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EDITORIALE  DI  GIUGNO

Care Amiche, Cari Amici, 
l’estate e la possibilità di sta-
re all’aria aperta  ci hanno  
dato l’occasione di riprende-
re alcune abitudini perdute a 
causa della pandemia. I mesi 
trascorsi in casa hanno avuto 
però almeno un aspetto po-
sitivo, perché ci hanno fatto 
riflettere sul  nostro modo di 
abitare e anche immagina-

re come vorremmo la nostra casa. Abbiamo capito so-
prattutto quanto numerosi sono gli  oggetti inutili che 
accumuliamo e come sarebbe bello avere più spazio a 
disposizione o più luce o più piante e fiori su terrazzi, 
balconi, finestre e  in tutti gli spazi possibili. Forse nel 
lontano ricordo  che in origine vivevamo all’aperto. L’a-
bitazione non è soltanto un luogo funzionale, ma uno 
spazio  simbolico che ci identifica e rivela come siamo 
e anche come vorremmo essere. La casa contiene la no-
stra storia, le nostre abitudini, le nostre relazioni con le 
persone. Faama è il termine  osco- sannita  che indica 
la casa. Da questo il  latino famuli che indica la moglie, i 
figli, i servi e gli schiavi, la familia del pater familias. La 
lingua  latina svela  chiaramente  l’inscindibile relazione  
tra la casa e chi la abita. Dalla nostra abitazione  potreb-
be  cominciare  quella transizione ecologica di cui oggi 
si parla. Alla casa ci riporta infatti la parola ecologia  dal 
greco  οἶκος, casa. Per questo un progetto di futuro so-
stenibile non può prescindere dalla nostra abitazione 
nella quale si deve evitare non solo lo spreco di energia, 
ma si devono limitare i consumi energetici per abbassa-
re l’impatto ambientale, senza però diminuire l’efficien-
za dell’ambiente.
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Ciro Cardinale*

COSA FARE SE 
L’ALBERGO È SPORCO?

Giugno, mese in cui molti di solito programmano le 
vacanze estive, prenotando aerei o navi, escursioni o 
visite a musei, soggiorni in alberghi o case vacanze. Di 
solito. Ma dopo la pandemia da Covid-19 che da ol-
tre un anno sta sconvolgendo la Terra, tantissimi han-
no difficoltà o timore a prenotare una vacanza, mentre 
altri, certamente più ottimisti, già ci pensano, magari 
puntando ai mesi di luglio e agosto, quando la pande-
mia potrebbe attenuarsi anche per effetto della campa-
gna di vaccinazione di massa ormai in fase avanzata. 
Così potrebbe essere utile sapere cosa possiamo fare 
se, dopo avere prenotato la vacanza tanto sognata, 
troviamo l’albergo sporco e non 
corrispondente agli standard di 
qualità ed igiene che giustamente 
pretendiamo; cosa possiamo fare 
se sul cuscino c’è una macchia 
d’unto, il tavolo non è stato spol-
verato da un po’, la doccia è pie-
na di ruggine e macchie di muf-
fa, l’armadio puzza di rinchiuso; 
insomma, cosa possiamo fare se 
appena arriviamo in camera ci 
sono tutte le condizioni perché la nostra vacanza ven-
ga rovinata. Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare 
che nel momento in cui abbiamo prenotato l’albergo o 
la casa per le vacanze abbiamo sottoscritto un contrat-
to, in base al quale il titolare dell’hotel o il proprietario 
della casa si impegna a fornire, dietro il pagamento del 
prezzo convenuto, il servizio di alloggio, garantendo la 
pulizia della stanza o dell’appartamento, l’igiene, la si-
curezza e la sorveglianza delle cose portate in camera o 
consegnate al titolare dell’albergo. Di conseguenza se il 
cliente trova la stanza sporca ha il diritto di agire a tute-
la dei suoi diritti, mentre l’albergatore deve impegnarsi 
a risolvere il problema, consentendo al cliente di godere 
appieno la sua vacanza. Ed allora, se troviamo la stanza 
sporca che facciamo? È consigliabile dapprima usare le 
“buone maniere”. Arrivati nella stanza e prima ancora 
di aprire i bagagli e toccare alcunché suggeriamo di fare 
sempre un giro di ricognizione (esteso anche al bagno, 
naturalmente) e se ci dovessimo accorgere che la stanza 
(o il wc) non corrisponde a ciò che ci si dovrebbe nor-
malmente aspettare, facciamo delle foto per raccogliere 

una prova, avvisando poi il personale di servizio e rac-
contando con gentilezza ma in modo fermo quello che 
abbiamo trovato, invitandolo pure a constatare di per-
sona e chiedendo quindi una pulizia extra della came-
ra o di cambiare stanza (qualora non fosse disponibile 
un’altra stanza delle stesse caratteristiche, si ha il diritto 
di chiederne una di maggiore valore senza spendere un 
euro in più). Se il personale di servizio non vuole o non 
può fare nulla, chiediamo allora di parlare col diretto-
re dell’albergo o col proprietario, se si tratta di piccole 
strutture o di case vacanze, avanzando anche a lui le 
nostre rimostranze e le nostre richieste. Qualora, no-

nostante le lamentele, la camera 
prenotata non venga pulita o non 
ce ne assegnano un’altra, si può 
chiedere il rimborso dell’even-
tuale anticipo pagato oppure che 
ci venga trovata una stanza in un 
altro albergo lì vicino, alle stesse 
condizioni economiche e di qua-
lità. Se neppure così riusciamo ad 
ottenere nulla e goderci in tran-
quillità la nostra vacanza, non ci 

resta che passare alle “maniere forti”. Lasciamo allora 
l’hotel e andiamo al più vicino posto di polizia o dai ca-
rabinieri e denunciamo quanto è accaduto, mostrando 
le foto scattate e chiedendo il risarcimento per danni da 
“vacanza rovinata”, che comprende il danno patrimo-
niale, cioè le spese sostenute, e quello non patrimonia-
le, cioè il danno “morale” per la mancata opportunità 
di godere serenamente della vacanza. Se tutto questo 
dovesse accadere durante una vacanza organizzata da 
un’agenzia di viaggi o da un tour operator, dopo avere 
agito come avete appreso finora, appena rientrate a casa 
e comunque entro 10 giorni dalla fine delle vacanze do-
vete inviare all’agenzia di viaggi o al tour operator una 
lettera di reclamo con raccomandata ar o per posta elet-
tronica certificata, spiegando ciò che è successo ed al-
legando tutta la documentazione utile (foto, copia della 
denuncia presentata, fatture e ricevute dell’hotel dove 
avete pernottato al posto di quello “disastrato”, ecc.). 
Buone vacanze. 

