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EDITORIALE DI SETTEMBRE
Care Amiche, Cari Amici, il
12 novembre si è conclusa a
Glasgow la COP26, l’annuale
conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite.
L’attesa era molta, alimentata
dagli ultimi report sui fenomeni meteorologici legati al
cambiamento del clima e dalla mobilitazione della società
Gabriella Maggio
civile. Gli obiettivi principali
della COP26 : mitigazione (azzerare le emissioni nette
entro il 2050 e contenere l’aumento delle temperature
non oltre 1,5 gradi, accelerando l’eliminazione del carbone, riducendo la deforestazione ed incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili), adattamento (supportare i
paesi più vulnerabili per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, per la salvaguardia delle comunità e
degli habitat naturali ), finanza per il clima ( mobilizzare
i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, raggiungendo
l’obiettivo di 100 miliardi USD annui ), Finalizzazione
del “Paris Rulebook” ( rendere operativo l’Accordo di
Parigi) sono stati solo parzialmente raggiunti. Le decisioni della COP26 richiedono l’unanimità e non è facile
raggiungerla mettendo d’accordo 196 Paesi con esigenze diverse. Tuttavia considerando il documento finale si
può fare qualche apprezzamento positivo. Per esempio
dare il giusto rilievo al patto di collaborazione fra Usa e
Cina sulla lotta al cambiamento climatico. La considerazione dell’importanza dei giovani, delle donne e delle
comunità indigene nella lotta alla crisi climatica, e per
una transizione ecologica giusta ed equa. Per quanto
riguarda il riscaldamento globale, occorre invece notare
un’eccessiva prudenza che punta a mantenere il riscaldamento globale sotto 1.5 gradi dai livelli pre-industriali
e che fissa l’obiettivo minimo di decarbonizzazione per
tutti gli stati firmatari nel taglio del 45%delle emissioni
di anidride carbonica entro il 2030, per giungere a zero
emissioni nette entro il 2050. In parallelo si invitano i
paesi a tagliare anche gli altri gas serra come il metano
e il protossido di azoto e a incrementare l’istallazione di
fonti energetiche rinnovabili. Dove la Cop26 ha mancato l'obiettivo è sugli aiuti ai paesi meno sviluppati per
affrontare la crisi climatica. Il documento invita i paesi
ricchi a raddoppiare i loro stanziamenti, e prevede un
nuovo obiettivo di finanza climatica per il 2024. Ma nel
testo non è fissata una data per attivare il fondo da 100
miliardi di dollari all'anno in aiuti per la decarbonizzazione. Non si prevede poi un fondo apposito per ristorare le perdite e i danni del cambiamento climatico

nei paesi vulnerabili. Il testo prevede solo che si avvii
un dialogo per istituirlo. Pertanto la società civile non
deve allentare la presa e deve continuare a manifestare
le proprie idee.
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DANTE
RISERVA ANCORA DELLE NOVITÀ
Daniela Crispo

Alla fine di ottobre di quest’anno la prestigiosa Accademia della Crusca presenterà la prima traduzione integrale e in versi in lingua cinese della Divina Commedia, ritrovata tra le carte di famiglia di una pronipote
dell’autore. La traduzione è opera di Antonino Biagi,
vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima

metà del ‘900. Un tempo Biagi è stato frate francescano
missionario in Cina, successivamente, tornato in Italia
e lasciato l’ordine francescano divenne pastore evangelico e insegnante di lingua cinese. Grazie alla generosità
della famiglia il testo è stato messo a disposizione dei
dantisti e dei sinologi.
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CHIAROSCURO
CON IPOTESI DI REQUIEM
*Carmelo Fucarino

Ci fu tra V e IV sec. a. C. Prassitele che ci stupisce ancora per la bellezza della sua Afrodite cnidia, anche se
sopravvive nel colore del nudo marmo, mentre, come
tutte le statue antiche, a sconfessione degli splendidi
marmi bianchi di Canova, era coperta con cere colorate
dal pittore Nicia, la speciale patina lucente detta ganosis. Ma anche Fidia già prima (490-430 a.C.), doveva
dipingere a colori sgargianti le sue statue. Furono gli
anni splendori della letteratura e dell’arte ad Atene. La
bellezza apollinea come canone d’arte che rifulse anche
con Apelle, Polignoto e Zeusi. Poi vennero gli anni del
Galata morente di Epigono, il Galata suicida, il realismo del Fanciullo che strozza l’oca di Boethos con il suo
slancio e quasi una “intonazione” rococò.
In parallelo con i supposti corsi e ricorsi vichiani dopo
il Rinascimento, che a quegli anni si intendeva ricollegare al classicismo greco, dopo i fulgori dei delicati Ti-

ziano e Raffaello e del possente Michelangelo, la dolcezza della Primavera del nostro Beato Angelico, giunse
un certo Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, caso
anomalo di un uomo che è inteso con il nome del paese di nascita, mentre avviene che Collodi, frazione di
Pescia, prenda nome dal suo illustre concittadino. Nato
a Milano, orfano di padre morto nella peste del 1577,
ebbe i veri grandi successi a Roma, ma qui anche ebbe
l’inizio della sua vita sventurata di fuggiasco tra Napoli,
Malta e Sicilia, come nella serata di beneficenza afgana ha magnificamente narrato il fluviale saggista Dario
Oliveri (con il nostro Marco Betta Notte per me luminosa nel 500° dell’Orlando Furioso e Il grande silenzio.
Riflessioni su "Il Quadro nero”, opera per musica e film
di Roberto Andò e Marco Betta) ed ora giallista, anche se sempre in ambiente musicale, Il caso Webern.
Ricostruzione di un delitto, il cold case del musicista
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che uscito a fumare un sigaro è freddato da un soldato
americano a guerra finita (RAI3; del regime nazista si
era già occupato con Hitler Regala una città agli ebrei,
L’epos, 2008). Ed è per me anche un caso strano che Dario diventi investigatore da prof di Storia della Musica
Moderna e Contemporanea e Teatro musicale per l’infanzia presso l’Università di Palermo, per un ventennio
direttore artistico dell’Associazione Siciliana Amici della Musica e attuale coordinatore della Sezione musica
del Festival delle Letterature Migranti.
In effetti la Messa di requiem in Re minore K 626 c’entra di sguincio, per creare l’atmosfera al vero protagonista della serata, Caravaggio. Per di più Wolfgang Amadeus Mozart riuscì a scrivere solo l’Introitus: Requiem
aeternam e non portò a termine quello che sarebbe potuto restare il suo testamento e canto del cigno anche
se per un anonimo committente, perché morì il 5 dicembre 1791. Completò l’opera l’amico e allievo Franz
Xaver Süssmayr (qui versione Peter Lichtenthal). Tra
l’altro l’opera nel suo genere musicale è assai complessa
e prevede un organico di un’orchestra completa di fiati
e corde, un soprano, un alto, un tenore e un basso e un
coro. Nel primo spettacolo in cui la partecipazione di
Gliarchiensemble è stata assicurata dalla sola registrazione musicale probabilmente ha meglio svolto il suo
compito, senza distrazioni dal vivo, lasciando protagonista solo il Caravaggio degli eccezionali giovani dei
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Teatri 35. Si deve dare atto al grande regista del nostro
angolo teatral-musicale, arch. Gelardi, che la scelta di
questa primizia è stata eccellente, sia per il club sia per
Palermo. Al di là degli elogi a tutta l’organizzazione l’evento ha una sua originalità e spessore. Di Caravaggio,
il pittore delle maddalene equivoche e dello scalpore
per i pellegrini, “uno co’ piedi fangosi, e l’altro con una
cuffia sdrucita, e sudicia”, c’è poco da dire, dato il furore dell’esplosione della sua scoperta, dopo essere stato
dimenticato fino al XX secolo, questa mania della riscoperta e delle neo-attribuzioni, come se fosse l’unico
pittore geniale della nostra arte. Si è giunti in questa orgia caravaggesca ad accreditare come discepoli e pittori
caravaggeschi anche semplici imbrattatele, pittori che
a Palermo hanno avuto alti riconoscimenti e mostre
ricorrenti anche all’Abatellis. A Palermo è ancor più
impazzata la marea mediatica in conseguenza del Caravaggio rubato nell’Oratorio di San Lorenzo, la celebre
Natività con i santi Lorenzo e Francesco di Assisi, 52
anni fa, la notte del 17-18 ottobre 1969, si dice dalla mafia, e gonfiata sull’onda da ipotesi e interventi di arte da
Una storia semplice di Leonardo Sciascia (2006), al film
Una storia senza nome (2018) di Roberto Andò, all’opera Il Caravaggio rubato, orchestra e Coro del Teatro
Massimo di Palermo di Giovanni Sollima in CD, musicista che tornerà qui nel 2022, a concludere con Luca
Scarlini, Mito e cronaca di un furto (Sellerio 2018), fino
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alle fantasiose ipotesi di Sgarbi. Naturalmente occorrerebbe far sedimentare questa frenesia del pittore, sfortunato certo e inseguito dalla forca, la tragicità delle cui
opere e il realismo dei suoi emarginati e donne di strada
ci sconvolgono ancora. Dopo una lunga frequentazione
del bello etereo e divino fino alla nausea una pennellata
di scuro era attesa in una società in cui l’orrore delle
streghe e dell’Inquisizione aveva sparso la paura della
morte. E Caravaggio l’orrore della morte la sparse nel
modo più crudo e violento. Con le sue tele tenebrose
falciate da una scia di luce ad illuminare il particolare
da rilevare, immensi spazi vuoti. E dopo quelle allucinanti folgorazioni rinascimentali si vede oggi come
una rivoluzione. Ma non per i suoi tempi e i successivi,
dopo quella morte misteriosa a soli 38 anni in un luogo
e per cause incerte.
Quello che stupisce però in questo forsennato e dilagante revival di Caravaggio e risulta a me strano è che
oltre a Teatri 35 egli è fatto rivivere attualmente con
questo espediente antico e straordinario che ha pochi
altri esempi in Italia, i tableaux vivants, anche da Ludovica Carambelli al Complesso Monumentale Donnaregina del Museo diocesano di Napoli. Qui si rappresenta
La conversione di un cavallo, di grande impatto, ben 23
tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e
l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.
Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata
in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista,
ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach,
Vivaldi, Sibellius (così dal sito del teatro). Oltre questi
due eccelsi esempi non mi risulta che i “quadri viventi”
riscuotano grande successo nei teatri italiani. Eppure
la loro tecnica, ricordo del cinema muto, porta sul palcoscenico oltre alla staticità della pittura anche quella
visiva della moderna opera d’arte che può essere la fotografia. Particolare a Genova l’opera di Vanessa Beecroft di madre italiana e padre britannico, che crea delle
performances utilizzando il corpo di giovani donne più
o meno nude, con precise coreografie e norme. Eppure
divennero famosi in Italia per la loro introduzione da
parte di Pier Paolo Pasolini nel tormentato La ricotta,
IV episodio di RoGoPaG (1963) con l’accostamento
alle pale d’altare di Rosso Fiorentino e del Pontormo. Il
cinema ne ha fatto in genere largo uso e in diverse occasioni, come Jean-Luc Godard in Crepa padrone, tutto
va bene (Tout va Bien, 1972) e in Passion (1982), Derek
Jarman e Peter Greenway.
Ma torniamo ai nostri Teatri 35. I tre eccezionali artisti,
Antonella Parrella, Gaetano Coccia, Francesco Ottavio
De Santis, hanno rappresentato per noi, ricreato materialmente e smontato i sei più celebri dipinti e ci hanno

