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EDITORIALE NOVEMBRE
Care Amiche, Cari Amici
ancora il Covid 19 è protagonista dei notiziari e assorbe tutta la nostra attenzione, mentre ci distoglie
dalla considerazione dei
mutamenti radicali che stanno lentamente cambiando i
nostri sistemi istituzionali,
economici e produttivi. Si
Gabriella Maggio
tratta di una rivoluzione che
si insinua silente nella quotidianità e sfugge all’attenzione, soprattutto in questo
momento in cui siamo tutti concentrati altrove. Dopo la
bussola, la polvere da sparo e la stampa la televisione è
stata la rivoluzione più accessibile al vasto pubblico, ha
sincronizzato i ritmi di vita di una comunità perché ha
saputo coniugare pubblico e privato. Pensiamo all’ora
fissa del telegiornale, alla cadenza del famoso Carosello, a quella dei programmi a puntate. La televisione ha
fatto percepire la certezza che sia le persone vicine che
quelle lontane nello stesso istante guardavano lo stesso
programma e ci ha aiutato ad immaginarci nazione.
Certo, come hanno sostenuto i filosofi francofortesi, il
rischio era l’omologazione causata dall’unidirezionalità
dei processi comunicativi e dalla perdita del senso critico. Poi, senza che ci rendessimo conto di cos’era, è arrivato Internet nelle nostre case, con l’aspetto bonario
e la leggerezza di un gioco. Il passaggio dall’analogico al
digitale ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra che si può definire della convergenza, del mescolamento di vari medium, che non sono più mezzi ma
veri e propri spazi in cui siamo inseriti. Si tratta di una
ulteriore rivoluzione che causa un mutamento antropologico di carattere squisitamente culturale, portatore
di nuove convenzioni sociali e nuove manifestazioni di
civiltà. Cittadinanza digitale, economia digitale, social
network vengono frequentati da tutti con facile leggerezza, con la convinzione di dominarli. Purtroppo non
é così. I network non sono simili alle grandi tecnologie
con cui abbiamo cercato di governare la natura, sostenuti dal fatto che conoscevamo le macchine che usavamo. Oggi invece usiamo e collaboriamo con “macchine” che nessuno conosce bene, che non dominiamo.
Mentre le usiamo ci esponiamo al rischio di subire le
decisioni, non di prenderle. Una soluzione radicale e
condivisa a questo problema non esiste, ma abbiamo
il dovere di metterlo bene in evidenza e cominciare a
fare i conti con le conseguenze di una tale trasformazione per tutti decisiva. Nessuno può chiamarsi fuori.
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IMMUNITÀ ECCLESIASTICA
Francesco Paolo Rivera *

Dopo le feste carnevalesche, si entrava in Quaresima,
con le prediche e i riti religiosi: il funebre momento era
il primo passo verso la reazione ai baccanali carnascialeschi … “sulle fronti belle, forse fino a poche ore innanzi sfiorate da ardenti baci, cadeva la grigia cenere a
iniziare un periodo di moleste resipiscenze, pausa per
alcuni, eternità per altri, soliti a giocondarsi della vita
allegra. …” secondo quanto osservava Giuseppe Pitrè
… tuttavia, la vanità di primeggiare non si accantonava
nel periodo della quaresima.
Durante il periodo della Quaresima erano in obbligo gli
esercizi spirituali, e infatti in tutte le chiese della città i
fedeli di entrambi i sessi si raccoglievano in meditazione.
Nel Settecento a Palermo, nel rione dell’Albergheria vi
era un luogo destinato esclusivamente a tale scopo, la
“Casa degli Esercizi” (fondata dai religiosi di S.Carlo
Borromeo) gestita dalla Congrega del Fervore diretta
da mons. Isidoro Del Castillo. In quella casa, oltre a una
ampia cappella, al refettorio e a “tutto quant’altro per
la pace dello spirito” in lunghissimi corridoi, vi erano
delle camerette entro le quali, nobili e civili, per nove
giorni consecutivi si ritiravano in volontaria clausura
(“per attendere alla riforma del loro costume e all’acquisto della cristiana virtù”), molti per devozione, ma
molti altri per ostentazione. La Curia rilasciava a questi
penitenti un attestato del ritiro spirituale … lo stesso le
parrocchie, relativo al precetto pasquale. Oltre che dalla
Curia, questi penitenti erano schedati sia dalla Polizia

