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Tra Conza, Andretta e Calitri torna il festival di Capossela: riflessioni sugli ecosistemi

e canzoni fuori dagli schemi, con Nada, Bobby Solo, Truppi, De Leo e la Redeghieri

UgoCundari

Q uesta è la vita di una ragazzache, prima a Salerno e poi a
Napoli, ha cambiato la storia
della medicina e, si può dire,

delle donne. Si chiamava Costan-
zaCalenda,vissenelQuattrocento
ed è la protagonista di L’erborista
di corte (Tre60, pagine 356, euro
18) labiografia romanzataa leide-
dicatadaLisaLaffi,docentedima-
terie storiche a Imola e già narra-
trice delle vite di Margherita
d’Asburgo e Botticelli. Laffi ci rac-
contadeiprimi tentativi, timidi, di
Costanza per entrare nel mondo
dellamedicina,delqualeaqualun-
quecostoavevadecisodifarparte,
rifiutando il destino riservato a lei
comeatutteledonne,dibravama-
dreebravamoglie.

Le prime esperienze con uno
specillodibronzo,poiconunapin-
zaperossa,unaventosa,unpessa-
rio. I sognieranoquelli,ungiorno,
dieseguirecorrettamentelacaute-
rizzazione di una ferita, di prepa-
rare alla perfezione un impacco
per far scendere la febbre. Osses-
sionava i servi chiedendo loro di
macellaremaiali e tirare il collo ai
polli insuapresenza, cosìdapoter
studiare le interiora. Finalmente,
l’ingressocomeaiutante,anchese
lamaggior parte del tempo lo tra-
scorrevamettendoinordine,nella
spezieria di un uomo quasi cieco
che teneva il laboratorio come un
«vero guazzabuglio di vasi unti e
polverosi, alambicchi sudici, fiale,
vecchi libri e carte ingiallite che
evidentementenonvenivanocon-
sultati da anni». Lì imparò quali

fossero leprincipali proprietàdel-
leerbeediogniprodottonaturale,
dall’aglio,usatoperrafforzarel’or-
ganismo e combattere gli spasmi,
alla corteccia di un piccolo arbu-
sto, utile come lassativo, dalla fo-
gliadidigitalepurpurea,utilizzata
perfarurinareipazienti,alfioredi
iperico,ingredientefondamentale
per le pomate cicatrizzanti. Forte
delleconoscenzeacquisite,deside-
rosa di emulare le sue eroine Tro-
tula,Mercuriade eAbella, le «mu-
lieres salernitanae» che avevano
consacrato la loro esistenza alla
medicina, un giorno comunicò al
padre, medico, di voler seguire le
sueormeosisarebbesuicidata.
Lui le disse che sarebbe andata

inconvento,aBologna, epoidopo
qualcheannoneavrebbero, forse,

riparlato. Nel tragitto si fermaro-
no a Napoli per curare il re Ladi-
slao d’Angiò Durazzo in punto di
morte. E lei ebbe l’occasione della
sua vita. Dimostrare al padre, che
laportòconséperpaurachescap-
passe,disaperloaiutare.
Era l’agosto del 1414. Il sovrano

morì,ma le capacitàdella ragazza
furononotatedallasorelladiLadi-
slao, la futura regina Giovanna II,
chedecise:Costanzadovevadiven-
tare il suomedicopersonaleecosì
lamandòastudiare,primaall’uni-
versità di Bologna, poi in quella di
Napolidove,dopoaverpubblicato
un trattato sugli occhi, poco più
cheventenne,il17ottobredel1422,
si laureò inMedicina, prima don-
na occidentale. Fino al 1435 fu la
«medichessa», come si faceva

chiamare, della regina Giovanna.
Si sposò con Baldassarre Santo-
mango e dalla figlia nacque Jaco-
poSannazaro. Peccatoche idocu-
menti sulla laureadiCostanzasia-
no andati distrutti durante i bom-
bardamenti della Seconda guerra
mondiale,cosìcomeilsuotrattato
sugliocchi,chelaresefamosa.
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Costanza, nacque a Salerno e si laureò a Napoli la prima «medichessa»

