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EDITORIALE  DI  LUGLIO-AGOSTO

Care Amiche, Cari Amici, 
luglio e agosto sono trascor-
si tra la voglia irresistibile  di 
ritornare a vivere come pri-
ma della pandemia, liberi da 
restrizioni di qualsiasi genere 
e la preoccupante diffusione 
dei contagi, tra campagna di 
vaccinazione che cerca con 
determinazione di  supera-
re ogni resistenza e prese di 

posizione contrarie ai vaccini, tra incendi e tempeste 
che allarmano e promesse ecologiste. Alle notizie della 
pandemia abbiamo fatto ormai l’abitudine, mentre  l’ar-
gomento del giorno sembra essere la crisi climatica. Sul 
tema tutti parlano, auspicano, esortano, però si ha l’im-
pressione che si resti ai margini del problema  o che  non 
se ne avverta il dramma,  mentre il tempo stringe. Si fa 
strada la convinzione  che per affrontare  il complesso 
tema della crisi climatica  sia necessario un nuovo lin-
guaggio e di conseguenza un  modo nuovo di pensa-
re e di sentire. Credo infatti che se non avviene questo 
cambiamento rischiamo di affrontare l’argomento con 
le stesse categorie di pensiero con cui l’abbiamo creato e 
quindi di fallire ancora. 
L’era in cui viviamo, che chiamiamo Antropocene,  ri-
schia di concludersi con una catastrofe ambientale che 
ci porterà all’estinzione  e per questo dobbiamo cerca-
re risorse che non possono certo risolvere il problema 
, ma in qualche modo limitarne la portata. Qualcuno 
ha visto nella letteratura una possibile risorsa. Sostiene 
infatti Carla Benedetti in "La letteratura ci salverà dall’e-
stinzione"  ed. Einaudi che dove hanno fallito l’economia 
e la politica potrebbe riuscire la letteratura incredibile 
mezzo di trasmissione psico-fisica che racchiude  sen-
timenti, sogni, sofferenze di uomini al di là dello spazio 
e del tempo. Insomma organizzare un cantiere umani-
stico che possa “riparare” la situazione, come sosten-
ne Alexander Langer, convinto che bisogna “imparare 
dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare 
avanti”. Non la speranza ci deve sostenere, ma l’amore 
per il «bene comune», verso una solidarietà tra gli umani 
e tra loro e le altre creature secondo il progetto o sogno 
di Giacomo Leopardi:  «tutti in sé confederati estima / 
gli uomini, e tutti abbraccia / con vero amor, porgendo 
/ valida e pronta ed aspettando aita / negli ultimi perigli 
e nelle angosce / della guerra comun» (La ginestra). Ab-
biamo bisogno di far rivivere un orizzonte epico e tra-
gico l’unico in grado di cogliere la dolorosa precarietà 
dell’uomo, dice Carla Benedetti, per sciogliere quegli 
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Gabriella Maggio

schemi mentali calcificati e astratti non bastano le ide-
ologie, le ingegnerie sociali, i calcoli, le teorie politiche, 
che parlano solo all’intelletto, alla ragione strumentale e 
non anche all’immaginazione e alla sensibilità. Non so 
se la tesi della scrittrice avrà successo, ma secondo me 
vale la pena tentare.
Nell’Iliade i mari, i fiumi e gli altri elementi naturali 
sono delle forze agenti con cui l’uomo interagisce e deve 
negoziare: i moderni invece hanno fatto sparire questa 
percezione dal loro modo di vedere e dai loro calcoli, 
considerando la “natura” circostante come una specie di 
fondale inerte per le loro azioni.
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Ciro Cardinale*

COSA POSSIAMO FARE PER 
NON LASCIARE A QUALCUNO 

LA NOSTRA EREDITÀ?

Giugno, Il nostro sistema di successione ereditaria 
si basa ancora sul principio che la ricchezza rimanga 
all’interno della famiglia ed infatti la legge impone di 
lasciare una quota del proprio patrimonio (la legittima) 
ai familiari più stretti, cioè il coniuge, i discendenti (fi-
gli e nipoti) ed in loro mancanza gli ascendenti (geni-
tori e nonni), mentre solo una parte residua può essere 
lasciata a chi si vuole (la disponibile). Ciò è possibile 
però solo se il defunto abbia fatto mentre era in vita te-
stamento, perché se questo manca è la legge stessa, cioè 
il codice civile, a decidere come ed a chi debba essere 
lasciato il patrimonio. Ma esiste comunque un modo 
per non lasciare l’eredità ai parenti, nonostante quello 
che stabilisce la legge? È difficile, ma non impossibile. 
Vedremo più avanti come. I parenti più prossimi del 
defunto (i legittimari, cioè il coniuge, i figli ed i nipoti 
ed in loro assenza i genitori ed i nonni) hanno diritto 
per legge sempre e comunque alla quota di eredità del 
defunto fissata dal codice civile, a prescindere da ciò 
che il defunto abbia stabilito. Si tratta infatti di una suc-

cessione necessaria, per cui in caso di mancato rispetto 
delle quote di legittima a loro spettanti i legittimari pos-
sono fare causa agli altri eredi con l’azione di riduzione 
e tutelare così il loro diritto di ottenere la loro parte di 
patrimonio. Ma se i legittimari non agiscono entro 10 
anni dalla morte, il loro diritto si prescrive e la deci-
sione del defunto diventa immodificabile. Assicurata in 
questo modo dalla legge la quota agli eredi legittimari, 
della restante parte residua del patrimonio si può fare 
ciò che si vuole. Ma qual è la parte di eredità libera, 
cioè la disponibile, della quale possiamo fare ciò che 
vogliamo? Lo stabilisce sempre la legge. Se rimane in 
vita solo il coniuge o solo un figlio unico, la disponibile 
è la metà del patrimonio del defunto; se c’è il coniuge 
più un solo figlio o solo i figli, la disponibile è di un ter-
zo; se c’è il coniuge e due o più figli o solo il coniuge più 
gli ascendenti (genitori e nonni), la disponibile è di un 
quarto; se ci sono solo gli ascendenti, la disponibile è di 
due terzi. Quindi, come già detto, non è mai possibile 
escludere alcuni parenti (i legittimari) dall’eredità; tutti 
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gli altri invece sì. Però uno dei modi per non lasciare 
comunque l’eredità a qualcuno, soprattutto se è un le-
gittimario, è la dichiarazione di sua indegnità. È inde-
gno di succedere chi si macchia di un comportamento 
riprovevole nei confronti del defunto. È sempre la leg-
ge che stabilisce quali sono le cause di indegnità che 
impediscono di diventare erede. Tra le più importanti 
ricordiamo: uccidere o tentare di uccidere il defunto o 
il coniuge, un discendente o un ascendente; denunciare 
una di queste persone per un reato punibile con l’erga-
stolo o con la reclusione per un tempo non inferiore 
nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata 
calunniosa in un giudizio penale; indurre con dolo o 
violenza il defunto a fare, revocare o modificare il te-
stamento; sopprimere o nascondere o alterare il testa-
mento; formare un testamento falso... In questi casi (e 
solo in questi casi) potete diseredare il parente, anche se 
legittimario, che non beccherà nulla alla vostra morte. 
Un altro modo per non lasciare l’eredità ai vostri pa-
renti (tranne sempre i legittimari) è quello di donare in 
vita tutto il vostro patrimonio o parte di esso a chi vo-
lete. Le donazioni però possono essere sempre revocate 
dal donante o impugnate con l’azione di riduzione dai 
legittimari in caso di lesione delle quote loro spettan-

ti per legge, da esercitare entro dieci anni dall’apertura 
della successione o entro vent’anni dalla donazione. In 
alternativa è possibile ricorrere pure alla vendita di una 
parte o di tutto il vostro patrimonio, operazione cer-
tamente più sicura della donazione perché, mentre la 
donazione è revocabile ed esposta all’azione giudiziaria 
da parte dei parenti lesi nella loro quota di legittima, 
ciò non può accadere per la vendita, perché il bene esce 
definitivamente e per sempre dal patrimonio del ven-
ditore. Spesso però si tratta di vendite simulate, dove 
apparentemente il bene è venduto, ma in realtà non è 
mai uscito dal patrimonio del venditore, oppure il bene 
è sì venduto, ma ad un prezzo irrisorio. In questi casi 
gli eredi lesi nei loro diritti possono sempre agire in 
giudizio, provare che la vendita era simulata solo per 
ledere i loro diritti e fare annullare l’atto. Ma la prova 
della simulazione non è sempre facile, per cui la vendita 
dei vostri beni, reale o simulata che sia, è certamente 
più efficace della donazione se proprio volete evitare 
che tutto o parte del vostro patrimonio vada a finire in 
mani sbagliate dopo la vostra morte.   

*L.C. Cefalù
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Daniela Crispo

LA VITA COME UN RING

Il pugilato è uno sport molto antico. Uomini che com-
battono con i pugni chiusi sono raffigurati in graffiti 
preistorici risalenti al III millennio a.C.
I Greci per primi  iniziarono a proteggersi le mani con 
una sorta di “guanti” che inizialmente erano formati da 
semplici strisce di cuoio arrotolate attorno ai polsi e alle 
nocche, con cui si cercava di evitare danni eccessivi alle 
proprie mani ed al volto dei contendenti. Omero nel 
XXIII libro dell’Iliade descrive la gara di pugilato  tra 
Eurialo ed Epeo durante i giochi funebri in onore di Pa-
troclo. Le strisce di cuoio vennero sostituite da vimini  
con borchie di ferro, oppure da cuoio trattato apposta 
per essere tagliente, erano  i  “caestus ” romani dal ver-
bo caedere, che significa "colpire". Nel libro V dell’Enei-
de Virgilio racconta di Entello e Darete che combattono 
con i caestus nei giochi funebri di Anchise.

