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Francesco Durante
“Camillo and Son”

Un altro Natale in attesa
della ricostruzione

UNA STORIA INEDITA DELL’EMIGRAZIONE
ABRUZZESE DI FINE OTTOCENTO

di ANTONIO BINI

di NICOLA MATTOSCIO

foto di Antonio Bini

F

U

n semplice pezzo di stoffa disegnato con le bandierine dell’Italia e
del Canada, appeso ad una transenna che delimita il centro di Cam
potosto, esprime un semplice ma intenso messaggio di affetto e vi
cinanza da parte di emigrati in Canada verso il paese di origine, quasi in
teramente distrutto a seguito dei terremoti del 2009 e del 2016. Un mes
saggio che testimonia il legame profondo tra i residenti e quanti sono lon
tani ma con il pensiero sempre rivolto ad un paese in cui i segni della ri
costruzione stentano ancora a vedersi, mentre in molti hanno scelto di an
dare a vivere altrove, anche solo temporaneamente. Si spera. L’edificio co
munale è stato distrutto dal terremoto, come l’attigua chiesa. La situazio
ne non è diversa da quella di Amatrice. Pochissime attività commerciali
sono rimaste. Tra queste spicca la casetta di legno di Assunta Perilli, ar
cheologa e tessitrice, che ha ricominciato a lavorare, spostandosi dal pia
no terra di una vecchia casa, fortemente danneggiata dal terremoto, do
ve a sua volta si era dovuta adattare dopo il sisma del 2009. Lei resiste
con tenacia e non vuole abbandonare attività e ricerche portate avanti da
anni nel ricostruire tradizioni locali. È riuscita a salvare dalle macerie un
vecchio telaio a mano.
Il suo è uno straordinario esempio di coraggio. Per il resto è il silenzio a
dominare la scena, mentre il grande lago artificiale appare imperturbabile
all’orizzonte. Lo ricordiamo affollato in estate da turisti italiani e stranieri.

rancesco Durante è stato un profon
do conoscitore della sterminata let
tera
tura prodotta dagli italiani emi
grati negli Stati Uniti.
Ne fece un’encomiabile opera di selezio
ne e di divulgazione attraverso i due lavo
ri pubblicati da Mondadori, nel 2001 e nel
20 Grazie Anna.
Nei giorni scorsi ti avevo fatto chiama
re da Francesca. Paolo mi aveva chiesto se
potevo aiutarlo a quanto dovuto per il tuo
compenso, in quanto aveva messo da par
te solo la somma per i contributi previden
ziali. Non se era possibile per te ricevere
il pagamento in contanti o con un bonifi
co fatto da me, per evitare le commissio
ni. Alla fine ho fatto un bonifico in favore
di Paolo. Ci vediamo presto, Antonio 05,
col titolo Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti.
Tanti i profili biografici da lui compilati,
di personaggi noti e meno noti, distintisi
all’estero per l’attività letteraria, culturale,
finanche politica. Tra i molti casi studiati,
egli aveva voluto dedicare un’opera di ap
profondimento particolare a due abruzze
si, chiamati familiarmente “Camillo & Son”.
Il volume, pubblicato purtroppo postu
mo, è apparso di recente nel catalogo dell’e
ditore Carabba di Lanciano, come: “Camillo
& Son. Vita e morte di due grandi giornalisti
tra Italia e America”. Un racconto appassio
nante e straordinariamente documentato,
l’ultimo lavoro di Durante, che vuole por
tare alla luce la parabola esistenziale dei

ARROSTICINI
A MELBOURNE
E NEW YORK

“Cianfarra”, un padre e suo figlio, emigrati
negli Stati Uniti da una famiglia originaria di
una remoto borgo montano del chietino, La
ma dei Peligni. Camillo, il padre, era emigra
to ancora adolescente. Sbarcato a New York
nel 1894, entrò a far parte del Socialist La

continua a pag. 3

L’ABRUZZO
SI PROMUOVE
A HOLLYWOOD
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APPELLO AI LETTORI

Buon Natale e felice anno nuovo
dalla Redazione di Abruzzo nel Mondo
disegno di Michele Arcangelo Jocca (nello sfondo Rocca Calascio)

ABRUZZO NEL MONDO SI RIVOLGE A VOI
PER CHIEDERE SOSTEGNO ALLA RIVISTA:
ABBONATEVI. Nonostante la crisi economi
ca e le difficoltà specifiche dell’editoria, la ri
vista è stata impegnata nel dare continuità al
la pubblicazione, dietro la quale c’è il lavoro,
la professionalità e la passione di tante per
sone, tra cui molti lettori. Abruzzo nel Mon
do è rimasta l’unica testata regionale che si
occupa di abruzzesi nel mondo a sopravvive
re. Anche in occasione della recente assem
blea dell’Associazione Abruzzesi nel mondo
è stato confermato l’impegno a proseguire
le pubblicazioni, pur venendo meno contri
buti statali. Quelli regionali non si ricorda
no. Eppure la nostra regione è quella con
il più alto rapporto tra abruzzesi che vivo
no in Italia e all’estero e residenti in Abruz
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TRANSUMANZA
E PERDONANZA
RICONOSCIUTE
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

zo. Una situazione di crescente difficoltà an
che per l’aumento delle spese, tra cui quel
le per la spedizione all’estero. La rivista of
fre informazione e approfondimenti su vari
temi, mantenendo sempre la sua autonomia
e indipendenza, avendo al centro dell’atten
zione solo i suoi lettori, ai quali chiediamo
di abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per
il 2019. Per quest’ultimo numero dell’anno è
stata decisa la spedizione promozionale stra
ordinaria di copie aggiuntive alle associazioni
degli abruzzesi all’estero, affinché favoriscano
la diffusione tra gli associati sollecitando nuo
vi abbonamenti. A parte l’importo dell’abbo
namento annuale, ricordiamo la possibilità di
versamenti liberi in qualità di generosi soste
nitori della Rivista, che potrà evidenziare i lo
ro nomi. Se lo consentiranno.
Grazie e auguri per le prossime festività
e per il nuovo anno.
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Cristo tra i muratori a 80 anni
dalla pubblicazione negli USA
Cosa resta di un libro di narra
tiva che alla sua apparizione ven
ne accolto con entusiasmo dai
critici come dai lettori, in Ame
rica come in Europa e che, in
vece, fu poi abbastanza trascu
rato? Conserva ancora un valo
re e ha ancora qualcosa da dirci?

Q

uesti interrogativi si addicono a Cristo tra
i muratori di Pietro Di Donato che ebbe un
destino alquanto insolito. Fu salutato come
un capolavoro quando venne pubblicato nel 1939
negli USA, tanto che il Club del libro lo designò
libro-evento dell’anno preferendolo nientemeno che
a Furore di John Steinbeck e il clamoroso successo
produsse anche una trasposizione cinematografica,
in cui figurava come protagonista, l’attrice Lea Pa
dovani.
Ben presto, però, la fama dell’autore italo-ameri
cano fu oscurata, perché le sue successive opere
vennero giudicate, dal mondo della critica, non
all’altezza dell’esordio.
Così nel volgere di pochi anni progressivamente
si affievolì l’attenzione per questo libro, né valsero a
ridestarla le varie ricorrenze; nemmeno in occasione
del cinquantesimo si registrò un ritorno di interesse
del mondo letterario e storico ufficiale, che tendeva,
per lo più, a considerare datato, se non enfatico,
questo libro e a circoscriverlo nell’ambito di una
letteratura puramente etnica.
A noi sembra ingiusto questo destino e pensiamo
che Christ in Concrete conservi la sua carica di de
nuncia sociale e la sua forza espressiva e letteraria
intatte, perciò vogliamo ricordarlo in occasione degli
80 anni dalla sua pubblicazione. Lo ha fatto anche
uno studioso di letteratura cattolica americana, Nick
Ripatrazone, che in questa ricorrenza ha dedicato
un suo articolo al romanzo concentrandosi in parti
colare sulla visione religiosa che lo pervade.

