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L’ADOLESCENTE E IL GRUPPO (Parte sesta) 

                                 I GRUPPI FEMMINILI: l’amica del cuore 
 

     Per le ragazze un ruolo speciale è rappresentato, oltre che dal gruppo, 

dall’amica del cuore che ha la funzione, tra l’altro significativa, di racco- 

gliere  le  confidenze. Gruppo ed amica del cuore vengono vissuti, come 

risorse che soddisfano il bisogno di appoggiarsi a qualcuno, bisogno che 

talvolta può condurre ad una sorta di annullamento, che trova la sua mo- 

tivazione nella grande paura di rimanere sole e non contare per nessuno.  

     Nelle ragazze, il linguaggio svolge un ruolo importante: la parola diviene lo strumento 

che permette certe confidenze, raccontando di sé e del proprio microuniverso.  

      E’ questa dunque la differenza tra maschi e femmine; infatti, i ragazzi si stupiscono di 

quante cose abbiano da dirsi le coetanee, le quali, a loro volta, si meravigliano di quanto 

poco spazio venga dato alla parola ed all’analisi di sé nei rapporti maschili. 

       Comunque, l’amico e l’amica del cuore costituiscono un legame privilegiato di re-

lazione più idonea  agli scambi di idee e alla condivisione di progetti, onde  proseguire in 

quel processo di affermazione di sé e delle proprie capacità, che aveva caratterizzato le 

prime amicizie infantili.  

        L’amica continua a essere lo specchio in cui riflettersi, il doppio in cui riconoscersi, 

ma nello stesso tempo è una persona diversa, dotata di qualità che all’altra mancano e che 

può cercare di assimilare attraverso l’emulazione.
1
 Nel confronto con l’amica del cuore, le 

ragazze cominciano a fare progetti su se stesse e il proprio futuro, attingendo le capacità 

emerse  nella seconda infanzia e dalle esperienze che vivono giorno per giorno. In tal modo, 

in un alternarsi di delusioni e di conferme dei propri desideri e dei propri sogni, emergono 

nuove prospettive e nuove possibilità. Con l’amica si discute non solo dei meccanismi della 

seduzione, delle strategie da adottare per far presa sul ragazzo che piace tanto, ma anche 

dall’enigma del desiderio: perché si è attratte da lui e non da un altro; si discute su come 

affrontare il debutto sessuale e come comportarsi in un’eventuale relazione. 

       La adolescente comincia ad entrare il relazione con il proprio corpo a prenderne 

mentalmente possesso. Le lunghe chiacchierate sul proprio aspetto, a cui si dedicano le due 

amiche riguardano argomenti apparentemente superficiali  (il truccarsi, il vestirsi), in realtà, 

esse cominciano a prendere confidenza con il sé corporeo, individuando pregi e difetti, 

attraverso una comparazione biunivoca e specchiandosi ciascuna nello sguardo dell’altra. È 

sempre fra amiche che si cerca di capire che cosa si vuole fare “da grandi”, questo tema, già 

stato affrontato da bambini, in quest’età, le due amiche cominciano a verificare le 

inclinazioni e i desideri dell’infanzia, al fine di una più precisa individuazione ed, in molti 

casi, di un arricchimento attraverso nuove risorse e nuove passioni.
2
 

         Si è detto come attraverso l’amicizia si mettono alla prova una serie di competenze 

sociali,  che vanno affinandosi e perfezionandosi proprio attraverso il legame affettivo con 

i coetanei. Gli adolescenti mettono in gioco le loro potenzialità umane, scegliendo l’amico 

e creando con lui un legame stretto. Ma non sempre la scelta dell’amico, o dell’amica, 

avviene in maniera lineare. La scelta del compagno o della compagna irrequieta o addi-

rittura deviante, spesso contrastata in casa, è una modalità con cui il ragazzo o la ragazza 

cercano di mettere alla prova alcune parti di sé, magari quelle meno accettate e fatte 

emergere in casa. Allora, eccoli frequentare amici che fumano di tutto, bevono in maniera 

smodata e vivono pesantemente il mondo della trasgressione e del pericolo, o prediligere 

un amico o amica molto più adulti, quasi a cercare di capire cosa li aspetta nel futuro, 

bruciando le tappe per l’eccessiva apprensione di insuccesso. Infine, eccoli scegliere chi a 

scuola non studia, magari nemmeno ci va, proprio per poter comprendere cosa si prova a 

rompere con tutti i modi, che fino ad allora erano stati da lui, o da lei, assunti come gli 

unici possibili.
3 
(continua) 

Franco Pastore 
_______________________________________________________ 

 

1. PETTER, “PROBLEMI PSICOLOGICI DELLA PREADOLESCENZA”. ED. LA NUOVA ITALIA. 

2. PIETROPOLLI CHARMET GUSTAVO; “ I NUOVI ADOLESCENTI”; RAFFAELLO CORTINA EDITORE. 

3. CARBONE TIRELLI L.;” PUBERTA’ ED ADOLESCENZA”; FRANCO ANGELI, 2006. 
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LA DONNA NELLA STORIA  

                Winifred Wagner a cura di Andropos 
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      Winifred nacque a Hastings, il 23 giugno del 1897; ri- 

mase orfana all'età di due anni e, dopo otto 

anni  in cui venne affidata a varie famiglie,  

venne adottata da un  lontano parente tede- 

sco della madre,il pianista Karl Klindworth,  

amico e ammiratore di Richard Wagner. 

Il padre adottivo fu quindi colui che le insegnò  ad  apprez-

zare la musica wagneriana, ed ella crebbe nella venera-

zione per il Maestro. Negli anni immediatamente prece-

denti la prima guerra mondiale, l'annuale Festival di 

Bayreuth, dedicato alla messa in scena esclusivamente 

delle opere maggiori di Richard Wagner e che si svolgeva 

nel teatro fatto appositamente costruire da Wagner, era 

ancora gestito interamente dalla famiglia Wagner, e cioè 

dalla vedova, Cosima, e dal figlio Siegfried. Quest'ultimo 

avrebbe dovuto passare il testimone alla sua morte ai 

propri figli, ma, giunto all'età di 45 anni, mostrava scarsa 

propensione al matrimonio. La ragione di ciò era la sua 

segreta omosessualità, ma Siegfried, acconsentendo ai 

desideri di una parte dei familiari (era allora in corso una 

diatriba, mai sanata, fra Isolde, la prima figlia di Wagner e 

Cosima, che, vista la mancanza di discendenti diretti di 

Siegfried, desiderava che la guida del festival venisse 

ereditata da suo figlio, Wilhelm Franz, avuto dal matri-

monio con Franz Beidler, e il resto della famiglia, princi-

palmente l'altra figlia di Wagner, Eva, e suo marito Hou-

ston Stewart Chamberlain, che si opponevano all'abban-

dono della discendenza maschile), accettò di sposarsi.    

     Venne allora organizzato un incontro con l'allora di-

ciassettenne Winifred Klindworth (questo il nome con cui 

era ora nota) al Festival del 1914. Il matrimonio venne 

celebrato un anno dopo (22 settembre 1915), e da esso, 

come la famiglia aveva sperato, nacquero quattro figli, 

Wieland (1917-1966), Friedelinde (1918-1991), Wolfgang 

(1919) e Verena (1920). Nel 1923, Winifred incontrò per 

la prima volta Adolf Hitler, da sempre ammiratore della 

musica di Wagner, a questa data ancora un politico noto 

esclusivamente nell'ambiente monacense e bavarese. 

Affascinata dalla sua personalità, Winifred divenne una 

delle sue prime sostenitrici: quando Hitler fu incarcerato 

per il fallito tentativo di putsch del 9 novembre 1923 a 

Monaco, ella si recò spesso a trovarlo, fornendogli pasti e 

la carta su cui il futuro dittatore nazista scrisse il suo libro, 

Mein Kampf. In seguito, verso la fine degli anni trenta, 

svolse per lui le veci di interprete durante i negoziati con 

l'Inghilterra. Il suo entusiasmo era totalmente condiviso 

dal marito, come dimostra la lettera insolitamente lunga 

che Adolf Hitler scrisse proprio a Siegfried nel 1924, 

ringraziando sentitamente il musicista e sua moglie (Wini-

fred) per il loro costante appoggio morale ed economico. 

Non a caso, quando si seppe molti anni dopo, nel 1976, 

dell'esistenza di tale missiva, l'allora direttore artistico del  

 Festival, il figlio di Winifred Wolfgang, s'arrabbiò mol-

tissimo con la madre per il fatto di non aver nascosto per 

sempre l'esistenza di questa lettera. In realtà, sembra che 

Winifred avesse fatto trapelare apposta, tramite la sua 

archivista Gertrud Strobel, la lettera e il suo contenuto 

proprio per discolparsi parzialmente dalla verità sino 

allora "ufficiale" sulla famiglia Wagner e sul Festival, 

ossia che solo lei, Winifred, era stata ardente e non penti-

ta ammiratrice del dittatore tedesco. Oggi, in realtà, è ben 

nota la fervente passione che sia Wieland, sia Wolfgang, 

sia Verena (la unica eccezione fu costituita da Friedelind, 

non a caso emigrata Stati Uniti, diventando anche cittadi-

na americana) provarono a suo tempo, in parte anche per 

motivi opportunistici, per quello che in casa si definiva 

affettuosamente "zio Wolf".       

     Tornando a Siegfried Wagner, va detto che morì 

improvvisamente il 4 agosto 1930: Winifred, quindi, 

avuta la meglio sull'unica cognata superstite, Eva, assun-

se la guida del Festival, da lei retto fino alla fine della 

seconda guerra mondiale: dopo Cosima, quindi, ancora 

una volta il potere passa nelle mani della vedova del 

defunto. Fin da quando Siegfried era ancora in vita, le 

voci su una presunta relazione fra Winifred ed Hitler 

erano diffuse. Certamente Wahnfried, la villa della fami-

glia Wagner a Bayreuth, era uno dei ritiri preferiti del 

Führer e futuro Cancelliere. Nel 1933 si parlò persino di 

un imminente matrimonio: Hitler era solito dire che 

l'unica donna che avrebbe mai potuto sposare sarebbe 

stata proprio la signora Wagner, e forse nella sua mente 

considerò l'idea di legare il proprio nome a quello di uno 

dei massimi artisti tedeschi. Ma non tutti, in famiglia, si 

piegarono al nuovo regime: la figlia Friedelinde, infatti, 

fu da sempre oppositrice del Nazismo e, con gran disap-

punto della madre, prima della guerra lasciò la Germania 

per recarsi in Svizzera e quindi negli Stati Uniti.  
     Dopo il crollo del Terzo Reich nel 1945, Winifred 

venne sottoposta a un processo di denazificazione ed 

esclusa dalla guida del Festival, che passò ai suoi figli, 

Wieland e Wolfgang. Nel 1975, rilasciò una lunga inter-

vista  al regista Hans-Jurgen Syberberg per il film docu-

mentario Winifred Wagner und die Geschichte des Hau-

ses Wahnfried von 1914-1975 (W. W. e la storia della 

Casa Wahnfried dal 1914 al 1975), dove si mostrò  non 

pentita del suo passato: la sua devozione e il suo amore 

per Hitler erano rimasti del tutto inalterati: «Averlo 

conosciuto, è un'esperienza che non avrei mai voluto 

perdere», concluse. Queste sue dichiarazioni, imbaraz-

zanti per il resto della famiglia, fecero sì che ella venisse 
sempre più emarginata. Morì a Überlingen, sul Lago di 

Costanza, all'età di 82 anni. 
_______________________________________________________ 

Filmato tedesco sul rapporto tra la Vagner ed Hitler: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jJ4tfdQRjW4 
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VESUVIOWEB.COM 
                                                   Di Aniello Langella

1
 

    Cultura, arte, ricerche di sapore antropologico, 

sulla vasta area tra il vulcano ed il mare: La porta di 

Capotorre – Villa Angelica – Le torri aragonesi – Vico 

Equense - Sorrento e Capri - I Funari – La villanella – 

Diz.rio torrese – Eros a Pompei – La lenga turrese - 

Santa Maria di Costantinopoli a Torre del Greco di A. 

Langella- L’incendio vesuviano del 26 aprile del 72 – 

Il monastero della SS.Trinità di Vico Equense – 

L’incendio vesuviano dell’aprile del 1872 – Sopranno-

mi sarnesi di A. Mirabella – Il Vesuvio e la sirena – 

Storie di lazzari e briganti.  
 

Ed ancora:  29 - Pillole linguistiche napoletane - Mazza e 

ppivezo – La cantata dei pastori -  Salvatore Argenziano - Na 

Capuzzata -  30 Carlo Iandolo - Pillole Lingistiche Napo-

letane - Cafone  - Otto Storie Turrese - Aniello Langella - 

Polpo Vesuviano - Lorenzo di Donato -   
 

Novità di marzo-aprile:  
Orazio Gentileschi - Pompei e la Villa dei Misteri 

Simon Pocock – Campania 1943. Paesaggi perduti 
Aniello Langella – Medicina a Ercolano    

    Salvatore Argenziano – Hî ‘a ì allá 

Salvatore Argenziano – Il Treno 8017. Una Tragedia Dimenticata    
www.vesuvioweb.com 

 

  

 

 
 

            

     Anfitrite era una delle cinquanta Nereidi, assistenti 

del  dio  del  mare Poseidone.  Nella mitolo- 

gia romana, veniva chiamata Salacia 

o anche Venilia. Poseidone se ne 

innamorò dopo averla vista balla-  

re sull’isola di Naxos  e si offrì di  

sposarla. Anfitrite negò disgustata e, 

per sfuggirgli,  si  nascose fuggendo tra 

le montagne di Atlante. Per nulla scoraggiato dalla ne-

gazione di Anfitrite, Poseidone inviò un suo servo, un 

delfino, per convincerla. Il delfino fece un ottimo lavo-

ro nel difendere la causa di Poseidone ed Anfitrite si 

convinse ad unirsi al dio.  

    Poseidone e Anfitrite si sposarono e, come ricom-

pensa per il suo aiuto, il dio pose l'immagine del delfi-

no fra le stelle, appunto Delphinus, una piccola costel-

lazione settentrionale, molto vicina dall'equatore cele-

ste. Tra i figli della coppia vi fu Tritone, il cui nome è 

stato dato alla principale luna del pianeta Nettuno, 

Rhodes che ha dato il nome all'isola di Rodi e Bente-

sicima. Nonostante il matrimonio con Anfitrite, Posei-

done ebbe molti amori con dee, ninfe e donne mortali 

rendendo infelice la sua sposa. 

     Anfitrite ha particolarmente odiato Scilla per il fa-

scino che questa esercitava su Poseidone. Decise di 

vendicarsi mettendo delle erbe magiche nella vasca da 

bagno della ninfa. Appena Scilla s’immerse, il suo cor-

po si trasformò e la parte inferiore si trasformò in sei 

cani, ciascuno dei quali con una orrenda bocca con 

denti appuntiti. Tali cani avevano dei colli lunghissimi 

a forma di serpente con cui potevano afferrare gli esseri 

viventi per divorarli. A causa di questa trasformazione, 

Scilla si nascose in un antro presso lo stretto di Messi-

na. 
APPROFONDIMENTI: 

 Nella Teogonia di Esiodo è figlia di Nereo e Dori-

de, da cui Nereide; ma, secondo Apollodoro, è figlia di 

Oceano e di Teti, che infatti l'annovera sia fra le Nerei-

di sia fra le Oceanidi. 

 Nell'epica omerica non è completamente personi-

ficata: là sul mare aperto, fra i flutti di Anfitrite ; il suo 

epiteto Halosydne ("allevata dal/nel mare") è condiviso 

da Teti  

 In Astronomia, la seconda, in ordine di grandezza 

delle lune del pianeta Nettuno è stata scoperta da 

Gerard P. Kuiper nel 1949 e chiamata così in onore 

della nereide Anfitrite. La sua orbita presenta la mas-

sima eccentricità (ε=0,75) fra quelle di tutti i satelliti 

del Sistema Solare ed è inclinata di ∿30° rispetto  

 

 

 

all’equatore del pianeta. Il semiasse maggiore dell’or-

bita misura 5.513.000 km, la distanza da Nettuno varia 

fra un minimo di 1.390.000 km e un massimo di 

9.730.000 km e il periodo di rivoluzione è di 360 giorni. 

_______________ 

NEREIDI: Νηρεΐς -ίδος, nome delle figlie di Nereo , 

divinità greca del mare tranquillo, figlio di Ponto e di 

Gea, dotato di doti profetiche e della capacità di mutare 

forma, e dell’oceanina Doride.  

     Indicate complessivamente con il plurale Nereidi, 

erano divinità del mare tranquillo, benigne agli uomini. 

Le più note sono: Tetide, che ne guida le danze, 

Anfitrite, Galatea, Cimotoe e Panope. 
SALACIA: nella mitologia romana, è stata venerata 

come la dea di acqua salata, che ha presieduto le 

profondità del mare.  Moglie e regina di Nettuno , dio 

del mare e l'acqua, secondo quando afferma Varrone, 

Seneca e Servio.  

   

 

          Anfitrite (᾿Αμϕιτρίτη) 
             a cura di Franco Pastore 

1) A. Langella è nato a Torre del Greco. Nel 1978, si laurea in Medicina e 

Chirurgia alla Federico II di Napoli. In seguito, si specializza in Ortopedia e 

Traumatologia a Padova ed in Riabilitazione a Trieste Assunto in Ente 

Ospedaliero Monfalcone, nel 2000, fonda il Gruppo Archeologico del  

Mandamento Isontino. Ha scritto numerose pubblicazioni scientifiche 

 e, da più di 30 anni, studia Torre e il Vesuvio con amore e dedizione. 

 

 

http://www.vesuvioweb.com/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-solare/
http://www.treccani.it/enciclopedia/misura/
http://www.treccani.it/enciclopedia/doride/
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IL TEATRO COMICO ROMANO 

      La parola commedia è tutta greca: κωμῳδία, "comodìa", infatti, è composta da κῶμος, "Kòmos", corteo festivo e ᾠδή,"odè", 
canto. Di qui il suo intimo legame con indica le antiche feste propiziatorie in onore delle divinità elleniche, con probabile 
riferimento ai culti dionisiaci . Peraltro, anche i primi ludi scenici romani furono istituiti, secondo Tito Livio, per scongiurare 
una pestilenza invocando il favore degli dèi. I padri della lingua italiana, per commedia intesero un componimento poetico che 
comportasse un lieto fine, ed in uno stile che fosse a metà strada fra la tragedia e l'elegia. Dante, infatti, intitolò comedìa il suo 
poema e considerò tragedia l’Eneide di Virgilio. La commedia assunse una sua struttura ed una sua autonomia durante le 
fallofòrie dionisiache e la prima gara teatrale fra autori comici si svolse ad Atene nel 486 a.C. In altre città si erano sviluppate 
forme di spettacolo burlesche, come le farse di Megara, composte di danze e scherzi. Spettacoli simili si svolgevano alla corte del 
tiranno Gerone, in Sicilia, di cui purtroppo, non ci sono pervenuti i testi. 
A Roma, prima che nascesse un teatro regolare, strutturato cioè intorno a un nucleo narrativo e organizzato secondo i canoni 
del teatro greco, esisteva già una produzione comica locale recitata da attori non professionisti, di cui non resta tuttavia 
documentazione scritta. Analogamente a quanto era accaduto nel VI secolo a.C. in Attica, anche le prime manifestazioni 
teatrali romane nacquero in occasione di festività che coincidevano con momenti rilevanti dell’attività agricola, come l’aratura, 
la mietitura, la vendemmia. 

PLAUTO 
L’AULULARIA O COMMEDIA DELLA PENTOLA (212 -210 a.C.) 
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        Come la satura, anche la recitazione dell’atellana pre-

letteraria fu prerogativa dei giovani romani. Essi, nel tenta-

tivo di soddisfare il loro desiderio di recitazione senza incor-

rere nelle pene previste dalla legge per un cittadino che si 

dedicasse in forma professionale alla carriera dell’attore, 

diedero vita ad una forma teatrale per dilettanti, caratte-

rizzata da un’accesa oscenità e da una forte aggressività 

verbale, oltre che dalla ricorrenza di maschere fisse (per 

esempio, Marcus, "lo sciocco", Pappus, "il vecchio avaro"). 

L’atellana trovò collocazione in coda alla rappresentazione 

degli spettacoli teatrali regolari di tipo tragico, con il nome 

di exodium Atellanicum. Il teatro comico regolare si sviluppò 

a Roma, insieme a quello tragico, a partire dalla seconda 

metà del III secolo a.C.: l'aspetto rilevante è che di questa 

produzione comica non sono sopravvissuti solo frammenti, 

come nel caso della tragedia latina arcaica, ma un cospicuo 

numero di opere che costituisce un'eccezionale documen-

tazione: ventuno commedie di Plauto e sei di Terenzio. 

     Titus Maccus Plautus, nacque a Sarsina, tra il 255 e il 

250 a.C.; i tria nomina si usano per chi è dotato di 

cittadinanza romana, e non sappiamo se Plauto l’abbia mai 

avuta. Un antichissimo codice di Plauto, il Palinsesto 

Ambrosiano, rinvenuto ai primi dell’800 dal cardinale 

Angelo Mai, portò migliore luce sulla questione. Il nome 

completo del poeta tramandato nel Palinsesto si presenta 

nella più attendibile versione Titus Maccius Plautus; da 

Maccius, per errore di divisione delle lettere, era uscito 

fuori il tradizionale M. Accius . Plauto fu un autore di 

enorme successo, immediato e postumo, e di grande proli-

ficità. Inoltre il mondo della scena, per sua natura, conosce 

rifacimenti, interpolazioni, opere spurie. Sembra che nel 

corso del II secolo circolassero qualcosa come centotrenta 

commedie legate al nome di Plauto: non sappiamo quante 

fossero autentiche, ma la cosa era oggetto di viva 

discussione. Nello stesso periodo, verso la metà del II 

secolo, cominciò una sorta di attività editoriale, che fu 

determinante per il destino del testo di Plauto.  

     La grande comicità generata dalle commedie di Plauto 

è prodotta da un’oculata scelta del lessico, un sapiente 

utilizzo di espressioni e figure tratte dal quotidiano, e da 

una fantasiosa ricerca di situazioni ad effetto comico.   

La commedia - Trama: Euclione, un vecchio taccagno, 

trova una pentola piena di monete e vive nel costante 

terrore che gli venga sottratta. Eunomia consiglia al 

fratello Megadoro, vicino di casa di Euclione, di trovare 

moglie. Così Megadoro decide di sposare Fedria, figlia di 

Euclione, e va da questo per chiedergli la mano della 

figlia. I due si accordano di celebrare il matrimonio il 

giorno stesso; Euclione pensa che Congrione, il cuoco 

chiamato per cucinare il banchetto nuziale, sia un ladro 

sentendolo più volte pronunciare la parola "pentola" e lo 

picchia, ma poi si rende conto della paranoia e lo lascia 

continuare a cucinare. Per sicurezza però Euclione decide 

di spostare la pentola d'oro nel tempio della fede. Il servo 

di Liconide, nipote di Megadoro innamorato di Fedria, 

vede Euclione nascondere la pentola e fa per prenderla, 

ma il vecchio avaro decide di rispostarla nel bosco 

Silvano e il servo avendolo seguito fin lì ruba la pentola e 

la nasconde in casa di Megadoro. Il servo allora cerca di 

comprarsi la libertà offrendo la pentola a Liconide che 

però rifiuta e portando la pentola a Euclione chiede la 

mano di Fedria. 
 

