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Partiti politici:
fine corsa
di Mauro Ammirati

S

e prendete un qualsiasi saggio
o libro di politologia pubblicato
negli anni ’80 del secolo scorso
e lo confrontate con la realtà attuale
vi sembrerà di avere tra le mani un
trattato d’archeologia, un testo che
parla di un’epoca lontana, come il
Medioevo, l’Impero Romano o l’antico Egitto. Se la scienza della politica
si esprimesse con il linguaggio delle
favole per bambini, oggi un politologo direbbe: «C’erano una volta i conservatori ed i socialisti...»
Quel mondo è scomparso, non c’è
più, è stato cancellato dalla globalizzazione, il tratto costitutivo dell’epoca che stiamo vivendo. L’ultima
dimostrazione ce l’ha data il primo
turno delle elezioni presidenziali
francesi, che ha portato al ballottaggio la candidata Marine le Pen,
del Front National ed Emmanuel
Macron, di “En March”. Per la prima
volta in sessant’anni di storia della V
Repubblica, la Francia avrà un Capo
di Stato che non è socialista e manco
gollista. È dunque venuto giù, come
un castello di carta, l’equilibrio politico su cui si reggeva tutto il sistema semipresidenziale ideato da de
Gaulle, ossia l’alternanza al potere
di conservatori e socialisti, questi
ultimi crollati al 6%. Ed un altro dato su cui riflettere è che Macron e
la Le Pen ripetono di non essere di
destra, di sinistra e neppure di centro. Consideriamo pure che il Fn ha
qualche decennio di storia, ma “En
Marche” è nato un anno fa, più che
un partito, è un comitato elettorale.
Veniamo a casa nostra. Il sistema
politico italiano è diventato tripolare ed i sondaggi danno vincente alle
prossime elezioni il M5S, i cui rap-

presentanti dicono: non siamo di destra, di sinistra e neppure di centro. Il
Presidente degli Stati Uniti (che non
sono proprio una piccola nazione),
Donald Trump, è stato eletto contro
la volontà del Partito Repubblicano,
che ufficialmente è il suo, anche questo Capo di Stato, in realtà, non ha
una forza politica di centrosinistra
o centrodestra che lo sostenga ed
ora comincia a capire che significa
governare senza avere una maggioranza parlamentare dalla sua parte.
Spostiamoci in un altro Paese, che
pure in materia di democrazia può
insegnarci qualcosa, l’Inghilterra.
I conservatori al potere sbandano
da una parte all’altra, la Brexit non
la volevano (tranne Boris Johnson e
qualcun altro), l’hanno subìta, è stata loro imposta dal popolo, l’hanno
accettata obtorto collo, ma ora tocca
proprio a loro assicurare il rispetto
dell’esito del referendum ed è evidente che non sanno dove sbattere
la testa, perché la volontà popolare
li ha spiazzati, non immaginavano
neanche di dover un giorno affrontare una situazione simile. Vinceranno
(così dicono i sondaggi) le prossime
elezioni, ma solo perché il vero fautore della Brexit, l’Ukip, si sta sciogliendo come neve al sole, una volta vinto
il referendum non aveva più niente
da dire. In Gran Bretagna, l’alternanza conservatori-laburisti resiste
solo perché i primi sono stati bravi
ad appropriarsi una vittoria di altri.
Dunque, i libri di politologia che ho
letto in gioventù li tengo sullo scaffale, ma sono come un soprammobile
o l’album di famiglia, ricordano i miei

di Antonio Legnini

Amadeo Peter Giannini

A

madeo P. Giannini nasce a San
Jose, in California, il 6 maggio
1870, da una famiglia di emigrati italiani di Favale Malgaro, in Liguria.
Sviluppa fin da giovane un notevole
fiuto per gli affari che lo porta, poco
più che trentenne, nel 1904 a fondare
la Bank of Italy, con il preciso scopo
di aiutare quegli italiani che, come la
sua famiglia, erano arrivati negli Stati
Uniti alla ricerca di fortuna ma che,
trovandosi bistrattati da tutti gli istituti di credito, avevano rinunciato al loro personale “sogno americano”. Tali
suoi connazionali erano costretti a
svolgere impieghi umili o, tante volte,

ad infarcire le fila di quelle organizzazioni criminali che spadroneggiavano
nelle grandi metropoli americane nei
primi decenni del novecento, contribuendo così a creare attorno alla comunità italiana d’oltreoceano una fama tutt’altro che lusinghiera. Con l’avvento della Bank of Italy le cose cambiarono in meglio per gli italians: ora
potevano mandare soldi in Patria con
un tasso favorevole del 2% (nulla se
confrontato al 5-6% applicato dalle altre banche americane) e godere di un
tasso di cambio fra Lira e Dollaro onesto, senza correre tra l’altro il rischio
di venire truffati da agenti di cambio
disonesti, poiché bisogna tener conto
che larga parte degli emigrati, quando
non era analfabeta, non possedeva di
certo le competenze aritmetiche per
difendersi in questo campo.
Giannini era diverso dall’austera figura del banchiere in voga all’epoca,
non aveva nulla degli spietati e canuti uomini nascosti sotto il cappello a
cilindro, pronti a schiacciare il pover
uomo appena possibile, che tanta
stampa satirica ci ha rifilato; egli era
l’immagine del potere finanziario che
esce dai suoi caveaux, dai suoi uffici e
dalle stanze blindate per recarsi tra la
gente, ascoltare i problemi del popolo
continua a pag. 2
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Sulmona nel segno di Ovidio
Al via le celebrazioni del Bimillenario della morte
di Giovanna Ruscitti

C

on un convegno internazionale presso il Teatro
Comunale Maria Caniglia di Sulmona, si è alzato ufficialmente il sipario sul Bimillenario della morte di Ovidio.
Confluiranno per un anno su
Sulmona i latinisti più importanti del pianeta da Università come Harvard, Edimburgo, Oxford, Cambridge, Monaco e le più importanti d'Italia.
Eventi, concerti, mostre che riporteranno alla luce l'orgoglio
abruzzese oggi uno dei dieci autori più letti al mondo. Si
comincia con gli studiosi ma
i protagonisti saranno anche
gli studenti che parteciperanno alla 18a edizione del Certamen, gara di traduzione, che
quest’anno impegna i ragazzi proprio sui versi di Ovidio.
Importante è il momento della la cerimonia di accoglienza in Comune per i sindaci di
Costanza, gemellata con Sulmona, e di Ovidiu, municipalità con cui si sta instaurando un partenariato, nel nome
del poeta il quale, nato in terra peligna e vissuto a Roma, fu
esiliato nell'antica Tomi in Romania. Insomma l'Abruzzo dei
terremoti, delle valanghe, delle megadiscariche e delle inchieste si gioca la carta del-

continua a pag. ?
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Sulmona (AQ) - Una vista tipica del monumento di Ovidio
in piazza XX Settembre con il campanile sullo sfondo

la cultura e con il Bimillenario
della morte del poeta e si gioca quella della cultura mondiale. In nome di Ovidio saranno
celebrati i sentimenti dell'amore e della amicizia, e lui stesso che è ispiratore di tanta arte dell'umanità: poeti, scrittori, scultori, nel corso dei secoli hanno attinto alle sue opere
e dai suoi versi hanno preso
spunto per la creazione di altri
capolavori.

LA VISITA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
La cultura riveste una grande importanza per la nostra
comunità, per il nostro Paese,
per questa città, per Sulmonacosì ha affermato il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto in una delle giornate di studi in programma in città.
continua a pag. 7

L'Assemblea dell'Associazione
“Abruzzesi nel Mondo”
elegge il suo Presidente

er uscire come 'periodico' dedicato ai
nostri corregionali -e non solo- c'è stata
necessità di registrazione di “Abruzzo
nel Mondo” in Tribunale, oltre alla costituzione
dell'Associazione degli Abruzzesi nel Mondo
-sua Editrice- presso il Notaio Giovanni Bulferi il
12 febbraio 1981 e presso il Notaio Germano De
Cinque il 27 agosto1985. Ovviamente in tale fase
sono state assunte informazioni su chi eravamo
e, non poteva essere altrimenti, le risultanze
delle indagini si sono rivelate più che positive.
Con la loro accettazione a far parte delle Istituzioni del proprio territorio -tra gli altri: Giovanni
Spadolini, Paolo Emilio Taviani tra i Genovesi nel
Mondo; Marcello Pera tra i Lucchesi nel Mondooggi tante Associazioni hanno sedi di prestigio
come quella insediata in Villa Puccini, donata
dalle sorelle Puccini; quindi l'europarlamentare
Ferrucio Pisoni, l'ex Ministro del Lavoro, Mario
Toros, tra i Trentini nel Mondo; e l'ex Ministro
Tremaglia tra i Bergamasti nel Mondo ecc..., e
perfino i fratelli Spaventa di Bomba hanno costituito l'Associazione degli Abruzzesi a Roma, oggi
in via di estinzione: stessa fine faranno le circa
300 Associazioni di Abruzzesi nel Mondo -come
ha scritto Marco Basti di Ortona sulla sua “Tribuna Italiana” a Buenos Aires- se non si inventa
qualcosa cui credere, inserendo in primis i giovani negli organi direttivi.
L'Assemblea dell'Associazione degli Abruzzesi nel Mondo tenuta a Pescara il 1° aprile 2017
ha designato all'unanimità quale Presidente di
quest'Organismo il chiarissimo Prof. Nicola Mattoscio -rappresentato in Assemblea dalla dott.
ssa Nicoletta Di Gregorio- tra i pochi qualificati
professionisti cui ci si fida e si confida, ricordando che si è sulla scia di Abruzzesi i quali, dopo
il collaudo della prima LOCOMOTIVA nel 1825,
erano già in Argentina: di fatti i Frentani nel 1892
rimandarono al Sindaco di Lanciano un gonfalo-

ne in occasione del 4°centenario della scoperta
del Nuovo Mondo nel 1492. Ed ancora: nel 1904
i fratelli Giannini, oriundi Liguri, fondarono la
Banca d'Italia in California e nel 1928 rilevarono
anche la Bank of America e insieme finanziarono
il Piano Marshall per la ricostruzione dell'Italia; e
nel 1960 il primo Ministro Tambroni e Amintore
Fanfani, a luglio, chiesero e ottennero la rivalutazione della lira per le molte rimesse degli emigranti nelle Banche.
Gli storici definiscono il tempo da Giulio Cesare a Napoleone: in tale arco l'uomo è andato a
piedi; dopo Napoleone, per l'avvento della macchina a vapore, inaugurata in Scozia nel 1825,
l'uomo è andato con il treno; mentre per il 1900,
l'uomo è andato con l'aereo, evoluzione alla quale ha partecipato anche il popolese Corradino
D'Ascanio con l'invenzione dell'Elicottero e della
VESPA, la moto più venduta al Mondo. Il 2000 si
sta caratterizzando per i voli intercontinentali e
interplanetari, cui ha partecipato Enrico di Luca,
di Borrello, per aver termoisolato le Navicelle
spaziali e il pescarese Fileno Di Gregorio il quale,
negli USA, ha fornito le LENTI di massima precisione; così come Pierluigi Zappacosta di Chieti
che ha affiancato a ogni P.C. il famoso 'mouse'
in dotazione a tutti i Computer. Dulcis in fundo
Raffaele Alfidi di Luco dei Marsi è stato pioniere
della TAC (Tomografia Assiale Computerizzata),
oggi in tutti gli Ospedali, senza parlare di Elio
di Rupo di San Valentino, già primo Ministro in
Belgio e di casa in Abruzzo per i suoi periodici
ritorni. Al termine della seduta si è provveduto
a comunicare la designazione, all'unanimità, di
Presidente dell'Associazione degli Abruzzesi nel
Mondo -che è editrice del periodico “Abruzzo
nel Mondo” al suo 35° anno di vita e che è inviato
in ben 40 Paesi esteri- al chiarissimo Prof. Nicola
Mattoscio.
Il Presidente f.f.
Nicola D'Orazio
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“Il Messaggero” paladino
degli Abruzzesi all’estero

C’

è una rubrica domenicale sugli
abruzzesi all’estero che pochi conoscono, perché fuori dell’Abruzzo può essere letta solamente online in
quanto la versione cartacea non vi arriva.
Si tratta degli “Abruzzesi nel mondo”
curata dal collaboratore Dom Serafini
(USA) per il quotidiano il “Messaggero”
(dorso Abruzzo).
La rubricaa di Serafini è completamente al nostro “Abruzzo nel Mondo”: mentre
noi abbiamo come missione il compito
(unico nel genere) di tener informati i lettori all’estero su ciò che avviene in Abruzzo e, allo stesso tempo, far interagire tra
di loro le nostre comunità sparse nel

mondo, “Il Messaggero” si occupa di far
conoscere i nostri corregionali all’estero
agli abruzzesi in Patria.
Si tratta della tanto richiesta e poco
ottenuta “informazione di ritorno”. Per
questo motivo il compito domenicale de
“Il Messaggero” deve essere elogiato in
quanto unico in Abruzzo. È importante
che i nostri abruzzesi all’estero non vengano dimenticati e che vengano apprezzati per il loro contributo alla Regione.
Per visionare la rubrica domenicale di
Serafini, basta andare sul sito > www.ilmessaggero.it, cliccare su “Il Messaggero Digital” in alto e destra e poi registrarsi seguendo le istruzioni.

