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EDITORIALE DI APRILE
Care Amiche, Cari Amici la
guerra tra Ucraina e Confederazione russa continua e
probabilmente durerà ancora per qualche mese, come
dicono gli esperti. Le trattative di pace sono in una situazione di stallo, anche se
talvolta sembrano procedere, vanno a strappi, un po’
Gabriella Maggio
avanti , un po’ indietro. In
questo contesto percepiamo
ancora di più che le società in cui viviamo diventano
sempre più complesse e che non abbiamo ancora i mezzi intellettuali per affrontare questa complessità che
ci si stringe intorno in maniera sempre più invasiva,
generando ansia. Sembra infatti più facile ignorare la
situazione e cercare di semplificare ogni problema o
concetto fino a ridurne l’impatto a uno slogan , immediatamente seduttivo , ma non adeguato a fronteggiare il problema, perché si limita soltanto ad enunciarlo.
Purtroppo il disagio psicologico in cui molti si trovano
li spinge a mettere la testa sotto la sabbia, cercando un
ubi consistam nello slogan da condividere con gli altri, come quando allo stadio si fa il tifo per la propria
squadra e non se ne vedono le carenze e le difficoltà.
Lo slogan semplificante si ammanta di un pragmatismo sterile disancorato dalla realtà. Spesso lo notiamo
nei proclami politici e anche nella divulgazione fatta
dall’industria culturale. Il concetto di complessità per
essere compreso e gestito con efficacia richiede un nuovo approccio razionale alla realtà, capace di integrare
punti di vista diversi e di stipulare una più efficace alleanza tra umanesimo e scienze perché entrambi studiano o creano sistemi complessi. Non dimentichiamo che
i primi membri della specie Homo sapiens non erano
molto più complessi dei loro parenti stretti, le grandi
scimmie antropomorfe, ma, avendo buone probabilità
di sviluppare culture molto complesse, possedevano in
grande misura quella che si chiama complessità potenziale. Come sempre la soluzione dipende da ciascuno
di noi, dal nostro impegno a trovare gli strumenti adatti
per afferrare , come diceva Platone , uno dei corni del
problema, senza cedere al fascino degli slogan.
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L’ISOLA FERDINANDEA
Francesco Paolo Rivera *

Nel Canale di Sicilia, a dieci miglia nautiche dalla costa
di Sciacca e 29 miglia nautiche dall’isola di Pantelleria (Sicilia sud-occidentale) a una profondità minima
di circa sette metri sotto il livello del mare, esiste una
piattaforma rocciosa di natura vulcanica, denominata in inglese “Grahan Island,” in francese “Ile Julia” e
in italiano “Isola Ferdinandea”, che con i vicini banchi
“Terribile” e “Nerita”, costituisce uno dei coni accessori
del vulcano sottomarino “Empedocle”, … qualcosa di
simile all’Etna, situato, però, sott’acqua, della larghezza
della base di circa 4 kmq. ed elevato mediamente circa
500 metri dal fondo del mare.
Gli storiografi fanno risalire la sua attività fin dalla
prima guerra punica, ma potrebbero esservi stati, in
quell’epoca, anche delle incertezze sull’identificazione
in quanto il banco vulcanico è ubicato in una zona ove
sono diffusi altri simili vulcani, e si ebbero notizie, nel

