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Ricordiamo il grande abruzzese a 130 anni dalla
apertura della “porta d’ingresso” dell’America

Edoardo (Edward) Corsi
custode di Ellis Island

N

di ANTONIO BINI

ell’autunno del 1931 si
diffonde la notizia singolare e inattesa, ripresa
anche dalla stampa italiana, che
riempì “di gioia milioni d’italiani
che vivono in America” – come
scrisse “Il Secolo Illustrato” del
15 novembre 1931 – in un articolo dal titolo “Un abruzzese,
custode della porta dell’America” – che alludeva alla scelta
del presidente degli Stati Uniti
Herbert Hoover di nominare
Edoardo Corsi commissario per
l’emigrazione.
Per la prima volta, un emigrato italiano fu chiamato ad essere
custode di Ellis Island, allora considerata la “Porta d’America”.
Da questo articolo prendiamo
spunto per ricordare la figura
Edoardo (divenuto poi Edward).
Il prestigioso incarico venne affidato ad un italiano, che da
bambino aveva personalmente
Foto autografata di Edward Corsi – 1935
conosciuto la durezza del passaggio per l’isola di Ellis Island
che definì “una bolgia infernale”. Non certo a caso, Gian Antonio Stella ha più
recentemente parlato di “una rivincita non solo per lui, ma per tutti i milioni
di italiani che in quel 1931 di crisi economica, seguita al crollo della Borsa,
vivevano negli Stati Uniti ammaccati da decenni di xenofobia, sfociati in decine
di linciaggi e nell’esecuzione nel 1927 di Sacco e Vanzetti”. Nato a Capestrano il
20 dicembre 1896, aveva già vissuto in tenerissima età, sul finire dell’800, una
breve periodo in Svizzera (esilio, come scrisse), al seguito del padre Filippo
Corsi, repubblicano mazziniano, che per sfuggire alle persecuzioni governative di
quel periodo scelse di emigrare a Lugano. Durante l’esilio nascerà una sorellina
alla quale venne dato il nome di Helvetia, in omaggio alla terra svizzera. Filippo Corsi sin da giovanissimo era stato molto attivo sul territorio abruzzese, a
sostegno delle riforme agrarie e della cooperazione, oltre ad essere impegnato
per la sicurezza del lavoro nello stabilimento chimico di Bussi, tra le prime
esperienze di industrializzazione del Val Pescara. Poco tempo dopo il rientro
in Italia, Filippo Corsi venne eletto deputato nel collegio di Massa – Carrara.

continua a pag. 2

Papa Francesco
apre la Perdonanza
Celestiniana
chiesadilaquila.it

Il cardinale Petrocchi accoglie il papa a piazza Duomo ( foto di Roberta Di Fabio)

Chi non fosse più interessato
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L’europeismo da De Gasperi
e Spinelli a Draghi
di NICOLA MATTOSCIO*

C

i si interroga sull’eredità del Governo
Draghi. Molti si accapigliano sulla sua
“agenda”. Domina, però, il ricorso ad
una visione corta, tipica del vizio della miopia. Eppure, mai come in questo caso, per
capire l’uomo e la sua costante linea di azione
bisogna alzare gli occhi e guardare lontano,
non solo per dialogare con il passato, ma in
particolare per cogliere quanto del “draghismo” sa utilmente parlare al futuro.
Per brevità e ad esempio, si circoscriva
la verifica al solo tema della prospettiva
dell’Unione federale europea, cioè di quella
dimensione a cui, lo si voglia o meno, da
tempo i fatti imporrebbero di affidare il governo delle politiche di sicurezza che, per il
vecchio continente, sono le stesse sin dalla
conclusione della Seconda guerra mondiale,
e che sono alla base del lungo processo di
costruzione delle istituzioni comunitarie.
Fin dalle loro origini, infatti, il tema della sicurezza europea riguarda l’autodifesa
militare, l’approvvigionamento delle fonti
energetiche e, in forma crescente, quella
monetaria. Non a caso, con il Trattato per la
nascita della Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio (CECA) che entrò in vigore il
23 luglio del 1952, quello che avrebbe dovuto
dar vita alla Comunità Europea della Difesa
(CED) fu sottoscritto quasi in contemporanea, il 27 maggio dello stesso anno.
Non solo, per accelerare i tempi e semplificare le procedure, fu affidata all’Assemblea
della CECA, già vigente, integrata ad hoc
da altri membri parlamentari nazionali, il
compito di Assemblea costituente per redigere un progetto di costituzione federale
o confederale per l’Europa dei Sei. Tale
obiettivo era invece previsto nell’articolo 38
del Trattato CED ancora da ratificare e che,
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NELLA TERRA
DEGLI AVI
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purtroppo, non avvenne mai per la bocciatura del Parlamento francese del 30 agosto
del 1954. Questa promiscuità tra CECA e CED
dimostra anche quanto, per i padri fondatori
della nuova Europa, le questioni energetiche
e quelle militari si sovrapponevano senza
alcuna distinzione o soluzione di continuità.
Peraltro, l’articolo 38 fu il frutto di un memorandum inviato agli altri partner europei
da De Gasperi il 9 ottobre del 1951, che a
sua volta rinviava ad un altro memorandum,
pubblicato quasi coevo da Altiero Spinelli
a margine della trattativa per la CED, che
faceva seguito ad una promessa fatta a
Paolo Emilio Taviani incontrato ad agosto
1951 (cfr. A. Spinelli, Diario europeo, vol. I,
1948-1969, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 97
e seg.). Spinelli sosteneva che la nascita di
una forza militare comune non sarebbe stata
possibile senza un nucleo iniziale di stato
federale, cui sarebbe spettato la guida delle
forze militari e, di conseguenza, la scelta
della più impegnativa linea di politica estera
(cfr. M. Marchesiello, Per una politica di difesa europea. La CED: un’occasione mancata,
giugno 2022, in https://www.micromega.net/
comunita-europea-di-difesa/).
In una riunione del Consiglio dei Ministri
del 6 dicembre del 1951, in risposta alle
perplessità sollevate da alcuni Ministri (da
Giuseppe Pella sulla denazionalizzazione
dell’esercito e da Ezio Vanoni sulla necessità di far precedere l’organizzazione politica a quella militare), De Gasperi concluse
sulla responsabilità di non lasciar cadere
l’occasione favorevole che rappresentava la
nascita del CED “poiché dall’esercito poteva

continua a pag. 3

John Fante
Festival 2022
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l 28 agosto 2022, Papa Francesco ha
presenziato all’Aquila all’apertura della
728° edizione della Perdonanza Celestiniana. È stata la prima volta che la porta
santa della Basilica di Collemaggio ha visto
protagonista un Papa dopo Celestino V,
che istituì la Perdonanza nell’anno 1294,
un evento precursore del primo Giubileo
indetto da Bonifacio VIII nel 1300. La mattinata era iniziata in piazza Duomo dove
Papa Francesco, pur con evidenti difficoltà
motorie, ha incontrato i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.
Concludendo il suo intervento ha simpaticamente incitato a preservare la memoria
ma anche di guardare avanti – esprimendosi in dialetto aquilano – “Jemo ‘nnanzi”,
tra la diffusa emozione dei presenti. Poi
il trasferimento davanti la Basilica di Collemaggio. Nel corso dell’omelia, il Papa
ha affermato che “Celestino V è stato un
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Un monumento
per il sosia
di Charlot
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testimone coraggioso del Vangelo, perché
nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire”. Presenti a L’Aquila i
vescovi abruzzesi. Alla fine della solenne
celebrazione, Francesco si è fermato in
preghiera davanti la tomba di Celestino V,
il Papa eremita, visse la sua vita religiosa
quasi interamente tra i monti della Maiella,
in particolare sul Morrone, tra gli eremi di
Roccamorice e di Sulmona.
L’evento di portata storica è stato seguito
da migliaia di persone, anche attraverso
la diretta televisiva su Rai1. Ma anche la
stampa internazionale si è ampiamente interessata alla visita papale, riprendendo il
tema delle dimissioni di Celestino V, come
ad es. il Washington Post, per interpretare
possibili future decisioni di Papa Francesco
che ha intanto prolungato l’indulgenza fino
al 28 agosto 2023.
di ROBERTA DI FABIO
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Edoardo (Edward) Corsi custode di Ellis Island

Il Presidente Eisenhower incontra alla Casa Bianca Edward Corsi il 24 ottobre 1956
per discutere della legislazione sull’immigrazione” – Associated Press (Archivio A. Bini)

E proprio a Massa, dove era arrivato in
treno per tenere un discorso in comune,
fu colpito mortalmente da un infarto, lasciando nel dolore e nella miseria la moglie
Giulia Pantano e i quattro figli. Edoardo,
primogenito, non aveva nemmeno sette
anni. Correva l’anno 1903. Nei mesi successivi, come in uso al tempo, un parente
da parte del marito sposò la vedova per
aiutarla a sostenere la famiglia. La difficilissima situazione economica indusse la
famiglia – come tanti capestranesi - ad
emigrare negli Stati Uniti nel 1907, dove
erano già presenti altri parenti. Quello si
rivelò un anno record per l’emigrazione,
con oltre un milione di sbarchi ad Ellis
Island. Qualcosa che doveva rimanere
per sempre nella memoria di Edoardo.
La sua infanzia fu durissima. Insieme
allo studio cercò di svolgere diversi piccoli
lavori per concorrere nel sostegno della
famiglia. Dopo non molto perse anche la
madre. Con straordinaria tenacia e grande
spirito di sacrificio conseguì nel 1922 la laurea in legge presso la Fordham University
di New York. Nella stessa università molti
anni dopo, Dominick Salvatore, un altro
abruzzese, diventerà Preside della Facoltà
di Economia. Iniziò a pubblicare articoli su
problematiche sociali su riviste come "The
Outlook" e "The World". Nel 1926 fu nominato Direttore della Haarlem House che

offriva servizi di educazione e ricreazione
in favore della comunità italo-americana. Lì
conobbe Emma Gillies, assistente sociale,
che sposò nello stesso anno. Due anni
dopo nacque il figlio Philip Donald.
Nel 1930 iniziò la sua carriera nell'amministrazione governativa americana venendo nominato supervisore del Censimento
Federale a Manhattan. La sua attività fu
particolarmente apprezzata a vari livelli,
tanto che l’anno successivo il Presidente
degli Stati Uniti, Herbert Hoover, volle
conoscerlo personalmente rimanendo positivamente colpito, tanto da affidargli l’incarico di commissario per l’emigrazione
ad Ellis Island. E proprio su quest’incarico
prestigioso cercheremo di soffermarci, tornando a quei giorni.
Il citato "Secolo Illustrato" sottolineò
con gran rilievo l’avvenimento che “ancora qualche anno prima sarebbe stato
inconcepibile”. Queste le sue prime dichiarazioni nell’assumere l’incarico “Io intendo
umanizzare, trasformare Ellis Island da un
luogo di umiliazioni e di pene, come era nel
passato, in una vera casa dove delle volte si
deve restare per mesi. Per essere severi non
occorre essere crudeli, per essere energici
basta essere giusti”. Evidentemente, nel
rispetto delle leggi vigenti. Il periodo non
era facile per le conseguenze del crollo di
Wall Street.