Questo genere di lotta è diventato anche metafora di 
disciplina interiore. S. Ambrogio  nell’Exaemeron esor-
ta  il credente a stare vicino all’avversario  con le mani 
per evitare che colpisca il volto, a mantenere lo sguardo 
libero e assalire con decisione.  Nel 1700 per merito de-
gli inglesi  rinasce l’interesse per il pugilato e comincia-
no a essere fissate le prime tecniche e regolamenti che 
fanno  diventare questa forma di combattimento uno 
sport vero e proprio e non solo uno scontro cruento. 
Ma  continua  l’interpretazione metaforica  del pugi-
lato   nella letteratura e nelle arti. Konstantin  S. Stani-
slavskij , teorico della recitazione secondo il  metodo 
che da lui ha preso il nome, diceva che vi è qualcosa 
che accomuna un boxeur e un attore: il connubio di fe-
rocia e fragilità, di natura e di artificio, di forma e di 
deformazione.  La dinamica della boxe è tutt’uno con 
il principio di azione e reazione. E’ questo il coman-
damento dell’attore che chiede di essere creduto, prima 
che di essere ammirato. Il principio di azione e reazione 
salva il pugile dal Knock out, e 
salva l’attore dalla menzogna. 
Il ring col suo spazio delimi-
tato, dove si scontrano carne, 
sudore e sangue,  svela i con-
trasti nella loro immediatezza. 
I pugili che lottano esprimono  
il corpo a corpo con la vita, 
mettono  in rilievo le sue ten-
sioni, il suo dramma fatto di 
forza, agilità , resistenza.

Affresco di epoca minoica ad Akrotiri, 1650 a.C
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Irina Tuzzolino

PER  RAFFAELLA  CARRÀ

Ha rappresentato un modo di essere della donna italiana, ne ha espresso desideri, sentimenti  e timori, ne ha 
rappresentato un modello di bellezza,  dinamismo e libero pensiero.  È scomparsa a 78 anni, dopo una malattia 
vissuta con grande riserbo, Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno del 1943, in arte Raffaella 
Carrà. Ballerina, attrice, conduttrice di programmi televisivi di grande successo, non è stata soltanto una star ita-
liana, ma mondiale. Per questo il cordoglio   per la sua scomparsa è unanime  e condiviso.
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Dott.ssa Dina La Paglia*

TINTARELLA , MA SENZA RISCHI IN 
OGNI OCCASIONE!!!!

Letteratura

Nello scorso numero di Vesprino abbiamo parlato del 
sole e dei rischi che esso può apportare alla nostra pelle. 
Uno dei modi per proteggerci è sicuramente l’utilizzo 
delle protezioni solari che possono aiutarci a scherma-
re la pelle dalle radiazioni ultraviolette provenienti dal 
sole, i raggi UVA e UVB. Le radiazioni UVA arrivano 
in profondità fino al derma e sono responsabili dell'in-
vecchiamento cutaneo; ecco perché i filtri solari con 
protezione UVA sono tra i migliori prodotti anti-in-
vecchiamento disponibili. Le radiazioni UVB invece 
rimangono più in superficie sull’epidermide, ed è per 
questo che sono responsabili delle scottature da sole. I 
buoni filtri solari proteggono da entrambi i tipi di ra-

diazioni. L'UE stabilisce che la protezione UVA debba 
essere di un terzo della protezione UVB e sulle confe-
zioni viene in genere segnato con un tondino. Per sce-
gliere correttamente la protezione solare più adatta a 
noi è fondamentale conoscere il proprio fototipo che è 
determinato dalla quantità melanina presente nelle cel-
lule basali della nostra pelle; ad ogni tipo di pelle infatti 
corrisponde il giusto fattore di protezione solare che è 
il numero indicato sulla confezione di ogni prodotto 
(es. 10,20,30,50 ecc).  Esistono 6 tipi di fototipo, che ci 
indicano le possibili reazioni della pelle all’esposizione 
solare e le diverse reazioni alle radiazioni ultraviolette.  
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Fototipo 1 – Rientrano in questa categoria i soggetti 
che hanno una carnagione particolarmente chiara ca-
ratterizzata spesso dalla presenza di efelidi o lentiggini, 
con occhi chiari e capelli biondi o rossi. In questa cate-
goria l’esposizione prolungata ai raggi solari senza pro-
tezione può provocare l’insorgenza di gravi problemi. 
Fattore di protezione consigliato SPF 50+.

Fototipo 2 – Fanno parte del fototipo 2 le persone dalla 
carnagione chiara con capelli di colore biondo o casta-
no chiaro e occhi chiari o scuri. In questa categoria la 
pelle è molto delicata e, in seguito a esposizione pro-
lungata ai raggi solari senza una protezione adeguata, il 
rischio di scottature è piuttosto elevato. Fattore di pro-
tezione consigliato SPF 30-50+.

Fototipo 3 – È il fototipo più frequente nei Paesi occi-
dentali. La carnagione delle persone che rientrano in 
questa categoria è bruno-chiara; i capelli sono di colo-
re castano, mentre gli occhi possono essere sia chiari 
che scuri. Le scottature solari in questi individui sono 
meno frequenti ,ma è comunque necessario utilizzare 
protezioni adeguate. Fattore di protezione consigliato 
SPF 20-30.

Fototipo 4 – Appartengono a questa categoria coloro 
il cui il colorito della carnagione è olivastro o piuttosto 
scuro, con capelli neri o castano-scuri e occhi scuri. In 
queste persone la pelle è scarsamente sensibile alle ra-
diazioni solari, anche nel caso di esposizioni prolunga-
te. Fattore di protezione consigliato SPF 15-20+.

Fototipo 5 – Rientrano in questo fototipo i soggetti con 
carnagione bruno-olivastra, capelli neri e occhi scuri. 
Anche in questa categoria l’esposizione ai raggi solari, 
anche se prolungata, non determina reazioni molto 
particolari. Fattore di protezione consigliato SPF 10.

Fototipo 6 – Del fototipo 6  fanno parte persone con 
carnagione, capelli e  occhi di colore nero. La colorazio-
ne della loro pelle non muta, anche nel caso di prolun-
gate esposizioni alle radiazioni solari. Fattore di prote-
zione consigliato SPF 6-10.

La protezione solare, molto importante in tutte le ca-
tegorie, diventa in condizioni particolari, ad esempio 
dopo aver subito un intervento chirurgico o dopo te-
rapie oncologiche come  la chemioterapia o la radiote-
rapia. 
In particolare bisogna proteggere e coprire eventuali ci-
catrici post-intervento sia con creme che con indumen-
ti e avendo cura di applicare la protezione solare, anche 
se in zone non esposte direttamente al sole. Esistono 
anche cosmetici e creme specifiche per la protezione e 
la copertura delle cicatrici chirurgiche. 
E’ bene anche esporsi al sole nelle ore meno calde della 
giornata: le prime ore del mattino, entro le 10, e nel tar-
do pomeriggio, dopo le 17 e ovviamente applicare sem-
pre una crema solare con un fattore di protezione del 
valore di almeno 30 SPF o maggiore, verificando che il 
prodotto riporti anche l’indicazione di protezione dai 
raggi UVA.

 Altra cosa importante è coprire il capo con un cappello 
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o un turbante, specialmente se si è subita la perdita dei 
capelli, e applicare anche la crema solare sul capo.
Molti tessuti possiedono intrinsecamente un fattore 
di protezione definito UPF (UV Protection Factor), 
ma solo tessuti tecnici specifici garantiscono una pro-
tezione adeguata. Infatti, per esempio, il cotone degli 
ombrelloni o di una maglietta ha un UPF, ma di basso 
valore (circa 15UPF) che quindi non rende sufficiente-
mente protetti dalle radiazioni ultraviolette.
In commercio esistono appositi cosmetici dermofun-
zionali pensati per la pelle dei soggetti sottoposti a te-
rapie oncologiche, per i quali irritazioni e screpolature 
sono più probabili. Prodotti che nutrono e proteggono 
la cute a base di urea, con azione anti-desquamazione, e 
ceramidi che proteggono dalla disidratazione.

Per quanto riguarda la radioterapia, spesso essa rende 
la pelle della zona trattata molto sensibile al sole, ge-
nerando un eritema cutaneo di diverso grado e sede, 
in base al trattamento eseguito. Il rischio, esponendo 
la zona al sole, è quello di avere un fenomeno defini-
to “recall”, e cioè la comparsa di un eritema di grado 
maggiore di quello che la persona esposta avrebbe 
normalmente, dovuto alla sensibilizzazione e all’ assot-
tigliamento cutaneo indotti dalle radiazioni ionizzan-
ti utilizzate per la radioterapia. In questi casi bisogna 
maggiormente seguire le indicazioni per proteggere la 
pelle, applicare sempre la protezione solare o cosmetici 
specifici, specialmente sulla cute dell’area radiotrattata, 

e non soltanto quando si va al mare, ma in tutte quelle 
occasioni in cui si è esposti al sole.

*L.C. Palermo dei Vespri
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Carmelo Fucarino*

È IL POPOLO!

