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 IL VALORE ESSENZIALE DELLA POESIA 
 

     Per Valerio Magrelli: "Sembra davvero che la lirica stia tornando ad essere letta e 

diffusa. Magari anche perché, nell' era della comunicazione veloce, 

riesce a trasmettere emozioni. Occorre rifiutare l'equivoco che si 

tratti di  una  forma elitaria di espressione. Tanto vale arrendersi 

all' evidenza:  rispetto  all' ampio  e  ricco mondo  delle lettere, la  

poesia cova nascosta, silenziosa, come  una  forza segreta e insur- 

rezionale. È  un contagio gioioso, sotterraneo, ciclicamente pronto 

a riemergere improvviso".Ma qual è il valore essenziale della poesia.  

     La poesia è stata, spesso, diversamente apprezzata. D'Alembert così asseriva: "La 

poesia, è tale quando ci fa sentire qualcosa? ". Al contrario, Mallarmé, al quale 

veniva chiesto: "Maestro, piangi nei tuoi versi?". Rispondeva di no.  Così da  una 

poesia inutile a una poesia venerata, molte arti poetiche ci hanno mostrato come i 

loro autori concepivano il valore essenziale della poesia.  

     Dal poeta Orazio, la poesia è stata spesso considerata come un quadro (ut pictura 

poesis - Orazio, A. Pisone, 361).) , una rappresentazione bella della natura. La sua 

missione è di fornire il pittoresco. La poesia più bella è un'opera con alti colori, 

pittura di genere vera. Più pericolosamente, l'idea che la poesia sia l'arte di parlare 

bene, ornamento del pensiero, aveva una certa voga nei secoli XVII e XVIII. Più 

proficua è stata la genealogia di coloro per i quali la poesia dev'essere l'espressione 

delle emozioni del cuore, in qualche modo un canto dell'anima, la musica delle 

passioni e delle emozioni. In epoca romantica, ci sono molti che esprimono la loro 

interiorità e che vogliono, allo stesso tempo, essere "l'eco sonoro" di tutti i sentimenti 

umani. I canti dell'IO hanno ben dimostrato che la sensibilità, con la sua irrazionalità 

era un atteggiamento poetico. Baudelaire scrisse i Fiori del Male :"in questo libro 

atroce, ho messo tutta la mia mente, il mio cuore, la mia intera religione 

(mascherata), tutto il mio odio", ma attraverso una rovina personale, c 'è la tragedia 

umana che si racconta e permette al suo autore di  apostrofare il "lettore ipocrita, la 

mia immagine! Mio fratello! ". Così la poesia potrebbe non essere altro che un'arte 

della rappresentazione, dal momento in cui ci sarebbero temi più poetici di altri come 

l'amore, la natura, il destino, la morte. La poesia è uno strumento d'azione o di 

conoscenza? Altri hanno portato la poesia sul versante dell'azione: volevano attra-

verso la forma poetica suscitare entusiasmo o indignazione dei loro contemporanei. 

La poesia (...) ha nessun altro scopo che se stessa. "Come siamo lontani da questa 

dichiarazione di Jean Giono (1895-1970): "Il poeta deve essere un professore di 

esperienza. A questa sola condizione, ha il suo posto al fianco di uomini che lavorano 

e ha diritto al pane e il vino".  Da ciò deriva quell' atteggiamento di vedere  nel poeta 

una guida, un pensatore, il Mosè de Vigny, un mago investito della missione divina 

dei suoi contemporanei per distillare le verità eterne. In questa avventura, la poesia 

diventerà uno strumento di conoscenza, un modo per entrare nel mistero sacro del 

tempio. Il poeta viene poi preso dalla vertigine davanti all'insondabile abisso di  Ce 

que dit la bouche d'ombre come Hugo. Passa "le porte di corno e avorio" esplorando 

sistematicamente il suo sogno come il Nerval delle  Filles du feu. Vuole intravedere 

"lo splendore che si trova dietro la tomba", come Baudelaire, portare alcune braci di 

questo fuoco indicibile e divino come Rimbaud che esclamava: "Io sostengo che 

bisogna essere un veggente, farsi veggente - il poeta si fa veggente per un disturbo 

lungo, immenso e ragionato di tutti i sensi.   

     "Questa avventura prometeica è una  Saison en enfer; il poeta spesso affonda nella 

follia o in stupore silenzioso dopo aver creato pagine vibranti, incredibili, una vera e 

propria "opera favolosa" secondo le parole proprie di Rimbaud.   
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      Ma se troppo sollecitato lo spirito vacilla, la ragione si smarrisce. Il poeta è maledetto per aver trasgredito 

l'ultimo segreto nel suo delirio mistico. Ma soprattutto il poeta usa spesso un linguaggio ermetico, oscuro che 

allontana i suoi lettori. Non è sorprendente vedere che la poesia oggi è una questione per gli  addetti ai lavori che 

ha ben poco da dire, tanto meno per  per comunicare, soltanto l'esperienza resta unica e personale. La poesia è un 

linguaggio o "un canto dell'anima"?  E' quanto mai arduo definire la poesia se sia un fine o un mezzo.  

      Giuseppe Ungaretti, a chi gli chiedeva una definizione della poesia, così rispondeva: "Non so se la poesia 

possa definirsi. Credo e professo che sia indefinibile e che essa si manifesti nei momenti della nostra parola 

quando ciò che ci è più caro, ciò che più ci ha inquietato e agitato nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ciò 

che appartiene più profondamente alla ragione stessa della nostra vita, ci appaia nella sua verità più umana; ma in 

una vibrazione che sembri superare la forza dell'uomo".  

      Claudel ha detto: "Le parole che uso / Queste sono le parole di tutti i giorni, e queste non sono affatto le 

stesse". I progressi della linguistica intervenuti soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo, con Ferdinand de 

Saussure, ci permettono di affermare che il linguaggio ha due funzioni principali. La prima è una funzione pratica: 

il linguaggio usato per comunicare con gli altri,  la seconda è quella artistica: lo scopo del linguaggio è la realtà 

più sensibile ed esterna, ma se stesso. La poesia è quindi appello all'irrazionale, è in gran parte una questione di 

intuizione, lontano  da ogni volontà di associazioni, sogno-sensibilità. Si tratta di un nuovo modo di vedere il 

mondo, senza alcun desiderio di addomesticamento per fini utilitaristici. La poesia è fantasia, meravigliosamente 

come in Musset:  Sur le cloche Jaunie / La lune / Comme un point sur un i... come in Prevert, in cui le  

enumerazioni che si connettono o separano in modo imprevisto parole comiche, ellissi che dislocano il reale per 

ricrearlo più tardi secondo una visione nuova, molto lontana dai nostri concetti di routine. La poesia è dunque un 

accordo tra il mondo e la sensibilità di un poeta, come affermava  Henri Lemaître: "L'essenza della poesia (...) è 

forse il sentimento continuo di segrete corrispondenze, sia tra gli oggetti dei nostri diversi  sensi, forme, colori, 

suoni e profumi, sia tra i fenomeni dell'universo fisico e quelli del mondo morale, o ancora tra gli aspetti della 

natura e delle funzioni dell' umanità ". 

       E per finire: se la poesia è dramma, dramma dell'esistenza di un uomo, il suo segreto è dunque la sua capacità 

di far rinascere la morte come vita nella parola; la sua speranza lo strappare al fondo ambiguo dell'oblio e della 

memoria una luce, la sola che non si offusca mai una volta conquistata.  

                                                                                                                               Alberto Mirabella  
                                                                                                                                 saggista-critico d'arte 
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ANTROPOS IN THE WORLD 

in collaborazione  

con 
IL RETTORATO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE 

L’ENTE PARROCCHIA SS.CORPO DI CRISTO 

LA FONDAZIONE DEL CARMINELLO AD ARCO 

bandisce 

il primo Concoso Internazionale di Poesia Religiosa 

“MATER DEI” 

Possono partecipare tutti i poeti italiani e stranieri, ovunque residenti, non è prevista 

alcuna tassa di lettura e l’unica condizione è la sottoscrizione di un abbonamento annuale 

alla rivista . Sul numero di novembre, il bando del Premio, con le modalità di 

partecipazione alla prestigiosa kermesse.  
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CONCORSO LETTERARIO 
“ SALERNO IN THE WORLD” 

  
     Il concorso di Poesia “SALERNO IN THE WORLD” si è concluso, il 5 settembre u.s., con la 

riunione della Giuria, composta da: 

 Pastore Rosa Maria, Direttore di “Antropos in the world” e Segretaria del Premio; 

 Dott. maestro Gaetano Rispoli, Consulente artistico della Rivista e Presidente del Premio; 

 Dott. Alberto Mirabella, saggista e membro della Redazione di Salerno; 

 Dott. Renato Nicodemo, mariologo e membro della Redazione di Salerno; 

 Dott. Flaviano Calenda, Rettore del Sant. della Madonna del Carmine, Pres. Corminello e membro 

della Redazione di Pagani; 

 Maestro Ermanno Pastore, Consulente musicale della Rivista e già baritono al S.Carlo; 

 Dott. prof. Franco Pastore, Editore e Direttore responsabile della Rivista. 

Dalla valutazione degli elaborati, su 346 partecipanti, si sono classificati nell’ordine:  

1. Irene Memoli di Salerno, con la lirica “ Salerno”; 

2. Sergio Cancelliere di Enna, con la lirica “Ora che l’autunno è l’unica stagione”; 

 2.   (ex aequo) Anna Eleonora Cancelliere di Como, con la lirica “Per contrade di sogni”; 

 3.   Giorgio Guarnaccia di Siracusa, con la lirica “ La clessidra della vita”; 

 3.   (ex aequo) Francesco Fusco di Napoli, con la lirica “ Lo specchio”; 

 4.   Forte A. Maria di Pellezzano (Sa), con la lirica “Salerno in the world”; 

 4.   (ex aequo) Marcella Ferraro di Oneglia (Verbania), con la lirica “Crepuscolo senese”. 

 I meritevoli della “Menzione di merito” sono risultati: Carla D’Alessandro di Nocera; Maria 

Attanasio di Salerno, De Michele Miriam di Portici (Na) e Gabriella Rienzi di Pellezzano.   

 I meritevoli della “Menzione d’onore” sono risultati: Daniela Liguori di Salerno, Rosaria 

d’Ambrosio di Quartu (Cagliari), Simona Aiuti di Alatri (Frosinone), Maria Giulia Fierro di San 

Mauro La Bruca e Monica Fiorentino di Sorrento (Na) . 
 

      I premiati fuori Concorso, alla carriera, sono:  George Mustang, per la musica; Gaetano Rispoli  e 

Vilma Budriene, per la pittura; Francesco Mastroberti, per la scultura; Dir. Dipartimento Scienze 

dell’Educazione, dell’Ateneo Salernitano, Prof. Natale Ammaturo, per la cultura. Ai vincitori, entro il è 

stato già inviato plico  contenente:  

a) La presente comunicazione cartacea, debit. firmata etimbrata;   

c) Il Diploma; 

d) La grande medaglia aurea di “ Antropos in the World ”. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           LE FINALITA’ DEL PREMIO          

        Si voleva dare un’impronta di cultura autentica, che, in nome di una κοινὴ διάλεκτος, esprimesse, 

attraverso l’arte della poesia, quel disagio sociale che emerge oggi da più parti, in Italia ed in Europa. 

        Purtroppo, nonostante la presenza di talenti poetici di tutto riguardo, la risposta dei media e delle 

istituzioni è stata pressoché squallida. Non vi è posto per la cultura vera, quella che non viaggia sul 

carro delle grandi case editrici e non è asservita ad alcun potere, né a Salerno, né altrove, così come non 

vi è posto per una informazione autentica. 

       Fa niente! Abbiamo espletato, molto seriamente, le formaltà del concorso, con lo stesso spirito di 

coloro, che hanno lottato prima di noi, negli anni difficili del dopoguerra e degli anni della ricostruzione. 

Mi riferisco a professionisti come Arnaldo Di Matteo, Il prof. Zazo dell’Ateneo Napoletano, il preside 

Serini, a tutta l’equipe di “Verso il 2000”, Domenico Rea, Franco Angrisano e tanti altri, che non 

avevano bisogno di ordini di scuderia, o di pecunia per sognare e crescere con le nostre città.  

      Un grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato, a loro il plauso della Commissione e di questa 

Direzione. 
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I PREMI ALLA CARRIERA 
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      A George Mustang, per la passione del suo mes- 

saggio  musicale, in  Italia  e  nel  mondo. 

