
la tenda n. 2 - febbraio 2008    5

CRONACHE TERAMANE5
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Con il freno a mano tirato
Si può prevedere il futuro attraverso l’intuito?La percezione
intuitiva è stata sempre definita come un’attività derivante
dal subconscio della mente che accede a precedenti espe-
rienze passate ormai dimenticate. Questa teoria è stata
ormai superata da studi recenti, che mettono in evidenza la
capacità di diversi organi o sensori di captare i segnali prove-
nienti dal mondo esterno (soprattutto quelli che hanno una
grossa rilevanza emozionale) che danno luogo all’intuizione
sempre associata ad una sensazione positiva o negativa di un
evento che sta per avvenire. Tutto per dire che, da questo
osservatorio e chi ci segue lo può constatare facilmente attra-
verso gli arretrati, azzecchiamo quanto avverrà prossima-
mente. Intuito? Capacità di interpretare i segnali? Tutto
enormemente più semplice. Conosciamo i teramani e sap-
piamo come la pensano. Per cui è facile fare il profeta in que-
sta città che vuole continuare a marciare con il freno a mano:
perché qui, purtroppo sta il problema. Il freno a mano tirato.
Impedisce il libero movimento, la crescita, l’abbandono dal
sonno che contraddistingue quelli che vivono sotto l’ombra
del Gran Sasso. Freno a mano tirato e la voglia di dire sem-
pre no. A tutto e a tutti.
Senza provare vergogna. Perché la gente dimentica chi, con
una amministrazione diversa, elogiava l’idea di realizzare un
posteggio a Piazza Dante ed oggi ne diventa un fiero anta-
gonista. Si dimentica chi aveva scelto la zona di Rapino per
realizzare una centrale a gas ed oggi, con l’amministrazione
che ha mutato colore, ne impedisce la realizzazione. Si
dimentica chi prima ha ostacolato la discarica La Torre, poi
con la fascia da sindaco l’ha invece inaugurata e c’è ancora
gente che è stata zitta per otto/ nove anni, quando c’era lui,
ed oggi che lui non c’è più, si erge a paladino della discarica.
Storie di una provincia che si ostina a viaggiare con il freno a
mano. Ma è tempo di elezioni e quindi in questo periodo ne
sentiremo e ne sentirete di belle: ferrovia da allungare (pro-
vate e trovare un orario aggiornato in stazione, oppure pro-
vate a partire in un giorno festivo), nuovo palazzetto da rea-
lizzare, mentre il nuovo stadio oramai edificato da mesi non
trova la soluzione per essere inaugurato. Freno a mano tira-
to per impedire la crescita, per continuare a restare così
come siamo. Ma è tempo di elezioni, bisogna pensare pure
alla prossima tornate elettorale cittadina. Meglio non espor-
si eccessivamente. E tollerare, senza forzare, ma alcune
domande vanno comunque poste. Ora va bene il servizio
urbano contromano lungo la Circonvallazione? Ora vanno
bene le rotonde ideate da un assessore di sinistra che, pro-
prio per le sue idee innovative, venne “esonerato” dall’incari-
co proprio da una amministrazione di sinistra? Ed il vecchio
stadio Comunale nel quale si gioca con deroga da decenni è
proprio tanto più sicuro di quello nuovo? Continuate a tene-
re il freno a mano tirato. Ma perché gli altri dovrebbero
rinunciare alle opportunità che le tecnologie offrono, solo
perché qualcuno non le gradisce? Già perché? Sembra di
vivere oltre Mombasa. Invece viviamo ancora a Teramo.

Gustavo Bruno

Un teramano al Vaticano
Come è noto, tra i sacerdoti teramani
impegnati fuori dalla nostra provincia c’è
anche don Francesco Di Felice. Sul quoti-
diano cattolico ‘Avvenire’ del 27 gennaio
u.s., abbiamo letto la notizia sulla nomina
fatta da Papa Benedetto XVI dei nuovi
membri della Congregazione per le chiese
orientali e poi anche la notizia della con-
ferma di Mons. Di Felice come consultore
del Pontificio Consiglio per la famiglia.