«Francesco - È il popolo! Noi dobbiamo riprendere co-
scienza del popolo. Noi abbiamo esperienze di popolo nei 
Paesi più piccoli, per esempio lì si vede di più. La gente è 
protagonista della storia. Bisogna aprire gli orizzonti, la-
sciare che la cultura di ogni popolo si esprima e che ci sia 
un rapporto tra le culture. Una globalizzazione poliedri-
ca con tutte le culture insieme, non quella sferica che an-
nienta tutte le culture. No all’uniformità, sì all’universa-
lità. Dobbiamo far risorgere queste riserve dei popoli. Al 
contrario, qual è la soluzione proposta oggi, la più facile? 
I populismi! I populismi cosa fanno? Vanno con un’idea, 
aggrappano il popolo sotto un’idea, seminano paura – 
per esempio la paura dei migranti viene dai populismi 
– e alcuni discorsi di certi leader politici di qualche Pa-
ese che ho sentito vanno davvero nella direzione di un 
populismo pericoloso…un libro che fa la comparazione 
tra i populismi attuali e il 1932-33 in Germania (Carlo 
Petrini,  Terrafutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’e-
cologia integrale, Giunti, 2020, pp. 77-78).
F. - A proposito di Laudato si’, precisa che «non è un’en-
ciclica verde, non è un testo ambientalista. È piuttosto 
un’enciclica sociale. Se si parla di ecologia, infatti, dob-
biamo partire dal presupposto che noi siamo i primi a far 
parte dell’ecologia. Sembra ovvio ma non è affatto così. 
Lei sa qual è la principale spesa delle famiglie a livello 
mondiale, dopo cibo e vestiario?
Petrini:  I vestiti… la casa?
F. No. La terza è il trucco, come si chiama…? La cosmesi! 
Mettendoci dentro anche la chirurgia estetica è la terza 
voce di spesa al mondo. E la quarta? Le mascotte, gli ani-
mali domestici! Questa è una statistica di alcuni anni fa, 
ma non sarà cambiato tanto. È curioso, no? Non compare 

l’educazione, per esempio. Ecco allora che in questo con-
testo è difficile parlare di un nuovo approccio ecologico 
e di una nuova armonia con l’ambiente. Di fronte a un 
mondo che spende tanto in queste cose, non è facile! C’è 
una mondanità di fondo che caratterizza quest’epoca e ci 
porta ad apprezzare una bellezza artificiale, effimera e 
leggera…
I consumi. Che sono prevedibili, controllabili, che ci par-
lano di possesso. Vogliamo l’effetto a comando, come con 
gli animali domestici, vogliamo saper prevedere le rispo-
ste. Parlare di ecologia integrale significa ribaltare questa 
visione, significa che esseri umani e ambiente non sono 
separabili. È una vera protesta contro questo mondo…
Mi preoccupa di come questo populismo di moda è en-
trato in Europa. Mi viene da pensare ad alcune terribili 
degenerazioni che abbiamo vissuto in passato, come il 
messianesimo del 1932-33 in Germania. In quel caso non 
ci fu bisogno di colpi di stato violenti, bastò il voto della 
gente che si fece abbindolare da discorsi populisti spac-
ciati per buonsenso. Il populismo è come moneta falsa 
(pp. 31-33).

PS. Ad un sant’uomo che ha subito due interventi (ne 
bastava uno con un po’ di discernimento) di tre ore, si 
può augurare tanto bene e tanta sua salute necessaria 
per noi solo diffondendo la luce del suo insegnamento 
e del suo umano intelletto. Perciò lascio solo la sua  vox 
clamantis in deserto, poche estrapolazioni di un dialo-
go che consiglio di leggere intero, e non aggiungo nien-
te da parte mia.

*L.C. Palermo dei Vespri
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IL TEMPO È UN GRANDE GIUDICE
Letteratura 11Letteratura

Il tempo  è un grande giudice, 
ma è anche vero che le egemo-
nie e le consorterie limitano 
il circuito della creatività e lo 
dispiegano nei rivoli del tor-
naconto, anche editoriale.La 
intelligente e coraggiosa anto-
logizzazione di poeti siciliani 
operata con dedizione e rigore 
critico da Josè Russotti, segue 
la seconda tappa di un unico itinerario volto alla ri-
cerca, conferma e segnalazione di voci rurali. Ciò che 
urge qui indicare è il metodo seguito da Russotti; esso 
si basa sulla propria personale attitudine di lettore, di 
valutatore ed anche di poeta. Sì perché la poesia non 
può tacersi in chi poeta è, anche nell’intrapresa di una 
selezione antologica come quella presente, meritoria 
sotto ogni aspetto. Vorrei usare una metafora per se-
gnalare coralmente gli Autori presenti già storicizzati o 
con produzioni in progress. Il fuoco, elemento di ogni 
tradizione simbolica fin dalla notte dei tempi, è ciò che 
irradia - diremmo con Plotino - la nascita e la genesi 
della creazione poetica. Il fuoco - quando non è fatuo 
o accidentalmente irrilevante - è lo specchio della luce, 
che ci rimanda al sole che potremmo aristotelicamente 
definire motore immobile. Come ogni cosa dell’umana 
avventura il fuoco, diremmo con Dante, ditta dentro, 
“significando” la poesia nel suo valore più alto, subli-
me o controverso, celestiale o pietroso come la lava che, 
impetuosa, si adagia sul mare. Ecco, i faraglioni di lava 
sono la perennità della poesia, la parola che si fa pietra, 
il canto che s’ode ancora. 

La ricerca del poeta, di chi 
scrive senza pensare di au-
spicare al Nobel, o è dettata 
da intimo rovello teso verso 
la verità, comunque sem-
pre difficile da conquistare, 
peraltro, oppure è esercita-
zione e occupazione narci-
sistica del proprio tempo, 
a volte espressione minore 

delle proprie insoddisfazioni e frustrazioni. Il tempo è 
un grande giudice, ma è anche vero che le egemonie e 
le consorterie limitano il circuito della creatività e lo 
dispiegano nei rivoli del tornaconto, anche editoriale. 
Per tale ragione Russotti - che è artista - diventa un fa-
citore di ponti, un Caronte moderno che offre spazio 
e considerazione a chi, secondo il suo fortunatamente 
insindacabile parere, va salvato, rivalutato e spinto in 
mare aperto nell’oceano delle parole. Anche l’isola Si-
cilia è in realtà un arcipelago e tale si presenta ancora 
con sincerità di accenti in questo secondo e non certo 
ultimo repertorio di voci libere. Corpo a corpo, anima 
e anima e il confronto con il testo di ognuno dei poeti, 
presenti con il loro linguaggio e con l’idioma - lingua 
propria dei siciliani - con tutta la ricchezza delle par-
late oltre la koinè. A futura memoria, diceva Francesco 
Crispi, se la memoria avrà un futuro, aggiungeva Leo-
nardo Sciascia. Sostituiamo quindi la memoria per non 
disperdere identità e bellezza che pure questi versi ci 
propongono. 
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Attilio Carioti

THE QUEEN BARCELONA OPERA 
ROCK AL TEATRO DI VERDURA

Letteratura

Musica rock e lirica nell’entusiasmante spettacolo del 5 luglio al Teatro di Verdura a Palermo. Protagonisti della  
performance l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal M.°Roberto Molinelli, il soprano Desirée Rancatore, il 
cantante Johan Boding. In occasione dei cinquant’anni della formazione dei Queen Roberto Molinelli ha curato 
magistralmente l’arrangiamento dell’album Barcelona, originariamente cantato da Freddie Mercury e Monserrat 
Caballè. 

Interessante e ricca di colore l’interpretazione di Desirée Rancatore, beniamina del pubblico palermitano. 
Di altissima classe e di forte presenza scenica Johan Boding  che da tempo si dedica al repertorio dei Queen.
Lo spettacolo di alta  qualità musicale e scenica  ha suscitato   prolungati applausi e standing ovation. La Fondazio-
ne Orchestra Sinfonica Siciliana, nell’ambito dell’ormai tradizionale collaborazione con il L.C. Palermo dei Vespri, 
ha offerto a costo ridotto più di trecento biglietti d’ingresso per favorire  la raccolta di  fondi  destinati ad iniziative 
di solidarietà. 

Il M.° R. MolinelliIl M.° R. Molinelli Desirée Rancatore Johan Boding  
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Ciro Cardinale*

IL RISARCIMENTO 
DEL DANNO ESTETICO

Storia

Secondo recenti dati statistici in Italia si effettuano ogni 
anno più di un milione di interventi di medicina o chi-
rurgia estetica. Seni, glutei, nasi, gambe, bocche… c’è 
l’imbarazzo della scelta su dove fare intervenire il bistu-
ri o i farmaci per migliorare il nostro aspetto fisico ed 
apparire diversi, più belli, più giovani, più aitanti. Ma 
se il “ritocchino” non funziona ed il chirurgo sbaglia 
operazione causando un danno estetico che si fa? Senza 
contare poi le lesioni provocate dai tanti incidenti che 
si verificano ogni giorno al lavoro, per strada, in casa o 
dalle aggressioni altrui e che spesso lasciano sul corpo 
delle vittime sfregi e danni estetici permanenti. L’idea 
del danno estetico risarcibile, causato da un intervento 
medico-chirurgico, un incidente o un’aggressione e che 
provoca un peggioramento dell’aspetto fisico delle vit-
time, lasciando un segno permanente, è recente essen-
do nata nel secolo scorso ad opera della giurisprudenza 
per colmare un vuoto legislativo. Fino ad allora, infatti, 
i nostri giudici consideravano risarcibile solo il danno 
alla salute che avesse effetti patrimoniali, che causa cioè 
la perdita di guadagno per il danneggiato, in quanto si 
riteneva che una cicatrice, uno sfregio o una lesione an-
che permanenti e peggiorativi dell’aspetto estetico di un 
uomo o di una donna non impedivano certo di lavorare 
e produrre reddito, ovviamente con la sola eccezione di 

chi svolgesse una professione basata sulla propria im-
magine, come nel caso dei modelli o degli attori. Ma non 
sempre è così e per ovviare a questa visione ristretta del 
danno, i giudici hanno allora cominciato ad elaborare 
la figura del danno estetico risarcibile, sostenendo che 
la lesione estetica permanente del proprio corpo potes-
se pregiudicare anche le relazioni personali della vitti-
ma e le sue possibilità di fare carriera ed incrementare i 
propri guadagni. È nata allora la possibilità di liquidare 
anche il danno estetico come forma di lesione alla sa-
lute, che non esiste solo in caso di sfregio permanente, 
ma anche in tutti quei casi in cui si verifica un’alterazio-
ne peggiorativa nella percezione della propria immagi-
ne. Fatta questa debita premessa, come possiamo agire 
allora se abbiamo subito un danno estetico? Il primo 
passo è ovviamente quello di accertare le modalità di 
azione, cioè se il danno sia derivato dalla violazione 
di una regola di condotta imposta ad un medico, un 
estetista, un conducente di un veicolo e che dà luogo a 
responsabilità civile ed all’obbligo di risarcire il danno; 
poi bisogna valutare l’entità di questo danno. E per va-
lutare il danno estetico dobbiamo considerare non solo 
l’oggettività della lesione, quindi il fatto in sé del danno, 
ma anche la percezione che l’individuo ha di quella le-
sione esteriore e come questa potrebbe riflettersi sul-
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la sua vita di relazione, sociale, culturale, lavorativa e 
affettiva. Dopo avere proceduto a valutare le modalità 
con cui si è verificato il danno e la sua entità attraverso 
una perizia medico-legale, bisogna agire per ottenere il 
suo risarcimento patrimoniale, il rimborso delle spese 
affrontate a causa del danno subito ed i guadagni che il 
danneggiato avrebbe potuto percepire (e non ha perce-
pito) se non ci fosse stata la lesione in questione. Tale 
procedura può essere stragiudiziale, cioè svolta fuori 
dal tribunale e senza l’intervento del giudice, o giudi-
ziale e di solito la prima precede la seconda. Nella fase 
stragiudiziale normalmente l’avvocato della persona 
danneggiata si metterà in contatto con il responsabile 
o con la sua compagnia di assicurazioni, cercando di 
raggiungere un accordo bonario ed un risarcimento 
economico adeguato e concordato. Se tale procedura 

