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La lezione di Marcinelle
per il futuro dell’Europa

di ANTONIO BINI

di NICOLA MATTOSCIO*

I

l primo agosto sarà ricordato per i vari incendi avvenuti nella regione, probabilmente di origine dolosa, diffusisi facilmente a causa della
giornata caldissima, con temperature superiori ai 40 gradi. Tra questi
ha destato particolare impressione, anche oltre i confini nazionali, quello
che ha devastato parte della Riserva Dannunziana a Pescara sud, lambendo anche abitazioni e stabilimenti balneari. Non deve meravigliare,
in quanto i media stranieri seguono spesso con preoccupazione le sorti
del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, in particolare per quello
con valenza che supera l’interesse locale.
L’incendio non è quindi solo una ferita per la città. Al riguardo ci sembra
opportuno evocare il linguaggio dell’arte, riproducendo la copertina di un
raro opuscolo sul pellegrinaggio sui luoghi dannunziani del poeta francese
Gabriel Faure, illustrato da Michele Castella, non a caso con un’immagine
della Pineta. Danni più gravi sono stati scongiurati solo grazie l’intervento
in forze dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche da fuori regione, insieme
alla partecipazione attiva di tanti volontari. Abbiamo visto tanti cittadini sgomenti davanti ai cancelli chiusi della Pineta, increduli per quanto
accaduto. Tra questi molti ragazzi.
La Pineta, costituita soprattutto da pini d’Aleppo, non è soltanto il
polmone verde della città, ma rappresenta un luogo identitario e culturale, essendo tra i luoghi più amati da Gabriele d’Annunzio. Nel 2019, i
volontari del Touring Club Italiano avevano voluto donare alla città un
pannello informativo che riproduceva una foto del banchetto tenuto nel
1904 nella Pineta in onore di Gabriele D’Annunzio, quale mezzo per far
conoscere ai tanti visitatori che l’intitolazione della Riserva al poeta non
era certo casuale. Anche lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente
della Fondazione del Vittoriale di Gardone Riviera, in un suo messaggio
ha espresso il suo “dolore immenso per la pineta dannunziana”.
C’è da sperare che nei prossimi anni possa recuperarsi la parte perduta
della Pineta e che siano adottate per il futuro maggiori misure di tutela
e prevenzione.

Alle ore 9.39 dell’8 agosto 1956 il fumo sovrasta il pozzo del “Bois du Cazier”
nella miniera di Marcinelle ( foto tratta dallo speciale “Marcinelle”, edizioni Dupuis,
Marcinelle-Charleroi, 1956, il cui ricavato fu destinato alle famiglie delle vittime)

L’

8 agosto ricorre l’anniversario del
disastro che aprì gli occhi del mondo
sulle orribili condizioni di vita degli
immigrati italiani in Belgio. In quel drammatico giorno del 1956, un’esplosione nella
miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, uccise
262 minatori, 136 dei quali erano italiani e
ben 60 di loro abruzzesi.
Mai come in seguito a quella vicenda
drammatica però una comunità immigrata
influenzò così tanto la cultura popolare, la
società e la politica del tempo.

L’Abruzzo
regione d’onore
al NIAF 2021

Dal sacrificio dell’epica emigrazione di
massa di quegli anni nacquero, infatti, le basi
per il progresso e lo sviluppo su cui l’Italia
avrebbe fondato il proprio boom economico.
Non solo, ma il processo di nascita delle
prime istituzioni comunitarie europee subì
una improvvisa e forte accelerazione culminata nel Trattato di Roma del 1957, appena
sette mesi dopo i tristi eventi di Marcinelle.

continua a pag. 3

Intervista
a Dom Serafini
sul suo nuovo libro

A PAG.

5

Mostra “Warhol
e Schifano, tra Pop
Art e Classicismo”

A PAG.

7

Cugini di qua, cugini di là, cugini dappertutto

Scoprire il bisogno
di ritrovare le proprie radici
di Salvatore R. Martoche

C

Gabriel Faure, Au pays de Gabriele d’Annunzio,
Illustré par Michele Cascella, 1934 (Archivio Antonio Bini)

osa mi ha fatto innamorare dell'Italia e amare, in particolare l’Abruzzo e la
Campania? Sarà la bellezza della natura, l’accessibilità all’arte, la millenaria
storia, la squisitezza della cucina, la qualità dell’artigianato, il famoso “made in Italy”, la musicalità della lingua italiana, oppure semplicemente sarà la calorosa accoglienza della gente in ogni città, borgo, paese.

continua a pag. 2
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Cugini di qua, cugini di là, cugini dappertutto

Scoprire il bisogno
di ritrovare le proprie radici
Sal Martoche davanti alla casa che fu del nonno
Salvatore Martocchia e dei bisnonni Carlo e Grazia,
in via A. Saffi, 40 a Popoli

D

i sicuro ho capito che nei
piccoli paesi, dove affondano le mie radici, la gente ha un approccio singolare alla
vita. La quotidianità rispecchia i
valori essenziali della vita. Il tempo dedicato alla famiglia, al contatto umano, al contatto con la
natura e in gran parte in equilibrio con il tempo dedito al lavoro. Trascorrendo del tempo prezioso in Abruzzo e in Campania
in compagnia dei miei cugini, scopro che la loro visione della vita ha un’eco nel mio mondo interiore. Questa scoperta mi riporta magicamente al passato, all’Abruzzo dei miei antenati paterni
dove c’era una volta un nonno,
Salvatore Martocchia, il quale,
sedendomi sulle sue ginocchia,
mi raccontava che io ero parte di voi, e voi parte di me, pur
non essendo io nato in Abruzzo.
Così voi siete diventati parte integrale della mia persona, di come penso, di come agisco, e persino di come mangio.
A mia insaputa. Col passare
degli anni ho scoperto ancora
una volta la saggezza implicita
nelle parole del mio nonno abruzzese Salvatore: “Diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo

tardi”. A questa nota nostalgica
si contrapponeva l'ottimismo di
mia madre. Nelle sere di riflessione condivise con lei esprimendo
io sentimenti, esitazioni su scelte poco felici, decisioni su nuove strade da intraprendere, mia
madre, fiduciosa, mi guardava
negli occhi e mi diceva: “Non è
mai troppo tardi purché tu sia da
questo lato delle margherite”. Come vedi, mamma, ti ascoltavo
ed ora sono pronto a ripristinare il tempo perduto. Sono fortunato alla mia età di poter ritornare sui miei passi, di ritrovare
e apprezzare le mie radici, e di
condividerle con la mia immediata famiglia proprio nella “casa del cuore”. Infatti nel 2019 io
e la famiglia al completo abbiamo felicemente trascorso una vacanza in Italia dove abbiamo visitato città quasi d’obbligo, da visitare almeno una volta, per poi
soffermarci nelle terre d’Abruzzo e della Campania. La mia famiglia ha avuto modo di ammirare il Gran Sasso d’Italia, la Maiella, il Vesuvio, la Costiera amalfitana e di visitare Popoli, Pescara, Chieti, Guardiagrele, Apice, Tignano, Benevento. C’è in me una
invincibile forza interiore che mi

ha spinto a intraprendere un lungo e arduo percorso per ottenere la cittadinanza italiana. Il mio
passaporto rappresenta il mio
umile e tangibile tentativo di diventare uno di voi, anche ufficialmente. La stessa forza mi spinge
a tornare e ritornare da voi, tornare e ritornare…
Sono orgoglioso del fatto che
mio figlio Christopher e i suoi
due figli stiano preparando la documentazione necessaria per ottenere la doppia cittadinanza. E
non vedono l’ora di ritornare in
Italia. Vogliamo così dimostrare
fedeltà alle nostre radici abruzzesi. All’inizio della mia carriera professionale come avvocato sono stato coinvolto in una
causa diventata oggetto di un libro e soggetto di in film: “Hide
in plain sight”.
Di questo ho già parlato in un
articolo apparso nel vostro giornale. Il titolo appropriatamente
racchiude in sé una parte della mia vita in cui la mia italianità era radicata in me, ma non
trasparente. Oggi sono all’inizio
della nona decade della mia vita
sul pianeta terra. Ho una bella
famiglia e alle spalle una brillante carriera nell'amministrazione
pubblica come avvocato, come
procuratore federale, come funzionario del governo, come giurista. Ho frequentemente viaggiato per il mondo, incontrato capi
di governo, persone influenti. La
mia professione mi ha dato grandi soddisfazioni. Di sicuro niente
è comparabile alle sorprese che

la vita ci riserva. Un giorno sono sulla pagina “ancestry.com”
nell’intento di ricostruire il mio
albero genealogico, quando ricevo un messaggio da una persona
sconosciuta che affermava di essere mio cugino. Eventualmente
vengo a sapere che si tratta di Enrico Camplone, noto avvocato di
Pescara. La sua bisnonna Maria
Camilla Martocchia era la sorella
del mio bisnonno Carlo Martocchia. In breve tempo Enrico ed
io realizziamo di avere in comune non solo la professione, ma
anche un interesse particolare
per la storia della nostra famiglia,
fonte di ispirazione e di ricerca.
Nel 2019 mia moglie ed io lo
invitiamo a raggiungerci a Villa Maiella di Guardiagrele. Dopo
un felice scambio di informazioni e di aneddoti, ci lasciamo con
l’auspicio di rivederci presto insieme alla moglie, ai figli e ai genitori. Altra sorpresa. Enrico mi
informa di avere uno stimato parente di nome Dante Gianmarco.
Dante è insegnante, musicista e
attore. Vive con la moglie Debbie in un piccolo paese delle Pocono mountains in Pennsylvania.
Il paese è a cinque o sei ore di
macchina da Lake Chautauqua
in Western New York dove noi
abitiamo.
Mi auguro di incontrare Dante in un prossimo futuro. Per il
momento la storia della nostra
famiglia e l’Abruzzo sono al centro delle nostre animate conversazioni. Mi dispiace che mia sorella Teresa deceduta due anni

