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L’Europa, la pace
e il nuovo ordine
internazionale

LA RIPARTENZA DEL TURISMO ABRUZZESE

Alla ricerca della normalità
e di un più efficace
intervento pubblico

di NICOLA MATTOSCIO*

di ANTONIO BINI

S

i attende con speranza la ripresa del turismo dopo l’anno nero del 2020 e
i primi segnali di rinascita del 2021, con la flessione della curva pandemica
e l’allentamento delle restrizioni, pur con le incertezze legate alla guerra
in Ucraina e ai suoi effetti sull’incremento dei costi, in particolare dell’energia
e dei carburanti. Ma la domanda potenziale di vacanze rimane forte, legata
all’insopprimibile desiderio di viaggiare e di superare le restrizioni.
La pandemia ha portato a modificare i consumi turistici, con l’aspirazione
di vivere la vacanza con spensieratezza e in un ambiente naturale, dopo gli
opprimenti periodi di lockdown, evitando grandi affollamenti. Come lo scorso
anno è prevedibile l’aumento del turismo interno, con l’emergente interesse
verso le località meno conosciute, lontane dal turismo di massa.
Le inevitabili esigenze di adattamento dettate dal contesto hanno consigliato
vacanze di prossimità, non lontano dalle località di residenza e dalle proprie
certezze. L’effetto è stato quello di rivolgere l'attenzione a località minori, piccoli paesi in collina e montagna, località balneari meno note e frequentate, che
hanno fatto registrare incrementi turistici assai positivi, anche ricercando soluzioni alternative all’offerta tradizionale, come il camper. Un trend ulteriormente
in crescita per l’estate 2022, fino all’8% secondo le stime dell’Osservatorio del
Turismo Outdoor, rilanciate da Il Sole 24 Ore del 13.4.2022.
In molti casi, i camper hanno invaso i piccoli paesi, occupando luoghi improvvisati, in mancanza di aree attrezzate di cui sarebbe opportuno dotarsi,
soprattutto dove sono assenti soluzioni ricettive e tenuto conto dei modesti
investimenti occorrenti.
Anche il fenomeno dei cammini, ripreso negli anni scorsi in Italia a partire dal
rilancio dell’antiche tratte della Via Francigena, sta conoscendo un rinnovato interesse, venendosi a moltiplicare sentieri e percorsi con motivazioni che spesso
si richiamano a suggestioni del passato, a santi come Celestino V, oppure agli
antichi tratturi della transumanza, o ancora ai briganti, e così via. Si cammina a
piedi, ma anche a cavallo o in mountain bike. Il cammino, che non è solo fatica
positiva ma metafora del percorso umano, può rappresentare un’occasione per
ritrovare se stessi ed un’opportunità per rivitalizzare i piccoli paesi.
Una possibilità già sollecitata in passato da Karl Baedeker, pioniere delle guide
turistiche nella prima metà dell’800 e ritenuto tra i precursori del turismo di
massa, il quale amava utilizzare l’espressione sich (etwas) erwandern (ottenere
camminando) – per descrivere il senso di arricchimento che l’esperienza dei
cammini avrebbe potuto offrire al viaggiatore.
Per quanto riguarda il turismo estero si registrerà una ripresa in ambito
europeo, legata soprattutto al ripristino del traffico aereo che gravita sull’aeroporto di Pescara, che fa registrare anche la positiva disponibilità di nuovi voli,
con il raddoppio, in particolare, degli scali tedeschi e inglesi, con le new entry
di Memmingen e Manchester, oltre al mantenimento della linea con CharleroiBruxelles. Altri collegamenti sono in funzione prevalentemente outgoing. Più
lento sarà il ritorno ai livelli pre-pandemia dell’incoming dai paesi extra-europei
che ha visto ridimensionarsi lo stesso fenomeno del c.d. turismo delle radici,
rappresentato dal tradizionale ritorno degli emigrati nei luoghi d’origine, spesso
coincidente con il periodo delle feste patronali, che finalmente stanno riprendendo a svolgersi secondo il tradizionale calendario. Positiva per l’Abruzzo la
conferma anche per il 2022 delle bandiere blu già riconosciute l’anno precedente,
con la new-entry di Alba Adriatica. In effetti un ritorno a distanza di nove anni.

Trash People installazione ricavata dai rifiuti di HA Schult (Pescara, luglio 2021)

D

opo mesi di guerra in Ucraina, appaiono sempre più stridenti i contrasti tra
la verità dei fatti e la rappresentazione
di talune idee che pretendono di interpretarli
ben diversamente, peraltro con una sorta di
morale superiore ed assoluta. Una per tutte
è quella che riconduce alla categoria di un
astratto pacifismo senza se e senza ma.
In breve, i fatti sono l’aggressione di una
superpotenza nucleare ad uno stato confinante e sovrano relativamente debole per le
limitate forze a sua disposizione. Ormai circa
un quarto dell’Ucraina è sotto il controllo
delle truppe di occupazione. La Russia rifiuta
qualunque tregua che favorirebbe l’avvio di

Riconciliazione
a Filetto
di Camarda

un qualche negoziato di pace ed usa con
prepotenza l’arma del ricatto contro l’Europa, limitando la fornitura di gas, e verso i
paesi più poveri (in particolare quelli africani) bloccando le forniture di grano. Inoltre,
aggiunge continue minacce con l’annuncio
della produzione di nuove generazioni di missili a lunga gittata, che evidentemente poco
riguarderebbero l’Ucraina e molto l’Europa
e il Nord America.
Andiamo alle idee. Tra le tante affermazioni più o meno amene sostenute da Putin,
una in particolare merita di non essere

continua a pag. 2
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Papa Francesco il 28 agosto
a L’Aquila per la Perdonanza

I
L'ingresso principale dell'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

l papa sarà in Abruzzo il 28 agosto in occasione delle celebrazioni della Perdonanza. Lo ha reso noto il cardinale Giuseppe
Petrocchi, che guida l’arcidiocesi aquilana.
È il primo papa ad aprire la porta santa
della Basilica di Santa Maria di Collemaggio
dopo 728 anni. L’ipotesi della presenza del
papa – da lungo tempo attesa dalla comunità
aquilana - era stata avanzata nei mesi scorsi
per essere poi stata messa in dubbio a causa
delle condizioni di salute del Santo Padre.
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La sede dell’ex Azienda di Promozione Turistica Regionale a Pescara

P

er la costa, da segnalare il
crescente interesse di camminatori e ciclisti dall’Italia
e dall’estero per la Via Verde Costa
dei trabocchi: 42 Km. di ciclovia
in corso di progressivo completamento tra Ortona a Vasto, in luogo
dell’originario tracciato ferroviario, che correva a poca distanza
dal mare.
Un’attrazione che sta generando servizi e nuove attività, ma
che al tempo stesso impone una
maggiore attenzione alla tutela
paesaggistica delle aree costiere.
Anche l’offerta culturale risulta
positivamente accresciuta dall’apertura di importanti musei di rilievo internazionale, come l’Imago
Museum e il Museo dell’Ottocento
a Pescara, del Maxxi a L’Aquila,
ubicato nel restaurato palazzo Ardinghelli e poi ancora il Museo Silone a Pescina, finalmente allestito
nella sua casa natale. Purtroppo
manca ancora la possibilità di
sviluppare card che incentivino
la fruizione delle reti museali da

parte dei turisti, come da tempo
in uso in altre realtà turistiche,
facilitando anche la promozione
complessiva dell’offerta museale.
Altro aspetto che attende soluzioni riguarda la difficile fruizione
del patrimonio artistico presente
in molte importanti chiese diffuse
nel territorio.
È invece negativa la scomparsa
di diverse strutture alberghiere.
Sarebbero più di una quarantina
quelle chiuse, in vendita o destinate ad essere trasformate in appartamenti o residence. Tra queste ultime ricordiamo l’Hotel Sabrina di
Vasto, l’Hotel Carlton di Pescara e
l’Hotel Italia, inaugurato un secolo
fa ad Avezzano. Si tratta di un fenomeno nazionale che riflette la crisi
dovuta alla pandemia, però con
gravi conseguenze in Abruzzo, dove si registrano anche gli effetti
derivanti dai terremoti del 2009
e del 2016, con riflessi sull’occupazione, con la perdita di alcune
migliaia di posti letto e quindi con
una minore fruibilità turistica del

territorio. Chiuso anche lo storico
Hotel Campo Imperatore, definito
da Mussolini “la prigione più alta
del mondo”, che oggi versa in uno
stato di abbandono ed è in attesa
di ristrutturazione. La struttura, di
proprietà comunale, attende soprattutto una adeguata gestione
imprenditoriale. Pure critica rimane la situazione di Caramanico, in
conseguenza della chiusura delle
storiche terme, con gravi riflessi
per l’intera rete di hotel e di pensioni locali. Non meno gravi sono
le conseguenze sul Gran Sasso teramano delle complesse vicende
che hanno portato alla chiusura
degli impianti di Prati di Tivo.
Un ulteriore fattore negativo
è rappresentato dalla perdurante mancanza di una Film Commission, che penalizza in termini
competitivi l’Abruzzo rispetto ad
altre regioni dove tali organismi
sono operativi.
Uno scenario problematico
che non è sfuggito al CRESA,
laddove in un recente focus dedicato al turismo (cfr. Temi e
problemi, n. 4/2021), ripreso anche sul sito web della Regione,
viene affermato che “l’Abruzzo
negli ultimi dieci anni è di fatto
scomparso dai radar turistici sia
nazionali che internazionali. Crisi
sismica e non favorevole contesto
economico possono contribuire a
spiegare, in parte rilevante, il forte e progressivo declino turistico
sperimentato dalla nostra regione
a partire dal 2009”.