che dal Senato … ! … chissà mai perché …?
Quando nel 1755 Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona
venne nominato Vicerè di Sicilia, scelse, in occasione
della Quaresima. qualcosa di simile, invitando tutti i
nobili della città, ad assistere alle funzioni quaresimali,
alla “Quinta Casa al Molo” (1) .
Ogni chiesa pensava, per proprio conto, a organizzare
tale avvenimento, ma la costante preoccupazione, durante la Quaresima, era quella della celebrazione dei
quaresimali nella chiesa madre (duomo), che, in conseguenza di ristrutturazioni, nell’ultimo ventennio del
XVIII secolo, non fu disponibile; al suo posto fungeva
da cattedrale Casa Professa, ove venivano organizzate
tali cerimonie.
Il Senato, con l’intesa dell’Arcivescovo e del Capitolo
(l’assemblea dei religiosi), provvedeva alla nomina del
quaresimalista (sacerdote che predica nel periodo della
quaresima).
Onde potere scegliere un predicatore di alta classe, ordinariamente lo si prenotava con un anticipo di almeno
otto anni sulla data fissata per il quaresimale, e non si
poteva fare altrimenti …: essendo Palermo, una città
di primissimo ordine, la capitale del Regno di Sicilia,
l’oratore al quale si sarebbe dovuto affidare il ciclo di
conferenze doveva essere scelto tra i principali oratori
italiani, di altissima qualità, di grande intelligenza, di
buon gusto e di merito incontestabile, e quelli disponibili non erano molti.
Nel 1782 venne prenotato, per il 1790, padre Felice Te-
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sta della Congregazione dei Celestini, nel 1783, per il
1791, padre Pietro Rottigni (chierico regolare di Somasco) (2), nel 1784, per il 1792, padre Alberto Tozzi dei
Predicatori.
Quella che contendeva il primato alla Cattedrale era la
Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella. I devoti accorrevano numerosi ad ascoltare gli oratori migliori, ne studiavano l’ingegno, la scienza, la parola, addirittura la
mimica; emettevano giudizi, insomma i Quaresimali e
i quaresimalisti erano oggetto di critica da parte di coloro che li andavano ad ascoltare, i cui giudizi positivi
o negativi erano oggetto di commenti e di dispute nei
circoli e nelle riunioni.
… “tinta dda matri c’havi lu figghiu pridicaturi”,
… spesso la parola di Dio veniva maltrattata proprio da
coloro che meno la intendevano !
La simpatia o l’antipatia che il quaresimalista generava
nel pubblico dei penitenti dipendeva da diversi fattori:
la nazionalità dell’oratore (3), le sue relazioni con personaggi importanti, le sue doti, e – diciamolo pure – il
suo saper calcare le scene …, infatti molte volte, come
gli attori di teatro, erano fatti segno, a scena aperta, a
calorosi applausi o a segni di evidente disapprovazione.
Gli esercizi spirituali erano molto frequentati dai penitenti sia perché spiritualmente portati alla celebrazione dei riti
quaresimali, sia … perché, in quel
periodo, c’era ben poco da fare in
Città … niente feste, niente festini, niente spettacoli teatrali … !
Anche le monache entravano
nella competizione, specialmente
quelle della Martorana, i cui quaresimalisti conquistarono talvolta il
successo su quelli del Duomo.
Naturalmente, queste manifestazioni
avevano un costo. Oltre ai costi per l’arredamento delle chiese e dei luoghi di riunione,
c’erano anche quelli per l’oratore: il predicatore quaresimalista della Matrice per le prediche e i panegirici,
percepiva un compenso di 80 Onze, (come disposto dal
Tribunale del R. Patrimonio il 13 maggio 1693, con la
condizione che il detto predicatore se “regnicolo” (cioè
cittadino del regno di Napoli) conseguisse onze 60, se
forestiero onze 80, (come dalla riforma del 1788).
Diverso il trattamento economico per determinati oratori, per esempio quello che predicò in presenza dei
reali (Ferdinando e Maria Carolina) (4), alla fine dei
quaresimali fu invitato dai sovrani a palazzo reale, ed
ebbe in dono una grossa somma in monete di oro oltre
a una tabacchiera del valore di duecento onze, … quasi
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il triplo del compenso che solitamente il Senato erogava
all’oratore forestiero (5).
Nel periodo della Quaresima, tutte le chiese, le parrocchie, gli oratori, i monasteri organizzavano gli esercizi
spirituali, per almeno quattro giorni, in genere suddivisi per classi sociali. Quelle frequentate dai meno abbienti, cominciavano nelle ultime ore del giorno e finivano alla sera.
Così come si organizzava alla Quinta Casa al Molo per
gli uomini, al Ritiro delle Figlie della Carità, nel corso
della Quaresima si ricevevano le dame, le donne civili,
le zitelle, le persone più povere, per nove giorni, per gli
esercizi spirituali di S. Ignazio di Lojola, e solo le prime
(le dame) erano tenute a contribuire alle spese per il
pranzo, per la cena e per qualsiasi altra necessità.
Necessariamente si cercava di usare un linguaggio diverso a seconda del livello intellettuale del pubblico dei
penitenti.
La istruzione e la meditazione venivano impartite da
uno o più sacerdoti: la istruzione era in genere “amena”
al fine di “divertire” il pubblico di uomini, donne, vecchi e bambini, mentre la meditazione sul purgatorio era
definita una vera penitenza e quella sull’inferno un vero
e proprio supplizio (6).
Vale la pena accennare a una di queste
prediche che rimase famosa per il rumore che generò. In occasione degli
esercizi spirituali per le popolane
della Kalsa, nella chiesa della Gancia (S. Maria delle Grazie) si vollero rappresentare dal vivo le pene
dei dannati all’inferno. La descrizione fatta dall’oratore fu talmente
realistica che generò il panico tra le
penitenti: donne che, prese dalla paura, iniziarono a urlare, altre più vicine
alla porta scapparono dalla chiesa, alcune
svennero …, richiamata dalla grida accorse la
gendarmeria, e chiarito l’avvenimento, pare che – fortunatamente – il tutto si sia risolto tra … grandi risate
…!
…..
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 –
matr. 434120
…..
(1)
questo il testo del “nodiglio” (circolare di invito) recapitato ai nobili della Città: “Il Vicerè la riverisce, ed avendo risoluto di andare a fare li esercizj di S.
Ignazio nella Quinta Casa, la esorta e prega a volere con
la sua pietà tenergli compagnia in questo santo ritiramento, e gliene averà obbligazione, oltre il merito che
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ella si farà col signore Iddio. Questa fatta di esercizj,
composta di soli nobili, continuerà la sera del lunedì 23
corrente marzo (1767) e terminerà la mattina del giorno primo di aprile.” Seguito da un altro invito, riservato
sia ai nobili che ai mercadanti, che serviva a informare
che l’inizio fissato per la sera del lunedì 6 aprile sarebbe terminato la mattina del mercoledì santo. Messaggio, quest’ultimo, che terminava col seguente invito “Si
compiaccia però avvisar per tempo con un suo biglietto
in risposta a quale delle due potrà intervenire, non dubitandosi che per questi pochi giorni lascerà ogni altro
affare per occuparsi di quello solo, che tanto importa all’anima sua.” … senza alcun dubbio “l’ordine” era
quello “… fatevi gli esercizi spirituali !”. Per la cronaca,
la Quinta Casa, nel 1787, venne trasformata nella “Real
Casa di correzione per figli discoli e per le mogli scorrette”;
(2)
… grossi guai insorsero quando il predetto
padre Pietro Rottigni, malgrado avesse assicurato al
Senato la sua presenza, sette anni dopo, cioè un anno
prima di quello fissato per le sua nomina a predicatore
quaresimale, comunicò di non poter venire, mandando
su tutte le furie il Pretore e tutti i membri del Senato.
Fu invitato, in sostituzione, padre Matteo Aceto, il quale, poco prima della Quaresima, .. se ne andò all’altro
mondo … e fortunatamente si trovò disponibile il carmelitano scalzo padre Gaspare da Gesù, il quale con
una certa lode salvò la situazione;
(3)
alla fine del secolo, quando la famiglia Reale fu
costretta a trasfersi a Palermo, alle celebrazioni della
Quaresima fu invitato il Domenicano spagnolo padre
Domenico Maria Sances, che predicò a Casa Professa
in presenza dei reali: la regina Maria Carolina pare che
ne avesse riportato grande entusiasmo, tanto che alla
fine degli esercizi spirituali lo invitò a Palazzo. L’oratore invitato dalla chiesa dell’Olivella era un nizzardo,
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che non ebbe molto successo … certamente, a seguito
dell’occupazione francese di Napoli, quest’ultimo non
poteva aspirare alla simpatia né dei reali né del pubblico palermitano;
(4)
e, a proposito della Quaresima, celebrata a Casa
Professa con la presenza dei Sovrani, una osservazione
dei cronisti di quell’epoca, che vale la pena di riportare … stranamente Re Ferdinando, il cui principale divertimento era la caccia e la pesca, che alternava alle
noiose cure dello Stato, che per non dare fastidio alla
Regina si asteneva dall’accompagnarla durante le visite
dei monasteri, partecipò a tutti i riti della Quaresima,
dimostrando grande interesse a tutte le riunioni degli
esercizi spirituali;
(5)
oltre al Quaresimale del Duomo, il Senato organizzava anche delle “Rogazioni”, che erano le processioni alle quali partecipavano tutte le corporazioni
monastiche della città, durante le quali dotti oratori
pronunciavano prediche innanzi ai monaci, ai frati e
agli ecclesiastici di Palermo e preghiere, atti di penitenza e processioni propiziatorie sulla buona riuscita della
seminazione. Questo perchè, il Comune – intorno alla
seconda metà del 1500 – aveva fatto voto di festeggiare San Sebastiano, Sant’Agata, e nel 1624 Santa Rosalia,
come protettori della Città, con tre solenni Rogazioni.
(6)
i predicatori svolgevano la loro missione attingendo il sistema di predicazione, sopra accennato, da
un opera “L’utile col dolce cavato da detti e fatti di diversi homini suvissimi (dolcissimi) che si contiene in
tre decade di argutie … per ricreazione e spiritual profitto di tutti e consolazione specialmente de’ tribolati
ed afflitti e per efficace antidoto contro la peste della
malinconia”, opera composta, nel 1671, da un dotto gesuita, padre Carlo Casalecchio (1626-1700) e successivamente pubblicata in ben undici edizioni.
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Attualità

SEAN CONNERY
UNA LEGGENDA DI HOLLYWOOD
Daniela Crispo

L’abbiamo identificato con 007, di cui è stato non il
migliore degli l’interpreti, ma l’interprete assoluto per
fascino ed eleganza. Sean Connery è morto nella sua
villa alle Bahamas a 90 anni; da qualche anno era lontano dagli schermi, l’ultima apparizione in buona forma, risale al 2017. Il successo gli era arrivato a 32 anni
con "007 – Licenza di uccidere" per la regia di Terence

Young. Ma non ha voluto interpretare solo quel personaggio, ne ha impersonati altri come il sergente di
polizia Malone de "Gli Intoccabili", per il quale vinse
un Oscar come attore non protagonista con una performance di grande valore . La sua cifra inconfondibile
ha connotato tutti i suoi personaggi : un uomo macho,
ironico e romantico.