SINOSSI: La commedia presenta un prologo che appare 

come un monologo esterno alla commedia vera e propria. 

Pertanto anche il personaggio che recita in esso, cioè il 

Lare domestico (Lar familiaris), non è coerente con gli 

altri personaggi. Infatti, il Lar familiaris non si presenterà 

nel resto della commedia; per di più è una figura propria 

della cultura e della religione romana: questo fatto risulta 

particolare in quanto la commedia, che è scritta sul 

modello greco, fa apparire in scena solamente personaggi 

greci, sebbene molteplici caratteristiche siano tipicamente 

romane. La commedia presenta una trama abbastanza 

semplice e lineare ed è caratterizzata dalla comicità scatu-

rita dagli equivoci. L'acme si ottiene quando Liconide va 

da Euclione per confessargli di aver usato violenza contro 

la figlia. Inizia così un discorso equivoco e comico per il 

pubblico, che invece conosce entrambi gli accadimenti. Il 

tutto è giocato sull'utilizzo del pronome personale femmi-

nile, che per Euclione indica la pentola, per Liconide la 

fanciulla.   
(A cura di Andropos) 
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I GRANDI MISTERI                            MOTHMAN 
LA LEGGENDA DELL’UOMO FALENA 

A cura di Andropos 

      Mothman (uomo Falena) è il nome con cui viene 

chiamata una creatura misteriosa, che sarebbe stata 

ripetutamente avvistata nel West Virginia, a Charle-

ston e Point Pleasant, fra il novembre 1966 e il di-

cembre 1967. I testimoni lo hanno descritto con le di-

mensioni di un uomo, con le ali e grandi occhi rossi, 

rifrangenti o luminosi. 

     Il primo avvistamento di Mothman sarebbe 

avvenuto il 12 novembre 1966. Un gruppo di cinque 

uomini che stava preparando una tomba in un 

cimitero vicino a Clendenin vide una figura umana, 

di colore marrone e dotata di ali, sollevarsi in aria 

dagli alberi vicini. Questo avvistamento non venne 

riportato subito, ma solo alcuni giorni dopo, succes-

sivamente ad altre segnalazioni. 

     L'avvistamento successivo, quello del 15 novem-

bre, coinvolse due coppie sposate di Point Pleasant, 

Roger e Linda Scarberry e Steve e Mary Mallette. 

Secondo il loro racconto, stavano passando in auto-

mobile nei pressi di una fabbrica di TNT, in disuso 

dalla Seconda guerra mondiale, quando videro due 

strane luci rosse, all'ombra di un vecchio generatore 

accanto al cancello. Avvicinatisi, realizzarono che le 

luci erano gli occhi luccicanti di un grosso essere, 

dalla forma di un uomo, ma più grosso, alto sui due 

metri circa, con grandi ali ripiegate sulla schiena. 

Terrorizzati, fuggirono verso la città, seguiti per un 

certo tratto dalla creatura in volo che, stranamente, 

non sembrava affatto agitare le ali. Giunti a Mason 

County, raccontarono l'accaduto al vicesceriffo 

Millard, che in seguito ebbe a dichiarare: «Conosco 

questi ragazzi da quando erano nati. Non si sono mai 

messi nei guai e quella notte erano davvero spaven-

tati. Li ho presi sul serio». 

     Fu un cronista della stampa locale che, riportando 

l'episodio, battezzò la misteriosa creatura "Moth-

man", per analogia con Batman (di cui all'epoca stava 

andando in onda negli Stati Uniti la serie televisiva). 

      Nei giorni e nei mesi successivi, Mothman sareb-

be apparso a molti altri abitanti della zona: i centralini 

della polizia furono completamente tempestati da 

telefonate, ed in più di qualche occasione, si crearono 

vere e proprie bande di adolescenti, armate di sassi 

fionde e bastoni, che si nascondevano nei boschi, 

dietro le siepi dei giardini e per le strade di campa-

gna, in una vera caccia al “mostro”. 

     Gli avvistamenti dell'Uomo Falena, si intensifica-

rono soprattutto nel 1966, quando i testimoni comin- 

 

  

ciavano ad essere anche "guardie forestali, piloti di 

piccoli aerei e poliziotti. Fu allora che gli avvista-

menti si fecero più interessanti, ampliando un feno-

meno, che diveniva sempre più degno di attenzione.  

     Gli avvistamenti del "mostro", andavano dal sem-

plice contatto visivo, al vero e proprio inseguimento 

dei testimoni da parte dell'essere. In più di qualche 

occasione, l'essere pareva avvicinarsi in volo ad 

oggetti non identificati che libravano in aria, per poi 

scomparire. 

    L'avvistamento più sensazionale, venne effettuato 

da due piloti di un aereo, sopra l'aeroporto di Galli-

polis Ohio, che avevano scambiato lo strano essere 

per un piccolo aereo, mentre si trovavano ad una 

velocità di 110 Km/h, l' essere in questione, soppor-

tava quella velocità senza battere ali! Pochi uccelli 

sono in grado di andare a quella velo- 

cità e per giunta in volo orizzontale e 

non in picchiata. In più di qualche ca- 

so l'essere si avvicinò tanto ai testimo- 

ni, da poterli sfiorare  e  attaccare. Po- 
co tempo dopo gli ultimi avvistamenti 

di Mothman, nel dicembre del 1967, la zona di Point 

Pleasant fu colpita da una terribile disgrazia; il Silver 

Bridge, un ponte sospeso sul fiume Ohio, crollò nel-

l'ora di punta, causando la morte di 46 persone. 

     Sebbene questo evento non sia direttamente lega-

to alle apparizioni di Mothman, alcuni autori interes-

sati al paranormale hanno letto una relazione fra i 

due eventi, sostenendo in alcuni casi che Mothman 

era apparso con lo scopo di avvisare la popolazione 

locale dell'imminente tragedia. Le apparizioni dello 

Uomo-Falena si susseguirono per ben 13 mesi, quelli 

più misteriosi e catastrofici della storia degli USA.  
     Secondo alcuni le varie catastrofi, susseguitesi 

frequentemente a Point Pleasent, sarebbero legate al-

la maledizione di un capo indiano, assassinato a tra-

dimento insieme a suo figlio dagli inglesi. 
________________________________________ 

Voyager - L’uomo falena, parte prima: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ls_SfDEd_zc&feature=player_detailpage 

Voyager - L’uomo falena, parte seconda: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lcd9jW_yie0 

Voyager - L’uomo falena, parte terza: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ls_SfDEd_zc&feature=player_detailpage 

Voyager - L’uomo falena, parte quarta: 
http://www.youtube.com/watch?v=CbgoS2SwkzE&feature=player_detailpage 

 

 

 

Accademia dei Lincei 
Roma: sede di Villa Farnesina 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ls_SfDEd_zc&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lcd9jW_yie0
http://www.youtube.com/watch?v=Ls_SfDEd_zc&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=CbgoS2SwkzE&feature=player_detailpage
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Farnesina
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L’ATEO INTELLIGENTE ED I CRISTIANI CRETINI  
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       Gli atei sono messi proprio male se hanno come porta-

bandiera un personaggio all’altezza di un certo Odifreddi  

che straparla di cose che non conosce e  che non riesce a 

credere in Dio nemmeno da matematico. 

        Il Nostro, sconosciuto come professore di matema-

tica, è famoso tra gli atei per aver definito cretini i cre-

denti in Dio (il termine cretino per lui deriverebbe da 

cristiano), per ciò, in fondo, osserva A. Socci
1
 “ la critica 

al Cristianesimo potrebbe ridursi a questo: che essendo 

una religione per letterali cretini, non si adatta a coloro 

che, forse per loro sfortuna, sono condannati a non esser-

lo”. In altre parole, per questo personaggio sono da 

considerare cretini, oltre a tutti i santi che “in genere sono 

universalmente riconosciuti come persone straordinarie ”, 

anche Tertulliano, Origene, Agostino, Anselmo, Alberto 

Magno,Bonaventura, Tommaso d’Aquino, Duns Scoto, Cu-

sano, Bacone, Keplero, Galileo, Cartesio, Copernico, 

Leibniz, Mendel, Malebranche, Vico, Reid, Kant, Rosmini, 

Bergoson, Medi, Zichichi, Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Tasso, Manzoni, Cervantes, Lope de Vega,  Calderon de la 

Barca, Shakespeare,, Schiller, Corneille, Racine, Chato-

briand, Bousset, Fenelon, Hugo, Balzac, Giotto, Masac-

cio, Donatello, Leonardo, l’Angelico, Bramante, Raffaello, 

Michelangelo, Tiziano, Correggio, Tintoretto, Bernini, Ca-

nova, Murillo, Velàzquez, Van Dyck, Rubens, Durer, Pa-

lestrina, Mascagni, Perosi, Schubert, Liszt, Mozart, Bach, 

Beethoven, tanto per citare qualcuno, tra i più grandi geni 

dell’Umanità, compresi i padri della scienza moderna!  

     Lo stesso, in occasione della profanazione della statua 

della Vergine durante le contestazioni di Roma, aggrottò le 

ciglia, aprì la bocca e disse di trovare la reazione a quel-

l’atto di blasfemia “semplicemente ridicola […] Che tra 

tutti i problemi di cui ci dovremmo preoccupare in questo 

momento ci fosse pure l’incolumità  delle  statuette della 

Madonna, non l’avremmo mai immaginato, se padre 

Lombardi non ce l’avesse fatto notare! E  solo nel Sud del 

mondo (europeo o americano) qualcuno poteva pensare, e 

addirittura dire, che rompere un pezzo di gesso senza 

nessun valore potesse costituire un’offesa alla sensibilità di 

qualcuno. Anche  se negli Stati Uniti, protestanti e più at-

tenti a queste cose, i cattolici vengono non a caso chiamati 

adoratori di statue  “. 

     Orbene, a parte il fatto che negli USA  è stata approva-

ta, di recente, dalla Chiesa un’apparizione mariana nel 

Wisconsin del 1859, ripagando così l’orgoglio americano 

che soffriva della mancanza di un’apparizione mariana a 

differenza di tante nazioni in ogni continente ( i Mormoni 

affermano la venuta di Gesù nei futuri States, ma non di 

Maria), ma citare dei cretini ( i protestanti , essendo cri-

stiani, sono cretini)  per criticare dei cretini non mi pare 

un’operazione all’altezza di un professore di logica!  

     Il problema diviene comunque più complicato se vo-

lessimo spiegare ad un personaggio simile il valore dei 

simboli , dal momento che con la sua intelligenza e alla 

sua età non c’è arrivato da solo, pur essendo costretto 

professionalmente ad usare dei simboli! 

     Perciò le seguenti brevi considerazioni le ricordo a me 

stesso. 

     Una bandiera  non è un pezzo di stoffa colorato, così 

come una immagine di Maometto non è un semplice 

pezzo di carta disegnato; per cui bruciare una bandiera    

o lo strappare una immagine di Maometto non sono  gesti 

insignificanti ( sulla mancata offesa al  Profeta però ci ar-

riva per vigliaccheria; infatti, come la Guzzanti o Vauro, 

non si occupa mai  di lui). 

     Rouseau osservava che tutto il potere del doge di 

Venezia derivava dal suo corno ducale, il quale evidente-

mente non era un semplice berretto.  

      Ne deriva che spaccare una statuetta della Madonna 

non è distruggere un pezzo di gesso senza valore ma 

arrecare, come era nelle intenzioni degli indignatos – 

intenzioni che Odifreddi, con tutta la sua intelligenza non 

ha capito – offesa alla Madre di Dio, della Chiesa e 

nostra e a quanti la venerano in tutto il mondo. 

Ha ragione lo studioso di religioni Massimo Introvigne 

nel definire le “argomentazioni” di questo pittoresco per-

sonaggio un’accozzaglia di vecchie opinioni smontate 

dalla storiografia e dalla sociologia moderne. 

     Diceva Kafka che Gesù è un abisso di luce e nel 

Dizionario dell’Omo Salvatico di Papini e Giuliotti alla 

voce BUIO si legge: “Una sola luce: il Vangelo. E tutto 

il resto e buio, popolato da larve e mostri”, tra cui 

l’Odifreddi  (ndr).  
 

Renato Nicodemo
2
 

______________ 
1) Cf Antonio Socci, “La guerra contro Gesù” . In questo documentato 
e interessante saggio, che tutti dovrebbero leggere, si apprende, tra 

l’altro,  non solo che i cristiani sono cretini (Odifreddi)  ma che sono 

paragonati addirittura ai terroristi di Al Qaeda (Augias)! 
 

2) Renato Nicodemo: nato a Laurito, è laureato in Pedagogia e Diri-

gente scolastico in pensione. Abilitato per l’insegnamento delle lettere, 

è autore di articoli pedagogicodidattici, di legislazione scolastica e no-
terelle. Appassionato di studi mariani, cura la pagina mariana di alcune 

riviste cattoliche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni; qui di 

seguito alcuni titoli: La Vergine nel Corano, La Vergine nella Divina 

Commedia, Antologia mariana, Umile ed Alta, Il bel paese, I nuovi 

programmi della scuola elementare, Verso i nuovi Orientamenti ed 
altro. 

 

 
 

Se non ammettiamo l’esistenza di Dio  

come cristiani, dobbiamo ammetterla 

come matematici  (Cauchy) 

 

Anche con la sola luce naturale della ragione 

si  può provare con  certezza l’ origine divina  

della religione cristiana  (Pio XII) 
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OMAGGIO AD UN GRANDISSIMO ARTISTA - A cura di Andropos 
 

                    MINA (parte seconda) 

 

     Nel 1961 partecipa al Festival di Sanremo, in questa 

occasione ha luogo un atteggiamento inconsueto da parte 

della stampa e degli organi di comunicazione in generale, 

che la danno per vincente, adulandola, forse al fine di 

aumentare l'interesse verso l'evento musicale. Tutto ciò è 

motivo di forte stress per la cantante, già provata dai due 

primi anni di carriera ininterrotta e da molti mesi di critiche 

e pesante invadenza mediatica. 

     Il 26 gennaio si esibisce con Io amo tu ami in doppia 

esecuzione con Nelly Fioramonti. Da sempre molto incline 

a tonsilliti, il 27 gennaio, con una infiammazione alla gola, 

presenta Le mille bolle blu, in doppia esecuzione con Jenny 

Luna. La canzone risulta troppo moderna per il pubblico 

sanremese, e il suo gesto ormai celebre, delle dita che fin-

gono di scivolare sulla bocca ad ogni ritornello, sembra uno 

sberleffo; i benpensanti non sono disposti a chiudere un 

occhio. L'atmosfera si surriscalda quando i giornalisti 

raccolgono il malcontento e contrappongono a Mina quella 

che diventerà poi, per qualche tempo, la sua virtuale rivale: 

Milva. 

     Il 28 gennaio 1961 è finalista con entrambe le canzoni. 

Si classifica al quarto posto con Io amo tu ami e al quinto 

con Le mille bolle blu. Per Mina è emotivamente un brutto 

colpo, la goccia che fa traboccare il vaso pieno di piccole 

amarezze e ingiustizie. La cantante viene colta da crisi di 

pianto e afferma di non volere più partecipare a gare 

canore, Festival di Sanremo compreso.   

      Malgrado l'esperienza sanremese la sua popolarità non 

viene minimamente intaccata e Le mille bolle blu riscuote 

uno straordinario successo di vendite ma soprattutto di 

ascolti. Nell'aprile del 1961 Mina parte per la Spagna, dove 

viene accolta al meglio. Mentre nel mese di maggio, 

accompagnata dal maestro Bruno Canfora, intraprende un 

tour in Giappone: infatti, nel paese del sol levante, canzoni 

come Tintarella di luna e Il cielo in una stanza erano già 

popolarissime. Anche il musicarello Appuntamento ad 

Ischia aveva riscosso grande successo nelle sale cinemato-

grafiche. Per l'occasione Canfora compose la hit Anata to 

watashi (Tu ed io), che Mina interpretò in giapponese 

insieme ad altri successi. Ancora un trionfo.   

     In agosto debutta a Caracas, dove partecipa al popola-

rissimo Renny show, sul Canale 2 della tv venezuelana: il 

successo è clamoroso. La rentrée in Italia coincide con la 

messa in onda del programma tv Studio Uno, per la regia di 

Antonello Falqui: di volta in volta, si avvicendano Don 

Lurio, il Quartetto Cetra e le Gemelle Kessler. Mina si 

esibisce alternando brani del suo recente repertorio (Anata 

to watashi, Bum, ahi! Che colpo di luna di Lelio Luttazzi, 

Chi sarà, Sciummo, Moliendo café, Cubetti di ghiaccio ed 

altro)  a fantasie musicali "a tema" (come la canzone 

napoletana) o dedicate ad un singolo autore, come George 

Gershwin, di cui incide su disco una versione di Summer-

time dopo averla accennata in trasmissione. 

     Molte delle canzoni presentate a Studio Uno verranno 
 
 

 

 

 

 

  

  incise nell'LP Moliendo café (1962). Agli inizi del 1962 

Mina è di nuovo in Spagna, dove appare anche in 

programmi televisivi. Subito dopo si reca in Francia, 

dove si esibisce con successo nel tempio  

francese della musica: il Teatro Olym- 

pia di Parigi. Gerhard Mendelson, pro- 

duttore dell'etichetta discografica Po- 

lydor, propone a Mina l' incisione di 

alcuni  brani  per  il  mercato tedesco: 

la cantante accetta inaugurando una feli- 

ce collaborazione col Maestro Werner Schar- 

fenberger. Insieme incidono a Vienna Wenn du an Wun-

der glaubst (versione tedesca de Il cielo in una stanza) e 

Heißer Sand, primo di una lunga serie di brani scritti per 

lei proprio dal Maestro. Sempre a Vienna, Mina registra 

un varietà televisivo incentrato su di lei. Il 12 marzo 

1962 appare anche alla tv tedesca nel programma 

Herzlichst Ihr Peter Kraus, dove presenta Heißer Sand. 

Subito si sprecano gli elogi per la sua voce, e in soli 

dieci giorni il disco vende 40.000 copie, arrivando al 

primo posto delle classifica tedesche. Il brano è rimasto, 

a distanza di tempo, piuttosto popolare in Germania, 

tanto che nel 1992 fu scelto come inno per la missione 

dei soldati tedeschi in Somalia. L'enorme successo di 

Heißer Sand porterà alla realizzazione di numerose altre 

incisioni per il mercato tedesco, infatti sempre in 

Germania, entrano in classifica anche Fiesta brasiliana e 

Tabu (numero 13, 1962), Capitano (numero 17, 1963), 

Mister twist (numero 33, 1963), Bis zum nächsten Mal 

(numero 35, 1963), Ja, die Liebe lebe hoch (numero 28, 

1963) e Fremdes Land (numero 39, 1963). Fiesta 

brasiliana viene inserita nel film Das haben die 

Mädchen gern (1962, mai uscito in Italia), sempre con 

Peter Kraus. Nel frattempo ritorna al vertice dell'hit-

parade italiana con Renato, successo del sudamericano 

Antonio Cortez. Sul retro del 45 giri c'è Eclisse twist, 

colonna sonora del film L'eclisse di Michelangelo Anto-

nioni, con la splendida Monica Vitti. Contemporanea-

mente Mina, in veste di attrice, è in Appuntamento in 

Riviera, musicarello sulla falsariga del precedente 

Appuntamento ad Ischia, che riesce a ripeterne il grande 

successo. Oltretutto, nello stesso periodo vanno in onda i 

caroselli registrati per l'Industria Italiana della Birra, in 

cui Mina veste i panni di celebri attrici: Marilyn Monroe, 

Rita Hayworth, Anna Magnani, ed altre.  Nel maggio del 

1962 debutta a Buenos Aires, e nel luglio, in un 

referendum tra gli appassionati di musica leggera in 

Germania, Austria e Svizzera tedesca, Mina risulta la 

cantante più popolare in Europa.
 (continua) 

 

____________________________________________________ 

Insieme 
http://www.youtube.com/watch?v=QmNGVdVsZsM&feature=player_detailpage 

Parole 
 http://www.youtube.com/watch?list=AVGxdCwVVULXcl-T3yEzF-zLEXd9V8iLYe&v=wrlew2G6nvA&feature=player_detailpage 

Sono come tu mi vuoi 
http://www.youtube.com/watch?v=sBw_fC2KDZ4&feature=player_detailpage 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QmNGVdVsZsM&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?list=AVGxdCwVVULXcl-T3yEzF-zLEXd9V8iLYe&v=wrlew2G6nvA&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=sBw_fC2KDZ4&feature=player_detailpage
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IL RACCONTO DEL MESE:  Di Franco Pastore 
 

                      IL CORAGGIO DELLA VERITA’( parte 3
a  - L’arresto) 
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     Il coraggio della verità, un titolo che si confà piena-

mente alle circostanze ed allo spirito del mio racconto, le 

cui radici affondano nella mia vita, fino a succhiarmi il 

sangue, scandendo il ritmo del mio cuore. Non è stato 

facile acquisirlo un tale coraggio, ho dovuto accettarne il 

peso delle eventuali conseguenze, compreso il rischio di 

finire come il mio amico Sandro, o come il buon Dettori. 

     Fu nel dicembre del 99 che mi accinsi a mettere penna 

su carta, affinché rimanesse memoria di tanti vissuti, 

sacrificati sull’altare di una alterigia presuntuosa e mafio-

sa, che ha da tempo contaminato il sangue versato per 

fare dell’Italia una nazione libera e democratica. 

     Se in questo momento parlassi di democrazia, Ilalia 

Alpi e Mirim Hrovatin si rivolterebbero nella  

tomba, loro che pagarono con la vita la sco- 

perta di un traffico internazionale di veleni,  

rifiuti tossici e radioattivi,prodotti nei Pae- 

si industrializzati,  Italia compresa, stivati   

nei Paesi  poveri  dell' Africa, in cambio di  

tangenti  ed  armi per  i  gruppi politici locali.   