Valutazioni negative da cui
occorre ripartire su vari piani,
iniziando da quello normativo. A
distanza di 25 anni dall’approvazione della riforma del turismo (L.
R. 26 giugno 1997, n. 54), che definiva l’ordinamento turistico regionale - disponendo la soppressione
della rete degli enti provinciali e
delle aziende di soggiorno e turismo e l’istituzione dell’Azienda
di Promozione turistica regionale
- non sono poche le esigenze di revisione dell’assetto organizzativo,
a cominciare dalle conseguenze
della soppressione della stessa
APTR, intervenuta con L.R. 23
agosto 2011, n. 30 e dal sempre più
indifferibile riordino del fallimentare sistema delle DMC (Destination Managament Company), che
ha tradito l’orizzonte inclusivo del
modello dei sistemi turistici locali
ben delineato dalla legge quadro
del turismo n. 135/2001. Dall’inefficienza delle DMC derivano in gran
parte anche le evidenti carenze
della rete degli uffici di accoglienza turistica (IAT). Un discorso a
parte meriterebbe la mancanza
di materiale informativo.
Al di là degli aspetti legislativi
e organizzativi è intanto indispensabile che l’attività promozionale
venga improntata in termini professionali e basata sull’adozione
di adeguati strumenti di programmazione, “sede” per analisi, per
verificare tendenze e costruire
piattaforme in cui sviluppare idee
e scelte, definire obiettivi ed ela-

L’Europa, la pace e il nuovo ordine internazionale
trascurata. E cioè che, dopo il 24 febbraio, il mondo
a trazione unica in capo agli USA non esisterebbe
più e dunque si sarebbe tornati ad un mondo diviso
per sfere di influenza. Putin o non Putin, il mondo in
cui si è approdati dalla guerra fredda con l’illusorio
assunto della “fine della Storia”, teorizzato da Francis
Fukuyama, si è rivelato una visione decisamente fallace.
Infatti, l’idea di una globalizzazione declinata attraverso estesi flussi commerciali, produttori di automatici
cambiamenti democratici e affermatori dell’interesse
crescente e comune per la pace, ha funzionato solo in
parte. L’ipotesi che dove passano le merci non passano
le armi è stata smentita ben prima che Putin muovesse
verso Ovest i suoi carri armati. Sono dimostrative, al
riguardo, le tante guerre consumate nel frattempo. Ma,
soprattutto, la nuova realtà economica caratterizzata
in prevalenza dall’enormità dei rapporti economici tra
Cina e America (definita dallo storico Niall Ferguson
con la parola “Chimera”) è risultata una mera illusione
come fattore di stabilità e di pace (quindi una chimera
nel suo originario significato), visti il rischio di scontri
o quello di crescenti tensioni fra i due colossi, sempre
più evidenti e diffusi. Ricordo che anche gli economisti
più consapevoli hanno sempre avvertito che la sola
globalizzazione dei mercati non poteva essere foriera di
uno spontaneo nuovo ordine internazionale in assenza
di regole codificate in ambito extra mercato, precisando che il mercato non è uno stato di natura ma una
convenzione degli uomini fatta appunto di regole da
loro di volta in volta concepite.
Da questa consapevolezza sulla complessità della
contemporaneità, seguendo un temerario approccio a
dir poco fatto di eccessi semplificativi piuttosto di far
ricorso alla cultura propria della complessità, per fortuna tra le nuove disponibilità conoscitive dell’umanità,
taluni fanno derivare che tra le ragioni di Washington e
quelle di Mosca non vi sarebbero sostanziali differenze,
anche con specifico riferimento alla crisi ucraina.

Entrambe le superpotenze ambirebbero a rafforzare le proprie sfere di influenza con ampliamenti dei
confini delle stesse, sia pure con modalità diverse:
maggiormente con la forza e le armi la Russia, di più
con il condizionamento economico e lo stile di vita
gli USA, volendo ignorare le coinvolgenti e persuasive
strategie cinesi di lungo periodo e perciò in apparenza
“estranee” ai condizionamenti di singoli e contingenti
episodi, inclusa anche la guerra in Ucraina. In realtà,
come le richieste recenti di adesione alla NATO di
Svezia e Finlandia dimostrano, sono le periferie ai
confini che chiedono democraticamente di aggregarsi
e non una potenza o un’Alleanza egemoni a volersi arbitrariamente espandere. C’è persino una particolare
controprova in tempi non sospetti. Al vertice NATO
di Bucarest del 2008, Francia e Germania si opposero
alla richiesta di ingresso dell’Ucraina, opponendo con
determinazione il loro veto.
Così si rimarca ancora che pure il sistema di alleanze di Russia ed USA non possono essere messi sullo
stesso piano, come un’altra semplificazione sostiene,
circolando con non trascurabili simpatie. Paradossalmente, anche il veto iniziale della Turchia all’ingresso
nella NATO di Svezia e Finlandia, per fortuna evoluto
positivamente al vertice di Madrid (28-30 giugno),
mette in luce il riconoscimento di uno status di parità nell’Alleanza Atlantica, mentre non si può dire
altrettanto dell’Alleanza posta in essere dalla Russia.
Infine, c’è l’idea dell’appeasement che si va affermando
con significativa consistenza, e cioè che sia auspicabile
un compromesso politico a prezzo di gravi concessioni
pur di ripristinare condizioni di pace, ipotesi esaltata
appunto dall’intestazione di una presunta morale superiore. In realtà, i fatti declinati in premessa si curano di
smentirla senza clamore e, piuttosto, con il solo fatto
dell’ordinaria e continuativa condotta aggressiva di
Putin. Non è neanche necessario, in questo caso, ricordare come non funzionò l’indifferenza che subì la guerra

borare strategie che la vigente
normativa impone su due livelli,
una programmazione triennale e
piani attuativi annuali. Allo stato attuale, l’ultimo programma
triennale risulta scaduto il 31 dicembre 2019.
Appare chiaro che non si tratta
soltanto di rispettare adempimenti previsti da norme in vigore,
ma di definire indispensabili strumenti di programmazione diretti a
realizzare una visione di sviluppo
e ad orientare l’attività regionale e
di tutti gli attori pubblici e privati
operanti nel settore, da coinvolgere attraverso momenti di ascolto/
confronto in appositi forum, pure
previsti dalla L.R. n. 54/1997, per
affrontare, in un contesto di rilancio del settore, gli interventi necessari per la ripresa, individuando
anche percorsi possibili per valorizzare i riconoscimenti UNESCO,
le opportunità legate al prossimo
Giubileo 2025, alla prevista visita
di papa Francesco per l’edizione
2022 della Perdonanza, ecc.
Occorrerà certamente indivi
duare sostegni e agevolazioni per
salvaguardare il patrimonio alberghiero, sottraendolo anche alla
speculazione edilizia, ma è soprattutto necessario operare in una
prospettiva di concreto rilancio
del territorio e quindi della domanda turistica.
Vale sempre l’illuminante monito di Seneca: “Non esiste vento
favorevole per il marinaio che non
sa dove andare”.
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civile spagnola quando i paesi democratici scelsero la
neutralità davanti a Franco, sostenuto invece da Hitler
e Mussolini. “Di lì originò un conflitto catastrofico come
la Seconda Guerra Mondiale” ha sostenuto di recente
lo scrittore Javier Cercas (La Repubblica, 3 aprile 2022,
p.19). Neppure dovrebbe apparire risolutivo rievocare il
fallimento degli accordi di Monaco del 1938. In effetti, anche oltre tali significative evidenze, tutta la linea seguita
fin dal 1937 dal governo inglese di Neville Chamberlain
per evitare la guerra non funzionò. Nel caso della minaccia russa, poi, l’appeasement già non ha funzionato a
partire almeno dall’occupazione della Crimea del 2014.
In sintesi, non è la logica dell’economia che da sola
scalfisce le dittature e le oligarchie, tantomeno può
esserlo l’apparente morale superiore dell’appeasement.
Al punto in cui siamo ormai giunti, escludendo i miracoli, solo una credibile e complessa deterrenza economica, politica e militare può scoraggiare le autocrazie
e impedire loro di illudersi che si possano perseguire
strade armate dalla forza militare o quelle sostenute
dalla incondizionata penetrazione economica per conquistare il potere di dominio o di influenza nel mondo
o in sue ampie ripartizioni geografiche.
È questa la nuova visione con cui non può fare a
meno di confrontarsi l’Unione Europea, pena il rischio
concreto di un suo rapido sfaldamento; a cominciare
dalla rivendicazione e dalla condivisione di una propria dimensione morale, certamente non superiore o
assoluta ma quanto meno non inferiore a nessun’altra.
Solo così anche la “misteriosa anima russa”, che tanto
ha affascinato per secoli la cultura europea e rievocata recentemente dal Premio Nobel per la letteratura
Svetlana Aleksiavic (Il Venerdì di Repubblica, 13 maggio
2022, p.18), potrà tornare a incontrare, per conviverci
virtuosamente, la “esplicita anima europea”, sempre più
tesa in senso liberaldemocratico e verso una società
più aperta e solidale.
*Presidente Abruzzesi nel Mondo
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Ad Assisi presentato libro
su Castelvecchio Subequo

N

el Convento della Porziuncola in Assisi è stato
presentato il libro di Massimo Santilli “Castelvecchio Subequo, la piccola Assisi in terra
d’Abruzzo”, alla presenza del custode fr. Domenico
Travascio e dei sindaci Stefania Proietti, di Assisi
e Marisa Valeri, del comune abruzzese, seguita da
amministratori e cittadini. L’incontro, moderato dal
giornalista Giovanni Zavarella, ha visto gli interventi, tra gli altri, di P. Francesco Brasa, guardiano del
Santuario della Verna, del presidente della Società
Internazionale di Studi Francescani Grado Giovanni
Merlo e del direttore dell’Ufficio Comunicazione del
Sacro Convento di Assisi, Padre Giulio Cesareo, originario di Castelvecchio. Subequo. Nel libro – edito
da D’Abruzzo-Menabò, l’autore – presente ad Assisi
– concentra l’attenzione su un locus che racchiude
ed esprime la “francescanità” abruzzese: appunto
di Castelvecchio Subequo, “la piccola Assisi in terra
d’Abruzzo”. Dalle fonti francescane risulta, infatti,
che Francesco, dalla non lontana Assisi, sia venuto
di persona in Abruzzo.

