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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

Da Wikipedia “Asilo Mariuccia è il nome dato ad
un’istituzione aconfessionale italiana fondata nel
1902 a Milano per iniziativa di Ersilia Majno, moglie di
Luigi Majno seguendo le ultime volontà della figlia
Maria, familiarmente detta Mariuccia, morta a 13 anni
di difterite. Nato con l’obiettivo di “addestrare
all’emancipazione le fanciulle pericolanti”, l’Asilo
Mariuccia venne fortemente sostenuto dalle militanti
dell’unione femminile nazionale, fondata nel 1899, che
raccoglieva le varie organizzazioni emancipazioniste
operaie, per tutelare i  diritti delle donne, sia in ambito
sociale, sia negli ambienti di lavoro.Nel 1901 si costi-
tuì, all’interno dell’Unione, la sezione milanese del
comitato, che si batteva contro la prostituzione. In
seguito a studi e indagini condotti sul fenomeno, alcuni
membri del comitato ebbero l’idea di creare un rifugio
che potesse accogliere, senza vincoli burocratici e
senza distinzioni di religione o nazionalità, le giovani
che si trovassero a vivere in ambienti “moralmente mal-
sani” ed esposte al rischio di essere introdotte alla pro-
stituzione. All’epoca della fondazione vi erano a
Milano altre cinque istituzioni dedicate al ricovero e
recupero delle minorenni con precedenti di prostitu-
zione o provenienti da ambienti familiari a rischio.
Tutte queste istituzioni erano accomunate interveniva-
no sul bisogno immediato ma non si proponevano di
porre le basi per un recupero delle ricoverate. Fu la
poetessa Ada Negri a tenere il discorso inaugurale
dell’asilo nel 1902. L’espressione Asilo Mariuccia, piut-
tosto diffusa,col tempo assunto un significato ironico
per indicare un  asilo d’infanzia  (questi sono discorsi
da Asilo Mariuccia!, nel senso di questi sono discorsi
infantili) o una situazione in cui molti si comportano in
modo infantile.”Tutto questo per entrare nel tema tera-
mano. L’asilo Mariuccia ha rischiata di fare cadere
l’amministrazione Brucchi. Può sembrare una esagera-
zione l’affermazione ma chi ha seguito la vicenda silo
sa che la crisi è stata davvero vibrante. Ovviamente c’è
stata chi ha soffiato sul vento della crisi, come se a
Teramo non ci fossero altri problemi (Lavoro, occupa-
zione, disoccupazione). Ma è così e non bisogna nem-
meno meravigliarsene troppo. Teramo è in crisi, crisi
nazionale, europea, ma in questa città una volta capo-
luogo, si sente dietro l’angolo che le cose non vanno.
Per fortuna abbiamo un nuovo presidente della provin-
cia, per fortuna altre rotonde sono state completate,
alcuni parchi giochi sono stati rimessi in cantiere, altre
tasse sono state pagate in largo anticipo rispetto alle
naturali scadenze. Insomma il bicchiere mezzo vuoto
appare mezzo pieno ed è un successo. Ed ecco che
torna l’asilo Mariuccia perché ci sono assessori giovani,
alla prima esperienza, giovani che matureranno proba-
bilmente e ce le ritroveremo alla naturale scadenza del
mandato. E poi perché fasciarsi la testa? Arriva la fine
dell’anno e quindi scenderemo tutti in piazza. Anche
quelli dell’asilo Mariuccia. Per festeggiare, per chiude-
re un anno pesante. E dal quale ci aspettavamo franca-
mente di più. “Aspettare è ancora un’occupazione. È non
aspettare niente che è terribile”. (Cesare Pavese, Il mestie-
re di vivere, 1935/50 (postumo 1952).

Gustavo Bruno

L’asilo Mariuccia

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.

Il Castel dell’Ovo, a Napoli, ospiterà dal 7
novembre la mostra ‘L’Italia intatta di
Gennaro Della Monica’: un viaggio attraverso
l’Italia dell’800, alla scoperta delle opere
dell’artista teramano Gennaro Della
Monica (1835-1917), realizzate negli ultimi
anni dell’Ottocento. Dopo l’esposizione esti-
va al Palazzo Reale di Milano, Napoli è un’al-
tra tappa significativa volta a valorizzare la
produzione artistica di un pittore ancora
poco noto al grande pubblico. E’ un omaggio
alla pittura ottocentesca del paesaggio di cui
l’artista è stato un eccellente interprete. Un
lungo viaggio attraverso il paesaggio italiano,
ritratto nei campi agricoli con i contadini e i
lavoranti, i casolari e le colline, olii sui toni
del giallo, in cui la costruzione dello spazio è
affidata ai contrasti cromatici di macchie di
colore contrastanti. Nel ‘periodo toscano’ di
Della Monica sono presenti diversi elementi
di derivazione macchiaiola, mentre nel ‘perio-

