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ARTE L’AQUILA – E’ deceduto ieri (26 marzo, 2014) a Roma all’ospedale 
San Filippo Neri, dove era ricoverato per un infarto, l’artista Constantin 
Udroiu 

Constantin Udroiu è nato nel 1930 a Bucarest. Ha compiuto gli studi presso la 
Facoltà di Belle Arti della capitale rumena. Detenuto politico per reati d’opinione 
dal 1954 al 1964, è stato membro dell’Unione degli Artisti Plastici Rumeni. In 
Italia dal ‘71, vive e lavora a Roma. Ha eseguito affreschi in molte chiese 
bizantine, rumene ed italiane, e in vari edifici pubblici e privati. Ha ricevuto le 
insegne della città di Bordeaux e la cittadinanza onoraria per meriti artistici in 
Accettura (Matera) e VITULANO (Benevento). 

 

GRANDE FESTA A ROMA PER GLI 80 ANNI DEL PITTORE ROMENO 
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di Goffredo Palmerini 

 
Piovigginava a Roma mercoledì pomeriggio, non tanto però da infastidire le fiaccole accese lungo il 
percorso d’accesso all’Accademia di Romania dal Viale delle Belle Arti, a valle Giulia, sul quale 
prospettano la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e molte altre Accademie ed Istituti di cultura. Accese 
a giorno le luci ed aria di festa nei pressi del Salone delle Esposizioni. In fretta gli ospiti arrivano 
guadagnando l’ingresso. Si è quasi alle sei e mezza, l’ora fissata per il vernissage della mostra che 
celebra l’ottantesimo compleanno di Constantin Udroiu, nato il 3 febbraio 1930 a Bucarest ma da molti 
anni cittadino italiano nella capitale. Rimarrà aperta fino al 14 febbraio. Vi giungo, finalmente, con 
l’affanno del tempo tiranno, consumato dall’ansia d’un ritardo inopportuno, complice il traffico di 
Roma nei giorni di pioggia, i sensi unici che snervano e un parcheggio per l’auto, agognato come una 
pepita per il cercatore d’oro. E’ quasi l’ora della festa approntata dall’Accademia in onore del pittore ed 
intellettuale rumeno, italiano d’adozione dal 1971. La Romania non ha inteso lasciar passare inosservata 

http://comunicazioneinform.it/e-scomparso-a-roma-il-pittore-constantin-udroiu/
http://comunicazioneinform.it/category/notizie-inform/
http://www.culturaromena.it/Home/tabid/36/articleType/ArticleView/articleId/335/categoryId/7/language/it-IT/Grande-festa-a-Roma-per-gli-80-anni-del-pittore-romeno-Constantin-Udroiu.aspx
http://www.culturaromena.it/Home/tabid/36/articleType/ArticleView/articleId/335/categoryId/7/language/it-IT/Grande-festa-a-Roma-per-gli-80-anni-del-pittore-romeno-Constantin-Udroiu.aspx
http://www.culturaromena.it/Portals/0/Vernisaj la Academie.jpg


questa tappa della vita dell’Artista, uno dei suoi grandi figli che in Italia ed in Europa hanno al meglio 
illustrato la cultura e l’arte del Paese d’origine. E non solo. Giacché Constantin Udroiu, per altro, è un 
testimone vivente dei princìpi di libertà e di democrazia durante gli anni del regime comunista, 
affermati e pagati a caro prezzo con una condanna a 22 anni di lavori forzati, sofferti con un decennio di 
dura carcerazione, fino al 1964. Ora la Romania libera, dopo il crollo del regime di Ceausescu seguito 
all’insurrezione popolare nel dicembre 1989, non manca mai un appuntamento dell’itinerario artistico 
per onorare il Maestro, manifestando ovunque riconoscenza verso l’intellettuale e stima verso l’Artista, 
con l’immancabile presenza delle rappresentanze diplomatiche rumene, in Italia e presso la Santa Sede, 
all’inaugurazione delle sue esposizioni. Ecco, per l’appunto, come è nata questa mostra per 
l’ottantesimo compleanno del maestro Udroiu. E non poteva che essere celebrata nella sede 
dell’Accademia di Romania, prestigiosa vetrina del fecondo mondo culturale del Paese, legato all’Italia 
da molteplici affinità per le comuni radici neolatine. 
 
La Sala delle Esposizioni è già animata da numerosi ospiti. Brillano gli ori delle icone su un’intera 
parete, spiccano i colori intensi delle tele sugli altri lati. Luminosa e solare la sua pittura sapida, 
inconfondibile la cifra dell’Artista, densa e ricca la sua versatilità espressiva. Il Maestro è impegnato a 
conversare con il Senatore a vita Emilio Colombo, uno dei Padri della nostra Repubblica, deputato a soli 
26 anni, il più giovane dell’Assemblea Costituente. Dal 1946 deputato per molte Legislature, fino al 
1992, più volte ministro (all’Agricoltura, Commercio Estero, Industria, Tesoro, Bilancio, Affari Esteri) e 
Presidente del Consiglio da 1970 al ’72. Più volte parlamentare dell’Europa Unita, è stato per due anni 
Presidente del Parlamento europeo. Infine Carlo Azeglio Ciampi, riconoscendone gli indiscussi meriti 
verso la Nazione, nel 2003 lo ha nominato Senatore a vita. Tornando all’evento, in sala è già presente 
George Bologan, addetto culturale presso l’Ambasciata di Romania in Italia. Qualche minuto d’attesa 
per l’arrivo dell’Ambasciatore, Razvan Rusu, perché la cerimonia abbia inizio. In programma alcune 
testimonianze ed una presentazione critica dell’arte di Udroiu. E’ il direttore dell’Accademia di 
Romania, Mihai Barbulescu, a far gli onori di casa. Con parole che presto abbandonano i canoni della 
circostanza, egli esprime a Constantin Udroiu ammirazione per la sua arte, per l’onore che rende alla 
Romania, per l’opera assidua come “ambasciatore” insigne della cultura rumena nel mondo.  
 