Il libro, grazie anche alle belle e numerose immagini e ai richiami grafici, è un accurato e coinvolgente
invito a conoscere e a riscoprire questo paese incastonato nella suggestiva Valle Subequana, compreso
nei luoghi del Cammino di Francesco in Abruzzo.
P. Massimo Travascio, nel suo saluto introduttivo,
ha sottolineato il legame tra le terre dell’Umbria e
Abruzzo in nome di San Francesco. Sulla pagina FB di
“Paesaggi del Sacro” si legge che la presentazione del
libro “ha consentito un incontro storico fra la comunità
religiosa e civica castelvecchiese e assisana. È stato
così compiuto un passo fondamentale per la continuità
di proficui rapporti di amicizia e collaborazione fra le
rispettive amministrazioni e cittadinanze”. Contemporaneamente è uscito, di Massimo Santilli, studioso in
ambito storico e antropologico, il saggio “Gagliano
Aterno: Francesca, Chiara e il miracolo dell’Acqua”,
pure edito da D’Abruzzo-Menabò. Entrambe i libri si
possono acquistare sui maggiori Book Store.
LA REDAZIONE

Stefano Faggioni

il giovane poeta della musica sacra

L

a sua opera “Vergine Madre” gli
ha dato la grande soddisfazione
di vincere il premio Lunezia nella
categoria “Musicare i poeti” e lo ha fatto
conoscere al grande pubblico. Ma quella
intrapresa da Stefano Faggioni è una strada che da tanti anni lo vede impegnato
nello studio della musica. Una strada
piena di soddisfazioni che però lo ha
portato lontano dalla sua terra natale.
Nato a Popoli (Pescara) Stefano Faggioni
ha conseguito il diploma tradizionale di
Organo e Composizione Organistica al
Conservatorio di Pescara e dopo l'ulteriore biennio di Specializzazione in Organo e i 3 anni di Clavicembalo (più di 15
anni di studio musicale e specialistico)
sognava di iniziare la propria carriera
professionale in Italia.

I

«Nel 2009 ho vinto un concorso pubblico come organista titolare presso la
Diocesi di Morges e sono stato assunto
a tempo pieno. Questo mi ha consentito
di realizzarmi come musicista e come
uomo. In Svizzera ho proseguito gli studi
di organo acquisendo la specializzazione
ulteriore come organista sotto la direzione dell'organista titolare della famosa
cattedrale di Losanna e ho conseguito
anche l'abilitazione all'insegnamento ai
licei acquisendo due ulteriori titoli: specializzazione nell'insegnamento specifico
d'organo (HEMU Haute École Musique, 2
anni) e pedagogico (HEP Haute École
Pédagogique 2 anni). Strano il destino.
I miei nonni erano emigrati in Svizzera
negli anni ‘60. Io, a distanza di 30 anni, ho
ripercorso lo stesso identico cammino
dei miei nonni. È come se il tempo non
fosse passato. Mi sono ritrovato ancora
nella stessa identica condizione di emigrato, ma l'accoglienza è stata positiva
come lo è stata per i miei nonni».
Stefano Faggioni ha abbracciato l'identità e la nazionalità svizzera ma non
rinnega in alcun modo le proprie radici
italiane e ricorda con piacere il primo
impatto con la terra elvetica.
Oltre a essere compositore di musiche
per film e cortometraggi, è anche un musicista italiano versatile e un concertista

internazionale classico. «Porto anche la
musica e la cultura italiana nelle scuole
svizzere. Sento tutto il dovere del mio
compito di educatore, inserendo nel loro
percorso di crescita la "Grande Bellezza"
della cultura italiana. È una parte del mio
impegno come educatore, come italiano
e come cittadino del mondo. Noi italiani
abbiamo una cultura magnifica, bisogna
valorizzarla e farla conoscere e più mi
impegno e più mi accorgo che è vasta,
straordinaria e stupenda».
Padre di una bambina e sposato con
una svizzera, il musicista popolese divide
equamente i suoi usi e costumi attingendo ad entrambi i paesi.
«In casa con la bambina parliamo una
lingua "mista" unica e originale, frasi che
incominciano in francese e finiscono in
italiano. Originale e meravigliosa. Con
mia moglie svizzera, invece, parliamo,
in francese. Cerchiamo di conservare
con rispetto e discrezione la nostra
italianità ma senza alcuna esibizione
che potrebbe in qualche modo essere
sconveniente».
Nel corso della carriera, Stefano Faggioni, è stato insignito della Menzione
di merito per la canzone al CET Scuola
Autori di Mogol, ha conquistato il Primo
premio del concorso "Eduki" organizzato sotto il patrocinio dell’Onu Ginevra

in occasione dei 75 anni delle Nazioni
Unite, e il Premio del concorso “BRUIT”
organizzato da VISARTE-GENEVE.
«Siamo unici al mondo per l'ampiezza
del linguaggio musicale, personaggi ed
interpreti di una cultura che ha arricchito ed elevato l'umanità. Anche nel campo religioso, dove continuo a esercitare
il mio impegno d'organista, mi capita
spesso di riprendere musiche sacre della
tradizione italiana. Ovviamente, quando
me lo chiedono, amici e conoscenti, faccio promozione del nostro Paese verso
le nostre più belle località turistiche e
quelle di interesse culturale».
Il maestro italiano pensa che ognuno
porti con sé esperienza, formazione e
cultura, etica e moralità, professionalità
e buon senso, integrazione e apertura
mentale, rispetto per le persone e per
le convinzioni di ognuno.
«Se vuoi essere accolto bene devi dare
il meglio di te, ovunque tu vada apri il
tuo cuore e la tua testa, pur mantenendo
le tue tradizioni e la tua italianità ma
senza esibirle, saranno meglio capite,
apprezzate e amate. E ovunque tu vada,
quando poi chiuderai la porta, fai sempre
in modo che rimanga lì dentro traccia
del tuo profumo».

di GENEROSO d'AGNESE

In Argentina, riunione della Fedamo dopo 2 anni

l 30 aprile 2022, nella città di Campana nella provincia
di Buenos Aires, è tornata a riunirsi l’Assemblea generale della Federazione delle Associazioni Abruzzesi in
Argentina (FEDAMO), dopo due anni senza riunioni in presenza a causa del Covid-19. Le 14 Associazioni Abruzzesi
hanno presenziato la riunione che si è tenuta nella sede
del Circolo Ricreativo Abruzzese di Campana, dove il suo
presidente Enzo Di Lallo, dopo aver dato il benvenuto a
tutti i rappresentanti delle Associazioni arrivati da tutto il
paese, ha ceduto la parola al Presidente della FEDAMO e
Vicepresidente del CRAM Cav. Marcelo Castello.
Il Presidente Castello, prima di dare inizio all’assemblea,
ha chiesto un minuto di raccoglimento per tutte le vittime
della pandemia e, soprattutto, per tutti i soci delle Associazioni Abruzzesi che non erano presenti a causa di questa
tragedia che ha devastato il mondo intero. Ha poi messo
in risalto l’importanza di poter tenere questa riunione e
ha espresso la sua allegria per poter incontrare tutti gli
abruzzesi dopo due anni senza riunioni in presenza.
Nel corso dell’incontro sono stati menzionati i progetti
approvati dalla Regione Abruzzo negli anni 2020 e 2021
e la esecuzione di uno di loro condotto dal giornalista

Gianfranco Di Giacomantonio. Il consigliere CRAM dr. Federico Mandl ha spiegato l’inconveniente che ancora non
ha consentito di portar a termine il progetto di Annunziata
Scipione e di Altro Abruzzo a causa del Covid-19. Ha fatto
poi presente il problema del funzionamento del Consiglio
Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM) che doveva riunirsi all’inizio di giugno nella città di Vasto ed è stato rinviato.
A seguire ha preso la parola il dr. Maximiliano Manzo
(Consigliere CRAM) che ha spiegato un altro dei progetti
approvati dalla Regione che è “El Vestido de Dora” prodotto
dallo stesso, un documentario su una storia d’emigrazione
in Argentina che è già stato presentato in diverse località
del paese e che continuerà ad essere presentato anche
dopo l’assemblea. Infine, prima di concludere la riunione, il
Presidente della FEDAMO ha spiegato nei dettagli il progetto “Familia Paone” di Stefano Angelucci, presentato dalla
FEDAMO alla Regione Abruzzo, che parla di una famiglia
abruzzese in Argentina, una pièce che verrà messa in scena
in tutti i teatri delle Associazioni Abruzzesi del paese nel
mese di novembre di quest’anno.
Prima del pranzo con la tipica lasagna della Associazione
Abruzzese di Campana è stato presentato il docufilm di

Maxi Manzo “El Vestido de Dora” come già introdotto, e
due artisti di origine abruzzese hanno omaggiato i presenti
con alcuni pezzi musicali. Il presidente della Federazione
Cav. Marcelo Castello ha voluto festeggiare l’unione di tutti
gli Abruzzesi in Argentina attraverso la FEDAMO che ha
più di 50 anni di storia, e ha messo in risalto la presenza
di molti giovani che con il loro lavoro fortificano tutte le
istituzioni, contribuendo a preservare le radici e a diffondere la cultura abruzzese nel Paese.
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Riconciliazione
a Filetto di Camarda

con gli auspici del presidente tedesco
Steinmeirer e del cardinale Marx
La piccola comunità abruzzese ha accolto Rainer Schnitzer,
borgomastro di Pöcking, giunto in Abruzzo per partecipare alla commemorazione di 17 civili barbaramente uccisi
per rappresaglia il 7 giugno 1944, dopo l’uccisione di un
tedesco nel corso di uno scontro a fuoco con un gruppo
di partigiani della banda “Giovanni Di Vincenzo”. Accompagnava Schnitzer una qualificata delegazione, comprensiva
di Wolfram Staufenberg e Albert Luppart, rispettivamente,
secondo e terzo sindaco della cittadina bavarese.

