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EDITORIALE DI LUGLIO AGOSTO
Care Amiche, Cari Amici,
luglio ed agosto non si sono
distinti in modo particolare
rispetto ai mesi precedenti,
se tralasciamo il tema vacanze, che ad alcuni pare
obbligato. Crisi di governo,
guerra in Ucraina, problemi
climatici con punte di caldo
record, trombe d’aria ed alluvioni, crisi energetica, auGabriella Maggio
mento dei costi di gas e luce
elettrica si sono alternati con
toni complessivamente apocalittici su tutti i mezzi d’informazione. Queste notizie risultano a chi le legge o le
ascolta piuttosto inquietanti perché non ci sono soluzioni a breve termine. Ma a renderle più preoccupanti
è il fatto a luglio ed agosto c’è voglia di spensieratezza,
e non si accetta che ci si debba confrontare con nuove preoccupazioni, dopo avere appena superate quelle della pandemia. La preoccupazione e l’ansia spesso
sono cattive consigliere e creano il terreno propizio alle
fake news, purtroppo difficili da combattere. Dal momento che disponiamo di una enorme quantità d’informazioni, di modelli intellettuali che pretendono di
descrivere il mondo, tutti in concorrenza tra loro, accade che chiunque possieda un account può contraddire, a ragione o a torto, chiunque, considerato il basso
costo mentale dell’operazione. Si tratta di credenze, non
di conoscenze. La conoscenza diventa sempre più rara
perché costa tempo e fatica acquisire l’argomentazione
che permette di conoscere. Invece credere è semplice ed
immediato. Le false informazioni attecchiscono perchè soddisfano il lato oscuro della nostra razionalità, la
pigrizia del pensiero. Di solito cerchiamo quelle informazioni che sono conseguenti alle nostre credenze. Le
statistiche dimostrano anche che le false informazioni
sono sui social più virali rispetto alle notizie vere. E per
paradosso più informazioni sono disponibili più diventiamo creduloni. Un lettore che non sa leggere non
sa distinguere. Solo con l’abitudine alla lettura attenta
si possono combattere le fake news. Qualcuno dà alla
scuola la responsabilità, ma io credo che sia una questione collettiva in cui la famiglia ha un ruolo importante , ma anche gli esempi che vengono proposti dai
grandi mezzi di comunicazione.

INDICE
Un’anima di Napoli
Pensieri e Colori
Prevedere le eruzioni
L’immagine dell’Universo
Angelo Guglielmi
La denuncia e la querela
Eugenio Scalfari un protagonista
Bassa Marea
Turismo in Biblioteca
I libri e il tempo Piero Citati
Uno storico borgo
Chiesa Di Santa Maria
A braccetto con l’autore
I Lions e l’orchestra sinfonica siciliana
Come provare il tradimento
Un altro faro che si spegne...
Buon Ferragosto
Una statua per Lucio Dalla
Crossroads
Palermo Toponomastica
Via Nina Siciliana

Gabriella Maggio Pag.
Andrea Di Napoli "
Pino Morcesi
"
Daniela Crispo
"
Gabriella Maggio "
Ciro Cardinale
"
Gabriella Maggio "
Andrea Di Napoli "
Ida Del Tindaro "
Gabriella Maggio "
Andrea Di Napoli "
F. Paolo Rivera
"
Gabriella Maggio "
Attilio Carioti
"
Ciro Cardinale
"
Carmelo Fucarino "
La Redazione
"
Andrea Di Napoli "
Gabriella Maggio "

3
4
5
6
7
8
10
11
13
19
20
22
24
25
26
28
30
31
32

Antonella Grandinelli "

34

Hanno collaborato : Ciro Cardinale, Daniela Crispo, Carmelo
Fucarino, Antonella Grandinelli, Andrea di Napoli, Pino Morcesi, Ida Rampolla del Tindaro, Fr. Paolo Rivera, Attilio Carioti

Letteratura

Letteratura

3

UN’ANIMA DI NAPOLI
Gabriella Maggio

"Io sono nato a Napoli nel 1922, in una città che ha
molti volti e che recita se stessa; dove è ambigua, come
in ogni recita, la linea di demarcazione tra vero e falso",
Napoli è "qualcosa che da sempre eccede i suoi stessi
confini geografici, culturali ed antropologici " diceva
Raffaele La Capria per descrivere il suo legame mai interrotto con la città rappresentata come metafora del
mondo, perché qui si è fermata la mia immaginazione.
Vincitore del Premio Strega nel ’61 con Ferito a morte,
si è dedicato oltre che alla narrativa e alla saggistica alla
sceneggiatura di film importanti come Le mani sulla

città di Francesco Rosi. Ferito a morte è stato considerato dalla critica il romanzo di formazione italiano. La
"ferita", riconoscibile in tutte le sue opere, è perdita e
disorientamento, distacco e disinganno, è generata dalla città rappresenta con sguardo critico, ma non amaro
e disperato. Raffaele La Capria ha rappresentato uno
di quei rari punti d’incontro in cui una storia individuale incrocia un'esperienza collettiva, la storia del
Paese: "La vita è ciò che accade mentre ci occupiamo
d'altro". È scomparso a pochi mesi dal compimento di
cento anni.
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PENSIERI E COLORI
Andrea di Napoli

Siamo circondati. I colori sono dovunque. Inciampiamo in macchie colorate. Sbattiamo il naso contro forme variopinte e viviamo in ambienti “cromaticamente
assortiti”. La comprensione di un oggetto viene certamente agevolata dalla colorazione che, nel tempo, ci
siamo abituati ad associare ad esso. Pertanto, è diventato inevitabile che attraverso la percezione di un colore
l'osservatore crei nella propria mente “l'aspettativa” di
un determinato oggetto che ha avuto sempre il medesimo colore, come la mucca lilla della cioccolata o il rosso di una famosa bibita.
Il mercato, il design e la produzione industriale hanno
fatto di ogni colore una caratteristica imprescindibile della rappresentazione degli oggetti al punto che lo
stesso prodotto con una tinta differente potrebbe non
venire più riconosciuto e sicuramente verrebbe venduto con maggiore difficoltà.
Per puro e semplice divertimento o per una innocua
“forma maniacale”, molti artisti e numerosi fotografi ricercano gli oggetti dai colori più sgargianti e i materiali
dalle tinte più accese, ma i colori costituiscono anche
un interessante elemento del codice visuale utilizzato
per comporre e interpretare una immagine. Gli originali accostamenti cromatici, inoltre, permettono all’artista di esprimere una istintiva voglia di libertà e di comunicare un certo ottimismo e un senso di benessere.
Anche alcuni tra i più grandi maestri della fotografia
contemporanea, come Franco Fontana, Oliviero Toscani o Steve Mc Curry, devono gran parte del loro successo proprio ad una presenza “particolarmente satura” del colore nei propri lavori fotografici. E' una cosa

risaputa che le diverse gradazioni cromatiche rappresentano precise sensazioni e determinati stati d'animo.
Della faccenda si sono occupati per secoli autorevoli
studi scientifici per formulare la cosiddetta “Teoria dei
Colori”
Il bianco ed il nero indicano indubbiamente il primo la
luce o la purezza e l'altro l'eleganza o la serietà. Il blu,
che è il colore preferito dal maggior numero di persone,
esprime calma e sicurezza.
Il rosso indica il pericolo o l'energia ed il viola la sfera
spirituale o religiosa.
Si ricorre al marrone per ricordare l'amicizia e al verde
per fare, ovviamente, riferimento, alla natura e alla vita.
Il rosa rappresenta la delicatezza, mentre il giallo, invece, la gioia e il buonumore.
Infine, l'arancione pare sia capace di suscitare il desiderio di fare acquisti, pertanto viene molto usato nelle
campagne pubblicitarie.
Da sempre, dunque, i colori esercitano un ruolo fondamentale non solo nell'arte e nella comunicazione, ma,
in maniera più o meno consapevole nell'intera esistenza di ogni individuo.
La scelta di inquadrare forme approssimative dai colori vivaci, trascurando la vera natura dei soggetti, risulta una stimolante ed inesauribile fonte di ispirazione.
Anche se qualcuno può trovarle povere di contenuto,
questo tipo di fotografie, solitamente, divertono chi le
scatta e incuriosiscono chi le osserva.
Fotografie di Andrea di Napoli
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COME PREVEDERE LE ERUZIONI
VULCANICHE
Pino Morcesi

È possibile prevedere l’eruzione di un tipo particolare di
vulcani, le caldere, presenti nell’Italia centrale e meridionale: i Campi Flegrei, Bolsena, Ischia, Roccamonfina. Le caldere sono vulcani costituiti da un’ampia conca a fondo piatto del diametro di molti km. Si formano
dopo lo sprofondamento della camera magmatica di un
edificio vulcanico causato dal suo svuotamento dopo
una grande eruzione. Un gruppo di scienziati, guidati
dal prof. Acocella del Dipartimento di Scienze dell’U-

niversità di Roma, ha messo a punto un metodo per
prevedere con largo anticipo l’eruzione delle caldere. È
fondamentale l’osservazione satellitare della deformazione del suolo dovuta alla pressione del magma, che
nelle caldere basaltiche è poco viscoso, verso la superficie. Se la pressione del magma in salita è pari a 100
metri cubi, l’eruzione è certa e con largo anticipo, mesi
o settimane, si può procedere all’eventuale evacuazione dei luoghi abitati.
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L’IMMAGINE DELL’UNIVERSO
PRIMORDIALE
12-07- 2022 UNA GIORNATA STORICA
Daniela Crispo

Il James Webb Space Telescope, indicato con la sigla
Jwst, lanciato il 25 dicembre 2021, è il telescopio spaziale più grande sino ad oggi messo in orbita. È arrivato là dove nessun telescopio era mai giunto prima,
al cosiddetto punto lagrangiano L2, a circa un milione
e mezzo di chilometri dal nostro pianeta. Negli ultimi
sei mesi, il Webb si è aperto nel cosmo come un fiore ,

dispiegando e allineando le 18 sezioni del suo specchio
di 6,5 metri e testando i suoi strumenti scientifici. Le
immagini trasmesse ci hanno permesso di vedere l’universo poco dopo il Big Bang, un ammasso di galassie,
forse migliaia, ora chiamato dagli scienziati Webb’s
First Deep Field.
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ANGELO GUGLIELMI
Gabriella Maggio