L’Ambasciatore di Romania in Italia, Razvan Rasu, nel suo intervento, rivolge all’Artista gli auguri per la 
felice ricorrenza e sopra tutto gli consegna la riconoscenza del Governo rumeno e dell’intero Paese, 
manifesta attraverso una pergamena, per aver illustrato la Romania attraverso le espressioni della sua 
arte, ma anche per il contributo ai valori di libertà reso con la sua testimonianza di vita. Intenso 
l’intervento del sen. Emilio Colombo, a nome proprio e della sua regione d’origine, la Basilicata, così 
tanto cara all’Artista da averle dedicato una significativa messe di lavori monumentali e di eventi 
espositivi. Dell’uomo il sen. Colombo tesse le lodi, per la dolorosa esperienza di dissidente durante il 
regime, che lo ha privato di dieci anni di libertà. Ma, ora che la Romania è a pieno titolo anche 
politicamente in Europa, la comunanza tra le culture italiana e rumena fa crescere il richiamo forte alla 
matrice culturale, alla latinità dei nostri Paesi. Auguri all’insigne ottuagenario rivolge il sen. Colombo, 
annunciando per sé l’imminenza del traguardo dei novant’anni. Attenderà - dice con un sorriso 
benevolo - che anche l’Artista lo raggiunga nell’età, egli aspettandolo per far di nuovo festa. Viene 
quindi letto un fervido messaggio augurale di Bruno Mazzoni, docente all’Università di Pisa, trattenuto 
da impegni sopraggiunti.  
 
 
Il turno per una testimonianza, come prevede il programma, è di chi scrive. Privati restano i sentimenti 
della mia amicizia, nata quasi tre decenni fa. Ma pubblico e doveroso è il tributo di gratitudine 
all’Artista, espresso per i tanti anni d’amministratore civico anche a nome della città che Udroiu molto 
ama, L’Aquila. Egli la scelse non a caso per tenervi la sua novantanovesima mostra personale, in 
ossequio al numero che distingue L’Aquila per il numero di Castelli che la fondarono, nel 1254. Nel 
1984, al Forte Spagnolo, quella mostra fu un evento artistico di grande rilievo e da allora la città 
capoluogo d’Abruzzo è nel cuore di Constantin Udroiu. L’Artista volle rendere duraturo il suo 
sentimento verso la città con il dono alla Municipalità aquilana della Madonna dell’Amore, una grande 
icona che ha impreziosito la Sala della Giunta fin quando il terremoto del 6 aprile 2009 non ha 
devastato Palazzo Margherita d’Austria, come l’insieme dell’immenso patrimonio architettonico ed 
artistico cittadino e degli antichi Borghi che alla città fanno corona. Il dramma, per le vittime e le 
distruzioni del sisma, Udroiu l’ha sentito come suo, come ogni aquilano. Per la rete degli affetti, per 
l’amore verso una città preziosa d’arte e di storia, dove molte sue opere sono presenti in pinacoteche e 
collezioni private, dove ha tenuto altre due grandi esposizioni (nel 1989 a Paganica, nelle Scuderie del 



Palazzo Ducale, e nel 2001 all’Aquila, a Palazzo Antonelli-Dragonetti), dove ha realizzato due affreschi, 
al Centro Civico di Paganica e in una scuola elementare. Infine un legame con L’Aquila, il suo, reso 
ancor più forte per i suoi itinerari nell’arte sacra. La città lo ha sempre attratto per l’innata spiritualità, 
evocata dal messaggio universale di pace e perdono lasciato da papa Celestino V sette secoli fa con la 
Perdonanza, il primo giubileo della cristianità, istituita tre mesi prima di rinunciare al papato. Come 
pure per il segno impresso alla città dall’opera dei francescani dell’Osservanza sotto la guida di San 
Bernardino da Siena che all’Aquila volle venire a morire e dove le sue spoglie sono custodite nella 
basilica rinascimentale dedicata al suo nome.  
 
Ancora una testimonianza di stima e d’affetto verso il Maestro giunge da mons. Pierdomenico Di 
Candia, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Matera. Le relazioni artistiche intrattenute dal maestro 
Udroiu nelle chiese e nei conventi del materano sono numerose, ricorda il presule, come i lasciti di 
opere stupende che hanno arricchito quei luoghi di meditazione. Spetta infine al critico Dante Maffia il 
compito d’illustrare l’arte di Constantin Udroiu. Scrittore e poeta di notevole valore, docente di 
Letteratura italiana all’Università di Salerno, Maffia è originario di Roseto Capo Spulico, in Calabria, 
dove è nato 64 anni fa. L’esordio come poeta nel 1974, con il volume “Il leone non mangia l’erba” con 
introduzione di Aldo Palazzeschi. Numerose le pubblicazioni in versi (tra i quali Le favole impudiche, Il 
ritorno di Omero, Lo specchio della mente, Al macero dell’invisibile), molti volumi di narrativa, racconti 
e romanzi, tra i quali si ricordano “Le donne di Courbet”, con prefazione di Alberto Bevilacqua e nota 
critica di Alberto Moravia, “Il romanzo di Tommaso Campanella”, “Mi faccio musulmano”, “La regina 
dei gatti”, alcuni tradotti e pubblicati all’estero. Recente l’uscita d’un altro suo romanzo “Milano non 
esiste” che richiama sofferenze e disagi propri dell’emigrazione, con le emozioni forti dei ricordi della 
terra natale. Dante Maffia vive e lavora a Roma. Ama anche l’Abruzzo dove spesso soggiorna e dove da 
nove anni presiede, nel grazioso borgo di Introdacqua, nei pressi di Sulmona, la Giuria del Premio 
“Pascal D’Angelo”, quest’anno assegnato a Sergio Zavoli per la raccolta di liriche “Parte in ombra”. 
 