AntonelloForni

S
i temeva fosse a rischio,
qualcuno vociferava che
ormai fosse saltato,ma, in-
vece, eccolo il cartellone
dello «Sponz» annata
2022, il festival dell’alta Ir-

pinia inventato, ideato e portato
avanti da Vinicio Capossela nel-
la terra paterna dei coppoloni.
Dove, grazie alla Regione, che lo
finanzia attraverso la Scabec,
tornermo a sponzarci, a bagnar-
ci di sudore, musica, tradizioni,
vino rosso e corposo tra Andret-
ta, Calitri e Sant’Andrea di Con-
za dal 21 al 27 agosto, quanto tut-
to, come di abitudine culminerà
nel concertone dell’uomo delle
canzoni a manovella, che que-
st’anno ha un titolo dalle remini-
scenze più che dylaniane: «Rol-
ling sponz revue».
«Sponz coultura», specificano

comunicati emanifesti, tenendo
insieme le parole «cultura» e
«coltura», convinti tutti da quel-
le parti che non sia vero che con
«la cultura non si mangi» e, so-
prattutto, che sia fondamentale
coltivare: i campi, lementi, i rap-
porti interpersonali.
«Di anno in anno cerchiamo

di direzionare l’arte dell’incon-

tro in qualche direzione temati-
ca», spiega Vinicio: «Per questo
2022 ci siamo posti il tema del
coltivare, nella doppia accezio-
ne di cultura e di coltura. Ragio-
nare su cultura e coltura è ragio-
nare su di cosa siamo fatti, su co-
sa mangiamo e su cosa coltivia-
mo. Sul rapporto con la terra,
con le risorse della terra e anche
con le nostre. Su cosa consumia-
mo e su cosa lasciamo. Su cosa
coltiviamoe cosa corrompiamo.
Il verbo sponzare viene dall’azio-
ne della spugna che, una volta
inzuppata, ammorbidisce e rige-
nera. Così è il corpo di gruppo
che da sponzato perde rigidità,
forma e spigoli, e assorbendo di-
lata e accoglie e rimette in circo-
lo. Lo “Sponz fest” più che un fe-
stival è uno spirito, un modo di
esperire forme di comunità mo-
bile.Questo spirito cerchiamodi
sollecitarlo a mezzo della musi-
ca, ma anche del cibo, del bere,
del ballo e soprattutto dell’in-
contro in intersezione con il pae-
saggio naturale e di natura uma-
na».
Così, dopo il prologo in tra-

sferta a Sogliano al Rubicone, il
Calitrishire si prepara ad una
nuova, piacevolissima, invasio-
ne di ragazzi alla ricerca di un al-
tro suono possibile, di un altro
modo possibile di stare insieme,
di un altro pensiero, resistente a
quellodominate.
Tanti, impossibili citarli, gli

appuntamenti in programma,
tutti ad ingresso gratuito, tranne
il concerto grosso finale.
Si apre il 21 agosto a Sant’An-

drea di Conza per due giorni si
parlerà di terre dell’osso, fragili-
tà ambientale, ecosistemi a ri-
schio tra i suoni balcanici del

violino di Fabrice Martinez in-
sieme all’Axon Orkestra, men-
tre nei vicoli del paese risuone-
ranno il tamburello di Peppe
Leone, lo psychedelic cuban
blues di Sol Ruiz, i flauti di Gio-
vannangeloDe Gennaro, il violi-
no di Mikey Kenney. Non man-
cherà Vincenzo Costantino «Ci-
naski» che presenterà la sua ulti-
ma fatica letteraria, I (miei) poeti
rock, accompagnato dalla chitar-
radiVictorHerrero.
Mercoledì 24 ci si sposta ad

Andretta: alle 21 in piazzaBobby
Solo, americano d’Italia, intro-
dotto da Cicc’ Bennett, tenore ge-
nius loci e tenutario della pen-
sionata sala veglioni del paese.
Dagiovedì 25agosto si ritorna

dove tutto è cominciato, a Cali-
tri, con l’apertura di un surreale
Mercato Genuino Clandestino,
il violino irlandese e resistente
di Mikey Kenney, la riapertura
di sentieri di montagna, un con-
certo di Nada, una notta di dan-
ze «altre», dimusiche dell’assen-
za. Protagonisti il bandoneón da
Buenos Aires di Luciano Tobal-
di, il duende della chitarra anda-
lusa di Victor Herrero, la «liquo-
rosa dalkas del rebetiko» per chi-
tarra di Dimitris Mystakidis, la
saudade della voce di Silvania
Dos Santos accompagnata dalla
chitarradiGiancarloBianchetti,
la «raucedine nortegna à la Cha-
vela Vargas» di Sol Ruiz, i «tan-
ghi transumati all’italiano» di
Capossela.
Tra dibattiti sulla filosofia

