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La Sezione di Italianistica del Dipar
       timento di Studi Filologici, Lin-
guistici e Letterari della Facoltà di
Lettere dell’Università di Roma “Tor
Vergata” ha inaugurato il 24 febbraio
un ciclo di seminari su Dante Alighieri
che si sono svolti fino al 31 marzo
presso la Facoltà di Ingegneria.
L’inconsueta ubicazione di queste le-
zione ben si spiega, come gli stessi
docenti confermano, attraverso il
pensiero di Francesco De Santis, che
nella Prolusione al suo corso su Dante
tenutosi al politecnico di Zurigo nel
1856, sostiene: «Quali sono i vostri
sogni? Che cosa desiderate voi? Fare
l’ingegnere? È giusto: ciò deve ser-
vire alla vostra vita materiale. Ma, e
poi? Oltre alla carne vi è in voi l’in-
telligenza, il cuore, la fantasia, che
vogliono esser soddisfatte. Oltre l’in-
gegnere vi è in voi il cittadino, lo
scienziato, l’artista. […] la letteratu-
ra […] ha sede al di dentro di voi. La
letteratura è il culto della scienza,
l’entusiasmo dell’arte, l’amore di ciò
che è nobile, gentile, bello». Succes-
sivamente alla presentazione del ci-
clo di seminari da parte del Rettore
dell’Università Tor Vergata, Alessan-
dro Finazzi Agrò, ogni mercoledì po-
meriggio si sono avvicendanti do-
centi e studiosi, che hanno condiviso
con il pubblico intervenuto il risulta-
to del loro lavoro. Ricordiamo (se-
guendo l’ordine delle lezioni) Gior-
gio Brugnoli, Raul Mordenti, Letterio
Cassata, Rosalma Salina Borello,
Rino Caputo, Emerico Giachery,
Enzo Esposito. I canti oggetto di cia-
scun incontro sono stati letti da Ugo
de Vita.

Francesca Vannucchi

«Benedetto Croce diceva che fino
all’età dei diciotto anni tutti

scrivono poesie, dai diciotto anni in
poi rimangono a scriverle due cate-
gorie di persone: i poeti e i cretini.
Quindi io precauzionalmente prefe-
rirei considerarmi un cantautore. Per
quanto riguarda l’ipotesi di diffe-
renza fra canzone e poesia, io non ho
mai pensato che esistessero arti mag-
giori o arti minori, casomai di artisti
maggiori e artisti minori. Quindi se si
deve parlare di differenza fra poesia
e canzone credo che la si dovrebbe
ricercare soprattutto in dati tecnici,»
diceva De André in una recente inter-
vista televisiva.
Ogni qualvolta un testo non sia pre-
sentato nella sua forma autonoma-
mente scritta, ma, come per la sce-
neggiatura cinematografica e per il
dramma teatrale, esso sia già inglo-
bato all’interno di forme espressive
e mediatiche diverse, ci si può porre
il quesito della letterarietà. La do-
manda cui si è chiamati a rispondere
è se, dato un codice semiotico, ciò
che sia riconducibile a quel solo co-
dice possa gareggiare con gli altri
competitori. Nel caso specifico, si
vuole rispondere alla domanda se-
condo la quale un testo, estrapolato
dalla musica, sia di una valenza lette-
raria tale da emergere in un insieme
prestigioso di testi. Anzitutto biso-
gnerà chiarire che il dato statistico
non è un ottimo metodo di valutazio-
ne. Esso dà per buono che il meglio
sia ottimo, salvo poi screditarsi in
una comparazione più estesa (per es.:
dal 1500 al 1900, anziché dal 1600 al
1702). Questo metodo del meglio o
meno peggio appare poco adeguato
ad esprimere un giudizio che entri
nella meccanica del componimento,
nella sua capacità di accendere sce-
nari, suggestionare, far sentire sulla
pelle tutto un ambiente immaginario.
Ecco che allora pare più proprio os-
servare quello che, a pochi mesi dalla
morte, appare il lascito poetico di De
André. La sua scrittura, estrapolata
dalla musica, ne appare indipenden-
te, non perché rispecchi la forma
musicale, come una sorta di paralle-
lismo, ma perché appare ricca di una
prosodia propria, più o meno regola-
re, decisamente congegnata secondo
l’effetto di attesa della lettura e della
ricezione verbale. In questo senso,
quella scrittura si presenta come clas-
sica, perché è per lo più incanalata in
una metrica di versi regolari a secon-
da delle strofe che hanno una ragione
tradizionale di fondo che viene da
molto lontano.

