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Lo scorso 20 dicembre, quasi a nove anni 
dal terribile sisma dell’Aquila, è stata ria-
perta al culto la basilica di Collemaggio. 
Un evento  importante a conclusione di un  
complesso lavoro di recupero,  frutto della 
collaborazione tra Eni, Soprintendenza, 
Università Italiane e Comune dell’Aquila.
La restituzione al mondo cristiano della 
Basilica incarna la rinascita culturale e 
sociale di una città che si nutre del dono 
elargito da Papa Celestino V, il Papa del 
perdono.
Nella giornata della storica riapertura era-
no presenti a L’Aquila le massime autorità 
locali, regionali e nazionali. E  soprattutto 
tanti aquilani accorsi a vedere la grande 
chiesa tornata all’antico splendore e, per 
molte peculiarità, anche migliorata rispet-
to a com’era prima. 
I lavori di ricostruzione sono stati finanzia-
ti dall’Eni con un investimento di 12 mi-
lioni di euro e realizzati, in due anni, da 
un’impresa specializzata di Torino. Tra 
gli interventi effettuati, il consolidamento 
strutturale con il miglioramento sismico, 
la ricostruzione delle parti crollate, il re-
stauro e la ricomposizione degli elementi 
architettonici e degli apparati decorativi, 

l’adeguamento tecnologico e l’installazione di un 
sistema per il monitoraggio della struttura. 
Insieme alla riapertura della Basilica, è stata 
effettuata anche la traslazione dell’urna di Ce-
lestino V, il pontefice che ne volle la costruzione: 
a Collemaggio fu incoronato e istituì la Perdo-

9 Febbraio ore 16:30 
2° Incontro Culturale 
“La Costituzione della Repubblica Italiana”
Prof. Nicolangelo D’Adamo  
Agenzia per la Promozione Culturale

12 Febbraio ore 16:30  
3° Seminario 
“Incontro con Dante”
Prof. Gilberto Onofrillo
Aula Magna Liceo Artistico“Pantini Pudente”

16 Febbraio ore 16:30  
3° Incontro Culturale 
“La Costituzione della Repubblica Italiana”
Prof. Nicolangelo D’Adamo  
Agenzia per la Promozione Culturale

17 Febbraio ore 20:00  
Festa di Carnevale 
Hotel Rio

23 Febbraio ore 16:30  
4° Incontro Culturale 
“La Costituzione della Repubblica Italiana”
Prof. Nicolangelo D’Adamo  
Agenzia per la Promozione Culturale

5 Marzo ore 16:30  
4° Seminario 
“Incontro Con Dante” 
Prof. Gilberto Onofrillo
Auditorium Liceo Artistico “Pantini Pudente”

9 Marzo ore 17:00  
Festa della Donna - Seguire Locandina

12 Marzo ore 16:30  
2° Seminario  
“La prevenzione in medicina” 
Dr. Antonio Spadaccini
Agenzia per la Promozione Culturale

16 Marzo ore 16:30  
5° Incontro Culturale 
“La Costituzione della Repubblica Italiana”
Prof. Nicolangelo D’Adamo  
Agenzia per la Promozione Culturale

19 Marzo ore 16:30  
Seminario 
“D’Annunzio e la bellezza” 
Prof. Gianni Oliva
Agenzia per la Promozione Culturale

23 Marzo ore 17:00  
Aperitivo letterario 
“Cari figli benedetti”
Prof.ssa Lucia Scoccia
Bar “Cafe Noir”

24 Marzo 
Gita a Pompei e Napoli 
(Farmacia degli incurabili)
Iscrizioni in Segreteria dal 5 Marzo

Gita di Fine Anno
Per la gita di fine anno rivolgersi in Se-
greteria.

La presentazione 
dei seminari e degli 

incontri culturali 
a pag. 2

nanza Celestiniana, il primo Giubileo della 
cristianità, che si celebra ogni anno nel ca-
poluogo abruzzese. 

L’Aquila: riaperta la Basilica di Collemaggio 
Il simbolo d’Abruzzo restituito alla Cristianità

Inaugurazione dell’Unitre: omaggio a Palizzi

La facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Quest’anno il consueto appuntamento per 
la cerimonia di inaugurazione dell’Univer-
sità delle Tre Età ci vede riuniti nell’aula 
magna dell’I.T.S.E.T. Filippo Palizzi, per 
celebrare questo grande pittore, nato a 
Vasto e di cui, nel giugno 2018, ricorrerà il 
bicentenario. 
Ai saluti di rito del presidente, prof. Rocco 
Di Scipio, di Margherita Giove e Stefania 
Siviero, che sottolineano l’importanza del-
la nostra associazione per il suo spessore 
culturale e la grande rilevanza sociale, fa 
seguito l’intervento del sindaco, avv. Fran-
cesco Menna: ci annuncia che all’Univer-
sità verrà messa a disposizione la sala 
conferenze e l’intero terzo piano degli ex 
Palazzi Scolastici di Piazza Rossetti, dove 
potranno essere svolte diverse attività pre-
viste nel Piano dell’Offerta Formativa. La 
direttrice del Polo museale abruzzese, la 
prof.ssa Arbace, ci illustra il logo della mo-
stra sul bicentenario di Palizzi, già presen-
tato alla stampa: in campo rosso, si profila 
il contorno del cappellino che indossa il pit-
tore nel suo celebre “Autoritratto”, conser-
vato a Vasto. Sotto il nome, al centro della 
cifra 200, la data, il luogo della sua nascita 
e la data della morte, avvenuta a Napoli nel 
1899.
Il mio primo “incontro” con Filippo Palizzi 
è avvenuto tanto tempo fa, osservando 
la copertina illustrata di un libro che stavo 
leggendo: uno dei suoi bellissimi, teneri 
asinelli, dal pelo di velluto, soffusi di luce. 
È stato amore a prima vista e ora ho pro-
vato la stessa emozione, ammirando le 
diapositive che scorrevano sullo schermo 
e soprattutto ascoltando la straordinaria 
relatrice, la prof.ssa Bianca Campli, che ha 

