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ASTERISCHI

Finirà la partitocrazia?
Vige in Italia la legge bronzea che se non sei inserito in un partito non fai 

carriera, e se nei Comuni e nelle Regioni non si conoscono i grandi “vassalli”, 
la cui volontà fa sì che non si muova una foglia che essi non vogliano. La 
partitocrazia ha azzerato, nella vita comunitaria, qualsiasi sistema efficace 
di controllo, consentendo agli uomini di partito al potere di agire come 
vogliono, in ossequio solo al proprio vantaggio elettorale e all’incremento 
delle proprie clientele. La partitocrazia ha distrutto lo stato indebolendo il 
potere esecutivo e quello legislativo e, per dare campo libero alle consorterie 
oligarchiche, ha in corso l’ultimo assalto al potere giudiziario. Finché resterà 
al potere la partitocrazia continuerà a perpetrare i suoi “abusi d’ufficio”, 
corruzione, estorsioni, concussioni, “tangentopoli”, populismo, ecc. La cultura 
partitocratica considera solo i vantaggi e i profitti che derivano dall’esercizio 
del potere, perché i costi di una elezione (200mila euro per quella di un 
consigliere regionale, mezzo milione di euro per un parlamentare…). Ma i 
partiti non hanno capito nulla del nuovo vento che spira, condizionati come 
sono dal disprezzo che hanno per i propri elettori, perciò è possibile credere 
che anche la partitocrazia possa finire; del resto, chi pensava, un anno prima 
del 1989, che cadesse il “muro” e fosse imminente la fine dell’impero sovietico? 
Eppure così è stato, e così speriamo che sarà in Italia per la partitocrazia.

* * *

Immortalità dei feudi
Nonostante la rivoluzione francese e quella sovietica, il feudo non muore 

e rinasce sotto altre forme. Nel mondo feudale c’erano i re, i principi, i duchi, 
i marchesi, i conti, i baroni, e poi la turba dei valvassini, ecc. Il feudo oggi si 
presenta nelle forme moderne di un istituto regionale, di una banca, di una 
fondazione, di un giornale, di un posto alla tv o in uno degli innumerevoli 
enti che costellano la società italiana. Non vengono richieste capacità e 
competenza, ma cieca fedeltà al partito: la casta politica sopravvive perché 
alimenta altre caste. Si sente dire che la politica ha un costo. Vero! L’aveva 
capito Pericle, fondatore della democrazia in Atene, che per avere il consenso 
inventò il “mistos”, il gettone di presenza con cui pagava i cittadini che 
prendevano parte alla vita politica. La storia si ripete: la casta non muore, 
morta una ne nasce un’altra! La moderna società italiana è piena di cacciatori 
di gettoni di presenza, di nullafacenti e ignoranti a caccia non di un lavoro, ma 
di un gettone di presenza in un ente locale, politico, partitico. Così sfaccendati 
e incapaci, senza voglia di lavorare, affollano la vita politica e i turni elettorali 
in attesa della buona sorte, del “mistos”, e ci ritroviamo questi personaggi a 
decidere del nostro destino! 

* * *

Un modesto esempio
Come pensare che non sia solo una recita quando un parlamentare, con 

uno stipendio di circa (per un senatore) 13mila euro (5700 di indennità, 3500 
di diaria, 2090 di rimborso per spese di mandato e 1650 per spese forfettarie) 

(Continua in III di copertina)



253

Anno LXXI - 2018 - N. 4 Ottobre-Dicembre

IL PROFITTO HA UN LIMITE
 LA DIGNITÀ DEL LAVORO, NO

1. A quanto può dedursi dall’ultimo Rapporto del Censis, il nostro Pa-
ese è in lenta ripresa, ma continua ad essere segnato da pesanti scorie 
socio-economiche: la crescita della produttività è, infatti, ancora limitata e 
i vantaggi che ne derivano scarsamente condivisi. Ossia e detto altrimenti, 
l’Italia è uscita dalla recessione in ordine sparso attraverso uno sviluppo 
economico molecolarizzato, che continua a produrre vistose, negative di-
seguaglianze in particolare al Sud, nel ceto medio e nella realtà giovanile, 
intrappolata in un presente sempre più asfittico. La crescita del Pil non 
è, infatti, di per sé sufficiente a migliorare le condizioni di chi versa in 
condizioni di deprivazione sociale ed economica. Anzi, i processi di ri-
strutturazione che di norma si accompagnano alle fasi di ripresa spesso 
danneggiano ulteriormente proprio coloro che dispongono di minori co-
perture in termini di welfare e di opportunità. Il sistema-lavoro, dunque, 
non dà risposte ad una fetta consistente del nostro Paese (secondo l’Istat 
5 milioni di italiani sono in condizione di povertà assoluta), appare in 
veste di spazio gracilissimo e insoddisfacente per chi si muove nell’area 
del lavoro flessibile e precario, continua ad essere un malato grave per il 
quale non sono state ancora approntate le terapie adeguate a ristabilirne 
la salute. Non casualmente l’ascensore sociale, periodicamente richiama-
to dalla classe politica, è ancora bloccato a piano-terra. A provarlo sono i 
dati sulla mobilità sociale.

Per esempio, a quanto segnala l’Ocse (Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico) che sul tema ha fatto alcuni calcoli, a un 
bambino nato in una famiglia poco istruita e a basso reddito occorrono 
almeno cinque generazioni (circa 180 anni1) perché un suo discendente 
possa ascendere di status socio-economico. La mobilità sociale appare, 
dunque, in veste di chimera per un alto numero di persone, se – al momen-
to e dati alla mano – due ragazzi su tre resteranno al livello di istruzione 
dei loro genitori, e solo il 6% riuscirà a conseguire una laurea. Va da sé che 
quanto più l’istruzione è scarsa, tanto più inciderà sui livelli di reddito e 
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di occupazione e tanto più irrobustirà la logica dell’accontentarsi. Di qui 
la necessità di mettere in campo forti risorse pubbliche nell’istruzione fino 
ai massimi livelli possibili; diversamente, il rischio è condannare le gene-
razioni future a stare peggio di quelle che le hanno precedute.

2. «Importante è che corra lo stipendio. Il resto conta poco». Frasi 
come questa gettano ombre molto fosche sull’attuale sistema economico. 
Documentano, infatti, che nel nostro Paese malesseri e disagi non rispar-
miano anche chi lavora, come, per esempio, emerge dal sentimento di 
deprivazione, disagio, demotivazione che timbra le espressioni di segrega-
zione occupazionale.

 Emblematica di questa realtà è, in particolare, il lavoro femminile. La 
modesta e ininfluente rappresentanza della donna nelle posizioni apicali 
e, in particolare, nella stanza dei bottoni segnala che nei confronti del se-
condo sesso l’organizzazione del lavoro (a dispetto delle leggi egualitarie, 
dei documenti ufficiali, dei discorsi proclamanti la parità fra i generi) con-
tinua a disconoscerne l’affanno nella gestione del quotidiano, inducendola 
ipocritamente a «collocarsi in posizioni periferiche», ad accettare assai 
spesso livelli retributivi inferiori rispetto al proprio background formativo 
e offerte di impieghi segreganti e ausiliari con scarse o nulle speranze di 
carriera. Insomma, non vanno spese troppe parole per dimostrare che le 
donne costrette a muoversi sul crinale tra lavoro di cura e lavoro per il 
mercato «pagano in prima persona tutti gli oneri connessi alla loro spe-
cializzazione funzionale: in termini di un forte sovraccarico, di una più 
sofferta e penalizzante presenza sul mercato del lavoro ed in termini di 
una maggiore esposizione al rischio povertà, qualora avessero scelto di 
dedicarsi totalmente alle responsabilità familiari secondo il vecchio mo-
dello della famiglia nucleare, con moglie-madre casalinga»2. Per inciso: 
nell’attuale situazione di crisi, si corre il rischio che «l’espulsione dal mer-
cato del lavoro e la perdita di reddito delle donne sia percepita come meno 
grave in funzione dell’idea, mai superata, che il reddito delle donne sia 
integrativo e marginale rispetto a quello maschile»3.

3. In questo quadro dalle evidenti zoppie, superfluo segnalare gli effet-
ti, tutti indiscutibilmente negativi, legati all’area del lavoro sottopagato e 
saltuario; a quello privo di assicurazioni sociali; a quello “al nero” dell’eco-
nomia sommersa che fa da valvola di sfogo all’economia ufficiale; a quel-
lo marginale che esclude dalla cittadinanza sociale; al lavoro flessibile che 
spesso si trasforma in rischio di precarietà lavorativa e in maggiore inde-
bolimento del potere contrattuale. Ma criticità, contraddizioni e situazioni 
di forte disagio si rinvengono anche negli spazi occupazionali garantiti, se 
infettati dal virus della competizione gratuita, dalle logiche di potere, dall’a-
nalfabetismo etico-culturale, dalla razionalità solo strumentale e tecnica.

L’attuale realtà scolastica può chiarire quanto appena affermato. L’aver 
inglobato nel linguaggio dell’economia il sistema-scuola (da cui la standar-
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dizzazione dei percorsi didattici e la misurazione dei risultati raggiunti) 
significa attivare procedure standardizzate e misurare in maniera oggetti-
va il raggiungimento di certi parametri. Ma tale criterio riduce l’istruzio-
ne (quando c’è) a competenze meccaniche che sminuiscono la creatività 
e l’autonomia sia negli studenti sia negli insegnanti4. In questo modo, i 
primi (oggi clienti o utenti) vengono orientati a percepire la scuola come 
«un servizio da consumare con annesse tendenze al ‘soddisfatti o rimbor-
sati’»5, i secondi come uno spazio di lavoro sostanzialmente disorientante, 
instabile, demotivante (in cui possono riceversi anche umiliazioni verbali 
o addirittura aggressioni), nonché decisamente ancillare rispetto alla filo-
sofia dominante dell’oggi che premia l’aristocrazia del denaro e del potere 
e non tiene in alcun conto (o in poco conto) quella del sapere e della cultu-
ra. Di qui uno dei più vistosi paradossi dell’oggi: quello che afferma (anzi 
sbandiera) il modello della società della conoscenza, ma ha perso di vista 
la verità della conoscenza, ovvero il senso del sapere e della cultura.

4. Quanto appena detto precisa che, negli scenari odierni, il lavoro ap-
pare tutt’altro che un valore, se con questo termine si intende tutto ciò 
che in una società è ritenuto apprezzabile, giusto, corretto, positivo. Il 
lavoro sarebbe tale se rispettasse precise condizioni: ovvero, se gratificasse 
sul versante psicologico e sociale, se garantisse protezione e sicurezza, se 
inscrivesse in percorsi di autorealizzazione professionale e personale, se 
consentisse di progettare il proprio percorso esistenziale e gettare le basi 
per quello del futuro della propria famiglia. Diversamente si trasforma in 
tutt’altro.

In particolare, l’ingresso della società nella dimensione del post-uma-
no, ossia nell’ibridazione sempre più spinta tra l’uomo e la macchina e 
nella progressiva sostituzione dei lavoratori con l’automazione, ha vieppiù 
ampliato l’area degli scenari lavorativi segnati da insicurezza e precaria-
to permanente: di qui l’inderogabilità di fornire risposte alla “questione 
-lavoro” non solo sul versante economico, ma soprattutto su quello etico, 
sociale e culturale, a meno che non si voglia assistere al collasso del patto 
sociale, all’aumento di fasce sociali sempre più rancorose per il mancato 
aggancio all’uscita dalla crisi e di generazioni private del futuro. 

Per esempio, sul tema dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, il 
colosso della consulenza McKinsey ha previsto che «una rapida adozione 
dei processi di automazione da parte delle aziende può portare da qui al 
2030 al licenziamento di 800 milioni di persone. Un continente di disoccu-
pati, dove alcuni riusciranno ad adattarsi e rientrare nel mondo del lavoro 
mentre altri, anche rimettendosi a studiare, non riusciranno a diventare 
“occupabili”»6. Le risposte ottimistiche a questo scenario tutt’altro che se-
reno precisano che l’aggiornamento e la formazione dei lavoratori, cui i 
robot soffiano il posto, possono (potrebbero) consentire loro di ritrovare 
un impiego. Ma il condizionale, in questo caso, appare d’obbligo: vuoi per-
ché variabili non contemplate possono intervenire a mutare questo qua-
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dro di previsione, vuoi perché, comunque si mettano le cose, resta il fatto 
che i risultati dei calcoli del Fondo Monetario dicono che la rivoluzione 
dei robot farà salire il Pil, ma parallelamente anche crescere le disegua-
glianze e, quindi, il malessere.

Insomma, abitiamo scenari sociali in cui domina il primato dello stru-
mento rispetto al suo significato o, per dirla con Paul Ricoeur, viviamo in 
un’epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l’atrofia dei fini: di qui 
la primazia della tecnocrazia sulla scienza, della finanza sull’economia, 
dell’aumento di capitale sull’investimento lavorativo e produttivo, della 
strumentazione virtuale sulla comunicazione reale, della mera gestione 
dello Stato sulla vera progettualità politica7. 

5. Della cornice sommariamente tratteggiata le maggiori criticità si ri-
levano nella condizione giovanile, la prima generazione nativa precaria. 
Su questa realtà andrebbe tenuto a mente quanto ebbe a precisare, già nel 
2006, Franco Ferrarotti quando (riferendosi al mito di Saturno, divoratore 
della propria prole) definì, non a caso, “saturnina” la società che non pro-
getta il futuro di chi mette al mondo.

A certificare la correttezza di questa diagnosi sono, appunto, il tasso 
di disoccupazione giovanile decisamente molto alto, la precarizzazione 
occupazionale, le modalità di accesso al lavoro frequentemente snaturate 
nel loro significato (si pensi al tirocinio che dovrebbe rappresentare un 
periodo di formazione al lavoro, ma spesso si traduce in una prestazione 
lavorativa gratuita) e, non secondariamente, l’automazione e l’intelligenza 
artificiale che tolgono posti di lavoro, come appena accennato. 

È questo scenario che verosimilmente promuove le espressioni di auto-
esclusione dal mercato del lavoro, come documenta il numero dei Neet 
(gli under 35 che non lavorano e non studiano ed emblematizzano l’assen-
za di futuro di molti nostri connazionali); consente le forme di lavoro “in 
deroga” che, a fronte di scarse remunerazioni, spremono in vista del rag-
giungimento di una meta definita; dà luogo alle tante attività sottopagate 
della gig economy (l’economia dei lavoretti). Il pensiero, in questo caso, va 
ai riders, i fattorini del cibo in bicicletta che pedalano molto e guadagna-
no poco, ma anche ai tanti giovani laureati che in ambienti professionali 
blasonati lavorano molto in cambio di remunerazioni indecorose.

Dunque, alle realtà che brutalizzano e corrompono persone, sistemi va-
loriali, ambienti lavorativi bisogna (bisognerebbe) sostituirne altre: quelle 
che mettono al centro della scena la dignità della persona, il valore del 
lavoro, i vantaggi che possono derivare dalla socialità positiva.

Operazioni di questo segno, inutile sottolinearlo, poggiano su un’idea 
di sviluppo di segno antitetico a quello professato dall’attuale, corrotto 
turbo capitalismo e dalla bulimia di potere delle élite economiche e finan-
ziarie che scaricano i costi sui più deboli e sulla classe media. Uno svilup-
po capace sia di contrastare l’incertezza, la precarietà, l’instabilità che, 
nella presente fase storica di biodegradazione antropologica, sembrano 
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essere diventate la caratteristica dominante; sia di dar vita ad un pensiero 
politico che abbia una visione di sistema in grado di assicurare a ciascuno 
e a tutti un futuro etico e vivibile. Uno sviluppo per il quale ciascuno di noi 
è chiamato a fare la sua parte. Diversamente, il rischio è scivolare o nella 
trappola del pessimismo fatalistico che orienta all’inazione, o nell’abbrac-
cio di un ottimismo svaporato che non vuole fare i conti con i problemi 
profondi di una società che cammina sul filo di un rasoio e finge di non 
accorgersene.

Eide Spedicato Iengo

Profit has a limit. The dignity of work, it has none.
Keywords: work, agency, alienation, social issues, employment policies. 

Note

1 Cfr. Cinque generazioni per migliorare, in “Popotus”, supplemento di “Avve-
nire”, 21 giugno 2018, p.2; 2 Di Nicola P., Il difficile percorso delle donne tra lavoro 
produttivo e lavoro di cura, in “OggiDomani Anziani”, XVI, 2, 2003, p.39; 3 VioNe 
P., Appendice. Tavolo di lavoro con le esperte, in Spedicato Iengo E. (a cura di), La 
diversità fa la differenza. Competenze al femminile per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
Franco Angeli, Milano, 2013, p.122; 4 chomsky N., Le dieci leggi del potere. Requiem 
per il sogno americano, Ponte alle Grazie, 2017; 5 G. Priulla, L’Italia dell’ignoranza. 
Crisi della scuola e declino del paese, Franco Angeli, 2011, p.25. Si consideri, al 
riguardo, il proliferare delle scuole-aziendine in competizione mercatistica nelle 
quali la bocciatura è sconsigliata perché produce cattiva pubblicità, il giudizio cri-
tico è scoraggiato e la qualità è proporzionata alla quantità delle proposte pensate 
per raccogliere clienti; 6 sacco P., Anche il mondo monetario ha paura dei robot al 
lavoro, in “Avvenire”, 24 maggio 2018; 7 raVasi G., Verso una nuova antropologia, in 
“Avvenire”, 20 maggio 2018.
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SULLA VOLUBILITÀ DELLE MASSE

Chi disse uno popolo, disse veramente
uno animale pazzo, pieno di mille errori,

di mille confusione, senza gusto, senza deletto,
senza stabilità.

(Guicciardini, Ricordi politici e civili)

Ah! popolo mobile che cede al minimo vento!
Sventura a chi s’appoggia su questa canna!

(Schiller, Maria Stuarda)

Nec audiendi sunt qui solent dicere
«vox populi, vox dei»; cum tumultiositas

vulgi semper insaniae proxima est.
Non dobbiamo porgere orecchio a coloro

 che dicono «voce di popolo, voce di Dio»,
perché la turbolenza della folla è sempre prossima

alla pazzia.
(Alcuino, Epistole)

L’irresponsabile rapidità della gente nel mutare opinione richiede at-
tenta riflessione, esplorazione storica, prosa trasparente. Vale la pena ten-
tare. Una tale ricognizione potrebbe anche orientarci nella realtà politica 
di oggi e chiarire l’attitudine degli elettori, paurosi e corti di idee, a creare 
e distruggere i loro idoli politici nel giro di mesi.

La storia non ammaestra, ma offre in compenso exempla che assumo-
no valore di simbolico paradigma.

Una coscienza critica civile
Rammentiamo Socrate, filosofo per eccellenza, impegnato nella co-

struzione della democrazia ateniese contro le degenerazioni tiranniche e 
falsità retoriche. Nato in Atene, nel 469 a.C., esercita da giovane l’arte pa-
terna di scultore fino a che una piccola eredità gli permette di mantenere 
modestamente la moglie Santippe e i tre figli. Partecipa alla guerra del 
Peloponneso battendosi con grande coraggio. Tornato in patria, si dedica 
completamente alla filosofia. Conosce i robusti intelletti dell’epoca (Ze-
none, Anassagora, Gorgia, Prodico). Svolge attività culturale nelle strade 
e nei centri della città, nelle palestre e tra i banchi del mercato, nelle di-
more dei magistrati e nelle botteghe artigianali. Dialoga con tutti, giovani 
e adulti. Vuole il confronto umano per una ricerca comune della verità. 
La sua premessa è sapere di non sapere. Ne consegue la critica a ogni tesi 
precostituita e l’esortazione a esaminare incessantemente la qualità delle 
scelte compiute dai cittadini, nonché il senso e la ragione del loro agire. 
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Questa ventata di valori critici nuovi, trova ammirazione e consenso del-
la città. Presto la folla cambia parere. Accusato di corrompere i giovani, 
viene condannato a morte da un tribunale composto da cinquecento con-
cittadini. A nulla valgono la sua rettitudine, il valore militare, l’assenza di 
ambizione e lucro, la fama di saggezza sparsa ovunque. Le accuse, gene-
riche e vaghe, trovano, nella volubilità della folla, certezze indiscutibili. 
Rifiuta la fuga preparata dagli amici e muore dignitosamente, in una sera 
di marzo del 399, al tramonto del sole.

L’ineguagliabile profeta
Scorriamo la storia e mettiamo in luce un secondo significativo esem-

pio dell’ondivaga e instabile volontà popolare: processo e passione di 
Gesù, il sublime, come vogliono i Vangeli ufficiali. La domenica delle pal-
me, Cristo, appellativo equivalente a «unto» (del Signore), entra in Geru-
salemme, accolto dal popolo che grida osanna (in ebraico salvaci). Pochi 
giorni dopo, chiamata a scegliere, per la Pasqua, se graziare il pluriomici-
da Barabba o l’osannato Gesù, la folla sceglie il primo esortando Pilato a 
crocifiggere l’innocente.

In realtà era sorto un conflitto tra Ponzio Pilato, procuratore romano 
della Giudea, e il Sinedrio, suprema autorità ebraica: collegio composto 
dai massimi sacerdoti, dai proprietari terrieri più facoltosi, dagli scribi, 
custodi dell’ortodossia fideistica. I notabili del suddetto organo, accecati 
dall’odio, esigono la morte di Gesù, cui rimproverano il progetto rivolu-
zionario di annientare potere e ricchezze per instaurare la comunione dei 
beni materiali in una vita associata (comunità).

Pilato si appella al popolo. Democraticamente. Spera che le due figure, 
Barabba e Gesù, in radicale antitesi tra loro, siano valutate con serena 
obiettività. Ma la plebaglia decide all’unisono diversamente, senza dibatti-
ti o dissensi. Qualunque cosa avvenga, Pilato si lava le mani pubblicamen-
te dicendo: Io sono innocente del sangue di questo Giusto.

Rebus sic stantibus, l’elemento agente è il popolo. Ogni suo operato, 
per quanto perverso, risponde a logica democratica. Il supplizio della fla-
gellazione-crocifissione viene deciso autonomamente, direttamente dalla 
locale comunità sociale. La vox populi è forza motrice della condanna. 
Qualcuno può anche presumere una democrazia corrotta, ma tale divaga-
zione emotiva non regge alla prova dei fatti.

Un infuocato tribuno da pulpito
A Firenze, culla del Rinascimento, un formidabile oratore ammalia la 

folla con il bagliore emotivo della parola. L’artificio verbale è arma poten-
te. Abilmente speso, irretisce. Parliamo di Girolamo Savonarola, figura 
carismatica, temperamento umbratile, frate domenicano di origine ferra-
rese, priore del convento fiorentino di S. Marco, fustigatore della Curia pa-
pale. Lo zelo non gli dà tregua. Dai pulpiti di S. Marco, S. Maria del Fiore 
e S. Lorenzo declama, ammonisce, condanna, terrorizza, addolcisce, in-
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fiamma il folto uditorio. Con suggestivo eloquio, intreccia argomenti sva-
riati: vita sobria, applicazione delle norme evangeliche, ritorno alle origini 
della Chiesa, rigido Stato popolare-teocratico. Per quattro anni impone 
diuturne penitenze, letture bibliche, riflessioni sulla morte e sugli inganni 
del mondo. Firenze, rinnovata nei costumi, avrà guida Dio stesso. Contro 
i tiepidi e dissidenti, impreca tribulazione e lo inferno.

In attesa dei celesti favori, i fedeli piangono durante le omelie, onde il 
termine storico di piagnoni. Il 7 febbraio 1497, in piazza della Signoria, fa 
innalzare una piramide di legno a più piani ove vengono collocati specchi, 
parrucche, stoffe preziose, pitture e sculture ritenute oscene, arpe, liuti, 
libri non graditi, scacchiere, carte da gioco, etc. Dà fuoco e manda in fumo 
un tesoro inestimabile. Non sopporta la fiera delle vanità. Il triste spetta-
colo risveglia la coscienza di molti cittadini. Monta un’opinione ostile che 
si intensifica per l’intervenuta scomunica papale e la minaccia d’interdetto 
a Firenze. Quest’ultimo provvedimento, se attuato, avrebbe comportato 
l’abolizione di tutti i debiti italiani e stranieri nei riguardi dei banchieri e 
mercanti fiorentini con ripercussioni disastrose sull’economia cittadina.

L’8 aprile 1498, Domenica delle Palme, la stessa folla che lo aveva ap-
plaudito per anni, assale S. Marco e prende prigioniero il frate ribelle con 
la complicità degli stessi domenicani. Seguono tre processi con relative 
torture. Arriva la sentenza del 23 maggio: condanna al capestro e alla com-
bustione. Incatenato al patibolo con un collare di ferro, è arso vivo. Il fuo-
co, sempre rialimentato con nuova legna dalla volubile folla, divora carne, 
ossa, vestiti e palco.

Nelle considerazioni da farsi tornano utili altre storie, ma ciò comporta 
una straripante bibliografia, incompatibile con il presente lavoro.

Storia attuale di folla decerebrata e ondivaga
Saltiamo alcuni secoli e arriviamo agli avvenimenti italiani di oggi e 

alle sue convulsioni interne. Parlano i fatti. Berlusconi, detto Caimano 
per la sua capacità di agguantare e inghiottire prede umane, è ineleggi-
bile quale concessionario dell’etere (art. 10, C. I, d.P.R. 30 marzo 1956 
n.361). La massa chiude gli occhi facendolo stravincere il 13 maggio 2001. 
Democristiani, socialisti, comunistoidi della prima repubblica lo votano 
inebriati: combriccole pericolose ove il cretinismo politico si coniuga con 
spregiudicatezza e fanatismo. Anche se nel 2006 perde per poco, in questi 
ultimi venti anni è il demiurgo negativo del teatro politico italiano. Orien-
ta la volubilità delle masse con strumenti di comunicazione prezzolati, 
collusi, asserviti. La stessa televisione non sfugge al suo controllo. Sa bene 
che il monopolio televisivo, ventriloquo del potere, determina il «pensiero 
unico» orientando ed esaltando la volubilità collettiva. L’assuefazione dei 
cervelli a tale strumento è scientificamente accertata. Il politico che non 
appare nell’occhio catodico, scompare dalla testa della gente. Con diabo-
lica astuzia, Berlusca corre alla conquista dell’etere. Cinque reti televisive 
su sette gli garantiscono consensi e potere. Nel frattempo, il mondo reale, 
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avvolto nelle nuvole bigie della ciarlataneria, è sempre più invisibile. La 
grancassa propagandistica gira a pieno regime per una clàque dal com-
portamento disordinato, acritico, demenziale. Fonda il Partito Azienda, 
eufemisticamente battezzato Forza Italia. Dopo qualche tempo, anche la 
stella berlusconiana volge al tramonto. La massa non conosce tregua. È 
scervellata. Persistono in essa impulsi viscerali continui, reazioni emotive 
sconnesse, stupidità pericolosa.

Come interpretare tutto ciò? Alcuni lo chiamano «populismo», sia pure 
con significato etimologico variabile e negativo. Nel 2017, il Cambridge 
Dictionary lo definisce parola dell’anno. Il «populismo» pervade l’Europa 
assumendo veste di estrema destra grazie a Steve Bannon, classe 1953, 
nato in Virginia, coordinatore della campagna elettorale di Trump. Rea-
zionario della peggiore specie, sostiene sul Vecchio Continente movimenti 
nazionalisti: il Rassemblement national di Marine le Pen in Francia, la de-
stra radicale Alternative Sür deutschland in Germania, Diritto e giustizia in 
Polonia, Parti populaire in Belgio, la Lega di Matteo Salvini in Italia e via 
dicendo. Da tale torbida situazione emergono obiettivi ideologici: chiusu-
ra delle frontiere, lotta contro l’islamizzazione, recupero dei valori religio-
si dell’Occidente e altre ciance, abiette facezie da clinica psichiatrica. 

Torniamo alla storia di casa nostra. È la volta di Matteo Renzi, rot-
tamatore finto. Affida i posti chiave ai suoi “amici” in sostituzione degli 
“amici” di chi governava prima. La sua tecnica è delegittimare l’interlo-
cutore agguerrito. Una tragicommedia incolmabile. Quando ha difficoltà 
nel confutare ragionamenti avversi inveisce contro il ragionatore. Chi non 
la pensa come lui è gufo, rosicone, giaguaro, avvoltoio. Che squallore! La 
massa, prima lo segue, quindi lo brucia nel referendum sulle modifiche 
costituzionali a firma Renzi e Boschi il 4 dicembre 2016. Aveva giurato 
di ritirarsi a vita privata in caso di sconfitta per cambiare mestiere, ma è 
sempre in circolazione a ordire intese balorde. 