Attualità

Attualità

SOLIDARIETÀ
AL POPOLO AUSTRIACO
La Redazione

Notte di sangue e di terrore a Vienna
a causa di un attacco terroristico
in almeno sei punti diversi del centro della città.
Cinque le vittime e numerose le persone ricoverate in ospedale.
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PER GIGI PROIETTI
Irina Tuzzolino

«Raccontare la propria vita non è cosa da tutti - scrisse nella sua autobiografia - Certo, chiunque può ricordare gli episodi, cercare di storicizzare, fare riflessioni
su come passa il tempo e come cambiano le cose. Ma
l'odore della povertà misto a quello del sugo della domenica, i richiami delle mamme ai figli discoli che non
tornano per cena, l'allegria irrecuperabile del mercato, le chiacchiere sui marciapiedi come li spieghi a chi
non c'era? I 'faccio un goccio d'acqua sui muri ancora
freschi di calce, la partita a tressette, la vita in strada,
le donne ai davanzali, le chiacchiere dei disoccupati...

Tutto questo, come puoi farlo rivivere in chi legge?»,
per arrivare a concludere che «forse non è stato neppure come lo ricordi tu, perchè nel ricordo hai enfatizzato
qualcosa, e qualcos'altro hai rimosso». Così Gigi Proietti scriveva nella sua autobiografia. Si è spento per un
arresto cardiaco nel giorno in cui compiva 80 anni; è
stato un attore completo, ha saputo coniugare il “basso”
e l’“alto” della comicità italiana senza mai eccedere da
un lato nel volgare, dall’altro nel trombonismo. Certamente ci mancherà.
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UNA QUESTIONE DI METODO
Gabriella Maggio

Kenneth Branagh interpreta Poirot

“È una questione di metodo” dice spesso Hercule Poirot il mitico investigatore creato da Agatha Christie,
che oggi gode di un rinnovato successo con due film
Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo recentemente realizzati con successo di pubblico per la
regia di Kenneth Branagh nel ruolo anche di protagonista. Hercule Poirot è nato un secolo fa con Poirot
a Styles Court , primo romanzo poliziesco di Agatha
Christie, scritto nel 1916, durante la Prima guerra mondiale, ma pubblicato solo nell’ottobre del 1920. Poirot è
un ex funzionario della polizia belga, assai eccentrico,
un po’ fanatico. Rifugiatosi in Inghilterra a causa della
Grande Guerra, mette a frutto le
proprie formidabili capacità investigative agendo come detective privato e risolvendo
innumerevoli casi grazie
alle proprie “celluline
grigie” e a una fiducia incondizionata
nella civiltà e nelle
sue regole, nell’ordine, nel metodo
e nella simmetria
a cominciare dalla
cura dei baffi, dal
nodo della cravatta
e dalla tipologia e

qualità della brioche per colazione. Tra le sue frasi più
note : “La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima
padrona. La spiegazione più semplice quasi sempre si
rivela esatta”. Poirot ha subito un enorme successo e
Agatha Christie ne fa il protagonista di 33 romanzi e
oltre 50 racconti. La Christie si ispira dichiaratamente
alle già popolarissime storie di Arthur Conan Doyle.
Era stato lo scrittore scozzese a codificare il detective
privato creando il personaggio di Sherlock Holmes, nel
1887, con il racconto lungo Uno studio in rosso, modello di tutti gli sviluppi futuri del genere.
Ma prima ancora nel 1841 c’era stato Edgar Allan Poe
con i racconti I delitti della Rue Morgue , Il mistero di
Marie Roget e La lettera rubata dove è presente il primo vero schema della forma poliziesca tradizionale e il
primo detective, l’eccentrico Auguste Dupin. La produzione di Conan Doyle, Poe, Christie è accomunata
da uno stesso schema narrativo: c’è un delitto, che si
rivela complesso e sfuggente, la polizia arranca, entra
in campo un investigatore privato, dotato di straordinarie abilità logico-deduttive grazie alle quali risolve
l’enigma, individua il colpevole, scagiona gli innocenti. Il delitto rappresenta una violazione dell’ordine, che
ha bisogno di un’indagine razionale per essere ricucito,
perché il disordine venga sanato. In questa narrativa
c’è sottesa un’ideologia rassicurante: la fiducia nel potere risolutivo di un’indagine razionale. È il trionfo del
modello positivista che riflette la fiducia nella ragione e
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Il Maigret di J. Gabin

nella scienza dell’epoca, tra ‘800 e prima parte del ‘900.
Negli anni ’30 del ‘900 Georges Simenon crea il personaggio del commissario Jules Maigret.
È un detective borghese che non è spinto a scoprire il
colpevole per amore dell’avventura o per sfida intellettuale come Sherlock Holmes o Poirot , ma da una sorta
di “senso del dovere legato al timore di “ non avere fatto
abbastanza per guadagnarsi il pane”. Quello che veramente lo interessa è capire le motivazioni dei criminali,
scoprirne l’umana debolezza, la consegna del colpevole
alla giustizia è secondaria. Sul modello di Maigret Camilleri costruirà alla fine del ‘900 il suo Montalbano. I
detective più recenti che si confrontano con i serial killer e la criminalità organizzata non si limitano a fare le
indagini sul crimine, ma indagano se stessi e il mondo
che li circonda, di cui condividono incertezze e complessità. Il loro mondo non è monolitico come lo era
per Holmes e Poirot. La postmodernità ha insidiato il
bastione dell’ordine cognitivo e culturale: l’ordine una
volta violato non può essere ristabilito facilmente. Il
tema della violenza è preponderante e pochissimi det-

tagli sono lasciati all’immaginazione. Sam Spade di Dashiell Hammett e Philip Marlowe di Raymond Chandler sono duri e cinici, Hammer è un investigatore hard
boiled creato dall'autore statunitense Mickey Spillane
ed è per molti versi il ‘duro’ archetipico: è brutalmente,
violento, misogino e alimentato da una rabbia genuina. L’invenzione concettuale del serial killer, la formazione dell’unità di scienze comportamentali dell’FBI
negli anni ’70, rende possibile entrare nella mente del
criminale, capire cosa pensa e cosa desidera, ma questo non è privo di conseguenze. La rottura dell’ordine
è stata troppo grande per essere sanata; troppo oscuri
i crimini; troppo disturbanti le motivazioni psicologiche. Diventa una minaccia costante, che incombe su
di noi, continuando a generare inquietudine. Il delitto spezza un ordine, ma l’indagine non lo ricuce più
completamente. Rassicuranti perciò appaiono i ritorni
di Poirot, Sherlock Holmes, Maigret e dei loro minori e meno originali epigoni , che riescono a ricucire lo
strappo causato dal crimine nella società.
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IDENTITÀ E FERTILITÀ
Natale Caronia

Da tempo la Francia è afflitta da ripetuti episodi violenti e sanguinari di natura islamica, generalmente attuati da cittadini di religione musulmana naturalizzati
francesi o nati in Francia da genitori musulmani,. Ciò
dimostra il fallimento della politica francese di integrazione avviata da anni che aveva come obiettivo lo stato
laico, libero ed illuministico per forgiare le nuove generazioni allo spirito libertario della rivoluzione. A ciò
non è estranea l’emarginazione sociale delle banlieux,
agglomerati periferici di corpi estranei alla città, dove
le stesse forze dell’ordine non osano entrare. In pratica,
uno stato nello stato. Il problema non riguarda soltanto
la Francia ma tutto il continente europeo e non solo. E’
assodato che affinché una cultura duri più di 25 anni
è necessaria la fertilità di almeno 2,11 nuovi nati per
famiglia, pena il suo declino; storicamente nessuna cultura è sopravvissuta con un tasso di fertilità di 1,9 bambini per coppia. Col tasso di 1,3 è impossibile invertire
il processo di sopravvivenza culturale. In altre parole, se
una coppia ha un solo figlio in futuro si sarà la metà dei
figli rispetto ai genitori e, se ciascuno di questi bambini
avrà un solo figlio, ci sarà un solo nipote per quattro
nonni. Quando la popolazione declina, anche la cultura
declina. Nel 2007 il tasso di fertilità in Francia era di
1,8, di 1,6 in Inghilterra, di 1,3 in Grecia, 1,2 in Italia e
di 1,1 in Spagna. Complessivamente 1,38 il tasso europeo di fertilità. Da ciò deriva che l’Europa è destinata a
cambiare. Il fatto che la popolazione europea non diminuisca dipende dall’immigrazione. Dal 1990 l’aumento della popolazione europea è costituita per il 90% da
musulmani che hanno un tasso di fertilità dell’8,1. Nella sola Francia il 30% della popolazione tra 0 e 20 anni
è musulmana; a Nizza, Marsiglia, Parigi è del 45%. Tra
circa 40 anni la Francia sarà una repubblica islamica.