I 130 anni di Ellis Island

N

el 1892 l’isolotto posto alla foce
del fiume Hudson nella baia di
New York viene trasformato in
“stazione” porta di ingresso per gli immigrati diretti negli Stati Uniti. Era l’isola
delle speranze, ma anche delle lacrime,
dove gli immigrati venivano identificati
e sottoposti a umilianti controlli e visite
mediche, prima di approdare al suolo
americano. La loro permanenza poteva protrarsi per giorni e settimane in
squallidi padiglioni, “confinati all’interno di finestre sbarrate all’ombra della
Statua della Libertà” (Corsi, che riprenderà quest’immagine come titolo del
suo libro). C’era chi veniva costretto a
rientrare nei paesi di provenienza. Una
circostanza dolorosa che senza alcuna
pietà poteva separare anche i nuclei
familiari. Nel 1954 Ellis Island venne
chiusa. Venti milioni di emigranti, provenienti da una cinquantina di paesi del mondo, erano fino ad allora transitati per l’isola verso il sogno americano. Quei luoghi,
a partire dal 1990, sono stati trasformati nell’Ellis Island Museum of Immigration, il
museo simbolo dell’emigrazione nel mondo. A poca distanza si trova Liberty Island,
dove si erge ben visibile la Statua della Libertà.

Il numero degli emigranti andava diminuendo rispetto agli anni precedenti,
mentre c’erano limitazioni quantitative
che erano state poste per l’ingresso degli
italiani, discriminanti rispetto ad altri pae
si. Una motivazione andava trovata nella
convinzione, allora diffusa, che gli italiani
fossero tra quelli che davano maggiore
contributo alla criminalità. Una circostanza che fu smentita dal rapporto di una
commissione di giuristi voluta dal Presidente Hoover dal quale emerse che “gli
italiani – tra gli emigrati – erano i migliori
cittadini americani, sobri, laboriosi, e i più
alieni da quelle forme di delinquenza che
ora spandono così cattiva luce sull’America”. In quel periodo, mentre si riducevano
i flussi ordinari, rimanevano in ogni caso
quelli costituiti da donne e bambini che
continuavano ad approdare ad Ellis Island
“chiamati” dai capi famiglia già stabiliti in
America. Al termine dell’incarico Edward
Corsi ritenne opportuno raccontare quella straordinaria esperienza pubblicando
nel 1935 “In the Shadow of Liberty: The
crhonicle of Ellis Island”, edito da The
Macmillan Company, New York, recante
l’introduzione di Fiorello La Guardia, allora
sindaco di New York, attestante la bontà
dell’opera svolta dal commissario. Il libro
è preceduto da un excursus sulla propria
vita in cui non nasconde certo le origini
abruzzesi, con richiamo alla figura del padre, al breve “esilio” in Svizzera e quindi
alla partenza per gli Stati Uniti, all’approdo
ad Ellis Island e l’adattamento alla nuova
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realtà. All’Abruzzo è dedicato il secondo
capitolo.
“The Abruzzi was really all I knew of Italy”
(L’Abruzzo era davvero tutto quello che
sapevo dell’Italia), ammise Corsi, sottolineando come “quella terra selvaggia avesse
dato all’Italia e al mondo personaggi come
d’Annunzio, Croce, i Rossetti, De Virgili e
Ovidio”. Esaltò gli scenari montagnosi della
sua regione, dominati dal Gran Sasso e
dalla Maiella, le origini medievali del suo
paese, “posto tra L’Aquila e Sulmona”, e
la storia di San Giovanni da Capestrano
che gli raccontava suo padre. Nella sua
memoria anche i pastori e, tra questi, gli
improvvisatori (cantori e poeti a braccio).
Del padre richiamò gli ideali politici sintetizzando l’impegno umano e politico in
favore di contadini e operai, portato avanti
anche attraverso la rivista “La Democrazia”
da lui stesso fondata, seguendo i principi
mazziniani e in contrasto con la monarchia.
Si evince come egli stesso si sia ispirato
sempre alla figura del padre Filippo, che
una targa, posta dopo la Liberazione, ricorda tuttora, con queste parole, in piazza
della Libertà a Pratola Peligna: "Trasse
dalle idealità repubblicane, dall'affetto per
i lavoratori, la fede e la forza per combattere il dominio delle oligarchie locali, per
ridestare alla coscienza dei nuovi destini il
popolo di queste terre".
La gran parte del libro è in ogni caso
dedicata all’emigrazione e soprattutto alla
situazione di Ellis Island, quella trovata e
quella migliorata grazie alla sua azione

Foto dell'imbarco di emigranti (1907) pubblicata sul libro di Corsi

umanitaria. Colpisce il confronto, documentato fotograficamente, tra una grande
camerata con numerosi emigranti che
dormivano ammucchiati su letti a castello
disposti in continuità, a doppia piazza, e
le nuove sale destinate all’accoglienza di
madri con bambini. In un’altra immagine
del 1933 si può notare Edward Corsi donare piccoli regali, in occasione del Natale,
a bambini provenienti da vari paesi del
mondo. Nelle pagine conclusive, Corsi
ammise – mentre era intento a liberare il
suo grande ufficio al termine dell’incarico
– che “i suoi pensieri vagavano verso la
lontana mattina di ottobre, di tempo fa,
quando l'ombra della libertà aveva accolto
l'arrivo della famiglia Corsi in America,
e tutto ciò che era accaduto negli anni
successivi”.
Il libro riesce ad essere al tempo stesso
la storia travagliata di una prodigiosa carriera e quindi di uno straordinario riscatto sociale, insieme ad una testimonianza
orgogliosa delle proprie origini italiane e,
abruzzesi in particolare, con un omaggio
riconoscente al padre e una prova del
servizio reso agli Stati Uniti, suo paese
di adozione, soprattutto nel processo di
umanizzazione e riorganizzazione, anche

logistica, dell’accoglienza degli emigrati.
La Guardia lo nominò direttore dell’Home Relief Fund (Fondo per l’assistenza
domestica) di New York. Nel 1950 si candidò a sindaco di New York ma gli venne
preferito un altro italo-americano, Vincent
Impellitteri. Seguirono altri incarichi nel
corso del tempo, ai massimi livelli, sempre
riguardanti l’emigrazione e il welfare.
Edward Corsi morì il 13 dicembre 1965,
a seguito di un incidente stradale. Il fondo
contenente lettere e documentazioni varie
a lui appartenute è stato lasciato all’Università di Syracuse, nello stato di New
York. Forse un ultimo pensiero all’Italia.
Viene da pensare a quanto scrisse John
Fante in una lettera diretta al figlio Dan,
quando annotò: “Mi dicono che gli abruzzesi sono gente molto per bene”, alludendo
alla reputazione degli abruzzesi che personaggi come Edward Corsi, come e più
di altri, hanno certamente contribuito ad
alimentare negli anni passati.
Corsi fa parte della grande storia dell’emigrazione americana, italiana e quindi
anche di quella abruzzese. Una storia,
quest’ultima, che resta ancora tutta da
scrivere.
di ANTONIO BINI

Il viaggio di Nancy
Pelosi D’Alessandro
in Abruzzo e Molise
Nel precedente numero di Abruzzo nel Mondo
avevamo pubblicato un breve articolo sulla visita
della speaker della Camera degli Stati Uniti avvenuta il primo agosto. Un evento particolarmente
significativo che è stato seguito anche da molti
italo-americani. Abbiamo chiesto a Francesca Passalacqua, parente abruzzese della D’Alessandro, che
ha avuto modo di incontrare a Montenerodomo,
dove vive insieme ai suoi familiari, di descrivere
la memorabile giornata per la famiglia e la sua comunità. La ringraziamo per aver accolto il nostro
invito. Nell’occasione ricordiamo l’importanza delle
ricerche genealogiche eseguite dal prof. Gesualdo
Carozza. Ci auguriamo che esempi come quelli di
Nancy possano indurre altri italo-americani a ricercare le proprie radici abruzzesi. A.B.

L

a mattina del 1° luglio 2022 Montenerodomo si sve
gliava al fruscio di numerosi tricolori italiani che
sventolavano in una giornata limpida e calda, limpida come la bellezza delle origini e calda come il calore
di una famiglia. Tanta l’emozione di noi parenti che nel
pomeriggio avremmo avuto il grande onore di ricevere
l’onorevole Nancy Pelosi D’Alessandro, prima donna e
prima italoamericana nella storia a ricoprire la carica di
Speaker della Camera degli Stati Uniti d’America.
Nella mattinata Lady Speaker, come viene soprannominata in America, è stata accolta a Fornelli, in Molise, dove
ha visitato la casa dei suoi nonni materni ricevendo la
cittadinanza onoraria del paese molisano, per poi ripartire
alla volta del borgo abruzzese di Montenerodomo, paese
delle origini paterne.
Ricordo la trepidazione di mio padre Fedele Passalacqua e di mia zia Anna Passalacqua, discendenti monteneresi più prossimi della famiglia D’Alessandro, la famiglia
paterna paterna di Nancy Pelosi.
Alle ore 16.00 piazza San Martino era gremita di folla.
C’erano bambini entusiasti che agitavano in aria bandierine americane e monteneresi curiosi e fieri di conoscere
una loro importante paesana, perché in un piccolo paese
ci si sente tutti appartenenti ad un’unica grande famiglia.
Lo stupore della gente aumentò quando una volante della
polizia sferzò corso Abruzzo aprendo la strada ai furgoni
blindati che si fermarono dinanzi alla piazza.
Elegante, solare e gioiosa Nancy Pelosi scese dalla
vettura insieme ai suoi cinque figli e ai suoi nipoti e
scortata entrò in piazza dove ad accoglierla c’erano le
autorità cittadine: Angelo Piccoli, sindaco del comune
di Montenerodomo, insieme ai due predecessori che
nel corso dei loro mandati avevano invitato più volte la
Speaker in paese. Subito dopo la Pelosi si immerse nella
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NANCY PELOSI D’ALESSANDRO
NELLA TERRA DEGLI AVI
di Francesca Passalacqua

