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EDITORIALE DI OTTOBRE
Care Amiche, Cari Amici
il mese di ottobre ha ridato
evidenza alle nostre incertezze alimentate dalla continua circolazione del Covid
19 in forme variate, dalle resistenze dei no vax, dall’opportunità della terza dose
di vaccino, dai cambiamenti
climatici, che procurano graGabriella Maggio
vi danni. Se, come ha detto
Zygmunt Bauman, l’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, altrettanto
naturale è il fatto che tutte le azioni umane tendano a
sfuggire ad essa. Per questo avvertiamo il peso del clima
confuso generato da opinioni diverse e spesso contrastanti, espresse anche da persone autorevoli in questi
settori. Tutti attendiamo risposte precise ed incisive sulla pandemia che però tardano a venire per la fluidità e la
complessità della situazione, che non ammette una soluzione netta. Si pensa che l’estensione del green pass, la
certificazione verde, possa essere un mezzo per spingere
alla vaccinazione almeno gli indecisi, ma i fatti di Trieste ed i cortei delle altre città italiane ed estere dimostrano che la strada è piuttosto lunga. E si complica ancora
se si pensa che intere aree della terra non hanno vaccinato più dell’1% della popolazione. Questa situazione
agevola le mutazioni del virus e la loro diffusione col
dubbio che venga limitata la difesa data dal vaccino. Lo
stesso accade per i cambiamenti climatici che causano
notevoli danni in molte zone del pianeta, anche in quelle, come il bacino del Mediterraneo, che si credevano al
riparo. Le speranze di affrontare i cambiamenti climatici
si appuntano sulla Cop 26 che si è riunita a Glasgow il
31 ottobre. Si spera nella decisione di tutti gli stati per
frenare le emissioni di CO2 e di altri gas nocivi, responsabili dell’effetto serra. La condivisione delle decisioni
e delle azioni è fondamentale anche in questo campo,
come in quello della pandemia. Quanto deciso nel G20
( limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi , accelerare le azioni tese a conseguire neutralità carbonica entro
la metà del secolo o intorno a tale data, ribadire l'impegno dei paesi sviluppati in materia di finanziamenti
per il clima, che prevede la mobilitazione congiunta di
100 miliardi di USD l'anno e accogliere con favore nuovi
impegni da parte di alcuni membri del G20 ) testimonia
qualche timido passo in avanti che potrebbe diventare
più significativo nella Cop26. Certamente nessuno ha
soluzioni, ma ciascuno può fare una piccola parte per sé
e per gli altri per limitare l’insicurezza , affidandosi alla
scienza sostenuta da prove sicure ed evitando di cadere
nelle millanterie che girano sui social.
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IL LIONS CLUB PALERMO DEI VESPRI
PER LA SOLIDARIETÀ
Attilio Carioti*

Il past presidente Salvo Zambito con Alessandra Russo

Nell’ambito del service distrettuale” Una mano a chi ne ha bisogno” oggi 1 ottobre 2021 il presidente del L.C.
Palermo dei Vespri, Alessandra Russo, a nome di tutto il Club, ha consegnato alla Comunità di S. Egidio 160 kg
di mele.
*L.C. Palermo dei Vespri

Alessandra Russo presidente del L.C. Palermo dei Vespri
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GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA
DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE
La Redazione

Oggi, 3 ottobre 2021, ricorre l’ anniversario del naufragio avvenuto
in prossimità di Lampedusa dove persero la vita 368 migranti.
In ricordo di questa tragedia, è stata istituita nel 2016,
la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Fotografia

LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
Cetty Battaglia

Castel di Lucio, Messina

Una curva gettata alle spalle del tempo, di Paolo Schiavocampo

Il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini
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ASSICURAZIONE AUTO
Ciro Cardinale*

Quando l’assicurazione non paga l’incidente
L’assicurazione RCA, cioè Responsabilità civile auto,
agisce a vantaggio dell’assicurato e del terzo danneggiato, per risarcire i danni a persone e cose che si sono verificati durante un incidente stradale. Ma ci sono alcuni
casi in cui l’assicurazione non paga, obbligando così il
responsabile dell’incidente a farlo di tasca propria. Vediamo quali sono.
Responsabilità del conducente. Se è accertato che l’incidente è stato causato dal conducente con la sua guida
imprudente, l’assicurazione non paga un centesimo ed
il proprietario del mezzo dovrà sborsare di tasca propria le spese per riparare i danni causati al proprio ed

all’altrui veicolo, nonché quelli subiti da tutte le persone
coinvolte nel sinistro.
Incidenti su aree private. Questi non sono coperti
dall’assicurazione. Deve però trattarsi di aree private
chiuse da cancello o sbarra, non aperte al pubblico e
riservate solo ai condomini (strade interne ad un residence, cortili, parcheggi condominiali, ecc.). In questi
casi gli incidenti saranno risarcibili secondo le norme
del codice civile (articoli 2043 e seguenti). Se invece al
cortile o al parcheggio possono accedere anche le auto
estranee per raggiungere i locali dello stabile (come
avviene per il parcheggio di un supermercato o di un
centro commerciale), questo luogo è considerato “aper-
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to al pubblico” e gli eventuali incidenti saranno coperti
dall’assicurazione.
Falsi incidenti. Ovviamente in questi casi la compagnia
assicurativa non pagherà nulla.
Auto senza copertura assicurativa o con assicurazione scaduta. Nel primo caso l’assicurazione non paga e
la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le
vittime della strada. Nel secondo caso invece bisogna
distinguere: se il rinnovo dell’assicurazione scaduta avviene nei primi 15 giorni dalla scadenza, la copertura è
garantita; se invece il rinnovo avviene dal sedicesimo
giorno in poi, ci sarà un “vuoto” di copertura fino al
pagamento ed i sinistri che si verificheranno in questo
periodo non saranno coperti dall’assicurazione e la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia.
Incidenti tra veicoli di familiari. L’assicurazione non copre neppure questi incidenti che si verificano tra veicoli
intestati a familiari conviventi o a carico fino al terzo
grado di parentela, ma solo i danni alle persone. I familiari sono: il coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, i suoceri, gli ascendenti (genitori, nonni,
bisnonni) ed i discendenti (figli e nipoti).
Furto di auto. Se l’auto è stata rubata l’assicurazione non
copre gli incidenti ed il danneggiato potrà solo chiedere
il risarcimento al Fondo di garanzia.
Veicoli che fuggono. Anche nel caso in cui dopo l’incidente il responsabile si dà alla fuga, l’assicurazione non
paga e la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia.
Incidenti con tamponamento a catena. Qui ciascun
conducente dovrà presentare la domanda di risarcimento danni all’assicurazione del veicolo che lo ha tam-
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ponato.
Guida senza cintura di sicurezza. L’assicurazione può
rifiutarsi di risarcire i danni o può pagare di meno se
si dimostra che le cinture al momento dell’impatto non
erano indossate da tutti i passeggeri del mezzo, se il loro
corretto utilizzo avrebbe potuto evitare e limitare i danni alle persone.
Auto guidata da minorenne o da chi è senza patente
o con patente scaduta. Qui l’assicurazione copre solo i
danni prodotti a terzi, per poi rivalersi nei confronti del
proprio assicurato.
Omessa o ritardata comunicazione del sinistro entro
tre giorni dall’incidente. L’assicurazione può negare il
risarcimento solo se provi la malafede dell’assicurato,
perché se il ritardo della comunicazione è dovuto a distrazione il risarcimento non può essere rifiutato.
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. In questi casi l’assicurazione è tenuta a risarcire i
danni, ma potrà rivalersi contro il conducente responsabile dell’incidente.
Auto con fermo amministrativo. Se il proprietario del
mezzo con il blocco usa l’auto, l’eventuale incidente sarà
coperto dalla polizza, ma l’assicurazione potrà rivalersi
sul proprio cliente.
Auto con troppi passeggeri a bordo. Qui l’assicurazione
paga i danni, ma si potrà rivalere sul proprio assicurato perché il numero dei passeggeri ospitati a bordo e
danneggiati è superiore a quello indicato sulla carta di
circolazione del mezzo.
*L.C.Cefalù
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IL L.C. PALERMO DEI VESPRI
FESTEGGIA LA XXVI CHARTER NIGHT
Attilio Carioti*

