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Il commento

E CARFAGNA
SALVA IL POSTO
A “GIGGINO”
Conchita Sannino

ra evidente che sarebbe
tornato. Contro la decenza
(politica) e le regole (non
scritte) istituzionali. Ed ha vinto
lui, l’immortale Cesaro senior,
capace di seria “persuasione”,
evidentemente, su Berlusconi.
Altro che accuse, inchieste, ombre
di camorra. Il deputato di Fi Luigi
Cesaro, già eletto sei volte (4 alla
Camera, Parlamento europeo e
Provincia) sarebbe in lista nel

E

collegio plurinominale di Nola,
blindato. E la chicca è un’altra: è in
posizione numero 2, dietro la
deputata Mara Carfagna. Quindi
pronto a “scorrere”, visto che lei
sarà eletta altrove. Cesaro è lo
stesso sotto inchiesta ad Aversa
per voto di scambio, con suo figlio
Armando (infuriato, perché anche
lui sognava Montecitorio), mentre
risponde dinanzi alla Dda di
minaccia aggravata dal metodo

mafioso. La Carfagna è la stessa
che, nel 2013, alcune ere politiche
fa, sembrava opporsi a Cosentino
e alle “bande” del Pdl. Oggi, come
Repubblica aveva anticipato, tirerà
la volata agli uomini. Meglio se
“immortali” come Giggino. E
magari armati di “moral suasion”.
Non solo ha vinto lui, ma una certa
classe dirigente: identica a se
stessa, dietro il bel volto fresco
della terza Repubblica.
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NAPOLI
RISCOPERTA
DAI FORESTIERI
Elda Morlicchio
uardare Napoli con gli
occhi del furastiero. È
un esercizio utile per
chi a Napoli ha la (s)fortuna di
vivere, e lavorare, 365 giorni
all’anno. Le difficoltà del
quotidiano – superfluo
elencarle perché sono note a
tutti – comportano
un’ulteriore conseguenza
negativa.
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A una settimana
dal suo ingresso
ufficiale su
piazze e strade di
24 città italiane,
un carabiniere di
quartiere è stato
aggredito e
picchiato da un
branco di dieci
balordi a Chiaia,
il salotto buono
di Napoli, per
aver tentato di
interrompere un
pericoloso lancio
di petardi contro
i passanti. Il
militare è stato
ferito. Un
aggressore
arrestato.

PSICHIATRIA
VITE SPEZZATE
NELLA ASL 1
Enrico Beniamino de Notaris
n pochi giorni nelle strutture
assistenziali dell’Asl Na1
centro sono avvenuti due
suicidi, il primo domenica
scorsa: era un ragazzo
immigrato di 20 anni, visitato
presso l’ospedale San Paolo in
stato di agitazione
psicomotoria e per il quale la
consulenza dello psichiatra
indicava invano il ricovero.
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GLI ANIMALI
SUONATORI
DI PAOLO ISOTTA
Dinko Fabris
a festa di Sant’Antonio
Abate appena celebrata è
uno degli appuntamenti
rituali più antichi e sentiti
nella tradizione popolare di
tutto il sud e soprattutto a
Napoli e in Campania, come
ha documentato
magistralmente Roberto De
Simone. Nella capitale, al
tempo dei viceré.
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COSÌ REA
RACCONTÒ
L’ORO ROSSO
Matteo Palumbo
omenico Rea morì il 26
gennaio del 1994. Nato
nel settembre del 1921,
appartiene alla generazione
di Sciascia e di Calvino, di
Fenoglio, di Pasolini e di
Manganelli. In questa famiglia
di grandi scrittori si colloca
con ogni legittimità.
Dopo la mirabile edizione
delle “Opere”, apparsa nel
2005 nella prestigiosa collana
dei Meridiani.
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La polemica

