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Adagiato a 438 metri di altezza, in splendida posizione di fronte 
al Gran Sasso d’Italia, l’incantevole borgo si affaccia sul lago che 
porta il suo nome, nel mezzo di vasti e verdi uliveti tra le valli dei 
fiumi Tavo e Fino, in provincia di Pescara.

ISPECIALE PENNE

PENNE, LA CAPITALE DEI VESTINI

A ntica sede del 
popolo preroma-
no dei Vestini e 
città vescovile fin 
dal 771, l’influente 
paese si estende 
sulla sommità di 
due grandi colline. 
Tra le strade stret-
te e ammattonate, 
il notevole centro 

storico nasconde eleganti edifici rina-
scimentali, affascinanti scorci, musei e 
chiese medievali. La città del mattone, 
così chiamata per il materiale di costru-
zione predominante nel tessuto urbano, 
dal 2012 è inserita nel club dei “Borghi 
più belli d’Italia” per la bellezza del suo 
patrimonio architettonico.

ORIGINI E STORIA
Penne, occupata almeno dalla metà 
del neolitico, era nota nell’antichità 

con il nome di Pinna 
Vestinorum, dal latino
“pinnus” che signifi-
ca “appuntito” in rife-
rimento alla sommità 
delle colline su cui è 
stata edificata intorno al 
VI secolo a.C. dai Vesti-
ni. Oggi non rimangono 
quasi tracce visibili del 
nucleo originario, di cui 
però abbiamo diverse 
notizie. I documenti rac-
contano che Penne fu 
sconfitta nella Guerra 
Sociale dell’89 a.C. da Roma, che 
subito la elevò a municipio. Nel Medio-
evo, la città passò sotto il dominio dei 
Longobardi, che la inglobarono nel 
Ducato di Spoleto. Successivamente, 
gli Svevi e gli Angiò si avvicendarono 
al governo del borgo, che entrò a far 
parte del Regno di Sicilia. Nel 1522 

fu ceduta dall’imperatore Carlo V ad 
Alessandro de’ Medici, che nel 1536 
ne sposò la figlia naturale Margheri-
ta d’Austria. Fu quest’ultima, presto 
rimasta vedova, a rendere Penne la 
capitale dei Farnese in Abruzzo dopo 
essersi unita in seconde nozze con il 
duca Ottavio.

Testo Chiara Di Giovannantonio Foto  Rossella Caldarale
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Grazie alla catalogazione digitale sono già fruibili su un 
portale molte opere ed un interessante fondo fotografico 
del celebre pittore Pasquale Celommi.

’occhio viene conqui-
stato in prima battu-
ta dal colore, materia 
“vitale” che si offre 
alle impronte acco-
rate di un artista che 
nel cromatismo river-
sava, significandole, 
le proprie ricerche di 

luce e di senso. Quindi sono i dettagli a 
colpire: nitidi, precisi nella intima ade-
renza alla viva espressività del soggetto, 
nella perfezione assoluta dei dettagli dei 
paesaggi facendone una sorta di narra-
zione che rafforza e crea i contorni di 
una realtà da toccare e respirare.
Quell’artista era Pasquale Celommi, 
nato il 6 gennaio 1851 a Montepagano, 
allora ancora sede comunale, e spentosi 
il 9 agosto 1928 nella sottostante Roseto 
degli Abruzzi, il centro abitato costiero 
che da un anno circa si era emancipato 
dal ruolo di frazione conquistando il 
rango di capoluogo comunale. Dotato 
di una inesausta e torrentizia vena cre-
ativa, Pasquale Celommi, tra i grandi 
protagonisti dell’arte abruzzese a caval-

lo tra Otto e Novecento, è il capostipite 
di una vera e propria dinastia che con il 
figlio Raffaello, ambedue definiti “pittori 
della luce” da Francesco Paolo Michet-
ti, annovera anche Luigi e Riccardo 
Celommi. Proprio a quest’ultimo, modi 
gentili e pure affermato pittore, si deve 
l’idea, concretatasi nel 2017, di dar 
vita ad un’associazione – denominata 
“Celommi dal 1851” - in grado di pro-
muovere la migliore conoscenza dell’at-
tività dei suoi ascendenti che, da veri 
protagonisti, hanno conquistato fama 
ed apprezzamento in Italia e all’estero. 
Occorreva però censire tutte le opere 
di questa straordinaria e talentuosa 
famiglia di artisti anche per evitare la 
diffusione nel mercato di falsi. 
Da questa originaria esigenza è quindi 
partito un progetto ambizioso e com-
plesso i cui primi risultati sono stati 
ufficialmente presentati, al cospetto di 
importanti autorità politiche e scienti-
fiche, il 25 settembre 2020 a Roseto 
degli Abruzzi.

