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EDITORIALE  DI  GIUGNO
Care Amiche, cari Amici l’estate ci ha sorpreso ancora 

prudenti nei nostri compor-
tamenti, con mascherina nei 
locali chiusi, file e prenota-
zioni per accedere ad alcuni 
servizi. Questa parziale limi-
tazione  della nostra libertà, 
accompagnata spesso dalla 
minaccia di ulteriori restri-
zioni,   ci rende passivi ed 
inquieti nello stesso tempo. 
Spesso rinunciamo a fare 

qualcosa non perché non ne abbiamo voglia, ma per la 
noia che subentra a causa delle attese e dei vari rallenta-
menti  e distanziamenti da osservare. In verità il proble-
ma del contagio nella sua effettiva complessità ci sfugge 
e oscilliamo tra la credulità e la diffidenza. Già entusiasti 
dell’efficientismo della nostra vita, sempre pronti ad im-
piegare fattivamente il nostro tempo anche quello libe-
ro, siamo ora spinti verso la pigrizia e l’infingardaggine, 
abbiamo l’impressione di girare a vuoto, di non avere  
dei veri obiettivi. Solo con un esercizio della volontà po-
tremmo trasformare il tempo vuoto in tempo per noi, la 
sensazione d’impotenza in vita piena, non di occupazio-
ni, cioè obblighi e vincoli subiti, ma di azioni consape-
voli e controllate. Questo però non è facile in tempi in 
cui la presenza  sui  social è ritenuta dai più ineludibile. 
E non è solo un fatto anagrafico. Le comunicazioni delle 
chat spezzano non solo la nostra solitudine, e per questo 
sono spesso ricercate e sollecitate, ma anche la nostra 
attività, qualunque sia  e i nostri pensieri, distoglien-
doci dalla cura di noi, comprimendoci in un presente 
costantemente espropriato. Ciò nonostante non dobbia-
mo dimenticare noi stessi non soltanto nel proteggere 
il nostro corpo  dal virus, ma anche dalle conseguenze 
psicologiche dei distanziamenti e delle file.
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Gabriella Maggio

GIUSEPPE UNGARETTI 
A CINQUANT’ANNI DALLA MORTE

Lions Club

Nella notte tra l’1  e il 2 giugno 1970 moriva a Milano Giuseppe Ungaretti. Considerato un grande poeta del ‘900 
fino alla metà del secolo, viene progressivamente oscurato da Eugenio Montale al quale va  il Nobel per la lettera-
tura nel  1965. Nel momento in cui la poesia italiana vira verso la prosa, la forma e il linguaggio ungarettiani  che 
abbraccia la parola  “nuda” , di fronte all’esperienza della guerra, e la parola “ornata “  della scrittura letteraria , non 
hanno continuatori, anche se a nessuno dei giovani poeti come Sereni, Bertolucci, Giudici, Pasolini, Sanguineti, 
Pagliarani non sfugge la sua grandezza nel considerare  la poesia come fede e rischio. 

Tutto ho perduto da  "il dolore"

Tutto ho perduto dell’infanzia
e  non potrò mai più
smemorarmi in un grido.

L’infanzia ho sotterrato
nel fondo delle notti
e ora , spada invisibile,
mi separa da tutto.

Di me rammento che esultavo amandoti,
ed eccomi perduto
in infinito delle notti.

Disperazione che incessante  aumenta
la vita non mi è più,
arresta in fondo alla gola,
che una roccia di gridi.

Il tema della poesia è la confessione dello strazio per la morte del fratello. L’esperienza del dolore  appare tragica-
mente chiusa, strettamente personale.
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La Redazione

2 GIUGNO 2020  
FESTA DELLA REPUBBLICA

In occasione della Festa della Repubblica il Presidente Sergio Mattarella 
ha sottolineato che  ” L’eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà 

mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo 
una continua domanda di unità, responsabilità e coesione”
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Francesco Paolo Rivera*

I BARBIERI
Cinema

Nel XV° secolo a Palermo la via dei Mercieri (erano 
così denominati coloro che trafficavano con qualsiasi 
tipo di merci), ubicata nel Quartiere della Conceria, 
nei pressi della piazza Garraffello, e precisamente in 
contrada Abiviraturi maritime tra la piazza Cassarella 
o Cassarelli (dove i falegnami costruivano casse, sca-
le, pile e altri oggetti in legno), piazza Tarzanà e via 
Cassari, (vanellum per quam itur versus tertionatum) 
e precisamente di fronte all’abbeveratoio un tratto di 
strada venne denominata via dei Barbieri (ruga Barbe-
riorum), in quanto un certo numero di barbieri trasfe-
rirono la loro attività in quel sito.Sembrerebbe che non 

