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Dicembre conclude l’anno ed impone
dei bilanci. Quelli di Vesprino credo
che siano in attivo per la quantità e la
qualità degli interventi dei nostri col-
laboratori. Abbiamo offerto ai lettori
un’ampia scelta di argomenti dalla
narrativa alla poesia, alla storia, alle
curiosità ed all’attualità. Rivolgo per-
ciò un ringraziamento a tutti coloro
che ci hanno affidato con fiducia il
frutto della loro attività culturale.
Molto di più si può fare e sono sicura

che possiamo fare. Ogni buon inizio d’anno impone dei pro-
positi migliorativi. Quali sono quelli di Vesprino? Innanzi tutto
variare ed arricchire ancora di più gli argomenti affrontati, in
secondo luogo rendere più snelli i nostri articoli per facilitarne
la lettura, adeguandoli al mezzo veloce su cui pubblichiamo.
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L
unedì 6 dicembre, alle ore 10.30, nel salone
dell’I.C.S. “Giovanni Falcone” di Palermo si
sono incontrati i bambini della D. D. “Nic-
colò Garzilli ed i bambini della scuola Fal-

cone, autori del “Calendario 2011, Difendiamo il bene
comune della città”. Ha sponsorizzato l’iniziativa il
Lions Club Palermo dei Vespri, presieduto dall’avv.
Giuseppe Maccarone, su proposta della prof.ssa An-
tonella Saverino, socia del club. Il bene comune che
viene fuori dai disegni delle due scuole è il verde , un
parco giochi dove tutti i bambini possono ritrovarsi e
giocare insieme. E veramente il Calendario vuole con-
tribuire al bene comune, destinando il ricavato della
raccolta fondi , alla Città dei ragazzi. I bambini di due
diversi quartieri della nostra città, lavorando insieme
allo stesso progetto, hanno dimostrato che tra i piccoli
non ci sono differenze, basta un prato e qualche gioco,
per trovare un’intesa. Le distinzioni di quartiere le
fanno i “grandi” . Impariamo dai bambini.
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GRANDE EVENTO ALL’ I.C.S.
“GIOVANNI FALCONE” DI PALERMO

di Gabriella Maggio

Nella foto: l’assessore comunale Fr. Grisafi, i DD.SS. D. Di Fatta, A. Mineo, Il Presidente Lions G. Maccarone,
la prof.ssa A. Saverino, alcuni bambini autori dei disegni



V
enerdì 3 dicembre 2010 presso la
S.M.S.”G.Garibaldi” di Palermo si è
svolta la premiazione delle tre alunne
che hanno realizzato i migliori disegni

sul tema della pace, nell’ambito del concorso Lions
International “Un poster per la Pace”. Il Presidente
del Club Lions Palermo dei Vespri, avv. Giuseppe
Maccarone, ha rivolto un caloroso ringraziamento
a tutti/e gli /alle alunni/e che hanno eseguito i di-

segni ed alle Docenti che con sensibilità e professio-
nalità li hanno guidati nella riflessione su un tema
così importante per tutti noi. La scuola, ha sottoli-
neato il Presidente, è un luogo privilegiato per lo
studio e la riflessione sull’importanza e la necessità
della pace. Alle alunne sono stati regalati il guidon-
cino del Club e scatole di colori perché continuino
a sviluppare l’interesse per il disegno.

ALLA MEDIA G. GARIBALDI PREMI
PER CHI DISEGNA LA PACE

di Gabriella Maggio
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Nella foto le alunne, Alessia Messina, Simona Sutera, Costanza
Natale, il Presidente G. Maccarone, la prof.ssa Calò

Il Presidente dà il guidoncino
alle Proff. Sse Contorno, Librizzi, Calò
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Interrogarsi sul sentimento di essere Italiani
di Attilio Carioti

Il
24 novembre all’Hotel Wagner , a cura
della Prima Circoscrizione , è stata pre-
sentata l’antologia “Scusi, lei si sente ita-
liano ? “ di F.M. Battaglia e P. Di Paolo,

editori Laterza. L‘evento si inserisce nel tema di
studio nazionale “La Costituzione della Repub-
blica Italiana : conoscerla per amarla. Proposta dei
Lions per l’educazione alla giustizia e per la lega-
lità”, di cui è responsabile distrettuale il prof.
Gianfranco Amenta. Premesso che io mi sento pa-
lermitano, siciliano, italiano ed europeo, confesso
che l’incertezza e la problematicità di essere ita-
liani rappresentata nel libro mi ha scosso, per
quanto, ascoltando conversazioni in ambienti di-
versi e notiziari ben informati, in qualche modo
me l’aspettassi. Soprattutto in quest’anno in cui si
discute molto d’italianità perché ricorre il cento-
cinquantesimo anniversario dell’Unità. Quali le
cause? “La retorica di una nazione in perpetua
dissolvenza ha radici fin troppo lontane”, dicono

gli autori ( p. v ). Una delle cause potrebbe essere
il fatto che “ l’Italia ha la forma di una scarpa” ?
E la scuola ? Quale contributo dà al sentirsi ita-
liani , se un sondaggio tra i diciottenni rivela per-
plessità e indifferenza dilaganti? Cosa è accaduto
? Forse un tempo… Nel libro ho trovato una
buona risposta che si conclude con una speranza.
Riccardo Bacchelli in un articolo del 1981, citato
a p. 48 del volume, scrive : “ L’Italia di oggi non è
peggiore o migliore di quella di una volta. E’ di-
versa, frutto consequenziale del mondo di
prima…..C’è da essere pessimisti ? Sì , ma biso-
gna anche saper sperare…”. Bisogna conoscere e
far conoscere la storia dall’Unità ad oggi, con par-
ticolare attenzione al presente, per fare emergere
la “cultura della vita” . Forse il punto d’inizio di
una identità italiana più incisiva. Certamente an-
cora più forte se si cementa la conoscenza della
storia con quella della nostra Costituzione come
suggerisce Gianfranco Amenta.
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VOLONTARIATO E LIONISMO
di Attilio Carioti

N
ella ricorrenza della giornata del vo-
lontariato viene spontaneo conside-
rare il rapporto stretto che lega il
Lionismo al volontariato. Il Lionismo

è una “ filosofia “ di vita contenuta nel motto
“We Serve” e costantemente attua varie forme di
volontariato diretto ed indiretto . Direttamente
con l’opera volontaria dei soci che organizzano
varie attività come il doposcuola per i bambini di
quartieri cittadini disagiati e quella dei medici
che, nelle iniziative del “Sight First” e di “Medi-
cina in piazza”, hanno offerto la propria opera
nella prevenzione e nella cura di varie malattie.
Indirettamente con i service che hanno lo scopo
di segnalare alla cittadinanza stati di disagio e
con le raccolte di fondi per intervenire dove c’è
bisogno fornendo mezzi e strutture idonee. Oggi
, quindi è legittimo ricordare insieme alle tante
forme di volontariato anche quelle lionistiche.



«P. Filippo Arena piazzese della Compagnia di Gesù,
Professor di mattematica nell’Imperial Collegio di Palermo»
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di Antonino Lo Nardo

Parte I
Nei lontani ricordi della nostra infanzia palermitana
c’è un rito particolare che si ripeteva quasi ogni do-
menica pomeriggio “quannu u tempu era buonu” (il che si-
gnifica otto-nove mesi l’anno): la passeggiata a quella
“Villa Giulia” che è stata recentemente restaurata. Il
percorso “obbligato” ci portava a passare davanti ad
una costruzione che sia per lo stile sia per il favoleg-
giare che si faceva – tra ragazzi – di piante altamente
esotiche al suo interno era sempre oggetto di sguardi
pieni di interrogativi.
Più tardi, già grandicelli, avremmo scoperto che si trat-
tava dell’Orto Botanico, prestigiosa e antica istituzione
culturale palermitana, che lo stile del corpo principale
era neoclassico e che il fondatore morale era conside-
rato dagli studiosi il P. Filippo Arena, gesuita siciliano.
Filippo Arena nacque a Piazza1, della quale conservò
sempre un ottimo ricordo, il 1° maggio 1708, nel bel
mezzo della guerra di successione spagnola (1701-
1713) scoppiata alla morte - senza eredi - del re Carlo
II di Spagna, di Sicilia, di Sardegna e di Napoli. Non
si hanno notizie certe sui suoi genitori né è stato pos-
sibile rintracciare il suo certificato di battesimo. La
data di nascita è quella indicata nella dichiarazione
scritta da Filippo al momento del suo ingresso nella
Compagnia di Gesù.
La sua decisione di entrare nell’Ordine dei gesuiti il
14 novembre 1723, fa ritenere molto probabile che
abbia frequentato le scuole elementari e medie infe-
riori in quel Collegio che i Gesuiti aprirono a Piazza
nel 1615, trasformando la Casa Professa aperta dieci
anni prima. In ogni caso, a Piazza - agli inizi del ‘700
– c’era una scelta vastissima per quanto riguarda le
scuole religiose: domenicani, teatini, cappuccini, mi-
nori francescani, carmelitani e agostiniani riformati
avevano tanta parte nella formazione della gioventù
locale. Queste istituzioni scolastiche, con le due colle-
giate di canonici, con l’Accademia Piazzese di scienze
e lettere costituivano «una vera e propria cittadella di cultura
religiosa nella quale il governo civile era retto dagli aristocratici».
Seguendo le orme di altri gesuiti piazzesi2, anche il gio-
vane Arena entrò nel Noviziato di Messina, che si af-

fiancava a quello di Palermo. Val la pena di ricordare,
a tal proposito, che il Collegio diMessina fu il «primum
ac prototypum» dei Collegi fondati dalla giovane Com-
pagnia di Gesù nel 1548.
AMessina, Filippo Arena compì quasi tutto il biennio
di Noviziato. Infatti, nel settembre-ottobre 1725, la-
sciòMessina trasferendosi a Palermo per continuare i
suoi studi. A distanza esatta di due anni dal suo in-
gresso in compagnia – il 15 novembre 1725 – emise a
Palermo i così detti voti semplici e finiti gli studi liceali
– nell’autunno del 1727 – fu destinato ad insegnare
lettere nel Collegio di Vizzini. Nel suo cammino for-
mativo si verificò – e non se ne conoscono i motivi -
qualche anomalia rispetto al normale iter previsto per
un gesuita di quel tempo; per esempio fece quattro
anni di “magistero” (uno a Messina, uno a Vizzini e
due a Piazza) invece dei tre normalmente previsti.
Inoltre, il “magistero” veniva svolto tra il triennio di fi-
losofia e il quadriennio di teologia, mentre l’Arena lo
svolse prima dello studio della filosofia; ma caso an-
cora più insolito dopo la filosofia e prima di intra-
prendere i quattro anni di teologia, fece un quinto
anno di magistero a Palermo. Se questo stato di cose
fu determinato, come afferma il P. Capizzi S.J., da un
bisogno di personale docente o dal proposito di met-
tere alla prova la sua vocazione, non è dato sapere.
Ad ogni modo – finalmente – nel 1734 iniziò gli studi
di teologia nel Collegio Massimo di Palermo e li con-
cluse brillantemente nel 1738 dopo essere stato - nel-
l’estate del 1737 – ordinato sacerdote.
Completato il corso formativo con il Terz’Anno di
probazione presso la Casa di S. Francesco Saverio a
Palermo, iniziò la sua carriera di docente presso il col-
legio di Caltagirone nel 1739, dove insegnò “fisica” e
poi “metafisica” per i successivi due anni. A fine di tale
biennio – il 14 agosto 1741 – pronunciò i quattro voti
della professione solenne entrando, così, a far parte
dell’élite della Compagnia.
1 Piazza deriva dal nome latino Platea (o Platia) che significa “piazza, mer-
cato”. La città di Piazza è l’erede della Ibla Geleate dei Siculi, della Ibla
Erea dei Bizantini, della ‘Iblâtasah degli Arabi. L’appositivo Armerina fu
aggiunto nel 1862 per la vicinanza dell’omonimo monte.
2 Tra i più famosi gesuiti piazzesi ricordiamo i PP. Prospero Intorcetta
(1625-1696), Francesco Saverio Saetta (1664-1695) e Giuseppe Luigi
Spinelli (1613-1666); i tre morirono in terre di missioni.



Parte II
Nello stesso anno si imbarcò per Malta dove rimase
per ben sei anni, insegnando fisica e matematica, fino
al 1747 quando fece ritorno in Sicilia e fu trasferito
presso il Collegio dei Nobili di Palermo dove rimase
fino al 1751 con gli incarichi di: insegnante di filosofia
e matematica, preside di facoltà e consultore di casa.
Un onore non da poco!
L’anno seguente fu destinato al Collegio Massimo di
Palermo soltanto come professore di matematica e di
botanica: un ridimensionamento o una promozione?
Dubbio destinato a restare irrisolto; basta ricordare –
a favore della seconda ipotesi - che nel 1752 la Co-
munità dei gesuiti del Collegio contava ben 169 ele-
menti: 31 Padri tra Rettore,Ministro, Economo, Padre
Spirituale e Professori; 9 Padri missionari; 8 Maestri;
e poi 37 studenti di teologia, 35 studenti di filosofia,
55 Fratelli Coadiutori. Furono anni importanti per il
Collegio, anche perché il Padre Superiore era un piaz-
zese pure lui, uno dei più insigni gesuiti del suo tempo,
il P. VespasianoMaria Trigona, dell’illustre casato che
ha fornito all’Ordine dei gesuiti ben tredici padri, pre-
maturamente scomparso a Roma nel 1761, quando
era Assistente d’Italia.
Per il P. Arena si preparavano, invece, tempi difficili;
pur avendo pubblicato – tra il 1754 e il 1758 – ben
quattro volumi di matematica che affrontavano que-
stioni di ottica, geometria e geografia fisica, nel 1765
dovette dimettersi dalla cattedra di matematica. L’or-
dine veniva direttamente dal P. Generale Lorenzo
Ricci ed il P. Arena accettò “in virtù di santa obbe-
dienza”, anche se il primo – per limitarne l’amarezza
– si impegnò a lasciarlo a Palermo per completare le
sue ricerche.
Di cosa si stava occupando il P. Arena? Fin dal suo sog-
giorno a Malta aveva sviluppato una passione per la
botanica, o meglio per lo studio dei fiori visto che non
fu mai botanico di professione, che lo avrebbe portato
a scrivere “La natura, e la cultura de’ fiori fisicamente
esposta in due trattati con nuove ragioni, osservazioni
e esperienze”, opera che non poche amarezze gli pro-
curò in vita e che soltanto dopo la sua morte fu lenta-
mente rivalutata fino ad essere considerata, oggi,
geniale e frutto della mente di un precursore.

Il predetto lavoro corse anche il rischio di non vedere
mai la luce perché il giudizio negativo dei censori del
primo volume ritardò notevolmente il permesso di
pubblicare l’opera da parte dei Superiori ed il P. Ge-
nerale Lorenzo Ricci, rispondendo ad una supplica
dell’Arena, gli comunicò con estrema chiarezza che «
... la Sua opera è creduta e stimata cosa assai debole e
di pochissimo merito e gradimento».
L’opera in tre volumi, alla fine fu pubblicata nel 1767
ed ebbe in breve tempo tre edizioni che hanno inge-
nerato una certa confusione tra gli studiosi in quanto
leggermente diverse nel frontespizio e nell’indicazione
dell’autore.
Il lavoro del P. Arena non fu subito apprezzato, anzi
possiamo affermare che, dopo la recensione apparsa
nel periodico palermitano Notizie de’ Letterati del
primo semestre 1772, cadde completamente nel di-
menticatoio. Dovettero passare decenni, prima che il
tempo facesse giustizia circa l’apporto scientifico del
P. Arena e la sua figura cominciasse ad essere apprez-
zata e stimata, anche se ancora oggi è poco conosciuto.

