
la tenda n.5. giugno  2014    5

5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

“Niente c’è di definitivo nel mondo, ma le cose meno
definitive di questo mondo sono le vittorie elettora-
li”. (Benito Mussolini, Scritti e discorsi, 1914/39). Mi
pare che il pensiero del Dux calci a pennello. Dopo
la sbornia elettorale. Adesso bisogna davvero metter-
si a pensare come dare una svolta a Teramo e alla sua
popolazione. Svolta che coinvolga quelli che non
hanno lavoro. Svolta per quelli che cercano la luce
dietro l’angolo. Teramo deve sapersi riappropriare
del suo ruolo di capoluogo. Lo ha perso nel tempo.
Lo ha perso seguendo quanti hanno deciso di disse-
minare sul territorio eccellenze che dovevano restare
a Teramo. Adesso qualcuno sta cercando di fare
l’esatto contrario, riportare a Teramo quelle eccellen-
ze sparse sul territorio provinciale, eccellenze che
nonno avuto soltanto un ruolo politico per strappare
voti. E basta. Riusciremo a rivedere la Teramo d’altri
tempi. Scriveva il maestro Fernando Aurini “Teramo
è una piccola incompiuta, tutto ciò che si intrapren-
de resta sospeso, interrotto, e infatti la città si svilup-
pa caoticamente. Se vivesse una vita densa di conte-
nuti morali, culturali e sociali sarebbe una splendida
opera verdiana, traboccante di vitalità, appassionata,
onesta e diretta”.
Rifletterci sopra dovrebbe essere il minimo. Ma c’è
tanto da fare nel nostro pubblico. Spero di vedere
realizzate alcune delle strombazzate opere annuncia-
te durante la campagna elettorale avvelenata e stril-
lata fino alla esasperazione. D’altra parte la situazio-
ne non pare sia mutata. E’ identica quella creatasi
dopo le ultime elezioni. Insomma vorrei sbagliare ma
di nuovo c’è poco. All’ombra del Duomo teramano.
Dunque riflessioni e poi tutti al mare ovviamente chi
potrà ancora permetterselo. Al ritorno troveremo le
rotonde annunciate (alcune iniziate), troveremo forse
i sotto passi di piazza Garibaldi ultimati e rimessi a
nuovo, troveremo insomma quanto è stato annuncia-
ta con tanto di fanfara prima delle elezioni. E al mare
che troveremo? Solito balletto di bandiere blu che
confermeranno la bontà delle nostre acque fino al
primo divieto di balneazione. Nulla di nuovo e allora
che fare, come evitare di affondare nel desolante
panorama del post elezioni? Scriveva Aurini “Quando
si parla del senso voluttuario dei teramani, nati come
pochi privilegiati con il gusto ed il piacere della buona
tavola, educati al culto della cucina, portati per istin-
to e per temperamento verso il mangiare ed il bere,
bisogna tenere presente che gli abitanti
dell’Intermania Urbs da secoli e secoli hanno fatto del
vino e della buona tavola il loro tempio più sacro.
Annodiamoci ancora, come una volta, in tutta sere-
nità il tovagliolo dietro la nuca (anche se non è più
chic), allunghiamo i piedi sotto la tavola e pronuncia-
mo di nuovo l’augurio sacro dei nostri antichi. Salute
e buon appetito”.
Ma si buon appetito. A tutti ai vincitori, agli sconfit-
ti, ai trombati. Nessun problema comunque ci sarà
tempo per riprovarci. Tanto se le elezioni servissero a
qualche cosa probabilmente ce le avrebbero negate.
Ma questa è un’altra storia.

Gustavo Bruno

Buon appetito!

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre  le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantaggiosi
All’interno  sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed economici,
oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali e bombo-
niere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica
dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Maurizio Di Biagio “All’ombra del campanile”-
Galleria di personaggi teramani- (Artemia edi-
zioni, Teramo 2014)

Il titolo evocativo e poetico viene definito nella
sua concretezza semantica dal sottotitolo che ne
chiarisce anche il genere letterario. La recente
pubblicazione di Maurizio Di Biagio, giornalista
del quotidiano “Il Messaggero”, presentata il 15
maggio nella sala S.Carlo del Museo
Archelogico, è una rassegna di personaggi noti o
invisibili che costituiscono la microstoria cittadi-
na. Alcuni sono ancora attivi ed inseriti nel tessu-
to sociale di Teramo, altri sono passati a miglior
vita ma continuano ad essere vivi nel cuore e
nella memoria di chi resta. L’opera, infatti, è una
raccolta di articoli scritti dall’autore nell’arco di
15/20 anni e già pubblicati su mensili (Il cittadi-
no e Teramani), su settimanali (L’araldo abruzze-
se), su quotidiani (Il Messaggero), e da ultimo
anche sul suo blog “Il senso”. È arricchita inoltre

