
I l titolo, di per sé, sarebbe - 
ed è - compendio eloquente 
della recente storia d’Italia. 

E del Mondo. Le parole, come 
sempre, hanno un peso - ec-
come! - se ad esse corrispon-
dono giuste decodificazioni e 
prassi conseguenti. Non sem-
pre è così, purtroppo. Basta 
una «sincope linguistica» e si 
ottiene un aggettivo sostan-
tivato: «dritti», che individua 
nettamente non una figura re-
torica che dà luogo a forma 
poetica, bensì i classici «fur-
bacchioni» che la sanno lunga 
a proposito di Carte –naziona-
li ed universali- sulle quali si è 
fondata la storia della pacifi-
ca, solidale, equa coesistenza 
del nostro Paese e del gene-
re umano sul pianeta terra. E 
c’è di più: è sufficiente l’inizia-
le con “carattere lapidario ro-
mano” o “tipografico con gra-
zie” (inglese: serif font), quale 
la “U” di «uomo», per ergersi a 
razza - razza eletta - occiden-
tale, bianca, superiore, uni-
ca destinataria dei 30 articoli 

della Dichiarazione Universa-
le delle Nazioni Unite appro-
vata dall’Assemblea Generale 
il 10 dicembre 1948.

L’abbiamo scritto e ripetu-
to più volte: il genere uma-
no, per sua natura, non è se-
dentario, è “migrante”. L’ave-
va intuito e scritto genialmen-
te quel lusitano decadente, in-
ventore dell’eteronimia (=per-
sone fantasiose, però con una 
biografia precisa, i suoi «ava-
tar», diremmo oggi) da cui sa-
peva uscire per tornare «orto-
nimo»: “…ognuno di noi è fol-
la, folla migrante”; ed anco-
ra, capolavoro dei suoi am-
monimenti; “Sii plurale. Plura-
le come l’Universo!”. Più vici-
no a noi - è salutare ricordar-
lo - Salman Rushdie, un tem-
po destinatario della «fatwa» 
dei fondamentalisti islamici - 
oggi ritirata - per via di quel-
la pubblicazione dei «Verset-
ti satanici», così chiudeva il 
‘900: «Il migrante è la “figura” 
centrale del secolo e del mil-
lennio».

Vogliamo saltare l’Alighie-
ri? Ma no! Eccolo come tra-
duce in versi memorabili lo 
stato d’animo di chi è lonta-
no da casa, esule per politica 
per lavoro per missione, cosa 
importa?: «Tu proverai sì co-
me sa di sale/lo pane altrui, e 
com’è duro calle/lo scender e 
‘l salir l’altrui scale»! (La divi-
na commedia: Paradiso, Can-
to XVII, 58-60). Gli aforismi 
possono continuare all’infini-
to, ovviamente: «Dentro i con-

Sondaggio elettorale dal Nord al Sud 
nella consultazione di fine marzo

L’avvicinarsi delle 
elezioni regiona-
li ha creato all’in-

terno delle due coalizio-
ni più problemi di quan-
to, fino a poco tempo fa, 
si immaginasse. Stavol-
ta non si tratta solo del-
le candidature, dei pro-
pri uomini da piazzare 
nelle varie liste, le solite 
rogne che caratterizza-
no la fase preelettorale. 
La posta è in gioco si sta 
rivelando troppo impor-
tante. Vale la pena ana-
lizzare in profondità al-
cuni aspetti della situa-
zione venuta a delinearsi 
negli ultimi mesi a causa 
della competizione in pa-
rola. In primo luogo, an-
cora una volta, c’è la co-
siddetta “questione set-
tentrionale” a turbare i 
sogni del Pdl. Per il par-
tito di Berlusconi il Nord 
si conferma croce e de-
lizia, un grande serbato-
io di voti per il centrode-
stra ma, nel contempo, 
un territorio da condivi-
dere con un alleato spes-
so scomodo come la Le-
ga. Non sono in pochi ad 
affermare che tra il Pie-
monte ed il Veneto si ag-
gira uno spettro che non 
lascia affatto tranquilli 
il Presidente del Consi-
glio ed i suoi collaborato-
ri. I dirigenti del Pdl nel 
Nord Est da tempo avver-
tono gli uomini che occu-
pano le massime cariche 
nazionali del partito: qui 
si rischia il sorpasso, al-
le prossime regionali la 
Lega può scavalcarci. 
Quanto siano fondati ta-
li timori, onestamente, lo 
ignoro (io vivo al di sot-
to della linea gotica), ma 
se a confermare questa 
analisi sono pure opinio-
nisti e commentatori del 
Settentrione, per di più 
di area Pdl, viene da pen-
sare che il rischio esista 
davvero. Ed ammettendo 
pure che il sorpasso non 
ci sia, può comunque ac-
cadere che si riduca no-
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In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Pescara per la restituzione 
al mittente previo pagamento “resi”

di Giovanna Ruscitti

Anno 2009...
tutto da dimenticare?

di Mauro Ammirati

di Mario Nardicchia

Con l’inizio del nuovo anno è d’ob-
bligo guardarsi indietro e riflette-
re su quello che è accaduto nel 

2009: 360 giorni intensi, pieni di emozio-
ni, di lutti, di successi e di speranze. 

La nostra terra è balzata agli onori 
della cronaca mondiale in seguito al di-
sastroso evento sismico che ha segna-
to in modo indelebile la storia dell’Aqui-
la e del suo circondario e i riflettori di 
tutte le TV mondiali hanno ben eviden-
ziato il dramma umano ma anche e so-
prattutto l’immane disastro al patrimo-
nio culturale che ci ha colpito.

Il mese di gennaio si è aperto con 
l’insediamento alla Casa Bianca del 
Presidente Barack Obama, il quaran-
taquattresimo presidente degli Stati 
Uniti d’America, il primo uomo di co-
lore a ricoprire la carica dal 1789, men-
tre in Abruzzo il neo governatore Gian-
ni Chiodi, nomina la sua Giunta ope-
rativa. A febbraio a dominare le pagi-
ne della cronaca e a suscitare dibat-

tevolmente la forbice tra 
le percentuali dei con-
sensi delle due forze del 
centrodestra. In quel ca-
so, non sarà affatto pia-
cevole per il Pdl sentirsi 
sul collo l’alito dei leghi-
sti. Umberto Bossi, noto-
riamente, il suo peso po-
litico sa farlo valere ec-
come. Ci dispiace anno-
iare il lettore tornando 
sui soliti argomenti, ma 
ci tocca nuovamente ri-
petere quanto andiamo 
scrivendo da qualche an-
no: non è tanto l’ideale fe-
deralista a dare alla Lega 
la capacità di raccoglie-
re molti suffragi, quan-
to la sua battaglia contro 
l’immigrazione selvaggia 
e per la tutela dell’ordine 
pubblico, due questioni 
che - a torto o a ragione 

- nell’immaginario collet-
tivo, specie al Nord, so-
no strettamente legate 
tra loro. Il partito di Bos-
si, agli occhi di tanti ita-
liani, anche meridiona-
li, è l’unico davvero law 
and order. E si sa che in 
tempi come questi simi-
li forze politiche hanno 
una grande capacità d’at-
trazione.

La sinistra, invece, è 
alle prese con problemi 
d’altra natura. Quanto è 
avvenuto in Puglia di re-
cente, con la vittoria del 
Presidente della Regio-
ne uscente, Nichi Vendo-
la, alle elezioni primarie 
contro il candidato uffi-
ciale del Pd, è l’ennesima 
dimostrazione che all’in-
terno del suddetto parti-
to si fa fatica a compor-
re la frattura tra i verti-
ci e la base. E trattando-
si del più importante par-
tito del centrosinistra il 
quadro generale per la 
coalizione è tutt’altro 
che incoraggiante. In più, 
si mette male anche in 
Emilia Romagna, la roc-
caforte storica una volta 
del P.c.i., oggi del Pd ed 
i suoi alleati. «Essere co-
munisti in Emilia Roma-
gna è come essere repub-
blicani in Texas», scris-
se una trentina d’anni fa 
un giornalista, tanto per 

titi e discussioni negli ambienti cultu-
rali, politici e religiosi è il “caso Engla-
ro” che divide le coscienze e l’opinio-
ne pubblica; la famiglia Englaro decide 
di interrompere l’alimentazione forzata 
alla figlia Eluana in stato vegetativo dal 
1992. Nello stesso mese Walter Veltroni 
si dimette dalla carica di segretario del 
Partito Democratico che ricopriva dal 
2007, sostituito dal vice segretario Da-
rio Franceschini determinando un lento 
e progressivo declino del partito. 

A marzo il Papa Benedetto XVI si re-
ca in viaggio in Africa dove pronuncia 
un discorso sulla lotta contro l’AIDS, la 
piaga del secolo, suscitando reazioni in 
tutto il mondo.

La Svizzera, nel frattempo, rinuncia 
al segreto bancario, su pressione degli 
Stati Uniti della Francia e della Germa-
nia, per combattere la fuga di capitali 
all’estero. Il 6 aprile, alle ore 3.32 il de-
vastante terremoto colpisce l’Abruzzo 
numerosi i feriti, le vittime e gli sfollati.

La macchina dei soccorsi e del volon-
tariato si mette subito in moto dimo-
strando a tutto il mondo grande profes-
sionalità e serietà.

La promessa fatta dal Presidente Ber-
lusconi viene mantenuta: a dicembre le  
nuove abitazioni sono state consegnate 
quasi tutti gli sfollati hanno un tetto si-
curo sulla testa.

A maggio in Messico esplode una epi-
demia di febbre suina che si diffonde-
rà rapidamente in altri paesi, raggiun-
gendo in pochi mesi anche l’Italia e de-
terminando polemiche sull’efficacia del 
vaccino e sugli sprechi della sanità.

Con l’inizio del periodo estivo e della 
vacanze dei Vip, i rotocalchi italiani si 
riempiono di pagine dedicate alle nuove 
coppie, ai tradimenti, mentre i riflettori 
di tutto il mondo puntano su Los Ange-
les: il 25 giugno si spegne improvvisa-
mente il re del Pop Michael Jackson. A 
lasciarci è anche Millvina Dean, l’ultima 
superstite del naufragio del transatlan-
tico Titanic, avvenuto il 15 aprile 1912. 

All’epoca lei aveva appena due mesi. Il 
21 giugno il Papa ho reso omaggio a San 
Pio da Pietralcina in quei giorni esposto 
al pubblico prima di essere posto nel 
nuovo reliquiario e visitato in pochi me-
si da  otto milioni e mezzo di pellegrini. 
Luglio è il mese del G8, i grandi di tutto 
il mondo si riuniscono a L’Aquila, ren-
dendo omaggio alla nostra regione.

Nello stesso mese Valentino Rossi sul 
podio del circuito di Assen, in Olanda, 
celebra la sua centesima vittoria.

Ed ancora nello sport, Federica Pelle-
grini  vince la medaglia d’oro ai mondia-
li di nuoto di Roma stabilendo il record 

Quando anche i potenti sono impotenti

Immigrazione: i "diritti" dell'uomo
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I fatti di Rosarno in Calabria

“L’esilio è rotondo: un 
cerchio, un anello, i 
tuoi piedi ne fanno il 
giro, attraversi la terra 
e non è la tua terra, il 
giorno ti sveglia e non 
è tuo, arriva la notte, 
mancano le tue stelle, 
ti trovi dei fratelli, ma 
non è il tuo sangue”.

- Pablo Neruda -

e-mail: abrumond@yahoo.it
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dalla Prima Anno 2009... tutto da dimenticare?
del mondo nei 200 e 400 stile libero. 
Agosto è un mese insolitamente scorre-
vole, mentre la maggior parte degli ita-
liani è in vacanza.

A settembre scompare Mike Buon-
giorno, il papà della televisione italiana, 
mentre a Kabul 6 paracadutisti italiani 
perdono la vita in un attentato. 

Il mese di ottobre si apre con l’allu-
vione  che colpisce Messina mietendo 
26 vittime, mentre la cronaca e la poli-
tica sono sconvolti dal caso Marrazzo, 
il governatore della Regione Lazio coin-
volto in uno scandalo a luci rosse fra 
transessuali e carabinieri corrotti, che 
culminerà con le dimissioni dell’espo-
nente politico.

Arriva in Italia il Gioco della Sisal che 
si chiama Win for life, che garantisce un 
vitalizio per 20 anni, mentre sempre più 
di frequente il jackpot del Superenalot-
to supera i 100 milioni di euro!

A novembre un’ordinanza della Corte 
Europea stabilisce che il crocifisso nel-
le scuole è una violazione della libertà 
di culto. Scaturiscono proteste dal mon-

do politico italiano, in questo caso, com-
patto. A dicembre il presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi è vittima di una 
aggressione a Milano, al termine di un 
comizio. 

Forse si tratta del gesto isolato di uno 
squilibrato, ma certamente è lo spec-
chio della tensione politica che in Italia 
continua a crescere pericolosamente. 