 
“Il percorso pittorico di Constantin Udroiu - afferma Dante Maffia - è estremamente complesso e si 
muove a un tempo su piani diversi, non trascurando di soffermarsi su quegli aspetti delle arti figurative 
che la gran parte dei pittori ha messo in disparte per ragioni che vanno dall’incompetenza fino 
all’ignoranza. I pittori oggi hanno fretta d’arrivare, curano soprattutto le pubbliche relazioni… Non è il 
caso di Constantin Udroiu che invece ha pensato esclusivamente al lavoro, alla qualità di un lavoro 
enorme che l’ha visto onnivoro in direzione della grafica (disegno, incisione, acquaforte, xilografia, 
litografia, acquatinta), della pittura (su tela, vetro e tavola) e dell’affresco. Egli viene dalla rigida scuola 
rumena degli studiosi di icone. I suoi studi l’hanno impegnato su testi di storia, di patristica, d’arte 
bizantina. Ed è per questo che ancor oggi è capace di produrre raffinate e perfette icone nella stretta 
osservanza di quelle antiche regole stabilite a Bisanzio. Il passo verso l’affresco è stato naturale ed oggi 
possiamo ammirare opere di Udroiu in chiese e conventi di tutta Europa: immense scene del vecchio e 
nuovo Testamento in un’interpretazione vibrante che ha il sapore umano dei tempi moderni. Il sacro di 
Udroiu è intinto fortemente di una terrestrità che è poi la nota alta delle sue realizzazioni. In altri 
termini sacro e profano in lui non sono nettamente divisi, ma trovano sempre una loro perfetta 
convivenza e si risolvono in un rapporto senza contrasti. Semmai - aggiunge Maffia - si integrano e si 
illuminano a vicenda. A compiere questa simbiosi è la natura essenzialmente religiosa di Constantin che 
non sa prescindere d’adornare di sacralità anche il nudo femminile, la natura morta o il paesaggio. Con 
il passare degli anni l’Artista ha sprigionato un cromatismo che si lega ad una luce compatta, senza 
dispersioni. I colori hanno ritrovato la loro primigenia faccia, irrobustiti da una libertà festosa e 
voluttuosa. E’ memoria impressionistica sposata al fauve, con qualcosa di magico e fiabesco. Si può dire 
- conclude Maffia – che Costantin è un cavallo brado della pittura che sa però trovare la sua misura nel 
fuoco ardente della creazione e nella poesia rigorosa della sua anima…Quel che maggiormente sorregge 
la sua arte e la rende una preziosa miniera è l’umanità alta e profonda di questo figlio della latinità che 
ha saputo coniugare sempre una grande tenerezza con un’impeccabile tecnica”. 
 
Doveroso, quindi, il riconoscimento all’Artista e all’intellettuale della nuova Europa, apparso molto 
commosso fino a qualche lacrima per gli onori che gli sono stati riservati. Constantin Udroiu è stato 
docente all’Università di Bucarest e membro dell’Unione degli Artisti Plastici Rumeni fino al suo arresto 
per dissidenza, nel 1954. Giunto in Italia per la sua prima mostra all’estero, nel 1971 a Sassari, è rimasto 
a vivere nel nostro Paese girando in lungo e largo le vie dell’arte bizantina, specie nel nostro Meridione. 
Intensa la sua frequentazione dell’Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Grecia, Olanda, Portogallo) dove 
ha portato con grande successo la sua produzione artistica ma anche la competenza accademica, 



partecipando a seminari e convegni promossi da prestigiosi atenei. Le sue opere sono esposte nei musei 
di molte città in Romania, Francia, Portogallo e Italia, e in numerose collezioni pubbliche e private in 
diversi Paesi del mondo. Ampiamente meritato, dunque, il festeggiamento organizzato a Roma 
dall’Accademia di Romania. E grande anche la soddisfazione dell’Artista perché all’evento ha 
fortemente voluto essere presente, venuta apposta dalla Romania, Anca Udroiu, la seconda figlia del suo 
primo matrimonio. Lauree in Legge e Architettura, Anca Udroiu è docente di Urbanistica all’università 
di Bucarest e direttore generale del Ministero per le Politiche comunitarie della Romania. Anca è giunta 
per festeggiare il compleanno del padre con il marito, un affermato avvocato, ed i loro due bambini 
Theodor e Matei, facendo la felicità dell’Artista. Accanto a Constantin anche il figlio Ion, biologo e 
brillante ricercatore, nato a Roma dal secondo matrimonio dell’Artista con Luisa Valmarin, docente di 
Filologia romanza alla “Sapienza” e direttore del Dipartimento di Studi europei ed interculturali della 
prima università di Roma. Lunga vita, dunque, a questo Artista che esprime con la sua poliedrica 
cultura, con il suo impegno civile e con la sua umanità i valori stessi dell’universalità facendone un 
cittadino del mondo 
 
 
Constantin Udroiu è nato nel 1930 a Bucarest. Ha compiuto gli studi presso la Facoltà di Belle 
Arti della capitale romena. Detenuto politico per reati d’opinione dal 1954 al 1964, è stato membro 
dell’Unione degli Artisti Plastici Rumeni. In Italia dal ‘71, vive e lavora a Roma. Ha eseguito affreschi in 
molte chiese bizantine, rumene ed italiane, e in vari edifici pubblici e privati. Ha ricevuto le insegne 
della città di Bordeaux e la cittadinanza onoraria per meriti artistici in Accettura (Matera) e Vitulano 
(Benevento). Ha organizzato mostre personali in diversi Paesi europei (Italia, Svizzera, Francia, 
Spagna, Grecia, Olanda, Portogallo e Romania) e partecipato a numerosi eventi culturali promossi da 
università ed accademie, tra i quali “Jeux de la Latinité” nell’università di Avignone; il convegno su 
Santa Caterina da Siena nella città di Carpentras; i Congressi Internazionali di Studi Rumeni presso le 
università di Amsterdam e Avignone; il colloquio “Presenza della Romania in Francia e Italia”, svoltosi 
alla Sorbona di Parigi; la IX Conferenza Mediterranea organizzata ad Atene dal Dowling College di New 
York. Agli incontri scientifici Udroiu si presenta nella doppia veste di pittore, con esposizioni, e di 
relatore, con proprie comunicazioni. Ha tenuto conferenze in diverse città italiane sull’arte bizantina e 
sulle relative tecniche. All’Aquila, nel 2001, in occasione della mostra a Palazzo Antonelli-Dragonetti 
promossa dalla Regione Abruzzo, ha tenuto un seminario sull’arte agli studenti dell’Accademia 
dell’Immagine. Sue opere sono nei musei di molte città rumene e in Francia, Portogallo, Italia 
(Pinacoteca di Nuoro, Museo di Sassari, Pinacoteca dell’Aquila, Museo del Sannio, Museo Nazionale 
d’Abruzzo L’Aquila), ed in molte collezioni pubbliche e private in vari Paesi del mondo. 

