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PRESENTAZIONE

Plaudo all’iniziativa dei fratelli Nicola ed Alfonso Polsoni, pronipoti di Alfredo Polsoni, di aver raccolto
in  un  volume  notizie  e  giudizi  sul  loro  illustre  parente,  che  è  un  vanto  della  famiglia  che  porta  tale
cognome,  ma anche del  paese  che gli  ha  dato i  natali.  Certi  uomini  vanno sempre ricordati  e  additati
come esempio di laboriosità e di ingegno produttivo ed anche come operatori di bene in ciò che hanno
fatto e trasmesso ai posteri.

Io qui  non starò  a  ripetere  ciò  che ho detto  già,  se  non esaurientemente,  almeno a sufficienza per
illustrare la figura e l’opera di Alfredo Polsoni come umanista e come compositore di versi latini: a) La poesia
latina di Alfredo Polsoni, in Rivista “Abruzzo Letterario”, a. I, n. 2, aprile 1989, pp. 83 - 97;  b) Alfredo Polsoni
in  Pescara e la sua Provincia (ambiente-cultura-società), vol. II di “A2bruzzo” - Rivista dell’Istituto di Studi
Abruzzesi  - aa.  XXXII - XXXV, gennaio 1994 - dicembre 1997 - col titolo  complessivo di  Umanisti  della
Provincia di Pescara, p. 621.

Come già ho avuto occasione di dire, a cominciare dal Convegno su “Alfredo Polsoni, Poeta, Umanista
e Scienziato”, che si è tenuto a Paglieta il 18 novembre 1984 (V. a p. 28 di questo volume, nota 25), Alfredo
Polsoni è una personalità complessa, perché ha saputo manifestare la sua bravura e valentìa in aspetti diversi
della sua attività di docente, di scrittore e di compositore di versi in vernacolo ed in latino e persino di una
canzone folcloristica, di cui è autore di versi e musica. Ecco, questo è un altro aspetto del Polsoni: l’uomo che
ha avuto una formazione classica soda, lo scienziato che ha profuso tutta la sua lunga attività in ricerche e nella
fondazione di un museo di scienze naturali, il narratore brillante della vita paesana di Paglieta (Vita Paesana), il
curatore  di  pubblicazioni  scientifiche  (Vedere  l’apposito  elenco  a  p.  41)  e  di  “motti  e  detti  abruzzesi”,  il
professore che guida gli studenti nel difficile cammino della scienza (Guida allo studente per favorire lo studio
della Biologia attraverso il  libro di testo, V. a p. 41), il  buongustaio della cucina tradizionale abruzzese (V.
Ricettario di cucina abruzzese), il commediografo dalle situazioni comiche (La manìa delle visite ossia il modo
di guadagnare un pranzo, operetta in due atti) e, per ultimo, il compositore di parole e musica di una canzone
folcloristica abruzzese (Vié’,n’ten’abbrevugnà’!).

Questa molteplicità di aspetti, di interessi e di espressioni in un solo individuo non coesiste facilmente:
solo chi ha avuto una formazione umanistica, intesa nel senso più lato della espressione, sa manifestare i suoi
talenti  in  diversi  modi  e riuscire  brillante  in  tutto.  D’altra  parte,  se  venissero  raccolti  e  pubblicati  tutti  gli
interventi che ci furono durante il Convegno di Paglieta, ricordato sopra, e se a questi scritti si aggiungessero
tutti  i  riconoscimenti  che  Alfredo  Polsoni  ha avuto  dal  mondo accademico,  dal  Ministero  e  da  studiosi  ed
estimatori,  si  avrebbe  un quadro completo  della  personalità  di  questo figlio  illustre  di  Paglieta.  I pronipoti
Nicola ed Alfonso bene hanno fatto ad elencare le benemerenze del grande zio ed i riconoscimenti ricevuti, in
suo onore, durante la sua carriera (V. pp. 25, 53 –54, 55-67).

Questo volume, di una settantina di pagine, racconta brevemente la sua vita, nonché la sua attività di
docente e di produttore scientifico; contiene cenni sulla sua poesia in vernacolo e sulla poesia in latino ed elenca
i riconoscimenti avuti da autorità ministeriali, provinciali e scolastiche. I due curatori si soffermano più a lungo
a parlare del Museo avviato da Alfredo Polsoni presso il  Liceo Classico Statale di Pescara come “Centro di
cultura e ricerche”. Ora su questo Museo vorrei spendere una parola anch’io per dire che ciò che è stato avviato
e realizzato con tanto amore e competenza va portato avanti da chi di dovere, perché è un arricchimento del
Liceo  Classico  e  del  Comune  di  Pescara,  dove  queste  novità  andrebbero  riconosciute,  valorizzate  ed
incrementate.  Detto  Museo per Pescara potrebbe essere un richiamo per quanto è stato realizzato in campo
scientifico, cioè botanico, animale e minerale.  La città, che non può vantare centri e istituzioni scientifiche,
potrebbe avvalersi di questo Museo per far conoscere anche tale caratteristica nel suo ambito.

Un mio appello va doverosamente rivolto anche al  Comune di Paglieta,  perché prenda iniziative per
ricordare meglio questo figlio illustre pubblicando tutte le sue opere, a cominciare da quelle inedite, facendo
erigere in suo onore un monumento che lo ricordi visivamente alla sua popolazione. È il minimo che un paese
civile possa fare per onorare la memoria di un figlio che a Paglieta ha tanto dato direttamente ed indirettamente
per mezzo dei suoi scritti in lingua italiana, in volgare ed in latino. Questo autore trilingue rassomiglia ad Ennio,
poeta della latinità arcaica, che conosceva il greco, l’osco ed il latino, per cui si diceva che avesse tre cuori, tria
corda. In tempi più recenti questo fenomeno dei tre cuori si è ripetuto in Abruzzo con Cesare De Titta, poeta



della  vicina  Sant’Eusanio  del  Sangro,  e  con l’umanista  di  Atri,  Luigi  Illuminati,  i  quali  erano  in grado di
comporre in italiano, in latino e in dialetto.

Alfredo  Polsoni  merita  di  essere  maggiormente  conosciuto  per  essere  più  apprezzato  ed  amato.  I
professori  Giammarco,  Di  Tillio,  Vittoriano  Esposito  ed il  sottoscritto  hanno dato  il  loro  contributo,  ma è
necessario che altri, che possono, facciano altrettanto ed anche di più, perché Alfredo Polsoni abbia in morte
quanto non ha avuto in vita. Attraverso i brani, riportati nel volume dai due curatori, di quanto hanno scritto
rispettivamente Ernesto Giammarco e Zopito Di Tillio e dalle numerose citazioni, fatte nel medesimo volume, di
quanto ho scritto io a proposito dei carmi latini del Polsoni si può risalire alle qualità dello scrittore di Paglieta.
Ma non vanno trascurati i giudizi formulati dal prof. Tullio Tentori (V. p. 16), dal prof. Antonio Trovar (V. p.
16-17) e dal prof. Vittoriano Esposito (V. p. 42). Si tratta di autorevoli giudizi, che meglio qualificano i pregi ed
i meriti di Alfredo Polsoni e rendono lui degno di maggiore considerazione e rispetto.

Paglieta  dev’essere  orgogliosa di questo suo figlio  per quanto egli  ha lasciato scritto  ed ha operato
durante la vita, le quali cose faranno ricordare di più il suo paese ed i suoi concittadini. L’opuscolo curato dai
due fratelli, Nicola ed Alfonso Polsoni, ha il merito di aver ravvivato la memoria del loro antenato e di averlo
riportato all’attenzione di quanti vorranno leggere queste pagine.

Pescara, mese di luglio 2004

      GIUSEPPINO MINCIONE

Abbiamo  ritenuto  doveroso  ed  opportuno  -  attingendo  dagli  scritti  di  uomini  della  cultura  anche
accademica e di giornalisti,  dagli  appunti  personali  dello zio e dalla  nostra  memoria di famiglia  - dare alle
stampe un breve profilo dello zio Alfredo e delle sue opere, il quale seppe coniugare le scienze, le lettere e le
arti. 

La sua apprezzata opera di professore e di studioso lo portò a curare studi mirati ed a fondare in Pescara
nel 1933 un Museo Civico di Scienze Naturali, allora unico nel suo genere in tutto il centro meridione d’Italia.

Inoltre furono apprezzate soprattutto sia la sua poesia in Latino e sia i sonetti in Vernacolo abruzzese,
identificando la sua figura come “scrittore bilingue che genera due lavori letterari paralleli e collaterali”.

A circa cinquant’anni dalla sua scomparsa, ci auguriamo di aver fatto cosa utile non solo per la nostra
famiglia ma soprattutto per quanti - personalità, istituzioni e cittadini - siano interessati a conoscere e ad onorare
l’opera di un figlio d’Abruzzo.

Pescara, Luglio 2004

Nicola e Alfonso Polsoni



Alfredo Polsoni

La vita

Alfredo  Polsoni  nacque  il  16  novembre
1873  a  Paglieta,  paese  della  provincia  di
Chieti  nella  valle  del  Sangro,  da  Giovanni
Polsoni e Leontina Di Matteo, terzo di quattro
figli (Fileno, Nicola, Alfredo e Sebastiano).

Frequentò la scuola elementare a Paglieta
e poi il ginnasio ed il liceo a Chieti; compì gli
studi  universitari  a  Bologna  ove,  dopo  aver
frequentato  per  quattro  anni  la  facoltà  di
Medicina,  si  laureò  il  18  dicembre  1908  in
Scienze naturali.

