
L’articolo 35 della nostra Costituzio-
ne così recita: “La Repubblica tutela 
il lavoro in tutte le sue forme ed ap-

plicazioni. Cura la formazione e l'elevazio-
ne professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le orga-
nizzazioni internazionali intesi ad afferma-
re e regolare i diritti del lavoro. Riconosce 
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi 
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e 
tutela il lavoro italiano all'estero.”

A distanza di settanta anni dall’adozio-
ne della nostra Carta, è per me un onore 
assumere la presidenza dell’Associazione 
degli Abruzzesi nel Mondo – un ruolo per 
cui ringrazio il fondatore Nicola D’Orazio 
e tutto il Consiglio Direttivo. Mi auguro di 
poter contribuire, mediante l’Associazione 
stessa, a tenere alta l’attenzione sulla pre-
senza abruzzese all’estero, in un contesto 
sempre più complesso e competitivo qua-
le quello attuale, senza che i nostri corre-
gionali emigranti debbano rinunciare alle 
proprie radici saldamente ancorate alle 
nostre splendide “cattedrali”, così come 
le descrisse Ennio Flaiano, e quali conti-
nuano ad essere metaforicamente il Gran 
Sasso e la Maiella, orizzonti “naturali” del-
le origini di tutti gli abruzzesi. In questo 
compito non va smarrito il cammino delle 
molte storie di privazioni che i nostri emi-

granti interpretarono e ancora interpreta-
no con coraggio, affrontando esperienze 
sconosciute e riuscendo a porre le basi di 
nuove e migliori condizioni di vita per loro 
e le loro famiglie, attraverso vicissitudini 
fatte di formidabile tenacia, di consapevo-
le sofferenza e di tanta bravura professio-
nale.

Nondimeno si può trascurare il fatto 
che, nell’attualità, molti abruzzesi riesco-
no ancora ad intraprendere all’estero per-
corsi di piena integrazione, cercando al di 
fuori della regione di nascita opportunità 
di affermazione in un crescente contesto 
globalizzato, e animando traiettorie di vita 
diverse di corregionali residenti nel mon-
do, che sarebbe impossibile sintetizzare. 
Tutti, di certo, condividono un senso di 
“comunità” nella volontà di coltivare l’u-
nione invisibile e sentimentale con la terra 
di nascita, che custodisce e tramanda an-
che forti valori identitari.

L’Associazione degli Abruzzesi nel Mon-
do si propone di intercettare e di soste-
nere questi sentimenti, condividendo in 
primis i rapporti umani che si affermano 
tra gli Abruzzesi nel mondo e la Regione di 
origine. Nel contribuire alla loro informa-
zione si vogliono favorire i legami da e per 
l’Abruzzo, in un crescente andirivieni, che 
sia no in primo luogo arricchimento cultu-

rale e fattore di cambiamento, nonchè fo-
rieri di nuove opportunità di miglioramen-
to economico e sociale sia dell’Abruzzo 
che degli Abruzzesi nel mondo.

L’occasione è gradita per formulare a 
tutti i lettori e alle loro famiglie i migliori 
auguri per le festività natalizie e per il nuo-
vo anno 2018.

Nicola Mattoscio
Presidente Associazione

degli Abruzzesi nel Mondo
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ITALY

Auguri di Buon Natale
e felice anno nuovo

La Redazione

William Paca, firmatario
della dichiarazione d'indipendenza

L'abruzzese che firmò
il sogno americanodi Mauro Ammirati

di Generoso D'Agnese

Non si farà, per ora, la Catalogna in-
dipendente, se ne riparlerà, for-
se, tra trenta o quaranta anni, se 

gli eventi prenderanno una certa direzio-
ne. È stata una vicenda appassionante, al 
punto che in Italia si sono formate due ti-
foserie, i favorevoli ed i contrari alla se-
cessione, quelli che stavano con Madrid 
e quelli che stavano con Barcellona. Ed il 
destino ha voluto che, nelle stesse con-
vulse settimane, in Italia, i cittadini di due 
regioni, Lombardia e Veneto, andassero 
a votare ad un referendum che aveva ad 
oggetto una maggiore autonomia delle 
regioni stesse dal governo di Roma. Due 
situazioni molto diverse, intendiamoci, 
perché rivendicare l’indipendenza signi-
fica costituire un nuovo Stato sovrano, 
mentre l’autonomia consiste nel disporre 
del potere legislativo su un certo nume-
ro di materie e regolamentarsele per con-
to proprio, ma restando parte integrante 
dello Stato, senza separarsene. Il dato sa-
liente è che sia i catalani che i promotori 
del referendum in questione hanno cer-
cato la legittimità politica della loro azio-
ne nel principio dell’autodeterminazione 
dei popoli. Un argomento che sembra va-
da bene tanto ai secessionisti quanto agli 
autonomisti. E già qui uno dovrebbe co-
minciare a capire che questo principio va 
preso e maneggiato con molta pruden-
za. Come si sa, fu il Presidente america-
no Woodrow Wilson uno dei più convin-
ti sostenitori del principio dell’autodeter-
minazione dei popoli, ma erano altri tem-
pi, si era appena conclusa la Prima Guer-
ra Mondiale e due imperi plurinaziona-
li, quello ottomano e quello austrounga-
rico, si erano sbriciolati, lasciando a tan-
te comunità etniche l’opportunità stori-
ca di darsi uno Stato o di unirsi alla ma-
drepatria, come i nostri altoatesini. La 
questione delle nazionalità era dramma-
ticamente attuale (en passant, la scintil-
la della guerra era stato l’attentato di Sa-
rajevo, compiuto da un nazionalista ser-
bo). È trascorso un secolo da allora, vi-
viamo sotto un altro cielo, ma la questio-
ne dell’autodeterminazione, ai giorni no-
stri, è tornata al centro del dibattito poli-
tico in molti Paesi. La brace dei secessio-
nismi resta accesa sotto la cenere in va-
rie parti d’Europa, pronta a divampare di 
nuovo. Basti pensare a ciò che ha dichia-
rato il Presidente della Commissione eu-
ropea, Junker: «L’Ue non può riconoscere 
la Catalogna indipendente, è già difficile 
far funzionare l’Europa e 27, figuriamoci 
a 98.» Già, perché, legittimando la seces-
sione catalana, l’Ue avrebbe incoraggiato 
rivendicazioni indipendentistiche un po’ 
dappertutto, per esempio, nella nostra 
Sardegna, nel Paese Basco, in Baviera, in 
Corsica, nelle Fiandre, solo per fare alcu-
ni nomi. «L’Europa a 98», come dice Jun-
ker, sarebbe presto diventata una realtà. 
Ora, dobbiamo porci una domanda: per-
ché siamo arrivati ad una tale situazione 
da temere un incontrollabile effetto domi-
no? In termini semplici: a cosa dobbiamo 
tutte queste spinte centrifughe, tutta que-
sta voglia di separarsi, di mettersi in pro-
prio? La risposta è: alla fine della Guerra 
Fredda, consideratela pure una vendet-
ta postuma del comunismo. Quando ave-
vamo un nemico – e che nemico! -, che ti 
costruiva un muro a Berlino e sparava 
a chiunque vi si avvicinasse senza per-

messo, che ti faceva vivere nell’incubo 
di un’invasione o d’un conflitto nucleare, 
dovevamo stare tutti inquadrati e coper-
ti, se qualcuno parlava d’autodetermina-
zione dei popoli lo prendevano a pernac-
chie. La situazione non consentiva a nes-
suno di defilarsi, secedere, creando pro-
blemi e tensioni interne, equivaleva ad 
imboscarsi, ad indebolire la compattez-
za del fronte, un lusso che non ci si pote-
va permettere. Il crollo del Patto di Varsa-
via è stato come sentirsi dire dal sergen-
te: «sciogliete l’inquadramento», «rom-
pete le righe» e ognun per sé. Il resto lo 
ha fatto una certa faciloneria o, se prefe-
rite, superficialità, che ha ridotto il prin-
cipio dell’autodeterminazione dei popo-
li ad una banalità, uno slogan, un mezzo 
di marketing politico, buono per fare qua-
lunque secessione si voglia o per avere 
più autonomia allo scopo di pagare meno 
tasse, indifferentemente, uno strumento 
facile da maneggiare in ogni situazione ed 
alla portata di tutti. La conseguenza è che 
diverse comunità si sono convinte che il 
loro dialetto sia, in realtà, una lingua, che 
un abito folcloristico o qualche antica tra-
dizione sia sufficiente per considerarsi un 
popolo, quindi non più una regione, ma 
una nazione e di avere, pertanto, diritto a 
separarsi dal resto del Paese. 

I leader politici e diversi politologi han-
no completato l’opera diffondendo una 
dottrina secondo la quale si può dare vi-
ta ad un nuovo Stato semplicemente “ar-
mandosi” di matita e d’una scheda refe-
rendaria, basta passare al seggio, votare 
“sì” all’indipendenza e, tra qualche ora, 
terminato lo spoglio, sarai cittadino d’u-
na nuova repubblica. No, purtroppo, cari 
amici, non è così semplice. Le secessioni, 
spesso, costano sangue, molto sangue, 
capita di rado che si facciano in modo in-
cruento alla maniera dei cechi e degli slo-
vacchi. I croati hanno pagato un prezzo 
altissimo, in vite umane, alla loro indipen-
denza, noi italiani ci impelagammo in un 
conflitto mondiale perché l’Alto Adige po-
tesse secedere dall’Austria, gli eritrei han-
no combattuto un trentennio con l’Etio-
pia per avere un loro Stato e potrei conti-
nuare. Il principio dell’autodeterminazio-
ne dei popoli è una cosa maledettamen-
te e tragicamente seria. Meno ci scherza-
te, meglio è. 

Armi e matite

Fu giudice e governatore 
del Maryland, ma fu so-
prattutto uno dei firma-

tari della dichiarazione d'in-
dipendenza. William Paca è 
sicuramente tra i per sonaggi 
emblematici del XVIII secolo 
nelle colonie americane, e 
le sue origini ancora oggi 
fanno discutere diversi stu-
diosi. Per alcuni è di origine 
inglese, per altri - la maggior 
parte in verità - le sue origini 
sono italiane, annoverando 
Paca ai tanti protagonisti di 
origine italica che si fecero 
onore nel Nuovo Mondo. 
William nacque a Wye Hall, 
nella contea Hartford, nel 
1740. Il primo Paca che arri-
vò sul suolo americano era 
stato Robert, nel 1657.

Erano quelli i tempi più 
cupi per l'Europa, devasta-
ta dalla peste e da una cri-
si sociale che riavvicinò il 
XVII secolo agli anni bui del 

Medioevo. In un continente 
conteso tra Spagna e Fran-
cia, l'Inghilterra protestante 
e l'Olanda mercantile inizia-
rono a farsi largo e a chie-
dere il loro pedaggio alla 
storia mondiale, puntando 
chi sulle coste settentriona-
li del continente e chi sulle 
soleggiate spiagge del Bra-
sile. In questo clima triste, 
nella quale soltanto Napoli, 
tra le città italiane, rifulgeva 
di luce propria, molti italia-
ni convertiti al protestante-
simo raggiunsero l'ospitale 
isola della Gran Bretagna e 
si acclimatarono nella cor-
te con il bagaglio della loro 
grande cultura. Robert fu 
tra questi.

Secondo ricerche recenti 
Robert era nato in Abruzzo, 
probabilmente a Chieti o 
nei comuni limitrofi.

Confermato nel 1937 an-
che da William Paca, un 
discendente del primo avo 
residente a Chestertown, 
l'albero genealogico parte 
sicuramente da radici pe-
ninsulari, e sul protagonista 
della dichiarazione d'indi-
pendenza era possibile an-
che ritrovare una memoria 
familiare che ricordava il 
tessuto italiano degli indu-
menti indossati dall'uomo 
politico.

La famiglia probabilmen-
te si chiamava Pace ed era 
di fede anglicana (qualcuno 
ha ipotizzato valdese).

Robert Pace nel 1657 si 
trasferì sotto l’ala protet-
trice dell’Inghilterra, cam-

biando il cognome in Paca.
Robert battezzò il proprio 
figlio con il nome “Aquila”, 
forse proprio in onore della 
città dell’Aquila che all’epo-
ca veniva identificata con il 
nome di Aquila.

I suoi servigi a corte furo-
no apprezzati da altri cor-
tigiani così come l'uomo fu 
amato dalla figlia di uno dei 
commissari incaricati da 
Oliwer Cromwell di gover-
nare la neonata colonia del 
Maryland. Robert Paca, nel 
1651 ottenne quattrocento-
cinquanta acri di terra nella 
contea di “Anne Arundel” e 
dopo qualche anno di pre-
parativi raggiunse il suo 
appezzamento portandovi 
i suoi lavoranti. Diventato 
fedele suddito della corona 
inglese, il rappresentante 
della famiglia Paca avreb-
be sempre vantato origini 
familiari comuni a quelle di 
papa Leone XIII, ma il catto-
licesimo fu davvero l'ultimo 
pensiero di questo intra-
prendente italo-inglese, de-
ciso a coronare il proprio 
sogno di latifondista nel 
Nuovo Mondo...

Non è rimasto purtroppo 
molto di questo italo-ameri-
cano della prim'ora. Un de-
vastante incendio portò via 
nel 1879 tutti i cimeli della 
famiglia e con essi tutti i 
punti cardinali di una storia 
familiare che dirama le sue 
propaggini anche a un car-
dinale Pacca, prelato bene-

William Paca

Nicola Mattoscio, nuovo presidente
dell'Associazione degli Abruzzesi nel Mondo

mentre interviene nel corso dell'ultimo
Direttivo del 16 settembre 2017
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Da diversi anni il clima del nostro 
pianeta è oggetto di dibattito da 
parte della comunità scientifica. 

Infatti se tutti gli studiosi sono d'ac-
cordo nell'ammettere che a partire dal 
1880, inizio dell'era industriale, si è assi-
stito ad un riscaldamento globale (RG) 
del nostro pianeta (di circa 0,8°C), esi-
stono due differenti orientamenti circa 
la causa di questo cambiamento. 

Da una parte ci sono i cosiddetti ca-
tastrofisti che attribuiscono all'uomo la 
causa di questo riscaldamento (AGW, 
Antropogenic Global Warming), dall'al-
tra i cosiddetti scettici che invece ri-
tengono che tale riscaldamento sia un 
fatto naturale. I primi si riconoscono 
nell'IPCC (International Panel Climate 
Change), un organismo internazionale 
creato dall'ONU per dimostrare che la 
variazione del clima è dovuta appunto 
all'uomo a causa della immissione in at-
mosfera dei cosiddetti gas serra (anidri-
de carbonica CO2 soprattutto); i secon-
di invece  riconoscono valide le tesi del 
cosiddetto N-IPCC ( Non-governmental 
International  Panel Climate Change), 
organismo sorto spontaneamente in 
contrasto con le tesi dell'IPCC.  In parti-
colare concordano con un testo impor-
tante con cui è stato affrontato il nostro 
tema dal titolo “La Natura, non l'Uomo, 
governa il Clima” curato da 25 scienziati 
di tutto  il mondo e presentato da Fred 
Singer, noto climatologo (Ed. 21mo Se-
colo, 2008).

