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EDITORIALE  DI  GENNAIO

Care Amiche, Cari Amici in 
questo ultimo anno di soli-
tudine possiamo costatare 
che  la frustrazione dell’ au-
toaffermazione e l’affievo-
lirsi dei legami con gli altri, 
hanno dato all’invidia il ruo-
lo di “passione  della nostra 
epoca”, come ha affermato 
Massimo Recalcati. Tutti ab-
biamo conosciuto  e cono-

sciamo occasionalmente  il pungolo dell’invidia, anche 
se, per fortuna,  tanti non  ce ne facciamo un’ossessione. 
L’invidia nasce da un attaccamento eccessivo al proprio 
Io e  genera aggressività. L’invidioso non ha la capacità di 
valutare realisticamente se stesso,  considera in maniera 
assoluta i beni e la felicità dell’altro e li vede come  una 
fonte di salvezza da cui è inspiegabilmente  escluso.  L’in-
vidia è tanto più forte quanto più la persona a cui ci  si 
paragona  è vicina per età, status sociale, vita professio-
nale ed altro. L’invidia però si può superare con il senso 
di sé  e del proprio valore e con una visione fiduciosa e 
realistica del mondo. Gli antichi distinguevano l’invidia 
buona da quella cattiva. Quella cattiva fomenta guerre e 
lotte, quella buona è  uno stimolo a fare meglio e di più 
e genera un atteggiamento agonistico volto al benessere 
della collettività. Tuttavia una condizione di grande suc-
cesso e felicità era temuta dagli antichi  perché attirava 
il   φθόνος τῶν θεῶν, l’invidia degli dei. Perciò i vincitori 
ai giochi olimpici o il condottiero  nel giorno del trion-
fo desideravano che alle lodi si aggiungessero accuse ed 
ingiurie proprio per non  suscitare  l’invidia degli dei. 
Tutte le civiltà tribali arcaiche consideravano infatti  una 
sventura l’eccesso di abilità, di potere e di bellezza. Da 
qui si è sviluppata  l’idea filosofica che "in medio stat vir-
tus" e per conseguenza  la capacità dell’uomo di domi-
nare se stesso. Nella dottrina cattolica l’invidia è consi-
derata uno dei sette vizi capitali, valutata  come peccato 
mortale, opposta alla carità. Alle sue origini sta la figura 
di Caino che uccide Abele.
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Gabriella Maggio

LA CREATIVITÀ LINGUISTICA
DI DANTE ALIGHIERI

Arte

Nel 2021 ricorre il 700° anniversario della morte  di 
Dante Alighieri , numerosi e vari  possono essere  i 
modi di ricordarlo, come ampia e straordinaria è la ric-
chezza della sua opera. Tra questi  ha un posto di rilievo  
la riflessione sulla creatività linguistica di Dante, che si 
rivela libera e potente. Sollecitata  anche dalla rima e 
dal metro, scopre nel mondo dell’esperienza sensibile 
le analogie e i rapporti che danno alla rappresentazione 

la concretezza del reale. Il conte Ugolino ( c. XXXIII 
dell’Inferno) nel rievocare il dolore  che quasi gli arre-
stò la vita quando udì « chiavar l’uscio di sotto a l’orri-
bile torre » usa il verbo impetrare , « io non piangea, 
sì dentro impetrai» (v. 49) . La metafora rende, con la 
sensazione di freddezza e di durezza che è legata con 
la pietra, il gelo che agghiaccia l’anima e impedisce di 
piangere.  
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Una favola di Andrea di Napoli

DOVE FINISCE IL GELO
Cinema

Tanto tempo fa, in un Paese lontano, lontano, era sem-
pre Primavera. Nessuno sapeva esattamente dove fosse 
né come arrivarci e,  pertanto, tutta la gente vissuta a 
quell'epoca non credeva per nulla all'esistenza di quel 
luogo incantevole.
Solo qualche viaggiatore che aveva smarrito la strada 
maestra e qualche mercante che sperava di avere imboc-
cato una scorciatoia, ogni tanto, raggiungeva per puro 
caso l'incredibile regione “fuori dal Tempo” nella quale 
veniva accolto e ospitato da una  popolazione cortese e 
civile. I pochi visitatori che decidevano di tornare negli 
squallidi sobborghi da cui provenivano, difficilmente 
raccontavano la loro occasionale sosta, per timore di 
venire considerati dei visionari o, peggio, dei folli.

Una notte, durante un violento temporale, un fulmine 
colpì la fabbrica di mobili della maggiore città del cir-
condario.  Lo stabilimento prese rapidamente fuoco e 
al mattino era ridotto solo ad un cumulo di ceneri fu-
manti. Ma il peggio fu che tutti i falegnami che lavora-
vano all'interno dell'edificio distrutto persero il lavoro 
e con esso la loro unica fonte di sostentamento. Dopo 
un primo momento di sconforto gli esperti falegnami 
si misero all'opera per ricostruire l'edificio e riprendere 
l'attività. Tutti tranne il più giovane, Giuliano, il quale,  
in preda alla disperazione, fu visto mentre si allontana-
va  da solo dal grosso centro abitato in direzione della 
foresta.

Intanto stava cominciando a nevicare.
Immerso nei suoi cupi pensieri Giuliano non si era reso 
conto della distanza percorsa e, incurante delle avverse 
condizioni atmosferiche, procedeva lungo il sentiero 
innevato andando incontro ad una bufera di neve che 
avanzava minacciosa.

Lo sfortunato Giuliano si accorse troppo tardi che la 
sola speranza di salvezza che gli restava era tentare di  
trascinarsi fino all'abitazione più vicina, ma in grave 
stato di ipotermia e mezzo assiderato perse i sensi ai 
piedi di un albero di mele cotogne.
Un soffice manto di neve lo aveva coperto quasi del 



6Narrativa Cinema

tutto quando venne ritrovato provvidenzialmente dal 
cane di Simonetta. Il sagace animale diede l'allarme e i 
soccorritori lo condussero in paese dove venne medi-
cato e ristorato. Grazie al tepore domestico ed alle cure 
ricevute in casa della premurosa infermiera, lo “sconge-
lato” falegname si riprese in fretta. Giuliano non rimase 
insensibile alla gentilezza ed alle mille attenzioni di Si-

monetta e quando con ardore le dichiarò il suo amore 
ella ammise di ricambiare l'intensa passione. Attorno 
alla casa di Simonetta, nella quale, ormai completa-
mente guarito, Giuliano era rimasto a vivere, i giardini 
erano sempre pieni di fiori e il sole che brillava in cielo 
scaldava, senza mai bruciare, il loro volto e quello degli 
irreprensibili vicini.

L'armoniosa convivenza civile e il clima mite non pote-
vano essere semplicemente una fortunata coincidenza 
meteorologica, ma
scaturivano dalla disponibilità verso gli altri e dal cosid-
detto “calore umano”.
Il giovane artigiano comprese  allora che non si trovava 
in una qualsiasi località geografica, individuabile attra-

verso le indicazioni stradali, ma si trattava certamente 
del misterioso Villaggio della Concordia che esiste dav-
vero, ma solo all'interno di un “miraggio collettivo” di-
sciplinato da valori sinceri come l'Onestà, l'Altruismo 
e la Solidarietà che sono le virtù capaci di restituire an-
che ai disperati la voglia di vivere e la fiducia nel genere 
umano.
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Francesco Paolo Rivera 

LA PALAZZINA CINESE

Dopo la Rivoluzione francese e particolarmente dopo 
la caduta della monarchia francese e la morte sulla ghi-
gliottina dei reali di Francia, molti Stati italiani comin-
ciarono a condividere le idee giacobine, dando vita a 
nuove Repubbliche (la Ligure, la Cisalpina e la Roma-
na). Il Regno di Napoli, invece, fu l’unico che schierò il 
suo esercito contro i francesi, e, con lo scopo di ristabi-
lire l’autorità papale, occupò Roma. Solo dopo pochi 
giorni, il 14 dicembre 1798, l’esercito francese costrinse 
alla ritirata i Napoletani. In conseguenza di ciò, vista 
l’instabilità della situazione e rilevato che la popolazio-
ne era in fermento, anzi simpatizzava con gli ideali po-
litici degli invasori, il 27 dicembre 1798, Ferdinando 
IV° di Borbone, re di Napoli, in compagnia della mo-