 “Vorrei rinascere per ricominciare”

Continua a pag. 4

Continua a pag. 2

Articolo a pag. 2

tracciato un ritratto completo di Palizzi come 
artista e come uomo: la sua etica, i suoi ideali 
e la vitalità interiore che gli ha fatto pronun-
ciare, alla soglia degli ottant’anni, queste pa-
role: “Vorrei rinascere per ricominciare”.
Raffaella Zaccagna ci ha letto, con la consue-
ta sensibilità, alcune lettere dell’autore: egli 
esprime la sua delusione per l’insegnamento 
impartito all’Accademia di Napoli, che soffoca 
l’artista e l’allontana dalla vita vera “che scor-
re sotto le finestre dell’Istituto”.
In un altro scritto, il Palizzi patriota inneggia 
alla Costituzione concessa da Pio IX e pa-
ragona l’Italia a un leone che si libera dalle 
catene e finalmente ruggisce.
Filippo proviene da una famiglia in cui regna 
l’amore per l’arte e la cultura. Anche i fratelli 

erano pittori: un padre intelligente non ha 
ostacolato la loro passione e li ha lasciati li-
beri di realizzarla. Si recano a Napoli, allo-
ra un faro per gli intellettuali, e si iscrivono 
all’Accademia di Belle Arti, che, però, Filip-
po lascia ben presto per inseguire un suo 
ideale di pittura che guardi la realtà, la na-
tura, gli esseri umani, gli animali; una pittu-
ra lontana dai miti e dalla tecnica impecca-
bile, ma senz’anima, dell’Accademia. Per 
questo suo modo di esprimersi, più vivo e 
autentico, più fedele al vero, fu tra i primi 
innovatori dell’arte italiana dell’Ottocento. 
In Francia, la Scuola di Barbizon gli offre 
molti spunti, soprattutto la tematica della 
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Seminari & Aperitivi Letterari 
Prossimi eventi La visita dell’UniTre alla Mostra di Picas-

so, nelle Scuderie del Quirinale a Roma, si  
svolge il 19 gennaio, a ridosso della chiusu-
ra dell’importante evento, durato ben quattro 
mesi.
E’ un viaggio comodo sia per l’orario della 
partenza  sia per la perizia dell’autista del 
pullman. Siamo in cinquanta ed abbiamo con 
noi il nuovo Presidente, Rocco Di Scipio.
Bella famiglia l’UniTre, con tanti volontari 
che si prodigano per pianificare le varie at-
tività con efficienza, dedizione e simpatia… 
Anche questa uscita è stata organizzata 
dall’infaticabile Professor Stanisci, decano 
organizzatore di ogni tipologia di viaggio, e 
dal Professor Troilo.  
Un maritozzo con la crema offerto gentilmen-
te dall’Organizzazione UniTre, una sosta per 
il caffè, qualche chiacchiera sul pullman e, 
quasi senza accorgercene, arriviamo all’Ur-
be. Il tempo non è proprio con noi, ma non ci 
infastidisce la pioggerellina sottile e, dopo un 
giro intorno a Piazza Esedra, veniamo agil-
mente scaricati in prossimità del Quirinale.
 La guida ci accoglie e la mostra, dal titolo 
“Picasso tra Cubismo e Classicismo 1915-
1925”   attende la nostra fruizione, prima di 
chiudere definitivamente i battenti domenica 
21 gennaio. Attraversiamo le sale, seguendo 
la nostra guida, mentre i nostri occhi guarda-
no le opere del celebre pittore (un centinaio 
di capolavori scelti dal curatore Bergruenn, 
con prestiti di musei e collezioni eccellenti di 
Parigi, Londra, New York, Berlino e Barcel-
lona) cercando particolari studiati, aneddoti 
vari, tra cui quelli riferiti dalla guida stessa, 
relativi al periodo romano del Pittore. La Mo-
stra, come altre iniziative romane, intende 
celebrare il centenario della prima venuta a 
Roma di Pablo Picasso.
 Mentre l’Europa era stravolta dalla Prima 
Guerra Mondiale, Pablo Picasso venne in 
Italia, insieme a Jean Cocteau, nel febbraio 
del 1917. Egli aveva solo  36 anni ma era 
già il grande pittore che aveva guidato la ri-
voluzione cubista e tale viaggio segnò sia la 
sua produzione artistica (segni che apprez-
ziamo visitando la mostra ed osservando i 
suoi quadri) che la sua vita privata, con  la 
conoscenza di Olga Khokhlova, la ballerina 
russa che diventò sua moglie e da cui ebbe 
il primo figlio, Paulo.
E’ un’opportunità unica vedere, tra le tante 
opere esposte e minuziosamente illustrate, 
il bellissimo dipinto di Olga in poltrona e uno 
di Paulo, in costume di Arlecchino.
All’uscita, ci dirigiamo verso una Spaghette-
ria dove gustiamo un celere primo piatto, per 
recuperare energia e dedicarci ad una rinno-
vata osservazione di alcuni monumenti della 
Città. Una breve sosta a Fontana di Trevi per 
qualche scatto di dovere e poi di nuovo sul 
pullman, diretti all’ Aventino.

