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Conversando con Ingrid Paardekooper

Abruzzo, il cuore
verde d’Italia

di ANTONIO BINI

I

ngrid Paaedekooper è una professoressa che ha studiato lingue
classiche, vanta la conoscenza di
diverse lingue e ha girato molto prima
di giungere quasi per caso in Abruzzo
dove “ha perso il suo cuore per la
ricchezza della regione. Natura, storia,
cultura, tradizioni, cucina e soprattutto
gente ospitale”, come si legge sulla IV
di copertina della sua guida, la prima
pubblicata in Olanda, a cura dell’editore Edicola di Deventer. È particolarmente legata ad Anversa degli Abruzzi,
da dove si è avventurata alla scoperta
della regione e poi anche del Molise Ci
è sembrato opportuno contattarla per
rivolgerle alcune domande.
D. Ci può dire le motivazioni e le
circostanze che l’hanno portata ad
impegnarsi nell’opera e a quali persone ritiene possa essere destinata?
R. Ho scritto il libro prima di tutto
La copertina della guida
per le persone che, come me, sono
pubblicata in Olanda
interessate alla storia e alle tradizioni
culturali e religiose dell'Italia in generale e dell'Abruzzo in particolare. Potrebbero
essere persone che già conoscono la regione, ma anche persone - e ce ne sono
parecchie - che vorrebbero conoscere le regioni meno conosciute. Chi vuole stare
lontano dal turismo di massa. Chi cerca la pace, chi è contento di un gioiello
storico-artistico che non si conosce. Chi è in vacanza e vuole anche imparare,
sulla base di quell'intrinseco apprezzamento per l'arte, la cultura e la storia di
un territorio, ha anche rispetto e interesse per le persone che ci abitano.
D. Sono stati questi fattori ad attrarla?
R. Sì. Per me sono proprio i fattori che mi rendono così attaccata all'Abruzzo:
la ricchezza di storia, cultura, tradizioni profonde, che sono anche tuttora mantenute vive. Devi solo vederlo! Mi sono presa la responsabilità, da insegnante,
di mostrare l'Abruzzo attraverso i miei occhi.
Noto che questo risuona davvero con il target che avevo in mente. Chi cerca
un resort all inclusive, con piscina e animazione, o cerca "l'Italia della pizza,
della pasta e della Vespa", non troverà nel mio libro quello che cerca, anche se
la Vespa è nata nella mente di un abruzzese!
D. Intuisco che per lei, oltre alle risorse culturali e ambientali, è un’opportunità incontrare gli abruzzesi. È così?
R. Sì, certamente lo è! Ci sono due gruppi che hanno il mio particolare interesse e con cui mi piace parlare: gli anziani e i giovani. Ad Anversa ho stretto
amicizia con alcune persone anziane, che purtroppo sono scomparse quasi
tutte. Per me erano la porta del passato, di cui mi piaceva parlare con loro. Ho
visto e vedo negli anziani una fonte di conoscenza, abilità e tradizione. Ricordo
che una di loro, la mia vicina Giacinta, mi diede la sua ricetta per la genziana.
La adoro come un pezzo da museo.
Ma negli ultimi anni mi sono interessata soprattutto anche ai giovani. Certo,
tanti giovani hanno lasciato i villaggi per necessità e ad Anversa li rivedo nel
paese in estate. Ma ormai conosco anche un gran numero di giovani che hanno
deciso di restare o di tornare nel loro paese per costruirsi una vita lì. Ci vuole
coraggio, come ha scritto una di loro. Anche loro vedono il valore della vita di
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L’Europa e i nuovi sovranismi
di NICOLA MATTOSCIO

T

roppo spesso ci si riferisce al corrente sovranismo come ad un rigurgito
o ad un residuo della storia. Una
tale semplificazione implica però una grave
sottovalutazione del fenomeno, facendolo
apparire un semplice incidente di percorso
o un anacronistico fardello di cui prima o
poi ci si libererà inevitabilmente. In breve,
il sovranismo non apparterrebbe al futuro.
Il Trumpismo, sconfitto alle elezioni, sarebbe già consegnato al passato, nonostante i
solidi e persino violenti colpi di coda.
Negli equilibri europei, l’ungherese Orban appare destinato, come dimostrano gli
accordi sul bilancio dell’EU di fine anno,
all’irrilevanza. Erdogan, scivolato pericolosamente ai bordi della Nato, spingerebbe
sempre più la Turchia ad un non trascurabile isolamento. Bolsonaro, anche per le
sue imperizie, sconfinerebbe nel ridicolo
personale per dover davvero preoccupare:
così pure per il Brasile sarebbe pronto un
futuro senza sovranismo. E l’architettura
dell’ordine internazionale nato con la fine
della seconda Guerra Mondiale, per forza
naturale delle cose, si protrarrebbe per
chissà quanto tempo ancora.
Peccato che sfuggano a questo schema di
analisi i fatti più incisivi che si vanno affermando nel mondo a causa di un altro genere
di sovranismo, anche se abitualmente non lo
si qualifica per tale. Esso affonda le proprie
radici soprattutto nei vari gradi di latitudine
del mondo orientale, a partire dalla linea di
demarcazione che va dal confine occidentale
della Russia, attraverso il Medio oriente e il
Mar Rosso, fino a solcare l’Oceano Indiano
per inglobare più a Sud il continente australiano. Con la Cina che dimostra di essere il
vero centro di gravità e comunque sempre
più il motore trainante di questa parte del
mondo, variamente condizionata da nuove
e vecchie tendenze sovraniste. Bastano solo
tre esempi per rendersene conto. Il primo è
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l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
fondata nel 2014 a Pechino su iniziativa della
Repubblica Popolare Cinese, per favorire
la realizzazione di infrastrutture strategiche
proprio nella regione Asia-pacifico. Ben 75
membri aderiscono alla Banca di Investimenti che, pur avendo carattere “regionale”,
si qualifica in evidente contrapposizione al
Fondo Monetario Internazionale, alla Banca
Mondiale e all’Asian Development Bank, istituzioni che subiscono un sostanziale controllo economico e di egemonia strategica dei
paesi più sviluppati come gli USA e quelli
europei. Al tempo stesso, però, Germania,
Francia e Italia, con apparente contraddizione ed incoerenza, hanno chiesto di aderire
anche alla neonata AIIB, suscitando non poca
irritazione da parte dei loro principali alleati.
Il secondo esempio è il recentissimo Comprehensive Agreement on Investment (CAI),
un accordo “bilaterale” sottoscritto il 30
dicembre 2020 tra l’UE e la stessa Cina, da
tempo oggetto di negoziato. Fra l’altro, con
l’accordo, imprese europee possono acquisire imprese cinesi o crearne di nuove, anche
nei vari settori strategici delle telecomunicazioni e delle automobili elettriche o ibride,
e si riequilibrano le “parità di condizioni”
tra gli appartenenti ai due partner. In particolare, la Cina si impegna a far convergere
verso la regolamentazione europea la sua
disciplina in materia di imprese statali e di
sostegni a quelle non statali, con la condivisione di un rimodulato “Level playing field”.
L’ulteriore esempio è il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un
patto di libero scambio firmato il 15 novembre 2020 tra i 10 paesi dell’Asean (Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico nato
nel 1967) con Australia, Giappone, Corea del
Sud, Nuova Zelanda e ancora la Cina.
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Il vino d’Abruzzo piace e cresce sui mercati nel mondo
di ROBERTA DI FABIO

A

Vigneti sulle colline pescaresi (foto di Antonio Bini)

ncora una volta l’Abruzzo affascina
per le sue potenzialità e conquista
l’attenzione sulla stampa estera. Ancora poco conosciuto, grazie alla qualità
dei suoi prodotti ed alla bellezza del suo
territorio, riesce sempre più ad incuriosire,
sorprendere e far parlare di se attraverso i
media internazionali, facendosi conoscere
in tutto il Mondo.
Questa volta è il vino, come spesso accade, ad essere il protagonista dell’attenzione
mediatica internazionale, ed è in particolare il Montepulciano d’Abruzzo ad attirare
l’attenzione dell’enologo e giornalista Eric
Asimov, per la rubrica del New York Times
“Wine Shool”.

Asimov in un suo recente articolo elogia il Montepulciano d’Abruzzo definendolo
come “il dono della semplicità”, un vino
che può essere bevuto tutti i giorni e che
regala grandi emozioni. La semplicità non è
sinonimo di bassa qualità del vino, spiega
Asimov, “semplice è solamente il modo o
meglio le tecniche con cui questo Montepulciano viene prodotto”.
Le tre bottiglie consigliate sono delle
aziende abruzzesi Cirelli, Tiberio e De Fermo con tre distinte produzioni di Montepulciano, che secondo Asimov “mostrano
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In cerca di fortuna. L’emigrazione italiana
dall’Ottocento ad oggi sulla stampa di tutto il mondo

“I

n cerca di fortuna. L’emigrazione
italiana dall’Ottocento ad oggi
sulla stampa di tutto il mondo”
è un’accurata raccolta di scritti e testimonianze sulle migrazioni italiane,
costruita con la consulenza di uno
degli studiosi più accreditati sul tema,
Michele Colucci. Con questo cospicuo
dossier la Rivista “Internazionale” (n.1
novembre 2019) inaugura una nuova
serie monografica dedicata alla Storia,
raccontando oltre un secolo di partenze, a cominciare dall’esodo postunitario fino ai più recenti viaggi di giovani
“cervelli in fuga” (circa 160 mila nel
2019) o dei “frontalieri” in movimento
verso il Ticino svizzero.
Organizzata in quattro sezioni (La
grande emigrazione 1861-1915; Tra le
guerre 1915-1945; Dalla ricostruzione
alla crisi 1945-1973; Le nuove generazioni 1973-2020), la raccolta non racchiude però l’esperienza migratoria
nel pàtos di chi partiva o di chi ancora
oggi sceglie la strada dell’espatrio:
non veneti, dunque, né lombardi o
partenopei, nessuna donna abruzzese con la “presentosa” nascosta sul
petto a testimoniale la nostalgia delle

origini. “In cerca di fortuna” predilige
lo sguardo di chi ha accolto negli anni
quel flusso di esseri umani, che siamo
stati noi, spesso con titubanza e ritrosia, altre volte con aperto razzismo
ed ostilità. Un repertorio delle discriminazioni subite? Affatto. L’editoriale
di presentazione, a firma di Andrea
Pipino, assicura che l’oscura dietrologia non rientra negli intenti della
pubblicazione. Lo scopo sta piuttosto
nel voler leggere l’ampio spettro di
opinioni sulle migrazioni per sforzarsi
di osservare analisi e commenti che,
nel corso del tempo, hanno cercato
di capirle, impegnandosi a proporre
delle soluzioni.
Come si realizzarono i processi di
accoglienza e di integrazione nei Paesi di arrivo degli emigranti italiani.
È questo il cuore del volume che non
manca di mostrare le lenti filtranti dei
pregiudizi e delle ostilità coagulatesi
intorno agli Italiani; un crogiolo di
difficoltà in un processo lento e contrastato, di trasformazione, attraverso
cui noi stessi siamo passati prima di
giungere, area per area, con le peculiarità e i caratteri variegati dei mutevoli

insediamenti raggiunti, ad essere non
più veneti, né lombardi o partenopei,
né tantomeno abruzzesi, bensì, molto
spesso, prima delle comunità di italoamericani, italo-francesi-, italo-australiani, italo-svizzeri ecc., e più tardi
dei cittadini a pieno titolo degli Stati
che ci hanno ospitato. La giornata del
migrante italiano, ad esempio – viene
ricordato tra le pagine – si celebra ogni
anno in Brasile dal 2008 per omaggiare
il fondamentale ruolo degli Italiani nella costruzione della storia brasiliana.
I giornali continuano a raccontare i
cambiamenti migratori con attenzioni
e sensibilità diverse, di conseguenza,
la lettura degli articoli del passato
può servire a comprendere meglio
la narrazione dei fenomeni presenti.
In definitiva, conclude l’editoriale di
Andrea Pipino: “interrogarsi su cosa siano stati per una comunità gli arrivi di
decine di migliaia di emigrati [italiani]
e sulla loro integrazione, vuol dire interrogarsi su [noi] stessi”. Il libro apre
così notevoli spiragli su chi eravamo e
forse ha anche qualche ambizione di
lasciarci intendere chi siamo, persino
alla luce del fatto di essere diventati

