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EDITORIALE  DI  MAGGIO

Care Amiche, Cari Amici 
pare che il peggio della pan-
demia sia passato grazie ai 
vaccini. Si avvicina però il 
momento di fare un bilancio 
di questa terribile esperienza 
e ci si comincia a chiedere  
se mai la dimenticheremo. 
Io credo di sì, naturalmente 
col tempo e in modi  diversi. 
Conforta la  considerazione 

che gli uomini  generalmente sanno affrontare in ma-
niera positiva eventi traumatici e sanno  riorganizzare 
la propria vita dinanzi alle difficoltà. In questa attività di 
ricostruzione e nella consapevolezza d’averla scampata 
riescono anche a dimenticare. E  naturalmente avverrà 
così anche questa volta. Già sono evidenti i segni di vo-
lere ricominciare a vivere come prima della pandemia. 
Anche se non sarà così semplice,  come ci suggerisce lo 
scrittore Don De Lillo nel suo ultimo romanzo Il silen-
zio:  «Ma abbiamo ancora freschi nella nostra mente i ri-
cordi del virus, della peste, delle code infinite nei termi-
nal degli aeroporti, delle mascherine, delle vie cittadine 
completamente vuote..»  a queste parole si può aggiun-
gere ancora il fatto che siamo rimasti a lungo chiusi nelle 
nostre case, con confini precisi, che nei negozi l’uno si 
allontanava velocemente dall’altro, non nascondendo la 
paura di un contatto. Alla paura  di ciò che è definito,  
l’altro  come  rischio di contagio,  si è unita l’angoscia 
che si prova davanti  a qualcosa di indefinito  e sfumato, 
come la diffusione stessa  della pandemia, che ci  di ha 
dato l’impressione di non potere  avere una strategia di 
fuga, rendendoci inermi. Dimenticare tutto questo chie-
derà tempo e fiducia in noi e negli altri e una speculare 
e consapevole attività di cura. Intendendo per cura quei  
gesti che ci facciano  rialzare per ricominciare la vita e 
ci spingano a considerare la memoria, come  diceva F. 
Nietzsche,  un attributo del futuro, rendendoci respon-
sabili del nostro passato. Potrebbe essere una via  che 
consente di superare il  trauma, senza perdere un utile 
traccia di consapevolezza per il futuro. 
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Gabriella Maggio

LE PAROLE DELLA DOMENICA 

Il cammino del  termine  polizza, foglio contenente indicazioni, in parte stampate, in parte scritte, che serve di 
ricevuta, di contrassegno, da cui risulta un'obbligazione o con cui si conclude un contratto, specie di assicurazione, 
come noi oggi l’intendiamo, è stato lungo e complesso. Dal  verbo greco  αποδείκνυμι , mostrare, e  dal sostantivo  
αποδείξις , dimostrazione, prova, deriva  il sostantivo latino apodixis , apodissi,  che nella logica aristotelica indica 
un rigoroso processo di dimostrazione della validità di una singola proposizione mediante la sua deduzione da 
un'altra verità più generale, compiuta dal pensiero dianoetico con l'uso del sillogismo. Da apodissi viene l’aggetti-
vo apodittico, che significa, evidente, inconfutabile, recuperato nel tardo ‘500 come voce dotta d’ambito filosofico. 
Nel latino medievale si rintraccia il termine apodixa, come documento che prova un vincolo contrattuale o il suo 
adempimento, da cui podissa, polissa,che nel suono, modificato dall’usura in ambito mercantile,  si avvicina alla 
nostra polizza.

POLIZZA
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GIORNATA MONDIALE 
DELLA LIBERTÀ DI STAMPA
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La libertà di stampa è un pilastro della democrazia.  
L’Italia è all’ultimo posto in Europa,  occupa  il 41° posto in classifica.
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Ciro Cardinale*

COME FUNZIONA 
IL LICENZIAMENTO

Tra le varie misure di contorno adottate dal Governo 
nazionale per fronteggiare gli effetti negativi della pan-
demia da Covid-19 sulla struttura economica e sociale 
italiana, ci sono anche quelle che “congelano” i licenzia-
menti in atto o possibili dei lavoratori dipendenti pri-
vati, per dare loro una tutela maggiore in un periodo 
di grave crisi come quello in corso. Ma come funzio-
na il licenziamento dei lavoratori dipendenti privati in 
Italia? La legge tutela in modo particolare il lavoratore 
contro possibili licenziamenti illegittimi, cioè comuni-
cati al di fuori dei casi espressamente previsti.  
Il licenziamento. È il provvedimento con cui il datore 
di lavoro comunica per iscritto (è assolutamente vie-

tato il licenziamento orale, che è nullo) al lavoratore 
dipendente di volere cessare il rapporto di lavoro. Per 
evitare però licenziamenti arbitrari, cioè capricciosi dei 
lavoratori, il licenziamento può essere adottato solo in 
presenza di valide ragioni, cioè solo per giusta causa o 
per giustificato motivo. 
Licenziamento per giusta causa. Può avvenire solo per 
un gravissimo inadempimento del lavoratore che non 
consente più di proseguire il rapporto di lavoro (furto 
di merce aziendale, danni causati all’azienda, gravissi-
ma insubordinazione verso il datore di lavoro o i supe-
riori, ecc.).
Licenziamento per giustificato motivo. Questo può es-
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sere soggettivo, in presenza cioè di un inadempimento 
del lavoratore non così grave da essere motivo di licen-
ziamento per giusta causa, oppure oggettivo, quando il 
licenziamento non dipende da un comportamento del 
lavoratore, ma da motivi tecnici, organizzativi o pro-
duttivi dell’azienda (esempio, quando l’azienda chiude).
La motivazione del licenziamento. Nella lettera di li-
cenziamento, che il datore di lavoro deve sempre invia-
re a pena di nullità al lavoratore, occorre indicare il mo-
tivo del licenziamento. Nel caso di licenziamento per 
giustificato motivo va pure segnalata la data dalla quale 
il licenziamento sarà efficace, perché in questo caso il 
licenziamento potrà operare solo dopo un periodo di 
preavviso previsto nei contratti di lavoro. Se però il da-
tore di lavoro non vuole attendere la scadenza del pe-
riodo di preavviso, dovrà pagare al lavoratore un’inden-
nità sostitutiva, pari alla retribuzione che il dipendente 
avrebbe percepito durante il preavviso. Il licenziamento 
per giusta causa, invece, è immediato e non richiede il 
rispetto del termine di preavviso, ecco perché è anche 
detto “in tronco”. 
Tutele offerte al lavoratore licenziato. Il lavoratore li-
cenziato può difendersi da un licenziamento illegitti-
mo, cioè discriminatorio, nullo, senza giusta causa o 
giustificato motivo, impugnandolo. Per impugnare il 
licenziamento egli deve prima inviare al datore di lavo-
ro (entro 60 giorni da quando ha ricevuto la lettera di 
licenziamento) una lettera con cui contesta il licenzia-

mento, tentando così di raggiungere un accordo con il 
datore di lavoro. Se non si dovesse giungere all’accordo, 
il lavoratore dovrà allora rivolgersi al giudice del lavoro, 
depositando un ricorso contro il licenziamento presso 
la cancelleria del giudice competente entro 180 giorni 
dalla data in cui è stata spedita la lettera di contestazio-
ne del licenziamento. Nel primo caso è preferibile che il 
lavoratore si rivolga ad un avvocato che lo consigli per 
il meglio, nel secondo caso il ricorso al legale è sempre 
obbligatorio. Il giudice del lavoro, all’esito della causa, 
potrà confermare o annullare il licenziamento, ordinan-
do la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e 
condannando il datore di lavoro a pagare al dipendente 
le retribuzioni dovutegli dal giorno del licenziamento 
fino al reintegro, oltre al risarcimento del danno. Nelle 
aziende con meno di quindici dipendenti, tranne che si 
tratti di licenziamento nullo perché, ad esempio, fatto 
verbalmente o discriminatorio, il lavoratore non verrà 
reintegrato nel posto di lavoro, ma otterrà solo un’in-
dennità fino a 6 mensilità della propria retribuzione 
come risarcimento danni. Nelle aziende più grandi, in-
vece, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel po-
sto di lavoro o, in alternativa, ad un’indennità fino a 24 
mensilità di retribuzione per i lavoratori assunti prima 
del 7 marzo 2015 o fino a 36 mensilità per quelli assunti 
dopo, sempre come risarcimento danni.

*L.C.Cefalù
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Gabriella Maggio

FU VERA GLORIA?
Letteratura

L’ode  Il Cinque Maggio di Alessandro Manzoni, scritta 
in onore di Napoleone, morto a S. Elena il cinque mag-
gio 1821,  ebbe  una straordinaria  circolazione in copie 
manoscritte e a stampa, inclusa anche  nelle antologie  
napoleoniche. Pietro Soletti la tradusse in esametri la-
tini col testo italiano a fronte. W. Goethe la tradusse in 
tedesco nel 1823 e lo pubblicò sulla rivista Über kunst 
und Altertum , definendola l’opera più bella composta 
per Napoleone.  Per molti contemporanei Napoleone 
è stato un mito. Manzoni mantenne  un giudizio equi-
librato lontano dall’ encomio servile nel momento del 
più splendido successo e dall’accusa codarda nella ca-
duta. Il filosofo Hegel  definì Napoleone lo Spirito del 
mondo che domina la terra, guida dell’Europa verso 
la realizzazione degli ideali della Rivoluzione. Il sogno 
della modernizzazione della società dell’ancien régime 
affascinò un’intera generazione di giovani intellettuali 
che si arruolarono e combatterono  nelle armate na-

poleoniche. Fra questi Stendhal, che dopo avere com-
battuto quindici anni, raccontò nelle sue opere le aspi-
razioni di una generazione. Durante la Restaurazione 
avviò un bilancio del periodo teso a mostrare gli aspetti 
positivi del periodo napoleonico. Dopo un primo en-
tusiasmo, dichiarato  nell’ode  A Bonaparte  Liberato-
re  del 1797,  Ugo Foscolo sdegnato per il  vergognoso 
trattato di Campoformio dello stesso anno, che tradì  le 
speranze di libertà di Venezia,  premise all’ode, che già 
circolava,  la lettera a Bonaparte in cui  espresse biasimo 
e minaccia a colui che presto si sarebbe fatto  tiranno 
«della sua e della nostra patria..avrà il nostro secolo un 
Tacito,  il quale commetterà la tua sentenza alla severa 
posterità». Oggi il mito  di Napoleone è ridimensiona-
to, ma non si deve dimenticare che ha  avviato  l’Europa 
alla modernità sancendo nel suo Codice l’eguaglianza 
di tutti  davanti alla legge.