Abbracciò  l'insegnamento,  introducendo
il  metodo  sperimentale  e  fu  considerato  un
innovatore.

All'inizio del secolo lo si trova a Palermo
come  precettore  presso  una  famiglia  patrizia
(1) poi come insegnante di Scienze naturali e
fisiche presso la R. Scuola Tecnica “Gabriele
Rossetti” di  Vasto (CH); e nel 1916 passò al
R.  Istituto  Tecnico  “Pier  Crescenzi”  di
Bologna.

La  sua  attività  di  professore  lo  portò  in
vari  Istituti  e  Licei  d’Italia  (Vasto,  Bologna,
Assisi,  Terni,  Pescara);  nel  1932,  ormai

ordinario nei Licei, approdò al  R. Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” di Pescara ove concluse la
sua carriera di docente. Ritornò nella scuola nel 1949 come preside della Scuola Media Comunale
di Paglieta (1949 - 1955), grazie all’impegno dell’allora Sindaco Antonino Di Lallo. (2)

A Terni  nel  1932 perse la cara mamma Leontina ormai  centenaria;  nel  1934 scomparve
anche la moglie Aida Agostini che aveva sposato il 6 ottobre 1917 a Roma; e nel 1936 si unì in
matrimonio con Almerinda Rosica a Pescara il 10 novembre 1936.

Nell’anno scolastico 1932/33 tornò, in Abruzzo,  per insegnare Scienze naturali  presso il
Liceo  Ginnasio  “G.  D’Annunzio”  di  Pescara  con  l’intenzione  di  fondare  un  museo,  cosa  che
intraprese  subito,  riuscendo  a  raggiungere  il  traguardo  nel  gennaio  1943  con  l’inaugurazione
ufficiale, anche se parziale.

Si occupò di ricerca nel campo delle Scienze naturali, curando anche la pubblicazione di
alcuni  studi;  fu  anche  raccoglitore  instancabile  di  esemplari  del  mondo  animale,  vegetale  e
minerale.

Ma dopo i primi bombardamenti del ‘43 su Pescara: - dice il Polsoni nell’introduzione al
volume “Vita Paesana” (3) - “costretto a sloggiare ... mi vidi condannato ad una nuova pena, a me
tanto dura: l’ozio forzato. Privo di libri e senza l’occorrente per fare almeno una raccolta botanica

 



... oppressa la mente dalle notizie sulla spogliazione della casa e sulla completa rovina abbattutasi
in  tutte  le  sale  del  “Museo  Civico  di  Scienze  Naturali”.  Pertanto  si  domandava quale  poteva
essere il travaglio del suo animo. “Cominciai ad occupare lo spirito nella meditazione.” Continua
quindi  il  Polsoni  ricordando  che  una  simile  sorte  era  toccata  a  personaggi  della  storia  come
Cicerone, Ovidio, Seneca, Dante, Silvio Pellico, Settembrini.

E così nacque “l’idea di fare una rivista retrospettiva del mio paese natìo... e, sgranellando
strofe dopo strofe ...  dopo aver risciacquato i miei cencelli nel Sangro, sono arrivato a mettere
insieme questo  volume (Vita  Paesana):  rievocazione  della  vita  quotidiana  semplice,  della  vita
paesana... immagini, spiriti, voci dei passato.”

Qui il Polsoni conclude dicendo di non essere “invasato dal fanaticus error dei versi.”
È molto agevole cogliere l’itinerario spirituale che il Polsoni seguì ritirandosi a Paglieta (CH) nel
luglio  ‘44:  lo  scienziato  lentamente  cede  il  passo  all’umanista  finché  la  vena  poetica  esplode
come una sorgente d’acqua limpida e cristallina, per troppo tempo tenuta a freno.

Si tratta di una specie di corto circuito che avviene a seguito dell’impatto di un professore
di scienze che dopo circa mezzo secolo si  ritrova inopinatamente immerso, come d’incanto,  in
quel  mondo  mitico  della  sua  fanciullezza  riscaldato  e  protetto  dagli  affetti  familiari  e  dalla
comunità locale. In proposito è un suo pronipote (Alfonso) a darci delle informazioni sull’uomo,
in un articolo “Alfredo Polsoni,  l’uomo,  il  ricercatore”,  apparso sulla  rivista  “39° Settembrata
Abruzzese” (4):

“…. Dopo lo sfollamento zio Alfredo, tornato a Paglieta,  venne a vivere inizialmente a
casa dei  miei,  e  così  imparai  a conoscere la  persona  piena di  umanità  e  sempre  desiderosa di
comunicare con parenti ed amici, ma soprattutto con suo fratello Nicola. Specialmente a tavola si
attardava  a  ricordare  con  tutti  noi  la  vita  paesana  della  sua  fanciullezza,  certi  personaggi,
abitudini,  consuetudini,  riti  religiosi,  cucina,  linguaggi,  motti  e certe inflessioni  connotative di
Paglieta”.

Il pronipote fa fatica a riconoscere lo zio che aveva conosciuto nell’ottobre 1940 quando si
recò a Pescara per motivi di studio: “una figura distaccata di Professore, tutto preso dai suoi studi
ed impegni  per  il  Museo,  dove  allevava ragni  e  pidocchi  e dove per  la  prima volta  mi  trovai
davanti  a leoni, zebre ed una grande varietà di uccelli  in un salone arredato da una ventina di
armadi di cristallo…”.

“A mia madre, per esempio, proponeva” - è sempre il nipote che parla – “ricette di cucina
paglietana ormai a noi ignote ... minestra di fave secche, farro. Insomma questo suo ritorno alle
radici paglietane aveva fatto esplodere tutta la sua umanità repressa”.

Comunque la sua vivace curiosità sostenuta da un sincero ed instancabile spirito di ricerca
lo  portarono  a  spaziare  in  altri  campi  come  quello  della  musica,  cimentandosi  con  la
composizione popolare abruzzese di cui resta una canzone: “Vié’, n’te n’abbrevugnà”.(5)

Pur  lontano  dalla  sua  terra  natia,  ne  mantenne  viva  la  memoria,  per  cui  compose  una
centuria di sonetti in dialetto, e curò la raccolta di “motti e detti” abruzzesi. (6)

Compose anche in Latino, superando il centinaio tra epigrammi, indovinelli, ecc.
Una particolare attenzione rivolse alla “cucina” sia nazionale che abruzzese, ricavandone

un ricco ricettario di cucina: culinaria, pasticceria, frutta sciroppate e candite, liquori. (7)
Recentemente tra  le  sue carte  ed appunti  sono state  trovate una  proposta  di  “guida allo

studio della Biologia” (8) ed una “operetta teatrale” (vaudiville) (9), che lui stesso rappresentò,
insieme ai suoi compagni di studi, a Chieti in occasione del Carnevale 1894.

La  formazione  scientifica  di  Alfredo  Polsoni,  la  sua  passione  per  i  Classici  e  la  sua
sensibilità lo portarono a coniugare onorevolmente le scienze, le lettere e le arti.

Alfredo Polsoni perciò viene ricordato, oltre che per la sua apprezzata opera di professore
e  di  studioso,  per  la  sua  poesia  in  Latino  (10),  collocandolo  tra  le  figure  più  significative  di



umanisti  abruzzesi  del  ‘900.  Ma va ricordato anche  per la  raccolta  di  sonetti  in dialetto  “Vita
Paesana”,  lavoro  che  secondo il  prof.  Giammarco  (11)  si  colloca  “nel  panorama della  cultura
regionale”  nazionale  tra  le  opere  che  sono  testimonianza  non  menzognera  dell’“italianità  dei
dialetti”.

L’attività scientifica ed il museo di scienze naturali

Il suo impegno di studioso e di raccoglitore instancabile di esemplari animali,  vegetali e
minerali, lo indusse a curare da un lato studi specifici ed a fondare dall’altro un Museo Civico di
Scienze Naturali.

Tra  gli  studi  si  ricordano  quello  sul  “Cinnamomum camphora”  (12),  sulle  “Formazioni
gessose del Comune di Gissi (13), sulla “Flora apistica della Calabria ulteriore I” (14), sul “Clima
di Vasto” (15).

Per  quanto  concerne  il  “Museo  Civico  di  Scienze  Naturali  -  Aida  Polsoni  Agostani”,
collocato nel Liceo Ginnasio G. D’Annunzio di Pescara, questo è stato realizzato nel decennio
1933/43 con il consenso e l’aiuto del Comune e della Provincia di Pescara, e del Governo.

L’iniziativa fu presa da Alfredo Polsoni, che fece “legale donazione” allo Stato - recepito
con  Regio  Decreto  Ministero  Educazione  Nazionale,  nota  n°  3926  del  06/07/1939  -  di  un
consistente materiale scientifico di sua proprietà, (16).

Le  finalità  del  Museo  erano  “l’integrazione  dell’insegnamento  scientifico  delle  scuole,
l’istruzione del popolo, l’assunzione di funzioni proprie di  un Centro di cultura e di ricerche.”
(17)

Il Museo, che costituiva allora senza dubbio l’unico del genere nel centro meridione della
penisola  (18),  occupava  l’ala  sinistra  del  1°  piano  del  palazzo  del  Liceo  Ginnasio  “G.
D’Annunzio” e, più precisamente, sette sale con migliaia di esemplari e pezzi, anche storici.