Così la celeberrima «Via del Campo»
è costituita da sei quartine di novenari
anapestici a rima alternata, secondo
lo schema abba, salvo la falsarima
puttana/mano, l’assonanza maritare/
scale e la rima anticipata all’interno
amor/fior dell’ultima strofa. Ciò che
se ne apprezza è l’effetto della ritmi-
ca, della ricorrenza sonora garantita
dalla regolarità delle rime, dal rallen-
tamento dei versi dovuto all’accento
che batte sulla prima sillaba di ciascu-
no di essi e dalla regolarità delle silla-
be che seguono lo schema. Il
novenario è un tipo di verso prevalen-
temente popolare che ha avuto mag-
giore e minor fortuna nei secoli.

D’uso fin nel basso medioevo, fu
sconsigliato da Dante nel De Vulgari
Eloquentia, il quale lo adoperò solo
in «Per una ghirlandetta». Prima di
lui l’impiegò Guittone D’Arezzo, e
in tempi più recenti Carducci e il
Pascoli dei Canti di Castelvecchio,
Gozzano, Palazzeschi e Campana,
seppure appaia spesso come verso
associato ad altri metri. La forma di
De André è, però, di tipo popolare,
giacché il novenario anapestico e
trocaico pare sia stato sconosciuto
alla poesia aulica. Pascoli e gli altri
lo impiegarono nella forma giambi-
ca, che produce un incalzare che è
invece assente in «Via del Campo»,
il cui ritmo produce un senso di len-
tezza, spezzandosi come in due fra
gli emistichi, gettando una sorta di
pausa di silenzio e sospensione fra
«gli occhi grigi” e “come la strada”
(v. 7). Ecco che il componimento
appare sospeso su qualcosa che non
è solo suono. Perché la sospensione
del verso e quel suo dividersi in due
momenti? La poesia si ripiega e ridi-
spiega in due momenti. Fra la prima
parte del verso e la seconda v’è un
accostamento originale, che produce
a sua volta una dicotomia, ossia una
sorta di contraddizione. Se nel verso
7 il “grigio” dà più un’idea di chiusu-
ra e di cecità, il fatto che De André
abbia posto “come la strada” anziché
come la nebbia, riapre alla speranza

e al tempo dell’eventualità ogni pos-
sibilità e ogni situazione umana. Os-
serviamo gli ultimi due versi del bra-
no e proviamo a spezzarne uno alla
volta. “[D]ai diamanti non nasce
niente / dal letame nascono i fior”
diventeranno allora due momenti così
divisi: “dai diamanti | non nasce nien-
te” e “dal letame | nascono i fior”.
Nel primo caso (“dai diamanti | non
nasce niente”) appena appare l’im-
magine mitica del diamante, foriera
di pensieri di ricchezza e purezza, di
benessere economico e di bellezza
estetica, noi ci apriamo a riceverla
con letizia. Ma subito dopo è svilita e
come annientata, giacché quei dia-
manti sono forieri di “niente” (“non
nasce niente”). Il luogo comune è
abbattuto, ridisposto su una linea
prospettica diversa, che altro non è
se non la presa d’atto di una caratte-
ristica dei diamanti. Qui non si tratta,
infatti, di alcun giudizio denigratorio
nei confronti dei diamanti, ma di enun-
ciazione di una loro caratteristica
che abbatte l’idea leggendaria che vi
associamo e, in definitiva, lo ricono-
sciamo come qualcosa che inibisce
il futuro. O, secondo una premessa
maggiore foriera d’un ovvio sillogi-
smo, tutti i diamanti sono sterili.
L’ultimo verso (“dal letame | nasco-
no i fior”) è composto allo stesso
modo, ma ribaltato nella sua propo-
sta: una negatività produce una
positività. Il “letame” è fin troppo
chiaro quale repulsività suggerisca.
Di contro, viene messo poi in risalto
un futuro più bello di quello dei “dia-
manti”, giacché si tratta di: vita, bel-
lezza, profumo ecc. Proprio ciò che
è negato dalla sterilità delle pietre
preziose. La spezzatura ritmica del
novenario che Dante non amava di-
venta, nelle mani di De André, un
mezzo efficacie per porre in con-
trapposizione le immagini che pre-
senta, riservando alla prima parte
(anapestica o trocaica) l’accentra-
mento del luogo comune, e alla se-
conda (per lo più giambica e, quindi,
incalzante) l’abbattimento del luogo
comune e l’emersione di un’imma-
gine bella che arricchisce di vita, spe-
ranza, amore il senso dello scritto.
Attraverso queste modalità, si osser-
verà che anche in altri componimenti
ciò che è connotato da un giudizio
negativo può, attraverso una lucida
analisi dei personaggi e delle situa-
zioni, riservare epifaniche sorprese,
sia nel bene che nel male, sia in me-
rito all’amore che all’amicizia, al-
l’inimicizia, all’odio.