Napoleone passa le Alpi- J. Louis David



Storia Palermo

Francesco Paolo Rivera *

IL ROCOCÒ

Nella prima metà del XVIII° secolo, nasce in Francia, 
il Rococò, un nuovo stile, che viene adoperato nelle 
decorazioni, nella moda, nell’arredamento e nella pro-
duzione di oggetti, allo scopo di arricchirli con grande 
eleganza e sfarzosità. Il Rococò viene proprio definito 
uno “stile ornamentale” che si distingue per la grande 
eleganza e la sfarzosità delle forme. Qualcuno definì il 
rococò uno stile … tra madame di Pompadour e … l’Il-
luminismo …! Il termine “rococò” deriva dalla parola 
francese “rocaille”, un tipo di decorazione eseguita con 
pietre, conchiglie e rocce specialmente per l’abbelli-
mento di padiglioni da giardino: … dopo la pesantezza, 
la vivacità dei colori audaci e i ricchi motivi tipici del 
barocco gli artisti tendevano a dare più spazio a ele-
menti più leggeri, con più curve e motivi più naturali. 
Qualche autore ha voluto trovare un parallelismo con 
la storia dei costumi, e non solo con quella della dell’e-
voluzione della moda, ma anche con quella delle accon-
ciature. Per esempio, recentemente, un critico e storico 
dell’arte (1) ha messo in evidenza tale parallelismo con 
la evoluzione della parrucca. Nel Settecento, sotto il re-

gno di Luigi XIV°, la parrucca era imponente, copriva 
alla perfezione tutta l’area del cuoio capelluto (2), (vale 
la pena ammirare il ritratto di gentiluomo, presente alla 
Pinacoteca di Brera, dipinto da fra’ Galgario, col capo 
ricoperto da una imponente parrucca). 
Ma tale acconciatura andò fuori corso perché ritenuta 
troppo pesante. Infatti, dopo un regno durato oltre 72 
anni, nel settembre 1715 morì il Re Sole, il di lui figlio 
“il gran Delfino” era già morto prima del padre così 
come, nel 1714 era pure deceduto il nipote Luigi di Bor-
gogna, pertanto salì sul trono del bisnonno, il duca 
d’Angiò, dell’età di cinque anni col nome di Luigi XV°. 
Era già venuta in uso una versione più leggera della 
parrucca, con codino e due pieghe laterali, più facile a 
indossare e soprattutto facilissima da togliere secondo 
le esigenze della vita di tutti i giorni. E la parrucca con-
tinuò a diventare sempre più leggera fino ad essere abo-
lita negli anni della Rivoluzione (3), fino a riprodurre il 
sentimento tipico della vita aristocratica libera da pre-
occupazioni, nello stile neoclassico. Dopo la opulenza 
del barocco, con Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), 
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Francesco Borromini (1599-1667) e Pietro da Cortona 
(1596-1669), nasce, anche in Italia,  lo stile Rococò qua-
le esterna elaborazione di motivi già presenti nel baroc-
co, specie nelle decorazioni d’interni, nell’arredamento 
e nei piccoli oggetti di ceramica. Verso la fine del regno 
i motivi tipicamente ricchi del barocco venivano sosti-
tuiti con elementi più leggeri, con motivi più naturali, 
con colori pastello, già durante la Reggenza, in Francia, 
di Filippo II di Borbone-Orleans. Durante il regno di 
Luigi XV° la vita di corte, che si allontanava dal Palazzo 
di Versailles, portò il cambiamento artistico nei palazzi 
reali e dell’alta società francese: la delicatezza e la gioia 
dei motivi del rococò furono considerati dai critici la 
naturale reazione agli eccessi presenti nel regime di Lu-
igi XIV°; il rococò, anche se mantenne le sue forme ori-
ginarie derivanti dal barocco si aprì verso diverse e ori-
ginali caratteristiche come i temi 
orientali o le composizioni asimmetri-
che. Lo stile riproduceva il sentimento 
tipico della vita aristocratica del mo-
mento, libera da preoccupazioni. Così il 
rococò dalla Francia si diffuse in Boe-
mia, in Austria e particolarmente in 
Germania specie nella costruzione di 
chiese, (ove si fece uso anche di addobbi 
di eteree nuvole di stucco). In Inghilter-
ra gli architetti non furono molto in-
fluenzati dal “gusto francese per l’arte”, 
soltanto Thomas Chippendale (4), al-
meno durante la prima parte della sua 
attività di “cabinet maker” (ebanista) si 
ispirò al rococò. In Italia  il così detto 
“stile impero” fu molto usato a Torino, Venezia, Napoli 
e in Sicilia, ma non in Toscana né a Roma, sicuramente 
perché nello Stato Pontificio il rococò veniva assimilato 
alla stregua della musica profana.  La frivolezza, la este-
riorità dell’oggettistica rococò distraevano dal raccogli-
mento, dalla preghiera…, ” la mollezza e la grazia non 
si addicono alla casa di Dio …|” (5). Nel caso di grandi 
oggetti la scultura rococò denotava una somiglianza 
con il barocco, infatti gli elementi fantasiosi di questo 
stile non furono ritenuti adatti alla decorazione delle 
grandi pareti delle chiese. Tra i materiali usati nello sti-
le rococò figurano il legno intagliato, il ferro e il bronzo 
usati nelle costruzioni di balaustre e di cancellate; le do-
rature, altro elemento distintivo, serviva a rendere 
meno freddi i materiali metallici e quindi più accettabi-
li se inseriti in ambienti sacri. Contrariamente che con 
il barocco, lo stile rococò si preferì adottarlo all’oggetti-
stica piuttosto che alla scultura e all’architettura, parti-
colarmente in Francia si adottò nella produzione di 

“chinoiserie”: le cineserie di porcellane e vasellame per 
la tavola, le boiserie, i paraventi, di ornamenti in legno 
con motivi floreali, di maschere grottesche, i dipinti e 
gli intarsi di pietre dure. In Germania, lo stile è più ric-
co, si crearono padiglioni e pagode nei giardini (“Cine-
sische Haus” del Parco Sansousi a Potsdam). In Italia 
primeggiò l’ebanista torinese Pietro Piffetti (1701-1777) 
il quale - sotto Carlo Emanuele III° di Savoia – si dedicò 
particolarmente alla produzione, famosa per la ricchez-
za dell’intaglio, di oggetti in materiali preziosi (argento, 
avorio, tartaruga); molto particolare la biblioteca (rea-
lizzata in origine per la Villa della Regina a Torino) poi 
trasferita a Roma al Palazzo del Quirinale. In campo 
architettonico il rococò  apparve particolarmente in 
Francia, in alcuni palazzi parigini (Hotel de Soubise), 

in Danimarca (Amalienburg) in Ger-
mania (Castello di Nynpheburg a  Mo-
naco di Baviera, Castelli di Wiurzburg e 
di Sans Souci a Potsdam, e Charlot-
tenburg a Berlino) in Austria (Castello 
di Schonbrunn a Vienna) Le decorazio-
ni d’interni venivano realizzate in legno 
scolpito o in stucco, si faceva spesso ri-
corso ad architravi, fregi e cornici rea-
lizzati in forme pittoresche, curiose, ca-
pricciose, le pareti, i mobili, i soffitti, gli 
oggetti di metallo e di porcellana si fon-
devano in un insieme omogeneo, le tin-
te erano di colore pastello. In Inghilter-
ra, il pittore e incisore William Hogarth 
(1697-1764) dipingeva stampe con sog-

getti satirici, oppure con temi di attualità (illustrazioni 
per il Paradiso perduto di Milton), scene di conversa-
zioni e composizioni di genere storico (il Buon Samari-
tano) o quadri d’interni teatrali. Intensa la produzione 
di vasi “cinesi” (in cui i Mandarini venivano effigiati in 
modo satirico o rappresentati come piccole mostruosi-
tà). I massimi interpreti nel campo dell’architettura ita-
liani furono il siciliano Filippo Juvara (1678-1736) che 
lavorò molto a Torino quale architetto di Casa Savoia 
(palazzina di caccia di Stupinigi, Reggia di Venaria Re-
ale, Basilica di Superga e Palazzo Madama) e Luigi Van-
vitelli (1700-1773) che lavorò, particolarmente, per i 
Borboni di Napoli (Villa Reale di Caserta). In Italia il 
rococò venne usato soprattutto nelle Regioni del nord 
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezia), ma non nelle 
regioni centrali per l’influenza della Chiesa, mentre in 
Sicilia si sviluppò una evoluzione del barocco di gusto 
spagnoleggiante simile al “plateresco” (a imitazione dei 
lavori di argenteria (plata) in stile fiorista spagnolo). 
Nel campo della pittura, i pittori usando colori delicati 
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dipingevano specialmente scene pastorali, pranzi 
sull’erba, scene galanti, dame impegnate nella toilette. 
Di gran voga la pittura di vedute: il “vedutismo” (la fe-
dele rappresentazione di luoghi e panorami realmente 
esistenti), e il così detto “capriccio” (paesaggi di pura 
invenzione, con rovine classiche tratte da siti realmente 
esistenti). Tra i più importanti pittori francesi è consi-
derato Antoine Watteau (1684-1721) (lavorò su sogget-
ti della Comedie italienne, soggetti militari e teatrali, 
realizzò “divertimenti campestri”) e, nel tardo periodo, 
Jean Honorè Fragonard (1732-1806) che si dedicò so-
prattutto in lavori di piccola mole (schizzi, acquarelli, 
sanguigni, incisioni). Tra gli italiani, i maggiori inter-
preti del rococò sono stati i veneziani Gian Battista Tie-
polo (1696-1770),  Antonio Canal detto Canaletto 
(1697-1768), Francesco Guardi (!712-1793), quelli na-
poletani Francesco De Mura (1696-1792) e Corrado 
Giaquinto  (1703-1738): il primo, pittore di chiese e pa-
lazzi sia su commissione dei Borboni di Napoli e di 
Spagna che dei Savoia, il secondo, di importanza euro-
pea, dipinse chiese e palazzi per i Papi e i Cardinali a 
Roma, per i Savoia a Torino, per i Braganza in Portogal-
lo e per i reali di Spagna a Napoli e  a Madrid. Nel cam-
po della scultura, Etienne Maurice Falconet (1716-
1791) fu considerato uno dei migliori rappresentanti, 
in Francia, del rococò, del quale si ricorda la statua in 
bronzo del cavaliere nella piazza del Senato di San Pie-
troburgo, e la statua in marmo di “Amore minacciante” 
al Louvre. Si dedicò particolarmente alla scultura di 
porcellane e divenne, anche per la protezione di mada-
me Pompadour, “chef d’atelier” della famosa Manifattu-
ra di Sevres. Altro rappresentante del rococò francese 
fu Edmè Bouchardon (1698-1792), il quale soggiornò a 
lungo a Roma, autore di un Cupido fanciullo che inta-
glia i suoi dardi d’amore dalla clava di Ercole, conserva-
to al Louvre.
Tra gli scultori, si distinse il palermitano Giacomo Ser-
potta (1656-1732), definito il più grande stuccatore 
d’Europa, che realizzò a Palermo, gli Oratori di Santa 
Cita, di S. Lorenzo, e del Rosario a San Domenico e la 
Chiesa di San Francesco d’Assisi. Realizzò, tra le tante 
opere, decorazioni di stucco d’interni di edifici, nella 
Chiesa di San Marco a Vicari, nel Monastero di San 
Francesco di Paola e nella Chiesa di Santa Chiara ad 
Alcamo e in altre Chiese di molte altre città della Sicilia. 
I rilievi di Serpotta che si dilatano, come ramificazio-
ni sinuose e sensuali, sulle parti degli edifici riflettono 
particolarmente i motivi della scultura barocca, ma in-
terpetrano, in chiave personale, un gusto che prelude 
allo stile rococò. Anche nel campo della musica lo stile 
rococò, definito “stile galante”, considerato come una 
musica molto intimistica resa in forme estremamente 

raffinate, si sviluppò in Francia ove uno dei massimi 
esponenti, fu il compositore francese clavicembalista e 
organista Jean Philippe Bameau 1683-1764), e in Ger-
mania ove il massimo esponente fu il compositore tede-
sco clavicembalista e organista Carl Philippe Emanuel 
Bach (1714-1788) il secondo dei venti figli del gran-
de Johann Sebastian Bach. Verso la fine del secolo, in 
coincidenza del periodo di radicale e violento sconvol-
gimento sociale, p olitico e culturale che determinò la 
Rivoluzione francese e in coincidenza anche con l’abo-
lizione della moda della parrucca, il rococò smise di es-
sere di moda in Francia e venne rimpiazzato dall’ordine 
e dalla serietà dello stile neoclassico.  
*Lions Club Milano Galleria- Distretto 108 Ib-4