Pietro Di Donato è il classico emigrato italo-ameri
cano del periodo della grande emigrazione prebellica.
È nato nel New Jersey nel 1911 da genitori abruzzesi,
originari di Vasto; il padre era un apprezzato mastromuratore che si spaccava la schiena per garantire
la sopravvivenza e, soprattutto, la dignità della sua
numerosa famiglia che contava ben 8 figli. Un inciden
te sul cantiere, avvenuto il Venerdì Santo del 1923,
causò la sua morte che obbligò il figlio primogenito,
ancora ragazzo, a trascurare gli studi e a intrapren
dere il lavoro del padre per sfamare letteralmente i
suoi congiunti.
Questa vicenda costituisce la trama principale del
romanzo, che non è solo autobiografico ma è anche un
affresco ineguagliabile della dura vita degli emigrati
italiani, molti dei quali lavoravano proprio come edili
nei grandi cantieri per la costruzione dei grattacieli, in
condizioni durissime e senza tutele, perciò gli inciden
ti sul lavoro non potevano che essere frequenti. Paolo,
il protagonista del romanzo, che coltiva un profondo
senso della famiglia tipicamente italiano, costruisce
la sua formazione all’interno del cantiere, vivendo
gomito a gomito con i muratori adulti, conquistan
do il loro rispetto grazie alla volontà di sopportare
la fatica, il freddo, il caldo, le condizioni estreme di
lavoro, e grazie alla capacità di apprendere magistral
mente il mestiere che lo rende simile a suo padre,
mastro Geremia. Paolo che si catapulta nel cantiere
poco più che bambino, che mette a dura prova il suo
fragile corpo, che non può partecipare ai giochi dei
suoi coetanei né frequentare la scuola, è una chiara
espressione della piaga sociale del lavoro minorile.
Tutte le descrizioni, inoltre, delle sordide abitazioni
come della grama alimentazione, della religiosità co
me delle tradizioni, delle difficoltà linguistiche come
dell’emarginazione sociale ci illuminano sulla vita
misera e marginale della comunità italiana. Paolo,
dopo la morte del padre, si lega ancora di più alla
madre da cui ricava la formazione religiosa, ma le
ingiustizie, le vite spezzate sul lavoro dei suoi colleghi
lo porteranno a una violenta ribellione individuale
che sfocerà ripudio della religione. Opportunamente
nella introduzione all’ultima edizione in italiano di
Cristo tra i muratori (Edizioni Il Grappolo 2001) Fred
Gardaphé sostiene: “Nel suo romanzo riusciamo a
penetrare compiutamente nei misteri della vita degli
immigrati italiani. Sia che descriva una cantina o una
camera da letto, le sue immagini vibrano della sen
sualità terrena che i primi immigrati italiani portarono
nelle loro vite americane. Per molti critici, Christ in
Concrete è diventato il prototipo del romanzo etnico
americano...”

La copertina del libro di Pietro Di Donato (edizione 1957)

Anche in Italia il libro ebbe un’ampia risonanza. Fu
pubblicato prima dalla Bompiani in due edizioni del
1941 e del 1944, successivamente dalla Mondadori
nel 1957. Sempre ad opera di questa casa editrice
nel 1971 fu inserito nella popolarissima collana
Oscar Mondadori. Come detto, risale al 2001 l’ulti
ma edizione del libro che contiene un’importante
introduzione. Un libro che ha dato dignità letteraria
e storica agli ultimi e che continua ad emozionarci
e a coinvolgerci.
di SILVINO D’ERCOLE

Lattanzio: “Conferenza storica per azione
unitaria di 14 parlamentari eletti all’estero”

U

na "conferenza storica" per i 14 parlamentari che si sono autoconvocati per presentare
alla stampa, al mondo politico e dell'emigrazione la volontà di procedere al varo di
una Commissione Bicamerale degli Italiani all'estero". Così il coordinatore della con
ferenza stampa Gianni Lattanzio, profondo conoscitore del mondo dell'emigrazione italiana
all'estero ha aperto l'incontro a cui hanno preso parte la maggioranza dei parlamentari di
Camera e Senato eletti dalla Circoscrizione Estero, 14 su 18 - appartenenti ai Gruppi di PD,
ItaliaViva, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, PSI e Più Italia, che hanno deciso di impegnarsi unitariamente per l'istituzione di una Commissione Bicamerale
che dia maggiore forza ed incisività alle questioni attinenti agli Italiani all'Estero. Assieme a loro esponenti di quel Consiglio Generale degli Italiani all'Estero - Pro
fessor Norberto Lombardi ed i Consiglieri Carlo Ciofi e Franco Dotolo - che si sta battendo per il recupero di una rappresentanza adeguata alla numerosa presenza
di connazionali all'estero, ben sei milioni di individui, lesa dalla modifica della legge costituzionale, con un taglio netto del numero dei parlamentari eletti dalla
Circoscrizione Estero. Un taglio decisamente antistorico, oltre che illogico ed un vulnus per la rappresentanza democratica dei cittadini italiani. Di qui la volontà
dei rappresentanti degli italiani all'estero, di maggioranza ed opposizione, di una coesa alleanza parlamentare. (Italian Network)

UN ALTRO NATALE IN ATTESA DELLA RICOSTRUZIONE
A oltre 1400 m. di altezza l’inverno è duro. Sono rimasti
in pochissimi, come nella frazioni di Villa Cancelli e Ma
scioni. Invece è stata del tutto abbandonata la frazione
di Ortolano, sulla strada per Teramo.
In altri paesi del cratere la situazione rimane sempre
molto difficile. Mentre sono finalmente positivi i riscontri
che provengono da L’Aquila, il cui centro storico appare
oggi in stato di avanzato recupero, con palazzi e chiese
che stanno tornando all’antico splendore e con diverse at
tività commerciali che tornano a rivivere. Intorno a L’Aqui
la, a cominciare dalle stesse sue frazioni, si avverte invece
un forte ritardo. Il centro di Onna è ancora caratterizzato
dalla diffusa presenza di macerie. A parte isolatissimi
casi di ricostruzione privata, si notano facilmente alcune
opere realizzate dalla Germania, mentre la popolazione

risiede nel villaggio di casette in legno costruito dalla
Protezione Civile del Trentino. Con lentezza procede la
ricostruzione anche sul versante teramano, mentre una
notizia positiva viene da Isola del Gran Sasso, dove il 9
novembre scorso la principessa Charlene di Monaco ha
inaugurato una nuova scuola, realizzata grazie anche alle
donazioni della Croce Rossa del Principato di Monaco.
Molti bambini hanno potuto ritrovare una scuola vera.
Eventi come questi restituiscono qualche speranza per il
futuro anche se è sempre più avvertibile un diffuso senso
di rassegnazione, che si aggiunge alla precarietà e ai tanti
disagi insediativi, mentre il silenzio sembra avvolgere la
quotidiana vita di tanti paesi. Finora sono state investite
ingenti risorse, eppure si lamentano ancora incertezze nei
tempi, lentezze procedurali, inadeguatezze dei servizi te
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cnici di uffici speciali e comuni, rimpalli di responsabilità.
La lunghezza dei tempi della ricostruzione sta mettendo
a rischio il futuro di molte comunità. Il pericolo che si
corre a quasi undici anni dal terremoto è quello ipotizzato
dal sociologo Everardo Minardi che nel 2012 osservò: “la
ricostruzione potrebbe non coincidere, non intrecciarsi con
la necessaria ricomposizione sociale delle comunità locali;
il re-insediamento nei borghi, nei centri storici rischierebbe
un rinvio troppo lungo e prolungato; le relazionalità sociali
endogene potrebbero allentarsi e dissolversi”.
Una prospettiva amara che dovrebbe essere nella
consapevolezza di tutti, mentre un altro inverno sta per
arrivare. Ma è Natale, tempo di speranza anche per i
nostri paesi.
di ANTONIO BINI
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Esce “L’Eco dei Monti”,
il primo cd del Quartetto Petra
SARÀ PRESENTATO IN SVIZZERA A NATALE
Copertina cd “L’eco dei monti”