sconvolto con la eccezionalità e la drammaticità delle
immagini. Ricostruzione da quel caos di teli e camice
sparse sul piccolo palcoscenico improvvisato davanti a
quell’altare del Crocifisso. I loro gesti così precisi e l’evoluzione della creazione senza un attimo di indecisione
per poi lasciarci sospesi in quei minuti in cui il cuore
si fermava davanti al loro magico fermo immagine. E
si era tentati di salire là sul palco per intervenire ed essere partecipe di quel miracolo, fermare il martirio di
Sant’Orsola o quella mano tesa sul collo di Oloferne, o
gioire con Lazzaro, o aiutare quel Pietro Cristo novello.
Tutto si svolgeva così veloce, senza un attimo di requie,
con una angosciosa sospensione che toglieva il respiro.
Aveva Caravaggio vissuto dentro di sé queste angosce
nel momento in cui le ricreava nei suoi tormentati personaggi? Certo che questi tre giovani nell’estremo loro
silenzio della gestualità hanno saputo rendere vivo e in
itinere questo travaglio creativo che forse più di ogni
altro pittore poteva trasmettere per la drammaticità
della sua vita e delle sue opere, ad evocarne e fissarne la
sua specificità. Mi dispiace confermare che il commento musicale non era necessariamente evocativo di una
evocazione artistica vissuta nel silenzio di uno studio di
pittore o nei miseri alloggi di fortuna, nel sospetto del
riconoscimento.
Ad accrescere invece la suggestione e la commozione il
complesso architettonico del SS. Salvatore, questo prezioso gioiello, eretto nel 1072 per volere di Roberto il
Guiscardo, ma arricchito e concepito nel 1682 da Paolo
Amato in croce greca con dodecagono iscritto in una
ellisse, con i suoi marmi policromi, mischi e tramischi,
affreschi e stucchi e quegli aerei ballatoi per le monache basiliane, inaugurato nel 1700. E gli affreschi di un
altro grande, Vito d’Anna con la guarigione del bimbo
da parte di San Basilio o le figure allegoriche di Fortezza, Prudenza, Temperanza e Giustizia, Fede e Carità, la
grandiosa Apoteosi di San Basilio. Ricostruita dopo le
devastazioni dei bombardamenti degli alleati liberatori
nel 1943, con la cupola costruita nel 1960 con vista da
capo giro su Palermo, nella sua nuova funzione di auditorium (ma anche di vocazione turistica) il cartiglio su
un arco, “Educare istruire ricreare”.
Risvolto positivo almeno è che con questa funzione i
tableau vivants sono stati ripresi dai Musei educativi.
Attraverso la riproduzione collettiva di un dipinto a
scelta si propongono di dare la possibilità di “entrare
in un’opera d’arte”, comprenderne la composizione, la
luce e diventarne parte per coglierne espressioni, dettagli, gesti.
* L.C. Palermo dei Vespri
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FAPAB RESEARCH CENTER PER LO
STUDIO DEI RESTI SCHELETRICI
Pino Morcesi

Si trova ad Avola in provincia di Siracusa il FAPAB
RESEARCH CENTER centro internazionale dedicato
allo studio dei resti scheletrici, antichi e moderni. É il
primo del genere nel Sud Italia di iniziativa privata che
ha sviluppo nel pubblico. Il Centro si dedica all’antropologia forense, che si occupa dell’identificazione di individui scomparsi e sconosciuti, alla bioarcheologia, lo
studio dei resti biologici in contesto archeologico, alla
paleopatologia, ossia lo studio delle malattie nel passato e, in parte, anche alla storia della medicina. Queste
discipline permettono di comprendere ad esempio la
composizione sociale, lo stile di vita e lo stato di salute
delle antiche popolazioni. Tra le numerose competenze del Fapab Research Center c’è anche lo studio delle
mummie e l’analisi multidisciplinare delle fonti storico-archivistiche e iconograficheoggetto dell’analisi paleopatografica. Le attività del FAPAB richiedono un
lavoro interdisciplinare che coinvolge numerose figure professionali, dall’archeologo al criminologo, dall’anatomista allo storico dell’arte, dal medico al filologo.
La struttura è convenzionata con numerosi istituti e
università italiani e stranieri, in primis la Flinders University australiana. Recentemente il Centro, ha esaminato ed analizzato i reperti di Michelangelo forniti da

Casa Buonarroti, ed ha ricavato molte notizie sulla vita
e sull’aspetto fisico dell’artista. Sono state effettuate analisi su due scarpe ed una pantofola e gli esiti sono stati
confrontati con la descrizione storica tramandata dalle
fonti contemporanee in particolare Giorgio Vasari in
Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori .
Con la descrizione di Vasari : un uomo di statura mediocre, di spalle largo , ma ben proporzionato con tutto
il resto del corpo concordano gli esiti delle analisi del
FAPAB: Michelangelo misurava poco più di un metro
e sessanta.
con la direzione del prof. Francesco Maria Galassi, medico e paleopatologo di fama internazionale della Flinders University, in Australia, e la vicedirezione affidata
a Elena Varotto, bioarcheologa e antropologa forense
dell’Università di Catania, già autrice di importanti studi in Sicilia.
- che può contare sulla convenzione con la Casa di cura
Santa Lucia di Siracusa per effettuare diagnostica radiologica e già su circa 15 collaboratori del territorio e internazionali - di cui Galassi è uno dei massimi esperti e
il cui approfondimento gli è valsa, nel 2017, l’inclusione
nella lista della rivista americana Forbes dei 30 scienziati under 30 più influenti in Europa
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GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE
La Redazione

Il 4 novembre ricorre la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si ricorda l’Armistizio di Villa Giusti che
completa l’unificazione nazionale con l’unione dei territori di Trento e Trieste e la tumulazione del Milite Ignoto
nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma.
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PAROLA DI DANTE
Gabriella Maggio

Zaffiro
Dolce color d'oriental zaffiro,
che s'accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro [...]
Purgatorio I, 13
Dante uscito dall’Inferno si diletta di contemplare il cielo sereno, azzurro come lo zaffiro orientale. Secondo la
scienza dei lapidari medievali, cioè dei trattati sulle qualità e sui poteri delle pietre, lo zaffiro orientale ha la proprietà di far uscire dal carcere i prigionieri, placare la collera di Dio, liberare gli occhi dalle impurità.
La parola zaffiro ritorna nel XXIII canto del Paradiso insieme al denominale s’inzaffira
Qualunque melodia più dolce suona
qua giù e più a sé l’anima tira,
parrebbe nube che squarciata tona,
comparata al sonar di quella lira
onde si coronava il bel zaffiro
del quale il ciel più chiaro s’inzaffira [...].
Nel cielo delle stelle fisse Dante assiste al trionfo di Maria, indicata come il bel zaffiro, che adorna come di una
gemma preziosa il cielo e lo fa risplendere di più (più chiaro).
Zaffiro dal latino sapphìrus, a sua volta dal greco σάπφειρος , forse dal sanscrito zanipriya , sacro al dio Shani,
che si orna di una corona di zaffiri.
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IL L.C. PALERMO DEI VESPRI
AL GIARDINO DELLA CONCORDIA
*Attilio Carioti