  

FOTO: Ferer Magdo 

Articolo letto 3639 volte :  

E’ scomparso a Roma il pittore Constantin 

Udroiu  

giovedì, 27 marzo, 2014 in NOTIZIE INFORM 

 

ARTE L’AQUILA – E’ deceduto ieri (26 marzo, 2014) a Roma all’ospedale San Filippo Neri, 

dove era ricoverato per un infarto, l’artista Constantin Udroiu 

L’eclettico artista era un grande amico dell’Aquila, alla città aveva donato molte sue opere 

L’AQUILA – E’ deceduto ieri (26 marzo, 2014) a Roma all’ospedale San Filippo Neri, dove era 
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Italia nel 1971, dove qualche anno dopo aveva sposato Luisa Valmarin, docente di filologia 

romanza all’Università di Roma “La Sapienza”. Il pittore, uomo di grande cultura e spiccata 

sensibilità, era un grande amico dell’Aquila, città che nel 1985 non a caso aveva scelto per tenervi 

la sua 99esima mostra personale, al Forte Spagnolo. Diverse sue opere furono dal grande artista 

donate in quella occasione alla Soprintendenza per i Beni Culturali d’Abruzzo, alla Municipalità la 

grande icona “Madonna dell’Amore” che fino al 6 aprile 2009 era esposta nella Sala della Giunta a 

Palazzo Margherita, infine i due grandi affreschi realizzati da Constantin Udroiu a Paganica, nel 

Centro Civico – dove tenne una memorabile mostra nel 1989 – e nella Scuola Elementare. 

Numerose le opere presenti nelle collezioni private aquilane. 

Intellettuale di spicco della Romania, insegnava all’Università di Bucarest quando, nel 1954, venne 

arrestato dal regime comunista per dissidenza politica e condannato. Constantin Udroiu era un 

testimone vivente dei princìpi di libertà e di democrazia, affermati e pagati a caro prezzo con una 

condanna a 22 anni di prigione, sofferti con un decennio di dura carcerazione, fino al 1964, quando 

venne rilasciato a seguito del nuovo clima politico nei Paesi d’oltre cortina, con la destalinizzazione 

e le aperture del regime dopo il XX Congresso del PCUS. Giunto in Italia per la sua prima mostra 

all’estero, nel 1971 a Sassari, che il Presidente della Camera Sandro Pertini inaugurò, è rimasto a 

vivere nel nostro Paese girando in lungo e largo le vie dell’arte bizantina, specie nel nostro 

Meridione. Intensa la sua frequentazione dell’Europa  – Svizzera, Francia, Spagna, Grecia, Olanda, 

Portogallo – dove ha portato con grande successo la sua produzione artistica ma anche la 

competenza accademica, partecipando a seminari e convegni promossi da prestigiosi atenei con 

proprie comunicazioni. Le sue opere sono esposte nei musei di molte città in Romania, Francia, 

Portogallo e Italia, e in numerose collezioni pubbliche e private in diversi Paesi del mondo. La 

Romania democratica lo ha risarcito con una rilevante considerazione artistica e personale, con la 

presenza dell’Ambasciatore in tutte le mostre che ha tenuto in Italia, e significativamente 

nell’esposizione speciale allestita nel febbraio 2010 all’Accademia di Romania, a Roma, per 

celebrare gli 80 anni dell’artista. 

Membro del Senato accademico dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna, Constantin Udroiu 

da Roma era andato a vivere da qualche anno in Sabina, a Passo Corese, dove aveva aperto in 

collaborazione con il Comune la Scuola Nikopeia, un centro di formazione senza scopi di lucro 

dove l’artista fino a qualche giorno fa ha insegnato, gratuitamente, le tecniche pittoriche ad una 

sessantina di allievi. Lo vogliamo ricordare così, l’amico Constantin Udroiu, con le sue spiccate 

doti di comunicatività, intellettuale di vaglia senza “puzze sotto il naso” che privilegiava le relazioni 

umane, generoso e attento ai valori importanti della vita, che riteneva la cultura e l’arte non un 

patrimonio per pochi eletti ma un’opportunità davvero per tutti. Ha speso l’intera sua vita per 

avvicinare le persone al mondo dell’arte. Credo sia anche giusto ricordarlo per questo suo amore 

appassionato per L’Aquila, una città per Lui familiare anche negli affetti stabiliti con molti aquilani 

e con alcuni sindaci, quali Tullio de Rubeis, Enzo Lombardi e Antonio Centi. (Goffredo Palmerini -

Inform)  
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Villetta Barrea. Emozioni e suggestioni con le opere del grande artista rumeno, amico 

dell’Aquila e dell’Abruzzo 

Lo conosco da un quarto di secolo, ma erano almeno due anni che non l’incontravo. E tuttavia 

siamo sempre rimasti in contatto. Poi, da quel terribile 6 aprile che ha sconvolto la nostra vita, non 

sono passati mai più di tre giorni che Constantin Udroiu non s’informasse su di noi, sulle 

condizioni della città dopo il terremoto, sul suo futuro. Già, perché questo straordinario artista 

rumeno, diventato cittadino italiano una trentina d’anni fa, dell’Aquila è proprio un grande amico. 

L’Europa, e sopra tutto il meridione d’Italia, sono stati luoghi della sua pittura: mostre, seminari 

sull’arte bizantina, occasioni di relazioni culturali ed umane sempre molto intense. Fu in una di 

queste sue “campagne d’arte” che lo conobbi, nel 1984 in Basilicata, a Bernalda, bella cittadina sul 

golfo di Metaponto che venera san Bernardino da Siena suo Patrono e per questo gemellata con 

L’Aquila, città che il francescano senese scelse come ultima dimora terrena. Sulla vita di san 

Bernardino Udroiu aveva realizzato a Bernalda due grandi pitture murali. Quell’anno ero andato 

d’agosto ai solenni festeggiamenti del Patrono proprio in rappresentanza della Municipalità 

aquilana. Constantin Udroiu è uomo spontaneo, immediato, sincero. Costruisce ponti culturali e 

relazioni umane con singolare facilità. Venne all’Aquila, un paio di mesi dopo, per una sua visita al 

sindaco Tullio de Rubeis. 

