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Idea. Che grande parola. Parola magnifica, meraviglio-
sa, perfetta. Parola che parla di intuizione, di ispira-

zione. Il concetto filosofico è ricco di formulazioni, ma
solo il fumetto riesce a darne una palpabile sintesi: la
lampadina che si accende sulla fronte del personaggio. I
mazziniani cantavano: "Siam dell'Idea, siam dell'Idea"
(attenzione: con la I maiuscola!). Un'idea che non va
intesa come illuminazione improvvisa di un inventore,
ma come frutto dell'elaborazione di un progetto che
parte dalla fantasia, per giungere al concreto.
Tutta questa lunga premessa per fare la radiografia di
tanti, troppi nostri amministratori e politici che purtrop-
po dimostrano di non avere più idee per la città. Si va
avanti, si amministra poco più in là della normale ed
anche, a volte, straordinaria manutenzione.
Per l'esattezza, questa stipsi é stata da sempre il vuoto a
perdere che ha impedito una crescita, un sollevarsi dal
mediocre in cui ci dibattiamo. Salvi ovviamente la sto-
ria della città, le testimonianze monumentali, le opere
d'arte conservate, che suonano però come sentenze di
condanna di quella che chiamiamo modernità. Cioè i
secoli in cui viviamo. A pensarci bene: quali sono state
le grandi idee per la città? Nel dopoguerra la concretiz-
zazione dell'Acquedotto del Pescara, una riduttiva cir-
convallazione Ovest, la superstrada da Mozzano a San
Benedetto del Tronto, la Facoltà di Architettura, il
nuovo ospedale e poco altro. 
Non è certo uno score positivo per una città capoluogo,
considerata sì, per ambiente, accoglienza e senso della
vita tra le più serene e tranquille, ma come servizi,
comunicazioni e confort assai scarsa. Una città che rie-
sce ancora a resistere nel massimo campionato di calcio,
ma che non ha mai realizzato, ad esempio, un campo da
golf, che ancora si dibatte se dare il via o meno ad un
autodromo... Città che malgrado i suoi tanti capolavori
d'arte (dal Crivelli al Rinascimento) non riesce ad alle-
stire una mostra di autentica risonanza nazionale ed
internazionale. Ma sono esempi minori! C'è ben altro da
realizzare. Sono anni ormai che non si riesce a risolvere
il grande problema del Polo Universitario, le sistema-
zioni urbanistiche ed edilizie di Porta Romana e Borgo
Solestà. Non riusciamo a concretizzare una superstrada
Ascoli Teramo per aprire nuovi commerci. Insomma
non c'è un'idea grande, non minimalista, per creare in
città qualcosa di nuovo che possa fungere da richiamo,
ma anche soluzioni urbanistiche e sulla viabilità per
migliorare la vita degli stessi cittadini. Ricordiamo l'in-
vito di quello che fu uno dei più concreti vice sindaco:
l'avvocato Giulio Franchi, venuto a mancare purtroppo
ín giovane età: abbiate idee, non abbiate paura di pensa-
re alla grande; fate progetti e metteteli nel cassetto, sem-
pre pronti per quando si riuscirà a metterli in campo!".
Parole che, a distanza di anni, sono tuttora di piena
attualità...

“Amministratori,
fate progetti!”
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