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EDITORIALE DI GIUGNO

Care Amiche, Cari Amici an-
che il mese di giugno è stato 
scandito dalla cronaca della 
guerra, delle sue atrocità e 
delle sue conseguenze che ci 
riguardano tutti. Non si può 
non condannare la guerra in 
tutte le sue forme, ma anche 
devono essere condannate 
le azioni violente che la pro-
vocano. È ancora viva  nella 
memoria di ciascuno di noi  
l’invasione dell’Ucraina  av-

venuta il 24 febbraio 2022. Non possiamo dimenticarlo. 
Ma la guerra che oggi  tanto esecriamo ha ispirato ope-
re  letterarie  considerate i grandi poemi dell’umanità, 
cominciando dall’Iliade. Hanno esaltato gli atti eroici, 
le rassegne di guerrieri armati, le battaglie, la gloria del-
la conquista, la lotta  come prova di carattere, in breve: 
"La gran bontà dei cavalieri antichi" di ariostesca  me-
moria  o la "bataille est merveilleuse" della Chanson de 
Roland. Eppure  anche  nel mondo antico ci sono poeti 
e scrittori che hanno manifestato apertamente il loro 
pensiero antibellico come  Aristofane  in Lisistrata, una 
commedia che si può  definire pacifista. Con ironica lu-
cidità la protagonista Lisistrata denuncia efficacemente 
la follia della guerra e ottiene la pace tra Atene e Sparta 
attraverso la ribellione  delle donne ateniesi,spartane, 
beote e corinzie, che si alleano fra loro e giurano di non 
accogliere più i mariti nel proprio letto finché  le due 
città  non la smetteranno di far la guerra.  Il poeta lati-
no Orazio nella prima ode  del primo libro tra le follie 
umane annovera la guerra: "A molti piace la vita degli 
accampamenti e il suono del lituo e della tromba e le 
guerre maledette dalle madri". Giustamente Erasmo da 
Rotterdam diceva che "La guerra è piacevole per chi non 
l’ha sperimentata". Oggi non possiamo non esser d’ac-
cordo con Erasmo. I reportage dei numerosi  giornalisti 
che si trovano in Ucraina  sono molto esaurienti e   di-
mostrano che la guerra non è una questione soltanto di 
soldati, ma riguarda i civili che improvvisamente si ri-
trovano privati di ogni cosa  e senza alcuna risorsa.  Mi 
sembra perciò interessante  riportare i pensieri   di due 
poeti ucraini testimoni della guerra. Boris  Cherson-
skij ha lasciato Odessa  in fretta , senza libri, né vestiti, 
così  dice addio alla sua vita di prima della guerra: “ 
Good-bye, casa, affitto,/ addio buco rattoppato,/…sono 
un pellegrino, un estraneo  perché  la guerra continua e 
i traumi si moltiplicano”.  La violenza  produce violenza 
e la crudeltà crea crudeltà. La situazione  ucraina  ci 
lascia  attoniti afferma Dmytro Chystiak: "L’esperienza 
concreta del conflitto, quando senti le bombe sopra la 
tua casa o hai amici che vengono uccisi, cambia il tuo 
modo di vedere la vita. La poesia può tirare fuori dalla 
realtà profonda  sotto la superficie delle cose…la guerra 
per me è stata una lezione". 
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Daniela Crispo

LA TAGLIATELLA PERFETTA

Il 16 aprile 1972  Francesco Majani e Alcino Cesari  a 
nome   dell’Accademia della Cucina Italiana  deposi-
tarono presso la Camera di Commercio di Bologna il 
modello in oro della tagliatella bolognese perfetta, che 
deve essere  larga 8 millimetri cotta, 7 cruda. La lun-
ghezza varia a piacere, ma il suo merito va a chi è riu-
scito a tirare al mattarello una sfoglia molto grande. La 

larghezza di 8 mm. si dice che sia la 12.270esima  parte 
dell’altezza della torre Asinelli. In seguito l’iniziativa di 
fissare una norma  per le specialità bolognesi si estese 
anche ai tortellini ed al ragù , finiti anch’essi alla Camera 
di Commercio in nome della vera tradizione. Ma si sa 
che i buongustai apprezzano la tradizione, ma spesso 
non disdegnano la creatività. 
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(Francesco Paolo Rivera *)

ARBERESHE DI SICILIA

È  la traduzione, in lingua italiana, dei “siculi albanesi 
o dei siculi greco-albanesi di Sicilia”.  Nel XV° secolo 
dopo la morte dell’eroe nazionale albanese, Giorgio Ca-
striota principe di Scanderberg (1), l’impero ottomano 
occupò tutto il territorio albanese, e costrinse le popo-
lazioni ad emigrare e molti, moltissimi si trasferirono 
in Italia meridionale e in Sicilia. Tali nuclei di popola-
zione albanese restarono tra di loro compatti sia per la 
lingua, che per i costumi, per le tradizioni e particolar-
mente per la religione. Essi costituirono la Chiesa cat-
tolica italo-albanese di tradizione bizantina, composta 
da tre circoscrizioni ecclesiastiche, due eparchie (dio-
cesi), quella di Lungro (CS) con trenta parrocchie (nel-
le provincie di Cosenza, di Potenza, di Pescara, di Lecce 
e di Bari) e quella di Piana degli Albanesi (in provincia 
di Palermo), e una abbazia territoriale a Grottaferrata 
(Roma). Le comunità albanesi di cui sopra, anche se 
assimilate alla chiesa cattolica, da oltre cinque secoli 
conservano i riti e le celebrazioni liturgiche di origine e 
la celebrazione dei riti greco bizantini, sia per le mani-
festazioni folcloristiche, che per i canti e le liturgie che 
si svolgono, ancor oggi, durante la Settimana Santa e 
che rievocano i fatti svoltisi dall’ingresso di Gesù a Ge-
rusalemme e fino alla sua resurrezione. La Settimana 
Santa della Eparchia (2) denominata in albanese “Java 
e Madhe dhe e Sheite” (la Grande e Santa Settimana) 
viene definita la ricorrenza principale della comunità 
albanese dalla quale dipendono tutte le altre feste che 
per la complessità dei riti, la suntuosità dei paramenti 
sacri e la raffinatezza degli abiti femminili costituisce 
la principale ricorrenza religiosa e culturale della co-

munità albanese in Sicilia, e rappresenta, secondo la 
definizione di qualche cronista, la “Festa delle Feste, i 
cui riti della Passione, della Morte e della Resurrezione 
di Cristo vengono vissuti secondo la simbologia orien-
tale.”
Le funzioni principali si svolgono nella Cattedrale di 
San Demetrio Megalomartire (Klisha e Shen Mitrit) ed 
hanno inizio il venerdì precedente la Settimana Santa 
con la celebrazione della resurrezione di Lazzaro. Pro-
seguono con la suggestiva celebrazione della Domenica 
delle Palme (E diellija e Rromolidinett), quando l’Epar-
ca (3), avvolto nel manto (mandias), (che ricorda l’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme), in groppa a un asino, 
con in mano un crocefisso e una piccola 
palma. si reca a benedire i ramoscelli d’ulivo e le pal-
me. Il successivo giovedì si celebra la lavanda dei piedi, 
durante la quale l’Eparca lava i piedi ai papades, segui-
ta il venerdì successivo dalla processione dei fedeli che 
attraversano il Paese, preceduta da una immagine di 
Gesù Cristo e dal Crocefisso posto in un’urna piena di 
fiori, al canto nella antica lingua greco albanese, della 
passione di Cristo. Tutti gli arredi delle chiese e gli altri 
paramenti sacri, e gli abiti dei fedeli sono rigorosamen-
te funerei.
Il sabato santo si celebra la resurrezione di Cristo ed 
essendo il giorno della speranza e della invocazione, si 
celebrano i battesimi (pagezimet) per immersione (4), 
si tolgono tutti gli arredi funebri dalle chiese, si suona-
no a festa le campane e si intona il “Christos Anesti” 
(Cristo è risorto) seguito da altri canti sacri dell’inno-
grafo (5) Giovanni Damasceno (dottore della Chiesa 
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cattolica vissuto tra il 650 e il 750 d. C.), e le celebra-
zioni liturgiche ed i festeggiamenti si protraggono per 
tutta la notte tra il sabato e la domenica di Pasqua. Il 
pontificale si conclude con uno splendido corteo di 
donne che indossano costumi tradizionali, abiti, unici 
nel suo genere, tramandati da una generazione all'altra, 
ricamati con filigrana d’oro e di argento, che raggiungo-
no la Cattedrale. Al termine del corteo, vengono libe-
rate colombe bianche, si lanciano ciuffi di rosmarino, e 
si regalano uova dipinte di rosso (6) (“vete te kuqe” in 
albanese e “Kokina afga” in greco) che vengono man-
giate dopo il mezzogiorno.
In queste brevi note sono state riassunte tutte le manife-
stazioni ecclesiali e folkloristiche che da oltre 500 anni 
vengono realizzate puntualmente, ogni anno, nell’am-
bito delle comunità albanesi, spontaneamente e senza 
regìa. Tale sintesi può sicuramente servire soltanto per 
incuriosire il lettore, ma non può certamente mostrare 
la notevole partecipazione del pubblico alle varie cele-
brazioni, non potrà sicuramente fare ascoltare i cori dei 
partecipanti, i riti – ricchi di simbolismi - che da sem-
pre si svolgono nelle chiese, nelle piazze e nelle strade 
del paese, non può consentire l’ascolto delle invocazio-
ni, delle preghiere che si ripetono da così lungo tem-
po, non potrà consentire di ammirare gli addobbi delle 
chiese, delle vie, delle case e dei partecipanti, Qui da 
oltre 500 anni si conservano gelosamente i simbolismi 
e le peculiarità etniche, linguistiche, culturali e religiose 
di origine; qui gli abitanti continuano a coltivare gli usi, 
i costumi e la lingua dei loro antenati. Occorre che il tu-
rista visiti i paesi sedi della comunità greco albanesi, … 
che ascolti … che veda … si troverà anche lui – anche 
se per pochi momenti - preso 
dalla vita, dagli usi e dai costumi di 500 anni fa … e 
ne rimarrà sicuramente estasiato. E, anche se la chie-
sa cattolica greco albanese comprende le comunità di 
Contessa Entellina, Santa Cristina Gela, Mezzojuso e 

Palazzo Adriano, si ritiene che la comunità di Piana 
degli Albanesi sia quella rimasta più legata alle antiche 
tradizioni.