     Nato  a  Sala Consilina (Sa), George, 

all’anagrafe Alberto Pica, è Cantauto- 

re e chitarrista, che ha  girato il mon- 

do, collaborando celebrità internazio- 

nali. Autore  di  pubblicazioni  autobio- 

grafiche, vive i suoi successi, con l’umiltà dei grandi. 

    Di lui, Antonio Peluso scrive: « Un’infanzia parti-

colare ed un’adolescenza vissuta alla ricerca di una 

vita diversa, senza una meta precisa, ma certo alla 

costante ricerca di una novità che poi lo ha proiettato 

in un mondo tanto, forse troppo, distante dalle sue 

origini. Un viaggiatore instancabile, avido di cono-

scenza e di esperienze di vita. L’Iran, Hong Kong, 

New York, Libano, Roma, il sud America.  

    Si potrebbe continuare così per ore. Mustang ha 

vissuto intensamente la sua vita artistica e professio-

nale ma anche quella sentimentale e familiare. Tante 

le storie d’amore con donne affascinati e misteriose; 

tanti i tradimenti, diversi i matrimoni, i divorzi ed i 

figli. Insomma una storia affascinate che è stata 

riportata con dovizia di particolari nel suo libro, una 

sorta di autobiografia dal titolo “Giro del mondo in 

Mustang” edizioni Albatros il Filo. […]  Un libro che 

si legge tutto di un fiato. Un buon inizio per George 

che potrebbe certo continuare su questa strada per 

raccontare le innumerevoli storie che lui stesso è 

solito sussurrare ad amici e conoscenti, quando ne ha 

voglia. Storie di incontri particolari con personaggi 

importanti, il Presidente degli Stati Uniti Jimmy 

Carter, per il quale Mustang suonò alla Casa Bianca; 

la figlia dello Scià di Persia ed il suo amore impos-

sibile, solo per citarne alcuni. Insomma davvero tante 

storie tutte da raccontare e da leggere.  

      George Mustang ha compiuto da pochi mesi 

settantuno anni, eclettico artista di origini salesi, ha 

racchiuso i suoi 40 anni di carriera artistica, con 

tappe fondamentali che hanno lasciato segni inde-

lebili, nel suo libro. Attore, cantante e cantautore, ma 

anche, pittore e scultore. Insomma, un concentrato di 

artista nel vero senso della parola. 

      Probabilmente leggere il suo “Giro del mondo in 

Mustang” certo può contribuire a riscoprire un uomo 

ed un artista d’altri tempi; se vi dovesse capitare 

però: non tralasciate di mirarlo ed ascoltarlo, quando 

accarezza le corde della sua chitarra che emette dei 

suoni assolutamente incantevoli...» 

 [Da “Quasimezzogiorno” del 27 sett.2012] 

 Da M. Costanzo:  http://youtu.be/N8lPsLeimsM 

 

      A Natale Ammaturo, per l’impegno costante dimo-

strato nel mondo della cultura, sia nell’ambiente uni-

versitario che  in  contesti internazionali.  

Direttore  del  Dipartimento di Scienze  

Umane, Filosofiche  e  della Forma- 

zione/DISUFF, il Prof. Ammaturo, 

da anni, si adopera per la formazio- 

ne dei giovani, arricchendo le capa- 

cità professionali con una sorprendente 

umanità, nell’approcio con il mondo dei giovani 

studenti.  

      Ricercatore e Direttore artistico della Rivista 

RES ha al suo attivo studi, saggi e pubblicazioni, 

tra le quali ricordiamo: 

 Introduzione alla sociologia della conoscenza, 

Salerno, Soc. Ed. Salernitana, 1975. 

 L'azione del sociale sull'individuo, Salerno, 

Palladio, 1982. 

 Immagini del futuro. Giovani tra istituzioni e 

devianza, Salerno, C.E.I.M., 1993. 

 Con A. IANNACCONE, Ricerca e integrazio-

ne sistemica. Modelli metodologici e ambienti 

sociali, Mercato S. Severino, C.E.I.M., 1999. 

 Educazione e società comunicazionale, Mila-

no, Franco Angeli, 2000. 

  Una sofferenza senza fallimento. Indagine 

sugli insegnanti in Campania, Milano, Franco 

Angeli, 2003. 

 Elementi di epistemologia sociologica, Mila-

no, Franco Angeli, 2003. 

 Dimensioni della solidarietà nella società 

globale, Milano, Franco Angeli, 2004. 

 Globalizzazione e cittadinanze, Mercato S. 

Severino, C.E.I.M., in corso di stampa. 

 Il Consumo Culturale dei giovani, una ricerca 

tra Napoli e Salerno – Edizioni CEIM. 

Dai giornali: 

“…Il a organisé plusieurs conférences sur des 

thématiques interculturelles et éducatives parmi 

lesquelles la 7eme conférence internationale d' 

intelligence territoriale:  Sa-  

lerno 2009 intelli-àgence ter- 

ritoriale  et  culture du déve- 

loppement, et  dernièrement 

le séminaire  Salerno  2010 

Gouvernance locale et intel- 

ligence  territoriale face aux 

modèles de développement. »  

 
[Da www.intelligenceterritoriale.eu/index.php/fre] 
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                           A Francesco Mastroberti per il suo talento di  

 matrice impressionista, che nel “ non de- 

fininto ” raggiunge la massima espres- 

sione  del  sua  genialità  artistica. 

      Umberto Flauto di lui ha scrit- 

to: « […] Mastroberti è uno sculto- 

tore eclettico e di rara profondità e da 

anni risiede e lavora a Salerno, in Italia. 

       […] Il suo talento è innegabile e le sue sculture, 

come le sue grafiche, parlano per lui e di lui. Da 

molti considerato un interessante “figlio” della 

cultura impressionista, il maestro Mastroberti ha, 

dalla sua, la capacità di rendere evidenti, chiare, 

leggibili, tutte le sue opere seppur contenenti, tutte, 

una forte caratterizzazione del “non definito”.  

      La sua capacità è quella di definire l’indefinito, 

riuscendo a donare alle sue realizzazioni quel movi-

mento, quel respiro, quella vita per nulla bisognose 

né di inutili particolari né di spiegazioni attraverso 

le forme. L’artista riesce a dare l’anima attraverso le 

sue mani e l’essenzialità attraverso il plasmare sen-

za incertezze. […] Per concludere è giusto aggiun-

gere il concetto del silenzio, molto caro all’artista 

Mastroberti. Nelle sue opere è evidente l’esplosione 

di questo motivo, come è evidente che è proprio in 

questa forma di linguaggio, “il silenzio delle 

parole”, la vera forza dell’autore.[…] 

       La sua scultura, che percorre un viaggio infor-

male, è in continua produzione di energia vitale. La 

sua arte appare libera, fuori dagli schemi e dalle 

consuetudini, sempre aperta, volta senza freni verso 

l’infinito, e verso quel linguaggio del silenzio che fa 

sentire forte la sua voce ».  

       Adelaide Trabucco, titolare della cattedra di 

Storia dell'Arte dell’ Ist. Stat. d'Arte - Salerno, ha 

scritto: […] «Pier Francesco Mastroberti è artista 

ed, ancor prima, persona di acuta sensibilità che 

tanto silenziosamente quanto profondamente avver-

te la bellezza e nel contempo la fragilità della condi-

zione umana. Molti soggetti della sua arte sottoli-

neano la caducità e la solitudine dell'uomo, accom-

pagnate dal costante gusto per la vita». 

      Note biografiche - L’altista è nato a Satriano di 

Lucania (PZ) dove il padre era medico condotto. Ha 

Trascorso l'infanzia a S. Angelo Le Fratte (PZ),  

mentre ha studiato a Salerno, conseguendo, poi, la 

Laurea in Medicina presso l'Università di Napoli. 

Parallelamente alla professione del medico, ha colti-

vato la passione per l'arte, nelle sue più svariate 

espressioni, passando dalla pittura figurativa, al 

disegno, alla grafica acquarellata, alla scultura. 

 A Gaetano Rispoli, una delle massime espressioni 

dell’arte grafico-pittorica del nostro tempo. 

   Riteniamo opportuno trascrivere la  

motivazione con la quale il L’Am- 

ministrazione Comunale di Ottati 

 ha conferito all’artista la “ Citta- 

dinanza Onoraria”: 

     « Gaetano Rispoli, […] Artista  

di notevole spessore e di chiara fama 

(come dimostrano le critiche di altissime personalità 

del mondo della cultura, della letteratura e dell’arte, 

come Domenico Rea, Alberico Sala, Luigi Compa-

gnoni ed altri) ha donato al Comune di Ottati venti-

sette opere di specchiata valenza pittorica, indivi-

duando nel nostro Comune una spiccata attitudine a 

tutelare e promuovere arte e pittura. Anche altre 

motivazioni hanno direzionato Gaetano Rispoli nella 

sua scelta. Tra essi, la più rilevante è che ha ritenuto 

che le sue opere si inseriscono, quasi simbolica-

mente, nella natura incontaminata di Ottati e nei suoi 

fascinisi esiti paesagistici ed architettonici. […]  

Grata per la generosità e la sensibilità, non usuale, 

questa Amministrazione intende dimostrare la sua 

riconoscenza, conferendo all’illustre artista la Citta-

dinanza Onoraria del Co-mune di Ottati». (Delib. 

Com. del 16.08.2010) 

Alberico Sala di lui scrive: «…Echi letterari e 

filosofici… non insidiano la pittura del Rispoli, che 

ha brani di struggente intensità …» ed il Crescin-

bene: « Fluttuano le cime degli alberi, come la linfa 

nel legno, come le foglie nel vento, come le tinte 

cangianti nelle ore del giorno.L‟albero…si fa chiaro-

re oltre il visibile … si fa soffio di vita». Infine, F. 

Pastore conclude: « Quando un uomo consacra 

all’Arte la sua anima, le parole tacciono e la vita 

diviene “magia che supera la cronaca”. E’ come se 

ci si congiungesse  ad una sorta di pensiero univer-

sale, dove il “PANTA REI” si trasfigura in movimenti  

dello ’animo, che corre all’infinito, in cerca della sua 

splendida ed inenarrabile primavera».    

 Note Biografiche - Gaetano Rispoli è nato a Saler-

no il 22.01.1930, dove ha studiat. Laureatosi in 

Scienze politiche, ha insegnato dal 50 al 56, presso 

la Scuola d’Arte per l’artigianato, ha diretto i corsi 

C.I.M.E. Inizialmente si è dedicato alla grafica d’ar-

te, poi è passato alla pittura. Ha intessuto rapporti di 

amicizia con Carlo Levi, Pietro Beraglia ed Eduardo 

De Filippo e Domenico Rea. Le sue opere sono:   

 Nella collezione privata Cadinale Baggi –Roma 

 Presso Levi Montalcini 

 Alla Royle  hampshire Regiment di Londra. 
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XVII Concorso 

Nazionale ”Brontolo”  

di 
Satira, Umorismo, Poesie, Pittura, Scultura, Foto. 

Sez.A) Disegni umoristici, Caricature, Foto-Arti. 

Sez.B) Racconti satirici o umor. o Sillogi di Bar-   

           zellette o Romanzi umoristici.  

Sez.C) Poesia satir. o umor. in lingua.  

Sez.D) Poesia satir. o umor. vernacola (con tra- 

           duz. se non napoletana). 

Sez.E) Teatro umorist. Sez.F) Liriche in lingua  

           (edite o inedite).  

Sez.G) Liriche vernac.(edite o inedite, con tra- 

           duz. se non napol.).   

     Inviare con plico raccomandato, o portare, 

disegni, foto e testi, inediti o pubblicati in libri, in 

unica copia firmata, con breve curricolo, recen-

sioni e foto personale, entro il 30/Giugno/2013, 

alla Redazione: Via Margotta, 18 - 84127 Salerno. 

Tel.089/797917-E-mail: brontolo8@libero.it.    
     L’abbonamento alla Rivista (Ordinari, 20 euro; 

Sostenit., 30; Benemeriti, 50) dà diritto alla parte-

cipaz. gratuita al Concorso. Il versam. può essere 

fatto a mano, con lettera, con vaglia o sul ccp N. 

20456844, al Mensile Brontolo-Satir. Umor. Cul-

turale - 84100 SA.  

     Premi: Inserimento nell’Antologia (che verrà 

spedita gratis) - Pubblicaz. sulla Rivista -  Libri 

umoristici di Nello Tortora.  

  

 
NOTTE D’AMORE 
 

Che strana la notte! 

Nella luce tenue  

della luna, 

scruta il silenzio 

ogni mio sospiro! 

Solo battiti del cuore, 

 che vanno  

a tempo di "cri-cri",   

nel fruscio leggero  

delle foglie, 

come in concerto. 

