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ASTERISCHI

Sic nos, non nobis
Queste due pagine di copertina aprivano ogni fascicolo con gli “Asteri-

schi”, brevi mie irruzioni nell’attualità politica, culturale e di costume del no-
stro Paese. Per il 70o anno della “Rivista Abruzzese” e per l’indice degli ultimi 
venti anni (quello dei primi cinquanta anni è stato pubblicato nel fascicolo 
monografico del 1997), le riservo ad alcune considerazioni, quale redattore 
responsabile, finanziatore, trasportatore, ecc., opportune da comunicare.

Quando, nel 1960, Francesco Verlengia mi diede l’incarico della Rivi-
sta che, nel 1948, aveva fondato nella Biblioteca provinciale “De Meis” di 
Chieti, ero un giovanissimo collaboratore. La Rivista era in ritardo perché 
il Direttore era molto anziano e malato. Nel 1964 mi chiese di assumere 
proprietà e direzione, con una affettuosa raccomandazione: conservarne 
la virtù di fondo, la coerenza ad una concezione della cultura come impe-
gno civile ed etico affrontando temi, non solo regionali, di attualità lettera-
ria, di storia, di tutela ambientale, di tradizioni folkloriche, di varia uma-
nità. Verlengia si spense nel 1967. Ebbi, nei primi anni, la collaborazione 
di intellettuali e cari amici, che ricordo con gratitudine: Corrado Marcia-
ni, Beniamino Rosati, che faceva da tramite con l’ambiente crociano di 
Napoli e con Elena ed Alda Croce per la pubblicazione di inediti del padre, 
Bruno Mosca, Antonino Di Giorgio, Giovanni Nativio, Alfonso di Nola, 
Alfredo Sabella e, scorrendo gli oltre 280 fascicoli, compaiono argomenti 
trattati non solo da studiosi regionali, in un eclettismo aperto a tutte le 
manifestazioni dello spirito, che vogliono costituire il riflesso della vita 
culturale nella sua totalità, nei suoi problemi e nella difesa del patrimonio 
storico, artistico e ambientale. Come non ricordare gli interventi in difesa 
del Parco Nazionale D’Abruzzo, dell’abazia di S. Giovanni in Venere, dei 
monumenti e del patrimonio storico, artistico e folklorico, l’opposizione 
all’industria petrolchimica della Sangro Chimica, ecc.! Non sempre si è 
evitato che qualche scritto scivolasse nella “esibita erudizione”, ma la base 
della Rivista era stimolo verso scelte di argomenti etico-politici: l’attuale 
società del profitto, che tende a cancellare le nostre radici culturali, ci pia-
ce poco, con i suoi bisogni omologati dal linguaggio televisivo e dei mass 
media, e la Rivista tenta di riproporre i valori di una cultura di cui non c’è 
solo la memoria erudita, ma il contributo verso una società di crescita dei 
valori umani. Si spiega perché essa privilegi tematiche di identità distrut-
te, di riscoperta di valori locali e modelli culturali lontani dalla omologa-
zione contemporanea, testimonianze di valori di comunità, di umanità, 
di solidarietà. Anche nel suo aspetto grafico conserva uno stile parsimo-
nioso, una impaginazione semplice, senza pubblicità commerciale, l’orgo-
glio di non essere iscritta all’anagrafe delle sovvenzioni finanziarie statali, 

(Continua in III di copertina)
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UNA SCELTA CULTURALE

Il primo saggio che ho pubblicato sulle pagine della “Rivista Abruz-
zese” risale al 1971, che corrisponde alla sua ventiquattresima annata, 
ma certamente la mia frequentazione da lettore precede quella data. 
Senza dire che, ancor prima della nascita della Rivista, nell’anno sco-
lastico 1945-46 seguii le lezioni del suo futuro fondatore, Francesco 
Verlengia, professore di Storia dell’Arte nel Liceo Classico “G. B. Vico” 
di Chieti e allo stesso tempo Direttore della Biblioteca Provinciale inti-
tolata ad A. C. De Meis.

Se ho ricordato quella mia prima pubblicazione non è per rivendi-
care un ruolo di ‘veterano’ o per mero ossequio alla cronologia, bensì 
perché le attribuisco una particolare valenza, in quanto concerneva 
il passo di una lirica carducciana riferibile a uno scrittore di origine 
abruzzese, appunto Angelo Camillo De Meis. Si trattava, insomma, di 
rilevare un rapporto, sia pure incidentale o, se si vuole, marginale, tra 
un autore di caratura nazionale e un intellettuale della nostra regio-
ne. Ebbene, posso dire che questa prospettiva, ovviamente nel tempo 
ampliata, circostanziata, approfondita criticamente, è stata una diret-
tiva, forse la principale, che da allora è stata seguita dal mio lavoro di 
ricerca.

Ma, mettendo da parte i ricordi personali, è tempo di esprimere un 
pensiero sulla funzione e le risultanze della Rivista, in risposta al cor-
tese invito di Emiliano Giancristofaro, e non certo per compiacere le 
attese di un amico, bensì per offrire un contributo di riflessione su un 
fattore culturale di notevole rilievo per l’Abruzzo.

In primo luogo, va ricordato che la “Rivista Abruzzese” ha ripreso e 
continuato con pieno decoro quella tradizione dei periodici di cultura 
che la regione espresse tra Ottocento e Novecento, una tradizione che 
non andava interrotta o mistificata perché costituiva un segno positivo 
della capacità di produrre autonomamente cultura. Pur inserendosi 
in questo solco, la “Rivista Abruzzese” attraverso gli anni ha assunto 
un suo specifico profilo, il cui connotato più evidente mi sembra che 
debba riconoscersi nella difesa, sempre coerente e decisa, dei valori 
ambientali: sulle sue pagine sono state combattute battaglie che, pur 
non potendosi, per onestà di definizione, dirsi ‘epiche’, certamente 
hanno avuto una risonanza e spesso un’efficacia considerevoli. Accan-
to a questa particolare coloritura ci sono state altre tematiche, tutte 
interessanti e incisive, presenti nei suoi fascicoli e svolte da autorevoli 
studiosi: dalle penetranti indagini sulla cultura popolare alle note di 
storia locale, dalle riflessioni ben ponderate sull’evoluzione della po-
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litica italiana ed internazionale alla divulgazione di talune conquiste 
scientifiche, insomma un panorama variegato di scritti che non solo 
ha informato, ma anche promosso la conoscenza ad ampio raggio tra i 
suoi lettori, stimolandone con la sete di sapere la volontà di approfon-
dire e giudicare.

L’iniziativa collaterale di promuovere alcune serie di pubblicazioni 
non periodiche, la cui collana più considerevole è quella dei “Quader-
ni”, ha fatto sì che attorno al cardine principe, la “rassegna trimestrale 
di cultura” (come si legge nel sottotitolo della “Rivista Abruzzese”) fio-
risse un gran numero di saggi firmati da molti autori di varia prove-
nienza , a testimonianza della potenzialità produttiva della rassegna e 
della sua funzione di stimolo al lavoro intellettuale dei lettori. E non 
posso chiudere questa succinta panoramica, tracciata dal mio perso-
nale punto di vista, senza citare i memorabili “asterischi” dell’amico 
Emiliano, sempre pungenti e talvolta irrituali, ma ispirati alla sua vi-
sione di una società degna di questo nome: lui lo sa bene, sono le pri-
me righe che scorro non appena ho ricevuto il nuovo fascicolo della 
Rivista!

In un tempo come l’attuale, percorso da ventate di sfrenata specu-
lazione e di compulsiva corsa al profitto, può apparire anacronistica la 
perentoria dichiarazione che si legge nella terza di copertina di ogni 
fascicolo della “Rivista Abruzzese”: «non ha finanziamenti pubblici; 
rifiuta la pubblicità commerciale». Un miracolo di sopravvivenza? No, 
semplicemente la scelta di una strada, diritta e senza interruzioni, che 
è anche scelta di cultura: l’auspicio è che essa porti lontano, nell’inte-
resse precipuo della nostra comunità regionale. Ed appunto a questo 
obiettivo ha mirato la recente decisione di Emiliano Giancristofaro di 
affidare la direzione della rivista alla figlia Lia, studiosa attenta e intel-
ligente, che senza dubbio saprà ben guidarla verso l’avvenire. 

Umberto Russo
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CARA RIVISTA ABRUZZESE

La mia collaborazione alla ”Rivista Abruzzese” ha una storia re-
lativamente recente, tuttavia con la Rivista ho avuto consuetudine a 
partire dalla sua nascita per uno strano intreccio del caso. Nei primi 
anni ’60 il mio docente di geografia all’università di Pavia, M. Ortolani, 
assegnò, a me che arrivavo dall’Abruzzo, una relazione sull’articolo din 
Roberto Almagià Visita ad un gruppo di “pagliare” abruzzesi (all’epoca 
ne ignoravo l’esistenza), pubblicato su uno dei primi numeri della Ri-
vista.

Sono stata poi attratta dagli studi di storia locale e dall’attenzione 
particolare rivolta alla memoria della tradizione non stantía né stere-
otipata, ma riletta e riproposta in chiave critica, così come mi hanno 
sempre affascinato gli studi antropologici. Ho trovato poi sempre sti-
molanti il dibattito libero sull’analisi del presente, la battaglia contro 
ogni aggressione al territorio, la tutela della natura.

Alla fine del 2000 (e mi trovò sorpresa e impreparata) Emiliano 
Giancristofaro mi propose la stesura di un articolo sull’Opera Omnia 
di Cesare de Titta, pubblicato sul primo numero del 2001.

Quello sul de Titta è stato tra i pochi che mi sono stati, per così dire, 
“sollecitati”; tutti gli altri interventi, per lo più ragguagli e qualche re-
censione, rispecchiano il mio libero e variegato mondo di interessi e 
di letture.

Sono naturalmente orgogliosissima di dare il mio contributo ad 
una Rivista che festeggia la giovinezza dei suoi settant’anni, fedele e 
coerente nel rispetto della ricerca autonoma, scevra da qualsiasi com-
promesso e interesse clientelare.

Adelia Mancini
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FUORI DAL CORO

Libertà va cercando, ch’è sì cara
come sa chi per lei vita rifiuta.

(Dante, Purgatorio, I, 71-72)

Essere partigiani della libertà
in astratto non conta nulla, è
semplicemente una posizione

da uomo di tavolino che studia i fatti
del passato, ma non da uomo attuale partecipe

delle lotte del suo tempo.
(Antonio Gramsci, Passato e presente)

Con empito gagliardo e giovanile energia, la “Rivista Abruzzese”, ras-
segna trimestrale di cultura, è giunta al settantesimo anno. Il felice tra-
guardo sollecita numerose riflessioni sul ruolo, compiti, sperimentazioni, 
verifiche, prospettive del periodico.

Difficile esplorare il cospicuo materiale senza cogliere alle radici alcuni 
significativi, preliminari aspetti.

Com’è noto, il suo fondatore è Francesco Verlengia: letterato raffinato, 
mente aperta, cuore generoso. Nato a Lama dei Peligni il 14 dicembre 
1890, si laurea in Lettere e Filosofia a Firenze ove stringe cordiale amicizia 
con Giovanni Papini. Successivamente, torna in Abruzzo, insegna in vari 
licei, avverte la necessità di incrementare la diffusione di varie conoscenze 
secondo la sensibilità e lo spirito dei tempi. Chiama a raccolta studiosi di 
ogni tendenza e, nel ’48, pubblica il primo di una serie ineguagliabile di 
fascicoli che affrontano argomenti di storia, letteratura, arte, economia, 
folklore, sociologia e via dicendo. Collaborano studiosi abruzzesi del tem-
po (A. Scarselli, V. Cianfarani, G. De Caesaris, G. Torrese, M. Perilli, E. 
Circeo, R. Borrelli), a cui si aggiungono firme nazionali prestigiose come 
Ettore Paratore.

Liberale di vecchio stampo, ammiratore di B. Croce, Verlengia conce-
pisce la “cultura” in senso antropologico. Non sterile, gretto bagaglio di 
cognizioni legate a speciali campi di conoscenza, ma «discorso sull’uo-
mo» come evidenzia l’etimologia. Non concepisce pertanto divario di di-
gnità tra le forme intellettuali più alate (arte, letteratura, musica) e quelle 
manuali più modeste (produzione di arredi casalinghi, cucitura di vestiti, 
ecc). In sostanza, antropologicamente parlando, la “cultura” è stile di vita, 
habitus, perenne curiosità e meraviglia: ciò che resta nello spirito – sottoli-
nea Edouard Herriot – quando si è dimenticato tutto. Con questi presuppo-
sti, Verlengia apre democraticamente la Rivista a «tutte le correnti di pen-
siero»; diventa palestra di confronto, partecipazione e libera circolazione 
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di idee. Il sistema redazionale capta dall’esterno le tematiche, le elabora 
e le restituisce incoraggiando dibattito libero, audace, scevro da pregiu-
dizi e condizionamenti. Valutazioni, anche contrastanti, trovano ospitali-
tà, purché rigorose, vive, intellettualmente oneste. Gli stessi interventi di 
Verlengia, scritti e orali, sono piccoli capolavori. Egli rifugge dai fuochi 
di artificio verbale, dalla ventosa loquela dei pennivendoli, dalle affabula-
zioni di vaniloqui pifferai. Il suo è linguaggio scarno, affilato, cristallino, 
intenzionalmente antiretorico. Tale è lo scenario: la “Rivista Abruzzese” 
non poteva avere migliore esordio.

Con la scomparsa del Prof. Verlengia (16 dicembre 1967), la rivista lan-
cianese entra nella seconda fase. Perviene alla direzione Emiliano Gian-
cristofaro, giovane docente di filosofia, allievo e amico di Luigi Russo e 
Alfonso di Nola. Sul solco antropologico della linea editoriale, favorisce 
la reviviscenza degli studi di storia locale cogliendo il significato delle an-
tiche e disperse «vivibilità»: canti, culti, mestieri, consuetudini, formule 
magiche, pratiche contadine. Sorprende la sua capacità di abbracciare la 
fenomenologia demologica nella dimensione pluralistica. Sono una prova 
i numerosi lavori. Citiamone alcuni: Il mangiafavole, Olschki, 1971; To-
temàjje, Carabba-Rai, 1978; Cara moglia, Carabba, 1984; Tradizioni popo-
lari d’Abruzzo, Newton Compton 1997; Ex voto nei santuari abruzzesi (as-
sieme a P. Natale Cavatassi), ed. R. A. 2006; Cara moglia, storie e lettere a 
casa di emigranti abruzzesi, Lanciano 2011; Totemàjje due, Lanciano 2012; 
Scritti randagi, Lanciano 2016.

Nelle mani di Emiliano, la “Rivista Abruzzese” compie una densa ster-
zata dando ampia e articolata risonanza alle trasformazioni epocali in atto 
e alle nuove realtà della vita collettiva internazionale, nazionale e regiona-
le. Analisi del presente vuol dire: globalizzazione economica, islamismo, 
immigrazione, colonialismo finanziario, inquinamento, divaricazione del-
le disuguaglianze, precariato nel mercato del lavoro, cattolicesimo post 
conciliare, movimento studentesco, mass media come strumenti di potere 
e tante, tante altre questioni. Ovviamente, nel momento in cui i partiti 
politici diventano macchine di trasformismo clientelare, la Rivista assur-
ge a tribuna permanente di denuncia. Gli “asterischi” e gli innumerevoli 
scritti, apparsi sui fascicoli, illustrano la mutazione genetica della forma 
partito in mutevoli cordate elettorali. In poche parole, gerarchie di potere 
(caste privilegiate) tessono senza posa trame e organigrammi per ottenere 
successo e arricchimento personale. L. Ferrajoli, grande giurista, in Poteri 
selvaggi (Laterza 2011), a proposito della situazione italiana, parla di «fic-
tio juris», finzione giuridica, ovvero «democrazia autoritaria e simulata».

La Rivista, repetita iuvant, non ha mai ignorato tutto ciò e, nei limiti 
delle sue possibilità, ha documentato abusi, malgoverno, scandali, impo-
verimento culturale, infeudamento politico degli ultimi 30 anni. Né vanno 
dimenticate le storiche battaglie contro le vandaliche aggressioni al terri-
torio, in difesa dei centri storici, dei beni artistici, del paesaggio e dell’am-
biente. Ricordiamone alcune: la salvaguardia del promontorio dell’Abba-
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zia benedettina di S. Giovanni in Venere, l’opposizione all’insediamento 
della raffineria di petrolio (Sangro-chimica) nella piana di Fossacesia, 
l’estensione dei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo e il suo potenzia-
mento, il recupero delle antiche fontane-lavatoio, l’opposizione al terzo 
traforo del Gran Sasso, la tutela della costa teatina e del reliquato ferro-
viario Ortona-Casalbordino, la contestazione nei confronti del progetto 
“Roseto Village” e via dicendo. I lucidi e coraggiosi interventi in materia, 
ancora oggi, si rileggono con vivo interesse. Fanno scuola la loro poten-
za argomentativa. Inoltre, a difesa della propria indipendenza, la Rivista 
rifiuta finanziamenti commerciali e pubblici. Voce libertaria. Che fortu-
na! È fuori da tutti i giri grassi del sistema, indenne da lottizzazioni, af-
francata da ogni addomesticamento. Sopravvive francescanamente: scelta 
etica vincolata a sacrifici personali, a prestazioni volontarie, a condizioni 
di lavoro duro. Chissà quante notti in piedi ha trascorso l’infaticabile Emi-
liano a selezionare articoli, curare l’impaginazione, assicurare per tempo 
la spedizione dei fascicoli. Far quadrare i conti, innanzi tutto, dopo avere 
vagliato l’implacabile fisco, nonché il contenimento della quota di abbona-
mento, rimasta invariata da decenni.

Nel 2016, troviamo la Rivista schieratissima sul fronte del NO al refe-
rendum sulle modifiche costituzionali imposte da Matteo Renzi & com-
pany. Senza alcun mandato, il finto rottamatore vuole stravolgere le regole 
democratiche a vantaggio di governi onnipotenti dalle mani libere nelle 
loro aggressioni ai diritti sociali e al lavoro. L’esito è noto. Una valanga di 
voti lo sotterra. Mai uomo politico raccoglie tanta antipatia.

La nostra editoria, dunque, è simpatica avventura. Chiunque se ne ac-
corge. Segnala sempre novità. Dal maggio ’74, ai fascicoli trimestrali si 
affiancano i “Quaderni”, agili volumetti monografici arrivati tutt’oggi a 
106 esemplari. Non si contano gli argomenti trattati. Con assoluta serietà 
si parla di tutto, de omnibus rebus et quibusdam aliis. Nell’ambito di tale 
percorso vengono organizzati incontri, seminari di studio, letture critiche 
pubbliche, significativi corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine 
e grado sull’Abruzzo nell’età medievale, rinascimentale e moderna con vi-
site guidate sul territorio, a Pescocostanzo e Sulmona, ove sono conservati 
palazzi e chiese dei periodi presi in esame.

A questo punto è facile immaginare quale archivio emerga da tanta ric-
chezza editoriale. Un atlante, inestimabile patrimonio di cultura, politica 
e storia. Quid plura? Prevedibile la conclusione. 

Buon compleanno, vecchia, moderna Rivista! L’ossimoro non è azzar-
dato. La tua avanzata età è ardente, combattiva, raggiante come aurora. 
Hai accumulato esperienza, creatività, coerenza, saggezza. Sei indispen-
sabile per altri settanta anni.

Aristide Vecchioni
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LA RIVISTA ABRUZZESE E LA TRADIZIONE REGIONALE 
DEL GIORNALISMO CULTURALE

La “Rivista Abruzzese” rappresenta senz’altro l’erede legittima 
di una nobile tradizione culturale che ha visto proliferare in terra 
d’Abruzzo, in almeno due secoli di storia, una serie notevole di testate 
tutte animate dal proposito di valorizzare la cultura regionale e, nello 
stesso tempo, di contribuire a rinsaldare i legami con il contesto extra-
regionale, nazionale o anche, in qualche caso, europeo. Si tratta di una 
tradizione che ha il suo fondamento in una rivista nata a Teramo nel 
1792 per opera di Vincenzo Comi, il “Commercio Scientifico d’Europa 
col Regno delle Due Sicilie”, che si consolida con la pubblicazione a 
Chieti, tra il 1836 e il 1844, del “Giornale Abruzzese di Scienze, Lettere 
ed Arti” diretto da Pasquale De Virgiliis, e che raggiunge la sua acme 
con la teramana “Rivista abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti” (1886-
1919), diretta per molti anni da Giacinto Pannella1 (senza dimenticare 
l’apporto di molte altre esperienze editoriali minori per longevità di 
pubblicazione)2.

Il carattere principale di queste esperienze culturali risiede in un 
sostanziale eclettismo che fa appello all’idea illuministico-positivista 
di declinare i fatti di conoscenza in una chiave di utilità sociale, chia-
mando il meglio dell’intellettualità regionale a collaborare al progetto 
di lavorare per il progresso spirituale e materiale dell’Abruzzo. Si pensi 
a quanto scrivevano i fondatori (e primi direttori) della “Rivista Abruz-
zese “ – Federico Occella, Vittorio Savorini, Giuseppe Savini, Eugenio 
Cerulli – nel primo numero del periodico:

«Il novo Giornale si propone questo scopo: vuole essere il centro, 
l’anima del risveglio intellettuale, artistico, industriale negli Abruzzi. 
Esso perciò non può essere e non sarà l’opera né di uno, né di pochi. 
Tutti i cultori di buoni studii […], di qualsiasi ramo dell’umano sapere, 
ne troveranno aperte le colonne, sempre che gli articoli non abbiano 
mire partigiane, non trattino in modo assoluto né di politica né di reli-
gione, e siano pure ispirati all’indole del Periodico, che sarà, per quan-
to è possibile, specialmente regionale. / Non saranno quindi colpite da 
ostracismo le memorie di scienza pura, ma ad esse verranno sempre 
preferite, quando ve ne siano, quelle cha avranno per oggetto lo studio 
di un fenomeno morale o fisico nella nostra regione».3

La nuova “Rivista Abruzzese” si ricollega in maniera esplicita a que-
sto programma, sin dagli esordi. Inequivocabili in tal senso le parole 
che il suo fondatore, Francesco Verlengia, scrive nel 1948 tenendo a 
battesimo il neonato periodico:
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«La rivista, che inizia le sue pubblicazioni a Chieti nell’anno in cor-
so, vuole ricollegarsi alla vecchia – Rivista abruzzese –, che, tra la fine 
del secolo passato e i primi decenni del secolo corrente, vide la luce a 
Teramo sotto la direzione di Giacinto Pannella, che fu palestra di stu-
dii di tanti letterati e scienziati abruzzesi e non abruzzesi e che tanto 
contribuì alla diffusione della cultura in Abruzzo e alla formazione 
della coscienza regionale. […] / Rivista ecclettica, dunque, aperta a tut-
te le correnti e a tutte le manifestazioni dello spirito, rivista varia, che 
vuol costituire come il riflesso della vita culturale regionale nella sua 
totalitarietà e nel suo insieme».4

Si tratta senza dubbio di un programma già abbondantemente ro-
dato, tanto essenziale nelle linee portanti quanto limpido e coerente 
nei contenuti, che rimanda chiaramente a quella razionalità illumini-
stica di cui si diceva all’inizio. Sarà in forza di una tale perspicacia di 
pensiero – ma aggiungerei anche per la solerte custodia dei suoi due 
storici direttori, il citato Verlengia e, soprattutto di Emiliano Giancri-
stofaro, che ne è al timone dal lontano 1966 – che la “Rivista Abruzze-
se”, nei suoi settant’anni di vita, ha mantenuto fede strenuamente ai 
suoi principi ispiratori, mai cedendo alle lusinghe di comode derive 
ideologiche o di snaturanti compromessi con i poteri forti di qualsiasi 
entità (economica, culturale, politica o religiosa). Ha contribuito in 
tal maniera – con uno stile scientificamente oggettivo, ma, allo stesso 
tempo, lontano da certi paludamenti accademici – ad una profonda 
opera di scavo della realtà regionale abruzzese spaziando dalla storia 
alla letteratura, dallo studio del troppo spesso dimenticato patrimonio 
artistico e paesaggistico all’antropologia nella sua più ampia eccezio-
ne, dalla geologia alla botanica, dalla sociologia alla musicologia, non 
mancando di accogliere nelle sue pagine espressioni autentiche di let-
teratura creativa, in poesia e in prosa. 