*L.C. Cefalù
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La Redazione

2 GIUGNO 2021  FESTA DELLA REPUBBLICA
Lions Club 4Attualità

In occasione della settantacinquesima Festa della Repubblica il presidente Macchiarella ha detto: "La concezione 
di un bene comune, più importante di ogni particolarismo, ci ha portato ad essere convintamente parte della Unione 
Europea, elemento imprescindibile della nostra stessa identità nazionale"
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Attilio Carioti

UN ALBERO DI MILLE ANNI

A Palermo   nel Parco della Favorita si trova una pianta d’ulivo di circa mille anni chiamata  
il Patriarca della Favorita.
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La Redazione

5 GIUGNO 2021 GIORNATA 
MONDIALE DELL’AMBIENTE

Lions Club 6Attualità

Il claim dell’O.N.U. per la Giornata mondiale dell’Ambiente 2021  è  “Reimagine.Recreate.Restore” per ripristinare 
gli ecosistemi. Secondo i dati delle Nazioni Unite, ogni tre secondi il mondo perde tante foreste quante sarebbero 
necessarie a coprire un campo da football; nel solo 2020 sono stati cancellati 4,2 milioni di ettari di foreste pri-
marie essenziali per la tutela della biodiversità e per arginare i cambiamenti climatici. Il segretario generale delle 
Nazioni Unite, Antonio  Guterres, nel suo messaggio, ha detto  che “ in questa Giornata mondiale dell’ambiente, 
è l’ora della Natura“. La Giornata mondiale dell’Ambiente darà il via quest’anno al Decennio delle Nazioni Unite 
sul ripristino dell’ecosistema (2021-2030), una missione globale per prevenire, arrestare e invertire i danni e far 
rivivere miliardi di ettari di ecosistemi terrestri e acquatici. Un Pianeta sano garantisce, infatti, mezzi di sussi-
stenza, contrasto ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Secondo Roberto  Cingolani , ministro 
per la Transizione ecologica:  "i Paesi ricchi devono aiutare quelli poveri nel loro modello di sviluppo… L'Unione 
europea produce solo il 9% dell'anidride carbonica globale. Noi possiamo tassarci per ridurre le emissioni di gas 
serra, ma se altri Paesi continuano a produrle, il nostro sforzo non serve a niente. Si parla tanto di finanza per 
il clima, ma questa finanza deve essere etica. Deve livellare le differenze, non solo fare soldi con la transizione 
ecologica….È un sistema complesso, c’è una forma di salute mondiale, riassunta dalla frase: un pianeta in salute, 
persone in salute, una società giusta.
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Gabriella Maggio

PAROLE DI DANTE
I NOMI DEI DIAVOLI 

Tra' ti avante, Alichino, e Calcabrina,
cominciò elli a dire, e tu, Cagnazzo;
e Barbariccia guidi la decina. 
Libicocco vegn’oltre e Draghignazzo,
Ciriatto sannuto e Graffiacane
e Farfarello e Rubicante pazzo.

(Inferno XXI,118- 123) 
Il canto XXI tratta dei barattieri immersi nella pece bol-
lente, sorvegliati dai  Malebranche ,  diavoli armati di 
uncini , capeggiati da Malacoda. Questi  offre  a Dante 
e Virgilio una scorta di dieci diavoli per aiutarli a supe-
rare il ponte crollato; per formare la decina Malacoda 
chiama per nome i compagni. Sono  nomi  coloratis-
simi  adatti ai diavoli, mostri di second’ordine,  dalla 
parlata furbesca e dal gesto forsennato. In questi versi 
Dante scrive un vero e proprio pezzo  di bravura . Gli 
antichi commentatori  hanno cercato di cogliere il valo-
re morale dei nomi , per esempio l’Anonimo  fa derivare 
Alichino dal verbo latino allicere ,  allettare,  perché i 
barattieri sempre con parole et con operazione, alletto-
no, attraggono ogni uomo da cui possono trarre. I mo-
derni hanno continuato a discutere. Secondo Francesco 
Torraca  Dante si è ispirato ai cognomi e ai sopranno-

mi  del suo tempo. Per Natalino Sapegno invece  hanno 
soltanto un valore caricaturale.  I nomi di Alichino e 
Farfarello appartengono sicuramente alla  tradizione 
demonologica.  Il primo risale al francese antico Halle-
quin, dal germanico Hölle König , re dell’Inferno, lati-
nizzato in Allequinus . È  un diavolo   giocoso e pare che 
sia l’antenato di Arlecchino il cui nome è la italianizza-
zione del bergamasco Arlechì(n) che unisce  lo zanni 
bergamasco, tradizionale personaggio della Commedia 
dell’arte, con personaggi diabolici di matrice germani-
ca, mediati dalla tradizione medievale francese. Farfa-
rello, dalla radice araba farfar, fanfarone,  è in Toscana  
il nome comune di un folletto maligno. Questi nomi 
descrivono post eventum il carattere di ciascun diavo-
lo, secondo il procedimento medievale : nomina sunt 
consequentia rerum ( i nomi derivano dalle cose cui 
sono riferiti) usato anche nel mondo dei giullari. Se-
condo questa interpretazione di Michelangelo Picone 
i  Malebranche  hanno ciascuno un nomignolo che ne 
sintetizza le caratteristiche e possono essere ricondotti 
a un’origine  letteraria giullaresca.  Per esempio Scar-
miglione  da Jean  Charmillon, nominato nel 1296 da 
Filippo il Bello  re dei giullari  della città di Troyes. 

Alichino  e gli altri diavoli -Illustrazione di Gustavo Doré
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Nei primi versi del   XXIX canto del Paradiso Dante 
con  una complessa  similitudine astronomica descrive 
il breve silenzio di  Beatrice dopo avere concluso il di-
scorso generale sugli angeli ed il loro ordinamento:

Quando ambedue li figli di Latona,
coperti del Montone e della Libra,
fanno dell’orizzonte insieme zona,
quant’è  dal punto che’l cenìt i’libra
infin che l’uno e l’altro da quel cinto,
cambiando l’emisperio, si dilibra,
tanto , col volto di riso dipinto,
si tacque Beatrice…

Quando il sole -Apollo e la luna-Diana, congiunti ri-
spettivamente con la costellazione dell’Ariete e della 
Bilancia, si trovano sulla linea dell’orizzonte (zona), in 
due punti opposti del cielo, dal momento in cui essi 
sono in condizione di perfetto equilibrio rispetto allo 
zenit, equidistanti da esso, al  momento in cui si stac-
cano dall’orizzonte, passando ciascuno da un emisfero 
all’altro,  trascorre tanto tempo quanto durò il silenzio  
di Beatrice col volto ridente. Cenìt è un termine tecnico 
dell’astronomia, deriva dall’arabo, samt ar-rā’s “direzio-
ne della testa”,  “punto sopra la testa”, è  forma arcaica di 
zenit. Il tempo così indicato è forse il trascorrere di po-
chi secondi. La similitudine, di forte intensità poetica, 
unisce favola mitologica  e scienza, vuole fermare con 
estrema precisione l’attimo di silenzio di Beatrice.

CENÌT
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Pino Morcesi

IMPORTANTI  RITROVAMENTI  
NELLA GROTTA GUATTARI

Storia

È recente l’annuncio del ritrovamento di nove  reperti  
che collocano la  Grotta Guattari, a S. Felice Circeo, tra i 
luoghi  più significativi per ricostruire la storia dell’uo-
mo di Neanderthal. Si tratta di otto  reperti collocabi-
li tra i 50.000 e i 68.000 anni fa e uno databile a circa 
100.000,  appartenuti  soprattutto  ad individui adulti 
tra cui anche una donna  ad eccezione di  un  giova-

ne.  I reperti sono stati preservati e custoditi  nel tempo 
da un crollo che ha chiuso l’ingresso della grotta. Tre 
reperti presentano una caratteristica comune, un foro 
occipitale, che ha acceso a curiosità degli studiosi. Di-
verse  le ipotesi , al momento però non ci sono risposte 
univoche. 

