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La cultura è un’onesta proposta in un
mondo che muta con violenza, istante
dopo istante. Lo svolgimento dei cam-
biamenti che avvengono lungo le rive
del Mediterraneo, che nel bene e nel
male ci appartiene, ci è oscuro, anche
se non mancano gli esperti che fanno
previsioni , più facili o più complesse
che siano. Ma non sta a noi farle.
Quello che credo ci riguarda e ci deve
stare a cuore è la condizione umana. Se
ci è possibile immaginare nella sicu-

rezza delle nostre case cosa significa trascorrere una notte d’in-
verno all’addiaccio, nell’incertezza del domani, senza le piccole
cose che per noi sono normali, l’acqua, il sapone, il cibo. Una va-
ligia contiene tutto il mondo, ma si rischia di doverla abbando-
nare per mettersi in salvo. Se, come è vero, la cultura è umanità
nel senso pieno della parola, dobbiamo sentirli tutti fratelli. Lot-
tano per ciò che noi abbiamo da tempo, la libertà. Questi eventi
dell’altra sponda ce la devono rendere ancora più cara.
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V
enerdì 11 febbraio alle ore 17.00 è stata
inaugurata nella sala Martorana di Pa-
lazzo Comitini, sede della Provincia Re-
gionale di Palermo, messa a disposizione

del Distretto dal Presidente ing. Giovanni Avanti ,
socio lions, la Conferenza d’inverno dell’anno sociale
2010-2011. Ha aperto i lavori la Sig.ra Zina Corso
D’Arca, Presidente della I Circoscrizione del Di-
stretto, che, nel dare il benvenuto ai presenti anche a
nome del Presidente della Provincia, allontanatosi per
motivi istituzionali, ha evidenziato l’importanza del
tema del turismo e dei beni culturali per la Sicilia, re-
gione particolarmente favorita in entrambi i campi.
Il Governatore, dott. Giuseppe Scamporrino, ha trac-
ciato le linee guida della Conferenza indicando l’im-
portanza del “fare sistema” per potere realizzare
larghe intese che, integrandosi con gli Enti esterni,
possono determinare la crescita della società e del ter-
ritorio. Pertanto ciascun lions deve avere a cuore il
bene generale. Il Direttore Internazionale, dott. Do-
menico Messina ha svolto la Lecture “Lionismo: il
faro della speranza” , il cui fulcro è stata la solidarietà,
l’internazionalità, l’importanza del coinvolgimento
personale di ogni lions Il simbolo del leone non è
stato infatti scelto casualmente nel 1917, ma intende
indicare la forza, il coraggio, la lealtà e la fedeltà. Per-
tanto guardando alle origini del lionismo si deve pro-
gettare il futuro. Il P.I.P. ,dott. Giuseppe Grimaldi, ha
ribadito che nella sua lunga esperienza lionistica in-
ternazionale ha riscontrato sempre tutti i punti sa-
lienti della Lecture di Domenico Messina ed anche
la forza trainante dei buoni maestri.
Sabato 12 nella sala congressi del S. Paolo Palace è
stato affrontato il tema della Conferenza. Ha mode-
rato gli interventi il dott. Mario Bevacqua, Delegato
responsabile Tema di studio distrettuale, Presidente
Federazione Mondiale Associazioni agenti viaggio. Il
tema è stato affrontato da vari punti : legislativo, tu-

tela dei BB.CC., turistico-alberghiero. Dalle relazioni
sono emerse carenze delle strutture e dei servizi, che
spesso scoraggiano il turista, orientandolo verso altre
mete. I lavori sono stati ripresi nel pomeriggio per
trattare del lionismo in Sicilia . L’isola è uno dei pochi
distretti nel quale si è registrato un aumento dei soci,
pur nel naturale ricambio degli iscritti nei vari club.
Tuttavia è bene non trascurare questo fenomeno, cer-
cando di limitarlo coinvolgendo tutti nelle attività e
effettuando un’attenta selezione dei nuovi soci. “Fare
sistema” come suggerisce il nostro Governatore fa la
differenza.
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CONFERENZA D’INVERNO
di Attilio Carioti

Palermo, 11,12 febbraio 2011
Hotel San Paolo Palace

“TURISMO E BENI CULTURALI, QUALI RIFORME
NECESSARIE PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA”



I lavori si sono conclusi con l’assegnazione del premio
Excellence ai Delegati di zona ed ai Presidenti di club
che si sono distinti per le attività svolte nell’anno so-
ciale 2009-2010. I riconoscimenti sono stati conse-
gnati dal Past Governatore avv. Rosario Pellegrino.
Per il club Palermo dei Vespri sono stati insigniti la
dott.ssa Maria Di Francesco, Delegato di zona e il
dott. Salvatore Pensabene, Presidente del club.
Il Direttore Internazionale Domenico Messina ha
consegnato alla Sig.ra Zina Corso D’Arca, socia del
club Palermo dei Vespri, il riconoscimento, confe-
rito dal Presidente Internazionale Sid L. Scruggs III,
“ Essere luce di speranza e comprensione per i biso-
gnosi nel mondo”.

CONFERENZA D’INVERNO di Attilio Carioti
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Solidarietà alla Conferenza d’Inverno
di Attilio Carioti

L
a conferenza d’inverno ha consentito di
raccogliere fondi per la solidarietà, grazie
all’allestimento di due stand per la vendita
dei prodotti agroalimentari dell’azienda
Marisco’ di Laura Bargione e delle ce-

ramiche artistiche di Fatima San-
zone. I fondi sono stati devoluti
alla Parrocchia S. Filippo
Neri di Palermo.
Il parroco donMiguel Pertini
grato così scrive al Governa-

tore Giuseppe Scamporrino.
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FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA LIONS E UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI DI PALERMO
di Attilio Carioti

S
abato 19 febbraio alle 11.00, a Palazzo Steri si
è svolta la cerimonia della firma del protocollo
d’intesa tra l’Università degli Studi di Palermo
e gli oltre sessanta club service della provincia,

tra i quali i Club Lions della Prima Circoscrizione.
Promotore dell’iniziativa è stato il Magnifico Rettore
Prof. Roberto Lagalla, convinto dell’importanza di
coinvolgere le forze sane della società palermitana
nella promozione di scambi di conoscenze, percorsi di
collaborazione culturale, programmi di formazione,
di ricerca, di salvaguardia e valorizzazione del patri-
monio storico-culturale ed ambientale, di individua-
zione dei disagi della popolazione. Il Rettore ha

nominato il prof. Barbagallo delegato dell’Università
per i rapporti con i club service.
Il Protocollo è stato firmato dai Presidenti dei Club.

Con l’occhio dei bambini
di Gabriella Maggio

F
ebbraio è un mese freddo,
proprio invernale. Abituati al
sole anche a gennaio ci si
sente malinconici. Ma i bam-

bini non lo sono affatto, perché a di-
spetto della pioggia e delle nuvole
nere hanno disegnato un febbraio co-
loratissimo. Nel cielo azzurro splende
un sole su edifici colorati di giallo e
arancione . Una bicicletta in primo
piano invita ad una pedalata all’aria
aperta… Seguiamo i bambini…
Guardiamo verso l’azzurro.
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SECONDA CHARTER NIGHT DEL
LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI

di Aurora Picone

V
enerdì 4 Febbraio 2011 ha avuto luogo ,
presso il San Paolo Palace Park Hotel di
Palermo, la II Charter Night del Leo
Club PalermoDei Vespri. Erano presenti

le autorità Lions e Leo: il Presidente del Leo Club,
Claudio Ammirata, il Vice Presidente del Multidi-
stretto 108 Italy , Davide Brillo, il P. D. G. Lions prof.
Franco Amodeo, il Presidente del Club Lions pa-
drino, avv. GiuseppeMaccarone, il Presidente della
Prima Circoscrizione Lions del Distretto 108 YB ,
Sig.ra Zina Corso D’Arca. Il presidente leo Claudio
Ammirata ha ampiamente illustrato le attività già
svolte dal club e quelle in atto per raccogliere i fondi
per l’acquisto di una sonda laparoscopica neonatale
da donare al reparto di chirurgia pediatrica del Poli-
clinico di Palermo. Sono stati ammessi due nuovi
soci: Sergio Salerno e Roberta Andò. Per il service
“Le note del sorriso”, i cui proventi sono stati devo-
luti all’ associazione “A.S.L.T.I. Onlus- Liberi di cre-
scere” in favore di piccoli pazienti pediatrici affetti
da leucemie e tumori, il Leo Club ha ricevuto un fre-
gio “Spotlight on Children” da applicare sul labaro.



DONNE E VINO NELL’ANTICA ROMA
di Irina Tuzzolino
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N
ell’antica Roma un marito, assistito dai
parenti, poteva mettere a morte la mo-
glie in due casi: se era adultera e se be-
veva vino. La tradizione attestava che la

legge era stata formulata da Romolo o da Numa
Pompilio. Quindi risaliva a tempi remoti, agli “anti-
qui mores “ della fondazione della città. Le fonti ci
confermano che la legge venne osservata per lungo
tempo se Valerio Massimo nel I sec. a. C. dice che
“ la donna avida di vino chiude la porta alla virtù e
la apre ai vizi ”. Ma perché bere vino è considerato
un reato così grave ? Al riguardo sono state formulate
diverse ipotesi, tra le quali la più attendibile è quella
che il bere vino allenta il controllo di sé e rende fa-
cile commettere atti disdicevoli e persino adulterio.
Un particolare che conferma quanto i Romani te-
mevano che le donne bevessero il vino è lo “ius
osculi” , cioè “il diritto di bacio” , riservato ai parenti
più stretti e proibito agli estranei. In questo modo gli
uomini della famiglia potevano controllare se le
donne avevano bevuto. I parenti che avevano tale di-
ritto erano gli stessi che affiancavano il marito nel

momento del giudizio della moglie. Pertanto gli stu-
diosi ritengono che la legge che condannava a morte
la donna che beveva vino era veramente reale.

L’Eucarestia domenicale
e il Giorno del Signore

di Valeria Trapani

Prima Parte
Eusebio di Alessandria (VI- VII sec.) scriveva in un
sermone che molti attendono il giorno della Dome-
nica, ma non tutti per lo stesso scopo. Sono passati
parecchi secoli dall’epoca in cui il predicatore così
ammoniva l’assemblea riunita nel giorno di dome-
nica, eppure l’affermazione ci appare quanto mai at-
tuale. Il ritmo festivo domenicale infatti è
profondamente radicato nella nostra cultura, ma non
lo sono altrettanto le motivazioni che lo originano.
Si è gradualmente perduto il significato di questa ri-
correnza festiva e la gente ha abbandonato la pratica
religiosa più per ignoranza che per consapevole scelta
di ateismo. La domenica è vissuta dal cristiano più
come precetto che come esigenza. A riprova di ciò

annoveriamo un numero sempre crescente di gente
che si professa cristiana, ma non si accosta ai sacra-
menti. Gesù ha istituito l’Eucaristia il giovedì Santo,
durante l’ultima cena, ma il giorno privilegiato per la
celebrazione è diventato la domenica, giorno della
risurrezione, e non il giovedì. L’eucaristia infatti non
avrebbe avuto ragione di esistere se non ci fosse stata
la risurrezione. Essa non è allora una ripetizione del-
l’ultima cena, ma non è neppure semplicemente la
memoria della morte e risurrezione di Cristo. E’ piut-
tosto il memoriale del mistero della morte e risurre-
zione di nostro Signore, ossia la riattualizzazione del
mistero e non la sua ripetizione, l’anamnesi e non la
mimesi, la riproposizione sacramentale dei fatti della
salvezza perché il loro effetto possa raggiungerci nel-
l’azione liturgica. Per questo essa non può e non deve
divenire occasione e motivo per drammatizzazioni
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più o meno teatraleggianti che tendono a riprodurre
i fatti celebrati. L’eucaristia è infatti mistero celebrato
in cui le Scritture, i testi eucologici e i segni della li-
turgia ci conducono all’incontro con Cristo risorto.
Per questo i primi cristiani celebrano nelle case pri-
vate, perché è Cristo il loro tempio, non necessitano
di luoghi sacri. Ogni luogo è sacro in quanto Cristo
vi è presente pregando nel suo nome. La domenica
è giorno del Signore, della resurrezione, in cui si fa la
colletta per i poveri di Gerusalemme, per la cui par-
tecipazione è richiesta una precisa disposizione
d’animo e una condotta equilibrata e sobria. Spez-
zavano il pane, pregavano e si scambiavano il bacio
santo. L’eucaristia domenicale era per i cristiani un
dato imprescindibile.

