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CARI AMICI, CARE AMICHE, il
numero di maggio ricorda l’impresa
dei Mille. E non poteva essere diver-
samente visto che lo Sbarco dei Gari-
baldini è avvenuto in Sicilia, ma non
è solo orgoglio campanilistico. Come
non ripercorrere le tappe fondamen-
tali dell’ Unità della Nostra Nazione
nel centocinquantesimo anniversario
? E’ facile e riduttivo cedere alle pole-
miche di questi giorni agitate da co-
loro che rimpiangono il

Lombardo-Veneto ed il Regno delle Due Sicilie. Perché invece
non facciamo lo sforzo di vedere quali vantaggi il popolo italiano
ha avuto dall’unità ? Perché non ricordare con gratitudine quanti
non per ragioni economiche o per vantaggi personali hanno par-
tecipato al Risorgimento affrontando pericoli ? Siamo davvero si-
curi delle nostre valutazioni quando riduciamo ogni azione
umana ad un calcolo aritmetico di profitti?
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A
Piazza Politeama si svolge la seconda
edizione del service “I Medici Speciali-
sti del Lions Club Palermo dei Vespri
al Servizio del Cittadino”.

Il service nasce da un rapporto di collaborazione
con l’Assessorato alle Attività produttive del Co-
mune di Palermo con cui è stata stipulata nel 2009
una convenzione triennale.

Grande affluenza di pubblico ai gazebo delle varie
patologie:

Malattie dell’apparato respiratorio
Dott. Giuseppe Sunseri

Test genetici predittivi
Dott. Nicola Locorotondo

Patologia della mammella
Dott.ssa Lori Pindaro e Dott. Alfonso Rabiolo

Malattie del colon
Dott. Fausto Di Marco

Prevenzione delle malformazioni
Dott. Nicola Chianchiano

Asma ed allergie dell’infanzia
Dott. Aldo Barone

L’infertilita’ maschile
Dott. Vincenzo Ajovalasit
e Dott. Marco Pensabene

Prevenzione infortuni nei posti di lavoro
Dott. Salvatore Pernice
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di Gabriella Maggio e Attilio Carioti
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I
l 30 aprile pomeriggio presso l’Hotel Excelsior
Hilton di Palermo Pasquale Hamel e Leda Mel-
luso hanno conversato con un pubblico curioso
e molto interessato su Palermo normanno-sveva.

L’argomento sempre vivo nell’immaginario dei Sici-
liani è stato sviluppato da punti di vista diversi. Leda
Melluso l’ ha affrontato da quello romanzesco, è in-
fatti autrice del romanzo” La ragazza dal volto d’am-
bra”, edizioni PIEMME ,che mescola storia ed
invenzione in maniera accattivante ed interessante,
fornendoci una chiara esemplificazione del moderno
romanzo storico. Pasquale Hamel autore de “L’in-
venzione del regno” Nuova Ipsa Editore, ha affron-
tato il periodo normanno e federiciano da un punto
di vista strettamente storico, mettendo in rilievo che lo
sviluppo economico della Sicilia in epoca normanna è
la diretta conseguenza della “convivenza” tra popoli
diversi realizzatasi nel Regnum Siciliae. Il periodo fe-
dericiano, secondo lo storico, così come è conosciuto
generalmente, si regge su luoghi comuni, che vanno
superati. Infatti pur riconoscendo l’abilità politica
dello Stupor Mundi, ne sottolinea come Leda Mel-
luso, la spietatezza e la determinazione ad affermare
il proprio prestigio ed autorità anche sacrificando nu-
merose vite umane. Lucida ed apprezzata dall’udito-
rio attento è stata la sua trattazione della nascita di
Federico II, della figura di Costanza e del sostanziale
disinteresse dell’Imperatore per l’isola.
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A
nche quest’anno il Club Lions Palermo
dei Vespri nell’ambito del concorso in-
ternazionale “ La pace nel mondo” ha
invitato gli alunni di tre Scuole Medie cit-

tadine , G. Garibaldi, V.Emanuele Orlando, G. Fal-
cone a rappresentare la pace con un disegno. I
numerosi giovanissimi disegnatori che hanno af-
frontato l’arduo tema hanno mostrato di avere molto
a cuore la pace, rappresentandola con colori lumi-
nosi. I disegni sono stati raccolti e selezionati da
una commissione composta dal Presidente del Club

dott. Salvatore Pensabene, dalla dott.ssa Luciana
Pace, dalla prof.ssa Gabriella Maggio, dalla Prof.ssa
Gabriella Notarbartolo, dalla prof.ssa Antonella Se-
verino. Considerato che tutte le prove erano ap-
prezzabili, la Commissione, dopo avere scelto quella
da inviare al Distretto 108 YB per la prima sele-
zione, ha deciso di premiare le tre più originali di
ogni scuola. Ai giovani artisti sono state regalate sca-
tole di colori per spronarli a continuare ad espri-
mersi col disegno. In ciascuna scuola si è svolta la
cerimonia di premiazione, di cui si riportano le foto.

Diffondi la Pace con un Disegno
di Gabriella Maggio
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di Vera Ferrandi

Estendere il piano vaccinale anti Epatite B agli
immigrati. È la proposta lanciata da Raffaele
Bruno, segretario dell’Associazione Italiana per
lo Studio del Fegato, in occasione della presen-
tazione della campagna di sensibilizzazione
2010, “Epatite B: il tutor”.
Secondo il medico, “tre milioni e mezzo di im-
migrati, che arrivano da Paesi dove non è previ-

sta la vaccinazione, sono un problema di sanità
pubblica e vaccinandoli non solo tuteleremmo
le loro comunità e quella italiana, ma attue-
remmo anche una strategia economica di ri-
sparmio”.
Bruno ha diffuso un recente studio che stima
200mila stranieri tra i soggetti HBsAg positivi,
il 6-7% del totale degli immigrati.

Dal 1° agosto 2009 in Italia
lavorano nel settore dei ser-
vizi 3 lavoratrici straniere
regolari su 5 tra le donne, e
1 immigrato con contratto
di lavoro regolare su 4 tra
gli uomini; 1 uomo su 4 e 1
donna su 5 sono impegnati
nel commercio e negli eser-
cizi pubblici.
Decisamente connotata al
maschile è la professione
edile, che impegna 1 uomo
su 5, tra chi ha regolare contratto.
Sono i dati diffusi ieri dall’Ismu in base alle prime
elaborazioni dell’indagine su “Aree di occupazione
e livelli di reddito dei lavoratori stranieri”.

In generale, spiega l’Ismu “un
immigrato su due con lavoro
regolare guadagna tra gli 800
e i 1.200 euro al mese”, anche
se si riscontrano “forti discre-
panze” tra i generi nelle fasce
estreme di reddito: il 19% dei
lavoratori maschi ha retribu-
zioni mensili tra i 1.200 e i
1.500 euro, contro meno
dell’8% delle lavoratrici fem-
mine; di contro, il 23% degli
uomini con contratto regolare

guadagna meno di 800 euro al mese, a fronte del
40% delle donne.

Il reddito medio dei lavoratori immigrati si
aggira intorno ai mille euro mensili.

di Vera Ferrandi

11/03/2010
Salute: estendere agli immigrati la vaccinazione anti Epatite B. Appello degli
esperti in occasione della presentazione della campagna “Epatite B: il tutor”

dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.

Primi dati di un’indagine Ismu: donne penalizzate,
il 40% guadagna meno di 800 euro.
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Firenze, 17 aprile 2010 - ''Auspico che il vostro
dibattito possa contribuire ad approfondire il
tema dell'integrazione degli immigrati nel no-
stro Paese e della crescita civile di nuovi italiani
consapevoli dell'apporto che essi possono fornire
al progresso della nostra società".
È quanto scrive il presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini, in un messaggio in-
viato al convegno ''Cittadinanza futura. Citta-
dini nuovi, identità plurali, diritti, doveri'', in
corso al Villaggio La Brocchi, a Borgo San Lo-
renzo (Firenze), promosso dal Comune e dal-
l'associazione onlus 'Progetto Accoglienza'.

''É una sfida - prosegue Fini - con la quale le Isti-
tuzioni e la società civile hanno il dovere di mi-
surarsi e dal cui esito dipende la possibilità stessa
dell'Italia di avere un futuro di piena coesione
sociale, nel rispetto della dignità della persona
umana, sancito dalla nostra Costituzione.
Ritengo che l'obiettivo da perseguire sia quello
di una cittadinanza arricchita dall'apporto di dif-
ferenti culture unite da una convinta adesione ai
valori della libertà e della dignità dell'uomo e -
conclude il presidente della Camera - da un con-
diviso senso di appartenenza civica responsabile
ed attiva''.

di Vera Ferrandi

di Vera Ferrandi

Fini: "Immigrati apportano progresso alla nostra società"

Chianciano Terme (Siena), 16 aprile 2010 - L'egua-
glianza dei diritti è la condizione essenziale per l'inte-
grazione. Partendo da questa premessa, l'Arci chiede
di riformare la legge sulla cittadinanza e di concedere
il diritto di voto amministrativo agli immigrati. Due
esigenze di cui si è fatto portavoce il presidente del-
l'associazione Paolo Beni, nella relazione che ha aperto
il XV congresso nazionale dell'Arci a Chianciano che
si concluderà domenica prossima. Sul tema dell'im-
migrazione, ha sostenuto Beni, "è veramente l'ora di
rompere il muro dell'ipocrisia e aprire gli occhi alla re-
altà: gli immigrati sono ormai una componente im-
portante della società italiana, una risorsa decisiva per
interi settori produttivi" e "una colonna portante del si-
stema di welfare col loro lavoro di cura nelle nostre fa-
miglie; danno un contributo consistente agli introiti
previdenziali".
"Tutti lo sappiamo - ha aggiunto il presidente del-
l'Arci - ma la tv e certi politici continuano a presen-
tarceli come una minaccia e alla fine ci crediamo. É
una follia. Chi ha gli strumenti per orientare il senso
comune dovrebbe aiutare le persone a convivere coi
cambiamenti, non assecondarne i pregiudizi e sof-
fiare sul fuoco delle paure". "Per questo la legge sulla

cittadinanza va riformata subito, se abbiamo a cuore
il nostro futuro. Per questo una buona legge sul di-
ritto di voto amministrativo per gli immigrati rego-
lari è il passaggio chiave per una vera integrazione".
"Invece -ha concluso il presidente dell'Arci - si insiste
su un proibizionismo che serve solo ad alimentare il
pregiudizio e confinare i migranti in uno stato di su-
balternità, senza diritti nè tutele, spesso in condizioni
di sfruttamento disumane.
Fino ai tragici esempi di sadismo legislativo di questi
mesi: il pacchetto sicurezza, il reato di clandestinità, la
pratica disumana dei respingimenti in mare". C'è un
problema di razzismo in Italia, c'è nella società e nelle
istituzioni" - ha poi spiegato Beni. Si tratta, a parere
del presidente dell'Arci, di un "razzismo popolare e di
stato" che "si alimentano e legittimano a vicenda, in un
nesso perverso fra diritto e senso comune in cui non è
il diritto a orientare il senso comune ma questo a con-
dizionare il legislatore. Dobbiamo capire le ragioni di
questa deriva.
É un razzismo senza ideologia - conclude Beni - la rea-
zione patologica di una società impaurita che cerca
rassicurazione nell'esaltazione identitaria e nell'osten-
tazione di superiorità"
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di Gigliola Siragusa
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Q
uando scoppia la Rivoluzione, nel 1848,
si nota una discreta tradizione demo-
cratica, essendosi diffuse le idee di Giu-
seppe Mazzini, ma i concetti di “patria”

e di “unità statale” sono perlopiù sconosciuti e quasi
estranei alla mentalità delle masse. Intanto si ha una
vivace esplosione della stampa che, in verità fu co-
piosissima; nella sola Palermo, dal 1848 al ’49, si
pubblicarono oltre 160 “giornali”. Nel giornalismo
si distinsero uomini come Francesco Ferrara e Fran-
cesco Crispi che avrebbero avuto un importante
ruolo nel 1860.
Il problema della Costituente fu affrontato, fra gli
altri, da Gaspare Ciprì, attraverso le pagine de Il Po-
polo, esaltò l’idea dell’unione nazionale ritenendola
necessaria per la Sicilia, ed elaborò un progetto dei
nuovi diritti dell’uomo in cui si dava risalto al diritto
all’istruzione.
Il popolo, però, conduceva un’esistenza carica di
stenti: le parole “patria”, “scuola”, “stampa” non
rappresentavano dei valori in cui riconoscersi, sia
per l’assenza dell’unità nazionale, raggiunta negli
altri paesi d’Europa, e sia per una più organica isti-
tuzione scolastica preposta a diffondere la parteci-
pazione sociale e la responsabilità civile.
Nel 1848, in Piemonte, Carlo Alberto affida al conte
Carlo Boncompagni il dicastero della Pubblica Istru-
zione, pur se con un trascurabile fondo stanziato per
quel portafoglio. Hanno luogo le esperienze peda-
gogiche di Ferrante Aporti; Domenico Berti s’impe-
gna alla loro pratica applicazione in corsi
d’insegnamento a Novara e a Casale di Monferrato
e in seguito, con lo stesso Aporti, Boncompagni e
altri, fonda la Società delle AllieveMaestre per dare una
risposta, nata urgente, al problema della formazione
della classe d’insegnanti.

Benedetto Castiglia, già nel 1838, constatando la
condizione in cui versavano le scuole, introdotte in
Sicilia dai Borboni, lamenta: Fu provvisto istituendo le
cosiddette Scuole primarie in tutti i Comuni alla istruzione del
popolo; quelle scuole esistono tuttavia, se ne eleggono i maestri;
ma ne sanno forse i maestri il metodo? Si sa leggere dal popolo
in Sicilia? Né l’una cosa né l’altra; e di questo danno, che è
danno immenso, perché in una Nazione ove manca l’istruzione
popolare, non c’è nessuna speranza né mezzi possibili di mi-
gliorare l’industria, di migliorare l’uomo medesimo, e di rinet-
tarlo dai vecchi pregiudizi, e promuoverlo a stato migliore, di
questo danno, io dico, forse che se n’è mostrato finora sollecito
alcun Intendente, o la Commissione, che veglia all’istruzione
ed educazione pubblica?9

Dopo il conseguimento dell’Unità nazionale pesanti
difficoltà economiche gravavano su tutto il territo-
rio e si reputava prioritario il risanamento del bilan-
cio. Ragioni che impedirono ai responsabili dei
dicasteri della Pubblica Istruzione di affrontare il
problema educativo con radicale impegno e incal-
zante controllo; specialmente nel Meridione, nono-
stante gli illustri siciliani che, in quell’epoca, ressero
il suddetto dicastero. Michele Amari, noto storico e
arabista, condusse il suo mandato con fermezza ap-
plicando norme disciplinari per quegli insegnanti,
laici o religiosi, che si fossero dimostrati inadem-
pienti. Seguì Giuseppe Natoli un giurista che, con
Amari, sostenne, durante la rivoluzione del 1848,
l’Autonomia siciliana contro Napoli.

9 B. Castiglia, Sulla riforma delle scuole elementari. Rapporto al cav.
Raimondo Palermo, rettore di questa R. Università degli Studi nota in
riferimento al saggio di G. Raffaele, Istruzione ed educazione
nell’ultimo cinquantennio borbonico in AA. VV. Contributi per un bi-
lancio del Regno borbonico, Fondazione Lauro Chiazzese, Pa-
lermo 1990, pp. 148-149.