si sia trattato di un trasferimento della corporazione dei 
barbieri che abbia voluto con questo gesto passare la 
propria residenza in una via nella quale non era lecito 
esercitare la propria arte, ma piuttosto il trasferimento 
di parecchie botteghe di barbieri in una zona più inten-
samente frequentata da mercanti e da gente di mare. Il 
sito pare che fosse ubicato tra l’abbeveratoio alla marina 
e le logge dei banchi e la Cala, infatti dopo che aperto 
il nuovo molo ed edificato il nuovo Carcere delle Vica-
ria la clientela incominciò a scarseggiare, e così anche 
le botteghe dei barbieri. I barbieri, per la natura della 
loro attività, non avevano convenienza a stabilirsi tutti 
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in unica via, ma cercavano di sparpagliare le loro bot-
teghe in tutta la Città e quale insegna per distinguere la 
loro bottega da quella di altri artigiani mettevano avanti 
la loro bottega il vacile lunato, la grasta e la gelosia (il 
primo era quel recipiente (bacile) a forma di mezzaluna 
che si metteva al collo del cliente per fargli la barba, la 
seconda era un vaso entro il quale si coltivavano piante 
e fiori e la gelosia era la persiana). Coloro i quali aspi-
ravano a esercitare l’arte del barbiere avevano l’obbli-
go di trascorrere un lungo periodo nelle bottega di un 
barbiere per svolgere il così detto garzonato e succes-
sivamente un altro periodo da lavorante, dopo di che 
occorreva che si sottoponessero alle prove di capacità 
innanzi ai periti del Collegio di barbieri. Se la prova 
aveva esito positivo, il garzone diventava barbiere a tut-
ti gli effetti. Ma i barbieri, a quell’epoca, oltre a tagliare 
e radere la barba e a tosare i capelli, svolgevano ben al-
tra attività, erano veri e propri assistenti ai chirurghi, li 
aiutavano nelle loro operazioni (spesso erano quelli che 
- collaboravano con i “grandi” medici, che si guardava-
no bene dallo sporcarsi le mani di sangue – eseguivano 
materialmente gli atti operatori). Infatti oltre a svolgere 
l’attività di cava denti (in quell’epoca non esisteva altro 
tipo di cura dentaria), eseguivano interventi di scarni-
ficazione, di salasso, applicavano mignatte e altri impia-
stri, svolgevano altre delicate mansioni. Il chirurgo più 
noto del sedicesimo secolo, il francese Ambroise Parè, 
dopo avere iniziato la sua carriera da “apprendista bar-
biere” divenne prima aiuto chirurgo all’Hotel Dieu, poi 
barbiere chirurgo militare e quindi chirurgo di ben tre 
Re di Francia, Enrico II° (quello che sposò nel 1533 Ca-
terina dei Medici) e dei due figli di quest’ultimo Fran-
cesco II° e Carlo IX° (quest’ultimo è quello che sposò 
nel 1554 Maria Stuarda). Fu anche un valente ostetrico 
e studioso di anatomia, fisiologia e terapia e lasciò nu-

merosi scritti scientifici. Il Vicerè Domenico Caraccio-
lo ispirandosi ai principi di libertà, abolì il garzonato e, 
in conseguenza di ciò i garzoni vennero elevati al rango 
di artigiani.  Tale provvedimento, però, provocò gravi 
inconvenienti, probabilmente perché abrogava una di-
sposizione legislativa inesistente (… infatti la professio-
ne di “barbiere – chirurgo” si esercitava già da qualche 
secolo e pare che non fosse mai stata legiferata). Pertan-
to, anche allo scopo di eliminare dubbi, il 25 settembre 
1792 il Pubblico Banditore, il nobile don Girolamo De 
Franchis, pubblicò – per loca solita – il seguente bando: 
“Si ordina, provvede e comanda che nessuno possa più 
esercitare operazioni chirurgiche, cioè a dire il salasso, 
la scarnificazione, i vessicanti, il cavar mole, e tutt’altro 
appartenente a chirurgia se non fosse esaminato ed ap-
provato dai periti dell’abolito Collegio dei Barbieri con 
l’intervento e l’assunzione de’ Rettori della Venerabile 
Chiesa di S. Antonio di Padova, restando però a ognu-
no la libertà di potere solamente di levare la barba.
Poiché, anche a quell’epoca, evidentemente esistevano 
“i furbetti” …, continuava: 
“E perché potranno i cittadini restare ingannati dalle 
astuzie e dalla frodi di coloro che potranno contravve-
nire al bando, per isfuggir qualunque inganno s’ordina 
a provvedere e comanda, che tutti i barbieri esamina-
ti ed approvati, o prima dell’abolito Collegio o dopo la 
pubblicazione del presente bando, dovessero intratte-
nere innanzi le loro case di abitazione i soliti segni di 
gelosia, graste e bacili, e tutti gli altri che non saranno 
esaminati e non approvati, non possono mantenere al-
cuna segno he d’un solo bacino.”
Così, con l’uso conveniente di questi segni tradizionali, 
venne ristabilito l’ordine.
* Lions Club Milano Galleria
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Pino Morcesi