Seconda Parte
Nel IV sec., dei Cristiani vennero sorpresi ad Abitina
mentre celebrava l’eucaristia. In 49 furono proces-
sati e uccisi per aver trasgredito il divieto di riunirsi
nel nome di Dio. Negli atti del processo leggiamo che
coraggiosamente così risposero alle accuse dei magi-
strati: “Non possiamo vivere senza celebrare il giorno
del Signore”. “Non potest intermitti dominicum”,
dove l’espressione dominicum indica sia il giorno
della riunione che la comunione eucaristica! L’euca-
ristia domenicale era vista come l’elemento necessa-
rio per esprimere e realizzare l’unità e la fraternità
dei cristiani tra loro e con Dio. Scandiva ed articolava
tutta la vita del cristiano; ancora oggi ne è prova la
struttura dell’anno liturgico cristiano, il cui cuore è il
giorno di Pasqua, domenica per eccellenza, a partire
dalla cui memoria l’anno liturgico si è sviluppato
come una sequenza di domeniche che da prospettive
ogni volta diverse guarda all’unico Mistero della
Morte e Risurrezione del Signore.
La celebrazione domenicale era una tappa obbligata,
l’eucaristia una necessità, perché da coloro che cre-
dono nella risurrezione di Cristo scaturisce lode, ren-
dimento di grazie, festa e giubilo. Bisognava rendere
grazie a Dio, perché dopo che gli uomini avevano
messo in croce suo Figlio, Egli aveva fatto nuove tutte
le cose risuscitandolo dai morti e vincendo la morte.
Per assaporare la celebrazione eucaristica della do-

menica bisogna dun-
que riscoprire il
senso del fare
festa, così come
insegna Sacro-
sansctum Con-
cilium 106 che
definisce la do-
menica festa pri-
mordiale dei
cristiani, ma anche
nei suoi aspetti di na-
tura antropologica. La festa è
un fatto antropologico complesso, poiché rivela un
popolo e la sua cultura, rispecchia tutto un modo di
vivere di pensare e di guardare al mondo (dal tono
delle nostre celebrazioni liturgiche si evince lo spes-
sore e l’intensità della nostra fede).
È fenomeno collettivo, esperienza comunitaria, cele-
brazione straordinaria che interrompe il regolare
scorrere del tempo. È ricordo e presenza, rito tradi-
zionale e fantasia creatrice, gioia e serenità (era con-
vinzione comune che commettesse peccato chi era
triste di domenica!).
Giovanni Paolo II così recitava nella “Dies Domini”
ai n.6-7:“sembra più che mai necessario ricuperare le
motivazioni dottrinali profonde che stanno alla base
del precetto ecclesiale, perché a tutti i fedeli risulti
ben chiaro il valore irrinunciabile della domenica
nella vita cristiana…vorrei oggi invitare tutti con
forza a riscoprire la domenica: Non abbiate paura di
dare il vostro tempo a Cristo! Sì, apriamo a Cristo il
nostro tempo, perché egli lo possa illuminare e indi-
rizzare. Egli è Colui che conosce il segreto del tempo
e il segreto dell'eterno, e ci consegna il "suo giorno"
come un dono sempre nuovo del suo amore. La ri-
scoperta di questo giorno è grazia da implorare…il
tempo donato a Cristo non è mai tempo perduto, ma
piuttosto tempo guadagnato per l'umanizzazione
profonda dei nostri rapporti e della nostra vita”.
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Garantire asilo alle vittime
di violenza o persecuzioni.
L'invito dell'Onu a non
respingere chi chiede asilo

A seguito degli accordi tra Italia e Libia secondo di-
chiarazioni dell'Acnur, il numero degli immigrati ir-
regolari che attraverso il Mediterraneo raggiungono
le coste meridionali dell'Europa è diminuito a causa
dei pattugliamenti e dell'applicazione dei “respingi-
menti in mare”.
Per l'Acnur il problema adesso si è spostato via terra,
dalla Turchia attraverso la Grecia, dove adesso sono
impegnati gli agenti del Frontex per cercare di ral-
lentare i flussi dei migranti.

Questa nuova rotta via terra è percorsa da cittadini
dell'Afghanistan, iracheni e iraniani perché fuggono
dai loro Paesi da conflitti, abusi e persecuzioni. A
dire del portavoce, purtroppo in Grecia i richiedenti
che si vedono riconosciuto lo status di rifugiato sono
meno dell'1% , quindi, i migranti sono costretti a
provare altre rotte, anche più rischiose e disperate,
ragione per la quale un crescente numero di persone
che cercano asilo si trovano nelle mani di trafficanti
di essere umani. Questi sono i motivi per cui l'agen-
zia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha invitato
l'Unione europea e i suoi Stati membri a garantire
che i più stretti controlli alle frontiere non tengano
fuori coloro che chiedono asilo perché vittime di vio-
lenze o persecuzioni.

di Vera Ferrandi
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O
ggi il 10 febbraio l’Italia celebra il
"Giorno del Ricordo” per ricordare le
vittime delle foibe. Le foibe sono delle
cavità naturali con ingresso a stra-

piombo, molto frequenti nella zona carsica del-
l’Istria. Fra il 1943 ed il 1947 vi furono gettati circa
diecimila italiani sia vivi che morti.
Questi eccidi , compiuti dall’esercito popolare di
liberazione della Jugoslavia, sono stati dettati da
motivi etnici e politici.

di Gabriella Maggio

Quarta giornata nazionale del braille

N
el1821 Louis Braille inventa il metodo
di lettura e scrittura per non vedenti,
che porta il suo nome. Diventato cieco
nella prima infanzia in seguito ad un

incidente nella bottega del padre, che faceva il sel-
laio, impara il metodo di Valentin Hauy , che con-
sisteva nella lettura dei caratteri a stampa, che
erano messi in rilievo grazie ad un filo di rame
posto sul verso del foglio. Questo metodo non lo
soddisfaceva pienamente perché non gli permet-
teva di scrivere. L’incontro con Charles Barbier de
la Serre, un militare che illustrava il metodo di tra-

smettere messaggi usando 12 punti in rilievo, gli
suggerì l’idea di ridurre i punti a sei e di utilizzarli
come alfabeto per leggere e scrivere. Da questo
primo nucleo elaborò anche un sistema di segni
per la matematica e per le note musicali. Nel 1997
lo Stato Italiano ha istituito con la legge 126/2007
la Giornata nazionale del Braille, per richiamare
la nostra attenzione nei confronti dei non vedenti.
Il Club Lions Palermo dei Vespri nel 2004 ha do-
nato alla città una fusione in bronzo dei Quattro
Mandamenti di Palermo con le scritte in braille.

di Gabriella Maggio

Da sinistra : Zina Corso, Paolo Prestigiacomo,
Mario Milone, Elio Costanza, Gerardo La Mantia.



S
ec’è qualcosa che le montagne non possono
fermare, queste sono le idee. L’odierna tec-
nologia ha messo a disposizione dei popoli
sistemi di comunicazione individuale che

permettono scambi a livello globale, senza filtra-
zione alcuna. Se l’invenzione della stampa ha per-
messo la divulgazione della cultura a basso costo,
sebbene limitata dal diffuso analfabetismo del tempo
e dalla scarsa disponibilità finanziaria di massa, la dif-
fusione dei giornali e
poi di radio e televisione
ha reso possibile a tutti
l’accesso a notizie e
commenti.
È pur vero,tuttavia, che
è stato possibile eserci-
tare un controllo, vuoi
politico, vuoi ideolo-
gico, su quanto diffon-
dere alle popolazioni
(vedi “Il potere di infor-
mare” di Jean - Jacques
Servant-Schreiber).
L’esplosione a livello
planetario di Internet,
Facebook, Twiter e la
possibilità di collegamento che i satelliti offrono
agli abitanti delle lande più sperdute del globo, ha
concesso una libertà di scambio di idee prima
inimmaginabile, assieme alla capacità di realizzare
un pensiero originale proprio, non influenzato dal
potere. E’ acquisito, ad esempio, il notevole peso
che internet ha dato alla elezione presidenziale di
Obama, come non si può negare il suo ruolo de-
terminante negli attuali moti nord-africani, re-

gione in cui la giovanissima età media e la fre-
quenza ai media sociali, hanno consentito l’orga-
nizzazione spontanea, al di fuori dei tradizionali
mezzi di comunicazione.
Esiste tuttavia una corrente di pensiero divergente
(Eugeny Morozof: “La delusione del net”, sottoti-
tolo: “Il lato oscuro della libertà di internet”) che
sostiene come internet dia potere ai forti disar-
mando i deboli, considerando come i governi au-

toritari reputino
sovversivi i canali della
rete, che vengono bloc-
cati o controllati. Che
la Cina, ad esempio,
utilizzi la rete come si-
stema di controllo è in-
dubbio e che esista la
mobilitazione di ciber-
nauti ideologizzati per
respingere la way of life
occidentale come con-
taminante della cultura
cinese è fuor di dubbio
(per la verità qualche
ragione l’hanno). Tut-
tavia, l’uso di controllo

e censura che i regimi fanno di internet, non im-
pedisce la circolazione delle idee, che rappresen-
tano leva di sviluppo e di civiltà perché, a lungo
andare, le idee vincenti si fanno strada.
Ed è sorprendente che la rete, nata per motivi mi-
litari, si sia trasformata in un sistema di effettiva
democrazia per i popoli.
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Internet o non internet?
di Natale Caronia
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I
l 18 febbraio Carmelo Fucarino, ospite del
Club Kivanis, ha intrattenuto nella sala teatro
del Convento un numeroso ed interessato pub-
blico sul “Caso Notarbartolo”. E’ sempre desta

l’attenzione dei Palermitani nei confronti di fatti di
cronaca, soprattutto se diventano emblematici della
storia della città e richiamano condizioni che ancor
oggi si ripetono. Emanuele Notarbartolo, personag-
gio noto nella città, garibaldino, sindaco della città
nel 1873, presidente del Banco di Sicilia, viene as-
sassinato da due sicari mafiosi con 26 coltellate sul
treno da Sciara a Palermo l’1 febbraio 1893, quando
ormai era stato costretto a ritirarsi dagli affari pub-
blici. Con acume ed abbondanza di documenti del-
l’epoca Fucarino affronta l’argomento anche dalla
prospettiva di due scrittori, Paolo Valera e Seba-
stiano Vassalli. In entrambi però è evidente un certo
pregiudizio nei confronti dei Siciliani. Fucarino de-
nuncia pertanto l’assenza di uno scrittore siciliano
che si faccia interprete dei fatti. In generale la tragica
morte di Notarbartolo non suscita indignazione nel-
l’opinione pubblica palermitana e soltanto la deter-
minazione del figlio Leopoldo riesce a far proseguire
le indagini ed il processo, che viene trasferito a Mi-
lano e si conclude con la condanna degli autori ma-
teriali del delitto e del mandante Palizzolo, chiamato
il cigno perché da giovane scriveva versi.