Qui l’Urbe è ai nostri piedi ed abbiamo tutto 
l’agio di ammirarla al Belvedere, di fianco a 
Santa Sabina! 
Provvidi raggi di sole rompono il grigiore del 
cielo ed ecco davanti a noi  San Pietro con il 
suo bel Cupolone, la Sinagoga con il quartiere 
ebraico, più in alto Monte Mario con l’antenna 
svettante,  più a destra l’Altare della Patria e 
il Colosseo … E’ una meraviglia di spettacolo 
che solo la Città Eterna può regalarci … la gui-
da ci incalza… Ammiriamo la Basilica di Santa 
Sabina, importante monumento paleocristiano 
tra i meglio conservati, risalente al V secolo - 
costruita  sopra la casa della matrona romana 
Sabina - e rimaneggiata in diversi stili nel corso 
dei secoli per essere poi riportata, nel ‘900, alla 
struttura originaria .Ne ammiriamo i soffitti, le 
colonne che la dividono in tre navate, una stu-
penda porta lignea, il cortile degli aranci pian-
tati da S. Domenico di Guzman, ascoltiamo la 
leggenda del Lapis Diaboli,  la pietra nera sca-
gliata dal Diavolo contro S. Domenico. 
Di seguito, passiamo ad osservare l’attigua 
chiesa di Sant’Alessio, prima intitolata a S. Bo-
nifacio ,edificio risalente al III secolo ma rima-
neggiato in vari stili, nel corso dei tempi, fino 
al barocco in cui si mostra a noi.  Ascoltiamo 
dalla guida, con interesse, la leggenda di S. 
Alessio, fattosi eremita per rinuncia ad un ric-
co status sociale e vissuto in estrema povertà 
dentro la sua stessa casa patrizia, dopo il suo 
eremitaggio. Dietro la chiesa svetta il superbo 
campanile romanico, alleggerito da doppie bi-
fore, fatto costruire da Papa Onorio. Prima di 
allontanarci, diamo un ultimo sguardo al bellis-
simo portico e ci spostiamo verso l’adiacente 
Piazza dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, su cui 
affaccia l’ingresso  del Gran Priorato dell’Ordi-
ne dei Cavalieri. La guida ci rende edotti sui 
particolari della bella piazza, arricchita da scul-
ture. Poi, facciamo la fila  per guardare, attra-
verso un foro esistente nel portone del Priorato 
ed all’uopo predisposto, la bellissima Cupola di 
San Pietro che si intravvede in fondo ad una 
teoria di verdi arbusti inclinati ad arco… Un 
ultimo sguardo alla Chiesa Benedettina di S. 
Anselmo ed è ormai  notte… un po’ stanchi ma 
soddisfatti per quanto ammirato ed appreso,  ci 
dirigiamo ai piedi del monumento a  Mazzini, 
dove il pullman ci attende per il rientro a Vasto. 
Alla prossima uscita!

Maria Cauli

Lunedì 19 marzo 2018 - ore 16:30 - Agenzia Promozione Culturale

Seminario
“D’Annunzio e la dimensione della bellezza”

- Prof. Gianni  OLIVA –
In tutta la sua attività letteraria D’Annunzio prende le difese della bellezza e, non senza 
un sorprendente spirito profetico, combatte una società abbrutita dall’“utile”, dai siste-
mi bancari e finanziari. Questi, ieri come oggi, ostacolano 
la crescita dell’uomo, che dovrebbe invece essere al centro 
del processo evolutivo arricchendolo e civilizzandolo. La di-
mensione della bellezza, dunque, non è un astratto pellegri-
naggio nelle regioni del disimpegno e dell’evasione, ma uno 
strumento che ha il compito di penetrare nelle fibre più intime 
del sociale e delle istituzioni. “La fortuna d’Italia - dichiarava 
D’Annunzio - è inseparabile dalle sorti della bellezza, cui ella 
è madre” (Agli elettori di Ortona, 1897).

Lunedì 16 aprile 2018 - ore 16:30 - Agenzia Promozione Culturale

Seminario
“Cataratta   e   Glaucoma”

-  Dott. Maurizio Fiore - 
La cataratta al giorno d’oggi è l’intervento chirurgico più eseguito al mondo; può colpire la 
popolazione mondiale dalla nascita.
L’intervento di cataratta migliora la qualità della vita del paziente, che ha standard sempre 
più alti. L’importanza del riconoscimento del tipo di cata-
ratta per un corretto approccio chirurgico. La scelta del 
cristallino artificiale come abito su misura per il paziente.
Il glaucoma, prima causa mondiale di cecità. Patologia 
silente, il ladro silenzioso della vista, come imparare a ri-
conoscerlo e combatterlo. La prevenzione, l’arma più po-
tente contro il glaucoma.

Venerdì  23 marzo 2018 - ore 17:00 - c/o Bar “Cafe Noir” via D’Annunzio angolo via Giulia

Aperitivo   Letterario
“Cari  figli  benedetti”

- Prof.ssa  Lucia  SCOCCIA -
L’epistolario della famiglia Mancinelli ritrovato dall’autrice Lucia Scoccia,  per un fortunato 
caso, può fornire un ch iaro esempio dei valori che spinsero i g iovani del 1915 (o almeno 
una parte di e ssi) a partecipare con passione e impeg no alle battaglie sul fronte austriaco 
e , dopo la vittoria e la cocente delusion e che ne derivò, a seguire con “fede ass oluta” 
Gabriele d’Annunzio a Fiume.
Attraverso le lettere affettuose che il  vecchio padre, dal paesi-
no di Crecchio in  Abruzzo, inviava ai tre figli e quelle r icche di 
emozioni che i figli scrivevano  a lui e alla sorella, è possibile 
riperc orrere in maniera precisa le varie fasi  che hanno carat-
terizzato gli avvenimenti  militari e sociali dell’Italia dal 1915  al 
1920, e quindi comprendere anche asp etti che la macrostoria 
spesso non spiega.
Il libro è impreziosito dalle foto, dalle  stampe e dalle cartoline 
di quel period o storico che riportano agli stilemi gra fici e artistici 
dell’epoca, alla propag anda governativa, alle graffianti ironie  di 
cui si nutriva la lotta politica in  quei giorni. 
E’ possibile verificare dir ettamente l’uso, già nel 1920 con 
d’Annu nzio, di alcuni motti di cui poi si impossessò Benito Mus-
solini. Uno fra tutti “ Eia Eia Alalà”.