Terra delle Radici: partito un progetto in Abruzzo

È

partito in Abruzzo alla fine di dicembre il
progetto “Terra delle Radici”, un’iniziativa sul
Turismo delle radici di cui si è fatta promotrice
l’Associazione degli Abruzzesi in Paraguay, in collaborazione con il Centro Italico Safinim. Il progetto,
finanziato dal CRAM, prevede la realizzazione di
una banca dati dell’albero genealogico degli emigrati
all’estero teso a contrastare gli effetti dello spopolamento territoriale, riportando sul territorio regionale
i discendenti di coloro che migrarono anni prima nel
mondo alla ricerca di miglior fortuna.
Il progetto è stato proposto dai Comuni di Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino,
Celenza sul Trigno, Fraine, Montazzoli, Roccaspinalveti,
Schiavi di Abruzzo, Torrebruna. Oltre agli Enti pubblici,
primo promotore del progetto è l’Associazione Centro
Studi Alto Vastese e Valle del Trigno, da anni impegnata nella promozione, ricerca e valorizzazione del
territorio, oltre che la Pro Loco di San Giovanni Lipioni.
Il cuore del progetto resta dunque quello di sviluppare un maggiore contatto con gli abruzzesi nel
Courtesy M.A. Jocca
mondo, e, infatti, il sito del progetto, così come i soggetti protagonisti, si augurano che il progetto possa
diventare sempre più esteso. Per farlo, il progetto ha previsto la creazione del database, che sarà messo a disposizione
direttamente nel Centro Studi o sul portale web appositamente realizzato che conterrà anche notizie, foto e video
promozionali del territorio dell’Alto Vastese. Tali attività fungeranno da base per creare pacchetti turistici esperienziali
ed emotivi volti proprio ai discendenti che vengono a conoscere i luoghi dove hanno le proprie origini e da dove i
propri avi partirono facendo rotta verso i 5 continenti. Solo nel 2017, sono arrivati in Italia circa 670.000 stranieri
legati al turismo delle origini che ha prodotto un giro di affari di circa 650 milioni di euro nel territorio italiano (dati
Enit 2017), con la tendenza di crescita di oltre il 20% anno. Tenendo in considerazione che nel mondo ci sono circa
60-80 milioni di discendenti da emigrati italiani, il progetto si pone di intercettare questo vasto bacino di utenza,
organizzando un sistema di targeted marketing che si avvarrà di un contenitore di dati che conterrà le informazioni
di tutti gli emigrati partiti dai comuni coinvolti dal progetto, quindi potenzialmente interessati a tornare nel loro
territorio di origine. (aise)
Ci auguriamo che altri comuni possano aggregarsi al progetto.
Per ulteriori informazioni - https://terradelleradici.maiellaverde.it/

L’Europa e i nuovi sovranismi
A questo punto, non può più sfuggire che facendo pesare
la potente capacità attrattiva del suo enorme e crescente
mercato interno, la Cina sta realizzando con successo una
propria leadership internazionale con una strategia politica
basata su accordi “bilaterali” e “multilaterali regionali”. Con
un’abile flessibilità multiforme o a geometria variabile, la
Cina riesce a far prevalere il suo grande potere negoziale al
fine di definire nuovi equilibri ed alleanze incrinando così
l’ordine internazionale fondato sul “multilateralismo universale” sostenuto dalle istituzioni sovranazionali, come nate e
definite sempre sugli esiti della seconda Guerra Mondiale.
A rigor di logica, però, e ancor più nei fatti, il ridimensionamento del “multilateralismo universale” e del ruolo
delle istituzioni sovranazionali comporta un automatico
rafforzamento complementare del sovranismo articolato
a livello planetario, sia pure non più o necessariamente
ancorato alle funzioni dei vecchi e singoli Stati-Nazione.
In breve, una sorta di affinità elettiva tra pragmatismo
e confucianesimo sembra alla base di un nuovo genere

di sovranismo che, sposando la causa della nascita o del
rafforzamento di aree di libero scambio, riconosce la forza
propulsiva delle relazioni (non solo commerciali) fondate
sulla interdipendenza di partner contigui o complementari,
la cui sussistenza e utilità sono da verificare in concreto,
di volta in volta, e non da assumere per principio o in
un astratto paradigma. In questo continuo esercizio, si
affermano nuove dosi di sovranismo e al tempo stesso
la rinuncia di sue significative quote da sacrificare alla
virtuosità dell’interdipendenza. Si affermerebbe, così, una
specie di schumpeteriana capacità di distruzione creativa
del nuovo genere di sovranismo.
A ben vedere, è esattamente quanto alla fine ha dovuto
ammettere e subire più ad occidente lo stesso Boris Johnson nel concludere il complicato negoziato per la Brexit.
Gli accordi alla fine sottoscritti tra l’EU e l’UK, anche in
questo caso necessariamente rispettosi del cosiddetto “Level playing field”, proprio come nel recentissimo accordo
“bilaterale” CAI tra l’Eu e la Cina, dimostrano che i negoziati

noi stessi protagonisti dell’accoglienza
di tanti e non di rado tragici approdi
di numerosi flussi immigratori.
di Alessandra De Nicola

PIETRO Fuciarelli
nuovo presidente
della FADM del Michigan

P

ietro Fuciarelli è stato eletto nuovo presidente della Federazione Abruzzese del Michigan.
Nell’occasione ha ringraziato il lavoro svolto
dal sui predecessore Enzo Paglia, “come forte leader,
grazie alla sua apertura mentale, portando l’associazione ad essere molto conosciuta per i suoi forti valori
in ambito culturale”. Il past president Enzo Paglia, nel
messaggio diffuso tramite “La Voce D’Abruzzo”, news
letter dell’Associazione, rivolge un augurio per il 2021,
dicendosi certo che il nuovo presidente sicuramente
“porterà avanti la vera missione della FADM e cioè
quella di preservare e divulgare la cultura abruzzese”.
Afferma, inoltre, che alle persone che gli chiedono
perché sia rimasto alla guida della FADM per 10 anni,
risponde che per lui è stato un grande onore ed un
privilegio unico rappresentare la gente d'Abruzzo nella
più ampia comunità italiana, ricordando che fanno parte
della Associazione abruzzesi provenienti da ben 38
differenti luoghi della regione. Enzo Paglia, dice di aver
“conosciuto molte persone durante questi anni all’interno
della Federazione che mi hanno fatto capire l’importanza
della mia eredità di immigrato che, arrivato negli USA da
bambino, ha cercato nel tempo di cancellare le proprie
radici abruzzesi, che invece nel corso degli anni sono
diventate motivo di amore verso la mia terra”.
Anche “Abruzzo nel Mondo” ringrazia Enzo Paglia emigrato con la sua famiglia da Opi, grazioso paesino
del Parco Nazionale d’Abruzzo – per il suo impegno e
per aver sempre tenuto rapporti con la nostra redazione. Auguri di buon lavoro al nuovo presidente Pietro
Fuciarelli, come pure ai nuovi componenti degli organi
direttivi dell’Associazione. Purtroppo, come in tante
altre realtà, non solo americane, le attività dell’Associazione, alcune già programmate, saranno condizionate
dalle restrizioni legate alla pandemia.
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commerciali non possono basarsi sulla dichiarazione della
unilaterale sovranità dei soggetti contraenti, ma solo sul
principio concretamente di volta in volta verificato della
interdipendenza e dunque della “parità di condizioni”. E
come avrebbe potuto essere diversamente se ben il 50%
del commercio mondiale dell’UK è proprio con l’Unione
Europea? Allora i fatti ci dicono che c’è sovranismo e
sovranismo. C’è quello nostalgico del passato, per vecchi
Stati-Nazione o per decadenti sogni imperiali, c’è quello
pragmatico ponderato dai pesi dell’interdipendenza che
apre nuovi scenari per il futuro del mondo, dove la nuova
Europa avrebbe titoli e forza non trascurabile per riscoprire funzioni e ruoli da sicura e più influente protagonista.
Anche perché il vecchio continente è maggiormente
portato a condividere piuttosto la grande visione ideale
dello stesso “multilateralismo universale”, ricordando la
sua tradizione nell’affinità altrettanto elettiva tra pragmatismo e cristianesimo/illuminismo.
*Presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo
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DALla germania

L’Abruzzo raccontato da HerberT Grabe
On line la sua mostra “Transumanza”

P

er molto tempo l’immagine dell’Abruzzo è stata associata a pecore
e pastori, nonostante il progressivo declino dell’economia pastorale, oggi
divenuta assai poco rilevante. Un’accelerazione di questo processo di trasformazione economica e sociale dell’Abruzzo
avvenne soprattutto dopo la fine della
seconda guerra mondiale. In un articolo
di G. Vittorini, sulle Vie d’Italia del novembre 1951, in cui si faceva il punto sulla
ricostruzione e rinascita post-bellica, il
giornalista colse la volontà di cambiamento degli abitanti “che non vogliono
altro che sfatare la leggenda dell’Abruzzo
pastorale e zampognaro”, poiché l’identificazione degli abruzzesi con i pastori
aveva assunto un carattere spregiativo,
per la loro marginalità sociale, culturale, economica, scaturito in modo spesso
irriverente anche all’interno della stessa

regione. Si pensi, ad esempio, al canto
popolare “Pecorare magna recotta”.
Ma da qualche anno si registra una
attenzione diversa, se non addirittura
una rivalutazione, di quella che fu la
civiltà millenaria della transumanza, con
le numerose tracce tuttora presenti sul
territorio. Un contributo a tale percorso
viene da Herbert Grabe, fotografo e tour
operator per viaggi di nicchia (Erde und
Wind), da molto tempo legato all’Abruzzo,
che ha “esplorato” nel corso degli anni
con il suo sguardo di viaggiatore attento,
curioso e sensibile, muovendosi spesso
a piedi tra paesi, sentieri e montagne,
relazionandosi con tante persone, pastori,
piccoli operatori turistici ed esperti.
Una prima mostra fotografica sulla transumanza, con scatti rigorosamente in b/n,
era stata esposta a Regensburg (Ratisbona) nel 2015, città bavarese dove è stata

