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EDITORIALE  DI  MARZO

Care Amiche, Cari Amici in 
questo mese di marzo hanno 
avuto inizio le celebrazioni  
per i 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri. Tra queste  
il Dantedì , termine coniato 
dal linguista Francesco Saba-
tini  su un’idea dello scrittore 
Paolo Di Stefano, che cade  il 
25 marzo, data riconosciu-
ta dalla maggior parte degli 

studiosi come inizio del viaggio ultraterreno del poeta, 
il 25 marzo del 1300. L’Accademia della Crusca  tra le 
altre iniziative spiega ogni giorno una parola della Divi-
na Commedia  nella rubrica "La parola di Dante" fresca 
di giornata. Per  non citare le numerose pubblicazioni 
edite nell’occasione. Dante è apparso  ora maestro, ora 
profeta, ora antesignano dell’italia unita, ora” fabbro” 
della lingua italiana e si potrebbe ancora  continuare. 
Ma forse sarebbe preferibile ,come suggeriva J.L. Bor-
ges in "Nove saggi danteschi",ed .F.M.R., : Se potessimo 
leggerlo in piena innocenza( ma tale felicità ci è vietata), 
l’universalità non sarebbe la prima cosa che noteremmo, 
e molto meno la sublimità o la grandiosità. Assai prima 
noteremmo, credo,altre caratteristiche meno schiaccianti 
e ben più dilettevoli, la varia e felice invenzione di parti-
colari precisi. Per esempio nella bolgia dei ladri non dice  
che quando un uomo e un serpente si abbracciano l’uo-
mo si trasforma in serpente e il serpente in uomo, ma 
paragona la mutua metamorfosi al fuoco che divora la 
carta, preceduto da un color bruno in cui muore il bian-
co che ancora non è nero. Tuttavia  un’opera tanto letta 
e studiata come la Divina Commedia ormai porta su di 
sé il groviglio di interpretazioni che si  è accumulato nei 
secoli. E non ci resta, volendo leggere o rileggere l’ope-
ra, che scegliere quella interpretazione che ci sembra 
più pertinente, senza dimenticare la distanza culturale e 
non soltanto temporale che ci separa da Dante Alighieri.
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Curiosità

Carla Amirante

OMERO O OMERA?

Dal IX-VIII sec.a.C. fino ad oggi quasi nulla sappiamo 
di Omero e se l’IIiade e l’Odissea, i poemi più impor-
tanti della tradizione letteraria greca, siano opera sua; 
non vi è neppure la certezza che egli sia esistito perché 
i Greci del suo tempo non  hanno tramandato alcuna 
notizia precisa sulla sua identità. Ancora oggi è viva e 
dibattuta la questione omerica, la quale verte su quattro 
punti fondamentali: Omero è realmente esistito? i due 
poemi sono opera di un solo autore? i testi sono nati 
insieme? o separati e poi uniti? 
A questi quesiti principali però ne andrebbero aggiunti 
altri altrettanto interessanti e tra questi voglio ricordare 
l’ipotesi formulata dallo studioso inglese dell‘800 Sa-
muel Butler il quale, dopo un lungo e piacevolissimo 

soggiorno in Sicilia, sostenne  che Odisseo aveva circu-
mnavigato l’isola e che Scheria, la terra dei Feaci, cor-
rispondeva all’odierna Trapani. Egli, in The Authoress 
of the Odyssey, 1897, scrisse che l’autore dell’Odissea 
era una donna, anzi una principessa siciliana, giovane 
e bella di Trapani perché, a differenza dell’Iliade am-
bientata in un mondo militare e guerresco, nel testo ve-
nivano trattati argomenti di vita familiare e domestica, 
mostrando così una particolare empatia verso i perso-
naggi femminili dell’opera. Per il Butler quindi l’autri-
ce dell’Odissea andava individuata nel personaggio di 
Nausica, la giovane principessa figlia del re dei Feaci, 
in particolare nei versi che raccontavano dell’incontro 
della fanciulla con Ulisse naufrago e delle travagliate 

Ulisse e Nausica
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avventure dell’eroe. Inoltre, commentando ogni can-
to del poema, il critico inglese mise in evidenza tutti 
quegli elementi che rivelavano la presenza di una sen-
sibilità femminile come leggerezza, umorismo e spiri-
to. Affermò pure che solo una donna poteva costruire 
una trama sulla fedeltà coniugale e far dire ad Ulisse, 
mentre si congedava dai Feaci: “Possiate rendere felici 
le vostre spose”. 
  L’interessante ipotesi butleriana fu inizialmente criti-
cata perché la condizione femminile nell’antica Grecia 
era ed è ancora poco conosciuta, infatti a quei tempi  la 
donna viveva relegata in casa. Ma Butler, sicuro delle 
sue idee e a sostegno della sua tesi, portò  l’esempio di 
Saffo, la famosa poetessa greca del VII-VI sec. a. C., la 
quale con i suoi bellissimi versi dimostrava come già 
allora vi fosse una tradizione poetica femminile. La tesi 
di Buttler fu ripresa in seguito dal suo amico Henry Fe-
sting Jones, poi da Robert Graves e da G. Pocock.   
  Andrew Dalby, storico linguista britannico, ultima-
mente nel libro Rediscovering Homer del 2007, ha ri-
preso la tesi del Butler affermando: «le figure femminili 
d’Iliade e Odissea non possono essere state decodificate 
da un uomo»; anche per lui il poeta dei libri, in realtà, 
è una donna che scriveva per le donne; egli  argomenta 
la sua tesi in modo più convincente, attraverso un'ana-
lisi comparata e antropologica di come maggiormente 
le donne conservino la memoria di canzoni, storie e 
leggende popolari. Lo studioso, rifacendosi ai classici-
sti americani degli anni Trenta, Milman Parry e Albert 
Long, nota che la cultura della tradizione orale dell'Ilia-
de e dell'Odissea, è tuttora  presente nelle aree remote 
dei Balcani, della Finlandia, dell'Irlanda, della Russia, 
dell'Asia Centrale. Perciò egli conclude che l’autrice dei 
poemi era la moglie di un nobile greco, «vissuta nel 

VII secolo a. C., contemporanea di Archiloco», e porta 
come esempi le figure di Elena e Andromaca nell'Ilia-
de e di Penelope nell'Odissea. Per lo studioso solo la 
sensibilità di una donna poteva descrivere e analizzare 
i personaggi femminili dei poemi di un’epoca in cui le 
donne erano solo, o quasi, un bene di consumo, inoltre 
egli è convinto che esse, pur mostrandosi sottomesse, 
avevano un loro potere. Dalby nota pure che l'Iliade e 
l'Odissea, per lunghezza e complessità, non hanno altri 
confronti nella letteratura dell'epoca, quindi dice: «Sei 
secoli prima di Cristo scrivere poemi del genere richie-
deva uno sforzo colossale» «l'aedo prescelto e il suo 
scriba avrebbero dovuto passare sul progetto settimane 
su settimane». «L'Iliade deve essere stata composta in 
privato, con un lungo sforzo di voce e di concentrazio-
ne, senza il premio che gli applausi del pubblico garan-
tivano all'artista». Per comporre simili opere, secon-
do lui, era necessario essere liberi, avere inclinazione 
e ricchezze e perciò, dietro l'Iliade e l'Odissea doveva 
nascondersi una persona (una donna) educata alla re-
ticenza e alla privacy, abituata a comporre e inscenare 
dietro le mura della sua domus. Lo studioso crede alla 
teoria di “Omero-donna” perché, in molte altre tradi-
zioni culturali, le donne sono state autrici di epiche ora-
li, invece i ricercatori, essendo prevalentemente uomi-
ni, non si sono accorti delle poetesse, che nelle società 
patriarcali, si esibivano in privato per loro piacere o per 
i pochi membri della famiglia. Dalby conclude soste-
nendo che Omero era una donna, moglie di un nobile, 
senza problemi di fondi, con abbastanza schiavi per es-
sere libera dal curare la casa, e inoltre consapevole che 
«una nuova potenziale audience mai immaginata dagli 
aedi maschi esisteva e poteva essere raggiunta - un pub-
blico di donne - con l'aiuto della scrittura».

Omero



Storia Palermo

Francesco Paolo Rivera *

LA RIVOLTA DELLA GANCIA

Un episodio del Risorgimento italiano, avvenuto a Pa-
lermo, prima della spedizione dei Mille, fu quello della 
rivolta della Gancia.  Agli inizi dell’anno 1860, Palermo 
e le alture intorno alla capitale del Regno delle Due Si-
cilie furono scenario dei primi moti popolari che inte-
ressarono la Sicilia prima della spedizione dei Mille. I 
rivoltosi si erano organizzati, con la convivenza dei re-
ligiosi, ammassando armi e munizioni, presso la Chie-
sa e il Convento di Santa Maria di Gesù, denominato 
“La Gancia” (1). Sulle alture di Boccadifalco, il 3 aprile 
1860 bande di rivoltosi affrontarono le truppe del nono 
battaglione dell’esercito borbonico, comandate dal ca-
pitano Simonetti, ma furono disperse da questi ultimi. 
All’alba del 4 aprile, una sessantina di rivoltosi organiz-
zati da Francesco Riso (2), diedero inizio, suonando a 
stormo le campane, ad una nuova insurrezione: ma il 
capo della gendarmeria, Salvatore Maniscalco, infor-

mato tempestivamente da padre Michele da Sant’Anto-
nino (uno dei frati del convento), aveva fatto appostare 
i soldati del 6° Reggimento di linea nei pressi del con-
vento, soffocò la rivolta al suo nascere, ci furono venti 
vittime (tra cui un frate e Francesco Riso, che morì in 
ospedale per le ferite) e tredici rivoltosi furono arrestati 
e tradotti alla prigione del Castello a Mare (3). Le insur-
rezioni però continuarono in altre parti della Sicilia: a 
Carini, nello stesso giorno del 4 aprile 1860, circa 400 
rivoltosi si scontrarono con le forze borboniche, ma fu-
rono sconfitti da oltre duemila soldati, comandati dai 
generali Cataldo e Gutemberg, i quali misero a ferro e 
a fuoco la città. I patrioti superstiti, si ritirarono il 20 
aprile a Piana dei Greci, coordinati da Giovanni Corrao 
e Rosolino Pilo. L’11 maggio finalmente Garibaldi sbar-
cò a Marsala, e dopo la vittoria a Calatafimi, i rivoltosi 
concertarono un attacco contro i borboni a San Marti-
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no delle Scale, presso il Monte delle Neviere, ove cadde 
Rosolino Pilo (4) e quindi attaccarono Palermo, che era 
insorta, ove entrarono il 28 maggio con Giovanni Cor-
rao. Ritornando ai tredici rivoltosi arrestati durante la 
Rivolta della Gancia, nei giorni successivi al loro arresto, 
in conseguenza di avvisaglie di una nuova sollevazione 
popolare, si decise la fucilazione, senza alcun processo, 
degli arrestati.  In verità il 4 aprile 1860 il comandan-
te della piazza di Palermo, gen. Salzano De Luna e il 
capo della polizia Salvatore Maniscalco, comunicarono 
a Francesco II° delle Due Sicilie la cattura dei rivoltosi, 
il Re convocò il Consiglio di Guerra per determinare i 
provvedimenti da adottare nei confronti degli arrestati, 
al quale parteciparono i principi di Cassano, di Castel-
cicala e di Comitini e il cav. Giovanni Cassisi (ministro 
per gli affari siciliani). I membri del Consiglio furono 
tutti di accordo nel suggerire al sovrano l’applicazione 
della pena capitale per i rivoluzionari, ad eccezione del 
cav. Cassisi, il quale era quello che ben conoscendo   la 
situazione siciliana, fu l’unico ad affermare che “la gra-
zia avrebbe fatto più effetto di qualunque rigore”, egli 
spiegò al giovane sovrano (il Re aveva, in quella data, 
appena 24 anni, era salito sul trono appena un anno 
prima,  ed era sempre stato succubo della volontà pa-
terna, e di quella della matrigna) che un provvedimento 
di clemenza sarebbe stato ben accolto e avrebbe giovato 
all’immagine della monarchia borbonica. Onde evita-
re ulteriori discussioni, il sovrano alla presenza di tutti 
coloro che partecipavano alla riunione, dettò al suo se-
gretario un telegramma urgente con il quale comuni-
cava al gen. Salzano la sua decisione di avere graziato 
i condannati. Tuttavia, il 14 aprile successivo, i tredici 
reclusi nella prigione del forte di Castellammare furono 
fatti uscire, e, ricevuti i Sacramenti e fatti schierare (si 
dice in ginocchio) contro un muro di Porta San Giorgio 
(5), furono fucilati. Malgrado, il plotone di esecuzione 
abbia fatto fuoco due volte, un condannato, certo Se-
bastiano Camarrone (che pare abbia abitato al Capo, 
nel fabbricato - tutt’ora esistente - tra via S. Agostino 
e via Carini) rimase vivo, grazie a un crocefisso e altri 
oggetti di metallo che nascondeva sotto la camicia.  Il 
comandante del plotone di esecuzione, fatti eliminare 
gli oggetti di metallo che ne impedirono l’uccisione, lo 
finì con un colpo di pistola alla tempia, anche se i con-
dannati a morte che sopravvivevano a due scariche di 
fucileria veniva, per tradizione, graziati. La gente che 
assistette al lugubre spettacolo fu obbligata a spegnere 
l’incendio provocato dai proiettili usati per l’esecuzione, 
ricoperti di cera. I cadaveri dei giustiziati, raccolti in 
quattro casse (tre cadaveri per ciascuna delle prime tre 
casse e quattro stipati forzatamente nella quarta cassa) 