Alessandra Russo presidente del Club
regala il suo guidoncino a W. Fabbri

Passeggiata al Giardino della Concordia per i Soci del
L.C. Palermo dei Vespri domenica 7 novembre 2021,
guidata dalla Sig.ra Wanda Fabbri, che ne ha illustrato
la storia . Il giardino, ideato da Roberto G. Trapani della
Petina sviluppa nelle sue diverse aiuole e nella varietà
delle essenze provenienti da varie zone climatiche del
mondo , un progetto di civile convivenza e concordia

tra tutti gli uomini nel rispetto delle proprie peculiarità.
I Soci del Club hanno rivisitato con piacere l’aiuola
dove Rigoberta Menchù, Premio Nobel per la pace nel
1992, ha lasciato l’impronta della mano. La visita della
Menchù a Palermo era stata organizzata nell’anno della
presidenza di Gerardo La Mantia.
L.C. Palermo dei Vespri
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DIDO AND AENEAS
Gabriella Maggio

Al centro Mauro Borgioni Aeneas e Deniz Uzun, Dido (ph. Rosellina Garbo)

Per il turno prime il 5 novembre 2021 è andata in scena
l’opera di Henry Purcell ( Londra 1658/9- 1695) Dido
and Aeneas, ben diretta dal M° Gabriele Ferro, che ha
dato risalto alla drammaticità della partitura, stabilendo una fluida continuità tra i toni forti e quelli piani. Su
questo raffinato registro si sono disposti in armonia la
regia di Lorenzo Amato, le scene e i costumi di Justin
Arienti, le luci di Vincenzo Raponi. Pregevole la prova
canora e teatrale di tutto il cast. Nelle parti principali
Deniz Uzun, Dido, Mauro Borgioni, Aeneas, Francesca Aspromonte, Belinda, Adriana Di Paola, la strega.
All’altezza gli altri interpreti, il Coro e l’Orchestra, sfoltiti per adattarsi al testo. La storia tratta l’amore infelice di Didone ed Enea secondo il gusto per il mondo
classico del ‘600 inglese. Nel libretto di Nahum Tate la
vicenda assume tinte shakespeariane con la presenza
delle streghe che, come in alcune opere del bardo, di-

ventano motori dell’azione e causa di rovina e di morte.
Anche i caratteri dei personaggi classici sono reinterpretati rispetto all’Eneide. Didone ha ceduto malvolentieri all’amore per Enea, a cui è stata incoraggiata dalla
sorella Belinda. Quando il debole Enea, indifferente
alla sua alta missione di fondare Roma, le dice che vuole restare a Cartagine, ignorando l’ordine degli dei, lo
respinge con orgoglio veramente regale, soffocando in
cuore l’angoscia della morte che sente ormai inevitabile. Poco si sa della composizione dell’opera che rese
famoso H. Purcell, già affermato musicista della corte
inglese. Sembra probabile, su indicazione di recenti ritrovamenti di lettere di un mercante del tempo, che
Dido and Aeneas sia stata scritta per la scuola di giovani gentildonne di Josias Priest. Lo spettacolo ha entusiasmato il pubblico.
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GIORNATA MONDIALE
DELLA GENTILEZZA
La Redazione
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IN UN VECCHIO
STUDIO FOTOGRAFICO
Andrea di Napoli

Per oltre un secolo, tra la metà dell'Ottocento e gli anni
'60 del secolo successivo, era diventata una abitudine
consolidata anche per gli italiani di qualsiasi estrazione
sociale, addentrarsi all'interno dello Studio di un fotografo per procurarsi il proprio ritratto “ufficiale” destinato a rappresentare la “bella presenza”, il ruolo sociale
e l'identità personale in quasi tutte le circostanze, più o
meno liete, dell'esistenza terrena. Generalmente i nostri antenati affrontavano l'obiettivo per la prima volta
nel corso della loro infanzia e, cercando di vincere il
timore, stringevano opportunamente un giocattolo o
pensavano al gelato che i genitori avevano astutamente
promesso. Sarebbero tornati dal fotografo solo quando,
ormai giovanotti, avrebbero avuto l'esigenza di lasciare
una copia del ritratto alla fidanzata ed una alla mamma,
prima di andare a “fare la guerra” o di emigrare … “per
terre assai lontane”.
Piuttosto che apparire sfacciate, le giovani donne ostentavano noia o timidezza quando si facevano fotografare, quasi sempre in due, in piedi e con un vezzoso, ma
“misterioso”, ombrellino. Il medesimo parasole veniva
probabilmente offerto dal fotografo a tutte le signore
per evitare di tenere le braccia ciondoloni sui fianchi o
non sembrare poco aggraziate “con le mani in mano”.
Coloro che, con un po' di fortuna, raggiungevano l'età
matura, che a quei tempi definivano già vecchiaia, si

sarebbero messi nuovamente in posa con espressioni
arcigne e tante rughe capaci di narrare la storia della
loro vita. Gli atelier fotografici trovavano una poco accogliente collocazione ai piani ammezzati dei Palazzi
del Centro e facevano un intenso odore di zolfo ed altri
prodotti chimici. L'arredamento dello Studio ricordava
l'ambulatorio del Pronto Soccorso di un villaggio ed il
riscaldamento era addirittura eccessivo quando venivano accese le grandi lampade ad incandescenza delle
“padelle” e dei riflettori posizionati attorno al banco ottico, dietro al quale il fotografo scompariva, coperto da
un pesante panno, per riemergere “trionfante” con in
mano uno chassis dentro al quale, su un foglio di pellicola, giaceva l'immagine latente di un volto, di una figura intera o di un gruppo. I tempi di esposizione troppo
lunghi ed il laborioso procedimento di sviluppo e stampa richiedevano regolarmente un trattamento delicato:
il ritocco manuale.
Talvolta un intero nucleo familiare decideva di affrontare unito, con coraggio e solennità, la propria timida
esibizione con lo scopo di ricevere dall'esperto “maestro della luce” (e dell'oscurità), la prestigiosa stampa
di un gruppo di famiglia in un interno, possibilmente
montato su un elegante cartoncino di supporto decorato. Una immagine ufficiale e definitiva destinata non
solo a parenti ed amici, ma alle generazioni future.
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Musica

VITA E AMORI
DELLA CONTESSA LARA
Elsa Ippolito

Il suo vero nome era Eva Giovanna Antonietta Cattermole, nata a Firenze, il 26 ottobre 1849, come attesta
un certificato del Comune, anche se preferiva far credere di essere nata a Nizza o a Cannes, nel 1854. Era figlia
dello scozzese William Cattermole, stabilitosi in Italia
e della pianista Elisa Sandusch. Dopo gli studi al Sacre
Coeur di Parigi, nel 1867 pubblicò la prima raccolta
di poesie “Canti e ghirlande”. Nel 1871 sposò Francesco
Eugenio Mancini, ufficiale dei bersaglieri. Il matrimonio presto entrò in crisi ed Eva cominciò una relazione con Giuseppe Bennati Baylon. Il marito informato
dalla cameriera sfidò a duello il rivale e lo uccise. Al
processo fu dichiarato innocente per le “ragioni d'onore”.
Separatasi dal marito, Eva tornò a Firenze, dove visse

in casa della nonna , e per guadagnare cominciò a proporre i suoi scritti alle riviste letterarie di tutto il Paese.
Divenne famosa grazie all'amicizia col siciliano Mario
Rapisardi, già affermato nell’ambiente. Cominciò a
pubblicare con regolarità opere sia in versi Nuovi versi
sia in prosa Il romanzo di una bambola, Una famiglia
di topi. Per qualche tempo si firmò “Lina di Baylon” in
omaggio alla memoria dell'amante morto. Successivamente e con maggiore successo “Contessa Lara”, forse
ispirandosi al poemetto tragico di Byron che ha come
protagonista un conte Lara. Nel 1884, dopo una serie
di spostamenti, Eva si stabilì a Roma, dove sfruttò la
sua fama per aprire un salotto letterario subito molto
frequentato, e visse una relazione stabile con lo scrittore siciliano, Giovanni Alfredo Cesareo, di 11 anni più
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Giovanni Alfredo Cesareo (1860-1937)