Una prima parziale inaugurazione ebbe luogo nel gennaio 1943 limitatamente ad un salone
riservato ai “mammiferi” ed agli “uccelli esotici”.

Per  il  1945  era  stata  prevista  l’inaugurazione  definitiva  con  un’area  espositiva
comprendente  10  sale,  oltre  ad  una  parte  del  terreno  adiacente  al  palazzo  scolastico;
l’articolazione  del  museo  prevedeva  una  sezione  generale  riservata  al  materiale  “indigeno  ed
esotico” e una seconda destinata al “Museo Aprutino”, ed infine un “acquario di pesci e di anfibi
viventi”, un “giardino botanico” ed un “osservatorio meteorologico”.

Ma  i  bombardamenti  aerei  e  il  passaggio  del  fronte  di  guerra  (43/44)  hanno  distrutto
un’iniziativa culturale ed educativa di grande rilievo, non solo per Pescara e l’Abruzzo.

Ciononostante  il  Polsoni,  nell’immediato  dopo  guerra,  prese  alcune  iniziative  per
ricostituire il Museo; ma purtroppo l’opera di ricostruzione di Pescara e dell’Abruzzo non tenne
in alcun conto della sua proposta.

La poesia in vernacolo abruzzese

In questa atmosfera il Polsoni si dedicò alla poesia, dando alle stampe rispettivamente nel
1951 e nel 1955 i due lavori in versi:

- “Vita Paesana”, figure e spunti in vernacolo abruzzese;
- “Nugae Oblitae Latio”, raccolta di poesie latine.

Nello  specifico  il  volume  “Vita  Paesana”  raccoglie  le  poesie  dialettali  distinte  in  120
sonetti e 7 altri componimenti, illustrazioni e note, avvertenze idiomatiche e glossario.

A tal proposito scrive il prof. Zopito Di Tillio (19) in un suo profilo su “Alfredo Polsoni”:



“Il  libro  si  legge  dal  principio  alla  fine  con  interesse  sempre  più  vivo,  tanto  esso  si
distingue da altre raccolte consimili per la schietta vena dialettale ed il vivo sapore popolaresco”;
“sicché  con  Marziale  può ben  dire  il  Polsoni,  a  proposito  della  sua  poesia, Hominem pagina
nostra sapit”.

“... non mancano composizioni che potrebbero figurare degnamente in un’antologia della
migliore poesia dialettale abruzzese” - è sempre il Di Tillio che scrive -. “Si distinguono tutti per
un equilibrio  stilistico  cui  fa  riscontro  la  capacità  espressiva di  un dialetto  immune...  da ogni
trasposizione letteraria. 

Anche la tematica è piacevole e varia, seppure semplice ed elementare come sono semplici
ed elementari i sentimenti dell’anima popolare, quali l’amore per la propria terra, il ricordo del
tempo antico, gli affetti domestici ... all’autore il merito di essere riuscito a fondere la sua cultura
umanistica nel folklore paglietano ... a ciò contribuisce la lingua, che non ha nulla di artificioso,
ma vuole essere l’espressione più genuina e vera della parlata paglietana.”

Il prof. Paolo Toschi dell’Università di Roma in proposito dice: “la lingua è più aspra e
saporosa  di  quella  cui  il  nostro  orecchio  si  era  abituato  con  la  lettura  di  precedenti  poeti
abruzzesi: ha qualche cosa di più schiettamente paesano e rustico.” (20)

Ed il prof. Tullio Tentori,  dell’Università di Roma, “trovò nel libro elementi utili  per la
sue ricerche”. (21) Poi il prof. Di Tillio si sofferma per un momento anche sui “versi latini” del
volume  “Nugae  Oblitae  Latio”:  “Poesie  d’occasione  in  vario  metro...  che  rivelano  notevole
padronanza della lingua latina... una vena ed una misura degne di un poeta vero!”

Al riguardo il prof. Antonio Trovar dell’Università di Salamanca, dopo aver letto le poesie
latine,  scrisse  al  poeta,  esprimendo “la  sua  ammirazione...  ed anche  una  certa invidia...  non è
frequente presso noi spagnoli giocare con i versi latini ... !”

E  così  il  prof.  Di  Tillio  conclude  il  suo  saggio,  riportando  la  sincera  lode  di  Luigi
Illuminati che riconosce al Polsoni, per la felicità e la grazia del verso, frutto del suo amore per le
humanae litterae, il giusto posto che gli spetta nella storia dell’attività culturale abruzzese degli
ultimi tempi.

Pertanto  non  si  sottrae  il  Di  Tillio  a  sottolineare  del  prof.  Polsoni  che  “la  sua  solida
cultura,  d’altra parte,  non si  limitava al  campo delle  scienze,  ma si  estendeva anche al  mondo
delle lettere e delle arti; coltivò infatti con passione lo studio dei Classici, che di tanta umanità
doveva arricchire la sua personalità di scienziato”. (22)

Una  “lettura”  diversa  ne  fa  il  Prof.  Ernesto  Giammarco,  ordinario  di  Glottologia
dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti,  come  si  legge  nella  sua  prefazione  alla  seconda
edizione (23) di “Vita Paesana” attribuendole un valore “socio-linguistico ed antropologico”.

Infatti  il  prof.  Giammarco afferma che sono questi  i  criteri  interpretativi  validi  per una
lettura sincera di “Vita Paesana” del paglietano professore di Scienze: “non l’ottica della poetica
ma  in  cifra  “sociale”,  che  rivela  un  codice  “sociale”,  redatto  per  un’esigenza  o  emergenza
“antropologica”, allo scopo di recuperare una cultura socio-linguistica”.

“Il dialetto del Polsoni è una “metalingua”, una lingua di “cultura” nell’accezione di una
lingua nel suo contesto culturale: prima che sua è la lingua di una comunità, con proprie strutture,
con una grammatica in continua evoluzione, perché si evolve la cultura di questa gente”.

Dunque “il Polsoni ricupera” - è sempre il Giammarco che parla – “la sua lingua, non con
il distacco del borghese o del “professore”, ma reinventando e creando una “lingua di cultura”,
che aderisce ad un momento storico della sua vita e di quella della sua gente”.

“Il punto di arrivo è la raccolta “non poetica”, perché non mutuata da modelli “letterari”,
ma  sincera  espressione  “letteraria”  di  una  “cultura”,  che  definisce  l’umanità  e  la  storia  di  un
piccolo paese, Paglieta, che così assume nella dimensione del panorama “culturale” abruzzese la
funzione di “modello” culturale e di emblema di un “comportamento” culturale “istituzionale”.



Ma il prof. Giammarco per un attimo rivolge l’attenzione anche verso la raccolta dei “versi
latini”, considerandoli come l’altra faccia della medaglia per cui, parlando ancora del Polsoni, lo
indica come “uno scrittore bilingue che genera due lavori letterari paralleli e collaterali”. (23)

Prof. Polsoni, ordinario di scienze nel R. Liceo
            “G. D’Annunzio” di Pescara

                 (impressione  di Luciani) 

                (da un quotidiano degli anni ‘30)

La poesia latina

Uno studio approfondito e  puntuale della poesia  latina del  Polsoni  è quello  che il  prof.
Giuseppino Mincione, Professore di Lingua e Letteratura Latina, nonché di Letterature Comparate
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, ha illustrato nel Convegno tenuto a Paglieta nel 1984
(25) e che è stato pubblicato sulla Rivista “Abruzzo Letterario”. (26)

Il  Mincione  inizia  il  suo  saggio  con  “Alfredo  Polsoni  merita  di  essere  preso  in
considerazione  anche  per  le  sue  composizioni  in  latino”.  Quindi  introduce  il  suo  discorso  su
quanti si sono occupati sia delle poesie dialettali (Di Tillio, Giammarco) che di quelle latine del
Polsoni (Trovar, Illuminati,  Vittoriano Esposito) e poi fa un riferimento alla triade dei poeti in
latino De Titta,  Illuminati  e  Tinozzi,  accostandolo a  quest’ultimo  in  quanto “coltiva  la  poesia
latina per hobby”.

Passa  quindi  ad  analizzare  il  testo  di  “Nugae Oblitae  Latio”  “facezie  condite  di  sapore
latino”, dall’esterno e dall’interno.

Dall’esame  “a  foris”  evidenzia,  tra  l’altro,  la  contaminatio  con  Catullo  e  Cicerone,  la
raccolta dei versi latini formanti 100 composizioni ed aventi una varietà esigua di metri, tra cui
prevale  il  distico  elegiaco,  seguono  18  composizioni  di  soli  esametri,  una  in  strofe  saffiche
minori... 

In particolare la prima parte comprende 70 composizioni, di varia grandezza, di argomenti
assai  differenti  e  spesso  con  dediche.  La  seconda  raccoglie  gli  “Epigrammata”,  in  cui  sono
rispecchiate situazioni di altro libro del medesimo autore. (27)

Si tratta di quattordici epigrammi ... quasi tutti con destinatari diversi. 
La terza e ultima parte comprende gli “Aenigmata” che ammontano a sedici. 



Infine il Mincione ricorda che la dedica è rivolta a tutti quelli che sono stati suoi allievi:
“ad plurimos omnes iam meos alumnos.”

La familiarità del Polsoni con i Classici, viene sottolineata ripetutamente dal Mincione che
ne rintraccia la presenza nei versi,  che componeva nei ritagli  di  tempo,  di  Marziale, Cicerone,
Orazio, Virgilio, Tibullo, Fedro.

