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La duplice funzione dell’emigrazione

di Franco Ferrarotti

C

ome le rondini in una serena mattinata di primavera tornano, ogni anno,
a sfrecciare nei cieli chiari della bella stagione, così tornano gli emigrati,
per la festa del Santo patrono del paese o per un compleanno importante
nella famiglia o, più semplicemente, per le vacanze estive. Sul piano psicologico
individuale, era la nostalgia degli anni della prima adolescenza. Ma sul piano sociale, il ritorno degli emigrati aveva una duplice funzione, economica e culturale.
La funzione economica è nota. Per secoli, l’Italia è stato un Paese esportatore
della propria carne fresca e vigorosa, cioè dei propri giovani, maschi e femmine.
Con le loro rimesse – un fatto spesso dimenticato – hanno costituito non solo
i mezzi di sopravvivenza delle famiglie rimaste in patria.
Hanno anche costituito quell’accumulazione primitiva di capitale, necessaria
per lo sviluppo industriale dell’Italia settentrionale, che volentieri dimentica
questo dono fondamentale per il proprio benessere. Ma la funzione culturale
degli emigrati è altrettanto importante. Gli emigrati che tornano nei villaggi dove sono nati portano con sé, inevitabilmente, novità culturali. Per cominciare,
una nuova lingua. La lingua è lo strumento di comunicazione interpersonale,
a parte il linguaggio del corpo. Ma è molto di più. Gli antichi Romani lo sapevano. Accettavano le pratiche di vita, i miti rituali e le credenze religiose dei
popoli sottomessi. Ma la lingua, no. Doveva essere il latino, e solo il latino. Così
nasceva il ceppo linguistico neo-latino, con le lingue che ancora oggi si parlano
correntemente, vale a dire l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il
romeno. Essi sapevano che la lingua non è solo uno strumento di comunicazione.
È anche uno strumento di dominio. In ogni caso, scalfisce la chiusa «morale del
villaggio», comporta novità sia sul modo di pensare che sulle pratiche quotidiane
di vita. È il veicolo fondamentale dei valori culturali. Negli Stati Uniti, in base ai
principi democratici, si è accettato in pieno, specialmente negli Stati del Sud,
lo spagnolo, a favore degli ispanici, con la conseguente confusione linguistica
negli uffici pubblici di certi Stati dell’Unione in cui i comunicati ufficiali vanno
dati nelle due lingue, inglese e spagnolo.
È un problema, ma è anche un arricchimento, un prezioso ampliamento
dell’esperienza vitale. Questa relativa confusione linguistica, a mio giudizio, va
anche considerata come la premessa a quelle «co-tradizioni culturali», dalla cui
pratica, nelle condizioni odierne dell’era nucleare, dipende per gran parte l’avvenire dell’umanità. Mi permetto di rinviare in proposito il lettore volenteroso
a miei vecchi e recenti contributi (per esempio, La convivenza delle culture,
Bari, Dedalo, 2003; Confronti e interscambio fra le culture, Roma, Armando, 2021).
L’odierna pandemia ha bloccato i viaggi, ci priva del prezioso apporto degli
emigrati di ritorno. Ma la pandemia non è eterna. Passerà. La vita riprenderà
tutti i suoi diritti.
Ben diversa è la situazione degli immigrati extra-europei che, affrontando
viaggi per mare e per terra estremamente pericolosi, bussano oggi alla porta di
Paesi europei, come la Francia e l’Italia e soprattutto la Germania. Con riguardo
all’Italia, siamo al paradosso: un Paese afflitto da una grave denatalità e con
una popolazione senescente, ha un bisogno crescente di infermieri, badanti,
operai dell’industria e braccianti agricoli, e tuttavia persiste in atteggiamenti
di discriminazione e di esclusione sociale degli immigrati.
Verso la fine dell’Ottocento, lo scrittore francese Daniel Halévy notava una
inquietante «accelerazione della storia». All’inizio del Terzo Millennio, questa
accelerazione conosce un aumento esponenziale. La pandemia ha determinato,
indubbiamente, un arresto, che però è soltanto relativo e, malgrado tutte le
intuibili difficoltà, in alcuni casi viene superato.
Le condizioni di vita, dalla Siria al Sahel in Africa e a certe regioni dell’India
presentano difficoltà notevoli, tali da indurre intere popolazioni a muoversi e
ad affrontare viaggi insidiosi. Il Mediterraneo rischia di diventare un cimitero a
cielo aperto. Le risultanze delle ricerche dell’Istituto di Sociologia, sotto la mia
direzione e condotta per conto del Comune di Roma, ci hanno fatto comprendere che il problema dell’emigrazione è stato generalmente posto in termini
«imperialistici». Si usa qui questo termine, tolto a prestito dal linguaggio politicoideologico, con deliberata volontà di provocazione. Con esso si vuole indicare
l’atteggiamento di mite, paterna sopraffazione che caratterizza le interpretazioni
scientifiche accreditate del fenomeno. Queste cadono in due grandi categorie,
corrispondenti al «fattore dominante» o variabile indipendente e prioritaria cui
fanno ricorso come chiave esplicativa:
a) la prima categoria è inclusiva di tutte le «teorie domandiste», o economicistiche o marxistiche ingenue e sindacaleggianti, le quali tendono a vedere nel
grandioso fenomeno migratorio un puro e semplice scambio della manodopera.
Le masse umane si muoverebbero sul piano internazionale a seconda delle

Il nuovo «whatever it takes»
dell’europeista Mario Draghi
di NICOLA MATTOSCIO*

D

al suo esordio alla presidenza del
Consiglio dei Ministri Mario Draghi è
considerato una “Riserva della Repubblica”, l’italiano di più alto profilo in Europa,
chiamato come “tecnico” a ricoprire un incarico in realtà del tutto “politico” per affrontare le considerevoli difficoltà sanitarie, sociali,
economiche provocate dalla Pandemia.
Come lui proveniente dalla Banca d’Italia, un’altra figura eminente, quella di Carlo
Azeglio Ciampi, aveva inaugurato nel 1993
il primo governo “tecnico” della storia della
Repubblica Italiana, quando il Paese attraversava uno dei momenti più drammatici dell’epoca recente, oscillando tra le inchieste giudiziarie di Tangentopoli e la delegittimazione
della dirigenza politica, tra gli attentati di
mafia e i rischi di destabilizzazione della lira.
Allora come oggi si è deciso di ricorrere
a dei personaggi eccellenti. Nel caso di
Draghi, l’Ex Presidente dalla Banca Centrale
Europea è stato ritenuto capace, con il suo
prestigio, di coagulare una solida maggioranza parlamentare, la stessa che era venuta a
mancare al predecessore Conte arricchita
da significative espressioni del centro-destra,
e soprattutto di affrontare la sfida che il
Paese deve sostenere in modo quanto mai
urgente per avviare la ripresa economica e la
rigenerazione sociale attraverso la gestione
dei fondi europei. Ma sarà capace Draghi
di ripetere la svolta storica codificata nella
innovativa e per certi aspetti rivoluzionaria
politica economica espansiva europea? Saprà intervenire come quando, da poco più
di un anno a capo dell’Eurotower, dichiarò
che avrebbe fatto «whatever it takes» per
preservare la moneta unica, una conquista
irrinunciabile per il progetto europeo e, di
conseguenza, lanciò il Quantitative easing, il

Felix Silla
Il cugino IT
di Roccacasale
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Il Presidente del Consiglio Mario Draghi
durante una conferenza

provvedimento con cui la BCE ha iniziato a
comprare sul mercato secondario i titoli di
Stato dei Paesi dell’Eurozona?
A circa quattro mesi dall’insediamento
del 13 febbraio, si può tracciare un primo
bilancio sui risultati e le prospettive di questo esecutivo a cerchi concentrici: “tecnico”
nel primo, composto da competenze indipendenti e con lo sguardo a Bruxelles; ma
nella sostanza “politicissimo” nel secondo,
composto da esponenti dei partiti e con
attenzioni agli elettori. E che si appresta
con ogni probabilità a durare più a lungo
degli illustri predecessori quali il ricordato
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Nasce il Majella
Geopark, Geoparco
Mondiale Unesco
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Dom Serafini
e i suoi messaggeri
dell’Abruzzo
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RINASCE LA TORRE
DI SANTO STEFANO
DI SESSANIO
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Siamo grati al prof. Franco Ferrarotti per aver cortesemente aderito al nostro
invito per una riflessione sugli effetti della pandemia rispetto agli emigranti,
anche per effetto delle limitazioni che impediscono o rendono incerto e difficile il ritorno nei luoghi d’origine. Il prof. Ferrarotti, decano dei sociologi
italiani e noto per la sua profonda umanità, offre un contributo significativo
alla lettura dei fenomeni sociali connessi alla situazione contingente ma
anche utili per comprendere l’immediato futuro. Grazie Maestro, anche per
gli apprezzamenti che ha espresso per la nostra rivista.

