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Palermo, sabato 23 maggio 1992 

Addio Giovanni 

Il cielo è limpido e la temperatura è calda nel primo, 
vero pomeriggio d'inizio estate. Mentre Giuseppe 
Costanza, in via Notarbartolo, siede alla guida di 
una Croma azzurra diretta a Punta Raisi, preceduta 
e seguita da altre due auto di scorta, poco lontano 
un uomo entra nella bottega di un barbiere.  
Salvietta bianca intorno al collo, testa reclinata 
all'indietro, sigaretta accesa tra le dita, Paolo 
Borsellino ha gli occhi chiusi e prova a rilassarsi 
mentre Paolo Biondo, da quindici anni il suo 
barbiere con bottega in via Zandonai, a due passi da 
casa, gli passa la lozione dopobarba sul viso 
scavato. Quello del barbiere è uno dei pochi rituali 
che è riuscito a mantenere: la «seduta» da Paolo gli 
serve per ritagliarsi una pausa nel vortice degli 
impegni quotidiani, e per pensare in solitudine.  
Al salone da barba, questo pomeriggio, lo ha 
accompagnato in auto sua figlia Fiammetta, ma più 
tardi tornerà a piedi da solo, come ha sempre fatto. 
Sono da poco passate le 18, quando squilla il 
cellulare.  
- Sì?  
- Paolo?  
È un collega. E gli sta dicendo qualcosa di terribile. 
Paolo Borsellino sbianca in volto, si raddrizza sulla 
poltrona del barbiere, fa cenno all'artigiano di 
fermarsi. La voce gli esce strana, lamentosa.  
— Ma che dici?  
— Sì, è Giovanni. Sappiamo solo che è ferito.  
Borsellino si alza, si strappa la salvietta dal collo, 
senza staccare l'orecchio dal cellulare tira fuori 
dalla tasca il portafogli, prende due banconote da 
diecimila lire, quasi le lancia a Paolo Biondo e 
balza fuori dalla bottega, senza fargli neppure un 
cenno... Non cammina, adesso, corre.  
In pochi minuti è a casa, passa dritto e veloce 
davanti al portiere senza salutare, s'infilain 

ascensore, arriva alla porta del suo appartamento e 
bussa una, due volte. Manfredi gli apre, è sorpreso di 
quelle scampanellate, suopadre non fa mai più di uno 
squillo, lo interroga con lo sguardo, ma lui non gli 
rivolge la parola. Va dritto nel suo studio e si attacca 
al telefono. Agnese non è in casa, è fuori con 
un'amica. Lucia e Fiammetta studiano nel soggiorno, 
masentono il trambusto, accorrono nello studio: «Che 
è successo?».  
Paolo non risponde. I ragazzi lo guardano turbati, 
comprendono che è accaduto qualcosa di orribile. 
Paolo è immobile, non parla, con il dito insiste sulla 
tastiera deltelefono, forse trova occupato. Ha la bocca 
contratta, cucita. Lucia lo implora: «Papà dimmi 
cos'hai, dimmelo». Lui tace. Poi di colpo, con gli 
occhi da pazzo, Borsellino si sfilala cintura dei 
pantaloni, la afferra e la sbatte contro un muro, due, 
tre, dieci volte.  
Urla con rabbia: «Un attentato... Giovanni... è ferito, è 
all'ospedale Civico». 
Lucia, Fiammetta e Manfredi sono impietriti. Lucia è 
quella che si riprende per prima. Mette una mano sul 
braccio del padre. Lo ferma, a fatica blocca quelle 
cinghiate di rabbia.  
«Andiamo, papà, ora basta. Andiamo da lui.» Prende 
le chiavi della A l12 di Fiammetta, le passa a suo 
padre. Borsellino siscuote, sembra tornare in sé, si 
rimette la cintura: «Sì, andiamo». I due si precipitano 
alla porta, volano in strada.  
Fiammetta esce subito dopo, va in cerca della madre. 
Manfredi resta in casa: il cellulare ce l'ha solo papà, 
qualcuno deve restare accanto a un telefono e 
coordinare i contatti fra tutti.  
Si affaccia alla finestra, vede volteggiare gli elicotteri, 
sulcielo azzurro che sovrasta la via Cilea: si dirigono 
verso Punta Raisi, il luogo della strage, ma Manfredi 
non lo sa ancora. Paolo Borsellino è tra i primi ad 
arrivare al pronto soccorso delCivico.  
Ancora non ci sono gli amici, i conoscenti, gli 
indignati, i curiosi. Ancora non c'è quasi nessuno.  
Chiede dov'è Falcone, imedici lo riconoscono, lo 
prendono sotto  braccio, lo accompagnano oltre una 
porta a vetri.  
Dietro quella porta sparisce per diversi, lunghi minuti.  
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Lucia lo aspetta fuori, seduta su una panchina e il 
tempo non passa mai, finché Paolo ricompare 
pallido, curvo, smarrito. Il giudice abbraccia la 
figlia, dice poche parole: «E morto così, tra le mie 
braccia».  

Lucia scoppia a piangere. Il padre le sussurra: «Non 
piangere, non dobbiamo dare spettacolo». Ma di 
colpo, anche lui si lascia andare, crolla e finalmente 
piange, piange senza freni.  

Alle sue spalle, da quella porta a vetri esce Alfredo 
Morvillo, il fratello di Francesca, anche lui bianco 
come un cencio, muto, sconvolto. Paolo capisce che 
anche per la moglie di Giovanni la speranza è 
appesa a un filo. I singhiozzi ora lo scuotono come 
un fuscello. Stretto a Lucia, mormora privo di forze: 
«No, pure Francesca no...». 

Ti dico che loro possono uccidere il mio corpo 
fisico e di questo sono ben cosciente. Ma sono 
ancora più cosciente che non potranno mai 
uccidere le mie idee e tutto ciò che io credo! Si 
erano illusi che uccidendo il mio amico Giovanni, 
avrebbero anche ucciso le sue idee e quel gran 
patrimonio di valori che stava dietro di lui. Ma si 
sono sbagliati, perché il mio amico Giovanni tutto 
ciò che amava e onorava, lo amava così 
profondamente da legarselo nel suo animo, 
rendendolo dunque immortale.     Paolo Borsellino   

 

daL'Agenda rossa di Paolo Borsellino 

 

Ricordati di me - 2 puntata 
diAnnapaolaBardeloni 

Storia del tonno Rosso.... 
....."Cola! Cola!  

