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Ciao, 
oggi la nostra Lampadina si accende su: 

ABBIAMO OSPITI - TECNOLOGIA: ISS sta per ....  
ABBIAMO OSPITI - STORIA/ATTUALITA': quanti Islam ci sono con cui dialogare?  
MOSTRE: Boldini e la sua vita  
ABBIAMO OSPITI - ARCHEOLOGIA: splendore nella decadenza  
CULTURA: i Vangeli Apocrifi  
ABBIAMO OSPITI - MUSICA: c'erano una volta tre tenori, parte seconda  
COSTUME: i caschi raccontano 

La Lampadina - n. 35 
Febbraio 2015 

I tempi sono burrascosi, le matasse 
ingarbugliate, e tutto è interconnesso.  
E' necessario conoscerne le ragioni per 
trovare le soluzioni. Spesso bisogna 
tornare indietro nel tempo per capire gli 
eventi di oggi (quanti Islam?), o magari 
cercare di avere una visione dall'alto, più 
ampia, che abbracci tutto il Mondo, 
(come guardando la Terra stando 
sull'ISS), e riscoprire ciò che è stato lo 
splendore (nella decadenza) e ciò che 
può ripetersi, se non si adottano 
correttivi immediati. 

  

ABBIAMO OSPITI - TECNOLOGIA: ISS sta per ... 
Lassù qualcuno sta lavorando per noi. 
Articolo di Giancarlo Ruggieri – Autore Ospite de La Lampadina 

Esistono dei veri laboratori di ricerca che consentono di ottenere delle informazioni 
impossibili da acquisire sulla Terra. Per 
esempio, lo stato fisico come la 
microgravità non può essere ottenuto sul 
nostro Pianeta, se non per qualche 
secondo. Ora, numerose ricerche ed 
esperienze richiedono giorni, se non 
mesi. Le sperimentazioni scientifiche 
condotte a bordo dei laboratori della 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 
utilizzano la microgravità per effettuare 
ricerche in quasi tutte le discipline 
scientifiche. L’ISS è la più grande 
struttura mai realizzata dell’uomo nello 

spazio. La superficie di questo grande complesso avente più di 100 m di lunghezza è 
equivalente a quella di un grande stadio di calcio. Per costruire questo impianto, dal 
20 novembre 1998 al 16 maggio 2011 si sono susseguite 41 missioni. Dal novembre 
2000, la stazione è abitata permanentemente da equipaggi (fisici, ingegneri, medici, 
biologi) che effettuano turni di 6 mesi circa. Il loro numero, inizialmente di tre, è 
passato a sei in seguito all’ampliamento della stazione. 

A bordo dell'ISS vengono condotte numerose esperienze in fisiologia, biologia, 
neuroscienze, fisica dei fluidi, scienze dei materiali e correlate tecnologie. Queste 
rispondono a numerosi obiettivi: nelle scienze della vita, esse permettono di valutare 
gli effetti dell’ambiente spaziale sull’organizzazione, lo sviluppo e il metabolismo degli 
esseri viventi. I ricercatori possono anche acquisire una migliore conoscenza dei 
meccanismi d’adattamento del corpo umano ai cambiamenti del livello di pesantezza. 
Ancora, essi possono effettuare delle ricerche in radiobiologia, fisiologia 
cardiovascolare, neuroscienze, eccetera, e completare le conoscenze in materia di 
prevenzione e di trattamento delle malattie. Le esperienze portate avanti permettono 
di comprendere molto meglio il funzionamento del cuore, dei polmoni e dei reni, i 

Altitudine Da 370 a 460 km 
Orbita Inclinata di 51.6° in rapporto all’Equatore 
Apertura alare 109 x 51 m (con pannelli solari) 
Massa 400 t 
Potenza elettrica Da 75 a 90 kilowatts 
Spazio abitabile 400 m3 

SUGGERIMENTI "ILLUMINANTI"

DA VEDERE: “Roma - luce 
dell'archeologia", al teatro 
Argentina, fino al 19 aprile. 
Prossimo incontro: domenica 
15 marzo, ore 11, "Il foro 
romano dalle origini alle 
invasioni barbariche".  
Il progetto vuole raccontare la 
grandiosità dell’idea di Roma..
Continua a leggere... 
Lucilla 

DA SEGUIRE:  Pensate che il 
vostro modo di comunicare 
con i figli sia efficace? Avete 
mai sentito parlare di Thomas 
Gordon? Sapete cos'è il PET, 
Parent Effectiveness 
Training? Chi l'avrebbe mai 
detto che ci sarebbe voluto 
un corso di comunicazione 
per genitori... Leggete, 
leggete di più... 
Redazione 

DA LEGGERE: “Bombardate 
Auschwitz. Una speranza 
negata", di Arcangelo Ferri. 
Perche non si intervenne? Il 
racconto di Ferri si rivela in 
tutta la sua rigorosa aderenza 
alle fonti documentarie e alle 
testimonianze scritte lasciate 
dai protagonisti. Malgrado un 
Ordine Esecutivo di Rooswelt, 
gli alti Comandi Alleati 
rifiutarono di inviare i loro 
bombardieri a distruggere le 
linee di trasporto e i campi 
dell'orrore. Continua a 
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fenomeni d’atrofia muscolare o di malattie come l’osteoporosi.  
Fra le scienze dei materiali, i temi 
privilegiati sono la solidificazione e la 
crescita cristallina, i mezzi eterogenei e 
meglio ancora la meccanica dei fluidi. La 
ricerca applicata in fisica dei materiali 
nello spazio potrà anche generare delle 
tecniche innovatrici di produzione per le 
industrie siderurgiche, chimiche ed 
elettriche.  
Il veicolo ATV (Automated Transfer 
Vehicle), è uno dei principali mezzi di 
trasporto dei carichi verso la stazione e 
costituisce un contributo essenziale 
dell’Europa alle infrastrutture logistiche dell’ISS: dall’aprile 2008, molti esemplari hanno 
rifornito la stazione. Questa nave–cargo può trasportare fino a 9t di carico: esperienze 
scientifiche, carburante,alimenti,ossigeno,acqua,eccetera. Ormeggiata alla stazione 
fino a sei mesi, essa controlla la sua altitudine ed effettua, ove necessario, le correzioni 
orbitali. Al termine di ogni missione, l’ATV compie un volo di rientro controllato, 
durante il quale si consuma nell’atmosfera terrestre, insieme ai rifiuti della stessa 
stazione.  
Il laboratorio europeo Columbus, elemento tecnologico di punta, costituito da un 
contenitore cilindrico avente la taglia di un piccolo autobus, è stato posizionato nel 
febbraio 2008. L’interno è costituito da 10 incastellature intercambiabili indipendenti 
che possono ospitare ciascuna 700 kg di materiale e di equipaggiamento scientifico. Il 
modulo EPM (European Physiology Module) permette, per es., di osservare il 
comportamento del corpo umano in microgravità. Altro esempio, il modulo ACES, che 
associa un orologio atomico ad atomo freddo a un MASER (Microwave Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation) a idrogeno, esperimento ESA di misura ultra stabile 
tempo / frequenza. La stazione è mantenuta in un’orbita quasi circolare, ad 
un’altitudine media minima di 330 Km e massima di 410 Km, nella Termosfera, e 
viaggia ad una velocità di 27,724 Km/h, compiendo 15,54 orbite al giorno. 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ABBIAMO OSPITI - STORIA/ATTUALITA': quanti Islam ci sono con cui 
dialogare? 
L'attualità ci da' lo spunto per approfondire la conoscenza della Civiltà 
islamica e dei suoi rapporti con le altre civiltà nei secoli fino ad oggi. 
Articolo di Domenico Donato – Autore Ospite de La Lampadina 

Oswald Spengler riteneva che le Civiltà fossero 
soggette a cicli di nascita, crescita e morte, 
esattamente come un organismo vivente, 
solitamente caratterizzate nella loro fase di 
crescita da una forza espansiva tendenzialmente 
violenta e conquistatrice. Così per i primi grandi 
regni del nord Africa e del Medio Oriente 
dall’Egitto sino a Babilonia, così anche per le civiltà 
sviluppatesi sulle rive settentrionali del 
Mediterraneo, fra tutte quella greca e romana. 