di Pinella Bongiorno



N
el 1609 aveva fondato la Confraternita
della Madre di Dio ed aveva dato ini-
zio ai lavori di costruzione della prima
chiesa pubblica di Pechino che – pur-

troppo – non aveva visto completare in quanto a
cinquantotto anni, dopo ventisette anni trascorsi
in terra cinese, di cui gli ultimi nove a Pechino,
Matteo Ricci morì nella capitale del Regno di
Mezzo l’11 maggio 1610 e fu sepolto, primo stra-
niero europeo, nel perimetro della “città proibita”.
Il terreno per la costruzione di quel mausoleo, an-
cora oggi meta di tanti visitatori, fu donato da
quello stesso imperatore Wanli il quale, anche se
conosceva perfettamente Matteo Ricci, non aveva
mai sentito il bisogno di incontralo personalmente.
A chi si meravigliava di una decisione mai avve-
nuta nella storia della Cina, il cancelliere dell’im-
pero rispondeva: «E neppure è mai capitato nella
storia della Cina che sia venuto uno straniero così
eminente per scienza e per virtù come Matteo
Ricci! ». A tal proposito S.S. Giovanni Paolo II, ri-
volgendosi ai partecipanti ad un convegno di studi
in occasione del IV centenario dell’arrivo del mis-
sionario in Cina così si espresse: «La tomba di
Matteo Ricci a Pechino ci rammenta il chicco di
grano nascosto nel seno della terra per portare
frutto abbondante. Essa costituisce un appello elo-
quente, sia a Roma che a Pechino, a riprendere
quel dialogo da lui iniziato 400 anni fa con tanto
amore e con tanto successo». La maggiore occu-
pazione del gesuita era stata, durante gli ultimi
anni della sua vita e a riprova dello status sociale
che si era saputo conquistato , quella di ricevere le
visite che importanti personaggi gli rendevano e
che, secondo le usanze locali, era obbligato a ri-
cambiare. Annotava nel suo diario nel 1608: «Ac-
ciocché nessuno si lamenti di noi, tutto il giorno
sto nella sala ricevendo gente che ci viene a visi-
tare e doppo questo gli vo a pagare la visita, otto
dieci miglia lontano alle volte». Visite che non
erano mai inferiori a una ventina al giorno e in oc-
casione del capodanno cinese raggiungevano le
cento. Malgrado il tempo trascorso dalla sua
azione missionaria e dalla sua morte ... Ricci resta
per noi un educatore. Una volta giunto in Cina

seppe adattarsi e modellarsi secondo quella figura
dell’Educatore per eccellenza che fu Confucio – e
questa affinità contribuì non poco al suo successo.
Lui stesso, in un certo senso, si definisce tale. Alla
probabile giusta curiosità sulla sua attività in Cina
da parte dei suoi confratelli in Europa. Matteo ri-
spondeva: «Per questo non mi domandi V.R.
quante migliaia di anime ho convertito, ma solo a
quanti milioni di huomini habbiam fatto udire la
prima volta questa antichissima nova che nel cielo
vi è un Dio creator del cielo e della terra, alla qual
nova vanno molti alzando gli occhi confessano,
vere Deus aliquis creavit coelum et terram et
omnia sapientissime gubernat.
E già nella Cina, regno sì grande, non è tanto di-
sconosciuto et inaudito il nome di Dio, quanto fu
tanti secoli passati».
Matteo Ricci nacque due mesi prima della morte di
Francesco Saverio ed in un ideale passaggio di testi-
mone il primo continuò l’opera del secondo. Superò
quel grandissimo ostacolo che il Santo mise bene in
evidenza in una lettera scritta pochi giorni prima
della sua morte ai PP. Pérez e Barzeo: “Sappiate per
certo una cosa e non ne dubitate: al demonio pesa
grandemente che i membri della Compagnia del
Nome di Gesù entrino in Cina”.
Certo, il Saverio indicò la via ma occorre giusta-
mente rilevare che a portare a compimento l’opera
furono tre italiani, entrati a breve distanza di
tempo l’uno dall’altro nel Noviziato romano della
Compagnia di Gesù: Alessandro Valignano, che
delineò il piano d’azione, Michele Ruggieri, che
spalancò la porta e Matteo Ricci che proseguì
l’opera portandola a un grado di sicuro sviluppo.
Fu un’opera stupenda, definita dal Ricci “cosa
tanto meravigliosa che non pensiamo né parliamo
in ciò se non come in una cosa miracolosa della
potentissima mano dell’Altissimo”.
In virtù della vasta e profonda reputazione di san-
tità di cui gode Matteo Ricci, l’episcopato cinese e
la diocesi di Macerata hanno, in tempi recenti sol-
lecitato la Santa Sede a voler considerare la sua
causa e, nel 1982, è stato avviato un processo.
La Chiesa considera già ufficialmente Matteo
Ricci “Servo di Dio” intendendo con ciò uno per

MATTEO RICCI
di Antonino Lo Nardo
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il quale si è già svolto positivamente il primo pro-
cesso canonico, quello normalmente tenuto a cura
della diocesi di origine della persona. Un’occa-
sione buona potrebbe essere rappresentata dal
400° anniversario della sua morte. Il 28 ottobre
2009, in occasione della conferenza stampa di pre-
sentazione della mostra Ai crinali della storia.
P. Matteo Ricci (1552-1610) fra Roma e Pechino,
nel richiamare il “lungimirante lavoro” di padre
Ricci “di inculturazione del cristianesimo in
Cina”, mons. Giuliodori – Vescovo di Macerata –
ha espresso l’auspicio che alla luce della sua testi-
monianza “possa crescere l’amicizia con il popolo
cinese e possano rafforzarsi i vincoli di comunione
con i cattolici di questo grande Paese come auspi-
cato dal Santo Padre nella lettera a loro indiriz-
zata nel maggio del 2007”.
E in tale contesto, ha concluso, “possa procedere
in modo spedito e positivo il riconoscimento del
suo cammino di santità”.
Citiamo, a titolo di curiosità, che a Matteo Ricci è
stato dedicato un cratere lunare di 71 km di dia-
metro; che la rivista Life lo ha posto fra le 100 più
importanti personalità del secondo millennio e che
è stato raffigurato – come abbiamo visto – in di-
verse emissioni filateliche italiane e straniere.

MATTEO RICCI di Antonino Lo Nardo

Ritratto del Ricci dipinto nel 1610, subito dopo la sua morte,
da un suo confratello attualmente conservato presso la

Chiesa del Gesù di Roma

Tomba di Matteo Ricci a Pechino

Una curiosità: Matteo Ricci nella filatelia (2)
Italia, 2002, 450° anniversario della nascita, Scott 2486 e
Macao, 2006, la Compagnia di Gesù, Scott 1205.
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di Gigliola Siragusa
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N
el corso dell'ultimo ventennio è diventato il più importante degli status symbol. Ultra
moderno,touch screen,fotocamera professionale. Grazie ad un semplice tasto riu-
sciamo facilmente a comunicare con un Giapponese o un Americano. Mentre prima
avevamo le lettere,ora invece si può mandare un velocissimo messaggio al fratello

nell'altra stanza. Ma cos'è questo pomo della discordia,venerato dai giovani e dagli impegnatis-
simi manager e odiato dalle mamme che vedono i propri figli alienati e con i pollici infiammati?
E' ciò che fa sempre parlare di se ed andrà sempre più a rinnovarsi. E' il telefonino,oggetto di
culto nel 2010,ormai linfa vitale della generazione hi-tech.

di Antonella Alcamo

M
agia elettronica creata da un semplice strumento dai colori spesso accesi, dalle forme
più semplici a quelle particolari; può essere come un diavoletto rosso o può avere
morbide curve azzurre. Fedele amica, si poggia sulla nostra spalla o semplicemente
sulla nostra gamba mentre, carezzandola con un piccolo oggettino di plastica o sem-

plicemente con la punta delle dita, ci tiene compagnia con la sua emozionante “voce” decisamente
elettrica capace di raggiungere il cuore entrando attraverso le nostre vene; “voce” che ci permette
di modulare con una semplice pressione dei polpastrelli sulle sue corde. Eccola! Solo e semplice-
mente lei; la chitarra elettrica!

di Rosaria Lo Cascio

S
i narra che nell'era 2000, nell'anno 10 della Media Epoca, gli uomini avessero una scatola
per comunicare con gli dei. Da essi imparavano come vestirsi, come comportarsi e quali sa-
crifici erano a loro graditi. Tra pailletes, labbra gonfiate, urla e strepiti, l'umanità viveva
beatamente soggiogata. Ma venne il giorno in cui il dio Noesis e la sua compagna Sophia,

diedero alla luce Eleuteria, una guerriera impavida e coraggiosa. Ella osò sfidare il potere degli dei,
e diede agli uomini, da tempo schiavi, il libero arbitrio. Nel cuore della notte di nascosto salì fino
alla Sacra Casa e rubò il telecomando.

MITO
di Emanuela Affronti
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Scienza

L’
acetosella gialla (Oxalis pes- caprae) è
una pianta dal portamento esile e al-
l'apparenza fragile molto comune in
Sicilia dove ricopre vaste estensioni di

terreno in ogni luogo. La fioritura in Sicilia av-
viene nei mesi di gennaio – marzo. E’ una pianta
conosciuta per il sapore acidulo dei suoi steli e a
cui deve il suo nome. La sua storia è singolare in
quanto questa pianta è originaria dell’Africa dove
esiste sia la pianta femmina che la pianta maschio
.Fu introdotta nel 1806 nell'isola di Malta da una
signora inglese proveniente da Città del Capo e
donata al frate Giacinto, botanico locale che portò
in Italia l’esemplare maschio convinto che non sa-
rebbe stato in grado di riprodursi da solo.
Ma il frate non aveva fatto i conti con la capacità
di adattamento di questa pianta che divenuta er-

mafrodita per alcune varietà e riproducendosi
anche per via vegetativa cioè dalle radici dette
“bulbilli”, si propagò in meno di 50 anni in tutto
il bacino del Mediterraneo.
E' considerata una pianta infestante ed è molto re-
sistente agli erbicidi. Anticamente si utilizzavano
gli infusi perché avevano effetti diuretici.
Al contadino indica la possibilità di piogge immi-
nenti per la capacità della pianta di ripiegare le fo-
glie prima dell'arrivo di una pioggia.
Questa caratteristica che contraddistingue l'Ace-
tosella, vale a dire il ripiegarsi su se stessa durante
le piogge o il forte vento come a proteggersi,
hanno determinato il significato che nel linguaggio
dei fiori è associato alla pianta: protezione e amore
materno.
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L
a febbre e’ uno dei fenomeni di difesa
del nostro corpo contro l’attacco di
agenti patogeni esterni (virus, batteri,
tossine e funghi). Questi microrganismi

, una volta entrati nel nostro corpo, vengono ri-
conosciuti come estranei dall’organismo che at-
tiva le sue difese producendo sostanze che
agiscono sul nostro termostato interno provo-
cando un aumento della temperatura corporea:
la febbre.
Questo meccanismo impedisce agli “intrusi” di
moltiplicarsi.
E’ bene ricordare che la temperatura del corpo
varia da individuo a individuo e durante il giorno
può aumentare o diminuire a seconda delle si-
tuazioni; ad esempio può alzarsi durante il sonno,
dopo i pasti o dopo uno sforzo fisico.
Ai bambini la febbre si presenta con maggiore
frequenza perché il loro corpo e’ da considerarsi
ancora “in rodaggio”.
Se invece la febbre si associa ad un quadro di ma-
lessere generale allora e’ consigliabile intervenire
con farmaci e consultare il medico.

COSA FARE?
• Stare con il piccolo e dedicarsi a lui.
• Idratarlo con bevande zuccherate,

a piccoli sorsi e a volontà.
• Non forzatelo a mangiare.
• Non copritelo troppo.
• Usate i farmaci che diminuiscono

la febbre se e’ presente malessere e se la
temperatura ascellare supera i
38°/38,5°C.

• Non perdere la calma…
• Non disturbare il bimbo mentre riposa

tranquillo.
• Consultare il pediatra se :

1. la febbre e’ accompagnata
da gemito continuo

2. risponde poco agli stimoli
3. e’ sonnolento
4. presenta torpore
5. la febbre alta persiste più di 24 ore,
6. il piccolo ha meno di 28 giorni,
7. il piccolo ha la febbre oltre i 39°C

ed ha meno di 6 mesi,
8. presenta una patologia cronica.

Cosa è la febbre, e cosa fare
di Luciana Pace



C
apita che i bambini bagnino il letto durante
la notte. Ciò è molto più frequente di
quanto si possa immaginare fino all’età di
sei anni. Per tale motivo,i familiari non de-

vono allarmarsi o preoccuparsi,in quanto dipende da
un ritardo di maturazione nella capacità di trattenere
le urine,che il più delle volte si risolve spontaneamente
con l’adolescenza.

Cosa è l’enuresi?
È la perdita involontaria e completa di urina durante
il sonno ad un’età,in cui la maggior parte dei bambini
ha già il controllo degli sfinteri.
Si parla di “enuresi primaria” quando il bambino
non ha mai acquisito il controllo notturno,di “enu-
resi secondaria” quando torna a bagnare il letto
dopo un periodo di controllo urinario, di “enuresi
monosintomatica” quando non sono presenti sin-
tomi diurni,ed “enuresi nonmonosintomatica” se
sono presenti i sintomi diurni (esempio : impellenza
di urinare,mutandine bagnate,ecc ecc).
Quali sono le cause?
Spesso i genitori o i familiari di bambini enuretici
hanno presentato lo stesso problema durante la loro
infanzia. Nella maggior parte dei casi non esiste una
causa precisa(“enuresi idiopatica”) e il disturbo può es-
sere causato da tre meccanismi mescolati tra loro:

• Difficoltà a risvegliarsi nel sonno dovuta,per
esempio,a turbe nel meccanismo nervoso che
regola la sensibilità a vari stimoli.

• Eccessiva produzione di urina durante
la notte.

• Scarsa capacità notturna della vescica a
contenere le urine.

Molto raramente l’enuresi può essere conseguenza di
una malattia che insieme al pediatra e all’urologo pe-
diatra può essere individuata: cistite,vescica iperat-
tiva,diabete mellito,ecc. ecc.

Cosa fare?
L’enuresi idiopatica è una situazione ‘’normale’’ e
come tale deve essere gestita dai genitori.
È giusto abituare il piccolo al vasino,ma è anche bene
non forzare i suoi tempi. È un periodo di passaggio,°
la cui causa è una maturità fisiologica non ancora rag-
giunta. Di fronte ad un bambino enuretico l’atteggia-
mento migliore è assumere tanta pazienza e qualche
piccolo accorgimento:

• Abituare il piccolo a fare pipì prima di andare
a letto.

• Evitare tisane, camomille, the, coca cola, latte,
prima del sonno.

• Non stressarlo con continue lamentele e inutili
rimproveri.

• Abituare il bambino ad urinare ogni due ore.
• Abituarlo a praticare la ginnastica minzionale.
• Incoraggiarlo a bere molto durante il mattino

e meno nelle ore pomeridiane.
• Evitare la stitichezza, incentivare l’attività

fisica,ed evitare prolungate sedute davanti a
televisore e computer.

Tutto ciò richiede una famiglia collaborante, pazienza,
tempo, un bambino motivato. È opportuno ribadire
alcuni concetti di aspetto psicologico:
Il bambino non va mai sgridato perché un atteggia-
mento comprensivo migliora la situazione incremen-
tando la sua autostima. Se i genitori hanno sofferto di
enuresi, rendetelo partecipe: ciò può aiutarlo a reggere
la situazione di disagio.

Pipì a letto… NO problem!
di Luciana Pace

Medicina
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C
ari amici, care Amiche, nella giornata
di promozione della lettura desidero
proporvi l’incipit di un romanzo molto
interessante di Mario Vargas Llosa “La

guerra della fine del mondo” Einaudi

“L’uomo era alto e così magro che sembrava sempre di
profilo. La sua pelle era scura, le ossa sporgenti e gli
occhi ardevano di un fuoco perpetuo. Calzava sandali
da pastore e la tunica viola che gli ricadeva sul corpo
rammentava l’abito di quei missionari che… Era im-
possibile conoscerne l’età, la provenienza, la storia, ma
c’era qualcosa nel suo aspetto quieto, nelle sue abitudini
frugali, nella sua imperturbabile serietà che, prima an-
cora che cominciasse a dar consigli, attraeva la gente”.

La storia si svolge in Brasile nell’800 nel passaggio
dalla monarchia alla repubblica. Il nuovo regime,
composto da intellettuali di ideologia liberale e sor-
retto dall’esercito, obbediva ad un desiderio di pro-
gresso tecnologico cui rimanevano estranei sia i
nobili sia il popolo….Non vi tolgo la curiosità.
BUONA LETTURA da Gabriella Maggio.

di Gabriella Maggio
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M
i è sempre piaciuto leggere e ri-

cevere un libro in regalo. Da

bambina quando terminavo i

libri adatti alla mia età leggevo

di tutto: Pirandello, Pavese, Cassola. Talvolta,

anche senza una ricorrenza precisa, mio padre

orgoglioso mi conduceva in libreria e mi diceva:

“Scegli Gabriella, puoi prendere tutti i libri che

vuoi.” Ed io impazzivo, felice, tra le copertine

rilegate di stoffa rossa e blu, tra i libri di fiabe

straniere illustrate, tra i classici per bambine e i

racconti d’avventura.

I mitici libri della mia infanzia sono ancora con

me, nella mia libreria e nel mio cuore.

I Libri della mia Infanzia
di Gabriella Notarbartolo

E
doardo Sanguineti,
morto improvvisa-
mente il 18 maggio
a Genova, è stato

un intellettuale di spicco nella
cultura italiana del secondo
novecento. Docente universi-
tario di Letteratura Italiana,
scrittore in prosa ed in versi,
autore teatrale, critico lettera-
rio, traduttore di classici latini
e greci. Ultima sua opera la
traduzione di ” Ippolito coronato” di Euripide,
oggi più noto come Fedra, in scena al teatro an-
tico di Siracusa. Nella sua produzione letteraria
Sanguineti mostra due motivi, lo sperimentali-
smo formale e l’impegno ideologico e politico
intimamente uniti, in quanto il linguaggio è il
luogo in cui si deposita l’ideologia dominante.
La componente negativa e distruttiva che nella
sua prima produzione, “Laborintus” , “Tripe-
runo”, critica fortemente la società, negli anni
Settanta cede alla satira ed al grottesco,”Wir-
rwarr”, “Postkarten”, a cui non sono estranei

Marx e Freud . Ha partecipato
al “ Gruppo 63” (fondato a
Palermo, all’Hotel Zagarella
nel 1963), che negli anni Ses-
santa voleva promuovere la
sperimentazione letteraria co-
niugando insieme varie ere-
dità otto-novecentesche di
rottura o di vera e propria
avanguardia storica. Scrive A.
Giuliani nella prefazione ai
“Novissimi” del ’61: “ E’ inu-

tile nascondere che sfidavamo il deprimente tran
tran del lungo dopoguerra… Non c’era dietro
nessuna corrente precostituita , ma un movi-
mento, una mutazione in atto, alla quale ognuno
partecipava per proprio conto”. Contro la con-
venzionalità del linguaggio letterario i poeti
mettono in opera la tecnica del montaggio di
segni linguistici, attraverso un collage di citazioni
da testi antichi e moderni, tenendo a modello i
“Cantos” di Ezra Pound, e di segni asemantici,
slegando la lingua dal suo significato.

In Ricordo di Edoardo Sanguineti
di Gabriella Maggio
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Desolazione ( Berlin 1978)
da “Città e Ancora Città, Il Vertice,
Palermo,1983

Cielo plumbeo tegole rosse

e inseguo i tuoi chiusi pensieri

i tuoi occhi di lago.

Volevo gridare la gioia

e correre cuore appagato

lo spazioso Unter den Linden,

città dell’odio,

e specchiarmi nello Sprea,

le mani strette

fedeltà di olmo e di vite

erba fresca slancio d’azzurro.

Non trovo al risveglio

i tuoi grappoli di sole.