Chi non fosse più interessato
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distanza di oltre 12 anni dal sisma del 2009 è stata completata
l’attesa ricostruzione della torre
medicea che svetta nel cuore del borgo
fortificato di Santo Stefano di Sessanio,
tra i più noti centri turistici dell’Appennino. L’opera è avvenuta riutilizzando
i materiali recuperati con cura dopo il
terremoto che aveva demolito la parte superiore della torre.
Un segnale positivo anche per la ripresa del turismo abruzzese. A. B.
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Felix Silla - Il cugino IT di Roccacasale
Il New York Times ricorda le origini abruzzesi dell’attore

A

rrivò negli Stati Uniti nel 1953 a
soli sedici anni e con in tasca il
sogno di tanti italiani alla ricerca
della loro fetta di successo economico.
Felice Silla era partito da Roccacasale,
un paese della Valle Peligna abbarbicato
sugli aspri pendii dell’Appennino e si ritrovò ad Ellis Island in mezzo a migliaia
di altri immigrati. Lui però guardava il
futuro da una prospettiva diversa perché
Madre Natura lo aveva dotato di una
altezza decisamente fuori dal comune.
Felice era alto soltanto 119 centimetri e
non aveva molte scelte. La stessa natura
però lo aveva dotato di una grandissima
forza e agilità, unita a tanto coraggio e
con queste doti l’abruzzese accettò di
iniziare il lavoro di acrobata in un famoso
circo statunitense, il Ringling Bross, and

Barnum & Bailey show. E senza saperlo,
firmò una cambiale in bianco per il proprio successo professionale. Felice divenne presto Felix per l’anagrafe americana
e si dimostrò subito un ottimo acrobata.
Il piccolo circense fu notato dagli studios di Hollywood per il suo coraggio
fuori dal comune e venne scritturato come
stuntman. Iniziò così una carriera che
si sarebbe rivelata eccezionale per Felix
Silla, tanto da farlo entrare nel cuore di
milioni di americani e di altri milioni di
telespettatori con una maschera che lo
ricopriva completamente. Silla fu infatti
scelto, dopo aver partecipato a vari film,
per interpretare il “cugino IT” nella serie
televisiva degli Addams e quel suo personaggio buffo aggiunse successo a una
storia che fece ridere tutti i telespettatori.

Felix Silla fu scritturato per gli Addams
nel 1965 e quell’anno si sarebbe rivelato
davvero fortunato per l’ex acrobata del
circo. Nel 1965 Felix coronò infatti anche
il suo sogno di matrimonio, sposandosi
con Susan che poi gli avrebbe regalato
tre figli. Orgogliosissimo delle sue origini
italiane, l’attore recitò nella serie tv “Vita
da strega” (altro grande successo TV) , in
un episodio di Star Trek e nei film “La gand
dei bassotti” (1973), L’inferno di cristallo
(1974, Hindenburg (1975) per poi entrare
nei panni del robottino Twiki della serie
televisiva Buck Rogers, andata in onda
dal 1979 al 1981. Nel 1983 interpretò il
ruolo di un Ewok nel film Il ritorno dello
Jedi (nella saga di Guerre Stellari)mentre
nel 1984 entrò nel caso di Indiana Jones
e il tempio maledetto. Recitò anche in un
episodio della serie TV Hazzard (1985)
mentre due anni dopo avrebbe accettato
l’offerta di Mel Brooks per far parte della
parodia “Balle Spaziali”. Il pianeta delle
Scimmie, E.T., Bonanza, Battaglie nella
galassia, Mork & Mindy rappresentano altre tappe di una straordinaria carriera del
“piccolo grande” acrobata di Roccacasale
che nel 1992 recitò nel film Batman – Il ritorno, diretto da Tim Burton. Trasferitosi
a Las Vegas negli anni della “maturità”,
Felix decise di assecondare anche la sua
passione di musicista e negli anni ha dato
vita a una carriera parallela, tra Las Vegas
e reno, con il suo complesso “The Original
Harmonica Band”. Nel 1995, dopo circa
42 anni, Felice Silla ha assaporato anche
l’emozione del ritorno a Roccacasale.
L’attore in visita al suo paese trovò una
cittadinanza che lo accolse con grande

affetto e orgoglio, sentimenti che non
sono mai venuti meno nei confronti del
loro “piccolo grande” eroe di Hollywood.
Felix è deceduto il 16 aprile del 2021,
84 anni, dopo aver lottato inutilmente
contro un tumore al pancreas, lasciando
orfani milioni di spettatori dell’amatissimo “Cugino IT.”
di Generoso D’Agnese

Una foto recente dell'attore Felix Silla
In alto a sinistra, due dei personaggi
interpretati da Felix Silla:
il Cugino IT e il Robottino Twiki

Abruzzesi in Venezuela: scomparso Amedeo Di Lodovico

Imprenditore, editore de “La Voce d’Italia” di Caracas, fondatore
della “Associazione Abruzzesi del Venezuela” e della “Fondazione Abruzzo Solidale”

È

morto in Venezuela, all’età di 91 anni, l’imprenditore abruzzese
Amedeo Di Lodovico, presidente della Fondazione Abruzzo Solidale di Caracas, costruttore emigrato in Venezuela ed editore
del quotidiano “La Voce d’Italia”. Nato Villa Zaccheo (Teramo) il 25
aprile 1930, diplomato geometra a Teramo, Di Lodovico ha iniziato la
sua attività di geometra nello Studio D’Ambrosio. Emigrato in Venezuela
nel 1951, insieme a suo fratello Filippo ha creato l’azienda di costruzioni
Arpigra C.A. nella quale hanno lavorato diversi compaesani anche loro
emigranti. La loro azienda si è dedicata a grandi opere di infrastrutture
in Venezuela, in Italia (costruendo il tratto della A1 tra Chiusi e Fabbro),
in Perù, Panama e Costa Rica. L’Arpigra è attiva e portata avanti dai suoi
figli. Nel 1964 insieme ai fratelli Rastelli, suoi compaesani, ha fondato la
Siget, che ha costruito gli impianti di risalita di Prati di Tivo.

Ma le attività di Amedeo Di Lodovico andavano anche oltre, in quanto
in Venezuela era l’editore de “La Voce d’Italia”, il più antico giornale in
lingua italiana dell’America del Sud, fondato da Gaetano Bafile e oggi
diretto da Mauro Bafile. Di Lodovico è stato anche nel direttivo della
Casa di Riposo “Villa Pompei”, dedicata a quegli italiani emigranti che,
al contrario di altri, “non avevano trovato l’America”. È stato fondatore
della “Associazione Abruzzesi del Venezuela”, così come della “Fondazione Abruzzo Solidale”, che insieme alla Regione Abruzzo cercava
di dare assistenza medica ad emigranti abruzzesi in necessità. Lascia
la moglie Anna, i figli Erminio, Amadeo jr, Salvador ed Anna Gabriela,
le nuore Patricia, Fabiana, María Grazia ed il genero Giovanni, e 11
nipoti. (su YouTube, alcune sue interviste tv: https://www.youtube.com/
results?search_query=%22amedeo+di+lodovico%22)
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opportunità di impiego, legate alla domanda che certe
aree del mondo, relativamente più progredite dal punto
di vista tecnico ed economico-sociale, metterebbero in
essere nei confronti della manodopera di Paesi meno
sviluppati – manodopera che si offre come più comoda,
sindacalmente non organizzata e quindi più malleabile, più
docile, più facilmente sfruttabile (salvo poi ad accorgersi
che «avevamo chiesto delle braccia, ed ecco: sono arrivati
degli uomini» e delle donne e intere famiglie);
b) la seconda categoria comprende le concezioni sociopsicologizzanti del fenomeno migratorio, profondamente
imbevute di spirito paternalistico liberal-confessionale,
che si muove e va incontro, evangelicamente, al povero
immigrato in una prospettiva essenzialmente caritativa
– naturalmente per aiutarlo, per appoggiarlo, ma anche,
altrettanto naturalmente, per inserirlo, per omogeneizzarlo, per integrarlo nel quadro della cultura e della pratica
sociale del Paese di accoglimento.
Le due concezioni, prescindendo dai loro effetti pratici
immediati, sono profondamente erronee anche dal punto
di vista conoscitivo e costituiscono esempi deprimenti,
seppur comuni, di come le culture dominanti, dietro la
facciata delle migliori intenzioni filantropiche, in realtà
proiettino e impongano i loro valori alle altre culture, non
ne riconoscano il valore di culture, non abbiano rispetto
della loro alterità e specificità come esperienze umane e
finiscano per distruggerle in un abbraccio che si proclama
fraterno, ma che riesce soffocante e mortale.
Nessun dubbio che l’immigrazione ponga dei problemi.
Ma l’immigrazione non è solo un problema. È anche una
grande occasione.