Alessandra Russo presidente del L.C. Palermo dei Vespri

Lunedì 4 ottobre 2021 il L.C. Palermo dei Vespri ha celebrato la XXVI Charter Night a Villa Magnisi.
La Presidente del L.C. Alessandra Russo ha ricordato
le tappe salienti della vita del Club dalla fondazione al
corrente anno sociale, ponendo l’accento sulle numerose attività realizzate nell’ambito della solidarietà, della
divulgazione culturale e della presenza sul territorio cittadino con interventi di restauro. In questa prestigiosa
storia si collocano le attività dell’a.s. 2021-22 che ha già
al suo attivo diversi interventi di solidarietà, di sostegno
allo studio, di divulgazione della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. Il Secondo Vice Governatore Paolo Valenti ha ribadito l’incessante impegno del Club
non soltanto sul territorio della città, ma anche a soste-

gno dei paesi nel bisogno con la realizzazione di pozzi
in Africa e recentemente con l’impegno a realizzare il
dormitorio e la cucina con refettorio del Liceo Marie
Reine di Kutu nella Repubblica Democratica del Congo. Pari considerazione e apprezzamento ha espresso il
Presidente della Zona 3, Antonella Macaluso. Durante
la cerimonia la Presidente del Club ha consegnato gli
Chevron ai soci : per i 25 anni a Salvatore Pensabene,
Felice Solina, Giuseppe Sunseri, Luigi Tripisciano; per
i 10 anni a Lilla Mangione. Alle autorità ionistiche e a
tutti i soci del Club ha donato il suo guidoncino , sul
quale l’immagine del cuore testimonia l’importanza di
“metterci il cuore” in tutte le attività.
*L.C.Palermo dei Vespri
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Da sinistra Paolo Valenti secondo Vice Governatore, A. Russo, Antonella Macaluso presidente della Zona 3
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L’ENIGMA DI RUDOLF STUALKER
VERSO UNA SOLUZIONE ?
IL MISTERO RIMANE
Riccardo Carioti

Rudolf , a volte Rudoph o Rodolf oppure Rodolfo ,
Stualker o Stualcker , è indicato nei testi sulla storia urbanistica ed architettonica di Mondello , come l’ architetto o l’ ingegnere , progettista del celebre stabilimento
balneare . E’ veramente così ? A partire da una semplice
intuizione , viene fatta un po’ di luce sulla questione ,
ma il mistero diventa più fitto .Ad Agosto 2019 è stato
pubblicato , sul sito “Reportage Sicilia” , un breve , ma
interessante , articolo dal titolo : “Notorietà e mistero
dell’architetto Stualker a Mondello” , a firma del giornalista Ernesto Oliva . Si faceva il punto su una questione ancora aperta , e mai veramente approfondita , che
riguarda il progettista dello stabilimento balneare di
Mondello , una delle principali testimonianze dell’ Art
Nouveau in Italia , oltre che uno dei principali “landmark” di Palermo.
L’articolo , prendendo a supporto il saggio del
2009 : ”L’antico stabilimento balneare di Mondello” ,
scritto da Massimiliano Marafon Pecoraro e Gaetano
Rubbino ed edito da Krea , evidenzia l’inconsistenza e l’
incoerenza delle notizie tramandate dalla letteratura su
Mondello , a proposito dell’ evanescente figura del pro-