riproposta nell’autunno 2019 in un salone
del tribunale amministrativo. Le successive restrizioni conseguenti alla pandemia
hanno finito per condizionare anche la mostra. Ma con l’inizio dell’anno i contenuti
espositivi sono stati riproposti in 3D su una
piattaforma virtuale in cui potrà accedere
gratuitamente fino al 30 aprile – cfr. Galerie
93093 | KUNSTMATRIX
Il quotidiano Mittelbyerische dell’8
gennaio scorso, nel presentare la mostra
ha sottolineato che la stessa “offre una
visione impressionante di una regione italiana poco conosciuta, con i suoi paesaggi
grandiosi, con ritratti sensibili e scatti
affascinati di pastori con le loro pecore, il
lupo, presentando le ultime testimonianze
di un mondo in gran parte scomparso
dopo la seconda guerra mondiale”. In
realtà anche durante la guerra, nell’autunno del 1943, con l’Abruzzo occupato dai
tedeschi, fu inferto un colpo gravissimo
alla pastorizia transumante, alla quale,
salvo rarissime eccezioni, fu impedito di
raggiungere il Tavoliere, rimanendo poi in
gran parte falcidiata dalle forti nevicate di
quel drammatico inverno.
Anche il quotidiano Donau Post del
23 gennaio ha presentato efficacemente la mostra, con immagini che offrono
un’apertura sugli aspetti architettonici
del mondo pastorale, con l’immagine in
primo piano di uno scorcio del borgo
abbandonato di Pagliare di Tione (nella
foto). Quest’ambito di interesse è stato
approfondito da Grabe grazie anche alla
conoscenza dei testi dello studioso Edoar
do Micati.
La giornalista Annelene Seidl invita i
suoi lettori a visitare l’interessante mostra, tenuto conto, scrive, che “se non è
possibile visitare la mostra di persona la
stessa può agevolmente raggiungervi a

casa sul vostro computer”. Sulla scia di
Herbert romantici visionari continuano ad
immaginare le nostre montagne ancora popolate da grandi greggi, guidate da mitici
pastori transumanti - “pastori veri, pastori
de race”, scrisse per distinguerli dagli altri
Anne MacDonell nel 1908) - che si muovono lentamente dove un tempo erano
realmente parte dinamica del paesaggio.
Ovviamente si tratta di un’opportunità
che non è data ai soli tedeschi, infatti gli
stessi abruzzesi avrebbero più di un motivo
per riflettere sulla propria regione. Intanto
Herbert spera si possa tornare a viaggiare
e fare turismo programmando nuovi viaggi
in Abruzzo nel 2021 per persone motivate
sui temi che ha per molto tempo sviluppato
con passione in prima persona.

di Antonio bini

“Mario Daniele, il sogno americano”
La vita dell’imprenditore abruzzese che vive a Rochester (USA)
raccontata come un romanzo nel libro di Goffredo Palmerini

A

nno nuovo, libro nuovo per
il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, con l’uscita, per i tipi delle Edizioni One
Group, del volume “Mario Daniele,
il sogno americano”, corposo libro
biografico - 352 pagine, con un
corredo di 321 belle immagini in
bianco e nero - racconta la vita di
Mario Daniele, eclettico imprenditore di origine aquilana, self made
man negli Stati Uniti tra Detroit
(Michigan), Rochester (New York)
e Delray Beach (Florida), ma con
un incipit migratorio assai particolare in Canada. Una vita che
pare un romanzo, con quel tanto
di avventura, sentimento, sana temerarietà, coraggio e intraprendenza. Innervata sulla forte indole
della nostra gente di montagna, la
tenace determinazione di Mario
Daniele ci consegna questa storia
fuori dall’ordinario, con le stesse
parole del protagonista.
Scrive Francesca Pompa, presidente One Group: “Quasi un romanzo questo racconto di vita vissuta. Mario Daniele, protagonista

d'una storia di emigrazione "quasi
per caso", diventata man mano il
sogno americano realizzato, la racconta con grande freschezza nei
suoi appunti, riportati in fedele
narrazione dal curatore Goffredo
Palmerini attraverso una scrittura
bella, scorrevole e coinvolgente. Un
costante parallelo tra il paese natale
nell'Abruzzo aquilano, Castelnuovo,
e i luoghi della sua emigrazione
negli Stati Uniti: così Mario Daniele
descrive la vita sua e della famiglia,
sul filo delle emozioni e dell'amore
mai sopito per la terra d'origine. Un'avventura fatta di coraggio,
tenacia, capacità d'intrapresa, talento imprenditoriale. Ma anche di
valori, solidarietà, servizio verso la
comunità italiana negli States, della
quale egli è uno stimato e riconosciuto esponente. Anche attraverso
questa storia di vita, dell'emigrazione italiana un'altra piccola ma
significativa tessera, si arricchisce
quel mosaico di esperienze esemplari che del nostro fenomeno migratorio costituisce parte rilevante
nella Storia d'Italia, sul piano sociale, economico e culturale.”
Mario Daniele è nato a Castelnuovo di San Pio delle Camere
(L’Aquila) il 12 maggio 1946. Poco più che adolescente mette in
luce un talento imprenditoriale,
con l’avvio di varie attività a Castelnuovo. Nel 1966, in servizio di
leva nell’Aeronautica, negli ultimi
sei mesi di servizio militare viene
inviato in Canada, come meccanico. Vi resta dopo il congedo. Si
trasferisce poi negli Stati Uniti,
dove da oltre mezzo secolo opera

in vari campi di attività commerciale e imprenditoriale, dapprima
nell'area di Detroit e dal 1974 a
Rochester, nello stato di New York.
Attività che negli ultimi anni si
sono estese anche in Florida. Oltre che imprenditore – nei settori della ristorazione, costruzioni,
immobiliare, commerciale, alberghiero, import e servizi – Mario
Daniele è fortemente impegnato
in campo sociale, comunitario e
istituzionale, in ruoli di significativo rilievo. Per oltre 15 anni è stato
Vice Console onorario d'Italia a
Rochester. Intenso il suo impegno
anche in campo filantropico e nella
solidarietà. Numerosi gli incarichi
di rappresentanza e responsabilità
ricoperti (presidente Italian American Cultural Center, esponente
Istituto europeo Robert Schuman
in Usa, NIAF, Rotary International,
Muscolar Dystrophy Association,
amministratore ospedale Unity
Behavioral Health, presidente Humanitas, ed altri). Diversi riconoscimenti gli sono stati conferiti
negli Stati Uniti e in Italia (Ellis
Island Medal of Honor, Premio
Zimei, Premio Valigia di Cartone)
e segnalano la stima e il prestigio
che Mario Daniele ha conquistato
sul campo nel corso della realizzazione del suo sogno americano.
Sposato dal 1969 con Flora Gasbarre, hanno due figli, Anthony e
Danny, e cinque nipoti.
Nella Presentazione che apre
il volume scrive tra l’altro Goffredo Palmerini: “[…] Qualche anno
fa Mario incaricò una persona a
Rochester per raccogliere le memo-

rie che man mano gli raccontava,
per riorganizzarle in uno scritto
da pubblicare. Quando però quella
persona gli consegnò una prima
parte del racconto, egli stentò a
riconoscersi nella storia, tanto che
la liberò dall’incarico, dopo averla
ricompensata per il lavoro svolto. Me la raccontò questa vicenda
un paio di anni fa, assai deluso.
[…] Avvertii la sua amarezza nel
vedere in difficoltà un desiderio
coltivato nel profondo del cuore. Fu
in quel momento che gli offrii una
disponibilità, però condizionata:
avrebbe dovuto essere proprio lui,
Mario, attraverso appunti e ricordi
- scritti in qualunque idioma - a
raccontarmi la sua storia. Io l’avrei
solo trasposta in un italiano chiaro,
leggibile, scorrevole, riportando con
fedeltà nel racconto quel grande
patrimonio di sensibilità, desideri,
sogni, nostalgie, amore per la terra natia, voglia di conquistare il
proprio futuro in terra straniera,
che sono sentimenti così fortemente presenti negli emigrati ma che
sfuggono a chi non ha confidenza
e conoscenza del fenomeno migratorio italiano. […]
Occorre anche precisare lo spirito che ha mosso Mario a raccontarsi. Non certo per mettere in luce
il frutto della sua laboriosità, del
suo talento, del suo indubbio “fiuto”
imprenditoriale, della sua determinazione a migliorare sempre. La
decisione di raccontarsi è soprattutto riservata alla sua famiglia,
ai figli, ai nipoti e alla successiva
generazione, perché rimanga qualcosa di più duraturo, come lo è

un libro, quando la memoria orale
andrà affievolendosi. In fondo questo racconto è anche dedicato alla
comunità di Castelnuovo - il borgo
dal quale la storia prende origine ed alla sua gente oltre confine, in
Canada e negli Stati Uniti, con la
quale Mario ha avuto relazioni di
forte intensità. Ciascuno da questi ricordi trarrà stimolo per rammentare altre storie, arricchendo
quella memoria condivisa che dà
alimento al senso di comunità, sia
di Castelnuovo nell’aquilano, come
pure alle comunità italiane delle
città del Canada e degli Stati Uniti
laddove Mario ha intessuto la sua
vicenda umana e imprenditoriale,
lasciandovi sempre un segno positivo d’impegno sociale, di generosa
solidarietà e di servizio alla comunità. Restano esemplari gli anni resi come Vice Console d’Italia
a Rochester, una carica onoraria
nella quale Mario Daniele ha dato
il meglio di sé per servire la comunità italiana. L’apprezzamento al
suo servizio “diplomatico” onorario
– annota infine Palmerini – è un ulteriore prestigioso riconoscimento
ad una vita spesa anche per gli altri,
nel campo dell’associazionismo, del
sociale, della solidarietà. Egli con il
suo esempio rende onore alla terra
d’origine e all’Italia.”
Il libro oltre che in Italia sarà
pubblicato in lingua inglese anche negli Stati Uniti. La famiglia
Daniele lo darà in omaggio ai tanti
connazionali che vivono a Rochester e alla cospicua rete delle loro
amicizie in tutti gli States che
hanno radici italiane.
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Tommy storia e leggenda del baseball Usa
di ROBERTA DI FABIO