*) L.C. Milano Galleria-distretto 108Ib-4

 

Note:
(1) Eroe nazionale albanese denominato in italia-
no anche Giorgio Castriotto o Scannabecchi, condot-
tiero, stratega e abile diplomatico che per due decenni 
si oppose all’invasione ottomana del territorio. Porta-
va sull’elmo l’effige di una capra, a ricordo di una delle 
sconfitte che inflisse all’esercito turco numericamente 
molto più numeroso del suo contro il quale aveva man-
dato, di notte, un gregge di capre che portavano legate 
sulle corna dei fuochi accesi. Al di là delle legende fu 
un condottiero che malgrado sia vissuto oltre 500 anni 
fa è ricordato ancora con statue, lapidi e scritti di molti 
autori sia in Albania che in altri paesi europei;   
(2) È la sede della Chiesa bizantina cattolica sog-
getta al Vaticano:
(3) L’eparca è l’amministratore apostolico (vescovo) 
e il papas (al plurale “papades”) è il sacerdote (che veste 
lo stesso abito talare del sacerdote cattolico. Si differen-
zia il copricapo che ha la forma di tubino con una leg-
gera falda in cima. Il papas può sposarsi una sola volta;
(4) Si versava tre volte l’acqua benedetta sul bat-
tezzando (nel nome del Padre, del Figlio e della Spirito 
Santo) e quindi lo si immergeva nella fonte battesima-
le);
(5) Compositore di inni religiosi;
(6) Il colore rosso delle uova oltre ad essere il sim-
bolo della nascita e della rinascita rappresenta anche il 
colore del sangue versato da Cristo sulla Croce



7AttualitàAttualità

La Redazione

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella  ha dichiarato: "Destino dell'uomo e dell'ambiente non sono mai 
stati così strettamente connessi. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Fede-
razione Russa all'Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli 
impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi umanitarie conseguenti".
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Irina Tuzzolino

LA SCOMPARSA 
DI LUIGI LOMBARDI SATRIANI

Storia

All’età di 85 anni è scomparso l’antropologo  Luigi Ma-
ria  Lombardi Satriani.  È stato un maestro del libero 
pensiero, attento ai cambiamenti dell’Italia. Ha studiato 
a lungo con passione  la cultura popolare, adoperando-
si per farla uscire dall’angolo buio della storia e ripro-
ponendola come cultura del presente con la sua piena 
dignità, che dà voce  a chi storicamente non ce l’ha, per-
ché la regola che ha guidato con costanza  il suo lavoro 
è stata quella di  accettare  la pluralità . La sua attività di 

studioso si è ricollegata al pensiero di  Ernesto de Mar-
tino, fondatore dell’etnologia  italiana. Docente univer-
sitario in Italia ed all’estero, ha pubblicato numerosi 
saggi tra cui “Il folklore come cultura di contestazio-
ne” del 1966; Folklore e profitto del 1973 dove analizza 
antropologicamente gli spot della televisione di allora 
e “l’etnocidio” che derivava dalla commercializzazione 
delle culture locali.
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Gabriella Maggio

DESIDERIO
DI IMMORTALITÀ

Lascio me stesso in eredità alla polvere, per/  rinascere 
dalla terra che amo,/ se ancora mi vorrete/cercatemi sotto 
la suola/delle scarpe. W. Whitman

Il 31 maggio 1819 nasceva Walt Whitman uno dei poeti 
più importanti degli U.S.A.
Molto  famosa è la poesia   “O Capitano! mio Capitano!”.
O Capitano! mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è 
finito,
La nave ha superato ogni tempesta, l’ambito premio è 
vinto,
Il porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante,
Gli occhi seguono la solida chiglia, l’audace e altero va-
scello;
Ma o cuore! cuore! cuore!....
che ha ispirato il film L’attimo fuggente del 1989 diretto 
da Peter Weir e Robin Williams nei panni del protago-
nista, il professor John Keating, affascinante ed impre-
vedibile, che spinge  gli studenti  verso le loro passioni  
prima che verso l’utile.
Fortemente legato a una visione armoniosa della natura 
e al  trascendentalismo di R.W. Emerson , W.Whitman 

è autore  di diverse opere, la più nota è   Leaves of grass, 
Foglie d’erba, nella quale si rivela con chiarezza poeta 
originale. Affronta temi realistici con un linguaggio 
innovativo e magmatico che fonde neologismi, conta-
minazioni lessicali, allitterazioni, espressioni quotidia-
ne che veicolano una visione egualitaria della società. 
All’inizio l’opera fu accolta con un certo disagio, perché 
la ruvidezza dei versi  liberi strideva con la cura formale 
della tradizione poetica in lingua inglese a cui  la poesia 
americana s’ispirava. Col tempo l’opera fu accettata an-
che per opera di Emerson  che gli  mandò una lettera di 
apprezzamento:
Egregio signore,
non ignoro il valore del vostro prezioso dono di Foglie d’erba. 
La trovo la più straordinaria manifestazione  d’intelligen-
za  e sapienza che l’America abbia finora prodotto. La loro 
lettura mi ha procurato viva gioia…Mi rallegro  con voi per 
i vostri liberi e audaci pensieri…nel vostro libro ho trovato 
cose incomparabili, dette incomparabilmente bene….
Vi saluto all’inizio di una gloriosa carriera…R.W.Emerson.
Le parole dell’eminente personaggio aprirono la via al 
successo  pieno di W. Withman. 
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Carmelo Fucarino

VAE VICTIS!
(LIVIO, AB URBE CONDITA V, 48)

Fu la spada del gallo senone Brenno ad aggravare il 
peso dell’oro come tributo per la conquista di Roma del 
390 a.C., simbolo della giustizia del vincitore di tutte le 
guerre. Così attuale appare la risposta di Camillo Non 
auro, sed ferro, recuperanda est Patria.
Fino allo scorso ieri nel battage ossessionante contro 
il COVID19 si bandì l’"igiene, sola guerra del mondo" 
e anche per lui, come in ogni antitesi socio-politica 
odierna, si proclamò la "guerra al virus", "guerra globa-
le al nemico invisibile", seguita da efficienti e imman-
cabili quotidiani "bollettini di guerra", con i medici "al 
fronte della sanità", le infermiere dormienti "eroine", 
nella guerra "lunga con tutte le armi disponibili", fino al 
"bazooka da quattrocento miliardi", una "vera e propria 
potenza di fuoco", cadenzata da guerre tra partiti per-
sonali e fuoco amico. Ormai ogni antitesi si guerreggia, 
anche sulla pipì dell’amato cane. tutto è solo battaglia, 
parte di tante guerre vere ed infinite, ignorate, ma che 
infiammano regioni del mondo poco interessate. Que-
sto è il linguaggio dei media, anche quando si acclama 
la pace con invio di armi. Questa è la guerra con e per 
la Finanza.
Cominciò Marinetti con l’arcinota "guerra, sola igiene 
del mondo", poi il 20 nov. 1918 il nostro presidente del 
Consiglio Orlando proclamò, "questa guerra è al tempo 
stesso la più grande rivoluzione politico-sociale, che la 
storia ricordi" più della rivoluzione francese, giudizio 
fotocopiato da Salandra. Perciò Mussolini sul suo Po-
polo d'Italia citò Blanqui, "Chi ha del ferro ha del pane", 
e si associò a Napoleone, "la rivoluzione è un'idea che 
ha trovato delle baionette" e di proprio dichiarò, «la 
guerra ha chiamato le masse proletarie a gran voce alla 
ribalta. ha spezzato le loro catene». Sappiamo come 
andò a finire. Si fondò la Società delle Nazioni (SDN) 

o Lega delle Nazioni alla Conferenza di pace di Pari-
gi del 28 giugno 1919, voluta dallo statunitense Woo-
drow Wilson, perciò insignito del premio Nobel per la 
pace 1919. Occorse una seconda guerra mondiale per 
ritrovarci allo stesso punto del suo inizio. Ancora con 
una Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 25 
giugno 1945, che non ha evitato le successive guerre di-
struttive, nella impotenza ed inutilità e nella previsione 
o nella minaccia di una terza.
Stesse procedure e stesso linguaggio. Allora la terribile 
spagnola o grande influenza (virus H1N1) tra il 1918 
e il 1920 con qualche centinaio di milioni di morti e 
la successiva guerra del pane, anche in via Maqueda a 
Palermo. Cosa insegna la Storia e chi impara da lei? Im-
pedirà l’iterazione delle stragi? Mai avvenuto nella bar-
barie umana che ha inventato dall’età della freccia nuo-
ve tecniche di assassinio, più micidiali, ma con identici 
risultati, l’annientamento del “NEMICO”.
Così il nostro Salvatore Quasimodo, Premio Nobel 
1959:
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi».
Uomo del mio tempo in Giorno dopo giorno, Milano, 1947.
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Francesco Paolo Rivera *

VITTORIO AMEDEO II DI SAVOIA 
RE DI SICILIA

Storia

Con la pace di Utrecht (nei Paesi Bassi) si pone fine alla 
guerra di successione spagnola, che aveva avuto inizio 
nel 1700.  Il 10 giugno 1713 la Sicilia passa dal potere di 
Filippo V°, primo re di Spagna della dinastia dei Bor-
boni, al duca di Savoia Vittorio Amedeo II° col titolo 
regio. Filippo V° di Spagna, nipote del re di Francia Lu-
igi XIV° (il re Sole) sale sul trono di Spagna in quanto 
sua nonna, Maria Teresa moglie del re Sole, era figlia 
di primo letto di Filippo IV° di Spagna e sorellastra di 
Carlo II° di Spagna ultimo re spagnolo della dinastia 
degli Asburgo. Per testamento del re Carlo II°, l’impero 
europeo di Spagna venne diviso. Il trono di Spagna pas-

sa al diciassettenne duca d’Angiò, che assume il titolo di 
re di Spagna col nome di Filippo V°; ai duchi di Savoia 
venne attribuito il contado di Nizza e la Sicilia e con 
essa il titolo di Re della Sicilia per Vittorio Amedeo II° 
(e per i suoi successori), il Monferrato, Alessandria, Va-
lenza, l’alta valle di Susa, Pinerolo e parti del territorio 
milanese. 
 
Carlo VI°, imperatore del Sacro Romano Impero, ri-
ceve la parte spagnola dei Paesi Bassi, il Regno di Na-
poli, ciò che restava del Ducato di Milano e Manto-
va, e, infine, la Sardegna furono ceduti alla Baviera di 
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Massimiliano II° Emanuele di Wittelshach. Gibilterra 
e Minorca furono cedute dalla Spagna alla Gran Bre-
tagna, unitamente all’esclusiva per la fornitura degli 
schiavi negri delle colonie spagnole in Africa ai nuovi 
Stati americani (“asiento”).   I trattati di Utrecht ven-
nero sottoscritti, per la Francia. dai rappresentanti di 
Luigi XIV°, per la Spagna, da quelli di Filippo V°, per la 
Gran Bretagna da quelli della Regina Anna (Stuart) (1), 
e, infine dai rappresentanti di quell’insieme di contee 
e vescovati (facenti parte del Sacro Romano Impero) 
costituenti la Repubblica delle Sette Province Unite (2). 
La cessione della Sicilia ai Savoia venne accettata dalla 
Spagna sotto la pressione della Gran Bretagna, la quale 
impose alcune condizioni: la casa Savoia non avrebbe 
potuto vendere l’isola o scambiarla con altro territorio, 
nel caso di estinzione del ramo maschile dei Savoia la 
Sicilia sarebbe ritornata alla corona spagnola, le immu-
nità in uso in Sicilia non sarebbero state abrogate, il re 
di Spagna avrebbe potuto disporre dei beni confiscati ai 
sudditi siciliani rei di tradimento. Tale documento ven-
ne sottoscritto il 13 luglio 1713 e subito dopo gli araldi 
della casa Savoia annunciarono a Torino, l’elezione a Re 
di Vittorio Amedeo II°, il quale venne applaudito dalla 
folla festante. Il neoeletto Re, prima della partenza per 
la Sicilia, nominò suo figlio Carlo Emanuele, Principe 
di Piemonte e luogotenente degli Stati di terraferma, e 
poiché era appena sedicenne gli nominò un Consiglio 
di Reggenza. Il 3 ottobre salpò da Nizza alla volta di 
Palermo, ove circa due mesi dopo, con una suntuosa 
cerimonia in Cattedrale, ricevette – assieme alla mo-
glie Anne Marie d’Orleans (3) – la corona reale. Al 
Parlamento siciliano, in una delle prime sedute, dopo 
l’incoronazione, così si espresse “I nostri pensieri non 
sono rivolti ad altro che a cercare di avvantaggiare que-
sto Regno per rimetterlo, secondo la Grazia di Dio, al 
progresso dei tempi, riportarlo al suo antico lustro e a 
quello stato cui deve aspirare per la fecondità del suolo, 
per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per 
l’importanza della sua situazione.”  E, in verità egli si 
dedicò subito alla lotta contro il brigantaggio, allo svi-
luppo della marina mercantile e alla riorganizzazione 
finanziaria e dell’esercito, e in compagnia della Regina, 
visitò i più importanti centri dell’isola.
La nomina del nuovo Re non venne accettata dai si-
ciliani, con molto entusiasmo, per tradizione gli isola-
ni erano attaccati agli Spagnoli; la permanenza del Re 
in Sicilia si protrasse fino al 7 settembre 1714, infatti 
nuovi guai si profilarono all’orizzonte: la Spagna sta-
va riarmandosi e la Francia, l’Inghilterra, l’Austria e la 
Repubblica delle Province Unite, venute a coscienza di 
tale riarmo che non faceva prevedere nulla di buono, 