Offre la chance, forse unica, di un discorso dialogico
vero, storicamente importante, fra culture diverse, che
finalmente si incontrano al di fuori dello schema irrigidito
dei rapporti di forza o delle eleganti finzioni dei rapporti
diplomatici. L’immigrazione di colore in Italia, ma specialmente a Roma, pone una sfida che l’Italia e Roma
dovrebbero raccogliere, fedeli al loro passato, punto di
convergenza delle culture mondiali, stazioni straordinariamente inventive e recettive di arrivi e partenze e di
irrobustimento reciproco per uomini e donne provenienti
da tutti i Paesi del mondo.
Forse ancora una volta l’immigrazione odierna in Italia
offre ad essa l’occasione di dare la misura piena della sua
statura storica, di provare ancora una volta la sua vocazione universale, alla lettera «cattolica». Ma per questo è
necessario non perdere di vista la portata complessiva
del problema, che certamente non si esaurisce in misure
economico-politiche né in interventi di pronto soccorso.
Alcuni punti andranno a suo luogo approfonditi:
a) Stiamo entrando in una nuova fase storica. È semplicistico attribuirne la genesi ad un solo fattore. Una
molteplicità di forze sono all’opera: imperativi morali,
fattori produttivi, esigenze del mercato mondiale. Ciò che
peraltro emerge è la nuova possibilità, offerta dallo sviluppo tecnologico, della trasmissione a grande distanza delle
informazioni e della elaborazione rapida dei dati.
b) Elettronica, informatica e telematica conferiscono una
dimensione planetaria alle comunicazioni di massa. Tramonto del concetto di sviluppo storico diacronico. Avvento
della compresenza sincronica. Declino del primato europeo
occidentale, nella sua accezione vetero-umanistica, come
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fonte unica dei valori culturali e dell’obbligazione morale.
c) Non è la «fine della storia». È la fine della storia eurocentrica, legata ai nazionalismi esclusivistici e alle «culture
imperiali». Nasce una nuova storia, fondata sul concetto
antropologico di cultura come insieme di esperienze e di
valori condivisi e convissuti.
d) Lo spirito ecumenico e il riconoscimento della comune umanità degli esseri umani. Ogni gruppo umano,
indipendentemente dal suo livello di progresso tecnico,
vive in quanto elabora sistemi di significato. La planetarizzazione attuale costringe questi sistemi a comunicare tra
loro. La sola alternativa al riconoscimento teorico-pratico
dell’alterità degli altri consiste nella loro distruzione. Il
dilemma, per il Duemila, è semplice: o collaborare o perire.
e) In termini pratici e di convivenza quotidiana ciò
comporta la concezione della società non più come
compagine omogenea e compatta, bensì come struttura
globale, articolata, multi-culturale. Si notano in proposito,
al di là dell’accettazione puramente teorica, resistenze
psicologiche e difficoltà esistenziali di ordine pratico, che
solo la ricerca sul terreno può chiarire.
f) Il primo passo in questa direzione è probabilmente
l’affermazione dello spirito ecumenico che si va profilando
fra tutte le religioni mondiali. I convegni di Assisi sono in
questo senso significativi. L’iniziativa più importante del
Vescovo di Roma, in questi Convegni, non è stata una
dottrina o una parola, ma un gesto: l’aver preso posto non
nella sua Mercedes privata, bensì nell’autobus comune,
accanto agli altri rappresentanti religiosi, convenuti ad
Assisi da ogni parte del pianeta.
di Franco Ferrarotti
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Il Pescatore di Sogni

Il ricordo dei marinai
di Giulianova in un libro
Nonostante i suoi successi forensi, Marco Maria Ferrari
si sente prima di tutto un marinaio, in secondo luogo
un pittore e infine un avvocato. La passione per il mare
gli deriva dal padre Pietro (Pierino), insegnante d'italiano, greco e latino al Liceo Classico di Teramo da ancor
prima che Marco imparasse a nuotare nel mare della
sua nativa Giulianova, in Abruzzo.

D

opo circa 63 anni dalle prime escursioni sugli
scogli del porto a raccogliere cozze, il 70enne
avvocato ha deciso di riunire le sue memorie di
marinaio "onorario" in un libro autobiografico-romanzato
pubblicato da Edizioni Il Viandante di Pescara-Chieti e
intitolato "Il Pescatore di Sogni", un'espressione che suo
padre usava quando gli parlava di mitologia.
Il libro di 219 pagine è illustrato da 42 foto di marinai
scattate a Giulianova dal 1934 al 1940, più una foto a fine
libro che ritrae l'autore in braccio al padre sul molo sud
(in costruzione) nel 1955. Nel libro i ricordi del mare si
intersecano con quelli della cucina ed in particolare del
pane. Ad un certo punto Marco scrive, "Se la memoria
avesse un senso, si chiamerebbe olfatto".
Una buona parte del libro é dedicata alla pesca con i
"caliscendi", espressione locale per indicare quelle che
in italiano si chiamano le "bilance da pesca", e a sud
dell'Abruzzo i "trabocchi", cioè reti legate agli angoli a
due rami d'albero incrociati e collegati ad un palo che
le fa scendere in mare. Ma per l'avvocato i caliscendi
non sono solo memoria, ma anche una realtà attuale
visto che da anni sta lottando contro la burocrazia per
ottenere il permesso di costruirne uno.

Nella foto scattata a Giulianova,
l'autore Marco Maria Ferrari (a destra) con il recensore

"Quando sembra tutto pronto, ecco che arriva la
richiesta di un altro ente, oltre ai cinque già soddisfatti,
che richiede un nuovo documento...", si sfoga Ferrari, che
é ben preparato ad affrontare qualsiasi tribunale, ma in
difficoltá davanti alla macchina burocratica italiana. Tra i
tanti strumenti da pesca, Ferrari descrive anche la "sciabica" (rete tirata dalla spiaggia, oggi vietata), le "lancette"
(barche da pesca con vela da taglio -- da trabaccolo in
dialetto -- che consentiva di navigare contro vento) e le
"lampare", barche dotate da lampade a gas (per attirare
il pesce azzurro). Tra i vari racconti, l'autore ricorda
anche come i pescatori arrotondavano i loro magri guadagni pescando, con i caliscendi, le anguille femmine di
Comacchio (in transito dal fiume Po e dirette a deporre
le uova al Mar dei Sargassi nell'Oceano Atlantico), che
durante il tragitto si trasformavano in capitoni, venduti
durante il periodo natalizio.
"Tutto questo, purtroppo è finito da anni. I capitoni
non sono scesi piú verso sud e i vecchi caliscendi arroccati sul molo ne hanno atteso invano il passo che, da
sempre, aveva rappresentato la salvezza di tante famiglie
di pescatori", scrive Ferrari. L'autore spiega anche perché le donne vestivano sempre di nero: "tutte le volte

che [i loro uomini uscivano] in mare non si era certi di
tornare a casa".
L'avvocato fa poi presente che i ricordi sono anche
piacevoli ed "ancora mi accompagnano quando navigo [con la barca a vela] verso la Croazia, la Grecia e
ovunque nel Mediterraneo". Un'ultima nota riguarda la
copertina che, spiega l'autore "rappresenta una vecchia
foto strappata che affonda lentamente in un mare limpido
... simboleggia il filo invisibile che ci tiene tutti collegati
con la memoria di chi ci ha preceduto. Roberto [uno dei
personaggi del libro] racconta che il padre Flaviano, un
povero marinaio che lavorava duramente per mantenere la famiglia e lavorava anche di domenica, trovava il
tempo di costruire per i suoi figli un giocattolo speciale.
Due barchette di legno colorate come le lancette, con
le vele e lui e il fratello ci giocavano sulla spiaggia invidiati dagli altri bambini, mentre Flaviano li guardava e
sognava che un giorno sarebbero diventati armatori di
una lancetta vera. Uomini poveri che vivevano una vita
dura e pericolosa, sconosciuti e dimenticati, ma i loro
sentimenti sono sempre vivi ed eterni perché partecipano dell'essenza della natura umana".
di DOM SERAFINI

ESCE IN ITALIA IL PRIMO METODO PER CONOSCERE
E IMPARARE A SUONARE LA ZAMPOGNA
Un editore milanese crede nella proposta del giovane musicista Manuel D’Armi