Il  prof.  Mincione  passa  quindi  “ad  un  esame  più  approfondito  cioè  “ab  intus”  della
raccolta”, evidenziando che il carattere umoristico dell’Autore è di gran lunga il più diffuso tra
tutte le sue composizioni: “è come se il Polsoni avesse ritrovato in sé quell’italum acetum, che
caratterizzò lo spirito satirico dei nostri padri italici” come per esempio la “donna scaltra” (c. IV),
“il  tovagliolo...  per  meglio  sporcarci  il  petto”  (c.  XXIV),  “la  benevolenza  dell’uomo  verso  il
porco”...  (c.  XXVII),  “il  desiderio  di  una  giovane”  (c.  LXVI).  Ma  questo  suo  spirito  satirico
affiora spesso anche nella vita quotidiana: per esempio, durante le interrogazioni in classe oppure
nelle riunioni di Consiglio, come ricorda la prof.ssa Norina Cianci, apprezzata docente e valida
collaboratrice nella direzione della Scuola Media di Paglieta. (28)

Puntuale il Mincione si sofferma ad analizzare anche la struttura del verso che di volta in
volta  il  Polsoni  adotta:  “riesce bene a  contenere la  battuta  di  spirito  nelle  strettoie  del  distico
elegiaco ed a creare come un crescendo, che poi esplode nel pentametro di chiusura” così come,
parla degli indovinelli o aenigmata.

A  proposito  degli  indovinelli  il  Mincione  afferma:  “essi  tuttavia  denotano  una  grande
perizia nel saper racchiudere in poche parole ciò che si deve indovinare e soprattutto il possesso
sicuro dell’arte del comporre, pur tra le difficoltà del verso latino”. E poi, più in là, continua: “il
meglio della sua arte però non è tanto da vedere nelle brevi composizioni..., bensì in quelle di più
ampio  respiro,  in  cui  la  tensione  del  compositore  trova  maggiori  possibilità  espressive  nella
unicità del tema.”

Il Mincione nell’accennare alla “struttura metrica” del carme XIV, “ad aliquos sodales” gli
amici dell’Università di Bologna, che richiama lo “Stabat Mater dolorosa” attribuito a “Iacopone
da Todi,  si  sofferma  su  un’altra...  più  efficace  ed  espressiva  dal  punto  di  vista  poetico.”  È il
carme XXXII della raccolta, “che risulta composta il 1° maggio 1952, quando il poeta, ormai al
termine della sua esistenza terrena, aveva raggiunto maturità e finezza d’espressione.”

E qui il Mincione, sempre sensibile ed attento a cogliere gli stati d’animo più profondi del
Poeta, nota che “si fa più pensoso della vita che tramonta elevando la sua poesia a dimensione
metafisica”  con  la  domanda  nel  titolo  “che  significato  ha  la  vita  di  uomo:  Quidnam hominis
vita?”

Anche se con alti e bassi il Polsoni è sempre più attraversato da “pensieri tristi”, così come
fa notare il  Mincione con l'elegia dedicata a Galileo (29), “imparziale critico dei suoi scherzi”,
che risulta inviata da Paglieta il 1° dicembre 1953.

In  sostanza  il  Mincione  “coglie  una  costante  nei  suoi  versi  ultimi,  scritti  nel  periodo
1952/55: incalza la fine con tutte le ansie e le delusioni della vita.” Come per esempio nell’ultima
breve elegia “Deo gratias” dell’ottobre ‘54 e dedicata a Gennarino di Paglieta.(30)

A questo punto il prof. Mincione ritiene opportuno chiudere il  suo saggio soffermandosi
sul  c.  XXIX che  trova  “emblematico  di  tutta  la  raccolta,  il  più  rappresentativo  e  certamente
contiene i versi tra i più belli di quelli scritti dal Polsoni.”

Questo  carme,  che  ha  per  titolo  “Idibus  Aprilibus”,  porta  la  data  di  “Pescara  11  aprile
1939” ed il Polsoni lo dedica al fratello Fileno che compie ottant’anni a Roma ove vive.

“Il poeta inizia, ricordando il ritorno della primavera con le rondini e le erbe sui prati e
ringraziando la divinità che il fratello abbia potuto vedere ottanta volte l’annuale sole.....” E così
continua il Mincione, “la distanza non annulla le consuetudini .... e manda” “tanti dolcetti .... il



poeta però è orgoglioso di una cosa: i dolci ricorderanno al fratello la casa paterna, i giorni ivi
trascorsi ed i tempi tranquilli di Paglieta.” (31)

“E questo forse il momento più bello e significativo della lirica, perché nel dono …… c’è
il preciso intento di rivivere insieme col fratello tutta una storia di famiglia e di paese, la loro
fanciullezza e la tranquillità che offriva loro Paglieta: “Palletae tempora tuta.”

Il Mincione dice ancora “il carme, con versi di buona fattura, ci ha offerto la possibilità di
conoscere Alfredo Polsoni anche come rievocatore di tradizioni paesane, di cui egli aveva dato
prova già nelle composizioni dialettali.”

E qui di seguito il prof. Giuseppino Mincione chiude il suo dotto saggio sulla raccolta di
versi in Latino di Alfredo Polsoni:

“A conclusione si può dire che il Polsoni è stato un divertito compositore di indovinelli in
Latino  e  spesso  anche  felice  realizzatore  di  epigrammi  satirici,  ma  egli  in  questo  carme ha  il
merito di aver saputo piegare gli esametri latini ed esprimere pienamente un altro aspetto del suo
animo, cioè quello di  poter rappresentare e trasfigurare in immagini poetiche quanto c’è di  più
sacro negli affetti  familiari e nell’ambiente paesano. E questo è senz’altro la parte più valida e
più duratura della sua poesia in Latino.” (32)

Considerazione finale

Il Polsoni  dunque aveva dedicato la sua vita, con impegno e passione,  all’insegnamento
delle  Scienze  naturali  “ad  meos  alumnos”,  sostenuto  da  un’attività  sistematica  di  studio  e  di
ricerca su  fenomeni  ed esemplari  del  mondo  animale,  vegetale  e  minerale;  e  perciò intendeva
coronare la sua carriera con un’opera coerente attraverso l’istituzione del Museo Civico.

Ma  “sulla  completa  rovina  abbattutasi  in  tutte  le  sale  del  Museo  Civico  di  Scienze
Naturali” a cui aveva “consacrato tutto se stesso per un lungo periodo di anni” (33), indicibile fu
“il  travaglio del suo animo” che i  suoi  congiunti  compresero e condivisero; e così  si  ritrovò a
scrivere versi!

Infatti,  ritiratosi  a Paglieta, una musa poetica, strofa dopo strofa,  lo indusse a comporre
versi in due lingue: il vernacolo abruzzese ed il latino.

Quindi “poetando” - riferisce la sua “buona Alma” (34) - Alfredo Polsoni si spegneva la
mattina del 2 giugno 1955 a Paglieta, suo paese di nascita. (35)

Riconoscimenti e incarichi:

-  lettera  (18  aprile  1917)  con  “il  più  vivo  e  caldo  elogio”  da  parte  del  Ministro  dell’Istruzione  Ruffini  per
“l’impegno didattico” nella R. Scuola Tecnica “G. Rossetti” di Vasto (CH);

-  fondazione,  realizzazione  e  direzione  del  Museo  Civico  di  Scienze  Naturali  (inaugurato  nel  gennaio  1943)  a
Pescara;

- Cavaliere della Corona d’Italia (R. Decreto 16 marzo 1939);
- Direttore del Museo (nota del Ministro dell’Educazione Nazionale 25/03/1939 n. 15734);
- Diploma di medaglia di bronzo quale benemerito dell’Edu-cazione Nazionale (R. Decreto 20/04/1940);
- Preside del Liceo Scientifico pareggiato (a.s. 1942/43) – Penne; 
- Preside della Scuola Media Comunale di Paglieta 1948/55;
-  Strada  del  Comune  di  Paglieta  (CH)  intitolata  a  “Alfredo  Polsoni”:  Nella  seconda  metà  degli  anni  ‘70,   per

iniziativa  del  Sindaco,  Avv.  Enrico  Graziani,  il  Consiglio  Comunale  di  Paglieta  ha  deliberato  di  onorare  la
memoria di Alfredo Polsoni, dedicandogli una strada;



- Museo Etnografico “Polsoni - Nelli” di Paglieta: il Museo, che porta i nomi di “Alfredo Polsoni e Filoteo Nelli”, è
stato istituito nella seconda metà degli anni ‘70 per iniziativa dei maestri, docenti, genitori ed allievi delle locali
Scuole: Materna, Elementare e Media inferiore. Presidente: Prof.ssa Mariangela Vighi Graziani.

