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Cari Amici, Care Amiche è già trascorso un
anno, il nostro Magazine festeggia il suo
primo compleanno! È stato un anno ricco
di emozioni, interessi, scoperte, entusiasmi
condivisi dalla redazione e dai lettori che
ormai sono proprio tanti. L’affabulazione è
un bisogno vitale dell’uomo. A volte non ci
basta raccontare a voce quello che abbiamo
visto o sentito, trasmettendo a chi ci ascolta
le nostre emozioni, ma sentiamo il bisogno
di scrivere e di leggere, di tessere una trama
di storie nelle quali altre s’intrecciano, rice-
vendo e dando senso. Raccontare, in prosa

o in poesia poco importa, è sempre e comunque una ricerca di senso, il
tentativo di sistemare frammenti spesso insignificanti da soli perché si
compongano nel disegno di un puzzle. Continuiamo così, manteniamo
viva la curiosità e l’entusiasmo, e miglioriamoci costantemente. Pos-
siamo fare ancora di più.
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S
abato 16 ottobre 2010 il Lions Club Pa-
lermo dei Vespri ha celebrato la sua XIV
Charter Night, presso il Grand Hotel et des
Palmes, alla presenza del Governatore del

Distretto 108 Y B , dott. Giuseppe Scamporrino. La
ricorrenza è stata condivisa con altri due Lions Club,
Palermo Mediterranea e New Century Palermo.
Concise e pregnanti le parole pronunciate dal Pre-
sidente del Club, avv.Giuseppe Maccarone , che ha
delineato i concetti fondamentali che guideranno
il suo anno sociale. La complessità della società glo-
balizzata genera la necessità di valori condivisi che
rafforzino la centralità dell’uomo, il senso della di-

gnità di ciascuno al di là delle differenze sociali e di
civiltà. Particolare considerazione si deve dimo-
strare, secondo il Presidente, ai giovani, di cui biso-
gna meritare la stima e la considerazione ed ai
quali si devono offrire opportunità di proficuo inse-
rimento nella società in generale ed anche nel
mondo lionistico. Imprescindibile è il dialogo fra le
culture religiose, prendendo spunto dalla nostra Co-
stituzione. Questo tema, conclude Giuseppe Mac-
carone, sarà sviluppato nel corso di un convegno
che coinvolgerà esponenti d diverse culture e reli-
gioni nella piena realizzazione dello spirito lioni-
stico che è apartitico e laico.
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XIV CHARTER NIGHT
DEL LIONS CLUB PALERMO DEI VESPRI

di Attilio Carioti



S
abato 9 ottobre, su iniziativa di Riccardo
Carioti e del CAI di Palermo, il Lions New
Century ha organizzato un itinerario nella
Palermo sotterranea.

È quella Palermo suggestiva e miste-riosa che ha da
secoli nutrito l’immaginario collettivo e sollecitato la
fantasia degli scrittori. Il più celebre quel William
Galt, alias Luigi Natoli (Palermo, 1857-1941), au-
tore di feuilletons assai popolari, che tra il 1909 e il
1910 pubblicò a puntate sul Giornale di Sicilia il ce-
leberrimo romanzo popolare di passione tra Blasco
e la nobile Violante sullo sfondo gotico intrigante di
I Beati Paoli, la temibile setta di neri incappucciati
sorta in difesa dei deboli e degli oppressi contro le
soverchierie dei nobili. Tutti i Palermitani si cala-
rono in queste romantiche vicende e attesero con
ansia l’uscita del giornale e poi (dopo la Seconda
Guerra) dei fascicoli allegati (nel 1947 fu tratto il film
I cavalieri dalle Maschere Nere di Pino Mercanti
con Otello Toso, Lea Padovani, Massimo Serato,
Paolo Stoppa, Carlo Ninchi, Umberto Spadaro, pro-
dotto dal-la O. F. S., Organizzazione Filmistica Si-
ciliana dei fratelli Gorgone, fra gli ultimi esperimenti
di industria cinematografica siciliana strozzata dalla
“fu” nostra banca, Agro dolce docet nel monopolio
RAI). Chissà se una simile vicenda di “giustizieri”

privati avrebbe lo stesso succes-so oggi e riuscirebbe
a scuotere l’indifferenza e la sfiducia popolari, a dis-
sipare la cappa del disincanto e della rassegnazione
tombale che grava sull’isola.
Si è partiti dalla piazza Beati Paoli, quella del bel chio-
schetto barocco, del pescivendolo ambu-lante, della
desolata ed offesa chiesa dei S.S. Cosma e Damiano
(dal sito Museo Diocesano, “Chiusa al culto. Adibita
ad altri [sic!] uso”) e quella di S.Maria di Gesù o Santa
Maruzza dei “canceddi”, gli antichi cesti di salice per
mercanzie dei mulattieri (la maestranza, fondata nel
1509, la cedette all’Opera dei fanciulli orfani; ivi una
cripta e un antichissimo affresco).
Accanto a questa l’omonima ripida vanella, oggi dal
nome suggestivo “Vicolo degli Orfani”, si alza da
quella piazza che anticamente era una palude ove si
distendeva l’alveo del fiume Papi-reto (provate ad im-
maginarlo con le rive adorne di papiro). Sulle sue
sponde di morbida cal-carenite del quaternario si
erano formate da tempi antichissimi delle grotte. Ne è
stata esplo-rata una, piccola, circolare con un sedile
attorno e un bisbigliare di segrete adunanze traman-
date dalla voce popolare. Così almeno parla Villa-
bianca di questa caverna sotto la casa dell’avvocato
G.B. Baldi negli Opuscoli Palermitani: “or qui adu-
navansi questi sectarij e vi te-nevano le loro congre-

Suggestioni e realtà da salvare
di Carmelo Fucarino
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ghe in luoghi oscuri e dopo il tocco della mezzanotte
vi capitavano onde e tutte facevansi a lume di can-
dela”. Uno dei tanti “luoghi” dei Beati Paoli (San
Giorgio dei Genovesi per le pugnalate a Gianluca
Squarcialupo, la botola della sagrestia della chiesa ba-
rocca di SanMatteo con i cunicoli di salvezza e la cas-
setta delle lamentanze, il monastero di Montevergini,
palazzo della bella Violante, la chiesa dei santiMartiri
Pisani alla Guilla, edifi-cata dalla loggia massonica pi-
sana), con indagini di scavi ancora in corso, illustrati
con calore dalla responsabile e guida del tour Euge-
nia Manzella. Difficile stabilire le vicende secolari di
questa grotta naturale, se grotta paleo-cristiana, fa-
cente parte del complesso catacombale di Porta d’Os-
suna (R. La Duca), e perché no, in qualche fase, dopo
l’interramento del fiume, semplice casa dello scirocco,
di uso tanto comune in una Palermo asfissiante
d’estate. Per chi crede alla leggenda dei cavalieri as-
sassini per giustizia lasciamo l’illusione che lì ci fosse il
loro terribile tribunale senza appello, anche se ci sem-
bra troppo angusto per una funzione così al-tisonante.
La passeggiata attraverso vicoli e vociare del Capo ci
ha condotto all’altra tappa, al Baluardo Guccia (to-
ponimo dall’omonimo palazzo sopraelevatovi nel-
l’Ottocento) o del Papireto, e pure di San Jacopo
(piantina 1571) o Porta d’Ossuna o delle Balate (Vil-

labianca). A parte il sugge-stivo equipaggiamento
con casco da minatore e il passaggio per soli magri,
la visita è inferiore alle attese, visto il colossale pen-
tagono del bastione murario (1536-37).
Forse l’esplorazione dell’intero tragitto potrebbe
dare qualche appeal al percorso, che poco dice sulla
reale grandiosità e funzione di antichi cammina-
menti di contromina lungo tutto il perimetro di base.

Suggestioni e realtà da salvare di Carmelo Fucarino



O
ggi 1 ottobre nel castello di Carini si è
svolto il convegno sul tema “ Il turismo
: forza trainante dello sviluppo in Sici-
lia”, organizzato dal dott. Antonino Lo

Nardo. Presidente del Club Lions Carini Riviera
Ponente. Relatori il dott. A. Porretto, già Direttore
Regionale al Turismo Regione Sicilia, ed il prof.
G.M. Lupo, della Facoltà di Economia dell’Uni-
versità degli studi di Palermo. Interventi pro-
grammati del dott. S, Scalisi, Direttore Ente
Bilaterale Regionale per il Turismo, e del dott. G.
Azzolini, delegato di Zona di Federalberghi della
Provincia di Palermo. Moderatore il P.D.G. prof.
Franco Amodeo. Le relazioni degli esperti hanno
preso spunto dalla crisi del turismo in Sicilia che
si è manifestata sin dal 2007. Le motivazioni della
crisi sono a parere degli esperti molteplici e com-
plesse proprio come il turismo stesso.
Tutti hanno sottolineato, infatti, la mancanza di una
politica turistica di ampio respiro, fondata su mo-
delli, metodo e programmazione, della cultura della

tutela del patrimonio storico ed ambientale e di un
equo rapporto qualità prezzo. Al contrario invasiva
è la burocrazia che, in un’epoca di velocità dei tra-
sporti e della circolazione dell’informazione, ral-
lenta e frena.
In ultimo l’adagiarsi dei Siciliani nel degrado non
aiuta il turismo a diventare il volano dell’econo-
mia siciliana. Le soluzioni prospettate sono una
moderna politica turistica mediterranea che rea-
lizzi lo sviluppo integrato Europa/Africa, un ade-
guato marketing del turismo indirizzato all’offerta
e centrato sulla domanda, una legislazione efficace
ed agile che rimuova gli ostacoli invece di crearli
come a volte succede.
Importante è ritenuta l’azione degli EE.LL. che
devono assumere la funzione di assicurare il con-
trollo e la salvaguardia del territorio ed un’ade-
guata politica della mobilità interna, piuttosto che
elargire finanziamenti a pioggia che risultano
inefficaci e deresponsabilizzano l’imprenditoria
del settore.
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Il turismo: forza trainante dello sviluppo in Sicilia.
Convegno del Club Lions Carini Riviera Ponente

di Attilio Carioti

Il castello di Carini
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Domenica 24 ottobre
Sono qui per stupirmi…. È la frase che accoglie gli ospiti.
Siamo arrivati nella hall dell’albergo più originale al
mondo, meta della nostra gita sociale.

La scelta dei luoghi da visitare è vasta, ma vi è un posticino
nascosto in una piccola baia blu sulla costa messinese che
a me e mio marito sta particolarmente a cuore : il museo-
albergo Atelier sul mare a Castel di Tusa.

Nulla è affidato al caso, ma tutto è un tributo alla bellezza
che deriva dall’arte. Bandita la tecnologia esasperata del
piacere di una jacuzzi o di una tv al plasma, chi sceglie di
soggiornare o semplicemente di visitare l’Art Hotel Atelier
sul mare non è arrivato a destinazione, ma inizia un viag-
gio in un albergo- museo unico al mondo che riuscirà a su-
scitare forti sensazioni e meraviglia, un viaggio che lo
porterà ad “abitare”dentro l’opera d’arte facendone parte.

Si potrà dormire in una torre dove il tetto si spalanca per
contemplare il cielo nelle notti di plenilunio o lasciarsi av-
volgere da un’intensa e passionale luce rossa che pervade lo
spazio regalando energia o adagiarsi sul letto a forma di
zattera che contiene in sé la metafora del viaggio dove l’ap-
prodo è legato al sogno, e ancora tante scoperte all’interno
delle stanze d’artista.

All’esterno si scorgono le grandi sculture lungo il parco di
Fiumara di Tusa un sito voluto e ideato dalla sensibilità ar-
tistica di Antonio Presti, il mecenate siciliano che ha rea-
lizzato il parco sculture più grande d’Europa, unendo l’arte
all’aspra bellezza dei luoghi dando vita a un sogno collet-
tivo.

Per me ed Emilio, Antonio è un grande amico, sincero e
generoso, sensibile e attento ai problemi dell’ambiente, del
degrado sociale, il pensiero va a Librino e alla fondazione
Fiumara d’arte che con la collaborazione di artisti interna-
zionali, ha saputo donare alla città un’immagine di rinno-
vata bellezza .

Fascino e ammirazione ha suscitato in tutti! Siamo felici di
aver fatto scoprire ai nostri amici questo luogo così vicino
ma lontano da ogni consueta aspettativa turistica, nascosto
e così immensamente ricco di arte, abbiamo vissuto una
nuova dimensione dello spirito partecipando alla gioia che
solo le opere d’arte possono donare.

Penso che stasera qualcuno si addormenterà pensando a
quel piccolo lembo di costa che racchiude le opere di tanti
artisti che hanno voluto regalare a noi tutti un esempio di
creatività per devozione alla bellezza.

Gita Lions Palermo Normanna
di Maria Laura Di Venti Spataro
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AUTUNNO IN CAMPAGNA
Foto di Attilio Carioti e Salvatore Pensabene

Domenica 24 ottobre il Lions Club Palermo dei Vespri si è riunito in assemblea
nell’azienda agricola Mariscò di Laura Bargione, figlia del socio Carlo Bargione.

Dalla terrazza di Mariscò si scorge un panorama bellissimo.

Il lago Poma.



Un S. Luigi Gonzaga “nostrano”:
Cesare Gaetani - III parte

N
onnotando alcun miglioramento, si de-
cide di spostarlo temporaneamente a Na-
poli ed è già la primavera inoltrata del
1652, quando il povero malato giunge in

quella città, accolto dai suoi confratelli gesuiti con di-
mostrazioni indicibili di carità e benevolenza.
Al principio di maggio Fratello Cesare è assalito da
una lenta febbre e da sbocchi di sangue vivo e copioso
tanto che si consiglia il ritorno in Sicilia, sua terra
natia, dove si spera il clima possa giovargli.
Giunge a Palermo verso la fine del mese di giugno ed
è trasportato alla Casa Professa, luogo che si reputa
più adatto alle sue condizioni. Appena giunto è ob-
bligato a mettersi a letto, dal quale non si alzerà più.
Giace nel suo lettino, consolando – lui moribondo –
gli innumerevoli parenti, amici e semplici conoscenti
che vengono a visitarlo. Il 20 luglio la febbre cresce e
le forze diminuiscono tanto che gli si dà il Viatico e
l’Estrema Unzione. Da quel giorno fino al 3 agosto
la malattia fa rapidi progressi e minaccia di portar-
selo via ad ogni momento. Egli – però – è convinto
che nonmorirà prima del giorno 5, dedicato a Nostra
Signora della Neve. E così avviene: la mattina di quel
giorno entra in agonia e alle 15,30 con un volto tran-
quillissimo, e con gli occhi piacevolmente rivolti al
cielo, mentre i Padri l’accompagnano con le loro pre-
ghiere, dolcemente spira. Il Signore, nella Sua infinita
bontà, gli concesse le tre grazie desiderate: è morto
da novizio, di febbre lenta in un giorno dedicato alla
Madonna. Appena si sparge la notizia di quella santa
morte, tutta la Città si commuove ed una folla im-
mensa si precipita a Casa Professa a contemplare e
riverire Fratello Cesare. Poiché ognuno cerca di pren-
dere una reliquia (capelli, unghie, pezzi di vestiti), i
Padri si affrettano a farlo chiudere in una cassa di
piombo, foderata di seta, e ordinano che venga se-
polto separatamente dagli altri. Alcuni anni dopo sarà
portato là dove ancora oggi riposa.
E concludiamo con le parole del P. Biagio La Leta
S.I. che nella sua opera “Biografie edificanti” così si
esprime: «Chiunque legge la vita di Cesare Gaetani,
e la confronta con quella di Luigi Gonzaga, rimane
altamente meravigliato dalla perfetta somiglianza

che corre tra questi due angelici giovani. L’uno e l’al-
tro rampollo di mobilissima stirpe, primogenito della
famiglia, erede dei titoli e degli stati paterni. L’uno
e l’altro ammirazione delle corti, delizia e amore dei
sudditi, modello di principi cristiani. L’uno e l’altro
disprezzatore magnanimo di piaceri, ricchezze,
onori e quanto lega ed affascina il cuore umano.
L’uno e l’altro ubbidiente alla voce di Dio, che, nel
fiore dell’età e a costo di fiere lotte e di sublimi sa-
crifici, dalle delicatezze dell’avito castello lo chiama
alle austerità del chiostro, L’uno e l’altro custode
esattissimo delle Regole dell’Istituto abbracciato. Fi-
nalmente l’uno e l’altro, dopo una vita più angelica
che umana, rapito da morte immatura vola a rice-
vere in cielo la meritata ricompensa.
Questa somiglianza riesce veramente meravigliosa,
soprattutto se si riflette agli ostacoli di ogni genere che
il Gaetani dovette vincere, per copiare in se stesso con
la maggiore perfezione possibile il suo mobilissimo
modello. Così quell’angelo che fu Luigi Gonzaga, può
ben annoverare tra i suoi fedeli e perfetti imitatori un
Cesare Gaetani».
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di Antonino Lo Nardo

Tomba del Gaetani nella Chiesa del Gesù di Palermo.

