie località d’Italia e dall’estero per partecipare a questa
cerimonia che vede riconosciuto il merito di un abruzzese, noto per le sue numerose
attività culturali. Giova ricordare che il presidente Sciullo
della Rocca, ha visitato molte
associazioni abruzzesi in Italia
e all’estero ed è tra i promotori del Museo dell’Emigrazione
che prossimamente sarà realizzato in Abruzzo anche come centro storico documentale a supporto informativo delle comunità abruzzesi e degli
italiani all’estero.
Asmodeo Rennes

DALL'ARGENTINA

32 anni di vita della Comunità
Abruzzese di San Martin Buenos Aires
BUENOS AIRES - Domenica 23 di agosto scorso,
nella sede della Associazione Abruzzese Villa
San Vincenzo di Guardiagrele nel comune di
San Martin, Provincia di
Buenos Aires, Repubblica
Argentina, si sono celebrati i 32 anni di vita della Associazione, fondata
nell’anno 1983 per tutti
gli immigrati provenienti
dalla regione Abruzzo ed
in particolare dal paese di
San Vincenzo nel comune
di Guardiagrele.
Ai festeggiamenti hanno partecipato circa 200
persone ed un orchestra
tipica dell’Abruzzo, tutti
hanno mangiato pasta e
ballato al ritmo della musica tipica della terra di
origine.
Il benvenuto ai festeggiamenti è stato dato dal
Presidente della Associazione Sig. Elio Garzarella
che ha ringraziato tutti i
presenti e a tutti i mem-

bri della commissione
direttiva; all’evento erano
presenti il Sindaco di San
Martin dr. Gabriel Katopodis che ha salutato e si
è felicitato con la comunità abruzzese per il lavoro
che svolge giorno dopo
giorno per mantenere e
far conoscere le usanze
ed i costumi di origine,
la Presidente della FEDAMO (Federazione delle
Associazioni Abruzzesi in
Argentina), dr.ssa Natalia

T. Marcos, il consigliere
CRAM per l’Argentina dr.
Federico Mandl, la Presidente della Mutua Università di San Martin dr.ssa
Ketty Martinez, rappresentanti dell’Associazione Abruzzese di Josè C.
Paz e dell’Associazione
Italiana di Grand Bourg, e
per ultimo occorre segnalare la presenza della ex
Presidente della FEDAMO
e consigliera del CRAM
avv. Alicia F. Carosella.

Le donne dell'Ass. Abruzzese “San Vincenzo di Guardiagrele”

51o anniversario per l'Associazione
Famiglia Abruzzese di Rosario
ROSARIO - Agosto è un mese speciale per l’associazione Famiglia Abruzzese di Rosario che festeggia il suo
51° anniversario.
Le celebrazioni, che si sono aperte
il 7 agosto scorso, sono proseguite
mercoledì 12 alle 19, presso il salone
principale dell’associazione, con l’inaugurazione della Mostra Anniversario di quadri e dipinti diretta dalla
docente Nora Lucat.
Domenica 16 agosto, alle 21.30 si è
tenuta la cena di gala con soci, amici e simpatizzanti: sarà presentata la
compagnia tradizionale Val d’Abruzzo con uno spettacolo di balli, canti e
oggetti di artigianato con la prof.ssa
Maria Isabel Flores.
Lunedì 17 agosto, alle 19, si è tenuta con la nuova edizione dell’Incontro
corale organizzato dal Gruppo corale

Abruzzo, diretto dal prof. Eduardo
Mansilla.
Giovedì 20 i membri del consiglio
esecutivo partecipano all’innalzamento della bandiera nazionale argentina presso il monumento nazionale e alla colazione del consiglio
comunale di Rosario.
Mercoledì 19 alle 20.30 si terrà l’incontro “Conoscendo l’Abruzzo” con
gli alunni dei corsi di italiano.
Venerdì 21, tra le 19 e le 21.30, presso il salone “Puerto Argentino”, piano
terra di Palacio Vasallo nell’ambito
del ciclo “Collettività a congresso”
l’associazione si presenterà assieme
all’associazione Famiglia Molisana
con una esposizione di entrambe le
regioni, uno spettacolo musicale e di
danze con degustazioni di piatti regionali. (aise)