Lo hai visto tu forse Tore il mio fratello? 
"No Curù, non lo vidi. 
"Cola Cola, ma sei sicuro? 
" Eccerto! Io conosco ogni creatura che abbita i 
fondali! 
"Allora che forse Tore sta sull'altra terra dall'altra 
parti? 
"Questo non lo soCurù, mica posso conoscere quel 
che accade in per ovunque anche sulle terre... 
"Ma guarderai con attenzione se lo incontri?  
"Certo Curù! Ogni creatura che sta qua nel fondo. A 
meno che non sia inghiottita dalla plastica, finita 
dentro un copertone o chiusa in un relitto io la 
incontro sempre che sia prima o che sia poi e allerto 
pure gli aiutanti miei che mi aiutino a vediri. 
Uno dei suoi aiutanti era un tonno. Rosso si chiamava. 
Il tonno.I tonni sono pesci belli. Migrano. I tonni. Che 
mica solo gli uccelli migrano. No. Pure i pesci son 
migranti.Migra pure l’acciuga, l’aringa, il merluzzo, 
pure la balena migra.  
La sogliola no. Quella è pigra. Le piace di più stare 
dove sta e farsi pescare a casa sua.Eh, migrare è mica 
robba facile sai. La migrazione è robba lunga, 
pericolosa-  E una robba così lunga e pericolosa che i 
pesci  la fanno per due motivi: trovare il cibo e i posti 
giusti per mettere alla luce i piccoletti. Ma che come 
dice l'amico mio tutti siamo migranti e chi non lo 
capisce....Rosso, il tonno me lo ha spiegato bene. Cioè 
attraverso Cola Pesce me lo ha spiegato bene. 
Che loro,Meschini, i tonni, dall'Atlantico partono! Per 
amore, meschini partono, in primavera. E viaggiano 
viaggiano, seri e compiti. Tutti insieme, coll'occhio 
sinistro che pare segue la costa. E viaggiano, eleganti, 
sicuri, tutti insieme. Fin dall'Atlantico. E vanno. 
Perché DEVONO, perché è l'ammuri che li guida. Fin 
dall'Atlantico che quando arrivano nelle acque nostre 
davvero in piscina gli pare d'essere arrivati e son così 
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felici e l'acqua è così calda e buona e loro son tutti 
così pieni d'ammuri che neanche le vedono le reti. 
Quelle reti fatte a proprio sua misura che s'entri 
dentro a una non esci se non sei appeso.  
Che loro, meschini, i tonni le sentono come 'na 
carizzi quelle reti che li accompagnano, meschini, 
da una stanza all'autra. E convinti sono che a far 
l'ammuri vanno! E che le reti son carezze che 
l'accompagnano all'ammuri. E sopra li pescatori 
cominciano a cantari. Aja mola Aja mola.... e 
pregano nella lingua che è del mare nostro.  
Che a ritmo si preparano alla battaglia: 
Aja mola aja mola e pare una preghiera pagana di 
tutti quelli che ammazzano per vivere 
- Aja mola aja ola.  
E sopra si prepareno e sotto si prepareno. E li 
meschini credono ancora che all'amore si prepareno 
mentre a morire vanno. E sopra gridano forte più 
forte - Aja mola aja mola - e si prepareno e 
muovono le reti e li meschini seguono. E all'ultima 
stanza arrivano, che loro credono che è la stanza 
dell'amuri e della morte invece è la stanza.  
E allora èlì che scoppia la guerra di vita e di morte 
che da mille millenni dura ch'è guerra ch'ha fatto di 
tutti gli uomini fratelli di terra e di tutti i tonni  
martiri d'ammuri. E parte la mattanza. E il Rais ch'è 
il capu r'i capi grida e comanda e attorno all'ultima 
rete della morte tutte la barche incatenate tra loro 
ballano e saltano e gridano li pescaturi tonnarotti 
issano le reti e i tonni impazziscono enormi re 
d'argento pazzi d'amore e ancora nun capiscono, 
solo conoscono l'aria che fino allora gli era 
sconosciuta. Sbattendo e disbattendosi e 
sdivincolandosi. E i pisci spata che per sbaglio e 
curiosità vi son rimasti in mezzo tanto sbattono 
sotto il muso della barca che per loro meglio è 
suicidarsi e moriri pur di non farsi così pescari. E i 
delfini cheper sbaglio e curiosità vi son rimasti 
insieme tanto saltano tanto gridano che alla fine 
sopra le reti possono scappari. E in mezzo alla 
guerra restano i tonni li sempre più impazziti coi 
pescaturi sempre più  veloci. E tonni e pescaturi e 
tonni e pescaturi si guardano ùocchi negli ùocchi, 
ùocchi ditro gli ùocchi, e pregano e giastemmiano 
in tutte le lingue conosciute e inventate sopra questo 
mare sumero e babilonese dove navigano Ulisse e 
Ghilgamesh.  

E il dio Apsu delle acque calme si scontra con 
Mammu che ribolle, e Ansar ch'è il cielo sopra il mare 
s'abbraccia a morte con Kisar ch'è terra e sabbia. E 
Nettuno e le sue figlie s'alzano e cantano che il mare è 
rosso sangue per la carne arpionata dei tonni che ora 
sanno che l'ammori è bello che finito ancora prima 
d'iniziare.  
"Fai come i delfini! Fai come il delfini! 
E' quella voce piccola e chiara che l'ha fatto saltare a 
lui, a Rosso il tonno."Fai come i delfini!" 
E Rosso come i delfini ha fatto ed è saltato. E sotto 
l'aqua rossa del sangue dei suoi cumpagni ha 
cominciato di nuovo a respirare.  
"Non devi avere paura.-Gli ha detto quel bambino che 
teneva stretta la mano palmata di Cola pesce. - Io lo 
so come ci si sente. Morire è come nascere. C'è 
sempre troppa acqua o troppa aria. E la paura poi 
inguaia tutto. Io così sono nato e così son morto. 
Uguale.Rosso, il tonno guardava il bambino. E non 
capiva. Si muoveva, nuotava avanti e indietro che 
ancora non aveva imparato a riconoscere la differenza 
che c'era tra amare a morire. Guardava il bambino. Si 
chiedeva che pesce era. Guardava Cola pesce. 
Guardava il bambino con la maglietta da super eroe. 
Poi guardava su e quell'acqua che ancora restava rossa 
era diventata immobile e il sole che ci brillava dentro 
e faceva brillare tutto. Anche gli altri Rossi i tonni. 
Buttati lì o appesi che sembravano trofei d'argento 
pieno e rame e ferro. E pensavano, coi loro pensieri di 
pesce prima di essere morti interamente 
"Ah allora questo è il mare. Aaahhh. Non lo avevo 
visto mai. Che se non lo vedi da fuori il mare mica lo 
vedi. No. Non lo avevo visto mai.  Grande. Dicevano 
ch'è grande. Il mare è grande, dicevano. No, il mare 
non ègrande. Il mare è piccolo. Che setutto finisce, 
anche il mare finisce. Dove comincia la terra. Noi 
gente di mare non abbiamo i confini, abbiamo i limiti. 
Il mare e la terra. Uno nuota nuota, poi comincia la 
terra... che fai continui a nuotare? No, ti diventi uomo 
e cammini!  Ho sonno. Il mare visto da qua fa rumore 
da sonno. Non lo sapevo. Non lo conoscevo il mare da 
fuori. Lo conoscevo solo da dentro. E ora lo conosco 
da qui appeso. E noi che partiamo siamo i più forti, 
che per i fragili il viaggio neanche si comincia. Ora ti 
saluto madre che so che io per te io non sono uno fra 
tutti anche se fra tutti uguale io pendo e muoio. Non 
lo conosco il mare. Chiedi di me. Ricordati di me. 

...................................(segue) 
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Salve! Sono Elena.  
Vorrei continuare il racconto della mia vita.  
Dopo il rapimento di Teseo quando ero ancora una 
bambina e la liberazione da parte dei miei amati 
fratelli Castore e Polluce torno a Sparta. Ma dopo 
pochi anni raggiungo l’età per il matrimonio.   
La mia origine divina e la mia incredibile bellezza 
inducono ben presto tanti uomini famosi e potenti a 
presentarsi da mio padre Tindaro recando ricchi 
doni. Viene Menelao con il fratello Agamennone, 
vengono Aiace Oileo, Aiace Telamonio, Diomede, 
Idomeneo e tanti altri valorosi guerrieri. Viene 
anche Ulisse ma con poche speranze a causa della 
povertà dei suoi doni.  
Mio padre Tindaro non sapeva che pesci prendere: 
come poteva inimicarsi tanti pretendenti così ricchi 
e potenti?  
Ulisse lo toglie dall’imbarazzo: con la promessa di 
avere in sposa Penelope, mia cugina, propone a mio 
padre di far giurare a tutti i pretendenti che 
chiunque sarebbe diventato il  mio sposo sarebbe 
stato  difeso dagli altri nel caso qualcuno avesse 
avuto l’ardire di insidiarmi. Ai miei tempi le 
ragazze non avevano voce in capitolo nella scelta 
del marito ma nel mio caso, sempre su 
suggerimento di Ulisse, la scelta viene affidata a 
me. E io scelgo il biondo , gentile e aristocratico  
Menelao. 

 
Il ritratto 
in marmo 
del mio 
sposo si 
trova nei 
Musei 
Vaticani 
opera 
dello 
scultore 
Giacomo 
Brogi 
(1822-
1881) 
 
Avrei 
potuto 
vivere 
serena con un uomo leale e coraggioso che mi 
amava alla follia e che, oltre a tutto, aveva ereditato 
il regno di Sparta da mio padre,  ma un 
avvenimento  condiziona il mio destino: il 
matrimonio tra il mortale Peleo e la divina ninfa 
Teti.   
 