L

a zampogna - strumento popolare e leggendario, le cui sonorità ancestrali senza tempo
hanno incantato generazioni sin dall’antichità - offre finalmente l’opportunità di mettere a
disposizione del crescente numero di appassionati
il metodo di studio pubblicato dalla casa editrice
musicale milanese Dantone, probabilmente il primo edito in Italia, curato da Manuel D’Armi (Penne, 1994), giovane musicista abruzzese diplomato
presso il Conservatorio, virtuoso della zampogna,
concertista e con diverse esperienze di docenza
dello strumento in vari corsi musicali.
Suonatori e interpreti, meglio detti zampognari,
hanno da sempre tramandato sonorità e repertori
quasi esclusivamente a livello orale, con tutti i pro
e contro che tale consuetudine poteva generare.
Nel tempo è perciò nata l’esigenza di strutturare le
sue enormi, e ancora poco conosciute, potenzialità
musicali in un percorso di studio riconoscibile, che
potesse al contempo valorizzarne la tradizione e
favorirne l’innovazione. Questo metodo, pensato
sia per principianti che per esperti, non solo in
Italia, offre quindi la possibilità di approcciare e
approfondire lo studio della zampogna a chiave,
attraverso una panoramica generale e dettagliata
sullo strumento, che ne riporta i principali cenni
storici e ne rivela caratteristiche organologiche e
musicali. Dalla teoria alla pratica, pagina dopo pa-

gina vengono affrontati i primi approcci di studio,
dalla postura all’impostazione, dalla respirazione
alla gestione della sacca, passando per esercizi e
tecniche di articolazione ed esecuzione, fino a giungere all’interpretazione di brani con diversi livelli di
difficoltà. Il metodo è acquistabile nelle librerie on
line e nei principali negozi musicali – ed è anche
supportato dalla possibilità di accesso riservato a
tutorial video – cfr. www.dantonemusic.com.
La pubblicazione “La zampogna a chiave – metodo ed esercizi (The italian bagpipe – Method and
Exercises), edita in lingua italiana e in lingua inglese,
presenta nell’introduzione il contributo dell’ing.
Marco Tomassi della “Liuteria Montecassino”, considerato tra i più qualificati costruttori italiani di
zampogne, e il mio scritto dal titolo “Dalla trasmissione orale al metodo”. E pensare che all’inizio del
terzo millennio la zampogna sembrava destinata
a scomparire dal ricco patrimonio della musica
popolare giunto fino a noi! Rilevante in questi anni
è stato il ruolo delle associazioni nel mantenere
vive queste tradizioni musicali un tempo simbolo
della civiltà pastorale e tra queste dell’Associazione
Zampogne d’Abruzzo, che non certo a caso l’autore
comprende tra i ringraziamenti. La traduzione in
inglese è stata curata da Thérèse Pavone, abruzzese
di Edmonton, Canada.

BANDIERE BLU 2021: in Abruzzo raggiunto record di 13 località

L

a FEE (Fondazione per l’educazione ambientale) ha riconosciuto un generale miglioramento della sostenibilità ambientale
delle coste abruzzesi assegnando - per il 2021 - tredici Bandiere Blu alle seguenti località abruzzesi: Fossacesia, Francavilla
al mare, Giulianova, Martinsicuro, Pescara, Pineto, Roseto degli Abruzzi, San Salvo, Scanno, Silvi, Tortoreto, Vasto e Villalago.
Tre le novità rispetto all’anno scorso, con la bandiera blu che torna a sventolare a Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro.

di ANTONIO BINI
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Il nuovo «whatever it takes» dell’europeista Mario Draghi
Ciampi, ma anche Dini e Monti, seppure con le
debite differenze. Le peculiarità dell’emergenza
rendono il governo Draghi un vero governo di
programma, con obiettivi che travalicano la
normale prospettiva di un esecutivo avviato
con scopi limitati per iniziativa del Presidente
della Repubblica.
Lo stesso Draghi ha rilanciato la propria attività presentando un cronoprogramma che allunga
l’orizzonte all’arco dell’intera legislatura, ma con
effetti ed adempimenti obbligatori che vanno
ben oltre, adeguati come sono ai tempi scanditi
dalla stessa Commissione europea.
Dalla forma alla sostanza, è facile capire
quanto questo europeista italiano abbia saputo
ispirare le linee guida europee ricordando il
«whatever it takes» che anche Ursula von der
Leyen, mutuandolo, ha annunciato per limitare l’impatto del coronavirus. La Commissione,
com’è noto, ha sospeso le regole del Patto di
stabilità e quelle sugli aiuti di Stato non solo
per sostenere la spesa pubblica sanitaria per
sconfiggere il Covid-19, ma anche per rispondere
ai suoi effetti collaterali (ad esempio con gli aiuti
per tenere vivi posti di lavoro e imprese, come i
prestiti europei SURE per la cassa integrazione)
ed immaginare la ripresa futura (con i fondi
del Next Generation EU). “Faremo tutto quello
che è necessario per sostenere gli europei e
l’economia europea”, ha affermato la Presidente
della Commissione Europea. Il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), votato dal parlamento italiano, su cui è stato da poco raggiunta
l’intesa di massima con la stessa Commissione,
si organizza lungo sei missioni. Si richiamano
brevemente per far comprendere come, al di
là delle quantità di risorse, sotto il profilo qualitativo esse appaiono davvero abiti su misura
della contingenza italiana e soprattutto del suo
Mezzogiorno. La prima missione, “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, intende
promuovere la trasformazione digitale del Paese,
sostenendo l'innovazione del sistema produttivo
e investendo in due settori chiave per l'Italia,
quali il turismo e la cultura. La seconda missione,
“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, mira ad assicurare una metamorfosi ambientalista
delle attività produttive equa e inclusiva. Il Piano
prevede investimenti e riforme per l'economia
circolare e la gestione dei rifiuti, fino a raggiungere obiettivi ambiziosi come il 65 per cento di
riciclo di quelli plastici, nonché il rinnovo del
trasporto pubblico locale, con l'acquisto di bus
a bassa emissione di CO2, e di parte della flotta
di treni per il trasporto regionale, con mezzi a
propulsione alternativa, migliorandone anche
l’efficientamento nella fascia dell’alta velocità. E
siamo così alla terza missione orientata allo svi-

luppo razionale di un'infrastruttura di trasporto
moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree
del Paese; e finalmente il Mezzogiorno (quindi
l’Abruzzo con in particolare la tratta RomaPescara) ha una destinazione prevalente delle
risorse previste in questo ambito strategico. La
quarta, dedicata al tema “Istruzione e Ricerca”
punta ad incrementare le competenze digitali e
tecnico-scientifiche nel sistema educativo, anche
prevedendo investimenti specifici nel risanamento strutturale degli edifici scolastici.
La quinta missione orientata all’“Inclusione
e alla coesione” è interamente incentrata sul
rafforzamento delle politiche attive del lavoro
per favorire l'inclusione sociale. Infine, il Piano
investe nell'assistenza sanitaria di prossimità,
ovvero diffusa sul territorio, potenzia l'assistenza
domiciliare, la telemedicina nonché l'assistenza
remota. In parallelo, si prevedono le riforme
della giustizia, dell’amministrazione e del fisco.
Nel complesso, siamo di fronte ad una sfida
storica per il Paese e per le Regioni del suo
Mezzogiorno, con opportunità anche in termini
di risorse disponibili mai avute in passato in una
concentrazione così limitata temporalmente. Il 3
agosto comincia il semestre bianco, il periodo
che precede la scadenza del settennato del
Presidente della Repubblica, durante il quale le
Camere non possono essere sciolte.
Una circostanza che potrebbe favorire una
prospettiva più duratura al nuovo governo, garantendone la tenuta almeno fino al 2022, quando
un nuovo capo dello Stato sostituirà Mattarella
al Quirinale.
Con questi primi 120 giorni circa di attività di
governo bifronte, europea per le missioni strategiche e nazionale per le loro implementazioni,
la definizione del PNRR e la riconduzione ad
un ‘rischio calcolato’ dell’emergenza sanitaria,
entrambe da annoverare già come successi e
dovuti anche al prestigio personale del nuovo
leader, si apre una fase risolutiva per provare ad
invertire il lungo trend di declino del Paese, che
dura ormai da oltre un quarto di secolo.
La sfida comporta di realizzare le oltre quaranta riforme necessarie per non perdere i finanziamenti del Recovery Plan. In modo inaspettato
rispetto alle solite lungaggini delle decisioni
italiane, i primi tre pilastri sono già in pista con
specifici provvedimenti del governo. Si tratta
delle norme varate in tema di semplificazione,
governance e assunzioni: un ottimo viatico per la
“messa a terra” dello stesso Recovery. Speriamo
in altrettanta velocità e incisività per l’atterraggio
degli altri pilastri, per cui l’autorevolezza europea di Draghi risulterà indispensabile.
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A proposito della ferrovia Pescara-Roma

Inaugurazione della linea ferroviaria Roma-Sulmona
Nell'immagine in alto, il Viadotto del Sagittario e la Valle del Corfinio
definito un "grandioso manufatto di ardita costruzione". In basso, il passaggio
nella Stazione di Carsoli. Disegni dal vero di Dante Paolocci
da L'Illustrazione Italiana, 26 agosto 1888 (Archivio Antonio Bini)

di NICOLA MATTOSCIO

*Presidente Abruzzesi nel Mondo

Borse di studio promosse
dalla Federazione Abruzzese del Michigan

L’Abruzzo che ispirò
i pittori scandinavi

L

a Federazione Abruzzese del Michigan nell’ambito del meritorio programma di iniziative
dirette a sostenere la conservazione e la promozione della cultura regionale ha indetto
un bando per la concessione di due borse di studio, una riservata a studenti universitari e l’altra a studenti di istituti superiori. I candidati devono essere di origini abruzzesi.
Ai fini della concessione delle borse di studio si considerano anche i servizi sociali svolti
dal richiedente, premi e onorificenze, la partecipazione ad attività extracurriculari e a quelle
attività promosse dal FADM.
La domanda, che deve essere presentata tenendo conto della modulistica disponibile sul
sito https://fedabruzzo.org/education/, scade nel termine perentorio del 25 giugno 2021 e
va presentata a FADM c/o Charesse Manganiello 3517 - Newton Road Commerce Township,
MI 48382 248-563-0293 o per email all’indirizzo - jackchar3b@comcast.net. La domanda deve
contenere una dichiarazione biografica del candidato comprensiva di una breve descrizione
sul significato delle proprie radici italiane.