Fu in quella circostanza che per l’artista rumeno iniziò il lungo sodalizio con la 
città, verso la quale ha sempre mostrato grande amore. Scelse infatti L’Aquila 
per la sua “novantanovesima” mostra personale, nella città dove contro ogni 
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regola il 99 è numero primo, è il marchio delle proprie origini, dai tradizionali 
castelli che la fondarono al numero di rintocchi che la campana della torre civica 
ogni giorno batte al calar del sole. Novembre 1985: quella di Constantin Udroiu 
fu una memorabile esposizione, al Forte Spagnolo, nel bastione che conserva 
l’Archidiscodon vestinus, scheletro fossile di mammuth d’un milione e mezzo 
d’anni fa rinvenuto a pochi chilometri dall’Aquila, in perfette condizioni. Gli è 
entrata nel cuore, da allora, la nostra città. Campeggia imponente, nella sala 
della Giunta di Palazzo Margherita d’Austria ora lacerato dai colpi del sisma, la 
grande icona della “Madonna dell’Amore” che egli donò alla Municipalità. La 
bellezza di quella sua opera, un saggio del suo eclettismo che spazia dall’arte 
bizantina alla pittura moderna, la luminosità dei volti della Madonna e del 
Bambino, la brillantezza dei colori e dell’oro zecchino sulla tavola sono ormai 
familiari a tutti gli aquilani. Ma dell’arte di Udroiu si dirà fra poco. Ora si va ad 
incontrarlo a Villetta Barrea, ridente borgo in riva al lago omonimo nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, dove l’artista è in vacanza e dove tiene una mostra. Da 
qualche anno, per le sue vacanze, egli ha lasciato le consumate località alpine 
preferendo l’Abruzzo, le sue montagne ed i suoi boschi, davvero riposanti.  

Parto per Villetta Barrea a metà mattinata, con due amici appena arrivati dal 
Michigan. A Pescina lascio l’autostrada per proseguire sulla statale. Transito 
nel paese di Mazzarino e Silone. Come non evocare il Cardinale, nato in 
questo borgo della Marsica e diventato in Francia primo Ministro di Luigi XIV, il 
re Sole! Fugace è l’aggancio storico che già penso a Ignazio Silone. Anzi a 
Secondino Tranquilli - il suo vero nome - ragazzo quindicenne, figlio d’un ex 
emigrato in Brasile, scampato al disastroso terremoto del 13 gennaio 1915 ma 
che per tutta la vita sarebbe stato segnato da quella tragedia che nella Marsica 
fece trentamila morti e cinquemila solo a Pescina. Nelle opere di Silone, nei 
suoi romanzi “Fontamara”, “Pane e vino”, “Il seme sotto la neve” , la 
memoria del terremoto incombe quanto la sofferenza dignitosa dei “cafoni”, 
quanto lo strapotere dei Torlonia … Poi in “Uscita di sicurezza”, il racconto 
dell’incontro con don Luigi Orione, un eroe singolare in quei tragici giorni dopo il 
terremoto … e le riflessioni amare sulla ricostruzione, un dramma persino più 
grave del sisma, scrisse Silone. Richard Lewis afferma che in Silone “ …il 
ricordo del terremoto erompe dalle sue pagine con lo stesso significato per 
Dostoevskij ebbe l’esperienza di scampare all’ultimo minuto dall’esecuzione 
capitale”. Scorrono nella mia memoria le immagini d’un assolato fine agosto del 
1978 quando con il sindaco dell’Aquila, Ubaldo Lopardi, e con Errico 
Centofanti allora assessore - chi scrive era capogruppo consiliare della Dc - 
venimmo a Pescina al funerale di Ignazio Silone, che era morto a Ginevra 
qualche giorno prima, il 23 agosto. Silone aveva un forte legame con la città e 
con il Teatro Stabile dell’Aquila che, nel ’69, per la regia di Valerio Zurlini 
aveva messo in scena “L’avventura d’un povero cristiano”, una sua opera 
teatrale di forte suggestione su Papa Celestino V. Del funerale di Silone ricordo 
la partecipazione di tanta gente. E lo sguardo dolce, gentile e un po’ spaesato di 
sua moglie Darina, quando il sindaco Lopardi le porse le condoglianze della 
Municipalità aquilana.  



Ancora assorto da questi pensieri sono già fuori dall’abitato di Pescina, verso 
Venere. A destra, nella vasta piana del Fucino, un lago prosciugato dai Torlonia 
nella seconda metà dell’Ottocento, nel verde si ergono le grandi parabole di 
Telespazio, centro d’eccellenza nelle comunicazioni satellitari. Supero 
Ortucchio e mando un ideale saluto a Giovanna Chiarilli, giornalista di Rai 
International, con Tiziana Grassi e Catia Monacelli autrice d’una importante 
opera multimediale sull’emigrazione italiana. Sta in ferie nel paese natale, ma 
non posso fermarmi per salutarla. Appena oltre Gioia dei Marsi la strada 
s’inerpica verso il valico con una sequela di curve e tornanti tra folte chiome di 
querce e ontani. Si sale verso Gioia Vecchia, villaggio di poche case a 1400 
metri di quota dove Dacia Maraini ha creato una scuola di drammaturgia che 
ogni estate esplode in un festival teatrale di notevole valore. La scrittrice da molti 
anni ha eletto questi luoghi nel Parco Nazionale a sua residenza preferita. E’ 
innamorata dell’Abruzzo, della sua natura selvaggia e dalla pace che vi si 
respira. Mentre scendo verso Pescasseroli ripenso a “Colomba”, uno dei suoi 
romanzi recenti, dove la descrizione dei boschi e dell’ambiente in cui si svolge 
l’avvincente storia dell’anziana Zaira e di sua nipote Colomba, all’improvviso 
scomparsa nel nulla, sembra esattamente tratta da questi posti. 

Un borgo ordinato ed ameno, Pescasseroli, immerso nel verde e ricco di fiori. 
C’è molta gente in strada, seduta nei giardini o davanti ai bar del centro. 
Gradevole l’aspetto architettonico, anche negli arredi urbani rispettoso della 
natura che circonda il paese. Qui nacque Benedetto Croce - filosofo, storico, 
scrittore e politico - una delle più importanti figure del pensiero europeo e della 
cultura del Novecento. Anch’egli subì i lutti del terremoto. Non in Abruzzo, ma 
nell’isola d’Ischia. Nel sisma del 1883, in vacanza con la famiglia a 
Casamicciola, perse sotto le macerie i genitori e la sorella Maria. Egli, 
diciassettenne, venne affidato allo zio Silvio Spaventa, di Bomba, figura 
politica rilevante del Risorgimento e dopo l’unificazione d’Italia ministro dei 
Lavori Pubblici. Manca ancora poca strada per Villetta Barrea. Passo dentro 
gallerie verdi, alberi d’alto fusto disegnano tunnel naturali di fitto fogliame. 
Servono i fari, benché sia quasi mezzogiorno. Entro finalmente nell’abitato di 
Villetta, fino allo slargo dove un grande striscione annuncia la mostra di 
Constantin Udroiu. La sala è dignitosa, i vivaci colori delle tele colpiscono 
d’impatto, gli ori delle icone riflettono luce su due lati del locale, sull’altro è 
esposta una serie di dipinti su cristallo, altra cifra della versatilità del pittore, una 
difficile tecnica nella quale pochi artisti si cimentano.  