da una decina di ritratti a matita eseguiti dallo
stesso scrittore e da un disegno policromo del
Duomo di Teramo realizzato in copertina dall’ar-
tista Enzo D’Ignazio.
“Ritratti a memoria” li definisce il prof. Elso
Simone Serpentini nella sua dotta prefazione,
parafrasando un titolo del filosofo Russell, o
piuttosto“schizzi” e non ritratti a tutto tondo,,
dapprima abbozzati e poi perfezionati con il trat-
teggio per restituire “pienamente il senso della
loro esistenza e della loro presenza in una città
spesso, troppo spesso, indifferente...”.
La memoria li consegna alla storia prolungando
la loro vita perchè, come dice Cicerone,”è tesoro
e custode di tutte le cose”, fissando per sempre il
loro sorriso o la loro lacrima e il loro dolore che
nel ricordo diventano eterni. Anche perchè a
scrivere di loro non è solo un giornalista ma uno
scrittore che non si è limitato a raccontarne le
storie ma ha frugato con curiosità umana nelle
loro anime.

All’ombra del campanile

Sei come una vecchia/abbandonata/

in un letto sghembo /disfatto,/

la polvere ti vela, / le rughe ti solcano/

mentre mollemente ti adagi /tra due

testate /consunte. / Somigli/a quelle

civiltà / in decadenza / con i segni

della carne corrotta /dopo il vizio. / 

Ti odio, / così piena di buche, /sven-

trata in una piazza dall’ipogeo /e da

un parcheggio sotterraneo nell’altra, /

con le pietre del teatro romano /

immolate all’usura del tempo, / e

quelle del teatro ottocentesco /demoli-

te per il commercio, / via gli enti, la

caserma, la telefonia, / via anche i

cervelli giovani, / città dormiente

ormai, /a misura di vecchi e bambini./

Ti amo disperatamente / per il maci-

gno del Gan Sasso sul cuore,/ l’aria

fresca di Magnanella / nelle sere

afose,/ l’abbraccio muto e virente /

delle tue colline, / il richiamo appas-

sionato /e ciarliero del tuo Duomo/e

dei tuoi resti medioevali /che risuona-

no di echi lontani,/ per l’orizzonte che

si spalanca/ sull’azzurro di quel mare

vicino./ 

Ti amo ed odio/ come una cartolina

ingiallita /dal colore dei miei sogni.

Elisabetta Di Biagio

TEr...amo e odio!

Libro in vetrina

Venerdì 13 giugno, si è svolta la cerimonia di intitolazio-
ne a Cristina da Pizzano (1364-1430?) della Sala polifun-
zionale della Provincia di Teramo. L’iniziativa  è stata
promossa dal comitato “Se non Ora Quando?” nell’ambi-
to del concorso scolastico sulla toponomastica femmini-
le “Sulle vie della parità”. La classe IIA del Liceo scienti-
fico ‘Einstein’ di Teramo ha individuato in Cristina da
Pizzano,intellettuale europea, letterata e filosofa, antesi-
gnana dell’emancipazione femminile, il personaggio di
rilievo a cui intitolare la Sala Polifunzionale, sito ideale in
quanto sede di convegni, incontri e altre occasioni di
scambio culturale. 
Ricordiamo che la scrittrice teramana Aida Stoppa è
autrice del romanzo Io, Cristina. Storia di Cristina da
Pizzano. Alle origini della Querelle des femmes (Galaad
2012).
Per notizie in breve sul personaggio: andare a pag.4

Sala Cristina da Pizzano

Le manifestazioni per la festa della Madonna delle
Grazie, a Teramo, il 2 luglio u.s., prevedevano un concer-
to della Banda di Ailano.Ebbene il concerto c’è stato ma
ha provocato ‘sconcerto’, anzi  INDIGNAZIONE pro-
fonda nel pubblico presente: la musica a tutto volume
proveniente dal Luna Park ha di fatto mortificato in
modo indecoroso l’esibizione della Banda di Ailano. Si
può solo dire che è stata una mancanza di civiltà e di
rispetto verso l’arte e la musica.
Il valentissimo M° Nicola Samale ha diretto brani d’ope-
ra nel frastuono assordante (decibel a go go) del luna
Park.Molte persone erano esasperate. Ci si chiede: chi ha
permesso tanti decibel di rumore al punto da rendere la
buona musica della Banda inascoltabile?
Dobbiamo chiedere scusa ai bandisti e al loro Direttore
M°. Nicola Samale a nome dell’intera città.
Inciviltà e approssimazione: sul manifesto era sbagliato
persino il riferimento del professor Samale, musicista
assai noto, indicato come un generico ignoto M°
Nicola!!!! .

Città sciatta
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