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L’epidemia, la cultura
Memorie dalla Bellezza
zza

«Legarsi alla montagna»
la Lai fulgido esempio
dell’arte che è salvifica
Angelo Trimarco

li dell’amministrazione comunale, che le ha commissionato
un monumento per i Caduti in
Guerra, e vincendo le antiche
inimicizie della gente del paese, lega e unisce, con il coinvolgimento degli abitanti di Ulassai, con ritagli di un nastro celeste le case e, per un tracciato
di 27 chilometri, collega il paese alla montagna. All’inizio,
nel 1981, «Legarsi alla Montagna» è stato accolta con indifferenza dalla critica, a eccezione
di Filiberto Menna, che ha sottolineato come il sogno dell’arte moderna - «cambiare la vita» - si è realizzato in quest’opera collettiva: opera che è
anche rito, misura antropologica del rapporto arte-natura.
La bellezza di «Legarsi alla
Montagna» ha radicamenti
nella leggenda e, utopicamente, aiuta a mantenere desta la
speranza della salvezza del
mondo.

A

«La città senza rughe»
Ritondale: libro profetico
Monica Trotta
Anziani che muoiono, cittadini
controllati dai droni: questa
realtà prima ancora che diventasse di piena attualità con il dilagare del coronavirus, Roberto
Ritondale l’ha immaginata nel
suo ultimo libro, «La città senza
rughe» (edito da BookRoad). Il
nuovo romanzo del giornalista
e scrittore paganese, da ieri disponibile sulle piattaforme
on-line ed in eBook, narra di un
dittatore, nella città-stato di Como, che in pieno 2040 decide di
eliminare gli anziani per motivi
estetici ed economici. «Il romanzo l’ho scritto l’anno scorso - spiega Ritondale - Mi era caro il tema degli anziani in una
società incapace di conservare
la memoria, non a caso la trama
del libro parte dal racconto di
un regime che abolisce gli anziani. Si parla inoltre di cittadini controllati dai droni. Questi
due elementi sono ormai di tragica attualità. Questa realtà l’ho
immaginata molto tempo fa,
non ho preso spunto dai fatti attuali. Temevo con il passare del
tempo l’accusa di aver copiato,
per cui mi solleva la scelta
dell’editore di far uscire il libro
sia pure in digitale. È la realtà
ad aver superato la fantasia».

Gli anziani del romanzo vengono eliminati oppure deportati
in un ospizio-lager dal nome
«Vacuna», anche questo elemento di stringente attualità, se
si pensa a quello che sta emergendo dalle indagini nelle Rsa.
«Assistiamo ad una strage di
anziani – prosegue Ritondale in una società che non è riuscita
a tutelarli. Mi ero già reso conto
che non siamo in grado di dare
il giusto peso alle vecchie generazioni. Non a caso come epigrafe ho scelto una frase di An-

«RACCONTO DI ANZIANI
CHE MUOIONO E DRONI
CHE CONTROLLANO
I CITTADINI, EPPURE
L’HO SCRITTO PRIMA
DELLA PANDEMIA»

drea Camilleri: “Il mondo non è
più adatto per i vecchi, il mondo per come è concepito oggi,
hic et nunc. Ho dedicato questo
romanzo a mia madre recentemente scomparsa, è stata un
modo di elaborare il lutto».

LA DENUNCIA
Il libro esce in digitale e non in
formato cartaceo perché le copie sono da tempo bloccate in tipografia per l’emergenza attuale. «Sono contento naturalmente dell’uscita del libro – aggiunge lo scrittore – ma un po’ mi dispiace visto che sono molto appassionato di libri di carta. Prometto che appena possibile farò
una presentazione e tante dediche personalizzate. Anche le
duecento copie già prenotate da
chi mi ha dato fiducia in anteprima, sono bloccate in tipografia come tutte le altre». Non
ama definire il suo romanzo, come il suo primo «Sotto un cielo
di carta», di genere distopico.
Preferisce quello da lui coniato
di futurealismo. «Non mi rivedo completamente nel genere
distopico – spiega – Come il neorealismo credo che la narrativa
sia uno strumento di crescita civile ma la pospongo in un futuro prossimo irrealistico. Nel denunciare le storture della società non voglio però limitarmi a

