
La Chiesa di S.Maria di Ponte a Porto, dista pochi km da
Teramo: si imbocca, infatti, la S.S.80 in direzione
Montorio al Vomano e, poco prima della frazione
Travazzano, si devia a destra. Appena fuori dal centro abi-
tato di Travazzano, in territorio di Frondarola, si incontra
la chiesa il cui nome evoca, evidentemente, un ponte e un
porto. Pensare al ponte, dato che lì
scorre il Tordino, non è strano e in
effetti, si trova in prossimità di un
ponte per l’attraversamento del
fiume. Più arduo è pensare ad un
porto viste le condizioni in cui
‘versa’ il Tordino! Un porto, però, o
meglio un piccolo attracco per pic-
cole barche, è segnalato già nel 1123
(finis caput Trutini quomodo descendit
ad Portum), lungo l’importante via di
comunicazione che, in passato, da
Montorio portava ad Interamna
(Teramo). Lì venivano caricati i
prodotti della montagna che, seguendo il corso del fiume,
arrivavano a Teramo e giungevano fino a Giulianova
(Castrum novum). Evidentemente il fiume Tordino, chia-
mato prima Batino e poi Trontino, era alquanto ricco di
acqua e veniva sfruttato per scopi commerciali.
La chiesa di Santa Maria è a vano unico con tetto a capan-
na, muratura in pietrame di fiume a ricorsi irregolari; ha
un semplice portale in pietra fiancheggiato dai tipici fine-

strini bassi quadrati. La data 1640 sul portale fa pensare
ad un ampliamento di un edificio precedente databile
anteriormente all’inizio del XVI sec., per la presenza all’in-
terno di un affresco con la Madonna con il Bambino e i
santi Rocco e Sebastiano che non soltanto per stilemi ed
iconografia, ma anche per la presenza di graffiti con date

a partire dagli anni ’40 del
Cinquecento, ne attestano l’esisten-
za.L’affresco si rivela opera di un
discreto pittore,della corrente mar-
chigiano-romagnola, che è senza
dubbio il medesimo che ha affresca-
to le due Madonne in trono con il
Bambino nella Chiesa di San Paolo
a Pezzelle, (Pezzelle o “Le Pezzelle”,
come i residenti chiamano il loro
borgo, è una frazione di Cortino
(Teramo) a 853 metri di altitudine,
sull’alto corso del Tordino) La data-
zione dell’affresco si colloca nei

primi decenni del XVI sec. e conferma la contemporanei-
tà con gli affreschi di Pezzelle. All’interno della chiesa si
notano, inoltre, le mattonelle delle capriate dipinte in
rosso e bianco secondo la diagonale lunga e due altarini
barocchi in stucco. All’esterno c’è un piccolo campanile a
vela che si erge, nella parte posteriore, e sorregge una
campana.
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Piante ed erbe: il Rosmarino

Caccia al tesoro... d’arte Horribile dictu

Chiesa di S. Maria di Ponte a Porto

Il Rosmarino è un’umile pianta dell’orto, umile in apparenza perché, come
tutte le creature che sembrano modeste, celano energie spirituali e materiali
non inferiori a quelle di piante nobili come la quercia e la rosa. I Greci chia-
mavano il rosmarino anthos, il fiore per eccellenza, lo usavano come incenso
bruciandolo in onore degli dei. Per questo è stato considerato nell’antichità
pianta benefica e beneaugurale. Greci e Romani usavano coltivarlo come sim-
bolo di immortalità dell’anima. Racconta, infatti, Ovidio, nelle Metamorfosi,
la storia della principessa di Persia, Leucotoe, che sedotta da Apollo, dovette
subire l’ira del padre, che la uccise per la sua debolezza. Sulla tomba della prin-
cipessa i raggi del sole penetrarono fino a raggiungere le spoglie della fanciul-
la, che lentamente si trasformò in una pianta dalla fragranza intensa, dalle esili
foglie e dai fiori viola-azzurro pallido. C’era certo anche una fonte d’acqua per-
ché l’etimologia del nome - dal latino Ros Marinus, rugiada del mare, o Rosa
Maris, rosa del mare - sembra evocare le nozze tra sole e acqua. Quanto al
colore dei fiori, una leggenda narra che un arbusto di rosmarino offrì riparo
alla Vergine Maria durante la fuga in Egitto, e poiché Ella appese alla pianta
il proprio manto, i fiorellini bianchi divennero azzurri. Il rosmarino aveva fama
di rinforzare la memoria e per questo fu considerato simbolo di fedeltà per gli
innamorati e utilizzato come ornamento per le corone che portavano le spose
durante le cerimonie nuziali. Largamente usate in cucina, le aromatiche pian-
te di Rosmarino non potevano mancare nei ricchi orti medioevali e, dal