luce, cara agli Impressionisti. All’Esposizione 
Universale del 1855 a Parigi, conosce Cou-
rbet e Delacroix. In Italia i Macchiaioli lo af-
fascinano per l’immediatezza delle percezioni 
visive, le macchie di colore accostate senza 
segni. La scelta di Palizzi è rivoluzionaria: egli 
rappresenta soprattutto gli umili e gli adorati 

animali: “Capretto”, “Il muletto”. Nel bellissimo 
dipinto “Contadinella tra il grano” coglie la luce 
attraverso le spighe piegate dal vento. Asso-
cia la finitezza del dettaglio alla luminosità del 
colore e ad un certo atteggiamento ironico e 
irriverente: “L’amore del toro” oppure “Testa di 
asinello”, racchiusa in una forma ovale, soli-

dalla prima pagina

Inaugurazione dell’Unitre: omaggio a Filippo Palizzi

Visita  alla Mostra di Picasso

tamente riservata ai dipinti aulici. Le figure 
femminili, soffuse di grazia e bellezza, guar-
dano tutte lontano “oltre la siepe”, assorte, 
con atteggiamento quasi profetico, forse per 
interpretare un convincimento dell’autore, un 
superamento del Positivismo: andare oltre il 
reale (“Fanciulla sul bordo dello scoglio”). 
Abbiamo trascorso un bellissimo pomerig-
gio, allietato anche da opportuni interventi 
musicali, a cura di due giovani, bravissimi 
esecutori: Alessandro Pensa e Davide Di 
Ienno, che ci hanno regalato le note frizzanti 
dell’ouverture della “Cenerentola” di Gioac-
chino Rossini” e l’allegro di una sonata del 
compositore napoletano Gervasio. Un de-
gno e completo omaggio al pittore, tributato-
gli nella sua Vasto, che non ha mai dimenti-
cato. Donò infatti alla chiesa di San Pietro il 
suo ultimo dipinto, “Ecce homo”, con dedica 
ai suoi amati concittadini, ora custodito nella 
pinacoteca.

Claudia Dotti
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Matrimoni
Con grande gioia ci rallegriamo con 
Mirella frasca per le nozze del figlio 
Francesco.

La botanica è quella disciplina complessa, 
ma allo stesso tempo utile, che consente di 
orientarsi nel vastissimo mondo vegetale e 
che gli operatori dell’agricoltura e del giardi-
naggio, anche solo domestico, non possono 
non conoscere. 
I suoi segreti si tramandano di padre in fi-
glio, di famiglia in famiglia, e sono ricchi di 
storia, cultura e tradizioni.
Il corso offerto dall’Unitre, tenuto dal perito 
agrario Filippo Menna, racchiude ed offre 
tutto questo. L’abbiamo incontrato per farci 
raccontare qualcosa di questa esperienza, 
che quest’anno è giunta, a grande richiesta, 
alla sua terza edizione. Non poteva, quindi, 
mancare, per rompere il ghiaccio, la più cu-
riosa delle domande, ovvero se parlare alle 
piante sia un’azione proficua o solo leggen-
da. 
Ecco cosa ha risposto: “le piante bisogna, 
prima di tutto, amarle. C’è n’è una chiamata 
“sensitiva” o mimosa pudica, poiché fa parte 
delle mimosaceae. Il suo nome non è stato 
scelto a caso ma perché lei letteralmente 
‘sente’ quando la si tocca ed è pudica per-
ché quando ciò avviene, si ritrae, o meglio, 
ritira le foglie che si ripiegano così su loro 
stesse. Questa è una forma di difesa che 
utilizza anche con gli insetti, che intrappola 
nutrendosi delle sostanze organiche da essi 
derivanti”.
Competenza e passione hanno spinto Fi-
lippo Menna a condividere i trucchi, le tec-
niche e le curiosità della coltivazione della 
terra e della cura delle piante, con la consa-
pevolezza che non si finisce mai di impara-

Il carnevale è ormai alle porte e fervono i pre-
parativi tra costumi, coriandoli e stelle filanti.
Ad onorare la festa, ultima occasione per le 
“abbuffate goderecce”, non possono mancare 
i dolci tipici della tradizione.
Ma facciamo prima un passo indietro per ca-
pire come mai il carnevale sia l’ultima chance 
per i più golosi. 
Nella tradizione cattolica, infatti, il rito carne-
valesco precede la quaresima ed ha il suo 
culmine nel martedì grasso, che quest’anno 
ricade il 13 febbraio ed è l’ultimo giorno in cui 
è concesso “banchettare”.
Il termine “carnevale”, infatti, deriva da “car-
nem levare”, che letteralmente significa aboli-
re la carne, e anticamente indicava l’inizio del 
periodo di astinenza e digiuno.
Tanti sono i dolci tipici che contraddistinguono 
ogni regione. 
In Abruzzo, nelle Marche e nel Molise, un 
posto d’onore lo occupa la cicerchiata, men-
tre solo a Vasto, in particolare, non possono 
mancare i cosiddetti “ravioli dolci”.
Con tutta probabilità il nome“cicerchiata” ha 
origine medievale e deriverebbe dalla cicer-
chia, legume simile al pisello e al cece, per 
cui il significato sarebbe quello di “mucchio di 
cicerchie”. 
La ricetta
Per l’impasto: 6 uova, 6 cucchiai di olio d’oliva, 3 
cucchiai di zucchero, 1 limone grattugiato, c.ca 1/2 
kg di farina.  
Per glassare: 1/2 kg di miele, 2 cucchiai di zuc-
chero. 
Per decorare: cannella, zuccherini colorati e buccia 
grattugiata di 1 arancia.