 
Molti artisti hanno immortalato il fausto avvenimento 
Il Pittore delle Nozze lo ha ricordato nella Pyxis attica 
470 a.C. Museo del Louvre 
Anche il pittore Kleitias nel 570 a.C. ha dipinto il 
solenne corteo nuziale nel terzo registro dello 
splendido cratere François che è nel Museo 
Archeologico di Firenze. 
 

 
 
Sul monte Pelio gli dei festeggiano le nozze ma 
purtroppo, come spesso succede, la lista degli invitati 
non era completa: Eris, la dea della discordia, non 
viene invitata.  
La vendetta di Eris è sottile, tutta femminile: la gioia 
del banchetto in mezzo a un grande prato fiorito, 
dipinto da Hendrick van Balen e Jan Brueghel il 
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Vecchio , ora nel Museo del Louvre, viene rovinata 
dal lancio di una mela d’oro.  
La mela rotola sul prato e si ferma proprio davanti 
alle tre dee più importanti, Hera, Athena e 
Aphrodite; sulla mela la scritta “alla più bella”.  
Eris si nasconde e osserva compiaciuta la contesa 
che nasce tra le dee. Il banchetto finisce nella 
discordia , era esattamente quello che Eris voleva. 

 
 
Zeus non vuole prendersi la responsabilità della 
scelta anche perché avrebbe patito le vivaci 
rimostranze delle dee non prescelte. E allora per 
levarsi dall’imbarazzo decide che il giudizio fosse 
pronunciato dal più bello dei mortali. E qui entra in 
scena Paride, il bel pastore che ignaro del suo alto 
lignaggio stava pascolando le pecore sul monte Ida.  

 
Ma chi era Paride ?  
Raccontano che Paride, chiamato anche Alessandro 
“ il difensore “, era figlio di Priamo e Ecuba. Ecuba 
prima del parto fa un sogno terrificante: sogna di 
partorire una fiamma ardente che incendiava tutta la 
città. Esaco, uno dei tanti figli di Priamo dotato 
della facoltà della preveggenza, capisce che il sogno 
prediceva la distruzione di Troia e induce Priamo a 

sbarazzarsi del figlio; su ordine del re un servo 
abbandona il neonato sul monte Ida, le belve 
avrebbero sbranato il piccolo,ma miracolosamente 
un’orsa allatta il bimbo.  
Il servo, profondamente impressionato, decide di 
allevarlo come un suo figlio.  
Paride quindi cresce come pastore all’insaputa della 
sua famiglia, diventa un giovane bellissimo dotato 
anche di grande coraggio.  
Tra la rozza gente dei monti il ragazzo primeggia nel 
mettere in fuga i predatori di bestiame e nel 
recuperare le mandrie rubate; il suo coraggio e la sua 
bellezza vengono notate dagli dei dell’Olimpo. Per 
questo motivo il giovane viene incaricato di giudicare 
la più bella delle tre dee.  
Ermes, il messaggero degli dei, accompagna ledee sul 
monte Ida e chiede a Paride di   scegliere la più bella. 
L’ambasciata di Ermes viene rappresentata nello 
splendido cratere a calice lucano, 380 a.C. opera del  
pittore della Dolone, Parigi Cabinet de Medailles 
Biblioteca Nazionale di Francia. 
Anche il pittore di Antimenes nel 510 a.C. ha 
ricordato il fatto nell’anfora attica conservata nel 
Martin von Wagner Museum a Würzburg, Germania. 
Le tre dee seguono docilmente Ermese si presentano a 
capo chino davanti a Paride. 
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Nell’affresco della Casa di Giove , Pompei, Museo 
Archeologico di Napoli, Paride seduto su una 
roccia, con il mano il pomo d’oro,  osserva con 
attenzione le dee. Aphrodite si è già spogliata. 
A parer mio il ricordo migliore dal punto di vista 
artistico ci è stato tramandato dal Pittore del Corteo 
Nuziale nella preziosa pelike attica 360 a.C.  
attualmente al Getty Villa Museum di Malibu.  
La pelike proviene dagli scavi di Kerch, l’antica 
colonia greca Pantikapaion, sul Mar Nero. Il pittore 
ha usato lumeggiature bianche e dorature nelle 
figure centrali di Hera, Paride e Athena. Aphrodite 
sulla destra, come si può vedere dal particolare,  è 
curiosamente defilata e si copre il volto con il velo, 
quasi a nascondere la sua bellezza.  
Il piccolo Eros si aggrappa alla mamma. 

 

Claude Lorrain 
(1600-1652) grande 
paesaggista francese, 
ha ricordato l’evento 
nell’idilliaco 
paesaggio 
del monte Ida.  
Il dipinto è nella 
National Gallery of 
Art di Washington. 

 
Ognuna delle dee 
invoglia la scelta di 
Paride con grandi 
promesse.  
Luciano di Samosata 
(120-180 d.C.) ne 
parla nel suo “Dialogo degli dei”.   
 

 
Hera promette a Paride il dominio su tutta l’Asia. 
Athena promette:  
“Se tu sentenzierai che la bella sono io, non sarai mai 
vinto in battaglia, e ne uscirai sempre glorioso”.  
Ma Aphrodite dimostrando grande astuzia, punge 
Paride sul vivo e gli dice: 
 ”Ascoltami un poco o bel giovane. … Appena ti ho 
visto così giovane e bello, che non so se in tutta la 
Frigia esiste uno uguale a te, ho pensato: che bel 
ragazzo !!peccato che tu non abbandoni queste rupi e 
questi sassi e non vivi in una città, e fai appassire 
tanta bellezza in questo deserto ! Che piaceri hai tu 
tra questi monti? Che godono della tua bellezza i 
buoi? Per te ci vuole una donna, non di queste rozze e 
selvatiche che sono sull’Ida, ma una greca di Argo, o 
di Corinto, o di Sparta, come sarebbe Elena giovane e 
bella come me, e tutta amorosa !!!” 
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Paride che non aveva mai sentito parlare di me 
chiede:  ”Che aspetto ha?”.  
 
E Aphrodite risponde: 
”Ella è bianca perché nata da un cigno; ella è 
delicata perché nutrita in un uovo; spesso va nuda 
e si esercita nella palestra; è così fine e di ricercata 
bellezza che ancor tenerella fu rapita da Teseo.  
Appena in età da marito tutti i migliori Achei 
vennero a cercarne le nozze e fra tutti fu scelto 
Menelao. Se tu vuoi io te la darò in moglie “.  
Paride chiede  
“ Ma come se lei è già sposata? “  

E Aphrodite svela il suo piano:  

“Tu andrai in Grecia con la scusa di viaggiare. 
Quando sarai giunto in Sparta Elena ti vedrà: a 
questo punto sarà mio compito fare in modo che la 
fanciulla si innamori di te, e ti segua.”… 
”Ti darò come compagni di viaggio i miei figli Eros 
e Himeros; Eros la costringerà ad amarti, Himeros 
ti renderà più desiderabile ai suoi occhi. Io stessa 
verrò in tuo aiuto e così tutti insieme la 
persuaderemo ad amarti”.  
 
“Io ti prometto di darti Elena in moglie, di 
accompagnarti a lei, e di tornare con entrambi a 
Troia. Io ci sarò e farò ogni cosa per voi”.  
 
Che cosa poteva fare Paride se non scegliere la 
bellezza e l’amore?  
Aphrodite riceve la mela d’oro; il destino di Troia e 
il mio vengono segnati. 
 

 
 
Anche Sandro Botticelli nel 1485 ha ricordato la 
scelta di Paride nel dipinto che è nella Galleria Cini 
a Venezia: Aphrodite riceve il pomo mentre Hera e 
Athena chiaramente contrariate meditano vendetta. 
 