fallisce, non rimane altro da fare che rivolgersi ad un 
giudice il quale, dopo aver accertato i fatti anche con 
una perizia medico-legale, pronuncerà una sentenza di 
condanna al risarcimento del danno causato alla vitti-
ma a carico di chi ha provocato la lesione permanente. 
Per quanto riguarda i tempi di accertamento e liquida-
zione del danno estetico, le due fasi sono ovviamente 
diverse. In via stragiudiziale i tempi sono sicuramente 
brevi, potendo giungere al risarcimento in pochi mesi; 
se invece si procede in via giudiziale i tempi ovviamente 
si allungano notevolmente, oltre a dovere considerare 
anche il fatto che non sempre si potrebbe uscire vitto-
riosi da una causa civile, il cui esito per una molteplicità 
di fattori è sempre incerto fino all’ultimo.

*L.C. Cefalù
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Gabriella Maggio

PAROLE DI DANTE
VERNACCIA 

Il sostantivo vernaccia è il nome di diversi vitigni col-
tivati in molte regioni d’Italia,tra queste la Toscana. 
Attestato già alla fine del ‘200 il termine  deriva dal to-
ponimo Vernazza, località delle Cinque Terre in cui in 
origine si coltivò il vitigno. La sostituzione di azza  in   
accia  è spiegabile come  adattamento alla fonetica to-
scana. Nel canto XXIV del Purgatorio tra i golosi Dante  
incontra anche papa Martino V, colpevole di essere sta-
to goloso  di anguille di Bolsena e di  vernaccia:

….e quella faccia…
più che l’altre trapunta

ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:
dal Torso fu, e purga per digiuno

l'anguille di Bolsena e la vernaccia.

Il realismo dantesco appare molto attento ai particolari. 
Infatti  le anguille del lago di Bolsena, già note ai romani 
per la loro bontà, lo erano al tempo del poeta e ancora 
oggi sono considerate un prodotto di eccellenza italia-
na, come anche la vernaccia. Successivamente Giovanni 
Boccaccio nella decima  giornata del  Decameron cita 
la vernaccia nella novella di Ghino di Tacco e l’abate di 
Clignì : Due fette di pane arrostito e un gran bicchiere 
di vernaccia da Corniglia . Corniglia è una delle Cinque 
Terre. Nel Trecentonovelle  di Franco Sacchetti  si legge 
: pensò trovare modo di far venire magliuoli ( talee di 
vite) da Portovenere della vernaccia di Corniglia.

MAGAGNA

Ahi Genovesi, uomini diversi
d'ogne costume e pien d'ogne magagna,

perché non siete voi del mondo spersi?
(Inferno XXXIII, 152)

Magagna, deverbale di magagnare, dal provenzale ma-
ganhar “guastare”, a sua volta forse di origine germani-
ca  da  ham  malattia, vizio, difetto. Dante lo attribuisce 
ai Genovesi nella celebre invettiva che prende spunto 
dall’episodio del nobile genovese Branca Doria, la cui 
anima è condannata, mentre lui  è ancora vivo,  ad es-
sere immersa nel ghiaccio della Tolomea e a piangere 
lacrime gelate. Branca Doria aveva tradito l’ospitalità, 
avendo fatto uccidere, dopo averlo invitato a banchetto, 
il suocero Michele Zanche , per strappargli il Giudicato 
del Logudoro in Sardegna. La voce è  presente anche in 
Purgatorio VI, 110 :

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura
d’i tuoi gentili, e cura lor magagne;

e vedrai Santafior com’è oscura!
e in Purgatorio   XV, 46:

Per ch’elli a me: "Di sua maggior magagna
conosce il danno; e però non s’ammiri
se ne riprende perché men si piagna.

Nell’italiano odierno  magagna indica  “guasto” o “im-
perfezione”.

Genova
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Pino Morcesi

INFOSFERA 
LA QUARTA RIVOLUZIONE

Storia

Il sostantivo femminile infosfera secondo il Vocabola-
rio Treccani indica l’insieme dei mezzi di comunicazio-
ne e delle informazioni da essi prodotte, in un contesto 
di  demassificazione, cioè di un recupero della dimen-
sione individuale e consapevole nei  comportamenti e 
negli stili di vita. L’infosfera oggi è considerata la quarta 
rivoluzione dopo quella copernicana che ha dimostra-
to la falsità della concezione geocentrica dell’universo, 
quella darwiniana che ha inserito l’uomo nel processo 
della evoluzione e selezione naturale e quella realizza-
ta da Freud che consiste nella perdita dell’integrità del 
soggetto. La quarta rivoluzione, che ha avuto inizio con 
Alan Turing,  ci ha dato un numero di conoscenze scien-
tifiche senza precedenti ed anche la capacità di operare 
in esse, scalzando,  al pari delle tre precedenti,  il con-
vincimento della nostra unicità. Parafrasando  quanto 
dicono gli studiosi , spinge a  ripensare noi stessi come 
organismi informazionali interconnessi e partecipi di 
un ambiente informazionale ,condiviso con altri natu-

rali ed artificiali, che processa informazioni in modo 
logico e autonomo. Nell’infosfera i confini tra vita onli-
ne e offline si annullano a causa dell’ iper –connettività 
che impone un cambiamento  soprattutto alle doman-
de fondamentali  sulla comprensione di sé. La storia 
umana è cominciata con la scrittura, con la capacità di 
reperire e conservare documenti. Oggi secondo gli stu-
diosi, in particolare Luciano Floridi, ci avviamo verso 
l’iperstoria caratterizzata dal fatto che le ICT (Tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione) hanno 
preso il sopravvento tanto da elaborare, generare, regi-
strare,usare e manipolare informazioni che  generano 
un’economia. Il problema è che le ITC  non conserva-
no il passato, perché non registrano le manipolazioni 
intervenute, ma soltanto l’esito finale. Si rischia così di 
cancellare le differenze e avere  un passato continua-
mente riscritto in un qui e ora. Sono necessari perciò 
nuovi linguaggi e definizioni, nuovi approcci capaci di 
conformarsi ad un mondo in costante trasformazione.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY  BATTAGLIA

OASI NATURALE DI VENDICARI
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SALINE DI TRAPANI
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Attilio Carioti

PASSAGGIO DI CAMPANA  
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Il 27 luglio 2021 il L.C. Palermo dei Vespri si è riunito nel salone del Circolo Ufficiali per celebrare il rituale pas-
saggio di campana. Salvo Zambito ha passato il testimone ad  Alessandra Russo con lo scambio della pin.



21Storia Palermo Lions Club

Presenti numerose autorità lionistiche che hanno espresso compiacimento per l’attività svolta dal club pur nel pe-
riodo della pandemia. Durante la cerimonia sono stati consegnati numerosi riconoscimenti ai Soci il Melvin Jones 
fellow alla compositrice e mezzosoprano Teresa Nicoletti. Nel corso della cerimonia è stata ammessa come socia  
Laura Rizzuto, presentata dai Soci  Dina La Paglia e Giampiero Brillo ( nella ph.).
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Il Direttivo del Club per l’a.s. 2021-2022
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Gabriella Maggio

ROBERTO CALASSO  O LA RICERCA 
DI CIÒ CHE VINCE IL TEMPO

Il mio interesse per i libri – annota Calasso su un qua-
derno di scuola – ha origini abbastanza remote: anche 
quando non sapevo ancora leggere, amavo andare con 
grossi volumi sotto il braccio, su cui disegnavo strane 
e primordiali figure». I libri hanno segnato tutta la sua 
vita come editore e come scrittore. A soli ventun’anni 
nel ’62 Bobi Bazlen lo coinvolge nel progetto della casa 
editrice, la futura Adelphi, che si accinge a fondare con 
Luciano Foà. Nel 1971 Calasso  ne diventa  direttore 
editoriale e successivamente presidente. L’Adelphi ha 
segnato la cultura italiana del secondo ‘900, svolgen-
do un interessante programma culturale, che si spera 
durevole,  attraverso il catalogo dei testi pubblicati. L’ 

attività  di Roberto Calasso resta inimitabile ed esclu-
siva, frutto di una cultura vasta,  animata da curiosità, 
dal rifiuto delle idee correnti  e dall’interesse  per il “li-
bro” , segno di un’epoca e di un mondo.  All’attività di 
editore  ha  intrecciato  quella di scrittore appassionato 
di miti e   delle loro varianti, ha inseguito  in modo ap-
parentemente asistematico una verità sfuggente e for-
se inattingibile, ma inestinguibile. Tra i suoi  titoli La 
rovina di Kash, Le nozze di Cadmo e Armonia,Come 
ordinare una biblioteca. Gli  ultimi due in uscita il 29 
luglio Bobi dedicato a Bobi Bazlen e Memè Scianca una 
raccolta di ricordi d’infanzia, hanno accompagnato la 
sua scomparsa.
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Gabriella Maggio