DALLA COLPA ALLA RESPONSABILITÀ
MUTAZIONE DI PROSPETTIVA

Cinema

In buona parte della letteratura greca le colpe degli uo-
mini scatenano l’ira degli dei che si manifesta con “pe-
stilenze”, che si placano soltanto quando il dio si crede 
risarcito adeguatamente. Questo vediamo nell’Iliade e 
nell’Edipo re di Sofocle. Ma con lo storico Tucidide av-
viene una metamorfosi interpretativa. Le “ pestilenze” 
hanno origine umana e non divina. Dipendono quindi 
dalla responsabilità dell’uomo.  Nel II libro delle “Sto-
rie”, cap. 47 si legge: “ Essendo i Peloponnesiaci da non 
molti giorni nell’Attica, fece la sua prima apparizione 
tra gli Ateniesi la peste: anche prima si parlava di pesti-
lenze insorte in molte parti, a Lemno e altrove,tuttavia 
mai si ricordava un siffato flagello e una così grande 
strage di uomini. I medici poi non potevano combat-
terla, perché la curavano allora per la prima volta con 
imperizia; inoltre essi stessi morivano, soprattutto per-
ché si avvicinavano ai malati più degli altri; ogni mez-
zo umano era impotente...” Tucidide, storico aderente 

ai fatti, di cui è testimone, dà una spiegazione naturale 
dell’epidemia, come leggiamo  nel cap. 48 :” La peste 
apparì per la prima volta , come si racconta , in Etiopia, 
oltre l’Egitto, poi si diffuse nell’Egitto, nella Libia e nel-
la maggior parte del territorio dei re. Su Atene piom-
bò all’improvviso e i primi a  essere contagiati  furono 
quelli del Pireo… Più tardi arrivò nella città alta e allora 
incominciò a crescere il numero dei morti.( ed. BUR, 
trad. E. Noseda) . Perciò nel testo di Tucidide si compie 
il passaggio dalla colpa alla responsabilità.
Il suo modo di fare la storia  si fonda sull’esame scrupo-
loso dei documenti, sulla verità obiettiva, sull’impor-
tanza della scansione cronologica. Diventa quindi im-
portante per comprendere fatti e personaggi  collegarli 
in modo organico al loro contesto senza trascurare il 
suo pensiero e  la sua biografia. L’interpretazione tu-
cididea dell’epidemia è decisamente moderna, conse-
guenza delle azioni umane.

Artemide e Apollo- Museo archeologico di Atene
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La Redazione

5 GIUGNO 2020 
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

“È il momento per la Natura”  è il motto del  
46° anniversario della  Giornata mondiale dell’ambiente.
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Daniela Crispo

UN BUCO NERO 
A MILLE ANNI LUCE DALLA TERRA

Opera Lirica

Un team di astronomi dell’European Southern Obser-
vatory (Eso) ha scoperto un buco nero molto  vicino 
alla Terra, ad appena a 1.000 anni luce. Il telescopio 
da 2,2 metri di diametro dell’osservatorio di  La Silla, 
a nord di Santiago del Cile, puntato sul sistema stellare 
chiamato HR 6819, che si trova nella costellazione del 
Telescopio, visibile solo dall'emisfero australe,  ha loca-

lizzato il buco nero,  rivelato dalle orbite  di due stelle. 
HR 6819 è il primo sistema stellare  di cui si è a cono-
scenza  con un buco nero che non interagisce violen-
temente con il suo ambiente.   Ha avuto origine dalla 
morte di una stella di massa superiore al Sole di oltre 
8-10 , esplosa  come supernova.

Il buco nero è indicato  in rosso (foto sopra) -  Telescopio di La Silla
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Gabriella Maggio

LE PAROLE DELLA DOMENICA 
Storia Palermo

DISTARE

Dal latino distare ( composto della particella dis,indicante separazione e stare, stare, essere, trovarsi,  dalla radice 
stha col senso originario  di essere o render fermo, saldo) indica essere disgiunto da un altro termine, essere o sta-
re discosto. Da distare  deriva  “distanza”, termine oggi molto attuale, preferibilmente senza aggettivi, che risultano 
pleonastici e sgradevoli.

CALUNNIA

Calunnia dal latino calumnia, secondo alcuni deriva dal greco καλέω, chiamo, in latino calo, chiamo, invoco, im-
preco. Secondo Prisciano di Cesarea, grammatico latino del V-VI sec. d. C., vissuto a Bisanzio, dove ha insegnato 
lingua latina durante il regno dell’imperatore Anastasio, autore della maggiore grammatica latina a noi pervenuta, 
la Institutio de arte grammatica in 18 libri, calunnia deriva da calutum, supino inusitato dell’antico verbo depo-
nente  calvor, calvi, ingannare, raggirare, cercare sotterfugi. Nelle leggi delle XII  Tabulae : si calvitur, se tenta di 
sottrarsi. La calunnia è un’invenzione  malvagia e fraudolenta, che ha colore di vero, diretta a macchiare l’onore e 
l’innocenza altrui;  è un reato perseguito dalla legge.

Botticelli, La calunnia
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STUPORE

Lo scantato  è un pastore che non può mancare in un presepe, è rappresentato  sempre con la bocca aperta e le 
mani alzate, in atteggiamento che denota stupore di fronte a Gesù bambino. Dal latino stupor,oris derivato dal 
verbo stupeo,  lo stupore esprime una forte sensazione di meraviglia e sorpresa che toglie quasi la capacità di par-
lare ed agire. Etimologicamente stupeo ha il senso di star fermo, immobile, dalla radice stup-stubh, da cui stap-
stabh, ampliamento di sta, che ha il senso di essere fermo, saldo. La parola stupore e l’emozione che la rappresenta  
è oggi un emoticon, che usiamo con inconsapevole leggerezza.