Nel dipinto di Francois Xavier Fabre del 1812l’ira di 
Athena e Hera è evidente.  
Si allontanano sdegnate mentre Aphrodite le guarda 
trionfante. 

 
 
Il giudizio di Paride è stato ripreso da Artisti di tutte 
le epoche. Eleanor Antin, geniale scrittrice e fotografa 
Newyorkese, nella foto del 2007 ha ambientato 
l’avvenimento nell’era moderna e ha ricordato anche 
Enone la ninfa amata da Paride, dotata del dono della 
preveggenza,che stizzita e imbronciata assiste alla 
scelta che la priverà del suo amore e che porterà 
sciagure e distruzioni.  
Athena brandisce un kalashnikov come a 
preannunciare la sua spietata vendetta.  
Hera, la moglie più tradita della storia, è ironicamente 
rappresentata dedita ai lavori domestici. 

Ambedue saranno le principali nemiche dei Troiani 
nella guerra senza quartiere che seguirà. 

Lorenza Marchese 
(che ringraziamo per l'accurata ricerca)  

 

Ultimissime:  
 

martedi 7 maggio alle ore 18,00 
nella Sala del Casino di Lettura-V.Paleocapa 4 

presentazione dell'intero lavoro su Elena. 
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Il  Napoleone assiso 
sul trono 
d’imperatore, 
dipinto nel 1806    
da Jean-Auguste-
Dominique Ingres 
(una delle opere 
dell’artista francese 
esposte in questi 
giorni al Palazzo 
Reale di Milano),    
fa riflettere non 
soltanto sul potere 
che riuscì a 
raggiungere durante 
il suo breve dominio sulla Francia e sull’Europa, 
ma sull’immensa popolarità di cui godette e tuttora 
gode.  
Credo di non esagerare se dico che Napoleone è il 
personaggio più rappresentato in effigie della storia. 
La grandeur bonapartista è la parossistica 
celebrazione di un mito che dai primi anni 
dell’Ottocento su tutto ha impresso la fatidica “N”: 
pittura, scultura, architettura, moda, designer, 
oggettistica, editoria. Come i collezionisti sanno, 
con Napoleone non si finirebbe mai: fu un valente 
condottiero, un eccezionale stratega, ma anche un 
abile comunicatore, il quale riuscì a mettere in moto 
una macchina del consenso che ancora oggi 
stupisce. 
   Chi, tra i potenti del mondo, è riuscito a farsi 
ritrarre come Ingres ritrasse lui?  
In quel dipinto c’è il fasto che si addice a un dio 
terreno, il cui sguardo esprime inarrivabile serenità, 
indomabile volontà, ineguagliata potenza. E che 
dire dei quadri di Jaques-Louis David, delle sculture 
di Antonio Canova, dei “Fasti napoleonici” di 
Andrea Appiani? In tutte queste opere, l’imperatore 
dei francesi è una creatura mitologica, un 
provvidenziale dispensatore di una nuova civiltà, di 
nuove e moderne leggi, di una politica nuova. 
   Fu vera gloria? Questa domanda si accompagnerà 
sempre alla memoria di Napoleone, ma non toglierà 
mai nulla alla sua fama. Tuttavia, egli ebbe bisogno 
dei vestiti che gli misero addosso Ingres e David. 
Come di abbigliamenti sontuosi ebbe bisogno 
Ruggero II, allorché nel 1130 fu incoronato re di 
Sicilia. In un mosaico nella chiesa della Martorana, 
a Palermo, il sovrano, incoronato da Gesù, come 
Bonaparte veste abiti sfarzosi, mentre il figlio di 
Dio è coperto da umili panni.  
Nessun segno di grandezza per Lui.  
L’unico a non averne bisogno. 

Matteo Collura 

Di Marco, pardon del professor Marco Balzano, 
milanese- classe 1978-avevamo già parlato nel 2014  
quando era uscito questo bel libro con cui aveva vinto 
il Campiello 2015: L'ultimo arrivato   
che così si presentava: 
 
Negli anni Cinquanta a 
spostarsi dalMeridione al 
Nord in cerca di lavoronon 
erano solo uomini e donne 
prontiall’esperienza e alla 
vita, ma anchebambini a 
volte più piccoli di dieci 
anniche mai si erano 
allontanati da casa. 
Ilfenomeno dell’emigrazione 
infantilecoinvolge migliaia 
di ragazzini chedicevano 
addio ai genitori, ai fratelli, esi trasferivano spesso 
per sempre nellelontane metropoli.Questo romanzo è 
la storia di uno di 
loro, di un piccolo emigrante, Ninettodetto pelleossa, 
che abbandona laSicilia e si reca a Milano. 
Comeracconta lui stesso, «non è che unpicciriddu 
piglia e parte in quattro equattr’otto. Prima mi hanno 
fatto venirea schifo tutte cose, ho collezionatolitigate, 
digiuni, giornate di nerviimpizzati, e solo dopo me ne 
sonoandato via. Era la fine del ’59, avevonove anni e 
uno a quell’età preferirebbesempre il suo paese, 
anche se è uncesso di paese e niente affatto quellodei 
balocchi». 
Quest'anno ha pubblicato 
LE PAROLE SONO IMPORTANTI e delle dieci parole 
di cui Balzano discute con noi riporto alcune righe.  
Prima Parola 
DIVERTENTE 

Una famosa poesia di 
Aldo Palazzeschi  

Il poeta si diverte,  
pazzamente,  
smisuratamente!  
Non lo state a 
insolentire,  
lasciatelo divertire 
poveretto,  
queste piccole 
corbellerie 
sono il suo diletto.  
[…] 
Infine io ho pienamente ragione,  
i tempi sono molto cambiati,  
gli uomini non dimandano 
piú nulla dai poeti,  
e lasciatemi divertire!  
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Come si vede anche da questa poesia, la funzione di 
divertire, per dirla col Calvino delle Lezioni 
americane, è sempre quella di «sottrarre peso». 
Il divertimento, infatti, ha strettamente a che fare 
con la «distrazione». Se osserviamo questo 
vocabolo, accompagnato al prefisso «dis» troviamo 
«trarre» – forma contratta del latino tràhere, che 
vuol dire principalmente «tirare». Il verbo indica 
allontanamento. Anche questa parola assume oggi 
un’accezione generalmente negativa: un alunno 
distratto non è un buon alunno, una persona 
distratta la giudichiamo inaffidabile, disordinata, 
incapace di mantenere attenzione. Ciò accade 
perché si tende a far prevalere l’aspetto passivo 
(«essere distratti» vuol dire essere confusi dalle 
emozioni o dai pensieri), ma in quello attivo 
(«distrarsi») si ritrova una capacità di distacco 
ironico che andrebbe rivalutata perché può essere 
feconda, può regalare illuminazioni impreviste e 
soluzioni originali. Chi si sa distrarre è capace di 
staccare la spina, sa attingere al mondo della 
fantasia e non solo a quello della logica, è in grado 
di riconoscere i limiti di un pensiero che può 
diventare sclerotico, di un affetto che può sfociare 
nella morbosità... «Distrarsi» e «divertirsi», dunque, 
condividono uno stato di leggerezza e di positività 
che ci ricordano quanto sia indispensabile cambiare 
punto di osservazione. Torno un’ultima volta sul 
rapporto col riso. Se è vero che chi è divertente 
spesso ci fa ridere, è altrettanto vero che 
l’etimologia non si confonde con la «simpatia» o 
con l’«allegria». Insisto su questo aspetto perché 
isolare il significato aiuta a comprendere 
l’indicazione primaria, il gesto da cui tutto prende 
avvio. La «simpatia» è etimologicamente la 
capacità di creare empatia e affinità, di provare il 
sentimento che sta vivendo l’altro. Quando 
qualcuno la prova nei nostri confronti ci sentiamo 
compresi e la nostra situazione ci appare piú umana 
anche agli occhi del mondo. L’«allegria», invece, è 
un’altra cosa. Deriva da alacritas, una parola piena 
di dinamismo e velocità. L’allegria è fisica, ci fa 
muovere, ci fa «esultare» (dal latino salio, 
«saltare»), «giubilare» (vale a dire «gridare»), 
insomma è il contrario della tristezza, che si collega 
infatti a verbi statici e patologici. Chi ci diverte, 
però, non fa questo.  
Può essere che ciò che dice ci renda allegri, ci 
faccia ridere o esultare,ma i suoi atti sono volti a 
una presa di distanza prima e a un cambio di 
prospettiva poi. Il divertimento è un’operazione 
intellettuale, non del cuore, e la distrazione che ne 
sta alla base è consapevole e ricca di significato, 
non è un vuoto catatonico (giocare per ore ai 