XVII° secolo, di apparizioni temporanee di piccole isole che rimanevano in superficie per brevissimo tempo.
Tra il 22 e il 26 di giugno del 1831, in conseguenza di
fortissime scosse telluriche, che causarono gravi danni
a centri abitati sulla costa sudoccidentale della Sicilia
e furono avvertite fino a Palermo, equipaggi di navi
di passaggio segnalarono di avere visto una fortissima
eruzione dal mare, di lava e di pietra pomice, sormontata da alte colonne di fumo. Il capitano C. H. Swinburne, della marina inglese, segnalò di aver visto in lontananza, il 28 giugno successivo, un fuoco in mezzo al
mare, e il 2 luglio, pescatori del luogo segnalarono di
aver notato, alla secca del corallo, il mare che ribolliva, ricoperto da pesci morti, e riferirono che, a causa
di esalazioni di zolfo, essi pescatori furono colpiti da
svenimento. Il 5 luglio vi furono altre violentissime
scosse telluriche sentite fino a Marsala. Il 7 luglio il co-
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mandante (e comproprietario) del brigantino-goletta
“Gustavo”, Francesco Trifiletti, (di Milazzo) che faceva
rotta da Malta a Milazzo, vide per primo spuntare dalla superficie del mare, tra esplosione di cenere e lapilli,
l’isola, che di lì a poco, cominciò a crescere e in poche
settimane si sollevò fino al termine dell’eruzione, il 20
agosto 1831, a circa 65 metri di altezza e per circa 4
chilometri quadrati di superficie, con due piccoli rilievi
montuosi, tra di loro collegati, e due laghetti bollenti.
Appena si sparse la notizia l’isolotto suscitò l’interesse
di altre nazioni europee, che erano alla ricerca di punti
di approdo, sia mercantili che militari, per le loro flotte, nel Mediterraneo. Il 24 agosto l’Ammiraglio Persival
Otham della Marina Britannica inviò sul posto il Cutter (a vela da diporto) “Hind” col capitano Jenhouse, il
quale, sceso a terra, prese possesso dell’isola in nome
di sua maestà britannica, piantandovi la “Red Ensign”
(l), e denominandola “Graham Island” (la cui denominazione continua ad esistere tutt’ora sulle carte nautiche). Il 26 settembre successivo il brigantino francese
“La Fleche” comandato dal capitano di corvetta Jean
La Pierre (accompagnato dal geologo dell’Università
di Parigi Louis Constant Prevost e dal pittore Edmond
Joinville, il quale per primo riprodusse l’eccezionale
evento) attraccò sull’isola, sulla quale impiantò “le Drapeau Francais” (2) e la denominò “Julia” (3).
Il Re Ferdinando II° di Borbone, Re delle Due Sicilie,
a questo punto, constatato l’interesse che l’isola aveva
suscitato, inviò sul posto una nave militare, la corvetta bombardiera (o pirocorvetta) “Etna”, al comando
del capitano Corrao, che sbarcato sull’isola, piantò la
bandiera borbonica, denominandola “Ferdinandea” (in
onore del Re). Dopo poco si recò sul posto, al comando di una potente fregata inglese il capitano Jenhouse,
il quale ne contestò la proprietà, in quanto (malgrado
fosse nelle acque territoriali della Sicilia), l’isola godeva
dello stato di “Insula in mari nata” (4). La vertenza venne composta, per la mediazione del capitano Douglas,
e rimessa di comune accordo tra le parti ai rispettivi
governi. Il 17 agosto successivo Ferdinando di Borbone
rivendicò l’isola come parte del Regno delle Due Sicilie
e alla fine di ottobre inviò ai due governi inglese e francese una memoria con la quale ricordò loro, che a norma del diritto internazionale, la proprietà della nuova
terra era della Sicilia. (5)
La contestazione, però, durò poco, infatti coloro che
viaggiavano sul vaporetto “Francesco I°” e il comandante della nave inglese “Alban” riferirono che l’isola si
stava riducendo di dimensione, infatti aveva raggiunto
un perimetro di circa un quarto di miglio e una altezza
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di venti metri. Il 16 novembre si scorgeva soltanto un
banco di roccia lavica e l’8 dicembre il capitano Allotta
del brigantino “Achille” ne constatò la scomparsa. Nel
1846 e nel 1863 riapparve ancora in superficie soltanto
per pochissimo tempo, scomparendo nel giro di pochissimi giorni (6).
In occasione del terremoto del Belice (14-15 gennaio 1968) le acque circostanti l’isolotto furono viste ribollire, il che fece pensare che la Ferdinandea volesse
riemergere. E poiché in conseguenza di tale evento
alcune unità navali britanniche furono viste aggirarsi
nella zona (sia pure in acque internazionali), un gruppo di sub siciliani posarono sulla superficie del banco
sottomarino una targa in pietra ove era inciso “Questo lembo di terra, una volta isola Ferdinandea, era e
sarà sempre del popolo siciliano.” Successivamente tale
targa, venne sostituita, in quanto frantumata forse da
un’ ancora, e nel 1986, erroneamente scambiata per un
sommergibile libico, fu colpita da un missile dell’aeronautica statunitense che andava a bombardare Tripoli.
Nel 2002 in conseguenza di fenomeni sismici nella
zona, un gruppo di sommozzatori italiani andarono a
piantare un tricolore sulla cima del vulcano, e nel settembre del 2006 una spedizione della Protezione Civile Siciliana (coordinata dal prof. Giovanni Lanzafame
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia –
INGV - di Catania) ha posizionato un sensore di pressione sulla vetta sottomarina dell’isola Ferdinandea per
il monitoraggio dell’attività sismica del vulcano. Da tale
indagine (il sensore è stato recuperato il 22 settembre
2007). si è avuto prova dell’esistenza dell’enorme complesso vulcanico che si estende sotto il pelo dell’acqua
per circa 25 km in senso est-ovest e 30 km in senso
nord-sud.
Tale indagine ha, inoltre, evidenziato le conseguenze
che potrebbero essere provocate da una eruzione del
vulcano “Marsili”, (più grande dell’Etna”: 70 km. di
lunghezza per 30 km di larghezza) che si innalza per
tremila metri sotto il mar Tirreno in prossimità delle
Isole Eolie.
Gli studiosi dell’I.N.G.V. di Catania, hanno, inoltre, rilevato, sul terreno della protezione civile, l’esistenza di
un vuoto previdenziale e programmatico: infatti, mentre sono stati predisposti piani per fronteggiare eventuali emergenze derivanti dall’attività dell’Etna, dello
Stromboli e degli altri vulcani della zona, nulla è stato
approntato rispetto a quelle che potrebbero derivare
dalle probabili eruzioni di vulcani sottomarini … e nella zona ne esistono parecchi !
*Lions Club Milano Galleria distretto 108Ib-4
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Note:
(1)
la bandiera rossa, con la Union Flag sul cantone
(che è il vessillo navale civile inglese), che si distingue
dal “St. George’s Ensign” (che è li vessillo navale militare inglese) che è bianco, con la Union Flag sul cantone;
(2)
il tricolore francese, blu, bianco e rosso, i cui
colori ricordano le monarchie francesi (rispettivamente quella dei Capetingi, quella dei Borboni e quella dei
Carolingi);
(3)
essendo la sua comparsa avvenuta nel mese di
luglio, e a futura memoria pose una targa sulla quale
era inciso “Isola Iulia – I sigg. Constant Prevost, professore di geologia all’università di Parigi ed Edmond
Joenville, pittore, 27, 28, 29 settembre 1831”;
(4)
che per il diritto internazionale vigente in
quell’epoca, essendo emersa dal mare, era di proprietà
di chi per primo l’avesse calpestata, e, pertanto, secondo questo principio, sarebbe dovuta essere di nazionalità britannica;
(5)
il primo studioso che si recò sul posto fu il tedesco Friedrich Hoffman, docente di geologia dell’Università di Berlino (che si trovava nei paraggi per caso) il
quale riferì i risultati della sua ricognizione al prof. Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco (1783-
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1863) Presidente della Camera dei Pari del Regno di
Sicilia, archeologo, architetto, letterato e politico, che
dopo l’avvento di Garibaldi, fu nominato Presidente
della Commissione delle Antichità e Belle Arti. Dopo
di lui altri due scienziati inglesi Wilkinson Smith ed
Edward Davy visitarono l’isola. Il governo borbonico
inviò il docente di fisica sperimentale Domenico Scinà,
dell’Accademia degli Studi di Palermo e Regio Storiografo del Re (1764-1837) che riferì della visita in una
relazione intitolata “Breve ragguagli al novello vulcano
apparso nel mare di Sciacca” Quindi il prof Carlo Gemmellaro, (1787-1866), medico chirurgo, naturalista e.
geologo catanese, docente all’Università di Catania,
studiò l’isola e ne elaborò anche le tavole prospettiche;
(6)
oltre alle denominazioni “Graham”, “Julia” e
“Ferdinandea”, molti altri nomi sono stati attribuiti a
questo scoglio lavico: “Corrao”, “Hotham”, “Nerita”,
“Sciacca”. Dopo ogni episodio eruttivo si verificava un
rapido smantellamento erosivo, essedo, tale isola, composta da “tefrite” (dal greco “di color cenere”, la cui denominazione scientifica pare sia “roccia megaratica effusiva basica peralcalina e sottosatura in silice”) e come
tale facilmente erodibile dalle onde marine.
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SPLENDIDA CONCLUSIONE
A S. DOMENICO DEI CONCERTI
DI NATALE A PALERMO
Gabriella Maggio

Il Sindaco della città Leoluca Orlando ed il Comitato organizzatore di Natale a Palermo

Dopo l’imprevista interruzione dei concerti di Natale
a Palermo il 4 gennaio 2022 a causa della pandemia
di Covid 19 , il 3 aprile nella Chiesa di S.Domenico,
come è ormai tradizione, la manifestazione ha avuto
una splendida conclusione musicale dedicata alla pace
con un programma di musiche ucraine e russe . Presente il Sindaco di Palermo,Leoluca Orlando, che ha
ancora una volta sottolineato il sentimento di solidarietà ed accoglienza della città nei confronti di coloro
che fuggono dalla guerra e, considerando le gravi difficoltà in cui vivono il popolo ucraino ed il popolo russo, ha auspicato la fine dell’insensata aggressione che

la Confederazione russa ha fatto ai danni dell’Ucraina. Unanime condivisione del tema della pace e della solidarietà da parte del Secondo Vice Governatore
Lions, Paolo Valenti, e del presidente del Club Rotary
Palermo Est. L’ Estrotempo Duet formato dall’ucraina
Zoya Nademlynska al violino e dall’italiano Leonardo
Pavia al pianoforte ha eseguito la Carpathian Rapsody
del musicista ucraino Myroslav Skoryk, confermando
nell’interpretazione le loro notevoli abilità musicali
di tecnica e temperamento.
Successivamente si è esibita l’Orchestra di fiati Trapanese. Il M.° Nicolò Scavone l’ha diretta in Marinella
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Zoya Nademlynska e Leonardo Pavia

di Julius Fučík e nel Concerto n.2 del russo Dmitrij
Šostakovič . Nel ruolo di pianista solista il M.° Franco
Foderà.
L’esecuzione del concerto ha rivelato le notevoli doti
musicali dell’orchestra ed il temperamento, l’abilità tecnica e la fluidità dell’esecuzione del M° Foderà, riscuotendo i prolungati applausi del numeroso pubblico.
Con la direzione del M.° Rosario Rosa l’orchestra ha
eseguito la Jazz suite n.2 di Dmitrij Šostakovič e la
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Il M.° Franco Foderà