progettarono una Quadruplice Alleanza. Vittorio Ame-
deo, resosi conto della situazione, cercò inutilmente di 
allearsi con gli austriaci, ma questi ultimi erano inten-
zionati ad eliminare i Piemontesi dalla Sicilia. Ma nel 
1718, gli spagnoli che erano considerati alleati di Vitto-
rio Amedeo, sbarcarono sull’isola.
A questo punto la Quadruplice Alleanza propose di 
aderire alle richieste di aiuto avanzate dal Re, a con-
dizione che quest’ultimo rinunciasse alla reale corona 
della Sicilia in cambio con quella della Sardegna. Al 
Re Vittorio Amedeo non restò altra alternativa e con 
la Convenzione del 29 dicembre 1718 scambiò la coro-
na siciliana con quella di Sardegna, e dovette attendere 
circa altri due anni per prendere formalmente la corona 
di Re. 
La flotta spagnola fu distrutta dalla Quadruplice Alle-
anza e per effetto di tale vittoria la Sardegna divenne il 
nuovo Regno di Vittorio Amedeo II° di Savoia, il quale 
dovette accontentarsi di tale scambio, meno vantaggio-
so dal punto di vista qualitativo delle due isole, ma che 
gli consentì, oltre che a conservare la Corona, ad avvici-
narsi territorialmente al Piemonte. Per quanto riguarda 
la Sicilia ritornò nei domini degli Asburgo, alle dipen-
denze dell’Austria.
Fu così, che un principe sabaudo divenisse Re di Sicilia, 
anche se il suo Regno ebbe una durata di appena sette 
anni, …!
*L.C. Milano Galleria-Distretto 108Ib-4

Note: 
(1) tra il 1707 e il 1714, fu regina di Scozia, d’Ir-
landa oltre che d’Inghilterra, soffriva della sindrome di 
anticorpi antifosfolipidi che le impedì la procreazione 
di figli:
(2) In olandese letteralmente “Repubblica dei Set-
te Paesi Bassi uniti” e denominata anche “Repubblica 
Olandese” esistente tra il 1581 e il 1795 nei territori che 
costituiscono gli attuali Paesi Bassi;
(3) Era figlia di Philippe duca d’Orleans, fratello 
del Re, sposata – contro la volontà materna – da Vit-
torio Amedeo II°, al quale diede sei figli (solo quattro 
superarono l’infanzia). Fu di nobili sentimenti si prese 
cura anche dei due figli nati dalla relazione del re con 
la contessa di Verrua e curò il marito colpito dal vaiolo 
durante una guerra. Vittorio Amedeo era solito affidar-
le la reggenza tutte le volte che si allontanava da Torino. 
La Regina fece ristrutturare la “Villa della Regina” (di 
fronte alla città di Torino) dall’architetto siciliano Filip-
po Juvara, che la rese un sito delizioso, ricco di fontane, 
architetture, dislivelli. Giochi d’acqua.
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Pino Morcesi

UNA PULSAR  NELLA GALASSIA
Curiosità

Nella Via Lattea è stata recentemente scoperta a circa 
30.000anni luce di distanza una pulsar,  millisecondi a 
raggi X in accrescimento, indicata come MAXI J1816-
195. La luce a raggi X emanata dall'oggetto è stata ri-
levata per la prima volta il 7 giugno dallo strumento 
Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) da un’Agenzia 

spaziale giapponese. Sono poche le pulsar note, diciotto 
con questa, e possono fornire importanti informazioni 
sulla loro natura. Pulsar, acronimo di pulsating radio-
sources indica radiosorgenti che emettono periodica-
mente brevi impulsi di radioonde, hanno origine dall’e-
splosione  di  una stella come  supernova.
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Gabriella Maggio

ABRAHAM YEHOSHUA
Letteratura

Combattente nella guerra del Sinai del ’56 per lungo 
tempo si è impegnato affinchè arabi e ebrei vivessero 
gli uni accanto agli altri in due stati. Successivamente  
ha  rivisto le sue opinioni formulando l’ipotesi di un 
solo stato, quello d’Israele, in cui i palestinesi  avesse-
ro  pieni diritti  e potessero  anche governare : «Vivere 
insieme, diceva, sotto lo stesso tetto, sotto un unico cie-
lo. Saremo uno Stato solo, ma non uno Stato ebraico: 
aperto ai palestinesi, compresi quelli della Cisgiorda-
nia». Alle difficoltà che gli venivano avanzate  riguardo  
all’integrazione replicava che la vera integrazione sa-
rebbe avvenuta nella convivenza  degli ospedali, luogo 
di sofferenza e intimità. Ma riteneva  anche necessario 
che gli ebrei e i palestinesi  si  liberassero dall’eccesso di 
memoria, che non significa dimenticare, ma guardarsi 
intorno ed evitare la trappola dell’identità. Yehoshua è 
stato  autore di racconti e opere teatrali, ma ha cono-
sciuto il successo coi suoi romanzi. Le sue opere sono 
state tradotte in ventidue lingue. In Italia è stato scoper-
to dalla Casa editrice Giuntina per poi essere pubblica-

to da Einaudi. Argomento principale delle sue opere è 
stato la famiglia considerata come rete di relazioni in-
tense che vincolano la vita e  in cui si consumano dolori 
e si nascondono segreti, in essa  centrale è il rapporto 
di coppia con tutte le sue potenzialità e insidie. Il suo 
romanzo più interessante è  "L’amante", ambientato su-
bito dopo la guerra del Kippur del ’73,  strutturato sulla 
pluralità dei punti di vista, quello di  Adam, della sua 
sfuggente moglie Asya, della loro figlia Dafne che si af-
faccia alla vita insieme a Na’im il ragazzo arabo che la-
vora nell’officina del padre . Lo scrittore  ha voluto così  
rappresentare  la ricerca letteraria, esistenziale, politica 
della  relazione tra singolo e società. Nato a Gerusalem-
me nel 1936 in una famiglia d'origine sefardita, Yeho-
shua viveva ad Haifa nella cui università ha insegnato 
Letteratura comparata e Letteratura ebraica. Ha avuto 
incarichi come professore esterno nelle Università Har-
vard, di Chicago e di Princeton. È scomparso a 85 dopo 
una lunga malattia.
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Andrea di Napoli

SOPRAVVIVERE NON È UN FILM

«Ognuno il proprio destino ce l'ha nel nome che por-
ta!» sosteneva Augusto  Lumia, il quale sapeva benis-
simo che il cognome di famiglia proveniva dal profu-
mato agrume coltivato nei giardini siciliani, ma aveva 
inventato una inesistente discendenza dai fratelli Lu-
mière  per giustificare la sua decisione di aprire un ci-
nema nella strada principale del paese. Per molti anni 
gli incassi della sala “Gioiello” avevano permesso ai Lu-
mia di vivere dignitosamente, ma la crisi dei primi anni 

del terzo millennio aveva allontanato definitivamente 
il pubblico dal botteghino. I figli del titolare, Pippo e 
Totò, intendevano resistere tenacemente, ma,  dopo 
due settimane durante le quali non avevano staccato 
neanche un biglietto, dovettero rassegnarsi alla chiusu-
ra del cinema. L'anziano Augusto godeva ormai di una 
meritata pensione, ma i suoi figli erano ancora giovani 
ed incontravano serie difficoltà a trovare un nuovo la-
voro dal momento che le loro competenze riguardava-
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no unicamente le pellicole, i proiettori ed un centinaio 
di film della loro collezione privata. Ma alla fine Pippo 
e Totò ebbero l'idea giusta. Il progetto che i fratelli  Lu-
mia presentarono ad una organizzazione internazio-
nale di sostegno e ricreazione sociale venne accolto e 
finanziato. I due avrebbero portato con un furgone il 
“cinema ambulante” nei quartieri degradati, nelle bi-
donville e nelle baraccopoli dei Paesi sudamericani, un 
po' come era accaduto in Italia nel secondo dopoguer-
ra. Trascorsero la prima settimana tra le banchine delle 
borgate marinare brasiliane, nelle quali le proiezioni 
avvenivano mentre qualche pescatore ricuciva le reti ed 
altri ascoltavano la malinconica Bossa Nova che un cer-
to Vinicio suonava tra il fasciame delle barche scolorite. 
Successivamente si diressero verso l'estrema periferia 
abitata dagli “ultimi”, da esseri umani dimenticati e da 
infelici bande di bambini abbandonati. La favela è uno 
spazio urbano, ma assolutamente fuori dal controllo 
governativo e al suo interno fioriscono solo le attività 
criminali che l'esercito tenta inutilmente di reprimere 
con metodi violenti.
I proiezionisti erano consapevoli che la loro presenza 
in quel luogo avrebbe potuto comportare qualche ri-
schio concreto, ma montarono ugualmente il “grande 
schermo” e tra tutti i film disponibili scelsero la ver-
sione originale con sottotitoli in portoghese della com-
media francese “Il Tempo delle Mele” per restituire, in 
un paio d'ore, gli anni dell'adolescenza che la miseria 
aveva rubato a quegli spettatori. La presenza di un  tipo 

col sigaro e gli abiti meno stracciati degli altri sembrava 
significare che assistere al film sarebbe stato tollerato. 
Qualche vecchio e quattro disabili sulle traballanti car-
rozzine attendevano già impazienti. Ma i bambini dove 
sono? Le migliaia di bambini senza una famiglia che 
popolano le favelas vivendo di espedienti e “respiran-
do” dentro un barattolo di colla rischiano la vita tut-
ti i giorni e la notte non possono dormire tranquilli. 
Incuranti di quanto stabilito dalla Convenzione sui 
diritti del fanciullo, infatti, i governanti lasciano che i 
feroci “squadroni della morte” compiano le “azioni di 
pulizia” che purtroppo ogni settimana fanno “sparire” 
dalla circolazione centinaia di meninos da rua. Pippo 
e Totò non riuscivano a vedere alcun bambino, ma in-
tuivano che nascosti nel buio, tra i bidoni, i rottami e le 
macerie, tanti giovanissimi occhi che avevano già visto 
cose orribili e vissuto situazioni atroci, stavano assi-
stendo alla storia ordinaria di un gruppetto di studenti 
viziati e delle loro famiglie borghesi. Tra un sorriso e 
una lacrimuccia di Sophie Marceau il film giunse alla 
fine e mentre, sulle note di “Reality”, scorrevano i titoli 
di coda, Totò si sentì chiamare: «Desculpe senhor ...» 
non senza qualche preoccupazione l'operatore si avvi-
cinò all'esile ombra di un ragazzino di circa dodici anni 
curioso di sapere se sono i lungometraggi come quello 
che hanno appena visto che la gente chiama “film di 
fantascienza”. In effetti, la trama del “Tempo delle Mele” 
non ha nulla di scientifico, ma descrive una realtà lon-
tana anni luce dalle favelas.
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La Redazione

GIORNATA MONDIALE 
DEL RIFUGIATO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: «La cronaca internazionale ci presenta costantemente la drammatica attualità della 
condizione dei rifugiati. Il diritto internazionale e la nostra Costituzione prevedono forme specifiche di protezio-
ne per quei milioni di donne, uomini e bambini costretti da conflitti armati, discriminazioni, violazioni e abusi 
dei loro diritti e libertà fondamentali, a fuggire dal proprio paese alla ricerca di un presente e di un futuro mi-
gliori. L’Italia contribuisce con responsabilità al dovere morale e giuridico di solidarietà, assistenza e accoglienza 
dei rifugiati, assicurando pieno sostegno all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite e promuovendo nelle sedi 
europee un impegno incisivo e solidale in materia di migrazioni e asilo. L’azione a favore dei rifugiati va rafforzata 
ora, nei momenti di accentuata crisi, secondo quell’approccio multilaterale, del quale l’Italia è storica e convinta 
sostenitrice….».
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Gabriella Maggio