videogiochi, per esempio, non è divertente, al limite 
sarà uno svago 
Seconda parola: Resistenza 
L’uomo non è solo capace di manipolare le parole. A 
volte sa riempirle disensi ulteriori, che trascendono il 
vocabolo e aprono prospettive inedite. Cisono parole 
che per ragioni storiche, morali, artistiche, hanno 
assunto neltempo un senso molto piú ampio di quello 
che racchiude il loro ètymon.L’uomo è la lingua e 
dunque, vale la pena ricordarlo, può in ogni 
momentomigliorarla. Moltissime volte l’ha condotta 
oltre l’indicazione letterale, senzaaccontentarsi dei 
soli significati dischiusi dalle radici o rinnovando 
quelliconsumati dall’uso. Concludere con un esempio 
che dimostri questapossibilità ci sembra il modo 
migliore di rimarcare la funzione civiledell’etimologia 
e di non rassegnarsi a una lingua banale, appiattita su 
sensi  univoci. 
La parola «resistenza» è figlia del verbo latino stare, 
un verbo moltoampio, con una gamma enorme di 
derivati, il cui significato principale è lostesso che 
ritroviamo in italiano e in diverse altre lingue, non 
solo romanze.Ma «stare» è anche un intensivo del 
verbo «essere», e significa molto altro:«stare in 
piedi», «fermarsi», «persistere», «perseverare». 
«Resistenza» ècomposta da stare e dalla già nota 
particella re, che definisce il movimentoall’indietro, 
ma che qui ha una funzione intensiva. Dunque «re-
sistenza»suggerisce un «ri-stare», che sarebbe meglio 
non intendere come «stareindietro», ma piuttosto 
come «stare contro», «opporsi», «reggere 
l’urto».Infatti la resistenza «s’incontra», la si 
«oppone», a volte la si «vince».Letteralmente 
abbiamo a che fare con un vocabolo senza 
dinamismo, cheprevede lo scontro pur di mantenere 
una posizione conquistata. In fisica, peresempio, la 
resistenza meccanica è la capacità di reggere una 
precisa forzad’urto. «Restare», dunque, denota 
proprio questa volontà conservativa.............Resistenza 
è una parola che ammonisce e ricorda. Rimanda a fatti 
che ancora ci parlano e che, soprattutto, raccontano 
vicende che vanno al di là dell’atto di «resistere». 
Questa non è un’affermazione apologetica, è piuttosto 
una constatazione strettamente linguistica, perché 
quell’atto di opposizione era contemporaneamente 
fondativo della democrazia in cui viviamo. 
Chi cerca di ridimensionare la parola, chi vuole 
ricondurla al solo significato etimologico, 
probabilmente ne preferisce altre che andranno 
attentamente ascoltate, sorvegliate e, eventualmente, 
contrastate. L’etimologia, a questo riguardo, è 
un’arma utile perché può trasformarsi in disciplina 
militante: in un sapere che, come diceva Foucault, non 
serve solo a conoscere, ma a prendere posizione.  

(Bravo Prof) 
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Conversazione su Tiresia.  

ce ne parla il presidente Enzo Motta 
Con la vecchiaia perdiamo neuroni a miliardi.      
Ma c'è chi ne perde meno e in parte li recupera.        
E' il caso di Andrea Camilleri.  
A prescindere dai vari Montalbano che ne fanno 
uno scrittore di successo, bisogna guardare al altre 
opere che ne fanno un grande scrittore. 
E questa "Conversazione su Tiresia", quasi un 
testamento di spirituale scritto e recitato da lui (per 
oltre un'ora!) a 93 anni al Teatro Greco di Siracusa, 
è il coronamento delle sue opere più belle, intrise di 
una sterminata cultura classica e di un legame 
viscerale con la nostra Sicilia e con i suoi miti 
ancestrali. Tiresia, uomo, donna, ancora uomo, 
cieco e veggente è la sintesi dell'uomo perfetto, 
dell'androgino primigenio capace di penetrare la 
mente degli uomini e di predire dove il loro 
pensiero li condurrà. Un personaggio così non 
poteva non interessare artisti di tutte le epoche.  
E Camilleri, oggi cieco, si identifica con lui in un 
gioco di immedesimazioni e inquadrature a 
distanza, attraverso le opere di chi ha scritto di 
Tiresia nell'arco dei secoli. 
Chi non avesse potuto vedere lo spettacolo nelle 
riprese cinematografiche e televisivepuò leggere il 
testo della "Conversazione" reperibile in libreria.  
(se non lo trovate e/o non volete / potete 
spendere,scrivete a Santuzzo...lui vede e provvede) 

E a quest'opera vanno ricollegati tre romanzi sospesi 
tra la fantasia e la poesia, dedicati con spirito panico 
alla donna:  
La donna sirena (Maruzza Musumeci),  
la donna albero (Il casellante) e  
la donna capra (il sonaglio). 
 
Sono tutte opere imperdibili per conoscere il vero 
Camilleri, il vero grande autore.  
 
«Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello 
scrittore Melville, quello di MobyDick. Oppure 
Tiresia sono, per dirla alla maniera di qualcun 
altro.«Zeus mi diede la possibilità di vivere sette 
esistenze e questa è una delle sette. Non 
posso dirvi quale. 
«Qualcuno di voi di certo avrà visto il mio 
personaggio su questo stesso palco negli 
anni passati, ma si trattava di attori che mi 
interpretavano. 
«Oggi sono venuto di persona perché voglio 
raccontarvi tutto quello che mi èaccaduto nel corso 
dei secoli e per cercare di mettere un punto fermo 
nella miatrasposizione da persona a personaggio». 
«Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi storie e 
personaggi, sono stato registateatrale, televisivo, 
radiofonico, ho scritto più di cento libri, tradotti in 
tante lingue e didiscreto successo. L’invenzione più 
felice è stata quella di un commissario. 
«Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di 
togliermi di nuovo la vista, questa volta a 
novant’anni, ho sentito l’urgenza di riuscire a capire 
cosa sia l’eternità e solovenendo qui posso intuirla. 
Solo su queste pietre eterne». 
Ho finito.  
Ora devo andare. 
Vi chiederete cosa faccio adesso.  
Attualmente vivo a Brooklyn e ogni tanto mi 
chiamano per fare la comparsa in un film. 
Nella mia ultima interpretazione ero Tiresia che 
vendeva cerini, persona e personaggio finalmente 
ricongiunti. 
(sullo schermo un breve spezzone del film «La dea 
dell’amore» di Woody Allen)  (Tiresia si alza e se ne va) 
 
Può darsi che ci rivediamo tra cent’anni in questo 
stesso posto. Me lo auguro.  
Ve lo auguro. 
 