Cielo bigio cielo triste

tegole rosse

su Berlino caliginosa.

Frettolosi colombi

rari assorti passanti

e il silenzio.

Tornerò, città dell’odio

e delle finestre murate,

e porterò colombe bianche

nel mio cuore

La Rivincita della Lingua
di di Carmelo Fucarino

La Porta di Brandenburgo oggi, fotografata da Attilio Carioti, ha un’aria tranquilla, del passato conserva qualche
suppellettile militare degradata a souvenir per turisti.
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La Rivincita della Lingua di di Carmelo Fucarino

Uno scorcio dello Sprea, e della Museumsinsel, fotografati da Attilio Carioti

L’atmosfera accogliente e distesa del Sony Center, fotografato da Attilio Carioti
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Riflessione a margine
di Carmelo Fucarino

N
ella sala conferenze
del nuovo ed atteso
Mondadori Multicen-
ter è stato presentato il

7 maggio il libro-intervista di
Alessia Cannizzaro, edizioni La
Zisa, dal titolo coinvolgente, But-
tana di lusso – Confessioni di una
escort. Il tema è quanto mai at-
tuale, dato l’uso ormai istituzio-
nale delle fanciulle in fiore.
Dato sociologico, rilevato dall’au-
trice: a Palermo la parola escort
rimanda spesso al tipo di automo-
bile piuttosto che alle dee del
relax. Per quanto riguarda il libri-
cino si tratta in un certo senso di
un nuovo tipo di reality, in cui l’in-
tervista show mediatica diventa scrittura selettiva e
si trasforma in romanzo. A queste condizioni difficile
è dire quanto di reality vi sia rimasto e quando in-
vece si deve all’elaborazione e all’adattamento della
vicenda umana, alle esigenze della narrazione che
si è voluta tenere sul piano della leggerezza, evitando
la scurrilità o il morboso.
Purtroppo gli interventi della serata si sono limitati
ad un’analisi, diciamo superflua del contesto, ma
non hanno fissato i limiti di questo tipo di inchiesta.
Talvolta è sembrato addirittura che da parte ma-
schile, ma ancor più sorprendente da parte femmi-
nile, si volesse accogliere il vieto cliché del mestiere
più antico del mondo, “che ci sarà sempre”, con pas-
saggi sul nostalgico ricordo delle case chiuse e qual-
che scorribanda perfino nella Pompei dei lupanari

a tema. Quello che si è trascurato
è stata la ragione dell’aspetto e
delle finalità dell’inchiesta.
Intanto i quattro casi, si dice rac-
contati dalla fanciulla intellet-
tuale, che ha avuto il tempo di
laurearsi in psicologia, sono
troppo pochi per una riflessione
sociologica sullo spaccato
umano.
Proprio questo meritava una ri-
flessione più approfondita negli
aspetti mirabolanti, la freddezza
di un mestiere, quasi tecnologico,
senza spazio per i sentimenti, le
ragioni di queste fughe matrimo-
niali assai costose (fino a seimila
euro).

Certamente vi appare un ambiente medio alto, un
gusto per l’infrazione, una globalizzazione della
mercificazione che dovrebbe spingere ad un’analisi
meno curiosa o pruriginosa del fenomeno. La cor-
ruzione miliardaria si è in questi ultimi tempi immi-
serita in un’offerta di prestazioni sessuali. La pratica
che era propria dei convegni settoriali e finanziari,
quella di fare trovare anche il relax sessuale (è un os-
simoro) si è diffusa anche nella politica e negli affari,
secondo un criterio di industrializzazione della poli-
tica a prassi dirigenziale.
È il concetto di politico manager che richiede per
alleviare le fatiche degli aridi contratti lo zuccherino
di una notte trasgressiva, lontano da mogli e figli,
arroganti e pretenziosi, a quanto pare di larghe ve-
dute o addirittura condiscendenti.
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Riflettete, gente!
di Carmelo Fucarino

La lettura rende un uomo completo, la conversazione lo
rende agile di spirito e la scrittura lo rende esatto.
Francis Bacon

Chi accumula libri, accumula desideri; e chi ha molti de-
sideri è molto giovane, anche a ottant’anni.
Ugo Ojetti

Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uo-
mini.
Jorge Luis Borges

I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono
con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di fa-
miliarità attiva e penetrante.
Fernando Pessoa

Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che
qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza e leggo un libro.
Groucho Marx

La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la gente
non vorrebbe sentirsi dire.
George Orwell

Un incipit per una possibile lettura
Fedor Michajlovic Dostoevskij

Delitto e Castigo
PARTE PRIMA 1

All’inizio di un luglio caldissimo, sul far della sera, un gio-
vane uscì dallo stambugio che aveva in affitto nel vicolo S.,
scese nella strada e lentamente, quasi esitando, si avviò verso
il ponte di K.
Ebbe la fortuna di non incontrare per le scale la padrona di
casa. Il suo stambugio si trovava proprio sotto il tetto di un
edificio alto cinque piani, e sembrava più un armadio che
una stanza. La padrona di casa che gli affittava quel buco,
vitto e servizi compresi, abitava una rampa di scale più giù,
in un appartamentino indipendente, e ogni volta, per uscire
in strada, egli era costretto a passare davanti alla cucina
della padrona, che teneva quasi sempre spalancata la porta
sulle scale. Ogni volta che passava davanti a quella porta,
il giovane provava una sensazione vaga e invincibile di
paura, e poiché se ne vergognava, faceva una smorfia di
stizza. Era sempre in arretrato con l’affitto, e temeva di
imbattersi nella padrona.
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Una vecchia torre “isolata, in un an-
golo, addossata a niente”.
Tutto comincia lì e, sperando, potrebbe finire lì.
Uno spazio metafisico carico di presenze emotive,
una trama piena di ricordi, di sentimenti, di pas-
sioni ma, soprattutto, di sconfitte che bruciano.
Uomo di successo, intellettuale prestigioso e, no-
nostante tutto, la sensazione, vissuta come dolo-
rosa riflessione, di avere perduto la battaglia più
importante, la battaglia nutrita per anni e testar-
damente perseguita, in una piccola ma vivace te-
stata giornalistica di provincia, di potere vivere
l'attesa stagione del cambiamento, divenuto quasi
possibile in una “primavera” troppo presto suici-
data dal vizio antico di un protagonismo autore-
ferenziale che, anche oggi, purtroppo continua a
segnare negativamente il destino di un luogo tut-
tavia così denso di cultura. Tanti ricordi, cronache
dense, che a tratti assumono i volti di uomini e
donne che hanno creduto, che hanno sperato, che
hanno combattuto sulle trincee di una normalità
negata dalla violenza, dal malaffare, da tutte
quelle perversioni che offendono l'ordine, il vivere
civile... la legalità. Tante energie e tante intelli-
genze, forse - è questa l'amarezza che induce il
quadro sconsolante della Sicilia - metafora di un
Paese malato, inutilmente consumate nella spe-
ranza di un domani migliore.
Un pezzo della storia recente, storia privata e sto-
ria pubblica, percorso attraverso esperienze per-
sonali, filtrate da un ordito colto nutrito di tanti
scritti e di tanti autori che intramano una cifra di
scrittura la cui forma fascinosa è tentazione a sfug-
gire la sostanza di un testo sofferto e che, in qual-
che modo, fa soffrire.

Ombre, fantasmi che, come il canto delle sirene di
Ulisse, ammaliano ma che la ragione dissipa, sve-
lando l'inganno dell'inferno di cui “Palermo e uno
dei suoi gironi peggiori”.
La rassegnazione all'irredimibilità. La storia di una
fuga, dalla terra amata, obbligata dal trauma della
perdita, la perdita di un amico, la constatazione
della inutilità del resistere nell'impegno. “Me n'ero
andato per rabbia. Per stanchezza.
E per inquietudine”.
Ed il confronto con un luogo “altro” rispetto alla
terra d'origine, Milano “città radicalmente di-
versa, addirittura opposta, a Palermo...un posto,
comunque, in cui la vita quotidiana, il lavoro,
l'esercizio della scrittura, le relazioni non erano e
non sono affatto segnate dai giochi dei contrasti
assoluti del bianco o del nero cui gli anni palermi-
tani mi avevano costretto a fare l'abitudine”.
Un poco velato pessimismo - “sarebbe bello, mi
dico, pensare a quella città , a quell'isola, come a
dei posti 'normali'. Non lo sono, purtroppo” - che
non riesce ad essere dissipato neppure da quei ti-
midi segnali, ma mi chiedo se non siano solo mi-
stificanti o ingannevoli, che in questi ultimi anni
Palermo e la Sicilia stanno nonostante tutto, spe-
rimentando.
Tutto questo e molto altro emerge nel racconto -
un viaggio al termine della notte mentre la pioggia
batte sulle tegole del suo piccolo studio affollato da
carte e volumi in disordine - che Antonio Calabrò
offre al lettore, in pagine dense e cariche di quelle
buone letture che ne caratterizzano una forma-
zione non solo intellettuale ma anche, e soprat-
tutto, civile.

di Pasquale Hamel
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Gli omaggi sono solo per il Re
Seconda Parte
Accurato lavoro, dunque, quello dell’Intendente,
compiuto tra l’altro, come egli stesso afferma nel
rapporto al Luogotenente, in poco tempo e con un
minimo dispendio di denaro.
Ma qualcosa innervosisce il Ministro Segretario di
Stato, tanto da disporre un’indagine alla Direzione
Generale di Polizia: sotto accusa il trattamento riser-
vato al funzionario regio nel corso della visita ai co-
muni e le somme sborsate dai relativi organi comunali.
Il 4 gennaio 1827 il Direttore Generale Santi Migliore
invia al Luogotenente una riservatissiva descrivendo, in
dettaglio, sulla base delle informazioni ricevute, l’ac-
coglienza data all’Intendente nel corso della visita ai
comuni del distretto di Termini. In particolare: l’In-
tendente visita per tre volte il comune di Termini, ac-
colto la prima volta alla porta da un mazziere e da un
servente comunale che lo accompagnano alla casa del
canonico dove è previsto il suo alloggio. Là lo accol-
gono il Sindaco e gli Eletti, offrendogli un rinfresco.
Entrando nel comune di Trabia, viene accolto a suon
di campane e sparo di mortaretti, a spese delle giunte
comunali di Termini e di Trabia e accompagnato alla
Chiesa Madre, dove il Parroco e il Clero lo scortano in
processione fino all’altare. Tornato a Termini per visi-
tare gli stabilimenti di beneficenza, riceve ancora l’ac-
coglienza della Chiesa locale e rinfreschi, anche se
rimane a cavallo. Poi ancora: il corpo municipale di
Caccamo va a Termini ad accoglierlo e lo scorta fino
al proprio comune con gli stessi onori descritti prima
e l’ufficio della Cancelleria si trova addobbata con
drappi; alla fine della visita le autorità di Caccamo lo
accompagnano a Sciara dove il duca è accolto con
suoni di campane e gratificato con rinfreschi. A Ca-
stronovo è ricevuto con applausi, suono di campane e
sparo di mortaretti, a Villafrati i festeggiamenti all’In-
tendente rientrano nelle spese per la festa del Croci-
fisso. Onori e suoni di campane anche nei vicini
comuni di Cefalà, Godrano e Baucina. Il tratteni-
mento preparato a Ventimiglia risulta invece inutile,
perché l’Intendente rimane lì solo pochi minuti. A Ci-
minna al suono di campane si aggiunge quello di stru-
menti musicali. A Baucina viene celebrato un solenne

Te Deum e c’è una festa da ballo in casa del barone
Schirò che ospita l’illustre personaggio. A Vicari l’In-
tendente assiste ad uno spettacolo teatrale organizzato
in suo onore, con luci e festa lungo le strade che deve
percorrere. Stessa accoglienza il duca di Sammartino
riceve a Roccapalumba, Alia, Lercara e Valledolmo,
ma soprattutto è festeggiato a Montemaggiore, dove
un corteo con quattordici armigeri lo scorta in Catte-
drale dove lo aspetta l’arciprete in cappa magna.
Grandi accoglienze anche a Cerda, Aliminusa e Alta-
villa. Le informazioni prese nei comuni del distretto di
Corleone sono le stesse, tranne per il comune di Mi-
silmeri, dove, secondo gli informatori del dirigente di
Polizia, l’Intendente venne semplicemente scortato
fino alla casa dell’Arciprete, scelta per sua dimora. Ma,
a quanto pare, non rimanendo il duca soddisfatto di
tale accoglienza, si rimediò con suoni e luminarie alla
sua partenza. Troppi onori per un funzionario regio,
pur se insignito di un alto incarico.
Alla contestazione espressa dal Luogotenente con
Ministeriale del 7 dicembre 1826 l’accusato risponde
difendendo il suo operato affermando che gli omaggi
e gli attestati di subordinazione che sono riservati esclusi-
vamente alla sacra persona di S.M. il Re o a chi abbia l’onore
di rappresentarlo non vennero nel caso specifico né pre-
tesi né sollecitati. Si trattò di semplici attenzioni che fun-
zionari dipendenti si sono creduti in dovere di usare verso un
funzionario superiore. Quanto alle spese sostenute dai
comuni, il duca esibisce una circolare emanata
prima di iniziare il viaggio e diretta ai Sindaci, con
la quale si raccomanda di predisporre unicamente
un alloggio per la persona dell’Intendente e il per-
sonale che lo accompagna, limitandosi alle spese
strettamente necessarie e, concluso il viaggio, un’al-
tra circolare con cui chiede conto ai comuni delle
spese sostenute, affermando che qualunque spesa che si
fosse fatta a di più del ristretto bisogno dell’alloggio non sarebbe
fatta buona e ricadrebbe a danno de’ Sindaci.
Imperterrito il Luogotenente insiste nel criticare i
lussuosi trattamenti, le pubbliche feste e gli atti di subordina-
zione e chiede al funzionario,per l’avvenire, una condotta
più cauta nell’esporre le sue asserzioni al Governo . La nota
è datata Gennaio 18271.

L’episodio può essere letto in un fascicolo in Aspa Ministero
Luogotenenziale, Rip. Interno, b.200
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C
on un telegramma di augurio del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, di re-
cente visitatore della Sicilia, sabato 29 mag-
gio, alle ore 12, è stato solennemente

inaugurato il nuovoMuseodelRisorgimento, rea-
lizzato nella sala adiacente allo splendido chiostro di S.
Domenico. Finalmente il più ricco ed unico museo de-
dicato alla nostra storia unitaria ha potuto concludere
il lungo iter di restauro e mostrare i suoi tesori alla frui-
zione dell’intera Nazione. Sono tanti e preziosi i cimeli,
dalla bandiera del Lombardo, ai vari oggetti d’uso ga-
ribaldini (sciabole, berretti, babbucce e i celebri pon-
chos), ai documenti storici della dittatura, agli altri
grandi protagonisti dell’avventura unitaria. Oggi per
la prima volta si mostrava alla curiosità dei visitatori la
Corona aurea offerta nel 1848 al presidente Ruggero
Settimo, reclusa alla vista in una cassetta del fu Banco
di Sicilia e ora offerta al pubblico in una teca donata
dalla Associazione Orafi ed Artigiani di Palermo. Cu-
riosità: il Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, ac-
clamato “Padre della Patria” e che si voleva addirittura
incoronare re, si imbarcò il 26 aprile 1849 sulla nave
Bulldog per Malta. Nominato capziosamente dal re nel
1861 presidente del primo Senato savoiardo di Torino,
rifiutò “per motivi di età e di salute”, qui morì il 12
maggio 1863. Si erge ancora maestoso nella statua in
marmo di Carrara nella sua omonima piazza, scolpita
nel 1865 da Benedetto De Lisi (medita nella copia in
gesso nel chiostro della Storia Patria, opera del figlio
Stefano De Lisi), nel famedio di S. Domenico ha
l’onore dell’imponente
monumento, opera di
S. Valenti e D. Costan-
tino.
In questa straordina-
ria ricorrenza si è te-
nuta pure una
giornata di studi,
“Garibaldi in Sicilia –
150 anni dopo”, pro-
mossa dalla Società
Siciliana per la Storia
Patria e dal suo presi-
dente, prof. Giovanni
Puglisi, con il patroci-

nio della Regione Siciliana, rappresentata dall’Asses-
sore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (!!), prof.
Gaetano Armao, e dell’Università di Palermo dal ret-
tore, prof. Roberto Lagalla. Gli interventi hanno posto
l’accento sulla necessità di dovere riscrivere la storia di
questo momento cruciale della formazione della na-
zione, di ricostruire miti e vicende che tutta una tradi-
zione ha talvolta travisato e adattato a particolari
deformazioni politiche. Perciò gli applausi calorosi di
tutta la sala, stracolma e con molti uditori in piedi, al-
l’appello di rilettura, fatto da Antonio Buttitta e alle
puntualizzazioni di Salvatore Lupo. Illuminante l’ana-
lisi di Lucy Riall su Garibaldi associato con Santa Ro-
salia nella grandiosa festa per il suo compleanno, ma
anche sul sorprendente connubio sempre taciuto tra
Garibaldi e tanti preti riformisti, miseri quanto la plebe
palermitana, sul mistico fervore di preti rivoluzionari
e di monache adoranti. Ma tutti gli interventi, quello
di Antonino Giuffrida sulla loggia del Grande Oriente
dell’Oreto, di Antonino Buttitta su rime e canti popo-
lari di adorazione e di delusione, di Carlo Marino sulle
attese e i risultati, di Giuseppe Barone sul perché della
vittoria e di Santi Fedele sulla strana disfatta hanno
aperto uno spiraglio su questo momento ancora inde-
cifrato ed oscuro della storia d’Italia, snodo di tutte le
odierne contraddizioni e dei beceri e settari revisioni-
smi. Perciò la certezza di Salvatore Savoia sulle De-
putazioni di Storia Patria come custodi del mito, le cui
funzioni sono declassate e ignorate da ministri che mi-
rano al loro elettorato provinciale e di campanile. La

furente reazione di
Puglisi ha trovato una
risposta nell’assessore
che ha promesso di
concedere i sussidi ai
miracolati del famige-
rato e contestato alle-
gato 1, in base alla
fattibilità e congruità
dei progetti, anche se
non è riuscito a con-
vincerlo sulla possibi-
lità di realizzazione
della sua promessa.