Q

uella di Filetto è una vicenda intricata
che racchiude molteplici aspetti umani
e storici. Il dramma è stato sempre
vissuto intensamente dalla piccola comunità,
che soffrì anche la devastazione, l’incendio di
molte case, razzie e furti. Ci vollero due giorni
per spegnere l’incendio del povero paese di
montagna, a 1.070 m di altitudine, situato a
18 km da L’Aquila, che allora contava 650
abitanti, in genere pastori e contadini. Molti per sopravvivere alla miseria emigrarono.
Oggi sono rimaste poco più di cento persone,
inevitabilmente legate a quei morti.
Il paese si sentì estraneo all’uccisione del
militare tedesco perché non avvenuto per
mano di uno della comunità che fino ad allora
aveva stabilito buoni rapporti con tedeschi
che vivevano a Filetto, tanto che viene tutt'ora ricordato come uno di loro il maresciallo
Hermann Schafer, responsabile del presidio
che, nel tentativo di fermare l’inizio della rappresaglia, venne ucciso da un commilitone, tra
quelli giunti in forze da Paganica e altri centri.
Peraltro, precedentemente non erano mancati
gravi episodi. Tra questi si segnala l’uccisione
a freddo, nel novembre 1943, di un pastore
quindicenne al pascolo nei pressi del paese.
Nel 1969 la storia dell’eccidio riemerse improvvisamente dall’oblio per effetto di un articolo pubblicato dal settimanale Der Spiegel
del 7 luglio 1969 dal titolo “Crimini di guerra.
Il vescovo Defregger. Piombo teutonico”, che
metteva in evidenza il passato del capitano
Matthias Defregger - presentato come criminale - che dopo il ritorno in Germania entrò
in seminario per diventare sacerdote nel 1949.
Una scelta conseguente al tormento seguito
alle vicende della guerra e di quella strage. La
consacrazione a vescovo e quindi a vicario
dell’arcivescovo di Monaco di Baviera, cardinale Julius Döpfner, suo sostenitore, trasformò
mons. Matthias Defregger in un bersaglio dei
media. Del paese abruzzese, in realtà, interessava molto meno.
Dalla lettura della stampa dell’epoca e del
saggio “Morte a Filetto”, ed. Mursia, Milano,
1970, curato da Aldo Rasero, maggiore degli
alpini e comandante partigiano nell’area, si
percepisce una strumentalizzazione dell’ecci-

dio contro la chiesa tedesca. Se fosse rimasto
un semplice sacerdote forse non si sarebbe
più parlato dell’ex capitano e di Filetto.
Non è questa la sede per andare oltre ad
un accenno a quelle vicende, ma è opportuno segnalare come da fonti tedesche riprese
nell’autorevole saggio di Costantino Felice,
“Dalla Maiella alle Alpi: guerra e resistenza in
Abruzzo”, ed. Donzelli, Roma, 2014, l’ordine
del maggiore, poi generale, Hans Boelsen a
Defregger di “incendiare il paese e fucilare
tutti gli abitanti maschi”, venne rifiutato, tanto
da essere stato minacciato di morte. A quel
punto la sorte dei filettesi era segnata. Seguì
un ordine ufficiale, che Defregger delegò al
sottotenente Paul Ehlert, il quale avrebbe
a sua volta delegato un caporal maggiore,
rimasto anonimo, che mise in atto la strage.
Pare che Defregger, che non era presente,
abbia cercato di ridurre il numero delle vittime rispetto allo sterminio voluto da Hans
Boelsen, primo responsabile della strage, che
si ripeté solo quattro giorni dopo, ordinando
un massacro nella vicina frazione di Onna. Una
vicenda dimenticata che riemerse solo dopo
il terremoto del 2009 che sconvolse la piccola
frazione, provocando morti e distruzioni, che
non lasciarono indifferente la Germania. Il sanguinario Boelsen il 22 giugno 1944 si macchiò
anche della strage di Gubbio, dove furono
assassinati 40 civili. Der Spiegel e altri media
ignorarono il ruolo determinante di Boelsen,
deceduto nel 1960.
I media si occuparono del tragico eccidio
avvenuto in quel “paesetto montano” (Der
Spiegel), con molti giornalisti che cercarono
invano di intervistare mons. Defregger e lo
stesso card. Döpfner. Una cortina di silenzio
si innalzò da parte della chiesa bavarese. Solo
qualche dichiarazione si riuscì a strappare a
Defregger pressato da giornalisti e tv che parlò
di quella drammatica vicenda come di “un
terribile peso per la sua anima”. La consegna
del silenzio si estese addirittura dalla chiesa
bavarese a quella aquilana. Tanto si evince
dall’articolo di Gian Franco Vené pubblicato su
L’Europeo del 14 agosto 1969. Il giornalista, accompagnato dal fotografo Ferdinando Scianna, incontrò il parroco di Filetto, don Demetrio
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Gianfranceschi, che chiarì : “Il mio vescovo mi
ha chiesto il silenzio”. Si saprà invece che il
parroco era impegnato affinché tra i filettesi
emergesse il desiderio della riconciliazione.
Ricevette anche la toccante lettera di Berta
Schreiner, vedova del sergente rimasto ucciso,
che a 25 anni dopo la morte del marito Adolf,
insieme ai figli, Rudolf, Manfred e Hans, scrisse di perdonare chi aveva colpito a morte il
marito. Don Demetrio si recò anche a Monaco
insieme ad alcuni parenti delle vittime per
incontrare lo stesso Defregger che aveva già
dato la sua disponibilità a dimettersi da vescovo. La scelta del silenzio in ambito pubblico fu
da ritenere inopportuna, tanto per i familiari
dei civili morti che per l’immagine della chiesa
bavarese e per lo stesso Defregger. I filettesi
non intesero concedere alcun perdono senza
un segno di pentimento, senza una richiesta
di perdono e una parola di pietà per i morti.
Anche in quelle settimane, in cui la vicenda era all’attenzione dei media internazionali
e poi durante la lavorazione del film “Quel
giorno Dio non c’era” (Der Tag, an dem Gott
nicht da war), di Osvaldo Civirani, la piccola
comunità rimase dignitosamente chiusa nel
suo dolore, non desiderando alcuna notorietà
per quella tragedia.
Dopo la morte di Defregger, avvenuta nel
1995, il comune di Pöcking, cittadina di 5600
abitanti sul lago di Starnberg, dove l’ex capitano visse appartato in una proprietà di famiglia,
decise di dedicargli una piccola strada vicina
al cimitero per ricordare il religioso che era
stato rispettato e stimato dalla popolazione.
Lo scorso anno la storica Marita Krauss, scrivendo un saggio sulla storia della cittadina segnalò al sindaco come quella denominazione
fosse discutibile per il controverso passato del
vescovo, anche a prescindere dalle archiviazioni dei tribunali. Da qui la decisione del sindaco di avviare contatti con Giovanni Altobelli
e con il prof. Domenico Cupillari, presidente
del Centro Sociale per Anziani di Filetto per
sondare la possibilità di vedere accolta una
delegazione guidata dallo stesso borgomastro
in occasione della commemorazione del 7 giugno. Il prof. Cupillari, promosse un’assemblea
che valutò positivamente la richiesta.
L’anniversario è stato quindi celebrato insieme alla rappresentanza tedesca, con la
partecipazione della sezione degli alpini di
Camarda, della delegazione dell’ANPI dell’Aquila e del consigliere Leonardo Scimia, in
rappresentanza del sindaco dell’Aquila. La
celebrazione della messa è stata presieduta da
don Domenico Marcocci, nativo di Filetto (un
cognome che ricorre cinque volte tra i caduti
nella strage). Nella sua omelia ha sottolineato
i valori universali della pace e del perdono,
facendo notare ai presenti che il calice con cui
celebrava messa era stato donato dalla Arcidiocesi di Monaco. A seguire si è formato un
corteo verso il cimitero preceduto dagli alpini
che ha poi sostato davanti al modesto monu-
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mento che ricorda l’eccidio, realizzato grazie
ai denari inviati dagli emigrati in America (ai
“compaesani dalle lontane Americhe” si deve
anche l’epigrafe presente sulla facciata della
chiesa che ricorda alcuni morti della prima
guerra mondiale).
Dopo le note del silenzio, Il sindaco Rainer
Schnitzer ha deposto una corona d’alloro, con
il picchetto di due carabinieri, per poi salutare
i presenti, spiegando che da bambino era stato
chierichetto di mons. Defragger e che a distanza di anni ha capito che l’ex capitano non si
era mai recato a Filetto, né aveva chiesto perdono. Con voce commossa ha detto: “Questo
gesto lo vogliamo recuperare oggi. Siamo qui
per commemorare e onorare le vittime”. Un
gesto sentito, accompagnato dagli applausi
e seguito dalla lettura dei messaggi del presidente della Repubblica federale tedesca e
del cardinale di Monaco di Baviera, diretti al
sindaco di Pöcking e alla comunità di Filetto,
letti in italiano dalla prof.ssa Monika Hutmacher e dalla giornalista Sandra Sedlmaier. Al
termine della lettura il sindaco ha ricevuto
l’abbraccio del giovane segretario dell’ANPI
Tommaso Cotellessa che gli ha donato il suo
fazzoletto tricolore. A seguire il pranzo preparato con grande partecipazione dalle donne e
dagli uomini di Filetto. Piatti e bicchieri sono
di plastica, le panche spartane, ma il calore
umano e la sincera ospitalità della gente di
Filetto sono senza pari. Palpabile l’impegno
della v. presidente del Centro Sociale per Anziani, Antonella Marinelli, impegnata in prima
persona, soprattutto dopo la scomparsa del
prof. Cupillari, avvenuta i primi di maggio.
Nemmeno un manifesto ha segnalato lo storico evento che è stato volutamente vissuto in
forma quasi intima, ma non per questo meno
solenne, dalla sola piccola comunità.
Tornando ai messaggi, parole nette quelle
espresse dal presidente Frank-Walter Steinmeirer che ha scritto: “sappiamo sempre troppo
poco dei crimini tedeschi commessi in Italia. Le
vittime, i loro discendenti, i superstiti hanno il
diritto di non essere dimenticati”, ammettendo
di sentire “vergogna di fronte a crimini come
quello di Filetto, ma anche gratitudine per il
fatto che le nostre amiche ed i nostri amici
italiani accettino così generosamente le nostre richieste di perdono e che ci invitino a
piangere per le vittime insieme a loro.” Il suo
messaggio va anche oltre l’eccidio di Filetto
e fa pensare alla scia di sangue lasciata dai
tedeschi in Abruzzo e in Italia.
Ma un rilievo specifico assume la lettera
del cardinale Reinhard Marx diretta “ai cari
cittadini di Filetto”, letta anche in chiesa, in cui,
interrompendo il lungo silenzio della chiesa
bavarese, ricorda - alludendo all’Ucraina - “come il significato della guerra ci appare ancora
una volta terribilmente chiaro”, esprimendo il
desiderio di essere idealmente con loro “nella
commemorazione delle vittime innocenti, nelle
sofferenze inflitte e nel rispetto di un faticoso