Due casi giudiziari famosi sembrano 
giungere ad un epilogo, dividendo l’opi-
nione pubblica: Alberto Stasi  è assolto 
dal tribunale di Vigevano dall’accusa di 
avere ucciso la fidanzata Chiara Poggi, 
a Garlasco, mente Amanda Knox e Raf-
faele Sollecito vengono condannati dal 
tribunale di Perugia rispettivamente a 
26 e 25 anni di reclusione per l’omicidio 
di Mariedith Kercher.

L’anno 2009 si chiude con il premio 
Nobel per la Pace assegnato a Barack 
Obama, un riconoscimento che ha su-
scitato entusiasmi e che il Presidente 
deve ancora saper meritare!

Giovanna Ruscitti
giovannaruscitti@libero.it

A fine anno 2009, 
nel l ’auditor ium 
dell’Archivio di 

Stato di Pescara e dinan-
zi ad un numeroso pub-
blico, si è svolta la ceri-
monia di presentazione 
di una neonata Associa-
zione – e fin qui niente di 
straordinario commente-
ranno i più, - ma se la re-
altà in questione nasce 
sotto l’egida dello stesso 
Archivio ed è patrocina-
ta dal Ministero per i Be-
ni e le Attività culturali 
allora la prospettiva ac-
quista un pizzico di pre-
stigio e di importanza. A 
presenziare l’evento, ca-
riche istituzionali, stu-
diosi e professionisti di 
tutta l’area metropolita-
na. La dott.ssa Maria Te-
resa Iovacchini,direttrice 
dell’Archivio, facendo gli 
onori di casa e ringra-
ziando gli intervenuti, ha 
subitamente descritto la 
proA.S.Pe (ecco svela-
to il nome) spiegando le 
dinamiche della sua na-
scita: “Questa associa-

zione è un legame per i 
tanti ricercatori che fre-
quentano il nostro Archi-
vio. L’idea, praticamente, 
è sorta l’anno scorso, al-
lorquando un gruppo di 
studiosi di vecchia data 
mi ha espresso il deside-
rio di far nascere qualco-
sa che potesse contribu-
ire alla divulgazione dei 
loro studi approfonditi 
proprio presso la nostra 
struttura. 

È un piacere, dunque, 
che essa sia venuta alla 
luce ed è un piacere che 
la diffusione della sto-
ria locale possa avveni-
re in un contesto ufficia-
le”, affermazioni ribadite 
dall’Avv. Fabrizio Rappo-
selli, vice presidente del-
la giunta e Assessore al-
la Cultura della Provincia 
di Pescara, che ha consi-
derato questo polo cul-
turale come fucina “del-
la ricerca delle tradizio-
ni locali di cui il territo-
rio provinciale ne ha un 
gran bisogno”. La dott.
ssa Elena Seller, assesso-

dalla Prima Immigrazione: i "diritti" dell'uomo
fini del mondo non 
vi può essere esilio 
di sorta: nulla infat-
ti che si trovi in que-
sto mondo è estra-
neo all’uomo» (Sene-
ca); «Se un uomo è 
gentile con uno stra-
niero, mostra d’esse-
re cittadino del mon-
do e il cuor suo non 
è un’isola, stacca-
ta dalle altre, ma un 
continente che le uni-
sce» (Francesco Ba-
cone); il nostro Ovi-
dio sulmontino(43 
a.C.-18 d.C.), Tristia: 
«Sulmo mihi patria 
est»; “…quando due 
culture collidono, è 
il momento della na-
scita della vera soffe-
renza…” (Hermann 
Hesse).

Queste citazioni 
le abbiamo sempre 
evocate ed esplici-
tate a proposito dei 
nostri “emigrati” ri-
spetto alle terre di 
accoglienza; provia-
mo oggi a riferirle al-
lo stato d’animo e so-
ciale degli “immigra-
ti” nella nostra pe-
nisola, magari quel-
li in regola, nell’occi-
dente del terzo mil-
lennio, visto che da 
paese d’emigrazione 
siamo diventati pae-
se d’immigrazione.

I gravi fatti che 
hanno turbato la vita 
degli italiani in varie 
città metropolitane, 
purtroppo il più del-
le volte con coinvol-
gimento di cittadini 
est ed extra-comu-
nitari da alcuni anni 
a questa parte, han-
no portato i governi 
ed i legislatori a por-
re qualche rimedio 
con norme che oggi 
vanno sotto il nome 
di Legge Bossi-Fini e 
Pacchetto Sicurezza. Le opposizioni e 
spesso anche ambienti sensibili del lai-
cato cattolico e non, della stessa dot-
trina episcopale, hanno sempre racco-
mandato di far prevalere nella stesura 
delle regole quei principi fondamenta-
li ed inalienabili  che costituiscono l’es-
senza della nostra Carta primaria e va-
loriale del 1 gennaio 1948, nonché del-
la Dichiarazione Universale dell’ONU 
dello stesso anno, ovvero il comples-
so di diritti che garantiscono la digni-
tà, l’uguaglianza, la salute, l’istruzione, 
la LIBERTÀ di noi tutti.

Ora, i fatti di Rosar-
no (RC) di giovedì 7 
gennaio scorso che 
hanno avuto origine 
da un pallino spara-
to da un’arma ad aria 
compressa e che ha 
colpito il giovane del 
Togo, Ayiva Saibou, 
tale da generare la re-
azione risentita degli 
altri lavoratori extra-
comunitari, per lo più 
in regola, hanno mes-
so in luce quanto la 
problematica emigra-
toria assuma sempre 
più connotati inedi-
ti e preoccupanti, co-
me ha sottolineato an-
che il capo dello stato 
Giorgio Napolitano: la 
commistione migran-
ti-illegalità-malavita 
organizzata-riduzio-
ne in schiavitù-dignità 
umana calpestata.

Ma allora, cosa fa-
re? Amici lettori, pri-
ma di arrovellarci il 
cervello per trovare 
ed esternare  soluzio-
ni magari estempora-
nee, vale la pena rac-
comandare a noi tutti 
- e soprattutto a quelli 
che devono governa-
re tali fenomeni- la ri-
lettura, l’assimilazio-
ne cosciente, la pre-
dicazione e la mes-
sa in pratica integrale 
di tutta la prima par-
te - dall’art.1 all’art.54 
- della nostra meravi-
gliosa, organica, espli-
cita Costituzione ap-
provata e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficia-
le n.298 del 27 dicem-
bre 1947, a firma En-
rico de Nicola, con-
trofirmata dal Presi-
dente dell’Assemblea 
Costituente Umber-
to Terracini,dal Pre-
sidente del Consiglio 
dei Ministri Alcide de 
Gasperi, visto il Guar-

dasigilli: Grassi; nonchè di tutti -pro-
prio tutti- i 30 articoli della Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo 
approvata, come s’è detto, dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite il 10 
dicembre 1948.Solo così riconsegnere-
mo un corretto valore semantico, tra-
mite operazione linguistica di «epènte-
si» (=aggiunta), o meglio di «anaptissi» 
(=aggiunta vocalica), al termine «drit-
ti» con inserimento di una “i” intercon-
sonantica e non ci glorieremo più del-
la sfrontata, arrogante ed anacronisti-
ca lettera “U” maiuscola di «uomo».

art. 1 Diritto all’uguaglianza
art. 2 Divieto
 di ogni discriminazione
art. 3 Diritto alla vita
art. 4 Divieto di schiavitù
art. 5 Divieto di tortura
art. 6 Diritto alla personalità   
 giuridica
art. 7 Diritto all’uguaglianza   
 dinanzi alla legge
art. 8 Diritto di ricorso
 alla legge
art. 9 Divieto di detenzione   
 arbitraria
art. 10 Diritto al giudizio
art. 11 Diritto alla presunzione  
 d’innocenza
art. 12 Diritto alla privacy
art. 13 Diritto di libertà  
 di movimento
art. 14 Diritto di asilo
art. 15 Diritto alla nazionalità
art. 16 Diritto al matrimonio  
 e alla famiglia
art. 17 Diritto alla proprietà
art. 18 Libertà di culto   
 e di pensiero
art. 19 Libertà di opinione  
 e di espressione
art. 20 Libertà di associazione
art. 21 Diritto alla partecipazione  
 politica
art. 22 Diritto alla sicurezza
art. 23 Diritto al lavoro
art. 24 Diritto al riposo
art. 25 Diritto al sostentamento
art. 26 Diritto all’istruzione
art. 27 Diritto alla cultura
 e al progresso
art. 28 Diritto ad un mondo   
 giusto
art. 29 Diritti e doveri
 verso la società
art. 30 Inalienabilità dei diritti

1948
Dichiarazione 
univerale
dei diritti umani

Ricordo in memoria
di Antonietta Ranalli Di Menco

Nasce l'associazione proA.S.Pe

Cara mamma, a poco più di un mese 
dalla tua morte, ti giungano le no-
stre preghiere perché siamo cer-

ti che sarai tra i beati. Di te restano gli 
esempi di vita mite e rispettosa, la tua 
dolcezza e l’amore per la famiglia e per 
il prossimo.

Tutti ti abbiamo rimpianto. Il vuoto la-
sciato dalla tua scomparsa sarà incolma-
bile, ma il ricordo di te ci darà il conforto 
e la forza per andare avanti e raccogliere-
mo il  tuo messaggio di vita serena. La tua 
fede rimarrà nei nostri cuori e nei nostri 
gesti, perché ci proteggerà.

Un pensiero va dedicato anche alla me-
moria del caro zio Rodolfo Ranalli mor-
ti pochi giorni prima di te, mamma, forse 
distrutto dalla sofferenza per la tua ma-
lattia.

A tutti coloro che ci sono stati vicini nel 
dolore, giungano i nostri più sentiti rin-
graziamenti.

Lia Di Menco e famiglia

dalla Prima Sondaggio elettorale dal Nord al Sud
rendere l’idea. Ebbene, il Sindaco di Bo-
logna, qualche settimana fa, è stato co-
stretto a dimettersi dopo essere stato 
accusato di avere speso denaro pubbli-
co per pagarsi viaggi ed alberghi andan-
dosene in giro per il mondo con la sua 
segretaria.

Accusa tutta da dimostrare, ma in 
Abruzzo è bastato solo che alcune in-
chieste giudiziarie avessero inizio per-
ché il centrodestra conquistasse Re-
gione, Comune e Provincia di Pescara. 
A rendere la situazione generale quan-

to mai incerta è anche la figura di Re-
nata Polverini, candidata del centrode-
stra alla carica di Presidente della Re-
gione Lazio. È un’ex sindacalista, per 
questo abbastanza invisa a buona par-
te dell’elettorato di centrodestra, libe-
rale e liberista. Viene ritenuta una fede-
lissima di Gianfranco Fini, altra perso-
nalità che divide la base del Pdl.

Per concludere: tra Vendola, Bologna 
e la Polverini, io penso che i bookma-
kers siano in crisi.

mauro627@interfree.itA. Ranalli Di Menco (23.12.1931 - 26.12.2009)

re alla Cultura del Comu-
ne di Pescara, facendo 
anch’ella gli auguri alla 
“neonata” e giudicando 
molto validi i presuppo-
sti, probabilmente da ex 
frequentatrice di Archi-
vi (vista la sua Laurea in 
Lettere Antiche) ha augu-
rato ai ricercatori di “ri-
scoprire l’anima dell’im-
mensa mole di carte cu-
stodita nell’edificio”. A 
seguire, la corposa con-
ferenza dell’Avv. Mario 
Quinto Lupinetti dal tito-
lo “ I D’Annunzio sinda-
ci di Pescara”. Lo stesso 
avvocato, prima di entra-
re nel merito dell’espo-
sizione, assieme al colle-
ga Loris Di Giovanni, pre-
sidente della proA.S.Pe, 
ha esteso l’invito ad altre 
realtà culturali affinché, 
unendo le forze, si po-
tessero incrementare gli 
incontri presso lo stes-
so Archivio e contribui-
re così alla divulgazione 
di nuove ricerche e la su-
cessiva pubblicazione. 
Messi da parte i conve-
nevoli, la mattinata, co-
me dicevamo, ha inaugu-
rato il ciclo degli incontri 
a cadenza mensile ed è 
proseguita, dunque, con 
la dissertazione sulla fa-
miglia d’Annunzio. Lupi-
netti, sfoggiando una va-
sta conoscenza storica, 
ha spiegato come tale fa-
miglia si fosse spostata, 
nel 1700, dalla vicina re-
gione Marche alla terra 
degli Abruzzi (ai tempi 
ancora sotto il Regno di 
Napoli) per investire del-
le risorse economiche in 
modo più  adeguato.

Rosaria Maresca

Presentazione dell'associazione proA.S.Pe

All'interno dell'Archivio di Stato di Pescara si occuperà
della pubblicazione di nuove ricerche sulla storia locale
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Un'opera della pittrice Ester Crocetta

Un’artista di Loreto 
Aprutino, la pittrice 
Ester Crocetta (www.

estercrocetta.it) esporrà i 
suoi quadri in uno dei più 
prestigiosi musei del mondo, 
il Beijing World Art Museum 
(www.worldartmuseum.cn) 
di Pechino (CINA). 