A questa legge non è sfuggita certamente la Civiltà islamica nella sua prima fase 
espansiva guidata dai diretti discendenti del Profeta Maometto, quando, in coincidenza 
di uno sviluppo culturale di altissimo livello, le tribù beduine della penisola arabica 
avevano acquisito il dominio della più vasta area mai assoggettata sino ad allora 
toccando l’estremo occidentale della penisola lusitana e quello orientale del mare di 
Sumatra. 
Ovvio che in questo continuo movimento elastico ogni Civiltà si incontri e si scontri con 
altre realtà soggette al medesimo flusso; è accaduto per tutte e sicuramente per quella 
islamica e quella che potremmo definire europea, risorta “meticcia” dopo il connubio 
tra popoli germanici, genti romane o romanizzate e influssi culturali di antica 
ascendenza giudaica. 
Scontri sanguinosi, secoli di reciproca ferocia, eppure altrettanti scambi proficui senza 
mai perdere di vista il rapporto reso possibile da un’idea di fondo del mondo solo in 
apparenza dirimente ma in realtà unificatrice: la religiosità, o, in ogni caso, una 
concezione teocentrica e sacrale della vita. 
Poiché è vero che vi è stata l’aggressione dell’Islam all’Europa orfana di autorità 
politiche centrali nell’alto medioevo romano-barbarico, è vero che a ciò succedettero, 
in senso inverso, la “Reconquista” della penisola iberica, le crociate e, dopo l’avvento 

  

Tutti i nostri suggerimenti li trovate 
qui 

leggere... 
Carlo 

LA LAMPADINA PER 
VOI! 

Cari amici, 
grazie per la Vostra 

fedeltà di lettori.  
Vi sarete accorti che La 
Lampadina, costituita 

ormai in associazione, ha 
iniziato a proporVi una 
serie di visite e viaggi 

molto particolari, in linea 
con lo spirito di ciò che  

pubblichiamo. 
Cercheremo di offrirvi 

sempre la partecipazione 
a queste nostre attività 

con un "valore 
aggiunto" speciale: di 
costo, o di esclusività, 

o di altro. 
A tal fine per rendere 
riconoscibili i nostri 

lettori-associati da coloro 
con i quali abbiamo 

stipulato le convenzioni, 
abbiamo pensato a una 

tessera gratuita 
che intendiamo 

consegnarVi in occasione 
della Vostra prima 

partecipazione ad un 
evento da noi 
organizzato. 

Iniziamo con  
Matisse Arabesque 

Appuntamento serale 
Venerdì 27 marzo ore 

20,45 all'ingresso delle 
Scuderie del Quirinale.
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ottomano sugli arabi, il plurisecolare duello tra la casa di Osman e la nuova potenza 
Asburgica nelle sue gemmazioni spagnola ed austriaca, ma, è altresì vero, che mai 
venne meno tra i contendenti il modo di intendersi. Almeno in superficie, per ragioni 
solo economiche (mai e poi mai la Repubblica di Venezia cessò di avere presso il Gran 
Signore di Istanbul il proprio bailo attraverso il quale dialogare e curare gli interessi 
economici dei mercanti della Serenissima anche durante le fasi più drammatiche dei 
molteplici conflitti per il controllo delle rotte adriatiche e del mare Egeo), in realtà, 
perché le società del tempo si assomigliavano sotto fondamentali aspetti. 
Tre i principali punti di condivisione: 1) religioso, nessuno sia in occidente che nei 
territori islamizzati si sarebbe sognato di mettere in discussione l’opera divina in tutti 
gli aspetti dell’esistenza; 2) politico e 3) sociale: tutti gli organismi statuali del tempo, 
in occidente come in oriente, grandi o piccoli, monarchici o a vocazione imperiale-
universale, erano dominati da ristrette aristocrazie, di spada o di toga, in 
contrapposizione a masse oceaniche di indigenti assoluti e con ricche, quanto poco 
numerose, borghesie mercantili cui restava precluso il governo della res pubblica 
almeno sino ad una nobilitazione acquisita a suon di moneta. 
Gli aspetti similari facilitavano lo scambio, così come lo facilitava la centralizzazione 
dell’autorità, tanto in Europa quanto sul versante sudorientale del Mediterraneo, di 
punti di riferimento che tali restarono per molti secoli. 
Alcuni rapidissimi esempi: Federico II 
prega presso il Santo sepolcro solo grazie 
alla sua relazione speciale con il sultano 
ayubbide al-Malik al-Kamil. Bayezid, Gran 
Signore di Istanbul, paga alla corte 
papale di Alessandro VI un ricco 
contributo perché essa trattenga il 
principe Cem, suo fratello e rivale per il 
trono. Per non parlare delle relazioni 
diplomatiche e dei commerci mai 
interrotti tra la Sublime Porta ed i 
principati di barberia soggetti ad essa con 
la Spagna di Filippo II ed il Sacro 
Romano Impero di Ferdinando I di Asburgo, quando, nonostante i grandi scontri 
navali e terrestri, gli anni di pace furono di gran lunga più numerosi degli anni di 
conflitto. 
Questo antico rapporto, talvolta respingente altra convergente, ha cominciato a 
sgretolarsi per incomunicabilità e per la crisi politica delle Istituzioni “orientali” quando 
in Occidente ha iniziato ad albeggiare una nuova visione del mondo con al centro il 
motore della Ragione. La crisi si è aggravata man mano che in Europa si è fatta strada 
l’ecclissi del sacro e l’acquisizione di un assoluto predominio economico e tecnologico 
sul mondo islamico che solo apparentemente ha tentato di uniformarsi durante la 
stagione della decolonizzazione assimilando, però, solo gli aspetti meno significativi 
degli sconvolgimenti epocali verificatisi in Europa nel XX secolo. Poiché nulla della 
società plurale è migrato dall’altra parte del Mediterraneo, né la profonda complessità 
dell’organizzazione sociale a base democratica, né lo sviluppo della personalità 
dell’individuo che ha quasi del tutto sostituito la coscienza comune e l’etica collettiva 
da noi. 
E' vero che l'Islam ha importato tecnologia e sviluppo economico in parte ma 
l'archetipo della società tradizionale tripartita non è venuto meno. Alcuni direbbero 
che l'Islam non si è laicizzato, ma ciò non è vero perché il laicismo è stato imposto per 
legge da tutte le maggiori potenze mediorientali che non si sono risparmiate nulla dei 
derivati della Rivoluzione francese: dal socialismo al nazionalismo passando dal 
totalitarismo ideologico fino alle dittature carismatiche (basti pensare alla Turchia, alla 
Siria, all'Egitto, all'Iraq prima della seconda guerra del Golfo e prima delle primavere 
arabe). Ciò che in realtà non è mai avvenuto, come per l'Occidente, è stato 
l'abbandono delle fede originaria, perché per quanto un musulmano possa 
occidentalizzarsi ed integrarsi in un tessuto laico non potrà mai dimenticare che la sua 
stessa identità di uomo o di donna è legata alla religione nella quale e con la quale è 
nato. 

Oltretutto, chi ha un minimo di dimestichezza con l'argomento sa molto bene che le 
crisi politiche delle regioni che ne fanno parte sono sempre coincise con la marea 
montante di un'interpretazione fondamentalista dell'Islam, sedicente rinnovatrice dei 
precedenti corrotti poteri costituiti. 
Gli Almoravidi, fondatori del potente impero ispano-maghrebino del X secolo, furono 
sopravanzati dalla dinastia degli Almohadi fondata da un predicatore storpio ed 
esiliato che richiamava i fedeli ad una maggiore aderenza al messaggio del Profeta. La 
dinastia dei Saud nella penisola arabica fece del Wahabismo il suo collante ideologico 
sino a creare l'entità statale che oggi chiamiamo Arabia Saudita proprio a cagione di 
ciò. Per non dire della rivoluzione iraniana che al fine vide trionfare gli ayatollah e non 
certo i partiti secolarizzati. Sino alle molteplici ondate jihadiste, così ben descritte da 
Marisè Condè nei suoi romanzi, che trasformarono il volto dell'Africa nord occidentale 
e subsahariana di tradizione animista. 
Strano a dirsi ma nell'era della Comunicazione e delle società multietniche, forse, 
siamo al minimo storico del dialogo con i nostri vicini più prossimi. 
E la questione si complica quando aguzzando bene lo sguardo non si riescono ad 
individuare interlocutori autorevoli con cui ragionare poiché nell'Islam sono venute 

 FLASH NEWS!  
Un po' qua, un po' là... 

