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QUI CASAL VELINO

QUI MAIORI

SERGIO
CAMMARIERE

LUCA BIANCHINI

MASSIMO PERRINO

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.

Una serata a Maiori, alle 21
nei giardini di Palazzo
Mezzapaco, dedicata alla
poesia napoletana di
Massimo Perrino. Il
giornalista, ex portavoce del
presidente del Senato e
attuale capo ufficio stampa
del «Campania teatro
festival», presenterà Soli, la
sua seconda raccolta
pubblicata con Graus
Edizioni. Musiche dal vivo di
Francesco Reale, letture di
Tonia Filomena.

L’ospite di«Suisentieridegli
dei»èSergioCammariereche
arrivaadAgerola(parcodella
coloniamontana,alle21,
ingressolibero)affiancatodalla
suastoricaband,compostada
DanieleTittarellialsax
soprano,LucaBulgarellial
contrabbassoeAmedeo
Arianoallabatteria.
Cammariererecuperadal
bauledeiricordiisuoisuccessi
piùacclamati,dipingendolidi
nuovesfumature.

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

«Rolling Sponz review»:
suoni tra cultura e coltura
Antonello Forni

S

i temeva fosse a rischio,
qualcuno vociferava che
ormai fosse saltato, ma, invece, eccolo il cartellone
dello «Sponz» annata
2022, il festival dell’alta Irpinia inventato, ideato e portato
avanti da Vinicio Capossela nella terra paterna dei coppoloni.
Dove, grazie alla Regione, che lo
finanzia attraverso la Scabec,
tornermo a sponzarci, a bagnarci di sudore, musica, tradizioni,
vino rosso e corposo tra Andretta, Calitri e Sant’Andrea di Conza dal 21 al 27 agosto, quanto tutto, come di abitudine culminerà
nel concertone dell’uomo delle
canzoni a manovella, che quest’anno ha un titolo dalle reminiscenze più che dylaniane: «Rolling sponz revue».
«Sponz coultura», specificano
comunicati e manifesti, tenendo
insieme le parole «cultura» e
«coltura», convinti tutti da quelle parti che non sia vero che con
«la cultura non si mangi» e, soprattutto, che sia fondamentale
coltivare: i campi, le menti, i rapporti interpersonali.
«Di anno in anno cerchiamo
di direzionare l’arte dell’incon-

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

Giovedì 4 Agosto 2022
ilmattino.it

PROTAGONISTI Vinicio Capossela. A destra Nada, sopra Bobby Solo

tro in qualche direzione tematica», spiega Vinicio: «Per questo
2022 ci siamo posti il tema del
coltivare, nella doppia accezione di cultura e di coltura. Ragionare su cultura e coltura è ragionare su di cosa siamo fatti, su cosa mangiamo e su cosa coltiviamo. Sul rapporto con la terra,
con le risorse della terra e anche
con le nostre. Su cosa consumiamo e su cosa lasciamo. Su cosa
coltiviamo e cosa corrompiamo.
Il verbo sponzare viene dall’azione della spugna che, una volta
inzuppata, ammorbidisce e rigenera. Così è il corpo di gruppo
che da sponzato perde rigidità,
forma e spigoli, e assorbendo dilata e accoglie e rimette in circolo. Lo “Sponz fest” più che un festival è uno spirito, un modo di
esperire forme di comunità mobile. Questo spirito cerchiamo di
sollecitarlo a mezzo della musica, ma anche del cibo, del bere,
del ballo e soprattutto dell’incontro in intersezione con il paesaggio naturale e di natura umana».
Così, dopo il prologo in trasferta a Sogliano al Rubicone, il
Calitrishire si prepara ad una
nuova, piacevolissima, invasione di ragazzi alla ricerca di un altro suono possibile, di un altro
modo possibile di stare insieme,
di un altro pensiero, resistente a
quello dominate.
Tanti, impossibili citarli, gli
appuntamenti in programma,
tutti ad ingresso gratuito, tranne
il concerto grosso finale.
Si apre il 21 agosto a Sant’Andrea di Conza per due giorni si
parlerà di terre dell’osso, fragilità ambientale, ecosistemi a rischio tra i suoni balcanici del

violino di Fabrice Martinez insieme all’Axon Orkestra, mentre nei vicoli del paese risuoneranno il tamburello di Peppe
Leone, lo psychedelic cuban
blues di Sol Ruiz, i flauti di Giovannangelo De Gennaro, il violino di Mikey Kenney. Non mancherà Vincenzo Costantino «Cinaski» che presenterà la sua ultima fatica letteraria, I (miei) poeti
rock, accompagnato dalla chitarra di Victor Herrero.
Mercoledì 24 ci si sposta ad
Andretta: alle 21 in piazza Bobby
Solo, americano d’Italia, introdotto da Cicc’ Bennett, tenore genius loci e tenutario della pensionata sala veglioni del paese.
Da giovedì 25 agosto si ritorna
dove tutto è cominciato, a Calitri, con l’apertura di un surreale
Mercato Genuino Clandestino,
il violino irlandese e resistente
di Mikey Kenney, la riapertura
di sentieri di montagna, un concerto di Nada, una notta di danze «altre», di musiche dell’assenza. Protagonisti il bandoneón da
Buenos Aires di Luciano Tobaldi, il duende della chitarra andalusa di Victor Herrero, la «liquorosa dalkas del rebetiko» per chitarra di Dimitris Mystakidis, la
saudade della voce di Silvania
Dos Santos accompagnata dalla
chitarra di Giancarlo Bianchetti,
la «raucedine nortegna à la Chavela Vargas» di Sol Ruiz, i «tanghi transumati all’italiano» di
Capossela.
Tra dibattiti sulla filosofia
agricola e laboratori, il 26 e il 27
in località Gagliano appuntamento serale con «Gagliano-