Le idee

PSICHIATRIA, DUE SUICIDI
NELLA ASL NAPOLI 1

NAPOLI RISCOPERTA DAI FORESTIERI

Enrico Beniamino de Notaris

Elda Morlicchio

I

G

n pochi giorni nelle strutture assistenziali
dell’Asl Na1 centro sono avvenuti due suicidi, il
primo domenica scorsa: era un ragazzo
immigrato di 20 anni, visitato presso l’ospedale
San Paolo in stato di agitazione psicomotoria e
per il quale la consulenza dello psichiatra
indicava invano il ricovero presso un servizio di
diagnosi e cura. Ma non c’era posto presso i due
centri Spdc cittadini e, mentre si cercava una
disponibilità altrove, il ragazzo si è lanciato dalla
finestra. Il secondo l’altra notte: un uomo di 56
anni ha deciso di porre fine alla sua esistenza
impiccandosi al suo stesso letto nella struttura Sir
di Pianura.
In entrambi i casi la notizia ha stentato a
diffondersi, cosicché l’opinione pubblica è tenuta
all’oscuro di ciò che accade nelle strutture
sanitarie della nostra città: la stessa imposizione
della dirigenza Asl ai suoi dipendenti di non
“parlare male” dell’azienda, pena provvedimenti
disciplinari, è causa di un clima sostanzialmente
omertoso che impedisce anche le critiche
documentate e le osservazioni costruttive. Ma
stiamo parlando di un personale ridotto all’osso
dai tagli, sempre più decisi e funesti, di ogni
risorsa umana e materiale; e di operatori che, pur
cercando di sopperire a volte con grande
generosità e sacrificio, si ritrovano a dover
lavorare in un contesto distruttivo.
Tutto ciò in aperto dispregio anche delle leggi: la
norma prevede infatti che ai servizi psichiatrici
venga destinato il 5% del budget regionale sulla
salute, invece siamo appena al 2,4%; e prevede
anche che i beni immobili della “vecchia”
psichiatria (tra l’altro lo stesso ospedale Leonardo
Bianchi) vengano messi a reddito; ma niente
accade purtroppo, e il carrozzone Asl continua a
offrire servizi inadeguati e ad arrabbattarsi, male,
col poco che ha. Sono ormai anni che
l’osservatorio cittadino, insieme al comitato di
lotta per la salute mentale, al collettivo per un
manifesto sul tema e ad altre realtà napoletane,
denuncia queste prassi come persecutorie e
chiede con insistenza che tale pericolosissima
situazione venga cambiata: non occorrono solo
fondi, è soprattutto urgente una profonda
trasformazione dell’esistente. Avevamo già
denunciato nel dicembre scorso la condizione
della Sir di Pianura che serve il territorio Chiaia,
San Ferdinando, Posillipo e le isole: addirittura lo
stesso dirigente medico del servizio ne aveva
segnalato la pericolosità statica, ed infatti
l’intervento dei vigili del fuoco confermò la
pericolosità e chiuse ben tre ambienti. Per questa
fatiscente struttura, fuori norma in partenza in
quanto contrariamente alle leggi in materia non è
collocata nel territorio che serve, l’Asl
corrisponde una cifra che, a meno di sperabili
smentite, si aggira intorno ai 13.000 euro mensili,
questa sì una vera follia. Insomma tra carenze
strutturali gravi, mancanza di spazi, di personale
assistenziale e di fondi, chiusure dei servizi o loro
collocazione fuori distretto, l’assistenza
psichiatrica a Napoli è in una crisi gravissima.
E rispetto a tutto ciò l’assessorato al Welfare del
Comune di Napoli decide di sospendere l’attività
dell’osservatorio e di presentare una bozza di
delibera istitutiva di un nuovo osservatorio calato
dall’alto, senza la voce dei familiari totalmente
ignorati nella delibera in questione, e costruendo
così un organo verticistico nel quale il sofferente
viene chiamato, senza alcuna sensibilità,
cognizione ed attenzione, “malato psichiatrico”.
Non è questione meramente terminologica, ma il
risultato di una carenza culturale frutto del rifiuto
al confronto critico con le realtà che vivono,
soffrono e disperatamente cercano di navigare
nel circuito della sofferenza psichica.
Non è corretto pertanto gridare allo scandalo per
questi ultimi due suicidi: lo scandalo sussiste
quando qualcosa non funziona in una struttura
che peraltro opera scrupolosamente.
Ma quando l’Asl Na1 centro di fatto rinuncia alla
cura del malessere e costringe sofferenti ed
operatori a prassi senza respiro, orientate
all’abbandono sostanziale delle famiglie provate
dagli sforzi immani per gestire il congiunto
problematico, e abbandona anche gli operatori
ammutoliti da diktat omertosi, non si può più
gridare allo scandalo. In questo caso è la sostanza,
cioè il pessimo livello assistenziale standard, a
determinare le funeste conseguenze. Non è uno
scandalo, non è un incidente, è semplicemente la
norma: se ci imbattiamo in una crisi personale e
cerchiamo aiuto presso i presidi a ciò preposti,
non è esagerato dire che rischiamo la vita.
Occorre quindi una grande sensibilizzazione e
mobilitazione per affrontare il tema salute
mentale e costruire alternative alle stanche
modalità di gestione del disagio. E bisogna farlo
con estrema urgenza.
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uardare Napoli con gli occhi del furastiero. È un esercizio utile per chi a Napoli
ha la (s)fortuna di vivere, e lavorare, 365
giorni all’anno. Le difficoltà del quotidiano – superfluo elencarle perché sono note a tutti – comportano un’ulteriore conseguenza negativa, quasi mai menzionata quando si parla dei
problemi di Napoli: ci rendono distratti rispetto alle
bellezze paesaggistiche e artistiche della città.
Se ne accorgono invece i turisti che da diversi mesi ormai invadono il nostro centro storico, il nostro
lungomare, i nostri musei. Se seguiamo la direzione
delle loro macchine fotografiche e dei loro smartphone, se puntiamo i nostri occhi laddove il turista
sta puntando l’obiettivo o il dito, possiamo scoprire
con il forestiero le bellezze di Napoli, che la fatica
del viverci quotidianamente ci impedisce di apprezzare.
Se ne rendono conto anche i forestieri che lavorano a Napoli, si pensi in primo luogo ai nostri “stranieri eccellenti”, i direttori del Museo di Capodimonte,
un francese, e del Mann, che è toscano, ma per i Napoletani, si sa, è sufficiente non essere nato o cresciuto a Napoli e immediati dintorni per essere considerato “straniero”. I due direttori ci ricordano, attraverso efficaci campagne di comunicazione, del grande
patrimonio rappresentato dai due musei, che una
parte dei napoletani forse ignoravano. Certamente
molti dei visitatori della mostra dedicata alla storia
della Società Sportiva Calcio Napoli non avrebbero
mai immaginato di varcare la soglia dell’imponente
edificio che ospita reperti archeologici. Riflettiamo:
una mostra sul Calcio Napoli se proposta da un direttore napoletano sarebbe stata probabilmente etichettata come nazionalpopolare, come pessimo
esempio di napoletanità. Ma se a proporla è un non
napoletano, la faccenda può essere considerata sotto un altro aspetto. Certamente l’accostamento tra
gli eroi del mondo classico e gli eroi del calcio è inusuale, ma ha una sua giustificazione se può servire a
far conoscere anche soltanto a dieci ragazzini (e relativi genitori) i tesori dell’arte antica, a risvegliare at-

