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LO SCAFFALE

La cultura
antitotalitaria

in Italia
Ripercorre il declino della cultura “an -
titotalitaria” in Italia nei trent’anni
successivi al secondo conflitto mon-
diale Roberto Pertici in “E’ inutile ave-
re ragione”, Viella edizioni. Un uni-
verso, quello della cultura “antitotali -
taria” che va al di là dell’antifascismo,
perché il variegato
arcipelago politi-
co-culturale qui
analizzato coniuga
un radicato antifa-
scismo – testimo -
niato da una ven-
tennale opposizio-
ne al regime – con
un altrettanto ra-
dicato anticomuni-
smo. Proprio come
i liberali anche i
cattolici della generazione degaspe-
riana, i socialisti democratici e rifor-
misti e gli intellettuali appartenenti
alla tradizione repubblicana riteneva-
no che l’esperienza fascista fosse mor-
ta per sempre e che il vero problema
delle democrazie del dopoguerra fosse
la lotta contro il mondo comunista,
non solo là dove ormai era già “siste -
ma”, ma anche nelle sue propaggini
occidentali.

CULTURA

IL PROGETTO

L’Irpinia protagonista a Procida del progetto “Itinerari
da fiaba” nel segno dei Cunti di Giambattista Basile. Una
sinergia che appare già vincente, quella tra Contrada,
Montoro, Solofra, Bracigliano e Calvanico, di scena a
Procida il 5 marzo per la conferenza di presentazione del
progetto Poc “Itinerari da fiaba”, classificato primo nella
graduatoria regionale.

Un viaggio tra cultura, tradizione e percorsi enoga-
stronomici che collega le aree interne a quel-
le costiere, il salernitano all’Irpinia. Saranno
presenti all’incontro i sindaci di Procida,
Montoro, Bracigliano, Calvanico, Contrada e
Solofra Raimondo Ambrosino, Salvatore
Giaquinto, Antonio Rescigno, Francesco Gi-
smondi, Pasquale De Santis, Michele Vigno-
la. Ci si confronterà sul volume “Napoli, zuc-
caro & cannella. Cibi e vini da favola nel Cun-
to de li Cunti” con l’autrice Manuela Pianca-
stelli e Luciano Pignataro. A portare i propri
saluti l’assessore al turismo di Procida. Seguiranno le
letture de “Li cunti” a cura del direttore artistico Gaetano
Stella. Spazio anche alla degustazione dei dolci di Proci-
da, Montoro, Bracigliano, Calvanico, Contrada e Solofra.
A concludere l’incontro l’intervento del dirigente
dell’istituto alberghiero professore Monaco.

Punto di partenza del percoro culturale e turistico sa-
ranno le fiabe narrate da Giambattista Basile, con l’obiet -
tivo di valorizzare e promuovere i nostri territori. In pro-
gramma eventi che si terranno in cornici strategiche,
suggestive, ma soprattutto sicure, nel pieno rispetto del-
le normative anticovid. Spettacoli rievocativi, degusta-
zioni, percorsi artistico – culturali promuoveranno l’im -
magine della regione a livello nazionale ed internaziona-

le. A snodarsi nel corso dell’anno saranno itine-
rari turistici e visite guidate per le scuole, per cit-
tadini e turisti interessati, oltre che workshop e
convegni per sensibilizzare la comunità locale
sull’importanza di custodire la storia ed identità
campana così ben descritta nelle pagine di Basi-
le.

Pagine che prenderanno vita nel racconto ora-
le durante le letture animate e saranno rappre-
sentate in fumetti e web series grazie alla parteci-
pazione di associazioni ed istituti scolastici spe-

cializzate in movie education per i più giovani.
Gli eventi avranno l’obiettivo di valorizzare il rapporto

tra la storia de “Il Cunto de li Cunti”, i prodotti enogastro-
nomici locali ed il turismo in una chiave che veda l’attrat -
tività turistica focalizzarsi sull’esperienza dei luoghi, dei
valori e del patrimonio culturale.

Itinerari da fiaba, Contrada, Solofra
e Montoro incontrano Procida

Punto di
partenza
le favole
di Basile

Il 7 Settembre 1613 a Gesualdo, alla vigilia della morte, un singolare spettacolo
nel cielo. La sua eredità vive negli artisti di oggi e di ieri

Sulle note del
quartetto

Razumovsky
Con “Il Quartetto Razumovsky”, Einau-
di, Paolo Maurensig torna per l’ultima
volta sui temi che l’hanno consacrato al-
la grande letteratura con “La variante
di Lüneburg” e “Canone inverso”, po-
nendoci la domanda piú spaventosa di
tutte: con quale passo ci avviciniamo al-
la fine? Un romanzo sulla persistenza
della colpa quando la colpa non sbiadi-
sce, mettendoci di fronte all’ostinata e
tragica fascinazio-
ne di alcuni uomini
per il male assoluto.
Protagonisti della
storia i membri del
quartetto Razu-
movsky che aveva-
no avuto l’onore di
esibirsi davanti al
Führer. Adesso, do-
po piú di trent’anni
di silenzio, si riuni-
scono per suonare
Beethoven in una piccola città del Mon-
tana. Ma a pochi giorni dal concerto il
primo violino muore per un colpo di pi-
stola: chi l’ha ucciso, e per nascondere
cosa? A riemergere sarà una storia di
gelosia, odio e rancore. I movimenti per-
fetti della musica classica, il fantasma
tenace del nazismo, l’eco di uno sparo
che riporta a galla vecchi segreti.