I catastrofisti trovano facile ospitalità 
nei giornali e mass media in generale. 
L'opinione pubblica è letteralmente 
bombardata da una dilagante ideologia 
ambientalista fondata sul catastrofi-
smo: “L'uomo è la causa del cambia-
mento climatico, se non si interverrà il 
nostro pianeta è destinato alla rovina”.  
Al contrario gli scettici trovano difficol-
tà a diffondere le proprie opinioni che 
hanno scarsa o nulla  ospitalità da parte 
degli organi di informazione. Un esem-
pio per tutti: il prof. Antonino Zichichi,  
fisico scienziato di livello internazio-
nale, da quando ha sostenuto l'origine 
naturale del riscaldamento globale non 

viene più intervistato dalle nostre tele-
visioni. Così pure il premio Nobel per la 
fisica Carlo Rubbia.

Succede così che ad ogni evento natu-
rale di particolare gravità (eventi estre-
mi, alluvioni, ondate di calore, ecc.) i 
mass media diffondono  solo le opinioni 
dei catastrofisti che attribuiscono tale 
eventi al riscaldamento prodotto dalle 
attività dell'uomo. Non si tiene conto 
purtroppo della storia del nostro Piane-
ta che invece mette in evidenza che tali 
eventi catastrofici sono sempre accadu-
ti anche in tempi storici. Così ad esem-
pio per gli eventi estremi c'è un bel libro 
di Sergio Pinna, professore ordinario di 

Geografia dell'Università di Pisa, dal 
titolo: "La falsa teoria del clima impazzi-
to" (Felici ed.). L'autore attraverso una 
indagine statistica  sugli eventi accaduti 
in  varie centinaia di anni, dimostra che 
attualmente  tali eventi non solo non so-
no aumentati ma addirittura diminuiti 
rispetto al passato.

La stessa  cosa è accaduta in occasio-
ne della trascorsa estate molto calda. È 
interessante una indagine di Luigi Ma-
riani, docente all'Università di Milano, 
e pubblicata su Climatemonitor, in cui 
ha preso in considerazione le serie sto-
riche del milanese (Stazioni di Milano 
Brera e Milano Linate, per il periodo 
1763-2008) e i dati di Arpa Lombardia 
per gli anni successivi fino ad oggi, da 
cui è risultato che nel passato si sono 
avuti ben 240 giorni con temperature 
uguali o superiori a 36° anche con pun-
te di 41°. Per quanto riguarda  il secolo 
attuale la parte del leone l'ha fatta fin 
qui il 2003 con 38 giorni  e massimo di 
temperatura di 41°, seguito con 27 gior-
ni dal 2006 e con 27 giorni nel 2007. Il 
2017 ha dato luogo a 4 giorni con tem-
perature massime di 36° o oltre, nei pri-
mi 4 giorni di agosto. Considerazione 
finale: purtroppo la storia del Passato 
non è tenuta nel dovuto conto per fare 
considerazioni sul comportamento at-
tuale dell'Organismo Terra.

Uberto Crescenti
Prof. Emerito di Geologia Applicata

Università G.d'Annunzio

Massimo rispetto
per la natura

Ovidio, nato a Sulmona nel 43 a.C, è un 
“cittadino del mondo” nel senso che 
ha rappresentato l’umanità nei suoi 

vari aspetti, pur accentuandone la dimensio-
ne “amorosa”. Per questo, come lui stesso si 
definisce, è il “magister amoris”.

“Ego sum praeceptor amoris”  afferma nel-
l’“Ars Amatoria”. Le celebrazioni del bimil-
lenario della sua morte offrono l’occasione 
per riflettere e ripensare il ruolo della donna. 
Donna, spesso condannata all’annichilamen-
to della propria natura, della propria essenza, 
a causa dei travisamenti delle diverse culture, 
diverse religioni. Se il Cristianesimo evangeli-
co ha liberato la donna, la chiesa-istituzione 
ha tentato, in un passato non troppo remoto, 
di schiavizzarla. Ridotta a “merce”, tanto da 
prescrivere nel matrimonio il “debitum coniu-
gale” (debito coniugale) per la moglie e lo “jus 
in corpus” (diritto sul corpo)  per il marito. In 
realtà solo diritti per gli uomini e solo doveri 
per le donne. Una morale lontana dagli inse-
gnamenti e dagli atteggiamenti di Gesù. Ma, in 
altre forme religiose, la sessualità della donna 
viene negata, cancellata, eliminata fisicamen-
te. Si pensi alle Mutilazioni Genitali Femminili, 
contro le quali, proprio cinque anni fa, il 14 
giugno 2012, fu approvata una risoluzione 
congiunta del Parlamento Europeo per por-
ne la fine (END FGM). Mutilazioni addirittura 
diversificate nei minimi particolari fisici come 
circoncisione, escissione, infibulazione, cau-
terizzazione. 

La storia della Donna è una storia di ingra-
titudini, repressioni, violenze. La donna come 
oggetto, come strumento, come schiava.  

Ovidio è stato certamente un interprete 
della natura umana sotto la dimensione amo-
rosa.  Nulla a che fare con le tecniche o con 
le aberrazioni erotiche, ma con un solo sco-
po preciso e dichiarato dall’inizio “…ut longo 
tempore duret amor” (I,38), perché l’amore 
duri a lungo. Nel periodo dell’esilio, anche se 
di fatto è un “relegatus non exul” (Tristia II,2), 
sembra pentirsi di aver scritto tanto sull’amo-
re, essendone uscito con una “ricompensa fu-
nesta” (pretium triste) e perfino esecrando il 
giorno della sua nascita: 

“Ecce supervacuus – quid enim fuit utile gigni? – 
Ecco l’inutile giorno della mia nascita; che 

mi è servito infatti essere nato?” (Tristia III, 13).
Un uomo umano, troppo umano. Ed è que-

sto che ce lo rende profondamente vicino. 
Come se volesse condividere ciò che tanti al-
tri letterati di ogni tempo hanno sottolineato: 
“Homo sum: humani nihil a me alienum puto” 
(Terenzio), o “Nel mondo dell'uomo tutto è 
umano” (J.P. Sartre).

Ci sono quattro versi negli “Amores” di 
Ovidio che sembrano ridurre l’amore al nu-
mero di amplessi con le donne. Addirittura 
di coiti in una notte con la stessa donna, Co-
rinna. Nove volte. Un numero che sfinirebbe 
qualsiasi maschio. Forse, oggi, perfino un 
cosiddetto“giovane stallone” dei siti dating-
online americani. 

At nuper bis flava Chlide, ter candida Pitho,
Ter Libas officio continuata meo est;
Exigere a nobis angusta nocte Corinnam ,
Me memini numeros sustinuisse novem. 

(“Di recente ebbero di seguito il mio ufficio 
Due volte la bionda Chlide, tre la candida 
Pitho, 
Tre Libas; in una breve notte Corinna, 
ricordo, pretese nove volte e riuscii”)

Questi versi non sono la dimostrazione che 
Ovidio sia un don Giovanni. Nell’opera di Mo-
zart, su testo di Lorenzo da Ponte, Leporello 
fa l’elenco delle donne del padrone: “Madami-
na, il catalogo è questo delle belle che amò il 

padron mio: in Alemagna 231, 200 in Francia, 
in Turchia 91 in Ispagna sono già 1003…” 
Kierkegaard, nel “Don Giovanni”, si sofferma 
proprio sul numero 1003: “Voglio solo loda-
re il numero 1003, che è dispari e casuale; la 
cosa ha la sua importanza, perché dà l’im-
pressione che la lista non sia ancora finita…”

Se il rapporto uomo/donna assume aspetti 
statistici si entra nel calcolo matematico che 
nulla ha a che fare con l’amore. Che, per sua 
stessa natura, non è quantificabile.  Un simile 
argomento, anche se da postribolo, apre una 
delle pagine più tristi e drammatiche della 
storia della donna nei secoli e millenni. La 
donna è compartecipe, nel rapporto amoro-
so. Ma la sua dignità di persona umana è stata 
sempre sminuita, negata. Una non-persona. 

Solo con la Rivoluzione Francese, nel 1792 
uscì un libro dal titolo “Rivendicazione dei di-
ritti della donna” di Mary Wollstonecraft. Ma 
è con Freud e la psicanalisi che si cercherà 
di scoprire il “continente nero”, come Freud 
definisce la donna, l’impossibile comprensio-
ne per un uomo di conoscere la complessità 
della sessualità femminile. E sorge il dibattito 
sull’orgasmo femminile clitorideo e vaginale. 
Per Freud la donna che rifiuta l’orgasmo vagi-
nale è una donna “non cresciuta”. Ma alla tesi 
di Freud risponde una donna con un libro dal 
titolo “Il mito dell’orgasmo vaginale” (1941) di 
Anne Koedt, una femminista, che contesta la 
tesi di Freud. Carla Lonzi pubblica nel 1971 il 
libro “La donna clitoridea e la donna vagina-
le”, in cui sostiene che l’uomo, per motivi di 
dominio, “ha imposto il modello di piacere 
vaginale”.La rivoluzione femminista del ‘900 
ha cercato di affermare il ruolo e la dignità  
della donna-libera. Una rivoluzione che non 
ha conseguito risultati definitivi, ancora in 
fase di acquisizione.  Si sono verificati anche 
gesti di esasperazione, come quello di Valerie 
Solanas, amica di Andy Warhol, col libro dal 
titolo: “S.C.U.M., manifesto per l’eliminazione 
dei maschi”. D’altronde la donna non sembra 
tollerare le mezze misure, perché non cerca 
la comprensione, ma l’uguaglianza, non l’in-
dulgenza ma il rispetto, non la concessione 
ma il diritto.  Basterà ricordare le molte opere 
scritte dalle femministe. Dalla metà degli anni 
’80 del secolo appena trascorso sembra “diffi-
cile parlare di femminismo al singolare visto il 
precisarsi e consolidarsi di posizioni teoriche 
assai differenti tra loro. […] Alcune femmini-
ste storiche… prendono posizione contro gli 
sviluppi che considerano negativi del femmi-
nismo degli ultimi anni” (Franco Restaino e 
Adriana Cavarero, Le filosofie femministe). 

Il femminismo non più come rivendicazione 
di genere, ma come affermazione della natura 
umana in quanto tale. La grande sfida dell’u-
manizzazione, con la pari dignità tra sessi,  
sarà vinta solo quando l’atto più nobile, più 
amorevole, più razionale, donato all’Uomo 
per ri-creare la vita, non sarà più sottoposto 
alla deplorevole irrazionalità disumana, cau-
sa di efferate violenze sul corpo indifeso della 
donna. Luce Irigaray, famosa scrittrice che ha 
affrontato le tematiche femminili, sottolinea 
come la differenza tra uomo e donna  non è 
stata mai superata e che resta ancora auten-
tico il mito della caverna di Platone: la don-
na prigioniera nella caverna  e l’uomo libero 
fuori dalla caverna. Come nel mito, è la donna 
stessa a spezzare le catene per uscire dalla ca-
verna e conquistare la libertà. 

Teilhard de Chardin, filosofo e paleontolo-
go, nelle sue opere non fa che presentare una 
società in cammino verso la  planetizzazione 
umana, in cui “la pace si avvererà di sicuro; per 
una fatalità che è solo suprema libertà” e che 
“bisognerà decidersi a riconoscere nell’amore 
l’energia fondamentale della vita”.

La donna, ieri e oggi

di Mario Setta

2000 ANNI DALLA MORTE DI OVIDIO

L’uomo, per sua natura è stanziale, 
ma diventa emigrante per causa 
di forza maggiore: per incremento 

demografico, per calamità naturali, per 
guerre e carestie, per situazioni socio-
economiche oppure politiche, per avveni-
menti diversi, imprevisti ed imprevedibili 
come, per esempio fu l'avvento della mac-
china a vapore, che si sostituisce alla forza 
delle braccia. Proprio in quei paesi dove 
l'impiego della mano dell'uomo aveva 
portato ad ottimi risultati, la macchina a 
vapore, immessa sul mercato, ha tolto oc-
cupazione a migliaia di cittadini. Di qui la 
grande emigrazione di massa e la nascita 
di patronati e di sindacati con lo scopo di 
tutelare il lavoro. Comunque la macchina 
a vapore, nella sua applicazione al traspor-
to su rotaie quale fu la locomotiva, fu un 
enorme successo e diede luogo alla mes-
sa in opera di linee ferroviarie che misero 
l’Europa al centro del mondo. Si può dire 
che l'800 è caratterizzato dalla costruzione 
di linee ferroviarie e stradali, del trasporto 
merci e passeggeri. Stephenson pone fine 
ad un’era che va da Giulio Cesare fino a 
Napoleone, quella appunto dell’uomo che 
si muoveva a piedi o a dorso di cavallo. 
Il '900 invece lo si ricorda per lo sviluppo 
dell'aereo (1908), delle strade, dell'auto 
(anni 30); sviluppo “auto-ferro-tranviario-
marittimo-aereo” in genere, e di certi ser-
vizi come la Banca D'Italia, fondata nel 
1904, in California da Peter Amadeo Gian-
nini, oriundo ligure, che finanziò il Piano 
Marshall. Poi arriviamo al 2000, che viene 
ricordato per la conquista dello Spazio: un 
italiano risulta, a tutt'oggi, scelto per la ter-
za volta a vagabondare tra le stelle.

In tutti e tre questi periodi, l'abruzzese 
è stato presente ed attivo:

Nel 1892 i frentani presenti in Argentina 
spediscono al Sindaco di Lanciano un gon-
falone con la dicitura «1892, quarto cente-
nario della scoperta del Nuovo Mondo».

Il '900 è contrassegnato -come sì è det-
to- dalla realizzazione di arterie stradali, 
dell'aereo e dell’auto; in questo contesto 
si inserisce il genio popolese di Corradino 
D'Ascanio, inventore dell'elicottero e della 
Vespa, che conquisteranno rispettivamen-
te il cielo e la terra.

Siamo giunti quindi quasi al nuovo mil-
lennio, alla conquista dello spazio, quando 
un certo Enrico Di Luca, di Borrello, a fine 
anno scolastico presso lo scientifico di 
Chieti, si reca a Castelli (in provincia di Te-
ramo) per un breve corso sulla ceramica. 
Dopo poco parte per raggiungere il padre 
a Boston, negli USA, e qui si accorge che 
quelle preziose lezioni seguite a Castelli 
potevano tornagli molto utili per la proget-
tazione e costruzione delle pareti termoi-
solanti degli Shuttle usati nelle missioni 
APOLLO (che erano realizzati proprio in 
ceramica!): un successo planetario! Signo-
ri del Direttivo, come voi tutti certamen-
te converrete, un patrimonio umano del 
genere non può essere mandato all'oblio! 
Se poi si aggiungono alcuni personaggi 
più recenti impegnati in altri settori com-
pleteremo il quadro di una cornucopia di 
menti brillanti, basti pensare a Raffael e 
Alfidi, di Luco dei Marsi (1932/2012), che 
nel campo della medicina divenne celebre 
per aver inventato la TAC, macchinario 
oggi presente in tutti gli ospedali; Pierluigi 
Zappacosta di Chieti, Amministratore De-
legato della LOGITEC, inventore del mou-
se che oggi usiamo su tutti i nostri PC; Elio 
Di Rupo, Premier del Belgio, della vicina 
San Valentino.  