Altare di S. Luigi Gonzaga nella chiesa di S. Ignazio a Roma



Il
Demiurgo è una figura archetipica pre-
sente presso i più diversi popoli e civiltà:
quando l’uomo, da una primitiva religione
tellurica, legata cioè alla terra con il culto

degli animali e degli elementi della natura, passò
attraverso l’osservazione dei fenomeni astronomici
ad una religione uranica che divinizzava universo,
cielo, stelle, pianeti, rispose alla domanda di come
tutto ciò fosse nato ricorrendo alla figura di un
Creatore, di un Formatore, variamente interpre-
tata. Si arriva così alla figura del Demiurgo: nei
poemi omerici questo nome era attribuito all’arti-
giano che trasforma la materia. Platone, nel Timeo,
lo definisce causa efficiente senza la quale «è im-
possibile che alcuna cosa abbia nascimento». Il De-
miurgo, subordinato ad un principio creatore,
forgia una materia preesistente: è una forza ordi-
natrice che trasforma e forma, ma non crea.
Per la religione vedica indiana, in principio esisteva
il Brahman, che era contemporaneamente l’essere
e il non essere, il principio creatore da cui tutto ha
origine: tuttavia, la creazione è opera di un for-
matore, di un Demiurgo che costituisce una sua
forma o emanazione: Brahma. Decisiva è la forza
della Parola creatrice.
Nei racconti maya al processo creativo concorre
una pluralità di soggetti: il Creatore, il Formatore,
Tepeu, Gucumatz che forse si identificano con essi.
La creazione risulta opera di una concertazione tra
Tepeu e Gucumatz, che potremmo definire de-
miurghi, ma il ruolo fondamentale è rivestito dalla
figura di suprema divinità detta Cuore del Cielo: è
infatti alla sua venuta che si deve la creazione.
Anche qui la Parola creatrice è determinante.
Nell’antico Egitto le cosmogonie si basano tutte
sulla stessa credenza di un principio creatore, ma
ogni zona vede nel suo dio tutelare il Demiurgo,
«artefice e padre dell'universo»: Ermopoli lo iden-
tifica in Thot, Menfi in Ptah, mentre nei miti pre-
dinastici tale ruolo è attribuito a Neith, la tessitrice.
La figura del Demiurgo appare più chiaramente nel
mito della città di Eliopoli, che considera dio crea-
tore Atum-Ra, il quale fa nascere dalle acque pri-
mordiali i gemelli divini Shu, il dio dell’aria, e
Tefnut, il dio dell’umidità. Da questi ultimi nascono
Nut, dea del cielo e Geb, dio della terra i quali,

molto innamorati, stavano sempre abbracciati im-
pedendo alla vita di germogliare: allora Atum-Ra
comandò a suo figlio Shu di separarli. Shu calpe-
stò Geb e con le mani sollevò dal suo corpo Nut,
che venne a costituire la volta celeste.
Presso gli Ebrei, il Libro della Genesi attribuisce la
creazione del cielo e della terra al Dio unico:a dif-
ferenza delle figure delle altre religioni sinora esa-
minate, Egli è un Dio creatore, e non un semplice
forgiatore o demiurgo.
Tuttavia, la situazione di partenza (terra informe e
deserta, tenebre, acque) potrebbe far pensare alla
loro preesistenza alla creazione e quindi ad un in-
tervento soltanto ordinatore e formatore, ma il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica afferma: « Dio crea
liberamente “dal nulla”».
Colpisce, peraltro, quanto affermato in Proverbi,
laddove la Sapienza (poi identificata nello Spirito
Santo) dice: «…quando disponeva le fondamenta
della terra / allora io ero con lui come archi-
tetto».ciò che potrebbe far pensare alla compre-
senza di un Demiurgo distinto da Dio;
l’espressione, poi, secondo la quale «Il Signore mi
ha creato» (ibid.) potrebbe far pensare ad una na-
tura della Sapienza non divina, ma creaturale.
Tuttavia, l’affermazione «Sin dall’eternità sono
stata costituita» lascia intravedere la sua identità
con Dio.
Nel Nuovo Testamento, una ulteriore figura di De-
miurgo potrebbe essere vista nel prologo del Van-
gelo di Giovanni: il Verbo, di cui è detto «tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è
stato fatto di ciò che esiste» (Giov. 1-3).
L’apparente contraddizione è però risolta nell’unità
del mistero trinitario, per cui il Padre si avvale di
ipostasi che sono sempre lui stesso, uno e trino: il
Catechismo della Chiesa Cattolica chiarisce che la
creazione è opera della Santissima Trinità.
Nello gnosticismo il Demiurgo si oppone al Dio
Primo ed assume pertanto una connotazione ne-
gativa e di contrapposizione, che ne postula l’eli-
minazione.

di Gianfranco Romagnoli

LA FIGURA ARCHETIPICA DEL DEMIURGO
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di LedaMelluso

LA BOTTE MIRACOLOSA

D
etta con disprezzo dagli italiani ‘ male
francese’ e dai francesi ‘male napole-
tano’, la sifilide era in passato una ma-
lattia molto diffusa in tutta Europa.

Un amanuense del XV secolo , impressionato da
questo male , mentre copiava i Bandi e Provviste
della città di Palermo del 1495-96, annotava sul
volume che in corpi di homini e donni a cui tali
infermatati veni chi nascono tanti di ampulli
grossi. I rimedi per la malattia, ritenuta dalla
Chiesa un castigo divino per i peccati degli uo-
mini, erano veramente pochi. Tra questi il mercu-
rio , usato talvolta in modo talmente empirico da
provocare orribili piaghe, sofferenze inaudite e
spesso anche la morte.
Se il mercurio però era l’unica cura per questa ma-
lattia e qualche effetto benefico lo produceva, per-
ché allora non immergere il paziente in un luogo
dove i suffumigi mercuriali potessero penetrare in
tutto il corpo senza fare danno? Nel 1698 questa
idea venne in mente a Tommaso Campailla, poeta
e scienziato di Modica, autore fra l’altro del
poema filosofico l’Adamo, dedicato a Carlo VI
d’Austria , imperatore e re di Sicilia. Pur non es-
sendo medico, Campailla mostrò grande interesse
per la fisica e la medicina e , dopo vari tentativi,
riuscì a sperimentare una cura per la sifilide co-
nosciuta ben presto in tutta Europa per i suoi ef-
fetti benefici.
Fece costruire una botte simile a quelle usate per il
vino, ricoperta esternamente da un grosso strato
di argilla impastata con rottami di terracotta; una
porta di legno consentiva l’ingresso del malato at-
traverso un’apertura larga 50 centimetri.

L’interno della botte veniva riscaldata da un bra-
ciere pieno di carbone vegetale che raggiungeva la
temperatura di 70 gradi. Nudo come un verme e
disperato come un condannato a morte, il malato,
dopo essere entrato, si sedeva sopra un piccolo
sgabello di legno.
A questo punto il malato preparava il suffumigio,
spargendo a poco a poco sopra il bracierino un mi-
scuglio di cinabro e d’incenso avvolto in carta.
Ne usciva stordito e affumicato ma pieno di spe-
ranza di una pronta guarigione.
La cura di Campailla fu praticata per lungo tempo
non solo per la sfilide ma anche per i reumatismi
e l’artrosi. Fino agli inizi del Novecento, nelle sta-
zioni ferroviarie dei più importanti luoghi clima-
tici, grandi cartelli annunciavano: “A Modica le
botti di Campailla per la cura della lue”. Sempre
nel Novecento, il prof. Mannino, nel sanatorio
per i sifilitici costruito a Palermo, la usava ancora
anche se con metodi un po’ diversi. Fino a qualche
tempo fa la botte del dottor Campailla era con-
servata nell’ospedale comunale di Modica. Si trova
ancora lì?
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L’
anulus, annulus o anellus, (diminutivo di
anus), era un “piccolo cerchio” usato
fin dall’antichità per adornare le mani
o le braccia e talvolta anche i piedi.

Oltre a questo uso estetico ebbe nel tempo altre
funzioni simboliche, legate alla sua particolare
forma circolare, senza inizio e senza fine, che evo-
cava la perfezione spaziale del circolo della vita e
quella temporale dell’eternità. Perciò si caricò
pure del valore apotropaico di talismano. Fu usato
anche come sigillo regale, a cominciare. dagli an-
tichi Egizi che ve ne applicavano a forma di sca-
rabei o geroglifici. Servì pure a designare uno
stato sociale, emblema di potere e di autorità. I
Greci usavano applicarvi cammei o incisioni, le
matrone romane una piccola chiave, segno della
loro autorità sulla casa. Secondo una leggenda
l’uso di portare anelli fu introdotto a Roma dai
Sabini, che si ornavano, oltre che di pesanti ar-
mille d’oro al braccio sinistro, di anelli d’oro con
pietre preziose (gemmati anuli, LIV. I, 11). Di ori-
gine greca l’uso sarebbe stato introdotto a Roma
durante il regno di Tarquinio Prisco (FLORO I,
5). Per secoli senatori e magistrati ebbero il diritto
di portare l’anello d’oro (jus annuli aurei o jus annu-
lorum), così pure i cavalieri (equites). Lo status delle
persone che ricevevano tale diritto appare diffe-
rente nelle diverse epoche, secondo che si trattasse
di ingenui e liberi (anelli d’oro), libertini (d’argento)
o servi (di ferro). Gli imperatori concessero il di-
ritto a loro scelta, Severo addirittura ai soldati ro-
mani.
Durante il Medioevo dal IX secolo i re al mo-
mento dell’incoronazione e i vescovi alla loro con-
sacrazione vollero manifestare la loro autorità con
l’adozione dell’anello d’oro. I papi al momento
della elezione adottarono l’anulus piscatorius (incisa
la barca di S. Pietro contornata dal nome del
papa), adibito a sigillo per le bolle e le encicliche;
perciò esso è spezzato al momento della loro
morte. L’uso cristiano dello scambio degli anelli
durante il sacramento nuziale all’altare risalirebbe
al IX sec. La mistica forma circolare, perfezione
dell’unione, assunse il simbolo di lealtà reciproca,
mentre l’oro, solitamente giallo, invece del ferro,

nell’uso cristiano rappresentò l’eternità del vin-
colo; perciò la rottura delle fedi preannuncia
disastri. Il nome dell’anello nuziale (cerchio) si tra-
sferì per sineddoche all’oggetto. È invalso anche
l’uso di chiamarlo “vera”, dal tardo latino di ori-
gine gallica viriae (Tertulliano), o viria (Plinio),
“braccialetto”. Nel XVI secolo piacque indossare
su ciascun dito uno o più anelli, dotati di sigillo e
spesso impreziositi da pietre, e si diffuse l’uso di
indossarlo anche dopo il matrimonio. Solo dal
XVIII secolo si usò incidere al suo interno i nomi
e la data delle nozze.
Il moderno uso di simbolo nuziale si attribuisce
addirittura agli antichi Egizi, che lo ponevano al
quarto dito della mano sinistra della sposa, per-
ciò dito “anulare”, detto “dito del cuore”, perché
loro credevano che da lì passasse la vena amoris che
attraverso il braccio porta direttamente al cuore
Così ancora Isidoro di Siviglia, VII secolo, nel De
ecclesiasticis officiis libri duo, II 20, 8. In realtà nella
liturgia cattolica il celebrante in atto di benedire
l’anello tocca le prime tre dita della mano sinistra
recitando “nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo” e lo mette nel quarto. In Inghil-
terra anticamente si indossava nel pollice, nei
paesi nordici invece e in alcuni paesi dell’America
latina si usa l’anulare della mano destra. I tipi e i
modelli sono una diecina e vanno dalla regina
delle fedi, la “Francesina”, sottile e leggermente
bombata, “alla Etrusca”, piatta e decorata da
scritte beneauguranti, “alla Sarda”, decorata
come un pizzo chiacchierino, “all’Ebraica”, in fi-
ligrana smaltata con decorazione di perline.
L’uso di mettere invece un anello più sottile alla
destra come simbolo di fidanzamento ribadisce
l’uso prettamente maschilista del simbolo, un
modo per denunziare agli altri già da quel mo-
mento la proprietà personale del coniuge (“cum e
iugum). Era già un uso romano distinguere un anu-
lus pronubus, anello di fidanzamento, e il vero e
proprio vinculum iugale di ferro (raramente di oro e
argento), usato all’inizio solo dai maschi, poi
esteso alle donne. Perciò Plinio il Vecchio, il mar-
tire della scienza, scriveva intorno al 60: “Anche
oggi si invia alla fidanzata come pegno un anello

di Carmelo Fucarino



di ferro senza gemme” ((PLIN., n. h. XXXIII, 4,
12, Etiam nunc sponsae muneris vice ferreus anulus mit-
titur, isque sine gemmis).
Il 18 dicembre 1935, all’interno del progetto di
autarchia e della campagna Oro alla Patria, fu di-
chiarato Giornata della fede in risposta alle sanzioni
economiche contro l’Italia deliberate dalla Società
delle Nazioni, come deterrente per l’aggressione
dell’Etiopia. L’offerta di milioni di fedi nuziali da-
vanti all’Altare della Patria (37 tonnellate d’oro e
115 d’argento), fu riconosciuta anche da uomini
non simpatizzanti del regime come la massima
espressione patriottica di massa italiana di tutti i
tempi. Record imbattuto. Cambiano gli Italiani, i
tempi, la mistica, ma la Patria resta anche se, rin-
negato il nome mitico degli Itali, primi abitatori
dell’estrema punta della penisola, improvvisati sa-
cerdoti si esaltano nell’insignificante regione vir-
tuale di Padania per la quale si aspergono in
barbari riti battesimali.
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di Luciana Pace

La Colazione
Al mattino sveglia tuo figlio in tempo per far-
gli fare una buona colazione: una tazza di
latte o uno yogurt con biscotti o cereali, un
frutto.

No alla pigrizia.
A scuola, se possibile, meglio andarci a piedi.

La merenda di metà mattina
Dagli uno spuntino leggero e nutriente, bas-
tano un frutto od un piccolo panino ( 30/50
g. ) od uno yogurt.

Frutta e verdura
Bisogna mangiarne almeno 5 volte al giorno:
Un frutto a colazione
Uno per la merenda del mattino
A pranzo insalata
Un frutto per lo spuntino del pomeriggio
A cena ancora verdura cotta o cruda.

Movimento = Divertimento
Assicurati che tuo figlio cammini, giochi al-
l’aperto o svolga attività sportiva almeno per
un’ora al giorno

Videogiochi, tv e computer
Bastano non più di due ore al giorno per di-
vertirsi.

Il televisore
Nella camera da letto di un bambino è un
ospite ingombrante e rumoroso: è meglio las-
ciarlo fuori.