gettista dello stabilimento , indicato da tutte le fonti , sia
scientifiche che divulgative , come Rudolf , a volte Rudoph o Rodolf o ancora Rodolfo , Stualker o Stualcker
, indifferentemente ingegnere o architetto , di nazionalità belga secondo i più , austriaco secondo altri . Nulla
di più sappiamo di lui , sebbene non si possa davvero
dire di sapere qualcosa , dato che non si è sicuri neanche del nome . Siamo solo certi che lo stabilimento
fu costruito dall’ impresa Rutelli a partire dal 1911 . Si
tramanda che il progetto originale fosse destinato alla
costruzione di un analogo edificio ad Ostenda in Belgio
. Tuttavia , uno sguardo ai prospetti originali , riportati
su molti libri e pubblicazioni , chiarisce che tra il progetto e l’edificio realizzato , vi sono notevoli differenze
, sia nell’ apparato decorativo che in quello strutturale.
In particolare , sembra che il sistema di fondazioni rappresentato nei prospetti originali , raffiguri una palafitta
di pali lignei e non quella in calcestruzzo armato che è
stata effettivamente realizzata. Non si conoscono altre
opere di Rudolf Stualker , anche se , come riportato nel
saggio di Pecoraro e Rubbino , alcuni gli attribuiscono
anche il ponte tranviario di via Mater Dolorosa, nella
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borgata di Pallavicno , realizzato dalla società italo-belga “Les Tamways de Palerme” , stessa committente dello stabilimento. Ma , come affermano gli stessi autori
, le informazioni su Stualker sono talmente carenti da
metterne in dubbio anche la paternità dello stabilimento.
Partendo da queste premesse, ho cercato di forzare questa situazione di stallo. Cercando sul web , ho
avuto conferma che, non solo il nome Rudolf Stualker ,
in tutte le sue varianti note , è presente solo in relazione
allo stabilimento di Mondello , ma anche che i cognomi Stualker e Stualcker non sono attestati in nessun altro contesto , ivi compresi gli elenchi telefonici , consultabili on-line , di Belgio , Olanda , Austria e Germania .
Ho dunque ipotizzato che le variazioni con cui
il nome ed il cognome del nostro uomo del mistero
sono state tramandate , fossero dovute ad errori nella
trascrizione di testi in corsivo, firme autografe o di comunicazioni orali . Ciò , in genere , porta ad erronee
interpretazioni delle vocali. Da qui ho cercato di ricostruire quale potesse essere il cognome all’origine di
una storpiatura in Stualker o Stualcker . C’è da dire che
molti cognomi sono spesso anche parole di uso comune
in qualche lingua . Quindi , ho subito cercato, per tentativi successivi , utilizzando un traduttore multilingue
on-line , se vi fossero parole , in varie lingue germaniche, simili a “stualker” o “stualcker” . Cominciando
dall’olandese , lingua parlata anche in belgio , supposta
patria dell’indiziato , nonché nord della Germania , ho
subito trovato che la parola “stoelcker” significa “sedia”
. Ho ripreso , allora, a consultare gli elenchi telefonici
on-line , di Belgio , Olanda ed Austria e Germania , cercando il cognome “Stoelker” . Tale cognome risulta attestato solo in Germania . Una semplice ricerca generica ,
mi ha portato ad una famiglia Stoelcker di Francoforte
sul Meno , attiva nella progettazione e fabbricazione di
mobili all’epoca della costruzione dello stabilimento , la
“Holzindustrie Stoelcker” che fu di Otto e di Max Stoelcker .
Una successiva ricerca sul motore googlescholar.com ,
dedicato alle pubblicazioni scientifiche , effettuata inserendo il nome Rudolf Stoelcker , ha rivelato l’esistenza
di un ingegnere tedesco o italo-tedesco di nome Rodolfo Stoelcker , titolare dell’impresa di costruzioni omonima fondata nel 1914 (Ing. Rodolfo Stoelcker Anonima Costruzioni) attiva in Italia centrale tra gli anni
1920’ e 1940’ . Specializzato nella realizzazione di strutture in calcestruzzo armato : coperture a volta, fondazioni su pali ed opere idrauliche , iniziò la sua carriera
come uno dei fondatori ed amministratore della società
Ferrobeton nel 1908 , già attiva in Sicilia subito dopo
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il terremoto di Messina. Tra le sue opere figurano : la
ristrutturazione di Palazzo Giovene di Girasole a Napoli nel 1926 , la costruzione della nuova Cattedrale di
Avezzano nel 1930 e la costruzione del Ponte Principe
Amedeo Savoia Aosta a Roma nel 1939. Non sembra
che si sia mai dedicato alla progettazione architettonica.
In conclusione , vista la similarità nel nome ed
il particolare campo di specializzazione professionale
, mi pare che l’identificazione di Rudolf Stualker con
Rodolfo Stoelcker sia , a questo punto , davvero molto
plausibile .
E’ probabile , quindi, che Rodolfo Stoelcker ,
prese parte alla realizzazione delle fondazioni a palafitta , in calcestruzzo armato , dello stabilimento di
Mondello , assistendo come professionista o costruttore l’impresa Rutelli , essendo questo materiale ancora
poco diffuso nella Palermo del 1911 .
Sembra dunque difficile che sia stato Stoelcker
il responsabile della progettazione architettonica dell’edifico. In quest’ottica , l’elenco delle opere di Rudolf
Stualker , al secolo Rodolfo Stoelcker , andrebbe certamente rivista, e non è detto che non abbia lavorato ad
altre opere a Palermo , come appunto il ponte tranviario
di via Mater Dolorosa , anche questa tra le prime opere
in calcestruzzo armato ad essere realizzate in città .
In più , alla luce del libro pubblicato nel 2018
sulla vita e le opere dell’ architetto belga Lucien François
:”Lettere dalla Sicilia – un architetto belga a Palermo
1919-1921” , scritto da Alice Verlaine Corbion per le
Edizioni di storia e studi sociali , è confutata anche l’ipotesi , riportata nell’articolo di Oliva , che egli abbia
partecipato alla realizzazione o progettazione dello stabilimento.
La questione centrale , allora , resta ancora
aperta , chi è l’architetto dello stabilimento ? Il mistero
si fa ora più fitto , perché non c’è più un indiziato.
Addenda all’articolo originale già pubblicato nel 2020
Sono recentemente venuto a conoscenza di un
articolo pubblicato su “Il manifesto” , a febbraio 2020 ,
dal titolo : “Una storia «formativa» che rimuove la complicità con l’Olocausto” di Antonio Camuso , sull’imminente incontro “ Architettura e ingegneria a Roma
tra le due guerre nell’attività dell’imprenditore tedesco
Rodolfo Stoelcker “ presso il Museo di Roma in Trastevere . Nell’ articolo si denunciano le complicità di
Rodolfo Stoelcker con il regime nazista , avendo partecipato nel 1942 , con la sua impresa di costruzioni , alla
realizzazione del complesso chimico-industriale della
IG Farben - Buna-Werke a Monowitz , nel comprensorio di Auschwitz, insieme ad altre imprese italiane .
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Oltre ad impiegare manodopera e tecnici italiani , Stoelcker si sarebbe anche avvalso di prigionieri del lager .
L’unica fotografia al momento disponibile di Stoelcker ,
lo ritrae insieme ad Albert Speer , l’archietto del Reich .
Dopo la guerra , Rodolfo Stoelcker riprese a lavorare in
Italia , fino alla sua bancarotta nel 1955 .
Bibliografia
- Ernesto Olivera :”Notorietà e mistero dell’architetto
Stualker a Mondello” –articolo sul sito :” Reportage Sicilia” - 2019 – disponibile al link:
https://reportagesicilia.blogspot.com/2019/08/notorieta-e-mistero-dell-architetto.html
- Massimiliano Marafon Pecoraro e Gaetano Rubbino
:”L’antico stabilimento balneare di Mondello” – Editore
: Krea – 2009
- Laura Crimi e Renato Zappulla :”Mondello , sviluppo
storico urbanistico e analisi delle architetture del primo
900’ ” – Edizioni Grifo – 1991
- Davide Cardile :”Mondello – Borgata marinara di Palermo - percorso storico della borgata e del suo territorio” – Edizioni Grifo - 2001
- Adriana Chirico :”Palermo la città ritrovata – itinerari
fuori le mura dalla Conca d’Oro ai Colli a Mondello” –
Dario Flaccovio Editore – 2006
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- Marina Russo ed Edoardo Curra :” The diffusion of
the Zeiss-Dywidag system in Italy: two cases in Rome”
– pubblicato su :”Building Knowledge , Construction
Histories – vol.1”
- Italo Ferraro Napoli. :”Atlante della Città Storica. Centro Antico” - Clean Edizioni - Napoli - 2002.
- Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori :” Tempo, spazio e architetture. Avezzano, cento anni o poco più” Editore : Artemide - Roma -2015
- Alice Verlaine Corbion :” Lettere dalla Sicilia – un architetto belga a Palermo 1919-1921” - Edizioni di storia
e studi sociali – 2018
- Tullia Iori : “ La costruzione moderna italiana e l’influenza del terremoto “ in Ornella Fiandaca, Raffaella
Lione (a cura di), “ Il sisma. Ricordare prevenire progettare “ - Alinea editrice - Firenze - 2009
- Antonio Camuso “Una storia «formativa» che rimuove la complicità con l’Olocausto” articolo pubblicato sul
“Il Manifesto” il 20/02/2020 – disponibile al link :
https://ilmanifesto.it/una-storia-formativa-che-rimuove-la-complicita-con-lolocausto-2/
*L.C. Palermo dei Vespri
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ANTICHE RADICI
Gabriella Maggio

Potere

La parola potere in tutte le sue accezioni deriva da una
sola radice indoeuropea pa, che indica la capacità di
poter fare qualcosa, di imporre il proprio volere a qualcun altro, ma anche proteggere, custodire. Da questa
radice pa, il greco antico πόσις sposo, marito, il latino
posse ( da potis esse), potere, l’aggettivo potis, che

può, potente, compos, che è padrone e il verbo potior
m’impadronisco. Ed inoltre il greco πατήρ ed il latino
pater, padre. Il potere da un punto di vista linguistico
non è né buono né cattivo, la sua caratterizzazione dipende dall’uso che ne facciamo noi.
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ASSEGNATO IL NOBEL
PER LA LETTERATURA 2021
Gabriella Maggio

Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura

Per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti Abdulrazak Gurnah ha ottenuto il Nobel per la letteratura 2021. Nato
nell'isola di Zanzibar (Tanzania) nel 1948, dopo la rivoluzione del ’63 Gurnah si stabilisce in Gran Bretagna
come rifugiato e lì, passando dal Swahili all’inglese, insegna letteratura post coloniale e inglese all'università
del Kent, Canterbury. In una intervista racconta come
è diventato scrittore: “Io mi sono ritrovato a scrivere
qualcosa un giorno, come le persone di solito fanno.
Poi si sono aggiunte nuove pagine. Infine sono arrivato
a un punto in cui ho pensato: cos’è questa cosa che sto
scrivendo? Lì ho compreso la differenza tra buttare giù

qualche riga e scrivere”. I suoi romanzi sono ambientati
in Africa dall’ esordio Memory of Departure del 1987,
che racconta un'insurrezione fallita, all’ultimo Afterlives del 2020 che tratta della resistenza all’occupazione
coloniale tedesca in Africa orientale nei primi del Novecento.Tra i suoi romanzi più noti Desertion (2005),
tradotto in Italia da Garzanti con il titolo Il disertore,
narra l'incontro tra un inglese, studioso dell'oriente, e un africano che lo salva nel deserto. Abdulrazak
Gurnah ha curato anche due volumi di saggistica sulla
scrittura africana e ha pubblicato articoli su numerosi
scrittori postcoloniali contemporanei, tra cui S.V. Naipaul e Zoe Wicomb. Le sue opere saranno presto tradotte in italiano.
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IL NOSTRO FUTURO IMMEDIATO
STA NEGLI ALBERI
Pino Morcesi