Poi finalmente nell'anno 1975 ci fu la pri-
ma inversione di tendenza tra emigrazione 
e ritorno in Patria; i rientri superarono per 
la prima volta il numero delle partenze.

Oggi, con la scomparsa di coloro che so-
no nati negli anni venti e trenta, si chiude 
definitivamente l'era della grande emigra-
zione di massa, ma oggi si sta verificando 

Relazione per la riunione del Direttivo

un esodo per così dire “intellettuale” di nostri 
giovani laureati i quali trovano nelle istituzioni e 
nelle strutture pubbliche e private estere calda 
accoglienza e attrezzature d'avanguardia. Chi si 
occuperà di questa colossale forza mentale tut-
ta italiana che varca i confini della Patria?

La presenza del Prof. Nicola Mattoscio sta a 
dimostrare che non si intende abdicare né but-
tare tutto alle ortiche, ma si vuole portare so-
stegno alla nostra azione come in Toscana ove 
hanno operato e portato sostegno alle Associa-
zioni l'on. Giovanni Spadolini, Marcello Pera e 
le sorelle Puccini. In Liguria l'azione dell'Asso-
ciazione ha incontrato a suo tempo il soste-
gno dell'on. Paolo Emilio Taviani; a Novara l'ex 
Ministro Mirko Tremaglia, autore della legge 
459/01 per il voto agli emigranti; a Trento l'eu-
roparlamentare Ferruccio Pisoni e l'ex Ministro 
del Lavoro, Mario Toros tra i Costituenti dell'U-
naie, Unione Nazionale delle Associazioni di 

Immigrati ed Emigrati, 1966; a Padova risulta-
no firmatari della costituzione dell'Associazio-
ne la Camera  di Commercio, la Provincia e il 
Comune; a Belluno la Camera di Commercio ha 
lasciato la vecchia sede ai Bellunesi nel Mondo. 
La nostra forza è costituita da un patrimonio 
umano attivo e al passo con i tempi e non a ri-
morchio. L'attuale presidente ormai appartiene 
al passato e conferma le dimissioni con tanti au-
guri al nuovo presidente, ma ogni comune, ogni 
provincia, ogni regione dovrebbe avere l'apposi-
to assessorato, non fosse altro che per i “molti 
posti a tavola” lasciati dai nostri corregionali. Il 
sostegno alla stampa d'emigrazione manca dalla 
l.R. N. 47/2004, Dai tempi di Giovanni Pace. Oggi 
con Di Matteo e D'Alfonso immutata manent, in 
attesa di fare la fine de “La Voce dell'Emigrante” e 
de "La Voce di Fossacesia" e di Pratola-Sulmona.

Grazie
La Redazione
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Ho conosciuto Giuseppe Catania quando, allora giova-
ne segretario di redazione, aiutavo don Mario Di Co-
la nell’allestimento settimanale del Nuovo Amico Del 

Popolo, con Peppino, così lo chiamava il direttore, che ogni 
settimana inviava per posta o via fax una serie di interes-
santi note sulla Città di Vasto, sui suoi personaggi, premi, 
eventi, con acute recensioni di mostre e di libri. Con Luigi 
Alfiero Medea rappresentavano i nostri corrispondenti da 
Vasto.

Sono passati molti anni, ma mi viene sempre in mente il 
suo sorriso, il suo garbo, la sua classe, il suo essere al con-
tempo signore di altri tempi e decano della parola. 

Giuseppe Catania nasce a Santo Stefano di Canastra, in  
provincia di Messina il  giorno di Capodanno del 1930 e vive 
a Vasto da quasi 75 anni ed infatti, in una intervista, ha rac-
contato: “Vivevo a Palermo, nel 1942 la città era sotto bom-
bardamento e mio padre ci fece spostare a Marsala, dove lui 
prestava servizio come brigadiere della Finanza, perchè era 
più sicura. Nel febbraio del 1943 venne a trovarci la sorella 
di mia madre, che viveva a Vasto, perchè suo marito era il 
direttore del convitto con il ginnasio. La guerra era arrivata 
anche lì e mia zia si trovo proprio quando c’erano i bombar-
damenti. Ci propose di spostarci a Vasto, che era tranquilla e 
i miei genitori accettarono. E così, con mia madre e i 5 fratelli, 
siamo venuti qui”.

Giornalista dal 1954, prima col Giornale d’Italia, poi con il 
Tempo, Giuseppe Catania ha scritto migliaia di articoli, sul 
territorio, sulla cultura in genere, con recensioni di mostre 
e libri, È stato collaboratore anche di “Scena Illustrata”, “Ita-
lia sul Mare”; “Il Corriere Canadese” di Toronto. 

Ora collabora con “Il Nuovo”, “Abruzzo nel mondo”, “Il 
Vastese” e altri giornali locali. Propone tantissimi articoli e 
discussioni sul blog dell'amico e vice presidente dell'Asso-
stampa Nicola D'Adamo - http://noivastesi.blogspot.it e su 
altri siti, sempre però utilizzando la fidata lettera 32 della 
Olivetti, con la quale scrive ancora poesie e testi meditativi.  

Ed è proprio alla sua “Lettera 22” che Catania ha scritto 
nel 2004 una poesia: “Fedele mi sei sempre stata, sempre  ac-
canto, battendo le notizie dei giornali, critiche d’arte e note 
assai geniali della cultura da cui traggo vanto. M’ha accom-
pagnato il tuo lieve tasto impresso in mille fogli densi e chiari, 
amati tutti e alla gente cari, per illustrare la città di Vasto. A 
volte, nel toccarli, dentro il petto sento un pulsare che rallegra 
il cuore, e mi commuovo, nel picchiar le dita sui tasti, che son 
echi di mia vita: segni di gloria e di grande amore, perciò ti 
voglio bene, con affetto. Viviamo come un sogno, tutti e due, 
carissima ‘Lettera 22’”.

Alcune note biografiche  caratterizzano ulteriormente il 
Cavaliere: dal 1970 al 1995 ha lavorato presso l’Ufficio delle 
Imposte, non abbandonando mai, però, l’attività giornalisti-
ca, tanto da essere premiato nel 2013 dall’ordine regiona-
le abruzzese (di cui era stato consigliere) per la sua lunga 
iscrizione all’albo.

Ha pubblicato, nel 1987, Natale, Capodanno, Epifania: Tra-
dizioni popolari.

È Presidente del Premio Histonium dal 1994. Spesso è 
chiamato a far parte delle Giurie in altri Concorsi letterari, 
fotografici e di pittura. Molti i riconoscimenti che ha ricevu-
to in questi ultimi anni, sia per la poesia che per il giorna-
lismo. Ricordiamo in particolare il “Lingotto d’oro”, con di-
ploma di benemerenza, che gli è stato consegnato nel 2001 
dall’Associazione “Settembrata Abruzzese”; il “Golfo d’oro” 
(Vasto 1994) e il “Premio S. Michele” (Vasto 1999) assegna-
togli per “essersi distinto nel campo della cultura ed aver da-
to lustro alla Città” ed il premio Arte e Mestieri, attribuitogli 
nel 2016 dal Rotary Club come presidente dell’Assostampa 
vastese con la seguente motivazione: “Perché ne è degno e 
lo merita”.

Alla compianta moglie Giuseppina ha dedicato questo in-
tenso testo poetico: “Mi hai lasciato solo, Pina mia, sereno 
il volto, il capo reclinato; ed io che per la vita T’ho ama-
to, scrivo per Te l’ultima poesia. La Tua imago scolpirò nel 
cuore coi versi che ognor Ti ho dedicato col grande affetto 
che ci ha legato, colmo di bene e di infinito amore. Attendo, 
con gran speme, che la vita che abbiam vissuto con sincero 
impegno riservi lieto l’ultimo riposo. Io resto sempre il Tuo 
fedele sposo: la mia esistenza Ti darà quel segno finché la 
morte non l’avrà ghermita, ma oltre il cielo non sarà fini-
ta”. Il Tuo Peppino.” Massimo Pasqualone

Giuseppe Catania
DECANO DELLA PAROLA

La Transiberiana d’Italia. 120 anni di storia

C entoventi anni. Più di un se-
colo dunque di storie e di vita 
che si sono avvicendate lungo 

un percorso, quello della “Transibe-
riana d’Italia”, la linea ferroviaria che 
collega l’Abruzzo e il Molise. Una 
ferrovia che, dopo anni di oblio, oggi 
torna a far parlare di sé e lo fa risco-
prendo  e valorizzando il territorio 
dell’Abruzzo interno. Un tracciato 
spettacolare che da solo vale un viag-
gio attraverso centri abitati grandi e 
piccoli dove la storia ha lasciato nu-
merose e pregevoli tracce nei centri 
storici e nel patrimonio culturale, 
insieme a tradizioni artigianali anco-
ra oggi in vita.  Sembra quasi di assi-
stere alla proiezione di un documen-
tario dal vivo… Un’escursione nel 
cuore dell’Abruzzo e del Molise tra 
Parchi Nazionali e Riserve Naturali 
con una ferrovia tortuosa e difficile 
che attraversa montagne e strette 
gole. Partendo da Sulmona a 328 me-
tri slm, passando per Cansano, Cam-
po di Giove, raggiunge la quota più 
alta dello stivale con i 1.268,82 metri 
slm della stazione di Rivisondoli-
Pescocostanzo per scendere poi, a 
Castel di Sangro a 793 metri slm, ri-
salire fino a San Pietro Avellana per 
poi scendere nuovamente ai 423 me-
tri slm della stazione di Isernia. Per 
tutti, oggi è la Transiberiana d’Italia. 
Il termine “Transiberiana” associato 
alla ferrovia Sulmona-Carpinone è 
stato usato per la prima volta sulla 

rivista Gente Viaggi del novembre 
1980 dove il giornalista Luciano Zep-
pegno, descrivendo questa ferrovia 
appenninica la apostrofò come “la 
piccola Transiberiana” a causa delle 
abbondanti nevicate nel periodo in-
vernale che la fanno somigliare alla 
vera Transiberiana che da Mosca 
raggiunge Vladivostok.  Da qualche 
anno la Fondazione FS, e con l’as-
sociazione Le Rotaie, ha riscoperto 
questo patrimonio di inestimabile 
valore della nostra regione e lo ha 
restituito alla curiosità dei numero-
sissimi turisti italiani e stranieri che 
ad ogni iniziativa organizzata  fanno 
registrare il “tutto esaurito”. A bordo 

di un convoglio storico con carrozze 
“centoporte” e “terrazzini” realizza-
te tra il 1920 e 1930, trainate dal lo-
comotore diesel D445.1145  si può 
rivivere tutta l’atmosfera di quasi 
un secolo fa, di quando i viaggiatori 
seduti su quelle stesse panche di le-
gno avevano mete diverse da quelle 
che oggi vengono proposte. Ce n’è 
per tutti i gusti: il treno dei musei, 
il treno dei vini, viaggio gastronomi-
co… i mercatini di Natale. I visitatori 
possono scoprire in nostro territo-
rio  scegliendo il tema che più si av-
vicina i loro interessi. Insomma non 
resta che prenotare. Buon viaggio!

Giovanna Ruscitti

La Transiberiana d'Italia in Abruzzo

Il 31 ottobre di quest’anno, 2017, ricorre il quinto cen-
tenario della rivolta in Germania di Martin Lutero con 
la pubblicazione delle 95 tesi, nella cappella del castel-

lo di Wittenberg. Una “riforma” che parte da motivazioni 
di ordine strettamente economico-pastorale (la vendita 
delle indulgenze) e sfocia nella critica all’apparato teo-
logico (ideologico) della struttura ecclesiastica. Sarà il 
Concilio di Trento a riaffermare le posizioni dogmatiche 
del cattolicesimo con una violenza verbale da spavento 
(…anathema sit) e con conseguenze fisiche da condan-
na a morte.

Nei confronti della Riforma Luterana, papa Francesco 
ha cercato di dare spazio al dialogo. Il problema ecume-
nico dell’Unità delle chiese cristiane resta fondamentale, 
perché i cristiani siano “sale della terra” (Mt. 5.13) e “lu-
ce del mondo” (Mt. 4.16). Incontrando in Vaticano la co-
munità luterana, riunitasi a Lund in Svezia, il 31 ottobre 
2016, papa Francesco ha detto: “Abbiamo la possibilità 
di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, 
superando controversie e malintesi che spesso ci hanno 
impedito di comprenderci gli uni e gli altri”.

C’è un’evidente stranezza nel percorso storico del 
Cristianesimo, in cui è stata privilegiata ed egemonizza-
ta la virtù della “Fede”, ridotta spesso ad enunciati da 
“Credo” (“Fides quae creditur”), a scapito delle altre due 
virtù cardinali, la Speranza e la Carità. C’è stata una lot-
ta fratricida, con migliaia di morti, in nome della “fede”, 
dimenticando che il fondamento del Cristianesimo è l’A-
more. Il messaggio di Cristo si basa su un solo comanda-
mento: “Amatevi gli uni e gli altri” (Gv.13.34) e non sulle 
diatribe circa il valore e l’importanza dei sacramenti o su 
altre controversie di lana caprina. 

Negli ultimi tempi, l’esigenza del rinnovamento è emer-
sa in modo indiscutibile, iniziata con Giovanni XXIII che 

usava la parola “aggiornamento”, anche se il termine più 
usato sotto il profilo biblico è e resta “metànoia”, parola 
greca che significa cambiamento di mentalità. Oggi, con 
papa Francesco soffia un vento di innovazione, un pro-
fondo spirito che si attua prevalentemente sul piano pa-
storale (comportamentale): fraternità, accoglienza, com-
prensione, perdono. Ne è testimonianza la prima esor-
tazione apostolica intitolata “Evangelii Gaudium”. L’ac-
centuazione dell’idea di “Chiesa dei poveri” e della scelta 
concreta di essere dalla parte dei poveri è certamente un 
fatto di importanza storica nella vita della Chiesa. 

Certe frasi-slogan sono diventate linee programmati-
che: chiesa in uscita, chiesa dalle porte aperte, chiesa 
casa aperta del Padre, ecc. Nei primi secoli del Cristiane-
simo, la fede non si basava sul “proselitismo”, cioè sulla 
capacità di aggregare, di predicare, di diffondere la pa-
rola, ma sull’esempio di vita che davano i cristiani. Ecco 
la descrizione che ne fanno gli Atti degli Apostoli: “Tutti 
coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e so-
stanze le vendeva e ne faceva parte a tutti… il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati” (2,44ss).

Il tema della fede apre una delle pagine più tristi e 
sconvolgenti della storia della chiesa. Non per nulla la 
rivoluzione di Lutero assunse come principio teologico 
il motto “sola fides”. Purtroppo la codificazione in formu-
le dogmatiche o in posizioni ideologiche categoriche ha 
dato campo libero al Potere politico di usare la religione 
(fede) come “instrumentum regni”. Infatti dal primo con-
cilio ufficiale, quello di Nicea, nel 325 dopo Cristo, la reli-
gione cristiana diventa religione dell’imperatore Costan-
tino. Nasce l’epoca costantiniana, durata fino al Concilio 
Vaticano Secondo (1962-1965). Tutti i concili sono stati 
controllati dal potere politico: la fede a servizio dei go-
vernanti del momento.