Più acqua e meno bibite
Quando tuo figlio ha sete preferisci l’acqua
alle bibite ( sono zuccherate e dissetano
meno ).



di Luciana Pace

La
Celiachia è un’intemperanza perma-
nente al Glutine, proteina presente in
avena, frumento, farro, orzo, segale.
L’incidenza è stimata in un caso ogni

100/150 persone.
I sintomi con i quali questa malattia si presenta sono
estremamente vari: dalla carenza di alcuni elementi (
anemia damancanza di ferro, deficit di calcio, fosforo
e vitamine ) a segni legati ad uno scarso accrescimento
( rallentamento o arresto della curva di crescita ), a sin-
tomi intestinali ( diarrea o stipsi, vomito ricorrente, do-
lori addominali ), ed anche alcuni tipi di dermatiti,
alopecia e vitiligine.
La celiachia può essere associata ad alcune malattie
auto-immuni come, per esempio, il diabete.
E’ una malattia familiare facilmente diagnosticabile
con esami di laboratorio specifici.
Se trascurata può diventare grave ed interessare pa-
recchi organi ed apparati; una volta diagnosticata i sin-
tomi scompaiono purchè si seguano scrupolosamente
le indicazioni mediche e si elimini completamente il
glutine dalla dieta.
Attenzione, il glutine, oltre a trovarsi in alimenti come
pane e pasta, viene usato come addensante nelle for-
mulazioni in compresse di alcuni farmaci, e nell’indu-
stria alimentare quale collante.
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I
l recente fuoripista di un aereo in fase di atter-
raggio a Punta Raisi avrebbe individuato, nella
carenza di un sistema di rilevamento di venti
anomali, la mancata segnalazione preventiva del

fenomeno che avrebbe potuto evitare l’incidente, for-
tunatamente senza vittime. E’ venuto fuori, così, che
ad opporsi da anni all’installazione di un sistema di ri-
levamento radar nel territorio di Isola delle Femine è
stata quella comunità, nella persona del Sindaco, pre-
occupata della vicinanza di un emettitore ritenuto po-
tenzialmente pericoloso. Dall’altra parte, il
responsabile dell’Ente Nazionale Aviazione Civile ri-
tiene indispensabile, per la sicurezza, l’installazione di
quel sistema di sorveglianza.
Per orientarsi bisogna chiarire cosa si intende per
campo elettromagnetico e per radiazioni.
Un campo elettrico è quello esistente in un conduttore
a cui viene applicata una differenza di potenziale: la
corrente elettrica. Ad essa è sempre inerente un campo
magnetico.
Se osserviamo un traliccio su cui sono sospesi dei cavi
elettrici sotto tensione, attorno al cavo esiste un campo
magnetico la cui intensità dipende dal voltaggio (dif-
ferenza di potenziale) e dall’amperaggio (intensità della
corrente). Così, in tutti gli elettrodomestici funzionanti
con corrente elettrica, si genera un campomagnetico,
ivi compresi rasoi elettrici, phon, televisori, computers,
stampanti, telefonini etc.
Giornalmente, quindi, siamo sottoposti ai campi elet-
tromagnetici, ivi compresi quelli terrestri, ma, dirà
qualcuno, non èmotivo di sommarne degli altri. Ed in
effetti la comunità internazionale ha stabilito delle so-
glie di valori a cui la Comunità Europea si è adeguata
con un’attenta legislazione.
Le cosiddette radiazioni si distinguono in non ioniz-
zanti ed ionizzanti.
Le non ionizzanti comprendono le correnti alternate,
le onde radio, le microonde, l’infrarosso, la luce visibile
e l’ultravioletto che sono tutte onde elettromagnetiche
che si differenziano soltanto per la lunghezza d’onda,
più ampia per le onde herziane (radio e microonde),
meno ampie (quindi più frequenti) per l’infrarosso, lo
spettro visibile e l’ultravioletto.
Le radiazioni ionizzanti comprendono i raggi X, i
raggi gamma ed i raggi cosmici, anch’essi differenziati

dalla lunghezza d’onda, maggiore per i raggi X, mi-
nore per i raggi cosmici.
Mentre sappiamo che le radiazioni ionizzanti, insosti-
tuibili nella diagnostica medica (Raggi X, TAC, Me-
dicina Nucleare PET/TC) sono capaci di generare
neoplasie, cosa attribuita alla produzione di ioni liberi,
che possono determinare anomalie cromosomiche ed
alterazioni nella moltiplicazione cellulare, per le ra-
diazioni non ionizzani (NIR) non sono sufficiente-
mente dimostrati i rapporti tra esposizione prolungata
e sviluppo di tumori, mentre sono abbastanza codifi-
cati altri effetti possibili.
Molti tessuti corporei (pelle, sangue etc.) si riprodu-
cono continuamente; ad esempio, la vita di un globulo
rosso è di tre settimane. La continua riproduzione cel-
lulare garantisce l’integrità del corpo e la sua ripara-
zione ed è garantita dal nostro patrimonio genetico
che controlla “la catena di montaggio” cellulare per
evitare mutazioni anomale, sì che cellule aberranti
possano prendere il sopravvento causando tumori. Le
radiazioni ionizzanti possono causare, col meccani-
smo di impatto sul DNA cellulare, alterazioni nella ca-
tena dei cromosomi e la conseguente creazione di
cellule tumorali.
Per quanto attiene, invece, per le radiazioni non io-
nizzanti, sappiamo che per i campi sopra i 10 GHz
(gigaherz) come nei radar di potenza, l’assorbimento
di 100W/m2 produce aumento di calore nei tessuti,
con effetti lesivi a carico del cristallino (cataratta), della
pelle (ustioni) e dei testicoli (infertilità), cosa che ri-
guarda gli operatori in prossimità delle apparecchia-
tura e non la popolazione, interdetta all’accesso;
peraltro è noto che l’intensità di campomagnetico de-
cresce con quadrato della distanza (più si è lontani,
meno intenso è il campo).
I campi compresi tra 10 GHz e 1 MHz (megaherz),
utilizzati per antenne MF, generalmente poste in luo-
ghi inaccessibili, possono determinare anch’essi au-
menti di calore corporeo; per valori di assorbimento di
0,4 W/m2 sono segnalati effetti non termici a lungo
termine, dovuti a modificazioni funzionali cellulari e
caratterizzati da facile affaticabilità, impotenza, per-
dita della memoria e, ventilata, la possibilità di genesi
di tumori.
I campi di intensità inferiore ad 1MHz, che si riscon-
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trano generalmente nelle attività di manutenzione
delle linee di alta tensione ed in alcuni ambienti di la-
voro, inducono correnti e cariche elettriche, determi-
nanti contrazioni muscolari, vibrazione dei peli.
Sperimentalmente, su conigli e gatti, sono state se-
gnalate alterazioni cerebrali, riferite all’azione del
campo sugli ioni calcio tissutali.
Controversa è la correlazione tra queste radiazioni e le
leucemie infantili.
I campi magnetici statici (RisonanzaMagnetica) usati
in medicina, comportano l’impiego di potenze
100.000 volte superiori a quello del campomagnetico
terrestre, tuttavia non si manifestano effetti indesiderati
sino alla potenza di 2 Tesla (le apparecchiature gene-
ralmente in uso hanno potenza oscillante tra 0,5 e 1,5
Tesla).
La nota informativa n.5/2001 STOA (Scientific and
Technolical Options Assessment) del Parlamento Eu-
ropeo, dice che: “ stabilire gli effetti a lungo termine sul
corpo umano è per il momento impossibile, essendo
troppo recenti gli studi effettuati sul cosiddetto elettro-
smog….I rischi sono numerosi. Dalle alterazioni al
metabolismo alle conseguenze prodotte dai radicali li-
beri emessi dai campi elettromagnetici: danneggia-
mento delle proteine e delle membrane cellulari,
modificazioni dei geni e del DNA, riduzione degli or-
moni antiossidanti, alterazione dei processi enzimatici
e biochimici essenziali, alterazione dei livelli di calcio
presenti nel sistema nervoso centrale, del cervello e del
cuore. Possibili rimedi, secondo lo STOA: lontananza
dalle fonti che producono campi elettromagnetici, ri-
duzione dell’uso dei cellulari ed elettrodomestici, dieta
antiossidante”.
Esiste una ricca giurisprudenza al riguardo e, ad ogni
livello, è prevalsa la tesi che la tutela alla salute è cau-
telata dalla vigente legislazione nel senso che, se i va-
lori di esposizione accertati rientrano nei limiti di
legge, le azioni legali intentate contro antenne e tra-
licci vengono respinte.
In sostanza, le sentenze sono adeguate al buon senso;
possiamo altrimenti rinunciare alla corrente elettrica,
televisori, internet, elettrodomestici, telefonini, com-
puters etc?.
Amaggior ragione allora dovremmo rinunciare prima
di tutto alle automobili, i cui gas di scarico sono sicu-

ramente cancerogeni, mentre è noto che il benzene,
usato nel carburante come additivo, causa leucemie;
ma quanti di noi sono disponibili a rinunciare alle
auto?
In conclusione, è pensabile privilegiare la tutela della
popolazione da un danno ipotetico, rispetto al peri-
colo certo della vita dei passeggeri (cinque milioni
l’anno nell’aeroporto di Punta Raisi) e della sicurezza
dei voli (incidente accaduto), una volta che l’installa-
zione dei sistemi radar venga effettuata con l’osser-
vanza delle leggi sulla protezione della popolazione?
Sembra evidente che carenza di informazione eman-
canza di ricerca di consenso siano alla base dell’attuale
conflitto tra comunità di Isola delle Femine ed ENAV.

Legislazione.
Ministero della Sanità. Circolare 12 novembre 1982
n.69. Radiazioni non ionizzanti. Protezione da espo-
sizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e
microonde.
Decreto Ministero dell’Ambiente n.381 del 10 set-
tembre 1998. Regolamento recante norme per la de-
terminazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana.
Legge 22 febbraio 2001 n.36. Legge quadro sulla pro-
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
Decreto Ministero dell’Ambiente n. 381 del 10 set-
tembre 1998. Stabilisce i limiti massimi di esposizione
ai campi elettromagnetici .
Decreto del Presidente del Consiglio del 23 aprile
1992; regolamenta l’altezza minima dei tralicci d’alta
tensione in funzione della corrente trasportata.
Le norme CEI ENV n.111-2 e 111-3 prevedono i li-
miti massimi di esposizione per la popolazione in fun-
zione della frequenza delle radiazioni.
Per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici esiste
una legislazione dedicata, che riguarda la sorveglianza
sanitaria DPR n.303/56 e DL n.626/94.
Giurisprudenza su Internet alla voce elettrosmog.
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I grafomani hanno vita dura sul web. Twitter servi-
zio di microblogging e social network concede ai
suoi utenti 140 caratteri per scrivere un messaggio.
Non di più. Un tweet… un cinguettio. Sembrano
pochi? Chi studia certe dinamiche di comunicazione
pensa che siano pure troppi. Chi scrive troppo ri-
schia di scrivere per se stesso. Tra gli utenti più im-
portanti di twitter c’è Rania Al Abdullah, regina di
Giordania “L’eleganza si ottiene per sottrazione”
scrisse qualcuno.
A proposito… credo di essermi dilungato troppo.

L
a pazienza ha un limite: dignità e rispetto
umani sono valori assoluti. I cosiddetti bar-
bari Ostrogoti, Visigoti, etc. erano uomini di
cultura. Noi siamo tornati all’età della clava

e della caverna, dei gestacci e degli urli nella foresta.
Due notizie odierne, ultime di una serie ormai quoti-
diana di oscena imbecillità.
Per varie coincidenze, superficialità o colpe istituzio-
nali, in una città che ha la pretesa di essere civile, si al-
laga un sottopassaggio e muoiono tre cinesi. Sì, quelli
dei miliardi di conterranei.
Il sindaco rifiuta il lutto cittadino. Il vescovo Gastone
Simoni esecra e ammonisce: "Lamorte, nella sua dura
imparzialità, mette a nudo i nostri pregiudizi, ricor-
dandoci che tutti, pratesi di vecchia origine o di re-
cente venuta, e immigrati anche cinesi, siamo tutti
accomunati dalla stessa umanità”. Aveva detto: “Nel
mio cuore trovano posto i tanti cinesi sfruttati negli
stanzoni accanto alle nostre case come i problemi di
tutti i cittadini”. (Fonte ANSA). Giustificazione del sin-
daco, negli ultimi decenni il lutto non è stato indetto in
città “anche per altri fatti tragici”. Non ci si ferma nep-
pure davanti alla morte, pur di accondiscendere agli
istinti razzisti dei propri elettori. Secondo pugno allo
stomaco: AugustoGavadi riflette su un indecente e in-
credibile commento giunto al sito www.diamounse-
gno.wordpress.com, sito per le adesioni alla richiesta di
beatificazione di padre Puglisi. Testualmente (consta-
tate de visu, se volete) un tale Paolo Sizzi: “Sì ma poi
questi martiri teneteveli da bravi: non venite in Lom-
bardia ad imporceli. Lombardia Libera”.

Mi chiedo. In quale mondo mi è toccato di vivere?
Non me lo meritavo di vedere la degenerazione della
razza umana, mentre si esalta il progresso scientifico.
Dove è finito l’uomo, quello dotato di cuore e di ra-
gione? E ci commuoviamo se un cane salva il suo pa-
drone!
Siamo un’isola: non sarebbe il caso, a questo punto, di
chiudere i nostri porti e porre delle dogane in difesa del
nostro denaro e per le merci imposteci della Lombar-
dia Libera?

di Carmelo Fucarino
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Approvato decreto per trasferire i detenuti
stranieri verso stato di appartenenza.
L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea ad
attuarequestadecisione, con largoanticipo rispetto
alla scadenza fissata al 5 dicembre del 2011.