Angelo Guglielmi ha fatto parte del Gruppo ’63, formato da numerosi intellettuali riunitisi a Palermo nel
1963 con lo scopo di rompere con la tradizione letteraria dei generi e dei linguaggi. Guglielmi è stato anche
direttore di Rai 3 dove portò grandi innovazioni, trasformandola in pochi mesi in un canale dinamico ed
innovativo. È scomparso l’11 luglio 2022 a 93 anni.
Per ricordarlo un breve testo dall’introduzione all’Antologia Gruppo 63-Bompiani:
“Ogni ponte tra parola e cosa è crollato. La lingua in
quanto rappresentazione della realtà è ormai un congegno matto. Tuttavia il riconoscimento della realtà
rimane lo scopo dello scrivere. Ma come potrà effet-

tuarsi ? La lingua che ha fin qui istituito rapporti di rappresentazione con la realtà, ponendosi nei confronti di
questa, in posizione frontale, di specchio in cui essa direttamente si rifletteva, dovrà cambiare punto di vista.
E cioè o trasferirsi nel cuore della realtà, trasformandosi da specchio riflettente in accurato registratore dei
processi, anche i più irrazionali, nel formarsi del reale;
oppure, continuando a rimanere all’esterno della realtà,
porre tra se stessa e questa un filtro attraverso il quale le
cose, allargandosi in immagini surreali o allungandosi
in forme allucinate, tornino a svelarsi. Questa è l’operazione essenziale del nuovo sperimentalismo”.
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LA DENUNCIA E LA QUERELA
Ciro Cardinale*

C’è differenza tra una denuncia ed una querela o si tratta della stessa cosa? E come funzionano? E poi, posso
denunciare i miei fratelli o mio figlio? Spesso i due termini, denuncia e querela, vengono usati in modo indifferente come sinonimi, ma non è così. Essi servono entrambi per segnalare alle forze dell’ordine un reato, ma
hanno una funzione diversa. Il codice penale e le leggi
penali speciali prevedono per alcuni reati considerati
meno gravi, come la minaccia semplice, le percosse, il

furto semplice, le lesioni lievi o la truffa, che sia la vittima a presentare necessariamente una querela perché la
macchina della giustizia possa mettersi in moto. Sono
questi i “reati procedibili a querela di parte”. Per essi,
se la vittima dovesse rimanere inerte e non presentare
querela, non si potrà agire contro il colpevole, neppure
se le forze dell’ordine venissero a sapere comunque del
reato. Per altri reati più gravi, invece, come l’omicidio,
lo spaccio di stupefacenti o la rapina, il colpevole sarà
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sempre punito indipendentemente dal fatto che ci sia
una richiesta della vittima. Sono questi i “reati procedibili d’ufficio”, per i quali le forze dell’ordine, venute a conoscenza del fatto, devono procedere sempre e comunque di propria iniziativa, senza aspettare la richiesta
della vittima, che potrà solo presentare una denuncia
alle forze dell’ordine, raccontando il fatto. Per sporgere
una querela contro qualcuno che si ritiene abbia commesso un reato è necessario rivolgersi, anche senza la
presenza di un avvocato, alle forze dell’ordine e raccontare il fatto, chiedendo espressamente che il colpevole
venga punito. Il poliziotto o il carabiniere redigerà allora l’atto di querela, che verrà poi firmato da lui e dal
querelante e trasmesso senza indugio alla procura della
Repubblica competente perché avvii le indagini preliminari per accertare se il fatto sia vero o no e punire il
colpevole all’esito di un processo penale. Ma la querela si può preparare anche per iscritto comodamente a
casa, pure con l’aiuto di un legale, e poi presentarla alle
forze dell’ordine che in questo caso redigeranno un verbale di ricezione. La querela deve essere sempre presentata personalmente dalla vittima o dal suo rappresentante legale (il genitore per il figlio minore, ad esempio)
entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto (180 giorni
in caso di stalking, un anno per la violenza sessuale)
e può essere sempre ritirata dal querelante se dovesse
cambiare idea. La denuncia, invece, non ha termini di
scadenza, se non quelli di prescrizione del reato, può
essere presentata da chiunque abbia conoscenza del fatto e non può mai essere ritirata. Anche l’esposto potrà
essere presentato da chiunque. Ma quali sono le conseguenze di una querela? Essa non è un gioco e non si
può querelare una persona con leggerezza, senza avere
la certezza o, quantomeno, il fondato sospetto che abbia
commesso un reato, tanto poi si può sempre tornare
indietro con il suo ritiro, perché una querela infonda-
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ta, presentata con poca serietà, espone il querelante al
rischio di una controdenuncia per calunnia, che si ha
proprio quando si attribuisce falsamente un reato ad
una persona che si sa essere innocente. Presentata la
denuncia o la querela scattano le indagini da parte della
procura della Repubblica, che termineranno con la richiesta di rinvio a giudizio nel caso in cui si ritenga fondato il contenuto della denuncia o della querela e, quindi, col processo penale contro l’indagato, oppure con
l’archiviazione degli atti, perché quanto detto in querela
o denuncia non ha trovato riscontro nelle indagini. In
genere si può denunciare e querelare chiunque, anche i
propri parenti, ma questa regola presenta un’eccezione.
Non è infatti punibile chi ha commesso un reato contro
il patrimonio, come il furto, la truffa o l’appropriazione
indebita, ai danni del coniuge o del convivente, dei figli,
dei genitori, dei nonni, dei suoceri, del genero o della
nuora, dell’adottante o dell’adottato, dei fratelli o delle
sorelle conviventi; in questi casi la vittima non potrà
presentare querela o denuncia contro di essi (il padre
in pratica non potrà mai denunciare il figlio che ruba i
soldi dal suo portafogli), perché tra parenti c’è un rapporto talmente stretto che gli interessi possono talvolta
intrecciarsi così fittamente che una querela potrebbe
incrinare i rapporti familiari. Per chiudere smentiamo
adesso un falso “mito” che circola ancora tra le persone.
Il fatto di essere stati denunciati o querelati da qualcuno non comporta automaticamente che si abbiano le
“carte macchiate”, con conseguenze negative sulla vita
sociale o professionale. Solo una condanna definitiva
all’esito di un regolare processo penale sarà iscritta nel
casellario giudiziale e comporterà quindi l’esistenza di
pregiudizi penali.
*L.C. Cefalù
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EUGENIO SCALFARI UN PROTAGONISTA
Gabriella Maggio

Il 14 luglio 2022 è scomparso Eugenio Scalfari, un
protagonista del giornalismo italiano. Nella sua lunga
vita, 98 anni, ha fatto esperienza del fascismo, della Resistenza, del referendum fra monarchia e repubblica,
del dopoguerra e di tutte le altre vicende che si sono
susseguite, che ha cercato di orientare o determinare.
Eugenio Scalfari ha rinnovato il giornalismo italiano,
attraverso L’Espresso e la Repubblica , portandolo dalla
semplice forma di racconto di un fatto a un esercizio di
battaglia politica, a laboratorio di idee,al corpo a corpo
col potere.: “Questo crudele mestiere e il senso che se
ne trae hanno poco a che spartire con la solidarietà
e la compassione. Richiedono un carattere addestrato
al combattimento. Un’ambizione a vincere più che a

soccorrere”. Attento alle ragioni della politica e dell’economia, vicino al centro-sinistra, non ha esitato a
denunciare gli scandali che scossero gli anni Sessanta,
in particolare il Piano Solo. Per questo Scalfari rischiò
l’arresto, che evitò con la candidatura nelle file del
PSU (Partito Socialista Unitario) alle elezioni del ’68.
Rimase, tuttavia, in Parlamento per una sola legislatura
perché poi tornò al giornalismo. Dal 1996, Scalfari ha
abbandonato la direzione di la Repubblica, continuando a scrivere gli editoriali, la “grande messa cantata”
della domenica e, negli ultimi anni, allargando i suoi
interventi alla letteratura, all’etica, alla filosofia, alla
religione.
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BASSA MAREA
Andrea di Napoli

Al giorno d’oggi non accade più, ma circa mezzo secolo
fa, nel corso delle stagioni balneari, tra le cabine degli
stabilimenti e sugli arenili dei lidi, si poteva realmente assistere ad una paradossale scena tipica dei film del
neorealismo italiano. Gli autobus stracolmi riversavano
presso le spiagge carovane di improvvisati “vacanzieri
della domenica” e molti tra questi occasionali bagnanti
non nascondevano la loro totale inesperienza natatoria,
anzi portavano al collo, con apparente disinvoltura, una
enorme camera d'aria di quelle per le ruote dei camion,
con la quale affrontare le onde in assoluta sicurezza. Il
caldo afoso costringeva comprensibilmente anche chi
non sapeva nuotare a cercare refrigerio in mare, ma

certe impacciate prodezze acquatiche talvolta rasentavano l'incoscienza o il ridicolo.
Pochi anni dopo la caratteristica ciambella salvagente
venne commercializzata e venduta, soprattutto ai bambini, in colori vivaci e forme bizzarre. Poi, per un certo
periodo, il classico salvagente venne sostituito da braccioli, cinture e giubbetti di salvataggio che si diffusero
“a tappeto” tra gli italiani “non natanti”. La ciambella è
tornata da alcune stagioni sulle coste italiane, ma non
più con la pretesa di salvare i bagnanti dall'annegamento, bensì per svolgere essenzialmente un ruolo ludico
o riposante grazie alle nuove forme grottesche e variopinte o alla consistenza particolarmente soffice.

Curiosità

Narrativa

12

Mentre le prime ciambelle assumevano solitamente
la forma di una ingenua paperella o di un sorridente
personaggio dei fumetti, gli attuali gonfiabili rappresentano figure mitologiche, come l'unicorno, o misteriosamente esotiche, come il fenicottero rosa nel quale
ci saremo imbattuti sicuramente. Come è già successo
per tanti altri gadget, la dilagante presenza dei divertenti galleggianti costituisce in realtà solo una innocua

moda estiva. Una volta riempiti d'aria questi oggetti di
plastica assumono dimensioni piuttosto ingombranti e
trascorrono intere giornate sotto l'ombrellone accanto
alle famiglie, come fossero docili animali da compagnia.
Fotografie di Andrea di Napoli.
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TURISMO IN BIBLIOTECA
L’ESEMPIO DI POLIZZI GENEROSA
Ida Rampolla del Tindaro