Seicento in poi, vennero utilizzate anche come piante ornamentali, ‘tosando-
le’ artisticamente a seconda dei gusti.
Note sono fin dai tempi più antichi anche le proprietà terapeutiche del rosma-
rino: i rametti essiccati venivano bruciati nelle stanze degli ammalati per puri-
ficare l’aria; i rametti freschi venivano appesi nei tribunali per proteggere dalle
“febbri delle prigioni”; durante le epidemie di peste si soleva riporre qualche
rametto nelle impugnature dei bastoni da passeggio e nelle tasche per poterlo
annusare attraversando le zone infette o sospette. Celeberrime le proprietà
balsamiche - un bagno caldo con essenza di olio di rosmarino aiuta a recupe-
rare le forze - e i medicamenti a base di rosmarino:si racconta che la regina
Isabella d’Ungheria, settantenne, rugosa e piena d’acciacchi, ritrovasse la salu-
te e una seconda giovinezza, tanto da essere chiesta in sposa dal re di Polonia,
grazie ad un’acqua ‘al rosmarino’che prende il suo nome. Napoleone, inoltre,
sfruttava il rosmarino per stimolare la concentrazione intellettuale: era convin-
to che il suo profumo lo aiutasse a preparare i piani di manovra degli eserciti
e sembra che usasse una quantità impressionante di bottiglie di acqua di
Colonia al Rosmarino, pianta che gli ricordava la nativa Corsica, dove cresce
spontanea. A proposito: coltivata nel vaso la pianta perde le virtù proprie di
quella spontanea, rimane però aromatica e ,almeno stando alla consuetudine
di alcuni Paesi del Mediterraneo, utile per stendere ad asciugare il bucato
affinché il sole ne estragga l’aroma che ha proprietà antitarme.

Dal primo gennaio 2012 è abolita la corrida in Spagna, Catalogna, con
legge del Parlamento regionale.
Quasi contemporaneamente, dicembre 2011, ordinanze municipali
hanno vietato i botti di fine anno in duemila comuni italiani. Scelte di
civiltà, l’abolizione della corrida e il divieto per i botti, con buona pace
degli aficionados di tauromachia e degli appassionati di cose che fanno
bum. Il messaggio che da ambedue emerge vola più alto del computo
pedante del quanto e del se i divieti siano stati rispettati in Italia, e del
perchè e con quanta dose di calcolo politico la corrida sia stata abolita.
Vi è, oltre a ciò, un comun denominatore fra due realtà per altri versi così
lontane, ed è il feticcio invocato dai fan contro i divieti e l’abolizione: la
“TRADIZIONE”. “Le tradizioni e i rituali di massa sono bestie difficili da
domare” osserva Michele Serra su Repubblica. Vero, e non è certo la tradi-
zione in sè a dover essere demonizzata, bensì l’ottusa resistenza di que-
sta in modi e forme che le trasformazioni del pensiero, del sapere, del-
l’etica, della sensibilità comune (e, oggi, anche della tecnologia) rendono
impraticabili. Se in passato si salutava l’anno nuovo con artigianali mic-
cette / bombette - pur fastidiose, ma innocue - è folle che si continui farlo

oggi con “armi” che feriscono, mutilano, uccidono; che provocano danni
acustici, sofferenza fisica e psichica in umani e animali, che inquinano
pesantemente aria e ambiente coi loro fumi e i residui dispersi. Per non
parlare di costi, energia, ecc. Così per la corrida spagnola, pur profonda-
mente radicata nel passato e nell’identità nazionale: oggi che sensibilità
diverse ci fanno respingere i riti cruenti, e nuove certezze e cognizioni
scientifiche indicano gli animali come esseri dotati di vita emotiva e psi-
chica, la violenza su di loro esercitata per motivi di spettacolo e di com-
mercio non è più tollerabile. Il richiamo alla tradizione è in tali casi - per
i botti di fine anno come per la corrida, come per le tante manifestazio-
ni pubbliche in contrasto con ragione, etica, senso comune - il comodo
mantra buono per ogni occasione; funzionale alla più reazionaria dema-
gogia; alibi e rifugio per quanti scelgono di ascoltare le proprie più primi-
tive pulsioni.
Il rispetto della tradizione non può coincidere col "sonno della ragione";
coloro che nel suo nome dalle stanze del potere blandiscono ottusità,
ignoranza, violenza, di questo sonno portano intera la responsabilità.

Sara Di Giuseppe

Botti e tradizione

Premesso che ‘ciao’ è un’espressio-
ne antica, veneziana, derivata da
‘schiavo’, cioè ‘servo vostro’, mi
corre l’obbligo di deplorare l’uso
sconsiderato che se ne fa oggi, tra
perfetti sconosciuti :
“Ciao, come stai, mamma?”
“Ciao, cosa ti faccio vedere, un
vestito o una giacca?”
Le due frasi diventano orripilanti, la
prima è del vù cumprà che ha impa-
rato un gergo finto-familiar-affet-
tuoso, adatto a strappare un obolo
alla signora finto-commossa da
tanta amabilità; la seconda è della
ragazzina commessa in un negozio
di vestiti e serve a fingere disinvoltu-
ra sorvolando sul reale e crudo duel-
lo tra chi ha la merce e chi ha il
denaro, tenzone che vedrà un solo
vincitore tra i due. C’è poi un terzo
‘ciao’, che, come gli altri, non bada
all’età o alla posizione sociale, ma
che si usa, per esempio, su un auto-
bus di gitanti, quando ci si sta diver-
tendo insieme anche se non ci si
conosce molto: bene, questo mi
sembra l’unico accettabile, anzi,
decisamente carino, per fortuna!

Petronia arbitra