furono trasportati al Cimitero dei Rotoli e tumulati in 
una fossa comune. La cronaca è concorde nell’asserire 
che il Re abbia dettato il telegramma di clemenza circa 
la condanna a morte dei rivoltosi, ma del testo del tele-
gramma non è rimasta traccia negli archivi del Regno. 
Si sarà trattato di un ripensamento del giovane Sovra-
no, forse anche per l’intervento risolutivo del p.pe del 
Cassaro?  Forse il ripensamento tardivo è stato detta-
to dal convincimento che senza un rigoroso esempio 
quegli avvenimenti si sarebbero potuti ripetere? Chi di-
strusse la minuta del telegramma, il Re, il Segretario (su 
suo ordine) o altri e per ordine di chi?  Come mai tutti 
gli illustratori di quell’epoca descrissero l’avvenimento 
ponendo i condannati in piedi avanti al plotone di ese-
cuzione anziché nella posizione inginocchiata?  Come 
mai il comandante del plotone di esecuzione, spinto 
(almeno così si dice) dal capo della polizia Maniscalco, 
abbia finito con un colpo di pistola alla testa il condan-
nato rimasto vivo a seguito di ben due salve di fucileria? 
… sono tutte domande, poste dai contemporanei agli 
avvenimenti raccontati, alle quali nessuno ha dato mai 
risposte certe …!
Nei pressi del luogo dell’esecuzione (oggi piazza delle 
13 Vittime) campeggia l’obelisco (opera dello scultore 
Salvatore Valenti (6) che ne ricorda l’avvenimento, alla 
base del quale sono scolpiti i nomi dei giustiziati.
* Lions Club Milano Galleria distretto 108 Ib-4
Note:
(1) la Gancia, all’epoca della sua cui costruzione. 
verso la fine dell’anno 1400, era destinata al ricovero 
degli ammalati e dei bisognosi, e venne trasformata poi 
in Chiesa e Convento dei frati minori, ubicata in via 
Alloro nel Rione della Kalsa o Tribunali. La Chiesa è 
in stile Barocco e ospita opere di Antonello Gagini, di 
Pietro Novelli, di Giacomo Serpotta;
(2) Patriota palermitano, idraulico (1826-1860), 
partecipò alla “Rivolta della Fiera Vecchia”: un gruppo 
di rivoltosi il 12 gennaio 1848, messa in fuga la caval-
leria borbonica al comando del gen. De Majo, costitu-
irono, attorno ai patrioti Rosolino Pilo e Giuseppe La 
Masa un Comitato Provvisorio che formò il primo Go-
verno del Regno di Sicilia (la cui bandiera fu il tricolore 
con al centro la Trinacria).  Primo Ministro fu nomina-
to Francesco Crispi, e come ministri furono nominati 
Ruggiero Settimo, Michele Amari, Pietro Lanza di Bu-
tera. Il nuovo parlamento siciliano dichiarò decaduti i 
Borboni dal trono di Sicilia e offrì la corona al Duca di 
Genova (secondo genito del Re di Sardegna, Ferdinan-
do di Savoia-Genova, col nome di Alberto Amedeo I°, 
che però non l’accettò). L’azione fulminea della popola-
zione palermitana fu di esempio in tutta l’Europa: (in 
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Francia Luigi Filippo abdicò e nacque la “quarta repub-
blica francese”, a Milano si fecero le “Cinque Giornate”, 
l’anno successivo nacque la “Repubblica Romana”), in-
somma “Palermo fu la prima Città Europea ad avviare 
la “Primavera dei Popoli”; 
(3) Solo due rivoltosi (Gaspare Bivona e Francesco 
Patti) si salvarono, nascondendosi sotto i cadaveri dei 
compagni caduti. Presi dalla fame, praticando un buco 
sulla parete esterna del transetto della chiesa, attirarono 
l’attenzione di alcune popolane, le quali per distrarre i 
soldati borbonici, inscenarono una “sciarra” tra di loro, 
con conseguente “tirata di capiddi”. Allargato il buco, 
riuscirono a far fuggire i due rivoltosi nascosti su un 
carro di fieno. Il sito in cui avvenne la fuga si chiamò 
“vicolo della Salvezza” e il buco “buca della Salvezza”, e 
fino a qualche tempo fa, era usanza popolare andare “a 
invocare la grazia“ avanti la buca della salvezza;
(4) RosOlino (come denunciato alla nascita) o Ro-
sAlino (come amava farsi chiamare) Pilo (1820-1860) 
era di nobile famiglia (figlio del conte di Capaci e d An-
tonia Gioeni dei p.pi di Bologna e di Petrulla), partecipò 

con Giuseppe La Masa alla rivoluzione del 1849, duran-
te la quale gli venne conferita, dal Comitato Generale 
della Rivoluzione la nomina di comandante delle arti-
gliere di Palermo, partecipò ai combattimenti contro le 
truppe borboniche del 16 gennaio (nei pressi del Monte 
di Pietà) e del 4 febbraio 1860 (a Porta Maqueda); fu 
tra gli ispiratori del giornale “La Democrazia” e riparò 
a Marsiglia dopo la restaurazione del 1849. Collaborò 
con Carlo Pisacane e con Giovanni Corrao (o Currau) 
alla spedizione dei Mille e fu ucciso, colpito alla nuca, 
dalle truppe borboniche al Monte delle Neviere di San 
Martino delle Scale, sei giorni prima dell’ingresso di 
Garibaldi a Palermo;
(5) La porta non esiste più, era ubicata all’ingresso 
dell’attuale via Cavour, nei pressi della chiesa di S. Gior-
gio dei Genovesi. Poiché i condannati avevano il capo 
ricoperto con un panno nero, tredici passanti ignari fu-
rono costretti ad accompagnarli al luogo dell’esecuzio-
ne;  
(6) È lo stesso autore del palchetto della musica in 
piazza Castelnuovo.
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Daniela Crispo

STRAORDINARIA SCOPERTA 
ARCHEOLOGICA A POMPEI

Cinema

Straordinaria scoperta archeologica a Pompei. Negli 
scavi  di una lussuosa villa a Civita Giuliana, poco di-
stante da Pompei,  è stata portata  alla luce dagli arche-
ologi una carrozza da cerimonia addobbata  di spighe, 
piante e cordami, probabilmente pronta per partecipare 
a un rito religioso, come indicano le spighe. La carrozza 
a quattro ruote, trainata da due cavalli,  in ferro e faggio 
è ornata di medaglioni in bronzo e stagno con figure 
di satiri e ninfe  in atteggiamento erotico e da borchie 
raffiguranti amorini. Il cassone di 1metro e 40 , largo 90 
centimetri , ha la seduta con braccioli e schienali di fer-
ro e  può ospitare una o anche due donne , certamente 
di condizione elevata. Gli studi successivi diranno se si 
tratta di un carpentum o una carruca. Il ritrovamento 
è di particolare importanza  per la pregevole fattura del 
carro, primo esemplare del genere,  e  perché  è stato 
sottratto ai traffici illeciti che purtroppo  convergono 
nelle zone archeologiche.  Un esemplare simile, ma 
meno ricco di ornamenti è stato trovato in Tracia.  
Il grande carro cerimoniale a quattro ruote è stato 
rinvenuto nel porticato antistante alla stalla, dove nel 

2018 erano emersi i resti di tre cavalli. Il reperto pre-
serva i suoi elementi in ferro, le bellissime decorazioni 
in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le im-
pronte degli elementi organici. Si tratta di un ritrova-
mento unico, che non ha precedenti in Italia, in ottimo 
stato di conservazione. «È una scoperta straordinaria 
per l'avanzamento della conoscenza del mondo antico» 
confessa Massimo Osanna, direttore uscente del Parco 
archeologico.
«A Pompei sono stati ritrovati in passato veicoli per il 
trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due 
carri rinvenuti a Villa Arianna, ma niente di simile al 
carro di Civita Giuliana - evidenzia -. Si tratta infatti di 
un carro cerimoniale, probabilmente il Pilentum noto 
dalle fonti, utilizzato non per gli usi quotidiani o i tra-
sporti agricoli, ma per accompagnare momenti festivi 
della comunità, parate e processioni». Il tipo di carro, 
prosegue Osanna, trova confronti con reperti rinvenuti 
una quindicina di anni fa all'interno di un tumulo fu-
nerario della Tracia (nella Grecia settentrionale, al con-
fine con la Bulgaria).
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Luigi  Alviggi *

