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ITALY

In tempi di globaliz-
zazione e di (con-
seguente) primato 

dell’economia, inevita-
bilmente, la partecipa-
zione alla politica dimi-
nuisce. Le elezioni legi-
slative francesi di poco 
tempo fa sono state so-
lo l’ultima dimostrazio-
ne (o campanello d’al-
larme) che va sempre 
allargandosi il solco tra 
governati e governan-
ti o, come suol dirsi in 
Italia, tra Paese reale» e 
«Paese legale». I partiti, 
vecchi e nuovi, cercano 
di mobilitare gli elettori 
inventandosi pericoli 
inesistenti come il fa-
scismo risorgente ed il 
comunismo alle porte, 
provando a creare uno 
stato di guerra o una 
sindrome d’assedio, ba-
stante a scuotere i citta-
dini dall’indolenza o dal 
sopore. Ma certi slogan 
non fanno più presa, 
ricordano i bunker che 
Henver Hoxha faceva 

costruire, ancora negli 
anni ’80, sulle spiagge 
albanesi, dicendo che 
gli italiani avrebbero 
potuto attaccare da un 
momento all’altro. La 
verità è dura da manda-
re giù, ma estremamen-
te semplice: gli elettori 
hanno capito che la po-
litica è – per sua scelta 
– impotente a risolvere 
i principali problemi, 
lo Stato, dappertutto, 
lascia fare ai mercati, 
all’economia finanzia-
ria. Le più importanti 
decisioni, nei Paesi co-
munitari, non vengono 
prese dai governi na-
zionali, ma dalla Com-
missione europea e 
dal Consiglio europeo. 
Inoltre, i Paesi membri 
di Eurozona devono 
attenersi ai cosiddetti 
parametri su debito e 
deficit, quindi hanno 
una libertà di mano-
vra molto stretta, non 
possono fare la politica 
monetaria e fiscale che 

la situazione socioeco-
nomica richiede. 

Anche fuori dall’Ue, 
i governi perseguono 
innanzitutto la compe-
titività internazionale, 
il che significa dare 
garanzie d’affidabilità, 
di solvibilità, di stabi-
lità, in pratica, basso 
debito, basso deficit 
e basse (o inesistenti) 
imposte per attrarre 
investimenti stranieri. 
In alcuni casi di più, in 
altri di meno, ma la po-
litica si è legata le mani, 
procede con il pilota 
automatico, la finanza 
internazionale indica 
la rotta ed i governi la 
seguono. Volete mera-
vigliarvi che i cittadini 
snobbino le elezioni, 
che in altri tempi erano 
– giustamente – consi-
derate il momento più 
importante della vita 
democratica d’una na-
zione? Tra qualche me-
se si andrà ad eleggere 

di Mauro Ammirati di Patrizio Serafini

Se la politica non 
crede in se stessa

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio 
Mattarella, ha svolto una visita di Stato in Ca-
nada (nell'ambito delle celebrazioni per il 150 

anniversario della costituzione della confedera-
zione canadese).

È stato prima ricevuto a Ottawa dal governa-
tore del Canada David Johnston, e poi dal primo 
ministro canadese Justin Trudeau.

Mattarella in seguito ha fatto tappa a Montre-
al, dove ha ricevuto a bordo della Amerigo Ve-
spucci, le chiavi dalla città dal sindaco Coder-
re. Il 29 Giugno il presidente si è recato a Toron-
to: nella mattinata è stato accolto presso il Co-
sti a College Street, dove ha svelato una targa 
commemorativa. Mattarella ha citato il Cana-
da come modello da seguire in tutto il mondo, 
per quanto riguarda l'immigrazione, un paese ha 
detto “di alti valori civili, con una profonda ani-
ma dedita all'accoglienza, come insegna la sua 
storia”. Il capo dello stato italiano ha incontrato 
poi il premier dell'Ontario Katlyn Wynne e il mi-
nistro dell'immigrazione provinciale Laura Alba-
nese all'Hotel Ritz a Downtown. Subito dopo ha 
presenziato all'Art gallery di Toronto alla rein-
stallazione dell'opera del Tintoretto (la lavanda 
dei piedi di Cristo ai discepoli). Infine ha chiuso 
la sua giornata “torontina” salutando numerosi 
rappresentanti e dignitari della comunità italo – 
canadese in un ricevimento in suo onore. Il gior-
no dopo Mattarella è partito per Vancouver do-
ve ha incontrato la comunità italiana locale con-
cludendo la sua visita di stato. Una visita che raf-
forza ancora di più i forti legami tra Canada e Ita-
lia, un amicizia consolidata dalla presenza della 
florida e numerosa comunità italiana nella terra 
della foglia d'Acero.

Gli italiani emigrati con il loro sacrificio han-
no fatto si che il Canada crescesse non solo ma-
terialmente e economicamente, ma anche cultu-
ralmente e socialmente.continua a pag. 2

Il presidente Mattarella
in visita in Canada

Da sinistra: Kathleen Wynne, Premier dell’Ontario,
il Presidente Mattarella e Laura Albanese,

membro del Parlamento Provinciale

Un’estate ricca di riconosci-
menti per gli abruzzesi nel 
Mondo quella targata 2017. 

Dopo molti anni di letargo la regio-
ne è assurta infatti agli onori della 
cronaca nazionale per il recupero 
della memoria di quel fenomeno 
migratorio che tanto ha segnato la 
storia delle terre abruzzesi. Meri-
to degli operatori culturali che da 
tanti anni combattono contro le 
nebbie della memoria (e in prima 
fila c’è Abruzzo nel Mondo) e del-
le istituzioni che hanno iniziato a 
stringere di nuovo i cordoni con le 
comunità conterranee nel Mondo.

Punti focali dell’estate abruzzese 
dedicata all’emigrazione sono stati 
il Premio Dean Martin, la nomina 
degli Ambasciatori abruzzesi nel 
Mondo, il convegno di Roccamori-

ce e il Premio La Valigia di cartone 
di Castel del Monte.

Il Premio Dean Martin, giunto al-
la decima edizione e nell’anno del 
centenario della nascita del grande 
artista italo-americano, ha vissuto 
varie tappe di avvicinamento alla 
serata finale. L’apposizione di una 
targa sulla casa atavica, l’intitola-
zione del Palacongresso di Mon-
tesilvano a Dean Martin, presen-
tazioni di libri e proiezioni di film 
hanno fatto da prologo alla serata 
che ha visto salire sul palco il teno-
re pescarese Piero Mazzocchetti; 
la creativa pescarese trapiantata a 
Londra Francesca Salvatore, il top 
manager della Fiat Chrysler Luigi 
Galante; l’imprenditrice di origini 
aquilane Giuliana Martini, famosa 
in Sudafrica per essere stata una 

delle più strette collaboratrici di 
Nelson Mandela. Il Premio Dean 
Martin sezione Letteratura è an-
dato a Gerardo Di Cola e Andrea 
Mosca per il libro “Dean Martin. La 
Ruota Del Destino”; il Premio Dean 
Martin sezione Patrimonio cultu-
rale abruzzese alla docente uni-
versitaria Lia Giancristofaro, per il 
saggio “Tomato Day - Il rituale della 
conserva di pomodoro”; il Premio 
Dean Martin sezione Arte ad Ales-
sandra Finocchio e Michelangelo 
Prencipe; il Premio Gaetano Cro-
cetti alla cantante Candida D'Aure-
lio e all’attrice Tiziana Di Tonno. 

Organizzato dalla Fondazione 
Dean Martin presieduto da Ales-
sandra Portinari, dal Comune di 
Montesilvano con il patrocinio del 
CRAM, il Premio Dean Martin ave-

va visto premiati a giugno anche lo 
scrittore Bernardo Stella, originario 
di Palena e residente a Londra.

Nella suggestiva cornice del 
Giardino delle Clarisse di Città S. 
Angelo, il 5 agosto (giorno che ce-
lebra la “Giornata degli abruzzesi 
nel mondo”) il presidente del Con-
siglio Regionale Giuseppe Di Pan-
grazio ha conferito l’onorificenza 
di “Ambasciatore d’Abruzzo nel 
mondo” a Luigi Savina (vice capo 
vicario della polizia di Stato), An-
tonio Juan Carlos Di Monte (agente 
consolare onorario italiano a San 
Francisco d’Argentina), Roberto 
Fatigati (generale e presidente re-
gionale abruzzesi e molisani in 
Friuli Venezia Giulia), Gianfranco 
Mazzoni (giornalista e telecronista 
Rai), Franco Ricci (presidente eme-

rito dell’Aais, American association 
for italian studies) Riconoscimenti 
speciali per la promozione dell’im-
magine dell’Abruzzo a Santino Eu-
genio Di Berardino (accademico 
dell’Università di Lisbona) e  Cor-
rado Oddi (attore cinematografico 
e teatrale, autore e regista). 

La Festa del Ritorno dedicata agli 
emigranti, organizzata dal Cram 
Abruzzo, dal Comune di Roccamo-
rice e dal Club Roccolani di Toron-
to (presieduto da Ada D’Angelo) ha 
ospitato in data 20 agosto il con-
vegno “Emigrazione: Memoria e 
Opportunità. Tra i relatori presen-
ti, esperti di emigrazione tra cui la 
docente dell’Università d’Annunzio 
Eide Spedicato e lo scrittore Goffre-
do Palmerini.

Generoso D'Agnese

Un’estate di premi per gli Abruzzesi nel Mondo

Nelle foto:
1. I Premiati del Dean Martin 2017 - 2. Dean Martin e Jerry Lewis
3. Bernardo Stella (Londra) riceve il premio Dean Martin 2017
4. Roberto Fatigati, nominato ambasciatore abruzzese nel Mondo
5. Gli ambasciatori d'Abruzzo nel Mondo 2017
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Donald Trump, eletto 45° presidente 
degli USA con due chiarissimi e po-
tenti slogan “Make America great 

again”, “America first”, oggi, all’inizio del 
mese di giugno 2017, a cento anni dalla 
partecipazione degli USA alla prima guerra 
mondiale, annuncia l’uscita degli USA dai 
Trattati di Parigi.

 Nel 2015 si tenne a Parigi una conferen-
za sul clima. Allora tutti i paesi partecipan-
ti adottarono il primo accordo universale, 
giuridicamente rilevante, sul clima del pia-
neta. I governi presenti concordarono di 
prendere provvedimenti per limitare l’au-
mento medio della temperatura, e ridurre i 
rischi e gli impatti dei cambiamenti climati-
ci. Secondo John Kerry, è una vergogna per 
gli USA essere usciti unilateralmente dagli 
accordi di Parigi sul clima che sono di fatto 
estremamente flessibili, e permettono ad 
ogni paese di fare i suoi piani, liberamente 
e senza alcuna limitazione della sovranità. 
A giustificazione dell’uscita dai trattati di 
Parigi, il presidente Trump dichiara: “Sono 
stato eletto dai cittadini di Pittsburgh, non 
da quelli di Parigi”. 

La citazione di questa città della Pennsyl-
vania mi permette di dare un taglio perso-
nale a queste riflessioni. Un secolo fa, mio 
nonno Silvestro Medoro insieme con i suoi 
compaesani provenienti da Assergi, un pa-
esino alle falde del Gran Sasso, ed anche 
insieme a tanti irlandesi, in una mistura et-
nica molto americana, estrasse il carbone 
dalle miniere della Pennsylvania che forni-
vano la necessaria energia alle acciaierie di 
Pittsburgh. Il tempo è passato, sono passate 
due guerre mondiali, la guerra del Vietnam 
e l’attacco delle Due Torri.

 Gent. Sig. Trump, non si 
è accorto di quanto tempo è 
passato dai tempi delle mi-
niere di carbone, e di quan-
te trasformazioni ci sono 
state a Pittsburgh? Oggi a 
Pittsburgh gli altiforni non ci 
stanno più, questa città è di-
ventata la capitale della tec-
nologia medica più avanza-
ta, a emissioni zero. La città 
ha votato Hillary per l’80%, e 
il sindaco di questa città, Bill 
Peduto ha dichiarato: “Co-
me sindaco di Pittsburgh 
posso assicurare che segui-
remo le linee guida dell’ac-
cordo di Parigi per il nostro 
popolo, la nostra economia 
e il nostro futuro.” Come lui, 

la città di New York, tanti sindaci, lo stato 
della California, numerose aziende e famosi 
manager. 

 Sig. Trump, lei, insieme a tutti quelli che 
lo hanno portato alla Casa Bianca, sta fa-
cendo la figura dell’ignorante ottuso, cieca-
mente legato a ristretti interessi di bottega, 
a tradizioni antiche, chiuso e impenetrabile 
a ogni fatto o idea che non stia già da più di 
50 anni sotto il suo bel pagliaio biondo/ros-
so. Mi dispiace tanto, per quarant’anni ho 
insegnato la lingua inglese nei licei italiani, 
avendo l’America come punto di riferimen-
to principale della mia cultura nel senso più 
ampio del termine: lingua, letteratura, musi-
ca, spettacolo, mode.

Lei vuole fare l’America grande? Faccia at-
tenzione, se ne è capace. Cito solo un gior-
nale americano, tralasciando quelli europei 
troppo difficili per lei. Business Week ritrae 
un’America che si specchia da sola mentre 
sta per essere sommersa dall’acqua.

Lei ignora il mito di Narciso, forse qualche 
volenterosa insegnante di letteratura ingle-
se glielo ha raccontato a suo tempo, ma lei 
lo ha dimenticato, anzi seppellito sotto la 
sontuosa eredità paterna e affari non sem-
pre ben chiari, fonti di macroscopici conflitti 
d’interesse nell’esercizio delle sue odierne 
funzioni. Città come New York, Washington, 
Montreal e Parigi si tingono di verde, non so-
no antiamericane, sono anti Trump. E dun-
que, per tanti motivi personali parteciperò 
con il cuore o personalmente, ove possibile, 
a tutte le manifestazioni contro questa sua 
vergognosa decisione. Non contro l’Ameri-
ca, ma sicuramente contro Trump.