MEMORIE MIGRANTI
Alla premiazione del Concorso Video ospite
il Vicedirettore delle Teche Rai, Gianluca Picciotti

GUALDO TADINO (Perugia) - Mentre la
crisi economica ha cambiato volto all’immigrazione in Italia, non più arrivi per
lavoro, ma soprattutto per ricongiungimenti familiari, asilo e protezione internazionale, il Museo dell’Emigrazione, non
perdendo di vista i nuovi fenomeni, continua ad occuparsi della diaspora italiana
all’estero, che tra memoria del passato
e nuove partenze, non sembra esaurirsi
mai. Ed è così che giunge alla XIII edizione
il Concorso Video “Memorie Migranti”,
curato dalle antropologhe Catia Monacelli e Daniela Menichini, la cui premiazione
ufficiale si terrà a Gualdo Tadino, presso
il Cinema Teatro Don Bosco, venerdì 7
aprile alle ore 10:30, con ingresso libero.
L’evento è promosso dal Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, della
Regione Umbria e la partecipazione dell’Isuc e delle Teche Rai; da anni si fregia
di due testimonial d’eccezione quali i
giornalisti Piero Angela e Gian Antonio
Stella. Per sottolineare il forte legame del
concorso con le Teche Rai, da sempre affianco già dall’allestimento multimediale
del Museo dell’Emigrazione, quest’anno
sarà ospite d’onore il Vicedirettore Gianluca Picciotti che interverrà durante la
premiazione.
“L’emigrazione italiana, fenomeno storico quasi completamente assente nei
manuali scolastici”, sottolinea Gianluca
Picciotti, “attraverso questo concorso
torna ad essere indagata diventando momento di riflessione e di confronto con le
odierne migrazioni”. La premiazione sarà condotta dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Trg media,
emittente partner dell’evento. “Memorie
Migranti, contro l’intolleranza dell’oggi ci
porta a ricordare l’epoca in cui anche noi

eravamo diversi”, spiega Alberto Sorbini,
direttore dell’Isuc, “quando anche noi
turbavamo il paesaggio umano di città
straniere, e capitava che venissimo considerati un pericolo per l’ordine pubblico.
Ricordarlo ci aiuta non solo a capire chi
adesso vive la stessa sorte nel nostro paese; ma anche a non rinnegare esistenze
cui dobbiamo parte dell’odierno benessere e quindi della dignità individuale e
nazionale”. In questi anni il concorso ha
visto la partecipazione sia di giovani registi che di giornalisti affermati, che hanno
dedicato a questa pagina della storia pellicole eccellenti.
Il Presidente del Museo dell’Emigrazione Massimiliano Presciutti esprime piena
soddisfazione per la numerosa partecipazione confermatesi anche in questa
edizione con l’arrivo di tanti lavori: “si
tratta di un’operazione culturale fondamentale per aiutarci a riflettere sull’emigrazione italiana dello scorso secolo e
sul fenomeno complesso che porta oggi
tanti immigrati in Italia”. Interverranno
alla manifestazione il primo cittadino
Massimiliano Presciutti, l’Assessore alla cultura Emanuela Venturi, il Direttore
dell’Isuc Alberto Sorbini, la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore d’Istruzione
Casimiri Francesca Cencetti e la Dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Gualdo Tadino Francesca Pinna.
Venerdì 7 aprile saranno svelati e proiettati per la prima volta i video vincitori
del concorso. Grazie, inoltre, alla pubblicazione della collana dvd “Memorie Migranti” sarà possibile visionare non solo
i premiati, ma anche tutti i video finalisti
della tredicesima edizione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere ad
info@emigrazione.it o telefonare allo
0759142445.

A

pplauso finale prolungato e intenso, da
parte di un pubblico numeroso e partecipe,
per Les Ritals, la sera del 25
marzo 2017, alla Sala Sinopoli della Città della Musica, Roma. L’esecuzione di
questo originale testo, Oratorio in memoria delle vittime di Marcinelle, per soli, recitanti, pianoforte, coro
e orchestra è stata una sentita celebrazione, un ricordo per l’Europa di ieri e una
speranza per quella di domani, nell’anniversario della firma del trattato di Roma che diede inizio alla nostra storia di oggi. Particolarmente sentito l’applauso
dopo la chiusura del concerto con l’Inno alla Gioia.
Veramente consolante.
Che significa la parola Les
Ritals? È un epiteto dispregiativo usato in Belgio per
i nostri emigrati negli anni cinquanta. L’emigrazione italiana del secondo dopo guerra in Belgio fu voluta
dallo stato che con un trattato si impegnò a mandare
uomini giovani in Belgio in
cambio di carbone a buon
mercato. In questo caso la
politica economica dello
stato toccò in maniera immediata e diretta la vita di
persone e di intere famiglie.
La macro storia degli stati
e la micro storia degli emigrati e delle loro famiglie si
intrecciarono a scrivere un
capitolo della nostra storia
davvero unico.
Ecco le due facce della
medaglia, da un lato l’origine della Comunità del Carbone e dell’Acciaio, embrione del trattato di Roma del
1957, e dall’altro emigrazione da tutta Italia, numerosissimi gli abruzzesi. Les Ritals erano uomini che, chiusi in ascensori-gabbie, scendevano centinaia di metri
sotto il suolo per strappare carbone dalle viscere della terra. Era un lavoro umiliante, estenuante, dannosissimo per la salute, fatto allo scopo di tirare fuori il carbone necessario per
le attività economiche della rinascita dell’Italia, completamente distrutta dalla
guerra. Dopo mezzo secolo la parola Les Ritals è il ti-

Amadeo Peter Giannini
il banchiere degli ultimi

DALLA PRIMA PAGINA
ed aiutarlo. Poteva contare sulla stima,
sulla fiducia e la credibilità che gli offrivano i suoi clienti, che non erano più
solo i grandi latifondisti e industriali
alla Rockefeller, ma anche umili artigiani e commercianti, inizialmente solo di
origine italiana, che altrove non trovavano credito. Il detto “non tutti i mali
vengono per nuocere” risulta tanto più
veritiero se applicato al caso specifico
di Giannini, la sua banca infatti, a seguito del disastroso terremoto di San
Francisco del 1906 (a soli due anni di
distanza dall’apertura della banca),
permisero alla Bank of Italy di espandere il target della sua clientela anche
al di fuori della comunità italiana della
California, e con essa la fiducia del suo
fondatore nel lavoro della gente semplice, nel dinamismo della vita economica americana e nella funzione di
stimolo della banca: la sua intraprendenza fu premiata dai consensi ricevuti, gran parte della ricostruzione della
città, dilaniata dalle scosse e dagli incendi, fu finanziata attraverso i suoi
sportelli e dal 1916 cominciò l apertura di nuove filiali in tutto lo Stato. Nel
1919 fondò la Bank of America and
Italy, che divenne poi semplicemente

Les Ritals: l’emigrazione
italiana in Belgio

Bank of America: questo fu il salto di
qualità che lo portò a non essere più
solo il banchiere degli ultimi, ma a divenire il banchiere di tutti, ancor più
quando, nel 1945, il suo istituto di credito divenne la prima banca del mondo (primato che riconquisterà solo nel
2008). Durante la seconda guerra mondiale venne a galla definitivamente il
filantropo che era insito in Giannini
già da quando cominciò la sua carriera di banchiere, infatti incaricò il figlio,
Mario Giannini, di occuparsi degli italiani rinchiusi nei campi di prigionia
statunitensi (segregati per motivi precauzionali assieme ad altri cittadini di
origine europea e nipponica, dato che i
loro paesi era entrato in guerra con gli
USA), e nei campi di concentramento
europei; cercò inoltre di evitare altri
internamenti di italo-americani. Dopo
la fine della guerra fondò la Giannini
Family Foundation, con lo scopo di
promuovere la ricerca medica e si intromise personalmente nell’organizzazione del Piano Marshall per accelerare i finanziamenti alla ricostruzione da
far arrivare all’Italia piegata dal duro
periodo bellico. Giannini fu finanziatore, fra gli altri, dell’italianissima FIAT e

di quelli che sarebbero diventati (anche grazie ai suoi finanziamenti) pietre
miliari della storia del cinema: Charles
Spencer, che da poco era conosciuto
con lo pseudonimo di Charlie Chaplin,
ed un ancora sconosciuto cartoonist di
Chicago, che con il suo primo lungometraggio, “Biancaneve e i sette nani”,
sarebbe balzato agli onori della cronaca anch’esso con uno pseudonimo,
Walt Disney. Jeffry Capaccio, presidente della Silicon Valley italian executiv
council afferma che Giannini fu “un
eroe per la comunità italo-americana”
e che sarebbe da considerarsi “il simbolo dell’emigrato italiano che viene in
America a far del bene”, aggiungendo
che si sta pensando a trasformare la
sua casa, nella quale morì’ il 3 giugno
1949, in un museo, così da portare a
conoscenza di un pubblico più vasto
possibile la storia di questo grande uomo, che tanto fece per la sua comunità
e non solo per essa, rivoluzionando
il modo di concepire la banca e avvicinandola il più possibile agli umili, ai
quali riuscì a restituire qualcosa che
non si può acquistare con un semplice
finanziamento: la speranza.
Antonio Legnini

La locandina dell'evento tenutosi a Roma il 25 marzo 2017

tolo di un oratorio sinfonico
che fonde nelle parole e nella musica questa complessa vicenda. Il testo è stato scritto da Maria Mencarelli, costruito con lettere
e diari dei minatori italiani,
raccolti con ricerche laboriose e appassionate. Questo testo ci fa sentire la voce degli emigrati e delle loro famiglie, voci di dolore
e di speranza. Cito uno dei
passi più struggenti: “Oggi
compio 12 anni. Non andrò
più a scuola. È il mio primo
giorno di miniera… Siamo
montati nella gabbia sopra
il pozzo, l’ascensore è partito di colpo, pensavo precipitasse... ora sono un Galibot, un operaio giovane…”
La musica ancorata al testo di M. Mencarelli da Luciano Bellini usa l’orchestra ed il coro per la grande
storia, ma emergono strumenti popolari come l’organetto e il tamburello per l‘aspetto più individuale e popolare della vicenda. Una
melodia commovente e memorabile ritorna come filo conduttore della musica
che scorre dal pianissimo
triste al prolungato urlo lacerante del dolore, coinvolgendo l’attenzione, il cuore
e la sensibilità degli spettatori che, anche se ignari di
tutte le vicende del passato,
sentono emozioni e ricordi,
pensieri e riflessioni.
L’Oratorio si chiude con
una voce recitante femmi-

nile che si rivolge a Aylan,
il bambino morto su una
spiaggia della Turchia, fuggito dal suo paese con la
speranza di vivere una vita normale in Europa. “Sarai tu il nostro figlio prediletto, Aylan. Noi che fummo
migranti chiederemo al mare di offrirti le sue perle…
Noi che abbiamo esplorato il ventre oscuro della terra verremo a ripescarti per
correrti incontro… E non è
solo sogno, se la memoria
ci sostiene nel nostro andare… Europa.
Il testo termina con la
parola Europa, dal dolore
dell’emigrazione e della tragedia di Marcinelle, dopo
mezzo secolo nasce la speranza di un mondo migliore, unito, accogliente e solidale.
L’Oratorio è stato eseguito dall’orchestra e coro
del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, che
con questa complessa produzione partecipò alle celebrazioni dell’anniversario
della tragedia di Marcinelle
nel 2016 a Charleroi, quando persero la vita tantissimi
abruzzesi.
Un collegamento ideale,
dunque, nell’arco di mezzo
secolo, muove da una tragedia immane verso la bellezza eterna e consolatoria
dell’arte, delle parole e della musica.
Emanuela Medoro
medoro.e@gmail.com