L

LE VIE DELL’ARTE

I “PITTORI DELLA LUCE” 
IN UN CLIC

Testo Sandro Galantini



La più grande collezione d’arte privata del mondo torna alla 
luce dopo essere rimasta nascosta per anni. Una lite sulla 
miliardaria eredità della dinastia, finita al centro di 
una trattativa internazionale sulla compravendita di opere d’arte. 
Gli intrighi e i misteri di una famiglia che ancora oggi, a Roma 
come nel mondo, è sinonimo di potere. Scopriamo cosa 
si nasconde dietro quella che sembra l’intricata trama 
di un romanzo, ma che in realtà rappresenta molto di più: 
la Collezione Torlonia.

I TESORI NASCOSTI 
DEL PRINCIPE TORLONIA 
TRA IL FUCINO E LA CAPITALE

8 LE VIE DELLA STORIA

Testo Francesco Proia

icembre 2017: con 
la morte del Principe 
Alessandro Torlonia 
si apre una battaglia 
legale per la miliar-
daria eredità della 
nobile casata roma-
na. Ma nel caso dei 
Torlonia la lite non si 
ferma in tribunale, 

bensì finisce al centro di un’attenzione 
mediatica senza precedenti, perché 
tra i beni non ci sono solo ville stori-
che ed abitazioni da sogno, ma la più 

importante collezione privata d’arte 
del mondo, dal valore di due miliardi 
di euro, che per un soffio non è finita 
nelle mani del Getty Museum. 
Lo stato italiano più volte in passato 
aveva cercato di tornare in possesso 
della Collezione. 
L’ultimo a tentare una mediazione tra la 
famiglia Torlonia e lo stato fu Silvio Ber-
lusconi, all’epoca dei fatti presidente 
del consiglio, che offrì ai Torlonia l’in-
credibile cifra di 125 milioni di euro per 
una parte della loro collezione d’arte. 
Ma la famiglia, come aveva già fatto 

un’infinità di volte in passato, declinò 
l’offerta. A novembre 2018, dopo che 
il tribunale di Roma aveva bloccato la 
vendita al Getty Museum, la soprinten-
denza è tornata alla carica ed è riuscita 
a strappare una collaborazione con la 
famiglia Torlonia, che finalmente, dopo 
decine e decine di anni, ha deciso di 
esporre al pubblico la collezione. 
La mostra è stata inaugurata il 12 otto-
bre 2020 dal presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, a Palazzo Caf-
farelli, nuova sede espositiva dei musei 
capitolini.

D L’AFFASCINANTE 
E INCREDIBILE STORIA 
DELLA DINASTIA TORLONIA
Per capire qualcosa su quest’intricata 
vicenda è necessario tornare indietro 
nel tempo, fino al 1750, anno in cui 
Marin Tourlonias, un giovane vendito-
re di stoffe proveniente dalla Francia, 
sbarcò a Roma. La leggenda vuole che 
il capostipite dei Torlonia abbia fatto 
la sua fortuna alla morte del cardinale 
Acquaviva, di cui Marino era stato 
cameriere particolare. Il capostipite 
dei Torlonia deve aver trovato il modo 

di amministrare il lascito del porporato, 
ma ancor più deve essere stato capace 
di amministrare le finanze di famiglia, 
che in pochi anni divennero una delle 
più ricche di Roma. Per i Torlonia il 
fiuto per gli affari doveva essere ere-
ditario. Di suo figlio Giovanni si diceva 
che avesse la capacità di moltiplicare 
il denaro. Questo, con un prestito di 
9.250.000 lire d’argento, non solo 
divenne il maggiore banchiere privato 
dello Stato pontificio, ma venne nomi-
nato prima marchese e poi principe 
direttamente dal papa. Gioacchino 