Polizzi Generosa- Chiesa madre

Tra i monumenti e i palazzi visitati dai turisti nelle città
d’arte non figurano quasi mai le biblioteche. Solo alcune – citiamo, fra quelle italiane, almeno la biblioteca
malatestiana di Cesena , un vero piccolo gioiello, e, fra
quelle straniere, la Mazarine di Parigi, con le preziosissime raccolte bibliografiche del cardinale Mazzarino (
figlio di un palermitano) , la Biblioteca imperiale di
Vienna e la grandiosa Alexandrina di Alessandria d’Egitto - sono incluse nei circuiti turistici e lasciano sempre, nel visitatore, un profondo senso di ammirazione
sia per la bellezza artistica delle costruzioni che le ospi-

tano, sia per i tesori d’arte che contengono. L’incunabolo e il libro antico – a parte naturalmente l’importanza
del testo – vanno infatti considerati autentiche opere
d’arte per la preziosità dei fregi e delle miniature, per la
ricchezza delle rilegature, per l’eleganza dei caratteri e
la presentazione tipografica. La biblioteca potrebbe essere visitata dai turisti esattamente come un Museo,
specialmente quando ospita, come oggi si verifica sempre più spesso anche nei piccoli centri, delle esposizioni
permanenti di interesse storico e artistico. Le antiche
biblioteche cercano oggi di diventare, oltre che luoghi
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di lettura, anche centri culturali.. Tra quelle che stanno
seguendo questo esempio, bisogna citare quella di Polizzi Generosa, ubicata nel monumentale antico Collegio dei Gesuiti. Con i suoi oltre 50.000 volumi, tra cui
decine di preziosi incunaboli e con una ricchissima collezione di manoscritti, stampe, incisioni, disegni e antichi manifesti, la biblioteca costituisce uno dei patrimoni culturali più preziosi dell’intero comprensorio
madonita. E’ intitolata al duca Federico Lancia di Brolo, grande poliglotta, scienziato e letterato nello stesso
tempo, ma anche appassionato collezionista di cimeli
vari che oggi hanno un valore storico, come ad esempio i volantini pubblicitari, i manifesti, le foto e i disegni, che riservano spesso autentiche sorprese. Basterebbe citare, ad esempio, una caricatura di Daumier, il
noto caricaturista francese, al quale la Francia ha dedicato qualche anno fa un’importante mostra al Centro
Pompidou. La biblioteca di Polizzi ha già organizzato
esposizioni che hanno riscosso notevole successo: la
mostra degli ex-libris, rassegna di libri d’artista a cura
di Antonina Greco, quella dei giocattoli antichi, provenienti in gran parte dalla collezione della pittrice polizzana Francesca di Carpinello, quella dei cappelli d’epoca appartenenti a una collezionista palermitana, la
signora Giovanna Lagumina Gagliardo, il cui marito
era di origini polizzane , e, per il 150° dell’Unità d’Italia,
quella di manifesti e documenti relativi al Risorgimento siciliano , appartenuti al Duca Lancia di Brolo. Alcune di queste mostre sono diventate permanenti, come
quella dei giocattoli antichi, che sono in gran parte di
manifattura locale, che rivelano il livello dell’artigianato
polizzano e che consentono di conoscere ambienti e
modi di vita siciliani dall’Ottocento alla prima metà del
Novecento. Vi sono infatti, in miniatura, interni di case
contadine con mobili e accessori tipicamente ottocenteschi che riproducono, in chiave siciliana, le casette
delle bambole molto in voga nei paesi europei. A queste
si aggiungono, in forma di giocattolo, altri oggetti di
uso quotidiano abituali nelle case paesane di un tempo,
come i forni per il pane, le pile di legno per il bucato o i
bracieri di rame con la cupoletta rotonda di legno formata da strisce incrociate. Insieme alle suppellettili in
miniatura delle case contadine sono esposte quelle delle
case aristocratiche, come alcuni preziosi servizietti di
porcellana danese o le riproduzioni in piccolo di pregiati mobili d’epoca. Di particolare interesse poi gli animali di cartapesta, come i cavalli dagli eleganti finimenti o la mucca con la testa mobile collegata a un
meccanismo interno che, ad ogni movimento del capo,
produceva un suono simile a un muggito. Si tratta di
una vera anticipazione di quei giocattoli parlanti che si
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affermeranno solo in un periodo successivo : ma è anche una dimostrazione del livello raggiunto dall’artigianato locale. I giocattoli di provenienza straniera, soprattutto tedesca e francese, confermano invece
l’apertura di Polizzi alla cultura europea. E’ esposto infatti uno dei primi carillons, di produzione tedesca di
fine Ottocento , formato da una gabbietta di ferro con
due uccellini ricoperti di piume che, azionati da una
chiavetta, cinguettano e agitano le ali. Di marca tedesca
anche le prime macchinette per cucire, ancora perfettamente funzionanti. Ma fra i manufatti stranieri spicca
una di quelle antiche bambole di legno snodabili prodotte in alcuni paesi europei. Si trattava di bambole di
fattura molto raffinata che servivano raramente per
giocare e che erano riservate in ogni caso a bambine di
grandi famiglie ( la regina Vittoria , da bambina, ne
possedeva parecchie): erano considerate oggetti ornamentali o da collezione, tanto da essere custodite, come
la bambola di Polizzi, sotto una campana di vetro. Secondo una valutazione della Sotheby’s di Londra , si
tratta di un raro esemplare di fabbricazione tedesca del
1845, di particolare valore. Il clima dell’epoca è dato,
nella mostra, anche dall’esposizione di alcuni sontuosi
abiti femminili, appartenenti sempre alla famiglia Carpinello, che ricordano il periodo in cui anche in paese,
nei circoli e nei palazzi, si svolgevano feste in cui le signore gareggiavano in eleganza. Ma è particolarmente
interessante un raro esemplare di vestitino da cerimonia per bambini di nobile famiglia: l’abitino, risalente
alla fine del XVIII secolo, è formato da una redingote
intessuta in oro e da calzoncini in seta finemente ricamati. Dopo la solenne inaugurazione del 1910 la mostra, grazie a donazioni di privati, si è arricchita di altri
giocattoli in gran parte meccanici. Le innovazioni tecnologiche rappresentate da alcuni esemplari consentono così di conoscere l’evoluzione del giocattolo fino alla
prima metà del XX secolo. Un altro insolito piccolo
museo è quello della scuola, che comprende anzitutto
una ricca collezione di quaderni donata dalla Presidente della Biblioteca. Le copertine illustrate offrono la
possibilità di conoscere anzitutto l’arte e le tecniche grafiche dei vari periodi. Si passa infatti dai quaderni Liberty, dalle raffinate decorazioni floreali che riflettono
l’eleganza della Belle Epoque , alle foto ancora sfocate e
imperfette della Prima Guerra Mondiale e ai quaderni
dell’epoca fascista, con le foto delle varie manifestazioni
belliche, sportive, campestri ecc., presentate sempre
con finalità propagandistiche. Ma i quaderni servivano
anche a coadiuvare i programmi scolastici: vi sino infatti serie dedicate alla storia, ai grandi personaggi, alle
opere letterarie, alle bellezze naturali e artistiche d’Ita-
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lia, alla scienza, allo sport e così via. Molte copertine si
ispirano alla letteratura ( vi sono alcune rarissime riproduzioni del primo film muto sui Promessi Sposi) e
altri rispondono a finalità educative e morali, come
quelli che invitano al risparmio, distribuiti in omaggio
dalla Cassa di Risparmio. Di particolare interesse storico sono poi i quaderni destinati a una materia oggi
scomparsa, la calligrafia. La Bella Scrittura era una vera
e propria arte, come dimostra la relazione, esposta nel
museo, di una docente palermitana di calligrafia, la
prof. Adele La Greca, relazione premiata nel 1901 all’Esposizione universale di Parigi. Tra le due guerre, il bisogno di fantasia, tipico dei bambini, veniva soddisfatto
dalle numerose copertine dedicate a fiabe e storielle, in
cui è possibile cogliere l’evoluzione dell’arte del disegno.
Le copertine dei quaderni sono spesso, in questo periodo, opere di autentici artisti, che si ispirano alle favole o
a scenette buffe con graziosi effetti caricaturali, che oggi
ci consentono di conoscere anche la rappresentazione
dell’infanzia attraverso il tempo. Si passa infatti dai
bambini candidi e ingenui del periodo anteguerra ai
protagonisti dei fumetti moderni ( ad esempio Mafalda) , assai più smaliziati anche nelle battute scherzose.
Anche le copertine dedicate agli animali dimostrano i
cambiamenti di mentalità da una generazione all’altra:
dalle favole a sfondo moraleggiante ma dalla morale
amara, che presentano animali che parlano e agiscono
come uomini e dall’esaltazione della caccia e dei prodotti ricavati dagli animali si passa , in epoca più moderna, a nuove forme di amore e di rispetto ispirate da
una nuova coscienza ecologica e animalistica. Scompaiono, nei quaderni più recenti, diventati quadernoni
dalle copertine patinate, con foto e disegni tecnicamente perfetti, i riferimenti alla storia, all’attualità o alla cultura in genere. Alcune copertine riproducono scene di
violenza, come nella serie di Spider-man: ma ve ne
sono altre delicate e raffinate, come quelle realizzate
dalla pittrice Anna Geddes e altre che sensibilizzano gli
alunni alle tematiche sociali, come quelle di Emergency. L’arte ispira una serie di quaderni dedicati all’Impressionismo, mentre la letteratura è presente solo con
alcuni best-sellers, come il Piccolo Principe o la saga di
Henry Potter. Altri quaderni interessanti, mai visti finora nei musei scolastici, sono quelli dei paesi stranieri,
tra i quali spiccano, per la loro originalità e la loro bellezza,quelli indiani, ispirati tutti alle divinità della religione indu, e quelli giapponesi, che riflettono l’amore
per la natura. Ed è esposta anche una grammatica della
lingua zulu, una lingua particolarmente complessa…
La mostra comprende anche molti testi didattici, che,
oltre a rispecchiare le concezioni pedagogiche del loro
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tempo, dimostrano l’attenzione dedicata alla scuola anche da parte di noti scrittori. Vi sono infatti antologie e
libri di lettura scritti da Luigi Natoli, Vanni Pucci, Giuseppe Fanciulli, Grazia Deledda e tanti altri. Ma sono
anche esposte , per la prima volta in un Museo, le opere
scritte dagli alunni , a volte di notevole interesse, come
tesine, saggi,schedine di ricerca elaborate spesso in maniera artistica: e vi sono diversi Annuari con i contributi scientifici degli insegnanti, che dimostravano così il
loro amore per lo studio e per la ricerca. Tra il materiale didattico, tra cui figura anche un antico e raro esemplare di calcolatrice, il Museo comprende, oltre a numerosi giochi e antichi cartelloni, la lavagna di feltro
con le figurine autoadesive, utile per stimolare l’inventiva e accrescere la padronanza linguistica. Ma in questo campo Polizzi detiene un vero e proprio primato.
Sono esposti infatti i Racconti muti del maestro Ernesto Ciralli, che insegnò a Polizzi sul finire del’Ottocento
e che può essere considerato l’anticipatore di tante teorie didattiche moderne per lo studio della lingua. I Racconti muti, esercizi di composizione per le scuole elementari, formati da scenette che dovevano essere
descritte dagli alunni, furono premiati con medaglia
d’argento nell’Esposizione Generale di Torino del 1898.
Quest’opera, oggi rarissima e praticamente sconosciuta,
è esposta insieme alle moderne imitazioni, le strisce
mute con scenette da descrivere e interpretare. Vi sono
inoltre pagelle, diplomi e attestati di merito spesso artisticamente decorati e rilasciati perfino ai bambini delle
scuole materne, a dimostrazione dell’importanza che si
dava al riconoscimento del merito a qualsiasi età. Il
modello di uno di questi diplomi fu ideato da duca Federico Lancia di Brolo, a cui si intitola la Biblioteca.
Altre curiosità sono rappresentate dal materiale riguardante l’Università. E’ esposto ad esempio uno dei primi
diplomi di laurea in giurisprudenza rilasciati dall’Università di Palermo nel 1818 a un polizzano, Giovanni
Borgesano, che divenne poi notaio. Il diploma è in realtà un fascicoletto in pergamena con copertina in pelle
scritto interamente in latino e inneggiante agli studi
giuridici. E’ esposto anche il caratteristico cappello goliardico a punta, di ispirazione medievale ( era il cappello di Robin Hood) , rimesso in onore dagli studenti
pisani che lo indossarono durante le battaglie del Risorgimento, in cui molti di loro si immolarono insieme ai
loro docenti. Ma bisogna anche sottolineare un altro
aspetto tipico della goliardia, il papello, cioè il documento scritto in latino maccheronico e scherzoso, rilasciato dagli studenti “anziani” alle matricole come “ricevuta” di un’offerta destinata a “sbagnare”, come si
diceva un tempo, l’ingresso all’università. Nel Museo è