Partiti politici:
fine corsa
vent’anni, suscitano un po’ di nostalgia, ma non hanno
più un’utilità pratica. Perché oggi il vero bipolarismo è
quello tra globalisti (o mondialisti) ed antiglobalisti (o
antimondialisti).
A dividere è il libero commercio mondiale, su questo
terreno si combatte la sfida. Gli antiglobalsiti, va detto
anche questo, possono rivendicare il merito di aver visto per primi questo cambiamento, ma, dobbiamo aggiungere, la loro capacità d’analisi non si spinge fin dove
dovrebbe. Puntano tutto sulla paura dell’immigrazione,
chiedono che vengano eretti i muri per contrastare i
flussi di poveri disperati provenienti dal sud del mondo,
ma non hanno ancora compreso bene la relazione tra
flussi migratori e globalizzazione.
Dovrebbero leggere con molta attenzione le encicliche sociali che scrisse Giovanni Paolo II, nelle quali,
quaranta e trent’anni fa, il Pontefice spiegava che il Terzo Mondo stava diventando una bomba ad orologeria
e proponeva di cambiare radicalmente il sistema finanziario mondiale, insieme con le regole del commercio
internazionale. Nessuno ascoltò quell’uomo saggio e
lungimirante.
La bomba ad orologeria è esplosa, la deflagrazione è
stata potente, i cosiddetti populisti ora raccolgono tanti
consensi, ma la vera questione è dare un futuro a miliardi di persone che vivono nel sud del pianeta. E, francamente, io non vedo leader consapevoli della drammaticità di questo problema.
Mauro Ammirati
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Torna in Italia la lettera
di Colombo ai Reali di Spagna
La missiva, tornata nel
nostro Paese dopo un peregrinare durato più di mezzo secolo, venne scritta dal
viaggiatore genovese quando era già sulla via del ritorno (il 15 febbraio 1493);
si preoccupa di descrivere
dettagliatamente il “Nuovo
Mondo” appena scoperto
ai suoi finanziatori, i sovrani iberici Ferdinando II di
Aragona e Isabella di Castiglia. Si tratta di una delle 18
stampe del manoscritto di
Cristoforo Colombo realizzate nel 1493 a Roma dal
religioso tedesco Stephan
Plannck; essa fu trafugata
dalla Biblioteca Riccardiana di Firenze negli anni Cinquanta del secolo scorso
dopo un colpo che ha del
romanzesco: fu infatti sostituita con un pregiatissimo
falso, talmente simile all’originale da dare al ladro
tutto il tempo di dileguarsi
prima che ci si potesse accorgere del furto. Da allora
dell’incunabolo si persero
le tracce fino al 1990, quan-

do la lettera è ricomparsa
in Svizzera, presso una casa d’aste che l’ha battuta
per 400.000 dollari ad un
privato statunitense (un
prezzo infimo se pensiamo
che recentemente è stata
valutata 1.000.000 di euro).
Rimane nelle mani del collezionista fino al giorno della sua morte, avvenuto nel
2004, da allora è stata conservata nella Biblioteca del
Congresso di Washington
finché nel 2016, finalmente,
questo pezzo di storia è riuscito a tornare a casa, nella
stessa Biblioteca Riccardiana di Firenze dove fu trafugata un settantennio fa; alla
cerimonia per il ritorno del
prezioso reperto, svoltasi
nella Biblioteca Angelica
di Roma, erano presenti il
Comandante del Comando dei Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale, il
Generale Mariano Mossa,
il direttore della Biblioteca
Ricciardiana, Lorenzo Stacchetti, il Ministro dei beni e
delle attività culturali Dario

Franceschini, e l’ambasciatore degli USA in Italia,
John Phillips. Il Ministro ha
dichiarato che “il recupero
di questo prezioso documento, avvenuto grazie alla preziosa opera dei Carabinieri del Comando Tutela
e Patrimonio Culturale, è il
segno della intensa e solida
amicizia e collaborazione
tra Italia e Stati Uniti”.
Antonio Legnini

Barbara, donna dell'ascolto
e dell'accoglienza
L'AQUILA - Domenica 9
aprile 2017 si è tenuta l’annuale manifestazione in
onore di Barbara Micarelli,
degna cittadina aquilana
che tanto bene ha donato ai bisognosi della città.
L’Associazione "Con Barbara Micarelli, braccia
aperte al bene" desidera, in
tal modo, tener vivo l’insegnamento e l’esempio della
Madre richiamando l’attenzione sul bene che, seppur
poco conosciuto, è in atto
nella nostra società, con la
speranza di promuovere la
cultura della solidarietà tra
la popolazione aquilana e
quella della nostra Regione.
Anche quest’anno, nel corso della manifestazione, è
stato consegnato un riconoscimento a due Associazioni di Volontariato che agiscono nel nostro territorio
nel campo della solidarietà;
si tratta del simbolo "Con
Barbara Micarelli, braccia
aperte al bene" opera degli
orafi aquilani Laura Caliendo e Gabriele di Mizio che
hanno saputo rappresen-

Una foto della Cerimonia di Premiazione del 2016

tare artisticamente l’opera caritativa della Madre
Micarelli. Le Associazioni
alle quali è stato assegnato
quet’anno il simbolo di Barbara, sono "il sorriso di Angelo" di L’Aquila e “la fattoria vitafelice" di Casalbordino che tanto si prodigano,
volontariamente, a favore
delle persone in condizioni
di bisogno.
La manifestazione si è
tenuta in L’Aquila nella sala
dell’auditorium "Sericchi"
ed il programma ha previsto i saluti delle autorità,

l’intervento degli alunni
della scuola “S. Maria degli Angeli” di L’Aquila, la
cerimonia di premiazione
delle due Associazioni ed il
concerto del Concentus Serafino Aquilano diretto dal
maestro Manlio Fabrizi.
Anche quest’anno, l’evento ha ottenuto una larga
partecipazione di pubblico
come negli anni precedenti
e ha contribuito a diffondere la cultura del bene, come
ascolto e accoglienza dei
più deboli.
Arrigo Novelli

UN LIBRO CHE "ARA L'ANIMA"
PESCARA - All’ombra dei poster giganti
dei mostri sacri del neorealismo italiano,
che tappezzano le pareti del Mediamuseum di Pescara, è stato presentato un
libro che “…ara l’anima”. Un romanzoracconto intriso di poesia scritto da Patrizia Tocci, docente e scrittrice non nuova
alla letteratura praticata in prima persona. Il libro si intitola “Nero è il cuore del
papavero”, una prospezione tra gli affetti
familiari dell’autrice ed il mondo contadino dell’Abruzzo interno di qualche anno
or sono.
A presentarlo c’erano, tra gli altri, l’editore in persona, Marco Solfanelli, il professor Vito Moretti e Dante Marianacci, con
intermezzi musicali della giovane fisarmonicista Arianna Di Pasquale e l’aiuto
di un video di Franca Visentin, giornalista
Rai. Dunque, un “libro che ara l’anima”,
come dice Paolo Rumiz nella prefazione.
Anzi, “Una medicina per l’anima”, aggiunge Marianacci. Dopo quattro traslochi in
quattro anni causa sisma dell’Aquila, Patrizia Tocci, che da qualche tempo vive a
Pescara, scrive questo “inno all’amore”,
come è stato detto stasera. “Un monumento di parole” dedicato al suo amato

Il mondo, il grido, la parola
La questione linguistica nella letteratura postcoloniale italiana

I

Cristoforo Colombo
ritratto in un celebre dipinto

papà, contadino in quel di Verrecchie,
profondo Abruzzo aquilano.
E lei, Patrizia, con le parole riproduce la
vanga del papà, il gesto del pugno che si
apre per seminare il grano. Non c’è la finzione letteraria – argomenta il professor
Moretti – ma un libro che ha la sincerità
della voce del tempo.
Questo libro – commenta sempre il professore – parla di una generazione e restituisce un mondo.
Scrittrice vera, dunque Patrizia Tocci. Che trae da sé per esemplificare una
coscienza. Una coscienza dell’essere. Un
sentimento profondo che forma letteratura. Che trasfonde la vicenda intimistica in
messaggio che travalica i confini. E porta
questa storia di un mondo internissimo
in riva a quell’Adriatico, quel mare che è
in sé medesimo aperto, senza barriere.
Se posso dire, quelle albe sul mare cui
ha accennato il relatore Moretti sono più
forti di qualsiasi chiusura. E sublimano –
ma questo lo traggo da me – una vicenda
umana, se posso dire. Ecco, il mare, naturale confluenza di una coscienza. Se posso ancora dire, di un amore.
Ugo Centi
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l libro di Maria Grazia Negro, dal titolo:
Il mondo, il grido, la parola. - La questione
linguistica nella letteratura postcoloniale
italiana, pubblicato da Franco Cesati Editore, [Firenze 2015], è un corposo lavoro di
ricerca storico-letteraria, prodotto dalla professoressa di Bressanone, la quale, a giusta
ragione, e con grande nostra soddisfazione,
può essere tranquillamente annoverata tra i
concittadini meritevoli di essere segnalati: le
cosiddette eccellenze.
Un libro in cui si parla di letteratura, quindi. Poi spiegheremo che cos’è letteratura!
Nel quale si parla soprattutto di letteratura
postcoloniale italiana: cioè, di letteratura
in lingua italiana del periodo postcoloniale
(italiano!). Poi, spiegheremo anche che cos’è
letteratura in lingua italiana! … e che cos’è
letteratura postcoloniale! E se veramente c’è
un periodo postcoloniale italiano.
A scanso di equivoci, considerata l’attualità della deriva migratoria in Europa e nell’area mediterranea, da sud a nord, onde evitare la facile conclusione che si possa trattare
di un soggetto “di moda”, mi corre l’obbligo
di dichiarare subito che questo è un libro di
alta specializzazione, un saggio, un lavoro di
ricerca serio e approfondito su un fenomeno che è, insieme, e letterario e sociologico:
letterario perché l’autrice si muove a partire
dalla produzione di testi (libri pubblicati);
sociologico, perché i testi esaminati sono
scritti da autori che si trovano – come persone, cittadini, autori – ad esprimersi nella
condizione storica e ambientale (spaziotemporale: si direbbe) propria di un contesto
sociale, caratterizzato dall’amministrazione
coloniale, nel quale essi o sono nati, o sono
cresciuti, o si sono formati; come parlanti,
come letterati o intellettuali; insomma, come
scrittori. Mentre altrettanto serio e drammatico è, purtroppo, ai giorni nostri il vistoso
fenomeno della straripante migrazione proprio dai paesi “ex-colonie”.
A questo proposito non sembri fuori luogo segnalare che proprio la letteratura “migrante” in lingua italiana ha fatto oggetto di
una precedente pubblicazione della Negro.
(MAUCERI M.C., NEGRO M.G., Nuovo immaginario italiano. Italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana contemporanea,
Sinnos, Roma, 2009).
In questo secondo libro (Il mondo, il grido,
la parola) l’ambito d’indagine e di conoscenza si allarga, cercando di comprendere tutta
la produzione letteraria del periodo postcoloniale, fino ai giorni nostri, scritta da autori
di madrelingua o mistilingue, italiani o “italiani di ritorno”, rientranti – anche se solo sul
piano linguistico – dalla diaspora, o, ancora,
nuovi parlanti acquisiti alla lingua italiana:
tutti scrittori che hanno sperimentato la condizione coloniale da soggetti attivi o passivi;
oppure l’hanno semplicemente scelta come
soggetto di narrazione per le loro opere. Fino
ad ipotizzare (e rendere concrete) situazioni
di bilinguismo o multilinguismo, conseguenza della pratica effettiva della multiculturalità. Così oltre alla più recente Letteratura
italiana della migrazione (LIM), il discorso si
è sviluppato estendendosi alla Letteratura
postcoloniale italiana (PLIL) e alla Letteratura italiana contemporanea dal soggetto postcoloniale (LICC).
Per organizzare tutta questa produzione,
il primo problema è quello della cronologia
– o, meglio, della “storia” – del colonialismo
italiano e della sua evidente incidenza sulla
produzione letteraria specifica, secondo le
tre definizioni testé esposte. Nonché quello
dei limiti temporali entro i quali sia ascrivibile questa sezione di letteratura in lingua italiana; anche in rapporto ai colonialismi delle
altre nazioni europee, molto più rimarchevoli; e ai rispettivi post-colonialismi, assai più
complessi nella loro articolazione.
Ho detto prima che si tratta di un lavoro
specialistico, quello fatto dalla Negro; ora
devo aggiungere: caratterizzato da rigore metodologico, oltre che da completezza di indagine e da profondità di analisi. Il fatto che si
tratti di un lavoro serio, corposo e approfondito, non deve però scoraggiare l’eventuale
approccio di chi, come noi, si diletta o si incuriosisce alla letteratura e alla letterarietà.
Quando non se ne appassioni addirittura.
Perciò sarà giustificata, comunque, e gratificante anche per noi, la fondamentale
importanza del dato scientifico; nonché la
portata stessa del presente lavoro e la sua
significazione nella prospettiva dell’orizzonte letterario italiano. In effetti, siamo convinti
che sarà significativo il contributo che esso
potrà offrire al dibattito storico-culturale anche sulla letteratura migrante. E bene ha fatto Maria Grazia Negro, a privilegiarne la questione linguistica (la parola); dopo averne
classificato i contenuti narrativi ivi descritti