DANZANDO SULL’ORLO DELL’ABISSO 
ROMANZO DI GRÉGOIRE DELACOURT 

(TRADUZIONE DI TANIA SPAGNOLI) - DEA PLANETA, 201

Letteratura

Danzando sull’orlo dell’abisso! Mai titolo fu più indovi-
nato. Una simbologia figurata, la vita in ogni sua espres-
sione: quella di ieri, di oggi, di domani, una danza rac-
chiusa tra pazzie e giravolte. L’unica che accompagna 
ogni ora, giorno, anno dell’esistenza, senza sapere se si 
saprà mantenere l’equilibrio oppure, travolti da un sof-
fio di vento che fa scivolare su una minima asperità, si 
finirà nell’abisso spalancato al fianco, inconoscibile nei 
misteri e spietato nel destino. 
Qui vediamo una vita disperdersi in balia di un amore 
sconfinato, nato dal nulla e che muove all’inverosimi-
le, fino all’abbandono degli affetti più saldi nel cuore 
di ogni donna per un sogno a occhi aperti. Corre lei, 
sfrenata e cieca, verso la perdita di controllo che ob-
bliga a passi fin allora del tutto inammissibili. La voce 
narrante – Emma(nuelle) – denuncia: “Vorrei soltanto 
provare a smontare il meccanismo del disastro. Capire 
perché, in seguito, ho trafitto per sempre il cuore delle 

persone che amavo.” Entrando in una coscienza alterata 
ci affacciamo all’incredibile: le vertigini, di qualunque 
tipo siano, non possono avere metro di misura. Sono 
sventure che colpiscono tra capo e collo. Corre in men-
te il celeberrimo inizio dell’“Anna Karenina” (1877) 
tolstojano: “Tutte le famiglie felici si somigliano, invece 
ogni famiglia infelice lo è a modo suo”. E tutto nasce 
in un piccolo centro in Francia da una sposa e madre 
quarantenne gestrice di un negozio di abbigliamento 
per bimbi. Il marito Olivier ne gestisce un altro “per 
bambini dai diciotto ai novant’otto anni: un’importante 
concessionaria della BMW”. Con questo posto privile-
giato cambia l’auto ogni pochi mesi. 
La prima parte espone un perfetto sentire femminile, 
ricostruendo il processo psichico di un’infatuazione 
muliebre. Donna sposata da quasi vent’anni con un ma-
rito affettuoso e tre figli adolescenti, ma certo presa da 
quella noia che ogni unione, per quanto salda all’inizio, 
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finisce col trascinarsi appresso fin quando tutto diventa 
troppo pesante da sopportare per andare avanti in un 
modo o nell’altro.
Magistrale Delacourt nel descrivere il nulla d’origine 
e il suo procedere inarrestabile verso l’irragionevole. 
Perché di questo si tratta quando, tra due sconosciuti, 
c’è solo uno sguardo fuggitivo senza che gli occhi si in-
crocino, e lei già sente macigni interni spostarsi, in un 
equilibrio che solo adesso avverte precario, verso qual-
cosa di indefinibile ma che è esistito in qualche recesso 
fin allora del tutto silente. Il sogno della donna, il gior-
no dopo aver veduto in una brasserie l’uomo a un tavo-
lo distante insieme ad amici, è già quello di divorarne 
la bocca come “fragola succosa”. Il sorriso al cameriere 
di un lui, seduto lontano, equivale a una prima parola 
rivoltale che la fa sentire già desiderata. No! addirittura 
“saccheggiata”! Quando si dice il fulmine cadere sulle 
spalle per sprofondare vite e sorti nell’abisso!
Nel primo scambio verbale, qualche giorno dopo, l’uo-
mo confesserà di essere rimasto ammaliato dalla ma-
linconia, spirante da lei come un incendio che lo ha 
avvampato. Nemmeno sa che, prima ancora di essersi 
detta una parola, lei ha già imbucato la lettera di di-
missioni dal negozio che gestisce da alcuni anni al po-
sto della padrona malata. Senza che nulla sia accaduto, 
Emma ha sentito riaccendersi velleità anestetizzate dal-
la routine di moglie e madre. Eppure ha molti bei ricor-
di del passato. Può rievocare le volte che Olivier ha be-
vuto le sue lacrime, gli ardori appassionati che migliaia 
di volte si sono scambiati in una partecipazione senza 
freni, condivisa come un mattino di sole splendente nel 
quale le nubi sono fuori dall’orizzonte, remote da mente 
e sentire. Ma oggi le belle cose passate servono solo ad 
accrescere il dolore di far del male a chi le ha dimo-
strato amore e protezione. E dei figli, del loro attacca-
mento intenso, della fiorente adolescenza, dell’amore 
sconfinato e ricambiato, che ne farà di questo grande 
tesoro che il destino le ha affidato e del quale non sem-
bra più sentire peso e responsabilità? C’è troppo anche 
per abbattere una montagna: “i nostri corpi non sono 
mai abbastanza vasti da poterci seppellire dentro tutti 
i nostri dolori”! 
Nelle prime parole Alexandre confessa di essere spo-
sato e di pensare fisso a lei dal primo momento.  Se la 
confessione viene troppe volte omessa, difficile dire 
quanti uomini non dicano subito quanto segue. Quan-
do si guarda con occhi estranei all’innamoramento 
- volga poi esso in amore grande o piccolo –, è facile 
sorridere a dichiarazioni sempre simili nella sostanza. 
Ma il sentimento forte intorbidisce i pensieri e spesso 
è già tutto segnato prima di ogni possibile seguito. Se 

così non fosse non sarebbe amore ma solo espressio-
ne di misera ragione… Il primo sviluppo, anche qui, 
è il piacersi reciproco di ogni cosa: la voce, il muovere 
delle mani, l’adorazione per quanto si legge negli occhi 
dell’altro, il pensiero di quanto sarà fantastico scoprire 
poco per volta un mondo nuovo e ignoto. Ed Emma 
abbandona tutto quanto possiede per l’incerto palpito 
di una speranza futura…
Voliamo tra le fantasticherie della donna, le attese, gli 
stati d’animo, le eccitazioni, che fanno sperare momen-
ti eccezionali insieme. I ricordi sono appesantiti dalla 
consapevolezza che sta spendendo gli ultimi giorni 
con gli affetti maggiori che la vita le ha dato, dopo un 
padre presto perduto e una madre desiderosa di dieci 
figli ma fermatasi a lei per impossibilità dopo l’unico 
parto. Come conseguenza, ostile in un gelo perenne: 
incolpevole non l’ha perdonata, mai abbracciata, né è 
stata rifugio per gli anni della crescita. Ma i dolori si 
affievoliscono, svaniscono quasi, di fronte al fantastico 
che fa volteggiare in alto la donna, avvitandola senza 
scampo. Sorge ora lo spinoso problema di comunicare 
la decisione. 
Inizia col figlio maschio, Louis. Incredulo all’inizio, col-
pevolizza la madre, le dice di andar via subito, si chiu-
de, poi la coscienza del dramma inatteso fa scorrere le 
lacrime. Manon, la prima figlia, afferma che la sua vita 
è finita, chiede cosa hanno fatto di male tutti loro, che 
non può lasciare il padre dopo la grave malattia (una 
leucemia), fa mille promesse, si augura di morire, igno-
rava ch’era infelice. La mamma risponde che non lo è 
stata, ma domani avrà molta più gioia, che ha subìto 
tanto, e finiscono abbracciate, ancora lacrime. Olivier 
cade dalle nuvole, non capisce, spacca oggetti, si scher-
ma dietro i figli, poi inizia a pendolare tra aggressività e 
disperazione, e infine ancora pianto. Se va via, la porta 
si chiuderà alle sue spalle e per sempre. Emma gli rin-
faccia il tradimento con la giovane e bella segretaria, 
che lui nega, e il non guardarla più come nei primi tem-
pi. Solo con la piccola Léa, 12nne, riesce a spartire l’af-
fetto incondizionato: chiede come farà a crescere senza 
di lei e domanda se potrà andare a viverle insieme. Il 
dolore diviene smisurato. Questo soffrire immenso è 
contenuto solo da brevissime parentesi con lui, dalla 
decisione di partire insieme, di iniziare entusiasti una 
nuova vita, del tutto diversa, una resurrezione creduta 
a portata di mano che farà dimenticare i tormenti della 
tortura provata. 

Sono rimasta sola con le nostre prime parole, al tempo 
stesso banali e spettacolari, e anche con tutte le altre – 
quelle fra le righe, che tradivano già i nostri appetiti, 



le nostre indecenze e opacità. (…) Danzavo sull’orlo 
dell’abisso. (…) La mia caduta doveva essere scritta fin 
dal primo giorno, prima di Olivier, prima dei bambini. 
(…) Provavo vergogna, e al tempo stesso mi consuma-
vo.
L’ultima volta che ci siamo visti, ci siamo baciati per la 
prima volta.

Quando tutto è cristallizzato nel primo bacio e già il 
futuro appare deciso con la distruzione dei vincoli 
passati, si avventa l’agguato fatale del destino. L’amore, 
pronto a spiccare il volo, si schianta come un aereo al 
decollo che va in pezzi distruggendo ogni cosa vivente. 
Le ferite inferte in tal modo hanno il destino di non ri-
marginarsi mai, si campasse anche mill’anni. La donna 
attende un uomo che non arriverà, precipitando dalla 
vetta della montagna nell’abisso. Non resta che munirsi 
di un filo tenace per illudersi di rammendare alla men 
peggio una vita sbracata dalla tempesta incollerita al 
modo peggiore. Si sente estranea in un corpo svuotato 
dall’inimmaginabile violenza morale. Ne resta tramor-
tita e paralizzata. Intuiti i suoi drammi, sarà Mimi, ex 
Madame tenutaria di un bordello altolocato e ora ridot-
ta a dirigere un campeggio, dove Emma giunge appena 
in grado di viaggiare, a chiederle: 

“Per quanto tempo vuole restare lei e la sua tristezza?”
“Qualche giorno.”
Ci sono rimasta quasi un anno.    
 E una volta amiche, le dirà: 

Lascia andare le cose, tesoro. A volte è una gioia non 
trattenerle.
Libera quella parola, Emma, lasciala volare via. 
 
Vi rimarrà anche più a lungo. Quando si muoverà, an-
drà a vivere dalla grande amica Sophie, che l’ha cercata 
e rincuorata già nel camping. Visiterà in veste diversa 
la vecchia casa, trovando il rifiuto dei figli maggiori per 
l’abbandono. Pugnalata a morte ma sopravvissuta, deve 
riadattarsi a vivere senza danza: riprende, barcollante, 
un percorso ben diverso da quello sognato. La vita, poi, 
non si stanca di proporre pagine bianche da scrivere, e 
al destinatario non resta che riempirle, in un modo o 
nell’altro, come detta il suo spirito. 
Poi un giorno Léa telefona in lacrime perché il padre 
è di nuovo malato. Nel cervello dismesso di Emma 
squilla l’allarme, sa che la malattia torna sempre forte 
e affamata. Quella Léa che, al ritorno a casa del padre 
dopo l’ospedale la prima volta, gli aveva disegnato con i 
pennarelli sul cranio pelato i capelli perduti… 

Si presenterà di nuovo alla porta di casa ma sarà la ma-
dre - sfinita dalla vicenda - a respingerla, vomitandole 
addosso le colpe familiari di cui l’accusa: “Sei un mo-
stro, Emmanuelle.” Ancora esilio e, quando alfine le 
porte si schiuderanno - ritrovando Louis, Léa, e Olivier 
molto malridotto –, questi la inviterà a sedergli accanto 
e chiederà, accorato e nostalgico: “Che ci è successo?”.
Peggiorando la situazione Olivier rifiuterà ulteriori 
cure, e allora decidono un ultimo viaggio insieme nella 
terra dei vini, nel sud della Francia, promessa di sole 
e vita. Caroline, la ventenne segretaria, ha continuato 
ad addolcire i momenti del marito. Emma, dopo uno 
schiaffo liberatorio nell’ufficio che la scaraventa a ter-
ra facendola sanguinare, si scopre disposta a un ruolo 
diverso di compagna, per nulla definito. L’affetto del-
la giovane si rivelerà poi sincero, conquistando in sua 
vece la casa e la famiglia. Emma comunque diverrà il 
jolly per marito e figli, fondamentale nella situazione e 
accettato dall’amante. Vivrà il riscatto nel periodo finale 
della vacanza, denso di feste con amici e riunioni fami-
liari rappacificate. 
Una chicca: il libro è arricchito da una corposa descri-
zione di vini, in maggioranza francesi ovvio, e può esse-
re interessante per un cultore che voglia approfondirsi. 
Minore ma non trascurabile merito del libro.
Poi un travaso si compie - inatteso, inspiegabile - la 
morte trasfonde nella vita e questa la recepisce mutan-
dosi in ferma volontà. L’amore esce trionfante nella lot-
ta davvero impari anche per un Signore delle Vittorie 
quale è stato, è, e sempre sarà. Difficile allora intuire il 
domani quando questo si ammanta ancor più di nebbie 
contro vanità accampate su vacue presunzioni… 
Grégoire Delacourt (Francia, 1960), scrittore e regista, 
esibisce un tocco narrativo a tratti sconfinante nella 
poesia. Con empatia verso la protagonista, oggetto di 
squassanti tempeste emotive, convince alla simpatia. Se 
non di assoluzione, ci si attesta per un giudizio di col-
pa ridotta verso una donna che trasporta dall’infanzia 
traumi non lievi. Più colpevole la tremenda madre fuo-
ri ruolo - a compensarla è mancato il tempo del padre! 
– nel causare nella figlia scompensi e mancanze che ne 
fanno un’adulta alla continua ricerca di se stessa, ap-
puntamento ingannevole anche per spietata volontà del 
destino. Alla fine, di Emma non resta un’immagine di 
donna disamorata, volubile e senza principi morali, ma 
solo di una vittima del sottile male di vivere che si fa 
gioco anche dei migliori tentativi di fuggire in qualche 
modo dai suoi incessanti soprusi. 