Cronaca

16

esposto uno di questi caratteristici papelli, tra cui figura
anche la firma di qualche studente palermitano divenuto poi molto illustre. Ma c’è anche un altro tipo di papello ancora più raro, almeno da noi: quello che veniva
rilasciato ai neolaureati, in cui si magnificavano, ma
sempre in maniera scherzosa e ironica, le qualità e le
capacità di chi aveva conseguito la laurea.Nel caso di
quello esposto a Polizzi, si trattava di un oriundo polizzano laureatosi in ingegneria all’università di Padova e
fattosi poi molto onore nella vita professionale, l’ing.
Francesco Rampolla del Tindaro, divenuto anche un
eroe della Resistenza , come Comandante della brigata
Osoppo. Nel settore dedicato all’università è riprodotto
anche l’inno internazionale della goliardia, un fenomeno oggi scomparso ma che in passato conobbe, specialmente a Bologna, grazie all’avallo del Carducci, grandi
manifestazioni ispirate a ricostruzioni ambientali del
Medio Evo. Della goliardia, di cui gli studenti d’oggi
non sanno nulla, in un pannello, è rapidamente tracciata la storia. Un altro museo di interesse storico è
quello etno-antropologico, realizzato grazie alla ricca
donazione fatta da Alfino e Giuseppina Zafarana, un
medico e una docente di Polizzi, di antichi oggetti, manufatti e arnesi di lavoro di uso contadino e quotidiano,
legati alla terra e ad attività ormai quasi scomparse. Si
tratta di testimonianze importanti della vita del passato, come aratri, telai ( tra cui uno monumentale di particolare interesse storico) , suppellettili varie, accompagnate a ricostruzioni di ambienti, come le stanze da
letto con i letti dalle testate in ferro battuto e le tipiche
coperte bianche ornate di frange ricamate , le cucine
con il vasellame in rame o terracotta, e poi i tipici abiti dei contadini polizzani, come lo scappulare, cioè il
pesante mantello di panno blu con cappuccio incorporato, e così via. E non mancano anche gli antichi gioielli, le immaginette e le stampe religiose, le foto d’epoca e
mille altri reperti che consentono di conoscere la vita di
un tempo e che i due donatori hanno voluto salvare
dall’oblio, offrendo i visitatori un perfetto spaccato della
vita polizzana dei secoli scorsi. Un piccolo museo del
tutto particolare è quello dedicato alla storia della didattica del francese, l’unico in Italia. La mostra ha preso
l’avvio dalla convenzione stipulata nel 1915 tra il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo e la Biblioteca di Polizzi Generosa per
l’istituzione di un fondo documentario destinato alla
disciplina. La Biblioteca è stata scelta per la sua ricca
dotazione di testi legati alla lingua e in genere alla cultura francese, provenienti dal patrimonio librario del
duca Lancia di Brolo a cui si intitola la Biblioteca, insigne francesista, scienziato, bibliofilo e membro di pa-

Teatro

recchie Accademie francesi. Il materiale legato alla cultura d’oltralpe , tra cui un rarissimo Atlante francese del
XVIII secolo , oltre a disegni e incisioni di autori importanti, è stato già esposto nella Biblioteca in occasione della visita di alcuni rappresentati dell’Ambasciata di
Francia, che lo hanno grandemente apprezzato. Grazie
alla Convenzione, la Biblioteca è stata inserita in una
rete universitaria europea per la mobilità studentesca e
per la dimensione europea dell’educazione e nel progetto Forthem , che promuove multiculturalismo e multilinguismo, in partenariato con sei università europee,
attraverso anche l’organizzazione di seminari, summer
school, ecc. Nel Novembre 2021 si è svolta infatti,
nell’ambito di una summer school, una giornata di studio nella Biblioteca di Polizzi, in cui la Presidente della
Biblioteca e Direttrice del Polo Didattico , Ida Rampolla del Tindaro, ha illustrato agli studenti stranieri gli
scrittori siciliani che avevano scritto in francese e in inglese( tra cui, naturalmente, il polizzano G.A.Borgese),
e il prof. Alexandre Madonia, referente per il Dipartimento di Scienze umanistiche, l’importanza dell’educazione multiculturale e del plurilinguismo. La Biblioteca ha anche partecipato, offrendo premi in libri, a un
concorso riservato agli studenti liceali e universitari
organizzato dall’AMOPA ( Association Membres Ordre
Palmes Académiques, onorificenza creata da Napoleone per i cultori del francese) per una recensione dell’opera di un autore francese contemporaneo. Il patrimonio del Fondo, grazie a numerose importanti donazioni,
tra cui quella dell’intera biblioteca di un’illustre francesista dell’Università di Bergamo, Fiorella Brisotto, si è
ulteriormente arricchito di una raccolta, unica nel suo
genere, di testi scolastici dall’Ottocento ai giorni nostri.
I manuali scolastici di solito non sono conservati nelle
Biblioteche e dopo qualche anno scompaiono anche dai
circuiti commerciali, diventando introvabili. Gli editori, spesso , li destinano al macero. Rappresentano però
l’applicazione pratica delle varie metodologie didattiche , consentendo di vagliarne l’efficacia e la validità.
Ecco perché una raccolta di testi scolastici può essere
utile per la storia delle metodologie e del’evoluzione
della lingua. E lo stesso può dirsi per le storie letterarie,
sempre più sensibili alle nuove tecniche per l’interpretazione dei testi, e per i manuali tecnici e commerciali,
oggetti a un continuo aggiornamento non solo per il
progresso delle varie discipline ma anche per l’evoluzione dei relativi linguaggi. Un settore a parte è rappresentato poi dalle opere letterarie commentate per la scuola,
attraverso le quali è possibile cogliere il cambiamento
dei gusti e degli orientamenti della critica. I commenti
di queste opere servono anche a scoprire l’interesse per
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la scuola di noti studiosi e critici francesisti, come Ferruccio Centonze, Guglielmo Lo Curzio e l’oriundo polizzano Vincenzo Errante Jr. La preziosa donazione
dell’Avv. Nicola Gagliardo, che, in memoria del padre
avv. Rosolino Gagliardo, di origine polizzana, ha offerto alla Biblioteca opere, documenti e lettere in francese
di G.A.Borgese, ha ulteriormente arricchito il fondo,
che offre in tal modo molteplici possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura francese
anche nei suoi aspetti interculturali. L’antico Collegio
dei Gesuiti, divenuto poi Palazzo Comunale e oggi, su
iniziativa dell’attuale sindaco Gandolfo Librizzi, Palazzo della cultura, ospita anche il Museo Archeologico,
che non è annesso alla Biblioteca ma è particolarmente importante per il numero e la preziosità dei reperti,
provenienti dalla necropoli ellenistica scoperta in contrada S.Pietro. Gli scavi , iniziati nel 1992, hanno portato alla scoperta di una città di notevole
importanza.L’allestimento museale è stato curato
dall’archeologo prof. Amedeo Tullio, dell’Università di
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fantili e ai vasetti porta unguenti Ma sono di notevole
interesse le sepolture infantili, alcune delle quali realizzate con la giustapposizione di due tegole curve, le ceramiche e i vasi figurati , riproducenti eleganti figure
femminili o cigni dipinti in nero. Tra le figure dipinte
in rosso, una bella olpe a testa femminile attribuita al
pittore Nyn ( seconda metà del IV sec. a.C.).
Ma il reperto più interessante è l’anfora protosiceliota
raffigurante, da un lato, Heracles e il leone Nemeo, e,
dall’altro una scena di toletta. L’opera, databile nella prima metà del IV secolo a.C., è attribuita al cosiddetto
“Pittore di Polizzi” , una significativa personalità artistica che Amedeo Tullio inserisce nel quadro dei rapporti tra la ceramografia protosiceliota e quella proto
campana, sottolineandone l’originalità. Il museo archeologico di Polizzi consente quindi di fare molte interessanti scoperte legate non solo all’arte ma anche alla storia e alla vita di un antico centro siciliano di indubbia
importanza. Ma il Palazzo della cultura ospita un altro
piccolo museo del tutto insolito, ispirato a criteri mo-

Anfora di Herakles con il leone nemeo - Foto di Museo Civico Archeologico, Sicilia

Palermo, che ha pubblicato anche diversi importanti
studi sull’argomento. Il museo comprende una sezione
stratigrafica, una sezione didattica e una tipologica, che
consentono di conoscere la cultura , la vita e l’importanza anche commerciale dell’antico centro che alcuni
identificano con l’Atene siciliana di cui parlano gli antichi storici. Il materiale esposto è molto vario e del più
alto interesse: si va dal biberon di terracotta con la pallina antisoffocamento a una statuetta di attore comico
di aspetto sileniforme , da un grande tripode di ferro
agli strigili di bronzo che documentano un’intensa attività sportiva , dalle spille che fermavano i pepli delle
donne ai dadi che venivano adoperati per i giochi in-