Note

1)   Famiglia gentilizia dei “Duca d’Arezzo”;
2)Antonino  Di  Lallo,  Imprenditore  e  Sindaco  di  Paglieta,  si  impegnò  anche  di  persona,  per
l’istituzione della Scuola Media Comunale e per la pubblicazione del volume “Vita Paesana”;
3)Polsoni  A.  “Vita  Paesana”  -  figure  e  spunti  in  vernacolo  abruzzese.  Editoriale  Stampa
d’Abruzzo  -  Paglieta  (CH)  1951  (1ª  edizione);  Editrice  Rocco  Carabba  –  Lanciano  1983  (2ª
edizione);
4)  Polsoni A. (Alfonso) “Alfredo Polsoni – l’uomo, il ricercatore” - 39ª Settembrata Abruzzese,

Pescara settembre – ottobre 1996, pp. 91-93;
5)   “Vié’,  n’te  n’abbrevugnà”  –  Canzone  abruzzese,  parole  e  musica  di  Alfredo  Polsoni.  La

canzone è stata eseguita dal coro di Paglieta nel 1954 e nel 1955 a Paglieta. In tale occasione
la RAI Regionale ha proceduto alla sua registrazione. (Programma manifestazioni canore);

6)  Opera inedita: “Motti e detti abruzzesi”;
7)  Opera inedita: “Ricettario di cucina nazionale e abruzzese”;
8)  Opera inedita: “guida allo studente per favorire lo studio della Biologia attraverso il libro di

testo”;
9)  Opera inedita: “La mania delle visite ossia il modo di guadagnare un pranzo” - operetta in due

atti (vaudeville);
10) Nugae Oblitae Latio - Editoriale Stampa d’Abruzzo,                     Paglieta 1956 (Editore,

Nicola Polsoni);
11) Professore di Dialettologia e Glottologia all’Università “G. d’Annunzio” - Chieti;
12) “Sull’anatomia del Cinnamomum Camphora” - Tolmezzo 1909;
13) “Fenomeni di tipo carsico nelle formazioni gessose del Comune di Gissi” - Tolmezzo 1909;
14) “Flora apistica della Calabria Ulteriore I” - Modena 1912;
15) “Ricerca sui principali elementi del Clima di Vasto” - Vasto 1914;
16)  DI  TILLIO  Z.  “Alfredo  Polsoni”  -  Abruzzo  -  Supplemento,  Rivista  dell’Istituto  dì  studi

abruzzesi, anno I, n. 1, gennaio 1967, pp. 24/30.
“Negli  Annuari  1930-1959  del  Liceo  Ginnasio  G.  D’Annunzio”,  a  pag.  84,  si  legge
“Materiale donato (al Museo di Scienze) dal prof. Alfredo Polsoni del nostro Liceo: uccelli
esotici 30; i nostri maggiori crostacei a secco; collezione entomologica contenuta in quaranta
scatole;  conchiglie e rocce 300;  pietre preziose lavorate,  naturali  ed artificiali;  fossili  200;
oggetti preistorici; prodotti coloniali; ecc. Nel Museo inoltre era compresa una collezione di
monete del Regno d’Italia”;

17) (vedasi 2ª parte di questa pubblicazione);
18) STELLA E. “La rinascita del Museo” - Il Momento - venerdì 31 maggio 1946 - pag. 2;
19) DI TILLIO Z.         (Vedasi nota n. 16);
20) Ibidem;
21) Il pronipote Alfonso, trasferitosi a Roma per motivi di studio negli anni 1956/60, offrì una

copia di “Vita Paesana” al docente di Antropologia culturale, il  Prof. Tullio Tentori. In un
incontro  successivo  a  margine  del  corso  di  Antropologia,  il  Prof.  Tentori  espresse  il  suo
interesse per la raccolta di poesie in vernacolo abruzzese e chiese l’indirizzo dell’Autore per



una  lettera  che  non  ha  potuto  mai  scrivere  perché  il  Polsoni  era  scomparso  dal  1955
(testimonianza diretta);

22) DI TILLIO Z.         (vedasi nota n. 19);
23) GIAMMARCO E. Prefazione  alla  2ª edizione  di  “VITA  PAESANA”  Rocco  Carabba

Editore, Lanciano 1983,  pp. V/VIII;
24) Ibidem;
25) Il Convegno su “Alfredo Polsoni, Poeta, Umanista e Scienziato” si è tenuto a Paglieta il 18

novembre 1984, per iniziativa del Sindaco, Prof. Dante Pericola, preside della Scuola Media
Integrata di  Paglieta,  e con il  patrocinio dell’Istituto di  Filologia Moderna della Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università G. D’Annunzio di Pescara.
Sono intervenuti:
Prof. Pietro Di Tommaso, preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della stessa
Università di Pescara;
Prof.  Emiliano  Giancristofaro,  docente  di  Storia  delle  Tradizioni  Popolari  nell’Università
“G. D’Annnunzio” di Chieti; 
Prof.  Francesco  Paolo  Giancristofaro,  docente  di  Italiano  e  Latino  e  Preside  del  Liceo
Classico di Lanciano; 
Prof.  Giovanni  Nativio,  docente di  Lettere  e  Filosofia  e  Preside del  Liceo Scientifico di
Lanciano; 
Prof.  Enrico  Graziani,  Avvocato  e  Senatore  della  Repubblica,  che  ha  illustrato  la  poesia
dialettale del Polsoni;
Prof. Giuseppino Mincione, relatore sulla poesia latina di Alfredo Polsoni;

26) MINCIONE G.   “La poesia latina di Alfredo Polsoni” - Rivista “Abruzzo Letterario”, anno 1,
n. 2, aprile 1989, pp. 83/97;

27) (vedasi nota n. 3);
28)  Professoressa  di  Lettere,  negli  anni  1948  –  1955  ha  insegnato  Italiano,  Latino,  Storia  e

Geografia,  svolgendo  funzioni  anche  di  Vice  Preside  nella  Scuola  Media  Comunale  di
Paglieta;  e nell’anno scolastico 55/56,  su nomina del Provveditore agli  Studi  di  Chieti,  ha
esercitato le funzioni di Preside. Nell’anno successivo, trasferitasi a Roma, ha insegnato, in
qualità di docente di ruolo, nella Scuola Media Statale;

29)  Secondo la  testimonianza  del  pronipote  Alfonso,  che ha  accompagnato più volte alla  casa
della Pineta il prozio alla fine degli anni ‘40, si tratta del prof. Franchi;

30) Cericola Gennaro, nato a Paglieta nel 1910; figlio di  Carmine sarto-barbiere.  Appassionato
suonatore di  trombone e impiegato presso l’Amministrazione  Comunale  di  Paglieta;  passò
poi  nell’Amministrazione  Comunale  di  Lanciano  ove  trasferì  definitivamente  la  sua
residenza;

31) Mostaccioli e bocconotti: si tratta di due tipi di dolcetti della “mamma” che appartengono alla
tradizione  di  Paglieta  e  che  Alfredo Polsoni  “faceva”  molto  spesso  e  che  “offriva”  molto
volentieri; in particolare il “mostacciolo” era basato su una “pasta di quindici giorni” secondo
la denominazione attribuitale da uno dei “paesi degli Abruzzi”;

32) MINCIONE G.           (vedasi nota n. 26);
33) Introduzione di Alfredo Polsoni a “Vita Paesana” - Editoriale Stampa d’Abruzzo - Paglieta

1951;
34) Almerinda Rosica, sposata in seconde nozze;
35) Oggi una presenza del poeta è materializzata dal ritratto ad olio del pittore Francesco Paolo

Serrano, che si può ammirare nell’aula dei professori  del Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio”
pescarese.



Vié’, n’te n’abbrevugnà’!

————————

Canzone abruzzese:
Parole e musica di Alfredo Polsoni

La canzone è stata eseguita dal gruppo corale di Paglieta in piazza Roma nel 1954 e riproposta il 19
settembre 1955, sempre a Paglieta, con l’intervento della R.A.I. regionale.



(da sinistra a destra): Sig. Antonino Di Lallo, Imprenditore e Sindaco di Paglieta, 
 Prof. Alfredo Polsoni;
 Prof. Eugenio Genovesi, maestro di pianoforte;
Sig.ra Almerinda Rosica Polsoni.



Vié’, n’te n’abbrevugnà’!

Appèna iurne, just’ a lu cchiù belle
ch’avè pijate sonne, sbauttite
ti so ’ntes’ a ccantà a la finestrelle:
mi so ’rsbejate e mmi so ’ntravvestite.

Mo che ssò ’scite, te ne viè da lloche?
Pecchè mo t’arruscisce gnê nu foche?

Ma pòzze i’ dormì’
se ssempre pènz’a tte?!

Angelè,
nn’è ccuçì?
Ca tate mo n’ci sta:
vié’, n’te n’abbrevugnà!

A lu rescì da la messa cantate
nche nu fazzòle gnè ssa vocche rosce,
tu nche na code d’uocchie m’ì guardate:
t’ajj’ accennate e mmi so messe a ttosce.

Da ’llore nem puteve avè cchiù bbènde;
sò gnè la serpe senza lu velène:

mi cumènze a ssentì
na smanie, crid’a mmè!

Angelè
nn’è ccuçì?
Ca tate mo n’ci sta:
vié’, n’te n’abbrevugnà!

Quanda si fa la feste di Sant’Rocche,
facème là ’ntrature nch’li pariente:
ti porte na cullane e nu bbrellòcche,
na bbèlle ’nelle che n’ti diche niente.

 Penzème ma ne mmanca ll’addre
cose…
Ma mo pecchè mi fiè la cuntignose?

L’avisse da fernì:
mi vuò tu bbène? mbè.

Angelè,
nn’è ccuçì?
Ca tate mo n’ci sta:
vié’, n’te n’abbrevugnà!