La crescita delle emissioni ci Co2 cresce inesorabilmente sebbene siano state prese diverse iniziative nazionali
e internazionali. Di conseguenza cresce anche il riscaldamento globale del nostro pianeta. Si parla di codice
rosso dell’umanità. Dal 31 ottobre al 12 novembre a
Glasgow si svolgerà la Cop26, il vertice mondiale sul
clima organizzato dall’O.N.U., un’opportunità per prendere decisioni significative e soprattutto valide per avviare la gestione del problema. La pandemia con i suoi
lockdown ha favorito in qualche modo un cambio di
abitudini e di esigenze, facendo considerare in maniera più realistica certi aspetti che in un primo momento sembravano risolutivi. Tra questi l’idea di trasferirsi
fuori delle grandi città in spazi più ampi e verdi. Ma
l’idea senza dubbio affascinante di recuperare un contatto più diretto e “sano “ con la natura non tiene conto
dell’impatto ambientale causato, per esempio, dagli

spostamenti necessari per espletare le attività legate necessariamente alla città. Emerge tra le tante soluzioni,
proposte dagli studiosi del tema, quella di portare il
verde nella città, di costruire delle oasi Urbane , come
suggerisce Carlo Alberto Pratesi. Al riguardo non mancano esempi di città del nord Europa come Amsterdam
e Malmö legate anche allo sfruttamento di vento, sole,
acqua. Piantare quanti più alberi è possibile è la proposta di Stefano Mancuso, docente di Arboricoltura
generale all’Università di Firenze. Il rapporto costi
benefici sarebbe certamente vantaggioso e ci consentirebbe di guadagnare qualche decennio per potere elaborare soluzioni ancora più efficaci. Elemento non trascurabile per affrontare il problema è l’educazione dei
giovani ed il loro convincimento attraverso i messaggi
degli influencer.

Legislazione
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COLUMBUS DAY
Carmelo Fucarino

Da Carmelo Fucarino, per onorare la grandezza di
Cristoforo Colombo, vittima del linciaggio di fanatici
ignoranti della loro storia patria e dei veri autori del
genocidio degli Indigenous, le testimonianze di due
nostri grandi poeti sulla umanità del moderno Ulisside, in quel 12 ottobre 1492, assieme a tutti gli Italiani
sparsi per terre straniere e a coloro che lo riconoscono
come colui che ha aperto all’Occidente un Nuovo Mondo. Dispiace soprattutto che l’equilibrista Biden, con
una moglie siciliana, abbia inteso salvare capre e cavoli,
assemblando in una stessa data, come simboli identici,
con un macroscopico anacronismo, la scoperta di Cristoforo Colombo del 12 ottobre 1492 e la celebrazione
del genocidio degli Indigenous, i “selvaggi pellerossa”,
perpetrata dai conquistatori e colonizzatori inglesi che
per loro fu una conquista da celebrare con l’epopea del
West, esaltata nel mondo dai western (pure all’italiana).
Quelli della tratta dei “negri”, esclusiva dell’asiento nel
trattato di Aquisgrana, rimasti fino ad oggi razza inferiore, nonostante i proclami da Kennedy ad Obama.
Come gli italiani che non erano bianchi, “ma nemmeno
palesemente negri", una “stirpe di assassini, anarchici e
mafiosi”, «Non sono come noi. La differenza sta nell'odore diverso, [i pellirossa presentivano la presenza dei

visi pallidi dal loro puzzo, diverso come in tutti i popoli]
nell'aspetto diverso, nel modo di agire diverso. Il guaio
é che non si riesce a trovarne uno che sia onesto» (intercettazione di Richard Nixon del 1973). In una notte
bellissima, davanti alla noia di una lunga e monotona
navigazione Gutierrez chiede a Colombo: «vorrei che
tu mi dichiarassi precisamente, con tutta sincerità, se
ancora hai così per sicuro come a principio, di avere a
trovar paese in questa parte del mondo; o se, dopo tanto tempo e tanta esperienza in contrario, cominci niente a dubitare.». A lui risponde Colombo che quel volo di
uccelli dopo Gomera « indizio di terra poco lontana.»
ed altri pronostici lo avevano ingannato, per cui, « potrebbe essere che mi riuscisse anche vana la congettura
principale, cioè dell'avere a trovar terra di là dall'Oceano». Dopo un’analisi delle congetture e dei pronostici,
della differenza tra pratica e speculazione, giunge alla
conclusione che «veggiamo che molte conclusioni cavate da ottimi discorsi, non reggono all'esperienza; e
questo interviene più che mai, quando elle appartengono a cose intorno alle quali si ha pochissimo lume.».
Perciò la brutale domanda di Gutierrez: «Di modo che
tu, in sostanza, hai posto la tua vita, e quella de' tuoi
compagni, in sul fondamento di una semplice opinione
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speculativa.». Colombo lo ammette: « Così è: non posso negare. Ma, lasciando da parte che gli uomini tutto
giorno si mettono a pericolo della vita con fondamenti
più deboli di gran lunga, e per cose di piccolissimo conto, o anche senza pensarlo; considera un poco.». Però,
«se al presente tu, ed io, e tutti i nostri compagni, non
fossimo in su queste navi, in mezzo di questo mare, in
questa solitudine incognita, in istato incerto e rischioso quanto si voglia; in quale altra condizione di vita ci
troveremmo essere? in che saremmo occupati? in che
modo passeremmo questi giorni? Forse più lietamente? o non saremmo anzi in qualche maggior travaglio o
sollecitudine, ovvero pieni di noia? Che vuol dire uno
stato libero da incertezza e pericolo? se contento e felice, quello è da preferire a qualunque altro; se tedioso e
misero, non veggo a quale altro stato non sia da posporre. Io non voglio ricordare la gloria e l'utilità che riporteremo, succedendo l'impresa in modo conforme alla
speranza. Quando altro frutto non ci venga da questa
navigazione, a me pare che ella ci sia profittevolissima
in quanto che per un tempo essa ci tiene liberi dalla
noia, ci fa cara la vita, ci fa pregevoli molte cose che
altrimenti non avremmo in considerazione.» Giacomo
Leopardi, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro
Gutierrez, ottobre 1824, in Operette morali).
Il ritorno di Colombo di Giovanni Pascoli
TERRA!... notturna, d’un tratto,
bandì dalle coffe una voce.
Vesti il mantello scarlatto,
solleva il vessillo e la croce,
tu che mettesti la prora
nel pallido occaso, e l’aurora
seguì la tua scia!
Guarda: fu ieri: una canna
nuotava sul mare profondo:
oggi si cullano in panna
le navi su l’orlo d’un mondo,
Sorgi, Colombo: l’aurora
nel grande vestibolo indora
la Santa Maria.
Scendi, o venuto col sole,
recando le sacre parole;
lascia la tolda cui lungo la via
brillarono incognite stelle;
vieni... — Oh! non è la tua Santa Maria!
non sono le tre caravelle!... —
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TERRA!... Fu lunga la notte,
la notte fu scura e divina;
quando, tirate le scotte,
cantarono SALVE REGINA
gli esuli figli dell’Eva,
cui tutto all’intorno diceva:
Domani! Domani!
Sotto le stelle, già rare,
fissavi la tenebra, o Loco!
Su l’anelare del mare
vedevi tu il guizzo d’un fuoco.
Era il tuo mondo che pace
chiedeva agitando una face
con l’onde, sue mani.
Ora, non anche s’è stinta
la tenebra, e di su la Pinta
s’alza la voce... I due generi umani
s’incontrano sotto le stelle...
TERRA!... — Oh! non è, non è più Guanahani!
non sono le tre caravelle! —
III
TERRA!... — Sì, terra, sì. Tristo
risveglio! Dormivi: da secoli,
o portatore del Cristo,
dormivi; e giungeva a te l’eco
d’armi e di sferze; a te, presso
la tomba, il lor pianto sommesso
piangeano gli schiavi.
Esule cenere muta,
non questo è l’arrivo: è il ritorno!
Dietro la poppa battuta
dall’onde, è la sera d’un giorno...
esule cenere mesta,
del giorno latino! Ed è questa
la terra degli avi,
vecchia! È la notte del giorno
latino; è il fatale ritorno.
Quelle che stanche affaticano i cavi
là, sotto le solite stelle,
sono... d’acciaio?... le solite navi;
non sono le tre caravelle! —
Giovanni Pascoli, Odi e Inni, Mondadori, Milano 1974.
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Lions Club