Addio allo storico vice presidente
della Fondazione Brigata Maiella

È

scomparso a 93 anni nella sua Guardiagrele
Antonio Rullo, storico vice Presidente della Fondazione Brigata Maiella. Era appena un ragazzo
quando decise di arruolarsi nella Brigata Maiella,
mentendo sull’età. Non smise mai di coltivare i legami
con il paese di origine e la memoria della formazione
partigiana. Lo ricordiamo con una foto che lo ritrae
giovanissimo con la divisa inglese a quanti hanno avuto modo di conoscerne e apprezzarne le doti umane
e la sua storia personale. Le più sincere condoglianze
alla moglie Norma da parte di Abruzzo nel Mondo.
Una storica immagine di Antonio Rullo
sorridente con una divisa inglese

Kristian Zahrtmann, Corteo nuziale in Abruzzo, 1896
La meravigliosa collezione di opere di Zahrtmann e di altri artisti della
scuola scandinava che frequentarono Civita d’Antino a fine ‘800 – di proprietà della Fondazione Pescarabruzzo – è ora in esposizione permanente
presso l’Imago Museum di Pescara, recentemente aperto al pubblico, nel
cuore della città in c.so Vittorio Emanuele II, n. 270 - https://imagomuseum.it/
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Dante Alighieri - La Divina Commedia
Inferno: La metafora della notte
Letture parallele: Dante-Scarano
di MARIO NARDICCHIA

J

orge Luis Borges (1899-1986), scrittore argentino del quale ricorre quest’anno il 35ennale della morte, da
giovane aveva mandato a memoria il Don Chisciotte di Cervantes e l’intera Commedia di Dante Alighieri,
ciò gli tornò utilissimo in tarda età, quando perdette la vista ma certamente non il gusto della vita, anzi:
«La cecità può essere una clausura, ma anche una liberazione. Una chiave e un’algebra, una solitudine propizia
- dirà nel corso di una intervista, aggiungendo addirittura - Grazie a lei ho scritto di più». Con questa premessa
affrontiamo ora la tematica della “notte” quale metafora - unitamente agli aggettivi ad essa confacenti - che
il Sommo Poeta delinea nella prima cantica della sua formidabile Commedia. Proviamo ad accostare ai versi
del Sommo Poeta la loro “traduzione” in dialetto abruzzese, opera del cittadino di Cepagatti Angelo Umberto
Scarano (1880-1970), di professione Cancelliere negli Uffici Giudiziari, poi Segretario della Procura della Repubblica e, in fin di carriera Segretario di Corte d'Appello. Scarano riuscì a pubblicare solo l'Inferno per la
Tipografia Taranto - Pescara - 1961. Il Purgatorio e il Paradiso sono in brogliaccio depositati nell'Archivio di
Stato di Pescara... Già nel canto 1° dell'Inferno, vv. 19-27,
«Allor fu la paura un poco queta
che nel lago del cuor m’era durata
la notte ch’io passai con tanta pièta.
E come quei che con lena affannata
uscito fuor del pelago alla riva
si volge all'acqua perigliosa e guata,
così l'animo mio, ch'ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva»

«Allore si calmì chi lu spavente,
chi nna lu core m'aveve durate,
lu tempe chi passive nna lu bosche.
E gna quille ch'ha scite assà 'ffannate
da lu mare cattive nna la rive
e s'arivotea l'acque timpestose,
ccuscì, l'anime mie ancore trimenne,
a riguardive chi l'infame bosche,
chi nna lassate vive mai nisciune»

l’Alighieri proietta «la notte» piena di tormenti della sua vita in quel «lago del cor», ovvero in quella cavità cardiaca sempre abbondante di sangue che, secondo la
tradizione riportata anche da Boccaccio, «è ricettacolo di ogni nostra passione». Da notare l’erudizione di Dante - ma in genere di ogni scrittore di successo - in fatto
di conoscenze mediche cardiologiche così come, ad esempio, il nostro vate D’Annunzio ne “La fiaccola sotto il moggio”, centoventi anni dal suo concepimento: Atto
Primo, scena terza, Bertrando: «Ho un rancore mortale contro le tue mani flosce che mostrano l’enfiore del mal cardiaco»; e Tibaldo: «Ohimè! È vero, è vero. È l’edema (…). Il mio cuore è ammalato. Morirò di subito (…)». Scarano glissa sul “lago del cor” con un semplice «chi nna lu core» e non coglie la parte medica del verso...
Nel XXXI canto, v. 10-15:
«Quiv’era men che notte e men che giorno,
sì che 'l viso m'andava innanzi poco;
ma io sentì sonare un alto corno,
tanto ch'avrebbe ogne tuon fatto fioco,
che, contra sé la sua via seguitando,
drizzò li occhi miei tutti ad un loco»

«Ecche luce ci stè tra notte e jurne,
sicchè nnanze de me poche videve,
ma sintive sunà nu grosse corne,
chi nu rumore chi suprè lu tone;
e, da dove minè, i mi rivutive,
fissanne l'ucchie mì nna chi lu poste».

Dante dipinge con sublime maestria la luce crepuscolare accorciando e la notte e il giorno. Anche
qui Scarano ha difficoltà a cogliere la finezza del
crepuscolo tramite l'accorciamento del giorno e
della notte, non già “tra” il giorno e la notte.

La descrizione della luna piena (plenilunio) era già passata nel canto XX, v. 124-127:
«Ma vienne omai; che già tiene 'l confine
d'amendue li emisperi e tocca l'onda
sotto Sobilia Caino e le spine;
e già iernotte fu la luna tonda»

«Ma vi' mo, ca la lune sta al tramonte
e tocche l'onne de lu mare sotte
Sivije, a la mità del nostre globbe.
Già la lune ere piene l'atre notte».

Quando essa si viene a trovare a confine tra
l’emisfero nostro (quello di Gerusalemme) dall’altro tuffandosi poi nel mare presso Siviglia.

Il canto XXVI è quello del famoso viaggio di Ulisse, vv. 118-120, che ammonisce:
«Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguire virtute e canoscenza».

«Considirate come Ddie va fatte:
nate nin fuste a vive gna li brute,
Ma pi virtù siguire e cunuscenze»

Poco dopo, vv.127-129:
«Tutte le stelle già dell’altro polo
vedea la notte e ‘l nostro tanto basso,
che non surgea fuor del marin suolo»,

«Già l'atre pole mustre li sue stelle
mentre lu nostre ere già ultrapassate
e 'n zi videvene cchiù quelle sue»

Il Sommo Poeta offre una chiara lezione di
astronomia, ove la tenebra si contrappone all’alba: la notte già mostrava le stelle del polo
antartico, mentre quelle del polo artico erano
ormai così basse che non emergevano sulla linea
dell’orizzonte, sopra la superficie del mare. Qui
Scarano si scosta dal testo dantesco, trattandosi
di una “traduzione” in dialetto; come si diceva
una volta: tradurre è anche, inevitabilmente, un
po' tradire...

Il XXXIII e penultimo canto dell’Inferno, quello che descrive con orrore e drammaticità le gesta di Ugolino
di Guelfo della Gherardesca, conte di Donoratico, ai vv.52-54:
«Perciò non lacrimai né rispuos’io
tutto quel giorno né la notte appresso,
infin che l’altro sol nel mondo uscìo»,

«Pirciò nin lacrimai, né rispunnive
tutte lu jurne, né la notte appresse
fine a che 'n zi facì di nove jurne»

l'Alighieri utilizza la notte - preceduta da tutto il giorno - per mostrare un conte Ugolino piuttosto cinico
che passa le ore in carcere, unitamente ai suoi figli, senza che gli cada una lagrima e senza rispondere alle
pressanti domande del piccolo Anselmuccio rotto dal pianto. Orbene, la metafora dell’oscurità nella Commedia, ovvero la notte tout court come abbiamo visto, è una divagazione dantesca di tutto rispetto che evoca
la cecità della condizione umana spiegando ed accentuando ancor più certe situazioni critiche della nostra
specie dalla quale non è affatto possibile separarsi.

CIAO CARO MARIO!

