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Con quest’anno accademico 2016-2017 la 
nostra ONLUS entra nel trentesimo percorso di 
attività. 

Era il lontano 1987 quando un piccolo gruppo 
di pionieri si riunì  davanti ad un notaio per pro-
durre l’atto costitutivo di quella che allora poteva 
apparire un’iniziativa piuttosto velleitaria in quel 
di Pescara e che invece si è mostrata sempre più 
una illuminata intuizione.

Si partì con la sola sede pescarese, cui seguì 
quella di Popoli. Poi Pianella. Negli ultimi anni 
il boom con l’apertura di altre sette sedi distac-
cate. I soci sono arrivati ad oltre settanta, gli 
iscritti all’Università della Terza Età sfiorano 
complessivamente le ottocento persone. I campi 
di intervento si sono progressivamente ampliati e 
consolidati: il Coro, la Filodrammatica, i corsi di 
Lingua straniera, di Storia dell’Arte, di Musica, 
di Informatica, il Ballo, i Viaggi, le Convenzioni 
che consentono l’accesso privilegiato a Teatro, 
a Concerti, a Terapie fisiche, oggi anche a pale-
stre di Ginnastica e così via. Richieste di apertura 
di altre sedi ci stanno pervenendo da altri paesi 
dell’hinterland pescarese.

Insomma, i trent’anni di at-
tività culturale e socializzante 
vedono la nostra Associazione 
in ulteriore sviluppo. È il segno 
tangibile che la “terza età” è or-
mai affrancata dalla obsoleta e 
fuorviante posizione di ghetto 
in cui la voleva appiattire una 
distorta letteratura ed ha inve-
ce sempre  più fortemente pre-
so coscienza dei valori e delle 
potenzialità che sono presenti 
e vivi anche nelle fasce di età 
meno giovani.

È per questo che festeggiamo con entusiasmo 
il trentesimo compleanno dell’Associazione: non 
tanto o non solo per la conferma nel tempo dell’i-
niziativa quanto soprattutto per il suo significato 
di potenziata autostima da parte degli “anziani”  
laddove l’espressione “terza  o quarta o quinta 
età” non induce più a pensieri di decadimento ma 
piuttosto a sensazioni di ulteriore arricchimento 
di esperienze e cognizioni, con immutata vivezza 
di emozioni.

Evviva (anche) la nostra età, quindi. Viviamo-
la sempre con gioia e con tale spirito apprestia-
moci a percorrere il nuovo anno accademico. 

In compagnia, in allegria, con gusto.

P.S. 
Il 24 agosto in alcune zone dell’Italia centrale 

si è ripetuta la tragedia che fu già recentemente 
del territorio aquilano. La nostra Associazione 
esprime il proprio cordoglio per le vittime e la 
vicinanza ai sopravvissuti che hanno perso affetti 
e averi. Ognuno dei soci e degli iscritti parteci-
pa, per quanto può, alle iniziative di solidarietà 
nazionale.

L’ASSOCIAZIONE COMPIE TRENT’ANNI
di Antonino Fabbrocino

Dalla Direzione

Coro “Argento Vivo”
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Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona il 20 
marzo del 43 a.c., morì a Tomis (Romania) il 17 
d.c.. Figlio secondogenito di un agiato proprie-
tario peligno, Ovidio aveva seguito per volontà 
paterna le tappe di studio per essere avviato ad 
una brillante carriera pubblica. Il giovane Ovidio 
fece i primi studi a Sulmona, l’apprendistato nel-
le scuole romane di retorica, con Arellio Fusco e 
Porcio Latrone come maestri.

Erano gli anni immediatamente successivi alla 
battaglia di Azio ed il vincitore Ottaviano, capo 
riconosciuto dello Stato, acquisisce i titoli di 
Princeps e Augustus.

Per assicurarsi il consenso Augusto colse l’im-
portanza della crescita culturale ed artistica non-
ché l’affermazione del potere in ambito civile ed 
architettonico. Nella “Roma caput mundi” Ovi-

dio vide subito la sua strada e si avviò al culto 
delle lettere e della poesia, disattendendo l’indi-
rizzo paterno per l’attività forense e politica. Si 
recò anche in Grecia, e per un anno soggiornò in 
Sicilia per perfezionare la sua preparazione. Al 
ritorno a Roma avviò amicizie consolidate con 
il circolo di Mecenate, cioè con i poeti a soste-
gno del programma etico-civile di Augusto. La 
vita privata si era incanalata verso il matrimonio 
(Ovidio ebbe tre mogli), ma nel contempo assur-
geva alla notorietà con la prima raccolta compiu-
ta; gli Amores.

Durante il soggiorno romano, il richiamo 
alle origini peligne fu sempre vigorosamente ri-
marcato, anche per l’appartenenza ad una gens 
equestre antica. Ovidio, correndo una pericolosa 
avventura, diede vita alle Heroides, immagina-
rie lettere di eroine ai loro innamorati, ribaltando 
così il rigore dei costumi imposto da Augusto ed 
il culto delle armi e della patria.

Con l’Ars Amandi e i successivi corollari 
“Remedia” e “Medicamina”, Ovidio dette prova 
della incapacità di soggiacere alle direttive augu-
stee. L’8 d.c. con il pretesto di un carmen ed un 
error fuori dalle regole, Ovidio subiva la “Rele-
gatio” fra i Goti, a Tomis, in capo al mondo.

Il poeta si trovò tra genti barbare con il brusco 
abbandono degli agi e della vita raffinata. Senza 
dubbio furono altri i motivi per i quali Ovidio fu 
relegato nella lontana regione dell’odierna Ro-
mania, ove rimase sino alla morte nel 17 d.c.

Da quel luogo inospitale e lontano egli invo-
cava la Musa e scrisse “Epistulae ex Ponto” e 1 
“Tristia”.

Sì consegnò alla posterità, incorrotto del suo 
perenne flusso creativo.

Gli storici sono, ancora oggi, molto divisi sul-
le vere cause dell’allontanamento di Ovidio da 

OVIDIO: BIMILLENARIO DELLA MORTE
di Licia Mampieri

Dalla Redazione

Monumento al Poeta Ovidio - Sulmona
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Roma. Tra le varie ipotesi, alcune più accreditate 
sono:
- Ovidio avrebbe avuto una illecita relazione 

con Giulia maggiore, figlia di Augusto;
- Ovidio avrebbe cantato la bellezza di Giulia 

negli Amores, con lo pseudonimo di Corinna;
- Ovidio avrebbe “curiosato” sulla condotta 

privata e sulle abitudini intime della Impera-
trice Livia;

- Ovidio avrebbe partecipato alla congiura di 
Agrippa Postumo, pretendente al trono, contro 
Tiberio.
Comunque, la condanna di Augusto fa seguito 

ad un fatto grave, tanto da giustificare la decisio-
ne improvvisa ed impedire il ritorno in Patria del 
Poeta. Ottaviano Augusto allontanò da Roma sia 
Ovidio che la nipote Giulia.

Le opere
Ovidio è un poeta elegiaco.
Le sue opere sono:

- Amores in tre libri, 49 carmi, in cui si narra la 
storia d’amore per una donna chiamata Corin-

na.
- Medea una tragedia, a noi non pervenuta.
- Heroides 21 lettere che Ovidio immagina 

scritte da donne famose ai loro amanti.
- Ars Amatoria in tre libri.
- Metamorfosi ed in esilio i Tristia.

Nel Medioevo Ovidio era considerato pari a 
Virgilio e veniva definito “chierico d’amore”. 
Dante Alighieri colloca Ovidio nel Limbo (I cer-
chio infernale, tra gli “spiriti magni”). Anche 
William Shakespeare si ispirò al Poeta Ovidio.

Ovidio restò sempre legato alla sua città na-
tale: Sulmona, alla quale dedica diversi carmi. 
Anche la fantasia popolare è ricca di aneddoti sul 
Poeta.

Il Poeta Ovidio ha impresso nei suoi versi l’a-
more per la sua città natale: Sulmo mihi patria 
est. II monumento al Poeta in piazza XX Settem-
bre a Sulmona si unisce idealmente al Monumen-
to eretto a Costanza, in Romania, gemellata con 
la città Peligna. “Pelignae dicar gloria gentis 
Ego”.

Palazzo dell’Annunziata e Museo Civico - Sulmona
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Nel 31 a. C.,partì da Sulmona con il fratello 
Lucio, aveva 12 anni.

 Un breve abbraccio della madre, numerose 
raccomandazioni da parte del padre e lasciò gli 
amici di una infanzia semplice e spensierata, i 
“paterna rura”, in generale abbandonò il ristretto 
mondo provinciale per la grande città.  I primi 
anni non furono certo facili, lontano dagli affetti 
più cari, costretto a studiare un’arte (la retorica)
che non gli era particolarmente gradita con due 
maestri severi ed esigenti, i migliori nella capita-
le, Marco Arellio Fusco e Porcio Latrone.

Quando conobbe Amore che nel tempo lo rese  
suo magister= maestro?  

La prima figura femminile che Ovidio ci pre-
senta è Corinna, è lei la protagonista dei tre libri 
degli “Amores” è lei che causa al poeta le prime 
sofferenze per la sua infedeltà.

Chi si nasconde dietro il nome di Corinna? 
Molti critici pensano a Giulia Maggiore, la figlia 
di Augusto.