glie, Maria Carolina d’Austria (che era la sorella predi-
letta  della Regina Maria Antonietta di Francia, appena 
ghigliottinata) si vide costretto a lasciare Napoli, e sulla 
nave Vanguard (al comando dell’ammiraglio Horatio 
Nelson, il vincitore di Abukir) si trasferì a Palermo (1) 
ove fu ben accolto dalla popolazione. Naturalmente, 
per la famiglia reale (Ferdinando era, anche re di Sicilia, 
con la denominazione di Ferdinando III°) il primo pro-
blema fu quello dell’alloggio nella nuova capitale. Dopo 
avere acquisito la Real Tenuta della Favorita, il Re fece 
ristrutturare, dall’architetto palermitano Giuseppe Ve-
nanzio Marvuglia (2), una villa sita ai margini del Parco 
della Favorita e ai confini con il Monte Pellegrino, ac-
quisita dal barone Benedetto Lombardo, già preceden-
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temente costruita dal predetto arch. Marvuglia, in stile 
orientale, (in voga, a quell’epoca, tra i nobili europei) 
che divenne famosa sia per la bellezza del luogo, che per 
lo sfarzo e i decori in essa profusi. Tale villa, ristruttura-
ta tra il 1799 e il 1808, prese il nome di Real Palazzina o 
Casina Cinese ed è composta da un piano seminterrato, 
dal piano terra, dal primo e dal secondo piano; la co-
pertura è un tetto ottagonale a pagoda, ed è circondata 
da un magnifico giardino. Al piano seminterrato si tro-
vano la sala da ballo e una saletta adibita a sala per le 
udienze, decorate dal pittore Giuseppe Velasco (3) e la 
sala ove i reali facevano il bagno, con grande vasca ova-
le incassata nel pavimento (pare che fosse munita fin 
dall’origine di acqua corrente).  Le pitture murali raffi-
gurano le così dette “rovine”, la rappresentazione (come 
di abitudine, in quel tempo) di paesaggi “diroccati”, “ro-
vine” e “ruderi” in mezzo a rigogliose vegetazioni; il vi-
sitatore ha l’impressione che gli ambienti siano danneg-
giati, invece si tratta dell’originale decoro dei locali 
realizzati in quel modo. Al primo piano, al quale si ac-
cede a mezzo di due scale esterne elicoidali (una per 
lato, realizzate dal Capomastro Giuseppe Patricolo, su 
disegno di Alessandro Emanuele Marvuglia, figlio 
dell’architetto), si trova il salone delle feste in stile cine-
se, arredato con pannelli in stoffa dipinti da vari artisti 
(tra cui anche dal pittore palermitano Vincenzo Riolo 
(4).  Al piano nobile si trovano gli appartamenti della 
Regina: ogni stanza in stile diverso l’una dall’altra, con 
affreschi raffiguranti membri della famiglia. Nella stan-
za “alla turca” i divani sono ad angolo, triangolari e le 
decorazioni hanno come soggetto il sole e la luna. La 
“stanza Ercolana” è in stile impero. La camera da letto 
della regina è in stile neoclassico, il bagno (gabinetto 
delle pietre dure) è formato da un intarsio realizzato 
con pietre dure, purissimo marmo e paste vitree.  Nella 
camera da letto del Re un colonnato regge il baldacchi-
no e la volta è dipinta a motivi cinesi. Nella sala da 
pranzo esiste la così detta “tavola matematica” costruita 
dal Marvuglia (sul modello di quelle già in uso, a quell’e-
poca, in Francia, nella Reggia di Versailles), nella quale 
i commensali non necessitavano di camerieri per il ser-
vizio. Infatti, sulla tavola da pranzo, di forma rotonda, 
già apparecchiata sono praticati, in corrispondenza dei 
commensali, quattro fori circolari, direttamente colle-
gati con la sottostante cucina, che consentivano, a mez-
zo di  un ingegnoso sistema di carrucole, di funi e di 
pulegge, simile a un ascensore, di fare arrivare i piatti 
col cibo direttamente dalla cucina e, ultimata la portata, 
di ritirare i piatti,  senza l’intervento fisico dei camerie-
ri. Per comunicare con la servitù i commensali faceva-
no uso di campanelli e di funi colorate, i cui colori era-

no associati alle diverse pietanze (5).Vale,                                   
comunque, la pena di ricordare che la Famiglia reale 
borbonica non perdeva occasione di contornarsi nelle 
Reggie di Napoli e di Caserta, di tutti i ”confort”, di tutte 
le “novità” e dei “capricci” (secondo le usanze del sette-
cento), ma anche di “stranezze” per quell’epoca, sbalor-
ditive. A parte la costruzione della prima ferrovia a va-
pore in Italia (la Napoli – Portici) che venne realizzata 
dal re Ferdinando Secondo nel 1839, e alla “tavola ma-
tematica” descritta in questo testo, è bene ricordare, al-
tri due manufatti costruiti entro la Reggia di Caserta la 
“sedia volante” e quella piccola “tinozza di metallo con 
una struttura in legno a forma di violino”, che qui di 
seguito sinteticamente si descrivono, anche se si riferi-
scono a “stranezze” realizzate al di fuori dell’ambito ter-
ritoriale del Regno di Sicilia: il primo perché richiama 
“qualcosa” che riguarda Palermo e il secondo perché 
riguarda la “nascita” di uno strumento sanitario, oggi di 
uso comune. La  costruzione della prima “sedia volan-
te”, su progetto dell’architetto Gaetano Genovese, risol-
se nel 1843 il problema di evitare le faticose ascese lun-
go le scale della Reggia di Caserta. Un vero e proprio 
ascensore (simile a quello realizzato nel Real Casino di 
Carditello - frazione del Comune di Cardito nel napo-
letano - nel 1787 dall’architetto Francesco Collecini,) 
che serviva a trasportare le vivande dalle cucine alla so-
prastante sala da pranzo.  La “sedia” era trattenuta entro 
una gabbia, in legno di castagno, fissata entro quattro 
colonne di legno (alte 110 palmi). mediante un mecca-
nismo azionato a forza di braccia, consistente in ruote 
dentate che avvolgevano e svolgevano corde di canapa. 
Si accenna a tale marchingegno, in quanto a Palermo, 
nel quartiere Capo, nei pressi del Monte di Pietà, tra via 
Spirito Santo e piazza Beati Paoli esiste, ancor oggi, una 
strada denominata appunto “via Sedie Volanti”, perchè, 
secondo la cronaca orale dei “vecchi palermitani ben 
informati”, nel XIX° secolo, era stato installato il primo 
“Ascensore – Montacarichi” di Palermo. Tuttavia, se-
condo una ricerca (sul sito “mobilia.org”)  pare che, in 
quella strada, non esistesse nessun ascensore, e che il 
nome derivasse dal fatto che in quella via  si noleggias-
sero le “portantine” (sedie, aperte o chiuse da sportelli, 
usate in città per brevi percorsi, onde evitare, specie  
nelle giornate piovose, di infangarsi), trasportate a spal-
la da due servitori, e, per il fatto che il passeggero fosse 
posizionato al di sopra delle teste dei passanti, venivano 
denominate sedie volanti … (insomma il progenitore 
dei “rentalcars”)… sarà vero ?!? Sicuramente è più inte-
ressante la descrizione della “tinozza di metallo a forma 
di violino”! A seguito della unificazione del Regno delle 
Due Sicilie al Regno d’Italia si procedette, da parte di 
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pubblici funzionari, a inventariare i vari oggetti rinve-
nuti entro i Palazzi Reali, e tra mobili, poltrone, divani, 
lampadari, statue e altre cose, venne inventariato, tra gli 
arredi della Regina Maria Carolina nella Reggia di Ca-
serta, uno “strano oggetto a forma di chitarra” … era il 
“bidet” (o “bidè”) ... a quell’epoca, sconosciuto … !  Una 
versione di tale aggeggio pare sia stato realizzato alla 
Corte dei Medici, a Firenze, nel Rinascimento. Invece, 
la nascita del “bidet” si fa risalire, agli inizi del ‘700 a 
Cristophe des Rosier che pare ne abbia installato uno a 
casa del Primo Ministro francese (di quell’epoca) … 
ove, … taluno trovò la moglie del primo Ministro … “a 
cavallo di uno strano strumento a forma di violino” …, 
altri … non sapendo a quale scopo fosse adibito … lo 
qualificò a “una custodia per violino in porcellana”! Fu 
anche definito, in ambiente ecclesiastico, un oggetto 
immondo “dannoso per la purezza dell’essere umano”!  
Circa la sua denominazione, poi,   c’è chi asserisce che 
derivi dal francese, … chi dalla parola “bidein” che, 
nell’antica lingua celtica pare significasse “piccola crea-
tura”, e, chi, infine sostiene provenga da  “pony” … pic-
colo purosangue …!
*) Lions Club Milano Galleria distretto 108 Ib-4
Note:
(1) dove prima di partire aveva conferito al conte 
Francesco Pignatelli l’ordine di distruggere l’intera flot-

ta commerciale e da guerra, la più moderna e potente 
esistente nel bacino del Mediterraneo; 
(2) nato il 6 febbraio 1729 a Palermo ove è dece-
duto il 19 dicembre 1814, con formazione neoclassica, 
allievo di Niccolò Cento e di Carlo Marchionni;
(3) fu un pittore palermitano (1750-1827) figlio di 
genitori spagnoli, venne denominato anche Velasquez 
o Velasques, e, in omaggio al grande pittore spagno-
lo Diego Velasquez all’età di 15 anni assunse tale co-
gnome. Per parecchio tempo collaborò con l’architetto 
Marvuglia, con il quale eseguì molti lavori, fu allievo 
dei pittori Gaetano Mercurio e Giuseppe Tresca e mae-
stro del pittore Valerio Villareale; 
(4) 1772 – 1837;
(5) pare che una tale tavola matematica, attrezza-
ta per dodici commensali, sia stata, in precedenza, co-
struita nella Reggia di Caserta (ma non se ne è trovata 
traccia in tempi recenti). La costruzione delle cucine 
separate dalle sale da pranzo, derivava dall’esigenza 
di evitare gli odori dei cibi e il girovagare di cuochi, 
camerieri e altro personale di servizio tra i commen-
sali, nonché dall’esigenza di condividere con pochi 
ospiti momenti di intimità, considerato il fatto che, in 
quell’ambiente, si era abituati a partecipare a banchetti 
spesso molto affollati.