In Gran Bretagna negli ultimi 30 anni la popolazione
musulmana è passata da 82.000 a 2,1 milioni. Nei paesi bassi il 50% dei neonati è di genitori musulmani e
tra 15 anni la metà della popolazione sarà musulmana.
In Russia vi sono 23 milioni di musulmani. In Belgio il
25% della popolazione è musulmana ed il governo belga
ha dichiarato che un terzo dei bambini nati in Europa
nel 2025 sarà di genitori musulmani. Il governo tedesco
ha dichiarato che il declino della popolazione non può
essere arrestato e che la Germania sarà uno stato islamico nel 2050. I libici dicono che vi sono segni che Allah
accorderà un’immensa vittoria all’Islam in Europa senza spade né fucili. Attualmente esistono 52 milioni di
musulmani in Europa tali da poter costituire uno stato
islamico. Il governo tedesco stima il loro raddoppio nei
prossimo 20 anni, ossia 100 milioni.
In Canada il tasso di fertilità è di 1,6, quindi al di sotto
del tasso per cui una cultura si mantenga. Tra il 2001
ed il 2006 la popolazione canadese è aumentata di 1,6
milioni di cui 1,2 milioni immigrati.
Negli Stati Uniti il tasso di fertilità è di 1,6; con l’afflusso
dai paesi latino americani raggiunge il 2,11,il minimo
per mantenere la cultura esistente. Nel 1970 i musulmani in USA erano 100.000; oggi sono 9 milioni. La
Chiesa Cattolica ha dichiarato che l’Islam ha superato il
numero dei credenti cattolici. Le statistiche dimostrano
che nel giro di 7 anni la religione islamica sarà dominante nel mondo. Se gli europei non vogliono essere
sommersi è necessario incrementare le nascite con la
politica che protegga la famiglia, il lavoro, la scuola.
Queste note non hanno caratterizzazione razzista bensì
lo scopo di far riflettere, informare e sollecitare una politica più favorevole verso la famiglia.
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NELLA GIORNATA DEDICATA
AL RICORDO DEI CADUTI MILITARI
E CIVILI NELLE MISSIONI
INTERNAZIONALI PER LA PACE
La Redazione

In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto:
“I militari e civili che, a rischio della propria incolumità, fronteggiano molteplici e diversificate minacce
in tante travagliate regioni del mondo, sono l’espressione di un impegno della comunità internazionale
che vede il nostro Paese credere fermamente nella necessità di uno sforzo unitario per la sicurezza e la stabilità,
per l’affermazione dei diritti dell’uomo. Soltanto una intensa collaborazione tra i popoli
può aiutarci a sconfiggere le tenebre della violenza e a offrire un futuro all’umanità.”
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PIONEER 10
Carla Amirante

Il Pioneer 10 è la sonda che la mattina del 2 marzo 1972
si è innalzata verso l’infinito dalla rampa 36A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral sull'isola Merritt
in Florida, USA. Il suo lancio però non è stato seguito con lo stesso clamore e interesse che invece hanno
avuto le altre missioni spaziali e in particolare quella
dell’Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong e Buzz
Aldrin diretti sulla Luna. Questa navicella spaziale, non
grande, nell’aspetto simile a un ragno col ventre tondo e un’antenna al centro, pesa 260 chili, è costata 40
miliardi e reca a bordo 30 chili di strumenti tra magnetometri, telecamere, contatori Geiger, fotometri, rilevatori della composizione chimica dell’atmosfera. La
sonda è alimentata da un motorino nucleare, che la fa
viaggiare nello spazio alla velocità di 49.198 – 132.000
chilometri orari. Ora essa è lontana dalla terra circa 10
miliardi di chilometri e non è più in contatto con noi
nella quasi totale indifferenza, nonostante abbia inviato tante ed importanti informazioni sulla terra, più di
150 miliardi di segnali radioelettrici codificati dai calcolatori elettronici a bordo e ritradotti in un linguaggio
intellegibile per l’uomo con i computer della Nasa. Con
la scritta “End of mission”, apparsa sui calcolatori della
base spaziale Ames di Mountain View, in California, è
stata messa la parola “fine” al contatto e a questa grande
impresa nello spazio.

Ormai la sonda, con una trasmittente di soli 8 watt (l’equivalente di una lampadina da frigo) e per l’enorme
distanza dalla terra, riesce ad inviare informazioni sulla
terra solo dopo 10 ore con segnali così deboli che non
possono essere più decifrati. Così la sonda è stata lasciata andare oltre la nostra galassia, nel freddo estremo
dello spazio cosmico. Ma il freddo non è un problema
per essa perché i suoi strumenti ricevono calore ed
energia dal Plutonio 238, un carburante nucleare che,
attraverso la disintegrazione radioattiva, dà calore ed
energia elettrica sfruttando le termocoppie, dei sensori
progettati per la misurazione delle alte temperature di
corpi fisici, componenti e sostanze.
L’impresa del Pioneer ha segnato la storia delle missioni interplanetarie e, scientificamente, è stata molto più
interessante dello sbarco sulla Luna, ma meno clamorosa perché non vi sono state vite umane che rischiavano
la vita. Pioneer, infatti, che doveva operare solo per tre
anni, ha fornito tantissimi dati alla comunità scientifica, dati che hanno obbligato gli studiosi a riscrivere
molti capitoli dei testi di astrofisica, svelando molto di
più degli studi cosmogonici fatti nei secoli precedenti.
Inoltre ha dato vita a numerosi records, a una stirpe di
veicoli spaziali automatici ed è stata la prima macchina
creata dall’uomo a percorrere le vie dell’infinito e dell’eternità. Si può dire che l’uomo con il Pioneer ha realiz-
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zato finalmente quel desiderio antico, forse addirittura
iniziato nella preistoria, di potere viaggiare nello spazio
per esplorare il cielo stellato.
Con Pioneer sono stati svelati i campi magnetici interplanetari, la radioattività intorno a Giove, la struttura
della minacciosa fascia degli asteroidi, lunga 280 milioni di chilometri (due volte la distanza Terra-Sole), spessa 80 milioni di chilometri, composta da detriti spaziali, alcuni piccoli come granelli di polvere, altri grossi
come continenti, tra questi secondi si trova Cerere, un
“sasso” irregolare lungo 770 chilometri e vasto quanto
l’Europa. I detriti, intorno al Sole tra le orbita di Marte e
di Giove, in caso di urto rappresentavano per la sonda
una barriera assai pericolosa da attraversare, ma questa
è passata in mezzo a loro continuando a trasmettere fotografie a una distanza mai raggiunta prima. Grazie ad
una tecnica innovativa messa a punto dallo scienziato
italiano Giuseppe Colombo dell’Università di Padova, è
stato possibile raggiungere Giove, il più grande dei pianeti del sistema solare, che dista dalla terra 750 milioni di chilometri. Con tale sistema Pioneer ha sfruttato
l’enorme forza attrattiva del pianeta e con una spinta
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propulsiva di 72.200 chilometri orari è sfuggito al laccio
gravitazionale del Sole e ha continuato il suo viaggio
interstellare. Ma prima di allontanarsi dal corpo stellare
la sonda, da una distanza ravvicinata, ha fotografato le
sue dodici lune e la “grande macchia rossa”, l’enorme
ciclone di circa 3.200 chilometri quadrati, che da più
di 300 anni si trova nell’atmosfera di Giove. Essa ci ha
comunicato pure che il pianeta non è allo stato solido
ma è ancora a quello fluido e che probabilmente è una
“stella non finita”, non avendo subito quei processi che
generano le stelle, come il nostro Sole.
La navicella poi, alle 5 del mattino del 13 giugno del
1983, ha superato le Colonne d’Ercole del sistema solare, il confine fissato dagli astronomi a circa 80-100 UA
dal Sole, il cui valore 1au è 149.597.870.700 m (unità
astronomica che rappresenta la distanza Terra-Sole).
Da quel confine Pioneer, spingendosi nello spazio galattico, impiegherà 26.135 anni per raggiungere la stella a noi più vicina, Proxima Centauri a circa 4,24 anni
luce, (un anno luce è pari a 9.500 miliardi di Km).
Proxima Centauri, come il Sole, fa parte della Via Lattea, la nostra galassia che contiene 100 miliardi di stel-
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le e ritenuta fino a 40 anni fa unica e comprensiva di
tutto l’universo. Oggi invece sappiamo che l’universo è
popolato da galassie distribuite in modo più o meno
uniforme distanti l’una dall’altra alcuni milioni di anni
luce, piene di stelle, polvere e forse pianeti come il nostro. Si stima che le galassie osservabili dalla Terra siano circa 10 miliardi e che si allontanino l’una dall’altra a
velocità elevatissima, proporzionale alla loro distanza;
una galassia distante 100 milioni di anni luce si allontana alla velocità di 2.000-3.500 chilometri al secondo.
Pioneer, entrando in questo spazio infinito, sta forse
per incontrerà forse la “Nube di Oort”, una sorta di fascia che circonda tutti i pianeti, lontanissima dal Sole
e dalla quale prendono origine le comete. Le sue tappe
successive, da calcolare in anni luce, saranno Resa 248,
Altair e poi ancora la stella D+251.496., ma non si sa-
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prà più nulla della sua grande avventura perché essa
non potrà più inviare sulla terra altre informazioni. Il
suo viaggio continuerà nell’infinito per altri 8 milioni
di anni portando con sé i messaggi essenziali destinati
a eventuali esseri intelligenti che vivono in altri corpi
celesti. Questi messaggi, perfezionati nelle successive
sonde Voyager, descrivono l’uomo nei suoi vari aspetti;
c’è il disegno stilizzato di un uomo e una donna con le
mani alzate in segno di amicizia; ci sono incisi su di un
nastro il battito di un cuore, una ninna nanna, il pianto
di un bambino, il rumore della pioggia e del vento, un
saluto in 55 lingue diverse, il fischio di una caffettiera,
un frammento di una poesia, il canto del Quartetto veneziano e di Louis Armstrong, infine il rombo del razzo
che ha sollevato il Pioneer.
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QUALE LEADERSHIP
PER IL LIONISMO DEL FUTURO?
Salvo Giacona