  

Il bitcoin sembrava 
l'investimento del 
futuro nei tre anni 
passati, era arrivato a 
valere 1.200 dollari me è 

caduto miseramente a 300 usd a fine 
2014 e continua a scendere: il 30% dal 
primo Gennaio. Dall'inizio anno sono stati 
bruciati 1,7 miliardi di dollari di sola 
capitalizzazione, mandando in crisi 
banche ed investitori. 
CV 

* 

Un progetto segreto di Renzo Piano 
per Ercolano. Si sa che Renzo Piano sta 
lavorando a New York alla nuova sede 
del Whitney Museum che apre oramai a 
maggio, ma forse non si sa che sarà lui a 
progettare il nuovo Museo Archeologico 
di Ercolano finanziato dal magnate David 
W. Packard che ha già investito oltre 15 

milioni di 
euro nel 
progetto di 
cui si fa 
promotore 
nel sito 
campano. 
Nel mese 
prossimo 

La visita sarà guidata 
e illustrata dalla 

dottoressa Vannella 
Carrelli Palombi. 

 
Biglietto di ingresso € 9 + 
prenotazione € 2 + guida 
€ 7 per i nostri Lettori con 
tessera stagionale offerta 
da La Lampadina (valore 

€ 30).  
Per i non tesserati la 

quota individuale dovuta 
alla guida per la visita è di 

€ 14.  

Le prenotazioni si 
effettuano tramite La 

Lampadina 
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meno tutte le principali autorità morali normalmente prevalenti su quelle politiche. 
Non solo, ma l'Islam stesso si è spezzettato in molti tronconi con caratteristiche assai 
diverse le une dalle altre che bisognerà saper interpretare per comprendere laddove lo 
si voglia. 
Per semplificare diremo che un Islam come lo potrebbe accettare un occidentale (che 
lo vorrebbe "moderato" inNL35 - quanti islam - la-civilt-islamica senso proprio) oggi 
non esiste, perché le due grandi correnti di pensiero che hanno avuto successo sono 
quella di matrice fondamentalista e quella di matrice jihadista. La cosa non è passata 
inosservata a chi, negli ultimi anni, avrà viaggiato per quelle contrade dove avrà notato 
che, appena usciti dai recinti per "turisti", la stragrande maggioranza della popolazione 
è strettamente osservante e le donne col "velo" non si contano più. 

Geograficamente l'Islam è diverso e le domande che pone lo sono altrettanto. 
Pensiamo ai movimenti jihadisti della Nigeria, del Mali e di tutta l'Africa subsahariana 
che uniscono alla base ideologica religiosa una forte rivendicazione per il 
riconoscimento etnico. Si tratta di qualcosa di molto diverso dall'Islam del Maghreb, 
pure, loro molto vicino, dove è più forte lo sposalizio tra intransigenza religiosa e 
revanscismo sociale. Ed ancora, l'Islam più colto e sofisticato dell'Egitto patria degli 
ideologi del fondamentalismo moderno, sede della prestigiosa università islamica al-
Azhar del Cairo ed in netta contrapposizione con le monarchie della penisola arabica 
dove ha allignato il rigorismo religioso ma non il dibattito dottrinario che ne dovrebbe 
essere alla base; monarchie che finanziano direttamente e indirettamente le correnti 
jihadiste per minare proprio Egitto e Siria e riprendersi la centralità culturale perduta al 
tempo degli Abbasidi. 
Spingendosi ad est questo mondo si sfaccetta ancor di più. L'Iran sciita, de facto 
insolito alleato degli Stati Uniti, per tenere sotto controllo la marea sunnita che si agita 
ai suoi confini. Il misterioso Islam dell'area turcofona, solo più di recente interessato 
dal fenomeno dell'ortodossia, ma, da bravo neofita, aderente con entusiasmo al 
terrorismo internazionale anche perché controparte di regimi talmente corrotti con 
aneddotica che fa parte del folclore locale segnalato dalle guide turistiche. La stessa 
ambigua Turchia, che è nella NATO ma non contrasta l'ISIS perché teme più uno stato 
curdo che uno stato stragista. 
E così avanti guardando all'Indonesia, alle Filippine al Pakistan dove resta tutto da 
capire, sino all'Islam taciuto degli Uiguri che il Partito Comunista Cinese vorrebbe 
dimenticare ma che, invece, ogni tanto scende in piazza per segnalarsi al Mondo. 
Poi esiste un altro volto dell'Islam, che è quello con cui facciamo i conti ogni giorno, 
perché è la fede di milioni di nuovi europei. Forse il tema più difficile, lo conosciamo 
ancora meno degli altri, nella più gran parte dei casi solo attraverso le informative dei 
Servizi e la comunicazione massmediatica in occasione di attentati o arresti di cellule 
terroristiche infarcite di spiccia preparazione coranica. 

Allora cosa fare? Come regolarsi? Con chi parlare e con chi non parlare e, soprattutto, 
cosa dirsi? 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

MOSTRE: Boldini e la sua vita 
Una grande mostra dedicata all'artista ferrarese, interprete in Francia e in 
Italia della sfavillante Belle Epoque. 
Articolo di Carlo Verga  

Giovanni Boldini “Lo spettacolo della modernità” a Forlì: Sabato 30 gennaio la serata 
inaugurale con un’affluenza entusiasmante per i curatori e per tutta la città di Forlì. 
Splendido il complesso di San Domenico recentemente restaurato. 

E’ un magnifico olio di un bistrot parigino il quadro con cui sei accolto all’ingresso e 
subito entri nell’atmosfera di quel tempo. All’interno un 
grande corridoio con, alle pareti, gigantografie di vedute di 
Parigi e una serie di filmati sulle opere di Boldini e sulla sua 
vita che scorrono su una parete, ben inseriti in grandi 
portali di una stazione ferroviaria. Sei all'inizio del nuovo 
secolo.  C’è anche quel grande quadro ad olio di donna 
Franca Florio con il suo leggendario filo di perle. Quadro 
che a suo tempo non fu ben visto dal suo geloso consorte 
che ne commissionò subito un altro più “pudico”. 

I 240 quadri, oli, acquarelli, schizzi provenienti da musei e 
privati di tutto il mondo rendono questa mostra una delle 
maggiori mai realizzate sull’opera di Giovanni Boldini. 

saranno consegnati i progetti esecutivi e 
si dovrebbe entrare subito nella fase 
esecutiva. Sembra di sognare! 
MdM 

* 

 
Toh un’altra applicazione per il tuo 
telefonino? Vuoi sapere come dormi? 
Compra Pulse 2 della Withings, solo 120 
euro (solo?). Indosserai un sensore, e i 
tuoi cicli del sonno sono inviati, via 
bluetooth, al tuo telefonino.  
Lì su un 
grafico e 
tabelle 
potrai 
vedere 
tutti i dati! 
Saprai 
anche i battiti del polso durante la 
giornata, perfino il contenuto di ossigeno 
nel sangue  e poi c'è anche il contapassi.
CV 