19

PROGETTO KAIRÒS,
UNA SOCIETÀ PER TUTTI
Attilio Carioti

Kairòs, che in greco significa “ momento opportuno”, è
il nome del progetto didattico Lions rivolto a studenti
delle scuole di ogni ordine e grado per aiutarli a superare timori e pregiudizi sulla diversità. Prendendo a
fondamento la riflessione sui concetti di uguaglianza e
diversità, il progetto mira a diffondere un “ pensare speciale per un’integrazione al contrario”. Il L. C. Palermo

dei Vespri ha aderito al progetto Kairòs coinvolgendo
due scuole : la scuola paritaria bilingue Thomas More e
l’Istituto comprensivo G. Falcone.
La presidente del Club Alessandra Russo ha consegnato i materiali del progetto Kairòs alla prof.ssa Stefania
Guccione Dirigente scolastico dell’istituto Th. More.

E alla prof.ssa Daniela Lo Verde, Dirigente scolastico dell’I.C. G. Falcone

Opera Lirica
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IL PIRATA DI VINCENZO BELLINI
AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO
Gabriella Maggio

In primo piano Celso Albelo ph. Lannino

Il pirata di Vincenzo Bellini, già rappresentato nel 1986
al Teatro Politeama durante la chiusura del teatro Massimo, torna in scena al Massimo per la regia di Luigi
Di Gangi e Ugo Giacomazzi il 15 ottobre 2021. Bellini
compose l’opera a 26 anni nel 1827 e la rappresentò con
grande successo in prima assoluta al Teatro alla Scala
di Milano il 27 ottobre dello stesso anno. Con Il pirata
il musicista catanese si affermò definitivamente come
compositore. Tuttavia la fama dell’opera negli anni è
stata offuscata dal successo clamoroso di Norma e de
I Puritani.
Il pirata è un’ opera chiaramente romantica per i temi
: amore infelice, vendetta, onore, sete di potere e per

struttura come la marcata presenza del coro, l’assenza
dei recitativi ed il lungo fluire della melodia. Nella
Sicilia del ‘200 tra Messina e Palermo sbarca Gualtiero
conte di Montalto dopo essere stato sconfitto da Ernesto conte di Caldora e travolto da una tempesta
. Quella che un tempo era la sua terra da cui era stato scacciato e privato dell’amata ora l’accoglie come
pirata sconfitto. Lì apprende che l’amata Imogene è
sposa del rivale Ernesto ora indiscusso suo vincitore.
Gualtiero e Imogene sono lacerati dai ricordi dell’amore di un tempo e dal risentimento per la cruda
realtà presente. Nel canto rispettivamente Celso Albelo
e Roberta Mantegna esprimono con sensibilità questa
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tensione sentimentale. Dispiace però notare che nel
primo atto Albelo non ha un perfetto controllo degli
acuti, nei quali traspare qualche forzatura. Omogenea è
invece la Imogene di Roberta Mantegna, che con buona
tecnica padroneggia il ruolo con un fraseggio fluido e
ben calibrate coloriture della voce, anche nella difficile
scena della pazzia. Al fianco degli interpreti principali
si pongono per buon livello artistico l’Ernesto di Vittorio Prato, l’Itulbo di Motoharu Takei, l’Adele di Anna
Pennisi ed il Coro. La regia, che cura anche le scene,
rivisita in chiave contemporanea il libretto di Felice Romani e pone al centro della scena scarna ed essenziale
uno scafo triangolare allusivo alla Sicilia, su cui s’innestano vele e sartie. L’effetto delle luci di Luigi Biondi marca
con coerenza il dramma espresso dalla scena.
La direzione di Francesco Lanzillotta legge con finezza
il testo dell’opera, mantenendone i tempi in un costante
equilibrio tra le parti melodiche e quelle più rapide ed
incalzanti. Il Teatro, che ha registrato il tutto esaurito
per la prima volta dopo le recenti restrizioni, ha apprezzato ed applaudito calorosamente tutti gli interpreti.
L'opera è ambientata in una Sicilia di fine Duecento e
vede protagonisti Roberta Mantegna nel ruolo di Imogene, Celso Albelo nel ruolo del ribelle pirata Gualtiero
e Vittorio Prato nel ruolo di Ernesto, duca di Caldora.
Morì a meno di 34 anni a Puteaux, nei pressi di Parigi,
fu sepolto nel cimitero Père Lachaise, vicino a Frédéric
Chopin ed a Luigi Cherubini; nel 1876 la salma di Vin-
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cenzo Bellini fu traslata nel Duomo di Catania, sua città
natale.
Bellini aveva 25 anni quando compose l'opera per il suo
debutto scaligero e fu un trionfo, poi con gli anni Nella
Sicilia del 1200 il duca di Caldora, Ernesto combatte
Gualtiero che esiliato batte il mare da Messina a Palermo, a capo di una banda di pirati. Una tempesta lo fa
naufragare dalle parti di Cefalù e sarà la donna amata,
Imogene, a trovarlo.. "Il triangolo - dice Di Ganci - è la
figura simbolo della Sicilia, della nave che farà naufragio più o meno sulla costa di Cefalù. La regia teatrale
decide il taglio, la cifra dello spettacolo, ma ciò che comanda è la musica. Ma questa è una storia di guerra,
di fazioni contrapposte, la protagonista canta "Sorgete
stranieri" a coloro che sono sbarcati, non c'è bisogno di
forzare la mano per capire che chi attraversa il mare in
cerca di libertà o di un destino migliore, è sempre nella
stessa condizione esistenziale, e prega. Il mare ti mette
di fronte ai tuoi limiti e non resta che pregare nel momento del pericolo. La scena ospiterà le corde che Di
Ganci e Giacomazzi usarono anche per Norma. Anche
se rara, l'opera vanta al Teatro Massimo interpreti prestigiosi come Beniamino Gigli e Anita Cerquetti. Anche oggi il cast vede in scena cantanti di rilievo come
Celso Albelo e Giorgio Misseri(Gualtiero), Vittorio
Prato e Francesco Vultaggio(Ernesto), Roberta mantegna e Marta Torbidoni(Imogene), diretti dal maestro
Francesco Lanzillotta.

Vittorio Prato e Roberta Mantegna ph. Lannino
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UN SIMBOLO FORTUNATO
Daniela Crispo

René Lacoste è stato un grande tennista degli anni ’20
del secolo scorso. È diventato famoso per la polo Lacoste, o come si dice comunemente per la Lacoste. L’idea
della polo gli venne nel 1927 e con coraggio s’impegnò
a farla realizzare per rendere più pratico e funzionale il dress code tennistico maschile del tempo. Allora
infatti era in uso indossare pantaloni bianchi e camicie
bianche con maniche lunghe, che spesso intralciavano i
movimenti e richiedevano di essere arrotolate.
René Lacoste unì eleganza e praticità , ideando una maglietta bianca a maniche corte e colletto a costine con

il coccodrillo verde sul cuore. Il modello fu realizzato
dallo stilista Robert George. Il simbolo del coccodrillo
affonda le origini nella storia personale di Lacoste. A
diciannove anni era già un tennista affermato e desiderava tanto una borsa di coccodrillo che ogni giorno,
passando davanti a un negozio, vedeva esposta in vetrina. L’allenatore della sua squadra gliela promise in
regalo se avesse vinto il torneo di singolare. Lacoste
non vinse il torneo, ma dimostrò tanta voglia di lottare
e determinazione da meritare il soprannome di coccodrillo.