Nicola D’Ugo

Oltre la musica: il poeta Fabrizio De Andrè Lecturae Dantis
tra gli ingegneri
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Anche quest’anno il Wwf Oasi Blu
        ha aperto le iscrizioni per il cam-
po di ricerca naturalistica per la salva-
guardia dei Cetacei del Mediterraneo.
Si tratta di periodi di una settimana in
barca a vela sullo schooner Barbarian e
sullo sloop Magica. Durante tale peri-
odo verranno condotte le ricerche di
Studiomare sui Cetacei. Grazie alla
partecipazione di centinaia di volontari
che hanno scelto di dedicare la loro
vacanza ad un progetto di conservazio-
ne, è stato possibile continuare lo sfor-
zo di ricerca fino ad oggi.

Consuelo Zampetti
Per informazioni e prenotazioni: 0330/445520.

Un progetto per la
salvaguardia dei cetacei del

Mediterraneo
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L’American Academy, in collabora-
      zione con l’Assessorato alle Poli-
tiche Culturali e la Sovraintendenza dei
Beni Culturali del Comune di Roma,
presenta dal 12 marzo (fino al 30 mag-
gio) la prima mostra in Italia dello
scultore americano Joel Shapiro.
Shapiro, una delle più importanti figu-
re che rappresentano lo sviluppo della
scultura sia americana che internaziona-
le dell’ultimo quarto di secolo, ha con-
centrato la sua attenzione quasi esclusi-
vamente sulla figura umana. «La biz-
zarria principale e la fonte di originali-
tà dell’arte di Shapiro» fa notare Robert
Hughes, critico d’arte per la rivista
Time «sta nel suo desiderio di usare
uno stile che deriva dal modernismo
‘radicale’, per poter creare immagini
credibili del corpo». L’artista crea le
sue figure da blocchi rettangolari di

Joel Shapiro per la prima volta in Italia
legno che spesso vengono successiva-
mente fusi in bronzo e che, una volta
messi insieme, diventano braccia, tor-
si e gambe di figure umane. Nella sua
opera, astrazione e rappresentazione
convivono in un delicato equilibrio.
Guardando da un punto di vista una
scultura, il riferimento figurativo può
risultare molto chiaro; girandovi intor-
no la figura si disintegra in un groviglio
precario di elementi geometrici, me-
tafora dell’instabilità e della fragilità
della vita dell’uomo moderno. Altre
cinque sculture di Shapiro sono espo-
ste all’aperto in spazi pubblici del cen-
tro di Roma: due di fronte alla Galleria
Borghese, una in Piazza Sant’Ignazio,
una in Piazza San Lorenzo in Lucina ed
una in Piazza Barberini.
Per informazioni: www.aarome.org

Francesca Vannucchi

Oltre che essere indice di buona salute
generale, i denti sani sono necessari per

