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Il racconto del Quotidiano di Italo Interesse

Limoni da premere

Un addetto commerciale 
di una Spa attiva nel ramo del 
leasing automobilistico ha da 
poco dato inizio ad un’altra 
giornata di lavoro

Dalla sede di Foggia detta-
no una lista di nominativi. Mi 
rimetto il giaccone, tocca a me 
andare in banca a verificare se 
fra questi aspiranti al finan-
ziamento si annida qualche 
protestato. Ciao Rosangela. La 
Cassa di Risparmio non dista 
che quattro isolati. La strada 
delle grandi firme  si è scrollata 
di dosso l’aria sonnacchiosa ; i 
commessi lustrano le vetrine, 
i primi passanti si fermano a 
guardare. Non si sta male fuo-
ri, oggi, ma avverto nostalgia 
del cuscino. Alzo il tacco. In 
banca, nel salone degli sportel-
li regna un ordine esemplare. 
Al secondo piano l’albagia è di 
casa.  Mi muovo come in ap-
nea salutando Ragionieri, Cas-
sieri, Dottori, Capouffici… che 
sarebbero costoro senza una 
qualifica ? Nell’Ufficio Servizi 
Informativi mentre la giovane 
impiegata digita sulla tastiera 
i nominativi della lista, studio 
sullo schermo i primi risultati 
: tre aspiranti al mutuo risulta-
no protestati. A queste condi-
zioni la Cassa di Risparmio, di 
norma, non scuce una lira. Bi-
sognerà, mi dico, sollecitare il 
Gran Capo affinché intervenga 
di persona, altrimenti ‘sti tipi 
i soldi per comprare l’auto-
mobile dovranno andare a 
cercarseli a qualche angolo di 
strada. Ho saputo quello che 
mi serviva, vorrei andare via, la 
ragazza fa cenno di aspettare, 
si volta a prendere qualcosa. 
Ecco il tabulato morosi, dice. 
Scruto il malloppo, sarà alto 
due centimetri. Mi metto a sfo-
gliarlo. La situazione è scon-
fortante, alcuni sono in ritardo 

di otto rate, c’è chi addirittura 
ha smesso di pagare (e intanto 
si gode la vettura). Comincio a 
prendere appunti. Nel veder-
mi lavorare in piedi l’impiega-
ta mi suggerisce di utilizzare 
una scrivania momentanea-
mente libera. Mi accomodo. 
Sto annotando da nemmeno 
un minuto che sopraggiunge il 
padrone della scrivania. Quel-
lo si blocca allibito : Guardi 
- s’indigna - che io non sono 
ancora morto! Mi levo subito 
in piedi precisandogli d’avere 
accolto l’invito della sua col-
lega, la quale senza distogliere 
lo sguardo dal computer con-
ferma. Ma il grand’uomo non 
vuole ascoltare ragioni, grida 
allo scandalo che un estraneo 
possa entrare e impunemen-
te occupargli il posto. Ribatto 
d’essere autorizzato a met-
tere piede in quell’ufficio e 
ribadisco come stanno i fatti. 
La ragazza mi fa una smorfia 
(lascialo stare quello lì, è uno 
stronzo). Torno in Sede giù di 
corda. Al rientro trovo i signori 
Procuratori chiusi in concla-
ve. Oltre la porta li immagino 
mentre si riempiono la bocca 
di costo del denaro ed inflazio-
ne. E sparano sentenze : Di chi 
la colpa dell’ultimo deludente 
bilancio societario? Del Gran 
Capo che non pianifica, poi dei 
suoi impiegati che battono la 
fiacca, quindi dei Concessio-
nari, infidi come il Diavolo, 
infine della Cassa di Risparmio 
che non vuole sentire ragioni… 
La professionalità dei Procu-
ratori è invece fuori discussio-
ne. A sentirli sembrano i tre 
Moschettieri. Tutti per uno… 
in realtà sono pronti a farsi le 
scarpe alla prima occasione. In 
questa Società aleggia peren-
nemente un’aria da congiura 
di palazzo. 

(2– continua)

Tra i consensi di un folto pubblico si è chiusa a Casa di Pulcinella una trilogia della Compagnia del Sole inserita nel Festival Felicità Adriatica

La fertile strada dell’Errore

Se è vero, come taluni com-
plottisti sostengono, e cioè 
che Neil Armstrong non mise 
affatto piede sulla luna, allora 
il primo astronauta della sto-
ria rimane Astolfo. Originario 
dell’Inghilterra, paladino al 
servizio di Carlo Magno, Astol-
fo è figura focosa ed impulsiva, 
protagonista di imprese mi-
rabolanti. Su tutte, il volo in 
sella all’ippogrifo per ritrovare 
il senno perduto di Orlando e 
finito sulla luna. L’Ariosto as-
segna ad Astolfo un accompa-
gnatore, l’apostolo Giovanni. 
Nella riscrittura dell’episodio 
in ‘Il messaggero delle stelle’ a 
firma di Francesco Niccolini, il 
paladino è solo, ma sul satelli-
te non trova soltanto l’ampolla 
col senno di Orlando. Trova 
pure un gruppo di anziani 

raccolti intorno ad una tavola 
imbandita. Sono le più grandi 
menti del pensiero astronomi-
co che si confrontano e si bec-
cano (valli a mettere d’accordo 
‘sti scienziati). Astolfo ne viene 
risucchiato. 