(il mondo), e studiato i motivi ideali, i sentimenti e/o gli atteggiamenti morali e civili di
autori e personaggi (l’urlo).
Per aiutare il nostro lettore – destinatario
oggi di queste poche note di commento – a
meglio comprendere la presentazione del libro e lo stesso suo contenuto nei due aspetti: descrittivo e critico, voglio aggiungere poche considerazioni, abbastanza ovvie peraltro, ma pur sempre utili da precisare come
premessa di carattere generale, secondo gli
elementari principi della didattica. Considerazioni che fin dall’inizio della relazione – o
recensione, che dir si voglia – avevo promesso di esplicitare. Primo: Che cos’è letteratura?
La letteratura, in generale, è l’insieme dei
testi realmente esistenti, o immaginati, o possibili, prodotti, o producibili, dal linguaggio
umano. La parola. Praticamente tutto quello
che è stato detto, tutto quello che si dice,
tutto quello che si può dire, tutto quello che
si è scritto, in qualsiasi lingua. L’astrattezza
della presente definizione diviene concreta
nella misura in cui si possa disporre effettivamente di questi testi, per cui si comprende
bene come la definizione stessa, in pratica, si
limiterà ai testi scritti, esistenti e disponibili.
Un’ulteriore limitazione è resa necessaria dal
fatto che vengono eliminati i testi che, benché scritti, si presentano, poi, come ripetitivi e/o banali nella loro funzione informativa
(come per esempio gli appunti personali, la
lista della spesa della massaia, o gli scontrini
del supermercato). Utili forse per altre eventuali e possibili indagini, non necessariamente di tipo letterario.
Quindi, per non portarla per le lunghe,
concludiamo che “letteratura” è l’insieme
di quei testi significativi, strutturati, formalizzati, e fissati nella scrittura, che abbiano
oltre alla funzione informativa (referenziale,
secondo la classica definizione di Jakobson)
anche – in maniera dominante – la funzione
espressiva (originalità dell’emittente) e la
funzione poetica (ricerca originale da parte
dell’autore della costruzione – struttura formale – del messaggio). Detto questo, una
prima segmentazione del corpus della letteratura è quella indicata dalla lingua utilizzata
(una volta che di essa se ne definisca l’unitarietà), e all’interno di questa, quella della
periodizzazione (le epoche della letteratura,
per esempio, secondo la tradizione degli studi delle letterature europee: i cosiddetti Secoli della letteratura). Un’ulteriore classificazione poi, con taglio trasversale, è quella dei
generi letterari; o quella del contenuto delle
opere (ciò di cui si parla: il referente, o reale
o letterario), molto spesso rientrante come
elemento costitutivo nella stessa definizione
del tipo di genere.
Altre classificazioni, tante, ancora sono
possibili, a seconda dei criteri, delle finalità,
delle problematiche, ecc, che si intendono
ricercare nello studio del ricco patrimonio
letterario (i testi) o delle sue singole sezioni
specialistiche. E qui giungiamo al nostro soggetto e alle risposte delle domande in sospeso. E cioè, il motivo che è alla base del titolo
del libro. Il mondo (la realtà storica, l’immaginario, il vissuto personale, il mondo interiore: i referenti, insomma), il grido (la sofferenza, il dolore, la ribellione, la testimonianza,
ecc.), la parola (l’espressione e la scrittura,
la creazione artistica). E poi “la questione linguistica” (problema), e “la letteratura postcoloniale italiana” (il periodo storico, il particolare contenuto, l’ambiente ideale e culturale
che fa da sfondo, la lingua scelta, cose che
caratterizzano i testi presi in esame).
Luigi Casale

La copertina del libro di Maria Grazia Negro
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Figli abruzzesi a Stelle e Strisce

U

n grande racconto costruito attraverso
tante e diverse storie di vite “esemplari” degli abruzzesi d’America. Si potrebbe sintetizzare così il lavoro di Generoso D’Agnese, Geremia Mancini e Dom Serafini, autori
del volume Abruzzo Stars & Stripes edito da
Ricerche & Redazioni di Giacinto Damiani e
Barbara Marramà.
Nel primo volume, “Le radici abruzzesi negli Stati Uniti”, il volume racconta in 60 e più
capitoli, la grande avventura dell’emigrazione
abruzzesi negli Stati Uniti, attraverso le storie
umane di tanti conterranei partiti sul finire
dell’Ottocento per conquistare una piccola
fetta di sogno americano.
Nei due libri dell’opera (il secondo volume
sarà in uscita entro il 2017) sono raccolte le
storie di quasi duecento vite esemplari di
abruzzesi costretti a emigrare per tanti motivi.
Il lettore potrà rimanerne, avvinto, conquistato, incantato o commosso ma sicuramente
non deluso nella lettura di biografie spesso
ignote eppure di grande fascino. E molte potrebbero sicuramente rappresentare il soggetto di pellicole cinematografiche.
Come ad esempio la storia di Al Zampa, operaio specializzato nella costruzione di ponti,
vissuto per gran parte della sua vita sospeso
ad altezze vertiginose. Ad Al Zampa è dedicato il secondo ponte “italiano” negli Stati Uni-

ti, dopo quello di Verrazzano: l’Alfred Zampa
Memorial Bridge di San Francisco. O la storia
dei fratelli Al e Turzo Francese, costretti a salire sul treno degli Orfani che per oltre 70 anni
trasportò nell’Ovest tanti bambini orfani o abbandonati per permettere ad altre famiglie di
avere figli che però spesso vennero sfruttati
come semplice mano d’opera da patrigni senza scrupoli.
Generoso D’Agnese (condirettore editoriale
di Abruzzo nel Mondo), è impegnato da oltre
30 anni nelle ricerche sulle migrazioni italiane
nel Mondo.
Dom Serafini, fondatore e direttore della rivista Video Age International, da diversi anni
cura una rubrica sugli abruzzesi nel Mondo
per una testata italiana mentre Geremia Mancini, presidente dell’Associazione “Ambasciatori della Fame”, ha una militanza lunghissima
del sindacato e collabora con varie testate italiane sul web.
«È un lavoro – spiega l’autore Geremia Mancini - cui è stato difficile dare una fine. Abbiamo inserito nei due volumi quasi 200 storie
ma forse altrettante attendono di essere raccontate e trasmesse ai posteri per non disperdere la memoria di chi ha costruito il proprio
sogno e ha contribuito a realizzare uno spicchio del sogno americano.» «Il libro - spiega
Massimo Pamio, curatore della collana “Il sen-

Migrazioni ieri e oggi
nelle pagine
di Goffredo Palmerini
Prossima l’uscita del volume “L’Italia nel cuore”

E

ro presente, all’Università di Teramo, insieme a un folto pubblico, il giorno in cui Elio Di Rupo
è stato insignito della laurea honoris
causa. Ero presente alla sua bellissima
lectio, che è rimasta nella mia memoria come altissimo ed emozionante
momento di consapevolezza rispetto
ai principi e ai valori che ci fanno dire:
siamo europei.
Ritrovo qui, nel libro di Goffredo Palmerini, che mi ricordo salutai con gioia
nell’Aula magna quella mattina, tutta la
lectio di Di Rupo: meraviglioso poterla
rileggere e davvero confortante sapere
che grazie a Goffredo essa verrà conosciuta da moltissimi che non erano lì
con noi quella indimenticabile mattina.
Goffredo Palmerini è un testimone
avido di positività: è un narratore di
storie esemplari che hanno come protagonisti quegli italiani e quelle italiane
che hanno vissuto la condizione di
migranti e emigrati come una opportunità, e grazie al loro impegno e al loro
talento hanno vinto una sfida difficile
ma importante.
È innamorato delle storie che racconta, delle persone che incontra,
perché è capace di una meravigliosa
disposizione interiore, aperta, disinteressata, pronta a gioire dei successi
dei protagonisti dei suoi reportage, e

soprattutto a rappresentare con intelligenza e sincera adesione il senso profondo di quelle esistenze, viste nella
prospettiva della migrazione.
Questo suo ormai decennale lavoro
di raccolta di storie di italiani fuori d’Italia assume infine, nella dimensione
quantitativa e cronologica che si è venuta configurando, un significato generale che non solo trascende il singolo
caso, ma si rivela oggi come un percorso di grande attualità.
Che porta la nostra riflessione oltre
le storie che lui stesso racconta.
Cosa vuol dire ai nostri giorni la
parola migrante, come essa risuona
diversa e più problematica e - perché
negarlo - dolorosa in noi, anche solo
rispetto a dieci anni fa, ci si chiarisce
interiormente scorrendo il sommario di questo diario di viaggio: non
possiamo, leggendo i titoli, i nomi, gli
argomenti, non percepire che il tema
centrale, quello della migrazione, è “il
tema” che oggi più scuote le nostre coscienze.
E con Goffredo comprendiamo perché noi italiani, nipoti e pronipoti di
generazioni che hanno patito emarginazione e povertà, abbiamo proprio
in queste radici l’origine di una sensibilità diversa rispetto a questo tema.
Una sensibilità che ci ha reso Paese differente nel soccorso e nella accoglienza. Come guardare noi italiani,
che siamo stati migranti, alle folle dei
derelitti che approdano fortunosamente nelle nostre isole?
Qui Goffredo ci porge le parole di
monito ma anche di speranza pronunciate da Elio Di Rupo quella mattina a Teramo, una speranza che si è
illuminata nella sua vita perché, ci ha
testimoniato, grazie al sistema sociale
belga lui aveva potuto studiare, si era
potuto affrancare da una condizione di
emarginazione.
Detto nell’Aula magna di una università, questo messaggio si è amplificato,
e ci è giunto come insegnamento: l’educazione può essere la chiave dell’integrazione.
Ed è quanto dimostrano tante altre
storie che troviamo nel suo bel libro.
E non è superfluo, appunto, ricordarlo.
Grazie, Goffredo!
Luisa Prayer

so della vita” nella quale è inserita il volume
- non lascerà delusi gli appassionati di storia,
di sociologia e del romanzesco; neanche i più
curiosi, quelli a caccia di novità che scopriranno notevoli figure di italo-americani delle quali
si erano perse le tracce, perché avevano cambiato i loro nomi e cognomi, anglicizzandoli.
Uno sguardo al passato, per meglio comprendere il presente di una comunità regionale ricchissima di talento artistico e di grandi spunti
emotivi.»
Laura Napoletano

Nelle fotografie: in alto, la copertina del libro e sotto, foto di gruppo con da sinistra
Geremia Mancini, Dom Serafini, Germano D'Aurelio, Generoso D'Agnese