Cristo non ha fondato una chiesa-istituzione, ma una 
comunità umana d’amore e di pace. Solo se si aboliranno 
le formulazioni dogmatiche e l’idea che la salvezza derivi 
dai sacramenti, il Cristianesimo potrà rivolgersi a tutta 
l’umanità e diventarne “casa comune, umana famiglia”. 
Le chiese, oggi, giocano la loro sopravvivenza, confron-
tandosi col mondo al futuro, con una umanità che va ver-
so la planetizzazione. 

Fortunatamente, una serie di posizioni in contrasto 
con i dogmatismi, soprattutto col dogma del peccato 
originale, sembra ora montare come un terremoto ide-
ologico. Kant riteneva “sconveniente” l’idea che il male 
ci venga per eredità dai nostri progenitori. Anzi col gesto 
di Eva nasce la filosofia, l’amore del sapere. È stato Erich 
Fromm a dire: “l’atto di disobbedienza di Eva è l’inizio 
della storia umana, perché è l’inizio della libertà umana”. 
Sono numerose le interpretazioni di vari autori e teologi-Lutero in una tela di Ferdinand Pauwels

31 OTTOBRE, 500 ANNI FA:
LA RIFORMA DI MARTIN LUTERO

Dal travaglio interiore di Martin Lutero su Martin Lutero 
 è uscita, tutta in armi, la protesta del 31 ottobre (Lucien Febvre)

che lo ritengono: “insulto alla vita” (Mancuso), “dottrina di cui 
dobbiamo assolutamente liberarci” (Delumeau), “qualcosa di 
perverso” (Maggi) “dottrina inesistente nel Vecchio Testamen-
to” (Haag), “disobbedienza mai esistita” (Castillo), “dottrina 
devastante” (Fox), “priva di fondamento l’accusa di un’offesa 
a Dio” (Valerio). L’elenco potrebbe proseguire citando i volumi 
che, negli ultimi tempi, sono stati pubblicati sul problema (Do-
miciano Fernandez, André-Marie Dubarle, Luciano Cova, ecc.). 

Alla base del peccato originale c’è una concezione pessimi-
stica dell’Uomo. Una concezione antievangelica, anticristiana, 
disumana, che permea da sempre la weltanschauung dell’uomo 
e del mondo. Si è quindi creato un Cristianesimo imprigionato 
nelle strutture ecclesiastiche (le varie denominazioni cristiane) 
che offrono ai loro fedeli grazia e salvezza, tradendo il messag-
gio universale di Cristo. Cristo si è rivolto agli uomini. Tutti, non 
ad alcuni soltanto. Il superamento dello scoglio del peccato 
originale minerebbe certamente la concezione teologica della 
storia della salvezza, ma ridarebbe alla missione di Cristo il suo 
valore profondo e autentico: l’esemplarità umana. Cristo non è 
venuto per redimere da una colpa mai esistita, ma per elevare la 
natura umana al suo grado più alto. Cristo, modello universale 
di HOMO: “Homo Homini Deus”.

Mario Setta
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TORREVECCHIA TEATINA (CHIETI) 
- Serata da incorniciare quella di mar-
tedì 8 agosto al Parco del Palazzo del 
Marchese Valignani di Torrevecchia 
Teatina, dove, a partire dalle 20 e 30, 
circa 350 persone hanno assistito alla 
manifestazione letteraria abruzzese 
più significativa e qualificata, che si 
distingue da tutte le altre, non solo in 
regione, ma anche in campo nazionale, 
per densità e valore, come ha afferma-
to la vincitrice della diciassettesima 
edizione del Concorso internazionale 
Lettera d’amore Barbara Alberti, che 
si è espressa sulla preziosità e sull’im-
portanza del Museo della lettera d’a-
more, unico al mondo, ospitato nel 
Palazzo. Con la sua solita verve scop-
piettante, la scrittrice ha incantato e 
divertito il pubblico descrivendo le let-
tere che le giungono alla rubrica della 
posta del cuore. Con l’acconciatura dei 
capelli avvolta a cercine, in abito cre-
ma con banda nera alla “domenicana”, 
Barbara Alberti si è concessa sandali 
aperti alla francescana, forse volendo 
inconsciamente omaggiare il prota-
gonista del suo nuovo romanzo, ispi-
rato dalla vita di Francesco d’Assisi, 
il cui primo episodio è uscito proprio 
l’8 agosto sull’Osservatore Romano e 
proseguirà a puntate, come avveniva a 
fine Ottocento per i romanzi d’appen-
dice. La manifestazione si è aperta col 
crisma dell’internazionalità allorché 
sono saliti sul palco i Bhangra Boys 
and girls, formazione di danza orien-

tale del Punjab, comparsa in numerosi 
film indiani di Bollywood.
Protagonista indiscussa della sera-
ta è stata la lettera d’amore in tutte 
le sue declinazioni, così come è stata 
concepita dai vincitori del concorso. 
Aissa Sow, che in lingua francese si è 
espressa ringraziando l’organizzazio-
ne, indossava un abito lungo bianco, 
in Senegal considerato colore del lutto. 
La donna è stata assistente domiciliare 
di un anziano a cui dopo la morte ha 
dedicato una bellissima lettera d’amo-
re e d’addio in italiano, lettera che ha 
contenuto le sue prime parole scritte 
nella nostra lingua. Commozione e la-
crime del Presidente della giuria Vito 
Moretti alla lettura del testo della ve-
neziana Katia Enzo, che, cesellando 
frasi vibranti d’emozione, ha ricordato 
i giorni indimenticabili condivisi col 
suo cavallo, fino al suo doloroso abbat-
timento, in un racconto che ha toccato 
le corde di tutto l’uditorio. 

Originali, brillanti alcune lettere, per-
fino divertenti, come nel caso di quella 
scritta da Alessandra Nepa: “Siete state 
una mano tesa ai miei pensieri, cono-
scete tutto di me, i nidi del mio cuore 
vi appartengono. Mi svelo in voi che vi 
lasciate condurre da me lungo i chilome-
tri di carta che abbiamo percorso e per-
corriamo insieme”. Avete indovinato a 
chi l’ha dedicata? No? E allora un altro 
pezzettino della lettera: “Avete visto la 
mia piccola mano scrivere l'alfabeto a 
scuola, mi avete guardata mentre vi cer-
cavo nella borsa. E poi, ancora, la pen-

na con cui ho scritto il primo “ti amo”, 
quella con cui ho sputato fuori il mio do-
lore, la solita degli appunti in università 
a cui finisce l'inchiostro nel bel mezzo 
di una lezione”. Ecco: una lettera d’a-
more dedicata alle penne, alle penne 
della propria vita che come compagne 
silenziose hanno scandito tutti i nostri 
momenti più importanti. 

Michela Bresciani, di Trento, si è in-
vece divertita con una storia “splatter”, 
raccontando un amore impossibile tra 
un pasticcere e una delle sue aiutanti, 
un pasticcere diventato celebre: “Eri di-
ventato una celebrità, i tir in autostrada ti 
ritraevano sui portelloni, i registi francesi 
ti dedicavano camei nei loro film, i cal-
ciatori sudamericani esultavano alla tua 
maniera davanti alle telecamere. Tutto il 
mondo conosceva la tua larga faccia di 
marzapane, i tuoi denti di pasta di zuc-
chero, le tue mani dolci di crema”. Il pa-
sticcere chiede all’aiutante di confezio-
nare in una sola notte trecento sacher. 
Lei, innamoratissima di lui, sognando e 
presentendo chissà quali scenari d’amo-
re, si presta: “Domani, quando tutti gli 
altri lavoranti saranno a riposo, verrai 
in laboratorio, tu sola, aprirai con que-
ste chiavi, mi preparerai trecento torte 
Sacher entro la mezzanotte, di quelle 
grandi. Trecento. Non una di più non una 
di meno. Quando avrai finito le lascerai 
in laboratorio e te ne andrai. Riuscirai a 
farlo? Ricordo di averti risposto con un 
cenno della testa, perché la lingua mi si 
era incollata in gola. Il Meringa si fida di 

me. Di me sola. Mi ha scelta tra tutte. So-
no la prescelta. L’indomani feci come mi 
avevi ordinato. Le trecento torte Sacher 
più cioccolatose che la storia dell’impero 
asburgico ricordi”. Lei fa le trecento torte, 
ma poi che succede? “Ma soprattutto: co-
sa diavolo te ne saresti fatto di trecento 
Sacher a mezzanotte? La curiosità mi 
divorava. Tornai in laboratorio per dare 
una sbirciatina attraverso le finestre. Le 
luci erano accese. Tu eri lì in mezzo alle 
Sacher, o a quel che ne rimaneva. Le sta-
vi divorando a due a due, ingurgitandole 
con rabbiosa violenza. Facevi impressio-
ne. Soprattutto i tuoi occhi: non erano gli 
occhi di un goloso che se la spassa. Piut-
tosto quelli di un assassino che ha deciso 
di premere il grilletto. Ti mancavano due 
sole torte. Ti fermasti, chiudesti gli occhi 
e le ingoiasti di forza. Fu come una bom-
ba atomica. Lo spostamento d’aria mi 
scaraventò in mezzo alla strada”. Finale 
esplosivo di un inglorioso amore. 

A conclusione della serata, la vincitri-
ce Barbara Alberti ha sollevato al cielo 
sorseggiando, alla maniera del Premio 
Strega, un bicchiere dalla bottiglia “Let-
tera d’amore”, novità enologica di una 
cantina abruzzese. In chiusura, ultima 
esibizione dei Bhangra boys and girls, 
che hanno coinvolto nella danza gli 
spettatori in un abbraccio festoso e 
gioioso capace di liberare verso l’alto 
le emozioni sprigionate nella serata. Il 
nostro mondo ha ancora bisogno e for-
se ancor più di ieri di lettere d’amore.

Massimo Pamio
Direttore del Museo Lettera d'amore

Festival Lettera d’Amore:
una serata da incorniciare

Un momento dell'esibizione dei "Bhangra Boys and girls"

Basilica gremita a Pescocostanzo d’Abruz-
zo per la celebrazione della 16a Giornata 
Nazionale Mauriziana, con la partecipa-

zione straordinaria di una numerosa delega-
zione di devoti al Santo Martire Maurizio dal 
Brasile alla presenza delle rappresentanze in-
terforze di Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana 
di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e 
Guardia di Finanza, unitamente alle rappresen-
tanze con gonfalone dei Comuni degli altipiani 
maggiori. Numerose le Associazioni Militari 
Combattentistiche e d’Arma intervenute unita-
mente agli Alpini per rendere omaggio al loro 
Santo patrono Maurizio. La Messa solenne è 
stata officiata da Padre Claudio Gasbarro mis-
sionario Comboniano, membro del Capitolo 
Onorario di San Maurizio coadiuvato dal clero 
locale. Al termine della celebrazione eucaristi-
ca sono seguiti gli interventi di saluto di Gio-
acchino Sciullo del Comune di Pescocostanzo 
e del Presidente della Fondazione Mauriziana 
Francesco Donatelli che ha ringraziato il Pre-
sidente del Senato Pietro Grasso per l’elogio 

rivolto alla Fondazione. Numerosi sono stati i 
messaggi augurali pervenuti dai Capi di Stato 
Maggiore delle varie forze armate e corpi di 
polizia dello stato e dalle autorità istituziona-
li, particolarmente applaudito dai presenti, il 
messaggio del Generale Federico Bonato Co-
mandante delle Truppe Alpine per i contenuti 
altamente significativi e toccanti. Al termine 
dell’incontro il presidente onorario della Fon-
dazione Mauriziana Sergio Paolo Sciullo della 
Rocca decorato Medaglia d’Oro Mauriziana del 
Corpo degli Alpini, ha ringraziato la Delegazio-
ne di abruzzesi emigranti provenienti dal Brasi-
le guidati da Maria Cristina Liberatore Prando 
e da Teresina Mammarella Dahmer, congiunta-
mente ai coordinatori della giornata nazionale 
mauriziana Luigi Sette e Francesca Trozzi, co-
municando inoltre ai convenuti e agli organi 
della stampa e della pubblica informazione che 
la Celebrazione della 17a Giornata Nazionale 
Mauriziana, è già stata fissata per domenica 16 
settembre 2018.

Asmodeo Rennes

Pescocostanzo Capitale Mauriziana d’Italia
Alla 16a Giornata Nazionale Mauriziana

presente una delegazione di devoti dal Brasile

“Cantenne cantenne 
…” è una raccolta 
di canti abruzzesi 

che il M° Vincenzo COCCIO-
NE di Poggiofiorito ha realiz-
zato in collaborazione con il 
fratello Camillo e il Poeta Lu-
ciano Flamminio. Un CD che 
raccoglie 16 canzoni che par-
lano di amore, di passione, di 
vita “belle e care” … una vita 
spensierata fatta di melodie, 
sorrisi e ricordi. Quei ricordi 
lontani, indimenticabili e inaf-
ferrabili, hanno fatto sì che 
l’arte del M° Tommaso Coc-
cione, compositore e fisar-
monicista di grande talento, 
si trasformasse nei figli, nella 
forma della musica in Vincen-
zo e nella forma della poesia 
in Camillo. 

Appassionati del folclore 
della loro terra e dei canti 
della tradizione canora loca-
le ed abruzzese, Vincenzo e 
Camillo hanno vinto nume-
rosi Concorsi regionali e na-
zionali, Festival e Rassegne 
classificandosi quasi sempre 
al 1° posto e ricevendo premi 
e riconoscimenti di altissimo 
valore.

Nel 1992 con la canzone 
“Paese de silenzie” su versi 
di Vincenzo De Luca, V. Coc-
cione vinse una medaglia in 
argento del Presidente della 
Repubblica. E’ autore di ol-
tre 1.100 canzoni (di cui 550 
con il fratello Camillo), musi-
cando testi di oltre 60 poeti 
regionali, la cui produzione 
è raccolta in 6 volumi folclo-
ristici e in tre raccolte di bal-
labili di oltre 150 pezzi. Tra i 
più noti ricordiamo “La Vam-
pata”, “Thoss”, “Rimpianto” 
…. I suoi canti (103) sono 
state inserite e pubblicate nel 

2001 nel magnifico 1° volume 
di canti folcloristici abruzzesi 
(450 pagg.) dal titolo “Paese 
bbelle me’ vulesse canta’”. 
Il 2° volume (oltre 170) sue 
composizioni di canti folclo-
ristici e ballabili (544 pagg.) 
dal titolo “La Fonta Nostre” 
poggefuirite” nel 2004. Un 3° 
volume del marzo 2008 rac-
coglie 184 canti abruzzesi 
(510 pagg.) dal titolo “Addije 
paese me’ “preghiere d’amo-
re”. Inoltre ha pubblicato un 
volumetto di 75 brani ballabi-
li per fisarmonica e 3 CD mu-
sicali dal titolo "Fiori di Casa 
Mia". Poi il 4° volume dal tito-
lo: "Paese me' ti lasse na can-
zone" – Il, 5° Volume "Quanta 
ti vujie bbene" e il 6° "Lutima 
Fatije" non sono ancora stati 
pubblicati, ha composto inol-
tre 12 canti liturgici eseguiti 
in molte Parrocchie.