COEFORΗUMENIDI  
DI DAVIDE LIVERMORE

Linguistica

Come in un film  degli anni ’40  tra piume, lustrini, visto-
se acconciature bionde e coppe di champagne si consu-
mano amori, brama di vendetta e di potere, oscuri pre-
sentimenti di rovina. Così  Davide Livermore interpreta 
due  testi dell’Orestiade: Coefore e Eumenidi,  scavando 
profondamente nel lontano mondo di Eschilo. Ne risulta 
uno spettacolo avvincente che  smorza nella percezione 
dello spettatore   la durata dello spettacolo di circa tre 
ore e la distanza temporale dal più antico dei tragedio-
grafi. Livermore infatti presenta il sanguinoso mito degli 
Atridi come conflitto perenne, mai risolto nella storia, 
tra la norma e la trasgressione, tra vendetta e tribuna-
le dell’Areopago e rintraccia un’attualizzazione in quella 
produzione cinematografica degli anni ’40 così ricca di 

fermenti  in cui i divi, i nuovi eroi,o si adeguano alla nor-
ma condivisa oppure soccombono, come Clitennestra ed 
Egisto e in parte lo stesso Oreste. Con coerenza Livermo-
re chiude lo spettacolo facendo cantare agli attori Heroes 
di David Bowie :

Io, io sarò re
E tu, tu sarai la regina
Anche se niente li porterà via
Li possiamo battere, solo per un giorno
Possiamo essere Eroi, solo per un giorno…

Secondo Livermore  oggi è questo l’unico modo di essere 
degli eroi, la cui origine è comunque lontana, si perde 

Olivia Manescalchi - Atena -Ph. Centaro
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nel  passato assoluto di Eschilo. E noi moderni abbiamo 
bisogno ancora di quegli eroi, anche se rivisitati, perché  
la cultura greca resta il punto iniziale della nostra. Coe-
fore e Eumenidi presuppongono Agamennone la prima 
tragedia  dell’Orestiade. Agamennone torna vincitore da 
Troia con Cassandra, divenuta sua amante. Viene ucciso 
a tradimento dalla moglie Clitennestra e dal suo aman-
te Egisto,  che nella sua assenza hanno esercitato il po-
tere regale mossi ,oltre che dal desiderio del potere,  da 
antichi odi e rancori . Egisto, figlio di Tieste , è spinto 
all’omicidio anche  dall’atroce azione compiuta da Atreo,  
padre di Agamennone, nei confronti di suo  padre a cui 
dette in pasto i figli. Clitennestra non dimentica il sacri-
ficio della figlia  Ifigenia, perché  Agamennone  insieme  
a tutti i Greci avesse propizia navigazione verso Troia. 
Questo sanguinoso groviglio di passioni spinge l’esi-
tante Oreste alla vendetta e al matricidio. Lo richiede la 
sorella Elettra insieme  al coro delle sue ancelle, custodi 
della potenza di Agamennone,  ma soprattutto Apollo. 
Dopo il delitto  le Erinni non tardano a manifestarsi a  
Oreste e a tormentare a fare vacillare la sua mente, fin-
chè non  trova  rifugio presso il tempio di Apollo a Delfi 
e poi per consiglio del dio va ad Atene dove si prostra 
davanti alla statua della dea. Le Erinni giudicate dall’A-
reopago, istituito per l’occasione da Atena, difendono il 
principio del matriarcato, mentre Apollo difensore di 
Oreste afferma la supremazia del patriarcato. I voti dei 

dodici giudici sono pari, ma il voto di Atena sancisce 
l’assoluzione di Oreste e la trasformazione delle Erinni 
in Eumenidi, divinità benigne. Eschilo indaga le ragioni 
sociali e storiche del vivere umano nel rapporto  col dise-
gno superiore ordito dagli dei attraverso un fatto remoto 
rivissuto nella riflessione sul presente storico di Atene, 
sede di trasformazioni politiche e sociali. L’Aeropago è 
simbolo dell’autorità statale, garante dell’ordine e della 
legalità, condizione dell’esistenza stessa della comunità. 
Ma la salvazione sancita dalla divinità pone la questione 
che la giustizia degli uomini non è in grado di scioglie-
re l’ultimo dubbio.  Per questo, secondo Eschilo, la giu-
stizia umana deve uniformarsi a  una norma suprema, 
sancita dagli dei olimpici. Per noi, che abbiamo smarrito 
il senso del divino e per conseguenza il senso del sacro,  
il messaggio dell’Orestiade vuole opporre al crimine una 
giustizia umana che affonda le proprie origini nella legge 
positiva. Il crimine non è stato sconfitto, ma abbiamo gli 
strumenti per arginarlo. Sulla sfera luminosa, colloca-
ta sulla scena, appaiono tante immagini che evocano le 
azioni criminali del nostro tempo, come denunzia e mo-
nito, ribadito dalle sagome di legno  che rappresentano i 
giudici dell’Areopago . Lo spettacolo risulta omogeneo in 
tutte le sue parti, scene, costumi, musiche, luci, interpre-
tazione degli artisti. Di spicco tra gli altri Laura Marinoni  
nel ruolo di Clitennestra.
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Carmelo Fucarino

BEFFA O VENDETTA DELLA STORIA?
Attualità

Il 16.17.20.24.28 aprile del 1921, cento anni fa,  anda-
rono in scena nel teatro greco di Siracusa le Coefore 
di Eschilo, nella realizzazione dei suoi geni fondatori, 
Ettore Romagnoli, traduttore, Duilio Cambellotti per 
scene e costumi, Giuseppe Mulè per cori e intermez-
zi, Compagnia drammatica Tumiati, Direzione artisti-
ca Ettore Romagnoli, cast Ettore Berti-Oreste, Teresa 
Franchini-Elettra, Guido Arezzo – Pilade, Giuseppe 
Masi – Egisto, Emilia Varini- Clitennestra.
Erano trascorsi ben sette anni da quell’augurale inaugu-
razione del 16 aprile 1914, voluta fermamente dal conte 
Mario Tommaso Gargallo (presidente dal 1913 al 1929) 
fra i ruderi dell’antico teatro sul suggestivo colle Teme-
nite. Qui era venuto Eschilo da Atene e in esaltazione 
della politica di espansione e aggregazione interna degli 
indigeni non sicelioti da parte del tiranno Ierone aveva 
rappresentato intorno al 474-472 a. C. le Etnee, delle 
quali riportiamo il più celebre frammento riferito da 
Macrobio:
Che nome dunque i
mortali daranno loro?
Zeus ordina che siano
appellati sacri Palici.
E sarà il nome Palici come
se dato con giustezza?
certamente perché essi

vogliono tornare indietro
dalle tenebre alla presente luce
In quel 16 aprile 1914 si era aperta la scena con il princi-
pe dei tragediografi greci, Eschilo, e con il primo dram-
ma della più antica ed unica trilogia pervenutaci, l’A-
gamennone. Sugli immaginari e fantasiosi allestimenti 
scenici del geniale iniziatore Duilio Cambellotti risuo-
nò la voce di Agamennone, nella traduzione dell’altro 
geniale iniziatore Ettore Romagnoli che fu anche diret-
tore artistico e compositore delle musiche, su costumi 
di Bruno Puozzo. E furono le prime interpretazioni di 
un capolavoro unico della tragedia greca le voci e la ge-
stualità, sicuramente melodrammatica di Teresa Maria-
ni – Clitennestra, Elisa Berti Masi – Cassandra, Gual-
tiero Tumiati – Agamennone, Giulio Tempesti – Egisto, 
Giosuè Borsi – Araldo, Luigi Salvini – Scolta.  
Per l'occasione giunge a Siracusa anche Filippo Tom-
maso Marinetti  che il 18 e il 19 aprile terrà delle confe-
renze per ribadire la posizione progressista del Futuri-
smo  di fronte ad una rappresentazione del passato. Per 
l'occasione viene anche scritto il Manifesto futurista 
per le rappresentazioni classiche di Siracusa con cui si 
ribadisce la linea critica dei futuristi.
Poi era scoppiata anche in Italia la guerra. Dalla neu-
tralità del 2 agosto 1914 e il patto di Londra  con le 
potenze dell’Intesa, il 24 maggio 1915, l’Italia dichiarò 
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guerra all’Austria dopo averle inviato il giorno prima 
l’ultimatum. E fino a quella stagione di rinascita del 16 
aprile 1921.
Ma non era stata solo la guerra. Anche l’Italia era stata 
travolta dalla pandemia della cosiddetta spagnola. In-
nocente questo popolo di una epidemia la cui prima 
ondata era scoppiata in un campo militare americano 
nella primavera del 1918. Portata in Europa dalle trup-
pe in arrivo dagli Stati Uniti, si era diffusa velocemente 
in Francia, Inghilterra, Italia. Questa, come nella situa-
zione odierna del Covid era stata la più colpita di Euro-
pa insieme al Portogallo, con 600 mila vittime (675.000 
negli Stati Uniti). La guerra produsse 1.240.000 vittime, 
militari 651 mila, civili 589 mila. Durante la primavera 
ebbe un carattere mite, non diverso dalla normale in-
fluenza stagionale che i medici conoscevano da sempre. 
Molti l’attribuivano al maligno influsso degli astri e alla 
loro sfavorevole congiunzione. Così lo storico fioren-
tino Matteo Villani nel 1358 “costellazioni e aria fred-
da un’Influenza che aveva colpito poco meno che tutti 
i corpi umani della città e distretto di Firenze e delle 
circostanti vicinanze”. E come questa nostra pandemia 
apparve nella mite primavera come la solita influenza 
stagionale, almeno secondo i responsi dei medici che 
la sottovalutarono. Allora. Addirittura il Governo con 
Decreto ottobre 1917, puniva severamente chi provoca-
va allarme, deprimendo lo spirito pubblico.