una vita di relazione senza complessi e in
molte attività professionali nelle quali sono
frequenti i contatti con il pubblico. Bisogna
riconoscere che un bel sorriso è già un ottimo
biglietto da visita. La cura per i nostri denti
però inizia ancor prima della nascita, quindi
durante la gravidanza, con l’assunzione del
fluoro, a partire dal II trimestre (1 mg al
giorno), per proseguire fino alla conclusione
dell’allattamento. Trascorso tale periodo la
somministrazione si fa al neonato: la dose
consigliata è di 0,25 mg al giorno fino al
raggiungimento dei due anni; dai due ai
quattro, sale a 0,50 mg quindi 1 mg fino a
dentizione ultimata (12 anni circa). Va tenuto
conto che il dosaggio consigliato dovrebbe
essere adattato anche al contenuto di fluoro
nell’acqua potabile e si deve inoltre tenere
presente il consumo di cibi che contengono
grandi quantità di fluoruri, come il pesce in
scatola ed il tè. I rischi derivanti da un’ecces-
siva somministrazione di fluoro, la cosiddet-
ta fluorosi, si limitano per lo più a macchie
bianche e piccole opacità dello smalto, as-
solutamente innocue ma antiestetiche.
La carie purtroppo oggi è anche il prezzo del
benessere; si è persa l’abitudine a mangiare
cibi duri e semplici favorendo quelli liofilizzati,
omogeneizzati, merendine e bevande zuc-
cherate senza dimenticare che intingere il
ciuccio nello zucchero o nel miele solo per
allietare il pianto del bimbo, provoca allo
stesso continui attacchi ai dentini.
Il dover estrarre dentini seppur cariati in un
bambino, comporta la perdita di spazi utili
per i successivi denti; significa compromet-
tere il ritmo di crescita, rendendo, quasi
inevitabilmente, una cura costosa e difficol-
tosa dal dentista. Obbligate ed insegnate ai
bambini ad avere cura dei loro denti facen-
doglieli lavare subito dopo i pasti. Esistono
aree del dente che lo spazzolino non riesce
a detergere, malgrado si pensi di averli lavati
accuratamente, come gli spazi interdentali; è
quindi necessario l’uso, almeno una volta al
giorno, del filo interdentale. Qualora si renda
necessario un intervento di pulizia, non di-
menticate che l’odontoiatra ha strumenti per
operare in maniera indolore. Meglio, risulte-
rebbe una visita periodica di controllo, alme-
no ogni sei mesi: costa poco e può evitare
cure, anche costose, in futuro.
Le continue campagne di sensibilizzazione
promosse dalla classe medica sulla necessi-
tà della prevenzione, hanno senz’altro con-
tribuito ad un miglioramento delle condizioni
di salute, anche se, ancora oggi, rimane alta
la paura di mettersi seduti sopra la poltrona
del dentista; un timore ancestrale che trae le
sue origini dal profondo del nostro subconscio
e che viene alimentato dalle tante storie di
dolore che ci hanno raccontato i nostri «an-
tenati».

Marco Trasarti

Igiene della bocca e
denti sani
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Il laboratorio teatrale costituisce una
delle attività alternative inserite di

recente nei piani didattici delle scuole,
nell’ottica di una migliore attenzione
verso il mondo dell’infanzia e dell’ado-
lescenza. Un’iniziativa che, nel con-
tempo, consente ai bambini di cono-
scere più da vicino un mondo affasci-
nante come quello del teatro nonché di
esprimere la propria creatività impa-
rando anche ad agire come elemento
d’un gruppo. Ecco allora che l’espe-
rienza sulle tavole del palcoscenico si
presenta come la più perfetta sintesi
tra le due principali componenti didat-
tiche: l’insegnamento culturale ed
educativo-sociale sposato alla voca-
zione ludica del bambino, che libera le
energie positive e moltiplica l’effetto
dell’apprendimento. In questo solco si
inserisce quindi una novità di grande
interesse, che va a colmare un posto
sinora vuoto. È stato infatti realizzato il
primo manuale di tecnica e pratica te-
atrale ad uso delle scuole elementari. Il
volume si chiama «Chi è di scena!» ed
è frutto dell’intenso lavoro svolto da
Gabriella Nicolosi e Giuseppina De
Leonardis, quest’ultima insegnante di
lettere in una media di Milano, dove fa
laboratorio teatrale con i suoi altana.
Gabriella Nicolosi, invece, coltiva da
anni l’hobby della scrittura e del teatro,
che mette in pratica da tre anni realiz-
zando spettacoli con la sua compagnia
amatoriale «Quinte e Senza», curando-
ne i testi e la regia.
Il manuale si presenta come un effica-
ce e prezioso strumento, dove i rudi-
menti teorici di base si armonizzano
con i consigli operativi più appropriati

(note di regia, suggerimenti scenici e
scenografici,

 
ecc.): difatti per meglio

agevolare il lavoro degli insegnanti,
che fino ad oggi si sono spesso avvalsi
nient’altro che della loro buona volon-
tà, il testo offre alcuni brevi copioni
ricchi di spunti.
La validità dell’iniziativa ha ricevuto un
battesimo d’eccezione. Il Comune di
Roma ha già fatto proprio il progetto e
mediante l’istituzione d’una rassegna
denominata «Teatro a scuola»