dernissimi: quello dell’Abies nebrodensis, cioè l’abete
bianco, che cresce solo in territorio polizzano. Si tratta
di una specie botanica rarissima , scomparsa nel resto
d’Italia dall’ epoca dei ghiacciai , che è stata definita, nel
corso di un simposio internazionale di botanica svoltosi a Palermo nel Giugno 1983, “una forma ancestrale,
una specie di dinosauro, un fossile vivente che è stato
salvato un minuto prima che venisse ad estinguersi”.
Solo nel I957 un gruppo di botanici scoprì, nel Vallone Madonna degli Angeli presso Polizzi Generosa, una
trentina di esemplari di quella che veniva considerata
una specie ormai estinta. La Società botanica italiana lo
ha designato pianta conifera simbolo della Sicilia “ per
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la valenza storico-scientifica, per peculiarità bio-geografiche e per la bellezza”. Il Museo , originalissimo,
è stato realizzato con la collaborazione di diversi Enti,
tra cui, naturalmente, l’Ente Parco delle Madonie , insieme a vari Ispettorati e Ministeri e alla Rete ecologica
Natura 2000 adottata dall’Unione Europea per il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali minacciati o rari a livello comunitario. E’ stato inaugurato
solennemente nel Luglio 2019 e presenta, con l’aiuto
dei più moderni supporti tecnologici, molte suggestive
e originali vedute , con canti d’uccelli e immagini del
“bosco incantato” quanto mai suggestive che ricreano
il contesto naturale in cui sorge l’abete, del quale viene
anche narrata l’incredibile storia.
L’ultimo piccolo Museo , definito più propriamente
“Sala dei cimeli” , è quello dedicato al Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di Leone
XIII, che nel Conclave del 1903, pur essendo il candidato favorito, non poté essere eletto Papa per il veto
opposto dall’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. La mostra comprende parecchi interessanti cimeli
, tra cui la famosa Table Féret , donata dalla Presidente
della Biblioteca: un banco scolastico a elevazione automatica, che cresce con la statura dell’alunno e che è
trasformabile in scrittoio, tavolo da disegno e leggio per
musicisti. Il banco, che per l’originalità delle sue concezioni ebbe premi e medaglie d’oro nelle Esposizioni
universali di mezzo mondo, risale alla fine dell’800 e
fu donato dall’inventore francese A.Féret, come testimonia la targhetta d’argento con dedica, al Cardinale
Rampolla del quale era ben noto l’amore per lo studio
e per la cultura. La Table Féret anticipa molte concezioni sanitario-pedagogiche di cui solo oggi si comincia a
comprendere l’importanza. Quella di Polizzi è l’unico
esemplare esistente in Italia. Altrettanto importanti e
unici i piatti di porcellana della casa Doccia-Ginori fatti
coniare espressamente per il Cardinale dall’Ambascia-

tore di Francia e decorati con lo stemma del prelato e
i gigli di Francia. I piatti, che non figurano nemmeno
nel Museo Ginori , e che sono particolarmente pregiati
per la loro rarità, sono stati donati da un appassionato
collezionista, l’avv. Nicola Gagliardo. La sorella arch.
Giada Gagliardo ha donato un altro importante cimelio: il testo originale del Concordato tra la Santa Sede e
il principato del Montenegro, curato dal Cardinale, che
apre nuova luce sulle grandi qualità diplomatiche del
prelato. E’ esposta anche la sua berretta cardinalizia,
donata al Museo dal marchese Giuseppe Parodi Domenech, di lontane origini polizzane.
Sono esposte
anche le opere dell’altro grande figlio di Polizzi, G.A.
Borgese, dedicate alla vicenda del veto e cioè l’Arciduca
e Il dramma di Mayerling, più una ricca collezione di
giornali e articoli sul cardinale appartenuti al Com.te
Achille Rampolla del Tindaro, e numerosi volumi, foto,
lettere, inviti e locandine riguardanti manifestazioni e
convegni relativi alla vicenda del veto. Altri libri, foto e
giornali sono stati dati in visione da un altro collezionista, l’ing. Salvatore Badagliacca. La mostra è stata
solennemente inaugurata il 17 Agosto 2021, con l’intervento di don Guido Colombo, studioso e giornalista
della Società San Paolo, imparentato col Cardinale attraverso gli Errante ( la madre del Cardinale era Orsola
Errante di Avanella, sorella dello storico , poeta, drammaturgo e patriota Vincenzo Errante) , che ha tenuto
la relazione inaugurale. Anche attraverso le testimonianze di questo piccolo museo i visitatori e gli studiosi possono dunque avere la possibilità di conoscere
meglio alcuni aspetti importanti della storia d’Italia. Biblioteca e musei formano così un tutto inscindibile che
conferma l’importanza della cultura nei suoi più diversi
aspetti, anche quelli meno noti , invitando i visitatori
alla scoperta e all’approfondimento , che possono essere
soddisfatti soprattutto attraverso i libri e la lettura: da
qui l’importanza di queste mostre in una biblioteca.
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I LIBRI E IL TEMPO
PIERO CITATI LETTORE
Gabriella Maggio

Pietro Citati è scomparso il 28 luglio 2022 all’età di 92
anni nella sua casa di Roccamare. Come critico letterario e biografo lascia un’impronta indelebile nella cultura italiana per la sua prosa limpida e per la capacità di
unire il rigore filologico e l’introspezione psicologica.
Tra le sue tante opere considero eccellenti le biografie
di Goethe (Mondadori, 1970; Adelphi, 1990) e Tolstoj
(Longanesi, 1983; Adelphi, 1996) per le quali ha ottenuto rispettivamente il Premio Viareggio nel 1970 e lo
Strega nel 1984. I suoi interessi culturali comprendevano anche gli autori antichi come testimonia la

lunga direzione della prestigiosa collana Scrittori greci
e latini della Fondazione Lorenzo Valla. Alla società
contemporanea mostrava interesse, ma venato spesso
d’ironia e di giudizi piuttosto severi, che mostravano la sua indipendenza. Credo sia giusto ricordarlo
con le sue parole : Un grande libro è composto di tanti
strati: si tratta di scoprire quello più nascosto. I libri si
muovono nel tempo. Non sono sempre gli stessi, hanno
aspetti diversi secondo i secoli. Mentre noi siamo fermi
e dobbiamo cercare di capire il movimento dei libri.
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UNO STORICO BORGO
TRA ARTE E CULTURA
Andrea di Napoli

Arroccata sui Monti Nebrodi, ad una altitudine che
raggiunge i 1120 metri sul livello del mare, sorge Troina, antica capitale normanna, ricca di storia e di bellezze naturali e artistiche. Una speciale Commissione
Nazionale già da qualche anno ha inserito ufficialmente
il Comune di Troina nell’elenco dei “Borghi più belli
d'Italia" e il merito è stato anche del grande impegno
con cui la cittadina normanna ha compiuto una concreta valorizzazione artistica, culturale e turistica. Nel
paese del Conte Ruggero la stagione estiva viene solitamente destinata ad iniziative culturali, mostre, spettacoli classici e manifestazioni capaci di allietare sia gli
abitanti del luogo che i visitatori abituali e perfino gli

ospiti occasionaliNel recente passato l'Amministrazione Comunale ha puntato sull'allestimento di esposizioni dall'indiscutibile valore artistico. In pochi anni si
sono susseguite mostre temporanee prestigiose, come
quella relativa ad alcune opere di Tiziano e, successivamente, quella dedicata al maestro iniziatore del barocco, Pieter Paul Rubens, e ad altri pittori dell'età della
Controriforma.Inoltre, alle fotografie del reportage che
Robert Capa realizzò in Sicilia nel 1943 al seguito delle truppe americane, è stata dedicata una esposizione
permanente di rilevante significato storico. La mostra
“Robert Capa - Fragments of war in Sicily” è visitabile
all'interno del Palazzo Pretura che è stato interamente
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destinato ad ospitare il “Museo della Fotografia – Robert Capa”.
Nella stagione attualmente in corso, invece, al centro
di un suggestivo ambiente naturale, il cosiddetto “Teatro della Radura”, è stata messa in scena la seconda
edizione di una interessante rassegna teatrale, intitolata Mythos, che tra l’8 e il 29 luglio ha proposto un
cartellone di quattro rappresentazioni classiche in collaborazione anche con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Gli adattamenti teatrali dei testi
di autori immortali come Sofocle, Euripide o Apuleio,
hanno rivelato ancora una volta la straordinaria attualità delle vicende e dei sentimenti raccontati più di
duemila anni fa. Reperti archeologici, costruzioni medioevali, edifici monastici e palazzi nobiliari costituiscono le bellezze artistiche di Troina, alle quale si deve
aggiungere un “gioiello” urbanistico rappresentato dal
caratteristico quartiere di Scalforio dove ogni strada,
ogni porta, ogni pietra trasmette una particolare emozione. Il territorio del Parco dei Nebrodi, che circonda
Troina, raggiunge la massima altitudine sulla cima di
Monte Soro (mt.1847 s.l.m.). Oltre ad offrire stupendi panorami al visitatore, il parco ospita una rigogliosa
vegetazione e una gran quantità di specie faunistiche.
Per una sosta, risulta particolarmente pittoresca la Diga
Ancipa, nei pressi del centro abitato, oppure, allontanandosi di alcuni chilometri, si possono raggiungere i
laghi di montagna, Biviere e Maulazzo, mete obbligate
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degli escursionisti. Ogni tentativo di violenza e di ingerenza illecita sul territorio del paese è stata tenacemente ostacolata dall’indignazione e dall’impegno civile della popolazione e di una classe dirigente capace
e apprezzata. Alla piena osservanza del diritto hanno
contribuito perfino i cosiddetti “asinelli della legalità”
che con la loro presenza sembrano vigilare sul rispetto
delle leggi che regolano le attività agricole.
La Matrice
La cultura, l’arte e la Natura occupano, dunque, lo spazio che meritano ma, nel corso dell'estate, si susseguono a Troina anche diverse feste religiose tra le quali una
folta partecipazione ed una devozione speciale riguardano quella in onore della Madonna dell'Assunta, Patrona e Castellana di Troina, celebrata il 15 agosto, ed i
festeggiamenti settembrini per il Patrono san Silvestro.
Ovviamente ogni occasione è buona per assaggiare le
specialità locali, sia dolci, a base di mosto cotto, che
salate, dall'aromatico profumo dei fiori di sambuco.
Molte delle abitazioni che si trovano nelle suggestive
stradine troinesi, sono state trasformate recentemente in confortevoli bed and breakfast per consentire ai
visitatori un comodo soggiorno o, semplicemente, un
episodico pernottamento.
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CHIESA DI SANTA MARIA
MADDALENA A PALERMO
Francesco Paolo Rivera*

Nel centro storico della città di Palermo (il Cassaro,
oggi via Vittorio Emanuele n. 469), nel quartiere militare di San Giacomo esiste una chiesa denominata
chiesa di Santa Maria Maddalena, che molti palermitani … non conoscono, forse è meglio dire, non ne hanno
sentito mai parlare … forse per entrare in argomento
è meglio fare una piccola premessa storica: Nell’antico centro storico della Città, all’interno di quella zona
fortificata che gli arabi chiamarono Galka (da “al Halqah” il recinto, denominato anche Cassaro dall’arabo
El Cashar), nel XVII° secolo venne costruito un vasto
complesso militare (denominato di San Giacomo), oggi
sede del Comando Legione Carabinieri della Sicilia.

