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5 Teramo e dintorni

Un saluto a Marco Pannella

L’opera Bastien e Bastienne, nella versione italiana, è stata eseguita il 4
giugno presso la sede dell’associazione culturale “La rondine”, a cura del
Direttore artistico della scuola di canto lirico, Maestro Edvige Giusto. Gli
interpreti principali: Bastiana, Erica Marinozzi; Colas Benedetto Di
Curzio; Bastiano Edvige Giusto; orchestra da camera del Liceo
Scientifico “A.Einstein”; direttore Maestro Giuseppe Fabrizio.
Wolfgang Amadeus Mozart aveva appena 12 anni quando compose
l’opera breve “Bastien und Bastienne”, un singspiel (composizione
mista in cui si alternano recitativi parlati e arie cantate) che venne
rappresentato a Vienna Nel 1768 nella residenza del dottor Mesner.
Negli anni precedenti, a partire dal 1763, il piccolo Wolfgang era
stato condotto dal padre in varie città europee per un giro di concer-
ti, e durante tali viaggi egli aveva assorbito varie influenze da musi-
cisti italiani, francesi, tedeschi, arricchendo e perfezionando le sue
già cospicue conoscenze in tema di composizione. Prima di questo
singspiel, infatti, Mozart alternava l’attività concertistica alla compo-
sizione di brani sacri e profani, e aveva al suo attivo anche due com-
posizioni di ampio respiro: l’oratorio “L’obbligo del primo comanda-
mento”, composto per l’arcivescovo di Salisburgo, e “La finta sempli-
ce”, scritta su commissione dell’imperatore.
L’opera Bastien und Bastienne è una composizione breve di carattere
giocoso, dove non si riscontra la complessità né la caratterizzazione
dei personaggi delle opere maggiori, ma che già rivela l’impronta
“mozartiana”: accuratezza e perfezione stilistica, ricerca dell’equili-
brio fra gli strumenti e le voci e tra le parti dei tre protagonisti, appa-
rente facilità melodica che bene nasconde le difficoltà tecniche. Il
canto si dispiega lieve e armonioso, rivelando una spiccata indivi-
dualità, che distingue questo lavoro dalle composizioni dei maestri
contemporanei e precedenti. Del resto essersi avvicinato allo studio
di vari strumenti e al belcanto di tradizione italiana, proiettava il gio-
vanissimo Mozart verso la ricerca di un linguaggio sul piano strumen
tale, e in prospettiva sul piano drammaturgico, rispetto alla musica

barocca. L’opera racconta di una giovane, Bastiana, che piange il tra-
dimento del fidanzato Bastiano, invaghito di una ricca castellana. La
giovane si dispera, ma ecco che dalla collina scende Colas, accom-
pagnato dal suono di una cornamusa, che dice di saper leggere il
futuro e si spaccia per mago. Bastiana gli racconta la sua vicenda e
il mago la consola e le consiglia di essere più allegra, di farlo ingelo-
sire, e aver fiducia perché Bastiano tornerà da lei. Bastiana si lascia
convincere e si allontana. Arriva poi Bastiano e Colas gli parla del-
l’amore della ragazza e della sua disperazione. 
Il giovane, allora, si rende conto che sta per perdere l’amore di
Bastiana e vorrebbe riconquistarla. Egli chiede aiuto al mago, ma
questo gli dice che ormai è inutile perché la ragazza, grazie alla sua
magia, ha trovato un altro corteggiatore. Bastiano non si rassegna e
chiede a Colas di aiutarlo; il mago sfodera il suo libro di magia, reci-
tando una formula magica, che dovrebbe riportare a Bastiano l’amo-
re della fanciulla. Bastiana arriva poco dopo e finge di essere dispe-
rata, Bastiano le chiede perdono, ma lei si rifiuta di sposarlo. 
La schermaglia continua per un po’, lui chiedendo di sposarla e lei
rifiutando, finché decidono di recarsi in città e cercare ciascuno un
nuovo innamorato. 
Tuttavia non riescono a lasciarsi, così alla fine si abbracciano e decido-
no di riconciliarsi. 
A questo punto torna
in scena Colas e insie-
me a lui i due giovani
esultano per la ritro-
vata felicità, non
senza aver ringraziato
e lodato il mago per la
sua saggezza.

Amore e magia. Bastiano e Bastiana di W. A. Mozart

Il teramano Carmine Di Giandomenico, affermatissimo dise-
gnatore di fumetti a livello internazionale, è entrato nel libro
d’oro dei Guinnes dei Primati: ha infatti
realizzato ben 56 tavole (70×100 cm) in 43
ore, nemmeno due giorni. 
Le matite appartengono al graphic novel
Oudeis, la sua opera prima come autore
completo. Nonostante la rapidità del suo
tratto (da record, è il caso di dirlo e adesso
si può) i disegni appaiono perfetti in ogni
singolo dettaglio, ed eleganti come il resto
della produzione artistica che ha contraddi-
stinto la sua carriera. 
La maratona si è tenuta al Teramo Heroes,
10-11-12 giugno nella Villa Comunale, durante la quale Di
Giandomenico ha realizzato l’intero tomo conclusivo della saga
di Oudeis - rilettura cyber-fantasy dell’Odissea di Omero. 

Di Giandomenico ha largamente battuto il record del Guinnes
dei Primati detenuto da un artista americano di realizzazione di

22 tavole, di dimensione nettamente infe-
riori, in 48 ore. 
La ‘sfida’ è nata dalla decisione dell’editrice
Saldapress, insieme con il disegnatore, di
rieditare in un unico volume, che raccoglie-
rà i primi due volumi dell’opera, Oudeis, una
reinterpretazione ermetica e intimistica
dell’Odissea realizzata dall’autore di Teramo. 
La storia si sviluppa con due chiavi di let-
tura prevalenti, una corrispondente ad un
mondo realistico ma fantascientifico e
parallelamente la dimensione psichica del

protagonista, un moderno Ulisse che dovrà re-impossessarsi
della sua memoria guidato da un clown di nome Ego e da
numerose visioni criptiche. 

Il Guinnes World Record di Carmine Di Giandomenico 

Con Marco Pannella Teramo perde il suo prode cavaliere, il pala-
dino dei deboli, degli emarginati e anche degli alternativi.
Alternativo lo era innanzitutto lui, infatti in un fisico imponente,
da elegante gentiluomo di campagna, aspetto questo che tradiva le
sue origini, fremeva tuttavia una vena popolare e battagliera, e
insieme affettuosa e confidenziale. 
Parlava spesso in un buffo, arcaico dialetto teramano, per sentirsi
più ‘nativo’ di quelli che a Teramo erano rimasti e che ormai usa-

vano un accento diverso, ma la sua politica è stata sempre un
passo avanti, le sue proposte spesso controcorrente e, condivise o
meno che fossero, comunque fascinose e magnetiche come era lui.
Per oltre cinquant’anni ha incarnato una instancabile appassionata
tensione ideale, e forse questa è la cosa che di lui ci mancherà di
più, in questo mondo troppo tecnico e disincantato.
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