Scienza
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PER UNA SCUOLA APERTA
Irina Tuzzolino

L’anno scolastico è da poco iniziato in presenza, con
alunni e docenti nelle classi. Nello stesso tempo piovono molte critiche sulla Dad (Didattica a distanza)
dell’anno precedente, talvolta giuste, talvolta pretestuose. Comunque sia andata, l’esperienza non può essere
archiviata, anzi sarebbe utile considerarla una risorsa
da integrare nella didattica in classe per contribuire a
rinnovarla e realizzare un’efficace valorizzazione e coinvolgimento degli studenti. Potrebbe essere anche un
freno all’abbandono scolastico. Tra i più significativi
punti negativi della Dad è segnalato quello di utilizzare
on line lo stesso metodo didattico attuato in presenza.
Questo sommato alla difficoltà di usare le piattaforme
e alla diffusione irregolare di strumenti tecnologici tra
gli alunni ha completato anche agli occhi di un non
esperto un puzzle poco incoraggiante. Lo dimostrano

infatti i sondaggi fatti tra gli studenti di cui solo il 12
% ha imparato ad utilizzare i nuovi strumenti, mentre il 72% apprezza la Dad per la sua comodità e il
59% per il vantaggio offerto di potere dormire di più.
Tutto questo dimostra che è insostituibile la funzione
dell’insegnante “attivo” che concepisce il sapere come
luogo di “umanizzazione della vita”. Per mettere a frutto l’esperienza della Dad si può provare a dare spazio
anche nella classe al linguaggio digitale che appare non
ostante tutto così vicino ai più giovani, ma anche complesso e talvolta difficile per gli adulti. Forse questa via
permetterebbe di frequentare la scuola anche al di là
dell’orario scolastico, come luogo in cui si impara prima di tutto a vivere. Ovviamente questo richiede che gli
alunni abbiano una pari dotazione di strumenti digitali adeguati.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA
Gabriella Maggio

Zafferano

Zafferano, attestato nella lingua italiana dal XIV secolo, attraverso il latino medievale safaranum,(il latino
classico usava il termine crŏcum) deriva dall’ arabo
zaʿfarān di origine incerta. Alcun studiosi sostengono che sia un prestito dal medio-persiano za’ferân, a
sua volta da ja’fari 'prezzemolo', probabilmente legato
ad una radice sanscrita. Lo zafferano è una preziosa
spezia che si ottiene dagli stimmi del Crocus sativus,

pianta domesticata da esemplari selvatici probabilmente nell’isola di Creta a partire dal 3000 a.C. La sua coltivazione si è diffusa rapidamente nel bacino mediterraneo e nella zona iranica. In Persia e nel Medio Oriente
lo zafferano era utilizzato non solo come spezia, ma
anche come deodorante e come medicina. Si narra che
Alessandro Magno aggiungesse zafferano all’acqua del
suo bagno per curare le ferite.
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GIORNATA MONDIALE DELLA PASTA
La Redazione

Il 25 ottobre si festeggia il World Pasta Day. La prima edizione si è svolta nel 1995,
quando quaranta pastai organizzarono il primo Congresso mondiale della pasta.
Più che un alimento la pasta è una passione, dimostrata dalla frequenza del consumo: il
42,6% la sceglie ogni giorno, il 32,4 % ogni tanto, il 17,5% solo nel weekend
mentre il rimanente 7,5% predilige le versioni alternative come pasta di riso, mais, legumi
o grano meno raffinato.
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PALERMO -TOPONOMASTICA AL
FEMMINILE
Antonella Grandinelli

Via Maria Accascina

Maria Accascina

Nella storia dell’oreficeria siciliana il genio decorativo
dell’isola si espresse sempre nella materia aurea con
voce costante. Nei tesori delle Madonie questa voce si
ascolta chiara, limpida e alta. Così, in Ori, stoffe,e ricami nei Paesi delle Madonie , Bollettino d’arte , gennaio
1938, Maria Accascina descrive la pionieristica Mostra
d’Arte sacra nelle Madonie da lei organizzata. Allieva
di Adolfo Venturi alla R. Scuola di Perfezionamento in
Storia dell'Arte Medievale e Moderna dell'Università di
Roma si laurea con una tesi sull'Oreficeria medievale,
segnando così uno di quelli che saranno i suoi filoni
di ricerca prediletti. Tuttavia amplierà i suoi orizzonti
affrontando la ricerca e lo studio sull'arte decorativa soprattutto siciliana, spaziando nei più diversi settori dal
periodo medievale, al moderno fino al contemporaneo.
La sua metodologia di studio si basa sulla ricerca sul
campo, sul "vedere e rivedere" Alla valorizzazione del
patrimonio storico-artistico l'Accascina affianca anche
l'impegno civile del restauro e della conservazione delle
opere. Nel 1928 le viene affidato l'importante incarico
di ordinare la sezione delle opere d'arte medievali e moderne del Museo Nazionale di Palermo. Le sue proposte
dipendono non soltanto da sicurezza conoscitiva, ma
anche da una concezione della museografia spesso in
seguito ignorata per una troppo rarefatta e perciò quasi

astratta rappresentazione di opere. Invece sono le stesse
opere a suggerire una disposizione, l’ esposizione alla
luce o inclinazione dei supporti non il gusto dell’espositore. Sono i pezzi che insegnano in un contesto di assoluta semplicità in cui devono essere i soli protagonisti.
Maria Accascina diceva infatti che “gli eccessi di umiltà
dei sostegni, come gli eccessi di sontuosi velluti o cornici mi appaiono biasimevoli, perché, tanto i primi quanto i secondi, vengono spesso dettati da presupposti razionalistici non suggeriti dall’opera stessa”. La denuncia
del degrado in cui versava il patrimonio artistico isolano emerge forte in un articolo del 1938 a proposito di
Italianità dell'arte siciliana: “Lasciamo ad esempio che
la Zisa, unico palazzo rimasto con stalattiti, mosaici e
gorgoglii d'acqua diventi letamaio e la Cuba sia recinta
non dai laghetti dove i grossi pesci sguazzavano sotto la
chioma degli alberi riflessi, ma da abbeveratoi di pingui
muli; la Chiesa dello Scibene abitata, ora da porci, ora
da galline; chiusa da vent'anni la chiesa S. Salvatore….”.
Nata a Napoli nel 1898, ma siciliana di origini Maria
Accascina lavora a Palermo e a Messina, dove s’impegna nell’ardua impresa di ridonare un passato alla città
distrutta dal terremoto del 1908. Muore a Palermo nel
1979, rimpianta da tutti quelli che l’hanno conosciuta.

Teatro
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UNO STRAORDINARIO
RECUPERO IN MARE
Fiorella Vergano

Thomas Bruce VII conte di Elgin

Nei primi anni dell’Ottocento sulla Grecia convergono le mire di Napoleone Bonaparte, del re Giorgio III,
del sultano Selim III, di re Luigi di Baviera, ma anche
dell’ammiraglio Nelson e di Thomas Bruce VII conte
di Elgin. Quest’ultimo è ambasciatore britannico a Costantinopoli dal 1799 al 1803. L’interesse per la Grecia
non è soltanto strategico ma predatorio delle sue bellezze artistiche. Lord Elgin compra il brigantino Mentor
e lo carica con diciassette casse di reperti archeologici
provenienti dal Partenone. Non si tratta di frammenti
ma di metope, colonne, fregi . Nella sua passione neoclassica era stato tentato di smontare anche l’Eretteo.
Elgin ha battuto tutti sul tempo ed è certo che in breve
i meravigliosi tesori orneranno Broomhall la sua residenza scozzese. Ha investito nell’audace impresa molto
denaro proveniente dalla dote della moglie Mary Nisbet. Mette a tacere gli indiscreti affermando di avere
avuto il permesso imperiale di prelevare i reperti di

averli pagati. Il brigantino sovraccaricato durante una
tempesta fa naufragio il 17 settembre del 1803 sulle
rocce dell’isola di Kythira, Citera. Marinai e passeggeri si salvano a nuoto, ma il carico finisce in fondo al
mare. Elgin è determinato a recuperare le casse e affida l’incarico al suo segretario W.R.Hamilton e al vice
console britannico Emanuele Carici. Hamilton arruola
i pescatori di spugne delle isole e dopo un anno tutto il
carico viene recuperato. Intanto la caccia ai monumenti
greci continua e a Londra arrivano molti reperti. Il poeta Byron denunzia i furti che spogliano un popolo già
provato ed inerme. La difesa dei predatori è quella di
avere sottratto i monumenti nel timore che per incuria
andassero in rovina. La condizione di Elgin muta e ,
dopo tanto dispendio di denaro ed energie , solo e malato vende per pochi soldi tutti i suoi reperti al British
Museum.
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LA STORIA ATTRAVERSO
LE FOTOGRAFIE DI ROBERT CAPA
Andrea di Napoli