Storia Palermo
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Gabriella Maggio

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

La forma oggi di gran lunga più diffusa è mandarino, 
sia che si riferisca all’agrume sia che costituisca, in sen-
so storico, il titolo che gli occidentali davano agli alti 
dignitari della corte imperiale cinese.
La parola deriva dal malese mantari, a sua volta dal 
sanscrito mantrin ‘consigliere’, collegata a mántrah ‘te-
sto sacro, formula sacrificale, consiglio’; è entrata in Eu-
ropa attraverso il portoghese mandarim, in cui sembra 
evidente l’influsso del verbo mandar .  La voce man-
darino è entrata in italiano nel 1562 con riferimento 
ai funzionari imperiali cinesi. La presenza del gruppo 
-ar- sia nel malese sia nel portoghese rende la grafia e  
la pronuncia mandarino, più corretta anche dal punto 
di vista etimologico rispetto a manderino, forma che 
si spiega come adeguamento alla fonetica fiorentina , 
documentata per il frutto nel “Giornale agrario lom-
bardo-veneto”, IV, 1834, pp. 124-125  : « Un bell’arancio 
Manderino, che sono varietà di non gran mole e reg-
gono assai bene in vaso e danno frutto quanto occor-
re per una famiglia ». Lo scrittore  Domenico Rea  nel 
romanzo Ninfa plebea, premio Strega nel 1993, riporta 
per tre volte manderino/manderini  per indicare il frut-
to o l’albero:  «Fu proprio una bella sera con la pancia 
piena di carne di cavallo arrecanata, insalata di arugola 
e purchiarello, patate fritte come tanti spicchi di man-
derino,  provolone piccante di Nola, fichi secchi e noci 
[...]».«Ma anche in questo sfacelo costruttivo spuntava-
no qua e là minuscoli balconcini con vasi di gerani, aru-
ta  e resedà o minuscoli  alberelli di aranci o di nespo-

li e  manderini ». «La guardava di sottecchi mentre si 
susseguivano le grandi piantagioni di carciofi, i giardini 
di aranci, limoni e manderini ». Manderino  dimostra  
oggi   un carattere antico e letterario. Mandarino  inve-
ce  si lega meglio a derivati recenti come mandarancio, 
incrocio tra il mandarino e l’arancio, e mandarinetto  il 
liquore aromatizzato al mandarino, che non ammetto-
no alternative.

MANDARINO
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Carmelo Fucarino

ETÀ E NON MALATTIA COME TRIAGE
Storia Palermo

A proposito del vaccino da somministrare ad un ottan-
tunenne improduttivo per definizione e convinzione 
di uomini di mezza età, alcuni ilari politici e qualche 
scienziato di economia che credono di potere emulare 
Dorian Grey, vecchietto consumatore maggioritario e 
cavia dei veleni prodotti dal Nord.

Ludovico Ariosto ritratto da  Tiziano

ARIOSTO, Satira III, a messer Annibale Malagucio, vv. 
106-150
A chi parrà così farò risposta / con uno essempio: leg-
gilo, che meno / leggerlo a te, che a me scriverlo, costa. 
/ Una stagion fu già, che sì il terreno / arse, che 'l Sol 
di nuovo a Faetonte / de' suoi corsier parea aver dato il 
freno; / secco ogni pozzo, secca era ogni fonte; / li rivi e 
i stagni e i fiumi più famosi / tutti passar si potean senza 

ponte. / In quel tempo, d'armenti e de lanosi / greggi 
io non so s'i' dico ricco o grave, / era un pastor fra gli 
altri bisognosi, / che poi che l'acqua per tutte le cave 
/ cercò indarno, si volse a quel Signore / che mai non 
suol fraudar chi in lui fede have; / et ebbe lume e inspi-
razion di core, / ch'indi lontano troveria, nel fondo / di 
certa valle, il desiato umore. / Con moglie e figli e con 
ciò ch'avea al mondo / là si condusse, e con gli ordegni 
suoi / l'acqua trovò, né molto andò profondo./ E non 
avendo con che attinger poi, / se non un vase picciolo et 
angusto, / disse: “Che mio sia il primo non ve annoi; / di 
mógliema il secondo; e 'l terzo è giusto / che sia de' figli, 
e il quarto, e fin che cessi / l'ardente sete onde è ciascu-
no adusto: / li altri vo' ad un ad un che sien concessi, / 
secondo le fatiche, alli famigli / che meco in opra a far 
il pozzo messi. / Poi su ciascuna bestia si consigli, / che 
di quelle che a perderle è più danno / inanzi all'altre la 
cura si pigli». / Con questa legge un dopo l'altro vanno 
/ a bere; e per non essere i sezzai, / tutti più grandi i lor 
meriti fanno. / Questo una gazza, che già amata assai / 
fu dal padrone et in delizie avuta, / vedendo et ascoltan-
do, gridò: «Guai! / Io non gli son parente, né venuta / a 
fare il pozzo, né di più guadagno / gli son per esser mai 
ch'io gli sia suta; / veggio che dietro alli altri mi rima-
gno: / morò di sete, quando non procacci / di trovar per 
mio scampo altro rigagno».
Avranno tempo per morire? O la natura materna chiu-
derà un occhio e li scanserà? Forse sarebbe stato pos-
sibile e giusto creare due sezioni di somministrazione. 
Ma purtroppo sono inetti e incapaci di seguire una sola 
catena. Perché in scelte vitali per una Nazione si arruo-
lano amici e parenti, peggio dei trafficanti e maneggio-
ni, non contano perizia ed esperienza nell’abbuffata di 
miliardi. Poi l’ardire e la tracotanza della passerella dei 
privilegiati.
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Gabriella Maggio

A S. DOMENICO LA CONCLUSIONE DELLA 
XII EDIZIONE DEI CONCERTI DI “NATALE A PALERMO”

Oggi in streaming sulla pagina Facebook e su Youtube il concerto conclusivo della XII edizione  di Natale a Paler-
mo.  Nella Chiesa di S. Domenico, il Pantheon della città,   si è esibita la prestigiosa  Symphonic Band “ Giacomo 
Candela”  di Buseto Palizzolo, diretta dal M.° Nicolò Scavone . In programma colonne sonore di film.
Ancora una volta i musicisti della Band hanno dato prova della loro alta professionalità  realizzando un amalgama 
strumentale  così armonico da  potersi considerare pari a quello di un’orchestra sinfonica. Di grande rilievo i solisti 
Giuseppe Balbi al clarinetto e Cristina Misukievic all’oboe. 
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Gabriella Maggio

PAROLA DI DANTE
OGNI PAROLA PRESSO DI LUI È UN’IMMAGINE  

(G. LEOPARDI, ZIBALDONE )

Opera Lirica

Nel XXIV ° canto dell’Inferno Dante incontra i ladri. Per gli amanti 
della topografia   del grande poeta  i ladri si trovano esattamente 
nella settima bolgia del  cerchio ottavo dove sono posti i fraudo-
lenti . I ladri corrono tra una moltitudine di serpenti d’ogni specie 
impauriti dall’incessante e inevitabile  scontro  gli animali, che tal-
volta  produce  una metamorfosi reciproca, talaltra un inceneri-
mento ed un’improvvisa ricomposizione della figura umana così  
come gli antichi poeti  narravano  dell’araba fenice :

[...] erba né biado in sua vita non pasce,
ma sol d'incenso lagrime e d'amomo,

e nardo e mirra son l'ultime fasce.

La mirra è  una resina  usata anticamente  nell’imbalsamazione  
delle mummie e nella farmacopea  per le sue proprietà analgesiche, 
antinfiammatorie e antisettiche, come hanno confermato moderni 
studi scientifici. I Magi la portarono in dono a Gesù. Dante usa il 
termine una sola volta nella commedia e la collega al mito della fe-
nice. Da mirra  però deriva il verbo usato alla prima persona mirro 
col significato di onorare  nel canto VI del Paradiso, nei versi 46-48 
in cui l’imperatore Giustiniano elenca  gli antichi romani  come 
esempi di virtù :

onde Torquato e Quinzio che dal cirro
negletto fu nomato, i Deci e’ Fabi

ebber la fama che volentieri mirro.