Illustrazione del tempo sul processo a Eugenio Mancini

giovane . Collaborò con diverse testate giornalistiche:
la Tribuna illustrata, Il Fanfulla della domenica, Il
Corriere di Roma. Per il Corriere della Sera, tenne la
rubrica «Il taccuino femminile dove dispensava consigli di moda alle signore : « Il corredo odierno, bisogna
convenirne, è davvero uno scrigno, del quale ogni indumento rappresenta un leggiadro e ricco gioiello…..
Nulla , nulla più di colore , nella biancheria del corredo…ma una nivale leggiadria tutta spumeggia menti e
vaporosità di merletti»
La fine della relazione con Cesareo, nel 1894, mise in
crisi la vita di Eva per un breve periodo, fino all’incontro col pittore Giuseppe Pierantoni, incaricato di illustrare la sua rubrica di moda su La vita italiana. Dichiarandosi ammiratore delle sue poesie, Pierantoni

aveva fatto di tutto per avvicinarla. La relazione fu
burrascosa perché il pittore era manesco e possessivo
e costò la vita a Eva nel 1896. Durante una lite infatti
l’uccise col revolver , che Eva teneva sul comodino. La
contessa Lara fece in tempo a rilasciare due dichiarazioni diverse sul fatto: alla polizia disse che Pierantoni
voleva vivere alle sue spalle e le aveva sparato dopo che
lei gli aveva negato del denaro; a un'amica disse invece
che Pierantoni aveva sparato per passione e che lei lo
perdonava. Nonostante la difesa del famoso avvocato e
criminologo Salvatore Barzilai, che fece a pezzi la figura
di Eva, Pierantoni fu condannato a 11 anni e 10 mesi di
reclusione. Li scontò interamente, poi tornò a Napoli,
dove morì di tubercolosi nel 1925.
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Scienza

CHI PAGA LE INFILTRAZIONI
D’ ACQUA IN CONDOMINIO
Ciro Cardinale*

Quando acqua ed umidità provengono dall’appartamento accanto o da quello di sopra oppure da una parte
comune dell’edificio in condominio, chi è responsabile?
Chi paga i danni? Sul punto bisogna innanzitutto distinguere due ipotesi: le infiltrazioni di acqua o l’umidità che provengono da una parte comune dell’edificio
in condominio e che quindi appartiene a tutti, da quelle
che derivano dalla proprietà privata di un singolo condomino. Le conseguenze in tema di responsabilità e di
risarcimento dei danni sono infatti diverse, perché nel
caso di infiltrazioni che provengono dai beni condominiali la responsabilità sarà dell’intero edificio e quindi
di tutti i condomini, nell’ipotesi in cui invece le infiltrazioni provengono dall’appartamento privato, la responsabilità sarà solo del proprietario di questo. In tutti
i casi comunque la responsabilità per i danni causati
ad altri dall’appartamento privato o dalle parti comuni
dell’edificio si basa sull’obbligo di custodia e di manutenzione che grava sul singolo proprietario o su tutti
i condomini nel caso di beni comuni condominiali, ai
sensi dell’articolo 2051 del codice civile (“ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”). Ma vediamo
nel dettaglio.

Infiltrazioni da parti comuni. Le parti comuni di un
edificio in condominio sono quelle elencate all’articolo
1117 del codice civile, come le scale, l’androne, l’ascensore, il tetto, il cortile, ecc., e quelle che vengono considerate tali al momento della nascita del condominio.
In tutti i casi in cui è accertato che le infiltrazioni d’acqua o l’umidità nell’appartamento privato di un singolo
condomino provengono da una delle parti comuni, per
esempio dal tetto, la responsabilità sarà allora del condominio nel suo complesso. Il danneggiato dovrà così
chiedere il risarcimento con una PEC o una raccomandata a.r. all’amministratore, quale rappresentante di
tutti i condomini, e le spese di riparazione e di risarcimento danni saranno divise tra tutti gli altri condomini
diversi da chi ha subito il danno, a meno che non ci sia
un’assicurazione condominiale che copra tali danni.
Infiltrazioni da proprietà privata. Quando invece le infiltrazioni d’acqua o l’umidità provengono da un altro
appartamento privato perché, ad esempio, si è rotto il
tubo della doccia, sarà il proprietario ad essere l’unico
responsabile dei danni e sarà così a lui che il danneggiato dovrà chiedere con PEC o raccomandata a.r. il risarcimento. Se la casa da cui proviene il danno è però data
in locazione, non sempre la responsabilità sarà del pro-
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prietario dell’immobile, come nel caso dell’inquilino
che, per esempio, ha lasciato aperto il rubinetto dell’acqua allagando l’appartamento sottostante. È evidente
che in questi casi la responsabilità esclusiva del danno
sarà a carico dell’inquilino, cioè di chi vive nell’abitazione data in locazione, e non del proprietario ed allora
il danneggiato dovrà rivolgersi al primo per ottenere il
risarcimento dei danni subiti. In caso di contestazione, quando cioè sorga una diatriba tra il proprietario e
l’inquilino circa la responsabilità dei danni causati ad
altri, in linea di massima si ritiene che il proprietario
dell’immobile ha la custodia e quindi la responsabilità
dei muri e degli impianti in essi inseriti, mentre il conduttore è custode e responsabile degli accessori e delle
altre parti della casa data in locazione. Così, ad esempio, se si rompe un tubo murato nelle pareti del bagno
la responsabilità sarà del proprietario, se invece si rompe un flessibile esterno all’impianto idrico che collega
il tubo murato al lavandino, la responsabilità dei danni
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causati al vicino dalle infiltrazioni d’acqua sarà dell’inquilino.
Come evitare la responsabilità da infiltrazioni. Abbiamo visto che l’articolo 2051 del codice civile addossa
al custode (proprietario, inquilino, amministratore
di condominio) la responsabilità delle cose che ha in
custodia, tranne per “il caso fortuito”. Il proprietario,
l’inquilino o l’amministratore di condominio saranno
allora esentati da responsabilità dimostrando proprio
il caso fortuito, cioè che la perdita d’acqua non è a loro
imputabile, avendo fatto tutto il possibile per evitarla,
oppure che si è verificata all’improvviso ed in modo del
tutto inevitabile ed imprevedibile, perché – ad esempio
- un terremoto ha scosso l’edificio facendo scoppiare i
tubi murati e causando una infiltrazione d’acqua nell’abitazione posta al piano inferiore.
*L.C. Cefalù
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Medicina

TUTTO CHIEDE SALVEZZA

ROMANZO DI DANIELE MENCARELLI
*Luigi Alviggi

Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è l’estremo
rimedio che la società adotta per proteggersi contro chi
minacci gravemente vita, affetti, interessi o altro, di sé
o di altri, estranei o legati a lui da qualche rapporto. La
persona sottoposta a TSO è costretta dalla legge a subire
cure mediche anche pesanti per aiutarlo a superare la
pericolosa fase mentale in corso. Il TSO, dopo l’approvazione di specifiche autorità mediche e civili, ha durata
di una settimana, salvo necessità di proroghe inevitabili.
Nel giugno 1994 il ventenne Daniele, dopo una deva-