 * 

Grande dibattito in America intorno 
al progetto di Christo, l’artista 
“impacchettatore”, che vuole ricoprire, 
con un fiume di stoffa argentata, quasi 
sei miglia del fiume Arkansas in 
Colorado.  
Il progetto Over the River che ne 
avvolgerebbe la sagoma e s'imporrebbe 
notevolmente sul paesaggio è stato 
approvato dal Bureau of Land 
Management ma violentemente 
contestato dall'"Rags Over the Arkansas 
River" (ROAR), associazione non profit 
creata per preservare le sorgenti del 
fiume 
Arkansas. 
L'artista 
dice che 
"Ogni cosa 
nel mondo 
appartiene 
a 
qualcuno. 
La parte più difficile quindi è ottenere i 
permessi", non si tratta di una normale 
scultura. Ci sarà bisogno di un'intera 
giornata per poterne fare esperienza".  
La ROAR ribatte che l'opera altererebbe 
l'aspetto della vallata, disorientando 
pecore, uccelli migratori, pesci, e 
recherebbe fastidio agli automobilisti 
della US 50.  
Le opere di Cristo non sono opere 
permanenti, ma bensì "un'immersione 
autentica, radicale, attraverso il tempo e 
lo spazio, modificando il paesaggio, in 
chiave poetica e concettuale"; concetto 
difficile da fare accettare agli abitanti 
della zona! 
MdM 

 * 

Tastiere virtuali. Loro sanno già cosa 
scriviamo, accumulano, infatti, le 

Page 4 of 11La Lampadina ::: Periodiche illuminazioni

17/02/15file://H:\La Lampadina\sito\html\pdf\TMPnxn3djx1a0.htm



Boldini ha iniziato la sua carriera a fianco dei macchiaioli ma a 29 anni trasferitosi a 
Parigi cambia il suo stile forse sotto l’influenza di Degas. È più leggero, con solo pochi 
tocchi di pennello porta sulle tele queste immagini eteree e piene di colori dell’epoca e 
di molte belle donne, degli amici, dei luoghi. 

L’esposizione, che è stata curata dalla dottoressa Francesca Dini e da Fernando 
Mazzocca, leggiamo com’è descritta sul catalogo della mostra: 

“Le prime sezioni, nella sequenza delle sale al piano 
terra, sono dedicate all'immagine dell’artista 
rievocata attraverso autoritratti e ritratti; alla 
biografia per immagini (persone e luoghi 
frequentati); all’atelier; alla grafica così rivelatrice 
della sua incessante creatività. Le sezioni successive, 
al primo piano, dopo il ciclo della “Falconiera”, 
ripercorrono attraverso i ritratti di amici e 
collezionisti la grande stagione macchiaiola. 
Segue la prima fase successiva al definitivo 
trasferimento a Parigi, caratterizzata dalla 
produzione degli splendidi paesaggi e di dipinti di 
piccolo formato con scene di genere, legata al 
rapporto privilegiato con il celebre e potente 

mercante Goupil. 
Vi è anche una sala che propone i confronti con gli altri italiani attivi a Parigi, come De 
Nittis, Corcos, De Tivoli e Zandomenenghi, le scene di vita moderna, esterni e interni, 
nel periodo in cui Boldini si afferma come uno dei maggiori interpreti della metropoli 
francese negli anni della sua inarrestabile ascesa come capitale mondiale dell’arte, 
della cultura e della mondanità. 
Infine le sezioni dedicate alla grande ritrattistica che lo vedono diventare il 
protagonista in un genere, quello del ritratto mondano, destinato a una straordinaria 
fortuna internazionale.” 

Una mostra da vedere…ed anche la città di Forlì, ordinata con tante cose e per chi va, 
suggerisco anche di visitare Palazzo 
Romagnoli (via Albicini 12), che ospita le 
Collezioni civiche del Novecento. Il piano terra 
è dedicato all'esposizione permanente della 
prestigiosa Collezione Verzocchi (che 
raccoglie settanta quadri di artisti italiani di 
diverse generazioni e tendenze artistiche, da 
Guttuso a Donghi, da Vedova a De Chirico, 
uniti da uno stesso filo conduttore: il Lavoro); 
al primo piano tre altre, ossia gli oli e le 
incisioni di Giorgio Morandi della Donazione Righini, le sculture di Wildt legate alla 
figura di Raniero Paulucci de' Calboli, e 'La grande Romagna' che riunisce opere 
pittoriche e plastiche rappresentative del vasto e composito patrimonio novecentesco 
forlivese. 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

 

ABBIAMO OSPITI - ARCHEOLOGIA: splendore nella decadenza 
L'Opus Sectile di Porta Marina, un tesoro da scoprire 
Articolo di Valentina Ivancich - Autore Ospite de La Lampadina 

“Mettere un museo all’E.U.R. equivale a farlo 
morire”, spiegava poco tempo fa una fonte, 
degna di fiducia sia per la sua integrità 
personale, sia per la innegabile esperienza in 
materia. Effettivamente questo quartiere di 
Roma, così importante per urbanistica e 
architettura, è anche un poco sfortunato: ai 
romani, e probabilmente anche agli altri, dà 
una certa idea di remota lontananza, di 
trafficati percorsi, di faticosi tragitti. Idea, 
peraltro, del tutto immotivata: in realtà ci si 

arriva abbastanza rapidamente, sia con i mezzi pubblici (raro caso per Roma, c’è la 
Metropolitana), sia in macchina, che lì trova anche ampia scelta di parcheggio. 
Tuttavia, questa fama evidentemente contribuisce a scoraggiare i più, assieme, 

"esperienze" di quanto scriviamo. Basta 
sfiorare la tastiera facendo scorrere le 
dita sulle lettere. E' un 
nuovo software 
montato sui più 
recenti telefonini. 
Bello, comodo e 
veloce, devi imparare 
bene come incrociare 
le dita a ogni passaggio e poi, pero, 
meglio controllare cosa hai scritto. 
Altrimenti potrebbe scambiare occhi con 
ginocchia o i classici fischi per fiaschi e 
anche molto peggio. 
CV 

 * 

Cappuccino e cornetto - l'origine 
curiosa di questa "accoppiata" 
mattutina. L'undici settembre del 1683 
si svolse la famosa Battaglia di Vienna tra 
l'esercito cristiano e quello turco che la 
assediava. In modo quasi miracoloso 

vinsero i 
cristiani 
che erano 
stati 
galvaniz- 
zati dalla 
predicazio- 

ne di un frate cappuccino: Marco 
D'Aviano. Nell'immenso accampamento 
abbandonato dai Turchi i viennesi 
trovarono moltissimi sacchi di caffè. 
Avendo finito il pane e rimasti solo con un 
po' di pasta per dolci, foggiarono panini 
in forma di mezzaluna (croissant) per 
irridere il nemico e li intinsero in quel 
caffè allungato con il latte il cui colore 
ricordava l'abito di chi li aveva salvati. 
Sarà vero o è solo una leggenda? E chi lo 
sa! 
BZ 

* 

Un utilizzo dei droni intelligente e 
salvavita. Un ingegnere dell'Università 
tecnica di Deft, Alec Mamont, ha in via di 
sperimentazione un tipo di drone-
ambulanza con defibrillatore integrato per 
soccorsi immediati per tutte quelle  
situazioni per 
le quali la 
tempesti- 
vità è 
essenziale, 
infarti, 
annegamenti, 
etc. Funziona rilevando le coordinate del 
telefonino che richiede il soccorso,  
arriverà immediatamente  a 100 km 
all'ora. 
CV 

* 

A maggio, Fondazione Prada apre a 
Milano. Sono di prima qualità i nomi 
legati al progetto Prada di Milano. Il 
direttore artistico della fondazione è 
Germano Celant, colui che è in gran parte 
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occorre dirlo, ad una informazione assai carente: chi ha mai visto, a Roma-centro o 
altrove, una qualsiasi locandina o affissione che vanti le bellezze del Pigorini o del 
Museo della Civiltà Romana? Risultato: già nei musei del Centro vanno in pochi (Musei 
Capitolini a parte), i musei dell’E.U.R. sono quasi deserti. Ed è un gran peccato: si 
tratta di musei magnifici, che hanno sede in edifici che hanno fatto la storia 
dell’architettura, e che custodiscono collezioni uniche al mondo. 
 