L’incontro lo stordisce, lo 
illumina, lo riempie di dubbi, 
lo diverte persino... Che folla 
mercoledì scorso alla Casa di 
Pulcinella, dove questa mes-
sinscena della Compagnia del 
Sole, per la direzione di Ma-
rinella Anaclerio e l’interpre-
tazione di Flavio Albanese, è 
stata presenta nell’ambito di 
una trilogia di teatro e scien-
za inserita nel Festival Felicità 
Adriatica. Astolfo, che parla in 
rima e con cadenza anglo-sta-
tunitense, si presenta in scena 
con un look ibrido che richia-

ma l’astronauta e il cavalie-
re alla come-viene-viene. La 
Anaclerio con sapienza scava 
l’alveo entro cui contenere l’e-
suberanza del solito Albanese 
sì da rendere pieno merito alla 
buona penna di Niccolini. E 
così Copernico, Tycho Brahe, 
Galileo, Keplero, Tolomeo ed 
altri giganti del pensiero astro-
fisico diventano le tappe di 
un’appassionante promenade 
lungo quella fertile via dell’Er-
rore senza cui mai si sarebbe 
arrivati a parlare di universo 
in espansione e buchi neri 
(excursus anche dell’orrore se 
si pensa alla fine del povero 
Giordano Bruno, qui più volte 
citato). Preso un po’ in mez-
zo, Astolfo si presta al gioco. 
Curioso, s’imbeve del Sapere, 
pone domande. All’occorren-

za, bonariamente, si prende 
gioco dei Maestri quando al Sa-
pere oppone un contro-sapere 
alto/ maccheronico, ovvero 
quella pseudoscienza astrusa 
e bizzarra che suona come pa-
rodia del pensiero accademico. 
Studiato per un pubblico senza 

età, “Il messaggero delle stelle” 
presenta il pregio di coniuga-
re freschezza, entusiasmo e 
profondità, ovvero i rispettivi 
capisaldi del teatro per bambi-
ni, ragazzi e adulti. Un lavoro 
completo e in equilibrio, che 
intenerisce, diverte, allarga il 

pensiero e, fra le righe, prova a 
raddrizzare qualche malvezzo 
con un sorriso. Flavio Albane-
se, che si consuma dando l’im-
pressione di non averne mai 
abbastanza, diverte e miete 
meritati applausi. 
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Astolfo, che parla in rima e con cadenza anglo-statunitense, si presenta in scena 
con un look ibrido che richiama l’astronauta e il cavaliere alla come-viene-
viene. La Anaclerio con sapienza scava l’alveo entro cui contenere l’esuberanza 
del solito Albanese sì da rendere pieno merito alla buona penna di Niccolini

Il re emana un editto, diramato a tutti gli ordini del regno

Per limitare l’emigrazione degli studenti, 
Federico II fonda l’Università di Napoli

Per limitare la fuga dei 
cervelli dal Sud Italia al Nord, 
dalla “Chronica” di Riccardo di 
San Germano del XIII secolo si 
apprende che nel 1224 Federi-
co II emana un editto, dirama-
to a tutti gli ordini del regno 
sulla fondazione dell’Universi-
tà di Napoli. Con l’aiuto di Dio 
al quale il sovrano attribuisce i 
suoi atti per il bene del regno, 
egli dichiara che tutti coloro 
che desiderano acculturarsi 
per servire giustamente Dio 
studino nella città di Napoli 
le arti e le discipline che rego-
lano qualsiasi professione e si 
dispensano così di recarsi nelle 
università di Bologna o di Pa-
dova, città straniere al Regno 
di Sicilia.