stoodstock», frutto di sinergie
territoriali per rilanciare il
sound di Eko Orchestra, Antonio Guerriero-Uranio Irpino,
Makardia, Friestk, Livio e Manfredi, Musicamanovella e Zeketam, 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 Sicuranza.
Gran finale il 27 con la «Rolling Sponz Review - Tutti in una
notte». Capossela sarà circondato dai musicisti che da anni sono
l’anima della festa e che durante
il concerto trovano anche i loro
spazi solistici: come Alessandro
«Asso» Stefana, Andrea La Macchia, Giovannangelo de Gennaro, Peppe Leone, ma anche Mikey Kenney, Sol Ruiz e Victor
Herrero. E accoglierà «Davide
Ambrosio per un progetto legato al folclore di terra, il lamento
del rebetiko della chitarra e della voce di Dimitris Mystakidis, la
voce straziata e toccata dalla
grazia di Edda, l’anima raffinata
e artisticamente anarchica di
Giovanni Truppi, lo sperimentatore della voce John De Leo, la
canzone militante di Mara Redeghieri e Pietro Brunello». Si chiude con ’Electro Organic Orchestra, un’esperienza sonora e visiva ottenuta sfruttando gli impulsi dei batteri e degli elementi organici raccolti nei giorni precedenti nelle acque ferme del suolo della collina di Gagliano, fino
a quando la luce non porterà il
nuovo giorno. Sponzati e felici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO

Costanza, nacque a Salerno e si laureò a Napoli la prima «medichessa»
Ugo Cundari

Q

uesta è la vita di una ragazza
che, prima a Salerno e poi a
Napoli, ha cambiato la storia
della medicina e, si può dire,
delle donne. Si chiamava CostanzaCalenda,vissenelQuattrocento
ed è la protagonista di L’erborista
di corte (Tre60, pagine 356, euro
18) la biografia romanzata a lei dedicata da Lisa Laffi, docente di materie storiche a Imola e già narratrice delle vite di Margherita
d’Asburgo e Botticelli. Laffi ci racconta dei primi tentativi, timidi, di
Costanza per entrare nel mondo
della medicina, del quale a qualunquecostoavevadecisodifarparte,
rifiutando il destino riservato a lei
come a tutte le donne, di brava madreebravamoglie.

Le prime esperienze con uno
specillodi bronzo, poi con una pinza per ossa, una ventosa, un pessario. I sogni erano quelli, un giorno,
di eseguire correttamente la cauterizzazione di una ferita, di preparare alla perfezione un impacco
per far scendere la febbre. Ossessionava i servi chiedendo loro di
macellare maiali e tirare il collo ai
polli in sua presenza, così da poter
studiare le interiora. Finalmente,
l’ingresso come aiutante, anche se
la maggior parte del tempo lo trascorrevamettendoinordine,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
evidentemente non venivano consultati da anni». Lì imparò quali

LA STORIA Dettaglio di miniatura
con le «mulieres salernitanae»

fossero le principali proprietà delle erbe e di ogni prodotto naturale,
dall’aglio, usato per rafforzare l’organismo e combattere gli spasmi,
alla corteccia di un piccolo arbusto, utile come lassativo, dalla foglia di digitale purpurea, utilizzata
perfarurinareipazienti,alfioredi
iperico,ingredientefondamentale
per le pomate cicatrizzanti. Forte
delle conoscenze acquisite, desiderosa di emulare le sue eroine Trotula, Mercuriade e Abella, le «mulieres 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
in convento, a Bologna, e poi dopo
qualche anno ne avrebbero, forse,

riparlato. Nel tragitto si fermarono a Napoli per curare il re Ladislao d’Angiò Durazzo in punto di
morte. E lei ebbe l’occasione della
sua vita. Dimostrare al padre, che
la portò con sé per paura che scappasse,disaperloaiutare.
Era l’agosto del 1414. Il sovrano
morì, ma le capacità della ragazza
furono notate dalla sorella di Ladislao, la futura regina Giovanna II,
che decise: Costanza doveva diventare il suo medico personale e così
la mandò a studiare, prima all’università di Bologna, poi in quella di
Napoli dove, dopo aver pubblicato
un trattato sugli occhi, poco più
cheventenne,il17ottobredel1422,
si laureò in Medicina, prima donna occidentale. Fino al 1435 fu la
«medichessa», come si faceva
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chiamare, della regina Giovanna.
Si sposò con Baldassarre Santomango e dalla figlia nacque Jacopo Sannazaro. Peccato che i documenti sulla laurea di Costanza siano andati distrutti durante i bombardamenti della Seconda guerra
mondiale,cosìcomeilsuotrattato
sugliocchi,chelaresefamosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