Numerosissimi i riconosci-
menti ed i premi collezionati, 
tra i più recenti ricordiamo il 
prestigioso Premio alla Car-
riera “per il contributo alla dif-
fusione della canzone abruz-
zese" attribuito nell’anno 
2015 dall’Associazione Cultu-
rale "Settembrata Abruzzese" 
di Pescara. Si è aggiudicato 
anche il 1° Premio alla "Vio-
letta d'Oro di Francavilla", 
medaglia d'oro del Presiden-
te della Repubblica quale 1° 
classificato ai "Canti della 
Montagna" premio nazionale; 
alla barchetta d'Oro di Pine-
to, al Vernaprile di Teramo 
per ben 5 volte 1° classificato 
a Tornimparte l'Aquila canti 
della montagna, al Festival Lo 
scrigno di San Vito Chietino, 
e per due volte 1°classificato 
alla Settembrata Abruzzese e 
numerose volte 2°e 3°classifi-

cato in altri Concorsi. Alcuni 
canti vengono eseguiti da 
gruppi folcloristici di emi-
granti abruzzesi in Argentina, 
Stati Uniti e Canada. 

Nel 2016 scrisse un libro dal 
titolo “Breve storia della mia 
vita”, con il quale fa un reso-
conto della sua vita “dedicata 
interamente all’amore per il 
proprio paese e per la propria 
famiglia”. Definito “Poeta del 
suono e della melodia abruz-
zese” il M° Vincenzo Coccio-
ne organizza da oltre 10 anni, 
con la collaborazione del fra-
tello Camillo, un Concorso di 
Poesia dialettale abruzzese 
dedicato al Poeta poggese 
“Tommaso Di Martino” e due 
Concorsi nazionali dedicati al 
M° “Tommaso Coccione” di 
Composizione e di Esecuzio-
ne per fisarmonica. 

Numerose le pubblicazioni 
del Poeta Camillo Coccione. 
La sua poesia è “testimonian-
za viva di ricerca storico-lette-
raria della nostra terra …. av-
verte e affronta la fatica di far 
rivivere le parole del nostro 
dialetto, quelle dimenticate, 
forse quelle più significative 
che attraggono, nell’ansia del 
lettore che vuol goderne il si-
gnificato puro e originario, 
la storia del nostro tempo, di 
civiltà remota, sopita nella 
memoria di ciascuno di noi 
e che la parola, pronunciata 
con l’inflessione che una forza 
misteriosa suggerisce, rivive. 
La storia diventa poesia, nella 
nostra lingua abruzzese che 
per la forza che riceve dall’i-
spirazione del Poeta, torna ad 
essere ragione di vita, come 
per affermare, in un momento 
difficile come quello che stia-
mo vivendo, che la vita è co-
munque bella!”. 

Le sue poesie sono state 
pubblicate su riviste naziona-
li specializzate, su Antologie 
e testi di critica letteraria. Dal 
1982 si è dedicato alla dire-
zione della Corale “Tommaso 
Coccione”, uno dei più validi 
gruppi folcloristici abruzzesi.

Con la loro storia Vincen-
zo e Camillo oggi sono espo-
nenti della cultura abruzzese 
nel mondo. Con dedizione e 
passione sono riusciti a valo-
rizzare il patrimonio artistico 
e culturale della nostra terra 
lasciando alle giovani gene-
razioni una testimonianza di 
grande prestigio. 

Paola Di Totto

“Cantenne cantenne”

Domenico Rosica e Vincenzo Coccione in una foto d'epoca

Poggiofiorito in musica con i fratelli
Vincenzo e Camillo Coccione
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VENDESI

A l termine di ogni conflitto bel-
lico si va alla ricerca di attivi-
tà redditizie, anche piccole, 

per la ricostruzione e per la soprav-
vivenza. E’ successo nel secolo scor-
so, in moltissimi centri abruzzesi: 
diversi nuclei famigliari si sono de-
dicati ad una pratica, nelle proprie 
abitazioni, di tradizione ‘orientale’: 
la “bachicultura”. Così anche l’am-
biente si è arricchito di una pianta 
nuova, il ‘gelso’, le cui foglie costi-
tuiscono l’alimento essenziale del 
“baco da seta”. Tale pratica qui da 
noi affonda le radici addirittura nella 
seconda metà dell’800: si legge in un 
Elenco delle principali Industrie e 
Commerci di Castellamare Adriatico 
del 1889, al punto 22°: “Allevamen-
to bachi da seta –Questa Industria, 
già decaduta, è tornata in vigore e 
viene esercitata da moltissime fami-
glie”. Quindi, al punto 26° “Selezione 
dei semi-bachi. –Questa Industria è 
esercitata da due Ditte, una di Mi-
lano (G.B.Monzini, impiantatasi a 
Castellamare Adriatico nel 1886) e 

l’altra di Vittorio (Prof. Pascalis, di-
retta dal Prof. Bandelli, arrivata nel 
1888). Queste Ditte operano in tutte 
e tre le Provincie Abruzzesi”. Come 
si può notare nella foto, la sede della 
G.B. Monzini era in quel palazzo di-
venuto, nell’ottobre del 1934, dopo 
la nascita della città di Pescara nel 
1927, Ospedale Civile dello Spirito 
Santo di Pescara: chi l’avrebbe mai 
detto!

Nella maggior parte delle abita-
zioni nei centri storici dei borghi 
delle quattro Provincie della nostra 
Regione –ma anche nelle case rurali 
del circondario- si praticava l’alleva-
mento del “baco da seta”. Racconta-
no testimoni del tempo che il ciclo 
del baco iniziava in pieno inverno, 
a febbraio, quando si prelevavano 
dagli Istituti Bacologici gli “ovetti” 
deposti in una scatola in celluloide 
ricoperta con panno di lana. Arriva-
ta nelle case, la scatola era deposta 
accanto al braciere acceso, al cal-
duccio. Avvenuta la schiusa e, quin-
di, la nascita dei bruchi della seta 

questi venivano sistemati su ‘gratic-
ci’ (listelli intrecciati di canna fissati 
al di sotto di una cornice in legno: 
1m.X2m.) disposti a pila e nella stan-
za più calda della casa, solitamente 
in camera o in cucina. A questo pun-
to iniziava la raccolta delle foglie di 
gelso, da effettuare nel pomeriggio 
perché più zuccherine: uno strato di 
foglie intere ricopriva il ‘graticcio’ e, 
su queste, quelle tagliuzzate in strati 
piccolissimi per la prima alimenta-
zione. A mano a mano che i bruchi 
crescevano si aumentava la quan-
tità delle foglie: la particolarità dei 
bruchi è che si alimentano continua-
mente per una settimana e poi, nella 
successiva, riposano. Ovviamente 
occorreva approfittarne per pulire 
gli escrementi altrimenti i bachi da 
seta, soggetti a malattie dovute alla 
scarsa igiene, potevano perire. Al 
risveglio l’alimentazione ricomin-
ciava con pezzi di foglie di gelso più 
grandi e per due settimane. Qui si 
manifestava la meraviglia della na-
tura: il bruco pian piano emetteva 
dalla bocca un filo giallo continuo 
di seta che costituirà il ‘bozzolo’: 
occorreva quindi metterlo a proprio 
agio spargendo sul ‘graticcio’ ramet-
ti di arbusti di “rapacciolo” sui quali 
arrampicarsi e che crescono ancor 
oggi nelle zone umide, nei pressi di 
sorgenti o di ruscelli.

Siamo arrivati a fine aprile: il ‘boz-
zolo’ costituisce l’ambiente ove si 
compie la metamorfosi del baco che 
diventa farfalla (crisalide) la quale 
deporrà le uova per ricominciare 
meravigliosamente il ciclo della vita 
a testimonianza dell’utilità e del con-
tributo di ciascun essere sul Pianeta 
alla determinazione della bellezza e 
dell’esclusività del Creato.

Mario Nardicchia

Amatrice tra passato e futuro
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Economia del dopoguerra: la Bachicultura

“Oddio, cosa sta succedendo!” esclamai svegliata di 
soprassalto da un tremore improvviso, alle 3 e 
36 del 24 agosto 2016. Con sgomento notai che 

era quasi la stessa ora del terremoto dell’Aquila dell’aprile 
2009, mentre un rumore martellante e cavernoso si accom-
pagnava allo scuotimento prolungato e visibile di tutte le 
cose intorno a me, finestre, mura, armadio, lampadario.

Subito le radio ci informarono dell’epicentro di quel si-
sma, e poi incominciò la sequela delle immagini in TV, cen-
trate su Amatrice e le frazioni dei dintorni. 

Ed ecco Amatrice ad un anno da quel giorno. Entrando 
nel borgo, girando a sinistra c’è il viale che conduceva in 
centro. Al lato destro la sede del parco nazionale Gran Sas-
so e Monti della Laga, difronte un giardino pubblico, verde, 
fiorito, curatissimo. È la fine di tutto, anzi è l’inizio delle ro-
vine, a vista d’occhio una distesa di detriti, non c’è rimasto 
niente del vecchio abitato. Ancora distinguibili, una torre e, 
inclinati su un lato, un paio di fabbricati bianchi suggerisco-
no che lì c’era vita: case, chiesa, negozi, ristoranti, gente in 
movimento. Diversa l’impressione che mi fece a suo tempo 
il centro dell’Aquila, distrutto sì, zona rossa impenetrabile, 
ma ancora in piedi e riconoscibile nelle sue vie, vicoletti, 
piazze e piazzette. Del centro di Amatrice non c’è neppure 

il ricordo. Da segnalare vicino alle rovine il cartello che vie-
ta di fare selfie, zona di rispetto.

Camminando in direzione opposta, un bel viale in salita, 
ai lati qualche fabbricato ancora in piedi dà l’impressione 
di un passato benessere, spazi verdi, case eleganti, oggi ac-
canto a file di casette di legno. Dopo circa un chilometro 
ecco la novità: il polo del cibo, inaugurato il 29 luglio scor-
so, la dice lunga sulla cultura e le attività economiche del 
luogo. Si tratta di un gruppo di fabbricati in legno e vetro, 
ariosi e luminosi, dall’interno si scorge la vicina corona di 
monti. Ciascuno di essi è fatto di linee armoniose e slancia-
te verso l’alto, e tutti insieme formano una zona di svago 
e di incontro sorprendente, piacevolissima. Sono ristoran-
ti, il cibo, il punto cardine dell’economia della zona dedita 
principalmente all’allevamento del bestiame. Famosi tutti, 
questi ristoranti servono uno dei piatti più richiesti al mon-
do, la pasta all’amatriciana, pasta condita da una magni-
fica, buonissima mistura di guanciale e pecorino, servita 
in bianco o al pomodoro. Tutti questi ristoranti insieme 
manifestano in modo visibile la forte volontà di rinascita 
della comunità, una fiducia fortissima nella propria cultu-
ra, una vivace voglia di vivere, di tirare avanti con la vita 
nonostante tutto.

 Nel 2015 Amatrice entrò a far parte del club dei borghi 
più belli d’Italia. Distrutta nel 2016, oggi si trova fra la me-
moria del passato cancellato dalla furia distruttiva della na-
tura e un futuro appena segnato e annunciato dal polo del 
cibo. Passato e futuro collegati, o divisi, da un viale di circa 
un chilometro. La sfida da affrontare da chi porterà avanti 
la ricostruzione di Amatrice negli anni a venire sarà pro-
prio quella di farne ancora uno dei borghi più belli d’Italia. 
Ed anche sicuro, se è possibile!

Emanuela Medoro                 

La Basilica di San Francesco di Amatrice, dopo il sisma del 2016

ventano vissuto tra il 1756 e il 1844. William Paca par-
tecipò in prima persona a tutti gli eventi della nascita 
americana. Organizzò le forze militari per combattere 
nella guerra dei Sette Anni, tra inglesi e francesi. La 
sconfitta francese e la cocente perdita di gran parte 
degli immensi territori americani innescò in molti co-
loni fedeli alla Francia un risentimento incolmabile 
contro la nuova amministrazione e sul malcontento 
popolare i grandi strateghi costruirono il loro piano 
di indipendenza, riproponendo su vasta scala il pri-
mo modello presentato da Benjamin Franklin a Phila-
delphia nel 1754. William Paca tradì in realtà la ferrea 
fedeltà avita alla corona inglese per partecipare a un 
progetto nazionalistico nel quale credeva fortemente 
e sul quale appose la sua firma a imperitura memoria 
dei posteri. Partecipò anche alla guerra, rischiando 
la propria vita e subendo gravi danni alla proprietà. 
Infine realizzò le sue aspirazioni di "ribelle" e venne 
premiato con l'incarico di governatore dello Stato, ca-
rica che resse con fierezza fino agli ultimi giorni della 
sua vita. Paca morì nel 1796. Alle porte stava bussan-
do una nuova guerra con l'Inghilterra, ma lui non vi 
avrebbe partecipato. I Paca, solitari esponenti italiani 
nell'alveo dell'idea lismo americano, però erano ormai 
entrati nella storia a stelle e strisce.

Generoso D'Agnese - gedag@webzone.it

DALLA PRIMA PAGINA L'abruzzese che firmò il sogno americano

La freccia indica la firma di William Paca
nella Dichiarazione d'indipendenza americana



La zampogna da alcuni anni sembra rivivere una positiva stagione di recu-
pero dopo decenni di oblio. In questa opera si distingue da anni il Circolo 
della Zampogna di Scapoli, fondato nel 1990, che ha favorito una azione 

costante diretta a ricostruire la storia dell’antico strumento che nel paese van-
ta ancora la presenza di qualche artigiano costruttore. Grazie all’azione dell’As-
sociazione,  nella percezione degli italiani Scapoli è oggi identificato come i pa-
ese della zampogna. Oltre alla realizzazione di un museo, l’associazione cultu-
rale “Circolo della Zampogna” cura la pubblicazione di una rivista semestrale 
– denominata “Utriculs” – per sottolineare la millenaria storia dello strumen-
to – che è diventata il riferimento culturale della zampogna in Italia, superando 
da tempo i confini molisani. La rivista è diretta da Mauro Gioielli ed ha carat-
tere semestrale. Interessante notare come una sintesi degli articoli venga  pro-
posta anche in lingua inglese, “per venire incontro alle esigenze dei soci-letto-
ri stranieri”, spiega nel suo editoriale al n. 53/2017 Antonietta Caccia, fondatri-
ce e presidente dell’Associazione, da anni impegnata con tenacia nell’opera di 
valorizzazione di Scapoli e della zampogna in generale, stimolando un rinnova-
to interesse anche nell’Italia centro-meridionale, dove è stata spesso dimentica 
la tradizione espressione del mondo pastorale. Accanto alla rivista, la Caccia 
ha curato nel corso degli anni un archivio di documentazione relative alla zam-
pogna, l’allestimento di un museo e la creazione del sito www.zampogna.org. 
Un insieme di attività che ha portato il Circolo ad essere riconosciuto dall’U-
NESCO come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Conven-
zione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Va anche ri-
cordato il Festival Internazionale della Zampogna, organizzato annualmente a 
Scapoli l’ultimo weekend di luglio. Nell’ultima edizione il Comune ha escluso 
il Circolo  dalla organizzazione dell’evento. Lo stesso comune ha anche allesti-
to un secondo museo della zampogna. Pur non entrando nelle vicende locali 
che hanno portato a questa scelte, ci sembra di poter affermare che per un pa-
ese montano  caratterizzato – come altri - dal fenomeno di spopolamento (Sca-
poli conta 400 abitanti ca.),  queste situazioni indeboliscano il non facile perse-
guimento del  rilancio della zampogna, tenuto anche conto della preziosa re-
te di contatti e di rapporti costruita nel corso del tempo dal Circolo.  A questo 

riguardo piace segnalare come nell’anno 
2014, nel corso della manifestazione “Me-
lodie d'autunno”, che si tiene annualmen-
te a Moscufo (Pe), è stato siglato un pat-
to di amicizia e di gemellaggio tra lo stes-
so  Circolo  e l’Associazione “Zampogne 
d'Abruzzo”, finalizzato alla salvaguardia 
del comune patrimonio culturale lega-
to all'antico strumento musicale. Il docu-
mento è stato sottoscritto da Antonietta 
Caccia e da Ciriaco Panaccio, allora pre-
sidente dell’Associazione Zampogne d’A-
bruzzo, alla presenza di numerosi musici-
sti provenienti dalle due regioni. Con l’at-
to si prevede lo scambio di studi, l'orga-
nizzazione di eventi e l’assunzione di ini-
ziative comuni dirette ad ampliare la co-
noscenza della zampogna e la trasmissio-
ne del relativo patrimonio culturale e mu-
sicale alle future generazioni.