di Carmelo Fucarino
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N
ell’aprile dl 1787 Johann Wolfang Goe-
the, dopo avere visitato gran parte di
Italia, giunse in Sicilia e vi rimase per
un mese e mezzo. Era, per esattezza, il

2 aprile, un lunedì luminoso solo come può acca-
dere nell’isola. Alle tre del pomeriggio, la nave
entrò nel porto e il poeta rimase stupito ad osser-
vare la bellezza della città, volta a nord, ai piedi di
alte montagne. A destra, in piena luce, il Monte
Pellegrino con le sue forme eleganti, a sinistra una
lunga estensione di coste, con baie, lingue di terra
e promontori.
Indugiò a lungo sul ponte della nave nella convin-
zione che mai avrebbe potuto sperare “ un simile
punto di vista e un sì felice momento”. In realtà
Palermo vista da lontano era stupenda! Presto il
poeta ne avrebbe avuto conferma.
Qualche giorno dopo, mentre guardava con cu-
riosità le mercanzie esposte in un negozio sul Cas-
saro, fu travolto da una polvere immensa sollevata
da un improvviso colpo di vento.
Guardò a terra con attenzione e si accorse che sul
pavimento della strada la spazzatura era stratifi-
cata tanto da formare un comodo tappeto per le
numerose carrozze degli aristocratici.
“ Per tutti i santi del paradiso, da dove viene tutta
questa sporcizia? Non vi è un rimedio?” esclamò il
poeta osservando che a Napoli tutti i giorni gli
asini portavano la spazzatura negli orti fuori città.
“ Da noi le cose sono come sono” rispose il mer-
cante, a cui si era rivolto, con una frase che sa-
rebbe piaciuta tanto a Tomasi di Lampedusa.
Goethe non contento della risposta continuò a fare
domande.
Il mercante allora spiegò che i palermitani erano
abituati a gettare davanti alla porta di casa la spaz-
zatura che, una volta marcita e seccata, ritornava
al primo alito di vento, in forma di polvere, sulla
loro testa. Un ciclo biologico posto casa: produ-
zione, distruzione, dissolvimento.
Nessuno veniva a ritirare l’immondizia e quella
era la situazione.
Goethe, sempre più allibito, incalzò: “ Ma le con-
dizioni igieniche…? Ma le forze dell’ordine? Ma
come è possibile?”

“ Caro signore- rispose il mercante - il popolo sa
bene che coloro che dovrebbero occuparsi della
nettezza urbana non lo fanno e non lo fanno per
una ragione semplicissima.”
“ Quale?”
“ Togliendo quello strato di sporcizia, si vedrebbe
in quale pessimo stato è ridotto il lastrico e ciò sve-
lerebbe la disonestà dei funzionari pubblici addetti
alla riparazione delle strade. “
Quali speranze aveva il palermitano di fine sette-
cento di vedere la città pulita? Il cielo! La salvezza
a Palermo può venire solo dal cielo! E il miracolo
vi fu, il 15 aprile, giorno in cui una grande pro-
cessione doveva percorrere la città e il viceré do-
veva portare in giro il Santissimo Sacramento.
Poteva mai Dio consentire che il Sacramento fosse
avvolto nella spazzatura? No, era il caso di inter-
venire. E subito.
Un diluvio si abbattè sulla città, trascinando parte
dei detriti verso il mare . I palermitani raccolsero
il resto accumulatosi ai bordi delle strade per con-
sentire a viceré e nobili, con lunghe vesti e ele-
ganti calzari, di sfilare in processione. Soddisfatti e
fieri dell’ottima gestione della cosa pubblica!
La nostra munnizza davanti casa ha una storia an-
tica, fatta di silenzi, di corruzione, di connivenze.
Ancora una volta dobbiamo attendere un inter-
vento dal cielo?

La Spazzatura
di LedaMelluso
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S
e avete voglia di immergervi in un mondo di
bellezza ed eleganza, recatevi nella Chiesa
di San Francesco Borgia, in via Crociferi 17,
a Catania dove, ancora fino al 23 maggio,

500 preziosi reperti appartenenti alle collezioni del
Museo Salinas di Palermo vi condurranno in un
viaggio ideale attraverso otto millenni di storia, di-
mostrando come, da sempre, l’uomo abbia amato
adornarsi di bellissimi oggetti, che spesso hanno as-
sunto valore simbolico o sono divenuti strumenti per
esibire un potere economico o politico.
Già 82.000 anni fa, infatti, in Africa, i nostri antenati
cominciarono a lavorare le materie prime di cui di-
sponevano per ricavarne degli oggetti ornamentali e
non più soltanto strumenti da utilizzare per soddi-
sfare i bisogni primari della vita, quali nutrirsi o pro-
teggersi dal freddo.
Gran parte degli oggetti esposti sono di provenienza
siciliana. Dalle conchiglie lavorate risalenti al meso-
litico, risalenti al VII millennio a.C., si passa alle ela-
borate realizzazioni in bronzo di età protostorica per
giungere poi alle testimonianze egiziane, per lo amu-
leti raffiguranti divinità, animali e simboli divini de-
stinati a prevenire o allontanare il male, molto
diffusi anche nel mondo fenicio e punico.
Nello stesso ambito culturale, accanto ai gioielli
d’oro e d’argento, provenienti per la maggior parte
dalla necropoli di Palermo, si possono ammirare i
pendenti e le collane di vetro colorato, che costitui-
scono una delle produzioni più caratteristiche del-
l’artigianato fenicio e punico.
Nel mondo greco, i gioielli d’argento del periodo ar-
caico (VII-VI sec. a.C.), quali quelli da Megara Hy-
blaea, lasciano il passo alle raffinate realizzazioni
del periodo ellenistico, dove l’oro e le pietre orna-
mentali, divenuti più accessibili, furono impiegati
largamente in una crescente ricerca di lusso e osten-
tazione: spiccano, tra esse, i diademi e le corone di
sottilissima lamina, stupefacenti per la fattura.
Anche i Romani, dapprima alieni dal lusso, fecero,
in età imperiale, largo uso di gioielli, spesso arric-
chiti da pietre preziose, cui erano anche attribuiti
particolari poteri.

Tra queste, una categoria speciale era costituita dalle
gemme gnostiche, su cui erano incise immagini so-
vrumane ed iscrizioni incomprensibili, vere e pro-
prie formule magiche destinate ad esaltare le virtù
delle pietre.
Chi non poteva permettersi perle e smeraldi, li imi-
tava adoperando frammenti di madreperla e vetri
colorati.
Gli ultimi secoli dell’Impero videro progressiva-
mente affermarsi, nelle raffigurazioni, temi e sog-
getti cristiani, mentre la crisi economica induceva a
nascondere gli oggetti preziosi. Ne è testimonianza
una collana d’oro con uno pseudocammeo apparte-
nente ad un ricco corredo trovato in una sepoltura
all’interno di una basilichetta nei pressi di Salemi.
Infine, lo sfarzo bizantino rivive nell’anello nuziale
aureo da Siracusa, dove Costante II trasferì nel 663
la corte (fino alla sua morte avvenuta nel 668): una
raffinatissima tecnica ha consentito, infatti, all’arti-
giano di raffigurarvi ben sette scene del Nuovo Te-
stamento.
La fine del dominio bizantino in Sicilia è, invece,
probabilmente testimoniata da un pesante anello
d’oro da sigillo quasi certamente appartenuto al ge-
nerale traditore Eufemio – di cui reca iscritto sul ca-
stone il nome – e dalle collane provenienti dal tesoro
trovato nei pressi di Campobello di Mazara, e pre-
sumibilmente nascosto in occasione della battaglia
che nell’827 d.C. diede il via alla conquista araba
dell’Isola, combattuta non lontano da lì.
Le analisi gemmologiche hanno individuato, tra gli
zaffiri di una delle collane, un calcedonio azzurro
non altrimenti identificabile, svelando così, proba-
bilmente, una truffa ante litteram.
Nell’intento di rendere maggiormente comprensibili
gli aspetti legati alla produzione del gioiello, un breve
filmato illustra alcune delle tecniche di base usate in
oreficeria, documentando nel contempo la persistenza
dell’uso di tecniche antiche tra gli odierni artigiani pa-
lermitani, col cui ausilio è stato realizzato: la straordi-
naria perizia che sottende alla realizzazione di molti
degli oggetti esposti è, infatti, uno degli aspetti più stu-
pefacenti e interessanti della mostra.

di Lucina Gandolfo
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I
l cavallo è stato considerato sacro in tutte le
antiche civiltà: è spesso a fianco degli dèi ura-
nici come sopravvivenza di una più antica re-
ligiosità teriotropica, adoratrice degli

animali. Nella simbologia, il cavallo presenta si-
gnificati contraddittori: da un lato, è creatura cto-
nia e infera, notturna e lunare, legata alle acque;
dall’altro è uranica e solare.
La più antica immagine del cavallo è quella nega-
tiva, associata al mondo ctonio, come espressione
di una potenza infernale. Nella cultura semitica,
esso rappresenta l'invasore straniero ed è conside-
rato annuncio di disgrazia: nell'Apocalisse il ca-
vallo bianco simboleggia il nemico venuto da
fuori, il cavallo fulvo la guerra, il cavallo nero la
carestia ed il cavallo verde la peste.
Ade, il re dell’oltretomba, è rappresentato su un
cocchio dorato tirato da quattro cavalli neri: an-
cora oggi, pur essendosi perduta la memoria di
questa origine dell’usanza, il carro funebre è do-
rato e tirato da cavalli neri.
I cavalli della morte, o presagi di morte, abbon-
dano dall’antichità al Medioevo e sono diffusi in
tutto il folklore europeo. Di solito sono neri, ma
possono essere chiari, lividi, bianchi come fanta-
smi, con riferimento all’astro notturno e all’acqua.
Presso gli Elleni, se un malato sognava un cavallo
ciò era presagio di sicura morte. Nel folklore cel-
tico i cavalli neri rappresentano generalmente il
diavolo o un demone, o un dannato o un’anima in
pena, o sono protagonisti di cacce maledette come
quella di re Artù, condannato a inseguire in una
corsa senza fine una selvaggina irraggiungibile,
oppure a morire, come nella carducciana Leg-
genda di Teodorico, nella quale uno sconosciuto
cavallo nero, sul quale il re monta per inseguire
una preda, lo porta in una folle cavalcata attra-
verso il cielo per gettarlo infine nell’Etna a scon-
tare i suoi peccati tra cui l’uccisione del senatore
romano Boezio, suo consigliere, il cui volto gli ap-
pare nell’istante estremo.
Nelle tradizioni e nelle letterature delle popola-
zione dell’Asia centrale il cavallo è considerato
chiaroveggente perché sa orientare nelle tenebre
del mondo sotterraneo da cui proviene, guidando

le anime dei defunti. Un’eco di questo potere lo
troviamo nel cavallo Xanto, dono di Poseidone,
quando annuncia ad Achille la sua morte immi-
nente.
Il sacrificio del cavallo è uno degli elementi costi-
tutivi delle civiltà asiatiche primitive: nella tradi-
zione vedica il cavallo viene identificato al cosmo
e il suo sacrificio rappresenta l’atto della creazione.
Anche Achille compie sul rogo di Patroclo un sa-
crificio di giumente perché ne guidino l’anima nel-
l’Ade. Nelle culture agricole il cavallo diventa
divinità agraria: come creatura ctonia, attraversa
infatti indenne il paese della morte e del freddo,
cioè l’inverno, facendosi portatore o manifesta-
zione dello “spirito del grano”. E’ dalla concezione
del cavallo come simbolo del passaggio dalla
morte dell’inverno alla vita della primavera che si
origina la sua ascesa dal mondo ctonio - del quale,
pure, continua a far parte - a quello uranico.
Il bianco cavallo celeste rappresenta l’istinto do-
mato, l’immagine della bellezza compiuta attra-
verso il dominio dello spirito sui sensi. Come tale
è splendente simbolo di maestà e lo si trova, nel-
l’Apocalisse, montato da Cristo e dalle sue armate
celesti. La figura cavallo acquista senso e signifi-
cato nel suo rapporto con l’uomo, che o è puro ca-
valiere o, se non ha saputo rispondere al processo
di elevazione spirituale, rimane mezzo uomo e
mezzo cavallo come i Sileni e i Satiri, compagni di
Dioniso nei riti orgiastici.
Una particolare importanza, presso vari popoli, è
attribuita alla figura del cavallo quale simbolo so-
lare. Nella religione vedica, i cavalli trainano il
carro solare degli A�vin, che forse, in origine,
erano essi stessi divinità-cavallo: associati alla luce
e al sole Surya, che assume l’aspetto di un cavallo
bianco, sono raffigurati a loro volta come aurighi
dalla testa di cavallo. Nella mitologia greca, quat-
tro bianchi cavalli trainano il carro di fuoco del-
l’antico dio solare Helios. Anche nella mitologia
nordica le Divinità creano il Sole da una scintilla
e lo depositano su un carro tirato da due cavalli,
con il quale la Dea Sol attraversa il cielo. Nei rac-
conti arabi, quattro cavalli rappresentano i quattro
venti. Nella conquista delle Americhe il cavallo as-

Il Cavallo: Mito e Simbolo
di Gianfranco Romagnoli
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sume connotati mitici agli occhi degli Indios che
non lo conoscevano e che, credendolo un'unica
creatura col cavaliere, lo scambiano per un mostro
con due teste e sei gambe.
Per Freud il cavallo bianco simboleggia Eros, la
pulsione di vita che comprende la sessualità e l’au-
toconservazione, mentre il cavallo nero simboleg-
gia Thanatos, la pulsione di morte che spinge
all’annientamento e all’autodistruzione.
Quest’ultima tende a prevalere per potersi ricon-
giungere al caos primordiale: tra queste due forze
contrapposte c’è l’Es che, come l’auriga nel mito

platonico del carro, cerca di mantenere l’equilibrio
tra esse.
In conclusione, il cavallo è uno degli archetipi fon-
damentali nella memoria umana: il suo simboli-
smo si estende ai due poli - alto e basso - del
Cosmo ed è quindi realmente universale. Esso
passa con la stessa facilità dalla notte al giorno,
dalla morte alla vita e dalla passione all’azione,
collegando gli opposti in una manifestazione con-
tinua: è Manifestazione, Vita e Continuità, al di
sopra della discontinuità della nostra vita e della
nostra morte.

La figura dei nonni all’alba del terzo millennio.
Di Natale Caronia

V
ito Giunchiglia, Presidente del Lions
Club Palermo Normanna, ha ideato un
Comitato dedicato ai nonni ed organiz-
zato un meeting nel Centro Educativo

Ignaziano invitando insieme tre generazioni.
Mentre i bambini giocavano in giardino, prende-
vano la parola Vito Giunchiglia, il Responsabile del
Comitato Totino Plescia, il D.Z. Nicolò Monte-
leone, quindi Anna Maria Pepi, Ordinario di Psico-
logia nella nostra università, anch’ella nonna, che ci
chiariva sul ruolo dei nonni, figura importante per lo
sviluppo dei nipotini, che vengono richiamati in ser-
vizio permanente effettivo.
Quindi, chiamati i bambini in aula, gli allievi del
Prof. Floriano, Ordinario di chimica nella nostra
Università, si esibivano nell’effettuare reazioni chi-
miche del tipo luminescente, produzione di ghiac-
cio, sviluppo di gas, variazioni di colori dei liquidi,
etc. ricevendo ampi consensi tra i piccoli spettatori.
La manifestazione mi ha ulteriormente convinto

che diventare nonni significa passare ad una cate-
goria superiore. E’ impressionante come un batuf-
folo rosa possa condizionare le famiglie in maniera
incredibile, con turni di guardia, appuntamenti rin-
viati, perché sono arrivati i piccoli re.
E poi vederli crescere, sentire le prime parole, ve-
derli gattonare prima e fare i primi passi poi.
E consolarli per le prime cadute, tenendoli in brac-

cio, confortandoli, accarezzandoli, sentire il loro pro-
fumo di latte e tenerezza, accompagnarli a nanna e
raccontare loro le favole.
Quando cominciano a crescere arrivano le prime
domande e ci fanno vedere dalla finestra dei loro
occhi un mondo tutto colorato.
E viziarli, permettere loro quanto non abbiamo per-
messo ai nostri figli, perché non abbiamo la respon-
sabilità; e soffrire in silenzio, facendo un passo
indietro, quando i genitori li rimproverano.
Prenderli al volo in braccio quando corrono verso
di noi gridando: nonno! nonno!
Andare insieme a comprare il giornale perché sanno
che ci scappa sempre un regalino.
E giocare con loro, spingendo le loro biciclette o cor-
rendo dietro un aquilone; o chinarci ad osservare
piante e grilli.
Andando indietro negli anni della mia infanzia ri-
vedo il mio nonno paterno, con cui passavo giornate
in silenzio seduto accanto a lui che fumava un puz-
zolente toscano, avvertendo il calore dell’amore con
cui mi circondava; oggi, a mio turno, riverso sui miei
piccoli nipoti questo calore.
E così, con quest’unica forma di immortalità con-
cessa agli umani che rinnova la vita, esplode nel
cuore dei nonni quel forte sentimento di tenerezza e
d’amore che riempie il cuore.
Ed è così che mi sento tanto rinco.
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L
a tragedia attica, l’unica in parte a noi
pervenuta, dalla forma arcaica di
Eschilo (il Prometeo), fino agli esiti ra-
zionalistici del mito con la feroce cri-