fa non possa condividere queste emozioni.
Il mio prossimo obiettivo è
quello di ritrovare i discendenti di Grazia Digiobbe, madre di
mio nonno Carlo. Poi cercherò
cugini in Basilicata, in particolare in San Fele, paese di mia nonna Teresa Pascale, moglie di Salvatore. Sono convinto che sono
da qualche parte, “Hiding in plain
sight”. Ora abbiamo un progetto
per un imminente futuro: riunire
tutti i cugini sparsi per il mondo. Dall'Italia agli USA, all'Argentina, all'Australia, tutti in Abruzzo… “Volli, e sempre volli, e fortissimamente volli”.
È una famosa frase di Vittorio Alfieri nella quale io mi identifico in quanto ben descrive la
mia perseveranza, la mia passione e la mia fiducia nella realizzazione di questo sogno. E la saga
continua.
Sono grato ai miei cugini per
la loro disponibilità nell'abbracciare la mia causa. Sono grato
ai miei antenati che con le loro
fragilità e fortezza d’animo, con
il loro senso dell'onore e dedizione alla famiglia hanno contribuito a fare di me la persona unica
e speciale che sono oggi.
Queste sono le mie riflessioni
sul valore della famiglia come filo conduttore della mia vita passata, presente e futura.
Traduzione dall’inglese
di Nicoletta D’Amore Passafiume

di Salvatore R. Martoche

L'Italia è Campione d'Europa!

I

media italiani non hanno sufficientemente reso noto lo straordinario seguito di festeggiamenti registratosi in varie parti del mondo,
ovunque fosse presente una comunità italiana. Dopo la vittoria della
finale Italia-Inghilterra, da Toronto a Sidney, da New York a Buenos
Aires, con migliaia di persone che con entusiasmo e orgoglio hanno
festeggiato fino a notte fonda per le strade e nelle piazze, fra musica,
tricolori e magliette azzurre. Per le proporzioni di tali manifestazioni,
i riflessi sociali e culturali vanno ben oltre quelli strettamente sportivi.
Per gli abruzzesi un motivo in più è stata la presenza in squadra del
centrocampista Marco Verratti, originario di Manoppello e da qualche
anno in forza al Paris Saint Germain (PSG).
La squadra italiana festeggia la vincita degli Europei di Calcio (FGCI)

Funzionamento delle Poste

L

a pandemia ha creato non pochi problemi
anche al funzionamento delle spedizioni
postali in ambito internazionale. In questi
mesi abbiamo visto restituire al mittente diversi
numeri della rivista, anche quando il destinatario
era assolutamente certo e raggiungibile. Parliamo addirittura di ambasciate. Varie le formule
utilizzate nelle timbrature impiegate. Ci sembra
interessante mostrare l’etichetta adesiva applicata ad un numero della nostra rivista diretta
adi Asuncion in Paraguay, restituita al mittente
specificando che trattasi di “Destinazione non

raggiungibile a causa di emergenza COVID/Destination unreachable due to Covid emergency”.
Naturalmente anche i tempi di consegna risultano molto differenziati.
Ci scusiamo con i lettori anche se le cause di
tali disservizi non sono da imputare ad Abruzzo
nel Mondo.
la redazione

Scansione dell'etichetta "Destinazione
non raggiungibile a causa di emergenza Covid"
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La mascotte di Rambaldi
per la Nazionale italiana

S

arà un cucciolo di pastore maremmano-abruzzese dalla faccia tenera
e simpatica la mascotte che da oggi in poi accompagnerà le nazionali azzurre in tutte le loro avventure. La mascotte, che indossa la maglia azzurra, ha
un papà illustre: il suo bozzetto fu creato infatti da Carlo Rambaldi, scomparso
nel 2012 e vero e proprio mago degli effetti speciali, vincitore di ben tre Premi
Oscar. Il bozzetto della mascotte è stato
recuperato dalla FIGC in un book consegnato nel 2007 dallo stesso Rambaldi. Il
progetto “mascotte” ha visto la collaborazione attiva di Victor e Daniela Rambaldi, figli del genio degli effetti speciali e titolari della Fondazione Carlo Rambaldi, i
quali hanno pensato di realizzare i bozzetti del padre in formato tridimensionale.
L’intero percorso, dai bozzetti, ai disegni,
dall’idea alla realizzazione in tridimensionale della mascotte di Rambaldi, saranno
in esposizione dal 9 giugno, e per tutto
il periodo degli Europei, in uno speciale
corner dedicato a Carlo Rambaldi all’interno di ‘Casa Azzurri’.
Il creatore di E.T. scriveva di aver scelto
il mastino Maremmano-Abruzzese “perché è un cane dotato di grande coraggio, di capacità di decisione, tipicamente italiano e la sua storia è intimamente
legata alla storia millenaria della nostra
terra e delle sue genti, adatto a rappresentare lo sport più bello del mondo, le
passioni che suscita e l’italianità”. Oltre
ad aver individuato in questo animale “la
capacità di iniziativa, la competitività, la
fedeltà, il senso del gruppo”.
Le qualità di questo cane vengono da
secoli in Italia ma da pochi anni le hanno scoperte anche gli americani. I pastori americani, quelli che ogni anno fanno
i conti con i coyote e con altri predatori
alla ricerca di armenti. Quelli che da anni cercavano un cane che avesse la stessa astuzia delle volpi e sapesse intuire la
famigerata organizzazione dei lupi.
Quelli che hanno scoperto un altro
“made in Italy” di ottimo affidamento: il
mastino maremmano-abruzzese.
La storia del mastino maremmanoabruzzese si lega a doppio filo con l’evoluzione sociale degli Stati del grande Ovest, laddove gli allevamenti bovini
hanno man mano ceduto il passo (e non
senza spargimenti di sangue) a quelli ovi-

ni permettendo la crescita di un fiorente
indotto della lana e il parallelo benessere dei predatori che apprezzavano il nuovo tipo di dieta a base di agnello. Calcolata all’8% la perdita annuale dei capi di
bestiame, gli allevatori subivano anche
un danno economico che andava oltre i
50 milioni di dollari e iniziarono pazientemente a cercare delle valide contromisure. Nel 1976 nacque quindi il “Progetto
Cani da Bestiame”. A crearlo fu il biologo Ray Coppinger dell’Hampshire College di Amherst, nel Massachussetts. A partire da quell’anno furono importati cani
guardiani di greggi (mastini) dall’Europa e
dall’Asia Minore: razze canine quali “Montagna dei Pirenei”, “Komandor”, “Kuvasz”,
“Char-Planinatz”, e gli italo-franco-austoungarici allevati dagli specialisti del centro-nord Italia.
Solo i Char-Planinatz raggiunsero una
stentata sufficienza nella lotta quotidiana
contro gli astuti predatori delle praterie
americane. Gli altri cani fallirono miseramente la loro missione e attirarono su di
loro gli strali dei contadini, sempre più
stremati dalle perdite costanti di ovini.
Il professor Raimond Coppinger fu allora indirizzato in una zona dell’Italia Meridionale. Lo studioso scoprì il territorio abruzzese che ancora oggi, tra i suoi
monti, ospita il lupo, l’orso e la lince, e
nel quale i pastori da secoli avevano selezionato un cane dal pelo biancastro e
dall’andatura apparentemente indolente.
Coppinger scelse di fidarsi delle parole
dei tanti allevatori abruzzesi e importò
alcuni soggetti che in pochissimo tempo
stravolsero nettamente l’andamento negativo dei primi esperimenti.
Le greggi custodite dai mastini abruzzesi smisero di essere afflitti dalla predazione e trasformarono da passivo a utile l’allevamento ovino salvando i contadini economicamente (ed i coyote dalla
morte per eccesso di colesterolo!). Il 70%
degli allevatori considerava i loro mastini abruzzesi buoni o eccellenti guardiani,
tanto da indurre altri allevatori a importarli in Patagonia (Argentina) e nella British Columbia (Canada).
Un successo eclatante che non ha
sconvolto il fragile equilibrio ambientale
perché la tecnica usata dai mastini non
affida all’aggressività il successo della sua
guardia, bensì pesca nell’attento presidio

del territorio, in modo da prevenire strategicamente gli attacchi dei predatori.Al
contrario dei grandi cani da pastore utilizzati in Anatolia e nei Balcani, che pur
conservando un carattere molto aggressivo verso tutti i predatori, dimostravano
talvolta la loro ferocia anche nei confronti
delle greggi a loro affidate, i mastini maremmani - abruzzesi usano un’intelligente
strategia di gruppo per difendere il gregge
dagli attacchi dei lupi. I cani italiani non
ingaggiano una lotta corpo a corpo con
gli avversari ma mirano a mettere in fuga i lupi uscendo improvvisamente allo
scoperto dal bel mezzo del gregge, dove sino all'ultimo riescono a confondersi
grazie al loro manto bianco autopulente.
Capace di vegliare come una vigile sentinella, cui è affidato un territorio, il cane
importato dall’Abruzzo sembra avere un
fisico grosso e pesante ma in realtà è robusto e combattivo. Il suo sguardo è vigile e incute soggezione. La sua andatura sembra indolente ma incute timore. Il
suo carattere è solitario ma la sua intelligenza è straordinaria. A differenza dei
tipici cani da guardia, come i molossi, il
mastino maremmano-abruzzese è pronto
a spostarsi con agilità per meglio intercettare l'intruso e respingerne l'attacco.
Il suo manto bianco permette di distinguerlo nel buio, onde evitare di colpire
il cane al posto della bestia selvatica o
di qualsiasi altro intruso. Il manto bianco (il suo pelo è considerato "autopulente", perché si libera nel giro di poco tempo di fango o quant'altro) del mastino è
solo uno degli elementi che confondono
l’astuzia dell’avversario più frequente, il
lupo. Il continuo misurarsi con tali astuti predatori ha reso il cane italiano molto diffidente. Assunto il controllo di una
proprietà, esso non consente a nessuno
l'ingresso, dimostrandosi poco distraibile
e particolarmente incorruttibile da cibo o
atteggiamenti amichevoli. Oltre che con i
lupi, il mastino nei secoli si è confrontato
anche con orsi, cani randagi e aquile reali
e il compito deterrente e combattivo (anche nei confronti di eventuali ladri) viene svolto con assoluta spontaneità e senza alcun bisogno di incitamenti o stimoli
da parte del padrone: è un cane naturalmente addestrato a svolgere il suo lavoro, che però non accetta moine, nemmeno dai padroni. Il successo del mastino