Il Maestro è al suo tavolo, sta leggendo un libro sulla poesia rumena. Un forte, 
amichevole abbraccio. E’ un po’ che non ci s’incontra, benché non si sia lontani, 
vivendo egli alle porte di Roma, sulla Salaria. Non è per nulla cambiato. L’anno 
prossimo compirà ottant’anni, ma vive la sua età come un giovane, con la 
freschezza e l’entusiasmo di chi non vive di solo pane. D’abitudine toglie dieci 
anni alla sua età vera. Non per frivolezza. E’ così che rammenta i dieci anni 
della sua vita “non vissuta” nelle prigioni della Romania, dissidente al regime 
comunista. Insegnava all’università di Bucarest quando venne arrestato. Fu 



condannato a 22 anni di carcere e lavori forzati. Solo il clima di revisione seguito 
al XX Congresso del Pcus gli consentì l’uscita anticipata dal carcere, ma sempre 
sorvegliato dal regime. Nel 1971, invitato dall’Unione della stampa sarda per la 
sua prima mostra fuori dal suo Paese, venne in Italia, a Sassari. Inaugurata da 
Sandro Pertini, allora Presidente della Camera, l’esposizione fu un vero 
successo. Tanti i lavori che gli commissionarono in Sardegna. Molte altre 
esposizioni seguirono. Una sequenza impressionante di mostre ed eventi 
culturali in tutta Italia, frequenti nel meridione a motivo delle influenze dell’arte 
bizantina, e quindi in Europa. Ginevra, Parigi, Lutry, Avignone, Amsterdam, 
Bordeaux, Carpentras, Atene, Barcellona, Lisbona le tappe più significative. 
Poi, con la caduta del regime in Romania, nel dicembre dell’89, diverse 
esposizioni nella sua terra, a Tirgoviste, Cluj Napoca e Bucarest. Oggi, 
sebbene l’età ed un fastidioso problema all’anca non gli consentano i ritmi d’un 
tempo, il curriculum artistico di Constantin Udroiu supera ampiamente 
duecento mostre personali cui s’aggiungono le attività espositive in Romania 
prima dell’arrivo in Italia. 

La mostra di Villetta Barrea, solo una sintesi della sua notevole produzione e 
della complessità delle tecniche usate, è stata inaugurata il 9 agosto, con il 
patrocinio delle Ambasciate di Romania in Italia e presso la Santa Sede, 
dell’Accademia di Romania in Roma e dell’Accademia Internazionale d’Arte 
Moderna, della quale Constantin Udroiu è membro nel senato. Presenti al 
vernissage l’Ambasciatore rumeno presso la Santa Sede, Marius Lazurca, il 
Vescovo di Sulmona, mons. Angelo Spina, il Presidente del Consiglio 
Provinciale dell’Aquila, Angelo Raffaele, il Sindaco di Villetta Barrea, Lucio Di 
Domenico. Significative le parole dell’Ambasciatore nel tratteggiare l’arte di 
Constantin Udroiu, messaggero della cultura rumena in Europa. Al valore 
artistico Udroiu ha sempre associato, pagando di persona, una forte 
testimonianza di libertà, pace e rispetto tra popoli, della quale la Romania libera 
va fiera. Per questo l’annovera tra i suoi figli migliori che all’estero hanno 
onorato ed illustrato il proprio Paese. Gli interventi di mons. Spina, 
sull’integrazione e sul multiculturalismo, del rappresentante della Provincia 
dell’Aquila, in segno di gratitudine per il dono all’Ente d’una splendida icona - la 
Madonna del Terremoto - e del Sindaco che ha ringraziato l’artista per l’onore 
reso alla comunità di Villetta Barrea con la sua presenza ricca di spunti culturali, 
hanno aperto la rassegna al pubblico intervenuto e agli estimatori che numerosi 
hanno frequentato la mostra. 

Constantin Udroiu è nato nel 1930 a Bucarest. Ha compiuto gli studi presso la 
Facoltà di Belle Arti della capitale rumena. Detenuto politico per reati d’opinione 
dal 1954 al 1964, è stato membro dell’Unione degli Artisti Plastici Rumeni. In 
Italia dal ‘71, vive e lavora a Roma. Ha eseguito affreschi in molte chiese 
bizantine, rumene ed italiane, e in vari edifici pubblici e privati. Ha ricevuto le 
insegne della città di Bordeaux e la cittadinanza onoraria per meriti artistici in 
Accettura (Matera) e Vitulano (Benevento). Ha organizzato mostre personali in 
diversi Paesi europei (Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Grecia, Olanda, 



Portogallo e Romania) e partecipato a numerosi eventi culturali promossi da 
università ed accademie, tra i quali “Jeux de la Latinité” nell’università di 
Avignone; il convegno su Santa Caterina da Siena nella città di Carpentras; i 
Congressi Internazionali di Studi Rumeni presso le università di Amsterdam e 
Avignone; il colloquio “Presenza della Romania in Francia e Italia”, svoltosi alla 
Sorbona di Parigi; la IX Conferenza Mediterranea organizzata ad Atene dal 
Dowling College di New York. Agli incontri scientifici Udroiu si presenta nella 
doppia veste di pittore, con esposizioni, e di relatore, con proprie comunicazioni. 
Ha tenuto conferenze in diverse città italiane sull’arte bizantina e sulle relative 
tecniche. All’Aquila, nel 2001, in occasione della mostra a Palazzo Antonelli-
Dragonetti promossa dalla Regione Abruzzo, ha tenuto un seminario sull’arte 
agli studenti dell’Accademia dell’Immagine. Sue opere sono nei musei di molte 
città rumene e in Francia, Portogallo, Italia (Pinacoteca di Nuoro, Museo di 
Sassari, Pinacoteca dell’Aquila, Museo del Sannio, Museo Nazionale d’Abruzzo 
L’Aquila), ed in molte collezioni pubbliche e private in vari Paesi del mondo. 