Leadership, una parola non propriamente traducibile
in altre lingue, che, solo a sentirla pronunciare, provoca
sensazioni contrapposte di rispetto, perplessità, ammirazione e preoccupazione . E questo si verifica perche’
la parola “ leadership” porta con sé tutto un retaggio
storico, culturale, politico, sociale, legato ad esperienze
di governo della società e di potere in genere, che si
sono susseguite nel corso dei secoli con risultati spesso
positivi, ma, a volte anche negativi (pensiamo per
esempio alle varie sventurate dittature). Intendo dire
che il concetto di leadership ha numerosi significati ed
ha conosciuto un’evoluzione nel tempo di cui non si
può non tenere conto. La complessità del concetto e la
pluralita’ di definizioni del termine (pensate che il so-

ciologo Joseph Rost, ha trovato 221 definizioni di leadership in 587 pubblicazioni esaminate) non devono
essere considerati un problema, ma prima di tutto una
risorsa a disposizione per farsi un’idea più esaustiva di
tale processo. Un dato è certo: la leadership da sempre
fa parte dell’uomo e del suo modo di organizzarsi. Etimologicamente il termine -introdotto nel mondo anglosassone ai primi dell’800 - deriva dal verbo to lead
che a sua volta deriva dall’antico sassone ledian o germanico leiten che ancora oggi in tedesco significa “condurre”, mentre da noi tale termine proviene dal latino
cum e ducere e quindi, azzardando una traduzione in
italiano, per leadership si intende comando o guida. In
effetti il termine indica una funzione più complessa ri-
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spetto al semplice comando o all’esercizio dell’autorità,
in quanto è finalizzata a fare lavorare insieme gruppi di
persone per il raggiungimento dello stesso obiettivo.
Comprenderete allora come la definizione, il contenuto
e l’intensità del costrutto di leadership siano intimamente collegati alle circostanze storico-sociali del momento, alla situazione politica, all’influenza della cultura. Nella sua accezione più semplice per leadership
possiamo intendere “il rapporto tra colui che in una
qualsiasi struttura sociale organizzata occupa la posizione più elevata e più incisiva nella interazione col resto del gruppo”. La leadership viene definita da Hersey
e Blanchard (fautori della dominante teoria di Leadership Situazionale) come “il processo rivolto ad influenzare le attività di un individuo o di un gruppo ad impegnarsi volontariamente per il conseguimento di
obiettivi in una determinata situazione” I due autori
nordamericani sostengono che non esiste uno stile di
leadership ideale, che possa essere valido in assoluto e
in tutti i casi. Per loro, i veri leaders sono coloro che,
dopo avere effettuato un’efficace diagnosi, riescono ad
adattare il proprio stile alle situazioni in cui agiscono e
l’efficacia scaturisce proprio dal grado di coerenza del
comportamento del leader medesimo con il tipo di situazione in cui, in quel momento, si trova a dovere
esercitare il suo ruolo. Altra interessante interpretazione del concetto di leadership è fornita da quel Joseph
Rost che evidentemente non si limitava a spulciare i lavori degli altri, ma ha dato un suo forte contributo all’enucleazione di questo complesso processo , invitando a
rifuggire dal basare il rapporto tra leader e i membri del
gruppo sull’autoritarismo e sul potere inteso come dominio, bensì a fondarlo sulla reciproca influenza lavorando quindi all’interno di relazioni non coercitive. Capite perfettamente come si potrebbe procedere
all’infinito per dare conto dei contributi forniti sull’argomento da sociologi, filosofi, economisti, storici e psicologi e cosi via, ma credo che quanto esposto sia più
che sufficiente per fare una prima riflessione. C’è bisogno di leadership nella nostra società. C’è bisogno di
leadership nelle nostre case, nelle nostre aziende, dove
ci sono governance a tutti i livelli. Abbiamo bisogno
più che mai prima d’ora di leadership nel lionismo. E
soprattutto – rimanendo nel nostro ambito- abbiamo
bisogno di una leadership che ci porti verso il futuro e
poi ci guidi con mano sicura nel lionismo del futuro.
Un dato e’ certo se non ovvio. La leadership, per potersi compiutamente realizzare, presuppone, richiede, abbisogna inevitabilmente di leader, cioè di guide, di capi
possibilmente carismatici, che la interpretino e la realizzino. Insomma è sotto gli occhi di tutti la fortissima
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simbiosi che sussiste tra leadership e leader indissolubilmente legati l’una all’altro. Si fa risalire la nascita del
concetto di leader al sociologo tedesco Max Weber che
agli inizi del xx secolo si appassionò al fascino particolare e significativamente coinvolgente che si sprigionava da diversi esponenti di spicco della società e nel 1922
definì questo loro forte ascendente come “carisma” inteso quale “attribuzione ad una persona da parte di una
collettività di qualità ritenute eccezionali per realizzare
una missione collettiva di grande importanza”. Tale termine si diffuse rapidamente e oggi viene utilizzato largamente nel linguaggio comune. Dicevo all’inizio che il
concetto di leadership da sempre ha accompagnato
l’uomo lungo la sua storia. Già 5 secoli prima della nascita di Cristo, il filosofo Confucio sosteneva che chi
esercita il potere deve dare l’esempio di virtù morali.
Per gli antichi greci la figura del leader perfetto veniva
incarnato dall’eroe della mitologia, esempio di personificazione della giustizia, della saggezza e del valore.
All’epoca dell’antica Roma, i chiamati a rappresentare la
patria dovevano sottoporsi ad una rigorosa preparazione filosofico-giuridica per acquisire piena padronanza
delle tecniche retoriche della persuasione, nonché ad
una rigorosa formazione morale. Platone affermò il
principio della leadership sostenendo che chi c’è, essendo nato e formato per ciò, deve comandare, governare e
guidare gli altri, avendo come fine l’utilità comunitaria
e collettiva di cui è direttamente responsabile. Aristotele sosteneva che la persona che aspira a dedicarsi alla
politica e a comandare, vada educato alla morale e all’etica sin da giovane. Machiavelli nel suo “Il Principe”
sottolinea il rischio e la difficoltà ad esercitare il ruolo
di guida; ma aggiunge con soverchia disinvoltura e
fuori dal coro, che per conseguire gli obiettivi non c’è
spazio per la morale. Da qui il famoso “Il fine giustifica
i mezzi” Questo percorso, necessariamente limitato
all’essenziale, che ho voluto tracciare, è servito, secondo
la mia valutazione, a capire come, nel corso dei tempi e
sino ad oggi, si è delineata, affinata, arricchita, ma anche complicata e diversificata, la figura e la funzione del
leader. E a tale proposito ci si chiede: leader si nasce o si
diventa? L’interrogativo sorge perché notiamo nel nostro vivere quotidiano che giovanissimi in occasione di
aggregazioni sportive (ricordiamo la particella di calcio
all’oratorio) o altro tipo di incontri o manifestazioni, dimostrano un piglio particolare, che lasciano trasparire
innate attitudini a fare il leader. E’ un segnale premonitore? Diciamo subito – senza andare troppo in profondità- che in psicologia si coltiva la teoria dei tratti, secondo cui la personalità è definita da caratteristiche
stabili e congenite, dette appunto tratti. Si può conveni-
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re che si tratti di segnali preannunciatori che però, solo
se coltivati con un’adeguata formazione e preparazione
si possono tradurre in azioni e competenze atte a conferire capacità di leadership alla persona. Emblematica
al riguardo la storia di Alessandro Magno, il grande
conquistatore ed ispiratore, esempio preclaro di coraggio, le cui gesta divennero leggendarie. A soli 8 anni
cominciò a studiare l’arte del comando, a 15 conseguì la
reggenza del regno e a 20 divenne Re di Macedonia.
Ebbe come guida dell’intelletto Aristotele. Un leader
brillante, con ideali tesi ad unire tutto il mondo in una
fratellanza universale, con una fiducia incrollabile nella
propria capacità di raggiungere tutti gli obiettivi che si
poneva, mostrando da un canto attitudine a delegare e
dall’altra a sapere pianificare, organizzare, riflettere ed
eseguire brillantemente. Un grande stratega ed uno
straordinario condottiero. Come tutti i grandi leader,
Alessandro il Grande aveva la capacità di organizzare i
suoi uomini e di spingerli a superare se stessi. Perché ho
voluto sottoporre alla vostra attenzione e alla vostra pazienza il percorso storico della leadership e del leader ?
Perché - come diceva Cicerone -“Historia magistra vitae”: la storia è testimone dei tempi, luce della verità,
vita della memoria, messaggera dell’antichità, maestra
di vita e da essa dobbiamo trarre insegnamento e arricchimento. E dalla nostra storia possiamo ricavare la
considerazione che il futuro del lionismo dipende da
ognuno di noi e da tutti noi, se, dotandoci di una leadership adeguata e di programmazioni in linea con le
nostre finalità, sapremo imboccare nuove vie e sapremo
capire che la differenza tra l’impossibile e il possibile sta
nella determinazione e coerenza dei nostri comportamenti, nel buon utilizzo dei nostri mezzi e nella preparazione dei soci.La verità è che il lionismo delle grandi
speranze si costruisce con l’assunzione di responsabilità, con una diffusa presenza nel sociale, con una leader-