La lezione di Marcinelle per il futuro dell’Europa
Soprattutto, dall’incendio dell’8 agosto del ‘56 si diede vita alla più radicale revisione dei livelli di sicurezza
sui luoghi di lavoro, inaggiornati dall’Ottocento, nonché
ai primi e veri incisivi modelli di assistenza per le malattie professionali per i lavori maggiormente usuranti.
La strage era avvenuta esattamente 10 anni dopo il
famoso accordo fra Italia e Belgio che prevedeva l’invio
di 2.000 giovani alla settimana per lavorare nelle miniere. Per l’Italia, reduce dall’esito disastroso della guerra,
ciò si traduceva nell’immediato vantaggio di acquisire
valuta straniera, tramite le rimesse, di allentare la disoccupazione e di assicurarsi una discreta disponibilità
di energia, poiché la contropartita dell’accordo era la
vendita agevolata di carbone (200 chilogrammi al giorno) per ogni minatore “fornito” a Bruxelles.
Naturalmente il benessere dei lavoratori entrava poco o per nulla nelle considerazioni politiche del tempo.
Per esempio, le autorità italiane erano ben coscienti
che la manodopera locale non voleva più scendere
in miniera a causa della durezza del lavoro e della
sua pericolosità. Gli emigranti italiani, invece, per lo
più ignari delle condizioni di vita che li attendevano,
venivano instradati da Milano, dove partiva il treno settimanale per il Belgio. Dopo aver affrontato un viaggio
che poteva durare anche 52 ore, gli aspiranti minatori
venivano scaricati nella zona merci delle stazioni (ben
distante da quella passeggeri) e si trovavano spesso di
fronte alle “nuove” dimore: delle baracche già utilizzate
per i prigionieri durante la guerra, dove erano subito
evidenti i sentimenti della popolazione locale nei loro

confronti, sintetizzati nei famosi cartelli "ni chiens, ni
italiens" appesi fuori dai locali del distretto minerario di
Charleroi, da cui si evinceva che l’integrazione sarebbe
stata lunga e difficile.
Le “ricorrenze”, per essere davvero tali, sono l’occasione per una rivisitazione del passato e un esame del
presente. A 65 anni di distanza, non si può far a meno
di constatare che bisogna rinnovare l’attenzione per
l’eredità di quelle vittime e degli affetti lacerati delle
famiglie che avevano coltivato speranza per il proprio
futuro nel loro impiego nei distretti minerari europei.
Il tema è emblematicamente attuale nelle esistenze lacerate di tutti coloro che sono costretti ad allontanarsi
dal contesto nativo, alla ricerca ancora una volta del
lavoro. E il “sogno Europeo”, allora come oggi, non può
prescindere dal rispondere all’aspirazione ad un’esistenza pienamente realizzata.
Appare sconcertante, a riguardo, il fatto che il PNRR
nazionale e quello europeo affrontino solo sommariamente il ruolo dell’emigrazione nel contesto dell’emergenza procurata dalla pandemia.
Trattando di politiche giovanili, nel Piano italiano si
afferma che: “I giovani sono tra le categorie più colpite
dalle ricadute sociali ed economiche dell’epidemia del
nuovo coronavirus”; una constatazione abbondantemente confermata dai dati appena si consideri che,
secondo l’Istat, il tasso di occupazione tra i 15-25enni
è diminuito all’inizio del 2021 di 14,7 punti percentuali
rispetto all’anno precedente. Allargando l’analisi ai
25-34enni si scopre che tale fascia di età ha perso com-

maremmano - abruzzese negli Stati Uniti
ha lasciato segni indelebili. “Senta”, spedita diversi anni fa in Usa, era stata scelta
per rinforzare una muta di cani nella difesa del gregge dagli attacchi dei predatori
ma nel giro di pochi anni è diventata una
grande femmina che lavora fiera in Minnesota. Anche “Vincenzo” ha reso celebre
la sua razza contrastando con successo
gli attacchi al gregge di alpaca che gli è
stato affidato. Ma se quella percorsa nei
grandi spazi americani è una strada ricca
di grandi successi, si potrebbero definire
strabilianti i risultati ottenuti in angoli remoti del Pianeta, laddove il taciturno cane italiano è stato chiamato a difendere
animali in via d’estinzione.
In Australia, l’allevatore di polli Allan
Swarp, ha deciso infatti di provare a di
fendere la colonia di pinguini a Middle
Island di Warrnambool's usando dei pastori Maremmani-Abruzzesi. La popolazione di pinguini presenti sull’isola da
Novembre a Febbraio era oramai prossima all’estinzione a causa delle frequenti
incursioni da parte delle volpi.
Dei 2.000 pinguini presenti nel 1.990
ne erano rimasti solo 27 ma poi grazie
al lavoro dei cani nessun uccello marino
è stato ucciso sull’isola. Del progetto si è
interessato anche il DSA (Department of
Sustainability and Environment regional
biodiversity) il cui manager Craig Whiteford non ha escluso che l’uso di questi cani non possa essere esteso ad altre
isole e coste.
di GENEROSO D'AGNESE
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plessivamente 258 mila posti di lavoro nello stesso periodo (-6,4 per cento). Sono aumentati, infine, i giovani
che non lavorano e non sono iscritti a nessun corso di
studio o di formazione (Not in Education, Employment
or Training - NEET).
Decine di migliaia di giovani, oggi a differenza di
allora laureati e diplomati, si stanno quindi apprestando ad un’emigrazione forzata per bisogno di lavoro, contribuendo drasticamente ancora una volta alla
desertificazione sociale e produttiva delle aree più
deboli della Penisola, a partire dal suo Mezzogiorno.
Quali i progetti, le strategie, le prospettive per le loro
condizioni di vita all’estero? Un monito è venuto da
papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli Tutti”, quando
il Pontefice ha riconosciuto che le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo. E
l’Europa «aiutata dal suo grande patrimonio culturale e
religioso, [ha] gli strumenti per difendere la centralità
della persona umana e per trovare il giusto equilibrio
fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri
cittadini e quello di garantire l’assistenza e l’accoglienza
dei migranti». (§40). Dunque, la lezione di Marcinelle
continua ad alimentare la speranza per il sogno di
un’Europa unitaria e più giusta. E le nuove strategie
europee, delineate non a caso come Next Generation
EU, dovrebbero esprimere maggiore coraggio nel riconoscere alle migrazioni un ruolo non trascurabile per
il futuro del vecchio continente.
di NICOLA MATTOSCIo
*Presidente Abruzzesi nel Mondo
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IL NOVECENTO DEGLI ABRUZZESI IN CANADA

Odoardo Di Santo racconta la storia di una scalata sociale inimmaginabile
L’emigrazione abruzzese ha seguito le linee e
gli sviluppi dell’emigrazione italiana in gene
rale. L’America con il suo mito di ricchezze,
raccontate e spesso ingigantite dagli emigran
ti che rientravano in Italia, divenne una cala
mita irresistibile per centinaia di migliaia di
poveri lavoratori in cerca di occupazione.

Immensa folla di italiani festeggia la vittoria dell’Europeo di calcio a Woodbridge,
Vaughan (Grande Toronto). Tra loro tanti abruzzesi (da The 4K Guy - You Tube)

N

egli ultimi venticinque anni del XIX
secolo il numero degli abruzzesi
che attraversarono l’Atlantico fu
imponente. Il Canada, tuttavia, in quel
periodo fu meta di pochi emigranti sia
perché poco conosciuto sia perché interessato ai lavoratori agricoli che tradizionalmente erano meno retribuiti dei
lavoratori industriali. Tra il 1875 e il 1999
solo 475 immigrati giunsero in Canada
dall’Abruzzo e dal Molise, che allora formavano una sola regione. Negli anni successivi però gli abruzzesi e i molisani
costituirono il nucleo più numeroso degli
emigrati delle regioni centrali della penisola. Ben 37.901 vennero dall’Abruzzo e
Molise. Essi si stabilirono principalmente
nel sud dell’Ontario e in particolare nelle
città di Toronto, Hamilton e nella Penisola
del Niagara. Il secondo gruppo per ampiezza si stabilì a Montreal, nel Quebec e
un numero meno numeroso raggiunse la
Colombia Britannica.
Gli abruzzesi condivisero il destino degli altri emigranti italiani. Essi si stabilirono
nella zona della città chiamata il Ward, un
quadrilatero che circondava l’area dove
sorge il Municipio di Toronto.
Furono assoggettati alla discriminazione e spesso alla derisione dei canadesi che
non riuscivano a capire le abitudine e la
coltura di questi strani individui piombati
tra di loro, turbando l’atmosfera soddisfatta e noiosa di una società vittoriana che
viveva pigramente i riti di un’era destinata
a essere travolta dalla storia.
Gli abruzzesi, che secondo una definizione un po' stereotipata sono definiti
“forti e gentili”, anche in Canada mostrarono il meglio di se stessi. Anche oggi sono
orgogliosi di essere una comunità con una
tasso di criminalità pressoché inesistente.
Sin dall’inizio furono laboriosi e pacifici,
lavorando duramente per risparmiare i pochi dollari da inviare alle famiglie lasciate
in Italia, dove molti speravano di tornare
un giorno per vivere una vita più umana
e dignitosa. Fu perciò stupefacente il fatto
che dalla comunità degli emigrati abruzzesi emergesse una figura per certi aspetti
eccezionale, che impersonificò il successo
e i limiti della comunità canadese tra le due
guerre. Il pescarese James Franceschini
nel 1905 emigrò in Canada a soli 15 anni.
Come la maggior parte degli italiani,
lavorò come manovale nell’edilizia, ma
in breve tempo divenne il maggior costruttore di autostrade dell’Ontario e poi
del Canada. Divenne talmente ricco da
permettersi il lusso di possedere una delle
maggiori scuderie di cavalli da corsa del
Canada, un traguardo per molti aspetti
proibito a chi non apparteneva alla “ricchezza ereditata” della borghesia canadese. Franceschini era molto ambizioso e
pieno di energia. Commise però un errore
che gli costò caro. Su invito del Governo
canadese acquistò un cantiere navale per
la costruzione di navi da guerra.