tica agli indovini in Euripide, ha spesso inteso
spiegare nello sviluppo della trilogia il valore
etiologico dei culti praticati ancora dagli spet-
tatori. Euripide si servì in modo quasi pro-
grammatico di questa conclusione nelle singole
tragedie e nei drammi satireschi. Oltre alla vo-
lontà di strabiliare con una versione nuova e pe-
regrina del mito c’è sempre in lui la ricerca di
un αί�τιον, di una “causa” o origine della vi-
cenda. Perciò i riverberi e le allusioni a culti ar-
cani delle divinità preelleniche che
sopravvivevano al suo tempo, come relitti di un
immenso naufragio. Le ritualità preelleniche di-
ventavano in lui saghe umane di passione e
morte, secondo quell’antichissimo precetto del
τω πάθει µάθος, “con l’esperienza dolorosa
l’ammaestramento” (ESCHILO, Agamennone,
177).
Di grande rilievo per la storia dell’antropologia e
dell’etnologia e per la definizione di un culto che
si mantenne quasi immutabile nei secoli è l’inter-
vento di Artemide nell’esodo dell’Ippolito con la
sua epifania di deus ex machina, armata di frecce.
Ella esorta Ippolito a non offendere Afrodite in
punto di morte, promette di trarre vendetta di sua
mano su qualcuno che è alla dea più caro. Chiuso
il conflitto umano con la morte di Ippolito, si per-
petua quello divino. Euripide però allude sol-
tanto, ma non dice chi sarà la vittima. Nel mito il
più caro ad Afrodite era Adone, che però muore
durante la caccia, ucciso da un cinghiale. Poi il
patto divino consolatorio: in compenso di questi
mali grandissimi onori a Trezene. Così dal theolo-
geion (θεολογείον), dove apparivano gli dei, pro-
clama solennemente il nuovo culto: “fanciulle
non aggiogate in matrimonio si recideranno le
chiome in onore di te che per un lungo tempo
raccoglierai grandissima angoscia di lacrime.
Sempre ci sarà per te pensiero di canti musicali
da parte delle fanciulle, e non caduto senza nome

si tacerà l’amore, quello di Fedra per te”. In realtà
la dea non fa che ribadire la continuità cultuale di
riti antichissimi, ma vivi e praticati nella religio-
sità del suo tempo.
Pausania testimonia nella sua preziosa Guida del-
l’Ellade (II, 32, 1, 3-4) la sopravvivenza, a suoi
tempi, del culto divino di Ippolito a Trezene: “A
Ippolito, figlio di Teseo, è dedicato un famosis-
simo recinto sacro; vi sorge un tempio, con una
statua antica. Dicono che il tutto sia opera di Dio-
mede e che egli abbia anche per primo sacrificato
a Ippolito: ma i Trezenii hanno un sacerdote di
Ippolito che esercita la sua funzione a vita, e so-
gliono compiere sacrifici annuali. Inoltre cele-
brano anche un altro rito, per il quale ogni
ragazza prima delle nozze si taglia una ciocca di
capelli in onore di Ippolito e, tagliatala, la porta
e dedica nel suo tempio” (pure in DIOD. IV, 62,
4). Pausania ritrovava a Megara lo stesso culto
per un complesso familiare unitario, “la tomba di
Pirgo, moglie di Alcatoo, prima che questi spo-
sasse Euecme, figlia di Megareo e la tomba di Ifi-
noe, figlia di Alcatoo: dicono che questa sia morta
ancora vergine. Le ragazze sono solite, prima del
matrimonio, offrire libagioni alla tomba di Ifinoe
e consacrarvi parte della loro chioma, come un
tempo le ragazze di Delo offrivano la loro chioma
ad Ecaerge ed Opi” (I, 43,4). Queste dee sono
tutte ipostasi ed epiteti di Artemide. Opi era pre-
sente a Efeso, Creta, in Laconia e in Tracia. Ero-
doto, ricordando l’invio a Delo da parte degli
Iperborei di offerte avvolte in paglia di grano per
mano di due fanciulle, Iperoche e Laodice, pure
esse epiteti di Artemide, dice di sapere che,
“quando sacrificano ad Artemide regina, non
senza paglia di grano compiono sacrifici”, “men-
tre in onore di queste vergini venute dagli Iper-
borei e morte a Delo, si recidono le chiome,
ragazze e giovani di Delo. Le une, tagliandosi
prima delle nozze un ricciolo e avvoltolo intorno
a un fuso, lo depongono sulla tomba – la tomba
è a sinistra per chi entri nell’Artemisio, e le sorge
vicino un ulivo -, tutti quanti i ragazzi di Delo,
avvolta attorno ad uno stelo verde una ciocca di

Il rito del taglio dei capelli nel folklore
iniziatico nuziale

di Carmelo Fucarino
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capelli, la depongono anche loro sul tumulo. Esse
hanno tale onore dagli abitanti di Delo” (ERO-
DOTO, Storie, IV, 33-34).
L’epiteto Ecaerge “colei che agisce da lontano”
si ritrova nell’Inno a Delo di Callimaco, dove il
poeta canta che “tra le bionde Arimaspe [donne
di un popolo degli Iperborei], per prime ti porta-
rono queste offerte le figlie di Borea, Upi e Loxò
e la beneaugurante Ecaerga e i maschi, i più va-
lenti dei giovanetti […] Le giovani di Delo,
quando l’armonioso imeneo spaventa le abitudini
di fanciulle, portano la coetanea chioma alle ver-
gini, i maschi il primo fiore della barba ai celibi
[…] Gli uni intonano il canto del vecchio Licio
che riportò il profeta Oleno da Xanto, le altre, le
fanciulle, battono il suolo saldo con il piede. Al-
lora si ricopre di corone la sacra statua pronta a
dare ascolto di Cipride antica, eretta un tempo
da Teseo, quando navigava con i fanciulli da
Creta” (vv. 291-309). Era un simulacro tanto an-
tico che aveva la destra consunta dal tempo
(PAUS., IX, 40, 3). Il culto è ripreso in un libro
straordinario, La Dea Siria (60), attribuito a Lu-
ciano, proprio quello degli strabilianti dialoghi
degli dei, delle cortigiane e dei morti, ma anche
dell’avveniristica Storia vera e di Lucio o l’asino, e
nella variante locale del culto di Damia e Auxe-
sia (J. G. Frazer, Il ramo d’oro, III, pp. 226-7).
Era un rito di iniziazione femminile, il passaggio
eccezionale nella vita della donna, dalla verginità,
della quale Artemide e il faredro erano custodi,
alle nozze. Oltre che a Trezene era praticato in
Attica e in quasi tutte le regioni, con varianti con-
nesse con il rituale di dono votivo ai defunti (Mar-
tin P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion).
Variavano pertanto nei diversi luoghi la divinità
e perciò l’eroe in onore del quale era fatta l’of-
ferta. Così il ricciolo donato da Oreste sulla
tomba del padre, così la celebre chioma di Bere-
nice, sposa di Tolomeo III Evergete, divenuta co-
stellazione nell’epillio di Callimaco (stregati lo
tradussero Catullo e Foscolo).
Ancora in Euripide (Ifigenia in Tauride, 1464-69),
l’Ifigenia-Artemide instaura a Brauron la consa-
crazione a lei delle vesti delle donne morte di

parto, un rito di passaggio del parto, per dotare di
forza ed energia i bimbi nati a prezzo della vita
della madre. Qui erano celebrate le Grandi Brau-
ronie, dove ogni quinquennio fanciulle dai cin-
que ai dieci anni, con una veste color zafferano,
erano consacrate alle dea con il rito della arkteu-
sis o “orsizzazione” o delle “orse” (αρκτευσις,
αορκτοι), la trasformazione in orsa totemica, ove
l’orsa era la luce lunare, cioè la Ifigenia, dea e in
seguito ipostati di Artemide - Diana. Si trattava
qui del passaggio della donna dalla sfera del
padre a quella del marito. Ma questa è un’altra
storia.

Il rito del taglio dei capelli nel folklore iniziatico nuziale
di Carmelo Fucarino

Sir Lawrence Alma-Tadema, 1860 - Morte di Ippolito
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C
i siamo mai sentiti in colpa per aver guar-
dato le persone della nostra età ed aver
pensato: "non posso sembrare così vec-
chio????"

se si, questa storiella ci riguarda: Ero seduta in sala
d´attesa per il mio primo appuntamento con un
nuovo dentista, quando ho notato che il suo diploma
era affisso al muro.
C'era scritto il suo cognome, e improvvisamente mi
sono ricordata di un gran ragazzone moro che por-
tava quello stesso cognome. Era nella mia classe di
liceo 20 anni prima, e mi sono chiesta se poteva es-
sere lo stesso ragazzo per il quale avevo "sbavato"
all´epoca.

Quando sono entrata nello studio, ho immediata-
mente allontanato questo pensiero: quell'uomo briz-
zolato, stempiato e con il viso segnato da profonde
rughe era troppo vecchio per essere stato il mio
amore segreto...
Dopo avermi visitato, gli ho chiesto se aveva stu-
diato al tale Liceo. 'Si', mi ha risposto.
'Quando si è diplomato?', gli ho chiesto.
'Nel 1974. Perché questa domanda?', rispose.
'Allora era nella mia classe', ho esclamato!
E allora questo orribile vecchio, piccolo, antipatico
e insolente esserino mi ha chiesto:
'Lei era professoressa di cosa?'...

Maturità
Di Carmelo Fucarino
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U
so molto più largo e grande ricchezza, con raf-
finatezze nuove, acquistano nel Cinquecento i
guanti femminili; Guanti profumati, guanti ri-
camati d’oro e d’argento, miniati, trinciati, ar-

ricchiti di ferretti, che le leggi suntuarie si affannano a
proibire. Guanti pregiatissimi, abitualmente profumati di
gelsomino o di ambra grigia erano quelli di Spagna. Tra
questi si apprezzavano soprattutto i guanti di Valenza: Isa-
bella d’Este infatti li richiedeva o li riceveva in dono assai
volentieri. Ma la marchesa di Mantova divenne celebre essa
stessa perché faceva preparare, secondo le sue indicazioni,
guanti con una concia grassa, che rendevano bianche e
morbide le mani, oltre a spandere un profumo soavissimo.
La regina di Francia avendone ricevuti da lei due paia in
dono, li teneva tanto cari che se ne serviva soltanto nei
giorni di festa. Tuttavia nel timore di restarne sprovvista,
ne fece chiedere un’altra dozzina alla donatrice, racco-
mandando che fossero come quelli ricevuti: odorosi di olio
di cedro (8). Il Vecellio ricorda i guanti odoriferi portati in
mano dalle donne napoletane, e li rappresenta qualche
volta intagliati, come le scarpe (9). Questi tagli verticali sono

un grazioso ornamento che affina la linea del guanto, ma
probabilmente hanno anche lo scopo pratico di permettere
alle dame di infilarli più facilmente sulle loro mani cariche
di massicci anelli; nello stesso tempo i tagli lasciano scor-
gere le gemme portate in dito anche quando la mano è in-
guantata. L’uso dei guanti conciati con profumi, ma anche
talvolta perfidamente con veleni,si dice sia stato introdotto
in Francia da Caterina dè Medici. Così ella avrebbe fatto
morire Giovanna d’Albret con i guanti preparati dal suo
cameriere fiorentino: ma la voce è calunniosa (10). I guanti
sono elemento bene in vista nell’abbigliamento signorile
degli uomini del Cinquecento. Tiziano Vecellio dipinse
l’immortale “uomo dal guanto ma in molti altri suoi ri-
tratti virili sono rappresentati i guanti: ora calzati, ora tenuti
in mano. Anche gli uomini portavano guanti ricamati d’oro
o d’argento e guanti profumati. Tra le cose dichiarate in
morte del marito Luigi Fieschi, la vedova Eleonora Cibo
enumera “dui para de guanti profumati, cioè uno paro ta-
gliato e l’altro no”. I tagli su gli abiti si erano estesi anche ai
guanti e potevano avere lo scopo di lasciare ammirare le
gemme degli anelli.

di Rafffaello Piraino

C
aro Ignazio, come ti avevo promesso a Trapani,
provo a descrivere – è la prima volta che scrivo
di moda per cui chiedo scusa per eventuali mie
inesattezze od altro ma bisogna mantenere la

parola data – quanto ho provato a Trapani la sera del 18
aprile presso la Sala Perrera e sul filo della memoria le emo-
zioni che ho vissuto nelle occasioni che ho avuto modo di
condividere nel recente passato.
“E’ stata una ulteriore sorpresa la sfilata di moda , sol-
tanto quattro vestiti, di Ignazio Bissoli a Trapani la sera
del 18 aprile. Di Ignazio abbiamo apprezzato nel tempo
la sua voglia creativa quale desiderio manifesto di eson-
dazione delle forme, la disarticolazione della materia
prima in suggestioni plasmatiche molto intense, in tona-
lità tendenzialmente scure.
Una necessità di assoggettare la creazione dentro tinte
forti con pulsioni centripete tese a proiettare il bisogno
di essere e della appartenenza dell’artista, quasi un vo-
lere radicare nel corpo la tensione della materia fino a
rendere visibile, in termini volutamente minimalisti, la
persona, la sua fisicità.
Come tutti gli artisti che vivono delle e con le loro crea-
zioni, Ignazio a Trapani ha lasciato cadere su quel breve
tratto percorso dalle modelle un nuovo mondo, ha ribal-

tato il suo schema ideativo riuscendo a far levitare le
forme, a renderle volatili, lievi in una corposità stavolta
piegata al disegno ed ai particolari, come un gesto nello
spazio che frantuma ma non imprigiona la materia fino
a sollevarla come foglie ancora sensibili al mondo da cui
hanno preso respiro. Levità e libertà , una boccata d’aria
e d’arte davvero piacevole in un ambiente che certa-
mente non rendeva ragione né alla rappresentazione né
all’artista ma che proprio per questo ha lasciato , a chi
ne ha avuto voglia, il segno”.

di Santo Grasso
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BEATRICEDI DIA
Poetessa trobairitz provenzale
XII secolo
Vorrei stringere nudo, una sera,
il mio cavaliere fra le mie braccia,
e che lui si sentisse felice
solo ch’io gli facessi da cuscino,
perch’è lui che mi piace più di quanto
non sia piaciuto Florio a Biancofiore:
io gli concedo il mio cuore e il mio amore,
il mio senno, i miei occhi e la mia vita.

Bell’amico, gentile e valoroso,
quando vi avrò in mio potere?
Solo una sera con voi giacere
per farvi dono d’un bacio d’amore!
Sappiate che avrei gran desiderio
di possedervi in luogo di marito,
a condizione che mi promettiate
di fare solamente ciò che dico.

Voci di Donne
di Natale Caronia

L’Ordo Virginum:
la ricchezza dell’amore donato
Tra le presenze ministeriali femminili nella vita della
Chiesa un ruolo decisamente prezioso è quello svolto
dall’ordine delle vergini consacrate, donne che
hanno scelto di consacrare tutta la propria vita al
servizio di Dio e della Chiesa pur permanendo in
uno stato di vita perfettamente assimilabile alla con-
dizione laicale. Si tratta di una realtà che la Chiesa
ha conosciuto già in epoca apostolica e che, scom-
parsa in favore dell’accrescersi delle congregazioni
religiose femminili, è stata riportata in luce a seguito
del Concilio Vaticano II, nel 1970 con la promulga-
zione dell’Ordo Consecrationis Virginum.

PUBBLICATO IN “LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA2
LVIII 5 - (2009) 46-48

DONNA E MINISTERI NELLA CHIESA #1
di Valeria Trapani
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DONNA E MINISTERI NELLA CHIESA #2
di Valeria Trapani

I ministeri delle donne
Ministeri liturgici
Molto povere sono le testimonianze bibliche relative
a servizi liturgici delle donne, tanto nell’Antico che
nel nuovo Testamento, ma la cosa non deve sor-
prendere se si pensa alle convinzioni vigenti già
presso la legislazione levita che discriminava le
donne per motivi di purità cultuale. A dispetto di ciò
la chiesa nascente non farà distinzione alcuna di
sesso nel riconoscere l’universale dispensazione dei
carismi (cf. ICor 12,4-6) e l’accrescimento della pre-
senza femminile nel servizio liturgico, andrà di pari
passo con la crescita della coscienza ministeriale
della chiesa. E’ per questa ragione dunque che le
donne cesseranno lentamente di aver parte nella ce-
lebrazione liturgica con l’incedere, a partire dal se-
condo millennio, dell’accentramento di ogni
ministerialità nella figura del ministro ordinato e la
conseguente crisi della partecipazione del popolo
alla liturgia.
Il Concilio Vaticano II ha restituito ai fedeli la pro-
pria costitutiva soggettualità liturgica, esercizio del
sacerdozio di Cristo, che è la fonte di ogni sacerdo-
zio, ordinato quanto battesimale. Ed a partire da
questo assunto anche le donne stanno ricomin-

ciando ad occupare il loro posto nella celebrazione.
È così che troviamo le donne impegnate a svolgere
servizi liturgici di vario genere: dal ministero di let-
tori di fatto, a ministri straordinari della comunione,
a responsabili dell’animazione liturgica, direttrici di
scholae cantorum, ministranti all’altare. In nome
della riforma voluta dal Concilio Vaticano II esse oc-
cupano ruoli un tempo loro preclusi e lentamente
tornano a collaborare con gli uomini per l’edifica-
zione del regno.