Botticelli, La calunnia
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Irina Tuzzolino

L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA 
SECONDO QUINTILIANO

Musica

“A casa  il bambino può apprendere solo quello che gli 
viene insegnato, a scuola anche quello che viene inse-
gnato agli altri. Ogni giorno sentirà che molte afferma-
zioni sono approvate dal maestro, molte corrette; gli 
sarà utile il rimprovero della pigrizia di qualcuno; gli 
sarà utile la lode dell’applicazione; l’emulazione sarà sti-
molata dalla lode; giudicherà vergognoso cedere a un 

pari, bello superare i più bravi. Tutto questo accende gli 
animi, e sebbene l’ambizione in sé  sia un vizio, spesso è 
tuttavia motivo di virtù”. (Institutio Oratoria , l. II, 21)
Così scriveva Marco Fabio Quintiliano nel I sec. d. C. 
"Institutio Oratoria", progetto educativo per formare il 
futuro oratore.
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ph. di Anna  Maria  Ruta

TRAMONTO A PALERMO
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Tania Morsini

IL CADUCEO

Il caduceo è  un simbolo antichissimo di cui si trova-
no tracce già nelle culture babilonese e assira. Il reper-
to archeologico più antico nel quale è raffigurato è una 
coppa appartenuta al re mesopotamico Guda, sovrano 
della città di Lagash. Lo si è inoltre trovato su tavolet-
te indiane della civiltà vedica, sui monumenti egiziani 
dove  il dio  dei morti Anubi è  spesso raffigurato col 
caduceo  in mano; nella mitologia babilonese è associa-
to al dio Mingzida.  Ė costituito da un bastone con due 
serpi che si avvolgono a spirale attorno a esso e da due 
ali all’estremità superiore. La forma del caduceo non è 
stata sempre quella descritta, che risale al quinto secolo 
d. C. Anticamente veniva raffigurato come un bastone 
terminante in due cerchi giustapposti, il primo chiuso, 
il secondo aperto in alto (v. figura); la trasformazione è 
stata determinata da influenze orientali, forse fenicie, 
come orientale è verosimilmente l'origine del caduceo 
stesso. 
Dal greco κηρύκειον , a sua volta da κῇρυξ  araldo, il 
latino caducěus  e  caduceator, messaggero di pace, il 
caduceo nell’antichità greco-romana era attributo di 

araldi e messaggeri in particolare di Hermes/ Mercu-
rio. Secondo il mito, sarebbe stato Apollo a donargli il 
bastone, da usare come emblema del suo ruolo di mes-
saggero. Nelle antiche assemblee, per evitare che le voci 
si sovrapponessero, solo chi aveva diritto di parola rice-
veva un bastone, detto “testimone”. Nel mito di Hermes  
si narra che durante un viaggio in Arcadia il dio si trovò 
davanti due serpi in lotta: gettò fra di loro il proprio ba-
stone e subito quelle si rappacificarono. I due  serpen-
ti avvolti a spirale, sono  la rappresentazione fisica del 
bene e del male degli uomini, tenute in equilibrio dalla 
bacchetta del dio Ermes, che ne controlla l'equilibrio. 
Le ali simboleggiano il primato dell'intelligenza, che si 
pone al di sopra della materia. Essendo lo strumento di 
un dio, il caduceo rappresentava un salvacondotto per  
i messaggeri ritenuti inviolabili, in quanto operavano 
sotto la protezione di Ermes;    era anche  un simbolo 
di pace quando  era impugnato dagli ambasciatori. Il 
caduceo aveva anche il potere  di obnubilare i mortali 
e richiamare i morti dagli Inferi. Oggi è il simbolo dei 
medici e dei farmacisti.

Particolare di un’anfora:  Hermes con il caduceo e i calzari alati
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Gabriella Maggio

PER GIULIO GIORELLO ANIMO LIBERO
Cinema

Giulio Giorello filosofo ed epistemologo, nasce a Mila-
no nel maggio del ’45, si laurea in Filosofia e successi-
vamente  in Matematica, insegna in diverse università 
varie discipline, in ultimo Filosofia della scienza all’U-
niversità di Milano, mirando soprattutto a mettere in 
evidenza le relazioni tra le diverse discipline e a  supe-
rare la divisione tra sapere scientifico ed umanistico, tra 
cultura alta e popolare.  Tra i suoi autori preferiti Spi-
noza, Darwin, B. Russel, Feyerabend, Joyce, Faulkner 
e  soprattutto Shakespeare. Il suo relativismo ricono-
sce che il senso della vita è un insieme di congetture ed 
esperienze, una verità velata. Non rivelata.  Si è inter-
rogato  sempre  sul ruolo della scienza  giungendo alla 
conclusione che non dà certezze, né sicurezze, sottoli-
neando il rischio della scelta e la responsabilità dell’uo-
mo, insistendo  sull’arte di cambiare idea.  Tra le tante 
sue opere è  interessante la Filosofia di  Topolino, ed.  
Guanda. Giorello  inizia da un verso di Ezra Pound dal 
Cantos CXVI : Disney contro le metafisiche  e sviluppa 
la sua argomentazione  riconoscendo  in  Mickey Mouse 
un atteggiamento tipicamente filosofico, che interpreta 
quel senso di insofferenza verso le convenzioni che ha 
caratterizzato molti protagonisti del pensiero moderno. 
Galileo, puntando il telescopio verso il cielo, ha messo 
in discussione il modo in cui si pretendeva di conoscere 