stante crisi di rabbia in famiglia, è costretto al ricovero
in TSO. Il libro nasce dalla descrizione sofferta di questa esperienza. La narrazione è in prima persona, identificando il Daniele romanzato con il Daniele autore. Si
ritroverà in uno stanzone di sei letti con altri quattro
soggetti, persi nel proprio mondo privato che non ha
voglia né capacità di condividere. I pazienti psichiatrici
sono soggetti marginali, a volte di estrema sensibilità,
che la violenza e i soprusi del mondo hanno spinto ai limiti estremi dai quali è davvero difficile rientrare senza
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un’enorme forza interna (inesistente, date le premesse)
o, per i fortunati, il vitale supporto di una persona che
si interessi molto a loro. Troviamo sette capitoli - uno
per ciascun giorno di ricovero - che ci aprono le porte
verso grovigli celati in fondo alla mente di tanti di noi.
Daniele non è “cattivo”, è solo che “dentro” a volte sente
agitarsi una sofferenza “cosmica”: il mondo intero pare
poggiare sulle sue spalle… Nel reparto in cui finisce gli
tocca di tutto… vite ridotte in pezzi da dolori, reali o figurati, e messe insieme dal caso in una stanza d’ospedale, luogo di sofferenza comune. C’è Madonnina che non
sa dir altro che “Maria ho perso l’anima! Aiutami Madonnina mia!”; Alessandro, catatonico, che guarda un
punto fisso nel muro e si avvicina alla vita solo quando il padre viene a imboccarlo; Gianluca che si crede e
parla da donna, facendo il filo a tutti; Mario – l’anziano,
ex maestro di scuola, il più “equilibrato” – che si distrae
osservando il nido di un passero sul ramo di un albero
attraverso il finestrone e mangia solo mele cotte passategli dai compagni di stanza; Giorgio, al quarto TSO
dell’anno, il gigante arrivato il giorno dopo, che diventa
violento in un attimo: ha subito da piccolo il trauma di
perdere la madre e continua a farsi tagli sulla carne per
quella sofferta perdita.
Per caso una mattina festiva, attraverso la porta socchiusa nel muro divisorio dal reparto donne, rivede
anche una ragazza, amica di anni addietro, segnata
dalla falsità di un compagno comune, che lui e altri
del gruppo hanno appoggiato insistendo con lei sul
suo amore intenso, fatto del quale solo adesso scopre
i terribili effetti del trauma subìto e dell’abbandono da
parte dell’”innamorato ardente”, avvenuto poco dopo
aver compiuto il fattaccio in danno di lei. Le è toccato, dunque, il peggio assoluto: restare inchiodata a quel
passato che, tumore devastante, è cresciuto sempre più
fino a invadere l’intero spazio mentale e privarla, ormai
prigioniera, di ogni possibile via di fuga.
L’amarezza per la cattiva azione, una ragazzata compiuta a cuor leggero, soltanto ora comincia a prendere corpo in Daniele che di rivelazioni di questo tipo non ha
proprio bisogno. È come se la maturità l’investisse d’un
colpo rivelandogli il vero volto di un atto che all’accadere può essere inteso come cosa da nulla ma, quando si
è messi di fronte alle conseguenze, può divenire un torto colossale per chi l’ha sofferto. Solo ora a Daniele, di
fronte agli effetti di quella falsità dichiarata senza darvi
peso, sembra di diventare lucido, pur restando sull’uscio della padronanza dei suoi spazi mentali: “della vita,
in questi primi vent’anni di praticantato, ho capito quasi niente”. Niente di strano, spesso il male fatto con atti
superficiali si capisce con grande ritardo nella vita, non
è affatto raro! Purché non finisca che a quaranta si è
andati davvero poco oltre nel “capire”, e a sessanta non
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ci si riduca a tirare i remi in barca, come purtroppo accade a molti. La vita allora resta per sempre confinata
in un mistero irrisolto e finisce con l’andare perduta!
Forse nemmeno una nascita in situazioni diverse
avrebbe potuto guidare il soggetto al progresso lungo
l’impervio cammino: il problema maggiore non è di sicuro la struttura fisica ma quella mentale! La madre gli
ricorda, per altri versi, al telefono dell’ospedale:
«Esse’ uomini non significa scala’ le montagne, ma ave’
la consapevolezza che ogni gesto ha un valore, nel bene
come nel male.»
La differenza presente è che nel reparto non è unico a
combattere (o almeno a tentare di farlo) contro mali indefinibili! Una similitudine comune, il vedere se stessi
riflessi nell’altro in una specie di specchio ideale, può
forse aiutare a comprendersi meglio e a divenire maggiormente padroni di se stessi? Risposta davvero difficile. Ci sono troppe cose impossibili a farsi e a ottenersi
in un ricovero psichiatrico - specie di sei pazienti in
una piccola stanza tormentata da un caldo asfissiante -,
moltiplicate dalla paura dei vigilanti per le tante situazioni che possono divenire incontrollabili. Fra le mancanze primarie la serenità – la medicina più importante
– e il sonno, reso difficile dal silenzio rotto, giorno e
notte, da urla, lamenti, incubi, frasi lanciate nel vuoto,
aggressioni per futili motivi, e cento altre cose dannate.
La solitudine è nemica invincibile, mai unica, perché
da lei genera qualcosa di ancor peggiore, agghiacciante: lo squallore dominante nel profondo terrorizzante il
malato più di tutto. Una terra sconfinata che, anche se
la mente interessata riesce ad abbracciare in estensione,
ignora come affrontare e domare. È quest’entità spaventosa la barriera incolmabile, pronta a nullificare ogni
atto del naufrago troppo provato. Il soggetto psichicamente fragile non ha la capacità di scorgere il cammino
per ridimensionarla, anche poco per volta, a un effetto
molto più placato, come quello con cui convivono gli
esseri umani “normali”.
Il fatto che più colpisce è che Daniele non è un eremita che vive isolato in una sperduta grotta di montagna.
No! È un giovane che, per esempio, ha ben presente
il chitarrista dei Queen, richiamato alla mente da un
identico compagno di stanza. Fa parte di un gruppo di
“amici” che stanno insieme periodicamente, non si sa
quanto per parlare e di che, magari piuttosto a cazzeggiare e, di sicuro a condividere pasticche, fumo, e altro
di più incisivo nel filone. C’è un’amicizia, dunque, avanzata e solidificata e stupisce che il gruppo aggregato sia
solo un accostarsi di solitudini (quasi) assolute, adatte,
forse, a mutuare sesso?
Raro sempre l’amore, ma certo ancor più in “confrater-
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nite” simili…
D’altro canto, se in un TSO capita che lo psichiatra a colloquio con il paziente, dopo avergli fatto una domanda,
si addormenti beatamente al suono delle parole di chi
sta di fronte e di lì a poco, mentre il soggetto smarrito
continua a parlare, inizia addirittura a russare, capiamo
bene che, a questo mondo, non c’è limite al peggio! Il fin
troppo debole si ritrova “circondato” da medici indifferenti e “accudito” da infermieri sempre sul chi vive per
l’imprevedibile che può celarsi dopo qualunque gesto
normale! Aiuti inesistenti!

di tutto: aggressione a medici e infermieri, omosessualità, caduta involontaria dalla finestra, malumori a non
finire. È che in una mente malata tutto si confonde ed
è difficile mantenere la distinzione tra concesso e vietato. Si afferma l’impulso del momento, ingigantito da
qualche fantasma interno che si risveglia e stravolge, in
una comprensione viziata della situazione, tutto ciò che
vede intorno. Sull’incerto pianale della mente malata è
sin troppo facile scivolare cadendo in malo modo, e travolgendo anche chi, del tutto estraneo, si trova a passare
nelle vicinanze.

“Chi obbliga quelli come lui a esercitare la professione
medica? Dov'è finita la sua vocazione? Quella che gli
ha fatto scegliere il mestiere del medico. Possono una
lau¬rea, la sopravvivenza economica, lo status sociale
giustificare una simile infelicità?
Perché l'infelice è lui, noi pazienti gli capitiamo sotto le
mani al massimo per un'ora a seduta, ma è lui che deve
stare con se stesso e la sua insoddisfazione giorno dopo
giorno per tutta la vita.”

“Mi piacerebbe dire a mia madre ciò che mi serve vera¬mente, sempre la stessa cosa, da quando ho urlato
il pri¬mo vagito al mondo. Quello che voglio per tanto
tem¬po non è stato semplice da dire, tentavo di spiegarlo con concetti complicati, ho trascorso questi primi
vent'anni di vita a studiare le parole migliori per descriverlo. E di parole ne ho usate tante, troppe, poi ho
capito che dove¬vo procedere in senso contrario, così,
di giorno in giorno, ho iniziato a sfilarne una, la meno
necessaria, superflua. Un poco alla volta ho accorciato,
potato, sino ad arrivare a una parola sola. Una parola
per dire quello che voglio veramente, questa cosa che
mi porto dalla nascita, prima della nascita, che mi segue come un'ombra, stesa sempre al mio fianco. Salvezza. Questa parola non la dico a nessuno oltre me. Ma
la parola eccola, e con lei il suo significato più grande
della morte.
Salvezza. Per me. Per mia madre all'altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte le madri. E i padri. E tutti i
fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia
chiama salvezza, ma come? A chi dirlo?”

“Bastava talmente poco. Bastava ascoltare, guardare negli occhi, concedere. Una volta, una sola volta. Invece
non lo hanno fatto. Perché per loro non eravamo degni
di essere ascoltati. Perchè i matti, i malati, vanno curati,
mentre le parole, il dialogo, è merce riservata ai sani.”
Le domande di Daniele, cadendo dentro di noi, sconvolgono, non avendo modo di contrastarle con risposte
consistenti. È più del distacco, della sciatteria, è quasi
l’odio che dà a volte l’impressione di affiorare nella controparte, esperta ma del tutto disinteressata a chi ha la
disgrazia di trovarsi di fronte. Capita poi che la miglior
ricetta personale può arrivare da un matto che ha dalla
sua il beneficio dell’età, da Mario per esempio. L’anima
buona sa indicare uno spiraglio, toccherà poi al soggetto schiuderlo per passarci attraverso e… andare oltre!
«Non esiste un farmaco che ti farà guarire, o che su di
te sarà efficace a vita. Ti ho già parlato di queste cose e
me ne sono pentito, tu sei tanto giovane, pure troppo,
ma quello che puoi trovare dai medici e dalla medicina
è nel migliore dei casi un piccolo aiuto, il resto sei tu, il
modo in cui vedi le cose, la forza con cui la vita ti arriva,
negli anni capirai che non è tutto un male.»
Sforzarsi di ottenere un obiettivo preciso è l’impresa più
ardua per un disagiato mentale, ma il traguardo non è
impossibile. Se si parte da un girone infernale nel quale
si è precipitati, la volontà dovrebbe avere uno stimolo
ancora più forte ad agire. Però le cose umane non corrono su binari definiti… Nella breve settimana accadrà

Questo per Daniele Mencarelli (Roma, 1974) è il secondo romanzo “autobiografico” di un’annunciata trilogia.
Inserito nel Premio Strega, ha vinto il Premio Strega
Giovani 2020. Il primo libro, “La casa degli sguardi”
(2018), è stato pluripremiato con un buon successo.
Tratta di Daniele, un giovane poeta in crisi, che inizia
a collaborare con l’Ospedale Psichiatrico Bambin Gesù
di Roma. Attraverso i mille sguardi scambiati sul lavoro
le tante domande interne si precisano e approfondiscono… ma arrivano anche delle risposte… una benedizione. L’Autore è anche poeta e giornalista.
Il dono della scrittura può aiutare a ricostruire se stessi:
a molti appare scontato ma non è affatto così! Anche a
vent’anni ESSERE FELICI(!)è un’impresa da conquistare!
* L.C.Napoli Castel S. Elmo
Daniele Mencarelli: TUTTO CHIEDE SALVEZZA
Mondadori, 2020 – pp. 200 - € 19,00
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METAVERSO
Irina Tuzzolino