Emanuela Medoro - medoro.e@gmail.com

Giugno 2017: Gent. Sig. Trump Un'altra economia è possibile

È stata data alle stam-
pe, nei primi mesi del 
corrente anno, per 

le edizioni ‘Tabula fati’ di 
Chieti, l’ultima fatica lette-
raria di Mauro Ammirati, 
studioso di economia e ap-
prezzato giornalista pesca-
rese. Il titolo dell’opera è 
assai evocativo: “Il raccon-
to di un'altra economia. W 
gli economisti eretici”.

L’Autore ha strutturato 
l’opera in cinque capitoli, 
ognuno dei quali dedicato 
ad un economista ‘eretico’, 
cioè non in linea con il pen-
siero dominante. Egli ha 
raccontato, usando il gene-
re letterario del romanzo, 
un appassionante dialogo 
tra un economista e una 
giovane laureanda in psi-
cologia. L’insistenza della 
giovane Fabiana è motivata 
dalla speranza di un futu-
ro migliore che spinge il 
vecchio amico di famiglia, 
Flavio, ad accettare di fare 
delle chiacchierate con la 
ragazza. E così, dopo la ca-
lura dell’estate, in una sera 
settembrina, iniziano a par-
lare di economia, argomen-
to ostico e considerato per 
addetti ai lavori. 

Nelle chiacchierate tra 
i due protagonisti del ro-
manzo, l’Autore presenta, 
con chiarezza espositiva e 
assoluta completezza, le fi-
gure di Silvio Gesell e la sua 
idea della ‘moneta libera’ 
contro le speculazioni e gli 
interessi di parte; Clifford 
Hugh Douglas che denun-
cia i difetti strutturali del 
sistema economico moder-

no basato sul debito, causa 
prima dell’inflazione e della 
povertà, e propone, come 
soluzione efficace, il credi-
to sociale e la valorizzazio-
ne dell’eredità culturale.

Ancora, Hjalmar Schacht, 
considerato ‘il banchiere 
di Hitler’, che realizzò un 
progressivo risanamento 
dell’economia tedesca in 
fortissima crisi dopo la Pri-
ma Guerra Mondiale.

Quindi, la chiacchierata 
sulla figura di Ezra Pound 
e la sua convinzione che la 
moneta è semplice unità di 
‘misura’ e deve essere ‘cer-
tificato di lavoro compiuto’ 
cioè deve servire al bene e 
alla crescita della società. 
Infine, l’abruzzese Giacinto 
Auriti, il quale ha smasche-
rato il grande inganno della 
moneta, “questa straordi-
naria scoperta – le parole 
dell’economista guardiese 
– di cui l’umanità dovrebbe 
servirsi e, invece, ne è di-
ventata schiava” che deve 
essere di proprietà del po-
polo e non di privati.

Davvero un interessante 
excursus, quello proposto 
con grande passione e pro-
fessionalità da Ammirati. 
Nelle pieghe del romanzo, 
leggero, che si legge tutto 
d’un fiato, l’Autore svolge 
un approfondito trattato 
di economia, diverso da 
quelli che si studiano nelle 
principali università, per-
ché offre una prospettiva 
alternativa, tale da indur-
re il lettore ad acquisire 
la consapevolezza che un 
mondo nuovo, più giusto 

ed equo, è possibile, senza 
incorrere nelle conseguen-
ze catastrofiche del siste-
ma economico in atto. Una 
nuova economia è possibi-
le e necessaria per risanare 
definitivamente l’attuale si-
stema evidentemente inef-
ficace e dannoso. L’opera 
risulta essere interessante 
soprattutto perché permet-
te al lettore di comprende-
re, in maniera adeguata, 
la storia e l’attualità. Altra 
particolarità di questo libro 
è che apre alla speranza. Se 
il personaggio di Fabiana si 
lascia incuriosire da questa 
tematica, ostica per i più, 
perché è alla ricerca della 
speranza, il pubblico che si 
accosta a quest’opera non 
può che vivere la medesi-
ma esperienza.

Una lettura che ci sen-
tiamo di consigliare assolu-
tamente perché differente, 
utile e arricchente.

Rocco D'Orazio
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il Parlamento italiano ed i partiti farebbero meglio a te-
mere la diserzione degli aventi diritto al voto, più che 
un esito sfavorevole, ma sembra non vogliano darsene 
per inteso. La situazione è desolante. Le ultime elezioni 
amministrative, cui partecipò solo il 58% dei cittadini 
chiamati alle urne, hanno rimesso in gioco il centrode-
stra, che un anno fa sembrava già spacciato. Berlusconi 
continua a ripetere pari pari ciò che diceva nel 1994: 
tagli alla spesa pubblica e diminuzione della pressione 
fiscale. 

Un programma che, in tre volte che è stato al gover-
no, non ha mai saputo e potuto attuare, perché taglia-
re la spesa pubblica non è proprio cosa da niente ed 
in Eurozona non si può diminuire le imposte se prima 
– appunto - non tagli la spesa pubblica. Occorrerebbe 
rilanciare consumi ed investimenti, ma, anche qui, in 
Eurozona non è possibile, a causa dei parametri comu-
nitari, in più abbiamo inserito il pareggio di bilancio in 
Costituzione. Berlusconi ha proposto di introdurre una 
doppia moneta, come le Am-lire dell’ultimo dopoguer-

ra, ma i trattati comunitari vietano che si faccia una co-
sa del genere. Forza Italia è un pilastro del centrodestra, 
sarebbe meglio che la coalizione facesse chiarezza su 
questi punti, altrimenti, nella migliore delle ipotesi, è 
destinata alla quarta esperienza fallimentare di gover-
no. Il centrosinistra, negli ultimi anni, ha investito tutto 
sull’Ue, sull’euro e, più in generale, sulla globalizzazio-
ne, perciò non può tornare indietro senza perdere la 
faccia. Rappresenta la continuità, la difesa del presente, 
certamente non la volontà di rimettere tutto in discus-
sione. Il M5S, sulle questioni più importanti, ha cambia-
to troppe volte posizione: eurobond, euro a due veloci-
tà, referendum sull’euro, ora la moneta fiscale, domani 
chi lo sa… È un quadro scoraggiante. La politica si è 
disabituata a governare, a pensare in grande, a proget-
tare, a costruire il futuro. Ed ora ha una maledetta paura 
a riprendere in mano la situazione. E se i politici non 
credono più in se stessi, perché gli elettori dovrebbero 
credere nei politici?

Mauro Ammirati

Il Professore interstellare 
Giovanni Fabrizio Bigna-
mi, pioniere dell’invisibile. 

Astrofisico di fama mondiale, 
straordinario comunicatore 
scientifico e fino al 2015 Presi-
dente dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (Inaf), Giovanni Bi-

gnami si è spento improvvisamente tra le stelle, Mer-
coledì 24 Maggio 2017, a Madrid. Ne danno l’annuncio 
la moglie Patrizia Caraveo, attuale direttrice dell’Inaf 
Iasf di Milano, e Nichi D’Amico, Presidente dell’Inaf. 
Nel 1993 l’American Astronomical Society conferì a 
Giovanni Bignami il prestigioso Premio “Bruno Rossi” 
per il suo contributo alla comprensione della natura 
della peculiare sorgente Geminga, una stella pulsar. La 

Scienza italiana è in lutto per la scomparsa di Giovanni 
Bignami. Accademico dei Lincei e membro dell’Acca-
demia di Francia, ha diretto progetti internazionali in 
Europa e un importante istituto di ricerca spaziale in 
Francia che gli ha conferito la Legion d’onore.

È stato il primo italiano eletto alla presidenza del 
Cospar, il Comitato Mondiale della Ricerca Spaziale. 
Storico è il suo viaggio a Mosca per rafforzare la colla-
borazione scientifica e tecnologica con la Russia. 

Straordinario comunicatore, e non semplicemente 
divulgatore, come teneva a precisare, Bignami lascia 
un grande vuoto nel mondo della Scienza fatta e rac-
contata. Porta il suo nome anche un asteoride, il “6852 
Nannibignami”. L’esopianeta Lv-1 porterà il Tuo nome. 
#CiaoNanni. 

Nicola Facciolini - nicfacciolini@gmail.com

Il nostro professore interstellare Bignami

Bianca Serafini (di Giulianova e New York City) si 
è laureata all'Università di Sussex in Brighton, 
Inghilterra, in Lingua e letteratura inglese. Nella 

foto è con suo padre, Dom.
In precedenza, Bianca aveva conseguito il diploma di 

maturità presso il Liceo Scientifico de La Scuola d'Italia 
di New York City.

Congratulazioni Bianca
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Alceste (Tito) De Lol-
lis nacque a Fallo il 27 
febbraio 1820, dal “me-

dico-cerusico” Nicola (1786-
1839) e da Maria De Lollis. Se-
condogenito di sette figli, do-
po i primi studi nel suo pae-
se, entrò nel prestigioso Se-
minario diocesano di Chieti, 
dove rimase per circa un set-
tennio. Qui strinse una bella 
amicizia con Silvio Spaventa 
e concluse il suo primo tiro-
cinio letterario, entusiastico 
e denso di impegni, con un 
corso di «belle lettere», sotto 
la guida del maestro don Li-
vio Parladore.

Non ancora ventenne, per-
se - nell’arco di cinque mesi 
- entrambi i genitori e il fra-
tello maggiore Olindo. Spinto 
da gravi ristrettezze econo-
miche, il giovane Alceste si 
decise ad accettare il posto 
di istitutore privato a Lama 
dei Peligni (Chieti), presso la 
famiglia di Nicola Madonna, e 
vi condusse un fratello mino-
re, previa riduzione, da 40 a 
30 ducati, del compenso an-
nuo pattuito.

Durante la sua permanen-
za a Lama, giunta improvvi-
sa (il 15 agosto 1843) la no-
tizia del decesso della sorel-
la che aveva lasciato nella ca-
sa paterna ad accudire gli or-
fani, chiese e ottenne dai si-
gnori Madonna il permesso 
di ritirarsi per qualche gior-
no in un loro casolare, per 
poter smaltire «nella solitu-
dine campestre questo nuovo 
lutto domestico». E proprio in 
quel ferragosto compose la 
poesia In campagna con un 
vecchio contadino (di poco 
preceduta da Giobbe, tradu-
zione biblica in versi sciol-
ti), nella quale - accanto ad 
una delicata meditazione sul-
la condizione dell’uomo agre-
ste - traspare una lucida e cu-
pa riflessione sulla propria si-
tuazione esistenziale, oscil-
lante «tra le tombe e le scia-
gure».

Sullo scorcio di quello stes-
so anno, si recò a Napoli per 
ottenere un impiego, anche 
se provvisorio, in un istitu-
to privato diretto dall’abruz-
zese Luigi Priori, con la spe-
ranza di poter subentrare co-
me insegnante a Salvatore 
Tommasi, non appena questi 
avesse avuto la cattedra di 
“Medicina pratica” in quella 
università. Ma il corregiona-
le Ottaviano Colecchi e il Pri-
ori lo convinsero ad assume-
re l’incarico di aio, offerto da 
una nobile famiglia aquilana.

Così, dagli inizi del 1844 si 
trasferì a San Nicandro dei 
Vestini, frazione del comu-
ne di Prata d’Ansidonia, do-
ve per un quadriennio attese 
all’educazione di tre giovinet-
ti e compose liriche di buo-
na fattura, venate di dolore e 
di speranza, per sublimare la 
struggente solitudine e il pen-
siero assillante della perdita 
dei suoi cari.

La sua vita conobbe però 
una svolta evolutiva nel mar-
zo del 1848, quando venne 
chiamato a insegnare “Logi-
ca, metafisica ed etica, diritto 
naturale, aritmetica e geome-
tria” nel Real Collegio dell’A-
quila. In occasione di una so-
lenne cerimonia, lesse il Di-
scorso di prolusione alla cat-
tedra di filosofia, alla presen-
za dell’Intendente della pro-
vincia del II Abruzzo Ulterio-
re, Mariano d’Ayala, il qua-
le ne curò più tardi la stam-
pa. In questa città scrisse 
Va’, sciagurata; va’, traditrice 
(1849), Lamento di una fidan-
zata per la morte del promes-

so sposo e A Giannina Milli. 
Un fiore (1850).

All’epoca della reazione fu 
allontanato dall’insegnamen-
to per le sue idee e la vici-
nanza agli ambienti libera-
li e, dopo un breve soggior-
no a San Nicandro (gennaio 
1851), riparò a Chieti, sua pa-
tria di adozione. Impartì, fino 
al 1856, lezioni private di let-
tere e filosofia «or clandesti-
ne, ora appena tollerate dal-
la Polizia» borbonica, attività 
da cui trasse belle soddisfa-
zioni ma pochi vantaggi eco-
nomici.

Compiuti gli studi giuridi-
ci e conseguite le necessarie 
abilitazioni, divenne “Patro-
cinatore” - dal 1854 al 1860 
- presso il tribunale di Chie-
ti, meritando il plauso di in-
signi avvocati, come i fratelli 
Francesco e Domenico Auri-
ti, Giovanni De Sanctis e Raf-
faele De Novellis. Nella città 
teatina ricoprì anche la cari-
ca di “decurione”, riprese l’at-
tività poetica e fu tra i fonda-
tori e più attivi collaborato-
ri de Il Rinnovamento (1860-
’61), giornale politico-lette-
rario diretto da Ferdinan-
do Santoni De Sio. Il 20 mag-
gio 1860, nella chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano Proto-
martire, Alceste si unì in ma-
trimonio con Filomena Cola-
longo (1839-1929) - figlia di 
Rachela Ciamponi e di Fran-
cesco, proprietario terriero e 
sindaco del comune di Casa-
lincontrada - , dalla quale eb-
be otto figli. 