Per friggere: olio, a piacere d’oliva o di arachidi.
Su una spianatoia versare la farina a fontana 
e aggiungere in successione le uova, lo zuc-
chero e l’olio extravergine d’oliva.
Amalgamare per bene il tutto, lavorando 
energicamente l’impasto, così da ottenere un 
composto omogeneo da lasciar riposare per 
almeno mezz’ora.
Tagliare in piccole dosi la pasta, allungarla 
formando dei cordoni e realizzare dei dadini 
dello spessore di circa un centimetro. 
Tuffarli in abbondante olio bollente e farli frig-
gere fino a quando non saranno dorati; quindi 
scolarli e lasciarli asciugare sulla carta assor-
bente.
A questo punto sciogliere e caramellare, in una 
capiente pentola, il miele insieme allo zucche-
ro e dopo qualche minuto, quando sarà ben 
fluido, aggiungere i dadini e le mandorle.
Mescolare facendo amalgamare e legare il 
composto, versarlo su un piatto da portata o 
un vassoio e, con le mani bagnate, modellare 
il tutto dandole la sua tipica forma.
Decorarla, infine, a proprio piacimento.

Lea Di Scipio

Torna il Carnevale con le golose 
ricette della tradizione

Festa Unitre:
bentornata Operetta!

re, grazie anche alla sollecitazione dei suoi 
circa 20 allievi.
“La botanica– racconta il docente - è fatta 
soprattutto della pratica che si è sviluppata 
sul campo nel corso della storia. Ogni pian-
ta è un essere vivente da conoscere e ca-
pire, ed è come un piccolo laboratorio, che 
ci ha permesso di studiarne le proprietà e di 
sviluppare quella vera e propria scienza che 
viene tramandata nell’avvicendarsi delle ge-
nerazioni”.
Il corso, oltre a fornire le preziose infor-
mazioni su come gestire il proprio orto e 
le proprie piante, assolve anche all’impor-
tante obiettivo di far capire l’importanza del 
ruolo del mondo vegetale per l’uomo: “noi 
deriviamo dalla pianta – continua Menna – 
e non potremmo sopravvivere senza l’os-
sigeno che sprigiona, mentre, al contrario, 
essa sarebbe in grado di sostenersi da sola 
in mancanza dell’uomo. Anzi. Spesso dico 
ai miei allievi che siamo soliti dimenticarlo, 
presi dalla smania di dominare e controlla-
re la natura. Ricordiamoci che le frane o le 
alluvioni sono fenomeni naturali, le cui con-
seguenze sono esclusivamente a carico no-
stro. Sarebbe bello tornare all’esempio degli 
agricoltori e di come 50 anni fa sapevano 
rispettarla”.

Lea Di Scipio

Il corso “Mosaico con la carta”, tenuto da 
Colomba Ciappa,  è uno degli appuntamenti 
sempreverdi.   Dopo 8 anni continua a susci-
tare grande interesse tra gli iscritti dell’Unitre. 
Il motto del corso potrebbe essere “con la pa-
zienza e con il tempo si riescono ad ottenere 
sempre ottimi risultati”. La tecnica del mosai-
co richiede, infatti, un’attenzione quasi certo-
sina nella preparazione dei piccoli pezzettini 
di carta e, soprattutto, nella loro applicazione 
su pannelli multistrato di qualsivoglia dimen-
sione, al fine di crearne una composizione.
Gli allievi vengono messi alla prova in un per-
corso che comunque offre a tutti grandi sod-
disfazioni finali: “in questi anni ho visto tantis-
sime persone – spiega la docente - iniziare 
ciascuna con aspettative diverse l’una dall’al-
tra, con tempi ed andature differenti. Tutti, 
però, alla fine, seppur partendo da iniziali 
difficoltà, sono riusciti a creare piccole opere 
bellissime. Basta riuscire a sprigionare quello 
che è chiuso dentro di sé”.
Colomba Ciappa ha messo il suo talento a 
disposizione dell’Università delle Tre Età già 
precedentemente a questa esperienza, col-
lezionando ben 22 anni di attività: “all’epoca 
sono entrata in questa associazione per con-
durre un corso di sartoria, data l’alta richiesta. 
Grazie a questo ho anche scoperto, a 50 anni, 
che mi piace tantissimo insegnare”.
Ogni settimana, gli allievi si riuniscono per 
condividere, socializzare e realizzare i propri 
lavori, sotto la guida di una docente che ha un 
compito non facile, cioè trasmettere non solo 
la tecnica del mosaico ma il “senso dell’arte” 
e, quindi, nasce spontaneo domandarsi come 
ciò possa avvenire: “io riesco ad intravedere 
o ad immaginare l’opera già finita e, partendo 
da questo, cerco di guidare gli allievi nel fare 
le scelte più giuste in modo da abituarli a ra-

gionare sul rapporto tra i colori e l’immagine 
che si ha in mente di realizzare”.
L’Università delle Tre Età offre a tutti, dai più 
giovani ai più anziani, la chance di mettersi 
alla prova e di scoprire il proprio talento na-
scosto, approfondire e diventare padrone di 
qualcosa che per le logistiche della vita o per 
mancate occasioni non si è potuto fare prima, 
ed è la stessa docente a dirlo: “nella mia vita 
– racconta Colomba Ciappa – mi sono dovu-
ta dedicare principalmente al lavoro, avendo 
sempre ben presente che in me c’era qual-
cosa che andava oltre gli impegni quotidiani. 
Adesso posso ritenermi soddisfatta del risulta-
to ottenuto e spero di continuare a crescere”.