Nello stesso sito l’arcivescovo di Palermo (1169-1190)
Gualtiero Offamilio nel 1187, autorizzato dal re Guglielmo II° di Sicilia, decise di demolire la vecchia cattedrale di Palermo per ricostruirne una nuova, e la piccola cappella annessa alla cattedrale, dedicata a Santa
Maria Maddalena, fatta costruire da Elvira di Castiglia
(prima moglie di Ruggiero II° di Sicilia e quindi prima
regina di Sicilia) per ospitarvi la sua salma e quelle di
tutti i principi, le principesse e gli altri nobili normanni. La cappella demolita venne sostituita con un'altra
struttura di diversa dimensione e orientamento, nella
quale vennero trasferiti provvisoriamente le salme dei
Reali deceduti. Al termine dei lavori di ricostruzione
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della nuova cattedrale la cappella e la chiesa che sostituì
quella demolita era già suffraganea del duomo ed unita
alla Cappella Palatina. Nel 1608 l’edificio passò all’Ordine dei Frati minori, poi, nel 1622, il Vicerè di Sicilia
Emanuele Filiberto di Savoia (1622) edificò il quartiere
militare e l’ospedale di San Giacomo, e infine, nel 1650.
a difesa del palazzo dei Normanni e degli edifici circostanti, il vicerè Giovanni d’Austria fece ulteriormente
recintare il Cassaro e la chiesa, non più facilmente visibile dall’esterno, venne dimenticata dai cittadini. La
chiesa, di modeste dimensioni, in stile arabo normanno del XIII° secolo, sorge nel cuore del Cassaro. all’interno dell’antica Galka. Verso la fine del XVIII* secolo,
rischiò di essere demolita, infatti i comandi militari che
aveva giurisdizione nella zona avrebbero voluto maggiori spazi per le loro strutture; fortunatamente per l’opposizione del sovrano la proposta fu respinta e venne
respinta anche l’analoga proposta presentata pochi anni
dopo, e, forse per evitare altre proposte di demolizione,
nel 1891, un decreto regio la dichiarò “monumento nazionale” e. allo scopo di provvedere al suo restauro le
opere vennero affidate all’architetto Giuseppe Patricolo
(1). Passando a una sommaria descrizione dello stato
attuale del monumento (dopo il restauro conservativo
dell’arch. Patricolo) Il portale di accesso della chiesa è
cinquecentesco, conserva la torre campanaria medioevale, molti i capitelli, le tre navate sono coperte da un
soffitto in legno a travature (quella della navata centrale
è più alto) che terminano entro nicchie angolari. Caratteristica di questa chiesa è che, malgrado le modeste
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dimensioni, dà l’impressione di una ampiezza e di una
profondità interna maggiore a quella reale e alla maggiore lunghezza si accoppia la leggerezza degli elementi
portanti. La cappella è a pianta longitudinale di tre navate corte, separate da due file di colonne e da tre absidi
rivolte a oriente (2). La luce all’interno della chiesa è
data da una doppia serie di finestre a sesto acuto, disposte in fila di tre nei muri laterali, tre nel muro di
prospetto principale e una per ogni abside; quella superiore è costituita da quattro finestre per i muri laterali e
da una finestra al centro del muro di prospetto. La torre
campanaria (che presumibilmente, prima del restauro,
doveva concludersi con la classica cupola rossa) è a destra del prospetto. All’interno della chiesa sono conservate alcune opere d’arte: una grande statua in marmo
di Santa Maria Maddalena, forse di scuola del Gagini,
una pittura su tavola che raffigura la Resurrezione di
Lazzaro e, in una delle cappelle, un'altra pittura dipinta
su sfondo dorato raffigurante Maria Vergine con a fianco due angeli con le ali. Nel pavimento vi sono alcune
lastre tombali. Dal 1948 la chiesa è adibita a tempio votivo per i Carabinieri caduti in guerra o nell’adempimento del loro dovere.
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4
Note:
(1)
Fu un ottimo architetto palermitano (18341905) le cui prestazioni professionali furono dedicate
prevalentemente al restauro … “non smettere mai di
essere curioso”
(2)
Secondo la ritualità bizantina;
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CARLO BARBIERI
TRE PASSEGGIATE A PALERMO
STORIE E CURIOSITÀ
A BRACCETTO CON L’AUTORE
Gabriella Maggio

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, /dove
rimani senza fiato,/per quanta emozione provi scriveva
Alda Merini ed è spontaneo riferire queste parole al
proprio luogo dell’anima. Carlo Barbieri ha trovato il
suo “ luogo dell’anima” a Palermo. Palermitano di nascita ed oggi Palermitano d’elezione, dopo avere ambientato nella città i suoi romanzi polizieschi, cogliendone scorci suggestivi, oggi si propone come guida
esperta e accattivante della città in Tre passeggiate a
Palermo Storie curiosità a braccetto con l’autore ed.
Kalòs. Barbieri propone tre itinerari che esprimono
l’anima di Palermo : Potere , Fede, dolci e gastronomia;
Palermo “ a mare”; Palermo moderna. La descrizione
dei luoghi s’intreccia ad aneddoti interessanti, rivela
particolari poco noti e salda piacevolmente le storie
antiche con le moderne attraverso il filtro dello stile
amichevolmente brioso e dialogante dell’autore. I luoghi emblematici della città rivivono nelle numerose e

belle fotografie scattate da Sandro Riotta. Come giustamente scrive Adriana Chirco nella prefazione Barbieri racconta la sua Palermo…aiutandoci a capire meglio questo scrigno di tesori ben nascosto ai più. Infatti
chi abita in una città,e non soltanto a Palermo, la vive
con quell’ indifferenza che si ha per le cose a cui ci si è
assuefatti, per cui ben venga Tre passeggiate a Palermo
non soltanto per i visitatori, ma anche per i Palermitani che amano soffermarsi un po’ a considerare la storia
dei luoghi che percorrono. Il libro sa accendere la curiosità e la voglia di camminare a piedi per “vedere “
meglio la città. L’obiettivo di Carlo Barbieri è anche
far rivivere uno stile di vita attraverso il gusto, l’olfatto,
i suoni e tutto quello che suscita il suo interesse e l’
ha portato a scrivere il libro, svelando sé stesso nella
sua dimensione umana: i suoi pregi e i suoi difetti, le
sue simpatie e le sue debolezze.

Saggistica
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I LIONS E L’ORCHESTRA SINFONICA
SICILIANA PER LA SOLIDARIETÁ
Attilio Carioti

Il 31 luglio 2022 si è rinnovata al Teatro di Verdura la
sinergia tra il L.C. Palermo dei Vespri e la prestigiosa
Orchestra Sinfonica Siciliana, già realizzata nel 2021
con lo spettacolo The Queen Barcelona opera Rock per
la raccolta fondi a favore della costruzione di un refettorio e una cucina per il Liceo Marie Reine di Kutu nella
Repubblica Democratica del Congo, la cui realizzazione avrà inizio a breve. Anche quest’anno La Fondazione
Orchestra Sinfonica Siciliana ha offerto a costo ridotto
più di cinquecento biglietti d’ingresso per favorire la
raccolta di fondi destinati ad iniziative di solidarietà.
Il concerto Pink Floyd’s Legend diretto dal M.° Rober-

to Molinelli, che ha curato anche l’arrangiamento delle
musiche originali,ha ancora una volta entusiasmato il
pubblico che ha ripercorso con entusiasmo il mitico
repertorio della band. Il fascino dell’esecuzione è stato soprattutto quello di unire le sonorità dell’orchestra
sinfonica con la chitarra solista, voce Paolo Fiorini, con
la chitarra, voce David Mancinelli e la vocalist Daniela
Canova e alcuni musicisti del Brass Group, Alex Faraci,
sassofono tenore e soprano, Giuseppe Preiti , tastiere,
Davide Femminino, basso elettrico, Sebastiano Alioto, batteria. Fragorosi applausi e richiesta di bis hanno
sancito il pieno successo della manifestazione.
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COME PROVARE IL TRADIMENTO
IN GIUDIZIO
Ciro Cardinale*

Si sa, i siciliani sono stati sempre sensibili alle “corna” e
non certo a quelle del bue o del cervo, ma alle proprie,
scomode ed imbarazzanti “appendici” appioppate dal
marito alla moglie o viceversa. E siccome si dice che
il cornuto o la cornuta sono sempre gli ultimi a saperlo, potrebbe essere utile conoscere come muoversi per
raccogliere le prove di un vero (o presunto?) tradimento da parte del partner, per poi magari depositarle in
tribunale per agire contro il fedifrago. Ma andiamo
con ordine. Innanzi tutto occorre sapere che l’infedeltà coniugale è una grave violazione dei doveri nascenti
dal matrimonio, non solo sul piano morale, ma anche
giuridico. Quando ci si sposa, infatti, nascono in capo
ad entrambi i coniugi una serie di reciproci diritti e doveri elencati in modo non certo esaustivo nell’articolo
143 del codice civile, quali l'assistenza morale e materiale tra marito e moglie, la reciproca collaborazione
nell'interesse della famiglia, la coabitazione, il dovere di
contribuire ai bisogni della famiglia “in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo” e, appunto, l’obbligo di fedeltà. Il

tradimento, quindi, rappresenta proprio la violazione di
uno di tali doveri che nascono dal matrimonio. Ma cosa
si intende per fedeltà? Si tratta di una virtù, di un impegno morale con la quale le persone si vincolano; essa si
basa sulla fiducia reciproca ed è legata alla monogamia;
non va intesa solo in senso “fisico”, ma anche “morale”,
per cui anche una relazione solo platonica con un altro
uomo o un’altra donna rappresenta un tradimento. In
ogni caso, quando ciò accade, le conseguenze possono essere molto serie, perché il successivo articolo 151,
sempre del codice civile, consente al coniuge tradito di
chiedere la separazione del matrimonio con addebito
all’altro coniuge che ha tradito “in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano
dal matrimonio”, attribuendo così a lui la colpa della
rottura del vincolo matrimoniale, con conseguenze
economiche e giuridiche. Il coniuge ritenuto responsabile della crisi matrimoniale perderà infatti il diritto al
mantenimento ed il diritto di succedere all’altro coniuge in caso di morte, oltre a dovere risarcire eventualmente i danni morali al partner per l’umiliazione da lui
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subita a causa della relazione adulterina. Tutto questo ci
fa capire come può essere molto utile raccogliere le prove del tradimento, da usare poi in tribunale per la causa
di separazione e per quella eventuale di risarcimento
dei danni. Ma come riuscire a provare il tradimento in
giudizio? È possibile farlo con qualsiasi mezzo; si può
dimostrare l’infedeltà del coniuge quindi chiamando a
testimoniare le persone che hanno conoscenza diretta
della relazione extra coniugale (non basta il “sentito
dire”); si possono depositare in cancelleria fotografie,
filmati e documenti vari, come le lettere d’amore che si
sono scambiati gli adulteri, le mail, i messaggi SMS; è
pure possibile chiedere in giudizio l’interrogatorio del
coniuge fedifrago e dell’amante; e si può pure ricorrere
all’aiuto di un investigatore privato. Quest’ultimo infatti
può pedinare il coniuge traditore e raccogliere le prove
dell’adulterio con foto, registrazioni audio, filmati e documenti vari, ma solo in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, perché egli non può di certo intrufolarsi nel-
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le abitazioni private per carpirne i segreti. Il materiale
così raccolto dal detective dovrà poi essere depositato
in tribunale come prova, mentre lo stesso potrà essere
sentito come testimone per raccontare ciò a cui ha assistito. Ma il problema della raccolta delle prove del tradimento è che spesso si viola la privacy dei due amanti,
come avviene per l’accesso alle mail o ai messaggi sul
telefonino del coniuge che tradisce. A questo proposito la giurisprudenza della Corte di cassazione non è
stata finora unanime. Mentre infatti un orientamento
ritiene che tali prove sono da considerarsi prelevate
illegalmente e quindi sono inutilizzabili nel processo
civile, analogamente a quanto accade in quello penale,
un’altra tesi sostiene invece che tale materiale sarebbe
utilizzabile anche nel processo civile, dato che manca
qui una norma specifica che ponga tale divieto, ma il
giudice può discrezionalmente deciderne l’uso.
*L.C. Cefalù
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UN ALTRO FARO CHE SI SPEGNE IN
UNA SOCIETÀ PRIVA DI GUIDE
Carmelo Fucarino

