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Facciamoci del male
Proprio così facciamo del male. Si pensi che all’indoma-
ni della inaugurazione del magico carrozzone commer-
ciale (che finalmente è arrivato anche da noi dopo che
pure l’ultimo paese di provincia se lo tiene stretto da
anni), alla caduta di un calcinaccio qualcuno ha esultato
per la serie “fatto bene”. Facciamoci del male. Restiamo
pastori, restiamo immobili, sotto il Gran Sasso.
Restiamo isolati. Restiamo fermi, immobili come tante
belle statuine. Perché deve andare così. Che poi in città
non si trovi un posto per parcheggiare è un’altra storia.
Che poi per raggiungere l’autostrada sia sempre un
miracolo è un’altra storia. Ma è importante bloccare,
stoppare tutto, mettere il bastone fra le ruote. Impedire
a questa città di crescere, di abbandonare quell’isola-
mento atavico che piaceva tanto ai pastori. E’ importan-
te bloccare tutto, far ricorso alla carta bollata, interrom-
pere quel processo di crescita che qualcuno vuole conti-
nuare a far sviluppare. Facciamoci del male. Continuare
a farci del male e si ci mettiamo a testa bassa ci riuscire-
mo. Poi ci si lamenta che Chieti cresce, che le autostra-
de attraversano in lungo ed in largo Pescara, che
L’Aquila è sempre più vicina a Roma. Non c’è nulla da
fare.
Bloccare tutto e tutti. Aspettando che quella “pietra”
ritrovata desti interessi, aspettando che quel palazzo
possa essere abbattuto, aspettando che quel “rudere”
possa diventare un giorno un obelisco, aspettando pure
che nel frattempo il pattume abbia ricoperto tutto. Poi
vai in piazza S.Anna e trovi la pista di atterraggio, vai ai
giardini di Madonna delle Grazie e trovi un maxi acca-
tastamento di ferro e nulla più. E poi ci si lamenta.
Teramo deve restare ultima e continuando di questo
passo si riuscirà a bloccare per sempre la nostra città.
Bloccare, ostacolare, interrompere: Teramo deve restare
quell’isola felice che invece non è più. Deve restare una
città priva di spina dorsale dove tutti potranno continua-
re a conquistare voti senza lasciare cadere un solo cente-
simo. Teramo deve restare provincia di Giulianova, pro-
vincia di Mosciano e- oggi forse è così- provincia di
Roseto. Siamo dunque ridiventati tutti sudditi, tutti con
l’anellino al naso aspettando che  qualcuno ci indichi
ancora la strada da percorrere.
Magra consolazione quando anche il 2007 sta per passa-
re in archivio. Propositi, speranze, sogni, ideali: tutto
regolarmente riproposto con una routine da far spavento.
Poi pian piano la speranza lascerà il posto alla carta bol-
lata. Pochi vorranno continuare a farci del male, pochi
continueranno a salvaguardare il proprio orticello, pochi
continueranno a farci del male. E noi, massa comune,
invece ce ne staremo alla finestra aspettando che a
Roseto decidano di che morte dovremo morire. Non c’è
da stare allegri, non c’è da stare tranquilli. Dunque fac-
ciamoci del male anche in questo periodo dimenticando
tutto. Facciamoci del male da soli. Così vogliono e così
stiamo facendo. Giorno dopo giorno. Perché se è vero
che tutto il mondo è paese, Teramo è davvero e ancora
troppo paese.

Gustavo Bruno 

La Cantata...benefica dei pastori
Come accade ormai da vari anni, la Sezione
femminile di Teramo della Croce Rossa
Italiana, in collaborazione con la Banca
dell’Adriatico e la   Società della Musica e
del Teatro “Primo Riccitelli”, ha organizzato,
il 14 dicembre a Teramo, uno spettacolo per
il Natale  all’insegna della solidarietà: prota-
gonista della serata Peppe Barra  con La
Cantata dei pastori, di Andrea Perrucci
(1651-1706). Composta alla fine del 1600
La cantata dei pastori doveva servire ad atti-
rare le masse popolari e a trasmettere loro il
messaggio cristiano attraverso il teatro: nel
contesto sacro ,infatti, un personaggio comi-
co come lo scrivano Razzullo, perennemen-
te afflitto dalla fame e incapace di svolgere
un lavoro stabile, irrompe nella storia di
Maria e Giuseppe, impegnati in un avventu-
roso viaggio per Betlemme, e conferisce al
testo sacro un marcato carattere popolare
dai risvolti comici. Partendo da questi pre-