“E

ra leggendario” ha titolato la CNN
la notizia della scomparsa di Tommy Lasorda. Per il New York Times
era una celebrità, mentre il canale televisivo
CBS ha parlato di uno dei più importanti personaggi nella storia del baseball americano.
Suo padre Sabatino, emigrò come tanti da
Tollo nel 1920 alla ricerca di fortuna negli
USA, dove erano già presenti i suoi fratelli.
Tommy nacque a Norristown (Pennsylvania) il 22 settembre 1927. Costruisce il suo
successo nel baseball, sport popolarissimo
negli USA, diventando nel corso degli anni
la leggenda dei Dodgers di Los Angeles,
prima come giocatore, poi come allenatore
e manager, anche della nazionale americana.
In effetti era stato molto di più, uno straordinario trascinatore e motivatore, tanto
che la sua biografa “My Way”, pubblicata
nel 2015, a cura di Colin Gunderson, viene
considerata una sorta di manuale per avere
successo nella vita. Nel libro si parla anche
del legame con il padre, che ha cercato di
emulare. E proprio questo suo rapporto lo

spingerà a ritrovare le sue radici abruzzesi
nel 1980. Nel 2011 nell’approssimarsi del
Natale scrisse un affettuoso ricordo della sua
famiglia e specialmente di suo padre, da cui
riprendiamo alcuni stralci. “Lui e mia madre
riempirono la nostra casa di tanto amore.
Mio padre lavorava 60 ore alla settimana
guidando un camion in una cava di pietra,
dove mesi invernali si congelava. Ma non ha
mai perso una giornata di lavoro, e ha fatto
tutto il possibile per darci una grande vita.
Un giorno ci raccontava della sua casa a
Tollo, in Italia. Sembrava fosse un castello, e
spesso mi chiedevo perché se n’è andato via
se era un posto così meraviglioso. Molti anni
dopo andai in Italia e visitai Tollo. Mentre ero
lì sono andato nella sua vecchia casa, e non
è stato così bello. Ma per lui lo era, perché
la parte più importante della sua vita era la
sua famiglia. Volevo camminare per le stesse
strade in cui camminava, andare nella stessa
chiesa in cui andava, fare acquisti negli stessi
negozi per potermi sentire più vicino a mio
padre. Quando siamo arrivati a Tollo c'era

uno striscione infilato dall'altra parte della
strada principale, e in italiano si leggeva:
“Benvenuto, Tom Lasorda. Figlio di
Sabatino Lasorda”.
Quando ho visto il nome di mio padre su
quello striscione ho iniziato a piangere. Il
mio amore per la mia famiglia è uno dei doni
più preziosi che ho ricevuto da mio padre.
Sono stato fortunato ad avere l'amore della
mia famiglia e quella dei Dodgers”. In fondo,
Tommy ha portato quei valori, l’etica del
lavoro del padre, l’entusiasmo e la tenacia
nella sua vita di sportivo e di manager.
Da quel primo viaggio a Tollo ne seguirono
altri. E nel paese di suo padre, dove aveva
ricevuto la cittadinanza onoraria, si iniziò
a giocare a baseball. Sulla pagina facebook
della Tollo Baseball & Softball si ricorda che
“grazie a lui che negli ultimi 40 anni tantissimi
ragazzi e ragazze tollesi hanno giocato e giocano ancora a baseball e a softball nel nostro
paese”. Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, ha
reso noto che il costruendo campo di baseball sarà dedicato allo scomparso Tommy.

Gli italo-americani che hanno insegnato
il giornalismo agli italiani: Benny Manocchia

B

enny era l'ultimo della dinastia dei Manocchia giornalisti. Ora è rimasto attivo suo nipote, il giornalista di Rai
Sport Giampiero (il figlio 63-enne del fratello Franco). Dopo oltre 60 anni nella carta stampata,
Benito (Benny) è stanco e dalla sua residenza nel Connecticut (dove vive con la figlia Sandra e i suoi tre figli), promette:
"ho scritto sei libri, ora basta!" Ma
la tentazione di scrivere é rimasta ed ogni tanto spunta su Internet qualche suo articolo. Una
passione iniziata con "Il Corriere
dello Sport" nel 1952 a Giulianova in Abruzzo, suo paese nativo,
all'età di 18 anni. Passione riaccesa nel 1956, un anno dopo aver
raggiunto a New York il fratello
maggiore Lino (1921-2017).
Ad iniziare con il giornalismo
era stato suo padre Francesco ("Il
Popolo d'Italia"), seguito da Lino
e poi Franco (1926-2012) da Roma con il "Corriere della Sera".

Mentre il quarto fratello, Omero, era deceduto nel 1947 all'etá
di 17 anni.
La carriera "attiva" di Benny
si è fermata la prima volta nel
1999, dopo che la francese Hachette aveva acquistata Rusconi, casa editrice in cui era entrato 37 anni prima, dopo un tirocinio con il settimanale ABC (rivista chiusa nel 1981). In seguito, fino al suo secondo stop avvenuto nel 2002, Benny ha collaborato con "Gente", "Gioia", "La
Notte" e "Gente Motori", mentre
il fratello Lino aveva collaborato
con "Rombo", la rivista concorrente di automobilismo fondada
dal teramano Marcello Sabbatini.
Mentre con Franco Benny aveva
un rapporto quasi paterno, con il
fratello Lino (Pasquale, chiamato
Pasqualino e quindi abbreviato a
"Lino"), il piú famoso della famiglia, il rapporto era più competitivo e poi Lino riteneva Benny
un "irrequieto". Per forza, commenta ora Benny, "voleva fare
sempre il duce, ma era bravo in
fondo". Nel suo libro più recente "Cronache Americane", pubblicato in Italia nel 2017 (il suo primo libro fu pubblicato nel 1971),
Benny ha scritto: "Mi è mancata
mia madre [e] mio fratello Franco, che per me è stato anche un
padre, da quando avevo nove anni e perdemmo il nostro sotto un
bombardamento.” Il padre morí a
causa di uno dei tanti bombardamenti angloamericani su Giulianova; la bomba, caduta il 29 febbraio del 1944, aveva centrato in
pieno il loro palazzo, si salvarono
la madre e tre fratelli, nonostante

Benito fosse stato colpito da ben
30 schegge (invece Lino era prigioniero di guerra in Germania).
A livello di amicizia personale,
questo giornalista puó dire che
Lino non era una persona "facile", e come molti della sua generazione a New York – e posso
citarne molti, come Renato Pachetti di Rai Corp. (1926 - 2003),
Lucio Caputo di Italian Wine &
Food Institute (1935-2019), Luigi Marini (classe 1937) della Banca d'Italia e prima ancora Generoso Pope (1927-1988), fondatore
de "Il Progresso" – non aveva filtri. Diceva tutto ció che gli passava nella mente in quel momento senza pensare alle conseguenze. Ho oramai dimenticato il numero delle volte che Pachetti mi
ha buttato fuori dal suo ufficio
perché scontento di qualche mio
articolo (poi ci riappacificavamo
subito). Questi erano i personaggi che per primi hanno replicato
l'Italia negli Usa, con programmi
radio-TV (Rai Corp), il quotidiano
italiano ("Il Progresso"), la Scuola d'Italia (dall'asilo al liceo), l'importazione di vini e prodotti italiani, e varie iniziative comunitarie (Banca d'Italia).
Il mio primo (ed unico) incontro con Benny fu a casa di Lino,
a quei tempi residente in un duplex nel Bronx. Negli anni 1968-72
andravo a trovare Lino ogni domenica per aiutarlo a preparare
articoli per varie testate in Italia
e per registrare programmi radio
per "Voice of America". Nel 1948
Lino aveva sposato Ada Di Michele, una cugina di mia madre
che era nata negli Usa. Ricordo
che in quel periodo Benny veniva descritto sia da Lino che da
Ada come un personaggio strano e misterioso sempre in giro
per il mondo. Ricordo anche che
a parlare spesso di Benny era anche la madre Filomena, di origini toscane, quando veniva a trovare mia madre e mia zia Ester
a Giulianova, anche se ora Benny afferma che il figlio prediletto era Omero. "Non so nemmeno
di cosa sia morto", confessa "mia
madre é stata cosí devastata dalla sua morte, che non ha mai voluto parlarne!"
Lino aveva conosciuto Ada
quando questa era andata a tro-

vare i parenti a Giulianova ed era
stata ospite di mia zia, che ricordava sempre la corte ossessiva di Lino; da allora Filomena
ed Ester erano sempre rimaste
in contatto.
In uno dei 40 capitoli del suo
libro "Cronache Americane", Benny chiarisce: "non mi sono mai
considerato un grande del giornalismo. Ho fatto il mio lavoro.
Meglio che potevo, come stava bene a chi mi pagava per farlo... Il mio mestiere l'ho imparato bene [...] e mi ha permesso di
parlare con gli intervistati in maniera molto particolare creando con loro una sorta di familiaritá. Queste persone capivano
che non intendevo 'provocare la
notizia' a loro danno", poi spiega
anche che "una parte importante del mio lavoro ha avuto a che
fare con Hollywood. Un settore molto richiesto in Italia, [ma]
un muro durissimo da sfondare.
Hollywood ha sempre dimostrato disprezzo, che forse era anche un po' invidia, nei confronti
del cinema italiano". Infine si abbandona a sentimenti nostalgici: "l'America non é il paradiso e
nemmeno un paradiso. Era certamente migliore negli anni '50 e
'60. Oggi proprio no".
A conclusione della nostra
chiacchierata telefonica, Benny
ricorda come il periodo piú bello
sia stato quando nel 1991 é tornato in Italia per quattro anni e
ha potuto "scoprire l'Abruzzo in
lungo e in largo".
Come scrive il nipote pescarese Giampiero nella prefazione
di "Cronache Americane": "Benny

ha superato la lontananza dall'Italia e non [ha piú la] fresca familiaritá con la nostra lingua", da
parte mia aggiungerei che ció
che rimane fresco e rilevante é il
tipo di giornalismo che ha contraddistinto Benny, Lino ed altri
corrispondenti da New York della loro generazione (incluso il piú
noto Ruggero Orlando) e che ha
contribuito a far crescere l'Italia
e farla rispettare.
di Dom Serafini
Nelle foto: in alto a sinistra, foto
recente di Benny Manocchia.
In basso a sinistra, i fratelli Manocchia, da s. a d.: Franco, Benny e Lino
In alto a destra, Benny mentre intervista il vice presidente Usa, Hubert Humphrey nel periodo 1965-69
sotto Lyndon Johnson.
Sotto, la copertina del libro, "Cronache Americane"
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DIETRO IL SIPARIO
Maria Eisenstein e il campo di concentramento femminile
di Lanciano. Intervista allo storico Gianni Orecchioni