La Conversazione su Tiresia scritta e interpretata da 
Andrea Camilleri è stata messa in scena per la prima volta 
al Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno 2018 nell’ambito 
delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto 
Nazionale del Dramma Antico. 
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Piangiamo la scomparsa di Pino Caruso, attore di 
successo negli anni settanta, poi scrittore, e poi 
lentamente ritiratosi a vita privata. 
Come più di recente è successo per Camilleri, la 
prima notorietà di Caruso nacque dal tamtam dei 
siciliani che (come me) l'avevano visto ai suoi 
esordi al "Bagaglino" di Roma (allora situato in una 
specie di cantina e non seguito dalla televisione) 
Il suo umorismo sottile (i siciliani hanno un lato 
British sconosciuto ai più) l'originalità delle sue 
trovate (ha poi scritto anche un libro di aforismi) 
non disgiunti dal radicamento nella sua Palermo 
hanno fatto conoscere - a livello internazionale - 
aspetti del nostro carattere lontani da una comicità 
dialettale abusata che rischiava di diventare 
stucchevole. 
Ricordo tra tutte una battuta estemporanea in un 
cinema di Loano dove noi "pirandelliani" eravamo 
andati a vederlo: 
"Se ci sono dei siciliani in sala alzino la mano" si 
levò una selva di mani (forse più della metà dei 
presenti);ecco - dice lui: sono soddisfatto, perchè ho 
constatato la consistenza delle truppe di 
occupazione siciliane in Liguria: ridevano più i 
liguri che i siciliani!!!  

Enzo Motta 
  
 

VIAGGIO IN BASILICATA -  di Enzo MOTTA  
(1° Parte) 

 
Dal 22 al 24 marzo ho un convegno a Napoli: una 
volta laggiù, perché non rivedere Matera (capitale 
europea della cultura) e non visitare la provincia di 
Potenza, che non conosco? 
Il mio amico Franco Bochicchio, potentino DOC, 
mi dà le coordinate che completo con internet. 

A Napoli non riesco a vedere nulla, ma Stefania 
(anticipando Mattarella!) svolge un itinerario 
"caravaggesco", che le consente anche di ammirare i 
palazzi che ospitano le opere del Merisi, e ne rimane 
entusiasta. 
Domenica 24 pomeriggio, treno Napoli-Potenza, 
arrivo in serata al Grande Albergo Potenza, (ottimo ed 
economico 4 stelle, vicinissimo al centro storico), 
breve presa di contatto con la via pedonale sulla quale 
si affacciano i più importanti edifici pubblici e primo 
soddisfacente contatto, in albergo, con la cucina 
lucana. 
Lunedì 25, abbastanza presto, con auto a noleggio, 
partenza per Lagopesole, Atella, laghi di Monticchio, 
Melfi   e   Rionero  

 
 

Il Castello di Lagopesole 

 
A pochi chilometri da Potenza uno splendido castello 
di Federico II perfettamente restaurato occupa l'intera 
sommità della collina che sovrasta il paese di 
Lagopesole.  
 
Fu dimora di Manfredi (figli di Federico), e sotto gli 
Angiò, prigione (dorata) dei suoi familiari, 
Parzialmente riarredato all'interno, ospita attività dello 
Stato.   
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Dopo la visita passiamo da Atella (patria di una 
forma di commedia-farsa in lingua osca, che 
divenne poi l'atellana, commedia diffusa nel mondo 
latino). Oltre al sito archeologico, la cittadina ha 
una piccola splendida cattedrale romanica del 1300 
e altri edifici religiosi e militari.  

Cattedrale di S. Maria Assunta-Atella 
 

Quindi ci fermiamo a Rionero in Vulture, patria del 
celebre brigante Carmine Crocco, che arrivò ad 
avere ai suoi ordini un piccolo esercito di 2000 
uomini, 400 dei quali di stanza nel castello di 
Lagopesole, ma anche patria del vino del Vulture 
(che è il vulcano che domina la zona, con le pendici 
ricche di vigneti). Qui era d'obbligo fermarsi alle 
"Cantine del Notaio": ne conoscevo l'esistenza da 
quando, a Roma, il collega Consalvo  
Giuratrabocchetti (allora alla Cassa Nazionale del 
Notariato mentre io ero in Consiglio) ci aveva fatto 
sapere che suo figlio aveva una importante azienda 
vinicola così denominata, e i cui prodotti venivano 
imbottigliati con etichette che si rifacevano 
all'attività notarile. Abbiamo così avuto il piacere di 
conoscere il Prof. Gerardo Giuratrabocchetti 
agronomo e docente, che, partito dall'ettaro di 
vigneto di famiglia è arrivato a quaranta ettari 
vignati.  
 

Ci ha cordialmente guidato nella scelta di alcune 
bottiglie da spedire a casa ( Il Rogito, la Parcella, Il 
Repertorio, Il Protesto....) e poi ci ha affidato alle 
cure di un valente e gentilissimo giovane che ci ha 
fatto visitare le grotte sottostanti (scavate dagli arabi 
che ci abitavano) oggi adibite a cantina per 
l'invecchiamento di alcuni vini in piccole barriques, 

arricchite da oggetti e diorami che ne illustrano la 
storia e l'utilizzo. Una visita istruttiva e .....golosa!. 
Pranziamo (bene) in un locale suggeritoci dal nostro 
cicerone e ci trasferiamo sulle pendici del Vulture per 
vedere i due affascinanti laghi vulcanici di 
Monticchio sovrastati da una bianca abbazia da 
sempre abitata. 

 
I laghi di Monticchio, situati sulle pendici del Monte 
Vulture, antico vulcano inattivo, 
 
Infine Melfi: previa sistemazione in albergo saliamo 
al bello e importante castello federiciano che domina 
la città, di grande importanza storica perchè fu lì che 
Federico II promulgò le famose "costituzioni di 
Melfi" anticipatici dell'evoluzione costituzionale degli 
stati europei. All'interno un interessantissimo museo 
archeologico (in Basilicata si può dire che ogni città 
ne ha uno) con il meraviglioso  "sarcofago di Rapolla"  
(nella foto) di epoca romana in ottimo stato di 
conservazione, ricco di statue e di decori. 
Dopo la visita, passeggiata per il centro storico con la 
bella cattedrale, il  palazzo vescovile e la cinta 
muraria con le porte, (da ammirare quella Vesuviana), 
e cena in trattoria. 
 

...segue.... 
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IO NON DIMENTICHERO' 
 

Dopo 15 ore in mare senza soccorsi e 8 morti, il 
barcone in difficoltà è stato preso dai libici.  
La civile Italia, la civile Europa, hanno permesso 
che venti persone, fra cui anche bambini, fossero 
riprese da coloro dai quali stavano scappando. 
Saranno così di nuovo rinchiusi nei lager libici, in 
un Paese in guerra, dove le donne vengono fatte 
partorire e poi di fronte ai loro occhi viene gettato il 
bambino in terra.Le venti persone sul barcone 
avevano lanciato l'allarme 15 ore prima:  
"Se non arriviamo in Italia moriremo tutti. Ci 
ammazzeranno in Libia". 
Ecco. Aver permesso ai libici di riprenderli è un 
crimine, una violazione dei diritti umani che 
l'attuale ministro degli interni, ha commentato così: 
"Molto bene il salvataggio fatto dai libici". 
Io prometto che non dimenticherò. 
Usque tandem....                             11 aprile 2019 
 

 
“Ogni individuo ha il diritto di cercare 

e godere in altri paesi asilo 
dalle persecuzioni.” 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,art.14              
28 luglio 1951 

 
• Ripensare l’accoglienza e il diritto all’abitare 

per costruire le città del domani 
 

• Rendere la clandestinità un reato è un crimine 
contro l’umanità. È violazione di una legge 
universale. Bisognerebbe smettere di chiamare 
queste persone extracomunitari e cominciare a 
chiamarli per ciò che sono: sorelle e fratelli 
migranti. 

 
(Andrea Gallo prete) 

FELICE COME UN CINGHIALE 
 
«Io non finirò mai di essere grato al nostro Duce! Èmerito 
suo se sono nel posto più bello del mondo, 
davanti al mare e in mezzo ad amici con i quali non 
devo fingere di essere quello che non sono». 
 