VIRGILIO ESOTERICO
SEGNI DI CULTI MISTERICI-  

SAGGIO DI CARMELO FUCARINO
CARLO SALADINO EDITORE

Storia

Virgilio  si pone sulla strada di Omero ma ha inten-
dimenti diversi. Non esprime nell’Eneide  il destino di 
un eroe, ma di un popolo che ha l’ambizione  di "regere 
imperio populos…pacisque imponere morem,/parcere 
subiectis et debellare superbos". Agli occhi dei Roma-
ni  la loro storia,  attraverso l’Eneide, acquista un senso  
chiaro, evidenzia  un destino, il fatum. La pax augu-
stea  si salda, chiudendo il cerchio, col mitico passato 
di Enea. Anche per questo motivo l’Eneide doveva so-
pravvivere, pure se incompiuta, contro il volere ultimo 
del suo autore. Perché Virgilio aveva cantato e vivificato  
le verità e la serenità della vita agreste, aveva  integrato 
in un autentico sistema diverse tesi filosofiche per re-
staurare  le tradizioni più venerabili di Roma in virtù 
delle forze ancora in esse racchiuse. Tutto questo  era 
indispensabile  a  Augusto. Ma Virgilio è stato  anche 
l’uomo che ha avvertito in sé con timore  l’ansia e la 

crudezza  dei tempi. Ed è il consimile  sentimento tra-
gico  del proprio tempo sul crinale di un  nuovo millen-
nio che ha spinto uno studioso come Carmelo Fucarino  
a  condividere  col poeta latino  l’esigenza di scoprire 
il mistero che ci rende tanto fragili  ed a  comporre  il  
dotto saggio Virgilio esoterico, segni di culti misterici 
edito da  Carlo Saladino.  Lo studioso del mondo antico  
valorizza  e mette bene in luce  proprio questo aspetto  
esistenziale del poeta latino, argomentando con logica 
serrata e dovizia di documentazione. “ Un classico è un 
libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” 
diceva infatti Italo Calvino  in Perché leggere i classici . 
Con la già nota acribia filologica Carmelo Fucarino ri-
percorre l’opera virgiliana Bucoliche, Georgiche, Enei-
de per far emergere  il  loro carattere espressamente 
mistico, in particolare analizza il poema dove si mani-
festa la ricerca dell’origine dell’esistenza che si esprime 
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nel “nostos”, cioè nel ritorno alla Ur-Grund, alla terra 
primigenia. Ma  l’avvicinamento alla νέκυια  di Omero 
e  la successiva interpretazione cristiana hanno portato 
a sottacere o trascurare il carattere mistico originario 
dell’Eneide. È stata anche trascurata la vera intuizione 
di Dante che al di là della forma epica …sentiva l’espe-
rienza virgiliana  come “catabasi”, cioè come ricerca 
delle proprie origini e spiegazione  dell’esistenza in ter-
mini divini e perciò eterni. La deviazione , la trasfor-
mazione” cristiana” portava a stupirsi  del profeta, ma 
vietava  di intravedere la reale portata del suo messag-
gio. In questa ambiguità  e nella mistificazione profeti-
ca  non si accettò e perciò non si indagò sul misticismo 
pagano, vibrante di catarsi, di rigorismo etico, di fede 
nella salvezza e nell’immortalità per i puri…(p. 44). È  
questo l’impegno assunto da Carmelo Fucarino   e por-
tato a compimento nel saggio che intende  sceverare gli 
elementi orfico-pitagorici adombrati o esplicitati nelle 
opere virgiliane, l’horror che sconvolge l’animo e il cor-
po , che blocca davanti al mistero. Nel mondo virgilia-
no  la felicitas non nasce dall’orgoglio epicureo di com-
prendere l’universo con la scienza, ma dalla beatitudine 
del “ mista”, dell’iniziato, di chi  rinasce  come le api e 
gode di una serena alacrità come il vecchio di Corico:

Hic rarum tamen in dumis holus albaque circum
lilia verbenasque premens vescumque  papaver
regum equabat opes animis
( Georgiche, IV, 130-32)

Il IV libro delle Georgiche rivela la certezza del divino 
che dà senso all’umana fatica se si conosce  il vero senso 
delle cose per avere visto i segreti del cosmo. Il mito 
non ha più un valore eziologico, ma è rito del mistero. 
E in questa prospettiva di condivisione della emozione  
e intensa partecipazione alla  cultualità si deve leggere  
la sintonia tra l’antico Virgilio ed il moderno autore : 
Rivivo la mistica impressione di primaverile allegria, 

quando ragazzo con i calzoncini corti mi inebriavo del 
profumo di verde e di fiori dietro la processione , che si 
snodava  festosa  fra i campi nel giorno dell’Ascensione 
da una chiesetta rurale…( p.102)
Nella catabasi di Enea, narrata nel VI libro dell’Eneide, 
il fatum  di Roma si intreccia con le credenze filoso-
fico-religiose  sul destino  dell’anima umana : la me-
tempsicosi, necessaria a giustificare la visione da parte 
di Enea delle anime degli eroi romani di là da venire, 
è infatti parte integrante di un’interpretazione  mistica 
del destino dell’uomo intessuta  di profonda spirituali-
tà, che si fonda sulle dottrine orfico-pitagoriche, trami-
te la rilettura platonica. L’atmosfera  mistico-religiosa e 
sacrale in cui il libro è immerso si presenta tuttavia in 
due forme sostanzialmente diverse: nella prima parte  
l’atmosfera è quella  arcana e tenebrosa, ora paurosa ora 
malinconica, nella seconda parte, dedicata all’incontro 
di Enea con Anchise, l’ambiente  diventa quello sere-
no dei campi Elisi. Il sublime risultato poetico nasce 
da diverse sollecitazioni culturali e spirituali che creano 
un senso di profondo mistero. Dal  cap. IV  del saggio 
Virgilio mago e taumaturgo  Carmelo Fucarino  tratta, 
con l’usuale ricchezza di fonti,  di come si costituisce 
nel Medioevo a Napoli  la figura di Virgilio taumatur-
go. Nella città il poeta era vissuto a lungo, preferendo-
la al frastuono romano,  e lì, sulla strada per Pozzuoli 
era stato seppellito. Presto cominciò ad essere invocato 
come un “santo” ,  prima dell’affermazione del culto di 
S. Gennaro. Si raccontava che avesse costruito diversi 
talismani per proteggere la città e su queste leggende 
molti scrittori hanno fantasticato anche fuori dall’Ita-
lia.  Il saggio si conclude col testo  dell’anonimo autore 
di Troyes del Renart  le contrefait, vissuto nella prima 
metà del ‘300,  che racconta della  terribile vendetta che 
Virgilio prese sulla figlia dell’imperatore  di cui si era 
perdutamente  innamorato e che lo aveva pubblica-
mente sbeffeggiato.  Virgilio esoterico è un’opera dotta 
che molto arricchisce la bibliografia virgiliana.
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Carmelo Fucarino

IL FILE ROUGE A SIRACUSA 2022
Storia

Mi piace avviare questa ricognizione sulle rappresen-
tazioni greche di SIRACUSA2022 con questo mito che 
in età moderna vuol connotare la Tyche greca, quel 
destino che incombe sulle scelte umane, o più sempli-
cemente quella linea che unisce situazioni distanti e 
li accomuna, il “filo conduttore”. Goethe nelle Affini-
tà elettive (cap. II) lo conosce come arguto espediente 
tecnico marinaro: “Abbiamo notizia di un ordinamento 
particolare della marina inglese, per cui tutto quanto il 
sartiame della flotta regia, dalla fune più robusta alla 
più tenue, è ordito in modo che vi passi a traverso un 
filo rosso; questo non può essere tolto senza che tutto 
si sfaccia, e permette così di riconoscere anche i pezzi 
minimi come appartenenti alla corona” (l’imperialismo 
inglese). In questa linea prosaica possiamo ritrovarlo 
nell’antitesi che è aspra contesa tra chi pretende di con-
testualizzare, spesso bloccare a semplice archeologia, il 
genere della tragedia greca, mantenendo strutture, sce-
nografie e costumi più o meno in ipotetica mimesi con 
i tempi dei fatti e coloro che invece, oggi dominanti in 
tutto il teatro, classico, antico ed operistico, pretende 
di attualizzarlo attraverso ideologie e costumi odierni, 
l’imperante modernizzazione di narrazioni che ricrea-
vano ideologie e stili di vita cronologicamente e topo-
graficamente idiosincratiche. In queste serate del 57° 
ciclo siracusano abbiamo verificato la sincronizzazione 
delle due tendenze, tra qualche costume in stile iconi-
co classico e qualche sberleffo superfluo come il fumo 
della sigaretta immesso da Jacopo Gassmann e l’ardito 

orripilante sanguinolento nudo integrale del canadese 
Robert Carsen, amante del Falstaff verdiano, ribrezze-
vole nudità che sorprende e angoscia, ma che non espri-
me il fulcro dell’accecamento con la fibbia della veste 
di Giocasta che extra scaenam, come era prescritto per 
omicidi e suicidi, trova come unica soluzione l’impic-
cagione, quello strappo degli occhi da parte di chi non 
aveva saputo o voluto vedere. Arditezze rispetto alle 
ipotesi interpretative e scenografiche dei parallelepipe-
di con proiezioni digitali o la scalinata a volere alludere 
a un motivo di esclusiva lettura personale dell’ascesa 
e del baratro di Edipo, esclusa dal contesto mitico che 
consisteva nella ineluttabilità del destino umano, pro-
fezia ineludibile, anzi resa più lancinante dalla debole 
volontà umana. Quello che nell’ideazione del ciclo an-
nuale risulta tuttavia più coinvolgente e realizza la linea 
realistica goethiana è la concettualizzazione delle nar-
razioni delle due tragedie.
L’Edipo tyrannos, l’archetipo aristotelico della supposta 
perfezione delle tre unità, è così avviato dal sacerdo-
te che sta supplice con i supplici davanti al tempio di 
Atena in risposta alla domanda del re: «Come vedi tu 
stesso, la città vacilla, e non riesce più a sollevare la testa 
dagli abissi di morte. Perisce nei boccioli che produco-
no i frutti, perisce nelle greggi ai pascoli, nei parti delle 
donne. Il dio che porta il fuoco è piombato sulla città 
e infuria come peste orrenda» (trad. di Francesco Mo-
rosi). È la rappresentazione della peste che in realtà lo 
ierèys definisce loimòs echthistos, la “più terribile con-
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taminazione” (COVID2019?). Essa è la conseguenza del 
tragico incesto, involontario, ma sempre contro natura. 
È quella profanazione della natura che è contaminata 
dall’incesto umano e perciò la vendetta divina, finché 
non sarà lavata l’empietà che rende gli uomini impuri. 
È la rappresentazione mitica del nostro grave peccato 
di avere prostituito e profanata la nostra che si vendica 
con la lunga ed ancora inesausta scia di morte. Si badi, 
è già questa l’attualizzazione in un mito tragico dell’e-
sperienza terrificante dell’Atene assediata con la calca 
degli abitanti del contado dentro le mura che falcidiò 
la città con l’ipotesi di 75 mila morti tra il 430 e il 426 
a.C. È questo l’altro file rouge che lega le due tragedie di 
questa stagione: la guerra. L’Oidipous tyrannos è rap-
presentato nel teatro di Dioniso alla base dell’Acropoli 
tra il 430 4 il 420 a.C., l’Ifigenia fra i Tauri tra il 414 e il 
411. Siamo in un momento decisivo dell’espansionismo 
della democrazia ateniese, avviato con la fase archida-
mica dal 431 al 421 a.C., politica espansiva senza remo-
re, come denunziata dal celebre discorso e dalla strage 
dei Meli e conclusa con la completa debacle di Atene. 
Era quella democrazia vantata e falsamente letta per se-
coli a capo della Lega delio-attica (la NATO di Biden?) 
che era andata ad invadere la dorica colonia della Spar-
ta della diarchia monarchica (lo spregevole sanguinario 
Putin?). I pochi sopravvissuti di Nicia nel 413 a.C. lun-
go il fiume Asinaro, moriranno di stenti nelle latomie, 
le grandi mura di Atene saranno abbattute da Sparta 
che diventerà la potenza egemone nel ciclo storico che 
la farà sostituire da Tebe e poi dal dominio assoluto e 
per taluno catastrofico della Roma prima repubblicana 
e poi imperiale con il pretesto ciceroniano di diffon-
dere la civiltà nel mondo, dopo l’altrettanto opinabile 
ecumenismo del macedone Alessandro. Tutto si compì 
a Siracusa, che nulla aveva a che invidiare con Atene, la 
città mondiale di Occidente visitata due volte da Plato-
ne per la realizzazione della sua utopia politica, la città 
che vide le Atnee di Eschilo, profugo e ucciso da una 
tartaruga lanciata dal cielo e sepolto a Gela, come re-
cita l’epitaffio. Mentre là si compiva il destino di Atene 
nella madrepatria continuavano le Grandi Dionisiache 
con la presenza dei due grandi, il Sofocle filoathenaios 
e l’Euripide della sofistica, morto alla corte di Archelao 
nella macedone Pella, critico di sacerdoti e profeti, si 
dice misogino, nonostante il protagonismo di donne 
fin nei titoli, nonostante Alcesti, l’unica a far dono della 
vita («Il morto giace il vivo si dà pace.») in sostituzione 
del marito Admeto di Fere.
Ancora questo file rouge con i nostri tempi si snoda 
nel mito di Ifigenia e della selvaggia Troade, l’odierno 
Donbass, desolato dalla guerra. Qui la morta apparente 