Nelle foto:
1. Il corteo aperto dalla sezione alpini di Camarda si dirige verso il cimitero;
2. Donne davanti la fontana di Filetto – foto di Ferdinando Scianna – da L’Europeo, 14.8.1969
(archivio Antonio Bini);
3. Da sinistra: Antonella Marinelli, v. presidente Centro Sociale Anziani di Filetto, Wolfram
Staufenberg, v. sindaco, don Domenico Marcocci, Tommaso Cotellessa (ANPI L’Aquila), Leonardo Scimia (Comune L’Aquila), Rainer Schnitzer, borgomastro di Pöcking;
In prima pagina: Rainer Schnitzer discute con l’autore dell’articolo
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Zurigo: Le radici della cittadinanza
Mostra fotografica sulle associazioni abruzzesi in Svizzera

L

e associazioni abruzzesi sono sorte a ridosso
degli anni Settanta rispondendo all’esigenza istituzionale di delegare le questioni migratorie alle
regioni, ma anche a bisogni di sviluppo individuale
degli emigrati, tra il radicamento locale in Svizzera
e la coscienza delle origini. Grazie al loro attivismo
culturale orientato verso la società di residenza e
quella d’origine, hanno permesso lo sviluppo di un
certo prestigio sociale degli emigrati ed anche il riconoscimento nel campo culturale. Portatori di differenti
stili di vita, di nuovi modelli culturali e di convivenza,
nel corso degli anni queste associazioni sono diventate una palestra di cittadinanza. Ho conosciuto le
associazioni abruzzesi in Svizzera nel 1998, grazie ad
un progetto di ricerca del Ministero degli Affari Esteri
italiano. Da ricercatrice quindi, ma anche da emigrante. Prima di imbracciare la telecamera, ho fotografato
i locali, le riunioni, le attività ricreative, le feste e le
manifestazioni culturali, i congressi. Oltre ad aprirmi
le frontiere della conoscenza scientifica, queste as-

sociazioni mi hanno accolto con calore e generosità,
restituendomi un senso di appartenenza diverso alle
radici abruzzesi, trasformando la “doppia assenza”
in “doppia presenza”. Fotografare è incontrare l’altro,
osservare, comprendere. Una relazione che permette
anche di dare valore, visibilità, riconoscimento a
chi ci accompagna nel viaggio della comprensione
sociologica. Alcuni testimoni di questo viaggio sono
saliti sugli scranni del parlamento italiano diventando
rappresentanti politici a livello internazionale. Oggi
essere abruzzesi in Svizzera è anche essere svizzeri,
italiani, europei, cittadini del mondo.
L’esperienza dell’associazionismo regionale non ha
prodotto solo folclore, gastronomia, come è giusto che
sia, ma anche cittadini e cittadine impegnati su più
fronti. Nel manifesto della mostra è stata scelta la foto
della “Cantina Famiglia Abruzzese” che era un tempo
attiva a Soletta (in tedesco, Solothurn). È scomparsa
con il suo gestore Franco.
di Morena La Barba

La mostra – curata da Morena La Barba, Università di Ginevra - è inserita nell’ampio programma di eventi “Un cuore incorrotto, Silone
l’uomo” – Ein unbestechliches Herz – der Mensch Silone - che si terrà a Zurigo dall’1 al 3 luglio – presso Zwinglihaus, Aemtlerstrasse
23. La manifestazione è promossa dalla Federazione Emigrati Abruzzesi in Svizzera (FIAS), Federazione delle Colonie Libere Italiane in
Svizzera, Chiesa Valdese, Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, con il contributo della Regione Abruzzo e del Comune di Zurigo.
Tra i vari co-promotori e collaboratori, segnaliamo il Comune di Pescina, il Centro Studi Ignazio Silone e il Parco Letterario Ignazio Silone.

Il quartetto che eseguiva Vola Vola Vola davanti a Pete Seeger

N

ell’articolo sui cento anni di Vola Vola Vola, a firma di Sergio Bini, pubblicato
sul precedente numero di Abruzzo nel Mondo, avevamo segnalato come il
popolare canto fosse stato eseguito negli studi di una televisione americana
nel 1966, nell’ambito di una trasmissione condotta dal celebre folk-singer Pete Seeger.
Informammo Dom Serafini a New York che, a sua volta, prese contatto con Walter di
Berardinis, giornalista di Giulianova. Entrambi hanno riconosciuto, seduto a sinistra
con la sua pipa, il giornalista Lino Manocchia, nativo di Giulianova e poi emigrato negli
Stati Uniti nel 1949. Purtroppo non abbiamo potuto più rivolgerci a lui, scomparso il 4
marzo dello scorso anno a New York all’età di 96 anni. I due musicisti seduti in primo

Giro d’Italia: il vincitore
Jai Hindley, l’australiano
che si è formato in Abruzzo

J

ai Hindley, l’australiano vincitore del Giro d’Italia è cresciuto
ciclisticamente in Abruzzo. L’attaccamento all’Italia lo ha dimostrato vincendo la tappa del Blockhaus, con l’arrivo in quota
sulla Maiella. Montagne che ben conosceva. Ci teneva a ricordare la
regione che lo aveva accolto nel 2014 nella squadra giovanile della
Aran Cucine. Per lui il dirigente Umberto Di Giuseppe fu come un
padre. Il settimanale Oggi, ha scritto dell’australiano “che adora gli
spaghetti alla chitarra”, ricordando i trascorsi abruzzesi del ciclista.
Nel Giro si è ben comportato il ciclista abruzzese Giulio Ciccone,
vincitore per distacco della 15 a tappa Rivarolo-Cogne.

piano nel video sono Ralph Marino e Federico Picciano, nativo di Campobasso. I due
fondarono inizialmente il gruppo del Gondoliers (i gondolieri) e poi i The Godfather's,
con denominazioni che riconducevano all’Italia. Gli altri due musicisti sono da identificare. Il programma televisivo – denominato Rainbow Quest - era prodotto per una
serie trasmessa nel 1965 e nel 1966 curata dalla Advertisers Broadcasting Company
per la stazione UHF WNJU-TV nel mercato di New York City. Uno dei 39 episodi della
trasmissione fu dedicato principalmente all’Abruzzo. Le ricerche proseguono. Segnalateci ulteriori informazioni all’indirizzo abruzzomondo@gmail.com
LA REDAZIONE

Buon compleanno
Nicola D'Orazio!

A

uguri al nostro presidente onorario Nicola D’Orazio che il 20
giugno ha compiuto 90 anni
con il pensiero rivolto sempre agli emigrati abruzzesi
nel mondo.

Nicola D’Orazio in una foto di diversi anni fa ripreso
mentre partecipa ad un evento di emigranti abruzzesi
(Archivio Abruzzo nel Mondo)

Riconciliazione a Filetto di Camarda
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percorso di comprensione tra tedeschi e italiani.” Il cardinale non evita di entrare nel merito della vicenda di
mons. Defregger ponendosi l’angoscioso interrogativo “se non ci fosse una via d’uscita dal dilemma in cui
si trovava” che resta senza risposta, ammettendo comunque come sia necessario “esaminare criticamente
il comportamento del vescovo Defregger prima e dopo il suo percorso religioso e fare i conti con esso”.
E con la storia. Il lungo e travagliato cammino verso la pace e la riconciliazione è venuto a compiersi
quando il paese è ormai spopolato, come tanti paesi della montagna abruzzese, mentre molti di quelli
che avrebbero desiderato partecipare a questo atteso momento non ci sono più.
Riteniamo che occorra dare merito a Rainer Schnitzer per aver promosso l’incontro e cercato di coinvolgere nell’iniziativa così importanti livelli istituzionali in Germania quando è riemerso ancora una volta
il passato dell’ex vescovo. Proprio per la stima e la sua conoscenza diretta ha sentito di farsi umilmente
carico della richiesta di perdono in luogo del vescovo innanzi alla comunità Filetto, mentre come borgomastro, ha inteso dare un segnale pubblico di attenzione che rendesse concreto e attuale il desiderio
di pace tra Italia e Germania per una nuova cultura della memoria, dopo il nazismo e le tragedie della
seconda guerra mondiale. Un gesto encomiabile, non solo perché non era dovuto, ma ancor più perché
della seconda vita di Defregger aveva ed ha tutt'ora un ricordo positivo, di persona carismatica e di efficace
predicatore che rimarrà senz’altro nella sua sfera personale e forse di molte altre persone. Sarà valutata
in futuro la possibilità, non scontata, di revocare la denominazione della strada. Ma questo importa fino
ad un certo punto. Del caso si è nuovamente occupata la stampa tedesca, a dimostrazione dell’interesse
sempre attuale del “caso Defregger”. Per il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) si è trattato
di una “richiesta tardiva”, facendo intuire forse che si potesse lasciar perdere, ignorando quante stragi e
rappresaglie compiute dai tedeschi in Abruzzo e in Italia nel 1943-1945 sono rimaste ancora oggi senza
colpevoli e ormai scivolate nell’oblio. Per incontrarsi, interrogarsi, cercare di capire e per riconciliarsi
c’è sempre tempo.
di ANTONIO BINI
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Dom Serafini e la sua missione:

far conoscere gli abruzzesi all'estero in Abruzzo

U

L'autore con in mano i primi due volumi

n libro sugli abruzzesi all'estero non è poco,
due libri sono abbastanza, mentre tre diventerebbero troppi! L'autore, Dom Serafini, giuliese
trapiantato a New York City, non vuole però fare un torto
ad altri 58 meritevoli personaggi abruzzesi all'estero
che sono prima apparsi nella sua rubrica domenicale
de "Il Messaggero" in Italia e sono ora oggetto del
terzo volume dei "Messaggeri d'Abruzzo nel Mondo".
Il libro uscirà a luglio 2022 e comprende interventi di

ro". Infatti il libro presenta 58 personaggi che sono partiti
da 36 paesi dell' Abruzzo diretti in 12 nazioni diverse, e
li' hanno ottenuto successo.
Mentre in passato l'Abruzzo esportava soprattutto
mano d'opera, oggi esporta cervelli, anzi "cervelloni"
in tutti i settori. Nel libro si trovano molti esempi da
seguire per chi volesse idee su come avviarsi verso una
buona carriera e dovrebbe essere una lettura prioritaria
per i giovani.
Per l'editore e l'autore promuovere gli abruzzesi
all'estero in Abruzzo è un progetto itinerante: infatti il libro verrà presentato in quattro località di
tutte le province: Pescara (3 luglio), Giulianova (9
luglio), Castel Nuovo (17 luglio) e Montenerodomo
(22 luglio).
A Pescara ci saranno come relatori: Laura Di Russo e
Maurizio Fala, rosetano emigrato in Perù. A Giulianova:
il medico Pietro Campanaro, la scrittrice Cristina Mosca
ed il giornalista Walter De Berardinis. A Montenerodomo,
durante l'anteprima del John Fante Festival e del Premio
Benedetto Croce: Giovanna Di Lello, Giovanna Frastalli e
Antonio Bini, direttore editoriale di "Abruzzo nel Mondo".
A Castel Nuovo San Pio: l'imprenditore Mario Daniele, il
giornalista de "L'Osservatore Romano" Generoso D'Agnese, lo scrittore Goffredo Palmerini.
Naturalmente sia l'editore, Arturo Bernava, che l'autore Dom Serafini saranno presenti a tutti gli eventi. Per
aggiornamenti e dettagli sulle presentazioni è possibile
consultare la pagina Facebook de "I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo".
di ROBERTA DI FABIO