 La fondazione dell’Univer-
sità di Napoli è un vantaggio 
per il suo regime e in modo 
particolare per i suoi sudditi 
nella speranza che la sua inizia-
tiva favorisca l’erudizione del 
popolo dai cui animi solleciti 
derivino abbondanza di beni 
per tutti. Ai futuri laureati il re 
affiderà l’amministrazione del 
reame. Una iniziativa lodevole 
quella di Federico, nonostante 
la disapprovazione della sua 
scelta per Napoli da parte degli 
intellettuali baresi che vanta-
no una tradizione consolidata 

nel campo del diritto.
Federico II sceglie Napo-

li, quale sede dell’Università, 
perché esiste facilità di tra-
sporti per mare e per terra e 
poi perché la città per i suoi 
ampi spazi abbonda di tutto il 
necessario per la vita degli stu-
denti a partire dagli alloggi, dai 
docenti ai quali ai più degni 
il re conferisce donazioni. Gli 
studenti, inoltre, sono liberati 
dal pellegrinare nelle sedi uni-
versitarie del Nord Italia dove 

possono nel viaggio incorrere 
nelle insidie dei predoni. Per la 
nomina dei docenti universi-
tari da destinare a Napoli, il re 
dà incarico al maestro Roffre-
do di Benevento, giudice fede-
le alla corona, e inoltre ordina 
ai reggenti delle province che 
nessuno osi uscire dal regno 
per motivi di studio, anzi in-
tima ai genitori degli studenti 
che si trovano in scuole fuori 
del reame di ritornare a casa 
entro la festa di San Michele.

Consapevole del valore 
della tradizione, l’imperatore 
appare soprattutto come un 
uomo proiettato al futuro. Egli 
,radicato nel suo tempo, subi-
sce l’influsso di concezioni e 
principi dell’epoca medievale. 
Ciò vale per la sua religiosità 
cristiana e per la sua visione 
dualistica dell’ordinamento 
sociale, fondato sulla volontà 
di Dio. Tali inclinazioni con-
servatrici si notano anche nel 
modo con cui Federico guar-

da ai propri poteri sovrani, da 
quelli dei suoi predecessori.  
Pur legato consapevolmen-
te alla tradizione,il progetto 
di Stato monarchico messo 
a punto  dall’Hohenstaufen, 
stupore del mondo, con par-
ticolare riferimento al Regno 
di Sicilia ,allude al fatto che la 
monarchia, responsabile del-
la formazione e del benessere 
dei sudditi e del rispetto del 
diritto, rifiuta ogni ingerenza 
e controllo ecclesiastico anche 
in campo universitario, creato 
per una gerarchia amministra-
tiva subordinata alla Corte.  
Agli amministratori impegnati 
in un raffinato lavoro di scrit-
tura, il re richiede competen-
za e qualità morali. Federico 
sostiene con passione le sue 
convinzioni e le trasposta nel-
la realtà perché per esercitare 
la sovranità è necessario ga-
rantire nel reame il diritto e la 
giustizia per assicurare la pace.

   Gianfredi Vozzi

La prima in scena al Teatro Petruzzelli mercoledì 14 settembre

La Stagione d’Opera e Balletto riprende con Roméo et Juliette
Martedì 6 settembre alle 

19.00, nel foyer del Teatro Pe-
truzzelli, avrà luogo la Con-
versazione sull’Opera dedicata 
a Roméo et Juliette di Charles 
Gounod, a cura del musicologo 
Gianluigi Mattietti. L’ingresso 
sarà libero fino ad esaurimento 
posti.

La prima dell’opera andrà 
in scena al Teatro Petruzzelli 
mercoledì 14 settembre alle 
20.30, per la regia di Èric Ruf 
(autore anche delle scene) e 
la direzione di Jordi Bernàcer, 
Maestro del Coro Fabrizio Cas-
si.

Lo spettacolo è una Produ-
zione Opéra Comique in copro-
duzione con Opéra de Rouen 
Normandie, Bühnen Bern e 
Fondazione Teatro Petruzzel-
li. I costumi sono di Christian 
Lacroix, il disegno luci di Ber-
trand Couderc, le coreografie di 
Glyslein Lefever.

A dar vita all’opera: Irina 
Lungu ( Juliette 14, 16, 18 set-

tembre) Claudia Pavone ( Ju-
liette 15, 17 settembre), Ivan 
Magrì (Roméo 14, 16, 18 set-
tembre), Mario Rojas (Roméo 
15, 17 settembre), Byung Gil 
Kim (Frère Laurent 14, 16, 18 
settembre), Ugo Guagliardo 
(Frère Laurent 15, 17 settem-
bre), Christian Senn (Mercutio 
14, 16, 18 settembre), Gustavo 
Castillo (Mercutio 15, 17 set-
tembre), José Maria Lo Monaco 
(Stéphano), Rocco Cavalluzzi 

(Capulet), Valerio Borgioni 
(Tybalt), Antonella Colaian-
ni (Gertrude), Jungmin Kim 
(Le Duc de Véron), Murat Can 
Guvem (Benvolio), Marcello 
Rosiello (Gregorio), Carmine 
Giordano (Le Comte Pâris), 
Carlo Sgura (Frère Jean).

In replica giovedì 15 e ve-
nerdì 16 settembre alle 20.30, 
sabato 17 settembre e dome-
nica 18 settembre alle 18.00.
Informazioni: 0809752810.