Fu nominato, con decre-
to del 29 dicembre 1860, “Uf-
ficiale di carico nel Dicastero 
della Polizia” in Napoli, sot-
to il Governo della Luogote-
nenza. 

Nel 1861 si presentò al con-
corso bandito, a Napoli, per 
l’insegnamento della filoso-
fia nelle cattedre vacanti dei 
licei. La commissione esami-
natrice, formata dal profes-
sor Felice Toscano e dall’a-
bate e filosofo Vito Fornari 
(presidente), esaminati i va-
ri scritti esibiti dal Nostro, lo 
giudicò «ottimo professore di 
Liceo». 

Con regio decreto del 12 
settembre 1861 fu chiamato 
da Francesco De Sanctis a ri-
coprire la carica di Capose-
zione nel Ministero della Pub-
blica Istruzione. Con il torto-
nese Domenico Carbone, al-
lora provveditore agli studi a 
Parma, venne inviato - in qua-
lità di Vicedelegato - a L’Aqui-
la per il riordinamento degli 
studi in Abruzzo e Molise. Il 3 
marzo 1862 fu nominato «pre-
side di prima classe» del Li-
ceo Ginnasio “G. B. Vico” di 
Chieti e, il 26 marzo 1863, del 
Liceo ginnasiale “D. Cotugno” 
dell’Aquila che diresse per 
quattordici anni, fino al 1876, 
come si evince dalle relazioni 
degli ispettori e dai “Calenda-
ri Generali del Regno d’Italia”.

Per i suoi alti meriti pro-
fessionali e culturali gli fu-
rono conferiti i titoli di “Ca-
valiere dell’ordine cavallere-
sco dei SS. Maurizio e Lazza-
ro” (1863) e di “Cavaliere del-
la Corona d’Italia” (1874). Po-
co dopo il trasferimento da 
Chieti a L’Aquila, in occasione 
di un viaggio a Milano, decise 
di raggiungere (l’8 settembre 
1863) in carrozza il villaggio 
di Brusuglio, residenza esti-
va e autunnale di Alessan-
dro Manzoni, e, dopo essere 
stato ricevuto con i dovuti ri-
guardi e onori, conversò cor-
dialmente per tre quarti d’o-
ra con l’insigne poeta e scrit-
tore. In quel torno di tempo 

e negli anni successivi Alce-
ste de Lollis intrattenne rap-
porti di amicizia ed episto-
lari con personalità di spic-
co del liberalismo meridio-
nale (Luigi Settembrini, Sil-
vio e Bertrando Spaventa, 
Vittorio Imbriani), con il no-
to linguista Niccolò Tomma-
seo e col figlio Girolamo, con 
gli scienziati Angelo Camillo 
De Meis e Silvestro Gherardi 
e altri esponenti della fervi-
da stagione risorgimentale 
abruzzese, come la poetes-
sa teramana Giannina Milli, 
Pasquale De Virgiliis, Dona-
to Cocco, Mariano d’Ayala, 
Giuseppe e Gaetano Meloc-
chi, Marino Turchi e Nicola 
Castagna. Nominato provve-
ditore agli studi a Foggia e ri-
pristinato preside in Aquila 
con i regi decreti del 7 e del 
24 novembre 1867, divenne 
“Regio Provveditore” di Chie-
ti nel 1877, passando poi a 
Teramo (1878-1882) e infine 
a Ferrara (1883-’85). 

Non essendo la moglie Filo-
mena più in grado di seguir-
lo nei suoi spostamenti, Alce-
ste, accusando disturbi fisici 
non gravi ma fastidiosi e non 
avendo ottenuto dal Ministe-
ro «di passare ancora un an-
no di ufficio in Chieti», deci-
se di cessare la sua attività la-
vorativa e di ritirarsi nella vil-
la di Casalincontrada, dove 
contava di trascorrere gli ul-
timi anni della sua vita nella 
quiete degli studi prediletti. 
Ma l’aggravarsi del male fru-
strò ogni suo desiderio.  

Presagendo la fine immi-
nente, così egli scriveva, il 
24 marzo 1887, allo scritto-
re e patriota Nicola Castagna 
di Città Sant’Angelo: «[...] da 
cinque mesi sto inchiodato nel 
letto tra spasimi incredibili per 
una cestite pertinace, contro 
la quale omai non vale alcun 
espediente dell’arte salutare». 

Si spense la sera dell’8 lu-
glio 1887 a Casalincontrada 
e tra il cordoglio generale fu 
tumulato nel cimitero comu-
nale.

Nell’estate del 1922 Casa-
lincontrada gli tributò gran-
di onori intitolandogli la piaz-
za principale del paese, men-
tre la cittadina nativa di Fallo 
gli aveva dedicato una via del 
centro antico.

I suoi resti mortali furono 
traslati, nel 1929, nella cap-
pella di famiglia, fatta erigere 
per l’illustre figlio Cesare de 
Lollis (Casalincontrada 1863 - 
ivi 1928), poeta, filologo, sto-
rico colombiano, scrittore e 
critico letterario. 
(da: Alceste de Lollis poeta, scrit-
tore e patriota del Risorgimento, 
Pescara, Centro Studi Delollisia-
ni, 2017, pp. 288)

Fausto De Sanctis

Un abruzzese dimenticato:
Alceste de Lollis

Alceste de Lollis (1820-1887)

Lo splendido scenario del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e dei 
Monti della Laga ha accolto l’11 

agosto 2017 la VI edizione del Premio 
“La Valigia di Cartone” dedicata a ita-
liani che hanno dato lustro, con la loro 
operosità, alle Comunità che li hanno 
accolto nel Mondo.

La manifestazione promossa dall’Am-
ministrazione Comunale di Castel del 
Monte (splendido borgo situato nella 
parte meridionale del massiccio del 
Gran Sasso, in posizione panoramica 
sulla Valle del fiume Tirino), ha asse-
gnato i riconoscimenti a chi “ha saputo 
offrire un contributo alla valorizzazione 
e alla riscoperta dell’italianità nel Mon-
do” alla presenza del Sindaco di Castel 
del Monte Luciano Mucciante, dell’As-
sessore Caterina Bernardoni e di Gere-
mia Mancini, coordinatore dell’evento.

La “Valigia di Cartone” 2017 (in ri-
cordo del bagaglio povero utilizzato 
dalla stragrande maggioranza degli 
emigranti in partenza nel secondo do-
poguerra) è andato al professor Mar-
cello Maviglia, psichiatra ad Albuquer-
que e autore di una ricerca sul trauma 
storico subito dai Nativi americani, a 
Vincent Scarza, nato a Philadelphia e 
regista e produttore di programmi te-
levisivi (molti ricorderanno il primo 
concerto globale LIVE AID for Africa), 
opere teatrali (soprattutto nell’ambito 
della lirica) e in ambito cinematografi-

co, a Veronica Pace - regista ed autri-
ce de “I Love Litaglia”-, al pittore Gino 
Berardi, al giornalista Maurizio Di Fa-
zio (L’Espresso) e agli autori del libro 
”Abruzzo Stars&Stripes” (Generoso 
D’Agnese, Geremia D’Agnese, Dom 
Serafini) incentrato sulle radici dell’e-
migrazione abruzzese negli Stati Uniti. 
Mario Daniele, console onorario italia-
no a Rochester (New York) e imprendi-
tore affermato nel campo della ristora-
zione e delle costruzioni, ha portato il 
saluto della comunità italo-americana 
a una platea che ha ascoltato con gran-
de attenzione gli interventi dei premia-
ti. Il premio “La Valigia di Cartone”, 
giunto alla sesta edizione, si è saputo 
infatti guadagnare un importante spa-
zio nell’alveo delle iniziative culturali 
dedicate agli italiani nel Mondo grazie 
anche all’infaticabile impegno di Ge-
remia Mancini, presidente onorario 
dell’Associazione Ambasciatori della 
Fame, che da anni si batte per il recu-
pero della memoria del lavoro italiano 
nel Mondo.
L’edizione 2017 ha visto in Marcello 
Maviglia una delle punte di diamante 
del premio. A Castel del Monte, il pro-
fessore nato ad Avezzano e residente 

ad Albuquerque in Nuovo Messico, ha 
visto riconosciute le sue straordinarie 
capacità di luminare della psichiatria 
arricchita dalla passione per la ricerca 
sul campo e incentrata sul trauma sto-
rico subito dai Nativi Americani. 

L’estate 2017 ha visto però Maviglia 
protagonista anche nel cuore del Par-
co Nazionale della Majella: nel picco-
lo borgo di Abbateggio da 20 anni si 
svolge infatti il Premio Parco Majella, 
incentrato sugli scrittori che dedicano 
il loro talento all’Ambiente e alla salva-
guardia della Natura.

In tale ambito, il professore Maviglia 
ha ottenuto il premio speciale confe-
rito dall’associazione Alle Falde della 
Majella, per il suo articolo “Il tratta-
mento del trauma Storico tramite 
attivismo ecologico e pratiche cultu-
rali” pubblicato dalla Rivista psychia-
tryonline. 

Due importantissimi riconoscimenti 
scientifico-culturali per un medico che 
da molti anni ha deciso di dividere il 
suo tempo tra impegno clinico e ricer-
che antropologiche.

Marcello Maviglia si è laureato in 
medicina e ha deciso di specializzarsi 
in psichiatria presso la New York Sta-
te University di Buffalo. Il suo percor-
so professionale lo ha portato a una 
nuova specializzazione in tossicodi-
pendenze presso la Case Riserve Uni-
versity di Cleveland e, infine, al perfe-

zionamento professionale in medicina 
forense e nella gestione della qualità 
del servizio sanitario. Il Master in Pub-
blic Health completa un quadro pro-
fessionale che fa di Maviglia uno dei 
più autorevoli esperti americani nello 
studio del danno psicologico e fisico. 
Professore nel dipartimento di base 
presso l’Università del New Mexico, 
Marcello Maviglia lavora oggi ad Albu-
querque presso il Molina Healthcare e 
a stretto contatto con il Center for Na-
tive American Health, condividendo i 
suoi studi sul trauma storico con un 
gruppo di ricercatori nativi americani. 
Sposatosi con Tassy Parker, sociologa 
nativa americana (Tassy appartiene al-
la nazione Seneca, una delle sei sorelle 
della confederazione irochese), Mavi-
glia ha attinto proprio al ricco humus 
della storia nativa la propria ispirazio-
ne per il lavoro di ricerca. Il professore 
ha inoltre partecipato al progetto di 
ricerca nel campo della tossicodipen-
denza e a uno studio sulla Fas (Fetal 
Alcohol Sindrome) in collaborazione 
con il dipartimento di Alcologia, guida-
to da Mauro Ceccanti dell’Università 
La Sapienza di Roma.

Generoso D'Agnese

Una valigia carica di storia

Tutti i premiati de La Valigia di Cartone 2017

I riconoscimenti 2017 sono andati al professore
Marcello Maviglia e al regista produttore Vincent Scarza
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L'AQUILA - Tra tutti i temi trat-
tati nel corso dell’incontro, delle 
settimane scorse, che il premier 
Gentiloni ha avuto al Cremlino, è 
entrato anche il ringraziamento 
degli aquilani, e degli italiani tutti, 
per l’intervento finanziario della 
Russia che ha consentito la rico-
struzione del palazzo Ardinghelli 
dell’Aquila, semidistrutto dal ter-
remoto del 2009, dove il ministro 
Franceschini ha disposto l’aper-
tura di una sezione del Maxxi di 
Roma. Intervento finanziario che 
ha particolarmente interessato 
l’associazione “L’Aquila siamo 
noi”, perché la città tornasse ad 
avere uno dei suoi più prestigio-
si palazzi storici. Ma anche per 
l’impegno – come ha confermato 
il vicepresidente del sodalizio, 
Alfredo Montuori – espresso dal 
Presidente Putin ad intervenire 
per la ristrutturazione di altri 
centri d’arte della città. Per cui 
“L’Aquila siamo noi”, nelle setti-
mane scorse, ha “celebrato” la 
lungimiranza dell’Ambasciata 
della Federazione Russa nella Re-
pubblica Italiana (rappresentata 
dall’eccellenza Sergey Razov) 
per lo splendido recupero di pa-
lazzo Ardinghelli, per il quale ha 
versato un cospicuo contributo 
(e seguendone ininterrottamente 
i lavori) che è stato aggiunto al fi-
nanziamento dell’opera di 1,5 mi-
lioni di euro del Mibac, ora pro-
prietario dello stesso edificio. La 
“celebrazione-ringraziamento” è 
stata espressa con una serie di 
eventi di musica classica: “Rico-
struire la memoria per salvare il 
futuro. La Russia a L’Aquila. Otto 
anni dopo”, svolti entro l’amba-
sciata russa a Roma. 

Non a caso si è voluto far “me-
moria per salvare il futuro”, poi-
ché il cospicuo palazzo barocco, 
eretto su disegno di Francesco 
Fontana, nel 1732-38, da Filippo 
Ardinghelli e da suo fratello l’ar-
ciprete Francesco, aveva ed ha 
la particolarità di un dialogo che 
ambientalmente si intreccia con 
la vasta piazza Santa Maria Paga-

nica e la preziosa monumentale 
chiesa omonima. Ed anche per 
questo, nell’ultimo decennio del 
Milleottocento, il grande maestro 
dell’Ottocento italiano Teofilo Pa-
tini, Venerabile della loggia mas-
sonica aquilana che recò poi il 
suo nome, ne fece la sua dimora 
(piuttosto modesta) e il suo ate-
lier (affrescato nel 1739 dal ve-
neziano Vincenzo Damini), dopo 
aver dato alla città la scuola d’ar-
te dell’Emiciclo. 