U

n tempo nemmeno molto lontano
erano gli zampognari ad annuncia
re l’approssimarsi del Natale, muo
vendosi per strade e piazze di paesi e cit
tà italiane. Alcuni raggiungevano anche la
Francia, Germania, ecc. Molti erano abruz
zesi, ma non mancavano molisani, ciocia
ri, campani calabresi e siciliani. In Abruz
zo questa tradizione era quasi del tut
to scomparsa già negli anni immeditata
mente successivi al secondo dopoguer
ra. Negli ultimi anni, grazie all’impulso di
studiosi e di alcune associazioni, in par
ticolare dell’Associazione Zampogne d’A
bruzzo, diversi giovani hanno ripreso a ci
mentarsi con passione con questi antichi
strumenti, lavorando anche al recupero
di brani che facevano parte del reperto
rio di questi singolari pastori musicisti. In
questo processo di riappropriazione mu
sicale e culturale, si segnala con piacere
l’uscita del cd ad opera del Quartetto Pe
tra, intitolato “L’Eco dei monti”, evocando
le suggestioni del tempo in cui, muoven
dosi tra monti e valli d’Abruzzo, era pos
sibile percepire l’eco dei suoni ancestrali
di questi antichi strumenti, suonati da pa
stori che vigilavano le greggi. Un’evocazio
ne che si è materializzata anche attraver
so la riproposizione di una composizione
di Vittorio Pepe, intitolata appunto “L’E

co dei monti”, che il musicista pescarese
scrisse traendo ispirazione dagli zampo
gnari, comprendendola nella raccolta “Il
Natale Abruzzese”, pubblicata nel 1897. I
giovani componenti del quartetto - Manuel
D’Armi, Luigi Varalli, Marcello Sacerdote e
Christian Di Marco - vantano una specifi
ca formazione musicale, in alcuni casi an
che a livello di conservatorio.
Il cd, unico nel suo genere, ha il pregio
di unire brani tradizionali, legati anche alla
trasmissione orale, ad esecuzioni che pro
vengono da importanti compositori abruz
zesi - come il citato Vittorio Pepe (18631943) e p. Settimio Zimarino (1885-1950)
– insieme al recupero di pagine straordi
narie della cultura musicale europea, co
me la sinfonia pastorale di George Fride
rick Handel (Pifa, XIII Parte del celebre
Messiah) e la Serenata di Hector Berlioz
(Sérénade d'un montagnard des Abruzzes
à sa maîtresse"), ispirate proprio da zam
pognari abruzzesi del passato, come do
cumentato da biografie e studi.
L’operazione inversa, tesa a riportare
le composizioni alle originarie sonorità è
stata eseguita dal maestro Antonello Di
Matteo, fino a qualche anno fa direttore
artistico dell’Associazione Zampogne d’A
bruzzo. Poi, come tanti altri giovani, è sta
to costretto a lasciare l’Italia, diventando
docente nel Conservatorio del New Jersey
e poi facendo parte della Philadelphia Or
chestra, fondata nel 1900 e ritenuta una
delle più importanti degli Stati Uniti. Il ri
sultato di questa operazione è straordina
rio e dimostra anche la versatilità di que

sti strumenti. La raccolta costituisce un’o
pera preziosa, unica nel suo genere, anche
per l’apparato informativo e iconografico
che la correda, che rappresenta un utile
supporto all’ascolto e per avvicinarsi a
comprendere quanto sia profonda l’ere
dità musicale legata alla zampogna. Un’o
pera per certi versi anche coraggiosa, rea
lizzata pur in assenza di sostegno da par
te di istituzioni pubbliche, che è comun
que destinata a segnare una tappa signifi
cativa nel non facile percorso di recupero
dell’eredità musicale e culturale legata alla
tradizione delle zampogne in Abruzzo, nel
più ampio contesto della millenaria civiltà

pastorale della regione. Il Quartetto Petra
presenterà il cd nell’ambito di una serie
di concerti previsti in un breve e intenso
tour natalizio in varie località della Svizzera: 21 dicembre 2019, h. 20 – Concerto
Natalizio, Società Dante Alighieri – Argovia (Aarau); 22 dicembre, h. 12.30 Colonia
Libera Italiana, Muttenz; h. 20 Circolo Lu
po d’Abruzzo, Suhr; 24 dicembre Missione
Cattolica, Berna; 25 dicembre, h. 9 Soletta
(Solothurn); h. 11 Grenchen; h. 18 Chie
sa di Santa Clara Basilea. Per informazio
ni: CuntaTerra - cuntaterra.it - ass.cunta
terra@gmail.com di ANTONIO BINI

DOPO ARGENTINA E URUGUAY, PRIMA NAZIONALE A UDINE

Hermanos, una storia
d’amore e di integrazione

L

o spettacolo “Hermanos”
prodotto dal Teatro Stabile
d’Abruzzo, in collaborazio
ne con il Tea
tro del Sangro, è
stato riproposto in America La
tina, dal 1 al 12 novembre 2019,
con appuntamenti tra Argentina
e 'Uruguay, a Buenos Aires, Ro
sario, Mar del Plata, Berazategui,
Balcarce e Montevideo. “Herma
nos” - di Giuliano Bonanni e Ste

fano Angelucci Marino, in scena
con Chiara Donada, Rossella Ge
sini, scenografie di Claudio Mez
zelani - è la storia drammatica di
due giovani emigranti che vivono
in un quartiere operaio di Buenos
Aires all’inizio degli anni cinquan
ta. Tra loro si chiamano fratelli – il
fradi friulano e lu fratell abruzze
se. L’iniziativa, particolarmente
seguita nella varie città, è stata

Francesco Durante “Camillo and Son”
bor Party e prese a dirigerne l’organo ufficiale “Il proletariato”, un foglio di battaglia attestato su posizioni
socialdemocratiche avanzate, alla cui guida abbinò an
che un’intensa attività di propaganda nelle sezioni e
nei club socialisti della New England.
Cianfarra si dedicò con passione all’attività di pro
selitismo, al fine di immettere forze nell’organizzazione
“italiana” del grande movimento politico del paese che
lo ospitava, venendo regolarmente disturbato dagli
anarchici e dagli stessi elementi interni al partito so
cialista – male comune nella storia internazionale di
questo movimento– che infatti si scissero col Social
Party of America, portando il direttore a dare le sue
dimissioni.
Tanto basterebbe ad introdurre la figura impegnata
di un abruzzese appartenuto alla generazione dell’emi
grazione di fine Ottocento, che seppe uscire dalla trop
po diffusa condizione di emigrante-lavoratore manuale.
Cianfarra fu anzi un protagonista del suo tempo:
partecipò attivamente alla realtà delle comunità italoamericane, distinguendosi come politico militante, per
essere stato fautore di un’intensa attività di assistenza
e di rivendicazioni sindacali a favore dei connazionali.
Ne è un esempio l’esperienza trascorsa all’Ufficio del
Lavoro, un organismo patrocinato dal governo italiano,

che avrebbe dovuto favorire l’inserimento lavorativo
dei conterranei per superare l’odiosa intercettazione di
“Bosses”, una sorta di sensali e/o caporali locali della
manodopera straniera.
Ma non basta. Una volta ripresa l’attività di gior
nalista, Camillo Cianfarra passò a collaborare con
“L’araldo Italiano” di New York, per cui seguì i lavori
del primo Congresso degli italiani all’estero, dove fece
la conoscenza di Francesco Saverio Nitti.
I due rimasero legati da sincera stima reciproca,
tanto che il giornalista fu coartefice della pubblicazione
all’estero degli scritti di Nitti, poi confluiti nel volume
edito da Gobetti La tragedia dell’Europa. Che farà l’A
merica? Cianfarra, intanto, si era fatto strada anche a
Roma, dove era rientrato, assumendo l’incarico di cor
rispondente dalla capitale italiana del gruppo Hearst,
poi della United Press e infine del “Chicago Tribune”.
Le sue entrature in Vaticano e i molteplici collega
menti con il mondo dell’opposizione liberale gli ga
rantirono diversi scoop giornalistici, ma lo portarono
anche verso il convulso passaggio ad una posizione di
netta condanna morale dei crimini di Mussolini e di
manifesta avversione per il fascismo.
Per questi atteggiamenti finì per pagare con la vita.
Camillo Cianfarra, infatti, morì nel 1925, dopo essere