Era questo un campo proibito agli immigrati anteguerra, che a cui malincuore
si permetteva di operare nell’edilizia. Non
appena scoppiata la guerra con l’Italia,
Franceschini fu internato con molti altri
italiani membri del partito fascista e lentamente vide il suo impero dissolversi.
La comunità abruzzese espresse altri
due personaggi notevoli nel periodo tra
le due guerre: Giuseppe Ricci, che fondò il pastificio “Toronto Macaroni”, che
diventerà in seguito una delle maggiori
imprese del settore, ed Emilio Orsini, che
nel campo delle costruzioni edilizie divenne il maggior costruttore di infrastrutture
stradali e nel dopoguerra fu il primo datore
di lavoro in terra canadese per miglia di
nostri connazionali. L’ondata immigratoria
dopo la seconda guerra mondiale fu semplicemente senza confronti. Solo nel 1956
ben 30.000 italiani vennero in Canada e
verso la fine degli anni sessanta a Toronto
si erano stabiliti 600.000 italiani.
Oggi vivono in Canada più di centomila
abruzzesi, la maggior parte dei quali in
Toronto, con gruppi consistenti nella penisola del Niagara, Montreal e Vancouver.
Ci sono anche piccoli gruppi stabilitisi
nel nord, dove avevano trovato lavoro
nell’industria boschiva o nella costruzione dell’autostrada transcanadese o della
ferrovia che collega l’Atlantico al Pacifico.
Il processo di inserimento degli abruzzesi nella società canadese fu lento ma
costante, favorito anche dalla politica
multiculturale del governo canadese che
deliberatamente rigettò il “melting pot”.
Negli anni cinquanta e all’inizio degli anni sessanta un altro personaggio emerso
nel mondo dell’editoria incarnò il ruolo del
prominente più che del leader e più per
propria scelta che per designazione della
comunità: John De Toro. L’establishment
canadese gli riconobbe il ruolo di portavoce della comunità italo-canadese, un ruolo
che svolse con diligenza e buon umore.
Negli stessi anni emersero fulmineamente
i tre fratelli De Lorenzo che introdussero
una nuova tecnica nel campo del cemento
armato divenendo i maggiori operatori
del settore fino a impiegare oltre 3.500
lavoratori alla fine degli anni sessanta,
quando io stesso emigrai in Canada. Come
comunità, sebbene numerosi, gli abruzzesi
furono per molto tempo privi di strutture
comunitarie. L’unico sodalizio esistente
nella comunità per molti anni fu il Club
Abruzzo, fondato da giovani immigrati
abruzzesi guidati dal marsicano Lorenzo
Petricone che ne fu presidente per molti
anni. Petricone fu un uomo di grande integrità intellettuale e morale e per molti anni
è stato un pilastro della nostra comunità.
In seguito sorsero associazioni composte da immigrati provenienti dallo stesso
paese e successivamente confluite nella
Federazione Abruzzese, che sponsorizza
il programma radiofonico settimanale “L’Eco d’Abruzzo”.

Agli inizi degli anni novanta gli abruzzesi di Toronto costruirono “Casa Abruzzo”,
un superbo complesso che comprende
175 appartamenti per anziani e un Centro
Comunitario con scopi culturali, ricreativi
e sociali: un attestato della capacità degli
abruzzesi alla loro cultura e alle loro tradizioni. Dopo un periodo iniziale durante
il quale io stesso sono stato presidente
di Casa Abruzzo, la mano è passata a
Nick Torchetti, un giovane avvocato la
cui famiglia è originaria di Ofena. Primo
presidente di Casa Abruzzo è stato Gino
Ventresca, un operatore turistico di Torre
de’ Nolfi di grande successo, che è stato
un instancabile promotore dell’Abruzzo
come pure dello sviluppo del gioco del
calcio in Canada. Oggi è presidente della
Confederazione Abruzzese. Numerosi gli
abruzzesi emersi nel campo industriale,
commerciale ed in genere degli affari. È
significativa la storia di fratelli Cappola e
di Pasquale Rosati.
Agli inizi degli anni cinquanta, subito dopo la loro venuta in Canada, Lelio
Cappola e Pasquale Rosati aprirono un
piccolo negozio di alimentari a Eglinton
Avenue West. Subito dopo, a Lelio si unì
il fratello Dominic dando inizio alla società
Cappola Bros, che produce prosciutti e altri insaccati. Rosati, a sua volta, dopo altre
esperienze, fondò la “Santa Maria Foods”
con un altro abruzzese, Romeo Di Battista.
Ambedue le società hanno conosciuto un
successo straordinario e oggi sono parti di
multinazionali e vendono i loro prodotti in
ogni parte del mondo. Nel breve spazio di
25 anni gli abruzzesi sono entrati in campi
che fino a poco prima erano riserva dei
canadesi.
Nel 1975, dopo sette anni di permanenza in Canada, mi buttai nella politica
e venni eletto nel Parlamento dell’Ontario,
divenendo in un certo senso un pioniere,
perché una volta aperta la porta altri
abruzzesi, come Laureano Leone Anthony
Perruzza, sono stati eletti al pari di molti
italo-canadesi. Oggi, altri due abruzzesi,
Tony Valery e Maurizio Bevilacqua, siedono nel parlamento federale di Ottawa.
Consiglio Di Nino, un banchiere di successo, originario di Pratola Peligna è stato a
sua volta nominato senatore a vita.
Molti abruzzesi fanno parte dei consigli comunali e scolastici in tutto il Canada.
La Camera di Commercio di Toronto è un
altro esempio della forza della comunità
abruzzese. Fondata e diretta per molti
anni da Antonio Valeri, un giovane venuto
da Vittorito, la Camera di Commercio è
divenuta un’istituzione importante nelle
relazioni italo-canadesi. Per una felice
coincidenza, negli anni novanta la Camera è presieduta da un altro abruzzese
Arturo Pelliccione, un dinamico uomo
d’affari con un’eccellente reputazione anche nella comunità canadese. Dopo un
periodo di transizione, durante il quale
la Camera è stata diretta dalla vedova
di Antonio Valeri, la signora Concetta
Valeri, oggi la nuova direttrice è Emilia
Valentini, un’altra abruzzese. Gli abruzzesi sono stati presenti anche nel campo strettamente culturale. Prima della
seconda guerra mondiale un abruzzese,
Tommaso Mori, fu per molti anni l’editore

de “Il Bollettino”, un periodico fascista.
Nel secondo dopoguerra sono emersi
scrittori notevoli come la romanziera
Maria Ardizzi, Maria Torre, autrice di un
delicato romanzo sulla sua esperienza di
medico condotto a Cappadocia e la poetessa Mary Di Michel, unico auttrice italocanadese a essere citata nell’Oxford Book
o Canadian Poetry. Recentemente Silvano
Tancredi ha pubblicato un’interessante
raccolta di poesia con il titolo “Quando
strappi un fiore”. Un contributo notevole
alla diffusione della cultura è venuto da
un altro abruzzese, Alberto Di Giovanni,
che nel 1976 fondò il “Centro Scuola e
Cultura”, istituzione che ha promosso lo
studio della lingua italiana nelle scuole
canadesi, mentre nel contempo ha curato
la pubblicazione di libri, l’organizzazione
di concerti in Canada e all’estero, come
pure l’organizzazione dei “Giochi della
Gioventù” che ogni anno richiamano migliaia di giovani. Il Centro organizza con
il Consiglio Scolastico di Toronto scambi
di studenti con l’Abruzzo.
Gli abruzzesi della seconda generazione sono ben integrati nella società
canadese e sono presenti in tutte le
professioni. Un esempio straordinario in
questo senso è rappresentato da Frank
Iacobucci. Nato in Vancouver da un umile
ferraiolo di Cepagatti e da madre calabrese, divenne dapprima avvocato, quindi
professore di legge, decano della Facoltà
di Legge dell’Università di Toronto, vice
ministro della Giustizia, giudice della corte federale e nel 1991 fu nominato giudice
della Corte Suprema. Il prima italo-canadese a far parte di questa istituzione. Successivamente un altro abruzzese, Tony Di
Zio, proveniente da Collecorvino, è stato
a sua volta nominato giudice della Corte
dell’Ontario. Nel 2000 Giuliano Zaccardelli (detto Zac), nativo di Prezza, nella
Valle Peligna, divenne comandante delle
Giubbe Rosse, il primo italo-canadese
a ricoprire il prestigioso incarico, che
mantenne fino al 2006.
Nancy Olivieri è un’altra abruzzese
emersa recentemente grazie a un fatto
di cronaca che l’ha fatta definire dal giornale Tandem “Doctor Courage”. Sebbene
sconosciuta al grande pubblico la dott.ssa
Olivieri è una delle maggiori ricercatrici
della malattia Talassemia Beta e della malattia delle cellule (sickle cells). Incaricata
di utilizzare una medicina prodotta da una
casa farmaceutica che sponsorizzava il
suo programma di ricerche, la dottoressa Olivieri si è rifiutata di farlo perché
la medicina era inefficace. Rimossa dal
suo incarico, è stata richiamata a furor
di popolo. Il premio Nobel John Polanyi
ha commentato: “anche in un’epoca in
cui tutto è mercificato, abbiamo bisogno
di enclaves dove le idee e le vedute delle
persone non sono in vendita”.
Nel giro di poco meno di un secolo, i
figli degli emigrati abruzzesi hanno scelto
professioni e svolgono ruoli nella società
canadese che i loro padri e le loro madri
non avrebbero mai potuto sognare, quando attraversavano l’oceano per raggiungere una terra lontana e sconosciuta.