Tra i tesori nascosti laggiù, in fondo al viale Cristoforo Colombo, sotto lo stesso 
monumentale porticato che dà accesso al Museo Pigorini, ma qualche passo più 
avanti, si trova il piccolo, delizioso Museo dell’Alto Medioevo, con il suo carico di 
tesori. E il più inaspettato di questi, il più bello, forse, si trova in fondo, come una 
impareggiabile ciliegina su una torta già di tutto rispetto: l’Opus Sectile di Porta 
Marina. 
Se ne può scrivere senza timore di rovinare l’effetto per il neofita, di guastare la 
sorpresa della prima volta. L’autore di queste righe può testimoniarlo: anche 
tornandoci, ogni nuova visita è come fosse la prima: la meraviglia rimane, intatta. 
Dopo aver percorso il Museo, e il suo assortimento così vario di armi, gioielli, scultura 
e tessuti dei Secoli Bui, con gli occhi e l’immaginazione ancora colmi di quest’epoca 
travagliata di decadenza, guerre, invasioni, sconvolgimenti, eccoci in fondo, si 
penserebbe, ma no: c’è un altro corridoio, si gira un angolo, e ci si trova di fronte a 
questo miracolo: l’abbagliante splendore di cui era ancora capace quello stesso 
mondo, o comunque un mondo di poco precedente. 
 
L’Opus Sectile di Porta Marina è una magnifica decorazione murale, in intarsio di 
marmi preziosi, che ornava la sontuosa sala di ricevimento in una dimora di Ostia 
antica: la domus ritrovata appena fuori dalla Porta 
Marina, una delle porte della città. O meglio, 
l’avrebbe dovuta ornare: infatti gli splendidi pannelli 
devono il loro eccezionale stato di conservazione al 
fatto che in realtà, la sala non fu praticamente usata. 
Per motivi che restano tuttora nel regno delle 
congetture (Guerra? Terremoto? Subsidenza del 
terreno? Tutt’e tre le cose?) la ricca decorazione, 
nuova di zecca, cadde a terra, o non fu montata; 
contemporaneamente il luogo fu abbandonato e 
dimenticato - quindi, non saccheggiato. La storia del 
ritrovamento, degli scavi archeologici e 
dell’ammirevole e certosino lavoro di restauro, sono molto ben raccontate nei pannelli 
della saletta vicina. 
Si tratta di un’opera di grande bellezza. Figure geometriche, volute vegetali, archi, 
palmette, dischi e colonne, animali, false architetture che rispecchiano quelle vere 
dell’epoca - il tutto nei più bei marmi colorati provenienti da tutto il mondo allora 
noto- si susseguono e si intersecano sulle pareti e sul pavimento della grande sala, 
che un tempo si apriva direttamente sul mare, allora vicinissimo. Un pergolato di viti -
rese a mosaico, ora scomparso- ornava il soffitto di questo spazio tra interno ed 
esterno. Lo sfarzo fa sognare mondi lontani, civiltà perdute. Era la fine del IV secolo 
d.C., un’epoca piuttosto tarda per il mondo romano, e che è facile immaginare 
decadente, di disfacimento; ma dove, evidentemente, esistevano ancora la ricchezza, 
la cultura e i saperi artigiani necessari per volere e per realizzare una tale opera. 
 
Museografia ottima: l’allestimento, elegante e sobrio, è estremamente efficace. 
Esaurienti e chiare le spiegazioni: numerosi pannelli raccontano la storia dell’opera, 
del suo ritrovamento, quello che è stato possibile ricostruire delle sue origini; 
illustrano aspetti della tecnica di realizzazione e l’importanza dei marmi pregiati nel 
mondo antico, sia economica che sociale (status-symbol). Viene data un'ottima idea 
del lungo e meticoloso lavoro di restauro. Inoltre, tutto questo apparato esplicativo è 
posto, molto intelligentemente, in una saletta attigua, separata dall’opera, che si può 
così ammirare in tutto il suo puro splendore, senza distrazioni, e con una illuminazione 
e scenografia ottimali. Per poi andarsi a documentare a volontà nella stanza a fianco. 

Non va dimenticato il resto del Museo, e vale 
davvero la pena fermarsi, all’andata o al 
ritorno, davanti alle sue vetrine e reperti. Plutei 
paleocristiani, mosaici tardo-romani, armi 
splendidamente decorate d’oro e d’argento, 
gioielli, orecchini Bizantini finiti in tombe 
Longobarde, fibule, rarissimi tessuti Copti - 
ogni angolo svela un piccolo tesoro. Ed è un 
piacere, (e un sollivo!) ogni volta, ritrovare 
queste vetrine vecchio stile, che presentano 
una gran varietà di oggetti in maniera 
suggestiva e affascinante, oltre che istruttiva. 

La moderna mania della didattica e del minimalismo a tutti i costi ha purtroppo ridotto 
alcuni musei a esposizioni fredde, asettiche, senz’anima; questo per fortuna qui non è 
avvenuto. 
A metà percorso, in una teca vicino ad una finestra, ammicca il cosiddetto Tesoro di 
Cassino: un meraviglioso gioiello, probabilmente Bizantino, in filigrana d’oro costellata 

responsabile dei progetti artistici 
dell'Expo. Rem Koolhaas, è stato scelto 
per la progettazione della Fondazione 
che combina edifici preesistenti di una 
distilleria risalente al 1910 cui sono state 
aggiunte tre costruzioni nuove.  
Insieme 
alla sede 
già 
esistente 
di 
Venezia, a 
Ca' Corner 
della 
Regina, la 
sede di 
Milano si unisce con una mostra di arte 
antica a cura di Salvatore Settis. Serial 
Classic, a Milano, e Portable Classic, a 
Venezia: la prima dedicata alla scultura 
classica, la seconda con un'indagine sulle 
origini e le funzioni delle riproduzioni in 
miniatura di sculture classiche. 
MdM 

  

GLI APPUNTAMENTI 
DE  

LA LAMPADINA  

La Lampadina, in 
collaborazione con 

ACDMAE e Circolo del 
Ministero degli Affari 

Esteri 

VI INVITA AD UN 
INCONTRO CON 

LUDOVICO PRATESI,
storico dell'arte, che 

parlerà di come capire 
l'arte contemporanea.

Circolo MAE di Roma 
Lunedì 23 marzo 2015 ore 

19.00 
 

 

 
"Com'è cambiata la storia 

dell'arte nell'ultimo 
secolo? Con quale occhio 
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di gemme, che fu ritrovato in uno scavo vicino alla cittadina ciociara, assieme alle 
monete d’oro che anche sono esposte. Sono reperti più recenti degli altri, risalgono a 
dopo il Mille; chi le ha sepolte in un bosco di collina? Per quale motivo? Altre storie da 
ricostruire, o da immaginare. 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

CULTURA: i Vangeli Apocrifi 
Spesso si fa una certa confusione nel classificarli, vediamo perchè. 
Articolo di Beppe Zezza 

