
Si prende la SS 81 che da Teramo porta ad Ascoli
Piceno. Appena fuori città si imbocca una strada a sini-
stra e si seguono le indicazioni per Castagneto: in cima
ad una piccola altura, si trova la piccola e suggestiva
Chiesa di Santa Maria de
Praediis o in Praediis (oggi detta
anche “Madonna degli Angeli”).
Questo piccolo tempio medieva-
le,costruito tra il 900 e il 1000
con materiali di spoglio di tre
monumenti che oggi non esisto-
no più (il castello di Pantaneto,
la villa romana di Colle Caruno e
il tempio di Vesta a Castagneto),
trae il nome dalla posizione a
mezza via tra campagna e mon-
tagna: praedium in latino signifi-
ca ‘campo,podere, fondo’ e di conseguenza de praediis
può intendersi “di campagna” o “in mezzo ai campi”. Si
presenta in un semplice e lineare stile romanico con
tetto a capanna, abside e campanile a vela in linea con
la facciata. Il grande ambiente interno è suddiviso in tre
piccole navate. Si tratta di una delle più antiche chiese
della provincia di Teramo, acquistò molto prestigio a

partire dal 1153 con Papa Anastasio IV, che le concesse
il titolo di pievania (proprietà del Vescovo di Teramo).
Ebbe giurisdizione su moltissime chiese della zona e lo
stesso Duomo di Teramo, prima della consacrazione nel

1176, dipendeva da questa chie-
sa. Atti vescovili e reali (1310,
1324, 1361) le confermarono la
possibilità di celebrare una fiera il
giorno dell’Assunta, molto gran-
de e rinomata, che si mantenne
fino al ’500. All’interno sono
ancora visibili i resti di alcuni pre-
gevoli affreschi, come una
Madonna con Bambino del ’700,
un San Sebastiano di fine ’500,

altri datati ed alcuni senza iscri-
zione. Nel 1597 fu fatta dal

Vescovo una radicale ristrutturazione e la chiesa, però
presto finì sempre più in stato di abbandono (il tetto
cedette nel 1611 e fu ricostruito in malo modo solo 3
anni dopo) per secoli dimenticata la chiesa, finalmente
nel 1977, subì un restauro che l’ha riportata all’origina-
rio splendore.

Turista curioso
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Paralipomeni della nostra vita - libro di Pasquale Adorante

Caccia al tesoro... d’arte 

Quattro movimenti

Gemmea l'aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l'odorino amaro
senti nel cuore...

Ma secco è il pruno e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.

Silenzio, intorno; solo, alle ventate
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cadere fragile. E' l'estate,
fredda, dei morti.

G. Pascoli

Poesia di Novembre

Santa Maria de Praediis (foto F. Mosca)

Horribile visu 
Era un bel po’ che non tornavo a Firenze e sono andata tutta gasata per rive-
dere gli Uffizi e per ascoltare il concerto di Zubin Mehta al Comunale: tutto
bene, ovviamente, ma la città….si merita l’horribile visu di questo mese.
Sul ponte Vespucci brillano i cofani delle auto in coda? beh, non sono fer
me al semaforo, ma semplicemente parcheggiate lì,con le corrusche lamie-
re sospese sull’Arno d’argento. Volete visitare chiese? Dovete sbrigarvi per-
ché molte, come il Carmine con gli affreschi di Masaccio, chiudono alle 17
ma il botteghino alle 16,30. Avete prenotato gli Uffizi? Vi meritate comun-
que una bella fila di tre quarti d’ora, in piedi. Se poi vi punge vaghezza di
usare un taxi, inutile cercarlo, tra Palazzo Pitti, dove pure lo spazio ci sareb-
be, e Ponte Vecchio: triste e solitario un cartello blu indica la fermata, ma
senza il numero telefonico. Alla fine il taxi arriverà da chi sa dove, con
molta calma e col tassametro in stadio avanzato di percorrenza. A fronte di
questi disservizi la città offre un formicaio fitto di turisti, prezzi stellari e
molto sussiego… ma Matteo Renzi insieme ai seniores di partito vuol rot-
tamare anche Firenze?