Facebook diventa Meta , abbreviazione di Metaverso,
uno spazio virtuale in 3D in cui si può lavorare, giocare, interagire con altre persone. Il concetto deriva dal
romanzo di fantascienza Snow Crash, di Neal Stephenson, ,scritto nel 1992 e pubblicato in italiano nell’antologia Cyberpunk edita da Mondadori. Nel romanzo, il
metaverso è una realtà virtuale – condivisa su una rete
mondiale in fibra ottica – a cui le persone, fuggendo dal
mondo reale in rovina, accedono anche attraverso ter-

minali pubblici e sono rappresentate da un proprio avatar tridimensionale. Oggi il metaverso è generalmente
inteso come uno spazio che tiene insieme realtà digitale
e fisica, che non mette limite al numero di utenti che
possono essere contemporaneamente presenti, e si fonda su standard e protocolli condivisi che garantiscano
un ampio margine di interoperabilità per piattaforme,
organismi e tecnologie sviluppate da aziende diverse.
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GIORNATA NAZIONALE DEI DIRITTI
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
La Redazione

Il 20 novembre di quest’anno ricorre il 31 esimo di vita della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata in Italia il 29 maggio del 1991. La giornata si celebra in 190 Paesi per sancire il diritto alla vita,
alla sopravvivenza, allo sviluppo e a non essere discriminati in nessun modo e per nessun motivo. La Convenzione
dell’ONU, composta da 54 articoli, si è basata su 4 principi ispiratori:
1.
2.
3.
4.

non discriminazione
superiore interesse del minore
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
rispetto per l’opinione del minore
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IL 25 NOVEMBRE
PER DUE GRANDI ITALIANI IN USA
*Carmelo Fucarino

Certe coincidenze del calendario sono strabilianti e il
25 novembre lo è senz’altro. In questo giorno fatidico
ebbero la nascita due italiani, geniali e fortunati, legati
dalla fama unica ed eccezionale che godettero in USA.
Il primo nacque a Martinez, nel 1914 (morì ad Hollywood l’8 marzo 1999), da genitori partiti da Isola delle
Femmine, borgata marinara di Palermo, e divenne l’idolo acclamato di uno sport, prettamente americano, il
baseball statunitense, sconosciuto allora in Italia, caso
raro assieme a altri due fratelli, con un medagliere unico
nella storia dello sport, con il record di 56 partite consecutive con almeno una valida battuta (15 maggio-16
luglio 1941). Per tredici stagioni giocò nella Major Le-

ague Baseball con i New York Yankees, vinse nove volte la World Series, partecipò a tredici All Star Game e
fu nominato tre volte MVP. Nel 1955 fu iscritto nella
National Baseball Hall of Fame. Nel 1969 fu allenatore
degli Oakland Athletics nel centenario della nascita del
baseball. Un sondaggio lo laureò "Miglior giocatore di
baseball vivente". La sua fama rifulse ancor di più per
gli anni di matrimonio con la prima vera star e diva del
cinema di tutti i tempi, la sventurata nelle travagliate
vicende umane della sua infanzia e nella tragica morte oscura, la divina Marilyn Monroe. Di lui Isola delle
Femmine celebra la nascita con una preziosa mostra
che si terrà nel Museo a lui intitolato.
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L’altro mito americano, “la leggenda di una voce” (film
con Ermanno Randi e Gina Lollobrigida, 1951), nacque invece il 25 novembre a Napoli, ma anni prima, nel
1873, e a Napoli tornò per morire (Sorrento) il 2 agosto
del 1921. È di Enrico Caruso che vogliamo qui dare dei
semplici flash della sua vita avventurosa ed eccezionale, data la complessità e ricchezza delle sue mirabolanti
vicende, il suo girovagare per il mondo, il numero delle
sue presenze teatrali e dei suoi interventi canori, che
comportano decine di pagine. I genitori da Piedimonte
d’Alife nella Terra di Lavoro cercarono fortuna più modestamente a Napoli, il padre Marcellino come operaio
metalmeccanico, la madre Anna Baldini come donna
di pulizie. Già a dieci anni dopo le elementari nella fonderia assieme al padre, si predisse di lui un radioso futuro nel disegno e nell’officina ancor giovanetto progettò fontane. Ma il caso volle che due maestri di musica si
incantassero della sua voce. Morta la madre nel 1888 di
tisi, come di uso cominciò a cantare nel coro della chiesa e poi in piccoli spettacoli teatrali. Fu nell’estate 1891
che, durante il canto corale da contraltino in un funerale, per altri come posteggiatore allo stabilimento balneare Risorgimento, lo sentì cantare il baritono Eduardo
Missiano, che lo presentò al maestro Guglielmo Vergine. Questi gli diede lezioni al compenso del 25% dei
guadagni con un contratto quinquennale. Chiamato al
servizio militare, ottenne il congedo per continuare a
studiare. Esordì nel marzo 1895 con il compenso di 80
lire per quattro spettacoli. Così cominciò la sua carriera, prima esibizione estera al Cairo con 600 lire per un
mese. A Livorno sposò la soprano Ada Giachetti, amore di undici anni con due figli, finito con la fuga di Ada
con l’autista e la di lei condanna al carcere per estorsione. Il vero battesimo lo ebbe con L’Arlesiana di Cilea e
l’acclamazione per il sentito lamento di Federico. E di
seguito le recite in Russia, a Lisbona, al Covent Garden
di Londra, a Buenos Aires.
Per Palermo l’occasione eccezionale, l’inaugurazione il
16 maggio 1897 del Teatro Massimo con il Falstaff. Poi
La Scala fino alla sventurata recita nel 1901 di L’elisir
d’amore al San Carlo di Napoli per tre mila lire a recita. Forse l’emozione, forse una campagna avversa, - sul
quotidiano Il pungolo, fu accusato di non aver cantato
al meglio e soprattutto di avere una voce più intonata al
registro di baritono che di tenore. In effetti si dice che
avesse una voce poco potente, “corta”, con incrinature
negli acuti e difficoltà nel “la” naturale che lo avvicinava
al baritono, ma il fascino stava nella particolare dolcezza di timbro e di vibrazioni intense, che purtroppo le
registrazioni non sono riuscite a trascrivere le particolarità del timbro per difficoltà tecniche degli strumenti
dell’epoca. Eppure pur con l’identica realtà di ambigui-

tà di registro Placido Domingo non ha mostrato simili
esasperate reazioni, né ha ricevuto alcuna critica. Ma
altra era la tempra di Caruso, passionale nella vita quotidiana e sulle scene, dote che nonostante i difetti della
voce e pur con i celebri acuti lo ha reso il divo per eccellenza di tutte le epoche della lirica, l’idolo delle platee
osannanti in delirio. Fu tanto lacerante per lui la critica che giurò che non avrebbe più cantato a Napoli e
in nessun altro teatro italiano. Dopo un passaggio alla
Scala nello stesso 1901 con Le maschere di Mascagni,
diretto da Toscanini e al Comunale di Bologna, già nel
febbraio 1902 è al teatro del Casino di Montecarlo con
la primitiva La vie de bohéme di Puccini. Nel novembre
1903 accetta il contratto al Metropolitan di New York
e debutta con Rigoletto, che parte con il piede giusto,
con la richiesta del celebre bis di La donna è mobile.
Da allora e per un ventennio rimase l’idolo degli appassionati di lirica di America. In ricordo delle recite
al Metropolitan, commissionò da Tiffany&Co. la medaglia in oro 24 carati col suo profilo, da regalare agli
amici. E se lo poteva permettere dati i suoi faraonici
ingaggi, tra invidie e congiure, non escluse però anche
serate gratis per i suoi compaesani emigranti. La sua
carriera fu inarrestabile ed eccelsa, la celebrità favorita
dall’invenzione e del suo utilizzo dell’incisione su disco;
registrò ben dieci dischi per l’inglese Gramophone. La
versione registrata di Celeste Aida del 1908 fu premiata
nel 1993 con il Grammy Hall of Fame Award.
E poi l’incisione delle ventidue canzoni napoletane e il
furore mistico dell’appassionato Core ‘grato. Soltanto
Luciano Pavarotti avrebbe più di recente, nell’era del
“popolare”, capito la portata divulgativa e sociale delle
“canzonette” e gli show televisivi con la travolgente e
memorabile serata al Caracalla con Placido Domingo
e José Carreras. Gli ultimi anni tra una laringite ipertrofica e le recite per beneficenze durante la guerra, il
ritorno in Europa, all’Opéra di Parigi, alla Wiener Staatsoper e a Montecarlo, quasi sempre diretto da Arturo
Toscanini, l’eccelso duo del primo ventennio del Novecento. Nel 1918 il matrimonio con la ragazza statunitense Dorothy Benjamin e la nascita di Gloria, nel 1920
la lunga tournée in Nordamerica e i sintomi della malattia: tosse e dolori intercostali, emorragia alla gola e la
sospensione della recita. Era la pleurite infetta troppo
tardi diagnosticata: il 2 agosto spirò a soli 48 anni in un
albergo di Sorrento, che avrebbe ispirato Lucio Dalla
per la sua canzone Caruso. Recitò al Metropolitan per
863 interpretazioni.
Aveva confessato: «La vita mi procura molte sofferenze.
Quelli che non hanno mai provato niente, non possono
cantare.».
L.C. Palermo dei Vespri
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25 NOVEMBRE 2021 GIORNATA
INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
La Redazione