La scuola per alcuni è appena cominciata ma già
qualcuno ha fatto i conti per capire l'andamento del
nuovo anno scolastico. Lo studio della Fondazione
Agnelli ha registrato per quest'anno un aumento
dell'11% dei bambini di nuova generazione iscritti
alle prime elementari, mentre prevede solo a partire
dal 2015 l'aumento di 100mila nuovi ragazzini che
si sederanno suoi banchi delle nostre scuole.
” Le iscrizioni di quest'anno – afferma Paolo Maz-
zoli, dirigente scolastico di una nota scuola romana
- confermano che il numero degli alunni immigrati

L’infibulazione come segno di identità culturale
per le seconde generazioni. L’allarme dell’Isti-
tuto nazionale per la promozione della Salute
delle popolazioni migranti.
Dal1996all’OspedaleSanGallicanodiRomavi-
sitate oltre 10mila donne conmutilazioni genitali

Dal 1996 ad oggi, all’Ospedale San Gallicano di
Roma, sono state assistite e curate 10mila donne im-
migrate che hanno subito l’infibulazione. Il nosoco-
mio, che oggi ospita l’Istituto nazionale per la
promozione della Salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie nella povertà (Inmp), ha
attivato uno sportello dedicato alle donne che hanno
subito mutilazioni genitali, dove operano 25 media-
tori culturali, tra cui anche qualche ex paziente. A gui-
darla è AldoMorrone che da anni cerca di contrastare
il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, sia in
Italia che in Africa, dove questa tradizione è forte-
mente radicata. Oggi, però,Morrone si trova di fronte
ad un fenomeno inedito che definisce “paradossale”.
“Sentiamo, da parte di bambine e ragazze nate in
Italia o arrivate immediatamente dopo la nascita –
ha dichiarato all’Ansa il medico – il desiderio di sot-

toporsi all’infibulazione una volta maggiorenni,
come forma di identità forte”, una reazione alla cul-
tura del Paese che le ospita.
Un comportamento, secondo il medico, non legato
a convinzioni religiose ma alla ricerca di un’identità
culturale.
Le ragazze che hanno fatto questa richiesta, nono-
stante i numerosi colloqui con i mediatori culturali
di Morrone, in qualche caso, sono riuscite a portare
a termine la loro intenzione altrove. “Abbiamo avuto
notizie di una ragazza africana – dice Morrone –
che non era infibulata e, una volta maggiorenne, si
è fatta infibulare in Germania. Ce ne siamo accorti
quando è tornata da noi a farsi visitare”.

di Vera Ferrandi
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è in continua crescita, ma in modo disomogeneo tra
i quartieri delle città, creando un impatto che la
scuola spesso non riesce a gestire, sia per mancanza
di risorse, ma anche per la mancanza di prepara-
zione dei docenti, oggi a mio parere in profonda crisi
di fronte a questa nuova sfida".
E' chiaro ed evidente che siamo di fronte ad un ra-
dicale cambiamento all'interno della scuola italiana.
E' quello che dimostra la ricerca della Fondazione
Agnelli curata da Stefano Molina dal titolo "I figli
dell'immigrazione nella scuola italiana". Mentre per

quest'anno ci sono state 590mila iscrizioni di italiani
iscritti alla prima elementare e 65mila stranieri (di
cui 45.700 nati nel nostro paese), i dati della ricerca
confermano che il grande salto si avrà nel
2015/2016. Tra quattro anni infatti mentre il nu-
mero di baby studenti italiani resterà quasi identico,
gli stranieri per cui si apriranno le porte della scuola
primaria saranno 100.500. Un numero raddoppiato
in pochissimi anni.
Una nuova scuola è alle porte. La scuola della mul-
ticultura

di Vera Ferrandi

S
imonaMafai in un articolo pubblicato sul n.6
di “Mezzocielo” ci informa che in Senegal
un gruppo di donne, guidate da Yayi Bayam
Diouf, ha fondato un’associazione contro

l’emigrazione clandestina. Il gruppo è numeroso,
conta circa 400 donne che si prodigano per diffondere
notizie reali sull’emigrazione acominciando dai peri-
coli del viaggio, sempre pieno di incognite, per finire
sull’incerta vita che nellamaggior parte dei casi aspetta
gli immigrati nei paesi europei. Le donne del gruppo,
alcune provate dal dolore della perdita del figlio emi-
grato clandestinamente e morto durante il viaggio,
propongono un’alternativa all’emigrazione selvaggia
ed inconsapevole attraverso la creazione di incentivi
che, sebbene inizialmente appaiano modesti e meno
allettanti dell’”Eldorado” europeo, offrono nel tempo
una opportunità di crescita, quali l’artigianato ed il
turismo, da finanziare attraverso il microcredito.
Le donne ancora una volta hanno dato una risposta
che, pur nata dal dolore personale, ha una grande
forza politica, quella di progettare l’avvio dello svi-
luppo del loro Paese cominciando dal basso, dal sin-
golo che si dà obiettivi concreti da realizzare nella sua
terra piuttosto che inseguire inutili e dannosi miraggi.
L’iniziativa di queste donne meriterebbe di essere so-
stenuta in Senegal oltre che dal punto di vista econo-

mico da quello culturale, dalla scuola, dai media, ma
soprattutto dal racconto coraggioso di chi è giunto in
Europa e non ha trovato altro chemiseria e sofferenza.
Purtroppo le donne senegalesi ancora devono lottare
molto per essere ascoltate e per potere parlare libera-
mente. E così accade anche in altri Paesi che alimen-
tano incessantemente l’emigrazione.
Mi sembra perciò giusto ed utile contribuire a diffon-
dere queste notizie.

NOTIZIE DALL’ALTROMONDO
l’emigrazione vista dall’Africa

di Giuseppina Cuccio
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Una esperienza sul campo:
Visita allo Zen - S.Filippo Neri

N
onè usuale scegliere luoghi socialmente
degradati per le visite guidate con i ra-
gazzi, ritengo però sia importante per gli
stessi portare avanti una tale esperienza

perché permette di entrare in contatto con ciò che
altri escludono dalla conoscenza e di toccare con
mano realtà facilmente ignorate, demonizzate che
secondo luoghi comuni, si allontanano per paura,
per diffidenza, per disinteresse .
Lo studio della città di Palermo durante le ore cur-
ricolari ha permesso inizialmente un approccio alla
città dal punto di vista empirico e teorico, successi-
vamente pratico,centro storico e periferie, luoghi
privi d’identità che l’antropologo francese Marc
Augè chiama “non luoghi”,cioè luoghi in cui non è
avvenuto uno sviluppo sociale ed economico e in cui
la popolazione è costretta a vivere una vita priva
quasi di dignità. Le città si caratterizzano per una
forte contrapposizione fra il centro e la periferia,que-
st’ultima è l’insieme dei quartieri di una città lon-
tana dal centro con connotazioni di squallore e
desolazione,non ha molti servizi né luoghi di aggre-
gazione, è uno spazio dove la storia non è sedimen-
tata,senza elementi architettonici che la rendano
particolarmente gradevole.
Il degrado che si manifesta attraverso un disagio so-
ciale e illegalità,ma soprattutto è evidente che il di-
sagio sociale è correlato al degrado edilizio e agli
spazi pubblici.
Ogni città si compone di varie zone che si differen-
ziano per funzioni, caratteristiche architettoniche e
per categorie sociali .All’estremo opposto stanno i
quartieri più recenti localizzati nelle aree periferiche
che sono le aree più instabili della città a causa della
loro possibile espansione. In questi luoghi schiere di
grandi edifici seriali, informi, banali, ripetitivi, ac-
centuano il disagio del vivere quotidiano.
Dietro le villette nate negli ultimi quindici anni nella
zona della periferia S.Lorenzo, Via Lanza di Scalea, si
celano realtà inquietanti, non vengono garantiti i ser-
vizi minimi, vige la regola del più forte,dell’illegalità.
La zona espansione Nord fu prevista nel piano re-
golatore Generale di Palermo del 1956 e il primo

nucleo d’intervento venne realizzato nel 1958, il se-
condo nel 1966.
Lo Zen nasce in un momento storico ben preciso
quando si sperimenta un nuovo modo di abitare in
comunità attraverso una sperimentazione architet-
tonica, nascono i quartieri popolari a funzione resi-
denziale e monoclasse. Si risolve il problema della
casa per le nuove masse inurbate che abbandonano
la fatiscenza dei locali del centro storico, fondando
così nuclei autosufficienti distanti dalla città social-
mente e fisicamente.
Il centro storico di contro abbandonato alla quasi
totalità di coloro che vi abitano, vede la crisi delle
attività produttive e commerciali dei grandi mercati
storici, e diviene luogo per migranti.
Lo Zen 1 fu completamente occupato dagli sfollati
del vecchio centro storico di Palermo che furono fatti
alloggiare in palazzi molto elevati, presenta oggi
una popolazione prevalentemente di anziani che svi-
luppano la propria vita sociale intorno alla piazza
principale dove sorge la Chiesa di S. Filippo Neri.
La presenza di un commercio al dettaglio,di un mer-
catino settimanale , aumentano la mobilità interna
e la vitalità. L’unica piazza Gino Zappa,è il luogo
nel quale si svolge la vita del quartiere. Lo Zen 2 fu
invece progettato e realizzato a seguito del concorso
nazionale bandito dallo Iacp della provincia di Pa-
lermo, guidati dall’architetto Gregotti, il quale pre-
vedeva la costruzione di “insulae” disposte su tre file
parallele di sei insulae,fino a formare la struttura del
quartiere. La fragilità dei muri impedisce qualsiasi
riservatezza e privacy,la cattiva qualità dei materiali
lascia trapelare ogni rumore, ogni parola. All’interno
delle insulae esiste un’organizzazione di tipo con-
dominiale dove c’è un capo condomino che si oc-
cupa di provvedere alla pulizia degli spazi
condominali e a tutto ciò che necessita il condomi-
nio, dietro il pagamento di una “somma”. Più che
altro è un controllo del territorio in cambio di sicu-
rezza e garanzia di tranquillità.
Elencare i problemi che vigono in queste realtà non
è sufficiente ed efficace per rimuovere i problemi, bi-
sognerebbe intervenire mettendo gli abitanti nella

di Patrizia Lipani
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condizione di conoscere i loro diritti e i loro do-
veri,conoscere il ruolo che la scuola e in generale le
istituzioni dovrebbero svolgere e che molto spesso
non riesce ad adempiere. I ragazzi perfettamente in-
tegrati con la cultura del luogo, abbandonati dalle
istituzioni, riversano il proprio malcontento e le pro-
prie frustrazioni in attività illecite.
Il momento della nostra visita guidata organizzata
con il gruppo classe, ha permesso di svolgere un’in-
dagine diretta sulla periferia ed entrare in diretto
rapporto comunicativo con testimoni privilegiati.
Percorrendo la strada che dalla Chiesa di S. Filippo
Neri conduce allo Zen 2 si comincia ad avvertire il
clima di chiusura,la gente del luogo mostra inizial-
mente un carattere ostile e scontroso, l’accoglienza
infatti non è tra le più felici, non mancano atti di ag-
gressività. Una grande piazzola con balaustra sulla
destra dove la gran parte dei giovani e anziani del
luogo osserva incuriosita il gruppo di visitatori, sulla
sinistra una distesa a mò di discarica dove un gruppo
di fanciulli si rincorre e pesca tra i rifiuti arance
marce che utilizza per lanciare contro noi visitatori
disposti in fila per raggiungere il centro sociale e gui-
dati dall’operatore sociale del luogo,che non riesce a
fermare la furia dei fanciulli,che emettono strani ru-
mori con la bocca e manifestano segni di aggressi-
vità, tra l’ilarità degli adulti. L’estraneo, è visto come
un diverso, ci guardano con diffidenza perché ab-
biamo oltrepassato il loro confine ,quella linea sottile
che divide la città dal luogo della fatiscenza, dove
però loro amano restare perché credono di vivere in
un ambiente protetto da tutti e da tutto, per cui pos-
sono agire indisturbati, tanto le forze dell’ordine non
riescono a penetrare e a sfondare il muro del-
l’omertà, spaccio di droga , prostituzione, crimina-
lità. Temono di essere considerati come animali,
come fenomeno da baraccone, “la gente”, ci spie-
gano, “viene a visitare il luogo per capire come
siamo e come viviamo” ma nessuno interviene per
migliorare la situazione .Lo Stato li ha abbando-
nati, appare impotente.
Il nostro intento è osservare le strutture architetto-
niche, i nostri ragazzi non sono ancora operatori
sociali,per cui ci si limita ad esaminare .Lo studio
delle scienze sociali porta i ragazzi a questo, a stu-

diare i fenomeni sociali, a proporre i possibili inter-
venti. Le abitazioni hanno un aspetto decisamente
degradato, appaiono in uno stato d’abbandono e di
incuria,le condizioni di vita sono sicuramente peg-
giori rispetto all’altra parte del quartiere. Mancano
ancora oggi allacciamenti alla rete idrica,elettrica, e
del gas. Mancano parte delle fognature e le acque
vengono scaricate in pozze libere, precarie le condi-
zioni igieniche e sanitarie . Dopo avere chiarito i no-
stri obiettivi ovvero portare avanti un’ intervista sulla
vita del quartiere, la tensione diminuisce tanto da
dar vita con i ragazzi che con insistenza chiedono di
entrare nelle stanze del centro sociale, ad un dibat-
tito sui disagi che i ragazzi vivono giornalmente nel
loro quartiere e sui pregiudizi che si hanno nei con-
fronti di chi vi abita. I giovani lentamente cambiano
il loro atteggiamento quando prendono coscienza
del dialogo aperto che instauriamo in uno scambio
di esperienze. Poco studio, molta musica per rac-
contare i disagi,molto divertimento e sballo serale,le
volanti ,raccontano, non si avvicinano perché le vo-
lanti vengono distrutte. I servizi mancano allo Zen 2
,gli autobus non girano solo i motorini circolano. In-
fine con grande soddisfazione i ragazzi decidono
volontariamente di scortarci fino alla metropolitana
distante dal quartiere Zen. Condivido quanto ha af-
fermato la sociologa Maria Rosa Fiorente:“Questi
quartieri ,che sembrano essere stati progettati in un
modo tale da poter essere rapidamente dimenti-
cati,hanno innanzitutto bisogno, con gli strumenti
che l’urbanistica dispone e non solo, di essere osser-
vati di essere ascoltati”.
Le domande che i nostri ragazzi hanno rivolto ai
giovani dello Zen hanno avuto come fine conoscere
le condizioni generali del quartiere. Mancano infra-
strutture di qualunque tipo ad eccezione di una
scuola che sopravvive nonostante i continui atti di
vandalismo. Il senso di emarginazione del quartiere
è sentito dalla distanza dal centro di Palermo tanto
che quando dallo Zen si va in centro si dice vado a
Palermo . Questa separatezza e lontananza ha svi-
luppato un forte senso di appartenenza al quartiere.
Lo Zen è un quartiere dalle forti identità ed è forte
nell’immaginario collettivo il fatto che lo Zen sia un
ghetto.

22

Società



Tra le problematiche del quartiere si evidenzia la di-
soccupazione, l’illegalità e la mancanza di cultura,
gli intervistati sottolineano l’inefficienza della scuola
vissuta come obbligo piuttostocché come diritto. Le
uniche attività messe in atto allo Zen sono quelle che
riguardano il sociale ad opera del Volontariato cul-
turale “Nuova società” con sede allo Zen1, mancano
interventi di attività produttive . La vita ferma e mo-
notona eppur vita delle periferie la ritroviamo ben
esplicitata in una lirica di P.P. Pasolini

CORREVO NEL CREPUSCOLO FANGOSO
Intorno Ai Grattacieli Popolari
Già vecchi,i marci orti e le fabbriche irte di gru ferme
Stagnavano in un febbrile silenzio;
ma un po’ fuori dal centro rischiarato,al fianco di quel silen-
zio,
una strada blu d’asfalto pareva tutta immersa in una vita im-
memore ed intensa quanto antica.
Benché radi brillavano i fanali d’una stridula luce,
e le finestre ancora aperte erano bianche di panni stesi,
palpitanti di voci interne.
Alle soglie sedute stavano le vecchie donne,
e limpidi nelle tute o nei calzoncini quasi di festa,
scherzavano i ragazzi ma abbracciati fra loro,
con compagne di loro più precoci.
Tutto era umano ,in quella strada,
e gli uomini vi stavano
aggrappati,dai vani al marciapiede,
coi loro stracci,le loro luci..