Catone il censore

Andrea Cati ha vinto il Premio
Pescarabruzzo, sez. giovani, con il
libro “Quattro movimenti”.
Esperienze fugaci, nostalgiche
memorie, amori dissapori, veli
d’ombre del vivere quotidiano tem-
prati dall’uso sapiente della parola,
lungo “chilometri di silenzio”.
Andrea Cati ci conduce su campi
lunghissimi, risvegliando luoghi nomi
situazioni, respirando odori delle
case, baci rubati e chiaroscuri di
sguardi. All’ombra dei ricordi. Poesia
figurale di fughe d’albe e tramonti,
frammenti di storie sospese che
ricompongono l’armonia dell’essere.
Poesia di silenzi, di un buio-luce che

sgreta la ruggine del tempo. Un labi-
rinto percettivo di parole come fiori
d’autunno, di rimandi a lievi cortine
di senso, a rimossi di un vissuto
vibrante, di raffinata sensibilità. Il
poeta scruta la profondità dell’io
come specchio d’identità con metafo-
re pregnanti, ossimori, enumerazioni
che prolungano all’infinito l’incanto
di suoni, di colori. E sembra fermare
l’attimo. Con lucido distacco, Cati
distoglie lo sguardo dal mondo del-
l’indifferenza, plasma ricrea atmosfe-
re con sequenze di parole e immagini
per ricomporre “l’insostenibile legge-
rezza dell’essere”. 

Grazia Di Lisio

Il ricordo é un modo d’incontrarsi - affermava Kahlil Gibran, un incontro che
si ripete tutte le volte che si torna indietro con la memoria, anche quando
le coordinate del tempo e dello spazio fisico non ce lo consentono. Un
monumento più duraturo del bronzo che ci permette di non morire del tutto,
ammoniva Orazio, o addirittura ci rende eterni se lo perpetuiamo attraver-
so l’arte nell’“illusione” foscoliana. Forse per questa finalità o più semplice-
mente per oggettivare su carta un mondo passato di emozioni da condivi-
dere con gli amici di sempre, Pasquale Adorante, teramano di nascita e di
studi fino alla maturità classica, riminese di adozione per famiglia e lavoro,
ha voluto affidare alla scrittura la memoria di eventi giovanili. La storia si
dipana dagli anni ’60 (“Correvano gli anni ’60...” è l’incipit) attraverso flash
di storie vissute con amici, ragazze, familiari, insegnanti, prima a scuola, al
Liceo classico di Teramo, poi all’Università, a Bologna. Frammenti di vita
vissuta, apparentemente giustapposti come “disiecta membra”, brandelli in
sé conclusi ma cuciti insieme “con l’ago della mente ed il filo dell’anima”,
per dirla con la metafora poetica usata nella prefazione dall’amico più caro,
Francesco Zippilli, compagno di liceo e di goliardate. Forse lo spirito goliar-
dico può ritenersi il collante unificatore di tutte le tessere, i paralipomeni del
titolo, che alla fine si ricompongono in un mosaico policromo. I ricordi si
intrecciano e si sovrappongono secondo rapporti di analogia o contrasto,
sovvertendo il nesso consequenziale e le coordinate spazio-temporali con
analessi e prolessi, per ricostruire un tempo misto interiore, una sorta di
geografia dell’anima. L’io della scrittura autobiografica tende ad identificar-
si con quello degli amici, in una dimensione corale di condivisione di scher-
zi, giochi, vivande e brindisi, citazioni di classici sempre amati , quei “canti

sparsi che aleggiano” negli incontri che da allora continuano a ripetersi in
forma allargata alle rispettive famiglie, incontri “di amicizia e di memorie,
tra coppe e vivande”. Sullo sfondo, uno studio matto e disperatissimo…
Pagine pluritonali, dallo stile vario, che si modula secondo il variare delle
emozioni e degli stati d’animo rivissuti dall'io retroattivo: si apre con la
spensieratezza goliardica, passa ad una pensosità riflessiva e a volte assume
toni malinconici e perfino amari. In mezzo, c'è tutta la parabola di una vita.
Il tono dominante è un po’ picaresco e furfantesco, alla maniera di
Gargantua e Pantagruel, ma spesso avvolto da una patina elegiaca dovuta
alla nostalgia delle cose che finiscono. La materia è prevalentemente narra-
tiva, scritta con brio ed agile disinvoltura stilistica, con una prosa ammic-
cante e generalmente ironica ma venata anche dalla nota nostalgica. Nella
sua varietà tematica e tonale, ci immerge dentro gli stati d'animo e i luoghi
del passato, rendendo palpabile l’atmosfera di quegli anni, con una scrittu-
ra sospesa tra il realismo magico di “La dolce vita” di Fellini e il realismo
mordace e graffiante di “Amici miei” di Monicelli. Con la gradevolezza di
una sintassi fluida ed il sorriso bonario dell'occhio ironico, spesso lega
anche la storia civile di respiro nazionale con quella a dimensione locale e
privata, abbandonandosi all’onda emotiva dei ricordi, sempre con un tono
affabulatorio piacevole ed evocativo. Il ritmo narrativo è sempre molto
sciolto e aderente ai fatti, a volte più rapido, a volte più lento, secondo la
velocità del racconto, attraverso il quale anch’io ho rivissuto schegge di sto-
ria adolescenziale di una Teramo vista all'epoca attraverso “le gesta” di mio
fratello, prima che la contestazione del '68 travolgesse quella spensieratezza. 

Elisabetta Di Biagio