Da questo il titolo del romanzo di Vassalli. L’inte-
resse della ricostruzione fatta da Carmelo Fucarino
si sostanzia di un ampio contesto storico che ricon-
duce il delitto allo scandalo della Banca Romana, ed
all’impulso di cambiamento di cui è segno l’amplia-
mento del corpo elettorale. Probabilmente rivela-
zioni fatte dal Notarbartolo, che dopo aver lasciato
la direzione del Banco di Sicilia era stato anche ra-
pito , hanno fatto scattare la trappola mafiosa i cui
interessi già si annodavano con la finanza e la poli-
tica. Conoscere la storia passata, magari appassio-
narsi, come hanno dimostrato gli interventi, aiuta
ad agire responsabilmente nel presente.

IL CASO NOTARBARTOLO
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A
lessandro Manzoni scrive “MARZO
1821” nei giorni precedenti il 17 marzo
1821 , giorno in cui si pensava che i Pie-
montesi avrebbero varcato il Ticino e li-

berato la Lombardia dagli Austriaci , venendo in
aiuto ai patrioti milanesi insorti. Ma i fatti non an-
darono come si sperava e la delusione fu grande.
L’ode, che il poeta aveva iniziato già a comporre,
non ne ha traccia e per questo poté essere pubbli-
cata nel 1848, quando gli avvenimenti sperati nel
1821 si realizzarono veramente. In questi giorni
controversi sul nostro essere e sentirci Italiani è bello
ricordare come A. Manzoni definisce un popolo :

“Una gente ……………
una d’arme, di lingua , d’altare,
di memorie, di sangue e di cor”

Nel popolo Italiano già nel 1821 non si possono
più distinguere le varie genti che lo compongono,
perchè da secoli si sono mescolate insieme, così
come ne “l’onde confuse del Po” non si possono di-
stinguere le acque degli affluenti. Eppure qualcuno
oggi lavora per “scindere” il popolo “ in volghi
spregiati” e a ritroso degli anni e dei fati risospin-
gerla ai prischi dolor”.

“ Oggi, o forti, sui volti baleni
il furor delle menti segrete:
per l’Italia si pugna vincete!

di Giuseppina Cuccio
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M
ercoledì 16 febbraio 2011, alle
ore18,00, con la consueta cadenza
mensile, si è tenuto al Centro culturale
Biotos, promosso dall’instancabile

Maria Di Francesco, Presidente Associazione
VOLO, il salotto letterario, ideato con il titolo em-
blematico di “Scrittori in mostra” e diretto dalla
prof. Gabriella Maggio. Dopo gli indirizzi di saluto
di Daniela Brignone, Presidente Assocultura, e di
Maria Di Francesco, è stata sotto i riflettori la scrit-
trice Lavinia Scolari che ha interloquito sulla sua
opera L’uomo dal Campanello d’oro, “romanzo di
esordio”, come recita il risvolto di locandina. Il tema
del libro è fatale conseguenza della sua laurea in let-
tere classiche con una tesi sulla favolistica latina, ma
soprattutto della sua specializzazione in Scienze del-
l'Antichità con la dissertazione di laurea "Contami-
nazione, Potere e Morte: l'Anello che tiene tra
Virgilio, Seneca e la 'sub-creazione mitologica' di
Tolkien". Come se non bastasse, corrobora la scelta
tematica essere socia del Centro Internazionale di
Studi sul Mito. Ad introduzione Gabriella con
un’analisi accurata ed esperta ha individuato il com-
plesso reticolo di reminiscenze e di riverberi, ha trac-
ciato un possibile iter di lettura del testo, sollecitando
poi con le sue domande l’autrice a svelarne il pro-
cesso.
Non nascondo che mi trovo alquanto perplesso da-
vanti alle moderne definizioni letterarie di un genere
antichissimo come l’uomo, la “narrazione”. Essa è
presente nell’Odisseo “narrante”, ma anche in altro
contesto nella geniale Mille e una notte. L’uomo
sente il bisogno di partecipare la sua esperienza agli
altri e la narra (“nar ru”, l’Uno accadico), prima in
forma aurale, poi orale. Lo scrittore ne imita la
prassi e la traspone nello scrittura con tutti i limiti
che comporta la trascrizione, come rimarcò l’affa-
bulante Socrate nel mito di Teuth (Fedro, 274 C-275
D, “scrittura immagine di sogno”) o Platone sulla co-
municabilità dell’episteme (VII Lettera, autobiogra-
fia, a Dione, 342-344, “le cose scritte non erano per
lui le cose più serie”). Poi il dotto letterato ellenistico
inventò il “romanzo greco”, che trapassò nella lati-
nità della crisi sistemica e culturale, con le imitazioni
di Petronio nel solco della satura lanx e con la tra-

duzione-interpretazione di Apuleio esoterico. Molto
capitulatim. Tutti conoscono la letteratura moderna,
soprattutto l’immensa e alta produzione francese e
russa, perché la riassuma. In Italia il caso di Man-
zoni D’Azeglio Guerrazzi, fino ai Verga, Pirandello
e alla nostra grande fioritura dell’ultimo Dopo-
guerra.
Oggi perciò mi frastornano le acrobazie “definito-
rie” dell’oggetto del narrare, a cominciare dal taglio
del capello, senza valore critico, di romanzo breve o
racconto lungo, che mi sa di mestiere di sarto, par-
don di stilista. Esse rimandano ai passatempi dei re-
tori medioevali. Ma mi intrigano di più le
cervellotiche catalogazioni, fino all’invadente ag-
ghiacciante horror, di quella che una volta era la di-
sonorevole narrativa gialla (solo per la copertina dei
libretti Mondadori), che pare essere oggi l’unica
forma di scrittura creativa nelle sue infinite dotte va-
rianti assieme al cosiddetto romanzo storico, con-
tradictio in terminis (l’abusato oxymoron), a partire
dallo sciagurato raggiro manzoniano del mano-
scritto (“storia milanese del secolo XVII, scoperta e
rifatta”), come se l’antichità potesse rendere vero un
fatto pur sempre narrato.
E sorge il problema. Come definiremmo l’intrigante
romanzo nel romanzo di Cupido e Psiche? E gli
esperimenti gotici (cosiddetti storici) di Umberto Eco
in quale categoria li iscriveremo?
Perciò comprendo la difficoltà di un’attenta lettrice
e di una raffinata studiosa di letteratura, come Ga-
briella, che ha dovuto orientarsi in mezzo alle speri-
colate invenzioni mitologiche della scrittrice. Se,
come deve ammettere l’autrice, gli dei greci erano
intensamente vissuti, come culto e rito, non mi ri-

I salotti letterari di Gabriella Maggio
di Carmelo Fucarino
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sulta comprensibile l’accostamento con la pura in-
venzione fantastica moderna (1937-49) di John Ro-
nald Reuel Tolkien che nulla a che vedere con il
mito, almeno negli archetipi del sistema psichico del-
l’inconscio collettivo, definito da Carl Gustav Jung
(Psychologische Typen, trad. it. Tipi psicologici, To-
rino 1969; Gli archetipi dell'inconscio collettivo, To-
rino 1982; L'uomo e i suoi simboli, Milano 1980),
distinto dall'inconscio personale (sulle strutture dei
miti e delle religioni, della cultura orale e delle fiabe
popolari, cfr. Joseph Campbell, Mitologia primitiva
- le maschere di Dio, Milano 1990). Perciò è impro-
babile volere rintracciare un sostrato cultuale della
coscienza popolare in una invenzione linguistica e
leggendaria tutta soggettiva come The Lord of the
Rings, ambientato alla fine della Terza Era (geolo-
gica?, non c’era l’uomo), nell'immaginaria Terra di
Mezzo (la Mesogea o Tetys, area geologica di sedi-
mentazione marina dell’era algonchiana?). Un
conto è la sua saga, fantasiosamente definita “epic
phantasy”, altro è volere creare un racconto “phan-
tasy”, utilizzando il mito greco classico. Tutto è pos-
sibile nel gioco tolkieniano della lingua (nulla di
originale nelle brume nordiche se si pon mente alla
beffa del 1761 di James Macpherson con la sua epo-
pea di Fingal e del figlio Ossian in lingua gaelica).
Sono però due categorie completamente diverse per
l’humus (ahinoi!, maschile in italiano) teologico e
culturale che sorregge il mito (cfr. l’agile sintesi di
Furio Jesi, Mito, Milano 1973). Perciò l’allusione di
un ascoltatore alla “mitica” Ferrari testarossa, con
la stessa accezione del siciliano mafiusa. L’irriverente

Luciano trattava di dee che la ritualità del suo tempo
aveva reso umane, troppo umane e corruttibili,
come i nostri santi per un ex-voto. Altra cosa è l’in-
dagine del sostrato mitico nei ricordati ventisei Dia-
loghi con Leucò (1945-1947), o lo smagliante
classicismo del raffinato Roberto Calasso (Cadmo
ed Armonia). Perciò non mi convince in questo ro-
manzo la loro discorsiva umanizzazione, la banaliz-
zazione in vicende terrene, che non riesco a seguire
nella loro scansione sotto surreali, moderni, rintoc-
chi (campanello che riecheggia anello?). Non riesco
a seguire la logica che possa essere additata come
pregio la difficoltà per il lettore di seguire le vicende,
perché così non è coinvolto, costretto a tornare in-
dietro, senza vivere materialmente la vicenda as-
sieme ai personaggi. Non mi convince neppure
l’eccessiva frammentazione (per es. l’ellenistico Le-
andro senza Ero accanto alla mitica dea Cassandra)
e la solitudine dei personaggi fino a giungere alla
possibilità, adombrata in una risposta, di provare a
seguire autonomamente e singolarmente le loro vi-
cende. Ciò vuol dire che non interagiscono tra di
loro e quindi si potevano far vivere da soli, in rac-
conti separati?

I salotti letterari di Gabriella Maggio di Carmelo Fucarino
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"Nello stridio di universi tetri" 2009 n. 4
di Lucia Carollo

Nello stridio di universi tetri
negli attimi stuprati
sul ciglio del marciapiede
lèggere non serve neppure all'anima
L'analfabetismo ci salva
forse
e ci fa comprendere che conquista sia
la provvisorietà
e l'abbandono.

La cultura, colta nel suo atto iniziale, la lettura,
s’infrange nel traffico stridente, nelle violenze cie-
che che avvengono sul bordo dei marciapiedi
della città, non più luogo di epifanie, ma tetra se-
quenza di cemento e sangue. Forse non c’è altro
nella città. Lucia Carollo oltrepassa E. Montale
che ancora si chiedeva se era “farcito o farcitore”,
cioè si interrogava sul ruolo della poesia se stava
dalla parte delle vittime o da quella dei carnefici.
E non immagina neppure una lotta cieca dei
libri, una loro resistenza, prima di arrendersi.
Sono spazzati via, neppure consolano.
Ignoranza, quindi, è non sapere, né rammaricarsi

di non sapere? Ma non sapere cosa? Se nella pri-
vazione della cultura, nell’avvicinarsi a un grado
di inconsapevolezza comprendiamo che la condi-
zione reale dell’uomo è provvisoria e abbando-
nata, orfana di ogni cosa ? Allora è il sapere,
diciamo pure libresco-mistificante, che deve ce-
dere a un sapere immediato intuitivo, a pelle, ma
soprattutto mobile e vissuto sempre come provvi-
sorio.
Però almeno questo lo sappiamo. Ma ne siamo si-
curi? E’ del tutto incerta l’identità del poeta e pro-
blematico il ruolo della poesia.