L'Albero della Vita di Kurshuni

T

anto attuale quando profondo, l'Albero della Vita
non è solo il simbolo di
padiglione Italia EXPO 2015 ma
anche della mitologia e della
religione in tutto il mondo. Un
maestoso pilastro che unisce
l'uomo all'essenza più profonda
di sé. Proprio come un albero
vero, questo simbolo affonda la
proprie radici nello straordinario
processo di creazione che esso
mette all'opera, tanto nell'Universo quanto nell'essere umano.
Attraversando i rami, le foglie e
giungendo fin ai più piccoli germogli, questo simbolo potente
vive e si moltiplica, nello spazio e
nel tempo, in un'infinita varietà e
bellezza di forme.

L'Albero della Vita, simbolo del padiglione
Italia dell'Expo 2015 a Milano

San Josè, l'associazione più antica dal 1869
MONTEVIDEO (URUGUAY) - "Una grande tradizione italiana quella che continua ad essere presente a San José, capitale dell'omonimo dipartimento dell'Uruguay. È qui, tra gauchos e maragatas,
che", come racconta Matteo Forciniti
in un articolo pubblicato oggi da Gente d’Italia, il quotidiano delle Americhe
diretto da Mimmo Porpiglia, "si trova
l'associazione più antica del Paese (o almeno quella sopravvissuta fino ai giorni
nostri). La data è eloquente: 1869. (aise)

8

ABRUZZO NEL MONDO

OTTOBRE-NOVEMBRE 2015

Marcinelle: 8 agosto 1956 - Lettomanoppello 8 agosto 2015
Monumento al Minatore Ignoto

V

incent Van Gogh (1853-1890), olandese di nascita,
prim’ancora di dedicarsi alla pittura fu pastore protestante tra la ‘popolazione nera di carbone’ -uomini, donne e bambini- nell’area mineraria più antica del Belgio, nel Borinage scendendo anch’egli nelle miniere sino
ad essere ‘impressionato’ dalla dura vita del ‘minatore’ e
dai disastri che si verificavano nelle viscere della terra. Anche Gabriele d’Annunzio (1863-1938) conobbe la vita dura
del minatore, visitando da giovane –nel 1882- per un reportage letterario, la miniera di Masua nel Sulcis Iglesiente,
in Sardegna. Ecco le sue parole: «Escono quasi carponi dalle strette aperture, come Esquimesi di sotto il ghiaccio: sono uomini pieni di sudiciume, dal viso terreo, con gli occhi arrossati nel tormento della
polvere, con i capelli incolti. Gente per cui il senso
della vita è angoscioso, costretta ad estenuarsi i polmoni nell’aria attossicata delle gallerie, frangersi le
braccia contro la pietra. Escono dal buio della miniera, come ombre, e rientrano nel buio della casa». Come Van Gogh, anche il nostro ‘vate’ scende giù: «Entrammo. La luce gialla delle lucerne che oscillavano in mano stentava a diffondersi per quel tenebrore umido e denso: vincevano le tenebre. E per quella oscurità fredda e taciturna noi andavamo andavamo, con quelle lucerne in mano, tenendoci in mezzo
alle rotaie per non ruinare in qualche frana, con un
respiro scarso per non sentire il miasmo dell’acqua
fangosa; con la testa chinata, per non urtare nelle
travi che puntellavano la volta di granito. Non si vedeva nulla; le muraglie nere respingevano le ombre
dei corpi umani; la melma stagnante fra le rotaie respingeva i riflessi della luce. Era una durezza per tutto, una durezza di macigno nero inflessibile ed indomabile: la guerra degli uomini e delle pietre!». Il poeta pescarese, comunque, conosceva già gli odori, il paesaggio,
la vita intorno alle miniere, le cave, le pietre lassù sulla Maiella Madre che descriveva con maestria veristica: «…dalla parte delle cave di Manoppello giungevano buffi pregni
di asfalto, a tratti: e a tratti giungeva anche la cantilena ultima della capraia là tra mezzo ai ginepri d’una bassura» (da
“Terra vergine” -1882). D’Annunzio menziona anche Lettomanoppello, conoscendo un tipo di vitigno che allignava
tra le rocce di ‘Costa della Vignola’ ove era stata ricavata,
nella pietra, una vasca comunitaria per la pigiatura dell’uva, tuttora esistente: «Passava una fila di carretti carichi di
gesso, e i grossi carrettieri di Letto Manoppello, pieni di vino, sdraiati sui sacchi fumavano» (da “Le novelle della Pe-