     Come si può notare, le vittime di Ustica, Marcucci, 

Dettori, fanno parte di una lunga serie di omicidi che non 

possono essere dimenticati. Povera Italia avviluppata co- 

m’è da gente senza scrupoli che non è degna di occupare 

posti di comando, né di determinarne le sorti! Se penso 

che volevo fare lo sciopero della fame per veicolare gli 

eventi, come se la mia vita contasse qualcosa! Ora so che 

a certa gente non importa di nulla e di nessuno; essi 

considerano il popolo come un branco di pecore, tanto 

che si può pure sacrificarne qualcuna, purché la verità 

rimanga nascosta e nessuno venga a sapere… Ed infatti 

nessuno sa chi del governo italiano era implicato nel 

traffico dei veleni, nessuno sa chi avesse ordinato il 

lancio del missile che aveva causato la tragedia di Ustica, 

nessuno sa della impiccagione di Dettori o della bomba al 

fosforo che ha ucciso Marcucci e così’ via.  

     Sentivo già da tempo che presto sarebbe toccato anche 

a me saggiare il morso della mafia ed il vago sentore di-

venne certezza la mattina del 29 Settembre del 1980. 

Erano passate da poco le sette, quando bussarono alla 

porta. Mi alzai dal letto, del resto ero già sul punto di 

farlo per andare al lavoro, ed andai ad aprire.  Un 

capitano dei carabinieri, distaccato presso la Scuola di 

guerra aerea ed il locale comandante dei carabinieri di 

Torre del lago, erano lì davanti alla porta, alquanto 

imbarazzati. Li invitai ad entrare. 

- Forse, è ancora troppo presto …- sbiascicò il primo, 

declinando il mio invito. 

- Ti aspettiamo al bar all’angolo!- aggiunse, il secondo, 

precisando, con molto tatto, che avevano da trasmettermi 

una comunicazione importante. Rinchiusi la porta ed 

andai a vestirmi. 

- Chi è che ha bussato ?- chiese Luciana agitatissima. 

- Sta tranquilla, sono due amici che devono parlarmi … - 

risposi, cercando di mostrarmi il più calmo possibile. 

- A quest’ora del mattino?- replicò mia moglie, per nulla 

convinta. 

- Sai problemi  di  servizio,  poi  ti dirò più tardi … - le 

risposi, mentre finivo di prepararmi, ma in cuor mio ave-

vo già la certezza che mi avrebbero arrestato.   

      Uscii  di  casa  dopo dieci  minuti circa. 

      Il  bar  non  era  affollato  a quell’ora,  

entrai, ordinando al barista il caffè. I due 

mi attendevano in un angolo e non appena 

mi avvicinai m’invitarono a seguirli presso  

la Caserma di Torre del Lago. 

      Il capitano la prese alla lontana, iniziando  

un discorso senza testa né coda. Lo tolsi dall'imbarazzo:  

- Non ti affannare, ho capito che mi devi arrestare, vorrei 

intanto vedere il mandato ed avere la possibilità di chia-

mare il mio legale ! – gli dissi senza troppi preamboli, 

guardandolo  negli occhi: eravamo al dunque. 

I due mi fissarono, sbiancando in volto: 

- L’avevi dunque capito! – esclamò il mio collega, 

lanciando un’occhiata significativa al sottufficiale. 

Eh si, l’avevo capita! Come pure avevo compreso che il 

loro vero compito consisteva nell’impedirmi ogni 

contatto con l'esterno, violando tutte le procedure che 

andrebbero osservate in casi analoghi. Ciò era essenziale, 

visto che avevano deciso di uccidermi, ponendo fine alla 

mia carriera, cancellando la mia credibilità, annullando il 

mio futuro e quello della mia famiglia. 

      Mi mostrarono il mandato di cattura. Ma impedirono 

che chiamassi il mio avvocato, avrei potuto nominarne 

uno di Roma, visto che mi avrebbero condotto al carcere 

di Forte Boccea. Un’auto del servizio di stato, attendeva 

fuori della caserma, ma non potevano lasciarmi in divisa 

di capitano. Mi dissero che potevo chiamare mia moglie 

per gli abiti civili, ma come potevo, dal momento che 

quella notte avevano staccato il mio telefono, in previ-

sione dell’arresto? 

      Mandarono un carabiniere a casa, come se ciò che era 

successo non fosse già sufficiente a distruggere quel che 

restava della mia famiglia. 

       Mentre aspettavamo l'arrivo di Luciana con gli abiti  

e qualche effetto personale, cominciai a puntualizzare le 

violazioni di ogni sorta di diritto che stavano attuando nei 

miei confronti. 

 -  Tu sai, vero, che  ho diritto di ricevere la notifica del 

mandato di cattura dal mio Comandante di Reparto, il 

Generale Malcangi, e nel mio Reparto di appartenenza, 

anziché in una caserma da un mio pari grado o da un 

Maresciallo dei Carabinieri? – dissi all’ufficiale, con una 

calma che lo disorientò. 
- E sai pure che ho il diritto di essere associato alle carceri, 

vestendo  ancora  la  divisa  e  dopo  aver avuto la piena assi- 
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 A Forte Boccea notai di nuovo un'aria di profondo imbarazzo. 

Mi vennero prese le impronte digitali ed il Comandante si 

mostrò molto attento e addirittura ossequioso durante le 

procedure di associazione. Si mostrò interessato a capire le 

vicende che m’avevano condotto lì, quasi convinto dell’in-

giustizia, che aveva portato al mio arresto.  

-  Ma Lei è sempre così imbarazzato quando fa il suo lavoro di 

carceriere, o davvero ritiene, come ha detto, che questo arresto 

sia un'ingiustizia ? – gli chiesi a bruciapelo. 

- Sono realmente convinto che le stiano facendo una grossa 

ingiustizia! – mi rispose di rimando. 

- Se è così, perché esegue degli ordini che ritiene illegittimi, 

dal momento che la Legge le dà, oggi, la possibilità di non 

eseguire ordini che lei ritiene non legali?- sparai senza alcuna 

esitazione. 

      Lo vidi cambiar colore, senza tuttavia perdere quel modo 

ossequioso di trattarmi, e quando gli chiesi di visionare il re-

golamento carcerario, pur tra mille scuse, si rifiutò categori-

camente. Alla fine, fatto davvero sconcertante, il Comandante 

del carcere mi invitò a mangiare alla sua mensa, con l'autista e 

i due carabinieri che mi avevano scortato. Dopo aver man-

giato mi accomiatai dalla scorta e feci per avviarmi verso le 

celle. Fu allora che Stivala mi prese per una spalla e mi fece 

girare verso di lui, gettò letteralmente via il cappello della 

divisa e, visibilmente commosso, sotto gli occhi del suo 

Capitano, mi abbracciò con un vigore che non scorderò mai.  

-Stai tranquillo, e salutami il tuo maresciallo!- riuscii a dire, 

mentre una forte emozione m’aveva vivamente coinvolto.  

      In quel settore del carcere, ordinariamente "riservato agli 

Ufficiali", c'erano due o tre celle, una delle quali era occupata 

dall'unico Ufficiale incarcerato, tra tutti quelli effettivamente 

coinvolti nella vicenda dello "Scandalo Loocked", mentre 

Ministri ed alti ufficiali coinvolti, pur  condannati a pene 

anche superiori, erano stati restituiti alla libertà ed affidati, ai 

servizi sociali. 

       La "mia" cella era occupata da due "soldati semplici" con 

i quali si stabilì subito, nei pochi minuti necessari a comple-

tare il loro trasloco, un senso di  simpatia e solidarietà. Uno di 

loro era ritenuto particolarmente "pericoloso", perché già 

renitente alla leva e poi più volte scappato dal reparto.  L'altro, 

Sergio, era un vero prigioniero politico, ideologicamente con-

trario all'obbligo del servizio di leva in armi, oltre quello, già 

riconosciuto dalla Legge, della obiezione di coscienza per mo-

tivi "morali e religiosi". Durante la carcerazione si era ritenuto 

di dividerlo dai detenuti generici, tra i quali molti erano 

testimoni di Geova. Questi ultimi erano così miti, che veni-

vano opportunisticamente sfruttati dalla direzione del peniten-

ziario, per qualunque tipo di lavoro che si rendesse necessario 

all’interno del carcere.  In cambio, avevano così il permesso 

di incontrare un loro ministro e partecipare alle serate di pre-

ghiere e canti che quello organizzava ripetutamente. Una sorta 

di sudditanza passiva, dunque, che rendeva il carcere più sop-

portabile. E gli altri? Gli altri erano figli di un dio minore, e 

per questo andavano sottoposti a condizioni di vita insoppor-

tabili, che rappresentavano la mano forte di un potere ingiusto 

e privo di ogni scrupolo. Tra questi, i tossicodipendenti, incar-

cerati per le loro condizioni o per reati disciplinari determina-

ti dalla tossico-dipendenza, trattati come bestie, piuttosto che 

affidati   a   centri   di   disintossicazione   e   recupero,   come  

 

 

stenza di un legale, in questa delicatissima fase della 

esecuzione dell’arresto, per la regolarità delle procedure, la   

correttezza delle modalità e la fondatezza delle imputazioni, 

non è vero? – rincalzai. 

- Mario, non mettermi in difficoltà più di quanto io non lo 

sia già ! – mi rispose imbarazzato, al che continuai: 

- Dunque, cerca di farmi capire: come mai voi, che pure 

siete dei Carabinieri, vi prestate a questa aperta violazione di 

ogni diritto e di ogni procedura?- 

- Il Generale non se l'è sentita di notificarti di persona il 

mandato di cattura. Quando ieri notte è stato informato della 

disposizione del Magistrato è rimasto malissimo, alla fine  ci 

ha chiesto di rinviare a stamani l’arresto che avevo avuto 

l’ordine di eseguire di notte presso la tua abitazione. Per 

questo abbiamo dovuto isolare il tuo apparecchio telefonico 

ed ora dobbiamo negarti quelli che tu, giustamente, 

rivendichi come diritti. Comunque, a quest'ora, avresti già 

dovuto essere associato al carcere di Forte Boccea - 

- Certi pietismi non mi commuovono affatto, dal momento 

che non sapete nemmeno dirmi il perché mi arrestate, quali 

sono i motivi giuridici che impongono il mio arresto … - 

risposi con energia. 

- Cerca di  non crearmi altri problemi, tra l’altro vorrei 

evitarti l’umiliazione delle manette!- continuò l’ufficiale, 

evitando di rispondermi a tono. 

- Tu comportarti  come ritieni giusto dover fare!  La realtà è 

che con l'arresto si vuole ottenere la mia sospensione dal 

servizio, senza dover avviare alcuna procedura motivata ed 

impugnabile di sospensione cautelare! – sparai alla fine e 

colsi nel segno. 

    Arrivò Luciana accompagnata da don Piero Raffaelli, 

cappellano della Parrocchia, al quale fu impedito di 

incontrarmi. Mia moglie, pur stravolta, ostentò una calma di 

cui le sarò sempre grato. Sotto gli occhi imbarazzati di un 

giovane carabiniere fui costretto a spogliarmi in mutande ed 

indossare gli abiti civili. Avrei voluto dare a Luciana 

qualche indicazione, ma dovetti comportarmi come se mia 

moglie non fosse stata lì e la salutai a malapena, quando fu 

invitata a lasciare la Caserma. Dopo qualche minuto, sulla 

macchina del Servizio di Stato, ci avviammo verso Forte 

Boccea.   

     Durante il viaggio, cercai di allentare ogni tensione, 

parlando del più e del meno, ma giunti che fummo nei pressi 

di Orvieto, non potei fare a meno di ricordare al collega 

capitano come mai non avesse indagato su tutto ciò che gli 

avevo comunicato e sottoscritto, durante l’interrogatorio cui, 

tempo addietro, ero stato sottoposto. Eppure si trattava di 

reati gravissimi, che andavano dal peculato all’omicidio, dal 

furto alle malvessazioni. La tensione arrivò alle stelle, ma 

non ottenni risposta. Forse, i carabinieri assegnati alle tradu-

zioni dei carcerati hanno l’obbligo di subire, con disinvol-

tura, le accuse dei prigionieri, qualunque esse siano.     

     Quando il silenzio divenne tanto solido che lo si poteva 

toccare, fu proprio l’ufficiale, a cercare di riavviare il dialo-

go con qualche timido tentativo, ma non me la sentivo più di 

chiacchierare a vuoto e lasciai cadere tutto nel silenzio. 

     Si avvicinava il carcere e sentivo crescere un’ira rabbiosa 

dentro di me. Non avevo più alcuna voglia di parlare ancora 

con quella caricatura di Ufficiale dei Carabinieri. 
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recitavano circolari ministeriali in meri, 

to, che, contemplavano  tra l’altro, allo 

accertamento  della  tossicodipendenza, 

la immediata collocazione  in  congedo. 

      Il primo giorno da prigioniero stava 

finendo, e mi risultava difficile mettere ordine tra i miei 

pensieri.  Una strana sensazione di vuoto e di solitudine, 

stringeva la mia razionalità in una morsa che sgretolava ogni 

iniziativa. Non avevo visto il cappellano, come avevo sperato, 

né avevo notizie del legale che avevo scelto per assistermi, e 

Dio solo sapeva come avevo bisogno disperato di un contatto 

umano. Non conoscevo l’avvocato Tarsitano, ma sapevo che 

aveva difeso con successo un collega sardo, un Capitano in-

criminato  per  una  lettera  alla  Redazione,  pubblicata  sul- 

l'Espresso; speravo che avesse assistito me con la medesima 

professionalità e determinazione.   

     A Luciana ed ai ragazzi, cercavo di non pensare: il solo 

pensiero mi  provocava un’angoscia indicibile. 

    Poveri figli miei! Cosa poteva loro dire la madre, se aves-

sero chiesto del loro papà? 

      Il mio Sasha aveva già sei anni e da quindici giorni era in 

prima elementare, Leo, invece, era ancora troppo piccolo per 

capire. Dovevo evitare di arrovellarmi in quel modo, avrei ri-

schiato di impazzire. Dovevo cercare di dormire: quei due 

giorni era stati tremendi.     

      Mi rigirai, senza posa, nel lettino, una strana sensazione di 

disagio saliva su e mi pigliava alla bocca dello stomaco.  

      Come su di uno schermo, nella mia mente le immagini si 

sovrapponevano, continuamente, le une alle altre: il pianto dei 

bambini, il viso di mia moglie, l’arresto, la perdita dello sti-

pendio e tant’altro. Una rabbia impotente, saliva su col sudo-

re, una strano sudore freddo, come quando si ha sentore di 

una battaglia incerta. 

     Improvvisamente, mi resi conto che quello era solo l’inizio 

e che il peggio doveva ancora venire. Una desolazione 

profonda invase il mio animo: quello era il premio per una 

vita di lavoro onesto? A quello aveva portato l’amore per la 

verità e la fedeltà  alla bandiera, che avevo giurato di servire, 

a costo della vita?  

     Mi rigiravo sulla branda, che era divenuto un po’il mio 

sudario. Tra l’altro, Sergio, il detenuto politico, era stato 

trasferito ed ero solo e libero si, di uscire dalla mia cella e 

discorrere con l’altro ufficiale, ma in una sorta di isolamento, 

che lì per lì non mi aveva impensierito.  

     Cristo! Chiamai a gran voce, come in un intimo colloquio 

senza testimoni. Nessuno mi rispose! Ero solo con la mia 

disperazione, su quella branda che, tra non molto, sarebbe di-

venuto il mio Golgota. 

    Come Dio volle, pur tra tanti pensieri, mi addormentai. 

Stavo sognando di Sascia, quando una masnada di sicari 

entrarono nella cella, né mi svegliai quando iniziarono ad 

immobilizzarmi con le mani di acciaio. Quando un ginocchio 

cominciò a premere dolorosamente sulla schiena, ritornai in 

me. Cosa stava accadendo?  

     Dovevano essere più di cinque o sei gli energumeni che mi 

stavano immobilizzando gambe e braccia, mentre due mani 

forti mi premevano il capo sul cuscino, fin quasi a soffocarmi. 

Fu allora che capii perché la porta della cella non era chiusa e 

perché, al mio arrivo, avevano allontanato gli altri detenuti. 

     In quel complice silenzio, mentre cercavo di tirare aria nei 

polmoni attraverso il cuscino, mi strapparono il pigiama e le 

mutande, denudandomi. 

      M’imposi di rimanere calmo, cosa volevano fare? Il mio 

era un ingenuo interrogativo: volevano uccidermi senza 

togliermi la vita. 

       Un dolore lancinante mi straziò il cervello e l’anima, 

man mano che il mio sfintere veniva violato da una sorta di 

tubo metallico, i tessuti venivano squarciati con sadica 

volontà di fare del male, mentre urla strazianti si perdevano 

nel tessuto compresso del cuscino. 

- Madre Santa! – pensai tra me, mentre il fiato mi mancava e 

le forze mi abbandonavano completamente.    

      La "punizione" era stata consumata. Una punizione defi-

nitiva,  per il mio modo onesto di essere Ufficiale: un feroce 

avvertimento, per ogni mia eventuale azione futura.  

      I sicari sapevano il fatto loro: freddi, precisi ed efficienti, 

avevano agito senza una sola parola ed in perfetta sintonia, 

come quando si esegue un ordine deciso a tavolino. Spari-

rono, poi, silenziosamente, così com’erano venuti, dileguan-

dosi come ninja, nel buio.   

       Non so per quanto tempo, rimasi incollato a quel gia-

ciglio, senza la forza di muovermi, troppo prostrato per 

piangere o disperarmi.  Era come se in quel momento non 

fossi stato più io e, come se il mio pensiero non avesse avuto 

più la capacità di comprendere gli avvenimenti e quello 

stesso evento. 

      Ancora oggi, non so esattamente come trascorsi quella 

notte,  ma ricordo perfettamente la soddisfazione con cui 

accolsi la luce del mattino, quella luce che si accese, spie-

tata, sulla vastità della mia tragedia.  

       Da quella notte, non mi riesce più di addormentarmi al 

buio, come se temessi l’improvviso materializzarsi di silen-

ziosi fantasmi, pronti a perpetrarmi chissà quale altra 

tremenda violenza.  Ogni tramonto è un po’ come morire e 

vado avanti così, abbracciato alla mia solitudine, aspettando 

l’alba, l’alba di ogni giorno.    

        Quando il vento del ricordo ritornerà nell’otre tumul-

tuoso del dio dei venti, allora sarò libero come l’aria della 

primavera, né avrò più remore nel rapportarmi agli altri e re-

lazionarmi con coloro che meritano la mia amicizia. La mia 

anima è pura come l’acqua delle sorgenti alpine, al contrario 

di coloro che hanno cercato di farmi del male. Essi sono “le 

prostitute” della società, che vivono di compromessi e di lo-

sche trame, pur di procacciarsi vantaggi economici e potere, 

con il beneplacido del sistema. (continua) 

                                                                                  

 

 

IL DIRITTO, UNA NOTERELLA DI R. NICODEMO 
____________________ 

     Non m’intendo di questioni giuridiche, ma penso di non 

sbagliare se ritengo che diritto non può significare che dirit-

to, che non piega né da una parte, né dall’altra e nemmeno è 

storto, o tortuoso. Eppure, a vivere in Italia sembra che 

Diritto voglia significare proprio storto, tortuoso, oscuro e 

che, pertanto, la via più breve per vedere applicata una norma 

o per avere giustizia non è mai quella retta: « E ppue dire a 

donnu Titta // ca ccu tutta ‘a giumitria, // ‘a cchiù storta 

d’ogne bbia//quasi sempe è ra dritta!...»
2
. Ma il nostro 

Paese non è la culla del diritto? Si, solo che a forrza di 

cullarlo s’è addormentato
1
. 

________________________ 

1) Renato Nicodemo, IL BEL PAESE – Ed. Menna – Av, 1988. 

2) V.Butera, ‘A LICERTA E RU CURZUNI – La lucertola ed il serpente. 
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DALLA REDAZIONE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - A cura di Silvestri Pastore Cesare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
                                                                               
 
                                    

    
 

“Puccini Half Marathon” 
                                             Ottava Edizione   

 

    Anche quest’anno a Torre del Lago Puccini di Via-

reggio, l'ottava edizione della Puccini Marathon, la Ma-

ratonina di Carnevale. Una gara che, come sempre, richia-

ma molti appassionati ai nastri di partenza: in questa edi-

zione erano circa mille. Interessante e suggestivo il per-

corso, completamente chiuso al traffico, certificato IAAF 

e pianeggiante e quindi veloce. Partenza da Belvedere 

Puccini, accanto alla villa Mausoleo del Maestro Giaco-

mo Puccini, per poi passare attraverso quel polmone ver-

de che è il Viale dei Tigli. Gli atleti hanno quindi rag-

giunto Viareggio, toccando la Passeggiata, costeggiando 

il caratteristico canale Burlamacca, per poi tornare, dopo 

un passaggio accanto alle dune di sabbia della Marina di 

Torre del Lago, sullo splendido scenario del Belvedere 

Puccini con lo sfondo del Lago di Massaciuccoli.  

  Partenza ed arrivo hanno avuto come sottofondo le no-

te della Romanza “Nessun Dorma”. La gara maschile è 

stata vinta dal greco Ioannis Magkriotelis, un trentenne 

dell'Atletica La Galla Pontedera, con il tempo di 1h 09'-

23". Al secondo posto si è piazzato Andrea Gesi del Cell-

food con 1h 11' 27", mentre in terza posizione è giunto 

Andrea Lazzarotti dell'Atletica Massa con 1h 12' 19". 

  Il ristoro finale e la premiazione si sono svolti nel 

Foyer del Gran Teatro G. Puccini, sulle rive del Lago.  

 

 AISOPOS ET PHAEDRUS IN NAPOLETANO 
 

 

 

 Salviamo il Festival Pucciniano 
 

 

   “Il Festival pucciniano è un soggetto fondamentale per 

ogni progetto pucciniano che il territorio può sviluppare.  

La Fondazione Giacomo Puccini ha sempre riconosciuto 

al Festival Pucciniano questo ruolo fondamentale, come 

dimostra il fatto che in corso la modifica dello statuto 

della Fondazione, che consentirà l’ingresso proprio della 

Fondazione Festival Pucciniano nella Fondazione Puc-

cini, oltre a quello dell’Associazione Lucchesi nel mondo, 

proprietaria del Museo di Celle dei Puccini. In ogni pro-

getto pucciniano che si rispetti, il primo punto deve per 

forza essere l’allestimento delle opere: in questo settore 

non si può prescindere da una collaborazione organica 

tra Teatro del Giglio e Fondazione Festival Pucciniano 

(vedi le Linee progettuali approvate all’unanimità dalla 

Fondazione Puccini all’inizio del 2011). 

     L’ideazione del brand Puccini Museum, che ha carat-

terizzato tutti i festeggiamenti per la riapertura della 

Casa natale di Lucca è scaturito proprio dalla volontà 

della Fondazione Puccini di creare una sinergia tra tutte 

le istituzioni ed organismi pucciniani. Il Festival Pucci-

niano non può venire a mancare”. Sono queste le parole 

della direttrice della Fondazione Puccini, Gabriella Baigi 

Ravenni a sostegno dell’appello lanciato dal Comune di 

Lucca pro Festival Pucciniano di Torre del Lago. 