Artista d’impegno sociale e “ri-
trattista” profondo ed attento os-
servatore della realtà contadina 
del suo Abruzzo, Patini produsse 
opere ammirate ora come allora 
dall’intero mondo pittorico inter-
nazionale. La prima a lodarle fu la 
regina d’Italia Margherita di Savo-
ia che “…si commosse dinanzi ai 
bozzetti di Vanga e Latte, di Be-
stie da soma e dell’Erede”, come 
riferiscono le cronache. Opere 
queste, come altre, tese al riscat-
to della condizione femminile 
del tempo. La donna alla quale 
Patini si ispira “è la donna forte 
operosa che non recede dinanzi 
alle difficoltà del presente, ma le 
fronteggia con sicurezza discre-
ta, senza vanità e senza sforzo, 
che si ritrova negli antichi pittori 

abruzzesi come Andrea Delitio… 
Sempre le donne di Patini sono 
colte nel vivo di un’attività… Tal-
volta un uomo piange; ma le don-
ne non piangono mai, anche se 
stremate, non una lacrima scen-
de dal loro ciglio”, come scrive 
Nicola Ciarletta. E furono queste 
raffigurazioni che diedero vitalità 
all’esposizione delle opere del 
“pittore dei cenci” - come Teofilo 
Patini venne chiamato da Vittorio 
Emanuele III - quasi a configurare 
la “casa della pittura” che presto 
sarà realizzata, per decisione del 
Ministro per i Beni culturali Fran-
ceschini, con l’istituzione della 
sezione dell’Aquila del Maxxi di 
Roma. Un contenitore museale di 
opere contemporanee fra le più 
significative del XX secolo, par-
te delle quali L’Aquila “ammirò”, 
dal 1962 al 1985 ed oltre, entro le 
ripetute sue mostre: “Alternative 
Attuali” di cui s’ebbe l’eco in Eu-
ropa e negli Usa. Seppur minimo 
e limitato, rispetto al cospicuo 
contenitore culturale che è L’A-
quila, il ricostruito palazzo Ardin-
ghelli avvia il “ritorno” alla gran-
de memoria aquilana per salvare 
il futuro delle nuove generazioni 
abruzzesi.

Amedeo Esposito

Palazzo Ardinghelli in restauro dopo il sisma del 2009

Opera di Tommaso Colonnello in mostra ad Ortona

Putin ha ridato l‘atelier a Teofilo Patini
L’intervento finanziario della Russia che ha consentito la ricostruzione

del palazzo Ardinghelli dell’Aquila, in cui sarà creata
una sezione del Maxxi di Roma

Promossa dalla Associazio-
ne Romano Canosa per gli 
studi storici sarà inaugu-

rata il 29 luglio 2017 ore 18,00 a 
Palazzo Farnese di Ortona, la 
mostra dedicata a Tommaso 
Colonnello (1896 – 1975) artista 
ortonese di formazione e fama 
internazionale, che visse la sua 
fase professionale più importan-
te in India dove affrescò, negli an-
ni Trenta, il Palazzo dei Vicerè a 
New Delhi. Oggi questo maestoso 
palazzo di pietra rosa, più vasto 
della reggia di Versailles, si chia-
ma Rashtrapati Bhavan ed è la 
residenza ufficiale del Presidente 
della Repubblica dell’India.

Costruito all’inizio del secolo 
scorso su progetto di Sir Edwin 
Luytens, ritenuto il più grande 
architetto inglese dell’epoca, 
per ospitare i Vicerè inglesi, può 
essere definito l’ultima grande 
espressione del potere coloniale 
inglese.

All’inaugurazione della mostra 
Tommaso Colonnello, un ortonese 
sulla via della seta interverranno: 
Lucia Arbace, Direttore del Polo 
Museale dell’Abruzzo, Franco 
Farinelli, Università di Bologna, 
Aman Nath critico d’arte, An-
drew Hopkins Università dell’A-
quila, Andrea Rapini, Università 
di Modena e Reggio Emilia, Gae-
tano Basti, Editore e Isabella Co-
lonnello ideatrice della mostra 
oltre ai saluti del Sindaco di Orto-
na, Leo Castiglione, di Vincenzo 
D’Ottavio, già Sindaco di Ortona 
e di Aldo D’Anastasio, Presidente 
dell’istituzione Palazzo Farnese. 

Tommaso Colonnello nasce da 
una famiglia di viaggiatori o me-
glio di naviganti di Ortona con 
rapporti costanti con l’India. Il 
nonno aveva fondato nel 1887 
la società The Italian Stores con 
magazzini aperti a Bombay, Sin-
gapore e Hong Kong per rifornire 
di generi alimentari i piroscafi 
delle grandi compagnie di navi-
gazione che collegavano l’Italia 
con l’estremo oriente. Per quasi 
tutta la sua produzione artistica 
realizzata a New York a Buenos 
Aires e a Milano, Colonnello si 
ispira ai grandi maestri dell’arte 
cinese, giapponese (Hokusai, Hi-
roshige, Hutamaro) ed ai grandi 
miniaturisti persiani e indiani, 
declinandola in varie forme, affre-
schi, decorazione sui mobili, ce-
ramiche, acquerelli creando pic-
coli e grandi capolavori, espres-
sione della fluttuante leggerezza 
e sensualità del mondo orientale. 
A seguito degli entusiastici enco-
mi della stampa internazionale il 
Re d’Italia Vittorio Emanuele nel 
1936, gli riconosce l’onorificenza 
di cavaliere per “i suoi importanti 
lavori artistici specialmente quel-
li eseguiti all’estero”.

La mostra ripercorre le opere 
e le tappe della sua avventurosa 
e affascinante vita riproducendo 
immagini degli affreschi di Delhi, 
corredati da pannelli, paraventi e 
mobili decorati. Tommaso Colon-
nello ci ha lasciato nella sua ama-
tissima Ortona, dipingendo fino 
all’ultimo suo giorno il 20 giugno 
1975.

Francesca Rapini

L’ARTE DI TOMMASO 
COLONNELLO

UN ARTISTA ORTONESE
SULLA VIA DELLA SETA
Al Palazzo Farnese di Ortona

dal 30 luglio al 30 settembre 2017

Farindola guarda con speranza all’impresa
dei ragazzi di Rigopiano

Non saranno costretti ad 
emigrare, ma rimarran-
no a Farindola i sette 

giovani dipendenti superstiti 
dell’Hotel di Rigopiano, spazza-
to via da una valanga lo scorso 

18 gennaio, nella quale sono 
decedute 29 persone. Una vi-
cenda drammatica seguita con 
ansia per giorni in Italia e all’e-
stero. Oltre al dolore per la per-
dita di colleghi e amici, con la 

Foto di gruppo dei giovani impegnati in questa impresa

Inaugurata la “Cuccumella”, struttura turistica realizzata
con il sostegno della CEI e la solidarietà di una intera comunità

distruzione dell’albergo, i sette 
hanno perduto il proprio lavo-
ro con poche prospettive di ri-
trovarlo in un contesto provato 
dagli effetti negativi del terre-
moto e del maltempo, che nel 
corso degli ultimi sessant’anni 
ha perduto già due terzi della 
popolazione.

Ad accendere la speranza de-
gli ex dipendenti e dello stesso 
paese è stata l’inaugurazione 
di una piccola struttura, con 12 
posti letto e una sala ristoran-
te-pizzeria, che può ospitare 
fino a 100 persone, alla quale 
si aggiunge un’area relax, sor-
ge al di sopra dell’area nuova 
del paese, una sorta di terrazza 
panoramica, orientata verso il 
grandioso paesaggio del Gran 
Sasso d’Italia

A dare vita all’impresa sette 
giovani di Farindola, già dipen-
denti del resort travolto dalla 
valanga, che hanno costituito 
la cooperativa TU.TE.VE (Tu-
rismo Terre Vestine), che com-
prende come partner tecnico 
anche il T.O. Wolftour di Penne. 

L’iniziativa è stata possibile 
grazie al sostegno economico 
della Conferenza Episcopale Ita-
liana (CEI), che ha permesso la 
ristrutturazione e l’adeguamen-
to della struttura attraverso i 
fondi dell’8x mille. Alla struttura 
è stato dato il nome di “Cuccu-
mella” - www.lacuccumella.com 
- che in Abruzzo identifica una 
semplice scodella, che da oggi 
costituirà simbolicamente un 
segno di speranza per la rina-
scita di Farindola.

L’iniziativa permette di non 
disperdere un importante pa-
trimonio di professionalità, 
sviluppate nel resort di Rigopia-
no, una struttura che nel corso 
degli anni era stata in grado di 
attrarre e ospitare personaggi 
di fama internazionale, come 
George Clooney, Giuseppe Tor-
natore e altri, che anche per 
questo ha rappresentato una 

straordinaria “scuola” di forma-
zione on the job per tanti giova-
ni del territorio.

Nel corso dell’inaugurazione 
è intervenuto il segretario gene-
rale della CEI, monsignor Nun-
zio Galantino, che ha affermato 
come: «A differenza di qualche 
mese fa, le lacrime di stasera 
sono di speranza. La speranza 
di un gruppo di ragazzi che si ri-
trovano insieme, con il coraggio 
e la voglia di ricominciare”. 

Senza per questo dimenticare 
la tragedia. All’inizio di agosto, 
anche la strada per Rigopiano 
è stata riaperta, consentendo 
ai tanti escursionisti di raggiun-
gere Campo Imperatore, Castel 
del Monte, Castelli e altre im-
portanti località turistiche del 
Gran Sasso. La vita economica e 
sociale del paese dà finalmente 
segnali di ripresa.
Antonio Bini - unosemper@libero.it
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SULMONA (L'Aquila) - “L’Italia fuori è mi-
gliore dell’Italia dentro”. Pronunciata come 
un principio assoluto, come una verità apo-
dittica può sembrare eccessiva una simile 
affermazione. Ma, se si pensa, si valuta e si 
riflette sulla storia dell’emigrazione italiana, 
la verità emerge in maniera lapalissiana. L’Ita-
lia all’estero, un’Italia più numerosa di quella 
in casa, è un Paese dalle mille facce, dalle in-
numerevoli capacità espresse in ogni lingua 
e su ogni territorio. L’ultimo libro di Goffredo 
Palmerini, “L’Italia nel cuore”, ne è l’ennesima 
testimonianza. 

Palmerini, da oltre dieci anni, ha iniziato un 
lavoro di rapporti internazionali con italiani 
all’estero, che ha creato una rete di interessi 
culturali, di legami tra persone, istituzioni e 
libere associazioni che esprimono la volontà 
di conservare la memoria delle origini e valo-
rizzare per nuove frontiere un passato libero 
dalle catene della tradizione. L’avventura del-
la terra come casa comune. 

L’emigrante è un uomo nuovo per un mon-
do nuovo. Forse il titolo del libro avrebbe 
potuto essere “Il mondo nel cuore”, perché 
Palmerini ha uno sguardo universalista, un 
progetto, più o meno consapevole, per con-

tribuire alla nascita di un mondo in cui gli ita-
liani, con i valori di sempre, potrebbero rap-
presentare il lievito nella massa. D’altronde fu 
un italiano, Cristoforo Colombo, a superare 
le colonne d’Ercole ed approdare al nuovo 
mondo. Da allora, numerosi italiani hanno 
dato vita alle più interessanti e artistiche 
realizzazioni umane in qualsiasi parte della 
terra. Il libro di Palmerini è una antologia di 
personaggi, fatti, notizie, analisi sulle pro-
blematiche dei rapporti a carattere interna-
zionale. La città di L’Aquila, l’Abruzzo, l’Italia 
e il mondo. E sembra strano che proprio da 
L’Aquila, il cui motto municipale “Immota Ma-
net” dà l’idea di chiusura tra le proprie mon-
tagne, sia arrivata questa ventata di interna-
zionalismo, di superamento delle barriere. 
Una weltanschauung che offre un panorama 
a vasto raggio, un futuro ultramillennario per 
cui, stando alle parole di Teilhard de Chardin, 
“l’umanità è talmente giovane che la si può 
ben dire appena nata”. 

Il filosofo Nietzsche, autore del concetto di 
“oltre-uomo”, nella primavera del 1883, pen-
sa di lasciare Roma e di recarsi in Abruzzo, 
a L’Aquila. Scrive: «Volevo andare all’Aquila, 
fondata da uno degli esseri a me più affini, 
il grande imperatore Federico II di Svevia. 
Ma in tutto questo c’era un destino: dovetti 
tornare indietro.» In una lettera (cartolina) 
scrive alla sorella Elisabeth: «È andata male! 
Lo scirocco ha inferto la sua spada fiammeg-
giante su L’Aquila! Quel posto non fa per me!» 
Per Nietzsche l’aquila (l’uccello) era metafora 
dell’essere che si libra nelle altezze. Che cosa 
abbia reso “disastrosa” la visita di Nietzsche 
a L’Aquila non sappiamo. Non ne parla. For-
se il suo stato d’animo, la sua suscettibilità, 
la sua facile disposizione alla delusione nel 
confrontarsi con la realtà. Il libro di Palmerini 
è stato presentato il 10 luglio scorso a Sulmo-
na, al Meeting Santacroce Hotel, di fronte ad 
un gruppo di attenti uditori. Ne hanno parla-
to Franco Ricci, di origini abruzzesi, docente 
all’Università di Ottawa in Canada, Francesca 
Pompa, responsabile Edizioni One Group, Sal-
vo Iavarone presidente Asmef e l’autore. 