Giovanna Di Lello, Direttrice del John Fante Festival,
insegnante e giornalista; Laura Di Russo, giornalista,
responsabile Ufficio Emigrazione Regione Abruzzo; e
Giovanna Frastalli, sociologa e operatrice culturale.
Le avvincenti avventure degli abruzzesi all'estero
non finiscono mai. Vale la pena ripetere che il compito
dell'autore e quello dell'editore, Edizioni Il Viandante, è
proprio far conoscere il successo degli abruzzesi all'estero... in Abruzzo. Il compito delle istituzioni abruzzesi
invece è quello di far conoscere l'Abruzzo all'estero (così
non bisognerebbe piú spiegare che l'Abruzzo si trova ad
est di Roma). Questi personaggi sono conosciuti, famosi
ed apprezzati nelle rispettive comunitá estere, ma non
conosciuti in Abruzzo.
Ci si potrebbe chiedere: "che vantaggi portano questi
personaggi agli abruzzesi sul territorio?" È una domanda
che si pongono anche molti politici. Dopotutto gli abruzzesi all'estero non possono votare alle elezioni regionali
e amministrative, quindi tendono ad essere trascurati.
È comprensibile il disinteresse da parte dei politici,
ma non si comprende come il mondo economico, ed
anche quello accademico, possa ignorare l'importanza
dell'abruzzese all'estero.
Basterebbe consultare i resoconti industriali per vedere come gli abruzzesi all'estero sono proprio quelli che di
piu' viaggiano in Abruzzo, quelli che consumano prodotti
abruzzesi nei loro paesi esteri di residenza e quelli che
piú promuovono la regione. Senza gli abruzzesi all'estero,
l'Abruzzo sarebbe ricco come il Sahara senza petrolio.
Il sottotitolo di questo terzo volume de "I Messaggeri
d'Abruzzo nel Mondo" sarà "Come avere successo all'este-

Per Nancy Pelosi
La scomparsa
di Emiliano Giancristofaro ritorno alle origini

Foto: Francesca Esposito

Una vita di studi su tradizioni popolari ed emigrazione

È

scomparso nella sua Lanciano Emiliano Giancristofaro,
etnologo, saggista, studioso
dell’emigrazione e folklore locale.
Sensibile ai temi ambientali e a
quelli legati alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale
è stato tra i fondatori della sezione di Italia Nostra in Abruzzo. È
stato docente di storia e filosofia
nei licei di Vasto e Lanciano, molto amato dai suoi studenti. Aveva
sempre avvertito l’esigenza di
affiancare lo studio e la ricerca
con la divulgazione, collaborando con la Rai e varie televisioni
private. Molti lo hanno conosciuto in passato attraverso le sue
“Storie del silenzio” o le cronache dell’emigrazione abruzzese,
reportage con approfondimenti
e interviste realizzate nei principali paesi dove si sono diretti in

passato nostri emigranti. È rimasta in lui una certa amarezza per
non essere riuscito a sviluppare
con la Regione un Centro studi
e di documentazione sull’emigrazione abruzzese.
Le sue proposte, che in passato avevano coinvolto l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara,
quando era docente a contratto, rimasero prive di seguito,
nell’indifferenza e nella scarsa
consapevolezza della politica
regionale per l’importanza degli
studi sul fenomeno che vede gli
abruzzesi sparsi nel mondo superare quelli rimasti all’interno
della regione. Più volte ne abbiamo discusso. Ricordo come
mi spiegasse l’origine del suo
originale lavoro “Cara moglia”,
raccolta di lettere di mariti emigrati alle proprie mogli. Mi disse
che da giovane insegnante in
un liceo di Vasto, alla fine degli
anni Sessanta, aveva notato un
giorno una studentessa distratta, mentre leggeva una lettera.
Richiamò la studentessa e prese
quella lettera, scoprendo poi che
era scritta in un italiano approssimativo dal padre emigrato con
la quale comunicava che non
sarebbe tornato in Abruzzo per
Natale. Chiese poi scusa alla ragazza. Da quella lettera prese poi
spunto l’idea di una raccolta di
lettere che prese avvio dai suoi
stessi studenti provenienti dai
vari paesi del vastese, fortemente caratterizzati dai flussi migratori. La sua opera è intervenuta
in un periodo di grandi trasfor-

mazioni sociali di cui aveva colto
il progressivo superamento della
cultura contadina.
Mi piace ricordare Emiliano
Giancristofaro richiamando la
prefazione di Alfonso Maria di
Nola, ad uno dei suoi libri più noti: Tradizioni popolari d’Abruzzo, Newton Compton Editori,
Roma, 1995, nella quale il grande studioso napoletano scrisse:
“L’inestimabile pregio di questo
testo di Emiliano Di Giancristofaro è quello di aver affidato alla
scrittura e alla memoria futura
un patrimonio di tradizioni popolari che, a differenza di quanto
è avvenuto in altre regioni del
Paese, ha avvertito in misura
minore l’urto disgregante della
cultura postindustriale”. E ancora, “ci sentiamo trascinati attraverso i paesini inerpicati sui
monti o lungo le marine o nel
pieno delle campagne ferventi e siamo persi dall’incantesimo del racconto, della diretta
esperienza di un mondo che
si credeva dimenticato e che,
invece, tuttora, è pulsante nella
sua sanguigna pienezza e riesce
a farsi parte di noi.” In occasione dei suoi funerali svoltisi
presso la chiesa di Sant’Antonio - legata alla lunga amicizia
con lo studioso P. Donatangelo
Lupinetti (1908-2000) - la prof.ssa
Eide Spedicato ha ricordato la
semplicità, la passione e la generosità di Giancristofaro cui gli
abruzzesi devono molto.
di ANTONIO BINI

G

iunta in Italia a fine giugno, la speaker della Camera
dei Rappresentati degli Stati Uniti, ha avuto una serie
di incontri ufficiali con il papa, il presidente della Repubblica italiana e i presidenti della Camera e del Senato Fico
e Casellati, prima di proseguire privatamente il suo viaggio
alla ricerca dei luoghi d’origine dei nonni paterni, emigrati da
Montenerodomo (provincia di Chieti) e del paese di nascita
della madre, Carovilli (provincia di Isernia). Il 1° luglio 2022 è
stata calorosamente accolta dalla popolazione dei due paesi,
ricevendo la cittadinanza onoraria dai rispettivi sindaci. Il
cognome d’origine di Nancy è D’Alessandro, come quello del
padre e del nonno Tommaso Fedele, che lasciò il suo paese
nel 1891 per emigrare negli Stati Uniti, stabilendosi a Baltimora, nello stato del Maryland. Qui nacque il figlio Thomas
jr. D’Alessandro, padre di Nancy, che fu sindaco della città di
Baltimora negli anni cinquanta. A Montenerodomo vivono ancora alcuni parenti. In occasione di una sua precedente visita
a Roma nel 2009, l’allora presidente della Camera, Gianfranco
Fini, le fece dono dei certificati di battesimo dei nonni.
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La terra è di chi la canta

Intervista alla cantautrice Lara Molino in coincidenza
con l’uscita del suo nuovo singolo “Ti vuije dice”

D

opo l’uscita del tuo nuovo singolo “Ti vuije dice”, incontriamo la
cantautrice Lara Molino per co
noscerla meglio e avvicinarci al suo mondo artistico. Vive a San Salvo e sin da
giovanissima compone e canta, accompagnandosi con la chitarra. Tra i più significativi momenti della sua carriera merita
di essere ricordata la sua esibizione sul
palco di Tor Vergata a Roma davanti a
Giovanni Paolo II, in occasione della XV
giornata mondiale della gioventù, davanti
a due milioni di giovani. Vanta una lunga esperienza musicale. È stata spesso
impegnata in temi legati all’emigrazione,
con un intenso rapporto con la propria
terra. Numerose sono state nel corso di
questi ultimi anni le presenze in concerti
dal vivo all’estero e in trasmissioni radiofoniche che si interessano delle comunità
italiane e abruzzesi in vari paesi, tra cui
Australia, Canada, ecc.
Come mai la scelta di cantare anche in dialetto? La ritiene ancora un
linguaggio comprensibile, capace di
trasmettere qualcosa in più rispetto
alla lingua italiana?
La scelta di cantare in dialetto, la voglia
di conoscere meglio la lingua abruzzese,
di interpretare antichi canti del lavoro,
brani della tradizione, seppur riarrangiati, rivisitati da me e poi la composizione di
testi inediti, è avvenuta ad un certo punto
della mia vita e della mia carriera artistica, dopo la mia partecipazione in veste di
musicista e vocal coach allo spettacolo
teatrale “Il lavoro che resta”, messo in
scena dal regista ortonese Antonio Tucci; dall’influenza che ha avuto su di me,
mio padre, Michele, poeta e cultore del
dialetto, appassionato della nostra terra
abruzzese e quella del songwriter Michele Gazich che mi ha spinto a crederci ed
ha voluto produrre il mio album “Fòrte
e gendìle”. Certamente i testi in dialetto