La mostra verrà inaugu-
rata il 5 febbraio e rimarrà 
aperta fino al 9 febbraio «Si 
tratta di un riconoscimento 
eccezionale per un’artista 
del pescarese che sta tra-
valicando i confini nazio-
nali ed europei – ha detto 
l’assessore alla cultura del 
comune di Loreto Sandro 
Di Minco, nel corso della 
conferenza stampa di que-
sta mattina – e siamo lieti, 
come Comune di Loreto, di 
aver patrocinato e contri-
buito ad un evento cultu-

rale in Cina, un paese con 
un’economia in forte svi-
luppo, dove verrà portato 
il nome di Loreto Aprutino, 
piccolo comune abruzze-
se di antica tradizione cul-
turale, che Ester Crocetta 
contribuisce ad arricchire 
e far conoscere.» Sulla stes-
sa linea l’intervento dell’as-
sessore alla Cultura della 
Provincia, Fabrizio Rappo-
selli: «Siamo onorati della 
presenza a Pechino dell’ar-
tista di Loreto, e ci auspi-
chiamo che questo rappor-
to con il Beijing World Art 
Museum sia d’auspicio per 
uno scambio culturale più 
stabile tra la Provincia di 
Pescara e i nostri artisti lo-
cali e un paese così ricco di 
storia come la Cina.» La mo-
stra, composta di 14 tele di 
varia grandezza, si svolge-

rà per 5 giorni consecuti-
vi nella “World Art Exhibi-
tion”, una sala espositiva 
dedicata a mostre tempo-
ranee che offrano una pa-
noramica delle diverse for-
me d’arte artistiche prove-
nienti da vari paesi e conti-
nenti. Il Museo è il più im-
portante della Cina dedica-
to alle collezioni d’arte del 
mondo, nato per promuo-
vere la conoscenza della 
civiltà, lo scambio cultura-
le e le motivazioni culturali 
che sono alla base dei feno-
meni artistici e sociali. 

La mostra di Ester Cro-
cetta si intitola “Surreal 
Dream”. «Il titolo – ha spie-
gato la critica d’arte Maria 
Gabriella Ciaffarini – evo-
ca non tanto il fantastico, 
quanto il metafisico. Le 
creazioni sono narrazioni 
autobiografiche in cui l’au-
trice si interpreta in chia-
ve appunto metafisica e ir-
razionale, sollecitando cu-
riosità ed emozioni.» Al-
la conferenza stampa è in-
tervenuta la stessa artista 
Ester Crocetta, che ha evi-
denziato come l’evento di 
Pechino si svolga «non in 
una galleria, ma in un luogo 
dove si propone una ricer-
ca e una mostra permanen-
te sui linguaggi artistici di 
diversa provenienza. Dun-
que non un’iniziativa di ca-
rattere commerciale, ma di 
ricerca e scoperta di nuovi 
linguaggi della pittura con-
temporanea.»

Laura di Russo

Ester Crocetta in Cina

Emidio Spezza: il primo calzolaio
abruzzese di Hollywood Sandra Sticca, insi-

gne ed illustre per-
sonaggio della cul-

tura, docente all'Univer-
sità di New York, è un 
abruzzese di Tocco Ca-
sauria.

Al suo paese natale e 
ad un concittadino ha 
dedicato un paio di vo-
lumi, "Tocco Casauria 
1859-1868" (Centro in-
ternazionale "Il Melo-
grano", pp. 182), e "La 
poesia di Gennaro Man-
na: il verbo del sacro 
e dell'assurdo" (Cen-
tro studi abruzzesi, pp. 
252). Il primo indaga as-
sai da vicino il fenome-
no del Risorgimento, il 
brigantaggio (che fu par-
ticolarmente violento in 
Abruzzo e Calabria) e la 
Guardiania rurale. Il pas-
saggio dal regno borbo-
nico a quello dell'Italia 
unita a Tocco avvenne 
senza contrasti, e nelle 
pagine di Sticca ci sono 
perfino i nomi dei nuo-
vi reggitori di quella che 
era stata l'Universitas 
Tocci prima e la Comu-
ne dopo. Il brigantaggio, 
che non sempre fu pos-
sibile arginare e dilagò 
per tutta la Regione, mo-
stra risvolti umoristici: 
anche qui la richiesta di 
viveri da parte di poveri 
analfabeti che scriveva-
no ad esempio: "mima-
date pane e vino...si non 
volete che cimagiame le 
vacce e mimadate il can-
nociale... e lo paccoti di 
tabbaco e 40 bottigie... 
presuto e cascavalo". 

È un capolavoro di 
surrealismo gramma-
ticale e sintattico; nel 
frattempo facciamo una 
parentesi per rettificare 

quanto ebbe a scrivere 
nel 1934 Tommaso Bru-
no Stoppa nella sua mo-
nografia su Loreto Apru-
tino, giacche il triste. fe-
nomeno del brigantag-
gio non ebbe termine 
verso il 1830, ma durò 
anche dopo l'Unità d'Ita-
lia, dopo il 1870.

Basti pensare all'igno-
rata Legge Pica, che 
prese il nome dal pro-
motore, un avvocato di 
L'Aquila. Nel 1867-1868 
a Tocco si stese il rego-
lamento per la Guardia-
nia, composto di 70 ca-
pitoli, "un capolavoro di 
civica responsabilità", 
dal momento che Tocco 
era "Provvidenzialmen-
te dotato di illuminati, 
saggi e lungimiranti am-
ministratori" (in altri po-
sti non si fece nulla). 

Nell'introduzione si 
sottolinea "La nostra 
scoperta, anni fa, nell'Ar-
chivio Comunale, di un 
prezioso manoscritto 
storico", che è all'origi-
ne della pubblicazione, 
che si avvale di una va-
sta bibliografia di 8 pa-
gine. L'Ottocento non 
sempre è studiato, men-
tre invece rappresenta 
l'anello di congiunzio-
ne fra l'antico e il mo-
derno. Ovviamente l'in-
dagine non si racchiu-
de ed esaurisce local-
mente, giacche Sticca la 
estende a tutto l'Abruz-
zo (con citazione anche 
della fortezza di Pesca-
ra) e al resto dell'Italia 
per meglio riannodare i 
fili del discorso: la storia 
locale è sempre un tas-
sello di quella nazionale, 
checche se ne fosse det-
to anni fa qui in Abruzzo 

nel corso di un conve-
gno che verteva proprio 
su certi argomenti. 

Chiudiamo questa no-
ta ricordando "Lo splen-
dido e vittorioso scon-
tro sostenuto dalla co-
raggiosa Guardia Na-
zionale di Tocco con-
tro la banda del Colafel-
la nei giorni 23-24 otto-
bre 1860". Colafella è un 
nome storico del brigan-
taggio abruzzese, di lui 
sono zeppe le cronache. 
Gennaro Manna (1922-
1990) torna un'altra vol-
ta negli interessi di Stic-
ca, che su 'di lui aveva 
organizzato un conve-
gno di studi letterari a 
Tocco.

Morì suicida ed era 
uno spirito inquieto, in-
sofferente, come del re-
sto mostrano ad abun-
dantiam le sue poesie e 
prose (nel libro sono ri-
portate in apposita se-
zione: "lo sono un ciot-
tolo informe" è il titolo 
di una di queste, ne va 
dimenticato il "Verba-
le del mio viaggio terre-
no"). Quella manniana è 
una spietata autocritica, 
ne gli fecero difetto le 
critiche verso la società 
letteraria e il tramonto 
della civiltà contadina 
alla quale era particolar-
mente legato. 

Alcuni exempla: "Ognu-
no è solo con la sua ta-
riffa di pena", "la fati-
ca di vivere ha spostato 
il baricentro delle mie 
pulsazioni vitali lusin-
gandomi d'aver acquisi-
to il diritto in nome delle 
contrarietà del mondo a 
una parte di primissimo 
piano.. . ". 

Aleardo Rubini 

Tocco Casauria e Gennaro Manna

C’era una volta Salvatore Ferraga-
mo.... e la favola potrebbe finire 
qui, con un lieto fine che tutti 

conoscono. Ma non c’è soltanto la stel-
la del calzolaio di Bonito a brillare nelle 
storie dei boulevard di Hollywood: anzi, 
quella di rivestire i piedi della città del 
cinema sembra essere una specialità 
tutta italiana, che si tramanda di gene-
razione in generazione. E nelle strade 
del tempio della celluloide, le botteghe 
della calzatura sono certamente più di 
un semplice punto di ritrovo. Se quella 
di Ferragamo è una storia nota (e resa 
pubblica dalla sua affascinante autobio-
grafia), quella di Emidio Spezza non è 
assurta agli stessi onori della memoria, 
ma non per questo è meno affascinante 
nella sua evoluzione. Il “calzolaio delle 
stelle” in effetti contese a Ferragamo il 
titolo di miglior artigiano delle calzatu-
re e trovando in Pasquale Di Fabrizio, 
da Beverly Hills, il suo degno erede nel-
la lavorazione delle pelli e delle suole.

Emidio Spezza rappresenta ancora 
oggi un vero e proprio monumento alla 
difficile arte di vestire i piedi e di stra-
da, i suoi piedi ne fecero davvero tanta, 
per arrivare all’apice di un successo, 
scandito per tutto la vita dal credo del 
lavoro.

Nacque in un bel paese dell’Abruzzo 
(Castiglione a Casauria), immerso nella 
valle del fiume Pescara, il futuro calzo-
laio delle stelle. Era il 1889 e all’Orizzon-
te si addensavano le nubi della grande 
fuga oltreoceano. Il giovane, cresciuto 
in una famiglia di modeste condizioni 
economiche si avvicinò spontaneamen-
te all’arte della calzatura, seguendo in 
bottega i primi rudimenti del mestiere. 

Nel 1909 anche il ragazzo abruzzese 
scelse di attraversare l’Atlantico e arri-
vò in una Hollywood ancora bambina 
dal punto di vista cinematografico. Nel 
quartiere di Los Angeles, Emidio ripre-
se il suo addestramento professionale e 
per altri dieci anni lavorò alacremente 
nelle botteghe dei suoi datori di lavoro. 
Intanto, intorno a lui il fiore di celluloi-
de iniziava a sbocciare intorno al polve-
roso Sunset Boulevard e a nomi come 
Griffith, destinati a entrare nel mito del 
Cinema. Nel 1914 Spezza intuì il grande 
fermento che c’era nell’aria e decise di 
mettersi in proprio. Negli anni in cui la 
colonia del cinema fu fondata (da un 
gruppo di ebrei convinti che si potesse 
guadagnare nella cinematografia) e ini-
ziava una disordinata fioritura di teatri 
di posa all’aperto e di conversioni alla 
nuova arte, l’italiano si trovò al posto 
giusto nel momento giusto e seguì l’on-
da, che trasformò semplici rigattieri e 
guantai in nuovi rampanti professioni-
sti della cinepresa. Spezza non si lasciò 
travolgere dall’entusiasmo delle nuove 
professioni: capì che anche nel cinema 
il suo mestiere era fondamentale e si 
applicò con tutta la volontà per perfe-
zionare la sua tecnica. Il suo nome ini-
ziò a circolare tra gli addetti al settore 
e a incollarsi addosso alle nascenti per-
sonalità della celluloide.

Tra i primi a cercare calzature targate 
Emidio Spezza fu A.P. Giannini, il fonda-
tore dell’ItalianAmerican Bank, un uo-
mo dal fiuto impeccabile e dal carisma 
indiscusso. I commenti entusiasti del 
banchieri attirarono clienti come il mie-
le nella bottega del calzolaio abruzzese, 
allargando la clientela alle personalità 
influenti della città. Nomi come Gloria 
Swanson, Carol Lombard, Richard Bar-
thelmess, Lillian e Dorothy Gish inizia-
vano in quegli anni a  monopolizzare il 
grande pubblico e di pari passo entra-
vano nel negozio dell’italiano per farsi 
costruire veri e propri capolavori di 
artigianato. Spezza lavorava secondo 
tecniche antiche, le stesse che avrebbe 
trasmesso anche a un giovane volente-
roso campano di nome Salvatore Ferra-
gamo, arrivato in California insieme ai 
fratelli, per preparne il salto nel gran-
de mondo della moda. In un mondo 
distratto dalla prima guerra europea, 
il calzolaio iniziò così la sua penetra-
zione nello “starsystem” e divenne un 
vero e proprio punto di riferimento per 

registi, attori e scenografi del mondo 
incantato. I suoi modi cortesi attiraro-
no sempre il buonumore e con esso 
arrivavano decine di attori, in cerca di 
un microcosmo del tutto speciale, co-
struito sulla semplicità e sull’allegria. 
Indefesso lavoratore, Spezza venne in 
contatto con nomi del calibro di Geor-
ge Raft; l’esplosiva Mae West gli ordinò 
più volte calzature che slanciassero il 
suo fisico da pin up. Bing Crosby cer-
cava nelle scarpe di Spezza l’assoluta 
comodità per i suoi numeri di danza.
Rudy Vallee, la boccolosa Shirley Tem-
ple, Adolph Menjou, Barbara Stanwyck, 
Alan Lad e Robert Taylor divennero 
altri clienti fissi del calzolaio abruzze-
se che, proseguendo nella sua carriera 
artigianale arrivò a inventare l’elevato-
re interno per le calzature maschili. Im-
pegnato nel vestire i piedi costosi dei 
divi della Hollywood anni 30-40, Spezza 
proseguì infatti nei suoi personali studi 
sulla morfologia e brevettò un sistema 
per consentire agli uomini bassi di sta-
tura di risolvere il loro problema. Le 
scarpe con il rialzo, negli anni d’oro di 
Hollywood, non rappresentarono sol-
tanto un’invenzione estemporanea. Per 
attori impegnati a esaltare le loro qua-
lità fisiche, guadagnare centimetri di 
altezza era questione di fondamentale 
importanza e il rialzo di Spezza  diven-
ne la loro ancora di salvezza.