Mirra
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Pino Morcesi

COME GUADAGNARE   
IL  TEMPO PERDENDOLO

Cinema

Come guadagnare  tempo perdendolo appare una frase 
provocatoria nella piena e quasi universalmente condi-
visa dittatura della fretta con cui eseguiamo e portiamo 
a termine un lavoro o un incarico  o meglio “sbrighia-
mo “ come si  dice comunemente. Eppure non è così 
perché al contrario lo guadagniamo per noi stessi se lo 
usiamo con attenzione, cioè se lo dedichiamo alla rifles-
sione, a capire quello che amiamo, a orientare la nostra 
esistenza verso ciò che veramente ci interessa, a colti-
vare le relazioni umane, ad ammirare un’opera d’arte 
o un paesaggio naturale. Liberi dall’ansia del profitto e  
dell’utilità possiamo coltivare la nostra curiosità traen-
done benessere per noi e anche per chi ci sta accanto. 
Se ci disconnettessimo  per un’ora al giorno potremmo 

assaporare un  po’ della nostra  potenziale  libertà. Con-
siderare, per esempio, l’angustia  delle  diverse cifre che 
ingabbiano e rendono impersonale  la nostra esistenza, 
accorgerci che le conoscenze non devono arretrare di 
fronte  alle competenze, perché  sono quelle che ci met-
tono nella condizione di capire ed esercitare quella cri-
tica  che ci permette di  sfuggire  all’addestramento che 
ci plasma per soddisfare le  richieste della produzione 
globale,  anche a scapito di noi stessi. Cercare di avere 
tanti soldi per comprare tutto ciò che si vuole, non è un 
valore che arricchisce la nostra umanità , è solo spreco 
non soltanto di risorse  ma anche  di noi stessi, mentre 
contribuisce ad aumentare  la nostra  insoddisfazione. 
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Irina Tuzzolino

POTERE REGOLE E CINISMO
Curiosità

Il cinismo è stato una corrente filosofica dell’antichità, 
V-IV sec. a. C., di cui l’esponente più noto è stato Dio-
gene di Sinope. Si proponeva di contrastare le grandi 
illusioni dell'umanità, ovvero la ricerca della ricchez-
za, del potere, della fama, del piacere, con uno stile di 
vita al di fuori dagli schemi fino alla provocazione e alla 
estrema libertà. Individuava   nel vivere in accordo con 
la natura il suo  ideale di felicità. Il termine "cinico" de-
riva o dal  Cinosarge,  l'edificio  ateniese  che fu la prima 
sede della scuola, o dalla parola greca κύων , cane. Oggi 
il termine “cinico” è entrato nell’uso per indicare quelle 
persone e quei comportamenti che non hanno riguardo 
per nessun sentimento e per nessun valore. Essere cinici 
significa essere freddi e incuranti degli altri, persegui-
re i propri interessi a qualsiasi costo. Lo studioso Peter 
Sloterdijk, docente di Filosofia e Teoria dei media pres-
so l’università di Karlsruhe in Germania, analizzando 
la contemporaneità distingue due forme di cinismo , 
il cinismo dall’alto e quello dal basso, espressioni en-
trambi del disagio della civiltà. Il cinismo dall’alto nasce 
quando gli individui credono di essere troppo potenti 
per attenersi alle regole e  giocano con le regole stesse . 

Il cinismo dal basso  dà voce all’amarezza delle persone 
che credono di essere troppo svantaggiate per aderire a 
norme che si applicano a tutti, ma che sembrano fatte 
per favorire i privilegiati. Entrambi esprimono una sel-
vaggia lotta per la sovranità e spesso hanno anche un 
risvolto spiritoso. Già  Freud vide nel cinismo il gemello 
oscuro del motto di spirito. Il cinismo dall’alto e quello 
dal basso s’incontrano nei fenomeni di populismo con-
temporaneo.  Quanto più spudoratamente si comporta 
l’uomo al vertice del potere tanto più i cinici dal basso 
l’applaudono. Mundus vult decipi , il mondo vuole esse-
re imbrogliato, si diceva nella Roma antica. Nel mondo 
globalizzato  i media diffondono sincronicamente  le 
notizie senza distinzione tra verità e menzogna, facen-
do emergere la contraddizione su cui si fonda la civiltà 
moderna tra la retorica dei valori universali, di origine 
illuministica, e la persistenza  della frattura crescente 
tra stili di vita sovra-privilegiati e sotto-privilegiati. E  
così dove l’universalismo fallisce sorge la critica, dove la 
critica fallisce sorge il risentimento rabbioso di massa. 
E non mancano esempi. 
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Daniela Crispo

UN SAPERE SPECIALISTICO 
ALLA PORTATA DI TUTTI

Cinema

Nella seconda metà dell’Ottocento Ulrico Hoepli con 
i suoi manuali rinnova la cultura italiana. Di origine 
svizzera a poco più di vent’anni si trasferisce a Milano e 
acquista una libreria nel centro della città, in zona Duo-
mo. Sebbene molto giovane Hoepli  ha già una vasta 
cultura libraria acquisita in diversi paesi come Germa-
nia, Austria, Polonia, Egitto ed un intuito  formidabi-
le.  È persuaso che il centro economico e culturale del 
giovane Regno d’Italia  è  Milano e là si ritaglia uno 
spazio  nell’editoria scientifica con un genere nuovo di 
pubblicazioni, la collana dei Manuali Hoepli. Una  vera 
e propria enciclopedia di scienze, lettere ed arti, spesso 
scritti da “ esperti” e pionieri del settore, contribuendo 
a diffondere  lo spirito scientista del positivismo. Ma 
Hoepli pubblica anche altro come la monumentale Sto-
ria dell’arte italiana di Adolfo Venturi che utilizza in 

modo sistematico la riproduzione delle opere e libri di 
grande successo come La metà del mondo vista da un 
‘automobile. Da Pechino a Parigi in 60 giorni di Luigi 
Barzini. Conquista  in breve l’interesse della clientela 
esponendo in vetrina sempre  nuove pubblicazioni, 
assecondando le richieste dei lettori  più esigenti, pro-
curando rapidamente  le pubblicazioni estere richieste. 
Ben presto la libreria diviene un luogo di ritrovo degli 
intellettuali dell’epoca. Nel 1930 Hoepli dona alla cit-
tà di Milano il “ Civico Planetario” ulteriore strumen-
to di divulgazione culturale. Gli eredi continuano fino 
ad oggi l’attività editoriale del capostipite  adeguandosi 
ai tempi, alla digitalizzazione  del libro e alla vendita 
online. La fede nella centralità del libro, pietra angolare 
della società, fa da collante tra le generazioni. 
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Tania Morsini

I SIMBOLI 
NELLA SOCIETÀ  DI MASSA

Curiosità

La  società di massa è soprattutto  una società dell’im-
magine. Come  una valanga si abbatte costantemente 
su di noi, complici i media ed i social, determinando 
come a difesa la superficialità dello  sguardo.  Il nostro 
occhio corre via veloce da un’immagine all’altra  senza 
percepirla veramente. Il recente assalto a Capitol Hill  
ha mostrato immagini di personaggi che esibivano  sul 
corpo e sull’abbigliamento diversi simboli.  In partico-
lare si è distinto  Jack Angeli per la pluralità dei simboli 
assemblati in maniera sincretistica: un cappello di pelo 
ornato di corna, il viso dipinto con i colori della bandie-
ra americana, diversi tatuaggi sul torace e sulle braccia. 
Molti analisti ed esperti si sono impegnati in una lettura 
senza trovarci un senso sotteso unificante. Stanno tutti 
sul corpo che semplicemente li contiene e li esibisce. 
Siamo di fronte  ad un procedimento che caratterizza 
la nostra epoca e che consiste nel riutilizzo di materiali 

di epoche e culture diverse  accozzati insieme    secon-
do un proprio gusto estetico e  una personale forma di 
comunicazione. Se nel privato questi simboli   possono 
avere risonanze profonde, quando diventano pubblici 
risultano poco comprensibili  per la massa e ridotti a 
pura immagine assorbita nel vortice delle altre. Pertan-
to quello che J. Angeli riesce a comunicare in maniera 
grossolana è  la volontà di esibire  la contrapposizione 
tra natura, rappresentata  dalla nudità, dal  copricapo 
di pelo, dalle corna, e la cultura rappresentata dal luogo 
in cui si svolge la scena di violenza.  La forza bruta del 
popolo, indicato con i colori della bandiera dipinti sul 
viso, contrapposta  al processo di civilizzazione delle 
leggi che regolano la vita  dello stato. Ma  nella società 
di massa  le sfumature di significato  non vengono per-
cepite, viene compresa  invece con chiarezza a primo 
sguardo la violenza della scena nel suo complesso.

J.Angeli
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Attilio Carioti*

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE 
DI UN DORMITORIO E UN REFETTORIO 

CON CUCINA PER LE ALUNNE DEL LICEO 
MARIE REINE DI KUTU 

(PROVINCIA DI MAI-NDOMBE R.D.CONGO) 

Storia

Nell’ambito dell’incarico affidato dal Governatore a 
Zina Corso D’Arca e a chi scrive quali rispettivamen-
te: delegato e segretario per le “Iniziative di solidarietà 
per i paesi nel bisogno”, abbiamo accolto le richieste  di 
aiuto del parroco di Kutu, una cittadina di 35.000 abi-
tanti facente parte della Diocesi di Inongo nella Repub-
blica Democratica del Congo, per la costruzione di un 
dormitorio e un refettorio con cucina presso la scuola 
cattolica femminile  “Licée Marie Reine” gestita dalla 
parrocchia.  Kutu è una piccola città di 35.000 abitanti, 
dediti soprattutto all’agricoltura, dove si vive con meno 
di un dollaro al giorno. La scuola è frequentata da oltre 
350 ragazze di cui molte, provenienti dai villaggi vicini, 
percorrono  giornalmente anche 20 chilometri a piedi 
o in canoa, e non possono farlo quando, nel periodo 
delle piogge, le strade diventano fiumi di fango ed il 
fiume impraticabile. Il progetto è diviso in due stralci: 

la costruzione del dormitorio con 160 posti letto, che 
fa capo al nostro Distretto 108YB, e la costruzione del 
refettorio con cucina che sarà realizzato a cura del Di-
stretto 108IA3.
Il costo del dormitorio che ci compete  ammonta a  
81.340 dollari di cui sarà richiesto il contributo integra-
tivo del 50% pari a 40.670$ alla Fondazione Internazio-
nale. Pertanto la somma a carico della nostra iniziati-
va, tenuto conto della variabilità della valuta, sarà pari 
a circa € 34.400 . Poiché la attuale disponibilità delle 
somme raccolte con il contributo di club e soci Lions 
ammonta a € 8.690,  mancano ancora 25.710 € per av-
viare il progetto.  Rivolgiamo quindi un forte  appello a 
tutti i Lions di buona volontà per consentire  la realiz-
zazione dell’ambiziosa iniziativa.