 

‘O CIUCCIO E A CRAPA ZOCCOLA 
(Chi vole ‘o male e ll’ate o suoie sta arrète ‘a porta) 

‘Un tizio teneva ddoje bestie: 
‘nu ciuccio e ‘na crapa mappina, 
invidiosa sta piézze ‘e latrina 
pecché ‘o ciuccio aveva da mangià. 
E dicette ‘nu juorno nda’ recchia 
-Fa quaccòse, tu fatiche già troppo! 
Si te vutte ndò fuòsse e t’azzuòppe 
t’arrepuòse e po’ t’hanna curà! -. 
L’asinello, che si sa quant’è ciuccio, 
l’ascultaie rumpènnese ll’osse 
e lasciaje a salute ndò fuòsse. 
Si tu vuo’ risanà questa bestia, 
e dicette accorate ‘o dottore, 
scrivatelle chiaramente ndà capa, 
qua ci vuole un’infuso di capra. 
Fu così che la crapa fu uccisa 
per curare le ossa del ciuccio 

   e ridargli ‘a salute in tal guisa. 
 
 

    ______________ 

Fabula docet (‘Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι) 

Non si accettano i consigli che nascono dall'invidia. 

     

 

 

 
 
  

LA CAPRA E L’ASINO 

ἲὶὄνο  - Aἲsopoς, μύθος XVI 
 

Un tale teneva una capra e un asino. 
La capra, che era invidiosa dell'asino   
perché gli davano molto da mangiare, 
andava dicendogli che lo maltrattavano, 
ora facendogli girare la macina, ora 
caricandolo di pesi, e lo consigliava di  
fingersi epilettico e di lasciarsi cadere  
in un fosso, se voleva sottrarsi alle fatiche. 
L'asino le diede retta: si buttò giù e si 

ruppe le ossa. Allora il padrone chiamò 

il veterinario e gli chiese un rimedio. 
Questi ordinò che gli facessero una 
infusione di polmone di capra. Così,  
per curare l'asino, uccisero la capra. 
 
_____________________________________________ 

Lexicon necessarium: 

Na crapa mappina: una capra cattiva. 

Ndà recchia: nell’orecchio. 

Quaccosa: qualcosa;   

T’arrepuòse: ti ripososi. 

  Scrivatelle…ndà capa: mettiti bene in testa 
 

(Da “ Aìsopos, favole in napoletano ” di F.Pastore) 
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Sirica Dora 

 'A bella nchiàzza dint' a casa è sciàzza. 

 'A bona parola mògne,'a trista pògne. 

 'A campana se cunosce da 'o ssunà, l'om-

mo da 'o pparlà.  
Esplicatio: In generale, la donna che ama stare in piaz-

za, con trucchi e belletti, è sciatta in casa. La buona pa-

rola mitiga ogni cosa, la cattiva morde, punge. La cam-

pana si riconosce dal suono, l’uomo dal parlare.  

Implicanze semantiche: 
 

SCIAZZA: agg. sciatta che trascura o raffazzona i pro-

pri lavori. Etim.: dall’acc. latino ex-apta-m=non adat-

ta; con ev. x/s>sc palatale, c ome in scemo e scigna. 
 

MOGNE: pres. dal verbo trans. mognere, mungere. Eti-

mologia:dal lat.mulgere, con dissimilaz.m-l>m-n e me- 

 
  

 

tatesi  del  gruppuscolo mg, con cam- 

bio di coniugazione e accento ritratto: 

vedi vèstere, tràsere. 

POGNE: verbo in trans., da pognere   

= pungere. Etim.: dal latino pūngere, 

con metatesi ng>gn; vedi astégnere. 

Derivato: pugetùra 
 

TRISTA: agg.tristo, scaltro, malvagio, 

incline al male. E etimologia: dal tardolatini tristu-m.  

OMMO: sost.masch., uomo. Etimologia: dal 

latino homine-m. Alterazioni: ummenìcchie, umme-

nòne, quacquaraquà. 

Fraseologia: omm’é mmèrda, omm’é niénte, 

omm’é tre ssòrde. 

                                                    
 

  

 

 

 

 

                                                           
 

 

     

IN TEMA DI PARAMIOLOGIA STORICA 

     La paremiologia, dal greco ὶ(proverbio, 

detto), è la scienza che studia i proverbi, i modi di dire ed 

ogni frase che ha il fine di trasmettere la conoscenza 

basata sull'esperienza.    

     La paremiologia comparativa studia nei proverbi 

differenti linguaggi e culture. Essa si occupa dei proverbi, 

delle informazioni accumulate in moltissimi anni di storia. 

Queste informazioni possono in genere essere di: 

sociologia meteorologia,, gastronomia, storia, letteratura, 

zoologia, linguistica, religione, agronomia. 

     La tradizione storica dei proverbi è abitualmente 

riconosciuta come dinamica ed innovativa, in senso 

sincronico e diacronico, sia nelle forme, sia nei significati, 

sia nelle funzioni, per il continuo diverso valore  

contestuale che essi assumono nel discorso parlato o 

scritto, tenuto conto che l’oralità ne costituisce l’essenza e 

ne determina l’oralità. In ogni caso, essi sono strettamente 

legati alla tradizione culturale. I proverbi hanno valore o 

senso paremiologico solo se si basano su situazioni 

concrete o su realtà storiche. In altri termini i proverbi si 

usano solo quando una comunità li riconosce come tali e 

attribuisce loro forza espressiva e comunicativa. Un 

proverbio del XIX secolo oggi probabilmente potrebbe 

non avere più la stessa incisività di allora. 

     L'analisi comparativa di proverbi di varie località 

permette di evidenziare varietà ed identità, varianti e luo-

ghi comuni, proverbi blasone e proverbi giuridici che, 

essendo come abbiamo detto espressioni di storia minore, 

di quella storia quotidiana che è la matrice della nostra 

cultura, ci offrono uno spaccato vero e realistico della sto-

ria della mentalità della nostra regione e dei nostri paesi.   

    I proverbi "storici" sono pochissimi, ma quello che a 

noi interessa indagare è la sub-storia sociale ed  econo-

mica, storia dell'alimentazione, storia religiosa - e lo stret- 

 

to imprescindibile rapporto tra contenuto e forma, tra 

verifica della realtà e linguaggio parlato.        

     II linguaggio del proverbio è scarno ed essenziale, suo 

carattere distintivo è la brevità, sua espressione è la meta-

fora, sotto la quale si possono, senza tema alcuna, espri-

mere giudizi ed opinioni. La maggior parte dei proverbi 

ha due sensi: il vero ed il traslato e non si sa quale sia più 

arguto e penetrante. Del resto la letteratura popolare ma-

nifesta in tutte le sue forme l'esigenza di immediatezza e 

di penetrazione subitanea. 

 A lu cinquanta, Sicilia canta, 'O cinquantunu Pig-

ghiala in culu. 

 Vuliti sapiri lu beni e lu mali ? iti a lu Fuddella e a lu 

Canali. 

 Santu Vitu prutitturi, Siti amatu di lu Signuri e si vui 

lu prighiriti, tutti li grazi ottiniti 

  Cui bonu zappa bonu vinnigna.  

 La mort ciapa tút, bel e brút.  

 Piemunteis faus e curteis, italian faus e vilan.  
 A Santa Caterina mena la vaca a la casina.  
 Chi volta el cùu a Milan, il volta al pan. 

  Da chi nun tene migliera nè figlie, nè p'amore nè 

p'cunsiglie.  
 A su male su remediu. Ama si cheres essere amadu. 
______________________________________ 
Romina Pala, L’universo paremìaco di Ziu Paddori di E.V. Melis alla 

luce di un’analisi semantico-pragmatica. 

D.Bolettieri, Proverbi e detti del mio paese. 

 
direzione@ilbandolo.it 

 

mailto:direzione@ilbandolo.it


 

  

- 13 - 

 

Antropos in the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 MOMENTO TENERO 

 

                       
                SOLO VENTO 
                               di 

                 Franco Pastore 
                 (Da “ IL SORRISO DEGLI ANGELI”) 

 

 
  

 

 

 

                                         LE FIGURE RETORICHE DI CONTENUTO 
A cura di Andropos 

  

 

 

 Alla finestra aperta, 

sulla via, 

la faccia triste 

e gli occhi 

di mamma mia. 

Ti cerco ovunque, 

ma tu non ci sei, 

abbraccio Dora 

ed i brividi di lei. 

Quant’ho temuto in cuor 

questo momento, 

la vita umana, infine, 

è solo vento, 

che s’agita tra i sogni 

e la speranza, 

che anche la morte 

sia un’illusione. 

Il sole brilla 

ai gerani 

sul balcone. 

 

 

            LA MOGLIE DELL’OSTE 
    Commedia musicale in due atti, tratta 

 dalla 12 novella de IL NOVELLINO di 

               MASUCCIO SALERNITANO.  

              Autore:  Franco Pastore 

               Regia di Matteo  Salsano. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Richiedi il Dvd ad  antropos@fastwebnet.it per un costo comples- 

 sivo di € 6,50.   

 

 

 

     Son quelle che, in modo più calzante e suggestivo, 

esprimono un’idea, utilizzando un’immagine che ha con 

essa una relazione di somiglianza. Tra le più usate dai 

poeti troviamo: allegoria, antonomasia, catacresi, iperbo-

le, metafora, metonimia, perifrasi, personificazione, pro-

sopopea, similitudine, sineddoche, sinestesia. 

     L’allegoria, da ἀλληγορία (dire altro), ne abbiamo già 

in precedenza parlato. 

     L’antonomasia, dal verbo greco ἀντονομάζειν, anto-

nomázein, "cambiare nome", consiste nell'adoperare un 

nome comune o una perifrasi, invece di un nome proprio e 

viceversa. Esempi: 

“…et non già vertù d'erbe, o d'arte maga, 

o di pietra dal mar nostro divisa,…”  

                              (F. Petrarca, Canzoniere, LXXV, 3-4) 
 

 

LA REGIONE TOSCANA, 
 

venerdì 2 marzo 2012, nella Sala delle Collezioni del Pal. 

Bastogi di Firenze, ha realizzato la presentazione del libro 

della brava GLADIS A. PEREYRA 
 

IL CAMMINO DEL PELLEGRINO 
 

   Ha presentato il Consigliere Regionale Eugenio Giani. 

Sono intervenuti: Umberto Cecchi - Giornalista 

 Giovanna Querci Favini – Scrittrice 

   Durante la manifestazione, alla quale era pre-sente 

l’autrice, sono stati letti alcuni brani della opera, alla 

presenza di un pubblico numeroso ed attento. 

            ( Dalla Redaz. di Torre del Lago Puccini ) 

 

     Spesso l'antonomasia si presenta in forma di perifrasi 

(il flagello di Dio, la Mecca degli evasori). Tali forme pos-

sono essere metonimiche (con sostituzione del nome) o 

metaforiche, del tipo: La pantera di Goro, per indicare 

Milva. Un tipo di antonomasia,  detta anche "vossianica",   

da Gerardo Giovanni Vossio, che aveva attribuito all'anto-

nomasia la stessa reversibilità della sineddoche, è quella 

che indica la parte per il tutto e il tutto per la parte: 
perpetua, per l'assistente del sacerdote, dai Promessi Sposi; 

anfitrione, padrone di casa e ospite generoso, dal mitico re. 

 

mailto:antropos@fastwebnet.it
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- 14 - 

Meteorismo – Può capitare che in alcuni momenti della 

giornata, specie dopo pranzo, si avverta una certa tensione 

dovuta alla presenza di gas nell'addome. In questi casi più 

che di pancia gonfia i medici preferiscono parlare di 

meteorismo ovvero di un eccesso di gas intestinale che 

causa spasmo e distensione dell'addome. Questo gonfiore 

può variare durante la giornata ed è molto sensibile al tipo e 

alla quantità di alimenti assunti con la dieta. 

     Il meteorismo è un sintomo molto diffuso, che insieme 

al dolore addominale e a disturbi dell'alvo: diarrea e soprat-

tutto stitichezza, colpisce più del dieci percento degli Ita-

liani. 

     Nel nostro intestino, in condizioni normali, sono pre-

senti circa 100-150 ml di aria con variazioni individuali da 

30 a 200 ml. I gas più comuni sono l'azoto, l'ossigeno, 

l'idrogeno, il monossido di carbonio ed il metano. Diversi 

processi intervengono nel regolare la quantità di aria pre-

sente nell'apparato digerente. Le pareti intestinali hanno, 

per esempio, la capacità di riassorbire l'aria prodotta che 

viene poi immessa nel sangue ed eliminata con la respira-

zione. Eruttazione e flatulenza intervengono invece in 

presenza di meteorismo per eliminare l'eccesso di gas. 

    Quando avvertiamo quella sensazione di pancia gonfia, 

associata a fastidio e talvolta a dolore, potrebbe trattarsi 

semplicemente di cattiva digestione. Altre volte all'origine 

del problema possono esserci problemi specifici dello 

stomaco o dell'intestino. Le condizioni che possono portare 

al meteorismo sono, infatti, numerose: 

 Aumento dell'aria ingerita o aerofagia: l'eccessiva intro-

duzione di aria soprattutto durante i pasti può essere causa 

di meteorismo. Alla base di questa condizione esistono, di 

solito, cattive abitudini igienico-alimentari: pasti frettolosi, 

parlare durante il pasto, masticazione di gomme, eccesso di 

bevande gassate ed altro. 

 Iperproduzione fisiologica di gas, dovuta alla compo-

sizione dell'alimento (fagioli, lenticchie, ceci, dolcificanti 

artificiali, bibite gassate ecc.), provocata dalla fermenta-

zione intestinale degli zuccheri e della cellulosa. 
 Sindrome del colon irritabile; sindrome da contamina-

zione batterica dell'intestino tenue (vedi sotto) o altre con-

dizioni patologiche del tratto gastroenterico.  
 Alterato assorbimento dei gas intestinali: in corso di pa-

tologie epatiche ed intestinali il normale assorbimento dei 

gas ed il loro trasporto nel torrente circolatorio è compro-

messo, con conseguente accumulo di aria nell'intestino. 
Bisogna dunque operare una distinzione tra alimenti che 

producono di per sé un'eccessiva quantità di gas ed alimenti 

normali che producono aria in eccesso soltanto perché 

arrivano in un intestino o in uno stomaco alterato. E' il caso 

ad esempio delle intolleranze alimentari come quelle, dif-

fusissime, al lattosio o al glutine. Altre volte il meteorismo 

insorge a causa della scorretta associazione, nello stesso 

pasto, degli alimenti o a cattive abitudini alimentari. 

 

  Contaminazione batterica dell'intestino tenue – I micro-

organismi che popolano il colon possono aumentare an-

dando a contaminare l'intestino tenue dove accelerano i 

fenomeni putrefattivi e fermentativi. I risultati di questi 

processi sono il gonfiore addominale (quello che in 

termini medici viene chiamato meteorismo) e la compar-

sa di disturbi dell'alvo (diarrea alternata a stitichezza). 

Per questo motivo molto spesso la nostra pancia si gonfia 

quando assumiamo carboidrati e soprattutto dolci in ec-

cesso. 

     Le diete iperproteiche, molto di moda in questi ultimi 

anni, sono gradite ed efficaci, proprio perché limitano 

l'attività di questa flora fermentante riducendo la percen-

tuale di carboidrati nella dieta. 

     Oggi esistono degli esami molto semplici chiamati 

breath test che possono diagnosticare la presenza di una 

anomala crescita batterica nell'intestino tenue.  

      Il più comune di questi esami si chiama breath test al 

glucosio: il paziente viene invitato ad assumere una certa 

quantità di questo zucchero e viene poi registrata la con-

centrazione di idrogeno nell'aria ad intervalli di tempo 

prestabiliti. 

      La composizione dell'ecoflora intestinale è dunque 

molto importante ed in presenza di pancia gonfia e me-

teorismo occorre andare a riequilibrala tramite strategie 

dietetiche e terapeutiche. 

                                                    Da “ Salute e benessere” 

Regimen Sanitatis Salernitanum 
 

- Caput IV - 

De vento in ventre retento 
 

Quattuor ex vento  

veniunt in ventre retento:  

spasmus, hydrops,  

colica, vertigo, quattuor ista.   

  

 Dell’aria nel  ventre trattenuta 
 

Insegna maestra esperienza,  

che da' flati nel ventre trattenuti 

Quattro sogliono uscir  

acerbi mali: 

L'impetuoso moto convulsivo, 

l'acquosa sitibonda idropisia,  

la dolorosa colixa,  

e la sempre ne' giri suoi 

vertigine incostante. 

.  
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NOTE ANTROPOLOGICHE 

IL MATRIMONIO  
NEGLI USI E COSTUMI DEI ROMANI 

 
     Ab antiquo, la tradictio romana prevedeva tre diverse 

forme di matrimonio che ponevano la donna sub manus 

viri, ossia, sotto l’autorità del marito: 

 la confarreatio, gli sposi facevano offerta di una torta 

di farro a Giove Capitolino, alla presenza del sommo 

pontefice e di chi officiava il rito, il Flamen dialis; 

 la coemptio il padre plebeo metteva in atto una vendita 

fittizia della figlia, così emancipandola, al marito; 

 l'usus: la coabitazione ininterrotta di un anno di un 

plebeo con una patrizia era considerata un matrimonio 

legale. 

     Nel II secolo nessuna di queste tre forme era sopravvis-

suta. Il primo a scomparire fu l'usus, molto probabilmente 

abolito da Augusto, mentre l'ultimo esempio di matrimonio 

secondo l'uso della coemptio risale all'epoca del secondo 

triumvirato (43 a.C.).    

     La confarreatio era caduta così in disuso che, al tempo 

di Tiberio, solo tre patrizi erano nati da un matrimonio di 

questa forma. 

    Quelle antiche forme di matrimonio al tempo di Gaio 

erano ormai argomento delle dissertazioni dei giureconsulti 

mentre ormai si era consolidato un rito matrimoniale che 

nelle sue caratteristiche esteriori ma anche nello spirito era 

molto simile al nostro. Questo matrimonio da cui proba-

bilmente deriva il nostro era preceduto dal fidanzamento, 

che non imponeva particolari obblighi, ma era così diffuso 

che Plinio il Giovane si lamenta del fatto che i Romani, 

invece di dedicarsi a cose più costruttive, perdano tempo a 

celebrare questa cerimonia che consisteva in un impegno 

reciproco, che i fidanzati si assumevano di fronte ai rispet-

tivi padri, con la funzione di testimoni e a un certo numero 

di parenti ed amici, interessati più che altro alla partecipa-

zione al banchetto, che chiudeva la festa.  

     Il fidanzato, durante la celebrazione, dava alla promessa 

sposa regali più o meno costosi ed un anello, sopravviven-

za forse dei pegni scambiati nell'uso della coemptio. 

L'anello di ferro rivestito d'oro o interamente d'oro veniva 

infilato durante la cerimonia all'anulare o come dice Gio-

venale «nel dito vicino al mignolo della mano sinistra». 

     Perché proprio l'anularius? lo spiega Aulo Gellio:  

« Quando si apre il corpo umano, come fanno gli Egiziani, 

e si operano le dissezioni, ἁνατομαί, per parlare come i 

Greci, si trova un nervo molto sottile, che parte dall'anulare 

e arriva al cuore. Si ritiene opportuno dare l'onore di porta-

re l'anello a questo dito, piuttosto che ad altri, per la stretta 

connessione, per quel certo legame che lo unisce all'organo 

principale». Aulo Gellio evidentemente voleva stabilire 

quasi un legame fisico, che si connetteva a quello spiritua-

le, dando in questo modo quasi valore scientifico a un vin-

colo affettivo ed evidenziare anche la serietà con cui veni-

va considerato un atto pubblico, premessa del vincolo giu- 

 

 

 
     

ridico del matrimonio.  

     La cerimonia degli sponsali è stata descritta minuta-

mente da vari autori romani: il giorno stabilito la fidan-

zata, che la sera prima aveva raccolto i capelli in una 

reticella rossa, indossava una tunica senza orli (tunica 

recta), fissata con una cintura di lana con un nodo doppio 

(cingulum berculeum), e un mantello (palla) color zaffe-

rano, ai piedi sandali dello stesso colore, al collo una col-

lana di metallo e sulla testa un'acconciatura, come quella 

delle Vestali, formata da sei cercini posticci separati da 

piccole fasce (seni crines), avvolta in un velo color aran-

cio fiammeggiante (flammeum) che copre la parte supe-

riore del viso; sul velo una corona intrecciata di maggio-

rana e verbena, al tempo di Cesare e d'Augusto, più tardi 

di mirto e fiori d'arancio. 

     Quando ha finito di vestirsi la fidanzata riceve il fidan-

zato, la famiglia e gli amici di lui: tutti assieme poi 

sacrificano agli dei nell'atrium della casa o presso un 

tempio vicino. Quando il sacrificio della pecora o di un 

bue, più frequentemente di un maiale è stato compiuto, l' 

auspex e i testimoni, solitamente una decina, pongono il 

loro sigillo sull'atto di matrimonio che però può anche 

mancare. L' auspex, che non è un sacerdote, né un funzio-

nario, esamina le interiora per vedere se gli dei gradiscano 

quanto è stato celebrato: se così non fosse il matrimonio 

sarebbe annullato. L'auspex, dunque, in un religioso silen-

zio annunzia il favore degli dei e gli sposi pronunciano 

una formula che, nella concisione romana, esprime 

meglio di mille parole lo spirito della unione matrimo-

niale: Ubi tu gaius, ego Gaia. 

    A questo punto la cerimonia è conclusa e gli invitati e i 

parenti festeggiano gli sposi innalzando grida augurali: 

feliciter («La felicità sia con voi!») e si dà inizio al 

banchetto nuziale che dura sino al tramonto. Quindi la 

sposa viene condotta a casa dello sposo con una proces-

sione aperta da suonatori di flauto e cinque tedofori men-

tre si levano canzoni licenziose e gioiose. Durante il 

cammino la sposa lancia ai ragazzini accorsi delle noci 

come quelle con cui giocava da bambina. Alla testa del 

corteo sono tre amici dello sposo: il pronubus, porta una 

torcia intrecciata di biancospini, e gli altri due prendono 

la sposa e senza farle toccare i piedi in terra la sollevano 

al di là della soglia della casa ornata con paramenti bian-

chi e verdi fronde. Tre amiche della novella sposa entrano 

anche loro in casa, una porta la conocchia, un'altra il fuso, 

chiari simboli di quelle che saranno le sue attività casalin-

ghe, mentre la terza, la più importante, accompagna la 

sposa al letto nuziale, dov'è il marito che le toglie il 

mantello e le scioglie il triplice nodo della cintura che 

ferma la tunica e, mentre tutti gli invitati discretamente se 

ne vanno, ci si avvia alla copulatio.  
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STORIA DELLA MUSICA - A cura di Ermanno Pastore 

IL MELODRAMMA: PIETRO MASCAGNI 
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        Il melodramma italiano definì la sua struttura di opera 

seria grazie al compositore Alessandro Scarlatti e si affermò  

con Pietro Metastasio, autore di 27 testi, messi in musica 

negli anni a seguire più di ottocento volte. Metastasio stabilì 

la struttura drammaturgica e la metrica delle arie, auspican-

do una assoluta serietà nelle sceneggiature. In contrappo-

sizione, a Napoli nacque l’Opera Buffa. Lo spunto venne da-

gli intermezzi musicali che gli autori inserivano tra un atto e 

l’altro per intrattenere il pubblico. Queste brevi scenette, che 

narravano in chiave comica episodi tratti dalla quotidianità, 

avevano un grande successo tra gli spettatori e nell’arco di 

poco tempo diventarono un genere teatrale a sé stante.  