Maria Eisenstein

“L’

internata numero 6” di Maria
Eisenstein racconta i mesi in
un campo di concentramento
dell’autrice, Maria Moldauer, una giovane
ebrea polacca laureata in lettere e appassionata d’arte, rinchiusa a Villa Sorge di
Lanciano con altre 74 donne da giugno a
dicembre del 1940. Il libro, firmato con il
cognome del marito, fu pubblicato per la
prima volta nel 1944, quando la guerra non
era ancora finita, da un editore romano.
Va ricordato che l’Abruzzo, tra il 1940 e
il 1943, era tra le regioni con il maggior
numero di deportati: molti erano “internati liberi”, altri erano prigionieri nei 15
campi di concentramento della regione.
«Né diario né romanzo, ma con la verità
cruda del primo e la fantasia del secondo»
sono le parole che usò Donatello De Luigi
quando pubblicò l’opera di Eisenstein che
per suscitare un certo interesse dovette
aspettare cinquant’anni, un nuovo editore
(Tranchida) e uno studioso, Carlo Spartaco Capogreco, che finalmente portò alla
luce la realtà concentrazionaria fascista.
“L’internata numero 6” rappresenta una testimonianza eccezionale dal punto di vista
storico e letterario. Lo storico abruzzese
Gianni Orecchioni ha approfondito lo studio del campo di concentramento fascista
di Lanciano e dell’opera di Maria Eisenstein. Due suoi testi sono particolarmente
importanti: I sassi e le ombre, Storie d’internamento e di confino nell’Italia fascista,
Lanciano 1940 - 1943 (Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2006), e il recente Dietro
il sipario - Maria Eisenstein e l’invenzione
del diario ( Carabba, Lanciano 2020).
Lo abbiamo incontrato per parlare dei
risultati della sua ricerca e per meglio delineare il profilo delle internate.
D. Dietro i numeri degli internati
c’erano persone, nel caso di Villa Sorge
si parla di 75 donne con vissuti molto
diversi. Maria Eisenstein ci lascia di
alcune di loro ritratti indimenticabili.
Chi erano queste donne e chi erano i
carcerieri?
R. Le donne che vennero internate a
Lanciano nel campo di concentramento
di Villa Sorge erano 75, ma per essere più
precisi ad esse vanno aggiunte le quattro
bambine che erano rinchiuse insieme alle
loro madri. La più piccola di esse aveva
solo un anno. Si trattava di un insieme di
donne molto eterogeneo per età, lingua
e condizioni socio-culturali, in virtù delle
norme che prevedevano l'internamento di
diverse categorie di persone: i cittadini
stranieri appartenenti agli stati belligeranti
con l'Italia, gli ebrei stranieri, gli opposi-

tori politici, gli omosessuali e quelli che
venivano chiamati gli “zingari”. Sicché si
ritrovarono insieme donne polacche, tedesche, francesi, inglesi, canadesi, italiane,
russe, austriache, slovacche, ecc. I campi
di concentramento erano perlopiù sotto il
controllo di commissari di pubblica sicurezza, ma in qualche caso, soprattutto nei
comuni più piccoli, anche dei podestà. I
campi di concentramento femminili prevedevano, inoltre, la presenza aggiuntiva
di una donna, che ricopriva il ruolo di
assistente del direttore del campo.
D. Maria Moldauer Eisenstein dopo la
Liberazione lasciò l’Italia per gli Stati
Uniti e da allora ne perdiamo le tracce
nonostante le ricerche di Capogreco.
Sappiamo solo che fece la giornalista
e morì oltreoceano proprio nell’anno in
cui fu ripubblicato il suo libro, il 1994.
Da allora vive attraverso il suo racconto. Leggendolo attentamente viene fuori
il profilo intellettuale dell’autrice, la
ricchezza della sua cultura letteraria,
il valore della sua scrittura. Va detto
che il testo è stato riedito nel 2014 da
Mimesis con la curatela di Carlo Spartaco Capogreco. Il saggio Dietro il sipario
getta una nuova luce sull’opera e svela
come Maria Eisenstein abbia lavorato,
riflettuto, limato quegli appunti che
probabilmente aveva preso nei mesi di
prigionia. Il sottotitolo: “l’invenzione
del diario” indica una chiave di lettura?
R. Il lavoro di ricerca che ho condotto
per oltre dieci anni sul libro di Maria Eisenstein mi ha portato a ritenere che la
scrittrice polacca ci ha lasciato un'opera
letteraria di grande valore artistico. La
sua è una scrittura molto singolare, che
utilizza diverse tecniche narrative e, tra
queste, il topos del manoscritto ritrovato,
come già avevano fatto prima di lei scrittori
del calibro di Alessandro Manzoni, Walter
Scott, Miguel de Cervantes, ecc. Attraverso
un meticoloso lavoro d'archivio ho potuto
dimostrare l'infondatezza interpretativa del
libro come documento storico e che dietro
il testo, che apparentemente si presenta
come un diario disordinato di appunti, c'è
in realtà una regia molto sapiente e accorta
che, partendo dalla storia, ce la restituisce, in modo libero e creativo, attraverso
la forma di una sceneggiatura teatrale,
mantenendo un fitto dialogo con i testi di
Pirandello e Brecht.
D.Tra le donne rinchiuse a Villa Sorge
c’è qualcuna che potrebbe aver avuto
maggiori affinità culturali con Maria
Moldauer?
R. Nel mio libro ho avuto modo di identificare i personaggi citati dalla Eisenstein,
scrivendo un'appendice sulle donne di Villa
Sorge. Ciò mi ha permesso di ricostruire
alcune delle loro biografie che, in più di
un caso, sono risultate di sorprendente
interesse.Tra le donne che ebbero maggiori
relazioni con la Eisenstein c'era sicuramente Angelica Szenwic, un'ebrea polacca,

anche lei laureata in Lettere, che era quasi
coetanea della Eisenstein. Angelica era figlia di una famosa giornalista e scrittrice.
Vivevano da tempo a Positano in una villa
che era meta di passaggio per molti artisti
e scrittori provenienti da diverse parti
d'Europa. Tra loro era solito frequentare la
villa, ogni volta che veniva in Italia, anche
Karol Wojtyla. In particolare Emilia, la madre di Angelica, era in strettissima amicizia
con Sibilla Aleramo che, tra l'altro, stava
lavorando alla traduzione del testo teatrale
Casa delle donne di Zofia Nalkowska, che
presenta diverse affinità con L'internata
numero 6.
D. Appare chiaro che L’Internata numero 6 col suo voler essere un’opera
letteraria trascende la cronaca locale,
diventa un testo simbolico di una condizione che è quella di chi è privato
della libertà e dei suoi diritti fondamentali senza alcun motivo. Tra le pagine
semina molti indizi, quali sono i più
significativi?
R. Il testo della Eisenstein parla il linguaggio universale dell'arte e costituisce
un'opera che, in ogni tempo, resterà attuale nel suo inno alla libertà e nella sua
denuncia contro ogni forma di oppressione
nei confronti di persone recluse per motivi
politici, razziali, o etnici. Maria Eisenstein
ci racconta una storia che ha una precisa
origine storico-temporale e persone concrete che tuttavia si trasfigurano, nel loro
insieme, in personaggi, simboli e metafore.
I luoghi narrati sono citati soltanto con le
loro iniziali, dando coerenza all'invenzione
del diario ritrovato, ma nel testo agisce
un altro piano di lettura, che consente di
coglierne la valenza artistica e culturale.
E così, dall'apparente documento storico
(il diario ritrovato) si passa a riconoscere nel testo la costruzione di una vera
sceneggiatura, con i suoi ampi richiami al
teatro attraverso il tema della maschera e
del doppio, il ruolo dell'ironia, la metafora
della luce e i suoi chiari rimandi all'opera
di Dostoevskij e Brecht. L'internata numero 6 è un'opera d'arte di grande intensità
e bellezza che mostra tutta la pochezza
dell'Italietta fascista, resa ridicola nel suo
goffo provincialismo culturale e nelle sue
diffuse meschinerie che contrastano con la
rappresentazione di un potere esercitato
in virtù di una retorica vuota e velleitaria.
D. La privazione della libertà veniva
esercitata in modi diversi, c’era la violenza dei campi di concentramento e
quella dei luoghi d’internamento. Quali
erano le differenze?
R. I campi di concentramento fascisti
erano dei luoghi dove venivano recluse
le persone ritenute pericolose nelle contingenze belliche. Non erano campi di lavoro né campi di sterminio, come siamo
abituati a vedere quando si parla dei più
noti Lager nazisti o dei Gulag sovietici. Di
questi campi di concentramento fascisti si
è parlato troppo poco e soprattutto se ne

è parlato sempre nel campo ristretto degli
specialisti, non riuscendo a raggiungere
mai l'ambito cinematografico, televisivo o
teatrale. In questo senso si spera che la
rilettura radicale che propongo del testo
di Maria Eisenstein possa contribuire ad
abbattere questi steccati e a rilanciare un
capolavoro letterario che meriterebbe ben
altra diffusione. Le località di internamento
erano molto diffuse, soprattutto nei piccoli
centri abruzzesi, isolati dalle montagne,
poco politicizzati e difficili da raggiungere.
Per il linguaggio burocratico del tempo coloro che venivano condotti nelle località di
internamento erano “internati liberi”. Essi
avevano la possibilità di vivere all'interno
di case anche insieme alle proprie famiglie,
mentre i campi di concentramento erano
divisi per generi, maschili o femminili. Inoltre, i cosiddetti “internati liberi”, pur con
numerose restrizioni, godevano di maggiore libertà e di muoversi all'interno del
comune di internamento fino al tramonto
D. Sappiamo che alcuni di questi
internati contribuirono alla nascita
del movimento resistenziale abruzzese, quali in particolare? In che modo
riuscirono a stabilire relazioni con la
parte antifascista della popolazione
abruzzese?
R. Il rapporto tra Resistenza e internamento costituisce un aspetto singolare
della storia della Resistenza e riguarda,
in particolar modo, i luoghi che hanno
avuto una maggiore presenza di internati durante il secondo conflitto mondiale.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 i
campi di concentramento furono dismessi
e nel Regno del Sud questo voleva dire
che gli ex internati tornavano finalmente
liberi. Viceversa, coloro che erano internati nell'area geografica passata sotto la
Repubblica Sociale Italiana e il controllo
dei nazi-fascisti la situazione si fece assai
più critica. A Lanciano, a meno di un mese
dall'armistizio, la popolazione passò alle
armi per contrastare le manovre militari
dei tedeschi che stavano costruendo la
principale linea difensiva contro l'avanzare
dell'VIII Armata Britannica. Tra i partigiani
che combatterono nelle giornate del 5 e 6
ottobre 1943 vi erano diversi internati che
avevano fraternizzato con gli antifascisti.
Carlo Schönheim, un medico ungherese di
origini ebraiche che era stato internato nel
campo di Villa Sorge, divenne il vicecomandante del gruppo, svolgendo un importantissimo ruolo nell'addestramento militare
dei giovani, nelle azioni di combattimento
e poi nella redazione dei documenti che
venivano firmati congiuntamente insieme
al comandante del gruppo partigiano. Il
caso di Lanciano, tuttavia, non è del tutto
isolato, perché a Campo Martese, sempre
in Abruzzo, vi fu il primo scontro armato in
campo aperto nella storia della Resistenza
e anche lì, nelle file di comando, ritroviamo
ex internati.
di Maria Rosaria La Morgia

Ricorrono 20 anni dal primo
collegamento Pescara-Londra

R
Foto: Daniela Massetti

Passeggeri in partenza con il volo Ryanair Pescara-Londra

icordiamo con piacere che venti anni fa, nel
febbraio 2001, la compagnia low cost irlandese Ryanair avviò il volo quotidiano PescaraLondra. Una circostanza di particolare rilievo che
aprì finalmente l’Abruzzo ai voli internazionali.
Fino ad allora era attivo, infatti, il solo volo
Pescara-Milano.
Purtroppo il settore aereo conosce una crisi
drammatica a causa della pandemia e delle stesse
limitazioni alla mobilità internazionale.