Lea Di Scipio

La sera del 30 dicembre 1905 fu rappresen-
tata per la prima volta l’operetta “La vedova 
allegra”, che ha preso il volo per incantare 
le platee di tutto il mondo e decretare il suc-
cesso del suo autore, il compositore unghe-
rese Franz Lehar Junior. Questo capolavoro 
resiste nonostante le mode, ha entusiasma-
to ed entusiasma ancora generazioni di ap-
passionati. Anche noi abbiamo ascoltato e 
applaudito calorosamente la brava soprano e 
gli strumentisti che ne hanno eseguito le arie 
più famose. La rappresentante culturale della 
nostra università, Stefania Siviero, e Raffaella 
Zaccagna ci hanno preparato all’ascolto, ac-
cennando alla trama delle varie operette pro-
poste e ricordando la storia di questo genere 
musicale che ha conquistato i favori del pub-
blico di ogni età: un esempio di musica senza 
barriere, un teatro in cui si alternano la parte 
cantata e le scene in prosa. 
Si diffuse nella seconda metà dell’ottocento 
in Francia, con Offenbach, ma soprattutto a 
Vienna con Johann Strauss figlio e Leahar: 
caratterizzata da intrecci politico – sentimen-
tali, una sorella “minore” dell’opera lirica, disin-
cantata, frizzante, spesso divertente. Anche 
in Italia, agli inizi del ‘900, Costa, Mascagni, 
Leoncavallo si cimentarono in questo gene-
re musicale. Il pubblico borghese della Belle 
Epoque accorreva ad applaudire nei teatri e 

si inebriava, dimenticando le tensioni sociali 
derivanti dalla seconda rivoluzione industriale 
e quelle politiche che, di lì a poco, sarebbero 
sfociate nel primo conflitto mondiale.
Anche noi dell’Unitre, in occasione del nostro 
annuale incontro per scambiarci gli auguri na-
talizi, nella discoteca dell’Hotel Rio ci siamo 
lasciati travolgere dalle note spumeggianti di 
famosi motivi musicali, immaginando l’am-
bientazione e i personaggi: la ricca ed ele-
gante signora, scintillante di gioielli della “Ve-
dova allegra”, il romantico albergo sperduto 
tra i monti dell’operetta “Al cavallino bianco”, 
un colorato villaggio olandese del “Paese dei 
campanelli”, la pittoresca cartomante di “Ma-
dame di Tebe”.
I musici hanno sapientemente ricreato le so-
norità di un’intera orchestra e sono stati da 
tutti complimentati, insieme con la soprano 
Alessandra Santovito che, con la sua voce 
cristallina e la sua comunicativa, ha interpre-
tato egregiamente i vari brani. In seguito, nella 
vasta sala da pranzo del Rio, ci aspettavano 
tavoli apparecchiati con cura e addobbati 
con deliziosi rami augurali: abbiamo gustato 
una buona cena, chiacchierato amabilmente, 
mentre i soliti “coraggiosi si scatenavano nelle 
danze.
Una bella e gioiosa serata!

Claudia Dotti

Botanica e giardinaggio, 
tra storia cultura e tradizioni

Corso di mosaico con la carta 
Quando l’arte ti chiama non è mai troppo tardi
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Sentite condoglianze a 
Fabio Bruno 
Palmerina Menna 
Filomena D’Alessandro 
per la perdita dei loro cari

COLLEMAGGIO E CELESTINO V. La ba-
silica di Santa Maria di Collemaggio è stata 
eretta su un piccolo promontorio appena fuori 
le mura della città dell’Aquila. Fu fondata nel 
1288 per volere di Pietro da Morrone ed è 
considerata la massima espressione dell’ar-
chitettura abruzzese. 
La chiesa è stata rimaneggiata più volte nel 
corso dei secoli, soprattutto a causa dei dan-
ni causati dai molteplici terremoti e presenta 
una commistione di diversi stili architettonici. 
Prima della costruzione della basilica, l’area 
di Collemaggio era probabilmente occupata 
da un edificio religioso noto come Chiesa di 
Santa Maria dell’Assunzione. Proprio in que-
sta chiesa trovò rifugio Pietro da Morrone, 
in viaggio verso la Francia per partecipare 
al Concilio di Lione II;  l’eremita, secondo la 
tradizione, incontrò in sogno la Vergine e con 
essa accordò la costruzione, in quel luogo, di 
una nuova maestosa basilica.
 Il progetto si concretizzò qualche anno più 
tardi, esattamente nel 1287 quando i monaci 
celestini della Badia Morronese acquistaro-
no il terreno e diedero inizio alla costruzione 
dell’edificio.   
Pietro da Morrone venne eletto Papa, a sor-
presa, il 5 luglio 1294; l’eremita dapprima ri-
fiutò la carica salvo poi tornare sui suoi passi, 
probabilmente spinto dal dovere di obbedien-
za.
Accompagnato dal corteo reale, Pietro si recò 
quindi all’Aquila e, proprio nella basilica di 
Santa Maria di Collemaggio venne incorona-
to Papa col nome di Celestino V il 29 agosto 
1294. 
Dopo solo quattro mesi di mandato, Celesti-
no V restituì le insegne pontificie e rinunciò 
alla carica; venne catturato mentre stava per 
lasciare l’Italia, desideroso di tornare a fare 
l’eremita, ed imprigionato nella rocca di Fu-
mone, in Ciociaria, dove morì il 19 maggio 
1296. 
Alla data dell’incoronazione del pontefice (29 
agosto 1294) la basilica era certamente com-
pletata e il suo aspetto imponente la rendeva 
l’edificio religioso più grande degli Abruzzi. 
Nei secoli successivi vari eventi sismici dan-
neggiarono la chiesa - terremoti del  1315, 
1349, 1456, 1461, 1703, 1915 – ma la basili-
ca fui sempre ricostruita.
Per eseguire un articolato e complesso in-
tervento di restauro all’inizio degli anni 70, 
la salma di Celestino V venne temporanea-
mente trasferita nel monastero di San Basilio; 