LA RIVINCITA DELLA LINGUA
di Gabriella Maggio
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D
all’ “Opera di M. Bartolomeo Scappi,
Cuoco Secreto di Papa Pio V, divisa in
sei libri”, pubblicata a Venezia nella se-
conda metà del ‘500 si legge la ricetta

“Per far minestra di tagliatelli”: “Impastinosi due
libre di fior di farina con tre uova e acqua tiepida,
e mescolisi bene sopra una tavola per lo spatio di
un quarto d’hora, e dapoi stendasi sottilmente con
il bastone, e lascisi alquanto risciugare il foglio, e
quando sarà asciutto però non troppo, perché cre-
perebbe, spolverizzisili di fior di farina con il se-
taccio, acciocchè non si attacchi, piglisi poi il
bastone dela pasta e rivolgasi tutto lo sfoglio sopra
il bastone leggiermente, cavisi il bastone e taglisi lo
sfoglio così rivolto per lo traverso con un coltello
largo sottile, e tagliati che saranno, slarghinosi e
lascinosi alquanto rasciugare e asciutti che saranno
setaccisi fuora per lo crivello il farinaccio, e fac-
ciasene minestra con brodo di carne, o con latte e
butiro (burro) e cotti che saranno servansi caldi
con cascio (cacio), zuccaro e cannella”.
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di Lucia Carollo

C
redo che la poesia sia solo dalla parte delle
vittime, cioè dei poeti: esiste solo per loro
(dove “per” è sia vantaggio sia causa). La
mia poesia è il bruco che rode la mela, la

perla dell'ostrica: nasce da una malattia. E questa
malattia è l'incapacità di capire e di persuadere chi
si ama. Chiunque (o qualunque cosa sia) l'amato, la
parola poetica che lo riguarda sublima la mia inca-
pacità di raggiungerlo nel quotidiano, sublima una
'guerra' reale, spostandola al livello dell'affabula-
zione. Eppure, è proprio lì che la parola poetica –
mentre rimodella il reale con una fantasia e una pre-
cisione del tutto estranea alla parola ordinaria, si-
mile forse soltanto al linguaggio più triviale – svela
a chi la usa la sua sconfitta. Chiusa la poesia, il poeta
si sente più libero, forse perfino più soddisfatto: come
il guerriero che abbia sferrato un colpo di spada,
come il chimico che abbia trovato la formula che
cercava...la mela si è liberata del suo bruco, che alla
fine ha trovato una via d'uscita...
Eppure ad ogni ultimo punto non sono riuscita a sen-
tirmi mai più vicina a ciò o a chi desideravo: il verso
mi ha sempre fatto capire perché sbagliavo strada, e
non è mai riuscito ad indicarmi quella giusta.
E, malgrado questa evidenza, se la mela si ammala,
null'altro si può fare che concedere al verme di ro-
derla: esiste un piacere sottile, irresistibilmente vo-
yeristico narcisistico e liberatorio, nel trovare una
metafora o una melodia che colorino la natura o la
storia d'ogni giorno di note per me nuove.
Sono stata accusata, ed aspramente, di essere nul-
l'altro che un'umanista. Incapace di vivere e di os-
servare il mondo se non attraverso il filtro della
letteratura. È per questo che mi torna spesso il dub-

bio sull'effettiva utilità di tutte le pagine che ci hanno
sorpreso o scandalizzato o commosso. Cosa si può
fare quando tutti i libri letti e quelli che continue-
remo a leggere, quando tutte le poesie già scritte e
quelle che nostro malgrado ci visiteranno, non sal-
vano dalla disperazione?
Sul ciglio del marciapiede, nella lotta quotidiana per
la sopravvivenza che si consuma nella nostre mo-
derne e opulente città, la cultura a volte non solo
non garantisce una banale serenità materiale, ma
può evidenziare fino all'insostenibilità le mistifica-
zioni della società.
Ed allora, forse paradossalmente, solo occhi liberi
dal filtro dei libri possono consolare certe dispera-
zioni; solo occhi liberi dal filtro dei libri – ignoranti
ma più umili – possono comprendere che amare
non è mettere radici, restare, possedere: ma lasciar
andare, forse anche cacciare via.
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Q
uesto articolo credo sia una doverosa e
umile risposta - sebbene la sua autrice
non sia sicuramente all’altezza di ri-
spondere men che meno di ribattere - al

colto, puntuale e profondo articolo di Carmelo Fu-
carino, pubblicato su questo sito in data 24 febbraio
2011 dal titolo “I salotti letterari di Gabriella
Maggio”. Devo dunque presentarmi, sono Lavinia
Scolari, l’autrice de L’uomo dal campanello d’oro, di cui
nell’articolo in qualche modo si parlava. E ringrazio
Carmelo Fucarino per l’attenzione e il tempo con-
cessimi e per la possibilità che mi offre di riflettere
sui molti punti sollevati, di cui, lo dico con massima
sincerità, farò tesoro, mettendomi in discussione.
Non parlerò della critica, sacrosanta e convincente al
mio libro, che è sicuramente uno sfacciato gioco, un
divertissement, come diceva lo stesso autore dell’ar-
ticolo. Tuttavia, proprio perché l’opera di Tolkien
come operazione mitopoietica e sub-creazione mi-
tologica è stata al centro dei miei studi e della mia
tesi di laurea specialistica - sicuramente mediocre -
mi sento in dovere, se non altro in memoria del
grande autore che ammiro, di precisare che cosa in-
tendevo con l’accostare il mito (parola troppo vaga,
forse) a Tolkien, non solo in merito a Il Signore degli
Anelli (con attenzione maggiore al libro più che al
film, ahimè molto più famoso), ma anche a Il Silma-
rillion. Dal momento che io non posso fregiarmi di
alcun titolo e di alcuna autorevolezza, introdurrò nel
discorso degli studiosi e autori di saggi più celebri e
colti, che hanno studiato a fondo l’opera di Tolkien,
valorizzandone gli aspetti. Partirò, se mi è consen-
tito, da Andrea Monda e Saverio Simonelli, che
hanno pubblicato per l’editore Frassinelli il celebre
saggio MONDA A., SIMONELLI S., Tolkien.
Il signore della fantasia, Milano, Frassinelli,
2002. Ed infatti, come sottolinea Carmelo Fuca-
rino, l’operazione di Tolkien è sicuramente un’in-
venzione, ma in che termini?

“Mutatis mutandisTolkien, nel recuperare l’epica, un genere
antico quasi quanto scomparso nelle pagine della lettera-
tura, ricorre al proprio vasto bagaglio scientifico sulle fonti
delle antiche tradizioni e mitologie.” (cit., p. 10).

Tolkien - ci dicono i due autori - affonda la sua fan-
tasia nelle fonti delle antiche tradizioni e mitologie.
Un concetto non dissimile è espresso dal biografo di
Tolkien, Humphrey Carpenter:

“Tolkien forgiò la sua mitologia in questa forma perché
voleva che fosse diversa e originale, ma che allo stesso
tempo non fosse una menzogna. Voleva che le storie mitolo-
giche e leggendarie esprimessero la sua visione morale
dell’universo” (Carpenter H., J. R. R. Tolkien. La biografia,
ed. it. Roma, Fanucci, 2002, p. 132);

Tolkien è dunque noto per aver dato vita a un’opera
che, pur nella sua riscrittura fantastica e immagini-
fica, si basa su una humus (persevererò nell’errore,
ma solo perché humus in latino è femminile e gene-
ralmente la tratto come se fosse davvero un termine
latino) ricca di storia e di mito, non solo, azzarderò
anche di sostrato popolare. Non ho le competenze
adatte per tentare di raccontare come gli Elfi di Tol-
kien siano la riscrittura in chiave sicuramente fanta-
stica di uno dei popoli che più di ogni altro ha
arricchito le leggende popolari, il folclore e i miti
nordici, per cui a tal proposito rimando a Chiesa

di Lavinia Scolari
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di Lavinia Scolari

Isnardi G., I Miti Nordici, Milano 1991 (2008
IVa ed.).
D’altronde con il termine mito non si può escludere
una fetta preponderante dello stesso; detto altri-
menti, e lo dice una pseudo-classicista che non crede
a queste etichette: non esiste solo il mito classico, e
Tolkien attinge al repertorio che sente più vicino,
come si osserva in Aa. Vv., “Albero” di Tolkien.
Come Il Signore degli Anelli ha segnato la
cultura del nostro tempo, De Turris G. (a c.
di), Milano 2007, p. 22:
“Tolkien ha infatti creato un complesso narrativo
unico e originale, il cui parente più prossimo sono le
mitologie, le epiche e le saghe dell’Europa Setten-
trionale fra tarda antichità e Medioevo, rispetto al
quale, se è relativamente semplice imitare determi-
nati aspetti morfologici, è peraltro impossibile “dare
un seguito”.

E ancora esistono molti contributi che del legame
tra Tolkien, il mito e la mitopoiesi sottolineano l’im-
portanza. Mi limiterò, oltre a quelli già annoverati,
a citare i più celebri: CICERI F., La musica degli Ainur:
un mito cosmogonico, “Terra di Mezzo” 1, 1995, pp. 24-
27; MATHLOUTHI P., L’idea di regalità sacra,
“Minas Tirith” 9, 2000, pp. 31-35; PASSARO E.,
Tolkien pagano, “Minas Tirith” 9, 2000, pp. 37-45;
CHANCE J., Tolkien’s Art: A Mythology for En-
gland, University Press of Kentucky, 2001; e infine
mi soffermerò su Noel R. S., La mitologia di
Tolkien. I miti antichi nel mondo fantastico
della Terra-di-Mezzo, ed. it. Milano, Ru-
sconi, 1984, lasciando che sia proprio l’autrice di
questo saggio a parlare:

“C’è qualcosa nelle opere del professor John Ronald
Ruel Tolkien che è più profondo della fantasia o
della fuga. Questa qualità è la stessa di quella che si
trova nei miti autentici e nei racconti popolari, un
senso generato dalle credenze quasi dimenticate, ma
potenti, e dalle tradizioni che formano lo scheletro
della tradizione antica. (...) Il senso di profondità
nelle opere di Tolkien ha la sua fonte nella com-
prensione dell’autore e nell’uso selettivo dei temi
della mitologia antica. Questo libro riallaccia le

opere di Tolkien ai temi mitici su cui esse si basano.
(cit., p. 3)
Il brano citato è proprio l’incipit del saggio, che af-
fronta il rapporto fra temi mitici, sostrato leggenda-
rio e popolare che li connotano, e l’opera di Tolkien,
giungendo ad affermare: “to thoroughly appreciate Tol-
kien’s works, it is necessary to have an understanding of my-
thology.” ovvero: “per apprezzare a fondo le opere di
Tolkien, è necessario avere una comprensione della
mitologia.” Questo a voler segnalare l’importanza
del mito e della sua memoria letteraria nell’opera
del Professore di Oxford. (Ciò non toglie che gran-
dissimi filologi e studiosi del mito possano anche di-
sprezzarla!)
Forse però questo articolo è “fazioso”, troppo pre-
occupato a dimostrare la sua misera verità. Vo-
gliamo forse dire che Il Signore degli Anelli riecheggia
il mito? Suona quasi come un sacrilegio... E che dire
di questa “Terra di Mezzo”?
Ricordate il già citato Carpenter e la sua “Biogra-
fia”? Ebbene, un’intera sezione dell’opera, la terza,
reca il titolo di 1917-1925 La creazione di una mitologia,
nella quale è possibile leggere tutti i riferimenti prin-
cipali sottesi alla formazione delle storie tolkieniane,
esplicativi della sua ispirazione. L’operazione di Tol-
kien è dunque riconosciuta a buon diritto come una
sub-creazione mitologica che trae origine dall’im-
pulso irrefrenabile di inventare nuovi linguaggi con
regole linguistiche ferree e verosimili, impulso soste-
nuto dalla competenza filologica del professore (cf.
cit., p. 129). Il primo nucleo di tale mitologia, come
detto, fu quello cosmogonico che poi trovò colloca-
zione ne Il Silmarillion.
“La prima delle ‘leggende’ che costituiscono Il Silmaril-
lion racconta la creazione dell’universo e le origini del
mondo conosciuto, che Tolkien, facendo riferimento al
norvegeseMidgard e alle parole equivalenti nell’antico in-
glese, chiamaMiddle-earth, «Terra-di-mezzo». (p. 131)
La Terra di Mezzo, ci tiene a precisare Tolkien, non
è un mondo parallelo né un altro pianeta, ma il no-
stro mondo immaginato in un’epoca diversa,
quando i continenti avevano una forma geologica
differente (cf. cit., p. 131). “Immaginato” è la parola
chiave. Dubito infatti che Tolkien credesse davvero
che la Terra di Mezzo, così come la descrive, fosse
stata una realtà: essa è il frutto del suo tentativo let-



di Lavinia Scolari

terario di mitopoiesi. Di sub-creazione (perché la
Creazione è solo di Dio) di un mito.
Tuttavia, con la convinzione che la verità stia sem-
pre nel mezzo, vorrei concludere cedendo la parola
proprio a Tolkien, il quale, moderno Salomone, ri-
spondendo a una lettrice, descrive così gli eventi nar-
rati ne Il Silmarillion (che poco prima aveva chiamato
“mito cosmogonico” ) e che avrebbero avuto pieno
sviluppo ne Il Signore degli Anelli:

Devo dire che tutto questo è unmito, e non una nuova specie di re-
ligione o di visione. Ma per quanto ne so è solamente un’inven-
zione, per esprimere, nell’unico modo che conosco, alcune delle mie
(cupe) apprensioni nei riguardi del mondo. (lettera 211 a Rhona
Beare in J. R. R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bom-
piani, Milano, 2001, p. 319)

Ed è così, tra mito e invenzione, che troviamo, lo
spero vivamente, un punto di accordo.
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Letteratura

I
n assetto salottiero, in un’atmosfera familiare,
animata da un pubblico giovane, si è svolto
presso il centro culturale Biotos di via XII
gennaio, il terzo incontro letterario organiz-

zato dall’Associazione Volo e Assocultura . Il sa-
lone raccoglie in un pomeriggio infrasettimanale
un folto numero di studenti- lettori, incuriositi dal
testo e sensibili alle novita’, nota senz’altro posi-
tiva in un sempre più triste panorama culturale. Il
romanzo in questione risulta classificato come
fantasy, ma in realta’si presenta come un genere
fuori da ogni schema, con reminiscenze culturali
di un certo spessore che sembrano prendere il so-
pravvento. La civiltà classica latina e greca, i rife-
rimenti letterari di scrittori contemporanei,le
letture che hanno incuriosito la scrittrice durante
il suo percorso di formazione , rivivono sotto le
spoglie mitologiche dei personaggi del romanzo
di Lavinia Scolari, scrittrice emergente, dal titolo
“L’uomo dal campanello d’oro” edito da 0111. A
colloquiare piacevolmente con la scrittrice e a sod-
disfare con una serie di domande la curiosità dei
lettori è come di consueto la prof.ssa Gabriella
Maggio, promotrice dell’iniziativa. Il romanzo in
questione quindi si presenta come “fantasy” ma
non sfugge ai più, il dato fondamentale che non
siano presenti le peculiarità del genere, se non nei
caratteri generali. Manca oltre allo sviluppo di
qualche elemento caratterizzante, l’abbandono
alla narrazione ,non c’è un vero sviluppo della
trama,manca l’ affabulazione facile. E’ un libro

che proprio per la sua struttura deve essere letto
tutto d’un fiato, e’ come se si stabilisse una sorta
di patto narrativo,che spinge il lettore a restare vi-
gile dall’inizio alla fine ,che lo spinge a ritornare
indietro e andare avanti con una certa solerzia, per
riprendere ciò che sembra essersi perso via via che
si procede nella lettura o quando cambia il punto
di vista. Il fantasy storicamente nasce a ridosso
della Rivoluzione Industriale , offre ai lettori una
visione del mondo più soddisfacente, un mondo
parallelo in cui è possibile osservare il confronto
tra il bene e il male. La realtà appare abitual-
mente animata da elementi che generano inquie-
tudine, fantasmi, figure demoniache, situazioni
strane che appaiono solo attraverso i sogni in ogni
caso in veste ambigua,e tra il certo e l’incerto non
si riesce ben a cogliere la linea di demarcazione ,
pensiamo al noto “Signore degli anelli” di Tolkien
punto di riferimento del genere fantasy d’età mo-
derna. Ma se al fantasy si mescola il mito classico
riusciamo a giustificare la novità del racconto della
Scolari. Il mito viene presentato in una dimen-
sione onirica, in uno spazio appena accennato, il
tempo della narrazione risulta lento e irreale è il
tempo interiore, vissuto dal personaggio riflesso,
un tempo sfuggente,frammentato ,a tratti conti-
nuo,con flashbak, la narrazione si dipana come un
giallo,e in questa realizzazione viene fuori la “spe-
rimentazione” di cui parla la neoscrittrice una rie-
laborazione di un patrimonio culturale di cui si è
nutrita negli anni degli studi superiori e universi-

TRAMITO E REALTA’
di Patrizia Lipani
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tari, Omero, Borges, Pavese, Diderot ,rivivono
nella creazione dei personaggi, nelle tematiche svi-
luppate, nella ricerca esistenziale, nella causalità
dell’esistenza . Tutto riemerge attraverso la me-
moria e ad essa attribuiamo un valore unico, im-
portante per il recupero della nostra identità , ciò
che siamo e ciò che non siamo. Scelta consapevole
della scrittrice è ingannare il lettore offrirgli una
serie di input, stordirlo,giocare con la realtà,im-
mergersi nel sogno . Ne “L’uomo dal campanello
d’oro” i giovani protagonisti riscoprono la loro
identità e ne comprendono l’importanza attra-
verso il mito, non certamente la mitologia nordica
ma quella classica,quella “nostrana”e attraverso
essa , ritrovano le loro radici, le loro esperienze ,la
vita stessa. I miti si rivelano a chi con atto d’amore
disinteressato li fa rivivere in sé, li nutre con le pa-
role della sua lingua, diversa da quella delle loro
origini. La storia è narrata attraverso punti di
vista diversi,quelli dei personaggi,per cui rivivono
attraverso le loro varie esperienze. Ritroviamo in
tal modo una pluralità di voci che genera un in-
sieme di riflessi della vicenda che finisce per mol-
tiplicare le esperienze dei personaggi. Dei
personaggi non sappiamo nulla,nulla della loro
storia, nulla del loro destino. Questo è un aspetto
che più incuriosisce. I giovani sono colti all’im-
provviso sulla spiaggia dal risveglio delle figure mi-

tologiche che vivono sopite nel loro animo e da
esse sono attratte e su di essi il tempo con il suo
campanello d’oro ricostruirà l’assetto del mondo.
Tali figure rappresentano la nostra origine ,la no-
stra cultura, il nostro nutrimento, strumento di co-
noscenza e di identità e aspettano il momento
propizio per risvegliarsi per essere portati in vita
ma per un breve periodo, il sonno li trascinerà
nell’oblio, la dilagante superficialità culturale non
permetterà che essi possano vivere nel presente
arido di valori .

Letteratura

TRAMITO E REALTA’ di Patrizia Lipani
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Racconto

LA DONNA CHE PARLAVA AI LIBRI
di Dante Maffìa

SABINELLO DEI VENTICONTRARI,
Quattro amici, Scalea, Edizioni del Dia-
volo Biondo, 1998 (seconda parte)

A
bbiamo deciso di parlare di donne.
Delle nostre esperienze, dei nostri desi-
deri, delle oscure trame della nostra
anima quando siamo soli e ci prende il

magone per un seno di donna bellissima, per un
culo che sembra il mappamondo più perfetto.
Dico mappamondo non a caso, perché in un bel
culo c’è la geografia dell’universo, la varietà della
poesia. Qui poesia sta per perfezione, sensualità,
stupore.
Sembriamo degli esaltati. I nostri racconti hanno
il tono della goliardia e la spudoratezza degli scal-
manati. Nomi di donne si accavallano, di ognuna
facciamo un rapido ritratto, di ognuna diciamo le
qualità che ci hanno attratto e stretti nelle grinfie.
È un gioco fino a un certo punto, si tratta essen-
zialmente di un ripasso, un affondo nei ricordi.
Quel che ci meraviglia è il catalogo che ne viene
fuori. Innamoramenti, scopate radiose, accensioni
irrazionali fino a quando non hanno ceduto. Qual-
che volta abbiamo anche preso la scuffia, ma quasi
sempre è stato desiderio dei corpi che adesso nelle
nostre parole assumono una dimensione mitica,
come se fossero appartenuti a statue che si sono
dissolte. Rino parla di un an-
tico amore che la lontananza
ha distrutto e reso vagamente
mitico. Nelle sue parole c’è il
rimpianto, l’accoratezza, ad-
dirittura. Forse non dove-
vamo mettere su questo
teatrino che ci vede in con-
fessione. Chissà, potrebbe ac-
cendere delle micce difficile
poi da spegnere. Ma an-
diamo avanti. Rino è quasi
alle lacrime, ama sua moglie,
ma avverte che con l'altra ha
perduto una occasione da ro-
manzo. Si esprime proprio

così. Sabino invece rimugina attorno a parole pen-
sate e non dette; su donne che gli sono passate
dentro il cuore e non ha avuto il coraggio di vi-
verle. Segnali di un viaggio in cui non è voluto en-
trare per evitare di mettersi in gioco. La pienezza
dell’amore con la moglie gli ha proibito di andare
oltre e l'ha castrato e adesso la sua vita sembra in-
gombra di fantasmi, di passi furtivi che compiono
una danza effimera e perversa.
C’è, nelle sue parole, una indignazione per sè
stesso, un grido sordo e lungo che non trova la ra-
dura adeguata per posarsi. Non si sa bene se è un
grido di guerra o di resa, se una promessa di ri-
scatto e di mutazione in atto o la chiusura al dive-
nire. Le parole hanno dei rintocchi torbidi, delle
amarezze assennate e lievi che invocano tenerezza.
Lo so, alla fine della serata finiremo per ubriacarci
e piangere. Ma ormai siamo in ballo e non ci fer-
miamo.
Così Giorgio racconta dei suoi valzer sfacciati con
le tante partner. Non ha mai amato. Qualcosa
glielo ha sempre impedito, anche quando era
preso da una donna che gli dava le soddisfazioni
più strabilianti. In Giorgio tutto si stempera nel-
l’atto sessuale, nella scintilla che arriva con l’orga-
smo. Il suo assoluto è nel momento in cui il corpo
della donna aderisce all’armonia del suo, con pic-
cole perversioni. Una maniera di salvaguardarsi
dallo strapiombo che diversamente gli arriverebbe

addosso. Giorgio comincia
ogni volta daccapo, ogni or-
gasmo è un capitolo della sua
vita, ma non sa quando sarà
fuori dalle tentazioni che
ogni attimo lo soccorrono.
Io vorrei stare zitto. Non so
da che parte cominciare. I
loro racconti mi hanno
creato un certo smarrimento.
Troppe domande si sono af-
follate mentre parlavano, e
sono domande immense e
dolorose. Ho mai amato an-
ch’io? Le donne che ho sfio-
rato, che ho posseduto, che
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mi hanno posseduto, che cosa sono diventate in
me? Niente. Questa è l’angoscia, niente di niente.
E allora mi chiedo perché sono stato sempre teso
a cercarle, e a cercare in esse le ragioni del vivere.
C’è qualcosa di malvagio e di orribile nei nostri
racconti. Ne viene fuori un ritratto della donna
che sembra una marmellata di fagioli. Che inde-
cenza! E dire che siamo scrittori, poeti. La verità è
che non siamo cresciuti, che non siamo stati ca-
paci di confrontarci con la donna, non siamo stati
capaci di trovare una ragione autonoma, una ve-
rità che sia nostra e solo nostra per farci confron-
tare. Ci siamo lasciati prendere dal desiderio,
siamo entrati nel tunnel dello spasimo e abbiamo
finito per essere succubi di occhi, di mani, di seni,
di bocche, di cosce e mai di anime. È il nostro li-
mite, ce lo fa notare Sabino, sempre pronto alle
analisi. Intanto due bottiglie di vino le abbiamo
fatte fuori. Continueremo tutta la serata a fare bal-
doria in nome delle donne. Siamo dei derelitti che
si sono imbarcati nei ricordi e fra poco canteremo.
Non è escluso che poi andremo a puttane.
Sabino sogna di franare sul corpo di una megera
che sappia cantare nenie dolcissime. La troveremo,
non ci sono dubbi. E l’affideremo alle sue mani
esperte, così finalmente il canto della libertà fio-
rirà sulle sue labbra.
“Donna, mistero senza fine e bello”.

