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EDITORIALE DI FEBBRAIO
Care Amiche, Cari Amici, tra
gli argomenti che ci appassionano in questi giorni ancora
vicini all’inizio dell’anno c’è
quello della bellezza. Studiosi
di diverse discipline si stanno
interrogando e confrontando sul tema anche alla luce
delle trasformazioni operate
dalle recenti tecnologie. Più
Gabriella Maggio
che di bellezza oggi si parla
di bellezze , plurale che mette in relazione i diversi concetti di bellezza formulati
nella cultura occidentale. Il filosofo Pitagora (VI sec.a.
C.) considerò il mondo un κόσμος, ordine, e la bellezza calcolabile. Il bello divenne vero e buono. Ma questa
risposta che pure ha fondato una lunga tradizione se si
pensa all’arte classica greca e a quella rinascimentale rappresentata da Piero della Francesca, da Botticelli e da
Raffaello, sembra poco adeguata ai Prigioni di Michelangelo o al Barocco. A questo punto la bellezza si connota
di un non so che, di indefinibilità. Il secolo appena trascorso ha mostrato diffidenza verso il concetto classico
di bellezza, orientandosi verso un concetto più interiore
e sfumato non disgiunto dal dolore e dal mistero della
vita; non esente anche dalla nostalgia. Oggi si auspica
che tutti aspirino alla bellezza non soltanto a quella legata con i bisogni elementari, alla sensazione che io provo
adesso, ma a quella più elevata che può dare solo la cultura di cui è necessaria un’ampia divulgazione, in modo
che ciascuno ne faccia esperienza e tenti di comporre un
suo puzzle. Quindi, sebbene si possa riconoscere nei vari
ambiti, non è possibile definire la bellezza; come dice
Remo Bodei essa è un eccesso, è qualcosa che ci sovrasta, definire significa porre dei limiti a qualcosa che li rifiuta. Ritorna attuale la definizione di Friedrich Schlegel
uno dei padri del Romanticismo europeo: la bellezza è
il rapporto tra κόσμος e χάος. Le realizzazioni artistiche
contemporanee rendono inattuale il concetto classico di
bellezza, ma non possiamo che guardare avanti, senza
dimenticare la relazione con la realtà, una sorta di verifica dell’evidenza sperimentale, come avviene nella fisica.
Infatti il rischio che si corre oggi è che avendo disancorato il bello dal vero e dal buono non abbiamo bussole che
ci orientino e ci facciano discernere le varie declinazioni
delle riproduzioni dall’originale. Occorre discernere, secondo l’etimologia latina , che a sua volta discende dal
verbo greco κρίνω, separare la farina dalla semola per
mezzo di uno staccio e in traslato distinguere le cose o
le idee. Purtroppo non è facile, ma non dimentichiamo
che il sonno della ragione genera mostri dal titolo di
un’acquaforte di Goya.
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LEGALITÁ, COMPETENZA,
COMUNICAZIONE
Daniela Crispo

C. Ottavio, figlio di Gaio Ottavio e di Azia, nipote di
Cesare, sin dall’adozione da parte del prozio nel 45 a.
C., elabora una sapiente strategia di comunicazione
sia nelle apparizioni pubbliche che nell’arte e nella religione. Afferma di essere protetto da Apollo, ma lascia
girare tra il popolo storie che attribuivano al dio la sua
paternità, ed anche il suo oroscopo per convincere i
Romani che il suo destino di Augustus era scritto negli
astri. Con queste prerogative nel momento della guerra
civile contro Antonio ingaggia una battaglia ideale oltre
che militare: l’Occidente contro il minaccioso Oriente
regale e barbarico. Poco prima della sua morte dà un
resoconto ufficiale delle sue azioni militari e politiche
nelle Res gestae divi Augusti. Già da tempo è divi filius , figlio di dio a causa della divinizzazione di Cesare.
Nelle Res G. Giulio Cesare Ottaviano dichiara di avere
posto fine alla guerra civile, di avere assunto il potere

supremo per consenso universale e di avere restituito
la repubblica al popolo e al Senato. Di fatto ha ripristinato soltanto la facciata delle istituzioni repubblicane
ormai incompatibili con la vasta estensione territoriale
romana. L’appellativo di princeps da lui assunto indica
che è il primo dei cittadini, per questo il suo governo
viene indicato col nome di principato e costituisce in
verità un nuovo regime. Augusto ha esercitato però il
suo immenso potere con competenza nel rispetto delle
leggi, evitando l’arbitrarietà e gli atteggiamenti da autocrate, facendo emergere una visione ecumenica dello
stato romano. Le statue lo rappresentano come generale vittorioso, come pontefice massimo e nelle province secondo le tradizioni locali del potere, per esempio
in Egitto da faraone. Rifiuta il culto ufficiale della sua
persona e mantiene un profilo modesto, senza alcuna
concessione allo sfarzo.
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PAVLOPETRI
LA ‘POMPEI SUBACQUEA’
Carla Amirante

Al largo della costa sud della Laconia e vicino a Creta,
c’è Elafonisos, (it. Cervi), una piccola isola greca, non
tra le più famose, dove in fondo al mare si trova ancora
un vero tesoro archeologico, ed è l’antichissima città di
Pavlopetri. Questa città, il cui nome significa “di Paolo
e Pietro” oppure “la pietra di Paolo”, fu fondata intorno
al 3000 a.C. e, come altre città sommerse, anch’essa è
stata definita una Pompei subacquea del Meriditerraneo, occupando per antichità il secondo posto dopo
Dwarkà in India. I suoi resti si trovano sotto il livello
del mare ad una profondità media di 4 metri con una
topografia ancora quasi completamente visibile, nonostante siano trascorsi circa 5000 anni dalla sua probabile fondazione. Si ritiene che l’area sia sprofondata
durante il primo dei tre terremoti che colpirono la regione intorno al 1000 a C. In seguito al terribile evento
la superficie, dove sorgeva la città, è rimasta sott’acqua
con le edificazioni che non hanno subito altri danneggiamenti conservandosi così come era fino ad oggi.