di ODOARDO DI SANTO
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“Ogni storia potrebbe dare
lo spunto per un copione
cinematografico”
Intervista a Dom Serafini a proposito
dei suoi messaggeri abruzzesi nel mondo

Abbiamo colto l’occasione del ritorno in Abruzzo di Dom Serafini per
la presentazione del suo libro “I messaggeri d’Abruzzo nel Mondo”,
ed. Il Viandante, per rivolgergli alcune domande al fine di cercare di
comprendere meglio il senso della sua ricerca di abruzzesi ovunque
sparsi nel mondo. Un impegno che va ben oltre i suoi riflessi giorna
listico-editoriali.
Domanda: La rubrica domenicale su "Il
Messaggero" ricorda costantemente agli abruzzesi che esiste un altro Abruzzo nel mondo.
Una circostanza non sempre sufficientemente
presente negli abruzzesi rimasti nella regione.
Quali motivazioni l’hanno portata ad iniziare
questo lungo “viaggio” tra gli abruzzesi sparsi
nel mondo?

Risposta: Una sola motivazione: poter tenere vive le esperienze degli emigrati abruzzesi dopo la pubblicazione nella mia rubrica
domenicale sul quotidiano "Il Messaggero".
D: Quale storia l’ha più colpita tra quelle
raccolte in questo libro?
R: Ogni storia potrebbe dare lo spunto per
un copione cinematografico. Alcune di queste

storie non hanno più a che fare con la tradizionale emigrazione, ma con la cosiddetta
"fuga di cervelli".
D: Ritiene individuabili tratti comuni, se ce
ne sono, tra i personaggi studiati, anche nel
rapporto con la propria regione d’origine?
R: Tutti i personaggi rappresentati si considerano abruzzesi DOC, tornano in Abruzzo
regolarmente e mantengono rapporti con
amici e parenti. Durante i 25 anni che curo
la rubrica su "Il Messaggero", mi è capitato
una sola volta che un personaggio di origini
abruzzesi, residente a San Juan Capistrano,
California (chiamata in onore di San Giovanni
da Capestrano), e attivo nella comunità locale
abruzzese, abbia preferito acquistare la sua
casa di vacanza in Toscana piuttosto che in
Abruzzo.
D: La sua opera sta diventando nei fatti una
sorta di osservatorio sugli abruzzesi che vivono
e trovano il loro spazio professionale all’estero
nei più svariati settori, come espressione della
“nuova” emigrazione. Può essere una lettura
utile per quanti intendono ancor oggi cercare
il proprio futuro fuori del nostro Paese?
R: Per questo esatto motivo il libro potrebbe avere un valore molto maggiore che di
semplice curiosità. I giovani dovrebbero averlo come riferimento per una possibile carriera
all'estero, e gli adulti regalarlo ai giovani per
meglio indirizzarli verso carriere di successo
in tutti i campi, manuali ed intellettuali.
D: La rubrica settimanale su "Il Messaggero" ricorda costantemente l’altro Abruzzo agli
abruzzesi. Una circostanza non sempre sufficientemente presente negli abruzzesi rimasti
nella regione.
R: Lo “scollegamento” riguarda più il mondo politico che quello reale. I politici di
oggi hanno una visione limitata alle poltrone
piuttosto che all'interesse della regione. Ma
come la mia stessa rubrica dimostra, la stam-

Dom Serafini nel corso della sua presentazione a Pescara

pa cura molto l'altro Abruzzo, quello fuori
dell'Italia. Inoltre, la stessa esistenza di una
rivista come "Abruzzo nel Mondo" dimostra
che i due Abruzzi continuano a coesistere nel
mondo reale.
D: Vivendo da tanti anni a New York City,
come è cambiato il suo sguardo sull’Abruzzo
e gli abruzzesi?
R: Per la verità a New York City ci sono
pochi abruzzesi (e stranamente quasi tutti
originari della mia cittadina di origine, Giulianova). Molti dei nostri corregionali vivono
nel Queens (gli orsognesi in particolare), nel
vicino Connecticut e New Jersey.
La maggior parte delle comunità abruzzesi sono in Canada ed ho avuto la fortuna

di visitarle quasi tutte a Toronto, Montreal,
Ottawa, Edmonton e Vancouver. Altre comunità abruzzesi che ho visitato sono quelle in
Messico, Argentina, Brasile, Venezuela, Gran
Bretagna, Ungheria. E persino a Singapore tra
le tante altre.
La presentazione del libro è avvenuta a
Pescara, Guardiagrele, L’Aquila, Giulianova e Vasto, con la partecipazione di vari
ospiti. Il viaggio alla ricerca degli abruzzesi nel mondo è destinato inevitabilmente
a proseguire!

di ANTONIO BINI

Da sin. Dom Serafini, Laura Di Russo (Regione Abruzzo),
Generoso D’Agnese, Antonio Bini

I 40 anni di Abruzzo nel Mondo
su RADIO CHIN di Toronto

R

ingraziamo Ivana Fracasso, conduttrice della trasmissione settimanale L’Angolo d’Abruzzo in
onda su Radio Chin di Toronto, per aver voluto ricordare – il 15 luglio scorso – i quarant’anni
della rivista “Abruzzo nel mondo” e il fondatore Nicola D’Orazio, nonché la missione sempre
attuale portata avanti dalla rivista. Ivana Fracasso, che è anche attiva presidente della Federazione
Abruzzese di Toronto, ha presentato la cantautrice abruzzese Lara Molino con la sua canzone “Forte
e gendile”. Parleremo di Lara Molino nel prossimo numero. Ospite della trasmissione Antonio Bini –
Abruzzo nel Mondo.

www.canadainternational.gc.ca

Il premier canadese si scusa per gli emigrati
internati durante la II guerra mondiale

I
Justin Trudeau, premier canadese

l 27 maggio scorso il premier canadese Justin Trudeau ha chiesto formalmente scusa innanzi al Parlamento per
l’internamento degli italo-canadesi allo scoppio della seconda guerra mondiale. Tra questi anche quello di James
Franceschini, di cui si parla nell’articolo di Odoardo Di Santo (cfr. pag. 4). A distanza di oltre 80 anni, Trudeau ha
riconosciuto che a centinaia di persone innocenti fu negato un giusto processo, come pure alla loro comunità, “che
ha dato così tanto al nostro Paese”. Ha concluso ringraziando chi è rimasto, nonostante tutto. «Gli internati e le loro
famiglie hanno mostrato la via: integrità, solidarietà, fede e lealtà al Canada. Per questo, il nostro Paese è loro grato».
In Canada vivono 1,6 milioni di italo canadesi, tra le più grandi comunità italiane nel mondo.
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La Madama,
signora delle Fiandre

L'autrice Giulia Alberico e la copertina del suo libro

È

Ortona a fare da scenario
agli ultimi mesi di Margherita d’Austria, figlia naturale
di Carlo V d’Asburgo, imperatore
del Sacro Romano Impero. Siamo
nel mese di ottobre del 1585.
È un ritratto potente quello
che traccia Giulia Alberico in uno
straordinario romanzo, La Signora delle Fiandre, pubblicato da
Piemme.
Una rigorosa ricostruzione storica accompagna una narrazione
sapiente e coinvolgente, tutta in
prima persona singolare, capace
di ricostruire il profilo della donna, soprannominata la Madama
nella Roma papalina, che ha legato il suo nome a palazzi e paesi.
Margherita era nata a Oudenaarde, in Belgio, nel 1522, e dopo
pochi mesi era stata allontanata
dalla madre, una giovane donna
fiamminga, per essere educata
come una principessa. Costretta
a matrimoni combinati fu moglie
prima di un Medici, rimanendo
vedova a 15 anni, e poi di un
Farnese, duchessa di Parma e Piacenza, governatrice delle Fiandre.