Antonio Bini

Il Circolo che rilanciò
la zampogna in Italia
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Abruzzesi del Trentino
in Slovenia e Croazia

Nel quadro delle 
attività culturali 
la Libera Associa-

zione Abruzzesi Trentino 
Alto Adige, presieduta da 
Sergio Paolo Sciullo della 
Rocca, Ambasciatore 
d’Abruzzo nel Mondo, 
ha organizzato un viag-
gio storico culturale in 
Slovenia e in Croazia di 
quattro giorni, nella ri-
correnza del centenario 
delle battaglie dell’Ison-
zo e di Caporetto. I soci 
sono stati guidati dallo 
storico Roberto Casano-
va di Trieste che in questa occasione ha accompagnato la delegazione degli 
abruzzesi del Trentino a Kostanjevica nel Convento dei Francescani per visi-
tare la cripta dove riposano gli ultimi discendenti della dinastia Borbone di 
Francia tra cui Re Carlo X ultimo re dei Francesi che furono scacciati nel perio-
do della rivoluzione francese del 1830. E stata poi percorsa la linea ferroviaria 
transalpina con l’Isonzo Exspres sino a Bled per visitare la cittadina, il lago 
ed i suoi monumenti. Di qui si è passati nell’Istria per visitare la cittadina di 
Capo d’Istria, ricca di testimonianze del periodo della serenissima di Venezia, 
poi in Croazia per visitare gli altopiani e la città di Pula con la superba arena 
romana, proseguendo per Rijeka la storica città di “Fiume” dove sono stati 
visitati il porto, il centro storico, il palazzo sede della Reggenza del Carnaro e 
il Santuario della Madonna di Trsat, cara a Gabriele D’Annunzio che fu spesso 
la sua meta di preghiera e di meditazione durante la sua permanenza nella 
città fiumana. Al termine di questo viaggio culturale il presidente Sciullo della 
Rocca ha ringraziato il coordinatore della delegazione abruzzese Gabriele Di 
Lorenzo e la guida storica di Trieste Roberto Casanova per avere consenti-
to ai soci di visitare luoghi decisamente suggestivi in questo anno 2017 che 
vede nelle località visitate, la ricorrenza del 100° anniversario delle battaglie 
dell’Isonzo e di Caporetto, il 110° anniversario della linea ferroviaria transal-
pina “un binario per tre popoli”, il 180° anniversario della morte di Re Carlo 
X di Francia, e il 650° anniversario dell’icona della Madonna di Trsat che fu 
donata da Papa Urbano V, per consolare i devoti e i pellegrini delle terre cro-
ate a significare Maria, madre della Chiesa nel mondo.

Asmodeo Rennes

Foto Arte – Asmodeo Rennes

Nella ricorrenza di quattro anniversari storici

A Riva del Garda, l'annuale convegno orga-
nizzato dal sindacato tedesco EZA dal 20 
al 22 Ottobre,  con l'Associazione Trentini 

nel mondo, ha ospitato anche quest'anno la riu-
nione del direttivo e l'Assemblea UNAIE del 19 e 
20 Ottobre, presso l'Hotel Astoria.

Alla realtà assai complessa del mondo dell'e-
migrazione, si sono accostati qualificati relatori 
internazionali , analizzando tutte le possibili im-
plicazioni dei fenomeni sociali che sottendono 
i flussi migratori del nostro secondo millennio. 

Andare verso una maggiore integrazione per 
essere “Cittadini Europei” e non “Stranieri Eu-
ropei” è quanto di più significativo è emerso 
durante il convegno, moderato dal giornalista  
Maurizio Tomasi.

Esmaralda Van der Bosch di EZA  ha richia-
mato l'attenzione sull'asimmetria degli stati 
dell'Unione e la necessità di puntare sullo sfor-
zo comune di creare solidarietà e sussidiarietà 
tra ipopoli.

All'esame le situazioni degli stati piu impor-
tanti dell'UE come la Germania, terra di grande 
accoglienza per i lavoratori stranieri. I tedeschi 
vengono in Italia per reclutare ingegneri aero-
spaziali ed infermieri, oggigiorno molto richiesti 
sul mercato.Per contro assistiamo allo spopola-
mento del nostro Paese che solo quest'ultimo 
anno ha  registrato ben 500.000 partenze. Con-
tro una situazione di impoverimento e fenome-
ni di spopolamento, deve vigere il principio di 
sussidiarietà, ha ribadito Franco Narducci, ex 
parlamentare europeo ed ex-presidente UNAIE.
Dagli importanti incontri è emersa la necessità 
di considerare l'ambivalenza dell'identità del 
migrante, che è allo stesso tempo emigrato ed 
immigrato. Sono state analizzate le situazioni 
interne di importanti stati come la Germania, la 
Francia, la Finlandia, dove cresce la domanda 
dei richiedenti asilo. Compito degli stati mem-
bri è quello di garantire pari dignità a tutti i cit-
tadini, come Junker ha ribadito nel suo pilastro 
dei diritti sociali. La situazione non è tuttavia 
semplice da gestire, come ha ben sottolinea-
to il Dott. Vittorino Rodaro, 
già Direttore dell'ufficio  per 
i rapporti con l'Unione eu-
ropea Trentino-Alto Adige-
Tirolo, poiché “ il pilastro dei 
diritti sociali annunciato dal 
Presidente della Commissio-
ne Europea Jean-Claude Jun-
ker nel suo discorso del 9 Set-
tembre 2015,conclusosi con 
una conferenza del 2017,con 
oltre 60 incontri e più di 
2.500 partecipanti,contiene 
indicatori chiave per vaglia-
re i risultati occupazionali 
e sociali e sancisce 20 prin-
cipi e diritti fondamentali 
per avviare un processo di 
convergenza verso migliori 
condizioni di vita e di lavoro 
in Europa”. Junker dunque 
non vuole  più cittadini di se-
conda classe, ma chiede che 
sia approvato il suo pilastro 
dei pari diritti per tutti per 
poter attuare una politica di 
uguaglianza sociale e anti-
dumping.

Grande attesa per il vertice di Goteborg a 
Novembre, ma altrettanto grande scetticismo 
di poter livellare i paesi del Nord e del Sud del 
mondo in un contenitore globale all'insegna di 
una ricercata  uguaglianza economico-sociale. 
Molti risultano infatti i fattori di rischio, come 
i vincoli imposti dal Patto di Bilancio che il mi-
nistro delle finanze tedesco farà rispettare fino 
all'ultimo punto, avvalendosi del principio che 
la Costituzione Europea sancisce il pareggio di 
bilancio e il tetto rigido della spesa pubblica 
che ha creato recessione nei Paesi del Sud del 
mondo. A questo si aggiunge il timore dello spo-
stamento verso posizioni più intransigenti dei 
cittadini austriaci e tedeschi che potrebbe de-
terminare una maggiore chiusura verso i flussi 
migratori, ha detto Rodaro.

Ma è stata messa a fuoco anche la responsa-
bilità dei media e, come ha sostenuto l'avvocato 
inglese specializzato in  immigrazione Jonathan 
Kingham, la stampa e le televisioni nazionali  
hanno fomentato nel Regno Unito la crescente 
fobia per lo straniero fino a creare un movimen-
to di opinione ostile che ha portato  alla Brexit. 
Dalla crisi del 2008 è cresciuta infatti nel Regno 
Unito l'occupazione precaria e si è avuta la per-
cezione degli stranieri come “predatori” di posti 
di lavoro altrimenti destinati ai connazionali. In 
tali circostanze la stampa ha fatto da cassa di ri-
sonanza di un malcontento diffuso, poi esploso 
con il referendum.

Dare maggiori opportunità ai cittadini dell'UE 
è compito  dei programmi europei di sviluppo 
come  quelli di EURES, portale  europeo della 
mobilità professionale  che gestisce i finanzia-
menti europei a singoli cittadini e aziende. Così 
è stato presentato anche il programma Erasmus 
+ e si è parlato di doppie lauree e di come le uni-
versità preparano gli studenti ad un mercato del 
lavoro internazionale. La Dr.ssa Martina Bisello, 
dell'Eurofound di Dublino(Irlanda), ha ripercor-
so le tappe della mobilità in Europa durante la 
grande recessione economica. Ma cosa occorre 
oggi per riuscire ad integrarsi in Europa?

Per favorire l'integrazione sono oggi richieste 
sempre nuove competenze ed è necessario far 
crescere le coscienze dei diritti superando le di-
vergenze politico-sociali.

Esaminate le situazioni in Finlandia e in Ger-
mania da autorevoli esponenti del mondo cul-
turale e politico dei due stati, ne è emerso un 
quadro comunque divergente, di un'Europa  
che ancora presenta contrasti e considera solo 
l'utilità di avere persone necessarie per il pro-
gresso della nazione in base alle competenze di 
cui lo stato è carente, spesso svilendo le qua-
lifiche dei singoli cittadini stranieri.Uno degli 
obiettivi del pilastro sociale è quello di invertire 
la tendenza , andando verso una minore disoc-
cupazione e crescita del PIL, con diminuzione 
del debito pubblico.

Nel quadro generale di un tentativo di dare 
una veste più dignitosa all'emigrazione e favori-
re la giustizia sociale, ben si collocano i consoli 
onorari, che lavorano senza alcun compenso di 
denaro, avvalendosi solo di una riconosciuta 
autorevolezza che riesce a fare del volontaria-
to una giusta causa a difesa dei diritti dei più 
deboli. Così è stata riferita l'esperienza del Dr. 
Maurizio Passerotti, Console Generale Onorario 
di Romania per il Trentino Alto Adige SudTirol, 
che ha dimostrato come lui abbia sempre agi-
to a sostegno di quegli stessi principi ispiratori 
del pilastro sociale. Non è mancato uno sguar-
do all'America latina, in particolare al Venezue-

la, con l'appello del console italiano in Spagna  
Dr.Alessandro Zehentner, COMITES presso il 
consolato italiano di Barcellona. A conclusio-
ne del convegno, il discorso dell'ex Presidente 
UNAIE Franco Narducci, che proprio durante la 
riunione del Direttivo, è stato insignito di una 
targa con dedica a coronamento del suo impe-
gno decennale nella prestigiosa Unione delle 
Associazioni Italiane di Immigrati ed Emigranti.

Nel corso dell'Assemblea dei soci UNAIE del 
20 Ottobre a Riva del Garda e la sera del 19 Otto-
bre, durante la riunione del Direttivo UNAIE, si è 
ricordato il cambio al vertice dell'Associazione 
degli Abruzzesi nel Mondo che è stato ufficializ-
zato con una riunione del direttivo lo scorso 16 
Settembre a Pescara.

Contestualmente sono stati rivolti ringrazia-
menti per l'operato di Nicola D'Orazio e Mario 
Nardicchia, oltre ai vari collaboratori dell'asso-
ciazione regionale e Direttori e collaboratori del 
giornale di emigrazione Abruzzo nel Mondo. Ni-
cola D'Orazio dirigerà ancora il noto periodico.
Nella stessa circostanza si sono spese parole di 
compiacimento e augurio per il neoeletto presi-
dente Dott. Nicola Mattoscio, che ha presentato 
pubblicamente la sua accettazione dell'incarico  
anche a Montecitorio in sala stampa in data 3 
Ottobre. La nomina di Mattoscio ha avuto una 
pubblica eco tra i lettori e i soci dell'associazio-
ne regionale.

Lia Di Menco - dimencolia@yahoo.it

La consegna della targa a Narducci

Convegno Eza-Unaie su
“l'Europa di tutti e per ognuno”

Evidenziata l'”Asimmetria” degli stati dell'UE
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Gallerie Commerciali Italia
inaugura il “Borgo d'Abruzzo”

Venerdì 10 novembre è arrivata l'attesa inaugurazione del rinnovato Centro Com-
merciale Auchan di Villanova di Cepagatti (Pe) che omaggia il territorio con il nuo-
vo nome “Borgo D'Abruzzo”. Il Centro si presenta ai visitatori come un grande mer-

cato quotidiano, un emporio tipicamente abruzzese, che nello stile architettonico ricor-
da i piccoli borghi del territorio. La Galleria è stata rinnovata con 14 nuovi negozi, tra cui 
Bata, Cotton & Silk, Camomilla, CycleBand, GrandVision, SarniOro, e una media superfi-
cie Conbìpel. Per rendere il nuovo Centro di vicinato sempre più accogliente sono presen-
ti utili servizi, come il Baby Parking e lo storico calzolaio, nonché uno spazio lettura ed 
una nuova piazza dedicata agli eventi. All'esterno si conferma la convenienza del distri-
butore carburanti con prezzi competitivi. Già punto di riferimento per il territorio, il Cen-
tro Commerciale è stato indicato da un sondaggio come meta preferita per la spesa quo-

tidiana dal 70% dei residen-
ti: per questo, la riqualifica-
zione della Galleria è stata 
strutturata in una logica di 
prossimità.

Per l'occasione, anche l'I-
permercato si è presenta-
to con tante novità, a parti-
re dall'ampio assortimento 
che punta sui freschissimi 
e sulle produzioni locali. 