l’universo. Montaigne si è interrogato sulla relatività dei 
nostri giudizi. Descartes ha descritto un nuovo metodo, 
dove il dubbio è alla base della conoscenza.
 Anche Topolino, vero Ulisse del nostro tempo, mette 
in discussione gli stereotipi della nostra quotidianità 
e  ricerca ed affronta esperienze sempre nuove, dubi-
ta  del significato dell’universo e del complicato mondo 
che gli uomini hanno costruito. In sintesi è portatore 
di un empirismo che evade da ogni “prigione metafi-
sica”. L’efficacia del fumetto sta, secondo Giorello, nella 
complementarità di disegno e sceneggiatura. Negli ul-
timi tempi partecipa alle discussioni scientifiche sui big 
data e sugli algoritmi che li utilizzano, che,  secondo 
alcuni studiosi, minano alla base  il modo in cui oggi 
pensiamo il  metodo scientifico. L’opinione di Giorello 
è che l’intelligenza umana e quella artificiale non sono 
antitetiche, ma complementari  e insieme possono rive-
lare correlazioni inaspettate, finalizzate all’applicazione 
e ricerche più rapide. Le macchine non mettono in crisi 
lo spirito critico e di conseguenza il metodo scientifico, 
perché  l’algoritmo è pur sempre una creazione uma-
na e la responsabilità sulla veridicità dei dati in ultima 
analisi è sempre dell’uomo. Giulio Giorello è morto il 
15 giugno 2020 per le complicazioni del Covid 19.
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Pino Morcesi

ANCORA UNA VOLTA
Cinema

La città di Wuhan in questi mesi al centro dell’atten-
zione come luogo d’irradiazione della pandemia di Co-
vid 19 è stata anche il primo focolaio della peste nera 
che flagellò l’Eurasia tra la fine del XIII ed il XIV sec. Il 
bacillo della peste, Yersinia pestis , come il Covid 19 , 
passò dai piccoli mammiferi al rattus rattus e per mez-
zo delle pulci  all’uomo. Da Wuhan con una velocità 
tra il mezzo chilometro ed il chilometro a settimana 
l’epidemia avanzò in tutte le direzioni possibili, verso 
l’India, il Golfo Persico, il  Mar Caspio, il Mar Nero 
con velocità  sempre crescente fino a Costantinopoli , 
all’ Africa e al bacino del Mediterraneo. Insomma se-
guì tutte  le rotte commerciali per terra e per  mare. 
In Europa giunse dall’emporio commerciale genovese 
di Caffa sul Mar Nero. Nel 1346 la città era  in guerra 
con i mongoli, che durante  l’assedio  lanciavano oltre 
le mura i cadaveri degli appestati, diffondendo rapida-

mente il contagio. Da Messina  l’epidemia risale la pe-
nisola italiana diffondendosi in tutta Europa fin oltre la 
Manica. Si calcola  sulle fonti del tempo che in Europa 
siano morti 25 milioni di persone, sull’intero pianeta 
circa 75 milioni. La virulenza dell’antica pandemia fu 
probabilmente favorita da un cambiamento climatico 
tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento che de-
terminò carestie  a causa  di inverni più rigidi ed estati 
più umide e piovose. I cronisti del tempo come Matteo 
e Giovanni Villani attribuiscono l’epidemia di peste l’u-
no ai peccati degli uomini, l’altro invece all’apparizione 
di una cometa. La violenta irruzione della morte nella 
quotidianità ha lasciato traccia nell’arte, dove si diffon-
dono rappresentazioni macabre in cui la morte viene 
rappresentata come uno scheletro che si aggira fra gli 
uomini  come nel “Trionfo della morte” di Palazzo Aba-
tellis a Palermo (v. foto).
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La Redazione

GIORNATA MONDIALE  DEL RIFUGIATO
Lions Club

La Giornata  mondiale  del rifugiato, indetta dall’O.N.U., viene celebrata il 20 giugno  per commemorare l'approva-
zione nel 1951 della  Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati.  Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno  
2001 nel cinquantesimo anniversario.
La parola dei classici diventa linguaggio dell’attualità :”Straniero…La fortuna è Zeus che la distribuisce agli uomi-
ni, ai buoni e ai malvagi, come vuole per ciascuno. A te ha dato in sorte questo e bisogna che tu lo sopporti. Ma 
ora , poiché nella nostra città , alla nostra gente sei giunto non ti mancheranno le vesti né nessun’altra cosa di ciò 
che è giusto che riceva un supplice infelice”( Odissea,6, 187-193) 
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Carmelo Fucarino

SIAMO SEMPRE AI MISTERI
QUESTA VOLTA GAUDIOSI!