*L.C. Na Castel S. Elmo 
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Gabriella Maggio

LE PAROLE DELLA DOMENICA 

significa portare qualcosa al grado/livello massimo.  Ricorre per la prima volta  nella lingua   italiana  a metà 
dell’Ottocento nella traduzione italiana delle opere di Jeremy Bentham : Ho detto il massimo bene del massimo 
numero… è impossibile massimizzare il bene egualmente per tutti. Questa citazione classifica massimizzare come 
calco  dell’inglese maximize. Da Massimizzare  deriva Massimizzazione , atto , effetto del massimizzare, presente 
nel Dizionario moderno di Alfredo Panzini del 1908.

Dal latino procumbĕre, composto da pro- 'avanti' e dal verbo non attestato cumbĕre, 'giacere', affine nel significato  
a cubare. Procombere indica il cadere in avanti, cadere in combattimento, soccombere. Leopardi  lo usa nel suo 
canto "All'Italia"  :  L’armi, qua l’armi: io solo/ combatterò, procomberò sol io, indicando  un cadere avanti, sconfitti 
sì ma non domati.  Niccolò Tommaseo, autore di uno dei più celebri dizionari della lingua italiana, di procombere 
scriveva: l'adopra un verseggiatore moderno (Leopardi), che per la patria diceva di voler incontrare la morte: Pro-
comberò. Non avend'egli dato saggio di saper neanco sostenere virilmente i dolori, la bravata appare non essere 
che rettorica pedanteria. 

MASSIMIZZARE

PROCOMBERE
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INCULCARE

Dal latino inculcare, composto di in  e calcāre ( derivato di calx ,calcis ,  tallone)  significa inizialmente premere 
con i piedi,  calcare, pigiare.  Assume poi il  significato  metaforico di  imprimere profondamente qualcosa nella 
mente o nell’animo di qualcuno con opera di insistente persuasione.
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Gabriella Maggio

8 MARZO 2021

Nella  Festa della donna le  belle parole del poeta Alda Merini:

A TUTTE LE DONNE

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.
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Irina Tuzzolino

MARIA  OLIVERIO 
LA PIÚ CRUDELE BRIGANTA

Maria Oliverio , meglio nota col nome di Ciccilla  è sta-
ta una donna bellissima, ma  anche una briganta cru-
delissima. Nacque  a Casole Bruzio nel 1841, sposò a 
17 anni Pietro Monaco,  prima soldato borbonico, poi 
disertore e garibaldino e infine brigante, e con lui visse 
alla macchia tra Catanzaro e Cosenza nei primi anni 
dell’unità d’Italia contro la stessa unità. Venne rinchiu-
sa per due mesi nelle carceri del Convento di San Do-
menico a Celico, nell’inutile speranza che  il marito si 
costituisse.  Quando venne rilasciata ebbe il coraggio di 
uccidere a colpi di scure sua sorella Concetta perché era 
stata l’amante del marito, così divenne una vera “bri-
ganta”. Dopo che il marito venne ucciso dal suo brac-
cio destro, visse alla macchia  nelle grotte della Sila. La 
storia di Ciccilla e di Pietro Monaco è stata raccontata 
da Alexandre Dumas sul suo giornale L’Indipendente 
, ma anche dai cantastorie locali che esaltarono la sua 
storia d’amore, di gelosia e di morte. Secondo un poeta 
e giornalista dell'epoca, Luigi Stocchi, Ciccilla cercò di 
inseguire gli assassini del marito, poi tornò dal cadave-
re e lo decapitò per evitare che a farlo fossero i soldati 
piemontesi e ne bruciò la testa in un grande castagno.

Ciccilla commise molti reati, trentadue  a giudicare dai 
capi d’imputazione elencati al processo di Catanzaro 
nel 1864. Dei numerosi delitti però confessò  soltanto 
l’omicidio della sorella. Per  gli altri sostenne  di esser-
vi stata costretta.  Fu l’unica brigantessa  condannata a 
morte, ma il re Vittorio Emanuele II le concesse la gra-
zia e rimase in carcere probabilmente per tutta la vita. 
Ma non ci sono documenti certi. Ciccilla ha ispirato  la 
narrativa verista della fine dell’Ottocento.  Di lei par-
la  Nicola Misasi  nell’opera In Magna Sila e la descrive  
come donna coraggiosa e feroce che uccide brutalmen-
te la sorella e che ha il coraggio di affrontare il marito 
furioso per l’assassinio dell’amante, avendo la meglio in 
un confronto fisico con lui. È  protagonista della novel-
la di Luigi Stocchi, Ciccilla o i briganti calabresi . Oggi è 
protagonista di Italiana il romanzo di Giuseppe Catoz-
zella edito da Mondadori. Catozzella  mescola storia ed 
invenzione per narrare le vicende  di una donna libera, 
che crede che si può sempre ricominciare dopo ogni 
battuta d’arresto.

Ciccilla vestita da uomo
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Gabriella Maggio

LA DISCIPLINA DI PENELOPE 
GIALLO DI GIANRICO CAROFIGLIO

ED. MONDADORI-IL GIALLO MONDADORI

Riflessioni

Giallo al femminile “La disciplina di Penelope”  di G. 
Carofiglio  da poco pubblicato nella collana “ Il giallo 
Mondadori” .  Donna la vittima, Giuliana Baldi, donna 
chi indaga, Penelope Spada, donna chi dà le dritte  che 
avviano alla conclusione delle indagini , Aurora pro-
prietaria della boutique Cynique. Un ruolo importante 
ha  il caso insieme  al poliziotto Barbagallo “mano di 
pietra” e al cronista Zanardi. Il fatto che spinge Penelo-
pe, o Penny come tutti da sempre la chiamano, a uscire 
dall’inerzia della sua quotidianità  è l’indagine sull’omi-
cidio di Giuliana Baldi. Il marito della vittima, Mario 
Rossi,  vuole che la sua innocenza sia riconosciuta com-
pletamente. Per mancanza di elementi il caso è stato ar-
chiviato, ma nel provvedimento il giudice ha scritto che 
su Rossi,sospettato in un primo momento dell’ omici-
dio, restano  “sospetti inquietanti”. Mario Rossi, preve-
dendo che da grande la figlia avrebbe potuto ritenerlo 
responsabile della morte violenta della madre, e non 

potendo impugnare il provvedimento per mancanza 
di nuovi elementi, si rivolge a Penelope nella speranza 
che anche dopo un anno si possa  trovare  l’assassino di 
Giuliana e fare  riaprire il caso . Il cronista Zanardi, che 
aveva seguito per il suo giornale  il delitto di Giuliana 
e riteneva  Rossi innocente, gli ha  consigliato di rivol-
gersi a  Penny Spada,  sebbene non abbia  la licenza  di 
investigatore privato né  veri e propri mezzi per solgere 
le indagini,  ha però scrupolo “professionale” e determi-
nazione. In un primo momento Penny rifiuta l’incarico 
sopraffatta da motivi personali. È una donna inquieta, 
tormentata dall’amarezza per un  “ incidente “ profes-
sionale, di cui non si chiariscono i particolari. Invano i 
suoi  pochissimi amici l’hanno confortata attribuendo-
lo all’ingranaggio in cui si era lasciata attirare,  senza es-
serne l’unica  responsabile.  Secondo lei  invece, severa 
giudice delle proprie azioni , era  stata la conseguenza  
delle “cazzate” che aveva fatto, lasciandosi trasportare 
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dalla temerarietà come chi gioca d’azzardo: “Pensi che, 
siccome è andata bene fino a quel punto, continuerà ad 
andare bene sempre. Perdi –ammesso che tu l’abbia mai 
avuta –la visione delle varie possibilità. Del fatto che 
per minimi dettagli indipendenti dal tuo controllo, le 
cose potrebbero andare diversamente. Una volta o l’al-
tra andranno diversamente..Non abbiamo il controllo 
delle nostre vite.” Per questo si era a lungo colpevoliz-
zata. Costretta a deporre i panni di pubblico ministero 
aveva indossato quelli di una donna tormentata, sospe-
sa tra  tavor,  sigarette,  alcol, alimentazione salutistica e 
la rabbia che spesso rischiava  di farla andare fuori con-
trollo. Penny ha imparato dalla  psichiatra  a dare  un  
nome  alle sue emozioni negative e in qualche modo è 
riuscita  a controllare  la rabbia, a disciplinarla. É la sua 
“disciplina” , come recita il titolo. Una disciplina sen-
za sottomissione, che Penelope  riesce a trovare, grazie 
all’indagine positivamente  conclusa, un modo di essere 
nel mondo…Una cosa cui non avevo pensato prima e 
una possibile soluzione. "Un modo di essere... Una scel-
ta". La compagnia di Olivia, il bull terrier , che le viene 
affidata durante l’indagine le è di grande aiuto. Il ro-
manzo è narrato in prima persona dalla protagonista. 
Accanto agli elementi caratterizzanti il romanzo  giallo: 
ricerca di testimonianze, sopralluoghi, appostamenti si  
dipana il carattere di Penelope, attraverso l’analisi auto-
ironica delle  sue inquietudini e inadeguatezze, l’ama-
ra considerazione dell’ irresponsabilità.  Penelope non  
valorizza mai  le  sue qualità, tende sempre a sminuirle,  
così come nasconde il corpo atletico in vestiti  anoni-
mi e sempre uguali per non avere l’assillo di scegliere. 
Il rapporto donna –uomo ha una giustapposizione  la-
tente ma costante. Ci sono  gli amici che le danno una 
mano come  Zanardi e “ Mano di pietra” con cui man-
tiene un rapporto cameratesco alla pari, i corteggiatori  

di strada  che liquida  all’istante, gli uomini degli in-
contri occasionali per fare sesso subito cancellati  e non 
considerati  come esperienze : “esperienza? Attenta alle 
parole. Esperienza è quando impari qualcosa, quando 
sei presente in una situazione e questa situazione ti la-
scia una traccia, un segno. Non proprio quello che era 
successo poco prima. Quasi un’ora di prestazioni gin-
niche…sembrava una gara di culturismo…” Penelope 
è una donna volitiva nel rapporto con gli uomini, sa 
quello che vuole e non perde la lucidità di distingue-
re, non addossa mai  la colpa agli altri. In generale co-
nosce il suo lato debole e vulnerabile e sta in guardia, 
con una sottesa fiducia nella capacità di “disciplinarsi 
“. In questo giallo Carofiglio,   parlando  attraverso il 
suo personaggio, Penelope , dà testimonianza della sua  
limpida visione della donna : autonoma e complessa, 
sofferente senza autocommiserazione, coraggiosa e iro-
nica. Penelope non è una femminista è una donna che 
“è”, non ha bisogno di protestare il suo ruolo o cercare  
l’ approvazione degli altri. Carofiglio  ha realizzato nel 
personaggio  di  Penelope  un’ effettiva  parità di genere. 
Teatro della vicenda è  la città di Milano percepita attra-
verso il clima ora livido, ora luminoso, ora piovoso ed 
avare descrizioni di luoghi esterni, strade, quartieri. "La 
disciplina di Penelope" rappresenta senza dubbio una 
novità nella produzione narrativa di G. Carofiglio, ma-
nifesta nello scrittore il desiderio  di un rinnovamento 
pur  mantenendo una coerenza di fondo con i romanzi 
precedenti , che salta agli occhi dei suoi lettori più co-
stanti. Il giallo si legge d’un fiato, ma poi si rilegge con 
rinnovato piacere per coglierne l’aspetto meno evidente 
e più intrigante. 