March N.99 dell’ucraino Sergej Prokof ’ev, confermando nel pubblico l’ammirazione per le doti già espresse.
L’immancabile bis ha riproposto la parte per orchestra
e pianoforte solista del Concerto n. 2 di Šostakovič ottenendo la standing ovation del pubblico. Non poteva
esserci migliore conclusione per i concerti di Natale a
Palermo. Soddisfatti gli organizzatori che hanno dato
appuntamento al prossimo Natale.
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FU QUELLA SERA DEL 27 OTTOBRE 1962
Carmelo Fucarino

Proprio quella sera, partito dall’aeroporto di Catania
alle ore 17,55, si schiantava in territorio di Bascapè,
provincia di Pavia il Morane Saulnier MS. 760, in avvicinamento a Linate, ove Enrico Mattei stava tornando
assieme al giornalista William McHale di Time-Life che
lo doveva intervistare. Nessun segno premonitore, ma
le testimonianze di Rita Maroni («Ho sentito un boato
e una botta e ho visto il fuoco») e dell'agricoltore Mario
Ronchi («il cielo era rosso, bruciava come un grande
falò, e le fiammelle scendevano tutte intorno... Un aeroplano si era incendiato e i pezzi stavano candendo sul
prato, sotto l'acqua»). Mattei tornava da contatti con le
autorità siciliane già avviati dal precedente 18 ottobre
per costruire a Gagliano Castelferrato uno stabilimento ENI di 400 posti in cambio del metano ivi scoperto.

Allora aveva ricevuto, secondo la moglie Greta Paulas
un’ultima lettera minatoria, una delle tante, tra le quali
una della fantomatica Organisation de l’Armée Segréte
per un suo presunto sostegno agli indipendentisti algerini. A parte il cacciavite dimenticato nel motore a nulla
erano valsi gli allarmi del KGB e dello stesso Nikita Sergeevič Chruščëv, da dirigenti politici e corrispondenti
del Giorno, organo dell’Eni. Inchiesta e primo processo 1962-66, con sentenza 31 marzo 1966: «non doversi
procedere in ordine ai reati rubricati ad opera di ignoti,
perché i fatti relativi non sussistono». E così cominciò
il caso Mattei, fino al film di Francesco Rosi del 1972.
A parte i dubbi di Oronzo Reale e Fulvio Martini, capo
del SISMI, nel 1986 Amintore Fanfani dichiarò a Salsomaggiore di “abbattimento dell’aereo” e «il primo ge-
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sto terroristico del nostro Paese» e il «primo atto della
piaga della violenza politica». Dal 1993-1994 entrò in
campo su suggerimento di Tommaso Buscetta la mafia
siciliana per scambio di favori con l’affiliata americana
e si parlò per la prima volta apertamente di un favore alle Sette sorelle del cartello petrolifero, quasi tutte
statunitensi. Giungiamo alla requisitoria del 20 marzo
2003 basata su nuove testimonianze oculari, sulla perizia tecnica di due ingegneri aeronautici e sulla consulenza medico-legale di un luminare dell'università: ad
abbattere l'aereo di Mattei era stata una piccola carica di
esplosivo piazzata da ignoti dietro al cruscotto, mentre
il velivolo era parcheggiato nell'aeroporto catanese di
Fontanarossa. L'innesco azionato dal sistema di apertura dei carrelli all’approdo. Esecuzione «pianificata
quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato
spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di
Stato». Con sentenza 17 marzo 2004 il procedimento fu
archiviato per il «carattere ignoto degli autori del fatto»
e perché «non era stata fornita una prova sufficiente».
Infine il 10 giugno 2011, i giudici della terza sezione
della Corte d'Assise di Palermo in margine al sequestro
e alla scomparsa del giornalista Mauro de Mauro, essa
è stata ritenuta suffragata «da un compendio davvero
imponente di prove testimoniali, documentali e tecnico-scientifiche» e nella «causale Mattei» hanno indicato il movente della soppressione del giornalista la necessità di tenere occultati determinati retroscena della
morte del manager pubblico. «Su input di una parte del
mondo politico», avrebbero partecipato al complotto
sia Cosa Nostra sicula e il misterioso politico di origini
mantovane Graziano Verzotto, latitante in Libano, favorito da un indulto e sfuggito ad altra incriminazione
con la morte nel maggio del 2010. Gli anni e i labili ricordi, l’ombra sempre presente di servizi segreti stranieri e patri non hanno potuto cancellare questa montagna
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di prove, ma a tutto c’è rimedio: la ricostruzione storica
è stata ridimensionata da certa a «verosimile» o «altamente probabile» (Corte d'Assise d'Appello di Palermo,
27 gennaio 2014 e idem Corte di Cassazione, 4 giugno
2015). Nel 2017 il p.m. Vincenzo Calia istruttore del
processo 2003 ha raccolto nel suo saggio Il caso Mattei
i dati fondamentali di questa inchiesta. Quanto pesò e
pesa ancora il segreto di Stato? Quanto può ancora pesare quella matita di Yalta nell’ordine mondiale e nella
divisione geopolitica? Quanti segreti passati e presenti
oscurano la nera storia politica della Repubblica italiana? Basta accogliere le affermazioni di Giorgio Galli, dette “con cognizione di causa” che, nei tre decenni
precedenti, «mezza Italia» aveva ricattato «l'altra metà
con ciò che sapeva della morte di Mattei»? E con ciò era
proprio sicuro che si fosse trattato di una feroce lotta di
potere mirata a sostituirlo e che nel complotto nessuna
parte avessero avuto la Cia e le Sette Sorelle? E perché la
scia di morti che potevano sapere? Non sarebbe bastato
deporlo?
Cosa può oggi insegnarci questo arcano che ribaltò e
annullò la presenza italiana dell’Eni nello sfruttamento
delle risorse del Mare nostrum, necessarie per la produzione e impose la sudditanza geopolitica che ancora ci induce ad aderire a posizioni autolesive non solo
della nostra indipendenza industriale ed economico-finanziaria, ma anche della nostra libertà nella difesa di
interessi vitali per la Nazione? Ci può ricordare qualcosa l’insoluto Caso Mattei? Ho voluto soltanto metterlo
all’attenzione delle nuove generazioni. Noi che lo abbiamo vissuto, come i tanti altri tragici arcani ed oscuri
complotti, salvati come questo dal segreto di Stato, possiamo soltanto recriminare su una libertà mai goduta.
A partire da quella promessa e sperata salvifica Unità
di Italia.