Storia

Oggi per curiosità, ma anche per piacere e liberazio-
ne interiore, mi son concesso la tradizionale visita a 
Mondello, quella che da sempre è stata una routine, 
la passeggiata e la fermata sotto la Sirenetta. La prima 
domenica di piena libertà (con vincoli precisi, ancora) 
propiziata da una temperatura accettabile. Non è che 
fino ad ora sembri fine primavera e ingresso dell’estate. 
All’ora in cui mi sono mosso traffico normale, qualche 
piccola ressa alla rotonda di Valdesi. Ma la piazzetta era 
presidiata e ingombrata da numerose volanti e da auto-
mobili posteggiate a tappeto. Lo sguardo oltre il mare ti 

faceva venire l’ansia. Non ti ci ritrovavi. Una marea di 
nudi di tutte le stazze ed altezze. La bellezza spesso della 
pelle al sole. È stata per me una spiaggia ignota di un 
luogo sconosciuto, di altri mari e di altri lidi. Forse di 
Copacabana, delle Seychelles o di Viareggio. La dispo-
sizione delle capanne in serie che celavano la spiaggia 
non esisteva più, le entrate libere affollate, la spiaggia 
punteggiata dallo standard ordinato di ombrelloni e un 
carnaio informe. Lo splendore del corpo umano, prima 
dalla mela di Eva. Non mi sono soffermato a valutare le 
distanze legali, tanto non le osserva quasi nessuno. Non 
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ho passato in rassegna i volti per verificare la prescritta 
mascherina. D’altra parte questa è diventata un ogget-
to di distinzione e di lusso, vanno forte quelle firmate, 
ma si può mettere come bavaglio antivirus anche il sa-
cro simbolo del tricolore. Simbolo sempre resta, anzi si 
spera salvifico. Non sono andato troppo per il sottile. 
Perché il cittadino dovrebbe osservare questi minimi 
particolari se i politici ne fanno a meno, si permetto-
no dalle forze dell’ordine assembramenti pubblici, non 
solo vietati, ma oltremodo pericolosi? Ma vuoi impe-
dire la libera protesta democratica? Se già due cittadini 
vicini sono di pericolo per la Nazione. Certo è più facile 
fare demagogia con il tifoso napoletano, dimenticando 
che lo sport serve a far scaricare le masse, come i circhi 
romani. A questo punto però è da chiedersi se il perico-
lo vale solo per il cittadino comune.
Al di là di queste riflessioni, delle prime vittime del 
mare, un annegato e una dispersa, quella spiaggia a me 
sconosciuta mi ha dato una sensazione di liberazione, 
di felicità per tutti questi concittadini che si sono donati 
al carro del Sole, hanno offerto la loro pelle alla salvezza 
dell’acqua marina. Sì, era una spiaggia sconosciuta, ma 
non mi vietò di essere felice per tanta gente che final-
mente dopo una lunga quaresima aveva trovato la sua 
Pentecoste, l’illuminazione dello Spirito Santo.
Erano stati giorni di terrore. Bollettini pomeridiani “a 
la cinque de la tarde”, un lungo tavolo e due bandito-
ri con numeri asettici, ma ugualmente impressionanti. 
Poi il quotidiano passaggio televisivo nelle sale di tor-
tura con uomini vestiti da marziani e i camion di bare, 
più pregnanti le fosse comuni con bare di tutti i tipi, 
semplici cassoni ruvidi o lucenti casse verniciate. Di 
tutto il mondo, dalla Cina al Mexico al Brasile, perché 
no anche quelle false del Bronx. Dalla Cina la corri-
spondente lì spedita da NY emanava, emana incessanti 
focolai. È la cronaca, bellezza, e se non hai bare fresche 
puoi ripetere all’infinito lo stesso video. Che ci fa, sem-
pre bare sono. E ogni giorno alla stessa ora i numeri. Il 
diritto di cronaca. Certo che quando si tratta di disoc-
cupazione si conoscono le statistiche e le percentuali. 
Per gli infettati del mondo si danno numeri. Orrendi 
senza dire che la Cina conta 1.433.783. 686 abitanti e gli 
USA 329.311.764 (dati 1919).
Lo stesso metodo informativo usava la stampa con 
specchietti quotidiani bicolori dati alle diciotto con una 
miracolosa meticolosità. O ci stai o ci stai a casa, se poi 
hai passato gli ottanta. Io, tutti credevamo all’esigen-
za dei bollettini, così sapevamo come “quartiarci”. Gli 
scienziati, tutti lo sono diventati, anche i cronisti spor-
tivi, profetizzavano (profetizzano) il tutto e il contrario 
di tutto. Tipo di mascherina, semplice o chirurgica, sa-