«P. Filippo Arena piazzese della Compagnia di Gesù, Professor di mattematica
nell’Imperial Collegio di Palermo» di Antonino Lo Nardo
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Orto Botanico di Palermo

Collegio Massimo di Palermo ora Biblioteca Regionale



«P. Filippo Arena piazzese della Compagnia di Gesù, Professor di mattematica
nell’Imperial Collegio di Palermo» di Antonino Lo Nardo

Parte III
Lasciamo ad altre monografie più specializzate valu-
tare il Filippo Arena – Botanico, come non è il caso di
addentrarci qui nelle disquisizioni tecniche su quante
delle 65 incisioni che costituiscono il terzo volume
(tutte composte dal pittore gesuitaMario Cammareri)
siano originali o derivano da pubblicazioni precedenti,
come il “Phytanthoza iconographia” di Johann Wil-
helmWeinmann (1737/45) o il “De FlorumCultura”
del gesuita Giovanni Battista Ferrari (1633).
Come scrive il P. Capizzi S.J., Filippo Arena ha potuto
dimostrare « ... in modo definitivo la sessualità delle
piante; ha scoperto e studiato a fondo il valore del-
l’impollinazione con la parte che vi avevano il vento e
gli insetti (entomogamia e allogamia); ha illustrato
egregiamente il fenomeno dell’ibridazione dei vegetali
con tutte le relative conseguenze. Le sue conclusioni e
le sue ipotesi sarebbero state confermate in buona
parte dagli scienziati posteriori; anzi alcune osserva-
zioni del P. Arena preludono alle leggi sulla eredita-
rietà dei caratteri, formulate molti decenni dopo da
JohanmGregorMendel (1822-1884) e alla teoria del-
l’evoluzione esposta nel 1859 daCharles Darwin nella
sua classica “L’origine della specie”.
Due altri momenti pieni di amarezza sono significativi
nella vita del P. Arena: si tratta della espulsione del-
l’Ordine dal Regno delle due Sicilie nel 1767 e della
soppressione della Compagnia di Gesù da parte di
Clemente XIV nel 1773. Accettò questi avvenimenti
con umiltà e rassegnazione; lasciò la Sicilia e dopo es-
sere stato a Viterbo per cinque anni, passò a Roma
dovemorì il 1°marzo 1789, dopo aver trascorso in esi-
lio più di un quarto della sua vita.
Come studioso è stato uno dei principali rappresen-
tanti dell’illuminismo siciliano assieme (per citarne al-
cuni) a Giovanni Meli, Rosario Gregorio, Nicola
Spedalieri, Tommaso Natale, Giovanni Agostino De
Cosmi e Francesco D’Aguirre, Paolo Balsamo, Fran-
cesco Paolo di Blasi e Filippo Juvarra. E come dice il
Correnti: « ... basterebbe il solo nome di Filippo Arena
a giustificare la realtà di una cultura scientifica, degna
di questo nome, nella Sicilia del Settecento» che ci pia-
cerebbe fosse rivalutata e più ampiamente divulgata.
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Iris (da Filippo Arena: "La natura e coltura de'
fiori fisicamente esposta ...”, 1767-1768

Sambucus, Scabiosa, Scolamocephalus
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«Noi non siamo né Joni, né dori, ma Si-
culi», è quanto afferma Ermocrate nel 424
a.C. sancendo così la costituzione della
nazione siciliana. L’identità nazionale del

popolo siciliano è stata favorita dalla necessità della di-
fesa e soprattutto dalla naturale insularità che ha por-
tato a trovare un veicolo ideale nella lingua.
La lingua viene considerata a ragione l’elemento di
unità di una nazione perché capace di resistere alle in-
fluenze di tante altre culture con le quali viene a con-
tatto; capace addirittura di acquisire da ognuna di esse
quanto di volta in volta ritiene più utile al suo arric-
chimento. E allora siamo d’accordo con Marco Scala-
brino parlando di una lingua greco-sicula, latino-sicula,
franco-sicula, italo-sicula.
Ma sempre e sostanzialmente una e una sola lingua: il
Siciliano.
Pertanto la lingua è l’anima di un popolo ed è quella
che dà libertà ad un popolo. Cantava Ignazio But-
titta:”un populu,diventa poviru e servu quanno ci ar-
robanu a lingua adduttata di patri:-è persu pi sempri”.
Della lingua siciliana si hanno notizie fin dal
1230,quando una colta élite di burocrati e funzionari
della corte di Federico II, monarca del regno Svevo
proclamato imperatore nel 1220, si diede a coltivare
l’arte della poesia volgare.
Lo splendore del volgare siciliano fu tale che lo stesso
Dante Alighieri nel “De vulgari eloquentia” affermava
che tutto ciò che gli italiani poeticamente compongono
si chiama siciliano e definì tutta la produzione poetica
siciliana col nome di “Scuola Siciliana”.
Tra i più famosi poeti di lingua siciliana troviamo Cielo
D’Alcamo, giullare particolarmente colto che scrisse il
celebre componimento”Rosa fresca aulentissima” e
Giacomo da Lentini, da molti ritenuto l’inventore del
sonetto. Dante gli attribuì il titolo di caposcuola della
lirica siciliana dato che nei suoi componimenti erano
presenti tutti gli stili letterari siciliani fino ad allora
usati: sonetto,canzone e canzonetta. Qualche tempo
dopo, l’influenza della lingua siciliana si affermò anche
nel nord-Italia, soprattutto in Toscana dove si venne a
formare una corrente di poeti, i poeti siculo-toscani,
che in seguito avrebbero dato origine alla Scuola del
Dolce Stil Novo e alla lingua italiana che si affermò
come lingua del popolo italiano al contrario del sici-
liano che fu relegato al ruolo di semplice dialetto re-
gionale. Pur tuttavia questo

dialetto mantenne sempre nei secoli una sua dignità e
uniformità, tanto che il glottologo tedesco Gerald
Rohlfs scrisse che nell’isola esiste un dialetto unitario.
Le differenze che si possono notare nel lessico derivano
quasi esclusivamente dalla presenza, più o meno, di
avanzi del greco e dell’arabo.
Se esistono talune volte, tra un territorio e l’altro, delle
piccole variazioni sono da attribuirsi, come afferma
Salvatore Riolo e lo stesso Guido Barbina, più al suono
che al vocabolo stesso:”me soru”a Palermo e Agri-
gento,”ma sueru”a Canicattì;”ovu”e “uevu”,”pic-
ciottu” e “picciuettu”,”cacocciula”e”cacuecciula”.
Torniamo a quanto si diceva delle fondamenta del no-
stro dialetto o come vogliono molti studiosi, della no-
stra lingua. Giovanni Ragusa scrive che i Siculi erano
un popolo indoeuropeo:infatti essi vennero dall’India
verso l’Europa e quelli che,in seguito, giunsero nella
nostra isola, guidati da Siculo, furono chiamati Siculi.
La loro lingua doveva essere conseguentemente, se non
la sanscrita,una che certamente ne derivava. Basta ve-

Il dialetto siciliano attraverso i secoli
e la poesia popolare

di Tommaso Aiello



dere alcuni vocaboli:il nostro”putra (puledro) nel san-
scrito è “pùtra” che vuol dire figlio; il nostro “matri”,
non deriva dal latino “mater” ma dal sanscrito “màtr”.
I siculi sottomessi in seguito dai greci, furono costretti
per necessità a far proprio il lessico dei dominatori, ma
lo espressero con la fonetica che era ad essi congenita,
naturale. Ciò avviene anche da noi che, dovendo par-
lare l’italiano, lo esprimiamo foneticamente e sintatti-
camente come ci è naturale, e ciò fa sì che veniamo
riconosciuti”siciliani”in ogni luogo e da tutti e di que-
sto non dovremmo vergognarci perché ci rivela come
gente di antica e nobile civiltà. Il lessico latino presenta
poi in tutta l’isola una uniformità che raramente si
trova nelle altre regioni d’Italia.Questo non significa
che la lingua siciliana di oggi si formò tutta nello stesso
tempo, anche se buona parte (quella più antica ) è an-
data per sempre perduta.
Le lingue sono sempre in movimento; e come in qua-
lunque cosa il processo di evoluzione è sempre pre-
sente. La lingua siciliana è una lingua stratificata e
molti studiosi definiscono il popolo siciliano “ trilin-
gue”, perché parlava tre lingue, il Greco, il Punico ed
il latino. Più tardi con l’occupazione araba, un’altra lin-
gua si aggiunse alle altre, e non è la fine della stratifi-
cazione, poiché con l’arrivo dei Normanni abbiamo
anche il francese che si mescola alla nostra lingua già
tanto complicata. Con la fine della dinastia normanna,
il Regno di Sicilia passò agli Svevi e Federico II, (chia-
mato “splendor mundi” per il suo grande ingegno di
uomo politico, scienziato e letterato), non solo aggiunse
parole tedesche al nostro vocabolario(non molte co-
munque), ma per lottare contro la religione islamica
che era a suo tempo diffusa nell’isola, da cristiano che
era ,cominciò un programma di rivitalizzazione della
lingua latina per tutta la Sicilia e la bassa Italia.
Per questa ragione la lingua siciliana perse la rima-
nenza delle forme del latino antico e acquistò quella
del latino ecclesiastico che era un latino più giovane,
rendendo la lingua siciliana più elegante e piacevole
come suono. A quel tempo il greco era ancora usato
nell’isola, tanto che quando Federico II pubblicò “Le
Costituzioni Melfitane”ha dovuto pubblicarle anche in
greco, poiché il latino quasi non esisteva più, dopo tanti
secoli di assenza. Il processo di rilatinizzazione, co-
minciato da Federico II, durò fino al secolo XIV, poi-
ché un’altra dinastia, quella Aragonese, era venuta in
Sicilia.Con la conseguente dominazione spagnola, un
altro strato di vocaboli si aggiunse alla lingua sici-
liana,vocaboli che ancora oggi persistono.

Il dialetto siciliano attraverso i secoli e la poesia popolare
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A
memoria d’uomo, la scuola e l’università hanno
generato a varie ondate, tensioni e ribellioni, e
certamente non senza una ragione plausibile.
Tali tensioni si sono intensificate soprattutto

nello ultimo decennio, infatti, i mesi di novembre e di-
cembre per le agitazioni studentesche, risultano tra i” più
caldi”, in continuo fermento e in aperta opposizione al-
l’indirizzo di governo, ora di destra ora di sinistra, le nuove
generazioni manifestano il loro dissenso. Insomma,
quando si parla di riforme, di ciò che potrebbe anche se
minimamente toccare il loro futuro, i giovani si ergono
compatti. Non sto a discutere in tale contesto, sulla ri-
forma Gelmini che nello specifico peraltro, interessa l’am-
bito universitario, della cui sorte ne sapremo di più
quando il Senato si esprimerà in proposito, né tantomeno
discuteremo della riforma in ambito scolastico, i cui effetti
sono sotto gli occhi di tutti, riduzione delle cattedre con la
conseguente perdita di posti di lavoro, vorrei invece, espri-
mere una riflessione sui giovani delle nostre scuole supe-
riori, sui quali si è espresso un giudizio spesso non positivo
e talvolta poco costruttivo. Essi traggono dalla riforma oc-
casione per protestare ma manifestano un chiaro segnale
di disagio sociale. Appaiono esausti di un modo obsoleto di
fare scuola, di lezioni ancora frontali, di lezioni poco coin-
volgenti e pressocchè prive di partecipazioni, di continue
verifiche talvolta inclementi, da cui loro tendono a fug-
gire, di impegni e sforzi da loro considerati talvolta senza
senso perché non se ne comprende l’utilità, di un rendi-
mento qualitativamente superficiale e trascurato, di una
precarietà annunciata. Ma mi chiedo, quanti di noi inse-
gnanti fanno comprendere giornalmente il vero senso di
ciò che si studia, quanti riescono attraverso le discipline ad
orientare i giovani in questo incerto futuro, quanti riescono
a trasmettere il giusto valore delle cose, ma quanti soprat-
tutto al di là dei contenuti che sono costretti a veicolare,
riescono a dialogare con i giovani, già fortemente diso-
rientati e visibilmente fragili? E ancora quanti di noi in
questo preciso periodo hanno cercato di guidare la pro-
testa in maniera costruttiva senza condannare peraltro
l’azione di “ questa generazione di sfaticati”, di perdi-
tempo,e soprattutto senza godere dei frutti della giornata
libera da impegni scolastici? I giovani intraprendenti, im-
pavidi, hanno sfidato ogni ostacolo, ogni forza superiore,
hanno superato qualunque disagio, pur di portare avanti la
“protesta”, qualunque sia il valore che attribuiamo a tale
parola, protesta rivolta principalmente contro “la scuola”
come istituzione, persino dormire all’addiaccio, nei cortili
delle scuole, nelle tende, felici delle loro azioni e consape-
voli di perseguire la giusta strada. Certo non tutti loro si
sono trovati solidali, molte famiglie hanno avuto la meglio
e hanno preferito ovattare i loro figli nelle proprie abita-

zioni, costringendoli al dissenso forzato. Ho colto da que-
sto pretesto di lotta “antigelmini”, un segnale di allarme
da parte dei nostri giovani. La scuola in questi giorni si è
spogliata da quell’aura di “sapere” così come loro non vo-
gliono e si è ammantata di colori,di movimento, di vita, di
musica, di ogni arte, di gruppi di studio, di laboratori di
vario genere, così come loro vogliono, anche di giochi, la
scuola ha ripreso a vivere, sotto un'altra veste, ha offerto gli
spazi così come loro richiedono, ha riunito giorno e notte,
in ogni momento, senza sosta i “nostri” giovani, nostri, per-
ché così li abbiamo cresciuti, volenti o nolenti, in questa
società, in questi ambienti scolastici, talvolta difformi da
un concetto ideale di scuola. Se preferiscono passare per
perditempo, se esaurita la discussione sulla riforma hanno
preferito prendere le carte, ascoltare musica, parlare, aprire
dibattiti, è perché non trovano un’alternativa interessante,
i docenti non sono riconosciuti “interlocutori”, preferi-
scono fuggire da noi, e la scuola così come noi giornal-
mente la conduciamo “sta a loro stretta” e va quindi
cambiata dall’interno e resa più “allettante”, rassicurante,
interessante, per far si che non diventi luogo di fuga, ma
di raccolta e soprattutto affinchè non si presti a diventare
sede di pretestuose rivolte.