Pavlopetri, nel 1904, fu scoperta per caso dal geologo
Fokion Negris, che per primo notò dei resti architettonici sommersi, ma l'importanza della scoperta non fu
compresa a quel tempo. In seguito, nel 1967, Il geo-archeologo marino Nicholas Flemming dell'Istituto di
oceanografia dell'Università di Southampton, mentre
studiava i cambiamenti del livello del mare nell'Egeo,
confermò la presenza di quelle rovine di epoca preistorica. Nel 1968 una prima esplorazione archeologica
raccolse alcuni reperti per stabilire la loro antichità e
l’epoca in cui furono sommersi; così fu scoperta una
città, grande come otto campi di calcio, ferma all’età del
bronzo. Il sito archeologico scoperto è risultato unico
nel suo genere perché nelle profondità del mare ospita
un’intera cittadella con edifici, strade, cortili e tombe.
Gli archeologi hanno contato almeno 15 edifici ben
conservati e tutti con una grande sala, spesso di forma rettangolare, forse il cortile interno, con pareti in
‘eolianite’, o in roccia arenaria, o in blocchi di calcare,
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assemblate senza malta e costruite secondo lo stile in
uso nel Peloponneso. Ognuna di queste 15 case comprende circa 10 stanze, in grado di ospitare anche venti persone e da ciò si deduce che gli abitanti potessero
essere almeno circa 600 o forse di più. Durante le altre spedizioni furono rinvenuti frammenti ceramici di
epoca preistorica, appartenenti alle tre l’età del Bronzo
(Antica, Media, Tarda) per cui si è ritenuto che l’insediamento sia fiorito tra l’ Antica e la Tarda età micenea,
con l’eccezione di uno tra questi resti che presenta una
tecnica costruttiva d'epoca precedente. In seguito altri
elementi ceramici, databili alla fine del periodo neolitico, rivelano che il sito sottomarino fu a lungo abitato
e mostrano evidenti affinità con i reperti trovati nelle
grotte della Laconia, del periodo artistico protogeometrico. Nell’ultima ricerca del 2011, le rovine di Pavlopetri, anche se antiche di 5000 anni, sono apparse molto
simili alle zone residenziali suburbane delle nostre moderne città, con edifici pubblici più grandi, case private
provvisti di giardini, cortili, mura di confine definiti e
con un sistema per la gestione dell’acqua. Questa Pompei subacquea si è rivelata inoltre di essere una città non
incentrata sulla figura di una divinità o di un re, ma
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piuttosto si è mostrata essere una città portuale, crocevia di più culture simile alle moderne città costiere, che
vivono di economia, di commercio e con la presenza di
operatori interessati alle innovazioni, alle nuove mode
e alle tendenze dell’epoca. Inoltre, sempre dall’esame dei
resti, la Palvovetri dell’età del bronzo, doveva già avere
un’organizzazione gerarchica ben organizzata, come le
nostre società moderne, con una classe dirigente formata da funzionari, la presenza di scrittori, mercanti,
commercianti, artisti e artigiani, abili maestri nell’arte
delle ceramica e nella lavorazione del bronzo; accanto a
queste classi non dovevano mancare i soldati per la difesa, i marinai impegnati al porto, e ancora i contadini
e i pastori per curare la terra e gli animali.
Sparsi sul fondale ci sono ancora centinaia di grandi
serbatoi di stoccaggio, probabilmente usati per caricare
sulle navi per trasportare olio, vino, coloranti, profumi
e piccoli oggetti come statuette e ceramiche da tavola.
Poi le strade di Pavlopetri appaiono simili a quelle della
Elafonisos contemporanea, presentandosi larghe circa
5 metri, ricoperte di piccole pietre, di forma rettilinea,
delimitate dalle case; queste strade sembrano in alcune parti essere lastricate, ma forse la lastricatura non
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è opera dell’uomo ma piuttosto il risultato del continuo movimento ondoso delle correnti marine. Con
l'uso della tecnologia recente più avanzata, la nuova
ricerca è riuscita a scoprire più di 9.000 m² di edifici
prima coperti dai depositi di sabbia, dovuti alle onde
e alle correnti marine, e rivestiti da alghe, organismi
marini incrostanti, come spugne, ricci di mare. Tra le
scoperte ci sono pure più di 40 tombe a cista, trovate
tra gli edifici o nel loro interno, o sotto i pavimenti del-
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le case, o incassate nelle mura una sepoltura posta nel
pithos. Pavlopetri, la città sommersa più antica del Mar
Mediterraneo, è stata riconosciuta patrimonio culturale
dall’Unesco e, insieme alla bellezza del suo mare blu, attira tanti turisiti che però, con le ancore delle imbarcazione o talora tentando di portare via qualche souvenir
dal luogo sommerso, rischiano di danneggiare questo
interessantissimo sito archeologico.
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MARIELLA DEVIA
PER LA STAGIONE DEI RECITAL 2019
Salvatore Aiello

Ph. R.Garbo

Si è inaugurata la Stagione dei Recital 2019 del Teatro
Massimo, con l’attesissimo ritorno di Mariella Devia accompagnata al piano da Giulio Zappa. La primadonna
che ha lasciato la scena teatrale ancora offre il prodigio
della sua arte con l’attività concertistica su ribalte internazionali. Fasciata in bell’abito viola con ricami dorati,
tornava al suo pubblico con i grandi ruoli del belcanto
italiano. La si ricorda interprete di edizioni palermitane clamorose tra cui: Lucia di Lammermoor e Anna
Bolena, Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, Maria
Stuarda sino alla recente Norma. Nonostante l’impegno
di oltre quaranta anni in tutti i teatri più importanti del
mondo ancora propone con disinvoltura e perizia tecnica la splendida linea vocale che l’ha sempre contraddistinta mettendo a fuoco il controllo assoluto del fiato,
gli acuti lucenti e morbidi, il gusto di primo piano. Ben
impaginato il programma tra arie d’Opera e da Camera
che spaziava nella prima parte dal “Com’è bello” della

Borgia e di “L’amor suo mi fe beata” dal Roberto Devereux a “Una Caresse à ma femme” di Rossini dei Péchés
de vieillesse a “Oh! Quand je dors “ S.282 di Liszt e di
Gounod “Au printemps” e Air des bijoux da Faust con
cui ha saputo anche colorare e variare con virtuosismi i
da capo . Nella seconda parte il Corsaro “Non son le tetre immagini” e Giovanna Arco “Sempre all’alba” e per
concludere la grande scena finale dal Pirata “Col sorriso
d’innocenza”. Tutte le esecuzioni, vera lezione di canto, sono state applauditissime fino ai due bis conclusivi:
“Casta diva” dalla Norma e “Chi il bel sogno di Doretta” dalla Rondine quest’ultima un’alta cifra della sua
trascinante e incantevole musicalità. Di grande risalto
il pianismo di Giulio Zappa che oltre ad accompagnare
e sostenere il canto si è fatto apprezzare in due pagine solistiche quali Romanza senza parole op.67 n.2 di
Mendelssohn e Notturno op.70 n.1 di Martucci.

Attualità
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GIORNATA CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE
La Redazione

Andrea Segrè, fondatore e presidente di Last Minute Market, dice : “ La percezione degli italiani è ancora poco
consapevole. Basterebbe acquistare ciò che serve realmente, compilando liste precise che non cadono nelle sirene del
marketing, scegliendo alimenti locali e di stagione basati sulla Dieta Mediterranea, consultando etichette e scadenze, utilizzando al meglio frigo, freezer e dispensa per gli alimenti senza stiparli alla rinfusa".