Belli, nel suo stile inconfondibile e 
sarcastico, racconta di come il Principe 
avesse “sempre pronto er mijoncino in 
cassa”. Attuando un’oculata strategia 
matrimoniale, nell’arco di sole due 
generazioni, i Torlonia s’imparentano 
con la più antica aristocrazia romana, 
sia di origine feudale come gli Orsini e 
i Colonna, sia papale come i Borghese 
e i Chigi. Sono stati gli unici a Roma 
che, con una scalata sociale rapida 
ed inarrestabile, riuscirono a superare 
la tacita demarcazione fra vecchia e 
nuova nobiltà. 
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Ritratto di Augusto su busto 
moderno. Marmo Lunense. 
Alt. m. 0,92 Inv. 513

Ritratto di Claudio
Marmo greco.
Alt. m. 1,25 Inv. 194

Ritratto di Agrippina Maggiore su 
busto moderno. Marco greco. 
Alt. m. 0,72 Inv. 523

Ritratto femminile su busto 
moderno (“Iulia Titi”) Marmo 
lunense. Alt. m. 0,85 Inv. 538

Ritratto di Adriano con busto 
moderno. Marmo greco. 
Alt. m. 0,78 Inv. 545

Ritratto virile  c. d. Eutidemo 
di Bactriana su busto moderno. 
Marmo greco. Alt. m. 0,52; 
testa m 0,29; Inv. 133

Ritratto di Marco Aurelio su busto 
loricato e panneggiato. Marmo 
lunense. Alt. m. 0,87 Inv. 553

Ritratto di Caracalla su busto 
moderno. Marmo greco. 
Alt. m. 0,69 Inv. 569
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l Lavino pazzo e 
fetente, sotto fiume e 
sopra torrente! Così il 
corso d’acqua veni-
va beffardamente 
descritto dai minatori 
riferendosi al diverso 
regime delle portate 
tra il tratto montano e 
il tratto a valle.

La portata del fiume è sempre stata 
molto variabile passando da piene tor-
renziali a periodi di secca, nel 1929, 
1932 e nel 1934 ci furono importanti 
alluvioni, i più anziani hanno ancora 
nelle orecchie il rumore della furia delle 
acque, l’ultima grande piena non è lon-
tanissima e risale al 1992.
In epoca fascista in seguito alle alluvioni 
furono costruite numerose briglie, oggi le 
osserviamo come monumenti nel letto 
del fiume, sembrano muri di cinta di 
antichi castelli medioevali eppure erano 
efficienti opere per cercare di mitigare 
la velocità della corrente. Scorre sul 

versante settentrionale della Maiella, da 
Fonte Tettone (1700m) verso nord per 
circa 20 Km, la maggior parte dei quali 
all’interno dell’areale del Parco Nazio-
nale della Maiella, candidato Geoparco 
riconosciuto dall’Unesco, fino ad arrivare 
al Fiume Pescara a quota 93m s.l.m. Il 
suo corso funge da limite amministrativo 
tra i territori comunali di Roccamorice, 
Abbateggio, Lettomanoppello e Scafa 
dove sfocia nel Fiume Pescara dopo aver 
segnato il confine con un ultimo comu-
ne, Turrivalignani. Al principio del suo 
corso il Fiume prende il nome di Fosso 
Santo Spirito dall’omonimo Vallone ed 
eremo, poco prima di arrivare all’abitato 
di Roccamorice viene nominato Torrente 
Capo Lavena, qui vi si unisce in destra 
idrografica il Torrente Launelle e il corso 
d’acqua prende il nome di Torrente 
Cusano, passato il confine con Letto-
manoppello si appella con il toponimo 
di Fiume Lavino fino alla foce. 

Il versante settentrionale della 
Maiella solcato dal Fiume Lavino, 
acque di fiume da sempre metafora 
del “divenire”, continua e costante 
trasformazione che caratterizza la 
vita, il fluire delle acque ci trasporta in 
luoghi e tempi passati raccontandoci 
storie di Geologia e di uomini.