Romanzo
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TREMA LA NOTTE
ROMANZO DI NADIA TERRANOVA
EINAUDI –STILE LIBERO
Gabriella Maggio
Il nuovo romanzo di Nadia Terranova “Trema la notte” edito da Einaudi –Stile libero racconta il terremoto
di Messina e Reggio del 28 dicembre 1908 attraverso le
storie di due giovani, Barbara Ruello di vent’anni, e
Nicola Fera di undici anni . Le loro vite corrono parallele, ma s’intersecano per un istante sulla torpediniera
Morgana dopo lo sconquasso del terremoto. Barbara si
è trovata per caso quella notte a Messina dove è giunta
da Scaletta Zanclea per assistere con la nonna all’Aida
di Giuseppe Verdi. Nicola invece vive con la famiglia
a Reggio Calabria. Entrambi subiscono un’ infelice
condizione familiare e condividono la
passione per la lettura da cui traggono
l’esperienza di una vita diversa e più interessante. Nicola è combattuto tra la
devozione e la perplessità, è ostaggio
delle fobie della madre che teme che il
diavolo glielo rubi, per questo di notte lo
fa dormire in un locale sotterraneo, ben
legato con corde “sante”. Il Giornalino
della domenica è il suo contatto con gli
altri ragazzi con cui condivide le storie
a puntate e le lettere che glieli rivelano
vicini. Barbara è oppressa dal padre padrone e spera invano che la nonna assecondi il suo desiderio di vivere libera
dedicandosi allo studio; la sua ispiratrice
è Maria Landini , la protagonista dell’omonimo romanzo di Letteria Montoro. Barbara ammira tanto la
scrittrice da cercare la sua tomba, subito dopo il terremoto e la violenza subita, e recuperare dalle rovine
la sua fotografia e un frammento dell’epigrafe “ donna
di spiriti liberali”, che conserverà per sempre come un
talismano. Nicola e Barbara rimasti unici sopravvissuti
delle loro famiglie vagano tra le macerie delle loro città,
cercando una via di scampo, impreparati a vivere una
completa libertà a cui non sono preparati. Il loro casuale incontro sulla torpediniera Morgana segna la vita
di entrambi. Barbara viene stuprata da un marinaio
sotto gli occhi di Nicola che perde la parola per diverso tempo. La narrazione alterna la prima persona per
Barbara con chiaro intento autobiografico della scrittri-

ce e la terza persona per raccontare la storia di Nicola.
Ventidue sono i capitoli del romanzo, preceduti da un
“preludio” e seguiti da una “nota conclusiva”. I capitoli
prendono il titolo dagli Arcani maggiori, che agevolano il procedere lineare della storia dalla distruzione alla
vita e danno alla realtà una sfumatura di mistero. Tra
gli altri personaggi è importante Madame, cartomante e sensitiva che aiuta i soccorritori a trovare persone
ancora vive sotto le macerie, come ha fatto con Nicola.
Nell’incontro con Barbara le mostra la carta dell’imperatrice e l’incoraggia ad accettare la gravidanza seguita allo stupro. Intanto Nicola si è unito
agli altri bambini senza genitori e viene
adottato da una coppia di Biella. La sua
nuova famiglia è affettuosa e comprensiva , ricompensa le sofferenze fisiche e
psichiche subite in quella d’origine. Anche Barbara costruisce nuovi affetti, l’amicizia e la solidarietà tutta femminile di
Jutta che le dà la forza d’ affrontare la
gravidanza e costruirsi una nuova vita .
Il romanzo ribadisce il legame profondo
che unisce Nadia Terranova a Messina,
luogo dell’inizio e del ritorno: “Messina,
città mio desiderio e meta, mia origine e
scelto destino, capitale e antitesi del paese da cui scappavo, i vivi non esistevano
più. Solo i morti e i morti viventi ( p. 51). Per questo
Trema la notte stabilisce una continuità col precedente
romanzo Addio fantasmi, anche per le incomprensioni e le assenze familiari che segnano la vita dei giovani
personaggi, ancora una volta caratterizzati in modo
concreto attraverso i loro gesti e le loro azioni. La famiglia, ci dice la scrittrice, non è un fatto di sangue , ma di
affinità e di scelta e la vede costituita da donne. Scarsa
e al negativo la presenza maschile, fatta eccezione per
Nicola, che ancora è un ragazzo, Vittorio Trimarchi e
Giuseppe il padre adottivo, sensibile e premuroso. Lo
stile di Nadia Terranova si conferma chiaro e asciutto,
sebbene si conceda talvolta a un ritmo poetico. È il suo
canto per la città distrutta, ma anche per la rinascita
dalle macerie.
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LETTERIA MONTORO
Irina Tuzzolino
Letteria Montoro, bella, generosa, intelligente, “donna di spiriti liberali”, come recitava la lapide sulla sua
tomba nel Cimitero monumentale della città distrutta
dal terremoto del 1908, nacque a Messina il 19 aprile
1825. Figlia di un fuoriuscito, giovanissima fu attratta
dagli ideali risorgimentali e partecipò alla rivoluzione
del 1848 collaborando con il settimanale «L’Aquila Siciliana», e aiutando “i fratelli che combattevano per la redenzione d’Italia”. Dopo l’infelice conclusione dei moti
decise di seguire i suoi fratelli nell’esilio e “ad essi tornati in patria/ sacrificò cristianamente la vita/ mirabile
esempio di fraterno affetto”. Esclusi dal suo orizzonte
mentale marito e figli, dedicatasi totalmente alla cura
della famiglia d’origine, Letteria Montoro manifestò
una volontà di azione politica nel mondo virtuale della
letteratura, dove ancora era possibile l’impegno. Se le
testimonianze coeve apprezzarono in
lei la poetessa, considerarono però con
maggiore interesse Maria Landini, l’unico suo romanzo edito integralmente.
Il fatto che fosse una donna a scrivere
e pubblicare romanzi era , per la realtà
siciliana, molto significativo; in una situazione culturale arretrata come quella messinese, quando ancora la maggior
parte degli intellettuali si affidavano al
testo poetico come mezzo di espressione principale, servendosi fra l’altro di
strutture classiche e di un lessico arcaico. Maria Landini racconta l’intricata vicenda di una ragazza, Maria,
che abbandona la propria casa e i parenti per evitare
l’unione con un personaggio ricco e malvagio, il barone
Summacola; nella sua fuga rocambolesca viene aiutata dalla famiglia di Roberto Altieri, danneggiata dallo
stesso barone. Nella trama sono facilmente riconoscibili
elementi manzoniani, per quanto ribaltati di segno: il
matrimonio non è il fine ultimo della vicenda ma un
male da evitare; la protagonista non accetta le situazioni
predisposte da altri, ma oppone ad essi la propria libera
volontà. : la successiva fuga, dalla connotazione insieme
gotica e favolistica, le tenebre, lo smarrimento nel bosco,
il senso di rovina e distruzione che emana dal paesaggio
naturale , simboleggia l’ingresso in un altro mondo, una
tappa cruciale di morte/ rinascita della protagonista la
quale, abbandonato il cerchio sicuro ma angusto della
casa, può fare ora esperienza del mondo. Il linguaggio

sintatticamente semplice con impasto lessicale di residui aulici e popolarismi sembrano assegnare Maria
Landini al genere del romanzo popolare, l’opera invece
non è facilmente classificabile: non propone infatti facili soluzioni al male nel mondo, quali l’eroe giustiziere
che risolve gli intrighi del feuilleton;presenta al lettore
una protagonista femminile che si rifiuta di rientrare
nei canoni della ‘fanciulla perseguitata’ di tanti testi romantici, ma porta avanti, sia pure fra dubbi ed esitazioni, una sua battaglia personale; e l’autrice sfrutta la
plurivocità inerente al genere per descrivere il momento cruciale di ribellione di Maria attraverso i suoi occhi
e le sue parole, mediante un processo di focalizzazione
interna. Assolutamente non consolatorio ma piuttosto
problematico, questo romanzo storico-contemporaneo
intessuto di elementi popolari ebbe il merito di fornire uno spaccato della vita sociale del
tempo, sia pure con i limiti dati da un
codice linguistico legato alla retorica
risorgimentale e talvolta poco efficace
a livello espressivo. Dietro il personaggio di Maria, coraggioso ed in grado di
sfidare le convenzioni, è agevole rintracciare la fisionomia dell’autrice, che
condivide con la sua protagonista la
dolorosa esperienza dell’esilio, ed una
conoscenza più profonda delle cose e
degli uomini; nel romanzo tale ‘cognizione del dolore’ e dell’emarginazione si converte in
capacità di agire nel reale, e di vederlo senza illusioni;
nella vita di Letteria diventò, semplicemente,scrittura.
La scrittrice fu apprezzata da Carlo Cattaneo, Giuseppe
Pitrè e da Francesco Guardione che nella sua Antologia poetica siciliana incluse alcune sue poesie. Dopo
l’Unità Letteria Montoro pubblicò alcune delle sue
opere
sulla Strenna femminile dell’Associazione filantropica delle Dame Italiane, nella raccolta Poesie di
illustri italiani contemporanei , nella Strenna veneziana, nel volume Candia, pubblicato a cura del Comitato
Italo-Ellenico di Messina, dove espresse una partecipazione commossa alle tragiche vicende del Risorgimento
greco. Fu l’unica poetessa messinese chiamata a commemorare, nel 1865, il centenario di Dante. Tuttavia le
sue opere sono state dimenticate e disperse. La ricorda
la scrittrice di origine messinese Nadia Terranova nel
suo ultimo romanzo “Trema la notte”.
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LE ALLEANZE PERICOLOSE
Carmelo Fucarino