potrebbero essere meno comprensibili
agli ascoltatori, ma le parole semplici e
dirette e la musica che aiuta a comprendere il testo fanno sì che le mie canzoni
in vernacolo siano amate ed apprezzate
non solo dagli abruzzesi, ma anche da
chi abruzzese non è. Una prova sono i
live, i concerti che ho potuto tenere in
varie regioni d’Italia, in cui il pubblico che
ascoltava, ha sempre dimostrato di comprendere ed apprezzare la mia musica, le
mie canzoni. Non so se il dialetto riesce a
trasmettere qualcosa in più rispetto alla
lingua italiana, certo è che certe espressioni, certi detti, certe parole, hanno tutto
un altro sapore e significato se espresse
in dialetto. Se provi a tradurre in italiano
i testi dei miei brani, per esempio, cosa
che ho fatto con molto impegno nel
booklet del mio disco “Fòrte e gendìle”,
la traduzione non rende mai ciò che si
è detto in dialetto, non è la stessa cosa,
spesso non ci sono sinonimi adatti.
Il dialetto è nella maggioranza dei
casi la lingua più conosciuta dagli
emigranti abruzzesi, talvolta anche
dai figli degli emigranti. Tra le tue canzoni non mancano riferimenti degli
stessi e spesso le sue canzoni vanno
in onda su radio italiane all’estero. Da
dove nasce questo interesse?
L’interesse verso gli emigranti è l’interesse che nutro verso la nostra storia. Ho
letto diversi libri e mi sono documentata.
Mio nonno, Nicola, partì per l’America,
lavorò nelle ferrovie, fece il manovale,
anni molto duri, poi ebbe la voglia, la
necessità, il coraggio di tornare in Italia
e qui, in Abruzzo. La sua storia, come
quella di tante donne e uomini che emigrarono all’estero mi affascinano e mi
insegnano molto. Per esempio, la tempra,
la forza di questa gente. Anni fa ho visitato New York ed Ellis Island, lì sbarcarono
mio nonno e altre migliaia di persone

alla ricerca di un futuro, di un lavoro.
Anche quella visita, ciò che ho appreso
e osservato, mi hanno colpito tanto da
scrivere un brano come “L’emigrànde”.
La terra è di chi la canta è il titolo
di una sua canzone. L’Abruzzo, forse
anche il Molise (una volta erano un’unica regione), quale fonte inesauribile
di ispirazione. Quali sono i valori più
profondi che attirano i tuoi interessi
musicali?
“La terra è di chi la canta” è stato il singolo che ho lanciato nel 2020. È in lingua
italiana. È un omaggio che ho voluto fare
alla mia terra, alla nostra storia e identità.
I valori in questo caso sono quelli della
famiglia, dell’appartenenza, dell’importanza delle proprie origini. Nell’ultimo
singolo, pubblicato il 13 maggio scorso,
dal titolo “Ti vuije dice”, parlo d’amore in
senso universale, in altre canzoni parlo di
lavoro, della fatica nei campi, delle nostre
tradizioni. Tutto ciò per me è importante.
Talvolta si avverte un senso di malinconia nelle sue canzoni. Come si
colloca nel panorama musicale abruzzese e nazionale?
Quel senso di malinconia in alcune
canzoni in effetti c’è. Questo perché certi
valori, la genuinità, la semplicità, l’autenticità di un tempo ormai si sono persi
ed infatti provo a farli rivivere nelle mie
canzoni e nei personaggi che racconto.
In realtà io non mi colloco, non ci penso.
So che sono una cantautrice, sempre alla
ricerca del nuovo, del bello, che devo
andare avanti, scrivere, cantare, è un
dono che ho ricevuto e provo a farlo nel
migliore dei modi. Sono arrivati, premi,
riconoscimenti, soddisfazioni e soprattutto l’affetto della gente, e questo è
davvero appagante. Spero solo di poter
tornare a viaggiare come un tempo e di
poter tenere concerti anche all’estero.

La cantautrice Lara Molino

Ho cantato in Canada, in Spagna, Polonia e mi piacerebbe tantissimo tornare
a portare la mia musica e le mie canzoni
in lingua abruzzese in giro per il mondo.
Ho letto che una particolare influenza sui suoi testi è stata esercitata da
suo padre. Può spiegare?
Mio padre è un giornalista ed è un bravissimo poeta. Ha composto tante poesie
in dialetto. Da bambina me le declamava
ad alta voce e mi faceva appassionare a
quei suoni, quelle parole, quelle storie.
Nel mio primo album in vernacolo, “Fòrte
e gendìle” la maggior parte dei testi sono
sue poesie che ho musicato. Dunque mio
padre, da sempre, è stato determinante,
lo è anche per ciò che sto facendo oggi.
Per saperne di più e informarsi sui
prossimi eventi ai quali la cantautrice
parteciperà consigliamo i lettori di Abruzzo nel Mondo di visitare il sito www.
laramolino.it.
di DANIELA MASSETTI

Il grande esploratore abruzzese Giovanni Chiarini

G

iovanni Chiarini è stato uno dei più
grandi esploratori italiani. Nacque
a Chieti il 23 giugno 1849 e morì
in Etiopia il 5 ottobre 1879 a soli 30 anni. Dopo la laurea in ingegneria, spinto
dalla sua passione per le esplorazioni
scientifiche, partecipò, su invito della
Società Geografica Italiana, ad una grande
spedizione della nuova Italia in Etiopia.

Nella seconda metà dell’Ottocento
i maggiori Stati europei organizzavano
grandi spedizioni in Africa per studiare
la geografia di quel grande e sconosciuto continente in funzione della penetrazione commerciale e della creazione
di colonie. L’Italia era molto interessata
all’Africa Orientale, ancora non occupata
da nessun’altra grande potenza coloniale
europea, e per questo organizzò la spedizione scientifica che partì da Napoli l’8
marzo 1876.
Chiarini scriveva: “Vado in Africa a
combattere contro il clima, le fiere, i selvaggi, ma pianterò la nostra bandiera dove
non è mai stata…”. L’itinerario era molto
impegnativo e pericoloso verso i grandi
laghi equatoriali ancora sconosciuti agli
europei. Padre Leon des Avanchers Acrine scrisse: “… la spedizione ha lasciato
le rive del mare, quante fatiche, quanti
disgusti, quante disillusioni. Tradimenti
su tradimenti architettati dai musulmani,
nemici acerrimi del nome cristiano; e
finalmente lotte colle febbri, la miseria e
la morte…”.
La spedizione era guidata dal marchese Orazio Antiori, grande naturalista
e geografo. Chiarini doveva studiare la
geologia, la topografia, la meteorologia,
ma cercò anche di conoscere le lingue e la
vita materiale delle popolazioni indigene.
La spedizione giunse ad Eden il 25
marzo 1876, da lì raggiunse Zeila, in
Somalia per poi dirigersi verso i grandi
laghi equatoriali.

La carovana era composta da 70 cammelli. In dodici casse erano contenuti i
regali per ingraziarsi i ras locali.
Attraversarono la Dancalia arida e desertica e il 7 ottobre 1876 raggiunsero
Licee nello Scioà dove furono accolti dal
re Menelik.
“Giunti nello Scioà - scriveva Chiarinidopo un lungo e penoso viaggio, sentii
il bisogno di un po’ di riposo, e trovai
che quelle elevate regioni, per ciò prestavansi benissimo, per l’aria fine, il clima
così temperato da ravvisare in esso una
continua primavera, acque limpidissime,
vegetazione rigogliosa, infine ogni ben di
Dio; agi nella vita per la cura solerte del
re Menelik, non ci mancavano, di maniera
che mi trovai dubito bene, come se fossi
nella mia cara patria”.
La guerra tra il negus Johannes e il
re Menelik bloccò per oltre un anno la
spedizione. A maggio 1878 la spedizione
finalmente ripartì e arrivò a Fuifiumi dove
successivamente sorgerà Addis Adeba,
per poi fermarsi a Let-Marefiá, la stazione
concessa dal re Menelik agli italiani.
La regione attraversata era un mosaico
di ras e predoni in lotta cruenta tra di
loro, infidi e diffidenti.
Gli incidenti e le ruberie si moltiplicarono e infine gli italiani furono imprigionati.
Prima fu avvelenato il missionario del
luogo Padre Leon e poi anche Giovanni
Chiarini subì la stessa sorte morendo
giovanissimo a soli 30 anni.

Al suo compagno di missione Cecchi
scrisse: “Cecchi, dirai alla Società Geografica che io muoio sulla breccia per fare
il mio dovere; che mi dispiace, più che
di morire, il non poterlo compiere fino si
luoghi equatoriali ove la nostra spedizione
deve giungere".
Gli scritti scientifici di Chiarini rientrarono in Italia nel 1980, la sua salma
fu recuperata nella missione cattolica
di Afalló nel 1883 e tornò a Chieti il 26
novembre 1884.
Quando la salma entrò in provincia di
Chieti, tutte le campane delle centinaia
di chiese di tutta la provincia gli resero
omaggio.
Gabriele D’Annunzio aveva scritto tre
anni prima sul frontespizio del suo libro
di racconti “Terra Vergine”: “A Giovanni
Chiarini, abruzzese, che giace lontano
sotto una capanna di cambusa, nel cuore
dell’Africa”.
Costantino Barbella fissò l’immagine di
Chiarini in un altorilievo nel cortile del
Municipio di Chieti.
Il sentimento popolare riassunse: “Fu
prigioniero di una regina barbara, brutta come una versiera e dalla testa di
pecora”.
Un monumento con il busto di Giovanni Chiarini ricorda il suo coraggio, la
sua cultura e il suo amore per i viaggi e
le esplorazioni scientifiche all’ingresso
della Villa Comunale di Chieti (nella foto).

di GIANNI MELILLA
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L’Abruzzese di Berazategui
protagonista del Giorno
della Repubblica

nizia giugno con l’attesa Festa della
Repubblica che qui precede la ricorrenza del “Giorno dell’Emigrante Italiano in Argentina”, rispettivamente il 2 e
3 di giugno. L’omaggio alla Repubblica è
avvenuto con un pranzo organizzato il 5
giugno. Una festa per tutti i soci gli amici e
vicini dell’Abruzzese – abbreviazione del
Circulo Recreativo Abruzzese de Berazategui – tutti quelli che come noi amano
la musica, i balli e la cucina abruzzese.
Con lo stesso orgoglio s’interpretarono
i due inni. Nel suo saluto di benvenuto
il presidente Nino Di Nenno trasmette
l’allegria rinnovata nel corso degli anni
di amore condiviso tra le due Patrie. E
trascrivo con tutto il cuore queste commoventi parole del segretario Rodolfo
Centorame. "Molti di noi che siamo qui
sanno cosa significa essere figlio di un
emigrante'. Parole che abbracciano l'anima di tutti gli immigrati italiani che sono
in Argentina, che si sentono orgogliosi,
avendo formato una famiglia e amando i
loro figli e nipoti.
“Mi tocca l'anima, perché sono discendente, capisco e condivido questi sentimenti...” ascoltiamo dire dalla conduttrice
del programma radio ‘Italia amore mio’.