PIER PAOLO PASOLINI
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QUELLI CHE LA SCUOLA
COMINCIAVA AD OTTOBRE

di Gabriella Notarbartolo

16
Settembre 2010 ore 8.15 la scuola ria-
pre i battenti. Genitori e ragazzi si affol-
lano davanti l’entrata, passo con
difficoltà chiedendo permesso e rice-

vendo sguardi curiosi e infastiditi di chi ti crede una
furba che vuol passare prima, e invece sono solo
un’insegnante, forse anche dei loro figli, ma non lo
sanno ancora e nemmeno io. Ogni anno lo stesso ri-
tuale: discorso della preside in auditorium con rac-
comandazioni e promemoria a genitori ed alunni e
poi tutti nelle aule a conoscere luoghi e persone. Il
caldo comincia a farsi sentire, le vetrate della scuola
fanno entrare tanta luce ma anche tanto calore che
le tende non riescono a smorzare. I bambini della
prima sono adorabili, tirati a lucido e carini con le
loro magliette colorate, abbronzati e con i diari
nuovi di zecca che sfogliano ogni tanto per darsi un
tono. Parliamo e li facciamo parlare: di sè, delle va-
canze, dei compagni e della scuola. Sono impacciati
la prima mezz’ora, poi emergono personalità e ca-
rattere e si rilassano. Queste maestre, ehm……pro-
fessoresse non sono poi tanto male si spera che
pensino. Li guardo muoversi e chiacchierare e cerco

di ricordare il mio primo giorno delle medie, ero
come loro?sicuramente.
Per me ed i miei fratelli, la scuola cominciava il
primo ottobre, per san Remigio il protettore degli
scolari. Ricordo il saluto di mia madre davanti l’en-
trata prima che ci mettessero in fila per salire lo sca-
lone che portava al piano superiore dove c’erano le
aule: “Hai il fazzoletto, la merenda, la borraccia con
l’acqua?”. Un bacio frettoloso sulle guance e via.La
scuola media era ospitata nei locali di un istituto re-
ligioso di suore che avevano dato alla scuola il primo
piano del loro edificio, compreso un bellissimo bal-
latoio su cui si aprivano le porte delle aule e che si af-
facciava sul loro giardino. Certo, con i criteri di
sicurezza d’oggi la struttura sarebbe stata dichiarata
poco idonea e pericolosa ma allora, il fatto che du-
rante la ricreazione fossimo tutti affacciati alla bal-
conata che dava sul giardino, non creava alcun
problema. Buon per noi. Consumare la mia piccola
brioscina con il cioccolato guardando i fiori e le
piante del giardino delle suore era un piacere impa-
gabile.
Tutta la preparazione all’evento più importante
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della nostra infanzia cominciava verso la fine di set-
tembre con la riesumazione della cartella dello
scorso anno che regolarmente era aggiustata e rici-
clata per l’anno nuovo. Ma per le medie io ne ebbi
una nuova, all’ultima moda, rossa e blu “ a zaino” in
altre parole, per chi non se lo ricorda, con delle bre-
telle che permettevano di portarla sulle spalle oltre
che a mano. Bellissima. A seguire il resto: astuccio
per colori e penne, gomme profumate, quaderni e
diario di Jacovitti. Niente libri perché si aspettavano
i buoni che dava la scuola.Tutto si comprava alla
Standa e se mancava qualcosa nella cartoleria sotto
casa che era più cara, ma i quaderni avevano sem-
pre le copertine più belle e originali. E gli odori li ri-
cordate? della colla appena aperta, della carta dei
libri, dei tappi delle penne Bic che finivano masti-
cati, del cartoncino degli album da disegno e da col-
lage. E poi c’era il grembiule, strumento di giustizia
sociale, uguale per tutti, nero con il colletto bianco
che copriva ricchi e poveri allo stesso modo e senza
differenze e come eravamo vestiti sotto non impor-
tava a nessuno, neanche a noi. Ci tenevano caldi i
calzettoni di lana che pizzicavano un po’ dentro le
scarpette di vernice con il bottone o i sandali con gli
occhietti. Bei ricordi come tutti i ricordi legati al-
l’infanzia ma non certo rimpianti per questo inizio
della scuola ad ottobre. Tutto a suo tempo, allora la
scuola era strutturata in modo diverso, i contenuti,
cioè quello che ci insegnavano erano distribuiti negli
anni in modo differente e alcune cose non si studia-
vano proprio. Ricordate l’applicazione tecnica?
Questa materia io non la sopportavo perché noi
bambine eravamo costrette a lezioni noiosissime di
economia domestica e i maschietti facevano model-
lismo. Quanto ho desiderato di essere nata maschio
in quelle ore dove mi insegnavano a come smac-
chiare i vestiti e fare il cambio di stagione negli ar-
madi! Pari opportunità, è vero?
Eppure, in questi giorni, qualche politico con una
vena nostalgica ha proposto questo ritorno al pas-
sato, rimpiangendo la scuola di una volta. Sempli-
cemente anacronistico. I programmi scolastici si
sono modificati e ampliati, le ore d’insegnamento ed
anche le discipline sono aumentate e anche cam-
biate, per fortuna. Insomma serve più tempo per

fare tutto quanto è stato ormai inserito nella scuola
moderna. Un esempio? alla scuola elementare i
bambini imparano l’inglese e il francese sin dalla
prima e fanno informatica. Alle medie si studia più
matematica e scienze , la geografia è anche geopo-
litica e le applicazioni tecniche sono state sostituite
dalla tecnologia che è una materia interessantissima
per ragazze e ragazzi ed informatica. Tutto il monte
ore settimanale delle scuole è aumentato, da un mi-
nimo di 30 ore settimanali ad un massimo di 40 per
le scuole a tempo pieno. Non parliamo poi dell’in-
novazione metodologica dell’insegnamento che ha
migliorato e modificato il rapporto tra alunno e do-
cente. Certo non sono tutte rose e fiori e la scuola
oggi ha tante carenze e pecche ma mai guardarsi
indietro.
Le famiglie ormai dal 1977 si sono adattate e abi-
tuate gradualmente all’inizio della scuola a settem-
bre. Tutto un sistema scolastico non può cambiare in
poco tempo e solo perché qualcuno si alza una mat-
tina e decide che c’è ancora troppo caldo per man-
dare i propri figli a scuola, inoltre nella maggior
parte delle famiglie, lavorando entrambi i genitori,
le vacanze durano solo un mese e per gli altri due
mesi con chi starebbero questi ragazzi? .
Non capisco perché tutti i politici e i governi che si
succedono alla guida del nostro paese devono fare
sempre riforme della scuola. Non commento le ul-
time tre ( Berlinguer, Moratti e Gelmini) perché il di-
scorso sarebbe lungo e tecnico. Facciamo sempre
tabula rasa di tutto e tutti senza apprezzare nulla di
nessuno. Sarebbe forse molto più utile e responsa-
bile parlare d’adeguamento degli edifici scolastici a
climi e temperature oramai quasi da continente afri-
cano e di ricerca di soluzioni adeguate per favorire
genitori, alunni e docenti. Costruiamo scuole fatte
di spazi aperti, di aule grandi e laboratori; scuole
con il tempo pieno, con grandi palestre, con la
mensa e il giardino; scuole a misura di bambino e
ragazzo con banchi e sedie ergonomici , con lava-
gne multimediali in ogni aula e con docenti motivati
ed adeguatamente retribuiti. Una scuola al passo
con i tempi e con uno sguardo al futuro. La scuola
insomma che sognavamo anche noi alunni degli
anni ’60.
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C
on la solenne, augurale benedizione
apostolica di Sua Santità Benedetto
XVI il 29 agosto 2010 mons. Carmelo
Amato ha festeggiato nella chiesa madre

di Prizzi i suoi freschi e allegri cento anni, offi-
ciando la Messa assieme a S. E. Salvatore Di Gri-
stina Arcivescovo di Monreale con voce
commossa, ma sicura e netta. Così avviava la sua
omelia: “Mi presento. Ci vedo, ci sento, solo le
gambe non mi accompagnano. Mi presento… con
i miei cento anni… supremo dono di Dio”. Poi al
momento della benedizione, un momento stupe-
facente, l’invito a cantare, “Mamma son tanto fe-
lice”, cavallo di battaglia di Beniamino Gigli e
Claudio Villa. Mi spiegava, quasi a giustificarsi,
che voleva essere un inno alla Madonna, ma utile
a coinvolgere meglio i fedeli per l’evocazione del-
l’umana esperienza personale verso tutte le
mamme del popolo osannante.
La sua voce calda e vibrante, poco appannata
dagli anni, mi ha dato un tuffo al cuore e mi ha ri-
portato agli anni dei pantaloncini corti fino all’in-
guine. Era sempre lui, l’insegnante di religione che
ci aveva squadernato i misteri della fede in quel-
l’aula gelida della Scuola Media, io undicenne, lui
già trentottenne. Era stato ordinato sacerdote a
Monreale dal grande arcivescovo Cassisa due anni
prima della mia nascita, nel 1936. Qui aveva in-
trapreso la secolare formazione alla sorgente della
teologia e della dottrina, ma anche della cultura
tout court.
“- Lo sai, professore (a me!), c’era un autore latino
che cantava il debito che Roma doveva alla civiltà
greca.
- Sì, padre, Orazio, che esaltò la Grecia conqui-
stata che conquistò il selvaggio vincitore [Epist. II,
1, 156, Graecia capta ferum victorem cepit].
- A Monreale avevamo un valente latinista che ci-
tava spesso i suoi versi e poi ci chiedeva, provo-
cante, chi l’avesse detto. E noi gli cantavamo
sempre, in coro, “Orazio, Orazio”.
Si estasia perciò al lontanissimo ricordo dei suoi
diciassette anni, come quando parla del padre e

dello zio, due dei dodici fratelli, ventiquattro anni
di differenza.
Della sua lucida riflessione sulla vita, umile disce-
polo, voglio dare testimonianza attraverso la sua
stessa parola, sublime didattica dall’alto della sua
sapienza filtrata dalla secolare meditazione. La si-
curezza che solo la fede può donare vibra nelle sue
parole che sono un inno alla vita con quell’attacco
possente e magnifico, la sua professione di cultura
anche profana:
“VENI,VIDI,VICI.
Così proclamò la famosa frase Giulio Cesare in
Turchia a Zela, dopo la vittoria su Farnace, figlio
di Mitridate VI.
Permettetemi paragonare "parva magnis", il mio
centenario alla vittoria di Giulio Cesare. Agli occhi
di Dio mille anni sono come il giorno di ieri, ma
per noi che viviamo nel tempo, sono tanti. È una
vittoria. Cento anni! Novanta del novecento e
dieci del duemila. "Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente. Mi colma di gioia (Salm. 125).
Ma se ogni bene viene dall'alto, di che cosa mi
posso gloriare? Si può dire che la vita è una scalata
verso un'aspra montagna, non si può affrontare
senza una guida sicura."Senza di me non potete
far nulla”, dice Gesù.
Il Signore mi ha saziato di lunga vita!
Giungere a questa età più che matura è segno di
benedicente benevolenza dell’Altissimo!
La mia longevità appare come uno speciale dono
di Dio e insieme capacità di donare ancora. Sotto
l'orologio al sole nell'eremo dei Camaldoli a Na-
poli, sulla parete si legge una iscrizione che fa ri-
flettere sulla necessità dell'aiuto di Dio:
"Senza del sole, nulla sono io.
Nulla sei tu, senza Dio”.
Forza, energia e vigoria ricevo da Dio, per mezzo
della Liturgia che è fonte di vita, emanazione di
pace, sorgente di infiniti beni spirituali ed eterni”.
Ma ancor più vibrante la sua preghiera, segno
della sua profonda umanità, nello scorrere ineso-
rabile del tempo che ha scandito la riflessione dei
Padri della Chiesa, soprattutto la fragilità e il dub-

La grazia dei primi cent’anni
Omaggio a mons. Carmelo Amato

di Carmelo Fucarino
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bio di S. Agostino, che trova appagamento della
sofferta umana solitudine nell’abbandono a Dio:
“Padre santo,
mi accorgo che la mia vita avanza e corre veloce.
Se guardo la strada percorsa, temo non sia stata
perfetta come tu l'avresti voluta. Di questo perdo-
nami,Signore.
Ma soprattutto ti ringrazio per tutto ciò che in essa
vi è stato di bene. Questi ultimi anni o giorni che
mi concedi siano l'estremo atto fecondo della mia
vita. Donami la serenità e la pace dell’anima.
Riempi del tuo amore misericordioso le ore della
mia solitudine. Benedici coloro che amo e mi
fanno del bene. Aiutami a perdonare con sincera
carità.
Accetta l'offerta della mia debolezza, delle mie sof-
ferenze, e anche delle gioie che tu vorrai spargere
sul mio cammino. Tutto trasforma e santifica a
lode del tuo nome e a edificazione del tuo regno.
O Maria, madre del mio Dio, degnati di proiettare
sull'ultimo tratto della mia esistenza un riflesso
della tua santità.
Offri questa mia vita a Dio Padre e ricevimi tra le
tue braccia materne, nell'ora della morte
AMEN”.
Così profonda la simbologia teologica del ricor-
dino. Sul frontespizio Gesù che conferisce la ca-
sula sacerdotale a lui, in ginocchio davanti
all’altare, sul quale sono in evidenza il calice con
l’ostia divina e il messale, la salvezza attraverso la
Rivelazione. Su tutta la complessa simbologia, in
tenue evanescenza e forse da pochi osservata, la
Santa Croce, quasi deposta di traverso sulle spalle
del Cristo, segno di oltraggio e di vergogna, ove
sta tutto il messaggio evangelico, teneva a spie-
garmi, per crucem ad lucem.
E ancora la fragilità umana nel retro del ricordino
con il perenne rimando allo scorrere del tempo,
come fece alla ricorrenza dei novant’anni:
Questi ultimi anni
O giorni che mi concedi,
siano l’estremo
atto fecondo della mia vita”

Cosa posso donargli io, pover’uomo, da riporre

nella sua arca di tesori? Basterà la riflessione del-
l’umanissimo e problematico Agostino?
“14. 17. Che cos’è dunque il tempo? Quando nes-
suno me lo chiede, lo so; ma se qualcuno me lo
chiede e voglio spiegarglielo, non lo so. Tuttavia
affermo con sicurezza di sapere che, se nulla pas-
sasse, non vi sarebbe un tempo passato; se nulla si
approssimasse non vi sarebbe un tempo futuro se
non vi fosse nulla, non vi sarebbe il tempo pre-
sente. Ma di quei due tempi, passato e futuro, che
senso ha dire che esistono, se il passato non è piú
e il futuro non è ancora? E in quanto al presente,
se fosse sempre presente e non si trasformasse nel
passato, non sarebbe tempo, ma eternità... 20. 26.
Questo però è chiaro ed evidente: tre sono i tempi,
il passato, il presente, il futuro; ma forse si po-
trebbe propriamente dire: tre sono i tempi, il pre-
sente del passato, il presente del presente, il
presente del futuro. Infatti questi tre tempi sono in
qualche modo nell'animo, né vedo che abbiano al-
trove realtà: il presente del passato è la memoria,
il presente del presente la visione diretta, il pre-
sente del futuro l'attesa... 26. 33. Il tempo non mi
pare dunque altro che una estensione (distensio), e
sarebbe strano che non fosse estensione dell'animo
stesso.
Confessioni XI.
E l’altra sublime osservazione:
8. 15. et eunt homines mirari alta montium et in-
gentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum
et oceani ambitum et gyros siderum, et relinquunt
se ipsos.
(“E vanno gli uomini a contemplare le vette delle
montagne, gli enormi flutti del mare, le lunghe
correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso
degli astri, e non pensano a se stessi”).
(Confessioni, X)



di Gabriella Notarbartolo
DOLCETTO O SCHERZETTO?

H
alloween o Hallowe'en è il nome di una
festa popolare di origine pre-cristiana,
ora tipicamente statunitense e canadese,
che si celebra la sera del 31 ottobre .Il

nome "Halloween" deriva da "All Hallows Eve", che
vuole dire appunto "Vigilia di Tutti i Santi", perciò
"Vigilia della festa di Tutti i Santi", festa che ricorre,
appunto, il 1º novembre. Poiché la figura dei "Santi"
é posteriore alla religione druidica, un altro etimo
potrebbe essere "All allows even", cioè "la sera in cui
tutto è permesso", incluso i defunti che escono dalle
tombe per far visita ai vivi.. In Europa la ricorrenza
si diffuse con i Celti. Questo popolo festeggiava la
fine dell'estate detta Samhain. A sera tutti i focolari
domestici venivano spenti, e riaccesi dai druidi che
passavano di casa in casa con torce accese presso il
falò sacro situato a Tlachtga, vicino alla reale Col-
lina di Tara.
Nella dimensione circolare-ciclica del tempo, carat-
teristica della cultura celtica, Samhain si trovava in
un punto fuori dalla dimensione temporale che non
apparteneva né all'anno vecchio e neppure al nuovo;
in quel momento il velo che divideva dalla terra dei
morti si assottigliava ed i vivi potevano accedervi. I
Celti non temevano i propri morti e lasciavano per
loro del cibo sulla tavola in segno di accoglienza per
quanti facessero visita ai vivi. Da qui l'usanza del
trick-or-treat (in italiano "dolcetto o scherzetto?").