L’

articolo per ricordare il settecentenario di Dante Alighieri è l’ultimo
scritto da Mario Nardicchia, scomparso il 16 maggio scorso. Lo ricordiamo tra i fondatori dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo nel 1985
e da allora colonna della rivista Abruzzo nel Mondo. È stato preside di scuola
media nella sua Cepagatti e in altre località. Persona umile, disponibile e di
grande cultura. Molto legato alla sua cittadina, era al tempo stesso europeista
convinto e in questi suoi vasti orizzonti collocava il fenomeno dell’emigrazione
abruzzese e italiana. Le più sincere condoglianze del Presidente e del direttivo dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo alla sig.ra Franca e ai figli Pamela,
Christian e Isabel.

L'Inferno di Dante Alighieri (nell'immagine)
tradotto in abruzzese da Angelo Umberto Scarano
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Anche se lontani
Proseguiamo con le riflessioni sul tema dell’associazionismo degli abruzzesi nel mondo con il contributo di Maria D’Alessandro sulla situazione in Argentina. Poetessa e scrittrice, Maria D’Alessandro è da molti anni impegnata con passione per il mantenimento della cultura abruzzese nel paese sudamericano con varie iniziative, anche editoriali.

Anche se lontani, anche se siamo figli di figli, anche se la pronuncia a volte non
ci riesce, anche se la nostra immagine d’Italia è fatta di ricordi del nonno, anche
se abbiamo l’anima divisa in due, anche se la dialettalità prevale, anche se amiamo due inni con la stessa emozione, e così via … SIAMO ITALIANI ANCHE NOI"

Maria D'Alessandro

Q

uale futuro per l’associazionismo,
come revitalizzare le associazioni
regionali?
Scrivo questo foglio perché a volte
partecipo alle serate, agli incontri corali,
come figlia di emigrante e anche - molto dopo - quando mi sono riconosciuta
emigrante.
Così nel secondo dopoguerra con destinazione Argentina i nostri genitori, nonni e tanti di noi abbiamo percorso undicimila chilometri. Ma, nell’attraversare l’inconmensurabilità dell'oceano e passati pochi giorni il mare perde il suo fascino. Ti
senti in abbandono, debolezza, la speranza si attenua.
Ma alla fine ce la fai. Arriviamo e si ricomincia da capo, come dice Goffredo Palmerini: “nel costruire la prospettiva del proprio futuro” 1…
I nostri hanno lavorato duro, nel frattempo costruito la casa, mandato a scuola
noi figli e anche loro, superando i riggetti,
fatto amici adorabili quali fratelli, amato,
formato la famiglia e attenti che non mancasse il pane a casa.

Hanno creato e frequentato associazioni sin dall’inizio, mutualità e istruzione, teatri, musei, luoghi tutti “…che rafforzano quel senso di comune appartenenza che illustra al meglio l’associazionismo d’origine abruzzese in ogni continente” (Idem sopra).
Nel frattempo si faceva forte l'idea del
ritorno. E qualche anno dopo, sempre che
fosse possibile, acquisivano un biglietto,
andata e ritorno, per abbracciare i cari rimasti in paese.
Si capisce che in questa nazione puoi
avere o no un parente d’origine italiana,
ma tanti di loro hanno conosciuto e conoscono aspetti della cultura italiana, la
gastronomia, la cadenza del linguaggio, le
festività religiose e più.
Gli eventi sociali nelle associazioni e
teatri. il boom economico degli anni ’60,
le tournée dei cantautori, il cinema suoi
vincenti protagonisti, la moda, il bello italiano, la gastronomia e più.
Questi fattori incidono nel desiderio di
viaggiare, che si aggiunge all’ansia del ritorno ai propri cari. Tutto farà crescere l'interesse per studiare la lingua, approfondire la storia, il fascino, la moda, il disegno
la musica … prestando attenzione alle associazioni che da tempo sono animatrici
di tante città argentine.

Sradicamento

Sarà necesario aggiornare le nostre
associazioni, riscrivendo gli statuti per
fare posto ai discendenti e altro. Attenti alla realtà del luogo, adeguandosi con i tempi che corrono. Arricchire il
senso di appartenenza sarà importante.
Un esempio, Il Circolo Ricreativo Abruzzese di Berazategui, fu creato per la devozione alla Madonna del Ponte di Lanciano, anno dopo anno i bambini delle vicinanze frequentano il Circolo, preparandosi per la Prima comunione. Questa nicchia
è un’opportunità. Come lo è la devozione
a San Gabriele nel caso degli abruzzesi a
San Isidro, o la pratica sportiva all’aperto
e al coperto ecc.
E principalmente oggi che l’Argentina
ha perso capacità economica e tanti giovani sono rimasti fuori della scuola e senza
opportunità di lavoro, rimanendo ai margini della società.
Chiudo queste riflessioni ricordando
che il 9 settembre 2019 fu inaugurata la
cattedra di studi sull’italianità nella Università Nacional di Mar del Plata.

Sei venuta dal mare
e dalla montagna
da un paesaggio
di ghiaia e colline
per camminare
in situazioni assai difficili.
Sei arrivata
alla desolata pianura
al nuovo continente
di terre da esplorare.
Ma tu vivi
con uno sguardo
di amara nostalgia,
qua e là, là e qui.
Perché i sentimenti
degli immigrati
sono tagliati in due,
e ostinatamente
vorresti tingerli
in giorni luminosi.

di MARIA D'ALESSANDRO
1
Maria D’Alessandro, Racconti nella memoria degli
immigranti abruzzesi. Prefazione Goffredo Pamerini. Bilingue. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2019.

Lettere ad Abruzzo nel Mondo
Pubblichiamo l’email di Eileen Truant Pedersen (Trail, Canada) diretta alla nostra Roberta Di Fabio, autrice dell’articolo L’eredità di pietra di Bill Di Donato, scalpellino
originario di Beffi (Acciano), apparso sul n. 2/2021

Hello Roberta!

What a fantastic article! Thanks so much for sending it to me. I might have his daughter
Lisa's email address and I can send it to her too okay?
I LOVE that you put it in your newspaper. Congratulations!
There is only one correction: We still have one surviving stonemason by the name
of Luigi (Louie) Bedin. I am attaching the story I write about him that was in our newspaper, The Trail Daily Times. I was just visiting with him yesterday.
My name is Eileen Truant Pedersen and I am the author of "Set in Stone ~ A History
of Trail's Rock Walls". You might be able to see some of it on the internet. I also took
most of the photos. I began a society (The Rock Wall Project Entusiastico Society) of
friends and artists with different skills and we met for 6 years until the book was done.
We did a lot of other things too. We had a celebration in our Cristoforo Colombo Hall
for all the rock wall builders and we gave them all commemorative plaques. We had
a lot of fun and we worked hard.The workers were happy to be acknowledged, though
very humble. They could not believe someone might be interested in honouring them.
We even had rock wall floats in our local annual parade! Thank you for acknowledging
the book. So, again, I acknowledge you, Roberta, for keeping in touch with what the
emigranti around the world are up to. Keep up the awesome work!
We miss dear Guglielmo very much. He was a wonderful man.

Eileen Truant Pedersen (friulana from San Martino al Tagliamento)

Periodico aderente alla FUSIE

(Federazione Unitaria Stampa Italiana
all’Estero di cui è co-fondatore)

Iscritto al Registro Nazionale
della Stampa dal 26-9-1984 n. 1315
Iscritto al ROC, dal 29-08-2001 al n. 10646
(registro degli Operatori di Comunicazione)
Editrice:

"Associazione degli Abruzzesi nel Mondo"
Presidente: Nicola Mattoscio
Presidente ONORARIO: Nicola D'Orazio
VICE Presidente: Antonio Bini
SEGRETARIO: Carlo Colucci
Tesoriere: Alessandro Albieri
DIRETTORE ReSPONSABILE: Nicola Mattoscio
Direttore Editoriale: Antonio Bini
v. direttore: Generoso D'Agnese
Dagli USA: Dom Serafini
Dal Canada: Ivana Fracasso
Dall'Argentina: Maria D'Alessandro
Anna Francesca Del Gesso
Dal Messico: Paolo Di Francesco
Dal Giappone: Yuko Hosaka

COLLABORATORI:
Alessandra De Nicola - Maria Rosaria La Morgia
Gianni Lattanzio - Goffredo Palmerini
Giovanna Ruscitti - Roberta Di Fabio
Tutti i nostri lettori che condividono lo spirito di
Abruzzo nel Mondo, sono invitati. La collaborazione è spontanea, gratuita e libera. Si può dissociare in ogni momento e per qualsiasi ragione.
Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. La collaborazione è gratuita, libera, spontanea e volontaria.