Le giostre italiane sono in continuo movimento. Fluttua la massa cul-
lata da riti consumistici. «Più crescono i bisogni indotti, più è facile tenere 
a bada chi ne è prigioniero» (copyright Augusto Illuminati). Qualsiasi svi-
luppo è imprevedibile. Non esiste prognosi, né terapia. Qualunque cosa 
avvenga, la volubilità della folla riserva pessime chances.

Aristide Vecchioni
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GLI 80 ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI

Il 1938 sembrò essere un anno positivo per l’Italia. La Nazionale Italia-
na di calcio vinse il suo secondo campionato mondiale a Parigi, superando 
per 4-2 l’Ungheria. Enrico Fermi vinse il Premio Nobel per la fisica per la 
dimostrazione dell’esistenza di nuovi elementi radioattivi prodotti da ir-
raggiamento neutronico. Ma il 1938 fu anche l’anno della visita ufficiale di 
Adolf Hitler in Italia. E in quel particolare clima politico l’anno si ricorda, 
fra le altre cose, per alcuni decreti, non tutti convertiti in leggi, che riguar-
davano la discriminazione nei confronti degli Ebrei. Questa triste pagina 
della storia italiana trova spiegazione nell’alleanza fra la Germania nazista 
e l’Italia fascista. Infatti, già agli inizi degli anni Trenta apparvero in Ger-
mania disposizioni sulla razza, ma certamente le Leggi di Norimberga, 
promulgate nel 1935 in occasione del 7° Raduno del Partito Nazionalso-
cialista, rappresentarono l’elemento più incisivo orientato alla protezione 
del sangue e dell’onore tedesco. Tre anni dopo, anche l’Italia si allineò alla 
condotta tedesca e su “Il Giornale d’Italia” del 14 luglio 1938 fu pubblica-
to il Manifesto della razza, i cui principi furono poi riproposti sul primo 
numero della rivista “La difesa della razza”. Questi eventi anticiparono di 
alcune settimane la promulgazione delle cosiddette leggi razziali fasciste. 
Firmato da alcuni dei principali scienziati italiani, il manifesto rappresen-
tò la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia 
fascista. Tuttavia, le basi del razzismo scientifico erano state già poste nel 
1853, quando il francese Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) pubblicò 
l’Essai sur l’inégalité des races humaines. Ecco il testo del manifesto, arti-
colato in dieci punti:

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già 
una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomeni-
ca, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata 
da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri 
fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire 
che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze uma-
ne superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto am-
mettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono 
chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bi-
sogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per 
es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior 
numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista 
biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi 
è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, 
fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. 
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Però alla base delle differenze di 
popolo e di nazione stanno delle 
differenze di razza. Se gli Italiani 
sono differenti dai Francesi, dai 
Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, 
ecc., non è solo perché essi han-
no una lingua diversa e una storia 
diversa, ma perché la costituzione 
razziale di questi popoli è diver-
sa. Sono state proporzioni diverse 
di razze differenti, che da tempo 
molto antico costituiscono i diver-
si popoli, sia che una razza abbia 
il dominio assoluto sulle altre, sia 
che tutte risultino fuse armonica-
mente, sia, infine, che persistano 
ancora inassimilate una alle altre 
le diverse razze.

4. La popolazione dell’Italia 
attuale è nella maggioranza di 
origine ariana e la sua civiltà 

ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la no-
stra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L’origine 
degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze 
che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa.

5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. 
Dopo l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli 
movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della na-
zione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizio-
ne razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l’Italia, 
nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella 
che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimon-
tano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da 
almeno un millennio.

6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato non è 
basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto 
storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela 
di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni 
popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di 
nobiltà della Nazione italiana.

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta 
l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Fre-
quentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di 
razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto 
di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La 

La copertina del Manifesto della razza.
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concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e 
l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia 
le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli 
Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani 
un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi 
caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze 
extra-europee, questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore 
coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa 
(Occidentali) da una parte, gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono per-
ciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di 
alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea 
anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie 
ideologiche assolutamente inammissibili.

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel 
corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in 
generale è rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lascia-
to all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assi-
milazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica 
popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita 
da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi 
che hanno dato origine agli Italiani.

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italia-
ni non devono essere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile 
solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare 
di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un 
ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali 
per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene 
alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una 
civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

Come detto, al Manifesto fecero seguito alcuni decreti che, più in det-
taglio, disposero l’attuazione della discriminazione nei confronti degli 
Ebrei. Ecco i tre più interessanti. Ogni commento appare superfluo.

* * *

Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (G.U. di pubblicazio-

ne: n. 209 del 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.
Articolo 1.
All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e 

grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, 
non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state com-
prese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno 
essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazio-
ne alla libera docenza.
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Articolo 2.
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto lega-

le, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Articolo 3.
A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che ap-

partengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal 
servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle 
scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle 
scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio 
della libera docenza.

Articolo 4.
I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di 

scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 
16 ottobre 1938-XVI.

Articolo 5.
In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a 

proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di 
istruzione superiore nei passati anni accademici.

Articolo 6.
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è 

nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa 
da quella ebraica.

Articolo 7.
Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua 
conversione in legge.

Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo di-
segno di legge.

ORDINIAMO

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 
delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

* * *

Regio Decreto Legge 7 settembre 1938 XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (GURI n. 208, 12 settembre 

1938). Il RDL non fu mai convertito in legge, ma le sue disposizioni furono riprese 
nel RDL 1728/1938.

Articolo 1
Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri 

ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Articolo 2
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da 

genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quel-
la ebraica.
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Articolo 3
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei poste-

riormente al 1° gennaio 1919 s’intendono ad ogni effetto revocate.
Articolo 4
Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si 

trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo e che vi abbiano iniziato 
il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio 
del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto 
saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., 
previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Articolo 5
Le controversie che potessero sorgere nell’applicazione del presente decreto-

legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l’interno, emesso 
di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in 
via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relati-
vo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 401, foglio 72. - Mancini.

* * *

Il 18 settembre Mussolini per la prima volta informò sulle Leggi Razziali dal 
balcone del Municipio di Trieste, in occasione della sua visita alla città. Dopo circa 
due mesi, seguì un altro regio decreto.

Regio Decreto Legge 15 novembre 1938, n. 1779
Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la 

difesa della razza nella scuola italiana.

Articolo 1.
A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche 

e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di 
razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anterior-
mente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell’abili-
tazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli 
relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per 
la vigilanza nelle scuole elementari.
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Articolo 2.
Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non 

possono far parte persone di razza ebraica.
Articolo 3.
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni 

italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita 
l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle 
scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Articolo 4.
Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozio-

ne di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che 
siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; 
nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Articolo 5.
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni 

di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a die-
ci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per 
l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza 
ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle 
dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole 
elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; 
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da 
alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo 
saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’e-
ducazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità 
israelitiche.

Articolo 6.
Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti 

dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all’uopo os-
servarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private. Alle scuole stesse 
potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi 
dell’art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n. 928, quando abbiano otte-
nuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento 
medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole 
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della re-
ligione e della cultura militare. Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente 
articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri 
di testo di autori di razza ebraica.

Articolo 7.
Per le persone di razza ebraica l’abilitazione a impartire l’insegnamento medio 

riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Articolo 8.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica 

appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è di-
spensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l’eventuale trattamento 
di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. 
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all’art. 3 del R. decreto 
legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali 
emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione.

Articolo 9.
Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica 

saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l’inter-
no siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle 
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disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo 
sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche 
e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Articolo 10.
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a pro-

seguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni 
accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si 
applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diploma-
ti nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia 
accademia d’arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di 
studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica 
anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stra-
nieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Articolo 11.
Per l’anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove 

nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII. 
Le modificazioni agli statuti delle Università e degl’Istituti d’istruzione superiore 
avranno vigore per l’anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti 
di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Articolo 12.
I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, 

n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all’art. 3 del Regio 
decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.

Articolo 13.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il 

Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

ORDINIAMO

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

* * *

Sempre a novembre, lo spirito di quelle leggi trovò una tragica applica-
zione in Germania con la “notte dei cristalli”. Stava per iniziare la pagina 
più triste per gli Ebrei. Ma i Tedeschi non erano nuovi al genocidio. Già 
agli inizi del secolo, i popoli Herero e Nama furono pressoché sterminati 
nell’allora colonia tedesca dell’Africa del sud-ovest, oggi Namibia. In se-
guito a rivolte, fra il 1904 e il 1907 le popolazioni locali furono sistemati-
camente uccise e i sopravvissuti deportati in campi di concentramento su 
Shark Island, per essere ridotti in schiavitù e sottoposti a crudeli esperi-
menti medici. Con circa 40 anni di anticipo, i lager nazisti videro la loro 
lugubre comparsa.

Gianfranco Natale
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RAGGUAGLI

I

Storia di un’evasione
Lo statuto dei gabbiani (ed. Milieu 2012) è il titolo d’un libro che rac-

coglie gli scritti e racconta la vita del famoso “bandito gentile” Horst Fan-
tazzini, curato dalla compagna Patrizia Diamante con prefazione di Pino 
Cacucci. In realtà, neanche il titolo riesce a dare l’immagine dell’idea di 
libertà incarnata da Fantazzini. Forse, volendo parafrasare Rousseau, che 
nel Contratto sociale esordisce con l’affermazione «L’uomo è nato libero, 
ma dovunque è in catene», Horst Fantazzini, paragonandosi al gabbiano, 
nega il concetto stesso di statuto, perché i gabbiani «sono nati per volare 
liberi e per loro non ci sono statuti, né leggi, né regolamenti». 

In Ormai è fatta!, trasposto nell’omonimo film di Enzo Monteleone con 
Stefano Accorsi, mentre Horst Fantazzini sta raccontando dettagliata-
mente la sua evasione dal carcere di Fossano, cita Bernanos de I grandi 
cimiteri sotto la luna, la più lucida e tremenda denuncia contro la guerra 
civile spagnola. «Io credo inevitabile, in un mondo saturo di menzogna, la 
rivolta degli ultimi uomini liberi», scriveva allora Bernanos. E Fantazzini 
ne riporta una frase lapidaria: «La minaccia peggiore per la libertà non 
consiste nel lasciarsela strappare – perché chi se l’è lasciata strappare può 
sempre riconquistarla – ma nel disimparare ad amarla e nel non capirla 
più».

Ma è lui stesso a sentirsi in colpa per quello che sta facendo: «Sì, c’è 
dell’egoismo in quanto sto facendo, ma se le circostanze me lo permet-
teranno, questo potrebbe anche essere il primo passo d’un cammino più 
lungo».

Quel cammino, allora immaginato, lo conduce da un carcere all’altro, 
da un’evasione all’altra: 34 anni da gulag. Come nei racconti della Kolyma 
di Salamov o le lettere dalle Solovki di Florenskij. Una voglia di liber-
tà frustrata, repressa. Una personalità mai domata, quella di Fantazzini, 
fino all’ennesimo ed ultimo tentativo di rapina in banca, quel 19 dicembre 
2001, in via Mascarella, a Bologna. E, tre giorni dopo, la morte per aneu-
risma aortico. A 62 anni. 

«Nessuno muore mai del tutto finché c’è qualcuno che lo ricorda», ha 
scritto nella prefazione Pino Cacucci. Nel libro Nessuno può portarti un 
fiore, Cacucci descrive la figura di Fantazzini, ma tralascia la storia dell’e-
vasione, che conoscerà attraverso una corrispondenza col sottoscritto: 

«Caro Mario, spero che ci possiamo dare del tu, ho appena divorato le 
pagine dove ricordi il tuo contatto e successivo rapporto epistolare con 
Horst. […] Come hai avuto modo di leggere, nel capitolo dedicato a Horst 
manca la parte che ti riguarda… mi sono basato sulle poche notizie trova-
te al riguardo».



270

* * *

9 maggio 1974, un giorno memorabile. Non solo per me. È il giorno 
dell’evasione dal carcere di Sulmona di Horst Fantazzini. Verso le dieci 
del mattino, come al solito, mi reco all’Ufficio Postale per rilevare la posta. 
Ci sono alcune lettere di persone che mi scrivono esprimendo dissenso e 
contrarietà alle mie e nostre posizioni sul referendum. Qualcuna è alquan-
to offensiva e minatoria. Non ci bado. Torno a casa. Mi preparo a scrivere 
a macchina i programmi delle persone che devono sostenere gli esami di 
licenza media. Tra alcuni giorni scade il tempo di presentazione delle do-
mande e dei relativi programmi. Mi metto a battere i tasti della macchina 
da scrivere. Comincio col programma di Italiano. Non ho ancora finito la 
prima pagina che sento dei passi. Qualcuno apre la porta della stanza che 
fa da biblioteca della casa parrocchiale. Ha in mano una pistola. Resto im-
pietrito. Pronuncio, o meglio cerco di balbettare qualche parola: «Non mi 
ammazzare! La campagna elettorale è ormai finita. Non faccio del male a 
nessuno se sostengo il NO al referendum». 

Sono certo che sia venuto per punirmi del mio NO al referendum che si 
terrà Domenica prossima, 12 maggio. Oggi è giovedì. La campagna eletto-
rale è ormai conclusa. A che servirebbe un omicidio? Ad un prete, in una 
casa parrocchiale?

L’uomo, intanto, si dirige verso la finestra, tenendo in mano la pistola. 
Osserva. La giornata è piovigginosa. Lo vedo vicino a me ed ho addirittu-
ra l’intenzione di colpirlo al braccio per sottrargli l’arma. Ma è solo un’i-
dea fugace. Lui è piuttosto giovane, sulla trentina, giubbotto di pelle color 
marroncino. Mi ordina di spingere il tavolo contro la porta già chiusa e 
di sedermi, mentre lui resta in piedi con la pistola accanto alla mia testa. 
Parla con un certo affanno.

«Sono fuggito dal carcere. Ce l’ho fatta. Da questo carcere non c’era 
mai riuscito nessuno. Le guardie mi stanno già cercando. Potrebbero arri-
vare qui da un momento all’altro. Sta zitto e non fiatare».

Restiamo in silenzio. Guardo la pistola, a destra del mio viso. È una pisto-
la a tamburo, canna bianca e impugnatura marrone. Passano i minuti. Si sen-
tono dei passi per le scale. Poi niente. L’evaso guarda il foglio sulla macchina 
da scrivere, con un certo interesse. Poi chiede: «Chi sei? Cos’è questa casa?». 
Rispondo: «Sono un prete e questa è la casa parrocchiale». E lui: «Un prete? 
In borghese? Una casa con queste scritte e questi poster? Cosa stai scrivendo? 
Ho sentito i battiti della macchina da scrivere e sono arrivato fin qui. Hai 
un’automobile per accompagnarmi nella fuga? Aspettavo, per l’ora fissata, 
la macchina davanti al carcere, ma non c’era. Sono saltato dalla finestra del 
corridoio che dà sulla strada. Quasi tre metri di altezza. Ora mi fa male una 
gamba. Per evitare che le guardie, dalle garitte sui muri di recinzione, mi spa-
rassero, sono corso qui. La porta era aperta e sono entrato, salendo le scale».

«Sto scrivendo il programma di terza media per gli esami delle persone 
che vengono qui a scuola serale. Non ho l’automobile. Avevo una Fiat 500, 
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ma ho dovuto darla allo sfasciacarrozze. Alcuni ragazzi, una sera, se ne 
sono impossessati e sono andati a sbattere contro un albero».

Capisco di trovarmi di fronte ad un tipo particolare. Un detenuto in-
telligente e culturalmente interessato. Ha bisogno di parlare, di sfogarsi. 
Conosce molti libri. Dice di aver fatto un’altra evasione, a Fossano. C’era 
stata sparatoria, allora. Anche adesso avrebbe sparato, se qualche agente 
avesse tentato di ostacolargli la fuga. Ma tutto è andato liscio. Senza guai. 
Finora. Mi viene da pensare a Papillon. Ma anche a Jean Valjean. In questa 
casa parrocchiale, da quando ci sono io, altri ex detenuti sono rimasti qui, 
per qualche tempo, prima di tornare nei paesi d’origine, dopo aver scontato 
la pena. Un calabrese, condannato per omicidio, vi rimase una settimana. 
Veniva a scuola serale e commentavamo le pagine del romanzo di Victor 
Hugo, I Miserabili. Un breve passo del romanzo stava scritto a mano su 
un poster, attaccato alla porta. Ma l’evaso non era riuscito a leggerlo, per 
la fretta di entrare. Sono le parole che Victor Hugo pone sulla bocca del 
vescovo mons. Benvenuto Myriel, accogliendo l’ex-detenuto Jean Valjean: 
«Questa casa non è mia, ma di Gesù Cristo, e la sua porta non domanda mai 
il nome a chi la varca, ma se ha un dolore. Voi soffrite, avete fame, freddo, 
siate dunque il benvenuto. E non mi ringraziate e non ditemi nemmeno che 
vi ho ricevuto in casa mia, poiché nessuno, nessuno all’infuori di colui che 
ha bisogno può dire di essere davvero in casa propria. Sicché voi che siete di 
passaggio, siete qui in casa vostra più di me stesso e tutto ciò che vi si trova 
è vostro. Che bisogno ho io di sapere il vostro nome? Prima ancora che me 
lo diceste, ne avevate già uno che io conoscevo… vi chiamate mio fratello». 

Tra me e il detenuto si instaura un colloquio pacato, sottovoce, fraterno. 
Mi dice che si chiama Horst Fantazzini, e che la stampa lo soprannominava 
“rapinatore gentile”, “rapinatore solitario”. Mi fa notare il busto ortopedico, 
un’ingessatura, e mi dice che proprio nell’ingessatura aveva tenuto nascosto 
la pistola. Parliamo dell’istituzione carceraria, dei suoi metodi antiquati e 
spersonalizzanti, della sua incapacità di realizzare le finalità previste dal-
la Carta Costituzionale. Ad un tratto, un rumore. Lo spostamento di reti 
metalliche. È la donna di servizio che si occupa della pulizia delle stanze 
dove dormono alcuni operai della FIAT. Dopo quel 9 maggio mai più operai 
avranno il coraggio di chiedere ospitalità nella casa parrocchiale! Avendo 
riconosciuto che si trattava della lavoratrice domestica, Francesca, una ve-
dova di 55 anni con sei figli, la chiamo ad alta voce. Vedo girare la maniglia 
della porta e sposto leggermente il tavolo. La donna, vedendo l’uomo con la 
pistola, rimane allibita e si allontana in fretta giù per le scale. Constatando 
che non arriva nessuno, l’evaso mi chiede di trovargli un nascondiglio. Lo 
aiuto a salire sulla soffitta. Ma prima mi abbraccia, mi bacia, mi chiede di 
non tradirlo, vincolando la mia coscienza di prete e dichiarando che altri-
menti avrebbe sparato o si sarebbe ammazzato. Chiusa la botola, inizia la 
seconda parte del mio dramma. La più sconvolgente e traumatizzante. Mi 
reco in casa della donna di servizio per sapere come stava e per chiederle 
se c’erano operai che dormivano. Rassicuratomi, mi dirigo verso il Posto 
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Telefonico Pubblico. Nel breve tragitto, circa trecento metri, vedo parecchie 
guardie che circolano con le armi in pugno. Sono profondamente consape-
vole della mia responsabilità nell’evitare a tutti i costi ogni spargimento di 
sangue. A venti metri dalla casa parrocchiale c’è l’asilo infantile. Una decina 
di bambini! A cinquanta metri, una costruzione per abitazioni popolari. Ho 
bisogno di aiuto e, soprattutto, ho bisogno di “personale qualificato”, per 
trovare la soluzione. So che nell’ambiente carcerario, in caso di evasione, è 
facile che si perda la testa e che si rischi di precipitare nel caos. Ricordo le 
considerazioni di Giulio Salierno, riportate nel libro La spirale della violenza: 

«Innanzitutto, togliere dalla mente dei direttori (e di tutto il personale 
dipendente) l’incubo dell’evasione. È una patente assurdità voler concilia-
re la rieducazione del condannato con la responsabilità penale (non con-
sideriamo ora quella amministrativa) gravante sulle spalle dei funzionari 
(e degli agenti) preposti alla custodia, nell’ipotesi di una fuga. Il timore di 
una evasione toglie il sonno (saremmo tentati di dire il senno!) a molti di-
rettori ed a quasi tutti i comandanti o capi-guardia… Per cause varie (abi-
tudine alla prigione, paura, inerzia mentale, incapacità fisica o psichica, 
mancanza di soldi, ecc.) non più del 10% dei detenuti pensa ad evadere. 
E di questo 10%, almeno il 3% non ha il coraggio di far seguire l’azione al 
pensiero. Del residuo 7%, il 5% non scappa perché è convinto che sarebbe 
ripreso entro breve tempo, e solo il residuo 2, se gli capita l’occasione, 
tenta l’avventura. Precisiamo inoltre che evadere da un carcere è facile, 
molto facile. Il 5% dei detenuti, cioè quella percentuale dell’intelligenza e 
dell’audacia necessarie per mandare ad effetto il piano di fuga, potrebbe 
scappare, se veramente lo volesse, da tutti o quasi tutti gli stabilimenti 
penitenziari italiani, ma non lo fa perché si rende conto che se evadere è 
facile, vivere da evaso è praticamente impossibile».

 Sconvolto, tremante per il pericolo di vita superato, con una strana, 
paradossale sensazione che l’evasione rientrasse in un criminoso disegno 
per la mia eliminazione fisica o morale, penso subito di telefonare al medi-
co del carcere, Alfonso De Deo. Una persona qualificata, esperta, sensibile 
ai problemi umani dei detenuti. Ma, sfortunatamente, il medico non è in 
casa. Una speranza delusa. Compongo subito il numero telefonico del cap-
pellano del carcere, don Antonio Di Nello. Gli espongo il caso, coinvolgen-
dolo nella sua qualità di Assistente spirituale della Casa penale e vincolan-
dolo telefonicamente al segreto confessionale. Il nuovo Regolamento Pe-
nitenziario, approvato dal Senato il 18 dicembre 1973, ratificato in seguito 
dalla Camera, accentua gli aspetti umani e psicologici della detenzione, 
dando un posto di rilievo al personale con compiti morali e sociali (art. 4). 
Tenuto conto della eccezionalità della situazione ed essendomi formato 
un giudizio articolato e complesso, sia pure affrettato ma sostanzialmente 
positivo su Horst Fantazzini, ritengo opportuno rivolgermi primariamen-
te al medico e al cappellano, figure collaterali dell’istituzione carceraria, 
piuttosto che alla forza pubblica. Consapevole che l’intervento d’urto e 
massiccio della forza pubblica, tra l’altro non ancora presente in loco, se 
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non con pochi agenti di polizia penitenziaria, non avrebbe evitato spargi-
mento di sangue e si sarebbe incorso nel plausibile rischio della tragedia. 

Il cappellano, comunque, non si sentì obbligato al rispetto del segre-
to confessionale, al quale lo avevo coinvolto telefonicamente, ritenendolo 
non valido a causa dello choc e dell’inquietudine in cui mi trovavo. Lo 
avevo pregato di venire subito, ma preferì avvertire la polizia penitenzia-
ria, svelando il luogo dove era nascosto l’evaso. Don Antonio mi aveva 
consigliato di lasciar fare alla forza pubblica e di recarmi a casa sua. Non 
mi sembrava la soluzione migliore per risolvere il caso. 

Nel ripercorrere indietro il tratto di strada, vedo la casa parrocchiale cir-
condata da agenti della polizia penitenziaria armati. E subito dopo l’arrivo 
delle camionette dei carabinieri. Cerco di rientrare in casa. Penso che sareb-
be meglio consegnarmi come ostaggio all’evaso, per evitare spargimento di 
sangue. Fantazzini è armato e non teme di ingaggiare una sparatoria con le 
forze armate. L’ha già fatto e lo rifarebbe. Personalmente mi sento disposto 
a morire, pur di evitare la strage. Nell’inoltrarmi in casa, vengo trattenuto 
dagli agenti. Lo stress e la tensione hanno raggiunto il limite della sopporta-
bilità. Mi vengono meno le forze. Moralmente sono a pezzi. Accompagnato 
presso l’abitazione di una famiglia amica, mi offrono del cognac. Non ricor-
do se sono svenuto. Dopo alcuni minuti di relax psico-fisico, cerco di recu-
perare la lucidità. Mi invitano a restare in casa, ma avverto terribilmente 
la gravità della situazione. Preferisco la mia morte, piuttosto che quella di 
altre persone. Riprendo coraggio. Vado dal capitano dei carabinieri, Bon-
fanti. Mi oppongo alle minacce di far saltare la casa o di gettarvi bombe 
lacrimogene. Non permetterei che si verificasse una sparatoria nella casa 
parrocchiale, senza tentare di evitarla ad ogni costo. Si tratta di una specie 
di luogo sacro. Nel Diritto Ecclesiastico l’istituzione del “diritto d’asilo” pro-
veniva dallo spirito di accoglienza e di carità da parte della Chiesa, fondato 
sulla ricerca di pentimento e di rifiuto della violenza (Codex Juris Canoni-
ci, can.1179; Concordato art. 9). L’evasione di un detenuto dal carcere non 
può essere posta sullo stesso piano della fuga di un leone dal serraglio. Il 
detenuto è sempre un uomo. Un essere recuperabile alla razionalità e alla 
riflessione. Anche se un uomo, braccato e minacciato, rischia di diventare 
peggiore di una belva. In una società culturalmente e socialmente avanzata 
dovrebbero crollare pregiudizi e stereotipi. Come quello di “detenuto” o di 
“carcere”, intesi spesso come valvole di sfogo o capri espiatori dei mali della 
società. Per di più, Horst era armato e avrebbe cercato di sparare, come 
d’altronde aveva già fatto nella precedente evasione. Assumo personalmente 
l’iniziativa di salire in casa, accompagnato dal capitano dei carabinieri e da 
un agente della polizia penitenziaria. Mi avvicino sotto la botola della soffit-
ta. Chiamo l’evaso, senza ricordarne bene il nome tedesco: 

«Horst, non sono stato io a tradirti. Ti hanno visto ed ora la casa è cir-
condata». 

Cercavo di conservare la sua fiducia, di mantenere la captatio benevo-
lentiae. Alla sua risposta ho un sospiro di sollievo. Mi accorgo che è sere-
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no, calmo. Dice che vuole dialogare con i magistrati. Non ha intenzione di 
fare resistenza o di usare violenza. Inizia così un colloquio tra me e lui, tra 
lui e il capitano dei carabinieri. Nel frattempo le guardie e qualche tiratore 
scelto si dispongono lungo la scalinata con le armi puntate verso la botola. 

Parlo, parlo, parlo. Cerco di non dare spazio ai momenti di silenzio per 
non permettergli di tramare qualcosa di grave verso se stesso o verso gli altri. 
La mia angoscia si trasforma in euforia verbale. Intuisco che la situazione 
volge al meglio. Arrivano il giudice, il medico, il cappellano, e dopo alcune ore 
Horst Fantazzini consegna l’arma nelle mani del giudice e ottiene di essere 
trasferito nel carcere di Perugia quel giorno stesso. Intanto col telegiornale 
delle tredici, qualche ora prima che l’evasione si concludesse, la notizia corre 
di casa in casa. Perfino il papa, Paolo VI, trovandosi in riunione con i vescovi 
italiani e apprendendo che l’evaso si era rifugiato nella casa parrocchiale di 
Badia di Sulmona, aveva cercato di informarsi sull’accaduto.

Fortunatamente l’evasione si concluse senza spargimento di sangue. 
Purtroppo, quello stesso giorno, giovedì 9 maggio 1974, alle ore 9.50, 

nelle carceri di Alessandria, in Piemonte, si era verificato un tentativo di 
evasione che, dopo 32 ore, alle 17.10 di venerdì 10 maggio 1974, si conclu-
se con un tragico epilogo: 7 morti (5 ostaggi e 2 detenuti) e 16 feriti. 