Note:
(1) trattasi di Philippe Louis Francois Daverio, 
critico e storico dell’arte, italiano, nato nel 1949, a 
Muhlouse (cittadina francese sita nei pressi del confine 
orientale, famosa per il museo dell’auto e delle ferro-
vie) recentemente scomparso (in Milano il 2 settembre 
2020), nell’ultimo suo libro “Il Racconto dell’Arte occi-
dentale”;
(2) anche quale prevenzione ai parassiti:
(3) umoristicamente … “per lasciare il collo libero 
al boia avanti la ghigliottina;
(4) Thomas Chippendale (“the Eider”, il “maggio-
re” per distinguerlo dal figlio “il giovane”) fu consi-
derato uno dei “magnifici” creatori di mobilia inglese 
del settecento e forse il migliore che si ispirò al rococò 
britannico almeno nella prima parte della sua attività 
(perché nella seconda parte, intorno al 1762, si avvicinò 
allo stile neoclassico). Nel 1749, trasferitosi nello West 
Yorkshire pubblicò – primo ebanista nella storia – un 
libro su tale argomento, “The Gentleman and cabinet 
maker’s Director” ristampato in tre edizioni successi-
ve e quindi successivamente revisionato, aggiornato e 
ristampato nel 1762. Oltre all’attività di ebanisteria si 
occupò di disegni di interni e della realizzazione di in-
teri arredamenti, destinati sia alla famiglia reale che alle 
maggiori famiglie e case di quell’epoca: mobili in “stile 
Chippendale” furono prodotti in tutta Europa e realiz-
zati per tutte le case regnanti di quell’epoca:
(5) Alcuni critici ritennero però che lo stile rococò, 
nella sua raffinata espressione, avvicinava alla grazia e 
alla bellezza del paradiso. I maestri francesi usarono 
uno stile in forma moderata, contrariamente agli artisti 
tedeschi che davano più imponenza alle forme. Nel caso 
di realizzazione di grandi oggetti gli elementi fantasiosi 
di questo stile non si confanno con le grandi pareti delle 
chiese. In ogni caso tutto deve essere uniformato alle 
situazioni locali e alle circostanze.
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Carmelo Fucarino

UCCIDETE I PADRI!
E TROVERETE IL DESERTO

Riflessioni

In questi giorni allucinanti in cui un virus invisibile e 
impalpabile, nell’irrisione e nella beffa di non essere 
neppure cellula vivente, ma sola materia, ha trasforma-
to l’esistenza dell’intera ecumene, l’uomo di questo atti-
mo dei milioni di esistenza di questo globo di fuoco è 
diventato tanto tracotante da volere assassinare i padri. 
Un tempo la pratica dell’abbattimento delle statue era 
riservato ai dittatori o a uomini nemici, almeno ritenuti 
tali. A parte la demolizione dei ricordi di Hitler e Mus-
solini, certo non degli edifici dei Tribunali con statue di 
Iustitia, fotocopie sparse per l’Italia, e di parti del codice 
Rocco, il ricordo più vicino per me è stata la caduta del-
la statua di Saddam, anche a scoprire che quella guerra 
fu un’operazione strategico-politica basata su un falso 
storico. Negli ultimi anni questo metodico assassinio è 
diventato ormai uno sport mondiale dalla conclamata 
democrazia USA alla monarchia democratica ingle-
se, fanatici nelle piazze che decapitano statue. Con le 
conseguenze drammatiche che sta sortendo una vuota 
brutalità e cattiveria fra le nuove generazioni e il ritorno 
all’uomo delle caverne prossimo venturo. Dal political-
ly correct siamo passati al politically uncorrect. Quello 
che maggiormente offende la ragione è che tutte que-

ste recenti operazioni di linciaggio sono subite da per-
sonaggi che non possono difendersi. Ma d’altra parte 
siamo giunti al ridicolo di ‘intellettuali’ che di bandi-
scono processi a personaggi di altri tempi con i criteri 
morali o legislativi moderni e con il metro dei moderni 
giudicanti. Da qualche anno negli States imperversa lo 
scempio dell’abbattimento delle statue del loro proge-
nitore Colombo. Dico progenitore di questi wasp, che 
hanno compiuto il genocidio degli indigeni, proprietari 
di quelle terre, e proseguono con il razzismo assassino 
dei loro concittadini in quanto neri, ma che li hanno 
mantenuti con la loro fatica e il sudore quotidiano. Il 
fenomeno sembrava legato soltanto al suprematismo 
coloniale statunitense. Da quel popolo eletto che ha 
commesso le stragi più inaudite in epoca moderna, nel-
le due guerre mondiali, praticate lontanissimo dal sacro 
suolo, e in quelle più personali, a cominciare dalla Co-
rea per passare al Vietnam fino alla Bagdad delle Mille 
e una notte, la Mesopotamia dell’origine dell’Occidente, 
al decennale massacro delle Siria, focolai vivi per inter-
poste vittime.  Ieri l’Università di Howard, si badi un 
College di alta cultura afroamericana, fondato nel 1867 
per creare “priorità diverse”, ha scoperto che anche i 
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classici greci e latini sono da cancellare, come Colombo. 
L’operazione si chiama nel banale culto americano degli 
slogan, “Cancel—culture”, che pretende di essere la de-
colonizzazione della cultura classica. È un progetto ben 
chiaro e meditato e lo enuclea un semplice ricercatore 
(?) di storia romana della Princeton University, il domi-
nicano immigrato Dan-el-Padilla Peralta. Così riassu-
me Maurizio Bettini, direttore del centro di Antropolo-
gia del Mondo Antico su Repubblica: «la sua condanna 
è senza appello; i classici hanno contribuito in maniera 
determinante alla formazione di una “white culture” da 
cui sono derivati colonialismo, razzismo, nazismo e fa-
scismi. Dunque chiudiamo i dipartimenti di “classics” 
e facciamola finita». I letterati e i filosofi  greci e roma-
ni sono “bianchi”, promotori di schiavitù e patriarcato, 
e non abbastanza al passo coi tempi per le università 
statunitensi, governate dalla dittatura del politicamen-
te corretto. Lo afferma con estremo indice di razzismo 
una vittima del razzismo degli yankees. In questa presa 
di posizione che si va estendendo a macchia d’olio c’è 
l’incultura e il rifiuto della storia, la dimostrazione che 
si è perduta l’analisi del processo umano. La negazione 
delle radici proviene da una Università di afro-america-
ni. Eppure io corrispondo con Folake Onayemi che con 
mia grande sorpresa insegna  materie classiche all’U-
niversity of Ibadan, aperta nel 1948 nella seconda città 
della Nigeria fondata dagli Yoruba nel 1750: «We teach 
both Latin and Greek as courses and other aspects are 
taught in translation». Siamo proprio là in quel golfo 
dove i negrieri inglesi con l’esclusiva dell’asiento rapiva-
no gli abitanti. Potremmo volgere altrove lo sguardo, se 
non fossimo colonia di quegli Americani che, salvi loro, 
hanno scelto di ammazzare da lontano con i droni, nel 
segno della democrazia e nel concetto odierno della sua 
esportazione forzata con i bombardamenti a tappeto. A 
me preme oggi sottolineare soltanto un assassinio con-
sapevole e reiterato dei padri. Disconoscere che siamo 
cittadini di oggi in quanto somma dei cittadini di ieri a 
cominciare da Omero è colpevole atto di superbia che 
porta agli estremi genocidi e l’Europa ne sa qualcosa.
La strategia diventa più metodica ed eclatante nei Cen-
tenari. A parte quella dantesco che ancora vive nella 
gloria del nazionalismo linguistico, di una lingua artifi-
ciale, non “lingua madre”, che nessuno parla e nessuno 
conosce correttamente,  – basta sentire i telegiornali, 
non dico delle TV commerciali, ma somma offesa delle 
TV di Stato  -, ogni personaggio o episodio antico cado-
no sotto la mannaia della  decontestualizzazione, quello 
che pone come metro di giudizio dell’antico il nostro 
modo di giudicare e di agire. Pensiero e azione con ca-
tegorie assolutistiche di gruppi ideologici contempora-

nei. Perciò l’orrore contro lo schiavismo, quando oggi 
tutti gli uomini sono schiavi della finanza e del lavoro, 
così contro ogni forma di discriminazione di genere, il 
gender, quando poi la particolare equa ripartizione di 
posti tra uomini e donne umilia le donne in quanto non 
si ritengono capaci di competere in intelligenza e doti.  
In Europa non siamo più teneri. È il turno di Napole-
one nelle Celebrazioni per il Bicentenario della morte, 
quel 5 maggio a noi tutti noto per quel lapidario “Ei fu”, 
che ci avvinse o torturò a seconda dei punti di vista. 
Perché ora per taluni diventa italiano, in senso spregia-
tivo, quando dal 1769 fu francese nonostante il valore 
di Pasquale Paoli elogiato eroe da Voltaire, è stata fran-
cese, senza rivendicazioni italianistiche né dei Savoia 
né di Garibaldi nizzardo.
La mannaia dei moderni democratici si è abbattuta 
sulla sua testa ed è diventato “razzista, sessista, despo-
tico, militarista, colonizzatore”. Così nel giudizio di 
Françoise Vergès, «C’è una tale nostalgia intorno alla 
grandezza passata della Francia che si passa sopra. È ora 
di porre fine a questa cecità», come la definisce, a tut-
to quello che si nasconde sotto il tappeto. Noi Europei 
conosciamo al potere o nelle ideologie imperanti uomi-
ni che gli somigliano, ma non incideranno certo sulla 
società, perché non hanno principi incisivi da avanza-
re. Sì, certo. Napoleone fu tutto questo, come potrebbe 
esserlo qualche leader contemporaneo, ma per questo 
non lo giudichiamo in questa misura. Valga per tutti 
l’esempio di Trump o di qualche dittatorello razzista 
polacco o ungherese che si mantiene nell’EU o un al-
leato da difendere come Erdogan. Pertanto il nostrano 
Senatino destrorso cincischia sulla definizione da dare 
a quella armena, se semplice ‘massacro’ invece di vero e 
proprio ‘genocidio’. D’altronde sbirciando di passaggio 
dentro il Pet Store di fronte a casa mia oltre alla pregiata 
carne dell’Amazzonia c’è un reparto di ‘giocattoli’, per 
pet (cani gatti tartarughe scoiattoli chihuahua topini e 
serpenti casalinghi). Noi siamo in quanto nel male, ma 
anche nel bene Napoleone che ha preteso di conquista-
re l’Europa. Sarebbe da chiedersi se non ci fosse stato. Il 
re Luigi XVIII, il Desiderato, ghigliottinato Robespier-
re, avrebbe ripreso subito il potere, i principi di liber-
té, égalité, fraternité non sarebbero stati imposti dalle 
Alpi alle Piramidi dal Manzanarre al Reno, oggi non 
ci sarebbe la ripartizione amministrativa in Italia come 
nacque attraverso la mediazione savoiarda. Non ci sa-
rebbero sindaci e governatori e tante altre Istituzioni, 
neppure i prefetti, longa manus del Governo, da allora 
passati attraverso i Savoia, Mussolini e la Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. 
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La Redazione