L’ampio perimetro delle collaborazioni è anch’esso indice di fedel-
tà ad una linea programmatica caratterizzata da apertura mentale e 
spirito di cooptazione al progetto di cui si diceva; la “Rivista Abruz-
zese” ha da sempre accolto i contributi del meglio dell’intellettuali-
tà regionale (e spesso di quella extraregionale), superando deleterie 
logiche campanilistiche ed evitando ostracismi di sorta. Basterebbe 
dare uno sguardo agli indici realizzati in occasione del cinquantenario 
della pubblicazione5, ed ora aggiornati in vista del traguardo dei sette 
decenni di vita, per averne un’idea. I nomi da fare sarebbero tanti, e 
l’elenco potrebbe risultare poco simpaticamente lacunoso; ma come 
non ricordare personaggi come Raffaele Colapietra, Florindo Carabba, 
Giacomo D’Angelo, Antonino Di Giorgio, Alfonso M. di Nola, Corrado 
Marciani, Bruno Mosca, Beniamino Rosati, Alfredo Sabella, che con 
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la loro assidua presenza sulle pagine della Rivista hanno rappresentato 
gli assi portanti di un discorso culturalmente vario, scientificamente 
solido, oltre che dialetticamente aperto al confronto?

Personalmente trovo che l’insieme dei contributi accolti sulla rivi-
sta, pur nella loro eterogeneità di impostazione e fini, costituisca un 
argine alla imperante deriva postmoderna dei significati e dei conte-
nuti, o, per usare un vocabolo sempre più di moda, alla depauperante 
prospettiva della globalizzazione. L’ancoraggio continuo alla storia di 
un territorio – non solo in accezione evenemenziale, ma anche e so-
prattutto come esplorazione paradigmatica del presente – è senza dub-
bio lo strumento principe per definire, o ridefinire, di volta in volta una 
dimensione identitaria che fonda le ragioni stesse nel nostro essere nel 
mondo. E questo, non per brandirla come insegna di parte, ma per 
riconoscerla come tessera di un mosaico sempre più vasto. 

In tal senso, l’attenzione a quello che è stato definito “fondamen-
to antropologico” della cultura – ossia l’insieme di concezioni, senti-
menti, valori, percezioni ed elaborazioni della realtà che attengono un 
ambito umano geo-storicamente determinato – emerge costantemente 
dalle pagine della Rivista, sia perché l’immane opera di ricerca del suo 
direttore (e di molti collaboratori di vaglia) sul versante etnografico ha 
innervato in maniera salda e profonda la fisionomia della pubblicazio-
ne e sia perché tale è la declinazione di buona parte della varia lettera-
tura che essa ha accolto. Lo dico da lettore prima che da collaboratore 
interessato innanzitutto alle questioni storico-letterarie: il repertorio 
della Rivista costituisce una miniera preziosa per esplorare anche il 
patrimonio letterario dell’Abruzzo e quasi toccare con mano i processi 
attraverso cui il citato fondamento antropologico intride di sé l’uni-
verso letterario. Gli esempi che si potrebbero fare sarebbero molti e in 
primo luogo citerei gli interventi riservati a personalità di spicco del 
panorama letterario otto-novecentesco che hanno origine abruzzese o 
comunque hanno guardato alla regione come culla della loro attività 
intellettuale: primo fra tutti quel Gabriele D’Annunzio, a cui emblema-
ticamente, la Rivista – già dal primo numero6 – ha riservato un interes-
se considerevole. Non meno intenso il lavoro su Benedetto Croce, con 
inedite spigolature inerenti il suo rapporto esistenziale e culturale con 
l’Abruzzo7, ed anche su Ignazio Silone. Ma ancor più degna di nota è 
l’opera di scavo su una miriade di autori e testi “minori” – pensiamo ai 
poeti dialettali, ai canti popolari o a testi di varia natura ed epoche di-
verse riportati alla luce da archivi pubblici e privati – che forse meglio 
delle citate autorità testimoniano di un vivo tessuto culturale di ampie 
dimensioni. Dar conto minutamente di tali ingenti materiali accolti e 
valorizzati dalla Rivista sarebbe operazione improba. Basti aver sotto-
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lineato la eccezionale portata del lavoro svolto dal periodico nella sua 
lunga vita, non senza accompagnarvi l’auspicio che esso possa prose-
guire nei decenni a venire, con l’intensità e nei modi che da sempre lo 
contraddistinguono. E che ancora oggi si possa continuare a credere 
– come scriveva Emiliano Giancristofaro celebrandone il mezzo secolo 
– che «la conoscenza del mondo ragionale rappresenta un modo per 
essere più moderni, più liberi e umani»8.

Mario Cimini

Note

1 Su questa tradizione culturale mi permetto di rinviare a M. CiMiNi, Il giorna-
lismo illuministico-romantico in Abruzzo e il «Giornale Abruzzese», in Il Giornale 
Abruzzese di Scienze, Lettere e Arti (1836-1844), a c. di M. Cimini, T. Pardi e N. Scar-
pone, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 9-34; ma cfr. anche Giornali e riviste in Abruzzo tra 
Otto e Novecento, a c. di G. oliva, Roma, Bulzoni, 1999; 2 Per un esaustivo pano-
rama di queste testate, cfr. l. PoNziaNi, Due secoli di stampa periodica abruzzese e 
molisana, Teramo, Interlinea, 1990; 3 F. oCCella, v. SavoriNi, G. SaviNi, e. Cerulli, 
Al lettore, in Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti, a. I, fasc. I, marzo 1886, 
p. 2; 4 La Direzione, Premessa, in “Rivista Abruzzese”, a. I, n. 1, gennaio-marzo 
1948; 5 Cfr. l. BuCCella, I cinquant’anni della «Rivista Abruzzese». Indice, in Rivista 
Abruzzese, a. L, 1997, nn. 3-4; 6 Emblematicamente sul primo numero della Rivista 
Abruzzese sono pubblicati una serie di inediti Primi componimenti scolastici di 
Gabriele D’Annunzio (conservati presso la Biblioteca Provinciale “A. C. De Meis» di 
Chieti); ma nel corso dei decenni tanti sono stati gli interventi dedicati allo scritto-
re di Pescara, per cui cfr. l. BuCCella, op. cit., e gli indici aggiornati, ad vocem; 7 Si 
vedano in particolare i due fascicoli monografici della “Rivista Abruzzese” dedicati 
al filosofo, il n. 1-2 del 1966 e il n. 2 del 1977; 8 e. GiaNCriStoFaro, Questa nostra 
rivista, in “Rivista Abruzzese”, a. L, 1997, nn. 3-4, p. 2.
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LA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA

Cara Rivista Abruzzese, 
il tuo ingresso nel XXI secolo, a quanto documentano i fascicoli 

degli ultimi vent’anni, ha accresciuto il tuo interesse in direzioni degli 
scenari sociali che gli anni Novanta del “secolo breve”, per dirla con 
Eric J. Hobsbawn, avevano già anticipato. Così, hai ospitato riflessio-
ni sulla globalizzazione che trasforma la storia in contemporaneità e 
in esperienza multi-locale; produce “vite in viaggio” (in senso proprio 
e figurato); getta singoli e collettività, centri e periferie in poligamie 
di luogo; incide sulla tecnologia, sul capitale finanziario, sul mercato, 
sugli equilibri geo-politici del pianeta, sui fondamenti degli Stati-na-
zione, sull’organizzazione della coabitazione umana, sulla vita di rela-
zione, sulle biografie personali. 

Hai prestato attenzione alla morfologia di una società discontinua, 
incoerente, supponente, affetta da analfabetismo etico-culturale, ge-
stita da una classe dirigente senza slancio morale e qualificata da un 
sistema politico tanto impegnato a ridurre la politica agli affari privati 
di una casta quanto lontano da progetti di ri-organizzazione sociale. 
Una società, dunque, incapace di mettersi in discussione, di prendere 
le distanze dalla razionalità solo strumentale e tecnica e dalla cultura 
della prestazione, di ricostruire i luoghi di rappresentanza dei bisogni 
dei cittadini. In questa cornice devitalizzata e sconnessa hai orientato 
a discutere intorno ad un grappolo di concetti che, sebbene costitui-
scano la trama di qualsiasi tessuto collettivo voglia definirsi civile, pa-
iono essere stati consegnati agli archivi del passato, quali democrazia, 
giustizia, fiducia, etica, responsabilità, rispetto, educazione. 

A proposito dell’educazione hai segnalato gli inciampi che incontra 
quotidianamente l’istituzione-scuola e le contraddizioni che ne stanno 
progressivamente sbriciolando l’impianto di comunità educante. Hai 
discusso sulla sua attuale architettura di parascuola o, meglio, di servi-
zio da consumare, in cui la qualità si misura sulla quantità di proposte 
attivate, sulla diffusione del modello della “facilitazione”, sull’accetta-
zione della mediocrità, della trasandatezza ostentata, del disimpegno, 
della pigrizia e, in nome di una fraintesa democrazia, sull’abbattimen-
to di tutti i gradini reali e simbolici che funzionavano da modelli di 
riferimento per l’azione e la progettualità.

Hai, dunque, indotto a riflettere sulla crisi della nostra società come 
idea, rappresentazione sociale, patto e hai precisato che il processo 
di socializzazione – quello che un tempo (vien da dire) trasmetteva 
il patrimonio accumulato alle generazioni, assicurando l’identità e la 
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continuità nel tempo di gruppi e comunità – ha perso fortemente di 
smalto: la pluralizzazione dei linguaggi, la segmentazione del sistema 
valoriale, le onde corte del cambiamento ne hanno reso fortemente 
problematico il piano della trasmissione dell’eredità sociale e dei mo-
delli normativi. In particolare, le tecnologie mediali hanno prodotto 
cambi di marcia epocali e modificato la cultura e l’organizzazione della 
società più di qualsiasi idea politica o progetto collettivo. Nel Novecen-
to, per citare un periodo a noi vicinissimo, tra la tecnica che cambiava 
l’organizzazione del lavoro umano (catena di montaggio) e gli uomi-
ni (partiti di massa), c’era ancora la mediazione della politica. Oggi, 
invece, le tecnologie mediali omologano le espressioni di costruzione 
della realtà, de-spazializzano l’esperienza soggettiva, creano nuove for-
me aggregative, dominano le grammatiche e i linguaggi dell’industria 
della cultura e della politica e tacitano o, comunque, compromettono 
ogni forma di auto-direzione. 

Hai allacciato la dimensione di questa metamorfosi socio-culturale 
alla realtà osservabile e concreta dell’uomo nella vita quotidiana. Per-
tanto, hai avvicinato il percorso accidentato dei bambini, chiamati a 
gestire questo mondo in frammenti anche nello spazio della propria 
famiglia sempre più mobile, dinamica, strutturalmente instabile. Hai 
informato sulle identità plurali del mondo giovanile che descrivono 
una cornice comportamentale a mosaico, fitta di contrasti e di prassi 
di segno alterno, inevitabile prodotto di una società che ha perso la sua 
fisionomia di struttura per assumere quella di una rete; e hai allertato 
sul rischio che, in particolare, i nativi digitali possano trasformarsi 
in consumatori incapaci anche di parlare (il che, per inciso, è già av-
venuto). La realtà senile – di cui hai denunciato le aree di disagio, le 
forme di segregazione, la funzione residuale, tranne quando (trasfor-
mandosi in fonte di profitto) promuove miracolosamente espressioni 
di attenzione – ti ha offerto lo spunto vuoi per denunciare le zoppie e il 
cinismo della nostra democrazia sulle politiche pubbliche e sullo Stato 
sociale, vuoi per discutere intorno a quelle nuove forme di familiarità 
legate al badantato. 

Hai continuato a documentare le storie e i percorsi d’inserimento 
degli Abruzzesi all’estero e analizzato quegli indicatori di squilibrio 
economico del nostro Paese che producono inquietanti flussi in uscita 
dai confini nazionali, mentre ne registrano scompostamente altri in 
entrata.

Hai dato volto e voce al mondo delle donne. Hai discusso delle cor-
renti migratorie dall’est e dal sud del mondo, che ne precisano sempre 
più il protagonismo, e dei quadri ideologici che, nello spazio e nel tem-
po, continuano ad intrappolare la realtà femminile nella cornice de-
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gli stereotipi e dei pregiudizi. Hai raccontato di spazi “casalinghi” che 
odoravano dei cibi della tradizione, frutto del sapere gastronomico di 
donne-formiche capaci di trattare il cibo con sacralità e, per contralta-
re, di generazioni femminili sempre più compiaciutamente smemora-
te, che non conservano traccia della confezione di quelle pietanze che 
sono patrimonio culturale. In questo spazio declinato al femminile, 
hai anche guardato alle atmosfere un po’ frivole, ma raffinate e mon-
dane di un “altrove” salottiero e ricercato in cui il ventaglio, impetti-
to siparietto figurato e simbolico, faceva da guida nella dimensione 
rallentata di dialoghi a distanza, schermaglie galanti, corteggiamenti 
discreti, intrighi sentimentali.

Hai discusso di temi che danno ossigeno al pensiero (quali lentezza 
e amicizia); di concetti che richiamano alla necessità di un dovere co-
mune e rappresentano il segno di un progetto collettivo (come quello 
di regola); di argomenti scomodi che pretendono l’impegno ad eserci-
tare la responsabilità come compito quotidiano (quali tutela del terri-
torio, sviluppo sostenibile, cura del patrimonio culturale materiale e 
immateriale); di categorie impegnative che richiedono vincolo logico, 
coerenza, attitudine alla comunicazione costruttiva (quali identità e 
integrazione culturale). 

Quanto proposto non è, ovviamente, il bilancio completo degli stu-
di di taglio sociologico che in vent’anni sono stati ospitati nelle tue 
pagine. Numerosi altri temi avrebbero dovuto essere richiamati, ma 
il rispetto dei vincoli di spazio ha imposto scelte e limiti: di qui la mia 
attenzione vuoi a quelle famiglie concettuali che ho ritenuto compo-
nessero un sistema, vuoi a quelle che lo sciapo clima sociale dell’oggi 
tende a coprire di afasia. Mi scuso, perciò, in anticipo con chi non 
dovesse riconoscersi in questo mio breve commento. 

Sento l’obbligo, prima di chiudere questa mia lettera, di ringraziar-
ti sia per l’ospitalità e l’attenzione che hai sempre accordato alle mie 
note, sia soprattutto per aver conservato il tuo stile originario di voce 
libera, giovanile, tenacemente ed eticamente impegnata, anche a di-
spetto di questo nostro tempo senza fermento, in cui circolano im-
punemente troppa accidia, spregiudicatezza, furbizia generalizzata, 
torpore morale. Buon compleanno!

Eide Spedicato Iengo
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CONSIDERAZIONI SULL’ECONOMIA ABRUZZESE
UN PROFILO STORICO

Come si può riassumere il sentiero economico dell’Abruzzo dal do-
poguerra ad oggi? Credo che si possano distinguere tre distinte fasi 
temporali. La fase dell’arretratezza e del sottosviluppo, che abbraccia 
tutto l’arco degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta; quel-
la della crescita impetuosa o, meglio, dell’età dell’oro, che si estende 
per oltre venti anni sino alla metà degli anni novanta; la fase della 
decelerazione produttiva e poi della crisi e della recessione. Nel corso 
della prima fase l’Abruzzo appariva come una regione isolata priva di 
un significativo tessuto industriale e con una agricoltura fortemente 
polverizzata. Una regione che presentava i caratteri tipici delle regioni 
del profondo sud, ovvero miseria, lontananza ed emigrazione. Questa 
immagine veniva ben descritta nelle straordinarie pagine di Silone o 
nelle poesie di D’Annunzio, e tutte le analisi degli studiosi dell’epoca 
tendevano ad evidenziare la modesta e precaria struttura produttiva 
della regione in tutte le sue articolazioni settoriali. Del resto, non po-
teva sussistere una rappresentazione diversa rispetto alla situazione di 
arretratezza prima delineata, tenuto conto che il reddito pro capite era 
simile a quello della Calabria o della Basilicata; l’indice di industrializ-
zazione era meno della metà dell’Italia e il settore agricolo assorbiva 
oltre il 60% del totale degli occupati, contro una media nazionale del 
40%. E a proposito delle condizioni di vita dei contadini, un’inchiesta 
parlamentare dell’epoca aveva sottolineato che «non solo l’alimenta-
zione consisteva dei generi che occupano l’ultimo posto nella sala degli 
alimenti, per il potere nutritivo e per il valore di mercato, ma di quegli 
stessi cibi erano disponibili quantità scarse e insufficienti a rifornire 
l’organismo delle energie spiegate nel lavoro quotidiano». Ciò contri-
buisce a spiegare le caratteristiche del flusso migratorio, che coinvolge 
soprattutto il mondo contadino, i giovani e le aree interne. Un’emigra-
zione che riprende la sua intensità nel corso degli anni cinquanta e 
prosegue fino al 1973. In questa prima fase emergeva un quadro eco-
nomico, dunque, di assoluta e complessiva inadeguatezza, così accen-
tuata da lasciare poche speranze a possibili o, quanto meno, a repenti-
ni cambiamenti della struttura produttiva. La situazione, invece, muta 
profondamente sul finire degli anni sessanta. La regione cambia il suo 
volto, si trasforma rapidamente e da regione agricola diventa la regio-
ne più industrializzata del Mezzogiorno e, addirittura, tra le prime in 
Italia per occupati e valore aggiunto nel settore. All’interno di un arco 
temporale piuttosto limitato, l’Abruzzo sperimenta una crescita di no-
tevoli dimensioni, il prodotto per abitante si avvicina alla media delle 
regioni del Centro-Nord, la quota di occupati nel comparto agricolo 
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sul totale tocca il livello del 5-6%, il tasso di disoccupazione si attesta 
su valori decisamente non confrontabili con l’area meridionale, in vir-
tù di un divario sempre più esteso e pari a oltre 12-13 punti, mentre 
l’industria da un lato e il terziario dall’altro raggiungono percentuali 
ragguardevoli, espressione di un processo di modernizzazione del si-
stema economico e di diffuso benessere grazie all’innalzamento del 
livello dei consumi. Si tratta, nella sostanza, di una via industriale allo 
sviluppo, che sembra essere l’avvio di un percorso di convergenza verso 
i parametri più significativi delle regioni maggiormente sviluppate del 
paese. In particolare, si afferma un modello produttivo di industria-
lizzazione diffusa, perché basato sulla piccola e media impresa, e di 
industrializzazione polarizzata in quanto trova nella grande impresa 
la sua più compiuta manifestazione. L’Abruzzo così passa in un breve 
lasso di tempo da regione arretrata a regione in grado di superare la 
barriera del sottosviluppo, diventando oggetto di studio e di attenta 
osservazione da parte della letteratura economica. Non suscitano per-
ciò meraviglia le definizioni che di volta in volta vengono assegnate 
al modello economico abruzzese: da regione “cerniera” a “locomotiva 
del Mezzogiorno”; da “regione verde d’Europa” a “regione della Terza 
Italia”; oppure da “caso di particolarismo” a “modello contenitore”. La 
stessa Val Vibrata, nel Teramano, diventa la “Brianza del Sud” o “area 
pilota del Mezzogiorno”, mentre un’area prima definita la “valle della 
morte” (San Salvo-Vasto-Atessa) si trasforma in un’area con il più alto 
tasso di sviluppo industriale. L’intenso processo di trasformazione spe-
rimentato nel periodo concorre a far uscire l’Abruzzo da una struttura 
produttiva autarchica e chiusa, agganciando il sistema all’andamento 
del ciclo economico. 

Ma quali sono le ragioni di tale straordinario cambiamento? Indi-
viduarle significa anche contribuire a interpretare la successiva fase di 
rallentamento produttivo. A ben vedere, ritengo che vi sia un mix di 
fattori che spiegano l’evoluzione dell’economia abruzzese, la sua ori-
ginalità e la sua “anomalia” rispetto alle regioni del Mezzogiorno. In 
via prioritaria va sottolineata l’esistenza dei diffusi meccanismi agevo-
lativi, sotto forma di sgravi fiscali e contributivi, che hanno consentito 
l’abbattimento del costo del lavoro e di investimento. L’assenza di cri-
minalità organizzata e di relazioni economiche inquinate e illegali, la 
presenza di una rete equilibrata di centri urbani in grado di garantire 
risorse sociali e strumentali allo sviluppo, la riduzione delle disecono-
mie legate alla distanza a seguito del miglioramento del sistema dei 
trasporti e delle comunicazioni, sono tutti elementi che hanno stimola-
to il fenomeno evolutivo. Sulla base di questa premessa, i fattori dello 
sviluppo possono essere essenzialmente tre. Il fattore esogeno, vale a 
dire la presenza di grandi imprese esterne alla regione attratte dal fa-
vorevole contesto economico e dalle consistenti agevolazioni. Queste 
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imprese hanno introdotto non solo produzione e occupazione, ma an-
che cultura manifatturiera, competitività e favorito in non pochi casi 
la gemmazione di piccole imprese dal profilo innovativo. Se l’impresa 
multinazionale rompe il vecchio equilibrio basato sulla stagnazione e 
sull’arretratezza, la piccola impresa fornisce continuità e articolazione 
al sistema economico. Il fattore endogeno esprime infatti la legittima-
zione teorica di una struttura produttiva basata sulle unità produttive 
di modeste e medie dimensioni nate o operanti nel territorio. Viene 
posta l’enfasi sui distretti industriali, ovvero sulla presenza diffusa di 
piccoli produttori nel contesto locale che possono mettere a frutto le 
loro capacità professionali e le esperienze accumulate in qualità di ex-
operai o ex-artigiani. L’Abruzzo partecipa a questo fenomeno produt-
tivo con grande dinamismo, sancito dall’Istat grazie alla presenza di 
24 sistemi locali del lavoro e di 6 distretti industriali. La Val Vibrata, 
unitamente al settore dell’abbigliamento, è l’area che riassume effi-
cacemente i tratti tipici del distretto.  L’ultimo fattore da inserire nel 
contesto interpretativo riguarda il ruolo della politica e delle istitu-
zioni. Ebbene, nel periodo considerato siamo di fronte a una sorta di 
capitalismo del territorio, cioè a una interazione virtuosa tra politica 
ed economia. In effetti, i risultati prima descritti difficilmente poteva-
no essere conseguiti se le istituzioni non avessero trasferito le risorse 
finanziarie disponibili verso il mercato e verso le esigenze del mondo 
imprenditoriale. Le istituzioni hanno svolto un ruolo di intermediario 
efficiente tra l’intervento pubblico centralizzato e il territorio, favoren-
do il coordinamento delle politiche economiche locali tra i diversi at-
tori e assicurando un utilizzo non distorsivo delle risorse, le cui finalità 
sembrano essere ricondotte alla sola attrattività della regione. 