ship di spessore. Possiamo aspirare ad un futuro da
protagonisti e non da comparse più o meno anonime
sul grande palcoscenico della società. Dipende da noi
fare in modo che tutto ciò si realizzi: ricordiamoci che
essere lions significa anche essere testimoni e partecipi
del nostro tempo. Ed allora, mettiamo in campo tutto il
nostro impegno e la nostra passione per costruire percorsi di libertà, di pace e di dignità umana. Ma per fare
questo, abbiamo bisogno di un numero sempre maggiore di persone preparate a tutti i livelli. E soprattutto
abbiamo bisogno di leader credibili, adeguatamente
formati, che abbiano il coraggio di osare e di assumersi
personalmente la responsabilità di decidere. Abbiamo
bisogno di leader che abbiano il carisma necessario per
essere punto di riferimento per gli altri. Abbiamo bisogno di leader che abbiano la carica per generare ispirazione, passione ed entusiasmo tali da promuovere impegno e motivazione, magari attraverso l’esempio e la
testimonianza personale. Abbiamo bisogno di leader
impegnati all’eccellenza e alla qualità. Abbiamo bisogno
di leader che diano il buon esempio di etica, educazione, rispetto e irreprensibilità .
Abbiamo bisogno di leader che sappiano anche ascoltare, delegare, potenziare le capacità degli altri, istaurando con loro un rapporto democratico per rendere più
facile la realizzazione degli obiettivi. Abbiamo bisogno
di leader affiliativi, capaci cioè di favorire uno spirito
di squadra e di leader visionari, capaci di coinvolgere
gli altri in una mission di larghi orizzonti valorialmente
forte. Questo, come sopra delineato, è l’identikit dell’auspicabile leadership per il lionismo del futuro, per un
lionismo cioè che sia veramente protagonista, testimone e compartecipe di una società che si riappropri di
quei valori che sono il fondamento del vivere civile e
che danno centralità e dignità all’uomo, ad ogni uomo.
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CONSIDERAZIONI
SU “QUALE LEADERHIP
PER IL LIONISMO DEL FUTURO?”
Attilio Carioti

Ho letto con attenzione, e condivido, l’intervento di
Salvo Giacona nella riunione della Settima Circoscrizione del Distretto dal titolo “ Quale leadership per il
lionismo del futuro ? Il tempo che scorre sempre più veloce nei social accelera la realtà che noi percepiamo ed
imprime una esigenza di efficacia e di efficienza sempre maggiori. I termini “ efficacia “ ed “efficienza” sono
ineludibili oggi anche nel mondo lionistico, chiamato
a dare risposte alle nuove esigenze della società civile
in un rapporto di sussidiarietà. Questo, come efficacemente intuisce ed argomenta Salvo Giacona, pone il
tema della leadership con un’urgenza mai prima rilevata. La leadership presuppone il leader, afferma il Past
Presidente del Consiglio dei Governatori, e si propone
anche di indicare le qualità richieste al leader perché la

sua azione sia efficace. L’excursus storico tracciato con
precisione suggerisce la risposta : qualità della persona
e buona formazione lionistica per potere essere d’esempio, capacità di ascoltare le esigenze interne ed esterne,
sapere organizzare e guidare il lavoro di squadra, avere
capacità “ visionarie” nel senso di sapere intuire i bisogni e le aspettative. In una parola sapere dare la giusta
risposta alle domande che via via vengono poste all’interno del Distretto e nella società civile. Questo significa saper liberarsi di certe ingessature che si perpetuano
pigramente in nome della tradizione, ma della tradizione stessa mantenere quanto è vitale e generatore
di progresso: l’entusiasmo e la passione, il senso di comunità. Perché come giustamente dice Salvo Giacona :
historia magistra vitae.