Certo, magari il Duce non voleva farci un favore 
mandandoci tutti all’isola diSan Domino, ma non 
importa: senza volerlo ce lo ha fatto lo stesso e 
adessosiamo qui, quarantacinque catanesi, prigionieri 
di uno scoglio in mezzo almare, ma finalmente liberi 
di essere quello che sono.  
A dire il vero io non èche lo sappia proprio con 
precisione quello che sono.  
Dove sono cresciuto iomi hanno abituato più che altro 
a sentirmi dire quello che non sono. 
«Non sei un vero uomo» mi ha detto mio padre 
quando gli ho spiegato chenon mi interessava andare a 
caccia di cinghiali con lui e i suoi amici. Mifanno 
paura gli spari dei fucili e più di tutto temo i cani 
sbavanti che siagitano tra i cespugli, impazziti per 
l’adrenalina.  
Lo ammetto, a me fa pietàquel povero animale che 
fugge e che certo non capisce perché quegli 
uominiurlanti lo stiano inseguendo.  
Ho visto cosa gli fanno quando lo prendono: lolegano 
a quattro di spade sul carretto col muso rivolto verso 
l’esterno, poigirano tutto il vicinato urlando perché 
tutti escano a vedere l’impresa epica diaver ucciso una 
bestia in dieci.  
A volte il cinghiale è ancora vivo, solo ferito,e muore 
lentamente durante quel giro in cui con la sua 
intelligenza di bestiacapisce solo che non ha più 
scampo.  
Ma un vero uomo, mi ha spiegato mio 
padre, non ha pietà della vita di un essere inferiore, 
nato per esserglisottomesso.  
L’animale è più debole e l’uomo più forte e ne fa quel 
che vuole. 
«Vuoi essere considerato più debole di un animale? 
Vuoi che tutti pensinoche sei una femminuccia?» 
Questa cosa della femminuccia è il vero punto, e 
questa parola è stata ilmio incubo per tutta l’infanzia.  
Cosa avranno mai le femmine di così bruttoda non 
dovergli proprio somigliare, nemmeno per sbaglio?  
Non l’ho maicapito davvero.  
Mia sorella, per esempio, anche se è più piccola di 
me, deicani non ha avuto mai paura, quindi in che 
senso se io ho timore dei canisarei una femminuccia?  
A lei non l’ha morsa mai alcun cane, io invece 
avevosei anni quando quello del vicino mi si è 
lanciato addosso e solo correndocome un dannato fino 
a oltre il cancello di casa sono riuscito a sfuggirgli. 
Ho rispetto della paura, dato che è la paura che mi ha 
salvato.  
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Ma per miopadre la paura è solo debolezza.  
Quando cadevo e mi facevo male diceva chenon 
dovevo piangere, che dovevo prendere esempio da 
lui. Una volta gli ècaduto sul piede il ceppo d’olivo 
che stava portando in casa per farci il fuocoe dal 
male che gli ha fatto voleva piangere di sicuro, 
invece si è morso illabbro così forte che gli è uscito 
il sangue, perché per lui non essere unafemminuccia 
vuol dire che ti devi fare male due volte, prima al 
piede e poi al 
labbro.  
A me sembra una cosa stupida, ma ho capito che 
per lui è importante,forse per via del Duce.  
Il Duce non piange mai! Il Duce non ha mai paura!  
IlDuce con coraggio offre indomito il petto al 
pericolo! Il Duce è un verouomo, quello a cui tutti 
dovremmo cercare di assomigliare. 
Qui a San Domino invece ci sono solo uomini come 
Filippo, che ha pauradei tuoni e il petto preferisce 
darlo al vento quando corre in bicicletta, 
oppurecome Giovanni, che a volte lo scopro a 
piangere per la nostalgia dei fratelli eil petto glielo 
ho visto porgere solo alle onde del mare quando si 
tuffa.  
Io sono come loro e insieme a noi ci sono altri 
quarantadue uomini di Cataniache forse prima o 
dopo hanno tutti offerto il petto alla cosa che il 
regimeconsidera sbagliata.  
Siamo qui per condanne da poco, chi per un anno, 
chi pertre, nessuno comunque per più di cinque, 
perché questa è la pena che ilregime fascista dà a 
chi è sospettato di reati contro la razza o contro il 
pudore. 
Per il tribunale siamo tutti spudorati, qui a San 
Domino.  
È bastato poco perdiventarlo.  
Qualcuno è stato visto abbracciare un amico.  
Qualcun altrovestirsi da donna a carnevale.  
C’è persino chi, come me, è stato denunciato 
insegreto e non sa nemmeno bene di cosa sia 
accusato.  
Siamo venuti qui tuttiimpauriti, spaventati all’idea 
di essere soli in mezzo ad altri sconosciuti,pronti a 
difenderci, a ricominciare a nasconderci, guardati a 
vista daicarabinieri che ogni notte ci chiudono nelle 
camerate senza fogne e vanno viaper tornare a 
controllarci il mattino dopo. 
Chi ci ha mandato qui era convinto di metterci in 
una brutta specie diprigione, sperando forse che ci 
saremmo ammazzati tra noi o suicidati o 
chesaremmo spariti da soli, dimenticati come 
incrostazioni sugli scogli dell’isola. 
Non pensava di certo che le cose sarebbero andate 
come poi sono andate. 

Nessuno dei giudici che ci ha condannato immaginava 
che, mettendo insiemequarantacinque uomini che il 
regime considerava diversi, strani e devianti, 
liavrebbe trasformati in una comunità di persone tutte 
uguali, dove per nessunadi loro sarebbe più stato 
necessario nascondersi o fingersi diversa da quellache 
era.  
Di giorno qui ciascuno fa quello che può per campare 
oltre le pochelire che ci passano per mangiare. C’è chi 
cerca funghi e li rivende al paese,chi raccoglie fichi e 
li porta casa per casa, c’è Peppino che si è messo a 
fare ilfalegname, Giovanni il fabbro, Filippo e Santo 
pescano in mare e io faccio ilsarto, che quello mi ha 
insegnato mia madre a fare. La sera peròorganizziamo 
feste, cantiamo, facciamo teatro per non morire di 
noia e dentroi travestimenti degli spettacoli possiamo 
essere tutto, giovani o vecchi,uomini o animali, 
maschi o femmine, senza che nessuno venga a dirci 
cheesiste un modo sbagliato o un modo giusto di 
essere una o l’altra cosa. 
A volte mi manca casa mia, mia madre e la sua 
parmigiana, le mie sorelleche mi vogliono bene, 
persino mio padre mi manca a volte, ma poi mi 
rendoconto che se mi mandassero via da quest’isola 
lascerei l’unico posto al mondo dove nessuno ha mai 
pensato di offendermi chiamandomi 
femminuccia.  
Forse un giorno diranno che il Duce ha fatto anche 
cose buone. 
Ecco, io spero che quel giorno qualcuno si ricordi di 
noi e di questa prigionia,perché mandarci qui da 
innocenti non è una cosa buona di sicuro.  
È vero però che mentre lui pensava di fare una cosa 
cattiva – isolarci, emarginarci, farci sentire braccati 
come un cinghiale senza più scampo dai suoi 
cacciatori – noi qui uniti l’abbiamo fatta diventare una 
cosa bellissima. Quello che da soli era soltanto un 
esilio, insieme è diventato un regno di libertà. 