Grotta Guattari- Cranio di uomo di Neanderthal
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Attilio Carioti

UNA TARGA RICORDO 
ALLA COMUNITÀ  DI S. EGIDIO

Letteratura

Il presidente del L.C. Palermo dei Vespri Salvatore Zambito ( a destra nella foto)  ieri 8 giugno 2021 ha consegnato  
a Lorenzo Messina, responsabile  a Palermo della Comunità di S. Egidio, una targa che attesta l’aiuto dato dal Club 
ai più deboli.
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Irina Tuzzolino

LA GREEN TRANSITION 
ARRIVA NEI RISTORANTI

Storia

La ristorazione riprende l’attività  dopo la chiusura a 
causa del Covid-19. Ma come diciamo e già  costatia-
mo  niente ritorna come prima.  Non solo per nume-
ro di locali ed imprese, che sono nelle condizioni di 
ricominciare, ma anche per la qualità dei cibi. Infatti  
nell’ambiente si discute molto  di incentivare il delivery 
per acquisire nuovi clienti e nello stesso tempo di  edu-
care il consumatore a mangiare di meno  e meglio. Gli 
esperti del settore raccomandano che per far andare 

avanti un’azienda bisogna puntare proprio sulla cucina 
di qualità. Questa ha gran parte  del suo fondamento  
nel cibo locale. È opportuno allora valorizzare i picco-
li fornitori, promuovere le diversità con una continua 
relazione con la produzione agricola del territorio. Ma 
anche l’agricoltura deve assumere un volto nuovo  sen-
za trascurare la tradizione necessaria per sostenere la 
biodiversità.
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Gabriella Maggio

I CENTO ANNI DI LEONARDO SCIASCIA 

Cento anni fa nasceva a Racalmuto  Leonardo Sciascia, 
scrittore, saggista, giornalista insigne in Italia ed in Eu-
ropa. Nelle sue opere ha raccontato cos’è la mafia, ma 
anche cosa  sono o dovrebbero essere la giustizia e la 
libertà. Nelle ultime pagine de “Il giorno della civetta”  
(1961)  il capitano Bellodi, ritornato a Parma, parlando 
agli amici  definisce la Sicilia incredibile. Considerato 
che la linea della palma avanza di 500 metri l’anno, so-
stiene che  forse tutta l’Italia va diventando Sicilia…..E 
poche righe  dopo,  a conclusione dell’opera :«Mi ci 
romperò la testa , disse a voce alta». Le parole del ca-
pitano esprimono l’intenzione di Leonardo Sciascia di 
continuare a scrivere su fatti di cronaca che assumono 
attraverso la sua narrazione un carattere metaforico e 
allusivo alla società e alla politica italiana del tempo. 
Perciò consapevolmente rinuncia all’invenzione ro-
manzesca,”riscrivendo” fatti di cronaca. Questa sua po-
etica viene illustrata  nel ’79 alla Padovani  nell’intervista 
“La Sicilia come metafora” : « Dalla scrittura- inganno 
qual era  per il contadino e qual è stata per me stesso, 
sono arrivato alla scrittura –verità, e mi sono convinto 
che, se la verità ha per forza di  cose  molte facce, l’unica 

forma possibile di verità è quella dell’arte. Lo scrittore 
svela la verità decifrando la realtà ». Sciascia dimostra 
di avere superato un’idea di letteratura come rispec-
chiamento della realtà e demistificazione ideologica (di 
riferimento marxista) e di considerarla   quale unico e 
legittimo luogo di verità, che alla realtà in sé e per sé 
pare sempre sfuggire. I fatti relativi  diventano grazie 
alla scrittura assoluti,assumono forma , per citare Pi-
randello,  tra gli autori preferiti da Sciascia.  Filtrati dal-
la scrittura i fatti sembrano diventare più complessi ed 
oscuri, più ambigui anche, ma in modo diverso perché 
filtrati da  un ordine gnoseologico e morale, smarrito 
dalla realtà stessa. La scrittura si  rivela dunque come  
la  profezia e il destino  della realtà. Lo scrittore è un 
uomo che vive e fa vivere la verità per sé  e per gli altri, 
attingendo alla memoria universale  che la  letteratura 
contiene. Da qui il citazionismo  di Sciascia  e la voca-
zione alla metaletteratura . L’assunzione della struttura 
del romanzo giallo è funzionale a questa sua  poetica di 
ricerca e indagine. Nella vasta produzione narrativa di 
Leonardo Sciascia mi pare che abbia un rilievo parti-
colare Il contesto. Edito nel 1971 ,è definito  nella Nota 
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dell’autore   una parodia, cioè una riproduzione inade-
guata di ciò che si propone di imitare.
 Il punto di partenza per scrivere il romanzo è stato, 
secondo l’autore,  un fatto di cronaca: un tale è stato 
accusato di tentato uxoricidio, secondo una concatena-
zione di  indizi che sembravano essere fabbricati dalla 
moglie. A questo si aggiunse la storia di un uomo che 
va ammazzando giudici e di un poliziotto che, a un cer-
to punto, diventa il suo alter-ego. Un vero divertimento, 
ma la storia cominciò a muoversi diversamente in un 
paese immaginario ( Ales, Algo, Chiro, Rera etc.) , dove 
i principi venivano irrisi e contava soltanto il potere per 
il potere. Un apologo sul potere nel mondo, una favola 
con fini pedagogici. I lettori che pensano al procura-
tore Scaglione, ucciso dalla mafia il 5-5-‘71, sappiano 
che la prima parte della parodia è stata 
pubblicata  nel febbraio 1971 sulla rivi-
sta siciliana Questioni di letteratura. Il 
romanzo ha come protagonista  l’ispet-
tore  di polizia Americo Rogas, uomo 
di principi in un paese nel quale quasi 
nessuno ne aveva, un quasi letterato, 
che si concedeva letture impensabili per 
un investigatore. Rogas  è incaricato di 
fare luce sulla morte violenta del giudi-
ce Varga a cui seguono altri omicidi di 
giudici. Mentre le indagini della polizia 
si arenano, Rogas formula l’ipotesi di 
una vendetta di un uomo ingiustamen-
te condannato. Studiando i processi nei 
quali i giudici uccisi  sono stati presenti 
nei diversi gradi di giudizio, giunge ad identificare l’as-
sassino in un certo  Cres, condannato ingiustamente a 
cinque anni di carcere per tentato uxoricidio. Le conget-
ture di Rogas trovano  riscontro anche nel fatto che du-
rante la perquisizione della casa  del sospettato trova sul 
suo comodino una copia de  “ I fratelli Karamazov” di 
Dostoevskij. L’ispettore è colpito  dalla scelta di questo 
romanzo  che sviluppa  la dialettica bene-male  intorno 
a un delitto  realmente accaduto e soprattutto  per l’erro-
re giudiziario. Intanto Rogas costata che Cres è sparito 
senza lasciare traccia di sé , neppure una fotografia . L’i-
potesi dell’ispettore non piace al Capo della polizia che 
invece vuole indirizzare le indagini verso gruppuscoli 
eversivi della sinistra extraparlamentare e in particolare 
verso  il giornalista Galano, direttore di “Rivoluzione  
permanente”. Così Rogas avvicina lo scrittore  Vilfredo 
Nocio, l’imprenditore Narco, proprietario della catena 
di magazzini OC , onesto consumo. Da questi incon-
tri, culminati in un colloquio  col ministro dell’interno,  
Rogas matura la convinzione  che adesso si trattava di 

difendere lo stato  contro coloro che lo rappresentava-
no, che lo detenevano. E bisognava liberarlo.  Inquie-
tante appare  la disquisizione sull’errore giudiziario del 
presidente della Corte suprema  Riches, che Rogas  ha 
avvicinato  per metterlo in guardia dall’eventuale peri-
colo di essere ucciso, come poi accadrà. Allora  Rogas , 
temendo per sé il peggio, pensa di raccontare tutto all’a-
mico Cusan  uno scrittore impegnato ed onesto al fine 
anche di ottenere un incontro con  Amar, il segretario 
del Partito Rivoluzionario Internazionale. Pochi giorni 
dopo  Cusan  apprende la morte violenta  di Amar e di 
Rogas  in una sala  della  Galleria nazionale. Ingegnosa 
e ricca di allusioni alla realtà  italiana  è la descrizione 
del  ritrovamento dei cadaveri nelle sale della Galleria. 
Il cadavere di Amar si trova sotto il  ritratto di Lazaro 