Storia di Palermo

Attualità

9

6 FEBBRAIO GIORNATA MONDIALE
CONTRO LE MUTILAZIONI
GENITALI FEMMINILI
La Redazione

Nella foto una donna che ha deciso di abbandonare la pratica delle mutilazioni genitali mostra gli arnesi del suo mestiere
durante un incontro nel villaggio di Kabele, in Etiopia - ©UNICEF/NYHQ2009-2263/K.Holt

Ad oggi oltre 6.000 comunità di villaggio hanno scelto di abbandonare la pratica delle mutilazioni ed escissioni
genitali femminili grazie al sostegno di un programma congiunto di UNICEF e UNFPA, mettendo così fine a
una pratica tradizionale che comporta gravi conseguenze, nell'immediato e a lungo termine, e rappresenta una
palese violazione dei diritti umani fondamentali delle donne e delle bambine. UNICEF e UNFPA rinnovano oggi
il loro impegno e invitano la comunità internazionale a unirsi a loro nella convinzione che si possa porre termine
a queste pratiche.

Architettura
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BAUHAUS SCUOLA D’ARTE,
ARCHITETTURA E DESIGN
Pino Morcesi

Bauhaus ( sostantivo neutro tedesco composto da Bau,
costruzione+ Haus, casa) in italiano casa della costruzione, è il nome della scuola statale di architettura e
arte applicata istituita nel 1919 a Weimar dall'architetto
Walter Gropius. Oggi, circondata da un alone mitico,
festeggia il centenario. La scuola si contestualizza nel
periodo che segue la fine della Prima Guerra Mondiale,
quando gli intellettuali tedeschi compiono una rigorosa
autocritica della società e della cultura, che li ha portati
alla guerra conclusasi con un disastro, ed abbracciano il
razionalismo per difendere la coscienza dal disordine e
dalla disperazione. W. Gropius ne è uno degli esponenti di punta; la sua scuola vuole annodare insieme arte
e industria produttiva, come un tempo l’arte era unita all’artigianato. L’artista ha un compito sociale, quello d’insegnare e naturalmente trova il suo posto nella
scuola, primo nucleo di una società democratica. La
Bauhaus è stata non solo una scuola democratica fondata sul principio della collaborazione tra maestri e allievi, ma scuola di democrazia che educa al progresso.

La razionalità inquadra i grandi e i piccoli atti della vita:
dalla città alla casa, al mobile, agli utensili agli abiti, che
devono essere funzionali. Disciplina guida è l’urbanistica perché ogni azione educativa contribuisce al vivere civilmente da cittadini. La presenza nella Bauhaus
di artisti come Kandisky e Klee ha preservato la scuola
dal pericolo di uniformarsi al razionalismo meccanico
della tecnologia industriale. L’assunto fondante è che gli
oggetti, pur standardizzati, non hanno per tutti il medesimo significato grazie al loro design che sollecita
diversamente chi li usa. Infatti il razionalismo progettuale della Bauhaus ha lasciato sempre spazio alle attività dirette a stimolare l’immaginazione. Anche l’opera
urbanistica e architettonica di Gropius non ricade nella
semplice applicazione di formule razionalistiche, ma
tiene conto della socialità e della psicologia del gruppo
per cui è progettata. Nel 1933 la scuola fu chiusa dai
nazisti e tutti i membri si sparsero per il mondo, soprattutto negli U.S.A.
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10 FEBBRAIO
IN RICORDO DELLE FOIBE
La Redazione

"Un capitolo buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente. Mentre, infatti, sul territorio italiano la conclusione del conflitto contro i nazifascisti sanciva la fine dell'oppressione - ha detto il capo dello Stato - e il graduale ritorno alla libertà e alla democrazia, un destino di ulteriore
sofferenza attendeva gli Italiani nelle zone occupate dalle truppe jugoslave".
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Teatro

IL COMPLEANNO DI BARBIE
Daniela Crispo

Il 3 marzo 1959 nasce nel Wisconsin Barbara Millicent
Roberts, meglio nota come Barbie. Oggetto del desiderio di ogni bambina si è imposta sugli altri tipi di
bambole, che incoraggiavano una vita femminile fondata sulla maternità e la confezione dei cibi. In breve è
diventata un’icona femminile, la donna che sceglie chi
vuole essere, ma anche un ideale di bellezza : vita sottile, gambe lunghe, capelli lisci e lunghi fino alla vita.
Fidanzata con Ken, ma gelosa della sua libertà non è in-

tenzionata a sposarlo. Barbie ha accompagnato il cambiamento della condizione femminile nell’arco dei sessant’anni diventando astronauta, giornalista, medico. Il
suo duraturo successo si coglie nel fatto che a lei si ispirano le ragazze che partecipano ai concorsi di bellezza.
Oggi Barbie si circonda di un’immobile atmosfera di
favola, è una principessa col diadema e la crinolina e
riflette la stagnazione dei nostri tempi.

Teatro
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SORELLE MATERASSI
Gabriella Maggio

Ph. Teatro Stabile di Torino

In scena al Teatro Biondo di Palermo fino al 10 febbraio Sorelle Materassi, prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti, propone un esempio di bel teatro classico come
da tempo non si vedeva. Nell’adattamento teatrale
dell’omonimo romanzo di Aldo Palazzeschi realizzato
dall’ottimo Ugo Chiti tre attrici di primordine quali Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati hanno dato vita
alle sorelle Materassi econome ricamatrici di provincia
la cui vita monotona viene movimentata dall’arrivo di
Remo, figlio di una sorella morta prematuramente. La
presenza del giovane bello, fannullone e incantatore fa
nascere nelle vecchie sorelle il rimpianto per la vita tra-

scorsa in solitudine e nell’ombra e il desiderio di assecondarne ogni capriccio fino a ridursi in povertà ed in
una rinnovata solitudine. Le sfumature dei sentimenti
dei personaggi trovano la giusta misura nella recitazione delle attrici, ben dirette da Geppy Gleijeses, che con
naturalezza alternano toni duri e delicati, ma anche appassionati e ironici. In sintonia Sandra Garuglieri nel
ruolo della serva Niobe ed anche gli altri interpreti . Lo
stile dello spettacolo è completato dalle luci, dai costumi e dalle musiche. Il pubblico ha molto apprezzato
con prolungati applausi.

Lionismo
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Musica

CONFERENZA D’INVERNO 2019
Attilio Carioti

La conferenza d’inverno, scrive il Governatore del Distretto 108 YB Vincenzo Leone, è l’appuntamento per
confrontarsi sulle attività svolte, sui risultati ottenuti e
cementare lo spirito lionistico. Nei giorni 8, 9,10 febbraio nelle sale dell’N H Hotel di Palermo si sono svolti
i lavori della Conferenza d’inverno dell’a.s. 2018-2019.
Erano presenti oltre il Governatore V. Leone, il Primo
Vice Governatore Angelo Collura, la Seconda Vice Governatore Mariella Sciammetta, la Sig.ra Ewa Krystyna
Helca Governatore del Distretto 121 Polonia, il Direttore del Centro Studi Salvatore Ingrassia, l’immediato

Past Governatore Ninni Giannotta, il Past Governatore
Vincenzo Spata, la Presidente del Distretto Leo Noemi Maggio. Erano presenti anche i Past Governatori G.
Amenta, Fr. Amodeo, A. Tullio.
È intervenuto il Presidente della Regione Sicilia Nello
Musumeci. Fulcro della Conferenza è stata l’istituzione della Banca degli occhi e l’imminente Lions Day.
Durante la Conferenza sono stati consegnati premi relativi al Poster per la pace ed alla Start up innovativa
giovanile.