Da sinistra: Franco Ricci, Salvo Iavarone
Goffredo Palmerini, Francesca Pompa

L’Italia fuori è migliore
dell’Italia dentro

di Mario Setta

ANNOTAZIONI SULLA PRESENTAZIONE A SULMONA
DEL VOLUME “L’ITALIA NEL CUORE” DI G. PALMERINI

A nno Domini 2017, Grande Evento 
Aprutino della Regione Abruzzo, 
del Comune di Tortoreto, della 

Provincia di Teramo. Terzo Palio della 
Vittoria consecutivo, conquistato Mer-
coledì 16 Agosto 2017, per la contrada 
Terranova con l’emblema del corvo e i 
colori bianco-verde. Terravecchia, che 
ha come simbolo la tortora con i colori 
bianco-azzurro, deve accettare la nuova 
cocente imparità tra due i rioni nella clas-
sifica generale di nove a otto Drappi per 
Terranova. Immoti manent in scientia. 

Il Drappo AD 2017 è stato realizzato da 
Stefano Tamburrini di Ascoli Piceno (“Mi 
sono ispirato a uno schema compositi-
vo classico; è la prima volta che il tema 
medievale della sfida viene rappresenta-
to con simmetria, due parti riflesse nella 
parità della contesa”) che durante la ma-
nifestazione ha realizzato “live” preziosi 
acquerelli e disegni dell’Evento aperto 
con il maestoso corteo storico di 300 fi-
guranti provenienti da Marche, Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia e Toscana. È il primo 
Palio del Barone con il neoeletto Sindaco 
Domenico Piccioni. Tortoreto resiste alla 
furia della Natura! Il Barone Roberto in 
occasione della visita del vicario dell’Im-
peratore Rinaldo di Brunforte e dama 
Forasteria alla baronia di Turturitus, 
nell’Anno Domini 1234 volle celebrare 
l’evento insieme al Popolo. I numerosi 
giochi medievali sotto la Torre del Ca-
stello fanno da cornice al tenzone tra i 
rioni storici per la conquista della supre-
mazia. “Contrariamente a molti palii che 
rievocano fatti bellici – dichiara il primo 
cittadino Domenico Piccioni – il nostro 
Palio rievoca e celebra un fatto storico di 
Tortoreto non solo realmente accaduto, 
ovvero la visita alla Baronia del Vicario di 
Federico II, ma soprattutto un Evento lie-
to e festoso, un momento di pace e ami-
cizia”. L’Incendio della Torre, al termine 
di tre ore sfavillanti di giochi medievali, 
chiude il sipario sulla 17.ma edizione cre-
ata da Ennio Guercioni dell’Associazione 
culturale Due Torri: “Abbiamo ricevuto 
il riconoscimento dell’Alto Patrocinio 
della Regione Abruzzo”. Giorgio Ripani, 
Assessore alla Cultura: “Il 16 Agosto ci 
immergiamo in un’atmosfera ricca di sug-
gestioni, fatta di giochi, danze, musiche e 
spettacoli medievali, in cui nessun detta-
glio è lasciato al caso. Sarà mia premura 
fare tutto il possibile affinché il Palio del 
Barone venga potenziato ulteriormen-
te ed attiri sempre maggiore pubblico”. 
Per la seconda volta in 17 anni di Palio, 
la coppia dei Baroni, interpretati dai ma-
gistrali Luigi Ripani di Tortoreto ed Ema-
nuela Romani di Ascoli Piceno, esce dal 
palazzo Liberati, uno dei principali edifici 
storici dell’antico borgo di Tortoreto. Ba-
gno di folla e di fuoco alla presenza di tut-
ti i sindaci della Val Vibrata. Per la prima 
volta la Gran Dama esce dalla restaurata 
Villa Mascitti. Trecento figuranti, dame, 
cavalieri, cortigiani, musici, armigeri, fal-
conieri, trampolieri, sbandieratori, man-
giafuoco e messeri alla corte del Barone 
Roberto di Tortoreto. Ennio Guercioni, 
patron dell’Evento, osserva che “senza il 
mio contributo umilmente e disinteressa-
tamente offerto, l’Associazione Due Torri 
si troverebbe smarrita. Trovo naturale 
dopo 17 anni programmare e dirigere con 
amore questa manifestazione interregio-
nale grazie alla mia famiglia, ai volontari, 
ai figuranti che riusciamo a coinvolgere 
fin dalla più tenera età e ai nuovi sponsor 
Autostrade Italia, Codacons e Coldiretti. 
Siamo tra i primi 30 Eventi storici d’Italia 
e il primo in Abruzzo. Ogni anno l’Incen-
dio della Torre è sempre più fantasmago-

rico”. Il Palio del Barone è stato seleziona-
to dal Codacons, con Autostrade per l’I-
talia e Coldiretti, tra le 30 manifestazioni 
più belle d’Italia. Il concorso fotografico 
“Il Palio in un click”. Benedetta Felci è la 
Gran Dama e custode delle chiavi della 
Città di Tortoreto per il terzo anno. 

La spettacolare esibizione “fotonica” di 
Messier Diego (ToiAhi) con la Danza Del 
Fuoco vale l’intero Evento! Diretta fin dal 
2001 dal regista Ennio Guercioni, la ma-
nifestazione si riallaccia alle antiche tra-
dizioni storiche del passato di Tortoreto. 
La solenne Benedizione del Drappo, im-
partita da Padre Gregorio, e la consegna 
dei doni della terra alla Chiesa, come rin-
graziamento al Signore Misericordioso. 
L’Evento del 16 Agosto oltre a riproporre 
spettacoli medievali è caratterizzato dal-
la sfida tra i due rioni storici di Tortoreto 
che si destreggiano in una vasta gamma 
di giochi storici per conquistare il Drap-
po della Vittoria, simbolo del prestigio 
e della supremazia, che ogni anno viene 
istoriato per l’occasione da un nuovo ar-
tista. La rievocazione storica è ambienta-
ta nell’Anno Domini 1234 quando Torto-
reto era sotto il dominio dei Baroni i quali 
parteggiavano per l’Imperatore Federico 
II che inviò il suo vicario Rinaldo di Brun-
forte, sposato con Forasteria, la figlia del 
Duca Rainaldo di Acquaviva, a visitare la 
Baronia di Tortoreto. In occasione di tale 
evento il Barone Roberto di Turturitus in-
dì grandi festeggiamenti con giochi, mu-
siche e danze. Lo sforzo economico del 
privato è encomiabile anche nella sempli-
ce diffusione dell’Evento per valorizzare 
le tipicità storiche, artistiche, enogastro-
nomiche e culturali del Comune di Torto-
reto e condurre idealmente il turista e lo 
spettatore indietro nel tempo seguendo 
delle tappe, fino al Gran Finale del 16 Ago-
sto, in attesa della felice reintroduzione 
della favolosa Cena dei Nobili con menu 
squisitamente medievale. Consegnati i 10 
premi della quinta Lotteria del Palio del 
Barone, per l’autofinanziamento. Ogni 
anno si apprezza come la cittadinanza 
e l’Associazione Due Torri partecipano 
all’allestimento del Palio con la stessa 
passione, lo stesso fervore, trasportati 
da un senso di operosità e di accoglienza. 
I giorni che stiamo vivendo sono di gran-
de e grave difficoltà dove anche le cer-
tezze più consolidate vacillano come la 
terra che trema nell’Italia Centrale fin da 
quei terribili 24 Agosto e 30 Ottobre 2016, 
ma non dobbiamo perdere la speranza 
e possiamo batterci per far emergere i 
veri valori della vita e della prosperità. 
Noi Italiani all’oscurità dei Warlords e dei 
fenomeni naturali distruttivi opponiamo 
gli sfavillanti Valori autentici del credito 
nella Persona, cioè nell’Italia positiva che 
nella Nuova Europa con la Santa Russia 
vuole lavorare e crescere in Pace sul 
territorio, forte del suo straordinario Pa-
trimonio culturale pubblico e privato di 
incommensurabile ricchezza che affonda 
le sue radici nel Cristianesimo e, quindi, 
anche nella Storia del Palio del Barone. 
Si brinda pubblicamente alla nuova pro-
sperità, alla fine della più grave crisi eco-
nomica dalla Seconda Guerra Mondiale, 
a tempi migliori, di pace e di crescita in 
Italia e negli Stati Uniti di Europa insieme 
alla Russia tra Pari. Un mondo nuovo da 
valorizzare e difendere, non svendere. Le 
Porte Sante di San Agostino e San Nicola 
si aprono al mondo e Tortoreto parte-
cipa. Ad Maiora, grazie soprattutto alle 
donne migliori. Summa Cum Laude! Per-
ché l’Italia è una Repubblica fondata sulla 
bellezza.

Nicola Facciolini

Barone e Baronessa di Turturitus

Terranova trionfa al XVII Palio
del Barone di Turturitus

“Uniamoci per essere forti” – questa la 
proposta dei Sindaci di Fossacesia e 
Rocca San Giovanni. Da settembre al 

via i lavori per una nuova cultura del turismo. 
“Quest’anno abbiamo registrato un aumento 
notevole di turisti sulle spiagge, nelle strutture 
ricettive, nei ristoranti – dichiarano all’unisono 
il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppan-
tonio e quello di Rocca San Giovanni, Giovanni 
Di Rito – e questo non può che riempirci di sod-
disfazione soprattutto per tutti i sacrifici che 
noi Comuni, piccoli Comuni, cerchiamo di fare 
per far decollare il turismo, assieme a corag-
giosi privati che investono sul territorio. Pur-
troppo però a fronte del nostro impegno, della 
nostra dedizione, della passione, degli immani 
sacrifici economici che compiamo per cercare 
di curare anche i piccoli dettagli, ci sentiamo 
completamente lasciati soli da tutti gli altri En-
ti che, invece, dovrebbero sostenerci per far 
decollare finalmente il turismo sulla Costa dei 
Trabocchi”. Questa è la denuncia che esprimo-
no con rammarico Enrico Di Giuseppantonio 
e Gianni Di Rito, i due Sindaci che, assieme ad 
Emiliano Bozzelli, Sindaco neoeletto di San Vi-
to Chietino e Silvana Priori, Sindaco di Torino 
di Sangro, sono a capo dei quattro Comuni 
della Costa dei Trabocchi. “Non è possibile – 
proseguono Di Giuseppantonio e Di Rito – che 
noi facciamo la conta degli spiccioli per curare 
le strade comunali, abbellire i nostri territori 
con i fiori, offrire un’offerta di manifestazioni 
ed eventi ricca, variegata, di qualità e poi il tu-
rista, esce dal territorio comunale, e si trova di 
fronte allo scempio delle strade provinciali che 
si presentano in condizioni vergognose. Non è 
possibile che noi piccoli Comuni per offrire il 
servizio wi-fi sulla costa dobbiamo sborsare 
soldi dai nostri bilanci poiché la Regione non 
finanzia più il progetto Coast to Coast. Non è 
possibile che oramai siamo ridotti all’osso 

con il materiale promozionale e che la Regio-
ne non provveda, come ad esempio ha fatto 
la Regione Marche, ad attuare una politica di 
promozione turistica nazionale, forte, efficace 
sui maggiori canali televisivi. Non è possibile 
che dobbiamo stare sempre con il fiato sul col-
lo del gestore del Servizio idrico integrato per 
far sì che i depuratori funzionino correttamen-
te e che ci sia una costante manutenzione dei 
servizi fognari”.

Sono tutti aspetti questi denunciati dai due 
Sindaci che attanagliano da tempo le pubbli-
che Amministrazioni dei Comuni costieri, la 
cui voce però, purtroppo, rimane inascoltata, 
nella totale indifferenza di tutti gli altri Enti che 
invece dovrebbero sostenere i piccoli Comu-
ni. “Possibile che non si riesca a comprendere 
quanto sia fondamentale il turismo per l’econo-
mia locale? – proseguono Di Giuseppantonio e 
Di Rito – possibile che non si riescano a soste-
nere le piccole imprese, quelle soprattutto di 
giovani nello sviluppo dell’economia turistica, 
attraverso la creazione di infrastrutture, l’of-
ferta di servizi pubblici, come ad esempio una 
buona rete di trasporti? Possibile che non si 
riesca a lavorare seriamente per far sì che il tu-
rismo diventi fonte di occupazione soprattutto 
giovanile. In continuazione rivolgiamo appelli a 
tutti gli altri Enti che sono sopra di noi, ma il 
loro silenzio è assordante, quasi non esistessi-
mo. Ed invece esistiamo eccome!! E quest’anno 
le presenze turistiche ce lo hanno dimostrato 
e a queste non è più possibile fare orecchie da 
mercante, non è più possibile non dare rispo-
ste concrete!” “A settembre convocheremo un 
incontro anche con i Sindaci di Torino di San-
gro e San Vito Chietino – concludono Enrico 
Di Giuseppantonio e Giovanni Di Rito – perché 
dobbiamo fare fronte comune per ottenere 
quello che ci spetta. 

Ufficio Segreteria del Sindaco di Fossacesia

Boom di turisti sulla Costa dei Trabocchi
I comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino
e Torino di Sangro fanno quadrato per non essere lasciati soli
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VENDESI IN ZONA PESCARINA DI SPOLTORE (4 KM DA PESCARA) 
ACCESSO DA S.P. 602 - TERRENO MQ. 3500

(DI CUI 1000 ANCORA EDIFICABILI) + EDIFICIO DI 3 PIANI
COMPOSTO DA 3 APPARTAMENTI INDIPENDENTI

(CIRCA MQ 120 CIASCUNO) - IDEALE PER ATTIVITÀ
ARTIGIANALE CON ABITAZIONI DI SERVIZIO. OTTIMO AFFARE

CONTATTARE LA SIG.RA ROCCIOLA: TEL. 085 4216043

Il Centro Studi Milano ‘900 
segue da tempo la ricerca 
espressiva del M° Gino Ma-

sciarelli, quale figura tra le più 
rappresentative del secondo No-
vecento, e protagonista di quella 
avanguardia milanese che è oggi 
riconosciuta dai musei e dalle 
istituzioni di tutto il mondo co-
me una delle maggiori correnti 
artistiche contemporanee, come 
attestano anche le numerose 
pubblicazioni e monografie de-
dicate all’artista, con collane di 
prestigio quale “Maestri Contemporanei, Vanessa Edizioni 
d’Arte - Milano 1992”; “Artisti Internazionali, Idoli, testo di 
Fernanda Pivano, Edizioni l’Agrifoglio – Milano 1991”; “Ma-
sciarelli in Berlin, ABE Arte – Milano 1997, Mostra Kommu-
nale Galerie Berlino”; “A hymn to humanity, Edizioni Mudi-
ma – Milano 2005, Mostra Palazzo Nazioni Unite Ginevra”.