Ufficio Stampa Gallerie 
Commerciali Italia

press.stampa@auchan.it

Bruxelles è una città 
bella e brutta insieme, 
internazionale e pro-

vinciale, speciale e ordinaria, 
facile e difficile. I giudizi sono 
contraddittori: c'è chi se ne 
innamora, c'è, invece, chi la 
considera un passaggio ob-
bligatorio, chi vi fissa la pro-
pria dimora, chi la lascia alla 
prima occasione. Il giovane 
ristoratore abruzzese Jona-
than Cardelli vi ha trovato 
la sua giusta dimensione, il 
posto dove realizzare il suo 
sogno aprendo "L'Atelier des 
Pâtes" in Rue Namur n. 4: ve-
nerdì 10 novembre si festeg-
gerà il primo anniversario.  
Sono venuto a Bruxelles - ci 
dice - per finire i miei studi e 
poi sono rimasto in città, per-
ché me ne sono innamorato. 
È abbastanza a misura d'uo-
mo, c'è abbastanza verde.

La prima cosa che ti ha 
colpito?

È multicentrica, non ha un 
centro storico e basta. C'è 
anche il quartiere europeo, 
Ixelles, Flagey, Atomium, 
ogni comune ha la sua par-
ticolarità: una città dai mille 
volti.

Che studi hai fatto?
Ho preso la laurea in Scien-

ze diplomatiche in Italia a in-
dirizzo Unione Europea e poi 
ho pensato che un master 
a Bruxelles fosse quasi un 
must, ho studiato altri due 
anni qui: sono rimasto e ho 
lavorato per la prima banca 
del Paese, la BNP Paribas 
Fortis. 

E che c'entra dunque l'A-
telier des Pâtes?

È un sogno di vecchia 
data: nella vita concreta do-
vevo comunque trovare un 
lavoro e per circa nove anni 
ho lavorato nell'ambito del 
marketing, però la prima 
cosa che mi è mancata da 
quando sono arrivato a Bru-
xelles undici anni fa è stata la 
pasta fresca, non la pasta in 
generale, ma la pasta fresca. 
Undici anni fa non era così fa-
cile trovarla, oggi è più sem-
plice. Non trovavo all'inizio 
la piccola bottega della pasta 
fresca, all'uovo, che pure in 
Italia - nelle città - va scompa-
rendo. L'idea iniziale era di 
avere un laboratorio di pasta 
fresca ma poi ho combinato 
la produzione di pasta fresca 
con il ristorante: abbiamo 
una cucina con macchine 
italiane per produrre pasta 
fresca e la facciamo gustare 
con ricette classiche o leg-
germente rivisitate, ma pura-
mente italiane.

L'Atelier des Pâtes esiste-
va già da prima?

No, è stato concepito dal 
nulla.

Anche il nome l'hai pen-
sato direttamente in france-
se o sei stato tentato di tene-
re "pasta" in italiano?

No, perché sarebbe stato 
uno dei tanti posti italiani. 
Volevo proprio andare a toc-
care il pubblico di Bruxelles, 
volevo un nome che già ri-
chiamasse la manualità, dun-
que Atelier ... ma con "pasta" 
mi sembrava un'accozzaglia, 
mentre "des Pâtes" mi suo-
nava molto più scorrevole.

Atelier richiama l'artigia-
nalità ma anche la moda, 
l'arte, l'idea del laboratorio: 
che cosa metti di artistico 
nella preparazione della 
pasta?

A livello strutturale tutto 
quello che c'è nel ristorante 
come mobilio è stato fatto 
a mano da me, mio padre e 
mio fratello: tavoli, il banco-

ne e le mensole in legno, lu-
ci, attaccapanni, lampadari. 
Inoltre, tutta la maestria del-
lo chef Antonio produce le 
nostre paste e inventa le sue 
ricette per farle degustare.

C'è una ricetta tradizio-
nale che hai uniformato al 
gusto belga?

Nessuna, né panna né sal-
se: ogni tre mesi cambiamo 
menù, secondo la stagione. 
Ci sono dei piatti fissi e altri 
che cambiano ogni tre mesi. 
Qualche ricetta è stata modi-
ficata, ma con gusto italiano: 
ad esempio, la nostra carbo-
nara è una carbonara scom-
posta con 'nduja; rivisitiamo, 
quindi, i piatti da italiani, non 
al gusto belga.

E i belgi che cosa apprez-
zano di più?

Penso questa autenticità 
non dispiaccia perché chi 
viene qui prova piatti che 
non trova altrove. Una delle 
nostre specialità sono i ra-
violi farciti, presenti anche 
nel logo del ristorante.

E gli italiani?
Penso che vengano più per 

curiosità per provare l'enne-
simo italiano che ha aperto. 
Poi vedono che il ristorante 
è abbastanza gastronomico, 
quindi tornano: vi trovano 
gusti autentici che richiama-
no la tradizione.

Per esempio?
Ci sono due piatti dedicati 

alle mie due nonne. Uno è la 
"Chitarra alla Teramana con 
Pallottine di Carne" tipica 
ricetta di Teramo: uno spa-
ghetto quadrato il cui ragù 
è fatto con piccole pallottine 
di carne. Un'altra sono i ra-
violi col tartufo della mia zo-
na, il teramano. Questi piatti 
vanno quasi per la maggiore: 
anche il fatto di chiamare 
i piatti "Nonna Mentina" e 
"Nonna Amelia" attira molto.

Evidentemente hai tra-
smesso il contenuto affetti-
vo...

Penso di sì: questo elemen-
to rende di più l'autenticità e 
piace ai clienti.

I prodotti?
Vengono dall'Italia: ab-

biamo dei fornitori con cui 
lavoriamo. Fra gli antipasti 
abbiamo le olive all'ascolana 
che arrivano dalle Marche. 
Abbiamo inventato i tartu-
fini, olive all'ascolana nera 
perché c'è il tartufo, che arri-
vano dal mio paese ogni due 
settimane.

Ma l'Italia ti manca?
Più che altro gli affetti. 

Tutta la mia famiglia è lì: 
una nipotina nata da poco, 

per esempio. L'Italia in sé 
per adesso non mi manca. 
Mi trovo bene qui e a livello 
lavorativo avrei avuto meno 
possibilità di carriera rispet-
to al Belgio: posso parlare 
con tutta l'umiltà della situa-
zione di meritocrazia perché 
non conoscevo nessuno e 
non ho fatto scalate sociali in 
base a raccomandazioni; ho 
dovuto lavorare per arrivare 
dove sono, però ci sono. In 
Italia sarebbe stato un po' 
più difficile senza le spalle 
coperte.

In base alla tua esperien-
za, noi italiani continuiamo 
a essere un po' piagnoni?

Sì, ci lamentiamo dei tra-
sporti, il tempo e se stiamo 
in Italia diciamo le stesse 
cose. Non siamo tutti così 
ovviamente.

Un'esperienza come l'A-
telier des Pâtes sarebbe 
esportabile in Italia? Sem-
bra un paradosso...

Non lo so. Come chiedere 
a un cinese se aprire un risto-
rante a Shanghai o a Bruxel-
les sarebbe la stessa cosa... 
non sarebbe un ristorante 
cinese, ma un ristorante. Per 
l'Atelier des Pâtes bisogne-
rebbe andare a cercare un 
mercato molto specifico do-
ve qualcosa del genere po-
trebbe mancare: nelle grandi 
città non so quanto, a meno 
che non si crei qualcosa di 
tendenza.

C'è qualche personaggio 
famoso, qualche politico 
che è passato da qui?

Penso di sì, ma non lo sap-
piamo. Ci troviamo in una 
buona posizione: vicino c'è 
la Corte dei Conti, il Ministe-
ro degli Esteri, la Fondazione 
Roi Baudoin, è venuto il Ca-
binet di Rudi Vervoort, Mi-
nistro-Presidente di Bruxel-
les... Ho un mezzo pensiero 
da quando ho aperto: siamo 
l'unico ristorante la cui pare-
te confina col Palazzo Reale 
e ho avuto sempre l'idea di 
invitare il Re a mangiare...

Perché no?
Perché un mese dopo l'a-

pertura è uscito un articolo 
su Le Soir in cui si diceva che 
il Re mangiava senza glutine, 
e quindi con la pasta non va 
proprio bene. Chissà, però, 
possiamo invitare Paola e 
Alberto.

Qui oltre alla pasta si pos-
sono gustare antipasti e dol-
ci. Prezzo medio?

Pasto completo: fra i 25 e i 
35€. Son voluto rimanere sui 
prezzi standard. 

Giovanni Zambito

Jonathan Cardelli nel suo ristorante "L'Atelier des Pâtes" di Bruxelles

Bruxelles e la pasta fresca
Il sogno dell'abruzzese Jonathan Cardelli: voglio invitare il Re!

L’Italia torna ad emigrare e a man-
dare le sue forze giovani  nel Mon-
do.  E non è un bel segnale. Secon-

do il Rapporto 2017 della Fondazione MI-
GRANTES (Fondazione della Conferen-
za episcopale italiana) nell’anno prece-
dente (2016) sono ben 124 mila gli italia-
ni che hanno lasciato la Penisola per cer-
care un lavoro fuori dai confini naziona-
li, con un aumento del 15.4% rispetto al 
2015. Nell’analisi della Fondazione, atten-
ta studiosa delle migrazioni, emerge oltre 
il 39% di chi è emigrato nell’ultimo anno 
ha tra i 18 e i 34 anni mentre il 9,7% ha tra 
i 50 e i 64 anni. 

Nel dettaglio, da gennaio a dicembre 
2016, le iscrizioni all’Aire per solo espa-
trio sono state 124.076 (+16.547 rispet-
to all’anno precedente, +15,4%), di cui il 
55,5% (68.909) maschi. Il 62,4% sono celi-
bi/nubili e il 31,4% coniugati/e.

Il continente prioritariamente scelto da 
chi ha spostato la propria residenza fuori 
dell’Italia nel corso del 2016 è stato quel-
lo europeo, seguito dall’America Setten-
trionale. Il Regno Unito, con 24.771 iscrit-
ti, registra un primato assoluto tra tut-
te le destinazioni, seguito dalla Germa-
nia (19.178), dalla Svizzera (11.759), dalla 
Francia (11.108), dal Brasile (6.829) e da-
gli Stati Uniti (5.939).  Tra le prima 15 de-
stinazioni scelte dagli italiani  nel 2016,  vi 
sono l’Irlanda  (+57,6%), Spagna (+31,6%) 
e Australia (+22,2%), mentre sono dimi-
nuiti gli arrivi in  Argentina (-14,7%), Ca-
nada (-8,7%), Emirati Arabi (-6,7%) e Au-
stria (-3,6%).

In generale gli italiani sono partiti da 
110 territori verso 194 destinazioni diver-
se nel mondo. A livello provinciale le par-
tenze dell’ultimo anno, registrano, accan-
to alle grandi e popolose metropoli italia-
ne quali Roma, Milano, Torino e Napoli, 
contesti locali minori come la città di Bre-
scia (oltre 3 mila partenze). Nuova entra-
ta, ultima tra le prime 10 province, Varese 
(2.289 partenze nell’ultimo anno).  

La Regione italiana che nel 2016 ha vi-
sto partire il più altro numero di lavora-
tori è la Lombardia. Ben 23 mila residen-
ti in questa regione hanno fatto le valigie 
per lavorare all’estero. Seguono Veneto 
(11.611), Sicilia (11.501),  Lazio (11.114) e  
Piemonte (9.022), mentre dal Friuli Vene-
zia Giulia sono partite ben 300 persone in 
meno (-7,3%).

«Partono soprattutto le famiglie - spie-
gano i ricercatori - intendendo sia il nu-
cleo familiare più ristretto, ovvero quello 
che comprende i minori (oltre il 20%, di 
cui il 12,9% ha meno di 10 anni) sia la fa-
miglia `allargata´, quella cioè in cui i geni-
tori - ormai oltre la soglia dei 65 anni - di-
ventano `accompagnatori e sostenitori´ 
del progetto migratorio dei figli (il 5,2% 
del totale). A questi si aggiunga il 9,7% di 
chi ha tra i 50 e i 64 anni, i tanti `disoccu-
pati senza speranza´ tristemente noti al-
le cronache del nostro Paese poiché ri-
masti senza lavoro in Italia e con enormi 
difficoltà di riuscire a trovare alternative 
occupazionali concrete per continuare a 
mantenere la propria famiglia e il proprio 
regime di vita. Le donne sono meno nu-
merose in tutte le classi di età ad esclusio-
ne di quella degli over 85 anni (358 donne 
rispetto a 222 uomini): si tratta soprattut-
to di vedove che rispondono alla speran-
za di vita più lunga delle donne in genera-
le rispetto agli uomini». Il continente prio-
ritariamente scelto da chi ha spostato la 
propria residenza fuori dell’Italia nel cor-
so del 2016 è stato quello europeo, segui-
to dall’America Settentrionale. Il Regno 
Unito, con 24.771 iscritti, registra un pri-
mato assoluto tra tutte le destinazioni, se-
guito dalla Germania (19.178), dalla Sviz-
zera (11.759), dalla Francia (11.108), dal 
Brasile (6.829) e dagli Stati Uniti (5.939). 

 Secondo i dati delle iscrizioni all’AI-
RE (Anagrafe degli italiani residenti all'e-
stero) al primo gennaio 2017 sono qua-
si 5 milioni gli italiani che vivono all'este-
ro:  4.973.942 italiani , che costituiscono 
l'8,2% degli oltre 60,5 milioni di residenti 
in Italia alla stessa data. Un numero che è 
costantemente aumentato negli anni (nel 
2006 erano poco più di 3 milioni, +60,1%).  
Oltre la metà risiede in un Paese euro-
peo, ma le comunità italiane più numero-
se sono in Argentina (804mila), Germania 
(724mila) e Svizzera (606mila).

È il Regno Unito, comunque, il Paese 
che ha visto aumentare le iscrizioni all'Ai-
re (+27.602 nell'ultimo anno). Più della 
metà degli italiani residenti all'estero pro-
vengono da regioni del Sud. Aumentano 
i single, scendono i coniugati. In crescita 
anche gli italiani nati all'estero: dai circa 
1,7 milioni del 2014 ai quasi 2 milioni del 
2017.

Generoso D'Agnese

Italia bella... ciao!
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Padre Domenico da Cese (1905-1978), 
aveva più volte sostenuto che si sa-
rebbe parlato di lui soltanto dopo la 

sua morte, come scrisse anche il suo ami-
co e primo biografo, Bruno Sammaciccia. 
Chiedeva che non si parlasse di lui, ma del 
Volto Santo. A chi ebbe modo di conoscer-
lo o si è avvicinato alla sua figura solo negli 
ultimi anni sa bene quanto la vita di il cap-
puccino nato a Cese, frazione di Avezzano, 
sia stata densa di fatti straordinari. 

A quasi quarant’anni dalla sua morte, 
la Congregazione per la Causa dei Santi 
ha espresso il suo nulla osta all’avvio del 
processo di beatificazione. L’interesse per 
l’umile cappuccino, che molti vedevano 
come un secondo Padre Pio, fa registrare 
nuove testimonianze. Nei mesi scorsi la 
sua breve biografia, curata da p. Eugenio 
Di Gianberardino, è stata pubblicata in Bra-
sile, dall’editore Ecclesiae, di Campesinas, 
stato di San Paolo, con il titolo “Padre Do-
menico de Cese, apostolo da Sagrada Face 
de Manoppello”, che rispetto all’edizione 
italiana contiene la sottolineatura di quel 
collegamento con il Volto Santo che carat-
terizzò la vita del Servo di Dio.