“Fragments of war in Sicily”
Inaugurata a Troina una mostra permanente dedicata
al grande reporter.
L'ambizioso progetto del Comune di Troina che prevedeva l'apertura di un Museo della Fotografia destinato
all'esposizione delle immagini in bianco e nero realizzate da Robert Capa, si è concretizzato il 1° ottobre 2021
con l'inaugurazione della mostra “Fragments of war in
Sicily”. Nessuno si stupirà accorgendosi che dietro ogni
fotografia c'è sempre una storia. Molte immagini raccontano la storia dei soldati in guerra, altre quella di
un personaggio famoso o di uno sconosciuto, ma tutte
insieme rappresentano efficacemente la Storia con la
“S” maiuscola. All'interno del Palazzo
Pretura resteranno esposte in modo
permanente 62 tra le più suggestive fotografie realizzate da Capa nel
corso dell'operazione Husky che impegnò la Settima Armata nella liberazione della Sicilia. All'epoca il servizio dell'indimenticabile fotoreporter
apparve sulle pagine della prestigiosa
rivista americana “Life”, ma, grazie al
generoso contributo economico della
“Fondazione Famiglia Pintaura”, nel
2017 il Comune di Troina, scenario
naturale dei drammatici fatti del 1943, ha acquistato
62 stampe ottenute accuratamente dai negativi originali
(appartenenti all'International Center of Photography
di New York), per creare una esposizione permanente
dalla indiscutibile valenza storica e culturale che rappresenta sicuramente anche un interessante richiamo
turistico. L'allestimento museale propone le immagini relative ai fatti documentati dall'autore nella calda
estate del 1943 e in particolare alla lunga e sanguinosa
“battaglia di Troina”, un episodio decisivo e drammatico della guerra di liberazione del territorio siciliano
dalla presenza militare nazi-fascista. Molti anni dopo,
nel 2007, per il valoroso comportamento tenuto dalla
popolazione in quell'occasione, Troina ha ricevuto la
Medaglia d'Oro al Merito Civile. A distanza di quasi 80 anni, risulta sterile la nota polemica relativa alla

precisa localizzazione del paesaggio siciliano alle spalle del famoso pastore col bastone o alla vera identità
del “miliziano spagnolo”. Anche se gli stessi luoghi oggi
appaiono molto cambiati, il Tempo non ha offuscato
minimamente il messaggio più profondo e significativo
mediato da quelle immagini: l'orrore e l'inutilità della
guerra.
Il temerario Robert Capa continuò coraggiosamente a
fotografare eventi bellici, conflitti ed esplosioni fino al
1954, anno in cui perì tragicamente in Indocina saltando per aria su una mina. Oltre che per avere fondato
l'Agenzia Magnum ed essere stato il compagno della
sua sfortunata collega Gerda Taro, il
fotografo di origini ungheresi, al secolo Endre Friedman, passò alla Storia della Fotografia anche per avere
realizzato l'unico reportage relativo
allo sbarco in Normandia.
Recentemente restaurato l'edificio
che ospita il Museo della Fotografia
accoglie i soldati, i bambini e i tanti troinesi vissuti nel 1943 e presenti
nelle fotografie con le quali Capa li
ha consegnati alla Storia. Molti discendenti di quegli espressivi soggetti
sono ancora in grado di riconoscerli. «Bentornati!»
La mostra permanente “Robert Capa - Fragments of
war in Sicily” è visitabile dal 1°ottobre 2021 presso il
Museo della Fotografia di Troina, all'interno del Palazzo Pretura, in via Conte Ruggero n°1.
L'esposizione, curata da Soul Design Creative Studio, si
articola su due piani e l'ingresso del pubblico può avvenire dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00. (lunedì chiuso).
Il biglietto di ingresso costa € 5, ma, per gli studenti e
i gruppi di visitatori sono previste diverse convenzioni
o riduzioni.
Un vasto assortimento di pubblicazioni relative a Robert Capa, alla Agenzia Magnum, all'Arte ed alla Storia
della Fotografia sono in vendita presso l'accogliente book-shop.
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INCONTRO D’AUTUNNO LIONS
Attilio Carioti

Il guidoncino del Governatore Fr. Cirillo

Dal 22 al 24 ottobre si è svolto al Saracen Sands Hotel
& Congress Centre di Isola delle Femmine l’Incontro
d’autunno Lions con i seguenti obiettivi, fissati dal governatore Francesco Cirillo : 1) Sancire le eccellenze
che sono state selezionate dalla commissione all’uopo
istituita; 2) effettuare una verifica di quanto realizzato
finora e di ciò che si può concretizzare nei prossimi
mesi; 3) effettuare un brain storming per dare seguito
coerente e propositivo agli “ Stati generali del Lionismo

siciliano”, che si propongono anche in questo anno sociale.
Il Governatore Francesco Cirillo ha premiato trenta
eccellenze siciliane del Distretto 108Yb Sicilia, selezionate dall’apposito gruppo di lavoro tra quelle segnalate dai club. Sono scuole, ospedali, aziende agricole
e commerciali, associazioni culturali e l’ osservatorio
astronomico Gal Hassin di Isnello, in provincia di Palermo.Grande è stato l’entusiasmo e la partecipazione
all’evento.
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Da s. Alessandra Russo . presidente L.C. Palermo dei Vespri, Francesco Cirillo, governatore Distretto 108YB,
Laura Bargione, segretaria L.C. Palermo dei Vespri

Il governatore Francesco Cirillo con i soci del L.C. Palermo dei Vespri :
Attilio Carioti, Zina Corso D’arca , Gabriella Maggio e M. Teresa Monteleone del Club Sambuca Belice.
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A PROPOSITO DI COLOMBO
DAL GENOCIDIO RIMOSSO
UN STRAORDINARIO APPELLO
ALLA SALVEZZA DELLA TERRA
Carmelo Fucarino