Federica e quelle lezioni
dei piccoli malati di tumore
“Niente è semplice in un reparto di oncoematologia se non ridere”
GIOIOSA JONICA (RC) - “Niente è semplice in
un reparto di oncoematologia pediatrica se non
ridere. Ridere è semplice sempre, me lo hanno
insegnato loro”. Federica Tavernese, 21 anni, di
Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), al terzo anno
di università a Catanzaro, studia infermieristica pediatrica e ci racconta la sua straordinaria
esperienza con i bambini del reparto di oncoematologia, dove ha concluso qualche mese fa
il tirocinio. E ci fa ritornare alla mente le parole
di Papa Francesco sull’importanza dell’affetto a
supporto della terapia medica con l’ “affettoterapia”. Federica ricorda i mesi trascorsi a contatto con i piccoli ammalati di tumore e con le
loro famiglie: “In quei bambini ad una lacrima si
susseguiva un sorriso. Perché le battaglie vanno combattute e la paura non è mai stata una
buona consigliera, e il sorriso e l'amore di una
madre o un padre danno ancora più forza. Non è
vero che un bambino non capisce, è così consapevole di tutto, ma continua a sorridere, giocare
e crederci”. Con grande emozione e commozione racconta: “Guardandoli ogni volta mi sono
chiesta: "Ma come ci riescono?" E ti dedicano
quel tempo per farti dare una risposta a tutte
le domande. Maria Grazia ti guarda con quegli
occhi capaci di trasmetterti il mondo e ti regala
un bracciale e nel mentre fa quel gesto, sai che
ti sta donando un po’ di sé. Ed Emanuele, con
il suo bel caratterino, ti fa ascoltare la sigla di
Zorro, il suo nuovo super eroe preferito, che come lui combatte e sconfigge il nemico. Fantasia
e realtà spesso non sono così distanti tra loro”.
Chiedo a Federica cosa l’ha spinta a fare questa scelta. “Quando ho deciso di intraprendere
questa strada avevo appena compiuto 19 anni,
questa era una facoltà col test di ingresso come
tante altre a cui aspiravo. Quando seppi di essere stata ammessa accettai subito. Non esitai,
non ebbi nessun dubbio. Mi buttai a capofitto in
questa nuova esperienza, che mi entusiasmava
e mi intimoriva allo stesso tempo. In fondo non
si sa a cosa si va incontro fino a quando non ci
si è dentro davvero. E così iniziai il tirocinio tra i
reparti pediatrici fino a quello dell'oncoematologia pediatrica”. Un’esperienza importantissima.
“Questo è stato il reparto dove tutte le emozioni
sono entrate più volte in gioco simultaneamente. Ricordo che il mio professore un giorno disse: "Ragazzi, non portatevi mai a casa i problemi
di un reparto, quando chiudete la porta dopo
la fine di un turno, con questa chiudete tutto
ciò che vi ha fatto stare male". E ho capito cosa
volesse dire il mio professore solo quando ho
iniziato la mia esperienza nell'oncoematologia
pediatrica. Tornare a casa e cercare di dimenticare quello che avevi visto pochi minuti prima
era così difficile. Era impossibile, non si poteva
dimenticare. E probabilmente nemmeno volevo
farlo”.
Ricordi incancellabili. L’“affettoterapia” e il
coraggio delle mamme. “Tante volte non sono
riuscita a trattenere le lacrime. Di fronte ad una

mamma che cercava la forza nel prendersi cura
di un figlio, così piccolo e già malato. Di fronte
a un bimbo che il giorno prima correva in un
parco, si dondolava sull'altalena, tirava calci ad
un pallone e il giorno dopo era costretto a un
letto d'ospedale. E ciò che mi colpiva ancora era
come da un pianto in una sala medici, i genitori
tornassero dal proprio figlio, con un sorriso sulle labbra e gli occhi colmi di coraggio, nonostante tutto. Arricchiti da una nuova speranza. E da
una immensa tenacia. Nessuna madre e nessun
figlio avrebbero mai mollato o abbandonato la
speranza e la fiducia”. La grande forza dei piccoli pazienti in lotta contro un terribile e crudele male. La battaglia per la vita. “Quei bambini,
sottoposti a chemioterapia, farmaci pesanti,
volevano giocare ancora. E cantavano sempre a
squarciagola. E chi riusciva scendeva dal quel
letto tutto bianco ed e si esibiva qualche passo
di danza. Ci facevano sorridere, così simpatici.
Erano forti, tutti. E’ da qualche mese che ho finito la mia esperienza in quel reparto, eppure ricordo ogni faccia, ogni voce e i loro sorrisi. Non
ricordo i pianti e questo grazie a quei bimbi con
quel coraggio, quella voglia di lottare e vincere”.
Federica quale messaggio vuoi lanciare ai
giovani?
“Sono giovane anche io, non ho molta esperienza di vita ancora. Ma ho avuto l'onore di trascorre tante ore con bambini malati di tumore. Il
tumore era quel mostro da distruggere. Ognuno
di noi si porta dietro qualche mostro, ognuno
ha i suoi mostri, distruggiamoli anche noi con
coraggio, sorriso e con occhi che brillano di felicità”.
I tuoi progetti per il futuro?
“Per adesso penso di finire l'università e di imparare il più possibile. Dopo si vedrá. Il mio desiderio è quello di poter lavorare con i bambini,
specialmente con quelli che hanno più bisogno
di aiuto”.
Dalla parte di chi soffre. Altruismo. Grande
umanità. È questa la Calabria dei Buoni e dei
Giusti. Da incoraggiare. Con i positivi esempi.
Federica è un’altra brillante ragazza che “mette
in luce il volto bello e positivo della nostra terra, diversamente da quello che spesso ci si vuol
far credere”, come ha scritto il vescovo mons.
Tortora nella lettera pasquale agli studenti della
Locride, complimentandosi con quanti hanno
partecipato alla XXII Giornata della Memoria e
dell’Impegno che si è svolta nel mese di marzo
a Locri. No alla rassegnazione. Sì alla speranza.
"Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione
di rimanere soli e sfiduciati a piangerci addosso
- ha detto il Papa nella sua omelia a Carpi cinque
anni dopo il terremoto -.
C'è chi si lascia chiudere nella tristezza e chi
si apre alla speranza. C'è chi resta intrappolato
nelle macerie della vita e chi, come voi, con l'aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con
paziente speranza".
Domenico Logozzo
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Matteo Ciprietti di Giulianova (Te) In diecimila dal Santo Patrono
tra i 4 nuovi piloti del Team
dei giovani per il “Mak Π 100”
Un’ora di digiuno da tablet e telefonini
Miralux – Pos Corse 2017
Al MotorBike Expo di Verona, presentata la squadra
e le novità del team veronese: gare in 4 categorie del CIV.
Ingaggiate le giovani promesse del motorsport italiano

M

atteo Ciprietti, classe 1998 di
Giulianova (TE), è tra i quattro
nuovi piloti del team Miralux
– Pos Corse, l’unica squadra motociclistica veronese a gareggiare nel circuito
CIV - Campionato Italiano Velocità. La
presentazione oggi, in occasione del MotorBike Expo di Veronafiere.
Il pilota abruzzese ha già regalato
grandi emozioni nel Campionato Italiano
Velocità categoria Super Sport 600, è ora
pronto ad affrontare il prossimo campionato con ancora più grinta e determinazione alla guida di una Kawasaki e con
addosso i colori del team MIralux – Pos
Corse.
Tante le novità sul nuovo Campionato Italiano Velocità con Miralux – Pos
Corse che si conferma l’unica squadra
motociclistica veronese a gareggiare nel
circuito CIV. Tra queste, la fusione con
il team RM, che consentirà a Miralux –
Pos Corse di partecipare al CIV in ben 4
classi: Moto3, PreMoto3, 600 Supersport
e 600 National Trophy. Un ulteriore attestato di stima per il team veronese, che
negli ultimi anni ha conosciuto una costante crescita tecnica e di risultati: terzi
nel campionato CIV Moto 3 del 2015 e
secondo posto del 2016, con la vittoria
sfumata solo nelle ultime due gare. Regista dell’operazione è ovviamente il team
manager veronese e storico fondatore di
Pos Corse Beppe Oliveri, che presenterà la nuova stagione assieme al direttore sportivo Emanuela Rosa e a Roberto
Marcolongo, responsabile del progetto
600 e ai meccanici del box Miralux – Pos
Corse.
“Siamo pronti a cominciare un campionato CIV che vogliamo correre da
protagonisti – conferma il team manager

Il giovane pilota Matteo Ciprietti

Oliveri – perché possiamo contare su
una squadra di piloti giovani, ma molto
talentuosi e sul supporto tecnico della
TM, azienda che ci fornisce i motori e
con la quale il feeling è molto forte sia
in pista che ai box. Saremo la squadra
cui molti altri team guarderanno perché
puntiamo ad andare forte in tutte le gare
del CIV”.
Con lui nel team 2017 di Miralux – Pos
Corse Matteo Boncinelli, il più giovane
della squadra - classe 2004 – e già Campione Italiano in carica della classe MiniGp e che quest’anno farà il suo esordio
in classe Premoto3 alla guida di Rmu 125
motorizzata TM. Il dodicenne di Calenzano, in provincia di Firenze, promette
già di fare grandi cose. Molto atteso è
anche Leonardo Taccini, campione italiano Premoto3 nel 2015 e nel 2016, che
quest’anno esordirà nel CIV nella classe
Moto 3 con l’obiettivo di confermarsi ad
alto livello. La giovane promessa romana, infatti, ha già espresso un ottimo potenziale nei primi test in sella alla nuova
TM Racing 250 4T.
Da un talento a un altro, sempre per
la cilindrata 600cc: Michele Toccoli, anche lui su Kawasaki, sarà il pilota di riferimento nella categoria 600 National
Trophy.
Per finire, tutto il team Miralux – Pos
Corse vuole augurare un grosso in bocca al lupo a Bruno Ieraci. Il pilota TM Miralux – Pos Corse che l’anno scorso ha
lottato per il tricolore 2016 con 5 podi
(obiettivo sfumato solo nel finale di stagione e per colpa di un brutto infortunio
in allenamento) continuerà a dimostrare il proprio talento in Spagna. Grazie a
quelle ottime prestazioni, infatti, il pilota
abruzzese si è guadagnato l’investitura
di pilota ufficiale TM e quest’anno sarà
al via del prestigioso CEV spagnolo, vero e proprio trampolino di lancio per il
Mondiale.
Saranno 6 i week end di gare del CIV
2017, con i semafori che si accenderanno, ufficialmente, sabato 22 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola,
mentre la bandiera a scacchi si abbasserà per l’ultima volta, domenica 8 ottobre
al circuito "Piero Taruffi" di Vallelunga.
Di seguito il calendario completo del
Campionato CIV:
Round 1-2: 22 - 23 aprile 2017, Imola
Round 3-4: 20 - 21 maggio 2017, Misano
Round 5-6: 1 - 2 luglio 2017, Mugello
Round 7-8: 29 - 30 luglio 2017, Misano
Round 9-10: 23 - 24 settembre 2017, Mugello
Round 11-12: 7 - 8 ottobre 2017, Vallelunga

Grande Guerra. Da un quaderno
di temi dell’a.s. 1915-16

D

esta una certa emozione tenere tra le mani e sfogliare
con delicatezza un quadernino autentico di 3^ elementare di
“ Bella copia dei Temi “ risalente
all’anno scolastico 1915-1916 ed
appartenuto all’allieva Sofia Cieri,
iscritta e frequentante la scuola
elementare di Catignano, cittadina
ridente nell’entroterra pescarese,
365 metri sul livello del mare, oggi
poco più di 1.500 anime, un tempo
fiorente centro sede di pretura,
carcere mandamentale, ufficio del
registro, importante fiera periodica al lunedì che attirava mercanti
da tutto il centro della penisola.
Già la copertina color aragosta
suscita tenerezza: sul frontespizio,
tra decori di primissimo liberty,
il nome dell’alunna, Sofia Cieri, la
quale all’epoca doveva avere nove
anni, e poi sotto: Dicembre 19151916; sul retro la classica tavola pitagorica del matematico samense.

di Mario Nardicchia

All’interno, le paginette con i
margini consistenti in due linee
rosse verticali, sono vergate da diciotto spazi orizzontali entro i quali far fluire le belle lettere a formar
parole e quindi frasi compiute,
in una grafia personalizzata che
ricorda tanto la bella epoca, oggi
perduta – purtroppo- e sostituita
da caratteri preconfezionati che
appaiono su gelidi schermi agli
ordini di mouse e tastiere in plastica. «Vuoi mettere…» - mi faceva
notare José Saramago- «…la carta,
le pagine di un quaderno, di un
libro! Ti suscitano una emozione;
ti cade una lagrima: la pagina l’assorbe, è un riscontro alla tua sensibilità. Se ti cade sullo schermo
del computer, al contrario, essa
scivola via, inesorabilmente…!».
Immaginiamo un’aula dalle volte
alte nell’antico palazzo scolastico
al centro della cittadina, la stufa a
legna di terracotta nei pressi della

luminosa finestra dai vetri rigati
dal vapore in contrasto con il freddo inverno all’esterno, i banchi e la
cattedra e la lavagna in abete abbondante, le bambine in grembiule blu e colletto bianco dal quale
pende un ricco fiocco, la maestra
anche lei in camice scuro che gira
amorevolmente tra i banchi in un
tripudio di pennini infilati in fusti
variopinti che si intingono continuamente, ma con la massima
attenzione, nel nero inchiostro dei
calamai alloggiati nelle apposite
fessure sul ripiano obliquo dinanzi
a ciascuna allieva.
E sì, perché all’epoca non solo le
classi non erano ancora miste, ma
gli edifici scolastici avevano due
ingressi separati, l’uno per le femminucce, l’altro per i maschietti. I
programmi della scuola elementare erano quelli del 1905, formulati
in piena età giolittiana, esattamente un anno dopo la Legge Orlando,