LA DONNA CHE PARLAVA AI LIBRI di Dante Maffìa



Romanzo

25

Cosa vuole Garibaldi?
di Rosa Maria Ponte

Dal romanzo Il cugino di Brooklyn

Prima Parte
Il padrone era in casa e prendeva il caffè con i bi-
scotti assieme alla moglie, quando donMarco, il vi-
cino, chiedendo permesso, si era infilato nella loro
porta.
 Favorite, don Marco, prendete il caffè con noi! 
sentì il padrone dire, e poi rivolgendosi alla moglie,
Maria prendi un’altra tazzina.
– Compare, scusate l’orario. Forse sono di disturbo.
—Ma che dite don Marco, è sempre un piacere ve-
dervi. Maria avvicina il piatto dei biscotti. Non fate
complimenti, don Marco, mia moglie li ha appena
sfornati, sono ancora caldi.
— Grazie, — disse don Marco prendendo un bi-
scotto, — anche le novità che sto per raccontarvi
sono calde. Allora, compare, erano vere tutte quelle
storie che da un bel pezzo circolavano per il paese,
non erano falsità messe in giro dai perdigiorno, da
quei cristiani inutili che passano le mattinate in ta-
verna attaccati alla bottiglia! Stamattina all’alba, la
piazza del paese era piena come a mezzogiorno di
domenica e tutti parlavano di quello che era suc-
cesso ieri. Si diceva che ieri mattina c’era stata una
vera e propria guerra in quella pianura grande, sa-
pete, quel terreno che nessuno ha mai voluto, dove
crescono cespugli buoni soltanto per allevare luma-
che.
— Ma dove, don Marco?
— In quel terreno abbandonato, lontano dal paese,
vicino alla proprietà di don Gasparino Denaro. Là
c’è stata una battaglia, vi dico! Molti paesani l’hanno
vista, hanno guardato da lassù, dalla cima della col-
lina. Erano in tanti. Da lì si vedeva tutto benissimo,
come a teatro. C’erano i soldati borbonici, i soldati
del re, nelle loro divise e i soldati di quel tale Gari-
baldo o Garibaldi con le camicie rosse, più una folla
di scalzacani sbrindellati che si dava da fare con pie-
tre e randelli, completamente disarmata, come
hanno potuto vedere molti.
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Seconda Parte
La battaglia è iniziata al suono della diana e quando
i due eserciti si sono scontrati, molti soldati borbonici
sono caduti sul campo di battaglia centrati dai colpi
dei fucili di quelli con la camicie rosse. Il loro gene-
rale Garibaldi, come dicono che si chiama, su un ca-
vallo baio gridava ordini, mentre, con la sciabola
sguainata, dava colpi a destra e a manca. La mar-
maglia, inferocita, tirava pietre e menava randellate.
È stato un vero macello. Parecchi soldati del re sono
caduti, ma anche molti di quelli con le camice rosse.
Gli altri, la teppaglia, per la maggior parte l’ha fatta
franca e alcuni ieri sera si sono visti girare per le
campagne. Speriamo che non siano malintenzionati
e che se ne vadano presto prima di fare danno.
— Sì, pure io ho sentito dire, domenica scorsa dal
barbiere, che in paese si stava preparando qualcosa
di grosso. E poi dicono che qui, a Calatafimi, non
succede mai niente! Però non pensavo che dopo
pochi giorni sarebbe successo questo macello, come
voi dite. Ma poi perché, don Marco? Cosa vuole
questo Garibaldi?
— Ammazzare il nostro re, vuole, e fare l’Italia
unita. Così si dice.
— E diventare lui re?
— No, vuole regalare l’Italia a un re del nord che si
chiama Vittorio Emanuele.
— Cambiare il nostro re con un re del nord? Mi
pare una cosa stramba. Sicuro, donMarco che avete
capito bene? Scusatemi se mi permetto – disse il pa-
drone — e gli versò un’altra tazzina di caffè.

— Ho capito bene, ho capito benissimo, in piazza
non si parlava d’altro. E poi dicevano pure che lì, sul
campo di battaglia devono esserci delle vere ric-
chezze addosso a tutti quei soldati borbonici morti,
ma anche nelle tasche dei morti garibaldini, alcuni
erano nobili in cerca di avventura, si diceva, ma que-
sto io non lo credo. Vi immaginate, compare, il prin-
cipino Don Matteo, con addosso una camicia rossa
come un contadino vestito a festa, sparare ai soldati
del re? Cose da pazzi! Però chissà quanto ben di dio
c’è abbandonato in mano ad estranei, quante mo-
nete d’oro, orologi, catene, tabacchiere d’argento!
Tutte queste cose dovrebbero toccare a noi paesani
perché la battaglia è stata qui, nelle nostre campa-
gne. Che ne dite compare?
— E che volete fare, don Marco, andarvele a pren-
dere? È peccato rubare ai morti.

Cosa vuole Garibaldi? Dal romanzo Il cugino di Brooklyn
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L
a poetessa Elena Saviano ha pubblicato
“TU C’ERI” editrice Laruffa (Reggio Ca-
labria), che sarà presentato a Palermo il 4
marzo alle ore 17.00 presso l’Oratorio di S.

Elena e Costantino.
Lo scrittore VITO BRUSCHINI, finalista premio
strega 2010, ha così recensito l’opera:
“Se Elena Saviano fosse un pittore, apparterrebbe
al movimento artistico degli impressionisti. Come
quei pittori di fine Ottocento realizzavano le loro
opere con rapidi colpi di spatola, così la prosa della
Saviano è costruita con immagini veloci, con rap-
presentazioni sintetiche, mai ridondanti o referen-
ziali, così da imprimere alla lettura un ritmo
essenziale e dinamico. Già dopo poche righe ti ri-
trovi avvolto in suggestive atmosfere o in intricati
rapporti interpersonali così da seguire poi il flusso
del racconto completamente rapito dalla melodia
delle frasi. E stavo per dire “dei versi”, perché la
prosa dell’Autrice è talmente armoniosa da scoprire
da subito le sue origini di raffinata poetessa.
Ma con “Tu c’eri” (Laruffa Editore) siamo in piena
prosa, e l’istinto di romanziere di Elena Saviano
viene fuori prepotentemente in questi otto racconti
che compongono appunto il suo primo impegno
sotto questa nuova veste.”

ELENA SAVIANO PRESENTA UNA NUOVA OPERA
di Gabriella Maggio



di Mimmo Caruso
JACK NON DEVEMORIRE

Io sono Dio,
il viaggiatore incantato,

colui che gli Dei vogliono distruggere.
Jack Frusciante è uscito dal gruppo,
il club degli incorreggibili ottimisti:

porci con le ali!
Diciamoci la verità,

perché non possiamo essere cristiani.
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Prima Parte
La posizione strategico-militare della Sicilia nel
Mediterraneo è tanto un fatto permanente e geo-
grafico quanto una “variabile” che si attiva a se-
conda di quali siano i poteri e le forme
economiche agenti sull’isola nei secoli. Ad esem-
pio per Genserico, re dei Vandali e padrone sia
dell’isola, dell’odierna Tunisia e della Spagna me-
ridionale, la Sicilia aveva una straordinaria im-
portanza, poiché gli consentiva di dettare la sua
legge commerciale a tutto il Mediterraneo, e di im-
porsi anche al Papa: mentre né i Goti, suoi suc-
cessori, né l’impero Bizantino reintrodotto da
Belisario, videro nell’isola più di una provincia pe-
riferica, da sfruttare. Solo l’avvento della dinastia
Fatimita in Ifriqiya (odierna Tunisia) valse a ri-
creare una situazione favorevole ad uno sviluppo
della Sicilia nel quadro di una dinamica politica
mediterranea del mondo islamico. Nei due secoli
e mezzo di dominazione in Sicilia gli Arabi ope-
rarono una vera rigenerazione economico-sociale;
ottima base che i saggi re normanni vollero racco-
gliere ed incrementare, cercando con ogni sforzo
di riportare l’isola al periodo aureo dei loro pre-
decessori musulmani. Popolazione e cultura araba
rimasero così per buona parte ancora musulmana;
scrittori e poeti favorevoli ai nuovi conquistatori
rimasero a corte: il geografo Abu Abd Allah Mo-
hamed Edrisi fu incoraggiato ed aiutato dallo
stesso Re Ruggero II a proseguire i suoi studi per
la compilazione di una carta geografica del mondo
fino allora conosciuto e del libro ad illustrazione
di questa che fu terminato solo nel 1165; dedicato
al Re e conosciuto come “ Il libro di Re Ruggero”
ma il cui titolo arabo era esattamente: “Ricrea-
zione di colui che vuole percorrere i paesi”. I fe-
nomeni culturali sono molto importanti perché
consentono di penetrare nel cuore stesso della vita
di un popolo; anzi attestano l’esistenza di un po-
polo come quello “arabo-siciliano”.
Fenomeni culturali che riguardano il diritto,la sto-
riografia,il teatro, la geografia e la poesia. Ma il
fenomeno culturale più importante nella Sicilia
arabo-normanna fu
Sicuramente la poesia, non indegna di stare alla

pari con quella andalusa,con quella baghdadina o
quella tradizionale della penisola arabica. I grandi
poeti della Sicilia arabo-normanna, e diciamo
arabo-normanna perché essi compaiono quando
la catastrofe dell’Islam politico siciliano sta per
compiersi, o si è appena compiuta,sono Moham-
mad Ibn Hamdis, da Noto; Abderrahman,da Bu-
tera; l’altro Abderrahman Al-Itrabanisi,da
Trapani;Yahya Ibn Al-Katani (=figlio del cata-
nese) e pochi altri si contano sulla punta delle dita.

Poeti e scrittori arabo-siculi in età normanna
di Tommaso Aiello
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Seconda Parte
Ibn Hamdis è il più grande di tutti,forse perché la
lunga vita e la molteplicità delle esperienze di esilio
gli consentirono di affinare la sua arte, di Palermo
scrisse: «Città grandissima,bellissima! Arce tra le roccaforti
e perla tra le costellazioni, neanche tutta la nerezza dei Rumì
può toglierti il tuo magico splendore di rosa» e della sua
Noto: «Oh,custodisca Iddio una casa in Noto e fluiscano su
di lei le rigogliose nuvole! Ogni ora, io me la raffiguro nel pen-
siero, e verso per gocce di scorrenti lacrime». E della Sicilia
araba: «Un paese cui la colomba prestò il suo collare e il pa-
vone vestì del manto screziato delle sue penne la terra ove ger-
moglia la pianta dell’onore ove nelle sedi dell’amore,il profumo
del suolo imbalsama anche l’aria:bella quella terra popolata
e colta,belle di lei anche le tracce e le rovine».
E il finale,accorato appello: «Cara patria! Se vi vien
meno l’aria di lei i vostri affetti andran dispersi per la terra i
paesi degli altri non sono il vostro paese la cui sola vicinanza
nutriva il vostro spirito. Può una terra altrui tenere luogo della
nostra?Amico, che ho congiunto a me di strettissimo affetto
come la seconda pioggia primaverile è legata alla prima tienti
stretto alla patria,il tuo diletto paese e guardati mai dal pro-
vare il sapore dell’esilio».
Abd-Ar-Rahman il trapanese, invece, è un gaudente
e un edonista: il suo inno alla bellezza dedicato alla

Favara di Maredolce, uno dei luoghi regali di Pa-
lermo, è un piccolo classico.
Egli dice: «Favara dal duplice lago,ogni desiderio in tè as-
sommi:vista soave e spettacolo mirabile».E poi ancora:
«Dove i due laghi s’incontrano,ivi l’amore si accampa e sui
tuoi canali pianta le tende».Gli stessi alberi sembrano
partecipi di questo languore amoroso: «Gli aranci su-
perbi dell’isoletta sembrano fuoco ardente sui rami di smeraldo:
Il limone sembra avere il pallore di un amante che ha passato
tutta la notte dolendosi per l’angoscia della lontananza».E
conclude con le palme, simbolo del potere reale:
«Palme dei due laghi di Palermo possiate essere abbeverate da
continuo flusso di pioggia!Possiate godere sorte felice,e attingere
ogni
desiderio e dormano sotto di voi le avverse vicende. Sicchè,pro-
sperando,offriate riparo agli amanti sotto le sicure ombre vo-
stre ove vige inviolato l’amore».
Riportiamo ancora questi bellissimi versi di Abu’l
Hasan Ibn Abd-Ar-Rahman:
«Godi degli aranci che hai colti,la loro presenza è presenza di
felicità;benvenute le guaine dei rami,benvenute le stelle degli
alberi!Si direbbe che il fuoco abbia piovuto oro puro,e la terra
ne abbia foggiato sfere lucenti».