Un riflesso della situazione si registra anche in
Abruzzo.
Nel 2020 si sono infatti registrati 173.156 passeggeri, con una contrazione del 75% rispetto al
numero complessivo dei passeggeri transitati nel
precedente anno 2019, pari a 703.386, con una diminuzione di ben 530 mila unità. Il dato fortemente
negativo, reso pubblico dalla Saga, è in linea con
l’andamento medio a livello nazionale.
di DANIELA MASSETTI

6

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

ABRUZZO NEL MONDO

L’asso dell’aviazione americana
di origini abruzzesi-molisane

L'aviatore Don Gentile

L

a passione per il volo Dominic c’è l’aveva decisamente nel sangue e, ancora adolescente,
decise di dare corpo al suo sogno, acquistando in proprio un biplano modello Aerosport. Non
costavano ancora molto, all’epoca, quei giocattoli
sofisticati capaci di alzarsi in volo, e il giovane teenager vi montò sopra per stupire la sua fidanzata
con un’esibizione radente sopra i tetti delle case di
Piqua, minuscolo paesetto affastellato in un angolo
dell’Ohio. Natovi il 6 dicembre del 19320 Dominic
S. Gentile era figlio di figlio del ristoratore Pasquale
(originario di Miranda all’epoca abruzzese) e di Josephine Gentile, arrivati in America nel 1907.
Nella piccola cittadina dell’Ohio il futuro asso
dell’aviazione non vi rimase molto. Appena giunto
alle scuole superiori decise infatti di prendere la
strada militare e si arruolò nella Royal Canadian
Air Force. Aveva ancora tutta la gioventù davanti,
in quel 1939 ma dalla lontana Inghilterra arrivò il
grido disperato della guerra e Gentile partì, insieme
a tanti suoi coetanei alla volta dell’Inferno.
Nel 1942, dopo un primo periodo di addestramento passato nei ranghi dell’Aviazione inglese,
l’italoamericano venne assegnato alla 133 Squadra
delle Aquile, un reparto volante formato soltanto da
piloti americani che volontariamente avevano deciso
di combattere al fianco e per le insegne della Gran
Bretagna. Lo spirito combattente del giovane statunitense ebbe subito modo di mettersi in evidenza
e con il suo squadrone decollò ben presto incontro
ai caccia tedeschi, decisi a distruggere la resistenza
dell’isola britannica. La Grande Battaglia d’Inghilterra era iniziata: per mesi e mesi gli aerei di Sua Maestà tennero eroicamente testa alle ondate micidiali
della Luftwaffe, rintuzzando attacco dopo attacco, e
affrontando ogni singolo scontro come fosse l’ultima
occasione della vita. Il 1° agosto del 1942 Dominic
Gentile ( per gli amici divenne Don) ebbe la sua prima
soddisfazione di pilota, abbattendo i suoi primi aerei
nemici. Si trattava di un FW - 190 e di uno Junkers
88, aerei non molto veloci intercettati sui cieli della
Francia. Il combattimento però si rivelò difficile,
essendo l’italoamericano in inferiorità numerica, e
la vittoria finale gli valse, al ritorno, il conferimento
del British Distinguished Flying Cross. Nel settembre
dello stesso anno, Gentile ebbe l’ordine di trasferirsi

nei ranghi delle Forze Armate Americane e venne
assegnato al 336° Squadron e Combattente, che in
pochi messi si fregiò di un centinaio di aerei nemici
abbattuti. L’italoamericano trasformò letteralmente
la sua vita e divenne un nome temuto nei cieli della
Seconda Guerra Mondiale. Gentile, Don Blakeslee,
Jim Goodson, e Duane Beeson, a bordo dei loro
Hurricane e Spitfire, terrorizzarono letteralmente
i malcapitati avversari che si paravano davanti e
resero i cieli europei molto amari per le forze aeree
al servizio di Hitler. L’azione divenne poi ancora più
micidiale con il passaggio sui nuovi aerei Mustang
P-51, veri e propri gioielli da guerra capaci di superare di gran lunga la tecnologia tedesca. I gesti di
Gentile ben presto divennero materia di racconto
tra i numerosi piloti alleati, trasformando i combattimenti in vere e proprie leggende. Ma spesso
queste leggende erano in realtà soltanto azioni vere,
compiute da uomini sottoposti a prove terribili, dove
l’unico premio era la vita.
Gentile visse il suo grande momento di gloria nel
1944. Alzatosi in volo con un apparecchio Thunderbolt, l’italoamericano venne attaccato alle spalle
da due aerei tedeschi FW 190, terribili macchine
da guerra all’altezza dei velivoli nemici. Per evitare
di essere abbattuto Gentile si affidò a una serie
repentina di giravolta, rischiando di mandare il suo
aereo in stallo. Non riuscì tuttavia a liberarsi di uno
dei suoi inseguitori, altrettanto abile a mantenere
il fiato sul collo. Le ali dell’areo tedesco toccarono
letteralmente quelle del Thunderbolt provocando
una pericolosissima instabilità nel mezzo. Era quello
del resto lo scopo dell’attacco. Trovatosi di fronte
a un asso dell’aviazione americana, il tedesco (altrettanto capace e coraggioso) aveva scelto l’unica
strada possibile per abbattere il nemico, adoperando l’attacco in acrobazia. Gentile venne preso dal
panico ma recuperò il sangue freddo al momento
opportuno. In una frazione di secondo ricordò gli
ottimi insegnamenti appresi dai colleghi della RAF
e si tuffò in una vera propria virata, sottoponendo il
suo aereo a uno sforzo inaudito. La fortuna fu dalla
sua parte. Il pilota italoamericano poté finalmente
combattere da una posizione privilegiata ma ben
presto scoprì di non poter più utilizzare le mitragliatrici. Praticamente indifeso e inseguito da un vero
asso dell’aviazione nemica, Gentile non poté far altro
che usare tutta la sua abilità per evitare di essere
abbattuto. Chiamò in soccorso il suo squadrone ma
nessuno riusciva a capire la sua posizione. Lasciato solo, Gentile disperò di uscire vivo dal duello e
continuò nella sua lunga serie di schivate, ma dietro
di lui i due aerei tedeschi non mollarono, decisi a
buttare giù il loro grande avversario. Quando tutto
stava per compiersi, arrivò insperata la salvezza. Due
aerei dell’aviazione americana comparvero improvvisamente sparpagliando i piani degli inseguitori
tedeschi. Costretti a loro volta sulla difensiva, i due
piloti tedeschi mollarono la loro preda per allontanarsi dallo scontro mentre i due americani capirono
che bastava, per quel giorno, aver salvato la vita al
loro bravissimo compagno di volo. Gentile venne
osannato per lo stupendo comportamento acrobatico e su di lui nacque in pochi minuti una canzone,
che i piloti assunsero a loro inno di combattimento.

70 anni fa moriva Don
Gentile, originario di Miranda, oggi in provincia
di Isernia ma che all’epoca dell’emigrazione era
territorio abruzzese
La rivincita per Dominic S. Gentile arrivò poche
settimane dopo. L’8 maggio del 1944 abbatté infatti
da solo tre aerei BF 109 guidati da piloti estremamente esperti.
Le battaglie di Gentile, nell’ultimo anno di conflitto, divennero soprattutto un conteggio degli aerei
nemici abbattuti. La potenza militare americana
infatti non temeva più le forze avversarie, costrette
a mettere in aria mezzi modernissimi come vecchi
aeroplani adattati. Il pilota da caccia chiuse la sua
personale battaglia di guerra con ventuno vittorie
personali, portando il suo Mustang nella leggenda.
Richiamato negli Stati Uniti nel giugno del 1944,
Gentile venne messo temporaneamente a riposo
nel campo d’addestramento di Dayton, in Ohio, ma
non rientrò più in combattimento. La sua grande
esperienza di pilota era troppo importante e venne
usata per addestrare le nuove leve dell’aviazione
americana, ancora duramente impegnata sui cieli
dell’Oceano Pacifico.
Terminata la guerra, Don Gentile rimase nella sua
amata Aviazione. A lui venne affidato il Programma
“Fighter Gunnery” e l’addestramento di nuovi piloti.
Egli divenne inoltre un ufficiale della scuola aerotattica e in questa veste volò per l’ultima volta, nel 28
gennaio del 1951. La sorte fu infatti maligna con il
grande asso del cielo. Superato indenne il tremendo
rischio della guerra, Gentile venne invece ucciso
banalmente da un suo allievo troppo avventato. Il
T-33 d’addestramento infatti andò giù in picchiata e
si scontrò con un altro aereo, uccidendo Gentile e
un altro pilota. L’inopinata morte del grande protagonista dei cieli europei lasciò tutte le Forze Armate
attonite. Con Gentile scomparve infatti un eroe decorato dagli Stati Uniti con la Distinguished Service
Cross, con la Croce d’Argento, con la Distinguished
Flying Cross, con l’Air Medal, con la Presidential Unit
Citation, la World War Two Victory Medal, l’ American Campaign Medal, e dalla Gran Bretagna con
il British Distinguished Flying Cross, la British Star,
la Eagle Squadron Crest, e da decine di riconoscimenti minori. Se gli Alleati vinsero la grande guerra
contro le forze naziste, un po’ del merito spetterà,
nel ricordo del tempo, anche a questo schivo figlio
d’Italia, innamorato del cielo e della causa giusta.

Abruzzo, il cuore verde d’Italia
paese in questo mondo frenetico,
anche loro vogliono mantenere
vive le tradizioni. Mi commuovo
quando parlo con questi giovani
e mi dà fiducia nel futuro. La “restanza" è un tema che mi interessa
immensamente e su cui vorrei fare
di più, se ne avessi il tempo.
D. Quanto è importante per
gli olandesi sapere che l’Abruzzo, e in particolare la Valle del
Sagittario, sono stati frequentati da M.C. Escher che nelle sue
litografie si è lasciato ispirare
da paesi e paesaggi della montagna abruzzese?
Il fatto che il 'nostro' M.C. Escher
era in Abruzzo dove realizzò bellissime litografie, prendendo ispirazione anche per i suoi lavori
successivi, naturalmente rende
orgogliosi gli olandesi.

A L'Aia, vicino al mio ufficio,
si possono ammirare le litografie
italiane nel Museo Escher. Si, è
fantastico per gli olandesi venire
in Abruzzo e riconoscere quei paesaggi e quei villaggi!
D. Mi ha incuriosito sapere
che ha voluto vivere anche l’esperienza di guidare un gregge
di pecore da Nunzio Marcelli ad
Anversa degli Abruzzi. Quanto
incide a suo parere la millenaria civiltà della transumanza
nell’immaginario di quanti oggi
si avvicinano all’Abruzzo?
R. La transumanza è una parte significativa della storia socioeconomica delle regioni Abruzzo, Molise e Puglia. Ti imbatti in
reminiscenze ovunque, sia nella
forma fisica che nella forma delle
tradizioni, nella cultura, religione,

musica e cucina. Il fatto che la transumanza sia ora nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO
è molto importante per me. Poiché
è stata trovata una forma moderna
per la transumanza (piccoli gruppi di turisti che camminano con
le pecore o le mucche, come in
Molise), e quella tradizione viene
mantenuta viva, rispondendo allo
stesso tempo alle nuove necessità
dell'uomo (anche se temporaneamente) di tornare alla natura e
rivivere il valore di essa.
Si pensava che il web avrebbe
ridimensionato l’editoria turistica ed invece assistiamo da qualche anno ad un nuovo interesse
per le guide, senza per questo
escludere l’utile complementarietà di internet per quanto con-

di GENEROSO D'AGNESE

DA PAG.
cerne specifiche informazioni. La
presentazione del libro è avvenuta nel gennaio dello scorso anno
nella sede della Dante Alighieri di
Den Haag (L’Aia), una circostanza
che da sola spiega il carattere
anche culturale dell’opera. Sulle
tracce della guida sono stati programmati alcuni itinerari da parte
di Labrys Reizen, tour operatore
specializzato per piccoli gruppi.
Poi la pandemia ha per il momento sospeso tutto.
Un grande grazie a Ingrid Paaedekooper, che sulla IV di copertina
del libro aveva ritenuto “incomprensibile che l’Abruzzo sia così
ancora poco sconosciuto”. Lei ha
certamente contribuito con rara
sensibilità e passione a capire e
comunicare in Olanda la nostra
regione e gli stessi abruzzesi.