In seguito, il 17 dicembre 1975, ricevo l’ordine di comparizione dalla 
Procura della Repubblica di Sulmona a firma dott. Pietro Sacchetta, in 
cui si notifica il procedimento a carico di Fantazzini Horst e Setta don 
Mario, imputati. L’imputazione nei miei riguardi è sulla base dell’art. 378 
C.P. «per avere aiutato Fantazzini Horst, appena evaso dalla Casa di Re-
clusione di Sulmona, a sottrarsi alle ricerche poste in essere dall’Autorità, 
procurandogli rifugio nella soffitta della Casa Parrocchiale ed aiutandolo 
a salire nella soffitta medesima. Fatti avvenuti in Sulmona il 9.5.1974». 

Il 15 gennaio 1976 mi reco al Palazzo di Giustizia di Sulmona, davanti 
al procuratore Stella, che mi interroga sui fatti. Mi dà innanzitutto lettura 
del verbale, da me redatto e sottoscritto subito dopo i fatti, nella caserma 
dei carabinieri di Sulmona, e rispondo che ri-sottoscrivo tutto quanto già 
dichiarato. Il procuratore mi assicura il non luogo a procedere nei miei 
confronti. Parliamo di politica in generale perché avevo con me il primo 
numero, appena uscito quel giorno, del nuovo quotidiano “la Repubblica”. 
Ci salutammo amichevolmente. Così ebbe termine il mio processo. Poco 
tempo prima, avevo ricevuto una lettera di Horst Fantazzini, dal carcere 
di Lecce. Eccola integralmente:

«Carissimo don Mario, ti sorprenderai senz’altro ricevere una lettera da 
me dopo un così lungo silenzio, ma il fatto è che oggi ho ricevuto una comu-
nicazione giudiziaria per i fatti dell’anno scorso ed ho visto con sorpresa che 
tu sei imputato con me. Dico con sorpresa perché quando l’anno scorso fui 
interrogato dal procuratore, trassi l’impressione ch’egli s’era convinto della 
tua buona fede. Probabilmente, quindi, dovrai subire anche tu il processo 
e t’assicuro che di tutta quella vicenda ciò che maggiormente m’addolo-
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ra sono i guai che ho causati a te. Come vedi, caro Mario, le nostre leggi 
vengono applicate con principi ferreamente meccanici che scattano auto-
maticamente senza tenere minimamente in considerazione le motivazioni 
umane che sono all’origine d’azioni considerate reati. Tu sei imputato verso 
l’art. 378 C.P. Non ho un codice qui con me, ma immagino che si tratti di 
favoreggiamento. È indubbio che esaminando le cose formalmente, il favo-
reggiamento c’è perché tu, una volta fuori pericolo, avresti dovuto denun-
ciarmi. Per legge un uomo può essere minacciato da un’arma, ma non dalla 
propria coscienza. Eppure io ho fatto mettere a verbale dal procuratore che 
t’avevo minacciato d’uccidermi o di farmi uccidere se tu avessi denunciato 
la mia presenza nella tua casa, creandoti così un grave problema di coscien-
za. Evidentemente il procuratore che ha condotto l’istruttoria non ha voluto 
confrontare la fredda realtà d’un articolo del codice con la calda presenza 
d’un problema di coscienza improntato ad umanità, preferendo rinviare la 
decisione ad un tribunale. Caro don Mario, nessun tribunale potrà condan-
narti, però il fatto che tu debba essere inquisito e giudicato per causa mia è 
una cosa che m’addolora moltissimo. Caro Mario prima d’ogni cosa fammi 
sapere se disponi d’un avvocato. Il mio, più che un avvocato, è un amico, e 
sarebbe sicuramente felice di difendere te piuttosto che me a questo proces-
so. Sono certo che gli interesserebbe moltissimo, difendendoti, sviluppare 
innanzi ai giudici il concetto della lotta fra dovere morale e dovere civile che 
può verificarsi in un sacerdote che viene a trovarsi in una situazione come 
quella in cui ti sei trovato tu quel giorno. Fammi sapere il tuo parere in pro-
posito e non fare complimenti: se il mio avvocato difenderà te io sarò difeso 
da un suo collega. Carissimo Mario, da allora ho pensato molto spesso a te, 
credo che non ti dimenticherò mai. Avrei voluto scriverti ma non l’ho fatto 
perché compresi che il procuratore era convinto che io e te ci conoscessimo 
da tempo. Gli era incomprensibile che tra un delinquente e un prete potesse 
crearsi, in momenti drammatici come quelli, una corrente fatta di simpatia, 
solidarietà, calore umano. Per questo non ti ho mai scritto. Ora da circa un 
mese la censura sulla corrispondenza è abolita e questo decreto di citazione 
mi ha spinto a scriverti. Mario, se ti fa piacere, se ritieni che questo rapporto 
potrebbe arricchirci entrambi, scrivimi. Io ho di te un ricordo bellissimo e 
io, che non sono credente, vorrei che ce ne fossero tanti di preti come te, 
sacerdoti che, più che per la bellezza dell’aldilà, sono disposti a battersi 
affinché il contenuto sociale presente nell’insegnamento del Cristo possa 
realizzarsi nell’esistenza terrena d’ogni creatura umana. Ciao, Mario. Non 
volermene troppo per le seccature che ti ho causate. T’abbraccio fraterna-
mente, Horst.

P.S. Le gambe si sono aggiustate perfettamente». 

Horst Fantazzini è morto in una caserma dei carabinieri, a Bologna, 
all’età di 62 anni, dopo essere stato catturato per l’ennesima rapina a 
mano armata, spesso con una pistola giocattolo, in una banca. 

Mario Setta
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II

Il canto lucente
Lucente come il detittiano canto di “Terra d’Oro” è la scrittura che ani-

ma le pagine sparse raccolte da Adelia Mancini in un volume che non solo 
trae ispirazione da Cesare de Titta per il titolo, ma raccoglie anche alcuni 
scritti dedicati al poeta e letterato, umanista e filologo che ebbe «…la sin-
golare abilità di crearsi un latino suo per atteggiamenti, per tono, per scelta, 
per adattamento e talora novità di parole. Un latino non raccattato da lessici 
e grammatiche, ma risentito e ricreato come lingua nuova e fresca…». 

In coerenza con il titolo scelto, credo che l’ordine ideale e non crono-
logico scelto dall’autrice suggerisca un percorso di comprensione a chi 
legge. L’amore per i classici, la complessità del mondo spirituale, il rigore 
filologico che caratterizzarono l’opera del poeta di Sant’Eusanio del San-
gro rappresentano la bussola di riferimento per la studiosa, intellettuale 
schiva ma impegnata nella vita culturale, insegnante appassionata e rigo-
rosa.

Chi legge non può non partire da quella Terra d’oro adagiata all’ombra 
della Maiella madre, tenera e potente. È da qui, dalla descrizione accurata 
del paesaggio detittiano, che prende le mosse il volume con una serie di 
pagine critiche che delineano il profilo di De Titta. Ricche di citazioni e 
riflessioni sono quelle sull’ Opera omnia dedicate alla memoria di Vittore 
Verratti che ne fu il primo curatore. Pagine tese a fare chiarezza e a libera-
re il poeta dialettale dalla morsa di definizioni che rischiavano di rinchiu-
derlo in un recinto troppo stretto, regionalistico e provinciale. Illuminante 
quanto scrisse Domenico Ciampoli: «il tradizionale non è il rituale, il succo 
avito non è limitazione di libertà, il regionalismo non è la provincialità e il 
dialetto non è il dilettantismo».

L’analisi di Adelia Mancini ha la forza di dare corpo all’aggettivo lucen-
te, spesso semplicisticamente appiattito a un solo significato: «Dunque la 
malia dispersa / fu un’ombra? E tutta questa luce emersa / è del gran pianto 
dell’autunno?…Amico mio, ch’oltre la sera / ed oltre l’ombra in te risplenda 
il sole / che in luce di ricordo è nova speme».

La lontananza dalla retorica, dalla superficialità di lettura, dalle sem-
plificazioni ammiccanti, emerge in modo chiaro e netto negli scritti dedi-
cati a San Vito Chietino e al suo rapporto con D’Annunzio: «È forse il caso 
che il Trionfo della morte divenga un libro imposto quale lettura preventiva 
a quanti parlano e scrivono dei luoghi dannunziani, così da evitare errori 
grossolani, cadute di stile, aria fritta contrabbandata per profumo di zagare».

Il tono è netto, severo ma costruttivo, come quello che un tempo si 
usava nelle aule dell’amato Liceo Classico prima che iniziasse il tempo dei 
processi a una scuola definita inutile e inadeguata alla contemporaneità, 
la scuola delle lingue morte. Anche in questo caso stereotipi e semplifica-
zioni da combattere. Per tessere la sua tela di ragioni Adelia Mancini cerca 
alleati e li trova: da Roberto Vecchioni, cantante/insegnante di materie 
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classiche, a Umberto Eco, per affidarsi infine all’autorevolezza di Antonio 
Gramsci: «Il latino non si studia per imparare a parlare in latino, ma per 
imparare a studiare». 

Belle e piene di tenerezza le pagine dedicate al “suo” Liceo Vittorio 
Emanuele II di Lanciano, alla Terza C del 1959/1960, all’essere stata prima 
alunna e poi collega di Benito Lanci: «Dirittura e forte senso di giustizia 
convivono con una bontà e una generosità incommensurabili. E mentre egli 
sismografa la nostra sensibilità noi condividiamo lo slancio per il rinnova-
mento e l’impegno per i momenti importanti della vita democratica». Un 
punto di riferimento intellettuale per molte generazioni di studenti del 
Vittorio Emanuele II, Benito Lanci, un compagno di viaggio. E un compa-
gno di viaggio “vero”, da San Vito a Lanciano, sulla Sangritana fu Ericle 
D’Antonio, il preside che l’accompagnò in classe quando giovanissima tor-
nò da docente nel suo Liceo, un uomo di cultura autore di «saggi e scritti 
che ancora s’impongono per l’impianto solido, la lettura seria dei testi, il 
linguaggio sobrio, l’accurata bibliografia». Qualità che ritroviamo in questi 
scritti di Adelia Mancini apparsi in diverse pubblicazioni: “Rivista Abruz-
zese”, “Terra e Gente”, “D’Abruzzo”. Come si legge nel sottotitolo, si tratta 
di pagine critiche, ragguagli, note: duecentoquaranta pagine dense di ri-
flessioni, di ricordi e di sentimenti, anche per questo piacevoli da leggere. 
In conclusione la sorpresa di un racconto: “Il sentiero del guardiano”. È 
un omaggio alla memoria di suo padre, a 70 anni dalla morte, ed è dedica-
to all’amico Fabio Di Giovanni, ci spiega l’autrice, che racconta una storia 
d’amore e di conflitti, di guerra e di ricostruzione, di dolore e di speranza. 
E arrivando al termine di quello che l’autrice definisce «ordine ideale» 
degli scritti, mi sembra di vedere un cerchio che si chiude riportandomi 
indietro a rileggere a pagina 9: «I tripudi di gioia sono nella luminosità dei 
giorni e delle stagioni, nell’ombra e nel silenzio si cela il pianto con la nota 
struggente del ricordo. Sul riso e sul pianto (risus et lacrime rerum) si salda-
no le note eterne del “canto lucente” di Terra d’Oro». 

Maria Rosaria La Morgia

aDelia maNciNi, Il “Canto Lucente” . Pagine critiche, ragguagli, note e un 
racconto. Editrice Itinerari, pagg. 249.

III

La cultura popolare è autonoma? 
Il dilemma antropologico su egemonia e subalternità

L’ultimo, utilissimo, volume di Fabio Dei (Cultura popolare in Italia. Da 
Gramsci all’Unesco, Il Mulino, Bologna 2018) è stato sollecitato dalla con-
statazione del declino degli studi demologici italiani e riesce a colmare 
l’inquietante vuoto che oggi si accompagna al concetto di “cultura po-
polare”. Per arrivare al cuore del problema, l’autore ripercorre, in modo 
sintetico ed efficace, la storia degli studi folklorici italiani. Come è noto, 
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la cultura popolare esiste, come concetto, da quando il folklore è emerso 
allo sguardo degli intellettuali, i quali hanno riconosciuto come “degne 
di documentazione e di studio” le conoscenze e le usanze del popolo; l’e-
mergere di questa “nuova materia” ha definito, al tempo stesso, la scienza 
specifica che la studia, cioè la “demologia”, o scienza folklorica. Però, con 
l’espansione della cultura di massa, nel corso degli ultimi quarant’anni le 
definizioni originarie e la perimetrazione sociale della cultura popolare 
sono diventate insufficienti, e questo ha messo in crisi la stessa disciplina 
di studio che se ne occupa, cioè la demologia. 

Per ripensare, oggi, le fondamenta degli studi sulla cultura popolare, 
Fabio Dei riparte da Gramsci, dal suo riconoscimento del folklore come 
“sfera autonoma” e dalle sue dirompenti Osservazioni sul folclore (Quader-
no 27), in cui Gramsci sembra attribuire un valore potenzialmente pro-
gressivo alla cultura delle classi subalterne. Queste intuizioni gramsciane 
furono implementate dal programma scientifico di Ernesto De Martino, 
finalizzato ad un ampliamento della “coscienza storiografica dell’Occiden-
te”. La prospettiva antropologica demartiniana demistificava la convinzio-
ne deterministica ed evoluzionistica secondo la quale, nello stesso Occi-
dente, la modernizzazione diffonde il razionalismo; davanti alla deflagra-
zione della questione meridionale, De Martino gettava le basi del “folklore 
progressivo”, un movimento di risignificazione e di apertura epistemologi-
ca condotto sulla base dell’etnografia interna, nella prospettiva di una so-
cietà che partecipasse attivamente e criticamente al lavoro antropologico. 

Negli anni Sessanta, su queste basi e con l’apporto di Alberto M. Cirese, 
la demologia ruppe i suoi argini filologici ed eruditi, e diventò la scienza 
che studia il nesso tra subalternità culturale e sottomissione economico-
sociale. Il privilegio euristico assegnato alla cultura popolare (intesa come 
“sapere a sé”) scaturiva dall’innovativa postura politica del folklorista, il 
quale sceglieva di mettere la propria scienza al servizio delle classi popo-
lari e della loro autocoscienza. Con Cirese, insomma, si realizzava l’am-
pliamento della riflessività storiografica soprattutto con la diffusione del 
linguaggio antropologico, in grado di convogliare l’antagonismo delle cul-
ture subalterne in nuove forme di consapevolezza culturale e di classe. 
Ma questa “nuova demologia”, che storicamente identificava la cultura 
popolare con il folklore rurale e ora anche con i movimenti sindacali di 
rivendicazione della terra, già negli anni Ottanta si inabissò, parallela-
mente alla scomparsa del s/oggetto dei suoi interessi, ovvero il “contadino 
analfabeta del Centro-Sud”. Gli studi più recenti hanno ridimensionato il 
“folklore progressivo” di De Martino, dimostrando che esso era un tenta-
tivo di rispondere alle politiche di sinistra che, pur mobilitando le masse 
contadine nella sindacalizzazione, non ne scalfivano, nei fatti, la “miseria 
culturale”: secondo lo studioso, infatti, solo uno sguardo riflessivo e antro-
pologico che fosse in grado di spaziare dalle campagne alle città, dalle pe-
riferie sociali ai centri del potere, avrebbe potuto realizzare quei processi 
di unificazione nazionale e di emancipazione politica necessari al Paese. 
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Quanto all’assunto che il folklore fosse una “scienza autonoma”, già nel 
1954 De Martino l’aveva bollato come uno “sproposito”, assieme all’idea 
che la cultura popolare contenesse le potenzialità funzionali al suo stesso 
riscatto: del resto, l’insufficienza e l’inconsapevolezza intrinseche alla cul-
tura popolare sono dimostrate dalla tendenza della materia folkloristica a 
diventare oggetto di politica immediata e di propaganda populista, con la 
collaborazione dei suoi stessi portatori. Insomma, sia per Gramsci, sia per 
De Martino, l’oggetto di conoscenza non può essere la cultura subalterna 
di per se stessa, ma le dinamiche ampie o interstiziali che, a seconda dei 
contesti, si sviluppano tra questa e la cultura egemone. 

Analizzando i limiti e i punti di forza delle teorie che in Italia si sono svi-
luppate per indagare la cultura popolare, Fabio Dei considera anche gli studi 
culturali internazionali che, a loro volta, si sono sviluppati seguendo la pro-
spettiva gramsciana, ma declinandone i principi in chiave più sociologica, 
magari indagando le dinamiche culturali in chiave macrosociale. Il libro, 
insomma, ad un certo punto mostra gli studi demologici italiani, ed il loro 
oggetto d’indagine, attraverso un gioco di specchi che si realizza tra locale 
e globale, tra provinciale e nazionale, tra osservato e osservante. Le alterne 
vicende della folkloristica italiana, in effetti, sono in grado di restituirci la 
“storia politica” della cultura popolare, e solo tale prospettiva riesce a svelare, 
in modo efficace, la sua principale caratteristica storica, ovvero l’ambiguo 
accondiscendere con la cultura egemone, istituzionale o “ufficiale”. 

Come riporta il titolo del libro (Da Gramsci all’Unesco), la demologia, o 
scienza folklorica, a partire dagli anni Novanta è approdata alla funzione 
di tutela e conservazione dei reperti della cultura popolare del passato che, 
secondo il diritto internazionale, possono anche rappresentare un bene 
rappresentativo di tutte le culture, appunto “dell’Umanità”: così succede 
da quando l’Unesco, per realizzare politiche democratiche e partecipative 
per la salvaguardia del patrimonio culturale, ha sollecitato processi di pa-
trimonializzazione “dal basso” tramite le cosiddette “Liste”(e soprattutto 
tramite la “Lista del patrimonio culturale immateriale”, la quale è una 
sorta di istituzionalizzazione della memoria popolare e della sua sogget-
tività). Naturalmente, musealizzare e istituzionalizzare elementi specifici 
di una cultura popolare e della sua intrinseca “diversità” è un processo 
sociale e, come tale, si realizza contenendo, per la sua stessa natura, al-
cune incongruenze: per esempio, l’iscrizione di un elemento culturale in 
una Lista Unesco realizza la decontestualizzazione dell’elemento stesso, 
e si accompagna talvolta  allo strattonamento dei suoi significati. Secon-
do Dei, tali politiche sono insufficienti a svolgere una funzione “demolo-
gica”: anche se le norme internazionali forniscono in merito all’heritage 
definizioni aperte e incentrate sulla «comunità portatrice», «l’approccio 
patrimoniale, che oggi ha in buona parte sostituito quello demologico, è 
scarsamente interessato al popolare, cioè al rapporto tra differenze sociali 
e culturali; di più, si distanzia nettamente dal (…) nucleo dell’intelligen-
za antropologica, vale a dire lo studio della cultura nelle sue dimensioni 
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più quotidiane, implicite e diffuse» (pp. 247-248). Personalmente, ritengo 
che proprio le politiche unescane, tentando di attivare processi di autoco-
scienza e riflessività attraverso i nuovi strumenti dell’etnografia partecipa-
tiva, abbiano avuto un ruolo nella accelerazione del processo di crisi e di 
ripensamento epistemologico della demologia italiana. Dei, evidenziando 
la non-antropologicità delle politiche unescane, rispecchia la posizione 
prevalente degli studiosi italiani, pur sottolineando la vivacità del nuovo 
settore di studi detto «antropologia dei processi di patrimonializzazione» 
e il fatto che esso esplori il campo nuovo e organizzato della «società ci-
vile», prendendo un percorso diverso dalla demologia, incentrata invece 
sullo studio delle «comunità» (p. 248). 

Di fronte ad una demologia insufficiente a se stessa e a politiche di 
patrimonializzazione in cui la “salvaguardia” somiglia ad un dispositivo 
egemonico-educativo, il volume si chiude con un “richiamo all’etnogra-
fia” o, meglio, ad una etnografia che sia in grado di esplicitare i terreni 
più impliciti e di percorrere i sentieri più oscuri. Attraverso le traiettorie 
dell’antropologia del dono, della medicina e dell’abitare, Fabio Dei dimo-
stra che lo “sguardo antropologico” è imprescindibile per comprendere le 
società di massa del tempo presente. Il volume, insomma, ha una valenza 
interdisciplinare: facendo dialogare la gramsciana “filosofia della prassi” 
con l’approccio antropologico demartiniano, l’Autore ci porta a sciogliere 
il dilemma: la “cultura popolare” incarna una dialettica interculturale che 
muta e plasma la storia, realizzando quei movimenti politici che oggi la 
cultura “ufficiale” chiama “populisti”. L’improvvisa fioritura di appellativi 
spregiativi che gli intellettuali sovente usano per indicare la “cultura popo-
lare” (populismo, demagogia, analfabetismo funzionale) ci fa concludere 
che, etnograficamente, questo terreno resiste, è immenso e, per gli studio-
si, vale la pena continuare ad esplorarlo, ovviamente attraverso l’attrezza-
tura metodologica e teorica dell’antropologia culturale e sociale. Il monito 
ultimo che si ricava, infatti, anche da parte di un lettore che sia alle prime 
armi con gli studi e le riflessioni sulla “cultura popolare”, è la grande com-
plessità e scivolosità di questo campo, per cui le considerazioni espresse in 
assenza di conoscenze teoriche costituiscono, oggi come ieri, valutazioni 
riduttive, asfittiche, essenzializzanti, fuorvianti o addirittura razziste. 

Lia Giancristofaro

Fabio Dei, Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, 
Bologna 2018.

IV
Antologia sommersa 

Di Gianfranco Giustizieri
«Ho scritto in quasi quaranta anni di donne, di giovani, di guerra, an-

che di Lascia o raddoppia. È bello scrivere sui giornali perché entri me-
glio nella vita, puoi essere letta immediatamente, hai l’impressione che la 
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gente ti possa seguire». Così si confessava Laudomia Bonanni in una mia 
intervista radiofonica. «Ho scritto molto sui giornali». Negli anni d’oro e 
in quelli di crisi dell’elzeviro, nella sua quarantennale carriera giornalisti-
ca, di elzeviri la Bonanni ne ha scritto molti, moltissimi, centinaia e cen-
tinaia. Ora sappiamo che ben 1232 sono gli articoli comparsi su giornali e 
riviste, catalogati da Gianfranco Giustizieri (Antologia sommersa, Carab-
ba, con prefazione di Maria Rosaria La Morgia), in un prezioso lavoro di 
documentazione e di ricerca davvero esemplare. Quasi tre al mese e una 
trentina l’anno. Una buona media quasi professionale considerando i tem-
pi morti, i tempi di guerra, le vacanze, il proprio status di collaboratore 
non inserito nel flusso della produzione, ma sempre legato all’articolo da 
consegnare, alla committenza da rispettare. 

L’elzeviro, cioè l’anima della terza pagina, che Enrico Emanuelli con-
siderava una sorta di prigione per lo scrittore costretto alla misura breve 
dell’articolo, un vero compromesso tra le ragioni tecniche del giornale e le 
esigenze creative. Ma una vera prigione dorata, si potrebbe dire. La scrit-
trice aquilana si cala benissimo nella tradizione stilistica e tematica del 
genere, ne accetta la sua polifonia e la sua erraticità, la sua tenuta anche 
divagatoria che può girare intorno ai grandi temi e alle grandi questioni e 
poi all’improvviso centrarli con un inatteso cambio di passo e di registro.

Nell’antologia troviamo altri generi tipici della terza pagina, il reporta-
ge, il diario, il racconto, anche l’intervista; eccellente quella a La Pira del 
1955, un vero ritratto tracciato in controluce, analizzando parole e gesti, 
una fine analisi fisiognomica di quel politico che divideva ferocemente. 

Una cosa è abbastanza evidente: il rapporto assai organico, d’integra-
zione e rispecchiamento tra la sua scrittura letteraria e quella giornalisti-
ca. Laudomia Bonanni, almeno in un certo periodo tra gli anni Cinquanta 
e gli anni Settanta, ha scritto “per i giornali”, e non “sui giornali”. A leggere 
i suoi articoli nel confronto con i suoi libri, affiora la continua, incessan-
te osmosi tra la scrittura letteraria e la giornalistica con sovrapposizioni, 
invasioni di campo, prolungamenti, riprese di temi, suggestioni, itinerari 
e inversioni di marcia dall’una parte all’altra e viceversa. Ha scritto anche 
con graffi da corsivista che riflette sui vizi e le virtù degli italiani in un 
momento storico di continuo mutamento alla vigilia del boom economi-
co e poi durante i primi anni sessanta, anni di profonda trasformazione 
dell’immaginario collettivo.

Questo giornalismo più veloce e legato agli eventi, alla moda, al costu-
me fa bene anche alla sua letteratura. Impone e assicura una maggiore 
precisione, una più prolungata concentrazione sul particolare, uno sguar-
do ravvicinato sul costume e sulle sue trasformazioni. È anche un eccel-
lente laboratorio, per dirla con Barthes, in cui la Bonanni incrocia i saperi 
e le esperienze della sua scrittura. 

E la letteratura fa bene al giornalismo, perché assicura uno sguardo 
più lungo e una maggiore attenzione alla qualità della scrittura sempre 
essenziale per comprendere l’aria che tira, dal successo di una trasmis-
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sione televisiva alle manette degli imputati ai processi esibite in televisio-
ne, come forma di quella spettacolarizzazione che diventerà soffocante in 
anni più recenti.

Per Laudomia Bonanni quella del giornalismo è come la parte som-
mersa di un iceberg. Quella emersa ha la visibilità, è segnata dal marchio 
della “superiorità” dell’occhio letterario. Ma c’è quella sotto il pelo dell’ac-
qua dispersa tra tanti ingialliti ritagli che amorevolmente Giustizieri ha 
recuperato e ha ricostruito in progress la storia della loro vicenda giorna-
listica. Questa parte sommersa fa ugualmente parte della figura comples-
siva, dell’”iceberg Bonanni”: ne precisa le linee, i contorni, ne equilibra 
meglio il galleggiamento.

Insomma, in una parola ci fa meglio conoscere, e in profondità, nel giu-
sto mescolarsi delle acque, i temi, le suggestioni, le curiosità, i sentimenti, 
le pulsioni, le paure, le certezze e i timori, le molte forme attraverso cui 
Laudomia Bonanni ha scritto i suoi libri e i suoi articoli.

Renato Minore

GiaNFraNco Giustizieri, Antologia sommersa, Carabba, Lanciano 2018, 
con prefazione di Maria Rosaria La Morgia.
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QUALCHE CONSIDERAZIONE SU OVIDIO
E L’ARTE DEL SUO TEMPO

Se allo studioso delle opere d’arte ispirate nel corso dei secoli alla poe-
sia di Ovidio si offre un repertorio ricchissimo, insieme a motivi di interes-
se legati al confronto tra il testo letterario e la corrispondente immagine 
figurativa, assai meno sicura appare la possibilità di interpretare quel che 
può essere stato il giudizio di Ovidio nei confronti delle opere d’arte. È 
proprio questo, però, che si tenterà di proporre nelle brevi note che seguo-
no, nella speranza di offrire spunti a successivi e più approfonditi studi.

«Graecia capta ferum victorem cepit», scrive Orazio (Epistole, II; 1, 156) 
alludendo al fascino della cultura greca subito dai Romani dopo aver con-
quistato quel paese che, gradualmente, si affermò nella società romana so-
prattutto in ambito privato, al punto che all’epoca di Silla e di Cesare molti 
pittori si erano trasferiti dalla Grecia a Roma. Si spiega così la ricchezza di 
miti greci raffigurati nelle pitture pompeiane, databili tra l’80 a. C. e il 79 
d. C., che corrispondono agli stessi miti ben noti al giovane Ovidio. In uno 
studio pubblicato nel 1882, August Mau1 classificò le pitture di Pompei 
in base a quattro stili, una suddivisione oggi messa in discussione dalle 
moderne ricerche. Il punto di partenza di Mau fu comunque il trattato di 
architettura di Vitruvio, riferibile al 27-23 a. C., che per tale motivo può 
essere di riferimento solo per i dipinti pompeiani fino a questi anni, e non 
certo per il periodo successivo e fino al terremoto che colpì le città vesu-
viane nel 62 d. C. e alla successiva eruzione del 79.