Non saprei dire se è l’ultimo dei soli che hanno illuminato e riscaldato la nostra esistenza. In questo momento di smarrimento e di desolazione non me ne sovviene
altro, che possa essergli pari sia per lunghezza di didassi, sia per profondità e densità di offerta, di antica
altra e prolifica generazione che ha formato la nostra
esistenza o di recente e presente. Altra cosa nel linguaggio divulgativo le scopiazzature di Paolo Mieli, affabile
e mieloso “racconto dal vivo della grande storia”, ma di
scarsa profondità, una sequenza appiccicaticcia di sbiaditi docufilm del tempo. Posso affermare con estrema
sicurezza che nessuno è rimasto nel campo dell’informazione culturale, artistica e scientifica che possa essergli lontanamente alla pari. E quel motivo che ci ha

introdotto per decenni in quel mondo straordinario, la
familiare e discorsiva aria dalla suite n. 3 in re maggiore
BWV 1068 di Johann Sebastian Bach, il genio che ha
cadenzato le scene di il Vangelo secondo Matteo di PP
Pasolini, Chi vuol conoscere la sua proteiforme offerta
informativa e culturale troverà tutto on line. Io voglio
solo ricordare il programma che ha segnato tante serate
TV e al quale ha instradato e guidato il figlio, nella stessa linea giornalistica che è quella della acculturazione
scientifica all’inglese e che ricava spesso materiale dai
documentari della BBC e di David Attenborough, ma
anche dal glorioso National Geographic Magazine. Fu
nel 1981 che si avviò la sua serie Quark che così presentò: «Il titolo Quark è un po’ curioso e lo abbiamo preso

Attualità

29

a prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso
su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della
materia finora conosciuti. È quindi un po’ un andare
dentro le cose.».
La sua evoluzione fu nel 1995, Superquark. Fortuna per
lui, ma anche per noi che in questo lavoro di ricerca e
di divulgazione ha trovato un degno collaboratore nel
figlio Alberto, sia in qualche puntata di Superquark, sia

alla Pontificia Università Antonianum di Roma ove il
presidente della Fondazione Levi Pelloni, Pino Pelloni
gli ha conferito l’VIII Edizione del Premio Fiuggi Storia per il suo Epistolari e memorie, e a me targa con la
Menorah in pietra per il mio Il Genio Palermo. Dopo
il suo intervento intorno alle 17 ci lasciò prima per un
appuntamento di lavoro alla RAI. Ancora senza sosta,
nella mania della ricerca che era stata tutta la sua vita.
Impressionante la sua lucidità, ma anche la inflessibilità

con Ulisse – Il piacere della scoperta, titolo per se stesso emblematico dei propositi e del progetto, dal 2000
su RAI3 per 18 anni e nel 2018 per quattro puntate u
RAI1 con strepitoso successo. Assieme tutti ricordiamo
il nutrizionista Carlo Cannella prematuramente scomparso e l’altra esimia spalla l’etologo Danilo Mainardi
con i suoi animali viventi o Alessandro Barbero con
la sua vita quotidiana della storia. La speranza che Alberto sappia reggere e proseguire il progetto pur nella
differenza di approccio e di sensibilità. Nel suo eloquio
c’è qualcosa di diverso, più austero e talvolta forse un
po’ cattedratico rispetto all’approccio di Piero che ci
aveva seguito identico per decenni, quella voce dolce
e ammaliante, la magia di dire cose altissime, più alte
dell’universo stellare che analizzava con il tono dell’affabulazione, del discorso noto e risaputo, di notizie e
segreti semplici della natura. C’era quell’immagine di
un sorriso all’angolo delle sue labbra e quegli occhi che
ci scrutavano con semplicità, come fra amici. Identici a
93 anni, in questi ultimi programmi che ha guidato con
Alberto, saggi in cui si supponeva incombente la sua
presenza dietro il sipario. Quella semplicità nel comunicare, un vero colloquio, che ho sperimentato in quel
pomeriggio per me memorabile del 23 gennaio 2018,

nel lavoro, la sua esistenza votata alla indagine profonda della verità scientifica, ma anche antropologica. Per
smascherare i numerosi inventori di prodigi, maghi e
millantatori era stato nel 1989 tra i fondatori e presidente onorario nel 2016, del CICAP, Comitato italiano
per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze,
nato per il controllo del paranormale, e per promuovere l’educazione scientifica e lo spirito critico, slogan
dell’associazione, «Bisogna avere sempre una mente
aperta, ma non così aperta che il cervello caschi per terra». Ha avuto la fortuna eccezionale di potere leggere
in itinera il suo sconvolgente addio, nell’intraprendere
l’ultimo e ancor più arcano infinito viaggio: «Cari amici
– ha scritto nel suo messaggio – mi spiace non essere
più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura
ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti
che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura
umana.» E di ricevere il viatico, il buon viaggio da Alberto, per lui che aveva viaggiato dalle stelle ai deserti,
che non aveva avuto un attimo di posa, alla ricerca di
qualcosa di inafferrabile, quegli stupori della vita che
sono imperscrutabili e irraggiungibili. Più di quei buchi
neri e di quelle galassie infinite
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BUON FERRAGOSTO
La Redazione

Palermo, Costa Ponente ph. Attilio Carioti)
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UNA STATUA PER LUCIO DALLA
Andrea di Napoli

Ormai le opere d'Arte, specialmente le statue destinate all'arredo urbano, vengono solitamente utilizzate da
tutti per scattare foto ricordo e selfie. Tanto vale realizzarle appositamente per essere fruite in questo particolare modo. Un'opera in bronzo dell'artista siciliano Carmine Susinni raffigura il noto cantautore Lucio
Dalla (scomparso improvvisamente nel 2012), mentre
seduto su una panchina attende, senza fretta, che un
passante, un bambino o una “straniera” si accomodino,
anche tutti insieme, accanto a lui per scattare la consueta fotografia, ricordo di un “impossibile” incontro.
Proprio perché la figura del musicista bolognese e le
sue canzoni restano indimenticabili, la possibilità di accostarsi al monumento diventa una occasione da non
perdere e svolge un efficace ruolo di richiamo turistico.
La scultura “All'amico Lucio” è stata esposta dapprima
a Milano, in occasione dell'expo del 2015, e successiva-

mente a Bologna e a Sanremo ed è già stata “catturata”
in più di tre milioni di scatti sia in posa solitaria che al
centro di gruppi numerosi.
La natura itinerante di questo genere di espressione artistica ha portato la statua di Dalla anche in Sicilia. Il
monumento è stato infatti gradito ospite di un ampio
spazio pubblico del Comune di Troina e il panorama ha
reso assolutamente unica la curiosa esposizione a cielo
aperto. La presenza del bizzarro monumento dedicato al cantautore crea inevitabilmente un’ ideale collegamento tra la storica piazza Conte Ruggero in cui si
trova collocata e la celebre “Piazza Grande” della notissima canzone. Come tante altre iniziative simili, anche
questo originale progetto espositivo, ha avuto il merito
di raggiungere un vasto pubblico e di avere accostato
ingegnosamente all'Arte anche chi era rimasto sempre
piuttosto indifferente.

Letteratura

Storia

32

CROSSOROADS
Gabriella Maggio

Negli anni Settanta a New Prospect, città immaginaria dell’Illinois, vive la famiglia del pastore Russ Hildebrandt, protagonista del romanzo Crossroads di
Jonathan Franzen, edito da Einaudi. Come nelle Correzioni l’autore attraverso le vicende di una famiglia,
osserva, sempre con tono ben equilibrato tra ironia
ed empatia, la società americana rivelandone i disagi,
le debolezze, le ipocrisie morali e la falsità dei suoi miti.
Crossroads, che è probabilmente la prima parte di una
trilogia che si chiamerà “A Key to All Mythologies” ,
prende il nome dal blues Cross road blues, cantato da
Johnson, che, come si legge nel romanzo, ha aiutato il
giovane pastore Russ Hildebrandt a “ capire il dolore
con cui avevo a che fare a Harlem” e gli ha anche suggerito il nome per la comunità giovanile della Chiesa
riformata , da lui fondata. Per i suoi comportamenti
ambigui nei confronti di una ragazza, contrari alla regola di condivisione e sincerità, accettata e praticata
dal gruppo, Russ viene apertamente sfiduciato da alcune ragazze ed è costretto a cedere la direzione della
comunità giovanile al carismatico Nick Ambrose, che
diviene ai suoi occhi un vero antagonista. Per evitare

di passare davanti al suo ufficio, sempre gremito di giovani adoranti, Russ s’impegna a fare un giro largo e
complicato attraverso corridoi polverosi: “non riusciva
a guardare Ambrose senza tradire la propria incapacità di seguire l’esempio del Salvatore e perdonarlo”. Le
tensioni di Crossroads si manifestano nei campi estivi che per iniziativa di Russ si svolgono nel territorio
dei Navajo, dove il gruppo compie un’esperienza di vita
in comune eseguendo lavori utili per la comunità indiana. Ma la nuova generazione di Navajo fa notare a
Russ che la presenza dei bianchi nella riserva e i loro
aiuti non sono sempre graditi perché “La solidarietà
era già di per sé una specie di privilegio, un’altra arma
nell’arsenale dei bianchi. Era impossibile sfuggire allo
squilibrio di potere”. La descrizione dei due campi estivi
è funzionale a capire la causa della prima e della seconda e definitiva umiliazione di Russ. Il pastore non
riconosce i suoi errori neanche con se stesso, perché
sempre incline a giustificarsi ed assolversi attribuendoli alle cattive intenzioni degli altri. Le umiliazioni
alimentano il suo risentimento nei confronti di Ambrose, ma anche della moglie Marion, di cui ha sem-