L’interpretazione della terza fase, che si spinge fino alla attuale situa-
zione economica, è piuttosto complessa, in quanto in essa convergono 
non pochi aspetti interpretativi. In primo luogo l’uscita dall’Obiettivo 
1, che riduce notevolmente il flusso dei fondi comunitari e quindi atte-
nua, se non cancella, le convenienze localizzative delle imprese verso 
l’Abruzzo. La cessazione dei fondi europei, connessi all’obiettivo co-
munitario della convergenza, produce due effetti sul mercato: fa venir 
meno il dinamismo imprenditoriale legato ai trasferimenti finanzia-
ri e, soprattutto, interrompe il processo di crescita verso forme più 
evolute di organizzazione aziendale da parte delle PMI locali. Inoltre, 
tende ad esaurirsi la capacità della regione di attrarre unità produttive 
dall’esterno. A questo fenomeno restrittivo, diciamo esterno, si associa 
il notevole deficit della regione imputabile in gran parte alla questione 
della sanità. Infatti, quando il deficit progressivo di tale settore assorbe 
l’80% del bilancio regionale, appare evidente quanto sia difficile distri-
buire risorse al mondo produttivo per investimenti e per infrastrutture. 
Non solo, ma si rende anche necessario rialzare l’imposizione fiscale 
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per contribuire alla copertura del disavanzo. In tal modo, la mancanza 
di risorse endogene non consente di accompagnare adeguatamente la 
crescita della regione in una fase particolarmente delicata, caratteriz-
zata da una profonda trasformazione. Infatti, cambia radicalmente il 
quadro economico di riferimento. L’affermazione di un nuovo paradig-
ma tecnologico, l’introduzione della moneta unica e l’irrompere delle 
economie emergenti nel panorama internazionale, producono effetti 
dirompenti sull’economia abruzzese. Il salto tecnologico allontana 
dalla competizione quella miriade di imprese non in grado di porre 
in essere innovazioni di prodotto e di processo, mentre il passaggio, 
grazie all’euro, ai cambi fissi colpisce quel segmento produttivo che af-
frontava la concorrenza facendo ricorso non tanto alla qualità del pro-
dotto, bensì alla svalutazione e al prezzo. Il processo di globalizzazione 
ridisegna a sua volta i confini della produzione e tende a trasmettere 
tensioni di portata non trascurabile al tessuto economico dell’Abruz-
zo. Per una regione che non aveva completato il suo iter evolutivo e 
che ancora non si era collocata su una piattaforma autopropulsiva, le 
conseguenze sono pesantissime, in particolare per quei settori a basso 
valore aggiunto come nel caso del tessile-abbigliamento, aggredito da 
una concorrenza internazionale alimentata dal basso costo del lavoro 
e dal dumping valutario, ambientale e sociale. L’andamento del Pil in 
termini reali offre una chiara testimonianza di quanto avvenuto. In-
fatti, dopo un aumento cumulato del 12.3% negli anni 1995-2000, al 
di sopra della media nazionale, nel periodo 2001-2007 il Pil si riduce 
al 4,2%, inferiore di 4 punti percentuali nel confronto con l’Italia e in 
linea con quello registrato nel Mezzogiorno. Siamo cioè in una fase 
in cui la crescita viene praticamente sostenuta dalla domanda este-
ra e quindi dall’azione competitiva delle grandi imprese. Già prima, 
dunque, della crisi finanziaria e del debito sovrano l’Abruzzo avvertiva 
segnali di disorientamento e di incertezza. Il successivo shock finan-
ziario ha effetti devastanti a livello mondiale, che si riflettono nel crollo 
della borsa e nel razionamento del credito, estendendosi sull’economia 
reale attraverso il crollo degli investimenti e dei consumi. Si tratta di 
una crisi sistemica che genera paure, aspettative negative e profondi ri-
percussioni sul reddito e l’occupazione. L’Abruzzo è una regione aperta 
e quindi risente fortemente dal fenomeno recessivo. Non si dimenti-
chi, peraltro, l’altro grande shock subito dalla regione a seguito dello 
spaventoso sisma del 6 aprile 2009. È sufficiente analizzare questi tre 
dati per evidenziare i contraccolpi subiti dall’Abruzzo. Nel 2009 il Pil 
abruzzese diminuisce del 6,4% rispetto all’anno precedente, l’occupa-
zione del 2,4% e le esportazione crollano al 31%. Ora, se per l’export 
il divario con la situazione pre-crisi è stato praticamente colmato, in 
virtù della spinta sui mercati internazionali dei mezzi di trasporto, per 
quanto riguarda il Pil e il mercato del lavoro il ritardo rispetto al 2008 
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appare piuttosto consistente: mancano infatti circa 5,5 punti di Pil e 
oltre 22mila posti di lavoro. 

Quest’ultimo dato richiama l’attenzione sulla questione centrale 
dell’occupazione. Il lavoro non è solo un fatto strettamente economi-
co, ma coinvolge il senso della vita e della dignità delle persone nonché 
la tenuta etica e sociale del paese. Sebbene sia difficile stimare quanto 
la crisi del lavoro derivi dalla situazione economica o dall’incessante 
processo tecnologico, non v’è dubbio che nel mercato del lavoro si sia 
verificata una vera propria frattura, resa ancora più acuta da alcuni 
fatti recenti connessi al maltempo e al sisma. Certo, siamo di fronte 
a nuovi meccanismi lavorativi rispetto al passato. Oggi, una grande 
quantità di lavoro standard e tradizionale viene sostituito da una mo-
desta quantità di lavoro specializzato, e da questo cambiamento biso-
gna trarre i dovuti insegnamenti. Gli ultimi dati indicano che l’Italia è 
sulla strada della ripresa e, per quanto riguarda l’occupazione, si è ri-
portata sui livelli antecedenti alla crisi. Si discute molto se tale ripresa 
sia da attribuire a fattori congiunturali, di natura temporanea, oppure 
strutturali, vale a dire da elementi destinati a durare nel tempo. Per 
l’Abruzzo si ha la sensazione che la prima sia l’ipotesi più plausibile. 
I dati indicano chiaramente che dopo la ripresa significativa del Pil 
nel 2015, nell’anno successivo lo stesso indicatore sia diminuito dello 
0,2%. Ciò a testimonianza che le difficoltà del passato, in particolare 
connesse alla grande crisi, non siano state completamente superate. La 
ripresa sembra interessare in prevalenza le grandi imprese dell’auto-
motive e l’agroalimentare, quest’ultimo settore sia pure per livelli mol-
to modesti. Il commercio e l’artigianato continuano a palesare una non 
trascurabile sofferenza. Il rischio vero è che l’Abruzzo possa procedere 
con un’economia a due velocità. La regione ha non pochi punti di for-
za, sintetizzabili nella presenza di un importante capitale industria-
le e di un significativo capitale territoriale, per le sue tre università, i 
centri di ricerca e le sue risorse naturali e paesaggistiche. Ma esistono 
diversi punti di debolezza. Tra questi non si può fare a meno di citare 
la fragile dimensione della struttura produttiva, la scarsa capacità in-
novativa delle componenti endogene e del sistema burocratico e am-
ministrativo, la bassa domanda interna. E soprattutto appare assente 
una condizione indispensabile per guardare il futuro con consapevole 
organicità, vale a dire il capitale della fiducia. Si è ben consapevoli che 
molti provvedimenti travalicano i confini regionali perché dipendenti 
dallo Stato e dall’Europa. Ma non si può fare a meno di sottolineare 
quanto sia importante mettere a sistema tutte le potenzialità che la 
regione esprime. In tal senso, la qualità del territorio è l’elemento per 
riprendere il cammino della crescita. Esistono i presupposti per un 
Abruzzo fatto di opportunità, di idee e di contenuti. 

Giuseppe Mauro 
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PER I SETTANT’ANNI DELLA RIVISTA ABRUZZESE
CON QUALCHE NOTA PER LA BIOGRAFIA DI BENIAMINO ROSATI

Come osservava Damiano Fucinese, scrivendo nel numero della “Ri-
vista Abruzzese” che ne celebrava i cinquant’anni di vita, vi è un solo 
altro periodico in Abruzzo che possa vantare una maggiore longevità: 
il “Bullettino” della Deputazione di Storia Patria. Ma sembra inutile il 
confronto tra un annuario di ricerche storiche, di certo dotato di un 
suo prestigio, ed una vera rivista trimestrale, puntualissima a ciascuna 
scadenza, di varia cultura e con uno sguardo rivolto alle problematiche 
di attualità. Di riviste così regolari, in cui si siano avvicendati nell’ar-
co di settant’anni tre soli direttori in sostanziale continuità, e tali da 
perseguire con coerenza la medesima linea culturale – e direi anche 
etica – non credo ce ne siano molte in Italia; anzi, penso proprio che la 
“Rivista Abruzzese” debba considerarsi un caso del tutto unico.

Difficile affrontare una panoramica o tracciare un bilancio dei 
numerosissimi contributi di soggetto storico-artistico, urbanistico o 
ambientale che rappresentano un’ampia parte di quanto pubblicato 
in quest’ultimo ventennio e che si vanno ad aggiungere a quelli di cui 
si è dato conto nel numero speciale dedicato ai cinquant’anni della 
Rivista. Tra gli autori più presenti si possono ricordare Raffaele Co-
lapietra, Gabriella Albertini, Aristide Vecchioni, Enrico Santangelo, 
Candido Greco, Antonello Cesareo, Piero Ferretti, Vincenzo Di Florio, 
forse chi scrive. E significativa è stata la partecipazione di Claudio Va-
ragnoli, Lucia Serafini, Damiano Fucinese, Andrea Staffa, senza con 
questo voler sminuire il contributo di tanti altri che spesso hanno fatto 
conoscere, con i loro articoli, località più meno ignote e opere d’arte 
anche inedite.

Da segnalare, inoltre, gli specifici apporti recati da diversi autori 
alle proposte e alle riflessioni seguite al terremoto aquilano del 6 aprile 
2009. E tra questi vanno ricordati soprattutto i due importanti saggi a 
firma di Giulio Pane. Come, nel campo della tutela ambientale, sono 
da citare le segnalazioni e denunce dell’associazione Italia Nostra ap-
parse in una specifica rubrica.

Ma, nell’arco dei suoi settant’anni, anche la “Rivista Abruzzese” non 
poteva che rinnovarsi; e ciò che colpisce, sfogliandone le pagine, è che 
il rinnovarsi dei temi, degli oggetti di attenzione, degli stessi metodi di 
studio, sia avvenuto in continuità con lo spirito animatore di questo 
periodico. E di ciò non si può che dare merito ai suoi direttori e, tra 
questi – non solo per averne tenuto il difficile e pesante carico più a 
lungo –, soprattutto ad Emiliano Giancristofaro. Sua è infatti la carica 
di “entusiasmo morale” – per usare qui, non a caso, una definizione di 
Benedetto Croce – anche battagliero, portata nella rivista e tra i suoi 
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collaboratori, suo l’indirizzo 
fermo e coerente per il quale la 
rivista è sempre stata libera ed 
attiva grazie al solo contributo 
dei suoi fedeli abbonati.

Noi sappiamo che, oltre al 
suo personale temperamento, 
la carica vitale ed etica di Gian-
cristofaro deriva anche dall’ami-
chevole consuetudine che egli 
ha avuto con Beniamino Rosati, 
l’illustre medico-ambientalista, 
che è stato a lungo vicino a Cro-
ce. Una figura, quella di Rosati, 
che gli è stata di esempio per 
impegno professionale e passio-
ne civile, portati avanti nell’uni-
tà di pensiero ed azione che cor-

risponde all’insegnamento dell’illustre filosofo.
È per questo che, per i settant’anni della sua rivista, mi è gradito 

dedicare ad Emiliano alcuni cenni relativi alla vita di Beniamino Ro-
sati che mi sembrano meritevoli di essere ricordati in questa occasione 
così speciale.

La prima significativa testimonianza dell’impegno civile di Rosati si 
riferisce ai giorni che seguirono il disastrosissimo terremoto calabro-
siculo del 28 dicembre 1908. Dopo il sisma vennero immediatamente 
attivati i soccorsi e, a Napoli, per accogliere i numerosi feriti, venne 
allestita anche un’infermeria nell’Hotel Excelsior, quale succursale 
dell’Ospedale territoriale di via Maddalena, con la direzione del pro-
fessor Domenico Morisani, coadiuvato da quattro medici – uno dei 
quali era Beniamino Rosati – che prestarono tutti la propria opera gra-
tuitamente. Sarà invece dall’autunno del 1910 che il giovane medico, 
che era già legato da amicizia all’editore Riccardo Ricciardi, iniziò a 
frequentare la casa di Benedetto Croce, dando vita ad un sodalizio che 
sarebbe durato per tutta la lunga ed operosa vita del filosofo.

Definito scherzosamente da Gino Doria «insigne archiatra» di Cro-
ce, con eccessiva modestia Rosati tenne a precisare che «non è esatto 
che io sia stato il medico di Benedetto Croce e per due ragioni: la pri-
ma perché Croce non si è mai sentito Papa che ha un archiatra e poi 
perché Croce, con la sua salute di ferro, non ne ha mai avuto bisogno, 
salvo rare volte per qualche lieve indisposizione».

Un significativo episodio, che testimonia il profondo legame che 
univa il medico al filosofo, accadde durante la seconda guerra mondia-
le: il 4 agosto del 1943 «una bomba squarciò la bella chiesa di Santa 

Francesco Paolo Michetti. Ritratto di una 
popolana abruzzese (olio su tela. Coll. pri-
vata, già di proprietà di B. Rosati).
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Chiara a cinquanta metri» dalla 
casa di Croce, per cui le sue fi-
glie trovarono riparo a Sorren-
to, nella Villa del Tritone, «lus-
suosa e triste, ma con alcune 
belle stanze sul mare», senza 
che fosse possibile convincere 
il filosofo, ostinatamente deciso 
a non lasciare la sua casa napo-
letana, a seguirle. Da Roberto 
Pane apprendiamo che, a causa 
dei frequenti allarmi «quando 
i bombardamenti a Napoli co-
minciarono ad incutere un vero 
spavento», il filosofo era co-
stretto a scendere innumerevoli 
scalini, nel Palazzo Filomarino 
dove abitava, per raggiungere il 
rifugio antiaereo, situato in «un antro umido e profondo». «Non c’è bi-
sogno – disse allora Rosati a Croce – che aspettiate di essere colpito da 
una bomba per andarvene all’altro mondo. Vi basterà trattenervi qual-
che volta in più in questa grotta». Ma questa ed altre raccomandazioni 
si rivelavano sempre insufficienti a spingere il filosofo ad allontanarsi 
dalla sua casa e ad unirsi alle sue figlie, e dallo stesso Rosati appren-
diamo come infine egli riuscisse a convincerlo a trasferirsi a Sorrento, 
grazie allo stratagemma di indurlo a salvare almeno il nucleo più pre-
zioso della sua ricchissima biblioteca, la sezione Vichiana: «a Sorrento 
– gli disse, alludendo a Villa Tritone – c’è un ottimo locale adatto e nel 
cortile [di Palazzo Filomarino] c’è un camion per il trasporto. Vacil-
lò senza consentire né rifiutare»; poi, grazie anche all’intervento della 
moglie Adele, «la Vichiana prese la via delle scale seguita da lui con 
volto triste e scuro: il distacco di Orfeo da Euridice».

Il giorno dopo, avute notizie sul felice esito della impresa, non resi-
stette al bisogno di rivedere i suoi libri e finì col ricongiungersi ad essi. 
«Non la paura della morte, ma l’amore dei libri aveva vinto», ricorda 
ancora Rosati. E qui non posso fare a meno di aggiungere che il ca-
mion destinato al trasporto dei libri del senatore fu fornito dal Regio 
Esercito e che sovraintese con estrema cura al carico e scarico delle 
casse un giovane tenente di artiglieria, mio padre Riccardo Ghisetti 
Giavarina.

Nel periodo trascorso a Sorrento, Croce svolse un’intensa attività 
politica e, racconta Fausto Nicolini a proposito di Rosati – da lui ricor-
dato come «geniale chirurgo e amico carissimo […] che nel 1945 mi 
salvò la vita», dedicandogli anche la sua edizione dell’Autobiografia di 

Francesco Paolo Michetti. Suonatore di 
conchiglia (bronzo. Coll. privata, già di 
proprietà di B. Rosati).
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Giambattista Vico con le stesse parole – che egli si prodigò a stabilire 
contatti tra gli antifascisti napoletani e quelli di altre parti d’Italia. Esi-
to di questo impegno fu la nomina del chirurgo a deputato alla Consul-
ta nazionale, nella fase di transizione costituzionale, dal 25 settembre 
1945 al 24 giugno 1946.

Lo stesso Nicolini – che fu tra i frequentatori di casa Croce, ma an-
che di Riccardo Ricciardi, attorno al quale si raccoglievano numerosi 
amici del filosofo quali appunto Beniamino Rosati, Gino Doria, Ro-
berto Pane ed altri – racconta che, in un momento imprecisato, ricorse 
al chirurgo abruzzese per risolvere il problema dell’identificazione di 
un quadro di Michetti, sulla cornice del quale d’Annunzio fece incide-
re alcuni versi. Risultate vane tutte le ricerche, scrive Nicolini, «non 
restava, dunque, se non pregare l’amico Beniamino Rosati, intimo di 
casa Michetti, di chiedere qualche ragguaglio alla figliuola del Mae-
stro, signora Maria». Il dipinto fu poi identificato in una tela intitolata 
L’offerta, donata ad Elena di Montenegro in occasione delle sue nozze 
con Vittorio Emanuele di Savoia.

Ma l’accenno a Michetti è di un certo interesse perché è noto che 
Rosati possedeva alcuni dipinti avuti in dono dallo stesso pittore e da 
lui venduti, negli ultimi anni di vita, al fine di istituire una borsa di 
studio per i giovani del suo paese, Sant’Eusanio del Sangro. E ora, 
con una certa emozione mi è stato possibile rintracciarne alcuni, uni-
tamente ad una scultura dello stesso Michetti, andati all’asta nel no-
vembre 2016 presso la Galleria Vincent di Napoli. Si tratta di sei opere: 
quattro in tecnica mista su carta, un piccolo olio su tela raffigurante il 
volto di una popolana abruzzese e una scultura in bronzo raffigurante 
un suonatore di conchiglia.

Adriano Ghisetti Giavarina

Nota BiBlioGraFiCa

La Croce Rossa Italiana pei danneggiati dal Terremoto Calabro – Siculo del 28 
febbraio 1908. Rendiconto e relazione, Roma 1911; G. Doria, Il napoletano che cam-
mina, Milano – Napoli 1957; G. artieri, Napoli nobilissima. Uomini, storie, cose di 
una città, Napoli 1959; R. PaNe, Città antiche, edilizia nuova, Napoli 1959; F. NiColi-
Ni, Benedetto Croce, Torino 1962; iD., Il Croce minore, Milano – Napoli 1963; Omag-
gio a Beniamino Rosati, in “Rivista Abruzzese”, XXXII; 1979, pp.61-92; B. roSati, 
L’uomo Croce, ibidem, XXXIII; 1980, pp. 1-5; a. GhiSetti GiavariNa, Gino Doria tra 
difesa del «colore locale» e tutela dei beni culturali, ibidem, XXXIX, 1986, pp. 19-21; 
G. Cavallo, C’era una volta l’Istituto. Momenti e figure della ricerca scientifica tra 
guerra e ricostruzione, Foggia 2001; L. GiaNCriStoFaro, Rosati, Beniamino, medico/
filantropo (1881-1978), in Gente d’Abruzzo. Dizionario biografico, vol. 9, Castelli 
2006, pp. 77-80; A. CaPaSSo, Beniamino Rosati. Così parlò il medico di Benedetto 
Croce, in “Instoria. Rivista on-line”, n. 21, febbraio 2007.