Non azzardo un’annotazione sull’arte di Constantin Udroiu. Lascio il giudizio a 
due insigni esponenti della cultura mondiale. Dapprima a Luciana Stegagno 
Picchio, grande saggista, filologa e critica, scomparsa a Roma un anno fa, 
profonda conoscitrice della letteratura portoghese e brasiliana. E, per multiforme 
ingegno, anche esperta e amante delle arti figurative. Così scriveva in un suo 
saggio sull’artista: “ Si annuncia la pittura di Constantin Udroiu con un suo solare 
cromatismo che è insieme inno alla vita e al creato e blasone di sapienza 
artigiana: cifra dell’artista. Squilla il giallo delle biade, l’azzurro intenso del cielo e 
della marina, l’azzurro dei cavalli (Paolo Uccello, sì, ma anche i santi guerrieri di 
antiche icone bizantine-slave). Il carminio delle vesti dei santi, l’oro dei fondi, la 
porpora dei veli. Sotto il comune denominatore del segno colore si unificano 
pittura sacra e profana, paesaggi e figure, luoghi di remote religioni transilvane e 
moldave e pendii d’Abruzzo e di Calabria. Ma anche si unificano le tecniche e gli 
strumenti che Udroiu provoca e tenta con inesausta fantasia e curiosità, senza 
mai fossilizzarsi nel segno individuale, ripetitivo, commerciale. Gli olii su tela e le 
tempere, gli acquerelli, le xilografie, le incisioni. Ma sopra tutto i cristalli, pitture 
su vetro di antica tradizione veneziana. Constantin Udroiu è rumeno. Innestata 
sul robusto ceppo italico la sua innata latinitas ha dato frutto sapidi come solo 
certi privilegiati vitigni di trapianto sanno produrre in nuovi ricettivi terreni. (…) E’ 
pittura figurativa, certo - annota ancora Luciana Stegagno Picchio - ma di un 
figurativismo che ha la sua grammatica in cromie di base astratta, sperimentale, 
dove ciò che conta è sempre e solo il colore. Nel laboratorio-cenobio in cui 
Constantin lavora ogni giorno, in solitudine, come un monaco artigiano, c’è 
sempre un sottofondo musicale. E il quadro nasce come una partitura, con la 
nota alta dei gialli in primo piano, il legato degli azzurri-violetti all’orizzonte, il 
gioco intrico dei rami-violini ad unificare il cielo e la terra in sinestesie cromatico-
musicali. Per questo a chi voglia indicare le ascendenze e le influenze, i 
paragoni e le metafore vengono offerti ad ogni latitudine. Quel collo oblungo di 
giovinetta ricorda Modiglioni ma sopra tutto Brancusi, i gialli sono sempre 
ossessivamente, a citazione, gialli Van Gogh, campi arati d’Abruzzo come 



pianori di Provenza. E quelle figure sono fauves, ma sono anche la lezione d’un 
espressionismo tedesco ed europeo dove Kokoschka raggiunge Franz Marc. 
Perché i confini dell’Europa - conclude la Stegagno Picchio – vanno ben oltre la 
piccola Europa che faticosamente andiamo costruendo”. 

Nicolae Balotà, saggista e critico, è uno dei massimi teorici della cultura 
rumena. Assistente all’Università di Cluj Napoca, sua città natale in Romania, 
fu più volte arrestato e nel 1956 condannato a 7 anni di carcere. Dal 1979 è 
stato docente all’Università di Monaco, in Germania, poi dall’81 in Francia negli 
atenei di Parigi, Tours e Le Mans. Nel 1990 è diventato cittadino francese. Vive 
a Nizza. “Le fonti dell’arte di Constantin Udroiu - scrive Balotà in una nota critica 
- si trovano in uno spazio spirituale piuttosto che in uno geografico. Dovremmo 
certo parlare di una fonte sacra, essenziale, della pittura di Udroiu. La tradizione 
bizantina, la seria scuola dei maestri pittori, conoscitori dei canoni e delle 
tecniche di questa arte sacra, ha lasciato la sua impronta sulla pittura di questo 
rumeno. In un’epoca di smarrimento, di oblio delle tradizioni, di nichilismo 
estetico, è una possibilità rara quella di conservare un legame con una delle 
radici feconde dell’arte. (…) La sua Bisanzio spirituale è una viva fonte artistica, 
utilizzata liberamente. La si riconosce anche laddove non esprime sensi 
religiosi, non presenta figure sacre. Udroiu è artista di inabituale fertilità. (…) La 
sua fecondità lo porta a trovar piacere in tecniche diverse che domina con la 
maestria dei grandi artisti d’un tempo (pitture su vetro, incisione in metallo, 
legno, litografia, affresco). Questa plurivalenza lo avvicina al modello esemplare 
degli artisti del Rinascimento italiano”, conclude Nicolae Balotà. Si chiude qui 
una giornata particolare, passata in compagnia d’un magnifico artista la cui 
cultura abbraccia tutti i campi, dall’arte alla letteratura, dal teatro alla musica. E’ 
davvero un privilegio conversare con lui sulle grandi questioni che agitano il 
mondo, provare la sua sensibilità verso i poveri e gli indifesi, come l’infanzia che 
soffre. Grande amico di Arnoldo Farina, compianto presidente dell’Unicef 
italiana, tante iniziative di solidarietà Udroiu ha dedicato proprio alla difesa dei 
diritti dei bambini, con una generosità senza paragoni. Lunga vita, dunque, a 
questo artista amico dell’Aquila e dell’Abruzzo, cittadino del mondo.  

   Goffredo Palmerini 

- See more at: http://www.terremarsicane.it/node/6333#sthash.XKSl9ru6.dpuf 

 

La vita di Padre Isaia nel libro di Domenico Tirone 

Posted on 21 settembre 2009 by Il Figlianesaro  

da Il Sannio Quotidiano. 

Sono due modi diversi per esplorare la dimensione della santità, caratterizzati dalla stessa 

profondità descrittiva e tensione etica quelli estrinsecati dal pittore Constantin Udroiu nella sua arte 
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iconografica e da P. Domenico Tirone nel suo scrivere. 