folla della piazza, salutando i bambini e stringendo la
mano alle numerose mani tese verso di lei.
Noi familiari attendevamo nel vicolo accanto alla
piazza, in piazzetta di via Cavour. Udivamo le grida di
giubilo dei nostri paesani e cresceva in noi il batticuore.
Con un sorriso luminoso e l’incedere deciso verso di noi,
Nancy incrociò i nostri sguardi e noi il suo. Salutò mio
padre e mia zia, che si presentarono quale figli di suo
cugino di secondo grado, Francesco Passalacqua, morto
purtroppo nel febbraio 2022, poi salutò me, mia cugina
e mia mamma. Le spiegammo che le case davanti a noi,
prima della seconda guerra mondiale, non esistevano
e che proprio su quel sito invece sorgeva la casa nella
quale nel 1891 suo nonno paterno Tommaso salutava la
famiglia per partire alla ricerca di fortuna verso l’America.
La invitammo quindi ad entrare nella casa abitata, fino al
febbraio 2022, da suo cugino Francesco e nella casa di sua
cugina Anna anch’essa deceduta qualche anno fa. Poi ci
accomodammo tutti a casa mia. Seduti intorno al tavolo
le dissi quanto mio nonno Francesco mi raccontava della
visita che nel 1932 suo padre Thomas jr. D’Alessandro, che
sarebbe poi diventato sindaco di Baltimora, aveva fatto
a Montenerodomo, incontrando i parenti monteneresi.
È stato un momento di grande emozione, con la voglia
di raccontarsi e di conoscersi. Nell’occasione le abbiamo
donato un album di foto di famiglia.
Il pomeriggio è proseguito con l’omaggio che la Speaker ha voluto fortemente riverire presso il monumento
ai caduti delle due grandi guerre. A seguire la Pelosi
accompagnata dalla sua famiglia ha visitato la Chiesa di
San Martino e Santa Giusta dove accolta dal parroco ha
ricevuto in dono i certificati di nascita, di battesimo e
di cresima di suo nonno Tommaso Fedele D’Alessandro.
In piazza Benedetto Croce, antistante il municipio e
la chiesa, era stato allestito il palco in uno scenario che
vedeva la maestosità della massiccio della Maiella. Qui
il Sindaco ha consegnato alla Speaker le chiavi della
città di Montenerodomo e la cittadinanza onoraria. La
risposta della Pelosi è stato un discorso profondo pieno
di orgoglio per le sue radici italiane e monteneresi, ha
presentato i suoi figli e i suoi nipoti e ha ringraziato per
gli inviti precedenti.
Prima di ripartire, a gran sorpresa, la Speaker ha voluto
visitare, insieme alla sua famiglia, il parco archeologico di
Iuvanum, la storia più antica del territorio montenerese.
Sono stata proprio io a farle da guida.
Questa visita memorabile ha ricordato l’importanza e
la complessità del fenomeno dell’emigrazione italiana e,
in particolare abruzzese, verso il continente americano
dimostrando che le origini non si dimenticano mai, anzi
sono continuamente ricercate e tramandate ai posteri.

L’europeismo da De Gasperi e Spinelli a Draghi
sorgere l’Europa” (cfr. T. Castro, Le istituzioni europee e
la Comunità Europea di Difesa. Il contributo della classe
dirigente italiana, in Itinerari di ricerca storica, 2017/2, pp.
199-217, in particolare a p. 203).
Dunque, i ruoli della CECA e della progettata CED nella
visione italiana erano strettamente funzionali alla nascita di una parallela Comunità Politica Europea (CPE), in
capo alla quale trasferire da subito quote significative di
sovranità nazionale, come preludio alla nascita di un vero
e proprio “Stato” federale o confederale. Il tema viene
organicamente ripreso 40 anni dopo solo con la caduta
del muro di Berlino e la firma del Trattato sull’Unione
Europea avvenuta a Maastricht il 7 febbraio 1992 ad opera
degli allora 12 membri della Comunità Europea (CE), ed
entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
Fondandosi su tre pilastri congiunti, Comunità Europea
(CE), politica estera e della sicurezza comune (PESC) e cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI), questo
Trattato realizza una tappa intermedia molto impegnativa
in direzione del vecchio sogno di una Comunità Politica
Europea (CPE) prevista dalla progettata Comunità Europea
della Difesa (CED) del 1952. In particolare, il suo Titolo VI
(Politica economica e monetaria) è all’origine della nascita
dell’Euro e dell’impegno anche dell’Italia ad adeguarsi ad
alcuni e severi parametri che ne costituivano i presupposti,
che fece tremare la mano dell’indubitabile europeista Guido
Carli nel sottoscriverlo come Ministro del Tesoro.
Chiamato proprio da Carli a ricoprire dal 12 aprile
del 1991 il ruolo di Direttore Generale del Tesoro, Mario
Draghi sarà un indiscusso protagonista del processo di
adesione dell’Italia all’Euro per l’intero decennio del suo
incarico, collaborando con ben 7 diversi governi (Andreotti, Ciampi, Berlusconi, Dini, D’Alema, Amato) e 6 titolari del
suo Ministero (Carli, Barucci, Dini, Ciampi, Amato, Visco).
Già i numeri di questi avvicendamenti dimostrano che il
vero e sempre convinto garante della continuità dell’impegno italiano nella lunga rincorsa all’Euro è stato lui, il
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futuro Governatore della Banca d’Italia, nonché banchiere
centrale europeo e leader del Governo italiano.
Solo con queste premesse si può comprendere l’inedito
e “originale” binomio con cui, da Presidente della Banca
Centrale Europea (BCE), Draghi realizza il miracolo della
difesa vittoriosa dell’Euro nella guerra monetaria scatenata
dalla crisi finanziaria internazionale del 2008: da una parte
l’introduzione del Quantitative Easing (QE) e dall’altra l’emblematica affermazione Whatever it takes. Ma è la stessa
logica che con coerenza, da Presidente del Consiglio e conseguente autorevole protagonista della politica europea,
Draghi riesce a far condividere un’altrettanta immediata
e “originale” strategia di uso “armato” dell’economia, con
la clausola “europea” della difesa immediata di Svezia e
Finlandia, la nascita del primo nucleo di esercito sovranazionale per la difesa comune europea e le complesse e
sofisticate sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.
Su quest’ultimo tema non ci si è sforzati abbastanza nel
tentativo di cogliere adeguatamente gli autentici risultati
del ruolo avuto da Draghi. Alla base del suo rinnovato
impegno europeista c’è ancora una sorta di creativo ed
efficace binomio: da una parte la dichiarazione di “guerra
economica” alla Russia, dall’altra l’introduzione per la
prima volta di una vera e propria “militarizzazione della
finanza”. È Draghi a convincere gli USA a sanzionare la
Banca Centrale Russa, facendo una specie di magia con
la segretaria del Tesoro statunitense Janet Yallen, discutendo con lei ogni dettaglio come gli era stato richiesto
da Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione
Europea (cfr. Financial Times di quei giorni).
Così, alle armi tradizionali e convenzionali abitualmente
usate con le sanzioni economiche per produrre effetti delimitati e capaci di selezionare analiticamente gli obiettivi,
Draghi suggerisce il ricorso a nuove armi non convenzionali come il blocco delle riserve russe depositate nei
paesi impegnati nell’applicazione delle sanzioni stesse, al
fine di provocare effetti di portata generale e di ampia e

Foto di famiglia con Nancy Pelosi - Aurelia D'Orazio ( figlia
di Anna Passalacqua, Kevin (il bimbo figlio di Aurelia),
Anna, Fedele e Francesca Passalacqua, Teresa Rossi

Tra i cittadini monteneresi Nancy ha suscitato l’impressione di una donna fine, cordiale, molto umile e familiare.
Grandi sentimenti di ammirazione sono stati espressi da
parte dei monteneresi emigrati all’estero, dagli Stati Uniti
al Canada e all’Australia, dove risiede tutt’oggi l’unica
cugina di secondo grado vivente.
Non dimenticheremo mai quest’incontro che ha riunito
famiglie e pezzi di storie di una personalità forte e gentile
come la terra d’Abruzzo sa donare, una personalità ai vertici della politica americana: Nancy Pelosi D’Alessandro.
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sommaria diffusione. Infatti, il blocco delle riserve incrina
in modo diretto e specifico i ruoli del rublo come mezzo
di pagamento e fondo di riserva di valore. È vero che la
successiva pretesa del pagamento del gas solo in rubli ha
costituito una contromossa non trascurabile per la sua
potenziale efficacia volta ad imporre con il ricatto l’uso,
anche se limitato e abbastanza circoscritto, del rublo
come mezzo di pagamento in particolare del gas, ma il
suo ruolo di riserva di valore continua comunque in via
generale ad essere gravemente compromesso.
Questa funzione del rublo come riserva valutaria e di
valore sul mercato internazionale, infatti, non può essere
imposta con la forza o con il ricatto. Nel lungo periodo, solo un sistema democratico può assicurare ad una moneta
di riferimento la necessaria reputazione e credibilità per
svolgere il compito duraturo di fondo di valore nel tempo.
È così che Draghi, prima con il Whatever it takes ed
ora con la “finanza militarizzata”, passa alla storia come
l’interprete e lo sperimentatore della visione più avanzata
mai registrata nel complicato processo di costruzione
dell’Unione Europea. Un soggetto, Comunità o Unione
politica che, per esercitare i suoi poteri cogenti imposti
d’autorità, non necessariamente ha bisogno di essere uno
“Stato” vero e proprio, come invece credevano De Gasperi
e Spinelli e tutti gli altri leader europei, anche quelli avversi
a quella prospettiva, nel lontano 1952.
In conclusione, con notevole abilità pragmatica tipica
delle culture riformiste e progressiste, Draghi ha dimostrato di tenere ben in mente la distinzione teorica e storica
(cfr. S. Fabbrini, in Il Sole 24 Ore del 14.8.2022, p. 104)
tra “Unione Federale” con competenze esclusive su temi
che riguardano la sicurezza comune militare, energetica
e monetaria e “Stato Federale” con competenze che si
estendono anche ad aspetti della vita ordinaria dei cittadini estranei ai temi della sicurezza collettiva.
di NICOLA MATTOSCIO

*Presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo
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JOHN FANTE FESTIVAL 2022

Foto di Victoria che "brinda" con il padre
(courtesy John Fante Festival)

La XVII edizione del John Fante Festival, conclusasi il 21 agosto a Torricella Peligna, ha celebrato l’anniversario dei 70 anni dalla pubblicazione del
romanzo “Full of Life”, che fu il più grande successo di Fante in vita e indimenticabile racconto sulla genitorialità, tra gioie e timori, che mette
in scena una giovane coppia in attesa del loro primo figlio e il nonno paterno, muratore italoamericano, chiamato a riparare la loro casa invasa
dalle termiti, ma che irrompe nella loro vita con le sue credenze, i suoi briganti mitici e la sua memoria migrante dove l’unica vera protagonista
è l’Abruzzo. Tanti gli incontri e gli ospiti del Festival organizzato con la direzione artistica di Giovanna Di Lello, tra questi si segnala la partecipazione della figlia dello scrittore Victoria Fante Cohen (nella foto). Il Festival è stato seguito con particolare interesse dalla stampa nazionale.