Perciò durante la recrudescenza del morbo e nelle set-
timane cruciali dell’epidemia, i giornali tacquero sulla 
preoccupante escalation di quella strana e dilagante in-
fluenza. Come la nostra scorsa estate sembrò che fosse 
scomparsa. All’inoltrarsi dell’estate, da agosto- a set-
tembre esplose nella sua massima e micidiale virulenza. 
A partire da un “lieve catarro del naso” si manifestava 
“da senso di molestia alla gola, da stanchezza, da dolori 
vaghi a tutto il corpo”. “Preceduta da brividi o accom-
pagnata da forte mal di capo, l'arrossamento degli occhi 
che male sopportano la luce, la tosse stizzosa, molte vol-
te perdita di sangue dal naso”, seguiva febbre alta. Forse 
per non allarmare la popolazione, non si parlava delle 
possibili e frequentissime complicazioni, responsabile 
dell’alta mortalità: tracheobronchiti, bronchiti acute, 
catarri soffocanti, polmoniti lobari, che interessavano 
la fascia tra i 20 e i 40 anni.
Restava un mistero la “semenza del morbo”. Era però 
chiaro che non si trattava dell’Haemophilus influen-
zae isolato nella pandemia del 1889-90 da un allievo di 
Koch, Richard Pfeiffer, mentre si ipotizzava ‘un virus ul-
tra-filtrabile’. Le morti erano dovute alle complicazioni 
pleuropolmonari. Come allo scoppia della nostra non 
esisteva profilassi: le autorità sanitarie con numerosi 
‘avvisi’ pubblicati dai giornali, consigliavano di “evita-
re il contagio e di praticare grande pulizia delle mani, 
delle cavità nasali, della bocca” (Ministero dell’Interno, 
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Direzione Generale della Sanità, Istruzioni popolari 
per la difesa contro l’influenza, Roma 1918, p. 5). Natu-
ralmente fra una popolazione analfabeta e per i pochi 
lettori di giornali. (Cf. E.Tognotti, La ‘Spagnola in Italia’, 
Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo, 
Milano, 2015, 2 ed.). Nell’inverno 1918-19, le folle in 
festa per la fine della guerra produsse la ‘terza onda-
ta’ più mite, infine, verso la metà del 1920, a circa due 
anni dal suo esordio, quel ceppo mortale di influenza 
sembrò scomparire. Si sarebbe trattato di un A/HIN1 
di probabile origine aviaria e completamente nuovo per 
l’uomo, che non aveva difese immunitarie. Nel 2005 fu 
ottenuta la mappatura del genoma,
Come oggi la serie di proibizioni da sindaci, medici 
provinciali, prefetti modificò il quotidiano delle perso-
ne e il rapporto con i morti abbandonati sui carri, come 
i memorabili monatti manzoniani: proibito visitare gli 
ammalati, andare in chiesa, portare le condoglianze alle 
famiglie dei defunti, seguire i funerali. Eppure le chie-
se rimasero aperte con ordine ai parroci di disinfettare 
banchi e confessionali, ma si proibì suonare le campane 
a morto, quando i morti, a metà ottobre, si contavano a 
centinaia: era dannoso per ‘lo spirito pubblico’. L'orario 
di chiusura di bettole, osterie e rivendite di generi ali-
mentari fu fissato alle 21, con sola proroga le farmacie. 
Sospese le feste patronali, le strade nelle tenebre assolu-
te con forte odore di acido fenico, mascherine di garza 
per medici e infermieri. Manifesti e giornali trabocca-
vano di consigli: evitare i luoghi affollati e gli ‘agglo-
meramenti’, osservare la più scrupolosa igiene indivi-
duale, lavarsi le mani, non sputare, un’abitudine allora 
diffusissima in tutti gli strati sociali, con le sputacchiere 
presenti in tutti i locali pubblici e anche nelle farmacie. 
Mi ricordo da ragazzo l’avviso fascista in evidenza nei 
locali pubblici: «l’uomo civile non sputa in terra e non 
bestemmia» Chi intese curarsi con il fumo, chi con l’al-
col. Mentre nelle grandi città degli Stati Uniti si adotta-
rono la quarantena e altre restrizioni, nulla avvenne in 

Italia, per le esigenze di circolazione di mezzi in stato 
di guerra. La mortalità ordinaria si alzò del 21 per mil-
le nelle regioni più colpite (Lazio, Sardegna, Basilicata, 
Calabria).
Davide Livermore, torinese, oggi alla guida del Teatro 
Nazionale di Genova, regista di prosa e d'opera. Sue 
sono le ultime inaugurazioni della Scala di Milano e la 
prossima con "Macbeth" di Verdi.
   Oggi a Siracusa, dove con "Elena" due anni fa ha bat-
tuto tutti i record d'incassi, sta provando "Coefore" ed 
"Eumenidi" di Eschilo, stessi testi di 100 anni fa quando 
il teatro tornò a vivere dopo la prima guerra mondiale 
e dopo la Spagnola. Saranno in scena dal 3 luglio. "Alle 
sciagure umane - afferma all'ANSA Livermore - Eschi-
lo reagisce guardandole bene in faccia, senza timore e 
senza pietà, questo ci dice, di affrontarle e di viverle fino 
in fondo, usando il teatro come specchio. Sappiamo 
bene che il teatro è strategico, sempre, per lo sviluppo 
di una comunità. E questo vale in tutti i secoli, e oggi 
più che mai".
    Coefore ed Eumenidi sono la seconda e terza parte 
della trilogia di Eschilo, l'Orestea, l'unica che ci sia per-
venuta integra. Una saga truce, sanguinaria, che ci parla 
della famiglia degli Atridi, e arriva fino al processo che 
vede come imputato Oreste. "Quel processo è l'atto di 
nascita di un sistema giuridico - continua il regista - ma 
non illudiamoci, Eschilo conosceva bene le imperfezio-
ni della Giustizia. Quel che è straordinario che il testo 
di Eschilo ha la capacità di adattarsi ai tempi, a tutti i 
tempi e anche ai nostri giorni. Le parole restano uguali, 
ma il significato cambia con i tempi, si adatta alle disav-
venture che l'umanità vive".
    In questo caso Livermore ha scelto di ambientare lo 
spettacolo negli anni '40, anni di guerra che annuncia-
no la rovina di molti Stati. Poi fa una fuga in avanti, 
parla della fine disgraziata della principessa Mafalda di 
Savoia, internata e morta nel campo di concentramento 
di Buchenwald. (ANSA). 
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Ciro Cardinale*

L’ADOZIONE 
DEI MINORENNI

Chi non può avere figli, ma non vuole rinunciare alla 
gioia di essere genitore, può ricorrere all’adozione di un 
bambino italiano o straniero che si trovi in stato di ab-
bandono, perché privo del sostegno morale e materiale 
della propria famiglia d’origine. Per adottare un minore, 
italiano o straniero che sia, la coppia deve avere prima 
di tutto alcuni requisiti: deve essere sposata o conviven-
te da almeno tre anni; deve essere più grande dell’adot-
tando di almeno 18 anni, con il limite di età di 45 anni 
per un coniuge e 55 per l’altro (la legge però prevede 
delle deroghe nel caso in cui la coppia intenda adottare 
dei fratelli); deve essere in grado di educare, istruire e 
mantenere il minore da adottare. 
L’adozione nazionale. Per adottare un minore occorre 
presentare un’apposita domanda al tribunale per i mi-
norenni competente per territorio, corredata di alcuni 
documenti. Presentata la domanda, questa verrà asse-
gnata ai servizi sociali per compiere alcuni accertamen-
ti sulla famiglia adottante e colloqui conoscitivi per ve-
rificare la volontà dei coniugi di adottare un bambino, 
la loro situazione economica e di salute e soprattutto la 

loro capacità ad educarlo adeguatamente. Se tali accer-
tamenti e colloqui dovessero dare riscontri positivi, la 
coppia viene iscritta in un elenco ed attendere di esse-
re chiamata dal tribunale per l’adozione di un minore, 
non appena disponibile. Non appena verrà individuato 
il bambino adottabile da quella determinata coppia, il 
tribunale dei minorenni quindi, sentito il pubblico mi-
nistero, i genitori della coppia (se ancora in vita) ed il 
minore da adottare (se ha già compiuto 12 anni), ne 
dispone l’affidamento preadottivo, cioè un percorso di 
“prova” di un anno in cui il bambino verrà inserito nel 
nuovo nucleo familiare con l’aiuto degli assistenti so-
ciali e dello psicologo, che offriranno il loro supporto 
professionale per il buon esito dell’affidamento. Termi-
nato questo periodo di prova, se è andato a buon fine, il 
tribunale per i minorenni pronuncerà l’adozione defini-
tiva ed il minore verrà inserito stabilmente nella nuova 
famiglia adottante, della quale sarà a tutti gli effetti di 
legge figlio, spezzando così ogni legame con la sua pre-
cedente famiglia naturale. Ciò significa che il minore 
perderà il cognome originario ed assumerà quello della 
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nuova famiglia di adozione, diventando a tutti gli effetti 
erede dei genitori, dei nonni e degli altri eventuali fra-
telli naturali che la coppia potrebbe già avere. 
L’adozione internazionale. Come detto l’adozione può 
riguardare anche un minore straniero. In questo caso la 
dichiarazione di adottabilità del bambino verrà emessa 
dall’autorità competente del paese estero a cui appartie-
ne il minore, mentre la procedura di adozione si svol-
gerà in parte in Italia ed in parte all’estero. La doman-
da di adozione internazionale va sempre presentata al 
tribunale per i minorenni competente per territorio e 
seguirà la stessa procedura prevista per l’adozione na-
zionale, ma la coppia, una volta che sarà stata dichiarata 
idonea all’adozione, avrà un anno di tempo per rivolger-
si ad un ente autorizzato dal nostro Governo a curare 
l’iter di adozione all’estero. La coppia poi dovrà recarsi 
più volte nel paese straniero per incontrare il bambino 
da adottare e sostenere alcuni colloqui con le autorità 
del posto. Questa procedura si concluderà, nel caso di 
esito positivo degli incontri, con il rientro in Italia della 
coppia, che recherà con sé il bambino adottato. L’ado-

zione internazionale è ovviamente più costosa di quel-
la nazionale. Mentre quest’ultima richiede solo i costi 
relativi alla documentazione da produrre al tribunale 
per i minorenni, per quella internazionale occorre ag-
giungere anche le spese delle pratiche, dei viaggi e della 
permanenza all’estero, oltre a quelli da versare all’ente 
che fa da mediatore con il paese straniero.  
L’affidamento. Diverso dall’adozione è l’affidamento. 
Mentre l’adozione richiede un minore in stato di ab-
bandono ed interrompe definitivamente ogni legame 
con la sua famiglia di origine,  l’affidamento è solo tem-
poraneo, perché diretto a dare al bambino che si tro-
vi in un momento di difficoltà familiare un ambiente 
più sereno in cui vivere provvisoriamente e consentire 
così nel frattempo alla sua famiglia naturale di superare 
tale momento di difficoltà con l’aiuto dei servizi sociali. 
Così, al termine del periodo di affidamento, il minore 
ritornerà nella sua famiglia naturale.  