Già pubblicato su “La vita in Cristo” LVIII 3 ( 2009) p.48-50
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Mogli e madri: la vita coniugale e la
maternità a servizio della Chiesa
Nella liturgia
La prima fonte preziosa da cui trarre lo specifico del-
l’identità sponsale nella donna è da rintracciare nel
Rito del Matrimonio1, che nei testi delle preghiere di
benedizione sugli sposi tratteggia un quadro ideale
della donna sposata e delle virtù che la dovrebbero
contraddistinguere. Nella I prece si invoca su di lei “il
dono dell’amore e della pace”, auspicando che ella
abbia come modello di riferimento “le donne sante
della Scrittura”(RM n. 85) e che dunque la vocazione
matrimoniale e la vocazione alla santità costituiscano
un’unica realtà. E ciò sottolinea quanto il matrimonio
sia risposta alla “vocazione matrimoniale”, ed in virtù
del fatto che si iscrive nel piano salvifico di Dio, si pone
come percorso di santificazione. Nella II prece (RM
n. 86) si pone l’accento sul ruolo di genitrice della
donna sposata, che si fa carico dell’educazione dei figli
per renderli “membri della Chiesa”, in riferimento
non soltanto alla celebrazione del loro battesimo, ma
anche e principalmente alla costante testimonianza del
Vangelo in famiglia. La IV prece poi invoca che gli
sposi divengano “Vangelo vivo tra gli uomini” nello
specifico della loro condizione di vita perché venga
“trasfigurata l’opera iniziata in loro e divenga segno
della tua carità” (RM n. 88).
Tutto ciò, fa sì che una donna che vive pienamente la
sua vocazione al matrimonio, eserciti la sua diaconia
nell’ambiente ecclesiale senza prescinderne, ed anzi
riversi il frutto della sua esperienza di vita coniugale
nello svolgimento delle ministerialità ecclesiali a lei af-
fidate. Pertanto quelle che sono le doti e le virtù che
ogni donna possiede vengono arricchite e sublimate
per la celebrazione del sacramento sponsale, che come
ogni altro sacramento imprime un “carattere”, e mo-
difica il soggetto che lo celebra in virtù della grazia di
cui è ricolmato nella celebrazione.
Parimenti potremmo ricavare alcuni degli elementi di-
stintivi delle donne che sono madri, nell’analisi di al-
cuni formulari presenti nel Benedizionale2, facendo
riferimento in particolar al rito di benedizione della
donna in attesa di un figlio, nonché a quelle benedi-

zioni che la donna stessa, in virtù del suo status di
madre può impartire ai propri figli. Nel rito di bene-
dizione della donna prima del parto (n. 633-654) men-
tre si prega per “l’integrità della prole e un parto
felice”, si invoca anche l’intervento di Dio perché la
creatura che verrà al mondo sia fedele nel servizio e
viva sempre nell’amore di Cristo. Ne ricaviamo che in
questa richiesta, seppure il dono della grazia divina è
invocato direttamente sul nascituro, è chiesto implici-
tamente anche sulla madre che ha il dovere di farsi ca-
rico dell’educazione cristiana del figlio e che ha cura
della sua crescita umana e spirituale al contempo. Il
ruolo di madre porta dunque con sé quello di educa-
trice, di testimone in prima persona della fede e di cu-
stode dell’integrità del corpo e dello spirito della
creatura da lei generata. Ciò si rende maggiormente
evidente poi nel rito di benedizione dei figli, che può
essere impartito, oltre che dal presbitero e dal diacono,
anche dagli stessi genitori (n. 591-603). Nella moni-
zione introduttiva è detto che il dovere dei genitori è
quello di impartire un’educazione ai valori del Van-
gelo che aiuti i figli a scoprire la propria vocazione, e
viene individuato lo specifico di genitore in colui che
non soltanto è aperto al dono della vita, ma ne ha ri-
spetto assumendosene le responsabilità pedagogiche
connesse (n. 594).
Nell’ambito della diaconia in seno alla comunità ec-
clesiale la donna che è madre allora rende il suo ser-
vizio ponendosi nella logica della donazione totale di
sé, come ogni mamma è solita fare, senza tuttavia
dimenticare che il primo servizio va reso alla sua fa-
miglia in quanto chiesa domestica e che soltanto
dopo aver assolto quello potrà svolgere serenamente
una qualsivoglia forma di servizio ecclesiale. Essa co-
niugherà in se stessa doti di dedizione amorevole e
di severa vigilanza, spendendosi nel ministero asse-
gnatole perché il suo esercizio sia fecondo tanto
quanto lo è stata la sua capacità procreativa.

1 Conferenza Episcopale Italiana, Il rito del Matrimo-
nio, Città del Vaticano 2004.
2 Conferenza Episcopale Italiana, Rituale Romano Ri-
formato e norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano
II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II. Benedizionale,
Libreria Editrice Vaticana 1992.

DONNA E MINISTERI NELLA CHIESA #3
di Valeria Trapani
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Q
uesta particolarissima vocazione, inne-
stata sul battesimo, si caratterizza per il
forte legame con la chiesa locale. Il loro
carisma viene vissuto infatti nell’eserci-

zio del servizio alla chiesa, prescindendo da qualun-
que nesso con una figura fondatrice di riferimento,
ma in rapporto diretto al vescovo. Egli diviene il re-
ferente della loro missione di apostolato ecclesiale,
egli infatti ne accoglie la vocazione e le consacra ri-
cevendo dalle vergini il voto di obbedienza a lui o a
chi ne fa le veci.
Le vergini offrono così alla chiesa diocesana in cui
vivono la ricchezza della loro vocazione, non sol-
tanto nell’esercizio delle più disparate ministerialità
liturgico-ecclesiali, ma principalmente con la loro te-
stimonianza di verginità che rimanda al mistero
della sposa di Cristo, che è la Chiesa vergine.
La loro presenza nelle comunità ecclesiali è il segno
della libertà di cui il Padre ha fatto dono all’uma-
nità, che in esse si esplica nell’atto della donazione
totale di sé a Dio e alla Chiesa attraverso il segno
della verginità. In un contesto storico-culturale in
cui il corpo non è più considerato elemento inscin-
dibile dall’anima, prezioso agli occhi di Dio, in cui
sempre più spesso viene invece strumentalizzato per
fini pubblicitari, piegandolo alla trasmissione di con-
tenuti etici estranei alle logiche evangeliche, la re-

staurata presenza dell’ordine delle vergini nel
mondo si pone come testimonianza dell’adesione al
disegno salvifico di Dio secondo una modalità ca-
pace di fare delle vergini l’icona dell’amore di Dio
per l’umanità. Il loro servizio alla Chiesa locale dun-
que, contribuisce alla diffusione dell’idea che
l’amore per Cristo può farsi dono totale di sé, anche
nella sfera corporea. La loro presenza è altresì segno
escatologico della condizione di libertà da ogni vin-
colo sponsale terreno, per la sponsalità a Cristo alla
quale tutti siamo chiamati nel regno di Dio, dove sa-
remo liberi dal qualunque legame umano sia di na-
tura fisica che morale, per l’amore incondizionato
al creatore. In ultimo le vergini consacrate vivono
una quotidianità intessuta dalla preghiera, così come
ci suggerisce la consegna della liturgia delle ore con-
tenuta del rito di consacrazione. La loro è preghiera
che si fa voce della Chiesa al Padre, e mentre pre-
gano per mantenere salda la loro vocazione alla ca-
stità e per essere testimoni veraci del Vangelo,
mantengono viva la dimensione del rendimento di
grazie che caratterizza l’agire del cristiano. Seppur
nell’audacia di una scelta che può apparire anacroni-
stica, la Chiesa ha invece il dovere di proteggere, aver
cura ed incrementare la presenza delle vergini consa-
crate che vivono nel mondo, perché rendano testimo-
nianza alla Verità e siano segno di santità.

DONNA E MINISTERI NELLA CHIESA #4
di Valeria Trapani



M
i son fatto un amico. Ha ventisette
anni, ne mostra quaranta: è monaco
e si chiama padre Carmelo. Sede-
vamo a mezza costa del colle, che fi-

gura il Calvario colle tre croci, sopra questo borgo,
presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale,
sdraiata in quella sua lussuria di giardini; l'ora era
mesta, e parlavamo della rivoluzione. L'anima di
padre Carmelo strideva.
Vorrebbe essere uno di noi, per lanciarsi nell'av-
ventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trat-
tiene dal farlo.
- Venite con noi, vi vorranno tutti bene.
- Non posso.
- Forse perché siete frate? Ce n'abbiamo già uno.
Eppoi altri monaci hanno combattuto in nostra
compagnia, senza paura del sangue.
- Verrei, se sapessi che farete qualche cosa di
grande davvero: ma ho parlato con molti dei vo-
stri, e non mi hanno saputo dir altro che volete
unire l'Italia.
- Certo; per farne un grande e solo popolo.
- Un solo territorio...! In quanto al popolo, solo o
diviso, se soffre, soffre; ed io non so che vogliate
farlo felice.
- Felice! Il popolo avrà libertà e scuole.
- E nient'altro! - interruppe il frate: - perché la li-
bertà non è pane, e la scuola nemmeno. Queste
cose basteranno forse per voi Piemontesi: per noi
qui no.
- Dunque che ci vorrebbe per voi?
- Una guerra non contro i Borboni, ma degli op-
pressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che
non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in ogni
villa.
- Allora anche contro di voi frati, che avete con-
venti e terre dovunque sono case e campagne!
- Anche contro di noi; anzi prima che contro
d'ogni altro! Ma col Vangelo in mano e colla croce.
Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Gari-
baldi, non mi troverei a quest'ora, quasi ancora
con voi soli.
- Ma le squadre?
- E chi vi dice che non aspettino qualche cosa di
più?

Non seppi più che rispondere e mi alzai. Egli mi
abbracciò, mi volle baciare, e tenendomi strette le
mani, mi disse che non ridessi, che mi raccoman-
dava a Dio, e che domani mattina dirà la messa
per me. Mi sentiva una gran passione nel cuore, e
avrei voluto restare ancora con lui. Ma egli si
mosse, salì il colle, si volse ancora a guardarmi di
lassù, poi disparve.

GIUSEPPE CESARE ABBA “Da Quarto al Volturno”
di Gabriella Maggio
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F
esteggiare nel 2010 l’unità d’Italia, ricor-
darla con manifestazioni di vario genere,
far rivivere i momenti salienti del nostro
risorgimento è senz’altro positivo, al con-

trario non lo è, se omettiamo ciò che è costato agli
italiani, ai combattenti, a coloro che hanno cre-
duto in questi ideali, e hanno perso la vita per
questo. Maggio è stato quest’anno il mese delle
ricorrenze, l’Italia con la sua unità, la Sicilia con
la sua autonomia, improvvisamente gli italiani
hanno riscoperto di avere una storia alle spalle.
D’altronde , senza un minimo clamore, senza fe-
steggiamenti e parate o conferenze sul tema, si
rischierebbe di non ricordare che 150 anni fa al-
cuni politici,valorosi condottieri, insieme a gente
comune, si attivarono per riunificare lo stivale.
Per non parlare della Sicilia, 64 anni di autono-
mia il 15 maggio, 64 anni di libertà.
Quindi tutto ciò che appartiene al passato deve
essere ricordato, anche se nella solennità di una
giornata. Il motivo è semplice, se non si festeg-
giasse, si rischierebbe di dimenticare e noi di mo-
tivi per farlo ne abbiamo parecchi! C’è chi tenta
di rinnegarla quest’unità, fermo e convinto nel
suo pensiero che essa non sia stata mai rag-
giunta. Certo, le divisioni tra il nord e il sud del
paese sono e saranno sempre evidenti, divisioni
politiche , economiche,sociali e anche culturali.
Ma una cosa è certa, le divisioni saranno sempre
evidenti sino a
quando il citta-
dino si sentirà
lontano dalle isti-
tuzioni, sino a
quando prenderà
le distanze dai po-
litici corrotti che
dovrebbero rap-
presentarlo e nei
quali non si iden-
tifica. E’ più facile
che il pensiero
alla Nazione,
l’amore per essa,
sia presente

quando gioca la Nazionale , di calcio in partico-
lare, lo sport per antonomasia.
E’ in questi momenti che l’orgoglio civile riaffiora,
il tricolore sventola con gioia tra gli spalti, l’inno
di Mameli echeggia nell’aria, avvertiamo solo in
questi momenti l’idea di quel sentimento che do-
vrebbe animare gli italiani nei confronti del pro-
prio paese, l’entusiasmo, la commozione che si
prova quando la nostra nazione emerge sulle
altre, lasciano seppur lontanamente immaginare
ciò che animava i patrioti nel Risorgimento. Le
partite della nazionale la ricordano questa Unità,
è l’unico momento in cui la gente è disposta a far
tutto, per la Nazionale, e ancor di più, per la pro-
pria squadra del cuore, perché ci si crede real-
mente, perché ci si identifica con i giocatori,
perché si vede questo o quell’allenatore come un
punto saldo, come lo stratega, il deus ex machina.
E se nei confronti della politica fosse così, se ci
fosse lo stesso entusiasmo, non ci sentiremmo un
paese unito, compatto, un paese propositivo e
pronto all’azione anzicché all’indifferenza e al-
l’apatia? Purtroppo la realtà è un’altra, l’italiano
non ama la sua Nazione, la denigra, la disprezza,
desidera abbandonarla ,consapevole che faccia
acqua da tutte le parti.
Ma dietro l’apparente freddezza, è bello pensare,
sperare realmente che in questi momenti spor-
tivi non esiste alcuna divisione tra il nord e il sud.

Siciliani e lom-
bardi, napoletani
e piemontesi tutti
uniti sotto il trico-
lore , lo sport ci
unisce, la politica
ci separa.
Di fronte a queste
immagini toccanti
la riflessione è do-
verosa, il senti-
mento per la
Nazione, l’orgo-
glio per il nostro
paese, dovrebbe
essere parte inte-

di Patrizia Lipani
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grante della nostra cultura,della nostra forma-
zione, e tutto questo può nascere quando in un
paese vige quel senso di collaborazione, di inte-
resse, nei confronti di una realtà seppur lan-
guente, da difendere strenuamente, da guarire
attraverso un impegno etico- civile, attraverso il
rispetto dell’altro e di ciò che ci sta intorno.
La scuola, che io chiamo sempre in causa, come
luogo di formazione soprattutto laddove le fami-
glie sono assenti, ha un ruolo non indifferente,
servirsi dei “contenuti” per veicolare messaggi
forti, stimolare i giovani all’impegno sociale per
renderli partecipi di realtà spesso a loro ignote,
dar loro l’opportunità d’intendere che l’azione at-
tiva possa cambiare certe realtà, anche se super-
ficialmente, e che con un gesto si possa dare un
contributo , seppur minimo, impartire una solida
educazione morale attraverso l’azione didattica,
sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del
bene comune, risvegliando quel senso d’appar-

tenenza sopito nei più, sconosciuto ad una grossa
fascia di giovani indifferenti per scelta.
Penso che in questo modo le nuove generazioni
potranno ricordare di essere parte integrante di
un Paese e in tal modo far nascere quell’amore
per la Nazione che viene fuori spontaneamente
da questi principi che lentamente ma inesorabil-
mente il cittadino matura negli anni.
E se l’Unità storica viene messa in discussione non
importa, ci consoliamo con quel sentimento che
vive e palpita nei nostri cuori

di Patrizia Lipani
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Per il Centocinquantesimo Anniversario
dell’Unità d’Italia

di Gabriella Maggio

I
l 15 maggio le truppe garibaldine si scon-
trano con le truppe borboniche nel territorio
di Calatafimi. in località Pianto Romano,
posta a circa 4 km dall'abitato di Calatafimi

e a poca distanza dalle rovine di Segesta.

Remigio Legat “ Battaglia di Calatafimi” 1860

G.C. Abba così scrive in “Da Quarto al Volturno”:

“Eccolo là il nemico. La montagna rimpetto a noi ne è gre-
mita; saranno circa 5000 uomini. Noi siamo scaglionati per
compagnie. Il Generale da quella punta osserva le mosse
dei nemici. Fra le nostre posizioni e le loro, è una pianura
non vasta ed incolta. La bandiera sventola sul poggio più
alto………….. - Non rispondete, non rispondete al fuoco!
- gridavano i Capitani; ma le palle dei cacciatori passavano
sopra di noi con un gnaulìo così provocante, che non si po-
teva star fermi. Si udì un colpo, un altro, un altro; poi fu suo-
nata la diana, poi il passo di corsa: era il trombetta del
Generale……. Ci levammo, ci serrammo, e precipitammo
in un lampo al piano. Là ci copersero di piombo. Piovevano
le palle come gragnuola, e due cannoni dal monte già tutto
fumo, cominciarono a trarci addosso furiosamente. La pia-
nura fu presto attraversata, la prima linea di nemici rotta;
ma alle falde del colle ……. Là vidi Garibaldi a piedi, colla
spada inguainata sulla spalla destra, andare innanzi lento e
tenendo d'occhio tutta l'azione…… In quel momento, uno
dei nostri cannoni tuonò dalla strada. Un grido di gioia da
tutti salutò quel colpo, perché ci parve di ricevere l'aiuto di
mille braccia. "Avanti, avanti, avanti!" non si udiva più che
un urlo; e quella tromba che non aveva più cessato di suo-
nare il passo di corsa, squillava con angoscia come la voce
della patria pericolante…… Il primo, il secondo, il terzo
terrazzo, su pel colle, furono investiti alla baionetta e supe-
rati: ma i morti e i feriti, che raccapriccio! Man mano che
cedevano, i battaglioni regi si tiravano più in alto, si racco-
glievano, crescevano di forza. All'ultimo parve impossibile
affrontarli più. Erano tutti sulla vetta, e noi intorno al ciglio,
stanchi, affranti, scemati. Vi fu un istante di sosta; non ci ve-
devamo quasi tra le due parti: essi raccolti là sopra, noi tutti
a terra. S'udiva qua e là qualche schioppettata: i regi roto-
lavano massi, scagliavano sassate, e si disse che persino il Ge-
nerale ne abbia toccata una. Quando questi cominciarono

a ritirarsi protetti dai loro cacciatori, rividi il Generale che li
guardava e gioiva. Gli inseguimmo un tratto; disparvero in

una fondura! riappar-
vero fuori di tiro, nella
montagna, in faccia, se-
guiti da un centinaio di
loro cavalli, che stati in
agguato sino a quel mo-
mento, li raggiunsero a
briglia sciolta. Dal
campo, stemmo a ve-
dere la lunga colonna
salire a Calatafimi, gri-
gia lassù a mezza costa
del morite grigio, e per-
dersi nella città. Ci pa-
reva miracolo aver
vinto. Si mise un vento
freddo gelato. Ci cori-
cammo. Era un silen-
zio mestissimo. Si fece
notte in un mo-
mento…..”