sostituita e salvata da Artemide con la cerva e il gio-
vane matricida perseguitato dalle Erinni si ritrovano e 
riescono a sfuggire alla morte, inseguiti dal re Toante. 
Ragione del furto l’istituzione delle Brauronie di Arte-
mide, la festa e i riti di Arkteia o delle vergini-arktoi, 
“orse”, in sostegno della gravidanza e del parto. Anche 
qui pure l’allusione a quel mare e a quella regione che fu 
preda di guerra dei Greci e si concluse con la distruzio-
ne di Troia, per un banale rapimento di una donna, Ele-
na. Era la conquista di quella terra che apriva le porte 
dell’Oriente, oltre quelle tumultuose Simplegadi all’in-
gresso di quel Ponto Eusino, conteso, fino al riconosci-
mento del nostro Cavour nella ribalta internazionale.
Tuttavia il fil rouge più traumatico e sorprendente è 
certamente l’eco della leggenda cinese, assai diffusa in 
Giappone, con il nome di Unmei no akai ito, che rac-
conta del filo rosso legato al mignolo della mano sini-
stra che lo lega in modo indissolubile alla propria ani-
ma gemella. È il mito dell’orfano Wei durante la dinastia 
Tang (618 - 907 d.C.) che, per sfuggire alla profezia del 
vecchio dio dei matrimoni dal libro dell’Aldilà secondo 
cui avrebbe sposato l’anima gemella che aveva allora tre 
anni, deluso della sua indigenza, ordinò al servo di uc-
ciderla. Vedi caso egli la colpisce in mezzo agli occhi, 
ma ella non muore. Dopo quattordici anni lei con la 
cicatrice in fronte sarebbe stata la sua sposa, scoperta 
ora come la figlia del governatore di Shangzhou (Tao 
Tao Liu Sanders,  Dei, Draghi e Eroi della Mitologia 
Cinese). Ancora nello stesso mito, quasi un’eco medi-
terranea del giovane che per sfuggire alla profezia fa 
uccidere la bambina a lui destinata.
È il filo solido e lunghissimo che mai si spezzerà, 
quell’arcano nodo di tutte le contraddizioni umane, 
l’assoluta impossibilità di dominare e guidare il cor-
so imprevedibile della vita. Con l’odierna drammatica 
soluzione del “suicidio assistito”, che pretende di porre 
delle mete precise e volontarie ad un corso che è sta-
to avviato al di fuori della nostra volontà. Potrei nel 
mondo greco ricordare il mito del filo di Arianna che la 
unisce a Teseo che ben presto l’abbandona sull’isola di 
Nasso o alle fantasiose letture che diede Freud dall’in-
terpretazione dei sogni di radice platonica, ai complessi 
mitologici, i più celebri quello di Edipo o di Elettra, il 
medico fondatore della psicoanalisi che nel magma di 
miti classici è l’intruso con le sue presunte scientifiche 
elucubrazioni, qui, “l'inconscio” che unisce l'intero per-
corso psicologico di un individuo. Eppure qualcuno ha 
pensato al sacramento della confessione cattolica come 
forma di transfert psicoanalitico. Da Jung fino a Lacan 
fino alle ultime teorizzazioni sull’arcano dell’inconscio.
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Daniela Crispo

PER JEAN LOUIS  TRINTIGNANT
Letteratura

La sua carriera di attore  comincia negli anni ’50 con la 
direzione di Roger Vadim. La fama giunge con  Il sor-
passo di Dino Risi del ’62 che  lo rivela indimenticabile 
Roberto, il timido studente accanto all’esuberante Vit-
torio Gassman . Segue Il conformista di Bernardo Ber-
tolucci, tratto dal romanzo di Moravia, con altrettanto 
successo nel ruolo del protagonista di cui interpreta la 
complessa stratificazione psicologica. Ettore Scola lo 
vuole nel suo film "La terrazza". Nella sua lunga car-

riera lo  apprezzano anche Fr. Truffaut ,  Cl. Lelouch, 
Kr. Kieslowski, Kosta Gavras ed altri. Ha interpretato i 
diversi personaggi restando sempre se stesso con la sua 
bellezza discreta e imperfetta,  vicina a quella dell’uomo 
qualunque. Nel 2019 la sua ultima  bella interpretazio-
ne nel film di Cl. Lelouch "I migliori anni" della nostra 
vita, terzo episodio della storia iniziata  negli anni ’70 
con un uomo, una donna. Jean L. Trintignant  è morto 
di vecchiaia a 91 anni.
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Ciro  Cardinale*

COME CAMBIARE 
IL PROPRIO COGNOME

È possibile cambiare un cognome sconveniente, sco-
modo o imbarazzante? Certo, vediamo però come. 
Dopo la recente sentenza della Corte costituzionale (la 
n. 131 del 27 aprile 2022), con la quale i giudici han-
no stabilito che i genitori potranno decidere di comune 
accordo se dare ai figli soltanto il cognome del padre o 
soltanto quello della madre, oppure entrambi i cogno-
mi, mentre in caso di disaccordo i bambini avranno i 
cognomi di entrambi i genitori, nulla è cambiato sulla 
possibilità e sul percorso da affrontare per cambiare un 
cognome. Si tratta di una proce-
dura eccezionale, ammessa solo 
in casi particolari e per motivi 
“importanti”, quando il cogno-
me può essere fonte di imba-
razzo per chi lo porta, perché 
ridicolo o vergognoso o perché 
rivela chiaramente di essere sta-
ti abbandonati al momento del-
la nascita. Si pensi a cognomi 
come Troia, Tromba, Sega, op-
pure Guercio, Monco, Storto, o 
ancora Trovato, Abbandonato, 
Esposito. E così, chi ritiene che il proprio cognome sia 
imbarazzante, potrà iniziare un’apposita procedura per 
cambiarlo. Come fare? Innanzi tutto l’interessato dovrà 
presentare un’istanza in bollo al prefetto della provin-
cia di residenza o di quella di nascita, se diversa, indi-
cando i motivi che lo spingono a chiedere la modifica 
del proprio cognome e le modifiche da apportare allo 
stesso (da Troia a Toia, ad esempio) oppure il nuovo 
cognome che intende assumere, purché questo non sia 
particolare (così, tanto per fare un esempio,  non si può 
chiedere di cambiare il proprio cognome da Esposito 
in uno illustre e storico, tipo Della Rovere, inducendo 
gli altri in errore sulla propria origine… nobiliare). Se 
l’istante è un minore, la domanda per il cambiamento 
del cognome va presentata dai genitori o dal suo rap-
presentante legale (tutore). All’istanza va allegata anche 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto-
scritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di 
nascita, il luogo di residenza, lo stato di famiglia e la 

cittadinanza (oppure i relativi certificati), una copia del 
documento di identità e tutta la documentazione uti-
le a sostegno della domanda. Presentata la domanda il 
prefetto (in realtà il funzionario delegato) raccoglierà 
tutte le informazioni utili, istruendo la pratica e, se la 
richiesta appare meritevole di accoglimento, emetterà 
un decreto con il quale autorizzerà il richiedente a chie-
dere l’affissione all’albo pretorio del comune di nascita 
e di quello di residenza (se diverso) di un avviso con-
tenente il sunto della domanda, nonché l’eventuale sua 

notifica alle persone interessare 
al cambiamento del cognome 
(di solito i parenti del richie-
dente). Il sunto della domanda 
di cambiamento del cognome 
dovrà rimanere affisso all’albo 
pretorio per trenta giorni con-
secutivi, affinché chiunque ne 
possa venire a conoscenza e fare 
eventualmente opposizione en-
tro i successivi trenta giorni con 
un ricorso notificato al prefetto. 
Trascorsi questi trenta giorni 

di affissione della domanda ed eventualmente gli ulte-
riori trenta per l’opposizione, senza che qualcuno l’ab-
bia fatto, il richiedente la modifica del cognome dovrà 
presentare al prefetto una copia della domanda affissa 
all’albo pretorio, con l’attestazione rilasciata dal comu-
ne che dichiara l’avvenuta affissione, la sua durata e le 
eventuali notifiche dell’atto alle persone interessate. Il 
prefetto a questo punto emanerà un decreto per conce-
dere al richiedente il cambiamento del cognome secon-
do le sue indicazioni o in altro modo, atto che verrà poi 
trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nei registri 
di stato civile del comune di residenza e di nascita, se 
diversi. Contro tale provvedimento prefettizio è sempre 
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regiona-
le (entro sessanta giorni dalla notifica) o ricorso stra-
ordinario al presidente della Repubblica (in Sicilia al 
presidente della Regione) entro centoventi giorni dalla 
notifica.