278



279

LA RIVISTA ABRUZZESE E L’AMBIENTE

Per capire come si inserisce la “Rivista Abruzzese” nella storia 
ambientale della nostra regione è utile porsi una semplice domanda: 
quanto sono lunghi i suoi miracolosi 70 anni di editoria? Periodi di 
tempo di uguale durata, sul calendario, in realtà possono essere lunghi 
quanto epoche storiche diverse, e questo è il nostro caso. Se pensiamo 
a cosa era l’Abruzzo settant’anni fa, all’uscita da una guerra devastan-
te, al suo ambiente naturale, alla sua economia, al suo assetto istitu-
zionale (eravamo gli Abruzzi e Molise), come e dove vivevano i suoi 
abitanti, e confrontiamo quella situazione socio-economica e ambien-
tale alla nostra presente ed attuale, registriamo innanzitutto l’entità 
di due fenomeni epocali. Il primo è l’accelerazione delle dinamiche 
dello “sviluppo” e di tutto il conseguente degrado che questo modello 
meccanicista e affaristico/individualista/capitalistico ha comportato, a 
livello politico, ambientale e culturale; il secondo è il distacco oramai 
impressionante tra i tempi storici e quelli bio-ecologici. Le capacità di 
trasformazione del nostro ambiente, alimentate dall’avanzare delle co-
noscenze, della ricerca, delle macchine e dalle nuove tecnologie e dai 
nuovi materiali, hanno raggiunto vette impensabili solo pochi decenni 
prima. Ci sono state autentiche rivoluzioni, in tempi brevissimi: quella 
legata all’uso del carbone (carbochimica), poi del petrolio (petrolchi-
mica, che ci ha portato le plastiche, una quantità di prodotti tossici 
e persistenti diffusi o disseminati come rifiuto sui terreni, nell’aria e 
nel ciclo delle acque o in agricoltura, a partire dal DDT fino ai metalli 
pesanti e pesticidi); l’arrivo dell’acqua corrente e la diffusione dell’elet-
tricità nelle case; poi la motorizzazione privata di massa che ha inqui-
nato mezzo mondo; l’esodo dalle zone interne verso le città della costa 
che crescevano mostruosamente; la rivoluzione elettronica, poi quel-
la informatica-digitale fino a Internet e i “social media”, infine quella 
nascostamente in atto, ma esplosiva, degli organismi geneticamente 
modificati (OGM). Penso ai disastri prodottisi all’epoca del boom eco-
nomico quando i fiumi erano coperti di schiume bianche a spessore; 
all’inquinamento diffuso, alle piogge acide, all’eutrofizzazione dei mari 
e delle acque interne, ai rifiuti urbani e chimico-industriali sepolti alla 
buona e che, negletti per decenni, oggi vengono alla luce delineando 
un arcipelago di siti contaminati da mettere in sicurezza. Penso al 
buco dell’ozono e alla destabilizzazione del clima globale. Questo im-
ponente sviluppo ha sicuramente migliorato molti aspetti della nostra 
vita. Si pensi ai progressi della medicina e all’impiego di macchine per 
ridurre la fatica e la nocività del lavoro. Ma ha anche alimentato ingiu-
stizie dentro il nostro Paese e nei confronti dei Paesi poveri, e lasciato 
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pesanti eredità di consumo indiscriminato di suolo, di beni comuni e 
di bellezze naturali (penso al neologismo “francavillizzazione della co-
sta” coniato da Emiliano Giancristofaro, cofondatore, tra l’altro, della 
Sezione Abruzzese di Italia Nostra, e che ancora risuona ogni tanto in 
convegni nazionali. Mutuando Emiliano, ho parlato spesso di “mon-
tesilvanizzazione” delle espansioni cittadine). Il trionfo dello svilup-
po consumistico, cementifero ed estrattivo ha ridotto la biodiversità 
(stanno scomparendo persino le lucciole e le rondini sono diminuite 
drasticamente) e creato tanta bruttura e cancellazione di ambienti na-
turali e di beni artistici, architettonici (si pensi solo alle ville liberty!), 
di manufatti di archeologia industriale (per tutto si pensi alle antiche 
fornaci e alle filande) e beni storico-monumentali. Di converso va ri-
cordato che questo è probabilmente il periodo storico più lungo con 
una sostanziale assenza del mostro della guerra. La Rivista ha denun-
ciato costantemente le malefatte e ha dato il suo contributo a tante 
battaglie civili importantissime, anche vittoriose per la forza della ra-
gione, per la determinazione, per il prestigio delle persone coinvolte. 
Voglio ricordare, per tutto, negli anni ’70, il NO alla Sangrochimica, 
una raffineria di petrolio che avrebbe trasformato la Valle del Sangro 
in quello che oggi vediamo a Marghera, a Priolo, a Gela, ad Ancona, 
Porto Scuso: oggi sono tutti siti contaminati la cui bonifica è talmente 
onerosa e difficile da attuarsi, da essere stata assunta a livello statale 
(ancora con scarsi o nulli risultati) con l’istituzione dei SIN (Siti d’In-
teresse Nazionale). Battaglia a cui partecipò, tra le persone di spicco, 
Beniamino Rosati e che ebbe un notevole seguito di massa. Il legame 
tra la Rivista e Italia Nostra, la più antica associazione nata nell’otto-
bre del 1955 per la tutela dei beni ambientali e culturali, è stato con-
tinuo quanto forte e ciò ha contribuito a caratterizzare e a mantenere 
viva e costante la sua vocazione ambientale. Nelle pagine della Rivista 
troviamo analisi e prese di posizione contro gli scempi, ma anche una 
quantità di proposte in positivo, alcune delle quali, come quella del 
percorso naturalistico ciclo-pedonale della costa teatina, vedranno la 
realizzazione decenni dopo la formulazione, con vari “attori” che oggi 
se ne assumono, senza meriti, la paternità dell’ideazione. Mi astengo 
qui dall’elencare il patrimonio di contributi, in materia ambientale, 
pubblicati: la cosa tra l’altro è impossibile per vastità e perché porte-
rebbe a rischi di commettere qualche torto se operassi una selezione 
che necessariamente costringerebbe ad escludere argomenti impor-
tanti. Nel compleanno storico della Rivista, voglio invece interrogarmi 
sul perché ne sono diventato orgoglioso collaboratore e trarre un bi-
lancio più “politico” e generale sulle sue “caratteristiche distintive”, a 
partire da quelle “ambientali”, molte delle quali senz’altro “uniche” nel 
panorama editoriale attuale.
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1) La “Rivista Abruzzese” è uno spazio per informazione, analisi e 
per idee, assolutamente libero. Ha vissuto così a lungo per l’ostinazione 
di redattori “eroici” che sono riusciti a non cedere a compromessi con 
pubblicità, a non questuare prebende pubbliche o nelle stanze della 
politica, a non bussare alle porte dei privati gruppi imprenditoriali. Da 
qui si è garantita la libertà.

2) Ha saputo dare spazio a intellettuali, a portatori di competenze, 
a studiosi e cultori di materie selezionandoli nel panorama abruzzese 
e stimolandoli a inviare contributi. Da qui la qualità.

3) La concezione dell’ambiente non è mai stata relegata al mero pro-
tezionismo (pur importantissimo) della natura in senso stretto. Ha in-
vece adottato un approccio olistico, intendendo l’ambiente e le cose 
dell’ambiente come “rete”, come insieme di relazioni interdipenden-
ti tra l’ambiente naturale e quello umano, storico e culturale. Giova 
ricordare a riguardo che il termine “ambiente” deriva dal participio 
presente del verbo “ambire” (stare intorno…), analogamente a quello 
tedesco umwelt (il mondo intorno) e al francese e anglosassone envi-
ronment. Successivamente “ambiente” è stato utilizzato nella nostra 
lingua come aggettivo: aria-ambiente, acqua-ambiente…, e nel mondo 
della scienza ciò è ancora in uso; solo da ultimo il termine è divenuto 
sostantivo, per indicare l’accezione generale che ha oggi nella lingua 
italiana e per cui gli Spagnoli hanno coniato invece il termine medio-
ambiente. In definitiva l’ambiente, vale a dire il mondo che ci sta in-
torno, è stato visto nella Rivista, “naturalmente”, sempre in termini 
complessivi, includendo anche l’ambiente umano, il costruito, quel-
lo culturale (delle tradizioni popolari, della lingua locale e dei modi 
di dire), quello politico, socio-economico, includendo la bellezza e la 
bruttezza.

4) Possibilità quasi illimitata per il necessario approfondimento. 
Oggi, nelle interviste televisive è richiesto di dire cose, anche di grande 
complessità, al massimo in 2 minuti (ma in genere da 1 a 1,5 minuti). 
È ovvio che con tempi così stretti si possono dire solo slogan e fare 
qualche battuta ad effetto. Nei dibattiti, invece, ad ognuno degli ospiti 
in studio è assegnata una parte prefigurata dai giornalisti: si sa già 
cosa diranno, in genere, ancora prima che parlino. Ognuno è chiama-
to a recitare ruoli assegnati, e chi sgarra non viene più invitato. Sui 
giornali non va molto meglio e in ogni caso, in definitiva, la “verità” è 
prederminata dal giornalista, in aggiunta condita con sensazionalismo 
costruito e possibilmente corredata di notizie e allusioni, possibilmen-
te piccanti, per aumentare le vendite. Nella “Rivista Abruzzese” invece 
troviamo analisi complesse, approfondite, d’inchiesta, notizie d’archi-
vio e di letteratura antica, svolte e commentate con tutte le parole che 
sono necessarie! È semplicemente stupefacente. Non c’è nulla di simile 
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e nessuno strumento che metta a disposizione lo spazio che ci vuole 
per svolgere un argomento. Tralascio di intervenire sul recente e triste-
mente diffuso fenomeno delle fake news dilaganti sul web, e a riguardo 
mi limito a sottolineare che il corredo bibliografico degli articoli pub-
blicati è l’esatto opposto: garanzia delle fonti e della serietà.

5) È una Rivista anticonformista. La quantità di stimoli che pro-
duce la sua lettura la rende assolutamente al di fuori dal gregge e dal 
cosiddetto pensiero unico. E poi contiene spesso sorprese, argomenti 
curiosi, inattesi, che non si trovano altrove.

6) Scripta manent. Il formato della Rivista, simile ad un libro piut-
tosto che a un giornale, la sua grafica storica ed efficace con l’indice 
in copertina, la qualità dei contributi, fanno sì che essa non sia uno 
strumento “usa-e-getta”. Sarà pure una Rivista di nicchia, ma viene 
conservata e si trova in biblioteca. E quando chi non la conosceva la 
scopre, magari nel corso di una ricerca, in genere trova una miniera 
di notizie e di informazioni. Agli studenti che mi chiedono scritti sul 
clima, sulla questione delle acque, sul consumo di suolo, sul dissesto 
idrogeologico, ecc., consegno sempre gli articoli che ho pubblicato sul-
la nostra Rivista, citandola, o quelli di altri autori che hanno affrontato 
l’argomento. Questi 70 anni di editoria costituiscono così un autentico 
patrimonio.

7) Uno strumento per la sostenibilità. L’indagine sulle consuetudini 
storiche in materia di uso delle risorse, sui modi di fare agricoltura, 
l’edilizia, i tessuti, di preparare e/o conservare i cibi, di fare il sapone, 
il bucato ecc., contengono informazioni preziose per il nostro futuro 
sostenibile. Infatti le azioni, gli usi e i costumi correlati a tali pratiche 
derivano da ricerche plurisecolari, fatte di tentativi, di fallimenti, ma 
anche di successi trasmessi nella pratica e oralmente. La posta in gioco 
di quelle ricerche non era tanto e solo la curiosità, il perseguimento 
di fini euristici innati nell’uomo e incarnati, nella letteratura antica, 
dalla figura di Odisseo, ma il più delle volte era la sopravvivenza. Bene, 
analizzando, alla luce delle attuali conoscenze anche scientifiche, gli 
“antichi saperi” e le consuetudini storiche che tanto spazio hanno nella 
Rivista, per chi voglia c’è materia e spunti per capire da dove venia-
mo, quando come e perché si sono prodotti i guasti e cosa si potrebbe 
fare per una società capace di futuro, senza evocare rinunce impro-
ponibili. Perché questa considerazione non appaia ideologica faccio 
alcuni esempi concreti. Oggi la ricerca in campo edilizio e del restauro 
propone prodotti a base di sali di urea per bloccare le penetrazioni di 
umidità; le case di terra, da noi, si facevano storicamente impastando 
argilla con paglia e… piscio di vacca, che contiene urea! L’agricoltura 
biodinamica ha la pratica di seppellire un corno pieno di terra, per 
lungo tempo, e poi prendere quella terra per concimarvi le colture; 
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oggi sappiamo che corno, piume, zoccoli di cavallo sono composti da 
“beta-cheratine”, proteine che danno un compost estremamente bio-
stimolante e salutare per le piante perché contenente “fertilizzine”. 
Il prodotto è venduto, tra l’altro, a caro prezzo. I panni messi tradi-
zionalmente a “curare” sull’erba producono un bianco insuperabile; 
oggi sappiamo che l’ossigeno nascente dalla fotosintesi dei prati e la 
luce solare, combinati, sono sbiancanti e disinfettanti naturali. I solai 
sottotetto erano fatti di canne e gesso, sia perché isolano la casa ter-
micamente consentendo un buon risparmio energetico e sia perché, 
soprattutto, resistono ai terremoti, essendo ultra-leggeri ed elastici. La 
conca per l’acqua da bere in casa era di rame perché questo metallo 
inibisce lo sviluppo di muffe e di batteri e, quindi, è uno straordinario 
presidio igienico. Molte università stanno indagando oggi sui mecca-
nismi molecolari di questa proprietà, ma i nostri vecchi ci erano già 
arrivati nella sostanza. Potrei continuare, ma chiudo perché il lettore 
avrà già tratto le conclusioni: dietro quelle pratiche antiche ci sono 
sempre motivazioni, scoperte, fatte a suo tempo con metodi empirici 
e frutto di una ricerca e di osservazioni, poi divenute cultura popola-
re, che saremmo folli a non studiare e analizzare. Offrono perciò gli 
spunti di come migliorare, in chiave moderna, la nostra vita e il nostro 
stare nell’ambiente, con leggerezza, senza devastarlo e garantirne la 
conservazione per le generazioni future e maggiore equità. 

8) La Rivista Abruzzese ha creato una comunità intellettuale. È uno 
strumento che unisce in qualche modo coloro che vi scrivono e che 
così sono virtualmente legati, anche se non si incontrano e talvolta 
addirittura non si conoscono personalmente. È un “cenacolo di fatto” 
che arricchisce perché consente scambio di conoscenze, di riflessioni 
e confronto.

9) Svolge un’azione meritoria. In particolare per la conoscenza della 
cultura e delle tradizioni etno-demologiche, sul solco di Pansa, di De 
Nino e degli altri illustri conterranei senza i quali parte di questa me-
moria, intimamente connessa ai temi “dell’ambiente”, sarebbe andata 
perduta.

10) Un limite da affrontare, invece, per la “Rivista Abruzzese” è, a 
mio avviso, la necessità di ampliare la sua diffusione: merita molto, 
molto di più, e lo meriterebbe l’Abruzzo. Il compleanno storico che 
festeggiamo potrebbe essere l’occasione per un lancio più ampio, da 
attuarsi con un’efficace campagna di abbonamenti.

Giovanni Damiani
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LA SANGRO CHIMICA

Il 24 settembre del 1972 ci fu a Lanciano una grandiosa manifestazione 
contro la Sangro Chimica, la raffineria che si voleva insediare in Val Di 
Sangro, in agro di Fossacesia. Ricordo che parteciparono soprattutto le 
popolazioni della valle, mentre era stata scarsa la presenza dei lancianesi, 
molti dei quali assistevano con curiosità dai marciapiedi al corteo, attratti 
dalla lunga teoria di trattori agricoli che lo precedeva. Lo schieramento 
che si opponeva alla raffineria era composto: dai sindaci, tra cui i più attivi 
erano il dott. Francesco D’Agostino, sindaco di Rocca S. Giovanni, il prof. 
Antonio Clementino, sindaco di Altino, il sottoscritto, sindaco di Paglieta, 
e l’On. Guido Di Mauro, sindaco di Tollo; dal partito comunista, che aveva 
tenuto molte decine di riunioni di iscritti e promosso altrettante iniziative 
popolari per spiegare la sua posizione di contrarietà a quel tipo di indu-
strializzazione; da una parte del Partito socialista; dai sindacati; dall’asso-
ciazione Italia Nostra, presieduta dall’avv. Antonino Di Giorgio; da alcuni 
democristiani che si era ribellati alla politica industriale del loro partito, 
quale i fratelli Vito e Rocco Fantini; da alcuni intellettuali, tra i quali il 
dott. Corrado Marciani, il prof. Beniamino Rosati, già medico di Bene-
detto Croce e patriarca del movimento, il prof. Emiliano Gincristofaro, il 
prof. Nicola Fiorentino e altri. Orbene, a mio avviso, la ragione della non 
rilevante presenza di gente di Lanciano va ricercata nella posizione favo-
revole al progetto assunta dalla maggioranza degli intellettuali lancianesi, 
oltreché dal sindaco: personaggi che avevano un notevole peso nell’orien-
tamento dell’opinione pubblica. Ciò che favoriva un’adesione acritica al 
nefasto progetto era la circostanza che quell’insediamento era fortemente 
voluto dal ministro On. Gaspari, e perciò pochi del suo partito, e non solo 
del suo partito, ebbero il coraggio di assumere una posizione di contrasto 
nei confronti della volontà del ministro. Volontà sostenuta da quasi tutta 
la stampa, da “Il Tempo” al “Messaggero”, all’ “Amico del Popolo”, alla 
“Voce di Fossacesia”, alla rivista “Itinerari” (periodico che si autodefini-
va politico-culturale e che, nel numero del giugno-agosto 72, dedicò ben 
quindici pagine a sostegno della causa dei petrolieri, spingendosi a procla-
mare che i posti di lavoro sarebbero arrivati addirittura a quattromila). Le 
uniche eccezioni erano costituite dal neonato giornale “Il Mezzogiorno”, 
dalla rivista del PCI “Abruzzo D’Oggi” e dalla “Rivista Abruzzese” che, per 
decisione del suo direttore Emiliano Giancristofaro, dedicò il numero di 
luglio-dicembre 1972 al tema della raffineria. Qui è doveroso ricordare 
che, nel citato numero della “Rivista Abruzzese”, oltre alla presentazione 
da parte del Direttore, c’erano una appassionata perorazione di Don Be-
niamino Rosati, nonché articoli tesi a dimostrare l’assurdità di quel pro-
getto industriale, sottoscritti da noti scienziati e professori universitari, 
tutti sollecitati dal detto Rosati, quali Felice Ippolito, Lucio Susmel, Pietro 
Dohrn, Giacomo Buonuomo, Ugo Leone e Urbano Fanci. Seguivano arti-
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coli dell’industriale Adolfo De Cecco, dell’avv. Antonino Di Giorgio, Pre-
sidente dell’associazione Italia Nostra, e il testo del discorso tenuto alla 
manifestazione del 24 sett. 1972, a nome dei tre sindacati, da Gianfranco 
Fumarola (prima che cambiasse idea). In particolare Felice Ippolito, dopo 
aver premesso che l’Italia raffinava quasi il doppio del greggio che consu-
mava, aggiungeva che, con l’automazione, una raffineria avrebbe potuto 
assicurare non più di dieci posti di lavoro.

Ed ora, che cade il settantesimo della nascita di detta Rivista, va ri-
cordato che tale intervento apparve quanto mai opportuno, atteso che la 
posizione assunta dai gruppi dirigenti di Lanciano, capitale di fatto della 
Frentania, aveva creato disorientamento e incertezza. La posizione su cui 
infine si attestò la D.C., e sulla quale finirono per convergere molte per-
sonalità, è stata espressa dal democristiano On. Nicola Bellisario in un 
discorso tenuto il 12 dicembre 1972 al Consiglio comunale di Lanciano, 
riportato integralmente nel detto numero della “Rivista Abruzzese” e che 
può così riassumersi: se si tratta della sola raffineria, siamo contrari, ma 
se ci saranno precise garanzie che la Sangro Chimica, con le promesse 
industrie collaterali, assicurerà tremila posti di lavoro, siamo favorevoli. 
A parte il fatto che non è dato sapere chi avrebbe dovuto e potuto fornire 
le “precise garanzie” richieste, il discorso dell’On. Bellisario era piuttosto 
elaborato e in esso, dopo aver affermato la necessità di difendere l’ambien-
te, citando perfino Indira Gandhi, e dopo aver ricordato che le raffinerie 
assicurano poco lavoro, peraltro riservato a tecnici specializzati, nondi-
meno il detto deputato ritenne possibile che i posti di lavoro raggiunges-
sero, a mezzo di industrie e attività collaterali, le tremila unità, ivi com-
presi mozzi di bordo, camerieri e camionisti (previsti in numero di ben 
ottocento). Per la verità questa posizione, accolta da molti, sembrò più un 
tentativo di “mettere la mani avanti” per attenuare le future responsabilità 
del suo schieramento, per il caso che, impiantata la raffineria, la cosa fos-
se finita con pochi posti di lavoro e con un alto grado di inquinamento del 
mare e della terraferma, e cioè nel disastro che in tanti avevano previsto. 
E comunque quella presa di posizione era stata possibile solo ignorando 
le affermazioni documentali della stessa Sangro Chimica: e cioè che, come 
scritto nelle carte presentate ai comuni interessati, al Consorzio Industria-
le, alla Regione e ai Ministeri competenti, la scelta della piana di Fossace-
sia, al di fuori cioè dalla zona industriale, era dovuta al fatto che, «per la 
particolarità delle sue lavorazioni», nella prossimità della raffineria non 
potevano trovare posto altre industrie o attività; e ignorando altresì che 
non ci sarebbero stati neppure i camionisti, previsti in numero così co-
spicuo, perché il greggio sarebbe arrivato con le petroliere (tanto che era-
no progettate delle piattaforme a mare per l’attracco), mentre il raffinato 
avrebbe raggiunto il centro oli di Pomezia sul Tirreno attraverso un oleo-
dotto; a tal riguardo va ricordato che, per aver denegata la concessione al 
passaggio di tale struttura nella campagna di Paglieta, chi scrive fu citato 
in giudizio a pagare, unitamente al ministro dell’Interno, mezzo miliardo 
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di presunti danni. Ma l’on. Bellisario e tutti coloro che condividevano la 
sua posizione avevano altresì ignorato il fatto noto che l’Italia raffinava 
quasi il doppio di quanto necessario al consumo interno; in pratica svol-
geva questo basso servizio per altre nazioni europee. Oltretutto, per avere 
il privilegio di vedere realizzate sul nostro suolo delle raffinerie, lo Stato 
avrebbe dato a quelle grandi compagnie internazionali cospicui incentivi, 
cioè somme di denaro pubblico a fondo perduto (si disse allora che alla 
Sangro Chimica erano destinati ben trenta miliardi di lire) e prestiti a 
tasso agevolato, e questo in cambio di pochissimi posti di lavoro; a noi sa-
rebbero restati solo l’inquinamento e la devastazione di terre fertilissime. 
E non per nulla si prese a parlare sulla stampa nazionale di tangenti come 
la vera ragione del consenso a quel progetto industriale. Ma nonostante 
queste evidenze, la Democrazia Cristiana continuò a seguire ciecamente la 
volontà dell’On. Gaspari, il quale, l’11 agosto del ‘72, rispondendo ad una 
lettera di Beniamino Rosati, scrisse che la realizzazione nel nostro Paese 
di quella raffineria di petrolio era dettata «da una necessità nazionale», e 
che veniva contrastata solo per superstizione». E tanto l’On. Gaspari che 
il suo partito mantennero ostinatamente questa posizione anche quando 
la Fiat rese noto, nella domanda di insediamento di un suo stabilimento 
in Val Di Sangro avanzata nel 1973, che non avrebbe tollerato la prossi-
mità di una raffineria di petrolio. A questo punto si verificò, purtroppo, 
un fatto nuovo: il PCI regionale, dopo aver lottato per quattro anni e dopo 
essere stato per tanto tempo il punto di forza dello schieramento, cambiò 
idea, come pure fecero i sindacati, assumendo in buona sostanza la stessa 
posizione dell’On. Bellisario e provocando così una rivolta della base. La 
partita fu chiusa quando, nel convegno nazionale sulla chimica tenuto dal 
PCI a Milano il 6 e 7 febbraio del ‘76, il relatore Giuseppe D’Alema argo-
mentò che quella della raffineria in Val di Sangro era una chiara «iniziati-
va speculativa»; fu dopo questo autorevole pronunciamento che la Sangro 
Chimica rinunciò al progetto. La lotta, durata ben cinque anni, fu vinta 
perché, iniziata nel Sangro, divenne prima una questione regionale e poi 
nazionale, nella quale furono coinvolti grandi organi di stampa e illustri 
giornalisti, come ho dato conto nel mio libro La Sangro Chimica Una Vit-
toria Per Il Futuro. E questo fu anche per merito della “Rivista Abruzzese” 
che, con il suo impegno, ricordò al ceto dei politici il dovere primario 
dell’onestà intellettuale.

Ma ora nuove minacce si addensano sul futuro della Val di Sangro, 
dove vogliono installare un gigantesco inceneritore di rifiuti, e una raffine-
ria del gas a Paglieta, gas da estrarre trivellando ai piedi della diga di terra 
di Bomba, con il rischio di destabilizzarla e provocare una catastrofe di 
proporzioni bibliche. Evidentemente non conoscono il nostro passato e la 
capacità di lotta della nostra gente. 