denunciare i problemi ma voglio dare prospettive di speranza». Da “scrittore ambulante”
come amava definirsi. Ritondale si è trasformato in “scrittore
stanziale” costretto in casa anche lui in quarantena, nella sua
abitazione vicino Milano: «Confesso che a me non è cambiata
molto la vita vista che avevo già
una vita sociale prossima allo
zero. Sopporto bene l’isolamento. La quarantena poteva andare anche peggio se avessi avuto
una moglie, questa situazione
di costrizione mi avrebbe fatto
star male. All’inizio mi inquietava il fatto di non sapere quando
sarei uscito. Poi ho detto alla
mia mente che questa situazione durerà almeno un anno e mi
sono tranquillizzato, invito gli
altri a fare come me». Ma come
passa le giornate? «Lavoro molto, trovo purtroppo molta difficoltà a leggere. La mente è in
una sorta di allerta permanente
e non vuole distrazioni. Mi tiene molta compagnia la musica
di Pino Daniele». In mancanza
di presentazioni in libreria, Ritondale parlerà del suo romanzo sabato alle 12 in diretta sul
suo profilo Facebook. «Una presentazione un po’ anomala, la
mia prima e credo ultima diretta», confessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ida Palisi
«Libro unico di Trotula sulla
cura delle malattie delle donne
prima, durante e dopo il parto
mai prima edito in cui vengono
minutamente illustrate le infermità e le sofferenze che capitano al sesso femminile, la cura
dei bambini e dei ragazzi al momento del parto, la scelta della
nutrice oltre alle restanti cose
che vi si connettono, le prescrizioni riguardanti entrambi i
sessi, le esperienze infinite di
varie malattie con alcuni preparati che servono ad abbellire il
corpo». Siamo a Salerno,
nell’XI secolo: qui operò la prima donna medico d’Europa, e

si chiamava Trotula. La leggenda la vuole bellissima, sposata
a un illustre collega, madre di
due o forse tre figli, ginecologa
e «magister» o «quasi magister» della Scuola di Medicina
di Salerno, verso i cinquant’anni. Insomma, un genio.

LA MISSION
A questa figura mitica, citata
persino da Chaucer nei Racconti di Canterbury come «dame
Trot», lo storico e studioso di
comunicazione della scienza
Pietro Greco dedica il volume
Trotula, in uscita oggi in versione digitale (L’Asino d’Oro edizioni, pagine 205, euro 15, l’acquisto on line che dà diritto a ricevere anche il cartaceo non appena sarà disponibile, dopo
l’emergenza
coronavirus).

L’obiettivo dichiarato è quello
di restituire alla dottoressa medievale il «posto che le spetta
nella storia della scienza e farla
conoscere anche al grande pubblico, cercando di distinguere il
vero dal verosimile dal mito».
A quasi duemila anni di distanza, infatti, la sanatrix salernitana dà ancora del filo da torcere
alla storiografia, che litiga sul
secolo di nascita (XI o, meno
probabilmente, XII), sul nome,
sulla sua reale esistenza. Che
l’autore però non mette in dubbio. Per lui Trotula non solo fu
la prima e unica «magistra»
della Scuola medica salernitana, ma venne rispettata anche
dai colleghi maschi e si impose,
oltre che per la sua vasta conoscenza della medicina del tempo, anche per averla saputa tra-

IL MESSAGGIO
L’artista, superando gli ostaco-

che. La lezione illustra, con dovizia di particolari, aspetti pregnanti del dibattito interno ed
internazionale che partono dal
mercato del lavoro, con un focus particolare sul bilancio degli ultimi dieci anni e l’evoluzione del Prodotto interno lordo, dell’occupazione e delle
ore lavorate fino alla ricomposizione dell’occupazione e alla
struttura del divario occupazionale tra Italia e Unione europea. E poi ancora il sottoutilizzo del lavoro in Italia, la partecipazione al mercato del lavoro in Italia e in Europa, il sottoutilizzo degli occupati, i dottori di ricerca, investimento e
“fuga” di capitale umano, la dinamica dell’input di lavoro, assunzioni, titolo di studio e disallineamento
formativo
nell’investimento in capitale
umano.