Non è da escludere.
 Ovidio frequentava il Circolo di Mecenate e 

anche quello di Messalla Corvino. Sappiamo che 

OVIDIO - OVVERO IL BELLO DELLE DONNE
di Rosanna D’Aurelio

Giulia Flavia - Figlia dell’imperatore Augusto
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Giulia era solita frequentare i circoli letterari, era 
una donna colta, era un po’ snob ma Ovidio era 
un giovane raffinato, dai maestri di eloquenza 
aveva appreso l’arte dell’eloquio, pur essendo un 
provinciale era di famiglia equestre…

Giulia aveva qualche anno più di lui, era una 
donna volubile, sposata ad un uomo molto più 
grande di lei, un rude generale.

È plausibile che sia stata lei ad erudire Ovidio 
nell’arte dell’amore e probabilmente a sensibiliz-
zare il poeta ai problemi delle donne. Proprio lei, 
che aveva deluso il padre nascendo “donna”, che 
era poi divenuta merce di scambio e d’alleanza 
con una serie di matrimoni.

L’unica certezza che abbiamo è che Ovidio 
conosceva perfettamente l’universo femminile, 
tratta nelle sue opere problemi quale l’aborto e 
la violenza sulle donne, consiglia agli uomini 
di evitare la rozzezza e di preferire l’amore alle 
armi.

Nelle Eroides il poeta sulmonese offre un pal-
coscenico proprio alle donne. Agli eroi mitici so-
stituisce “le eroine”

Dopo il fulminante esordio degli Amori e la 
pruriginosa Arte d’amare, Ovidio esplora il mon-
do del mito e della storia con la sua particola-
re sensibilità di poeta d’amore. Nelle lettere ai 
loro amanti lontani celebri figure femminili, da 
Arianna a Didone, da Elena a Saffo rievocano le 
loro infelici storie di amore prima appagato e poi 
frustrato in monologhi appassionati e tormentosi. 
Il risultato è un’opera assolutamente nuova nella 
letteratura antica, in cui Ovidio dà voce alle pas-
sioni e alle speranze femminili con una varietà di 
vibrazioni che ancora raggiungono l’animo.

 Il poeta “umanizza” le antiche eroine che, per 
le loro connessioni strettissime col mito, avevano 
perso ogni parvenza di realtà trasformandosi in 
creature lontane dall’uomo quotidiano, così come 
le loro vicende erano divenute un passatempo 
dotto e per nulla emozionante.

Le solenni vicende del mito rivivono in Ovi-
dio, col palpito delle passioni e dei turbamenti 
delle donne della Roma contemporanea, delle 
donne di sempre. Alla base è il motivo dell’amore 
infelice, quale fu cantato dalla poesia alessandri-
na, in particolare quello della donna abbandonata, 
al quale s’affiancano numerose altre suggestioni 
letterarie: Omero e i tragici greci, e poi Catullo, 
Virgilio e Orazio.

Con le Eroidi (cioè eroine mitiche) Ovidio 
passò dall’elegia erotico-soggettiva a quella ero-
tico-mitologica, introducendo un genere della cui 
originalità andò orgoglioso: quello delle fanta-
stiche 21 lettere poetiche di argomento amoroso. 
Nelle prime 15 lettere eroine della letteratura si 
rivolgono ai propri amanti o mariti: Penelope a 
Ulisse; Fillide a Demofonte; Briseide ad Achil-
le; Fedra a Ippolito; Enone, una ninfa del monte 
Ida a Paride; Ipsipile, regina di Lemno, a Giaso-
ne; Didone a Enea; Ermione a Oreste; Deianira a 
Ercole; Arianna a Teseo; Canace a Macareo, un 
amore incestuoso; Medea a Giasone; Laodamia 
a Protesilao; Ipermestra a Linceo; Saffo (l’uni-
ca figura storica e non mitologica, ma divenuta 
leggendaria per il suo infelice amore) a Faone. 
Le ultime 6 lettere sono a coppie, 3 lettere di eroi 
a cui è abbinata la risposta: Paride a Elena, Le-
andro a Ero, Aconzio a Cidippe. La materia del 
mito diventa in lui fonte di sentimenti quotidia-
ni ed è piegata al servizio di un gusto patetico 
¬ è frequente il tema dell’abbandono da parte 
dell’uomo ¬ che sa modulare con finezza ogni 
aspetto dell’indole e della psicologia femminile.

Ovidio è colui che rivitalizza il mito dando-
gli nuovo lustro, rendendolo interessante, di 
quell’interesse che hanno le vicende veritiere che 
potrebbero accadere anche al lettore da un mo-
mento all’altro. Dice Jacobson:

Ovid, however, re creates the myth by forcibly 
projecting it into a new world: of elegy, of the 
erotic, of an idiosyncratic psychology.
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Un mito flessibile quindi ai bisogni dello scrit-
tore e del lettore, un mito più morbido senza la 
rigidezza e la ferrea autorità che aveva sempre 
terrorizzato e costretto gli autori e gli uomini 
di cultura in generale che sceglievano di occu-
parsene. Per questo Ovidio è stato condannato e 
etichettato come autore immorale, ribelle e per 
questo pericoloso per l’autorità costituita.

Ovidio si conferma ancora una volta un autore 
sagace, che ama intrattenere il lettore con  giochi 
lessicali intelligenti e colti. Uno scrittore pronto a 
conquistare il pubblico dotto, che conosce il mito 
da cui la sua narrazione prende spunto, ma anche 
quello più popolare poiché egli canta le eterne ed 
elegiache rimostranze di donne abbandonate, in-
gannate o lontane dal proprio eroe.

In questa vivace galleria di ritratti, i cui temi 
tornano sempre uguali ma il cui punto di vista 

sposa, volta per volta, la personalità di chi scrive  
la lettera, scorrono tutti quelli che per noi sono i 
miti più famosi: da Medea ad Arianna, passando 
per Penelope, Fedra e Didone; ma anche qualche 
storia meno celebrata, come Canace, sventurata 
figlia di Eolo innamorata del fratello Macareo e 
per questo costretta alla morte dal padre, o Eno-
ne, ninfa innamorata di Paride e da lui abbando-
nata per Elena.

Unico personaggio non mitologico affrontato 
è Saffo, la cui passione per il giovanissimo Faone 
dà all’autore l’occasione di cimentarsi nell’imi-
tazione dell’inconfondibile stile della poetessa 
greca.

In conclusione, 3 coppie dialogano espistolar-
mente: Paride ed Elena, Leandro ed Ero, Cippide 
ed Aconzio. Qui Ovidio ha la possibilità di trac-
ciare, secondo i costumi della Roma Augustea, 

Amori mitologici - Enea e Didone
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il perfetto comportamento del galante uomo di 
corte e dell’astuta matrona, in un balletto perfetto 
di suggerimenti, verità sussurrate, sottrazioni che 
equivalgono a rese e galanterie di tutte le fogge.

Un libro che anticipa un genere, quello episto-
lare, che avrà grande diffusione nel Rinascimento 
e la sua massima espressione nel Romanticismo.. 
Quello della lettera scritta dall’amante all’amato 
si rivela, qui, un escamotage affascinante e sedu-
cente, che ci permette aggiungere una pennellata 
più gratuitamente sentimentale a tante famosissi-
me figure tragiche. Che ci vengono restituite nel-
la loro più immediata umanità e vicinanza: quella 
di donne che, semplicemente, non accettano di 
essere non amate.

Sono straordinariamente moderne queste don-
ne per il maturato valore della loro persona e dei 
loro moti dell’animo e del cuore. Queste eroine 
sono consapevoli di chi sono e di che cosa voglio-
no, travalicano molto spesso il dominio dell’uo-
mo e presentano sempre valide e coraggiose mo-
tivazioni a liberarle dal machismo imperante.

Domina, nelle epistole, la forma retorica della 
“suasoria”, del discorso cioè che tende a “con-
vincere qualcuno a compiere una determinata 
azione”: in questo caso a ricambiare un amore. 
Ovidio  può ben vantarsi di avere, con le “Heroi-
des”, introdotto un genere nuovo nella letteratura 
antica, cioè l’epistola erotica in versi.

Ciò che anima l’ampio materiale proveniente 
dalla letteratura precedente, è l’eccezionale capa-
cità del Poeta sulmonese  erede, in questo, di Eu-
ripide, di penetrare negli intimi recessi dell’animo 
femminile, a sondarne i sentimenti pur attraverso 
ripetizioni, riprese, frasi dette e poi smentite, in 
un vortice di immagini ricche di sfaccettature e 
di risvolti imprevedibili. O., forte della sua pre-
parazione retorica, si rivela maestro in quest’arte 
di andare a fondo di una situazione spirituale, di 
esaminarne, uno per uno, i possibili (e talora im-
possibili) esiti.

Al centro, come detto, è la donna del mito ri-
dotta in frammenti di impulsi e di sensazioni: ed 
è proprio quest’arte di frantumazione del mon-
do sentimentale che consente a Ovidio di getta-
re un fascio di luce su passioni anche scabrose, 
su segreti inconfessabili, su certi chiaroscuri che 
verranno ripresi e sviluppati dalla successiva let-
teratura imperiale. 

Così, le “Heroides” hanno una potenza di mo-
dernità in cui l’animo femminile si rivela con ine-
dita verità.