Musica
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Ewa Krystyna Helca Governatore del Distretto 121 Polonia

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

Il Governatore del Distretto 108 YB Vincenzo Leone
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BANCO AUTOMATICO O BANCOMAT
Pino Morcesi

Nel 1939 a New York quando l’armeno Luther George Simijan brevettò il dispositivo di cassa automatica
pochissimi si fidarono, pare che fossero soltanto quelli
che desideravano mantenere l’anonimato nei loro traffici di denaro poco onesti. Dopo quasi trent’anni John
Sheperd –Barron ignaro del precedente brevetto ebbe
a Londra la stessa idea di Simijan mentre usava un
distributore automatico di cibo. Si poteva sostituire
il cibo con i soldi. I tempi erano cambiati,l’uso delle
macchine più diffuso e saldamente legato al concetto

di progresso sostenne l’idea e ne garantì un successo
tale che dura ancora oggi. Il primo bancomat (sostantivo composto di banco nel significato di «banca» e
automatico) come circuito di servizi per il prelievo di
denaro contante da sportelli automatici è entrato in
funzione h 24 /24 il 27 giugno 1967 a Londra. Nel 1969
la card magnetica sancì una svolta epocale nel costume
facilitando ed incoraggiando l’uso del bancomat, a dispetto dei ladri di pin e clonatori.
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AVVENIMENTI NELLA PALERMO DEL SETTECENTO

PALLONI AEROSTATI
Francesco Paolo Rivera *

Nel 1713, a conclusione della guerra di successione
spagnola la Spagna dovette cedere alla Gran Bretagna,
la fortezza di Gibilterra. Gli spagnoli tentarono più
volte di riprendere il possesso della Rocca, senza mai
riuscirvi, addirittura la Spagna, alleata con la Francia
e con i rivoltosi della costa atlantica dell’America del
Nord, assediò per ben tre anni (1779-1783) Gibilterra,
ma il 14 settembre 1783 le batterie galleggianti spagnole e francesi che assediavano dal mare la Rocca furono
distrutte dagli assediati: Gibilterra era imprendibile sia
da terra che dal mare … l’unica via per tentare la riconquista restava l’aria … ma come?
Certamente il desiderio di librarsi liberi nello spazio
nacque con l’homo sapiens, però, gli avvenimenti “militari” sopra ricordati incrementarono, negli scienziati,
nei tecnici, nei dilettanti, la ricerca dei sistemi per la realizzazione del vecchio “sogno di Icaro” … la conquista
dello spazio!
Finalmente, un giorno, attraverso i giornali di quell’epoca, si sparse la notizia della spettacolare ascensione
del pallone dei fratelli Montgolfier (1).
Tale avvenimento interessò l’opinione pubblica: libri,

articoli, disegni accrebbero lo stupore dei palermitani e
ne stuzzicarono la curiosità: … nelle conversazioni, nei
salotti, nei caffè si parlava soltanto di tale avvenimento,
tutti si interessavano ai globi volanti, alla navigazione
nello spazio … anche se ancora non di navigatori che
solcassero i cieli attaccati al pallone, ma tutti si interessavano al peso, alle dimensioni, a tutti gli elementi
tecnici e a tutto quanto altro riferivano i giornali francesi circa “Les ballons aerostatiques … e agli innumerevoli tentativi andati a male” …, e poiché gli articoli
descrivevano, tra l’altro, con dovizia di particolari, anche i materiali con i quali era costruito il pallone … di
“taffetà“… ecco il “taffetevole” pallone, il quale, messo
a prova, arrossendo di poggiar alto e sceso umiliato al
suolo, fece arrossirne ma non umiliarne gli autori. La
gravezza del peso in quel globo, abbenchè di picciol
diametro, impedì che si innalzasse nell’aria atmosferica.”
A Palermo tale argomento era sulla bocca di tutti, ma
quando ci sarebbe stata la possibilità di vedere il pallone innalzarsi in cielo?
Finalmente il palermitano don Ercole Michele Branci-
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forte, P.pe di Pietraperzia e di Butera, uomo di grande perspicacia e di non comune disposizione alla fisica
(della quale era assolutamente ignaro), sicuramente
dopo vari tentativi, quando ritenne di essere sicuro del
fatto suo, invitò il 14 marzo 1784 a Palermo, nel “suo”
palazzo Butera, tutta la nobiltà siciliana e tutte le autorità civili e militari della città, ai quali presentò il suo
pallone, e dopo averlo riempito di ossigeno, ne chiuse
la bocca e lo consegnò nella mani del Vicerè, il quale lo
lasciò andare libero.
Il pallone – tra lo stupore della folla, assiepata sui piani
della Marina e lo scroscio degli applausi dei presenti –
si sollevò solenne, come per miracolo – in cielo. (2)
Naturalmente, dopo tale primo esperimento – tra l’altro
effettuato da chi non aveva alcuna cultura tecnica - i
docenti dell’Accademia degli Studi (Università) furono sollecitati a ritentare il volo, e, infatti, il 21 marzo
successivo, l’abate Eutichio Barone, docente di storia
naturale e di botanica, tentò di far volare un pallone,
che appena sollevatosi cadde nel limitrofo giardino del
monastero della Badia Nuova tra le urla e gli sberleffi
degli spettatori.
Molti altri esperimenti furono fatti senza successo, molti si divertivano a confezionare piccoli palloni di carta
leggera, che, gonfiati con aria calda, riuscivano a volare.
Tale attività fu immediatamente proibita in quanto rappresentava un potenziale pericolo di incendio, specie se
praticata nei campi coperti di messi.
Nel 1790, il capitano Vincenzo Lunardi (3) si recò a Palermo, ove il 15 marzo – preceduto, addirittura, dalla
fama di “essere dotato di poteri soprannaturali”, avendo
portato a buon fine ben tredici voli in tutta Europa -, in
presenza della cittadinanza che assisteva da ogni torre,
campanile, terrazzo o altro posto elevato della città, si
apprestò, sulla spianata della Villa Filippina, a effettuare la sua prima escursione in cielo a Palermo. Tuttavia,
forse anche a causa del vento, l’ascensione non avvenne
e dopo una serie di prove andate a vuoto, il Cap. Lunardi, non più “essere soprannaturale” ma “volgare giuntatore” (imbroglione) non fu linciato dal popolo, grazie
alla protezione del Vicerè e della Nobiltà.
Il 31 luglio dello stesso anno, preannunciato da una serie di manifesti attaccati sui muri, nel centro della città,
nella spianata antistante il tempio di San Francesco da
Paola, il Cap. Lunardì ritentò l’esperimento. Questa volta ebbe successo: ascese col suo pallone in cielo e il popolo palermitano gli tributò grandi ovazioni e applausi,
i nobili lo coprirono di doni, il Vicerè di danaro e le
monache di dolci e di altre prelibatezze …!
Dopo quanto era successo, in conseguenza del primo
tentativo fallito, il popolo (anche se ne modificò il co-