I

IL FIUME DEI MESTIERI

Testo e Foto Violetta De Luca
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Le eccellenze paesaggistiche e storico culturali della 
nostra regione sintetizza un Parco Museo che riproduce 
in scala la grande bellezza abruzzese.

l progetto è stato ide-
ato dal maestro Livio 
Bucci, orafo e artigia-
no originario di Bussi 
sul Tirino, in siner-
gia con il suo staff di 
artisti abruzzesi doc, 
autori delle oltre 100 
opere finora realizza-
te ed esposte all’in-

terno del MuMi, il prestigioso Museo 
Michetti di Francavilla al Mare. 
Il taglio del nastro della mostra perma-
nente è avvenuto a fine agosto 2020. 
La cerimonia di inaugurazione è stata 
presieduta dal sindaco di Francavilla 
al Mare, Antonio Luciani e dal patron 
dell’Abruzzo in Miniatura Livio Bucci, 
moderati dalla giornalista Paola Toro. 
“I nostri artigiani sono ancora al lavoro 
per realizzare altre bellezze del territo-

rio  - ha detto il sindaco Luciani - un 
museo dinamico che vuole crescere 
ulteriormente e vedrà coinvolte anche 
le scuole; saranno momenti educativi 
dal grande fascino”. 
“L’Abruzzo in Miniatura nasce circa 
30 anni fa da un’idea di Fernando Di 
Carlo – ha spiegato Livio Bucci, presi-
dente dell’Abruzzo in Miniatura - Una 
volta in un ristorante vidi un Guerriero 
di Capestrano piccolo ed ebbi l’idea di 
farlo realizzare uguale all’originale; da lì 
è iniziato tutto. 
I lavori che oggi sono esposti qui, rap-
presentano 30 anni di lavoro fatti a 
mano, per i quali ringrazio tutti i colla-
boratori e artisti che mi hanno aiutato fin 
dall’inizio. Un ringraziamento di cuore al 
sindaco Luciani che da subito ha messo 
a disposizione questo fantastico posto”. 
Tra gli artisti, Alessio Bucci, direzione 

tecnica Abruzzo in Miniatura, Stefano 
Caposano, artista autore dei Trabocchi, 
Carla Cerbaso, autrice della moneta Ita-
lica a Corfinio, Renato Luciani,  artefice 
di varie opere quali il Duomo di Atri, la 
Basilica della Madonna dei Sette Dolori 
di Pescara, Fabrizio Costantini, autore 
dello Stadio di Pescara. 
Le miniature dei beni si esprimono in 
un capitale rappresentativo della nostra 
identità che abbraccia oltre 2000 anni 
di storia. Le opere riprodotte in scala 
sono disseminate su oltre 1000 metri 
quadri di esposizione. 
Queste, oltre a riportare fedelmente le 
caratteristiche dell’originale, sono anche 
arricchite da dettagli composti del mate-
riale originario dell’opera riprodotta. 

I

LE VIE DELLA CULTURA

ABRUZZO IN MINIATURA, 
L’ ESSENZA DELLA GRANDE 
BELLEZZA REGIONALE

Testo Sonia Di Massimo
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Immagini e parole per una regione da visitare. Un viaggio per 
assaporare, tra passato e presente, questa nostra terra d’incanto.

el luglio 1909, Giovan-
ni Cena venne invi-
tato in Abruzzo, con 
altri giornalisti italiani, 
a percorrere in auto-
mobile una sorta di 
“Grand Tour” della 
regione, al termine 
del quale avrebbe rac-

contato di «un popolo vario, operoso, 
ricco di carattere, d’ingenuità e di fede, 
erede di fiere tradizioni troppo lontane, 
delle quali è divenuto cosciente e che 
vuole uguagliare». Quella settimana in 
automobile, rappresentava la pagina 
conclusiva di una lunga tradizione di 
viaggio, che fino allo scoppio della Gran-
de Guerra, avrebbe visto avvicendarsi, 
sulle nostre strade, giornalisti, fotografi, 

pittori italiani e stranieri. Quel viaggio 
era un “atto di omaggio” alla terra 
raccontata da d’Annunzio, Michetti, 
Barbella, Patini, De Nino; e che ancora, 
in quel primo decennio del Novecento, 
continuava a vivere della fama che 
questi personaggi erano riusciti a darle 
negli anni Ottanta del secolo preceden-
te, grazie alla lungimiranza del pittore 
Francesco Paolo Michetti che aveva 
fatto di Francavilla al Mare un centro 
ove confluivano intellettuali provenienti 
da mezza Europa. E si spiega ancora 
l’interesse per l’Abruzzo - che, in real-
tà, non era mai rientrato negli itinerari 
classici del “Grand Tour” - pensando 
alle suggestioni create da due capola-
vori di d’Annunzio, con i quali il poeta 
lumeggerà il sorgere del nuovo secolo: 