*Segretario per le “Iniziative di solidarietà  
per i paesi nel bisogno
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Fiorella Vergano

ASSAPORARE I SAPORI
Curiosità

Assaporare, sapore, sapere derivano dal verbo latino 
sapio ho sapore, ho gusto; emano, esalo un sentore, ho 
senno, intelligenza, conosco, comprendo. Il significato 
di avere sapore è riconducibile  a una base antica col si-
gnificato di labbra ( accadico saba- di saptu , ugarittico 
spt, aramaico septa, ebraico safa labbra, bocca) e per-
ciò richiama il valore originario di essere portato alle 
labbra. Quello di sapere lo avvicina alla base del  greco  
antico σαφής, -ές, che indica  "aver visto chiaramente 
con i propri occhi" nel senso di veggente ( dall'accadico 
sapu , guardare, ebraico safa, profeta) ; della stessa base 
di σοφός  saggio, veduta penetrante, che sa per aver ve-
duto. La divagazione linguistica ha lo scopo di rendere 
evidente l’ampio significato della parola sapore, e del  
suo derivato assaporare. Chi assapora  attiva   un’intelli-
genza sensibile  che arricchisce l’  esperienza  e anche  la 
vita. Tanto più è importante parlarne  oggi  considerato 

che  la maggior parte di noi mangia in fretta, talvolta 
con ingordigia senza fare attenzione ai sapori, anch’essi 
sempre più omologati. Il cibo che consumiamo è preva-
lentemente industriale, conservato a lungo  e pieno di 
additivi, tutte caratteristiche  che  non aiutano ad assa-
porare. Il piacere del cibo, arricchito anche dalla convi-
vialità che adesso in quest’anno di pandemia  ci manca 
molto,  implica anche la   di quello che mangiamo, dove 
e quando si produce, come arriva fino a noi, come è 
cucinato, come è conservato. Ecco che inconsapevol-
mente, meglio ancora se siamo  noi stessi a cucinare,  
ripercorriamo la complessa etimologia che dal sapore 
ci porta al sapere, alla conoscenza, alla cultura. Oggi 
dovremmo  dedicarci ad  un’educazione ai sapori e all’ 
assaporare, per  affinare i nostri sensi, scoprendone la 
molteplice  corrispondenza tra gusto,  vista, udito, tatto, 
olfatto. 
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Carmelo Fucarino

BANKING ON LINE
Cinema

A proposito di falcidie di spor-
telli bancari. Proprio accanto a 
casa mia una succursale di Uni-
credit ha chiuso con sommo di-
sagio per i clienti (mi ricordano 
i clientes latini). E a mio mo-
destissimo avviso e anche con 
confidenze degli stessi impiega-
ti, il COVID c’entra ben poco, 
la tendenza era cominciata da 
anni fa e con un progetto ben 
chiaro che oggi si propaganda come necessità dettata 
dall’epidemia. Semmai in questa fase critica dell’eco-
nomia per la pandemia sarebbe stata ragionevolmente 
necessaria una maggiore flessibilità nel credito. Eppure 
non si emana provvedimento finanziario europeo che il 
Governo italiano non sia pronto a recepire. 
C’è da dire che dopo svariati ammonimenti Eu ed inter-
nazionali il reato di tortura fu recepito dal Parlamento 
italiano solo nel 2017 con legge n.110, introducendo 
nel codice penale agli artt. 613 bis e ter le indicazioni 
della Convenzione di New York del 1984: «Chiunque, 
con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con cru-
deltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabi-
le trauma psichico a una persona privata della libertà 
personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, 
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in con-
dizioni di minorata difesa, è punito con la pena della 
reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero se comporta un tratta-
mento inumano e degradante per la dignità della per-
sona». La sanzione prevista è la reclusione in carcere 
da 4 a 10 anni, da 5 a 15 se pubblico ufficiale (forze 
dell’ordine), più un terzo per lesioni gravi. da 30 per la 
morte del torturato. Resta ancora in Turchia, in Iran, 
Russia, Egitto, Palestina e Israele. Dopo 33 anni e solo 
per sanzioni pesanti.
Hic et simpliciter sarà recepita, senza grosso battage 
sui media e silenzio tombale dei grossi quotidiani, dal 
primo gennaio una norma europea, imposta dall’EBA 
(European Banking Authority), nata nel 2011 con fini 
meritevoli: «Il compito principale dell'ABE è contribu-
ire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti 
(BTS) e linee guida, alla creazione del regolamento uni-
co europeo nel settore bancario» (dal sito online, «The 

main task of the EBA is to con-
tribute, through the adoption 
of binding Technical Standards 
(BTS) and Guidelines, to the 
creation of the European Single 
Rulebook in banking»). Dal pri-
mo gennaio su sua disposizione 
e per la tutela delle banche, del-
le quali ormai il depositario è 
ostaggio, sia alle imprese, sia al 
privato che sovvenziona i loro 

prestiti da usura, non saranno più consentiti addebiti 
automatici («conti in rosso»), se i clienti non hanno suf-
ficienti disponibilità liquide nei loro depositi bancari. 
Noi depositari e gli industriali avremo il blocco di uten-
ze, stipendi o pensioni, contributi previdenziali, rate di 
finanziamento, finanziarie verso l’Inps, cittadini verso 
le aziende cosiddette utility (energia, gas, acqua, telefo-
no). Ma è poca cosa: per un mancato pagamento supe-
riore a 100 euro, dico 100 euro, protratto per tre mesi, 
il cliente sarà classificato come cattivo pagatore, tutta 
la sua esposizione verso la banca sarà classificata come 
non performing loan e sarà inviata la segnalazione alla 
centrale rischi. Conto corrente «scoperto» e patente di 
cattivo pagatore. Lascio al lettore utente giudicare.
Intanto le banche con la connivenza dei Governi, ormai 
loro rappresentanti, e dei partiti da loro sovvenzionati, 
vedi specchietto per le allodole dell’inganno del bonus, 
tendono ad eliminare il contante e ad agire con sistemi 
on line per tutte le esigenze, a partire dal pagamento del 
caffè. Un tempo dire bancario suscitava invidia per gli 
stipendi, da un po’ di tempo guadagnano meno di un 
verduraio in nero e fra qualche anno la loro professione 
sarà cancellata dall’albo dei mestieri. I gruppi bancari 
avranno guadagni ancor più esorbitanti per spese di ge-
stione delle carte di credito a scapito dell’utente, non 
pagheranno decine di migliaia di dipendenti e affitti 
onerosi di lussuose agenzie. E dire che la Banca di Italia 
approva la proliferazione di piccole banche di regioni 
del Nord nelle nostre città, con poca certezza di solidità 
e solvibilità e di capitali versati, tanto a perdere tutto 
sarà il fesso che ha seguito i consigli dell’amico su tassi 
spettacolari.
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Antonella Grandinelli

PALERMO
TOPONOMASTICA AL FEMMINILE

GIARDINO O'TAMA KIYOHARA 

Opera Lirica

Il Comune di Palermo ha intitolato alla pittrice  O'Ta-
ma Kiyohara  il giardinetto di via Praga, angolo viale 
Strasburgo. O'Tama Kiyohara , nata nel 1861 a Tokyo,  è 
stata una pittrice di grande abilità e versatilità. È legata 
alla città di Palermo, dove ha vissuto a lungo, per il ma-
trimonio con lo scultore palermitano Vincenzo Ragu-
sa, conosciuto durante il soggiorno in Giappone dove 
insegnava  scultura.  Dopo le nozze  la pittrice  firma   le 
sue opere O'Tama Eleonora Ragusa. Il nome Eleonora 

segnala l’avvenuto  battesimo. È stata  direttrice della 
Sezione femminile della scuola d'arte Museo Artistico 
Industriale - Scuole Officine fondata da  Vincenzo Ra-
gusa.  La scuola, che ha cambiato sedi e denominazioni, 
esiste ancora sotto il nome di Liceo Artistico Statale - 
Vincenzo Ragusa Otama Kiyohara. La vita di O'Tama 
Kiyohara  è raccontata nel film O’Tama Monogatari di 
Gianni Gebbia del 2012.