Maxi Manzo vincitore del Premio Flaiano di ItalianisticA
sezIONE giovani per il docufilm “El Vestito De Dora”

Maxi Manzo con il Premio Flaiano e la sua famiglia

F

inanziato dal Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo
(CRAM), dalla Consulta dei Molisani nel Mondo e dal
Consolato di Mar de Plata, il documentario ha avuto un
riconoscimento di grande valore, che premia il lavoro fatto da
un giovane operatore culturale italo-argentino. Una storia da
raccontare. Un esempio concreto di cosa significhi narrare le
proprie radici e sentirsi italiani, anche se nati in un Paese d’oltreoceano. È una bella storia quella di Maximiliano Manzo, detto
Maxi, classe 1987 e componente del CRAM – Consiglio regionale
Abruzzesi nel Mondo - vincitore del Premio Flaiano per la prima
edizione Under 35 della sezione di Italianistica intitolata a Luca
D’Attanasio con il suo docufilm sul turismo delle Radici. Maxi
Manzo è un giovane italo argentino, artista e compositore, operatore culturale e interprete musicale, che da sempre ha un legame
speciale con le sue radici italiane e, che, durante la pandemia da

1962

Covid-19, ha compiuto un'intensa ricerca sulla storia familiare che
lo ha portato a realizzare un progetto interculturale culminato nel
docufilm musicale “El Vestido de Dora”. Il documentario racconta
l’esperienza dello stesso Manzo e di altre persone che, come lui,
hanno intrapreso un percorso di ricerca delle proprie radici, con
l’idea di trasmettere un messaggio positivo che invogli altri italodiscendenti a realizzare la stessa esperienza. La sua narrazione
parte da Tornareccio (CH), paese d’origine della nonna Dora, che
con i racconti sulle tradizioni e le storie d’Abruzzo ha segnato la
sua giovinezza, spingendolo a conoscere da vicino i luoghi che gli
descriveva fin da piccolo. Attraverso le testimonianze dei nonni
italiani emigrati in Argentina (il nonno era molisano) e i numerosi
filmati dell’archivio di famiglia, il documentario si sviluppa attraverso il racconto della comunità italiana d’oltre oceano negli anni
’60 e la nascita di nuovi costumi che rappresentano la fusione
delle tradizioni di entrambi i Paesi. In alcuni momenti si percepiscono fasi di fatica, di nostalgia, di rabbia da parte delle comunità
abruzzesi in sud America, ma tutto ciò non impedisce la nascita
della vita associativa negli anni ’70 e ’80. Nel documentario viene
ampiamente messo in luce il ruolo delle comunità abruzzesi in
Argentina, che con le loro reti associative e le tante attività, incoraggiano i giovani discendenti a conoscere il loro Paese d’origine
e ad esprimere le proprie vocazioni. Il docufilm ha ricevuto un

sostegno economico da parte del CRAM sulla base degli avvisi per
contributi per attività culturali anni 2020 e 2021 messi in campo
dalla regione Abruzzo e gestiti dall’Ufficio Emigrazione. Il progetto
ha avuto il sostegno anche della Regione MOLISE, - Rapporti con
i molisani nel mondo e dal Consolato d’Italia a Mar de Plata. Il
Premio Internazionale Flaiano di Italianistica “Luca Attanasio” è
stato promosso nell'ambito della 49esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri, della cooperazione internazionale e con gli istituti italiani
di cultura all'estero, con lo scopo di promuovere la cultura italiana nel mondo attraverso le giovani generazioni che utilizzano le
nuove tecnologie. È stato consegnato il 2 luglio u.s., dalla vedova
e dalle tre piccole figlie del Console, nella prima delle due serate
finali del Premio, svoltasi al Teatro D’Annunzio.
L’attività di Maxi Manzo è apprezzata anche dalla Direzione
per gli Italiani all’estero del MAECI, presieduta da Giovanni De
Vita, che non manca occasione per sottolineare il grande valore
di prodotti di questo genere, ad opera di giovani operatori culturali che, attraverso modalità nuove di comunicazione, riescono
a trasmettere lo spirito che spinge gli oriundi italiani residenti
all’estero a ricercare la propria identità individuale e collettiva.
di Laura Di Russo

Settanta premi ai maestri argentini
consegnati dal mecenate Della Penna

Carlo Della Penna
illuminato industriale
e abruzzese in Argentina
Un suo ricordo nelle cronache di sessanta anni fa,
che facciamo riproponendo l’articolo a firma di Giuseppe Catania, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo"
nel 1962 e riguardante una importante iniziativa
culturale e umanitaria svoltasi allora a Buenos
Aires, promossa dal mecenate vastese Carlo Della
Penna (1879-1971), emigrato nel paese sudamericano
sul finire dell’800 alla ricerca di fortuna. La testimonianza rende l’idea di quello che fu l’illuminato
e lungimirante imprenditore italiano impegnato
nello sviluppo dell’Argentina, dove divenne il primo
industriale della carta, dando lavoro a tanti emigrati abruzzesi. Della Penna rimase sempre legato
all’Abruzzo e in particolare alla sua Vasto, città che
sostenne con varie iniziative. La più conosciuta
è la costruzione dell’asilo che porta il suo nome.
Inaugurato nel 1955, fu interamente realizzato a sue
spese. L’Asilo purtroppo da qualche tempo versa in
uno stato di abbandono, anche se sembra imminente
un intervento diretto a ripristinare la funzionalità
dell’edificio. Auspichiamo il mantenimento delle
finalità educative e formative volute dal generoso
benefattore. Nell’occasione ricordiamo anche l’autore di quell’articolo, Giuseppe Catania (1930-2021),
già decano dei giornalisti vastesi e per molti anni
collaboratore di Abruzzo nel Mondo. (Antonio Bini)

A

l teatro San Martin di Buenos
Aires, in una palpitante atmosfera deamicisiana, si è svolta
qualche giorno fa, la cerimonia della
consegna dei 70 premi disposti dal
concittadino Carlo della Penna, noto
mecenate e benefattore di iniziative umanitarie destinate a “maestri
eroici”, in riconoscimento del loro
quotidiano sacrificio di vivere ed insegnare in situazioni e ambienti difficili, nelle solitudini della Patagonia,
nella selva del Chaco, sull’altipiano
di Yujuy. Una cerimonia che fa onore
agli ideali dei nostri connazionali residenti all’estero, dedicata ad esaltare
la missione educatrice dei maestri
di provincia.
L’industriale vastese Carlo Della
Penna, nel suo discorso inaugurale,
ha definito l’opera degli educatori “un
vero apostolato tendente a preparare
la gioventù per il difficile mestiere
della vita”, sottolineando il significato
straordinario della partecipazione al
suo premio della Fondazione Enrico
Rocca che ha consentito di elevare
a 70 i premi. Elogiando lo spirito di
generosità di Agostino Rocca, Presidente della Technit, Carlo Della Penna
ha auspicato che la partecipazione di
altre ditte italiane venga estesa a tanti
altri maestri meritevoli.
La manifestazione, che era iniziata
con uno spettacolo di elevato valore

artistico, di fronte ad un numeroso pubblico che affollava la platea
del Teatro San Martin, è proseguita
con l’omaggio reso dal nostro generoso emigrato “dai capelli bianchi”
al maestro argentino fatto da Julio
B. Ayala della T.V. Successivamente
ha preso la parola la professoressa
Clotilde Sabbatini Baroon-Bizza, Presidentessa del Consejo Nacional de
Educacion, che ha ricordato la prima consegna dei premi (iniziata nel
1957) e l’entusiastica adesione delle
autorità scolastiche argentine, quando avevano accettato l’offerta per 30
premi, divenuti 40 l’anno successivo
ed ore 70 con la partecipazione della
Fondazione Rocca. La giornata dedicata all’estimulo al docente, dovuta
all’amore verso la gioventù, così sensibilmente presente in ogni attività in
terra straniera dai nostri connazionali, specialmente dal cav. Carlo Della
Penna, benemerito della cultura, per
aver creato a Buenos Aires, a favore
dei figli degli emigrati italiani, un
istituto capace di accogliere mille
alunni, dove la lingua italiana è fra le
materie d’obbligo, ha dato la misura
del sacrificio premiato dal gesto del
nostro concittadino.
A confermare la validità dell’impegno altamente sociale ed educativo
del vastese della Penna, è bastata
la presenza alla manifestazione del

di GIUSEPPE CATANIA

Vecchia foto di Carlo Della Penna
(Il Tempo, 1962)

dott. Puri-Purini, in rappresentanza
dell’ambasciatore dell’Italia a Buenos
Aires, del dott. Ferraboschi, console
aggiunto del Consolato italiano in Argentina, del dott. Lascano Gonzales,
che rappresentava il ministro argentino della Pubblica Istruzione, del dott.
Campos Urquiza per il Municipio di
Buenos Aires e della signora Clotilde
Sabbatini Baro-Bizza, Presidentessa
del Consejo National de Education.
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I successi degli abruzzesi all'estero sconosciuti
in Abruzzo raccontati da Dom Serafini
Cinque diverse presentazioni con lo stesso messaggio rimbalzato sui complessivi 15 relatori presenti
e definito dall'attore comico abruzzese Federico Perrotta, una "Mission non difficile ma impossibile".
La missione è quella di far conoscere il valore degli abruzzesi all'estero in... Abruzzo.