EUROPA, 
UNA PORTA VERSO IL FUTURO

Attualità

La festa dell'Europa , che  cade  il  9 maggio,  celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario della stori-
ca dichiarazione del ministro degli Esteri  francese Robert  Schuman che nel 1950 ,  in occasione di un di discorso 
tenuto a Parigi, ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso 
impensabile una guerra tra le nazioni europee.
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Gabriella Maggio

FIGURE FEMMINILI  
DELLA DIVINA COMMEDIA

Nicola Barabino – Dante incontra Matelda

E là m’apparve, sì com’elli appare 
subitamente cosa che disvia

per meraviglia tutto altro pensare,
una donna  soletta che si gìa

cantando e scegliendo fior da fiore
ond’era pinta tutta la sua via. 

“ Deh, bella donna , ch’ai raggi d’amore
ti scaldi , s’i’ vo’ credere a’ sembianti
che sogliono esser testimon  del core,
vegnati in voglia di trarreti avanti”

diss’io a lei” verso questa rivera,
tanto ch’io possa intender che tu canti.

Tu mi fai rimembrar dove e qual era 
Proserpina nel tempo che perdette 

la madre lei, ed ella primavera”.
Come si volge con le piante strette

a  terra ed intra sé donna che balli,
e piede innanzi  piede a pena mette,

volsesi in su i vermigli ed in su i gialli
fioretti verso  me non altrimenti

che vergine che li occhi onesti avvalli;
e fece i prieghi miei esser contenti… 

( Purgatorio ,  canto XXVIII vv. 37-58

Sulla vetta del monte del Purgatorio si trova il Paradiso 
terrestre, costituito da un bosco meraviglioso “ la divina 
foresta spessa e viva “.  Mentre Dante  cammina dentro la 
selva antica   incontra un ruscello di acqua cristallina , al 
di là del ruscello  “ una donna soletta che si gìa/ cantan-
do e scegliendo fior da fiore … ” . In breve sapremo che 
il fiumicello è il Leté, la cui acqua dà l’oblio dei peccati 
commessi, e che la donna si chiama Matelda ( c. XXXIII 
v.119). Matelda canta il salmo Delectasti, un inno alla 
vita attiva, nel mondo creato da Dio  per l’uomo, l’Eden. 
La donna è descritta secondo i canoni  dello Stil  Novo, 
è bella, in perfetta armonia  col contesto naturale. Per 
quanto riguarda la sua identificazione, sebbene  tutti gli 
antichi commentatori non abbiano  avuto dubbi nel ri-
conoscervi Matilde di Canossa, resta qualche  dubbio 
per il fatto che  Dante non potè certo apprezzare l’op-
posizione della” gran contessa” all'imperatore Enrico IV 
perché aveva   ampliato e rafforzato il potere temporale 
del papato lasciando in eredità le sue terre.  Non van-
no infatti dimenticate  le simpatie imperiali del poeta  
mentre compone il Purgatorio. Matelda è, dunque, an-
che e forse soprattutto un concetto al quale il poeta ha 
dato un nome, il cui significato oggi ci sfugge nella sua 
interezza e complessità. Taluni critici hanno tentato di 
interpretare il nome di Matelda, invertendo l'ordine di 
lettura ed ottenendo in questo modo l'espressione "Ad 
letam", intendendo  "colei che conduce alla beatitudi-
ne", ovvero "colei che conduce alla acque del Leté". Il 
Singleton ha proposto un’ interpretazione  del perso-
naggio e della scena edenica  facendo  riferimento al  
genere letterario  della pastorella ed in particolare alla  
cavalcantiana   In un boschetto trov’pasturella, rilevan-
done alcuni   riscontri nel canto e nel camminare della 
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donna :  Cantava come fosse ‘namorata:….che sola sola 
per lo bosco gìa. Il richiamo all’amico dedicatario della 
Vita Nova  apre anche a  una possibile corrispondenza  
del personaggio di Matelda con  Giovanna,  la donna di 
Cavalcanti, una delle presenze femminili dell’opera gio-
vanile  di Dante,  che formavano la  schiera di Beatrice e  
precedevano “colei che rende beati”. E probabilmente è 
anche in questa direzione che  va  cercato il senso sim-
bolico del personaggio Matelda. Nella Vita Nova, XXIV, 
3  a proposito dell’incontro decisivo con Beatrice, dopo 
che Dante aveva avuto una imaginazione, cioè una vi-
sione profetica in cui credeva che Beatrice fosse  morta, 
si legge   : Io vidi venire verso me una gentile donna, 
la quale era di famosa bieltade, e fue già molto donna 
di questo primo mio amico.  E lo nome di questa don-
na era Giovanna, salvo che per la sua bieltade, secondo 
che altri crede, imposto l’era nome Primavera; e così era 
chiamata. E appresso lei, guardando, vidi venire la mi-
rabile Beatrice. Queste donne andaro presso di me così 
l’una appresso l’altra, e parve che Amore mi parlasse nel 
cuore, e dicesse: «Quella prima è nominata Primavera 
solo per questa venuta d’oggi; ché io mossi lo imponito-
re del nome a chiamarla così Primavera, cioè prima ver-
rà lo die che Beatrice si mosterrà dopo la imaginazio-
ne del suo fedele. E se anche vòli considerare lo primo 
nome suo, tanto è quanto dire ‘prima verrà’, però che 
lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale 
precedette la verace luce, dicendo: Ego vox clamantis in 
deserto: parate viam Domini. Ed anche mi parve che mi 
dicesse, dopo, queste parole: «E chi volesse sottilmente 
considerare, quella Beatrice chiamerebbe Amore, per 
molta simiglianza che ha meco». Un ulteriore sostegno 
a questa  linea  interpretativa  si trova nel canto XXVII 
del Purgatorio vv. 94-108 , nella specularità che si sta-
bilisce tra il  sogno che   Dante fa prima dell’alba e la 
imaginazione  del prosimetro giovanile:  giovane e bella 
in sogno mi parea/ donna vedere andar  per una landa/ 
cogliendo fiori; e cantando dicea : “Sappia qualunque il 
mio nome dimanda / ch’i’ mi son Lia, e vo movendo  in-
torno/ le belle mani  a farmi una ghirlanda./Per piacer-
mi allo specchio, qui m’adorno; / ma mia suora Rachel 
mai non si smaga/ dal suo miraglio, e siede tutto il gior-
no./ Ell’è  di suoi begli occhi veder vaga/ com’io dell’a-
dornarmi con le mani;/ lei lo vedere e me l’ovrare appa-
ga. Le due  donne, prima e seconda moglie di Giacobbe, 
sono rispettivamente prefigurazioni delle due donne 
che Dante incontrerà nell’Eden, Matelda, che rappre-
senta la felicità  raggiungibile sulla terra nell’amore del 
prossimo e nell’operazione  delle  virtù cardinali, e Be-
atrice, la scienza rivelata , che avvia l’uomo all’amore di 
Dio.   Come Lia precede Rachele così Matelda precede 
Beatrice, la preannuncia e conduce  a lei il pellegrino. 
Beatrice è già stata accostata a Rachele nell’  Inferno,II, 

vv.100-102 : Lucia , nimica di ciascun crudele,/si mos-
se, e venne al locodov’i’ era,/che mi sedea con l’antica 
Rachele. Matelda  assume anche un significato simbo-
lico legato alla poetica di Dante : se Beatrice realizza le 
potenzialità mistiche dello stilnovo trasferite nell’ampio 
disegno del poema morale, Matelda  ne rappresenta la 
prefigurazione , ancora  legata alla corporeità, appaga-
ta dalla vita a contatto con un idillico mondo naturale. 
Matelda si inserisce, quindi, appieno nel recupero degli 
anni giovanili di Dante e nell'esperienza dello Stilnovo 
rivisitato  e concluso nel Purgatorio. Ricordiamo infatti 
l’incontro con Bonaggiunta Orbicciani nel canto XXIV 
: Ma di’ s’i’ veggio qui colui che fore/ trasse le nove rime, 
cominciando/ “ Donne ch’avete intelletto d’amore”. E io 
a lui" I' mi son un, che quando/ Amor mi spira, noto,e a 
quel modo/ch’e’ ditta dentro vo significando”. “ O frate, 
issa vegg’io” diss’elli” il nodo/ che ‘l Notaro e Guittone 
e me ritenne/ di qua dal dolce  stil novo ch’io odo!.. e  
quelli con i rimatori delle ultime cornici del monte Ar-
naut  Daniel e Guido Guinizzelli definito  : il padre/mio 
e de li altri miei miglior che mai/rime d’amor usar dolci 
e leggiadre….che così incorona  Dante come poeta mo-
derno:  Tu lasci tal vestigio,/per quel ch’i’ odo, in me, 
e tanto chiaro,/che Letè nol può tòrre né far bigio. Ma 
non bisogna nemmeno trascurare il fatto  che Matelda  
e l’Eden sono  in similitudine  con  Proserpina  e con il  
luogo, dove c’era sempre primavera, la Sicilia di allora,  
in cui la fanciulla fu rapita da Plutone : tu mi fai rimem-
brar dove e qual era/Proserpina nel tempo che perdette 
/ la madre lei, ed ella primavera. Ma  anche  l’accosta-
mento con Venere è significativo:  di levar gli occhi suoi 
mi fece dono./Non credo che splendesse tanto lume/ 
sotto le ciglia a Venere, trafitta/ dal figlio fuor di tutto 
suo costume.  Matelda ha perciò in sé  gli aspetti tene-
brosi degli inferi ( Proserpina) e quelli vitali, gli istinti 
più bassi e l’erotismo della vita terrena (Venere) , rap-
presenta il punto più alto della perfezione umana,  ma  
anche  la  sua fragilità e precarietà.  Il Paradiso terrestre 
è perciò sempre esposto alla caduta : Per sua difalta qui 
( l’uomo)dimorò poco;/ per sua difalta in pianto e in 
affanno/ cambiò onesto riso e dolce gioco….  L’eterna 
primavera e la bellezza del luogo, il rigoglio della  la 
terra  evocano a Dante anche i sogni poetici degli an-
tichi : Quelli ch’anticamente poetaro/ l’età dell’oro e suo 
stato felice,/forse in Parnaso esto loco sognaro.  Dante  
con questi versi riscatta la cultura classica saldandola 
strettamente a quella cristiana  e  assumendone l’eredità, 
testimoniata dalla compagnia  di Stazio e Virgilio. Nella 
sintesi  perfettamente confluisce anche la sua rivisitata 
esperienza stilnovista. Dante  si attesta così il primo tra 
i moderni , emulo degli antichi.
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Daniela Crispo