Nell’ultima riunione di Redazione uno di noi, reduce da un viaggio in Cappadocia – per 
inciso la Cappadocia è uno dei luoghi più singolari 
della terra e merita una visita – mi manifestava la 
sua sorpresa nell’avere visto che alcune chiese 
rupestri erano istoriate con episodi tratti dai Vangeli 
apocrifi e mi ha sollecitato, in qualità di 
“esperto” (sic!) a scrivere un pezzo. 
Ci provo, cercando di fornire un’idea in modo non 
pedante e nei limiti imposti da un articolo de La 
Lampadina. 
Premesso che “Vangelo” significa “Annuncio/buona 
notizia” e che “apocrifo” significa “nascosto” o “per 
iniziati”, la denominazione di “Vangeli apocrifi” è 
attribuita a una serie di scritti dei primi secoli 
dell’era cristiana. “Vangelo” è termine scelto 
dall’autore dello scritto per rivestirlo di 
autorevolezza, “apocrifo” è stato assegnato dalla 
Chiesa. Il significato di “apocrifo” è poi virato a 
significare “non canonico” e quasi sinonimo di “falso”. 
I Vangeli apocrifi sono stati tutti scritti in epoche successive rispetto ai Vangeli 
canonici e riferiscono eventi relativi a momenti che non sono trattati o sono appena 
accennati nei Vangeli “canonici” (i quattro che conosciamo): la storia della Vergine 
Maria, l’infanzia di Gesù, il tempo tra la Resurrezione e l’Ascensione. 
La maggioranza di questi scritti tendeva ad accreditare la teoria dell’esistenza di due 
livelli di “dottrina” cristiana: un primo livello destinato alla gente comune (dottrina 
essoterica) e un secondo livello riservato invece a “iniziati”, a persone 
“elette” (dottrina esoterica), (Queste “idee eterodosse” circolanti in ambienti ristretti 
della galassia delle comunità della Chiesa dei primi secoli (comunità gnostiche) sono 
rimaste sottotraccia e riappaiono  periodicamente  sotto altra forma  ad es. la 
Massoneria ha in queste teorie le sue radici. 
Bollati come “eretici” sono caduti nel dimenticatoio, e sono andati perduti. (Prima 
dell’invenzione della stampa i libri costavano – letteralmente – un patrimonio e 
venivano “trascritti” solo quelli ai quali veniva attribuito carattere di particolare 
importanza). 
Nel XX secolo ci sono stati importanti ritrovamenti di alcuni di questi testi, 
precedentemente noti solo in forma frammentaria, soprattutto in traduzioni in lingue 
orientali: il copto e il siriaco. 

Diversa fortuna hanno avuto solo i Vangeli 
apocrifi della Infanzia. Questi hanno avuto vasta 
diffusione e hanno nutrito la pietà popolare, il 
folclore e anche l’arte. Non solo in Oriente, come 
attestato dal nostro amico nelle chiese rupestri 
della Cappadocia, ma anche in Occidente. Ad 
esempio la famosa Cappella degli Scrovegni, 
affrescata da Giotto, si ispira a episodi descritti 
dal Vangelo dello Pseudo-Matteo, a sua volta 
debitore del ProtoVangelo di Giacomo e del 
Vangelo dell’Infanzia di Tommaso, e dal Vangelo 
di Nicodemo. 
Alcuni dati che fanno parte del nostro bagaglio 
culturale (la nascita di Gesù in una grotta alla 

presenza del bue e dell’asinello) risalgono a Vangeli apocrifi! In questi Vangeli 
dell’Infanzia, ci sono dati storicamente attendibili insieme a dati fantasiosi: il Gesù 
bambino viene mostrato come un “enfant terrible” o una specie di “superman” che 
deve imparare a usare in modo retto i “super poteri” dei quali è dotato e leggendoli si 
comprende perché siano stati dichiarati “apocrifi”.. 
Un paio di esempi possono rendere l’idea. 

  

 A teatro con La Lampadina 

 
Al Teatro Olimpico, fino all'8 marzo ci 
sono Lillo & Greg con "La fantastica 
avventura di Mr. Starr". 

 
Battute fulminanti, umorismo 
dissacrante, colpi di scena imprevedibili: 
ancora una volta una commedia 
divertente ed esilarante, nata dalla 
geniale fantasia di Claudio Greg Gregori 
e interpretata magistralmente dai due 
comici e dalla loro affiatata compagnia.  
Una sola promessa: alla fine sarà dura 

dobbiamo guardare l'arte 
contemporanea, specchio 
di un mondo sempre più 

complesso e 
contraddittorio? Un 

percorso a volo d'uccello 
attraverso il Ventesimo 

secolo fino ai nostri 
giorni, per affacciarsi ad 

un sistema dell'arte senza 
limiti né confini..." 

L'incontro, con entrata 
libera su prenotazione 

allo 06/8086130,  
si terrà nei saloni del 

Circolo MAE, 
Lungotevere 

dell'Acqua Acetosa 42 
- 00197 Roma. 

Leggi e scarica l'invito 

Se siete interessati al 
week end a Vicenza (10-
12 aprile) in occasione 

della mostra 
Tutankhamon Caravaggio 
Van Gogh, scriveteci per 

le info! 
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Dal vangelo dell’Infanzia di Tommaso: [4, 1] “Dopo di ciò camminava per il villaggio, 
quando un ragazzo, correndo, andò a urtare contro la sua spalla. Gesù, irritato, gli 
disse: "Non percorrerai tutta la tua strada!". E subito cadde morto.” 

Dal Vangelo dello Pseudo Matteo: «XXVII. Poi, alla presenza di tutti, prese fango 
dai laghetti, che egli stesso aveva costruiti, e 
plasmò dodici passeri. Il giorno in cui Gesù fece 
questo era di sabato e c'erano con lui moltissimi 
bambini. Uno dei giudei l'aveva visto compiere la cosa e 
perciò disse a Giuseppe: «Giuseppe, non vedi che il 
bambino Gesù fa di sabato ciò che non gli è 
permesso? Ha fatto dodici passeri con il fango!» A 
quella nuova Giuseppe lo riprese, dicendo: «Perché fai di 
sabato cose che non ci è lecito?.Ma Gesù udì Giuseppe e 
quindi, percotendo una mano contro l'altra, ordinò ai suoi 
passeri: «Volate». Al suo comando quelli cominciarono a 
volare. 

In generale gli apocrifi sono delle testimonianze 
interessanti delle idee circolanti all’epoca in cui sono stati 
scritti ma non forniscono informazioni certe sulla vita “storica” di Gesù . 
Il loro contenuto è stato spesso ripreso enfaticamente dai media soprattutto perché 
manifestano tendenze di fondo che riaffiorano nel nostro mondo contemporaneo (le 
teorie della esistenza di “verità nascoste”, di “complotti gestiti da combriccole segrete” 
trovano sempre un uditorio). 
Può essere interessante sapere che la distinzione tra Libri “canonici” e “apocrifi” era 
già ben chiara in epoca molto antica (il 180 d.C. data del frammento Muratoriano) 
anche se la definizione ufficiale del Canone è del IV sec, ribadita poi nel Concilio di 
Trento a seguito della polemica con i luterani che contestavano l’autorità di alcuni libri 
dell’Antico Testamento e di alcune lettere del Nuovo. 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ABBIAMO OSPITI - MUSICA: c'erano una volta tre tenori: parte seconda 
Dopo Schipa e Gigli, celebriamo Caruso tra i migliori di sempre 
Articolo di Giulia Pasquazi Berliri 

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero 
dall’articolo di dicembre 2014 apparso sul numero 33 
de La Lampadina. 
Enrico Caruso - anche se di poco - risulta il più 
anziano tra Schipa e Gigli, e nacque a Napoli anche lui 
da modesta famiglia, sebbene meno indigente di quella 
di Gigli. La madre aveva avuto prima di lui 17 figli, tutti 
morti e, dopo di lui nacquero altri tre fratelli.  
Era appena quindicenne quando morì di tubercolosi 
anche sua madre ma fu grazie a lei che iniziò a cantare 
nel coro della chiesa e che si iscrisse ad una scuola 
serale, dove scoprì di essere portato per il disegno. 
 
Nel 1894 Caruso venne chiamato alle armi, ma dopo 
solo un mese e mezzo di permanenza a Rieti, grazie 
alle leggi in vigore a quel tempo e al suo superiore, il 

maggiore Nagliati che era amante della musica, venne congedato e mandato a casa 
per permettergli di continuare a cantare e a studiare. 
Iniziò le prime esibizioni e, nel 1897, durante una recita 
conobbe il soprano Ada Botti Giachetti, già sposata e 
madre di un bambino. Con lei ebbe una relazione che 
durò undici anni, da cui nacquero due figli. Ma fu un 
amore infelice: Ada lo lasciò per fuggire con il loro autista, 
con il quale cercò anche di estorcergli del denaro.  
La vicenda finì in un'aula di tribunale con la dichiarazione 
di colpevolezza per la Giachetti, condannata a tre mesi di 
reclusione e a 100 lire di multa.  
Nel 1902, a Milano, Caruso incise ben dieci dischi con arie 
d'opera per conto della casa discografica inglese 
Gramophone & Typewriter Company. Il cantante 
napoletano fu, infatti, il primo a cimentarsi con grande 
successo in questa "nuova tecnologia", fino ad allora più o 

tornare alla realtà. 
Andate a teatro con una la promozione 
particolare della Lampadina.  
 