TORTA DI ZUCCA

INGREDIENTI:
1Kg di zucca rossa pulita e cotta
100gr di uvetta
150gr di farina
100gr di olio di mais
75gr di nocciole tritate
130gr di zucchero di canna
2 uova intere
un cucchiaino raso di cannella in polvere
buccia di limone grattugiata
un bicchierino di rum
una bustina di lievito
un pizzico di sale
Cuocete la zucca al forno avvolta nella carta sta-
gnola per un’ora circa, appena tiepida frullatela.
Ammollate l’uvetta nel rum con un cucchiaio di zuc-
chero e le nocciole.. Separate gli albumi dai tuorli e
montateli a neve ferma con un pizzico di sale.
A parte montate i tuorli con lo zucchero , aggiun-
gete poi l’olio, l’uvetta,la zucca, la farina, il lievito, la
cannella, la buccia del limone grattugiata, gli albumi
e mescolate tutto delicatamente.
Ungete una teglia, versate l’impasto e in- fornate a
180° per 45 minuti circa.
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Il 26 ottobre 1860 il generale Giuseppe
Garibaldi incontra Vittorio Emanuele di
Savoia nei pressi di Teano.

Al giungere del Re , accompagnato da carabinieri
a cavallo, un rullo di tamburi impone il silenzio
perché si ascolti la marcia reale. Un certo Della
Rocca grida: “ Arriva il Re d’Italia”. Allora Gari-
baldi esorta i suoi soldati , della divisione Bixio e
della brigata Elber, ad inneggiare al Re, mentre si
toglie il berretto e lo saluta amichevolmente. Men-
tre cavalcano per la campagna i contadini urlano:
“ Viva Calibardo”. Non hanno compreso il senso
della scena non ostante gli sforzi del Generale per
spiegarla. Vittorio Emanuele è infastidito , Gari-
baldi è sconfortato. Dopo un breve galoppo i due
si separano. E’ l’ultimo atto dell’impresa dei Mille.
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Storia

di Gabriella Maggio

IL TRASFORMISMO
SECONDO BENEDETTO CROCE

Nella “Storia
d’Italia dal 1971 al
1915” , pubblicata
nel 1928, nel ca-
pitolo su Fr. Cri-
spi, Benedetto
Croce scrive:”
Dopo il 1885, il
trasformismo si
era così bene effet-
tuato che non se
ne parlò più, e il
nome stesso uscì
dall’uso.
Ma sempre quel
nome, quando fu

ricordato, parve richiamare qualcosa di equivoco,
un fatto poco bello e la coscienza di una debo-
lezza italiana; e l’eco di quel sentimento perdura
nei libri degli storici, degli storici che di solito
professori o altra candida gente, tutta smarrita al
susseguirsi dei mutamenti ministeriali, al conti-
nuo fallire della loro sospirosa speranza di un
«governo stabile», e, insomma, al cangiamento
delle cose, perché, secondo il segreto desiderio
del cuor loro, le cose dovrebbero restar ferme; e
non riflettono che in questo caso non avrebbero
più storie da scrivere, neppure come quelle che
di solito scrivono. Sennonché, ciò che per questa
parte accadde in Italia, accadeva allora in tutta
Europa e nella stessa Inghilterra” .

di Gabriella Maggio
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Racconti

di Rosa Maria Ponte

Prima Parte
Il taxi si fermò davanti al cancello principale della
Chacarita, il cosiddetto cimitero dei poveri, ma pro-
prio lì, più che altrove, sembrava che la morte non
rendesse affatto tutti uguali. C’erano lapidi contor-
nate da giardinetti fioriti e lapidi in mezzo a sterpa-
glie che sembravano trascurate da secoli. Chiese a
un giardiniere, che rastrellava un’aiola intorno a una
tomba, dove era sepolto Carlos Gardel.
– Segua quell’indicazione, -rispose, - in fondo c’è il
cimitero monumentale, lì troverà il monumento fu-
nebre del nostro Gardel.
– Grazie, - disse Daniele. - Mi scusi, ma perché non
cura anche la tomba accanto, non dà una ripulita a
quelle sterpaglie.
Il giardiniere alzò gli occhi e lo guardò sconcertato,
tanto la domanda gli sembrava assurda. Sicura-
mente era uno straniero, si sentiva anche da come
parlava.
– Perché non mi pagano, – rispose, - non posso la-
vorare gratis! Molti se ne fregano delle tombe dei
loro parenti. Non c’è più rispetto per i morti.
Questo Daniele l’aveva già capito quando aveva
visto il finto fantasma dare spettacolo davanti al can-
cello del cimitero della Recoleta. Si incamminò
verso la zona monumentale ma, prima di arrivare al
monumento, sentì la voce di Gardel cantare un
tango, Volver, esattamente. Tutto intorno altopar-
lanti diffondevano questa canzone: Volver… con la

frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi
sien… Sentir … che es un soplo la vida… Mai
avrebbe immaginato di sentire cantare un tango in
un cimitero. Per di più, quando si avvicinò alla sta-
tua del cantante vide che questa, in bocca, aveva una
sigaretta accesa. Chiese spiegazioni a qualcuno e gli
fu risposto che quella era la tradizione: “una siga-
retta sempre fumante nella bocca di Gardel!” A que-
sto punto Daniele avrebbe voluto dirgli, come aveva
fatto sull’aereo: “ Non sa, signore, che qui è proibito
fumare?” Ma tacque e si limitò a fissare la statua
negli occhi, in effetti non sapeva se questo divieto
valesse anche per i cimiteri argentini.

Seconda Parte
Invece all’ingresso delle catacombe dei Cappuccini,
a Palermo, c’era scritto proprio così: “Vietato fu-
mare”. Quella mattina si era deciso a visitarle, sem-
brava che lui fosse rimasto l’unico palermitano a
non averlo mai fatto. C’era anche scritto: “Ingresso
gratuito”, ma il monaco, un vecchietto di bassissima
statura, che faceva da guida, prima di iniziare a
scendere le scale del sotterraneo, tese eloquente-
mente il palmo della mano. Daniele vi mise qual-
cosa e lui accelerò il passo e insieme scesero le scale
che portavano giù nelle catacombe.
Scendendo quei gradini di pietra consunta Daniele
si chiedeva se avesse fatto bene ad andare lì. Non sa-
rebbe stato meglio rimanere uno dei pochissimi con-



di Rosa Maria Ponte

cittadini a non aver mai visitato quel posto? Se lo era
sempre immaginato come un luogo raccapricciante
e ora, vedendolo nella realtà, le sue lugubri presenze
lo avrebbero sicuramente perseguitato nelle notti in-
sonni. Perciò non aveva mai avuto il coraggio di an-
darci. Arrivarono finalmente all’ingresso di quel
grande cimitero sotterraneo. Il monaco tastò la pa-
rete a destra e accese le luci: grandi stanzoni dai sof-
fitti a volta si susseguivano per poi girare a destra e
a sinistra verso altri locali sicuramente altrettanto
grandi : un intricato labirinto che poteva essere visi-
tato soltanto con una guida. Le lampadine, in alto,
male illuminavano gli ambienti tanto che da princi-
pio Daniele non si accorse che le pareti erano inte-
ramente tappezzate di corpi umani imbalsamati, sia
appesi che sdraiati in loculi, interamente vestiti con

gli abiti che si usavano nel tempo in cui erano vissuti,
con calze e scarpe e gli uomini, talvolta, anche col
cappello o la papalina. Il monaco spiegava che quei
corpi erano raggruppati secondo i mestieri o le pro-
fessioni che avevano svolto da vivi: c’era la zona ri-
servata ai frati, alle suore, quella dove avresti visto
solo medici, quella degli avvocati, la parte riservata
alle donne sposate, alle vergini con palma e corona
, ai neonati in abiti da battesimo. Era una folla im-
mensa che lo fissava con orbite vuote. Non tutte
vuote, comunque. Alcune mummie sembravano
aver conservato gli occhi o forse l’imbalsamatore,
per voler rendere più realistico l’insieme, aveva in-
serito al loro posto delle protesi di vetro.

Prima Parte
Circa quaranta anni fa a Palermo fu organizzato un
convegno al quale parteciparono professori univer-
sitari e poeti, giornalisti e critici di fama. Si parlò
della funzione della poesia, della sua permanenza
nella società dell’epoca, e si arrivò alla conclusione
che la poesia doveva ormai abdicare alla sua tradi-
zione, uscire dall’alveo in cui era stata fino ad allora
e trovare la sua strada maestra attraverso la scelta
oculata delle parole. Alcune parole avevano un
senso, altre erano un ornamento di cattivo gusto,
zavorra che inficiava i testi e gli dava una consistenza
patetica di tardo e trito romanticismo. Così la pa-
rola cuore fu bandita dalla poesia. E se qualcuno si
distrasse o sentì la necessità di lasciare nelle pagine
la ormai ignobile parola, dagli storici della lettera-
tura italiana e dai critici militanti fu bollato come
passatista, arretrato, antiquato, obsoleto, penoso,
mesto e lamentoso. Si sprecarono gli attacchi frontali
chiamando inutili i poeti che non avevano capito il
mutamento in atto, anzi le mutazioni che sono “ri-

generazione sostanziale dell’universo”. Alcuni addi-
rittura rischiarono il linciaggio durante gli incontri e
i recitals nei teatri e nei club, nelle associazioni cul-
turali e nelle università. Il decreto era perentorio e
chiaro: “Chi trasgredisce sarà cancellato dalle anto-
logie, dai dizionari, dai repertori. È tempo ormai di
occuparsi soltanto di guerre, di rivoluzioni, di batta-
glie, della quotidianità opaca, quella sempre trascu-
rata, messa in disparte. Non so, trattare della
digestione, del sudore, delle ascelle sporche, della let-
tiera del gatto e della cuccia del cane, di un lampa-
dario non funzionante, di un tavolo zoppo, di un
barattolo vuoto di nutella lasciato ai bordi di una
strada in una solitudine completa, del letto sfatto,
degli sbadigli, non trascurando nulla, proprio nulla
per essere fedeli alla realtà fino in fondo e dare della
realtà, finalmente, la giusta immagine, la sua fisio-
nomia, il suo decoro.
Il cuore invece non è realtà, anzi porta lontano da
essa, e proietta sulle cose e sui sentimenti un’ombra
lunga e fastidiosa, è parola che racchiude troppe la-
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di Dante Maffìa

BATTISTA TRIGONOMETRICO, La ricchezza del
cuore, San Lucido, Edizioni Albatramonto, 1970,
da “LA DONNA CHE PARLAVA AI LIBRI”



crime, troppi sentimenti, troppe emozioni che con-
corrono a debilitare la forza del mondo, a renderla
priva di mordente. Il cuore è la sede del pianto e chi
piange finisce per essere perdente, marginale, reietto.
Inoltre dicevano di avere accertato che più fitta era
la presenza della parola cuore nei testi e meno i testi
davano emozioni, tra l’altro; la sua presenza creava
una sorta di astrazione dei sentimenti, inficiava la
bellezza e la obiettività espressiva. Non valsero le tesi
degli oppositori, di chi riteneva che invece la validità
di un’opera poetica è legata alla profondità e alla fi-
nezza espressiva, alla originalità del dettato.
Ci fu una bagarre insistita, sulle pagine dei periodici
si scrissero parole di fuoco contro chi invece soste-
neva il contrario e si arrivò a dire che ormai era il
caso di stabilirlo una volta per sempre: “La poesia
di Dante, di Tasso, di Ariosto, di Shakespeare, di
Milton, di Goethe, di Byron, di Leopardi e di Fo-
scolo, di Carducci e di Pascoli è anticaglia, zavorra,
ostacolo, impiccio e impaccio alla trasparenza della
verità”.
Fu una querelle altisonante, che vide in prima fila
quei poeti che non possedevano un loro mondo in-
teriore e si arrampicavano sugli specchi per esistere,
svuotando i versi della loro funzione, assegnando
loro una pretestuosa nuova funzione che sembrava
essere appesa soltanto a una ressa di significanti in
cerca di significato. Insomma, una pirandelliana
farsa che non portava da nessuna parte, con conse-
guenze deleterie per la funzione della poesia che così
divenne soltanto sfogo arido, strombazzare di sillabe
vuote, ricerca del nulla sul nulla dei segni. Si andò
avanti a colpi di scena, proprio come nei dibattiti po-
litici durante i quali chi ascolta non capisce bene da
che parte sta la ragione o il torto.
Contarono quante volte un poeta aveva adoperato la
maledetta parola cuore, se si era limitato a usarla sol-
tanto come metafora, come più volte è capitato a
Dante (“dal cor dell’una delle luci”) o a Shakespeare,
ma si finì per disquisire in maniera erudita, esage-
ratamente erudita, e furono compilati lunghi elen-
chi di citazioni, ripescando anche autori ormai quasi
dimenticati che ironizzarono, per altri aspetti, sulla
parola in questione. Per esempio qualcuno ricordò
che Carducci nomina il sole, nelle sue poesie, due-

centotrentacinque volte (l’aveva contate Papini) e
dunque chissà quante centinaia di volte De Amicis
nomina il cuore. Insomma, fu una guerra lunga, e a
chi non stava a cuore (pardon) il senso delle cose, ma
soltanto i contorni, non interessò più di tanto. Me-
glio accodarsi alla moda, si disse, così non si resta in-
dietro. Migliaia di libri di poesie furono pubblicati
senza che una sola volta fosse presente la parola
cuore. I poeti stavano attenti come sentinelle della
gestapo nel setacciare i loro testi e verificare se gli
era scappato di nominare il cuore. Sarebbe stato un
delitto e sarebbero rimasti fuori da qualsiasi gioco.
Sui grandi quotidiani e sulle riviste importanti si
gridò al miracolo della nuova poesia che vedeva il
trionfo della cancellazione della parola cuore. A
nulla valsero le proteste di studiosi della Bibbia, del
Corano, delle religioni orientali che variamente in-
tendono la funzione del cuore e gli danno una
estrema importanza. La risposta dei sacerdoti della
nuova religione fu perentoria: “Il cuore non ha ra-
gioni, e se ci sono ragioni sono da cercare nella pre-
senza delle cose di per sé, libere da qualsiasi
relazione con un muscolo”. Fu proposto perfino di
riesumare la salma di Pascal e di bruciarla in Campo
dei Fiori a Roma, perché si era permesso di scrivere
che “i grandi pensieri vengono dal cuore”.
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Seconda Parte
Affacciata alla finestra della sua stanza la giovane
poetessa, l’erede naturale di Emily, guardava pen-
sosa davanti a sé e si chiedeva se anche gli alberi, il
paesaggio, il vento hanno un cuore. Lei il suo lo sen-
tiva battere forte ogni volta che si emozionava, ma
alla scuola di scrittura creativa le avevano detto di
non dargli ascolto assolutamente, perché i grandi er-
rori della Storia sono nati tutti da quei battiti incon-
trollati, dalle accensioni di quel muscolo capriccioso
e bizzarro. Ma davvero poi la Storia faceva errori? O
erano stati sempre gli uomini ad attribuirglieli? Forse
però non era il caso di mettersi a pensare tante cose;
per scrivere poesie, le avevano insegnato, bastava co-
piare pedissequamente la realtà. Pedissequamente.
Punto e basta. Come quando si scatta una fotogra-
fia, dipende soltanto dalla molta o poca luce che rav-
viva l’immagine. Il resto non c’è, non conta, la
poesia è un riflesso di ciò che accade ogni giorno,
punto e basta.
A lei però sembrava diversamente nonostante gli in-
segnamenti e il lavaggio del cervello del docente, che
tra l’altro veniva considerato uno scrittore di fama,
quel Bar Ricco che sembrava il nuovo Manzoni per
come sapeva sciacquare i panni nel Po inquinato.
Erano arrivati i primi rondoni. Ormai li sapeva di-
stinguere. Prima li chiamava rondini perché non sa-
peva che queste hanno il petto bianco e i rondoni
invece sono tutti neri. Sfrecciavano veloci e porta-
vano nel becco pagliuzze e insetti. Lei ne seguiva il
guizzo rapido, le giravolte nell’aria e sentiva nel
cuore una freschezza che si liberava e la coinvolgeva
in quella danza. Una sorta di euforia dolce, che la
riempiva. In quell’istante non aveva bisogno di
niente altro, tutto era assommato a sé, in un’armo-
nia straordinaria che la cullava.
Da dove le veniva quella beatitudine, quel languore
che la faceva sentire parte essenziale dell’universo?
Sentiva che un fuoco s’era acceso dalla parte sini-
stra del suo corpo, quella del cuore, e si irradiava
ovunque, dai piedi alla testa, dalle mani al petto.
Sfogliando il “Corriere della Sera” due giorni prima
aveva letto un articolo di Alberoni sulle ragioni del
cuore. Le sembrava che ricalcasse alcuni libri di
Stendhal , di Flaubert , di Ortega y Gasset letti