 I CINQUANT’ANNI  DEL DAMS
Archeologia

L’idea di un concerto di tutte le arti non verbali è stato 
sotteso alla fondazione del Dams a Bologna, che oggi  
compie cinquant’anni. Il fondatore Benedetto Marzul-
lo, grecista insigne, in pochi mesi fece approvare dal 
ministero insegnamenti che non avevano cittadinanza 
sino ad allora nelle università. Insieme a lui molti nomi 
noti della cultura italiana come Luciano Anceschi, Ezio 
Raimondi, Furio Colombo e  Umberto Eco. I docenti  
furono chiamati tra chi aveva  dato prova di sé nell’arte, 
nel teatro, nella musica. Umberto Eco, che dette vita all’ 
indirizzo di Comunicazione, ebbe la cattedra di Semi-
otica, la prima al mondo. Giampiero Cane ricoprì  la 

prima cattedra europea di jazz. Il problema che il Dams 
dovette affrontare fu però quello dell’obiettivo formati-
vo, degli sbocchi professionali e dei giovani ai quali si 
rivolgeva. L’iniziale progetto di sperimentazione con un 
numero ridotto di studenti venne travolto dal grande 
numero di iscritti. Secondo gli stessi docenti  gli stu-
denti del Dams   erano o troppo stupidi o troppo in-
telligenti  per studiare altrove. Oggi il Dams è un corso 
di laurea  triennale  a numero chiuso, 600 studenti, che 
tenta di realizzare un maggiore collegamento col mon-
do del lavoro.
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Pablo Neruda

ODE AL CARCIOFO 

Il Carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero,
ispida edificò una piccola cupola,

si mantenne all’asciutto sotto le sue squame,
vicino a lui i vegetali impazziti si arricciarono,

divennero viticci,
infiorescenze commoventi rizomi;

sotterranea dormì la carota dai baffi rossi,
la vigna inaridì i tralci dai quali sale il vino,

la verza si mise a provar gonne,
l’origano a profumare il mondo,

e il dolce carciofo lì nell’orto vestito da guerriero,
brunito come una granata,

orgoglioso,
e un bel giorno,
a ranghi serrati,

in grandi ceste di vimini,
marciò verso il mercato a realizzare il suo sogno:

la vita militare.
Nei filari mai fu così marziale come al mercato,

gli uomini in mezzo ai legumi coi bianchi spolverini
erano i generali dei carciofi,

file compatte,
voci di comando e la detonazione di una cassetta che 

cade.
Ed ecco sul più bello arriva Maria con la sua sporta,

sceglie un carciofo,
non lo teme,

lo esamina,
l’osserva contro luce come se fosse un uovo,

lo compra,
lo confonde nella sua borsa con un paio di scarpe,

con un cavolo e una bottiglia di aceto finché,
entrando in cucina,

lo tuffa nella pentola.
Così finisce in pace la carriera del vegetale armato

che si chiama carciofo,
poi squama per squama spogliamo la delizia e mangia-

mo
la pacifica polpa

del suo cuore verde.
da Odi  elementari, 1954 

Bella sintesi tra introspezione e realtà , resa con linguaggio preciso, quasi prosastico, che  si rivolge  in maniera 
diretta  ai sensi del lettore.(Gabriella Maggio)
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Carmelo Fucarino

BIOETICA E CINISMO 
AL TEMPO DEL COVID

Credevo che fosse uno scivolone, una ingenua boutade 
di qualche politico italiano per arraffare un pugno di 
voti prossimi venturi. O una scelta amorale dei finan-
zieri svizzeri, privi di morale, per i quali si deve prescin-
dere dall’etica, perché il denaro è tutto, anche se puzza 
orribilmente. Basta chiuderlo in conti ben protetti, in 
scatole dentro altre scatole, l’infinita matrioska tra Emi-
rati ed Antille, denaro non più portato da spalloni ben 
remunerati sui valichi alpini, ma con un tasto sfiorato 
di un computer o da un cellulare. D’altronde se la difesa 
è “sempre legittima”, anche se si deve scambiare con un 
pugno di pietre, superfluo gingillo di colli senza testa.
«Particolarmente belle sono le pagine che Asher Co-
lombo consacra alle decisioni drammatiche di fronte 
alle quali si sono trovati molti medici. Come raccon-
ta uno di loro: «Gli ottantenni quando abbiamo capito 
cosa stava succedendo, non li abbiamo più presi. Abbia-
mo preso solo gente che aveva chance. (…) questa cosa 
in Italia non si può dire, però di fatto è  quello che ab-
biamo fatto. Anche perché i posti letto erano quelli. Se 
mettevamo gli ottantenni, non mettevamo quello che 
ce la poteva fare. Il criterio era: ce la fa o no». Così mi 
trovo a leggere inorridito in una esultante recensione di 
Michela Marzano al tragico saggio di Asher Colombo, 
La solitudine di chi resta. La morte ai tempi del conta-
gio, il Mulino, pubblicata su Robinson Libri, la Repub-
blica, sabato 24 aprile 2021, pp. 13.
Prima domanda che mi incuriosisce fino al delirio: cosa 
ha potuto trovare di “particolarmente bello”, l’esimia si-
gnora Marzano che si autodefinisce filosofa, accademi-
ca, politica e saggista italiana, laurea anche in bioetica?  
Aggiungo io attiva in politica tra un partito e l’altro. 
Seconda domanda che mi offende: perché come tutti 
i politici questo medico si nasconde dietro il noi, vo-
lendo così rappresentare tutti i medici italiani? Anche 
quelli che per spirito settario si definiscono obiettori e 
se ne lavano le mani, come se si potesse prendere lo 
stipendio da uno Stato del quale si rifiutano le leggi, in 
nome di una opinabile scelta morale? Terza domanda: 
come può avvenire che questa cosa in Italia non si può 
dire, nel momento in cui la sta sbandierando come una 
sfida alla falsità di tanti altri medici presentati giusta-
mente da eroi che sanno e accettano l’azzardo di curare 
degli innocenti indifesi? Forse che nelle altre Nazioni 

del mondo ciò avviene e si grida “non si prendono ot-
tantenni”. Bello il verbo ‘prendere’! Sempre con il noi (è 
un ‘noi’ maiestatis, come parlavano i re e oggi i leader 
politici anche a nome del popolo che non rappresenta-
no?) biecamente e falsamente non lo hanno detto ma lo 
hanno fatto.
Diamante fra le perle: mancando i posti letto, “metteva-
mo” (oggetti?) quelli che ce la potevano fare.
E come indovinavano chi potesse farcela? come e chi 
decideva? Guardandoli negli occhi e scegliendoli se-
condo la fisiognomica pitagorica? oppure tirandoli a 
sorte? O forse, trattando ormai comunamente la que-
stione come una guerra – peccato che l’atomica non 
serve – forse si potrebbe usare come nelle ultime bene-
fiche guerre, la decimazione. No, certo all’italiana come 
sulle Alpi con i soldati renitenti, non a forfè come quel-
la tedesca alle fosse Ardeatine. E dire che spesso il virus 
“mette” e “prende”, come Minòs, orribilmente, e rin-
ghia: / essamina le colpe ne l'intrata; /giudica e manda 
secondo ch'avvinghia (Inferno, V). E il centenario gli 
fa marameo  con uno sberleffo e soffoca il giovane che 
ha scarse difese o è stato troppo tracotante e si è fatto 
sor-prendere. Peccato che come ottantenne, parlo pro 
domo mea. Ma sempre orrenda resta la decimazione in 
nome dell’etica. Certamente vale cambiare un partito 
politico in difesa dei diritti di figliolanza degli omo, ma 
credo che valga ancora in nome della bioetica difendere 
con le unghie e i denti la sacralità della vita senza se e 
senza ma. Siamo giunti al fondo della spregiudicatez-
za. La questione verte, più che nell’abbandono 
bioetico, nel trovare immediati posti ai 
contagiati, anche negli alberghi 
di lusso vuoti, nei ristoranti, 
nei saloni dei partiti, per-
ché no, anche nelle chiese 
come avveniva nei secoli 
bui. Sempre nel memento 
agli odierni giovani che è 
la vecchia malattia di se-
nechiana memoria e che 
si può loro augurare loro 
di raggiungere i felici e 
paradisiaci anni ottanta.
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Carlo Barbieri

LA RISPOSTA
Linguistica

-Mamma, cos’era il Covid 19 ?
-Una brutta malattia che ha cercato di insegnarci tante cose.
-E c’è riuscita ‘
-Sarà quello che facciamo adesso  a decidere cosa risponderemo un giorno.

Carlo Carrà –Madre e figlio 1917
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17 MAGGIO 2021 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO  

L'OMOFOBIA, LA TRANSFOBIA E LA BIFOBIA

Lions Club

Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella  ha detto : « É l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolle-
ranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le attitudini personali e l'orientamento sessuale non possono 
costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò accade 
vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica. La società viene arricchita 
dal contributo delle diversità. Disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso da sé rappresentano 
una forma di violenza che genera regressione e può spingere verso fanatismi inaccettabili. La ferita inferta alla 
singola persona  offende la libertà di tutti. E purtroppo non sono pochi gli episodi di violenza, morale e fisica che, 
colpendo le vittime, oltraggiano l'intera società. Solidarietà, rispetto, inclusione, come ha dimostrato anche l'opera 
di contrasto alla pandemia, sono vettori potenti di coesione sociale e di sicurezza".