Che bella la notte! 
 

                     Ermanno Pastore 

     A Vilma Budriene, per la sua sensibilità arti-

stica, nella  celebrazione  pittorica  della natura, 

vista  come “  mater  generosa  ”. 

Nata  a Telsiai, in  Lituania, Vilma  

Budriene è madre felice di Eva ed 

Elijus. Ha studiato  presso l’ Isti-  

tuto  Delle Belle Arti  di Telsiai2,  

dove  ha seguito l’ indirizzo “Og- 

getti  decorativi  in metallo ”, diplo- 

mandosi, nel 1982, come artista-gioielliere.     

      Successivamente, si è laureata come docente 

delle elementari, presso la Università di K.Preikso 

di Siauliai.  

      Dal 1985 al 1993, ha insegnato presso la scuola 

elementare di Viešvėnai; e dal 1993 al 2006, è stata 

docente di storia dell’arte e dell’immagine presso la 

scuola media di Telsiai. 

      Dal 1997 al 2010, ha insegnato arte ed imma-

gine anche nell’orfanotrofio di Telsiai, aggiungen-

do alle sue qualifiche, nel 1998, quella di esperta di 

didattica e metodologia. 

        Ha partecipato ai vari corsi di formazione per 

insegnanti, con seminari all'estero e parallelamente 

ha coltivato con passione e maestria la pittura, ci-

mentandosi con successo in tecniche diverse: dal-

l’acquerello alla pittura ad olio e quella a tempera. 

       Ha partecipato a varie collettive d’arte, ma no 

son mancate le personali, sia in patria (Telsiai 

1998), che all’estero. Notizie sulla sua attività si 

possono trovare sia sul catalogo lituano "Who is 

Who”.  

       Franco Pastore di lei ha scritto: « L’ artista, 

perfettamente consapevole dell’intimo legame tra 

l’uomo e la natura, realizza le sue opere, con la 

finalità di trasferire nel dipinto quell’universo 

sentimentale che la identifica e caratterizza, per-  

permettendole di sublimare sulla tela paesaggi, che 

sembrano  grondare di vita. In altre opere, prevale 

una sorta d’attesa, che si traduce, poi, in un velo 

sottile di struggente malinconia. 

     Altre volte, anche le figure statiche sembrano 

fluire in un “ PANTA REI ” storico-generazionale, 

che trasmette all’osservatore una intima e profonda 

sensazione di pace.  

     Concludendo, non occorre essere un cultore 

d’arte pittorica per avvertire una sorta di beneficio 

interiore, risultato evidente di un approccio panso-

fico all’arte figurativa, che pone le opere dell’arti-

sta in un contesto di « peinture siècle ». 

 

 

mailto:brontolo8@libero.it
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I RISULTATI DEL CONCORSO 

SALERNO IN THE WORLD 
 

                                                                                             
 

 

      Al primo posto:   
   

SALERNO 
 

Salerno, dolce terra natia, 

bagnata dal mare che culla 

al tramonto l’astro fulgente. 

Città ricca di storie. 

Storie di gente comune 

che pullula ed anima 

stradine e vicoli bui, 

tornati all’antico splendore. 

Castelli arroccati 

che trasudano storia 

di antichi blasoni. 

Resti di cinte murarie, 

emblema d’un trascorso vissuto. 

Colori e sapori di arti, 

mestieri che tornano a vivere 

rendendo più dolci 

i ricordi d’infanzia. 

Salerno, di notte ti specchi 

nel limpido mare, 

dove una falce di luna 

accompagna il luccichio delle reti, 

mentre due innamorati 

si scambiano dolci promesse d’amore. 

Salerno, città come tante, 

ma unica per chi, come me, 

l’ama e l’amerà per sempre. 

____________ 

Ad Irene Memoli, abitante in Salerno, alla via R. 

Santamaria, il primo premio, “per la passione 

lirica, profusa nella celebrazione delle bellezze 

della nostra città” 

 

       Al secondo posto:   
 

  ORA CHE L’AUTUNNO  
    E’ L’UNICA STAGIONE 

 

S’affollano nel cuore le memorie 

e già un odore ne suscita sobbalzi; 

il fieno, la ginestra, l’oleandro 

impregnano impalpabili emozioni, 

sollevano ricordi di stagioni, 

allegre scorribande fanciullesche 

su prati di papaveri e capriole, 

retaggi inconsapevoli di vita 

che scorre senza il peso del futuro. 

 

L’odore degli abbracci profumati, 

di vecchi mobili che sanno di mostarda, 

di coccole di nonna e di sbaciucchi. 

La borsa d’acqua calda a contrastare 

le gelide lenzuola della notte, 

le mani, tenere, a rimboccar coperte. 

Di luce spenta s’accende fantasia, 

prima che il sonno lasci posto al sogno 

di bimbo avventuroso un po’ monello. 

 

S’affollano nel cuore le memorie, 

ora che l’autunno è l’unica stagione. 

Il tempo, adesso, è bianca schiuma 

di futuro, fiume che al quieto mare 

- col vento di risacca – sta scavando. 

_________ 
A Sergio Cancelliere, di Enna Bassa, alla via 

Raffaello Sanzio, il secondo premio, “ per l’ar-

monia strutturale del verso e la nostalgia lirica 

della composizione”. 

Al terzo posto: LA CLESSIDRA DELLA VITA 
 

Inesorabili scorrono 

nella clessidra del tempo 

i granelli della nostra vita. 

Quando finiranno 

nessuno girerà la clessidra. 
 

___________ 

A Giorgio Guarnaccia, nato a La Spezia e residente a Siracusa, alla via S. Bassiano, il terzo premio per 

la essenzialità ed il lirismo nostalgico dei suoi versi.  

Di un pugno di rena 

dotato è ognuno 

all’albor della vita: 

chi un pugno abbondante, 

chi meno, chi solo un granello. 

Ma il conto non vale. 

E’ il volar d’ogni grano che conta, 

se vissuto lasciando una traccia 

o bruciato e votato all’oblio 

d’una sterile vita infeconda. 
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      Al secondo posto (ex aequo):     

 

 IN CONTRADE DI SOGNI  
  

 

 Dolci, dal cuore, risalgononote 

da un vecchio pianino di Barberia. 

Poesia popolare suonata per strada, 

in canzoni soavi, bevute in contrade 

di sogni, assieme ai tanti caffè. 
6  

 

Impresse appaiono immagini vive,  

come in vecchi dipinti, e riemergono 

- lievi- da quelle parole: note proposte 

nei vicoli sparsi, di antica città, 

su sfondo di golfo, in transitare 

di carro di legno sonante, traballante 

di ruote, con sfiorare di corde sottili. 
 

La folla comprava “copielle” e cantava, 

felice, mettendo a memoria  speranze 

e illusioni, se cantilene sublimi serbava. 
 

In me, souvenir si realizza da  sempre; 

da quando, nel cuore questuante, 

da dolci memorie,  ripasso romantiche 

storie, testimon i del tempo che fu; 

sogni passati e beati, del vivo d’infanzia, 

momenti di vita, che non tornano più. 

 

 

 

_________ 

Ad Anna Eleonora Cancellieri, di Montòrfano 

Como), via Nebieno, il secondo premio (ex aequo), 

per un garbato ritorno lirico, ricco d’immagini e di 

colore, all’infanzia, nel sud. 

 

              Al terzo posto (ex aequo)      

 

LO SPECCHIO 
 

Al di là delle rughe, 

stanchi segnali del passato, 

burleschi fantasmi 

recitano le loro storie, 

sul logoro specchio delle memorie… 
 

Rapidi fotogrammi 

scorrono languidi, 

tra le pagine corrose dal tempo! 
 

Ah! tempo crudele! 

Quanti affanni per tenerti dietro 

giorno, dopo giorno, 

nell’inutile corsa, 

il vento portava lontano 

il profumo della giovinezza. 
 

Alla fine del faticoso viaggio, 

ecco affacciarsi la sera, 

ma senza ricompensa alcuna. 
 

Del pesante bagaglio, 

rimane, oggi, 

solo un piccolo specchio, 

dove, al di là delle rughe, 

farfalle colorate, 

nel deserto di pietra, 

vanno ancora alla ricerca 

di un fiore. 
____________ 

A Francesco Fusco di Napoli, C.so Umberto  I, 

il terzo premio, per la bellezza nostalgica dei 

suoi versi, che, alla fine, annientano la rasse-

gnazione con il delicati profumo dei fiori.   

 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 Napoletane - Cafone  - Otto Storie Turrese - Aniello Langella. 
 

Novità di  settembre- ottobre:  

 U Dio quanto è largo stu cortiglio. Di F. Tessitore. – I Mericani di Salvatore Argenziano – Cronaca del Vesuvio 

 Napoli, le bombe e l’ultima guerra mondiale, di  Caffarelli. - Quanno carètte Musullino di Salvatore Argenziano. 

 A. Langella – Passeggiando a Villa dei Misteri a Pompei. – Lu Guarracino di Marco Belasley.  
__________ 

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. 
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Quarto posto ( ex aequo): 

 

CREPUSCOLO SENESE 
 

    Ora  di  crepuscolo  senese,  solo  di  passaggio: 

mi  resterà impressa la dolce voce tua, mio amato, 

a  cornice  di  questo  sogno  tra  colline  di  miele, 

nell’ammirare nostro qui il quieto tenero scenario 

d’ ogni sera,  nella  gioia  lieve  di  quel  tanto che, 

nel  vago terreno tempo di questo antico presente, 

stordisce per vertigine di bellezza la mente nostra 

ammutolita, mentre d’indefinita nostalgia  si tinge 

per  quella  luce  che  mai  si  spegne  e mille canti 

di casto amore  miete  nel  distendersi del  respiro. 
 

Quanto  infine Dio  senti  dentro  al  giorno, nell’ ora 

in cui pittura,  appare qui la piana, quando d’ azzurro 

anche la terra si colora o di celeste spicca  per  gioco 

di luce il cielo e nelle ordinate vigne più  intenso v’è 

di  verde  per  contrasto  – per  contrasto  di cipressi - 

nel tondo profilo d’orizzonte,in cima in cima in cima 

gli occhi  a  congiungersi vanno  intorno  ai  casolari 

e il pensiero sbalordisce dove l’aria impastata sembra 

con  orli  e  orme d’ oro puro, strappando via da  noi 

quel tanto di mistero, quel poco di scontato. 
[…] 

    Qualcuno, intanto chino vedo su brace d’incorporea 

    architettura  di  sporgente  belvedere  d’ autostrada, 

minareto divenuto di cattedrale a strapiombo sul cielo.                 

Canti innalza di preghiere antiche, nel tremolio del sole                                

discendente,nel tenero assenzo dell’ora del crepuscolo, 

quando dall’ alto quest’ ultimo fuoco attira tutti a Dio 
[…] 

per strada  e  al  greto  del  torrente s’ unisce  il  fiume 

dei pensieri  nostri, parte  qui  di questo eden di sogno 

non vorremmo  mai  più  non  esser  solo di  passaggio.  
 ______________ 

A Marcella Ferraro, residente ad Omegna (Verba-

nia), il quarto premio, per la virtualità del verso, nella 

complessa rappresentazione di estatiche sensazioni. 

Quarto posto: 
 

SALERNO IN THE WORLD 
 

Soltanto con colori e con pennello 

si  può ritrarre la scena suggestiva, 

salendo  sulle rampe  del  castello, 

si ammira di persona o in comitiva. 

 

Parlo del  bel tramonto giù sul mare: 

il bleu cobalto si fonde con l’arancio, 

or  l’orizzonte ognuno può guardare, 

sembra quasi un miracolo d’aggancio. 

 

La selva verde è una magnifica cornice, 

i corbezzoli rossi una la tela di un pittore; 

sulla radura, ‘sattarda una  pernice, 

che becca tra i rovi le succose more. 

 

Gli stormi di gabbiani si tuffano nel mare 

corteggiando le navi e i pescatori; 

nel bel golfo si danno un gran da fare, 

somigliano ai tanti predatori. 

 

La città da il benvenuto ai suoi visitatori, 

anche d’inverno si può passeggiare; 

delle bellezze sue tanti amatori, 

“ Salerno nel monda” da non dimenticare. 

 

Or mi permetto di avvertire i cittadini: 

- Teniamoci pulito il nostro mare, 

poniamo ogni rifiuto nei cestini, 

così Salerno si può decantare!- 

___________ 
 

A Forte Anna Maria, residente a Pastena di Saler-

no, il quarto premio, per la semplicità della compo-

sizione ed l’incisivo proponimento didascalico.  
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GLI ANTICIPAZIONISTI 
OVVERO I NORDICI E I “SUDICI” 

Da noi non si è riusciti, né mai – penso –  

                                                                                                                                     si riuscirà, ad avere tre calendari: per  

                                                                                                                   il Nord, il Centro e il Sud… 
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       No, non mi riferisco ai bambini che possono 

iscriversi con anticipo alla scuole dell’infanzia e 

primaria secondo la cd Riforma Moratti. 