Enrico Graziani
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ALFONSO DI NOLA E LA RIVISTA ABRUZZESE

Sono già passati vent’anni da quando l’amico Giancristofaro chiedeva ad 
Alfonso di Nola e a me una breve nota in occasione dei cinquant’anni della “Ri-
vista Abruzzese”, compito a cui adempimmo con molto piacere; per Alfonso fu 
l’ultimo contributo dato in vita alla Rivista. Adesso, per i 70 anni della Rivista, 
Emiliano mi chiede di scrivere alcune righe sul rapporto fra Alfonso di Nola 
e la Rivista; non è cosa semplice perché di Nola ha collaborato, quasi su ogni 
numero della Rivista, per oltre vent’anni, e la Rivista ancora per altri vent’anni, 
fino ad oggi, ha continuato a pubblicare scritti inediti e rari di di Nola. Scritti 
che lo stesso di Nola, prima della scomparsa, mi pregò di consegnare ad Emi-
liano Giancristofaro affinché, nei limiti del possibile, potesse in qualche modo, 
attraverso la loro pubblicazione, continuare a contribuire nel far emergere dal 
silenzio quanto è avvenuto e quanto ancora oggi avviene in una terra che, nel 
periodo del Regno di Napoli, fu all’avanguardia dei movimenti intellettuali del 
Sud ed oggi è relegata ancora allo stereotipo di un “Abruzzo forte e gentile”, 
come lo stesso di Nola scriveva nel 1983 (“Rivista Abruzzese”, n. 4).

Alfonso ed Emiliano si conoscono nel 1976 quando di Nola dà alle stampe, 
per Boringhieri, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, 
in cui vengono pubblicati i risultati di una ricerca sul campo, durata circa 
tre anni, su quattro fenomeni del mondo magico-religioso abruzzese: il culto 
di san Domenico di Cocullo, i rituali e le mitologie di sant’Antonio abate, il 
bue aratore di Loreto Aprutino e il solco dritto di Rocca di Mezzo. Il libro fu 
recensito molto positivamente da Giancristofaro su “La Fiera Letteraria”, cui 
di Nola rispose con una lettera di gratitudine: questo fu l’inizio di una lunga 
e prolifica collaborazione, oltre che di una profonda amicizia. Di Nola con-
sulta la Rivista ed immediatamente, sia per lo stile sia per i contenuti, vede in 
essa «una garanzia antropologica per la condizione dell’uomo che vive, qui 
in Abruzzo e altrove, il suo pellegrinaggio attraverso un tempo di incertezze 
e la sua ansia di attesa di un mondo diverso». Decide così di avviare una 
collaborazione con la Rivista e, nel 1977, chiede a Giancristofaro di poter 
pubblicare una sua ricerca sul campo appena conclusa, quattro saggi sull’in-
canata abruzzese con un’interpretazione antropologica dei comportamenti 
dei mietitori e dei loro canti a dispetto verso i padroni della terra in una com-
pensazione fittizia fra gruppi opposti, come superamento delle aggressività, 
come magistralmente segnalato da Ernesto De Martino per la Lucania. 

Siamo alla fine degli anni Settanta e da qui inizia quello che di Nola indi-
cava come “esilio vacanziero”, esilio che si è replicato, ogni estate per quasi 
vent’anni, fra Torino di Sangro, lì «nella bella casa sospesa sul mare dove 
Giancristofaro vive le sue intense giornate di contadino, di scrittore e di at-
tento questuante di rami e altri residui lignei trasportati a riva dalle onde», 
e Casalbordino, dove ha voluto essere osservatore diretto dei pellegrinaggi 
devozionali alla Madonna dei Miracoli. Inizia, con Giancristofaro, una lunga 
serie di uscite/ricognizioni in molti centri delle Valli del Sangro e del Trigno, 
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nella Valle Peligna e nel Teramano, con puntate anche fra le comunità alba-
nesi e slavofone del Molise, dove di Nola si faceva pellegrino fra i pellegrini, 
devoto fra i devoti e parlava a tutti con grande umiltà, recuperando il senso 
storico delle manifestazioni a cui assisteva e di cui dava conto in bellissimi 
articoli su quotidiani nazionali e, soprattutto, sulla “Rivista Abruzzese” cre-
ando, non solo per noi abruzzesi, uno stimolo per un dibattito a largo spettro 
sulla cultura popolare abruzzese e non solo, trasmettendoci il sentimento co-
stante di umiltà verso la gente di popolo e la capacità di recepire quei segnali 
autentici, non distorti o mistificati dalla “boria scientifica” del mondo univer-
sitario, come affermazione della dignità dell’uomo. In particolar modo quei 
segnali che venivano da quanti, frugando negli archivi parrocchiali e privati, 
davano contributi nuovi e rigorosi sulla storia religiosa e culturale dei propri 
paesi, facendo con molta serietà e dignità “storia in provincia”.

Di Nola è entusiasta di collaborare con una rivista che, rifiutando il de-
naro, la carta patinata e la pubblicità in nome della libertà di cultura, parte-
cipando alle battaglie in difesa del patrimonio storico, artistico e naturale, 
continua a proporre scritti di un rigore scientifico e di una pregnanza etico-
concettuale che certi “accademici della penna” non si sognano neppure. 
Scriveva di Nola nella sua testimonianza del 1997, nel cinquantenario della 
Rivista: essa ha un senso perché «lavora su un piano di pura gratuità, rifiuta 
la pubblicità e diviene prova di un intenso ethos in una regione nella quale 
non è infrequente il traffico della cosa pubblica e che ha vissuto per vari 
decenni nella corruzione e nel clientelismo, e rivela perciò che esiste anche 
un altro Abruzzo, ben diverso da quello cui i bassi interessi politici hanno 
abituato anche l’editoria culturale», divenendo una delle raccolte periodi-
che più importanti, a livello nazionale. La Rivista, secondo di Nola, di per 
sé, è già una inesauribile miniera di materiali inerenti l’abruzzesistica, ma 
Giancristofaro, non appagato, con la serie dei “Quaderni” apporta un ulte-
riore e considerevole contributo alla divulgazione di documenti poco noti o, 
spesso, inediti riuscendo a mantenere alto il livello della ricerca in Abruzzo.

Accennavo, all’inizio di questa breve nota, che la Rivista per oltre venti 
anni, quasi su ogni numero, ha ospitato scritti di Alfonso M. di Nola (per 
la precisione sono stati, dal 1977 al1997, ben 42), alcuni dei quali dei veri e 
propri saggi. Anche dopo la scomparsa di di Nola la “Rivista Abruzzese” ha 
continuato ad ospitare suoi scritti, spesso inediti e rari (fra articoli e poesie, 
altri 23 scritti), e non solo: come editore, nella collana “Quaderni di Rivista 
Abruzzese”, ha pubblicato ben 6 volumi postumi: Scritti rari I, a cura di Ire-
neo Bellotta ed Emiliano Giancristofaro; Scritti abruzzesi e rari II, a cura di 
Ireneo Bellotta ed Emiliano Giancristofaro; Mutazione culturale negli ultimi 
cinquant’anni. Il meridione italiano, a cura di Lia Giancristofaro; La liana 
delle anime. Dai documenti vedici al Corano, viaggio intorno alle bevande 
mistiche, a cura di Ireneo Bellotta; Storia e simbologia dell’albero, a cura di 
Sara Bellotta, intr. di Lia Giancristofaro; Lezioni dall’obitorio. Saggi di antro-
pologia medica ed etnopsichiatria, a cura di Ireneo Bellotta e Giovanni Pizza.

Ireneo Bellotta
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ETICA ETNOGRAFICA, IMPEGNO RIFLESSIVO, POPOLARIZZAZIONE 
DELLA COSCIENZA CRITICA

Questa indicizzazione cade nel ventennale dalla morte di Alfonso M. 
di Nola, lo studioso che più di tutti, con la sua opera Gli aspetti magi-
co-religiosi di una cultura subalterna italiana ed i suoi numerosi lavori 
editi dalla “Rivista Abruzzese”, ha dato una direzione gramsciana e de-
martiniana agli studi demologici regionali. Una ispirazione socialista, 
ambientalista e pasoliniana peraltro connotava le annate della Rivista 
fin dagli anni Sessanta (si pensi alle inchieste etnografiche di Emiliano 
Giancristofaro e alle sue battaglie per una economia locale olivettiana, 
a misura di persona) ed ha continuato ad esprimersi, nel corso degli ul-
timi vent’anni, tramite autori come Aristide Vecchioni o Eide Spedicato 
Iengo i quali, pur non avendo una connotazione prettamente demologi-
ca, affrontano emergenze come la repressione sociale, l’uso demagogico 
dei mezzi di comunicazione di massa, le crescenti disuguaglianze, il mo-
dello di sviluppo insostenibile, la falsa coscienza politica nei ceti medi, 
la società neoliberista e la sua libertà senza responsabilità. Si pensi pure 
alle segnalazioni di Italia Nostra Abruzzo sul consumo del suolo e sulle 
violenze al paesaggio, di cui gli abitanti sono spettatori indifferenti per 
una sorta di «alienazione dal proprio stesso habitat», per dirla con Eide 
Spedicato Iengo (Dalla “cultura del luogo” alla “cultura del tempo”, 2016 
n. 3): queste segnalazioni, oggi come negli anni Sessanta, impregnano le 
pagine della Rivista di impegno civile. 

Tornando, nello specifico, alla ricerca etnografica, le innovative 
consegne scientifiche di Alfonso M. di Nola nascevano dall’osservazio-
ne partecipante, ma esondavano dalla mera demologia, che con lui 
diviene una lettura trasversale di ampie dinamiche socio-culturali. Ciò 
dimostrano i suoi scritti pubblicati postumi sulla Rivista nel corso de-
gli ultimi vent’anni, ovvero Lettera al Papa (2016 n. 4); Gli animali e 
l’uomo (2013 n. 3 e 4); La Signora Nera (2009 n. 1); Per un’analisi mar-
xista della religiosità popolare (2009 n. 1); Claude Levi-Strauss (2009 
n. 4); La preghiera dell’uomo. Intervista inedita di Alfonso M. di Nola a 
Pier Paolo Pasolini (2008 n. 3); La Madonna che scappa in piazza (2008 
n. 2); Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente negli aspetti demoetnologici e 
nella letteratura popolare (2008, n. 2). Tra i Quaderni, di Alfonso M. 
di Nola sono da ricordare i due volumi di Scritti rari (2000 e 2004); 
Mutazione culturale negli ultimi cinquant’anni (a c. di Giancristofaro, 
2014); Le bevande mistiche. Viaggio intorno alle bevande mistiche (a c. 
di Bellotta, 2009); Storia e simbologia dell’albero (a c. di Bellotta, 2012); 
Lezioni dall’obitorio (a c. di Bellotta, Pizza, 2017). Si ricordano pure gli 
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Atti di Convegni di demo-etno-antropologia tenuti a Cocullo nel nome 
dello studioso, come Demoiatria e serpente (2002) e Il serpente nell’area 
del Mediterraneo (2010), e, infine, l’ampia monografia antropologica 
La vergine e il ragno, per una etnografia della possessione europea (Piz-
za, 2012). Tutte queste opere, prese singolarmente e nel loro insieme, 
contribuiscono a demistificare quegli incantesimi culturali che impe-
discono di cogliere il tratto dominante della modernità occidentale, 
ovvero la sua attitudine a ridurre a merce l’esperienza individuale e 
relazionale. Per salvarsi da questa violenza, per addomesticare realtà 
culturali nuove ed invivibili, i gruppi ricorrono al mondo magico-reli-
gioso e l’etnografia significa restituirne la portata agli stessi informa-
tori, discutere i testi vivi nel loro stesso contesto e scoprire, insieme ai 
diretti interessati, che credenze antiche come, ad esempio, il culto di 
S. Domenico a Cocullo e Pretoro o le condivisioni alimentari in onore 
di S. Antonio abate e S. Nicola, acquistano nuove funzioni, rinnovando 
motivi culturali egualitaristi e umanitari, in evidente controtendenza 
rispetto alla società neocapitalista.

Negli ultimi vent’anni, le pagine della Rivista hanno visto questo 
tipo di impegno anche grazie ad autori come Franco Cercone, Anto-
nio M. Socciarelli, Massimo Santilli, Amelio Pezzetta. Si pensi pure 
ad alcuni lavori collettivi di soggetto museografico, pubblicati come 
Quaderni, ovvero La memoria di un paese. Il Museo delle tradizioni po-
polari Nelli-Polsoni di Paglieta (2010) e Sant’Antonio abate a Collelongo 
(2015). Un approccio politico e demistificante dei fenomeni culturali, 
peraltro, è presente anche in saggi e articoli che, pur non avendo una 
natura prettamente demo-etno-antropologica, veicolano tutta la vio-
lenza dell’essere al mondo oggi: si pensi alla questione post-traumatica 
dell’Aquila, affrontata in chiave culturalista e ambientale da Giulio 
Pane, Terremoto continuo (2009 n. 4), e Come era e dove era. I difficili 
sviluppi dell’istanza psicologica (2010 n. 4); si pensi a Mario Santucci, 
La simbolica rinascita dell’albero di maggio e la dispersione aquilana, 
(2010 n. 3); si pensi ad Adriano Ghisetti Giavarina, L’Aquila, dalle rovi-
ne alla ricostruzione (2009 n. 4) e L’Aquila dopo il terremoto (2010 n. 3).

Dieci anni fa, nell’emergere dell’accelerazione culturale e della ina-
deguatezza degli strumenti della schedatura ministeriale dei beni de-
mo-etno-antropologici, le pagine della Rivista hanno ospitato anche 
un dibattito teorico, sviluppatosi in seguito alla constatazione del fatto 
che quanti nella tradizione accademica sono i portatori del folklore, 
ovvero i contadini analfabeti, sono da tempo scomparsi. Grazie ai con-
tributi di Giuseppe Profeta e Carlo Prandi, alcune griglie concettuali 
sono state aggiornate sulla base di nuove premesse, ovvero che le qua-
lità e i significati del modello folklorico sono più importanti delle qua-
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lità del portatore: cfr. Prandi, Folklore e modernità (2004 n. 2) e Profeta, 
Il folklore e il tempo (2005 n. 1). Come secondo effetto, sulle pagine 
della Rivista si è cominciato a discutere sulla necessità di un diverso 
inquadramento concettuale del patrimonio demo-etno-antropologico 
e sulla portata euristica del concetto stesso di tradizioni popolari al 
tempo della loro riproducibilità tecnica e della loro inversione com-
merciale. I saggi in cui ricorre questa seconda questione sono Omerita 
Ranalli, Il sibilo lunghissimo della taranta e l’Abruzzo tradito sul palco 
del primo maggio (2017 n. 3) e i miei Sulla salvaguardia del patrimonio 
culturale intangibile (2013 n. 1); La dieta mediterranea dal focolare a 
face book (2012 n. 4); L’Abruzzo e le trappole dell’identità (2010 n. 4). 

In un momento di complesse strategie identificatorie, intrecciate con 
l’esclusivismo culturale e l’egemonia politica del commercio ad ogni co-
sto, nella comunicazione di massa il folklore non è più inteso come valo-
re, ma come evento, manifestazione e spettacolo, e nasce e si riproduce 
con il fine esplicito di diventare merce per i turisti. Nella ridondanza 
del circuito comunicativo dilettantesco, ai cui toni autocelebrativi e de-
magogici la comunicazione pubblica finisce con l’adeguarsi, il folklore 
regionale è diventato l’insegna pubblicitaria del territorio, ma nel senso 
egemonico dell’industria culturale. Si tratta di una pubblicità condot-
ta a colpi di riduzionismo, banalizzazione ed essenzializzazione, una 
sorta di allucinazione collettiva che tende a cancellare la semplicità e 
la spontaneità nelle comunità di eredità, per renderle competitive, esi-
bizioniste, spettacolari, recitative, artefatte, purché in grado appunto di 
vendersi nell’arena mondiale delle tradizioni e di attrarre i turisti, secon-
do una logica monetaria peraltro impostata sul brevissimo periodo, in 
coincidenza con un mandato elettorale. Questo nuovo dispositivo politi-
co, che l’antropologo Berardino Palumbo ha definito di «mercipatrimo-
nializzazione», sta segnando, anche in Abruzzo, il passo di un definitivo 
genocidio culturale, laddove le principali tradizioni sono, allo sguardo 
popolare, le fastose rievocazioni storiche che, pur di strizzare l’occhio-
lino al pop, spendono il finanziamento pubblico per pagare una vedette 
ed altri effetti speciali, anziché volgersi verso discorsi etici, di inclusione 
sociale e di salvaguardia ambientale. L’identificazione del pubblico nel-
le forme più spettacolari ed evocative di un passato lontano e illustre 
ormai rischia di contaminare tutte le manifestazioni regionali, anche 
quelle più antiche e marginali, che potrebbero invece trasmettere valori 
antichi e sostenibili come la semplicità, la solidarietà, l’egualitarismo. 

L’inconsapevole celebrazione popolare dei poteri occulti del merca-
to dovrebbe sollevare interrogativi radicali, ma la pubblicistica regio-
nale si guarda dal sollevare la questione, dedicandosi invece a calenda-
rizzare con superficiale sussiego rituali-spettacolo, ridotti a prodotto 
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seriale e carnascialesco. Sulle pagine della Rivista, al contrario, il di-
battito è denso e fervente e, grazie ad una visione del fenomeno folk-
lorico che è antropologica e non asservita al potere, indica la strada 
di una etnografia restitutiva, rivolta al futuro, in grado di sostenere 
eticamente le piccole comunità che patiscono l’emarginazione, come 
sottolineano le Convenzioni internazionali sui diritti culturali. L’eti-
ca etnografica che permea le pagine della Rivista precorre i tempi e, 
fin dagli anni Settanta, indica con forza la strada della ricerca parte-
cipativa per evitare che un uso demagogico e nostalgico del folklore 
nasconda l’operato di poteri distruttivi, alimentando il conflitto tra le 
parti sociali e neutralizzando le rivendicazioni culturali originate dalla 
constatazione che i valori delle piccole comunità subalterne vengono 
costantemente schiacciati dalla cultura ufficiale. Le forze politiche do-
minanti continuano ad orientare il consenso popolare verso obbiettivi 
fuorvianti, ma la Rivista continuerà a dare spazio a questo importante 
terreno di confronto pubblico e a questo processo di restituzione delle 
etnografie locali alla fruizione collettiva, consentendo alle comunità 
più volenterose, per dirla con l’antropologo Pietro Clemente, di rea-
lizzarsi in una liberatoria apertura al mondo, restando coi piedi nel 
borgo. La popolarizzazione della coscienza critica è un obbiettivo uto-
pistico, e le pagine etnografiche della Rivista sono purtroppo destinate 
a rappresentare l’élite di un folklore progressivo che si oppone e resiste 
alla violenza accecante del folklore al neon, insegna pubblicitaria di 
una ipotetica “Disneyland delle tradizioni” realizzata sfruttando i de-
positi locali della memoria. 

Lia Giancristofaro
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UNA RIVISTA OSSIGENANTE

Nella mia dissennata libridine hanno avuto una parte leonina le 
riviste letterarie, fin da quando, negli anni Sessanta, finito a Milano 
da una Pescara in cui le poche librerie esistenti si riempivano solo in 
ottobre per l’acquisto di libri scolastici (una soltanto, di fianco al liceo 
classico, ospitava a lunga scadenza scrittori come Michele Prisco, Giu-
seppe Dessì, Domenico Rea), mi imbattei, nell’ingresso della galleria, 
nell’edicola di Algani (esisterà ancora?), rigurgitante di giornali ma an-
che di libri e, con mia felice sorpresa, di riviste letterarie. Le conoscevo 
solo per i titoli, a scuola non venivano nemmeno citate, nessuno dei 
professori mostrava di conoscerle. I miei magri stipendi si ridussero 
mortalmente per l’ansia di toccarle, sfogliarle, assaporarne la carne, 
frugarne le interiora, catturarne lo Zeitgeist (o le mode ricorrenti). La 
parvula stanza della pensione in cui vivevo, in via Kramer, non lontano 
da via Broletto dove alla Longanesi Umberto Eco scopriva il nome del-
la rosa, divenne un polveroso deposito di carta, quella per me golosis-
sima delle riviste culturali: “Tempo presente”, la bella rivista di Silone 
e Chiaromonte (vi appariva un bel racconto di Giuseppe Rosato), “Le 
ragioni narrative”, fondata dall’abruzzese Mario Pomilio, “Belfagor”, 
scintillante della vis polemica di Luigi Russo, “Questo e altro”, ani-
mata da Vittorio Sereni e Geno Pampaloni, “Conoscenza religiosa”, di 
Elémire Zolla (sul quale si accaniva il genio epigrammatico di Ennio 
Flaiano), “il verri”, “Il corpo”, “Elsinore”, snobbata dallo spocchioso 
Alberto Asor Rosa, che la escludeva dal suo lacunoso Dizionario della 
letteratura italiano del Novecento, “Rivista di Studi Crociani”, “Quader-
ni piacentini”, “Quindici”, ingoiata dal ’68, “Paragone-Letteratura-Ar-
te”, “Lingua nostra”, “Il Marcatré”, “Il delatore”, “Il Ponte”, “Giovane 
critica”, “Società”, “Passato e presente”, “Classe operaia”, “Contropia-
no”, “Angelus novus”, “La rivista trimestrale” e la galassia di riviste 
marxiste, ortodosse o eretiche, a cominciare da “Quaderni Rossi”, fon-
data da Raniero Panzieri e Mario Tronti.

Riviste impilate in un caos di mucchietti, alcune compulsate feb-
brilmente, altre appena sfogliate o accatastate in quelle oberate dal te-
dio professorale di sedicenti maestri, disperse nei vari traslochi, spesso 
date in prestito e mai riavute indietro, rintanate ormai sui piani più alti 
e meno frequentati del mio attuale magazzino bibliomantico.

Quando nel ’72 son tornato ai patri lidi, dopo un decennio meneghi-
no ancora rimpianto, ho trovato Pescara più «stretta» (per dirla con il 
Recanatese) che mai, ma con la novità dapprima della libreria “Pro-
getto & Utopia”, dove mi rifornivo anche di riviste, poi dell’apertura 
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della Feltrinelli, che aveva un settore ricco di riviste (filosofia, linguisti-
ca, teatro, musica, politica, cinema). Si poteva trovare per alcuni anni 
“Cabiria”, una rivistina cinefila - il titolo dannunziano fu una mia idea 
-, me ne allontanai presto perché il responsabile, programmista della 
RAI, ancora sbigottito per la parolaccia che l’ultraottantenne Cesare 
Zavattini aveva detto alla radio, grondava di pudori sessuofobici e non 
aveva letto il libro di Nora Galli de’ Paratesi (Le brutte parole. Semanti-
ca dell’eufemismo, Giappichelli Ed., Torino 1964), né - son sicuro - avrà 
letto il recente libro di Giuseppe Antonelli, Comunque anche Leopardi 
diceva le parolacce, Mondadori, Milano 2016. Il piacere delle riviste po-
tevo quindi averlo anche nella mia città, senza essere costretto all’ab-
bonamento o alla fatidica gita a Chiasso. Ma Feltrinelli d’un colpo, 
senza un’avvertenza editoriale, tolse il giocattolo e rimosse lo scaffale 
non discaro a un pubblico di lettori, forse non folto ma non del tutto 
di nicchia (non è tale la lettura in un paese che legge meno libri, anche 
se ne produce a valanga?). 