quando era ancora una giovinetta aperta a tutte le
esperienze. Da ragazza aveva fatto letture serie ed
era stata contenta quando aveva visto che Armando
Torno aveva pubblicato un testo in cui parlando del-
l’amore citava i suoi libri preferiti. I trattati sul-
l’amore si sprecavano, ma quello di Torno faceva
leva sulle capacità che ha il cuore di saper gestire
l’ondata rivoluzionaria che si sprigiona nel sangue.
O chissà che cosa ricordava, certo era che mai nes-
suno s’era sognato di voler cancellare il cuore, le sue
prepotenti ragioni.
Ma quali erano effettivamente queste ragioni? E, so-
prattutto, le ragioni del cuore di un tempo erano
uguali a quelle di adesso? Ciò che Petrarca aveva
fatto intendere a generazioni di giovani, valeva an-
cora? O il cuore non aveva mai avuto ragioni sue
proprie? A che servivano infatti i fiotti di calore, gli
abbandoni che il cuore suggeriva? Era un organo
come un altro, che si ammalava, che subiva i con-
traccolpi della fortuna e della sfortuna senza mai ra-
gionarci sopra, facendosi prendere dal flusso del
sentimento. Il cuore era un organo pericoloso che
non bisognava seguire. Altro che il ritornello della
Tamaro, anzi bisognava fare il contrario, non an-
dare mai dove porta il cuore. Tutti i libri scritti su di
lui lo confermavano, in fondo. O confermavano il
contrario. Intanto però doveva capire che cosa ve-
ramente sono queste benedette ragioni, se soltanto
una spinta al desiderio o qualcosa di più complesso;
se soltanto un’abitudine dettata dai poeti o qualcosa
di effimero, di vuoto, una parvenza nuvolosa che ir-
rora la vita di illusioni o invece un pulviscolo che si
apre alla luce e dispiega un rapporto inedito, un rap-
porto nuovo col mondo. Aveva molti dubbi nella
testa. Già, nella testa o nel cuore? Ecco che ci si im-
brogliava, non si raccapezzava e ritornava sui luo-
ghi comuni senza districare la matassa.
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Il Nobel della letteratura a Mario Vargas Llosa

A
settantaquattro anni lo scrittore peru-
viano, nato ad Arequipe, inaspettata-
mente ha avuto assegnato il Nobel. La
motivazione del riconoscimento indivi-

dua il tema ricorrente della narrativa di Vargas
Llosa nell’interesse per la : “cartografia delle strut-
ture del potere e per le sue immagini affilate dalla
resistenza dell'individuo, della sua rivolta, e del suo
scacco». Infatti lo scrittore ha alternato l’impegno
politico con quello letterario. Tra le sue opere parti-
colarmente interessante mi è sembrato “La guerra
della fine del mondo ” del 1981, che racconta con
intensità, ma con distacco flaubertiano un episodio
della storia brasiliana, il passaggio dalla monarchia
alla repubblica. I repubblicani liberali con l’appog-
gio dell’esercito volevano realizzare il progresso tec-
nologico del Brasile cui restavano del tutto estranei
i nobili antichi e recenti, legati alla proprietà terriera
e messi in crisi dall’abolizione della schiavitù. Il cen-
tro della narrazione è la cittadina di Canudos dove
si svolge un “conflitto terribile, che finì col massacro
di quarantamila vittime ….prima guerra ideologica
dell’America Latina…” Il massacro non ebbe ori-

gine da maneggi politici ” si trattava solo della fame,
dell’ignoranza, della povertà. Un equivoco che ha
fatto scuola”. Compito dello scrittore latinoameri-
cano è secondo Vargas Llosa riprendere il passato,
tradurre in parole chiare i silenzi cui è stata costretta
la realtà vera dell’America Latina.

Ancora da “IL GATTOPARDO”, Agosto 1860,
Il pranzo a Donnafugata.
“ Il Principe era troppo sperimentato per offrire a
degli ospiti, in un paese del’interno, un pranzo che
si iniziasse con un potage, ed infrangeva tanto più
facilmente le regole dell’alta cucina in quanto ciò
corrispondeva ai propri gusti…..tre servitori in
verde, oro e cipria entrarono recando ciascuno uno
smisurato piatto d’argento che conteneva un torreg-
giante timballo di maccheroni… L’oro brunito del-
l’involucro, la fraganza di zucchero e di cannella
che ne emanava, non erano che il preludio della sen-
sazione di delizia che si sprigionava dall’interno
quando il coltello squarciava la crosta; ne erompeva
dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano
poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di
prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa,

caldissima dei maccheroncini corti, cui l’estratto di
carne conferiva un prezioso color camoscio.”
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di Patrizia Lipani

Dai romanzi di Emma La Spina alle ricerche storiche

L’
assistenza e la beneficenza a Palermo è
sempre stata curata e incentivata da
gente nobile e facoltosa. Tra i più famosi
il Principe di Gravina e Giangiacomo

Cusmano, che fondano centri di accoglienza noti
nel corso del tempo con i nomi più svariati , ospizi,
educandati, convitti, orfanotrofi, collegi, depositi, re-
fugi, ricoveri per offrire un tetto ai vagabondi , ai
senza casa, ai miseri insomma. Tra i più importanti
centri di raccolta “l’Albergo delle povere” e l’Asso-
ciazione il “Boccone del Povero” dove il lavoro, la
preghiera, l’operosità rappresentano i tre momenti
quotidiani della vita educativa da curare, per ri-
durre l’accattonaggio. Era abitudine infatti restituire
i giovani alla società quando erano in grado di pro-
curarsi di che vivere con il proprio lavoro per cui era
necessario imparare un mestiere. Tutti potevano ac-
cedere ai centri, tutti coloro che necessitavano del
minimo sostentamento. I mezzi offerti erano il ba-
liatico per le madri, gli asili infantili, e le scuole per
i giovani. Negli orfanotrofi si compiva la prima edu-
cazione delle bambine in sei anni, dal giardino del-
l’infanzia all’istruzione elementare, saranno
successivamente gli educandati a permettere ai ra-
gazzi di completare l’istruzione superiore. Ma delle
modalità con cui venivano offerti i servizi però, non
è dato sapere ! Intorno al 1878, saranno le facoltose
famiglie dei Florio e dei Whitaker, che svolgevano
a Palermo l’attività imprenditoriale, culturale e so-
prattutto sociale, a curare l’educazione dei giovani.
Di fronte all’assenza dello Stato in periodo ottocen-
tesco, di fronte a così tanta miseria materiale e so-
prattutto morale, i privati con il loro buon senso e

con le loro disponibilità economiche riusciranno a
sopperire al degrado socio culturale della gran parte
della cittadinanza. Educare, istruire i giovani, fare
leva sull’istruzione rappresentava per le famiglia più
in vista uno strumento per il miglioramento della so-
cietà, questa è la ragione per cui nel 1896 viene fon-
data dai Whitaker la” Società umanitaria educativa
e per la protezione degli animali,” per sensibilizzare
la collettività verso tali problemi e predisporli bene-
volmente verso l’accoglienza di coloro, animali o es-
seri umani, gli indifesi insomma, il cui destino aveva
riservato solo sofferenze, privazioni, abbandoni.
L’istruzione divenne punto saldo per orfani, figli di
carcerati, figli di prostitute, bambini abbandonati dai
genitori spinti all’accattonaggio e alla delinquenza.
Dai documenti storiografici il carattere dei bambini
risulta “provato”, essi risultano particolarmente
“propensi ai furti” si tace però sul fatto che essi fos-
sero privati di ogni cosa, e che quindi per spirito di
sopravvivenza il furto diventava azione inevitabile,
le fanciulle presentano “facoltà intellettuali poco svi-
luppate,”non si dice però che parlano poco, riela-
borano interiormente, non si ribellano ai soprusi,
per paura di più pesanti ritorsioni, sono troppo av-
vezze all’umiliazione e a subire i torti. I 2 romanzi
tutto questo lo evidenziano a chiare note. All’ex IPAI
di Palermo, all’Albergo delle povere, gli archivi sto-
rici, i soli che potenzialmente dovrebbero essere con-
sultabili da parte del pubblico, versano in cattivo
stato di conservazione, difficile quindi recuperare
dati, nulla emerge nello specifico, delle storie di vita
personale, del modo di vivere, in ogni caso, a noi
semplici studiosi, non è dato sapere. Solo la voce di-
retta dei protagonisti quindi diventa, come in questo
caso, attraverso i romanzi di Emma La Spina, do-
cumento attendibile, per conferire “il suono di mille
silenzi”.
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di Patrizia Lipani

A proposito di…

“Il suono di mille silenzi” e “Mille volte niente” sono
due romanzi autobiografici della scrittrice siciliana
Emma la Spina, che segnano le tappe della sua tri-
ste esistenza ,dall’infanzia alla maturità. Storie di
vita, tragedie personali che si svolgono in luoghi
preposti all’accoglienza, gli orfanotrofi, dove ogni
cosa è vietata. Trova voce nei suoi scritti il silenzio
dell’esistenza che si cerca di negare ai figli di n.n.
privandoli dell’identità che spetta loro per diritto
naturale, oltre che dell’amore materno, nutrimento
essenziale, dei giochi e degli affetti in genere del
mondo circostante. La sofferenza patita per anni nei
vari orfanotrofi , trova in tal modo libero sfogo. Il
mondo che ospita le giovinette è fatto di invidia tra
pari ma anche da parte delle istitutrici, le suore, che
riversano le loro frustrazioni sulle educande, isterili-

scono gli animi, preparano quel terreno che favori-
sce una volta reinserite in società l’ingresso nella ma-
lavita. Maltrattamenti, umiliazioni, frustrazioni,
ingiustizie perpetrate, fanno di queste giovinette vit-
time vulnerabili delle cattiverie del mondo finiscono
per maturare una legge di sopravvivenza per natura
illegale fatta di furto e a sua volta di prostituzione.
Restituirle al mondo al compimento del 18° anno si-
gnifica spingere gli agnelli nella tana del lupo. Leg-
gere le pagine di questi due romanzi desta
commiserazione, pietà, ma ancora di più rabbia, per
il senso d’impotenza, in quanto i preposti all’edu-
cazione, alla formazione, spirituale e culturale, ma-
nifestano in un palese controsenso rispetto a quelle
che dovrebbero essere le linee della loro morale,
un’innata malvagità, un egoismo e una freddezza ca-
ratteriale da lasciare senza parole. Mai un sorriso,
mai un conforto, mai pietà nei confronti delle fan-
ciulle che sembrano pagare il conto di famiglia e so-
prattutto di essere venute al mondo. La fame , la
sporcizia, le privazioni, le preghiere come punizione,
servono a umiliare e tenere a bada le fanciulle. Nel
caso di Emma lo studio, l’amore per la musica ha
concesso alla stessa di dare voce al silenzio dell’esi-
stenza e le ha permesso di trovare la via per il ri-
scatto sociale.
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L’assenza
La vischiosa e fragile ragnatela di un presente perenne
non sa ricomporre in uno schema qualsiasi
le pedine scomposte della vita passata e perduta
né prevedere le mosse seguenti
Sdrucciola come alga la presa
un gorgo amaro e buio s’addensa
S’aggrappa allo scoglio vicino con forza
Forte è la volontà di resistere
Esile il barlume .
La notte insonne divide giorni sempre uguali
Pesante è il cielo
opaco
La mente senza senso non alita vento né pensiero
Silenzio
Ancora più triste l’assenza.

LA RIVINCITA DELLA LINGUA
di Gabriella Maggio
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Jules Massenet, il 19 febbraio 1910, sessantottenne(1842-1912), debuttava all’Opera di Montecarlo
con un coraggioso DonChichotte, opera in cinque

atti su libretto di Henri Cain, che lo trasse dalla pièce
teatrale Le chévalier de la longue figure di Jacques le Lor-
rain, messa in scena a Parigi il 3 a-prile 1904. La Gar-
zantina la liquida con un secco “tarda opera di scarso
rilievo” e ne critica la Dul-cinea “trasformata in una ca-
meriera, donChisciotte in un enfatico predicatore e San-
cio in una spe-cie di propagandista del socialismo”.
Certamente il capolavoro di Miguel de Cervantes Saa-
vedra (El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha,
I, 1605, II, 1615) è puro pretesto di canovaccio narra-
tivo, poco o nulla è rimasto della genialità e complessità
dello straordinario capolavoro di tutti i tempi. L’opera si
riduce in effetti ad una popolare comédie-héroïque in
cui contano di più la musica e le capacità vocali degli in-
terpreti. D’altronde la prima si esaltò con la leggendaria
vocalità di Fyo-dor Chaliapin che ripeté il miracolo alla
prima moscovita del Bol'soj.
L’opera ritorna a Palermo dopo 42 anni dalla sua ultima
presenza in un’occasione celebrativa unica, il centenario
dal debutto di Montecarlo. Perciò il sovrintendente An-
tonio Cognata ha voluto dare all’edizione un respiro in-
ternazionale e ha attivato una coproduzione di grande
livello con il Théâtre Royal de LaMonnaie di Bruxelles
che ha tenuto a battesimo l’opera lo scorso maggio e ha
concesso la trasmissione in diretta via satellite al presti-

gioso canale televisivo Arte con grande successo di pub-
blico e critica. Tra parentesi: il canale satellitare, prege-
vole per varietà e spessore culturale dei programmi, è
una struttura europea, frutto della cooperazione delle te-
levisioni di Francia e Germa-nia (bilingue), gruppo al
quale la nostra Rai non ha ritenuto di aderire.
Ferruccio Furlanetto, uno dei più importanti bassi
odierni, alto ed allampanato con il suo ciuffo scompo-
sto, non ha tradito le attese, a cominciare dalla serenata
a Dulcinea ('Quand apparaissent les étoiles'). Così pure
la mezzosoprano greca Irini Karaianni che al partico-
lare timbro vocale e alla sua interpretazione ha reso della
Dulcinea anche la bellezza fisica. Emotiva ed efficace la
languida aria “'Lorsque le temps d'amour a fui'”. L’intesa
è cominciata dal triste duetto del primo atto “O toi dont
les bras sont plus frais que la mousse”. Spigliata e leg-
gera la resa del basso baritono Eduardo Cha-ma, un
Sancho spassoso e scanzonato. La direzione dell’orche-
stra è stata di un altro specialista, A-lain Guingal. Il re-
gista francese Laurent Pelly, uno degli emergenti nella
scena lirica mondiale, ha voluto dare una personale let-
tura dell’opera (leggi intervista rilasciata ad AlbertoMat-
tioli per il programma di sala), indulgendo al consueto
metodo della resa simbolica di vicende e personaggi e ad
una scenografia allusiva. È un’operazione che l’allucina-
zione del personaggio di Cervantes, scis-so tra realtà e
aspirazione, tra delusione della realtà e immaginazione
e fantasia, nel suo delirio tra la picaresca umile realtà