L’attenzione sull’opera dello scultore, trapiantato a Mila-
no negli indimenticabili anni ’60, momento della più avan-
zata sperimentazione, è oggi indifferibile non solo in quanto 
Masciarelli rimane tra gli ultimi artisti a rendere tuttora, col 
suo studio in via Solferino, il quartiere di Brera quella fucina 
e motore di idee che l’ha caratterizzata durante gli anni del-
la rinascita artistica del dopoguerra, ma soprattutto perché 
il 2017 sancisce il cinquantesimo anno di attività ininterrot-
ta, a partire dalle prime pionieristiche ricerche che l’artista 
avvia nel lontano 1967.

Viaggiatore instancabile, Masciarelli ha alternato il suo la-
voro tra Toronto e il nord America dal 1974 al 1984, mentre 
dal 1990 al 2000 ha svolto la sua attività artistica tra Milano 
e Berlino, dove ha realizzato varie sculture in bronzo, grazie 
a una intensa collaborazione con la storica Fonderia d’arte 
Hermann Noack. 

Il tratto peculiare che riunisce tutte le sue poetiche 
espressive sotto un unico segno, e porta Masciarelli a es-
sere immediatamente riconoscibile, e riconosciuto tra i 
fondatori di un nuovo linguaggio contemporaneo arcaico-
archetipico, è ravvisabile attraverso un preciso indirizzo se-
miologico identificato dalla critica con la macro-categoria 
espressiva delle “Tracce”.

Tra le varie istituzioni e musei che hanno rivolto la loro 
attenzione all’opera dell’artista, citiamo in particolare il co-
mune di Solaro, che ha destinato il cittadino Palazzo Borro-
meo a sede museale per ospitare l’intera gipsoteca storica 
del maestro.

Riteniamo dunque doveroso un omaggio all’opera di 
questo instancabile e generoso interprete del linguaggio 
visivo contemporaneo, certi che le più sensibili istituzioni 
sapranno cogliere l’occasione per rivivere, con una ponde-
rata proposta di rivisitazione storica attraverso una mirata 
selezione espositiva delle poetiche espressive del maestro, 
l’anima di tutto un periodo così ferace, e proporre all’atten-
zione internazionale il suo testimone proiettato al futuro.

Marco Marinacci

Lo scultore
Gino Masciarelli

Personaggi internazionali d’Abruzzo

Il Sacrario Nazionale Mauriziano 
d’Italia a Pescocostanzo d’Abruz-
zo curato dalla Fondazione Mau-

riziana dal 1994, presieduta dall’al-
pino Franco Donateli, risulta essere 
tra i luoghi più visitati negli altipiani 
maggiori d’Abruzzo per la sua singo-
lare costruzione in pietra immerso 
in uno scenario naturale superbo, 
impreziosito da numerose sculture 
e opere d’arte che lo rendono unico 
nel suo genere. Giova ricordare che 
la struttura fu una ideazione pro-
gettuale di Sergio Paolo Sciullo del-
la Rocca Decorato Medaglia d’Oro 
Mauriziana della Repubblica Italiana 
del Corpo degli Alpini che volle por-
tare la devozione mauriziana dalle 
alpi alle montagne abruzzesi, dise-
gnò gli schemi della struttura, studiò 
gli elementi significativi, scelse delle 
armi in dotazione alle Truppe Alpine 
per l’esposizione permanente, dettò 
le epigrafi, i riferimenti storici della 
tradizione alpina e della spiritualità 
mauriziana. Alla struttura poi, volle 
dare anche un giardino botanico di 
piante autoctone per promuovere 
non solo gli aspetti storico religiosi, 
ma anche quelli naturalistici affinchè 
l’insieme risultasse un luogo di edu-
cazione permanente verso le nuove 
generazioni. La struttura è una chia-
ra espressione dell’arte della pie-
tra, del ferro e del bronzo, ha visto 
impegnati per la sua realizzazione, 
maestranze abruzzesi altamente 
qualificate; per la scultura Gianpiero 
Gigliozzi, Paolo Mazzeschi, Vincen-
zo Trinchini, Sara Dundee, i maestri 
scalpellini Giulio Di Padova e Carlo 
Casciato, gli operatori della pietra 

Benedetto Zappa, Mauro Di Giovan-
ni, Vittorio Ciotola e Remo Casciato, 
i maestri del ferro Alfredo Trozzi e 
Nicodemo Donatelli, il maestro del 
bronzo Armando Marinelli, l’opera 
altamente tecnica delle fonderie De-
vid Bongiovanni e Ettore Marinelli. 
Legata alla struttura anche la chie-
sa alpina dei Santi Vito e Maurizio 
che assume la nuova denominazio-
ne dal 18 dicembre 2001 tutta rigo-
rosamente in pietra, custodita da 
Ruggero Sciullo luogo questo dove 
sono presenti e venerate le Sante 
Reliquie Mauriziane dei Martiri Te-
bani, chiesa che custodisce gelo-
samente le croci con la penna al-
pina opera del grande maestro del 
ferro Vittorio Piotti scultore degli 
alpini, scene di vita del Santo Mar-
tire Maurizio del pittore Umberto 

Malvestuto, del maestro argentiere 
Antonio Domenicano. Un gioiello in 
pietra a quota 1.482 m. in località 
Carpineto alle falde del Monte Rotel-
la, che si sviluppa su una superficie 
di oltre 10.000 mq. meta di numerosi 
turisti di gite scolastiche ed è di ri-
ferimento per gli Alpini e le Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma.

Visitatissimo anche il sito infor-
mativo www.sacrarionazionalemau-
riziano.it che, ha superato in breve 
oltre ventimila visitatori. In questa 
circostanza ci ha fatto piacere ricor-
dare brevemente gli artisti abruzze-
si che con la loro opera hanno con-
tribuito alla realizzazione di questa 
testimonianza alpina di indiscusso 
valore, apprezzata in Italia e all’e-
stero.

Asmodeo Rennes

Il Sacrario più visitato in Abruzzo
è il Sacrario Mauriziano degli Alpini
Una testimonianza d’Arte tutta abruzzese a Pescocostanzo

Foto Arte di Asmodeo Rennes

I l percorso del Giro, giunto quest’anno alla veneranda 
età di cento anni, un secolo, è passato per l’Abruzzo, 
attraversando le province di Chieti e Pescara, fino 

ad inerpicarsi su per le pendici della Majella e toccare il 
Blockhaus, dove era stato posto il traguardo. La giornata 
del Giro datata 14 maggio prendeva le mosse dal Molise, 
per l’esattezza dal piccolo comune di Montenero di Bi-
saccia, paese di poco più di 6000 abitanti in provincia di 
Campobasso, a 273 metri s.l.m., per poi condurre gli at-
leti, dopo 149 estenuanti chilometri quasi totalmente in 
terra abruzzese, al traguardo, posto a 1665 metri s.l.m., 
superando quindi un dislivello fra partenza ed arrivo di 
1392 km (senza contare ovviamente i dislivelli intermedi 
occorsi durante la tappa, in una terra come l’Abruzzo, fa-
mosa per la sua varietà paesaggistica, che offre appunto 
ripide montagne, contrapposte alle lievi colline ed alle 
piane che scendono verso il mare).

La speranza nutrita dai tre corridori abruzzesi parte-
cipanti al giro è stata vana, infatti Dario Cataldo, 32enne 
di Miglianico, corridore per la squadra “Astana”, Giulio 
Ciccone, 22enne di Chieti, che corre per la “Bardiani”, e 
l’esordiente Giuseppe Fonzi, 25enne di Pescara della “Wi-
lier Tiestina”, sono arrivati rispettivamente al 13°, 40°, e 
penultimo posto (188°).

A trionfare sul Blockhaus non è stato un italiano, ne-
anche anche il siciliano Nibali, su cui erano puntati i ri-
flettori dei tifosi tricolori, ce l’ha fatta, pur conseguendo 
un risultato molto soddisfacente, il 5° posto, a poco più 
di un minuto dal vincitore della tappa montana, il su-
damericano Nairo Quintana, “il Condor” della squadra 
“Movistar”. L’esile 27enne di Còmbita, cittadina dell’en-
troterra colombiano sceso dalle Ande per risalire la Ma-
jella, primo fra tutti, lì dove aveva trionfato nel 1967 “Il 
Cannibale” belga, Eddy Merckx, che prima della giornata 
abruzzese del Giro affermava: «Chi vuole vincere il Giro 
deve mettersi in mostra sul Blockhaus» per poi chiosare, 
profetico, «Per questa tappa vedo bene Quintana e Ni-
bali. Sono loro i due grandi favoriti», ed effettivamente il 
colombiano ed il siciliano otterranno, come già detto, il 
1° ed il 5° posto.

L’arrivo del Giro in Abruzzo è stato accolto nel migliore 
dei modi, fra ali di folla dalle quali scosciavano applausi, 
e dediche scritte, come consuetudine, sulla strada bruna 
di asfalto fresco che ricordavano anche e soprattutto chi 
non c’è più. Non pochi infatti erano i “Viva Pantani” ed i 
“Scarponi nel cuore”, inneggianti perlapunto ai due ce-
lebri ciclisti scomparsi, al “Pirata”, che ci ha lasciati nel 

lontano 2004, ed a Michele Scarponi, morto lo scorso 22 
aprile in un incidente stradale a soli 38 anni.

Anche Quintana, una volta salito sul podio del Block-
haus, ha dedicato la vittoria ai due compagni morti, spie-
gando: «Pantani è stato il migliore scalatore al mondo, 
la gente era felice quando lui scattava e io posso dire di 
essermi ispirato a lui», per poi continuare, «Per Michele 
Scarponi, per la sua famiglia. Lui era una brava persona, 
davvero simpatica. Mi è dispiaciuto molto per quello che 
è accaduto».

Il Giro d’Italia, che aveva fatto tappa al Blockhaus già 
nel 2009 (tappa vinta quella volta da Franco Pellizzotti), 
è stato un toccasana per il morale dell’Abruzzo, il quale 
per quanto possa essere unanimemente definito forte e 
gentile sta passando un periodo poco felice, flagellato 
com’è da terremoti, neve e soprattutto dal tragico disa-
stro occorso all’Hotel Rigopiano lo scorso inverno. Ri-
trovare quindi l’allegria con questo evento sportivo, che 
ha messo in risalto le bellezze naturalistiche e non della 
regione, oltre all’euforia dovuto proprio alla competizio-
ne ciclistica in sé non ha potuto che giovare a tutti, so-
prattutto a quelli che vedono nel Giro un grande fattore 
di coesione sociale, aspetto benefiche che tutti gli sport 
dovrebbero avere. 

Antonio Legnini

TAPPA SUL BLOCKHAUS PER I CENTO ANNI DELLA COMPETIZIONE

La Majella accoglie i ciclisti
del “Giro d’Italia”

VENDESI
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È certo motivo di orgoglio 
vedere, nell’elenco dei 
partecipanti al Festival 

Mondiale della poesia “Mihai 
Eminescu”, il nome di uno scrit-
tore abruzzese.

Mario de Santis, sulmonese, 
classe 1950, ha portato in alto 
la bandiera della nostra tradi-
zione letteraria nel prestigioso 
Festival che si è tenuto a Reca-
nati nel mese di giugno. Tante 
le nazioni presenti: Giappone, 
Slovacchia, Turchia, Lituania, 
Moldova, Romania, Brasile, Bel-
gio, Iran, Russia. Tanti i poeti 
che hanno vissuto l’emozione 
di declamare i propri versi nel-
la casa di Leopardi. Si perché 
quest’anno il Festival, giunto 
alla sua quinta edizione è stato 
dedicato proprio ai poeti ro-
mantici Leopardi ed Eminescu 
e si è tenuto nel palazzo Leo-
pardi della cittadina marchigia-
na. Ma chi è Mario de Santis? 
Gli attenti lettori hanno già avu-
to il piacere di leggere le sue 

poesie in un volume intitolato 
“In quei momenti- frammenti 
di vita” edito nel 2015 ed hanno 
apprezzato la sua capacità di 
raccontare, descrivere ed emo-
zionare nel libro “L’angelo dai 
riccioli d’oro” che ha avuto nu-
merosi riconoscimenti su tutto 
il territorio nazionale (Finalista 
alla quinta edizione “Casa San-
remo Writers 2013”, 1° Classifi-
cato al Concorso Letterario Na-
zionale  “Vinceremo le malattie 
gravi”  Sesto San Giovanni (MI), 
ottobre 2013….).

Mario De Santis è molto co-
nosciuto a Sulmona anche per 
le sue numerose passioni e per 
la poliedricità delle attività e 
degli interessi che caratterizza-
no la sua persona. Già professo-
re di Educazione fisica, è stato 
allenatore per circa 40 anni del-
la squadra di pallavolo femmi-
nile. Ma non solo gli appassio-
nati dello sport lo apprezzano! 
Il nostro poeta è stato anche 
cannate solista, negli anni ses-

santa, di un gruppo chiamato 
Gli angeli neri ed ancora oggi, 
ogni anno, abbiamo il piacere 
di sentirlo cantare nel suggesti-
vo coro del venerdì santo dove 
si esibisce come tenore, con 
passione e professionalità. 

Insomma, un personaggio di 
cui di sicuro continueremo an-
cora a sentir parlare!