CARESTIA D’AMORE

A tutte le donne l’omaggio della poesia.
TRA DONNE
Nascosta in un cono d’ombra
copri le ferite dell’ amore
e docile preghi arcobaleno di pace
Nel letto sfatto infuria ebbro il possesso
truccato d’amore nel monito del silenzio
Puoi svelare l’inganno se abbandoni la pietà
se dici che anch’io donna uguale a te
sorella madre figlia
sono rimasta muta davanti a te.
Gabriella Maggio

		
		
		

Il cielo oggi piange
lacrime intrise
di odio
rancori
egoismo
viltà
sete di denaro
arroganze
indifferenze
Guerre insanguinate
pallottole
di fuochi mitragliatori
scalfiscono appena
la pelle inaridita
dei popoli martoriati
La falce bendata
semina
vincitori e vinti
oppressi ed oppressori
buoni e cattivi
senza sconti di pietà
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L’alcol non restituisce
la vita che muore
Il ballo delle tribù
invocato nei giardini rimasti
vuoti
evoca ritmi
di frenesie globali
I carri armati
privi del nemico visibile
restano nelle rimesse
come ospedali
per la salvezza
Una preghiera corale
si alza alle stelle
dalle chiese
dai minareti
dalle sinagoghe
per gustare
il perdono mai chiesto
ma non perduto
L’uomo
copre il viso
e ritrova Pilato
che deterge i peccati
del credo abbandonato
mentre gocce di rimorsi
bagnano
visi intrisi di paure

Il minuscolo
Mercurio dell’inferno
semina panico
e distruzione
Adolescenti increduli
anziani che parlano
alle foglie che cadono
dall’albero della vita
trasformati in birilli
di cristallo
Inni alla gioia
cantano “Requiem”
di dolori
Libertà di trasgressioni
insana realtà
soffocata dal ritrovato
calore familiare
nell’attesa
che ritorni
l’abbondanza
dell’amore vero.
							
Pietro Manzella

Teatro

Poesia

SAMAN
*Nicola Chiappisi

Inganni e morte da chi attendevi amore.
Dal velo al trucco è l’unica tua colpa.
Capelli sciolti sotto una bandana rossa
come rosso v’è sulle tue carnose labbra,
a incorniciare sogni e progetti di ragazza.
Cani, uomini e strumenti esplorano campi, cantieri,
boschi e serre
che restano muti sulla tua sorte
aggiungendo la beffa di un “lavoro fatto bene”.
L.C. Palermo dei Vespri
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ERA LA QUARESIMA
DEL MARZO 415
*Carmelo Fucarino

Premesso che da parte mia tutto quello che osanna il
GENDER (brutto barbarismo) è lontano dalla mia
UMANITA’ e che “femminicidi” e “maschilicidi” sono
esclusivamente omicidi (VI comandamento, “Non uccidere”). E i concorsi sono aperti a tutte le menti, di
femmine e maschi. Perciò concordo che ministra per le
pari opportunità e la famiglia sia una donna, anche se
non per sua colpa parla in un’aula vuota. Forse sarebbe
il caso di parlare di donne e uomini, ora che si vuole eliminare il “genere” grammaticale anche nei nomi comuni con un asterisco o il segno della schwa o scevà, che
sostituisca l’identità di genere ‘o’ o ‘a’ (sedi*, martell*,
per dire sedia e martello, manca nelle lingue moderne
il neutro come in greco e latino) e si stanno proponendo mozioni internazionali e nazionali o approvando in
Italia la legge per scegliere anche il cognome paterno
o materno. Credo per ragione che la violenza non è di

genere. Poi si può celebrare solo quella contro le ‘donne’
(non femmine). Come la capacità intellettuale. Come la
fragile carne che non si ferma ai generi.
Voglio comunque avviare la discussione con il primo
omicidio, targato di genere. Per invidia della fama o per
sesso? Ognuno dà la sua versione. Ma forse non mancò nella narrazione una prima lotta religiosa cruenta
allora tra cristiani, copti e pagani. Come le Crociate e
i vari terrorismi religiosi (cattolici e sette protestanti,
ebrei ashkenaziti e i sefarditi, islamici sunniti e sciiti).
Perdonatemi, ma da sempre di Ipazia si ritenne non un
femminicidio, ma una versione anticristiana.
Si narra della grande matematica e filosofa (secondo
il lessico Suda, autrice di un Canone astronomico). A.
«Un gruppo di cristiani dall'animo surriscaldato, guidati da un predicatore di nome Pietro, si misero d'accordo
e si appostarono per sorprendere la donna mentre face-
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va ritorno a casa. Tiratala giù dal carro, la trascinarono
fino alla chiesa che prendeva il nome da Cesario; qui,
strappatale la veste, la uccisero usando dei cocci. Dopo
che l'ebbero fatta a pezzi membro a membro, trasportati i brandelli del suo corpo nel cosiddetto Cinerone,
cancellarono ogni traccia bruciandoli. Questo procurò
non poco biasimo a Cirillo e alla chiesa di Alessandria.
Infatti stragi, lotte e azioni simili a queste sono del tutto estranee a coloro che meditano le parole di Cristo.»
(Socrate Scolastico, Storia Ecclesiastica, VII, 15).
B. ««In quei giorni apparve in Alessandria un filosofo femmina, una pagana chiamata Ipazia, che si dedicò completamente alla magia, agli astrolabi e agli
strumenti di musica e che ingannò molte persone con
stratagemmi satanici. Il governatore della città l'onorò
esageratamente perché lei l'aveva sedotto con le sue arti
magiche. Il governatore cessò di frequentare la chiesa
come era stato suo costume…Poi una moltitudine di
credenti in Dio si radunò sotto la guida di Pietro il magistrato, un credente in Gesù Cristo perfetto sotto tutti
gli aspetti, e si misero alla ricerca della donna pagana
che aveva ingannato le persone della città ed il prefetto
con i suoi incantesimi. Quando trovarono il luogo dove
era, si diressero verso di lei e la trovarono seduta su
un'alta sedia. Avendola fatta scendere, la trascinarono
e la portarono nella grande chiesa chiamata Caesarion.
Questo accadde nei giorni del digiuno. Poi le lacerarono i vestiti e la trascinarono attraverso le strade della
città finché lei morì. E la portarono in un luogo chiamato Cinaron, e bruciarono il suo corpo. E tutte le persone circondarono il patriarca Cirillo e lo chiamarono
'il nuovo Teofilo' perché aveva distrutto gli ultimi resti
dell'idolatria nella città.» (Giovanni di Nikiu, Cronaca).
C. «Così accadde che un giorno Cirillo, vescovo della setta di opposizione [il cristianesimo], passò presso
la casa di Ipazia, e vide una grande folla di persone e
di cavalli di fronte alla sua porta. Alcuni stavano ar-
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rivando, alcuni partendo, ed altri sostavano. Quando
lui chiese perché c'era là una tale folla ed il motivo di
tutto il clamore, gli fu detto dai seguaci della donna che
era la casa di Ipazia il filosofo e che lei stava per salutarli. Quando Cirillo seppe questo fu così colpito dalla
invidia che cominciò immediatamente a progettare il
suo assassinio e la forma più atroce di assassinio che
potesse immaginare. Quando Ipazia uscì dalla sua casa,
secondo il suo costume, una folla di uomini spietati e
feroci che non temono né la punizione divina né la vendetta umana la attaccò e la tagliò a pezzi, commettendo
così un atto oltraggioso e disonorevole contro il loro
paese d'origine» (da Damascio, Vita Isidori).
Ma pure:
«Quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole,
vedendo la casa astrale della Vergine,
infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto,
Ipazia sacra, bellezza delle parole,
astro incontaminato della sapiente cultura.».
(Pallada, Antologia Palatina, IX, 400).
Così anche io, della casa astrale della Vergine, amo Ipazia, come tutte le donne, che secondo la Genesi sono
parte della medesima carne umana e ci ricorda l’Ermafrodito platonico, che si sarebbe differenziato per evoluzione e trasmissione della “specie” (Charles Robert
Darwin).
L.C. Palermo dei Vespri
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IL TUMORE DELLA PROSTATA
Dott.ssa Dina La Paglia*