      Mi riferisco invece a quelle scuole  campane 

che hanno anticipato l’inizio delle lezioni sulla 

data fissata dalla Regione. 

      Sappiamo che la data d’ inizio delle lezioni 

varia da regione a regione con una differenza di 

giorni da Nord a Sud, dovuto soprattutto alle 

caratteristiche climatiche delle varie zone 

d’Italia, che è uno stato polimerico (anche se di 

polimerismo apparente – Migliorini) e di forma 

allungata, da Bolzano a Pantelleria, dal Centro 

dell’Europa alle vicinanze dell’Africa.  

        Sicché, ad esempio, quest’anno l’inizio delle  

lezioni è stato fissato l’8 settembre  in Lombar-

dia, al 15 in Campania ed al  17 in Sicilia. 

        Le singole regioni, poi, nel fissare anche le 

festività, lasciano alcuni giorni a disposizione 

delle scuole per poter  adattare il calendario alle 

loro singole esigenze. 

   Se quest’ultime in un determinato anno doves-

sero essere tali, come – ad esempio -  in occa-

sione di consultazioni elettorali, da richiedere 

qualche giorno in più da rosicchiare al calenda-

rio, le singole Scuole possono anticipare l’inizio 

delle lezioni per alcuni giorni. 

       Orbene, qui da noi, si nota che alcune scuole, 

poche per fortuna, senza particolari esigenze 

hanno preso ormai l’abitudine di anticipare siste-

maticamente l’inizio delle lezioni annullando così 

le nostre differenze con le regioni del Nord, pur 

restando, ovviamente, inalterate le  diverse condi-

zioni climatiche. 

Vorrei a questo punto ricordare che il Messico  è 

una nazione che si sviluppa non in lunghezza ma 

in altezza, per cui  lì, saggiamente, hanno tre 

calendari scolastici secondo le varie altitudini.  

      Da noi non si è riusciti, né mai – penso -  si 

riuscirà, ad avere tre calendari per il Nord, il 

Centro e il Sud, ma si è riusciti, finalmente, come 

visto,  a tener comunque conto delle diverse zone  

 climatiche e a differenziare anche se di poco 

l’ingresso degli alunni a scuola.   

     E invece? 

      Ecco che spuntano gli anticipazionisti che, 

nordici mancati e quindi sudici frustrati,  adot-

tano il calendario lombardo se non proprio 

anche il rito ambrosiano. 

      Le motivazioni? Nessuna seria. A fronte 

della sottrazione di giorni preziosi per la 

programmazione si  programma settimana bian-

ca che per il 99,9% degli alunni è una settima-

na… in bianco. 

 Ines Cristina Nicodemo 

 

Regimen Sanitatis Salernitanum 
(In vulgaris Petri Magendae traductio) 

 
- Caput VI - 

De dispositione ante cibi sumtionem 

  Tu numquam comedas,  

stomachum nisi noveris esse  

purgatum vacuumque cibo, 

 quem sumpseris ante.  

ex desiderio poteris cognoscere certo;  

haec tua sunt signa,  

subtilis in ore diaeta. 
  

Della disposizione al cibo 

 Tu a mangiar non sii mai tratto, 

Se non hai stomaco affatto 

vuoto e libero dai pasti, 

donde innanzi lo aggravasti. 

Di ciò avrai nell’appetito 

segno certo e non mentito:  

ché le fauci ognor discreta 

son misura della dieta. 
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NOTE ANTROPOLOGICHE 

L’ANTROPO-ECOLOGIA 

     L’ecologia - intesa come rapporto di scambio 

equilibrato tra uomo e ambiente - è da sempre esistita, 

fin dalle origini dell’umanità; solo dopo aver comple-

tamente smarrito il suo senso profondamente spiritua-

le ecco che essa è apparsa nella sua bella veste etimo-

logica (eco-logos), riconosciuta e ufficializzata dalla 

establishment scientifico moderno. 

     Paradossalmente, tuttavia, una volta codificata, è 

finita per irreggimentarsi in una prospettiva meccani-

cistica, che ha imposto ai ricercatori un punto esterno 

di osservazione e di valutazione del fenomeno, senza 

rendersi conto di esserne parte. Peraltro, il carattere 

dell’uomo occidentale moderno tende ad essere in 

netto contrasto con la Natura e le sue leggi, infatti la 

sua strutturata costruzione mentale s’è opposta all’am-

biente in una sorta di orgogliosa lotta titanica per 

ottenere il sopravvento. Sembra quasi che alla men-

talità razionalista maschile - prevalente nella cultura 

moderna occidentale - dia fastidio quel principio fem-

minile di diversità e d’abbondanza che è tipico della 

natura.       

     Spesso l’ecologismo moderno è distante dalla 

prospettiva tradizionale: preoccupandosi più degli 

effetti che delle cause, viene a smarrire quella visione 

olistica che è in grado di cogliere il profondo rapporto 

spirituale tra uomo e natura. L’uomo, quale vicario in 

terra della volontà divina, ha la responsabilità di 

custodire l’ambiente naturale e vivere in armonia con 

esso. Se la natura viene deturpata e sfruttata in 

maniera insensata a fini egoistici – come da alcuni 

secoli sta purtroppo avvenendo – non potrà che 

verificarsi una catastrofe di dimensioni globali: 

riflesso inevitabile della tragedia del fallimento degli 

obiettivi spirituali dell’umanità.  

     L’uomo è un tutt’uno con l’universo e si trova 

in un rapporto dinamico con ciò che lo circonda. 
Le società tradizionali avevano ben compreso questo 

aspetto fondamentale della vita dell’uomo e tutte le 

religioni hanno tentato di mantenere quest’unità con la 

Natura – una Natura sacra, intesa come creazione 

divina, di cui l’uomo è “amministratore” e “ospite” 

sulla terra, non di certo proprietario assoluto e per di 

più irresponsabile. 

     Le società tradizionali, attraverso il rapporto con il 

divino, hanno chiarito perfettamente la responsabilità 

dell’uomo nei confronti del Creato. Le religioni 

secolarizzate pervertite dalla modernità, eppoi ancora 

le ideologie e il pensiero scientista, e in generale ogni 

 prospettiva materialistica, invece non sono stati 

capaci di creare sistemi validi per costruire una vera 

atropo-ecologia: i disastri ambientali, a tal proposito, 

non sono che l’effetto più evidente (ma non neces-

sariamente più grave) di questa secolarizzazione. 

     L’antropo-ecologia ricerca le cause del disa-

stro ambientale nell’anima dell’uomo e nel rap-

porto “inquinato” che quest’ultimo ha instaurato 

con la dimensione del sacro, l’unica che può gene-

rare volani virtuosi per restaurare l’ordine natu-

rale. È necessario – scrive Ciampi – andare «oltre 

l’ecologia, per un nuovo equilibrio tra il divino, 

l’umano e il cosmico», solo così possiamo arginare 

le derive del materialismo e capire soprattutto che i 

disastri naturali ci “raccontano” qualcosa che non 

riguarda solo la materia, ma anche le nostre calamità 

interiori, i “terremoti” del nostro spirito.
1
 

      Secondo Naess, l’origine dell’ecologia profonda 

è da ricercarsi in un insieme di fonti abbastanza 

eterogeneo ma dotato di una forte coerenza interna. 

Si parte dalla filosofia perenne di Huxley, che 

ripropone la necessità di elaborare sistemi filosofici 

comprendenti e articolati per contrastare il progres-

sivo impoverimento e la frammentazione delle scien-

ze umane attuali; si procede passando per l’ecologia, 

con il suo punto di vista sulle relazioni tra tutti gli 

esseri viventi e i loro ambienti; si unisce un’episte-

mologia antiriduzionista e lo sviluppo di istanze 

scientifiche, sociali ed etiche che si integrano in una 

nuova consapevolezza umana; si conclude con il 

recupero dei valori dei popoli nativi americani e delle 

società tradizionali, che con i loro sistemi ecosociali 

riuscivano a organizzare variabili economiche, cogni-

tive, sociali, politiche e spirituali dotandosi di un 

assetto profondamente rispettoso dell’ambiente alla 

insegna di una cooperazione, continuamente confer-

mata dalla ritualità, tra tutti gli Esseri del cosmo. 

Altri cardini tematici importanti sono la filosofia 

esistenzialista di Heidegger, con la sua critica alla 

Tecnica, il pensiero di Francesco d’Assisi all’interno 

della tradizione cristiana e le riflessioni e le opere 

letterarie della tradizione Orientale, in particolare di 

Gandhi e di altri scrittori e maestri buddisti e taoisti, 

al fine di ampliare la riflessione sulla consapevolezza 

ambientale globale. 
2
  

A cura di Antropos 
________________________ 

I) E.Ciampi, SAGGI SCELTI …, Terre sommerse 2009 

2) Devall   e Sessions , Ecologia Profonda, Ed. Gruppo Abele, Torino 89 
 



  

 
Antropos in the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STORIA DELLA MUSICA - A cura di Ermanno Pastore 

IL MELODRAMMA: RUGGERO LEONCAVALLO 
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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. 

      Nato a Lucca il 22 dicembre 1858, Giacomo fu il 

sesto dei nove figli di Michele Puccini (Lucca, 27 

novembre 1813 - ivi, 23 gennaio 1864) e Albina 

Magi (Lucca, 2 novembre 1830 - ivi, 17 luglio 1884). 

Da molte generazioni i Puccini erano maestri di 

cappella del Duomo di Lucca e anche Giacomo, 

perduto il padre all'età di cinque anni, fu mandato a 

studiare presso lo zio materno, Fortunato Magi, che 

lo considerava un allievo non particolarmente dotato 

e soprattutto poco disciplinato. Migliori risultati 

ottenne Carlo Angeloni, già allievo di Michele Pucci-

ni, tanto che a quattordici anni Giacomo poté iniziare 

a contribuire all'economia familiare suonando l'orga-

no nel duomo di Lucca. 

     L'aneddotica ce lo descrive come uno scapestrato. 

Si racconta, ad esempio, che, per intascare qualche 

spicciolo, giunse a rubare e rivendere alcune canne 

dell'organo del duomo.   
     La tradizione vuole che egli decise di dedicarsi al 

teatro musicale nel 1876 dopo aver assistito a una 

rappresentazione di Aida di Verdi a Pisa, dove si 

sarebbe recato a piedi con due amici. A questo 

periodo risalgono le prime composizioni note, tra cui 

spiccano una cantata (I figli d'Italia bella, 1877), un 

mottetto (Mottetto per San Paolino, 1877) e una  
 

   Messa (1880). Lasciata Lucca, dal 1880 al 1883 

Puccini  studiò  al  Conservatorio di 

Milano, grazie  ad  una  borsa di 

studio di cento lire al mese, per 

un  anno, fattagli  avere  dal la  

regina  Margherita su supplica 

della madre. Durante questi an- 

ni di gaia miseria, divise una ca- 

camera con l'amico Mascagni.Tra  

i suoi insegnanti spiccano i nomi di  

Amilcare Ponchielli e Antonio Bazzini. 

     Nel 1883 partecipò al concorso per opere in un 

atto indetto dall'editore Sonzogno. Le Villi, su libret-

to di Ferdinando Fontana, non vinse il concorso, ma 

nel 1884 fu rappresentata al Teatro dal Verme di 

Milano sotto il patrocinio dell'editore Giulio Ricordi, 

concorrente di Sonzogno. 

     Rincuorato dal vivo successo delle Villi, Ricordi 

commissionò una nuova opera al duo Puccini-

Fontana, destinata questa volta al Teatro alla Scala, 

ma Edgar (1889), che costò al compositore circa 

quattro anni di lavoro, non raccolse che un successo 

di stima, e nei decenni successivi subì radicali 

rimaneggiamenti senza tuttavia mai entrare in 

repertorio. 

Nel frattempo, nel 1884 Puccini aveva messo su 

famiglia, iniziando una convivenza destinata a durare 

tra varie vicissitudini tutta la vita con Elvira Bonturi, 

moglie del droghiere lucchese Narciso Gemignani. 