“Quando uno zoppo cammina dritto, 
uno storpio riesce a stare in piedi, e un 
lavoratore riesce a camminare in calza-
ture perfettamente confortevoli, non si 
parla più di mestiere, ma di vera e pro-
pria arte”. Con queste parole Robert 
Taylor consegnò alla storia la bravura 
del suo calzolaio italiano, chiedendogli 
di realizzare tutte le calzature del film 
“Billy the Kid”. Emidio Spezza non delu-
se il suo entusiasta ammiratore e dise-
gnò un’intera linea di scarpe da scena 
attingendo alla moda in voga nel 1870, 
periodo nel quale era ambientato il film 
western.

L’italiano fu chiamato anche a rea-
lizzare i calzari del film “Il segno della 
croce,e per questo lavoro ottenne un 
assegno di ben 5000 dollari, una vera e 
propria manna per l’epoca. Adorato da 
Claudette Colbert, l’abruzzese venne 
adottato anche daKirk Douglas come 
calzolaio di fiducia e si strinse in grande 
amicizia con lo sfortunato Mario Lanza, 
cantante lirico e attore, nonché conter-
raneo (Lanza era originario di Tocco da 
Casauria, paese confinante con quello 
dell’artigiano) . Per Lanza, realizzò le 
scarpe di scena del film “The  Great Ca-
ruso” raccogliendo enstusiastici com-
menti. Lilly Pons, GladysSwarthout e 
Stella Roman, insieme al regista Robert 
Leonard, si contendevano le grazie del 
piccolo artigiano abruzzese, che arriva-
va sempre ore prima del suo personale 
al lavoro e che lasciava l’azienda ben 
oltre l’orario di chiusura.

Ma non era solo di celluloide, l’uma-
nità che entrava nelle stanze delle “for-
me” di Spezza. Clienti messicani, ca-
nadesi, europei e dei vari angoli degli 
Stati Uniti (un produttore australiano 
attraversava il Pacifico per fare la sua 
visita annuale all’artigiano) prenotava-
no mesi prima la loro visita da Spezza, 
per portare a casa scarpe che varia-
vano dai 100 ai 300 dollari; un prezzo 
discreto ma mai elevato fissato da un 
uomo che mantenne saldi anche i con-
tatti con la gente comune.

Emidio Spezza restò a lungo una leg-
genda nei boulevard di Hollywood: un 
vero e proprio fossile vivente di quella 
Hollywood polverosa nata negli anni 
del primo anteguerra. Dopo di lui, mor-
to nel 1970, toccò a Ferragamo accon-
tentare le esigenze delle star hollywoo-
diane, mentre nella città del cinema un 
altro italiano imparava silenziosamente 
la professione. A Beverly Hills, all’om-
bra degli insegnamenti ideali di Spezza, 
cresceva infatti Pasquale Di Fabrizio 
che oggi può essere definito a sua volta 
il calzolaio delle star. Ma questa è un’al-
tra storia italiana d’America!

Generoso D'Agnese
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L'Aquila: primi passi di ripresaGli angeli della polvere:
gli studenti morti il 6 aprile 2009

L’inaugurazione della sede provvi-
soria del conservatorio  “Casella” 
e la messa di mezzanotte della vi-

gilia di Natale celebrata nella basilica di 
Collemaggio segnano due tappe memo-
rabili per l'inizio del cammino di rinasci-
ta della città ferita, gravemente ma non a 
morte. In ambedue le cerimonie presente 
Guido Bertolaso, capo della protezione ci-
vile, e tutte le autorità locali,sindaco, pre-
sidenti della regione e della provincia etc. 
etc., televisioni e giornali. Per il conserva-
torio era presente Riccardo Muti che ha 
voluto testimoniare con la sua presenza 
stima per l'operato del passato e fiducia 
nella presenza futura dell'Aquila nel mon-
do della musica. 

La cerimonia del conservatorio ha avu-
to inizio con una fanfara di allegri squilli 
di trombe, ed allora le lacrime bloccate in 
un groppo in gola da strozzare, finalmen-
te sono sgorgate rasserenanti a segna-
re la speranza di riavere, almeno in par-
te, quello che avevamo. L'istituto alber-
ghiero offriva un pasto, i ragazzi suona-
vano, insomma per l'occasione si è mes-
so su un bel pasto musicale per il benes-
sere del corpo e dello spirito. “Ora andia-
mo a mangiare ed a bere e domani si rin-
comincia”, il direttore del conservatorio 
ha concluso così il suo messaggio ai musi-
cisti, studenti e popolazione della città. Si 

VASTO - Poco, ma buono. Questo il com-
mento di previsione della vendemmia 
2009 nel vastese, nel senso che quantitati-
vamente, la produzione registra un sensi-
bile calo rispetto all'anno scorso,giacchè 
i coltivatori hanno subito danni a causa 
della peronosfora calcolato nella esten-
sione di circa 30 ettari;con un calo del 
5%,ivi comprendendosi i dati riferiti ai 
contributi della CEE per espianti di viti-
gni (calcolati in 12 mila euro per ettaro). 
Questo secondo una una stima effettuata 
dall'ISMEA e della Unione Italiana Vini. 
Ma la vendemmia nel vastese, per quan-
to riguarda la qualità, segna un punto 
positivo in fatto di gradazione,specie per 
quanto attiene ai vini da tavola, come lo 

Chardonnay e il Montepulciano, fra gli al-
tri. Ma se la qualità è buona, purtroppo, 
il prezzo è negativo, rapportato alle di-
minuzioni delle esportazioni che si stima 
attorno al 9%, rispetto allo scorso anno. 
Su di un altro versante i produttori spe-
rano di avere qualche vantaggio dovu-
to all'affermarsi della "cultura del bere" 
che rappresenta un fenomeno dilagante 
anche nel settore giovanile. Secondo gli 
studi dei ricercatori, uno-due bicchieri 
di vino fanno bene alla salute. Però tutto 
sta nel non "alzare" il gomito, ma cercare 
di centellinare il vino con moderazione 
vuol dire ingerire un toccasana, a diffe-
renza del consumo degli alcoolici. 

Giuseppe Catania

L’azienda Masciarelli ha aperto 
le proprie porte a un gruppo 
di giornalisti. Guidati da Roc-

co Cipollone, tecnico agrario di lun-
ga esperienza e coordinatore della 
commercializzazione produttiva, 
Dom Serafini (giornalista e editore 
di Video Age International di New 
York), Sergio Cinquino (direttore 
dell’agenzia stampa ASTRA di Pesca-
ra), Luciano Borsari (fotoreporter di 
San Diego), Generoso D’Agnese (cor-
rispondente di AMERICA OGGI di 
New York) e l’avvocato Rita Salvatore 
(Abruzzo nel Mondo) hanno visitato 
gli esclusivi ambienti del Castello di 
Semivicoli, trasformati in splendido 
resort con antiche reminiscenze del-
la produzione olearia e vitivinicola 
(nella cantina sono presenti botti 
datate 1808 e una macina in pietra 
dell’Ottocento) e i locali dell’azienda 
Masciarelli, marchio cui è stato attri-
buito – attraverso Marina Cvetic – il 
titolo di ambasciatore del made in 
Italy nel Mondo.

Le macerie della Casa dello Studente

Riccardo Muti, presente a L'Aquila
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Marco Alviani, Luciana Capuano, 
Davide Centofanti, Angela Cruciano, 
Alessio De Simone, Francesco Esposi-
to, Hussein Hamade, Luca Lunari. 

Sono loro gli angeli di polvere.
Devo questa espressione al Professor 

Franco Trequadrini, docente dell'Uni-
versità  dell'Aquila, usata nel suo inter-
vento pubblicato sul libro Chiuso per 
Terremoto, di Dante Bellini. Il profes-
sore ha usato  questa espressione per 
descrivere in modo poetico gli studenti 
sventurati morti nella tragica notte tra 
il 5 ed il 6 aprile 2009, mentre dormiva-
no nelle loro stanze presso la Casa dello 
Studente di via XX Settembre a L'Aquila, 
secondo il Professore costruita con la 
moralità truffaldina e criminale dei pa-
lazzinari.

I genitori degli studenti, riunitisi in 
un comitato per sostenere le indagini e 
l'iter giudiziario relativo alle responsa-
bilità dei crolli, hanno tenuto una mani-
festazione il 28 gennaio 2010, in Piazza 
del Teatro all'Aquila, in occasione della 
inaugurazione dell' Anno  Giudiziario dei 
Penalisti Italiani, che in quello stesso 
giorno hanno tenuto un convegno sul-
la Ricostruzione del Sistema Giustizia, 
presso il ridotto del teatro comunale. 

Uno dei manifesti dei dimostranti di-
ceva: Assassinati nella Casa dello Stu-
dente, per non dimenticare. Processo 
breve per Lui, ingiustizia è fatta, incal-
zava un altro cartello. Ingiustizia per 
centinaia di migliaia di cittadini  che ve-
dranno andare al macero  processi non 
ancora conclusi. Ingiustizia è fatta per 
le vittime dei crolli assassini a L'Aquila, 
dove potrà esserci- impunemente- un al-
tro 6 aprile.  Riporto anche un terzo car-
tello che usava un linguaggio più colori-
to:  è la S. Giuliano d'Abruzzo. La Casa 
dello Studente, trasformatasi in bara di 
cemento è un capitolo a parte della tra-
gedia aquilana, il primo di cento punti 
interrogativi sulla qualità dell'edilizia 
della città moderna. Sospetti atroci pe-
seranno sulla città... dirsi tutto è la pri-
ma pietra di una lunga ricostruzione.

Nello stesso tempo e per la stessa ra-
gione c'era sulla piazza del teatro il refe-
rente della AIFVS, Associazione Italiana 
familiari e vittime della strada, anche 
lui sosteneva il suo no al processo in-
giusto, senza garanzie per le vittime,   sì 
al processo che arrivi a sentenza.    

Difficilissimo fare qualche commen-
to a tutto questo, e forse anche inutile. 
Sono espressioni che parlano da sole. 

Una cosa sì, la voglio dire, però. Vener-
dì 29, nel pomeriggio, c'è stata la cerimo-
nia di passaggio delle consegne per la 
gestione del post-sisma dalla protezione 
civile nazionale ai rappresentanti degli 
enti locali abruzzesi. Si è ripercorso tut-
to il cammino iniziato quel disgraziato 6 
aprile, nel corso di un breve filmato si è 
visto Guido Bertolaso, capo della Prote-
zione Civile,  che, subito dopo il sisma,  
esprimeva a voce alta un pensiero che 
credo di ricordare bene:  “Non voglio 
che un  solo abruzzese dica: ci hanno 
lasciati soli”. Dopo la sua dettagliata re-
lazione su metodi e provvedimenti per 
le conseguenze catastrofiche del sisma  
in Abruzzo, tutti i rappresentati locali 
hanno preso la parola, ringraziando e 

lodando l'operato della Protezione Civi-
le e del Presidente del Consiglio, vista  
tanta gente finalmente sistemata in case 
veramente antisismiche. Miracolose.

Da parte dei politici rappresentanti 
delle popolazioni locali nessun cenno 
al  processo breve ed alle conseguen-
ze per la città, indubbiamente questo 
avrebbe guastato l'atmosfera piena di 
speranze per l'immediato futuro. Forse 
perché anch'io ho perso un figlio, anche 
se in modo diverso, ma  è successo che 
mentre fiumi di parole e lodi sperticate 
venivano rivolte al miracoloso e gioioso 
Presidente del Consiglio lì presente,  il 
mio pensiero sia andato ai genitori de-
gli angeli di polvere,  lasciati veramente 
soli. Un po' di quell'amore di cui da  un 
po' di tempo a questa parte tanto parla 
il Presidente del Consiglio  sia riservato,  
per piacere, anche a loro. 