21Lionismo
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Pietro Manzella

L’AFFIDO UNA SCELTA D’AMORE
Riflessioni

Il 6 maggio 2021, sulla  piattaforma Zoom, si è svolto 
l’incontro distrettuale sul tema di studio “L’Affido, una 
scelta d’amore. Dalla parte dei bambini”, organizzato 
dalla delegata distrettuale, Dr.ssa Elisa Amarù. L’even-
to è stato preceduto  da  altri incontri sul medesimo 
tema programmati da diversi club. Ha svolto la funzio-
ne di moderatore l’ avv. Pietro Manzella. In sostituzio-
ne dell’Assessore Dr. Antonio Scavone, impedito per 
motivi istituzionali, era presente il Dr. Rosolino Gre-
co, Dirigente Regionale dell’Assessorato alla Famiglia e 
alle Politiche Sociali. L’ampia discussione  ha eviden-
ziato interessanti spunti e approcci al tema, ma anche 
diversi punti di criticità di seguito elencati.  Le difficoltà  
di attuazione  che incontra la legge 184/83 con le sue 
modifiche successive, per quanto riguarda il c.d. “affido 
amministrativo” disposto su istanza dei servizi sociali 
territoriali e l’autorizzazione del G.T., previo consenso 
della famiglia di origine. La  carenza del  numero di 
famiglie affidatarie e soprattutto  la mancanza  di   uno 
specifico elenco da consultare da parte degli organi pre-
posti,  per cui tutto è affidato all’esperienza dei soggetti 

ed alle associazioni familiari che cercano di effettuare 
corsi formativi e preparativi. I gravi problemi che af-
fliggono le famiglie di origine, per cui è necessario 
l’intervento del Tribunale per i Minorenni per l’affida-
mento dei bambini. L’esiguità  dell’organico degli Assi-
stenti Sociali , che dovrebbe essere ampliato con nuove 
assunzioni. Si è  poi costatato  che  anche  la  figura 
del Garante dell’Infanzia, sia regionale che territoriale, 
trova notevoli difficoltà ad inserirsi nella rete, per altro 
assente, tra le diverse strutture che curano, a vario ti-
tolo, gli interessi dei bambini. Ulteriori problematicità 
sono emerse riguardo all’aspetto psicologico che nasce 
dall’insieme degli interessi tra i vari soggetti (minori, 
famiglie d’origine, famiglie affidatarie) nel gestire l’af-
fido come risorsa umana rispetto al diritto del minore 
di crescere e continuare a vivere nella propria famiglia 
d’origine, come la legge prevede in modo attento e pre-
ponderante, allo stesso modo di  tutte le legislazioni 
internazionali.  Il successo dell’incontro è stato sancito 
dall’elevato numero di persone collegate.
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Gabriella Maggio

CUORE DI PIOMBO
ROMANZO DI R. M. PONTE  SCE

Protagonista   di Cuore di piombo, edito da SCe , scritto 
da Rosa Maria Ponte,  è Flavia, una donna ormai an-
ziana  che  si propone di trovare  una  risposta alla do-
manda  di  senso  della sua vita traducendo dall’inglese 
Il principe felice di Oscar Wilde. Questa favola sta al  
centro di tutto il romanzo. La zia Violetta la racconta-
va alla piccola Flavia durante le passeggiate in via della 
Libertà e alla villa, iniziandola  progressivamente alla  
esperienza della vita  reale,  attraverso  il commento dei 
diversi episodi. Violetta è una donna elegante, colta e 
romantica, angustiata da un matrimonio infelice e  ri-
versa sulla nipote Flavia il desiderio frustrato  di ma-
ternità. Per la nipotina ha anche tradotto dall’inglese  
alcuni versi : Le rose son rosse/le violette son blu/ lo 
zucchero è dolce/ come sei tu. Cuore  di piombo  è un 
romanzo di memorie intime e familiari che si snodano 
tra il palazzo di famiglia, dove vive Flavia,  la  città di 
Palermo e l’Avana, luogo mitico per suggestioni lettera-
rie e  per  l’amore impossibile  con Gabriele. Si potrebbe 
dire che  l’opera sia  la biografia di Flavia, perché la nar-
razione è fondata sulla sua vita vista nel contesto della  
famiglia originaria, in  abitudini ed usanze caratteriz-
zate  da implicazioni storiche e culturali. I ricordi non 
sono confinati in un ambito, ma sono presenze vive che 
accompagnano e segnano tutta la vita di Flavia. Il suo 
viaggio nella memoria non segue  lo scorrere lineare del 
tempo, ma si snoda attraverso un allargamento di oriz-
zonte che fonde passato e presente, infanzia, giovinezza 
e  maturità, nel sogno o nell’ illusione di trovare l’infini-
to nella finitezza delle cose e delle persone. La memoria 
mostra così le sue molteplici pieghe e consente a Flavia  
di immaginare, quello che non riesce, ma vorrebbe ve-
dere . Progressivamente matura in lei  l’idea che c’è un 
oltre in  tutte le cose, un mistero che ci attrae e chiede 
di essere svelato. La favola del Principe assume quindi 
una funzione mitica, evidente quando Flavia è affranta 
per  la fine   della relazione con Gabriele  e anche il suo 
cuore di carne si era spezzato in due come, nella fiaba, 
il cuore di piombo della statua del Principe. Il senso 
della vita sta nell’amore della famiglia, nelle relazioni 
stabilite sin dall’infanzia, come l’amicizia per Angelina, 
nella consuetudine con i luoghi, nella compassione per 
i meno fortunati. L’innamoramento e l’amore per Ga-

briele in cui Flavia ha investito tutta se stessa l’hanno 
delusa profondamente, ma tutta vestita si coricò nel 
letto le cui lenzuola venivano  regolarmente cambiate, 
mettendosi in mezzo come faceva, da piccola, quando 
si svegliava da un incubo e, mentre se ne stava rannic-
chiata, stringendo al petto il suo dolore, papà e mam-
ma tornarono da quella stella lontana che è la terra dei 
morti…nel sogno non c’era menzogna né disperazione 
ma solo benessere e quiete…Il fascino misterioso delle 
stanze della casa che col tempo si sono  fatte vuote di 
persone, la suggestione della pendola che batte le ore 
a modo suo, la presenza impalpabile,  ma concreta  di 
chi non c’è più, i sogni premonitori guidano progressi-
vamente il lettore al significato profondo del romanzo : 
non è la Morte sorella del Sonno ?Con questo  vuole, di 
certo, significare che dalla morte  ci si sveglierà  come 
dal sonno….Quindi perché disperare ?Il karma  gira in 
eterno riportando alla luce ciò che una volta è stato. Poi 
Flavia è raggiunta  dalla morte densa di mistero. Ma i 
luoghi dove ha abitato sono destinati a nuova vita e lei 
li ha custoditi fedelmente fino a quel momento. Il fasci-
no del romanzo sta  nel tema esistenziale trattato  con 
maestria e  nella scrittura nitida che si dispiega in  79 
brevi capitoli. Numerosi gli  echi letterari più o meno 
espliciti, nati da lunghe ed assidue letture.  
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23 MAGGIO 2021
Attualità

 Nel ventinovesimo anniversario della strage di Capaci il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarel-
la,partecipando alle iniziative in memoria delle vittime,  ha lanciato il monito :« O si è contro la mafia o si è com-
plici».
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Irina Tuzzolino

IL CORRIERE DELLA SERA 
COMPIE  145 ANNI

Letteratura

Il 5 marzo 1876 veniva fondato a Milano il  Corriere 
della sera, destinato a diventare uno dei più importanti 
quotidiani italiani. Il fondatore Eugenio Torelli Violler 
lo diresse per circa vent’anni  con orientamento liberale 
moderato. Dopo la breve  direzione di Domenico Oli-
va  nel ‘900 la direzione passò a Luigi Albertini che la 
mantenne fino al 1925. Alle notizie di cronaca e della 
politica si sono sempre affiancati articoli di letteratura 
e di varia cultura. Non sono mancati contrasti con le 
parti politiche come avvenne durante il fascismo. Alla 
direzione si sono avvicendate molte personalità di ri-

lievo della cultura italiana come G. Emanuel, M. Missi-
roli, G. Spadolini, U. Stille, P. Mieli, F. De Bortoli. Oggi 
la direzione è affidata a luciano Fontana. Molti anche 
gli illustri collaboratori come Einaudi, D’Annunzio, Pi-
randello, Montale, Montanelli  e tanti altri. Una delle 
ragioni che ancora oggi rendono prestigioso il Corrie-
re della sera è la capacità di sapersi rinnovare per farsi 
interprete del futuro. Già nel 1995 ha accanto a quella 
cartacea anche l’edizione on line. Una posizione allo-
ra d’avanguardia. È trascorso molto tempo dalla prima 
edizione annunciata a piazza della Scala  dagli strilloni.
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Pino Morcesi

BUONE NOTIZIE PER 
GLI APPASSIONATI

Riflessioni

Buone notizie per gli appassionati di UFO. Il senato-
re americano Marco Rubio  ha dichiarato che gli UFO 
rivestano  il ruolo di una vera e propria minaccia na-
zionale, che non può più essere derisa. Intanto è sta-
to  annunziato per il mese prossimo un rapporto del 
Dipartimento della Difesa  su avvistamenti di fenome-
ni aerei non identificati. Fonti bene informate prean-
nunziano rivelazioni interessanti. Appaiono di grande 

interesse le parole pronunziate dall’ ex presidente degli 
U.S.A. ,Barack Obama, in un’intervista rilasciata alla 
Cbs. Obama  ha parlato di avvistamenti di oggetti non 
identificati  da studiare a fondo. Le  sue parole non pos-
sono essere  considerate “ chiacchiere”, per cui si apre 
un nuovo capitolo sugli UFO. Una goduria per gli ap-
passionati. 



Irina Tuzzolino

LA DANZA È POESIA
Letteratura

Lunga e piena di successi la carriera artistica di Carla 
Fracci, scomparsa a ottantaquattro anni nella sua casa 
di Milano. «Le straordinarie doti artistiche e umane, 
hanno fatto di lei una delle più grandi ballerine classi-
che dei nostri tempi a livello internazionale» ha detto 
il presidente Sergio Mattarella. Di famiglia modesta ri-
esce ad accedere all’Accademia della Scala e mettendo 
a frutto gli insegnamenti e la dura disciplina di Vera 

Volkova consegue il diploma e inizia  una strepito-
sa carriera, che la porterà nei più prestigiosi teatri del 
mondo nei ruoli emblematici del balletto classico. Da 
tempo era malata, anche se ha mantenuto sino alla fine 
uno stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Era 
solita dire : « La danza è poesia perché il suo fine ultimo 
è esprimere sentimenti, anche se attraverso una rigida 
tecnica».

27Teatro
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Luigi  Alviggi *

STORIA DI UN OBLIO 
ROMANZO DI LAURENT MAUVIGNIER

Laurent Mauvignier, romanziere francese nato a Tours 
nel 1967, nei suoi scritti focalizza un potente sguar-
do critico sul mondo d’oggi, rimarcandone taluni de-
gli aspetti sociali più alienati e alienanti. “Storia di un 
oblio” è una esplosiva filippica strutturata in un unico 
periodo lungo 49 pagine che tratta uno degli aspetti più 
orripilanti dei cosiddetti paesi civilizzati - e non solo, 
ovvio - a sua volta specchio minuto di uno Stato sociale 
che troppo spesso si veste di  debordante peso nei con-
fronti dei deboli, mentre politici, lobbies, alti burocrati, 