Le situazioni sentimentali sono varie: la pe-
netrante, straordinariamente “soffice” seduzione 
che Fedra vuole a tutti i costi esercitare su Ip-
polito, l’amato figliastro; la vanità, tanto intensa 
quanto puritana, di Elena che non vuol cedere, 
ma nel momento che si nega già cede a Paride; 
l’atmosfera “romantica” e le incantate sospen-
sioni, paesistiche e sentimentali, che fanno da 
sfondo all’impossibile storia di Ero e Leandro; 
la scellerata la passione di Canace per il fratel-
lo Macareo, in una lettera densa di cupo pathos 
e presaga di morte; come quella, di Didone ad 
Enea che distrugge il mito dell’uomo pio, fonda-
tore della stirpe imperiale, che dissemina il suo 
avanzare verso Roma di cadaveri femminili.

Una grande opera da riscoprire per scoprire 
l’eterno, infinito “bello delle donne”..

Didone - Regina di Cartagine
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Migrazioni stagionali di braccianti dalla 
Conca di Sulmona nel XIX secolo.

Le cause del fenomeno migratorio verso la 
campagna romana, nascevano dalla necessità di 
guadagnare il sostentamento per la famiglia, di 
solito numerosa, e quindi di recarsi al lavoro fuo-
ri regione, in particolare nel Lazio per compie-
re lavori nei campi e soprattutto verso Nettuno 
nell’Agro Pontino. Per queste migrazioni esiste-
vano tanti procacciatori che, in forma di capora-
lato, reclutavano i braccianti, anche ragazzi dai 
dieci anni in su. Certo, l’Abruzzo, è stato oggetto 
da secoli, di altre migrazioni, quelle dei pastori 
verso la Puglia per la transumanza, cantata in un 
sonetto da Gabriele D’Annunzio. Ma questa mi-
grazione verso la campagna romana nella stagio-
ne estiva era molto più ampia e meno protetta.

Il flusso migratorio dei paesi della Conca Pe-
ligna si orientò verso il Nord e il Sud del Tevere, 
soprattutto nelle tenute di Castel di Guido, Pali-
doro e, nella zona di Maccarese. Nel sud i brac-
cianti, soprattutto boscaioli, andavano nei boschi 
di Terracina, Cisterna e altra località. Terminata 
la mietitura “a campo finito” i monelli tornavano 
in paese per riprendere il lavoro agricolo affidato 
esclusivamente alle donne.

Perché “Monelli”. Da Mondarelli in quanto 
il lavoro più faticoso era ripulire la terra dalle 
erbacce, mentre la spiga del grano cresceva. La 
partenza avveniva alle prime nebbie d’autunno, 
e con le chiochie di pezza ai piedi, facevano a 
piedi, e a tappe, il percorso sino a Roma.

Solo dopo il 1889, quando entrò in funzione la 
ferrovia Sulmona-Roma, usufruivano del treno, 
ma non tutti. Una curiosità: le compagnie di lavo-

I MONELLI
di Licia Mampieri

Paesaggio della campagna romana
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ro nelle quali c’erano anche le donne, venivano 
indicate con l’appellativo di “bastarde”.

Ma le donne erano pochissime e venivano 
utilizzate solo per lavori leggeri. I contratti che i 
procacciatori facevano ai “monelli” erano solo di 
“adesione” e pieni di penalità a carico dei lavo-
ratori. L’importanza della firma dei contratti da 
parte dei braccianti, era che, nell’atto della sti-
pula essi ricevevano una caparra che, di solito, 
lasciavano alla propria famiglia.

La vita dei Monelli era molto dura. Alloggia-
vano in capanne in zone malsane e paludose ed 
il loro vitto era molto scarso. Veniva sommini-
strato loro solo vino annacquato, ma, durante il 
lavoro di mietitura veniva ingaggiato anche un 
suonatore d’organetto per allietare la giornata ed 
alleviare la fatica. Per le festività di San Giovanni 
Battista e di San Pietro e Paolo, 24 e 29 giugno, 
il padrone dava ai braccianti un mestolo di sar-
delle sott’olio. Alla fine della mietitura i Monel-
li si avviavano sulla via del ritorno, ma non per 
tutti, in quanto tanti braccianti si ammalavano e 
morivano di malaria e di stenti. Nei contratti di 
ingaggio era prevista anche la dispensa dei generi 
alimentari, gestita dai padroni, ove i monelli po-
tevano acquistare, in regime di monopolio i beni 
di prima necessità. Non avendo denaro contante, 

i braccianti compravano a credito e la spesa ve-
niva registrata con le “tacche” di legno ove si 
facevano piccoli tagli per ogni acquisto. A fine 
stagione il salario dei poveri braccianti era quasi 
interamente destinato a saldare la “credenza”.

La cucina era molto povera. Il piatto fonda-
mentale era la polenta o le pizze di grano o di 
mais, che una volta cotte venivano tagliate e ri-
empite di erbe.

Qualche volta un po’ di lardo o di formaggio. 
Dal 1870 al 1920 la migrazione stagionale verso 
l’Agro romano fu un fenomeno di grande rilevan-
za, anche con la presenza di un gran numero di 
ragazzi.

La migrazione cominciò a scemare con l’av-
vento del fascismo e con l’inizio delle opere di 
bonifica delle paludi pontine. Tanti ragazzi, dopo 
essere stati “monelli” emigrarono in America, ne-
gli Stati Uniti, e tra di loro, Francesco Ventresca 
di Introdacqua, che è diventato poi Docente uni-
versitario in una prestigiosa università americana.

Per gli studiosi che volessero approfondire la 
storia dei “monelli” vi è una ricca bibliografia, 
nonché la ricerca delle fonti dagli atti notarili 
dell’epoca.

Sabaudia - Le Dune
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Questa mia antologia pittorica su “Fontamara” 
di Ignazio Silone l’ho voluta raccontare sull’onda 
dei ricordi, con immagini tradizionali fortemente 
espressionistiche e con un linguaggio simbolico 
e concettuale.

Il risentimento per una vita grama sarà scoper-
to attraverso questi elementi iconici e coloristi-
ci, evidenziando la sofferenza e la speranza dei 
cafoni per combattere l’oppressione, lottando per 
uscirne e per conquistare dignità di uomini.

Mi hanno aiutata e ispirata i ricordi della mia 
infanzia, vissuta in un luogo che, per situazioni 
somiglia alla Fontamara siloniana sia per tempo 
storico che per fatti accaduti e personaggi vissuti.

Nella contemporaneità, per nemesi storica, 
questi si ripetono nel mio “paese dell’anima” nel 
quale trascorsi parte della mia vita.

Le sue fotografie, le sue case, la chiesa, le bot-
teghe, le vie, i vicoli, le donne e gli uomini faran-
no rivivere il mondo di Silone.

I personaggi raffigurati raccontano mostrando 
sembianze di figure impresse nella mia mente e 
nel mio cuore. Alcune mi tennero in braccio, altre 
venivano a raccontare ansie e problemi alla mia 
famiglia, trovandovi affetto e comprensione.

Ho voluto rappresentare i fatti con disinibizio-
ne, con eccitazione, con visionarietà, senza far-
mi condizionare dal giudizio altrui, evidenzian-
do ciò che custodisco nel mio inconscio, frutto, 
come dicevo, del mondo dell’infanzia trascorso 
nel mio paese Cepagatti, dove viveva gente che 
aveva sofferto privazioni, analfabetismo, imbe-
vuta di credenze e con esistenze legate ai proble-
mi dell’emigrazione e alle vessazioni.

DAL “PAESE DELL’ANIMA” A FONTAMARA
di Mira Cancelli

PESCINA - Omaggio a Ignazio Silone di Mira Cancelli



13

Per questa mia antologia monografica ho unito 
la pittura al colore intenso, alla fotografia d’epo-
ca, ad immagini... ogni mezzo mi è stato di aiuto 
per voler procurare emozioni, sensazioni di forza, 
di sgomento, di rammarico, di denuncia, di lotta, 
di violenza e di morte per affermare gli ideali e 
l’amore al proprio paese, senza condizionamenti 
politici e personali tornaconti.

Spero che, questa mostra illustrativa di proble-
matiche della nostra terra d’Abruzzo, possa far 
comprendere meglio la pittura, soprattutto a un 
pubblico giovane anche diverso per sensibilità e 
cultura sui fatti descritti. La letteratura e l’arte, 
anche in questa nostra epoca si confermano come 
validi mezzi che sostengono l’importanza dell’e-
tica e della morale nella crescita di ogni essere 
umano, pertanto, auspico, che l’espressività co-
loristica ed il vigore illustrativo, possano, in con-
nessione agli scritti siloniani, perpetuare il valore 
dell’essere in questa società dell’apparire.

Fontamara  è un libro scritto da Ignazio Silo-
ne, divenuto famoso in tutto il mondo.

Capolavoro della letteratura meridionalista, 
racconta di un paese immaginario posto nella 
conca del Fucino, antico lago abruzzese, dove i 
“cafoni” che lo abitano, sono da sempre assuefat-
ti alla sofferenza.

Il racconto è condotto da tre 
voci: dal padre, dalla madre e dal 
figlio, ciascuno ricorda un avveni-
mento che li ha visti spettatore o 
protagonista.

Il Podestà, impresario, e alcuni 
proprietari del vicino capoluogo 
hanno fatto deviare l’ acqua di un 
ruscello, per irrigare le loro campa-
gne, lasciando a secco i campicelli 
dei poveri cafoni.

Questo sopruso suscita la rivolta 
delle donne di Fontamara, che ven-
gono anche prese in giro per la loro 
ignoranza.