Così sarebbe oggi da dire in questa tregenda che credevo di avere superato per sempre e che mi ritrovo a provare verso la fine, da quando bambino, anche se sfiorata dall’interno dell’isola, ascoltavamo al buio nella casa
rustica di campagna il rombo degli aerei che risultarono alleati. Allora quando da Prizzi ci atterrì il terribile
boato dello scoppio della nave nel porto di Palermo. A
buon titolo la vendetta disastrosa per un amore tradito
può, in termini soggettivi e ristretti, può essere metafora di questa inutile e ancestrale carneficina senza valide
e giustificabili ragioni, umane politiche economiche.
Ma torniamo a bomba, come si diceva un tempo. Un’esistenza sui generis quella di Pierre Choderlos de Laclos, instradato dal padre alla carriera militare, che ben
volentieri affrontò tra sogni di gloria durante la guerra
dei Sette anni, fino al trattato di Parigi del 1763, e vita
di routine militare e di noia nella guarnizione di Toul,
massone da Strasburgo a Besançon fino alla loggia parigina di Enrico IV ove divenne venerabile maestro e
creò il suo capitolo il “Candore”, per giungere agli anni
della Rivoluzione per antonomasia. Raffinato fra solda-

ti cafoni tra una noia e il vuoto esistenziale trovò sfogo nella letteratura. Cominciò con il genere più ovvio,
la poesia, pretendono di scriverla tutti, passò ad una
orripilante opera comica Ernestine con musica di un
ignoto Cavaliere di Saint-Georges, un disastro alla presenza di Maria Antonietta. Tralasciamo le sue imprese militari di consulente tecnico e la sua promozione a
feldmaresciallo per i risultati di ozio nelle guarnigioni
che trascorse a scrivere il curioso, per tempi, romanzo
epistolare Liaisons dangereuses, una sorta di vendetta
in quattro volumi contro la nobiltà e le dame per lui
inaccessibili. Successo da moderno bestseller, una dozzina di ristampe in due anni e traduzione nella lingua
imperante, subito in inglese. A tempo perso inventò le
palle di cannone esplosive, antesignane delle bombe
a grappoli, ormai patrimonio comune dalla Siria alla
Ucraina, fu imprigionato come orleanista e sfuggì per
poco alla ghigliottina. La salvezza fu Napoleone, con la
nomina a generale d’Armata del Reno, assegnato infine
all’Armata di Italia nel 1803, morì ingloriosamente per
dissenteria e malaria a Taranto. Al ritorno i Borboni
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distrussero la sua tomba. Assai sommariamente la sua
avventura esistenziale tra noia e creazione. Pensate, abbozzò allora un Essai sur l'éducation des femmes che
iniziava: «La lettura è davvero una seconda educazione
che compensa l'insufficienza della prima»
Ora l’opera e il titolo, nuovo allestimento con il Corpo
di Ballo del Massimo, rimandato dal 2020 per COVID,
ci stupiscono. A noi furono noti e ci turbarono per la
vicenda in parrucca e costumi rigonfi nella trasposizione narrativa, ammiccante per la sfrenata sessualità,
nel film del 1959 di Roger Vadim con Jeanne Moreau e
Gerard Philipe e nel film del 1988 di Stephen Frears con
Michelle Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Ulma
Thurman e Keanu Reeves, un film che fece furore per i
grandi mostri del cinema e per dire con sette candidature e tre Oscar.
La versione a balletto è anch’essa di strabiliante eterogeneità e avventurosa, con una accoppiata che supera i secoli: titolari della musica Jean-Philippe Rameau (16831764), clavicembalista, ma anche compositore e teorico
musicale per gioire, con breve soggiorno a Milano, e il
giovane violista svizzero Walter Fähndrich (1944). Da
questa lunga tradizione ne è uscito un testo che strabilia per i passaggi e le sonorità, ma soprattutto per la resa
tecnica di balletto operata da Davide Bombana e dalla
resa delle magiche mani direttive e dai cenni del viso di
Ignazio Maria Schifani, esperto clavicembalista come
Rameau che meglio ne può cogliere l’ispirazione per
la sua lunga pratica specialistica di musica antica. La
resa visiva modernistica a metà tra costumi neoclassici
del tempo di dame e damerini in moderni abbagli di
luci, ad opera di Carlo Cerri che spesso si avvalgono di
emblematici video di Enrico Mazzi: una messinscena
moderna che non disturba tra l’altro con gli intermezzi
registrati non orchestrali per la sonorità elettronica della musica di Fähndrich non riproducibili con i tradizionali strumenti accostati al clavicembalo o gravicembalo o spinetta e virginale, passione di Frescobaldi, ma
anche di Bach, Handel e Scarlatti. Questa promiscuità
timbrica e sonora tenta di rappresentare la diversità
sentimentale ed emotiva del subconscio dei personaggi. Misteriosi e nuovi perciò per un ballo gli interventi
del cembalo di Francesco Rosi. Il tutto chiuso da un
coro maschile a destra della sala e di quello femminile a
sinistra ad accompagnare il duetto del soprano Valentina Vitti e del tenore Antonio Pastorelli.
75 minuti di movimenti scenici, talvolta ginnastica
acrobatica e letto in movimento con l’originale pas de
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deux a piedi nudi, ma in genere la misura e la scelta
di Bombana per la sua passione per il pas de deux riescono a tradurre in movimento e pathos la diversa vita
e soluzione amorosa dei protagonisti che ci ricordano l’essenza epistolare originale con quell’insistente e
ostentato scambio di epistole su fogli sventolati da una
mano all’altra o nella finzione della scrittura con la penna d’oca. Lo dichiara Bombana: «Il romanzo di Laclos
mi affascina per la profondità, la penetrazione psicologica e la modernità con la quale vengono esaminate le
relazioni umane e amorose».
L’etoile Ana Sophia Sceller (marchesa di Merteuil), argentina di Buenos Aires, precoce ballerina a sei anni
e poi con i solisti del teatro Colon Katty Gallo e Raul
Candal. Dopo le esperienze di studio in patria fino alla
Superior de arte del teatro Colon a dieci anni il salto
a New York nel 2000 alla School del New York City
Ballett. Dopo ruoli particolari, l’entrata nel 2003 all’American Ballett Theather Studio Company e nel 2004
nel New York City Ballett, ove fece carriera da solista
a prima ballerina. Poi il tour mondiale con Julio Bocca
in Uruguay, Paraguay, Venezuela, Madrid. Oggi ospite
di vari teatri mondiali come al Nureyev Ballet Festival
a Kazan in Russia e ancora al suo teatro Colon, a Singapore e altri teatri.
Pochi ricorderanno il suo exploit a Palermo nella Cenerentola, diretta da Luciano Canito nel 2012.
Oggi ha ricevuto applausi e ostentazioni di bandiera
ucraina, nel clima di propaganda geopolitica, per la sua
carica al Teatro di Kiev, cosa che ha fatto passare in secondo ordine e ha un po’ appiattito la sua eccezionale
presenza nei teatri del mondo, relegandola ad un piccolo teatro di uno stato di frontiera di scarsa rinomanza
e appiattendo a simbolo di una scelta politica la sua eccezionale presenza internazionale. La sua presenza nel
glorioso teatro Massimo di Palermo conferma la sua
grandezza internazionale.
Il tutto dunque creato e realizzato nella coreografia da
un nome top nella scena mondiale, dal debutto alla
Scala nel 1977 come ballerino e attraverso le promozioni di solista e poi primo ballerino da Béjart a Nureyev a Balanchine e poi Filadelfia e Glasgow e London
e Monaco. E proprio qui Bomba iniziò dalla danza la
sua anteprima mondiale nella coreografia. Da protagonista del ballo alla vocazione di gruppo e a creatore
delle azioni dell’intero balletto. Fino al celebre Teorema
nel 1998 sulla traccia di Pasolini.
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COME DIFENDERSI DAGLI SCHIAMAZZI
Ciro Cardinale *