Elvira portò con sé la figlia Fosca e tra il 1886 e il 

1887 la famiglia visse a Monza, in corso Milano 18, 

dove nacque l'unico figlio del compositore, Antonio 

detto Tonio, e dove Puccini lavorò alla composizione 

dell'Edgar, per oltre quattro anni. (continua) 

  

 

 

 

 

 

Un libro inchiesta sulla trage-

dia di Ustica, un viatico intri-

gante, raccontato da uno dei 

protagonisti: un eroico capi-

tano della Areonautica  Milita-

re, che ancora  aspetta  giusti-

zia. 

Per prenotare: 

3387052764 – 3771711064 

e-mail: 

antropos@fastwebnet.it 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1880
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
mailto:antropos@fastwebnet.it
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NICODEMATE 
 

IL RISPETTO DELLE RELIGIONI 
 

                                                                                                                                                 Scherza coi fanti ma lascia 

                                                                                                               stare i santi(Proverbio) 

 

 
    

 

Sono di questi giorni le violente reazioni dei mu-

sulmani per  film  e vignette blasfemi su Maometto. 

Non sono le prime e non saranno le ultime se 

l’Occidente non la smetterà di irridere il Profeta 

dell’Islam. 

     Chi proietta film, scrive libri, pubblica barzel-

lette contro Maometto deve sapere che offende, in-

sulta il Sigillo dei Profeti di una delle più grandi 

religioni monoteiste del mondo. 

     Se è vero che esiste la libertà di  pensiero, di 

critica e anche  di satira, non è altrettanto vero che  

esista una libertà di offesa, di insulto sia delle perso-

ne e ancor più del sacro. 

     Maometto può benissimo non essere sacro per il 

direttore della rivista Charlie Hebdo, ma sta di fatto 

che lo è per i musulmani. Così come la Madonna 

può non esistere per un Odifreddi qualsiasi,  di fatto 

però per noi cattolici è la Madre di Dio, della Chiesa 

e nostra. (Si pensi che nel sei/settecento nelle 

università spagnole e italiane i neo laureati facevano 

il voto di versare anche il loro sangue per difendere 

il privilegio della sua Immacolata Concezione!). 

     Il problema dunque è che ognuno di noi può 

credere o meno ad una certa divinità ma non è 

libero di irriderla, di profanarla per rispetto alla 

divinità stessa ad ai milioni di credenti che son 

disposti an-che a dare la vita per lei. 

     Noi, in Occidente, siamo abituati a prendercela 

con Gesù e Maria senza che un vignettista, un comi-

co, un regista, uno scrittore corra qualche rischio, 

anzi  questi protagonisti vengono elevati a eroi della 

libertà di pensiero e di parola come, per citare gli 

episodi più recenti, è capitato a tre sgualdrinelle 

drogate russe, le Pussy Riot, che hanno bestemmiato 

nella cattedrale di Mosca, uno dei luoghi più santi 

dell’ortodossia russa e al regista Ulrich  Seidl  che 

alla Mostra del Cinema di Venezia ha  presentato un 

film la cui protagonista si masturba con un 

crocifisso! Pur ammettendo che le reazioni dei 

musulmani sono violente e spesso la blasfemia è un 

mero pretesto, pur considerando che la linea di 

demarcazione tra satira e insulto è a volte sottile, 

certo è  che “Il rispetto profondo per le credenze, i 

testi, i grandi personaggi e i simboli delle diverse 

        

 

      

 religioni è una premessa essenziale della conviven-

za pacifica dei popoli”, come ha affermato il  diret-

tore della Sala Stampa Vaticana, padre Lombardi. E’ 

ciò vale per tutti, anche e soprattutto per gli stessi 

musulmani ,che spesso contestano il crocifisso, pur 

essendo Gesù molto presente e rispettato nel Sacro 

Corano. 

     L’abbé René Laurentin  ci  ricordò, dopo la mor-

te dell’autore e col suo permesso, che nel corso 

dell’ultima guerra, durante un Natale di prigionia, 

uno scrittore ateo incaricato di scrivere una scena 

natalizia per il suo stalag, trovava, in uno sforzo di 

simpatia per la fede dei suoi camerati, degli accenti 

verso la Vergine Maria del tutto simili e non meno 

avvincenti di quelli di un  Basilio di Seleucia o di 

Romano il Melode. Quel personaggio era Jean Paul 

Sartre, assertore del nulla e della insignificanza della 

vita umana,  e  il lavoro scenico è la Bariona. 

     Ecco dunque come ci si comporta con il sacro se 

proprio non si può  o non si vuole ignorarlo! 

Mi  rendo conto che qui siamo a livello di un Sartre 

e non di volgari  personaggi che  non  si accorgono 

nemmeno della contraddizione che c’è nell’ammet-

tere le pubblicazioni di vignette e film contro Mao-

metto e vietare  contemporaneamente la pubblica-

zione della foto delle tette di una bella principessa, 

come se  queste (le tette regali) fossero più sacre e 

inviolabili della fede di milioni di persone! 

 E’ vero : quos vult perdere Deus dementat prius.  

                                                Renato Nicodemo 

 

 

 
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:   Franco Pastore 
 

  
 

Richiedi il Dvd ad € 5,00 più le spese di spedizione a: 

antropos@fastwebnet.it – koinotes@antropos.eu 

 

mailto:antropos@fastwebnet.it
mailto:koinotes@antropos.eu
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  Un po’ di tempo fa, qualcuno ha sottolineato in 

televisione che circa un milione di ragazzini sono a 

rischio, in un futuro a breve termine, di andare 

incontro a sanzioni penali. Ricordo Marco un 

giovanissimo conosciuto nell’oratorio di un mio 

amico prete dove qualche volta mi recavo per parlare 

della mia esperienza e confrontarmi con tanti amici. 

Non è stato facile con lui, un ometto di tredici anni 

con gli occhi rapaci. Marco, con la sua storia per 

molti versi già scritta in tanti ieri che non esistono. 

Marco, che a scuola non ci va e le poche volte che è 

presente ha in tasca il coltello. Marco, che frequenta i 

più grandi e pesta giù duro per essere riconosciuto. 

Marco che...mi ricorda qualcuno. Stavamo seduti 

uno di fronte all’altro, lui sapeva che ero un cittadino 

detenuto e mi guardava dritto sparato negli occhi, 

senza mostrare il più piccolo cedimento. "Com’è il 

carcere? Ti picchiano lì dentro?". Chiedeva, quasi a 

voler esorcizzare la paura che lo invadeva. "Io non 

ho paura della prigione", mi ha detto. ...E io gli ho 

chiesto: "Perché non hai paura?"  Perché non 

possono arrestarmi alla mia età, e poi non mi 

prenderanno mai, sono troppo furbo io". "Eppure è 

sempre il più furbo che alla fine della corsa pagherà 

per tutti; guarda me: sebbene per qualche giorno sia 

qui con te, sono invecchiato dentro come il pezzo di 

carcere che mi ha sepolto". " Mi piace fare casino e 

stare in giro per Milano fino a tardi, ogni tanto dare 

un calcio a qualche rompi e a scuola fare impazzire i 

miei compagni e i professori. Che male c’è a 

prendere un cappellino o un giubbotto a chi ha più 

soldi di me?". Mi guarda e cerca di soppesare le mie 

reazioni, vuole la mia approvazione, il mio rispetto: 

non me lo chiede, quasi me lo impone. Incredibile, 

ho innanzi un piccolo duro che non intende fare 

sconti, neppure a me. Marco, il disadattato, ha 

trovato nel rischio e nella provocazione la risposta 

più immediata alla propria sofferenza. Marco che 

teme il domani. Penso a sua madre oltre oceano, a 

suo padre troppo impegnato nel lavoro per ritrovarlo 

la sera in casa, e inciampo in quel suo linguaggio 

secco e sgangherato da sembrare ordinato. "Quanti 

anni hai Vince? Vuoi venire a casa mia ? Dai 

andiamo a fare un giro in centro". "Ci andiamo più 

tardi", gli dico, e, in silenzio, lo osservo mentre 

gesticola e narra le sue avventure, mi ostino a 

percepire il suo vero intento.  Si accorge della mia 

trappola e tenta più volte di 

  

 

  

 

aggirare l’ostacolo, d’improvviso avvicina le sue 

mani alle mie, ci tocchiamo più volte le nocche: é il 

rito che si consuma nel linguaggio del corpo, 

dell’immagine che effonde potenti ruggiti... O sono 

vagiti? Ho l’impressione di avere fermato il tempo e, 

illudendomi, mi travesto per un attimo da 

adolescente per farmi accettare da quella tigre 

addormentata. Non lo dice, ma glielo leggo negli 

occhi: é stanco di tante persone pronte a dargli 

consigli. I grandi, gli adulti sempre pronti a 

insegnargli dove sta il bianco e dove il nero, senza 

mai consentirgli di approfondire il grigio. " Ho 

ragione io ", grida, apostrofando malamente un 

ragazzo di vent’anni che cerca di indurlo a più miti 

comportamenti. Mi accorgo che é diventato 

nuovamente lo strumento di studio della nostra 

coscienza, infatti il ragazzo che prima interloquiva 

con affabile cortesia, ora rivendica il proprio ruolo di 

maestro maturo e responsabile, ma non in forza dei 

valori che tenta di trasmettergli, bensì perché non si 

ritiene rispettato abbastanza da quel pulcino 

agguerrito. Parliamo e ci agitiamo tutti, mentre lui 

rimane attore fedele al suo copione, fermo come un 

fusto di quercia ci osserva e sorride sornione alle 

nostre scaramucce intellettuali. Marco e il suo 

branco al momento lontano, rifugio dei miti e dei 

suoi pari, oasi rassicurante, consuetudine alla 

trasgressione che si rinnova e si rigenera all’ombra 

dell’indifferenza, in uno spazio costretto dove tutto 

può esser condiviso. 

Il Don mi guarda, poi sposta lo sguardo su di lui, e 

ancora su di me, forse stiamo pensando entrambi che 

questo incontro ci consente di indagare in noi stessi, 
nelle parole spese male... e la conclusione che ci 

arriva direttamente sul muso, è che Marco, come i 

tanti ragazzi a rischio di questa periferia esistenziale, 

non debbono poi tanto meravigliare né sbalordire per 

la loro durezza, alla luce della nostra inadeguatezza 

ad ascoltare, noi così ben protetti dalle nostre 

imperturbabili aspettative. Riaffiorano pensieri che 

non eviteranno a nessuno di andare ripetutamente a 

sbattere in un vicolo cieco, ma, chissà, potrebbero 

indurre alla necessità di una tutela dell’attenzione 

comprensiva, sensibile. Rammento il giorno del mio 

rientro in Istituto, al termine del permesso, lui era lì 

ad aspettarmi: ’’Quando ritorni Vince?" "Presto", 

gli ho risposto, "presto!". 

Vincenzo Andraous 
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LA CUCINA MEDITERRANEA – A cura di Rosa Maria Pastore   

IL CAVOLO 

       Tutti i cavoli, cavoli verza, cavoli cappuccio, broccoli, 

cavolfiori derivano da un’unica specie, da cui, nei secoli, 

giardinieri, contadini, orticoltori sono riusciti a ricavare 

numerose varietà, preziose per la nostra alimentazione. 
 

VARIETA’ DI CAVOLI - Tutte le varietà di cavolo che 

si conoscono, si dividono in tre gruppi: i cavoli che si 

coltivano per le loro foglie, per i loro fiori, per le loro 

radici. 

 I cavoli di cui si mangiano le foglie sono: il cavolo 

“cappuccio” dalle foglie lisce e strettamente addossate le 

une alle altre in modo da formare una palla (è il più 

indicato per la preparazione dei “crauti”);  

il cavolo verza, o più semplicemente “verza”, dalle foglie 

esterne crespe e rivolte in fuori e le foglie interne 

accartocciate (è usato per il saporito minestrone); 

 i cavolini di Bruxelles, prodotti da una varietà di cavolo il 

cui fusto si sviluppa normalmente mentre le foglie che 

crescono su di esso diventano carnose e formano tanti 

cavoli in miniatura dal sapore particolarmente gustoso e 

delicato. Ai cavoli coltivati per i loro fiori appartengono i 

cavolfiori e i broccoli. 

In Italia il cavolfiore si coltiva in varie regioni: nel 

napoletano crescono le varietà che si raccolgono da 

novembre a metà aprile; in Toscana le varietà che si 

raccolgono in febbraio-marzo; nelle Marche quelle che si 

raccolgono in novembre-dicembre. 

I cavoli broccoli si distinguono dal cavolfiore per la palla 

meno sviluppata, per i ramoscelli che portano i fiori più 

piccoli e per le foglie più numerose e lunghe. 