       Rispetto all’opera seria, l’opera buffa era molto più libe-

ra da schemi precostituiti: i compositori s’ispiravano a vicen-

de legate alla vita di tutti i giorni che il pubblico capiva con 

maggior facilità, riuscendo ad identificarsi nei personaggi. 

L’opera buffa raggiunse l’apice della sua espressione con Il 

Barbiere di Siviglia di Rossini. Proprio Rossini, insieme a 

Bellini, Donizetti e Verdi rappresentò il periodo di maggior 

popolarità del melodramma che nel frattempo assunse il 

nome di Opera. Sul finire dell'Ottocento sorse la Scuola 

verista, un movimento che, pur non rinunciando alla conce-

zione tradizionale del melodramma, lo rese più vero ed ade-

rente alla vita quotidiana. Tra i musicisti ricordiamo Masca-

gni, Leoncavallo, Cilea, Giordano, oltre, naturalmente, a 

Giacomo Puccini. 

      Mascagni nacque nel 1863 a Livorno, in piazza delle 

Erbe. Dopo aver ultimato gli studi ginnasiali, ai quali aveva 

affiancato anche lo studio del fortepiano e del canto, dal 1876 

in poi Mascagni decise di dedicarsi completamente agli studi 

musicali, seguendo gli insegnamenti di Alfredo Soffredini, 

fondatore dell'Istituto Musicale Livornese. 

      Le sue prime composizioni di musica sinfonica e sacra 

risalgono al 1880, tra esse, la Sinfonia in fa maggiore, Elegia 

per soprano, violino e pianoforte, Ave Maria per soprano e 

pianoforte, Pater Noster per soprano e quintetto d'archi. Nel 

1881, compose la cantata In filanda a quattro voci soliste e la 

cantata Alla gioia, sul testo di Friedrich Schiller.  

      Nel 1882 partì per Milano, superò l'esame d'ammissione 

al Conservatorio e cominciò a frequentare l'ambiente artistico 

milanese. Qui conobbe Giacomo Puccini e Amilcare 

Ponchielli. Il suo rapporto con l'ambiente del conservatorio, 

però, non tardò a farsi critico. Dopo un diverbio col direttore, 

Mascagni si risolse d'abbandonare sia l'Istituto, che gli studi 

di musica. Per un paio d'anni sbarcò il lunario come direttore 

d'orchestra in compagnie d'operetta. Nel dicembre 1886, in 

tournée con la compagnia di Luigi Maresca, fece tappa a 

Cerignola (FG), il cui sindaco invitò lui e la futura moglie, 

Argenide Marcellina Carbognani (Lina, che sposerà nel 

febbraio 1888), a fermarsi, offrendogli di dirigere la neonata 

Filarmonica locale.  Mascagni resterà nella cittadina sino al 

1892, componendo la sua prima opera e dando lezioni di 

musica e canto. Nel luglio del 1888 s'iscrisse ad un concorso,  

 

  
indetto dalla casa editrice Sonzogno, per un'opera 

in un singolo atto. Mascagni chiese al suo ami- 

co Giovanni Targioni-Tozzetti, poeta e pro- 

fessore di letteratura all'Accademia Navale 

di Livorno, di scrivere un libretto. Targio- 

ni-Tozzetti scelse Cavalleria rusticana, una 

novella di Giovanni Verga come base per l'o- 

pera e si avvalse della collaborazione di Guido 

Menasci. L'opera fu completata l'ultimo giorno valido per 

l'iscrizione al concorso. Cavalleria rusticana venne procla-

mata vincitrice del concorso ed il 17 maggio debuttò al 

Teatro Costanzi di Roma, ottenendo un successo clamoroso 

di pubblico. Il successo si ripeté in ogni teatro nel quale 

venne da allora rappresentata. L'anno seguente, il 1891, vide 

il debutto di un'altra opera al Costanzi di Roma, L'amico 

Fritz. Nel frattempo però a turbare la gioia di Mascagni per i 

suoi primi successi intervenne Giovanni Verga, il quale, non 

soddisfatto dell'offerta di Sonzogno per i diritti di adatta-

mento della sua novella, aprì una causa per plagio. La causa 

fu vinta da Verga: lo scrittore siciliano ottenne un lauto risar-

cimento, pari al 25% degli utili derivanti dalla rappresen-

tazione dell'opera.  Dal 1899 al 1900 le sue tournée in qualità 

di direttore d'orchestra lo portarono a Pietroburgo, Vienna e 

negli Stati Uniti. Dopo il debutto de Le maschere, andò a 

Vienna su invito di Gustav Mahler, dove, al Teatro Imperiale, 

diresse il Requiem di Giuseppe Verdi, per ricordare la scom-

parsa del musicista. Seguirono altre tournée in Europa e negli 

Stati Uniti, fino a che, nel 1903, assunse la carica di Direttore 

della Scuola Nazionale di Musica di Roma, alla quale affian-

cò, a partire dal 1909, anche la direzione artistica del Teatro 

Costanzi, pur continuando le sue turnée, questa volta in  Sud 

America.  

     Nel 1927 Mascagni ricevette la delega dal Governo in 

qualità di rappresentante dell'Italia in occasione delle celebra-

zioni per il centenario della morte di Ludwig Van Beethoven, 

che ebbero luogo a Vienna. Due anni dopo, nel 1929, alla 

fondazione della Reale Accademia d'Italia, Mascagni venne 

incluso tra gli Accademici, insieme, tra gli altri, a Luigi 

Pirandello, Guglielmo Marconi, Gabriele d'Annunzio ed En-

rico Fermi. Il 16 gennaio 1935 venne rappresentata alla Scala 

Nerone, l'ultima opera di Mascagni, col libretto di Targioni-

Tozzetti.  

     In occasione del cinquantenario di Cavalleria rusticana 

l'opera fu incisa su disco. L'anno successivo, il 1941, diresse 

le celebrazioni per il cinquantenario dell'Amico Fritz, col 

tenore Ferruccio Tagliavini. Tra il 1943 e il 1944 Mascagni 

terminò la sua carriera di direttore al Teatro Costanzi di 

Roma. Morì nella camera del suo appartamento all'Hotel 

Plaza di Roma. Le sue spoglie furono trasferite, nel 1951, al 

Cimitero della Misericordia di Livorno 
_________________________________ 

Dalla Cavalleria Rusticana, l’addio alla madre (Pavarotti): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NzXRRioKUmA 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NzXRRioKUmA
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  UN INTRUSO GIOCA CON LA TUA VITA 

Di Vincenzo Andraous 

 
    

 

      Il gioco d’azzardo, la nuova droga, non fa noti-

zia, allarme sociale, perché dalla notte dei tempi 

legato al piacere ludico dell’uomo. 

     La scommessa allo stremo delle proprie possi-

bilità, finché la vita diventa una schedina sgualcita, 

un gratta e vinci lucente, una slot machine incan-

descente, il vizio non è più un optional, così bere, 

fumare, giocare, non sono più svaghi temporanei: la 

botta di adrenalina mette in ginocchio la paura,  la 

follia di una sera diviene il comportamento da 

vestire, muta in abito mentale che non schioda più 

dal corpo, dalla mente, dal cuore.  

     E’ già malattia. 

     Un amico mi ha chiamato per parlarmi di suo 

figlio, a suo dire rispettoso nel mantenere relazioni 

sociali soddisfacenti: ma a strattonare la sequela di 

belle parole, le buone intenzioni, la presenza rigoro-

sa del bene che lega un padre al proprio figliolo, c’è 

qualcosa che non è sopportabile.  

     La scoperta di un intruso che non bussa alla 

porta, né chiede educatamente di poter fare un passo 

avanti, pronto a forzare l’uscio senza preavviso, è 

uno straniero dallo sguardo apparentemente man-

sueto, di quelli che non fanno paura, e non rendono 

tumefatti gli zigomi. 

     Un intruso che dapprima si insinua lentamente, 

non fa troppo rumore, procede come un omino 

curioso che scopre territori inesplorati, meraviglian-

dosene, prende posizione, sceglie il luogo e la parte 

da recitare, acquista fiducia, compra con denaro 

sonante domicilio e residenza, non intende più 

andarsene. 

     Un cattivo compagno di viaggio, non scosta il 

piede, non dà passo a chi è dietro, testardo rimane 

ad attendere la prossima giocata, la goccia di sudore 

fredda come la lama di un pugnale.  Sprovvisto di 

documenti di identità, è ingombrante ma non si fa 

vedere, non chiama né risponde, sa soltanto rilan-

ciare con le tasche vuote. Un maledetto intruso abita 

il cuore di questo ragazzo, una presenza indistinta 

ma feroce, risoluta a non mollare la chiamata del 

banco illusoriamente da sbancare, un numero che 

non esce, un dado che non si ribalta, una carta che 

non intende accoppiarsi a un’altra. 

     Un intruso che lavora sottobanco, scava la fossa, 

racconta un piacere irripetibile divampare nel cer-

vello, e quando il numero tanto atteso è allo 

 

 

       

 scoperto, dentro il sonoro della sconfitta c’è il 

momento in cui non sì è più capaci di resistere. Il mio 

amico è un padre aggrappato all’appiglio più vicino, 

per tentare di comprendere cosa sta accadendo al suo 

mondo tirato su con amore e cura, quel suo figlio at-

tore consumato della menzogna mandata a memoria, 

quel male negato e ostinato che distrugge le relazioni 

personali, famigliari, lavorative, e quell’intruso sem-

pre lì a manipolare la realtà, la vita messa a a soqqua-

dro, i legami d’amore miseramente dispersi. 

     E’ malattia da curare, prevenire dove possibile, 

perché è un dolore profondo che non si fa riconoscere 

facilmente, una sofferenza che non è semplice mettere 

a tacere, debellare. 

     Il ragazzo ha bisogno di parlare con uno specia-

lista, con un esperto, con qualcuno che può e deve 

aiutarlo, ma se non riuscirà a chiedere una mano con 

franchezza, ci sarà l’inseguimento a perdifiato per ten-

tare di trasformare il destino, mentre i fallimenti 

saranno grida inascoltate. 

     Il gioco d’azzardo non è mai parente di un colpo di 

fortuna, non è strada che consente scappatoie, è ma-

lattia che disconosce il diritto di poter scegliere, il 

dovere di una libertà da rispettare.  

 

 
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI 

Rovereto, Piazza Rosmini 5 - Palazzo della Fondazione  

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

Ciclo di incontri di storia dell’arte 

    Nel ciclo di incontri dedicati alla storia dell’arte, che 

si è inaugurato il 9 febbraio e si concluderanno il 19 

aprile 2012, dieci qualificati relatori presenteranno, in 

altrettanti appuntamenti a cadenza settimanale, una serie 

di conferenze che spaziano dal tardo Medioevo fino alla 

Belle Époque. I contenuti riguardano le vedute dei 

castelli trentini, l’iconografia dell’Annunciazione di 

Maria e della Resurrezione di Cristo, le vicende di 

alcuni importanti artisti italiani ed europei, come 

Vincenzo Pacetti, Giovanni Battista Lampi, Anton von 

Maron e Andrea Malfatti, la presenza delle maioliche 

faentine sulle tavole dell’aristocrazia trentina, le 

raccolte d’arte del conte Carlo Firmian ed una map-

patura concernente la geografia artistica del Trentino.  

     L’iconografia e l’iconologia, la storia delle arti ap-

plicate, la storia del collezionismo, la geografia del-

l’arte sono solo alcuni dei filoni metodologici di cui i 

relatori si avvarranno per analizzare il tema da loro 

scelto, a dimostrazione che lo storico dell’arte di oggi 

deve cercare di conciliare la concezione di una 

definizione di scienza soggetta a continuo mutamento. 
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UNA DONNA NELLA LETTERATURA – A cura di Andropos 
 

Lady Chatterley  
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     Figlia di Sir Malcolm Reid e sorella di Hilda Reid, 

Constance ( meglio conosciuta come 

" Connie " nel  libro)  è una donna 

intellettuale, socialmente progres 

sista e molto passionale,della me- 

dia  borghesia  scozzese. Di  sua 

madre non si sa il nome, ma nel li- 

bro viene detto che era appartenuta 

alla colta società dei Fabiani. In giova- 

ne età fu mandata assieme alla sorella nelle città più 

importanti d'Europa (Parigi, Firenze, Roma, L'Aia e Ber-

lino), ma a quindici anni si trasferì per un lungo periodo a 

Dresda per studiare  musica. In Germania si innamorò di 

un giovane che le fece fare le sue prime esperienze ses-

suali; ma prima del Natale del 1914 costui muore in 

guerra. Ritornata in Inghilterra si trasferì nella casa ma-

terna a Kensington, dove iniziò a frequentare il gruppo di 

Cambridge; in questo periodo conobbe Clifford Chatter-

ley, un uomo della bassa aristocrazia, molto intelligente, 

che sposerà e diventerà Lady.  

     Connie maturerà sia sessualmente, che come don-na ed 

arriverà a disprezzare e ad allontanarsi dal marito debole e 

impotente, a causa della freddezza e dei comportamenti di 

lui, iniziando una relazione dapprima con l'incostante 

irlandese Michaelis, poi con Oliver Mellors, il guardia-

caccia della tenuta di suo marito, Wragby Hall. Mentre 

cerca di divorziare dal marito e di avere un bimbo dal suo 

amato Mellors, Lady Chatterley si allontana da quel 

freddo mondo che la circonda, regno dell'aristocrazia e dei 

ricchi intellettuali, per ritirarsi, con il suo amante, in un 

mondo fatto di tenerezza, sensualità ed  appagamento 

sessuale.  

     Negli adattamenti cinematografici, il personaggio di 

Lady Chatterley è stato interpretato da Marina Hands, 

nell'ultima versione del 2006 di Pascale Ferran. 

     Il romanzo ha scosso nel profondo non solo la sensi-

bilità di generazioni di lettori del ventesimo secolo, ma 

anche i pregiudizi sul piacere femminile e sulla virilità. 

     A suscitare la disapprovazione dei benpensanti, non fu 

la semplice descrizione degli amori della protagonista: 

Lady Chatterley è il simbolo di un risveglio culturale e so-

ciale che pervade l'Europa negli anni Venti, ed è un risve-

glio che non riguarda limitatamente l'universo femminile. 

Lady Chatterley, eroina ribelle e rivoluzionaria suo mal-

grado, forse a causa delle sue esperienze giovanili che la 

rendono inadeguata alla vita rigorosa di una lady, è spinta 

ad opporsi sia alle convenzioni imposte dalla sua posizio-

ne sociale, sia al potere maschile.  

     Lo squallore di un distretto industriale del nord della 

Inghilterra è la  molla decisiva che le fa comprendere l'av-

vilimento della sua esistenza e cercare una vita migliore 

fino a portare alle estreme conseguenze la sua storia 

d'amore e la sua rivolta contro la società. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Sinossi: L'amante di Lady Chatterley, opera di D.H. 

Lawrence, è pubblicato da BUR (Biblioteca Universale 

Rizzoli). Al centro dell'opera, definita "il più indecente 

romanzo del mondo", vi è il risveglio dei sensi di una 

giovane donna.  

     Bandito per diversi anni per la sua schietta rap-

presentazione del sesso, fu pubblicato per la prima volta 

in Inghilterra nel 1960, e fu al centro di un sensazionale 

processo per oscenità, che ebbe luogo all'Old Bailey.  

     Lady Constance Chatterley è prigioniera di un matri-

monio privo di amore con un uomo impotente. Soffocata 

da una vita deprimente, rimane attratta da Mellors, il 

guardiacaccia. Spezzando i limiti imposti dalla società, 

cede al suo desiderio istintivo verso di lui e scopre il po-

tere trasfigurante dell'amore fisico, che li conduce verso 

l'appagamento reciproco. 

 

 

 

L’ACCADEMIA FRANCESCO PETRARCA 
 

PER I 50°ANNi DALLA SCOMPARSA DEL FAMOSO 

CANTAUTORE ROMANO ROMOLO BALZANI, INDICE 

ILCONCORSO 
 

                            ”AMORE, AMORE” 
SCADENZA INDEROGABILE 24 H DEL 2 APRILE  2012 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 5,00 DA TRASMETTERE IN 

CONTANTI ED INSERITI NELLO STESSO PLICO OPERE. 

PATROCINI:REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA, CASA 

DELLA LETTERATURA ROMANA, PROVINCIA DI ROMA, 

ENTE MUSICALE ROMA. 
LA SEGRETERIA CONCORSI  DELL’ACCADEMIA  è in località 

Monti della caduta snc/2 -01012 Capranica VT 

Tel segreteria 0761678264 -Cell  3385909435 
E.mails: goodcatullo@yahoo.it  francescopetrarca_vt@libero.it 

  

 

DALLA NOSTRA REDAZIONE DI PAGANI 
 

      S.Marzano sul Sarno - S.E. il Mons. 

 Giuseppe Giudice, martedì 20 marzo, 

 ha presieduto, presso la chiesa di San  

Biagio, la concelebrazione della Santa Messa, per i 

funerali di Lucida Viscardi, madre di Don Flaviano 

Calenda, sac. della Chiesa madre in Pagani e Ret-

tore del Santuario della Madonna delle galline.  

     Numerosissime le persone intervenute da tutta la 

provincia di Salerno, né mancavano politici e rap-

presentanti del mondo della cultura. È stata una 

testimonianza forte di stima e di affetto, al valente 

sacerdode ed al di lui fratello dott. Guido Calenda.  

     Commovente la partecipazione di circa trenta sa-

cerdoti della diocesi, delle suore di San Marzano e 

Pagani e del canto di una rappresentanza dei gruppi 

neocatecumenali della parrocchia del SS.Corpo di 

Cristo.   

                                                          Franco Pastore 

 

mailto:goodcatullo@yahoo.it
mailto:francescopetrarca_vt@libero.it
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L’EROS NEI SECOLI – A cura di Andropos 

FASCINO E POTERE 

      Si riscontrano leggende e storie di donne al potere, che, 

grazie al loro fascino e alla loro bellezza riuscivano a sotto-

mettere ai loro voleri uomini anche potenti. Tra gli esempi 

più noti, quello di Semiramide, la regina che avrebbe fon-

dato Babilonia, e dove avrebbe fatto costruire meravigliosi 

giardini, e quello di Cleopatra, che mise ai suoi piedi il pro-

console romano Antonio e che si uccise per amore. Donne 

meno famose ma non meno potenti si trovano nell'antico 

Egitto, principesse quali Neit Hetep, la moglie del faraone 

Menes, e Mert Neit, la moglie di Usaphais, che avevano 

portato in dote regioni di terra fertile: proprio in Egitto, 

attraverso i reperti archeologici e storici, si sa che viene 

formalmente creato il matrimonio politico. Torbide storie di 

incesti si susseguono dall'antico Egitto, passando attraverso 

la Mesopotamia, la Grecia, traffici di donne consegnate ai 

creditori a saldo di debiti, insieme alla figliolanza. Di 

incesto scrivono i greci, ricavando esempi dalla mitologia. 

Nel contempo viene severamente punita l'adultera.  

     Viene via via stabilito il diritto famigliare, mentre si 

cerca di regolare anche la prostituzione. Un mestiere vec-

chissimo, che vede coinvolte le donne che per le loro pre-

stazioni debbono ricevere regali. Accanto al matrimonio si 

ritrova pure i1 concubinato un po' in ogni epoca e presso 

ogni popolo. Generalmente nell'antichità la prostituzione 

viene condannata, anche se ciò contrasta con quanto descri-

ve Erodoto quando afferma che in Mesopotamia una donna, 

prima del matrimonio doveva recarsi al tempio e prostituirsi 

con il primo sconosciuto che incontrava.   

C'erano a quei tempi veri e propri bordelli in luoghi sacri. 

Sotto il leggendario Nabucodonosor, l'ultimo dei re 

caldaici, cento anni prima di Erodoto, alcuni signori di 

Babilonia vivevano con il ricavato della prostituzione delle 

loro schiave. C'era uno di questi ricconi del tempo, di nome 

Nabu-Aki-Iddin che sfruttava le proprie schiave costringen-

dole a lavorare in un bordello e riscuotendo i tre quarti 

delle entrate. Fin dall'antichità l'omosessualità era diffusa in 

Mesopotamia e gli uomini avevano a disposizione allo 

scopo determinati spazi nei templi, una vera casa di piacere, 

organizzata sotto la sorveglianza di un alto sacerdote.  

     Tra gli Ebrei veniva apprezzata più l'intelligenza rispetto 

alla bellezza e alla castità in fatto di unioni tra uomo e 

donna. E questo non era un' esclusiva del maschio. Anzi ci 

sono state delle figure femminili che assunsero posizioni 

rilevanti: un esempio di ciò fu Debora che partecipò alla 

conquista di Canaan in maniera determinante incoraggiando 

ed esortando gli incerti, forte della sua posizione di 

profetessa. Profetessa era pure in Grecia Saffo che creò un 

ginnasio riservato alle sole giovinette. Da Saffo é scaturito 

'amore saffico, ribattezzato anche lesbico dall'isola di Lesbo 

dove Saffo teneva il suo ginnasio femminile. Dal canto suo 

Platone esaltando l'amore fu tra i primi a rendersi conto 

che, in una società dove gli uomini non si scandalizzavano 

di rapporti omosessuali, lo Stato dovesse intervenire per 

prevenirli. Di pederastia, cioè l'amore di uomini verso 

fanciulli o adolescenti, parla anche Aristofane nelle sue 

commedie. 

 

      A Roma l'importanza della moglie era sicuramente 

inferiore rispetto agli altri popoli orientali e ai greci: nei 

confronti del marito comunque la sua posizione era legata 

ai piaceri sessuali che procurava e che sapeva offrire con 

le sue doti erotiche. 

      Nell’Urbe la prostituzione era generalmente soppor-

tata se persino insigni moralisti come Catone il vecchio, 

Cicerone e Seneca ammettevano che essa potesse venire 

sfruttata favorevolmente per proteggere i matrimoni nel 

senso che non permetteva agli uomini di mettere le corna 

ad altri, rovinando i matrimoni altrui. Ovidio in Ars Ama-

toria predica il libero amore e meretrici si trovano in ogni 

periodo di Roma, dall’età repubblicana all'impero. 