Ogni autore è responsabile del proprio lavoro da

contenersi entro la pagina e 1/2
del foglio A4
ISSN: 0394-6029
Tipografia
“Arte della Stampa” Srl - Pescara
Stabil.: 66020 SAMBUCETO (CH)
Via Mascagni, 22 - Tel. 085.4463200

artedellastampa@gmail.com

Redazione
Corso Umberto I, 83
65122 PESCARA - ITALIA

Quota abbonamento annuale:
Italia
Estero

€ 10,00 - € 50,00
€ 20,00 - € 60,00
singolo

Socio da
Socio sostenitore da

€
€

5 copie

Conto Corr. Post. n. 109 90 653

25,00
50,00

65100 Pescara - Italy

Per evitare le spese bancarie per le rimesse delle quote sociali
o abbonamenti, si consiglia di utilizzare il "Bonifico Unico Europeo"
esente da spese per la riscossione o l'Associazione più vicina

La Rivista fruisce del contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
Cf. 90000200684 - P.Iva 01079900682

Per ricevere regolarmente Abruzzo nel Mondo, inoltrate
richiesta alla Redazione in Corso Umberto I, 83 - 65122 PESCARA
C o o rd i n a te B a n c a r i e I n te r n a z i o n a l i ( I BA N )
C o o rd i n a te B a n c a r i e N a z i o n a l i ( B BA N )

Paese

IT

Chd
59

CIN
T

ABI
07601

Codice BIC: BPPIITRRXXX

CAB
15400

N. CONTO
000010990653

B A N C O - P O S T E - P E S CA R A - I T

w w w. a b r u z z o m o n d o. i t • e-mail:abruzzomondo@gmail.com

Scrivete ad Abruzzo nel Mondo
Per lettera all’indirizzo di C.so Umberto I, n. 83 - 65122 Pescara
o con e-mail all’indirizzo abruzzomondo@gmail.com

MAggio-giugno 2021

7

ABRUZZO NEL MONDO

L’ABRUZZO CHE AFFASCINA E INTRIGA
IN UN MAGNIFICO LIBRO

Luoghi, visioni e transiti di luce nelle immagini di Nicola Giuseppe Smerilli

T

alvolta le immagini fotografiche emozionano
quanto e più d’uno splendido scritto, specie
quando raccontano dettagli rivelati attraverso il
gioco di luci e ombre del bianco e nero. È la sensibilità e la sapienza artistica del fotografo che in questi
“transiti di luce” riesce a disvelare visioni, a creare
emozioni, a procurare incantesimi di bellezza. L’Abruzzo
è davvero uno straordinario scrigno di meraviglie. Lo
testimonia questo splendido ed elegante volume fotografico “Abruzzo Luoghi e Visioni - Transiti di Luce” di
Nicola Giuseppe Smerilli, curato nel progetto editoriale
da Pierpaolo Bellucci, che reca singolari ed evocativi
scatti d’un autentico artista della fotografia.
Se poi alla suggestione delle immagini s’aggiungono
pregevoli testi di autori insigni - Tiziana D’Acchille (direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma), Monsignor
Michele Fusco (vescovo di Sulmona e Valva), Nicola Gardini (scrittore, latinista, pittore, docente all’Università di
Oxford), Dante Marianacci (scrittore, poeta e saggista,
già responsabile della promozione culturale del Ministero degli Esteri, poi negli Istituti Italiani di Cultura), Carlo
Ossola (filologo e critico letterario, docente al Collège
de France di Parigi), Francesco Sabatini (linguista, filologo e lessicologo, presidente onorario dell’Accademia
della Crusca), Italo Zannier (storico dell'arte, fotografo,
accademico e storico della fotografia, membro della
Société europeenne d'histoire de la photographie) - il
risultato è di assoluta eccellenza.
Orbene questo prezioso volume “Abruzzo Luoghi e
Visioni - Transiti di Luce”, con testi in italiano e inglese,
ne dà un esempio icastico e percepibile attraverso le
singolari immagini di Smerilli e gli emozionanti contributi che corredano l’opera. Dunque un viaggio che intriga
il lettore, che colloquia con la sua intimità, mentre pian
piano l’accompagna a scoprire la bellezza di luoghi uni-

Pierpaolo Bellucci e Nicola Giuseppe Smerilli

ci, in contesti incantevoli. “L'armonia nascosta vale più
di quella che appare”: questa citazione del frammento di
Eraclito, presente testo introduttivo del volume, invita a
condividere l’intimo itinerario tra le immagini di Smerilli
e gli intensi contributi, i cui autori sono abruzzesi o
conoscono bene la terra d’Abruzzo con la cornucopia
dei suoi diademi d’arte e di architettura.
Il volume nasce con l’intento di riscoprire il fascino
nascosto della nostra regione, a volte sopito o celato
dal tempo, per richiamare l’attenzione, spesso distratta
dal parossismo della quotidianità che non permette più
di cogliere l’essenza delle cose.
Nicola Giuseppe Smerilli - molisano d’origine ma
abruzzese d’adozione, visti i tanti lavori dedicati all’Abruzzo e l’infanzia vissuta a Vasto - è tornato in Abruzzo dal confinante Lazio, dove ora vive, per realizzare
questo progetto. Con il curatore Pierpaolo Bellucci,
per 4 anni dal 2014, hanno insieme viaggiato attraverso le bellezze architettoniche, artistiche e naturali
dell’Abruzzo. Il risultato è un’opera che si sofferma,
grazie all’abilità nell’uso della pellicola, su particolari
condizioni di luce naturale.
È infatti proprio la luce che guida l’intero lavoro, nel
tentativo di riscoprire “quell’armonia nascosta nelle incrinature della forma e nel palesarsi della bellezza - come
afferma Bellucci - per rivelare una terra, l’Abruzzo”. Un
invito alla riflessione, dunque, per costruire un rinnovato dialogo e un legame più stretto con la realtà che
ci circonda, con chi ci ha preceduto lasciando tracce
indelebili.
L’opera, si diceva, rappresenta quindi un viaggio
interiore nell’Abruzzo a volte più remoto, ma non per
questo meno fascinoso. Nell’era del digitale il volume
riscopre l’aspetto “romantico” della fotografia analogica, grazie al rigoroso uso della pellicola in bianco e
nero. L’emulsione fotografica segue minuziosamente
i mutamenti della luce naturale: nei luoghi sacri, nei
santuari, negli eremi, nelle chiese, nei monasteri, nelle
grotte rupestri, nelle cattedrali, nella natura, durante
l’avvicendarsi delle stagioni.
L’opera, insomma, propone un’interpretazione meno
didascalica e più emotiva rispetto alle tradizionali pubblicazioni sull’Abruzzo. Le immagini di Smerilli riescono
a raccontare una regione nei suoi aspetti più raccolti,
nascosti talvolta nelle pieghe d’una storia lontana,
percepibile nel silenzio e nella bellezza dei luoghi che
s’incontrano scorrendo le pagine del libro, come annota
il curatore editoriale Pierpaolo Bellucci, da diversi anni
impegnato nella ricerca e valorizzazione della cultura,
dell’arte e delle tradizioni abruzzesi.
Nicola Giuseppe Smerilli, attraverso la fotografia,
da anni è impegnato a far emergere ciò che non è
sempre visibile, ciò che sfugge allo sguardo come
“presa di spazio”, i dettagli reconditi. Le immagini
in bianco e nero tracciano un percorso tra luoghi di
grande suggestione, alcuni dei quali mai proposti in

La copertina di Transiti Di Luce - Abruzzo

volumi fotografici. Un racconto attraverso la nitidezza
delle immagini. “Transiti, passaggi di luce che Smerilli,
con la sua inseparabile Nikon, è riuscito a carpire e
condensare nei suoi scatti - scrive Pierpaolo Bellucci
nel testo introduttivo dell’opera - quasi a voler preservare frammenti in continuo mutamento e rimandare il
nostro pensiero alle emozioni e alle atmosfere sognanti
dell’Abruzzo. Il volume approda a un racconto di visioni
estranee al consueto e in persistente divenire, perché
scritte attraverso un “inchiostro” sensibile alla luce,
quello della fotografia”.
“Molti forse si chiedono: qual è, dov’è l’anima dell’Abruzzo? - afferma Francesco Sabatini, abruzzese di
Pescocostanzo e profondo conoscitore del territorio
regionale - L’Abruzzo ha un immenso patrimonio, oltre
che naturale, di arte e di storia. Decine di siti archeologici,
di abbazie, di castelli; luoghi celebri per eventi storici,
grandiosi cicli pittorici medievali, una folla di statue
dentro e fuori degli edifici… Molto di più è nei piccoli
e piccolissimi centri - continua Sabatini - e in luoghi
isolati, in gole appena accessibili, in anfratti rocciosi, a
ridosso dei calanchi, lungo i tratturi”.
Ed è proprio in questi luoghi così distanti dalla
quotidianità, dove arte e natura dialogano nel silenzio
e dove il segno del passaggio dell’uomo è ancora presente, che Nicola G. Smerilli ha ricercato quell’Abruzzo
a volte perduto. Una terra che ha ancora tanto da raccontare e tanto da stupire, regalando quell’emozione
che toglie il respiro.
di GOFFREDO PALMERINI

Il Monastero di San Martino in Valle (Fara San Martino) e la Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta (Rosciolo dei Marsi) © foto Nicola G. Smerilli