Q

uesto è il compito che si è prefissato Dom Serafini, l'autore del terzo volume de "I
Messaggeri d'Abruzzo nel Mondo", presentato assieme all'editore Arturo Bernava, in
cinque diversi paesi in Abruzzo e coprendo tutte le province: Pescara, Giulianova,
Tortoreto (Teramo), nell’ambito della XVI giornata dell’emigrante, Castel Nuovo (L'Aquila) e Montenerodomo (Chieti). In quest’ultima sede, la presentazione è stata collocata
nell’ambito del Premio Benedetto Croce e come anteprima del John Fante Festival. Due
esempi sono serviti ad illustrare l'importanza dell'abruzzese all'estero: un personaggio di
origini abruzzese ha acquistato una casa abbandonata ad Introdacqua ed ha convinto
un centinaio di suoi conoscenti in California a seguirlo nell’acquisto di altrettante case
e ristrutturarle. Un altro importante imprenditore abruzzese all'estero vorrebbe investire
nell'aquilano, ma non si sente abbastanza considerato e valorizzato per intraprendere

P

questo passo. Come riferito da Pierluigi Spiezia, componente dell’Osservatorio Regionale
dell’Emigrazione, durante una delle presentazioni, "gli abruzzesi all'estero sono discriminati
e non valorizzati". Secondo Dom Serafini uno dei motivi di questa apatia è da individuare nel
fatto che l'abruzzese all'estero non può votare per corrispondenza per le elezioni regionali
e comunali, dove la sua influenza sulle realtà locali sarebbe più significativa... "Se non voti,
non conti", sembra essere il motto della Regione, continua Serafini, “ed è una sfida che i
politici regionali non vogliono considerare trincerandosi dietro ad una serie di ostacoli che
non hanno interesse ad affrontare”. Il tema è certamente da approfondire, tenuto conto
che in molti paesi abruzzesi il numero degli iscritti all’AIRE supera quello dei residenti. Una
questione non da poco che entra anche nel campo della effettiva rappresentanza locale.
La Redazione

I “MAGNIFICI SETTE” POETI DIALETTALI ABRUZZESI
NELLA BIBLIOTECA ROMANA DI PIER PAOLO PASOLINI

arlare di Pier Paolo Pasolini non è mai facile anche perché
fu un artista veramente poliedrico: poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista, regista e sceneggiatore è certamente
da annoverarsi tra i maggiori intellettuali italiani del secondo
dopoguerra, ed è giusto che in occasione del centenario della sua
nascita di (1922-2022), in tutta Italia, a partire dalla sua Bologna
la città dove è nato, lo si celebri con mostre e manifestazioni
varie che ne recuperino il pensiero e il genio. L’occasione del
Centenario è servita anche per riaprire un discorso molto caro a
Pasolini; l’attualità e la forza del dialetto come “lingua pura per
la poesia”. Negli anni in cui c’era chi spingeva per decretare la
morte del dialetto come lingua di cultura a favore della lingua
italiana, Pasolini andava contro corrente dichiarando di vedere
“nel dialetto l’ultima sopravvivenza di ciò che ancora è puro e
incontaminato” , rafforzando in questo modo la scelta di quei
poeti contemporanei già famosi, come Montale e Pascoli, che
avevano scritto poesie utilizzando il loro dialetto, e incoraggiando
i giovani poeti che avevano fatto la scelta di utilizzare il dialetto
come lingua per i loro versi. Che fosse un movimento in crescita
lo testimoniano i tanti poeti dialettali presenti con i loro volumi
nella biblioteca romana di Pasolini. Tutti quegli autori, a partire
dal secondo dopoguerra, sentirono la necessità di utilizzare il
vernacolo per recuperare ricordi, sensazioni e sentimenti legati
al loro vissuto, perché consapevoli che con la lingua italiana non
sarebbero stati in grado di esprimersi a pieno. Pasolini stesso
esordirà pubblicando nel 1942 nella sua Bologna il volumetto in
vernacolo “Poesie a Casarsa” dove utilizzerà l’idioma materno di
Casarsa della Delizia, piccola cittadina del Friuli. Proprio per questa
passione e competenza per i dialetti, nel 1951 Pasolini ricevette

dall’editore Ugo Guanda l’incarico di realizzare un’antologia della
poesia dialettale per la cui realizzazione girò l’Italia in lungo e in
largo avvalendosi di consulenze prestigiose. L’opera ottenne un
notevole successo e per i poeti dialettali Pasolini divenne un punto
di riferimento tanto che, come indicato nella presentazione del
volume “La biblioteca di Pier Paolo Pasolini”, a cura di G. Chiarcossi e F. Zabagli, (2017), nel 1975 fu Einaudi a commissionare a
Pasolini una nuova edizione aggiornata dell’antologia e una prima
lista dei nuovi autori da integrare nella lista precedente era già
pronta. L’edizione non vedrà mai la luce a causa dell’uccisione
di Pasolini nel novembre del 1975. La conferma dell’interesse di
Pasolini ai poeti dialettali la troviamo documentata nel volume in
questione dove un intero capitolo, da pag. 83 a pag. 102, è riservato
alle pubblicazioni in dialetto presenti nella sua biblioteca romana.
Sono 115 i poeti dialettali in elenco, molti di questi hanno un solo
volume, alcuni sono presenti con più opere. Oltre ai libri dei singoli
autori sono presenti anche diverse antologie dialettali. Per questa
sua continua raccolta di informazioni Pasolini si avvaleva della
preziosa consulenza di amici referenti sparsi su tutto il territorio
nazionale, come ad esempio Leonardo Sciascia per i poeti dialettali
siciliani. Uno dei contatti bolognesi era il poeta Antonio Rinaldi,
che fu professore di Pasolini al Liceo Galvani di Bologna. Fu lui a
segnalargli alla fine degli anni ’60 il poeta Giuseppe Tontodonati,
abruzzese di nascita e bolognese di adozione che, nonostante
vivesse a Bologna dal 1959, esordì nel 1968 con il volume “Storie
paesane” scritto in dialetto abruzzese, volume al quale proprio
Rinaldi fece la prefazione. Sia il volume “Storie paesane” che il
secondo volume di Tontodonati, “Dommusé” (1974) erano presenti
nello studio romano di Pasolini e quindi sono recensiti nel volume

“la biblioteca”. Tra i 115 poeti dialettali presenti nella biblioteca
che hanno raggiunto una visibilità internazionale si segnalano tra
gli altri il romagnolo Tonino Guerra, lo sceneggiatore prediletto da
Fellini presente con cinque volumi, il lucano Albino Pierro, più volte
candidato al Nobel per la Letteratura presente con quattro volumi
e il siciliano Ignazio Buttitta con sei volumi. Sette sono invece i
poeti dialettali abruzzesi che possono vantare una presenza nella
biblioteca romana di Pasolini: Vittorio Clemente, il poeta di Bugnara (AQ), con 5 volumi, Francesco Brasile di Lanciano (CH), Luigi
Dommarco di Ortona (CH), autore del famoso testo di “Vola, vola,
vola” e Giuseppe Tontodonati, nativo di Scafa (PE) quando questa
cittadina era una frazione di San Valentino A.C. con due volumi
ciascuno, mentre Cesare Fagiani, di Lanciano, Raffaele Fraticelli di
Chieti e Giuseppe Rosato anche lui di Lanciano sono segnalati con
un volume ciascuno. Tra questi “magnifici sette” una segnalazione
particolare la merita certamente Vittorio Clemente, per il quale
Pasolini nutriva una profonda ammirazione per la sua poesia e
gratitudine per la vicinanza e l’aiuto che Clemente mostrò nei suoi
confronti quando Pasolini arrivò a Roma da Casarsa, che tra i poeti
della “biblioteca” è l’unico che può vantare anche la presenza nella
famosa antologia “Poesia dialettale del Novecento” che Pasolini
pubblicò nel 1952, in collaborazione con Mario Dell’Arco, per la
casa editrice Guanda. Oltre a lui gli altri poeti abruzzesi segnalati da
Pasolini in quella pubblicazione passata alla storia furono Alfredo
Luciani di Pescosansonesco (PE) e Cesare De Titta di Sant’Eusanio
del Sangro (CH). Per completezza di informazione merita una
segnalazione anche il molisano Eugenio Cirese il quarto poeta
del capitolo unificato “Abruzzo e Molise” del volume di Pasolini.
di RAFFAELE TONTODONATI

IL Saggio di Sergio Paolo Diodato

L’antica tecnica pittorica
dell’encausto sul legno

È

La copertina del saggio di Diodato

questo il tema dell’ultimo saggio di
Sergio Paolo Diodato, titolare della
cattedra di restauro dei dipinti di
supporto ligneo e tessile all’Accademia
delle Belle Arti di Firenze. Originario di
Guardiagrele, si interessa professionalmente da tanti anni di tutto il mondo dei
colori nell’arte e nelle tecniche artistiche
antiche. L’Encausto rappresenta un’antica tecnica pittorica. Il saggio sul legno
completa, per molti versi, il precedente
lavoro relativo all’encausto su muro. Si
tratta di un’opera specialistica, destinata
soprattutto alla formazione di giovani
generazioni di restauratori “i quali, prima
di mettere le mani sulle opere d’arte del
passato, devono conoscere molto bene come sono state realizzate”, avverte
l’autore, che ci fa intravedere anche
il mondo delle botteghe medievali. Un
tema di sicuro fascino, con riletture di
Vitruvio, Ovidio, Plinio il Vecchio, Plutarco, San Cirillo d’Alessandria, trattato in
modo da rendere il libro il più possibile
accessibile, anche ai tanti appassionati

d’arte che desiderino comprendere le
tecniche del passato, anche grazie ad
un’efficace documentazione fotografica.
Ricordiamo dello stesso autore il saggio
di successo “I buoni colori di una volta: Ricettario fotografico per conoscere
e fabbricare pigmenti, leganti, vernici e
materiali artistici antichi direttamente dai
trattati medievali”, pubblicato nel 2010
con successive due riedizioni rivedute
e ampliate.
In un paese come l’Italia, dall’immenso
e straordinario patrimonio artistico da
valorizzare e prima ancora da tutelare,
il saggio del prof. Diodato non poteva
passare inosservato. Il pregevole saggio
è stato infatti presentato in contesti di
rilievo nazionale, il 10 giugno nell’ambito
del XXVII Salone del Restauro dei Beni
Culturali e Ambientali di Ferrara e il 22
giugno presso il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. Per ulteriori approfondimenti si consiglia il sito www.
diodatoeditore.it
di DANIELA MASSETTI