Un rapporto opportunamente colto  dallo 
stesso editore, Diogo Chiuso, che ha perso-
nalmente curato l’introduzione, spiegando 
come la figura del Servo di Dio sia stata 
strettamente legata a quella della sacra im-
magine, di cui padre Domenico fu devoto e 
instancabile divulgatore, fino alla sua mor-
te avvenuta il 17 settembre 1978 a Torino, 
dove si era recato per l’ostensione della 
Sindone. Nella introduzione si richiama la 
vita parallela del cappuccino abruzzese con 
Padre Pio da Pietrelcina, che quando era 
in vita raccomandava spesso a molti suoi 
devoti provenienti dal nord della Puglia di 
risparmiare strada andando a visitare p. Do-
menico. Per cercare di capire quale fossero 
state le circostanze che hanno indotto alla 
pubblicazione ho preso contatto con il prof. 
José Eduardo Câmara che, conoscendo la 
lingua italiana, aveva curato i rapporti tra 
l’editore brasiliano e l’autore dell’edizione 
italiana. Dallo stesso ho appreso che il sig. 

Diogo Chiuso, che discende da italiani emi-
grati in Brasile, è devoto del cappuccino 
marsicano, di P. Pio e del Volto Santo, tan-
to da diffondere nelle scorse settimane un 
santino di p. Domenico da Cese. L’edizione 
portoghese è sobria, ben curata  e compren-
de, rispetto all’edizione italiana, oltre alla 
richiamata introduzione, anche il testo della 
preghiera  per la beatificazione di padre Do-
menico, scritta nel 2006 da Luca Brandolini, 
allora vescovo di Sora. Diceva il cappuccino 
che si sarebbe parlato e scritto di lui soltan-
to dopo la sua morte. Dal Brasile viene un 
riscontro, tra i tanti, del suo profetico mes-
saggio, mentre in Germania è andato realiz-
zato  un documentario sulla sua vita andato 
in onda sulla rete televisiva cattolica  EWTN.  
Il documentario – dal titolo  “Pater Dome-
nico aus Cese”, della durata di 25 minuti, è 
visibile su You Tube.                 Antonio Bini

Esce in Brasile la biografia
di Padre Domenico da Cese

Il cappuccino apostolo del Volto Santo,
dalla vita parallela a quella di Padre Pio

TORONTO – Dal 4 al 7 Luglio 
una delegazione formata da 
dirigente e tecnici del Pesca-
ra calcio è stata a Toronto. Il 
motivo è quello di creare un 
rapporto di collaborazione 
che porti alla crescita del 
calcio canadese. Un modo 
per unire le sinergie e maga-
ri scovare qualche talento 
locale da far crescere nella 
“culla” del calcio italiano. La 
Sanjaxx e il Pescara hanno 
quindi instaurato questa 
collaborazione fattiva fatta 
di scambi non solo sportivi, 
ma anche sociali e culturali. 
A Downsview Park si è ce-
lebrato questo gemellaggio 
ecumenico – calcistico  tra 
queste due realtà. Motore 
dell`iniziativa è stata la dot-
toressa Nicoletta Bonafede, 
che ha curato ogni partico-
lare e dettaglio in maniera 
encomiabile.

La cardiologa promuove 
lo sport con entusiasmo in 
quanto è molto importante 
per il benessere fisico e del-
la Psiche, e aiuta i giovani 
a crescere e a disciplinar-
si nella vita reale. Come si 
suol dire “Corpore sano in 
mens Sana”. Erano presenti 
al Pescara calcio Id Camp il 
vicepresidente del Delfino 
Gabriele Bankowski, il pre-
paratore atlético Ermanno 
Ciotti, Felice Mancini tecni-
co delle giovanili ed ex cen-
trocampista del famoso Pe-
scara di Galeone, e Roberto 
Druda scopritore dei talenti 
del calcio sudamericano. Fe-
lice Mancini ha giocato con 
il Pescara nel 1984-85 e dal 
1986 al 1988. Collezionando 
anche 11 presenze in A nella 

squadra di Junior – Gasperi-
ni – Sliskovic e del famoso 
trio recitato a memoria da 
tutti i tifosi abruzzesi come 
un mantra (Gatta – Benini 
– Camplone). Felice allora 
siete a Toronto per pro-
muovere il calcio, tra l'altro 
qui è presente una grande 
comunità italiana che man-
gia “pane e pallone” tutti i 
giorni. “Sono felice di essere 
qui a Toronto, io ho avuto il 
piacere di essere già stato 
qui venti anni fa con gli ex 
del Pescara, tornare qui è 
un grande piacere, siamo 
stati accolti in maniera me-
ravigliosa dalla dottoressa 
Bonafede”. 

La domanda sorge spon-
tanea, il Pescara ha fatto 
un grande campionato di B 
con Oddo conquistando la 
promozione. Poi un buon 
inizio in A (vedi il pari con il 
Napoli), poi le cose non so-
no andate tanto bene. È arri-
vato Zeman che ha ottenuto 
dei buoni risultati (il 5-0 al 
Genoa, l'1-1 con il Milan) ma 
ormai la situazione era com-
promessa è la squadra è re-
trocessa. “Ho avuto la fortu-
na di vivere la promozione 
con Galeone da giocatore, 
e ho vissuto da allenatore 
le altre due promozioni con 
Zeman e Oddo. Il Pescara è 
una realtà importante in se-
rie B Dove in cinque anni è 
andata due volte in serie A. 

Nella massima serie ci so-
no squadre blasonate come 
Juventus – Inter e Milan che 
hanno dei Budget impres-
sionati. Rimanere a galla è 
molto difficile. L'obiettivo 
del Pescara è quella di lavo-

rare sui giovani e di creare 
delle sinergie in tutto il mon-
do, e la nostra presenza qui 
a Toronto ne è una situazio-
ne lampante”. 

Abbiamo posto anche 
una domanda a Roberto 
Druda scopritore di talenti 
in Uruguay e nell'America 
Latina. Ultimamente ha por-
tato in Italia Lucas Torreira 
al Pescara, che nell'ultimo 
campionato si è affermato 
nella Sampdoria di Giam-
paolo. Dove ha giocato 35 
partite come regista davan-
ti alla difesa (somiglia come 
caratteristiche tecniche a 
David Pizzaro). Il suo valo-
re è valutato sui 20 milioni 
di Euro, e la Roma lo vuole 
portare alla corte di Euse-
bio Di Francesco. Druda 
come si riescono a trovare 
le qualità del campione.” 
Ci vogliono insegnanti che 
insegnano il verbo calcisti-
co e della vita in maniera 
esemplare, il giovane calcia-
tore è come un “alberello”, 
bisogna farlo crescere bene. 
Capire se corre bene, come 
è la coordinazione, e lavo-
rare a livello psicologico. 
La scuola secondo me fa la 
differenza, pur consideran-
do le qualità tecniche  e fisi-
che”. Abbiamo posto anche 
una domanda al preparato-
re atletico Ermanno Ciotti. 
In questo calcio moderno 
che va a mille a l'ora la pre-
parazione atletica è diventa-
ta fondamentale.” 

Si è diventata fondamen-
tale ma il calcio pur sempre 
un gioco tecnico – tattico e 
secondo me questi fattori  
hanno la prevalenza sul fat-
tore fisico”. Dopo le intervi-
ste saluto tutti è ricordo un 
episodio del 21 Giugno del 
1987. Il gol di Bosco al 72 
contro il Parma di Sacchi 
che fece volare il Pescara 
in serie A. Il ricordo affiora 
rapido parlando con Felice 
Mancini, anche lui protago-
nista di quella promozione. 
Io ero allo Stadio Adriatico, 
strapieno di tifosi e ricolmo 
di gioia. Non ho mai dimen-
ticato quei momenti, anche 
a Downsview Park a 7.100  
km di distanza, in fondo 
L`Italia vive tutti i giorni an-
che qui a Toronto.

Patrizio Serafini

Sanjaxx Soccer Academy
e Pescara Calcio

connubio vincente

Seduto in alto: Roberto Druda, osservatore e scopritore di talenti
In basso da sin.: Felice Mancini, Patrizio Serafini e Ermanno Ciotti

DAL CANADA

Storia di episodi inquietanti nella Casa Bianca

To Kill the President, è un thriller di Sam Bourne, pubblicato da Harper and Collins in Inghil-
terra, ma non negli Stati Uniti, copyright 2017, distribuito in Italia, finora in inglese, da Mon-
dadori. Sam Bourne, pseudonimo del giornalista inglese Jonathan Freedland corrisponden-

te del Guardian da Washington, è uno stimato e ben noto commentatore di affari americani oltre 
che autore di romanzi. La copertina di questo libro, illustrata con una pistola colorata come la 
bandiera a stelle e strisce, annuncia il più esplosivo thriller dell’anno. La storia inizia con un epi-
sodio assai inquietante. Il Presidente mette le mani al collo, tentando di strangolarlo, al generale 
dell’esercito che gli nega i codici di accesso per l’uso del nucleare; si giunge poi a dieci secondi dal 
lancio dell’atomica, che non avviene solo perché due dei suoi collaboratori riescono a fermarlo 
con un banale inganno. Segue una serie di morti improvvise e violente, la prima, quella del medi-
co personale del Presidente costretto a suicidarsi nella sua macchina con un colpo di pistola in 
bocca. Sparsi qua e là nel mezzo della narrazione che si svolge a Washington e negli USA, ci sono 
episodi di morti premature, accadute in giro per il mondo, di poco antecedenti gli avvenimenti 
di Washington. In Islanda muore un giovanissimo americano genio dell’informatica, fondatore di 
una start up dal valore ignoto anche per lui, che non sa bene se la sua ditta vale decine o centinaia 
di milioni. Un altro muore a Delhi, in India, per un incidente stradale dopo un lungo inseguimento 
da parte di ignoti. Un altro incidente in Namibia dove un riccone del Texas si era recato a caccia. 
Per caso si salva, ma nella sparatoria rimane ucciso un militare americano. La narrazione di que-
ste morti s’intreccia a ciò che accade a Washington. Fra i protagonisti anche una donna, Maggie 
Costello, di origine irlandese, singolare presenza femminile ancora al suo posto dalla precedente 
amministrazione, in un periodo di trionfo e rivincita del maschio bianco. Incaricata di indagare 
sulla morte del medico, scopre una trama segreta per uccidere il presidente, trama che le suscita 
una domanda, e se dopo il crimine scoppia una guerra civile? Agisce secondo coscienza e si scon-
tra con i protagonisti maschili della vicenda, tutti bianchi: il vice presidente, il ministro della difesa 
e il capo del personale della Casa Bianca. E così, attraverso dialoghi memorabili, il lettore scopre 
la smisurata dimensione della insaziabile fame di danaro e potere dell’inquilino della Casa Bianca, 
incapace di distinguere il pubblico dal privato, anzi capacissimo di usare il pubblico per scopi pri-
vati. Cito solo alcune delle tante frasi che lo descrivono, lasciando da parte lo svolgimento della 
trama e il finale sorprendente, per non rovinare il gusto della lettura.

“Un solo scandalo può distruggere un buon presidente, ma migliaia di scandali danno l’immunità a un cattivo 
presidente, peggio si comportava, più poteva agire con impunità (pag.312) … (Il vice presidente) Si toccò la testa 
ad un lato, “Lui non capisce niente qua… capisce qua, con la pancia…fa miliardi, non paga le tasse, non paga i 
conti, tradisce le mogli e insulta tutti quelli che si mettono sulla sua strada… È la nostra identità nazionale, sciolta, 
senza guinzaglio, è il bambino che è in ciascuno di noi, che corre libero…Ottiene tutto ciò che vuole, magnifico…
Ecco perché lo hanno votato. È una fantasia. Un sogno divenuto realtà, è l’America degli inizi, quando l’uomo 
bianco andava a cavallo, sparando agli indiani, stuprando le loro donne, prendendo tutto quello che gli piaceva, 
trascinando un po' di negri per fare il lavoro sporco…etc. (pag. 321 e seg.)”.

Ignoro in che misura si mescolino in questa narrazione la realtà di oggi e l’immaginazione crea-
tiva dell’autore, inglese, bravissimo nel costruire una storia di grandissima attualità. Il suo thriller 
è un attento esame delle dimensioni psicologiche e sociali della fame di danaro e soprattutto 
dell’avidità del grande potere economico e politico, quello che può decidere della vita e della 
morte delle persone. Obbligatorio, trattandosi del lavoro di un inglese, il richiamo al Riccardo III 
di William Shakespeare, dove una serie di crimini nefandi per la conquista del trono si conclude 
con una frase memorabile, pronunciata dal re durante la battaglia di Bosworth: “Un cavallo, un 
cavallo, il mio regno per un cavallo!” Ci sarà un cavallo anche per il Presidente descritto da Sam 
Bourne?                                                                                        Emanuela Medoro - medoro.e@gmail.com

Le ricerche rare di Grazia

A New York City, la dottoressa Grazia 
Ambrosini si occupa della sperimen-
tazione di nuove terapie specifiche 

per il trattamento di tumori rari, come i sar-
comi ed il melanoma oculare. Non una cosa 
facile. In compenso, la carriera scientifica 
di Ambrosini si è svolta in modo lineare e 
lei attribuisce il merito alla sua formazione 
scolastica in Abruzzo: «Tutti i miei studi si 
sono svolti in Abruzzo», spiega la studiosa. 
Poi continua: «In particolare, dopo la laurea 
ho trascorso tre anni di formazione all’Isti-
tuto Mario Negri Sud in provincia di Chie-
ti. Quello è stato un momento importante 
perché lí ho veramente imparato le basi 
fondamentali della ricerca scientifica che 
poi ho portato all’estero. 

Negli Usa ho cominciato con dei contrat-
ti a termine nel 1994, prima in California e 
poi a Yale University. Finiti questi contratti 
ho lavorato qualche anno in un’azienda far-
maceutica del Connecticut, fino a trovare 
il lavoro più ambito come ricercatrice al 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center di 

New York. Qui ho lavorato per 10 anni, e 
tre anni fa ho seguito il mio capo (Chief of 
Hematology and Oncology) alla Columbia 
University».

Quando è partita per gli Usa nel 1994, Am-
brosini non era ancora 30enne: «Ero partita 
con l’idea di fare un’esperienza lavorativa 
all’estero e poi tornare, ma qui ho trovato 
opportunità di lavoro gratificanti e sono 
rimasta». Ambrosiani non ha mai lavorato 
in Italia, infatti dopo la laurea all’Università 
dell’Aquila nel 1988 ed il dottorato a Santa 
Maria Imbaro, nel 1993, a 29 anni, è arriva-
to il colloquio, procuratogli da un’amica, in 
un centro di ricerche a San Diego. Ricorda 
Ambrosini: «Era un giovedí e il dirigente mi 
disse, bene l’aspettiamo questo lunedí e 
non sono più tornata in Italia, anche se fac-
cio visita alla mia famiglia a Chieti due volte 
l’anno, assieme a mio marito. Quando sono 
arrivata negli Usa eravamo pochi italiani, e 
la maggior parte è tornata in Italia o è poi 
andata in altre parti d’Europa».

Dom Serafini