*L.C.Cefalù
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FINE DI UNA MISSIONE
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A settantatre anni ci ha lasciati Gino Strada, coraggioso fondatore di Emergency. La sua missione è stata quella di 
aiutare chi soffre nelle zone più disastrate del mondo, senza fare alcuna differenza tra  fenomeni naturali e cause 
umane come le guerre. 
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Realmonte –La Scala dei Turchi- ph. Adriana V.

Palermo-Mondello- ph. Attilio Carioti
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FRANCO AMODEO FESTEGGIA 60 
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

DEI GIORNALISTI
Fabio Lo Bon*

Franco Amodeo, 60 anni di giornalismo vero, vissuti 
con l’entusiasmo del giovane cronista, sempre sul cam-
po alla ricerca della notizia. A Franco Amodeo, 82 anni, 
storico pubblicista di Termini Imerese, ha inviato una 
lettera di augurio Giulio Francese, Presidente dell’Ordi-
ne dei Giornalisti di Sicilia : “Hai appena compiuto i 60 
anni di iscrizione all’Ordine dei giornalisti, diventando 
di fatto uno dei decani della professione. Un traguar-
do importante e significativo. Hai già avuto la medaglia 
d’oro dei 50 anni di iscrizione, altre non ne sono previ-
ste, ma, qualora ci fossero, le meriteresti per l’attacca-

mento al tuo Ordine, dimostrato in questi 60 anni di 
attività e per la passione con cui, anche oggi, continui 
a svolgere il mestiere. Sei un esempio per molti e te lo 
dice uno che ti ha conosciuto tantissimi anni fa, che ha 
avuto il piacere di avvalersi della tua collaborazione, 
che ha apprezzato la tua puntualità e serietà. Buon ven-
to e buona vita, caro Franco”. Un traguardo importante, 
quello raggiunto da Amodeo, 60 anni di dedizione al 
giornalismo. 

*Pubblicato in Termini Imerese  il 21 Luglio 2021

Franco Amodeo, Past Governatore del Distretto 108 Yb
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Carmelo Fucarino

LE GRU DEL MODERNISMO
TRA UN DIONISO AL FEMMINILE E 

UN CORO SOSPESO

Attualità

Due i cardini della realizzazione di queste Baccanti 
di Euripide del 2021 al teatro greco di Siracusa, date 
dall’INDA dopo un anno ponte tra un covid e una ti-
mida e forse temporanea ripresa, come anticipato nel 
mio precedente intervento. In contraltare a questo testo 
di un tragediografo vissuto ad Atene nel V secolo a.C. e 
morto a Pella nel 408 a.C. alla corte di Archelao, sbra-
nato dai cani o ucciso da alcune donne mentre, di notte, 
si stava recando dall'amante del re, ultimo fulgore del 
teatro tragico ateniese, la discutibile operazione della 
stroncata prima tetralogia eschilea, privata della gran-
diosità mitica e scenica di Agamennone e ridotta ad 
una misera sintesi di Coefore ed Eumenidi, sconvolta 
dall’esagerata modernizzazione che ne ha fatto qualcosa 
di irreale e di orripilante. La pretesa ostentazione della 
Giustizia in una società che la sbeffeggia e irride.
In questa edizione delle Baccanti da una parte la tradu-
zione del veneziano Guido Paduano (nato il 1944), sì, 
accademico esperto filologo di cultura greca, ma con 
una particolare dedizione al teatro. Perciò quella spe-
cialistica attenzione filologica al testo, pur con la let-
tura poetica di un grande impatto emotivo e umano. 
Dall’altra parte la regia, scene e musiche del barcello-
nese Carlus Padrissa (nato il 1979), coadiuvato nelle 
coreografie da Mireia Romeo Miralles e nei costumi 

da Tamara Joksimovic e nell’insieme da un esercito 
di collaboratori e assistenti tecnici. Parlare di Padrissa 
è presentare il genio dell’innovazione. Intanto è stato 
uno dei fondatori di La Fura dels Baus, compagnia nota 
in tutto il mondo, e partecipe della creazione colletti-
va degli spettacoli Accions (1984),Suz / o / Suz (1985), 
Tier Mon (1988) e Noun (1990). Nel 1992 diresse in-
sieme ad Alex Ollé Mar Mediterrani, Olympic Sea, 
con le musiche di Ryuichi Sakamoto per la cerimonia 
di apertura dei Giochi Olimpici di Barcellona. Già nel 
1993 creò il maxi spettacolo Enderroc, in cui ha uti-
lizzato bulldozer, la Banda Municipale di Bellvitge e il 
Jordi Arcarons’ rider team. Potremmo continuare con 
la fondazione della MTM Entertainment (1994) e delle 
BOM Experiences (1994-95), potremmo annoiare con 
le molteplici collaborazioni di diverso tipo in realizza-
zioni operistiche. Interessa di più il lavoro collettivo di 
più di 40 anni del collettivo La Fura dels Baus che nel 
suo sito si definisce “eccentricità, innovazione, adatta-
mento, ritmo, evoluzione e trasgressione. Tale essenza 
caratteristica e unica ha portato l’azienda a pioniere 
della riconcettualizzazione di due degli espetti più si-
gnificativi dell’arte drammatica: lo spazio teatrale e il 
pubblico. Così rispettivamente, hanno ridefinito lo spa-
zio spostandolo in quelli non convenzionali – e hanno 

Lucia Lavia Dioniso-ph Ansa
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cambiato il ruolo del pubblico da passivo a attivo, il che 
significa una rottura del “quarto muro”. Ed è che non c’è 
creazione senza rischio – una premessa compilata fin 
dall’inizio, fin dai loro primi spettacoli di strada, dove è 
nata l’essenza autentica di La Fura».
E andiamo ad Euripide e alle sue Bakchai, composte 
pochi mesi prima della sua morte e rappresentata po-
stuma ad Atene intorno al 403 a.C. Siamo alla fine di 
un’epoca e allo stravolgimento dell’apollineo sofocleo, 
sia in termini creativi che strutturali. La tragedia, per 
noi nata con l’Eschilo corale, chiudeva la sua lunga evo-
luzione con uno sviluppo narrativo, l’azione rispetto al 
canto. Dal coro tripartito si era giunti ad uno strano in-
termezzo lirico e l’arrivo di musiche esotiche orientali.
Può tutto questo giustificare gli stravolgimenti dei per-
sonaggi? In genere nelle realizzazioni moderne sono 
saltati i criteri scenici antichi, il classico limite del tri-
tagonista e il coro di quindici coreuti post-sofoclei. Si 
può cambiare sesso ad un dio, pur con la bravura tec-
nica della figlia d’arte Lucia Lavia (Gabriele e Monica 
Guerritore)? Non voglio entrare nel simbolo di questa 
scelta. D’altronde in questa apoteosi del gender abbia-
mo assistito ad opere tutte al femminile. Importante la 
sensazione espressa dall’attrice-uomo-dio: «Qui a Sira-
cusa non va in scena soltanto una 'recita' ma un vero e 

proprio 'rito' di cui noi attori siamo in qualche modo i 
sacerdoti per questo popolo. Questa è la cosa più bella 
e più speciale che può accadere a un artista di teatro». E 
aggiunge: «La recitazione teatrale è sempre un rapporto 
fra attore e spettatore, ma in questo spazio del teatro 
greco di Siracusa tutto avviene in maniera più incisiva, 
perché guardando negli occhi la persona si crea un'em-
patia diversa, quasi a portare avanti la storia assieme 
al pubblico anziché limitarsi a proporla al pubblico.». 
(webinfo@adnkronos.com).
Hanno reso la drammaticità e modernità del testo il 
Cadmo di Stefano Santospago, il sempre cieco Tiresia 
di Antonio Fassari, il Penteo scisso e materialmente 
dilaniato di Ivano Graziano, l’Agave furente di Lin-
da Gennari, ed inoltre i messaggeri Spyros Chamilos, 
Francesca Piccolo e Antonio Bandiera, le corifee Cartia 
e Greco. Che dire della profonda immedesimazione nel 
rito del Coro, sia quello delle danze e dei canti scenici 
delle Baccanti sia quello dei cittadini, strabiliante per la 
misura tecnico-ginnica le acrobazie del Coro definito 
“sospeso” degli allievi dell’INDA, fino al rapper Dome-
nico Lamparelli. All’ingegnosità delle strutture tecni-
che quel sorprendente parto di Semele di Viola Marietti 
con la nascita di Dioniso.
Ecco, in questo connubio tra il meraviglioso della tec-
nica moderna e il sublime di un mito sconvolgente, in 
questo innesto della parola eccelsa di Euripide, senza 
stravolgimenti e forzature, con la bravura ginnica, nul-
la strideva, perché non si stravolgevano rito e costumi, 
neppure i classici pepli, che cingevano gli interpreti. Di-
ciamo che la mostruosità dell’eroe e la gabbia che figu-
rava una testa, quella immensa gru dalla quale i coreuti 
sviluppavano una inimmaginabile danza, nulla distur-
bava nella rievocazione dell’ultimo drammatico saluto 
di Euripide, il sublime canto del cigno, e della gloriosa 
chiusura per noi del miracolo non più ripetuto nella 
storia del teatro. Shakespeare è nulla in confronto con 
quei testi che sconvolgono ancora oggi per la profondi-
tà della parola e il fulgore dell’epifania della vita, in tutte 
le sue espressioni. Dolore immenso per l’esiguo salva-
taggio di quel monumento di vita, relitti di un immen-
so naufragio, quelle pochissime opere, 7 su novanta di 
Eschilo, 7 su 123 di Sofocle, 18+1 dramma satiresco su 
92 di Euripide. Ma sulla scena del teatro di Dioniso di 
Atene presentarono le loro opere tanti altri tragediogra-
fi di cui rimangono nel Lessico di Suda e in altre fonti 
nome e titoli (Pratina, Filocle, Euforione, Jone, Senocle, 
per citare i più noti). Si pensi tre tetralogie all’anno in 
tre giorni del mese di Elabelione dall’invenzione di Pi-
sistrato nel 535 a.C. fino al 372 a.C. circa.