Cardenas del Velasquez, in effetti  mai 
dipinto per ovvie questioni cronolo-
giche, facilmente verificabili. Lazaro 
Cardenas, dopo un’esperienza rivolu-
zionaria,  è stato negli anni ’30 del  ‘900 
presidente del Brasile ed ha attuato una 
politica di riforme  di carattere sociali-
sta. È evidente quindi il significato sim-
bolico  della scena.   Amar ha tradito la 
rivoluzione, l’ha portata dalla storia alla 
metastoria. Il cadavere di  Rogas si tro-
va invece sotto il quadro della Madonna 
della catena di un  anonimo del ‘400. La 
Madonna  della catena aveva, secondo 
la leggenda,miracolosamente salvato 

dalla prigionia un uomo condannato ingiustamente.  
Proprio  quello che voleva fare Rogas, salvare lo stato  
dall’attacco dei suoi servitori. Il romanzo è quindi attra-
verso la trama del giallo uno svelamento e una denuncia 
della corruzione degli apparati dello stato. La versione 
ufficiale  fornita dalla stampa ricostruisce diversamen-
te le morti di Amar e Rogas, dicendo che casualmente, 
perché amanti dell’arte, si erano trovati nelle  sale della 
Galleria. Qualcuno che seguiva Amar gli spara, il ru-
more attira l’attenzione di Rogas  che accorre  con la 
pistola in mano, ma viene a sua volta freddato. Il vice 
segretario del partito rivoluzionario, fornendo a Cu-
san fotocopie della perizia balistica, gli dice che Rogas 
ha ucciso Amar, senza pensare che a sua volta sarebbe 
stato ucciso. Ma Cusan sa come sono andate le cose. 
Le rivelazioni che Rogas ha  fatto  ad  Amar devono 
essere suggellate dalla morte di entrambi ad opera  di 
un agente del Cis Centro informazioni speciali, che già 
pedinava l’ispettore.
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Daniela Crispo

EMOTICON, ANZI EMOJI

 Forse non tutti sanno che le emoticon  sono diverse 
dalle  emoji. Esse  hanno origine da una combinazione 
di caratteri già esistenti, quali punti, lettere dell’alfabeto, 
virgole, parentesi ed  altri elementi della punteggiatura 
ed hanno la funzione di rappresentare  espressioni fac-
ciali umane che manifestano  un'emozione.
Le emoji, sebbene usate anch’esse per esprimere un’e-
mozione,   invece sono state inventate nel 1999 dal 
gruppo di lavoro del designer giapponese Shigetaka  
Kurita.  In un primo tempo sono state considerate una 
forma artistica contemporanea e sono state  esposte al 
Moma di New York. 
Da un primo gruppo di 176 elementi si è arrivati nel 
2020 al migliaio. Oggi sono comunemente usate  nella 
comunicazione quotidiana via internet. Le emoji costi-
tuiscono un linguaggio veramente universale, sebbene 

approssimativo ed elementare. Legate all’espressione 
delle nostre emozioni sono destinate a cambiare via via 
che alcune di queste  non sono più sentite. Qualche stu-
dioso ha voluto stabilire un parallelo tra emoji e gero-
glifici. Il parallelismo regge sulle differenze più che sulle 
analogie. Infatti se le emoji sono destinate a cambiare 
perché invecchiano,  i geroglifici sono praticamente im-
mutabili da millenni. La loro decifrazione cominciata 
nel 1799, durante la campagna d’Egitto di Napoleone 
col ritrovamento della Stele di Rosetta , appare  oggi 
molto complessa, e le semplificazioni che a volte si fan-
no, riescono solo a renderla meno comprensibile. Basti  
un esempio molto semplice , il disegno di una civetta  
non sta ad indicare l’animale,come avviene nelle emoji,  
ma probabilmente si riferisce a qualcosa di simile alle 
lettere del  nostro alfabeto.
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Manlio Faustelli

UN’ICONA 
DEL CALCIO ITALIANO

È scomparso all’età di 93 anni Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus dopo essere stato un gran-
de calciatore della squadra, detentore di diversi primati e successi sportivi. Ha segnato una tappa importante nella 
storia del calcio italiano.
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Antonella Grandinelli

PALERMO –TOPONOMASTICA 
AL FEMMINILE

VIA GOLIARDA SAPIENZA

Riflessioni

Goliarda Sapienza nasce a Catania in una numerosa  fa-
miglia di idee socialiste. Cresce libera, frequenta poco 
le scuole perché il padre non vuole che  sia influenzata 
dal fascismo. Studia senza conseguire il diploma  all’Ac-
cademia di Arte drammatica diretta da Silvio D’Amico, 
di cui ritiene antiquato il metodo. Forma una compa-
gnia di avanguardia insieme ad altri ex studenti conte-
statari, attratti, come lei, dal metodo Stanislavskj.  Pren-
de  parte attiva nella corrente del neorealismo italiano, 
luogo per eccellenza di partecipazione civile, politica e 
morale di quel tempo. Attraverso la recitazione Goliar-
da esprime la pienezza e contraddizione del suo animo. 
Vivendo direttamente, ma sempre in maniera critica, il 
mondo artistico  impara a riconoscerne le contraddi-

zioni e a costruirsi una personalità propria, che la scrit-
tura letteraria farà emergere in tutta la sua potenza. Ma 
il suo animo, predisposto a grandi entusiasmi e grandi 
disfatte, la porta a tentare il suicidio: dapprima nel 1962 
, in seguito al quale subisce una serie di elettroshock 
e poi nel 1964. Dal coma che ne consegue Goliarda 
traghetta in tutt’altro luogo esistenziale rispetto all’am-
biente di intellettuali, artisti e “cinematografari” che per 
tanti anni aveva esercitato su di lei un grande fascino:  
la scrittura un luogo luminoso, in cui l’elaborazione del 
lutto si trasforma in rinascita e apertura alla ricchezza 
umana. Il suo capolavoro è  L’arte della gioia. Secondo 
Cesare Garboli il tempo lavorerà a favore degli scritti di 
Goliarda. Muore nell’agosto del ’96.
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Dott.ssa Dina La Paglia*