potentati, loro familiari amanti e affiliati, la fanno da 
padrone, centomila volte contraddicendo l’assunto te-
orico che la legge dovrebbe essere uguale per tutti in 
ogni campo. 
Il bersaglio rappresentato dal capro espiatorio è il po-
stulato base del protagonista di molte pagine anche di 
un altro eminente scrittore francese: Daniel Pennac. 
Tale capro ben assolve quella che oggi sembra essere 
la via d’approdo più comune per le cento frustrazioni 
dell’uomo contemporaneo non baciato dalla fortuna di 
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essere in qualche modo famoso. E questo quasi sem-
pre per essersi saputo infilare nel ”giro” giusto e mai per 
meriti propri! Sfibrato dai problemi di lavoro, vessato 
dall’asfissiante burocrazia, martoriato dalle meschine-
rie di chi gli vive accanto, sconfitto da affetti negati o di-
scontinui, e via dicendo, l’uomo dabbene comune vive 
la sua livida vita...  
Succede purtroppo nella realtà! Nel periodo delle feste 
di fine anno 2009, il 25nne Michael Blaise entra in un 
grande supermercato di Lione, per curiosare in giro e 
stare un po’ in mezzo alla gente. Guarda, osserva, pren-
de qualche prodotto dagli scaffali, attratto dalla confe-
zione o per capire l’utilizzo di un articolo sconosciu-
to. Non ha fretta, niente e nessuno lo attendono. Meta 
finale è il giro nel reparto animali viventi in fondo al 
supermercato: la sua passione! Magari potrà accarez-
zare qualche cucciolo che ispira tenerezza e assaporare 
istanti di benessere interno rari per lui. Con queste pre-
messe, può essere l’uomo più felice del mondo oppure 
il più infelice: bisognerebbe entrare nel suo animo o co-
noscerlo a fondo per poter dire a quale delle categorie 
senta di appartenere. Ma il vile destino è in agguato.
Ha sete e soprappensiero, con l’attenzione distolta dalle 
mille cose che ruotano intorno, prende una lattina di 
birra, piccola, da un terzo di litro. Il dito afferra l’anello 
metallico e lo strappa, la beve a piccoli sorsi, tranquillo, 
continuando a girare lungo le corsie affollate di gente 
in cerca di nuove cose. Una minuscola nota di beatitu-
dine si aggiunge al suo forzato girovagare senza tempo. 
Appena pochi istanti e ben quattro vigilanti – cioè 4 sti-
pendi mensili, con benefici aggiuntivi! -, sguinzagliati 
dalle telecamere di sorveglianza, si avvicinano, circon-
dandolo. Tutto questo è cronaca vera, riportata dalla 
stampa locale e, in seguito, dai mezzi d’informazione 
nazionali ed esteri: 
“Non ha tentato di negare quando li ha visti venire ver-
so di lui e loro si sono, non direi avventati su di lui per-
ché erano lenti e cal¬mi, né gli sono piombati addosso 
come avreb-bero fatto, poniamo, degli uccelli da preda, 
no, no, anzi si sono fermati davanti a lui ed erano mol-
to silenziosi, erano tutti piuttosto lenti e freddi quando 
l'hanno circondato e lui non ha detto una parola per 
protestare o negare poiché, sì, aveva bevuto una lattina 
e avrebbe po¬tuto ringraziarli di avergliela lasciata fini-
re, non ha detto una parola e negli occhi ha lasciato spa-
zio alla paura ma nient'altro, capisci, aveva solo voglia 
di una birra, sai cosa significa aver voglia di una birra, 
voleva sciacquarsi la gola e levare quel gusto di polvere 
che non se ne andava, va a sapere, un giorno come oggi, 
un po-meriggio in cui la luce era bianca come la lama 
di un coltello che luccica sotto il neon in una cucina” 

L’uomo solo si ritrova in mezzo a quattro violenti che si 
sono scolati il ben dell’intelletto in maniera molto più 
canagliesca del bersi una lattina di birra. Viene condot-
to lontano, non nel locale della sicurezza dove possono 
esserci orecchie e occhi estranei, ma in fondo al ma-
gazzino tra cataste di merci impacchettate e impilate. 
Lo si vuol porre lontano dalla ragione che, facendo ca-
polino in qualche estraneo, potrebbe squillare come un 
campanello d’allarme e far rinsavire i pazzi delinquenti, 
allontanando dalla vittima l’amaro calice del sacrificio 
il cui gusto, a livello inconscio, già serpeggia al fondo 
di coscienze depravate. Abbiamo a che fare - e quanto 
spesso purtroppo capita! - con autentici farabutti ca-
muffati da una divisa cadutagli addosso per il colossale 
reato di chi l’ha concessa! Il chiasso del supermercato è 
ora solo un remoto brusio. 
Il pensiero del credente associa il cammino del Cristo 
verso il Golgota sotto il peso della croce e le violenze di 
quanti gli sono attorno. Secoli, millenni, sono trascorsi, 
ma il rovescio della medaglia-uomo resta inciso dagli 
istinti più perversi. La forza del branco, nell’illusione 
costante d’impunità, rinsalda le debolezze del singolo 
e libera l’esplosione di impulsi bestiali che, nell’istan-
te stesso in cui vengono sfogati, fanno credere all’au-
tore di essere superiore alla vittima, di poter elevarsi a 
giudice del proprio simile e, condannandolo, di essere 
autorizzato a imboccare la perversa via di assoluzione 
personale. 
Il caso non è recente ma ne parlo perché su esso c’è il li-
bro di questo scrittore francese. Oggi dovremmo citare 
George Floyd, 46nne afroamericano ucciso a Minnea-
polis un anno fa dall’agente derek chauvin che ha tenuto 
il ginocchio sul suo collo per nove interminabili minuti 
soffocandolo, nonostante lui dicesse che non riusciva a 
respirare. Floyd fu fermato da 4 agenti per la chiama-
ta di un negoziante che aveva pagato con un biglietto 
falso da 20 dollari. Questo caso ha infiammato il mon-
do partendo dalle gigantesche proteste del movimento 
BLACK LIVES MATTER nelle principali città USA. 
Di recente la “nuova” America, miracolata da Biden, 
ha ben accolto il verdetto di una giuria del Tribunale 
di Minneapolis che ha ritenuto unanime il poliziotto 
colpevole di tutti e tre i reati d’omicidio imputatigli. Si 
è ora in attesa a breve della sentenza definitiva, scritta 
dal giudice. Negli USA centinaia di persone sono uc-
cise ogni anno dalla polizia (!?) e ben pochi i poliziotti 
condannati. Via “innocua”, dunque, dell’identico istinto 
è il razzismo, piaga in maligna ed estesa diffusione an-
tica e odierna. Mutano scenari, società, individui, ma 
il dramma non devia di un millimetro dall’aberrante 
obiettivo. 
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Fingono di non sapere, i sequestratori, avendolo ben 
represso al fondo della coscienza, che il pensiero sovra-
no che percorre la mente del bersaglio davanti a loro, 
mentre i colpi portati a segno si susseguono ai colpi, 
il sangue schizza via, le ossa si frantumano, gli organi 
interni si spappolano, il pensiero – dico - unico che in-
vade la mente della vittima è: “ecco, adesso smettono. 
È sicuro, questo è l’ultimo, non andranno più avanti. 
Vedrai, adesso si fermano, oh Dio! no..., non più, non 
adesso...”.
“ma non contarci troppo, perché nessuno conta dav-
vero, non contarci, su nessuno né per nessuno, perché 
alla fine tut¬to dorme nell'oblio e non è neanche poi un 
ma¬le, dimenticare, quando so che i suoi ultimi istanti 
sono stati un mondo ben triste da contemplare, i suoi 
gesti e le sue lacrime alla fine quando le urla non servi-
vano più a niente e i singhiozzi alla fine, la rassegnazio-
ne, le mani che si aggrappavano all'aria vuota e agli aliti 
troppo forti, il sudore e l'odore speziato del deodorante, 
le dita davanti agli occhi per cercare di non vedere la 
morte che arrivava - no, non la morte, solo proteggere 
gli occhi dai cal¬ci e dagli insulti, poiché alla fine l'u-
nico mon¬do possibile era l'eco del frastuono del suo 
cor¬po e non le parole che il procuratore e la polizia 
hanno detto e ripetuto e che si sono sentite in giro e sui 
giornali, gettate in piazza come per far spuntare dei fio-
ri (come se dentro ci fosse tutta la verità del mondo!)”
Si fermeranno solo quando calerà il gelido silenzio del-
la morte a ibernare pensieri e azioni. Solo allora i carne-
fici sostano il massacro col quale, uccidendo il fratello, 
hanno ucciso il proprio essere più umano, quello che 
avrebbe potuto fare la differenza tra la belva che massa-
cra, giustificata da fame insopprimibile, e l’uomo civi-
lizzato, caratteristica questa di una specie ma non certo 
di tutti i suoi appartenenti. E, nell’immediato, i quattro 
artefici di questo delitto riescono a sentirsi soddisfat-
ti. Nessuno potrà denunciarli, ciò che è successo non 
si saprà, è stato soltanto un’interruzione della ragione 
da giudicare quasi indispensabile per continuare im-
perturbati – NO! per sentirsi fortificati! – il cammino 
quotidiano, zeppo di umiliazioni e insuccessi. Le bestie 
scatenate restano illuse di aver distrutto, insieme con la 
vita umana capitata per caso tra le mani, tutto il male 
incontrato nella loro vita precedente. Nelle menti mala-
te si è configurata una sorta di riscatto di cui la sorte era 
debitrice per riparare in qualche modo i torti sofferti. 
Poi - troppo tardi - inizierà a far capolino la paura, la 
vigliaccheria di rinfacciarsi l’un l’altro la responsabilità 
di quanto è accaduto, inizia il palleggiamento delle in-
tenzioni e degli scopi, la fuga individuale dal misfatto. 
Adesso quel morto non appartiene a nessuno, nessuno 

lo vuole, anche la coscienza di chi lo ha causato lo rifiu-
ta addossandone all’altro ogni colpa. E lo ripeteranno 
alle mogli, ai familiari, agli amici, agli estranei, cento, 
mille volte: non c’era volontà di fargli male, solo dargli 
una piccola lezione perché andava istruito. Si sentono 
quasi meritori per aver tentato di riportare sulla retta 
via chi l’aveva smarrita. La vigliaccheria impesta menti 
e corpi e cerca di diffondersi agli altri come un terribile 
morbo. 
Da uno di questi mostri nasce – ed è solo un altro esem-
pio tra mille - il norvegese Anders Breivik (1979) che 
nel luglio 2011 ha sterminato 77 persone tra Oslo e un 
campo giovani della vicina isola di Utoya, e di tanti altri 
dello stesso orrido stampo. Si potrebbero riempire libri, 
capitati nei paesi e nei luoghi più disparati. Pescando 
nella memoria nazionale: lo scempio della Diaz dove 
per fortuna non ci scappò il morto; Stefano Cucchi, 31 
anni, massacrato pochi mesi prima di Blaise: e quanti 
anni di attesa per la “giustizia”!; Giuseppe Uva, 51 anni, 
morto nel 2008 dopo una notte in caserma; Federico 
Aldovrandi, 18 anni, ucciso nel 2005. Solo alcune “di-
sgrazie” pescate dalla cronaca. 
È impossibile soffocare il rifiuto e la vergogna che que-
sti casi provocano. Purtroppo l’oblio è facile, dovuto alle 
decine di violenze che ci piovono addosso ogni giorno 
e ci rendono sempre più insensibili. È una spugna ba-
gnata che passa sulla lavagna: niente rimane e sulla su-
perficie riverginata la mente è pronta a scrivere novità 
evanescenti come le tante che le hanno precedute. In-
terlocutore nel romanzo è un fratello cui resta affidata 
tutta l’angoscia di vivere il dopo: 
“ormai tanto tempo fa, settimane, mesi, anni, una vita 
intera in un'altra città e in un altro tem¬po rispetto a 
quello di adesso, dove dovrai in¬vecchiare per due, è 
così, dovrai prenderti cu¬ra di te stesso come non ha 
saputo fare lui, per¬ché bisogna pure che uno di voi due 
riesca a diventare vecchio per vedere che facce avreste 
avuto l'uno e l'altro, più o meno, quindi resta vivo per 
te e per i tuoi e fallo anche per lui, anche se vi parlava-
te pochissimo, anche se c'era quell'imbarazzo e quello 
strano vuoto quando vi capitava di vedervi, lo stupore 
e la gioia di incontrarvi anche se non eravate capaci di 
con¬dividere altro che quel brivido di essere insie¬me, 
e il silenzio denso come il vostro amore di fratelli”
Il libro è un’elegia - di rimpianto e dolore immensi! – da 
parte di un estraneo, commemorativa della morte di un 
fratello sconosciuto e sventurato:
PUÒ IL VALORE DI UNA VITA UMANA ESSERE 
PARI A QUELLO DI UNA LATTINA DI BIRRA?