Già postato sul Blog Letteratitudine  di Massimo Mau-
geri
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Veronica Gambara è stata  una delle poetesse più famo-
se nel ‘500. Nacque a Pralboino vicino Brescia nel 1485 
da una famiglia aristocratica. Non si hanno notizie del-
la sua infanzia e dell’educazione ricevuta,che comunque 
dovette essere ricca. Attestata è invece  la precoce vena 
poetica, testimoniata dalla pubblicazione di un suo 
componimento nelle Frottole, un’antologia del tempo, 
edita  a Venezia e da una lettera di Pietro Bembo, del 
1504. Sposò il conte Giberto da  Correggio ed ebbe due 
figli maschi. Fu un matrimonio felice. Rimasta vedova 
nel 1518 si distinse per la fedeltà al marito,che le fece 

rifiutare le seconde nozze e la spinse a vestire sempre di 
nero, e per le sue doti di amministratrice del patrimo-
nio.  Si dedicò alla poesia per tutta la vita riscuotendo 
successo presso gli intellettuali del tempo come il citato 
Pietro Bembo. Le sue Rime  si sono  ispirate al  tema 
amoroso e paesaggistico  sull’esempio di Francesco Pe-
trarca   mediato da Pietro Bembo. Dopo un periodo di 
successo, oggi Veronica Gambara è dimenticata. I testi 
scolastici ne citano soltanto il nome e non sempre tra le 
poetesse del ‘500. 

Antonella Grandinelli

PALERMO 
TOPONOMASTICA AL FEMMINILE  

ROMANZO DI GRÉGOIRE DELACOURT 
VIA  VERONICA GAMBARA

Veronica Gambara
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160° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Lions Club

Il 17 marzo 1861 fu proclamata ufficialmente la nascita del Regno d’Italia  dopo un lungo percorso di unificazione 
nazionale. La ricorrenza è divenuta festività nazionale dal 1911, in occasione del 50esimo anniversario, per cele-
brare l’avvenuta unità dello Stato.
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La Redazione

PRIMA GIORNATA NAZIONALE 
IN MEMORIA DI TUTTE LE VITTIME

DEL CORONAVIRUS

Attualità

Il  Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato questa mattina la legge, approvata ieri dal Parla-
mento, che istituisce La Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia di coronavirus,  che verrà 
celebrata il 18 marzo di ogni anno.
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Gabriella Maggio

21 MARZO 2021
GIORNATA DELLA POESIA

Nella giornata mondiale della poesia propongo alle Let-
trici ed ai Lettori un testo inedito del poeta e saggista  
Carmelo Fucarino. Una profonda riflessione sul tra-
scorrere  delle stagioni della vita umana e della natura.

È GIUNTA OGGI, MIO POVERO UOMO!

Sulla soglia oltre la penombra
dell’anima assonnata

mi abbagliava la spada del sole
che si alzava accecante

fra le fronde sparute
di giganti evanescenti.

Oh! Quante aurore!
Quante aurore sono seguite

all’alba sfumante 
dei dolci teneri anni.

E il ciliegio tra roseo e bianco
che si spandeva nel giardino

tra il melo ancora assopito 
e il susino in prossimo risveglio

quando giocavo a nascondino
con la piccola cagna fra le fave.

E lì il rorido campo 
che si tingeva del rosso 

dei papaveri occhieggianti
della sulla che spandeva 

tripudio nel cuore infreddolito.

E la cinciallegra
che saltellante curiosava

sul verde rosmarino.
E la tortora solitaria

che tubava sul frassino
l’ardore di trepidi accoppiamenti.

E ti rivedo con gioia
te, passero ladrone,

che saltellavi sulla neve,
mio passero ciarlone

di tutte le stagioni.

Oh! La magia delle nostre primavere!

La malia che ancora mi coglie
tra mandorli in fiore

e margherite di campo
fischi di merli 

e ondeggiare di verde
tra muggiti di amore

voli di nozze 
malia di maripose.

Pure oggi, benefica madre,
come in miliardi di primavere,

tu, terra, rinasci
vita di eterne copule infinite,

semi sparsi in ogni zolla
nel tuo utero che sempre prolifica.

Non temere,
fratello di debole fede,

breve transito è l’inverno.

Pur oggi esploderà primavera
trilli di rondini sfreccianti, 

delizie di prati fioriti,
aria pura da ogni umana lordura.

E il sole, il sole!
Horus ed Helios sempre adorato,
Lui che arde, ma dà pure la vita.

È giunta, oggi è giunta,
mio stanco fratello, 

nella parità di notte e dì.
È giunta inattesa

con un giorno di anticipo,
la veste variopinta.

(Giorno 20 marzo, primavera 2021.)
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Gabriella Maggio

POESIA E  ANCORA  
SEMPRE  POESIA  

	

Ancora poesia in questa giornata d’inizio di primavera. Il poeta Pietro Manzella  rinnova  il  tema antico di amore 
e primavera, argine alla follia del nostro tempo.

ACCENDI IL CIELO

Sulla soglia oltre la penombra
Accendi il cielo

con fiaccole di sorrisi

Accendi il cielo
con viole di baci

Accendi il cielo
con farfalle di abbracci

Dita intrecciate
come giunchi inteneriti

Mani strette
per volare

sopra il mare che bagna
la spiaggia dei desideri

Occhi spalancati
come ostriche

senza gusci
osservano le follie

di piragna inferociti

Libri scritti
al nero di seppie

Quaderni imbrattati
dall’arcobaleno intristito

dal calcestruzzo indebolito
di amori non protetti

Pensieri di pace
affollano

stanze vuote
mentre scivolano liberi

lungo corridoi umani
con omeri scoperti

alla speranza

Tra le tue braccia affondo
respirando

il soffio delle labbra
come primavera che rinasce.

20/3/2021

Pietro Manzella
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WORLD WATER DAY
Lions Club

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, è  pre-
vista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, redatta  nella conferenza di Rio. Il tema di quest'anno è il legame tra 
acqua e cambiamenti climatici. L 'obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica 
sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento 
climatico.
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Il rapporto col cibo è frutto di una costruzione  sim-
bolica e culturale. Il cibo parla degli uomini, rivela si-
tuazioni proprie a diversi territori e differenti epoche 
storiche, dà sostanza a modelli di comportamento di-
vergenti concepiti in ambienti diversi. Nel  saggio Da 
Pitagora al veganismo.L’astensione dagli esseri viventi,  
recentemente pubblicato per i tipi di Aracne,   Carme-
lo Fucarino indaga sia il passato, assai 
remoto o relativamente prossimo, sia il 
presente, per far conoscere  importanti 
distanze ma anche elementi di  continui-
tà. Le norme rituali dell’astinenza da de-
terminati animali e prodotti furono fon-
damenta strutturali di tutte le religiosità 
storiche….La maggior parte delle notizie  
sull’astensione dagli esseri viventi ci pro-
vengono da Porfirio di Tiro(234-305)…
Con queste parole Carmelo Fucarino co-
mincia la trattazione  esauriente ed esau-
stiva  dell’argomento sostenuta da una lu-
cida  dissertazione sulla doviziosa  messe  
di documenti testuali distribuiti  secondo 
coordinate spazio-temporali che convergono  nel baci-
no del Mediterraneo. Vero e proprio ponte tra territori, 
culla di alcune tra le più antiche civiltà della terra, e te-
atro della storia e delle culture occidentali. Dagli Egizi, 
i primi ad astenersi dalla carne,  alle civiltà orientali, ai 
Greci e ai Romani fino alla tradizione ebraico-cristiana. 
Centrale nel saggio è la figura di Pitagora: In lui però la 
filosofia non era volta alla mera conoscenza delle leggi 
fisiche, ma mirava alla liberazione del prigioniero della 
caverna sotterranea, come lo canta il mito grandioso di 
Platone, per “contemplare il cielo” . Questa sintesi in-
scindibile tra scienza e fini umani è il messaggio che 
quest’uomo straordinario lanciò ai posteri…..Al feno-
meno di mondanizzazione,  che doveva risalire ai tempi 
stessi di Pitagora o poco dopo la sua scomparsa…..do-
vette necessariamente accompagnarsi un certo lassismo 
dei seguaci…. Era naturale che in un clima religioso e 
culturale diverso, venuta meno l’originaria essenza mi-
stica, si cercassero delle spiegazioni logiche e razionali 

(p.180-181)..… Complesso è l’intreccio (nella figura  di 
Pitagora) tra realtà  biografica e leggenda creata ad arte 
e a loro beneficio  dai diretti discepoli e da più tardi 
seguaci…Furono però il neoplatonismo e il neopitago-
rismo a trasformare Pitagora in un taumaturgo, opera-
tore di miracoli (p.158 e 159). L’acuta e sottile disamina 
dei testi mette il lettore, anche profano, nella condizione 

di orientarsi e vagliare  tradizione storica 
e leggenda che avvolgono Pitagora  e la 
sua scuola. È chiaro l’atteggiamento  em-
patico dello studioso nei  confronti  del 
mistico Pitagora,  pius  verso ogni aspetto 
della natura, come leggiamo soprattutto  
nel capitolo XX a proposito della  visione 
scientista di Aristotele e della sua scuola 
per cui  l’ oggetto prevalse  sul soggetto 
e  si affermò la volontà di spiegare l’uni-
verso ignorando l’anima invasata dal di-
vino. Aristotele stesso, pur riconoscendo 
l’alto ideale di vita di Pitagora, per la sua 
particolare visione scientista, ne aveva li-
mitato la portata, quando distingueva an-

che cronologicamente il fisico dal taumaturgo..(p.234) 
. Il saggio  di Carmelo Fucarino è frutto di un  lavoro 
di ricerca e di riflessione lungo ben trentotto anni nei 
quali l’argomento è stato arricchito ed adeguato ai  tem-
pi, tenendo conto  che quelle basi di discussione sono 
ancora aperte e si sono sviluppate in altre forme aber-
ranti di costume sociale, spinte ed ammantate di mira-
colismo… Oggi la dieta è dettata  da  condizionamenti 
estetico-salutistici come il veganismo che propone l’a-
dozione di uno stile di vita basato su alimenti che non 
provengono dal mondo animale. Il termine deriva dal  
neologismo inglese vegan coniato da Donald Watson 
nel 1944. Il vegetarianismo , quindi, ha perso l’aura mi-
stico-filosofica delle origini, adeguandosi al consumi-
smo e alle mode banalizzanti della società globalizzata.  
Il saggio di Carmelo Fucarino è perciò un interessante 
trattazione della filosofia antica relativa al tema dell’a-
stensione  dagli esseri viventi  e una densa riflessione 
critica sul nostro tempo.

Gabriella Maggio

DA PITAGORA AL VEGANISMO  
L’ASTENSIONE DAGLI ESSERI VIVENTI. 

