
lia e avanzavano verso il nord
Italia. I protagonisti in questo
frangente riflettono il clima di
attesa in cui versava il paese
in quel mese di agosto, quan-
do, nonostante la caduta del
fascismo, la guerra sembrava
non voler volgere al termine.
La fase finale dell’opera si in-
quadra nei giorni successivi
all’armistizio, durante i quali i
protagonisti sono coscienti di
essere diventati “americani” e
capiscono di dover agire in

qualche modo per contrastare
l’occupazione tedesca a Napo-
li. In questo epilogo due per-
sonaggi inscenano una farsa
per alleggerire l’atmosfera, ti-
rando fuori tutti i tipici tratti
della napoletanità e la loro fie-
ra umanità. Il filo conduttore
delle diverse parti della rap-
presentazione è costituito dal-
la melodia di “Luna nuova”,
brano musicale di Salvatore
Di Giacomo, uno dei fautori
del successo della canzone na-

poletana nella sua epoca
d’oro. Erri De Luca definisce il
morso che dà il titolo all’ope-
ra come l’atto di «una città che
addenta e insegue fino a sbat-
tere fuori l’occupante intru-
so». Il maestro Giancarlo Se-
pe afferma invece che l’opera
di De Luca «pone sotto il fuo-
co dell’attenzione la solidarie-
tà, intesa come vera e propria
anima partenopea». Sepe
prosegue affermando che «se
è vero che i napoletani sono

molto capricciosi e combatti-
vi, è vero anche che nel mo-
mento della difficoltà, del bi-
sogno, della solidarietà uma-
na, subito scattano e aprono
una “concettualità” del vivere
assieme che sfocia nella lotta
contro il nemico comune». Gli
attori che impersonificano gli
otto protagonisti sono Pino
Tufillaro nelle vesti dell’anzia-
no generale a riposo, Antonio
Marfella nei panni di Gaeta-
no, portiere dello stabile, An-

tonella Romano come Rosa-
ria, la moglie del portiere, Lu-
na Romani nel personaggio di
Elvira, figlia di Gaetano e Ro-
saria, e poi Antonio Spadaro
che dà voce al balbuziente
Biagio, Giovanni Esposito che
interpreta il falegname Olive-
rio, Simone Spirito che rap-
presenta Armando, personag-
gio di bella presenza e Giam-
piero Schiano riconoscibile in
Emanuele, venditore di bac-
calà.  (d. g.)
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Dialogo con Pitagora in un “corto” 
Presentato al Rotary il film realizzato dagli studenti di Ingegneria dell’Unical

E’ stato Jacques Guenot, della
facoltà di Ingneria dell’Università
della Calabria, ad accompagnare i
rotariani e non solo, martedì all’-
hotel Mercure di Rende (ex Exe-
cutive) nel fascino e mistero delle
scoperte pitagoriche, confrontan-
do Pitagora (575 a.C. - 495 a.C.)
con altri personaggi a lui contem-
poranei come Confucio (551 a.C. –
479 a.C.) e Buddha (566 a.C. – 486
a.C.). 

Attraverso una favola il profes-
sor Guenot è andato a spiegare co-
me Pitagora, «passando davanti
alla bottega di un fabbro, rimase
colpito dai suoni che provenivano
dal battere dei martelli sull'incudi-
ne e creavano un’armonia musica-
le. Si chiese se questi suoni fossero
prodotti dalla forza degli operai»
e proprio da qui trovò alcuni nu-

meri che tornavano sempre: «12 –
9 – 8 – 6 e dai quali partì la teoria
delle proporzioni e dei numeri pu-
ri – continua Guenot - avulsa da
qualsiasi riferimento pratico, ad-
dirittura avulsa da qualsiasi siste-
ma di numerazioni, e a tale teoria

cercò di far sottostare tutti feno-
meni naturali, poiché per lui la
proporzione è la chiave dell'armo-
nia e, come tutti gli uomini che
hanno alzato gli occhi in una notte
senza luna, rimase affascinato dal-
lo spettacolo del-
l’universo e tentò
di far sottostare a
tale armonia an-
che i movimenti
dell'universo. La
musica delle sfere
celesti». 

Questi sono so-
lo alcuni degli argomenti che han-
no introdotto il cortometraggio
“Un dialogo improbabile”, realiz-
zato dall’Unical per l’anno del dia-
logo culturale, il 2008, e proposto
alla 65° mostra di Venezia, e che
immagina un possibile dialogo tra

Pitagora, Buddha e Confucio, sot-
tolineando quanto il dialogo tra le
culture sia possibile. La “lezione”
di Guenot si è conclusa facendo os-
servare alla platea quanto, per un
paradosso, proprio il teorema pita-

gorico più cono-
sciuto al mondo
non sottostà alle
proporzioni poi-
ché: «radice qua-
drata di 2 non è
un rapporto».
Walter Bevacqua,
presidente del Ro-

tary di Cosenza, ha consegnato a
Jacques Guenot un’opera grafica a
tiratura limitata del maestro Enri-
co Meo, uno degli artisti che contri-
buiscono al progetto Polioplus.
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E il professor
Guenot tiene

una lezione
ai soci del

Rotary clubJacques Guenot