si dovettero lasciare Ferrara. Lì rimase fino
al 1860 quando, a seguito della seconda
guerra di indipendenza, Francesco V ulti-
mo signore di Modena e Reggio, si rifugiò
in Austria. Nel 1896 i beni di Francesco V
andarono a Francesco Ferdinando che por-
tò la preziosa armatura in Boemia. A Ferra-
ra, Carlo Gesualdo fece stampare i primi
due libri di madrigali, donando al mondo la
sua arte. Il 15 maggio del 1594, col suo se-
guito lasciò Ferrara, passando per Venezia
e, via mare, si portò a Barletta, per giunge-
re, l’11 giugno, a Gesualdo nel castello, or-
mai diventato una bellissima dimora degna
del casato. A fine dicembre Carlo ritornò a

Ferrara dalla moglie Leonora che era all’ot -
tavo mese di gravidanza. Il 20 gennaio
1595 nacque Alfonsino. Pubblicò altri due
libri di madrigali, ma non riuscì a legare
con l’Accademia musicale più aristocratica
ed esclusiva del tempo. A ciò si aggiunsero i
disaccordi col cognato Cesare, che non ono-
rava le scadenze relative alla dote spettante
a Leonora e così Carlo decise di partire da
Ferrara lasciando Alfonsino, troppo picco-
lo per affrontare un viaggio così lungo, e la
madre. Il 3 dicembre 1597, giunsero a Ve-
nosa Leonora ed Alfonsino. Nel giugno
successivo si trasferì a Gesualdo.

In questo periodo, Carlo scrisse e mise a

punto per le stampe le sue composizioni che
lo hanno reso immortale. Nell’Ottobre del
1600 muore Alfonsino. Da questo momen-
to, l’artista si allontana dalla musica profa-
na per dedicarsi a quella sacra. Scrive due
raccolte di Sacræ Cantiones: diciannove a
cinque voci, diciannove a sei e una a sette, il
Benedictus Dominus Deus Israel, ilMisere -
re mei, Deus e i Responsoria per la Settima-
na Santa. Nel 1611 fece trasferire nel ca-
stello di Gesualdo il tipografo Gian Giaco-
mo Carlino per stampare il quinto e il sesto
libro di madrigali curati da don Giovanni
Pietro Cappuccio. Dopo la morte di Alfonsi-
no, il Principe comincia ad interrogarsi sul
senso della vita. Brama il perdono dei pec-
cati e la vita eterna. Lo provano le elargizio-
ni e i lasciti corposi per le opere pie, per la
costruzione dei conventi dei Cappuccini e
dei Domenicani, ma anche le sofferenze au-
toinflitte come via per la purificazione, le
frequenti lettere inviate al cardinale Fede-
rico Borromeo con la richiesta di reliquie
dello zio Carlo proclamato santo nel 1610,
la realizzazione della Pala del Perdono di-
pinta nel 1609 dal pittore fiorentino Gio-
vanni Balducci nella Chiesa di Santa Maria
della Grazie, che aveva fatto costruire nel
1592, e i lasciti con la clausola di preghiere
durante le messe. Il 20 agosto 1613, il Prin-
cipe, affranto per la morte, a Venosa, del
suo unico erede Emanuele, trascorre 19
giorni in penosa condizione di salute, afflit-
to da malattie, turbe psichiche e una strana
infermità. Pochi giorni dopo tramontava il
sole della musica e più tardi, alla quarta ora
e mezza (le ore 22.21), sorgeva la mezza Lu-
na calante che gli annunciava il calare della
sua vita. Si spegneva il grande compositore
ma non morì la sua musica.

Al dolore di Leonora, dei parenti e della
servitù del castello si unì uno spettacolo ec-
cezionale nel cielo. Ancora una volta, un se-
gno del cielo. Il 7 Settembre 1613 a Gesual-
do, il Sole, insieme alla costellazione del
Leone, volge al tramonto e cinque pianeti,
tutti nella costellazione della VergineC, lo
seguono. inque pianeti, Nettuno, Venere,
Giove, Marte e Mercurio, allineati nella co-
stellazione della Vergine, cinque lagrime
lucenti, in 47 minuti dal tramonto del Sole,
rigando la volta celeste, scesero sotto l’oriz -
zonte, congedando la fine della vita del
grande compositore. Con questa morte si
estinse quel ramo di casa Gesualdo, perché
la nuora, già madre di Isabella, gravida al
settimo mese, partorì una bimba, battezza-
ta Leonora Emanuela. Oggi, a oltre quattro
secoli dalla sua morte, si cantano ancora i
suoi madrigali.
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