Vi sono poi i cavoli coltivati per le loro radici; essi sono: il 

cavolo rapa e il cavolo navone. Dei due il più coltivato è 

senz’altro il cavolo rapa in cui il fusto sviluppa delle 

masse globose dal diametro variabile dai 5 ai 15 

centimetri, rivestite di foglie. Tolte tutte le foglie si 

consuma solo la parte globosa che in cucina ha gli stessi 

usi della rapa. 
 

VALORE DIETETICO -Il cavolo, in tutte le sue varietà, 

è una verdura piuttosto ricca di vitamine e di Sali minerali; 

contiene infatti tanta vitamina C quanta ne contiene il 

succo di limone e una discreta quantità di vitamine del 

gruppo B che hanno una parte essenziale nell’assimila-

zione degli zuccheri. Nel cavolfiore poi è presente l’acido 

folico, un principio attivo dalle proprietà antiemorragiche. 

Piuttosto importante è la quantità di elementi minerali 

presenti: calcio, magnesio, zolfo, potassio. 

Il cavolo crudo tagliato a strisce sottilissime e mangiato in 

insalata, avendo cura di masticarlo bene, rappresenta 

quindi una preziosa miniera di vitamine e sali minerali. 

Purtroppo però questa verdura cruda è di digestione 

piuttosto difficile per cui di solito la si sottopone a cottura 

prolungata anche se in questo modo la si priva di tutte le 

vitamine e di gran parte dei Sali minerali che si disper-

dono nell’acqua di cottura  

 Il cavolo è sconsigliato a tutti coloro che hanno 

l’intestino delicato, a chi soffre di digestione molto lenta 

e di aerofagia. È sconsigliabile anche alle persone di età 

avanzata e ai bambini piccoli, soprattutto se è cotto nel 

grasso, che lo rende ancora più indigesto. 
 

VALORE TERAPEUTICO DEL CAVOLO - Una 

vera e propria cura a base di cavolo è stata messa a punto 

da un medico francese, per combattere, negli individui 

affetti da cirrosi epatica, l’accumulo di acqua nell’addo-

me e il ristagno di liquidi nei tessuti, la cura, semplicis-

sima e a quanto pare efficace, consiste nel somministrare 

al pazien te dai 300 ai 400 grammi al giorno di foglie 

verdi di cavolo, tritate e condite con poco olio e aceto, 

senza sale. Il cavolo entra anche nella dieta degli obesi 

grazie al suo scarso valore calorico, purché sia condito 

con pochissimo olio.. 
 

COME SI SCEGLIE IL CAVOLO - La digeribilità del 

cavolo dipende in gran parte dalla sua freschezza. I 

cavoli giovani dalle foglie tenere sono digeriti più 

facilmente di quelli rimasti più a lungo nel terreno; 

questi ultimi infatti provocano più facilmente e in misura 

maggiore, fermentazione nell’intestino. Un bel cavolo 

deve essere molto pesante in rapporto al suo volume, 

deve avere le foglie compatte, di un bel verde chiaro 

brillante. 

I cavoli le cui foglie esterne appaiono giallastre e 

avvizzite, o troppo aperte sono duri da cuocere, hanno un 

sapore troppo aspro e sono molto indigesti. 

Anche il cavolfiore deve essere pesante rispetto al suo 

volume: la palla deve appareire molto compatta e di 

colore uniforme (bianco o avorio). Diffidare dei 

cavolfiori macchiati di giallo o di bruno, sono 

sicuramente vecchi. Anche le foglie che circondano la 

palla del c avolfiore devono essere dure e di un bel 

verde. Le foglie molli e di un verde giallastro 

denunziano scarsa freschezza. 
 

COME SI CUCINA IL CAVOLFIORE - Sono 

moltissime le ricette per la presentazione del cavolfiore. 

Gratinato con la besciamella; sotto forma di soufflé o di 

sformato; rivestito di pastella e fritto; semplicemente 

lessato e servito con salsa di acciughe e capperi; rosolato 

nel burro. Lessato e passato al setaccio, il cavolfiore 

serve di base a un’ottima minestra cremosa da servirsi 

con crostini fritti al burro. Il cavolfiore lessato e diviso a 

mazzolini, si unisce anche al pesce lessato e sbriciolato, 

per preparare ottime conchiglie calde o fredde. 
 

PREPARAZ. DEI CAVOLINI DI BRUXELLES - 

Togliere le foglie esterne avvizzite. Farli rinfrescare 

nell’acqua, lessarli in acqua bollente salata e passarli al 

burro, condendoli alla fine con parmigiano grattugiato. 

Si possono servire anche in insalata, o anche legati con 

maionese non troppo densa 
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CRITICA LETTERARIA 

OLTRE LA COLLINA 
  di ANNA BURDUA 
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      Leggere “OLTRE LA COLLINA”  

è come entrare nel diverticolo di una 

memoria  ancestrale, dove il ricordo, 

puro,  come quello dei bambini, è co- 

me la luce tenue dell’ alba, che s’irra- 

dia  il  mondo, dopo di aver sconfitto 

le tenebre della notte.        

     "La collinetta si ergeva bella, impo- 

nente davanti ai miei occhi, accresceva la mia pro-

pensione a sognare e spesso quei sogni prendevano 

corpo...” 

     Che noi siamo quel che ricordiamo, è stato già 

dimostrato da scrittori come Carlo Levi, Hemingway, 

Samuel Langhorne Clemens, conosciuto con lo pseu-

donimo di Mark Twain, ma Anna Burdua non raccon-

ta, né ricorre all’artificio di una complessa inparcatu-

ra linguistica. Ella apre, semplicemente, lo scrigno 

della sua anima, pemettendo al lettore di coglierne le 

emozioni più profonde, le speranze, i rimpianti, le 

piccole e grandi cose che l’hanno fatta crescere, de-

terminando la persona che ora è:  

     “Non dimenticherò mai quei bellissimi momenti di 

emozioni che mi sconvolgevano e rendevano felice: 

quella felicità che inebria l'animo e la mente." 

       Nonna Marietta, nonno Gaspare, la mamma, 

entrano nell’animo del lettore e suscitano una sorta di 

malinconia struggente, come quando pensiamo ai no-

stri cari, quelli che non ci sono più.  

       Ma l’impronta più significativa, quella che carat-

teizza tutte le 87 pagine del testo è quella di un 

impiegato dell’esattoria, che si pone a nume tutelare 

della sua famiglia e che passeggia con la sua figliola, 

per la strada principale, senza lasciare mai “la manina 

paffutella, che stringeva forte nella sua mano ampia e 

robusta”. 

      Un papà, come ce ne vorrebbero ancora oggi, che 

non si perdeva nel rimpianto dei suoi sogni abortiti, 

ma viveva realizzando i sogni e le aspettative degli 

altri, della propria figlioletta e di qualunque “paesa-

no” che si sivolgeva lui. 

     La narrazione continua in uno stile semplice, 

senza inutili virtuosismi, accompagnando il lettore da 

una emazione all’altra: il trasferimento a Trapani, 

la scelta della scuola, la borsa di studio, il dolore 

per  la  scomparsa del  papà  ed  

il conseguimento della laurea.     

     Ericina. Ha  conseguito la 

laurea  in  materie  letterarie  

presso l'Università di Palermo.  

Assunta, nel 1978, al Comune  

di Erice, con la qualifica di Diri- 

gente Unità Operativa Umanistica, ha ricoperto al-

tri incarichi: 

      Dirigente ad interim Gabinetto Sindaco; Diri-

gente settore Beni Culturali;  Dirigente settore 

Pubblica Istruzione e Cultura,   Dirigente settore 

Cultura / Turismo, e così via. Attualmente lavora 

presso l'Assessorato allo Sport. 

     Autrice di numerose pubblicazioni, collabora 

con le riviste Epucanostra  e La Risacca.  

     Tra i suoi libri ricordiamo: 

- Uomini illustri ericini, Trapani 1994; 

- Nunzio Nasi. Il Ministro che amava Erice;  

- Casati nobili ericini del P.M.F. G. Castronovo -    

   Trascrizione. Trapani 1997; 

- La Biblioteca Comunale Vito Carvini di Erice -    

   Notizie storiche. Guida all'uso. Trapani 1999; 

- Vincenzo Adragna: L'uomo e lo studioso nel   

   ricordo di una sua allieva in " Italia Nostra",  

   periodico di cultura ambientale- Trapani 2003; 

- Il Museo Antonio Cordici di Erice – Trapani, 04;  

- La Matrice di Erice in " Italia Nostra. Periodico  

  di cultura ambientale - Trapani 2004; 

- Lazzaro Spallanzani in Sicilia - Trapani 2010; 

- Elenco classificazione delle vie comunali di     

  Monte San Giuliano 1867 - Trapani 2011; 

 Andropos 

 

Ma vivono per sempre i tuoi "Usignoli": 

su di loro Ade che tutto rapina 

non metterà le mani. (Callimaco)                                                   

 

 
 

EDUCARE AMANDO ED AMARE DONANDO 
 

Ora vorremmo fare il giardino della casa di don Enzo a 
Costa dei Nobili(Pv) ed avviare una produzionedi piante 
ornamentali.Ci aiutate? Abbiamo bisogno di: piante da 
siepe, da fiore e da frutto talle, semi, bulbi, terriccio 
sassi piccoli attrezzi e qqualsiasi cosa possa essere utile 
a questo scopo. Quello che vorrete donarci portatelo a 
COMUNITA’ CASA del GIOVANE – Via Lomonaco 43 - 
27100 Pavia (PV) 

tel: 0382.38.14.490 - fax: 0382.38.14.492 
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 POLITICA E NAZIONE, FALLIMENTO E DECLINO 
ovvero, il pensiero spicciolo del cittadino comune 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

      Nell’anno 2000, per gli italiani, potere medio di 
acquisto, era superiore alla media europea di ben 
quattro punti percentuali. Oggi, per l’incapacità di chi ci 
ha governato in questi ultimi dodici anni, l’Italia ha 
subito un grave impoverimento complessivo, rispetto ai 
paesi dell’ EU, ed il potere di acquisto è diminuito  di 12 
punti rispetto alla media europea. In effetti, le 
retribuzioni sono rimaste quasi invariate a differenza 
degli altri paesi, dove sono aumentate dal 22 al 40 per 
cento.  

     Con la diminuzione del potere di acquisto, è calato il 
livello dei consumi delle famiglie e ciò ha influito, 
unitamente ad altri fattori, direttamente sulla produ-
zione e, di conseguenza, sull’occupazione. 

     I nostri politici, con le loro falsità, beghe quotidiane, 
incapacità e rivalità, sono riusciti a togliere il sonno,  la 
serenità e la fiducia ad un intero popolo, che oggi ha 
paura del domani, perché si rende conto che non 
vengono trovate soluzioni per il risanamento, tutto si 
riduce a  vuoti vaneggiamenti.  Fumo negli occhi, insom-
ma, che il disastroso ed anomalo governo Monti, 
purtroppo fortemente voluto da Giorgio Napolitano, è 
stato bravo a spargere. Basta ricordare la questione dei 
taxi e delle farmacie, che per mesi hanno tenuto banco, 
come se fossero un toccasana, capace di risolvere tutti i 
problemi di una nazione.   

     Nel frattempo, la qualità della vita degli italiani, che 
oggi pagano più tasse di tutti al mondo, è ai minimi 
storici; 

 l’economia va a pezzi, la sicurezza è inesistente e la 
disoccupazione è altissima. La giustizia, dormiente, è 
inefficace, mentre i trasporti sono tra i peggiori al 
mondo.  il prodotto interno lordo non è mai caduto così 
in basso, con l’inflazione che avanza senza posa. In 
questo disastrosa situazione, con le famiglie che non 
riescono ad arrivare alla fine del mese, si sente dire da 
più parti che  è giusto e doveroso pagare tante tasse.   

   Che vergogna! 

      In una simile situazione, non è giusto vedere au-
mentare  i   profitti dei politici  e complimenti al capo 
dello Stato, che ha firmato per l’aumento di 10 milioni, 
mi riferisco alla già odiosa “legge mancia”, portando 
l’importo da 150 a 160 milioni di euro.  

     Oggi, le famiglie italiane sono ben consce delle cause 
che ci hanno catapultato in una situazione così tragica  
e vorrebbero che i problemi fossero risolti, anche 
perché hanno ampiamente dimostrato di essere capaci 
di enormi sacrifici.  

 

       Per anni ci siamo sentiti ripetere che i conti erano a 
posto, anche grazie alla tassa per l’Europa, e che il 
nostro paese era stato promosso a pieno titolo in 
Europa (PRODI). Alla luce della triste realtà e dell’evi-
denza dei disastrosi conti dello Stato  gli italiani si chie-
dono: ma quali conti erano stati risanati? Quelli dello 
Stato o delle famiglie italiane ? Comunque oggi oltre ai 
conti dello Stato i politici nostrani hanno rovinato anche 
i conti delle famiglie che non riesciono più a vivere 
nonostante i tanti sacrifici imposti . 