La “Rivista abruzzese” vive di abbonamenti, non riceve finanzia-
menti o altra specie di elemosina da enti locali o proloco camerlenghe, 
esce regolarmente quattro volte l’anno, ha una rete di collaboratori as-
sidui e fedeli. Giunta al settantesimo anno di vita, è condotta con vena 
scapigliata e, ma sì, giovanile, da Emiliano Giancristofaro, che alla sua 
passione di studioso delle tradizioni popolari e di abruzzesistica (e di 
devoto al suo massimo referente, Di Nola), schivo di tentazioni acca-
demiche, inappartenente sul terreno politico (ma non apolitico), ama 
cospargere le pagine della rivista di staffilate urticanti contro le dege-
nerazioni del potere e delle tante forme di malcostume che punteggia-
no la vita culturale. C’è in lui, che ha collaborato in gioventù con Luigi 
Russo, quasi un’eredità libertaria di quel maestro, autore nel lontano 
’33 di un Elogio della polemica, che gli consente di pubblicare scrittori 
di opposte ideologie, senza farne portabandiera di propagande parroc-
chiali o trasformiste o genericamente populiste. 

La storia delle riviste culturali in Abruzzo, nel secondo dopoguerra 
almeno, non brilla per ricchezza di esperienze significative: si ricor-
dano “Dimensioni” e la tiboniana “Oggi e domani” (meritevole di un 
approfondimento che rimando ad altro numero). Ma, per lo più, una 
frantumaglia di velleitarismi, di fogli senz’anima, di lettere provinciali 
(non pascalianamente), di solipsismi autoreferenziali. Non va dimen-
ticato che mentre l’Abruzzo non era “terra letteraria”(secondo la bi-
slacca definizione di un critico in Abruzzo della Einaudi), l’abruzzese 
Raffaele Mattioli, dominus per un quarantennio della Comit e «moto-
re (con don Giuseppe De Luca) della cultura italiana del Novecento», 
a giudizio di Gianfranco Contini, soccorreva le tante riviste culturali 
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italiane (e gli editori, i premi, ecc.): “La Cultura” di Cesare De Lol-
lis, “La Nuova Europa”, “La Rivista Trimestrale” di Franco Rodano e 
dell’abruzzese (dimenticato) Claudio Napoleoni, “La Fiera Letteraria”, 
“Belfagor “ di Luigi Russo, “Il Mondo” di Mario Pannunzio, ecc. 

La “Rivista abruzzese” è nella regione l’unica espressione culturale 
di lunga vita (corrigetemi se sbaglio), una satura lanx, un timballo dai 
mille ingredienti, non sempre di qualità, ma alternativi alla povertà 
di una regione piuttosto indifferente alla vita culturale, nonostante i 
convegni, i premi, gli atenei, le Maraini che sfornano la loro scipita 
ribollita sull’Abruzzo (dopo, ahinoi, Savinio, Gadda, Piovene, ecc.), e 
un iperattivo governatore che è anche – unico in Italia – assessore alla 
Kultur. Una carica simbolica quest’ultima, fantasmatica? Limitata for-
se all’invito di un giornalista come Francesco Merlo, smagliante scrit-
tore, penna arguta e sapiente, che però quando parla dell’Abruzzo non 
ne azzecca una e inanella imprecisioni ed errori?

Collaboro a questa rivista da molti anni ormai e posso dire che l’aria 
che tira in essa è una boccata d’ossigeno, per dirla col grande Orwell; 
se di frequente è condita dalla noia, stimata da Stendhal nemica della 
letteratura, sappia, l’ultimo dei miei avventurosi (malcapitati?) lettori, 
che non si è fatto apposta. E grazie dell’attenzione.

Giacomo D’Angelo
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I 70 ANNI DELLA RIVISTA ABRUZZESE 
OVVERO UNA LUNGA STAGIONE DI “RESISTENZA” CULTURALE

I 70 anni di vita di una rivista non sono cosa da poco, soprattutto 
in un periodo storico nel quale la veloce nati-mortalità delle iniziati-
ve, delle idee e delle merci, sembra quasi una costante che determina, 
volenti o non, una specie di “frenesia compulsiva” probabilmente fun-
zionale ai nuovi poteri economico-finanziari, ma certo non funzionale 
alla pacatezza, alla razionalità e all’impegno di persone e di gruppi che 
vogliono costruire e ricostruire la storia a misura d’uomo.

A fronte di ciò, la “Rivista Abruzzese” ha indubbiamente e innan-
zitutto un merito particolarissimo: quello di “resistere” all’incessante 
turbinio della modernità (dovremmo anzi dire, con Pasolini, dell’in-
sensata modernità). Questa resistenza, che certamente non è un com-
portamento di difesa, ma al contrario un comportamento attivo e pro-
positivo, si esplica in modalità variegate e molteplici che, in questa 
sede, si ritiene, anche per economia del discorso, di riassumere solo in 
qualche punto qualificante e qualificato.

Il più importante attiene alla cifra caratterizzante il respiro della 
Rivista, quello cioè di intendere la storia degli uomini che vivono in 
società come storia di lunga durata. In tale quadro il passato e la tradi-
zione, lungi dall’essere orpelli o elementi di puro folklorismo, si pongo-
no (dando, quindi, ad ogni analisi una partecipazione realistica e una 
direttrice progettuale) come elementi attivi, addirittura come elementi 
contestativi degli attuali poteri occulti. L’Abruzzo, in quest’ottica, di-
venta, pertanto, non una terra mitica o ideal-tipica, ma un laboratorio 
dove la tradizione si intreccia con il presente e con il futuro per co-
struire comunità di persone. La Rivista, allora, può essere paragonata 
all’arciere che nel lanciare la freccia si protende all’indietro per dare 
più forza al lancio. Il volgersi indietro diventa così un punto di forza e 
di orientamento. L’idea, quindi, che la tradizione e il passato siano ri-
ducibili ad una miscela di superstizioni e di repressioni è una banalità 
imperdonabile.

La “Rivista Abruzzese”, al pari di tanti studiosi che negli ultimi de-
cenni hanno avuto significativi ripensamenti e nuove e più organiche 
riflessioni su tali problematiche, ha saputo tenere ben presente che 
l’analisi dei contesti ha bisogno dell’ossigeno della durata. In effetti i 
pericoli che l’homo currens produce, non nascono dalla velocità, ma 
dalla sua assolutizzazione, dall’identificazione di essa con il progresso.

Si è ritenuto di doverci soffermare su questo punto perché, a nostro 
avviso, esso caratterizza in profondità, e ne diviene quasi un carattere 
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metodologico fondante, l’impegno e il lavoro della Rivista. Ciò deter-
mina, ovviamente, delle conseguenze di non poco conto (e qui siamo 
a qualche altro punto qualificante). Il più significativo è che l’Abruzzo, 
in primis, riprende la sua fisionomia di unitarietà. Le frammentazioni, 
il campanilismo, i dualismi sono funzionali ai giochi di potere. La “Ri-
vista Abruzzese” non è mai caduta in questa trappola.

La narrazione che essa ha fatto dell’Abruzzo ci richiama all’impel-
lente necessità di considerare la nostra regione non luogo mitico (an-
che qui hanno giocato i falsi stereotipi), luogo che, lungi dall’essere 
stato isolato, è stato invece un crocevia di scambi, di idee, addirittura 
di canti. Mantenere ferma questa convinzione è questione ineludibi-
le in quanto le tendenze della globalizzazione economica propongono 
una sfida terribile; “la deteritorializzazione totale”, vale a dire territori 
disuniti, smembrati e costellati di nuove “mura” non più dei paesi e 
delle città, ma dalla segregazione sociale, etnica e politica. L’Abruzzo 
unitario della “Rivista Abruzzese” è quindi un tipo di resistenza essen-
ziale contro le attuali distruzioni del territorio.

In definitiva, come si può osservare, toccando solo alcuni dei punti 
che qualificano la Rivista, si può comprendere come essa ha adempiu-
to e adempie ad una funzione di presidio della coscienza civile regio-
nale, dove il termine “presidio” non vale per i suoi riferimenti militari, 
ma per i suoi riferimenti di pacifico impegno culturale al servizio delle 
nostre comunità.

Mario Santucci
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SETTANT’ANNI 

Anche se nella mia professione mi occupo di anatomia umana, essendo 
docente di questa disciplina presso la Scuola di Medicina dell’Università 
di Pisa, il mio interesse è rivolto anche alla storia locale e in particolare 
a quella di Fossacesia, mio paese di nascita e in cui ho trascorso buona 
parte della mia gioventù. Sono stato sempre molto legato alle mie origini 
e penso che molte persone possano comprendere e condividere questo 
sentimento d’appartenenza. Così, nel tempo, la mia passione per la co-
noscenza dei luoghi in cui ho vissuto, così carichi di storia e cultura, è 
cresciuta sempre di più. L’antica abbazia di San Giovanni in Venere ha 
sempre rappresentato un fondamentale elemento di riferimento per il ter-
ritorio frentano. Da bambino non la consideravo “una chiesa”, come ne 
avevo viste tante, ma “la chiesa”, un monumento speciale e intrigante, fuo-
ri dal comune. Un edificio così celebre, e al tempo stesso così sconosciuto 
nelle sue dinamiche storiche, merita sicuramente ricerche archeologiche 
e studi più approfonditi.

Quando frequentavo la prima media, una classica ricerca assegnata 
agli alunni fu quella di raccogliere informazioni sulla storia del paese. Era 
l’occasione buona per iniziare ad affrontare l’argomento sotto la guida 
di un docente. In casa, però, non avevo niente, se non qualche piccolo 
opuscolo turistico con poche e incerte notizie. Allora mi recai nella bi-
blioteca comunale, dove trovai poco di più. Il bibliotecario, però, mi disse 
che c’erano notizie più approfondite sulla storia di Fossacesia e della sua 
abbazia, ma che per me non erano ancora accessibili. Cosa voleva dire con 
quell’espressione così misteriosa? C’erano forse libri proibiti? Come nei 
migliori film di archeologia fantastica, tirò fuori un lussuoso e possente 
libro. Ormai provocata, la mia curiosità si trovo di fronte a una pubblica-
zione di Pietro Polidori, storico locale vissuto fra il Seicento e il Settecen-
to. Erano tante pagine scritte in latino, appartenenti ad alcune disserta-
zioni delle Antiquitates Frentanorum. Effettivamente, non ero in grado di 
consultare e comprendere quell’opera corposa. Ero passato da un estremo 
all’altro. Per la prima volta mi accorsi, con grande senso di frustrazione, 
che l’accesso alla conoscenza poteva avere seri ostacoli e che per farsi una 
cultura non bastava la volontà di sapere, ma occorrevano anche solide 
basi metodologiche costruite, a loro volta, su altre conoscenze. Insomma, 
il percorso era irto e complesso nelle sue dinamiche e richiedeva anche 
molto tempo per dare qualche risultato. Naturalmente la mia ricerca finì 
lì, nel più profondo sconforto, e a scuola portammo tutti le stesse scarne 
notizie.

A distanza di tanti anni, però, quella sfida perduta da ragazzo mi tor-
nò improvvisamente in mente. Ora avevo qualche strumento in più per 
affrontare l’impegno e la rivincita stava per concretizzarsi. All’universi-
tà avevo conosciuto anche uno studioso di greco e latino, laureato alla 
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Scuola Normale Superiore di Pisa, che mi avrebbe dato una mano. Il mio 
progetto divenne ancora più ambizioso: non solo ricostruire la storia della 
vita e delle opere di Polidori, ma trascrivere e tradurre in italiano – così 
qualche alunno del futuro avrebbe avuto meno problemi e delusioni di me 
– alcune sue dissertazioni latine mai pubblicate prima.

Questo progetto, però, doveva avere una ricaduta pratica: tradursi, 
cioè, in una pubblicazione a beneficio degli studiosi. Chi poteva avere il 
coraggio di farsi carico di questa sfida? Comprendevo bene che l’interesse 
per l’opera sarebbe stato molto ristretto – di nicchia, si direbbe oggi – e gli 
aspetti economici della pubblicazione affiorarono presto. La casa editrice 
dell’università mi disse subito che non poteva affrontare quel rischio e che 
la commissione avrebbe certamente respinto la mia proposta.

Insomma, il progetto sembrava irrealizzabile. Allora pensai subito a 
una casa editrice abruzzese, se non altro per amor di patria, o meglio, 
di storia patria. E mi venne in mente la “Rivista Abruzzese”, il cui nome, 
breve e chiaro, era tutto un programma. Dunque, mi recai un giorno a 
Lanciano, dal professor Emiliano Giancristofaro, che ne curava l’edizione. 
Ero in uno studio pieno di libri che affaticavano scaffali e mensole, al co-
spetto di una figura austera, seduta dietro una grande scrivania grondante 
di altri libri e fascicoli. Gli esposi timidamente l’idea di scrivere un libro su 
Polidori e sulle sue dissertazioni, in gran parte ancora sconosciute. Lui mi 
guardò con occhi spalancati, ancor più del solito. Anche la sigaretta che 
stringeva fra le dita sembrò trattenere le volute di fumo. Un po’ mi spaven-
tai, non sapendo che significato attribuire a quello sguardo. Si alzò all’im-
provviso e dopo pochi secondi tornò con un vecchio tomo che rilegava al-
cune originali dissertazioni manoscritte di Polidori e me lo aprì sul tavolo. 
Rivissi di colpo l’esperienza della biblioteca. Un nuovo stupore, non meno 
genuino del precedente, s’impossessò di me. Questa volta, però, si faceva 
sul serio. Compresi che il prof. Giancristofaro, come un novello Giuseppe 
D’Arimatea con il Santo Graal, stava aspettando da tempo immemore che 
qualcuno valorizzasse quelle carte. Con un po’ di presunzione, mi sentii 
una specie di Messia, arrivato al momento giusto. D’altra parte, il profes-
sore, dopo solo un paio di minuti di conversazione, aveva consegnato un 
prezioso manoscritto a un perfetto sconosciuto, segno di grande fiducia.

Trovato l’editore, iniziai la scrittura del libro. Dopo assidue ricerche 
nelle biblioteche e negli archivi di tante città e migliaia di foto scattate 
a documenti e scartoffie varie, tutto era pronto per l’agognata stampa. A 
distanza di poco più di un anno, il 10 aprile 2010, alle ore 17.00, il libro 
fu presentato all’interno dell’abbazia di San Giovanni in Venere, alla pre-
senza di Fausto Stante, allora sindaco di Fossacesia, Walter Capezzali, 
presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e, naturalmente, 
Emiliano Giancristofaro, in qualità di editore. In quella straordinaria e 
solenne cornice monumentale, il mio sogno, e anche quello del prof. Gian-
cristofaro, si coronò.

Qualche giorno fa mi sono recato nella biblioteca comunale di Lancia-
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no e ho notato che la copia del volume è piuttosto sgualcita. Buon segno, 
vuol dire che è consultata, ed era questo il mio proposito.

Questa esaltante esperienza mi ha portato a leggere tante opere (fa-
scicoli, estratti, monografie, appunti, ecc.), solitamente classificate come 
editoria minore, che di minore ha solo il nome. Si tratta, in realtà, di stra-
ordinarie testimonianze fra le cui pieghe si celano le spiegazioni più ap-
passionanti che a volte possono far riscrivere anche la storia con la “esse” 
maiuscola.

L’occasione della pubblicazione del volume su Polidori, come Quader-
no della “Rivista Abruzzese”, fu l’inizio di una più ampia collaborazione 
con il prof. Giancristofaro, del quale ho sempre più apprezzato le doti 
umane e professionali. Così, nel tempo, ho inviato diversi articoli su vari 
argomenti: dagli studi preistorici su Fossacesia all’avvincente storia dei 
treni armati della prima guerra mondiale, dal ricordo dell’anatomista Lui-
gi Bucciante, oriundo fossacesiano, alle citazioni dotte sull’abbazia di San 
Giovanni Venere, fino al recente articolo su una lettera dello storico fossa-
cesiano Domenico Romanelli conservata nell’Archivio Storico Comunale 
“Casa Rossetti” di Vasto.

In questa importante celebrazione dei 70 anni della “Rivista Abruzze-
se” (1948-2018) – un primato di longevità che rivaleggia con “La Settima-
na Enigmistica”, altra opera editoriale che, sebbene di ben altra natura, 
rifiuta la pubblicità come mezzo di sostentamento economico – mi sento 
onorato di aver potuto contribuire con alcuni ricordi personali.

L’Abruzzo merita di avere questo punto di riferimento culturale, la cui 
anima, rappresentata dai proff. Emiliano e Lia Giancristofaro, non si li-
mita a raccontare la storia di una regione, ma s’impegna concretamente 
anche per il presente e, soprattutto, il futuro. Mi vengono in mente le stra-
ordinarie lotte contro la Sangro-Chimica e la strenua difesa dell’ambiente 
paesaggistico di San Giovanni in Venere contro ogni irresponsabile specu-
lazione. È proprio la mancanza di cultura e di formazione delle coscienze 
che genera gli insensati attacchi a quel magnifico patrimonio naturalistico 
e monumentale che abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo il dove-
re di difendere e preservare per consegnarlo alle generazioni future. La 
“Rivista Abruzzese” dà un grande contributo al raggiungimento di questo 
nobile intento.

Pertanto, il mio augurio non può essere se non quello di una lunga vita 
alla “Rivista Abruzzese”!

Gianfranco Natale
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L’ARTE NELLA RIVISTA ABRUZZESE

«La Bellezza salverà il mondo», diceva Dostoevsky riferendosi so-
prattutto alla moralità. Ma, in generale, la Bellezza dona ristoro all’ani-
ma e l’arte, non quella degli artisti concettuali1, ad essa mirava. Il Ri-
nascimento esaltava la Bellezza tanto che Raffaello, per dipingere una 
donna bella, diceva di doversi ispirare a tre belle. Bellezza in seguito 
intesa come capacità di rendere condizioni psichiche e stati d’animo e 
da sempre padronanza nell’uso delle forme e dei colori. Ma… in fon-
do, forse potremmo anche domandarci: perché “imbrattare” la tela o 
la carta o il legno per creare una finzione a due dimensioni di qualco-
sa che invece nella realtà ne ha tre? Perché, rispetto alla caducità del 
mondo, in generale, la pittura, la scultura, l’incisione, la ceramica dan-
no vita lunga alla Bellezza riuscendo a farle superare la sua fragilità. 
Ben vengano quindi le mostre d’arte che anzitutto socializzano le varie 
forme artistiche e soprattutto creano una fede inesausta nelle eterne 
ragioni della Bellezza. 

Nella “Rivista Abruzzese”, Rassegna trimestrale di cultura (la sua 
pubblicazione ha inizio nel marzo 1948, direttore Francesco Ver-
lengia), articoli sull’arte non sono mai mancati. Scopo della Rivista 
è quello di formare una coscienza regionale nelle varie sfaccettature 
della cultura, nell’intento di costituire il riflesso della vita culturale re-
gionale. Nel primo numero è presentato lo scultore Paolo Di Zinno di 
Campobasso e, nel secondo, si fa la storia della scultorea “Madonna di 
Orsogna”. E a volte capita anche di leggere giudizi negativi su mostre 
d’arte abruzzesi nella rubrica “Flash-Beak dalle Gallerie”. Nel 1957 ini-
ziano le gustose notizie di cronaca, a volte ironiche e divertenti, ripor-
tate nella seconda e terza pagina di copertina. Dal 1967, al direttore 
Francesco Verlengia si affianca il redattore Emiliano Giancristofaro 
che, diventato poi direttore, ha la soddisfazione di vedere crescere la 
tiratura della Rivista, nonostante l’assoluta mancanza della pubblicità. 
Si coglie l’orgoglio di chi dirige un periodico che non segue una ten-
denza politica, potendo così rispettare le idee dei collaboratori. 

È sicuramente un trimestrale colto che scandaglia gli eventi, gli usi 
e i costumi del nostro Abruzzo del passato e del presente, non trascu-
rando l’arte che colora l’esistenza umana. In ogni numero, come già 
detto, non manca un articolo sull’arte, spesso ne sono più di uno: si de-
linea una corrente artistica, o si descrivono oggetti d’arte o si riferisce 
di una mostra abruzzese. Ad esempio, nel n°1 del 2007, si legge Tuffo 
nel passato tra gli animali di un bestiario. L’argomento è la mostra, “Un 
bestiario immaginato”, delle opere di Gabriella Albertini, organizzata 
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nella prestigiosa sala al primo piano della Maison des Arts di Pescara 
(12-26 gennaio del 2007). «Disposti in tre cerchi concentrici in armo-
nia con le sfumature dei mosaici delle colonne, i 22 dipinti di Gabriella 
Albertini risplendono nel predominio del blu e dell’azzurro contrastan-
ti con il rosa violaceo, il giallo ocra, il celeste chiaro, il grigio perla e 
il grigio fumo. Colori accostati in un ventaglio di tinte per creare o la 
leggiadria del velo a strascico di una castellana o la bajadera delle ali 
aperte di un uccello o la morbidezza di piumaggio di un airone oppure 
lo sfarzo maestoso del ventaglio del pavone». Nel Medio Evo la stesura 
di un bestiario aveva finalità didattiche e moralizzatrici. Il visitatore 
poteva immergersi, quindi, nell’ingenua etica delle figurazioni dei be-
stiari medioevali osservando i dipinti a olio dell’Autrice. Quindi un cor-
vo rapace che tormenta un vermicello, una lumachina che non teme le 
fiamme irose del drago, ed altro. 

Molto interessante, inoltre, l’ampia e ben documentata esposizione 
dell’architettura barocca in Abruzzo, autore Lorenzo Bartolini Salim-
beni nel n. 3 del 2002. Il barocco è stato un fenomeno che ha avuto 
molto successo in tanti paesi, in particolar modo in quelli di tradizio-
ne cattolica: la Chiesa romana, dopo la riforma protestante, cerca di 
riaffermare il suo prestigio, e il barocco «è stato definito da alcuni la 
rivoluzione culturale in nome dell’ideologia cattolica». Chi segue la 
religione cattolica, a differenza del protestante, ha bisogno dell’inter-
cessione della Chiesa, quindi della mediazione dei Santi, e mezzo di 
propaganda è l’arte: «mai come in questo momento l’arte acquista una 
funzione di veicolo ideologico». Bisognava stupire il passante come nel 
mariniano “È del poeta il fin la meraviglia, / chi non sa far stupir vada 
alla striglia”. Mentre l’architettura rinascimentale si caratterizzava per 
una visione statica, quella barocca, con le sue linee curve, ci offre una 
visione dinamica. È una novità anche per quello che riguarda la pian-
ta della chiesa: prima, in tutte le chiese essa era longitudinale, con il 
barocco diventa variabile. Nel Settecento, continua la precisa analisi 
di Lorenzo Bartolini Salimbeni, gli interventi nell’edilizia religiosa ten-
devano a restaurare chiese medioevali preesistenti oppure a costruirne 
di nuove. Alla prima categoria appartiene, ad esempio, la costruzione 
della volta nelle chiese che avevano il soffitto piano spesso di legno. La 
volta a botte, a vela oppure a crociera, oltre ad essere più bella, isola 
meglio dal freddo. La chiesa di San Francesco di Sulmona, costruita 
alla fine del Duecento, andò quasi tutta distrutta con il terremoto del 
1706. Quando fu ricostruita, ci si limitò ai due terzi della lunghezza 
perché una chiesa enorme non era più necessaria. A Penne si fa notare 
per l’eleganza del barocco la chiesa del Carmine, riedificata tra il 1600 
e il 1700. Essa si impone per le colonne a fianco del portone e per quel-
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le al piano di sopra che fiancheggiano una finestra dalle linee curve 
sovrastate da un fregio ornamentale a forma di coppa. Altra chiesa ba-
rocca di Penne è quella dell’Annunziata, caratterizzata da un’accentua-
ta curvatura della parete, dalle colonne sulla facciata, dall’uso del mat-
tone non intonacato. Tra le varie chiese del barocco abruzzese la più 
originale è quella di S. Chiara a Città S. Angelo. L’autore ne denuncia 
lo stato di abbandono. L’Aquila vanta pregevoli palazzi settecenteschi. 
Uno, risultato del rifacimento di un edificio precedente, è il palazzo 
Centi. Lorenzo Bartolini Salimbeni conclude il suo ben documentato 
articolo facendo notare che il canto del cigno del barocco abruzzese è 
rappresentato dalle facciate di due chiese di Penne: quella del Carmine 
e quella dell’Annunziata, realizzate tutte e due all’inizio dell’Ottocento, 
quando ormai in tutto il resto d’Italia si affermavano tendenze neoclas-
siche. Ciò fa riflettere sul ritardo culturale della nostra regione, almeno 
nel campo dell’architettura. Ci si attardava ancora nelle forme archi-
tettoniche precedenti quando, agli inizi del Novecento, anche in Italia 
si affermava il Liberty. 