Come possiamo difenderci dai rumori molesti che provengono dall’abitazione del vicino o dal pub sotto casa?
Tivvù ad alto volume anche dopo Mezzanotte, musica
“a palla” tutto il giorno, chiacchiericcio continuo dei
clienti della pizzeria sotto casa anche alle due di notte… sono tutte occasioni di disturbo della quiete e di
lite fra vicini di casa. Gli schiamazzi sono considerati
per la legge, insieme a fumi, rumori, scuotimenti, odori ed altro, come “immissioni”, che possono essere anche illecite e quindi “punibili” sia in ambito civile che
penale. Per fare cessare i rumori e le altre immissioni
considerate moleste, non sono sufficienti le lamentele
di una sola persona, ma è necessario che il disturbo sia
continuo ed intollerabile per un intero caseggiato, per
più persone, in modo che le molestie siano tali oggettivamente e non soggettivamente e quindi discutibili.
Vediamo innanzitutto la tutela prevista dal codice civile. Per l’articolo 844 “il proprietario di un fondo non

può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi” (qui la legge parla di “fondo”, cioè di
terreno, ma queste regole valgono anche per qualunque
altro immobile). Quindi in linea di massima la legge
non vieta tutte le immissioni (rumori, fumo, ecc.), ma
solo quelle che “superano la normale tollerabilità”, cioè
la sopportabilità di una persona normale, in situazioni
normali. Le immissioni e quindi i rumori debbano essere percepibili da una persona con i suoi cinque sensi
o, in alternativa, con speciali apparecchi rilevatori e perizie fonometriche, che devono accertare l’entità dei decibel provenienti dai rumori considerati molesti, cosa
che però non è sempre possibile quando il rumore non
è continuo e costante per parecchi giorni. Il rumore
molesto può pure essere provato con la testimonianza
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dei vicini, che possono raccontare anche la loro esperienza sui rumori. Nel caso in cui gli schiamazzi o le altre immissioni si verificano in una casa in condominio,
la necessità di provare l’intollerabilità dei rumori e delle
altre immissioni può essere superata dal regolamento
di condominio, che può contenere regole precise per
evitarli, come una fascia oraria di silenzio pomeridiana
e notturna, durante la quale ci si deve astenere dal fare
rumore per non disturbare gli altri. Esaminando l’articolo 844 possiamo così individuare tre ipotesi di immissioni: 1) le immissioni tollerabili, che sono sempre
lecite e vanno sopportate; 2) le immissioni intollerabili
ma lecite, per le quali è previsto solo un indennizzo in
favore di chi deve sopportarle; 3) le immissioni intollerabili ed illecite, che vanno sospese, oltre a comportare
anche il risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui
sorga contrasto tra chi produce le immissioni ritenute
moleste e chi invece se ne lamenta, occorrerà rivolgersi
al giudice perché valuti se quelle molestie superino o
no la “normale tollerabilità”. Il giudice prima di decidere dovrà tenere conto di tutte le circostanze concrete e
valutare la tollerabilità o meno dei rumori o delle altre
immissioni lamentati, considerando la condizione dei
luoghi (strada o quartiere trafficati o no), le esigenze
della produzione e del commercio (dando così la preferenza alle attività imprenditoriali), il “preuso”, cioè la
priorità di utilizzo (così, ad esempio, se compro un ap-
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partamento posto sopra una officina meccanica aperta
da anni non potrò dopo lamentarmi dei rumori e dei
fumi che provengono da lì, perché già ne ero a conoscenza al momento dell’acquisto. Potrò invece lamentami se, dopo avere acquistato casa in un luogo tranquillo,
nel magazzino lì sotto aprono una discoteca), il superamento delle soglie previste dalla legge per i rumori ed i
fumi. Nel caso in cui il giudice valuti i rumori o le altre
immissioni intollerabili, il danneggiato potrà chiedere
il risarcimento dei danni subiti e la cessazione dell’attività rumorosa o delle altre immissioni lamentate.
Accanto alla tutela civile, per gli schiamazzi è prevista
pure una garanzia penale. Il codice penale infatti all’articolo 659 prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o
dell’ammenda sino a euro 309 a carico di chi “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti
sonori o di segnalazioni acustiche, o ancora suscitando
o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli,
i ritrovi o i trattenimenti pubblici”. A questo proposito
la Cassazione ha stabilito che quando i rumori provengono da un locale notturno, come una discoteca o un
night, il reato scatta solo se essi disturbano un numero
indeterminato di persone, in modo da turbare la tranquillità pubblica.
*L.C. Cefalù
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LETIZIA BATTAGLIA:
HO LOTTATO PER PALERMO
Gabriella Maggio

“Ho lottato per la mia città con una macchina fotografica. Fotografare è stata la mia salvezza: con la macchina fotografica mi sono riappropriata di me, mi sono
costruita un’identità che per tanto tempo mi avevano
impedito di costruire”. All’età di 87 anni è scomparsa
Letizia Battaglia “ una persona che fotografa”, come si
definiva. I Palermitani hanno imparato a riconoscere
le sue fotografie , rigorosamente in bianco e nero, sulle
pagine del giornale L’Ora. La sua è stata una ricerca di
chiarezza e di verità nei fatti di cronaca spesso di sangue

accaduti nella città, sostenuta da un costante impegno
politico. Soggetto privilegiato del suo obiettivo sono
state le donne, di cui ha svelato la condizione spesso
dura sia sul piano materiale che morale, ricercando
non la bella immagine, ma quella vera nel contesto
della loro vita. Nella sua lunga carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Ha diretto il Centro Internazionale di Fotografia alla Zisa, a Palermo, dove ha
fondato il laboratorio If nel quale si sono formati tanti
reporter palermitani.
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CATHERINE SPAAK VOLTO
DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA
Daniela Crispo