     Il signor Mario Monti con il suo anomalo ed ineffi-
ciente governo, a causa delle scelte sbagliate e della 
mancanza di volontà di intervenire prontamente ed 
incisivamente sui mali che affliggono l’Italia ha portato il 
paese intero alla fame umiliando ulterior-mente i nostri 
giovani e le nostre donne che sono rimasti senza uno 
straccio di lavoro dopo anni di studio. 

     E’ tanto difficile in un momento così delicato lasciare 
da parte gli interessi personali e di parte e ridurre i costi 
della politica, cominciare ad affrontare la realtà con 
interventi mirati ed energici per far ripartire l’economia, 
gli investimenti, i consumi e diminuire la pressione 
fiscale ? 

     A Mario Monti gli Italiani chiedono di invertire il suo 
modo di fare (non sono certamente i taxi, le farmacie 
etc. a salvare  l’economia italiana) e di risolvere i reali 
problemi della nazione senza ridurre un popolo  
ulteriormente alla fame mentre i nauseanti politici con i 
vari Lusi e Rosito di turno  ci dimostrano con il loro 
comportamento vomitevole ed indegno, giorno per 
giorno, come i politici hanno sguazzato e  sguazzano 
nell’oro alle spalle di un intera nazione.  Vogliamo che il 
rigore sia per “tutti” e che si inizi ad operare per  la  
crescita e l’ occupazione.  

Mario bottiglieri 

 
 

Ἦθος, ἀνθρώπῳ δαίμων. 

ēthos anthrōpō daimōn 

Il carattere è il destino dell'uomo. 

Eraclito di Efeso vuole dire che ogni uomo 

agisce secondo i dettami del proprio carattere, 

forgiando, così, il proprio destino. 
 

Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος – 535 a.C. 
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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. 
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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 prolificità. Inoltre il mondo della 

scena, per sua natura, conosce rifacimenti, interpolazioni, 

opere spurie. Sembra che nel corso del II secolo circolas-

sero qualcosa come centotrenta commedie legate al nome di 

Plauto: non sappiamo quante fossero autentiche, ma la cosa 

era ogget-to 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 quoti-

diano, e da una fantasiosa ricerca di situazioni ad effetto 

comico. La commedia CURCULIO, è del II secolo A.C.. 

LA TRAMA: Un giovane ragazzo di nome Fedromo si 

innamora di una cortigiana di nome Planesio. Questa 

ragazza è però già promessa a un soldato, 

Terapontigono, dal suo lenone Cappadoce.  

    Il ragazzo cerca di riscattarla con l'aiuto di Gorgo-

glione, un astuto parassita, che avrebbe dovuto 

portargli il denaro necessario, ma che si rivelerà molto 

più utile. Terapontigono aveva già affidato la somma di 

denaro con cui avrebbe dovuto pagare la ragazza al 

banchiere Licone, che avreb-be riconsegnato tale 

denaro a chi si sarebbe pre-sentato con una lettera 

sigillata e con l'anello del soldato stesso. Gorgoglione, 

travestito da soldato, riesce a vincere a dadi l'anello e, 

dopo aver falsificato la lettera, riscatta Planesio e la 

consegna a Fedromo. Il soldato adirato cerca di riotte-

nere la ragazza, ma nessuno è disposto ad ascoltarlo. 

Planesio riconosce però nell'anello del soldato quello 

che suo padre era solito portare e così facendo scopre 

che Terapontigono è suo fratello. A questo punto 

Fedromo può sposare l'amata Planesio, con il consenso 

del soldato.  

SINOSSI: Questa commedia è ambientata nella città di 

Epidauro, nel Peloponneso. Nella commedia si trovano 

inoltre alcuni riferimenti alla città di Caria, nella quale 

Gorgoglione si reca per recuperare i soldi del suo 

amato padrone (cosa che in realtà non gli riesce).  

Anche in questa commedia come in molte opere 

plautine è presente la caratteristica beffa, ovvero un 

atteggiamento che tende ad aggirare un iniziale 

problema, suscitando ilarità da parte del pubblico. In 

questa commedia il qui pro quo consiste nello scambio 

di persona, derivante dal travestimento di Gorgoglione 

in un presunto servo di Terapontigono, di nome 

Summano, per imbrogliare così il banchiere Licone ed 

ottenere il denaro necessario al riscatto della ragazza. 

      Con questa commedia, si realizza la rottura dell'il-

lusione scenica è appunto una rottura del legame che 

intercorre tra il pubblico e gli attori in una rappre-

sentazione teatrale e che rende gli spettatori partecipi di 

una finzione, che diverte entrambe le parti.   
 

 

CURCULIO -II sec. a.C. 
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        MOMENTO TENERO 

 

                     
                     IMPULSO 
                                 di 

                 Franco Pastore 
                 (Da “ Il profumo d’Ermione”) 

      

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

          

     
       L’ipàllage, dal greco hypallage, "sostituzione, 

scambio ",  da hypallásso, "cambiare") è una figura 

retorica di parola, che consiste nel riferire gramma-

ticalmente una parte della frase a una parte diversa 

da quella a cui dovrebbe riferirsi semanticamente, 

cioè consiste nell’attribuire a un termine di una 

frase qualcosa (qualificazione, determinazione o 

specificazione) che logicamente spetterebbe a un 

termine vicino.  

      In genere, la parte del discorso su cui avviene 

lo spostamento è l’aggettivo, che viene attribuito a 

un sostantivo diverso da quello a cui il suo 

significato lo dovrebbe normalmente e logicamente 

legare: in questo caso si parla anche di enallage 

dell’aggettivo (dal greco enallaghé, "scambio 

interno" figura retorica con cui l’ipallage spesso 

coincide). Ad esempio come avviene nel verso "il 

divino del pian silenzio verde" (da Il bove di G. 

Carducci), invece di "il divino silenzio del verde 

piano". In Virgilio, infatti, "…Altae moenia Ro-

mae…" ("le mura del-l’alta Roma", invece di "le 

alte mura di Roma") 

(Eneide, I, v.7). Ed ancora, nel Foscolo: "…ma io   

 
 

  

Questa notte ho sognato di te, 

di quel tempo lontano… 

e nel buio, incerta, da sé, 

è volata la mano. 

Un impulso ancestrale, 

poi bloccato all’istante: 

solo vuote, distanti sembianze 

di un corpo scioccante. 

Conservavo ogni cosa di te, 

ma mancava l’odore, 

che, dalla danza d’amore, 

nascendo, intricava il mio cuore. 

Anche il sogno, talvolta, 

ferisce e ti reca dolore, 

quando, ogni cosa è stravolta, 

stemperato è il colore. 

Sul tuo seno, stanotte, ho pianto, 

come fossi un bambino, 

stringendo un cuscino bagnato, 

sul far del mattino. 

 

 

 

 

 

deluse a voi le palme tendo…" (In morte del 

fratello Giovanni), dove l’aggettivo è riferito a 

“palme” invece che al soggetto “io”. 

      L’ipallage è figura più tipica della lingua 

letteraria latina, ma può tuttavia trovarsi nella 

tradizione della lingua letteraria italiana. Nella 

trattatistica retorica più recente (Mortara Garavelli 

1988; Beccaria 1989; Ellero 1997) e nei vocabo-

lari sono variamente citati, ad es., Ugo Foscolo, 

Giosuè  Carducci, Eugenio Montale e Carlo Emi-

lio  Gadda. 

      Essa si sovrappone alla nozione di enallage 

che caratterizza, diffusamente, il linguaggio della 

comunicazione pubblica e della pubblicità.   

  

 
 

 

      
 

            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.   
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L’ANGOLO DELLA SATIRA 
 

L’IMPORTANZA DELLE ETICHETTE 
 di Andropos 

 

  
 

 
 

  

                                                                                                                    

  Dovendo decidere il giorno della manifestazione di un 

Premio letterario, il Presidente ed il Direttore respon-

sabile di un giornale, organizzatori della  kermesse, il  

venerdì, fanno l’ennesima telefonata a V. S. , per la 

disponibilità di una sala della sede di sua proprietà.   
                    

Gaetano  :  - Pronto, Vincenzo, quando possiamo venire   

                     per la sala? 

Vincenzo : - Vediamoci lunedì  e  decidiamo  anche  il      

                     giorno della manifestazione… 

Gaetano  :  - Mi sta bene, il lunedì non ho appuntamento  

                     in ospedale per la dialisi, verrò con il mio  

                     amico,  il  professore  F.P. ,  comunque,  ti  

                     faccio telefonare da lui per l’ora dell’appun- 

                     tamento…arrivederci. 

F.P.         :- Pronto, sig. Vincenzo, Gaetano mi ha detto  

                     dell’ appuntamento, a  che  ora  possiamo  

                     impor- tunarla? Alle nove e trenta? Va  

                     benissimo!  Arrivederla… 
 

                     Il lunedì, i due amici, alle nove e trenta,  

                    sono presso la sede gestita da V.S.,  ma di  

                    V.S. nemmeno l’ombra: 
 

Impieg.   : - Ma, avevate un appuntamento? 

Gaetano : - Certamente, alle nove e trenta… 

Impieg.   : - Accomodatevi in sala … forse arriverà! 

Gaetano : - Vi seguiamo! …  
 

                   L’attesa si protrae per circa un’ora; finché,  

                   alle dieci circa: 
 

F.P.        : - Gaetà, telefonagli assicuriamoci che venga!... 

Gaetano: - ( prende  il  cellulare e compone il numero)  

                   Pronto, Vincenzo, sono Gaetano, ma  tu vieni  

                    all’ appuntamento? Come,  sei  nella stanza  

                    accanto? Va bene, ti attendiamo!... 

F.P. :         - ( a Gaetano) Era già qua? E da quanto? 

Gaetano: - Ora viene … comunque, occorre tanta umil- 

                    tà e molta pazienza… 

F.P. :         - Anche con gli imbecilli? 

Gaetano : - Soprattutto!... 
 

                   Improvvisamente, V.S. appare e , disinvolto e  

                   sorridente,si va a sedere vicino ai due… 
 

Vincenzo: - Eccomi qua! 

Gaetano  : - Allora, questa  sala  per  il  29  settembre? 

Vincenzo: - E’ disponibile  ed  a v ostra disposizione! 

Gaetano  : - Benissimo, questo è il diploma e questa è   

                     la  medaglia  che  daremo  ai vincitori del   

                    Premio…     

 

Vincenzo: - Lo  so  che non dovrei entrare nel merito,  

                    ma  il  diploma  manca  delle  etichette!   

                    Non  avete  uno  sponsor  che  vi  dia  

                    qualche soldo?  Una sartoria di cravatte,  

                    una azienda di vini, così oltre il pezzo di  

                    carta,  che  può finire  nel cesso,  il  candi-  

                    dato può  almeno consolarsi in famiglia,  

                     con una buona una bottiglia di vino.  

                    E poi, secondo voi, uno dovrebbe venire  

                    da Milano o dalla Sicilia, a spese sue, per  

                    un semplice pezzo di carta? Non mi sem- 

                    bra una cosa fatta bene, allora volete  fa-             

                    re una manifestazione alla  buona?             

F.F.P. :         - Che significa? 

VVincenzo:- Un  amico  potrebbe  pure  venire,  per,  

                       compassione, come a dire: “ Poveretti,  

                      andiamoci,  in fondo, sono  due brave per-  

                       sone…”, ma gli altri perché dovrebbero?  

                       Per le personalità che non ci saranno? E  

                       poi,ditemi, Si mangia dopo la manifesta- 

                      zione?  Avete organizzato una cena  per i 

                      premiati e la Comssione? 

F.F.P. :        - Veramente non vi è nessuna cena! Al più  

                      si leggeranno le liriche vincitrici e si fa- 

                      rà un breve concerto,ma non si mangia… 

VVincenzo:- Allora è proprio una cosetta in famiglia!  

                       Una manifestazione  di  cui non rimarrà  

                       alcuna traccia!Comunque, come promes- 

                       so, la sala è a   vostra disposizione!- 

GGaetano : - Grazie, grazie… sai abbiamo dietro un  

                       giornale con sessantamila lettori!... 

VVincenzo: - Ma,  non ci diciamo cazzate fra di noi!  

                       Quel che conta sono i soldi degli sponsor   

                       e le etichette… 

   F.P.         : - Le etichette? 