IL MELANOMA

Negli ultimi mesi la pandemia che ha colpito il mondo 
intero ha cambiato notevolmente i nostri ritmi e le no-
stre abitudini. Tra le cose importanti che molte persone 
hanno trascurato ci sono abitudini di salute importanti 
come le visite di controllo e prevenzione. Tra le pato-
logie maggiormente trascurate ci sono le malattie neo-
plastiche e fra queste il melanoma, una neoplasia d ella 
pelle che ha visto un notevole incremento della diagno-
si nell’ultimo decennio in ogni fascia di età, ed è uno 
dei tumori più frequenti negli adulti di età compresa tra 
i 30 e 40 anni. Nella popolazione caucasica la sua inci-
denza è in crescita, con circa il 5% di casi in più ogni 
anno mentre in Italia vengono diagnosticati ogni anno 
oltre 7.000 nuovi casi. Secondo quanto detto nel Quoti-
diano della Sanità infatti, circa l’80% degli italiani non 
ha ritenuto importante fissare una visita per la mappa-
tura dei nei. Un fenomeno preoccupante considerando 
che il melanoma è il tumore per cui negli ultimi anni si 
è registrato il maggior incremento nelle diagnosi, +20% 
rispetto al 2019, e che la prevenzione è lo strumento 
principale per sconfiggere questa malattia.  Nel mela-
noma la prevenzione è fondamentale poiché nelle fasi 
iniziali l’asportazione chirurgica può essere risolutiva; 
mentre davanti a malattie in stadio più avanzato, o con 
la presenza di metastasi a distanza, il trattamento è più 
complesso e richiede spesso la chemioterapia, la radio-
terapia e/o le nuove terapie biologiche target nei pazien-
ti con una particolare mutazione del gene  BRAF. Cosa 
possiamo fare per prevenire l’insorgenza del melanoma 
così da permettere una diagnosi precoce e una migliore 
cura del melanoma? Sicuramente la prevenzione passa 
per l’eliminazione dei fattori di rischio come l’esposizio-
ne ai raggi ultravioletti (raggi UV) provenienti dal sole 
o da luce artificiale come docce/lettini solari. I raggi UV 
possono infatti entrare attraverso la cute e raggiunge-
re le cellule profonde causando danni al DNA; questi 

danni, accumulati nel tempo da ripetute esposizioni, 
possono innescare processi di mutazione cellulare fino 
alla cancerizzazione. Proprio per questo le persone che 
si espongono al sole senza protezione o fanno smode-
rato uso di lampade solari hanno un maggiore rischio 
di sviluppare un melanoma; così come le persone che 
possiedono tratti estetici caratteristici come carnagione 
chiara, capelli chiari, lentiggini e nei congeniti nume-
rosi. È bene ricordare che anche in prossimità di sab-
bia, acqua e neve, i raggi solari sono più forti.  Inoltre 
i bambini più soggetti a scottature da sole sono i più 
a rischio di sviluppare un melanoma nella loro vita. 
Non solo in estate quindi, ma ogni volta che ci si espo-
ne ai raggi solari, è importante utilizzare sempre una 
protezione solare, preferire cosmetici con filtro UV ed 
esporsi al sole con cautela ed evitare le ore centrali della 
giornata (dalle 10 alle 16). L’alimentazione può aiutarci 
a difendere la nostra pelle, consumando maggiormente 
i cibi ricchi di vitamine A, C, E e coenzima Q che sono 
naturali antiossidanti. Mentre alcuni farmaci come an-
tibiotici fluorochinolonici, l’ibuprofene, farmaci per le 
allergie come la difenidramina e integratori di omega 3, 
possono provocare reazioni fototossiche, perciò è sem-
pre bene leggere i foglietti informativi dei farmaci che 
si assumono. Per evitare brutte sorprese è consigliabile 
fare una mappatura periodica dei nei dal dermatologo, 
con una frequenza che verrà regolata in base al fototi-
po, a eventuali lesioni sospette e alla storia clinica del 
paziente. In caso di lesioni sospette, e per individuare 
precocemente nevi dubbi, possiamo fare una prima va-
lutazione anche a casa utilizzando i criteri A,B,C,D, E
E ricordate che anche palmo della mano e del piede, 
spazi fra le dita, cute sotto le unghie  e sclere oculari, 
possono essere sede di nei, perciò controllate sempre 
anche queste sedi di possibile rischio!:

* L.C, Palermo dei Vespri
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A: Asimmetria in genere un neo benigno tondeggiante mentre il melanoma ha margini più irregolari.   

B: Bordi irregolari e sfumati rispetto alla cute circostante.

C: Colore disomogeneo all’interno del neo stesso ; con sfumature che vanno dal marrone al blu, e anche al verde o viola.    

D: Dimensioni oggi sappiamo che ci sono melanomi anche di piccolissime dimensioni; tuttavia l’aumento di dimensioni notevole 
e in breve tempo può metterci in sospetto

E: Evoluzione: in caso di dubbio teniamo sotto controllo i nostri nei e controlliamo se, nell’arco di poche settimane o mesi 
si verificano modificazioni nella forma, nel colore, nelle dimensioni, oppure se esso diventa velocemente più rilevato o ancora 

se sanguina. Inoltre anche il prurito o fastidio attorno a un neo, che dura per più di 7/10 giorni, è un sintomo sospetto.
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Elsa Ippolito

LA STORIA IN UNA PAROLA
CERTOSINO

Oggi  questa parola viene usata prevalentemente come  
aggettivo, col significato  di preciso, meticoloso, pa-
ziente. In breve implica tutto ciò che richiede esattezza, 
metodo, cura minuziosa, pazienza. Originariamente ha 
indicato l’appartenenza  all’ordine  monastico dei Cer-
tosini. L’italiano Certosa, da cui certosino,  deriva dal 
francese Chartreuse, nome di un massiccio montuoso 
nella regione di Grenoble dove fu fondato da Brunone 
nel 1084 il primo  monastero, la Grande Chartreuse. 
L’ordine perseguiva una ricerca di equilibrio fra la vita 
comune e l’eremitismo, che lo distingueva dalla tradi-

zione cenobitica benedettina. Le prime certose venne-
ro costruite soprattutto nelle aree alpine, alla ricerca di 
luoghi deserti dove vivere in silenzio e in solitudine. I 
Crociati di ritorno dalla Terra Santa spesso furono ospi-
tati nelle certose. Alcuni di loro portarono una partico-
lare razza di gatti orientali straordinariamente votata 
alla caccia dei topi; così iniziò l'allevamento della razza 
dei gatti certosini, di colore grigio-azzurro. Le Certose 
divennero note anche per le miniature, per  l’elisir di 
erbe e vari tipi di dolci.  Tutti manufatti che richiedono 
tempo, attenzione , pazienza.

La grande Chartreuse
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Gabriella Maggio

BIO-DISSOLVENZE 
DI  GIACOMO FAILLA

La  consapevolezza che le attività umane stanno  alte-
rando i cicli vitali fondamentali dell’ecosistema, minac-
ciandone l’equilibrio, costituisce il tema delle Bio-Dis-
solvenze di Giacomo Failla, in mostra  allo Stand Florio 
fino al 20 luglio, a cura di Giacomo Fanale, in colla-
borazione con la Settimana delle Culture. I quadri non 
hanno un  titolo che li distingue perché tutti insieme , 
trascorrendo l’uno nell’altro formano un blocco coeso e 
unitario, un continuum, come  un  poema. Della com-
posizione poetica  infatti riprendono le simmetrie e le 
ricorrenze costruite  sulle tele  dalle  righe, orizzontali o  
verticali,  realizzate con  sottilissime e precise pennella-
te di colori acrilici. Veri  elementi polisemici, le righe, si 
combinano, come i segni di un linguaggio, in quadrati, 
cerchi, ellissi di forte valenza simbolica per rappresen-
tare le biodissolvenze,  la natura che si dissolve. Failla 

combina  insieme  astratto e figurativo, forme geome-
triche ed elementi figurativi  come foglie, fiori, rami;  
staticità  della terra, realizzata nelle forme quadrate,  e 
fluire dello spazio- tempo nelle forme circolari. I colori 
sfumano  verso tonalità complementari,  opache  e lat-
tiginose che esprimono la sofferenza della biosfera. Il 
suo messaggio vuole essere  denunzia, disvelamento del 
disagio umano e nello stesso tempo tutela e salvaguar-
dia della biosfera e dei suoi valori. L’artista dimostra in 
Bio-Dissolvenze  di avere un suo stile originale e auten-
tico, che consolida quanto già annunziato  nella prece-
dente mostra Hologram. L’originalità  è sostenuta  dal 
costante  lavorio di Failla  sull’intensità delle emozioni 
per  sfaccettare la sua visione del mondo, rappresen-
tandone la complessità. L’impatto visivo è  decisamente  
notevole, seduttivo per forme e colori.
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Carla Amirante