Tra i cafoni emerge Berardo Viola, povero e 
quindi impossibilitato a sposare Elvira, la donna 
che ama e che ha “compromesso”.

Per trovare lavoro, dopo tante vicissitudini, 
parte in treno per Roma, dove accusato di antifa-
scismo, è arrestato con un giovane sconosciuto, 
perché vicino a loro è stato rinvenuto un pacco di 
stampe clandestine.

Lo sconosciuto è un antifascista ,apre gli occhi 
a Berardo in carcere, circa la realtà politica e so-
ciale che sì sta vivendo anche a Fontamara, dove 
la sopraffazione di potere causa povertà, fame e 
vessazioni.

Quando Berardo viene a sapere della morte di 
Elvira, sente di non avere più motivo per vivere e 
si autoaccusa come possessore delle stampe tro-
vate; lo incriminano come sobillatore, morendo 
in carcere, in seguito alla torture subite!

Il Solito Sconosciuto è scarcerato e porterà a 
Fontamara le idee di libertà al sistema oppresso-
re. Dopo tante altre sopraffazioni, i fontamaresi, 
pur decimati, capiscono di aver maturato una co-
scienza sociale verso la libertà, fondando un gior-
nale che titoleranno: “CHE FARE?” eloquente 
mezzo, per invitare alla riscossa contro il potere 
costituito.

Da Fontamara di Mira Cancelli
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Alla falde del monte Pesco Falcone, spettaco-
lare anticima di monte Amaro, sulla Maiella, ci 
accoglie un ridente borgo, Sant’Eufemia.

Poco più avanti, in direzione del displuviale di 
Passo San Leonardo, si stende il magnifico bosco 
della Lama Bianca.

Qui la natura è di casa: siamo nel cuore del 
Parco Nazionale della Maiella.

Una particolarità di questo territorio, mai trop-
po giustamente sottolineata, è l’abbondanza delle 
acque. E sono laghetti di alpeggio, sorprendenti 
torrentelli che corrono a gettarsi nel fiume Orta, 
ma soprattutto abbeveratoi e fontane ad uso della 
civiltà pastorale, fiorente fino a pochi decenni fa.

Di una di queste fontane voglio parlare qui di 
seguito, perché la sua acqua era considerata dagli 
abitanti del paese montano, e non solo da loro, 
miracolosa.

Si tratta della fonte dedicata a Sant’Eufemia, 
patrona del paese. Infatti arrivavano da tutta la 
valle del fiume Orta e dai paesi vicini donne par-
torienti e/o che dovevano allattare per chiedere 
abbondanza di latte dal proprio seno. Curioso e 

significativo era il rito cui do-
vevano sottostare le giovani 
donne. 

Dovevano portare con sé 
un fiasco di vino e offrirne a 
chi incontravano. 

Al ritorno il fiasco veniva 
riempito di acqua della fonte 
miracolosa portato a casa per 
berlo un po’ alla volta.

Il rito si completava con 
l’obbligo di accarezzare i 
bambini che le mamme por-
tavano in braccio e che in-
contravano sulla via del ri-

torno.
Di questa prassi votiva è ancora viva la me-

moria, non solo tra gli anziani a Sant’Eufemia 
a Maiella. Sull’argomento non sono stati versa-
ti proverbiali fiumi di inchiostro, ma qualcosa è 
stato scritto.

Notizie si possono rinvenire nel libro di Vin-
cenzo Zappone “Santa Femì” - Edizione Mar-
chionne. Lo Zappone dedica alcune pagine anche 
a Sant’Eufemia (in loco chiamata Santa Femì) 
martire nel 303 d.C. sotto Diocleziano.

Notizie più particolareggiate si possono trova-
re nel voluminoso testo di Alessandro Pollice.

Prima di tutto il Pollice ci fornisce l’esatta 
ubicazione della fonte, nella parte alta del paese, 
nella vicinanza della contrada detta ‘le paddire de 
francescheddu” vi si accedeva attraverso un arco 
detto di “Za ‘Ngelucce”.

Poteva accadere - precisa il Pollice a pag. 273 
- che nel periodo estivo l’acqua della fonte non 
fosse sufficiente ed allora si faceva un impasto di 
terra e di acqua e le donne se lo spargevano sul 
petto.

SANT’EUFEMIA: STORIA DI UNA FONTANA MIRACOLOSA
di Silvio Vitone

Fontana Santa - Sant’Eufemia a Maiella

Saggistica
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Anziani di domani

Facendo un raffronto tra le persone anziane 
oggi e quelle del terzo millennio, viene da pensa-
re a storie di vita diverse.

L’anziano oggi con oltre 80 anni di età (come 
chi scrive) ha certamente vissuto i periodi delle 
guerre, con una vita lavorativa lunga ed este-
nuante e che non ha usufruito di tempo libero per 
coltivare hobbies e per socializzare.

L’anziano di domani, invece, sarà certamente 
caratterizzato intanto dal cambiamento del rap-
porto di lavoro in atto, dalla scomparsa del posto 
fisso e stabile, dal lavoro flessibile, part- time pur 
consentendo risorse economiche sufficienti.

Altri elementi saranno una scolarità più eleva-
ta, il mutamento nella composizione della fami-
glia; inoltre, la tecnologia strumentale e la cono-
scenza scientifica consentiranno il mantenimento 
di un buono stato di salute, con l’allungamento 
ulteriore della vita.

Ci saranno persone più coscienti dei propri 
diritti, più combattive e pronte a continuare ad 
impegnarsi per una qualità della vita diversa, di-
gnitosa, con la consapevolezza che la formazione 
esauriente e corretta è premessa indispensabile 
per il conseguimento dello star bene.

L’anziano del terzo millennio sarà tipicamente 
diverso a causa del mutamento economico- so-
ciale che stimolerà una diversa esigenza dell’an-
ziano stesso.

Infatti, avrà bisogni diversi, consistenti e fun-
zionali correlati al suo vissuto, agli affetti fami-
liari. Ci saranno sempre altre soluzioni rispetto 
all’oggi, più idonee anche sotto l’aspetto psico-
logico, il risveglio dell’entusiasmo di vivere, la 
stima di se stessi, il senso di appartenere ad una 
rete di relazioni sociali, il senso, insomma, di non 
essere un peso per gli altri.

Purtroppo però ancora oggi esiste l’incognita 
di sapere quale e come sarà il domani del mon-
do: e il mondo -inutile nascondersi dietro le ipo-
crisie di comodo- va verso una ripartizione delle 
risorse disponibili senza precedenti: da un lato 
manipoli di ricchi sempre più ricchi, dall’altro 
una marea di poveri sempre più miserabili.

La cosiddetta new economy consente arric-
chimenti rapidi e stratosferici, ma riguarda poche 
persone rispetto ai sei miliardi di esseri umani.

A chi tocca, allora, affrontare la questione del 
massacro quotidiano di uomini, donne e bambini 
in balìa della fame?

La risposta, purtroppo, non viene né da destra 
né da sinistra, forse perché non c’è, forse perché 
nessuno è in grado di darla, perché il sazio non 
crede all’affamato.

O forse la risposta non c’è perché nessuno la 
cerca seriamente per il timore di conoscere la re-
altà. Ma fa rabbia, tanta rabbia, pensare che nel 
periodo più florido della storia del genere umano, 
ancora tanta, troppa gente non ha diritto alla vita 
o quanto meno l’opportunità di viverla come po-
trebbe.

È come se avessimo costruito una macchina 
che non riusciamo ad utilizzare.

È come se ormai fosse più facile pensare ad 
una nave per Marte, piuttosto che a creare con-
dizioni umanamente accettabili per i nostri simili 
sulla terra.

COME SARÀ IL DOMANI DEL MONDO
di Lorenzo Moscaritolo
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“...la Grecia è ciò che ognuno sa...”
A. Miller

Quest’anno accademico ha visto a chiusura 
delle attività culturali, un viaggio importante di 
più giorni rispetto agli altri effettuati nel corso 
dell’anno altresì interessanti e ragionati. La meta 
è stata la Grecia classica: un’esperienza indimen-
ticabile per tutti i partecipanti perché, se già la 
scelta del luogo prometteva emozioni e meravi-
glie, alla fine del viaggio ci si è sentiti rinnovati 
nello spirito, arricchiti culturalmente ma soprat-
tutto entusiasti per aver sperimentato qualcosa 
che per i neofiti è stata la realizzazione di un sogno 
e per quelli che già conoscevano i luoghi di antica 
memoria collettiva è stato rivivere emozioni pro-
fonde. Tutto come nelle migliori attese. Arrivati 

a Igoumenitza, abbiamo incontrato la nostra gui-
da Anastasios che ci ha accompagnati per tutto 
il viaggio fino a Corinto, luogo d’imbarco per il 
rientro in Italia. Aspetto da filosofo, innamorato 
dei grandi avi, di quelli che hanno costruito la 
nostra storia, quelli che hanno fatto dell’uomo la 
figura cardine dell’universo, gli stessi che hanno 
saputo individuare e perpetuare le ragioni vere 
dell’esistenza. Ci ha parlato dei miti ctoni e olim-
pici, ha raccontato aneddoti, ha fatto riferimenti 
a pagine di storia classica, ci ha mostrato sassi 
di antica memoria, pietre parlanti perché toccate 
e calpestate da Socrate e da Platone, lavorate da 
Fidia: un elenco troppo lungo perché possa essere 
contenuto in questo breve scritto. Sotto il caldo e 
luminoso sole di Atene, ci ha portati sull’acropoli 
e attraversando i propilei, ci siamo impossessati 