Nata nel 1945 in Francia da famiglia belga, Catherine
Spaak ha cominciato a 14 anni una lunga e fortunata
carriera di attrice, ha interpretato l’adolescente ribelle
e sensuale negli anni Sessanta, la signora borghese nel
cinema dei Settanta, diretta dai più importanti registi
italiani Risi, Monicelli, Ferreri, Lattuada, Bolognini. È
stata anche cantante di successo, giornalista e autrice e
intervistatrice di «Harem», un salotto televisivo di buo-

ne maniere e sincere confessioni in cui donne di varia
condizione erano protagoniste assolute. Ha interpretato il suo ultimo film a 73 anni, nel ruolo di un magistrato in pensione sofferente di Alzheimer per la regia
di Enrico Iannaccone. È scomparsa il 17 aprile 2022.
Indimenticabile nel film La noia di Damiano Damiani
dove apparve nuda ricoperta di banconote.
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LORENZO MONDO
UN INTELLETTUALE D’ALTRI TEMPI
Gabriella Maggio

È scomparso a novantuno anni Lorenzo Mondo, saggista, narratore, giornalista. Allievo di Giovanni Getto, che gli trasmise gli strumenti indispensabili per un
critico letterario, l’interpretazione testuale e l’analisi
stilistica, nelle sue recensioni ha unito sempre alla descrizione dell’opera il giudizio critico. Con stile sobrio
e distaccato ha evitato il narcisismo comune perché
intendeva la critica come un servizio : “Non si vede con
che diritto, davanti a una pagina scritta, dimentichiamo
di esser uomini e che un uomo ci parla”. Come saggista si è dedicato prevalentemente alla narrativa italiana contemporanea con particolare interesse per quella
piemontese e in questa per Cesare Pavese e Beppe Fe-

noglio. Di Pavese ha scoperto il Taccuino segreto e curato con Italo Calvino la pubblicazione delle lettere. Di
Fenoglio ha ritrovato il testo di “Una questione privata” , ha curato la prima edizione del Partigiano Johnny
ed ha pubblicato gli Appunti partigiani trovati per caso
da un amico dello scrittore in una discarica sulle rive
del Tanaro. Come giornalista Lorenzo Mondo ha scritto per “ La Stampa” nelle pagine e negli inserti culturali. Il narratore ha seguito la scia dei “suoi autori”, con
uno stile asciutto ed essenziale, antieroico ha dato voce
alle memorie storiche della sua terra,il Monferrato, con
I padri delle colline, pubblicato da Garzanti e con Felici
di crescere, pubblicato da Sellerio nel 2020.
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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
La Redazione

La Giornata della Terra è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del
pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l'equinozio di
primavera, il 22 aprile.
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IL SEGNO DEL XX SECOLO
Pino Morcesi

Gli oggetti di plastica sono uno dei segni più significativi del XX secolo. La storia della plastica così come
oggi la intendiamo comincia nel XIX secolo, quando,
tra il 1861 e il 1862, l’inglese Alexander Parkes, sviluppando gli studi sul nitrato di cellulosa, isola e brevetta
il primo materiale plastico semisintetico, che battezza
inizialmente Parkesine e che si diffonde poi come Xylonite. Si trattava di un primo tipo di celluloide, le cui caratteristiche sono descritte dallo stesso scopritore come
quelle di un materiale che "usato allo stato solido, plastico o fluido, si presentava di volta in volta rigido, opaco, flessibile, resistente all'acqua, colorabile e lavorabile
all'utensile come i metalli". Nel 1870 i fratelli Hyatt negli USA brevettano la formula della celluloide con lo
scopo di sostituire l’avorio nella produzione delle palle
da biliardo. La celluloide trova un immediato successo
anche presso i dentisti come materiale da impiegarsi
per le impronte dentarie. Con il XX° secolo, la Rivoluzione Industriale entra nella sua seconda fase, grazie
all’utilizzo dell’elettricità e allo sviluppo della chimica.
E’ in questo scenario che nel 1907 il chimico belga Leo
Baekeland ottiene in laboratorio la prima resina termoindurente di origine sintetica, che brevetterà nel

1910 con il nome dei Bakelite. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale nasce una vera e propria industria moderna
che utilizza il petrolio per la Oggetti di plastica di ogni
genere entrano a far parte del quotidiano e dell’immaginario di milioni di persone, nelle cucine, nei salotti,
semplificando enormemente un’infinità di gesti quotidiani, colorando le case, rivoluzionando le abitudini e
contribuendo in maniera decisiva a creare lo “stile di
vita moderno”. Una copertina di Life del 1955 rappresenta una tipica famiglia americana che getta nella
spazzatura tutte le suppellettili di casa per sostituirle
con i corrispondenti oggetti in plastica. Oggi facciamo i conti con una enorme quantità di plastica gettata via, quasi impossibile da smaltire, col conseguente
inquinamento ambientale e la consapevolezza di non
potere rimandare oltre la ricerca di una soluzione. Tuttavia non possiamo trascurare la considerazione che
la plastica per la sua duttilità e riproducibilità per i suoi
bassi costi ha costituito una base democratica per il
benessere generalizzato della seconda metà del ‘900. Se
il futuro ci appare molto problematico, il passato ci dice
tanto e forse non dovremmo trascurarlo. Riciclare appare oggi una necessità.
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PAROLA DI DANTE
Gabriella Maggio

Virgilio inverso me queste cotali
parole usò; e mai non furo strenne
che fosser di piacere a queste iguali.
(Purgatorio XXVII, 119)
In latino Strena indicava il regalo augurale che i clientes
portavano al patronus il primo giorno dell’anno. Elpidiano, pseudonimo di Andrea Bacci, dal luogo di nascita S. Elpidio, scrittore, filosofo, medico del ‘500, sostenne l’origine sabina del termine col significato di “salute”,
ricollegandolo a Strenĭa – Strenŭa divinità romana di
origine sabina , simbolo di prosperità e buona fortuna .
Secondo Varrone e Festo alla dea erano dedicati un sacellum e un lucus sulla Via sacra. Altri raccontano che
il significato augurale deriva da un episodio in cui Tito
Tazio, re dei Sabini, ricevuti in dono il primo dell’anno

dei ramoscelli recisi nel bosco sacro di Strenŭa, dea della forza, li accolse come segno di augurio. Strenna indica “ciò che viene dato gratuitamente a qualcuno” e per
estensione “dono propiziatorio”, solitamente per l’inizio
dell’anno o di un mese, per una grande festa . Virgilio
dice a Dante che di lì a poco potrà gustare della felicità
terrena che gli umani si affannano a ricercare e queste
parole del poeta latino risultano molto più piacevoli
di un qualsiasi regalo donato in occasioni speciali (la
strenna, per l’appunto) mai ricevuto.

stelle
(Inferno XXXIV, 139)
[...] salimmo su, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Stelle è la parola scelta da Dante, con simmetria mirabile, per chiudere tutte e tre le cantiche. Il XXXIV dell'Inferno si conclude con la risalita per il cammino ascoso
che per un pertugio tondo conduce fino alla superficie
della Terra: l'attimo del riaffiorare coincide, liberatorio,
con la visione della notte stellata. Il XXXIII del Purgatorio si chiude con Dante purificato dalla "santissima
onda", pronto finalmente a "salire a le stelle", cioè passare al Paradiso. Infine, il non facile explicit del XXXIII
del Paradiso, secondo la spiegazione del Landino, "In
sententia exprime, che la mente humana mossa da Dio
si muove equalmente a tutte le chose accordando la sua
volontà chon la volontà di dio. Et per questo non gli

dando Idio più possa lui accorda la sua volontà chon la
volontà divina". E anche noi, giunti al termine di questa
lunga maratona attraverso le parole di Dante, impossibilitati ad andare oltre, chiudiamo con la visione del
creato, ancora ordinato nella perfetta costruzione tolemaica, e mosso dal primo motore immobile, noi che
apparteniamo a un mondo che nell'ordine non riesce
più a credere, e che spesso ha perso il senso complessivo delle cose. Grazie, Dante, per averci suggerito un
anno di riflessioni, oltre che di confronti tra il nostro
mondo e il tuo mondo.
C.M.
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25 APRILE 77° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE
La Redazione