Leggi il programma di tutta la stagione. 
 

 MOSTRE 

Milano 
Miart, la fiera di Milano sta prendendo 
piede sempre più nella panoramica delle 
fiere italiane. Con quattro sezioni, 
Established, Emergent, THENnow e 
Object, la fiera si fa ponte tra passato e 
presente. Sono tre anni che il suo 
direttore Vincenzo De Bellis la gestisce e 
da allora è riuscita ad attrarre 156 
gallerie che parteciperanno quest'anno 
all'evento dopo una seria selezione 
diretta a salvaguardarne la qualità. 
Dal 10 al 12 aprile. 

 

Nell'ambito della 
mostra 

Wilder Mann 
i lettori de La 

Lampadina sono 
invitati  

giovedì 26 febbraio 
dalle 18 alla Galleria 

del Cembalo 
Palazzo Borghese 

Piazza di Fontanella 
Borghese 19 

 

 

 
per una conversazione 

alla presenza dell'autore 
Charles Fréger, 

accompagnato dal 
musicista e compositore 
Teho Teardo, che parlerà 
del suo progetto Wilder 

Mann. 

Leggi di più! 
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meno snobbata dagli altri cantanti. 
Fu anche il primo artista nella storia a vendere più di un milione di dischi, con l'aria 
“Vesti la giubba” dall'opera Pagliacci di Leoncavallo, incisa nel 1904. Il singolo, nella 
sua versione, venne poi premiato con il Grammy Hall of Fame Award 1975.   
Di Caruso sappiamo che il suo notevole gusto e attitudine per la buona cucina era pari 
alla sua fama e bravura e a Sorrento, dove si cimentava spesso fra i fornelli, dicono 
che addirittura sentenziasse, alla fine di ogni suo manicaretto, con una punta di 
civetteria “dite di me che sono un modesto tenore, ma non mi dite che sono un 
cattivo cuoco!”.  
Anche Caruso andò negli Stati Uniti e lì ebbe un contratto con il Metropolitan e 
divenne l’idolo indiscusso dei melomani dell’epoca con ben oltre 800 rappresentazioni. 
Ma in America per Caruso non ci fu solo la fama perché il tenore subì anche la gelosia 
e l'invidia di chi lo fece accusare di molestie sessuali a una giovane sconosciuta e 
gridò allo scandalo per un bacio scambiato in scena con la soubrette Lina Cavalieri. 
Caruso venne condannato non solo a pagare un'ammenda ma a subire una tremenda 
umiliazione.  
Nel 1918 sposò Dorothy Benjamin, una giovane statunitense di buona famiglia dalla 
quale ebbe una figlia, ma solo due anni dopo, nel 1920, il tenore fu vittima di una 
forte emorragia alla gola al punto da dover sospendere la rappresentazione di 
“Pagliacci” dopo il primo atto e di lì a poco gli venne diagnosticata una pleurite infetta. 
Operato al polmone sinistro, nonostante una lieve ripresa ebbe una ricaduta dovuta, 
secondo la moglie, alle cure di un inesperto medico locale. 
Portato in Italia per un nuovo intervento chirurgico, morì 11 ore dopo in una stanza 
dell'albergo Vesuvio a Napoli, all'età di soli 48 anni. 
Storica è rimasta un’altra sua frase: “Cosa occorre a un cantante? Un gran torace, una 
gran bocca, il novanta per cento di memoria, il dieci per cento di intelligenza, molto 
duro lavoro e qualcosa nel cuore.” Non solo lui, ma anche Schipa e Gigli hanno 
cantato con il cuore e hanno saputo toccare quello del pubblico trasmettendo 
sentimenti di gioia, entusiasmo o commozione con le loro interpretazioni canore, cosa 
che è sicuramente la dote più importante per un artista e che, se la possiede, lo 
incorona tale per l’eternità! 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

COSTUME: i caschi raccontano 
Quante cose si possono capire semplicemente osservando... 
Articolo di Lalli Theodoli 

Un motorino luccicante, sembra nuovo, o, se non nuovo, trattato con molta cura. Sulla 
doppia sella due ragazzi. Due caschi identici, nuovi, luccicanti, sui toni del grigio 
argento. Li hanno comprati felici, insieme, come anche, insieme, hanno comprato la 
giacchetta impermeabile che copre ambedue con lo stesso identico modello. 
Lei lo abbraccia e sorride felice con un ciuffetto di capelli biondi che, sfuggito al casco, 
svolazza sulla sua schiena. Lui guida con una faccia attenta e con un'espressione di 
emozione radiosa. 
Si vogliono bene. 

Un motorino un po' malandato, sulla sella 
una coppia, non più giovanissima. 
Lui ha un vecchio casco quasi fuori legge: 
della visiera sono rimasti solo i bottoni. 
Lei ha un casco più nuovo, una 
giacchetta che la strizza, implacabile, sui 
fianchi da tempo un po' arrotondati. 
Scarpe con tacchetti poco adatti. Lui 
glielo avrà fatto notare inutilmente più e 
più volte ma lei, che non era mai salita su 
un motorino in vita sua, persiste. 
E' a disagio. Gli occhi hanno 
un'espressione non serena, non rilassata, anzi forse ha veramente paura. Forse 
maledice il giorno in cui gli ha detto con gli occhi pieni di stelle "Ti seguirei in capo al 
mondo e con ogni mezzo". Ma mai avrebbe pensato nel suo futuro di essere issata su 
quel catorcio. 
Sogna comodi sedili imbottiti di auto riscaldate a dovere. 
Non so se durerà. 

Due vecchi caschi in motorino. Coppia collaudata. Lei serena e tranquilla nonostante 
che ai semafori verdi lui letteralmente affoghi l'acceleratore creando una nuvola di olio 
bruciato. Ignari degli occhi che li guardano stupefatti, dei sorrisi ironici, delle ghignate.

Firenze 
Palazzo Pitti. Museo degli Argenti. "I 
tesori della Fondazione Buccellati". 

In questa 
affascinante 
mostra con oltre 
cento creazioni, il 
meglio della 
Fondazione 
Buccellati, si 
racconta la storia 
del famoso brand 

italiano che ha fatto sognare le donne di 
tutto il mondo, e con questo si rende 
anche omaggio alla tradizione orafa 
italiana. 
Fino al 22 febbraio 2015. 
 
Roma 
Musei Capitolini: "L'età dell'Angoscia da 
Commodo a Diocleziano" (192-3015 
d.C.)" 
Con questa mostra, si arriva al quarto 
appuntamento del ciclo  "I giorni di 
Roma ed è l'occasione per illustrare i 
grandi cambiamenti che segnarono l'età 
compresa tra i 
regni di 
Commodo (180-
192 d.C.) e 
quello di 
Diocleziano (284-
305 d.C.) con 
l'intento di 
"aprire una 
riflessione sugli aspetti di crisi e 
decadenza di una civiltà e un modello di 
sviluppo, con non pochi agganci al 
presente", dove Roma conosce "un 
periodo difficile, segnato dalla pressione 
dei barbari ai confini, da guerre civili, 
carestie, epidemie, crisi economiche e 
corruzione politica e dove riti e divinità 
classiche cedono il passo alla moda dei 
nuovi culti dall'Oriente..."  
Sono circa duecento le opere in mostra 
tra statue in marmo e bronzo, busti, 
ritratti, rilievi, sarcofagi, mosaici, pitture 
parietali e argenti da mensa e altro. 
Fino al 4 ottobre 2015. 