L

unedì 13 marzo 10mila studenti delle ultime classi delle scuole
superiori, provenienti da
tutto l’Abruzzo e dintorni,
si sono ritrovati al Santuario di San Gabriele (Teramo) per ricordare che
mancano “100 giorni agli
esami di maturità” e per auspicare il loro brillante superamento, manifestazione
giunta alla 37° edizione.
La giornata è unica nel
panorama nazionale e consiste in una specie di ritiro
spirituale con preghiera,
confessioni, messa e momento di festa. Non è mancata perciò, ovviamente,
la scontata raccomandazione al Santo Protettore
dei giovani e degli studenti
perché dia una mano in sede di esami. I giovani hanno trascorso alcune ore in
allegria accanto a un Santo
che è stato studente per
tutta la vita e che è diventato un modello per tante
generazioni. Cinquanta religiosi passionisti, tra cui
venti confessori, si sono
messi a disposizione dei
convenuti per l’intera giornata. Il programma: -arrivo degli studenti alle ore
9, quindi celebrazione di
due messe (ore 10 e 11.30)
che si sono concluse con

il rito della benedizione
delle penne, ma anche di
telefonini e tablet. Non si
è trattato di un rito magico, quanto piuttosto di un
invito ai giovani nativi digitali perché facciano un uso
sempre più consapevole
e responsabile di questi
mezzi moderni di comunicazione e di informazione. Ma prima di tutto ciò
i padri hanno chiesto agli
studenti un piccolo sacrificio quaresimale: un’ora di
digiuno, da tablet e cellulari, durante la messa per la
festa del “Mak Π 100”. Nel
pomeriggio gli studenti si
sono ritrovati in cripta per
un momento di preghiera
davanti al Santo.

Durante la manifestazione alcuni attivisti della
Fidas Regione Abruzzo
(Associazione
Donatori
Sangue) sono stati presenti al Santuario per sensibilizzare gli studenti sulla
tematica della donazione
del sangue.
Per l’occasione sono state distribuite ai giovani migliaia di penne-ricordo.
Il Santuario, con la collaborazione delle Forze
dell’Ordine e di varie Unità Sanitarie, ha messo in
piedi un grande apparato
organizzativo sia per l’aspetto spirituale che per
la sicurezza e l’assistenza
medica ai giovani.
La Redazione

n. 407 dell’8 luglio 1904, che innalzò l’obbligo a 12 anni di età, con un
percorso duale al termine di 4 anni
comuni: a) proseguimento degli
studi nella scuola secondaria; b)
“ corso popolare” di 2 classi (5^ e
6^) più il lavoro, separato e chiuso
alla frequenza di coloro che sceglieranno di continuare a studiare
(ovvero senza le attuali “passerelle” per il transito dalla “formazione
professionale” all’ “istruzione” e viceversa). L’ultima legge scolastica prima della Grande Guerra sarà
datata 1911, la Daneo-Credaro con
la quale il potere centrale avocherà a sé le scuole elementari: nasce
così il Sistema Scolastico Statale.
La legislazione scolastica sarà
dunque ferma per 12 anni, un vuoto enorme dovuto ai fatti bellici; se
ne riparlerà nel 1923 con Giovanni
Gentile e con l’avvento del fascismo. Ebbene, gli enunciati dei temi
assegnati dall’insegnante di Catignano toccano con tutta evidenza
la sfera familiare, ambientale e relazionale ed inducono le bambine
all’osservazione, alla riflessione,
alla descrizione di fatti e sentimenti nei quali si trovava a misurarsi
l’umanità di travagliato inizio secolo. Un tema colpisce in particolare « Tema- “ Una storia pietosa
raccontata da una povera cieca”
– Svolgimento – “Innanzi la porta
di una chiesa stava sempre seduta una povera cieca a domandar
l’elemosina. E tutti gliela davano
perché ognuno vedeva che quella
povera infelice non poteva faticare
per buscarsi il pane. Masino che
andava ogni domenica alla messa
vedendola ne sentiva molta pietà.
Una domenica nel darle alcuni soldi le fece queste domande. Dimmi
un poco se nascesti cieca oppure
accecaste dappoi ? Ah! Signorino
io nacqui ancor con la bella vista
ma or sono tre anni che l’ho perduta. Rientrando in casa un colpo
d’aria mi empì di sangue gli occhi,
e non potendomi curare accecai.
Dio ve la guardi e ve la mandenga.
Voi non potete supporre quanto

sia doloroso il trovarsi sempre al
buio senza sperare di veder la luce. Quando avevo la vista aprendo
gli occhi ogni mattina vedevo il sole, il cielo, le campagne, ora sento
che il cuore mi manca e desidererei di morire. Quando avevo la
vista se mi bendavano per mezz’ora non sapevo resistere. Masino
sentendo quelle parole vennero
le lacrime agli occhi, e se ne andò
commosso pensando sempre alla
povera cieca. Ah! Signore datele
forza a sopportare la cecità. Oh!
La cecità dev’essere un’orrenda
sventura!».
Sarebbe troppo facile commentare puntando il dito sull’aspetto
pietistico e patetico con cui veniva
trattata la tematica della cecità in
aula . Ma siamo nell’anno scolastico 1915-1916, a soli sei mesi dallo
scoppio della Prima Guerra Mondiale avvenuto il 25 giugno 1914.
Nell’inverno dell’a.s. 1915-1916
le notizie dal fronte italiano non
erano buone: le 40 divisioni composte da 800.000 uomini agli ordini
del generale Cadorna, dopo un primo avanzamento, trovarono nelle
truppe austriache un inaspettato ostacolo e furono inchiodate
sull’Isonzo. Due enunciati fanno
riflettere le alunne di 3^ elementare della scuola di Catignano sull’argomento “guerra”: vediamo come
l’affrontano in quel freddo dicembre 1915.
“Tema- Lettera ad un’amica
che ha il fratello alla guerra per
invitarla a passare il santo Natale
con te”. Svolgimento: «Cara amica, con questa lettera io t’invito
a passare il santo Natale con me.
Certamente quest’anno non è lieto
il Natale per nessuno specialmente per chi come te ha dei cari alla
guerra. Oh! come considero la tua
mamma e il tuo babbo. Ma speriamo che presto ritorna la pace e
la tranquillità. Tu intanto chiedi il
permesso ai tuoi genitori di venire
a passare il santo Natale con me:
essi senza dubio te l’accorderanno
e tu trascorrerai una giornata non

di divertimento, perche anche noi
tutti soffriamo per i nostri poveri
soldati, ma avrai modo di mangiare le piccole ghiottonerie che a noi
fanciulle piacciono tanto e che la
tua mamma, certamente non ha
voglia di fare, quest’anno. Ti aspetto dunque la mattina di Natale con
tutte le mie sorelline e i miei genitori e intanto ti bacio Tua affma
amica Sofia Cieri».
Ed ancora: “Tema- Lettera ad
un’amica per invitarla a dare l’obbolo in soccorso delle famiglie dei
soldati combattenti per la grandezza della patria”. Svolgimento:
«Mia carissima amica, Con questa
mia letterina ti chiedo un favore
cioè quello di venire con me raccogliento un po’ di offerta per le famiglie dei richiamati. Io credo che
i tuoi genitori non ti negheranno il
permesso di recarti con me nelle
case delle persone caritatevoli che
sicuramente non negheranno di
soccorrere tante povere famiglie
che avendo il padre richiamato
alle armi vivono nella miseria. Se
penserai a tanti bambini acui e tolto il solievo del genitore, non solo
verrai con me a raccogliere le pietose offerte ma tu stessa ti sentirai
spinta a dare una parte dei tuoi
risparmi a tante povere madre che
ti colmeranno di benedizione. Oh!
come scente gradita nell’animo la
benedizione del povero che soffre!
Io che conosco il tuo cuore non
dubito che mi negherai il gran favore che ti chiedo con la speranza
di vederti subito correre al mio appello. Ti saluto affettuosamente».
A parte le piccole imperfezioni
linguistiche e fatte le dovute differenze, i temi della bambina di
allora Sofia Cieri potrebbero essere –certamente lo sono- metafora
ante litteram della “cecità della
ragione umana” che va a cacciarsi nelle guerre, così come messo
chiaramente in risalto oggi dal citato lusitano José Saramago, premio Nobel per la letteratura 1998,
nel suo ormai celebre «Ensaio sobre a cegueira».
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L'arte che emoziona
Grande successo per gli acquerelli
in fiore di Erminia Di Paolo

Gli Abruzzesi del Trentino
rendono omaggio a Eleonora
Duse ad Asolo
Nella ricorrenza del 135° anniversario
del primo incontro con Gabriele d’Annunzio

L

Erminia Di Paolo indica i suoi acquerelli

L’

arte più vera è quella che emoziona. Su tale evidenza concordano
tutti i critici e gli storici dell’arte.
Ma lo afferma anche la gente comune che
dell’arte si ciba come essenziale al vivere e alla vita. Lo stile è sempre importante, ma è come un corpo che ha bisogno di
un’anima. E i 60 acquerelli sulla “Primavera in fiore” dell’artista Erminia Di Paolo,
ammirati nella mostra di Sant’Angelo del
Pesco dal 15 al 17 aprile 2017, hanno stile
ed anima, ed entrambi emozionano enormemente. “L’emozione straripa dai colori delicati e dalla varietà dei fiori” scrive
e commenta sul registro delle presenze la
signora Antonella, cui fa eco il signor Gino
“Una grande emozione la primavera con
l’Arte impressa con le tue preziose mani”. E ancora “I dipinti che escono dalle
tue mani riscaldano il cuore. Grazie, Gianna”. E così via.
Sono stati oltre mille i visitatori, nei tre
pomeriggi dell’esposizione artistica dedicata alla nostra primavera, che è poi quella della valle del fiume Sangro. Visitatori
locali molisani ed abruzzesi, ma anche famiglie di passaggio, vacanzieri del weekend pasquale (alcuni provenienti pure da
fuori regione, come una famiglia di Salerno). Cosicché Erminia Di Paolo, con la sua
mostra, ha promosso e valorizzato due
cose in una, impreziosendo la Pasqua in
un territorio purtroppo povero di eventi
(essenzialmente perché spopolato) e illuminando pure pedagogicamente l’arte, in
particolare per i giovani che hanno lascia-

Dalla Campania: Giggino Casale;
Dagli USA: Dom Serafini;
Dal Canada: Ivana Fracasso;
Dall'Argentina: Maria D'Alessandro,
Anna Francesca Del Gesso;
Dal Brasile: Aniello Angelo Avella;
Dal Messico: Paolo Di Francesco.
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to commenti davvero incoraggianti per la
sensibilità della loro generazione abituata
al mondo virtuale dei multimedia.
Nei sessanta quadri esposti tanti fiori,
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più tempo ed attenzione le stupende opere in esposizione.
Erminia Di Paolo, incoraggiata da tutto
questo inatteso successo alla sua prima
mostra artistica, ha intenzione di proseguire nell’illustrare artisticamente la natura, continuando a spargere colori ed emozioni, così tanto necessarie alla nostra
quotidianità non sempre in linea con i valori e le esigenze dello spirito.
Domenico Lanciano
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S

a Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca, Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo,
nel quadro delle attività
culturali, ha effettuato una
gita culturale a Asolo per
visitare la tomba di Eleonora Duse nella ricorrenza del 135° anniversario
del primo incontro con il
poeta abruzzese Gabriele d’Annunzio avvenuto
a Roma nel 1882 e del 93°
anniversario della morte
avvenuta a Pittsburgh negli Stati Uniti il 21 aprile
1924, città dove forte era
la presenza della comunità abruzzese che vegliarono ed accompagnarono la
salma, prima del rientro in
patria per la definitiva sepoltura ad Asolo, dove per
suo desiderio venne sepolta con la tomba rivolta
verso il Monte Grappa per
amore verso l’Italia e dei
soldati che aveva assistito
durante la Prima Guerra
Mondiale.
Giova ricordare in questa
circostanza che la Duse fu
la principale musa ispiratrice del vate e contribuì
in modo determinante alla
sua fama. Eleonora Duse,
già celebre e acclamata in
Europa e oltre oceano, por-

uccesso annunciato
per le Giornate FAI
di Primavera, l’appuntamento ideato dal
Fondo Ambiente Italiano
per la promozione del
patrimonio artistico e
culturale italiano, che ha
avuto luogo il 25 e il 26
marzo scorso ed è giunto
quest’anno alla sua venticinquesima edizione.
Con più di 17.000 partecipanti, arrivati in Abruzzo anche dalle regioni
limitrofe, le giornate si
sono confermate un vero e proprio volano per
la riscoperta dei tesori
del nostro territorio, registrando anche un crescente interesse per le
molteplici e interessanti
proposte delle Delegazioni di Pescara, l’Aquila,
Chieti, Teramo, Lanciano
e Vasto. L’importante iniziativa si inserisce tra le
proposte nazionali, che
vedono coinvolte oltre
400 località per un totale
di 1000 siti (chiese, ville,
giardini, aree archeologiche, avamposti militari, interi borghi), luoghi
quotidianamente
non
accessibili che aprono al

