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Cosmesi e Scienza
“...se è vero, come è vero, che l’uomo è fra tutte le creature la più divina, fra gli uomi-
ni che hanno avuto la fortuna di perdere i capelli, l’individuo completamente calvo è
in assoluto l’essere più divino sulla terra. “Questo sosteneva, sedici secoli fa,
Sinesio di Cirene nella sua operetta, Elogio della calvizie, scritta in risposta
all’Elogio della chioma di Dione di Prusa. Nel tentativo di sottrarre l’opinione
comune dal rigido canone di bellezza imposto dal dogmatismo estetico, Sinesio
non propone magici rimedi, ma trasforma la caduta dei capelli in un pregio da
esibire ed arriva a paragonare i calvi ad una stirpe divina. La calvizie è segno di
saggezza, di integrità morale, perfino di buona salute; la chioma, ovviamente,
di tutto l’opposto. Ciò nonostante sono stati applicati e sperimentati rimedi di
vario tipo per avere una folta chioma, nell’antichità e ancora oggi. La scienza,
a riguardo, ha fatto passi da gigante cosicché fra qualche anno, forse, non
vedremo più uomini calvi.
Uno studio sul Journal of Clinical Investigation, infatti, svela che, la perdita dei
capelli, l’alopecia androgenetica, dipende da un problema di attivazione delle
cellule staminali presenti nei follicoli piliferi: restando “spente”, non riescono a
‘fabbricare’ il capello. L’alopecia, dal greco alòpex, volpe, indica un’infermità
che causa la perdita di peli cui vanno frequentemente soggette le volpi ma gli
studi degli scienziati dell’Università della Pennsylvania, guidati dal prof.
George Cotsarelis, fanno supporre che si è molto vicini al rimedio .Tutto dipen-
derebbe dalle cellule staminali “dormienti”, cioè le cellule staminali dei follico-

li piliferi sparsi sul capo che, invece di essere operative, sono come spente,
“addormentate”.Non è una questione di numeri, ma di attività: all’interno dei
follicoli “inattivi” le cellule staminali non riescono a trasformarsi in cellule più
mature, le cosiddette ‘progenitrici’. Queste sono risultate nettamente impove-
rite nei follicoli del cuoio capelluto calvo rispetto ai campioni di tessuto non
calvo. Ciò vuol dire che esiste un problema di attivazione a livello di cellule sta-
minali, quando si deve avviare la conversione in progenitrici nel cuoio capellu-
to calvo. Tuttavia, il fatto che ci sia un numero normale di cellule staminali
anche nel cuoio capel-
luto calvo dà la concre-
ta speranza che sia pos-
sibile ‘riattivarle’ e indi-
viduare nuovi tratta-
menti contro l’alopecia.
L’idea quindi potrebbe
essere quella di trovare
composti che risveglino
l’attività delle staminali,
da usare per creare
lozioni anticaduta. 

Red

Calvo è bello!

Presso la Sala di Lettura ‘Prospettiva Persona’ a Teramo, nel-
l'ambito di ‘Parole sul Pentagramma’, Benedetto Di Curzio ha
guidato all’ascolto e alla visione di Hänsel e Gretel, commedia
fiabesca in tre quadri di Adelheid Wette - Musica di Engelbert
Humperdinck - (Film - Germania 1981 - direttore - G. Solti)

Non c’è bambino che non conosca la fiaba dei fratelli
Grimm, fiaba ‘classica’ che ha certamente origine nel
Medioevo quando la scarsità di cibo e la diffusione della
fame facevano dell’infanticidio una pratica comune. Meno
nota è, invece, l’opera lirica, dallo stesso titolo, di Engelbert
Humperdinck, musicista tedesco (1854-1921), autore
fecondo e collaboratore di Richard Wagner a Bayreuth.
Mise in musica la storia di due bimbi figli di un povero
taglialegna, condotti nel bosco e abbandonati dal padre che
non riesce più a sfamare la famiglia. I fratellini, vagando per
la foresta, trovano finalmente una radura, dove vedono una
piccola casa e, con stupore, scoprono che è tutta fatta di
dolci .Mentre stanno sgranocchiando le pareti di marzapa-
ne, dall’interno della casa spunta una vecchietta molto affa-
bile: si offre di ospitare i due fratelli che non sapendo dove
andare, accettano grati la sua ospitalità. Ma, ben presto,si
rendono conto di essere prigionieri di una strega che vuole
mangiare Hänsel. Gretel con un trucco riesce a spingere la
strega dentro la stufa, uccidendola. I due bambini, liberi,