possibile anche grazie all’Istitu
to Italiano di Cultura di Buenos
Aires, il Comites Rosario, la Fe
damo e la “Famiglia Abruzzese”
di Montevideo-Uruguay.
Lo spettacolo è andato in
scena, in prima nazionale, il 19
novembre 2019 al Teatro Nuo
vo Giovanni da Udine, con la
collaborazione dell’Associazione
“Luigi Candoni”.
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stato arrestato e bastonato per aver fornito al proprio
giornale i documenti decisivi che accusavano il capo
del fascismo del delitto Matteotti, meglio noti come
“Memoriale Rossi”.
Camille, suo figlio, di una generazione diversa, già
cresciuta all’estero, lavorò invece nella sede romana
del “New York Times” negli anni Trenta; firmò bestseller incentrati sulla realtà Vaticana e scomparve
anche lui in circostanze tragiche, restando coinvolto
nel 1956 nel disastro della nave Andrea Doria.
Un libro da non perdere “Camillo & Son”, per l’in
dubbio valore storico e sociale dei personaggi rappre
sentati in un progresso generazionale che non può che
colpirci favorevolmente come rappresentanti di tutti
gli Abruzzesi nel Mondo.
Ma un volume da amare anche per l’autorevolezza
dell’autore Francesco Durante, giornalista e scrittore,
che è stato tra l’altro importante traduttore di John
Fante e collaboratore del festival “Il Dio di Mio Padre”, con cui da qualche tempo ogni estate Torricella
Peligna ricorda l’illustre scrittore, la cui famiglia pure
proveniva dalle pendici della Majella, alle origini pure
dei protagonisti del libro dello stesso Durante.
di NICOLA MATTOSCIO
Presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo
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Natale a Scanno,
paese d’Abruzzo

L

Prima pagina articolo da “Le Patriote Illustré” del 19 dicembre 1954 (Archivio A. Bini)

e atmosfere, la semplicità e i valori del Natale abruzzese di
inizio degli anni cinquanta, molto diverso da quello di oggi, è
descritta in un interessante articolo pubblicato dal periodico
belga “Le Patriote Illustré” del 19 dicembre 1954 – corredato dal
le suggestive fotografie di Henri Cartier-Bresson. La prima pagina
dell’articolo mostra alcune donne di Scanno che portano al forno
comunale vassoi di dolci che hanno preparato e che saranno con
sumati a Natale. La foto del grande fotografo francese è nota, men
tre non era dato conoscere che la stessa fosse da ricondurre al pe
riodo natalizio, vissuto in modo austero e senza le luminarie di og
gi. Il giornalista, di cui sono note solo le iniziali (A.T.), percepisce
l’impressione di povertà nel visitare i paesi della montagna abruz
zese, dove è in corso una nuova ondata migratoria, in una regione
che stava ancora riprendendosi dagli effetti distruttivi della secon
da guerra mondiale.
A Scanno, dove concentra la sua attenzione, riscontra ad un’os
servazione meno superficiale che gli abitanti nonostante tutto sono
felici, pur nelle difficoltà quotidiane e nelle fredde giornate d’inverno.
La solennità del Natale in Abruzzo riveste un carattere particolare
– scrive il giornalista – essendo una festività nella quale “gli uomini
e la natura si accordano per celebrare nella quiete e nel silenzio la
discesa sulla terra della nuova era; gli uomini e la natura si inchinano e restano muti in segno di ammirazione e rispetto”.
L’immagine descritta del paese somiglia a quella di un presepe,
con le vecchie case in pietra e gli stretti vicoli rimasti immutati nel
corso del tempo. Il racconto prosegue con il sole che tinge di co
lor rosso ocra le modeste case di Scanno e i pastori e i contadini
che tornano in paese; arrivano con grandi fascine di legna da ar
dere che poi le donne del paese trasporteranno vicino al focolare.
Più tardi il silenzio più completo scenderà su tutto il villaggio. An
cora una volta sarà il suono delle campane romperà questo silenzio.
Nelle case mal illuminate da lampade a petrolio i giovani, vestiti
dei loro abiti più belli, ripassano i canti che eseguiranno in chiesa.
Le donne, con in testa graziosi cappellini alla testa dei loro figli si
avviano verso la chiesa. Anche gli uomini, avvolti nei loro mantelli
neri di lana di montone, in gruppo e con il passo cadenzato e len
to, tipico della gente di montagna, vanno verso la chiesa.
Durante la Messa di mezzanotte gli occhi e il pensiero di tutti so
no rivolti a Gesù Bambino illuminato da una forte luce e che sem
bra tendere le braccia al mondo intero per invitarlo ad un abbrac
cio fraterno. È davanti al Bambinello che la gioia dei paesani final
mente si manifesta; le loro voci e il suono dell’organo e delle zam
pogne ringraziano la bontà divina che fa nascere nei loro cuori sen
timenti di felicità, d’amore e di riconoscenza.
Prima di uscire dalla chiesa tutti sfilano davanti alla mangiatoia
con il Bambinello e negli occhi di questa gente semplice brilla uno
sguardo di tenerezza. Una sensazione di intensa spiritualità sem
bra coinvolgere lo stesso giornalista che conclude il suo articolo –
corredato da altre foto in b/n di Henri Cartier-Bresson – afferman
do che il Natale di Scanno si identifica intimamente con il Natale di
Betlemme e che, pur nella loro ruvida semplicità, gli abruzzesi so
no vicini alla verità divina.
di PIERO MARINO

Celebrato a Bolzano il Natale abruzzese 2019

L

Oltre duecento gli abruzzesi convenuti presente il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi

a Libera Associazione Abruzzesi del Trentino Al
to Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della
Rocca, ha celebrato a Bolzano il Natale Abruz
zese 2019 presso la Chiesa della Visitazione. Durante
la messa don Gianmarco Masiero ha ricordato i mi
natori abruzzesi deceduti nelle miniere di Monteneve
e Don Giorgio Cristofolini, che fu assistente spirituale
e riferimento nelle attività e assistenziali di tanti mi
natori abruzzesi che qui lavoravano. Al termine della
funzione religiosa, nei locali del Centro Culturale Lo
vera è seguita un’esecuzione del Coro della Chiesa
dei Carmelitani di Bolzano diretto dal maestro Adria
no Miori. È intervenuto il Sindaco di Bolzano Renzo

Caramaschi che ha detto: “Siete bella gente! Avanti,
avanti con la civiltà della vostra terra nel cuore”. Pre
sente anche il consigliere provinciale Sandro Repetto.
A seguire un’accurata serie di prodotti abruzzesi. Nel
la foto di Asmodeo Rennes la porchetta di Campli ser
vita dai rotisser Mauro Ponzi e Mario Timperio. Tanti
abruzzesi presenti, convenuti dalle varie località del
la regione trentina con i loro familiari in particolare
provenienti da: Volano, Trento, Riva del Garda, Mon
guelfo, Bressanone e Merano. Tra gli ospiti Estelane
Santana di San Paolo del Brasile e il Console Onora
rio della Federazione Russa Bernard Kiem, assiduo
frequentatore della Terra d’Abruzzo.