LA BOLLA E LA PERDONANZA CELESTI-
NIANA. Sulla parete sinistra della basilica 
si trova il portale monumentale noto come 
Porta Santa perché legata alle celebrazioni 
della Perdonanza Celestiniana. È conside-
rata la prima porta santa della storia, nono-
stante abbia assunto questo nome solo nel 
XV secolo ad emulazione delle porte sante 
romane. 
La Perdonanza Celestiniana è l’evento 
storico-religioso che si tiene annualmente 
all’Aquila il 28 e 29 agosto; il nome deriva 
dalla Bolla Pontificia che Papa Celestino V 
emanò nel 1294 e con cui concesse l’indul-
genza plenaria. Celestino fu in realtà prota-
gonista di un papato brevissimo ma i suoi 
quattro mesi di pontificato non furono privi 
di importanza. 
Il 29 settembre 1294 promulgò, infatti, una 
bolla pontificia con cui concedeva un’indul-
genza plenaria a tutta l’umanità, senza di-
stinzioni. Un evento eccezionale, visto che 
accadeva in un periodo in cui il perdono era 
spesso legato alla speculazione e al denaro.
 La bolla, nota come Bolla del Perdono, in-
troduceva i concetti di pace, solidarietà e ri-
conciliazione, e poneva solo due condizioni 
per ottenere il perdono: l’ingresso nella ba-
silica di Santa Maria di Collemaggio «dai ve-
spri della vigilia della festività di San Giovan-
ni fino ai vespri immediatamente seguenti 
la festività» e l’essere «veramente pentiti e 
confessati». 
Proprio la bolla è la protagonista della ma-
nifestazione. Gli antichi statuti civici vollero 
che, proprio perché erano stati i cittadini a 
proteggerla, fosse l’autorità civile a conser-
vare il prezioso documento e ad indire la 
Perdonanza. 
Fino al 1983 la Bolla del Perdono era sot-
to protezione della Soprintendenza ai Beni 
Culturali; successivamente è stata riacquisi-
ta dal Comune e trasferita nella sede muni-
cipale, in una cappella blindata.

Il 28 agosto, giorno d’inizio dell’indulgen-
za, la bolla fa la sua annuale comparsa al 
cospetto della cittadinanza al termine di un 
corteo storico che da Palazzo Margherita 
raggiunge la basilica di Santa Maria di Col-
lemaggio. 
La rievocazione, istituita anch’essa nel 1983, 
vede le autorità civili e religiose sfilare insie-
me a numerosi figuranti in abiti d’epoca, tutti 
rigorosamente ispirati alle fogge quattrocen-
tesche; altro elemento interessante sono i 
gonfaloni dei Quarti, ovvero i rioni storici in 
cui fu divisa la città durante la rifondazione 
angioina. Nel 1967, con il  riordino del regi-
stro delle Indulgenze, la Perdonanza venne 
iscritta al numero uno del Sacro Registro.  
Nel 2011 la Perdonanza Celestiniana è sta-
ta riconosciuta Patrimonio d’Italia per la tra-
dizione ed è stata avanzata la richiesta per 
il suo inserimento nella lista dei Patrimoni 
orali e immateriali dell’umanità patrocinata 
dall’Unesco.

Giuseppe Di Fabio

I HAVE A DREAM
Cinquanta anni addietro, il 4 aprile 1968, 
Martin Luther King fu assassinato a Mem-
phis. 
Con lui moriva l’ultimo “Apostolo della non 
Violenza”, un grande seguace di Gandhi, 
il teorizzatore della resistenza non violenta 
nei confronti delle discriminazioni razziste, 
ponendosi di fatto contro altri gruppi di co-
lore, tra cui Malcom X, che progettavano 
azioni affatto pacifiche.
Martin Luther King era nato  ad Atlanta, in 
Georgia, il 15 gennaio 1929; suo padre, 
Martin Luther King Senior di origine nige-
riana, era pastore della chiesa Battista.  Fu 
battezzato con il nome del padre, Michael 
King. 
Dopo la prima formazione ad Atlanta, a 
quindici anni riuscì a superare l’esame di 
ammissione all’Atlanta Baptist College, 
collegio per ragazzi di colore  frequentato 
in precedenza da suo padre e da suo non-
no. Qui si laureò in sociologia nel giugno 
del 1948.
Il padre gli consigliò di diventare pastore 
Battista come lui. Dopo qualche titubanza 
si convinse grazie alla lettura dei grandi 
pensatori religiosi. Nel 1950 assistette ad 
una conferenza su Mahatma Gandhi le cui 
idee sulla non violenza finiranno poi per 
condizionare la sua vita. 
L’8 maggio 1951 ricevette il baccalaureato 
in Teologia ed il 13 settembre iniziò a fre-
quentare l’Università di Boston, qui conob-
be Coretta Scott che sposerà il 18 giugno 
1953. Il Dottorato in Filosofia arriverà il 5 
giugno 1955. A venticinque anni Martin Lu-
ther King Jr. diventò così  pastore a Mon-
tgomery, in una delle città, nel profondo sud 
degli Stati Uniti, dove la situazione razziale 
era tra le più dure.  
Il 1º dicembre 1955, proprio a Montgome-
ry, esplose il caso di Rosa Parksche per 
essersi rifiutata di lasciare il suo posto, in 
autobus, per far sedere un uomo bianco, 
venne arrestata e accusata di aver violato 
le leggi sulla segregazione. Fu l’episodio 
che spinse il giovane pastore Martin Luther 
ad interessarsi attivamente dei problemi 
razziali. 
Il suo nome uscì ben presto dai confini 
dell’Alabama trovando sostenitori della 
lotta per i diritti civili persino all’estero con 
finanziamenti che arrivarono dalla Svizzera 
e dal lontano Giappone.
Per organizzare in modo chiaro e dare 
un’autorità di riferimento al movimento per 
i diritti Martin Luther King fondò la SCLC 
(Southern Christian Leadership Conferen-
ce, ovvero Congresso dei leader cristiani 
degli Statidel Sud) di cui diventerà Presi-
dente Il 14 febbraio 1957 e guiderà l’orga-
nismo fino al suo assassinio, 11 anni più 
tardi. Nello stesso mese  comparve sulla 
copertina della rivista Time e la sua popo-
larità dilagò.
Martin Luther King incontrò John F. Ken-
nedy il 23 giugno del 1960 e lo rassicurò 
schierandosi a favore del diritto di voto e 
dichiarandosi favorevole da sempre ai di-
ritti civili.
Alle elezioni presidenziali Kennedy ebbe 
circa il settanta percento dei voti della co-
munità nera e nell’agenda del nuovo Presi-
dente degli Stati Uniti entrarono con forza 
i temi dei diritti civili (voto, lavoro, elezione, 
...) per gli afroamericani. 