gnome in “Liunardu”) immortalò l’eroe con una canzone:
Nun si leggi ‘ntra lunaria
Jiri un omo ‘ntra l’aria;
Liunardu sulu ha statu
ca li nuvuli ha tuccatu;
la sò forza tantu arriva:
Liunardu viva, viva!
Viva viva la sua virtù!
Un omo di terra ‘nta l’aria fu!
E ripeteva questi due versi intercalari, strofa per strofa,
fino all’ultima:
Stu prodigiu di munnu
pri ‘n internu non tocca funnu,
Lionardu lo so’ nnomu
resta sempre di grann’omu
Liunardu sulu ha statu
ca li nuvuli ha tuccatu;
la so’ forza a tanto arriva,
Liunardu viva viva!
Viva viva la sua virtù!
Un omo di terra ‘nta l’aria fu!
… i tentativi andati a vuoto erano stati dimenticati e,
tutti, raffiguravano su carta, su tela, sui mobili e ovunque c’era posto, il pallone con l’eroico pilota …! (4)
Il gioco del pallone
E, passando ad un altro avvenimento che coinvolse la
Città e i suoi abitanti: da una lettera datata 10 luglio
1770, inviata da Palermo a Londra, si apprese che lo
scienziato e viaggiatore scozzese Patrick Brydone, scriveva di essere stato invitato (assieme al suo compagno
di viaggio Fullarton), dopo colazione, a giocare al pallone …. In che cosa consisteva tale gioco? … “in un
campo aperto, con un pallone di cuoio che batte e ribatte in aria, da più giocatori robusti, armati di guantone di legno al braccio destro punteggiato (il guantone)
dello istesso legno per balestrare più in alto il pallone.
Si fa da persone civili, e vi accorre gran popolo anche
per vedere gente rispettabile a giocarlo. Si suole fare
nella fossata di strada suburbana, che sta sotto il baluardo dello Spasimo, e appo il popolo rendere un virtuoso trattenimento di divertimenti estivi. Vi giocano
per bizzarria parecchi nobili, sacerdoti e persone civili.
Male a chi l’erra e per imperizia non ribatte il pallone o
lo fa cadere in terra.”
Tale gioco – praticato da persone civili - aveva assunto un grandissimo interesse nella popolazione … “Si è
quasi reso in furore il gioco del pallone che si fa sotto il
baluardo dello Spasimo con gran concorso di popolo e
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gente civile e nobiltà.”
E molti lo praticavano, ma pare che non tutti fossero
robusti (come asserito dal Brydone) … infatti Francesco Carì (5) ironicamente li descrisse in questo sonetto:
“chi sono costor che a piè d’un lungo baluardo
le nerborute man menan con arte?
Forse quel legno acuto arma è di Marte?
Perché muovono il piè or presto or tardo?
Quel diavolo di gloco che qual dardo
spinto e respinto or sbalza, or torna, or parte;
e quei minchion, parte seduta e parte
ritta, ed in cocchio, gira avido sguardo?
Quei terminacci, fallo, passa, caccia,
quel ventoso cristero e quel Iachino (6)
che si scaglia il pallon a tutti in faccia.
Che voglion dir? Cosa mai fanno Elpino (6)?
Elpin ride e s’accosta, indi m’abbraccia:
Semplicetto scioccon, chiedi a Gazzino (6)”
Pare che fossero in molti a voler praticare questo nuovo
sport, volendo comparire agili e gagliardi, mentre molti, in realtà, erano per niente robusti e adatti all’esercizio di tale attività. Un anonimo, fingendosi straniero
ma esperto del gioco in altro paese, scrisse una lettera,
in versi martelliani (7), ad un ipotetico amico per prendere in giro i presunti “atleti” palermitani:
“Per darvi amico, al solito, nova di quel che miro
in questo di Sicilia piccol’ e grato giro,
vi dico che nel giungere in questa Capitale,
considerato avendola, non trovo tanto male,
Vi scorso il buono, il pessimo, il dotto, l’ignorante,
l’onesto, il disonesto, il celibe, l’amante.
A’ pregi a’ mali, insomma, a dirla come penso,
in essa può abitarvi un uomo di buon senso.
La sera sempre portomi in una compagnia,
ove ne godo al sommo di lecita allegria.
Nel giorno, essendo libero, vado per divertirmi
al gioco del pallone. Dovete qui soffrirmi.
Dal darvi nuove serie, allontanar mi voglio,
queste ve le riservo scrivere in altro foglio.
E conoscendo appieno qualunque giocatore
avendo quasi un mese passato in questo l’ore,
l’aspetto, il nome, il vizio di ognun vi scrivo in questo:
sarò nel mio rapporto veridico ed onesto,
gente la più bisbetica qui si raduna, amico,
il gioco non vi inganno, a me non piace un fico,
veduti i giocatori dell’altre nazioni,
in paragone, questi mi sembran cordoni. (8)”
La passione (o forse è meglio dire il tifo) per tale gioco,
convinsero alcuni di essi a richiedere al Re Ferdinando
III° il possesso del terreno allo Spasimo (9), ove giocavano a pallone, presentando al Sovrano, in visita a Pa-
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lermo, la seguente istanza:
“Li giocatori e dilettanti di pallone di questa Città di
Palermo, espongono che fin da tempi immemorabili, il
luogo pubblico ove si è sempre fatto esercizio del gioco
del pallone è stato tutto il pianterreno, che corrisponde
sotto il baluardo nominato dello Spasimo, vicino alla
Marina, ed oggi rimpetto all’Orto Botanico. Questo
gioco incontra tanto il piacere di questa popolazione
quanto in tempo di gioco concorre in quel sito una strabocchevole quantità di cittadini d’ogni classe o per giocare o per essere spettatrice del gioco; a segno tale che
i dilettanti fanno continuamente delle spese per mantenere il cennato sito adatto alle giocate: ed anni due
addietro, quanto a dire nell’a. 1797 e 1798, vi erogavano
la somma di once settanta circa … Vi abbisognano intanto delle altre spese e per la decenza del luogo e per
renderlo più commodo ai giocatori. Ma siccome questo
gioco non porta una pubblica istituzione, e temono i
dilettanti che un giorno all’altro dovrebbero avere impedito l’uso del terreno al presente addetto al riferito
gioco per impiegarlo ad altro destino, così per impiegare con sicurezza il loro denaro, pregano affinchè si
degni ordinare, che atteso il tempo immemorabile in
cui il pianterreno che corrisponde sotto il baluardo dello Spasimo, che porta la longitudine di tutto il baluardo
e la larghezza di canne dieci circa, è stato lasciato per
commodo dei giocatori del pallone, resti il luogo suddetto addetto a tale uso, e non possano li giocatori essere molestati per qualunque causa nell’uso del suddetto
terreno.
Si tratta di un gioco di pubblico divertimento e di decoro per altro di questa Città, che incontra l’approvazione
d’ogni classe di cittadini, e quindi sperano i ricorrenti
dalla Clemenza Vostra, che loro sarà accordata tal grazia.”
firmata: Di Blasi, Natoli, Falzello, Pampillonia, Agarbato, Spadaro, Mineo, Monteleone, Barone … e tanti altri
… che non si sa se fossero giocatori o spettatori-tifosi.
Il Re, sottopose la questione agli organi burocratici preposti, i quali assegnarono, all’uso richiesto, il terreno,
che, da quel momento, venne denominato dai cittadini
(ma non dalle istituzioni) “Il Pallone”.
Anche per le regole del gioco del pallone che si praticava nel settecento a Palermo. e che pare generasse gli
odierni entusiasmi dei giocatori e degli spettatori (ma
non la odierna conflittualità tra tifosi), nessuna descrizione si è in grado di apprendere dalle notizie dei
cronisti di allora, e soprattutto non si riesce a capire a
quale degli odierni giochi che si esercitano con la palla
di cuoio possa essere assimilato, in special modo per la
descrizione fatta della “palla di cuoio che il giocatore
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batte e ribatte in aria” e per il “guantone di legno …
per balestrare più in alto il pallone che armava il braccio destro del giocatore”. Sicuramente non aveva nulla
a che fare con l’odierno foot ball … forse qualche somiglianza potrebbe aver avuto con l’odierna pallamano.
Chi avesse la fortuna di poter curiosare negli archivi
privati di qualche casato nobile di Palermo, la ricerca
potrebbe soddisfare più facilmente la curiosità.
……
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 –
matr. 434120
……
(1)
I fratelli Joseph-Michel (1740-1810) e Jacques-Etienne Montgolfier (1745-1799), che lavoravano nella cartiera del padre, avendo osservato che l’aria
calda sollevava i panni, stesi ad asciugare, verso l’alto,
fecero i primi esperimenti con involucri in taffetà funzionanti proprio con l’aria calda e realizzarono il primo
pallone che il 5 giugno 1783 si levò in volo, seguito il
19 settembre successivo dal primo volo con equipaggio composto da una pecora, un oca e un gallo, in un
paniere legato al pallone, e successivamente il 21 novembre 1783 da un vero e proprio aerostato che con
un equipaggio umano (Pilatre de Rozier e il m.se d’Arlandes) fece un volo di circa mezz’ora, sopra i tetti di
Parigi. Dopo questi esperimenti, gli aerostati vennero
denominati “Mongolfiere” dal nome dei due fratelli inventori;
(2)
il Vicerè Domenico Caracciolo, (che sicuramente non aveva un buon carattere e probabilmente
non aveva gradito lasciare la carriera diplomatica o forse il bel mondo parigino per assumere la carica di Vicerè), fu costretto a esprimere al P.pe Branciforte tutta
la sua soddisfazione e il suo compiacimento per questo
“miracolo”, ma dovette sicuramente sentirsi mortificato
per avere dovuto festeggiare il “genio”, che aveva tenuto