RAPIDO AFFRESCO DI UN VIAGGIO IN GRECIA
di Gabriella Di Felice

Delphi

Diario di viaggio
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del sito, l’abbiamo fatto nostro, incantati alle sue 
parole che facevano riaffiorare conoscenze sopite 
ma subito ritrovate. Salendo verso Delfi, il pae-
saggio si è fatto mozzafiato. Emozionati, siamo 
arrivati all’ombelico del mondo antico, l’“om-
phalos”. Quanti pellegrini nei tempi passati sono 
arrivati in questo luogo per conoscere il proprio 
destino interrogando la Pizia e chiedendo la pro-
tezione di Apollo. Pieni di ammirazione abbiamo 
sostato davanti alla statua dell’“auriga’’, il vin-
citore della gara che si appresta a ringraziare il 
suo pubblico. Ci è sembrato di ascoltare merita-
te ovazioni. A Olimpia lo stadio ci ha ricordato 
come tutto il nostro vissuto sia partito da questi 
luoghi. A Micene sassi ciclopici, reggia e tombe 
hanno reso vivo e presente il canto di Omero. A 
Epidauro, seduti su gradini millenari, abbiamo 
sperimentato la perfezione acustica e ottica e le 
parole di Sofocle e di Euripide sono risuonate 
moderne nelle nostre menti.

Lunari “Meteore”, aghi puntati verso il cielo, 

un regalo della natura, luogo di asceti e di eremiti, 
ci hanno “straniato” come davanti a un quadro di 
De Chirico e hanno arricchito l’esperienza con-
sueta del percorso tradizionale della Grecia clas-
sica. In tanta perfezione, in questa terra che ab-
biamo riconosciuto, essere nostra, non abbiamo 
sofferto il caldo, non abbiamo sentito stanchezza 
per i tanti passi fatti e i numerosi gradini saliti, 
perché le parole della nostra guida ci incantavano 
e non ne volevamo perdere alcuna, sapevamo che 
sarebbe stato un anello mancante che non avrem-
mo potuto ricongiungere alla catena portante. 
Non ci siamo saziati solo di arte; abbiamo anche 
apprezzato le loro gustose, tradizionali pietanze; 
la moussakà e i souvlaki. Ora con queste imma-
gini nel cuore -si perché di cuore si tratta quando 
siamo posseduti dall’emozione- è bello immagi-
nare il prossimo viaggio come un altro tassello 
a suggello dei tanti incontri culturali, delle tante 
esperienze che la UTE ci vorrà proporre per il 
nuovo anno accademico ormai prossimo.

Teatro Greco di Epidauro
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Ricorre quest’anno il centenario della nascita 
di Ernesto Giammarco, linguista e dialettologo la 
cui vita fu interamente spesa al servizio del pro-
gresso scientifico e culturale dell’Abruzzo. 

Per celebrare la ricorrenza, il Centro Regionale 
Beni Culturali ha organizzato a Sulmona, il 5 feb-
braio scorso, un incontro nell’ambito del Ciclo di 
conversazioni sul Patrimonio culturale abruzzese 
“30 minuti d’Arte e Cultura”, nel corso del quale 
la figura di Giammarco e il contributo da lui reso 
anche nel campo delle tradizioni popolari sono 
stati ricordati dall’antropologa Adriana Gandolfi. 
Inoltre, durante il mese di agosto a Introdacqua, 
paese natale dello studioso, si è svolta la manife-
stazione “La festa del ritorno. L’Abruzzese in Ita-

lia e fuori d’Italia”, organizzata dal CRBC, dalla 
Fondazione Ernesto Giammarco, dal Comune di 
Introdacqua e ricca di varie iniziative di carattere 
scientifico, culturale e d’intrattenimento teatra-
le e musicale. Il 10 agosto, giornata inaugurale 
dell’evento, nella Sala Consiliare del Comune 
peligno è stata presentata l’edizione digitale del 
DAM (Dizionario Abruzzese e Molisano), curata 
dal Prof. Antonio Cilli dell’Università di Pescara. 
L’opera per cui Giammarco è noto in tutto il mon-
do potrà essere ora consultata sul portale www.
fondazionernestogiammarco.it. Il 18 e 19 agosto, 
nel Centro Studi intitolato allo studioso si sono 
poi tenute due tavole rotonde coordinate dalla Di-
rettrice del CRBC dott.ssa Rosa Giammarco, cui 

ERNESTO GIAMMARCO. UNA VITA PER LA CULTURA ABRUZZESE
di Licia Mampieri

Introdacqua - Panorama

Anniversario
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hanno partecipato illustri relatori provenienti da 
varie Università italiane ed estere: tra gli altri, la 
Prof. Anna Maria Di Sciullo di Montréal, nomi-
nata Ambasciatrice dell’Abruzzo nel mondo nel 
2015, il Prof. Francesco Guardiani di Toronto, la 
Prof. Roberta D’Alessandro di Leida. Si è trattato 
di un doveroso tributo a una delle personalità che 
meglio hanno rappresentato la cultura abruzzese 
nel corso del Novecento.

Nato a Introdacqua (AQ) il 20 gennaio 1916 
da famiglia numerosa e di umili condizioni, Er-
nesto Giammarco viene educato in alcuni collegi 
religiosi del Lazio e, dopo la parentesi imposta 
dalla seconda guerra mondiale e da un lungo pe-
riodo di prigionia in India, nel 1948 si laurea in 
Lettere classiche all’Università di Roma. Torna-
to al paese natio, scopre il suo grande amore per 
la cultura popolare e comincia così a studiare le 
parlate dialettali della Valle Peligna. Entrato in 
ruolo come professore di Lettere negli Istituti su-
periori, dopo il matrimonio si trasferisce con la 
famiglia a Chieti, dove insegna prima al Liceo 
classico “G.B. Vico” e poi nell’Istituto Magi-
strale “Isabella Gonzaga”. Nel capoluogo teati-
no frequenta gli ambienti intellettuali e partecipa 
alle iniziative culturali, continuando a coltivare 
la passione per gli studi di linguistica e abruz-
zesistica. Intorno alla metà degli anni Cinquan-
ta, entra in contatto con la scuola glottologica e 
dialettologica fondata a Pisa da Clemente Merlo 
e proseguita da Tristano Bolelli, avviando un’in-
stancabile attività scientifica nell’ambito della 
dialettologia abruzzese e molisana. Innestandosi 
sull’autorevole tradizione avviata tra XIX e XX 
secolo da D’Ovidio, Finamore, Savini, De Lollis, 
Anelli e Merlo. Nel 1958 presenta al VII Con-
gresso nazionale delle tradizioni popolari il suo 
primo studio Dialetti d’Abruzzo. Lo scopo che 
si prefigge è di preservare il patrimonio lingui-
stico regionale, destinato a scomparire di fronte 
all’uso ormai prevalente della lingua nazionale, 

e di dare sistemazione scientifica agli studi pre-
cedenti. Sono di questi anni l’Antologia dei poeti 
dialettali abruzzesi, la raccolta Novelle sacre e il 
Manuale ortografico dei dialetti abruzzesi.

Nel 1960, anno in cui si trasferisce a Pesca-
ra, esce la fondamentale Grammatica delle par-
late d’Abruzzo e Molise, con prefazione di Cle-
mente Merlo. Nel 1961 Giammarco consegue la 
libera docenza in Dialettologia. La sua carriera 
accademica, iniziata ricoprendo incarichi d’inse-
gnamento all’Università dell’Aquila, si svolge di 
pari passo con la nascita e lo sviluppo dell’Uni-
versità “G. d’Annunzio”, allora con sedi a Chieti, 
Pescara e Teramo. Giammarco è tra i primi do-
centi –  pochissimi dei quali abruzzesi – del nuo-
vo Ateneo, dove insegna discipline linguistiche 
alla Facoltà di Lettere di Chieti. Con Ettore Pa-
ratore e Valerio Cianfarani fonda quindi l’Istituto 
di Studi Abruzzesi (ISA), il cui organo, la rivista 
“Abruzzo”, diffonde la conoscenza della nostra 
cultura in campo nazionale e internazionale.

Altri studi pionieristici pubblicati nel corso de-
gli anni ’60 sono: Lessico dei termini geografici 
dell’Abruzzo e del Molise, presentato al VII Con-
vegno Internazionale di Scienze Onomastiche e 
Toponomastiche di Firenze; Lessico marinaresco 
abruzzese e molisano, primo volume dell’Atlante 
Linguistico Mediterraneo; Storia della cultura e 
della letteratura abruzzese, dove per la prima vol-
ta si sfata lo stereotipo di un Abruzzo chiuso in un 
secolare isolamento. Ma l’opera davvero monu-
mentale di Giammarco è il Dizionario Abruzzese 
e Molisano, in cui confluiscono non solo le ricer-
che effettuate sul territorio per circa un venten-
nio, ma anche lo spoglio sistematico condotto sui 
documenti dialettali a partire dall’XI secolo, ger-
ghi di mestiere, proverbi, modi di dire: una vera 
e propria miniera che rappresenta da una parte il 
punto d’arrivo di puntuali indagini lessicali, fo-
netiche, morfologiche e, dall’altra, una base im-
prescindibile per gli studi successivi. Ai 4 volumi 
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del DAM (A-E, F-M, N-R, S-Z) pubblicati tra 
il 1968 e il 1979 dalle Edizioni dell’Ateneo di 
Roma, si aggiungeranno il LEA (Lessico Etimo-
logico Abruzzese, V vol.) del 1985 e, postumi, il 
TAM (Toponomastica Abruzzese e Molisana, VI 
vol., 1990) e il LIA (Lessico Italiano-Abruzze-
se, VII vol., 2008). Né vanno dimenticate l’ide-

azione e l’organizzazione di ben dieci Convegni 
della Cultura Abruzzese sotto l’egida dell’ISA 
e, in collaborazione anche con le Università di 
Chieti-Pescara e di Spalato, di quattro Convegni 
Interadriatici che tra gli anni Settanta e Ottanta 
aprono la via alle relazioni culturali con l’altra 
sponda dell’Adriatico, nella convinzione che l’A-
bruzzo possa e debba svolgere un ruolo di cernie-
ra non solo tra Nord e Sud d’Italia, ma anche tra 
Est e Ovest d’Europa.