Nomina
di Goffredo
Palmerini
in seno all’AIAE
di new york

I

l giornalista e scrittore aquilano è stato
nominato nell'Advisory Board dell'Association Italian American Educators
(AIAE) di New York.
La nomina di Palmerini nell’AIAE, istituzione culturale che associa italianisti, intellettuali ed accademici operanti nell’area di
New York, è stata proposta dalla Presidente
Cav. Josephine Maietta, docente e giornalista, e accettata all’unanimità dal Consiglio direttivo. Dell’Advisory Board, organo
dell’associazione che insieme all’Executive
Board e al Committee Chairs costituisce
la governance dell’istituzione, fanno parte
figure di primo piano del mondo culturale
ed accademico della Grande Mela.
Nell’organismo Palmerini – l’unico non
residente negli Stati Uniti – troverà anche il
concittadino Mario Fratti, nato a L’Aquila nel
1927 e residente a New York dal 1963. Professore emerito della Columbia University e
dell’Hunter College, Fratti è tra i più grandi
drammaturghi al mondo. Complimenti a
Goffredo Palmerini da parte della redazione
di Abruzzo nel Mondo.
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Da Rosciolo a Hollywood

Vincenzo Pelliccione
sosia di Charlot

I

n un piccolo giardino a poca distanza
dalla piazza della Torre di Rosciolo,
frazione del comune di Magliano dei
Marsi, ci si imbatte nella inconfondibile
sagoma in ferro che ricorda Charlot.
Così il Comune di Magliano dei Marsi
ha voluto ricordare Vincenzo Pelliccione (1893-1978), suo concittadino, che
fu alquanto noto negli Stati Uniti con lo
pseudonimo di Eugene DeVerdi (talvolta
veniva scritto solo Verdi) per essere
stato la controfigura di Charlie Chaplin.
Nel 1915, come tanti abruzzesi, Pelliccione lasciò la sua terra, i genitori e
i cinque fratelli per emigrare negli USA,
dove a prezzo di duri sacrifici riuscì a
sbarcare il lunario, cercando di apprendere subito la lingua inglese. Inseguendo
il sogno del cinema, approdò ad Hollywood nel 1929, entrando in contatto con un
mondo fantastico, tanto lontano dal suo
piccolo antico paese posto ai piedi del
Velino, dove si relazionò con affermati
attori, come ad es. Buster Keaton. Erano
ancora gli anni del cinema muto mentre
si affacciava il sonoro. Pelliccione era
attratto dal vagabondo, personaggio di
Charlot, che aveva imparato ad imitare perfettamente, tanto da esibirsi con
bombetta, baffetti e bastone da passeggio, larghi pantaloni e grosse scarpe
rotte in locali e ristoranti dove i suoi
spettacoli risultavano particolarmente
apprezzati. Fu scoperto dall’impresario
Sid Grauman, mentre secondo altre fonti
biografiche sarebbe lo stesso Chaplin ad
incontrarlo in un locale in cui si esibiva,

I

rimanendo colpito dalla sua bravura,
iniziando così un lungo rapporto di collaborazione con il celebre attore-regista.
Il suo ruolo non fu semplicemente quello
di una controfigura o stuntman, ma di
un sosia da cui, pare, lo stesso Chaplin
traeva spunto per le perfezionare le sue
sceneggiature. “È stato molto più di un
sosia”, ha osservato Nicola Catenaro in
un articolo pubblicato sul "Corriere della
Sera" del 5 marzo 2017.
La storia di Vincenzo Pelliccione riemerse dall’oblio solo qualche anno fa,
grazie al saggio di Generoso D’Agnese,
Geremia Mancini e Dom Serafini, Abruzzo
stars and stripes, ed. Ricerche & Redazioni, Teramo, 2017. Non a caso un pannello
presente nel giardino, a poca distanza
dal monumento, riprende il testo tratto
dal libro per informare curiosi e visitatori
e forse anche compaesani. Una piccola
targa alle spalle del monumento, nel
giardino che oggi porta il suo nome,
ripropone le foto di com’era Vincenzo
Pelliccione, anche nei panni di Charlot.
La sua capacità di interpretare il personaggio di Charlot – divenuto popolarissimo – indusse anche la casa di produzione
cinematografica ad organizzare tour di
presentazioni di film in teatri, con la sua
presenza in luogo di quella dello stesso
Chaplin, considerato che il pubblico non
sarebbe stato in grado di distinguerli.
Eugene DeVerdi lavorò nei film capolavoro Luci della città (1931), Tempi moderni
(1936) e Il Dittatore (1940). Poi Chaplin
decise di interrompere il rapporto con

Eugene DeVerdi. Non è improbabile che
Chaplin, dal carattere alquanto complicato, ritenesse la controfigura-sosia
sempre più ingombrante. Chaplin nel
1952 si trasferì a Corsier sur Vevey, in
Svizzera, vittima del maccartismo, mentre Eugene DeVerdi rimase ad Hollywood
continuando ad operare nel cinema sia
come attore e soprattutto come tecnico
del suono e creatore di effetti speciali.
Nel 1953 nacque in Svizzera uno dei
vari figli di Chaplin, a cui l'attore volle
dare nome Eugene. Non sappiamo se
questa scelta avesse a che fare con quel
lungo rapporto con DeVerdi, il quale
peraltro evitò il più possibile di parlare
del suo rapporto con Chaplin. Dopo oltre
mezzo secolo, nel 1968 decise di ritornare in Italia, stabilendosi a Roma, continuando ad operare nel cinema, a Cinecittà, da dove spesso tornava nel suo paese
d’origine al quale era rimasto sempre
legato, tanto da voler essere lì sepolto
alla sua morte avvenuta a Roma nel 1978,
a qualche mese di distanza da quella di
Chaplin. Incontriamo un’anziana signora
nei pressi della chiesa parrocchiale chiedendole se avesse conosciuto Vincenzo
Pelliccione. Ci risponde affermativamente, indicandoci la sua casa natale, non
lontana dalla chiesa, dicendoci di essere
contenta del riconoscimento voluto dal

Nelle due foto: sagoma di Charlot
a Rosciolo e targa commemorativa
dell'artista Vincenzo Pelliccione

comune. Il 20 agosto l’inaugurazione del
monumento è stata accompagnata dalla
proiezione in piazza del film “Luci della
città” in cui Vincenzo riappare nel suo
paese sovrapposto e indistinguibile con
la figura indimenticabile di Charlot. La
vita di Pelliccione è emblematica delle
infinite storie della nostra emigrazione.
Bene ha fatto il Comune di Magliano dei
Marsi a rendersi protagonista di questa
iniziativa che è un segnale di attenzione
nei confronti di Pelliccione, ma anche
un’occasione di riflessione sulla storia
dell’emigrazione del paese.

di FRANCESCA ESPOSITO

Studenti dell’Università di Berlino a Caporciano

nteressante workshop promosso dal comune di Caporciano
e dall’Associazione Tratturo Magno 101, nell’ambito del
soggiorno-studio degli studenti della Facoltà di Architettura
dell’Università delle Belle Arti UdK di Berlino (2-8 luglio 2022),
guidati dal prof. Christoph Gengnagel, Direttore esecutivo dell’Istituto per l'Architettura e l'Urbanistica e docente di progettazione strutturale e teoria strutturale e dalla prof.ssa Dörte Meyer,
artista e docente di arte,
L’incontro, coordinato da Andrea Portante, è stato organizzato con l’obiettivo di “fermare l’esodo e attirare nuovi residenti”,

ha visto la partecipazione di sindaci e amministratori dei comuni
di Caporciano, Navelli, San Pio delle Camere, Fontecchio e Prata
d’Ansidonia, alcuni operatori economici e insegnanti impegnati
in varie sedi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Navelli, che
raccoglie studenti da un vasto territorio.
Il Workshop è stato introdotto da una analisi delle principali problematiche da risolvere per favorire la “restanza” dei
residenti e permettere l’arrivo e la permanenza di nuovi abc
viene ad emergere la questione della indisponibilità di case. Il
problema è stato sollevato dall’assessore del comune di Fontec-

Insegnare la gratitudine
attraverso una fiaba

L

La copertina del libro
"The Crane and the Gratitude"

a fiaba The Crane of Gratitude (in italiano “La gru
e la gratitudine”) - è focalizzata essenzialmente nel
trasmettere uno dei valori più grandi dell'essere
umano che è il valore della gratitudine. L'obiettivo è
quello di trasmetterlo ai bambini affinché durante la
loro crescita possano avere dei sentimenti più forti per
costruire il proprio futuro. “La gru e la gratitudine” è un
libro potenzialmente diretto a diffondere il buon valore
della riconoscenza all’interno della famiglia e in qualunque
altro percorso di vita.
L’autore della fiaba, Paolo Patrizio, laureato in Chimica
e tecnologie farmaceutiche, con successivo master in nanotecnologie, ha maturato una vasta esperienza professionale e scientifica in ambito industriale e universitario. Ha
realizzato alcuni brevetti e ha partecipato, tra l’altro, ad un
progetto per il risanamento ambientale dei laghi in Canada.
Recentemente si è avvicinato ad un approccio filosofico esistenziale della vita. A quest’area di interesse appartengono
“Bagliori di rivelazioni”, edito in Italia da APN e Linkbook
touchdown The encrypted love find you, facilmente reperibili
– come pure The crane of Gratitude, sui principali webstore.
Fa piacere ricordare che Paolo Patrizio, nato a Padova
da genitori abruzzesi, appartiene a quella categoria di lettori che si è avvicinato alla rivista grazie ai suoi genitori,
entrambi originari di Chieti.
La Redazione

chio, Valeria Pica, che ha fatto presente come a seguito della
presenza di alcuni artisti avvenuta recentemente in paese (dopo
l’arrivo dell’artista americano Todd Brown), c’è una apprezzabile
richiesta di case da acquistare o da affittare per lunghi periodi
che non risulta possibile soddisfare, stante l’indisponibilità dei
proprietari. Sono quelli che non vivono più in paese da tempo
o che al massimo, in alcuni casi, trascorrono qualche giorno
l’anno a Fontecchio Un problema comune agli altri paesi. Gli
studi degli studenti tedeschi saranno esposti a Berlino nella
sede dell’Università.
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PASCAL D'ANGELO
DA INTRODACQUA A NEW YORK
Pubblicata una nuova edizione di Son of Italy