Il colle di Pianto Romano dove si svolse lo scontro

Il Monumento Ossario eretto nel
1892 in memoria dei caduti gari-
baldini durante la guerra contro i

Borboni, su progetto
di Ernesto Basile ( 1857-1932)
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G. Cesare Abba così scrive in “Da Quarto al Volturno”:

“
7 maggio. Fu fatto fare silenzio. Da poppa a
prora tacemmo tutti, e la voce potente d'uno
che leggeva un foglio suonò alta come una
tromba. L'ordine del giorno ci ribattezza

Cacciatori delle Alpi, con certe espressioni che
vanno dritte al cuore. Non ambizioni, non cupidi-
gie; la grande patria sovra ogni cosa, spirito di sa-
grificio e buona volontà……9 maggio…Il Piemonte
ci precede di molte miglia. Quella nave corre su-
perba, come avesse coscienza della fortuna e del-
l'uomo che porta. Si vede come un punto nero
laggiù; anzi non è più che il suo fumo, lasciato ad-
dietro come la coda d'una cometa. Se si abbattesse
nella crociera napoletana! Ormai siamo nelle acque
del nemico. Gli ordini sono più severi. Alcuni hanno
indossato camicie rosse. Bixio grida, li chiama mus-
sulmani, vuole che stiano rannicchiati. Nessuna vela
sull'orizzonte. Sempre noi soli, fin dove la vista può
giungere.

La Camicia Rossa
Lo storico D. Mack Smith
(Garibaldi, tr. it. Mondadori,
Milano, 1993, p. 28.) riferi-
sce che Garibaldi adottò per
la prima volta la camicia
rossa nel 1843 a Montevideo
non solo per spirito rivolu-
zionario, ma per motivi uti-
litaristici, infatti era venuto
in possesso di tessuto di co-
lore rosso destinato ai macellai di Buenos Aires.
Il numero straordinario del “ GIORNALE DI SI-
CILIA”, pubblicato il 27 maggio 1892 per rievocare
l’impresa di Garibaldi, pubblica una poesia ano-
nima, che spiega in termini romantici e patriottici
l’origine della camicia garibaldina.

“L’Origine della camicia rossa”

I
Garibaldi diceva ai suoi guerrieri:

-Figli con me si mangia e dorme poco.
Chi a casa nostra non vuol più stranieri,

Non deve mai trovar posa né loco,
E per valli e per monti, i mesi interi,

Sempre al sole, alla neve, all’acqua, al foco.
Con me chi vuol portare veste d’onore,

Se la deve acquistar col suo valore.
Una camicia bianca avete indosso,

Col vostro sangue tingetela di rosso.-

II
S’è perduta nel mare la conchiglia
Che tingeva la porpora ai tiranni.

S’è perduta, e mai più non si ripiglia,
Ma la Santa Camicia ognor vermiglia
Sarà veduta, e passeran mill’anni…

Finchè di patria durerà l’amore,
Si troverà per tingerla il colore:
Finchè di patria durerà l’affetto.

Per tingerla c’è sangue in ogni petto!

Il poeta rivela dimestichezza con la lingua letteraria
italiana che si è stratificata ed affermata come lingua
della comunicazione colta già da tempo, sin dal XIV
secolo. L’Italia, infatti, ha avuto l’unità culturale
molto prima di quella politica. Prima che in un capo
politico si è riconosciuta in Petrarca, negli scrittori del
Rinascimento, nell’accademia dell’Arcadia, successi-
vamente in Dante, novello Omero, dice G.B. Vico.
Forse oggi appaiono ingenue le rime baciate e alter-
nate. Forse può apparire retorico il “sangue in ogni
petto” o “una camicia bianca avete indosso…..tinge-
tela di rosso”. Ma sembrano sinceri lo slancio verso la
libertà e l’amore per la Patria. Ci conforta tanta sem-
plicità. Oggi siamo più realisti, sappiamo bene che non
c’è un periodo storico che non abbia “maneggi” e cru-
deltà, corruzione e delinquenza. Bisogna diffidare
delle parole, bisogna guardare i fatti. Allora guardiamo
con occhio sereno e severo questa nostra storia unita-
ria. Cerchiamo di capire meglio il nostro passato
anche attraverso “L’origine della camicia rossa”.
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M
entre le Camicie rosse da
Calatafimi procedono
verso Palermo il “Giornale
Officiale Di Sicilia”, di

venerdì 18 maggio 1860 riporta
integralmente nella “Parte Officiale” il
decreto di Francesco II,”per la Grazia
di Dio Re del Regno delle Due Sicilie”
, emanato a Napoli il 15 maggio 1860.
Nel Regio Decreto i Garibaldini sono
definiti faziosi che attentano all’ordine
pubblico :” Considerando che dopo il disbarco
de’ faziosi in Sicilia, l’ordine pubblico trovasi colà gravemente
compromesso, nell’intenzione di far cessare al più presto possibile
lo stato attuale delle cose, tanto dannoso alla pubblica sicurezza,
ed agli interessi de’ Nostri amatissimi sudditi al di là del

faro…..Nominiamo il Tenente Generale Don
Ferdinando Lanza Nostro Commissaio
Strardinario in Sicilia con tutti i poteri dell’Alter
Ego….” Nel “Bullettino” ufficiale
emanato dal Capo di Stato Maggiore V.
Polizzy il 25 maggio 1860 si legge
testualmente: “ La banda dei filibustieri del
Mediterraneo guidata da Garibaldi pigliava
posizione il giorno 23 andante al Parco, e vi si
fortificava con quattro cannoni. Jeri due colonne
delle Reali Truppe attaccavano con impeto gli
invasori, li sloggiavano dalle posizioni, e

mettendoli in fuga l’incalzavano su pei monti della Piana dei
Greci. Le Colonne Reali inseguono la banda. Si fecero dei prigioni
che sono stati trattati coi maggiori riguardi comunque non avessero
diritto ad essere considerati come prigionieri di guerra”.

Racconta G.C. Abba in “Da Quarto al Volturno:

“Salemi, 14 maggio.
Il Generale ha percorsa la città a cavallo. Il popolo
vede lui e piglia fuoco: magia dell'aspetto o del
nome, non si conosce che lui….Il Generale ha
assunta la Dittatura in nome d'Italia e Vittorio
Emanuele. Se ne parla, e non tutti sono contenti. Ma
questo sarà il nostro

grido. Alle cantonate si legge un proclama del
Dittatore. Egli si rivolge ai buoni preti di Sicilia…
Ho veduto dei montanari armati fino ai denti, con
certe facce sgherre, e certi occhi che paiono bocche
di pistole. Tutta questa gente è condotta da
gentiluomini, ai quali ubbidisce devota.” vSalemi è
per un giorno la capitale dell’Italia unita. Garibaldi
in persona ha collocato il tricolore su una delle torri

del castello normanno.

Per il Centocinquantesimo Anniversario dell’Unità d’Italia di Gabriella Maggio

Il 13 maggio Garibaldi occupa Salemi.
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“Navigheremo di conserva, ma intanto
quelli che montarono sul Piemonte furono
più fortunati. Hanno Garibaldi.

I due legni si chiamano Piemonte e Lombardo;
e con questi nomi di due provincie libere,
navighiamo a portare la libertà alle provincie
schiave.
Noi del Lombardo siamo un bel numero. Se ce
ne sono tanti sul Piemonte, arriveremo al
migliaio. Chi potesse vedere nel cuore di tutti,
ciò che sa ognuno della nostra impresa e della
Sicilia! A nominarla, sento un mondo
nell'antichità.”

Giuseppe Cesare Abba “ Da quarto al Volturno”

Garibaldi a Cavallo - Incisione

N
el “Bullettino” , pubblicato
il 26 maggio 1860 dal Capo
di Stato Maggiore V.
Polizzy si legge:” La banda

di Garibaldi incalzata sempre si ritira
in disordine traversando il Distretto di
Corleone. Gli insorti che l’associavano
si sono dispersi e vanno rientrando nei
ispettivi comuni scorati ed abbattuti per
essersi lasciati ingannare dagl’invasori
stranieri venuti per suscitare la guerra
civile nella Sicilia. Le Reali Truppe
l’inseguono.

Al contrario i proclami emanati da
Garibaldi e rivolti ai “Soldati della
Libertà Italiana” sono sicuri della
vittoria: “ Con compagni come voi, io
posso tentare ogni cosa…Deplorando la
dura necessità di dover combattere
soldati Italiani….Io segnalerò al nostro
paese il nome dei Prodi, che sì
valorosamente condussero alla pugna i
più giovani……che devono rompere gli
ultimi anelli di catene con cui fu avvinta
la nostra Italia carissima”



Teatro

45

V
enerdì 14 maggio all’Hotel Principe di
Villafranca, per gli incontri culturali
del Club Lions Palermo dei Vespri, C.
Fucarino e Rita Ruffino hanno af-

frontato alcuni aspetti della tragedia greca con
l’intento di informare gli intervenuti sulle rappre-
sentazioni che quest’anno si svolgono a Siracusa.
Mentre R. Ruffino ha affrontato le trame di Aiace
e Fedra (sarebbe stato meglio mantenere il titolo
euripideo Ippolito coronato) ed i sentimenti in
esse dominanti, C. Fucarino ha affrontato l’arduo
tema dell’attualizzazione, della trasformazione
della tragedia in spettacolo per un pubblico vasto
e spesso poco informato su quanto questo genere
letterario sia complesso. L’armonia della trage-
dia s’è persa nel naufragio senza spettatore del
mondo antico. Del perfetto equilibrio tra parola,
gesto, suono ci è pervenuta solo la parola. Svanita
la sacralità del rito tragico, della scena antica re-
stano le pietre rimesse insieme con criterio mo-
derno per un fine meramente spettacolare.

Eppure credo che andare ogni anno a Siracusa a
vedere le tragedie sia un atto d’amore e di pietà
verso i resti di un mondo passato, oggi offuscato e
sempre meno comprensibile. Poco importa
quanto lo spettatore coglierà di quel mondo,
anche senza accorgersene qualcosa porterà via,
un dono per un ospite distratto c’è sempre là dove
fu sacro l’ospite. Anche una foto nel telefonino.
L’attualizzazione spesso divide e fa discutere.
Dante, scegliendo come “duca, segnore, maestro”
Virgilio lo ha attualizzato….l’Orlando ariostesco
non è quello della “Canzone di Orlando” ed il
Marco Polo delle “Città invisibili” non è quello
del Milione….Non mi stupisco che le tragedie
rappresentate a Siracusa siano cosa diversa dalle
opere ideate da Sofocle e da Euripide.

Quanto al deragliamento della ragione, chiarifica-
trice è la citazione dal “Fedro” di Platone: “Socrate-
Orbene, due sono le specie di mania (µανία): l’una
trae origine da umane infermità, l’altra sorge da
un’alterazione delle condizioni normali, provocate
dagli dei -” (Fedro - Mondadori 1951). Le curiosità
del numeroso pubblico hanno intrattenuto a lungo
i relatori.

Il Teatro Tragico a Siracusa
di Gabriella Maggio
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S
i deve dare merito al sovrintendente Antonio Co-
gnata, che, dopo lo splendido concerto swing di
fine d’anno, prova per allineare l’istituzione con
quelle europee (cena compresa, come a Vienna),

ha voluto aprire un’altra finestra sul Teatro Massimo, con
lo spazio per la letteratura tout-court, cioè non legata alla
musica. L’occasione è stata offerta dalla Fondazione De
Sanctis nel contesto della seconda edizione di L’eredità di
Francesco De Sanctis, che ieri 3 maggio ha qui presentato il
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, come “ultima tappa
del viaggio nella letteratura italiana”. A cominciare dalla cel-
ebrazione del 150° della spedizione di Garibaldi, tanto
oltraggiato dai Padani che da regione austriaca diven-
nero nazione, e qui ricordato nella interpretazione ex post
(avvocatesco per a posteriori) da Tomasi, la manifestazione
è poggiata su stereotipi duri a morire. Le finalità della
fondazione, esposte dal pronipote dal fatidico nome
Francesco, definiscono la maestosa architettura della Sto-
ria della letteratura come strumento di unificazione linguis-
tica e politica. Si continua a non tenere conto del suo iter
romantico e si considera nella prospettiva di una letter-
atura proiettata all’unificazione d’Italia, da Dante a Man-
zoni. Ha ricalcato abusati stereotipi anche la roboante e
appassionata presentazione dell’opera da parte di Gior-
gio Ficara, saggista e critico letterario torinese, ordinario
di letteratura italiana all’Università di Torino. È caduto
proprio nella trappola della quale lo aveva ammonito, a
suo dire, il padre siciliano, mai parlare di Sicilia, senza
essere siciliani. È stato, come quel Puzo e il Brando e il
Pacino di Coppola, italo-americani di seconda o terza ge-
nerazione che nulla sanno di indole, di carattere siciliano,
neppure di lingua. Il siculo-torinese di seconda genera-
zione, in nome di quel sangue che circola nelle sue vene
ha voluto “arrischiarsi” in un campo minato e ha ripetuto
viete aberrazioni di letture interessate. Non ha compreso
da lettore colto di un romanzo che di romanzo si trattava
e perciò di una visione estremamente soggettiva, con gli
stessi limiti della sicilitudine di Sciascia, da lui citata, da
noi respinta, come categoria razziale. È stata l’errata co-
dificazione della Sicilia e dei Siciliani che una certa cri-
tica nordista ha stravisto nelle pagine dello sciagurato
romanzo. Non si fraintenda, il Gattopardo è un capola-
voro, è per questo però più rovinoso. La Sicilia e i Sici-
liani descritti sono quelli visti dall’occhio del principe,
cioè di un viceré (la prima edizione dei Viceré di De Ro-
berto è del 1894, Tomasi nasce nel 1896) attardato al
1957 che prende il cappuccino come un borghese al bar
Mazara e tragicamente medita sul disfacimento della sua
classe sociale, l’ultima generazione di nostalgici estrosi e
senza eredi, come i fratelli Piccolo, suoi ospiti nel rifugio

di Capo d’Orlando. Era la Sicilia di una nobiltà rosa
dalla tabe ormai atavica dei matrimoni fra consanguinei
e votata alla distruzione. Era quella la Sicilia, identificata
magistralmente nel “non fare”, perché da sempre il la-
voro era stato disonorevole, di contro ai mastri Gesualdo
del “fare”, la società già esautorata dai Borboni e morta
per consunzione. Erano questi i Siciliani del principe che
vedeva la sua terra “matrigna” più che leopardiana, e si
esaltava nell’elegia del paesaggio preraffaellita inglese, la
nostalgia della mitologia anglofila dai tempi di Nelson,
l’Albione della democratica monarchia, dei sir delle terre
putride e dei viaggiatori snob. Il mito tardo a morire che
oggi si bea della lady Mary Quant o del sir Paul McCar-
tney. Quella nobiltà inglese dello splendido Liberty e
della corte raffinata dei commercianti Florio. I Siciliani
e la Sicilia del Gattopardo sono semplicemente la nobiltà
dei Lampedusa al tramonto che non si rassegna al suo
funerale, diversa da altri nobili dediti al “fare” che di-
ventano enologi o industriali. In questo contesto emble-
matica ed esemplare l’interpretazione teatrale dei passi
da parte di Gigi (affettuosamente, come lo chiamavamo
a scuola) Lo Cascio. Da raffinato lettore ha accentuato e
fatto palpitare la particolare sfera esclusivamente sogget-
tiva del racconto del principe. Il primo brano nel troppo
smaccato commento al “primo pranzo” a Donnafugata,
una specie di cena alla Trimalcione aristocratica, la mac-
chietta di don (titolo nobiliare per un parvenu) Calogero
e tutta la corte dei miracoli, e poi inattesa l’epifania del-
l’incontaminata e virginale bellezza popolare, epica già
nell’arrischiato iperbolico nome della carolingia Ange-
lica. Sembra che Capuana e Verga, quelli dell’imperso-
nalità dell’arte, non siano mai esistiti, soprattutto il Verga
della elevazione sociale del mastro, qui coerentemente
visto dalla prospettiva di abbassamento sociale del prin-
cipe. Ancora da soggetto narrante con notazioni troppo
dirette la dolorosa ascesa al suo particolare Mont Ven-
toux, donde al contrario scopre la sua eliottiana The Waste
Land, la sua terra desolata, le “groppe, sconfortanti e ir-
razionali”, il mare pietrificato e la pietà per il coniglio fu-
cilato. Troppo pamphlettistica la tirata politica,
esageratamente famosa, il sonno dei siciliani, il non fare,
il paesaggio, “la generazione disgraziata, a cavallo fra i
vecchi tempi ed i nuovi”. Così magistrale prova di reci-
tazione l’agonia e la morte del Gattopardo, registrata
troppo emotivamente dalla parte del morente, forse l’ul-
tima prova di scena dell’autore, accompagnato dalla bel-
lezza rigeneratrice, inappagata brama di sole, la sua
epigrafe e quella di una parte della sua classe sociale. Ma
non certo quella della Sicilia e dei Siciliani, in patria e
nel mondo, con la loro carica di umanità e di saper fare.