ALFREDO POLSONI

Scheda bio-bibliografica

* Nato a Paglieta (CH) il 16/11/1873 e deceduto a Paglieta il 02/06/1955;
* Laureato in Scienze Naturali il 18/12/1908 presso l’università di Bologna;
* Ordinario di Scienze Naturali in Istituti medi e superiori;
* Ha insegnato a Vasto, Bologna, Assisi, Terni e presso il Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” di

Pescara negli anni 1932/1938;



*  Fondatore  e  direttore  del  Museo  di  Scienze  Naturali,  ubicato  nel  Liceo  Ginnasio  “G.
D’Annunzio” di Pescara;

* Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia (R. Decreto 16 marzo 1939);
* Preside del Liceo Scientifico pareggiato (a.s. 1942/43) - Penne;
* Preside della Scuola Media Comunale di Paglieta negli anni 1948/55.

Attività scientifiche e culturali

I - Museo di Scienze Naturali   - Liceo Ginnasio “G.
D’Annunzio” di Pescara.
Il Museo, che occupava 7 sale al 1° piano del palazzo dell’omonimo Istituto, è stato realizzato
nel periodo 1933/43 per iniziativa del prof. Alfredo Polsoni, docente di Scienze Naturali nello
stesso Liceo, e con il consenso e l’aiuto del Comune, della Provincia e del Governo. La prima
inaugurazione,  parziale,  è  avvenuta  nel  gennaio  1943.  Si  tratta  di  un’opera  dello  Stato  di
rilevanza  scientifico-culturale  ed  educativa,  unica  nel  suo  genere  -  allora  -  nel  centro-
meridione d’Italia.

II - Pubblicazioni scientifiche
1.  “Sull’anatomia del Cinnarnomum Camphora” - Tolmezzo 1909.
2. “Fenomeni di tipo carsico nelle formazioni gessose del Comune di Gissi” - Tolmezzo 1909.
3. “La flora apistica della Calabria Ulteriore I” - Modena 1912.
4. “Ricerca sui principali elementi del clima di Vasto” - Vasto 1914.
5. “Materiale didattico di Fisica preparato nella R. Scuola Tecnica di Vasto” - Vasto 1917.

III - Pubblicazioni letterarie
1. “Vita paesana: figure e spunti in vernacolo abruzzese”, Ed. Stampa d’Abruzzo - Paglieta 1951.
2.  Idem – IIª edizione - R. Carabba editore - Lanciano 1983.
3. “Nugae oblitae Latio” - Ed. Stampa d’Abruzzo - Paglieta 1956.

IV - Lavori inediti
1. “Ricettario di cucina nazionale e abruzzese”.
2. “Motti e detti abruzzesi”.
3.  “Vié’,  n’te  n’abbrevugnà”  -  canzone  -  versi  e  musica  di  Alfredo  Polsoni  (esecuzione  RAI

Regionale 19/09/1955).
4. “Guida allo studente per favorire lo studio della Biologia attraverso il libro di testo”.
5. “La mania delle visite ossia il modo di guadagnare un pranzo” operetta in due atti (vaudiville).
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Museo Civico di Scienze Naturali
“Aida Polsoni Agostini”

R. Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio”
Pescara  - Via Vittorio Veneto, 29



Il Museo come Centro di Cultura  e di Ricerche

Il Museo è stato realizzato nel  decennio 1933/43 con il  consenso e l’aiuto del Comune,
della Provincia e del Governo. 

L’iniziativa  fu  presa,  con  il  conforto  del  Preside  Gino  Cappelletti,  dal  prof.  Alfredo
Polsoni, ordinario di Scienze Naturali dall’a. s. 1932/33, che fece “legale donazione” allo Stato –
recepita con Regio Decreto – di un consistente materiale scientifico di sua proprietà. (a) 

Il prof. Polsoni, “in un decennio, riuscì a raccogliere ed a ordinare una grande quantità di
materiale  indigeno  ed  esotico  da  costituire  una  delle  più  belle,  ricche  ed  interessanti  raccolte
scientifiche  d’Italia  –  allora  le  città  che  ospitavano  musei  del  genere  erano  Genova,  Milano,
Torino, Trento e Trieste - e certamente l’unica nel centro meridione della penisola”.(b) 

Il  museo,  di  proprietà  dello  Stato,  occupava  l’ala  sinistra  del  1°  piano  del  palazzo  del
Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” di Pescara. 

Le finalità del Museo erano: 
“l’integrazione dell’insegnamento scientifico delle  scuole,  l’istruzione del popolo,  l’assunzione
di funzioni proprie di un Centro di cultura e di ricerche”. (c)

La realtà del Museo 

Sette erano le sale, oltre allo studio-laboratorio, occupate dal Museo e sessanta gli armadi
di cristallo a due piani, con chiusura ermetica e con vista a 360°.  
Migliaia  gli  esemplari  ed  i  pezzi,  anche  storici,  che  erano  stati  raccolti  ed  ordinati  con
sistematicità  scientifica:  mondo  animale  e  vegetale,  minerali,  rocce  e  fossili,  ed  infine  molte
collezioni preziose, di provenienza sia indigena che esotica.

Tra tanti vi erano anche quelli di valore storico, in quanto già appartenenti, per esempio, ai
Papi Gregorio XVI e Pio IX, al Re Vittorio Emanuele II, all’esploratore Chiarini, al Duca degli
Abruzzi, ad Italo Balbo, ecc.

Per esemplificare si riportano qui di seguito le denominazioni di alcuni esemplari e collezioni:

a) Scimmie e proscimmie; leone, lupo, canguro, armadilli, bradipo, opossum, bisonte, viverre, ecc.;
b) Crani grandi (68) e piccoli; scheletri e corna;
c) Uccelli esotici (1000) ed indigeni (500); pappagalli (50 varietà); struzzi e nandù;
d) Coccodrilli e serpenti;
e) Insetti (farfalle, ecc.);
f) Foca e delfino; pesci a secco ed in liquido, spugne e molluschi;
g) Erbario e flora; morfologia vegetale e modelli di fiori, di innesti e funghi;
h) Minerali e rocce (1500), cristalli naturali (50) ed artificiali (30);
i) Fossili;
l) Collezioni:  - entomologiche (scatole 60);

- carpologia (indigena ed esotica);
- spermologica;



- citologiche;
- biologiche.

Tavole illustrative a colori (20), quadri sinottici (30), ritratti di scienziati celebri. 

L’inaugurazione del Museo (d)

Una prima e parziale inaugurazione ebbe luogo nel gennaio 1943 con l’intervento del Prefetto di
Pescara, Alberto Varano e di altre autorità.

Fu aperto al pubblico un primo salone riservato ai “mammiferi” ed agli “uccelli esotici”: i primi
ordinati  in  tredici  armadi  di  cristallo  e  i  secondi  in  altri  sette.  Completavano  la  struttura  tavole
illustrative a colori, quadri sinottici, ritratti di scienziati celebri.

In  tale  circostanza  si  decise  di  completare  il  Museo  e  di  effettuare  la  sua  inaugurazione
definitiva nel 1945.

Si prevedeva che l’area espositiva sarebbe stata estesa a dieci sale, oltre ad una parte di terreno
adiacente al palazzo.

Il  Museo vero  e  proprio  sarebbe  stato  articolato  in  due (e)  sezioni;  la  prima,  la  maggiore,
avrebbe  dovuto  comprendere  il  “materiale  indigeno ed esotico” in generale;  mentre  la  seconda,  la
minore, sarebbe stata riservata al “Museo Aprutino” di Scienze Naturali.

Infine erano stati previsti: un “acquario di pesci ed anfibi viventi”, un “giardino botanico” ed un
“osservatorio meteorologico”.

Le distruzioni della guerra

Il 31 agosto 1943 ebbe inizio l’ondata di bombardamenti aerei anglo-americani su Pescara, che
viene abbandonata dalla popolazione ed anche dalle autorità civili.

Il “fronte” della guerra risalì la Penisola, passando per l’Abruzzo e anche per Pescara che subì
prima  l’occupazione  delle  truppe  tedesche  (settembre  1943/giugno  1944)  e  poi  di  quelle  anglo-
americane (luglio 1944/1945).

Si registrarono distruzioni, saccheggi ed atti vandalici che investirono anche il Museo.
In particolare prima le truppe tedesche e poi quelle anglo-americane occuparono anche i locali

del Museo, con la conseguente dispersione e danneggiamento di tutto il materiale che, per ben due
volte, fu raccolto e custodito negli stessi locali. Andarono perduti anche le fatture, gli inventari, gli
schedari e gli altri documenti.

Purtroppo “delle numerose e preziose raccolte di esemplari, curate per oltre un cinquantennio,
dal valoroso compianto prof. Alfredo Polsoni,  in gran parte ordinate  con rigore scientifico e senso
d’arte in tre saloni e cinquanta armadi, e costituenti  l’omonimo “Museo di Scienze Naturali” unico
nell’Italia meridionale, non rimaneva più nulla”. (f)

“Pescara attende la rinascita del Museo di Scienze Naturali”. (g)

Il  prof. Polsoni, a causa della situazione bellica, fu costretto a trasferirsi, dal settembre ’43 al
’45, prima a Loreto Aprutino (PE) e  poi  a Paglieta  (CH).  E,  malgrado le  difficoltà  per rientrare a
Pescara, il suo problema, che segnò la sua vita, fu lo “stato” del Museo, per cui avanzò una prima
domanda alla Questura di Pescara già nel gennaio ’44.



Dopo la liberazione si trasferì a Paglieta (CH) ed entrò in contatto con il preside del Liceo prof.
Ernesto Piattelli, (h), intrattenendo con quest’ultimo una corrispondenza (fine 1944 primavera 1945)
che gli consentì di impostare un’azione per il Museo.