I pastori e La figlia di Iorio. Certo è che 
quell’Abruzzo dannunziano, arcaico, 
primitivo, omerico e tragico insieme, si 
scontra con quello più rude e aspro che 
accoglie i visitatori, pur in un paesaggio 
fascinoso che già allora impressionava 
per le distanze relativamente brevi che 
separavano (o legavano) la montagna 
dal mare e dalle foci dei fiumi. La guer-
ra (ma sarebbe più corretto parlare di 
“guerre”) chiude - fatte salve alcune 
eccezioni - questo lungo capitolo di 
letteratura odeporica, le cui prime testi-
monianze risalgono a secoli precedenti 
a quelle che noi abbiamo sunteggiato 
in questi frammenti. 
Chiude, per meglio dire, uno stile di 
viaggio. L’Abruzzo che si apre al passeg-
gero dopo il secondo conflitto mondiale, 

N

ABRUZZO GRAND TOUR
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Testo Enrico Di Carlo, Sandro Galantini

Nella foto: di 
Luca Del Monaco, 
Campo Imperatore.

è quello di una terra martoriata, in linea 
con una Nazione alle prese con un 
faticoso tentativo di ritrovare se stessa. 
Guido Piovene, Giorgio Manganelli, 
Mario Pomilio, Ignazio Silone (per i quali 
l’attività giornalistica si coniuga con 
quella letteraria) spingono le loro descri-
zioni fino agli anni del cosiddetto “boom 
economico” quando, come nel caso di 
Teramo, si segnalano «i parrucchieri 
per signora, i negozi di elettrodomestici, 
i cinematografi [che danno] alla città 
l’aspetto comune alle altre cento città 
della penisola». È l’autore di Fontamara 
a testimoniarlo. C’è ancora spazio per 
un ricordo più recente. Tiberio Timperi 
mantiene viva la memoria del silenzio 
e della casa dei nonni materni, nella 
marsicana Carsoli, battuta dal «vento 

dell’autunno». 
Questo libro non è una rievocazione 
nostalgica del passato. E né può esser-
lo, giacché a corredo dei testi sono 
state scelte immagini di una attuali-
tà che sorprende e sconvolge, ogni 
volta. Sorprende e sconvolge per la 
maestosità degli scatti, opera di artisti 
che descrivono e regalano al mondo 
spaccati di questa terra. Lo scopo della 
pubblicazione non è quello di compara-
re l’antico col moderno, il vecchio con il 
nuovo. È quello di trasferire dalla penna 
di qualche antico spettatore agli obiettivi 
fotografici dei novelli cantori, emozioni 
e sensazioni senza tempo, sospese in 
una atmosfera ove realtà e sogno conti-
nuano a confondersi e a rincorrersi. La 
finalità di queste pagine è di illustrare 

la composita e spettacolare ricchezza 
della regione che troppo spesso tace 
- forse per atavica ritrosìa - su quanto 
ancora è in grado di trasmettere fie-
ramente a chi si accosta ad essa con 
sguardo molteplice e diversificato. Quel 
«più là che Abruzzi» che Boccaccio 
proclamò attraverso un personaggio 
delle sue Novelle, può significare, oggi, 
che più in là del conosciuto, c’è ancora 
una Regione interamente da scoprire.

Testo tratto dal libro Abruzzo Grand Tour



La prima risale al 1924. L’ultima, tra quelle datate, 
è dell’agosto 1935. Sono le intriganti foto inedite in un viaggio 
a ritroso nel tempo, tra marine immobili e imbarcazioni 
da pesca, corse automobilistiche e di moto, greggi e pastori 
tra le forre di un Abruzzo interno magari duro ma affascinante 
per i suoi tratti di primigenia bellezza.

