Teramo e dintorni

5

La verità ha un volto. Tra intrighi e misteri.
Nella sua ultima ricerca storica, il giudice Corrado Santoro fa un
interessante viaggio nella storia d’Italia a partire dai Romani, proseguendo col periodo normanno, gli Svevi, le guerre intestine nella
Teramo del XIV- XV secolo, per approdare infine ai fatti del 1799,
cioè la guerra tra realisti cattolici e ‘ giacobini’ francesi nel teramano
e nelle Marche. L’intento è di rilevare come interessanti personalità
nate nelle nostre terre fossero presenti ed attive nelle varie epoche :
il ‘pretuziano’ Marco Celio Rufo, vissuto a Roma e avvocato presso
Cicerone, il cui ricco padre potrebbe essere il proprietario della
‘domus del leone’; Gualtiero di Pagliara, illustre discendente di
S.Berardo e reggente per il piccolo Federico II, Berardo di Castacca
(Castagna), anche lui alla corte di Federico; e infine il prete ‘brigan-
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te’ De Donatis di Rocca S. Maria, distintosi, nel1799, nella difesa di
Civitella dai francesi, dai quali peraltro finì per essere ucciso. Il testo
integra precedenti lavori ed è corredato da un’accurata bibliografia
e da un’appendice che descrive i vari stemmi dei Melatini collegandoli anche a personaggi di spicco come il famoso condottiero
Braccio da Montone. Naturalmente, come in ogni ricerca seria, permangono incertezze e dubbi che possono servire da stimolo per
ulteriori, interessanti approfondimenti, tenendo viva sempre la consapevolezza che, anche se geograficamente appartati , i teramani
non lo sono però stati storicamente, e questo non può, di questi
tempi, che rincuorarci.
LP

Il M° Vetuschi, ‘patrimonio’ della città !... e non solo
Il 25 marzo, nell’Aula magna del
Convitto’M.Delfico’ è stato festeggiato il
90° compleanno del M° Ennio Vetuschi,
vera istituzione cittadina. Auguri al caro
Maestro dalla magnifica redazione
Teramo, in genere, non si distingue
per troppe doti e caratteristiche connotative, tanto che c’è ancora gente ignara
della sua posizione geografica o addirittura della sua esistenza. Non ne ha
colpa, povera città! La storia, la politica
e altri fattori la trattengono ben ferma
nel ruolo di “cenerentola”delle province
di questa nostra bella regione
d’Abruzzo, negletta, anch’essa, quasi
per “istituto”. Ma non è certo questo il
momento per protrarre la lamentazione,
anzi , al contrario, è quello di far avanzare i “paladini” di Teramo, quei figli
che, per doti naturali o per studio o per
l’uno e gli altri, le hanno attaccato al
petto vere medaglie di gloria. E noi, l’altro giorno, abbiamo avuto l’onore di
festeggiarne uno, un musicista di razza,
il maestro Ennio Vetuschi, fondatore
della gloriosa Corale “Giuseppe Verdi”:
novanta anni di vita, e altrettanti (o
quasi) di amore per l’arte ineffabile della
musica.
Pressoché giovinetto dava vita alla
sua “creatura”, la corale appunto, per
poi continuare instancabilmente a studiare a ricercare ad approfondire e praticare ogni genere musicale, confrontandosi ed apprendendo dalle personalità