Emanuela Medoro
emedoro@gmail.com

Quando il vino si esalta

Il nostro vino: poco ma buono

ABRUZZO NEL MONDO

L'Aquila

Inaugurazione della sede provvisoria del Conservatorio Casella

rincomincia in una sede tirata su in qua-
ranta giorni: 45 aule insonorizzate, di va-
ria grandezza, adatte a lezioni ed eserci-
tazioni singole o di piccoli gruppi, aule 
e spazi grandi per attività  di orchestre. 
Il manifesto ufficiale parla di sede “prov-
visoria”. C'è da chiedersi: provvisorio, 
quanto tempo significa? Da poco tempo 
il conservatorio era stato sistemato nei 
locali dell'ex convento attiguo alla Basili-
ca di Collemaggio, una sede di prestigio 
storico, oggetto di attenzione ed ammi-
razione di musicisti provenienti da tut-
to il mondo. L'annuncio della realizzazio-
ne di un nuovo auditorium su progetto 
dell'artista giapponese Shigeru Ban nel-
le immediate vicinanze della attuale se-
de del conservatorio rende la realtà del-
la musica a L'Aquila ancora più incisiva e 
ricca di prospettive per il futuro. Un'ope-
ra d'arte architettonica  renderà sì la 
città più attraente, ma non sia mai che 
per questo si impoverisca di quello che 
c'era. Il vecchio auditorium, situato in 
uno dei bastioni del Forte Spagnolo, ar-
monioso nelle sue proporzioni forti e raf-
finate, vissuto e frequentato con passio-
ne da decenni, ha dato tante ore di gio-
ia agli aquilani  come poche altre realtà 
della città.

Gravemente danneggiato questo deve 
rinascere, se non per noi, per i nostri fi-
gli. Per la notte di Natale nella Basilica 
di Collemaggio, c'è da segnalare la pre-
senza alla celebrazione di tanti vigili del 
fuoco e tecnici della protezione civile 
che hanno ricevuto una ovazione in pie-
di interminabile per il lavoro che ha reso 
agibile la Basilica per la notte di Natale. 
Spicca nella  mia mente l'immagine del 
piazzale antistante la basilica, la ripro-
duzione della facciata in plexiglas, così 
come era, illuminata a giorno.A metà del 
piazzale, su ciascun lato due abeti illumi-
nati con i classici colori natalizi. Nell'in-
terno, tutte le colonne avvolte  con strin-
ghe gialle, una specie di fasciatura per 
un braccio fratturato, impalcature di fer-
ro negli archi fra le colonne, a sorreggere 
in equilibrio il peso della basilica, vicino 
l'altare poi, un vuoto... il presepio mes-
so sulla base di una delle colonne crol-
late, base che ho toccato in modo lieve 
ed esitante come si accarezza una perso-
na cara gravemente ammalata. Alzando 
lo sguardo, si vedono le mura diroccate, 
come tagliate da un coltellaccio furioso, 
e tanto, tanto ferro a segnare lo spazio 
interno, liberato delle macerie della co-
pertura originale crollata a terra. Lo spa-
zio segnato da colonne, archi e ferro, il-
luminato in modo accecante da fari gial-
li, arancioni ed anche azzurrini necessa-
ri per le tante televisioni avide di spet-
tacoli memorabili, creava una scenogra-
fia unica, senza precedenti, di quelle che 
segnano il tempo con un taglio profondo 
e netto che scava la memoria ad indica-
re il prima ed il dopo. Quanto era bella! 
Tanta gente come me è con molta proba-
bilità fuori tempo massimo per riveder-
la, ma siamo fiduciosi che possano rive-
derla nelle sue forma originali un giorno 
i nostri figli. 

Emanuela Medoro
La delegazione di giornalisti è stata 

ospitata infine nel ristorante La Grotta 
dei Raselli di Comino (Guardiagrele). 
Pluripremiata e inserita tra le migliori 
aziende vinicole italiane, Masciarelli 
rappresenta un vero e proprio punto 
fermo della produzione agricola di 
qualità, fortemente radicata al terri-
torio (i vitigni godono del costante 
apporto della brezza marina e monta-
na che permettono un’escursione no-
tevole di temperatura e la conseguen-
te fissazione degli oligoelementi sul 
grappolo) e unico marchio a vantare 
una produzione autoctona in tutte e 
quattro le province abruzzesi.

Laura Napoletano
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Ne parlano molto spesso politici e mass media, 
ma quanti Italiani e Tedeschi conoscono bene 
la propria Costituzione? Un'edizione bilingue 

– un lavoro certosino e assai utile, eseguito dai COM. 
IT. ES di Monaco di Baviera, Colonia e Dortmund – 
viene distribuito gratuitamente presso le circoscri-
zioni consolari delle città citate. L'introduzione del 
volume “Italia – Germania 60 anni di Costituzione” 
ricorda che la Costituzione italiana entrò in vigore 
l'1 gennaio 1948, mentre quella tedesca il 23 mag-
gio 1949. Un duplice 60° anniversario, dunque, ono-
rato con la “presentazione dei testi delle due Costi-
tuzioni nella lingua originale e nella traduzione”. In 

un messaggio del Presidente della Repubblica Italia-
na, Giorgio Napolitano, si legge all'inizio del volume: 
«(...) La data del'1 gennaio 1948 ha segnato la nasci-
ta di qualcosa che ha continuato a vivere, è viva e ha 
un futuro, una tavola di principi, di valori, di diritti e 
di doveri, di regole e di equilibri, che costituiscono la 
base del nostro stare insieme, animando una compe-
tizione democratica, senza mettere a repentaglio il 
bene comune». Anche il Presidente della Repubblica 
Federale Tedesca, Horst Köhler, ha voluto scrivere 
un messaggio in apertura del volume: «(...) La nuova 
Costituzione, con i suoi solidi legami ai principi fon-
damentali, ha creato la base per la ricostruzione e il 

Un'immagine del Coro di Poggiofiorito

Chiusura di Consolati

ACLI e FCLIS: cooperazione e scambi
di esperienze tra associazioni italiane

Marina Cordoni: da Teramo a Toronto 
per produrre film di successo 

Dalla Germania un'edizione bilingue della Costituzione

Sono comprensibili l'agitazione 
e il risentimento dei Connazio-
nali dopo la notizia della chiu-

sura delle sedi consolari nelle cit-
tà di Amburgo, Norimberga, Saabrü-
cken e Mannheim. Da una parte l'in-
teresse del Ministero degli Esteri di 
un riordinamento e di un risparmio 
di costi; dall'altra la preoccupazione 
di contrattisti che, con la chiusura 
delle succitate sedi, diverranno di-
soccupati. C'è poi il problema di mi-
gliaia e migliaia di Italiani che, con la 
chiusura di detti Consolati, saranno 
costretti a compiere centinaia di chi-
lometri per il disbrigo delle loro pra-
tiche presso le sedi “ausiliarie” che 
verranno rese note. Sono pratiche ri-
guardanti la scuola, il servizio mili-
tare, la pubblicazione dei matrimoni, 
il rilascio o il rinnovo di passaporto, 
la registrazione di atti di maternità e 
paternità, come anche di sentenze di 
divorzio e di atti notarili. 

Dalle scrivanie romane, purtrop-
po, tutto il problema incombente 
viene considerato presumibilmente 
in un'altra prospettiva. Italiani emi-
grati, Italiani di serie B?

Forse per quanto riguarda la 
chiusura di sedi consolari – secon-
do quanto apprendiamo – potreb-
be essere di aiuto la proposta del-
la creazione di una “Fondazione” 
che dovrebbe «(...) sostenere tutte 
le funzioni degli Uffici consolari e le 
Agenzie consolari; proteggere e tu-
telare gli interessi dei cittadini resi-
denti all'estero; provvedere alla tute-
la dei lavoratori italiani e delle con-
dizioni di vita, di lavoro e di sicurez-
za sociale; favorire attività educati-
ve, assistenziali e sociali; stimolare 
nei modi più opportuni ogni attività 
economica e sviluppare e sostene-
re relazioni culturali». 

Luigi Mosciano
www.luigi-mosciano.blogsport.com

Le direzioni nazionali delle ACLI 
(Associazioni cristiane lavoratori 
italiani in Svizzera) e della FCLIS 

(Federazione colonie libere italiane in 
Svizzera), guidate dai rispettivi presi-
denti Ennio Carint e il sen. Claudio Mi-
cheloni, si sono incontrate nell’ultimo 
fine settimana, a Zurigo, per un con-
fronto e una riflessione comune su pro-
blemi che entrambe le organizzazioni 
affrontano in questa fase contrassegna-
ta dalle profonde trasformazioni che 
caratterizzano il mercato del lavoro e 
la società svizzera. Trasformazioni che 
evidentemente si riflettono anche sulla 
comunità italiana.

La crisi economica e finanziaria che 
ha scosso la piazza svizzera ha prodot-
to pesanti effetti sul mondo del lavoro 
e sull’occupazione colpendo in partico-
lare le prime generazioni di emigrati in 
Svizzera. In questo contesto le due or-
ganizzazioni si sono soffermate in par-
ticolare sul dramma degli over 50 che 
perdono il posto di lavoro.

Nell’incontro è emersa una marcata 
condivisione nell’analisi dei problemi 
più scottanti come l’impegno delle nuo-
ve generazioni nel mondo politico sviz-
zero, un aspetto che desta preoccupa-
zione visto lo scarso impegno politico 
dei nostri giovani concittadini in Sviz-
zera, sia nel panorama nazionale che a 
livello comunale. Coerentemente con la 

loro lunghissima tradizione d’impegno 
in Svizzera e con le battaglie combat-
tute per i diritti dei cittadini immigrati 
in questo Paese, le due organizzazioni 
hanno mostrato una forte convergenza 
di idee in materia di immigrazione e del-
le politiche d’integrazione dei cittadini 
stranieri nella realtà svizzera.

Nel 2010 sarà ricordata una pagina 
storica della presenza italiana in Sviz-
zera ricorrendo 40 anni dal primo “re-
ferendum contro l’inforestieramento” 
lanciato da James Schwarzenbach, una 
iniziativa che portò alla grande assise 
chiamata “Lucerna 1”, la prima vera e 
propria occasione in cui le Istituzioni 
italiane, le forze politiche e l’associazio-
nismo organizzato presero coscienza 
degli enormi problemi che gravavano 
sulla comunità italiana in Svizzera. 

ACLI e FCLIS, che ebbero un ruolo si-
gnificativo nella “Lucerna 1”, hanno de-
ciso di dedicare a tale ricorrenza alcune 
importanti iniziative commemorative 
sul piano storico, ma anche di rilancio 
rispetto alle criticità e problematiche 
che attualmente investono la società.

Inoltre, le due organizzazioni hanno 
concordato la necessità di dare una 
cadenza regolare alle consultazioni re-
ciproche al massimo livello, nonché di 
mettere in campo significative iniziati-
ve comuni su temi d’interesse generale 
a partire già dal corrente anno.

(ACLI e FCLIS) 

Marina Cordoni e oggi a capo del-
la distribuzione e sviluppo per 
la societa Breakthrough Enter-

taimnent, una delle principali societa 
canadesi di Toronto nel settore della 
produzione di programmi televisivi 
e cinematografici. In Italia, Cordoni e 
conosciuta per averci portato film co-
me "Brooklyn State ofMind" con Danny 
Aiello e Maria Grazia Cucinotta. Nata a 
Teramo, la sua famiglia si trasferi per 
la prima volta in Canada nel 1971, per 
poi tornare alla citta nativa negli anni 
80 dove Marina ha frequentato dalla 
quinta elementare alla seconda media. 
Dopo Canada e Italia, per la famiglia 
Cordoni e la volta dell'Inghilterra, dove 
vive dal 1986 al 1996, per quindi torna-
re a Toronto. Marina ha cominciato a 
collaborare con Breakthrough nel 2006 
dopo aver fatto esperienza nel campo 
dell'intrattenimento a Londra, comin-
ciando come centralinista. "Veramen-
te volevo entrare nel mondo della 
musica, ma mi sono trovata in quello 
della televisione e ci sono restata", ci 
racconta. La carriera procede in modo 
rapido, prima con Virgin Communica-
tions e poi con PolyGram, dove diventa 
responsabile per le vendite di film co-
me, "Quattro matrimoni e un funerale", 
"Fargo", "Condannato a morte" e "Pri-
scilla la regina del deserto" . "Anche se 
molto impegnata con il lavoro, mi so-
no assicurata di finire gli studi con un 

diploma preso alla scuola serale della 
"London School of Film", aggiunge. 

Tornata a Toronto ha lavoràto come 
produttrice presso le società Norstar 
Filmed Entertainment e Portfolio En-
tertainment, prima di essere assunta 
dall'attuale casa di produzione e distri-
buzione, Breakthrough. Oggi Marina e 
un'affermata produttrice e lavora sulla 
nuova serie televisiva "Shadow Island 
Mysteries". A Teramo e Giulianova i 
Cordoni hanno tanti parenti ed amici. 
"A Giulianova si trovàno mia zia Maria 
e suo marito Meo Melozzi, abitano sul-
lungomare", conclude. 

Dom Serafini
DSvideoag@aol.com

La sede di uno dei Consolati italiani all'estero

Enzo Scacchia, il re dell'organetto

Il re dell’organetto torna ad esibirsi
tra gli italiani nel mondo

dalla Svizzera Toronto

Il re dell’organetto, Enzo 
Scacchia di Teramo, si 
rende disponibile per 

allietare feste italiane nel 
mondo. Si esibisce con l’or-
ganetto cromatico da lui in-
ventato e l’ausilio di proprie 
basi musicali strumentali 
che gli permettono di suona-
re come un’intera orchestra. 
Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi al numero 
telefonico +39 3804133920, 
oppure all’email: enzoscac-
chia@yahoo.it

Enzo Scacchia, conosciuto 
come il “Re dell’Organetto”, 
è considerato un talento ed 
un fenomeno nel suo genere 

musicale. Possiede una tec-
nica inconfondibile integra-
ta sulle cinque dita, perso-
nalmente ideata, che vanta 
numerosi tentativi d’imita-
zione. E’ Campione del mon-
do di organetto (AMADOS) 
1995, Compositore e Auto-
re (iscritto SIAE dal 1988) di 
innumerevoli brani musicali 
pubblicati in Italia e all’este-
ro su libri, compact disc e 
musicassette di noti gruppi 
musicali. Personalmente, ha 
inciso e pubblicato 2 cd e 2 
musicassette in Italia e 1 cd 
in Brasile.