Ingrid Paardekooper
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Gänswein a Manoppello sulle tracce di Benedetto XVI

L’

L'arcivescovo Georg Gänswein
(foto di Antonio Bini)

arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia
e stretto collaboratore da anni di Papa Benedetto XVI è
tornato a Manoppello per la rievocazione dell’antico rito
di Omnis Terra, che ricorre la seconda domenica successiva
all’Epifania. La celebrazione fu istituita da Innocenzo III nel 1208,
che portò la “Veronica” in processione al vicino ospedale di Santo
Spirito in Sassia, iniziando così il culto pubblico del Volto Santo.
Gänswein è stato accolto da p. Matteo Siro, che guida la Provincia dei Cappuccini del Centro-Italia, da p. Antonio Gentili, rettore
del Santuario, insieme alla comunità dei cappuccini e dal sindaco
Giorgio De Luca. Non poteva mancare p. Carmine Cucinelli, che,
dopo 16 anni, ha lasciato recentemente il Santuario del Volto Santo,
per essere assegnato alla guida del Santuario della Madonna dello
Splendore di Giulianova.
Nella sua omelia ha ricordato “il pellegrinaggio di Benedetto
XVI a Manoppello il primo settembre 2006, paragonabile con la
processione con cui Papa Innocenzo fece conoscere alla cristianità
dell’Occidente la “vera icona” che la tradizione popolare chiama
anche “Veronica”, ritenuta la più importante reliquia della cristianità. ”Il primo settembre 2006 Papa Benedetto” - ha affermato – ”ha
riportato di nuovo nella Chiesa e in tutta la terra il “volto di Dio
umano” e personale.” Gänswein non ha mancato di sottolineare
come quella visita avvenne “nonostante alcune opposizioni”, a

testimonianza del non facile percorso di identificazione del Volto
Santo nella leggendaria Veronica, scomparsa durante il Sacco di
Roma del 1527. Una circostanza che solo recentemente ha iniziato
ad infrangere la secolare cortina di silenzio della Chiesa.
“È per me”, ha proseguito Gänswein, “un sacro dovere e insieme
una grande gioia venire da Roma qui, a Manoppello, dove, a causa
della pandemia, al momento nessun pellegrino può più venire.
Dovevo venire per portare il Volto Santo, almeno attraverso le
immagini della televisione, a più malati e persone sole possibile”.
Nella sua omelia non ha mancato di ricordare p. Carminie Cucinelli che ha avuto il merito di riprendere simbolicamente l’antico
rito il 16 gennaio 2016, in coincidenza con il Giubileo Straordinario
della Misericordia. Presenti lo scrittore Paul Badde e sr. Blandina
Pascalis Schlòmer.
La celebrazione, conclusasi con una processione interna e con
la benedizione al mondo sulla soglia della basilica, è stata infatti
ripresa dalla televisione cattolica americana EWTN e diffusa in
lingua inglese e tedesca. La celebrazione è stata trasmessa via
streaming sulla pagina face-book della Basilica, per soddisfare le
tante richieste espresse dall’Italia e dall’estero. L’evento è stato
commentato dalle più importanti agenzie cattoliche internazionali.

di ANTONIO BINI

La crisi dell'associazionismo: riflessioni dalla Pennsylvania
Proseguiamo con le testimonianze sul fenomeno della crisi dell’associazionismo degli abruzzesi nel mondo. Dopo gli interventi di Dom Serafini da New York (n. 4/2020)
e Rita Cappellucci dalla Svizzera (n. 5/2020) pubblichiamo le riflessioni di Fulvio Trosini, originario di Castelnuovo Vomano. Vive a Wayne, nell’area metropolitana di
Philadelphia, e ricorda con nostalgia e gratitudine l’accoglienza dei nuovi emigrati come lui, esprimendo la speranza che il superamento dell’epidemia possa aiutare a
ritrovare quel senso di comunità molto diffuso in passato. Continuateci a inviare le vostre riflessioni su come rivitalizzare l’associazionismo.

F

accio eco all’articolo di Rita Cappellucci, visto che la mia storia è quasi
parallela. Pure io sono partito dall’Abruzzo nel mezzo degli anni sessanta con
una semplice voglia di viaggiare, conoscere altri paesi, cercare altre opportunità e
studiare nuove lingue. La mia emigrazione
mi ha portato a Montreal, Canada, dove
già c’erano amici, paesani e parenti, e dove la comunità italiana si stava affermando: “Qui si parla italiano,” era l’ardita frase che si sentiva ovunque. Subito dopo mi
sono trasferito, dopo il matrimonio, negli
Stati Uniti dove la comunità italiana era
più antica e dove erano stati formati molti clubs con sale accoglienti e bar, dove
i nuovi emigrati si ritrovavano per parlare in italiano o anche in dialetto. Poi sono nate associazioni culturali, con borse
di studio per studenti di figli e nipoti dei
membri. Per sostenere queste spese si organizzavano feste, banchetti, gite e si accettavano donazioni. Nel frattempo sono
nati i nostri figli in un ambiente americano nel quale si sono completamente inseriti, con successo, in tutti i rami disponibili per le nuove generazioni. Questi clubs
hanno incominciato ad avere meno attra-

zione per i giovani mentre i fondatori si
facevano anziani, con meno forza e meno passione. I nuovi emigrati sono laureati che non vogliono stabilire le radici in
un posto, ma vengono per ampliare le loro cognizioni, finire gli studi, lavorare in
posti specializzati in ingegneria e ricerca.
Le associazioni hanno incominciato a
perdere membri per anzianità e non sono
capaci di attrarre nuove leve. Il gruppo si
è assottigliato e dalle assemblee e alle riunioni con 400 o 500 persone per il piacere di stringere il proprio amore nel vortice di un valzer o di una polka al suono di
una fisarmonica e mandolino, si è sostituito il suono di una tastiera di computer.
Quindi la domanda viene spontanea: cosa fare di queste associazioni? Vogliamo essere ottimisti e dire che, dopo questa tempesta, le cose possano tornare come prima;
ma se così non fosse, certamente dobbiamo ringraziare i fondatori per l’accoglienza
che ci hanno dato, al nostro arrivo, un posto dove portare la famiglia nella fine settimana. Per noi emigrati nel Cinquanta, Sessanta, e Settanta, le associazioni hanno avuto un ruolo importantissimo per attenuare la nostalgia del mondo che ci siamo la-

Coro D’Annunzio con Joe Soprani alla fisarmonica e Joe Pezzetta al mandolino
Fulvio Trosini è il quarto da sinistra. La moglie Milena è la terza da destra

sciati alle spalle. Non potrò mai dimenticare il primo Natale passato negli Stati Uniti, quando fummo invitati ad una festa natalizia, organizzata dall’associazione abruzzese della Delaware Valley, con quattrocentocinquanta presenti. La serata fu allietata
da un complesso italiano e canti natalizi
eseguiti dal coro abruzzese. Era uno spettacolo! Mi feci membro immediatamente.
Io e mia moglie Milena siamo poi entrati a

Il vino d’Abruzzo piace e cresce sui mercati nel mondo
tutti il lato promettente dell’uva e del luogo. Ottime
bottiglie realizzate da produttori che lavorano semplicemente, senza artefici”, sottolineando su un piano
più generale che: “l’Abruzzo è in grado di regalare
piaceri diversi e che negli anni ha visto crescere la
qualità delle aziende produttrici di vino apprezzati a
livello mondiale”. Il messaggio elogiativo del NYT è
stato rilanciato in Italia dal quotidiano La Repubblica
in un articolo di Simone Pazzano del 27 gennaio, in cui
si segnalano anche i dati positivi dell’Osservatorio di
Wine Monitor Nomisma che indicano i vini abruzzesi
protagonisti assoluti della grande distribuzione in Italia nel 2020, in un anno difficilissimo, con la Germania
che rimane il primo mercato estero, con una crescita
del prezzo medio del + 4% anche in questo paese.
Recentemente, da un’altra importante testata internazionale di settore - America Wines Paper – si
apprende che nell’ambito della competizione America
Wines Award – sono state conferite tre medaglie d’oro
e due d’argento a cinque vini prodotti dalla storica
cantina Bosco, che vanta più di 120 anni di storia ed
è situata a Nocciano, sulle colline pescaresi.

T
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far parte del gruppo folcloristico “Gabriele
d’Annunzio”, che ha un repertorio di canti
abruzzesi e italiani, diretto in passato dal
maestro Angelo Troiani. Dopo la sua scomparsa è diretto dal maestro Federico Piantini, pure di origini abruzzesi. Quindi grazie
associazioni! Io e mia moglie siamo molto
grati per l’impegno e la straordinaria accoglienza che ci avete riservato.
di Fulvio Trosini

1

L’interesse per i vini abruzzesi arriva fino in Asia,
attraverso il gruppo Asian Beverage, che da oltre 20
anni promuove i migliori vini nell’area asiatica. Il gruppo comprende Cellar.Asia, che mediante il canale You
Tube Cellar & Friend, ha pubblicato un video dove
vengono promossi i vini della cantina Talamonti sita a
Loreto Aprutino. Il video è molto interessante perché
interagiscono on line enologhi collegati dalla Malesia,
Giappone, Indonesia e Thailandia. Davanti a loro un
bicchiere di vino dell’azienda Talamonti da degustare
ed elogiare insieme ai proprietari dell’azienda stessa
collegato dall’Abruzzo. L’azienda vinicola Talamonti
è stata noltre inserita anche nel portafoglio esclusivo
della PH Importing, azienda americana che importa e
vende vini pregiati in tutto il mondo. La filosofia della Ph
importing si basa sul principio fondante che i migliori
vini si distinguono per uno specifico senso del luogo.
È il territorio dunque, il valore aggiunto dei vini della terra d’Abruzzo. Il viaggio sensoriale inizia aprendo
una bottiglia di un buon rosso Montepulciano o di un
bianco Trebbiano ed è così che l’Abruzzo, sorprende
gli amanti del vino e cresce sui mercati nel mondo.