Nel corso degli anni Ottanta, mentre ricopre la 
cattedra di docente ordinario nelle Università di 
Bari, L’Aquila e Pescara, fondando in quest’ul-
tima sede l’Istituto di Scienze del Linguaggio, 
arricchisce la sua già poderosa produzione scien-
tifica con un gran numero di saggi e tre volumi 
di critica linguistica (Pagine bianche 1984, 1985, 
1986). La sera del 29 novembre 1987 Ernesto 
Giammarco si spegne improvvisamente nella sua 
casa di Pescara, dopo aver contribuito tra l’al-
tro, con l’amico Prof. Giuseppino Mincione, alla 
creazione dell’Università della Terza Età. La sua 
memoria resta legata alle parole dell’insigne ma-
estro Giacomo Devoto: “Nessuna regione italia-
na è in debito verso un unico ricercatore come, 
nei riguardi di Giammarco, l’Abruzzo”.

Professore Ernesto Giammarco

Il professore Ernesto Giammarco in un convegno
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Dopo tanti anni di militanza sindacale, AN-
DREA PANDOLFI è andato definitivamente in 
pensione. Tra le tante sollecitazioni a lui rivolte, 
merita attenzione una lettera scritta in “lingua” 
abruzzese che, leggendola, rappresenta il sogno 
di tutti i pensionati, e non solo. Adesso l’Andrea 
pensionato potrà far sognare rivolgendosi ai nuo-
vi dirigenti sindacali con le stesse parole conte-
nute nella lettera, che si riporta integralmente, a 
lui rivolte. Auguri Andrea, goditi la pensione.

LETTERA AD ANDREA PANDOLFI
Responsabile sindacale dei pensionati CISL 

Pescara.
Andrè,
te chiede scuse se te scrive ‘ndialette, ma che 

vvu’ so nu povere pensionate gnurante. Vulesse 
nu favore da te: vide se da oggi pu scrive pure 
amme’ ‘mmezze a l’elenche de lu sindacate de 
le pensuinate. Pure j voje da’ lu contribute a la 
categorie.

Caro mio, ti diche che dope ave’ fatte na vite 
de lotte, tra cazzutte, zampate, spinte e gumetate, 
pare che m’attocche lu repose; ‘ncoscienze me le 
so meretate e, dapu’, diceme la verità, me so me-
retate pure la pensione che corre e arrive in orarie 
come arrive in orarie lu trene a la stazione.

Uddie nin’è che la cose me fa piacere a lu cen-
te pe cente. Quande pense che nen vaje ‘cchiu’ a 
fatijà m’acchiappe gne’ na strette a lu core, me 
sente come nu state de colpe.

Insomme stu’ fatte ‘nnemme vò calà e st’uteme 
m’assille sempre la stessa dumande: ma come, pe 
riscote lu salarie sudeve e ca te sudeve tutte le 
santi mise,, mo riscote la pensione senza suda’ 
e senza fa’ ninte? Che te tenga dice, non sole è 
na sensazione mai provate, ma me fa pensa’ pure 
all’atre cose, presempie a la situazione sociale, a 

quelle che chiamene la crise, la crise economiche. 
Si sente a dice p’Italia nen po’ ntra’ nell’Europe 
se ‘nse taijene le spese che le scienziate dell’eco-
nomie chiamene “spese sociali”, che poi se ve’ a 
scava’ ‘nfonde ‘nfonde, significhe che in nome 
dell’economie vonne affunna’ tutte e du’ le mane 
dentr’a le saccoccie de la povera gente.

Eh! sci’, l’anziane se lagne e vo’ sape’ pecche’ 
le pensioni se ponne abbassa’ e le tasse ‘nsa dan-
na tucca’?

Vide se poche, poche lu guverne aumenta na 
lire de tasse, ‘mbe’ succede la fine du lu monne, 
se sentene a strillà le capetaliste come le purcelle 
quande dentre a le stalle o dentre lu ricente ‘nfan-
gate de tutte le schijfezze du lu monne c’acche 
d’une tente d’acchiapparle pe’ faie la festa e re-
durle a purchette.

Nen crede che ce stanne de le dubbie su lu fat-
te che sia lu lavoratore che lu pensiunate so di-
sposte a fa’ tutte le sacrifice possibile a favore de 
tutte quille c’hanno armaste disoccupate e ancora 
arrivene a la pensione, a favore de tutte che le 
giuvanutte e giuvenette trentenne che ancore ab-
bijene a fatija’, a favore de che sta senza magna’. 
Ma le categorie de le grande possidenti, quelle 
c’arcoje le solde ‘nche la pala, tenne la voje de 
fa’ altrettante.

Certe sa d’arfa la cocce a sta gente pecchè 
anna capi’ che pe’ prima cose sa da’ vole’ ‘bene 
a lu popule, non sole a lu guadagne e a lu potere 
e poje anna capi’ che p’arda’ fiate all’economie 
italiane ce vo’ ‘npo’ di giustizie e ce vo’ lu lavore, 
atre che le taije a lu state sociale.

Andrè, speriame che lu sindacate ‘nche la for-
za dell’ideale e ‘nche lu ‘mumere de le aderente 
ariesce a defende la gente ‘ndefese.

Te ringrazie pe lu favore e te salute.
LU PENSIONATE (Francesco Ciattoni)

DEDICATO AD UN SINDACALISTA DI ALTRI TEMPI
di Antonio Mancinelli

Angolo CISL
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Nella vita non si è fatto mancare nulla: ha 
scritto un libro, ha sciato, ha corso con la bici-
cletta, ha imparato a fare il vino, ha suonato la fi-
sarmonica, si è arrampicato sugli alberi, è andato 
con il pattino e ha perfino imparato a guidare la 
macchina, con incursioni anche sul tetto di casa 
a riparare l’antenna, come racconta la moglie Li-
cia. Domenico Buccione, 81 anni, sposato, padre 
di tre figlie e nonno di 4 nipoti, è non vedente 
da quando di anni ne aveva 11 e mezzo. E an-
che se oggi a raccontarlo si commuove ancora 
un po’, l’ex presidente regionale (per due anni) 
e provinciale (per 20 anni dal 1979) dell’Unione 
italiana ciechi, dice pure: «Mi ha salvato la cu-
riosità, la voglia di conoscenza e quello che ho 

imparato nell’istituto di Firenze dove sono stato 
due anni dopo l’incidente: bisogna guardare alla 
qualità della vita. Poi si può fare tutto». Signor 
Buccione, ci dica subito la cosa più pazza che ha 
fatto. Ho fatto tante cose imprevedibili, ma nel 
1961 comprai una Fiat 600. Ero curioso di ve-
dere come funzionava, la frizione, l’acceleratore, 
chiesi a un amico.

Mi piaceva guidare, allora abitavo in via Tri-
lussa. E quando c’era meno traffico, con questo 
mio amico in macchina, sulla Riviera passavo 
alla guida io e andavamo fino ai Grandi alberghi, 
che allora erano in costruzione. Ho insegnato 
a guidare anche a mia moglie e alle mie figlie, 
da fermo: avevo imparato perfettamente tutto il 