SAGGIO DI CARMELO FUCARINO
ARACNE EDITRICE 2020



Ciro Cardinale*

L’USO DEL CORTILE CONDOMINIALE
Letteratura

Il cortile condominiale, come anche le altre parti co-
muni dell’edificio in condominio, è spesso causa di con-
trasti e liti tra i condomini per il suo uso. C’è chi vuole 
parcheggiarvi l’auto e chi spera di farne un giardino fio-
rito, chi vuole usarlo come parco giochi per i bambini 
e chi pensa di affittarlo ad un ristorante e ricavare così 
dei soldi per ridurre le quote condominiali… insomma, 
c’è sempre un motivo di contrasto tra i vari proprietari 
sull’uso del cortile condominiale. Per prevenire liti, evi-
tando di finire pure in tribunale, è giusto sapere cosa si 
può fare e cosa no nel cortile condominiale. 
Il cortile condominiale. È 
uno spazio comune interno 
ad un edificio in condominio 
che appartiene a tutti i condo-
mini, anche a quelli che non 
vi si affacciano, e che deve 
essere gestito nell’interesse di 
tutti. La sua proprietà è così 
divisa tra tutti i condomini in 
proporzione ai rispettivi mil-
lesimi, per cui le spese per la 
sua manutenzione ordinaria 
e straordinaria sono suddivise per i millesimi, anche se 
l’uso del cortile è uguale per tutti, come avviene per le 
scale o l’ascensore. Non vale infatti la regola per la quale 
siccome io ho più millesimi del mio vicino posso fare 
del cortile un uso più ampio e quindi parcheggiarvi la 
macchina, la bici e la moto, farvi giocare i miei figli, 
mentre il vicino può solo lasciarvi il monopattino… Se 
però il cortile fa anche da copertura dei magazzini o dei 
garage sottostanti di proprietà solo di alcuni condomi-
ni, le spese per la manutenzione ordinaria e straordina-
ria dei tetti dei magazzini, che rappresentano anche il 
pavimento del cortile, sono divise in parti uguali tra i 
proprietari dei due piani sovrastanti, cioè tra i proprie-
tari del cortile che sta sopra (cioè tutti i condomini) ed 
i proprietari dei garage sottostanti. 
Cosa posso fare nel cortile condominiale. Come per 
tutti gli altri spazi comuni dell’edificio in condominio 
(scale, ascensore, androne, ecc.) ogni condomino è li-
bero di usare il cortile e di apportarvi tutte quelle mo-
difiche utili (mettervi dei vasi con i fiori, fissarvi una 
panchina, ecc.), purché si rispettino due condizioni: 1) 
non si deve alterare la destinazione del cortile stabilita 
nel regolamento condominiale (se esso stabilisce che il 
cortile è adibito a parcheggio, non si può usare per gio-

care; se esso destina tale spazio ai giochi per bambini, 
non possiamo parcheggiarvi); 2) non si può impedire 
agli altri condomini di farne uso. Ciò significa che non 
possiamo occuparlo tutto con i nostri mezzi o con le 
nostre piante, aprirvi una finestra per dare aria e luce 
alla nostra cantina che vi si affaccia, impedire al vici-
no di farvi giocare i suoi figli, perché devono farlo solo 
i miei… Solo in mancanza di una chiara indicazione 
nel regolamento condominiale sull’uso che i condomini 
possono fare del cortile, possiamo farne un più ampio 
e diverso uso, purché si rispetti sempre la condizione di 

cui al punto 2), cioè non im-
pedire agli altri condomini di 
farne uso.
Il cortile come parco giochi. 
Un uso spesso controverso 
del cortile condominiale, che 
provoca liti tra i condomi-
ni, è quello di parco giochi 
o “campo di calcio” da parte 
dei bambini, con conseguen-
ti grida, schiamazzi, rumori 
della palla che sbatte frequen-

temente contro le saracinesche dei garage o contro le 
auto lì parcheggiate… Possiamo impedirlo? La prima 
cosa da fare in questi casi è controllare cosa dice il re-
golamento di condominio. Se esso vieta espressamente 
di giocare a palla, di usare il cortile come parco gio-
chi o stabilisce che esso è adibito solo a parcheggio, il 
problema è risolto e l’amministratore dovrebbe vigilare 
perché il regolamento venga applicato, impedendo ai 
bambini di giocare in cortile. Ma se così non fosse, cioè 
se il regolamento non dice nulla, l’uso del cortile è il più 
ampio possibile. L’assemblea dei condomini può allo-
ra approvare all’unanimità una delibera che stabilisca 
l’uso del cortile, vietando o autorizzando i giochi dei 
bambini. In alternativa si potrebbe approvare (questa 
volta a maggioranza dei condomini) una delibera che 
stabilisca fasce orarie per il gioco per non disturbare 
il riposo dei condomini, autorizzando eventualmente 
l’amministratore ad applicare multe nei confronti dei 
trasgressori (ovviamente nei confronti dei genitori dei 
bambini, che risponderanno anche di eventuali danni 
causati dai minorenni con i loro giochi alle auto par-
cheggiate nel cortile o agli altri beni condominiali o 
privati che vi si trovano). 

*L.C.Cefalù
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CONDOGLIANZE

Le Socie e i Soci del L.C. Palermo dei Vespri esprimono sincero cordoglio : 
all’Amica e Socia Alessandra  Russo 

ed alla Sua Famiglia per la scomparsa della  madre.
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Gabriella Maggio

25 MARZO 1300 
L’INIZIO DEL CAMMINO

"Nel mezzo del cammin di nostra vita…." Il viaggio di 
Dante nell’oltremondo comincia, a parere della mag-
gior parte degli studiosi,  il 25 marzo  del 1300. L’ anno 
1300 è importante perché  il papa Bonifacio VIII ave-
va bandito il primo giubileo della chiesa cattolica, ma   
anche per il suo valore numerico di multiplo di tre e 
di dieci, rispettivamente simbolo della Trinità e della 
perfezione divina. Il riferimento personale  nostra vita 
è dato sia dal fatto che Dante è nato nel 1265 sia  dalle 
convinzioni scientifiche della sua epoca,che calcolava-
no  la durata media della vita umana  in  settant’an-
ni.  Nel Convivio, IV,XXIII 6-10  infatti si legge: "tutte 
le terrene vite…convengono essere quasi ad imagine 
d’arco assomiglianti…lo punto sommo di quest’arco…
io credo che ne li perfettamente maturati esso sia nel 
trentacinquesimo anno". Il giorno 25 marzo  viene 
suggerito  da un passo dell’Inferno, XXI, 113-114: "Ier, 
più oltre  cinqu’ore che quest’otta,/ mille dugento con 
sessantasei/ anni  compiè che qui la via fu rotta" (Dan-
te si riferisce al terremoto che scosse la terra e la valle 
infernale nell’ora della morte di Cristo). Ma altri even-
ti   rendono quel giorno emblematico:  la creazione di 
Adamo, la concezione e la morte di Cristo e   alcuni 
dei riferimenti astronomici che più volte Dante stesso 

inserisce nell’opera. Significativa è anche la coinciden-
za col  giorno iniziale dell’anno a Firenze, dove era in 
uso il computo degli anni ab incarnazione, anziché a 
nativitate.  Il tempo del viaggio dantesco è  quindi arti-
sticamente e minuziosamente  calcolato sulla base della 
distanza che lo separa dal suo archetipo, il descensus ad 
inferos  di Cristo.  Dante perciò non è mosso  soltanto 
da un ‘esigenza di precisione cronologica, ma dal  pro-
posito di conferire all’apertura del racconto un’intona-
zione solenne, di sapore biblico con la citazione di Isaia 
XXXVIII,10: "Ego dixi : in dimidio dierum meorum: 
vadam ad portas inferi" . È chiara inoltre l’intenzione  di  
collocare  la sua vicenda individuale nel destino comu-
ne degli uomini, considerati in un più ampio contesto 
teologico. Oggi a settecento anni dalla morte, avvenuta 
nel 1321 si celebra il Dantedì .  Dante ci appare non sol-
tanto come grande poeta, ma come Maestro e simbo-
lo dell’Italia nella sua complessità  geografica, politica, 
culturale. Il coro dei consensi entusiastici è unanime e  
numerosissimo. E. R. Curtius ha scritto che la persona-
lità di Dante sovrasta con la sua statura i secoli e J. L. 
Borges ha definito la Divina Commedia il più bel libro 
della letteratura mondiale.  H. Bloom lo ha inserito nel 
suo Canone occidentale.
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Carmelo Fucarino

LA MALEDIZIONE DI DANTE
Riflessioni

Povero Dante, così da secoli chiamato, con il semplice 
nome come il Francesco (papa), come se fosse un fra-
tello e un amico del cuore! Pur anche un collega. Che 
mala sorte ti è capitata! Già dopo qualche decennio tut-
ti a collazionare codici amanuensi, per ricostruire il suo 
vero manoscritto autografo perduto. Anche il figlio suo 
e di  Gemma Donati, Iacopo di Durante degli Alighieri 
(Firenze, tra il 1297-1300, forse a Firenze 1348) elaborò 
delle Chiose all'Inferno di Dante e un Capitolo in terza 
rima come riassunto del contenuto. E quell’infatuato fa-
natico di Boccaccio, il vero creatore della prosa italiana, 
che si spinse a definire “divina” la sua Comedia, come 
egli diceva scritta in volgare fiorentino. Già qualche 
tempo dopo fu la critica feroce a definirlo poeta “oscuro 
e barbaro”, fino alle stroncature del Sei e Settecento con 
Campanella, ma anche con Alfieri, Vico e Voltaire. In 
tutte le numerose querelle sulla “questione della lingua” 
da Rinascimento fino a Manzoni è stato sempre tirato 

in ballo, per quella sua proposta iniziale di una defini-
zione di lingua volgare, questione ripresa già fra i latini, 
in anni in cui in Italia non si pensava lontanamente di 
usare la parlata del volgo. La comunicazione cultura-
le nelle sue varie forme, dalla narrativa alla poesia alla 
scienza usava il sermo latinus, punto fermo di deviazio-
ne storica, quello di Cicerone. Dante e Boccaccio rom-
pono questa dittatura, molto dopo Galilei con Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo. Niccolò Co-
pernico scriverà in latino (De Revolutionibus Orbium 
Caelestium, 1543) come pure Keplero (Epitome astro-
nomiae Copernicanae, Mysterium Cosmographicum, 
1618-21). Che poi anche lui per spiegare cosa fossa l’e-
loquio volgare si rivolse ai suoi dotti interlocutori con 
una De vulgari eloquentia (1303-05) in latino. Secoli di 
dibattiti tra poeti e linguisti e montagne di commenti. 
E di parafrasi. Mio padre ne aveva una bella edizione 
in tre volumi. Fino ad oggi in questo anno eccezionale 
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delle infinite celebrazioni, in ogni paesetto di Italia e in 
tutto il mondo, perché coincidono il Dantedì, istituito 
per legge, e il Dante 700.
Purtroppo per il Dante paradigma della storia di Italia 
non è un’epoca adatta. Dopo le stroncature dei secoli 
passati fino al momento della cosiddetta Unificazione 
di Italia che il 17 marzo ha compiuto 160 anni, tanti, 
la gloria di Dante scandì la storia delle ideologie e dei 
sistemi politici, profeta cristiano e come tale simbolo 
sabaudo di profeta dell’Unità, attraverso la dittatura fa-
scista fino all’epoca democristiana. In effetti egli aveva 
visto nel De monarchia un’Italia mai esistita in quanto 
tale, nella repubblica e nell’Impero romano, attraverso 
le successive forze centrifughe dagli imperi bizantini 
fino all’atomismo medioevale e rinascimentale. L’Italia 
di Dante era il “giardino dell’Impero”, quello del Sacro 
Romano Impero del suo idolo Arrigo VII al quale rivol-
ge la celebre Epistola VII. 
Carlo Dionisotti ha sviluppato in un saggio che illu-
minò allora la mia esperienza scolastica (Varia fortu-
na di Dante, 1966), questa lunga parabola, la traietto-
ria che a partire dal Settecento fino alla nascita della 
Repubblica italiana, la manipolazione e l’utilizzazione 
strumentale del poeta in funzione delle occorrenze sto-
rico-politiche dei tempi. 
Così come per Manzoni tra cattolicesimo e giansenismo 
coniugale, con la lacrimosa storia di un matrimonio im-
pedito, della punizione del cattivo e dell’edificazione del 
Santo che fa convertire il peggiore dei peccatori, Dante 
si assunse a simbolo politico del conservatorismo cri-
stiano dei tre mondi, gli Inferi, certamente della tradi-
zione antica che comincia nel IX secolo a.C. con l’evo-
cazione dei morti per due volte in soccorso di Odisseo, 
per trovare la via del suo nostalgico viaggio, ma anche 
di un inventato Purgatorio e oggi dismesso anche dalla 
Chiesa e di un Paradiso che richiamava altri Eden clas-
sici, greci ed orientali. Alla fine il suo idolo che saccheg-
giò fu l’Ovidio delle Metamorfosi e degli Amores.
E qui stette il torto subito, come per Manzoni noto solo 
per il romanzo edulcorante e salvifico, la trasformazio-
ne in padre della lingua e della letteratura e pertanto 
imposto nelle scuole, tre cantiche per tre anni. Il mio 
incontro con Manzoni per due anni del Ginnasio fu es-
sere stato rimandato agli esami di ammissione al liceo 
sul tema della storia della rivolta fatta da Renzo all’oste-
ria della Luna piena, l’unica inflittami da un caro prof. 
che mi fece strabiliare al liceo col Dante a quiz, in quale 
cerchio si trova il tale e perché e quale contrappasso. 
Dico caro, perché poi mi fece anche sognare con una 
lezione su Imagination, il cavallo di battaglia del ler-
carese Frank Sinatra. Prigioniero americano nel West 