È dottore in Scienze della 
Comunicazione, corrispon-
dente giornalistico di gior-
nali periodici per italiani nel 
mondo, quotidiani e notizia-
ri ondine. E’ Tecnico spor-
tivo (Personal Trainer, Tec-
nico di Pugilato, Maestro di 
Kick Boxing), Speaker uffi-
ciale (F.P.I.-CONI) e Autore 
di libri. 

Si è esibito negli Stati Uniti 
d’America 1986/89/90 (New 
York, New Yersey, Pennsyl-
vania, California, Hawaii), 
Canada (1998), Australia 
(1999), Venezuela (1991), 
Brasile (1997/98), Svizzera 
(1981/83), Germania (1982), 
Belgio (1984), Italia. In que-

sti paesi è stato richiesto 
più volte per innumerevo-
li tournèe, ha partecipa-
to a programmi televisivi e 
radiofonici, anche insieme 
a famosi personaggi dello 
spettacolo, e molti giornali 
hanno parlato dei suoi suc-
cessi artistici.

Nel 1999, all’arena di Vasto 
(Ch), ha ricevuto il prestigio-
so premio “Il Golfo d’Oro” 
per aver contribuito, con i 
suoi successi artistici e pro-
fessionali, a diffondere nel 
mondo il fascino della cultu-
ra e della tradizione italiana 
nel campo musicale.

Nell’estate 2009, un suo vi-
deo con la sua composizione 
musicale “Merenguito” è sta-
to richiesto ed inserito nel-
la compilation dell’impor-
tante programma televisivo 
hollywoodiano (California 
- U.S.A.) “Salsa Showcase”. 
Alla compilation, intitolata 
“Salsa Showcase 2009 Co-
ming Attractions pt.2” e pro-
dotta dalla “P.R. Produc-
tions”, hanno preso parte 
le BAND di musica caraibi-
ca più famose del momento. 
(video disponibile anche su 
www.youtube.com).

Enzo Scacchia

rientro nella comunità dei popoli da parte di una Ger-
mania moralmente screditata, che aveva perso ogni 
fiducia sia all'interno che all'estero». A chiusura del 
suo messaggio il Presidente  Köhler ha sottolineato: 
«La legge fondamentale tedesca e la Costituzione ita-
liana, con i valori in esse incarnati, offrono una soli-
da base sulla quale realizzare insieme il nostro futuro 
europeo». Un grazie ai responsabili dei COM. IT. ES 
citati all'inizio per il volume pubblicato: un regalo 
per italiani e tedeschi che hanno interesse di sapere 
di più dei “diritti e doveri dei cittadini”, come pure 
“dell'Ordinamento delle loro Repubbliche”.

Luigi Mosciano

Germania
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Gli abruzzesi a convegno
per una nuova federazione

Nicola Cerrone: dall'Abruzzo
per diventare "il re dei diamanti"

SIDNEY – Alla modella Clio 
Ross ha fatto indossare 
un bikini composto da ol-
tre 900 diamanti bianchi 
e neri, con taglio tondo, 
del valore di 2,5 milioni di 
dollari; a Claudia Schiffer 
un preziosissimo spillone 
per capelli lungo 16 cen-
timetri. Tra i suoi "pezzi" 
leggendari, la Georgera 
Elisabettiana, collana in 
oro bianco e diamanti 
di 99.69 carati, vincitri-
ce a Parigi del "De Beers 
Diamonds InternationaI 
Awards" nel 1998, ed un 
coIIier con 336 diamanti 
di colore bianco, cognac 
e champagne di 240 cara-
ti: "il pezzo di gioielleria 
più importatite tid sUò 
getiere mai Còmmissiòtia-
tò in Australia e vòlutò 
pèr presèntare al nion-
dò la bellissima varietà 
ed unicità dei diamanti 
colorati estratti dalle mi-
niere di Argyle". Senza 
dimenticare la tiara che 
nel 1985 gli valse il "De 
Beers Supreme Diamond 
Award", e il secchiello per 
champagne d'oro bianco 

incrostato di diamanti del 
valore di 130.000 dollari. 
Queste le creazioni che 
hanno contribuito alla 
fama di Nicola Cerrone 
come creatore di gioielli, 
il "re dei diamanti", o an-
cora "il mago dei gioielli", 
come viene sempre più 
spesso definito. 

Nato a Lanciano, in 
Abruzzo, vive in Australia 
dall'età di 12 anni. Dopo 
gli studi, inizia a lavora-
re presso un laboratorio 
orafo e si fa presto notare 
per la sua straordinaria 
creatività ed originalità. 
Oggi sono infiniti i pezzi 
che hanno fatto storia nel 
mondo dei gioielli e reso 
Cerrone uno dei "maestri" 
più apprezzati dell'intero 
continente.

Una fama che ha solcato 
l'Oceano per raggiungere 
altri angoli del mondo: 
Roma, Parigi, New Y ork... 
Anche grazie a Cerrone, 
l'Australia non è più solo 
uno dei maggiori fornitori 
di "minerali preziosi", la 
terra che "produce" i dia-
manti più duri del mondo, 
ma anche il luogo dove si 
realizzano gioielli, ope-
re d'arte compiute. Alla 
soglia dei 60 anni, vanta 
tre gioiellerie "Cerrone" 
aperte a Sydney, l'ultima 
inaugurata a dicembre 
2009 e anche se è diventa-
to un nome "internaziona-
le", non perde occasione 
di ricordare le sue origini, 
di esaltarle. "Non pos-
so fare a meno della mia 
terra, l'Abruzzo, spesso 
fonte di ispirazione. È ri-
cordando i suoi colori, le 
forme, ed anche i profu-
mi, che trovo spunti per 
creare i miei gioielli, ed 
ogni volta che mi trovo in 

Europa non perdo occa-
sione per tornare a casa". 
Nel 2007, in occasione deI 
conferimento del Premio 
"Il Frentano d'oro", come 
regalo alla sua terra, Cer-
rone ha scelto proprio 
Lanciano per presentare, 
in anteprima mondiale, la 
sua collezione. Numerosi 
i riconoscimenti, gli even-
ti creati intorno alla sua 
arte. A Cerrone, nel 2000, 
la capitale della moda per 
eccellenza, Milano, ha de-
dicato la mostra "Una Ma-
gia di diamanti"; nel 2005, 
sulla terrazza del Bollet-
tino della Vittoria, Com-
plesso del Vittoriano, ha 
ricevuto "Il Premio per 
gli italiani nel Mondo". Il 
suo ricordo:"È stato un 
momento di straordinaria 
felicità! Mai avrei sognato 
di presentare le mie crea-
zioni in questo scenario, 
e mai avrei pensato di vi-
vere questa grande emo-
zione il giorno del mio an-
niversario di nozze". 

Tra le sue numerose cre-
azioni è particolarmente 
legato a quelle realizzate 
in occasione della visita 
in Australia di Papa Be-
netto XVI per la Giornata 
Mondiale della Gioventù.

Nel 2008, per il Ponte-
fice, Cerrone ha "firma-
to" tre oggetti liturgici: 
calice, pisside e patena. 
I suoi gioielli sono oggi 
indossati dalle donne più 
importanti del mondo, 
principesse, artiste... una 
.- per tutte Barbara Strei-
sand, anche se, come ri-
vela con candore lo stes-
so Cerrone, "non capisco 
se sia più interessata alle 
mie creazioni o alla cuci-
na di mia madre". 

Giovanna Chiarilli

Dalla Cina ho il piacere di presentarvi un amico dell’Abruzzo. Il maestro Fa-
bio Piscopo, illustre pittore fiorentino d’origine che ha scelto di risiedere a 
Cervara di Roma, tra i monti Simbruini,  a ridosso del nostro amato Abruz-

zo e che come noi porta nel cuore il dolore per quanto accaduto alla nostra gente. 
L’amore per l’arte lo ha spinto a vivere tra i popoli nativi, attingendo e confrontan-
dosi con loro, arricchendo la sua spiritualità artistica. Arrivato in Cina nel 2004 vi 
ha esposto ogni anno fino al 2009, in Hang Zhou, antica capitale della Cina meridio-
nale, posta sullo splendido lago dell’Ovest (già sede di una missione di padre Mat-
teo Ricci nel Seicento) riscuotendo un grande successo che lo ha visto anche rela-
tore alla Donghua University di Shang Hay e in mostra nella opulenta città di Wen-
zhou. La valenza dell’uomo la riscontriamo anche nell’associazione culturale in-
ternazionale fondata e presieduta in Cervara, NATURARTE, con cui dà agli studen-
ti italiani la possibilità di partecipare a un programma di studi – scambio culturale 
Cina Italia – tra le rispettive accademie d’arte nazionale. Chi come me ha avuto la 
possibilità di vederne le opere, non può che esserne rimasto affascinato e per chi 
volesse saperne di più può leggere una monografia: “Fabio Piscopo. Declinazione 
al femminile” scritto dal critico d’arte abruzzese Leo Strozzieri.

La nuova gelateria avrebbero do-
vuto inaugurarla il 9 aprile 2009 a 
L'Aquila, la loro città. Tre giorni pri-

ma dell'apertura prevista, il terremoto 
che ha devastato il capoluogo abruzze-
se sembrava aver cancellato anche il loro 
sogno. Ma Stefano Biasini e Michele Mo-
relli, già titolari del "Gran Caffè" in Piazza 
Duomo, reso inagibile dal sisma, non han-
no rinunciato ai loro progetti, e tre mesi 
dopo, il 16 luglio, hanno realizzato quel-
lo per cui lavoravano da tempo, aprendo 
"La Piazzetta" in viale Corrado: un locale 
che unisce la torrefazione artigianale del 
caffè alla gelateria di alto livello. Un loca-
le che sta diventando un'istituzione nella 
città ferita dal terremoto, grazie a elabo-
razioni innovative come il gelato allo zaf-
ferano, al Montepulciano d'Abruzzo, alla 
genziana. Creazioni che Stefano e Miche-
le hanno portato al SIGEP di Rimini Fiera, 
nella collettiva Verso l'Eccellenza. Questa 
vera e propria resurrezione è stata resa 

possibile anche grazie a Sergio Colaluc-
ci, campione del mondo di gelateria nel 
2006, e quest'anno presidente di giuria al-
la manifestazione riminese: aveva assi-
stito Stefano e Michele fin dall'inizio del 
loro progetto di gelateria, e li ha aiutati 
a portarlo avanti nonostante tutto. "Sia-
mo contentissimi di questa nostra prima 
esperienza a Rimini - spiega Stefano - per-
ché è un'opportunità di crescita, ma an-
che un modo per dare visibilità a L'Aqui-
la, ed evitare che si spengano i riflettori: 
c'è tutto un tessuto economico da rico-
struire, e anche noi ne siamo parte. Quel-
lo che amiamo di più di questo lavoro è 
vedere come cambia la faccia della gen-
te quando assaggia i nostri gelati". An-
che i bambini premiano l'abilità di Stefa-
no Biasini e Michele Morelli: è stato il loro 
gelato, infatti, a essere scelto come "gu-
sto Amicizia" dai ragazzi delle scuole che 
hanno partecipato al progetto "Non con-
gelateci il sorriso" contro il bullismo.

L’ ultimo libro di Berardino Ferri 
è "lntrodacqua paese di confi-
no", con presentazione di Ilio 

Di lorio, Editore Paper's World di Bel-
lante, pp. 110. Vi sono narrate le testi-
monianze che riguardano coloro che 
vi erano stati mandati al confino dal 
regime fascista dal 1938 al 1945, ebrei 
compresi. L'indagine è allargata al car-
cere di Sulmona, il quale aveva trova-
to posto in un monumento storico, la 
Badia Morronese.

Dalla lettura si ricava che non vi fos-
sero stati episodi violenti; i confinati 

vivevano tranquilli, con solidarietà nei 
confronti della popolazione. Annota il 
prefatore (di cui abbiamo già parlato 
su questo giornale, e che amabilmente 
e da par suo sintetizza gli avvenimen-
ti anteriori e posteriori all'8 settembre 
1043, che lo videro protagonista diret-
to, essendo a quei tempi un militare), 
che ormai siano trascorsi oltre 60 an-
ni, e che i testimoni rimasti siano po-
chissimi.