O'Tama Kiyohara - Bozzetto ventagli
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100 ANNI  DALLA SCISSIONE DI LIVORNO
L’ETERNO VIRUS SCISSIONISTICO AMMORBA LA SINISTRA 

DALLA NASCITA DEL PARTITO COMUNISTA, 
CONSEGUENZA DI UNA DRAMMATICA 

ANTITESI IDEOLOGICA E ORGANIZZATIVA
Carmelo Fucarino

Attualità

Tutto cominciò nel XIX secolo con la nascita del pen-
siero socialista di Robert Owen in Inghilterra, ma so-
prattutto con il sansimonismo francese, sfociato nella 
corrente utopistica di Auguste Blanqui rivista e supe-
rata da Pierre-Joseph Proudom con il suo socialismo 
libertario. Altra tappa fondante fu il Manifesto del Par-
tito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels pubbli-
cato a Londra il 21 febbraio 1848 su richiesta dalla Lega 
dei Comunisti, che si apriva con il celebre: “Proletari di 
tutti i Paesi, unitevi!” (Proletarier aller Länder vereinigt 
Euch!). Ma il reale inizio che avrebbe segnato la società 
moderna, diciamo con una forma abusata, “globalizza-
ta”, avvenne nel 1864 con la Prima Internazionale dei 
lavoratori o Associazione internazionale dei lavoratori, 
che raccoglieva le due anime di tutti i movimenti so-
cialisti europei, quella anarchica e rivoluzionaria alla 

Rosa Luxemburg e quella marxista. In Italia comun-
que furono presenti dalla fine dell’Ottocento ai primi 
del Novecento due correnti, i Socialisti rivoluzionari di 
Andrea Costa e i riformisti di Filippo Turati con il suo 
“socialismo dal volto umano” che sosteneva il Riformi-
smo, la supremazia del parlamento, lo sviluppo del so-
cialismo nel sistema borghese. Già da allora la frattura 
era stata ricomposta nel 1908, quando al Congresso di 
Firenze l’ala massimalista di Ferri era uscita democrati-
camente sconfitta. Tuttavia il momento clou fu il XVII 
Congresso del Partito Socialista Italiano che si tenne al 
Teatro Goldoni di Livorno dal 15 al 21 gennaio 1921, 
nello scontro sempre in atto all’interno del movimento 
operaio internazionale tra le due anime mai concilia-
te, la componente rivoluzionaria e la riformista. Tutto 
esplose sulla richiesta dell’Internazionale Comunista 
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di espellere dai partiti ad essa aderenti o intenzionati 
a farne parte la componente riformista e sull’adesione 
ai principi dettati dal Komintern russo. Dopo giornate 
convulse in un clima tumultuoso e turbolento, il Con-
gresso registrò la scissione del gruppo comunista che 
abbandonò i lavori di fronte al rifiuto della maggioran-
za di estromettere i riformisti. Dalla defezione Antonio 
Gramsci e Amadeo Bordiga diedero vita al Partito Co-
munista d’Italia del quale divenne segretario Bordiga. 
Come organo di informazione e formazione del partito 
Gramsci fondò nel febbraio del 1924 L’Unità che sarà la 
voce dei lavoratori e simbolo della loro appartenenza, 
da portare sotto il braccio, fino alla sua dolorosa e igno-
bile privatizzazione del 1997, con l’indecoroso seguito 
di passaggi fino alla sua definitiva chiusura nel 2000. 
Era la sorte che avrebbe subito nello stesso anno la sto-
rica sede di Botteghe Oscure, n. 4, ristrutturato come 
Bottegone nel 1938, ignominiosamente svenduta nel 
2000 dai Ds (svolta Ds socialdemocratica con Massi-
mo D’Alema, segretario Walter Veltroni) all’Associazio-
ne Bancaria Italiana (ABI). Il 28 ottobre 1922 sarebbe 
avvenuta la marcia su Roma del Partito Nazionale Fa-
scista (PNF), guidato da Benito Mussolini, strabiliante 
coincidenza della storia, in concomitanza di mesi con 
l’elezione di Stalin a segretario del PCUS e alla nasci-
ta dell’URSS. Seguirono nel 1924 il delitto Matteotti e 
nel 1925 il Manifesto degli intellettuali antifascisti, pro-
mosso da Croce e firmato anche dal comunista Amen-
dola. Nel 1926 fu arrestato Gramsci e condannato a 20 
anni di carcere a Turi e gli succedette come segretario 
Palmiro Togliatti. Monumento storico-letterario sono 
oggi i 33 Quaderni del Carcere che sono il documento 
impareggiabile di analisi storica, artistica e letteraria as-
sieme al voluminoso epistolario del quale vogliamo ri-
cordare per la dignità e umanità la lettera alla madre del 
1928: «Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per 
le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in 
prigione […] vorrei consolarti di questo dispiacere che 
ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. La vita è 
così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei 
grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare 
il loro onore e la loro dignità di uomini».
In estrema sintesi poi venne l’attività clandestina assie-
me al partito socialista, unificatisi nel 1934, lo sciagura-
to Patto di ferro del duce con Hitler del 22 maggio 1939 
e l’entrata in guerra, col celebre discorso di Mussolini 
dal balcone di Palazzo Venezia il 10 giugno 1940. E fu-
rono gli anni gloriosi dell’orgoglio nazionale della Resi-
stenza che si espressero nell’unione antifascista di Lione 
e nel Comitato di Liberazione nazionale presieduto da 
Ivanoe Bonomi, in cui la Brigata Garibaldi comunista 

diede un contributo forte e decisivo nonostante il boi-
cottaggio degli Alleati. A documento perenne Le lettere 
di condannati a morte della Resistenza europea raccol-
te da Malvezzi e Pirelli nel 1954. Nel secondo Governo 
Badoglio dell’aprile 1944 Togliatti fu vicepresidente. 
Ancora presente sarà al momento della Liberazione nel 
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia del 1945. 
I verbali della Costituente testimoniano l’equilibrio di 
Togliatti che accettò i Patti Lateranensi, accordi im-
propri in una Costituzione, ed evitò lo scoppiò di una 
guerra civile dopo il suo attentato nel luglio del 1948.
Possiamo qui ricordare per sommi capi gli anni dell’os-
sequio ai dettami di Stalin in quel sentire popolare del 
“A da venì Baffon “e agli immensi sventolii delle bandie-
re rosse con falce e martello della potente organizzazio-
ne sindacale delle CGIL, la prima, fondata il 3 giugno 
1944 di fronte alla nomea democristiana che i comuni-
sti mangiassero i bambini. Si può ricordare l’accusa del 
“libero amore”, quando invece vigeva un atteggiamen-
to pruriginoso riguardo al sesso tanto che il Migliore 
(Togliatti) dovette nascondere la sua storia con Nilde 
Jotti. Si potrebbe condannare un certo rigorismo for-
malista, ma nessuno potrà mettere in dubbio la fede in 
quell’ideale di giustizia sociale che ha fatto del comuni-
smo italiano una religione. Sono a tutti note le vicen-
de del partito da Palmiro Togliatti a Enrico Berlinguer 
con il quale raggiunse il maggiore consenso elettorale 
e che avviò il processo verso il Governo, denominato 
“compromesso storico”, bloccato dalle Brigate rosse e 
dall’assassinio di Moro. Partecipavo ad un corso di rus-
so a Djuni presso Leningrado, quando lessi sulla Pravda 
dello strappo di Berlinguer nel 1977 a Mosca per il 60° 
anniversario della rivoluzione d’ottobre: «L’esperienza 
compiuta, ci ha portato alla conclusione che la demo-
crazia è oggi non soltanto il terreno su cui l’avversario 
di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore 
storicamente universale sul quale fondare una società 
socialista», lodata da quel Nikita Chruščëv, che si disse 
colpito dalle parole del nostro leader. Poi la restaurazio-
ne di Leonid Brezhnev, la primavera di Praga, fino alla 
caduta del muro di Berlino, con il conseguente conve-
gno della Bolognina del novembre 1989 e la definitiva 
liquidazione del partito il 3 febbraio 1991 da parte di 
Occhetto con la nuova sigla PDS (Partito democratico 
della Sinistra) che attraverso altri sbiancamenti sarebbe 
divenuto semplice PD, Partito democratico, senza qua-
lificazione.
Proprio il 19 gennaio è morto a 97 anni Emanuele Ma-
caluso. Commenta Mattarella: «Ne ho apprezzato l’in-
telligenza e il senso del bene comune», e l’amico Napo-
litano ne ricorda il suo «appassionato impegno politico 
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e di difficili battaglie comuni, affrontandole nella pro-
spettiva di un socialismo riformista di stampo europeo 
e di un’Italia più giusta, solidale e attenta al mondo del 
lavoro».
Era l’ultima memoria storica del partito a chiusura de-
finitiva di un’epoca di lotte che avevano portato allo 
Statuto dei lavoratori del 20 maggio 1970, alle memo-
rabili campagne sul divorzio (L. 898, Fortuna-Baslini) 
con referendum abrogativo del 1974 e sull’aborto (L. 
194, 22 maggio 1978) e referendum del maggio 1981, 
promossi con fede incrollabile dal gigante libertario e 
progressista il radicale Marco Pannella, che purtroppo 
non ha trovato un degno successore, proprio per la sua 
caratura, testimonial di lotte solo Emma Bonino.
Ecco sono passati cento anni e l’epidemia del parti-
to non è finita da quando con la caduta del muro di 
Berlino e la liquidazione dei Paesi del Comecon tra il 
1989 e il 1991, la debole segreteria di Natta portò alla 
liquidazione da parte Achille Occhetto di un partito 
ancora prospero e vivo. Le ultime recenti evoluzioni e 
involuzioni lo hanno ridotto e snaturato ad un partito 
di media influenza tra errori, scomparsa di chiari pro-
grammi e infinite ricollocazioni senza ideologia. Resta 
nel DNA quel peccato originale della sinistra che per 
troppa democrazia crede di avere in ogni protagonista 
la formula magica, quella dettata dal loro dio che serve 
a difendere l’uguaglianza e la felicità dei Popoli. Così 
nello stesso Partito socialista italiano (PSI) originario, 
nato rivoluzionario a Forlì nel 1884, Giuseppe Saragat 
nel 1947 con la scissione di Palazzo Barberini fondava 