don Giovanni Saverioni

A tavola con gli antenati
La deliziosa raccolta di utensili di cucina ed
attrezzi della vita quotidiana esposta in dodi-
ci sale nel nostro Museo Civico col titolo
“L’uomo… e il cibo. Dal Paleolitico all’Impero
romano tra realtà e immaginario” rimarrà visibi-
le fino  al 31 maggio di quest’anno.
E’ un’occasione da non perdere e soprattutto
da non sottovalutare, come spesso accade,
per il solo fatto di averla qui, pre^ t-à porter.
Molto significativo a tale proposito quanto
scrive l’assessore Di Dalmazio sul pieghevole
della mostra:”… intendiamo riposizionare
Teramo in un ruolo di capitale culturale… In
altre parole vogliamo far sì che la vivacità cul-
turale della città possa tornare ad esprimersi
ed affermarsi.” Ecco dunque l’atteggiamento
giusto perché il dimenticato nostro caro
capoluogo si riimmerga in un probabile suo
passato culturale del quale per troppo tempo
è stato privato.
Oggi ed in questa occasione sono di scena i
reperti della celebre necropoli di
Campovalano assieme a quelli del Mavone,
di Bazzano a L’Aquila e di tante altre illustri
provenienze geografiche e museali. Si tratta
di  una successione veramente pregevole,
capace di rapire l’immaginario di noi uomini

del terzo millennio verso affascinanti  portali
del tempo facendoci immaginare storie
remote e sentire intuizioni che possono dirci
tanto su noi stessi e sulla nostra evoluzione. 
L’idea poi di legare l’esposizione ad una sorta
di iter del cibo attraverso i tempi,  ha il fasci-
no di seguire un aspetto irrinunciabile della
vita, aspetto gioioso, piacevole e magico
come può essere l’amore e il respiro stesso.
Il cibo e l’eccellenza del vino dalla semplici-
tà primordiale dell’uomo cacciatore, con le
sue lance, pietre e lame, ai banchetti trionfa-
li e alle agapi sacrali dei culti religiosi fino a
giungere al fasto dell’impero romano fra
coppe e crateri di varia foggia e materia , fra
piatti, cucchiai e finanche colini,  ad attesta-
re che in fin dei conti la vita dell’uomo, alme-
no sotto certi aspetti, è stata sempre simile a
se stessa. Per non dire degli “spiedini” capa-
ci di proiettarci in osterie ante-litteram a bere
e mangiare in compagnia dell’intera famiglia
Flinstone.
Ci muoviamo nel bel museo da una sala
all’altra osservando più di trecento reperti,
uno più evocativo dell’altro. Ma basta rac-
contare. Sono lì: andiamoli a vedere!

abc

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2008 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 55  --  oorree  1188..0000
Conosciamo i giovani artisti

“Orchestra Giovanile da Camera Quattroquarti”
A cura di GGrreeeenn  CClloouuddss

VVEENNEERRDDÌÌ  77  --  oorree  1188..0000
Conosciamo le associazioni:  

FIDAS 
A cura di GGaabbrriieellee  DDii  CCeessaare

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 1122  --  oorree  1188..0000
Amore e Letteratura

L’eros benefico
A cura di EElliissaabbeettttaa  DDii  BBiiaaggiioo  e 

BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

GGIIOOVVEEDDÌÌ 1133 --  oorree  1188..0000
Rileggiamo la Bibbia
Uomini e Profeti: Giona

a cura di LLuucciiaannoo  VVeerrddoonnee

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1199 -- oorree  2211..0000
chiesa Annunziata

Meditazione polifonica sulla settimana Santa
Mottetti  polifonici 

a cura del CCoorroo  SSiinnee  NNoommiinnee

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2266  --  oorree  1188..0000
Presentazione del libro
Le donne raccontano

A cura della CCoommmmiissssiioonnee  RReeggiioonnaallee  PPaarrii
OOppppoorrttuunniittàà

MMaarrzzoo  22000088

La Corale Verdi compie 60 anni
Nata nel 1948  grazie alla passione del M° Ennio Vetuschi, la corale ancora oggi, a sessan-
t’anni di distanza, è protagonista nel panorama musicale della nostra città . Invitiamo tutti
a festeggiare  il ‘Coro di Teramo’:
1122  mmaarrzzoo - Sala polifunzionale della provincia- Teramo - ore 21.00
Il Coro e il folklore - EEnnnniioo  VVeettuusscchhii -direttore
3300  mmaarrzzoo - Chiesa di San Domenico - ore 21.00
Requiem di G. Fauré
Corale Verdi e Orchestra giovanile abruzzese
MMaarrccoo  AAnnggiiuuss - direttore

M.D.F. 1992 - Coralmente - china e acquerello