      Properzio canta in una delle sue elegie la donna che sa 

esprimersi nelle arti amatorie: "Amo la donna libera da 

ogni inibizione, che cammina con le vesti semiaperte, per 

nulla intimorita dagli sguardi curiosi o gelidi, e passeggia 

con le scarpe impolverate sul selciato della Via Sacra, 

senza far la smorfiosa se qualcuno le fa cenno. Non si 

rifiuta mai, e mai ti toglie tutto il tuo denaro".  

     Valeria Messalina era una ninfomane, sfrenata divo-

ratrice di uomini: chi le piaceva e la soddisfaceva ses-

sualmente diventava inevitabilmente un suo protetto. 

Messalina non era una bellezza, ma aveva le sembianze di 

una vera matrona. Quando divenne la terza moglie dello 

imperatore Claudio non era molto giovane: il suo primo 

pensiero, quando Claudio salì al trono, fu quello di crearsi 

attorno un potere. Per questo si appoggiò a due liberti 

greci. Per assumere sempre maggior autorità represse nel 

sangue la rivolta degli aristocratici, preoccupati del prepo-

tere di questa donna.  

     Lussurioso il legame tra Nerone e Poppea, arricchito 

da aneddoti e leggende. Di tutti gli imperatori romani 

Adriano é stato l'unico omosessuale. Sia il Cristianesimo 

sia l'Islam predicavano l'amore e la castità. Ma la castità 

non era obbligatoria nei primi secoli dopo Cristo. Solo 

con il Concilio di Trullo nel VII secolo si stabili che un 

uomo sposato che si facesse prete poteva convivere con la 

moglie sotto il medesimo tetto ma che se fosse fatto 

vescovo sua moglie avrebbe dovuto ritirarsi in convento. 

      L'Arcivescovo di Canterbury in Inghilterra si era 

invano dato da fare perché i preti sposati cacciassero la 

rispettiva moglie, mentre a Milano tutto il clero era 

sposato a quell'epoca. La resistenza e l'insubordinazione 

del clero milanese costituì la molla per una grande lotta 

con il potere di Roma., che sosteneva il celibato 

ecclesiastico.   

     Nel tardo Medio Evo ad ogni buon conto si assistette 

anche a un atteggiamento diverso da parte della Chiesa, 

quando Innocenzo III raccomandò ai borghese di alto 

livello di sposare delle prostitute. In ogni città del Medio 

Evo come nell'antico Impero Romano esistevano i lupa-

nari, i bordelli pubblici che venivano denominati Case di 

donne. Erano luoghi dove gli uomini avevano rapporti con 

le "signorine". In pratica, qualcosa come le case chiuse 

moderne,  vietati in Italia con la legge Merlin. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

  

Antropos in the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

CRITICA LETTERARIA 
 LO STILE DEL CUORE 

Campania: Case d’aria, di terra, di’acqua e di  fuoco 

Di Teobaldo Fortunato e Roberto Pierucci 
 (Lotus Publishing) 
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     Vi sono azioni che si fanno d’istinto, senza il filtro im-

mediato della razionalità. Non perché difettano di raziona-

lità ma perché sono sopraffatte dall’altra metà, il cuore. 

Forse dovremmo riandare non al cartesiano “cogito ergo 

sum”  ma all’aforisma di Agostino,” amo ergo sum”. 

     Perché  non potremmo spiegarci diversamente come un 

testo scritto, pieno di parole e di immagini, si legge, direi si 

divora  con il gusto di una leccornia a lungo sognata per la 

festa di un compleanno o come  il lento centellinare di una 

bevanda calda, in una fredda giornata  invernale, magari 

davanti ad un camino scoppiettante, senza dimenticare un 

soft melos di sottofondo ed una compagnia con cui condi-

videre le emozioni della  lettura. E’ quasi una libido per la 

mente leggere, come lo può essere il cibo per la gola, il 

libro fresco di edizione di Teobaldo Fortunato per i testi e 

Roberto Pierucci per le fotografie. Un testo che già nella 

veste tipografica si presenta come una preziosa strenna 

natalizia. Edito dalla Lotus Publshing, supplemento di 

Casa Chic , si avvale di una affettuosa e precisa presen-

tazione di Maria Letizia Tartaglini, responsabile di pro-

duzione in Francia, in Germania ed in Italia, innamorata 

della Campania pur non avendo radici in essa. 

    E come non si può essere affascinati  da un contenuto 

che, attraverso le splendide immagini, alcune a piena pa-

gina ed altri in deliziosi e miniaturistici particolari, raccon-

tano, come una fiaba incantata, di antiche dimore e di case 

moderne che, pur nella discontinuità del tempo, si ricolle-

gano sempre a quel filo rosso della domus, come habitat 

degli affetti, sacrario di sentimenti, nicchia personale e 

familiare dove le persone  hanno tessuto, come la mitica 

Aracne, la tela della propria ed altrui esistenza, attraverso 

lieti e tristi varietates. Saranno archi antichi a raccontarci 

dei fasti di nobiltà scomparsa, o suppellettile d’epoca, 

raffinata e testarda nel perpetuare le avventure galanti di un 

tempo, o forse gli spazi creati da architetti moderni che 

sanno coniugare tradizione ed innovazione in un conti-

nuum senza  iato o frattura.  

    O gli stessi profumi di una cucina tradizionale che fanno 

bene all’anima. Come una fiaba che la nonna racconta alla 

sua pro nipotina, nella certezza che quanto di antico è stato 

creato, raccolto e conservato, avrà la stessa cura ed atten-

zione anche dalle nuove generazioni. 

     E’ un tour straordinariamente ricco di luci e di sole, di 

verde e di ombre che attraversano, in modo significativo, i 

punti più salienti della nostra fascinosa Campania felix. 

     Dal centro storico di Napoli, alle terrazze sul mare, dal 

cuore di una città industriale alle ville quasi ignote negli 

entroterra provinciali, dalla divina costiera alla fattoria 

country, enucleando, come preziosi grani di una corona , le  

vicende e la storia della nostra terra. Ancora ignota ai più 

e sconosciuta ai molti. Una terra  tutta da scoprire. Grazie 

allora a Teo e Roberto che, viandanti dell’arte, hanno con 

pazienza e passione, presi impegni, notati appuntamenti, 

rinviati incontri per trovare la giornata adatta, l’atmosfera 

giusta, il momento ideale, il raggio opportuno per fissare 

sul foglio e sulla pellicola questi frammenti luminosi che, 

insieme, ci danno un mosaico straordinario che ci amma-

lia e non si finisce mai di ammirare.  L’augurio al letto-

re? Non ci rimane che  sprofondare in uno di questi diva-

ni, con un limpido calice, colmo di una spremuta dei 

nostri limoni sorrentini, ed inebriarci alla lettura, mentre 

uno zefiro leggero, svolazzando tra i veli di un terrazzo, 

ti fa ancora sognare, seguendo il tuo cuore … lo stile del 

cuore!  

Prof. Natalino Gentile 

L’Accademia Int.le Il Convivio 
e l’omonima rivista, bandiscono l’undicesima edizione del 

Premio di Poesia, prosa e arti figurative Il Convivio 2012, e la 

sesta edizione del Premio Teatrale Angelo Musco, cui possono 

partecipare poeti e artisti sia italiani che stranieri con opere 

scritte nella propria lingua o nel proprio dialetto (se in dialetto è 

richiesta una traduzione nella corrispettiva lingua nazionale). 

Per i partecipanti che non sono di lingua neolatina occorre una 

traduzione italiana, francese, spagnola o portoghese.  

Il Premio è diviso in 6 sezioni: 

1) Una poesia inedita a tema libero in lingua italiana 

2) Poesia a tema libero in lingua dialettale, con traduzione italia-   

    na o nella lingua nazionale corrispondente.  

3) Un racconto inedito di massimo 6 pagine (spaziatura 1,5). 

4) Romanzo inedito (minimo 64 cartelle). 

5) Raccolta di Poesie inedite, di almeno 20 liriche, fascicolate e  

spillate (diversamente le opere saranno escluse). 

6) Libro edito a partire dal 2002 nelle sezioni: 1) poesia 2) nar- 

     rativa 3) saggio, per questa sezione inviare i volumi in triplice  

     copia. Non si può partecipare con volumi  già  presentati nelle  

     edizioni precedenti del Premio Il Convivio). 

7) Pittura e scultura: si partecipa inviando  due  foto chiare e  

 leggibili di un’opera pittorica o scultorea. 

8) Tesi di laurea su argomento o autore siciliano (2 copie). 

9) opera musicata ( poesia, canzone, opera teatrale, ecc). L’ opera     

    è accettata solo ed esclusivamente se accompagna da un DVD. 

 Premio Teatrale Angelo Musco 
     È diviso in 3 sezioni:  
1) Opera teatrale inedita in dialetto sicili 
2)  Opera teatrale inedita in qualunque lingua (anche dialettale, ma  
con  traduzione italiana) 
3)  Opera teatrale edita in qualunque lingua o dialetto. 
       Scadenza per entrambi i premi: 30 maggio 2012. Per ulteriori 
informazioni: enzaconti@ilconvivio.org ; tel. 0942-986036  
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IN QUESTO MESE  
SALERNO IN THE WORLD 

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

 

 
La Rivista ANTROPOS IN THE WORLD, di lettere 

arti e scienze, bandisce il premio internazionale di 

Poesia, riservato a poeti italiani e stranieri, 

“Salerno in the world”  

     Si può partecipare con una lirica edita o inedita, 

mai premiata in altri concorsi. I componimenti do-

vranno essere redatti in cinque copie e rigorosa-

mente in lingua italiana, mentre le generalità del-

l’autore accompagneranno gli elaborati, inseriti in 

busta chiusa ed inviati al seguente indirizzo: 

   Al Direttore responsabile di Andropos in the 

world, prof. Franco Pastore, via Posidonia, 171/h  

84128 Salerno – Italy. 

    Per le spese di segreteria è richiesto l’invio di € 

10,00 da spillare alla domanda di partecipazione, 

redatta nei modi previsti dalla consuetudine: nome, 

cognome, indirizzo, numero  di  telefono, titolo del 

 

 

 

 

lavoro e la dicitura “chiede di partecipare al pre-

mio”. Le medesime modalità valgono anche per i 

partecipanti stranieri. 

    Il termine ultimo di presentazione degli elaborati è 

fissato per il trenta aprile 2012.   

    La giuria, composta da noti esponenti del mondo 

della cultura, sarà resa nota al momento della pre-

miazione. Il giorno e la sede della premiazione saran-

no comunicati sulla rivista entro il 30 aprile.  

    I premi consisteranno in: 

 coppe e medaglie; 

 oggetti ed opere d’arte; 

 libri e pubblicazioni; 

 l’abbonamento gratuito al giornale per un anno; 

 la pubblicazione sulla rivista di tutti i lavori pre-

miati.                                                                            

    Per informazioni: androposintheworld@fastwebnet.it 

                                                                    N.d.D. 

  

 

  

 

L’ON. PIVETTI PRESENTA IL PROGETTO ONLY ITALIA 
OPPORTUNITA’ DI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA CINA 

 

  

 

Gaetano Rispoli 

 

 

   La rete aziendale  

“ Only Taly ”,  che  

fa  capo alla Onlus  

Learm To Bee Free, 

presieduta dall’ On.  

Pivetti  è stata pre- 

sentata nel  Salone dei Marmi di Palazzo città, 

con la partecipazione del primo cittadino 

Vincenzo De Luca. 

   La sfida,  che la Onlus propone, attraverso la 

Pivetti, si concentra massimamente sull’assi-

stenza alle aziende in via di sviluppo, che non 

hanno i mezzi per crescere e di internaziona-

lizzarsi in Cina, che costituisce un mercato in 

espansione, con grandi opportunità.  

      La Pivetti ha dichiarato: - Il sindaco De 

Luca è pronto a sostenere tale iniziativa e ad 

investire in Cina. La nostra Onlus è a metà 

strada fra una società di consulenza aziendale 

ed una agenzia di sviluppo. 

         La Cina apre grandi possibilità, la agenzia        

                servirà soprattutto a smussare la diffi- 

                denza verso i nostri prodotti, dando ri- 

 

 

 

 

 

 

risalto ai prodotti alimentari certificati ed a 

quelli di alta moda, fino ai ricchi pacchetti tu-

ristici. Only Italia è un’operazione molto con-

creta che permette alle imprese italiane di 

esportare i propri prodotti in Cina ed una oc-

casione importante anche per valorizzare le 

aziende attraverso un canale televisivo di 

Shanghai -. 

    All’incontro svoltosi nel Salone Bottiglieri 

hanno partecipato: l’assessore alle Attività pro-

duttive, Generoso Andria, l’ass. alla Agricol-

tura, Miano ed il sindaco di Contursi Terme 

Graziano Lardo. 

L’ assessore Miano ha 

poi sottolineato che la 

la  nostra  provincia  è 

ricca d’eccellenze eno- 

gastronomiche  certifi- 

cate, che fanno del nostro territorio, la meta 

privilegiata di un turismo di qualità. 

     L’onorevole Pivetti sarà la nostra ambascia-

trice nelle scelte operate dall’Amministrazione.     

mailto:androposintheworld@fastwebnet.it


  

 Antropos in the world 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 
 
 
 
 

PIATTI TIPICI DEL MEDITERRANEO  - A cura di Rosa Maria Pastore 

 (prima parte) 
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      I primi a far conoscere i pomodori al vecchio continente 

furono i conquistadores spagnoli di ritorno dai loro viaggi in Sud 

America.  Considerato dapprima come uno strano oggetto da 

collezione, o come pianta ornamentale, solo dalla metà del 700 

comincerà ad apparire sulle mense, diventando parte integrale, 

essenziale ed insostituibile della nostra dieta alimentare. 

      Il pomodoro, altrimenti detto pomidoro, è il frutto della 

pianta omonima, appartenente alla famiglia delle Sola-nacee e il 

suo nome scientifico è solanum lycopersicum. Di tipo rampican-

te e a crescita annuale, questa pianta è coltivata in tutte le zone a 

clima temperato. Nel nostro paese, il pomodoro è coltivato un 

po’ ovunque, ma la sua zona d’elezione è da sempre il meridio-

ne; una delle varietà più apprezzate, infatti, proviene dalla zona 

di San Marzano. Il frutto è costituito da una bacca polposa,con-

tenente  molti semi, dalla tipica forma tondeg- 

giante  o  cilindrica, di colore verde quando è 

ancora acerbo  e rosso vivace quando giunge 

a  piena maturazione; il  suo  sapore varia dal 

dolce al dolce acidulo. 
VALORE ALIMENTARE E DIETETICO 

     Il pomodoro è un alimento alquanto povero: la sua composi-

zione infatti rivela una percentuale limitata dei principali 

elementi energetici (proteine, grassi e idrati di carbonio). Sotto il 

profilo vitaminico invece, le qualità dietetiche si fanno più 

interessanti per la  presenza di vitamina A, B e soprattutto C. Per  

quanto riguarda le sostanze minerali contenute nel pomodoro, 

interessante è l’apporto di potassio, fosforo e, in misure inferiori, 

ferro, fluoro e cobalto, in genere assenti in molte altre verdure; 

sono presenti inoltre l’acido malico e l’acido citrico che stimola 

la digestione. In dietoterapia, il pomodoro è consigliato nell’ali-

mentazione di soggetti artritici e gottosi e con tendenza alla cal-

colosi renale. È preferibile consumare il pomodoro crudo piutto-

sto che cotto perché la bollitura determina una perdita di parte 

delle sostanze nutritive (Sali minerali e vitamine). Se si hanno 

invece problemi digestivi  è più indicato il pomodoro cotto 
LE DIVERSE QUALITA’ 

     I pomodori da tavola oggi normalmente coltivati si suddivi-

dono in tre categorie principali: il pomodoro  S. Marzano a 

forma di pera (conosciuto da tutti con il nome di perino), di 

colore rosso vermiglio o rosso aranciato, a polpa soda resistente 

e carnosa, di sapore dolce-acidulo, adatto per la preparazione di 

dei cosiddetti pelati da conservare in scatola e per la 

preparazione di conserve e concentrati, preziosi per la stagione 

invernale; il pomodoro a frutto tondo e liscio (Marmande) rosso 

venato di verde, un po’ appiattito agli estremi, il migliore in 

insalata;  il pomodoro a forma di cuore (Cuore di bue), polposo, 

rosato e con pochi semi; ottimo da farcire. Abbiamo ancora il 

cosiddetto Principe Borghese, che fiorisce a grappolo, di 

piccole dimensioni e forma ovale; perfetto da conservare. 

Comunque , ferme restando le preferenze, la regola di fondo è: i 

frutti tondi sono da insalata, quelli allungati da cucina.  
CRITERI D’ACQUISTO 

     Al momento dell’acquisto, si dovrà fare attenzione che il 

pomodoro sia al giusto punto di maturazione e con la polpa 

soda:se infatti è troppo maturo, aprendolo risulterà piuttosto 

acquoso e insipido. Se si pensa di consumarlo qualche giorno 

dopo l’acquisto, occorre l’ accortezza di acquistarlo prima che  
abbia  raggiunto  la  completa  maturazione e tenendo presente 

che all’aria il pomodoro matura rapidamente, mentre  conserva-

to in frigorifero si manterrà per alcuni giorni. 

 

     
 

 CONSERVAZIONE 

I pomodori, come già accennato, si possono 

conservare  interi  o  sotto forma di salsa, di 

concentrato, di  purea e di succo. Per preparare una salsa da 

conservare occorre scegliere la qualità a perina, a giusta 

maturazione e a polpa compatta. I pomodori, che dovranno 

essere uniforme-mente colorati, privi di macchie e di muffe, 

vanno lavati, tagliati e passati al setaccio senza eliminare la 

buccia, ricca di sostanze nutritive. Si fa bollire il passato a 

fuoco lento finché non se ne sia dimezzato il volume. Salare, 

aggiungere qualche foglia di basilico e, se il sapore sembra 

acidulo, un pizzico di sale. Continuare a bollire per 10 minuti 

poi procedere alla messa in vaso e alla sterilizzazione, facendo 

bollire i vasi per 20 minuti.  Oggi comunque si trovano in 

commercio molti tipi di conserve di pomodoro; tra le più 

diffuse gli utilissimi pelati, le salse di pomodoro già pronte e i 

succhi  in bottiglia. 

     Oltre alla tanto celebrata conserva, con i pomodori è possi-

bile ottenere una squisita marmellata: occorre calcolare per 

ogni chilogrammo di verdura 600 grammi di zucchero; i 

pomodori, fatti a piccoli pezzi, si dovranno cuocere con lo 

zucchero per circa due ore, dopo di che si aggiunge un 

bicchiere di rum per ogni chilogrammo di prodotto e si riprende 

la cottura per circa un’ora, mescolando in continuazione. I 

pomodori si possono conservare anche essiccati al sole, dopo 

averli tagliati a metà e privati dei semi. Per chi volesse 

cimentarsi nella preparazione della salsa ecco il decalogo della 

conservazione: 

1. Lavare abbondantemente i pomodori. 

2. Trasferire la conserva nei barattoli di vetro ancora calda, 

fermandosi a un cm dal bordo. 

3. Chiudere i vasi ermeticamente. 

4.  Avvolgere i vasi in strofinacci da cucina perché non 

subiscano urti durante la bollitura. 

5. Mettere i vasi in un pentolone e coprirli di acqua tiepida. 

6. Farli bollire, aggiungendo acqua calda per mantenerli sem-

pre coperti, così si ha la garanzia della sterilizzazione. 

7. Raffreddati i vasi, vanno asciugati con etichetta e data.   

8. Riporre la conserva in luogo fresco e asciutto. 

9. Al momento dell’uso controllare lo stato della conserva-

zione: bolle d’aria, fuoriuscita di liquido, muffa, cattivo 

odore, sono segni di deterioramento. 

10. Prima del consumo bollire nuovamente per alcuni minuti. 

11. FRISELLE PRIMAVERA 

Ingredienti e preparazione (per 4 persone).  Tagliare un 

cipollotto a rondelle, 400 g di pomodorini a spicchietti e 

300 g di petto di pollo arrosto a striscioline. Condire i 

pomodori con olio, maggiorana, sale e pepe. Bagnare le 

friselle con un poco d’acqua, in modo che si ammorbi-

discano senza però perdere consistenza. Distribuire sulle 

friselle i pomodorini, poi alcune rondelle di cipollotto e  

completare con le striscioline di pollo. Irrorare con un filo 

d’olio e profumare con fogliolina di maggiorana. (continua) 

 

 

 

 

 

 

 

31 marzo 15 aprile, alla Curia Vescovile di 

Nocera Inf., Mostra d’Arte Contemporanea 
 

IL FILO DELLA FEDE, I FILI D’ARTE 
 

Info. natgen@alice.it, cell.380-3526890 

mailto:natgen@alice.it
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DALLA REDAZIONE DI BERGAMO 
 

 Il Carlo della Brembana 
 
 

  
 
 

 

     Nacque Carlo in San Giovanni Bianco, terra con-

siderabile della Valle Brembana, il dì 20 Gennaio 

1609, da Ambrogio e Caterina de’ Ceresi, i quali 

venuti da Valsassina, e comperati alcuni beni, quivi 

stabilirono la loro abitazione, facendo entrambi in 

quel paese onorevole figura. 

    Cominciò Carlo, piccol fanciullo ancora, ad inva-

ghirsi di divenir pittore, e portato dalla sua abilità 

andava da sé stesso studiando, e disegnando; ma 

per meglio potersi incamminare per la via di questa 

professione, si mise sotto la direzione di Daniello 

Crespi pittor Milanese di primo grado,  che in quel 

tempo non poche miglia lontano dimorava (…). 

Andava la fama di giorno in giorno divulgando il 

valore di Carlo, e perciò crescendo anco le commis-

sioni stimò meglio portarsi in Bergamo, per quivi 

maggiormente esercitarsi nella professione. Tutto 

ciò ch’egli pignea, era diligentemente fatto; e i 

ritratti, de’ quali ne fece senza numero, erano di una 

certa espressione e naturalezza, che parevano vivi. 

Fu di ottimi costumi, esattissimo di parole, e tanto 

puntuale in mantenerle, che non s’impegnava mai a 

nuovi lavori, se compiuti non aveva prima gl’inco-

minciati. Amava la serietà, ed il suo naturale piutto-

sto malinconico carattere lo faceva essere di poche 

parole. Ebbe dalla moglie Caterina cinque figliuoli. 