Ora, tornando al valore dell’Arte in generale, possiamo concludere 
affermando che essa ha più probabilità di resistere all’insidia del tem-
po e siamo sicuri che attraverserà i secoli e foscolianamente resisterà 
“finché il Sole / risplenderà su le sciagure umane”. 

Anna Cutilli Di Silvestre

Note

1 L’Arte Concettuale non tende più ad emozionare bensì ad attivare la riflessio-
ne. Tende quindi a far riflettere anche sui temi politici. Si sviluppa parallelamente 
al movimento studentesco ed operaio del 1968 e con le stesse motivazioni. Piero 
Manzoni esortava i pittori a non essere più i decoratori delle case con immagini di 
bei paesaggi o di figure umane; essi dovevano invece uscire dal circuito commer-
ciale ed esprimere idee. Ma… si potrebbe obiettare che, per esprimere le idee, le 
immagini da sole non sono le più adatte: infatti, le opere concettuali, spesso, sono 
poco comprensibili.
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UN GENETLIACO SORPRENDENTE

Se per una persona settant’anni sono un traguardo ragguardevole, 
per una rivista è certamente una data eccezionale. Se, poi, teniamo 
conto che nel corso della sua vita la “Rivista Abruzzese” è sopravvissu-
ta sfidando tutte le difficoltà di ogni ordine e grado che si sono molti-
plicate nel tempo, il settantesimo anno ha dell’incredibile. Ma per que-
sto non crediamo ad un fatto miracoloso, quanto alla forte credibilità 
che essa si è guadagnata fra i suoi lettori e sostenitori. 

 Rispondendo alla esigenza di una concezione della cultura come 
”impegno civile”, i suoi Direttori e Redattori si sono sempre caparbia-
mente impegnati ad intervenire nell’azione per l’emancipazione socia-
le della propria Regione ascoltando le voci della gente e facendo cono-
scere gli aspetti salienti del territorio insieme alla peculiarità della sua 
cultura: il nostro Abruzzo, cella di civiltà di quel favo più grande nel 
quale è nata e cresciuta la storia d’Italia nei suoi rapporti con il mondo.

Al cospetto della modernità della nostra attuale società, contrasse-
gnata profondamente dalla globalizzazione con tutta la sua azione di 
appiattimento e semplificazione dei linguaggi e delle culture, la “Rivi-
sta Abruzzese” ha resistito tenacemente alle spinte di questo fenomeno 
con tutta la forza della sua identità, con l’orgoglio di volere salvare 
anche tutto ciò che è piccolo.

La Rivista, di fatto, con il corredo culturale e civile della sua storia, 
ha saputo contrastare lo schiacciamento prodotto dalla globalizzazio-
ne contrapponendo tutti i valori del suo territorio, le cui zolle cultu-
rali e sociali elementari hanno sempre costituito un baluardo risoluto 
contro qualsiasi forma di ridurre l’umano in termini di PIL o, come 
ammoniva Hegel, di “gabellare” la società come «la notte nella quale 
tutte le vacche sono nere».

Nicola De Sanctis
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ITALIA NOSTRA E LA “RIVISTA ABRUZZESE” (1998-2017)

L’Associazione Italia Nostra ha avuto in Abruzzo la fortuna di ave-
re quale protagonista di prim’ordine Emiliano Giancristofaro, che è il 
direttore della “Rivista Abruzzese”, un periodico trimestrale di cultura 
fondato da Francesco Verlengia nel lontano 1948 e che è tuttora pubbli-
cato regolarmente grazie alla dedizione dell’energico direttore, sostenu-
to dall’assidua fedeltà dei suoi lettori.

Ebbene, Emiliano Giancristofaro, anche in veste di Presidente del 
Consiglio regionale delle Sezioni abruzzesi di Italia Nostra per ben dieci 
anni dal 1995 al 2005 (ora Presidente onorario), ha voluto rappresen-
tare sulla “Rivista Abruzzese” le tematiche che l’Associazione, fondata 
a Roma sessant’anni fa nel 1955 con lo scopo di tutelare il patrimonio 
storico artistico, naturalistico e paesaggistico italiano, ha portato avanti 
in Abruzzo con un’interlocuzione sistematica verso le istituzioni compe-
tenti, locali, nazionali ed europee, e con il mondo della scuola.

Con ammirevole assiduità sono stati accolti nelle pagine della Rivista 
documenti, comunicati, prese di posizione e resoconti delle moltepli-
ci attività delle Sezioni e del Consiglio, spesso raccolti sotto l’apposita 
rubrica “Documenti del Consiglio regionale delle Sezioni d’Abruzzo di 
Italia Nostra”.

Molte delle tematiche culturali e ambientali che emergono dalla let-
tura dei fascicoli dell’ultimo ventennio, a partire dal 1998, sono quelle 
che ancora giornalmente emergono per la loro attualità. Segno che certe 
battaglie per la salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico della 
nostra regione sono purtroppo di lunga durata e a periodi si ripresenta-
no in tutta la loro portata.

Tra le principali finalità dell’Associazione sin dalla fondazione c’è sta-
ta la lotta contro la speculazione edilizia nei centri urbani e per la salva-
guardia delle aree di pregio a rischio di cementificazione. 

È stata un’epica battaglia quella di Giancristofaro in difesa dell’abba-
zia di S. Giovanni in Venere a Fossacesia e del relativo pregevolissimo 
contesto paesaggistico sin dai primi articoli sulla Rivista nel 1965 e poi, 
ottenuto il decreto di vincolo dell’area nel 1967, è stato uno dei primari 
impegni della Sezione di Lanciano, di cui è stato cofondatore nel 1968 
(E. Giancristofaro, 2016, n. 1, p. 67). Battaglia di lunga lena e in buona 
parte vittoriosa raccontata nel volume Come si salvò S. Giovanni in Ve-
nere, pubblicato nel 2006 dalla stessa Sezione (E. Giancristofaro, 2017, 
n. 3, p. 211). 

Altra significativa battaglia, con esposti a varie autorità, a comincia-
re dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è stata – ed è 
tuttora – quella a tutela del piccolo borgo medievale di Pagliare di Sas-
sa nel Comune dell’Aquila, uno dei centri fondatori della città a metà 
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Duecento, aggredito da un vero ecomostro: un centro commerciale di 
ben ventimila metri quadri, mai utilizzato – com’era prevedibile – e oggi 
quasi cadente e di problematico riuso (2002, n. 3, pp. 311-313).

Inoltre, avverso una pesante variante generale al P.R.G. del Comune 
di S. Vito Teatino, è stato fatto nel 2003 persino un esposto alla Commis-
sione Ambiente della Commissione europea per denunciare lo stravolgi-
mento – in quel territorio comunale – dell’appena varato Piano Paesisti-
co Regionale, il mancato rispetto del sito SIC “Fosso delle Farfalle” e il 
rischio di una potenziale e devastante sostituzione edilizia nell’antichis-
simo centro storico di S. Apollinare (2003, n. 3, pp. 344-345). 

Non mancano appelli contro le ripetute demolizioni di architetture 
storiche (largamente sperimentate nelle città costiere), come quello lan-
ciato alle autorità dalla Sezione di Giulianova (2013, n. 1, p. 83).

Ma soprattutto risultano di elevato spessore i contributi di Piero Fer-
retti, in qualità di Referente regionale di Italia Nostra, per la pianifica-
zione territoriale, che interviene sul declassamento dell’area monumen-
tale di S. Giovanni in Venere a semplice periferia di Fossacesia (2012, n. 
1, pp. 58-62), o per denunciare quelle emergenze nel territorio abruzzese 
che determinano dei veri e propri “paesaggi feriti” (2011, n. 3, pp. 221-
225), o anche per criticare le incongruenze della nuova legge regionale 
per il recupero urbano, che in nome del rilancio dell’edilizia potrebbe 
dar luogo a nuove colate di cemento (P. Ferretti, 2013, n. 1, pp. 81-83).

In proposito è stata anche affrontata la questione del dissesto idro-
geologico e delle frane, spesso presenti a ridosso di vari centri abitati 
del Chietino (es. Lanciano, Ortona, Atessa e Vasto), come denunciato 
nell’esposto inviato nel febbraio 2003 al Presidente della Giunta Regio-
nale (2003, n. 3, pp. 351-353). Questione questa di ormai lunga data nel 
nostro paese, ma sempre più ricorrente, a causa di eventi meteo estremi 
e della mancata manutenzione dei territori, come si è visto nel recente 
caso dei centri abitati del Teramano parzialmente evacuati a causa delle 
frane dovute allo scioglimento della grande quantità di neve, oltre che al 
forte sisma di gennaio.

Non manca un tema di rilievo mondiale come la difesa di un bene 
primario e vitale quale è l’acqua. La Sezione di Atri nella ricorrenza 
dell’“Anno Internazionale dell’acqua dolce” dichiarato dall’O.N.U. per il 
2003, si è fatta promotrice di un progetto didattico con le scuole, “L’ac-
qua bene comune dell’umanità”, e del convegno regionale “Acqua. Bene 
prezioso in pericolo” nel giugno 2003. A conclusione del convegno è stato 
approvato e inviato a tutte le autorità competenti un O.d.G., sottoscritto 
in primis da un Socio autorevole in materia quale Giovanni Damiani e 
anche dai rappresentanti delle associazioni ambientalista invitate, per 
una regolamentazione dei corsi d’acqua rispettosa della loro natura e 
una gestione pubblica delle risorse idriche contro qualsiasi ipotesi di 
privatizzazione (A. Mutoschi, 2003, n. 3, pp. 353-355).
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A questo tema si riconnette la lunga e vittoriosa battaglia dell’am-
bientalismo regionale contro il terzo traforo nel Gran Sasso, per la salva-
guardia dei bacini imbriferi interni al massiccio e quindi delle sorgenti 
e della disponibilità di acqua potabile per le popolazioni abruzzesi dei 
due versanti, aquilano e teramano. Battaglia che ha visto attivamente 
impegnate le Sezioni abruzzesi sin dal 1999 a difesa dell’integrità della 
montagna, anche quale simbolo dell’Europa verde (1999, n. 4, p. 340), e 
poi nella lunga mobilitazione successiva con interventi anche sul “Bol-
lettino” nazionale di Italia Nostra (G. Pirocchi, 2003, n. 3, pp. 356-358).

La difesa dei Parchi nazionali, altro tema classico dell’Associazione, 
ha trovato espressione in riferimento a quello d’Abruzzo (ora d’Abruzzo 
e Lazio) guidato e rilanciato al massimo prestigio da un presidente qua-
le Franco Tassi, avverso il cui licenziamento c’è stata una forte espres-
sione di solidarietà con una mozione approvata dal Consiglio regionale 
delle Sezioni abruzzesi riunito ad Atri il 27 aprile 2002 (2002, n. 3, pp. 
313-314). Ma soprattutto è da registrare la preoccupazione, espressa sul 
“Bollettino” nazionale di Italia Nostra, per le singolari modalità di istitu-
zione del Parco Nazionale della Costa Teatina con la Legge n. 3 del 2001 
(2002, n. 3, p. 311), che da subito ha visto l’opposizione della Regione 
Abruzzo. Ed è infatti ancora un obiettivo irrealizzato su cui le associa-
zioni ambientaliste, tra cui Italia Nostra, sono tornate ripetutamente, 
anche in tempi recenti, a farsi sentire, visto che manca solo l’atto con-
clusivo: la firma del Presidente della Repubblica (P. Vinciguerra, 2013, 
n. 2, p. 168).

Organicamente collegato per evidenti motivi geografici e paesaggisti-
ci all’obiettivo dell’istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, vi 
è quello della Via verde ciclopedonale nel tratto ferroviario dismesso tra 
Ortona e Vasto.

In proposito emerge chiaramente che Italia Nostra per prima, sin dal 
1984, ha posto alle autorità regionali e agli amministratori provinciali di 
Chieti l’obiettivo di recuperare a verde pubblico il dismesso tratto origi-
nario della linea ferroviaria adriatica (2002, n. 3, p. 315), quello cioè lun-
go la pregevole “Costa dei trabocchi”, prospettando un possibile riuso a 
riserva naturale (E. Giancristofaro, 2006, n. 3, 2a e 3a di copertina) e una 
valorizzazione mediante quella via verde pedonale e cicloturistica che 
oggi finalmente si sta cominciando a realizzare, stanti purtroppo la de-
nunciata privatizzazione dei caselli ferroviari (E. Giancristofaro, 2016, 
n. 3, 2a di copertina) e il problema delle frane ed erosioni dovute all’ab-
bandono ultradecennale del tratto dismesso (2012, n. 4, pp. 362-363).

Sappiamo che l’obiettivo da molti dichiarato, e da pochi praticato, 
per connotare l’Abruzzo quale regione verde d’Europa, non può restare 
affidato esclusivamente alla tutela ambientale dei tre parchi nazionali 
(Abruzzo-Lazio, Gran Sasso-Monti della Laga e Maiella) e del Parco re-
gionale Sirente Velino, ma passa essenzialmente attraverso la salvaguar-
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dia di tutto il restante territorio. E proprio a tal fine vi sono sulla “Rivista 
Abruzzese” delle prese di posizione di Italia Nostra contro l’installazione 
di impianti per la produzione di energia dannosi per il paesaggio e le-
sivi verso la produzione agricola delle campagne o della risorsa ittica 
del mare Adriatico. Così, sulla traccia della mobilitazione che negli anni 
Sessanta impedì l’installazione degli impianti della “Sangro chimica” su 
terreni ad alta vocazione agricola, vi sono stati interventi contro l’im-
pianto generalizzato di “parchi eolici” (2002, n. 3, p. 310) e dei neri im-
pianti fotovoltaici sui già verdi terreni agricoli (2012, n. 2, p. 174-175). Si 
è dato anche conto della forte mobilitazione di comitati locali e associa-
zioni ambientaliste, tra cui Italia Nostra, nella decisa opposizione mani-
festatasi a livello nazionale ai recenti provvedimenti governativi (decreti 
Monti, n. 83/2012 e Renzi, n. 133/2014) volti ad agevolare l’installazione 
in terra e in mare di impianti di ricerca e sfruttamento di idrocarburi – 
emblematico il caso di “Ombrina Mare” davanti ad Ortona – (2012, n. 
4, pp. 358-360), tra cui la grande e vivace manifestazione promossa dal 
variegato movimento “No Triv” a Lanciano il 23 maggio 2015 (2016, n. 
1, pp. 67-70).

Di pari passo con l’azione per la salvaguardia ambientale del territo-
rio e del paesaggio è andata quella per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e monumentale. Paradigmatico è il caso della sensibilizzazione 
alla salvaguardia dell’abazia di S. Giovanni in Venere e del suo contesto 
ambientale, sia specifico nel Comune di Fossacesia (2003, n. 3, pp. 350-
351) e sia complessivo dell’intera costa teatina (E. Giancristofaro, 2007, 
n. 1). Così anche per la pregevole chiesa altomedievale di S. Maria in 
Valle Porclaneta a Rosciolo e per un rispettoso riuso dei casali che l’at-
torniano (2012, n. 2, p. 171-172). E non mancano appelli e segnalazioni 
per la salvaguardia di mura urbiche come quelle di Penne (2012, n. 2, 
p. 171) o di edifici di pregio come la ex colonia Stella Maris di Monte-
silvano (P. Ferretti, 2013, n. 3, pp. 267-269), o di beni “minori” come 
l’antica fontana-lavatoio di Castellammare Adriatico (P. Ferretti, 2001, 
n. 4, pp. 347-351) e l’edilizia rurale, sul cui possibile recupero la Sezione 
di Teramo ha allestito nel 2005 la mostra “Segni di paesaggio rurale” con 
tanto di catalogo a stampa a cura del prematuramente scomparso Pre-
sidente Hector Cavone Felicioni (E. Giancristofaro, recensione, 2006, 
n. 1, pp. 95-96). Viene inoltre segnalata l’iniziativa editoriale di valenza 
documentaria promossa lo scorso anno dalla vivace Sezione di Atri, cioè 
la ristampa delle pagine dell’”Annuario Aleardi” del 1928-29 relative alla 
cittadina, da cui emerge uno spaccato inedito della dimensione socio-
economica del tempo (A. Vecchioni, 2016, n. 3, pp. 244-247).

A proposito di documentazione storica si deve evidenziare l’attenzio-
ne che Italia Nostra ha sempre avuto per i propri archivi. Così come l’ar-
chivio della sede centrale è stato riordinato e depositato presso l’Archi-
vio Centrale dello Stato, ugualmente un accurato resoconto di Giancarlo 
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Pelagatti, Presidente regionale dal 2005 al 2015, ci informa sullo stato 
della documentazione storica delle varie Sezioni abruzzesi e sul riordi-
namento dell’archivio della Sezione di Pescara e del Consiglio regionale 
delle Sezioni (di entrambi ricorre il 40° della fondazione, nel 1977), de-
positati presso l’Archivio di Stato di Pescara nel 2007, previo riconosci-
mento dell’interesse culturale da parte della Soprintendenza archivistica 
regionale (G. Pelagatti, 2016, n. 2, pp. 166-170).

Tra le attività specifiche dell’Associazione vi è quella dei corsi di ag-
giornamento per insegnanti sulle problematiche della tutela del patri-
monio culturale, a partire da momenti di approfondimento storico. Così 
sulla “Rivista Abruzzese” si dà conto, ad esempio, di due corsi orga-
nizzati a distanza di anni dalla Sezione di Pescara. Il primo, intitola-
to Profilo storico culturale dell’età medievale in Abruzzo, ideato sotto la 
presidenza di Lucia Gorgoni Lanzetta e svoltosi tra il novembre 1997 e 
il febbraio 1998, con sei lezioni frontali e due visite guidate ad Atri e a 
Guardiagrele (A. Alici, C. Lisi e G. Albertini, 1999, n. 2, pp. 97-100). Il 
secondo quale seminario regionale del Corso nazionale “Le pietre e i cit-
tadini”, intitolato La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico 
minore come fattore di identità e di sviluppo, svoltosi con il coordinamen-
to di Adriana Avenanti, Referente regionale del settore Educazione, tra 
novembre 2015 e maggio 2016, che ha avuto un’ottima riuscita quanto ai 
contenuti offerti dai relatori (gran parte docenti universitari) e all’eleva-
to numero di insegnanti partecipanti (P. Muzi, 2016, n. 1, pp. 70-71). Ma 
si dà conto altresì della collaborazione in tal campo di alte personalità 
quali l’urbanista Pierluigi Cervellati e lo storico dell’Arte Tomaso Mon-
tanari nell’annuale seminario di aggiornamento presso la sede centrale 
di Italia Nostra dei Soci insegnanti che nelle Sezioni rivestono il ruolo 
di referenti del Settore educazione al patrimonio culturale, e in tale ve-
ste mantengono vivi il legame tra l’Associazione e il mondo della scuola 
(2013, n. 4, pp. 369-370).

Italia Nostra è stata particolarmente attenta e vicina all’Abruzzo de-
vastato dal sisma del 6 aprile 2009. A distanza di qualche giorno il Pre-
sidente Giovanni Lo Savio è accorso all’Aquila. Poi la nuova Presidente 
Alessandra Mottola Molfino, insieme al Segretario generale Antonello 
Alici, ha promosso più momenti di incontro ad alto livello per lo studio 
delle problematiche della ricostruzione e per sollecitare le istituzioni. 
Analogamente la “Rivista Abruzzese” ha tempestivamente accolto l’in-
tervento di un collaboratore assiduo e competente quale Adriano Ghiset-
ti Giavarina sui possibili principi-guida della ricostruzione e nel contem-
po ha ripubblicato un’ampia riflessione di Giulio Pane sulla necessità 
di una ricostruzione rispettosa dei valori della cultura architettonica e 
costruttiva locale (2009, n. 4, pp. 291-294 e 295-296).

Sono stati poi accolti nella Rivista anche degli altri documenti relativi 
alle problematiche della troppo lenta ricostruzione, quali ad esempio 
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il documento di convocazione della manifestazione nazionale promos-
sa all’Aquila da Tomaso Montanari (2012, n. 3, pp. 270-271) con Italia 
Nostra tra i promotori insieme a varie associazioni professionali degli 
storici dell’Arte, svoltasi il 5 maggio 2013 con il significativo titolo Storia 
dell’arte e ricostruzione civile, e il testo dell’intervento pronunciato nella 
circostanza dal Presidente della Sezione Paolo Muzi davanti alle auto-
rità intervenute, tra cui il ministro dei Beni culturali Massimo Brai (P. 
Muzi, 2013, n. 2, pp. 95-99).

Significativi poi i momenti in ricordo di esponenti di spicco dell’Asso-
ciazione. Alcuni di rilievo nazionale quali Umberto Zanotti Bianco, pri-
mo Presidente nazionale, cui l’Associazione ha dedicato una monografia 
nel 40° della fondazione edita nel 1996 (R. Colapietra, recensione, 1998, 
n. 2, pp. 159-160), e Giorgio Bassani, letterato e tra i fondatori di Italia 
Nostra e poi presidente per un quindicennio, il cui grande impegno è 
stato ricordato nel convegno promosso nell’aprile 2002 dalla Sezione di 
Atri, che è stata quindi intitolata al suo nome (A.Vecchioni, 2002, n. 3, 
pp. 307-310). Altri di rilievo regionale come Lucia Gorgoni Lanzetta di 
Pescara, insegnante e ricercatrice storica, cui la Sezione cittadina, di cui 
è stata Presidente, ha dedicato una giornata in memoria nel dicembre 
2004, per poi intitolare al suo nome la Sezione stessa nel gennaio 2005 
(G. Albertini, 2005, n. 1, pp. 93-94). Altri esponenti di rilievo dell’Associa-
zione giustamente ricordati sulla “Rivista” per i loro meriti sono Fulvia 
Celommi, Presidente della Sezione di Teramo nella seconda metà degli 
anni Ottanta (V. D’Ambrosio- M. De Carolis, 2013, n. 2, pp.164-167), e 
Franco Sbrolla di Roseto, ambientalista esponente di punta della Sezio-
ne di Atri, di recente scomparso (A.Vecchioni, 2016, n. 4, pp. 341-343).