Secondo i dati raccolti dall’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro (AIRC), in Italia il tumore della prostata è il più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati
nell'uomo. Per l’anno 2020 si parla di 36.074 nuovi casi
l’anno in Italia. Tuttavia, nonostante l’incidenza elevata,
il rischio che la malattia abbia un esito infausto è basso,
soprattutto se si interviene in tempo. Infatti nel 2020,
rispetto al 2015, è stata riscontrata una riduzione dei
tassi di mortalità del (-15,6 per cento).
Questa riduzione è sicuramente dovuta all’aumento
della diagnosi precoce, che ci permette di individuare la
malattia in stadi inziali, e al miglioramento delle terapie
esistenti, che hanno consentito un migliore trattamento
della malattia con risultati confortanti anche negli stadi
più avanzati.Se trattato correttamente infatti, in moltissimi casi, il tumore prostatico può essere curato. In

questo, la PREVENZIONE e la DIAGNOSI PRECOCE
della malattia giocano un ruolo fondamentale. In realtà, Non esiste una prevenzione primaria specifica per il
tumore della prostata, ma è consigliabile avere uno stile
di vita sano e mantenere un peso corporeo nella norma. Oltre all’alimentazione, come per maggior parte
degli altri tumori, evitare il fumo, l’alcool, lo stile di vita
sedentario sono fattori che possono aiutare ad evitare
l’insorgere della patologia. È stato dimostrato che modificare le abitudini scorrette produce benefici significativi anche in età avanzata: non è mai troppo tardi per
scegliere uno stile di vita sano ed equilibrato!!! Anche
la componente genetica ha un ruolo importante: il tumore della prostata ha infatti una componente familiare
legata all’ereditarietà. I geni coinvolti possono presentare mutazioni che possono predisporre a tumori in età
più giovanile e a biologia più aggressiva. Le mutazioni
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per le quali, ad esempio, Angelina Jolie si è sottoposta
al tanto discusso intervento preventivo per rimuovere
il seno e le ovaie, le stesse che nel sesso maschile danno
una predisposizione a sviluppare un tumore della prostata.
La correlazione tra queste mutazioni genetiche con il
tumore della prostata non è ancora così marcata da giustificare interventi di prostatectomia preventiva, ma lo
è abbastanza per iniziare a fare screening e check up
precoce dei soggetti interessati già a 40 anni.
La diagnosi precoce permette migliori tassi guarigione,

31

quindi l’attività di prevenzione risulta determinante: già
a partire dai 40 anni è consigliato fare un primo step
eseguendo ad esempio un PSA e una visita urologica.
Inoltre, in caso della comparsa di disturbi della minzione come minzione difficile (disuria) e frequente
(pollachiuria), dolore, sanguinamento, senso di peso
ritenzione acuta di urine , è sempre bene rivolgersi allo
specialista per capire cosa fare.
*L.C. Palermo dei Vespri
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Lions Club

ARCOBALENO SU PALERMO
*Riccardo Carioti

Ph. Riccardo Carioti

L.C. Palermo dei Vespri
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IL PIACERE DI LEGGERE:
“ARRÈRI Ô SCURU”
“DIETRO AL BUIO” DI JOSÉ RUSSOTTI
Michele Barbera

“Ma a notti è fatta suru di sirenzi,
unni mi peddu e mi cunfunnu
…
intra stu mancanti i nenti
iapru ‘u cori e mi lassu iri”.
(ma la notte è fatta solo di silenzi,
dove mi perdo e mi confondo
…
dentro questo vuoto di nulla
apro il cuore e mi lascio andare). (da: Arrèri ô scuru)
José Russotti, il cui estro poetico è già ben noto ai nostri lettori, ci ha donato con la sua nuova silloge “Arrèri
ô scuru” (Controluna Edizioni, 2019) un emozionante
dualismo poetico, in cui lingua italiana e dialetto mavvaggnotu si incontrano in modo simbiotico e rendono trepidante omaggio a quelle emozioni che il critico

definì “scissioni dell’animo”, ovvero pure e nude verità
emozionali.
José, da assoluto cantore dell’anima siciliana e poeta celebrativo della “bella lingua”, è riuscito a sanare il mortificante dualismo dialetto-traduzione, esaltando la musicalità poetica di entrambi i registri linguistici, talché
la silloge è godibilissima nelle due anime interne che si
specchiano l’una nell'altra.
La silloge è afflato di silenzi e grida che animano illusioni di vuoto e nulla, ma anche germinazioni di sentimenti caldi e passionali, ritratti impressionistici e calde
emozioni a volte devastanti, come la lava della Muntagna che scorre, linfa vitale e nascosta, tra i versi dei
fogghi mavvagnoti di José.
Tenero e struggente è il messaggio di Senzio Mazza, che
apre la silloge, monito ed insieme testamento spirituale a José Russotti, illuminante più di mille ed acute recensioni. Senzio, poeta dialettale finissimo, ma anche
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vecchiu chi bramìa, depositario di una tradizione letteraria secolare, esprime in modo semplice ma efficace
il timore che la “santa palora siculana” vada perduta.
L’animo dell’anziano poeta si rallegra leggendo i versi di
José, mùsica e meli, per tutti coloro che vivono ‘mpettu
la Muntagna. Il tempo diventa così, un inutile diaframma di fronte all’eternità dell’arte poetica, tradizione e
patrimonio spirituale, ed allo stesso tempo, luogo immaginifico che frantuma la caducità dell’essere umano. Un messaggio generazionale forte, dall’alto valore
simbolico. Parafrasando Pascal, nell'esortazione a José
la poesia, eredità spirituale, amplifica così tanto le emozioni “che facciamo dell’eternità un niente e del niente
un’eternità”.
“Vuoto di nulla” che apre il cuore e lascia il poeta “nudo
e solo” su un tappeto di pensieri. José non si nasconde
dietro i versi, gioca a dadi col destino, diventa funambolo del desiderio, sospeso nel buio.
Il dialetto scolpisce i versi nel legno vivo e duro, impregnando le liriche di antinomie e di ossimori: sfugge la
dimensione del reale, la poesia irride l'illusione di vivere, ma celebra anche l’ansia del puro, la “fini d’ogni cosa”
nelle “dumanni senza risposti”.
Nelle liriche della silloge, la dimensione onirica ed
ineffabile del sentimento poetico si scontra con la salda
concretezza di un’esistenza viscerale, scevra di ipocrisie,
fiorita “in un pugno di sole con attorno il mare”. Inevitabile il richiamo a Malvagna, alle pendici della Montagna, al paesaggio solare, al fuoco che brucia, alla civiltà
che ha radici ataviche, ai legami familiari forti, saldi,
certi, da meritare il totale ed “eterno abbandono”.
Spesso l’uso del dialetto implica un genetico e funzionale policentrismo radicale: geografico, storico, antropologico, dove l’idioma localizzato diventa semeiotica
isolazionista, comunicazione iniziatica, fatta non solo
di parole, ma di simboli, di segni, di sfumature. José
Russotti spezza il localismo verbale, gioca con i fonemi nel duplice registro compositivo e ne fa veicolo di
messaggi empatici, universali, densi di atmosfera do-
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minante, in cui ogni antagonismo idiomatico si arena
sulle sponde del canone poetico.
La densità dell’ispirazione poetica è pari al suo pluralismo: le relazioni affettive, l’intimismo arcaico, la sensibilità verso la Sicilia, alma mater, sin’anche la passione
politica che trasmuta in rivendicazione sociale, le voci
che “si chiamanu” dei migranti in mare, tutto diventa
metafora di quel sentimento “vivu e dannatu” che agita
l’animo del poeta che affronta, solo e nudo, i contrasti e
gli affanni della vita terrena.
Quasi in una rilettura del dubbio esistenziale che riecheggia i sepolcri foscoliani, anche la morte, specie
quella solitaria, nascosta, non confortata dal pianto,
diventa occasione di angoscia: “si moriri è tintu e nun
duna abbentu / ancora chiù tintu è moriri a mmucciuni”. Il tremito della speranza, che fugge i morti, è amplificato dallo “spleen” (è José che così trasla “cassariamentu”) della insoddisfazione al vivere, della sofferenza
che travaglia l’uomo.
Il sentimento dominante, la cifra originale di José, è,
così, l’ansia del puro, il tormento dell’innocenza, a cui
solo la poesia, vera catarsi dell’anima, può trovare rimedio. Nell’amore verso chi ama, nell’amicizia, nell'afflato
degli ideali, nella natura che non inganna, nei rimpianti
dell’essere bambino, José ritrova orizzonti di silenzio,
dove si placa ogni tensione emotiva e si rasserena l’inquietudine.
Ci piace chiudere la lettura delle poesie di José con la
doverosa citazione di “Suri d’austu”, Sole d’agosto, dove
il montaliano meriggiare pallido ed assorto si veste di
sembianze umane, un dialogo che diventa idillio di
emozioni solari, nel canto delle cicale, tra i rami di un
umile albicocco, a cui “u ma cori si ttacca e si ruspigghia all’umiri lampu di fidi”. Un umile barlume di fede,
un rischiarare di speranza, che diventa liricità d’immensa eco ungarettiana, uno sbirciare l'infinito al di là
della siepe cara a Leopardi, una metafora naturalistica
che invita a guardare con fiducia al domani, al di là del
buio, arrèri ô scuru.