Nel VII libro del suo trattato Vitruvio critica severamente la pittura a 
noi nota come del II stile, ed è proprio in età augustea che, in base agli 
studi più recenti, può osservarsi il progressivo affermarsi del III stile e 
la diffusione dei dipinti a soggetto mitologico; non copie di opere gre-
che, come si credeva, ma autonome rappresentazioni di quegli episodi.2 
Si direbbe pertanto che anche nella pittura vi sia stata un’elaborazione 
originale, in qualche modo paragonabile – sebbene senza la stessa forza 
poetica – al “gran soffio di vita” che Ovidio seppe infondere nei racconti 
mitologici greci, anche modernizzandone e aggiornandone le eroine.3 E 
non si può escludere che l’uscita e la diffusione delle Metamorfosi possa 
aver influito sull’uso di rappresentare temi della mitologia greca nel IV sti-
le della pittura, tra la metà del I secolo d. C. ed il 79, in cui si riscontrano 
briose novità ottenute anche grazie all’impiego del chiaroscuro e di colpi 
di pennello vicini alla tecnica impressionista. Un tipo di descrizione che si 
può avvicinare alle vivaci rappresentazioni della poesia ovidiana, frutto di 
una vigorosa immaginazione.

Vitruvio, con la sua critica alle architetture immaginarie del II stile, si 
rivela autentico esponente di un classicismo che è stato avvicinato a quello 
di Orazio, che inizia l’Arte Poetica con una altrettanto drastica stroncatura 
rivolta ai dipinti di figure mostruose. Un’analogia spiegabile forse con il 
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desiderio di un mondo più ordinato tipico del clima ideologico della re-
staurazione augustea;4 un mondo che si confaceva agli ideali di Vitruvio, 
che era stato al servizio di Cesare come architetto militare ed apparteneva 
a una generazione diversa da quella di Ovidio, forse non troppo lontani 
da quelli di Cicerone, che in un passo del De Oratore, opera del 55-54 a. 
C., osserva che «È difficile dire per quale motivo mai le cose che riescono 
più gradite ai nostri sensi e più fortemente ci colpiscono al primo appa-
rire, sono proprio quelle che più presto ci danno fastidio e ci stancano. 
Nelle nuove pitture vi sono parecchie figure che per bellezza e per varietà 
di colori superano quelle che si vedono nelle pitture antiche. Di queste, 
tuttavia, pur essendo rimasti colpiti al primo sguardo, ben presto ci stan-
chiamo, mentre ci sentiamo attratti da quelle tinte rozze e disusate degli 
antichi quadri»5. Un atteggiamento critico piuttosto diverso dalle prefe-
renze che in seguito poté manifestare Ovidio. 

Quest’ultimo, infatti, benché nato a Sulmona, visse a Roma dall’età di 
dodici anni, dove si formò prendendo parte a quella società cambiata e 
nuova «elegante, meno grave e più manierata» che era «ormai fiorente 
nella capitale» negli anni di mezzo e negli ultimi del periodo augusteo;6 
un mondo differente da quello del passato, di cui egli era consapevole, 
dal momento che nell’Ars amatoria (III, 113), pubblicata subito dopo il 1° 
avanti Cristo, scrive che «prima c’era una rozza semplicità, Roma ora è 
d’oro e possiede le grandi ricchezze del mondo sottomesso». Alla sua for-
mazione dobbiamo riferire anche un viaggio, compiuto a diciotto anni, ad 
Atene e nelle città ellenistiche della Ionia, continuato poi in Egitto e com-
pletato dal soggiorno di un anno in Sicilia, tutti luoghi in cui certamente 
Ovidio ebbe modo di apprezzare anche le opere artistiche. E ne testimonia 
la conoscenza un passo delle Epistole dal Ponto (IV, i, 29-34) in cui sono ci-
tati l’Atena Parthenos e la Promachos di Fidia, i cavalli famosi di Calamide 
e la celebre vacca di Mirone.7

Ma egli fu testimone di ciò che cambiava anche nell’aspetto di Roma 
al tempo di Augusto, tale da trasformare una città costruita in mattoni in 
una di marmo;8 e ne diede conto accennando al rinnovamento del Tempio 
Capitolino, con un’allusione al passaggio dall’influsso artistico etrusco a 
quello greco, scrivendo che in precedenza «a stento Giove riusciva a star 
tutto dentro l’angusto tempio e nella destra aveva un fulmine di creta; di 
fronde s’adornava quel Campidoglio che adesso splende di gemme» (Fasti, 
I, i, 201 ss.): un giudizio negativo dell’antica statua in terracotta attribuita 
allo scultore Vulca di Veio, per la rozzezza del materiale che questi aveva 
usato, la cui formulazione presenta somiglianze con quello del contempo-
raneo Strabone riguardo alla statua di Zeus ad Olimpia, opera di Fidia.9 

Dallo stesso Ovidio apprendiamo che il portico di Livia, inaugurato 
nel 7 a. C., era pieno di quadri antichi (Ars am., I, 71); e che il poeta fosse 
particolarmente attento ad osservare le opere pittoriche e scultoree con le 
loro iconografie lo possiamo dedurre da paragoni come «il modo di dipin-
gere le gambe della succinta Diana in atto di seguire da più forte le forti 



285

fiere» (Amores, III, 2, 31-32), o quello «di dipingere i nudi corpi di amorini 
nei quadri» (Metam., X, 515-517) o allorché, per descrivere il corpo di un 
centauro, ne trova i particolari «vicini alle statue più famose degli artisti» 
(Metam., XII; 397-398).

In conclusione, perciò, possiamo osservare che, se la poesia di Ovidio 
ha ispirato celebri opere d’arte fino ai nostri giorni, è anche vero che «nelle 
vive immagini rappresentative con cui [lo stesso Ovidio] sa poeticamente 
descrivere il mito, spesso sembra di avvertire un influsso o un suggerimen-
to da visioni di creazioni pittoriche o plastiche»10. Un caso unico, a mio 
giudizio, di un poeta in grado di ispirarsi all’arte figurativa, restituendo, 
rinnovate e trasfigurate dalla sua fantasia, nuove immagini agli artisti.

Adriano Ghisetti Giavarina

Note
1 A. mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeij, Berlin 1882;  2 V. 

samPaolo, i. braGaNtiNi, La pittura pompeiana, Napoli 2013;  3 M. GraNt, Lettera-
tura romana, Milano 1958, pp. 267 e 274; 4 Cfr., per tutto il discorso, VitruVio, De 
Architectura, a cura di P. Gros, traduzione e commento di A. Corso ed E. Romano, 
Torino 1997, p. 1090, n. 155;   5 ciceroNe, De Oratore, III, xxiV, 98 (trad. a cura di 
G. Norcio, Torino 1976);  6 GraNt, op. cit., p. 264;  7 G. becatti, Arte e gusto negli 
scrittori latini, Firenze 1951, p. 278;  8 Svetonio, Vite dei Cesari, Aug., XXVIII, 3;  9 

straboNe, Geografia, VIII, 3, 30 (dove si legge che, raffigurando la statua di Zeus 
seduto in trono, se il dio si fosse alzato in piedi avrebbe scoperchiato il tempio);  10 

becatti, op. cit., p. 278.
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LA DOCUMENTAZIONE MEDIEVALE 
SULLA CHIESA DI S. GERUSALEMME DI PESCARA

Nec silentio involvendum videtur quod huius Actonis episcopi teatini 
temporibus anno 1062 in Aterni seu Piscaria, teatinae dioecesis oppido, 
insigne miraculum accidit omni saeculo memorandum1: con questo esor-
dio prende avvio la narrazione del miracolo2 che determina la consacra-
zione della chiesa di S. Gerusalemme di Aterno, in precedenza sinagoga 
ebraica, trascritta dallo storico seicentesco Ferdinando Ughelli nel sesto 
volume dell’opera Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adia-
centium edito nel 1649, in un’apposita sezione intitolata Incipit Tractatus 
de Passione Domini facta in civitate Aternensi3, introdotta nell’ambito del-
la trattazione riguardante la figura del vescovo teatino Attone.

Ed è appunto dall’analisi del prodigioso racconto che si è tentato di 
ricostruire il ruolo storicamente assunto dalla chiesa di S. Gerusalemme 
di Pescara attraverso l’esame delle fonti documentarie che menzionano 
la chiesa aternina includendola tra le pertinenze dell’episcopato teatino. 

Ughelli dichiara di aver copiato tale narrazione direttamente dal codi-
ce originale, oggi perduto: un manoscritto contenente la Vita di San Gre-
gorio Magno, donato da Guglielmo, diacono teatino figlio di Esberranno, 
alla cattedrale di Chieti, che risulta infatti scomparso dalla Biblioteca 
Capitolare teatina. Una disamina delle testimonianze che alludono alla 
presenza del codice presso la stessa cattedrale permette di ipotizzare che 
le tracce di quest’ultimo potrebbero essersi perse tra la seconda metà del 
XVIII e l’inizio del XIX secolo: Domenico Romanelli4, difatti, menziona5 
tale codice traendone notizia da Ughelli e Nicolino6.

Un opportuno approfondimento viene riservato alla figura del vesco-
vo Attone, autore del Tractatus secondo quanto professato dallo stesso 
Ughelli: la responsabilità del vescovo teatino nella stesura della perduta 
relazione originale si rivela plausibile in ragione dello stile retoricamen-
te ben strutturato e della espressione nostris […] temporibus7, tramite la 
quale l’autore attesta la propria contemporaneità rispetto ai fatti narrati.

Vengono, pertanto, accolte le argomentazioni di Mincione8, Feller9 e 
Pelagatti10, secondo i quali la redazione del racconto sarebbe da attri-
buire al vescovo teatino «che alla faccenda del miracolo doveva esse-
re particolarmente interessato perché si era verificato nell’ambito della 
sua diocesi»11: la narrazione è, del resto, condotta in maniera tale da far 
apparire i fatti «come se si svolgessero vicinissimi al narratore, ai suoi 
stessi tempi»12.

La vicenda riferita nel Tractatus contribuisce a configurare le caratte-
ristiche della realtà politica, sociale ed economica riscontrabile nei ter-
ritori sottoposti all’influenza attonide nella seconda metà dell’XI secolo, 
permettendo di ricostruire le dinamiche di potere ad essa sottese. Per-
sonaggi storici rilevanti nel panorama dell’XI secolo, difatti, assumono 
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un ruolo di primaria importanza nella gestione dei fatti successivi al 
miracolo: accanto ad Attone, un ruolo rilevante è agito dal conte teatino 
Trasmondo III13.

Esplicita allusione agli eventi aternini del 1062 si riscontra nella se-
quenza Salve, sanguis Christi, trascritta nel Lectionarium Missae et pars 
missalis14, un codice databile verso la metà del XIII secolo e custodito 
presso l’Archivio della Curia Arcivescovile di Chieti. Il testo del canto 
evidenzia la persistente commemorazione del prodigio nella liturgia 
locale: la comunità di fedeli di S. Gerusalemme, dunque, ad un secolo 
di distanza dalla data tradizionalmente attribuita all’evento prodigioso, 
rinnova la celebrazione del miracolo dal quale ha tratto origine la chiesa 
aternina. 

La relazione ughelliana viene, in seguito, comparata con la versio-
ne che dei fatti del 1062 offre lo storico napoletano Girolamo Nicolino 
nell’opera Historia della città di Chieti, pubblicata nell’anno 1657, in un 
apposito capitolo dedicato all’evento aternino e intitolato Del sangue mi-
racoloso uscito da una imagine di cera d’un crocifisso in Pescara15, e con 
i miracoli di Berito e di Lanciano, verificatisi rispettivamente nel 765 e 
nel 1273. 

Dall’analisi comparata dei tre miracoli si riscontra un elemento ricor-
rente che consente di associare le tre testimonianze, analoghe nel conte-
nuto, seppur afferenti ad epoche diverse: il passaggio da una sinagoga (o 
un’abitazione, come nel caso lancianese) ebraica ad una chiesa cristiana 
in conseguenza di un miracolo atto a sconfessare la professione giudaica 
rispetto al credo cristiano. Una ovvia constatazione indurrebbe, pertan-
to, a scorgere nel miracolo un’autentica πρόφασις, un pretesto impiegato 
per giustificare e spiegare uno slittamento di identità e di funzione in 
relazione ad un contesto socio-culturale ebraico sul quale si impone una 
realtà cristiana che vuole ritenersi più valida e legittima. 

L’insediamento di comunità ebraiche in Abruzzo, testimoniato dal-
la presenza di personaggi ebrei nei miracoli analizzati e nel Tractatus 
ughelliano, sarebbe avvalorato, altresì, da una cartula concessionis16 del 
1006 custodita presso l’Archivio della Curia Arcivescovile di Chieti: pur 
non comparendo alcuna specifica menzione relativa alla chiesa di Santa 
Gerusalemme, si ricava una prova inequivocabile della presenza di una 
comunità ebraica stanziata in territorio aternino nell’XI secolo dall’e-
spressione «in territorio teatino, in ipso suprascripto locum de Piscaria, 
bocabulo ubi dicitur ipsa insula de Iudei»17. La precisazione contenuta 
nella concessione del 1006, pertanto, ci offre un’indubbia testimonianza 
riguardo la presenza di un quartiere occupato da ebrei, ma «quando le 
antiche colonie ebraiche stabilissero la loro sede nei territori dell’Abruz-
zo non è ancora storicamente accertato»18. L’attestazione dell’esistenza 
di un gruppo di ebrei ad Aterno determina, perciò, una reciproca corri-
spondenza tra la cartula del 1006 e il Tractatus, concordi nella menzione 
di tale comunità proprio perché quest’ultima era evidentemente presente 
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e conosciuta in città nell’XI secolo: l’atto pergamenaceo si configura, in 
questo modo, come antefatto storicamente accertato e base documenta-
ria della vicenda trascritta dall’Ughelli. 

È opportuno rilevare che negli studi finora condotti sull’argomento 
non è mai stata evidenziata la correlazione presente tra la concessione 
del 1006 e il Tractatus in merito all’esistenza di comunità ebraiche ad 
Aterno nell’XI secolo: la testimonianza fornita dalla cartula risulta, per-
tanto, essere stata del tutto trascurata19.

Tra i documenti conservati presso l’Archivio della Curia Arcivescovile 
di Chieti, il primo che registra un esplicito riferimento alla chiesa di S. 
Gerusalemme è la donazione, risalente al 1095, di Roberto I di Loritello 
al vescovo teatino Rainolfo20; un approfondimento relativo all’articolata 
tradizione del testo di tale atto è reso necessario dalla dichiarazione del 
Balducci21, secondo il quale la pergamena pervenutaci non sarebbe l’ori-
ginale, ma un compendio coevo. 

Balducci, per spiegare l’assenza del documento originale presso l’ar-
chivio teatino, riferisce la necessità, presentatasi nel corso della seconda 
metà del XVIII secolo, di inviare l’atto a Napoli. Intorno al 1770, difatti, 
la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli aveva rivendicato a svantag-
gio del Capitolo di Chieti la proprietà della chiesa di Santa Gerusalemme 
di Pescara, la cui pertinenza veniva considerata spettante al Regio fisco; 
conseguentemente, per difendere il proprio possedimento, il Capitolo te-
atino aveva inviato l’originale della donazione del 1095 a Napoli senza, 
tuttavia, ottenerne la legittima restituzione22.

Seguendo il ragionamento del noto archivista, il testo della donazione 
viene confrontato con la trascrizione del notaio teatino Tullio Franco, 
datata al 1763, e con due copie cartacee23 trascritte dallo stesso Balducci, 
una di poco anteriore rispetto al 1763 e l’altra ascrivibile all’inizio del 
XIX secolo; dal raffronto tra queste testimonianze e dall’analisi paleo-
grafica condotta sulla pergamena conservata in archivio risulta plausi-
bile l’autenticità di quest’ultima. Indizi probanti tale ipotesi si riscontra-
no all’interno del documento pergamenaceo stesso: il tipo di scrittura 
utilizzato è una minuscola diplomatica di base carolina, tondeggiante, 
priva di legamenti, posata, libraria piuttosto che cancelleresca, colloca-
bile proprio nella seconda metà del secolo XI. Inoltre, le evidenti tracce 
della presenza del sigillo plumbeo confermerebbero la genuinità del do-
cumento: questi elementi indurrebbero, quanto meno, a considerare di-
scutibile la convinzione espressa dal Balducci relativamente al carattere 
di copia dell’atto pergamenaceo. Risulterebbe, inoltre, difficile credere 
che la cancelleria teatina avesse potuto decidere di inviare un originale, 
di fatto, privandosene; al contrario, si rivelerebbe più logica la possibili-
tà che la stessa cancelleria abbia prodotto una copia che potesse rivelarsi 
più vantaggiosa rispetto al testo presente sulla pergamena disponibile in 
archivio, inserendovi un numero maggiore di beni al fine di legittimare 
il possesso di una cospicua quantità di pertinenze.
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Nella parte inferiore della pergamena recante il documento del 1095, 
nello spazio lasciato vuoto, è presente il testo di un’ulteriore donazione, 
relativa al castello di Sculcula, concesso da Roberto II, figlio di Roberto I 
di Loritello, al vescovo teatino Rainolfo nell’anno 1101. Balducci defini-
sce tale atto «un’aggiunta» dovuta ad «altra mano»25 rispetto a quella che 
vergò l’atto del 1095, «scritta molto più tardi del 110124, forse per sosti-
tuire il documento originale smarrito»26: l’analisi paleografica, in effetti, 
suggerisce una datazione riferibile alla metà o alla seconda metà del XII 
secolo. Roberto II dona il castello di Sculcula richiamando in maniera 
esplicita le clausole fatte inserire dal padre nella donazione del castello 
di Furca, compreso tra le pertinenze citate nel documento del 1095; pro-
prio sulla base delle comuni condizioni imposte si stabilisce, perciò, una 
relazione tra le due donazioni che giustifica la trascrizione dell’atto del 
1101 di seguito a quello del 1095.

Il vescovo Rainolfo, destinatario unico e privilegiato di entrambe le 
donazioni, assume una funzione di «cerniera nel passaggio di potere dai 
conti attonidi ai nuovi signori normanni»27 ed inaugura una «politica di 
incastellamento»28 in sintonia con il progetto normanno di costituire, 
tramite i castra, delle «basi militari strategiche […] capaci di destruttura-
re le antiche circoscrizioni istituzionali e crearne di nuove»29, funzionali 
alla nuova concezione dello stato territoriale promossa dai Normanni.

Successivamente alle donazioni normanne si segnalano tre bolle pa-
pali, attualmente custodite presso l’Archivio della Curia Arcivescovile di 
Chieti. 

Nella prima bolla, emanata nel 1059, papa Niccolò II30 conferma al 
vescovo teatino Attone gli antichi confini dell’episcopato; nell’elenco 
delle pertinenze situate nella città di Aterno, tuttavia, non compare la 
chiesa di S. Gerusalemme e a ragione, dal momento che il primo docu-
mento che annovera la chiesa aternina tra i possedimenti riconosciuti 
all’episcopato teatino è la donazione di Drogone o Tassone31 del 1095, 
confermata nello stesso anno da Roberto I di Loritello. La chiesa ater-
nina è invece menzionata nella bolla di papa Pasquale II32 con la quale, 
nel 1115, il pontefice conferma al vescovo Guglielmo tutti i possedimenti 
ottenuti dall’episcopato teatino fino a quel momento e nella bolla di papa 
Alessandro III33, indirizzata nel 1173 al vescovo Andrea. 

La documentazione presa in esame culmina con un insieme di do-
cumenti privati, testamenti e donazioni compresi tra il 1190 e il 1203, 
trascritti nelle ultime carte lasciate in bianco del Lectionarium Missae 
et pars missalis34, il medesimo codice nel quale è contenuta la sequenza 
precedentemente menzionata; un forte senso di appartenenza e di de-
vozione nei confronti della chiesa madre di Aterno motiva i lasciti degli 
offerenti che la designano come destinataria di beni trasmessi in eredità.

La consultazione dei documenti conservati presso l’Archivio della Cu-
ria Arcivescovile di Chieti, congiunta all’analisi paleografica, diploma-
tistica e storica, ha pertanto consentito di delineare la centralità della 
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chiesa di S. Gerusalemme nel novero delle dipendenze dell’episcopato 
teatino tra l’XI secolo e l’inizio del XIII secolo.

 Ludovica Zamponi

Medieval documents concerning the Church of Holy Jerusalem in Pe-
scara

Miracle of Aterno, Church of holy Jerusalem in Pescara, Synagogue, 
Jews, Episcopate of Chiet,– Liturgical chant, Parchments in the archive of 
the archiepiscopal curia of Chieti, Norman donations, Papal seals, Wills.

Note

1F. uGhelli, Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, vol. 
VI, Bologna, Forni, 1973 (rist. anast. ed. Venezia 1720), col. 690;  2Secondo quanto 
riferito nel Tractatus, dieci ebrei, presso la loro sinagoga, riproducono l’effigie del 
Cristo crocifisso su una tavoletta lignea e la trafiggono ripetutamente, con l’in-
tenzione di inscenare la Passione di Gesù; dalle ferite inflitte alla figura del Cristo 
sarebbe sgorgato del sangue miracoloso. A seguito di questo evento prodigioso, 
catturati e riconosciuti gli ebrei colpevoli del sacrilegio, la sinagoga sarebbe stata 
consacrata a chiesa cristiana, dedicata al culto della Croce e per questo denominata 
S. Gerusalemme; 3uGhelli, Italia sacra, cit., coll. 691 – 696; 4D. romaNelli, Scoverte 
patrie di città distrutte e di altre antichità nella regione Frentana oggi Abruzzo cite-
riore nel Regno di Napoli, II, Napoli, V. Cava, 1809, p. 49;  5Successivamente, anche 
De Laurentiis e Carusi segnalano la scomparsa del codice. Cfr. C. De laureNtiis, 
La Chiesa Cattedrale di Chieti, Chieti, Solfanelli, 1980 (rips. facs. ed. Chieti, 1899); 
E. carusi, Notizie su codici della Biblioteca Capitolare di Chieti e sulla Collezione 
Canonica Teatina del Cod. Vat. Reg. 1997, in “Bullettino della Regia Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria”, IV (1913), s. 3, pp. 7 – 75; 6G. NicoliNo, Historia della 
città di Chieti, metropoli delle provincie d’Abruzzo, divisa in tre libri, vol. II, Bolo-
gna, Forni, 1967 (rist. anast. ed. Napoli, 1657), pp. 99 – 103; 7uGhelli, Italia sacra, 
cit., col. 691; 8G. miNcioNe, Tractatus de passione Domini facta in Civitate Aternensi 
di Attone vescovo di Chieti, in “Abruzzo”, V (1967), n. 1, pp. 99 – 122; 9L. Feller, 
Les Abruzzes medievales: territoire, économie et société en Italie centrale du IX au 
XII siècle, Roma, Bibliothèque de l’École francaise de Rome, 1998, pp. 709 – 710; 
10G. PelaGatti, Dalla « sinagoga di Satana » alla nuova Gerusalemme. L’archetipo 
dell’ebreo deicida e le origini della chiesa di S. Cetteo di Pescara, in “Bullettino 
della Deputazione Abruzzese di Storia Patria”, XCVI (2006), pp. 5 – 42; 11miNcioNe, 
Tractatus, cit., p. 106; 12PelaGatti, Dalla « sinagoga di Satana », cit., p. 21;  13Il conte 
teatino Trasmondo III promuove l’inchiesta che condurrà alla cattura dei tre ebrei 
responsabili del sacrilegio;  14Archivio della Curia Arcivescovile di Chieti (ACAC), 
n. 1. La sequenza è contenuta nelle cc. 93r, v e 94r.; 15NicoliNo, Historia, cit., pp. 99 
– 103;  16ACAC, Teate 1; 17Idem, rr. 20 – 21. L’insula di stanziamento ebraico doveva 
essere ben nota all’interno dello spazio cittadino considerando che viene indicata 
tramite dicitur: indizio evidente, questo, della consuetudine di denominare tale 
zona sulla base della comunità giudaica che lì risiedeva; 18G. PaNsa, Il rito giudaico 
della profanazione dell’ostia e il ciclo della Passione in Abruzzo, in Miti, leggende e 
superstizioni dell’Abruzzo: studi comparati, II, Bologna, Forni, 1970 (rist. anast. ed. 
Sulmona 1924), p. 195;  19L’evidente, ma mai opportunamente rilevata, correlazio-
ne presente tra queste due testimonianze è stata accolta da Giancarlo Pelagatti, il 
quale si dichiara d’accordo con quanto da me affermato. Cfr. G. PelaGatti, L’insula 
de Judei, una minoranza perseguitata tra Septe e Pescara?, in “Rivista Abruzzese. 
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Rassegna trimestrale di cultura” LXXI (2018), 3, pp. 217 – 221; 20ACAC, Teate 11; 
21A. balDucci, Regesto delle pergamene della Curia arcivescovile di Chieti, I (1006 – 
1400), Casalbordino, De Arcangelis, 1926, p. 92;  22Prova ne sarebbe la domanda di 
restituzione indirizzata dal Capitolo teatino al Cappellano Maggiore di Napoli, che 
il Balducci testimonia di aver rinvenuto insieme alla copia cartacea del notaio Tul-
lio Franco (Ibid.);  23Entrambe le copie cartacee sono inserite nella raccolta « Copia 
delle Carte di Donazioni, Concessioni e Confermazioni fatte alla Chiesa Metropolita-
na di Chieti », ACAC, ff. 14 – 16, ff. 11 – 13; 24Idem, Teate 13; 25balDucci, Regesto, 
cit., p. 5; 26Idem, p. 91; 27L. PelleGriNi, Attonidi e Normanni nella documentazione 
dell’archivio vescovile di Chieti, in Teate normanna. Mostra di documenti dell’Archi-
vio Arcivescovile, Catalogo della mostra, Chieti 9 – 31 maggio 1995, p. 3; 28S. loNGo, 
A proposito di alcuni documenti medievali su « Castellum Furca » e « Silva Sambu-
ceti » (1095 – 1099), San Giovanni Teatino, Solfanelli, 2001, p. 44; 29Ibid.; 30ACAC, 
Teate 7; 31uGhelli, Italia sacra, cit., col. 701; 32ACAC, Teate 15; 33Idem, Teate 21; 
34Idem, n. 1. I documenti sono contenuti nelle cc. 94 r, v e 118r – 119r.
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IL CASO STENKLING-FUCINESE1

Allo stato attuale della ricerca storiografica relativa ai crimini nazisti 
e fascisti commessi nei confronti della popolazione civile della Valle Pe-
ligna, tra l’8 settembre 1943 e l’8 giugno 1944, sono state finora censite 
28 vittime in 18 distinti episodi: 24 uomini e 4 donne2. Le più giovani, 
se si fa eccezione della morte del feto nel grembo di Gemma Addolorata 
Puglielli, entrambi vittime del fuoco tedesco, furono Elena Di Bacco, 14 
anni, di Pratola Peligna, e Ivo Coccia, 8 anni, di Sulmona. Sette omicidi 
furono commessi nella prima settimana di giugno del 1944, quando le 
truppe tedesche si preparavano a lasciare la Valle Peligna. Gli esecutori di 
questi crimini sono tuttora sconosciuti, eccetto uno. Si tratta di Giovanni 
Stenkling, sergente carrista dell’esercito tedesco di occupazione. Il caso 
Stenkling fu uno dei 13 procedimenti giudiziari avviati dalla magistra-
tura italiana nei confronti dei criminali di guerra, giunti a dibattimento, 
e sui quali fu emessa una sentenza, prima che Enrico Santacroce, pro-
curatore del Tribunale supremo militare a Roma, disponesse, nel 1960, 
l’archiviazione e l’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazisti e 
fascisti commessi in Italia dopo l’8 settembre3. Il caso Stenkling, data l’ec-
cezionalità delle circostanze giudiziarie, fu rievocato in Parlamento più 
di sessant’anni dopo, l’8 febbraio 2006, in occasione di un’interrogazione 
della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamen-
to di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”4. Stenkling fu processato in 
contumacia; il reato per il quale fu giudicato si consumò nell’inverno del 
1944 a Raiano, un paese della provincia dell’Aquila.