Giovanna Ruscitti

AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017

L’AQUILA - La scomparsa dell’im-
portante manufatto non è dovuta 
al terremoto del 1703 e neppure al 
recente disastroso sisma del 2009, 
che ha letteralmente decapitata la 
chiesa (Foto 1), per la quale, pur-
troppo, dopo otto anni, ancora non 
si nota un benché minimo cenno di 
ricostruzione. Esiste un testimone 
oculare d’eccezione che, intorno agli 
anni Sessanta del sec. XVIII, attesta 
la presenza dell’artistico monumen-
to nella collegiata di Santa Maria Pa-
ganica. Si tratta dell’illustre cittadino 
aquilano Antonio Ludovico Antinori 
(1704-1778), benemerito storico di 
cose abruzzesi, nonché fedele ser-
vitore della Chiesa, per essere stato 
dal 1745 al 1757 arcivescovo di Lan-
ciano e successivamente di Matera 
ed Acerenza.

Già collaboratore del Muratori nel 
1731 per la realizzazione dei Rerum 
Italicorum Scriptores, con il suo ri-
torno all’Aquila dal 1757 al 1778 eb-
be modo di dedicarsi con maggior 
impegno agli studi storici, la mag-
gior parte dei quali, conservati nel-
la Biblioteca Salvatore Tommasi, ci 
sono arrivati 51 manoscritti, e sono: 
Annali degli Abruzzi (volumi 1-24), 
Corografia storica degli Abruzzi (vo-
lumi 25-42), Raccolta delle iscrizioni 
(volumi 43-47), Monumenti, uomini 
illustri e cose varie. Annali di Aquila 
(volumi 48-51). Ma veniamo all’inte-
ressante oggetto della sua testimo-
nianza, che trascriviamo da un suo 
manoscritto dell’Archivio di S. Maria 
Paganica, Corografia 48/2. S. Maria di 
Paganica, pp. 6-7 e p. 9, una copia di 
quello presente nella Biblioteca Sal-
vatore Tommasi: 

«Resta un sepolcro ben elevato in 
questa Chiesa dalla parte laterale del-
la nave trasversa. Sembra opera del 
XV secolo, e forse è di Maria Cantel-
ma, che vedova di Giordano Orsini 
Conte di Manoppello sen venne a 
L’Aquila, e forse vi morì. La congettu-
ra nasce dal trovarsi nell’Archivio di 
questa Chiesa un real Diploma a lui 
spedito nel 1438; onde pare che bene-
merito di questa Chiesa vi eleggesse 
sepoltura, e legasse qualche cosa, di 
cui poteva disporre, onde restassero le 
scritture ancora di quella. Il Sepolcro è 
magnifico, e rilevato affisso in muro 
nella piegatura della nave riguardan-
te verso l’altar maggiore. Era prima 
di essere affisso, quel muro dipinto 
a varie sacre immagini. Intorno alla 
cassa di pietra sono scolpite le effigie 
del Salvatore, e dei SS. Pietro, Giovan-
ni Battista, e Caterina martire. Resta 
essa cassa vuota; e non vi fu messo il 
Cadavere; o n’è stato poi tolto via. Su 
la cassa giace la statua di Donna con 
manto, e quanti ornati; varij libri spar-
si; s’innalzano quindi due colonne le 
quali sostengono padiglione aperto di 
qua e di là da puttini alati. Niuna iscri-
zione e arma gentilizia». 

L’Antinori, a p.9 dello stesso mano-
scritto, ha dei dubbi circa l’attribu-
zione del monumento e avanza un’al-
tra ipotesi: «Il sepolcro esistente in 
S. Maria di Paganica sembra di Rita 
di Acquaviva, che nel 1448 rinunziò 
il Badessato di S. Maria a Graiano» 
presso Fontecchio. Nella puntuale 
descrizione del “magnifico sepolcro” 
confessiamo di aver pensato all’ana-
logo monumento a Maria Pereyra 
Camponeschi in S. Bernardino, ese-
guito dallo scultore Silvestro dell’A-
quila nel 1496. Oltre al monumento, 

composto da varie sculture, è inte-
ressante anche la notizia circa il «mu-
ro dipinto a varie immagini». In una 
copia cartacea coeva di testamento 
del 20 dicembre 1454 dell’Archivio 
della Chiesa, si menziona un certo 
Iacobus Mactutii che lascia disposi-
zione per la costruzione, presso l’al-
tare maggiore, di una cappella patro-
nale dell’Annunciazione, nella quale 
si dovranno eseguire delle pitture 
di santi, secondo le modalità scelte 
dagli esecutori testamentari. Altre 
notizie di affreschi, oggi scomparsi, 
perché distrutti o in parte ricoperti 
nel corso dei restauri fine Settecen-
to - inizio Ottocento, si menzionano 
in un contratto del 31 maggio 1493, 
in cui il pittore Sebastiano di Cola 
da Cosentino s’impegna a termina-
re l’opera pittorica per la Cappella 
di Jacopo di Notar Nanni. Lacerti di 
questi affreschi, insieme a frammenti 
scultorei e architettonici sono rie-
mersi con il crollo delle pareti nel si-
sma del 2009 e sono stati presentati 
a L’Aquila, nel luglio del 2010, in una 
mostra al Palazzo della Regione, una 
rassegna documentata da un’ottima 
guida illustrata, Le macerie rivelano, 
di AAVV, a cura di Vincenzo Torrieri, 
della Sovrintendenza Archeologica.

La Guida, a pag. 91 riporta la foto di 
un frammento scultoreo di cm 31,7x 
12,8 x 13, 4 spessore max (Fig. 4), rin-
venuto nel crollo del muro presso il 
braccio destro del transetto, con la 
seguente descrizione: 

«porzione di bassorilievo su lastra 
caratterizzato da un drappeggio ver-
ticale che avviluppa una cornice con 
motivo corrente di foglie d’acanto. 
La tipologia e le caratteristiche icono-
grafiche del manufatto scultoreo sem-
brano ricondurre ad un monumento 
funerario (…) collocabile in ambiti 
culturali XV- XVI sec.». 

Il luogo preciso del rinvenimento 
e la tipologia sembrano rimandare 
alla notizia del “sepolcro ben rileva-
to” dell’Antinori. Se così è, che fine 
hanno fatto l’impalcatura architet-
tonica del monumento e le statue 
della distesa “donna con manto”, 
delle statue “del Salvatore e dei SS. 
Pietro, Giovanni Battista e Caterina 
martire”, nonché dei “puttini alati”? 
C’è speranza di un rinvenimento più 
esauriente, previa indagine termo-
grafica, frugando nelle intercape-
dini del muro? Lo speriamo, anche 
se siamo ben consapevoli che nelle 
ristrutturazione dei monumenti nei 
secoli passati non si aveva, come si 
tenta di avere oggi, una sufficiente 
coscienza culturale per preservare 
in essi i segni importanti del loro vis-
suto. 

Nel 1848, Angelo Leosini, nel la-
mentare la perdita in S. Maria Paga-
nica della tomba di Salvatore Masso-
nio e del rilievo del conte Gagliardo 
di Riparola (oggi rinvenuto in fram-
menti, cfr. Fig. 5), esprime con gran-
de amarezza un giudizio che non 
possiamo non condividere:

«Coll’andare de’ tempi e col restau-
rare i vecchi edifici si sono lasciate pe-
rire tante memorie che illustravano la 
nostra città; ed io per primo griderei la 
croce contro i nostri concittadini che sì 
poca cura hanno de’ monumenti an-
tichi quasi che fossero di nessun pre-
gio». (A. Leosini, Monumenti storici 
artistici della città di Aquila e contor-
ni, L’Aquila, 1848, p. 95)

Fulvio Giustizia

Un giallo antico 250 anni
Gli artisti scandinavi furo-

no sempre attratti dall’Ita-
lia. Roma, meta del Grand 

Tour e luogo privilegiato da ar-
tisti provenienti da tutta Euro-
pa, nella seconda metà dell’800 
divenne la base di partenza per 
ricercare nuovi stimoli, alla sco-
perta delle aree interne, fino ad 
allora poco frequentate e per 
molti versi ancora da “esplora-
re”. In questo contesto è emersa 
negli ultimi anni la singolare la 
storia umana e artistica del pit-
tore danese Kristian Zahrtmann 
(1843/1917) che nel 1883 scoprì 
un piccolo paese tra le monta-
gne abruzzesi – Civita d’Antino 
- allora raggiungibile solo attra-
verso una mulattiera. Il paese è 
ancora oggi una sorta di terraz-
za sospesa tra le alte montagne 
della Valle Roveto in cui l’artista 
fu subito attratto dai paesaggi, 
ma anche dalla semplicità e il 
senso di ospitalità degli abitanti, 
dai costumi, dal lavoro quotidia-
no e dalla devozione popolare, 
stabilendo un rapporto intenso 
e continuativo nel corso degli 
anni, seguito da gruppi di allie-
vi della sua scuola. Almeno un 
centinaio sono quelli che hanno 
raggiunsero un livello professio-
nale. Tantissime furono le opere 
ispirate al paese abruzzese. Un 
evento straordinario fu promos-
so dallo stesso Zahrtmann nel 
1908 a Copenaghen: la mostra 
“Civita d’Antino dei pittori da-
nesi”, con una selezione di 124 
opere, firmate da 24 artisti. An-
che di questa singolare mostra 
si è appreso recentemente. Nel 
1902 Zahrtmann fu insignito 
dal comune di Civita della cit-
tadinanza onoraria. Del paese 
fu anche mecenate e benefatto-
re, come ricorda una targa ap-
posta nel 1932 nelle vicinanze 
della Pensione Cerroni, che fu 
abitata per anni dalla comunità 

di artisti scandinavi. La storia 
artistica di Zahrtmann è tuttora 
di attualità nei paesi scandinavi. 
Il 4 giugno scorso si è conclusa 
a Hillehammer (Norvegia) la 
mostra “I Italien lys” (La luce 
dell’Italia), preceduta da espo-
sizioni a Viborg e Copenaghen. 
Diverse le opere di Zahrtmann 
che raccontano la vita di Civi-
ta d’Antino. A Copenaghen la 
mostra venne inaugurata dal 
ministro per la cultura danese 
e a Hillehammer dal presidente 
del parlamento norvegese. In 
entrambe le circostanze erano 
presenti gli ambasciatori d’Ita-
lia nei due paesi. Anche Civita 
d’Antino ha voluto ricordare la 
figura di Zahrtmann e i suoi forti 
legami con  il paese lo scorso 18 
agosto, ricorrendo quest’anno il 
centenario della sua scomparsa, 
con un convegno che si è tenuto 
presso il museo Antinum. L’in-
contro pubblico, introdotto dal 
saluto del v. sindaco Alessio To-
mei e da Mauro Rai, presidente 
dell’Associazione Culturale “Il 
Liri”, è stato seguito dagli inter-

venti di Marco Nocca (storico 
dell’arte, Accademia BB.AA. di 
Roma), Manfredo Ferrante (Ar-
chivio Ferrante), Antonio Bini 
(autore di  “L’Italian dream di 
Kristian Zahrtmann”),  Roberto 
Zaina (creatore del sito www.ci-
vitadantino.com), Goffredo Pal-
merini (scrittore e giornalista); 
Sergio Bini (Università LUMSA 
di Roma). Paolo Accettola (Cen-
tro Studi Sorani "Vincenzo Pa-
triarca” di Sora). 

L’incontro, seguito da nume-
rose persone provenienti anche 
da fuori regione, è stato coordi-
nato dalla giornalista Maria Ca-
terina De Blasis, che ha anche 
dato lettura di alcuni scritti con 
cui  Kristian Zahrtmann descris-
se il suo primo soggiorno a Civi-
ta nell’estate 1883. Nell’occasio-
ne è stata presentata una carto-
lina commemorativa che ripro-
duce un quadro di J. di Wilhielm 
del 1905, in cui l’artista danese 
è ripreso mentre dipinge nella 
piazza di Civita d’Antino, attor-
niato da molti civitani curiosi.

Antonio Bini 

Civita d’Antino ricorda Kristian Zahrtmann

Un abruzzese al Festival Mondiale della Poesia

Scomparso dalla Chiesa di S. Maria Paganica dell’Aquila 
un monumentale sepolcro funebre del XV secolo

1

Dipinto del 1905 di Johannes Wilhjelm che ritrae Kristian Zahrtmann
dipingere nella piazza di Civita d'Antino (collezione privata) 

Mario de Santis

A San Giovanni Teatino (CH) al via i lavori
per l’interconnessione Italia-Montenegro

Nei prossimi giorni, nel territorio comuna-
le di San Giovanni Teatino (Chieti), Terna 
avvierà i lavori di posa del cavo elettrico 

dell’elettrodotto Italia-Montenegro. Le attività ini-
zieranno nei pressi dell’ingresso dell’Aeroporto 
dei Parchi e procederanno in direzione del centro 
commerciale Auchan, prima sulla carreggiata op-
posta all’aeroporto, poi su quella adiacente. In tal 
modo si cercherà di liberare nel più breve tempo 
possibile l’accesso in ambo i sensi di marcia verso 
lo scalo. Una volta concluse le attività in direzione 
dell’area commerciale, si procederà nella direzio-
ne opposta, verso la città di Pescara. Le dimensio-
ni del cantiere sono state ottimizzate per ottenere 
il giusto equilibrio in termini di impatto sul traffico 
locale e sull’avanzamento delle attività, così da 
poter liberare l’area nel più breve tempo possibi-

le. Infatti, il cantiere, procederà per tratte lunghe 
circa 150 metri e larghe circa 3,5 metri e occuperà 
solo una carreggiata stradale per volta consenten-
do così il libero transito a senso unico alternato, 
regolato tramite semaforo.