TOTEMISMO OGGI
Letteratura

Osservando i simboli d’unità nazionale, come bandiere, 
stemmi, immagini di animali che rappresentano alcune 
città, associazioni sportive o credi religiosi, si può affer-
mare con un certa evidenza che alcune forme dell’anti-
ca religione totemica di origine preistorica, dopo tanti 
millenni, ancora sopravvivono nella società moderna 
anche se in modo inconscio. Così possiamo individua-
re elementi di quel vecchio totemismo nello scoutismo, 
nel movimento New Age, nell'uso delle mascotte, nel-
la venerazione degli angeli custodi, dei santi patroni di 
comunità, e dei santi protettori di categorie sociali.  In 
etnologia il simbolo del totem sta a designare un com-
plesso di credenze e consuetudini di culture primitive, 
fondato sulla concezione che esista un rapporto specia-
le tra un individuo o un gruppo umano, tra un essere o 
una categoria di esseri (totem) di reciproca protezione 
e ricco di tanti significati, ma  caratterizzato soprattutto 
da due aspetti fondamentali: la discendenza del gruppo 
(il clan) da un unico antenato e la distinzione dagli al-

tri gruppi, in particolare nelle battaglie, affrontate con 
un vago sentimento nazionalistico. In questa forma di 
culto tuttavia vi si possono cogliere pure degli aspetti 
individuali, come l'evocazione del totem al di fuori dal-
le manifestazioni sociali e le invocazioni durante alcuni 
riti di iniziazione. La definizione odierna di totemismo 
propone un'analisi del fenomeno come religione pre-a-
nimista, espressione del culto degli antenati e dell’in-
tenso legame che unisce l'uomo primitivo alla natura. 
Il totem quindi è considerato lo spirito protettore del 
gruppo e l’antenato mitico degli individui che ne fan-
no parte, spesso identificato dal gruppo in un animale 
forte e coraggioso, più raramente in una pianta o un 
oggetto di forte valore simbolico. L’origine del termine 
deriva dalla lingua degli Ojibwa e Chippewa, dei nativi 
americani che abitano l’area dei Grandi Laghi, tra gli 
Stati Uniti e il Canada; nella loro lingua la parola oto-
teman significa «egli è del mio stesso clan» e indica un 
animale selvaggio (lupo, bisonte, aquila, falco, o altro 
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considerato un po’ il simbolo del clan stesso) con  fun-
zione apotropaica. In questi clan il totem capostipite ha 
un’origine divina o semidivina e per offrire la sua prote-
zione e affiliazione pretende una cerimonia di iniziazio-
ne da celebrare poco dopo la nascita o all'inizio dell'età 
adulta. Spesso in una situazione pericolosa si usa anche 
"evocare" dentro di sé l’animale totem (es. il lupo) al 
fine di incorporare le sue caratteristiche più istintuali 
utili per affrontare il pericolo. Inoltre nei culti sciama-
nici, il totemismo si avvicina al concetto di "possessio-
ne volontaria" poiché i praticanti di queste discipline 
primitive entrano in un contatto così profondo con lo 
"spirito" dell'animale totem da esserne "soggiogate" e 
prenderne atteggiamenti, abitudini e  abilità.  
  Con le esplorazioni del ‘500 in America, in Africa e in 
Oceania, è stato possibile studiare tra le comunità "pri-
mitive" il loro credo totemico, chiamato così alla fine 
'700 e poi ipotizzato dagli studiosi del settore che esso, 
nel tempo, abbia dato origine alla nascita delle religioni 
politeistiche, all’interno delle quali però avrebbe lascia-
to numerose tracce della sua presenza. L’associazione 
con l’idolatria sembra invece un’idea veicolata dai mis-
sionari cristiani del XIX secolo venuti a contatto con i 
nativi americani durante l’opera di conversione, giusto 
per avere qualcosa di concreto su cui concentrarsi nel 
combattere lo sciamanesimo come pratica pagana o di 
riscuotere un consenso esterno per essere autorizzati a 
contrastarlo. Nel secolo scorso il presbitero antropolo-
go australiano A.P. Elkin (1891–1979) ha individuato 

quattro forme di totemismo: individuale; sociale (lega-
to a una famiglia, un ramo, una sezione o sottosezio-
ne di famiglia, o a un clan matrilineare o patrilineare); 
cultuale, con un contenuto religioso di tipo patrilineare 
e concettuale nella forma; onirico, il cui contenuto to-
temico è nei sogni e di stampo sociale o individuale. 
Invece lo studioso francese Claude Lévi Strauss (1908 
–2009) ha apportato importanti novità sul concetto di 
totemismo avvicinandolo a quello odierno a condizio-
ne però di tracciare le sue origini in una molteplicità di 
tipi. Il significato del totem e il suo legame con il clan 
venne ampiamente studiato anche da Sigmund Freud 
nel saggio Totem e tabù del 1913, in cui lo scrittore 
si sofferma in particolare sul tabù dell'incesto e le sue 
proibizioni nelle società totemiche e tribali. 
  Gli antichi Totem si presentano come dei pali di le-
gno molto alti, composti da un piedistallo e un corpo a 
colonna oppure di forma rettangolare con una altezza 
molto maggiore della larghezza. Nell’ipotesi che i to-
tem fossero più di uno questi venivano impilati l’uno 
sopra l’altro formando una colonna totemica chiama-
ta anch’esso totem. In realtà le raffigurazioni sui totem 
degli indiani d’America hanno molteplici significati ma 
non rappresentano mai una divinità da adorare. Per lo 
più i totem raccontano leggende familiari, imprese va-
lorose della famiglia, del gruppo di appartenenza, de-
gli avi illustri e spesso sono solo delle rappresentazioni 
artistiche. Talora hanno anche un significato funebre, 
celebrativo o, come nei Potlatches, illustrano racconti  
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storici, la potenza di una famiglia, fatti noti come liti, 
omicidi, debiti, eventi incresciosi, ma non hanno mai 
posseduto carattere di sacralità. 
Proprio lo scoutismo, il movimento di carattere nazio-
nale, internazionale e universale ha come fine ultimo 
la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù 
mondiale (come dichiarato nel 1924 dalla Conferenza 
Internazionale dello Scoutismo di Copenaghen), e ri-
corda il primitivo  totemismo.  Il nome di caccia dato 
a un nuovo esploratore, scout, ricorda spesso quello di 
un totem, un animale, una pianta, un albero o un agen-
te atmosferico per richiamare una caratteristica fisica 
della persona,  a cui si aggiunge un aggettivo che ne 
sottolinei la personalità. Nel suo libro autobiografico 
Robert Baden-Powell Lessons from the Varsity of Life, 
1933, fondatore dello scoutismo, racconta che, quando 
combatteva in Rhodesia, l'attuale Zimbabwe, i nemici 
Matabele lo chiamavano impeesa,  come il lupo che di 
notte si sposta furtivamente (the beast that creeps about 
by night). Egli, pur non attribuendo valore alla totemiz-
zazione, permise che questa tradizione fosse introdotta 
nello scautismo negli anni '20. Le attuali tradizioni ita-
liane sul Totem che si rifanno allo "Scoutismo per Ra-
gazzi" di Baden-Powell dove si racconta la cerimonia 
iniziatica dei giovani Zulu. L'usanza voleva che il ra-
gazzo, giunta alla giusta età per diventare un guerriero 
ed essere ammesso nella comunità degli adulti, veniva 
dipinto di bianco e allontanato dal villaggio per provve-
dere a sé stesso, senza farsi vedere e affrontando con il 
proprio coraggio quelle prove a cui sarebbe andato in-
contro da solo. Il ragazzo, tornato al villaggio, ora adul-