Domenica 13 febbraio 1944, poco dopo le 18, il sergente tedesco Gio-
vanni Stenkling e il giovane Luigi Baratta, ventenne, carabiniere di Vin-
chiaturo, furono comandati di pattuglia su ordine del Comando tedesco5. 
I due militari avrebbero dovuto vigilare sulla corretta applicazione delle 
prescrizioni relative al coprifuoco e prevenire eventuali «azioni crimino-
se» da parte della popolazione locale. Verso le 18.55, i due giunsero nei 
pressi della «rivendita di vino» gestita dal giovane Guido Moca, i cui locali 
erano ubicati nell’attuale civico 27 di Corso Garibaldi. In quel momento, 
all’interno della cantina, oltre a Guido Moca, l’oste, si trovavano Guerrino 
Bandini di Acquapendente, carabiniere in borghese, ma fuori servizio; Aldo 
Valdrè, di Faenza, e due uomini di Raiano: Rocco Fucinese e Domenico 
Cipriani. Come da procedura, il sergente Stenkling chiese i documenti ai 
presenti. Moca e Cipriani ricorderanno, tempo dopo, che Stenkling si ri-
volse a Fucinese e lo accusò di essere un «grande comunista» e «di volere 
la morte di Hitler e Mussolini». Il giovane maniscalco di Raiano respinse 
le accuse. Subito dopo aver identificato ognuno dei presenti e sequestrato 
alcuni documenti, Stenkling ordinò al carabiniere Baratta di accompagna-
re Cipriani, Fucinese e Valdrè in camera di sicurezza. Qui, i tre avrebbero 
dovuto trascorrere la notte per essere stati sorpresi fuori casa durante il 
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coprifuoco e senza autorizzazione. Scortati da Baratta, i tre uscirono dal-
la cantina, mentre il sergente Stenkling rimase all’interno a discutere con 
Bandini e Moca. Appena uscito, Fucinese si volse indietro e iniziò a inveire 
contro il tedesco. Nonostante gli sforzi del giovane carabiniere nel cercare 
di trattenerlo, Rocco Fucinese riuscì a divincolarsi e a rientrare nel locale. 
Secondo le testimonianze di Moca e Bandini, nel pretendere la restituzione 
dei documenti, Fucinese «cercò di togliere il fucile mitragliatore al sergente 
tedesco», colpendolo  con «due pugni»; quindi uscì di corsa dalla cantina 
nel tentativo di dileguarsi tra i vicoli del paese. Stenkling inseguì Fucinese e 
gli intimò di fermarsi sparando una raffica di mitra in aria. Fucinese conti-
nuò la sua corsa, ma a quel punto, Stenkling esplose una seconda raffica in 
direzione del fuggitivo, questa volta ad altezza uomo. Fucinese fu raggiunto 
da alcuni proiettili alle gambe e cadde a terra, ferito in modo grave; nono-
stante ciò, riuscì a trascinarsi per un centinaio di metri, fino a raggiungere 
l’ufficio postale nei pressi della chiesa nella centrale piazza Umberto I. Alle 
23, una pattuglia tedesca trovò il corpo esamine di Rocco Fucinese riverso a 
terra. Qualche giorno dopo, il 19 febbraio, il Pretore di Pratola Peligna inviò 
il verbale redatto dal comandante dei Carabinieri e il referto autoptico al 
Procuratore di Stato a Sulmona. 

L’azione giudiziaria nei confronti del sergente tedesco fu avviata sola-
mente il 19 luglio 1944, dopo più di cinque mesi dalla morte di Fucinese, 
e a più di un mese dalla ritirata tedesca dalla Valle Peligna (8 giugno). La 
mattina del primo agosto 1944, Domenico Fabrizi, vicepretore di Pratola 
Peligna, raccolse le dichiarazioni di Paola Valeri, vedova di Rocco Fucine-
se. Valeri fu l’unica tra le persone convocate a non essere presente quella 
sera sul luogo della tragedia. «Con la sua morte – disse Paola Valeri al 
pretore – la mia famiglia composta di me e di due teneri figli: Anna e Da-
miano Fucinese rispettivamente di anni 7 e di anni 6, è ridotta sul lastrico. 
Se la giustizia umana non raggiungerà il colpevole lo possa raggiungere 
la giustizia divina». La stessa mattina furono ascoltati Domenico Cipriani, 
Guerrino Bandini, Luigi Baratta e Guido Moca. Tutte le testimonianze 
confermarono essenzialmente la ricostruzione dei fatti esposta all’epo-
ca dal comandante dei Carabinieri del presidio di Raiano. Il fascicolo fu 
quindi inviato il giorno successivo al Procuratore del Regno a Sulmona. 
Da quel momento il caso Stenkling conobbe un lungo e complesso iter 
giudiziario che avrebbe coinvolto diversi tribunali ordinari e militari. Il 
27 agosto 1944, una copia del fascicolo fu inviata al Procuratore Militare 
del Tribunale Militare di Guerra a Roma. Il 20 novembre, gli atti furono 
quindi inviati alla Procura Militare di Macerata “per competenza territo-
riale”. Il 20 gennaio 1945 il Tribunale procedeva nei confronti del Sergente 
tedesco Giovanni Stenkling con l’accusa di omicidio volontario (art. 13-
185 CPMG, 575 C.P.). Senonché, sei mesi dopo, il 30 maggio, in seguito 
a un riordinamento della geografia giudiziaria militare, il fascicolo fu di 
nuovo inviato al Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Roma, ancora 
una volta accompagnato dalla formula “per competenza territoriale”. Il 30 
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giugno, fu di nuovo avviato il “rito sommario” nei confronti del sergente 
Stenkling. Qualche giorno dopo, il 7 luglio, il Procuratore militare ordinò 
«la rimessione del procedimento per ragioni di convenienza, al sign. Pro-
curatore del Regno di Sulmona» in quanto si ravvisavano, all’origine del 
reato «cause estranee alla guerra»; si trattava cioè di un «reato previsto 
dalla legge penale comune». Il 28 novembre 1945, il Pretore di Pratola 
emise un ordine di cattura nei confronti di Stenkling. Com’era prevedibi-
le, il domicilio del sergente tedesco non fu mai individuato, e per questa 
ragione, il 14 febbraio 1946, il comandante dei Carabinieri di Raiano, Giu-
seppe Allegro, restituì al Pretore di Pratola il mandato di cattura con esito 
negativo. Il 9 aprile 1947, il fascicolo giunse in Corte d’Appello a l’Aquila 
e successivamente alla Corte d’Assise; l’11 agosto fu nominato l’avvoca-
to Gaetano Belisario difensore d’ufficio dell’imputato. Il 22 settembre fu 
chiusa la fase istruttoria del procedimento. La sentenza giunse tre anni 
dopo. Il 13 giugno 1950, alle 10 del mattino, si riunirono presso la sede 
della Corte d’Assise a Sulmona, Colangelo Abele, Presidente della Corte, il 
cancelliere Guerino Giammarco, il Pubblico Ministero Sclafani Ulderico 
e quattro dei nove giudici popolari che erano stati convocati nei giorni 
precedenti. In aula era presente anche Paola Valeri, vedova di Fucinese, 
parte civile al processo, assistita dall’avvocato Rocco Santacroce di Prato-
la Peligna. La corte si riunì in camera di consiglio e lo stesso giorno emise 
il verdetto. Giovanni Stenkling, difeso in contumacia, questa volta dall’av-
vocato Cristofaro Incani del Foro di Sulmona, fu riconosciuto colpevole 
di omicidio e condannato a 21 anni di reclusione, oltre all’interdizione 
dai pubblici uffici, alle spese processuali, e al pagamento di 200.000 lire a 
favore della vedova Fucinese.

 I processi celebrati in Italia, subito dopo la fine del conflitto, furono 
pochissimi rispetto al numero degli episodi criminosi registrati6. In occa-
sione delle ricerche per “l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, 
in Abruzzo sono state censite circa 900 vittime in 358 casi distinti, mol-
ti dei quali rischiavano di essere definitivamente rimossi dalla memoria 
collettiva7. Per la quasi totalità di essi non è stato ancora possibile indivi-
duare gli esecutori materiali. Come ha ben evidenziato Marco De Paolis, 
«La punizione dei responsabili dei crimini di guerra è stata assai limitata, 
fermandosi soltanto […] alla celebrazione di pochi processi, per lo più 
riguardanti casi eclatanti e assai conosciuti»8. Il caso Stenkling fu dunque 
un’eccezione tra le eccezioni nella difficile ricerca della verità giudiziaria 
sui crimini nazisti e fascisti. Da questa prospettiva, la recente sentenza con 
la quale si condanna la Repubblica Federale di Germania per la “strage dei 
Limmari” (Pietransieri, 16-21 novembre 1943), depositata il 2 novembre 
2017 dal Giudice Giovanna Bilò del Tribunale di Sulmona, può essere con-
siderata come un tentativo di spalancare «una specie di ‘porta della verità’ 
attraverso la quale, anche mediante la ricostruzione e l’accertamento dei 
fatti nella loro materialità e nelle individualità delle singole condotte, si 
afferma l’ingiustizia del fatto, la sua illiceità e la responsabilità penale di 
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chi quel crimine ha commesso». La memoria non presidiata, al contrario, 
rischia di schiudere le porte al negazionismo. Il pericolo concreto è che «la 
realtà, che risulta evidente soprattutto per coloro che hanno vissuto quelle 
tragedie come vittime di quei crimini, viene così modificata, alterata, o 
persino sovvertita. In altre parole, viene negata»9.

 Mario Giulio Salzano

Note

 1La ricostruzione degli eventi si basa sui documenti del fascicolo processua-
le “Giovanni Stenkling”, Archivio di Stato dell’Aquila, Corte d’Appello d’Assise, II 
versamento, b. 174; 2I risultati provvisori della ricerca svolta su tutto il territorio 
nazionale sono consultabili integralmente e liberamente sulla piattaforma www.
straginazifasciste.it . Ogni episodio censito è corredato da una scheda anagrafica;  
3marco De Paolis, Paolo PezziNo, La difficile Giustizia. I processi per crimini di guer-
ra tedeschi in Italia. 1943-2013, Viella, Roma, 2016, pp, 51-52;  4Atti Parlamentari, 
XIV legislatura - Discussioni - crimini nazifascisti - seduta dell’8 febbraio 2006, 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli 
relativi a crimini nazifascisti, p. 160; 5Il nome “Giovanni” è probabilmente l’effetto 
di una pratica assai diffusa all’epoca, ovvero quella di “italianizzare” i nomi di 
origine straniera;  6Si veda GiaNluca FulVetti e Paolo PezziNo (a cura di), Zone di 
guerra, geografie di sangue. Le stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945), Società 
Editrice il Mulino, Bologna 2017;  7ilaria Del bioNDo, La violenza sulla linea Gu-
stav: un caso di studio, in Storia e problemi contemporanei 75/2017, pp. 103-128, 
DOI:10.3280/SPC2017-075006. In tutta Italia, secondo i dati aggiornati al 2016, 
sono state censite 23662 vittime in 5626 diversi episodi. In Abruzzo le vittime cen-
site sono 900, distribuite in 358 episodi distinti;  8marco De Paolis, Paolo PezziNo, 
La difficile Giustizia… op. cit., p.73. Marco De Paolis ha diretto la Procura militare 
della Repubblica di La Spezia dal 2002 al 2008, e qui ha istruito oltre 450 proce-
dimenti per crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale;  
9Ibid., pp. 146-148. 
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UN AUTOGRAFO INEDITO DI ALFONSO CIPOLLONE

Di Alfonso Cipollone (1843-1926), compositore e mandolinista, si è già 
parlato in alcuni contributi, alcuni dei quali anche sulla stessa “Rivista 
Abruzzese”. Per una maggior contezza della vicenda biografica ed artisti-
ca del musicista, si ritiene interessante dare notizia di un suo autografo 
originale, datato 1821, assai utile ai fini di delineare ulteriormente quanto 
l’opera dello stesso Alfonso Cipollone fosse in linea con le istanze musicali 
del tempo, e quanto fossero solide le sue relazioni con editori e musicisti 
europei del sec. XIX.

Introduzione
Alfonso Cipollone, nato a Fara San Martino il 25 Novembre 1843, fu un 

fecondo musicista, attivo a Teramo tra Ottocento e Novecento.
La sua formazione iniziò dapprima sotto la guida del lancianese Fran-

cesco Masciangelo, per proseguire, a Napoli, con il celebre Michele Ruta; 
conclusi studi regolari presso il conservatorio partenopeo di “San Pietro 
a Majella”, proseguì autonomamente la propria ricerca compositiva sulla 
base dei classici di ogni tempo. Trasferitosi a Teramo, fu docente di ma-
terie musicali presso la Regia Scuola Normale “Giannina Milli” e presso 
il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” della stessa città, incarichi che 
ricoprì per tutta la sua carriera, alternando l’insegnamento pubblico al 
privato, come precettore musicale di generazioni di giovani.

La sua opera annovera migliaia di composizioni, di vario genere 
(composizioni orchestrali e da camera, “ballabili”, musica sacra, musica 
vocale da camera), destinate a vari strumenti, tra cui il pianoforte, il 
violino, etc. Particolare attenzione merita, in tal senso, il mandolino (e 
l’ensemble a plettro), cui il compositore riservò particolare attenzione 
ed interesse, che si tradusse in una gran mole di intense composizioni. 
I suoi lavori furono al tempo assai noti e ricercati in tutto il mondo, 
pubblicati – spesso sotto pseudonimo – dalle case editrici più in voga nei 
primi anni del secolo XX, e diffusi nelle principali capitali del tempo. 
Le composizioni di Alfonso Cipollone si distinguono per la fluente vena 
melodica, di ispirazione tardo-romantica, non scevre da tratti intimi e 
colloquiali, crepuscolari; pur contraddistinte da brevità e semplicità boz-
zettistica, tali lavori appaiono altresì fondati su un solido magistero teo-
rico-compositivo e formale. Queste peculiarità possono soltanto in parte 
spiegare l’enorme successo delle composizioni di Alfonso Cipollone, che 
riscossero consensi di critica e di pubblico pressoché unanimi, nonché 
riconoscimenti nazionali ed internazionali. La sua luminosa attività, se-
rena e tranquilla, fu tuttavia funestata, ma non interrotta, da numerosi 
lutti familiari, quali la morte della moglie, di due figlie e di una nuora. 
Alfonso Cipollone morì ottantatreenne, a Teramo, il 13 Gennaio 1926, 
dopo insorgente malattia.
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La sua indole onesta e riservata, lontana da allettamenti galanti e mon-
dani, gli precluse forse, se non l’apprezzamento e la stima di molti, quel 
successo e quella maggior fama che avrebbe altresì meritato.

Un autografo inedito di Alfonso Cipollone
La fama di Alfonso Cipollone presso le principali case editrici musi-

cali del tempo è oltremodo ribadita dalla testimonianza di una cartolina 
postale autografa inviata da Teramo dallo stesso compositore, in data 19 
Febbraio 1891, al sig. Paul Seyfarth a Gotha, in Germania; scritta in lingua 
francese, l’autografo ci informa che Cipollone, con la stessa, si rendesse 
disponibile ad offrire la propria collaborazione alla rivista Musikalien-
handlung, proponendo sue composizioni da poter pubblicare:

Teramo / Italie / 12 Fevrier 1891

Monsieur
Certainemente vous serez surpris de recevoir cette ma carte postale parce 

que je me permets de vous ecrire sans avoir le bien de vous connaître, mais 
connaissant l’importance de votre maison, et ayant beaucoup plaisir d’entrer 
en relation avec vois, je me prends la libertè de vous offrir mes composi-
tion, et je suis bien sûr que vous avrez l’amabilitè de me permettre de vous 
envoyer l’exemplaires pour vous les examiner. les editeurs Augener, Kahnt, 
Schott, Hansen, Schmidl, Teich ec. ont publieès toujours avec succès mes 
compositions, et j’espère que aussì vous pour les prètèntions tres-modestes le 
quelles j’ai, vous accepterez l’offre. En attendant vos nouvelles, jè vous prìe, 
Monsieur, d’agreer l’ayarance de ma consideration.

Alfonso Cipollone.

Si evince, dalle righe manoscritte, che Alfonso Cipollone collaborasse 
già con importanti editori, quali «Augener, Kahnt, Schott, Hansen, Sch-
midl, Teich, etc.»; sappiamo da altri documenti, inoltre, che il compositore 
ebbe contatti professionali stabili con le seguenti case editrici: Ediz. Carlo 
Schmidl, Trieste; Edizioni C. Schmidl - E. Weiler, Trieste-Paris; Edizioni 
C. Schmidl & Co., Trieste/Lipsia; Ediz. Raffaele Izzo, Napoli; Edizioni R. 
Profeta, Palermo; Ediz. Carlo Francesco Bodro, Roma; Ediz. E. Sanzin & 
C., Venezia; Ediz. A. Comellini & C., Bologna; Casa Editrice Musica, Roma; 
Edizioni Costallat, Parigi; Editions C. Joubert, Paris; Editions A. Cranz, 
Bruxelles; Edizioni Augener & Co. - Hammond, Londra; Edizitions Ad. Ma-
hillon, Bruxelles; Edizioni Beal Stuttard & Co., Londra; Ediz. E. Donajow-
sky, Londra; Edizioni Edwin Ashdown, Londra; Edizioni J. E. Dallas, Lon-
dra; Edizioni C. E. Kahntnacht Folger, Lipsia; Edizioni Carl Ruhle’s (già 
Praeger e Meier-Brumen), Lipsia; Edizioni Wilhelm Hansen, Copenhagen; 
Ediz. Schott’s Söhne, Mainz; Ediz. Rob Forberg, Lipsia; Ediz. Louis Oer-
tel, Hannover; Ediz. Gustav Haushahn, Magdeburg; Edizioni S. G. Porges, 
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Praga; Ediz. Franz Bard et Bruder, Vienna; Edizioni C. Kulm et L. Kraus, 
Vienna; Ediz. Edgard Kramer - Bangert, Kassel; Ediz. F. Bartels, Braun-
schweig; Edizioni Carl Blosfel, Riga; Edizioni C. Hofbauer, Vienna-Lipsia; 
Edizioni Arthur P. Schmidt, Boston-Lipsia-New York; Edizioni Ricordi, 
Milano; Edizioni Carisch & Jänichen, Milano; Ediz. Bianchi, Torino; Ediz., 
J. E. Dallas, London.

Le sue opere a stampa, tuttavia, furono in larga misura pubblicate an-
che sotto nome d’arte editoriale: Alfonso Cipollone, infatti, fu spesso for-
zato, per necessità, a firmare i propri lavori sotto i vari pseudonimi di A. 
Leonardi, C. A. Slewing, A. Fleury, Rocchetti, C. A. Alphonsy, Morley; oltre 
che in opere a stampa al tempo diffuse, ne abbiamo ulteriore e diretta te-
stimonianza dalle parole del suo amico e collega, il violinista M° Righetti, 
teramano, al tempo direttore dell’Istituto Delfico: «E così il nome che a Te-
ramo era pronunciato con rispetto ed ammirazione aveva dovuto cedere il 
posto al pseudonimo di Leonardi e con tale nome le sue belle composizioni 
erano lodate, ricercate, e lo sono tuttora in Italia, in Europa, e persino in 
America».

Sotto questi pseudonimi, probabilmente odiati dall’autore ma richiesti 
dagli stessi editori, Cipollone dovette cedere i diritti sulle sue opere in 
cambio di esigui compensi; utili ancora le parole del Righetti:

«Ricorderò il contratto che un editore di musica gli offrì e che dal suo 
cuore di padre fu accettato: cedere per tenue compenso la proprietà delle 
melodie liete o tristi, sempre fresche e geniali, che copiose fiorivano su dal 
suo cuore mite e buono e permettere che fossero pubblicate con un sonan-
te pseudonimo voluto dall’editore. - Per i figli! per essi, diceva, per essi mi 
sacrifico. Ma se non fosse per il bisogno, spezzerei la penna, che non può 
gloriarsi del mio nome onorato».

L’autografo di Alfonso Cipollone, quindi, va a configurarsi come una 
ulteriore testimonianza di quanto cosmopolita e rilevante fosse l’attività 
del compositore, e quanto fosse solida la sua fama nell’immaginario mu-
sicale del tempo.

Marco Giacintucci
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LA NATIVITÀ DELLA VERGINE 
DI GORIANO SICOLI

Nella chiesa di San Francesco a Goriano Sicoli è conservata un’antica 
tela raffigurante la Natività della Vergine. L’opera, fino all’aprile 2009, era 
ospitata nella chiesa parrocchiale del paese, Santa Maria Nova, in fondo 
alla navata sinistra, in alto, sul fonte battesimale. Proprio questa colloca-
zione sopraelevata, congiuntamente alla patina oscura che i secoli e i ceri 
fumiganti hanno depositato sul dipinto, ne hanno sempre reso difficoltosa 
ogni osservazione e analisi minuziosa. Malgrado questo, non poteva non 
colpirci un volto, fra i tanti raffigurati, un volto femminile in primo piano 
che, più degli altri, risaltava vivido e intenso pur nella diffusa tetraggi-
ne che avviluppava il dipinto. Ci è ben presto apparso chiaro che quella 
dama, per la compostezza dell’espressione, per l’elaborata acconciatura1, 
per l’abbigliamento ricco e variegato, non la si poteva considerare una 
semplice figura immaginaria, ma era piuttosto da ritenersi donna d’alto 
rango realmente esistita, ritratta al naturale col chiaro intento di eviden-
ziarne la persona e renderla riconoscibile.

Il restauro conservativo, che nei primi anni di questo secolo ha interes-
sato la tela, ci ha permesso di poterla studiare più da presso, ad altezza 
d’uomo, sì da distinguere meglio le figure, la scena nella sua globalità e i 
fondamentali dettagli caratterizzanti l’opera, che appare intrisa del reali-
smo tipico di un’istantanea fotografica ante litteram.

La tela è contenuta in una massiccia intelaiatura lignea che presen-
ta nella parte mediana due incavi simmetrici probabilmente funzionali 
a permetterne l’incastro su due mensole contrapposte all’interno di una 
nicchia situata nell’abside o su di un altare della chiesa. Alle estremità 
inferiori della tela sono apprezzabili due iscrizioni riportanti i nomi di 
Passerelli Filippo e di Cifani Salvatore, che sovrintesero ad un restauro del 
dipinto effettuato nel 1740.

La narrazione pittorica è svolta all’interno di un ampio locale carat-
terizzato dalla presenza di un elegante camino, adorno di piedritti con 
mensole a volute, cui succede un piano rialzato di alcuni gradini occupato 
da una tavola imbandita, a cui dà luce un alto finestrone a tutto sesto che 
affaccia su un paesaggio montano. Di raffinata fattura appare il letto con 
baldacchino su agili colonne a tratti dorate; manufatti altrettanto preziosi 
sono la culla destinata ad accogliere la neonata Madonna nonché la capa-
ce “callara” colma d’acqua, con accanto una caratteristica brocca.

In questo interno signorile si è appena ultimato il lavacro della Neo-
nata che appare seminuda in braccio ad un’austera balia dal costume im-
preziosito d’arabeschi e, mentre la gentildonna, impegnata a scaldare dei 
panni alla fiamma del camino, si volge verso l’osservatore, un’altra donna, 
anch’essa rivolta, reca le fasce neonatali ed un’altra ancora predispone 
la culla. Sul letto è Sant’Anna anziana, provata dal parto, cui una fante-
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sca porge un piatto; al tutto assistono un uomo barbuto, San Gioacchino, 
marito di Sant’Anna, ritratto con indosso uno sfarzoso manto armellina-
to; due altre donne appaiono intente a scambiarsi le proprie impressioni 
sull’evento appena verificatosi e, vicino al camino, v’è un’ulteriore, sfug-
gente, figura femminile dal capo coperto da un manto rosso e dal volto 
tutto compreso nel momento solenne. La scena, seppure non brilli di luce 
diretta, è comunque vivacizzata dall’espressività dei volti, fra i quali spicca 
in particolare quello della dama in primo piano che il pittore, dimostratosi 
abile ritrattista, propone in un atteggiamento tipico dei committenti delle 
opere pittoriche2.

Numerose sono le rappresentazioni pittoriche ad opera di artisti di 
fama dedicate a Maria Nascente, la cui festa liturgica, introdotta da Papa 
Sergio I nel VII sec., è celebrata dalla Chiesa l’8 settembre3. Fra gli autori 
delle Natività più significative vanno ricordati: Pietro Lorenzetti (prima 
metà del XIV sec.); il Maestro dell’Osservanza (prima metà del XV sec.), 
nella cui opera è presente una dama che, anch’essa intenta a scaldare un 
panno al focolare, volge il viso verso l’osservatore, come nel caso goriane-

Il quadro della Natività della Vergine restaurato.
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se; Paolo Uccello, sempre nel XV sec.; il Ghirlandaio (seconda metà del 
XV sec.); il Perugino (XV sec.); Benozzo Gozzoli (1491); Sebastiano dal 
Piombo, Carpaccio, Andrea del Sarto e Girolamo Del Pacchia, questi ulti-
mi tutti del XVI sec.

In tutte queste Natività della Vergine possiamo notare la presenza di 
personaggi femminili di ricercata e ostentata caratterizzazione tutti ritrat-
ti in atto di far visita, omaggiare e servire la neonata Madonna. L’usanza 
dei committenti di farsi “immortalare” in opere d’arte da essi promosse 
e finanziate è stata pratica di remotissima origine che, destinata certo ad 
appagare un sincero anelito religioso, diventa comunque occasione di au-
topromozione presso il popolo e sfoggio di ricchezza e potestà.

Entrando così nel quadro, è iniziata un’avvincente ricerca per riuscire 
ad identificare la misteriosa dama che per secoli ha visto transitare sotto 
i suoi occhi imperturbabili generazioni e generazioni di gorianesi. Ad un 
primo esame delle vicende feudali del paese poche ipotesi sono apparse 
credibili, non essendoci notizia alcuna di nobili signore del passato che 
abbiano avuto legami diretti col nostro borgo. Si sono prese pertanto in 
considerazione diverse personalità femminili che più hanno lasciato trac-
cia di sé nel quadro storico della Contea di Celano, che tanta influenza ha 
esercitato sui trascorsi storici di Goriano. Tuttavia la svolta che ci ha per-
messo di arrivare a stringere un risultato definitivo ci si è appalesata per 
converso spostando la nostra attenzione dalla nobildonna al personaggio 
maschile, ritratto anch’esso in atto di guardare l’osservatore, che, benché 
posizionato in secondo piano nel corpo dell’opera, appare carico di una 
informazione capitale. L’elemento chiave risiede nel manto armellinato, 
indossato dall’uomo, che sappiamo essere segno distintivo dei nobili inve-
stiti del titolo di duca.

Circoscritto a questo punto il campo d’indagine, si è constatato che fra 
i feudatari celanesi che si siano potuti fregiare del titolo ducale spiccano 
i Piccolomini d’Aragona, potente famiglia d’origine senese, che poté van-
tare ben due Papi, uno dei quali, l’umanista Pio II, contribuì all’ascesa del 
nipote Antonio promuovendone il matrimonio con la figlia del re arago-
nese di Napoli e con ciò procurandogli il Ducato di Amalfi, l’investitura a 
Conte di Celano4, la nomina a Gran Giustiziere del Regno, oltre a numero-
se altre prebende e titoli nobiliari di primissima importanza.

Fra i numerosi esponenti della famiglia Piccolomini alternatisi nel pos-
sesso della contea di Celano, ben si attaglia al nostro caso Alfonso II, nato 
nel 1499 e morto nel 1559, nipote del più famoso Antonio Piccolomini d’A-
ragona, 1° Duca di Amalfi. Alfonso II fu personaggio influente e di con-
troversa personalità: generale imperiale al seguito dell’imperatore Carlo V, 
Giustiziere del Regno e stratega; dal 1529 Capitano del Popolo a Siena, dove 
fu comandato dall’imperatore per sedare le locali controversie politiche, 
ruolo che contribuì ad accrescere il suo personale potere, ma che finì per 
farlo cadere in disgrazia presso l’imperatore Carlo V che lo richiamò, esau-
torandolo, a Napoli, nel quadro di un generale ridimensionamento del po-
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tere aristocratico a tutto vantaggio 
della politica assolutista del vicere-
gno spagnolo in Italia. Mecenate 
di artisti e scrittori, Alfonso visse 
nell’ostentazione della ricchezza, 
soggiogato dai piaceri e dal lusso 
delle corti aristocratiche di Napo-
li, Ischia ed Amalfi, dilapidando in 
questo modo gran parte del patri-
monio famigliare. Sposò Costanza 
D’Avalos, figlia di Inigo, marchese 
di Pescara e del Vasto: donna di 
intensa sensibilità religiosa, pro-
fondamente devota alla Madonna, 
Costanza fu poetessa e partecipe 
attiva dell’aristocratica corte let-
teraria del castello d’Ischia5, ani-
mata dall’omonima e più nota zia 
paterna duchessa di Francavilla, 
che vide concorrervi molte fra le 

più illustri personalità femminili del ‘500, quali Vittoria Colonna, sua guida 
spirituale, Giulia Gonzaga, Isabella d’Aragona, Ippolita della Rovere, Giu-
lia Orsini ed altre di pari livello. Provata dalla precoce scomparsa di due 
dei sette figli, dalle alterne fortune politiche del consorte, dalle infedeltà di 
quest’ultimo e, infine, aderendo, viepiù convinta, alle teorie mistiche valde-
siane, si ritirò in convento a Napoli, dove morì nel 1575.