agricola e laboratori, il 26 e il 27
in località Gagliano appunta-
mento serale con «Gagliano-

stoodstock», frutto di sinergie
territoriali per rilanciare il
sound di Eko Orchestra, Anto-
nio Guerriero-Uranio Irpino,
Makardia, Friestk, Livio e Man-
fredi, Musicamanovella e Zeke-
tam, ma anche il messaggio dei
ragazzi di Fridays for Future e
poi le danze con la Banda della
Posta, ospiti speciali Vinicio e i
fidi Armando Testadiuccello,
Canio n’drandola e Giovanni Si-
curanza.
Gran finale il 27 con la «Rol-

ling Sponz Review - Tutti in una
notte». Capossela sarà circonda-
todaimusicisti cheda anni sono
l’anima della festa e che durante
il concerto trovano anche i loro
spazi solistici: come Alessandro
«Asso» Stefana, Andrea LaMac-
chia, Giovannangelo de Genna-
ro, Peppe Leone, ma anche Mi-
key Kenney, Sol Ruiz e Victor
Herrero. E accoglierà «Davide
Ambrosio per un progetto lega-
to al folclore di terra, il lamento
del rebetiko della chitarra e del-
la vocediDimitrisMystakidis, la
voce straziata e toccata dalla
grazia di Edda, l’anima raffinata
e artisticamente anarchica di
Giovanni Truppi, lo sperimenta-
tore della voce John De Leo, la
canzonemilitante diMara Rede-
ghieri e Pietro Brunello». Si chiu-
de con ’Electro Organic Orche-
stra, un’esperienza sonora e visi-
va ottenuta sfruttando gli impul-
si dei batteri e degli elementi or-
ganici raccolti nei giorni prece-
denti nelle acque ferme del suo-
lo della collina di Gagliano, fino
a quando la luce non porterà il
nuovogiorno. Sponzati e felici.
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SERGIO
CAMMARIERE
L’ospitedi«Suisentieridegli
dei»èSergioCammariereche
arrivaadAgerola(parcodella
coloniamontana,alle21,
ingressolibero)affiancatodalla
suastoricaband,compostada
DanieleTittarellialsax
soprano,LucaBulgarellial
contrabbassoeAmedeo
Arianoallabatteria.
Cammariererecuperadal
bauledeiricordiisuoisuccessi
piùacclamati,dipingendolidi
nuovesfumature.

QUI CASAL VELINO
MASSIMO PERRINO
Unaserata aMaiori, alle 21
nei giardini di Palazzo
Mezzapaco, dedicata alla
poesianapoletanadi
MassimoPerrino. Il
giornalista, exportavocedel
presidentedel Senato e
attuale capoufficio stampa
del «Campania teatro
festival», presenteràSoli, la
sua seconda raccolta
pubblicata conGraus
Edizioni.Musichedal vivodi
FrancescoReale, letturedi
ToniaFilomena.

QUI AGEROLA QUI MAIORI

LISA LAFFI
L’ERBORISTA
DI CORTE
TRE60
PAGINE 356
EURO 18

RestateRestate
in giroin giro

LA STORIA Dettaglio di miniatura
con le «mulieres salernitanae»

IL LIBRO

NON SOLO MUSICA:
DAL MERCATO
GENUINO CLANDESTINO
AI SENTIERI RIAPERTI
E I DIBATTITI SULLA
FILOSOFIA AGRICOLA

«Rolling Sponz review»:
suoni tra cultura e coltura

PROTAGONISTI Vinicio Capossela. A destra Nada, sopra Bobby Solo

LUCA BIANCHINI
LucaBianchinidopoIschia
approdaallaMarinadiCasal
Velino(piazzaMarconi,ore
21.30,ingressolibero)per
«Incontrid’autore»:tracanzoni
stonate,melanzanealla
parmigiana,segreti
inconfessabilievocidipaesein
cuituttiparlanoenessunodice,
l’autorediLemoglihanno
sempreragione(Mondadori)
delineeràitrattidellasua
commedia,dandovitanellasua
amataPolignanoaunanuova
avventurariccadicolpidiscena.