*L.C.Cefalù
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Carmelo Fucarino

EDIPO O L’ENIGMA DEGLI ENIGMI
Narrativa

Nessun dramma (“azione scenica”) ha saputo cogliere 
nella forma assoluta la privazione della responsabilità 
umana che nell’era delle riforme religiose cristiane di-
venterà il discrimen fondamentale della libertà esisten-
ziale tra servo o libero arbitrio. Tuttavia nessun poeta 
è riuscito a rappresentare in forma così enigmatica e 
abissale questo enigma del “fare” e dell’”essere”, del vo-
ler sapere ed indagare. Perciò le barocche ricostruzioni 
secentesche dello Shakespeare, idolo della tracotante 
Albione, ci appaiono come drammi da romanzi di ap-
pendice, pur con il suo invasivo “to be or not to be”, tra 

fantasmi della coscienza e montagne di cadaveri. Sulla 
scena davanti alla regia di Tebe, fra bende e ramoscel-
li di ulivo, nel breve volgere di un giorno si realizza e 
chiude l’intera vita di un uomo, prototipo della volontà 
di marcare il proprio destino, la misteriosa ed incom-
bente Týche, e incapace con la sua hýbris, la tracotan-
za, oggi ignorata e dismessa dall’uomo che pretende di 
piegare sé e la phýsis alla sua scienza perfetta, l’orribile 
dea che lo spinge, nonostante le promesse, a prostituire 
la madre-terra che lo ha generato e nutrito.
Tutto è sviluppato nelle vicende del ciclo tebano, da 



25Teatro

quel Laio fondatore, al mancato assassinio di Edipo, 
esposto e "dai piedi gonfi" (da οἶδος, "rigonfiamento" 
e πούς, "piede"), alla precisa cronologia della vita, pro-
posta e scandita dall’enig-
ma della Sfinge, alla sua 
beatitudine del postumo 
Edipo a Colono nel mu-
tamento bramato della 
Týche, svanendo nel bo-
schetto sacro delle Eu-
menidi, fino alle tragiche 
sequenze che non rispar-
miano neppure la discen-
denza, da quell’Eteocle e 
Polinice in guerra per il 
potere sette contro sette, 
alla grandiosa rivoluzio-
naria Antigone. Il ciclo 
dell’Edipodia (PAUS. IX, 
5, 10s.) o dei Labdacidi 
è l’onda burrascosa del-
la vita con l’incerto agi-
re umano, nella volontà 
di creare una legge che 
superi le discrasie tra 
profezie e realtà, tra giu-
sto e ingiusto, tra potere 
e sue leggi in antitesi ai 
sentimenti propriamen-
te umani. Siamo su altra 
sponda e con abissali differenze rispetto al familiare ci-
clo umano di Agamennone, dio pàredros della terribile 
potnia theron, la signora delle fiere Clitennestra, toro 
da lei sgozzato, nel proseguire delle vendette delle Erin-
ni preindoeuropee.
Ignota la data della rappresentazione nelle Dionisiache 
alle falde del Partenone. Certamente siamo nella pri-
ma fase della Guerra del Peloponneso che con acribia 
ha immortalato l’interessato Tucidide, tra il 430 e il 420 
a.C. Del Corno propone il 425 per una supposta pa-
rodia di Aristofane (Acarnesi, 27), qualcuno si spinge 
al 411 a.C. sulla supposta ripresa della critica di Anas-
sagora agli oracoli o la hýbris, riferita ad Alcibiade. In 
altri termini le ipotesi si estendono a tutto il trentennio 
dell’infinita guerra che avviò il metodo delle guerre per 
interposte colonie e cancellò Atene da potenza militare, 
ma anche da epicentro della cultura ellenica e pertan-
to occidentale, in confronto a Sparta. Come si evince, 
la collocazione storica della presentazione nel teatro di 
Dioniso è stata una palestra degli storici. Fatto seconda-
rio, se si richiama la stima di Aristotele che la cita spesso 

e il suo elogio a proposito dell’efficacia della “peripezia” 
nel racconto del messo, che, invitato per liberare Edipo, 
ottiene l’effetto contrario, tecnica resa “più bella” dall’a-

nagnorisis o “riconosci-
mento” (Poetica, 1452a-
b) oppure il metodo della 
messinscena che suscita 
orrore e pietà (1453 b) o 
la sconoscenza di azioni 
orribili. Dato incontro-
vertibile per un sicuro 
terminus post quem è ad 
ogni modo l’avvio della 
tragedia con la realtà della 
peste di Atene, anatomiz-
zata nei sintomi e nelle 
conseguenze da Tucidide 
per esperienza diretta, 
protagonista e chiave di 
lettura e di interpretazio-
ne della colpa di Edipo 
patricida e reo di incesto. 
Essa spiega e muove tutta 
l’azione, ne giustifica l’in-
dagine scientifica dell’ori-
gine. Perché quella strage 
in cui non si distinguo-
no colpevoli e innocenti, 
perché quel contagio che 
coinvolge tutta l’esistenza, 

dall’essere umano agli animali alle piante? Come l’in-
nocente della peste manzoniana di Milano (Promessi 
sposi, cap. XXXIV, Scendeva dalla soglia d’uno di que-
gli usci […] addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera ver-
remo anche noi, per restar sempre insieme). È il λοιμὸς 
ἔχθιστος, il miasma assai odioso, la contaminazione, 
non consueta, come potevano essere le mestruazioni 
delle donne, ma inspiegabile ed eccezionale. Preferisco 
ancora il fascino della lingua di Ettore Romagnoli che 
per prima risuonò su queste pietre disconnesse, camuf-
fate da difensivi tavolati:

«Troppo
è già sbattuta dai marosi, e il capo
più non riesce a sollevar dal baratro
del sanguinoso turbine: distrutti
i frutti della terra ancor nei calici:
distrutti i bovi delle mandrie, e i parti
delle donne, che a luce più non giungono:
e il dio che fuoco vibra, l'infestissima
peste, su Tebe incombe, e la tormenta».
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Parte da qui tutta l’inchiesta di un perfetto ed inimi-
tabile romanzo di indagine criminale, la prima della 
letteratura occidentale, quando l’avviò l’orrido Poe fino 
all’esondante marea dell’odierna piatta narrativa poli-
ziesca e di horror. 
Tutti conoscono lo sviluppo fino alla tragica impicca-
gione extra scoenam e all’accecamento di chi non ha 
conoscenza e pretende conoscere la verità dell’esistere. 
Sublime enigma creativo di un genio al quale tanti han-
no provato a dare una propria personale versione. Mi 
piace ricordare l’opera-oratorio di Stravinskij su testo 
di Cocteau e traduzione latina di Daniélou, genere tale 
da potere essere eseguito anche in forma concertistica, 
con quei coreuti incappucciati nell’immobilità ieratica 
antica dei prosopa, i “personaggi” classici. Oppure po-
trei esemplificare con quell’Edipo re, a noi più presente 
nella versione filmica di Pier Paolo Pasolini del 1967 
con Franco Citti fra le dune e i ruderi di Ouarzazate, 
nella triplicazione cronologica dell’oggi nel prologo 

dei prati di Casarsa a Sacile con lui bimbo in fasce nel 
primo decennio fascista, la tenera madre che lo guarda 
con “dolcezza crudele” ed il padre, ufficiale dell’eserci-
to, con spalline sciabola e cappello, «guerriero piccolo 
borghese», la cui “voce interiore” recita nel preambolo: 
«Eccolo questo qui, il  figlio, che un po’ alla volta pren-
derà il tuo posto nel mondo. Sì, ti caccerà dal mondo 
e prenderà il tuo posto. Ti ammazzerà. Egli è qui per 
questo. Lo sa. La prima cosa che ti ruberà sarà la tua 
sposa, la tua dolce sposa che credi sia tutta per te. E in-
vece c'è l'amore di questo qui per lei; e lei, già, lo sai, lo 
ricambia, ti tradisce…». Omosessualità ed incesto nella 
sua contestualizzazione storica della madre adorata con 
la quale sempre convisse, qui Silvana Mangano. E nell’e-
pilogo di Citti cieco che si estasia nella Piazza Maggiore 
davanti al bel San Petronio della sua natale Bologna. La 
parte mediana tra questi due estremi l’esplorazione del 
mito. Chi vuole struggere in questa magia la troverà in 
YouTube. Di essa lo stesso regista, nella sua “ansia au-
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tobiografica” dà la lettura sulla linea di quell’interpre-
tazione del “complesso”, inventato da Freud e diventato 
sua “coessenza”: «in Edipo, io racconto la storia del mio 
complesso di Edipo. Il bambino del prologo sono io, 
suo padre è mio padre, ufficiale di fanteria, e la madre, 
una maestra, è mia madre. Racconto la mia vita mitiz-
zata, naturalmente resa epica dalla leggenda di Edipo». 
Destino né predestinato, né da lui deciso, ma prodotto 
dall’esposizione sul Taigeto come i proietti e i figli de-
formi, la “gettatezza” pasoliniana. L’odierna messinsce-
na di Robert Carsen poco corrisponde alle ipotesi e alle 
profondità psicologiche della creazione sofoclea, a co-
minciare dall’immensa scalinata come simbolo dell’a-
scesi e dall’abisso edipico, collegamento tra palazzo del 
potere e cavea degli spettatori, secondo lo scenografo 
Radu Boruzescu che offre un. personale simbolismo 
tra ostensione di stracci e paramenti funebri di un coro 
abnorme di ben cinquanta coreuti, spazio per tutti gli 
studenti dell’Inda, pur con un impianto coreografico di 
Marco Berriel, fedele a strofe e antistrofi e alla rispon-
denza del Rosario Tedesco, della corifea Elena Greco; 
suggestiva nel serpente dei coreuti.
Che dire della musica? È sempre un’eterogenea inven-
zione a seconda dei gusti e delle tendenze musicali del 
compositore, qui il rumeno Cosmin Nicolae a rappre-
sentare l’internazionalità di compartecipazioni. Certo 
non possiamo esimerci dal segnalare, per quanto ci ri-
guarda da vicino, a parte l’opera lirica di Ruggero Leon-
cavallo, l’altro pregio dei tre preludi sinfonici musiche 
di scena di Ildebrando Pizzetti. Poco si confà l’oscena 
nudità (le αἰδοῖα, le “vergogne” omeriche o le pudenda 
latine), sopra le righe, in un personaggio simbolo del-
la tragicità della gnosis umana e della sua catastrofica 
hybris, la sua tracotanza nel momento in cui si ostina 
a volere squarciare quel velo, nonostante i consigli e le 
negazioni di tutti. Mi sorprendo a ripetere quel dante-
sco rifiuto di riconoscere i limiti umani: «State contenti, 
umana gente, al quia; / ché se potuto aveste veder tutto, 
/ mestier non era parturir Maria (Purgatorio, III, 37-
39) con il suo rimando ad Aristotele e Platone. Perciò 
ancora la volontà di eseguire la legge del contrappasso, 
di rinunziare a quella vista che lo aveva fuorviato, che 
lo aveva spinto a guardare dove non avrebbe dovuto. 
Fino a che: «Ahimè! Ahimè! Tutto sarebbe giunto chia-
ro. O luce! Per l’ultima volta ora ti possa vedere, io che 
son chiaramente nato da chi non bisognava, conviven-
do con chi non bisognava, uccidendo coloro che non 
dovevo» (1182-85).
L’epilogo corale d’altronde, come è in genere uso di So-
focle, chiude con la morale del mito, il sugo della storia, 
additando Edipo:

Or vedete, o abitatori del natío suolo, o Tebani,
questo Èdipo, il potentissimo, che sciogliea li enimmi 
arcani,
né albergava contro alcuno dei Cadmèi gelosa cura,
in qual bàratro è piombato di terribile sciagura.
Or, mirando questo giorno luttuoso, non far stima
che beato sia veruno degli effimeri, se prima
scevro d'ogni orrido male - non sia giunto al dí fatale 
(trad. Romagnoli).