aveva imparato tutta la Commedia a memoria.
La scuola, dico, ha fatto di Dante il torturatore dei gio-
vani, come d’altronde per tanti altri geni della letteratu-
ra e del pensiero filosofico, ma anche con materie come 
la matematica e la fisica e le scienze. Tutto serviva per 
l’interrogatorio, per il voto, per il pezzo di carta. Allo-
ra. Tuonava l’accusa di nozionismo, anche se alla base 
della rielaborazione non può che esserci il dato, la spre-
giata ‘nozione’. Oggi la scuola ha perduto anche questo, 
svuotata di contenuti, serva di burocrati mercenari, che 
l’hanno privata anche di quei detestati contenuti.
Perciò nella maestosa sala del Quirinale, davanti al 
Presidente della Repubblica e un pubblico selezionato, 
Dante è stato spiegato con cipigli, sorrisi e astute pau-
se e clausole da un attore, Roberto Benigni, grande co-
mico anche del tragico mafioso, un Geppetto unico e 
tanto altro, un grande istrione, ma non adatto al ruolo 
al quale si è sperimentato e per il quale lo hanno in-
gaggiato dopo una anteriore esperienza di accultura-
zione popolare. Passi una sua lettura nazional-popolare 
di una Francesca dalla voce truce ed imperiosa, ma la 
spiegazione di un canto del Paradiso è troppo. Troppo 
da sopportare! Dante è altro, non meritava in due date 
così importanti simile prova. Con gli abbracci non dati 
al Presidente e quella uscita balorda: «La politica non 
gli ha portato bene: lo hanno esiliato ingiustamente da 
Firenze e condannato, quindi è passato tra i ghibellini. 
Ma alla fine ha detto basta con la politica e ha fatto 'par-
te per se stesso'. Ha fondato il partito di Dante, il Pd, 
non ha vinto mai. Si sono scissi, c'erano troppe corren-
ti: questo Pd sono 700 anni che non trova pace». Non 
si può degradare nel canto infimo popolare. Per tutto il 
corso di studi medi e superiori, ogni anno, ho pagato il 
pedaggio obbligatorio della tessera della “Società Dante 
Alighieri”, che ha oggi filiali in Italia e nel mondo ed ha 
attivato una serie di manifestazioni. Non sarebbe stato 
più onorevole che il Presidente Mattarella fosse delizia-
to con più alte, esperte e dotte riflessioni? Perché la TV 
statale formatrice è diventata infimo strumento di sha-
re, alla pari delle TV commerciali? Perché sono costret-
to a pagare un canone con l’energia elettrica?
Ancora in una mattina della RAI mi son trovato ad 
ascoltare su Dante due esimi giornalisti, di stanza in 
TV, Corrado Augias, titolare della rubrica delle lettere 
su La repubblica e Aldo Cazzullo, identico titolare sul 
Corriere della sera. Per non privilegiare nessuna delle 
colonne della disinformazione italiana. Capisco che or-
mai la comunicazione televisiva è affidata a persone, in 
maggioranza donne, che non conoscono la lingua ita-
liana, dei suoni (fonetica) e dei significati (semantica), 
ma si ritiene impossibile fare un discorso da addetti ai 
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lavori in una rete pubblica, specialmente in una cele-
brazione così pompata e propagandata? Ma anche così 
eccelsa come si ritiene. Si parlava di Beatrice. Quando 
incontrata? A nove anni. Amore inossidabile di tutta 
una vita, fino al Paradiso. Non si sapeva nulla del ca-
none poetico del Dolce stil novo, e della moda poetica 
della “donna angelicata”, semplice stilema poetico di un 
bel gruppo di poeti detti stilnovisti dell’’amor cortese’, 
dal codificatore bolognese Guinizzelli (Al cor gentil 
rempaira sempre amore) all’amico di Dante Guido Ca-
valcanti a Lapo Gianni fino al suo Tanto gentile e tanto 
onesta pare. Padre della lingua italiana, amante della 
Sicilia e del fumoso Tifeo eschileo sotto il vulcano e dei 
poeti della Scuola poetica siciliana, alla quale proprio 
Dante dà la priorità. Così si raccontava tra giornalisti. 
Come se non fosse arcinoto che i poeti che scrivevano 
in volgare siculo, come si mostra Ciullo d’Alcamo, i fi-
gli di Federico II Manfredi ed Enzo, ma anche i celebri 
Giacomo Lentini e Pier delle Vigne, Rinaldo d’Aquino 
e Giacomino Pugliese, provenienti da tutta Italia, fosse-
ro stati tradotti successivamente in volgare fiorentino e 
questo ci resta con gli strafalcioni di rime impossibili (i 
nostri amuri, ma soprattutto poviru).
Ben venga perciò e meritata l’accusa di un tale Vichin-
go, di cui si omette il nome, vero polemista di pessima 
lega e fondatore del Frankfurter Rundschau, che per 
uno spicciolo di notorietà denigra Dante “arrivista e 
plagiatore ed egotistico” ed altre scemenze anacronisti-
che. Di ben altra fama si gloria Frankfurt am Main in 
Assia, avere dato la nascita all’unico divino poeta te-

desco, innamorato della Sicilia («l’Italia senza la Sicilia 
non lascia alcuna immagine spirituale: Qui è la chiave 
di tutto»), Johann Wolfgang von Goethe dell’amore di 
Faust e Margherita (l’appassionato Bacio, nel marmo di 
Antonio Tantardini del 1861 a Milano). Secondo l’ar-
ticolista, fonte degli Inferi sarebbe stato un ipotetico 
ignoto arabo, come se il suo “duca e maestro” Virgilio 
non gliene avesse dato ben chiare nuove nel suo VI can-
to dell’Eneide con la catabasi di Enea nell’antro della Si-
billa cumana. Mi sovviene lo scoop e la beffa tragica di 
Il consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia. Il profondo 
esperto sassone fa l’eccezionale scoperta che Shakespe-
are era più moderno di Dante. Dalle rime pietrose del 
1300 si era passati al barocchismo di una Giulietta tra il 
1594 e il 1596, che oggi nessuno imiterebbe nel parlar 
di amore. E noi godiamo della traduzione: si immagi-
nino gli Inglesi le cui orecchie sono frastornate da un 
linguaggio incomprensibile morto e sepolto. E addirit-
tura in teatro. In tema sarebbe come dire che la lingua 
tedesca è più moderna perché inventata e amalgamata 
sulle centinaia di dialetti e stati da Martin Luther con la 
sua solitaria traduzione della Bibbia nel 1534 durante il 
suo maestoso rifugio nella fortezza di Wartburg, presso 
Eisenach, centro dei trovatori Minnesänger, oggi un ru-
dere per turisti. Questa Bibbia fu per i Tedeschi qualche 
secolo dopo la Commedia di Dante, che pure essa per il 
prestigio religioso dei Luterani si impose nella succes-
siva unificazione (Deutsche Einigung) della Confede-
razione tedesca del 1867 e nell’Impero riunito del 1871.
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Pino Morcesi

BUON TEATRO A TUTTI! 
BUONA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO!

La Giornata Mondiale del Teatro è stata creata a Vien-
na nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell’I-
stituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi 
Kivimaa a nome del Centro Finlandese. Dal 27 marzo 
1962, la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata dai 
Centri Nazionali dell’I.T.I. che esistono in un centinaio 
di paesi del mondo. L’Istituto Internazionale del Teatro 
è stato creato nel 1948, per iniziativa dell’U.N.E.S.C.O. 
e di personalità famose nel campo del teatro, ed è la più 
impor- tante organizzazione internazionale non gover-
nativa nel campo delle arti della scena. L’I.T.I. cerca “di 
incoraggiare gli scambi internazionali nel campo della 
conoscenza e della pratica delle Arti della Scena, sti-
molare la creazione ed allargare la cooperazione tra le 
persone di teatro,sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
presa in considerazione della creazione artistica nel 
campo dello sviluppo, approfondire la comprensione 
reciproca per partecipare al rafforzamento della pace e 
dell’amicizia tra i popoli, associarsi alla difesa degli ide-
ali e degli scopi definiti dall’U.N.E.S.C.O.” Ogni anno, 

una personalità del mondo del teatro, è invitata a con-
dividere le proprie riflessioni sul tema del Teatro e del-
la Pace tra i popoli. Jean Cocteau fu l’autore del primo 
messaggio internazionale nel 1962, quest’anno è stato 
scritto dall’attrice Helen Mirren : 
Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal 
vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno 
lottato in una professione già piena di insicurezze. Forse 
questa insicurezza sempre presente li ha resi più capa-
ci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa 
pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in 
queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, 
divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a 
internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri uma-
ni si sono raccontati storie. La bellissima cultura del te-
atro vivrà finché ci saremo. L’urgenza creativa di scritto-
ri, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi 
non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con 
una nuova energia.*

*Traduzione italiana di Roberta Quarta
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Elsa Ippolito