Dopo una poesia con la fisarmonica come sfondo, qualche lacrima e applausi, la
trasmissione in diretta live su Facebook.
Resta la felicità dell’incontro e il desiderio
di continuare a sostenere le tradizioni,
portando l'italianità dentro di noi.

“Encuentro de la Italianidad
en Quilmes’
Per la prima volta si celebra nel Comune di Quilmes l’incontro “Encuentro
de la Italianidad en Quilmes” con il Console generale d'Italia a La Plata, Filippo
Romano, il Corrispondente Consolare
onorario d'Italia a Quilmes, Carlos Alberto Torre e l’Ente Gestore delle Istituzioni Educative Italiane. Quasi 1000
persone hanno cantato i due inni con
emozione iniziando a rendere visibile il
prezioso contributo culturale della comunità italiana a Berazategui, Florencio
Varela e Quilmes. L’Ente fu creato per
iniziativa del citato Consolato.
Il “Giorno dell’emigrante italiano”,
che ricorre il 3 di giugno, fu istituito
in coincidenza con la data di nascita di Manuel Belgrano (Buenos Aires,
1770-1820), in omaggio al grande eroe

Incontro Encuentro de la Italianidad - Teatro Municipal de Quilmes

nazionale d’origine italiana, poiché suo
padre, Don Doménico Belgrano era nato a Oneglia (Genova). E così che in
Argentina la festa della Repubblica annuncia il “Día del Emigrante Italiano”,
queste due emblematiche date care
alla nostra collettività, come ha ricordato il console generale dando il suo
benvenuto ai presenti, mentre il sig.
re Torre ha sottolineato l’unione e le
responsabilità delle istituzioni presenti,
nella cornice di entusiasmo dei bambini
e degli scolari.
La giornata è trascorsa tra canti,
recite, satira, ballo, pattinaggio e una
mostra dove spuntano la valigia del

nonno, le ferratelle, la conca di rame e
delicati ricami. L’Associazione Italiana
Ex Combattenti di Bernal è stata presente con ‘Un’estate italiana’. Ritorna
l’emozione tra i presenti quando il
Coro Abruzzo di Berazategui coinvolge
tanti con ‘Vola vola vola’; emozione che
sostiene il Coro di "Fratelli d’Italia" di
San Francisco Solano, con ‘Bella ciao’
e quando alla fine i due cori in chiusura cantarono all’unisono ‘Piemontesina
bella’. Tra saluti, fotografie e tutti con il
loro diploma si ascoltava la promessa
di ripetere la celebrazione il prossimo
anno.
di Maria d’Alessandro

MEMORIAL CHEF DI CUCINA
DEDICATO A GIOVANNI SPAVENTA
DEL CIPRIANI di Venezia

L

a prima edizione del Memorial Chef di cucina,
promossa dall’Unione regionale Cuochi abruzzesi, è stata dedicata a Giovanni Spaventa,
figura esemplare della storia culinaria di Villa Santa
Maria. In apertura della manifestazione, che ha avuto
luogo l’11 aprile scorso nella sede dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli”, dopo i saluti del sindaco
e affermato chef, Giuseppe Finamore, il presidente
dell’associazione, Lorenzo Pace, ha definito Giovanni
Spaventa, “il nostro Escoffier”, un punto di riferimento prezioso della cucina regionale che con lui
ha travalicato i confini nazionali.
Egli ha avuto i tratti tipici del cuoco villese e
abruzzese, che si esprime con il lavoro piuttosto che
con le parole. A proprio agio in cucina piuttosto che
sotto le luci della sala o i riflettori della TV, univa
professionalità e dedizione, competenza e spirito
di sacrificio.
Giovanni Spaventa è stato chef dell'Hotel Cipriani
di Venezia, che il Financial Times negli anni Ottanta
annoverò, in una classifica di eccellenze, come il
quarto hotel al mondo. Vi giunse, nella sua piena
maturità, all’età di 33 anni, nel 1966, “arruolato” dallo
chef villese Angelo Maiocco e accolto da altri chef
compaesani; assunse il rilevante ruolo di responsabile di cucina, allorchè il suo mentor maturò l’età
della pensione. Nella nuova veste, pur in una linea
di continuità con i suoi predecessori villesi, conferì
alla cucina dell'hotel una sua impronta personale.

Durante il Memorial, coordinato dal già dirigente
dell’Alberghiero nonchè ricercatore della storia dei
cuochi villesi, il prof. Antonio Di Lello, ha parlato,
via internet, di quegli anni, la persona che meglio ha
seguito il suo lavoro, il novantenne Arrigo Cipriani,
sorprendendo i presenti per lucidità ed eleganza. Egli
conserva ancora il ricordo delle zuppe ineguagliabili,
preparate da Giovanni, che esprimeva “la vera cucina italiana”; il suo piatto preferito era una semplice
pasta e fagioli, ma preparata a regola d’arte, pretendendo ingredienti di primissima scelta. Giovanni
aveva una precisa idea dell'innovazione: innovazione
era fare bene i piatti tradizionali, o meglio i classici.
Ispirandosi a questa formula la cucina del Cipriani
ha soddisfatto i palati dei personaggi più importanti
del mondo: capi di stato e di governo, uomini dello
spettacolo, della cultura, dello sport. La modernità
di Spaventa consisteva anche nella cura dell’ambiente di lavoro, che doveva essere di tipo industriale:
razionale, confortevole, dotato delle più avanzate
attrezzature. Era anche scrupoloso nella selezione
della brigata; la presenza rilevante nel Cipriani dei
cuochi di Villa Santa Maria, conferma la straordinaria
storia nel campo della ristorazione di questo piccolo centro abruzzese. Giovanni, pur non avendo un
carattere accomodante, era apprezzato per la sua
autenticità e la voglia di dare sempre il massimo
e ha ricevuto la gratitudine dei tanti cuochi che si
sono formati al suo fianco. Peppino Tinari, fondatore
del ristorante stellato “Villa Maiella” a Guardiagrele
ha affermato: “Giovanni Spaventa ha formato una
schiera di cuochi e gli sono sempre stato grato per
l’importante apprendistato che mi ha permesso di fare
al Cipriani”. Claudio Pellegrini, suo brillante allievo
per quattro stagioni, ha sottolineato la vicinanza di
Giovanni ai giovani colleghi villesi. Sullo stesso tono
Nicola Finamore, a cui è stata attribuita la targa del
Memorial per i suoi meriti professionali. Un veterano
del mestiere Antonio De Sanctis ha messo in luce
il sostegno di Giovanni nelle prime rivendicazioni
della categoria e la sua attenzione a migliorare le
condizioni di lavoro dei giovani cuochi.
L’esperienza al Cipriani è terminata nel 1990,
quando è andato in pensione, lasciandovi una profonda traccia.
La sua gavetta fu tutt’altro che facile, come ricorda
Nicola Tantimonaco, biografo dei cuochi villesi, in un

suo pregevole volume. Egli proveniva da un’antica
famiglia di cuochi e apprese i rudimenti del mestiere
direttamente dal padre Nicola. Costruì il suo cursus
honorum con fatica e umiltà, iniziando come lavapiatti in una rosticceria di Napoli, per poi spostarsi
nella mensa della base NATO a Bagnoli. Dopo il servizio militare di 17 mesi nella mensa sottufficiali a
Imperia, trovò le porte chiuse di parecchi ristoranti
e fu sempre per quel legame solidale tra compaesani
che venne ingaggiato nell’Albergo Eliseo di Roma,
entrando così nel giro della ristorazione importante
con incarichi di sempre maggiore responsabilità. A
seguire, sempre nella capitale, trovò spazio nell’Hotel
Hassler, poi nella storica Casina Valadier. Lo ritroviamo per un periodo a fare le stagioni estive e invernali
in importanti alberghi e ristoranti abruzzesi, prima
della consacrazione al Cipriani.
La sua notorietà è andata oltre i confini nazionali:
ha preparato banchetti per le grandi personalità,
come Pertini, Mitterand, Reagan, Thatcher nel suo
esclusivo hotel a Venezia; ha rappresentato la buona cucina regionale italiana nel mondo in diverse
occasioni, come a New York, presso l’hotel Pierre,
nel 1986; nello stesso anno a Parigi, nel corso della
Settimana della Cucina Italiana. Il cultore della storia
del cibo, Candido Calabrese, ha ricordato un gustoso
aneddoto: nel 1993, quando la Regione aveva ospitato una rappresentanza di cuochi giapponesi, per
uno scambio di esperienze, Spaventa, sollecitato a
meravigliare i colleghi nipponici, inventò un piatto,
il foie gras di agnello, ispirato al nostro territorio e
alla nostra cultura in una composizione fortemente
innovativa, che fu la principale attrazione della manifestazione.
Il figlio, Antonio Spaventa, in un sobrio e al tempo
stesso commosso ricordo, ha riepilogato l’insegnamento professionale lasciato dal genitore: "un grande
chef deve saper preparare un piatto non per pochi
intimi ma per 100, 200 persone; i piatti devono avere
una loro riconoscibilità; il talento va coltivato".
Spaventa e altri come lui rappresentano il glorioso passato della ristorazione abruzzese in continua
crescita: oggi molti locali si fregiano delle Stelle
Michelin, alcuni chef sono tra i più quotati in assoluto, Villa e la sua scuola continuano a fornire validi
professionisti della cucina.
di SILVINO d'eRCOLE