Poeti e scrittori arabo-siculi in età normanna di Tommaso Aiello

Castello di Favara-Maredolce,Palermo-Stampa ottocentesca,proprietà di Rosario La Duca.
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Il Busto (seconda parte)
Il busto ha avuto un ruolo importante nel Sette-
cento, fu molto attillato e scollato. Si associava al
panier, una sorta di cesto ovale che costringeva le
dame a passare trasversalmente dalle porte, cammi-
nando come i gamberi. Nell’Ottocento la forma del
busto variò poco, ma esisteva una certa differenza
tra quello francese e l’inglese: il primo si chiudeva
sul davanti e il secondo era allacciato sulla schiena e
portato meno stretto. La Rivoluzione francese aveva
scartato il busto, assieme a vari altri capi di abbi-
gliamento, ma esso ritornò dopo il 1810, nella fog-
gia settecentesca, per altri tre decenni. Poi, due
innovazioni tecniche ne cambiarono radicalmente
l’aspetto. La prima fu l’introduzione degli anellini
metallici a protezione dei passanti della stringa (a
Londra nel 1823 un tal Rogers, aveva brevettato un
busto con chiusura ad occhielli), l’altra fu la possibi-
lità di piegare le stecche usando il vapore. Il non es-
sere più vincolati alle stecche rigide e dritte per
confezionare il busto, per la prima volta fu possibile
realizzarli seguendo la linea naturalmente sinuosa
del corpo femminile. I nuovi passanti metallici,
molto più resistenti di quelli precedenti in filo o (ra-
ramente) in osso, permisero di esercitare una forza
considerevolmente maggiore quando si allacciava il
busto, ma senza tema di strappi o rotture. Unendo
questi due elementi, le donne hanno ottenuto un vi-
tino sottile ed un’elegante linea a clessidra. Nel 1840
una terza evoluzione tecnica, la doppia chiusura,
segnò un’altra data importante nella storia del busto.

La nuova allacciatura detta à la paresseuse (alla
pigra), permetteva di indossare il busto senza l’aiuto
di una domestica, di un marito o di un’amante. In-
fatti, da quella data, i busti furono confezionati con
dei ganci nel mezzo davanti e con una stringatura
nel mezzo dietro. Grazie a questo sistema le donne
aprivano i ganci sul davanti, indossavano il busto, lo
richiudevano e poi tiravano con entrambe le braccia
le stringhe. Queste naturalmente erano molto lun-
ghe e gli eccessi, lasciati nel centro dietro e non in
cima o in basso, erano poi girati attorno alla vita e
annodati.

di Raffaello Piraino

William Hogarth – 1774 – La prova del busto

Busti della
collezione Piraino



Con l’avvento del Novecento, i cambiamenti furono
minimi e dettati principalmente dagli abiti sovra-
stanti che richiedevano, di volta in volta, un busto
più corto o più lungo. Dal 1890 l’industria produ-
ceva busti seriali ma, quelli artigianali furono sempre
i preferiti. Le bustaie si sostituirono alle sarte e nelle
grandi città, dove occorreva fare sfoggio di ele-
ganza, le dame continuarono a rifornirsi presso gli
atelier privati. Persino Palermo, una città da sempre
protesa verso il nord, fonte di paragoni e propulsore
di idee, ha avuto in Madame Dedes una eccezionale
modista-bustaia.
La sua corsetteria altamente specializzata, modellò
e strinse i fianchi delle affascinanti dame della Belle
Epoque palermitana. Successivamente, con l’affer-
marsi della moda sans ventre (senza pancia), il busto
servì soprattutto a comprimere l’addome. Nello
stesso tempo il petto fu accentuato mediante un si-
stema di stecche a molla, dette carcasses (scheletri) o
trompeuses (ingannatrici). Poi, si iniziò a pensare alla
soppressione del busto da tempo auspicata quale mi-
sura igienica da medici, filosofi e riformatori.
Erroneamente si era ritenuto nel passato che il busto
fosse necessario per sorreggere la colonna vertebrale
della donna, per sua natura più fragile dell’uomo. Il
suo uso invece aveva comportato anche delle trage-
die come quella riferita da un giornale parigino del
1860. Una giovane donna infatti, era morta durante
un ballo, per avere indossato un busto talmente
stretto che le costole avevano perforato il fegato.
Questo micidiale accessorio, deformando il fisico
e serrando tutti gli organi interni, causava aborti,
disturbi digestivi e svenimenti.
I medici avevano idee poco chiare in merito. C’era
chi lo deplorava apertamente e chi tentava di bre-
vettare busti medicamentosi. Intorno al 1880 un
certo dott. Scott lanciò sul mercato un busto in-
frangibile garantendo che avrebbe curato la para-
lisi, i reumatismi, i disturbi della colonna
vertebrale, la dispepsia, i guai della circolazione,
la debolezza nervosa ecc.
La pubblicità suggeriva inoltre corsetti antiruggine
da indossare persino in acqua mentre si faceva il
bagno. Finalmente un sarto francese, Paul Poiret,
divenuto il re della moda parigina, sin dal 1905

aveva lanciato la proposta di abolirlo ma fu solo
dopo la prima guerra mondiale che il busto scom-
parve definitivamente e fu sostituito da guaine ela-
stiche, leggeri reggicalze e reggiseni.
Di tanto in tanto, ancora oggi il busto ritorna nel-
l’abbigliamento femminile ma si tratta sempre di
capi modellatori, ormai ostentati alla vista, e adat-
tati alla forma naturale del corpo.
La vita sottile è sempre stata importante nella sto-
ria dell’attrazione erotica perché è una caratteri-
stica tipicamente adolescenziale, perché dà un’idea
di fragilità e di sottomissione.
Il bustino in pelle o in tessuto fa oggi parte del
guardaroba sadomaso.
Tuttavia alcuni creatori di moda ispirati dal movi-
mento punk, hanno trasformato i busti in abiti.
Dolce & gabbana, ad esempio, hanno fatto entu-
siasmare la cantante Madonna col loro look tra-
sandato e dotato di una forte carica di erotismo.
In particolare i due sarti lanciarono la biancheria
che si poteva portare a vista, con corsetti ricamati,
reggiseni a punta, corredati da stivali neri coi lacci.
Era un modo per infrangere tabù e cliché.

Il Busto (terza parte)
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La cantante Madonna indossa un busto firmato
Dolce&Gabbana
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T
ra i popoli precolombiani, alcuni (come gli
Incas) non conoscevano la scrittura; altri
(come gli Aztechi) la possedevano nella
forma embrionale dei pittogrammi; i Maya,

che avevano un sistema più evoluto di simboli alfabe-
tico-sillabici, produssero molti libri ma di essi l’inqui-
sitore Diego de Landa fece un gran rogo sicché ne
restano solo quattro codici di carattere storico-reli-
gioso, oltre a frammenti di poesia riportati dallo stesso
inquisitore, che è, paradossalmente, una importante
fonte relativa alla civiltà che egli stesso distrusse.
Non abbiamo, quindi, testi teatrali originali preco-
lombiani: tuttavia, attraverso le evidenze archeologi-
che e da quanto riferito da religiosi spagnoli, sappiamo
che, almeno presso i Maya, il teatro era molto prati-
cato. Lo stesso Diego de Landa riferisce che «i loro at-
tori recitavano con grande maestria»; nei loro
repertori teatrali vi erano personaggi fissi
satirici, come il parassita, il venditore
ambulante di vasi, il coltivatore di
cacao. I drammi, sempre stretta-
mente intrecciati alla musica e
alla danza, venivano rappresen-
tati su palcoscenici eretti sia al-
l’interno di edifici che all’aperto:
a Chichén Itzà, tuttora visibili,
ce n’erano due in pietra, lastricati
e con quattro scalinate di accesso:
uno è la cosiddetta “Piattaforma del
cono”, alta venti piedi; l’altro è il
Tzompatli, decorato da tutti i lati con te-
schi umani.
L’unica finestra che ci consente di affacciarci oggi sul
teatro Maya è il dramma Rabinal Achì dei Maya Qui-
ché, popolazione degli altipiani del Guatemala del pe-
riodo postclassico maya-tolteco. Tramandato in forma
orale e recitato saltuariamente e nascostamente dagli
indios per timore degli spagnoli, fu raccolto nel 1855-
56 dall’Abate Brasseur di Bourbourg, parroco di Ra-
binal (l’antica capitale dei quiché Chichicastenango),
che avendovi assistito, fece trascrivere il testo quiché in
caratteri latini. Alle traduzioni ottocentesche in spa-
gnolo e in francese si è aggiunta in anni recenti la mia
versione in italiano, pubblicata a Palermo.
Il dramma, meglio definito dal primo traduttore
“balletto-dramma” per la presenza di musiche e
danze, è sicuramente preispanico risalendo, secondo

Brasseur, al 12° secolo (ma secondo la critica più re-
cente all’inizio del 15°); la sua forma epico-arcaica
ne attesta l’autenticità. Originariamente, come si de-
duce da molti indizi, era di carattere sacro, ma tale
carattere fu velato per timore dei nuovi dominatori
cristiani, espungendo i riferimenti diretti alla reli-
gione pagana. Per fare un esempio, il sacrificio finale
è compiuto da guerrieri anziché da sacerdoti: resta
però il sacrificio umano del nemico, vinto in batta-
glia e catturato proprio per nutrire col suo sangue gli
déi, come era usanza dei Maya, ed è richiamata, re-
lativamente a vari eventi, la durata dell’anno sacro,
pari a 260 giorni. Anche l’esaudimento degli ultimi
desideri del condannato si riporta alla credenza del
legame sacro, che lo univa a colui che lo aveva de-
stinato al sacrificio, nonché alla conseguente con-

vinzione che la sua persona fosse sacra e che
dovesse essere onorata, perché non te-

stimoniasse contro i suoi carnefici
davanti agli déi che avrebbe pre-
sto incontrato.
Le vicende dei personaggi, eroi
protagonisti di leggendarie im-
prese, esprimono una dimen-
sione epica, che insieme a quella
religiosa pagana, pur velata, ci
trasporta efficacemente nella
sfera del mito.