più insigni nell’ allora panorama mondiale. Nel frattempo conduceva i suoi
cantori per ogni dove, in Italia e all’estero, fino a raggiungere il lontano
Canada, portando in giro le sue magiche “compilations” che spaziavano dalla
polifonia antica, alla lirica, alla musica
sacra, alla polifonia moderna, al folklore. E il pubblico a salire sulle sedie, sugli
spalti di marmo, se si cantava in teatri
all’aperto, in piedi, in“standing ovation”,
come si preferisce dire oggi, e battere le
mani fino a spellarsele (testimonianza
oculare). Chiamato spesso in Radio e
Televisione ne riceveva prestigiosi riconoscimenti, per non dire della nota vittoria alla trasmissione nazionale “Voci e
volti della fortuna”… celebre quanto,
ormai, “agée”!
Ma la capacità più insigne del nostro
maestro è quella legata alla indiscussa
capacità di trasformare un gruppo di
gente che non dispone d’altro se non di
una voce intonata, in un gruppo di
“angeli” esecutori di repertori che solo
Lui sa miscelare, come un mago che prepari una magica pozione, tali da prendere l’anima del pubblico ed esaltarla fino
al cielo!!! E questo ha fatto di noi, l’altro
giorno, tutti per lui riuniti in un solo
corpo, coristi effettivi ed ex, tutti attenti
a quelle mani, a quelle braccia, che si
sono sollevate per guidarci ancora una
volta verso la vera “Armonia”!!!
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Diari di viaggio - l quaderni di Carla Tarquini
Chi di noi non è tornato a casa, dopo un
bel viaggio, col proposito di riordinare le idee
e fissarle per iscritto ‘per non dimenticare’? In
realtà non lo fa quasi nessuno, ma la nostra
Carla Tarquini è invece riuscita nell’intento,
grazie alla pazienza ed alla determinazione
che la sostengono nel prendere nota di tutto
quello che suscita il suo interesse, quando
visita luoghi nuovi. Ha così pubblicato una

ventina di quaderni, “Diari di viaggio”, l’ultimo dei quali descrive Vicenza, piccolo e prezioso scrigno di architettura, Monselice col
suo affascinante Castello Cini, ed infine le
incredibili mura di Montagnana. Il racconto
puntuale è accompagnato dal corredo fotografico di Carlo Di Benedetto, per il piacere
dei compagni di viaggio che ringraziano per
questo impagabile dono. LP

Oh che bel castello!
È riapparso il cartellone di inizio lavori
di restauro del Castello della Monica.
Ahimè, ne ricordo uno datato 2004 che
prevedeva 732 giorni di lavoro per sistemare il maniero del pittore teramano,
acquistato anni prima dal Comune. Una
parte di quel restauro si è conclusa dopo
circa tre forse quattro anni, ho perso la
memoria, e poi l’abbandono con conseguente deterioramento di alcune parti
lasciate senza manutenzione. Ora si ricomincia. Va bene.
Ciò che, tuttavia, mi chiedo è quale sia
l’uso che si vuol fare di questo castelletto
che pur non essendo medievale ha un suo
fascino. Verrà rimesso in sesto per farne
cosa? Non è dato saperlo ed ho il fondato
dubbio che si proceda, come al solito,
senza progetti, senza una visione che vada
in profondità. Tutti contenti perché sono
stati ‘intercettati’ i fondi europei come per
il corso S. Giorgio che non tantissimi anni
fa era stato già sistemato, come l’ipogeo
che ha distrutto la visione di Piazza
Garibaldi e si ignora perché sia stato realizzato, come piazza Dante obliterata per
fare un parcheggio sotterraneo e rimasta
lì senza una sistemazione accettabile.
Manca un progetto serio di riqualificazione degli spazi in città, si procede in modo
frammentario, parcellizzato e non si riesce a comprendere che Teramo si sta spegnendo. Il terremoto poi ha dato il colpo
di grazia ad una città che non ha un auditorium pur avendo un Istituto musicale di
secondo livello, che ha un teatro comunale infelice per acustica e qualità delle poltrone, che ha un Parco della scienza mai
decollato nonostante le fanfare inaugurali, non ha una sede per l’Istituto Braga che
va ramingo…. È giusto restaurare, mantenere in piedi strutture che sono parte
integrante della città, sventrare piazze,
creare spazi nuovi ma sapendo, ben prima
di iniziare, cosa si vuol fare per la nostra
città esanime, quale possa essere un disegno globale per rivitalizzare un capoluogo
di provincia sempre più tagliato fuori, isolato, senza prospettive e senza ‘appeal’.
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