foto di Asmodeo Rennes

La porchetta di Campi a Bolzano

DA NEW YORK IN GIAPPONE
PER PROMUOVERE GLI ARROSTICINI

I
Tommaso (con il berretto) ed il padre (seduto)
sono assieme al loro team giapponese

giapponesi come chiamano gli arro
sticini? "La parola che si avvicina di
più è 'yakitori', che si riferisce agli
spiedini di pollo", risponde l'abruzzese
Tommaso Conte, il re degli arrosticini in
America, invitato al "Smorgasburg Osaka"
in Giappone a fine ottobre scorso. Per
l'occasione, il 36enne Tommaso, che diri
ge Abruzzo NYC, la societá che produce
e vende arrosticini a New York dal 2017,
ha portato ad Osaka anche il padre, che

si chiama pure lui Tommaso, nato a San
Tommaso (Pescara) ed emigrato negli
Usa assieme alla famiglia nel 1966.
Smorgasburg Japan è un evento che si
svolge due volte l'anno ad Osaka ed è or
ganizzato dalla Osaka Food Lab. Durante
l'evento varie bancarelle di "street food"
occupano quasi tutta la Piazza Hankyu
Nakatsu di Osaka. Per participarvi biso
gna essere invitati e Abruzzo NYC ce l'ha
fatta, in concorrenza con altre 100 so

cietà americane prese in considerazione
dall'organizzazione. Oltre alla selezione
rigorosa, per partecipare a Smorgasburg
Japan, Tommaso ha dovuto affrontare
altre difficoltà, come spedire ad Osaka la
fornacella e contattare un locale fornitore
di carne d'agnello con un rigido standard
sanitario; per dimostrarlo Tommaso ci ha
inviato una foto con la carne in questione
presa da una specie di laboratorio.
di DOM SERAFINI
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Abruzzo Lab, il primo ristorante
dedicato agli arrosticini in Australia

P

rotagonista di questa avven
tura è Michelle Di Pietro,
da sempre appassionata di
cucina, che inizia la sua attività
di chef nel 2006 a Melbourne. Le
fa piacere essere contattata da
Abruzzo nel Mondo e racconta
brevemente la sua storia alla ri
vista, andando oltre le informa
zioni contenute sul sito del suo
ristorante www.abruzzolab.com.
Nel 2012, mossa dal desiderio
di conoscere la cucina italiana e
in particolare quella abruzzese,
decise di ritrovare in Abruzzo le
sue radici, volendo approfondire
quello che aveva appreso sin da
bambina dalle sue nonne, entram
be abruzzesi, emigrate in Austra
lia da Filetto (Chieti) e Campo di
Giove (Aq).
Una ricerca anche culturale
della terra d’origine dei nonni,
che l’ha portata ad apprendere
la lingua italiana. In precedenza
conosceva soltanto qualche pa
rola dialettale.
Dopo aver trascorso sei anni in
Abruzzo, anche lavorando in alcu

Michelle Di Pietro in azione

ni ristoranti tra Chieti e Pescara,
la decisione di tornare in Austra
lia e aprire un ristorante tutto
suo, puntando sugli arrosticini
come elemento distintivo, insie
me ad altri piatti della tradizione
abruzzese. Accanto al ristorante,
promuove un’attività di street
food in occasione di importanti
eventi che si svolgono nell’area
di Melbourne.
Il suo ristorante insieme agli ar
rosticini hanno suscitato la curio
sità dei media australiani, come
ad esempio il quotidiano Herald
Sun. I blogger australiani Ross
Stevenson e Kate Stevenson, nel
descrivere AbruzzoLab, ritengo
no innanzitutto di dover spiegare
in modo divertente cosa sono gli
arrosticini, che definiscono piatto
tradizionale dell’Abruzzo a base
di carne di pecora.
Questi spiedini – proseguono
entusiasticamente – sono cotti su
un “barbecue abruzzese”, una for
nacella lunga di tre metri e ven
gono serviti caldi al tavolo, in una
contenitore di terracotta.

Il menu comprende anche una
selezione di piatti italiani e abruz
zesi fatti in casa.
Complimenti a Michelle, anche
per aver scelto di richiamare l’A
bruzzo nella denominazione del
ristorante.
di ROBERTA DI FABIO

Norman Douglas e il perduto libro
degli ospiti dello storico Hotel Pace
Prima che la customer satisfaction si trasformasse in
un invasivo strumento di marketing turistico, era buona
abitudine degli albergatori più attenti e qualificati tenere
il registro per gli ospiti, aperto a libere e spontanee testimonianze del soggiorno della propria clientela, espresse
tanto da anonimi viaggiatori quanto da personaggi noti.
Dal racconto di un viaggiatore inglese – Henry Vollan
Morton – giunto a Scanno negli anni sessanta, apprendiamo l’esistenza ad inizio ‘900 del libro degli ospiti
dell’Albergo Pace, storica struttura ricettiva posta in
una interessante posizione panoramica, praticamente
di fronte al centro storico, ora chiusa.
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L

o scrittore inglese, nel suo girovagare italiano,
era arrivato in Abruzzo sulla scia di quanto
scritto da Keppel Craven ed Estella Canzia
ni. A Scanno viene casualmente a conoscenza del
vecchio registro muovendosi all’interno del paese,
accompagnato da Elia Ubaldi, che definisce “artista
locale che dipinge quadri riconoscibili di Scanno”.
Transitando davanti alla biblioteca, Ubaldi sug
gerì all’ospite di visitare la biblioteca, che al tempo
doveva essere alquanto curata e fornita, anche
con manoscritti del XVI e XVII secolo, osservò con
qualche stupore Morton, il quale racconta come
il bibliotecario, conosciuta la sua provenienza bri
tannica, gli disse che nella biblioteca era conser
vato il libro dell’Albergo Pace, allora chiuso, sul
quale “aveva scritto qualcosa un inglese”. L’atto
di cortesia aveva incuriosito Morton, che era un
instancabile scrittore di viaggi. Ritrovato il registro,
si scoprì che il viaggiatore che soggiornò a Scanno,
alloggiando nell’Albergo Pace, rispondeva al nome
dello scrittore Norman Douglas. Il suo messaggio
era datato 23 agosto 1910.
Quando qualche anno fa scoprii questo partico
lare mi recai nella biblioteca di Scanno chiedendo
invano di consultare quel vecchio registro, di cui
purtroppo non è rimasta alcuna traccia. La situazio
ne doveva ben essere diversa al tempo in cui il so
lerte bibliotecario accolse H. V. Morton. Purtroppo
la biblioteca aveva conosciuto trasferimenti, furti,
perdite. Il mio tentativo era motivato anche dalla
possibilità di recuperare tracce di altri viaggiatori.
Soltanto attraverso la testimonianza di H. V. Mor
ton, che ne scrisse nel suo racconto di viaggio in
Italia, è possibile conoscere il messaggio lasciato da
Norman Douglas in quel lontano 1910: “Sono stato
in due occasioni in questo albergo e mi sono trovato
completamente soddisfatto. Si può paragonarlo in
modo favorevole, riguardo al cibo e all’alloggio, con
gli hotel di altri luoghi italiani dell’importanza di
Scanno. Il padrone è molto servizievole. 23 Agosto
1910.” Un giudizio certamente lusinghiero, che
poneva l’Albergo su standard nazionali.
Morton si limita a riprendere il messaggio senza
aggiungere altro. Non lo avrebbe riportato se non
gli fosse stata nota l’attività letteraria dello scrit
tore britannico, vissuto prevalentemente in Italia,
soprattutto a Capri, dove morì nel 1952, al termine
di una vita a dir poco movimentata.
Douglas dedicò a Scanno alcune pagine nel suo
racconto “Alone” (solo, in italiano), edito a Londra
da Chapman & Hall, nel 1921, dal quale è possibile
riscontrare che lo scrittore tornò una terza volta
a Scanno, dopo il suo rientro in Italia, al termine

Pubblicato da Methuen & co., London, 1969

della prima guerra mondiale. A Scanno si avverte
la sua esigenza di rivedere lo stato dei luoghi a lui
familiari dopo il terremoto del 1915. La circostanza
è rilevabile anche nella descrizione delle rovine
della frazione di Frattura. Douglas poi proseguì il
suo viaggio per Pescasseroli.
Lo scrittore considerava Alone il suo libro pre
ferito, l’unico che avrebbe portato con sé – diceva
– nel caso fosse stato costretto a vivere per sem
pre su un’isola. Del libro, da considerare un atto
d’amore verso l’Italia, esiste una edizione italiana,
pubblicata con il titolo “Alone. In viaggio per l’Ita
lia”, curata dall’editore Abramo, Catanzaro.
L’episodio del vecchio registro degli ospiti per
duto, che costituisce lo spunto per queste brevi
considerazioni, permette di apprezzare il senso ci
vico dell’allora proprietario dell’Albergo Pace, che
nel concludere la sua gestione ritenne di dover la
sciare alla locale biblioteca quel registro degli ospi
ti, di cui evidentemente avvertiva la possibile futu
ra importanza nella storia turistica del paese, co
me pure il senso di ospitalità e di attenzione riser
vato a H.V. Morton, nel suo girovagare per l’Italia,
da parte del citato bibliotecario e dell’artista Elia
Ubaldi, che gli fece da cicerone.
Lasciando da parte stereotipi e luoghi comuni,
dobbiamo ricordare che il senso di ospitalità e la
cortesia sono ancor oggi un valore riconosciuto
agli abruzzesi.
di ANTONIO BINI
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L'Abruzzo ad Hollywood
per riportare i suoi
talenti in Regione
È iniziata la campagna
promozionale indetta
dalla Regione Abruz
zo per riportare nella
Regione i suoi talenti
nel campo audiovisi
vo, e Hollywood è la
tappa principale.