scara”: ‘La vergine Orsola’ -1884). In seguito, dalla sua residenza alla ‘Capponcina’ di Settignano fu anche testimone del disastro minerario di Monongah (West Virginia) avvenuto il 6 dicembre 1907: 956 vittime secondo la stampa
locale dell’epoca; solo 362 per la ‘Monongah Mines Committee’; sta di fatto che 171 erano d’origine italiana, di questi una trentina abruzzesi. Ma 135 corpi non furono identificati e perciò sepolti in una fossa comune. È anche per
questo che, a 59 anni dalla tragedia nella miniera del fatidico Bois du Caziers, alle Haies di Marcinelle in Belgio, la

Lettomanoppello (PE) - inaugurazione Monumento al Minatore Ignoto

commemorazione tenuta a Lettomanoppello (Pescara) l’8
agosto è stata l’occasione per l’inaugurazione del “Monumento al Minatore Ignoto” consistente in una stele in pietra bianca della Maiella posta all’ingresso della cittadina –
opera di provetti scalpellini locali- sormontata da una teca contenente un pezzo di ‘carbone intriso di sangue’ trovato dai soccorritori in fondo al Bois du Cazier, a quota
1037 ove perirono 262 minatori, dei quali 136 italiani e -di
questi- 60 abruzzesi, in quel tragico mercoledì 8 agosto del
1956. Chissà quali versi avrebbe dedicato Gabriele d’Annunzio a questo monumento. Ecco le sue parole pronunciate il 14 agosto 1921 sull’Altare della Patria a Roma quando fu tumulato il Milite Ignoto, parole adatte anche in questa circostanza: «La madre chiama: in te comincia il pianto,
nel profondo di te comincia il canto, l’inno comincia degli imperituri». La
tragedia di Marcinelle colpì minatori provenienti da
12 Nazioni e, per quanto
riguarda l’Italia, ben 76 Comuni in 13 Regioni I martiri abruzzesi del lavoro periti al Bois du Cazier ammontano a 60, provenienti dalle quattro Province.
Se la memoria oggi continua, lo si deve soprattutto alle Associazioni di Minatori, agli operatori della
Scuola e dell’informazione che hanno saputo tenere sempre desto il ricordo di Marcinelle scongiurando il mortale oblio: ormai il sito del Bois du Caziers è iscritto nella lista
del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’UNESCO
e, perciò, al riparo da qualsiasi manomissione. Da ricordare uno storico gemellaggio, per il 25° della
sciagura, tra la Scuola Media Statale-Unesco di Lettomanoppello e l’Athénée
Royal di Marcinelle imper-

TELEGRAMMA INVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA ALL'ASSOCIAZIONE DELLE VITTIME DI MARCINELLE
DI LETTOMANOPPELLO IL 6 AGOSTO 2015