Omaggio a Eleonora Duse sulla sua tomba
(foto di Asmodeo Rennes)

tò infatti sulle scene i drammi dannunziani (Il sogno di
un mattino di primavera,
La Gioconda, Francesca
da Rimini, La città morta,
La figlia di Iorio), spesso
finanziando lei stessa le
produzioni e assicurando
il successo e l'attenzione
della critica anche fuori
dall'Italia. Nel corso della visita alla città di Asolo i soci
hanno visitato; la Rocca, il
castello della regina Cornaro, il Palazzo della Ragione,
il Duomo, il museo civico e
la tomba di Eleonora Duse

dove Marina Di Marino la
donna più anziana del sodalizio abruzzese ha posto
un cestino di fiori in segno
di devoto omaggio, a quella
che fu la musa del grande
poeta abruzzese. La gita
organizzata da, Gabriele
Di Lorenzo, Denise Liviero
e Elisabetta D’Aurelio, è
proseguita poi per Possagno per visitare il Tempio
Canoviano che custodisce
le opere e le spoglie del
grande maestro scultore
italiano.
Asmodeo Rennes

Alla riscoperta del patrimonio
regionale con le giornate
del Fondo Ambiente Italiano
Con la partecipazione dei nuovi gruppi FAI Giovani
di Pescara e FAI Marsica
pubblico esclusivamente
in occasione di queste
giornate, grazie al lavoro
di 119 Delegazioni Fai e al
coinvolgimento di 35.000
Apprendisti Ciceroni® .
“L’Abruzzo è una regione
che ha ancora tanto da
offrire in termini di attrazione turistica, in quanto
ricca di luoghi meravigliosi ma purtroppo in
gran parte ancora chiusi
al pubblico o poco conosciuti – ha sottolineato il
Presidente regionale del
FAI, Massimo Luca Dazio
– Noi ci impegniamo per
rendere il nostro patrimonio ambientale, storico e artistico nelle condizioni di essere visitato,
per renderlo quindi fruibile e riconoscibile. Non
potremmo farcela, però,
senza l’aiuto dei sindaci,
che ci stanno dando una
grossa mano, e dei tanti
volontari che si mettono
a disposizione per guidare i visitatori, raccontando loro il territorio con
attenzione e passione”.
Un altro aspetto fondamentale per la crescita
dell’associazione e quindi per il raggiungimento

di obiettivi sempre più
ambiziosi, è la costituzione di nuovi gruppi FAI
e FAI GIOVANI, attivi in
maniera capillare sul territorio. Anche da questo
punto di vista, in Abruzzo, c’è gran fermento. Ad
aprile, infatti, è nato il
gruppo FAI Giovani di Pescara. Inoltre, nel mese
di maggio, si è costituito
anche il nuovo gruppo
FAI Marsica.
“I Gruppi FAI Giovani
rappresentano un vero e

proprio motore di sviluppo
e una fonte di progresso
per la nostra associazione” – ha commentato Rosaria Morra, Capo Delegazione FAI di Pescara - è per
questo che ci auguriamo
che sempre più giovani si
uniscano a noi, scegliendo di essere volontari per
il proprio territorio, e di
vivere così un’esperienza
stimolante, divertente e
al tempo stesso molto costruttiva”.
Valentina Mosciano

Foto di gruppo nella Giornata del FAI svoltasi a Chieti
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Sulmona nel segno di Ovidio

DALLA PRIMA PAGINA
di Giovanna Ruscitti

Al via le celebrazioni del Bimillenario della morte

L

a cultura -ha continuato- è la
base per qualunque impegno
in qualunque settore della
convivenza; senza cultura non vi è
la capacità di affrontare i problemi,
le difficoltà e il nostro futuro. Accolto dagli applausi della gente in
particolare dei numerosi bambini
delle scolaresche cittadine, il presidente della Repubblica ha fatto
tappa nel cuore del centro storico
con la visita alla statua di Ovidio,
ed ha sostato davanti al monumento del poeta ovidiano, opera realizzata nel 1925 dallo scultore romano Ettore Ferrari che, già molti anni prima, aveva realizzato una statua del poeta a Costanza, l’antica
“Tomis” dei romani, nel 1884
UN LOGO
PER LE CELEBRAZIONI
Un elegante Ovidio, studiato nei
minimi particolari, dalla scelta cromatica carica di
significato, ispirato alle Metamorfosi, che sintetizza le identità del territorio,
con il sottile riferimento che collega Sulmona a
Costanza e l’originalità del pennino nella statua di
Ferrari. Porta la firma di Gaudenzio Ciotti, noto grafic-designer di Rocca Pia (AQ)
il marchio ufficiale del Bimillenario. “Volevo creare qualcosa che rendesse orgoglio-

sia stato più o meno involontariamente complice o per lo meno testimone di qualche grosso
scandalo che coinvolse la stessa
famiglia imperiale.
La produzione di Ovidio è vastissima e comprende varie opere di carattere amoroso come gli
Amores, le Heroides, l’Ars Amatoria, i Remedia Amores, di argomento mitologico come le Metamorfosi e i Fasti, di carattere personale come i Tristia e le Epistulae ex Ponto scritte dall’esilio
per impietosire Augusto e cercare invano di ottenere la revoca
del grave provvedimento.
sa la città” ha detto l’artista, scegliendo di
illustrare, in maniera accattivante tutti gli
elementi che hanno caratterizzato la vita e
le opere di Ovidio.
“Ogni particolare è un simbolo che fa riferimento alla città e al suo territorio, alle opere ovidiane, al legame con Costanza, inserendo le lettere che
compongono il nome del poeta
all’interno della figura stessa”.
LECTURA OVIDII
Con una serie di appuntamenti che hanno visto sfilare
sul palco del taro Maria Caniglia di Sulmona l’Ist.. Ist. Sup.
Ovidio di Sulmona ha dato un
prezioso contributo alle celebrazioni dell’illustre cittadino. Attori del calibro di Michele Placido, Maddalena Crippa,
Giorgio Pasotti, Lino Guanciale, si sono cimentati nella lettura di brani scelti, selezionati dalle opere di Ovidio. Le Metamorfosi, i Felices Libelli, e i
versi dell’Ars Amatoria hanno
riecheggiato sul palco, trascinando nell’atmosfera magica
di duemila anni fa il numeroso
pubblico di studenti, studiosi,
ma anche di giovani sulmonesi che si sono appassionati alla poesia d’Amore.

L

a Tenerezza, l’ultimo film
di Gianni Amelio, liberamente tratto dal romanzo
“La tentazione di essere felice”
di Lorenzo Marone, ha nel titolo
una parola usata anche da Papa
Francesco. Mi sembra opportuno ricordare che secondo Lui la
tenerezza non è debolezza, ma è
fortezza, se unita a solidarietà e
umiltà, perché il potere fa male a
chi lo esercita e a chi lo subisce
se non lo si mette insieme a umiltà e tenerezza. Concetti utilissimi
per spiegare i sentimenti più o
meno espressi che muovono i
protagonisti di questo film.
I protagonisti e l’intreccio. Il film
mette in relazione due famiglie
della borghesia, vicine di casa.
Un cortile, spazio di separazione
dei due appartamenti, diventa
luogo di incontro, di dialogo, di
conoscenza, di ricordi, esplorazione e rielaborazione del passato e del presente. Un ingegnere

CHI ERA OVIDIO?
Publio Ovidio Nasone nacque a Sulmona
nel 43 a.C. da famiglia di rango equestre e,
giovanissimo, si recò a Roma ove frequentò le migliori scuole di eloquenza e di retorica.
Abbandonò tuttavia presto gli studi per
dedicarsi alla poesia, sorretto da uno straordinaria facilità a comporre versi. Fece
parte del Circolo di Messalla e divenne il
poeta alla moda, cantore di una società
che, dopo essere uscita dall’incubo dalle
guerre civili, assaporava i frutti della pace abbandonandosi al lusso e al consumismo, in palese contraddizione con i programmi di restaurazione morale che costituivano uno dei punti fondamentali del
programma di Augusto.
Ovidio diede a questa società il prodotto letterario che ne rispecchiava fedelmente i modelli di comportamento e per questo riscosse un successo immediato e strepitoso.
Nell’8 d.C., con procedura eccezionale,
Ovidio venne relegato da Augusto a Tomi
(oggi Costanza), sul Mar Nero, nella Scizia,
e nonostante le suppliche sue, della moglie e degli amici, vi rimase fino alla morte
avvenuta nel 17 o nel 18 d.C.
Sulle vere ragioni dell’esilio, è calata,
sin dall’antichità, una fitta e impenetrabile cortina di silenzio e la vicenda di Ovidio costituisce ancora oggi un enigma per
la cui soluzione si possono formulare soltanto ipotesi: la più probabile è che Ovidio

ARS AMATORIA, LIBER I
Si quis in hoc artem populo
non novit amandi,
hoc legat et lecto carmine
doctus amet.
Arte citae veloque rates
remoque moventur,
arte leves currus: arte regendus Amor.
5Curribus Automedon lentisque
erat aptus habenis,
Tiphys in Haemonia puppe
magister erat:
me Venus artificem
tenero praefecit Amori;
Tiphys et Automedon
dicar Amoris ego.
Ille quidem ferus est et qui
mihi saepe repugnet;
10sed puer est, aetas mollis
et apta regi.
Phillyrides puerum
cithara perfecit Achillem
atque animos placida
contudit arte feros.
Qui quotiens socios,
totiens exterruit hostes,
creditur annosum pertimuisse senem;
15quas Hector sensurus erat,
poscente magistro
verberibus iussas praebuit ille manus.
Aeacidae Chiron,
ego sum praeceptor Amoris...