Identifichiamo pertanto, la duchessa d’Amalfi e contessa di Celano, 
Costanza d’Avalos, nella dama superba che vediamo idealmente servire 
la neonata Madonna, e nella donna scapigliata e rubiconda che reca le 
fasce una sua sottoposta, mentre possiamo individuare sua figlia Beatrice, 
gobba, nella schiva comparsa femminile bardata del velo scarlatto della 
‘velatio virginum’6 proprio delle monache novizie; infine, nell’uomo che 
impersona Gioacchino, padre della Vergine Maria, scorgiamo l’ineffabile 
Duca d’Amalfi, Conte di Celano e Gran Giustiziere del Regno di Napoli, 
Don Alfonso II Piccolomini d’Aragona, sontuosamente ammantellato d’ar-
mellino.

Dell’autore del dipinto nulla è dato sapere; è possibile che provenisse 
dall’area senese o forse da quella napoletana; certo è che ben conosceva i 
precedenti magistrali esempi pittorici sul tema.

Tutto ciò premesso, identificati i protagonisti della tela, rimaneva an-
cora da accertare quale ragione avesse indotto una nobiltà così autorevole 
a lasciarsi raffigurare in un dipinto destinato ad un paese dell’entroterra 
abruzzese.

Sul finire degli anni ’30 del ‘500, in quel di Goriano fervevano importanti 
novità: finalmente l’Università Gorianese era riuscita ad ottenere il benepla-

Costanza D’Avalos in I piano.
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cito feudale affinché, sulle rovine dell’inviso palazzo baronale, da tempo in 
rovina7, si erigesse una nuova e poderosa chiesa “intra-muros” che di fatto 
sostituisse l’odioso simbolo del giogo signorile con un nuovo edificio di cul-
to in onore della Madre di Dio, al pari delle tante altre chiese che s’andavano 
erigendo nei vari centri d’Abruzzo in ossequio ad un fermento architettoni-
co che finì per amalgamare nelle nostre terre tendenze stilistiche diverse per 
approdare infine ad un’originalità tutta abruzzese8. Concessione certo non 
gratuita, visto il canone pagato agli eredi Piccolomini fino a pochi decenni 
fa, ma ciò nonostante fu vera svolta per il paese che finalmente vedeva venir 
meno il simbolo stesso dell’oppressione feudale.

Nel contempo, viepiù si diffondevano, fra la parte più umile e bisogno-
sa della popolazione, la fama di santità e la devozione verso Santa Gem-
ma, la pastorella di Goriano; in particolare ad opera dei pastori transu-
manti che, testimoni partecipi della vicenda della Santa all’epoca della sua 
reclusione, ne diventarono, dopo la sua morte, i principali propagatori del 
culto, mercé il loro periodico transitare sul tratturo Celano-Foggia, non 
mancando essi, ogni volta, d’impetrare protezione ed affidare voti a quella 
Santa così spiritualmente affine al loro rustico mondo nel quale anch’ella 
era cresciuta. Grandi folle si riversavano in adorazione della tomba del-
la Santa, posta nell’angusta chiesetta di San Giovanni Battista, situata al 
margine del tratturo, ingenerando un indotto economico assai proficuo 
per artigiani, tavernieri, sensali, e per la stessa istituzione religiosa che 
vedeva accrescere donazioni e offerte in onore della Santa. In questo con-
testo di corale partecipazione e commozione popolare nei confronti della 
vergine pastorella, divenne evidente l’inadeguatezza della chiesetta a con-
tenere i tanti pellegrini che accorrevano dai luoghi più disparati, sicché ne 
fu deciso l’ampliamento.

Tutta questa febbrile vivacità religiosa gorianese non poteva non susci-
tare l’interesse critico della fervente contessa Costanza, la quale, reazio-
nariamente sollecitata e in forza dell’antico ‘ius patronatus’9, spettante al 
comitato celanese sulla cosiddetta chiesa della Madonna della Piscina10, 
volle parteciparvi dotando la suddetta chiesa di un’imponente opera pit-
torica che, se da un lato, celebrando la nascita della Vergine, ammoni-
va il popolo al rispetto dei dogmi ecclesiastici, dall’altro auto-celebrava 
e la personale ortodossia religiosa della nobildonna e la propria potestà 
territoriale. In altre parole, sembra scorgersi, intrinseca a quest’impresa 
artistica, una sorta di freno posto dalle autorità istituzionali verso una 
manifestazione di religiosità popolare non del tutto conforme alle rigide 
regole ecclesiastiche del tempo.

Gli avvenimenti dei decenni successivi decretarono, sul finire del seco-
lo, l’uscita dalla scena celanese dei Piccolomini e, nel mentre s’accresceva 
sempre più la fede nella Santa gorianese, di pari passo andavano amplian-
dosi e la chiesa e le celebrazioni ad ella riservate.

La sorte della Madonna della Piscina fu invece decisa dal grande sisma 
del 1703 che colpì l’Aquila e tutto il circondario provocando la rovina della 
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chiesa suddetta e la conseguente spoliazione del materiale di costruzione11 
e di tutti gli arredi in essa contenuti, fra i quali anche la nostra tela, che 
finirono per essere ospitati e riutilizzati nella parrocchiale Santa Maria 
Nova, posta sulla sommità del colle di Goriano. Il tempo e i contrastati 
eventi che investirono la nobile famiglia s’incaricarono di cancellare ogni 
memoria legata alla tela della Natività della Madonna che, come tanti pic-
coli tesori d’arte che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi e non apprezzia-
mo, è giunta anonimamente ai nostri giorni conservando ancora intatto il 
suo fascino e il suo messaggio di testimonianza storica, meritandosi per 
questo una valorizzazione e una tutela che la nostra epoca ha il dovere di 
riservarle.

Domenico Giuseppe Ferrini 

Note

1«...solo le cortigiane di basso rango lasciavano i capelli sciolti sulle spalle...
portare i capelli raccolti era segno di distinzione e raffinatezza … tra le donne 
della nobiltà solo alle giovani donne da marito era concesso di lasciare sciolte le 
chiome, mentre le signore preferivano acconciature con i capelli abilmente pet-
tinati, intrecciati o raccolti in reticelle di perle … con il colore che doveva essere 
rigorosamente chiaro, biondo o ramato, con pelle bianca e le labbra e le guance 
rosse; il ritratto femminile nel Rinascimento immortala un momento significativo 
di una donna ammirata e stimata … il volto rappresentò nel Rinascimento un se-
gno esteriore dell’anima». (da: Ritratti rinascimentali. Confronto con l’hairdressing 
contemporaneo, Leila Tavi, 2014, InStoria.it; 2Sulla committenza privata di opere 
d’arte vedi ad es.: “Donne committenti ritratte nelle opere d’arte” di Daniela Barca 
su Cultura Salentina.wordpress.com – 2010; 3Ai nostri giorni l’8 settembre ricorre, 
curiosamente(!), una replica minore della festa di S. Gemma, probabilmente so-
vrappostasi a quella canonica della Natività della Vergine, essendo venuta in rovi-
na la chiesa ad essa deputata; 4I Piccolomini possedettero la contea di Celano dal 
1462 al 1596; 5Vedi: Un cenacolo del Rinascimento sul castello di Ischia di raFFaele 
castaGNa, Imagenaria Edizioni, Ischia 2007; 6“… il velo della professione di fede 
che si dava alle monache era di colore rosso…” 1648 (E. Da Morigno). “… in uno 
dei suoi bellissimi sermoni, Sant’Ambrogio, che può essere definito ‘consacratore 
di vergini’ , così descrive una donna consacrata: ‘Adorna di tutte le virtù, avvolta 
nel velo reso purpureo dal sangue del suo Signore, ella avanza come una regina 
portando sempre nel suo corpo la morte di Cristo’. (De istituzione virginis, 17.109). 
Il rito liturgico della ‘velatio virginum’ è altamente suggestivo …” (da Osservatore 
Romano.va – Anna Maria Canopi – suora benedettina dell’abbazia Mater Ecclesiae 
sul lago d’Orta.) Nella catacomba di Priscilla III sec d.C. è rappresentata la consa-
crazione di una vergine ad opera di un vescovo. “… si trattava di una categoria spe-
ciale di fedeli, un corpo costituito nella Chiesa, un ‘ordo virginum’ (San Basilio)”. 
“Vi erano due modalità diverse di vivere la consacrazione: alcune vergini consa-
crate rimanevano nel seno della comunità locale abitando nelle proprie case, altre 
davano vita a comunità dotate di una propria regola come vere comunità monasti-
che. Il rito pubblico della consacrazione era modellato su quello del matrimonio: 
durante la celebrazione eucaristica il vescovo poneva sul capo della consacranda il 
‘flammeum’, il velo rosso che durante le nozze veniva imposto sul capo della spo-
sa”. (da: eleNa l. bolchi, La Consacrazione nell’Ordo Virginum, ed. Pontificia Univ. 
Gregoriana, Roma 2002); 7Tale palazzo fortificato, eretto dai baroni Acclocciamur-
ro nel corso del XIV sec. a fianco dell’antica torre d’avvistamento del XII sec., fu 
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con ogni probabilità danneggiato nel corso dell’incursione armata degli aquilani 
del 1495 che, fedeli a re Carlo VIII di Francia, disceso in Italia per riconquistare 
il Regno di Napoli, intrapresero una guerriglia nei confronti dei castelli dell’area 
subequana fedeli invece alla casa aragonese regnante. Vedi: F. Fabrizi, I comuni 
della Valle subequana, A. Polla ed. 1992; 8Vedi: GaViNi iGNazio carlo, L’architettura 
in Abruzzo, A. Polla ed., 1995; 9Si trattava di un diritto feudale ricadente su chiese, 
dotate di beni fondiari, che beneficiavano di una tutela (ius patronatus) da parte 
dei feudatari del posto, i quali, in quanto fondatori o restauratori di queste cap-
pelle, acquisivano il diritto ecclesiastico di collazione che consentiva loro l’indivi-
duazione del religioso da proporre al vescovo quale titolare di quella determinata 
chiesa; 10La chiesa tratturale di Santa Maria (indicata come ‘Vecchia’ nell’Atlante 
del Crivelli rispetto alla ‘Nova ‘ sorta sul colle gorianese) cosiddetta Madonna della 
Piscina (in merito a questa denominazione si vedano le ricerche nell’archivio par-
rocchiale svolte dall’ex parroco don Settimio; il termine Piscina, nell’accezione di 
area di acque stagnanti, lo troviamo riportato in numerosi casi in specie dell’area 
campana ), era così identificata per via del contiguo avvallamento del terreno nel 
quale si riversava e stagnava l’acqua in eccesso di due pozzi doganali posti sul 
tratturo l’un l’altro collegati e funzionanti col sistema dei vasi comunicanti, era 
una delle quattro chiese extra-muros di Goriano, situata dove oggi insiste l’ex asilo 
comunale, che, al pari delle consimili esistenti lungo i tracciati dei tratturi, era fre-
quentata da transumanti e viandanti che vi trovavano ricetto materiale e conforto 
spirituale; 11Con il materiale litico recuperato si provvide a sopraelevare l’antica 
torre trasformandola nell’attuale campanile e inoltre si reimpiegò, nella cinque-
centesca chiesa, l’altorilievo con il Cristo benedicente, che ancor oggi possiamo 
osservare nella lunetta del portale.
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LETTERE ALLA RIVISTA

Una interessante mostra a Villalfonsina
Alle ore 19 di sabato 4 agosto 2018 presso i locali della scuola elemen-

tare di Villalfonsina si è inaugurata la mostra fotografica “Foto - ricerche 
storiche, documenti manoscritti originali di ragazzi di Villa caduti in guer-
ra”.

Il buon esito di questa rassegna lo si deve all’opera certosina di Ma-
ria Vittoria Orsini, benemerita esponente del Gruppo “Sei di Villalfonsina 
se...”, che, per ricostruire la storia autentica dei 16 giovani caduti duran-
te la seconda guerra mondiale, ha «cercato di ritrovare e contattare per-
sonalmente le loro famiglie, i loro parenti o, in mancanza di essi, i loro 
conoscenti per avere testimonianze scritte, lettere, cartoline, fotografie o 
- in loro assenza - ...testimonianze orali». Opera non certamente semplice 
considerando che, «passato molto tempo dall’ultima guerra... non tutte le 
famiglie hanno conservato i documenti».-

La presenza di tante persone ha premiato pubblicamente la bontà del 
suo lavoro sempre vigile, meticoloso, paziente. Ed anche il plauso che le è 
stato riservato l’ha ricompensata felicemente di tutto il tempo impegnato 
per il successo del suo proposito, in questo sostenuta validamente dal con-
sorte Osvaldo altrettanto occupato nel far quadrare le proporzioni corri-
spondenti alla geometria spaziale delle foto, ma anche àncora di conforto 
in qualche momento di delusione.

La mostra è di fatto un quaderno di storia dove rifulgono le figure di 
alcuni giovani villesi che trovarono la morte nel corso dell’ultimo conflitto 
mondiale. Leggendo le loro vicende personali si rivive tutta la latitudine 
spettrale delle loro sventure capitate in Grecia, nei lager, in Albania, sul 
Don, in Africa orientale. Riemerge dal fondo della sua brutalità l’angoscia 
della guerra che non è “la sola igiene del mondo”, come la follia di qualche 
movimento ha voluto far credere, ma è sempre sangue, orrore, dolore.

Eppure alla vigilia, come si legge in alcune lettere, tutto sembrava fa-
cile, allettante: «...contento di compiere il servizio di prima nomina con la 
partecipazione ad una guerra che sarà indubbiamente vittoriosa», «...spe-
ro e credo che ci sbrigheremo presto e facilmente», «Sembra che le cose 
per noi vadano a gonfie vele. La Francia si è arresa e l’Inghilterra si arren-
derà. Fra non molto, è facile che tutto sia finito», «È inutile! Combattere 
contro una potenza, come l’Italia, significa non avere testa». Ma questo 
entusiasmo finì presto nelle tombe e, molto spesso, nel novero incerto dei 
‘dispersi’.

In sé la mostra invita a ripensare la storia, a considerare il ricordo 
di queste spoglie innocenti, simboli del valore dell’essere umano, maestri 
della vita e vita stessa della memoria.

In un piccolo paese, dove le notizie quasi sempre si diffondono e si di-
sperdono sull’onda della pura e semplice curiosità, l’allestimento di questa 
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mostra vuole ridestare nelle coscienze dei cittadini di Villalfonsina, e non 
solo, il senso della storia, l’impegno ad approfondire le ragioni degli erro-
ri, ad evitare che simili tragedie possano ripetersi.

Per questo evento sono stato onorato di tagliare il nastro augurale. 
Emozionato, ma forte del mio orgoglio di appartenenza alle radici di que-
sta piccola comunità, m’è venuto in mente il monito del Foscolo rivolto 
agli italiani che sul momento mi riecheggiava parafrasato «O Villesi, io vi 
esorto alle storie...». (Nicola De Sanctis)

 
* * *

Robert Venturi
Breve nota biografica sulle sue origini abruzzesi*

Agli uomini illustri di origini atessane non possiamo non aggiungere 
Robert Venturi, architetto e teorico dell’architettura, celeberrimo espo-
nente della corrente post moderna. Unanimemente riconosciuto uno dei 
principali protagonisti dell’architettura nel secondo Novecento, è definito 
dallo storico Vincent Scully il più grande architetto dopo Le Corbusier.

Architetto statunitense, Robert Charles Venturi, chiamato semplice-
mente Bob, nasce a Filadelfia il 25 giugno 1925 da una famiglia di origine 
atessana: suo padre, Roberto Carlo Alfredo, era nato il 15 novembre 1880 
in Atessa da Domenico e da Maria Rosaria Vitulli in una piccola abita-
zione in via Salita Castello, nel quartiere storico di Santa Croce. Roberto 
Carlo Alfredo era il primo di quattro figli, tutti nati ad Atessa: Adele Chiara 
Verginia (11.08.1883), Antonio Luzio Eduardo (25.09.1887) e Annina Te-
resa Maria (26.07.1890); la famiglia Venturi emigra in America nel 1891.

A Filadelfia, sede dell’ Esposizione Universale del 1872, intorno al 1880 
cominciano ad arrivare gruppi e famiglie di atessani che nella stragran-
de maggioranza andarono ad abitare in un isolato ove risiedevano per la 
maggior parte immigrati di origine abruzzese, all’interno di un quartiere 
tutto italiano situato nelle vicinanze del fiume Delaware. La maggioran-
za di loro trova occupazione nel settore tessile, in particolare presso una 
nota azienda di proprietà di Michelangelo D’Onofrio, figlio di Pietrangelo 
e Carmela Iannone, nati ad Atessa; pochi invece sono impegnati nel picco-
lo commercio e nell’edilizia.

Domenico Venturi, muratore, arrivato a Filadelfia, si dedica al com-
mercio di prodotti ortofrutticoli. La prematura scomparsa del padre indu-
ce il giovane Roberto ad abbandonare gli studi di architettura e a rimpiaz-
zarlo nell’attività di famiglia; nel 1924 sposa Giovanna Luisi, detta Vanna, 
di religione quacquera, femminista e di idee socialiste, nata a Washington 

* Queste informazioni biografiche sono state ricostruite “specializzando” le nume-
rose biografie già riportate nei testi sull’opera dello studio VSBA (numerosissimi 
e quindi non elencabili per motivi di spazio) con le ricerche presso l’Archivio Co-
munale di Atessa, i colloqui con amici italiani della famiglia Venturi e le telefonate 
con diversi storici dell’ architettura che lo hanno intervistato. 
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nel 1893 da genitori originari di Foggia. Si stabiliscono a Upper Darby, 
piccolo comune dell’area occidentale di Filadelfia.

In diversi documenti d’archivio si trovano notizie di somme elargite da 
associazioni di italiani residenti a Filadelfia in favore della società civile 
atessana, a testimonianza di un forte legame con la terra e con la comuni-
tà d’origine: si pensi ai fondi inviati per l’assistenza civile in Atessa durante 
la guerra italo- turca, a quelli per la realizzazione del monumento ai cadu-
ti della Prima guerra mondiale o ai contributi annualmente versati per le 
feste patronali sul finire degli anni ‘30. Negli elenchi delle offerte, sovente 
si trova il contributo versato da Roberto Venturi, papà di Bob. 

Le buone condizioni economiche della famiglia consentono a Robert 
di frequentare scuole rinomate come l’Episcopale Academy; per agevolare 
questa frequenza, la famiglia Venturi si trasferisce nel quartiere di Rose-
mont. 

 La passione dei genitori per tutto ciò che è arte, un forte interesse per 
la storia e l’architettura e una sua forte propensione per il disegno, preco-
cemente manifestata, portarono Robert a iscriversi alla facoltà di archi-
tettura nella prestigiosa Università di Princeton, ove nel 1947 consegue il 
titolo di Bachelor of Art.

Nel 1948 viene per la prima volta a Roma: questo viaggio rappresenta 
un primo importante periodo formativo esplicato attraverso la conoscen-
za e la visita di alcuni monumenti dell’architettura italiana presenti nel-
la capitale. È forse importante sottolineare che in questo primo viaggio 
Robert non visita Atessa; questo potrebbe essere spiegato con il grande 
sforzo di integrazione nella società americana compiuto dalla sua fami-
glia. Nel 1950 consegue, sempre alle Princeton University, il Master di fine 
Arts, quindi segue un periodo di tirocinio professionale che gli consente di 
frequentare studi di architettura prestigiosi e di entrare in contatto diretto 
con architetti famosi come Eero Sarinen, Oscar Storonov e Louis Kahn, 
quest’ultimo una figura importante per le riflessioni teoriche e storico-
progettuali sviluppate successivamente.

Nel 1952 i genitori di Robert visitano l’Italia. Mentre del loro viaggio 
si ha certezza, è solo ipotizzabile che il padre abbia voluto visitare Atessa, 
suo paese natale.

La vincita del “Roma Prize”, una borsa per un periodo di studi presso 
l’America Accademy di Roma, permette al Venturi di tornare in Italia e 
di soggiornarvi per due anni; il periodo trascorso a Roma tra il 1954 e il 
1956 consente al giovane e promettente architetto di avere una conoscen-
za diretta dell’architettura manierista e barocca italiana, quella che più 
lo interessa, e di scoprire personaggi controversi come Brasini e Moretti. 
Durante questo biennio sono numerosi i viaggi del giovane borsista sul 
territorio italiano: il tour in Abruzzo, molto sollecitato dai genitori, risale 
al febbraio del 1955 e lo porterà fino ad Atessa. Per Robert, affascinato dal-
le chiese romaniche, quello in Abruzzo è un viaggio esplorativo attraverso 
l’architettura vernacolare abruzzese e nello stesso tempo una presa di co-
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scienza anche delle condizioni economiche di estrema arretratezza delle 
popolazioni locali. Tornerà in Atessa nella primavera del ‘56, di ritorno 
da un viaggio che aveva organizzato per conoscere Matera e per rivisitare 
la città di Lecce e il suo barocco. Ritornerà all’ Accademia Americana a 
Roma dopo dieci anni, ma come “architects in residence”.

A partire dagli anni ’60, dopo la scomparsa del padre avvenuta nel ’59 
e un periodo di tirocinio presso lo studio di Louis Kahn, Robert Venturi 
ritorna a vivere a Filadelfia, ove apre un proprio studio professionale; nel 
1964 inizia una collaborazione con John Rauch, che si è ampliata e arric-
chita con quella di Denise Scott Brown a partire dal 1967. 

Nel 1966 Robert Venturi pubblica Complessità e contraddizione in archi-
tettura; il sodalizio non solo professionale, ma anche di ricerca nell’Univer-
sità della Pennsylvania e di vita con Denise Scott Brown, un architetto-ur-
banista di origine sud africana, porterà alla pubblicazione del sorprendente 
quanto inatteso volume Imparare da Las Vegas (1972 e in collaborazione con 
Steven Izenour). Sono, questi, due veri e propri trattati di architettura mo-
derna che certamente hanno influenzato gli sviluppi e le tendenze dell’archi-
tettura e dell’urbanistica sul finire del secondo novecento.

Tra le innumerevoli opere, che danno conto della lunga e intensa attivi-
tà professionale dello studio VSBA proseguita fino al 2012, si ricordano la 
Vanna House (1962), la casa che Venturi progettò e realizzò per la madre, 
e la Guild House (1964), opere, queste, presto riconosciute come veri e 
propri manifesti dell’architettura postmoderna. 

Negli anni ’80, in occasione di un viaggio in Italia, la famiglia Venturi 
tornerà ad Atessa per una brevissima visita; brevi soggiorni e viaggi turi-
stici in piccoli paesi dell’Abruzzo e della Puglia consentono a Robert di 
entrare in contatto anche con la realtà e la cultura della provincia italiana 
dei suoi avi.

 Robert Venturi è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più im-
portanti protagonisti dell’architettura contemporanea, come testimoniato 
anche dai numerosi premi e riconoscimenti che ha ricevuto; in particola-
re Venturi è stato insignito nel 1991 del premio Pritzker Price, il “nobel” 
dell’architettura, riconoscimento assegnato solo nel 2016, dopo un lun-
ghissimo dibattito, anche alla moglie Denise Scott Brown. (Vincenzo Di 
Florio)

* * *

Il cinema a Borrello
È noto che l’importanza di un centro abitato è valutata anche alla luce 

delle opportunità e dei servizi che offre alla propria collettività. All’epoca, 
attorno ai primi anni settanta, periodo nel quale ero nel pieno della mia 
infanzia, Borrello vantava da anni un’attrazione di assoluto rilievo, che 
lo rendeva peculiare rispetto a tutti gli altri paesi vicini: la presenza di un 
cinema. 
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Sebbene funzionasse solo per un breve lasso di tempo, generalmen-
te nel periodo delle festività natalizie, fra l’Immacolata e l’Epifania, ciò 
era, comunque, motivo di grande soddisfazione per la comunità. Pur non 
essendo pienamente cosciente di tutti i risvolti di carattere sociologico 
e delle implicazioni socio-economiche che il cinematografo in questione 
comportava, interiormente avvertivo un senso di legittima soddisfazione e 
di malcelato orgoglio per questo fenomeno che era sicuramente segno di 
un inequivocabile tratto distintivo del paese, apprezzato da tutti i paesani, 
in special modo da noi ragazzi. 

Senza dubbio, il cinema è stato anche un simbolo identitario del pa-
ese, nonché vanto ed orgoglio della sua esistenza, dal momento che esso 
confermava, in confronto alle altre località vicine, una caratteristica par-
ticolare di Borrello, non per il suo toponimo di chiara origine nobiliare, 
ma più propriamente di località più progredita dal punto di vista sociale, 
economico e culturale. 

Negli anni settanta, il paese era ancora abbastanza abitato, la sua po-
polazione era appena al di sotto dei mille abitanti, con le sue attività ar-
tigianali, in aggiunta a quelle agricole e zootecniche. Il terziario contava 
diversi negozi di alimentari, due forni, una pasticceria ed addirittura una 
modesta distilleria di liquori, all’epoca già affermata in campo nazionale. 
In quel periodo, ero convinto che Borrello fosse una piccola comunità, in 
cammino verso un futuro che a me non poteva che sembrare radioso. Ero 
ancora troppo piccolo per capire i mutamenti sociali in atto, quale quello 
dell’emigrazione, che, progressivamente, assottigliava la popolazione dei 
residenti, fino a ridurla al lumicino. 

In quegli anni, ancora pieni di vita e di gente, il cinema costituiva uno 
dei motivi di aggregazione della comunità, in generale, e della gioventù, in 
particolare. Un’attività diventata una tradizione, dal momento che stori-
camente il cinema era presente in paese sin dalla fine degli anni quaranta, 
quando l’ansia dovuta alla rinascita materiale e civile del dopo guerra si 
era placata. Nacque dall’idea di Michele Spagnuolo, inizialmente sostenu-
ta da mio nonno paterno e proseguita con l’aiuto della sua consorte Idalia 
Di Luca, chiamati affabilmente “zio Michele” e “zia Idalia”. Originaria-
mente esercitavano la loro attività anche all’aperto, allietando le serate 
festive dei paesi vicini.

Rispetto alla T.V., il cinema assicurava alcuni indiscutibili vantaggi, 
quali il grande schermo, la proiezione a colori, che strideva con il classico 
bianco e nero della televisione e, infine, ma non per importanza, il diver-
timento condiviso, cioè la fruizione collettiva del film insieme agli amici, 
che costituiva il vero valore aggiunto dell’esperienza della sala cinemato-
grafica. 

Il fascino del cinema a Borrello, la cui peculiarità consisteva nel non 
avere un nome e, quindi, neppure un’insegna, era anche intimamente le-
gato alle emozioni suscitate dalla vigilia dell’evento, che veniva celebrato 
il pomeriggio del giorno di festa. 
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Generalmente, la proiezione veniva pubblicizzata attraverso i classici 
manifesti cinematografici, esposti all’interno di una bacheca di legno pro-
tetta da una rete a maglie larghe. Questa, prima era affissa su un muro a 
pietra viva di un edificio situato al centro del paese e che portava ancora 
i segni inequivocabili provocati dall’ultima guerra, quasi che ne fosse una 
testimonianza ancora vivente. In precedenza era collocata sulla facciata di 
un edificio posto nello slargo antistante l’ingresso della chiesa di Sant’ An-
tonio. Davanti a quella bacheca, prima della funzione religiosa, i ragazzi 
festanti si radunavano per contemplare i fotogrammi estratti dalla pellico-
la, che anticipavano alcune scene del film. La nostra fantasia si esaltava di 
fronte a quelle immagini, che ci spingevano a prometterci reciprocamente 
di essere puntuali all’ingresso del cinema per l’acquisto del biglietto.