di Patrizia Lipani
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R
iporto soltanto da Corriere della Sera - 9
dicembre 2010, LA NOSTRA CUL-
TURA E L’ IMMAGINE DEL PAESE
UNO STRANIERO ALLA SCALA, a

firma Severgnini Beppe (sic). “Un argentino-israe-
liano nato da genitori russi, prima di dirigere
l’opera di un tedesco, in un teatro gestito da un
francese di madre ungherese e voluto da un’au-
striaca, legge la Costituzione italiana. Una magni-
fica combinazione, se non fosse per un particolare:
rischiamo di diventare comparse in casa nostra.
Daniel Barenboim ha fatto bene, in attesa di la-
sciare il passo a Wagner e alla sua Walkiria, a ci-
tare l’articolo 9 («La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec-
nica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione»). Lo ha fatto davanti al
presidente della Repubblica. Lo ha fatto alla Scala,
prima di un’opera lirica. La Scala e la lirica sono
due tra i primati che ci sono rimasti. Diciamolo: l’
elenco non è lungo, ormai. Risparmiare sulla cul-
tura, per un Paese come l’Italia, è autolesionista.
Certo, il momento è economicamente difficile. Ma
l’unico petrolio nazionale sta nella nostra testa.
Altro, non ne abbiamo”.
Corriere della Sera - 11 dicembre 2010, La lettera del
giorno, a cura di Sergio Romano che risponde:
“Daniel Barenboim non è soltanto un eccellente
pianista e direttore d’orchestra. Ha un passaporto
israeliano, ma ha scritto con il palestinese Edward
Said un libro di riflessioni sulla musica, «Paralleli
e paradossi», pubblicato in Italia dal Saggiatore.
Ha sfidato il bando decretato contro Wagner da
una parte del mondo ebraico. Ha fondato un’or-
chestra giovanile composta da arabi ed ebrei che
ha chiamato «Divan est-ovest»: le parole con cui
Goethe intitolò una raccolta di poesie ispirate
dalla letteratura dell’Oriente arabo e persiano. Ed
è ormai, da un paio d’anni, un uomo della Scala”.
Fatta la sviolinata, il “ma” a proposito della im-
provvida lettura:“Il problema, caso mai, è un altro:
se un direttore d’orchestra abbia licenza e facoltà
di utilizzare il suo podio per un intervento che non
rientra tra le sue competenze artistiche e profes-
sionali.” Poi la difesa d’ufficio del provvedimento:

“In primo luogo la campagna contro i tagli al-
l’Istruzione e alla cultura mi è sembrata spesso
corporativa, rituale, conformistica... Aggiungo che
i tagli possono certamente uccidere istituzioni vi-
tali e meritevoli. Ma qualche volta hanno anche il
merito di eliminare i rami secchi”, le sovvenzioni
al cinema. “In secondo luogo non mi sembra giu-
sto che un’occasione artistica venga utilizzata per
scopi diversi. Quando va a teatro, il pubblico at-
tende uno spettacolo, non una dichiarazione poli-
tica o, come è accaduto in altre circostanze,
sindacale. Se devono ascoltare, senza diritto di re-
plica, parole che non hanno nulla a che vedere con
le ragioni della loro presenza, gli spettatori diven-
tano quello che gli inglesi chiamano una «captive
audience», un pubblico di prigionieri costretti a
subire passivamente uno «spettacolo» diverso da
quello pattuito.” E la tanto decantata libertà di pa-
rola? Stava parlando di calcio o della macabra sce-
neggiata Scazzi o di Yara? Certo occorrerebbe
imbavagliarlo e farlo dirigere bendato. Così pure il
dentista che, pagato da me per curarmi un dente,
mi rintrona con la sua musica o stronca gratuita-
mente il Governo.

di Carmelo Fucarino



di Carmelo Fucarino

Corriere della Sera - 11 dicembre 2010, La lettera –
Bondi: La Costituzione, le parole di Calamandrei e
il vero responsabile dei tagli ai Beni culturali. As-
sente non giustificato alla prima, si giustifica: Cala-
mandrei disse che “la nostra Costituzione è
programmatica. Più che principi immediatamente
vincolanti, conteneva un proposito di riforme, in os-
sequio ad una rivoluzione che si posticipava”. Ergo
per la tutela recitata nell’art.9: “Non dice però come.
Il tutto viene rinviato, per ogni altra questione, alle
singole leggi ordinarie”. Ergo? Riconosce i tagli, ma
non è lui il colpevole né l’”ottimo” Tremonti, ma,
Prodi. All’accusa di avere “disertato” la prima op-
pone cose concrete, “il merito di avere approvato
una riforma degli enti lirici” e per l’ambiente la di-
fesa del Pincio e dell’Agro Romano. Condanna per-
ciò la faziosità, l’intolleranza, “l’odio verso chi la
pensa diversamente”.
I nostri operatori del Massimo hanno denunziato
la politica dei tagli, leggendo lo stesso articolo 9.
Io avrei suggerito di ricordare soprattutto il motto,
rimasto anonimo, che qualifica e giustifica l’esistenza
di quel mostro architettonico dei Basile, padre e fi-
glio (Illustrazione italiana, 6 giugno 1897, “dettoMas-
simo, essendo per la sua vastità e capacità il terzo
d’Europa, cioè vien subito dopo l’Opéra di Parigi e
il Teatro dell’Opera imperiale di Vienna”): “L’arte
rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto
ove non miri a preparar l’avvenire“.
Per dirla tutta sui tempi che non mutano.
Re Umberto I ebbe a dichiarare: “Palermo aveva
forse bisogno di un teatro così grande?”.
Il quotidiano La Sicilia Cattolica (15-16 maggio
1897) andò giù più pesante: “L’opera dell’iniquità
fu consumata, e domani sera, dopo 33 anni dacché
se ne discusse nel Consiglio Comunale di Palermo,
s’inaugurerà il Teatro Massimo V.E. S’inaugurerà
questo teatro maledetto che sorge sulle rovine delle
chiese delle Stimmate, di S. Giuliano, di S. Marta,
della monumentale di S. Agata di Scorrugi; e sui
ruderi di due illustri e famosi Monasteri con vere
opere d’arte; s’inaugurerà con lo sperpero di circa
sette milioni che sono sangue del popolo; s’inau-
gurerà quando tra noi i poveri ammalati non tro-
vano posto all’ospedale”.

Ci mancava che non si chiamasse in ballo il po-
polo cafone che moriva di mancanza di sanità a
causa delMassimo, come oggi gli Italiani non man-
giano a causa dello sperpero della cultura. Lode
agli obesi e alle tonnellate di cibo che ingrassano
pure le discariche!
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I
nquesti ultimi mesi molte scuole in tutta Ita-
lia hanno protestato contro il ddl Gelmini
adottando forme di protesta diverse: alcuni
hanno semplicemente portato avanti le ma-

nifestazioni, altri invece hanno preferito volgersi
verso un’autogestione o un’occupazione.
E proprio quest’ultima è stata la forma di protesta
adottata dalla maggioranza degli istituti.
Come tutti ben sappiamo l’occupazione, soprat-
tutto se protratta per quasi un mese, comporta di-
versi problemi essenzialmente alla scuola stessa:
infatti, essa, che dovrebbe essere la prima a rica-
vare vantaggi, viene invece danneggiata. Situa-
zione paradossale.
Ma questo non è il solo problema: ce n’è uno ben
più grave che spesso viene però ignorato. Infatti,
l’occupazione è principalmente un atto di forza
per cui tutti, anche coloro i quali non vogliono
partecipare alla protesta, sono costretti ad asso-
ciarsi e dunque, il loro diritto allo studio e la loro
opinione viene inevitabilmente calpestato e vio-
lato. Ma una democrazia non dovrebbe rispettare
le idee altrui e permettere a coloro che la pensano
in maniera diversa di esprimersi? E pur essendo la
maggioranza ad acclamare l’occupazione, essa
non può in nessun modo ignorare le idee contra-
rie. Con l’occupazione questo non avviene. Gli
studenti contrari non possono in nessun modo
continuare regolarmente le lezioni e si ritrovano
perciò a non poter esprimere le proprie idee con-
cretamente, ma anzi sono costretti ad appoggiare
una contestazione che non gli appartiene.
Inoltre, è importante osservare che le proteste, nono-
stante mirino a salvaguardare il diritto allo studio, sfo-
ciano inevitabilmente in lotte politiche: non è un caso
che esse siano state protratte sino al 14 dicembre,
giorno della fiducia al governo Berlusconi, per poi ri-
prendere proprio dopo la dichiarazione di fiducia.

Ovviamente è giusto che ognuno abbia le proprie
idee politiche e le difenda correttamente; il pro-
blema grave è che questa protesta viene portata
avanti anche nelle scuole tramite le occupazioni e
così ancora una volta la “maggioranza”, pur di
portare avanti le proprie idee, non ha dato spazio
a quelle altrui. Oltretutto bisognerebbe ricordarsi
del vero ruolo della scuola ovvero la crescita dei
ragazzi sia sul piano culturale che su quello so-
ciale, e non invece mezzo di protesta politica.
In secondo luogo, ma non meno importante, biso-
gnerebbe ricordare che accanto a coloro che vo-
gliono davvero protestare, ci sono coloro che non
vogliono far altro che anticipare le vacanze; il pro-
blema ora è se la maggioranza appartiene all’una
o all’altra categoria. Ed è facile rispondere-“Ci si
domanda dove siano finiti i 560 ragazzi che hanno
deciso per l’occupazione; quando a scuola se ne
vedono appena 40 che occupano assiduamente!”-
scrive in un blog una studentessa del Liceo Clas-
sico “Garibaldi” di Palermo.
Dunque, l’occupazione non è altro che un atto di
forza da parte di chi lotta contro il governo e di
chi vuole fare semplicemente una vacanza, a
danno ovviamente di coloro che tengono real-
mente al loro diritto allo studio e che purtroppo
non possono difenderlo.
Questo ci appare logico davanti ai fatti citati e la
vera domanda è: a gennaio tutto questo baldan-
zoso movimento ci sarà ancora? Intanto, atten-
dendo una risposta a questa domanda, si denuncia
lo stato come tiranno e fascista, ma è nella piccola
dimensione di ognuno degli studenti, la scuola, che
ci rendiamo conto che proprio quei mezzi tanto
criticati allo stato diventano giustificati se usati per
il proprio scopo: l’occupazione è uno di questi,
proprio perché non permette che ognuno agisca
come meglio crede.
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SCOMPARSA DI UN GRANDE OSSERVATORE
di Gabriella Maggio
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L
a scomparsa di Mario Monicelli arriva im-
provvisa durante lo svolgimento dei pro-
grammi televisivi e colpisce per la sua cruda
essenzialità. Appena la settimana scorsa

l’avevamo visto sullo schermo durante una manife-
stazione di protesta per i tagli alla cultura. Magris-
simo, ma energico anche per i suoi novantacinque
anni. I suoi numerosi film rappresentano i vizi del-
l’italiano colti con sguardo acuto e ironico. Nella sua
vastissima produzione rappresenta una svolta “Un
borghese piccolo piccolo” , 1977, dal racconto di Vin-
cenzo Cerami. I vizi di Giovanni Vivaldi, modesto
impiegato, descritti con sguardo implacabile sfociano
nell’atrocità di due delitti. E’ il momento di svolta
nella società italiana, gli anni di piombo incombono .
Anche la commedia all’italiana perde l’umanità che
pure ha caratterizzato la descrizione dei vizi dei per-
sonaggi. Lo sguardo di Monicelli s’incupisce. Un ap-
parente recupero della commedia potrebbe essere
rappresentato nel 1986 da “ Speriamo che sia fem-
mina” . Monicelli si rivolge al mondo femminile, alla

sua umanità semplice e concreta, per ricostruire il
senso della vita. Ma la commedia non è del tutto re-
cuperata se consideriamo le figure maschili inaffida-
bili, ciascuno per un suomotivo, che velano di tristezza
la trama. Lamorte volontaria cheMonicelli ha scelto
lo conferma uomo libero, fuori dai luoghi comuni e
dalle facili consolazioni.

Società

TRA PASSATO E FUTURO
di Gabriella Maggio

F
rancesco Agnello è scomparso da qualche
giorno e con lui una parte importante
della cultura musicale siciiana. Il barone è
stato un raffinato musicologo e un appas-

sionato e tenace divulgatore di cultura. Allievo di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, insieme a Fran-
cesco Orlando e Lanza Tomasi, ha raccolto inte-
ramente la tensione intellettuale del maestro verso
l’Europa. Negli anni sessanta presiede l’Orchestra
Sinfonica Siciliana ed ha tra i suoi obiettivi l’am-
pliamento del pubblico, con abbonamenti a prezzi
ridotti per studenti e lavoratori. La sua vita è stata
sempre protesa tra un passato venerato ed il
mondo internazionale contemporaneo, che con te-
nacia ha divulgato in Sicilia per inserirla nei cir-
cuiti musicali nazionali. Nel 1978 fonda il Cidim
(Centro italiano d’iniziativa musicale) organo d’in-
formazione delle attività musicali italiane, di cui è
stato presidente fino alla morte.
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LA FINESTRA SULL’IMMIGRAZIONE
di Vera Ferrandi

20Novembre 2010
Permesso di soggiorno CE di lungo periodo. On
line le domande per la partecipazione al test di
italiano. Dal 9 dicembre si potrà presentare do-
manda on line
Con la circolare del 16 novembre 2010, il Ministero del-
l’interno ha reso noto che dal 9 dicembre p.v. entrerà
in vigore il decreto ministeriale del 4 giugno 2010 che
disciplina le modalità di svolgimento del test di cono-
scenza della lingua italiana, che dovranno sostenere gli
stranieri che intendono richiedere il permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dal 9 di-
cembre 2010, in contemporanea con l'entrata in vigore
del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le modalità di
effettuazione del test, il cittadino straniero interessato
dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della
provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgi-
mento del test, collegandosi al sito www.testitaliano.in-
terno.it e compilando il modulo di domanda. In sintesi
cosa prevede la procedura per presentare la domanda:
l'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e
trasferita alla prefettura competente.
Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il ri-
chiedente entro 60 giorni dall'istanza, sempre per via tele-
matica, indicando giorno, ora e luogo del test.
In caso di irregolarità omancanza di requisiti il sistema ge-
nera automaticamente e invia al richiedente una comuni-
cazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per
consentire la rettifica delle informazioni.
Infine, ilMinistero dell’Interno hamesso a disposizione per
il richiedente che compila e inoltra la domanda un servizio
di assistenza (help-desk) che si può contattare tramite un
indirizzo e-mail indicato www.testitaliano.interno.it.
Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente
su www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel sistema a
cura della prefettura competente, che lo mette a disposi-
zione attraverso web service alla questura per le verifiche
finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo
periodo.