L’apertura dei cantieri è stata accompagnata 
da un’attività di informazione da parte di Terna 
a tutti i residenti e operatori dell’area tramite la 
distribuzione di oltre 2.000 volantini con notizie e 
dettagli sulle attività in corso. L’interconnessione 
Italia-Montenegro, è completamente interrata e, 
quindi, a impatto zero per l’ambiente. L’opera, una 
volta completata, consentirà di importare energia 
in modo efficiente dai Paesi dell’area balcanica, 
e contribuirà a ridurre il deficit di produzione di 
elettricità che in Abruzzo è tra i più alti d’Italia.

redazione@virgolacom.it



«N omina sunt consequentia rerum»: 
è Dante Alighieri (“Vita Nuova”: 
XIII,4) che cita Giustiniano (“Isti-

tuzioni”: II,7,3): «I nomi sono conseguenti 
alle cose, agli eventi», riprendendo un cre-
do filosofico dei Latini: «Nomen omen»= 
Un nome, un destino. È proprio il caso di 
Laureano Leone, di Umberto e Maria Di 
Santo, nato a Rocca Pia (L’Aquila)- una 
ridente cittadina abbarbicata sull’Appen-
nino, a metà strada tra la Conca Peligna 
e l’Altipiano delle Cinquemiglia- l’11 Set-
tembre 1928. Il nome ‘Laureano’ ricorda 
l’Alloro ‘Accademico’ e quello della ‘Vit-
toria’; il cognome ‘Leone’ non necessita 
di commenti: la ‘vita’ va affrontata con vo-
lontà -e caparbietà- ‘leo nina’. Il giovinetto 
Laureano frequenta le Scuole Elementari 
al suo paese natio, poi il Ginnasio alla Pia 
Società San Paolo di Roma, quindi conse-
gue la Maturità al prestigioso Liceo Clas-
sico “Ovidio” di Sulmona. Si reca, come 
studente, negli Stati Uniti nel 1951: è tra i 
primi “intellettuali” italiani -ed abruzzesi- 
ad emigrare nelle Americhe ove ottiene la 
Laurea a pieni voti -e con medaglia d’oro- 
in Farmacia dal Detroit Institute of Techno-
logy, ora Wayne University. Nel 1954 sposa 
Elisa Cioccio: nasce la diletta figlia Maria 
Berta e tutti e tre entrano in Canada nel 
1967, raggiungendo il resto della famiglia 
già emigrata. Il nostro Laureano è coinvol-
to in primo piano nella evoluzione della 
Comunità Italiana nel Paese della “Foglia 
d’Acero”: Presidente Nazionale del “Con-
gresso degli Italo-Canadesi”; Fondatore 
e Primo Presidente del “Consiglio Etnico 
Canadese” che annovera 38 Organizzazio-
ni; Cofondatore del “Columbus Center” e 
“Villa Colombo”; Chairman Onorario del 
“Centro Scuola”, Vice Chairman di “Onta-
rio Place”; Chairman di “Abruzzo nel Mon-
do”; Presidente Nazionale del “Comitato 
Pro Terremotati Friuli” e Vice di “Terremo-
tati Irpinia e Lucania”; Presidente del “Co-
mitato Monumento al Multiculturalismo”; 
impegnato in altre molteplici attività di vo-
lontariato. Laureano Leone è anche socio 
fondatore dell’Associazione degli Abruz-
zesi nel Mondo, editrice del periodico 

“Abruzzo nel Mondo”. Per il tenace e co-
stante impegno civile e sociale, Laureano 
Leone riceve molti onori e riconoscimenti 
tra i quali la “CIPBA” dai Professionisti e 
imprenditori di Toronto; dalla Camera di 
Commercio Italo-Canadese, dall’Associa-
zione Farmacisti dell’Ontario; dalla “Socie-
tà Dante Alighieri”.

È insignito della Medaglia d’Oro della 
Camera di Commercio dell’Aquila; riceve 
il Premio Presidente Business Eccellenza 
Camera di Commercio; ottiene Medaglie 
commemorative della Regina Elisabeth II 
in occasione del 25°, 50° e 60° Giubileo. 
Nel 1981 è solennemente insignito della 
Medaglia d’Oro al “Merito dalla Città di To-
ronto” e, dal Governo Canadese, dell’OR-
DER OF CANADA, onorificenza più alta 
della Nazione, per la sua “abilità dimostra-
ta nell’ aiuto immediato alle vittime del 
terremoto del Friuli”; nel 2007 viene nomi-
nato “Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana”. 

Nella vita politica, Laureano Leone può 
vantare l’elezione, il 10 settembre 1987, 
nella Legislatura della Provincia dell’On-
tario e, quindi, la nomina a Sottosegreta-
rio alla Cultura e Comunicazioni da parte 
del Premier David Peterson. Nel Dicembre 
del 1997 ottiene dal Governo Canadese la 
nomina a “Console Onorario” in Sulmona 
con giurisdizione per l’Abruzzo, Marche e 
Molise: il primo in Italia.

Nel campo della propria attività pro-
fessionale, il Dr Laureano Leone apriva la 
prima Farmacia nel Quartiere italiano di 
Toronto nel 1971, seguita da altre cinque, 
più tre Laboratori di Analisi e Radiologia e 
tre Centri Medici. Negli ultimi cinque anni 
ha condotto una ricerca sui costi dei far-
maci che, in Canada, sono circa 4 volte più 
costosi dell’Italia, ricerca che sarà pubbli-
cata nei prossimi mesi.

Alla soglia del suo 18° lustro la Direzio-
ne e la Redazione di “Abruzzo nel Mondo” 
si complimentano con il Dottor Laureano 
Leone, lo ringraziano per il suo molteplice 
impegno in campo professionale, civile, 
politico e sociale e -soprattutto- per aver 
così degnamente ed incomparabilmente 
portato alto il nome e la tradizione storico-
culturale dell’Abruzzo nel magico e diffici-
le mondo del Nord America.

Happy birthday, Doctor Laureano!

La Direzione e la Redazione
di “Abruzzo nel Mondo”

ABRUZZO NEL MONDO8 AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017

Happy birthday
Dr Laureano!

Emigrare negli States 
e stabilirsi ad Hart-
ford (Connecticut), 

graziosa cittadina sul por-
to fluviale a metà strada 
tra New York e Boston, è 
stato quasi naturale per i 
‘Popolesi’: stesso emisfero, 
quasi identica latitudine. 
Un bel gruppo di famiglie 
vi giunse da Popoli (Pesca-
ra) già a cavallo tra l’800 e 
gli inizi del secolo passa-
to, attratto dalla bellezza 
del paesaggio, dal clima, 
dall’atmosfera magica ed 
intrigante delle dimore e 
degli edifici coloniali. Hart-
ford è la patria della fami-
glia Beecker: il reverendo 
Lyman fu tra i principali 
protagonisti dell’abolizione 
della schiavitù in America 
e sua figlia Herriett Bee-
cher Stowe (1811-1896) è 
l’indimenticabile autrice 
del romanzo “La capan-
na dello zio Tom”. Ma ad 
Hartford aleggia anche lo 
spirito di un altro grande 
della letteratura americana 
e mondiale nella sua Casa-
Museo: Mark Twain (1835-
1910), celeberrimo autore 
dei racconti “Le avventure 
di Tom Sawyer” e “Le av-
venture di Huckleberry 
Finn” che tutti i nostri alun-
ni delle Scuole dell’Obbligo 
hanno letto fantasticando. I 
Popolesi in terra straniera 
sentono innato il bisogno 
di ritrovarsi, di esercitare 
le proprie tradizioni ovun-
que si trovino: così sorse 
negli anni ’20, proprio ad 
Hartford, la “Popolese Mu-
tual Benefit Society” con lo 
scopo di aiutarsi l’un l’altro 
e di tenere saldi i legami 
con la ‘cultura’ della terra 
di provenienza. Ovviamen-
te, come sempre succede, 
non mancarono critiche ed 
opposizioni; però, raccon-
ta Berardino (Benny) Zaino 
-attuale Presidente di “The 
Popolese Social Club” di 
Hartford- il 29 agosto 1927 
il grande entusiasmo mani-
festato dagli oltre mille po-
polesi lì emigrati portò alla 
nascita de: “La Società Po-

polese” la quale, nel 1930, 
contava la bella cifra di 490 
soci. All’epoca fu acquista-
ta dal Sodalizio anche una 
statua del Patrono di Po-
poli: San Bonifacio di Tarso 
martire e, ogni anno il 14 
maggio si celebrava con 
Processione e Messa Solen-
ne la festività del Protettore 
seguita da una cena socia-
le con musica e danze. Ma 
l’alluvione per lo straripa-
mento dell’omonimo fiume 
Connecticut in quel lonta-
no periodo danneggiò la 
statua per cui fu necessario 
acquistarne un’altra. La di-
sponibilità finanziaria della 
Società era limitata per cui 
si optò per comprarne una 
di dimensioni ridotte; al 
che un bambino di allora 
sorrise chiedendo innocen-
temente al padre: «Papà, 
ma quello è il figlio di San 
Bonifacio?». Ciò nonostan-
te, le celebrazioni continua-
rono -e continuano- ogni 
anno con grande affluenza 
di partecipanti: nel 1933 
si contarono oltre mille 
persone tra fedeli, sindaci, 
Senatori del Congresso ed 
alte Personalità locali. San 
Bonifacio, per l’agiografia, 
nacque a Roma in data 
sconosciuta; fu inviato in 
Terra Santa per riportare 
a Roma le reliquie dei Mar-
tiri, ma patì egli stesso il 
martirio sotto gli Imperato-
ri Galerio e Diocleziano: fu 
decapitato a Tarso in Cilicia 
(oggi Anatolia) il 14 maggio 
dell’anno 307; appartiene ai 
cosiddetti “Santi di Ghiac-
cio” poiché, insieme a San 
Mamerto, San Pancrazio e 
San Servazio venerati l’11, 
12 e 13 maggio nell’Euro-
pa centro-settentrionale, 
portano via gli ultimi freddi 
di primavera. Nel 1960 ter-
minò l’esodo dei Popolesi 
diretti ad Hartford; si pre-
feriva stabilirsi in Canada. 
Racconta sempre Benny 
Zaino che anche la “Socie-
tà Popolese”, presieduta 
per venti anni da Antonio 
Forcucci, perdette adepti. 
Nel 1977 quest’ultimo gli 

chiese di dare una mano 
per risollevare le sorti del 
Sodalizio; così fu cambiata 
la denominazione che resi-
ste tutt’oggi: “The Popolese 
Social Club of Hartford CT” 
con 60 soci effettivi, presi-
dente lo stesso Berardino 
Zaino, il 7° della storia.

L’effetto dell’emigrazione 
popolese in Canada si fece 
subito sentire in quanto la 
“Società Popolese” di To-
ronto aveva raggiunto ben 
presto un numero di Soci 
superiore a quello di Hart-
ford. Allora fu deciso di 
scambiarsi le visite affron-
tando reciprocamente il 
viaggio in pullman: i Popo-
lesi, come è evidente, non 
amano isolarsi, bensì fanno 
del tutto per ritrovarsi, sta-
re insieme, far festa, brinda-
re con un buon bicchiere di 
Montepulciano d’Abruzzo. 
Purtroppo nel 2004 i Soci di 
“The Popolese Social Club 
of Hartford CT” erano scesi 
a 32. Oggi ne sono rimasti 
una diecina. Ma il Presi-
dente Benny Zaino – che 
preferisce definirsi “Custo-
de di San Bonifacio”- non 
demorde ripensando alle 
Donazioni, alle Borse di 
Studio, agli aiuti ad alcuni 
compaesani per il ritorno 
in Patria, al contributo per 
la costruzione della Casa 
di Riposo di Popoli che i 
Soci in novant’anni di vita 
del Sodalizio hanno sapu-
to e voluto elargire con 
generosità e con spiccato 
senso dell’altruismo, come 
i Popolesi sono abituati per 
natura a fare. La Direzione 
e la Redazione di “Abruzzo 
nel Mondo” plaudono con 
sincerità alla passione ed 
al vigore dei Presidenti, alla 
lunga vita ed alle numerose 
attività del Sodalizio Popo-
lese di Hartford CT, custo-
de delle tradizioni, dei riti, 
della cultura della nobile 
Terra d’Abruzzo nell’intri-
gante ed intricato, favolo-
so, sterminato Paese degli 
States. Auguri a tutti!
La Direzione e la Redazione

di “Abruzzo nel Mondo”

La “Società Popolese”
di Hartford compie 18 lustri

Foto di gruppo della famiglia Zaino. Al centro, Benny Zaino
con la moglie Gianna, i figli Nerino, Paula, Redente e gli otto

nipoti, Berardino, Michael, Giulia, Olivia, Sofia, Tia, Anthony, Ava

Laureano Leone (indicato con una freccia bianca) membro della costituente dell'Associazione,
nello studio del notaio De Cinque, in Chieti il 27 agosto 1985

DAL CANADA DAGLI STATI UNITI

Il Professor Nello 
Avella ci ha lasciato

Mercoledì 23 agosto 2017, a seguito di una dura malattia, il Prof. Nello Avella si è 
spento a Velletri; ora riposa nel Cimitero di Gaeta, sua città natale.Nello è stato 
docente di Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana all'Università dell'Aqui-

la, poi alla facoltà di Lingue della D'Annunzio in Viale Pindaro a Pescara, ultimamente 
ricopriva la Cattedra all'Università di Roma Tre - Tor Vergata con incarico di italianisti-
ca all'Università di Rio de Janeiro, città nella quale era corrispondente di Abruzzo nel 
Mondo dal Brasile. La cultura luso-brasilia è in lutto per tale incolmabile perdita. La Di-
rezione e la Redazione di "Abruzzo nel Mondo" piangono "um querido Amigo que saiu 
por mares nunca de antes navegados". Obrigado e adeus, Nello

La Direzione e la Redazione di “Abruzzo nel Mondo”

Nello Avella