     (…) Il Ceresa, giunto all’età di 70 anni, con 

dolore de’ suoi e degli amici di sua virtù, terminò il 

corso di sua vita il giorno de’ dieci di Febbrajo 

dell’anno 1679, nel qual pure alli 4 di Luglio morì 

la moglie, ed ebbero entrambi sepoltura nella Chie-

sa di Sant’Alessandro della Croce.
1
 

     Si è aperta a Bergamo, dal 10 marzo al 24 giugno 

2012, la mostra-evento dedicata al pittore bergama-

sco Carlo Ceresa, uno dei massimi interpreti della 

pittura del Seicento lombardo, di cui si  propone la 

maggiore raccolta antologica mai realizzata in 

Italia..  
     Curata da Simone Facchinetti (conservatore del 

Museo Bernareggi), Francesco Frangi (professore di 

Storia dell’Arte all’Università di Cremona), Giovan-

ni Valagussa (conservatore dell’Accademia Carrara), 

organizzata dal Museo Adriano Bernareggi e dalla 

Accademia Carrara, col patrocinio della Regione 

Lombardia, del Comune e della Provincia di Berga-

mo, della Diocesi e della Camera di Commercio di 

Bergamo, la mostra si sviluppa su un doppio itine-  
___________________ 

1) (Francesco Maria Tassi, Vite de’ pittori scultori e architetti berga-

maschi, Bergamo, Stamperia    Locatelli, 1793)  

 
 

rario: presso la sede espositiva del Museo Adriano 

Bernareggi sono raccolte le opere che illustrano la 

giovinezza del Ceresa e il tirocinio sulle stampe, per 

poi continuare nelle sale dell’Accademia Carra-

ra/GAMeC (Galleria di Arte Moderna e Contempo-

ranea) con un suggestivo allestimento sulla pittura 

barocca a Bergamo. Un ampio affresco sulle princi-

pali presenze milanesi, venete, liguri, emiliane e 

toscane, a cui il pittore bergamasco oppone un lin-

guaggio unico ed originale, fatto di compostezza e 

severità  tra realtà e devozione. La visita prosegue 

indagando gli esordi di Ceresa come ritrattista, negli 

anni di poco successivi alla famosa peste del 1630, 

descritta dal Manzoni. Il percorso si chiude con un 

approfondimento sull’eredità culturale, lasciata in 

consegna a uno dei grandi ritrattisti europei del 

Settecento, Vittore Ghislandi, detto Fra’ Galgario. 

Oltre 100 opere, suddivise in 9 sezioni, provenienti 

dalle più importanti istituzioni museali italiane e 

straniere, da chiese del territorio e da collezioni 

private, che toccano tutti i temi esplorati dal maestro 

bergamasco, dalla ritrattistica alla pittura di soggetto 

sacro. 

     Sul fronte del ritratto, il pittore si afferma come 

punto di riferimento dell’aristocrazia locale, immor-

talando le principali personalità del momento: espo-

nenti della nobiltà locale o personaggi politici, tra 

cui Bernardo Gritti, il cancelliere Ghirardelli e il 

pretore Angelo Finardi; esponenti di famiglie berga-

masche illustri, come i Pesenti e i Suardo; uomini 

religiosi, come il vescovo Gregorio Barbarigo. 

     Il suo è uno stile caratterizzato da spiccato natu-

ralismo, intensa devozionalità, gusto per i particolari 

con una resa dettagliata dei costumi, profonda 

capacità introspettiva ed utilizzo della luce come 

elemento espressivo. Tutto questo, nell’opera di 

Ceresa,  si realizza sempre all’insegna della misura, 

dell’equilibrio, della severità, della compostezza e 

della sobrietà, secondo un modello stilistico-icono-

grafico particolarmente gradito e ricercato dall’ari-

stocrazia locale, in continuità con la grande tradi-

zione ritrattistica di Giovan Battista Moroni diffusa 

a Bergamo. 

     Uno stile inconfondibile quello del Ceresa, con-

traddistinto anche nella pittura di soggetto sacro 

dall’adesione al naturale e da modelli in linea con le 

direttive della Controriforma, diffuse nello specifico 

contesto lombardo dalla figura del Cardinal Borro- 
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meo, che assegnava all’arte il didascalico compito di 

raccontare il “Sacro” con compostezza e devozione. 

Seguendo le direttive del Concilio tridentino e sotto 

l’influsso della devastazione prodotta dal flagello 

della peste (nel solo territorio bergamasco la peste del 

1630 falcidiò circa 50.000 vittime, ossia un terzo del-

la popolazione complessiva), Carlo Ceresa, che gode- 

va di ampio consenso nelle Confraternite religiose 

diffuse nelle valli bergamasche e nelle aree limitrofe, 

realizzò numerose pale d’altare, legate al culto della 

Madonna del Rosario, delle anime purganti e, in par-

ticolare, dei Santi Sebastiano, Rocco e San Bernar-

dino (invocati per debellare la peste), nonché di 

Antonio da Padova (dal 1652 eletto dalla città e dal 

territorio di Bergamo nuovo santo patrono)  e Nicola 

da Tolentino, entrambi  invocati contro le malattie.  

     Non meno interessanti, in tale contesto, sono poi 

le opere  del Ceresa ispirate alla rivisitazione del tema 

moroniano dell’orazione mentale, anch’esse in perfet-

ta sintonia con il clima culturale controriformistico 

del tempo.  

     Dunque, in piena diffusione della cultura barocca 

nell’Italia settentrionale, tra i tardi anni venti e gli 
 

DE COGNOMINE DISPUTĀMUS  -  
  

 “… Il soprannome è l’orma di una identità forte, che si è 

imposta per una consuetudine emersa d’improvviso, il rico-

noscimento di una nobiltà popolare, conquistata in virtù di un 

ruolo circoscritto alla persona, quasi una spinta naturale a 

proseguire nella ricerca travagliata di un altro sé.[…] 

     Spesso, la nascita di un soprannome rimanda ad acco-

stamenti di immagini paradossali ed arbitrari. Inutilmente ci 

si sforzerebbe di capire il significato e l’origine di so-

prannomi come "centrellaro" o come "strifizzo" o "trusiano", 

lavorando solo a livello di ricerca storica e filologica. E così, 

moltissimi soprannomi restano inspiegabili, incom-prensibili, 

perché si è perso ormai il contesto storico, so-ciale e 

culturale o, addirittura, il ricordo dell’occasione in cui il 

soprannome è nato. 

     I primi cognomi appaiono in Italia nel IX secolo come 

prerogativa distintiva di una classe privilegiata, poi man 

manoil fenomeno  si  diffonde  sempre più, fino ad arrivare. in  

epoca rinascimentale ad  essere abbastanza diffuso…” 

[Dalla pres. all’opera del Mirabella sui soprannomi della 

Valle del Sarno-Brunolibri Ed.]  
Questo mese, ci occuperemo del cognome:BIGLIARDI 

    Bigliardi è tipicamente emiliano, di Reggio Emilia in 

particolare e di Parma, ben presente nel reggiano a 

Novellara, Montecchio Emilia, Poviglio, Boretto, Cavria-

go, Quattro Castella, Bagnolo in Piano e Sant'Ilario d'Enza, 

ed a Modena e Formigine nel modenese, mentre Bigliardo, 

molto raro è tipico di Acerra nel napoletano, Biliardi è 

quasi unico, tutti questi cognomi dovrebbero derivare da 

anni settanta del ‘600, la carriera di Carlo Ceresa 

rivela una costante, ostinata estraneità a quella 

fortunata stagione dello stile fondata sul fasto deco-

rativo, sull’artificio spettacolare e sulla declinazione 

teatrale delle emozioni. 

     ”Tutte tentazioni che, come da sola lascia inten-

dere la mirabile e concentratissima Crocifissione di 

Mapello (BG), del 1641 - scrive Francesco Frangi -,   

nemmeno sfiorarono il mondo pacato, sospeso tra 

l’attenzione realista, il fervore devozionale e la pro-

pensione per un’incantata compostezza formale, del 

nostro Ceresa, in un momento in cui la stessa Berga-

mo fu attraversata dall’ondata barocca, che anzi 

travolse la città e molte altre aree del suo territorio in 

misura maggiore di quanto avvenne negli altri centri 

dell’attuale Lombardia, Milano compresa”.                                                

                                                         Maria Imparato 

 

_________________ 
Maria imparato è nata a Bergamo il 25 ottobre del 1962. 

Laureata in lettere, insegna nella città natale al Liceo scien-

tifico. Ha collaborato con vari giornali, tra i quali: L’Eco di 

Bergamo, Qui Bergamo ed altri. 
 

 

A cura di Gaetano Rispoli 
 

italianizzazioni betacistiche del nome germanico Wilhard 

con il significato di fortemente volitivo, ma potrebbero 

anche derivare dal nome germanico Bilihard, composto 

dai termini bili (dolce, tenero) e hard (duro, forte) con il 

significato di affettuosamente fermo nel carattere, il 

ceppo campano potrebbe derivare dal cognome francese 

Billard, giunto al seguito degli angioini.    
     Il cognome è presente in 112 comuni del nord Italia, con 

maggiore intensità in Emilia e Romagna. 

     In Italia vi sono 395 persone che portano questo co-

gnome. 

Personaggi: 

Claudio Bigliardi, coord. di Parma civica, Agronomo. 

   Giovanni Bigliardi, Università di Modena, Ceramiche   

   Atlas Concorde SpA. 

Marco Bigliardi, Manager at Allianz Global Investors, 

studi Presso la Bocconi di Milano. 

                    

 
                    Al Circolo Via D’Acqua, al n.83 del viale 

                    Blignì, dal 23 febbraio al 15 marzo serate  

                    di riflessioni sul tema :     
       

“LA LUNA A SCACCHI”  

Sono intervenuti tra gli altri: Gabriele Raimondi, 

Sofia Lorefice e Mario Dossoni - Tutor presso la 

comunità Casa del giovane: Vincenzo Andraous 
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DENTRO LA STORIA – A cura di Andropos 

L’ALTRO OLOCAUSTO 
“La crudeltà è tipica dell’essere umano” 

 
  

 

 
 

  

                                                                                                                    

  Taluni autori chiamano Gulag tutte le prigioni e i campi 

sparsi lungo la storia sovietica (1917 – 1991). Inoltre, l'uso 

moderno del termine spesso non ha correlazione con 

l'URSS: per esempio in espressioni come "gulag 

nordcoreani", "gulag cinesi" (vedi Laogai), o "il gulag 

privato dell'america". È degno di nota che l'acronimo 

originale russo, mai al plurale, descriveva non un singolo 

campo, ma l'amministrazione incaricata dell'intero sistema 

dei campi nel suo complesso. 

In occidente, il termine Gulag era ampiamente diffuso sui 

giornali fin dagli anni quaranta e, in contesti più limitati, 

dagli anni trenta. Dagli anni venti, nei testi italiani erano 

usati i termini campo di concentramento o campo di 

lavoro forzato; negli anni quaranta, per la notorietà dei 

campi nazisti, si è affiancato il termine tedesco Lager (col 

significato di "campo di concentramento") per indicare 

anche i campi sovietici; negli anni settanta, la risonanza 

del libro Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn portò 

ad usare il termine Gulag per indicare i campi (invece che 

l'organismo amministrativo), ma nella traduzione italiana 

del libro i campi sono sempre chiamati Lager. Nella 

letteratura italiana, la traduzione del significato dell'acro-

nimo non è unanime: in Arcipelago Gulag (1974-75-78) si 

trova "Direzione generale dei Lager", mentre in Fra i 

deportati dell'U.R.S.S. (1939) è indicato "Direzione gene-

rale dei Campi di Concentramento". 

   In aggiunta esistevano anche altre forme di campo: 

 Un tipo singolare di Gulag detti šaraška (шарашка, 

luogo d'ozio) erano in realtà laboratori di ricerca dove gli 

scienziati arrestati, alcuni dei quali eminenti, venivano 

riuniti e sviluppavano in segreto nuove tecnologie e ricer-

che di base. In una šaraška, dove aveva scontato alcuni 

anni di prigionia, Solženicyn ha ambientato il romanzo Il 

primo cerchio. 
 Psichuška (психушка, manicomio), trattamento medico 

forzato mediante imprigionamento psichiatrico, utilizzato, 

al posto del campo di lavoro, al fine di isolare ed esaurire 

psichicamente i prigionieri politici. Questa pratica divenne 

comunissima dopo lo smantellamento ufficiale del sistema 

dei Gulag. Vedi Vladimir Bukovsky, Petro Grygorenko. 

 Campi o zone speciali per fanciulli (nel gergo dei Gulag: 

"малолетки", maloletki, minorenni), per disabili (a Spas-

sk), e per madri con neonati ("мамки", mamki). Queste ca-

tegorie erano considerate improduttive e spesso soggette a 

molti abusi. 

 Campi per "mogli di traditori della Patria" (esisteva una 

categoria di repressi: "Membri familiari dei traditori della 

Patria" (ЧСИР, член семьи изменника Родины). 

 Sotto la supervisione di Lavrentij Beria, a capo tanto 

della NKVD (precursore del KGB) che del programma 

sovietico per la bomba atomica fino alla sua destituzione 

nel 1953, migliaia di zek furono usati per estrarre mi-

nerale di uranio e preparare attrezzature per i test di 

Novaja Zemlja, nell'isola di Vajgac, a Semipalatinsk, 

tra gli altri luoghi. Esistono documenti sull'uso di pri-

gionieri dei Gulag nei primi test nucleari, per deconta-

minare aree radioattive e sottomarini nucleari. 

 Avraham Shifrin (The First Guidebook to Prisons 

and Concentration Camps of the Soviet Union, 1982) 

definisce come "campi di sterminio" 43 campi della 

Unione Sovietica nei quali i prigionieri furono "forzati 

a lavorare in condizioni pericolose e insane responsa-

bili di una morte certa". L'autore identifica tre tipi di 

campi: 1) campi dai quali nessuno uscì vivo (miniere di 

uranio e impianti di arricchimento); 2) campi di lavoro 

pericoloso per l'industria  

bellica (impianti nucleari 

ad alto rischio); 3) campi  

di  lavoro  pericoloso, re- 

sponsabile di disabilità e  

malattie fatali.   

 Campi di lavoro forzato 

Come istituzione totalmente sovietica, il Gulag   fu 

ufficialmente fondato il 25 aprile 1930, con la sigla di 

"Ulag", in virtù dell'ordinanza 130/63 dell'OGPU, ai 

sensi dell'ordinanza 22, p. 48, del Sovnarkom, in data 7 

aprile 1930, e fu rinominato con la sigla Gulag in 

novembre. I Gulag crebbero rapidamente. Progetti fal-

liti, cattivi raccolti, incidenti, sottoproduzione, pianifi-

cazione insufficiente, vennero ordinariamente attribuiti 

a corruzione e sabotaggio, e presunti ladri e sabotatori 

su cui scaricare la colpa furono trovati in massa.  

      Contemporaneamente, il bisogno di risorse naturali 

in rapido incremento e le esigenze di un programma 

accelerato di industrializzazione alimentarono la 

domanda di lavoro a basso costo. Si diffusero denunce, 

arresti a quota, esecuzioni sommarie e attività di poli-

zia segreta. Le opportunità più ampie per una facile, 

talora automatica, condanna dei "criminali" venne for-

nita dall'articolo 58 del codice penale della Repubblica 

Federale Socialista Sovietica di Russia. Durante la 

seconda guerra mondiale la popolazione dei Gulag 

diminuì significativamente, a causa della "liberazione" 

di massa di centinaia di migliaia di prigionieri che 

furono arruolati e inviati direttamente sulle linee del 

fronte, ma soprattutto a causa di una vertiginosa morta-

lità nel 1942-43. Dopo la guerra, il numero di internati 

crebbe di nuovo rapidamente e raggiunse il numero di 

circa due milioni e mezzo di persone all'inizio degli 

anni cinquanta. Ufficialmente, i Gulag furono soppres-

si dall'ordinanza del ministero degli Interni sovietico 

n.ro 20, del 25 gennaio 1960. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Psichu%C5%A1ka&action=edit&redlink=1
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IL PERSONAGGIO DEL MESE  - A cura di Franco Pastore                                                               

TONY BENNET 
 Anthony Benedetto, nella foto con la 

bravissima Cristina Fontanelli,fu uno 

dei tre figli di John Benedetto e Anna 

Suraci. Suo padre era  un negoziante 

emigrato,nel 1906, in USA da Podàr- 

goni,vicino Reggio Calabria e sua ma- 

dre era nata in USA, da genitori anche 

essi calabresi immigrati. 

     Inizia a studiare canto all'età di dieci anni, nella città 

natale, alla High School of Industrial Arts. Si esibisce 

giovanissimo all'inaugurazione di un noto ponte sospeso 

di New York e occasionalmente anche in diversi ristoranti 

del Queens. 

     Nel 1944, quando gli Stati Uniti si armano dopo lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Bennett, ormai 

maggiorenne, viene arruolato nella 63.ma divisione di fan-

teria e si ritrova in Germania, dove partecipa alla libera-

zione del campo di concentramento di Landsberg. 

      Ritornato negli States nel 1946, riprende a esibirsi 

nelle tavole calde della Grande Mela, dove lavora anche 

come cameriere; intanto studia Bel canto, cosa che gli sarà 

utilissima nel resto della sua carriera. Nel 1949 una nota 

interprete Jazz e attrice a Broadway, Pearl Bailey, lo nota 

e lo invita a cantare in apertura di una sua esibizione al 

Greenwich Village. Allo spettacolo interviene anche il 

comico Bob Hope, che consiglia all'ancora Anthony Be-

nedetto di cambiare il suo nome in Tony Bennett. 

     Nel 1950 firma il suo primo ingaggio discografico con 

la Columbia Records, che stava per lasciar scadere il 

contratto con Frank Sinatra. La prima raccomandazione 

che gli viene fatta dai produttori è appunto di cercare di 

non imitarlo. 

     Il suo primo successo commerciale è Because of You, 

che ha un altissimo gradimento nei juke box e rimane al 

primo posto nelle classifiche dei singoli per quasi 3 mesi 

consecutivi, vendendo più di un milione di copie. Sulla 

scia arrivano Cold, Cold Heart e Blue Velvet. Ormai 

divenuta star di prima grandezza soddisfa la moltitudine di 

fans accorsi a New York, al Paramount Theatre, con 7 

spettacoli al giorno, dalle 10:30 del mattino alle 3 di notte. 

     Nel 1952 sposa una sua fan, Patricia Beech, che gli dà 

due figli e dalla quale divorzierà nel 1971. 

     Dopo altri successi come Rags to Riches e In the 

Middle of an Island, a partire dal 1955 la carriera musicale 

subisce una svolta, dovuta sia alla nascita del Rock sia alla 

sua passione per la musica jazz. Realizza un ottimo album 

come The Beat of My Heart nel quale si avvale della 

collaborazione di musicisti del calibro di Herbie Mann e 

Nat Adderley; la sonorità è profondamente cambiata ri-

spetto ai lavori precedenti, basti pensare all'utilizzo delle 

percussioni nello stile di Art Blakey. Il progetto ottiene un 

buon consenso sia di critica sia di pubblico. 

In seguito ha l'onore di lavorare con la Count Basie orche-

stra con la quale pubblica due album nel biennio 1958-

1959. Riesce nell'impresa, analogamente a Frank  
 

Sinatra, di costruirsi la fama di cantante di qualità, sia 

nella la musica leggera, che nel jazz. 

     Nel 1956 in tv viene trasmesso il Tony Bennett Show, 

in staffetta con il Perry Como Show, mentre nella prima 

metà degli anni sessanta Bennett intensifica i concerti. 

Nello stesso anno incide la canzone che certamente più 

di ogni altra lo rappresenta: I left my heart in San Fran-

cisco, che gli fa vincere ben 2 Grammy Awards.   

     Nel nascere degli anni novanta, gli eccessi della disco, 

della new wave e del punk rock favoriscono un ritorno 

alle canzoni classiche americane e ai loro interpreti, tra i 

quali c'è lo stesso Bennett. Il figlio Danny gli fa da ma-

nager e lo accompagna come direttore d'orchestra nei 

numerosi show televisivi nei quali il padre appare come 

gueststar, come il David Letterman Show, Il Late night 

with Conan O'Brien, diversi spettacoli di MTV e un 

episodio del cartone animato The Simpson. Nel 1990 

esce "Astoria: Portrait of the Artist", nel 1992, "Perfectly 

Frank", dove canta i più grandi successi di The Voice e 

nel 1993 omaggia Fred Astaire con "Steppin' Out", che 

gli vale l'ennesimo Grammy. 

     Intanto si avvicina a nuovi stili e duetta con numerosi 

cantanti e gruppi, come i Red Hot Chili Peppers, Elvis 

Costello e Plácido Domingo. Moltiplica i concerti e nel 

1998 pubblica un'autobiografia, The Good Life: The 

Autobiography of Tony Bennett. Nel 1997 viene iscritto 

nella Hall of fame degli interpreti jazz e nel 2001 gli 

viene consegnato il grammy alla carriera. Nello stesso 

anno fonda la Frank Sinatra School of the Arts, scuola 

per giovani artisti, voluta dallo stesso Sinatra che non 

poté vedere realizzato il suo sogno, perché si spense nel 

1998. 

     Nell'agosto del 2006 compie 80 anni e, come 

nell'occasione del compleanno di Sinatra, tutto il mondo 

dello spettacolo gli rende omaggio. In cambio lui appare 

in molte cerimonie e show televisivi. Duetta con Chri-

stina Aguilera al Saturday night live e pubblica l'album 

Duets: An American Classic che vince 2 Grammy 

awards dove canta, tra gli altri, con Barbara Streisand, 

Stevie Wonder, Michael Bublé. Il regista Rob Marshall 

realizza per l'occasione un documentario su di lui, Tony 

Bennett: An American Classic, in onda sulla NBC. 

     Nel 2011, con l'album Duets II pubblicato dalla Co-

lumbia, è in assoluto l'artista più anziano ad ottenere il 

primo posto nella classifica di Billboard U.S. 200 nella 

storia. 

 
___________________ 

Bocelli e Bennet in Stranger In Paradise: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WFrUsa5SUv0 

Bennett e Frank Sinatra in My Kind Of Town:   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xRAQL2_fzBA 

Bennet e Dean Martin 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MZMsqdD7FpM 

Tony Bennet in Somerthing: 
http://www.youtube.com/watch?v=DROH-MvQKzw&feature=player_detailpage 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WFrUsa5SUv0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xRAQL2_fzBA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MZMsqdD7FpM
http://www.youtube.com/watch?v=DROH-MvQKzw&feature=player_detailpage
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IMMAGINI D’UN ALTRO TEMPO: IL VERO VOLTO DI ANITA GARIBALDI 

                                                                                              A cura di Andropos 
  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

     
       Erano rimasti 1.500 uomini, ridotti pochi giorni dopo a 

qualche centinaio. Il 30 luglio si ritrovava a Monte 

Copiolo, e si rifugiò con gli altri il giorno dopo, il 31 luglio, 

nella Repubblica di San Marino, che concesse loro asilo. 

Garibaldi con un ordine del giorno sciolse il gruppo. I co-

niugi erano alloggiati presso Lorenzo Simoncini. Gli 

austriaci, guidati da d'Aspre, che comandava il corpo di 

occupazione austriaco in Toscana volevano che Garibaldi 

fosse imbarcato a forza per gli Stati Uniti, lui rifiutò. Fugge 

da San Marino di notte con duecento uomini al seguito, 

alcuni abbandonano come Gustav Hoffstetter. 