* L.C. Napoli  Castel Sant'Elmo
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Gabriella Maggio

IL PIACERE DELL’ETIMOLOGIA
AZZARDO

Linguistica

Alberto Savinio ironicamente sosteneva che «la scoper-
ta etimologica ci dà l’impressione ( o  l’illusione) di toc-
care con mano la verità». Jorge L. Borges invece diceva 
che « Il linguaggio è come la luna ha il suo emisfero 
d’ombra». Diversamente la pensava Eugenio Monta-
le  in  Quaderno di 4 anni quando attribuiva peso e 
responsabilità alla parola:« Si risolve ben poco/con la 
mitraglia e col nerbo./L’ipotesi che tutto sia un bistic-
cio,/ uno scambio di sillabe è la più attendibile./ Non 
per nulla in principio era il Verbo». Tuttavia conoscere 
l’etimologia ( dal greco ἔτυμος, intimo, e λόγος, parola) 
di una parola è conoscere la sua storia e contemporane-
amente la nostra storia, che è fatta di contatti, scambi, 
prestiti senza frontiere e sbarramenti. In una parola un 
altro modo di concepire le relazioni umane e la stessa 
storia. La parola azzardo deriva dall’ arabo zahr ‘dado’ 

che con l’articolo diventa az-zahr da cui azar spagnolo, 
hasard francese e azzardo italiano. Il significato astratto 
di rischio si sviluppa  quindi  dal nome arabo del dado 
e si affianca, distinguendosi per intensità e pericolo, al 
latino alea che pure indicava il gioco dei dadi e per tra-
slato avventura e rischio. Dante nel VI canto del Purga-
torio, mentre è circondato dalle anime pentitesi nell’ul-
timo istante di vita, perché uccise improvvisamente e a 
tradimento dice:
"Quando si parte il gioco de la zara,
colui che perde si riman dolente,
repetendo le volte, e tristo impara [...]"
Il poeta usa la forma popolare  zara per azzara, gioco 
con tre dadi simile alla morra in cui si gridava “zara!” a 
ogni uscita di numeri perdenti. 

Anfora  -540 a. C.- Achille e Aiace giocano ai dadi
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Figlia di Manfredo dei marchesi di Monferrato, della 
stirpe di Aleramo, la giovane Adelasia sposa nel 1089 
il conte Ruggero d’Altavilla. Dal matrimonio, nascono 
due figli: Simone (1093) e Ruggero (22 dicembre 1095). 
Quando nel 1101 il conte Ruggero muore, Adelasia as-
sume la reggenza della contea di Sicilia e Calabria per 
l’erede Simone e in seguito alla sua morte prematura, 
avvenuta nel 1103, per Ruggero II anch’egli minoren-
ne. Donna d’ingegno, Adelasia,  costantemente vissuta 
a fianco del marito, ha imparato l’arte di governare con 
saggezza con l’aiuto di consiglieri fidati e avvia una pa-
cifica convivenza tra le varie stirpi, religioni e costumi 
esistenti nello stato. La reggenza di Adelasia ha fine nel 
1112, alla maggiore età di Ruggero, che ha  educato alla 
corte di Palermo, affidandolo a dotti greci, latini ed ara-
bi. Alla fine del 1112, in seconde nozze sposa Baldovino 
I di Fiandra, re di Gerusalemme ottiene così il titolo di 
regina. Questo matrimonio non dispiace al figlio Rug-

gero che spera di ereditare il trono di Baldovino. Infatti, 
Adelasia pone una   sola condizione che la corona del 
regno di Gerusalemme sia ereditata dal conte di Sicilia 
nel caso che dal matrimonio non nascano figli. Baldo-
vino ha bisogno di denaro per le continue lotte che deve 
sostenere e per questo ha deciso di sposare Adelasia, 
di cui sono note le ricchezze. Dopo due anni, la regina 
viene  a conoscenza che Baldovino è già sposato con 
un’armena, di nome Arda, che egli ha ripudiata e fat-
ta chiudere in convento al solo scopo di intrappolare 
Adelasia . Ma il re si ammala gravemente e, in punto di 
morte, fa voto che  se guarisce , richiamerà  a sè la pri-
ma moglie e ripudierà  la seconda, illegittima. Delusa e 
affranta dal dolore, Adelasia abbandona Gerusalemme 
e ritorna  in Sicilia. Per l’affronto subito non vuole  ri-
tornare alla corte di Palermo.  Si dice che la contessa, 
colpita da lebbra , si bagni alla fonte dell’Acqua Santa, 
dove S. Febronia fu battezzata da S. Agatone e per mi-

Antonella Grandinelli

PALERMO –TOPONOMASTICA 
AL FEMMINILE

VIA CONTESSA ADELASIA

Monumento funebre della regina  Adelasia  a Patti
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racolo guarisca, forse per questo motivo stabilisce la 
sua residenza a Patti, dove vive nel castello, accanto al 
monastero fondato dal suo defunto sposo. Il 26 aprile 
1118 Adelasia, confortata dall’affetto dei pattesi, muo-
re, lasciando un buon ricordo di sé. È stata seppellita 
nel monastero dell’abazia. Di Adelasia si conserva un 
Mandato , una lettera bilingue in greco e in arabo, da-
tata 25 marzo 1109, considerata il documento cartaceo 
più antico d’Europa, importante testimonianza dei forti 
legami esistenti tra la Sicilia e il mondo arabo. Il Man-
dato, sollecitato dall’abate Gregorio  che aveva bisogno 
di fondi per ricostruire l’abbazia distrutta dagli arabi 
raccomanda ai vicecomiti di Messina e agli ufficiali 
di Castrogiovanni di non molestare l’abbazia a cui la 
contessa è molto legata. La rarissima missiva, scritta su 
carta con inchiostro nero e recante i segni di un sigil-
lo in cera rossa, è oggi custodita all'Archivio di Stato 
di Palermo. L'assoluta rarità del reperto è evidenziata, 
in un suo pregevole articolo, da Vincenzo Fardella de 
Quernfort: "Acclarato, infatti, che negli archivi pubbli-
ci non esistono documenti cartacei anteriori a questa 

data e che in Italia le prime forniture di "carta bamba-
gina" di fabbricazione fabrianese sono documentate da 
atti notarili del 1264, conservati nell'Archivio Storico 
di Matelica, si passò all'analisi microscopica dell'impa-
sto fibroso, che risultò composto da cellulosa di lino, 
in fibre poco raffinate, avendo così la conferma che il 
documento siciliano era stato scritto su carta di sicura 
provenienza araba. E' noto, infatti, che nel mondo mu-
sulmano esistevano delle cartiere già nel secolo VIII d. 
C. e che gli arabi furono i primi esportatori della carta 
nei paesi dell'occidente". Introdotta nel mondo occi-
dentale dagli arabi, la carta era utilizzata in Sicilia dalla 
cancelleria normanna, soprattutto per gli atti di natura 
transitoria, i cosiddetti mandati. Nel documento Ade-
lasia, vedova del conte Ruggero, non compare insieme 
ai figli, in nome dei quali governa, perché il territorio di 
San Marco in Val Demone fa parte del suo dotario, os-
sia delle terre dell'isola che il conte ha  costituito come 
patrimonio personale della consorte allo scopo di prov-
vedere alle spese del suo rango.
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Attilio Carioti

DICONO DI NOI 
APPREZZAMENTI SUL N. 129

Caro Attilio,
nel passato ti ho già  fatto i miei complimenti. Non posso fare a meno di inviarteli di nuovo poiché  pur conoscen-
do molti clubs (soprattutto della Toscana), riesci, o meglio, riuscite a stupirmi per la bravura nel redigere questo 
che ormai definirei FAMOSO Vesprino.
Un caro saluto e un invito a venire a Pisa a trovarci,
Pier Giovanni Bertolini 108 LA – L.C. Pisa Host. 

Grazie, l'aspettavo!
Ivo Benedetti – L.C. Collebeato, Governatore Eletto, Distretto 108Ib2 

Caro Attilio, è sempre una bella emozione ricevere le pagine che magistralmente e con valenti Lions riuscite a 
comporre; si, uso il termine comporre perchè il Vostro Magnifico prodotto è una melodia che sprigiona talento 
autentico e regala a piene mani emozioni. Grazie sempre per essere presente nei Vostri Ricordi.
Peppe Vella – L.C. Canicattì Castel Bonanno, Distretto 108Yb, 
Redattore Capo News On Line Rivista Distr.le “Lions Sicilia” 

Caro Attilio,
grazie infinite, sempre belli e pieni di notizie i tuoi Vesprini.....Magazine.
Complimenti, un caro abbraccio.
Salvo.
Salvatore Trovato – L.C. Gavirate, PDG 108Ib1

Grazie per l'invio del Magazine. Complimenti per l'iniziativa nel Congo.
Un saluto lionistico.
Tommaso Sediari – L.C. Città Di Castello, PDG 108L 

Complimenti per l'iniziativa e congratulazioni per la realizzazione !!
Walter Francese
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Grazie Attilio
Il tuo Vesprino non solo mi riporta piacevolmente alla mia natia Sicilia, ma come sempre contiene articoli inte-
ressanti e di pregevole fattura.
Vivissimi complimenti a tutti voi anche da parte del mio club, il Lions Club Sassuolo al quale come sempre giro il 
Vesprino.
Un caloroso saluto Beniamino.
Beniamino La Torre – L.C. Sassuolo, Distretto 108…..

Caro Attilio  complimenti vivissimi a te ed a Zina per l'attività svolta a vantaggio dell'Africa.
Un forte abbraccio.
Natale. 
Natale Caronia – L.C. Palermo Normanna, Distretto 108Yb  

Grazie per il Vesprino, sempre interessante.
Nicolò.
Nicolò Monteleone – L.C. Palermo Normanna, Distretto 108Yb

Grazie Attilio e complimenti del bellissimo Progetto di cui farete parte!
Un abbraccio affettuoso, 
Alba Capobianco – L.C. Vulture, Distretto 108Ya

Grazie! "Vesprino Magazine" il contatto continuo con la mia amata terra.
Grazie ancora e un fraterno abbraccio.
Michele Donato - L.C. Alessandria Host, Distretto 108Ia2

Carissimo Attilio,
Graditissimo, ricevo e leggo uno spaccato di vita colta e raffinata.
Mi compiaccio per l'importanza del service
Grazie
Giovanni Nardelli – L.C. Padova Jappelli, DG 2021/22 Distretto 108Ta3