niato sul progetto didattico “Pietra come Pane, come Pace
“: ci fu un viaggio d’istruzione in Belgio al quale parteciparono alunni di Lettomanoppello, rappresentanti di genitori, di docenti, di Amministratori dei Comuni della Maiella,
del Direttore di “Abruzzo nel Mondo”: Nicola d’Orazio. Parole di elogio arrivarono a chi scrive –allora Preside a Lettomanoppello- dal Ministro della Pubblica Istruzione Guido Bodrato, dalla Presidente della Camera Nilde Iotti, del
Senato Amintore Fanfani; dall’Arcivescovo di Chieti Mons.
Vincenzo Fagiolo, da S.S. Giovanni Paolo II che così scriveva, tramite Mons. Gian Battista Re: «Il Sommo Pontefice ha particolarmente apprezzato la volontà di ricordare i minatori periti tragicamente in Belgio nel
1956 con una iniziativa tesa ad affratellare gli alunni di codesta Scuola Media con i coetanei di Marcinelle, e imparte di cuore alla Signoria Vostra, a quanti hanno permesso tale gemellaggio, nonché agli Insegnanti ed Allievi delle due scuole la propiziatrice
Benedizione Apostolica, in pegno di abbondanti favori celesti»; e soprattutto da Sandro Pertini, Presidente della Repubblica il quale mandava a dire per
il tramite di Antonio Maccanico: «L’iniziativa ha riscosso il compiacimento del Capo dello Stato che
ha apprezzato i sentimenti in nome dei quali il mondo della Scuola si avvicina a quello del lavoro: due
realtà della vita sociale che stanno particolarmente
a cuore al Presidente Pertini». Alla comunità di Marcinelle, la Scuola Media di Lettomanoppello portò in
dono un bassorilievo su pietra bianca della Maiella
realizzato dagli alunni sotto la guida degli scalpellini
Gennaro d’Alfonso e Franco Aceto, tutt’oggi custodito nell’Athénée Royal.. A ricevere il gruppo fu il borgomastro Lucien Harmeignis, già Ministro, all’epoca
della tragedia coordinatore dei soccorsi. Allo scambio dei
doni si privò, gli occhi umidi di pianto, di un cimelio che
era bene rimanesse in Abruzzo -come tenne a dire- presso
la sede della municipalità lettese: è quell’urna contenente
un pezzo di carbone intriso di sangue di operaio rimasto
sconosciuto perito al Bois du Caziers che i primi soccorritori gli portarono risalendo da quel maledetto inferno e
che è l’essenza del Monumento al Minatore Ignoto, iniziativa pensata e voluta da chi scrive e da Nino di Pietrantonio
-Presidente dell’Associazione delle Famiglie Vittime del
Bois du Cazier- assai condivisa anche dall’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella così sensibile nell’onorare chi si è distinto, sino al sacrificio estremo, per una
Patria migliore e per una Europa davvero Unita e Solidale.
All’inaugurazione del Monumento è stato presente l’Assessore Regionale all’Emigrazione Donato di Matteo il quale, nel suo saluto, si è soffermato sulla necessità –oggi come allora- di riservare agli emigrati un’accoglienza che rispetti la dignità di ciascun essere umano; inoltre, ha lamentato la scarsità dei fondi regionali stanziati per il CRAM
(Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), ridotti al
lumicino –ma forse a ragione- dall’ex Governatore Gianni
Chiodi al grido di «La ricreazione è finita!»: si vogliono fare
vacanze pagate dai cittadini oppure ci sono progetti concreti, trasparenti, coerenti? Il Sindaco di Lettomanoppello Giuseppe Esposito ha fatto gli onori di casa e, con orgoglio lettese, ha appoggiato in pieno l’iniziativa di Nino
di Pietrantonio il quale da anni- ricerca, studia, scrive, intervista, visita i luoghi, le persone comunque coinvolte in
tragedie minerarie, sì da lanciare l’idea –subito raccolta- di
una “Fondazione Marcinelle”. Presenti a questa importante giornata sono risultati i Sindaci –o loro delegati e con
gonfalone- di: Monteciccardo, Lesina, Fiesole, Casoli, Palombaro, Novafeltria, Castelvecchio Subequo, Casteldelci, Turrivalignani, Azzano Decimo, Sant’Agata Feltria, Manoppello, Rosciano, Alanno: tutti hanno portato il saluto
fraterno dei concittadini amministrati con parole di elogio
per gli organizzatori di questa cerimonia toccante ed educativa. Intanto, già da ora, si sta lavorando per una proposta di Legge da presentare al Parlamento italiano per il riconoscimento del Monumento. L’anno prossimo, ricorrenza del 60° della sciagura mineraria di Marcinelle, saranno
invitati gli Ambasciatori a Roma degli Stati coinvolti per la
firma di un Progetto di Legge da presentare al Parlamento
di Strasburgo per il riconoscimento europeo del significativo Monumento al Minatore Ignoto di Lettomanoppello.
Mario Nardicchia