Terra irrazionale e uomini del non-fare?
di Carmelo Fucarino
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L
o snodo di tutte le contraddizioni della
mitologia greca fu la sequenza delle Völ-
kerwanderung degli Elleni nella penisola
greca, quei Dori, Eoli e Ioni, da noi

identificati con i loro cosiddetti dialetti, come gli
Indoeuropei. Essi sconvolsero con le loro ondate
le primitive civiltà, achea e minoica, ed imposero
i loro costumi, la propria cultura, lingua e scrit-
tura, le loro armi, ma anche il loro Olimpo di dei
e i loro riti funebri (cremazione invece di inuma-
zione). Già in
Omero, poi in forma
organica nella Teogo-
nia di Esiodo si diede
sistemazione alla
nuova religiosità. Il
regime patriarcale
sostituì quello ma-
triarcale, Zeus, padre
degli uomini e degli
dei, con padre, mogli
e figli assieme alle
altre divinità indoeu-
ropee, di origine so-
lare e meteorologica,
si impose sul culto
della Magna Mater e
i riti teriomorfici e
zoom orfici. L’antica religiosità indigena pre-el-
lenica su base ctonia, che aveva il centro nel san-
tuario di Eleusi, con i riti iniziatici e misterici di
Demeter e Core, legati al ciclo stagionale di vita
e di morte, fu proibita e sopravvisse sotterranea
nella religiosità popolare. Nella Eleusi preellenica
Demeter ed Artemide si identificavano, in un
rapporto rappresentato dal nesso madre fi-
glia, che aveva però una sostanziale unità.
Ancora Eschilo (fr. 333 N2) riconosce Artemide
figlia di Demeter. Nel successivo processo di ri-
mozione le divinità indigene furono declassate al
rango di eroi e le loro vicende si antropizzarono,
divenendo biografie umane. Emblematico il caso
della dea Clitennestra, pótnia taurôn, la “signora
dei tori”, che nel rito della morte rituale sgozzava
il suo pharedros Agamennone (AESCH. Agam.

11251128, “Ah! ah! Vedi, vedi! dalla giovenca il
toro allontana; fra i pepli afferratolo, lo colpisce
collo strumento delle nere corna: cade nel bagno
pieno d’acqua”). La vicenda divina divenne cioè
una storia di vendetta e di adulterio, conclusa con
l’uxoricidio.
Così il Minosse – re, nella forma totemica zoo-
morfica taurina, che a Creta nel rito stagionale
era sacrificato per rinascere, si rappresentò con
una terrena biografia umana. La moglie zoo-

morfica, Pasifae, fi-
glia di Elios, il Sole,
per vendetta di Po-
seidone, dio del
mare, si congiunse
con il toro Minosse e
generò il mostruoso
Minotauro, che, rin-
chiuso nel Labirinto,
richiedeva alla elle-
nica Atene il suo tri-
buto di sangue
umano. Teseo, di
Trezene, acquisito
poi ad Atene come
eroe ellenico, si as-
sunse il compito di
ucciderlo e lo fece

con l’aiuto di Arianna, una figlia del Minosse, che
gli insegnò lo stratagemma del filo. La celebre
fanciulla, abbandonata nell’isola di Dia, aveva
come sorella Φαίδρα, “la splendente”. Entrambe
assieme Minosse appartenevano perciò alla sfera
religiosa minoica, con i loro culti preellenici so-
praffatti da quelli ellenici. Ella appare ad Odis-
seo nella nekymanteia, assieme ad Arianna, che
“Teseo voleva portare ad Atene, ma fu uccisa da
Artemide per denunzia di Dioniso” (Od. XI, 321,
cfr. VERG., Aen. VI, 445).
La vicenda minoica di Fedra si intreccia stretta-
mente con il mito trezenio di �ππόλυτος (da
�ππος e λύω, “che scioglie i cavalli”), figlio di
Teseo e di Ippolita, regina delle Amazzoni, cioè
di ascendenza matriarcale. La sua vicenda era un
archetipo mitico assai diffuso, celebre quello di

di Carmelo Fucarino



Teatro

48

Afrodite e Adone (allusione qui a v. 1420), ma
anche quello di Peleo e della moglie di Acasto
(per certe assonanze sull’incesto, l’Isola di Arturo
di Elsa Morante). Più esplicita e brutale la ver-
sione biblica di Giuseppe e Putifar (Genesi, 39):
“7. Dopo queste cose, avvenne che la moglie del
suo padrone mise gli occhi sopra Giuseppe e gli
disse: ‘Giaci con me’. 8. Ma egli rifiutò…11. Or,
avvenne che un giorno, Giuseppe entrò in casa
per attendere al suo lavoro, e in casa non c’era
nessuno. 12. Essa allora lo prese per la veste, e gli
disse: ‘Giaci con me’. Ma egli le lasciò in mano la
veste e fuggì fuori. 13. Quando ella vide che le
aveva lasciato la veste in mano e se n’era fuggito,
14. chiamò la gente di casa e disse loro: ‘Vedete,
ci ha messo in casa un Ebreo per divertirsi con
noi! È venuto da me per giacere con me; ma io ho
gridato forte, ed egli, sentendomi alzar la voce e
gridare, ha lasciato qui la veste ed è fuggito’”.
Così Putifar, adirato, lo gettò in carcere. A diffe-
renza della crudezza biblica, Euripide dovette ri-
proporre la tragedia (Ippolito velato), modificando
l’immorale aperta confessione di Fedra, non gra-
dita al pubblico, e ottenne il primo premio alle
Dionisiache con questo Ippolito che porta la corona.
A parte questa nota di costume, Euripide è un
maestro nel riprendere i culti arcani delle divinità
preelleniche che sopravvivevano ancora al suo
tempo, come relitti di un immenso naufragio, e
di rintracciarne le origini (metodo eziologico di
culti attuali già in Eschilo), che poi trasformava in
vicende umane.
Nel prologo dell’Ippolito (29-33, trad. E. Roma-
gnoli) Afrodite racconta che Fedra, travolta dalla
passione per il figliastro,

“… pria di venire a questo suol Trezènio,
su la Pallàdia rupe onde si scopre
questa contrada, eresse un tempio a Cípride,
per questo amore di lontana terra;
e quindi innanzi, io volli che d’Ippòlito
avesse il nome questo tempio”.

Pausania, geografo del II secolo d. C. (Guida della
Grecia, I, 22,1, Mondadori, e IG I, 310, 280) così

descrive il luogo ai suoi tempi: “Su questa via
verso l’acropoli, dopo il santuario di Asclepio si
incontra il tempio di Themis. Davanti ad esso si
innalza il monumento sepolcrale di Ippolito; rac-
contano che la sua morte fu procurata da male-
dizioni. Del resto, anche ai barbari che hanno
appreso la lingua greca sono ben noti l’amore di
Fedra e l’audacia della balia nell’assecondarlo.
Anche a Trezene c’è una tomba di Ippolito”. È
evidente che entrambi nascondono il mito di un
dio locale, confermato anche dall’archeologia
con l’esistenza del complesso del temenos extraur-
bano di Ippolito a Trezene, scavato da Legrand
già nel 1897 e di nuovo indagato da Welter, e un
recinto e tumulo ad Afrodite �φ’ �Ιππολύτ�,
con i suoi annessi, nella parte meridionale del-
l’Acropoli.
Euripide (vv. 1423-30, trad. Romagnoli) ricorda
poi l’istituzione del culto trezenio di Ippolito:

“E, per compenso delle pene, o misero,
onori grandi a te nella città
di Trezène darò. Le intatte vergini
le lor chiome per te recideranno
pria delle nozze, e coglieranno il frutto,
per lungo tempo, di funeste lagrime.
Ed eterne per te le cure musiche
vivran delle fanciulle, e nel silenzio
non cadrà, nell’oblio, l’amore ch’ebbe
Fedra per te”.

Notevoli sono altresì le citazioni del rito inizia-
tico giovanile del taglio del ricciolo, che ricorre
anche in Luciano (de dea Syria 60), e nella variante
locale del culto di Damia e Auxesia (J. FRAZER,
Il ramo d’oro, III, pp. 226-7). Ancora Pausania te-
stimonia la sopravvivenza del culto divino di Ip-
polito e Fedra a Trezene: “A Ippolito, figlio di
Teseo, è dedicato un famosissimo recinto sacro;
vi sorge un tempio, con una statua antica.
Dicono che il tutto sia opera di Diomede e che
egli abbia anche per primo sacrificato a Ippolito:
ma i Trezenii hanno un sacerdote di Ippolito che
esercita la sua funzione a vita, e sogliono com-
piere sacrifici annuali. Inoltre celebrano anche

Una lettura antropologica del mito di Fedra di Carmelo Fucarino
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un altro rito, per il quale ogni ragazza prima
delle nozze si taglia una ciocca di capelli in onore
di Ippolito e, tagliatala, la porta e dedica nel suo
tempio (DIOD. IV, 62). Non vogliono poi am-
mettere che egli sia morto trascinato dai suoi ca-
valli, né mostrano la sua tomba, benché la
conoscano: ritengono che la costellazione celeste,
detta dell’auriga, sia appunto Ippolito, che go-
drebbe di quest’onore da parte degli dei. Dall’al-
tra parte del recinto c’è uno stadio detto di
Ippolito; al di sopra di esso, un tempio di Afro-
dite Kataskopia: da qui infatti, quando Ippolito
faceva ginnastica, Fedra lo spiava, innamorata.
Qui inoltre era ancora piantato, ai miei tempi, il
mirto con le foglie tutte bucherellate, come ho
scritto precedentemente: disperata, e non tro-
vando remissione alla passione, Fedra si sfogava
con le foglie di questo mirto. C’è anche la tomba
di Fedra, che non dista molto dal monumento di
Ippolito, un tumulo non lontano dal mirto.
La statua di Asclepio è opera di Timoteo; ma i
Trezenii dicono che non è Asclepio, bensì la sta-
tua di Ippolito. Ho visto con i miei occhi la casa
di Ippolito: davanti ad essa c’è una fonte detta
Eraclea, perché fu Eracle a scoprire l’acqua, se-
condo quanto narrano i Trezenii” (PAUS. II, 32,
1, 3-4).
Pausania scrive pure sulla resurrezione di Ippo-
lito: “Distinta dalle altre c’è una stele antica, che
attesta che Ippolito dedicò venti cavalli al dio.
Con l’iscrizione di questa stele s’accorda ciò che
narrano gli Aricini, che cioè Ippolito, morto per
effetto delle maledizioni di Teseo, fu risuscitato
da Asclepio: quando tornò in vita, non volle per-
donare al padre, ma ne disattese le preghiere, e
venne in Italia ad Aricia, e qui regnò e consacrò
un recinto ad Artemide, dove, ancora ai miei
tempi, si svolge un duello che, fra i vari premi per
il vincitore, comporta il conferimento del sacer-
dozio della dea: ma la gara non è aperta a liberi,
bensì a schiavi fuggiti via dai loro padroni”
(PAUS. II, 27, 4).
E dà anche un’altra versione della sua morte:
“Andando al mare Psifeo, si vede un ulivo selva-
tico detto “rhachos contorto”. Ora, i Trezenii chia-

mano rhachos qualunque tipo di ulivo sterile, sia
un ulivo selvatico, un oleastro o un comune ulivo;
ma questo lo soprannominarono “contorto”, per-
ché il carro di Ippolito si ribaltò, quando le bri-
glie andarono ad impigliarsi nell’albero. Da
questo non è molto distante il santuario dell’Ar-
temide Saronia (PAUS. II, 32, 10). Ci tramanda
pure di una pittura di Polignoto su Fedra nella le-
sche di Delfi (PAUS. X, 29, 3).

Una lettura antropologica del mito di Fedra di Carmelo Fucarino
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A
ntonio,Francesco e Vincenzo Manno
formarono nella Palermo del XVIII se-
colo quasi una piccola “industria pitto-
rica”,a conduzione familiare.Per tutto

l’arco di tempo che va dall’ottavo decennio del se-
colo,fino a tutto il primo decennio dell’otto-
cento,Vincenzo è impegnato a seguire l’iter del
fratello Antonio,che sembra aver sostituito in pre-
stigio e fama il suo maestro Vito D’Anna,almeno
a giudicare dalle commissioni che riceve. Di que-
sta collaborazione così stretta sono testimonianza
i disegni che fanno parte della collezione ottocen-
tesca del barone palermitano Sgadari Lo Mo-
naco.In questa raccolta si trovano infatti autografi
dei tre fratelli,ma soprattutto abbondano disegni
di Antonio,a cui Vincenzo si rifarà per realizzare
le sue copie.Questo metodo di stretta collabora-
zione permetteva ai due pittori di non rifiutare al-
cuna commissione,sfruttando al massimo il
momento favorevole di Antonio.Non si può fare a
meno di notare che nemmeno i Manno sfuggono
alla comoda pratica,sperimentata da quasi tutti gli
altri pittori dell’ambiente siciliano del settecento,di
replicare in vari luoghi dell’isola la stessa
opera,realizzando gli stessi disegni e cartoni.
Frutto di questa collaborazione è per esempio la
tela raffigurante”Cristo,San Gerolamo e altri
santi”,per la chiesa del monastero della Pietà,a Pa-
lermo. C’è da dire che quando Vincenzo cerca di
muoversi senza il diretto modello del fratello,il suo
livello qualitativo si abbassa e ne è un esempio la
tela con “S.Cristoforo”,nella chiesa di S.Lorenzo
a Trapani,in cui la durezza della pennellata,la po-
vertà della materia cromatica, lo scorretto rap-
porto luce-ombra e il tratto indeciso e spezzato è
ben diverso da quello più agile,incisivo e direi più
luminoso di Antonio.Questa diversità è possibile
notarla nell’attività che i due fratelli furono chia-
mati a svolgere in due chiese di Partinico:la Chiesa
del Carmelo e la Chiesa di San Giuseppe.Nella
Chiesa di San Giuseppe,ristrutturata nel 1737,vi
si trovane sei tele ottagonali tutte dedicate a San
Giuseppe e furono commissionate da Domenico
Maddalena ad Antonio Manno dopo il 1741. Tut-
tavia è da notare che le sei tele non hanno tutte la

stessa impronta,per cui è probabile che Anto-
nio,nei periodi in cui era impegnato in altri la-
vori,mandasse come al solito,il fratello
Vincenzo.Sicuramente attribuibili ad Antonio
sono “Lo sposalizio di San Giuseppe,la Natività
e la Sacra famiglia” che presentano la stessa ricer-
catezza cromatica e la stessa dolcezza e serenità
dei volti. Presentiamo “La Natività” il cui tema è
un classico della pittura italiana,basti pensare a
Raffaello o al Correggio.
Qui però il Manno,alle prese con il formato insolito
della tela elimina qualsiasi sfondo e concentra la sua
creazione sui personaggi. Tutte le figure hanno una
intensità particolare,prese come sono dal miracoloso
avvenimento.
La tonalità cupa del sottofondo è rischiarata dai
bianchi purissimi del telo che tiene in mano la Ma-
donna, del lenzuolino su cui giace il Bambino Gesù
e della sottoveste del pastore.La composizione molto
armoniosa rivela una partecipazione sentita da parte
del pittore che in quest’opera ha profuso tute le sue
capacità espressive. Basti osservare la dolcezza del
volto della Madonna,l’atteggiamento umanamente
comprensivo di San Giuseppe,lo stupore e l’ammi-
razione dei due pastori. Ma il vero punto focale è
rappresentato dal Bambino Gesù avvolto nel bian-
core del telo ed emanante una luce particolare che
catalizza l’attenzione di tutti i personaggi.

L’opera dei fratelli Manno
di Tommaso Aiello
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La migliore delle sei tele è forse “La Sacra
Famiglia”,il cui tema ,comunque,è stato già trat-
tato ripetutamente dai più grandi pittori del pas-
sato,ma qui il Manno cerca una sua strada
personale concentrando ancora una volta tutta la
sua attenzione sui singoli personaggi. Il centro focale
dell’immagine è rappresentato dalla Madonna il cui
volto denota non solo una certa dolce mestizia e
pensosità,ma nache la consapevolezza di avere con-
tribuito al più grande evento della storia.
La figura di San Giuseppe,quasi compressa entro il
profilo della tela,attraverso il volto irradia una luce
di gioia interiore che lo appaga pienamente. Nel
complesso,dalla composizione emana una nota di
pace e di serenità che si può cogliere nel viso del
Bambino Gesù.
Nell’altra Chiesa,quella del Carmelo,vi è una serie
di grandi tele che sono attribuibili a Vincenzo
Manno e tutte eseguite nel primo decennio
dell’800,quando il pittore,sganciatosi dal
fratello,aveva raggiunto la sua piena maturità ed au-
tonomia,a seguito anche della sua esperienza fatta
nella cattedrale di Mdina a Malta. In definitiva pos-
siamo affermare che i fratelli Manno,anche se non
furono eccelsi pittori,tuttavia seppero in alcune delle
molte opere eseguite,dimostrare una buona profes-
sionalità accompagnata da luci ed ombre.

LaMadonna del Carmelo che vuole rappresen-
tare l’esaltazione della Madonna ha dei precedenti
illustri nella pittura italiana:Cosimo di Tura,Mante-
gna,ma soprattutto Caravaggio con la sua Madonna
del Rosario. Maria seduta sul trono è attorniata da
angeli e santi e il tutto è inserito in un contesto ar-
chitettonico di stile neoclassico. La composizione di
Vincenzo Manno è abbastanza armoniosa e rivela
un uso ormai sapiente dei colori che hanno una to-
nalità chiusa su cui però risalta l’azzurro del manto
della Madonna.
Abbiamo voluto,in questo breve saggio,portare un
po’ di luce a due pittori che hanno prodotto tanto a
Palermo e provincia, a Trapani, a Messina e a
Malta e che meriterebbero più attenzione da parte
della critica ufficiale.

L’opera dei fratelli Manno di Tommaso Aiello
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