L’ ABRUZZO IN BIANCO E 
NERO DI ANGELO VETTA

16 LE VIE DELLA STORIA

Testo Sandro Galantini

olti candidi di bam-
bine. Vele al vento 
e pescherecci. Auto 
rombanti e moto in 
gara. E, ancora, chie-
se e campanili assisi 
in collina, paesaggi 
placidi ed immoti o 
forre ed anfratti di 
ambienti dalla ferina 
bellezza popolati di 

greggi e pastori. È l’Abruzzo degli anni 
venti e trenta del Novecento impresso 
nelle oltre venti foto di un prezioso ed 
inedito fondo. Una raccolta di gran-
de valore documentale posseduta dal 
professore molisano Giovanni Piccoli 
ma svelata grazie al dott. Rino John 
Gliosca, farmacista molisano di Acqua-
viva Collecroce che, con squisito gesto, 

le ha messe a disposizione di Tesori 
d’Abruzzo consentendo così un intri-
gante viaggio nel tempo. Autore delle 
immagini era un appassionato fotografo 
originario dello stesso paese del dottor 
Gliosca, di cui sinora poco, e in maniera 
frammentaria, si sapeva. Eppure Angelo 
Vetta, questo il suo nome, non era uno 
qualsiasi.

GLI ESORDI FOTOGRAFICI
Nato il 10 giugno 1885 ad Acquaviva 
Collecroce,  uno dei tre paesi slavi del 
Molise, Vittorino Angelo Maria Vetta, 
come viene registrato all’anagrafe, è 
uno dei figli di Annita Caterina Zara 
e del medico condotto Luigi. Quella 
dei Vetta è una delle famiglie più 
cospicue di Acquaviva, che annovera 
ecclesiastici illustri. Come l’omonimo 

del padre, don Luigi Vetta, nato nel 
1805 e ordinato vescovo di Nardò 
nel 1849. O come don Paolo Vetta, 
artefice della venuta ad Acquaviva, il 
29 aprile 1870, di due studiosi illustri 
conosciuti a Napoli, cioè il russo Viken-
tij Makušev e il bulgaro Marin Drinov 
che di qui a qualche anno avrebbe 
fondato la scuola storiografica del suo 
Paese. È proprio durante una delle fre-
quenti visite di studio nei paesi croati 
del Molise effettuata nel luglio 1904 
da Herculan Luger, Josip Smodlaka, 
Josip Barač e Emanuel Vidovi, che 
quest’ultimo riceve da Luigi Vetta alcu-
ni scatti del figlio, già conquistato dal 
fascino della macchina fotografica. Ed 
altre foto, come le donne slave intente 
a pregare o l’interno del vecchio cimi-
tero di Acquaviva Collecroce, riceverà 

V
dal padre di Angelo Vetta, in cui è 
ormai radicato il senso dell’investiga-
zione etnografica, un altro studioso di 
rango venuto nel 1907, accompagnato 
da Antonio Baldacci, nelle “colonie” 
slave del Molise. Si trattava di quello 
stesso Milan Rešetar che, utilizzando i 
preziosi scatti dell’allora poco più ven-
tenne studente in medicina, avrebbe 
pubblicato a Vienna, nel 1911, la sua 
fondamentale ricerca dal titolo Die 
serbokroatischen Kolonien Süditaliens.

PRIMA, DURANTE 
E DOPO LA GUERRA
Conseguita la laurea in medicina, 
Angelo Vetta inizia la sua professione 
come medico militare in Marina, peral-
tro facendo rapida carriera. Tenente 
incaricato del Gabinetto di radiolo-

gia nel 1913, ed autore di un saggio 
apparso proprio in quell’anno negli 
“Annali di medicina navale e colonia-
le”, nel 1915, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, è già capitano e cor-
rispondente della rivista “La radiologia 
medica”. 
Nel primo dopoguerra, insignito del 
cavalierato, è Chieti la città in cui il 
dottor Vetta vive e lavora.
Giuntovi nel 1924 con la nomina a 
membro effettivo della locale Commis-
sione medica, si fa subito apprezzare 
divenendo segretario, per il triennio 
1924-1926, del Consiglio dell’ordine 
dei medici della provincia di Chieti 
presieduto da Giuseppe D’Alessandro. 
All’impegno lavorativo Vetta aggiunge 
quello politico. 
Su posizioni amendoliane, il 21 dicem-