Ciò nonostante King Jr. continuò a subire 
numerosi arresti, processi e giornate di pri-
gione.
Dopo le drammatiche manifestazioni di 
Birmingham e la violenta repressione del-
la polizia, il presidente Kennedy presentò 
al Congresso un provvedimento che sancì 
parità di diritti per bianchi e neri d’Ameri-
ca: l’idea del presidente venne fortemente 
osteggiata dagli Stati del Sud.
Il 28 agosto 1963, insieme a molti altri le-
ader delle principali organizzazioni per la 
lotta per i diritti civili dei neri, King guidò 
verso Washington la famosissima “Marcia 
per il Lavoro e la Libertà”.
Fu alla fine di quella oceanica manifesta-
zione, davanti al Lincoln Memorial, che 
Martin Luther King pronunciò il celeberrimo 
discorso intitolato “I have a dream”:(Io ho 
un sogno, che i miei quattro figli piccoli vi-
vranno un giorno in una nazione nella qua-
le non saranno giudicati per il colore della 
loro pelle, ma per ciò che la loro persona 
contiene. I have a dreamtoday!)
Il 22 novembre 1963 l’omicidio di John 
Fitzgerald Kennedy scosse l’America e 
King, nel suo discorso, affermò che l’odio 
è contagioso come un virus e deve essere 
fermato: Più che chiedersi chi l’abbia uc-
ciso ci si doveva chiedere cosa lo avesse 
ucciso.
Il 10 dicembre 1964, a Oslo, Martin Luther 
King ricevette il premio Nobel per la pace. 
La sua popolarità era alle stelle. Le marce 
per la rivendicazione dei diritti civili si mol-
tiplicarono e divennero sempre più parte-
cipate.
Il 28 marzo 1968 a Memphis radunò miglia-
ia di persone in un corteo che per i contra-
sti con la polizia costò purtroppo la vita ad 
un giovane afroamericano di 16 anni. De-
luso dall’accaduto lasciò la città. Ma vi fece 
ritorno, deciso a riprendere il movimento, 
il mese successivo. Il 3 aprile qui tenne il 
suo ultimo discorso: il giorno seguente fu 
assassinato. 
Il presidente Johnson chiese al popolo di 
non cedere alla violenza, la stessa che 
aveva ucciso King, ma in più di 120 città si 
registrarono incendi e saccheggi fino al 7 
aprile dichiarato giorno di lutto nazionale in 
onore del leader per i diritti civili. 
Chi uccise Martin Luther King, James Earl 
Ray,fu arrestato a Londra dove era fuggi-
to, processato e condannato a 90 anni di 
carcere. Ma quella morte  in fondo era  il ri-
sultato della campagna diffamatoria contro 
King orchestrata dall’FBI dal 1963, dopo il 
celebre discorso di Washington.

Nicolangelo D’Adamo

dalla prima pagina

Riaperta la Basilica 
di Collemaggio

Ricordo 
Martin Luther King

a 50 anni dalla morte
Collemaggio
La Porta Santa

da questa basilica però, il 18 aprile 1988, le 
spoglie del pontefice furono misteriosamente 
trafugate per poi essere ritrovate, due giorni 
dopo, in una frazione di Amatrice; i mandanti 
del furto non furono mai scoperti. Le spoglie, 
dopo i riti previsti dalla Chiesa per i casi di 
profanazione, vennero riportate a Collemag-
gio la sera del 25 aprile 1988 con una solenne 
cerimonia; in seguito a questo avvenimento, 
il mausoleo venne dotato di una teca in vetro 
antiproiettile e di un sistema d’allarme. 
A fornire i vetri gratuitamente la SIV (oggi Pil-
kington) di San Salvo che mandò i suoi tecnici 
e fece realizzare una blindatura con vetrature 
speciali, che poi nel 6 aprile 2009 protesse le 
spoglie di Celestino V, restituendo l’urna inte-
gra nonostante gli ingenti crolli. 

e le spoglie di Celestino V