il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, poi Partito 
Socialista Democratico Italiano (PSDI). Passava dagli 
anni d’oro dell’alternativa di sinistra promossa da Fran-
cesco De Martino nel 1974, fino al suo mutamento dei 
simboli comunisti con il garofano rosso nel turbinoso 
periodo di Bettino Craxi tra lotte tra fazioni interne e 
nella definitiva diaspora con il suo esilio ad Hammamet 
e la sua liquidazione con la rivoluzione giudiziaria di 
“mani pulite”.
Oggi, quando c’è da chiedersi se il partito e i suoi ideali 
esistono ancora, sarebbe troppo superficiale volere ri-
percorrerne le tappe nell’attimo di un respiro, quale è 
lo spazio giornalistico. Certamente potrebbe apparire 
un’esagerazione l’epigrafe di Pasolini del 1974: «Il Pci 
è un Paese pulito in un Paese sporco, un Paese onesto 
in un Paese disonesto, un Paese intelligente in un Pa-
ese idiota, un Paese colto in un Paese ignorante». Era 
per il grande scrittore ed opinionista un atto di amore. 
Ma certamente in quel partito Togliatti poteva citare il 
greco o le Egloghe di Virgilio, in contrasto con l’altro 
sommo statista De Gasperi che citava in latino, anche 
se erano comunisti i grandi latinisti da Concetto Mar-
chesi a Bufalini e Natta.
La scissione, promessa con l’illusione di possedere la 
verità, non ha permesso alla Sinistra uno stabile gover-
no del paese, come avvenne per la Democrazia cristia-
na che credette in un partito interclassista nel plurali-
smo di posizioni da destra a sinistra, a rappresentare le 
anime di tutto il popolo italiano.
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Gabriella Maggio

ANCORA SULLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA

Musica

Nella Giornata della memoria propongo alle Lettrici e 
ai Lettori  una poesia di Vittorio Sereni Dall’Olanda, 
che si compone di tre movimenti: Amsterdam, L’inter-
prete, Volendam .

Dall’Olanda

A portarmi fu il caso tra le nove
e le dieci d’una domenica mattina
svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra
lungo il semigelo d’un canale. E non
questa è la casa, ma soltanto
– mille volte già vista –
sul cartello dimesso: «Casa di Anna Frank».
Disse piú tardi il mio compagno: quella
di Anna Frank non dev’essere, non è
privilegiata memoria. Ce ne furono tanti
che crollarono per sola fame
senza il tempo di scriverlo.
Lei, è vero, lo scrisse.
Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni canale
continuavo a cercarla senza trovarla piú
ritrovandola sempre.
Per questo è una e insondabile Amsterdam
nei suoi tre quattro variabili elementi
che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi
tre quattro fradici o acerbi colori
che quanto è grande il suo spazio perpetua,
anima che s’irraggia ferma e limpida

su migliaia d’altri volti, germe
dovunque e germoglio di Anna Frank.
Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam.

L’interprete
«Adesso tornano. Floridi, chiassosi
pieni zeppi di valuta.
Sono buoni clienti, non si possono respingere.
Informazioni, quante vogliono.
Non una parola di piú. Non si tratta
di rappresaglia o rancore.
Ma d’inflessibile memoria».

Volendam
Qui acqua cent’anni fa
– ripeteva la guida Federico –
oggi polder.
                      Vita
tra polder e diga, qui c’è posto
per la procreazione solamente
e la difesa dalla morte. Questo
dicono le facce arrossate dal freddo
fuori dalla messa cattolica
a Volendam, la nenia
del vento volubile tra i terrapieni.
L’amore è di dopo, è dei figli
ed è piú grande. Impara.

Vittorio Sereni-  da “Gli strumenti umani”, 
Einaudi, Torino, 1965



27Narrativa

Francesco Paolo Rivera*

GIUFA’
Letteratura

Chi non conosce Giufà …?, chi non ha mai sentito, ri-
ferito a sé o ad altri, frasi come “chi sii Giufà?” …  “chi 
fai comu a Giufà?”  … chi non ha sentito raccontare, 
specie tra i meno giovani, di Giufà che raggiunge la ma-
dre in Chiesa, con la porta di casa sulle spalle, perché la 
mamma gli aveva raccomandato …” quannu sii pron-
tu, tirati ‘a porta e veni pure tu …!” Giufà era definito 
un personaggio letterario della tradizione popolare si-
ciliana, privo di qualsiasi malizia e furberia, credulo-
ne, ignorante, che si cacciava sempre nei guai, ma che 
per sua fortuna, riusciva a farla franca, sempre o quasi 
sempre, anche involontariamente. Nella tradizione po-
polare compare nell’opera di Giuseppe Pitrè (etnologo 
e studioso di tradizioni popolari e di folclore siciliano) 
tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, e nella tradizione 
scritta di Venerando Gangi (1) ma presente anche nel-
la tradizione orale giudaico-spagnola. Un personaggio 
analogo lo si ritrova in altre tradizioni regionali italia-
ne, denominato in maniera diversa: “Giucà” in altre 
provincie della Sicilia, “Vardiello” in Campania, “Giuc-
camatta” in Toscana, “Ciuccianespole” in Umbria. Il 
personaggio descritto in tante storie popolari fiorite in 
tutto il bacino del mediterraneo risalgono addirittura 
a racconti arabi del IX° secolo, che si sono tramandate 

nelle famiglie ebraiche della Turchia, della Grecia, della 
Bulgaria, di Israele e di tutte le regioni balcaniche. An-
cora oggi sopravvivono cicli narrativi che hanno come 
protagonista “Djeha” (che pare si pronunci “giuà”, fone-
ticamente molto affine al Giufà siciliano). Il nome Giufà 
dovrebbe essere l’abbreviativo di “Giuvà” (Giovanni)”, 
ma addirittura pare che nella zona dell’Anatolia sia re-
almente esistito un personaggio eccentrico denomina-
to “Nasreddin Khoja” (maestro Nasreddin), le cui gesta 
eroicomiche si sono tramandate oralmente, il cui nome, 
nell’area culturale araba, si sarebbe diffuso con il nome 
“Djeha o Jufuf ” divenendo poi, nella tradizione sicilia-
na, “Giufà”. Ma ritornando al personaggio comico, che, 
con le sue incredibili storie di sfortuna, di sciocchezza e 
di saggezza, vive candidamente, e incurante del mondo 
esterno ci presenta la cultura dominante in una certa 
parte della Sicilia tra la fine dell’ottocento e gli inizi del 
novecento, ci fa conoscere che il Giufà siciliano, con i 
medesimi caratteri della tradizione giudaico-spagnola 
è noto e apprezzato anche nella tradizione popolare di 
Reggio Calabria. Probabilmente, nella tradizione reg-
gina, diventa più scaltro, più abile, più pasticcione, più 
vigliacco, più bugiardo, sicuramente giunto dalla Sici-
lia, senza passare da Messina, ma in quella città, proba-
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bilmente per la vicinanza con lo stretto, la sua storia si 
allargò con le storielle della “Fata Morgana”. Nella tra-
dizione giudaico-ispanica Giufà acquista una saggezza 
non riconoscibile a prima vista: è furbo e intelligente, 
ricco, credente oppure è tutto il contrario: stupido, cre-
dulone, disonesto, povero, miscredente … non sa com-
prare ma riesce a vendere a prezzo esagerato una pe-
cora brutta e magra, non ha da mangiare ma sfama gli 
affamati, insomma è tutto e il contrario di tutto, incarna 
colui che si burla del prossimo, il ribelle alle convenzio-
ni sociali, colui che si prende gioco di tutto e di tutti, 
che non ha paura di nulla neanche della morte. Giufà 
c’è sempre stato e sempre ci sarà, … secondo Ascanio 
Celestini (2) … “Giufà non è mai morto. E’ riuscito a 
scappare alla morte talmente tante volte che ancora sta 
scappando e ancora gira il mondo.”E per concludere, 
vale la pena di riassumere sinteticamente, qualcuna 
delle circa trenta storielle di Giufà tramandateci dall’et-
nologo Giuseppe Pitrè, Giufà e l’eredità: ricevuta una 
ingente eredità, fu consigliato di nasconderla per evita-
re che gliela rubassero. Egli ne sotterra una buona parte 
in una fossa scavata nel deserto, quando ebbe esaurito 
la parte che teneva con sè, va nel deserto per prenderne 
un'altra parte. Mentre era intento a scavare, passarono 
alcuni conoscenti, che gli chiesero cosa stesse facendo, 
egli rispose di aver messo nel deserto la sua eredità, ma 
che non riusciva a trovarla. Ma, “Giufà, non hai lasciato 
un segno? Chiedono gli amici, “certamente” risponde 
Giufà: … “e che cosa era?”  … “era una nuvola, ma ades-
so non c’è più!” … La morale: mai affidare qualcosa di 
importante a qualcosa di passeggero, che domani po-
trebbe non esserci più!