Aldo Andrea Di Cristoforo, emigrato in Canada
senza mai dimenticare la sua terra

ra le 36 onorificenze concesse il 29 dicembre scorso dal Capo dello Stato per premiare cittadini che si sono
distinti per il loro impegno civile compare quella concessa ad Andrea Di Cristofaro, 77 anni, con la seguente
motivazione: "Per le sue iniziative di solidarietà nei confronti dei connazionali in Canada, così come a favore
della comunità di origine nel nostro Paese". Nato a Bagnaturo di Pratola (AQ), è presidente dell'Associazione Valle
Peligna di Toronto ed è da sempre impegnato in iniziative di solidarietà verso gli italiani che vivono in Canada,
così come in progetti di beneficenza e solidarietà verso la sua terra di origine.
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“Beat’a tté, lu Signo’,
tu ti ni frìche”

D'Annunzio a Caporetto

U

n gruppo di germanisti italiani
di fine novecento -con in testa il
mio amico Marino Freschi, collega studente al Curso de Férias di Lingua
e Cultura portoghese alla prestigiosa e
storica Università di Coimbra (Portogallo) nell'estate del 1964- organizzò un
simposio su: “Storia e scienza della Letteratura” i cui Atti sono stati pubblicati
sul volume “Quaderni del Convegno”
-novembre 1970 – Cremona - distribuito

da La Nuova Italia Editrice di Firenze.
Tra i relatori, il compianto Cesare Cases
con la propria lectio “Arte e Letteratura
tra le due guerre”.
Cases, a proposito di Gabriele d'Annunzio dopo la battaglia e la disfatta
dell'Esercito Italiano a Caporetto (24
ottobre 19 novembre 1917), così si
esprime: «si racconta che, essendo egli
andato a rafforzare con un discorso
sui “destini della stirpe” -certo assai

ben tornito, una vera opera d'arte- il
morale pericolante di un battaglione
di abruzzesi suoi conterranei, uno di
costoro, un povero fante male in arnese,
provato dalla guerra, gli si avvicinasse
dopo il discorso e, traendone il succo
a modo suo (che era poi quello giusto) gli dicesse quasi per congratularsi:
“Bbeate a tté lu Signo', tu ti ni frìche!”».
Probabilmente non conosceremo mai il
nome e le generalità di questo soldato
abruzzese, arruolato in un battaglione
di militi abruzzesi impegnati in azioni
belliche sul fronte del Carso durante la
Grande Guerra, che pronunciò la frase
poco nota ma emblematica di un dibattito acceso sull’utilità della letteratura
nel mondo reale e nella vita quotidiana.
Ma mettiamoci nei panni del “vate” ,
impegnato negli ideali e nella pratica
della 'bellezza', dell'arte, dell'oratoria
che avevano permeato tutta la propria esistenza. Continua Cesare Cases:
«Chissà che persino l'Imaginifico non

Ritorna dal Venezuela e festeggia i cento anni

C

Gaetano Giovannini festeggia i 100 anni

on una targa celebrativa e un piccolo omaggio
floreale il sindaco di Sant’Omero, Andrea Luzi,
ha festeggiato i 100 anni di Gaetano Giovannini,
dopo una vita di emigrante in Venezuela, paese per il
quale era partito nel 1952, per sfuggire alla miseria. Dopo tanti anni e nell’incertezza e precarietà del Venezuela
di oggi, due anni fa decise di rientrare in Italia, nel suo
paese di origine, la frazione di Garrufo, dove vivono dei
nipoti. Single, a 98 anni intraprese il solitario viaggio in
aereo per ritornare nella terra natale. Il sindaco, accompagnato dalla consigliera al sociale, Fausta Ascantiis, lo
ha indicato come “esempio per le future generazioni, un
uomo con alle spalle una solida vita di valori che mai
si è perso, anche nelle difficili vesti di emigrato, in una
terra da anni ostile per gli stranieri.”

N

abbia allora avvertito quella coscienza
dell'incompatibilità tra arte e realtà, o tra
cultura in generale e realtà, che ancor
oggi più che mai ci travaglia».
La pubblicazione del volume descritto
sopra prende spunto, filosoficamente,
dalla traduzione, da parte di Marino Freschi, dello scritto del pensatore, filosofo,
critico, scrittore berlinese Walter Benjamin (1892-1940): “Literaturgeschkte und
Literaturunssenschaft” apparso nella Literaturischte Welt del 17 aprile 1931,
ripubblicato a Francoforte sul Meno nel
1966.
A noi qui interessa registrare l'espressione dialettale abruzzese di seconda
persona “ti ni frìche” pronunciata da
un soldato semplice della nostra regione nel 1917 come chiosa al discorso
del “vate”, poi ripresa e fatta propria,
in prima persona: “me ne frego” dallo
stesso D'Annunzio.
Così è, se vi pare...!
di MARIO NARDICCHIA

La zampogna entra
in Conservatorio

ell’ambito del nuovo corso di “Musiche tradizionali ad indirizzo vocalestrumentale”, il Conservatorio
Casella dell’Aquila ha istituito
l’insegnamento della zampogna,
affidata al maestro Piero Ricci.
Una decisione per certi versi
rivoluzionaria, in quanto dopo
anni di oblio, l’antico strumento
simbolo della civiltà pastorale,
potrà essere studiato ad alti
livelli, consentendo l’approfon-

dendo delle radici culturali e
musicali del territorio. La proposta formativa corrisponde ad
un rinnovato interesse, che si
è registrato negli ultimi anni,
anche tra i giovani, grazie alla appassionata opera di varie
associazioni. Accanto alla zampogna viene introdotto anche
l’insegnamento della fisarmonica diatonica (in altre parole,
l’organetto o ddù botte) affidata
al prof. Danilo Di Paolonicola.

Ricordo di Piergiorgio Cipollini, storico abruzzese per il mondo

I

l 14 dicembre 2020, dopo breve
sofferenza, concludeva la giornata
terrena, Piergiorgio Maria Cipollini,
storico locale e studioso di araldica.
Le non perfette condizioni di salute si
erano aggravate in estate e il Signore
lo ha chiamato in Paradiso, nel giorno
d’Avvento in cui il Vangelo parlava di
Giovanni Battista, eponimo della Chiesa da lui curata per circa 30 anni.
Nato nel 1944, da Tommaso e Lucia
De Galitiis, in una famiglia numerosa
con il fratello Nicola emigrato in Brasile, Giorgio trascorse la fanciullezza
nel centro storico di Atri, ad un tiro
di schioppo dalla casa di Nicola Occhiocupo, costituzionalista e Rettore
dell’Università di Parma. A cinque anni cominciò il servizio di chierichetto
nella Parrocchia di S. Maria, e presto
divenne responsabile dei ministranti. Il
piccolo clero della Cattedrale era particolarmente curato e nel 1974 ricevette
l’elogio a Roma, dal Penitenziere Maggiore Card. Giuseppe Paupini, alla fine
della consacrazione episcopale dell’Arcivescovo Leopoldo Teofili, mandato
da S. Paolo VI a Lanciano e Ortona.
Giorgio fu caposcout presso la Chiesa di S. Francesco e barelliere della
sottosezione Unitalsi di Atri, quando il
pellegrinaggio clou era, in piena estate,
a Loreto. Dopo un’esperienza lavorativa nelle Marche, rientrò ad Atri dove fu
componente del personale ATA dell’ITC
“A. Zoli”.
Nel 1976 rinverdì’ la tradizione teatrale atriana, con la fondazione del
“Teatro Minimo”, composto da giovani
atriani. Tra questi spiccavano Elio Forcella, scrittore pluripremiato e i fratelli

Francesco e Alberto Anello, entrambi
attori e registi, con la solerte guida
del loro papà Antonino, poeta dialettale, cantore e valoroso ebanista. La
compagnia presentava ogni anno più
di un lavoro, al Comunale di Atri, in
dialetto o in italiano, sempre con spunti
di riflessione.
Nel 1983 Giorgio comincia la nuova avventura con la rappresentazione
della Passione di Gesù, per le vie di
Atri, la sera del Mercoledì Santo. Nel
ruolo di Zera, diventa uno degli attori più attesi, dopo ovviamente Gesù,
interpretato da Roberto D’Ettorre, poi
Alberto Anello e Marco Micheli, e l’alter ego, il procuratore Ponzio Pilato,
interpretato da Elio Forcella. Problemi
organizzativi siglarono l’ultima pagina
della rappresentazione, ma nel 1998
nacque la versione squisitamente teatrale e questa volta Giorgio era dietro le
quinte. Francesco Anello, autore della
trasposizione teatrale ha la parte di
Gesù, il fratello Alberto recita il monologo di Erode, Forcella è sempre Pilato.
Nel 1998 Giorgio, grazie agli studi di
araldica, è autori di testi e regia del
corteo in costume, nel pomeriggio del
15 agosto, per sostituire la sfilata dei
carri dipinti trainati dai buoi, e intensificare il legame con alcuni comuni di
Puglia, legati agli Acquaviva. Il corteo
ebbe una seconda edizione, con la regia
di Sabatino Ciocca e ci sarebbe stata
anche la terza, nel 2000. Ma i soliti
problemi mettono la scure anche su
questa tradizione. Era stato programmato il corteo su Rodolfo Acquaviva,
per ricordare i 450 anni della nascita,
avvenuta nel palazzo ducale di Atri.

La Chiesa atriana dove Giorgio ha
profuso più energie rimane S. Giovanni,
dove vuole il ripristino della denominazione originaria. Nel XVII sec. si era
imposta quella di S. Domenico (estesa
alla porta, al rione, alla via che passa
nelle vicinanze della chiesa e persino
ad una contrada rurale), per la presenza dei Domenicani. S. Giovanni era rimasto eponimo di uno spiazzo, neppure
tanto vicino alla Chiesa, ma sempre nel
popoloso quartiere. Giorgio promosse
il lavoro di quattro vetrate, due sulla
facciata con la Madonna del Rosario
e S. Giovanni, due, sul fianco destro,
di S. Domenico e S. Caterina da Siena.
Organizzò per tante edizioni, la processione del Venerdì Santo, con i figuranti delle due Confraternite di S.
Domenico, l’Arciconfraternita del SS.
Rosario, naturale in una chiesa domenicana e quella del SS. Nome di Gesù,
vago ricordo del Vescovo Giovanni da
Palena, compilatore del processo di
canonizzazione di S. Bernardino. I figuranti si rendevano utili soprattutto
per il trasporto della macchina processionale del Calvario, prerogativa della
Chiesa di S. Giovanni.
Giorgio fu uno dei primi atriani a
varcare l’Adriatico per andare a Medjugorje. Si era appassionato dal 1983,
appena due anni dopo le prime apparizioni e munito di macchina fotografica e cinepresa ha documentato
angoli incontaminati dei Balcani. Nella
Chiesa di S. Giovanni, organizzò nel
1987, due incontri per sensibilizzare
il popolo atriano alle genti dell’altra
sponda adriatica. Con la guerra dei
Balcani, la consuetudine di Medjugorje

terminò, ma Giorgio continuò pellegrinaggi e viaggi, in Terra Santa e in
Medio Oriente.
Ritiratosi a Pineto, si mise a servizio delle Parrocchie di S. Agnese e di
S. Maria, la Chiesa Madre del borgo
costiero e quella di un nuovo quartiere, nei pressi dell’uscita autostradale.
Organizzava vari momenti liturgici e
contribuiva a rinforzare la coesione tra
parrocchiani e cittadini.
Con Piergiorgio Cipollini scompare
un pezzo di storia di Atri, una storia
solenne e feriale allo stesso tempo,
all’ombra della Cattedrale che, grazie a
persone come lui, non è stata soltanto
una leggiadra foto di copertina per un
manuale di storia dell’arte.
di SANTINO VERNA

Giorgio Cipollini scout