HO PERSO LA VISTA A 11 ANNI. MI HA SALVATO LA CURIOSITÀ
di Simona De Leonardis

Spigolature

Abbazia di San Liberatore a Maiella - Serramonacesca
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meccanismo. Anche le strade, le conosco tutte. 
Quando stavo al Provveditorato, dove ho lavora-
to per 30 anni al centralino e al punto informazio-
ni, arrivavano a portare e a ritirare i plichi delle 
scuole i bidelli di tutta la provincia e chiedevano 
a me le strade. Ma come fa? Con la conoscenza. 
E l’autonomia. Ho iniziato a muovermi da solo 
sin da subito. Mi ricordo che prima di trasferirmi 
a Pescara a 19 anni - sono originario di Serramo-
nacesca - andavo a lezione di musica alla scuola 
Luigi Oreste Anzaghi di via Firenze, dai maestri 
Simonelli e Serafini. Arrivavo con il pullman, 
dalla stazione vecchia l’autista mi accompagnava 
fino all’angolo con via Trieste e poi arrivavo da 
solo. Oppure anche dopo, quando presi casa in 
via Trilussa, nel 1958, dalla stazione vecchia arri-
vavo a casa da solo. Ma c’era molto meno traffico 
di adesso. E oggi a Pescara è ancora possibile per 
un non vedente andare in giro da solo? La città 
è cambiata tanto e comunque nonostante tutte le 
mie richieste a sindaco ed enti con l’associazio-
ne, negli anni ‘80, non sono riuscito a ottenere 
i semafori sonori in tutti i punti nevralgici della 
città. Ma il traffico è disordinato e non c’è rispet-
to delle persone. A proposito di persone, dalla 
voce riesce a capire chi ha davanti? Dalla voce 
non si riesce a capire se una persona è bionda o 
bruna, è un luogo comune. Ma la voce ti può ri-
velare l’altezza di una persona ad esempio, e ti 
aiuta a capire se è o meno gentile. Poi, come per 
tutti, dipende dalla frequentazione. Ha fatto tanti 
viaggi con l’associazione, e li racconta come se 
avesse visto quei luoghi con i suoi occhi. Com’è 
possibile? Devi esplorare con le mani e ti devi 
fidare della guida turistica. Io sono molto curioso 
e chiedo tutto. Quando arrivo in un posto chie-
do sempre, “da qua che si vede?” e poi mi rima-
ne impresso tutto, i paesaggi, le opere d’arte, il 
Colosseo. Il Trentino ad esempio, Moena, le tre 
cime di Lavaredo, io le ho viste. Usa spesso il 
verbo vedere. Continuo a dire ho visto, abbiamo 

visto, perché io vedo con l’immaginazione e la 
conoscenza. Basta che mia moglie mi descriva la 
situazione in cui mi trovo e mi so orientare. Ma 
mi è di aiuto la mia esperienza di prima, prima di 
perdere la vista. Com’è successo? Non mi pia-
ce ricordarlo, comunque sì, era il 31 gennaio del 
1946, a Serramonacesca, il mio paese. Mio padre 
era prigioniero in guerra, eravamo io e i miei fra-
telli con mia madre. C’è da dire che prima della 
ritirata i tedeschi avevano minato tutto, perfino il 
ponte, mi ricordo che li vedevo mentre facevano 
i buchi nei pilastri e ci infilavano delle casse che 
poi fecero saltare. Insomma quel giorno i miei 
nonni mi chiesero di andare a prendere la legna 
e il fogliame per fare il fuoco. Evidentemente tra 
il fogliame c’era rimasta la capsula di una mina 
grande come una sigaretta e quando sono anda-
to a metterlo sulla brace, con i miei nonni uno a 
destra e uno a sinistra, ho avvertito un’esplosio-
ne pazzesca. Avevo undici anni e mezzo. Fu una 
tragedia. Per raggiungere l’ospedale di Chieti ci 
impiegammo tutta la notte. Mi portarono un po’ 
con la biga e il cavallo e un po’ in spalla, perché 
c’era mezzo metro di neve e la strada di Serramo-
nacesca era piena di mine. Camminarono per 26 
chilometri, un disastro. Povera mamma quanto 
ha sofferto. Qual è l’ultima immagine che con-
serva di quel giorno? Era l’imbrunire e io stavo 
con i miei amici a prendere gli uccellini. Ma aver 
avuto la vista prima, mi ha aiutato tanto. Dopo 
aver perso la vista, continuavo ad arrampicarmi 
sull’albero di ciliegie davanti casa come avevo 
sempre fatto. Ma come ha fatto a superare uno 
choc simile? Ho chiesto e desiderato da subito di 
andare in un istituto di rieducazione. In famiglia 
c’era chi era contrario ma alla fine mi presero in 
uno dei migliori collegi a Firenze. E non fu facile 
perché all’epoca, erano tanti i ragazzi che aveva-
no perso la vista in guerra, o per patologie. E lì 
è stata la mia salvezza. Tra i professori, tutti non 
vedenti, vedevamo che molti erano sposati, con i 
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figli. Capii che potevo fare ancora tutto e quando 
tornai prima a Roma per tre anni e poi a Pescara 
a 19, cominciai a fare subito la vita come gli altri. 
Avevo gli amici, andavamo nei locali da ballo, 
allo stadio. A casa in via Trilussa ho fatto tantis-
sime feste e proprio in una di queste ho conosciu-
to mia moglie Licia. Ci siamo sposati nel 1960, 
dopo pochi mesi. E poi tutti gli sport. Il tandem, 
lo sci di fondo, li ho praticati con l’associazione. 

Nel 1984 ho organizzato la Polisportiva 
dell’Unione ciechi, organizzai anche il giro con i 
pattini. Perché per la persona non vedente è pos-
sibile quasi tutto. Bisogna vedere quando avviene 
la perdita della vista. Se accade nell’età evolu-
tiva si ha maggiore possibilità di assorbire tutte 
le capacità sensoriali che dopo diminuiscono. In 
tandem, come cicloamatore ho fatto il giro della 
Sicilia, della Sardegna, del Triveneto, sono stato 
ovunque. Tra tante passioni anche quella per il 
vino, è vero? 

Lo faccio di sana pianta, con la pigiatrice elet-
trica, mi faccio portare le cassette di uva, seguen-
do quello che ho visto fare ai miei nonni. Ora ho 
interrotto, ma facevo il vino a livello professio-
nale, con l’enologo, un Montepulciano che poi 

regalavo agli amici. E poi suona? Sì, in taverna 
ho un piccolo studio e suono la fisarmonica elet-
trica con un mio amico. Ma un po’ ci vede. No, 
non vedo neanche un’ombra, neanche la luce. Ma 
sa una cosa? La mattina sono l’addetto ad apri-
re le finestre. Mia moglie mi dice se c’è il sole 
e tante volte mi dice che è una brutta giornata. 
Ma io sulla pelle avverto i raggi ultravioletti che 
passano attraverso le nuvole, che non si vedono, 
e le anticipo che il sole uscirà. E il sole alla fine 
esce sempre. Oggi è santa Lucia, patrona dei non 
vedenti.

È credente? Non troppo. Sono molto pragma-
tico, per me è più importante andare a fare una 
visita all’ospedale a una persona sofferente che 
in chiesa. 

E tra TV e radio? Naturalmente la radio, fa 
una cronaca più dettagliata. Mi piace il calcio ma 
in televisione il telecronista dice di continuo “ve-
dete”, “come vedete”, e allora meglio la radio. Ha 
detto che con la perdita della vista si sviluppano 
le qualità sensoriali. Qual è l’odore che le piace 
di più? Il profumo di erba. Mi ricorda la mia in-
fanzia. Sono ancora capace di distinguere il gra-
no dal trifoglio.

Lu Travocche a Pescara
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Si è svolta, nel pomeriggio di martedì 10 mag-
gio 2016, presso la sala Consiliare del Comune di 
Spoltore la conclusione del V Anno Accademico 
dell’Università della Terza età  della sede distac-
cata di Spoltore con un interessante intervento di 
Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, dal titolo 
“Il sorriso: il bene dell’anima”.

Nata cinque anni fa, l’Università è stata curata 
dal Presidente Antonino Fabbrocino, dal Rettore 
Lucio Oronzo e dalla coordinatrice Claudia Del-
la Penna che con molta soddisfazione ha riferito 
del successo dell’iniziativa e della attiva parteci-
pazione  degli anziani agli incontri culturali po-
meridiani su disparati temi riguardanti la musica, 

l’arte, la storia, la medicina, l’economia, le scien-
ze sociali. 

“Una vera palestra per la mente e per la vita” 
degli anziani che socializzano e nel contempo si 
acculturano.

Il sindaco del Comune, Luciano Di Lorito, ha 
apprezzato i risultati raggiunti ed ha sottolineato 
la crescente partecipazione nel tempo degli an-
ziani, con rappresentanti di diverse frazioni di 
Spoltore.

Una degna chiusura dell’anno accademico 
con l’intervento di ‘Nduccio, noto cantautore e 
cabarettista, impegnato nel sociale e nella bene-

IL SORRISO: IL BENE DELL’ANIMA
di Angela De Francesco

Intervento di Germano D’Aurelio in arte ‘Nduccio a Spoltore
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ficenza che ha affrontato un particolare tema “Il 
sorriso: il bene dell’anima” con un’esposizione 
dettagliata, ricca di riferimenti storici e scientifici 
sull’argomento.

Quali gli effetti della risata sul corpo e sulla 
mente? La risata è stata studiata in passato da Ip-
pocrate che “attribuiva al fluido che circola nel 
corpo la disposizione al buon o cattivo  umore”, 
da Aristotele che la considerava “un esercizio fi-
sico utile alla salute” e  Kant che sosteneva che 
“ridere-sperare-dormire aiuta l’uomo”.

Il relatore ha sottolineato che, dopo questi fa-
mosi studiosi, è mancato nella letteratura lo stu-
dio su tale argomento. Alla società attuale, basata 
sullo stress e l’ansia, occorre la risata perché ri-
dere è antidepressivo, migliora l’autostima e le 
relazioni sessuali.

Il noto comico ha concluso la dettagliata ana-

lisi con la sua consueta comicità, provocando 
spensierate “risate” fra i presenti  con proverbi 
antichi e famose citazioni di Freud “l’umorismo 
è la comunicazione del proprio inconscio senza la 
censura del Super Io”, di Leopardi “Chi ha il co-
raggio di ridere è padrone del mondo”, il sorriso 
uccide la paura.

‘Nduccio, vero esperto della risata, ha sotto-
lineato l’importanza di ridere per un benessere 
psico-fisico dell’individuo che deve avere la ca-
pacità di uscire dalla realtà e guardare  il mondo 
con autoironia. Molto coinvolgente la poesia Va-
lore di un sorriso scritta da un’anziana di 83 anni, 
Giuliana Di Girolamo: “Il sorriso serve più a chi 
non è capace di darlo”.