L’AGENDA
Ciro Manzolillo
Eurobond, Mes-Fondo salva-Stati, cultura, economia,
mercato del lavoro e tendenze
finanziarie rappresentano i pilastri della società contemporanea da cui ripartire per rimettere in moto la vita sociale
nella fase due dell’emergenza
planetaria causata dalla pandemia del coronavirus. Al Campus di Fisciano domani, in modalità on line (ore 12,30), è in
agenda il seminario dal titolo
«Il mercato del lavoro in Italia:
strutture e tendenze degli ultimi anni», tenuto da Maria Elena Pontecorvo dell’Istat. L’appuntamento rientra nella programmazione didattica predisposta dal Dipartimento di
Scienze Economiche e Statisti-

L’AMBIENTE

LO STUDIOSO: È
VERAMENTE ESISTITA
ED È STATA PIONIERA
DELLA PREVENZIONE
I SUOI CONSIGLI UTILI
ANCHE PER IL COVID
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Eurobond e mercato del lavoro
seminario online al Campus

smettere alle «mulieres salernitanae», le levatrici, esperte in
piante officinali.

Greco fa luce su Trotula
la medichessa salernitana
LA STORIA, LA SCIENZA

l tempo del coronavirus
ci s’interroga se la bellezza salverà il mondo: la bellezza
delle arti e, al tempo stesso, la
bellezza della natura. È
d’esempio «Legarsi alla Montagna», che ha radici nella leggenda, dell’artista Maria Lai,
nata nel 1919, a Ulassai, un piccolo centro dei monti degli
Ogliastra, in Sardegna. La leggenda - e le sue varianti - narra
di una bambina che, dopo avere portato da mangiare ai pastori sulla montagna, è colta
dalla tempesta e si è riparata,
con i pastori, in una grotta. Intanto, il vento trascina un nastro celeste e la bambina, non
curante del vento, lo va a raccogliere, mentre la grotta crolla e
muoiono tutti i pastori.

Nella Salerno dell’epoca, città
laica e crocevia di commerci e
di culture, la medichessa, nobildonna normanna, visse in un
ambiente di grande contaminazione, in cui si affiancavano le
conoscenze degli arabi, dei bizantini e degli ebrei, così come
quelle di longobardi, normanni
e latini. Autrice di tre libri, tra
cui il primo trattato di ginecologia della storia, che segnò la nascita dell’ostetricia e della ginecologia come scienze mediche,
secondo l’autore Trotula entra
di diritto nella storia della medicina ma anche della cultura
popolare: la maggior parte dei
suoi suggerimenti nell’ambito
dell’ostetricia, infatti, si sono
tramandati per almeno ottocento anni, fino agli inizi del
XIX secolo.

I PRIMATI
Trotula vanta numerosi primati: guidò un team di ricerca, cer-
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cò rimedi contro l’infertilità e
fu la prima ad affermare che la
sterilità non è causata solo dalle donne, ma può essere anche
maschile. Si adoperò per rendere il parto meno doloroso e pericoloso e cercò strumenti per
il controllo delle nascite. Scrisse, infine, il primo testo – noto
come il Liber de sinthomatibus
mulierum - in cui una donna
parla esplicitamente di argomenti che riguardano la sessualità. Non siamo neanche al 1100,
e una scienziata ante litteram è
convinta che la prevenzione
debba
essere
considerata
l’aspetto principale della medicina e che le terapie debbano
essere dolci e non devastanti. E
in una Salerno all’epoca famosa anche per la sua cultura
dell’acqua, Trotula metteva, tra
i consigli per l’igiene misti a
quelli per la cosmesi, un uso intenso dei bagni pubblici. «Nessuno prima di lei in Europa aveva attribuito tanta importanza
all’igiene e, piu `ingenerale, alla
prevenzione delle malattie».
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