supposti, l’opera, rappresentata con succes-
so per tutto l’Ottocento, vide, nel corso degli
anni, l’inserimento di altri personaggi comici
e uno stravolgimento sempre più marcato
dei suoi contenuti, tanto che nel 1889 le
autorità decisero di vietarne la rappresenta-
zione. Ma non ci riuscirono se non per breve
tempo. Infatti La cantata ha fatto parte del
repertorio di molte compagnie per tutto il
Novecento e oggi arriva fino a noi, indenne
alle censure dei secoli passati , portando con
sé un fascino intatto, nell’allestimento di
Peppe Barra, impegnato anche come regi-
sta. Magnifico, come al solito Peppe Barra,
interprete magistrale di canzoni e tammur-
riate, di liriche teatrali e poesie, capace di
delineare un affresco magico di ‘tipicità’
mediterranea. Grande successo di pubblico
e ottimo risultato…’benefico’ dato che l’in-
casso è stato devoluto in beneficenza.

Sebastian

“Il tetto del mondo”
Un omaggio all’artista Sorgentone, il ‘pittore’ nostalgico dei borghi medievali abruzze-
si, dei ‘coppi’ antichi. Hanno presentato la mostra il 14 dicembre, presso le eleganti
sale del Palazzo Cerulli, il Prof.Vincenzo Cerulli Irelli, Presidente dell’Associazione
Collurania, i soci Silvestro Cutuli, amico e collega dell’artista, e Grazia Di Lisio. La
mostra sarà aperta fino al 15 gennaio

Non sempre l’arte esprime la complessità
del reale e le contraddizioni della storia,
talvolta è specchio ideale di “viuzze che
portano agli erbosi fossi”. Pittore d’ “imma-
gini”, di macchie arbustive
e angoli ridenti di paesaggi
abruzzesi, Nicola Sorge-
ntone ritrova la sua identi-
tà nella semplicità di un
‘coccio’ a terra rossa, con il
quale recupera archeologia
del passato e trasparenza
viva del colore. Un coppo
(tegula) suggerisce l’idea di
coprire, nascondere, pro-
teggere o dissimulare (per
Lucrezio è la volta del
cielo - tegmen coeli -, per
Virgilio l’ombra di un fag-
gio - sub tegmine fagi - per
Seneca l’orlo di un precipi-
zio - extrema tegula stare )-,
per l’artista è, preferibil-
mente, una tela materica,
un rifugio ingentilito da
vive cromie ombrate, un
piccolo tetto ove ritagliare
un grande spazio dentro lo spazio. In
flash fotografici, Sorgentone dilata pae-
saggi in una realtà idealizzata senza
tempo, prolungando viuzze solitarie e
scorci prospettici in una dimensione altra
da sé. Pittore di silenzi in borghi vuoti, in

oblunghi scorci di sapore surreale; pittore
di colori spaziali, in cui, pur se assenti, si
intuiscono ombre figurali. Nel fascino del-
l’assenza e dell’inespresso l’artista ravvisa

nostalgia lontana d’un
mondo primigenio, quasi
virgiliano (la casa cela
segreti, armonie disarmo-
nie, paure del domani al
sopraggiungere della
sera), accentuato da colo-
ri terrosi di cieli stralunati
dal sapore onirico, che
risvegliano emozioni d’un
tempo e antiche storie vis-
sute attorno al focolare
domestico. Talvolta, l’ope-
ra pittorica appare come
quinta teatrale che si apre
su piccoli scenari del
mondo (gli embrici), fino
ad orientare lo spettatore
verso un lontano altrove,
in un vago non finito.
Archi scale tetti sono
avvolti in sinfonie d’au-

tunno, lampioni e fessure
sono come finestrelle dell’anima che si
affacciano agli orli della vita per frugare
tra le faville scoppiettanti. 
Ogni elemento dipinto è un frammento di
vita, una porzione di casa, un’emozione
colorata.

N. Sorgentone - Coppo medioevale.
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