Lions Club

20

Teatro

INTEGRAZIONE
Pietro Manzella

Oggi si parla molto ed ovunque di integrazione: noi
verso gli altri, a volte gli altri verso noi. A questo punto
mi sovviene una riflessione su un ulteriore significato che potrebbe essere fornito dalle due facce del leone
impresse nel distintivo del Lions Club International,
rivolte con la bocca e gli occhi in direzione opposta
ma racchiusi nello stesso cerchio di metallo all’interno
della medesima scritta: Lions Club International con al
centro una grande “L”. Gli “Stati Generali del Lionismo
siciliano” , a mio avviso, sono stati un’ottima iniziativa,
con la presenza di eccellenti relatori e con un entusiasmante risultato finale. Tutto ciò , però, deve costituire
un trampolino di lancio per il futuro del lionismo, proiettato al miglioramento qualitativo di ciascun Associato e dei “service”.Volendo mutuare un concetto medico, la riunione degli “Stati generali” è stata simile ad
un esame diagnostico di laboratorio degli oltre 60 anni
del lionismo siciliano, mentre per mutuare un concetto
giuridico: una ricerca accurata di giurisprudenza evolutiva degli anni trascorsi. Ma sia l’indagine medica
che quella giuridica cosa avrebbero evidenziato di anomalo e cosa si può fare , a mio avviso, per migliorarci?
La prima ha rilevato la ricerca dei mali che affliggono
l’uomo (l’associato) nella speranza di trovare ,oltre che
una terapia, anche un vaccino che li possa debellare;
La seconda ha ricercato indirizzi comportamentali più
conformi possibili a principi giuridici e costituzionali
a tutela degli interessi sia di un singolo che di una col-

lettività da traslare in atti difensivi . A mio avviso, un
metodo di studio ed un principio di ricerca volto al
miglioramento sia personale che collettivo tra associati
e cioè il principio di una reale integrazione.
Con lo studio del passato e la tecnica moderna si è cercato di realizzare un prodotto migliore ed efficace, in
tempi più brevi del consueto, e con risultati altamente
più efficienti. Basti pensare per un attimo anche alla
nostre famiglie: tutti siamo stati figli e tutti ,chi più chi
meno, abbiamo avuto dei dissidi con i nostri genitori
per ottenere conquiste sulle proprie libertà personali,
che da questi ultimi non erano condivise, accettate ed
elargite ; tutti o quasi tutti siamo stati o lo siamo ancora, genitori e tutti abbiamo avuto ed abbiamo simili
dissidi con i nostri figli per i medesimi motivi avuti
con i nostri genitori, ma con la differenza che oggi, pur
non essendo mutati gli scopi dei contrasti( la conquista delle proprie libertà di azione), è mutato il contesto
sociale dove estrinsecarle , da noi ritenuto più insidioso
per i nostri figli, anche perché, forse, non lo conosciamo bene. Pertanto, ritornando agli “stati generali”, ritengo che da questa indagine, sincera ed accurata, sia
emersa una corale mancanza di efficace comunicazione
e, quindi, la necessità della ricerca di una reale integrazione generazionale all'interno dei nostri club ,che si
ripercuote inevitabilmente nella nostra Associazione,
per cui gli anziani parlano poco con i giovani associati ,creando spesso delle posizioni di “trincea mentale”,
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mentre i giovani, a loro volta, chiudono il dialogo poiché i primi non sono sempre elastici con loro a comprendere subito il trapasso delle nuove metodologie di
comunicazione sviluppatesi nel nuovo assetto sociale
mondiale, che è sempre in continua evoluzione.
Quindi , ritornando alle due teste del leone, sebbene
continuino a guardare verso orizzonti opposti ( passato e futuro), ci dicono con forza e determinazione
che all'interno della nostra Associazione i valori ed i
principi voluti dal fondatore Melvin Jons sono il punto nodale , la forza trainante e distintiva del Lionismo
internazionale e non sono mai stati cambiati: visione,
missione, scopi e codice dell’etica.
Pertanto, in definitiva per il futuro, a mio avviso, occorre soltanto conoscerli meglio, studiarli, approfondirli,
applicarli e viverli intensamente, con serietà ed umiltà,
sia pure con metodologie nuove, conseguenti all’ evoluzione dell’uomo sociale per trasferirli ,mediante “service”ai soggetti bisognosi, realizzati in maniera sempre
più efficaci ed efficienti.
In conclusione, sono decisamente convinto che è necessaria ed indispensabile, per un prospero futuro del
lionismo, una maggiore formazione a tutti i livelli degli
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Associati, giovani e meno giovani, una formazione che
sia consapevolezza e responsabilità dei ruoli che, di volta in volta, si assumono in quanto affidatici, ma una
formazione che sia integrazione all’interno dei clubs tra
le diverse generazioni che si avvicendano naturalmente, mediante una reale comunicazione , sia interna che
esterna, efficiente, paziente, umile e propositiva; una
formazione che sia frutto di un lavoro di squadra, come
le ricerche diagnostiche nei laboratori ,non d’ iniziative egocentriche ; una formazione che sia dinamica ed
interattiva tra le parti, gioiosa e di cui non ci si deve
vergognare a chiederla; una formazione che deve fare
crescere la voglia di rimanere nei club e di sorridere
con gioia quando dal mondo esterno arriverà un semplice “grazie” alla nostra Associazione Internazionale;
una formazione che è rivolta anche all’applicazione dei
principi di sussidiarietà nei confronti della Pubblica
Amministrazione, che deve recepire i nostri suggerimenti; una formazione che dia dignità all’uomo Lion,
che si rivolge a persone estranee all’ Associazione stessa
, che devono riconoscerci come coloro i quali possiedono, insieme, una marcia in più nell’aiuto umanitario
mondiale, attraverso il “WE SERVE”.
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25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Gabriella Maggio

DIPENDE DA TUTTI NOI
La data della ricorrenza della “Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne” trae origine dalla morte di Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal avvenuta
a Santo Domingo il 25 novembre 1960. Le tre donne,
attiviste del Movimento 14 giugno sgradito al dittatore
Rafael Leonidas Trujillo, mentre andavano a visitare i
loro mariti detenuti in carcere vennero picchiate e gettate in un burrone. Ufficialmente la loro morte venne
considerata un incidente.
Propongo alle lettrici ed ai lettori la bella poesia di Pippo Pappalardo in dialetto siciliano.
FÌMMINA!
Naca d’amuri ca duni la vita,
giardinu n ciuri di risettu e paci,
capizzu di li sònnira cchiù duci,
accura,
tu nun nasci
pi nutricari lupi
ca fannu e sfannu tuttu a so’ piaciri;
fìmmina,
tu nun nasci
rosa di spampinari,
merci di pattiari
p’amuri o senza amuri
(amuri, amuri,
ma chi è ss’amuri?

du vrazza ca ti strìncinu
nzinu a quannu lu cori to nun mori).
Sannu ssi lupi zoccu voli diri
p’un ciuri, nun ciuriri?
p’un focu, nun svampari?
p’un ventu, nun vulari?
Fìmmina!
tu nun nasci
pi dari vita a lupi
ca ti supranìanu,
ca ti tàgghianu l’ali,
ca di nìvuru tìncinu
lu to disìu nnuccenti di sunnari.
Donna! Culla d’amore che dai la vita,/ giardino in fiore
di riposo e pace,/ cuscino dei sogni più dolci,/ attenta,/ tu non nasci/ per allevare lupi/ che fanno e disfanno tutto a piacer loro; donna,/ tu non nasci/ rosa da
spampinare,/ merce da contrattare/ per amore o senza
amore/ (amore, amore,/ ma cos’è codesto amore?/ due
braccia che ti stringono/ fino a quando il cuore tuo non
muore)./ Sanno codesti lupi cosa voglia dire/ per un
fiore, non fiorire?/ per un fuoco, non accendersi?/ per
un vento, non
volare?/ Donna!/ tu non nasci/ per dare vita a lupi/ che
ti assoggettano,/ che ti tarpano le ali,/ che di nero dipingono/ il tuo desiderio innocente di sognare.
Pippo Pappalardo
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DIEGO ARMANDO MARADONA
La Redazione

UN UOMO, UN CALCIATORE, UN SOGNO
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ANCORA PER LE DONNE
Gabriella Maggio