Infine ci ha fatto particolarmente piacere l’ospitalità data dalla Ri-
vista ai resoconti di due momenti di riconoscimento del ruolo di Italia 
Nostra, che per la sua attività in Abruzzo ha ricevuto ben due premi nel 
settembre del 2016: il “Premio Histonium” per la cultura a Vasto e il pre-
mio “Roberto Ciarma e Maria De Paola” da parte della Lega Abruzzese 
Anti Droga a Pescara, premio ritirato dalle mani dell’attivo Presidente 
Giovanni Cordova, ora scomparso, insieme a Mimmo Valente, Presiden-
te della Sezione di Pescara e vicepresidente regionale di Italia Nostra (P. 
Muzi, 2016, n. 4, pp. 343-344).

In conclusione, come Socio di Italia Nostra e assiduo lettore, non 
posso che auspicare che sia mantenuta viva l’attenzione di questa presti-
giosa rivista verso le attività e le battaglie dell’Associazione sulle proble-
matiche ambientali e culturali, attenzione che queste note hanno inteso 
illustrare relativamente all’ultimo ventennio.

Paolo Muzi, Presidente del Consiglio
delle Sezioni d’Abruzzo di Italia Nostra
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COME SI SALVò
SAN GIOVANNI IN VENERE

Quarant’anni di continua lotta per impedire lo scempio di un 
monumento e di uno dei paesaggi più belli della costa adriatica

Sezione di Lanciano
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DA UN VECCHIO ABBONATO

La “Rivista Abruzzese”, a differenza di tutti i giornali e i settimana-
li, è un trimestrale in bianco e nero, senza annunci pubblicitari e foto 
colorate; solo qualche vignetta di Lucio Trojano e rare fotografie, a 
supporto degli articoli su storia, letteratura, tradizioni e temi di attua-
lità della nostra regione, che valenti collaboratori inviano nell’abitazio-
ne-redazione di Emiliano Giancristofaro. Nata nel 1948, è diventata, 
nel corso degli anni, un punto di riferimento del mondo della cultura 
abruzzese. Non sembra bella e appariscente come le riviste patinate, 
ma la sua “grande bellezza” è tutta nella sua semplicità. 

Festeggiare settant’anni di vita per una rivista che, fin dalla nasci-
ta, non è supportata da finanziamenti della politica e della pubblicità 
commerciale, è veramente roba da “Guinness dei primati”, special-
mente nel momento attuale in cui l’editoria è in crisi irreversibile per 
l’espandersi delle nuove tecnologie e dei social tra le generazioni dei 
“Millennials”. Questa miracolosa sopravvivenza si spiega con la ferma 
decisione del suo fondatore Francesco Verlengia e dei successivi di-
rettori di operare autonomamente, fuori dalle consorterie partitiche e 
dalle lobby finanziarie. Da sempre, si sa che la cultura non è businnes: 
«Carmina non dant panem!», dicevano i latini. Ma dalla recente Fiera 
del libro di Milano e di Torino è emerso un dato preoccupante: aumen-
ta il numero dei visitatori, ma diminuisce la vendita dei libri.

La “Rivista Abruzzese” è una onlus a tutti gli effetti, ovvero una 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale: una startup della cul-
tura in cui operano, con coraggio, passione e impegno, i componenti 
di una sola famiglia: Lia, Lucia e Emiliano Giancristofaro, coadiuvati 
dal grafico-stampatore Tonino Noè e dalla moglie Nadia, titolari della 
Bibliografica di Castel Frentano. Questa piena e totale indipendenza 
dal Potere ha consentito alla Direzione di operare con successo contro 
il pericolo dell’inquinamento e la speculazione edilizia, dalla costa alla 
Maiella. Emiliano e la Rivista vivono in simbiosi da quasi sessant’anni, 
da quando, cioè, studente universitario a Bologna, poco più che ven-
tenne, iniziò a collaborare con alcuni articoli, e il fondatore Francesco 
Verlengia, intuendone le capacità professionali e lo spirito di sacrificio, 
nel 1962 gliene affidò la direzione. E la tenera pianticella di allora oggi 
è diventata come un albero rigoglioso che ha esteso le radici, portando 
i suoi frutti oltre i confini della nostra regione.

Questo periodico, con i suoi 280 fascicoli, rappresenta la “summa”, 
ovvero l’enciclopedia della cultura della nostra regione: storia, folklo-
re, letteratura, economia e problemi dei nostri giorni quali la difesa 
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dell’ambiente contro la “Sangro Chimica” e le trivelle nell’Adriatico, 
la lottizzazione del promontorio di S. Giovanni in Venere e del Parco 
Nazionale, il sostegno alle tabacchine di Lanciano in difesa del posto 
di lavoro, ecc. Immagino che, anche in questo caso, il poeta Orazio 
direbbe con orgoglio: «Non omnia moriar. Exegi monumentum aere 
perennius».

Emiliano ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla ricerca. 
Fortemente legato ai valori storico-culturali dell’Abruzzo, ha sempre 
rifiutato la politica come strumento di potere. È stato per tre volte con-
sigliere comunale, in una lista civica antipartitica, consapevole che la 
politica sia l’unica competizione in cui quasi sempre emergono i peg-
giori. Qualche giorno fa l’ho incontrato dal fornaio dove si rifornisce 
di pane raffermo per i suoi cani. Mi ha invitato ad accompagnarlo, ed 
ho accettato volentieri. Guida con cautela, a motivo dei dolori alle arti-
colazioni e, durante il tragitto, si confessa, come un libro aperto, riper-
correndo i momenti della sua attività di giornalista, scrittore, etnogra-
fo e ambientalista. Parla del suo lunghissimo rapporto con la Rivista, 
dei collaboratori, dei pochi abbonamenti con cui a malapena riesce a 
tenere ancora accesa questa piccola fiammella che, con così poco olio, 
rischia di spegnersi. Si spera che qualche istituzione, preferibilmente 
l’università di Chieti, provveda affinché essa possa continuare ad arde-
re e risplendere nel panorama culturale della nostra regione. “Hoc est 
in votis”.

Auguri, “Rivista Abruzzese”, per i tuoi settant’anni: senza un filo di 
trucco e senza ombra di rughe.

Rocco Camiscia
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INDICE 1998-2017

Presentazione

«Tutto cambia e si manifesta intorno a noi con eccessiva rapidità, men-
tre sentiamo che il nostro spirito interiore non riesce a mantenere il passo 
con il cambiamento; e ci sentiamo smarriti, incerti, disorientati. Anziché 
restare confinati nella propria solitudine individuale, cerchiamo un so-
stegno nella memoria del passato, e cerchiamo di preservarlo da possibili 
forme di dissoluzione che provocherebbero la crisi della nostra identità 
culturale e morale». 

Non si possono usare parole migliori di queste di Giuseppe Galasso 
per esprimere le finalità della “Rivista Abruzzese” per quanto riguarda il 
suo impegno storico e culturale, da decenni portate avanti con impegno 
e rigore. 

In occasione dei settant’anni della “Rivista Abruzzese”, nata nel 1948, 
il prof. Emiliano Giancristofaro ha pensato di aggiornarne gli indici, già 
pubblicati fino al 1997, in modo da offrire una panoramica dei temi af-
frontati dalla rivista negli anni 1998-2017 e creare un nuovo sussidio di 
studio di importanza fondamentale per chiunque voglia o debba occupar-
si della storia culturale abruzzese.

Come Direttore dell’Archivio di Stato dell’Aquila, e per mie pregresse 
esperienze, sono stata invitata dal prof. Giancristofaro a curare la redazio-
ne degli indici e per questo desidero ringraziarlo.

Gli indici sono stati elaborati dalle dr.sse Olivia Di Michele e Katiuscia 
Tomei in occasione della collaborazione volontaria presso il nostro Isti-
tuto decretata dalla Direzione Generale degli Archivi. Le due dottoresse 
hanno affrontato la non lieve impresa con lodevole impegno e con estrema 
cura portandola brillantemente a termine.

È parso opportuno non modificare la struttura dei precedenti indici, 
relativi agli anni 1948-1997, pubblicati per il cinquantenario della rivista 
a cura di Lida Buccella, così da consentirne una più agevole utilizzazione.

Durante gli anni, la Rivista ha mostrato inevitabilmente il cambiamen-
to e l’evolversi della società abruzzese, nazionale ed europea, affrontando 
temi disparati atti all’analisi sociologica, antropologica e politica: i proces-
si di mutazione culturale nell’ultimo ventennio sono stati infatti caratte-
rizzati da fenomeni sociali, quali l’immigrazione, l’emigrazione, la diffu-
sione della cultura di massa e l’omologazione dei valori basata sulla nuova 
scala dell’individualismo. 

Partendo dall’analisi di questi processi, la Rivista si è prodigata alla 
diffusione della cultura e alla formazione di una coscienza nazionale. I 
fenomeni sociali sono stati interpretati dai suoi collaboratori in modo 
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scrupoloso, cercando di dare una chiave di lettura e una base critica per 
comprendere avvenimenti attuali e passati, nel rispetto dei propri valori, 
ponendo al centro l’uomo nei suoi rapporti interpersonali.

Degni di particolare attenzione sono gli articoli dedicati all’Abruzzo, 
al suo territorio, al suo folklore e alle sue variopinte tradizioni, che testi-
moniano il forte attaccamento alle proprie radici, alla propria terra e alla 
propria memoria storica. 

Il sisma dell’Aquila del 2009 ha trovato posto nelle pagine più obietti-
ve e ragionate, dimostrando una grande attenzione alle dinamiche post-
sisma, al problema della ricostruzione, alla perdita dell’identità cittadina, 
cercando di fornire una maggiore comprensione del fenomeno e della suc-
cessiva ripresa della città. 

L’impegno che la Rivista ha dimostrato e continua a dimostrare non 
può essere altro che un ottimo auspicio per continuare a presentare e sal-
vaguardare la storia e il futuro della nostra identità, per proseguire in un 
percorso solido e valido che partendo dall’Abruzzo raggiunge tutti i confi-
ni nazionali ed europei. 

Non intendo aggiungere altro se non un encomio al prof. Emiliano 
Giancristofaro per aver ideato questo volume quale strumento di ricerca 
e di apertura ad una consultazione ragionata degli articoli e dei contenuti 
della prestigiosa “Rivista Abruzzese”.

Daniela Nardecchia
Direttore Archivio di Stato dell’Aquila
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74 - De BerNarDiNiS GiuSePPe, Il quaderno delle imitazioni, pp. 56, 2008. € 6,00
75 - D i 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 disertazioni 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 studi, 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 - PulSoNe”, La memoria di un paese . Storia tradizioni, leggende di 

Paglieta, pp. 292, 2010. € 15,00
84 - ziMariNo Maria aNtoNietta, Miscellanea della parlata casanese, 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 
86 bis - zaPPaCoSta luiGi, il catasto onciario di Pollutri, presentazione di 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 M., Storia e simbologgia dell’albero, a cura di Sara Bellotta, intr. di Lia Giancristo-

faro, pp. 80, 2012. € 8,00
91 - SiMiGliaNi leo, Mozzagrogna punto e a capo, pp. 126 con ill. a colori, 2012. € 12,00
92 - CaruSi Maria SaBettiNa, Quando il cibo era condito dalla fame, pp. 94, 2012. € 10,00
93 - CaMiSCia roCCo, Blog, anch’io volevo la madre, favola natalizia, pp. 72, € 8,00
94 - De SaNCtiS NiCola, Villalfonsina, prima e dopo un racconto sospeso, pp.128 con ill. € 12,00
95 - roSato ColoMBa, La verità taciuta, racconto, pp. 126. € 10,00
96 - BattiStella FraNCo G. Maria, Un pittore tra Chieti, Bergamo, Ortona, Venezia e Napoli. Giovan Batti-

sta Spinelli, con ill. a colori, pp. 60. € 15,00
97 - Di GiovaNNi M. - NaSuti u., Le acque a Sant’Egidio, identità culturali, prefazione di Lia Giancristo-

faro, pp.132 con ill.2013. € 14,00
98 - Pizza GiovaNNi, La vergine e il ragno. Etnografia della possessione europea, pp. 320, 2012. € 18,00
99 - troilo Mario MarCo, Ascoltando l’anima. Poesie sul pentagramma, pp. 138, 2014. € 15,00
100 - CuoMo luCio, In terra Rodii, pp. 234, 2014. € 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. € 15,00
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102 - aa.vv., Sant’Antonio Abate a Collelongo, storia e antropologia di un culto locale, pp. 204 con ill., 
2015. € 12,00

103 - GiaNCriStoFaro eMiliaNo, Scritti randagi. Per la ricerca folklorica-Aspetti nascosti di una cultura 
subalterna. Religiosità popolare-Tradizioni e storia- transumanze-Personaggi ed eventi, pp.312 con 
ill., 2015. €15,00

104 - CaMiSCia roCCo, Longino, la leggenda dimenticata, pp. 48, 2016. € 6,00
105 - aa.vv., In ricordo di Pasquale Salvucci, pp. 110, 2017. € 10,00
106 - Di Nola alFoNSo M, Lezioni dall’obitorio, pp. 240, 2017. € 18,00

ABRUZZO RELIGIOSO
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 San Nicola a Pollutri - Gli ex voto e le tavolette devozionali, pp. 80, in carta patinata 

a colori, 2000. € 20,00
3 - Di MeNNa GiuliaNo, San Antonio abate e le farchie di Fara Filiorum Petri, pp. 80, in carta patinata a 

colori, 2002. € 22,00
4 - CavataSSi Natale e 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, foto 

A4, 2008. €25,00
2 - Di Paolo eMilio, La civiltà rurale dell’Alto Vastese nei proverbi, pp. 328. foto A4, con ill. e sovracoperta 

a colori, 2009. € 30,00

STRUMENTI DELLA CONOSCENZA SOCIALE
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 part, 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
7-GiaNCriStoFaro eMiliaNo, Totemajje due. Cultura popolare abruzzese, pp. 472 con ill. 2012. € 18,00

COLLANA REPRINT
1-Convegno storico Abruzzese-Molisano, 25-26 marzo 1931, Atti e Memorie, 3 voll., De Arcangelis, Casal-

bordino 1933, 1935, 1940, pp. 1050 con 90 tavv f.t. in custodia, 2008. € 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 Ludovico Antinori, Napoli 
MDCCXC, introduzione di R. Ricci, pp. X-500, 2008. € 40,00

3-BelliNi GiuSePPe Maria, Notizie storiche del celebre monastero di San Giovanni in Venere con tre diser-
tazioni di Pietro Pollidoro, tip. Tommasini, Lanciano 1987, pp. X-108 con 17 tavv. f.t. , 2008. € 20,00

4-raiMoNDo iGiNio, I Frentani. Studio storico-topografico, Tipografia Savini, Camerino 1906, prefazione 
di Lucio Cuomo, pp. XIII-156, 2009. € 30,00

5-ColaPietra raFFaele, Spiritualità coscienza civile e mentalità nella Storia dell’Aquila, Lanciano 2009, 
pp. 794. € 50,00

FUORI COLLANA
1-aiDa StoPPa, Abruzzo bizzarro, racconti, pp. 144, 2000. € 10,00
2-CerrataNi aNNa Giulia (a cura di) Ovoidale, uova dalla natura al simbolo, pp. 96 con ill. a colori, 2010. 

€ 18,00
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Il Comitato Scientifico della Rivista Abruzzese per il 2017 è formato da: prof. Emi-
liano Giancristofaro (Presidente); prof. Adriano Ghisetti Giavarina (Ordinario di Storia 
dell’Architettura); prof. Stefano Trinchese (Ordinario di Storia Contemporanea); prof. 
Giovanni Pizza (Associato di Demo-Etno-Antropologia); prof. Eide Spedicato Iengo 
(Associato di Sociologia Generale); prof. Nicola De Sanctis (Associato di Logica); prof. 
Mario Cimini (Associato di Letteratura Italiana); prof. Lia Giancristofaro (Associato in 
Demo-Etno-Antropologia). Il testo, in formato RTF, corredato dalle eventuali immagini 
in JPEG, va inviato alla Redazione: rivistabruzzese1@alice.it. - La lunghezza massima 
dei saggi è pari a 5 cartelle per circa 3000 battute a pagina. Lunghezze maggiori sono da 
concordare con la Redazione. - Le citazioni di un libro, in nota o in bibliografia, vanno 
redatte nel seguente modo: Autore, Titolo dell’opera, città di edizione, editore, anno, p. 
(o pp). I rimandi di nota (in numerazione araba) vanno inseriti alla fine dell’articolo. 
Nel caso di volumi collettanei, il titolo, in corsivo, è seguito dal nome del curatore, da 
segnalare con la dicitura “a c. di”. Per saggi pubblicati in riviste: Autore, Titolo dell’arti-
colo, titolo della rivista virgolettato, annata (in numeri romani), anno di pubblicazione 
(in numeri arabi e tra parentesi), numero o fascicolo della rivista, indicazione delle 
pagine (p. o pp.) Per opere già citate, indicare solo l’Autore e le prime parole del Titolo 
dell’opera, seguiti da cit. e dall’indicazione delle pagine. Per le opere citate di seguito, 
usare Ibid. senza indicare il numero della pagina; Idem, con il numero di pagina, ser-
virà invece a specificare che quanto riportato è nel testo già indicato nella nota imme-
diatamente precedente, ma in una pagina diversa. Le citazioni di una frase o periodo 
scritti da altri vanno racchiuse fra i simboli « ». Le eventuali immagini a corredo del 
testo devono essere allegate a parte in formato JPEG. - Ogni articolo dovrà riportare 
anche il titolo in italiano e in inglese, e le principali parole chiave (key words) anch’esse 
in inglese. - I saggi sono sottoposti a selezione da parte di esperti sul tema affrontato. 
Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente dei loro scritti. È vietata la pubbli-
cazione o la riproduzione, anche radiofonica, di articoli senza la dichiarazione scritta 
della Direzione. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
© RIVISTA ABRUZZESE – Quota annuale € 30,00; estero € 60,00; sostenitore 
€ 105,00 – Costo del fascicolo arretrato € 10,00. I versamenti si effettuano sul 
c. c. p. 001002218319 – Partita IVA 02362150696 – Codice Fiscale DVRLCU49D-
44G799H – La quota annuale dà diritto a ricevere quattro numeri della Rivista 
e può essere inviata anche a mezzo assegno bancario alla Direzione. La Rivista 
Abruzzese viene spedita solo in abbonamento postale, a decorrere dal fascicolo 
pubblicato dopo il ricevimento del versamento di c. c. p. su cui devono essere 
indicati chiaramente l’indirizzo e il codice di avviamento postale. Per eventuali 
richieste di fascicoli arretrati e informazioni, si prega di inviare in francobolli 
l’importo delle spese postali a: RIVISTA ABRUZZESE, via Cesare Fagiani, 37 – 
66034 Lanciano (CH) – Tel. e Fax 0872 / 49445 – 327.9557619.

www.rivista-abruzzese.it – rivistabruzzese1@alice.it

© Copyright by Rivista Abruzzese – Impresa Editoriale
Autorizzazione del Tribunale di Lanciano n. 55 del 6/5/1964.
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CCP 1002218319 - P. Iva 02362150696 - Cod. Fisc. DVR LCU 49D44 G799H
Direttore Responsabile: Lia Giancristofaro

Redattore Responsabile: Emiliano Giancristofaro
Composizione e impaginazione: Lucia Di Virgilio

Stampa: Bibliografica – Castel Frentano (CH)

Fascicolo chiuso in tipografia il 30 settembre 2017

La Rivista Abruzzese è accreditata presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca come Rivista Scientifica di Area 08 
(Ingegneria civile ed architettura), Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche) e Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche), cfr. ANVUR - Abilitazione Scientifica Nazionale – Riviste dei 
settori non bibliometrici – lista aggiornata al 18/02/2014).



LA RIVISTA ABRUZZESE NON HA FINANZIAMENTI PUBBLICI.
RIFIUTA LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

L’ABBONAMENTO È L’UNICO MEZZO PER FARLA VIVERE.
SI PREGA NON RICHIEDERE FASCICOLI OMAGGIO.

ABBONAMENTO 2018, € 30,00 – Estero € 60,00 – Sostenitore € 105,00 – Fascicolo 
arretrato € 20,00 – I pagamenti si possono fare: tramite versamento sul c. c. p. n. 
1002218319; bonifico su codice IBAN IT53 G076 0115 5000 01002218319 CIN G ABI 
07601 CAB 15500 00100 2218319 intestato a Rivista Abruzzese, via Cesare Fagiani 37, 
66034 Lanciano. La Rivista viene spedita in abb. post. a quanti sono in regola con il 
versamento. Si ringraziano quanti rinnovano l’abbonamento entro il 15 marzo 2018.

RIVISTA ABRUZZESE
66034 Lanciano – tel. e fax 0872/49445 - 346.7717701
rivistabruzzese1@alice.it – www.rivista-abruzzese.it

regionali e comunali previste per l’editoria, ma vivendo solo delle quote 
dei suoi abbonati, che non sempre coprono le spese (di stampa, postali, 
Camera di Commercio, telefono, partita iva, perfino, in migliaia di euro, 
tassazioni INPS, pur non avendo dipendenti, in cumulo con la pensione di 
insegnante del proprietario della testata, ecc.). La sua sede è lo studio del 
redattore, il magazzino… il suo garage!

Tuttavia la “Rivista Abruzzese” non mollerà, fino a quando ci saran-
no gli abbonati, non sarà palestra di nostalgici incantesimi di un passato 
di cui non rimpiangiamo le strutture economiche, ma punto di incontro 
di quanti credono che la cultura svolga la sua azione politica nel tempo, 
ben diversa da quella a cui bassi interessi finanziari hanno abituato anche 
l’editoria culturale, al servizio di partiti, di potentati politici ed economici. 
Questo il senso della Rivista nel panorama editoriale nazionale e regionale 
e, al di là dello scoramento per la sopportazione di qualche fastidio eco-
nomico, essa continuerà, fino a quando lo vorranno gli abbonati, nella sua 
azione di resistenza etica. Sia consentito, da ultimo, un ringraziamento a 
mia moglie Lucia, che mi aiuta nel lavoro redazionale e di composizione 
dei testi. (Emiliano Giancristofaro)

INVITO
Mercoledì, 22 novembre 2017, alle ore 10, nell’Aula Magna della 

Facoltà di lettere del Polo Universitario G. D’Annunzio di Chieti, sarà 
discusso il settantesimo anniversario della Rivista Abruzzese, con il 
seguente programma: Saluto del pro Rettore prof. Stefano Trinchese; 
relazioni dei proff. Mario Cimini, docente di letteratura italiana e 
storia del giornalismo; Eide Spedicato Iengo, docente di sociologia; 
Adriano Ghisetti Giavarina, docente di storia dell’architettura. 
Seguiranno eventuali brevi interventi dei presenti in sala. Coordinerà 
i lavori Maria Rosaria La Morgia, giornalista. 

Il presente invito è rivolto agli abbonati e ai lettori (la Redazione)