STORIA DEGLI SCAVI 
ARCHEOLOGICI A POMPEI

Cinema

L'Imperatore romano Alessandro Severo,  appartenente 
alla dinastia dei Severi, durante il suo regno (222- 235 
) fece fare degli scavi  nella zona dove sorgeva l'antica 
Pompei. Presto l’impresa venne abbandonata a causa 
della fitta coltre di ceneri e lapilli, che ricopriva il terre-
no. Nel 1553 Muzio Tuttavilla, conte di Sarno,  acquistò 
il feudo di Torre Annunziata e per poter alimentare i 
mulini del luogo, decise la costruzione di un canale per 
sfruttare le acque del fiume Sarno. L’architetto  Dome-
nico Fontana, incaricato dei lavori   nel 1592  rinvenne  
nello scavo monete e resti di edifici,  tuttavia non capì 
che si trattava dell'antica città romana. Il terremoto del 
1631 interruppe gli scavi. Successivamente il principe 
d’Elboeuf  trovò  da un antiquario dei marmi antichi 
che erano stati rinvenuti da un contadino nel suo  cam-
po, fiutando l’importanza dei ritrovamenti   decise di 
comprare il campo e scavare, venne così alla luce Erco-
lano. Altrettanto casualmente è stata ritrovata Pompei. 
È stato Carlo III di Borbone ad incaricare l’ingegnere 
Roque Joaquin de Alcubierre di aprire un cantiere di 
scavo nella zona di Civita. Furono trovati materiali ed 
oggetti preziosi, ma non si dette valo-
re agli aspetti urbanistici e si credette 
che appartenessero a  Stabiae. I reperti 
furono inviati a Napoli e costituirono 
il primo  nucleo del Museo archeo-
logico. I ritrovamenti resero famosa  
Pompei  che divenne una meta obbli-
gata del Grand Tour.  Nel 1787 giun-
se a Pompei Johann Wolfgang von 
Goethe, che così descrive le rovine 
della città: « Con la sua piccolezza 
e angustia di spazio, Pompei è una 
sorpresa per qualunque visitatore:-
strade strette ma diritte e fiancheg-
giate da marciapiedi, casette senza 
finestre, stanze riceventi luce dai 
cortili e dai loggiati attraverso le 
porte che vi si aprono; gli stessi 
pubblici edifici, la panchina  pres-
so la porta della città, il tempio e 
una villa nelle vicinanze, simili 
più a modellini e a case di bambo-

la che a vere case. Ma tutto, stanze, corridoi, loggiati, è 
dipinto nei più vivaci colori: le pareti sono monocrome 
e hanno al centro una pittura eseguita alla perfezio-
ne, oggi però quasi sempre asportata; agli angoli e alle 
estremità, lievi e leggiadri arabeschi, da cui si svolgono 
graziose figure di bimbi e di ninfe, mentre in altri punti 
degli animali domestici sbucano da grandi viluppi di 
fiori». Carolina Bonaparte , sorella di Napoleone e mo-
glie di Gioacchino Murat  re di Napoli tra il 1808 ed 
il 1815 dette impulso agli scavi e fece realizzare per la 
prima volta una descrizione dell’intera area in modo da 
continuare i lavori in modo sistematico. Il ritorno dei 
Borboni causò il fermo degli scavi ed un utilizzo me-
ramente estetico e per il  prestigio regale  dell’area  ar-
cheologica. Il re Francesco I ed i suoi successori dette-
ro  qualche impulso  alle ricerche, ma l’organizzazione 
scientifica dei lavori avvenne soltanto con l’Unità d’Ita-
lia. Giacomo Tascone curò la prima mappa dell’intera 
area ed un plastico 1:100. Nel 1875 il complesso delle 
rovine di Pompei fu affidato alla Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti del Regno..
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Fiorella Vergano

IL PIACERE DELLA TAVOLA 
NEL MONDO ANTICO

Linguistica

Secondo Brillat Savarin tutti gli uomini di tutte le età  e 
condizioni apprezzano il piacere della tavola e questo  
è l’ultimo che resta quando si è privati di tutti gli altri. 
Valga per tutti l’esempio di  Ulisse  (Odissea 9, 7-9, tra-
duzione di I. Pindemonte):

Nè spettacol più grato havvi, che quando
Tutta una gente si dissolve in gioja,

Quando alla mensa, che il cantor rallegra,
Molti siedono in ordine, e le lanci
Colme di cibo son, di vino l’urne, 

Donde coppier nell’auree tazze il versi,
E ai convitati assisi il porga in giro. 

Col tempo in Grecia si distinsero il σύνδειπνον e il 
συμπόσιον nel primo si mangiava insieme, nel secon-
do si beveva insieme vino mescolato all’acqua secon-
do la regola stabilita dal simposiarca , συμποσίαρχος. 
A seconda del tipo di vino l’acqua veniva riscaldata o 
raffreddata con la neve. Mentre si beveva si mangiava-
no le cosiddette seconde mense, cioè salatini e dolcet-
ti, come miele e formaggi, noci, mandorle, pasticcini, 
frutta. Per consentire a ciascuno di vedere e sentire tutti 
gli altri in ugual modo, la sala del simposio non aveva 
mai grandi dimensioni,   i convenuti univano al piacere 
della parola quello per la poesia, la musica, lo spettaco-
lo. Elemento caratterizzante  era il fatto che vi potevano 
partecipare solo gli uomini, la presenza femminile era 
infatti  limitata a fanciulle spesso, ma non sempre, di 
modesta estrazione sociale: etere, flautiste e danzatrici 
che rallegravano il simposio maschile con le loro arti.  
Il simposio si svolgeva secondo un rito che aveva va-
lenza religiosa e  sociale  espresso nella poesia lirica, 

voce dei gruppi aristocratici che si riconoscevano come 
un’associazione politica formata da cittadini maschi, l’e-
teria. Simonide (fr.74 P. )  sosteneva infatti : la virtù è di 
pochi. Alceo cantava esplicitamente il simposio:

Beviamo! Perché aspettare le lucerne?
 Breve il tempo.

O amato fanciullo, prendi le grandi
 tazze variopinte, 

perché il figlio di Zeus e di Sémele 
diede agli uomini il vino
per dimenticare i dolori. 

Versa due parti d’acqua e una di vino;
 e colma le tazze fino all’orlo:

e l’una segua subito l’altra. 
S. Quasimodo, Lirici greci, Mondadori

A Roma , quando si abbandonò la tradizionale frugali-
tas ,  si diffuse l’abitudine del  convivium, stare insieme, 
dal significato ampiamente  culturale e sociale. Secon-
do Varrone il numero ideale di convitati doveva  essere 
compreso tra il tre ed il nove, tra le Grazie e le Muse. 
Al convivio partecipavano invitati di diversa condizio-
ne sociale, disposti nei triclini secondo una rigida ge-
rarchia ed anche le donne, diversamente dai Greci. Era 
diffusa l’usanza  dei carmina convivalia che celebrava-
no personaggi storici, spesso appartenenti alla famiglia  
ospitante,  o del mito . Sul modello del simposiarca si 
definì anche   il magister bibendi . I partecipanti al con-
vivium prima di sdraiarsi toglievano anelli, bracciali e 
cinture per scongiurare gli spiriti maligni. Si evitavano 
anche gli argomenti tristi che facevano riferimento a 
calamità .
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Attilio Carioti

DICONO DI NOI 
APPREZZAMENTI SUL N. 127

Caro Attilio
ricevo con piacere il vostro Vesprino e ti ringrazio. In particolare nell'ultimo numero ho apprezzato molto il dotto 
articolo "Viva Ercole" di Carmelo Fucarino, ma tutti gli articoli sono meritevoli di lettura.
Guido Cella - LC Bassano Host - IPDG Distretto Ta1

Grazie del pensiero 
Buona serata 
Claudio Sabattini - L.C. Savona Torretta, 2^VDG Distretto 108Ia3

Grazie carissimo Attilio per l'invio del Vesprino.
Colgo l'occasione per augurare una serena Pasqua e Gabriella ed a te.
Un abbraccio.
Pippo.  Giuseppe Scamporrino - L.C. Milazzo, PDG Distretto 108Yb

Grazie, leggo sempre con interesse.
Michele
Michele Giorgio - L.C. Ariano Irpino, Distretto 108Ya

Grazie Attilio come sempre.
Un abbraccio
Alba Capobiaco - L.C. Vulture, Distretto 108Ya

Vorrei fare i complimenti per la vostra pubblicazione, veramente di grande interesse.
Grazie infinite per l'invio.
Un cordiale saluto
M.Giovanna Gibertoni - L.C. Finale Emilia, IPDG Distretto 108Tb.

Nel ringraziarti per l'invio e nel complimentarmi ancora una volta per l'eccellente qualità degli articoli (quelli 
scritti da tua moglie in primis), ti comunico che ho fatto un altro piccolo bonifico per il progetto Kutu. Capisco 
le vostre difficoltà (non ultima la vicenda tragica dell'uccisione del nostro Ambasciatore) e spero che otteniate il 
successo che meritate.
Buona serata, Isidoro.
Isidoro Spanò - L.C. Salemi Valle Del Belice, Distretto 108Yb.
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Buongiorno dott. Carioti,
grazie, sto diffondendo  
Cari saluti,
Pina Catino - Presidente Club per l'UNESCO

Grazie Attilio,
Auguri cari di buona Pasqua.
Franco.
Franco Pezzella - L.C. Catania Gioeni, Distretto 108Yb.

Grazie mille
Giuseppe Camarda - L.C. Giarre Riposto, Distretto 108Yb

Grazie e complimenti  
Augusto Agostini 
Grazie, molto interessante e ben fatto, complimenti alla Vs redazione.
Angela Barbiera - LC Partinico Serenianus, Distretto 108Yb

Grazie
Maria Concetta D’Asaro – L.C. Termini Himera Cerere, Distretto 108Yb

Carissimo Attilio,
ricevo con vero piacere il vostro Vesprino Magazine e vi esprimo tutto il mio apprezzamento per i contenuti e la 
loro presentazione, siete veramente bravi
grazie, grazie
un caloroso abbraccio da me e dal Lions Club Alta Maremma del Distretto 108La 
Giorgio Testini.

Caro Attilio
Ti ringrazio per l'invio dell'ultima uscita del Vesprino .
Mi farebbe piacere poter inserire,a tua discrezione, in una delle prossime uscite del Vesprino, un mio articolo su 
un argomento legato all'ambiente e particolarmente apprezzato nel tuo Distretto 108Yb:
Comitato Europeo WaSH (acqua,sanità ed ambiente) attività che coordina i principali progetti  sull'ambiente ese-
guiti in ambito europeo.
Grazie dell'attenzione.
Piero Manuelli – L.C. Genova Sant’Agata Alto Valbisagno, PDG Distretto 108Ia2,
Delegato MD108 Italy Comitato Europeo WaSH
Presidente onorario Lions Acqua Per la Vita MD108 ETS service di rilevanza nazionale.

Stimatissimo Attilio.
Ricevo e leggo con piacere il Vs. Mensile, che trovo peraltro molto interessante ed utile.
Questo n. 127, l’ho girato anche ai soci del mio Club: ti farò sapere il loro apprezzamento.
Comunque ti anticipo i miei complimenti!
Buona giornata e buon w.e.
Vincenzo Parisi - Lions Club Abbiategrasso, Distretto 108Ib4.

Buongiorno a tutti.
Notizie da altri Club.
L’allegato è un mensile del Lions Club Palermo dei Vespri, che tutti i mesi mi trasmette l’amico Carioti A.
Penso che possa essere utile per chi ha voglia di leggere e conoscere cosa fanno gli altri Club.
Grazie. Come sempre apprezzo questo bel contributo culturale.
Paolino Baroni – L.C. Sondrio Host, Distretto 108Ib1
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Grazie
Lucio Grimaldino – L.C. Perugia Host, Distretto 108L

Complimenti da un vecchio ex lions 35 anni di servizio ora in pensione forzata veramente un bel lavoro ai miei 
tempi per il Mantova Host in forma molto più semplice facevo il NOTIZIÀRIO e so che fatica sì fa per aver col-
laborazione
Bravo ed Auguri.

Paolo Fragiacomo per lavoro ho girato molto ed ho frequentato come socio 5 Club lasciando a 80 anni per ragioni 
di salute

Tante grazie per l'invio e complimenti per gli interessanti argomenti trattati con professionalità che inducono ad 
un'attenta e piacevole lettura.
Franco Magni - LC Bergamo San Marco, Distretto 108Ib2

Grazie Attilio per il “Vesprino” che mensilmente mi trasmetti.
Lo apprezzo come documento storico e culturale che dovrebbe essere ancor più valorizzato nel Congresso nazio-
nale dei Lions.Congratulazioni a tutta la redazione.
Raffaele Moscarella - Lions Club Salerno Host, Distretto 108Yb

Grazie! Sempre belli e interessante
Carlo Forchino - L.C. Torino Solferino, Distretto 108Ia1

Come sempre grazie!
Walter Francese

Caro Attilio,
i miei complimenti più vivi a Te ed al tuo Club per l’elevata qualità della pubblicazione, ricca di agganci colturali.
Grazie per la vostra condivisione
Giuseppe Sarasso - LC Vercelli, Distretto 108Ia1

Complimenti per il puntuale ed interessante magazine che da anni ricevo dal Vostro Club e grazie agli inossidabili 
Soci che attivamente contribuiscono alla redazione.
Franco Fioretta - Lions Club Torino Solferino, Distretto 108Ia1