to, entrava a far parte della comunità degli anziani con 
il nome di un guerriero e la protezione di un totem. Si 
pensa che tale tradizione sia in linea col metodo scout 
a condizione però che il "nome di caccia" e la cerimo-
nia abbiano un significato educativo e che siano svolte 
secondo le caratteristiche tipiche dello stile scout, con 
gioiosità e fraternità. Sembra però che Baden-Powell 
avesse vietato di dare i soprannomi di scimmia e di 
pappagallo, perché forse considerati offensivi. 
  Lasciando il mondo preistorico per meglio segui-
re l’evoluzione del totemismo e iniziando dalla civiltà 
dell’antico Egitto, si può notare come molte delle loro 
più antiche divinità erano rappresentate spesso con la 
figura umana e il volto di un animale, probabilmente 
retaggio di una più antica religione locale di tipo tote-
mico. Così nel vasto e multiforme pantheon egiziano 
Bastet, la dea gatta, era rappresentata come una donna 
dalla testa di gatto o come una gatta nera; la dea Sekh-
met, divinità della guerra, era rappresentata come una 
leonessa o una donna con la testa di leonessa perché a 
lei erano attribuite la ferocia, la violenza, l'ira distrutti-
va e l’origine del deserto, creato dal suo respiro. Anche 
Ra, antichissimo dio egizio, veniva raffigurato come lo 
scarabeo che faceva rotolare il disco solare Atum da-
vanti a sé mentre Horus, il simbolo egiziano più famoso 
e conosciuto come occhio di Ra, ricorda il sole di mez-
zogiorno, il simbolo totemico dell’astro che tutto vede. 
  Questi richiami a credenze più antiche si possono am-
mirare anche nelle statue greche, in particolare della  
dea Artemide, ipostasi più recente della preistorica Si-
gnora degli animali o della natura; spesso la dea è scol-
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pita con  la falce di luna sul capo, la faretra con le frec-
ce sulle spalle, ricordo dei primitivi popoli cacciatori e 
accompagnata da un cane o un capriolo. Falce di luna, 
cane, capriolo sembrano dei simboli totemici. Quanto 
scritto finora si può applicare non solo all’antica Roma 
ma anche agli stati moderni i cui simboli sono espres-
sione di credenze vecchie di tanti secoli come il Drago 
per la Cina o l’Orso per la Russia. Anche l’America ha 
nello Stemma del 50º Reggimento di Fanteria degli Stati 
Uniti il suo palo totemico con un'aquila americana e 
un orso russo, che simboleggia il trasferimento di pro-
prietà dell'Alaska dalla Russia agli Stati Uniti. 
Anche molte regioni, città, casate nobiliari hanno adot-
tato come loro immagine degli animali che ricordano 
gli antichi totem e citiamo allora il lupo per la regione 
Abruzzo, il leone per la città di Venezia, la lupa che allat-
ta Romolo e Remo per la città di Roma, l’aquila simbolo 

del Sacro romano Impero, degli Asburgo d'Austria-Sa-
voia, dell’impero prussiano e del Secondo Reich. Tra i 
simboli religiosi che si si ispirano ad animali  troviamo 
nel Cristianesimo l’agnello e il cristogramma del pesce 
e nel Buddismo il fiore di loto, i due pesci dorati o la 
conchiglia.
Gli esempi portati mostrano come esista ancora un fil 
rouge che unisce l’uomo primitivo a quello moderno 
anche se con un significato diverso.  Finiamo il discorso 
parlando del più moderno dei totem, quello odierno: il 
cartellone pubblicitario a pilastro che prende appunto 
il nome di totem per la sua struttura a forma di palo 
simile quello antico; generalmente esso è composto da 
un piedistallo e da un corpo a colonna oppure a forma 
rettangolare, la cui altezza è comunque molto maggiore 
della larghezza.



Gabriella Maggio

AMORE E POLITICA
Letteratura

La canzone  anonima  Quando eu stava in le tu’ cathe-
ne, è  riportata sul verso di una pergamena, nota come  
Carta ravennate,  ritrovata nel 1938 dal paleografo 
Giovanni Muzzioli nell’Archivio storico arcivescovile  
di Ravenna , nel fondo del monastero di Sant’Andrea  
Maggiore .  Gli studiosi l’hanno  sino ad oggi  conside-
rata la più antica lirica d’amore italiana, antecedente an-
che alla poesia dei Siciliani. Recentemente due studiosi, 
Roberta Cella e Antonino Mastruzzo, hanno  formulato 
l’ipotesi che la metafora amorosa del testo celi un pre-
ciso messaggio politico favorevole a Federico II, in un 
momento piuttosto critico del suo regno. Nel 1226 l’im-
peratore si trovava infatti a Ravenna e cercava  di con-
quistare il favore dei Comuni. È probabile che la tra-
scrizione della canzone  sul verso della pergamena, sia 
avvenuta in quella circostanza ad opera di dotti legati al 
monastero di S. Andrea Maggiore con cui l’imperatore 
aveva stretto rapporti di protezione  con l’ assegnazione 
di benefici. Le caratteristiche formali del testo ripren-
dono i modelli provenzali in modo diverso da quello 
adottato dai Siciliani  per  cui  il  testo potrebbe essere 
di origine settentrionale e, dopo un passaggio nell’Ita-

lia centrale, sia ritornato al Nord. La canzone "Quando 
eu stava in le tu’ cathene" si mostra ancora  capace  di 
alimentare  a secoli di distanza interessanti ipotesi in-
terpretative.
Le sue caratteristiche formali e tematiche riflettono un 
rapporto coi modelli provenzali diverso rispetto alla 
poesia siciliana, sì da rimettere in discussione le coor-
dinate sui primi testi italiani. Si è ipotizzata un’origine 
settentrionale, seguita da un passaggio in Italia Centra-
le e dal ritorno con trascrizione nel Nord, oppure una 
salita del testo dal Centro, dove sarebbe stato compo-
sto, al Nord. Lo schema metrico si trova identico solo 
in due composizioni di poeti siculo-toscani della metà 
del Duecento. Anche il linguaggio è quello provenzale 
elaborato in Sicilia; ma di una poesia amorosa in vol-
gare italiano, alla data presunta della trascrizione, fino-
ra non avevamo alcuna traccia. Si tratta quindi di una 
misteriosa, e attraente, reliquia degli albori della poesia 
italiana.