abusivamente segregato in carcere per ben tredici mesi;
(3)
era nato a Lucca nel 1754, e militò quale ufficiale del genio nell’esercito del Regno di Napoli e, dopo il
congedo, ricoprì la carica di segretario all’ambasciata di
Inghilterra. Dopo gli esperimenti dei fratelli Montgolfier, il Lunardi progettò un pallone a gas capace di più
grande autonomia e con questo, il 15 settembre 1784,
compì la prima ascensione a Chelsea (Londra) con successo e ripetè i suoi voli in altre città europee, a Napoli,
in Spagna, in Portogallo ove morì l’1 agosto 1806;
(4)
il Giornale di Commercio dava notizia che nella
bottega dell’orologiaio Giuseppe Mustica (posta ove è il
palazzo Riso, in piazza Bologna o Bologni), fin dal 19
maggio 1794 era in vendita un orologio con la cassa di
legno indorata, la cui forma era quella di una mongolfiera che, in una barchetta “continuamente agitata”, sosteneva il Lunardi col copilota, suonava le ore, i quarti,
il mezzogiorno, la mezzanotte, la sveglia, mostrava i
giorni del mese e si caricava dalla parte del quadrante,
(5)
nato a Palermo il 17 novembre 1726, sacerdote
e teologo, insegnante di teologia dogmatica, alle scuole
superiori, istituite a seguito della espulsione dei gesuiti,
autore di molte opere;
(6)
chi fossero questi personaggi (Iachino o Gioacchino, Elpino, Gazzino) … non è facile appurarlo. Chi
avesse accesso al “Diario storico di G. Lanza Branciforte” forse ne saprebbe di più!
(7)
versi di quattordici sillabe, in uso nel XVIII° secolo ad imitazione del “verso alessandrino” in uso in
Francia.
(8)
ha anche il significato di persona stupida;
(9)
nel rione Kalsa, tra piazza Magione e via Lincoln.
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UN’ANTICA IDEA DI EUROPA
Irina Tuzzolino

Luigi XIV

Pochi forse sanno che l’inno britannico “God save the
queen” è una canzone francese composta nel 1686 da
Mme de Brinon, Superiora del convento delle Dame di
S. Cyr, musicata da Jean Baptiste Lully, compositore italiano col nome di Giovan Battista Lulli, per fare omaggio a Luigi XIV il re Sole ed augurargli la guarigione da
una banale ma fastidiosa ferita provocata dalla piuma
di un cuscino. Durante un soggiorno a Versailles il mu-

sicista G. F. Handel trovando bella la canzone la fece
tradurre in inglese dal reverendo Carrey e l’offrì al re
Giorgio I che la volle cantata nelle occasioni ufficiali.
Questa storia curiosa, ma comune a molti fatti culturali
europei, dimostra quanto sia difficile attribuire qualcosa ad un solo paese dell’Europa, perché la sua koinè è
molto antica ed intricata
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BRUNO GANZ ATTORE SOLITARIO
Tonia Grandinelli