P

er arrivare alla Mecca del cinema, la campagna
è iniziata a Cannes a metà ottobre durante il
MIPCOM, la principale fiera dell'audiovisivo del
mondo. La Regione è arrivata in Costa Azzurra con
un inserto promozionale sul mensile Cinema&Video
e con un’inserzione pubblicitaria (foto in alto) sul
quotidiano fieristico VideoAge Daily.
L'annuncio spiega con un gioco di parole che "In
Hollywood ci sono molti talenti abruzzesi perché la
Regione ha tutto ciò di cui Hollywood necessita".
La campagna è continuata a Roma alcuni gior
ni dopo, durante il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (MIA) con la distribuzione dell’inserto di
Cinema&Video ed è passata poi ad Hollywood ai
primi di novembre sia con l’inserto che con l’edizione
speciale di VideoAge Daily che contiene un servizio
sulla nascente Abruzzo Film Commission.
L’Abruzzo è quella regione italiana in cui si ci può
imbattere in volantini che avvertono di non avvici

nare gli orsi marsicani, fornendo una serie di regole
per convivere con questi animali protetti (a rischio
di estinzione), quando questi escono dai confini dei
grandi parchi naturali della Regione.
L'orso abruzzese ricorda gli orsi che vivono nei
parchi della California e sono addirittura riprodotti
sulla bandiera di quello stato. E proprio la California,
ed in particolare Hollywood, è la meta della nascente
Abruzzo Film Commission (AFC) con la sua nuova
creazione: l'Abruzzo Film Commission Advisory Board
(AFCAB). L'entità è stata presentata ai produttori
cinematografici e televisivi di Hollywood il 9 novem
bre 2019 con una conferenza stampa seguita da un
rinfresco all'hotel Viceroy di Santa Monica, durante
l'American Film Market, la principale fiera dell'audio
visivo di Hollywood.
Il Consiglio dell'AFCAB sarà composto da alcuni dei
migliori talenti cinematografici e televisivi del Nord
America, originari dall'Abruzzo e che ora lavorano a/
per Hollywood.
L'obiettivo del Consiglio è far leva sul loro prestigio
e la loro influenza per promuovere la Regione come
meta per le produzioni cinematografiche e televisive
americane e canadesi. Infatti, se l'Abruzzo non può
contare sui massici contributi offerti invece da altre
Regioni, può però contare sul piú alto numero di ta
lenti ad Hollywood rispetto a qualsiasi altra regione
italiana. La delegazione della Regione Abruzzo, era
composta da Mauro Febbo, assessore per le attività
economiche, turistiche, culturali ed intrattenimento,
e da Francesco Di Filippo, amministratore dell'AFC,
con il supporto logistico della sede di Los Angeles
dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo),
presente con la responsabile Emanuela Boni.
Il sito web dell'AFC è http://filmcommission.regione.
abruzzo.it
di DOM SERAFINI

Dom Serafini (sin.) con l’assessore Febbo,
Silvia Chiave, console generale a Los Angeles,
Roberto Stabile (Anica), insieme a membri dell’AFCAP

UNA FAMIGLIA NEL FOOTBALL
Joe Flacco figlio e nipote d’arte di una famiglia partita dall’Italia nel 1930

Il campione di football Joe Flacco

A

rrivarono da Isola del Gran Sas
so e da Torricella Peligna e si
chiamavano Massimo Flacco e
Giovannina Della Rovere. Partirono nel
1930, portando con loro i tre figli Gina,
Carmelina e Alfredo. Erano gli anni
della grande Depressione ma per Mas
simo e Giovannina non sarebbe stato
peggio di quel che avevano lasciato
in Italia. Massimo si imbarcò con la
famiglia quando aveva 43 anni (e 34
ne aveva Giovannina) un’età compli
cata per la difficile ricerca di lavoro
in America, ma la sua tenacia superò
tutte le avversità.

Arrivarono prima a Toronto, dove si
era stabilita una sorella ma il lavoro lo
portò successivamente a Camden, in
New Jersey per lavorare in un cantiere
navale di grandi dimensioni, il New
York Shipbuilding
Con il lavoro arrivò anche la felicità
di un quinto figlio (uno era morto a no
ve anni in Italia) che avrebbe preso il
nome del papà di Massimo, Joseph. Era
il 1935. Giovannina Della Rovere trovò
lavoro alla Campbell Soup di Camden,
una delle poche realtà floride di quel
travagliato periodo economico. Scelse
di lavorare di notte per poter accudire
di giorni i quattro figli da crescere
senza mai mancare il suo supporto alla
famiglia. Ancora oggi i nipoti ricordano
i suoi pranzi domenicali a base di piatti
tipici italiani.
Grazie ai sacrifici di Massimo e Gio
vannina, i figli riuscirono ad entrare
nei college e a conquistarsi il loro
posto nella società americana. L’unico
figlio nato in America mostrò ottime
doti sportive e si distinse nel football,

giocando nella Camden Catholic High
school. Joseph divenne ragioniere in
una azienda privata e nel 1959 sposò
Laura, una giovane impiegata dell'uffi
cio postale locale. Poco dopo divenne
padre di Stephen Flacco, che a sua vol
ta crebbe con la passione del football.
Stephen Flacco frequentò il college di
Pennsylvania e si distinse come ottimo
giocatore senza tralasciare gli studi
che lo portarono alla professione di
consulente finanziario.
In una famiglia che amava lo sport,
non poteva mancare anche il nipo
te innamorato del football. Nel 1985
Stephen divenne padre di JosephVin
cent (nato a Audubon) che fin da picco
lo ha mostrato di possedere gli stessi
geni sportivi del nonno e del padre.
Joe fin da giovane ha mostrato di ave
re un grande talento diventando una
grande promessa in ben tre specialità
nella high school. Entrato in college
nel 2006, il giovane italoamericano ha
giocato per due anni ai massimi livelli
nella squadra del Delaware meritando

l’ingresso tra i professionisti. Dopo
aver firmato per cinque anni di con
tratto e per 30 milioni di dollari per la
squadra dei Baltimora Ravens, Jospeh
Vincent “Joe” Flacco si è distinto per
anni come uno dei più talentuosi gio
catori della NFL accumulando numeri
impressionanti.
Giocando come titolare due gare di
playoff nel 2009, Flacco conquistò il
primato per il maggior numero di pre
senze da titolare per un quarterback
nelle sue due prime stagioni.
Nella stagione 2012 guidò i Ravens
alla vittoria del Super Bowl XLVII ve
nendo premiato come MVP della par
tita. Nel 2013 il giocatore originario
dell’Abruzzo ha firmato il contratto
d'ingaggio pluriennale più alto nella
storia della NFL: 120,6 milioni di dollari
per 6 anni, ossia 20,1 milioni a stagione.
L’infortunio patito nel 2018 ha mes
so termine alla lunga militanza nei Bal
timora Ravens. Da pochi mesi Flacco
gioca per i Denver Broncos.
di GENEROSO D'AGNESE

NATALE E SOLIDARIETÀ IN FRIULI - FESTA A TRICESIMO (UD)

L’