Scelta, parafrasi, commento e note bio-bibliografiche a 
cura di Gigi Cavalli
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La Carta ravennate ritrovata nel 1938
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Carmelo Fucarino*

EPICEDIO DELLE UTOPIE
Linguistica

Siamo ad un punto di non ritorno, alla cesura com-
pleta di una civiltà, come avvenne in lontane epoche 
paleontologiche, dal passaggio dell’uomo della caccia 
all’uomo dell’agricoltura. È certo che in questo momen-
to di squilibrio, non si tratta come qualcuno ha voluto 
concettualizzare della “fine della storia”, ma dell’inizio 
di un’altra “storia” della quale ancora non sono eviden-
ti e chiari le traiettorie e i processi di decantazione. La 
nostra generazione, vissuta a cavallo tra il dominio del 
nazi-fascismo e l’avvento delle ideologie antagoniste, 
nel dopoguerra della società del liberalismo contro la 
società del comunismo, non ne vedrà probabilmente se 
non la coda della crisi definitiva e dell’incerto approc-
cio inziale. Allora sembrava che i progetti in contesa 
fossero rimasti il liberismo di fine Ottocento che era 
spregevolmente detto “capitalismo”, ma che prospettava 
una società in cui la lotta tra tirannide e libertà fosse 
risolta in una pacifica e libera cooperazione dei citta-
dini, attraverso un moderato controllo statale a scapito 
pertanto dell’uguaglianza generale, e dall’altra la ditta-
tura di una sola unica classe, si disse “proletariato”, un 
sistema sociale centralizzato contro la limitazione delle 
libertà civili. Sappiamo del suicidio del comunismo che 
da governo su un popolo di eguali divenne dittatura di 

un comitato ristretto e infine di un solo uomo in nome 
del popolo tutto. La caduta del muro purtroppo si volle 
identificare con la sconfitta delle ideologie e la vittoria 
dell’unico sistema sopravvissuto. Si intese come la vit-
toria del migliore sistema politico. Oggi cominciamo a 
verificare le conseguenze di una resa completa ai grup-
pi sociali forti, quello che nel liberalismo novecentesco 
portò alle dittature sanguinarie.
Quel che è a tutti evidente è che dal 2019, la democrazia 
del liberismo è entrata in una fase degenerativa e cor-
re anch’essa verso l’autodistruzione. Questa volta la si-
tuazione è assai più catastrofica e difficile da governare, 
avendo il liberismo dichiarata la sua resa alla finanza e 
ai gruppi che la monopolizzano senza più possibilità di 
controllo. Al concetto della democrazia popolare che si 
era inteso esportare con la violenza a cominciare dalla 
malaugurata Corea e alla guerra fredda si è lasciato il 
pieno controllo dell’economia mondiale a tre o quattro 
uomini, dislocati dagli USA alla Russia alla Cina.
Tutto ha avuto le radici nel fenomeno della globaliz-
zazione incontrollata e selvaggia, negli abusi finanziari 
senza confini e norme generali. Organismi che avreb-
bero dovuto vigilare sulla libertà dei popoli del cosmo, 
parlo dell’ONU, ma ancor più della Banca Mondiale, 
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governata dai contribuenti più forti a fine di sfrutta-
mento economico dei popoli debitori, parlo, nel nostro 
giardinetto, della incapace ed inefficiente Unione euro-
pea, che mi ricorda i veti della dieta polacca medioeva-
le, ove si dibatte sulla lunghezza dei cetrioli, ed è nella 
resa supina alle multinazionali e ai poteri forti. Abbia-
mo sperimentato il caos della spartizione geopolitica 
per una fialetta di vaccino. Le ripercussioni saranno più 
plateali, quando si faranno più pressanti le infrazioni 
libertarie di tanti dittatorelli, da Jaroslaw Kaczynski a 
Viktor Orbán, supportati dai possessori dei loro mer-
cati. Non durerà molto la festa in un sistema rivoluzio-
nario che stravolgerà norme e rapporti internazionali.
Tutto questo tramestio geopolitico, sia esso lo sfregio 
della secolare democrazia fondata su una Costituzione 
andata in vigore il 1789 con l’assalto al suo Campido-
glio (sono mancate a denunziarlo le oche romane del 
390 a.C., perché tutti lo sapevano), sia la difesa con la 
Brexit di un impero di carta, sia il “pericolo giallo” (ad-
dirittura “terrore giallo”), che si continua a temere, pur 
avendolo già smontato Jacques Novicow nel 1897, met-
tiamoci pure lo starnazzare nostrano con un governo 
di tutti i capi senza un vero partito, tutto questo è un 
semplice flatus vocis.
Sulla società globale della quale tutte le democrazie 
finanziarie credono di godere, scialare e scialacquare 
incombono minacciosi e irrefrenabili BIG DATA con 
i suoi misteriosi e magici algoritmi, le miracolose bio-
tecnologie, la potente e invasiva Intelligenza Artificiale. 
Di tutto questo riparleremo in altra puntata, ora che 
ci è possibile parlarne. Il futuro prossimo venturo è la 
spada di Damocle che pende sul collo di questo picco-
lo HOMO SAPIENS, rimasto immutato per milioni di 
anni, il creatore che si crede Dio e a lui si è sostituito 
nella Creazione, lui arrogante che sta divenendo un Lu-
cifero votato all’inferno da lui stesso creato.

Voglio ora chiudere con una constatazione. Annullata 
da anni la libertà politica, attraverso la mistificazione 
del “SOFT POWER”, con il quale ti ingannano sbandie-
rando l’illusione di essere libero di agire, brandendo l’a-
lea di una deliziosa ed accattivante TINA, cioè THERE 
IS NO ALTERNATIVE, per dire che «non c’è alternati-
va», o bere o affogare.
In questa aspettativa senza aspettative, impera a tutti 
i livelli la INFODEMIA: ci hanno regalato i cellulari, 
ormai tutto compreso, ma ci hanno tolto la verità e la 
realtà effettuale. Per chi come me pratica la rete è una 
grande soddisfazione sapere che il mio gestore internet 
sa quello che devo dire e me lo scrive da sé prima che io 
lo batta. Ma oltre al miracoloso WhatsApp, perfetto co-
noscitore del mio pensiero, il mio più perfetto e geniale 
suggeritore e previsore è il cloud di Google algoritmo. 
Sa tutto di me e sa governare e predire tutte le mie esi-
genze. Basta scrivere le prime due lettere e lui ha capito 
già tutto. Sa benissimo quello che ho appena scritto e se 
lo voglio può darmi altre informazioni. Basta aprire il 
sito. Per ora comunque sono io a dare l’input iniziale al 
tema dei miei problemi e delle mie lacune. E se fra non 
molto, secondo le prospettive di BIG DATA, sarà lui a 
impormi l’input? Se mi dirà cosa bere o mangiare per 
vivere eterno? Siamo già sulla via.
Già c’è un imperioso “accetti”, che in nome della mia 
privacy mi comanda di consegnare i miei dati, la mia 
vita che scorrazza online, anche soltanto per sapere se 
domani pioverà o sarò soffocato dall’afa, quella dello 
strombazzato “cambiamento climatico”, al quale nessu-
no di questi geni informatici ha proposto un fermo o una 
soluzione, anche velleitaria, tanto per dire qualcosa. Ci 
si limita a demonizzare, fa subito colpo. Il popolo vuole 
problemi, assassini con giallo, non ovvie soluzioni. 

* L.C, Palermo dei Vespri