bre 1924 firma con altri l’atto di costi-
tuzione de “L’Azione democratica”, il 
quindicinale teatino uscito ufficialmen-
te l’anno dopo, con direttore Edmondo 
Paone, che rappresentava l’estremo 
tentativo dei gruppi liberali democra-
tici e di tendenza massonica di dare 
voce all’opposizione antifascista. Sarà, 
quella, una brevissima parentesi per 
Angelo Vetta. 
Diversa invece è la fotografia, passione 
che aveva ripreso a coltivare nel 1922 
scattando alcune foto tra Francavilla 
al Mare, Pescara e altri luoghi della 
provincia chietina.
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Il 14 gennaio 1921 nacque a Orsogna Mario Pomilio, scrittore 
destinato a diventare un grande nome della letteratura italiana. 
In occasione del centenario della nascita parliamo di Pomilio 
con il critico letterario teramano Simone Gambacorta, che allo 
scrittore dedica da anni il suo interesse. Pomilio morì a Napoli 
nel 1990 e vinse nel corso della sua carriera il Premio Strega 
e il Premio Campiello.    

he cosa rappresenta 
per l’Abruzzo Mario 
Pomilio?
«La riscoperta che da 
alcuni anni a questa 
parte vede protagoni-
sta Pomilio dà confer-
ma della sua statura e 
della sua capacità di 

esistere al di là del tempo in cui è vissuto. 
È una prerogativa degli scrittori capaci 
di dire con la propria opera qualcosa di 
veramente nuovo. Ma Pomilio è stato 
abruzzese più per anagrafe che di fatto. 
Nacque a Orsogna, è vero, ma studiò a 
Pisa, fece lunghe ricerche in Belgio e in 
Francia e, a partire dal 1949, si stabilì a 
Napoli. Il suo orizzonte è sempre stato 
europeo. Con Silone e Flaiano è uno dei 
grandi nomi che l’Abruzzo ha dato alla 
letteratura italiana contemporanea. Spero 
che in questi mesi la sua terra natale non 
si lasci sfuggire l’occasione di ricordarlo 
adeguatamente». 

Che tipo di scrittore è stato?
«Uno scrittore di grande sottigliezza il 
cui rapporto con la parola si orientava 
naturalmente verso la complessità. 
I suoi romanzi sviluppano densità pro-
blematiche attraverso personaggi che 
affrontano situazioni di crisi. 
Così la ricerca stilistica diventa il con-
traltare della tensione tematica. 
Nel suo essere cattolico alcuni videro 
un limite. 
La verità è che quel dato gli è stato 
spesso affibbiato come un’etichetta. 
Le pagine di Pomilio sono molto di 
più: sono abitate da una laica inter-
rogazione cristiana, sono smosse da 
una continua ansia, da un inesausto 
domandare». 

Quali sono le sue opere più rappre-
sentative? 
«Credo tre. “La compromissione”, che 
nel 1965 vinse il Premio Campiello e 
che è stata appena ripubblicata da 

Bompiani con un’importante prefazio-
ne di Giuseppe Lupo. 
“Il quinto evangelio”, possente opera 
dall’indole sperimentale che nel 1975 
svelò un volto nuovo dello scrittore. 
E poi “Il Natale del 1833”, vincitore 
del Premio Strega nel 1983. Sono tre 
libri molto diversi, che danno conto 
della sorprendente capacità di Pomilio 
di non essere mai uguale a se stesso. 
Sono anche tre libri che dimostrano 
come Pomilio pretendesse dalla let-
teratura uno spasmo, un’oltranza, un 
avanzamento rispetto al noto. 
Tutti e tre, in modo diverso, parlano di 
tre uomini posti di fronte a qualcosa 
d’insormontabile. 
Si tratta di un “insormontabile varia-
bile”, se posso dire così, che muta 
di caso in caso e che però trova un 
comune denominatore nel fatto che 
la vita ha sottotitoli fatti di silenzio».

C

LE VIE DELLA CULTURA

MARIO POMILIO, 
CENT’ANNI DI GRANDE 
LETTERATURA

Testo Paolo de Siena Foto Gianluca Pisciaroli
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