9/12/2010
Caritas al Governo: ‘Serve una sanatoria per i
braccianti’Troppi invisibili vivono in Italia e le loro
condizioni di vita sono a rischio anche per gli altri
La Caritas diocesana come sempre in primo piano sui
temi dell’immigrazione e dell’integrazione degli stranieri
nel nostro territorio, questa volta attacca l’attuale Go-
verno, che non ha agevolato le migliaia di immigrati che,
anche se non in regola con il permesso di soggiorno, po-
tevano benissimo ottenere un lavoro per mantenersi one-
stamente in Italia. Tra questi sicuramente i braccianti
sono tra quelli meno considerati perché stretti dalla
morsa delle quote dei flussi, divisi per categoria e con
l’angoscia sempre in gola che il datore di lavoro non si
presenti al famigerato appuntamento presso lo Sportello
Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di
soggiorno. Insomma, stati d’animo diversi per problemi
uguali. Così la pensa Mons. Vittorio Nozza, direttore
della Caritas italiana, ospite del settimanale ''Terzo
Tempo'' di TV2000 che ha invitato l’attuale Governo ad
“una sanatoria per agricoltori immigrati se sanatoria si-
gnifica regolare le persone mettendole in condizione di
essere collocate anche in attività lavorative”.
Ma non vuole parlare solo di questo. Vengono ancora una
volta rimarcate le condizioni di vita dei braccianti agricoli
immigrati, a partire dal caso emblematico di Rosarno. A
10 mesi dalla rivolta, le telecamere di TV2000 sono tor-
nate proprio lì per capire cosa ancora oggi stia succedendo.
Nulla o quasi è cambiato, forse sono anche peggiorate.
Si esorta dunque ad una svolta e ad un allargamento di
quelle maglie così strette per chi potrebbe tranquilla-
mente lavorare in Italia.
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Il
varicocele è patologia che interessa i geni-
tali maschili ed è caratterizzato da una di-
latazione anomala delle vene situate
all’interno della borsa scrotale, deputate al

trasporto del sangue venoso proveniente dalle go-
nadi. La dilatazione delle vene è da attribuire all’al-
terato funzionamento delle valvole situate all’interno
dei vasi, tali valvole hanno il compito di impedire il
reflusso di sangue verso il testicolo, dovuto all’azione
della forza di gravità. Dalle indagini epidemiolo-
giche emerge una correlazione tra maturazione pu-
berale e insorgenza del varicocele. L’incidenza della
patologia nella popolazione (ossia in numero dei
nuovi casi di malattia che si presentano in una de-
terminata popolazione in un determinato periodo
di tempo) è valutata intorno al 18% nella fascia d’età
compresa da 11 a 17 anni (il 10% di questi è di
grado severo) e al 15% nell’età adulta dai 18 ai 30
anni. Questa patologia tende a peggiorare negli
anni, tant’è che l’incidenza di questa malattia, au-
menta con l’età di circa il 10% ogni dieci anni, in-
fatti, nel 65% degli ottantenni sono presenti ectasie
delle vene intrascrotali. La prognosi si è dimostrata
migliore, quanto più precoce è il trattamento e
quanto più giovane è l’età del paziente.
Esiste anche il Varicocele Pelvico Femminile, evi-
denziato grazie alle tecniche diagnostiche ultraso-
nografiche, caratterizzato da una dilatazione e
perdita di tono dei plessi venosi periuterini e ovarici;
clinicamente può essere asintomatico, ma spesso
viene diagnosticato per la presenza dolore pelvico
cronico riferito a livello del basso ventre, intermit-
tente o continuo, spesso in coincidenza con il ciclo
mestruale. Per le sue peculiari caratteristiche, in que-
sta esposizione ci limiteremo a descrivere solo il clas-
sico varicocele maschile.
Il varicocele maschile è quindi più frequente all’ini-
zio alla pubertà, quando compare la peluria pubica
(I-II grado di Tarner), si manifesta clinicamente con
una dilatazione, allungamento e deformazione delle
vene intrascrotali a volte accompagnate da una di-
minuzione del volume testicolare omolaterale (ipo-
trofia); di solito è a sinistra (nel 90% dei casi)
raramente può essere bilaterale (nell’8%) ancora più
rara è la localizzazione isolata a destra (2%). Insorge

più frequentemente durante la pubertà, perché è in
questa età che avviene la maturazione genitale, la
quale determina un maggior afflusso di sangue negli
organi genitali, impegnati a un rapido accrescimento;
a causa di questo iperafflusso, nei soggetti predispo-
sti geneticamente, si determina un’insufficienza val-
volare con sfiancamento venoso. La gravità di questa
patologia consiste non solo per le caratteristiche con
cui il quadro clinico si evidenzia, ma soprattutto per
le alterazioni funzionali che si manifestano in età ma-
tura. Anche se la maggior parte di uomini adulti af-
fetti da questo reflusso venoso, sono capaci di
generare figli, è scientificamente certo che il varico-
cele è nocivo alla fertilità maschile. Questa infermità
è ritenuta responsabile di alterazione della sperma-
togenesi con conseguente infertilità.
Occorre dare brevi cenni di anatomia dei vasi geni-
tali maschili: i testicoli si trovano esternamente al-
l’addome, “appesi” all’interno del sacco scrotale,
proprio per favorire le migliori condizioni per gli
spermatozoi, che hanno bisogno di una temperatura
lievemente più fresca di quella corporea. All’interno
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del canale inguinale si trova il funicolo spermatico,
un organo di forma cilindrica che contiene i vasi
spermatici, i vasi linfatici, i nervi e il deferente (quel
condotto che è attraversato dagli spermatozoi per
raggiungere l’uretra e quindi per uscire all’esterno).
Il funicolo ha due orifizi, in alto l’anello inguinale
interno comunica con la cavità peritoneale quindi
con i visceri addominali, in basso l’orifizio inguinale
esterno che comunica con lo scroto. I vasi di questo
cilindro spermatico percorrono il tragitto inguinale
per raggiungere il testicolo o ma da esso originano
anche i vasi e i nervi che vanno in alto verso i centri
nervosi, il cuore o collettori linfatici maggiori.
La rete venosa dell’organo genitale maschile è for-
mata dal plesso pampiniforme: questa struttura è in-
trafunicolare, cioè è contenuta all’interno del
funicolo spermatico, il quale è ricoperto dalla fascia
spermatica. Un sepimento della fascia spermatica
suddivide il plesso pampiniforme in due porzioni:
un’anteriore e una posteriore, largamente anasto-
mizzate fra loro.
Il gruppo delle vene anteriori o Plesso pampiniforme

anteriore: drena il sangue proveniente dal testicolo e
la testa dell’epididimo; le vene sono collocate nella
parte anteriore del funicolo spermatico e nella parte
antero-superiore dello scroto, sono presenti da un
minimo di tre a un massimo di sei vene, a stretto
contatto con l’arteria testicolare. In alto superato
l’orifizio inguinale interno, si riuniscono in unico
tronco, la vena spermatica interna; questa vena a si-
nistra è più lunga di 8-10 cm e confluisce nella vena
renale ad angolo retto, a destra sbocca direttamente
nella vena cava inferiore ad angolo acuto.
Il gruppo venoso posteriore o Plesso pampiniforme
posteriore: è satellite del condotto deferente ed è co-
stituito da vene di calibro minore rispetto a quelle
del gruppo anteriore, drena il sangue proveniente
dal testicolo, corpo e coda dell’epididimo. Queste
vene sono situate posteriormente rispetto alle altre
strutture funicolari e in basso si trovano nella parte
postero-superiore dello scroto. Una volta superato
l’orifizio inguinale interno, questo gruppo venoso si
getta nella vena epigastrica inferiore e tramite que-
sta nella vena iliaca esterna; tra i vasi presenti nel
plesso posteriore troviamo la vena deferenziale, la
vena cremasterica, (dette anche spermatica esterna)
e la vena pudenda esterna.
La maggior parte del sangue venoso proveniente dal
testicolo è drenato dalla vena spermatica interna,
una quota minore dalla vena pudenda esterna, un
contributo meno importante è dato dalle vene defe-
renziali e cremasteriche.
L’esame obiettivo
La visita del paziente affetto da varicocele non può
prescindere da una valutazione generale dell’indivi-
duo, per escludere la presenza di altre patologie cor-
relabili al varicocele: la distribuzione pilifera, lo
sviluppo delle ghiandole mammarie, l’apparato uro-
genitale esterno, la presenza dei caratteri sessuali se-
condari e la presenza di sindromi malformative;
inoltre è necessario escludere patologie evidenziabili
con la semeiotica medica, quali masse renali o ad-
dominali, segni di ipertensioni del circolo venoso le-
gati a patologie ostruttive vascolari. L’esame
obiettivo locale è rivolto a evidenziare, con la pal-
pazione, le ectasie venose endoscrotali che caratte-
rizzano il varicocele, che nei casi più palesi possono
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essere visibili già all’ispezione dello scroto; il reperto
palpatorio relativo alle ectasie stesse fu paragonato
“dai vecchi Medici Semeiotici” alla sensazione di
palpare un “un sacchetto di vermi”.
La visita deve essere condotta:
• con il paziente coricato (clinostatismo)
• con il paziente in posizione eretta (ortostatismo)
• in condizioni di riposo
• durante la manovra di Valsalva (espirazione for-
zata con naso e bocca chiusi, allo scopo di creare un
aumento della pressione intraaddominale).
Oltre la presenza delle ectasie venose, la visita deve
evidenziare la presenza di una riduzione del volume
o della consistenza della gonade. In pazienti affetti
da varicocele esiste una correlazione tra ipotrofia te-
sticolare, alterazione della spermatogenesi e inferti-
lità. La misurazione del volume testicolare è un
parametro la cui valutazione appare oggi irrinun-
ciabile; la visita dell’organo deve essere sempre fatta,
ma la valutazione volumetrica con le dita della
mano è gravata da un certo margine di errore. L’or-
chidometro, molto usato in passato, è uno strumento

che ha permesso di valutare e misurare manual-
mente le dimensioni del testicolo comparandolo con
delle gonadi artificiali con diversa grandezza, in cui
sono riportati i volumi in ml. L’ecotomografia scro-
tale permette una valutazione strumentale della
grandezza della ghiandola genitale maschile ed è
oggi uno strumento affidabile e insostituibile.
Classificazione obiettiva Il varicocele è classificato
in gradi, in base alle dimensioni della tumefazione
intrascrotale e alla gravità della patologia delle vene.
La classificazione più valida per obiettività è di
Steeno:
Grado 1 Varicocele evocabile, ectasie venose scro-
tali del diametro di 1 cm, palpabili esclusivamente
durante la manovra di Valsalva (con un’incidenza di
circa il 31%), La manovra di Valsalva, come già ac-
cennato, si attua facendo eseguire al paziente
un’espirazione forzata con bocca e naso chiusi;
Grado 2 Varicocele palpabile, ectasie venose endo-
scrotali pronunciate di diametro 1-2 cm apprezza-
bili alla visita e che aumentano di volume con le
manovre che provocano reflusso, (ectasie palpabili a
riposo ma non visibili, con un’incidenza del 50%);
Grado 3 Varicocele visibile, ectasie venose che
interessano tutto l’emiscroto, facilmente visibili
all’ispezione, con diametro maggiore di 2 cm,
con reflusso positivo (le ectasie sono apprezzate
visivamente con deformazione scrotale, hanno
un’incidenza del 19%).
Nel varicocele e nelle altre patologie venose, come le
varici degli arti inferiori o le emorroidi, esiste una pre-
disposizione familiare, se in una famiglia un genitore
soffre di una patologia venosa, i figli hanno probabilità
che si manifesti nel tempo una di queste patologie.
Altra condizione predisponente la malattia, sembra
essere il fenotipo del paziente, infatti, è statisticamente
più frequente nei giovani alti e longilinei.
Le dilatazioni e lo sfiancamento delle vene sono
favoriti da alcune condizioni predisponenti conge-
nite: l’assenza o l’insufficienza delle valvole, ano-
malie nel decorso o nello sbocco delle vene,
aumentata lunghezza dei vasi sanguigni (nei gio-
vani longilinei), le alterazioni strutturali della pa-
rete, tutti questi fattori predispongono al reflusso
venoso e quindi alla malattia.
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Perché il varicocele determina infertilità? Le cause
possono essere così sintetizzate:
• Il flusso inverso di sangue venoso, poco ossigenato,
determina un rallentamento nella circolazione lo-
cale, con un aumento della temperatura a livello
scrotale; tale rialzo termico è dannoso per il testicolo
per il quale la natura ha previsto una temperatura di
1,5°C più bassa di quella corporea;
• il reflusso determina difficoltà nella progressione
venosa del sangue verso il cuore, di conseguenza si
ha un ristagno del flusso ematico venoso locale con
difficoltà delle arteriole testicolari a ossigenare i tes-
suti; tutte queste condizioni determinano quindi una
riduzione della concentrazione di ossigeno e una
ipossia tessutale con variazione del pH, della pCO2
e pO2; questa sofferenza ipossica sarebbe responsa-
bile delle alterazioni funzionali del testicolo,
• la presenza nei vasi testicolari di metaboliti renali
e/o surrenalici (metaboliti tossici), provenienti per il
reflusso ematico dalla vena renale, è nociva per la
gonade; queste sostanze sono: le catecolamine, la re-
nina e le prostaglandine,

• il difettoso flusso ematico distrettuale provoca un
diminuito apporto di nutrienti e prodotti secretori,
• la discontinua circolazione locale produce una di-
minuita clearance e una maggior diffusione intrate-
sticolare di una serie di metaboliti,
Nel varicocele unilaterale, per la presenza di circoli
venosi che mettono in connessione i due testicoli, si
ha pure una distribuzione nella rete venosa collate-
rale di metaboliti renali e/o surrenalici (catecola-
mine, renina, prostaglandine), che influenzano
negativamente la spermatogenesi in entrambe le go-
nadi. Inoltre sono presenti nella rete venosa bilate-
rale, alcuni radicali liberi (monossido d’azoto,
nitrosotioli e perossinitriti) che danneggiano la mo-
tilità e il corredo acrosomiale degli spermatozoi,
(l’acrosoma è una specie di cappuccio che riveste la
testa dello spermatozoo; questo cappuccio contiene
sostanze enzimatiche che perforano la membrana
esterna dell’ovocita, quindi permettono al gamete di
penetrare all’interno dell’ovulo e di iniziare il pro-
cesso della fecondazione). Tutti questi fattori pos-
sono determinare la riduzione della capacità del
testicolo a produrre spermatozoi quantitativamente
e qualitativamente idonei. Il deterioramento della
fertilità è stimabile intorno al 47% dei soggetti af-
fetti da questa patologia, nel 17% sono presenti gravi
danni alla spermiogenesi e nel 30% intervengono
anomalie minori della stessa (infertilità o sub-ferti-
lità). Una buona percentuale di questi pazienti, dopo
l’intervento chirurgico, ha un miglioramento dei pa-
rametri dello sperma; tanto più precoce è la diagnosi
e la terapia, tanto maggiore sarà la percentuale di
recupero del deterioramento prodotto.
• varicocele di II tipo: compressione della vena iliaca
di sinistra da parte dell’ar¬teria iliaca destra che
passa anteriormente a essa, con ipertensione venosa
a valle della vena iliaca con dilatazione e insuffi-
cienza valvolare nelle vene deferenziali, cremasteri-
che e pudende esterne.
• varicocele di III tipo: L’associazione dei due mec-
canismi sopra descritti
Il varicocele secondario è conseguente a una pato-
logia che ostacola la circolazione venosa affluente
dalla gonade con conseguente aumento della pres-
sione a valle dell’ostruzione e successiva insufficienza

IL VARICOCELE di Vincenzo Ajovalasit



Medicina

22

valvolare; la sua risoluzione è quindi legata alla ri-
mozione della causa primitiva che l’ha determinato
(la trombosi della vena cava inferiore, i tumori o le
neoformazioni che comprimono le vene).