impadronitisi dei beni della morta, tornano a casa dai geni-
tori, ricchi e senza problemi economici per il futuro.
Pur rivisitata dalla Wette, la fiaba conserva il senso fonda-
mentale della lotta tra il bene e il male, tra la povertà e la
materializzazione quasi “eccessiva” dei desideri (la casa di
marzapane) che si rivela al contempo una trappola. Il mes-
saggio è ben chiaro e diretto: nella vita occorre tenere bene
aperti gli occhi perché il pericolo è sempre in agguato e,
soprattutto, bisogna usare l’ingegno per tirarsi fuori dai guai.
La scrittura musicale di Humperdinck, rende magicamente
le fascinazioni e le atmosfere dei climi psicologici (dalla
miseria della casa alla foresta buia e nebbiosa, all’incantesi-
mo degli angioletti fino ai torbidi scenari nella casa della stre-
ga). Il ‘linguaggio musicale’ di Humperdinck, anche se mani-
festamente wagneriano, ha però in sé richiami a tutta la
musica tedesca da Mozart in poi e si avverte un chiaro gusto
liederistico, una passione per le arie mutuate dalla tradizione
schubertiana. Bellissimi l’ouverture, gli interludi  e alcune
melodie, che  divennero dei veri successi popolari. Hänsel e
Gretel, eseguita per la prima volta nel 1893 a Weimar, sotto
la guida di Richard Strauss, era tipicamente rappresentata, in
Germania, nei giorni precedenti il Natale, e la tradizione pur
affievolita, resta tuttora. Divenne un successo mondiale e
garantì all’autore fama ed indipendenza economica. 

Sebastian

Hänsel e Gretel Lirica

E’ uscito, pochi giorni fa, il nuovo romanzo di  Maria Teresa Barnabei ‘L’erba muraiola’ ( ed. Demian - € 12)

Mario è il punto di partenza e di arrivo della narrazione, è colui che spia ciò che accade, che ha una vita vissuta e
non vissuta, che cerca sempre sicurezza e vagheggia impotente la passione, che tenta di lanciarsi ma resta imman-
cabilmente attaccato al muro, come l’erba muraiola che se ne sta negli interstizi di muri screpolati, resiste ed atten-
de che passi l’inverno. L’‘inazione’ di Mario rende la storia del passato recente e della contemporaneità coprota-
gonista in perenne movimento e, al tempo stesso, la Storia, politicamente molto connotata, costituisce il colore di
fondo che solleva dubbi, interrogativi, riflessioni, condivisioni. L’autrice muove le sue pedine in maniera sapiente,
tiene i fili della narrazione con abile maestria e con grande efficacia descrive i paesaggi, gli stati d’animo e le sfu-
mature delle emozioni. Percorre la vita di Mario appagato nella inesorabile cadenza di ore e azioni consuete, finché
irrompe nella sua esistenza Immacolata, la suocera, il personaggio più forte del libro, l’opposto di Mario: impetuo-
sa e passionale, travolgente e acuta scandisce tempi e fluire dei pensieri. È stata attrice e ora, nella parte termina-
le della sua vita, osservatrice della società e sembra sapere esattamente ciò che era e ciò che sarà. Diventa il gri-
maldello che giorno dopo giorno conduce Mario a “sentire” con più intensità ciò che gli accade accanto e ad avver-
tire, forse per la prima volta con tanta forza, le ansie e i sogni dei figli, a comprenderne le istanze, l'atteggiamen-
to verso il mondo così diverso dal suo, il desiderio di essere parte attiva nella velocità vorticosa del mutamento. Lo
stile di tutto il romanzo è pacato, mai urlato, e procede con un’andatura fluida che sembra riflettere, sulla pagina,
il fluire “carsico” delle emozioni soffocate del protagonista e le diverse personalità dei personaggi che lo circonda-
no. Una scrittura piana che non ricerca mai l’ostentazione e che, allo stesso tempo, è levigata e curata, che defi-
nisce paesaggi con pennellate preziose e afferra stati d'animo con pochi tocchi. In questa semplicità apparente non
c’è, però, traccia di distacco, anzi: l’autrice sembra quasi abbracciare con affetto ed empatia i suoi personaggi, i
loro sogni e loro disillusioni e la linearità del raccontare sembra ridurre le distanze anche per il lettore.

L’erba muraiola Libro in vetrina

A festoni la grigia parietaria
come una bimba gracile s’affaccia

ai muri della casa centenaria.

Il ciel di pioggia è tutto una minaccia
sul bosco triste, ché lo intrica il rovo
spietatamente, con tenaci braccia.

Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo
il richiamo di Pasqua empie la terra

con l’antica pia favola dell’ovo.

Guido Gozzano

Una piccola epopea di terracotta
Sculture di Anna Galluppi 

In esposizione,fino al 7 maggio,
presso la Banca di Teramo, una serie
di lavori realizzati dalla scultrice
Anna Galluppi negli ultimi quindici
anni: sculture in terracotta a tutto
tondo e pitto-sculture bidimensio-
nali applicati su supporti di perspex.
‘L’artista pesca nella storia, nel mito e
in se stessa, attinge alla tradizione ico-
nografica ma fa anche tesoro della
rivoluzione linguistica della modernità
e in un amalgama di espressionismo,
lirismo ed arcaismo, conia il suo codice
di creta, fuoco e smalti. Due sono le
linee fondamentali in cui agisce il suo
immaginario plastico: la pitto-cerami-
ca e il tutto tondo. Ovvero il bassorilie-
vo policromo e la figura tridimensiona-
le...’(G:Gigliotti) La pitto-ceramica
procede per smembramento e
ricomposizione delle parti dell’ope-
ra,su una lastra di perspex mentre le
sculture tridimensionali mostrano
un’essenzialità arcaica e statica che
accoglie e colpisce il visitatore. La
mostra è interessante e piacevole da
vedere: inutili e fuori luogo alcune
testine di bambini che, pur di buona
fattura, rompono il filo conduttore
dell’esposizione. 
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