Associazione Abruzzesi e Molisani del Friuli si è riunita al ristorante
Belvedere di Tricesimo (Ud) per il tradizionale scambio di auguri di
Natale e per il prossimo anno nuovo. Al pranzo è seguito un pome
riggio danzante.
Dopo il taglio della torta sono estratti i premi della lotteria, aventi per
oggetto prodotti tipici abruzzesi e molisani. Nel corso dell’incontro, in cui è

stato ricordato il trentennale dell’Associazione, il presidente Roberto Fatigati
ha comunicato ai soci il conseguimento della laurea in ingegneria di Vito
Androne, scampato miracolosamente al crollo della scuola di San Giuliano
di Puglia (2002), nel quale era rimasto ferito.
Da allora Vito è stato “adottato” dall’Associazione, sempre a lui vicina nel
corso degli studi, anche in occasione della laurea.
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Il ritorno in Abruzzo dei figli
dell’eroico maggiore Wigram

Anthony e Michael Wigram a Pizzoferrato
con il fazzoletto della Brigata Maiella

A

nthony e Michael Wigram,
con i loro familiari, sono
tornati a visitare Pizzofer
rato, a 75 anni di distanza dalla
morte del maggiore Lionel Wi
gram, che perse la vita il 3 feb
braio 1944, in uno scontro con
militari tedeschi, mentre era alla
guida di una formazione inglese

integrata da partigiani della Bri
gata Maiella. I fratelli Wigram, an
che in questa occasione, hanno
inteso perpetrare nei confronti
di figli e nipoti la conoscenza
delle vicende umane e storiche
del loro eroico padre. L’itinerario
della visita, oltre a Pizzoferrato,
ha compreso il cimitero di guerra

STATI UNITI

Pubblicato un libro su
Padre Domenico da Cese

canadese Moro River di Ortona,
dove il maggiore inglese è sepol
to, Casoli e il Sacrario della Bri
gata Maiella a Taranta Peligna. I
Wigram erano tornati in Abruzzo
nel 2012, dopo l’uscita in Italia
del saggio “Wigforce Story” di
Denis Forman, edito da D’Abruz
zo-Menabò, in cui viene chiarito
il determinante ruolo del maggio
re nel condividere e accogliere
le istanze di liberazione delle
popolazioni locali, favorendo la
nascita della Brigata Maiella.
Durante il loro breve soggior
no in Abruzzo il 26 e 27 ottobre,
i Wigram sono stati accolti dai
sindaci dei paesi visitati e dalla
popolazione, incontrando anche
Carlo Troilo, figlio dell’avv. Et
tore, comandante della Brigata
Maiella. A Pizzoferrato anche la
banda del paese. Nella foto di Da
niela De Juliis Michael e Anthony
Wigram, con i suoi due nipoti,
nella piazza di Pizzoferrato, a bor
do della jeep guidata da Rocco
Santucci, collezionista di cimeli
di guerra di Civitaluparella.
di ANTONIO BINI

TRANSUMANZA

È

stata inaugurata in una sala
del tribunale amministrativo
di Regensburg, storica città
della Baviera, la mostra fotografica
di Herbert Grabe. 43 foto in b/n, di
vario formato, raccontano di uomi
ni e donne che per l’autore, appas
sionato conoscitore dell’Abruzzo,
rappresentano ancor oggi la testi
monianza di quella che fu la mille
naria civiltà della transumanza.
Nel manifesto lo scenario di Cam
po Imperatore. La mostra rimarrà
aperta fino al 7 aprile 2020.

Herbert Grabe

Il libro “Servant of God Padre Domenico
da Cese, an illustrated biography”

È

stato pubblicato negli Stati Uniti dalla casa editrice
Fraternity, con il titolo “Padre Domenico da Cese, an
illustrated biografy”, suscitando interesse e curiosità,
con recensioni diffuse da vari siti di informazione cattolica,
non solo americani. Si tratta dell’edizione in lingua inglese
della biografia curata dalla suora tedesca Petra-Maria Stei
ner, che negli ultimi anni si è impegnata in una laboriosa
opera di sistemazione e archiviazione di testimonianze,
documenti, foto e articoli sulla vita del Servo di Dio. Il
libro rappresenta un’occasione anche per avvicinarsi al
mistero del Volto Santo, di cui p. Domenico fu instancabile
sostenitore. Non a caso l’editore ricorda sul suo sito che
il libro rappresenta un’opportunità per divulgare il Volto
Santo: “Please help us spread devotion to the Holy Face of
Manoppello! La pubblicazione del libro, come la stampa
di 20 mila pieghevoli sul servo di Dio, è stata sostenuta
da una devota americana, la signora Tamara Kaplacht, di
South Abington Township, nello stato della Pennsylvania,
impegnata nel sostenere la causa di beatificazione del cap
puccino morto nel 1978 a Torino, dove si era recato per
l’ostensione della Sindone. Per contatti: Padre Domenico
da Cese – Volto Santo, P.O. Box 471, Clarks Summit, PA.
1841 – padredomenicovoltosanto@gmail.com
di DANIELA MASSETTI

Foto inaugurazione della mostra

Transumanza
Fotografie
zur Eröffnung der ausstellung
am Dienstag, dem 3. Dezember 2019 um 15:00 uhr,
laden wir sie und ihre Freunde herzlich ein.
bayerisches Verwaltungsgericht regensburg
Haidplatz 1
Begrüßung: Präsident Dr. martin Hermann
Einführung: Heinz Klein
ausstellungsdauer
03. Dezember 2019 bis 07. april 2020
Telefon Verwaltungsgericht: 0941 5022-789 oder -987

montag bis Donnerstag von 8-16 uhr
Freitag von 8-14 uhr
E-mail Verwaltungsgericht: kunst@vg-r.bayern.de

DALLA FEDERAZIONE ABRUZZESE DEL MICHIGAN

I

l 6 dicembre scorso è deceduto a Clinton Twp., Michigan il sig. Roberto Cichelli (foto a destra). Era nato a Turrivalignani (Pe) nel 1933.
Negli Usa aveva lavorato a lungo in una industria. È stato membro
attivo di molte organizzazioni, tra cui la Società Culturale Italiana Ame
ricana. Roberto Cichelli, ci segnala il sig. Enzo Paglia della Federazione
Abruzzese del Michigan, “ha portato gioia a tutti con la sua passione
per il canto. Aveva molti hobby, tra cui quello di produrre vino”.

OSSERVATORIO REGIONALE
PER L’EMIGRAZIONE

L’
Seduta di insediamento dell’Osservatorio

organismo è stato recentemente ricostituito sotto la guida del presidente Marco
Marsilio. Ne fanno parte: Giuseppe Mangolini – AITEF, Lucio Ricci FILEL – FIEI,
Edoardo Leombruni – Associazione ALI, Cinzia Rossi – ANFE, Pierluigi Spiezia – FNSI,
Antonio Bini – Abruzzo nel Mondo, Vincenzo Sgavicchia – ACLI, Lucio Antonio Giancola
– ITAL UIL, Umberto Trasatti – INCA CGIL, Luciano Lapenna – ANCI, Antonio Zaffiri – UPI
Abruzzo, Antonio Innaurato – UNCEM, Germano Di Laudo – CGIL, Beniamino Primavera –
CISL, Franco Migliarini – UIL, Fabrizio Mancini – UGL. La partecipazione all’Osservatorio
è gratuita. La sua composizione è integrata dai tre consiglieri regionali eletti in seno al
CRAM: Roberto Santangelo, Sabrina Bocchino e Sara Marcozzi. A seguito di votazioni,
Antonio Innaurato rappresenterà l’Osservatorio in seno al Cram, che dovrebbe riunirsi
all’inizio del 2020 in Australia.
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1869-2019: 150° DELLA NASCITA DI GANDHI