Diagnosi
Per riconoscere un varicocele servono tre passaggi
fondamentali:
La visita
L’ultrasonorografia
Lo spermiogramma

• la visita, eseguita da un medico esperto, deve ac-
certare e classificare la patologia, dopo un attento
esame locale e dopo la valutazione degli accerta-
menti strumentali. Nei soggetti malati si evidenzia,
alla palpazione intascrotale, una moltitudine di vene
dilatate e tortuose che diventano più pronunciate
quando il paziente esegue la manovra di Valsalva. A
volte la sola ispezione mette in risalto una tumefa-
zione che deforma il profilo scrotale (varicocele di
III grado di Steeno).
• L’ultrasonorografia per studiare l’anatomia della

regione ed evidenziare il reflusso venoso, fornisce dei
dati essenziali per la diagnosi di questa malattia:
L’ecografia assume oggi un ruolo importante nello
studio del varicocele per la valutazione del calibro
venoso testicolare d’ambo i lati, infatti, questo esame
evidenzia la dilatazione venosa e il suo incremento
durante la manovra di Valsalva o dopo variazioni
posturali; inoltre permette di misurare le dimensioni
dei due testicoli e alla presenza di una riduzione vo-
lumetrica superiore del 20% rispetto al collaterale, si
ha un’ipotrofia gonadica.
Il colordoppler permette la valutazione del reflusso ve-
noso spermatico. Si quantifica la presenza e la durata
del reflusso venoso a livello del plesso Pampiniforme
sia in condizioni basali (completa incontinenza valvo-
lare dell’asse venoso spermatico), sia durante la ma-
novra di Valsalva (patologico solo se ha una durata
superiore ai due secondi).
La flussimetria doppler evidenzia oltre la presenza
del reflusso venoso, anche la velocità con cui av-
viene, in posizione supina, eretta e con la manovra
di Valsalva.
Oggi questi esami sono insostituibili, perché trasmet-
tono informazioni di carattere anatomico e funzionale,
perché monitorizzano il volume e la struttura testico-
lare prima e dopo l’intervento chirurgico, perché evi-
denziano sonoramente, graficamente e visivamente i
reflussi venosi in ortostatismo e con lamanovra di Val-
salva, sia nel pre sia nel post operatorio. Le apparec-
chiature necessarie a eseguire questi esami sono di
semplice uso, non arrecano dolore al paziente, e sono
in dotazione in tutti gli ospedali.
• Lo spermiogramma (solo nei pazienti sopra i 18
anni di età) determina lo studio degli spermatozoi
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
L’analisi del liquido seminale deve sempre rispettare
determinati parametri stabiliti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Fra questi parametri
ricordiamo il numero di spermatozoi per ml, la mo-
tilità e la percentuale di forme mature, ma anche la
quantità del liquido, la viscosità, il tempo di fluidifi-
cazione, il pH, la presenza di globuli bianchi. Prima
di eseguire l’esame è necessaria un’astinenza sessuale
che va da tre a cinque giorni e la lettura del cam-
pione va eseguita entro 30-60 minuti dalla sua emis-
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sione. Alla presenza di numero ridotto di spermato-
zoi si parla di oligozoospermia (meno di venti mi-
lioni per ml); se si osserva una riduzione della
motilità (inferiore al 50%) il termine usato èasteno-
zoospermia; alla presenza di bassa percentuale di
forme mature (meno del 14%) si utilizza il termine
teratozoospermia. Se le tre condizioni patologiche
menzionate si presentano simultaneamente, for-
mano la cosiddetta OAT Syndrome (oligoastenote-
ratozoospermia). In assenza di spermatozoi
nell’eiaculato si parla di azoospermia. Le azoosper-
mie si dividono in ostruttive, quando presente
un’ostruzione delle vie seminali e secretorie quando
presente un difetto della spermatogenesi.
Altri esami diagnostici per il varicocele:
• La flebografia (è una radiografia eseguita iniet-
tando un mezzo contrasto di nelle vene che drenano
il sangue proveniente dalla gonade) può essere indi-
cata nel caso di recidiva della malattia dopo l’inter-
vento chirurgico, o prima di eseguire una
scleroterapia venosa.
• La termografia è uno strumento diagnostico di
facile applicazione, non invasivo, economico e ri-
petibile, però richiede un’apparecchiatura appro-
priata e di una tecnica di esecuzione
rigorosamente standardizzata, potendo essere in-
fluenzata da parecchie variabili ambientali (tem-
peratura, umidità, correnti d’aria).
• La biopsia testicolare si esegue un prelievo di tes-
suto testicolare attraverso una piccola incisione chi-
rurgica nello scroto; si può compiere anche per
aspirazione con ago da biopsia, mono o bilateral-
mente. La biopsia chirurgica è quella più adoperata,
perché fornisce all’istologo un frammento di tessuto
idoneo a illustrare la cellularità nei suoi vari ele-
menti; può essere fatta in anestesia locale, ma negli
adolescenti è preferibile eseguirla in anestesia gene-
rale. La biopsia deve essere eseguita quando è ne-
cessario accertare o documentare istologicamente
il danno testicolare
Sintomatologia Il varicocele è una patologia che
normalmente non da sintomatologia, qualche volta
provoca un fastidio alla gonade (pesantezza a livello
scrotale), altre volte un lieve dolore gravativo.
Terapia Il varicocele di I grado di Steeno senza nes-

suna altra complicanza, ed il varicocele nell’adulto
con spermiogramma normale e con assenza di altra
complicanza, non vanno operati ma controllati pe-
riodicamente in ambulatorio.
L’ intervento chirurgico è indicato nei seguenti casi:
• Varicocele di II e III grado sec Steeno quando il
paziente è un giovane adolescente
• Quando è presente una ipotrofia del testicolo (per
difetto di crescita s’intende un volume inferiore del
20% del testicolo sano)
• Quando è presente dolore o dolenzia testicolare;
• Quando è presente infertilità con alterazioni della
concentrazione, motilità e morfologia dello sperma.
Il trattamento chirurgico prevede diverse tecniche:
legatura delle vene refluenti a livello subinguinale,
inguinale o più in alto nel retroperitoneo (quest’ul-
tima tecnica si esegue anche per via laparoscopica),
Tutte queste tecniche sono valide per la correzione
della patologia, ma è sempre opportuno valutare
ogni volta l’intervento più idoneo, in base alla visita
e agli accertamenti diagnostici eseguiti.
Le legature inguinali, l’intervento consiste nell’aprire
il canale inguinale, isolare il funicolo e le vene dila-
tate e sezionare i vasi ectasici vicino all’orifizio in-
guinale interno;quest’accesso ha il vantaggio di
poter ispezionare e legare, nella parte alta del ca-
nale, le vene extrafunicolari alterate, che possono es-
sere responsabili delle recidive.
Le legature sub inguinali, questa tecnica prevede di
isolare, legare e sezionare tutte le vene ectasiche, sia
intra sia extra funicolari, sotto all’anello inguinale
esterno. L’importanza di questa tecnica è che si pre-
servano dalla sezione le arterie, i linfatici e i vasi de-
ferenziali. Questa metodica è semplice da eseguire,
ha una bassa incidenza di recidive e complicanze
post operatorie, ma deve essere effettuata con l’au-
silio della magnificazione ottica, che permette di iso-
lare ed escludere dalle legature, le strutture arteriose
e linfatiche. Si fa in anestesia locale negli adulti, in
l’anestesia generale negli adolescenti.
La legatura venosa retro peritoneale, è caratterizzata
dalla legatura della vena spermatica interne. Viene
eseguita con un’incisione in fossa iliaca sinistra per ac-
cedere nel retroperitoneo, si sposta il sacco peritoneale
e si isolano, si legano e si sezionano i vasi spermatici in-
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terni. Si distingue un intervento secondo Ivanissevich
dove si esegue la legatura e la sezione della sola vena,
con risparmio dell’arteria che decorre parallela alla
vena, e una tecnica secondo Palomo, dove si lega e se-
ziona in blocco di tutto il fascio vascolare. L’approccio
laparoscopico, questa tecnica prevede tre piccole inci-
sioni cutanee, una ombelicale per introdurre l’ottica,
una in fossa iliaca destra e un’altra poco al di sotto
della linea ombelicale trasversa a sinistra, per intro-
durre due sottili strumenti operatori. La chiusura del
fascio vascolare spermatico interno avviene secondo
Palomo; la laparoscopia ha il vantaggio della sempli-
cità di esecuzione, ha un beneficio estetico con tre
piccole cicatrici chirurgiche, si ottiene inoltre un recu-
pero postoperatorio rapido.
Le anastomosi microchirurgiche, richiedono la crea-
zione di microanastomosi vascolari per deviare il
flusso verso in un altro territorio venoso,quindi im-
pedendo il reflusso dalla vena renale; una delle de-
rivazione microchirurgica più eseguite è quella in
cui la vena spermatica interna prossimale viene col-
legata alla vena epigastrica. Necessita dell’impiego
del microscopio operatorio, di un’adeguata espe-
rienza in microchirurgia e prevedono tempi di ese-
cuzione molto lunghi. Questa metodica negli ultimi
anni è stata poco adoperata dai chirurghi, sia per la
sua complessità sia perché non offre dei vantaggi ri-
spetto alle metodiche tradizionali.
Complicanze postoperatorie Negli interventi chi-
rurgici eseguiti per la cura del varicocele raramente
compaiono complicanze postoperatorie, ma un
cenno merita l’idrocele reattivo, ossia un versamento
sieroso all’interno della tunica vaginale del testicolo.
Questa patologia non causa dolore ma può dare fa-
stidio per l’aumento di volume dell’emiscroto; a
volte dopo qualche settimana regredisce spontanea-
mente, spesso persiste nel tempo, in questo caso sarà
necessario un breve atto operatorio per risolvere de-
finitivamente la complicanza.
In ultimo è necessario sapere che tutti gli interventi
eseguiti per la cura del varicocele sono gravati da
una percentuale di recidive postoperatorie, questa
percentuale oscilla tra i 7% e il 15%. In questi casi
la recidiva può presentarsi qualche settimana dopo
o a distanza di diversi mesi, il reintervento è neces-

sario per eliminare quelle vene refluenti riformatesi.
Tecnica non chirurgica per la correzione del varico-
cele:
La metodica sclerosante, si esegue con il posiziona-
mento di un lungo catetere venosointrodotto nella
vena femorale (o nella vena omerale) che viene fatto
proseguire a sinistra fino a raggiungere la vena re-
nale sinistra e la vena spermatica interna omolate-
rale, mentre da destra si prosegue nella vena cava
inferiore fino ad arrivare alla vena spermatica in-
terna . Si esegue la flebografia per visualizzare tutte
le vene malate, e si inietta una sostanza sclerosante
nelle vene alterate, risparmiando le arterie e i vasi
linfatici. A causa di questa sostanza introdotta si ha
una reazione infiammatoria locale che determina la
chiusura definitiva della vena. Si esegue in anestesia
locale, non comporta ricovero ospedaliero, è un
esame che ha basso impatto economico, ma richiede
personale medico preparato a tale metodica (radio-
logia interventistica).
La terapia sclerosante è gravata da un 10% d’in-
successi, dovuti a un’insufficiente sclerosi o alla
presenza di anomalie vascolari. Le complicanze
sono rare, la più temibile è l’atrofia del testicolo;
infatti, non è opportuno fare arrivare la sostanza
sclerosante fino alla gonade perché questo può
causare un’orchite chimica, che è capace di deter-
minare l’atrofia del testicolo.
La prevenzione Il varicocele è una patologia che di-
venta evidente in epoca adolescenziale. L’esigenza
di correggere questa patologia in età giovanile, de-
riva dalla necessità di prevenire il danno parenchi-
male in età matura. L’entità del danno è
proporzionale al tempo in cui il testicolo resta espo-
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sto alla noxa patogena. Quando in età adulta, vi è
una alterazione della spermatogenesi, cioè il mec-
canismo che produce spermatozoi, e quando questa
alterazione è molto grave, l’intervento chirurgico è
efficace nel 30% dei casi . Quando l’alterazione
qualitativa o quantitativa dello sperma è minore, l’
intervento migliora la qualità seminale nel 70% dei
casi. Le alterazioni istologiche presenti nel testicolo
adolescenziale sono meno gravi di quelle riscontrate
nell’adulto, confermando l’assunto che il danno go-
nadico è tempo dipendente e grado dipendente. La
prevenzione dell’infertilità connessa al varicocele, è
legata alla precoce diagnosi e al tempestivo tratta-
mento di quei soggetti valutati a rischio. Inoltre la
correzione del varicocele nell’adolescente con ipo-
trofia gonadica ipsilaterale, conduce ad un recupero
volumetrico del testicolo nell’80% dei casi. Alcuni
ruoli sanitari sono importanti nella prevenzione di
questa malattia:
Il ruolo del medico di famiglia la visita generale del
paziente deve comprendere anche l’organo genitale
maschile, soprattutto se è un’adolescente, infatti la
diagnosi deve essere fatta il più precocemente possi-
bile così come la correzione chirurgica, prima che si
sviluppi un danno progressivo sia a livello anatomico
che funzionale del testicolo.
Il ruolo del medico scolastico la semplice visita me-
dica, in epoca scolare, può evidenziare la presenza di
un varicocele in percentuali che vanno dal 30 al
65% dei minorenni visitati. Correggere il varicocele
in età adolescenziale significa prevenire l’infertilità
in età adulta.
Il ruolo del medico sportivo alcune discipline spor-
tive agonistiche (sollevamento pesi o altre), possono
favorire la comparsa del varicocele nei soggetti pre-
disposti. Quindi negli adolescenti praticanti attività
sportiva a livello agonistico, è necessario che il me-
dico sportivo effettui sempre una visita completa.
Il ruolo del medico militare da quando il servizio mi-
litare non è più obbligatorio. l’importanza epide-
miologica del medico militare è diminuita, ma
ancora oggi la sanità militare svolge un ruolo im-
portante informativo, diagnostico e terapeutico.
Il ruolo del medico di medicina del lavoro la visita
deve essere effettuata soprattutto nei soggetti giovani

addetti a lavori pesanti; ma anche il lavoratore deve
essere sensibilizzato con una campagna di informa-
zione nei luoghi di lavoro, la medicina preventiva
serve a tutelare la loro salute.
Riflessione finale Questa malattia rappresenta un
vero e proprio problema sociale e sanitario per-
tanto è necessario agire sui vari soggetti che ope-
rano a livello medico, sociale e politico. Se il
varicocele è considerato la causa più frequente
d’infertilità maschile, è perché nella stragrande
maggioranza dei casi è asintomatico e rimane mi-
sconosciuto per anni. La prevenzione deve essere
realizzata coinvolgendo tutte le branche mediche
che operano a tutela della salute pubblica, dal me-
dico di medicina generale al medico scolastico, mi-
litare, sportivo e del lavoro; alla classe politica e
amministrativa spetta il compito dell’informazione
e dell’organizzazione di questi servizi.
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di Renata De Simone

Vermicelli e maccaruni, ovvero l’alimentazione
in Sicilia nel Basso Medioevo (II parte)