Serata Internazionale al “Massimo” di Palermo
di Carmelo Fucarino
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quotidiana e scorrerie nel mondo di cartapesta dell’ir-
risa epica cavalleresca rendeva possibile. Ad apertura di
scena il don Chichotte, autoritratto dell’anzianoMasse-
net, seduto al centro, immerso e sperduto nelle sue folli
letture nelle quali il regista vorrebbe coinvolgere pure
noi, galleggiante nell’oceano dei fogli della letteratura,
lui che è pura letteratura, mentre intorno a lui turbina la
folla che intona “Alza! Alza!” a Dulcinea, la sciantosa
degli spasimanti.
Lo stesso mondo di cartapesta si materializza nella scar-
pata (senza alcuna allusione, per carità, alle discariche a
cielo aperto delle nostre strade palermitane alte fino ai
balconi, l’idea è della scenografa Barbara de Limburg e
del regista transitati accanto a una discarica di carta nel
sud della Francia) di libri, fogli sparsi e lettere d’amore,
sotto il balcone (mobile?) di Dulcinea, nell’anfiteatro
montuoso dell’oniricaMancia. Così il beffardo ballo con
uomini – cavallo (perché non le protomi porcine con al-
lusione all’isola di Circe o a quelle asinine, alludenti al-
l’asino Lucio di Luciano e di Apuleio?).
Ugualmente frastornante fra il pubblico in sala l’inter-
pretazione con travestimento femminile di Pe-dro - Eli-
sabetta Martorana, e Garcias Rachele Stanisci. Tutto
trasborda nella labile linea d’ombra del sogno in cui è
difficile trovare un confine netto tra realtà e immagina-
zione, l’essere e il bramare, l’umano inganno e la fanta-
sia consolatrice. Così si giustifica il regista: “Certo, non è
realistico, per-ché nessuno, nella vita vera, vive circon-
dato da montagne di carta. Ma io non credo che noi

dob-biamo fare degli spettacoli realisti: il realismo non
appartiene all’opera. Dobbiamo invece fare degli spet-
tacoli evocativi e soprattutto teatrali”.
Sì, il testo è fragile e troppo retorico: la tirata misogina
('Comment peut-on penser du bien de ces coquines'),
altra cosa dalla celebre La donna è mobile (canzone del
Duca di Mantova ultimo atto del Rigoletto), la genero-
sità da Robin Hood dell’hidalgo che ordina a Sancho di
distribuire ai bisognosi il denaro (una signora in prima
fila ha ritratto inorridita la mano alla monetina offerta
dal Sancho trasbordante in sala fra il popolo), la sua
umiltà francescana che in un battibaleno con la pre-
ghiera 'Seigneur, reçois mon âme, elle n'est pas mé-
chante' converte i masnadieri dal facile coltello (S.
Francesco si contentò di ammansire quel bonaccione del
lupo di Gubbio), e spiega la sua missione con l’aria 'Je
suis le chevalier errant', la sua figura ieratica, troppo tau-
maturgica fino al ridicolo (da Sancho è paragonato nien-
temeno a Gesù). La sua fine, mentre dona l’isola dei
sogni promessa al fi-do Sancho, 'Prends cette île', è co-
munque un’alta toccante interpretazione.
Un vicino in sala ha esclamato “bella scena” a proposito
della catapulta sulla quale era lanciato il cavaliere a scia-
bolare contro i mulini a vento. Pardonmessier le registe,
mi ha fatto ridere come la celebre cavalcata sulla palla di
cannone del barone di Münchhausen (avventure ano-
nime del 1781), ugualmente strampalato e protagonista
di altrettanti fatti strabilianti. Si alludeva a lui o all’altra
ca-valcata surreale di Astolfo sul magico Ippogrifo fino
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alla Luna per recuperare il senno perduto di Orlando,
invenzione di Ariosto, l’altro beffardo innamorato della
morta cavalleria? Purtroppo la scena mi ha coinvolto
tanto che non mi ricordo di avere seguito la musica e di
avere percepito l’invenzione degli accordi dello xilofono
per simulare il movimento delle pale. E ne chiedo scusa
al maestro che ha diretto con passione l’orchestra.
Curiosità e non troppo del prode Cervantes, tra una ga-
lera e l’altra, nella sua vita avventurosa come quella del
suo tragico eroe. Giunto in Italia nel 1570, per sfuggire
alla condanna al taglio della ma-no destra e a dieci anni
d'esilio per un ferimento, partecipò alla battaglia di Le-
panto e, irrisione, vi perdette l'uso della mano sinistra.
Di ritorno in Spagna nel 1575 sulla galera Sol (altra ir-
risione) è rapito dal terribile rinnegato Arnaute Mami e
in attesa del pagamento del riscatto ad Algeri strinse ami-
cizia con un altro prigioniero, il nostro poeta Antonio
Veneziano: grande amicizia, se gli dedicò una epistola

in dodici ottave, delle quali settanta versi inserì nella com-
media El trato de Argel sulla prigionia e ricordò l’elogio
alla donna amata Celia nella novella El amante liberal
dove ne esaltò i versi sublimi. (Vincenzo Consolo, Con-
ferenza inaugurale, Due poeti prigionieri in Algeri: Mi-
guel de Cervantes e Antonio Veneziano). Fine altrettanto
romanzesca quella dell’insigne poetamonreale-se Vene-
ziano: saltò in aria nello scoppio della polveriera del cal-
cere del Castello a Mare e, si dice, fu rinvenuto tra le
macerie con un grappolo di uva in mano.
Una postilla leggera, qualche versione di musica cosid-
detta leggera: La Leyenda De La Mancha dei Mägo de
Oz, Confessione di Alonso Chisciano di Ivano Fossati,
Per amore mio (Ultimi giorni di Sancio P.) di Roberto
Vecchioni, Don Chisciotte di Francesco Guccini.

Serata Internazionale al “Massimo” di Palermo di Carmelo Fucarino



Moda

41

Busto
Indumento portato per stringere i fianchi e l’ad-
dome. Già nell’antichità si parla di lacci tirati per
modellare e assottigliare il corpo: sotto il chitone e la
tunica si portavano infatti strisce di cuoio per dare
una determinata forma ai fianchi e al petto. Le
donne greche usavano l’apodesmos e lo strophio; Le
romane invece indossavano la cosiddetta zona, e zo-
narius si chiamava l’artigiano che la fabbricava. Un
corsetto destinato ad accentuare l’incavo della vita e
il petto fu adottato poi nei secoli XIV e XV, nel qua-
dro della moda borgognona (sembra che già in quel-
l’epoca gli uomini portassero busti, come più tardi
avrebbero fatto gli ufficiali della guardia). In seguito
la forma del busto cambiò, sempre adeguandosi via
via all’ideale estetico imperante per la linea del
corpo femminile e nella foggia dei vestiti. Più grande
a volte di un moderno costume da bagno intero, in
altri casi ristretto fino a diventare nient’altro che una
larga cintura, poteva rialzare e accentuare il petto,
oppure minimizzarlo, accentuare la vita, ridurre i
fianchi, fino ad eliminarli quasi del tutto, oppure la-
sciarli liberi. La prima grande epoca del busto nella
storia del costume coincise con la diffusione della
moda spagnola, all’incirca dal 1550 fino al 1650. A
differenza della moda borgognona, quella spagnola
appiattì quasi completamente il petto; i fianchi, al-
largati, sostennero l’enorme guardinfante e il busto,
irrigidito da stecche di legno, di metallo o di balena,
divenne una vera armatura che snaturò totalmente
la figura femminile. Solo dalla metà del secolo XVII,
sotto l’influenza della moda francese, il petto e la
scollatura tornarono ad essere valorizzati. Furono
creati busti di seta o di raso guarniti con pregiati
pizzi e atti a sostenere i seni. Mediante imbottiture
si nascosero eventuali mancanze di forme. I busti
dell’epoca furono chiamati corsetti, fascette, corps, e
corps piquè. Più tardi, irrigiditi con stecche metal-
liche, acquistarono forma di imbuto e terminarono
anteriormente con una punta. Nel Musée Cluny a
Parigi e nella Wallace Collection di Londra è possi-
bile vedere tutti i modelli di busti e soprattutto quelli
completamente metallici, vere gabbie incernierate
su di un fianco e chiuse sull’altro con una serratura.
Il busto ha avuto un ruolo importante nel secolo del

rococò e costituì assieme al panier, la base dell’abbi-
gliamento elegante. La sua forma variava poco, ma
esisteva una certa differenza tra il busto francese e
quello inglese: il secondo era allacciato sulla schiena
e portato meno stretto. La Rivoluzione francese
scartò insieme a vari altri capi di abbigliamento
anche il busto, ma esso ritornò dopo il 1810, trion-
fando ancora per un intero secolo. Al posto delle
sarte, a occuparsi della confezione dei busti furono
da questo momento bustaie specializzate, e dopo il
1820, si ebbe anche in questo campo una produ-
zione industriale. Il busto assunse nuove forme alla
fine del XIX secolo, con l’affermarsi della moda sans
ventre (senza pancia), e dovette servire soprattutto a
comprimere l’addome. Nello stesso tempo il petto
venne accentuato mediante un sistema di stecche a
molla, dette carcasses (scheletri) o trompeuses (in-
gannatrici). Il primo passo verso la completa sop-
pressione del busto, misura igienica auspicata dai
medici, filosofi e riformatori sin dai tempi della ri-
voluzione francese, fu compiuto da Paul Poiret, il re
della moda parigina, che nel 1905 lanciò la sua pro-
posta di vestito femminile del tipo chemisier, da por-
tarsi senza alcuna sottostruttura. Solo dopo la prima
guerra mondiale il busto scomparve definitivamente
e fu sostituito da guaine elastiche, leggeri reggicalze
e reggiseno. Qualche accenno di busto ritorna sal-
tuariamente nell’abbigliamento femminile mo-
derno, ma si tratta sempre di capi modellatori
adattati alla forma naturale del corpo.

Calze
Il termine designava un tempo la parte di vestiario
maschile che aderiva dai piedi al ginocchio. Le calze
comuni erano di lana o di cotone, quelle di lusso
erano realizzate in seta e comparvero in Inghilterra
dopo il 1527 anno in cui fu inventato in quel paese
un prototipo di macchina da maglieria. Le calze di
cotone furono di moda nell’ultimo terzo del XVIII
secolo, mentre intorno al 1830 si affermò il filo di
Scozia. Dal XVIII secolo ai giorni nostri si diffusero
varie mode ma è stato possibile stabilire alcune
tappe decisive. Dalla fine dell’Ottocento si impose
la seta per le calze come per altri capi di biancheria
e dopo il 1924 per via della voga delle gonne corte
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si diffuse la moda delle calze color carne. Alla fine
degli anni ’20 del ’900 si iniziò ad utilizzare in ma-
glieria il rayon o seta sintetica. Nel 1938 nacquero le
calze di nylon. Durante la seconda guerra mondiale
le restrizioni belliche suggerirono alle donne uno
straordinario sotterfugio: per simulare le calze, dise-
gnarono con la matita scura la riga posteriore della
cucitura dalla caviglia alla coscia. Dal 1955 il pro-
gresso nella tecnologia dei telai permise di soppri-
mere la cucitura e negli anni Sessanta l’industria
delle calze venne rivoluzionata dal collant che sarà
molto migliorato negli anni Settanta soprattutto per
quanto riguarda finezza e trasparenza. Negli anni
Ottanta il ritorno della biancheria preziosa e sedut-
tiva riabilitò le calze e anche il collant seguì la me-
desima tendenza arricchendosi di ricami e di strass.

Camicia
Dal francese chemise. Nel oeriodo del rococò questo
nome servì anche a indicare un abito da mattina,
con maniche corte; più tardi (1785-1800), nacque la
moda dei vestiti semplicissimi che, ricordando la ca-
micia, furono chiamati chemisiere.

Camicia da notte
Questo indumento per la notte fa la sua comparsa
soltanto nel tardo Medioevo sotto il nome di cami-
cia da letto. Prima di allora le persone dormivano
nude o con indosso gli stessi indumenti tenuti du-
rante il giorno. Le prime camicie da notte erano
molto larghe ma, per il resto, assomigliavano più o
meno alle camicie da giorno ricavate da un grande
taglio di stoffa con lunghe maniche abbondanti. La
camicia da notte ha avuto una diffusione generale
solo nel secolo XIX e in molti paesi ancora più tardi.
Spesso le donne indossavano sopra la camicia una
giacca da notte.

Collant - vedi calze.
Indumento molto aderente lavorato a maglia, col-
lante, appunto, che avvolge il corpo dalla vita – cui
è stretto da un elastico – ai piedi. Il collant apparve
sin dal 1958. Negli anni Sessanta, con l’avvento della
minigonna, divenne di uso generale.
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S
e spirano venti di scirocco è ormai prassi
(purtroppo) consolidata aspettarsi qualche
brutta nuova sulla sorte infelice del nostro
ormai rado patrimonio boschivo nazionale

sempre più decimato dagli incendi.
Si fa quasi a gara nel cercare di individuare il foco-
laio dell’ultima vampa e scoprire il suo percorso.
Il via vai dei mezzi antincendio e, nei casi più pre-
occupanti, dei soccorsi della Protezione civile con-
fermano regolarmente i nostri sospetti. Ma non è
solo il vento a soffiare sulle fiamme. Il Signore del
Fuoco compare spesso, anche, all’interno delle no-
stre città, nelle strade, nei negozi, nelle abitazioni.
La sua foga distruttrice è quasi subito accompagnata
dal fischio delle sirene, dal pungente odore di fumo,
dall’immediato disastroso riflesso sul traffico citta-
dino, da quella atmosfera cioè vagamente infernale
che è capitato a tutti di provare, accompagnata dal
particolare stato di ansia, incertezza e paura che si
ha nei confronti di un evento dagli sviluppi incerti e
spesso tragici.
Scontato l’esito dell’inchiesta delle Forze dell’Or-
dine: causa di tale calamità è il dolo, solo in pochi
casi la disattenzione o un evento accidentale. In
poche parole artefice di tali disastri è la mano del-
l’uomo.
Al di là delle motivazioni (criminali) che spingono
un cittadino a causare la distruzione del mondo in
cui vive, deteriorandone l’ambiente e mettendo a ri-
schio l’incolumità altrui e spesso anche la propria,
non è stato ancora trovato un adeguato rimedio le-
gislativo che faccia da deterrente ad un reato così
odioso e di forte impatto ambientale.
Diamo un’occhiata alla nostra storia.
Nella Sicilia di fine Settecento, quando il patrimonio
boschivo era ricchissimo e i frutti della campagna
tra le risorse più remunerative dell’Isola, ci si imbatte
in un provvedimento che interviene, a tutela della
integrità del territorio e di chi lo abitava, per com-
battere reati non dissimili da quelli che oggi ancora
affliggono la nostra società. Si tratta del Bando e co-
mandamento d’ordine dell’Ecc.mo D.Filippo Lopes
y Royo Presidente e Capitano Generale del Regno.
Allo scopo di contrastare la piaga degli incendi nelle
campagne, il Presidente…..

… ordina che tali incendiari siano e s’intendano in-
corsi irremissibilmente nella pena della frusta e delle
azzottate, sempre che lo dato fuoco non seguisse
alcun danno o fosse meno di onze 20; se però sor-
passasse detta somma, sotto la stessa pena della fru-
sta e delle azzottate comanda che siano condannati
a remigar per anni 10 nelle Regie Galee e sempre al
ristoro del danno ad altri irrogato. Se i trasgressori
fossero donne o minori di anni 18 S.E. si riserba
d’infligger loro la pena.
Stabilisce infine un premio di onze 4 a chi denunzia
gli incendiari.
Il Bando è datato Palermo, 28 luglio 1795.
Al di là dei metodi punitivi, colpisce la determina-
zione nell’affrontare una piaga sociale che affligge
ancora oggi non soltanto la Sicilia ma di cui, dopo
gli ingenti danni arrecati all’ambiente, non si riesce
ancora a trovare un valido rimedio.

Incendi e pene
di Renata De Simone e Maria Barbera
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Impara l’arte e mettila da parte
di Gigliola Siragusa