L

a lettura del romanzo autobiografico di Pascal D'Angelo Son of Italy è
un viaggio struggente dall’Abruzzo
agli Stati Uniti agli inizi del novecento.
Siamo in quegli anni nel vortice di un imponente movimento di milioni di persone
che con un coraggio disperato attraversavano l'oceano Atlantico alla ricerca di
una vita migliore con un lavoro dignitoso
che non c'era nella terra natìa.
Si stima che solo dall’Abruzzo tra il
1900 e il 1915 emigrarono 500 mila persone in gran parte verso l’America. Pascal
D'angelo lascia Introdacqua nel 1910. È un
ragazzo di 16 anni. Col padre si imbarca
a Napoli sul piroscafo Celtic della White
Star che lo porterà in America dopo una
lunga traversata dell’oceano Atlantico.
I D'Angelo fuggono dalla miseria: i lavoratori dei campi abruzzesi allora erano
costretti ad accontentarsi di un quinto del
raccolto, gli altri 4\5 andavano all'agrario
che concedeva di lavorare la propria
terra. Quel quinto del raccolto, frutto di
un duro lavoro, non consentiva la sopravvivenza. Da qui nasce la spinta per
l'emigrazione di milioni di cafoni, per dirla
con Ignazio Silone, in tutti i continenti
del mondo.
Difficile trattenere la commozione leggendo la partenza da Introdacqua, raccontata da Pascal D'Angelo: "Alla stazione
c'era altra gente che doveva imbarcarsi
sulla stessa nave, la confusione era indescrivibile, ovunque lamenti misti a stupore... Stavamo andando verso l'ignoto...
Per la prima volta ero su di un treno…
Infine un abbagliante luccichio dilagava
tutto intorno... Sulle prime ebbi paura.
Il mare! Quello doveva essere la cosa
che chiamiamo mare. E lo era. Stavamo
arrivando a Napoli".
Prima di partire col piroscafo i migranti furono sottoposti a visita medica e poi
tutti a dormire nelle cuccette di ferro della terza classe, giù nel ventre della nave.
Dagli oblò si vedevano grandi pesci. La
traversata fu per tutti un incubo. L'arrivo
a New York dissolse l'angoscia dell'immenso oceano. Sbarcati a Ellis Island
furono ancora tutti sottoposti a nuove
visite mediche. Il 20 aprile 1910 Pascal
e suo padre misero finalmente piede sul
suolo americano L'operaio capo squa-

dra Mario Lancia, anche lui originario
di Introdacqua, li aspettava per portare
tutto il gruppo peligno alla destinazione
lavorativa: un posto desolato in mezzo
ad una foresta di alberi altissimi, con
una baracca collettiva come abitazione.
Il lavoro consisteva nello scavare una
strada spianando una collinetta. Piccone
e badile erano gli strumenti di lavoro.
Morti e feriti sul lavoro erano all'ordine
del giorno. Vivevano tra italiani, o meglio
tra paesani, parlavano dialetto e la lingua
impediva qualsiasi integrazione con gli
americani. I lavori erano talmente umili
e faticosi che a malapena si riusciva a
sopravvivere. Il padre non ce la fece a
resistere e 5 anni dopo tornò sconfitto
in Abruzzo. Pascal invece riuscì a sopportare gli anni di duro lavoro e una vita
povera e disumana.
Nel 1923 andò a vivere a New York, in
una specie di topaia a Brooklyn, in uno
stanzino in precedenza adibito a pollaio
e deposito di legna. Vi si accedeva da
un gabinetto condiviso da dieci famiglie,
oltre che da intrusi. Spesso quelle lordure
straripavano e defluivano sotto la porta
andando a ristagnare in piccole pozzanghere maleodoranti che arrivavano sino
al suo letto.
Pascal trovò la forza, in quelle condizioni di estremo degrado, di imparare la
lingua inglese e cominciò a scrivere poesie. Dopo molte delusioni finalmente fu
scoperto da importanti riviste letterarie.
Le sue raccolte di poesie e il suo romanzo
Son of Italy divennero un vero e proprio
caso letterario. La gioia di Pascal è tutta
nelle ultime parole del suo romanzo: "E
tuttavia più dolce sopra ogni cosa fu la
felicità dei miei genitori i quali poterono
avere la conferma che dopotutto non
ero uno straccione, ma avevo lottato
riuscendo ad arrivare lontano, il più
lontano possibile dai profondi solchi di
quella terra ingrata".
Vi sono molte interessanti autobiografie di emigrati abruzzesi e italiani
che vengono inquadrate in una sociologia della letteratura che aiuta a meglio
comprendere la storia dell'emigrazione
italiana. Questa “ghettizzazione” letteraria è in parte giustificata dal fatto che
tale narrativa si basa prevalentemente

sulle autobiografie di questi scrittori.
A questo impulso di personale testimonianza, sfuggirono però alcuni scrittori
italo-americani. In particolare John Fante
e John Ciardi la cui opera letteraria si è
invece pienamente inserita nella grande
letteratura nordamericana di Scott Fitzgerald, Dos Passos, Hemingway, Faulkner.
Il romanzo di Pascal D'Angelo Son of
Italy è un'eccezione tra le tante autobiografie. È diventato un caso letterario negli
Stati Uniti perché esprime una dimensione poetica profonda. Evoca sentimenti
di identificazione e di indignazione per
la brutale esperienza lavorativa e di vita
subita dai milioni di Pascal D'Angelo
emigrati in America nel primo novecento.
Introdacqua, Pettorano, Sulmona, con
la loro bella campagna bagnata dal Gizio
diventano nel romanzo di Pascal un luogo
magico, simile ad un moderno presepe in
cui Cristo vive tra quei poveri bambini
costretti da subito a lavorare nei campi e
nella custodia degli animali. Stupendo è il
passaggio dall'Abruzzo rurale all'America
tecnologica e industriale. Dalle montagne
peligne del Morrone, della Maiella e del
Genzana, Pascal viene catapultato in un
mondo nuovo con i grattacieli, i cantieri
navali, le ciminiere delle grandi fabbriche,
il porto, i treni metropolitani di New York.
L'America non era il paradiso immaginato. Il miracolo americano lo avrebbero
realizzato i milioni di emigrati, con il loro
lavoro e i loro sacrifici.
Dall’Abruzzo in quegli anni emigravano gruppi compatti di uomini che, paese
per paese, lavoravano insieme, abitavano
nelle stesse case e quartieri, pregavano
i Santi dei loro paesi e li festeggiavano
nello stesso giorno anche in America;
spesso si sposavano anche tra loro e
forte rimaneva il legame con la terra che
avevano lasciato: molti trascorrevano le
giornate pensando che un giorno sarebbero tornati, magari con tanti dollari.
L'integrazione con gli americani e le
altre comunità di emigrati, irlandesi o
tedeschi, non era scontata e facile. Gli
abruzzesi e gli italiani occupavano interi
quartieri di Boston, New York, Philadelphia, Hartford, Detroit. Piccole patrie
italiane sorgevano in ogni grande città
americana tramandando dialetti, usi e

Pascal D'Angelo

costumi dei paesini in gran parte meridionali da cui provenivano gli emigrati
italiani.
Pascal D'Angelo vinse premi letterari
e le sue poesie vennero pubblicate dalle
principali riviste letterarie americane.
Ma anche nel successo non si staccò
mai dal suo mondo.
In una lettera al suo editore di "The
Nation" scrisse: “Io sono uno che arranca
con fatica per emergere dal buio dell’ignoranza e portare il suo messaggio di
fronte ad un pubblico, di fronte a voi. Voi
la cui missione è di difendere l’immensa
causa degli oppressi. Questa lettera è il
grido di un’anima che si è arenata sui lidi
tenebrosi lungo il suo disperato viaggio
verso la luce”. E ancora: "Per gli ambienti
letterari mi trasformai in un caso di incredibile interesse, divenendo oggetto di
grandi festeggiamenti, curiosità e attenzioni…Ma, fra tutte, le parole più sentite
e sincere che mi scaldarono il cuore,
furono quelle dei miei compagni…”
Purtroppo Pascal fu sfortunato anche
quando la sua vita era cambiata in meglio
con la sua affermazione letteraria: si ammalò e non curato in modo appropriato,
morì a soli 38 anni, lasciando una traccia
importante nella letteratura nordamericana e nella storia e nella cultura dell’emigrazione italiana.
La nuova edizione italiana, pubblicata dall’editore Readerforblind, Ladispoli,
Roma, è stata presentata in anteprima
al John Fante Festival 2022 di Torricella
Peligna.