Nel contempo si rivolse al Sindaco di Paglieta (22/02/1945) perché interessasse la Prefettura di
Chieti al fine di avere informazioni sull’esito della domanda presentata, a suo tempo, alla Questura di
Pescara. 

Mise a punto un primo “Elenco sommario e valutazione dei maggiori esemplari e del materiale
già esistente nel Museo Civico di Scienze Naturali Aida Polsoni Agostini – presso il R. Liceo Classico
di Pescara” (gennaio 1945).

Rientrato a Pescara e maturata ormai l’idea di ricostituire il Museo, interessò, (i) per mezzo del
Prefetto, il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero degli Esteri (Pescara 29 aprile 1946),
affinché il Quartier Generale dell’A. M. G. provvedesse a fare un sopraluogo per accertare l’entità dei
danni subiti dal Museo, in modo da ottenere un “finanziamento valevole alla sua ricostituzione”. Infine
chiese che il Ministero degli Esteri rivolgesse un invito ai Musei di Scienze Naturali inglesi, americani
e tedeschi a donare al Museo di Pescara materiale specifico superfluo.

“Si appella – dunque – alle autorità perché l’impulso ricostruttivo della città comprenda anche
le opere culturali”. (l)

“Noi sappiamo che la passione del prof. Polsoni non è spenta. Egli è disposto a ricominciare con
lena e vigore dando prova di virilità e di tenacia nella lotta”. (m)

Considerazioni finali

Il prof. Polsoni è deceduto nel 1955 a Paglieta, segnato dal suo male oscuro: la perdita di questa
opera, - patrimonio culturale non solo dell’Abruzzo – voluta e perseguita,  con tenacia senza alcun
compenso.
 Del Museo, - che impegnò anche il Liceo pescarese e molte Istituzioni locali e nazionali, - non
resta nulla!

Le uniche testimonianze sono gli appunti del prof. Polsoni, alcuni articoli apparsi su giornali
dell’epoca e su altre pubblicazioni successive, nonché alcuni “pezzi”, che l’attuale Preside del Liceo
“G. D’Annunzio”, il prof. Claudio Palma, ha fatto riordinare in un armadio.

Considerato  che  il  museo  Civico  di  Scienze  Naturali  di  Pescara  era  un’opera  scientifico  -
culturale ed educativo di rilievo da annoverare certamente tra i “beni culturali” non soltanto della città,
si è ritenuto doveroso offrire una prima e breve ricostruzione delle caratteristiche del Museo al  31
agosto 1943 a quanti – personalità, istituzioni e cittadini – fossero interessati a conoscere e ad onorare
questo “prodotto” di un figlio d’Abruzzo.

Note bibliografiche

a) STELLA E. “La rinascita del Museo” - Il Momento - venerdì 31 maggio 1946 - pag.
2;

b) Ibidem;

c) Ibidem;



d) ------------- “L’Adriatico” - lunedì 15 maggio XXI - pag. 2;

e) Ibidem;

f) ------------- Il Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” - Annuario 1951/59 - pag. 14;

g) STELLA E. Il Momento - venerdì 31 maggio 1946 - pag. 2;

h) ---------- Corrispondenza  Polsoni-Piattelli  (17/12/1944  -  07/01/1945  -
04/02/1945);

i) ---------- Lettera  ai  Ministeri  Pubblica  Istruzione  ed  Affari  Esteri  -  Pescara
29/04/1946;

l) STELLA E. Il Momento - venerdì 31 maggio 1946 - pag. 2;

m) Ibidem.

Documenti sul Museo (fotocopie)

1)Il Progetto di Pescara al Preside del Liceo n. 3748  -  06 novembre 1936 XV;
2)Il Podestà di Pescara al Preside del Liceo n. 297   -  04 gennaio 1939 XVII;
3)Il Ministero Educazione Nazionale al Provveditore agli Studi n. 15734  -  25 marzo 1939 XVII;
4)Il Provveditore agli Studi di Pescara al prof. Alfredo Polsoni n. 1587  -  29 marzo 1939 XVII;
5)Contratto per lavori di restauro del materiale del Museo  -  1° maggio 1940 XVIII;
6)Il Preside del Liceo al Preside della Provincia di Pescara  -  29 dicembre 1940 XIX;
7)Il Preside del Liceo al prof. Alfredo Polsoni n. 2767  -  1° marzo 1941 XIX;
8)Il Direttore del Comitato del Museo al Capo del Governo   -  14 gennaio 1942 XX E. F.;
9)Inaugurazione del Museo “L’Adriatico”  -  15 gennaio 1943 XXI;
10)Il Direttore del Museo al Ministero Pubblica Istruzione e Ministero degli Esteri  -  29 aprile 1946;
11)La rinascita del Museo di scienze Naturali “Il Momento”  -  31 maggio 1946.















Brevi profili dei professori
Di Tillio, Giammarco e Mincione 

che hanno contribuito ad illustrare la figura di 
Alfredo Polsoni



PROF. ZOPITO DI TILLIO 
Biografia e bibliografia essenziale

Zopito Di Tillio  è nato a Loreto Aprutino (Pescara) nel  1930, laureato in Lettere Classiche
nell’Università di Roma con 110 su 110 e lode, ha insegnato come ordinario di Lettere latine e greche,
nonché di Lettere Italiane e Latine nei Licei. Nell’Anno Scolastico 1989-1990 ha avuto l’incarico della
Presidenza del Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara.

Assistente  borsista  di  Letteratura  greca  nell’Università  di  Chieti  e  idoneo  al  concorso  per
assistente di Grammatica greca e latina nell’Università di Urbino, è stato collaboratore, con articoli e
saggi, di varie riviste, Quaderni Urbinati, Abruzzo-Supplemento, Trimestre. Ha pubblicato Personalità
e stile di Erodoto, Abruzzo nel tempo (con W. Del Villano),  Novelle dannunziane e numerosi testi
scolastici di latino e greco per biennio e il triennio, come Tiberinus (corso di lingua latina in 3 voll.), La
lingua  degli  Elleni (corso  di  lingua  greca  in  2  voll.),  Antiquitatis  vestigia (antologia  latina  per  il
biennio),  Il mondo degli  Elleni (antologia greca per il  biennio),  Latinitatis  collectio e Vertendi ars
ratioque (versioni latine per il triennio), Theseus (versioni greche per il triennio), Latinitatis palaestra e
Latinitatis ludus (versioni latine per il biennio).

È membro di Commissione del Premio Nazionale di Pedagogia e Didattica “R. Laporta” e del
Premio Interregionale “M. Ciafardini”.

PROF. ERNESTO GIAMMARCO
Biografia e bibliografia

È nato ad Introdacqua (AQ) nel 1916 ed è morto il 29 novembre del 1987 a Pescara.
Ancora fanciullo  è partito dal  suo paese della Valle  Peligna per studiare e poi  per insegnare nelle
Scuole Secondarie, ma soprattutto nelle Università di Bari, Chieti, L’Aquila e Pescara.

Ha insegnato prima Dialettologia e poi Glottologia. È stato fondatore, in collaborazione con
Ettore Paratore (1), dell’Istituto di Studi Abruzzesi e della rivista “Abruzzo”.

È stato inoltre promotore ed organizzatore di numerosi convegni culturali a carattere nazionale
ed internazionale.



Per  i  suoi  indiscussi  meriti  ha  fatto  parte  del  “Comitato  per  le  Scienze  onomatopeiche  e
toponomastiche del Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)”; inoltre è stato chiamato a presiedere il
“Comitato regionale del Gruppo di ricerche per la Carta dei dialetti italiani”.

Studioso instancabile, ha assicurato con le sue moltissime ricerche un patrimonio inestimabile
alla cultura nazionale anche se improvvisamente interrotto dalla sua morte. 

In sostanza il prof. Giammarco ha il grande merito di aver dato “una sistemazione storica ed
insieme critica della poesia dialettale abruzzese” (2) tutta tesa alla creazione di un dialetto poetico
unitario, documentato dalle due antologie dei poeti abruzzesi, editi a Pescara rispettivamente nel 1958 e
nel 1976.

Altra opera di alto rilievo dell’Autore è rappresentato dal “vocabolario abruzzese e molisano”
(DAM) che lo specialista Bolelli definisce “il più insigne monumento all’Abruzzo nel quale ha raccolto
tanta dottrina”.

Ma  l’attestazione  di  stima  che  meglio  inquadra  la  personalità  e  l’opera  del  Giammarco  è
l’affermazione  del  prof.  Ettore  Paratore  contenuta  nel  profilo  che  tracciò  all’indomani  della  sua
scomparsa:  “Pochi  studiosi  hanno  dominato  e  dissodato  come  lui  un  vasto  campo  d’indagine;  e
l’Abruzzo non può vantare un esempio più significativo, più completo e più profondo di penetrazione
dei suoi valori etnici e culturali”.