Una donna bella e colta, sensibile e religiosa, con il potere e
le responsabilità che le venivano
dall’essere figlia dell’imperatore
sui cui domini non tramontava
mai il sole. Scorrendo le pagine
prendono corpo la vita di corte
con il suo splendore e i suoi
intrighi, le battaglie di potere, i
contrasti tra impero e papato,
le guerre di religione, il conflitto
sempre più acceso tra cattolici e
protestanti. Margherita era consapevole del suo destino di donna in quel tempo:“ Più esposte
degli uomini al ricatto, all’ingiuria
sessuale. Sui loro corpi si sono
sempre decisi, in fondo, voleri
altrui: matrimoni, monacazioni,
gravidanze. Io sono una donna,
e una donna di rango. Ma molto
spesso sono stata solo una pedina nelle mani altrui”. Una pedina
a volte disobbediente, che fece di
tutto per mantenere la sua autonomia di pensiero. E lo dimostra
anche con atti forti come ci spiega Giulia Alberico: “Specialmente
nel rifiuto di accettare prima e
consumare poi il matrimonio con

“Questa terra d’Abruzzo l’ho amata molto anche
se i vincoli che mi legavano all’imperatore e poi
al re Felipe mio fratello m’hanno spesso destinato
per la maggior parte del mio tempo a risiedere
altrove. Ma sono sempre tornata volentieri”.
Ottavio Farnese ho potuto contare
su documenti precisi (lettere, relazioni, diari) che testimoniavano la
ferma opposizione di Margherita a
quanto era stato stabilito per lei.
L’episodio che riguarda il suo rifiuto di firmare il consenso davanti al
notaio Pommeraux è un vero atto
di ribellione che sorprende tutti”.
Anche come governatrice delle Fiandre Margherita si distingue, esercita il potere cercando di
evitare i conflitti, fa di tutto per
evitare la guerra che suo fratello
Felipe, succeduto a Carlo V, vuole
scatenare nei Paesi Bassi contro
Guglielmo d’Orange. Cerca di mediare tra cattolici e protestanti,
soffre nel vedere andare in frantumi il suo lavoro di diplomazia.
Quando si vede sconfitta abbandona quel paese che pure amava
molto. Giulia Alberico racconta
che: “fu Filippo II a esautorarla
dal governo dei Paesi Bassi. La gestione di Margherita a suo avviso
era troppo blanda, tesa a trattare
con la nobiltà e la ricca borghesia delle Fiandre. Filippo era per
una repressione molto ferma delle

rivolte. Le ragioni che accampava
erano di natura religiosa ma in
realtà fortemente venate di assolutismo regio. I Paesi Bassi erano
per lui una sorta di colonia del
regno di Spagna. Margherita lascia
Bruxelles sapendo che col duca
d’Alba la situazione sarebbe peggiorata ma non può che obbedire”.
L’Abruzzo è la terra dove Margherita sceglie di trascorrere la
parte finale della sua vita. Prima
a L’Aquila, poi ad Ortona, dove
morì il 18 gennaio 1586. Per sua
volontà fu sepolta nella chiesa di
San Sisto a Piacenza.
“L’Abruzzo era ed è, ancora
oggi, in gran parte una terra di
verde e di silenzio, una regione
affacciata sull’Adriatico e quindi
partecipe dei traffici tra Venezia e
Balcani, ma al tempo stesso una
regione priva di corti importanti,
di mondanità. Una terra che faceva parte del regno di Napoli e
confinava col regno pontificio. In
qualche modo una periferia dei poteri centrali. Tranne Ortona, da lei
acquistata, i restanti feudi le erano
arrivati in eredità dai matrimoni.

Non aveva potuto viverli come
avrebbe voluto ma appena può
è in quei luoghi che sceglie di
risiedere.
Li sente confacenti alla stagione
matura della sua vita, sono luoghi
amati, un buen retiro” aggiunge
Giulia Alberico che in Abruzzo,
a San Vito, è nata anche se dagli
anni dell’Università vive a Roma
dove è stata a lungo insegnante
prima di dedicarsi a tempo pieno
alla scrittura. E l’Abruzzo con i
suoi paesaggi e la sua storia ha
fatto da scenario anche ad altri
suoi romanzi, tutti accolti con
grande attenzione dalla critica
e dal pubblico, a cominciare da
quello d’esordio Madrigale (Sellerio 1999) per arrivare fino a
Grazia (Sem 2017). La Signora
delle Fiandre, pubblicato dopo
anni di studio approfondito, ne
conferma la grande qualità della
scrittura e la capacità di privilegiare la dimensione intimistica
senza trascurare la ricostruzione
del contesto storico.
di MARIA ROSARIA LA MORGIA

DAGLI STATI UNITI

L’intensa attività dell’Associazione
abruzzese del Delaware
Tra corsi di lingua italiana e programmi radiofonici
Senza dimenticare la solidarietà

L’

Associazione Regionale Abruzzese
Delco di cui è presidente, Nick Rapagnani è un’associazione formata
da uomini e donne di nascita italiana, americani con antenati italiani, e molti altri solo
interessati alla cultura e alla lingua italiana.
ARA Delco è stata fondato nel 1990 in un
convegno tenutosi a Brookhaven PA, presso la casa di Giuseppe Generosi. Presenti
all'incontro anche Nick e Anna Rapagnani,
Marino e Paola Giancroce, il Frank Giancroce, il signor Marco Giancroce e il Cavaliere
Anthony D'Alessandro. Quest’ultimo è stato il fondatore dell'Associazione ed eletto
primo presidente. Fin dall'inizio lo scopo
della nostra associazione è stato sempre
quello di promuovere la lingua italiana, la
cultura italiana e insegnare ai nostri figli
ad essere orgogliosi del nostro patrimonio.
Nel 2011 al secondo Italian American Heritage Festival, ARA DELCO è stata coinvolta
nel portare altre Associazioni italoamericane sotto il nome Coalizione di organizzazioni italoamericane (CIAO Delco), che
include Associazione Regionale Abruzzese
of the Delaware Valley, Sons and Daughters
of Italy, Filitalia Delaware County Chapter,
Justinian Società of Delaware County, Christopher Columbus Memorial Association,
e La Società Da Vinci di Wilmington, DE.
St. Anthony Di Padova Society.
Lo scopo principale del Festival è quello
di riunire una comunità di tutte le generazioni, dai più giovani ai più anziani e di rac-

cogliere fondi che verranno utilizzati per
promuovere la lingua e la cultura italiana.
Inoltre forniremo intrattenimento e divertimento per adulti e bambini gratuitamente.
La sede centrale si trova nella contea
di Delaware, una contea vicina alla città di
Filadelfia in Pennsylvania. L'Associazione
Regionale Abruzzese Delco è molto attiva
nella sua comunità locale. Tra le tante attività create e gestite dall’Associazione ci
sono classi di lingua italiana, per chiunque
cerchi di imparare la lingua italiana. Altre
attività includono: Club di lingua e cultura
italiana - questo programma è offerto agli
studenti del 7 ° e 8 ° livello della scuola
elementare cattolica di Santa Maria Maddalena, nel comune di Upper Providence
e una Messa in lingua italiana su base trimestrale sempre nella parrocchia di Santa
Maria Maddalena condotta da Monsignor
Ralph Chieffo.
Numerose sono le altre attività create e
gestite da loro, come film mensili in lingua
italiana. Questo programma è gestito dal
Dr. Thomas Benedetti, Professore del reparto d’italiano presso la Widener University. Ci sono anche: Bocce Club; Cena e Ballo
Annuale che include il riconoscimento di
una o più persone locali che contribuiscono alla promozione della cultura e della lingua italiana negli Stati Uniti; Festa Annuale
di Natale; Raccolta Annuale per raccogliere
fondi per il programma Outreach di Don
Guanella e per il nostro fondo di borse di

studio; sponsorizzazione di una squadra
giovanile di calcio; grandissima Festa Annuale del Patrimonio Italiano-Americano e
Cabaret Italiano di Primavera.
Fra altro, ARA Delco è anche l'unica
organizzazione nella zona di Filadelfia che
offre programmi radiofonici nella lingua
italiana. Filadelfia, con la sua periferia,
contiene la seconda comunità italiana più
grande negli Stati Uniti. Nel 2011 gli ultimi
programmi radiofonici italo-americani cessarono di trasmettere, dopo 81 anni. Due
anni dopo una giovane italo-americana,
Melissa Cannavò-Marino, ha lavorato con
alcuni sponsor locali e ha avviato un
programma su una stazione radiofonica
locale nella periferia di Wilmington, Delaware. Nel 2015, le è stato chiesto di
avviare un altro programma su una delle
principali emittenti di Filadelfia. Avendo un
lavoro regolare a tempo pieno nel settore
bancario, quest’altro programma sarebbe
stato una grande impresa per lei, ed è
stato allora che ARA Delco ha formato un
suo comitato per le pubbliche relazioni,
l’Italian-American Media Productions. Da
quel punto in poi abbiamo gestito gli unici
programmi radiofonici italiani trasmessi
nell’area metropolitana di Filadelfia. I programmi sono ancora prodotti e presentati
dalla regista Melissa Cannavò-Marino che
è laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di massa presso l’Università
di Macerata. Lei è assistita dal tecnico di

iHeartmedia, Nicholas Alessandrini. I tre
programmi vanno in onda la domenica
alle 14 (ore italiane) e si possono ascoltare tramite il servizio di streaming sul sito
https://wilm.iheart.com/ o 24/24 tramite i
podcast sul sito web https://www.spreaker.
com/show/2577660. Il programma pomeridiano viene tramesso da WWDB ogni
domenica alle 20 (ore italiane), streaming
dal vivo sul sito https://wwdbam.com/ e
24/24 sul sito https://610espn.com/shows/
mattinata-musciale/podcasts/. Il programma serale viene trasmesso a mezzanotte
sul https://www.wvlt.com/.
A causa della pandemia del Covid-19,
molte delle loro attività e degli eventi sono
stati ridotti o posticipati. Tuttavia, prima
dell'ondata di pandemia, domenica il 1°
novembre dell'anno scorso si è svolto un
ultimo evento. Lo scopo era quello di raccogliere i fondi a beneficio degli operatori
sanitari, delle forze dell'ordine, dei vigili
del fuoco, degli insegnanti, dei professori
e del personale di supporto che hanno e
continuano a lavorare instancabilmente
durante questa crisi.
Mentre molte organizzazioni italo-americane e società fraterne esistono, pochi
possono vantarsi dei successi che ARA
Delco ha portato a compimento come
organizzazione fondata e guidata da italoamericani di origine abruzzese.

di Giuseppe Cannavò
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Mostra “Warhol e Schifano,
tra Pop Art e Classicismo”

P

resentato innanzi ad un pubblico numeroso
convenuto sulla panoramica terrazza dell’Imago Museum di Pescara il catalogo della mostra
“Warhol e Schifano, tra Pop Art e Classicismo”, in
svolgimento fino al prossimo 15 settembre 2021.
L’incontro, che ha visto la presenza degli autori
dei testi Nicola Mattoscio, Marco Bussagli, Generoso
Bruno e Gianfranco Rosini, è stato moderato dalla
giornalista Roberta Mancinelli.