Se ne è avuta piena comprensione sabato sera nel convento francescano della SS. Annunziata con la 

presentazione della mostra delle splendide icone (realizzati con colori a tempera come nell’antica 

arte bizantina, moduli espressivi patrimonio dell’arte cristiana) e degli altrettanti splendidi dipinti ad 

olio e lavori cromatici su vetro di Constantin Udroiu intitolata “Luoghi di preghiera di Italia e 

Romania” e del libro di P. Domenico Tirone dedicato alla santa vita di P. Isaia Columbro intitolato 

“Il frate dell’accoglienza. P. Isaia Columbro da Foglianise (1908-2004)”. Ammirando così 

l’eccellenza delle loro attitudini espressive e la comune capacità di esprimere e veicolare profondo 

senso di vita cristiana. Altezza di contenuti estetici e sostanziali che è stata riconosciuta da tutti i 

relatori intervenuti alla presentazione di cui riporteremo gli interventi. 

Lo stesso P. Domenico Tirone ha introdotto il pittore Costantin Udroiu ricordando come già 

diversi anni, su suo invito, venuto a partecipare ad un premio pittorico a Vitulano mostrasse 

la sua straordinaria bravura nel dipingere. Venendo così apprezzato “nella realizzazione di 

affreschi nelle chiese della Santissima Annunziata e di San Pietro da ricevere la cittadinanza 

onoraria dal Comune di Vitulano”. 

Di come fosse arrivato in Italia dopo essere stato temporaneamente liberato dalla prigioniera 

politica subita in Romania per richiesta del presidente della Repubblica Italiana Sandro 

Pertini. E poi, dopo essere venuto in Italia 39 anni fa, sia rimasto nel nostro paese a produrre i 

suoi meravigliosi lavori artistici. E della bravura di insegnate di Udroiu, capace di far 

acquisire anche al medesimo Padre Domenico la capacità tecnica di dipingere persino 

affreschi (opera ardua come sanno i cultori d’arte). Un artista grande per valore espressivo e 

tensione religiosa e immaginativa presente nei suoi dipinti, meritevole di essere inserito tra i 

grandi della storia dell’arte: la notazione di Padre Domenico. 

Dopo la presentazione da parte della giornalista Enza Nunziato del lavoro letterario di P. Domenico 

Tirone. Un lavoro (che parte dagli articoli – poi ulteriormente elaborati e integrati nel testo del libro 

– che per diverso tempo sono stati pubblicati su “Il Sannio Quotidiano” ad opera dello stesso P. 

Domenico Tirone) capace di descrivere in modo semplice ma intenso la straordinaria esperienza di 

vita cristiana, umiltà, spirito di servizio e attenzione verso il prossimo di P. Isaia Columbro. La 

Nunziato si è soffermata su vari episodi della vita di Padre Isaia, tra gli altri sulla sua attenzione 

nella formazione degli aspiranti frati, della sua capacità di istruirli non tanto con la mera dottrina 

quanto con la forza dell’esempio (“con l’esempio avvia tutti a essere buoni frati minori” si legge nel 

libro). Dimostrazione di semplicità e coerenza nel vivere i valori del Vangelo. E del suo essere 

inflessibile verso i comportamenti peccaminosi, ma aperto rispetto al dolore dei peccatori e al loro 

desiderio di riscatto. Insomma un lavoro narrativo con il quale P. Domenico Tirone ha bene assolto 

all’invito formulato a suo tempo dall’allora Arcivescovo di Benevento S.E. Serafino Sprovieri che 

chiese di ricostruire ogni frammento della vita cristiana di P. Isaia Columbro. Marius Lazurka, 

ambasciatore di Romania presso la Santa Sede, ha espresso la sua soddisfazione per le vette attinte 

dall’arte pittorica di Constantin Udroiu e si è complimentato per la bella opera letteraria di P. 

Domenico Tirone, due interpreti capaci, con linguaggi diversi, di parlare di temi altissimi. E 

segnatamente della potenza del creatore nel forgiare l’universo in segni e colori sublimemente belli, 

Udroiu e dell’attitudine di un uomo di santa vita a vedere il segno dell’agire di Dio nel volto di ogni 

uomo, Tirone. Padre Sabino Iannuzzi, Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Irpina e del Sannio 

ha elogiato P. Domenico Tirone per il suo libro in cui sa raccontare la vita di P. Isaia Columbro. 

Grazie al fatto – la bella notazione di P. Sabino Iannuzzi – di aver vissuto al suo fianco per tanti 

anni, come discepolo, confratello, superiore, Padre Provinciale. Un’esperienza di virtù cristiane 

quella di P. Isaia maturata conoscendo altri uomini di vita specchiata e alte virtù cristiane come P. 

Antonio Maria Dota. Il Padre Provinciale ha poi ricordato come tra non molto partirà per P. Isaia la 

prima fase propedeutica all’avvio del procedimento di canonizzazione: quella che deve svolgersi 

presso il tribunale diocesano regionale dopo la presentazione di una apposita istanza. Dopo di che P. 

Domenico Tirone ha voluto ricordare la straordinaria umiltà e semplicità di P. Isaia, sempre pronto 

ad accogliere gli altri e fare il suo dovere di cristiano, con il sorriso sulle labbra. 



Una semplicità ed una umiltà che sono la cifra della sua grandezza e che vennero apprezzate anche 

da San Pio di Pietrelcina, con cui ebbe occasioni di confrontarsi. Ad impreziosire la serata la 

meravigliosa e limpida voce di Rita Pacilio, con canzoni difficili da interpretare, alle quali si può 

accostare solo un interprete di valore (un esempio per tutti “Tu si na cosa grande”), accompagnata 

con valentia dai musicisti del suo gruppo. Tante le persone accorse sabato sera nonostante il tempo 

piovoso. 

Tra gli altri il sindaco di San Giorgio del Sannio, Giorgio Nardone (che ha portato il suo saluto e si 

è compiaciuto con i due autori), Massimiliano Bolis, capitano dei Carabinieri, comandante della 

Compagnia di Benevento e il maresciallo Pietro D’Alì, comandante della Stazione dei Carabinieri 

di San Giorgio del Sannio. Per una serata davvero godibile. 
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