Hieronimus

A centotrentacinque anni della sua resa. «Prima mi spostavo come il vento, adesso mi arrendo e questo è tutto»,
così concluse Hieronimus, prima di morire nella prigione di Fort Sill in Oklahoma. Qui trascorse gli ultimi
anni e qui narrò la vicenda della sua vita ad Asa Daklugie che la tradusse all’ispettore scolastico S.M.Barrett.
Si capisce che fu accolta dal Ministero della Guerra con
imbarazzo tanto che il presidente Roosevelt fu costretto
a concedere il permesso di farla pubblicare e apparve
con il titolo Geronimo. Qui cominciò a narrare la sua

giovinezza a cominciare dalla nascita nel 1829, figlio di
un comune Apache Bedonkohe, Taklishim, a Sorgenti
del Gila in Arizona, con il nome di Goyathlay. Furono i
Messicani a chiamarlo Hieronimus. In questa fertile regione lavorò la terra con i suoi fratelli e andò a caccia di
orsi con arco e frecce e visse felice con la moglie Alope
che gli diede tre figli.
Il luogo era ancora isolato e di bianchi vide una volta
un missionario. A circa a trent’anni nel 1858, mentre
prendeva parte a una spedizione in Messico dove i Be-
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donkohe erano andati per concludere affari con commercianti del confine, i soldati messicani attaccarono il
villaggio e trucidarono donne e bambini rimasti indifesi. Fu un segno tragico del destino dei nativi del SuthWest. Si può immaginare il trauma di trovare madre,
moglie profanate e trucidate assieme ai tre figli. Qualsiasi essere umano ne sarebbe rimasto per sempre segnato, e ancor più nell’orrore di una strage insensata da
parte di esseri venuti da lontano, di uno strano colore
della pelle e di barbaro linguaggio, proprio nella terra
degli avi. «Nel campo non vi era una sola luce, così mi
allontanai, senza essere riconosciuto e andai al fiume.
Non so quanto rimasi là, ma quando vidi che i guerrieri si radunavano per il consiglio presi il mio posto».
La vendetta sugli invasori fu immediata e feroce e la
fama del suo agire portò alla sua acclamazione, anche
se giovane, a capo della tribù. Era morto Cochise e le
condizioni e i soprusi di Messicani e Americani nelle
riserve erano divenuti odierni ed insopportabili. Fu la
guerra con soli ottanta guerrieri e una leggenda di imprendibilità, in quelle praterie, immense distese di erba,
senza alberi, tra siccità e neve, ma anche di promesse
non mantenute e a Fort Sill furono prigionieri di guerra. Nella petizione al presidente Roosevelt al momento
del suo insediamento scrisse: «Per vent’anni siamo stati
prigionieri di guerra in seguito a un trattato stipulato
dal generale Miles per gli Stati Uniti e me come rappresentante degli Apache. Questo trattato non è stato
rispettato dal governo anche se, con il tempo, le condizioni erano cambiate…Ora credo che la mia gente sia
in grado di vivere rispettando le leggi degli Stati Uniti e
vorremmo riavere la libertà di tornare nel paese che ci
appartiene per diritto divino.,, Secondo me non esiste
una terra e un clima che assomiglia a quello dell’Arizona. Noi potremmo avere abbastanza terra da coltivare,
abbastanza erba, abbastanza legna e risorse del sottosuolo se potessimo vivere nel paese che l’Onnipotente
ha creato per gli Apache. E nel mio paese, nella mia
patria, la terra dei miei padri. Sperava soltanto che il
suo popolo potesse continuare a lavorare la terra degli
avi, a non essere imprigionato e reso schiavo. E così gli
promise Roosevelt, quando si recò a New York. Invece
divenne un fenomeno da baraccone a Fort Sill, dove i
curiosi andavano a vedere quel terribile eroe, bello e
atletico, ora pacifico contadino con moglie malaticcia
che si occupava della casa, amoroso verso i suoi figli, in
un rapporto epistolare con i fratelli della riserva di San
Carlos. Addirittura nel 1903 si convertì al Cristianesimo e fu uno stupore vederlo andare a Messa, vestito
alla messicana. Nel 1903 sposò ancora e fu da allora che
partecipò ad uno show di caccia al bisonte. Nel 1908
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addirittura girò il paese con il suo Pawnee Bill’s Wild
West Show. E la leggenda dei bottoni di ottone della
giacca che vendeva ad un dollaro come souvenir per
riattaccarli la notte. In una capanna vicino all’ospedale
di Fort Sill, malato di polmonite per una cavalcata sotto
la pioggia morì il 17 febbraio 1909. L’ultima cavalcata
prima di morire assieme al suo cavallo ucciso. Nel cimitero apache di Cache Creek la sua tomba fu segnata da
una piramide in pietra su cui si pose un’aquila.
Uno del milione e duecento mila nativi del XVII secolo,
vittime del genocidio fra le duecento cinquanta tribù di
allora, oggi circa duecentocinquanta mila.
E un popolo, stritolato da due popoli colonizzatori,
americani e messicani, un paese cancellato, un non luogo: «Un paese che funzionava bene o male come tutti
i paesi e che scomparve ai nostri occhi… perché i loro
territori si stavano riempiendo di sconosciuti che spuntavano da tutte le parti» (Álvaro Enrigue, Adesso mi
arrendo e questo è tutto, Feltrinelli, Milano, 2021).
Proprio in questi giorni Mr Ernie LaPointe ha avuto
la certezza scientifica attraverso la tecnica innovativa
dell’autosoma e le ricerche dell’appassionato del suo
antenato, il genetista danese Eske Willersley del team
della Cambridge University che egli è sicuramente il discendente diretto del mitico capo dei Sioux Sitting Bull
(1831 – 1890), quello che ci ha affascinato nelle nostre
giovanili scorribande nelle praterie del Far West. Ernie
a 73 anni a Rapid City, South Dakota, la “città dei presidenti”, lunghe trecce che gli scendono ai lati, è raggiante. Tutto da quel frammento di scalpo conservato allo
Smithsonian di Washington. Dalla California al Colorado mr LaPointe ha girato tutti i festival cinematografici, ha dato voce al docufilm sul suo illustre antenato,
sempre presente ad onorarne la memoria. Tra curiosità
di questo erede di un mito dell’epos americano e self in
ricordo.
E ne ha motivi di orgoglio per questa eredità dell’uomo
che aveva detto dei bianchi invasori e conquistatori: «È
strano, ma vogliono arare la terra, e sono malati di avidità. Hanno fatto molte leggi, e queste leggi i ricchi possono infrangerle, ma i poveri no. Nella loro religione i
poveri pregano, i ricchi no. Tolgono denaro ai poveri e
ai deboli per sostenere i ricchi e i potenti». «La vostra
gente stima gli uomini quando sono ricchi: perché hanno molte case, molta terra, molte squaw, non è così? [...]
Bene, diciamo allora che il mio popolo mi stima perché
sono povero. Questa è la differenza! (New York Herald,
16 novembre 1887). «Sette anni fa abbiamo stipulato
un trattato con l'uomo bianco. Ci ha promesso che la
terra dei bufali sarebbe stata nostra per sempre. Adesso
minacciano di prenderci anche quella. Dovremmo ce-
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dere, fratelli? O invece dire loro: "Dovrai uccidermi prima di impossessarti del mio paese”». Così dichiarava il
celebre Toro Seduto.
Forse oggi e domani quando i 20 big del mondo (max
corteo di scorta per Biden) si riuniranno a La Nuvola a
Roma per il G20 Italy 21 per il SUMMIT OF HEADS
OF STATE AND GOVERNMENT, sarebbe da ricordare loro la voce di quel saggio Sitting Bull del 1800:
«Ma ascoltate, fratelli. Adesso abbiamo a che fare con
un'altra razza. Erano pochi e deboli, quando i nostri padri incontrarono i primi di loro; ora però sono grandi
e sono forti e arroganti. È strano, ma vogliono arare la
terra, e sono malati di avidità. Hanno fatto molte leggi,
e queste leggi i ricchi possono infrangerle e i poveri no.
Nella loro religione i poveri pregano e i ricchi no. tolgono denaro ai poveri e ai deboli per sostenere i ricchi
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e i potenti. Dicono che la nostra Madre, la Terra, è di
loro proprietà; e costruiscono recinzioni per allontanare i vicini dalla loro Madre. Insudiciano nostra madre
con le loro case e la loro spazzatura. La costringono a
generare quando non è il suo tempo. E quando non dà
più frutti la riempiono di medicine affinché generi ancora. Ciò che fanno non è sacro (le citazioni da William
R. Arrowsmith e Michael Korth, a cura di, La terra è
la nostra madre – Discorsi dei capi indiani, traduzione
di Francesca Ricci, Newton & Compton Editori, 1997).
Discuteranno come da Media Programm di “Global
Economy and Global Health” (30 ottobre ore 11,45),
Session II: “Climate Change and Environment”, Session III: “Sustainable Development” (31 ottobre 11,05 e
13.50). Per la fine del mondo prossima ventura.