Ricordando le difficoltà connesse con la pandemia,
il prof. Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione
Pescarabruzzo, ha preannunciato l’inaugurazione del
Museo per il prossimo settembre.
Al riguardo il prof. Bussagli ha espresso il suo apprezzamento per l’apertura del Museo, definita eroica
in considerazione del periodo che stiamo vivendo,
“per quello che sarà un fiore all’occhiello per Pescara
e per il nostro Paese”.

Un momento della presentazione sulla terrazza dell’Imago Museum

A Pizzoferrato la statua dedicata al campionissimo
di Wrestling Bruno Sammartino

P

izzoferrato, il borgo più bello d’Abruzzo, titolo assegnatogli da Skyscanner
nel 2018, il paese della patata, ma
anche il paese di Bruno Sammartino. L’ineguagliabile campione di wrestling che resta
nella memoria per i suoi eccezionali meriti
agonistici, ma anche per le sue doti morali.
Il compaesano che, attraverso sacrifici
e prove ardue, lontano dal luogo natio, in
una metropoli americana difficile per gli im

A

migrati, è riuscito a riscattare la povertà e
assurgere al successo. In paese le tracce di
questo persistente legame affettivo nel loro
insieme costituiscono un interessante percorso della memoria. Appena arrivati dalla
strada principale, ci si imbatte un monumento in pietra, collocato sulla sommità di un
pendio, è l’Atleta: non parla direttamente di
Sammartino ma è stato ispirato da lui per
rendere omaggio a tutti i pizzoferratesi che
nel mondo ce l’hanno fatta e anche a coloro,
che pur dando tutto, non sono riusciti a
realizzare il loro sogno. La scultura, opera
del maestro abruzzese Tonino Santeusanio, raffigura simbolicamente la tensione
dell’atleta e dell’uomo nel momento del
suo massimo sforzo. Nel cuore del borgo
una semplice targa, ugualmente in pietra,
affissa sulla parete, ci ricorda la casa natale
di Bruno Sammartino, una casa modesta
ma molto dignitosa e gradevole, in cui egli
nacque nel 1935 e da cui si separò all’età
di 15 anni, per inseguire, con suo padre, il
sogno americano. È stata apposta, all’inizio del nuovo millennio, nell’anno 2000, e
alla cerimonia il campione fu ben felice di
ritrovarsi con i suoi compaesani. Il riconoscimento più importante di Pizzoferrato per
Bruno Sammartino è la statua eretta in suo
onore e inaugurata il 5 agosto 2017 con la
massiccia partecipazione della popolazione del posto e dell’alta vallata del Sangro
e soprattutto con la presenza del protagonista, accompagnato da una qualificata
delegazione di Pittsburg, con in testa il noto
giornalista televisivo Larry Richert. Bruno
Sammartino alla bella età di 82 anni e sia
pure malato ha affrontato il lungo viaggio
per ricevere l’abbraccio, l’ultimo abbraccio,
dei suoi compaesani. Bruno, infatti, porrà
fine ai suoi giorni alcuni mesi dopo, il 18

aprile 2018. Il monumento, fortemente voluto dal sindaco dell’epoca Palmerino Fagnilli
e dall’amministrazione comunale tutta, campeggia nella villa del paese dall’alto della sua
ragguardevole mole, offrendo ai giovani, ai
visitatori lo spunto per conoscere le gesta di
un campione, forse più ammirato negli States
che in Italia. La statua, alta tre metri, rende
plasticamente la eccezionale forza fisica
della Roccia di Pizzoferrato, come veniva
chiamato dagli speakers americani, ripresa
nel gesto del trionfo, con il braccio sinistro
alzato e con il cinturone di campione del
mondo poggiata sulla spalla destra.
Il percorso della memoria può concludersi nel bel palazzo Municipale, dove in
una teca sono ben custoditi diversi cimeli
donati al Comune da Sammartino, tra cui il
cinturone di cui si è fregiato come campione del mondo la prima volta nel 1963. È in
bella mostra anche un grande poster che
ritrae un quadretto tipicamente abruzzese:
il campione abbracciato a sua madre.
Sammartino rappresenta una pietra miliare del wrestiling, vantando una carriera
di record difficilmente uguagliabili: ha conquistato il primo titolo della World Wide
Wrestling Federation nel 1963, conservandolo per 2803 giorni consecutivi e, dopo
averlo perso, riappropriandosene per altri
1237 giorni. È stato dunque campione del
mondo per 4040 giorni. “Un’eternità, basti
pensare che un campionissimo come Hulk
Hogan ha conservato la corona per 1474
giorni”, questo il commento del maggiore
esperto italiano di wrestling, Michele Posa.
La sua carriera iniziò all’età di 28 anni, nel
1963 e dopo pochi mesi, il 17 maggio dello
stesso conquistò il suo primo titolo sconfiggendo il campione in carica Buddy Rogers.
Per otto anni consecutivi fu l’incontrastato

dominatore della specialità, affermandosi
contro i più famosi wrestler dell’epoca. La
prima, inaspettata, sconfitta arrivò il 17 gennaio de1971contro Ivan Koloff e le cronache
parlano di un Madison Square Garden, pieno
come un uovo, ammutolito per la caduta del
campione più amato. Riconquistò il titolo
nel 1973, difendendolo per più di tre anni
ancora contro avversari molto quotati. Fu
un campione molto amato negli States, tra i
suoi record vi è quello di aver fatto il tutto
esaurito nel tempio della boxe, oltre che
del wrestling, il Madison Square Garden,
per ben 187 volte. Il pubblico lo acclamava
come un suo idolo per la sua spettacolare
forza, per la sua tecnica le doti di lealtà e
correttezza, per l’aspetto di bravo ragazzo.
È salito sul ring fino alla soglia dei 62 anni,
sostenendo gli ultimi incontri in coppia con
il figlio David.
La sfida finale la vinse in coppia con colui che sarebbe diventato il suo succesore,
Hulk Hogan, contro One Man Gang e King
Kong Buddy. E fino al termine della sua
straordinaria carriera il pubblico acclamava
l’italiano forzuto, uno dei tanti epiteti che gli
furono dedicati. Una storia esemplare quella
di Bruno Sammartino, del ragazzo povero
che, pieno di speranza, lascia la sua terra.
Egli, grazie alle sue straordinarie doti fisiche,
al suo temperamento è andato molto oltre le
più rosee aspettative, conquistando la gloria
sportiva, l’affetto di tanti tifosi e la stima anche per la sua sana concezione del wrestling
e l’impegno educativo contro il bullismo. A
coronamento dei suoi successi nel 1973 la
Compagnia del Wrestling, su proposta del
so amico fraterno Arnold Schwarzenegger,
lo accoglie nella Hall of Fame, l’esclusivo
club dei campioni di sempre.
di Silvino D’Ercole

Le mie due patrie. Dall’Abruzzo all’Argentina

driano Barattucci nacque in provincia di Chieti ed emigrò a Buenos Aires. Dove realizzò
il sogno con il quale era partito dall’Abruzzo. Decise di aprire una attrezzato negozio
sulla “avenida Santa Fe” al n. 2462 a cui diede il nome di “La Teatina”.
Nicola Lombardi nacque ad Archi (CH) il 16 marzo del 1848. Appresi i rudimenti del
mestiere di sarto a Buenos Aires aprì un suo negozio di sartoria nella lussuosa via Florida,
211. In breve la “Sartoria Lombardi” divenne riferimento della intera Buenos Aires e da lui si
“vestivano” imprenditori, politici e prelati. Aprì una fabbrica di sartoria di produzione vestiti
da uomo e donna che arrivò ad occupare centinaia di operai. Tito Luciani nacque ad Atessa
e dopo aver raggiunto l’Argentina si affermò come ingegnere e ricoprì importanti incarichi in
tutte le maggiori associazioni italiane. Sono solo alcune delle centinaia di storie che hanno
costellato la diaspora abruzzese in terra argentina. Storie che hanno commosso e fatto riflettere
e che hanno infine indotto Berenice Rossi, insegnante e appassionata di ricerche storiche, a
trasformare in materia di studio e in un pregevole libro di narrativa biografica: “Le mie due
patrie – Storia e storie dall’Abruzzo all’Argentina” (edito da Amazon). La professoressa Rossi,
nata a San Giovanni Lipioni (Chieti) ha deciso alcuni anni fa di trasformare il suo dottorato
di ricerca in un viaggio ai confini del Mondo, salendo su un aereo e trasferendosi per mesi in
Argentina per fare base a Buenos Aires e raggiungere le varie comunità abruzzesi sparse nel
vastissimo territorio albiceleste. Lo spunto per la ricerca è arrivato dall’Università Torcuato Di
Tella di Buenos Aires, per la quale Berenice ha intrapreso il suo dottorato di ricerca. Il titolo
della sua tesi era: De Italia a Argentina: La emigraciòn de los abruzzese de las procincia de
Chieti y Pescara (1945-1960); il lavoro di ricerca, terminato con grande successo, ha permesso
a Berenice di penetrare con grande professionalità le dinamiche delle associazioni abruzzesi
presenti sul territorio argentino e di ricostruire tante singole storie per creare infine un puzzle