All’età di settantasette anni è morto a Zurigo, sua città natale, l’attore Bruno Ganz. I suoi inizi artistici si
collocano nell’intellettuale teatro di Berlino dove si è
cimentato con Ibsen, Brecht, Hölderlin ed altri importanti autori europei. È stato anche attore di cinema diretto da grand registi da Wenders in Il cielo sopra Berlino fino a Lars von Trier in La casa di Jack, suo ultimo
film, presto nelle sale cinematografiche. Aveva un tem-

peramento solitario e riservato, ma riusciva un attore
versatile e senza retorica, intellettuale profondo, dotato
di sapiente ironia si è avvicinato al grande pubblico
con Pane e tulipani di Soldini dove ha interpretato un
cameriere che ha un passato da nascondere e con La
caduta di Oliver Hirschblegel in cui è stato un Hadolf
Hitler furioso nei suoi ultimi giorni.
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KARL LAGERFELD KAISER DELLA MODA
Tania Morsini

Karl Otto Lagerfeld nasce ad Amburgo nel 1933 o
nel 1935. Non è stato possibile dirimere la questione
dell’anno di nascita anche per l’atteggiamento controcorrente dell’interessato, determinato a diventare un’icona irraggiungibile al di là dello spazio e del tempo.
Era sempre riconoscibile per i capelli bianchi legati in
coda, le camicie bianche dal collo altissimo, gli immancabili occhiali neri, l’abito nero, i gioielli. La sua allure era ispirata all’amatissimo sec. XVIII. Nel 1953 si
trasferisce a Parigi e sostiene diversi concorsi presso
le più famose maison di moda, li supera, comincia la

collaborazione, ma presto si annoia e si licenzia perché
è un creativo indipendente che vuole ad ogni costo il
suo spazio. Nel 1980 fonda la sua maison, ma lavora
anche per marchi di modesto profilo come H&M per
cui disegna una linea esclusiva in edizione limitata. Dal
1983 diventa la mente creativa di Chanel e di Fendi.
Nel mondo della moda l’hanno chiamato Kaiser per il
talento, la dedizione al lavoro, il suo guardare sempre
avanti. Non si è sentito mai arrivato e ha considerato
l’intelligenza l’unico vero lusso. È morto a Parigi il 19
febbraio 2019.
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti
insieme ai Soci del Club partecipa al dolore
della Famiglia Messina
per la morte del padre dell’Amica e Socia Laura
e della Famiglia Capra Pantò
per la morte dell’ Amico Socio Onorario Michele Past
Governatore del Distretto 108YB
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PROGRESSO E ABILITÁ COGNITIVE
Pino Morcesi

Dal momento che il progresso umano non è uniformemente distribuito nello spazio e nel tempo viene naturale chiedersi da che cosa esso dipenda. Le risposte
immediate sono numerose, per esempio la libertà economica , l’etica civile, l’ambiente, la storia, la geografia,
ma nessuna da sola è in grado di dare una spiegazione.
Sono infatti fattori che complessivamente possono favorire il progresso, ma non determinarlo. Al contrario
è determinante il possesso delle abilità cognitive. L’abilità cognitiva è la capacità di un individuo di pensare in
modi astratti e ipotetici in forma coesa e continua, di
sapere utilizzare conoscenze acquisite e creatività per

la risoluzione di problemi. La complessità del nostro
mondo è stata determinata da una crescita delle abilità
cognitive e oggi ne richiede un aumento continuo. Ma
il mondo occidentale pare che non riesca a stare al passo perché le popolazioni invecchiano determinando il
declino delle capacità di innovazione e creatività. I più
istruiti e più capaci sul piano cognitivo fanno meno
figli o non ne fanno affatto. Quindi l’idea di progresso entra in crisi e si ha l’impressione di vivere in una
condizione di stallo nella quale è frequente volgere lo
sguardo verso il passato. Intanto in altri paesi più giovani si guarda al futuro.
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SCORCI PALERMITANI
Fotografie di Gabriella Maggio

La cupola della cattedrale tra le palme di villa Bonanno

S.Giovanni degli Eremiti
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SPETTRI AL TEATRO BIONDO
DI PALERMO
Gabriella Maggio)

Micaela Esdra nel ruolo di Helene E Matteo Baronchelli nel ruolo di Manders (ph. R. Garbo)

Fino al 3 marzo sarà in scena al Teatro Biondo di Palermo
Spettri di H. Ibsen, prodotto dallo stesso teatro per la regia di Walter Pagliaro. Accanto a Micaela Esdra, Matteo
Baronchelli, Massimo Venturiello Riccardo Zini e Roberta Azzarone. Il dramma affronta la crisi della famiglia
ed in generale dei capisaldi della società borghese, che
si rivela corrotta e ipocrita. Helene Alving, interpretata
da Micaela Esdra in una chiave drammatica alla Artaud,
spinta dalla famiglia ha sposato il luogotenente Alving,
pur essendo innamorata di Manders, avviato a diventare
pastore luterano. Il marito si è presto rivelato un donnaiolo e si è ammalato di sifilide. Dalla relazione con la serva Johanne ha avuto Regine, accolta in casa come serva, e
attribuita come figlia al falegname Engstrand, per salvare
le apparenze. Per proteggere dalla corruzione familiare
il figlio Osvald Helene lo allontana da casa. Tuttavia non
denuncia le ipocrisie della sua famiglia, diversamente
da Nora di Casa di bambola, anzi comincia un’intensa
attività filantropica a nome del marito per proteggerne
la reputazione. Il dramma inizia con i preparativi per l’inaugurazione di un orfanotrofio in memoria del defunto
marito e l’arrivo da Parigi di Osvald. Parte importante
nei preparativi ha il pastore Manders che via via raccoglie le rivelazioni di Helene sulla crisi del suo matrimo-

nio. Il giovane Osvald , malato di sifilide come il padre
si è innamorato di Regine, probabilmente in un precedente soggiorno in famiglia, e vorrebbe sposarla; mentre
la madre gli svela la verità il giovane le confessa la sua
malattia ed il proposito di morire prima di ridursi un vegetale. Perciò consegna alla madre una dose mortale di
morfina da somministrargli quando avrà la crisi finale.
Ma il dramma non rivela con chiarezza se la madre mantiene la promessa. Le tinte dell’opera sono fosche e fanno
pensare alla tragedia greca, per i cinque personaggi, per
le unità di tempo e luogo, per la catarsi attraverso terrore
e pietà. La regia incentra l’azione su Helene, seguendo la
tradizione inaugurata dalla Duse nel 1922, lasciando in
secondo piano il dramma di Osvald. Vittima e carnefice
Helene incarna l'intelligenza che scruta sino in fondo la
vita e denuncia una cupa visione della società che non
dà gioia né felicità né spazi per un’efficace denuncia. L’incendio finale dell’orfanotrofio è un simbolo chiaro e gli
spettri interiori ed esterni non vengono allontanati. L’arte
svela, ma non ha messaggi da consegnare. L’impegno e la
professionalità della messa in scena non sono adeguatamente compensati dagli esiti. La realizzazione di Pagliaro resta confinata in un clima culturale e psicologico
lontano dall’oggi.
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LA TRIBÙ PRIMITIVA
DI NORTH SENTINEL
Carla Amirante