Sotto un profilo formale, ciò che più
colpisce il lettore è la sorprendente si-

militudine della struttura del dramma a
quella della tragedia greca, che si rivela nel-

l’uso di maschere di legno, consone al carattere dei
personaggi; nella presenza di tre soli attori (come nella
tragedia greca il protagonista e i più tardi deuterago-
nista e tritagonista), di cui soltanto due contempora-
neamente recitanti (pur se è presente qualche raro
altro personaggio minore, che recita una sola battuta
o funge soltanto da figurante); e ancora nella presenza
del coro, del quale però il testo non specifica la parte.
Altre similitudini sono da ritenere coincidenze, come la
scena fondamentale del duello, al termine di una lunga
guerra tra due popoli, combattuto tra i rispettivi eroi,
che peraltro ci ricorda quello tra Ettore e Achille nel
poema omerico. Per questi motivi, è mia opinione che
sarebbe appropriata una messa in scena attuale di que-
sto dramma maya in un teatro greco di Sicilia.

di Gianfranco Romagnoli
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A
ltro grande evento di quest’anno il ri-
torno, dopo 41 anni, al Teatro Massimo
di Palermo della Gioconda di Amilcare
Ponchielli nella coproduzione dell’Opéra

Royale de Wallonie, Centre lyrique de la Commu-
nauté française de Belgique –Opéra de Nice – Espla-
nade-Opéra de Saint-étienne, regia di Jean Louis
Grinda, direttore Srboljub Dinic, scene finalmente
essenziali di Eric Chevalier-Nicolas de Lajartre, co-
stumi smaglianti di Jean-Pierre Capeyron, coreogra-
fia Marc Ribaud.
Per il ritardo nella consegna della partitura l’opera
debuttò l’8 aprile 1876 a chiusura di stagione della
Scala con solo quattro serate. La composizione era
stata troppo lenta e laboriosa, dall’autunno del 1874
all’aprile del 1876, intervallata da altri lavori, per le
perplessità e i dubbi sul libretto che Arrigo Boito
(anagramma Tobia Gorrio) andava elaborando dal
dramma di Victor Hugo Angelo, tyran de Padoue. Egli fu
il più romantico e demoniaco della Scapigliatura mi-
lanese. Scrisse e musicòMefistofele e Nerone e compose
i libretti di Otello e Falstaff per Verdi, tradusse da Sha-
kespeare per la Duse, durante la loro ardente rela-
zione, Antonio e Cleopatra, Romeo e Giulietta e Macbeth.
Ma a differenza di lui che tendeva ad un forte reali-
smo tragico, Ponchielli era ancora legato ad una so-
luzione lirica-contemplativa di stampo donizettiano,
sul modello francese di grand opéra. Eppure per que-
sti il successo era cominciato al Teatro Dal Verme di
Milano nel 1872 con una nuova versione di I promessi
sposi, con i quali ebbe iniizio l’attivo e congeniale so-
dalizio con l’editore Giulio Ricordi che gli commis-
sionò subito la nuova opera I Lituani. Il libretto
manzoniano era stato intensamente elaborato da un
altro poeta e pittore scapigliato, quell’Emilio Praga
del bozzettismo impressionistico, elegiaco e senti-
mentale, di Tavolozza. La Lucia fu inoltre interpretata
da Teresina Brambilla, sposata nel 1874, nipote di
Teresa, soprano leggero, e sorella di tre cantanti
d’opera. Voce lirica adatta alla nuova temperie veri-
sta, interpretò anche l’Aida di Verdi, l’Elena delMe-
fistofele di Boito e l’Elsa del Lohengrin di Wagner.
Nonostante le indecisioni il successo fu grandioso con
27 chiamate sul proscenio e ovazioni soprattutto per

i primi due atti che resteranno sempre i più celebri.
Fece furore il tenore spagnolo Julián Gayarré (in Ita-
lia Giuliano Gayarre) nella romanza del II atto Cielo
e mar!, il più bissato insieme al preludio. Si consolino
gli odierni spettatori: in quella prima l’ultimo atto fu
eseguito intorno all’una di notte e l’aprile milanese
non doveva essere tanto clemente. Ma già a maggio
con il proposito di rimediare ai difetti della lunga e
tormentata redazione Ponchielli si accinse a modifi-
care la partitura con tagli, specie nel secondo atto,
grosse modifiche al finale del primo e terzo atto, l’ag-
giunta della ‘furlana’, la sostituzione del coro d’in-
troduzione e dell’aria di Alvise all’inizio del terzo atto
abbinata ad una nuova romanza di Laura (l’adagio
Vita, conflitto - di duolo e d’onta!). In questa forma ebbe
altro successo al Rossini di Venezia il 18 ottobre. Non
contento, fece seguire altre modifiche nell’edizione
del Teatro Apollo di Roma nel gennaio 1877, con-
vinto dal direttore Luigi Mancinelli a chiudere con
poche battute il cantabile concertato del III atto. Nu-
merosi altri sostanziali interventi precedettero l’edi-
zione del 27 novembre 1879 a Genova, prima
dell’altro trionfale debutto alla Scala del 12 febbraio
1880. Già in una lettera a Giulio Ricordi (31 dicem-
bre 1875) Ponchielli poetava: “ Oh Gioconda! Gio-
conda! Gioconda!!! / Questa, è dunque letal
baraonda / Che m’involve, mi turba la mente?!! /
Oh! cervello che sempre si pente, / Dona pace al
fatal menestrello, / Che rovina di Chiappe sarà!... /
Scendi, oMusa, sul povero ostello, / Ria Babele v’al-
berga diggià!!!”. Riuscì invece a trovare il travagliato
equilibrio tra i forti conflitti, talvolta cerebrali, di
Boito e la sua sensibilità calda e liricamente sognante.
Il musicista, ritenuto secondo del tempo dopo Verdi,
è oggi ricordato solo per questa opera, che mise in
ombra le altre che restano ignote e ignorate. Mentre
nel 1885 preparava un altro allestimento con prota-
gonista la moglie Teresina, fu colpito dalla bronco-
polmonite. Nel viaggio di rientro in treno aMilano in
carrozze non riscaldate, la malattia si aggravò. Morì
a soli 51 anni il 16 gennaio 1886.
L’accoglienza del pubblico del Massimo al gran com-
pleto è stata entusiastica, con frequenti lunghi ap-
plausi a cominciare dall’intensa e vibrante

INVITO ALL’OPERA
Gioconda: Vo' farmi più gaia, più fulgida ancor.

di Carmelo Fucarino
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interpretazione della soprano Daniela Dessì-Gioconda,
che nell’intervista a RAI3 ha voluto lanciare un ap-
pello ai giovani, perché l’opera possa sopravvivere a
questi giorni tristi e bui per la sua esistenza. Applausi
convinti per Elisabetta Fiorillo (la cieca, romanza I, 5,
Voce di donna o d’angelo), Marianne Cornetti (Laura
Adorno), Alexander Vinogradov (Alvise Bodoero), Aqui-
les Machado (Enzo Grimaldo). Straordinario Alberto
Mastromarino, Barnaba (O monumento), la grande in-
venzione di Boito che prelude al Jago del suo Otello,
“una parte odiosa, antipatica, ma originale” (Pon-
chielli). E uno straordinario “bravo” per il tenore che
ha avuto il coraggio di subentrare al titolare con
pochi giorni di preavviso.
L’opera ha tutti gli ingredienti per entusiasmare, gli
strabilianti e originali momenti metateatrali, favoriti
dalle innovazioni boitiane: a cominciare dai corali,
fra i quali non manca a Palermo anche quello di voci
bianche, la frenetica furlana (o friulana, danza ripresa
pure da Bach e Mozart, fino a Ravel), interrotta a
sorpresa dalla celestiale preghiera (Angel Dei), accom-
pagnata dall’organo, poi la barcarola di Barnaba, lo
splendido tableau vivant di inizio II atto con l’intenso
contrasto ritmico e timbrico tra le voci di marinai e
mozzi, ma anche con i dialoganti strumenti, la sere-
nata dietro le quinte. L’apice i sei movimenti, dal-
l’aurora alla notte, della celeberrimaDanza delle Ore (si
dice su suggerimento di Luigi Manzotti, autore del
Ballo Excelsior), sulla bocca di tutti comeO sole mio, riu-
scita qui alquanto lenta. E poi le grandi romanze,
Cielo e mar! (atto II), ma soprattutto Suicidio! (IV, 2, a
Boito, “mi pare di non aver fatto vaccate e di avere
interpretato specialmente nella romanza del Suicidio
le tue idee acido prussiche”), e Ora posso morir (IV, 5), tra
le più celebri interpretazioni di Maria Callas, che con
questa opera debuttò all’Arena di Verona (in rete
“Video per Gioconda Callas”, YouTube tre brani fra
cui la registrazione in studio del settembre 1952 di
Suicidio, Orchestra della RAI di Torino, diretta da
Antonino Votto). Tutte le grandi si cimentarono con
il personaggio, dalla rivale Tebaldi, a Giulietta Si-
mionato, a Fiorenza Cossotto, aMontserrat Caballé.
Non minor gara per i tenori da Di Stefano, a Del
Monaco, a Pavarotti, a Domingo.

INVITO ALL’OPERA di Carmelo Fucarino

Foto di scena per gentile concessione
dell’Ufficio Stampa teatro Massimo
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C
he i notai siano stati sempre testimoni se
non attori di vicende umane le più dispa-
rate, che abbiano assistito personaggi di
ogni società civile nel disbrigo di attività

molteplici legate alla quotidianità oltre che alle ne-
cessità sociali e di lavoro dei loro clienti è cosa risa-
puta. Che il loro ruolo sia stato dl grande rilievo
anche in Sicilia fin dal periodo normanno è docu-
mentato dalle prammatiche e dai decreti regi che ne
regolavano il corso di studio, formalizzavano gli usi
giuridici da seguire nell’ambito della loro attività
professionale e gli obblighi procedurali cui erano
vincolati. Tuttavia è difficile oggi immaginare che
uno di questi fedeli rappresentanti della legge, do-
tati da questa di publica fides, sia rimasto impassibile
dinanzi ad una vicenda umana che gli venne pre-
sentata da certi ricchi clienti, appartenenti tutti alla
nobiltà palermitana, il 9 giugno1581, perché dive-
nisse oggetto di attenzione professionale da parte
sua, incaricato di redigere un atto a reciproca ga-
ranzia degli stessi richiedenti. Si trattava di stipulare
un contratto di vendita, roba di normale ammini-
strazione per un notaio, se non che la materia og-
getto della transazione era del tutto particolare.
La merce in vendita infatti era un essere umano, un
bambino non ancora nato, merce sulla cui natura
gravavano pesanti incertezze e che richiedeva per-
tanto un trattamento cautelativo da parte del vendi-
tore, i cui interessi il notaio doveva salvaguardare e
da parte dell’acquirente, che, come vedremo, aveva
a sua volta nell’azione giuridica un legittimo inte-
resse . Era in vendita il nascituro di una serva di cui
si conosce solo il nome, Maddalena, di proprietà dei
coniugi Leonardo ed Eleonora Fimia di Palermo e
di Palermo era pure l’acquirente, Pietro Sergrigoli,
che con tale acquisto voleva far valere, come non
scrive il notaio ma si evince dalla vicenda, i suoi di-
ritti di padre sul futuro nato. Di nessun interesse la
sorte della madre che è indicata solo come una
serva, salvo per il valore che rappresentava per i suoi
proprietari, come qualunque altra merce di cui si
doveva garantire nel tempo la validità in termini di
prezzo. Il contratto prevedeva infatti che, se la donna
fosse morta entro 40 giorni dal parto, evenienza pro-
babile per l’epoca di cui si tratta, sarebbe costata al

Sergrigoli 40 onze a compensazione della perdita su-
bita dai Fimia che ne erano i legittimi proprietari.
La serva genera un figlio (così nella nota a margine
dell’atto) il 26 giugno di quell’anno e il bambino
viene prima battezzato con il nome di Giuseppe
Agostino, e poi subito ceduto per un’onza all’acqui-
rente, così come previsto nella clausola dispositiva
del rigoroso e agghiacciante contratto. Nessun ac-
cenno alla sorte , in ogni caso deplorevole, della sfor-
tunata madre.

VITE IN VENDITA
di Renata De Simone
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di Gigliola Siragusa
Chiesa di Sant'Agata alla Guilla