Macro: Luca Maria Patella, Ambienti 
proiettivi animati, 1964-1984, a cura di 
Benedetta Carpi De Resmini e Stefano 
Chiodi. 
Riprendendo il titolo di una mostra del 
1968, che si tenne alla Galleria l'Attico di 
Fabio Sargentini, il Macro presenta un 
interessante mostra facendo emergere 
da l'oblio uno dei grandi precursori della 

fotografia e 
del video 
concettuale, 
un artista 
"totale", in 
anticipo sulle 
tendenze 
artistiche e 
culturali che 
sarebbero 
emerse solo 

negli anni successivi.  
Con le sue installazioni, le azioni 
performative, le tele fotografiche, i film e 
i libri d'artista esposte nelle sale bianche 
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Quando vanno a trovare i loro amici e abbandonano i caschi nell'ingresso, insieme ai 
copri pantaloni e alle giacche a vento per difendersi dalla pioggia scrosciante, la 
domanda non è più "Ancora in motorino?" 
Ma un silenzio agghiacciato. Fra loro delle alzatine di spalle come a dire "Pazzi 
irriducibili, ma non c'è nulla da fare". 
Infatti, da secoli è il loro mezzo di locomozione. Un impermeabile in più, se piove, un 
giaccone ancora più ingombrante, se fa un freddo cane. Dai vecchissimi caschi di 
ognuno due ciuffetti bianchi. Le guance segnate dalle intemperie, ma ambedue 
sorridenti. Lei si appoggia, ma poco, a lui. Non vuole pesare. Lui ogni tanto si volta 
indietro per chiederle premuroso "Tutto bene?" 
Lei risponde "Tutto bene", mentre la pioggia gelata le entra nel collo, la giacca 
sollevata non protegge le gambe e un crampo terribile le attanaglia la coscia. 
E' così da una vita. 
E' da una vita che ognuno rassicura l'altro: "Va tutto bene". 
Così per sempre. 

Un casco in testa a un ragazzo. Il secondo pende desolato appeso alla sella. Lui ha 
l'aria triste. Si sono lasciati. Ancora non ci può credere di non averla nel sellino 
abbracciata forte, fiduciosa, affettuosa. Il motorino è leggero. Un buco alle sue spalle.
Il casco vuoto rimane però appeso. La speranza di riaverla vicina è tenace. Ricorda le 
parole amare dell'ultimo incontro, ma anche quelle fantastiche di tante volte 
precedenti e allora...il casco rimane lì. 
Certo che tornerà. E' solo una nuvola passeggera. 

Un ragazzo con un casco rosso guida il 
suo motorino: composto, lento, rispettoso 
di tutti i dettami della circolazione 
stradale. Non sfreccia, come faceva fino a 
tempi relativamente recenti quando lo si 
vedeva passare velocissimo, contro 
mano, non seduto, sbracato sul sellino. Il 
casco slacciato, tenuto tutto indietro sulla 
testa, l'aria strafottente, balzi sui 
marciapiedi che mettevano in fuga i 
passanti, sensi vietati presi a rovescio a 

pazza velocità. 
Che cambiamento! Perche? 
Dietro di lui, abbracciato, sotto un casco rosso più piccolo, il faccino felice di un 
bambino. Del suo bambino. Le gambette pendono senza appigli dai lati. Non sono 
abbastanza lunghe le gambe per raggiungere le pedaline. La faccia con due guance 
rosse di freddo. Nell'orecchio ancora le raccomandazioni della giovanissima mamma 
preoccupata. Non voleva assolutamente che fosse portato in motorino. Dopo molte 
discussioni si è arresa. Il padre, felice, lo accompagna a scuola. Lui racconterà 
orgoglioso ai suoi compagni di scuola la novità: finalmente una cosa "da grandi" 
insieme al suo papà. Una cosa insieme "da uomini". 

Così i caschi raccontano. 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 
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Newsletter di fatti conosciuti ma non approfonditi, luoghi comuni da sfatare, semplici novità...  

La Lampadina è una newsletter ideata da Carlo Verga, gestita da un Comitato di redazione 
composto da: Filippo Antonacci, Isabella Confortini Hall, Lucilla Crainz Laureti, Marguerite de Merode 
Pratesi,  Ranieri Ricci, Carlotta Staderini Chiatante, Lalli Theodoli, Beppe Zezza e redatta con la 
partecipazione di: Lorenzo Bartolini Salimbeni, Renata Ferrara Pignatelli, Giancarlo Puddu e Angelica 
Verga. La sede è in via Castiglion del Lago, 57, 00191, Roma. 

La newsletter, di natura non politica, non ha scopo di lucro e si propone di fornire - con frequenza 
inizialmente mensile - "periodiche illuminazioni" su argomenti di vario genere, con spunti di riflessione 
e informazioni. L'invio viene effettuato su segnalazione degli stessi lettori, agli amici ed agli amici 
degli amici. il presente numero è inviato a circa milleottocento persone. Sono gradite da chiunque le 
collaborazioni e le segnalazioni di persone interessate a ricevere la newsletter. 
Per informazioni scrivere a info@lalampadina.net 

di via Nizza si capisce bene come Luca 
Maria Patella è stato" uno dei più 
intraprendenti sperimentatori dell'arte 
italiana negli Anni Sessanta-Settanta: 
l'uso artistico della fotografia e del film e 
la ricerca assidua sui nuovi media, 
portano le sue visioni a percorrere altre 
strade nel novero di linguaggi 
concettuali che ne esplorano e 
connotano la matrice poetica." 
Fino al 26 aprile. 
 
Museo Nazionale delle Arti e delle 
Tradizioni 
Popolari: "OFF 
LOOM II - Fiber 
Art/Arte fuori 
dal telaio".  A 
cura di Maura 
Picciau.  
In mostra all'Eur trentaquattro artisti, 
ognuno presente con due opere, una di 
piccolo formato ed una grande. 
"Un'antologia esaustiva della migliore 
produzione italiana di Fiber Art, 
movimento artistico che sceglie come 
mezzi espressivi le fibre dell'antica e 
della moderna tradizione tessile: le lane, 
le sete, i cotoni, i filati sintetici, ma 
anche carta, paglia e spago, le fibre 
metalliche e quelle plastiche, oppure la 
lana di vetro e così via, sino ad arrivare 
al concetto immateriale di fibra ottica.  
Un fenomeno artistico che si distingue 
per l'originalità e l'audacia autentiche 
della sua ricerca ma che, allo stesso 
tempo, si confronta alla pari, ma con 
rispetto, con i mestieri antichi, con il 
sapere fare.  
"Credo una piccola gemma. Da non 
perdere." 
Fino al 12 aprile 2015. 
 
Parigi 
Parco della Bagatelle, Centquatre Paris: 
Circulation(s) Festival of Young 
European Photografy. È la quinta 
edizione di questa rassegna nata nel 
2011.  
E' l'unico 
festival 
dedicato alla 
giovane 
fotografia 
emergente 
con 
l'intenzione 
di scoprire e 
incoraggiare giovani talenti e dar loro la 
possibilità di inserirsi all'interno del 
mercato professionale.  
E' l'occasione per il pubblico di scoprire 
nuovi talenti! 
Fino all'8 marzo 2015 

 
Le mostre sono a cura di Marguerite de 
Merode  le potete trovare qui  

 

 
PENSIERO LATERALE: INDICE E 
MEDIO  
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Durante la guerra dei Cent'anni, 
combattuta tra gli Inglesi e i Francesi 
nel XV secolo, quando i Francesi 
catturavano un nemico sul fronte, gli 
trinciavano di netto il dito indice e il dito 
medio perché?  

L'avete capito o immaginato? Controllate 
qui! 

Se desideri cambiare l'indirizzo e-mail al quale la newsletter viene inviata clicca qui. 

Se desideri segnalare "La lampadina" ad un amico scrivi a iscrizioni@lalampadina.net. 

Attenzione! 
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le 

newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. 
Vogliamo informarla che il suo indirizzo si trova nel nostro indirizzario, in quanto un Suo amico l'ha iscritta alla newsletter "La lampadina" e che fino a oggi le 

abbiamo spedito informative e newsletter riguardanti le nostre iniziative mediante il seguente indirizzo e-mail: newsletter@lalampadina.net 
Sperando che Lei voglia continuare a ricevere le nostre e-mail, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e 

che non verranno divulgati. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario cliccando qui  
Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre e-mail. 

Grazie 
Il Team de La lampadina 
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