Il Vate e il Mahatma

N

ella sua villa del Vittoriale a
Gardone ove si ritirò dopo
l’avventura di Fiume sino al
termine dei suoi giorni (1 marzo 1938),
il poeta pescarese aveva collezionato –tra le tante ‘cineserie’- statuette
di elefanti e più di cento statue del
Buddha: nella Stanza del Lebbroso
un raro Buddha Amitabha (sanscrito:
‘Abha’=luce + ‘amita’=senza fine, ovvero
‘Illuminato’); nella Stanza della Musica
un Buddha in pregiato legno dorato su
un trono di loto con due leoni, di scuola Mahayana (sanscrito:’maha’=grande
+ ‘yana’=veicolo, che conduce verso la
liberazione spirituale). Nella Veranda
dell’Apollino il ‘vate’ deteneva trenta
fogli del “Sutra”; nella biblioteca, infine, aveva a disposizione circa settanta

testi sull’India e la sua cultura. Dell’Asia Gabriele d’Annunzio scriverà molto
lasciando traccia nelle sue opere; per
ultimo, in un mix religioso, nel “Libro
segreto” (1935) a firma del suo eteronimo Angelo Cocles, rimirando i cimeli
del Vittoriale: «Dianzi, nel Cenacolo
delle Reliquie, fra i Santi e gli Idoli,
fra le imagini di tutte le credenze, fra
gli aspetti di tutto il Divino, ero quasi sopraffatto dall’èmpito lirico della
mia sintesi religiosa. Santo Francesco
apparito dritto sul collo formidabile
dell’Elefante sacro, apparito ai Testimoni del Budismo, ai Legislatori
del Budismo, ai mostri della mitologia asiatica!». E c’è, infine, anche una
considerazione sul perpetrarsi della
cultura vedica nell’India d’inizio ‘900:

«Il pensiero degli Indi è magico, la lor
preghiera è magica, taluna lor parola è
magica. ‘Se questa parola fosse detta
a un bastone [al levigato bàcolo del
balogio Gandhi?] si coprirebbe esso
di fiori e di foglie, si radicherebbe
novamente in terrà». Probabilmente
il ‘vate’ ha letto “Incantesimo e magia”
del triestino Arturo Castiglioni (Mondadori -1934), ed allude qui alla parola sanscrita “brahman”(=’cosa magica’,
appunto, nell’accezione filosofica delle
Upanisad, ovvero =’unità cosmica da
cui tutto procede’)che, se sussurrata al
‘bàcolo’ (=bastone) del ‘mahatma’ (sanscrito: ‘maha’=grande + ‘atma’=anima)
Gandhi (‘balogio’=fiacco, melenso), lo
farebbe fiorire come il ‘bastone’ di
Aronne descritto nella Bibbia (Libro
dei Numeri: -cap. 17: «Quando Mosè
entrò nella tenda della Testimonianza,
ecco che il bàcolo di Aronne era fiorito, erano germogliate le mandorle». Il
2 ottobre del 1869 -sei anni e mezzo
dopo D'Annunzio- nasceva a Porbandar (oggi Stato del Gujarat) Mohandas
Karamchand Gandhi. Definito dal suo
popolo apostolo della “non violenza”
(ahimsa), cercò con questo suo atteggiamento l'indipendenza dell'India
dall'Impero Britannico, avvenuta il 15
agosto del 1947. Dopo pochi mesi il
'mahatma' fu assassinato a colpi di pi-

ARGENTINA

L’abbraccio a Silvia Elena Di Donato
La poeta abruzzese arriva oltreoceano
sotto l’alto patrocinio del Console Generale d’Italia

stola da un fanatico indù il 30 gennaio
1948. Disse di lui Albert Einstein: «Forse le generazioni a venire crederanno
a faticache un individuo in carne ed
ossacome questo abbia camminatosu questa terra». Certamente la “non
violenza” di Gandhi influenzò il Vate:
anziché “bombe” distruttive D'Annunzio dai velivoli da guerra di allora gettava “volantini”; e i “fiori” del “levigato
bàcolo del balogio Gandhi” non sono
altro che le sue “parole”, la propria
oratoria che traduce il suo pensiero
“magico” come quello degli Indi.
di MARIO NARDICCHIA

AUSTRALIA

Inaugurata la XIX
Settimana della Lingua
italiana nel mondo

Silvia Elena Di Donato con il prof. Sandro Abate

N

uovo importante successo per Silvia Elena Di Donato e la sua silloge poetica “La
maschera di Euridice” edita da Masciulli
Edizioni; dopo aver vinto numerosi e importanti
premi nazionali e internazionali, la poeta abruzzese
è arrivata oltreoceano, ospite - nella doppia veste
di scrittrice e docente- del prestigioso Centro di
Cultura Italiana “Dante Alighieri” nella città di Bahia
Blanca in Argentina, in occasione della Settimana
della lingua italiana nel mondo che si è svolta dal
21 al 26 ottobre. La Di Donato ha raccontato la sua
raccolta di versi dinanzi ad una numerosa platea,
introdotta dal Prof. Sandro Abate, docente ordinario di Letterature Europee presso l’Universidad del
Sur, il quale dichiara che “la visita di Silvia Elena Di
Donato è l’evento più importante dell’anno per la
cultura italiana a Bahia Blanca” e ringrazia pubblicamente la Masciulli Edizioni. L’evento di presentazione del libro si è tenuto sotto l’alto patrocinio del
Console Generale d’Italia Dott. Antonio Petrarulo
e all’organizzazione ha partecipato anche il Centro
Abruzzese e Molisano di Bahia Blanca. L’Argentina,
meta di tanti emigranti Italiani in cerca di lavoro
e migliori condizioni di vita nel secolo scorso, ha
riservato alla Di Donato un’affettuosa accoglienza e
il commovente omaggio finale del coro polifonico

abruzzese, attivo nella città da oltre cinquant’anni,
che ha eseguito i canti tipici regionali.
“Mi hanno accolta con un calore sorprendente
che mi ha profondamente commossa” - dice la Di
Donato - “troppo piccola la mia valigia per contenere emozioni, volti, parole, sorrisi, sguardi, gesti.
Un membro del coro abruzzese mi ha donato la
coccarda che aveva appuntata alla camicia abbracciandomi forte e senza dire neppure una parola;
io neppure ho detto nulla, ci è bastato guardarci.
Al di là dell’oceano, i figli e i nipoti degli emigranti italiani continuano a fare le ‘pizzelle’ e te le
offrono con un sorriso ed una tenerezza che sanno
di terra e radici: questo è Poesia.”
“Meritatissimo il seguito che questo libro sta
avendo, spinto dalla forza inesauribile di Silvia Elena, un’ autrice capace di incantare ogni uditorio e
veicolare con straordinaria padronanza linguistica
e culturale la sua poesia oltre ogni confine” dice
l’editore Alessio Masciulli, che può intestarsi il merito di aver dato voce ad un talento tutto abruzzese
e la soddisfazione di essere stato l’unico editore
Italiano presente alle manifestazioni organizzate
in occasione della Settimana della lingua Italiana
nel mondo.
LA REDAZIONE

La copertina del libro “Da la Terre a lu Core"
presentato durante l'inaugurazione dell'evento

ADELAIDE - Il Consolato d’Italia in Adelaide, Australia, ha
inaugurato la XIX settimana della lingua italiana nel mondo
con la presentazione del libro “Da la Terre a lu Core”, presso
la Casa d’Abruzzo Molise Club. Il libro è stato presentato
dalla professoressa Maria Adorno, la quale ha recentemente
tradotto in inglese un libro contenente molte ricette di un
paese abruzzese: Lettomanoppello. Il libro è frutto di una
ricerca storica delle socie di “Donna e...”, un’associazione
culturale di Lettomanoppello, ed è un omaggio a tutte le
donne, ma in special modo a quelle degli anni dal 1950 al
1960, le quali con la loro abilità riuscivano, grazie alla loro
immaginazione e al grande senso di responsabilità, a preparare pasti gustosi ogni giorno, usando ingredienti molto
semplici ed economici.
Esisteva già una prima edizione del libro in italiano e
in dialetto lettese, a cui ora si affianca la nuova versione
anche in inglese tradotta dalla professoressa Adorno, con
la speranza che la traduzione renda questa lettura fruibile
ad un pubblico più vasto. La presentazione ha riscosso un
grandissimo interesse tra i presenti, i quali ha ascoltato con
molta attenzione le parole della relatrice. (aise)