Si può dire che il canadese Carsen con le scenografie 
e i costumi realizzati dai laboratori dell’Inda, con i ve-
stiti odierni come il doppiopetto e la cravatta borghesi, 
il brindisi della pura Giocasta, in tunica bianca, abbia 
voluto rendere attuale il dramma in perfetto stile bor-
ghese. Purtroppo non basta la fede nella parola onni-
comprensiva e una semplificazione dei costumi per far 
rivivere quell’abisso di umana miseria che sprofonda 
nel nulla nonostante abbia superato la prova mortale 
della Sfinge, leone con volto da donna ed ali da uccel-
lo, che strangolava o divorava (Eschilo) chi non svelava 
l’indovinello delle zampe, il primo in assoluto (Qual è 
quell’animale che al mattino ha quattro zampe, a mez-
zogiorno ne ha solo due e la sera tre?). Chi avrà volontà  
e fortuna di assistere allo spettacolo moderno – il teatro 
greco non esiste ed è irripetibile per sonorità timbri-
che del greco, sconoscenza delle danze e della musica, 
quel misto insondabile che si svolgeva nell’orchestra 
(ὀρχήστρα, da orchéomai, ὀρχέομαι, “danzo”), oltre 
alla volontaria attualizzazione per fini di audience e di 
lucro – chi vorrà assistere ad uno spettacolo giocato su 
una trama antica che è tradotta nei contenuti e nelle 
azioni, può senz’altro godere ed applaudire l’eloquente 
Giuseppe Sartori, il dialettico Creonte – Paolo Mazza-
relli, il mastodontico cieco Tiresia – Graziano Piazza, la 
supponente e perentoria Giocasta-Maddalena Crippa, 
habitué, ma non hanno nulla demeritato il servo di Laio 
– Cossia e i due messaggeri Cimaglia e Battaglia. Qual-
che défaillance recitativa? La gioventù delle presenze 
giustifica certe cadute di tonalità o sonorità, qualche 
infedeltà al testo.
La prima a Siracusa fu data nel 1922 con le scenografie 
del celebre Duilio Cambellotti, traduzione, regia e mu-
siche di Ettore Romagnoli. Poi calò l’oblio e fu ripreso 
nel 1956 con Andreina Pagnani e Salvo Randone, nel 
1972 con Glauco Mauri e Valeria Moriconi e traduzione 
di Salvatore Quasimodo, nel 1990 con Anna Proclemer 
e Giancarlo Sbragia, nel 1998 regia ed Edipo Gabriele 
Lavia, nel 2003 con Sebastiano Lo Monaco, nel 2012 
con Laura Moriconi e Ugo Pagliai, per citare i sommi.
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Gabriella Maggio

IL SANGUE DELLA MONTAGNA
Storia

L’uomo e la Montagna, un itinerario di coesistenza e di 
sopravvivenza  tra ammirato stupore e sgomento, auda-
cia,  ὕβϱις  a volte, e fatalismo inerte. Troppo e troppo 
poco è l’uomo di fronte a lei ora accogliente e  amorosa, 
ora indifferente e crudele, segno invalicabile del limite 
che irride il sogno d’onnipotenza  dell’uomo tecnologi-
co. Questo il tema fondante  de “ Il sangue della Mon-
tagna”, edito da La nave di Teseo, modulato attraverso 
la puntuale anatomia psicologica  dei personaggi prin-
cipali Marco e Paola a cui Massimo Maugeri dà voce 
narrando in terza persona la storia dell’uomo, in pri-
ma quella della donna, con un interessante movimen-
to stilistico esterno/ interno che richiama ancora lei, la 

montagna, che sta sulla superficie eppure è collegata 
con l’interno della crosta terrestre. Le vite di Marco e 
Paola s’incontrano per mezzo di don Vito Terrazza un 
carismatico poeta,  portentoso intagliatore di tartaru-
ghe in pietra lavica. I due personaggi sono tormentati 
da eventi dolorosi  non ancora rielaborati che minano 
il senso della loro vita  e compromettono le relazioni 
con gli altri. Marco è ossessionato da un incidente che 
l’ha coinvolto insieme all’amico d’infanzia  Alberto  
sulle pendici della Montagna per un’improvvisa eru-
zione. Paola  dalla morte improvvisa del marito e dallo 
scontro incessante e senza soluzione con la figlia Silvia. 
Entrambi hanno progetti economici  impossibili  da re-
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alizzare, Paola  ha  la Pastarealeria in cui sperimenta 
la sua teoria economica  “Economia umana”  e Marco 
l’azienda MCLavArt  che lavora la pietra lavica  fondata 
con lo scopo   di ricavare dalla lava  denaro sufficiente  
per   compensare le perdite economiche  inflitte dalle 
eruzioni  vulcaniche. Entrambi  sono  destinati a scon-
trarsi col mondo spietato dell’economia e non riesco-
no a trasformare le utopie in speranze e le speranze in 
mete il più possibile raggiungibili, non sanno convivere 
con il dolore ed i sensi di colpa, in una parola non rie-
scono ad accettarsi come sono. Il mondo che sta sulla 
superficie è ingannevole e perturbante,  ma è possibile 
affrontarlo, suggerisce Massimo Maugeri  nelle vicende  
dei suoi personaggi,  attraverso uno scavo interiore che  
giunga a ritrovare il  ritmo naturale  della montagna, 
percependone  l’energia e  liberandola, come fanno  don 
Vito e Padma,  che  scolpiscono  con sapiente  amore 
le tartarughe, simbolo dell’adeguarsi per sopravvive-
re. L’arte di scolpire tartarughe corrisponde simboli-
camente  all’atto dello scrivere,inteso come ascolto di  
sé stessi e del mondo circostante. Marco comincia a 
scrivere su consiglio del suo psicoanalista e continua 
a farlo, pur avendo interrotto le sedute, nel tentativo di 
governare il magma interiore. Paola, docente di lettera-
tura italiana all’università, a cui affianca la passione per 
l’economia, invece raccoglie frasi di scrittori e filosofi 
sulla scrittura e sulla letteratura. Nello svolgimento del-
la trama Paola riordinerà il diario di Marco Riflessioni 
estemporanee di un pragmatico sognatore. La  scrittu-
ra  per Paola  acquisterà il senso della  sopravvivenza  
come per Silvia: Ho imparato a credere nella scrittura. 
Nel suo potere taumaturgico. Ci credo davvero. Molto 
più di un tempo. Non brucio più le mie carte. Le mie 

istantanee mentali. Adesso le deposito. Per farle germo-
gliare. Sulla pagina. Massimo Maugeri attraverso Paola 
e Silvia ci dice che cosa per lui rappresenta la scrittura,  
ci dà notizia della sua biblioteca, degli autori che hanno 
forgiato il  suo modo di guardare il mondo, testimonia  
la sua consapevolezza di appartenere a una tradizio-
ne letteraria  codificata e  riconosciuta. Il romanzo si 
svolge in un arco temporale ampio, dall’antefatto del 23 
aprile 1983 al 2018,  nei luoghi  prossimi alla Montagna 
che manifesta con costanza la sua vitalità con  boati ed 
eruzioni di lava. Sulle sue rocce  si riflettono  i  sogni, i 
ricordi  dei  personaggi e i fantasmi che li accompagna-
no : I fantasmi esistono…Si nascondono sotto il peso 
delle delusioni tra i dubbi di un futuro nebuloso, dentro 
gli spasmi scatenati dalle nostre ansie, nelle emozioni 
suscitate  da oggetti custoditi come reliquie. Vivono 
nelle storie inventate e in quelle reali. In quelle scritte 
e in quelle lette…In quei luoghi rivivono antiche storie 
soffuse da un’aura magica e sapienziale che convive con 
lo scientismo contemporaneo. L’uno complementare 
dell’altro. Padma con la sua spiritualità  e Silvia col suo 
“ algido distacco…che tende all’indifferenza”. Come è 
consuetudine nei romanzi di Massimo Maugeri  la mu-
sica fa da controcanto alla storia e ne esprime il  senso  
lirico sotteso, in particolare  La vie en rose e Somebody 
to love. Il sangue della Montagna si legge con interes-
se, scorre piacevolmente sostenuto dallo stile piano e 
dalla suspence ben calibrata che rimanda ritmicamente  
da un capitolo all’altro. Il disagio esistenziale dei per-
sonaggi ci parla di noi, delle nostre ansie e paure, ma ci 
dà anche una possibile soluzione,  rifiutare il fatalismo, 
Tutto dà e tutto toglie, tutto toglie e tutto dà,  e  accetta-
re i propri buchi neri.



30Teatro

Carmelo Fucarino

IFIGENIA E LE ORSE DI BRAURÒN
Narrativa

Il 18 settembre del 413 a.C., mentre la retroguardia 
dell’ateniese Demostene si arrendeva con seimila uo-
mini che sarebbero stati rinchiusi a soffrire e morire 
nelle Latomie, i soldati di Nicia invertirono la marcia 
e presso il fiume Assinaro, stremati e assetati, si getta-
rono nella corrente calpestandosi a vicenda: «Inoltre i 
Peloponnesi, scendendo contro di essi, trucidavano so-
prattutto quelli che si trovavo nel fiume e presto l’acqua 
fu infetta, ma non di meno bevevano insieme al fango 
in cui era mista e vi era una lotta tra di loro» (THUC., 
Storie, VII 84, 5). Così si chiuse con la vittoria di Sira-

cusa la guerra del Peloponneso. Intorno a quegli anni 
in patria nel teatro di Dioniso alle falde del Partenone si 
rappresentava la tragedia di Euripide, Ifigenia in Tauri-
de o Ifigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις). Era un 
evento importante per la città, come era narrato nella 
tragedia da Atena stessa nella consueta forma del deus 
ex machina: si trattava della istituzione nel villaggio di 
Ale delle Brauronie: «E tal rito / istituisci. Allor che a 
festa il popolo / si aduni, un ferro, a riscattar la strage / 
tua, come vuole pietà, s'appressi / alla gola d'un uomo, e 
ne zampilli / sangue, sí che la Diva onore n'abbia. / E tu 
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ministra, Ifigenía, sarai / presso le sante braüronie scale 
/ di questa Diva; e lí sarai sepolta / dopo la morte; e fre-
gio alla tua tomba, / avrai di pepli, dei tessuti belli / che 
lasceranno quante donne 
rendano / l'alma nei par-
ti.» (trad. Romagnoli, vv. 
1458-1467).
Siamo nella forma espli-
cita della eziologia, la 
storicizzazione del-
la mitografia che aveva 
improntato la tragedia 
greca a cominciare dal-
la impropriamente detta 
Orestea di Eschilo, unica 
trilogia a noi pervenu-
ta con l’Agamennone, le 
Coefore e le Eumenidi 
(perduto il dramma sati-
resco Proteo) e vincitrice 
delle Grandi Dionisie del 
458 a.C., ove era sacraliz-
zato attraverso il mito del 
ciclo troiano l’istituzione 
dell’Areopago, il tribuna-
le ateniese. Con questa 
tragedia siamo sempre 
nel filone di questo ciclo, 
il più celebre a partire dai 
poemi omerici, più deva-
stato ed abusato da tutta la tragedia greca, per dire la 
speciale forma di teatro rituale prettamente ed esclusi-
vamente ateniese (diverso il caso della commedia con 
Epicarmo di Siracusa), quella tetralogia (tre tragedie 
e l’appendice del dramma satiresco) che secondo Ari-
stotele avrebbe a che fare con il dionisiaco ditirambo e 
quindi con il “canto del capro” o “per il capro”, i satiri 
di Dioniso. A parte l’epica di Agamennone che va ad 
aiutare il fratello alla riconquista della sposa rapita, è 
evidente qui il coinvolgimento di tutta l’Ellade achea 
per qualcosa che riguardava tutta la comunità, rappre-
sentata nel celebre catalogo delle navi. La parte che ri-
guarda gli Atridi è fondamentale, soprattutto quella di 
Agamennone il cui dramma privato toccherà tutta la 
sua famiglia e la discendenza. Indicativa la dedica Te-
soro di Atreo, detto anche Tomba di Agamennone, allo 
stupendo tholos nei pressi della Rocca di Micene. Del 
suo tragico nostos si era occupata in diversi punti anche 
l’Odissea, l’epos di Odisseo e del suo travagliato ritorno, 
a cominciare dalle notizie apprese a Sparta da Telema-
co. Vi si narra che all’arrivo si gettò nella patria terra e 

la baciò, mentre lacrime scendevano sul volto, mentre 
in vedetta la spia di Egisto gli annunzia il suo arrivo con 
la conseguente empia frode: «E accolto a mensa lo scan-

nò, qual toro, / Cui scen-
de su la testa innanzi al 
pieno / Presepe suo l’ina-
spettata scure.» (Od. IV, 
669-671, trad. Pindemon-
te; cf. pure III 234s., 247-
252; IV 91s., XI 409-420, 
spettro in Ade e modalità 
dell’omicidio orchestrato 
dalla sposa). In linea con 
queste concomitanze con 
il mito la contemporanea 
rappresentazione dell’A-
gamennone e nella ridu-
zione in unica serata delle 
Coefore ed Eumenidi, nel 
grande impatto che conti-
nua sempre ad avere que-
sto ciclo epico. Si ricordi 
che nell’inaugurazione 
siracusana del 1914, su 
iniziativa del conte Ma-
rio Tommaso Gargallo, 
fondatore dell’INDA, fu 
l’Agamennone, interpre-
tato da Gualtiero Tumiati 
e ripreso per dieci volte. 