Il coro sospeso, ph ragusah24.it
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Carmelo Fucarino

TALEBANI E ICONOCLASTIA
Attualità

L’episodio sembrò chiuso, quando nel giugno del 2015 
le statue distrutte dai Talebani rivivevano in immagine 
tra laser e luci 3D, proiettate su iniziativa di un team 
cinese, accantonato per costi ed ulteriori eventi il pro-
getto di ricostruzione. Erano state le statue di Buddha 
più alte del mondo, 55 e 37 metri, per la loro storicità ed 
unicità patrimonio dell’Unesco.
Tutto era avvenuto in quell’Annus Horribilis 2001: il 12 
marzo i cannoni dei fanatici avevano sgretolato quei 
simboli del buddismo afgano risalenti al III secolo, per-
ché “idoli degli infedeli”. Era seguito l’11 settembre del-
le Twin Tower a New York e la richiesta di consegna di 
Bin Laden che servirono da pretesto a George W. Bush 
per far pagare all’intero popolo afgano il fanatismo reli-
gioso di un gruppo addottrinato e privo di scrupoli con 
l’occupazione del territorio e ventuno anni di stillicidi 
di reciproci morti. In sintesi 3.541 soldati morti della 
coalizione e 121 aeromobili persi, morti USA 2.403, Ita-
lia 53, feriti 23.348, morti civili si suppone innocenti tra 
140 e 340 mila, Talebani morti o catturati 68.000 circa. 
Forze in campo ISAF e USA e Afgani 438.430 (statistica 
2010) contro 93.000 Talebani di diversa provenienza.
Il 18 agosto 2021 al ritorno dei Talebani, dopo gli ac-

cordi di Doha, propiziati da Trump e conclusi da Biden 
con la fuga dal suo fortino di Kabul, è saltata in aria la 
statua di Abdul Alì Mazari, proprio nella provincia di 
Bamiyan nel centro nord dell’Afganistan, dove gli “stu-
denti coranici” avevano cannoneggiato i preziosi Bud-
dha.

Lucia Lavia Dioniso-ph Ansa
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Gli Hazara fanno parte della minoranza sciita, tra il 9 e 
il 12 % della popolazione oggetto di attentati terroristici 
negli ultimi venti anni, perché ritenuti eretici e pertanto 
soggetti al pagamento dell’imposta jizya richiesta agli 
infedeli e ben nota in Sicilia ai tempi del loro Califfa-
to. Celebre il vile attacco compiuto il 12 maggio 2020 
presso il reparto maternità di un ospedale del distret-
to di Dasht-e-Barchi, nell’ovest di Kabul, ove operava il 
compianto Strada con Medici senza frontiere. Sembra 
però che in questa nuova fase si voglia applicare l’ac-
cordo della coesistenza e applicare l’amnistia, se espo-
nenti talebani hanno partecipato negli scorsi giorni a 
una cerimonia della festività islamica di Muharram 
che ricorda la battaglia di Kerbala ove cadde il figlio di 
Alì, Husayn ibn Alì. Chi vuole strumentalizzare l’epi-
sodio e di chi è realmente la responsabilità materiale 
dell’atto? Siamo nell’ambito ancora dell’uso della sharia 
e della ortodossia islamica portata avanti dagli studenti 
coranici. Il 16 maggio 1204 la cattedrale di Santa Sofia 
(la Sapienza) ortodossa durante la IV Crociata (1204-
1261) fu saccheggiata e profanata da Baldovino I che 
si fece elevare ad imperatore. Niceta Coniata elenca le 
rapine di reliquie dei latini, per dire cattolici: una pietra 
della tomba di Gesù, il latte della Vergine Maria, il cele-
bre sudario e ossa di santi, il saccheggio come premio. 
L’iconoclastia dai secoli, cosiddetti bui, del Medioevo, 
sono tornate estremamente di moda e riflettono quella 
furia di annullare l’identità che si forma e consolida sul 
patrimonio e la memoria storica.
Certo la mistica religiosa trascina le folle dal momento 
della nascita dei monoteismi dell’esclusione, dall’ebrai-
smo mosaico, alla verità cristiana che ha insanguinato 
l’Europa dallo scisma ortodosso a quello luterano e cal-
vinista fino alla Guerra dei Trent’anni, fino all’odierno 
islamismo scisso in sette divenute vere e proprie strut-
ture militari al fine del sovvertimento degli Stati attra-

verso la  guerrilla collaudata in Europa dagli Spagnoli 
contro l’occupazione napoleonica.
Eppure negli USA la mania iconoclasta è più farneti-
cante ed assurda se l’oggetto dell’abbattimento è Cri-
stoforo Colombo, semplice scopritore del continente 
e non genocida come i conquistatori anglosassoni nei 
riguardi degli Indiani ancora oggi reclusi nelle riserve. 
Perciò soltanto da scalmanati mentecatti l’abbattimen-
to delle statue dello scopritore e le petizioni e i decreti 
in tanti stati o città di abolizione del Columbus Day, 
dichiarato  dal Presidente Benjamin Harrison nel 1893 
(400° ) dopo il linciaggio di 111 immigrati italiani a 
New Orleans e vanta decenni di pacifica ed onorata ce-
lebrazione dell’identità italiana, dico di Italiani di Tori-
no, Veneto e Sicilia, dalle Alpi alle Madonie e al Mare. 
Eppure un veneto, riverito segretario del Circolo PD di 
New York (convegno di marzo, “Progressisti nei conte-
nuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamen-
ti”), nel suo FB del 10 giugno decretava a commento, 
per finta modestia in quanto “impressione” persona-
le: «Io ho l’impressione che il Columbus Day interessi 
solo gli immigrati dalle regioni meridionali di alcuni 
decenni fa. Ne stiamo ancora a parlare?». Mi dispiace, 
ma Colombo era di Genova, ma soprattutto italiano 
che ha consegnato un continente all’Occidente che non 
ne ha fatto buon uso, nel genocidio degli autoctoni, i 
cosiddetti Indigenous ai quali con ipocrisia ed estremo 
cinismo, si vuole attribuire il Day di Colombo, come 
Indigenous Day. Da estremo dileggio e pazzia di wasp 
saccheggiatori in vena di bandire la Pax americana nel 
mondo. Come la Pax Romana.
Si dice che il tale abbia chiesto scusa davanti alle prote-
se e alle accuse di cosiddetti “amici di FB”, ma la frase 
rimane online. Eppure «Voce del sen fuggita Poi richia-
mar non vale» (Metastasio, Ipermestra, atto II, sc. 1).
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Daniela Crispo

AGLI  INIZI   DELLA TELEVISIONE 
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A novantadue anni è scomparsa Nicoletta Orsomando, compiuta espressione dello stile della RAI negli anni ’50. 
Ha presentato i  programmi televisivi dal 1953 al 1993, sempre  con  un’espressione gentile  e affabile che rivelava  
una grande professionalità. 
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Pino Morcesi

I  GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO

Da martedì 24 agosto e fino a domenica 5 settembre 
2021 Tokyo ospita la  sedicesima edizione dei Giochi 
Paralimpici Estivi. L’origine dei giochi Paralimpici si 
deve a un’idea del neurologo, di origine ebraica,  Lu-
dwig  Guttmann, che da ragazzo per qualche anno pro-
va cosa significa l’emarginazione  a  cui è  esposta  la 
diversità.  Infatti, mentre opera come volontario  dei 
Servizi medici di emergenza nella cittadina polacca di 
Chorzòw, contrae per il contagio di un paziente  un’in-
fezione che gli impone di portare un tubo di vetro in 
gola per drenare un ascesso. L’interesse  per la medi-
cina  unito a quello  per lo sport lo guidano per tutta 
la sua vita a considerare i malati da un nuovo punto di 
vista, attraverso la pratica dello sport, piuttosto che at-
traverso l’uso di sedativi.  Questo metodo fisioterapico 
lo rende famoso in Europa e gli consente di superare  
le difficoltà e le restrizioni  imposte dal nazismo. Nel 
1939 Ludwig  Guttmann  si trasferisce con la famiglia 
ad Oxford e  nel 1948 parallelamente  all’apertura delle 
Olimpiadi di Londra  organizza nel suo ospedale una 
competizione di tiro con l’arco. Ne segue un crescendo  
di adesioni ed il 25 agosto 1960, durante le Olimpiadi di 
Roma,  quattrocento paraplegici partecipano ai giochi 
in diverse discipline : pallacanestro, lancio del giavel-

lotto, scherma, biliardo e tennis da tavolo. Da allora i 
giochi Paralimpici continuano a svolgersi offrendo ai 
disabili la possibilità di essere campioni.
Le Paralimpiadi, nascono da un'idea di Ludwig Gutt-
mann che decise di introdurre l'attività sportiva come 
parte essenziale nella riabilitazione dei suoi pazienti. Il 
Dottor Guttmann era un neurochirurgo tedesco che la-
vorava in un ospedale ebraico in Germania, dal quale 
nel 1939, fu costretto a fuggire a causa delle persecu-
zioni e cosi si rifugiò in Inghilterra, dove ricevette l'in-
carico dal governo inglese di creare il primo centro per 
le lesioni spinali, nacque cosi l' Unità Spinale di Stoke 
Mandeville.Guttmann, si occupava di veterani della se-
conda guerra mondiale con lesioni spinali, lesione che 
ai tempi portava alla morte nel giro di pochi anni. Fu 
un vero rivoluzionario , introdusse cure mediche come 
la fisioterapia e lo sport la migliore medicina per lo spi-
rito, restituendo ai malati la voglia di vivere e di essere 
felici anche in carrozzina! Cosi nel 1948, nell'anno delle 
Olimpiadi di Londra, nacquero i giochi di Stoke Man-
deville, 14 uomini e 2 donne gareggiarono nel cortile 
dell'ospedale nella discipilna del tiro con l'arco, fu una 
vera festa dello sport!