Si tratta comunque di testimonian-
ze dal vivo, in presa diretta; aiutando 
si con indagini sul campo, intervistan-

do.16 persone, parlando con i paren-
ti e affidandosi alle memorie, rovistan-
do "tra le carte di mio padre" ("nel Co-
mune si sapeva ogni cosa della vita di 
quei personaggi"), l'autore ha delinea-
to un quadro obiettivo e non di parte 
che ricostruisce gli aspetti della socie-
tà del tempo in maniera analitica, con 
le foto dei cittadini introdacquesi be-
nemeriti e lettere, di cui una molto lun-
ga del 27 aprile 2007 di Quirino Colan-
gelo, burocrate che per la carica rico-
perta e per essere stato testimone di-
retto dei fatti poteva dire che "lntro-

dacqua non aveva particolari proble-
mi..., si discuteva sempre con pacatez-
za e senza cattiveria".

Berardino Ferri indaga quindi "per 
una storia veritiera", allega alla rievoca-
zione manifesti, interviste e capitoli sui 
singoli, tutte cose che fanno concludere 
ad Ilio Di lorio in questi termini: "pagine 
belle e intererssanti", anche perche du-
rante l'ultima guerra gli italiani non so-
no stati disumani verso i prigionieri, e 
di conseguenza "non c'è stato un Tribu-
nale di Norimberga" per loro.

Aleardo Rubini

L'on. Angeli con l'ex ministro italiano TavianiNicola Cerrone

Gelatieri a L'Aquila nel segno della speranza
Fabio Piscopo: l'arte nella natura

Il nuovo libro di Berardino Ferri: "Introdacqua paese di confino"

BUENOS AIRES - "Per la numerosa co-
munità abruzzese residente in Argen-
tina, l'anno 2009 si chiude con grandi 
novità. Nella città di Rosario, infatti, si 
è riunito un gruppo di dirigenti di varie 
associazioni abruzzesi dell' Argentina 
(provenienti da Buenos Aires, Santa Fe, 
Cordoba, ecc.) ed importanti esponen-
ti della comunità abruzzese, operanti 
nei settori dell'economia, della cultura, 
della politica, dei media. La riunione è 
stata presieduta dal deputato italiano 
dell'America Meridionale, residente a 
Rosario Giuseppe Angeli, il quale, co-
me è noto, nacque a Orsogna e da circa 
quarant' anni è un impegnato dirigente 
dei sodalizi della comunità abruzzese". 

È quanto si legge nell'ultimo numero 
dell'anno della "Tribuna Italiana", setti-
manale edito a Buenos Aires e diretto 
da Marco Basti. 

"L'on. Angeli un autorevole impren-
ditore del settore turistico (il suo 
gruppo opera come agente di viaggi, 
agente di borsa, linea aerea ed altre 
attività, che danno lavoro a settecento 
persone), è stato, tra l'altro, presiden-
te e attivo dirigente dell'Associazione 
Famiglia Abruzzese di Rosario e con-
sultore regionale per l'emigrazione. I 
dirigenti riuniti a Rosario, sono stati 
concordi nella necessità di costituire 
una nuova federazione per raggrup-
pare le associazioni abruzzesi dell' 
Argentina. La F.A.R.A. (Federazione 
delle Associazioni Abruzzesi dell' Ar-
gentina) ha come obiettivo potenziare 
l'associazionismo regionale abruzzese 
in Argentina, dotandolo di nuovi stru-
menti, di un maggiore dinamismo che 
serva a promuovere e generare nuove 
iniziative per stabilire un nuovo rap-
porto con la Regione. Un nuovo modo 
di vincolarsi alla terra natia delle mi-
gliaia di abruzzesi emigrati al Plata e 
loro discendenti, sui vari piani di col-
laborazione tra la Regione e questo 
Paese, sia in ambito imprenditoriale, 
culturale, gastronomico, turistico (sia 
verso l'Abruzzo che verso l'Argentina), 

sviluppando da una parte le potenzia-
lità sia a livello umano che naturali di 
cui dispone l'Argentina e dall'altra le 
tecnologie e gli strumenti di promozio-
ne di cui è dotato l'Abruzzo, che hanno 
portato la Regione, una volta terra po-
vera, ad un salto di sviluppo che l'ha 
portata a molti posti in alto nelle clas-
sifiche di sviluppo e di benessere. Si 
tratta di una proposta ambiziosa che 
si concretizzerà nel corso dell'anno 
che sta per cominciare. Il progetto pre-
vede inoltre la nascita della C.A. S.A. 
la Confederazione Abruzzese del Sud 
America, con l'obiettivo, tra gli altri, di 
stabilire vincoli tra le varie federazioni 
abruzzesi del continente, per stabili-
re nuove strategie che consentano la 
nascita di nuove proposte per poten-
ziare i rapporti tra l'America Latina e 
l'Abruzzo, generando nuovi benefici 
per gli uni e per gli altri, sviluppando 
le potenzialità di un ricco mercato 
di oltre 500 milioni di persone. Nelle 
prossime settimane continueranno le 
riunioni organizzative, per costituire 
formalmente la FARA.

Ulteriori informazioni possono esse-
re richieste via e-mail a: abruzzesaro-
sario@hotmail.com". 

(aise) 

Australia Argentina
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Gli abruzzesi e i mo-
lisani del Friuli Ve-
nezia Giulia, con la 

festa degli auguri di Nata-
le hanno concluso le ma-
nifestazioni per il venten-
nale della costituzione del 
sodalizio.

Una grande partecipa-
zione di soci, familiari 
e simpatizzanti, che ha 
richiamato circa 350 per-
sone, provenienti da ogni 
parte della Regione e ri-
trovatasi nei saloni del ri-
storante Belvedere di Tri-
cesimo (UD) in un clima di 
schietta cordialità abruz-
zese, per ricordare questo 
importante evento. Con 
l’occasione è stato donato 
a tutte le famiglie un raffi-
nato calendario dell’anno 
2010, che riproduce nelle 
sue pagine gli avvenimen-
ti più importanti della 
storia del sodalizio: dalla 
sua fondazione ai giorni 

nostri. In venti anni di atti-
vità, l’associazione ha col-
lezionato tanto materiale: 
articoli, fotografie, locan-
dine di eventi, inviti... tan-
to materiale da lasciare 
che fossero proprio que-
sti ricordi stampati e inde-
lebili a ricostruire le tappe 
del ventennio di vita. Il ri-
sultato è stato raccolto in 
un volume di 171 pagine, 
nel quale l’associazione ri-
percorre i momenti più sa-
lienti della propria storia.

I venti anni di cammino 
sono fatti di assemblee, 
viaggi, incontri ricreativi e 
culturali e tanta, tanta so-
lidarietà. Il volume è stato 
consegnato ai soci e offer-
to alle autorità presenti 
durante la festa.

Il presidente regionale 
del sodalizio, Roberto Fa-
tigati, nel fare un consun-
tivo di questi venti anni, 
non ha potuto fare a meno 

di parlare del terremoto 
che ha colpito e devastato 
L’Aquila.

Ha ringraziato soci e 
amici per il nobile gesto 
di solidarietà di cui sono 
stati capaci, verso le po-
polazioni aquilane, ed ha 
elencato i nomi delle fa-
miglie più sfortunate, de-
stinatarie degli aiuti con il 
denaro raccolto.

Ospiti di riguardo della 
festa sono stati il sindaco 
di Casoli (CH) Sergio De 
Luca e la sua famiglia, ami-
ci del sodalizio, il sindaco 
di Trivignano Udinese, Ro-
berto Fedele, Comune che 
ha dato il proprio contri-
buto per i terremotati 
abruzzesi.

La bellissima e intensa 
giornata si è conclusa con 
le note dei tradizionali 
motivi: “Vola, vola, vola” e 
“Rosabella del Molise”.

Generoso D'Agnese
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Per il 2010 oltre due milioni
per interventi sociali e culturali

Venti anni in festa: conclusi
i festeggiamenti dell'associazione

La Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia
di Chieti ha approvato il documento programmatico previsionale

Conclusi i festeggiamenti dell'associazione abruzzesi e molisani

Abbateggio ce l'ha fatta
La ceramica di Castelli ad Ascoli Piceno

Il Comitato di Indirizzo della Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio della Pro-
vincia di Chieti, ha approvato il docu-

mento programmatico previsionale 2010. 
Dopo la relazione del Presidente arch. 
Mario Di Nisio ed esaminate alcune infor-
mative in ordine alle modifiche apporta-
te allo statuto, si è passati alla disamina 
sulle linee di guida per la gestione del pa-
trimonio e la programmazione degli inve-
stimenti che assommando a oltre due mi-
lioni di euro. L'attività istituzionale pre-
vede interventi nel settore dell'arte, dei 
beni culturali, pari a 1.100 mila euro, con 
particolare attenzione al restauro di Pa-
lazzo De Mayo a Chieti,la cui inaugurazio-
ne avverrà nella prossima estate, per ac-
cogliere la sede della fondazione, il cen-
tro abruzzese di Studi Manzoniani,cer di-
vem.ire la "Cittadella della Culturali in cui 
verranno ospitate varie attività culturali, 
un museo dell'arte, eventi storici, di spet-
tacolo, musica, teatro, mostre, concer-
ti rassegne cinematografiche. Nel campo 
del volontariato, della filantropia e bene-
ficenza la Fondazione ha stanziato 449 mi-
la euro per sostenere progetti di notevole 
interesse sociale, dell'assistenza  e tutela, 
sostegno disabili, soccorso e protezione 
civile, cooperative,formazione e reinseri-

mento dei giovani a rischio di emargina-
zione, nel mondo del lavoro; assegnazio-
ne di borse di studio-lavoro dei Centri di 
Salute Mentale, delle ASL provinciali.

Per quanto attiene alla ricerca scien-
tifica e tecnologica, sostegno in campo 
medico-biologico, tra cui l'Università de-
gli Studi "G. D'Annunzio " di Ghieti, l'Isti-
tuto Mario Negri Sud, e le ASL provincia-
li, per un ammontare di 300 mila euro. 
All'educazione, istruzione e formazione 
per finanziamenti di progetti e contribu-
to alla crescita formativa degli alunni, 
destinati 200 mila euro comprendendo 
anche inizia ti ve per la conoscenza del 
territorio, di avvicinamento nel mondo 
dell'arte, della cultura, attivazione di la-
boratori informatici, linguistici, scienti-
fici, tecnologici,  musicali, teatrali, cine-
matografici, master e corsi postlaurea, 
stage per gli studenti delle medie supe-
riori per individuare il percorso forma-
tivo, perfezionamento musicale, valoriz-
zazione dell'artigianato locale. 

Per la medicina preventiva e riabilitati-
va, destinati 50 mila euro a sostegno del 
Registro Tumori della provindia e della 
Regione,delle patologie con privilegio 
per gli anziani e meno abbienti. 

Giuseppe Catania

Vasto Friuli Venezia Giulia

Si Abbateggio ce 
l’ha fatta, final-
mente è entrato 

ufficialmente a far par-
te del Club “I borghi più 
belli d’Italia”. 

Il Sindaco Antonio 
Di Marco era in Pro-
vincia (com’è noto è 
anche Consigliere pro-
vinciale) quando  alle 
13.50 è stato raggiunto 
telefonicamente, dal 
Presidente dell’ANCI 
Abruzzo Antonio Centi, 
prima, e dal Presiden-
te dell’ANCI Nazionale 
Sergio Chiamparino e 
dal Direttore del Club 
Dr. Umberto Forte, poi, 
i quali gli hanno comu-
nicato la bella notizia.

Di Marco ha informa-
to,  circa il risultato 
raggiunto, il Prefetto di 
Pescara Paolo Orrei, il 
Presidente Guerino Te-
sta e l’Assessore al Tu-
rismo Aurelio Cilli della 
Provincia di Pescara.

“C’abbiamo sperato 
e creduto fortemente 
– dice il Sindaco - da 
quando, nel 2005, d’ac-
cordo con i colleghi 
amministratori, aveva-
mo presentato doman-
da di ammissione ed 
era iniziato l’iter proce-
durale.

Poi, con pazienza, ab-
biamo atteso la visita 
expertise del Club che 
prevedeva l’incontro 
con me e il tour detta-
gliato del paese con lo 
scopo di verificare la 
sussistenza dei criteri 
di eleggibilità. Il risulta-
to non era affatto scon-
tato, perché sia io che 
il borgo abbiamo do-
vuto superare un vero 
è proprio esame, infat-
ti per essere ammessi 
bisogna corrispondere 

Trenta esemplari di ceramiche di Castel-
li fanno bella mostra di sé presso il Museo 
dell’arte Ceramica di Ascoli Piceno dal 30 
gennaio fino all’11 aprile. La mostra “La 
maiolica italiana di stile compendiario. I 
bianchi” è la prima mostra nazionale mai 
realizzata su uno dei capitoli più impor-
tanti della storia della maiolica italiana. 
Vede distinguersi l’arte cinquecentesca 
abruzzese fra le 140 maioliche realizzate 
nelle diverse aree di produzione italiane. 
Curatore della mostra e del catalogo è 
Vincenzo de Pompeis, direttore del Mu-
seo “Villa Urania” di Pescara gestito dalla 
Fondazione Paparella Treccia – Devlet.