A conclusione dell’anno accademico, la coor-
dinatrice ha proceduto alla consegna degli atte-
stati di partecipazioni  e di un rametto d’alloro 
agli anziani dell’Università della terza età.

Germano D’Aurelio in arte ‘Nduccio a Spoltore
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Libri

Evandro Ricci, ancora una volta ci stupisce 
con il suo ultimo volume che contiene una raccol-
ta di liriche in dialetto di Secinaro con traduzione 
in italiano. Evandro Ricci vanta la pubblicazione 
di numerose opere tra le quali, oltre le raccolte di 
versi in lingua italiana e nel dialetto del suo pae-
se, anche numerosi saggi.

Sono versi che spaziano nella libertà creativa 
dell’Autore che, come indicato in copertina, pon-
gono in essere “Ragione e sentimento in cerca di 
verità”. Il prefatore Emidio Di Donato pone in 
risalto le tante doti di Evandro Ricci, tra le quali 
le più significative: Sensibilità acuta e vivace, an-
coraggio a valori umani alti e nobili, l’amore ver-
so gli altri, il culto della verità e della giustizia...

Nei componimenti della presente opera si de-
linea una consonanza spirituale che appaga e ras-
serena l’animo. Nasce dalla poesia un panteismo 
cosmico in cui il Poeta sembra trovare appaga-
mento.

È una bella raccolta che, insieme agli altri libri 
scritti da Evandro Ricci, invita ad una piacevole 
lettura.

A cura di Licia Mampieri

Pe ji vicule sturte

è nnùtele ju sòie, 
ca nnùtela è la pèna, 
nnùtela la speranza, 

ca de sàbbia è la vita: 
fine a quande la nòtte 

nen devènda na fiamma 
p’abbrusciacce le véne?

Ju paièse è nu purte 
a la fùria de vinte, 

a ju lampe de nùvele: 
la sfida de ju còre 

ride n-fàccia a la mòrte. 
Cumma fiure resicche 

vècchia futugrafì 
è vòce mpalledita, 

cunzumate ultrasune, 
rechiame de nu vèrde 
de luntane speranze. 
Sòtte nu sòle avare
la tèrra se fa triste: 
ju còre ce se svèjja 

pe campà che’ la mòrte, 
pe sullevà ju munne 
che tè còre de prèta 
i j’allucche de j’ome 
repòrta ju splendóre 
de penzire d’amore. 
Onda pasce la pace

s’èsce n’atra perzòna, 
se campa n’atra vita 
che’ le ràdeche fòrte 
pure se stélle d’ure 
devèndane de flina.
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Figlia di Gabriele Rossetti nata a Londra nel 
1830 ed ivi morta nel 1894, è stata una delle più 
grandi poetesse dell’Inghilterra vittoriana, di-
ventata simbolo di intelligenza, creatività e dei 
movimenti femministi. Il padre, famoso poeta e 
patriota vastese, era esule in Inghilterra ed aveva 

trasmesso alla figlia l’amore per l’Italia, per la li-
bertà e la poesia.

Nel panorama inglese dell’800 la figura di 
Christina Rossetti è citata anche da Virginia Wo-
olf che adorava la poesia e soprattutto il perso-
naggio di Christina divenuta una icona per ge-
nerazioni di giovani. Era l’epoca, infatti, in cui 
in Inghilterra stava nascendo il movimento delle 
suffragette come prima presa di coscienza dell’a-
spirazione alla libertà e indipendenza delle donne 
dal potere maschilista.

Il rigido moralismo della società vittoriana 
non ebbe il sopravvento sul suo animo e sulla let-
teratura. Il messaggio è nella sua poesia: si com-
batte anche silenziosamente.

Ancora oggi la poesia di Christina Rossetti è 
considerata viva e di attualità.

Infatti il regista Martin Scorsese e la cantante 
Carla Bruni consorte di Nicolas Sárközy ex pre-
sidente della Repubblica Francese hanno attindo 
dalle poesie della Rossetti per alcune canzoni. 
Vasto ha reso omaggio ai fratelli Rossetti ed a 
Christina Rossetti nel 2011, e da allora in poi, an-
nualmente la città di Vasto ricorda i suoi illustri 
figli.

CHRISTINA ROSSETTI
di Licia Mampieri

Ritratto di Christina Rossetti

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE CON IL TUO 5 PER MILLE

In occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi per l’anno 2015
ricorda di devolvere il 5 per mille 

all’Associazione Cultura e Terza Età O.N.L.U.S. di Pescara. 
Non ti costa niente e aiuterai la qualità del tuo tempo libero.

Codice Fiscale 

91012100680
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PER SILONE... 
davanti al vecchio campanile!

La solitudine
è
tua fedele compagna.
Il silenzio è
la tua voce.
Su questo colle amato
sotto il vetusto campanile
desiderasti riposare all’infinito.
La tua gente
lo ha capito...
Ora
dall’alto
la guardi
la guidi
negli spazi
della valle amata,
dove quel ruscello

la bagna musicando
la canzone dell’amore.

Il tuo Fucino
che la mano operosa

ha reso rigoglioso 
è testimonianza
che
la tua voce

non si è levata 
invano.
L’oppressione 
la sopraffazione
 non sommergono 
non schiacciano 
non chiudono 
più
la libertà dell’uomo.

La sua voce libera 
si innalza vigorosa 
a parlare 
ad operare 
per crescere sulle vie 
del progresso 
della civiltà 
della democrazia.
E tu
da questo colle 
ora benedetto 
dalla tua presenza 
parli ancora 
ai tanti
che impararono 
da te 
ad amare
uguaglianza e libertà.

Mira Cancelli

Poesie
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PRESAGI DI PRIMAVERA

ATTESA
 Aria  ferma
terra  scura 
nuvole minacciose.
I  giunchi del fosso
protendono scheletriti rami
gonfi di gemme chiuse.
La natura trattiene il respiro
in attesa di quelle verdi fiammelle
che accenderanno la nuova primavera.

CORAGGIO
 Come una ferita
una  cascatella incide il velluto
del grano nuovo
l’acqua saltellando si tuffa
nella matassa di nebbia

che il vento gelido ha ammucchiato
nella  valletta.

Un mandorlo staglia i rami neri
nel cielo grigio

e, coraggiosamente, offre allo sguardo
un incredibile volo di farfalle rosa.

LA VECCHIA LOCOMOTIVA

Era lì, su un binario morto,
annerita dal fumo,
la vecchia locomotiva a vapore.
Dignitosa, come un’anziana madre, 
che più non ha il governo della casa,
ma ha ancora tante cose da dire.

Si sentirono grida di gioia... 
ed a decine arrivarono i bambini 
ed il cuore della vecchia locomotiva 
si riaccese per un pomeriggio.

E fu felice di quell’attenzione 
si pavoneggiò un po’ 
nel sentir parlare di sé 
dei suoi anni felici 
delle sue imprese 

della sua resistenza....

E sognò... sognò... e le parve
di correre ancora veloce sui binari

risentì il fischio del capostazione
darle il via.... la corsa 

e le grida dei viaggiatori!
I bambini si allontanarono, 
ritornò il silenzio intorno 
alla vecchia locomotiva.
Il suo cuore era ancora acceso 
ma era rimasta sola.

Si guardò intorno.... 
vide sugli altri binari saettare 
rapidi i giovani locomotori.
Sospirò di nostalgia...
mentre il suo cuore caldo 
lentamente si spegneva.

Rosanna D’Albenzio (Spoltore) Ada Giuliani
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LA FATTURE  A MORTTE

La fatture che se face’ na vote,
che le preparave sule lu maare
cchi ci credeve ,jere nu sumare
chiachiere che ne vale na carote.

Mo dì fatture se ne fanne tante, 
vaste nu n’po di scote, preparate
n’gi fa bisogne maare scoscinziate
penze n’bruìa la gente cchi sa quante.

Sta la fatture quelle diminuite, 
è cci sta quelle pure un po gonbiate
gna ti reste comede preparate
è ci sta na regole stabilite.

Ma quelle stabilite ,nì va bbone,
pecche la fine peghe troppe tasse

si pije tutte che la parte grasse,
n’ta rimane manche pe lu carvone.

Quelle gonbiate poi ne ne petutte, 
va bone sule pe la malavite, 
pe da li solde na bona ripulite 

quille di li tangente spurcche brutte.

Ma lu maare, lu pegge è storte
se ti fa na fatture n’ge rripare
nen n’gi serve medeche ne conpare
ca la fatture, te la fatte a mmortte.
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NA CAREZZE

Quande belle a riceve na carezze, 
chiu bell’ancore, da chi ti vu bene, 
chi la riceve sicure, la prezze, 
di cacche mode, i fa passa le pene.

Ma quille chiù bille è chiu singere, 
sicuramente quille di la Mamme, 
nche na mane morbide è lleggere 
nin n’zi straccava ma da ccarezarme.

Ma quille di na donne, mica male, 
se ppure le mozione e differente 
la fine sci godute tale e quale, 
e lu guste sci la vute ugualmente.

Da anzijane, sti bone a ripusate, 
n’gi fa bisogne, tipe di carezze

ca pecche la cose ni ve chiu ustate,
ci sta chi te le fa pe tenerezze.
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