L
aSicilia, per la produzione di frumento, era
comunque considerata nel Medioevo auto-
sufficiente inmateria alimentare. Il pane che
si portava in tavola era un impasto di farina

lievitata cotto al forno. Mentre in Europa si usavano
spesso altri cereali, come l’orzo e la segala e perfino le
ghiande e veniva chiamato pane anche il semplice ca-
stagnaccio,in Francia però considerato una preliba-
tezza, la Sicilia era invidiata per il suo pane di solo
frumento venduto in pagnotte nelle tre categorie:
bianco, muffoletto e di semola. C’era poi il biscotto
secco venduto nelle navi. Il mestiere del fornaio era
esercitato in città e rendeva i forni casalinghi utili solo
in campagna. Divenne un mestiere anche la produ-
zione di maccheroni e vermicelli tanto che nel 1530
alla Kalsa esisteva il cortile dei Maccaronai. I macca-
runi erano però considerati prodotti di lusso tanto da
essere spediti a Venezia confezionati dentro barili. Il
piatto più comune nelle case era invece la minestra, di
ceci, fave e lenticchie o di verdure (anche in città ab-
bondavano gli orti) o di frumento e latte, detta cuccia.
E’ documentato anche il macco, poltiglia di fave e
forse anche di ceci. Era usato anche il riso, la cui col-
tura si diffuse però a partire dal XVI secolo.
Il piatto forte in Sicilia era la carne, così distinta in
ordine di prezzo : castrato, vitella di latte ed altre ca-
tegorie fino al becco; la carne suina è diffusa fino al
Quattrocento, si consumano sempre salsicce ed in-
saccati. Diffusa la cacciagione; cinghiali, daini, cervi
venivano cacciati e la loro carne era presente sul
mercato a prezzi incredibilmente accessibili. Tra i
latticini è spesso indicata la ricotta, ingrediente prin-
cipale di pasticci e pasticcini, è inoltre presente nelle
tavole la tuma, il pecorino e il caciocavallo.
I pesci sono quelli consumati fino ai giorni nostri, com-
prese le triglie e il tonno che veniva anche conservato
sotto sale. C’erano poi i pesci d’acqua dolce, oggi
scomparsi dalla nostra cucina . Poco presenti le carni
di pollo e di animali da cortile, così da far pensare che
non fosse diffuso l’allevamento. Non ancora cono-
sciuto il tacchino, poi detto gallo d’India. Dagli scavi
archeologici effettuati a Brucato è attestato il consumo
di tartarughe terrestri. I grassi usati erano vegetali,

l’olio che si vendeva a once, e animali, soprattutto
lardo e sugna. Il burro, che era abbondante, veniva
esportato. Per la mensa dei vegetariani è attestata la
produzione di mandorle, noci e castagne, mele e mele
cotogne, pere, prugne,albicocche, fichi, granati e uva,
arance e arance amare che venivano messe in sala-
moia. Apprezzati i datteri che venivano importati dalla
Tunisia. Fra i dolci, oltre quelli già detti ripieni di ri-
cotta, dal Trecento troviamo i confetti insieme a sci-
roppi, conserve emarzapane, l’araba cubaida di miele
e cimino. L’acqua, forse infetta e non troppo grade-
vole di sapore, veniva talvolta corretta con aceto. Nel
secolo XIII l’acqua era distribuita dai saccari, su due
anfore in groppa ad un asino. E’ attestata ad Alcamo
nel Trecento la vendita ambulante dell’acqua ad opera
di una schiava. Il vino, difficile da trasportare, veniva
prodotto localmente acquistando l’uva o il mosto e
venduto nelle numerose taverne. Alcuni vini si im-
portavano, come il greco del Vesuvio. Una qualità
particolare di vino era la vernaccia (guarnaccia) di
Messina. I vigneti si estesero solo alla fine del Quat-
trocento. Attrezzi da cucina erano: spiedi, ferru di
rustiri carni, padelle, la pentola per il macco. Ri-
guardo alle ricette, il malcoquinato conteneva forse
un lesso di scarti della carne e interiora, si cucina-
vano poi piedini di vitello, orecchie di maiale, testine
di pecora. Gli scrifizari probabilmente friggevano
nella sugna milza e polmone come si fa ancora oggi.
Complessivamente l’alimentazione in Sicilia appare
varia e accessibile a tutti i livelli sociali.
Solo nel XVI secolo la carne scompare del tutto
nelle campagne consolidando la sua presenza nelle
mense cittadine.
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“
Nonriesco a capire la gente che
muore d’amore per una donna
quando ce ne sono tante altre al
mondo”. Questo il pensiero di

Garibaldi sull’amore. Eppure è stato molto amato
da raffinate donne di tutta Europa, come dimo-
strano le lettere giunte a noi che, secondo lo storico
Denis Mac Smith, “ i loro mariti difficilmente avreb-
bero approvato”. Probabilmente era il fascino dell’
uomo rozzo che conquistava tante donne colte e di
condizione sociale elevata, che presto diventavano
entusiaste della “ causa italiana”, come la giornali-
sta Jessie White Mario. Con lei Garibaldi fu fidan-
zato per due anni dal 1854 al 1856. Nella battaglia
del Volturno, definita dagli storici l’ultima battaglia
delle camicie rosse, la giornalista inglese si occupò
con slancio ed efficienza dell’assistenza ai feriti.

Garibaldi ha avuto anche tre mogli, Anita, Battistina
Ravello, Francesca Armosino. I matrimoni e la pa-
ternità, però, non gli hanno impedito di vivere
amori travolgenti.

di Giuseppina Cuccio

Il
21 ottobre 1860 è indetto nel Regno delle
due Sicilie il plebiscito per pronunciarsi sul-
l’annessione alla monarchia costituzionale
del re Vittorio Emanuele II. Hanno diritto

di voto tutti i cittadini maschi che hanno compiuto
ventuno anni e godono dei diritti civili. Gli atti dei
seggi elettorali sono in buona parte custoditi dal-
l’Archivio di Stato di Palermo. Tra questi si trova il
verbale del seggio elettorale di Buccheri ( oggi in
provincia di Siracusa), che riporta con cura le fasi e
le modalità del voto. Per questo mi è sembrato il più
adatto a ricreare l’atmosfera del 1860 :” L’anno mil-
leottocentosessanta il giorno ventuno del mese Ot-
tobre alle ore 19 italiane nella Madrice Chiesa di
Buccheri, Noi, Francesco Ribera Presidente, Notar
Gaetano Dottor Zappulla ed Arciprete Parroco
Vito Amato, componenti il Comitato Elettorale per
la votazione del plebiscito col SI o col No per il so-
lenne atto della Annessione della Sicilia all’Italia

Una e Indivisibile con Vittorio Emanuele Re Co-
stituzionale e i suoi legittimi discendenti, collo in-
tervento dei Signori Dottor Don Ercole Albanesi e
Don Vito Concari squittinatori, eletti dal detto Co-
mitato, riuniti tutti in questa Madrice Chiesa luogo
destinato alle dette operazioni elettorali sulla desi-
derata Annessione. Dal Collegio dei Canonaci si è
cantato l’inno che la chiesa ingiunge ai suoi fedeli
per invocar l’assistenza dello Spirito Santo Setti-
forme, sulla grande operazione che andava ad in-
traprendersi. Il Comitato: Visto il Decreto
Prodittatoriale del quindici del corrente mese col
quale si prescrivono le norme per la votazione in
parola. Visto il Telegramma del Prodittatore dato
in Palermo il diciotto ore sei e minuti quarantacin-
que pomeridiane comunicato dal Signor Governa-
tore della Provincia il diciannove declinante mese.
Visto l’Ufficio del sulodato Signor Governatore del
diciannove di questo mese n. 3685. Tenuto presente

NEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA

GARIBALDI E LE DONNE

di Gabriella Maggio

IL PLEBISCITO IN SICILIA
CRONACA DI UN SEGGIO ELETTORALE
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IL PLEBISCITO IN SICILIA di Gabriella Maggio

il registro in cui sono iscritti gli elettori ascendenti
al numero di millecentoquarantuno, ha cominciato
le analoghe operazioni. Fatto un primo ed un se-
condo appello si sono presentati millecentoventi-
nove, cosicchè ne mancarono tredici de’ quali
cinque morti, e sette assenti per non avere risposto
né al primo né al secondo appello. In mancanza
di altre precise disposizioni sul modo pratico di ef-
fettuare la votazione, si è fatto situare un’Urna
vuota ed accanto alla stessa una guantiera coi bul-
lettini del SI e un’altra con quelli del NO. Il Presi-
dente Francesco Ribera ha letto un discorso sentito
sull’obietto, nel quale si è ingegnato snebbiare dalla
mente del popolo tutti quei pregiudizi ed errori che

avesse potuto indurvi la idea di annessione incondi-
zionata. …… ed a guisa che gli elettori si presenta-
vano prendevano un bullettino e lo consegnavano al
Presidente che lo riponeva nell’urna…..Terminata
in tal modo la votazione il Signor Presidente trasse
uno per uno i bullettini dall’Urna, li lesse e poscia
furono riletti dagli altri due componenti il Comitato
e quindi gli squittinatori li notarono per ordine nu-
merico ascendenti a millecentoventinove tutti con-
tenenti il SI quale risultato veniva proclamato dal
Signor Presidente accompagnato dall’acclamazione
universale di tutto quanto un popolo esultante di
gioia e di contento…”



31 gennaio 2010, ore 00.37.
Mi sono stati alle calcagna tutto
il giorno. Forse si sono accorti
che ho smesso di seguire la loro
cura. Probabilmente il mio com-
portamento li ha parecchio in-
sospettiti. Sto molto più per le
mie, sono molto meno accondi-
scendente, durante le loro stu-
pide sedute di gruppo me ne sto
in disparte, e quasi non parlo
più, neanche col dottor Bloom-
sbury che mi viene personal-
mente a controllare ogni giorno.
Me ne sono accorto anch’io:
esaurito l’effetto delle loro medi-
cine (ci saranno anche calmanti?) sono diventato
molto più scontroso. Sebbene cerchi in tutti i modi
di non darlo a vedere, non aspetto altro che il mo-
mento in cui mi lascino in pace, per poter finalmente
proseguire la mia lettura. Oggi non mi è stato possi-
bile, perché sicuramente se ne sono accorti, ed
hanno deciso di intensificare i controlli. Per la prima
volta in questo periodo, mi è sembrato che si siano
preoccupati seriamente riguardo alla mia salute,
mentale e fisica. Ma questa improvvisa premura non
mi ha minimamente toccato. Anzi, mi infastidisce.
Mi hanno già privato di tutto. La mia esistenza è
vuota ed insignificante, priva di senso. Di certo non
può essere considerata vita. Adesso vogliono anche
privarmi dell’unica cosa che la renda quanto meno
sopportabile? No, non posso accettarlo.
“24 luglio 2009.
Una vita perfetta, penserai. Più semplicemente, me la
godevo giorno per giorno. Le difficoltà non manca-
vano, ma le avrei sapute affrontare, con un ottimismo
ed una positività che mi aiutavano a non perdere mai
il mio sorriso. E adesso c’era lei, che aveva reso la mia
vita completa. Era perfetta perme, l’unica che potesse
starmi accanto, come se mi fosse stata cucita addosso,
per darmi tutto ciò che non avevo, e che avevo sempre
desiderato. Con lei potevo condividere tutto, essereme
stesso. Se mi fossi fermato un attimo, in uno dei nostri
momenti, quelli che nessuno avrebbemai potuto por-
tarci via, ad ascoltare il silenzio che ci avvolgeva, avrei

sentito i nostri cuori battere al-
l’unisono, fermarsi per un istante
quando i nostri nasi si sfioravano,
per poi accelerare nelmomento in
cui le nostre labbra si univano.
Quando lei sorrideva, sorridevo
anch’io, quasi istintivamente, con
il cuore avvolto da un calore inde-
scrivibile, un misto di gioia, pace,
amore. Era il mio paradiso.Ma la
vita delle volte ti delude, distrugge
tutto ciò che hai costruito. Tutto.”
Nello stesso istante in cui il mio
sguardo le ha incontrate, queste
parole mi hanno trafitto, più vio-
lente di un colpo in pieno petto,

gelide, come spilli conficcati nella mia carne. Avevo
i brividi, e sentivo una strana sensazione di angoscia
farsi largo, pian piano, dentro di me. Letteralmente
terrorizzato, ho preferito posare tutto e provare a
dormire, ma ovviamente senza alcun risultato.
Adesso vorrei continuare, capire a cosa quelle pa-
role si riferissero, ma ormai è troppo tardi. La ronda
di stanotte sarà di sicuro particolarmente attenta ai
miei movimenti, e non posso farmi scoprire. Mi toc-
cherà dormire davvero, almeno per stanotte, do-
mani si vedrà.

1 febbraio, ore 14.00.
Sono in lotta aperta con questi dannati medici. Non
ne posso più, davvero! Non mi lasciano più nem-
meno il tempo di respirare. Mi sono chiuso in bagno,
per protesta. Non sono riuscito a leggere nemmeno
una pagina del diario oggi, a causa dei loro soffo-
canti controlli. Almeno così avrò un po’ di tempo
per me, per scrivere in pace. Possono stare qui fuori
a sbraitare per quanto vogliono, io non esco. Sta-
mattina ho avuto una reazione parecchio violenta, lo
ammetto. Ma mi ci hanno portato loro. Hanno ad-
dirittura controllato se ingoiassi o meno le pillole, ed
ho dovuto obbligatoriamente farlo. Ma subito dopo
ho cominciato ad urlar loro contro, a dire che così
non mi aiutano, che odio questo posto e tutti loro,
che non voglio parlare con nessuno. Hanno provato
in tutti i modi a farmi calmare, ma ero proprio fu-
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rioso. Quando mi sono reso conto, percependo una
strana occhiata tra un infermiere e un medico, che
mi avrebbero somministrato dei calmanti, mi sono
chiuso in bagno. Allora hanno provato a tranquil-
lizzarmi, a dire che non mi avrebbero fatto niente,
che non devo fare così e vederli come dei nemici,
perché loro vogliono solo il mio bene, che io abbia
una vita felice. Ma ho risposto che non me ne faccio
nulla del loro interesse, che la mia vita non ha senso,
che la mia non è una vera vita. A questo punto, per
la prima volta da quando ricordo, ho sentito pro-
nunciare il mio nome. Dicevano “calmati, Leo, non

fare così”, o qualcosa di simile. Non sono riuscito a
trattenere le lacrime, e sono crollato sul pavimento.
“Come potete aiutare qualcuno che non conosce ne-
anche il suo nome?”, ho domandato io, in preda alla
disperazione. Loro hanno continuato a chiamarmi,
a dirmi che il mio nome era Leo Stevens, e che pre-
sto lo avrei ricordato, che avrei ricominciato a vi-
vere. La situazione è rimasta invariata per ore, tra
urla, pianti, ed innumerevoli tentativi di farmi uscire.
Io sono rimasto qui, accucciato davanti alla porta, a
scrivere, senza nemmeno rispondere più alle loro
sollecitazioni. E da qui non me ne vado.
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di Dante Maffìa

LA DONNA CHE PARLAVA AI LIBRI

SABINELLO DEI VENTICONTRARI,
Quattro amici, Scalea
Edizioni del Diavolo Biondo, 1998

Tutti e quattro siamo dei letterati fradici. Ab-
biamo letto troppo, ci siamo avvelenati fin da
quando eravamo ragazzi e adesso ci anno-
iamo se il nostro interlocutore non conosce
almeno i classici. A noi piace citare ora que-
sto e ora quello, anche se abbiamo delle pre-
dilezioni, naturalmente. Per esempio,
Giorgio adora i poeti russi, li conosce perfet-
tamente e ne ha fatto una specie di altare;
Rino è tutto preso da Alvaro, da Gozzano e
da Leopardi. Ha il culto di questi tre e anche
se si parla di cibi, di donne, di vino, trova
sempre l’occasione per farci entrare un verso,
per fare un riferimento. Sabino ha i suoi
numi in Cardarelli e in Tomasi di Lampe-
dusa, ma non disdegna assolutamente altri
scrittori che sono stati il suo pane quotidiano.