di GIANNI MELILLA

L’ultimo saluto a Benny Manocchia

L

Benny Manocchia a Roma

e sue ceneri – come richiesto in
vita – riposano ora nel cimitero
della sua Giulianova. È stata la figlia
Sondra, accompagnata dal marito Victor
Dellaripa, ad eseguire le volontà paterne.
Si è trattato di una iniziativa pubblica
patrocinata dal Comune di Giulianova,
dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e

promossa dal giornalista Walter De Berardinis. È stato proprio De Berardinis
ad illustrare la figura del giornalista
scomparso e la storia dell’intera famiglia
che ha espresso generazioni di giornalisti distintisi in Italia e negli Stati Uniti.
La figlia Sondra ha ricordato i tratti
distintivi della figura paterna, un uomo
colto, appassionato, buono, a suo modo religioso, che ai figli ha insegnato la
bellezza della parola scritta. Un breve
rito religioso, prima della benedizione
dell’urna, è stato officiato da don Ennio Di Bonaventura, parroco della SS.
Annunziata. Il consigliere Piccione ha
consegnato a Sondra Manocchia una
pergamena ricordo donata dall’Amministrazione comunale.
Benny (Benito) Cesare Augusto Manocchia nasce a Giulianova il 10 maggio
1934 e muore a Old Saybrook, nello stato
del Connecticut, il 4 maggio 2021. Aveva
appreso il mestiere dal papà Francesco
e successivamente dai fratelli Franco e
Lino. In Italia, prima di abbandonare il
paese nel 1955, aveva collaborato con

il Corriere dello Sport, Momento e Momento sera. Trasferitosi negli Stati Uniti,
è stato corrispondente per il Corriere, la
Tribuna Illustrata e per la Rusconi. Hanno pubblicato i suoi articoli i settimanali
Gioia, Gente, Gente Motori, Scienza e
Vita Nuova, ed il quotidiano La Notte.
Ha scritto numerosi libri: Il prete di cosa
nostra, Indagine su 10 squillo di lusso,
Dossier droga, Vivremo 200 anni e Lana
Turner: il film della mia vita.
Insieme a Sondra e al marito, due
amici italo-americani, i coniugi, Alfred e
Laura Chiulli, che da diversi anni avevano il desiderio di visitare per la prima
volta Cugnoli, il paese di origine degli
avi. Grazie all’aiuto del giornalista Walter De Berardinis, hanno incontrato il
vice sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola
e potuto consultare gli atti di nascita
dei loro parenti. Nel 2016, la cittadina
pescarese aveva ospitato il segretario
della sicurezza interna degli Stati Uniti,
Jeh Johnson e sua moglie Dr. Susan Di
Marco, pure originari di Cugnoli.
La Redazione
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ABRUZZO NEL MONDO

DAL CANADA

TROPPA FAMIGLIA

S

i è conclusa a Toronto l’11ma edizione dell’ICFF, Italian Contemporary
Film Festival che dal 24 Giugno al
16 Luglio ha portato il meglio della cinematografia italiana in questa metropoli
nordamericana.
Dopo oltre due anni di interruzione
causa Covid, gli amanti del cinema hanno
ritrovato la soddisfazione di tornare nelle
sale cinematografiche per godere in tutto
relax e su grande schermo le immagini, i
suoni, i colori, i dettagli di un film di cui
si è sentito molto parlare e si desiderava
vedere.
Il 14 Luglio, noi abruzzesi di Toronto
abbiamo avuto il piacere di godercene
uno interamente ambientato e girato in
Abruzzo dal titolo “Troppa Famiglia”, del
regista Pierluigi Di Lallo. La sala cinematografica era al massimo della capienza e
gli applausi di pieno consenso non sono
mancati.
Abbiamo seguito fin dall’inizio la notizia
che parlava della creazione di un film che
sarebbe stato girato tutto in Abruzzo,
nella nostra terra. Possibile? – Si pensava.
– Troppo bello. E chi lo avrebbe realizzato? Un solo nome ci è venuto a mente:
Pierluigi Di Lallo. Avevamo ancora fresco
il ricordo del suo primo film, “Ambo”,
presentato a Toronto nel 2018, incentrato

sulla sterilità e l’adozione, che catturò il
cuore di tutti. Successivamente, nel 2019,
nella stessa rassegna cinematografica, ottiene il Premio del Pubblico con “Nati 2
volte”, storia di un transgender trattata
al di là di ogni preconcetto. Entrambi
i lavori presentavano uno straordinario
equilibrio nell’affrontare temi delicati che
fanno parte della vita quotidiana.
E allora, non poteva essere che lui, il
nostro regista abruzzese, Pierluigi Di Lallo,
a farci quest’altro regalo. Sì, proprio lui
che di fantasia, di sensibilità, di capacità
di interpretare i sentimenti umani è particolarmente dotato.
La notizia della partenza delle riprese
del film ha iniziato presto a circolare
nella nostra comunità, accrescendo la
curiosità di conoscere i posti dove le
scene sarebbero state girate. Ma poi,
quale importanza avrebbero potuto avere
i luoghi? L’Abruzzo è tutto bello, dove ti
giri ti giri, dal mare alla montagna è solo
da ammirare.
Pierluigi Di Lallo è riuscito ad incontrare le aspettative del pubblico anche
in “Troppa Famiglia” che tratta un tema
purtroppo oggi molto ricorrente. Racconta la storia, gioiosa e triste, di una famiglia
allargata. Il messaggio è chiaro, e Di Lallo
lo ha trasmesso con la stessa capacità

Una scena del film abruzzese "Troppa Famiglia" proiettato all'ICFF di Toronto

di calarsi, con convinzione, nelle diverse
situazioni che i personaggi affrontano. Ben
riuscita la scelta del cast formato da noti
attori e attori emergenti che hanno mostrato di avere stoffa. Tutti hanno saputo
esprimere bene il carattere abruzzese.
Di Lallo è stato ugualmente bravo ad
inserire il film nel contesto del Covid,
quando tutto era incerto e le preoccupazioni non mancavano. La cosiddetta ciliegina sulla torta è stata l’introduzione di
espressioni tipiche dialettali della nostra
terra che fanno del film un vero “Made
in Abruzzo”.
La Federazione abruzzese di Toronto,
di cui sono Presidente, ringrazia la Regio-

ne per aver approvato e supportato la realizzazione di questo “lavoro” che è, altresì,
un valido strumento di promozione del
nostro territorio; ringrazia il produttore,
Alessandro Gatto e, in particolar modo,
ringrazia Pierluigi Di Lallo che, siamo certi,
non ci farà attendere tanto per un’altra
sua opera. Entrambi ci hanno onorato
della loro presenza.
Alla serata di proiezione ha partecipato
il Dott. Luciano Bentenuto, Ambasciatore
d’Abruzzo nel Mondo che ha voluto rendere omaggio a Di Lallo con una significativa
Targa in ricordo della sua visita a Toronto.
di Ivana Santacroce Fracasso
Federazione Abruzzese di Toronto

DALLA SVIZZERA

Colledimezzesi a Vevey

È

Nella foto, da sinistra: il sindaco di Vevey,
Yvan Luccarini, Francesco Carrea, presidente
dell’Associazione Colledimezzese in Svizzera
e il sindaco di Colledimezzo Christian Simonetti

stata celebrata presso la sala
del Castillo di Vevey la Giornata
dell’Amicizia tra i comuni di Vevey e Colledimezzo, promossa dall’Associazione Colledimezzese, che nasce
in Svizzera oltre 43 anni fa, come luogo di ritrovo della comunità italiana
presente sul territorio comunale e con
lo scopo di far conoscere anche le
bellezze locali e le tradizioni del borgo
abruzzese. Vevey è una frequentata
città turistica sul lago di Ginevra. Il
primo emigrato lasciò il paese abruzzese nel 1956, lo seguirono poi molti
altri nel corso degli anni successivi.
Attualmente sono 250 circa. Proprio
per ricordare questi legami è stata
organizzata la Giornata dell’Amicizia,
valorizzata anche da un documento
che sancisce il rapporto tra i Comuni
di Vevey e di Colledimezzo, un legame
di amicizia ufficializzato con le firme:
del signor Yvan Luccarini, sindaco di
Vevey, del sindaco di Colledimezzo
Christian Simonetti e del Presidente
dell’Associazione Colledimezzese in

Svizzera Francesco Carrea. Numerosi
i partecipanti che hanno preso parte
all’incontro: tra questi, Giovanna Di
Lello, Direttrice della rivista TNZ e
Morena La Barba, regista e sociologa
visuale dell’Università di Ginevra che,
per l’occasione, ha realizzato il documentario “Colledimezzo, paese senza
confini” proiettato per tutti i presenti
in sala. “Che piacere ritrovarci tutti
insieme – ha esclamato il Presidente dell’associazione Colledimezzese
Francesco Carrea – La vostra presenza contribuisce alla riuscita di questa
giornata! Ringrazio in primo luogo
la municipalità di Vevey, il signor
Vincent Imhof e la signora Manouk
Guignard, che mi hanno sostenuto
per la realizzazione di questo evento,
il sindaco di Vevey e il sindaco di
Colledimezzo”. Il Presidente Carrea
ha proseguito con i ringraziamenti per
la partecipazione al signor Claudio
Micheloni – già Senatore della Repubblica Italiana; al signor Alessandro
Corradi – Presidente FEAS (Federa-

zione Emigrati Abruzzesi in Svizzera);
al prof. Toni Ricciardi – Storico delle
migrazioni e delle catastrofi dell’Università Ginevra e ai rappresentanti
delle associazioni locali, ovvero la
signora Laura Ferrara – vicepresidente COMITES, il signor Enrico Moroni
– membro COMITES, la signora Valeria
Angrisani – Responsabile Inas Cisl per
la Svizzera Romanda e il sacerdote Padre Arturo Parolo – responsabile della
Missione Cattolica Italiana di Vevey
e Riviera. Non potevano mancare i
ringraziamenti anche al vicepresidente dell’Associazione Colledimezzese
Alex D’Ippolito e a tutte le signore
volontarie dell’equipe dell’associazione che hanno accolto tutti con gioia
La “Festa dell’Amicizia” tra Vevey
e Colledimezzo è stata raccontata
anche a Colledimezzo il primo agosto
scorso, in piazza Vizioli. Nell’occasione è stato nuovamente proiettato il
documentario “Colledimezzo, paese
sanza confini”, a cura di Morena La
Barba.

A Salle ritornano
gli americani

P

er la festa del Beato Roberto da Salle, patrono
del paese, sono ritornati in molti dall’estero. Il
paese, che si presenta solitamente spopolato,
è stato rivitalizzato dalla presenza di molti emigranti,
in particolare provenienti dagli Stati Uniti, ritornati
in Italia dopo la pandemia. Una nutrita presenza di
saliesi emigrati in Astoria a New York, sostenne rilevanti spese per la ristrutturazione della chiesa, come
ricorda una targa all’esterno. È giunta a Salle anche una
delegazione di Morrone del Sannio, dal vicino Molise,
dove il Beato, tuttora venerato, morì nell’anno 1341.
Il 24 luglio, a conclusione della festa, il giovane
sindaco Davide Morante ha ringraziato calorosamente
tutti i presenti e in particolare gli “americani”, di cui ha
ricordato alcuni nomi, preannunciando che per l’anno
2023 l'amministrazione comunale sta già lavorando ad
un programma che ricorderà i 750 anni della nascita
del Beato Roberto che fu tra i discepoli prediletti di
Pietro da Morrone, il futuro papa Celestino V.
Il sindaco Davide Morante ringrazia gli emigranti

Il paese ricorda i suoi emigrati

di FRANCESCA ESPOSITO