Anche l’ingresso al cinema mostrava le sue peculiarità. La biglietteria, 
ricavata nel vano antistante la porta di accesso alla sala, era delimitata 
da pareti di legno che presentavano una porta di accesso alla stessa e la 
classica “buca” dalla quale veniva “staccato” il biglietto. Nello spazio re-
trostante la biglietteria c’era una scaletta che favoriva l’accesso al soppalco 
da cui zio Michele gestiva il proiettore cinematografico nel quale scorreva 
la pellicola. Era la cabina di regia da cui veniva proiettato il film che, at-
traverso un fascio di luce, giungeva allo schermo per diventare immagine. 

Il pubblico, ovvero una gran parte di esso, una volta acquistato il bi-
glietto, non si limitava a prendere posto in maniera ordinata nei banchi di 
legno del tutto simili a quelli della chiesa, ma caoticamente, in un conti-
nuo andirivieni, senza sosta entrava ed usciva dal cinema, in attesa dell’i-
nizio della proiezione, procurando non pochi grattacapi a zia Idalia, che 
nella gestione del cinema si occupava principalmente della biglietteria. 
Probabilmente, l’assenza di sedili, scomodi quanto i banchi, favoriva que-
sto clima di gioiosa confusione. 

Le proiezioni privilegiavano il genere western. Ricordo, tra i tanti, La 
Battaglia di Alamo con Jhon Wayne. Ma non disdegnavano neanche i gene-
ri storico e drammatico, come il colossal I dieci comandamenti con Charl-
ton Heston nei panni di Mosè, o il tenero e struggente Marcellino pane e 
vino, con l’inusuale presenza delle suore del locale asilo infantile. E come 
non ricordare il lunghissimo e romantico Via col vento, in un cinema af-
follato oltre il limite della capienza dei posti disponibili, per via del forte 
richiamo esercitato dalla pellicola anche su quel pubblico generalmente 
estraneo alla frequentazione della sala.

La partecipazione del pubblico alla narrazione era pressoché corale. 
Emblematico, in tal senso, è il ricordo che serbo nella mia memoria del-
l’”arrivano i nostri”, cioè delle giacche blu che accorrono in aiuto dei bian-
chi che resistono agli attacchi degli indiani. Allo squillo di tromba annun-
ciante l’arrivo della cavalleria e agli spari di questa si univano anche gli 
innocenti colpi provenienti da pistole giocattolo di qualcuno del pubblico, 
tale era l’entusiasmo per le vicende raccontate dalla rappresentazione fil-
mica. 
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Ma la disapprovazione generale, seguita da urla ed imprecazioni, scat-
tava nel momento, non infrequente, della interruzione della pellicola. L’i-
naspettato buio veniva censurato dai fischi di disappunto del pubblico e 
da un “Nooooo!” collettivo di frustrazione. Subito dopo seguiva l’accen-
sione delle luci in sala che, impietosamente, talvolta, rivelavano qualcuno 
del pubblico assopito o sorpreso in una fase di evidente torpore. Zio Mi-
chele, addetto alla macchina di proiezione, veniva implorato affinché al 
più presto rimediasse all’inconveniente, con delle locuzioni tipicamente 
nostrane, del tipo: «Iamme Miché, ca mo ze fa notte!». La ripresa della pro-
iezione veniva salutata come una autentica liberazione, con fischi misti ad 
applausi ed urla di soddisfazione. 

Poi, all’improvviso, per motivi che all’epoca mi sfuggivano e tuttora re-
stano incomprensibili, i proprietari cessarono l’attività. Non escludo, con 
ogni probabilità, che il cinema fu vittima della burocrazia e dei costi salati 
da essa imposti. Ma più verosimilmente, il cinema dovette abdicare alla 
sua funzione ludica e socializzante nel momento in cui la televisione co-
minciò a diffondersi in tutte le famiglie. Oramai, ciò che si poteva vedere 
al cinema lo si vedeva comodamente dalla poltrona di casa.

Inaspettatamente, infatti, in un’estate intorno ai primi anni settanta, il 
cinema subì dei lavori di ristrutturazione e venne trasformato in un enor-
me garage. Era la fine di un sogno, ma, allo stesso tempo, di un’esperienza 
irripetibile, degna di entrare nella storia del nostro paese. 

Quando passo davanti a quello stabile di Via Roma 51, che per me resta 
solo e soltanto “il cinema”, la nostalgia mi assale e mi fa rivivere quegli 
intensi momenti della fanciullezza, oramai scolpiti indelebilmente nella 
mia storia e nella mia memoria. Mi chiedo, anche se già so la risposta, se 
i giovani di oggi, che pure frequentano Borrello, sono al corrente di quan-
te pagine di storia paesana si concentrano in quello stabile di Via Roma 
51, oramai ridotto, ahimè, ad un silente garage, al pari di qualsiasi altro 
anonimo fabbricato del paese. Se quelle mura potessero parlare, ascolte-
rebbero una storia di un “piccolo mondo antico” che oggi non esiste più, 
ma che sarebbe bene che tutti ne potessero cogliere la struggente bellezza. 
(Argentino D’Auro)

* * *

L’erosione marina nella “costa dei trabocchi”
Negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, sull’onda della mobilitazione 

contro la Sangro Chimica e l’Ortonium, una grande coalizione di società 
civile, attori locali  e amministratori territoriali seppe contrastare  con 
successo ipotesi di sviluppo che avrebbero pregiudicato irreversibilmente 
l’integrità del territorio costiero. Con il convegno “Un corridoio verde per 
la costa teatina” (S. Vito Chietino, 23 aprile 2005) – il cui documento con-
clusivo sollecitava “la destinazione a verde e a pubblica utilità del reliqua-
to ferroviario”  –, Italia Nostra Abruzzo ha posto all’attenzione generale il 
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grande valore di compendio paesistico della Costa dei Trabocchi e l’oppor-
tunità derivante dallo spostamento della ferrovia. A quell’azione incessan-
te, cui si unirono altre voci dell’ambientalismo e favorevoli ad un diverso 
sviluppo turistico, si diede risposta in maniera contraddittoria ed in tempi 
molto dilatati, segnati dalle traversie per l’acquisizione di quel sedime – 
onerosa, nonostante le FFSS si scaricassero della costosa manutenzione e 
difesa della linea – e dalle difficoltà ancora irrisolte per la istituzione del 
Parco della Costa Teatina (ma meglio sarebbe dire “frentana”). In occasio-
ne delle recenti Giornate Europee del Patrimonio (Pescara, 23 settembre 
2018) Italia Nostra ha presentato al pubblico gli ultimi approcci al tema 
– non espressione di iniziativa istituzionale, ma  provenienti da ambiti ac-
cademici o di rappresentanza delle forze produttive – insieme alle proprie 
osservazioni critiche. Nel corso del convegno regionale, organizzato in 
collaborazione con gli Archivi di Stato di Pescara e di  Chieti e  le soprin-
tendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Archivistica-bibliografica, 
è stata presentata  una tesi di laurea premiata in ambito UNESCO1 sulla 
tematica della connessione e del raccordo tra la “Via Verde” e il territo-
rio circostante, insieme alle prime linee di un Masterplan commissionato, 
dopo concorso nazionale, dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara. 
Coordinato dal vicepresidente della Sezione pescarese Massimo Palladini, 
il convegno ha dato voce alla crescente preoccupazione per un approccio 
settoriale, tipico delle opere pubbliche stradali e non inquadrato in una 
visione ed una programmazione del territorio che ne colga le valenze na-
turalistiche, le difficoltà idrogeologiche e legate all’evoluzione della linea 
di costa. 
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L’impegno della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Abruzzo per la costa dei trabocchi si è concretizzato, nell’ultimo anno, 
nella costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la tutela e valoriz-
zazione dei trabocchi della costa teatina, istituito con decreto soprinten-
dentizio del 14 marzo 2018, il quale sta supportando l’azione della So-
printendenza per giungere ad un vincolo paesaggistico che consenta una 
maggiore attenzione e controllo sulle varie iniziative di antropizzazione 
della costa,  con particolare riferimento alla tutela degli elementi peculiari 
di questo ambito territoriale, primo fra tutti i caratteristici trabocchi. L’o-
biettivo a medio-lungo termine è quello di stendere delle linee guida che 
consentano di operare nelle migliori condizioni sia in termini di nuovi 
insediamenti e di recupero, che di valorizzazione del tratto di costa che va 
da Ortona a Vasto. Le stesse linee guida, già in fase di trattazione all’inter-
no del comitato, costituiranno la base di riferimento per una normativa 
regionale unica sul tema della costa dei trabocchi, superando le preceden-
ti norme frammentate e per molti versi obsolete. 

Senza sconti, nella denuncia del dissesto del territorio costiero e della 
inarrestabile speculazione,  le relazioni presentate dalle sezioni di Italia 
Nostra di Lanciano e del Vastese, rappresentate dai rispettivi presidenti: 
licenze edilizie rilasciate ai margini del reliquato ferroviario e della Statale 
Adriatica appena cessato il passaggio dei treni; caselli ferroviari  ceduti ai 
privati; allargamento delle piccole stradine che conducevano i bagnanti 
alla spiaggia; destinazione a zona residenziale e a servizi turistici di aree 
interessate da franosità storicamente documentata in prossimità del pro-
montorio dannunziano; processione di ruspe e di betoniere con un dilu-
vio di cemento  che viola irreversibilmente un ambiente naturale di rara 
bellezza legato all’arte e alla cultura. Ai danni prodotti dall’uomo e dalle 
amministrazioni locali si sommano i guasti causati dai fenomeni naturali 
e dall’erosione marina. Scomparsi, dopo le mareggiate della primavera 
2018, alcuni tratti dell’ex tracciato in procinto di diventare corridoio verde. 
L’erosione non ha risparmiato la Statale 16, scavando sotto i contrafforti e 
i muri di contenimento costruiti a difesa della linea ferroviaria e causando 
infiltrazioni sin sotto il manto stradale. Arrestata, per il momento, dopo 
anni di battaglie condotte dalla Sezione lancianese e dal Consiglio delle 
sezioni abruzzesi di Italia Nostra, l’invasione edilizia progettata nelle im-
mediate adiacenze dell’abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere, con 
il tentativo da parte della locale amministrazione comunale di approvare 
il piano d’area. La mancata manutenzione delle opere di contenimento e 
drenaggio idrico, nonché gli eccezionali eventi atmosferici, hanno incre-
mentato il dissesto idrogeologico anche lungo il tratto  vastese della costa 
che, nella parte nord, resta l’unico lembo di territorio costiero non interes-
sato da interventi antropici, conservando appieno una naturalità esclusi-
va. La realizzazione di una pista ciclopedonale, che tipologicamente verrà 
annoverata come strada , secondo le osservazioni critiche presentate dalla 
Sezione del Vastese di Italia Nostra, al di là degli ipotizzabili impatti e 
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trasformazioni paesaggistiche, priverebbe per sempre la Riserva regionale 
di “Punta Aderci” dell’unico vero sentiero naturalistico. La soluzione pro-
spettata va nella direzione di rielaborare il progetto, esplorando la possibi-
lità di spostare il tratto “contestato” su un percorso alternativo – la strada 
comunale di Torre Sinello –; ipotesi assolutamente percorribile, anche in 
considerazione  della maggiore amenità dei luoghi. 

L’opportunità di mettere a fuoco una visione unitaria e condivisa è sta-
ta richiamata dal direttore del FLAG Costa dei Trabocchi – una società 
consortile nata per gestire alcune linee di spesa dell’Unione Europea a so-
stegno della pesca sostenibile e dello sviluppo costiero –, per il quale non 
è fuori luogo pensare ad una connessione della “Via Verde” con Pescara, 
quale punto di accesso delle grandi vie di comunicazione. E’ attualmen-
te allo studio un’ipotesi di lavoro che vede coinvolti anche la Camera di 
Commercio e il GAL Costa dei Trabocchi: un“contratto di costa” per metà 
vocato alle tematiche ambientali e per metà orientato allo sviluppo locale.

In conclusione, un convegno, quello pescarese, utile per la conoscenza 
dello stato dell’arte, ma che sollecita i pubblici poteri a rimettere vigoro-
samente al centro della propria azione la tematica del raccordo e della 
connessione della Greenway ciclopedonale  con l’ambiente circostante. 
(Giancarlo Pelagatti)

Note
1 maura maNtelli, Il confine evanescente fra il già fatto e il da farsi (1a classificata 

nella competizione di progettazione under 40 indetta dall’UNESCO, section Lan-
dscape, cultural heritage and territorial governance).
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GioVaNNa Di Felice, Le tecniche 
della comunicazione in ambiente 
scolastico, Aracne, Roma 2017.

 Vent’anni fa Face-book non esi-
steva, non c’era traccia di Twitter 
e di Instagram, e uno strumento 
oggi utilizzatissimo come Wikipe-
dia presentava solo poche decine di 
migliaia di voci. Ma, in un lasso di 
tempo decisamente breve, la tecno-
logia (in particolare quella digitale) 
ha preso, per così dire, la rincorsa e 
prodotto nella società un cambio di 
passo epocale che sta lasciando im-
pronte decisive sui comportamen-
ti, i sistemi valoriali, il piano della 
relazione. Nella storia, infatti, non 
è mai accaduto che l’uomo abbia 
sperimentato la realtà di un mondo 
virtuale che rende inutile la gram-
matica di alcuni dei nostri cinque 
sensi; che dà spazio a forme ine-
dite di aggregazione; che consente 
la costruzione di identità digitali 
e di nuove modalità di presentare 
e gestire il proprio sé sociale; che 
modifica radicalmente il linguag-
gio, le dimensioni affettive, volitive, 
cognitive, percettive; che promuove 
rapporti tra persone assenti; che so-
stituisce la relazione con la connes-
sione, creando una società che non 
stacca mai la spina.

Una velocità trasformativa – que-
sta che stiamo vivendo – che ovvia-
mente non può non coinvolgere il 
mondo della scuola che, appunto, è 
chiamato a misurarsi con esigenze 
formative sempre più diversificate e 
complesse e con orizzonti di ricerca 

in cui l’ibridazione dei saperi occu-
pa spazi sempre più ampi. In rispo-
sta ad una situazione in rapidissimo 
cambiamento che brucia i cicli di 
vita delle conoscenze e delle tecno-
logie, al sistema-scuola è, dunque, 
richiesto di ripensare i propri mo-
delli di insegnamento, formazione, 
gestione e organizzazione della di-
dattica. La Riforma del sistema na-
zionale di istruzione e formazione, 
meglio conosciuta come “La Buona 
Scuola”, richiede precisamente lo 
sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti e del pensiero compu-
tazionale nonché azioni formative 
mirate vuoi ad educare sulle oppor-
tunità e sui rischi offerti dalle nuo-
ve tecnologie della comunicazione, 
vuoi ad usare in modo consapevole 
e corretto i media e i social network 
per rispondere ad esigenze formati-
ve sempre più complesse e articola-
te, anche nell’ambito del nuovo in-
treccio studio-lavoro. 

Giovanna Di Felice, PhD in 
Scienze Sociali, che da anni studia 
le tematiche proposte dalla Media 
Education coniugandole in espe-
rienze di lavoro nella Scuola Prima-
ria, inscrive la sua analisi all’interno 
di questa ampia, discussa tematica, 
focalizzando la propria attenzio-
ne su un’area specifica, quella delle 
pratiche sociali e relazionali che la 
comunicazione mediata dal com-
puter genera anche in un ambiente 
controllato come quello scolastico 
(p.17). Attraverso un’articolata pro-
posta progettuale l’Autrice ha rac-
colto le opinioni e gli atteggiamenti 

RECENSIONI
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di un campione a scelta ragionata 
di 358 studenti di scuola secondaria 
superiore (che hanno partecipato 
a progetti specifici di utilizzo della 
tecnologia in attività didattiche) per 
valutare la loro percezione sull’uso 
dei media, sulle potenzialità che of-
frono e sui rischi in cui si può incor-
rere. L’assunto da cui muove questa 
indagine è che la Rete non rappre-
senta un altrove della vita quotidia-
na; ne costituisce, all’opposto, parte 
integrante. Di qui la necessità di co-
noscerla per poterla efficacemente 
governare; di qui la necessità che 
abbia cittadinanza anche nelle aule 
scolastiche, avendo cura di insegna-
re a praticarla correttamente come 
una tessera del mosaico relazionale 
degli studenti e uno strumento fra 
gli altri di cui disporre.

Specificamente l’obiettivo di 
questa rilevazione era, per un ver-
so, verificare se e in che modo l’uso 
della tecnologia della comunicazio-
ne nella didattica possa influenzare 
e modificare le relazioni e la socia-
lizzazione tra studenti e tra questi 
e i docenti; e, per un altro verso, 
se le competenze disciplinari ac-
quisite attraverso l’uso di queste 
tecnologie possano favorire forme 
di collaborazione e partecipazione 
alla costruzione di un sapere e di un 
benessere comuni, incidendo sulla 
consapevolezza di sé e sul piano 
della conoscenza.

Come prevedibile, l’impiego del-
le nuove tecnologie, anche nei con-
testi strutturati come in quelli infor-
mali, gode di alto gradimento pres-
so gli studenti per tre fondamentali 
motivi: in primo luogo, perché la 
Rete viene vissuta come elemento 
di valorizzazione sociale, capace di 

rinforzare le relazioni sociali nello 
spazio delle attività di studio e di 
ricerca e nei rapporti sia con i co-
etanei che con i docenti (anche se 
con questi ultimi il percorso si fa 
più accidentato verosimilmente a 
motivo di una loro ritrosia «a for-
me di interazione extrascolastiche 
mediate dal computer» p.180); in 
secondo luogo, perché la frequen-
tazione della Rete, a loro dire, ha 
migliorato il proprio apprendimen-
to scolastico; in terzo luogo, perché 
l’acquisizione delle strumentalità 
d’uso risulta facile da raggiungere 
e gode del giusto supporto sia da 
parte dei docenti che del personale 
tecnico specializzato della scuola.

Lontano dalle fratture comuni-
cative che in genere si riscontrano 
fra generazioni caratterizzate da 
percorsi formativi differenti (ossia 
fra insegnanti e discenti, nativi di-
gitali e immigrati digitali), questo 
testo invita ad adottare nella real-
tà scolastica atteggiamenti critici, 
equilibrati, razionali nei confronti 
delle nuove tecnologie: né inimici-
zia né servilismo, né enfatizzazione 
dei pericoli né svaporata accetta-
zione, ma uso regolato, cosciente e 
produttivo di queste nuove modali-
tà di relazione e comunicazione.

Molto altro, ovviamente, si po-
trebbe commentare su questo vo-
lume, ma già questi brevi cenni se-
gnalano che, all’ampia letteratura 
sul ruolo e la funzione dei media 
digitali nella realtà della scuola, è 
stata aggiunta una tessera accurata 
e interessante. Interessante e accu-
rata non solo per i risultati cui per-
viene, ma soprattutto perché richia-
ma, sebbene implicitamente, ad una 
norma talora elusa nello spazio sco-
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lastico: ovvero, che la buona scuola 
la fanno soprattutto le persone che 
la abitano con impegno e con pas-
sione e le idee che ci portano dentro. 
(Eide Spedicato Iengo)

lucio trojaNo - DaNte Fasciolo, 
Santi chi può, Canterano (Rimini) 
2018, Gioacchino Onorati editore, 
NarrativAracne, con ill. a c., pp. 146. 

Un libro di luminosa bellezza di 
immagini e di fervorosa sapienza 
letteraria, che vede uniti nella cre-
atività artistica Lucio Trojano alla 
matita e Dante (mai nome fu tanto 
onorato) Fasciolo alla penna, quasi 
un duo di musicisti in una speciale 
interpretazione capace di avvincere 
i lettori anche a digiuno di agiogra-
fie, narrazioni di vite di uomini, sa-
liti agli onori degli altari nel corso 
dei secoli. Con risultati coinvolgen-
ti, che la cura editoriale della pub-
blicazione Santi si può rende anco-
ra più gradevole e di facile e spedita 
lettura.

C’è voluta la “santa pazienza” di 
due uomini di approfondita cultu-
ra e passione, come Lucio Trojano, 
disegnatore di grande prestigio na-
zionale e internazionale e di vivace 
carica umoristica, con la casa piena 
di premi e riconoscimenti  ricevuti 
per le sue ironiche interpretazioni 
del mondo, e come Dante Fascio-
lo, una vita dedicata in RAI a pro-
grammi di vario interesse, da quello 
religioso a trasmissioni per ragazzi 
e famiglie, a spettacoli di impegno 
politico, sociale e di difesa dell’am-
biente.

I due Autori, che mettono a frut-
to una maturata e collaudata espe-
rienza nel loro campo artistico di 

competenza, sono stati capaci, con 
autorevolezza interpretativa, di sin-
tetizzare, in pochi segni illustrativi 
semplici ed essenziali (Lucio Troja-
no) e in concisi racconti ispirati alle 
“passio”, anche di incerta tradizio-
ne (Dante Fasciolo), le esistenze di 
tanti uomini e donne che rappre-
sentano ancora oggi i personaggi 
più indicati per essere venerati e 
saper indicare, ad ognuno di noi, la 
via della santità, sulla quale ognu-
no può incamminarsi, acquisendo 
la certezza di una meta di luce e di 
gloria nelle sperate praterie celesti 
della nostra (o non nostra) religione 
cristiana e cattolica.

Un libro da leggere e da… vedere, 
con la voglia (o magari il desiderio) 
di trovarvi, sfogliandolo, ogni volta, 
in ogni pagina, nuove conoscenze e 
nuove immagini, da ammirare e ac-
quisire nella loro espressiva sempli-
cità. Con l’opportunità e non poche 
sorprese di scoprire tra parole e im-
magini Santi Patroni e Sante Patro-
ne, protettori e protettrici delle pro-
fessioni umane più svariate e delle 
città e delle nazioni anche meno 
note. E accorgersi, al termine della 
coinvolgente lettura, che può essere 
vero per tutti che… «Santi si può» 
e sperare che, un domani, ci siano 
ancora un Dante (Fasciolo) ed un 
Lucio (Trojano) che lo raccontino ai 
posteri con la stessa grazia e piace-
volezza. (Mario D’Alessandro) 

Pietro ciVitareale, D’amore e 
d’altro, Di Felice, Martinsicuro 
2017, pp. 232.

Poeta, critico, narratore, Pietro 
Civitareale è in libreria con tre lun-
ghi racconti. Tema, di fondo, l’amo-
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re: la prima scoperta di Luca Di Gio-
vanni grazie a una ragazza poco più 
grande, ma già esperta che ritrove-
rà, felicemente, ormai cresciuto (Un 
pomeriggio di luglio del ‘44); l’ansia 
sentimentale e lavorativa di Marco 
Silvestri tacitata quando incontrerà 
la “sua” donna (Frammenti di una 
storia d’amore e di poesia); la storia 
di un amore senza fine affidato a un 
diario (Memorie di una religiosa) che 
farà incontrare i due protagonisti, 
Matilde Berardi e l’antiquario venu-
to in possesso dello scritto.

Casuale l’amore o da ricercare? 
Non sembri una contraddizione in 
termini: l’amore sempre ricercato, 
pur non confessandoselo, è però un 
incontro casuale: supererà il caso e 
sarà, oltre l’oggi, una componente 
indissolubile della vita... per uomini 
e donne, ma più per le donne. Così, 
infatti, lo scrittore chiude il suo li-
bro: «Ah, l’amore, l’amore delle don-
ne. Ho sempre saputo che l’amore 
possiede una forza misteriosa, che 
non somiglia a nient’altro che a se 
stesso e che ognuno lo interpreta e 
lo vive a suo modo. Ma per le donne 
esso è qualcosa di assoluto, qualco-
sa di tirannico. Quasi una religione. 
Un compito antico il loro. Generare 
amore, nonostante tutto».

Nel discorrere d’amore e delle 
sue implicazioni, delusioni e rin-
corse tra le righe, di abbandoni e 
di scomparse, lo scrittore situa la 
vicenda in due contesti, quello sto-
rico e quello culturale, facendo dia-
logare i protagonisti tra di loro. Il 
pensiero sulle libertà degli uomini 
e delle donne si delinea, anche in 
lunghi virgolettati del protagonista, 
negli anni che salgono dal secondo 
dopoguerra ai decenni successivi. 

Vi si snoda il pensiero sulle vicende 
storiche, il convincimento o meno 
sul proprio posto per così dire esi-
stenziale. E si snoda peraltro il pen-
siero sulle donne, un pensiero su 
quello che necessariamente sareb-
be stata la vita delle donne nel futu-
ro, vista nella logica emancipatoria 
maschile, quella che connotava la 
vita delle donne prima che agisse-
ro la loro libertà (il femminismo e 
gli studi di genere dovevano ancora 
affermarsi rispetto al tempo delle 
vicende dei racconti).

Pietro Civitareale aderisce, lo 
dirà espressamente in alcuni pas-
saggi, alla narrativa di autori (del-
la tradizione e del Novecento) che 
hanno reso nei loro romanzi il cli-
ma, l’atmosfera, i dilemmi, gli sta-
ti d’animo della loro epoca, di un 
costume, di una tensione ideale, di 
una ricerca del proprio essere e sta-
re nel mondo. Letteratura, dunque, 
non evasione, l’evasione che sforna 
da due buoni decenni bozzetti più 
che romanzi nutritivi, l’evasione 
che offre pagine che scorrono senza 
lasciare traccia come un bicchiere 
d’acqua bevuto non per sete ma per 
abitudine, l’evasione che si occupa 
di vicende in cui la fluidità ne sot-
tolinea l’inconsistenza a durare, 
a passare cioè nel vissuto, come 
certe trasmissioni televisive subito 
finite nel dimenticatoio; l’evasione 
che inanella personaggi, infine, di-
segnati su carta velina. Lo scritto-
re abruzzese-fiorentino rilascia un 
quadro a tutto tondo con l’energia 
proveniente dalla memoria portata 
a misura della verità.

Scritti nell’arco di quaranta anni, 
i racconti non soffrono scarti lingui-
stici. Da un lato Pietro Civitareale 
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anticipa il modulo narrativo rispet-
to al tempo reale, dall’altro lo rende 
consono al tempo della scrittura. 
L’angolatura dà ai racconti la forza 
del loro proporsi non in scadenza 
ma in presenza. E il titolo, D’amore 
e d’altro, è il contenuto stesso: l’amo-
re come fulcro e nucleo in un alone 
altro in cui si è immersi e in cui si 
lavora, si vive, si spera, si sogna. Si 
ama, nel corpo. (Maria Lenti)

aNtoNio carlucci, Tutto in una 
valigia - romanzo, postfazione di 
Mario Cimini, Carabba, Lanciano 
2018, pp. 170.

«Pàrtene li bastimente / pe terre 
assai luntane; / pàrtene, e a bordo ci 
sono i napulitane». Sono versi che 
Enrico Caruso cantava per gli italia-
ni emigrati in America, una canzone 
molto malinconica che circolava tra 
i contadini che, dopo l’unità d’Italia 
e la rivolta del brigantaggio, dovette-
ro convincersi che alla loro miseria 
non c’era altra alternativa che quella 
dell’emigrazione. Nel sud non ci fu la 
tanto attesa riforma agraria e molti 
anni dopo lo storico Rosario Romeo 
poté dimostrare che quella manca-
ta rivoluzione era stata la base dello 
sviluppo del triangolo industriale di 
Torino, Genova, Milano. Per i conta-
dini del sud non ci fu alternativa alla 
miseria che l’emigrazione, lasciando 
così le terre allo sfasciume geologico 
e sociale. È questo il quadro storico, 
economico e sociale del romanzo di 
Antonio Carlucci, medico in pen-
sione alla sua prima prova lettera-
ria, che ha ritrovato in una valigia 
conservata da parenti, da anni, nel 
solaio della casa di famiglia di S. 
Martino sulla Marrucina, paese del 

Chietino, le lettere di Mario, giova-
ne emigrato che a 14 anni raggiunse 
il fratello trentenne ed altri paesani 
in Argentina, allora particolarmente 
ricercata da emigranti del Chietino. 
Attraverso le lettere rinvenute nella 
valigia, scritte da Mario e dal fratel-
lo Pasquale ai famigliari, al padre in 
particolare, si rivivono sentimenti, 
angosce, tristezze di quanti, costret-
ti ad emigrare, costruirono la for-
tuna dell’Italia. Spesso gli scrittori 
dell’emigrazione meridionale hanno 
esaltato solo l’epopea di contadini 
costretti ad abbandonare le proprie 
case e i propri affetti per terre igno-
te e spesso ostili, mentre la storia di 
Mario, come di altri, è la violenza 
subita e l’abbandono degli affetti fa-
migliari e della propria terra. 