Diverse sono le fonti di informazione che riprendono articoli pubblicati da Abruzzo nel Mondo. Tra queste segnaliamo anche
che l’articolo di Sergio Bini “Venivano dall’Abruzzo i maestri selciaroli che hanno pavimentato Roma” è stato rilanciato dal sito
dell’associazione culturale “Il Sampietrino” di Roma – www.sampietrino.it
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Nasce il Majella Geopark

Geoparco Mondiale dell’UNESCO

I

l territorio del Parco Nazionale della Maiella dal 22 aprile 2021 è diventato Geoparco Mondiale dell'UNESCO con il nome di Majella Geo
park. Un risultato importante per il nostro territorio e per l'Abruzzo
intero, che porterà sicuramente benefici a livello di sviluppo sostenibile delle comunità locali e permetterà al nuovo Geoparco di collaborare
con oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo. Il riconoscimento è
stato possibile dall'elevata geodiversità del territorio in termini di geositi
che il Geoparco Majella può vantare, in tutto 95 di cui almeno 22 hanno
valore internazionale. Uno dei più importanti è Capo di Fiume nel Comune di Palena, allestito per la visita dalla Soprintendenza Archeologica
Abruzzo fin dal 2001, assieme al Museo Geopaleontologico Alto Aventino.
Il cammino verso il riconoscimento è iniziato nel 2016 insieme all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo che con l'Ente Parco ha siglato
fin da subito un protocollo d'intesa per il progetto di candidatura, successivamente rinnovato fino alla nuova convenzione del dicembre scorso.
Alla buona riuscita del processo di candidatura hanno contribuito i
geologi della Commissione Geositi e Geoparchi dell'Ordine sotto il coordinamento del responsabile del Geoparco, la geologa dell'Ente Elena Liberatoscioli, e la supervisione scientifica della professoressa Etta Patacca Scandone. La cerimonia di benvenuto è stata organizzata dal Global
Geopark Network Unesco (Rete Geoparchi)
Il Presidente del Parco Lucio Zazzara: "Parco Nazionale della Maiella riceverà la dichiarazione di Geoparco UNESCO quale patrimonio dell'Umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell'uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo. È
un evento molto importante che metterà molto in vista il nostro territorio
con tutto il suo sconfinato patrimonio; ringraziamo quanti, da anni, lavorano per questo risultato". – cfr. www.parcomajella.it

100 Messaggeri dell'Abruzzo nel MondO
IL Nuovo libro di Dom Serafini

E

La copertina del volume

Q

sce nelle librerie in Italia il mese di luglio e online nel resto del mondo Il secondo volume del libro di Dom Serafini
"I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo", della casa editrice Edizioni Il Viandante. Altri 100 personaggi abruzzesi che
vanno ad aggiungersi ai 100 presentati nel primo volume, pubblicato la scorsa estate. I cento nuovi personaggi
sono originari di 70 tra città, paesi e borghi abruzzesi e risiedono in 25 nazioni di tutto il mondo e in tutti i continenti.
La maggior parte risiede in negli Usa (in quasi tutti dei 50 stati), ma anche in Canada (13), Argentina (6), Gran Bretagna
(6) e Australia (6). È bello sapere che esistono due Abruzzi quello in Italia e quello sparso nel resto del mondo. Il primo
lo conosciamo bene perché é sempre davanti ai nostri occhi, con le sue enormi montagne, ampie spiagge, immensi
parchi naturali, paesi e borghi pieni di arte, centri turistici ed eno-gastronomici, oltre che sede di una fauna eccezionale.
Il secondo Abruzzo non lo vediamo ma è popolato da tanti abruzzesi quanti ce ne sono in Abruzzo, perché sparsi
in tutti i paesi del mondo. Si tratta di affascinanti personaggi, alcuni dei quali tornano in Abruzzo alla domenica nelle
pagine de Il Messaggero per la rubrica di Serafini, poi raccolti in un volume da conservare. Il libro infatti è anche uno
strumento per i giovani che vogliono trovare idee per scoprire cosa e come fare per un impiego all'estero in qualsiasi
campo, visto che i personaggi rappresentano un vastissimo arco professionale che va dai ricercatori e accademici ai
tecnici, dai ristoratori agli industriali, dagli economisti agli investitori in borsa. Il volume contiene anche interventi di
Antonio Bini, direttore editoriale del bimestrale Abruzzo nel Mondo, Goffredo Palmerini, giornalista, scrittore e studioso di emigrazione, e Federico Perrotta, attore comico brillante che saranno presenti durante le presentazioni dal vivo,
mentre ai personaggi descritti nel libro saranno richieste presenze virtuali via Zoom, Skype o Stream Yard con dirette
da Facebook e Youtube curate da Giovanni D'Onofrio. Le presentazioni del libro sono programmate per il 4 luglio a
Pescara, l’8 a Chieti, il 9 a L’Aquila, l’11 a Giulianova, e il 17 a Vasto. Quest'ultima curata dallo chef Rosanna Di Michele.
In una delle presentazioni ci sarà un collegamento virtuale anche con i soci dell'Associazione Abruzzese e Molisana di
Milano (i cosiddetti "Mila-bruzze-si") presieduta da Angelo Dell'Appennino. Per le date e gli orari consultare il sito del
libro: https://www.facebook.com/I-messaggeri-dellAbruzzo-nel-mondo-100125355070882.

Joe Lettieri al quarto Oscar

uattro premi Oscar conquistati
per “King Kong”, “Avatar” e “Il
Signore degli Anelli” (2). Basterebbero questi riconoscimenti per sintetizzare in una frase tutta la straordinaria
carriera di uno dei più grandi “maghi”
degli effetti speciali. Joe Lettieri è figlio di Sulmona pur essendo nato ad
Aliquippa (nel 1957), città nella quale
vivono ancora i suoi genitori.
Il padre Giuseppe lasciò Sulmona
adolescente, nei primi anni Cinquanta
per fermarsi in Pennsylvania, dove poi
nacque suo figlio Giuseppe. Diplomatosi
alla Center High School in Pennsylvania,
ha scelto di proseguire gli studi nella
California-Berkeley University laureandosi nel 1981. Subito dopo si è tuffato
nell’arte della grafica computerizzata
iniziando a con la MetroLight Studios
e con la ABC Television. La carriera
cinematografica è invece iniziata con
Industrial Light and Magic in veste di
coordinatore generale nonché di supervisore e tecnico computer grafico per i

film The Abyss, Jurassic Park e Casper.
Dopo il successo ottenuto con questi
film, Joe Lettieri ha lasciato la società
per creare assieme a Peter Jackson la
Weta Digital, con sede in Nuova Zelanda,
con cui ha iniziato a lavorare a Il Signore
degli Anelli, film che gli darà enormi
soddisfazioni professionali. Tra i precursori della realizzazione delle animazioni
digitalizzate per la visualizzazione del
cinema in 3D, Lettieri ha firmato come tecnico degli effetti speciali digitali
e come supervisore generale successi
cinematografici come Guerre stellari, e
King Kong con il quale ha conquistato
un premio Oscar, la trilogia de Il Signore
degli Anelli, (per questa pellicola ha conquistato 2 statuette) Io robot (per il quale
ha ottenuto una nomination al premio
Oscar. Con l'attuale società, Weta Digital, specializzata in realizzazioni avanzatissime di grafica animata ed effetti digitali cinematografici, il tecnico originario
di Sulmona ha realizzato le animazioni
computerizzate della maggior parte dei

più famosi film di ultima generazione
arrivando all'enorme successo con il
film Avatar di cui è stato il supervisore
generale per gli effetti visivi, e per cui
ha vinto il 4º Oscar cinematografico.
Nella sua carriera ha firmato importantissime collaborazioni anche con i
film The Meteor Man, I Flintstones (The
Flintstones), Mission: Impossible, Daylight - Trappola nel tunnel, Jack Frost,
Magnolia, Van Helsing, X-Men - Conflitto finale The Water Horse - La leggenda
degli abissi, Amabili resti, Le avventure
di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, L'alba
del pianeta delle scimmie, Lo Hobbit - Un
viaggio inaspettato, L'uomo d'acciaio, Lo
Hobbit - La desolazione di Smaug, Apes
revolution - Il pianeta delle scimmie, Lo
Hobbit - La battaglia delle cinque armate,
Batman v Superman: Dawn of Justice,
Justice League, The War - Il pianeta delle
scimmie, Alita - Angelo della battaglia.
Tutti film che gli hollywoodiani definirebbero stratosferici in termini di
incassi. Sarà però Avatar a consegnare

Joe Lettieri felice con l'Oscar conquistato
per gli effetti speciali di Avatar

la celebrità a Joe Lettieri. Con questo
film (di cui il professionista è stato
il supervisore generale per gli effetti
visivi) Lettieri ha vinto il 4° Oscar cinematografico entrando nella storia di
Hollywood.
di GENEROSO D'AGNESE