lutare, no, dannosa, l’anidride carbonica. Tamponi sì, 
ma no, non dicono nulla. Dopo dieci negativi, un tale è 
morto. Vaccino sì, no, non serve, basta un antireumati-
co. Non perdo tempo a tediarvi, tutti siete stati vittime e 
salvati da queste antitesi. D’altronde la formula retorica 
è chiara: se non muori, resti vivo.
Ma quello che mi ha reso di più pazzo di gioia è stata 
la svolta felice dei nostri consulenti e dell’unità di crisi 
della nostra Regione. Tutto puoi dirne, ma in quanto a 
trasparenza non puoi che elogiarli. Ogni giorno passa-
vano alla Protezione civile nazionale i dati totali (tam-
poni, contagiati, ricoverati, guariti, morti) dalla Presi-
denza della Regione, sarebbe con termine savoiardo il 
Governatore. E il nostro quotidiano riportava giorno 
per giorno e io tremavo per questi numeri dati con 
tanta metodicità e sicumera. Perché qualcosa di grave 
stava avvenendo per tanta precisione, qualcosa di mai 
visto e sperimentato, almeno da me. E di SARS ero so-
pravvissuto senza vaccini. Nessuno mi aveva prospetta-
to la pericolosità. 
Venerdì il solito specchietto era preceduto da una pre-
cisazione: da “ricalcolo” effettuato i positivi erano dive-
nuti solo 153 e non 805, i casi solo 3070 contro i 3.467 
fino ad allora conteggiati. Oggi i dati esigui, “allineati”. 
È un alibi che in quasi tutta Italia i dati sono stati sbal-
lati? Allora il bluff è stato nazionale?
Considerato che al 31.10.2019 eravamo in Sicilia 
4.969.147 residenti, lascio a voi il calcolo della percen-
tuale con tutti gli zeri dopo lo 0,. Quello che è più grave, 
come è stata possibile simile imperizia e incapacità ele-
mentare? La sommatoria più semplice sarebbe stata la 
comunicazione dei ricoveri dalle singole Aziende ospe-
daliere e dai medici di base. Erano numeri da contare 
sulle dita di una mano. Ma ci pensate, 800 contro i 150. 
C’è da uscirne pazzi. 
Il sommo paradosso di questo sommo mistero è, cer-
to, che sono felicissimo dell’ottima  notizia. In Sicilia la 
comune SARS ha fatto più vittime, eppure nessuno ha 
imposto agli operatori pubblici e agli ultra ottantenni 
la vaccinazione. Essa era a base volontaria e discrimi-
nale, anzi, quasi legalmente boicottata dai novax, con il 
silenzio colposo di ministri imbelli. Non si scherza con 
la salute pubblica. 
Pensate cosa avviene in situazioni meno gravi. Si è ven-
tilata l’ipotesi di punizione dei colpevoli di pubblico 
panico? Almeno si è avviata la ricerca, perché si eviti di 
affidarsi a loro. Sono un pericolo pubblico.
Ma ditemi pazzo, sono felice anche per la loro inutilità. 
È come quello al quale gli diagnosticano il cancro e sco-
pre che era un semplice polipo.
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Gabriella Maggio

UN ANTICO ESEMPIO 
DI INDIFFERENZA FAMILIARE

Riflessioni

AURELIO POLIONE AI SUOI CARI

Aurelio Polione, soldato della Legio II Adiutrix*, a He-
ron suo fratello e Ploutou sua sorella, e a sua madre, 
Seinouphis, tanti cari saluti. 
Prego che siate in buona salute giorno e notte, e reco 
sempre omaggio a tutti gli dei per vostro conto. Non 
cesserò di scrivervi, anche se voi non pensate a me. 
Tuttavia, faccio la mia parte scrivendovi sempre, e non 
smetto di avervi nella mente e nel cuore. Ma voi non 
mi scrivete non mi scrivete mai sulla vostra salute, su 
come state. Sono preoccupato per voi, perché sebbene 
abbiate ricevuto lettere da me, non mi avete mai scritto 
in modo che io possa sapere come state. Mentre ero via, 
in Pannonia, vi ho inviato sei lettere, ma voi mi trattate 
come uno straniero. Otterrò un permesso dal coman-
dante e verrò da voi, così che tu, Heron, possa sapere 
che sono tuo fratello. Non vi ho chiesto nulla per l’e-
sercito, ma capisco che vi ho deluso, perché anche se vi 
scrivo, nessuno di vuoi risponde né ha considerazione 

di me. Scrivimi anche tu, scrivimi in risposta, scrivimi. 
O chiunque di voi. Saluta mio padre Afrodisio e Atesio 
mio zio, sua figlia e suo marito, Orsinouphis e figli della 
sorella sua madre, Xenophon e Ouenophis, anche co-
nosciuta come Protas. Da consegnare ad Acutoo Leon, 
veterano, da parte di Aurelio Polione, soldato della Le-
gio II Adiutrix, affinché possa mandarla a casa. [Tradu-
zione di Elisa Filomena Croce]
Il papiro (P. Tebt. 0583, III secolo d.C.; Berkeley Uni-
versity of California)  contenente la lettera del soldato 
Polione , databile  probabilmente alla prima metà del 
IIIsec.d.C., è stato trovato nel 1899 presso il villaggio 
di Tebtynis, un centro economico e religioso del basso 
Egitto( presso Al Fayyum ) fiorente in età ellenistica e 
romana. La lingua usata è un greco elementare, scritto 
con mano incerta in caratteri onciali.