Vincenzo : - E certamente!  Mi riferisco al patrocinio  

                    della  Regione, o  della  Presidenza della   

                    Repubblica, o della Provincia… Le  

                    etichette sono importanti e si mettono sul  

                    diploma e sulla brochure, che illustra  le   

                    finalità della manifestazione. Guardate   

                    qua, sulla brochure del cinquantenario         

                    della  mia  organizzazione,  vi sono ben  

                    quindici etichette, tra  riconoscimenti  e    

                    patrocinii. Per  non  parlare  delle  meda- 

                 glie, che devono essere d’oro! Mi ricordo  

                    che, ai  suoi  tempoi, il  povero  Arnaldo 

                 usciva letteralmente pazzo nell’organiz- 
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                 zare il suo premio  e  noi  del  Comune  ci 

                 facevamo certe risate… Ricordo  il  pittore 

                 Tal dei Tali, che pretendeva, ogni anno, la 

                medaglia d’oro del Presidente della Repub- 

                 blica  ed alla morte del Di Matteo, ha  fuso   

                 tutte  le medaglie vinte, ricavandone circa   

                 ottocento  euro. Lo so, sono un dissacratore, 

                 eppure dico quello che è…    

F.P. :      :- Santa Madonna! Ma la cultura, in tutto     

                 questo, centrerà pure  qualcosa?           

Vincenzo: - La cultura? Di importante  vi sono solo i 

                soldi  e  le etichette: mi  ricordo, quando si 

                faceva la processione di San Matteo, io ero 

                sempre presente, perché avevo la possibili- 

                tà di farmi vedere con le personalità, quelle 

                che contano: il Prefetto, il Presidente della  

                Provincia, il Sindaco, magari il Questore mi 

                dava il braccio, la gente mi vedeva ed io 

                crescevo in con siderazione. 

                Tutti dicevano :« Vedi, vedi con  chi  si   

                 

 

                 

       

 

 

                   accompagna Vincenzo! » E’ tutto qua…      

F.P.        :- Ho capito, la cultura non centra  un 

                   cavolo, Salerno è refrattaria alla cultura, 

                   ma ama le etichette,  ecco perché il caro 

                   sindaco  della  nostra città nemmeno mi 

                   riceve!  Ma sapete che vi dico?  La  sala 

                   non  mi  serve più, perché la  manifesta- 

                   zione non la voglio  fare più! 

Gaetano : - Ma ci hai pensato bene? 

F.P.        : - Si ci ho pensato bene! Spediremo i premi    

                   per posta,  non abbiamo bisogno di etichet- 

                   te, le lasciamo al “nostro amico” che se le 

                   ficchi pure dove più gli aggrada! 
 

       Ritornammo a casa, senza dire una parola, per 

l’avvilimento che quella esperienza ci aveva procu-

rato; percorremmo la stada del lungomare, la nostra 

città era veramente bella. Guardai Gaetano con 

amarezza e mormorai:“ Nemo profeta in domo et in 

patria est!” 

 
 
  
 

      Droga, alcol, violenza, pregiudizi e discriminazioni   
                                                                  sono l’esercito del male 

 

     Ci sono tanti giovani in una comunità terapeutica e di servizio, ma anche persone con i capelli bianchi e le 

difficoltà stampate nella fronte. Una piccola città aperta alla grande città, che non sceglie i propri compagni di 

viaggio, non rifiuta chi è affaticato, non volta le spalle a chi appare “contro” per forza, ma proprio perché dolore e 

sofferenza hanno truccato le carte, aiuta l’incontro e l’accoglienza. Uno spazio per agire oggi, senza rimandare a 

domani la fatica di un momento di riflessione, di autocritica, di una relazione che impegna. Una dimensione che 

muove le idee, che non lascia il cuore in balia delle solitudini imposte, non teme il futuro tutto da generare e in  

qualche caso da reinventare, è vita che si presenta sull’uscio ferita, ma entra in questa grande casa e non intende più 

mollare gli ormeggi.  

     Droga, alcol, violenza, pregiudizi e discriminazioni, sono gli eserciti del male, impazienti a penetrare le mura di 

ogni fortino, ma se la palestra allena con rispetto e dignità alla vita, non ci saranno palizzate fragili a difesa della 

propria casa. Tanti ragazzi alla Casa del Giovane, ognuno con la propria storia personale, fanno il loro ingresso nelle 

strutture, prendono distanza dalla paura di vivere, da ciò che è lo  studio che non fa sconti, il lavoro che non sarà più 

possibile relegare all’angolo dimenticato, le relazioni che nascono  e divengono testimoni del tempo che non è mai 

finito.  Anzi è necessario starci dentro con entrambe le gambe, fino alle ginocchia, per fare i conti con gli alti muri di 

cinta che abbiamo costruito, noi,  in prima persona,  che il cuore non ha scelto, ma lo tengono prigioniero.Giovani in 

bilico, avanzano lentamente non per tattica, ma per paura di quanto sta dall’altra parte della strada, nel tentativo di 

tenere in alto lo sguardo e non più ai bordi poco illuminati. “Liberare la libertà”, ebbe a dire don Enzo Boschetti il 

fondatore di questa realtà salvavita, per riuscire a pensare alla libertà di ciascuno, perché ogni giorno c’è la 

possibilità incontrare un  domani diverso, costruito sul piano solido di un progetto condiviso, un nuovo stile di vita 

da rendere finalmente normale. 

     Durante un’assemblea cui erano invitati i collaboratori e tutti gli ospiti, un carissimo collaboratore della nostra 

cooperativa CdG, stava raccontando l’importanza di onorare gli impegni assunti, quel patto sociale nella 

concessione di una seconda possibilità, la necessarietà di una responsabilità da condurre a compimento, perché la 

fatica dell’apprendimento  di un mestiere, di una professionalità, dentro gli spazi della comunità, nulla altro significa 

che crescere insieme, mettendo in atto quelle responsabilità che fanno fede al percorso intrapreso. L’oratore ha 

indicato, seduto nell’ultima fila del salone, Giancarlo,  la nostra mascotte, piena di acciacchi, ma portatore di un 

eccezionale entusiasmo e volontà a non darla vinta agli agguati dell’alcol, che lo resero prigioniero più ancora della 

malattia.Giancarlo e la sua battaglia vinta sul filo di lana dell’abruttimento,  Giancarlo e il suo inno alla vita che ogni 

mattino iniziando il proprio lavoro ripete a noi tutti: amici, ci vuole decoro. Pensandoci bene, decoro non è un 

termine vetusto, sorpassato dai nuovi superlativi, decoro è sinonimo di educazione, di rispetto per le persone e per le 

cose intorno, che appartengono a ognuno e ciascuno, e ultimo ma non per importanza, è partecipazione che non 

consente di saltare furbescamente la fila.   

Vincenzo Andraous 
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IMMAGINI D’UN ALTRO TEMPO:  

L’AGONE 
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      Anche nel mondo antico si facevano i concorsi di 

poesia. Essi si chiamavano Agoni, dal greco ἀγών 

(agōn), gara, lotta, contesa. Essi erano, in vari conte-

sti, un confronto competitivo tra due artisti. Più 

specificamente, gli agoni erano gare tra poeti, che si 

disputavano in Grecia, durante le principali festività 

religiose, locali o rivolte a tutta la Grecia (Giochi 

Olimpici, nemei, pitici e panatenaici), e che di solito 

comprendevano anche competizioni atletiche.  

     Gli agoni poetici potevano essere rapsodici o 

citarodici: nel primo caso, i poeti in gara si confronta-

vano recitando brani tratti dall’epica tradizionale, nel 

secondo si trattava invece di opere originali recitate 

con l’accompagnamento della cetra.  

     Gli agoni rapsodici costituiscono il contesto che 

diede vita alla fioritura di leggende in cui a con-

frontarsi erano i grandi poeti antichi. Il più importante 

di questi agoni letterari fu appunto quello che s'imma-

ginava svoltosi tra Omero ed Esiodo a Calcide dal 

titolo di Certamen Homeri et Hesiodi. Lo spunto per 

l’invenzione è fornito dallo stesso Esiodo, che, nella 

sua Le opere e i giorni, narra di essersi recato una 

volta a Calcide per partecipare ai funerali di Anfida-

mante (v. 651-9).   

     Ma già Solone, secondo Diogene Laerzio, oppure 

Ipparco, secondo l’omonimo dialogo attribuito a 

Platone, avrebbe regolamentato la partecipazione 

degli aedi agli agoni rapsodici che accompagnavano 

le feste Panatenaiche di Atene: una realtà dunque 

anteriore alla prima o alla seconda metà del secolo VI 

a.C. A una data ancor più antica rimandano gli agoni 

poetici che si tenevano a Sparta in occasione delle 

feste Carnée (la tradizione le assegna al 676 a.C.) e 

delle Gimnopédie (datate al 668 a.C.): in esse si 

distinsero poeti come Terpandro o Alcmane. 

      Menandro vinse, poi, ben otto volte gli agoni co-

mici. Nel primo trentennio del secolo VI a.C. ven-

nero riorganizzati tutti gli agoni sportivi ai quali, 

almeno in età successiva, si accompagnavano gare 

poetiche (le Pitiche nel 586 o 582 a.C., le Istmie nel 

580 a.C., le Nemee nel 573 a.C.: facevano eccezione 

le Olimpiadi, che erano solo competizioni atletiche). 

     Un’ampia descrizione della festa di Delo e dell’an-

nesso agone poetico fornisce il terzo degli Inni ome-

rici, dedicato ad Apollo (vv. 147ss.): secondo l’ipotesi  

      

 

 

 

 

 

  

più convincente, esso sarebbe da situare nell’ultimo 

trentennio del VI secolo a.C., ma è evidente che vi 

si ritrae una realtà cultuale anteriore e probabil-

mente assai antica.  

     Uno sfondo agonale è del resto presupposto 

anche da altri Inni omerici, dove non è raro che la 

composizione si concluda con una esplicita richie-

sta di vittoria da parte dell’aedo.  

      Pur nell’incertezza e nella lacunosità delle fonti, 

sembra legittimo ritenere – per essere il più 

possibile prudenti – che fra VII e VI secolo a.C. le 

competizioni poetiche costituiscono una realtà 

ormai diffusa e rilevante della pratica letteraria e 

musicale antica.  
       

Gli agoni simposiali 
 

     La poesia recitata a simposio fu certamente 

monodica, sia che fosse espressa in metri elegiaci, 

com’è per Teognide, sia che si affidasse a metri più 

complessi, come nel caso dei Carmina convivalia, 

ma non perciò fu meno ‘dialogica’ e agonale: 

com’è stato da tempo riconosciuto, i canti da 

simposio si organizzano spesso in coppie o in triadi 

a ‘botta’ e ‘risposta’, che assumono la forma di un 

autentico agone simposiale. Talvolta – com’è il ca-

so dei vv. 993-1002 nella Silloge attribuita a Teo-

gnide – la sfida viene addirittura esplicitata e for-

malizzata, con tanto di accordo relativo al premio.  

     Gli agoni simposiali, che oppongono due solisti 

in un serrato scambio di battute poetiche, 

costituiscono un ottimo parallelo ai canti amebèi 

che saranno in séguito messi in scena, senz’altro 

attingendo a una tradizione assai antica, dalla poe-

sia pastorale sia greca (per esempio Teocrito) che 

latina (per esempio Virgilio).  

    Nel mondo latino- 

l’ agone  diventa- 

ta certamen, che  

pare abbia avuto  

un grande svilup- 

po al tempo dello 

imperatore Publio 

Elio Traiano Adria- 

no, egli stesso appassio- 

nato  alla  cultura  greca. 
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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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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.   
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Per copia cartacea:  € 1,50  più spese di spedizione. 
Per abbonamento annuo al cartaceo:  € 35,00    
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 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. 
 

                                        
 
 

 

Realizzazione cartacea  Via Posidonia 213/215 (Sa) - tel. 089 759725 
 
 

  

 

 
  
  

  

 

http://www.andropos.it/
http://www.andropos.eu/
http://www.youtube.com/user/MrFrancopastore
mailto:francopastore@tin.it
mailto:antropos@fastwebnet.it
mailto:koinotes@andropos.eu
mailto:francopastore@fastwebnet.it
mailto:antropos@mail.com
mailto:romapas@katamail.com
mailto:rosamariapastore@andropos.eu
http://rosemaryok.skyrock.com/
mailto:flavianocalenda@katamail.com
mailto:antropos@fastwebnet.it
mailto:silvestricesare@virgilio.it
mailto:mariaimparato1@virgilio.it
http://www.andropos.eu/
mailto:androposintheworld@fastwebnet.it
mailto:koinotes@andropos.eu
mailto:editore@andropos.eu