dai multiformi colori esistenziali. Le sue ricerche raccontano l’esperienza migratoria di una
regione che ancora oggi in gran parte si identifica con i confini della somma degli attuali
Abruzzo e Molise, e tra le pagine del libro si dipanano il dolore della partenza, il viaggio,
l’arrivo, l’integrazione, l’identità negli adulti e nelle nuove generazioni, il rimpatrio e la vita
attuale degli immigrati. Il libro, frutto diretto delle decine di interviste e dei tanti viaggi sulle
strade argentine, viene proposto anche nella versione spagnola (Mis dos patrias – Historia
e Historias de Abruzzo y Argentina) e focalizza la propria lente di ingrandimento sui flussi
di migranti dalle province di Chieti e Pescara verso Buenos Aires, San Isidro, Ensenada – La
Plata, Mar del Plata, Bahia Blanca, Mendoza e Rosario (provincia di Santa Fe) negli anni che
vanno dal 1945 al 1960. Costruito con l’apporto di interviste condotte vis a vis sul campo, il
libro rappresenta anche il lavoro di chi a sua volta ha vissuto un’esperienza migrante. Anche
Berenice Rossi infatti, laureata in Storia e Filosofia, Sociologia e Psicologia e docente di Filosofia
nel liceo classico statale G. Galilei di Firenze, è figlia di un emigrante (il padre ha lavorato nelle
miniere in Germania) ed ha lasciato il suo paese natale, San Giovanni Lipioni da tanti anni.
“Ho sentito l’esigenza personale - spiega l’autrice - di riannodare un filo ideale con le molte amiche partite negli anni Sessanta per le Americhe. Durante il mio dottorato di ricerca ho
avuto occazione di incontrare diversi miei corregionali e ad essi ho voluto dare la possibilità
di riconsegnare ai loro paesi d’origine e alla regione Abruzzo la loro storia personale, relegata
fino ad ora nel silenzio della loro memoria”. Il certosino lavoro di ricerca ha già ricevuto un
riconoscimento. Nel 2019 all’autrice è andato infatti il premio “La Valigia di cartone” dall’amministrazione comunale di Castel del Monte, che ogni anno conferisce premi a lavori editoriali
e audiovisivi incentrati sul tema della migrazione italiana.

di GENEROSO d'AGNESE
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impatico incontro con Mario Daniele,
importante imprenditore a Rochester
(USA), originario di Castelnuovo (frazione di San Pio delle Camere) incontrato
nella chiesa di Santa Maria di Centurelli, a
Caporciano in occasione della presentazione
della sua biografia: Mario Daniele, il sogno
americano, a cura di Goffredo Palmerini, ed.
One Group, di cui è prossima l’edizione in
lingua inglese. Abbiamo parlato del libro sul
n. 1/2021 di Abruzzo nel Mondo.
Antonio Bini e a destra Mario Daniele

www.esteri.it

Giornate di studio
“Ho sempre l’ultima copia
sul turismo delle radici
di Abruzzo nel Mondo sulla mia scrivania”

S

i è conclusa il 15 luglio a Riccia, in Molise, la "tre giorni di studio" sul Turismo delle Radici, iniziata a San Salvo il giorno 13.
Si tratta di un percorso formativo che vuole creare la base di
nuove sinergie e interrelazioni tra l’Abruzzo e Molise, tra scuole ed
enti, per la diffusione del Turismo delle radici e la formazione di nuove qualifiche regionali, un nuovo percorso scolastico di scuola superiore e uno studio più approfondito del territorio. Soggetti partecipanti, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
di Riccia, diretto dalla Preside Lucia Vitiello, la PMI Services di San
Salvo, l’Istituto Castelli (Sez. Molise), amministratori locali e rappresentanti dell’Università di Calabria. Tra gli invitati Abruzzo nel Mondo. L’iniziativa è stata coordinata dal sociologo Orazio Di Stefano.

A difesa della figura di Cristoforo Colombo
La mozione del Parlamento Italiano condivisa dalla Conference of Presidents of Maior Italian American Organizations

L

a Conferenza dei Presidenti delle principali organizzazioni italoamericane
(COPOMIAO), guidata da Basil M. Russo, ha espresso piena condivisione della
mozione del Parlamento italiano – approvata a stragrande maggioranza il
16 giugno 2021 – su proposta di deputati appartenenti a vari partiti, concernente
“iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare l'eredità culturale italiana
negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo Colombo”.
In America, la Conferenza dei Presidenti delle principali organizzazioni italoamericane lavora al fianco della Columbus Heritage Foundation, della Columbus
Citizens Foundation, della Commission for Social Justice, UNICO, Order Sons and
Daughters of Italy in America, the Italian Sons and Daughters of America, l'Italian
American One Voice Coalition, la National Columbus Education Foundation e molti
altri per proteggere e preservare le feste, le parate e le statue di Columbus, tutte
direttamente legate al patrimonio, alle tradizioni e ai valori italoamericani.
“Gli italoamericani” – ha affermato Basil M. Russo a proposito della mozione
appena approvata – “sono orgogliosi che i nostri fratelli e sorelle in Italia apprezzino
il significato che Cristoforo Colombo rappresenta nella storia e nell'assimilazione
degli immigrati italiani e dei loro discendenti nella società americana”.

Le celebrazioni del Columbus Day – ricorda ancora il comunicato del COPOMIAO - furono lanciate alla fine del 1800 quando gli immigrati italiani tentarono di
creare un senso di autostima e dignità durante un periodo in cui furono sottoposti
a linciaggi, fanatismo e pregiudizi in tutti gli Stati Uniti. Il viaggio di Colombo
ha innescato 500 anni di immigrazione in America, attirando popoli da tutto il
mondo alla ricerca di una vita migliore per le loro famiglie: questo è lo spirito che
sosteniamo e stiamo lottando per preservare, e questo è ciò che rappresentano
le statue di Colombo.
La nostra posizione da comunità italoamericana ha sempre sostenuto la designazione di una Giornata dei Popoli Indigeni. Tuttavia, è palesemente ingiusto che la
nostra eredità venga cancellata per placare un altro gruppo. La mozione approvata
dalla Camera dei Deputati rappresenta un chiaro messaggio che il trattamento
ingiusto e illegale della storia italoamericana non sarà tollerato.
La Conferenza dei Presidenti delle Maggiori Organizzazioni Italo Americane
(COPOMIAO.org) con sede a New York City, è una coalizione di leader dei 48 gruppi
delle più grandi e influenti organizzazioni impegnate nel preservare e promuovere
la cultura italiana per le generazioni di oggi e di domani.

Festival Rocky Marciano

A

Ripa Teatina si è svolta nel mese di luglio la XVII edizione del Festival dedicato al grande pugile americano
di origini abruzzesi. Tra gli illustri premiati ricordiamo
Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco
Calcio, l’oro olimpico del mezzofondo Alberto Cova e il pugile
Patrizio Oliva. https://festivalrockymarciano.com/

Brunetti, tra i più autorevoli
neuroscienziati del mondo

Il suo nome figura nell'elenco dei più grandi
neuroscienziati secondo Google Neuroscienze

G

uido Brunetti, originario di
Fraine (Chieti), a 11 anni
lascia l'Abruzzo e si trasferisce a Nemi, alle porte di Roma,
dove studia nel collegio dei Mercedari. È una tappa fondamentale
di uno straordinario percorso che
lo porta prima alla laurea e alla
specializzazione in psicologia; poi
a lavorare nel Ministero di Grazia
e Giustizia e presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri; quindi ad esercitare attività sanitaria
nella cura delle malattie mentali
e ad insegnare nelle Università di
Roma, Lecce e Salerno ed infine
come scrittore nella pubblicazione di numerosi libri e saggi che
spaziano nei diversi campi delle
neuroscienze, della psichiatria e
della psicoanalisi. È stato definito
un "umanista-scienziato" e "uno
dei pochi autori capace di scrivere
un libro sul cervello, la mente e la
coscienza". Emerge una personalità poliedrica, pluridimensionale.

Guido Brunetti, uno e trino. Come
scienziato-umanista, egli fornisce
un apporto di estremo interesse
sulle prodigiose proprietà e dei
tanti misteri che avvolgono ancora
il cervello e la mente, cercando di
fondere i principi dell’umanesimo
filosofico con la dimensione del
trascendente nel solco di un pensiero che va da Platone a Sant’Agostino e giunge sino ai nostri giorni.
Come psicologo-filosofo analizza l’ontologica finitezza dell’uomo, scavando nel sottosuolo buio
e profondo della mente umana,
dell’inconscio, dei disturbi psichiatrici e dell’introspezione psicologica. Come scrittore spazia
nei più diversi campi delle neuroscienze, della psichiatria e della
psicoanalisi attraverso un stile
raffinato, colto e attraente.
È in sostanza uno speleologo
dell’anima umana.
Il professor Brunetti è noto per
aver elaborato la “Teoria trinitaria

della persona umana”, superando
sia il riduzionismo neuro scientifico (monismo) sia il dualismo di
Platone e Cartesio. È una teoria
non solo neuro scientifica, ma anche filosofica, umanistica e spirituale dell’essere umano. Il quale è
posto in una dimensione trascendentale, al di sopra della propria
condizione biologica, empirica,
materiale, allo scopo di cogliere
la portata più profonda dell’individuo. È lo spirito - egli afferma - che
rende superiore l’uomo.
Ha ricevuto molteplici riconoscimenti per le sue notevoli qualità umane, intellettuali e morali e
per l’alto valore della sua opera.
Prestigiose le onorificenze concesse dal Papa, San Giovanni Paolo II,
e dal Presidente della Repubblica.
Mantiene costanti legami affettivi con l'Abruzzo attraverso soggiorni, presentazione dei suoi libri,
conferenze.
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