L’epistolario ritrovato nella vali-
gia mette in evidenza tutti i prota-
gonisti di un paese della provincia 
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TUTTO IN UNA VALIGIA RACCONTA UNA PARTENZA, QUELLA DI 
MARIO, APPENA QUATTORDICENNE, PER L’ARGENTINA ALLA 
RICERCA DI UN LAVORO CHE L’ITALIA NON OFFRE. 
IN QUELLA VALIGIA SONO CUSTODITI I RICORDI, I PROFUMI, I 
SAPORI DELLA SUA TERRA, I VOLTI DELLE PERSONE CARE, CHE 
PREPOTENTEMENTE TORNERANNO A EMERGERE NEL MOMENTO 
DEL DISINCANTO, DELLA SOLITUDINE, DELLA DISPERAZIONE, 
COME UN’ANCORA DI SALVEZZA. 
MARIO È UNO DEI TANTI GIOVANI CHE HA LASCIATO RADICI, 
AFFETTI, FAMIGLIA PER TERRE SCONOSCIUTE. È STATO SEMPRE 
COSÌ: PARTIRE PER TROVARE UN LAVORO MEGLIO RETRIBUITO, 
PROSPETTIVE DI RISCATTO PER AIUTARE CHI È RIMASTO A CASA. 
LA STORIA DI MARIO, CHE È POI QUELLA DI TANTI GIOVANI 
EMIGRANTI DI OGGI, SI SNODA ATTRAVERSO LE LETTERE SCRITTE 
AL PADRE E ALLA SORELLA, CHE COSTITUISCONO L’ASSE PORTANTE 
DEL ROMANZO. 
IN UN’ARMONIOSA SINTESI DI VERO STORICO E INVENZIONE, 
L’AUTORE RICOSTRUISCE MOMENTI DELLA STORIA ITALIANA TRA LA 
FINE DELL’800 E GLI INIZI DEL ’900, IL DRAMMA DELL’EMIGRAZIONE 
NELLA LONTANA ARGENTINA. MA RACCONTA ANCHE I PREGIUDIZI 
E LE PAURE IMMOTIVATE VERSO GLI ITALIANI, GUARDATI CON 
SOSPETTO DA CHI VEDEVA IN LORO PERICOLOSI CONCORRENTI IN 
CAMPO LAVORATIVO. UN ROMANZO CHE RICOSTRUISCE AMBIENTI, 
MESTIERI, TRADIZIONI, ATMOSFERE LONTANE, MA CHE INVITA 
ANCHE A RIFLETTERE SUI VICHIANI CORSI E RICORSI DELLA STORIA 
E OFFRE L’OPPORTUNITÀ DI GUARDARE, CON OCCHI DIVERSI, 
REALTÀ ANALOGHE E DIFFICILI DEL NOSTRO TEMPO.

TUTTO IN UNA VALIGIA
romanzo
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del sud tra la fine dell’800 e gli ini-
zi del ‘900: amicizie, affari, legami, 
interessi, gelosie, tutti filtrati in un 
sentimento di commovente solida-
rietà, che Carlucci collega con sa-
pienza e amore tra di loro, aprendo 
gli episodi alla “storia maggiore” e 
il materiale rinvenuto nelle lettere 
alle situazioni dolorose della storia 
nazionale.

La lettera era il modo in cui Ma-
rio manteneva vivo il legame con 
la famiglia rimasta in Italia, e con 
essa informava anche del fratello 
Pasquale, della situazione economi-
ca che, come ogni buon emigrante, 
faceva sapere attraverso le rimesse 
di denaro, assieme alle notizie sulla 
salute. 

Antonio Carlucci, che promet-
te di continuare a portare alla luce 
quanto conservato nella vecchia va-
ligia abbandonata nella soffitta, ci 
offre un libro che, nell’ambito della 
letteratura meridionalistica, divie-
ne un documento conturbante del-
la nostra storia, perché non si per-
de in piagnistei sulle sventure delle 
nostre popolazioni meridionali, ma 
fornisce la narrazione di quanto 
hanno vissuto gli emigranti e spiega 
perché certe piaghe esistono anco-
ra, in quel sentimento che il poeta 
Nicola Moscardelli così cantava: 
«son partito con loro mille volte / 
l’oceano ho con loro traversato: nel-
le terre straniere son sbarcato / e a 
questa Italia sono tornato / non ve-
duto: il mio cuore viaggia / con loro 
ancora: perché oggi e sempre / mi 
batte in petto un cuore d’emigran-
te». (Emiliano Giancristofaro) 

clauDio corViNo, Tradizioni po-
polari di Napoli. Usanze, curiosità, 

riti e misteri di una città dai mille co-
lori, Newton Compton, Roma 2018.

Napoli, antica metropoli medi-
terranea, nel corso del Novecento è 
stata oggetto di una mitopoiesi che 
è positiva, per l’estetica del suo pa-
esaggio e dei suoi monumenti, ma 
anche negativa, per via del malaffa-
re, dell’inquinamento e delle asso-
ciazioni a delinquere che, sovente, 
ne offuscano l’immagine, riprodu-
cendo il solito repertorio di stereo-
tipi. Claudio Corvino, antropologo 
ed esperto di cultura popolare, nel 
presente testo descrive la “cultu-
ra partenopea” esaminando, a volo 
d’uccello, le usanze, i rituali, le stra-
tificazioni storico-sociali di questa 
complessa città, e lo fa tenendosi 
sempre alla larga dalle generalizza-
zioni e dalle banalità. La disamina 
è fatta per capitoli, ognuno dei qua-
li costituisce un saggio autonomo. 
Come si evince dal pulcinella che 
occhieggia in copertina, la raffinata 
competenza storica dell’autore gli 
consente di trovare l’incipit magi-
strale nel culto dei morti, argomento 
in grado di riassumere la visione del-
la vita in chiave collettiva. Nella pro-
spettiva del bipolarismo vita-morte, 
l’autore passa alla dimensione filo-
sofica del gioco popolare e affronta 
la teoria della smorfia napoletana e 
le problematiche culturali del lotto. 
Nell’accurata bibliografia, spiccano 
Matilde Serao e Salvatore di Giaco-
mo, che tra Ottocento e Novecento 
descrissero la cultura subalterna na-
poletana in opere pubblicate dall’e-
ditore lancianese Rocco Carabba. 
La disamina dell’incanto storico 
partenopeo prosegue attraverso l’a-
nalisi del culto del presepe e dei bot-
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ti rituali del periodo invernale, attra-
verso la mitopoiesi di Sant’Antonio 
Abate, del pellegrinaggio invernale 
dei femminielli a Montevergine e 
del Carnevale, che a Napoli conobbe 
i suoi fasti nel periodo borbonico, 
quando il ceto egemone faceva co-
struire per il popolo gli alberi della 
cuccagna, alimentando la dipenden-
za e la sfiducia popolare verso forme 
avanzate di cooperazione e respon-
sabilizzazione. Il testo si conclude 
con una riflessione sulle processioni 
religiose della Settimana Santa, sul 
pellegrinaggio dei fujenti al santua-
rio della Madonna dell’Arco e, infine, 
sui due episodi annuali del “miraco-
lo di San Gennaro”: tutte ritualità 
che rispondono ancora a esigenze 
di comunicazione con il mondo dei 
morti, anche se, travolte dalla spet-
tacolarizzazione, oggi sembrano ri-
volte soprattutto ai vivi. (L. G.)

roberto settembre, Pulizia eti-
ca, Robin Edizioni, Torino 2018, 
pp. 275. 

Roberto Settembre, giudice in 
pensione vocato alla scrittura, ha al 
suo attivo racconti, saggi e poesie 
apparsi su varie riviste e diversi vo-
lumi, tra cui il romanzo Eufolo (Ma-
rietti 1992), I racconti del doppio e 
dell’inganno (Biblioteca del Vascello 
1995) e il famoso Gridavano e pian-
gevano (Einaudi 2014), sui fatti della 
Caserma di Bolzaneto in occasione 
del G8 2001, di cui lo scrittore, all’e-
poca giudice della Corte di Appello 
di Genova, è stato estensore della 
sentenza di secondo grado. 

L’ultimo lavoro che ha dato alle 
stampe, Pulizia etica, raccoglie un 
romanzo breve e tre racconti il cui 

filo conduttore è rappresentato dal-
la riflessione sulla terza età e sul-
le aberrazioni a cui può arrivare 
la politica quando segue le sirene 
del populismo. I protagonisti delle 
quattro storie sono tutti pensionati 
che, dopo una vita di onesto lavo-
ro (ci sono un professore univer-
sitario, un avvocato, un impiegato 
statale, un ex colonnello dell’eser-
cito, ecc.), desiderano solo godersi 
la vecchiaia e la meritata pensione, 
ma i loro progetti vengono sconvolti 
da scellerate scelte politiche dettate 
da un bieco populismo: su di loro, 
infatti, si riversa l’odio dei giovani, 
sapientemente coltivato da chi sta 
al potere, che li addita come i ne-
mici da eliminare. E così il prota-
gonista del romanzo breve “S.O.S.”, 
arrivato alla pensione, vede svanire 
la sicurezza economica e il sogno a 
lungo coltivato di comperare una 
casetta per le vacanze perché per 
legge gli vengono tolti tutti i rispar-
mi e decurtata la pensione, mentre 
il protagonista del racconto “La 
strana storia di Oskar C.” non può 
più curarsi perché improvvisamen-
te privato della assistenza sanitaria. 
Nei racconti “Costituzione” e “Sto-
ria semiseria di pensione e libertà”, 
invece, gli anziani, strumentaliz-
zati e perseguitati da una società 
che li ritiene inutili e dannosi, solo 
dei “mangiapane a ufo”, si sentono 
confusi e disorientati perché le re-
gole del vivere civile vengono ribal-
tate e sembra che «tutto si scardina, 
tutto pare precipitare nel suo oppo-
sto». La loro resistenza, anche se 
tenace, si infrange contro un muro 
fatto di indifferenza, di invidia e di 
odio, e non possono che soccombe-
re o cercare scampo nell’isolamen-
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to, come fa il protagonista dell’ul-
timo racconto, “Storia semiseria di 
pensione e libertà”, che decide di 
andare a vivere in una bicocca sper-
duta nel bosco in compagnia di un 
maiale sfuggito alla macellazione. 
Sono storie che per il contenuto e 
lo stile rimandano ai romanzi filo-
sofici di Voltaire e ai Libelli di Jona-
than Swift: infatti l’Autore affronta 
temi di grande attualità, come la 
condizione dell’anziano e in genere 
delle categorie più deboli, la fragi-
lità della democrazia, il pericolo 
rappresentato dal populismo, la 
manipolazione delle coscienze, ma 
stempera la loro drammaticità ri-
correndo all’ironia e al paradosso, 
quasi giocando con i personaggi e 
divertendosi a buttarli in situazio-
ni imprevedibili e assurde. Anche i 
nomi che sceglie per alcuni di loro 
non sono casuali: Vercingetorige, 
Brunilde, Costituzione, veicolano 
significati e valori importanti per 
capire il messaggio che l’Autore 
vuole far passare al lettore, nella 
convinzione illuministica che solo 
se ci affidiamo alla ragione possia-
mo migliorare la nostra società. 

Il volume si legge tutto d’un 
fiato per la scorrevolezza del lin-
guaggio e la vivacità dei dialoghi, 
a cui l’Autore ricorre spesso per 
dare più efficacia alla narrazione 
e per far meglio emergere le tesi 
sostenute, come il serrato botta e 
risposta tra il protagonista e i “Co-
stituzionali” dell’ultimo racconto, 
ma costringe a riflettere e interro-
garsi sulla fragilità della democra-
zia e sui rischi del populismo (e 
la copertina, disegnata da Renato 
Settembre, ben lo raffigura nella 
sua triplice natura di bestia, uomo 

e macchina), purtroppo oggi pre-
sente in molti Paesi, tra cui l’Ita-
lia. (Lucia Di Virgilio)

marco GiaciNtucci, L’infernalità 
crudele - Benvenuto Cellini e il sacco 
di Roma del 1527, Diogene Multi-
media, Bologna 2018, pp. 190.

Nella sua Vita, Benvenuto Cellini 
dedica ampio spazio alla descrizio-
ne dei fatti bellici legati al sacco di 
Roma del 1527, in cui svolse un ruo-
lo importante combattendo a difesa 
del papa. Il saggio di Giacintucci 
non intende offrire una trattazione 
della personalità e dell’opera di Cel-
lini, né di analizzare storicamente 
il sacco di Roma, che tuttavia sono 
delineati nei tratti generali, «ma 
si muove nell’ottica di collocare la 
vicenda personale dell’autore, im-
piantata su dati storici reali, su un 
piano più squisitamente letterario, 
mettendo in luce, ove possibile, pia-
ni narrativi diversi e interconnessi 
tra loro».

lucilla serGiacomo, L’assoluta 
libertà del Fantastico, Un viaggio 
nella fantasia da Omero a Calvino, 
ed. Odoya, Città di Castello 2018, 
pp. 270.

Dalla prefazione di Gino Ruozzi: 
«il “mondo” fantastico che Sergia-
como perlustra con amore e con pe-
rizia scava nella natura degli uomi-
ni, la stragrande maggioranza dei 
quali vive di fedi, simboli, allegorie, 
che non sono meno vere e decisive 
di quelle che indichiamo superfi-
cialmente come realtà». Il volume 
sarà recensito in un prossimo fasci-
colo della Rivista.
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GuiDo ietti, L’eclissi della monar-
chia, pref. di Gustavo Pansini, ed. 
KirKe, Cerchio 2018, pp. 96.

L’Autore espone fatti, antefatti e 
retroscena della svolta repubblica-
na italiana sancita dal referendum 
del 2 giugno 1946.

iGiNio raimoNDi, I Frentani, Stu-
dio storico-topografico, Camerino 
1906, rist. anastatica a cura di Lu-
cio Cuomo, Rivista Abruzzese 2009, 
pp. 156.

I Frentani erano un antico popo-
lo italico di lingua osca, strettamen-
te affine ai Sanniti, insediato lungo 
la costiera adriatica centrale, tra 
le foci dei fiumi Sangro e Biferno, 
nell’attuale Abruzzo sud-orientale 
e  Basso Molise. Entrati in contatto 
con la repubblica romana alla fine 
del IV secolo a. C., presto furono in-
dotti dall’evidente supremazia dell’e-
sercito romano a unirsi in alleanza 
con Roma, accettando una condi-
zione di chiara subordinazione. Tut-
tavia conservarono a lungo un certo 
margine di autonomia interna fino 
a quando, nel I secolo a. C., l’esten-
sione a tutti gli Italici della cittadi-
nanza romana, decisa in seguito alla 
guerra sociale, alla quale avevano 
preso parte anche gli stessi Frenta-
ni, accelerò il processo di romaniz-
zazione del popolo frentano, che fu 
rapidamente inquadrato nelle strut-
ture politico-culturali di Roma.

E proprio di questo popolo si 
tratta nel volume I Frentani, stu-
dio storico-topografico di Iginio 
Raimondi, studioso originario di 
Monteodorisio, edito nel 1906 dal-
la tipografia Savini a Camerino e 

ristampato anastaticamente dalla 
“Rivista Abruzzese” nel 2009. Nella 
prefazione, Lucio Cuomo, ricordan-
do che questa non è la sola ricer-
ca, estratta dalla tesi di laurea del 
Raimondi con Karl Julius Beloch, 
professore tedesco di storia antica 
presso l’università di Roma, il quale 
influenzò in maniera notevole lo svi-
luppo della archeologia italiana, che 
l’Autore pubblicò, scrive che «il suo 
è sostanzialmente un lavoro com-
plesso ed il primo tentativo effettua-
to da un non addetto ai lavori» su 
una popolazione sostanzialmente 
poco conosciuta, della cui storia fa 
«una ricostruzione il più possibile 
esatta» grazie alle conoscenze della 
cartografia antica e dei classici lati-
ni e greci, della numismatica e delle 
fonti ecclesiastiche o epigrafiche, 
dando inizio ad una «…ricerca ar-
cheologica nel senso scientifico del-
la parola». (Merope Citrini)

IGINIO RAIMONDI

Prefazione di Lucio Cuomo

Ristampa anastatica

I FRENTANI
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75 - di Nola Alfonso, La liana delle anime, dai documenti vedici al Corano, viaggio intorno alle bevande mistiche, a cura di Ireneo 

Bellotta, pp. 138, 2009, € 15,00.
76 - Jubatti Pino, Manuale di conversazione vastese, pp. 440, 2009.
77 -  Aa. Vv., Il serpente nell’area del Mediterraneo, pp. 196, 2010, € 15,00.
78 -  Stella Nicola, Abruzzo terra di confine, pp. 562, 2010, € 38,00.
79 -  Schubring Klaus, Pettorano sul Gizio e il suo castello, pp. 70, 2010, € 10,00.
80 -  Natale Gianfranco, Vita, opere e alcune dissertazioni inedite delle Antiquitates Frentanorum, di Pietro Polidori, edizione critica 

e traduzione dei manoscritti a cura di Federico Biddau, pp. 460 con ill., 2010, € 50,00.
81 -  Aa. Vv., La danza fuori dalla scena. Cultura, media, educazione. Atti delle giornate di studio, Chieti 18-20 giugno 2009, a 

cura di Ornella Di Tondo, Alessandro Pontremoli, Francesco Stoppa, pp. 278 con ill., 2010, € 15,00.
82 -  Crognale Giuliano, Autobiografia ed altri scritti, a cura di Michele Scioli, pp. 148, 2010, € 12,00
83 -  Museo Tradizioni Popolari Nelli-Polsoni, La memoria di un paese. Storie, tradizioni, leggende di Paglieta, pp. 292, 2010, € 15,00.
84 -  Zimarino Maria Antonietta, Miscellanea della parlata casalese, pp. 296, 2010, € 15,00.
85 -  Giancristofaro Emiliano, Punture di… cactus, con le vignette di Lucio Trojano, pp. 230, 2010, € 15,00.
86 -  Aa. Vv., Geomitologia, dei, uomini e natura tra geologia e storia, pp. 280 con ill., 2010, € 18,00.
86 bis-  Zappacosta Luigi, Il catasto onciario di Pollutri, pres. Alessandro Mariotti, pp 242, 2010, € 20,00.
87 -  Di Renzo Antonio, La chiesa di S. Giacomo a Torricella Peligna, pp. 188, 2011, € 15,00.
88 -  Sabella Alfredo, A che serve l’Italia, pp. 116, 2011, € 8,00.
89 -  Stoppa Francesco, La Madonna di coccio, pp. 98, 2011, € 10,00
90 -  Di Nola Alfonso, Storia e simbologia dell’albero, a cura di Sara Bellotta, intr. di Lia Giancristofaro, pp. 80, 2012, € 8,00
91 -  Simigliani Leo, Mozzagrogna punto e a capo, pp. 126, con ill. a colori, 2012, e 12,00.
92 -  Carusi Maria Sabettina, Quando il cibo era condito dalla fame, pp. 94, 2012 e 10,00.
93 -  Camiscia Rocco, Blog, anch’io volevo la madre, favola natalizia, pp. 72, e 8,00
94 -  De Sanctis Nicola, Villalfonsina, prima e dopo, un racconto sospeso, pp. 128 con ill, e 12,00
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95 -  Rosato Colomba, La verità taciuta, racconto, pp. 126, e 10,00
96 -  Battistella Franco G. Maria, Un pittore tra Chieti, Bergamo, Ortona, Venezia e Napoli. Giovan Battista Spinelli,  con ill. a colori, 

pp. 60, e 15,00
97 -  M. Di Giovanni - U. Nasuti, Le acque a Sant’Egidio, identità culturali, pref. di Lia Giancristofaro, pp. 132, con ill., 2013, e 

14,00
98 -  Pizza Giovanni, La vergine e il ragno, Etnografia della possessione europea, pp. 320, 2012, e 18,00
99 -  Troilo Mario Marco, Ascoltando l’anima. Poesie sul pentagramma, pp. 138, 2014, e 15,00
100 -  Cuomo Lucio, In terra Rodii, pp. 234, 2014, e 15,00
101 -  Giacintucci Marco, I codici di Santa Maria Maggiore in Guardiagrele. La prima polifonia: storia, testi e ipotesi di contrafacta, 

pp. 144, 2015, e 15,00
102 -  Aa.Vv., Sant’Antonio Abate a Collelongo, storia e antropologia di un culto locale, pp. 204, con ill., 2015, e 12,00.
103 -  Giancristofaro Emiliano, Scritti randagi. Per la ricerca folklorica - Aspetti nascosti di una cultura subalterna - Religiosità popo-

lare - Tradizioni e storia - Transumanze - Personaggi ed eventi, pp. 312, con ill., 2015, e 15,00.
104 -  Camiscia Rocco, Longino, la leggenda dimenticata, pp. 48, 2016, e 6,00.
105 -  Aa. Vv., In ricordo di Pasquale Salvucci, pp. 110, 2017, e 10,00.
106 -  Alfonso M. di Nola, Lezioni dall’obitorio, pp. 240, 2017, e 18,00.
107 -  Caterina Caldora, Uno stropicciar di fogli…e, pp. 58, 2017, e 8,00.
108 -  Carlo Alicandri Ciufelli, Gnoremaè, pp. 186, 2017, e 12,00.
109 -  Marco Giacintucci (a cura di) Suoni e segni. Studi di Cultura Musicale, pp. 162, 2018 e 18,00.
110 -  Marco Giacintucci Crescenzo Pignatari e il suo Miserere, pp. 150, 2018, e 18,00.
111 -  Caterina Caldora L’eco dei ricordi, poesie, pp. 88, 2018, e 10,00.
112 -  Nicola De Sanctis, Villalfonsina. Nascita e crescita di un paese, pp. 78 con ill., 2018, e 10,00
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1 -  Aa. Vv. La cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano, pp. 144, in carta patinata a colori, 2000, € 40,00.
2 -  Aa. Vv. Il culto di S. Nicola a Pollutri – Gli ex voto e le tavolette devozionali, pp. 80, in carta patinata a colori, 2000, € 20,00.
3 -  Di Menna Giuliano, S. Antonio abate e le farchie in Fara Filiorum Petri, pp. 80, in carta patinata a colori, 2002, € 22,00.
4 -  Cavatassi Natale, Giancristofaro Emiliano, Ex voto nei santuari abruzzesi, pp. 232, in carta patinata a colori, 2006, € 50,00.
5 -  Aa. Vv. Il rituale di S. Domenico a Cocullo, pp. 144, in carta patinata a colori, 2007, € 30,00.

TRADIZIONE E TERRITORIO
1 -  Aa. Vv. Porcolandia, Carpineto Sinello e il Museo del Maiale, pp. 80, in carta patinata a colori, f.to A4, 2008, € 25,00.
2 -  Di Paolo Emilio, La civiltà rurale dell’Alto Vastese nei proverbi, pp. 328. f.to A4, con ill. e sovracoperta a colori, 2009, € 30,00.
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1 -  Spedicato Iengo Eide, Per incontrare la sociologia, pp.214, 2006, € 15,00
2 -  Giancristofaro Lia, Galateo abruzzese, pp. 104, 2010, € 8,00.
3 -  Pesa Andrea, Il ruolo della comunicazione nell’implementazione dell’e-learning, pp. 186, 2012, € 18,00.
4 -  Giancristofaro Emiliano, Cara moglia. Testimonianze e lettere di emigranti abruzzesi, pp. 372, con ill., 2011, € 18,00.
5 -  Giancristofaro Lia, Galateo abruzzese, II parte, pp. 124, 2012, € 10,00.
6 -  Giancristofaro Lia, La salsa siamo noi. La produzione casalinga come patrimonio culturale, pp. 84 con ill., 2012, € 10,00.
6 -  Giancristofaro Emiliano, Totemàjje due. Cultura popolare abruzzese, pp. 472 con ill., 2012, € 18,00

COLLANA REPRINT
1 -  Convegno Storico Abruzzese-Molisano, 25-29 marzo 1931, Atti e Memorie, 3 voll., De Arcangelis, Casalbordino 1933, 1935, 1940, 

pp. 1050 con 90 tavv. f.t., in custodia, 2008, e 80,00.
2 -  Romanelli Domenico, Antichità storico-critiche sacre e profane esaminate nella Regione dei Frentani. Opera postuma 

dell’Arcivescovo di Lanciano, e poi di Matera D. Antonio Lodovico Antinori, Napoli MDCCXC, introduzione di R. Ricci, pp. 
X-500, 2008, e 40,00.

3 -  Bellini Giuseppe Maria, Notizie storiche del celebre monastero di San Giovanni in Venere con tre dissertazioni inedite di Pietro 
Pollidoro, tip. Tommasini, Lanciano 1887, pp. X-108 con 17 tavv. f.t., 2008, e 20,00.

4 -  Raimondi Iginio, I Frentani. Studio storico-topografico, Tipografia Savini, Camerino 1906, prefazione di Lucio Cuomo, pp. 
XIII-156, 2009, e 30,00.

5 -  Colapietra Raffaele, Spiritualità, Coscienza Civile e Mentalità Collettiva nella Storia dell’Aquila, Lanciano 2009, pp. 794, e 50,00.
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senza spese aggiuntive di spedizione, direttamente, con versamento dell’importo

sul ccp. 001002218319 intestato a “Rivista Abruzzese”
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minaccia le dimissioni! Uno sfaccendato vissuto di espedienti che non ha mai 
visto più di mille euro in una volta, ogni fine mese ha gli occhi luccicanti. 
Questa è la politica!

* * *

 Modesta proposta
L’insegnamento di Platone ci ha fatto intendere che la politica è un servizio 

civile che ognuno deve praticare nell’interesse della comunità in cui è inserito. 
Purtroppo è inevitabile che all’aristocratico Pericle succeda sempre il volgare 
demagogo Cleone. Nella vita sociale ci sono i demagoghi: la crisi ha generato 
uno sbandamento generale e se ne è avvantaggiato un comico che rende 
palpabile la rabbia che vive nel cuore di tutti. Non l’urlo demagogico, ma 
riforme decisive, a cominciare dalla repubblica presidenziale, riduzione al 50% 
dei parlamentari, consiglieri regionali e comunali, rinnegare il partito mezzo 
per far carriera, abolire i fannulloni affaccendati incistati nelle istituzioni che 
consumano senza produrre, evitare che gli enti si paralizzino reciprocamente 
costringendo il cittadino a rivolgersi al procuratore della Repubblica.

* * *

Agli abbonati
L’aumento dei costi e dei balzelli statali, anche per le pubblicazioni 

culturali, ci induce a rivolgere questo appello ai lettori. 
La Rivista, di cui abbiamo reso note le difficoltà economiche, non fa 

pubblicità commerciale, né ha né vuole contributi pubblici, spesso di 
provenienza partitica, ma vive solo con l’apporto finanziario della Redazione 
e le quote degli abbonati, purtroppo insufficienti a coprire le spese fiscali, 
tipografiche, postali, ecc.  Perciò, ad evitare la chiusura, dal 2019 la quota 
dell’abbonamento sarà di euro 40,00 e la tiratura sarà limitata al numero 
degli abbonati in regola con il versamento, che si prega effettuare entro il 
15 di marzo del 2019. I lettori comprenderanno questa nostra ristrettezza 
economica, ma dopo 71 anni di distacco dal cottolengo della stampa assistita, 
non si può andare avanti se non con le quote degli abbonati che apprezzano il 
contributo della nostra Rivista alla cultura abruzzese, secondo lo stile seguito 
in anni di “vera” indipendenza. Si perdoni la franchezza.Tentiamo ancora di 
sopravvivere con le nostre, modeste risorse.

Intanto si accetti un sincero augurio di buon Natale e buon 2019. (Emiliano 
Giancristofaro)