Salvatore Zambito, presidente del L.C. Palermo dei Vespri

Il Lions Club Palermo dei Vespri insieme ai Club della
prima Circoscrizione ha celebrato “La giornata mondiale contro la violenza sulle donne” dipingendo di rosso una panchina a Piazza Generale Turba a Palermo.
Propongo alle lettrici e ai lettori una poesia di Adelaide
Bianca Dulcetta:
25 Novembre
Guardami e corteggiami
non solo per il mio corpo pieno di curve,
ma perché puoi abbracciarlo forte
e sentire il mio cuore che batte.
Guardami e corteggiami
non solo per le mie gambe, che indossano calze a rete,
ma perché con esse posso danzar con gioia

e camminarti accanto.
Guardami e corteggiami
Non solo per il mio viso ben truccato,
ma perché quando lo guardi
ti trasmette emozioni
e infinite sfumature da condividere con te.
Guardami e amami
non perché mi vedi bella e attraente.
La vera bellezza è aprire l’anima, comprendere e
prendersi cura dell’altro:
è una luce che brilla dentro.
Guardami e amami con dolcezza.
Non distruggermi con la violenza.
Prenditi cura di me!
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IL CONTRATTO PREMATRIMONIALE
Ciro Cardinale

Mi vorrei sposare; siamo una coppia affiatata, andiamo
d’accordo, siamo innamorati, abbiamo entrambi un bel
lavoro ed anche qualche bene immobile di proprietà,
però vorrei tutelarmi e prevenire eventuali problemi che
in futuro potrebbero sorgere nel corso del matrimonio
e che potrebbero metterlo in crisi arrivando anche alla
separazione e al divorzio. Che faccio? Potrei stipulare
con la mia fidanzata (o fidanzato) un contratto prematrimoniale che mi possa tutelare in caso di separazione
o divorzio? In alcuni paesi esteri (Stati uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna…) i futuri sposi, prima della
celebrazione del matrimonio, possono sottoscrivere un
accordo per regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell’ipotesi temuta in cui essi dovessero incrinarsi e
giungere alla separazione o al divorzio, regolando – ad
esempio - a chi andrà la casa coniugale e quella al mare,
chi pagherà le spese di mantenimento del coniuge economicamente più debole, come sarà regolato il diritto di
visita ai figli, ecc. È una sorta di “garanzia” in vista della
possibile fine del matrimonio. Questo accordo è molto
utile perché consente di decidere “in tempo di pace” alcun regole, evitando futuri traumi (soprattutto per i figli
piccoli) ed inutili litigi, spese legali e lunghe cause di separazione e divorzio, che spesso portano ad un ulteriore
inasprimento dei toni e del clima, già abbastanza teso. A
questi patti fanno regolarmente ricorso le star del cinema
o dello sport, per non parlare dei “ricconi”, come possiamo leggere spesso su Internet o sui giornali. Ed in Ita-

lia? Nel nostro paese, invece, i contratti prematrimoniali
non sono ammessi, però il giudice può tenerne conto nel
momento in cui dovrà pronunciarsi sulla fine del matrimonio e decidere a chi andrà la casa coniugale o come
pagare l’assegno di mantenimento. Ed allora? Come posso raggiungere lo stesso obiettivo di tutela che avrei col
contratto prematrimoniale? I coniugi al momento del
matrimonio possono scegliere il regime di separazione
dei beni, invece di quello ordinario di comunione dei
beni; in questo modo tutti i beni (soprattutto immobili, auto, barche, ecc.) acquistati dopo le nozze (e non
solo quelli comprati prima o ricevuti in eredità) sono di
proprietà e nella disponibilità esclusiva di uno soltanto
(chi l’ha comprato), oppure recarsi all’estero per sposarsi
lì, stipulando prima un patto prematrimoniale, oppure
preparare lo stesso un accordo in termini positivi, mai
negativi (tipo: in caso di separazione il marito darà alla
moglie un assegno di X euro e non il marito non darà
nulla alla moglie perché è stata un cattivo coniuge), accordo che non è ammesso in Italia, ma darà al giudice in
sede di causa di separazione o divorzio utili elementi di
orientamento per decidere. Ricordo infine che lo scorso
anno il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno
di legge che prevede la possibilità di introdurre anche da
noi i patti prematrimoniali per cui, se non avete premura
di sposarvi da qui fino ai prossimi mesi, vi consiglio di
aspettare prima che diventi legge.
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PAZIENZA E SCIENZA
Pino Morcesi

Anche le comunità umane del neolitico dedite all’agricoltura hanno subito l’aggressione di qualche parassita
zoonotico proveniente da animali allevati o selvatici. Le
fosse comuni rinvenute in Asia incoraggiano gli studiosi a pensare che siano dovute a epidemie piuttosto
che a crisi agricole, come un tempo si è pensato. Probabilmente queste erano dovute al manifestarsi d’infezioni dal ceppo di Yersinia pestis e delle sue mutazioni.
Un freno alle pandemie allora erano soltanto la fuga
o l’immunità di gregge. La medicina fondata su basi
magico-intuitive non aveva ancora strumenti efficaci
tranne il distanziamento dell’impuro. Ma anche se essa
si fondava su basi razionali attribuiva la trasmissione
del morbo all’aria e pertanto considerava vano ogni
rimedio. In epoca storica numerose sono le “ pestilenze” di cui sono tramandare l’entità, la durata, il grande
numero di vittime. Dalla pestilenza che colpì Atene nel
430 a. C. e durò circa cinque anni a quella avvenuta

a Roma durante l’impero degli Antonini. Al tempo
dell’imperatore Giustiniano nel VI sec. d. C. si verificò
la prima pandemia di peste, che ebbe effetti catastrofici sulla popolazione e sull’economia. Venne superata
mediante l’immunità di gregge o probabilmente perché
i topi divennero resistenti alla malattia. Col tempo si
escogitò la quarantena nei lazzaretti, per primi furono i Veneziani durante la pandemia di peste nera del
XIV. Ma questi “rimedi” non furono efficaci per altre pandemie di cui non si conosceva il vettore come la
febbre gialla . La pandemia di colera è stata debellata
quando si scoprì che il vibrione si trasmetteva con l’acqua. I vaccini hanno sconfitto il vaiolo, la poliomielite e
l’influenza. Quello che accadrà con l’attuale pandemia
ancora non sappiamo, ma sicuramente sarà la scienza a
suggerire la strategia. Ancora dobbiamo avere pazienza
e accettare mascherine e distanziamento.
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SOTTO IL VULCANO
Gabriella Maggio

Gli scavi archeologici condotti da anni a nord ovest di
Pompei nella villa del sauro bardato, così chiamata perché nel 2007 vi erano già stati ritrovati tre cavalli con le
loro ricche bardature, hanno portato alla luce i corpi di
due uomini. La tecnica usata consiste nel colare il gesso nei vuoti per mettere in evidenza anche particolari
minimi. I due uomini sono un giovane sui vent’anni
probabilmente uno schiavo, perché lo scheletro mostra
i segni di lavori pesanti, ed un uomo tra i 30 e i 40 anni
che sulla tunica indossa un mantello di lana, fermato
sulla spalla sinistra. Questo particolare lo ascrive ad
una classe sociale più elevata e spinge a considerarlo

il padrone del ragazzo. I due sono morti durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. verosimilmente soffocati
dal forte calore. Probabilmente cercavano di mettersi
in salvo. Il fascino di questi ritrovamenti non è soltanto scientifico nel senso che permettono di ricostruire
aspetti del mondo antico ed incoraggiano a proseguire
negli scavi, ma soprattutto umano. Permettono infatti
di stabilire una “ simpatia” , una sintonia con gli uomini
del passato con i loro sentimenti, paure, atteggiamenti,
facendoli sentire più simili a noi di quanto comunemente si pensi.
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LE PAROLE DELLA DOMENICA
Gabriella Maggio

FELICE

L’aggettivo felice viene dal latino felix, dalla radice verbale indoeuropea *fē- da cui fecundus , fertile , produttivo. In greco antico Φύω, io vivo, germoglio, da cui φύσις , natura, principio e causa di tutte le cose. Da felice felicità, energia dell’agire, gioia di fare. Scrisse Senofonte nell’Educazione di Ciro:” È più difficile trovare un uomo
che sappia sopportare la felicità che l’infelicità”.