 
ha coin-

volto tutti i distretti scolastici della
Capitale. Presentato nella prestigiosa
cornice della Sala del Carroccio in
Campidoglio nello scorso mese di feb-
braio il progetto ha ricevuto il plauso
del Sottosegretario alla Pubblica Istru-
zione sen. Carla Rocchi, che però non
ha poi potuto intervenire a causa di
urgenti impegni improvvisi.
Alla manifestazione erano presenti tra
gli altri la Vice Presidente dell’Agi-
scuola, Luciana della Fornace, che ha
patrocinato l’iniziativa; rappresentanti
del Provveditore agli Studi di Roma
Paolo Norcia; il Direttore Generale
dell’ETI, Marinelli, e numerosissime
scuole. Notevole il successo riscosso
presso gli «addetti ai lavori», i quali
hanno sottolineato come un tale stru-
mento possa aiutare i bambini a
«riappropriarsi del loro diritto alla cre-
atività, alla fantasia e al gioco, compo-
nenti indispensabili per un approccio
sano ed equilibrato alla vita».
La rassegna «Teatro a scuola» ha coin-
volto oltre trenta scuole, per un totale
di 800 bambini. Mediante una serie di
selezioni curate da una qualificata giu-
ria mista di artisti teatrali ed educatori,

Il teatro a scuola
Una prospettiva didattica di grande valore

la rassegna si concluderà nel prossimo
mese di maggio allorché tre lavori ver-
ranno messi in scena per un festoso
gran finale, nella prestigiosa cornice
del Teatro Argentina, per gentile con-
cessione del Direttore Artistico, Wal-
ter Pedullà. Le giurie che selezione-
ranno gli spettacoli delle scuole saran-
no due: una prima giuria composta da-
gli stessi insegnanti che partecipano
alla rassegna

 
che ne sceglieranno 9,

poi una giuria di esperti tra i quali
Pedullà, l’attore Franco Herlitzka ed
altri valenti artisti. Essendo una novità
ben collaudata, il progetto libro-rasse-
gna si presta benissimo ad essere ap-
plicato in tutte le realtà scolastiche
locali che siano interessate a realizzar-
lo nel prossimo anno scolastico in
collaborazione con l’Associazione
«Quinte e Senza».
Per informazioni e contatti ci si può rivolgere
alla segreteria organizzativa  al n.  0685300382
(orario  9,00/11,30)  oppure  al  n. 03388849557
o al fàx 0644230360.
Ricordiamo infine che la Compagnia
di «Quinte e Senza» metterà in scena a
Velletri «Le Nozze di Aida»

 
commedia

in due atti scritta e diretta da Gabriella
Nicolosi Lo spettacolo, sostenuto dal
Comune di Velletri, Ass.to alla cultura,
si svolgerà sabato 24 aprile al Teatro
Aurora, alle ore 20,45.
L’ingresso è gratuito essendo sponsorizzato dal
Comune, ma ci si deve prenotare ai numeri
0685350964 oppure 03388849557 o presso il
teatro stesso: 069642095.

Domenico Rotella

Sono un migliaio gli iscritti ai corsi di
micologia organizzati per il rilascio del

tesserino di autorizzazione per la raccolta dei
funghi. Successo, dunque, dell’iniziativa pro-
mossa dall’Ente. La complessità dell’inizia-
tiva, in considerazione anche della scarsità di
docenti micologi, non consente di ricevere
ulteriori adesioni, pertanto si sono sospese le
iscrezioni ai corsi. All’inizio dell’estate, l’En-
te valuterà la possibilità di riaprire i corsi per
l’autunno. In questi giorni, i corsi stanno
partendo nei comuni di Monte Porzio, Mon-
te Compatri, Rocca di Papa, Rocca Priora,
Genzano e  Albano, mentre il Parco si sta
attivando anche in campo normativo, nei
confronti sia dell’Amministrazione Provin-
ciale che Regionale, al fine di prorogare i
termini dell’attuazione della L.R. 32/98 al
1.1.2000 per favorire, così, logisticamente i
«fungaroli» residenti.

La redazione

PARCO DEI CASTELLI ROMANI

Al via i corsi di micologia
Sospese le iscrizioni

• INFORTUNISTICA STRADALE DEL LAVORO DELLE ASSICURAZIONI CON ASSISTENZA LEGALE IN SEDE
• CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - ESAMI STRUMENTALI IN SEDE
• CONVENZIONI CON CARROZZERIE E CARRI ATTREZZI 
    PER RIPARARE L'AUTO SENZA ANTICIPI IN DENARO
• CERTIFICATI MEDICO-LEGALI PER CACCIA, PATENTE, PORTO D'ARMI
• PRATICHE PENSIONISTICHE E RICORSI
• CERTIFICAZIONI PRESSO:

PROCURE, PRETURE, TRIBUNALI, ACI, CONSERVATORIE, CATASTI,
NCEU, NTC, USL, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

• VISURE IPOTECALI E CATASTALI
• AGENZIA ASSICURAZIONI PER RCA, INFORTUNI, PENSIONI, MALATTIA, DEPOSITI-RISPARMIO
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