Io sono per Canetti. Ripeto e ripeto che avrei
voluto scrivere Auto da fe’. Mister Kien sem-
bra il mio ritratto abbellito.
Ogni tanto decidiamo di fare una gita in-
sieme, di fare un viaggio, di partecipare a un
convegno. Naturalmente con l’aria e la tra-
cotanza dei moschettieri pronti a sguainare
la spada. Abbiamo ancora una idea dorata
della poesia, della letteratura e la difendiamo
nonostante gli scempi dei nuovi arrivati che
non riconoscono i valori accertati e fanno
finta (magari facessero sul serio) di negare
per affermare, di distruggere senza distrug-
gere, di proporre la rivoluzione che però non
scardina mai il potere e anzi lo corteggia.
Ma oggi non vogliamo parlare di libri. L’ab-
biamo deciso di buon accordo e chi trasgredi-
sce pagherà la cena. Quindi stiamo molto
attenti. Le scommesse si pagano, e siamo tutti
e quattro intransigenti a questo proposito.
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— Bisogna fare un’incisione con un coltellino affi-
lato dallo sterno in giù, spiegava, poi si apre la pan-
cia e per prima cosa si tolgono le interiora. Dopo,
lavorando col coltellino, si vanno staccando le ossa,
a poco a poco, con mano delicata, stando attenti a
non forare la carne altrimenti il ripieno esce fuori.
— Si potrebbe comprare già disossato, - disse Luisa
- credo che nelle macellerie, se lo ordini in tempo,
possono prepararlo per la mattina della vigilia.
— Eh, no. Non è la stessa cosa, — continuò Agata
—, lì fanno il lavoro in fretta e lasciano sempre qual-
che ossicino che finirà per incastrarsi tra i denti, e
poi dirai: “accidenti, ci avessi pensato io!”. No, no,
mia madre mi ha insegnato così, lei sapeva cucinare
bene, ma solo quando ne aveva voglia, quando non
era alle prese con la sua montagna di libri, romanzi
e racconti, che stava a leggere tutto il giorno sdraiata
sul divano dello studio di mio padre. Abitualmente
cucinava la donna a mezzo servizio. Ma per il ce-
none della vigilia …
— E cosa ci metti per ripieno in questo benedetto
pollo?
— Castagne, prima bollite con un chiodino di garo-
fano, pinoli e pistacchi tostati, un po’ di uva passa,
ma senza esagerare, del parmigiano. Si mescola il
tutto con i fegatini stufati nel burro, la carne tritata,
metà di maiale e metà di vitello, e si aggiunge al-
l’impasto sale quanto basta, una grattatina di noce
moscata e del prezzemolo tritato finemente. Poi si
riempie il pollo come se fosse un sacchetto, ma senza
pigiare troppo. Infine si ricuce la pancia con ago e
filo, si riveste il pollo con fette di pancetta e poi si
lega con lo spago. Si sistema in una teglia cosparsa
di fiocchetti di burro e si mette nel forno. Deve cuo-
cere a calore moderato per circa un’ora e mezza, di-
pende dalla grossezza, bagnandolo ogni tanto con
del Marsala secco. Per verificare se è ben cotto si in-
fila uno stecchino, di quelli lunghi, di legno che ser-
vono per fare gli spiedini. Quando non esce liquido
dal buco, significa che è cotto.
— Non sembra difficile. Penso che l’anno prossimo
proverò a farlo, per la vigilia di Capodanno, s’in-
tende, anche se siamo solo io e mio marito. Credo

che se avanza si potrà conservare per qualche
giorno.
— Certamente. Noi stasera lo consumeremo sicu-
ramente tutto, come ogni anno perché a mia sorella
piace molto, le ricorda la mamma, e anche a mio
cognato. I ragazzi, i miei due nipoti, quest’anno an-
dranno fuori per il veglione, ormai sono grandi e
hanno i loro amici. Metterò la loro porzione in un
contenitore e lo darò a mia sorella così domani
anche loro potranno mangiarlo.
– Non ho incontrato mai tua sorella, ti somiglia?
Come si chiama? — Chiedeva Luisa.
Si stava facendo tardi e nell’androne c’erano certi
spifferi. Attraverso la vetrata si vedeva che fuori c’era
freddo, la gente passava tutta imbacuccata. Agata
aveva fretta. Luisa era una gran chiacchierona e poi
era così curiosa …
— Non mi somiglia per niente, anzi è tutta il con-
trario di me: alta, snella, castana chiara, quasi
bionda, veste sempre elegante e va due volte alla set-
timana dal parrucchiere. Sembra molto più giovane,
ma siamo gemelle. Anche il nome ha più bello, si
chiama Irina.
– E come mai questo nome, non è straniero? Chiese
Luisa che voleva solo allungare il sugo di quella con-
versazione. Tanto lei non aveva niente da fare, non
aveva invitati per il cenone.
– Mia madre leggeva sempre romanzi russi, era una
patita, ecco perché.
– Certo il tuo nome non è bello, più che altro non è
di moda, ma è il nome della santa patrona di Cata-
nia, che era senza seni, perché era stata torturata e
le erano stati tagliati, ho sentito dire.
– Forse per questo anch’io ho poco seno, anche se
tutto il resto è fin troppo abbondante.
– Dovresti dimagrire un po’,— ti dico — e poi an-
dare più spesso dal parrucchiere, non due volte alla
settimana come tua sorella, certo lei esagera. Sai che
sono curiosa di conoscerla?
– Qualche volta capiterà, tagliò corto Agata.

di Rosa Maria Ponte

UNA RICETTA PER IL CENONE
tratto dal racconto “una vigilia di Capodanno in famiglia”
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“APIS”
da “Apis “ di Elena Saviano
ed. Pungitopo 2005

Come melario
i ricordi
abbattono apiari
contemplano
pungiglioni
piegati al rumore
di antenne
nell’assente voce
naturale.
Miele e cera
placano
livida vertigine
sfuma gradualmente
languida
assenza di fuchi
tra foglie incipriate.
Nello specchio rugiadoso
umido il tepore stellare
riposa
corteggia la luna
invaghita di alberi
contempla la regina

Elena Saviano riprende l’antica metafora del poeta-
ape e della poesia come miele che addolcisce la vita.
Inizialmente sembra svuotarla : i ricordi abbattono
l’alveare, come il “melario” che, impedendo alle larve
di nutrirsi di miele, non permette che lo sciame si rin-
novi. Ma “placano” , quasi a metà poesia, rivela la vi-
talità dellametafora. Il cielo umido di rugiada, stellato
e lunare, contempla l’ape regina nella chiusa : la na-
tura non contaminata emodificata dall’uomo è quella
che resiste . La poesia di Elena Saviano è contempla-
zione della natura intatta, luogo di riposo “ tiepido”,
come suggerisce la sinestesia “tepore stellare”.

LA RIVINCITA DELLA LINGUA
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N
elSettecento la scienza del saper vivere si
diffonde anche tra la piccola borghesia
artigianale. Così scrive Ergasto Acrivio
nelle “Satirette morali e piacevoli”, Foli-

gno 1794 , a proposito della villeggiatura sulle col-
line bolognesi. : “An casino i negozianti….lo ha
il sartore, ed il barbiere, il ferraio e il rigattiere…..Per
la tavola i bocconi si ricercan più squisiti. Quaglie,
tortore, piccioni, e li fichi saporiti col salame o mor-
tadella, fritto, lesso, ragù… Qualche volta un buon
pasticcio di gnocchetti o tortelini vi si aggiunge
…..v’ha vini forastieri d’ogni genere…..v’è la torta e
nel deserre li canditi e li confetti….e li frutti li più
eletti: e si vuole o il marzolino o la forma o lo strac-
chino. Dopo tavola il caffè e rosoli bianchi e neri..”

M
ancava soltanto il caminetto acceso e
la fiamma che tremolava baluginando
a dare la sensazione del calore. In ef-
fetti il calore non mancava in questa

saletta della Artem Galleria di via Noto, che Maria
Di Francesco, Presidente dell’Associazione VOLO
in collaborazione con Daniela Brignone,
Presidente Assocultura, hanno voluto come location
degli “Scrittori in mostra”, presentati da Ga-briella
Maggio, alla sua prima prova in questa sua funzione
di provocatrice di risposte. Il centro è accogliente e
stimolatore come la colta e raffinata art director
Esmeralda Magistrelli, e conferisce intimità all’in-
contro di amici, che vogliono intrattenersi su spunti
culturali. Forse nuoce e distrae l’esposizione da ve-
trina addirittura in due lati della saletta, che nell’oc-
casione si è rivelata troppo piccola per le presenze,
tanto che molti si sono attardati nella sala di ingresso
o nella strada, distur-bando con il loro continuo
chiacchiericcio.
La serata comunque è pienamente riuscita, Ga-
briella ha provocato risposte e delucidazioni dalla
prima scrittrice “in mostra” che ha inaugurato que-
sto spazio, Leda Melluso con il suo primo roman-zo
La ragazza dal volto d'ambra, editrice PIEMME,

già noto ai soci Lions per la presentazione all’Hotel
Excelsior a cura del prof. Pasquale Hamel. Dalle do-
mande si è a poco a poco sviluppato il piano del ro-
manzo, i temi portanti, i motivi nodali, le vicende
straordinarie di questa fanciulla im-mersa nello
splendore esotico della corte dello stupor mundi.
Così si è dipanata l’eccezionale e in-credibile storia
di amore, piena di fascino e di languori, in una corte
in cui non manca neppure il pizzico di mistery, tanto
orrido e molta passione. L’amore, ingrediente indi-
spensabile in una storia e “molla dell’azione”, se-
condo l’autrice, ha marcato l’eroicità della
protagonista, donna ribelle e femminista ante litte-
ram, in una società in cui essa era semplicemente
oggetto di desiderio. Questo basti per sollecitare la
curiosità dei lettori sui tanti temi che si intrecciano
nella vicenda.
Gli ascoltatori, con l’accorta e sapiente guida del-
l’interrogante, sono potuti entrare nei meccanismi
della narrazione, nelle motivazioni della scelta sto-
rica, nella tecnica e nell’esito linguistico, anche
dalla lettura di alcuni passi dalla viva voce del-
l’autrice. Gli interventi dei partecipanti hanno
dato occasione di ulteriori approfondimenti e de-
lucidazioni da parte dell’autrice, anche sul tema

Il salottino culturale
di Carmelo Fucarino
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della scrittura al femminile. Complimenti a Ga-
briella che ha saputo orientare e provocare il di-
scorso sulle questioni che si pone un pubblico che
non ha letto ancora il libro, grave handicap di ogni
presenta-zione libraria.
È stata una serata tutta al femminile, in una galleria
il cui logo Artem credo che alluda alla tragica “fem-
minista” Artemisia Gentileschi che così testimoniò
al processo l’orrendo stupro:
“Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda
del letto dandomi con una ma-no sul petto, mi mise un ginoc-
chio fra le cosce ch'io non potessi serrarle et alzatomi li panni,
che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano
con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e
le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò,
ha-vendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe
et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e
lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et
a-vanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al mem-
bro che gli ne levai anco un pezzo di carne”.
[ripreso in Wikipedia da EvaMenzio (a cura di), Ar-
temisia Gentileschi, Lettere precedute da Atti di un
processo di stupro, Milano, 2004].
La serata non poteva chiudersi in un modo più te-
nero e romantico dei dolci accordi della cetra e la
voce prima morbida e suadente a volte vibrante del-
l’eccezionale interprete Romina Copernico che ha
strappato calorosi applausi con la sua commovente
Ave Maria.
Tanti successi e prospero futuro a questo salottino
con altre sorprese e altri fortunati incontri.

Il salottino culturale di Carmelo Fucarino
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P
oetessa palermitana di fama nazionale ha
al suo attivo una ampia e ricca produzione
poetica. Negli ultimi tempi si sta rivol-
gendo alla prosa. Dopo aver letto la rac-

colta di poesie “Apis”, l’ho incontrata per
rivolgerle qualche domanda.

QUANDO HAI COMINCIATO A SCRIVERE
VERSI?
Ho iniziato a scrivere versi poetici sin dalle scuole
elementari, ma ufficialmente dal 1987. Scrivo da
oltre venti anni, ma è come avere iniziato ieri.
Quando viene stampato un nuovo libro di poesia
la mia mente pensa di essere abituata all’atmosfera
che ne deriva prima di una presentazione ufficiale.
Poi, invece, vengo puntualmente smentita, e mi
rendo conto che è come la prima volta e le emo-
zioni sempre nuove e diverse divengono così pro-
fonde da non lasciare respiro. Amo la poesia
perché, per me, è fresca come un bicchiere d’ac-
qua. Mi conduce in sensazioni che si trasformano
in versi. Amo la poesia perché è la carezza che
offre refrigero agli schiaffi della vita. Amo la poe-
sia perché è vita.

COSA TI HA SPINTO A SCRIVERE?
Stavo attraversando un periodo della mia esistenza
molto difficile riconducibile alla malattia di mio
padre, conclusasi ahimè senza lieto fine. Iniziai
con un diario scrivendo non pagine quotidiane di
affanni, dispiaceri o altro, ma versi dedicati al-
l’amore eterno e rivolto a tutto l’universo. Pagine
intere di versi alla natura, alla famiglia, al sociale
a tutto ciò che Dio ha posto sulla terra, nell’acqua
ed in cielo, alle cose che si vedono e toccano e a
quelle invisibili.

ESSERE DONNA HA FAVORITO O OSTA-
COLATO L’INSERIMENTO NEL MONDO
CULTURALE PALERMITANO?
Credo che le discriminazioni qualunque esse siano
conducano l’individuo ad accettare sfide che a
lungo termine divengono interessanti per la pro-
pria crescita. L’affermazione di un talento è sem-
pre difficile, ma quando tanti personaggi, artisti,

critici, nel corso della propria vita affermano va-
lori nei contenuti di una produzione poetica che
convince, allora tutto il resto è relativo.

E IN QUELLO NAZIONALE?
A livello nazionale non è tanto il fatto di essere
donna, ma quello di possedere un bagaglio suffi-
ciente di visibilità. Sono apprezzata dalla critica
nazionale, ma certamente non risulta facile farsi
ascoltare e vedere in un contesto multiplo di ta-
lenti o falsi talenti. Nel 2006 partecipai alla tra-
smissione condotta da Gigi Marzullo
“L’Appuntamento”, su Rai Uno, con il libro di
poesie “Apis” e certamente mi ha giovato molto
perché il livello d’immagine è cresciuto e con esso
anche le opportunità. Infatti critici come Walter
Mauro e Claudio Marabini mi suggerirono e sti-
molarono ad iniziare un percorso di narrativa, in
quanto pronta e matura nel linguaggio, nei conte-
nuti per poterlo fare.

INTERVISTA A ELENA SAVIANO
di Gabriella Maggio
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CHI SONO I TUOI MAESTRI?
Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo, Alessandro
Manzoni, Werther, Prèvert, Maupassant, Piran-
dello, Sciascia e tantissimi altri, ma soprattutto
avere avuto professori che mi hanno fatto amare
la poesia, la letteratura, l’arte. Professori che con-
cepivano l’insegnamento come una vocazione e
non una costrizione, essi davano il giusto peso alle
parole, ai significati, alle emozioni, ai talenti.