Si riportano qui di seguito le opere più significative:
 Manuale ortografico dei dialetti abruzzesi (1958);
 Antologia dei poeti dialettali abruzzesi (1958);
 Novellistica abruzzese: novelle sacre (1959);
 Grammatica delle parlate d’Abruzzo e Molise (1960);
 La carelle, le girelle, i mulini e i tavetti (1962);
 Il vernacolo abruzzese nella narrativa e nella drammaturgia dannunziana (1963);
 I gerghi di mestiere in Abruzzo (1964);
 Stornelli, incanate e girelle (1965);
 Appunti per la classificazione dei dialetti abruzzesi e molisani (1965);
 Dizionario abruzzese e molisano DAM (voll. I-II, A-M, 1969);
 Storia della cultura e della letteratura abruzzese (1969);
 Abruzzo antico e nuovo (1973);
 Abruzzo dialettale (1973);
 Profilo storico dei dialetti abruzzesi (1976);
 Dizionario abruzzese e molisano (vol. III, N-R,1976);
 Poesia dialettale abruzzese dell’ultimo trentennio (1976);
 Dizionario abruzzese e molisano (vol. IV,1979);
 Cultura regionale abruzzese e cultura nazionale (1984);
 Pagine bianche (1984);
 Nuove pagine bianche (1985);
 Lessico Etimologico Abruzzese LEA (vol. V del DAM 1985);
 Terze pagine bianche (1986);
 Interaquae (1986);
 Toponomastica  abruzzese  e  molisana   (vol.  VI  del  Dizionario  abruzzese  e

molisano), (postumo, 1990).



1)Prof. Ettore Paratore - docente di Letteratura Latina, Università Statale di Roma - Fondatore e presidente Istituto di studi
abruzzesi e direttore rivista “Abruzzo” - Autore di molte pubblicazioni e saggi sulla Letteratura e Teatro Latino, oltre che su
diversi Classici - Accademico de’ Lincei;
2)Prof. Vittoriano Esposito - Docente di Lettere presso il Liceo Classico di Avezzano - Presidente del Centro di Ricerche
Letterarie Abruzzesi “V. De Bartholomeis” di L’Aquila - Autore di molte pubblicazioni e saggi.

PROF. GIUSEPPINO MINCIONE 
Biografia e bibliografia essenziale

Giuseppino Mincione è nato a Villa Bozza di Montefino il 22 ottobre 1922 ed ora risiede a
Pescara, in Piazza Martiri Pennesi, 20.

Compiuti gli studi ginnasiali e liceali nei seminari di Penne (Diocesano) e di Chieti (Regionale),
ha conseguito la laurea in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Roma, con una tesi in
Letteratura  Latina,  e  si  è  dedicato  all’insegnamento  percorrendo  tutti  i  gradi  dell’istruzione,  dalle
Scuole Medie all’Università, dove è entrato come assistente alla cattedra di Letteratura Latina ed è stato
docente  di  Storia  comparata  delle  lingue  classiche  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia
dell’Università “G. D’Annunzio”, in Chieti.

Ha conseguito diverse abilitazioni ed idoneità all’insegnamento nelle scuole medie inferiori e
superiori, persino l’idoneità alla presidenza dei licei. Ha anche conseguito, per esame e titoli, un merito
distinto.  Negli  anni  settanta  del  secolo  scorso  si  è  visto  assegnare  il  premio  della  Cultura  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato premiato in tre concorsi internazionali di poesia latina per la composizione di poemetti
in versi latini: al  Certamen Vaticanum IX del 1966 (Città del Vaticano, con premiazione da parte del
Papa Paolo VI), al  Certamen Capitolinum XXXV del 1984 (Campidoglio,  Roma)  ed al  Certamen
Catullianum XXV del 1986 (Lazise del Lago di Garda, prov. di Verona).

Ha contribuito con sei voci alla  Enciclopedia Virgiliana della Editrice Treccani. Ha curato la
pubblicazione di decine di libri, tra cui L’oltretomba di Virgilio in relazione con quello di Omero e di
Dante; Fedro emulo di Esopo; Fatti  storici nelle testimonianze  di autori latini  e greci;  Aviano e le
quarantadue favole; Motivi e lingua del “De reditu suo” di Rutilio Namaziano; Le “Fabulae Novae” di
Fedro; Ricerche e studi su Ovidio; Il Lamento della donna abbandonata nel manoscritto vaticano e nella
letteratura greca e latina; Il mito della volpe incendiaria in Ovidio, in Esopo e nella Bibbia, Prospettiva
Latina, grammatica latina per la seconda Media;  Folklore e ricordi di Villa Bozza; Fedele Romani e
Colledara, in collaborazio ne con Luigi Illuminati;  Musa Latina, cinque poemetti latini  con relativa
traduzione; ecc. Ha pubblicato saggi ed opuscoli, come Tractatus de Passione Domini fact in civitate
Aternensi; La carità del natìo loco in Gabriele D’Annunzio”; I Peligni nella letteratura latina; I Frentani
nella letteratura latina; La Contessina di Prezza nel “Chronicon Casauriense”; Agricoltura, Piante ed
Animali  delle popolazioni  italiche dell’Abruzzo negli  scrittori  latini  e  greci;  La poesia latina di  S.
Gabriele dell’Addolorata; S. Francesco nelle sequenze e negli inni della liturgia; L’ufficio ritmico di
Santa Chiara; Il “navale proelium” e il “gladiatorum spectaculum” nel Lago Fucino sotto Claudio, La
favola  della  rana  invidiosa;  Gli  umanisti  della  Provincia  di  Pescara;  Il  discorso  di  S.  Paolo
nell’Areopago di Atene (Atti degli Apostoli, 17, 16-34); Giannantonio Campano, Umanista e Vescovo-
Principe di Teramo; ecc.

Ha tenuto diverse conferenze, tra le quali: Sulmona, i Peligni e le altre popolazioni dell’Abruzzo
al tempo di Ovidio (a Bucarest in Romania); Tomi nella poesia di Ovidio (a Costanza in Romania); La
pedagogia dell’infanzia e della fanciullezza nelle lettere 107 e 128 di S. Gerolamo (a Campobasso); Gli



spettacoli tenuti nel Lago Fucino prima del suo prosciugamento sotto Claudio (ad Avezzano);  Erbe e
piante medicinali nelle popolazioni italiche d’Abruzzo (a Sulmona); ecc.

Ha curato inoltre articoli, pubblicati su riviste, prefazioni a libri di diversi autori, epigrafi latine
ed in lingua italiana.

Ha composto testi per canzoni, soprattutto in dialetto, in collaborazione con Antonio Di Jorio,
Antonio Piovano (circa 600), Italo Lucani, Francesco Pincelli, Alfonso e Nicola Bizzarri, ecc.

Ha composto decine e decine di poesie latine, pubblicate su riviste italiane ed estere.
È  socio  Honoris  causa dell’Ovidianum  di  Bucarest  (Romania),  membro  Honoris  causa

dell’antichissima città di Sutri (Viterbo) e socio della Deputazione di Storia Patria per l’Abruzzo. Ha
diretto per 12 anni l’Università della terza età di Pescara ed ora dirige l’Università della terza età di
Roseto degli Abruzzi. È inoltre socio della Associazione “Settembrata Abruzzese” e dell’Associazione
di Promozione culturale Abruzzo. È stato anche presidente dell’I.R.S.A.E. del Molise per nove anni. Da
alcuni anni fa parte della Commissione giudicatrice del Certamen Ciceroniaum di Arpino (FR).
Dunque il prof. Giuseppino Mincione, già docente di Letteratura Latina e Letterature comparate alla
Università “G. D’Annunzio”,  ha sempre affiancato all’impegno di studioso il  nobile ruolo di poeta
tricorde (come Ennio il poeta dell’antichità latina), cioè in Lingua Latina, Italiana e Dialetto.
Nello specifico la “Musa Latina”, raccolta di poesie latine (Pescara, Tracce 1994), costituisce l’opera
più alta, diventando il degno erede della tradizione abruzzese che affonda le radici nelle “antiche glorie
sabelliche” (I sec. A.Cr. – I e II sec. d. Cr.), cioè da Ovidio a Lucio Valerio Pudente fino a De Titta,
Tinozzi e Illuminati, vanto quindi degli umanisti abruzzesi contemporanei.
La Sua ricca e vasta produzione letteraria e poetica che ha trovato un indiscusso riscontro con ambiti
riconoscimenti,  cingendosi  anche  del  “Lauro” di  diversi  “Certamina”  internazionali,  duivelano una
personalità poliedrica ed una versatilità originale, segnate da serietà e rigore non comuni che delineano,
senza alcun dubbio, la Sua elevata statura spirituale.
La Sua, pertanto, è una fama che ha superato più volte le barriere regionali e nazionali.
Come scrive il prof. Marcello De Giovanni (1) “da un cinquantennio lo Studioso del Mondo Classico
partecipa al riscatto sociale ed allo sviluppo culturale della nostra terra a cui ha dato e continua a dare
un costante contributo professionale anche come autorevole operatore culturale e componente dello
Istituto di Studi Abruzzesi (il che spiega l’inserimento del testo nella prestigiosa collana dei “Quaderni
di ABRUZZO”, per non dire delle iscrizioni dedicate a Ettore Paratore, Ugo Spirito, Giacomo Devoto,
ecc.)”.
E così conclude il prof. De Giovanni:
“ora  il  prof.  Mincione  consegna a  tutti  noi  e  alla  posterità  un  singolare  mosaico  cesellato  con  la
musicalità del distico e scolpito con la lucida pertinenza semantica della parola degli avi, quella lingua
latina tanto dotata di universalità e così fondante dell’attuale e della futura civiltà occidentale”.

1)  Prof. Marcello De Giovanni – docente di Dialettologia italiana e Linguistica italiana nell’Università “G. D’Annunzio”
– Chieti; direttore della rivista ABRUZZO; presidente della Settembrata Abruzzese - Pescara; autore di molte
pubblicazioni e saggi.
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