Continuano gli aiuti trovati per strada: vengono guidati 

dall'operaio Nicola Zani mentre Anita ha la febbre alta. 

Giunti a Cesenatico prendono dai pescatori 13 bragozzi 

(barche da pesca), partono alla volta di Venezia, il 2 agosto. 

Arsi dalla sete a circa 80 km dall'obiettivo sono avvistati e 

attaccati da un brigantino austriaco l'Oreste con rinforzi li 

insegue catturando l'equipaggio di 8 bragozzi, più di 160 

prigionieri che verranno condotti a Pola. 

     Garibaldi con Anita in braccio guada per circa 400 metri 

giungendo infine sulla spiaggia, saluta i rimasti fra cui Ugo 

Bassi e Giovanni Livraghi, fucilati a Bologna e Angelo 

Brunetti insieme ai due figli, fucilati in seguito anch'essi. 

Garibaldi era vicino a Magnavacca nelle Valli di Comac-

chio, con lui Anita morente e Giovanni Battista Culiolo 

detto Leggero.  

     Aiutati dall'umile Battista Barillari, riescono a dissetare 

la moglie dell'eroe. Il 4 agosto ripartono, in seguito salgono 

sul biroccino guidato da Battista Manelli, giunti alle 

mandriole si fermarono alla fattoria Ravaglia, il medico 

Nannini non fa in tempo a salvarla, muore. Portava in 

grembo un bimbo ed era infatti al  7° mese di gravidanza: 

 

       “La sera stessa di quel giorno, 4 agosto 1849, av-

volgemmo la salma in un lenzuolo, scavammo di fretta 

una fossa poco profonda in un terreno incolto, a circa 

un chilometro dalla fattoria , e vi deponemmo il cada-

vere, coprendolo con un po’ di terra.”  
       Dieci anni dopo, nell’autun- 

no del 1859, quando quelle ter- 

re  emiliano - romagnole, già  

facenti parte dello Stato Pon- 

tificio,  vennero  annesse al 

Regno di Sardegna, alla con- 

clusione della Seconda Guer- 

ra  d' Indipendenza, Garibaldi, 

con  i  figli Menotti e Ricciotti, 

si recarono alla fattoria delle Man- 

driole per ringraziare ufficialmente la famiglia dei fattori 

per l'aiuto ricevuto, chiudendo così ogni polemica. In 

quell'occasione le spoglie mortali di Anita furono portate 

da Garibaldi a Nizza. Egli non sapeva ancora che l'inef-

fabile Cavour aveva già svenduto la sua città natale alla 

Francia di Napoleone III e quindi, appena pochi mesi 

dopo la sua traslazione, la povera Anita rimase sepolta 

ancora una volta in terra straniera. 

     Nel 1932, in occasione del decennale della Marcia su 

Roma, i suoi resti mortali, per volontà di Mussolini e dei 

discendenti di Garibaldi, furono traslati a Roma sul 

Gianicolo, sotto il monumento equestre eretto in onore di 

Anita ed opera dello scultore Giuseppe Rutelli, nonno di 

Francesco ex-sindaco della capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

      Attualmente è possibile visitare i luoghi della morte 

di Anita e cioè la fattoria delle Mandriole, pochi 

chilometri a nord di Ravenna e vicinissima alla Statale 

"Romea". Essa, oggetta di una scrupolosa opera di re-

stauro, è perfettamente conservata con un piccolo museo 

sulla vita di Anita e di Garibaldi. C'è infine la stanza con 

il letto su cui sarebbe stata adagiata Anita morente.     

 

 

Il vero volto di Anita, copiato da una miniatura per Ordine di Gari-
baldi, da Gallino di Montevideo e lasciata alla figlia Teresita. La foto 

è stata donata al Museo del Risorgimento di Milano. 

 
Roma,1932 – I resti di Anita alla Staz. Termini dir. al Gianicolo 

 
Teresita, figlia di  

Anita e Garibaldi 
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 bollare  una  ragazzina  di  12 

anni  in  questo modo? Dunque 

non era lei, la  piccola Ottavia, 

a  essere  in  balia  dei balordi  

del paese? Era lei che li provo- 

cava?  

  Era  andata  a  scuola  quel  

giorno,  frequentava  le  medie. 

 Ce la  possiamo immaginare  

con un grembiule  e  un grosso 

fiocco  bianco. Ce la possiamo 

immaginare con la cartella e con i suoi quaderni colo-

rati. Possiamo immaginare il banco della sua aula, e 

lei, appoggiata, a scrivere i dettati della maestra.  

  Ci sono voluti più di trent’anni perché accadesse 

qualcosa … quando l’intero paese, Viggiano, mi scris-

se: “Vi prego non citate più quel soprannome, il vig-

gianese”, aveva ragione a sentire vergogna, aveva ra-

gione a non volersi confondere con quello schifo. 

 È difficile espugnare la terra degli scomparsi, ma se 

Elisa ce l’ha fatta, dobbiamo impegnarci tutti affinché 

ce la faccia anche Ottavia…”
( Dalla prefazione) 4

 

Tutti chi? … non certo coloro che hanno lasciato 

questo delitto in quiescenza, per 35 anni! Perciò, onore 

al merito! I bravi giornalisti, come Fabio ed Emanuela, 

hanno il grande pregio della tenacia, e questo, se non 

altro, merita la considerazione e l’appoggio di tutti co-

loro che fanno della verità il loro credo. Ciò non è cosa 

da poco, perché, dicendola con Sofocle, molte sono le 

cose straordinarie, ma non vi è nulla di più straordi-

nario dell’uomo che cerca la verità
5
. 

Franco Pastore 

 
_____________________ 

1) Incipit. 

2) Fabio Amendolara, giornalista, ha collaborato  con  i  settimanali   

Oggi e Panorama. Attualmente è redattore della Gazzetta del Mez     
zogiorno. 

3) Emanuela Ferrara, è stata redattrice sportiva per testate locali. Si  

è  occupata  di  videoinchieste su casi di cronaca nera nazionale. 

4) Federica Sciarelli, inizia la carriera giornalistica al TG3,  viene 

assegnata alla redazione politica. Segue i maggiori partiti politici, i 
lavori parlamentari, poi diventa inviata. Conduce l'edizione del TG3 

delle 22,30 Roma - New York, successivamente passa alla conduzione 

dell'edizione delle 19. Termina di fare l'inviata ed inizia il lavoro in 
redazione. Passa alla conduzione di Primo Piano, l'approfondimento 

del telegiornale, in onda dal lunedì al venerdì. Dal 2004, conduce il 
programma Chi l'ha visto? su Rai 3. Attualmente, è cronista parla-

mentare e consigliere dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio. 

5) Πολλὰ τὰ δεινὰ κ' οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει. (Sofo-

cle, l’Antigone)   

 

    “ È un lunedì di tanti anni fa. Ottavia, una ragazzina di 

soli 12 anni, scompare nel nulla. Di lei abbiamo così 

poco che solo i racconti dei fratelli ci hanno permesso di 

conoscerla meglio. Abbiamo una sola foto, sbiadita, ab-

biamo poche pagine di interrogatori, poche testimonianze 

su vecchi verbali, e delle lettere anonime, che non sono 

state neanche protocollate: è questa Ottavia per noi e per 

la giustizia italiana...” 
1  

     La professionalità di un giornalista è direttamente 

proporzionale alla sua capacità di indagare nella dinamica 

degli accadimenti, affinché emerga una verità che non sia 

fantasiosa, né distrugga la moralità ed in molti casi la vita 

delle persone. Se ciò dovesse comportare l’analisi di certe 

procedure o documenti messi a dormire in polverosi cas-

setti, nulla quaestio.  

        La professionalità giornalistica è saper rompere il 

muro dell’omertà, l’incertezza di testimoni reticenti, la 

codardìa di chi sa e non vuol parlare, veicolando l’even-

tuale incapacità di chi è istituzionalmente preposto ad in-

dagare su di una vicenda, “che ha segnato anche sul 

piano simbolico la Basilicata”. 

     Questo libro di Fabio
2
 ed Emanuela

3
 è un atto di 

coraggio, una breve e sapiénte ricostruzione di un fatto di 

cronaca avvenuto 35 anni fa, ma soprattutto una contro-

indagine, che pone un intrigante e, nel contempo, un in-

quietante interrogativo: come mai la scomparsa di una 

dodicenne costituisca un segreto di Stato? 
  

     Numerose le “versioni ufficiali e ufficiose, spesso di-

verse tra loro, se non addirittura opposte e contra-

stanti”, una dodicenne, poco più di una bambina, trasfor-

mata in un’astuta “maliarda” dalla dissipata condotta, è 

una immagine a dir poco allucinante! Come se si volesse 

attribuire alla giovane scomparsa ogni responsabilità della 

sua disavventura.  

     Seguono i fatti, saggiamente sintetizzati dalla Sciarelli: 

“È il ritrovamento di Elisa, uccisa, violata, nella stessa 

regione, che dà il coraggio ai fratelli di battersi anche 

loro, così come hanno fatto Gildo e Luciano Claps.  

   Sono tanti in casa De Luise, Ottavia è l’ottava figlia, 

ma nessuno ha avuto la forza di mettersi contro la caser-

ma, di battere quel muro di silenzio che sembrava doves-

se accogliere per sempre la loro sorella. Elisa Claps ha 

dato loro quella forza e quel coraggio. E così abbiamo 

scoperto la vergogna più grande, quella di essere disprez-

zati da chi deve aiutarti, indagare, cercare la verità.  

     Quando ho letto questa frase: “In pubblico De Luise 

Ottavia godeva scarsa reputazione perché la sua condotta 

morale lasciava molto a desiderare”,mi sono venuti i bri-

vidi. Ma come può un rappresentante della giustizia 

 

LA COLPA DI OTTAVIA 
                          di Fabio Amendolara ed Emanuela Ferrara 

                              Pref.ne di Federica Sciarelli - EM edizioni 

 
Ottavia De Luise, la bambina che nessuno ha cercato, 

in una controinchiesta sulla sua misteriosa scomparsa.  

  
 

 

LA COLPA  

DI OTTAVIA 
La bambina che nessuno ha cercato 

F. Amendolara  E. Ferrara 



 

  

- 29 - 

 

                                                                              Antropos in the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 
 

DENTRO LA CITTA’ DI SALERNO 
 

L’effetto boomerang della pressione fiscale 
A cura di Sofia Gargano 

  

 

 

 

  
 

   

      La vita e la sua ordinaria esistenza, a volte può rive-

larsi una trama convincente e coinvolgente. E’ questo che 

trasuda dalle pagine di “Ritorno ad Ancona e altre storie”, 

edito dalla giovane casa editrice Lettere Animate e scritto 

a due mani da Lorenzo Spurio (nato a Jesi nel 1985) e 

Sandra Carresi ( di Bagno a Ripoli). 

       Il libro è nato da un’idea di Lorenzo Spurio e dalla 

sua voglia di raccontare la vita, con tutta la sua straor-

dinaria e prepotente vigoria. E’ un’opera che coinvolgerà 

il lettore dalla prima all’ultima riga, perché ricco di 

sfaccettature quotidiane che sapranno catturare l’interesse 

di chi si lascerà trasportare dalla narrazione delle 

“avventure”.  

     Dalla presentazione di Antonella Ronzulli (Direttore di 

Collana): "Il primo numero della Collana Insieme è 

“Ritorno ad Ancona e altre storie” una scelta editoriale 

precisa e voluta, perché ne rappresenta il vero signifi-

cato. Lorenzo Spurio, giovane laureato in Lingue e 

Letterature Straniere e Sandra Carresi, madre e moglie 

con amore per la scrittura e la lettura, vivono due mondi 

differenti, in una realtà maschile e una femminile. Grazie 

alla loro amicizia, hanno unito l’esperienza del loro vis-

suto, l’approccio alla vita quotidiana stessa, e la fantasia, 

creando un libro di pregevole qualità. La scrittura 

perfetta  e  coinvolgente,  le  storie  attuali,  arricchite  da 

 affascinanti  descrizioni  dei  luoghi, conducono il lettore  

ad  immedesimarsi  nei  protagonisti  stessi,  a  porsi  

 

  

 

 
  
  

 

interrogativi sulle scelte attuate, forse anche a ricono-

scersi in loro". 

     I vari temi trattati, l’amore, il dolore, la speranza, 

l’egoismo e la fragilità, tutte emozioni presenti nel quo-

tidiano di ogni essere umano, sono affrontati con in-

telligenza e sensibilità al punto che, come osserva la 

scrittrice e recensionista Marzia Carocci, “Il lettore riu-

scirà a vedere fra le righe, partecipando quasi ai fatti 

descritti e sentirsi testimone delle vicende narrate”. 

     Il libro si può acquistare attraverso il sito della casa 

editrice Lettere Animate ed attraverso qualsiasi libreria 

tradizionale e online.  (Da Lettere Animate) 

                                                    

 

 

In uscita “Ritorno ad Ancona ed altre storie”  
di Lorenzo Spurio e Sandra Carresi (per la Ed. Lett.Animate) 

 
 

ARECHI II, il principe che ebbe la  

sfortuna di  trovarsi  sulla  strada  di  

Carlo Magno,  al  quale  diede i suoi 

figli  in  ostaggio, per  conservare  la 

 vita ed il principato di Salerno. 

Autore del dramma: Franco Pastore 

Richiedi il Dvd ad € 5,00 più le spese di spedizione a: 

antropos@fastwebnet.it – koinotes@antropos.eu 

 

Τὶ δύσκολον; Τὸ ἐαυτὸν γνῶναι. 
 

La cosa più difficile? Conoscere se stessi 

(Θαλής:Talete di Mileto 640 circa a.C.) 

Ti dyskolon? To eautōn gnōnai 

 

     Nonostante i controlli intensi, effettuati da nord a sud della penisola, ho notato che il fenomeno della 

evasione fiscale si è radicato, nelle attività del paese, come virus naturalis in corpore. 

      Par exempla, tutti ricordano che le spese veterinarie erano detraibili dalle tasse, ora non più, perché i 

nostri cuccioli sono da considerati un bene di “lusso”. A ciò, è legato il problema del ricorso alle cure 

veterinarie:  alcuni veterinari, in conseguenza, sconsigliano la ricevuta fiscale “tanto non serve”… 

       Senza farne una polemica, è palese pensare che molti si libereranno “ in qualche modo” dei cani, o li 

venderanno a qualche ristorante cinese.  

       Stesso discorso vale per molti ristoranti, inclusi quelli cinesi o arabi che, con la scusa “dell’amicizia”, 

sostituiscono uno scontrino comune a quello fiscale! 

       Ma non finisce qui! Molti studi di medicina specialistica, compresi i dentisti, ti propongono sconti se 

non richiedi la fattura. E che dire dei bar e caffetterie, che spesso, distrattamente, ti danno il resto senza lo 

scontrino? 

       La ciliegina sulla torta la pongono i parrucchieri e le estetiste, molti dei quali lavorano “in camera 

caritatis” come se t’avessero offerto un servizio gratuito e … noi donne lo sappiamo bene!. 

        La morale di questo breve escursus? Nihil novum sub sole! Ma noi, comuni mortali, paghiamo le tasse, 

abbiamo ritocchini di stipendi, congelamenti di pensioni, aumenti di generi alimentari, scandalosi aumenti di 

benzina, trasporti e così via, con buona pace dei nostri governanti, usciti da “prestigiose Università”. 

       Ma anche loro, i commercianti, avranno di certo le loro ragioni! 

 

mailto:antropos@fastwebnet.it
mailto:koinotes@antropos.eu
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LEVIORA     
 

Cose dell’altro mondo –  
 Un tizio sta portando a spasso il suo cane al parco; all'improvviso il cane fa la cacca... Passa di lì un francese e 

con una espressione di disappunto gli dice:--Par bleau!- 

E il padrone del cane: 

-No, monsieur la par bleau pourquoi è sotto il lampion!  

 Tra mafiosi: 

- Hai fatto il lavoretto a Johnny? 

- Sì, l'ho buttato nel burrone! 

- Cretino! Doveva sembrare un colpo di sonno. 

- Tranquillo, prima gli ho messo il pigiama.  

Sui simpatici ed ottimi carabinieri –  
 Il generale sta passando in rivista una compagnia di carabinieri: - Grinta, perdio! Aspetto bellicoso!... Aspetto 

bellicoso, ho detto! Sembrate un branco di orfanelle spaurite! Ma guardateli! Petto in fuori! Sguardo fiero! Aspetto 

bellicoso!... NON VI FACCIO MUOVERE DI QUI FINCHE' NON LO VEDO ! FORZA FEMMINUCCE! GRINTA! 

 ASPETTO BELLICOSO... -. 

Un carabiniere: - Speriamo che 'sto Bellicoso arrivi presto, senno' questo ci tiene qua fino a domani!-   

 Il maresciallo, che sta ispezionando la caserma,vede una cicca per terra e chiama il carabiniere piu' vicino:  

- E' tua quella cicca? -. L’altro: - No, maresciallo, l'avete vista prima voi!-. 

Son cose da pazzi –  
Due amici giocano a golf e proprio nel momento in cui uno di loro deve colpire la pallina vicino passa un carro 

funebre. L’uomo si ferma, si toglie il cappello e si inchina. Il suo amico: 

- Ma non sapevo che fossi così sensibile! -. 

- Sai, comunque sono stato sposato con lei per 40 anni! -.  

Ė vecchia, ma sempre efficace – 
La ragazza sta per andare al primo appuntamento. La mamma tutta preoccupata le dice: 

- Senti, certe volte i ragazzi sono invadenti, devi essere attenta!  Se lui cerca di toccarti il seno devi dirgli che ci sono 

le spine che pungono! Se cerca, poi, di toccarti tra le gambe digli di no, perché là c'è un forno che scotta! - 

Sul tardi la figlia rientra a casa. Allora la mamma le chiede: 

- Com'è andata? 

La figlia:- Bene, mamma, i tuoi consigli sono stati molto utili! 

- In che senso?- 

- Lui voleva toccarmi il seno e allora io gli ho detto: - No, ci sono le spine che pungono!-. Poi ha voluto toccarmi tra 

le gambe ed io gli ho detto: - No, questo è un forno che scotta! -. Allora lui mi ha proposto: -Perché non mi fai 

cuocere la salsiccia? -. 
Freddure ed altro – 
 -Vergognati!! Un bambino grande come te che ha paura di andare a dormire da solo. 

   - E tu, allora... che vai sempre a dormire con la mamma e con la cameriera?- 

 Quando ero giovane, pensavo che i soldi fossero tutto: adesso ne sono sicuro. 

 Moglie chiede a marito se gli piacciono di più le donne belle o quelle intelligenti. 

   Il marito: - Ne  le une, ne le altre, per questo ho scelto te!-.  

 Ci sono delle donne che sostengono che tutti gli uomini sono uguali. Non si tratta di un po' troppa esperienza?  

 Fate l'amore e non la guerra. Potete fare entrambe le cose – sposatevi.  

 L'amore è cieco. Ecco perché gli innamorati si toccano così tanto. 

 Era una brava ragazza e la amavano tutti, alcuni anche più volte.  

 Quando le ragazze indossano le mini gonne, i ragazzi diventano timidi: abbassano costantemente lo guardo.  

 Se il marito apre la portiera della macchina alla moglie o ha una macchina nuova o ha una moglie nuova. 

 Una signora romana entra in una frutteria e chiede al fruttivendolo: - Hao a quanto sta l'uva? - 

   - A 3 euri ar kilo! -. 

   - E li cachi?- 

      - Dopo un paio d'ore signò! -. 

 Che differenza c'e' tra una moto e il water? 
La moto ti siedi per correre. Il water corri per sederti! 
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La teleweb ANTROPOS IN THE WORLD e la sua 
rivista non hanno finalità lucrative, né sono esse legate 
ad  ideologie politiche. Perciò, agiscono nella totale 
libertà di pensiero, in nome di una cultura, che ha a 
cuore i valori che rappresentano il cardine della società 
civile e della vita,nel pieno rispetto per la persona 
umana e contro ogni forma di idiosincrasia. Pro pace, 
sempre contra bellum.  
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zioni contenute in queste pagine sono dirette esclusi-
vamente al destinatario. È Vietato, pertanto, utilizzarne 
il contenuto, senza autorizzazione, o farne usi diversi da 
quelli giornalistici . 

  

 
  

 

I collaboratori, volontari, non percepiscono compenso 
alcuno e si assumono le responsabilità di quanto 
riportato nei propri elaborati. 
  

 Dal Dettato costituzionale:  
- Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il 
proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro 
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta 
ad autorizzazioni o censure - (Art. 21)  
- La Costituzione italiana assume la cultura come valore 
fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la 
disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne 
lo sviluppo. “Il patrimonio culturale di un Paese 
rappresenta la testimonianza visibile e tangibile della 
storia di quella Nazione …” - (art.9)  

 

 
Gli indirizzi e-mail in nostro possesso, in parte ci sono 
stati comunicati, in parte provengono da elenchi di 
pubblico dominio in Internet, altri sono stati prelevati, 
da messaggi e-mail a noi pervenuti. Secondo l'articolo n. 
1618 Par. 111 deliberato al 105° congresso USA, in 
conformità alla D.Lgs. 196/2003 ed a norma della Leg. 
675/96, nel rispetto del trattamento dei dati personali, il 
suo indirizzo è stato utilizzato esclusivamente per l’invio 
della presente rivista.   
 

 Regalate un abbonamento gratuito alla rivista, a 
parenti, amici e conoscenti interessati, segnalandoci la 
loro e-mail. Infatti, il giornale viene inviato solo ad e-
mail segnalate ed opportunamente selezionate.   
 
    

 

Su  www.andropos.eu, in News, i numeri della 
rivista  degli ultimi tre anni. Per comunicazioni, 
invio di materiali, richieste di pubblicità e colla-
borazioni:  089.223738  – Fax: 089.723814 –   

Cellulare: 3771711064 
E-MAILS :  androposintheworld@fastwebnet.it 

koinotes@andropos.eu  -  editore@andropos.eu 
 

Spedizione virtuale on line  
Per spedizione virtuale omaggio, massimo 3 mesi 

Per copia cartacea:  € 1,50  più spese di spedizione. 
Per abbonamento annuo al cartaceo:  € 35,00    
Per abbonamento annuo al virtuale:  € 20,00   
    
 
 
 
  

 

 ANTROPOS IN THE WORLD, Rivista e Teleweb, 
hanno,  inoltre , il patrocinio del Comune di Pagani, di 
S. Valentino Torio, degli Enti Carminello e SS. Corpo di 
Cristo. Il giornale è inviato ad e-mails opportunamente 
selezionate, eventuali errori saranno  corretti, alla 
prima richiesta di CANCELLAZIONE. 
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Realizzazione cartacea  Via Posidonia 213/215 (Sa) - tel. 089 759725 
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