*La  Legio II Adiutrix  di stanza ad Aquincum, l’attuale 
Budapest,  nella  Pannonia Inferiore.
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Gabriella Maggio

COME UNA STORIA D’AMORE,  
GIULIO PERRONE  EDITORE

RACCONTI DI NADIA TERRANOVA

Come una storia d’amore, edita da Giulio Perrone nel 
2020, raccoglie dieci storie ambientate a Roma, città 
dove oggi vive la scrittrice di origini messinesi. Signi-
ficativa l’epigrafe da Passaggio in ombra di Mariateresa 
Di Lascia, premio Strega alla memoria  nel 1994, in cui  
l’essere pellegrina …in una terra senz’anima annuncia  
il senso  delle storie raccontate da Nadia Terranova, 
connotate da dolore, senso di  estraneità, solitudine.  
Per i quartieri e le strade di Roma si sviluppano le vi-
cende di personaggi alle prese con la quotidianità, una 
coppia di anziani  che fa la spesa al mercato  e incontra 
casualmente Andrea, il trans gentile, di cui pagherà il 
funerale in Via della Devozione; lo choc di Veronica 
infaticabile parrucchiera davanti all’incidente mortale 
di una sconosciuta in Freezing;  la solitudine di Paola, 
in crisi di coppia e di lavoro, che trascorre le giornate su 

Facebook spiando la presunta felicità della Sconosciuta 
in La felicità sconosciuta. Accanto a queste storie ve ne 
sono altre  narrate in prima persona dove si coglie  un’e-
co autobiografica dai Corvi al Pigneto, a  La lavanderia 
sbagliata , a Due sorelle,a L’ora di libertà. Diversamente 
incisive in questa prospettiva autobiografica  e  per il 
senso che danno alla raccolta  sono  Il primo giorno 
di scuola, Roma in uscita, Lettera a R. che affrontano 
in maniera  diretta  il rapporto che la scrittrice ha con 
Roma. La città è il luogo in cui s’innerva il tempo del-
la  narratrice  e diventa  co-protagonista necessaria. Da 
Roma in uscita  si  apprende  il senso e il  valore del-
la  sua vita  romana : penso a quando sono arrivata a 
Roma e un nome di città era sinonimo di un nome pro-
prio. Roma per me è Carlo. Sono passati ventidue anni 
e Carlo è sempre Carlo, anche se non stiamo più insie-
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me, e Roma non è più Roma, anche se stiamo ancora 
insieme”. Il primo giorno di scuola tratta il tema della 
memoria personale che s’intreccia con quella storica. Ė 
ambientato nel Ghetto l’unico luogo in cui non senti-
vo fretta di allontanarmi, intimamente  vicino perché 
come Messina è stato distrutto e ricostruito e per gli 
avvenimenti del 16 ottobre ’43, citati in un “tra paren-
tesi”,  perché c’è sufficiente letteratura in merito. Lì la 
scrittrice può ripercorrere  la sua infanzia, l’ambiguo 
suo primo giorno di scuola, l’anno della prima media 
quando è  morto il padre, interrogarsi sulla felicità, che 
l’ha sempre schivata. Ha  cominciato a studiare l’ebraico 
: Ho bisogno  di studiare . Una lingua che si scrive al 
contrario è perfetta per me. Ho bisogno d’invertire le 
cose…  Lettera a R. chiude la raccolta. La narratrice, fa-
cendo un bilancio degli anni romani,  scrive una lettera 
d’amore alla città scontrosa , che ti accoglierà subito e 
non ti accoglierà mai, dove è  giunta per restare, enfa-
tizzando così il passaggio dall’infanzia all’amore, all’età 
adulta. Dopo quindici anni ha costruito un  rapporto 
intimo con Roma, evidenziato dall’uso della  sola ini-
ziale “R.”, e vuole  raccontarla dal suo punto di vista:  
odiarla in pace senza schierarti e amarla in pace senza 
celebrarla. Tanto è stato scritto e detto sulla città  e la 
scrittrice non vuole aggiungere altro se non la sua esi-
stenziale versione, di una persona che non ha signoria 

su nulla se non sui propri dettagli ( La lavanderia sba-
gliata). Nelle dieci storie che  raccontano realtà quo-
tidiane, il filo conduttore, a parte l’ambientazione ro-
mana, è l’ impegno di esprimere la nudità di ciò che è;  
mancano gli uomini, nominati appena e rappresentati 
con l’occhio delle donne, che restano spazio esistenziale 
d’indagine privilegiata, di una sorta di pellegrinaggio 
nella vita scandito  dall’impervia difficoltà dell’incon-
tro con l’altro. Ma questo non implica un punto di vista 
egoistico, anzi manifesta un’attenzione simpatetica ver-
so gli altri, come per  Nilima, in La lavanderia sbagliata. 
La scrittura scorre asciutta, incisa di domande, di pa-
rentesi, di dialoghi, di inversioni, enumerazioni. Come 
una storia d’amore segue   di poco Addio fantasmi, ro-
manzo  pubblicato da Einaudi –Stile libero big, fina-
lista al Premio Strega 2019. Leggendo la conclusione 
del romanzo: Rido e finisce un’epoca nel rumore di un 
tuffo, nel mare che si apre e ingoia senza restituire…e il 
piccolo orologio al mio polso segna, finalmente, le sei 
e diciassette.”  si gioisce con Ida, che dice addio ai suoi 
fantasmi. Leggendo poi  Come una storia d’amore ci si 
accorge  invece che i fantasmi ci sono sempre  anche 
nella cornice  romana: “Non lasci mai nulla, tu,non sei 
una che lascia. Devi solo cercare nuove strade “ (in  Let-
tera a R.)  dice di sé la Terranova.