E’ recente la notizia di un triste caso avvenuto alla fine
dell’anno scorso nel del golfo del Bengala nell'isola di
North Sentinel dell’arcipelago delle Andamane, dove
un giovane missionario americano, nel portare il messaggio evangelico, è stato ucciso dalla tribù di primitivi
indiani, che vive lì. Questo evento tragico però ha riportato all’attenzione mondiale il fatto, apparentemente
impossibile, che nel XXI secolo sul nostro pianeta possano ancora esistere delle comunità primitive che non
siano entrate ancora in contatto con la nostra civiltà o
che evitino ogni forma di rapporti con essa. Queste tribù, formate da piccoli gruppi con pochi membri, sono
più di cento e concentrate nelle zone più interne e di
difficile accesso del Sud-America, in Brasile, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Paraguay, e del Sud-Est Asiatico, in
India e Papua.
La sopravvivenza di questi popoli primitivi però è molto
importante per gli studiosi e per gli Stati in cui vivono,
perché sono considerati un patrimonio, raro e prezioso,
da salvare in quanto rappresentano la memoria di come
l’uomo odierno è stato tanti secoli e millenni addietro.
Le popolazioni primitive conoscono, rispettano la pro-

pria terra e per questo vanno difese contro i grandi
progetti speculativi che vogliono stravolgere la natura e
sfruttare i loro territori in maniera selvaggia, con risultati spesso devastanti. Gli indigeni vanno considerati,
inoltre, come persone da non chiudere dentro stretti
spazi di terra, resi sterili da chi li vuole civilizzare, e non
vanno osservati come strani fossili dentro una piccola teca di vetro. Preservare questi popoli non ha solo
un significato umano, ma ne ha anche uno culturale e
morale, avendoli conquistati, decimati e distrutto i loro
territori per prendere possesso delle risorse naturali
invece da questi custodite e rispettate con amore. Dagli studi antropologici si è compreso il loro riguardo e
rispetto verso la natura che li circonda mentre spesso
l’uomo civile di oggi non ha più questi sentimenti ed
è responsabile della distruzione del pianeta. Gli uomini primitivi invece conoscono da sempre il valore della natura di cui si sentono parte integrante e vogliono
vivere in armonia con essa, considerandola la "grande
madre", il luogo fisico da cui traggono le risorse per vivere e il luogo ideologico, dove è nata la propria stirpe,
con i miti originari e tutta la sequela di quei valori che

Attualità

l’uomo civilizzato non ricorda più. Costoro, con il loro
sapere originario, rappresentano un termometro dello stato di salute della terra che insieme a loro può distruggersi per lo sfruttamento selvaggio portato avanti
da una civiltà malata o distratta.
Tornando a descrivere la tribù Sentinelese, citiamo
Marco Polo che, nel 1296, parlò delle remote isole Andamane e dei Sentinelesi come una delle tribù più violente e selvagge dell’Asia, che uccidevano e mangiavano
quelli che, giungendo da fuori, venivano a trovarsi sul
loro territorio; ma il loro cannibalismo non è mai stato
confermato. Tuttavia la tribù di quei 50 o 500 individui, presenti sull’isola di North Sentinel, continuano
a vivere come nell’Età della Pietra ed è ritenuta l'ultima e la più isolata tribù pre-neolitica della Terra, che
pratica ancora la caccia e la pesca. Ma è errato pensare che siano rimasti fermi all’età della pietra, perché i
suoi membri riescono a costruire utensili e armi con
il metallo, recuperato dalle navi naufragate sugli scogli vicino alla barriera corallina dell’isola. Si crede pure
che siano i diretti discendenti delle prime popolazioni umane arrivate dall’Africa, e che vivano sull’isola da
circa 60.000 anni; inoltre la loro lingua, molto diversa
da quella degli altri abitanti delle isole Andamane, ci fa
comprendere che, nel corso di questi migliaia di anni
trascorsi dal loro arrivo sull’isola, i rapporti con gli altri
popoli sono stati molto rari anche per la terribile reputazione che hanno. Essi vengono descritti come “selvaggi” o “arretrati” perché rifiutano ogni contatto con il
mondo esterno e pronti ad uccidere, con ottimi archi e
frecce ben appuntite, chiunque scenda sulla loro isola.
L’ostilità della tribù nei confronti degli estranei è tuttavia comprensibile poiché il mondo esterno porta il più
delle volte violenza e malattie.
Il primo incontro con i Sentinelesi, di cui si ha notizia,
fu nel 1867 quando 106 naufraghi di una nave indiana
finirono sull’isola; costretti a difendersi dagli attacchi
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degli indigeni, furono salvati da una nave britannica in
tempo. Fu così che iniziò la triste fama di quella tribù ostile. Nel 1880 l’ufficiale britannico Maurice Vidal
Portman, comandante sulle isole della zona, venne a
North Sentinel con i suoi uomini e catturò sei sentinelesi: un uomo anziano, una donna e quattro bambini.
I britannici li portarono altrove, ma l’uomo e la donna
morirono presto (non è chiaro perché), mentre i bambini, con regali vari, furono riportati sull’isola. Portman
tornò sull’isola altre volte, ma non riuscì a instaurare un
rapporto amichevole con gli abitanti che forse capirono
che si voleva trasformare l’isola in una piantagione di
cocco e farli schiavi. Poi, sempre alla fine dell’Ottocento, un detenuto fuggito da una prigione di Port Blair,
finì sull’isola e fu ucciso; di recente due pescatori hanno incontrato una sorte analoga; nel 1981 un’altra nave
cargo, la Primrose, si è incagliata sulla barriera corallina vicina all’isola correndo gli stessi pericoli prima di
essere salvata.
Il rischio di questi incontri però è reciproco: per gli
stranieri di venire uccisi e per gli indigeni di contrarre
le malattie del mondo civile che per loro spesso sono
mortali, come è successo a due tribù delle Andamane,
“beneficiate” della civilizzazione occidentale, che le ha
decimate e ha distrutto le sue terre. Totalmente isolata,
questa tribù primitiva attualmente gode di buona salute, ma non ha le difese immunitarie necessarie per
difendersi dalle malattie comuni, come l’influenza e il
morbillo, quindi può ammalarsi con estrema facilità
ed estinguersi. Infatti le autorità indiane riconoscono il
loro desiderio di vivere in modo appartato e si limitano
ad un monitoraggio remoto, come pure hanno effettuato, dopo lo tsunami del 2004, controllando, a distanza
le condizioni di vita dei Sentinelesi, che, unici dei dieci
milioni di persone coinvolte nel disastro, si erano salvate con la loro scienza preistorica. Forse nascondendosi
sui monti dentro le caverne?