Il coraggio dei vent’anni a mio padre
Ti ha salvato il coraggio dei vent’anni
e la mano salda dell’amico
la fortuna ha guidato i tuoi dadi
tra le braccia tese degli schierani
e raffiche di ordini
Sbandato, affamato
da bocconi amari di sospetto
hai cercato una strada verso casa
e hai trovato quella della libertà
L’azzardo era racconto al pranzo della domenica
la macchia e i sogni spavaldi e paurosi
bevevo la favola a lieto fine
tra i morti di guerra
Ora il racconto si è concluso
La memoria scolora l’ avventura delle fratte
i pacchi dono delle madrine di guerra
l’ ospitalità generosa
nel palazzo di una contessa senza nome.
Gabriella Maggio
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SANGUE E FANGO
Andrea di Napoli

Col passare degli anni mia nonna è diventata una vecchina gentile e con diversi problemi di salute, ma ancora lucida e con una memoria di ferro. Infatti, sebbene
sia ormai una signora ultranovantenne, mi ha riconosciuto perfettamente, appena sono entrato nella vecchia palazzina del paese d'origine, dove abita ancora coi
miei cugini. Le persone anziane generalmente raccontano storie che risalgono ai loro tempi, la nonna, invece, ha sempre preferito narrare ai suoi nipoti le vicende
affrontate da suo padre durante la Grande Guerra.
Per il bisnonno era stato terribilmente traumatico posare la zappa per imbracciare un moschetto e raggiungere
il 19° Reggimento di Fanteria per poi venire “sepolto
vivo” in una trincea scavata nel territorio del Carso, ai
confini del suo Paese, ma tanto lontano dal “suo” paese.
In una situazione permanentemente sospesa tra la vita
e la morte, la percezione di una infinita sofferenza priva
di un reale significato era concreta, dolorosamente tangibile. L'episodio che più di tutti gli altri aveva segnato
la vita militare del mio antenato non fu una sanguinosa battaglia, ma una circostanza per lui addirittura più
drammatica. Ogni militare, pur affondando nel fango
fin quasi alla cintola e costretto a nutrirsi di una disgustosa brodaglia gelata, doveva tassativamente rispettare
la consegna di sparare alle spalle di qualsiasi compagno
sorpreso a tentare di allontanarsi da quell'inferno.

Un giovane compaesano del bisnonno, molto portato
per gli studi e fidanzato con la figlia della sarta, mentre
era di guardia all'imbocco del camminamento est, tentò di fuggire via, forse illudendosi di poter tornare sano
e salvo a casa o, più probabilmente, per farla finita il più
in fretta possibile.
Non lo uccisero al primo colpo, lo recuperarono ferito ed avvolto nel filo spinato per trascinarlo davanti al
plotone d'esecuzione. Il mio bisnonno ed altri quattro
fucilieri puntarono l'arma ed eseguirono l'ordine del tenente, anche se il padre della nonna ha sempre voluto
credere che non fosse stato il suo colpo ad ammazzare
l'amico e conterraneo. Nelle due lettere che la figlia ha
conservato per tutta la vita, il mio parente descrive le
notti trascorse piangendo e l'emozione che suscitavano le commoventi parole recitate in quei momenti da
un altro commilitone, anche lui sopravvissuto a quello strazio e tornato vivo dal fronte della prima guerra
mondiale. Me lo ha raccontato tante volte, eppure …
stavolta devo proprio chiederglielo:
«Nonna, come si chiamava il compagno d'armi di tuo
padre, … quello che si è salvato?» «Giuseppe, mi pare.
Sì, era il soldato Ungaretti Giuseppe.»
Ogni riferimento a fatti e personaggi realmente esistiti
è puramente casuale.
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WILLIAM DORSEY SWANN
E LA LIBERTÀ
Irina Tuzzolino

Nato schiavo, divenuto libero dopo la Guerra di Secessione William Dorsey Swann è considerato la prima
Queen of Drag. La sua storia è stata ricostruita dal giornalista Channing Joseph. La sera del 12 aprile 1888 gli
schiamazzi di una festa attirano l’attenzione della polizia
che irrompendo in una casa privata trova diversi uomini
neri truccati e vestiti da donna con lussuosi abiti di seta.
Uno di loro spiega che si tratta della festa del suo trentesimo compleanno, ma viene arrestato. È William Dorsey Swann e questo episodio lo consegna alle cronache.

Con difficoltà la giustizia americana cerca di trovare
contro di lui un capo d’accusa efficace. Dopo diversi arresti, William Dorsey Swann nel 1896 viene condannato
a dieci mesi di carcere con l’accusa di gestire una casa
d’appuntamenti. Chiede la grazia al presidente Cleveland, che naturalmente gliela rifiuta. Da quel momento
si perdono le sue tracce. La sua storia è esemplare perché
è la prima rivendicazione del diritto delle persone queer
a riunirsi ed autodeterminarsi.
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INAUGURAZIONE DELLA SETTIMANA
DELLE CULTURE
Gabriella Maggio

Da sinistra Antonio Ticali, M. Zito, S. Viola, A. Samonà , A.M.Ruta

Oggi a Palazzo Sant’Elia è stata inaugurata l’XI edizione della Settimana delle Culture alla presenza del
presidente S. Viola, degli assessori alla cultura della
Regione, A.Samonà, e del Comune, M. Zito, del sovrintendente della Fondazione Sant’Elia A. Ticali. Nel
corso della cerimonia , dopo l’esibizione della Corale
S. Sebastiano della Polizia Municipale, diretta dal M.°
Serafina Sandovalli, A.M. Ruta ha presentato Esercizi di stile mostra collettiva di pittura e scultura da lei

curata insieme a Giacomo Fanale. Illustrando le opere
dei numerosi artisti , tutti di grande valore, A.M. Ruta
ha osservato che solo alcuni espongono opere realizzate negli ultimi due anni, quelli dell’isolamento causato
dalla pandemia, mostrando significativi cambiamenti
di tecnica e stile. Pertanto,ha concluso la curatrice, il
periodo d’isolamento per la pandemia è stato vissuto dalla maggior parte degli artisti come stasi piuttosto
che come slancio verso nuove forme e nuovi linguaggi.
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RITORNA “LA POESIA È PAROLA”
RASSEGNA DI POESIA CONTEMPORANEA
Gabriella Maggio

Dodicesima edizione de “La poesia è parola” rassegna
di poesia a cura di Gabriella Maggio giovedì 21 aprile al Circolo Ufficiali Unificato in collaborazione con
Spazio Cultura . Grande partecipazione di pubblico
per ascoltare i numerosi poeti presenti e i testi inviati
da chi non ha potuto partecipare di persona. Durante

la manifestazione Francesca Luzzio e Flora Dilegami
hanno presentato “Debitum” silloge poetica di Lucia
Triolo. Con questa manifestazione l’Associazione Volo
ha ripreso le sue attività in presenza, dopo l’interruzione a causa della pandemia di Covid -19.