Letteratura

pre subito l’intelligenza nei momenti decisivi del loro
rapporto. Convinto che Marion sia responsabile della
sua identità umiliante, Russ cerca un riscatto corteggiando una parrocchiana, Frances Cottrell, illudendosi
di nascondere alla comunità i suoi comportamenti che
invece appaiono grotteschi. Intorno al gruppo di Crossroads gravitano anche i figli di Russ, Clem, Perry e
in ultimo Becky, tutti molto critici nei confronti del
padre di cui percepiscono i limiti e le ipocrisie. Avvertono la crisi coniugale dei genitori e scambiano per
debolezza il sordo rancore della madre nei confronti
del padre. Marion ha un forte senso di colpa perché è
consapevole di avere costruito la suo vita con Russ sulla
menzogna, non rivelandogli il suo passato turbolento.
I ragazzi vivono con senso di colpa e di vergogna il conflitto generazionale con i genitori e cercano, ciascuno a
suo modo di essere migliori, più autentici di loro. Non
tutti riescono nell’intento. Come i loro coetanei i figli
di Russ avvertono il fascino della cultura hippy che si
va diffondendo contro il rigorismo religioso e morale
degli adulti, ma soprattutto contro la loro ipocrisia. I
giovani che attorniano Ambrose cercano nella religione
un nuovo senso di spiritualità fondato su un rapporto
interpersonale di mutua comprensione, sincerità, confronto piuttosto che sui riti, i sermoni moraleggianti
e sulle severe punizioni. Becky, che si è avvicinata alla
religione per amore di Tanner cerca un rapporto più
immediato e personale con Dio, “si chiese quale fosse
lo scopo della vita. Quasi ogni cosa nella vita era vanità…Quando ti spogliavi della vanità e rimanevi sola
davanti a Dio, cosa ti restava ?Solo amare il prossimo
tuo come te stessa. Solo venerare il Signore, una domenica dopo l’altra….solo l’amore e la preghiera avevano
importanza”. La guerra del Vietnam che si combatte in
quegli anni pone ai personaggi il tema del pacifismo,
vissuto integralmente da Russ fino al punto di proi-
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bire ai figli il gioco del Risiko. Ci si chiedeva “come
poteva una nazione che si definiva cristiana spendere
miliardi di dollari in armi di morte ? “Ma Clem avverte
forte il dovere morale di servire il proprio paese e decide di seguire, non ostante l’opposizione della famiglia,
la sua etica personale rinunciando al suo privilegio di
uomo bianco per il rinvio della chiamata militare, e fa
domanda di arruolamento volontario. La deriva della
famiglia Hildendrandt è completata dal comportamento sconsiderato di Perry. Gli Hildebrandt sono quindi
schiacciati tra situazioni personali di fragilità e dubbio e tensioni esterne del contesto storico-sociale.
Sarà Marion, riconciliatasi con se stessa dopo un lungo
periodo di crisi, a mostrarsi determinata a perdonare
l’adulterio di Russ, a prendersi cura di Perry, a ricominciare una nuova vita d’amore e preghiera in un’altra
parrocchia. “È successa una cosa tremenda, dice Marion, ma può ancora esserci gioia. Stavo guardando gli
uccellini là fuori… non possiamo trovare ancora gioia nella Creazione? Non possiamo trovare gioia l’uno
nell’altra?” Crossroads è un romanzo di fatti ed azioni, è
un romanzo puro che non cede all’ibridazione saggistica o biografica. Narra con realismo la quotidianità dei
personaggi rappresentati nelle loro relazioni umane e
nella loro intimità nel breve tempo che va dall’Avvento
del 1971 alla Pasqua del 1972. La narrazione procede
serrata per capitoli tematici dedicati a un solo personaggio con sovrapposizioni, solo in apparenza tenui,
dei punti di vista. L’obiettivo complessivo di Crossroads
è dimostrare la crisi dei principi costitutivi della cultura americana, la competizione, la ricerca spasmodica
della felicità, l’ideale della purezza, attraverso il malessere esistenziale dei personaggi che quasi tutti trovano
un unico appiglio nella fede religiosa. Lo stile piano di
Franzen è ben reso dalla traduzione di Silvia Pareschi.
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PALERMO TOPONOMASTICA
FEMMINILE
VIA NINA SICILIANA
Antonella Grandinelli

Nina Siciliana è una misteriosa poetessa messinese che, secondo alcuni è stata la prima
donna a scrivere poesie in volgare, sebbene di lei non si abbiano notizie
certe. Qualcuno sostiene che non
sia mai esistita. A collocarla in
Sicilia non è che una supposizione basata sulla distribuzione del nome Nina nel XIII
secolo. Si azzarda una ipotetica data di nascita intorno
al 1240 oppure al 1290. Dev’essere stata anche di nobile rango perché le donne di
ceto inferiore non godevano
di alcuna educazione né frequentavano le corti dove si
produceva e circolava la cultura. Le contese tra Palermo e
Messina per individuare il suo
luogo di nascita si fondano invece
sull’esistenza della scuola poetica siciliana intorno alla corte palermitana di
Federico II di Svevia che attirava intellettuali provenienti da tutto il Mediterraneo e dove
si suppone che la poetessa sia venuta a contatto con la
poesia che fioriva a corte e con quella trobadorica che
veniva dalla Francia. Non a caso si sono trovate somiglianze tra le due poesie attribuite a Nina e le trobairitz, le poetesse provenzali. A Messina la legherebbe
la presenza in città di una rappresentanza della scuola
poetica siciliana nelle persone di Guido e Oddo delle
Colonne che la poetessa doveva conoscere. I dubbi sulla sua esistenza si basano invece su un assunto più volte
smentito dalla effettiva presenza, pur rara, di poetesse che hanno saputo ritagliarsi uno spazio: all’epoca le
donne, salvo rari casi ed esclusivamente negli ambienti
nobiliari, non studiavano. Quelle che coltivavano la poesia erano più spesso nobildonne mecenati che letterate. Una donna non poteva scrivere versi così sofisticati,
sostiene chi non ne riconosce l’esistenza.
Anche se il suo nome intero non è noto, di appellativi

ne ha avuti tanti: Nina Siciliana, Nina da Messina, Monna Nina e anche Nina del Dante
per via di una corrispondenza poetica con il poeta toscano Dante da
Maiano che pare se ne sia innamorato al solo leggerne i versi. Il loro è l’amore a distanza
dell’epoca stilnovista che si
consuma a colpi di sonetto.
Lui le scrive:
La lode e ‘l pregio e ‘l senno
e la valenza
ch’aggio sovente
audito nominare,
gentil mia donna,
di vostra plagenza
m’han fatto coralmente
ennamorare,
e miso tutto in vostra conoscenza
di guisa tal, che già considerare
non degno mai
che far vostra voglienza:
sì m’ha distretto Amor di voi amare.
Tanto appassionati e raffinati dovevano essere i suoi
versi se bastarono a un poeta affermato per invaghirsene. Nina risponde rima per rima, letteralmente. Della
relazione che rimase esclusivamente poetica resta una
labile traccia in una raccolta pubblicata dal tipografo
Giunti a Firenze nel 1527. Ma il fuoco che l’ha animata
guizza nei pochi versi rimasti nei quali Nina prende le
redini della situazione e dà spazio e dignità letteraria al
sentire femminile. Non solo si serve con maestria della
lingua volgare e introduce il punto di vista femminile
ma inserisce nel sonetto di risposta anche un acrostico
nascondendo il nome del suo interlocutore tra i versi
e dimostrando una grande padronanza tecnica. Se sia
esistita davvero o no se lo sono chiesti in tanti. Qualcuno ha preteso di provare che no, non è stata che un’invenzione editoriale. Lo ha fatto lo studioso Borgognoni
nel 1877 con un articolo dal titolo La condanna capitale
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di una bella signora, una vera e propria arringa che senza mezzi termini afferma: “Ed eccovi appunto il reo: la
Nina. La si fe’ chiamare e trovò chi la chiamò e seguita
ancora a chiamarla (avete udito or ora) la Nina siciliana. Ma non le date retta: è un nome finto, un passaporto
falso.” Qualcun altro ha garantito che sì, è esistita, e i
suoi versi ne sono la prova inconfutabile. Oltre a quello
in risposta a Dante da Maiano e attribuito con certezza,
si sospetta suo anche un sonetto rinvenuto in un codice
Vaticano che lamenta il tradimento dell’amato/sparviero. E, con qualche prudenza, persino l’anonimo sonetto Onde si muove, e donde nasce amore? indirizzato a
Guido Cavalcanti e Ahi lassa innamorata che si attribuisce a Odo delle Colonne. Da quel che ne dice Dante da
Maiano la sua produzione dev’essere stata vasta e ben
nota ai contemporanei. Vasta e nota ma perduta.
Tapina me che amava uno sparviero,
Amaval tanto ch’io me ne moria;
A lo richiamo ben m’era maniero,
Ed unque troppo pascer nol dovria.
Or è montato e salito sì altero;
Assai più altero che far non solia;
Ed è assiso dentro a un verziero,
E un’altra donna l’averà in balìa.
Isparvier mio, ch’io t’avea nodrito;
Sonaglio d’oro ti facea portare,
Perchè nell’uccellar fossi più ardito.
Or sei salito siccome lo mare,
Ed hai rotto li geti e sei fuggito,
Quando eri fermo nel tuo uccellaro.
Le nebbie sulla sua esistenza non si sono ancora diradate e forse Nina resterà per sempre un mistero. Nei suoi
versi però accade qualcosa che non era mai successo
prima. Mentre i poeti medievali celebrano la donna an-
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gelo e l’amor cortese, di fatto sminuendo la figura femminile a mero oggetto di contemplazione, lei mette al
centro l’io femminile come soggetto attivo e infrange la
tradizione lirica stilnovista.
Qual sete voi, si cara proferenza,
Che fate a me senza voi mostrare?
Molto m’agenzeria vostra parvenza,
Perché meo cor podesse dichiarare.
Vostro mandato aggrada a mia intenza;
In gioja mi conteria d’udir nomare
Lo vostro nome, che fa proferenza
D’essere sottoposto a me innorare.
Al poeta che le scrive risponde con sicurezza e intraprendenza mettendosi sullo stesso piano. Apre con una
domanda diretta, chiede di vederlo, insinua che tutto
l’amore che proclama non sia che finzione poetica. Lo
mette alla prova, lo incalza, lo giudica, chiede di più.
Per questo Nina può considerarsi una rivoluzionaria
che ha aperto la strada alle poetesse del XV e il XVI secolo i cui versi non saranno più semplici risposte al corteggiatore ma corteggiamento in sé. Alessandro Tassoni le ha dedicato una voce all’Accademia della Crusca,
per Foscolo è una novella Saffo, De Sanctis ne elogia il
volgare raffinatissimo e la poetessa Mariannina Coffa
l’annovera nel Parnaso siciliano. Nicolò Tommaseo ha
notato la superiorità del suo sonetto rispetto a quello di
Dante Maiano a cui risponde. E Agostino Gallo l’ha definita “ornamento del siculo Parnaso” sul monumento
a lei dedicato. Faceva parte, fino al 1930, del Pantheon
degli Illustri di Sicilia nella chiesa di San Domenico a
Palermo. È stato poi rimosso per dar spazio a un generale della Prima Guerra Mondiale: la poesia scalzata
dagli onori bellici.