ANCORA UN’OPERA SU NAPOLI
del nord capita a Napoli per motivi di lavoro, sua moglie è una
donna sorridente, spontanea,
aperta e comunicativa, hanno
due bambini. Ambedue si incontrano con un vecchio avvocato
napoletano che vive solo, “la
mia famiglia sono io”. I figli ed
il nipote, poco presenti nel suo
quotidiano. Ormai in pensione,
è ancora ben noto in città. Per lui
le parole avvocato e onestà non
vanno insieme, ha esercitato il
suo potere per far arricchire tanta gente con dichiarazioni false di
invalidità e malattie inesistenti.
“A Napoli ci può vivere solo chi ci
è nato”, dice l’ingegnere del nord,
“Ed io modestamente ci nacqui”,
risponde l’avvocato. Il momento clou della trama è la tragedia
del tutto inattesa, che improvvisamente distrugge la famiglia
dell’ingegnere, apparentemente
normalissima. La trama si svolge
intorno ai sentimenti dei protago-

nisti, soprattutto quelli dell’avvocato solitario e di poche parole,
poche ma efficacissime, figlie di
una cultura praticata a lungo e
di una saggezza antica. Attraverso un’esperienza per lui nuova,
quella della dolorosa solidarietà
con la sventurata famiglia dei vicini, ritrova l’affetto e il rapporto
con la figlia. “La felicità, una casa
a cui tornare.”
L’ambiente. Sebbene questo film
rappresenti la Napoli borghese
dei professionisti, che vivono in
appartamenti spaziosi e assai
ben arredati, le immagini esterne
della città fanno venire in mente il
rione popolare della quadrilogia
di Elena Ferrante evidenziando
così che ci sono delle caratteristiche della città ovunque presenti. Le strade, un multicolore
miscuglio di gente, macchine
e motorini, una piazza con un
monumento, una porta di pietra
grigia, un vicolo dalle mura scro-

state, sporche di umido e di polvere antica, ma anche ornate da
disegni figurativi o scarabocchi
astratti, dai colori vivaci. Nel finale compaiono edifici nuovissimi, il palazzo di giustizia su un
vasto piazzale, intorno svettano
grattacieli dalle luminose mura
esterne rivestite di cristalli grigi. Sembrerebbe New York, se

non fossero anche qui segni e
disegni multicolori sulle mura e
ragazzini urlanti dietro un pallone. Collegano la Napoli vecchia
e cadente ma sempre viva del
passato con quella del presente
e del futuro. Un film bellissimo,
da vedere e rivedere, per commuoversi e meditare.
Emanuela Medoro

Il cast del film, in una foto di gruppo con il regista Gianni Amelio (a destra)
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DAGLI STATI UNITI

26o Gala dell'Associazione
Regionale Abruzzese
della Deleware Valley

L’

Associazione Regionale Abruzzese del Delaware
Valley ha celebrato, il 12
aprile, la sua 26° gala che
si è svolto al Lazaretto
Ballroom in Essington,
PA. La celebrazione ha
avuto un enorme successo con un programma festivo e commemorativo.
I festeggiamenti hanno
avuto inizio con le note
del nostro inno nazionale
e quello americano, eseguiti dal nostro, sempre
presente, Coro Gabriele
d’Annunzio, alla direzione del maestro Federico
Piantini, accompagnato
col mandolino di Joe Pezzetta, e la fisarmonica di
Joe Soprani.
Dopo gl’Inni, il coro si è
esibito con selezione musicale, scelto tra l’esteso
repertorio. Il resto della
serata è stata allietata
dal musicista, compositore e fisarmonicista, Nick
Desiderio. Il presidente
dell’Associazione, Angelo
Mancini, dopo aver dato
il benvenuto a tutti ed elo-

giato tutti i comitati e personalità presenti, ha presentato il “Distinguished
Achievement Award” al
Signor Luigi Liberatoscioli. Luigi è nato a Guardiagrele, Chieti. Ha compiuto gli studi in Italia e nel
1967 è immigrato negli
Stati Uniti. Dopo qualche
anno di apprendistato, lavorando con i metalli, ha
iniziato la sua personale
attività creando la ‘Luigi
Liberato Steel Fabricating
Company’ con un notevole giro di affari: un altro
successo d’un emigrante
italiano con talento e voglia di fare. Al successo si
è affiancata tanta magnanimità e per questo ha ottenuto il riconoscimento
“L’uomo dell’Anno”.
Nella stessa serata è
stato presentato il “President’s Award” a Guido
Di Valerio per il suo continuo servizio a benficio
del’organizzazione, membro del consiglio, e membro del Coro fin dall’inizio. Il fratello, Giuseppe
Di Valerio ha ricevuto il

“Gold Banner Award dalla
Federazione Delle Associazioni Abruzzesi”: Una
meritevole spilla d’oro
per la sua lunga e fedele
attività nel seno dell’Associazione. I due fratelli
sono nati a Fallascoso,
Chieti e sono immigrati
negli Stati Uniti dopo la
loro formazione scolastica in Italia.
Inoltre, 7 studenti, figli o nipoti dei membri
dell’Associazione, hanno
ricevuto una borsa di studio avendo conseguito il
diploma di high school.
Dopo la cerimonia delle
presentazioni, si è ballato
ed una schiera di anziani,
giovani, e bambini, hanno
sfoggiato la loro maestria
nell’arte della danza.
Un’altra pagina di successo è stata scritta dalla nostra Associazione
che vanta fedeltà all’Italia, all’Abruzzo, ed alle
nostre famiglie. Il nostro
mondo è quì; ma il nostro
pensiero è ancora col nostro Abruzzo.
Fulvio Trosini

Liberato Drive, una via dedicata
all'abruzzese Luigi Liberato

N

on capita tutti i giorni che un’assemblea comunale decida di rinominare una strada in onore di un
cittadino ancora vivente. E` successo il
26 aprile nel comune di Spring City nella
contea di Chester in Pennsylvania. Erano
presenti alla cerimonia una rappresentanza del commune, l’onorevole Tim Hennessey ,rappresentante dello stato, ed un
numeroso gruppo di amici e parenti intervenuti sul luogo per l’evento. Cosi` la via
WAMPLER e` divenuta via LIBERATO in
onore di Luigi Liberato gia` Liberatoscioli.
Ma chi e` Luigi e perche` questo onore?
Luigi è nato a Guardiagrele, Chieti. Ha
compiuto gli studi in Italia e nel 1967 è
immigrato negli Stati Uniti con sua moglie
Rosetta, deceduta nel 2005. Dopo qualche anno di apprendistato, lavorando
con i metalli, ha iniziato la sua personale attività creando la ‘Luigi Liberato Steel
Fabricating Company’ con un notevole
giro di affari. Con le sue figlie Jennifer e
Olivia a fianco, Liberato steel ora occupa
40,ooo piedi quadrati di moderno fabbricato con 602 pannelli solari sufficienti a
generare energia per il bisogno personale: un’idea all’avanguardia tecnicologica e
innovativa in questo paese ancora attaccato ai sistemi tradizionali. Luigi ha personalmente disegnato la fabbrica con un
giardino ben mantenuto, cosi` bene che
il comune lo ha reso come standard per
le altre imprese locali. Questa piccola, ma
orgogliosa industria ha ora licenza lavorativa negli stati della Pennsylvania, New
Jersey, ed Delaware. Durante gli anni Lui
gi ha collezionato un numero di ricono-

Luigi Liberato con la moglie Maria

scimenti, l’ultimo dei quali è stato quello
dell’Associazione Regionale Abruzzese
del Dalawere Valley che lo ha nominato
l’uomo dell’anno del 2015 durante una serata di gala organizzata in suo onore. Luigi
è anche membro dei Figli d’Italia, giocatore di bocce e, in special modo, tiratore
al piattello di cui va veramente fiero. Nel
2010 ha sposato Maria (D’Alicandro). Tra
tanto successo, Luigi mantiene una dignità in una semplicità accattivante.

DALL'ARGENTINA

DALLA SVIZZERA

Eletti a Campana il nuovo Presidente
della FEDAMO e la Commissione direttiva
L'Assemblea ha eletto anche il nuovo Segretario, Claudia Arias

Rita Cappellucci porta Gabriele
d’Annunzio oltre confine

BUENOS AIRES – Lo scorso sabato 1
aprile si sono riunite le Associazioni
Abruzzesi che fanno parte della FEDAMO, nella città di Campana, provincia di
Buenos Aires, per svolgere l’Assemblea
generale ordinaria. L’Assemblea è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo
dell’ex Presidente del Circolo Abruzzese
di Campana, Emidio Ciaccia.
A seguire i giovani Diego Verna e Mariana Santana, che hanno partecipato
al Congresso Internazionale dei Giovani
Abruzzesi, svoltosi nell’ottobre 2016 nella città di Casoli in Abruzzo, hanno comunicato i loro pareri sull’evento. Il consigliere del CRAM, ing. Joaquin Negri, ha
illustrato l’andamento ed i progetti di cui
si è discusso nella riunione del CRAM,
svolta contemporaneamente al Congresso dei giovani, come la costruzione della
pagina web del CRAM e del foro “Piazza
Abruzzo”.
Il consigliere giovane del CRAM, dott.
Federico Mandl, ha comunicato che è
stata approvata anche la realizzazione
del Congresso dei giovani per il 2017 e
che è molto importante che ogni Associazione promuova la partecipazione dei
giovani in ogni Commissione direttiva,
perché il futuro delle Associazioni dipen-

far vivere, o rivivere
la figura e l’opera di
Gabriele d’Annunzio
è una sua corregionale, la
scrittrice abruzzese, residente in Svizzera, Rita Cappellucci, che il 1° e il 29 aprile 2016, ha tenuto due conferenze alla UNITRE di Solothurn, incentrate sulla vita
e la figura di Gabriele d’Annunzio. Ha ripetuto le conferenze il 23 novembre ed il 7
dicembre a Lucerna presso
la Casa D’Italia e il 2 e il 28
marzo 2017 ad Aarau, presso la Neue Kantonsschule.
Le due serate hanno avuto
molto successo e suscitato
molto interesse per la vita e
le opere di d’Annunzio.
“…abruzzese quale io
sono, è un vero onore per
me essere qui a parlare del
mio corregionale, il “Grande” Gabriele d’Annunzio”.
Sono le prime parole che la
docente dopo aver salutato,
ha rivolto ai presenti.
Le due serate sono state
ricche di informazioni. Rita
Cappellucci ha dimostrato di essere all’altezza del
compito e documentatissima sulla vita e la figura del
Poeta. Nella prima serata
ella ci ha parlato delle origini: la famiglia, la Pescara che
lo vide nascere e crescere e
dove fu ispirato per tante
sue opere. Del legame che,
pur se lontano, tenne con il
suo luogo d’origine e che ri-

Gabriele d’Annunzio, scrittore, poeta, drammaturgo,
militare, politico e giornalista italiano. Il Vate, o come lui
amava definirsi: “l’Inimitabile”, approda in Svizzera

A
de da questo. Infine la Presidente uscente, dott.ssa Natalia Turanzas Marcos, ha
tenuto il suo discorso di commiato ringraziando tutti per averla seguita durante i quattro anni di Presidenza.
Infine, all’unanimità, si è deciso di nominare prossimo Presidente della Federazione FEDAMO, per il mandato 20172019, il Sig. Giovanni Scenna, che già
vanta una grande esperienza per il suo
trascorso come componente del CRAM
e come Presidente della Federazione
dal 2003 al 2009. Per accompagnarlo nel
mandato si promuove la costituzione di
una Commissione direttiva di giovani.
Sono nominati vice presidenti Enzo Di
Lallo (Campana) e il Cav. Marcelo Castello (Rosario). L’Associazione Abruzzese
di Rosario rientra a far parte della FEDAMO dopo 8 anni di assenza. Così la Federazione, in un clima familiare con tutte
le Associazioni Abruzzesi dell’Argentina
e la presenza di 2 ex Presidenti - Sig. Giuseppe Graziosi e dott.ssa Alicia Carosella
- ha vissuto una giornata di forte intesa e
di valutazione sui progetti per i prossimi
anni 2017 e 2018. L’Assemblea a Campana si è conclusa con una cena con piatti
casarecci e con canti abruzzesi.
Federico Mandl

cordò sempre nelle sue opere. La Cappellucci ci ha parlato anche dei grandi amori
di d’Annunzio, infatti egli ha
la fama di essere stato un
grande amatore. Ha anche
accennato ai suoi discendenti. Tra l’altro siamo venuti così a conoscenza che
Ugo Veniero, il terzogenito
del Poeta, ha studiato qui in
Svizzera e più precisamente
all’università di Zurigo, ha
poi sposato una cittadina
svizzera dalla quale ha avuto una figlia.
Nella seconda serata, la
docente ha approfondito il
lato artistico di d’Annunzio,
il suo modo di vivere la vita
come fosse un’opera d’Arte,
o al contrario vivere l’Arte
come fosse vita. Dopodiché
non poteva mancare un ricordo della figura di Gabriele d’Annunzio, “Poeta-Eroe”.
Il coraggio da lui dimostrato
durante la grande guerra.
Il ruolo da lui avuto nella
storia e nella politica italiana. Le varie imprese da lui
compiute, tra cui: il volo su
Vienna, la beffa di Buccari e
l’impresa di Fiume.
Per arrivare poi al Vittoriale che lui ha voluto lasciare agli italiani.
Le due serate sono state
inoltre impreziosite da una
presentazione-video, con la
quale Rita Cappellucci, ha
mostrato fotografie, video
di poesie recitate, spezzoni

Rita Cappellucci durante
la conferenza su d'Annunzio

di prosa, imprese belliche
ecc.. Naturalmente non ha
tralasciato di mostrare la
casa natia, a Pescara, ora
diventata Museo ed il luogo
dove il Poeta riposa, il Vittoriale, vicino al lago di Garda.
Rita Cappellucci ha concluso affermando che l’Abruzzo può essere fiero
di aver dato i natali ad un
personaggio come Gabriele
d’Annunzio.
Possiamo veramente dire:
“Grazie Rita, per averci fatto conoscere in modo così
esauriente la vita di un personaggio, che ha lasciato
delle tracce profonde nella
storia e nella letteratura italiana”.
Vito Agosti