Giufà e il chiodo: Giufà mise in vendita la sua casa e 
trovato l’acquirente pose una sola condizione per la 
vendita:  “la casa è tua, ma questo chiodo piantato nel 
muro, deve restare sempre mio.” L’acquirente accettò la 
condizione apposta al contratto. Passato qualche tem-
po Giufà tornò nella casa e appese al chiodo un sacco. 
Dopo qualche giorno tornò a prendere il sacco e ap-
pese al chiodo un vecchio abito; e così continuò a fare 
giornalmente, passava a prendere ciò che era appeso e 
appendeva al chiodo una cosa nuova. Un giorno Giufà 
portò la carogna di un asino che appese al chiodo, e alle 
proteste del nuovo proprietario disse: “ti ho venduto la 
casa, ma il chiodo resta mio e ho il diritto di appender-
vi quello che voglio, non sei di accordo, puoi andarte-
ne ma non ti rimborserò neppure un soldo!” … e così 
fu. Giufà, la moglie e l’asino: Quando morì la moglie di 
Giufà, egli non fu in grado di versare neanche una lacri-
ma; qualche tempo dopo morì l’asino di Giufà e questi 
non finì mai di piangere. A coloro che gli rimproverano 
il suo comportamento, Giufà si giustificò: “Quando è 
morta mia moglie tutti sono venuti a confortarmi: co-
raggio, vedrai, col tempo troverai un’altra moglie” … e 
mi si proponeva un’altra donna in moglie … senza do-
ver pagare nulla, morto l’asino nessuno mi ha detto “… 
non preoccuparti, ti darò un altro asino al suo posto!”.  
* Lions Club Milano Galleria Distretto 108Ib-4
Note:
(1)  Poeta, favolista e scultore (Acireale 1748-1816) 
che si dedicò allo studio dell’antropologia locale;
(2) Attore teatrale, regista cinematografico, scritto-
re e drammaturgo (1972 - Roma – Quartiere Tuscolano 
- Cecafumo, nei pressi di Cinecittà) 
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Manlio Faustelli

ASTEROIDI IN PRIMO PIANO
Teatro

Dal greco  antico  ἀστήρ "stella" e εἶδος "aspetto" l’ aste-
roide è un piccolo corpo celeste generalmente privo di 
forma sferica. Il primo asteroide fu scoperto dall'astro-
nomo Piazzi nel 1801 e fu battezzato Cerere. Oggi si 
conoscono alcune migliaia di asteroidi, ma si suppo-
ne che  la maggior parte non siano ancora noti, perché  
sono troppo piccoli.  Si trovano soprattutto tra Marte e 
Giove, ma altri sono stati  scoperti ai confini del siste-
ma solare e vengono identificati come transnettuniani 
perché si trovano  oltre l’orbita di Nettuno.
Gli asteroidi sono molto interessanti per gli studiosi 
perché rappresentano una forma di reperto archeolo-

gico che può svelarci notizie importanti sull’origine del 
sistema solare e della vita sulla terra. Per questo  due  
sonde spaziali,  la giapponese Hayuabusa-2 e la Osiris 
–Rex della NASA,  hanno recentemente  preso  sulla 
superficie degli asteroidi Ryugu e Bennu alcuni milli-
grammi di materiali  inviolati dalla nascita del sistema 
solare 4,6 miliardi di anni fa. A questi piccoli corpi ce-
lesti talvolta si guarda però con preoccupazione perché 
possono scontrarsi con la Terra. Infatti una doppia  spe-
dizione , Dart –Hera della NASA e dell’ESA-Asi , per la 
prima volta proverà a deviare l’orbita di un asteroide a 
rischio di collisione.

La sonda Osiris –Rex della NASA vicina  all’asteroide Bennu 

La sonda Hayuabusa-2 sull’asteroide Ryugu
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Pino Morcesi

IL BUCO DEL CAMPO MAGNETICO

Tre satelliti Swarm dell’Agenzia spaziale europea  han-
no rivelato che in una zona terrestre compresa tra il Su-
dafrica e il Sudamerica  si registra un campo magnetico 
terrestre più debole della media. Il campo magnetico 
terrestre genera  la magnetosfera   che è uno scudo che 
protegge  la Terra dalle particelle del vento solare; senza 
di esso la vita sulla Terra non sarebbe potuta nascere.  
Dove il campo magnetico è più debole le particelle di 
radiazione si avvicinano alla Terra  e interferiscono col 
funzionamento dei satelliti.  Secondo il geofisico tede-
sco J. Matzka  i cambiamenti  nel campo magnetico ter-
restre sono normali,  anche se  imprevedibili,  perché 
sono provocati da cambiamenti all’interno del nucleo 

terrestre, dovuti al movimento del ferro liquido caldo 
al centro della Terra. Il fenomeno viene spiegato dallo 
scienziato con un esempio molto semplice  sotto gli oc-
chi di tutti. Quando cuciniamo gli spaghetti osservia-
mo che l’acqua bollente  li muove in modo disordinato 
da un lato all’altro della pentola   allo stesso modo il fer-
ro caldo al centro della Terra  agita le linee  del campo 
magnetico. I campi magnetici hanno una direzione e se 
sono di direzione opposta si annullano a vicenda e cre-
ano  perciò un campo magnetico più debole. Il motivo 
per cui ciò avviene è ancora sconosciuto, ma gli studi  
continuano. 
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Attilio Carioti

DICONO DI NOI 
APPREZZAMENTI SUL N. 125

Grazie Attilio.
Anche questo numero è davvero molto interessante.
Un caro saluto.
Carlo
Carlo Sironi-L.C.Valsassina-CC MD 108 ITALY 2020/2021

Caro Attlio,
sempre grazie per la tua cortesia, un Vesprino fantastico.
Un caro abbraccio.
Salvo
Salvatore Trovato- L.C. Gavirate- PDG 2015,Distretto 108IB1

Carissimo Attilio,
sono onorata e felicissima di avere ancora una volta ricevuto il tuo  magazine. 
In questo periodo tremendo, in cui tutti sembriamo  galleggiare sospesi in un limbo, la Vostra pubblicazione è 
riuscita a catturare la mia attenzione ed il mio apprezzamento per la varietà e qualità di articoli interessanti, tra-
scinandomi via da una realtà fatta ahimè di soli incontri "virtuali". Vi abbraccio....continuate così "Palermo dei 
Vespri". 
Daniela Simon-L.C. Catania for an Absolute Serve- Presidente Zona 11, Distretto 108YB.

Grazie Attilio, 
ho trovato utile l’articolo riguardante la “legge Cirinnà” (legge 20 maggio 2016, n. 76). Buona serata
Antonia Conforto-LC Milano Carlo Porta San Babila, Distretto108IB4

Carissimo Attilio,
ti ringrazio sentitamente per avermi inviato nuovamente copia del vostro splendido Vesprino. E' opera meritoria 
ed espressione di grande cultura ed impegno. Ricordo con tanta nostalgia il nostro incontro a Palermo di qualche 
anno fa, con alcuni amici, nel periodo di Natale ed il meraviglioso concerto nel salone di palazzo Mazzarino, non-
chè la piacevole cena presso " Il dottore del brodo" in corso Vittorio Emanuele con la tua gentile signora! Porgo a 
te ed a tutto il tuo onorato club Lion i migliori auguri di un proficuo 2021!
Cordialmente,
Gianni Gomba-L.C. Alessandria Marengo, Distretto 108IA2
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Carissimo Attilio,
ho appena finito di "divorare" il tuo Vesprino e mi complimento per i bellissimi articoli che lo compongono. Molti 
di essi avranno bisogno di una rilettura calma perchè il piacere provato nel leggerli mi ha fatto trascurare i tempi 
necessari. Grazie e di nuovo molti complimenti a te e a TUTTA la redazione.
Isidoro spanò-L.C. Salemi Valle Del Belice-Distretto 108YB

Carissimi,
Ringrazio per il vostro diario VESPRINO che ricevo e leggo sempre con piacere.
Buon lavoro e auguri di in sereno anno2021.
Maria G. Netta e Francesco Galeone-L.C. Milano S.Babila Porta Venezia, Distretto 108IB4
Grazie sempre e Auguri di Buon Lavoro!
Luigi Alviggi-L.C. Napoli Castel Sant’Elmo, Distretto 108YA

Egregio Confratello,
Esprimo anche io i miei ringraziamenti per il Vesprino sempre interessante, stimolante,
vivace e propositivo, Invio inoltre, anche se in ritardo, sinceri Auguri
di un Buon 2021!
Un fraterno abbraccio
Rinaldo Vercelli-L.C. Grosseto Host, Distretto 108LA