tenzione per l’arte e per la bellezza in generale. E
dunque grazie ai nostri forestieri, che si possono concedere il coraggio di certe scelte e aiutarci a (ri)trovare le identità della città.
Il suggestivo arcobaleno doppio che è apparso sullo sfondo del tradizionale panorama di Napoli il pomeriggio del due gennaio scorso è stato diffuso da diversi canali social, anche da quello del Consolato degli Stati Uniti. Piccoli, insignificanti eventi che possono contribuire a migliorare l’immagine della città
all’estero. I rappresentanti dei Consolati generali a
Napoli sono altri forestieri che apprezzano la vita
culturale della città e ci aiutano nella promozione
dei suoi aspetti migliori. La loro presenza ci ricorda
anche che una parte del nostro passato è stato condiviso con stranieri (angioini, aragonesi, spagnoli) così
come ci ricorda che molti napoletani hanno cercato
fortuna oltreoceano, da forestieri, negli Stati Uniti o
in Argentina.
Forestiero è esso stesso una voce “forestiera” nel
lessico dell’italiano. È infatti un prestito, attestato
già nel Duecento in Italia, dal francese antico forestier (a sua volta dal latino foras “ fuori”). Il prestito si
è ben inserito nel sistema linguistico italiano e solo
attraverso la consultazione di un dizionario apprendiamo che si tratta di un elemento straniero. Come
tantissimi altri del nostro vocabolario quotidiano,
persino quelli della nostra più rigorosa tradizione
culinaria come ragù e babà.
Prendiamo esempio dalla capacità della lingua di
saper accogliere e integrare anche parole provenienti da lontano e farle diventare parte del patrimonio
lessicale, considerarle “italiane”.
Dobbiamo lavorare ancora molto in questa direzione, per far sentire parte della comunità i forestieri che non atterrano nell’accogliente aeroporto di
Capodichino, ma sbarcano da gommoni, ma anche
per far sentire parte della nostra città i ragazzini defraudati della loro infanzia, ai quali nessuno ha insegnato a riconoscere la bellezza. Una città medaglia
d’oro al valor militare può vincere altre sfide.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro

GLI ANIMALI SUONATORI DI ISOTTA
Dinko Fabris

L

a festa di Sant’Antonio Abate appena celebrata è uno degli appuntamenti rituali più
antichi e sentiti nella tradizione popolare di
tutto il sud e soprattutto a Napoli e in Campania, come ha documentato magistralmente
Roberto De Simone. Nella capitale, al tempo dei viceré, la cavalcata al borgo di Sant’Antonio apriva la stagione di carnevale, con sfilata di maschere e carri affollati di musicisti. Quegli antichi rituali sono rimasti vivi in paesi come Macerata Campania, dove tuttora i carri dei bottai circolano ripieni di musiche e
ritmi di tammorre nel giorno del santo. E poiché
“Sant’Antuono” (da non confondersi con il santo di
Padova, che scelse il nome di Antonio in omaggio
all’eremita egiziano del IV secolo) fin dal medioevo è
considerato il protettore degli animali, ho ripensato
all’ultimo libro di Paolo Isotta di cui ho appena terminato la lettura. S’intitola “Il canto degli animali” (Marsilio) e ha già ricevuto lusinghiere recensioni, anche
sulle pagine di “Repubblica”. La personalità di Isotta
è notoriamente caustica e spesso scomoda, ma anche i suoi avversari gli riconoscono in genere cultura e preparazione profonde, che ne hanno fatto fin
da giovanissimo uno dei pochi critici musicali letti e
frequentati dagli intellettuali italiani. Devo ammettere che non mi erano piaciuti i due libri precedenti
a questo, usciti presso lo stesso editore con gran
chiasso, per gli attacchi guasconi e indiscreti su protagonisti molto noti della musica. Alcuni preziosi paragrafi di quei libri troppo prolissi, sono rimasti ingiustamente in ombra, coperti dalla morbosità scandalistica che li ha avvolti. Il sottotitolo di questo terzo libro, “I nostri fratelli e i loro sentimenti in musica
e in poesia” lascia subito intuire una narrazione nobile e alta, e così si conferma il contenuto. Si tratta di
un testo erudito, che dimostra le vaste competenze
non solo musicali dell’autore: dalla filologia greca e
latina alla lingua tedesca, con numerose traduzioni
originali e puntuali riferimenti agli altri traduttori citati. Nonostante l’avvertenza tipicamente isottiana
“preferisco ricorrere alle fonti che alla musicologia”,
la vasta bibliografia utilizzata, commentata in apposita appendice, indica che il critico anti-musicologo
per eccellenza è tornato alle origini, quando da “enfant terrible” esordiva proprio come musicologo
con testi tuttora importanti su Rossini, Händel e Vivaldi. Lo dimostra l’avvio di questo volume, il cui primo capitolo è un omaggio all’affascinante teoria del
musicologo Marius Schneider che nel 1946, grazie al-

la sua profonda conoscenza delle religioni orientali
e in particolare della simbologia indiana, aveva elaborato la sua teoria su “Gli animali simbolici e la loro
origine musicale”, di cui è divenuta popolare in Italia la parte dedicata a “Le pietre che cantano”: i tanti
animali raffigurati sui capitelli delle chiese romaniche rappresenterebbero note musicali di ideali partiture visive. L’altro grande ispiratore, citato in esordio da Isotta, è Roberto Calasso, la cui stupefacente
capacità di intrecciare i miti antichi in una narrazione ipnotica e seducente, trova nella penna del critico musicale un analogo talento, capace di mescolare testi filosofici e letterari, poesie e citazioni musicali, dall’antica Grecia ad oggi. Ma è soprattutto la dichiarazione d’amore di Isotta per l’universo animale, e la sua denuncia per le atrocità compiute dagli
uomini, a commuovere e a trovarci in sintonia. Per la
verità non tutte le tipologie zoologiche rientrano nel
libro: la maggior parte delle 450 pagine sono dedicate ad uccelli (una scelta naturale, vista la natura emblematica del “canto che incanta”), poi in ordine
agli amatissimi cani e ai parenti stretti, come lupi e
volpi, ai gatti (“simbolo dell’amore omosessuale”
ma anche di molto altro), ai delfini, cinghiali, cavalli, cervi, api e zanzare, ma soprattutto all’asino “liutista”, simbolo cristologico e l’ideatore della banda di
animali-suonatori di Brema dei fratelli Grimm (in
questo caso Isotta dichiara con umiltà di non aver
trovato l’origine più antica del simbolo di quest’asino che immagina medievale: si tratta infatti della
trasposizione al liuto dell’asino con la lira di cui parla per primo Boezio, il quale si rende conto con gli
zoccoli di non poter suonare lo strumento divino,
compiendo un atto di modestia cristiana che lo rende proverbiale). Gli animali descritti sono quelli immortalati dalla poesia di tutti i tempi, ma anche da
compositori come Frescobaldi, Bach, Couperin, Beethoven, Schumann, Liszt, Mahler, Wagner, Ravel,
Messiaen, Stravinskij, Schönberg (e Isotta aggiunge,
quasi provocatoriamente allo stesso livello, il dimenticato Giuseppe Mulé). Anche se nel libro
“Sant’Antuono” non è neppure nominato, la tradizionale benedizione degli animali di questi giorni
dovrebbe essere accompagnata dalla lettura a scuola di estratti di questo capolavoro nonviolento di
Isotta: per ricordare ai ragazzi che un’unica cosmica risonanza unisce l’uomo agli altri animali attraverso la musica.
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