«È la prima volta che un museo abruz-
zese coordina un progetto nazionale così 
rilevante, per la ceramica italiana, sia dal 
punto di vista scientifico sia culturale – 
dichiara Augusto Di Luzio, presidente 
della Fondazione – Questo incarico rico-
nosce la professionalità e la competenza 
della nostra struttura e giunge a confer-
mare l’importanza che la produzione di 
Castelli rivestiva presso l’aristocrazia 
dell’Italia centrale e meridionale. Il cen-
tro di produzione era talmente avanzato 
dal punto di vista tecnologico che, tra 
l’altro, era l’unico in grado di aggiungere 
decorazioni in oro alle maioliche di stile 
compendiario. «Per l’occasione il Museo 

e collezionisti privati abruzzesi, insieme 
a due musei di Napoli, hanno concesso 
l’utilizzo di sfarzosi esemplari castellani 
dell’epoca, come versatoi (“fontane da 
tavola”), fiasche e rinfrescatoi per bevan-
de – spiega Vincenzo de Pompeis. – Per la 
prima volta è stato applicato un approc-
cio di ricerca multidisciplinare sull’argo-
mento ed è stata possibile la datazione di 
molti pezzi, grazie allo studio degli stem-
mi dipinti sulle maioliche, reso possibile 
dalla disponibilità dell’esperto di araldica 
sulmonese Fabio Maiorano.» L’esposizio-
ne si sposterà successivamente a Faenza, 
dov’è in programma al Museo Internazio-
nale delle Ceramiche dal 23 aprile al 22 
agosto 2010 e infine a Roma, dove verrà 
ospitata nei Musei Capitolini, dal 16 set-
tembre al 28 novembre 2010.  La mostra è 
promossa, ideata e prodotta dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 
e vede la compartecipazione di Regione 
Marche, Provincia e Comune di Ascoli Pi-
ceno, con la collaborazione dei Musei Ci-
vici di Ascoli Piceno. L’evento si avvale di 
un ampio e prestigioso Comitato Scienti-
fico composto dai maggiori studiosi della 
materia. Il coordinamento organizzativo è 
stato affidato a Civita.

Cristina Mosca
cristina@mlocale.com 

ad una serie di requisiti 
di carattere struttura-
le e generale. Ci siamo 
impegnati molto ed 
abbiamo lavorato du-
ramente perché, dav-
vero, crediamo nelle 
potenzialità del nostro 
borgo, ma siamo stati 
promossi a pieni voti e 
siamo felici!” La notizia, 
infatti, è stata accolta 
con soddisfazione dagli 
abbateggiani che sono 
arrivati in massa al Pa-
lazzo Municipale per 
festeggiare portando 
dolci e spumante.

Erano presenti an-
che ex Amministratori 
come Andrea Di Pier-
domenico, giunto per 
l’occasione direttamen-

te da Pescara. Molti i 
messaggi di congratula-
zione e stima giunti da 
personalità del mondo 
della politica come Gra-
zia Francescato e dagli 
Amministratori della 
Provincia e del terri-
torio e della TV come 
Alda D’Eusanio. Entro 
dicembre è prevista la 
consegna ufficiale del 
Marchio de “I borghi 
più belli d’Italia”.

La festa si è, poi, tra-
sferita in piazza Celesti-
no dove tra canti, balli 
e fuochi d’artificio si è 
protratta fino alla mez-
zanotte e da oggi Abba-
teggio può fregiarsi del 
titolo di “Borgo più bel-
lo d’Italia”.

PUBBLICIZZATEVI!

€ 1,00 al cm2
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P O S T E  -  P E S C A R A

Fu presentata nel giorno della sua 
inagurazione al Circolo Teatro Ar-
lecchino di Roma in via Santo Ste-

fano del Cacco la commedia in un atto 
“La guerra spiegata ai poveri”, era l’an-
no 1946 fu allora che Flaiano mosse il pri-
mo passo nel territorio del teatro in ve-
ste d’autore. La seconda guerra mondia-
le era finita, in Italia da un anno: e Roma, 
che aveva ritrovata la libertà fin dal giu-
gno 1944, stava vivendo una stagione sin-
golare di attivismo culturale e tetrale in 
particolare. C’era, come continua a scri-
verci Paolo Emilio Poesio su “Flaiano e le 
sue farse”, nell’aria come un febbrile de-
siderio di rivalsa sui troppo lunghi silen-
zi imposti dalle circostanze politiche, un 
bisogno di recuperare, un rapporto con 
le culture d’oltre frontiera, un’urgenza di 
sentirsi vivi, e nel teatro trovava la sua 
più immediata valvola di sfogo. Un perso-
naggio di quella “farsa”, il generale con la 
sua boriosa prosopopea ammicca: (“non 
reputo assolutamente necessario che i 
miei soldati sappiano perché si fa questa 
guerra. Se cominciassi a dare spiegazioni, 
me ne chiederebbero sempre di più par-
ticolareggiate e arriveremmo al giochet-
to del perché. La guerra, per molti, reste-
rà la più bella avventura della vita!”)

Ognuno dei personaggi della comme-
dia è il modello, l’emblema di una cate-
goria sociale: è l’occhio critico di Flaiano è sempre ri-
volto alla società i cui vizi, la cui involuzione, la sua su-
perficialità gli hanno suggerito le pagine più fungenti 
della sua opera. In una nota apposta a chiusura del vo-
lume edito fa Einaudi si scusò dell’eccessiva lunghezza 
dell’atto unico, dandone una paradossale spiegazione 
“non c’era tempo per farla più breve” . nel comporre il 
testo, Flaiano non aveva alle spalle una tradizione ita-
liana di teatro sui confini dell’assurdo, ma la sua com-
media era moderna , fresca in un elaborato ricco di in-
tuizioni geniali e di anticipazioni non trascurabili (“Il 
teatro di Flaiano”, Ediz. Ediars pagg.36-37).

Ennio Flaiano
Il centenario della nascita: 1910-2010

La locandina del film "Lo sceicco bianco" sceneggiato da Flaiano

Ennio Flaiano con l'amico regista Federico Fellini

Un'immagine di Ennio Flaiano

Ma fu nel 1947 che anno vigoroso e buono per la 
letteratura, uscivano uno dopo l’altro: “La romana” 
di Moravia, “Cronache di poveri amanti” di Pratoli-
ni, “L’età breve” di Alvaro, “Pietà contro pietà”di Pio-
vene, “Il compagno” di Pavese, “Il Sempione strizza 
l’occhio al Frejius” di Vittorini, “Il cielo è rosso” di 
Berto, etc.etc.

Fu in quell’anno il 4 luglio, che con “Il tempo di uc-
cidere” che Ennio Flaiano vinse la prima edizione del 
Premio “Strega”, ritirando un assegno di 200.000 lire.

Il suo commento:”La votazione è durata un mese, 
l’assegno durerà 15  giorni”.

Gli elettori del premio erano 170, lio ebbe 92 vo-
ti. Tutta Roma letteraria e giornalistica era presen-
te. Dissero a Maria Bellonci fondatrice con Guido 
Alberti del Premio Strega, certi di farle piacere: “Se 
una bomba cadesse sulla terrazza, Roma rimarreb-
be senza cervelli”.

Alcuni, anzi molti, si domandavano come mai aves-
se vinto Flaiano su altri scrittori più conosciuti. Era 
vero che egli fosse stimato per il suo vivace ingegno, 
ma non tutti erano favorevoli a quel suo libro che 
appariva – diceva qualcuno – fuori corrente. Risul-
tò invece così significativo da essere incluso in alcu-
ni studi critici francesi alla pari con i libri di Camus 
e di Orwell. Era un libro nuovo: una favola allegori-
ca scritta con una preccisione e una nettezza di stile 
inconsuete; sembrava procedere sciolto da ogni re-
gola ed era vigilatissimo. A ragione Enrico Emanuel-
li aveva scritto di questo romanzo: “Quello che mi 
ha colpito e che fra qualche anno risulterà meglio 
è la naturalezza narativa della prosa e della fantasia  
avrà un’importanza, “Tempo di uccidere”, anche per 
quelli del mestiere” da (“Come un racconto gli anni 
del premio” di Maria Bellonci, Utet, Fondazione “Ma-
ria Goffredo Bellonci” ONLUS).

E un’importanza lo ha avuto davvero Flaiano per 
la cultura nazionale e internazionale. Ad una straor-
dinara scrittura appartengono i libri oltre a quello 
“stregato”, “Diario notturno” (1956), “Una e una not-
te” (1959), “Il giuoco e il massacro” (1970), “Ombre 
bianche” (1972), e le farse teatrali, “La guerra spie-
gata ai poveri”, “Il caso Papaleo”, “Un marziano a 
Roma”, “La donna nell’armadio”, “La conversazione 
continuamente interrotta”, che assieme all’enorme 
numero di articoli pubblicati in trent’anni di attività 
giornalistica, e all’originale contributo alla creazio-
ne di film come “Roma città libera”, “Luci di varietà”, 
“Lo sceicco bianco”, “I vitelloni”, “La strada”, “Il bi-
done”, “Le notti di Cabiria”, “La dolce vita”, “Otto e 
mezzo”, per citare i più noti costituiscono una mole 
di lavoro davvero notevole.

Dice che il commediografo-scrittore, il grande gior-
nalista Michele Prisco che scrive nel libro “La cri-
tica a Flaiano”, dall’Abruzzo era partito presto, fa-
cendosi romano, ma si portava dentro le sue radi-
ci, e in una lettera scritta a lui, Flaiano disse: “Ripen-
so alla spiaggia di Pescara, verso la metà di settem-
bre, quando tutti se ne andavano e mi lasciavano so-
lo. Con un altro inverno davanti eppure adesso darei 
tutto per restare mentre gli altri se ne vanno”.

Cento anni sono trascorsi da quando un bimbo ve-
nuto al mondo, cresce e alle fine di crepacuore muo-
re nella clinica “Villa del Rosario” a Roma, solo ap-
pena 60 anni di vita. La sua vita, dedita sin da gio-

vanissimo alla narrativa, alla saggisti-
ca, al giornalismo letterario, poi al ci-
nema e al teatro, viene spezzata da un 
infarto. Giovanni Russo nell’articolo sil 
“Corriere della Sera”, del 20 novembre 
1973, scrisse quello che Rosetta, la mo-
glie di Flaiano, racconta del marito che 
un giorno disse: “Non invidio nessuno, 
vorrei avere i pochi librri che amo e in-
contrare amici con cui parlare. Se ab-
biamo un libro da leggere siamo noi 
stessi”. 

Federico Fellini ricordandolo in un’in-
tervista racconta: “Due anni dda, in ot-
tobre (1971) eravamo andati a mangia-
re in una trattoria dalle parti di Ponte 
Milvio, in una delle stradine dietro la 
piazza, forse via Degli Orti della Farne-
sina, ma non ne sono sicuro. Ce l’ave-
va indicata un amico, ci si mangiava be-
ne, come in famiglia. Ennio ed io erava-
mo sistemati in una saletta appartata e 
per menù avevamo lasciato decidere al 
trattore, una persona gentile e premu-
rosa, mangiammo degli antipasti buo-
nissimi, la frittata era soffice e morbi-
da, neanche una goccia d’olio. Poi En-
nio ordinò della carne ai ferri e io dei 
rigatoni all’amatriciana. Dopo qualche 
forchettata di pasta, che del resto ave-
vo trovato eccellente, spinsi da parte il 

piatto con l’intenzionee di farlo riportare in cucina 
perchè mi sentivo sazio, non pensavo con questo ge-
sto di mettere in imbarazzo Flaiano. Mi pregò di man-
giarne qualche altra forchettata, insistette, per non 
dare un dispiarcere all’oste, diceva, che si stava pro-
digando in tutti i modi per accontentarci, per fare bel-
la figura. Obbiettai che davvero non me la sentivo, al-
lora mangiò lui stesso un pò di pasta, poi escogitò 
tutti gli espedienti per distruggere o almeno dissimu-
lare il mucchio ancora abbondante di rigatoni: qual-
cuno lo gettò per terra in un angolo, fingendo di guar-
dare da qualche altra parte o chiacchierando anima-
tamente, nella speranza che li mangiasse il gatto, ma 
il gatto non c’era o non si fece vivo, e allora allungò 
un piede e si misee a schiacciarli a lungo, con pazien-
za, in modo da impiastriicciarlòi sul pavimento, irri-
conoscibili; altri li infilò in mezzo a due piatti sporchi, 
uno alla volta, con cura. In modo che si confondesse-
ro con gli altri resti. E con gli ultimi rigatommi frvr un 
piccolo cartoccio che tentò di infilarsi  nell’imperme-
abile. Fu lui che fece all’oste l’elogio entusiasta di tut-
ta la cena, soprattutto dei rigatoni.

Disse anche che ne stava ordinando degli altri quan-
do era arrivato il caffè.” Fellini raccontò questo epi-
sodio alla rivista “Oggi e domani” di Novembre 1973, 
perché “questo ricordo mi sembra lo rappresenti in 
uno dei suoi aspetti più simpatici: il timore di essere 
sgarbato, di deludere, la voglia di compiacere tutti o 
meglio l’ansia di non fare dispiacere a nessuno”. 

Sofonia Berardinucci Palestini

Pescara