Qui tornava l’immagine zoomorfica del toro nella pro-
fezia di Cassandra: «Ahimè, ahi! Vedi, vedi! / Tieni, tie-
ni lontana dal toro la giovenca! / L'afferra al peplo con 
le negre corna,/ a tradimento lo colpisce: piomba / nel 
bagno molle... Di feral lavacro / insidïoso a te la storia 
narro» (Ag. 1125-29, trad. Romagnoli). Si tratta dell’uc-
cisione del toro nella rappresentazione achea della “si-
gnora delle belve” che uccide il paredro. Poi la vendetta 
di Oreste con il matricidio e la punizione delle Erinni, 
le vendicatrici femminili, finché il giudizio dell’Areopa-
go è equilibrato dalla spada di Atena. 
Eppure a questo sviluppo dal matriarcato egeo al pa-
triarcato dorico si era innestato l’altro filone troiano che 
riguardava la partenza della flotta, l’opposizione della 
dea Artemide e il diniego dei venti, il sacrificio di Ifige-
nia in Aulide sulle coste della Beozia, anche lei divini-
tà achea del gruppo, tra l’inganno del matrimonio con 
Achille, il pianto della vergine e l’odio della madre che 
avrebbe giustificato l’uccisione del marito da parte di 
Egisto, infine la soluzione con la sostituzione della cer-
va. Euripide avrebbe affrontato dopo questo episodio 
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(Ifigenìa in Àulide, Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι), quando era 
in esilio alla corte di Archelao tra il 407-406 a.C. L’ope-
ra incompleta sarebbe stata data postuma nel 403 a. C. 
alle Dionisiache ad opera del figlio omonimo assieme 
all’Alcmeone a Corinto (oggi perduta) e alle Baccan-
ti, con le quali avrebbe ottenuto una vittoria postuma. 
Questa ultima fu il divino canto del cigno, un dramma 
sconvolgente che non ebbe pari nella tragedia greca.  In 
Tauride un altro sbarco insidioso in una terra selvag-
gia e sconosciuta con una missione impossibile, il fur-
to della statua di Artemide. Dopo la presentazione nel 
prologo tradizionale di tutta la vicenda del sacrificio e 
della sostituzione della cerva, Ifigenia racconta il sogno, 
il terremoto nella sua casa paterna e il presentimento 
della morte di Oreste. L’equivoco è presto sciolto con le 
prove indiziarie e la consueta agnizione, il riconosci-
mento e la programmazione dell’azione. Nulla di scon-
volgente e di straordinario se si considera che in quel 
lasso di tempo usciva dalla mente di Euripide il dram-

ma più sconvolgente e geniale che avrebbe indotto Fri-
edrich Nietzsche a distinguere le forme della tragedia 
e la visione dell’apollineo e del dionisiaco (La nascita 
della tragedia, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste 
der Musik, 1872). Nulla di rivoluzionario nella regia di 
Jacopo Gassmann, se si vuole accettare come semplice 
sberleffo, innocuo ma superfluo in tempi in cui è proi-
bita pure al Central Park di New York, la nonchalance 
di quella sigaretta fumante fra le dita. Anche se in altro 
versante teatrale più complessivo e decisionale, nulla da 
demeritare rispetto al divo padre che ha calcato queste 
scene e ha ammaliato con la sua voce cadenzata, pe-
rentoria e melodrammatica. Erano altri mitici tempi 
con scelte eclatanti o forse gli anni memorabili e no-
stalgici dei mostri del teatro. Vittorio Gassmann fu qui 
allora nel 1954 per il XIII Ciclo degli spettacoli classici 
Prometeo incatenato e scioccò nel 1960 nella magica 
Orestiade con regia e traduzione del PPP nazionale che 
qui voglio ricordare nel suo Centenario con estremo 
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amore e rimpianto per la sua stupida scomparsa quel-
la notte all’Idroscalo (Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 
2 novembre 1975; cf. https://lavocedinewyork.com/
news/2022/03/04/pier-paolo-pasolini-saggista-inesau-
ribile-regista-geniale-poeta-di-unepoca/).
Accettabili interpretazioni e realizzazioni nella linea 
tradizionale con normali costumi, sempre della sarto-
ria dell’INDA e la dignitosa recitazione di Anna Della 
Rosa-Ifigenia, Ivan Alovisio-Oreste, Massimo Nico-
lini-Pilade, Alessio Esposito-Bovaro e Rosario Tede-
sco-Messaggero. Un nome di spicco Stefano Santospa-
go, il magnifico e ingombrante Toante, forse l’ultimo di 
quei mostri ricordati, che ha lavorato con i maggiori 
registi e teatri italiani a partire dalla metà degli anni 
’70, un attore habitué di questa scena con ben dieci pre-
senze dal “Prometeo” e “Le Rane” con la regia di Luca 
Ronconi, “Orestiade”, regia di Pietro Carriglio, “Alcesti” 
con regia di Cesare Lievi, “Edipo a Colono” con regia di 
Jannis Kokkos, “Orestea, diretto da Davide Livermore, 
“Baccanti” regia della Fura dels Baus, “Le Nuvole” diret-
to da Antonio Calenda, e questa “Ifigenia in Tauride”. 
Questa scorsa alle sue partecipazioni ci è servita anche 
per ricordare lo spessore dei protagonisti di altri tem-
pi. Oltre a lui l’habitué rinomata di quest’anno è Mad-
dalena Crippa (Medea 2004, Clitennestra 2015, Ecuba 
2018). Scomparsi i nomi prestigiosi del teatro di prosa 
nazionale, se ancora ne esistono della portata di quelli 
che calcarono queste rocce e fecero rivivere pur in itali-
co suono vicende create ad altri scopi a cominciare dal 
VI secolo a.C. Così gli interpreti, come Glauco Mauri, 
al quale è stato assegnata una moneta d’oro dalla Fon-
dazione Inda, l'Eschilo d'Oro 2022, il 22 giugno prima 
della replica dell'Edipo Re di Sofocle (lui Edipo e mes-
saggero in Medea nel 1972 e 1978). Ma anche gli insigni 
traduttori da Romagnoli a Cesareo a Bignone, Valgimi-
gli, Quasimodo, Pasolini, Sanguinetti, Pagliaro, Bettini 
e Paduano, fino ai recenti testi di celebri dell’ultima ora. 
Il supporto digitale con il parallelepipedo scenico alla 
fine non stride molto e rende più terreno e compren-
sibile anche quel deus ex machina che non esce dalla 
terra o non appare in alto sul tempio, ma scorre sullo 
schermo come qualsiasi annunzio pubblicitario o una 
descrizione mitica di Piero Angela. Se si è giunti alla 
fantasia pervertita e ingannevole del metaverse (dalla 
narrativa cyberpunk di Neal Stephenson, Snow crash, 
1992), la super super fake dell’antropologia, se tutto è 
ormai precipitato e falsificato dall’impellere del possi-
bile o probabile, forse dall’impossibile, reso realizzabi-
le dai beat, se si va verso il deragliamento della realtà, 
verso la verità costruita e allucinatoria, se ormai siamo 
nell’interconnessione tra realtà e universo virtuale, que-

sta sceneggiata divina è un semplice divertissement, un 
piacevole incontro con una dea digitale. Ne abbiamo 
viste abbastanza anche in un teatro serioso come quello 
dell’opera dalla Scala al nostro Massimo, in cui la com-
mistione tra le due realtà reale-mediatico facilmente 
può distrarre dall’empito della musica e renderla inso-
nora davanti all’esplosione e allo sfarfallare delle imma-
gini tridimensionali. Come se la vera protagonista di 
un’opera lirica, sonorità di voci e note, fosse divenuta 
sussidiaria ad altro. Eppure in quell’inizio di secolo ad 
Atene si viveva realmente quel rito iniziatico femminile 
del quale la tragedia sceneggiava origine e significato 
pur con quel tocco euripideo di misoginismo e di in-
credulità nei profeti. Era quello che proclamava negli 
stessi anni una donna del Coro della Lisistrata, “colei 
che scioglie gli eserciti”, la prima femminista per eccel-
lenza, quella dello sciopero del sesso, la prima della leg-
ge del “me lo gestisco io”, proprio in margine e contro 
la rovinosa guerra del Peloponneso, tra emancipazione 
e solidarietà di genere, nelle Lenee del 411 a.C. con la 
voce del portentoso unico Aristofane, consapevole del-
la potenza, ma anche dalla naturalità della libido, diffi-
cile da domare sia negli uomini, ma anche nelle donne: 
«A sette anni ero arrefora; poi ho preparato il grano; 
a dieci sono stata orsa nelle Brauronie, deponendo la 
veste gialla in onore di Artemide. Infine, ormai grande 
e bella, sono stata canefora e ho portato la collana di fi-
chi secchi» (Aristofane, Lisistrata, vv. 641-647, a cura di 
Guido Paduano, Rizzoli, Milano, 1981). Nelle Arreforie 
in onore di Atena quattro nobili vergini tra i sette e gli 
undici anni intessevano un peplo bianco che offrivano 
alla dea, le portavano oggetti segreti e focacce di grano, 
sancendo verosimilmente il passaggio da bambina ad 
adolescente. Il successivo transito doveva essere quel-
lo delle fanciulle orsette nude di Brauròn, ove vivevano 
isolate e ogni cinque anni vi celebravano con una ritua-
le processione, il kòmos, le Brauronie, la grande festa 
ad Artemide Brauronia, vergine cacciatrice, la Kouro-
trophos, “che alleva fanciulli”, la tipica potnia theròn, la 
“signora delle belve”, come Athena e Cibele. Le fanciul-
le, deposte le vesti color croco, giallo-rossiccio, simbolo 
di Artemide nella finzione di orse (così Ifigenia nell’A-
gamennone di Eschilo, v. 239, «poi, mentre versava a 
terra la sua veste color zafferano», guardando ciascuno 
dei suoi sacrificatori e implorando pietà), mostravano 
la nudità sacrale e sacrificavano alla dea una capra. Era 
il passaggio iniziatico dalla verginità al parto. In queste 
grandi feste di iniziazione femminile, cultuale e rituale, 
nelle transizioni fisiche e sociali si esprimeva lo stretto 
rapporto di philìa con la polis.
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Attilio Carioti

PASSAGGIO  DELLA CAMPANA 
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Storia

Martedì 21 giugno 2022 a Villa Malfitano il L. C. Palermo dei Vespri ha celebrato la cerimonia del passaggio della 
campana da Alessandra Russo a Giuseppe Gelardi. Presenti il primo Vice Governatore eletto, Paolo Valenti, e la 
presidente della Zona tre, Daniela Macaluso. Ospite della serata il Past Governatore   Amedeo Tullio.Nel corso 
della cerimonia è stato ammesso il socio Giovanni Mineo.

Da s. Giuseppe Gelardi e Alessandra Russo
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Da s. Giuseppe Gelardi e Alessandra Russo