QUALI SONO I TUOI TEMI RICORRENTI?
L’amore accomuna tutti i temi a me cari raggrup-
pati nel sociale, nella fede e nella spiritualità. Nella
natura e nella giustizia, nella libertà. La speranza
di guardare con gli occhi di un bambino ingenuo
e voglioso di scoperte per la crescita, ma soprat-
tutto quello che Monsignore Ersilio Tonino
chiama lo stupore della vita.

QUALI SONO I TUOI PROGETTI PER IL
FUTURO?
Sono tanti i progetti che mi prefiggo nel 2011,
spero di portarne in porto tanti sia per l’associa-
zione Cycnus che rappresento in qualità di presi-
dente che come autrice di libri.
A tale proposito, il 3 dicembre 2010 ho esordito a
Roma con un’opera prima di narrativa dal titolo
“Tu c’eri” casa editrice Laruffa, partecipando così
anche alla Fiera del Libro svoltasi dal 4 all’8 di-
cembre presso l’Eur. Inoltre stiamo pensando ad
un progetto di poesia molto interessante da por-
tare all’attenzione del pubblico palermitano, ma
anche questo è prematuro definirlo adesso.

INTERVISTA A ELENA SAVIANO di Gabriella Maggio
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F
aun certo effetto vedere sul palcoscenico di un
teatro d’opera dei finti cercatori d’oro del fiume
Klondike, quelli che giunsero come cavallette
da tutto il mondo alla ricerca delle lucenti pa-

gliuzze, che entrano “gridando” (così nel libretto) Hello!
hello!, appesi a funi senza fine ad una parete di carta
pesta (libretto, “Ai piedi delle Cloudy Mountains, Cali-
fornia, un campo di minatori nei giorni della febbre del-
l’oro. 1849-1850”). Ma questo fu il tributo del moderno
e cosmopolita Giacomo Puccini al NuovoMondo. Dal-
l’impressione ricevuta dal drammaTheGirl of the Gol-
den West di David Belasco, visto a New York nel 1907,
ne uscì questo dramma, se non altro originale, dopo
tante incursioni operistiche in epoche lontane e am-
bienti esotici, egiziani, babilonesi, cinesi, giapponesi.
Modernissima la scelta, anche se, ironia della sorte, pro-
prio in quel 1910 si era sgonfiata la frenesia dell’oro e
l’attività mineraria era quasi cessata. Dobbiamo anche
dire che per i tempi fu un atto di estremo ardimento e
di audacia, anche per Puccini che si esprimeva nella fase
diversamente verista di Tabarro e Tosca, portare nella
sacralità di un teatro d’opera un western con tutti i cri-
smi e gli stereotipi, i mitici cercatori con i loro drammi
di miseria e abbrutimento – straziante la disperazione di
Larkens, in lacrime, Non reggo più, / non reggo più,
ragazzi! / Son malato,/ non so di che… Mandatemi
via! /Mandatemi via! Son rovinato! / Son stanco di pic-
cone e di miniera! /Voglio l’aratro, la madremia! - il sa-
loon (che c’entra il nome Polka?), lo sceriffo alla caccia
del solito bandito e i rudi cowboy dal cappio facile del-
l’abituale “giustizia sommaria”, la bizzarra partita a
carte, la parlata con soggetto e infinito (Wowkle dire: te-
nere coperta noi per bimbo) e l’Ugh! della serva pelle-
rossa. È la saga del FarWest che italiani di una certa età
ricordano con nostalgia, quella dei mitici albi a striscia
di Sergio Bonelli, il Kit Carson e il Tex ora ripubblicato
come opera cult, le pepite del ricchissimo avaro Paperon
dei Paperoni. E poi la Minnie, l’eroina amata da tutti
fino alla trasgressione della legge, vittoriosa in una so-
cietà crudele e a tinte forti.
La spericolata messinscena del Teatro Massimo di Pa-
lermo ha voluto commemorare con una coproduzione
con la San Francisco Opera e l’Opéra Royal de Wallo-
nie il centenario di La fanciulla del West, su libretto av-
viato dal poeta Carlo Zangarini e concluso dallo
scrittore Guelfo Civinini. Conforme allo spirito pucci-
niano il timbro impressionistico della musica, con im-

pianto di verismo talvolta troppo folkloristico (Wowkle,
la donna indiana di Billy) e con accenni di musica indi-
gena, sperimentata già da Antonín Dvořák nella Sinfo-
nia n. 9 in mi minore "Dal nuovo mondo" (op. 95),
preludio degli abusati poemi sinfonici di musiche popo-
lari, polacche, czarde etc., composta già nel 1893 a New
York ed eseguita alla Carnegie Hall il 16 dicembre
(Dvořák: “Nella Sinfonia n. 9 ho semplicemente scritto
temi originali che racchiudono le peculiarità della mu-

Il West al Massimo
di Carmelo Fucarino
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sica indiana”): a parte i quattro corni, la varietà degli
ottoni, le arpe e la celesta, completano l’organico or-
chestrale le campane tubolari, l’eliofono omacchina del
vento, l’uso del glockenspiel o metallofono e l’imitazione
del banjo, il tam tam.
Inoltre sulla scia commemorativa intrapresa quest’anno
si è voluto rispettare con perfetto sincronismo (a parte il
fuso orario e la sfida del giorno anomalo e scaramantico
del venerdì, per di più lavorativo) la data, il centenario
della prima, avvenuta al Metropolitan Theatre di New
York il 10 dicembre 1910, direttore nientemeno che…
Arturo Toscanini, tenore Enrico Caruso, soprano la
ceca Ema Destinnová in arte Emmy Destinn, sua par-
tner abituale “prima donna assoluta” e di talento leg-
gendario, baritono Pasquale Amato, tra i più grandi del
'900 dalla voce di timbro vibrante e chiaro e dalle grandi
qualità di attore. Alla Scala giunse soltanto il 29 dicem-
bre 1912.
Certamente l’esperimento musicale e le invenzioni nar-
rative non sono all’altezza del migliore Puccini. E la ma-
ledizione dei libretti che una volta o sempre tradiscono
la vetusta degli anni fino a rasentare in alcune locuzioni
o frasi il comico e il ridicolo. Le interpretazioni della bel-
lissima soprano Minnie-Meagan Miller (vi ricordate la
bellezza e la voce di Anna Moffo?), appassionata nella
romanza del primo atto Laggiù nel Soledad, del bari-
tono Jack Rance-Roberto Frontali grande nella ro-
manza Minnie, dalla mia casa son partito, del tenore
Dick Johnson-Salvatore Licitra, travolgente nel racconto
del secondo atto Una parola sola... Or son sei mesi e
nella romanza del terzo atto Ch'ella mi creda libero e
lontano, sono cresciute man mano fino all’entusia-
smante exploit finale che ha avuto applausi convinti dal
pubblico, come pure il Direttore Bruno Bartoletti.
Nota di colore: ad un certo punto nella sala aleggiò il
brivido di un punto interrogativo, scusate, “punto di do-
manda”, come ci martella da qualche mese il passapa-
rola dei cafon-chic mediatici che, penso, sconoscendo la
lingua, credono di tradurre l’americano question mark,
sebbene l’inglese question significa pure l’antico, mode-
sto, elementare “interrogativo”, a cui sono affezionato
come a un fratello, dicevo, incombeva fra bisbigli e sus-
surri, come il mistero dei dieci piccoli indiani (o i Dieci
poveri negretti?),“Ma muore lui?”, “No, muore lei”.
Chissà perché qualcuno doveva morire!

Il West al Massimo di Carmelo Fucarino
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Baby doll
Camicia da notte molto corta, quasi sempre in
nylon trasparente, venuta di moda alla fine degli
anni Cinquanta. Osservando le due parole inglesi,
è evidente che “baby”, richiami il significato di
“bambina”, e “doll” quello di bambola. Si sono
susseguite però due differenti versioni sull’utilizzo
di questa espressione per l’indumento. La prima,
probabilmente la più credibile, associa il baby doll
alla semplice costituzione e fattura dei vestitini
delle bambole, che avevano una struttura a cam-
pana e delle piccole bretelle. Tale struttura era tra
l’altro simile a quella delle bambine, il che giusti-
ficherebbe ulteriormente il binomio. Preciso inol-
tre che in inglese il verbo agghindare è reso con to
doll up, quindi l’espressione potrebbe essere ri-
condotta ad agghindata a bambina. L’altra ver-
sione fa invece riferimento ad un film di Elia
Kazan del 1956, intitolato Baby doll. In quel film
l’attrice Carrol Baker interpretava Dorothy, una
ragazza che veniva soprannominata doll. Tale
sceneggiatura lanciò il baby-doll come arma di se-
duzione e di intrigo. Nonostante la diffusione del
pigiama, molte donne scelsero per dormire capi
d’abbigliamento più femminili e tra questi spiccò
per importanza il baby doll. Attualmente viene
considerato parte della lingerie e, alla sua fun-
zione pratica, è subentrata una funzione seduttiva
e sensuale: infatti le gambe, il sedere, il seno, le
cosce della donna rimangono scoperte. Ricor-
diamo infatti che esso è composto da una sorta di
camiciola molto corta, generalmente abbinata a
degli slip coordinati. Per realizzare questo indu-
mento furono adoperati i materiali più comuni a
quel tempo: la seta e vari tessuti sintetici traspa-
renti. Spesso fu arricchito con frange, pizzi e or-
namenti vari lungo i bordi. Dopo il successo del
film il baby doll si elevò a nuovo simbolo di sex
appeal, a metà tra innocenza e malizia, e iniziò
ad essere indossato da dive dell’epoca come Ma-
rilyn Monroe, Doris Day, Gina Lollobrigida, Sofia
Loren, ma anche tratteggiato sulle silhouette di
eroine dei fumetti come la conturbante Betty
Boop. Conobbe in seguito un periodo poco fortu-
nato, in quanto superato da un tipo di lingerie più

aggressivo, come guepiere e corsetti succinti. Ma
le passerelle primaverili degli ultimi anni hanno
segnato il suo ritorno e anche la sua mutazione.
Non più indossato di notte tra le pareti domesti-
che, il baby doll è uscito oggi nuovamente allo
scoperto e utilizza tessuti come il pizzo, la seta, lo
chiffon. Gli stilisti si sono quindi lasciati nuova-
mente sedurre e lo propongono oggi in mille fogge
adatte per ogni occasione, ad esempio per andare
in spiaggia ma anche ad un cocktail.

di Raffaello Piraino

Gina Lollobrigida nel film “Anna di Brooklyn”
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ombrecontroluce

di Gigliola Siragusa
Restauro del patrimonio architettonico



Natale

41

Iddu – Fici a valiggia picchì a Palermo oggi chiovi
Iu – Voglio restare perché domani farà bel tempo.

Iddu – Vogghiu partiri picchì a Napuli di munnizza si mori.
Iu – Voglio restare perché con la nostra si fa colore.

Iddu – Vogghiu partiri picchì a Napuli si mori di camorra.
Iu – Voglio restare perché a Palermo di mafia si vive.
Iddu – Picchì l’onorevoli litigano pi a munnizza.
Iu – Perché qui l’immondizia è bella e profumata

Idddu – picchì a munnizza di Napuli è certificata a Brusselli.
Iu – Perché l’immondizia di Palermo è ignota ai Palermitani.

Iddu – picchì… picchì…
Iu – Perché per Natale siamo buoni per decreto legge.

Il rosso – Auguri a tutti i politici, perché sono buonista.
Il bianco – Auguri al Papa che apre a tutti i culti.

Il verde – Auguri a Veronesi presidente della commissione atomica.
L’altro verde – Auguri ai terroni che l’Etna li salvi.

Il nero – Auguri a tutti gli ebrei e anche agli israeliani.
Ed io che sono solo io –

Auguri per prima secondo umana natura,
dato che i genitori non ci sono più,

alla moglie e al figlio
alle sorelle, cognato e nipoti,
poi ancora per legge di natura

a tutti gli amici,
vicini vicini

e tanto lontani,
a quelli del Vesprino

e a tutti quelli del Lions
e poi a tutto al mondo

ai rossi e ai neri,
ai bianchi e ai verdi
ma non ai falsi verdi
auguri a tutti i cinesi

che poi sono proprio tanti
auguri ai cani

che mi fanno schifo nelle aiuole
ai gatti che rompono
con la loro sicumera

e dato che mi ha proprio scocciato
questa conta di moda

auguri a tutti quelli che mi invidiano
e perché no,

anche a quelli che mi odiano
proprio a tutti

anche a quelli che mi stanno sulle ...
e sono tanti in TV

che mi stordiscono da mane a sera.

Auguri di Pace a Natale e auguri di nuovo
nell’Anno Nuovo al mo’ della conta di moda

di Raffaello Piraino
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Il
Nostro Socio Pietro Manzella attra-
verso il simbolo del Presepe offre a tutti
noi un augurio foriero di pace e sere-
nità: “Ritengo il presepe un simbolo

parlante di messaggi continui di pace e serenità!
Pertanto, nell’ottica di questa comunicazione
simbolica, “il cerchio della vita” dalle origini fino
ai giorni attuali, ruota attorno alla natività, da
cui ogni essere trae origine ed a cui fa ritorno.
In questo spirito, che non deve restare ancorato
soltanto al periodo strettamente temporale della
festa natalizia, auguro a tutti coriandoli di sere-
nità, semplicità e libertà da ogni schiavitù. ”

La tradizione del presepe
di Pietro Manzella
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Gli inizi
Sebbene non manchino nel ‘600 relazioni di viaggi
in Sicilia, tra le quali spicca per vivacità ed am-
piezza d’interessi la “Relation of a journey begun
a. D. 1610 “ di George Sandys, e per ricchezza
d’informazione “Sicilia antiqua” del tedesco Phi-
lipp Cluver, pubblicata a Leida nel 1619, è però
nel ‘700 che comincia veramente la letteratura di
viaggio riguardante la Sicilia, che da allora diventa
parte significativa del Grand Tour. Iniziatore è
John Dryden, figlio dell’omonimo poeta, che af-
fida le sue emozioni di viaggio, compiuto nell’in-
verno del 1700 , ad alcune lettere poi pubblicate.
Navigando lungo le coste dell’isola, da Messina a
Trapani, Dryden ha interesse prevalentemente
per la Sicilia antica, di cui studia le testimonianze.
Grande è infatti l’interesse per le testimonianze

dell’antichità. Tuttavia è grazie a viaggiatori-scrit-
tori che la Sicilia diventa progressivamente og-
getto d’attenzione degli uomini colti, perché se ne
parla nei salotti e nelle accademie. Lo spirito illu-
ministico, portato a privilegiare l’esperienza di-
retta, favorisce i viaggi e naturalmente la visita
della Sicilia, e progressivamente la spoglia del-
l’idealizzazione di molti visitatori, che la conside-
ravano il regno della bellezza assoluta. Ciò
nonostante l’Encyclopédie a proposito dell’isola
contiene errori ed omissioni che molto inquieta-
rono i dotti locali. Valga per tutti quanto è ripor-
tato alla voce Palermo: “ ville détruit de la Sicile”
( città distrutta della Sicilia) nell’edizione di Parigi
1765, successivamente corretta in quella di Li-
vorno. Ciascuno dei numerosi viaggiatori colse ciò
che parlava al suo cuore. I più comunque seppero
guardare al di là dell’idillio.

di Daniela Crispo