do lombardo’ il pittore realizza le prime
austere vedute montane dai cieli intensi e
tempestosi, eseguite all’alba e al tramonto
con una tavolozza intrisa di gialli e di viola
successivamente ripresa, ampliata, rimedita-
ta e confrontata con lo scenario aspro
dell’Appennino abruzzese. L’amore per la sua
terra emerge nell’armonia del paesaggio
popolato di pastorelli e contadini, e in altre
scene ispirate al folklore locale, in cui sono
minuziosamente descritte le fiere del bestia-
me sullo sfondo delle valli e dei monti abruz-
zesi. 
In questi quadri l’occhio attento dell’artista
pone l’accento sul rapporto uomo - natura e
lo svolge nella sua semplicità, attraverso la
luce, vera protagonista delle tele, che cambia
la forma delle cose nel corso del giorno e
delle stagioni: compito del pittore è introiet-
tare l’immagine e riprodurla sulla tela nella
sua totalità.

L’Italia intatta di Gennaro Della Monica

Freddo cane, tardo pomeriggio, oscurità,
strade deserte, piove e tira vento, impossibi-
le stare fuori ma è presto per la cena, piazza
Martiri è angosciosa e vuota ,tranne che per

un rettangolone di luce, caldo e odoroso di
tè e pasticcini, dove rintanarsi, con tanta
gente che sorride e chiacchiera…MENO
MALE CHE IL GAZEBO C’E’!

Pensierino teramano

La quarta passeggiata del programma di
Legambiente Teramo (Passeggiate e laborato-
ri in città nei luoghi del cambiamento), svolta
domenica 19 ottobre “Interamnia, città tra
due fiumi” sui lungofiumi del Tordino e del
Vezzola, ha messo in luce una serie di aspet-
ti positivi, ma anche punti critici, sia sulla
ecologia del fiume sia sullo stato di conser-
vazione delle straordinarie testimonianze
storiche presenti. La soluzione dei fattori
critici tornerebbe a dare agli ambienti del
Parco Fluviale del Tordino e Vezzola il signi-
ficato che questi corsi d’acqua storicamente
e naturalisticamente, hanno avuto di inte-
grazione con la vita cittadina. Quegli spazi
che fino al secolo scorso mantenevano una
estesa rete di mulini ad acqua e frantoi, gli
antichi ponti di attraversamento, i fertili orti
agrari fuori porta e le preziose fonti potabili
oggi, dopo decenni di incuria, possono tor-
nare a far parte della città e non essere ulte-
riormente periferizzati. Già attualmente il
parco dei lungofiumi si presenta come una
riserva di benessere a contatto con la natura,
utilizzata dalla cittadinanza, specialmente
nelle belle giornate per passeggiate a piedi o
in bicicletta.Nel corso della passeggiata, i
partecipanti hanno potuto vedere da vicino
come il Tordino sia minacciato da fenomeni
erosivi ben visibili dal ponte a Catena, l’an-
tica via di accesso alla città, perciò ben
venga il Contratto di Fiume, un processo

promosso dalla Provincia di Teramo, tramite
un progetto europeo che coinvolge, associa-
zioni professionali, di cittadini e istituzioni
locali.
Un secondo motivo della passeggiata è stato
quello di valorizzare i motivi storico-cultura-
li di Interamnia (o Interamna), che secondo
l’archeologa Francesca Di Pietro, risiedono
lungo il fiume Tordino e il fiume Vezzola fin
dal mondo italico, almeno dal tredicesimo
secolo a.C., come testimoniato dai reperti
rinvenuti negli scavi di via Giovanni Bona,
presso il Campo della Fiera, e che attestano
i primi insediamenti della nostra città insie-
me a quelli di Ponte Messato.
L’attenzione dei partecipanti, inoltre, è stata
indirizzata alla medievale Fonte della Noce
da cui zampilla costantemente un’acqua fre-
sca e abbondante, ma che versa in un totale
stato di incuria e di abbandono come pure il
Ponte degli Impiccati, un reperto di inge-
gneria civile altomedievale, ora ricoperto da
detriti e rifiuti.
Presso il Ponte degli Impiccati, è stato trac-
ciato un ricordo di Hector Cavone Felicioni
che, prima della sua prematura scomparsa
avvenuta nel dicembre scorso, aveva portato
avanti, come presidente di Italia Nostra,
come architetto e storico dell’architettura,
un progetto di recupero dell’importante
testimonianza storica, rimasto purtroppo
fermo al 2006 e mai portato a termine 
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