 
 

avete letto un capitolo di 
questo nuovo libro per 
ragazzi di Michela Murgia 
che così si confessa: 

 
“Sicuramente non credo 
che sia possibile cambiare 
il mondo con la scrittura, 
ma non è una buona 
ragione per non provarci. 
Ciascuno, con il suo 
linguaggio, cerca di 
contribuire al cambiamento come può”. 
 E sui progetti futuri... 
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CONFINO DI SAN DOMINO  
ISOLE TREMITI 1939 

 
Il regime fascista durò dal 1922 al 1945, anno della 
fine della guerra, e sotto ilcomando di Mussolini in 
quel ventennio furono varate molte leggi contro 
lalibertà delle persone, dalle persecuzioni razziali a 
quelle contro la liberaassociazione, che sciolsero 
partiti, sindacati e associazioni di ogni tipo.  
Decinedi dissidenti o di odiati dal regime furono 
arrestati, mandati al confino o speditinei campi di 
concentramento per essere uccisi; tra questi ci 
furono, oltre agliebrei, gli omosessuali, le lesbiche, 
gli zingari e le donne accusate di malattiamentale a 
causa di comportamenti anticonformisti o 
femministi. Lapersecuzione omofobica nasceva dal 
machismo strutturale del nazifascismo,che nutriva 
la convinzione che tra gli italiani, popolo virile per 
eccellenza, non esistesse l’omosessualità, ma solo 
comportamenti invertiti che minacciavano ildecoro 
pubblico e la stabilità della razza.  
L’isola di San Domino fu un esempiofelice di come 
la stupidità del regime, volendo limitare le libertà 
dei gay, leavesse in realtà ampliate.  
A molti altri omosessuali, uccisi a botte 
dallesquadracce o mandati ai forni crematori, non 
andò altrettanto bene. 
Non avevano commesso alcun delitto, unica colpa 
era soltanto quella di appartenere ad una categoria 
dai confini incerti, quella di “individui 
potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico, da 
allontanare dal tessuto sociale”.  
Fu così che prostitute, persone con disabilità fisiche 
e mentali, esponenti di minoranze etniche e 
religiose, omosessuali e transessuali, non potendo 
essere imprigionati per alcuna violazione di legge, 
vennero esiliati dal regime fascista. 
Omosessuali,invertiti, arrusi, pederasti: furono più 
di 300 i condannati al confino in Italia, 56 dei quali 
alle Isole Tremiti, dove quella piccola comunità si 
integrò presto con il territorio, fino ad allora 
disabitato, e sopravvisse a quell'assurdo destino con 
dignità e speranza. 
Il reato veniva punito con una pena di cinque anni 
di confino, una via di mezzo tra un’ammonizione e 
il carcere, e strumento di controllo sociale, punitivo, 
nei confronti di chiunque mostrasse comportamenti 
ritenuti "sconvenienti" o "immorali", ma non 
punibili attraverso le leggi. 

La mia Sicilia, in un bacio 
 
Quando lasciai la Sicilia decisi di recidere tutti i 
legami.  
Una potatura impietosa della quale furono vittime sia i 
rami secchi sia quelli ancora verdi all'interno e che, 
nella stagione buona, avrebbero potuto dare fiori e 
frutti.  
Fu crudele come spesso lo sono le scelte inevitabili: 
mandare tutto in cenere per far nascere qualcosa e, 
soprattutto, per non sentire i morsi della nostalgia 
che attanaglia tanto più quando le decisioni 
irrevocabili sono obbligate dalle contingenze. 
Come capita, una volta andata via tutto mi sembrò 
bello e nuovo: il cielo più azzurro, l'aria tersa, le 
giornate più dense e i sorrisi più sinceri.  
E non mi domandai se si trattasse di una «fata 
morgana», perché in quell'illusione avevo bisogno di 
credere.  
Fu con il tempo (molto tempo) che riuscii a mettere a 
fuoco le cose: con portentose lenti da miope vidi 
benissimo quello che avevo lasciato e con un paio di 
occhiali da presbite lessi la realtà nuova che mi 
circondava.  
Poi fu la pelle a mandarmi un segnale. 
Il corpo chiedeva corpi: abbracci, baci, strette di 
mano e pacche sulle spalle.  
Ma perché nella terra che mi aveva accolta non si 
baciava mai nessuno? 
 
Eppure mi volevano bene, mi avevano dato un lavoro, 
una casa, stima, amicizia, affetto.  
Ma nessuno incontrandomi mi baciava. 
La mia Sicilia lontana mille miglia, lo capii allora, 
era un bacio.  
Baci sulle guance di mamma e papà uscendo da casa e 
rientrando, baci agli amici incontrati per strada, baci 
all'università tra colleghi, baci persino dai miei 
studenti che venivano nel mio studio per discutere un 
capitolo della tesi. Dentro ciascuno di quei baci c'era 
un frammento pulsante della mia vera terra, quella 
così diversa dall'immagine oleografica che ne ha chi 
non la conosce, quella in cui persino le pietre hanno 
da insegnare un pezzo di storia.  
E subito intesi che, dopo il calore delle labbra, a 
mancarmi era la cultura antica della quale anche gli 
ultimi dei miei concittadini erano latori con i loro 
motti su mare e pioggia, sulla Muntagna e 
sull'ostinazione dei muli, sulle donne belle, sui santi 
miracolosi e sugli alberi che non fruttificano. 
Cominciai così a coltivare una mia Sicilia privata, 
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rievocandone in silenzio il suono del dialetto, i 
luoghi visti e i sapori che, adesso, mi sembravano i 
migliori che si potessero gustare. A occhi chiusi, un 
boccone di pane mi apriva un mondo sconfinato e, 
in un attimo, ero seduta sulla spiaggia a sud di 
Catania, guardavo la linea d'orizzonte, lì dove acqua 
e cielo si confondono, con i piedi ficcati nella 
sabbia calda, e schiacciavo con i denti i semi di 
sesamo sulla crosta della «mafalda», mentre in mare 
un gruppetto di bambini giocava con un pallone. 
Un sorso di vino rosso mi riportava alla mente il 
sapore aspro dell'ostia consacrata e immersa nel 
calice, in quel giorno in cui con la nonna andai alla 
messa del vescovo e, intorno a me, non c'erano più 
le pareti del mio piccolo appartamento ma le mura 
austere della chiesa affrescata con il martirio di 
Sant'Agata.  
Al mattino, ancora intorpidita dal sonno, vedendo 
filtrare la luce attraverso la tenda nella mente si 
formava un suono: il venditore di gelsi che 
quand'ero bambina passava sotto casa decantando la 
delizia dei suoi frutti tornava ora a intonare per me 
versi remoti su intervalli sbilenchi. L'acuto della sua 
voce squarciava il soffitto di casa e si apriva su un 
cielo velato di scirocco e carico di salsedine.  
Come minuscole tessere, i ricordi della Sicilia 
ricomponevano un mosaico nel quale io ero un 
puntino tra lo Jonio e l'Etna che, austera e terribile, 
vegliava su Catania sbuffando un pennacchio di 
fumo dalla cima appena imbiancata.  
Fu camminando cullata da quelle immagini che 
compresi perché i popoli di diaspora sembrano 
voler marcare la differenza tra loro e gli altri: è la 
nostalgia a tirare una linea netta. E, nel bisogno di 
custodire la propria identità, quella tesse a nostra 
insaputa un filo sottile che dalla terra d'origine 
attraversa il mondo e lì, nel luogo in cui ci 
troviamo, trama una coperta sotto la quale ricreare 
un minuscolo universo di abitudini, capaci di 
ripeterci ogni giorno che resteremo noi stessi, 
ovunque saremo.  
 
Emanuela E. Abbadessa 

che così ringraziamo  

Splendido! Ma con noi 
cara Emanuela speriamo 
che tu abbia ritrovato un 
pò dei baci perduti. 

ECCELLENZE SICULE 
 

La pizza “Best of the Best”,campione del mondo del 
2019, si chiama “7oro”. 

 
Il suo nome è distintivo del suo grado di perfezione, è 
prima tra le migliori, al primo gradino del podio più 
alto.    
Gli ingredienti sono: 
 
o Crema di pistacchio di Bronte Dop 

o Funghi cardoncelli 

o Guanciale di maialino nero dei Nebrodi 

o Pomodoro Igp di Pachino, 

o Petali di parmigiano reggiano Dop, 

o Burratina di Andria Igp al centro  

o Granella di pistacchio di Bronte Dop. 

o  

 

 
 
Luciano Carciotto è uno dei titolari delle pizzerie 7+ 
di Catania e 7+ di Nicolosi, del birrificio 7oro e del  
ristorante Oro dell’Etna entrambi a Nicolosi. 
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Già campione del mondo nel 2017, è il suo creatore 
e colui che l’ha fatta conoscere all’International 
Pizza Expo di Las Vegas, vincendo l'ambìto 
premio. 
Prodotti di altissima qualità, selezionati dopo anni 
di esperienza, che garantiscono il massimo del 
gusto e della digeribilità. 
«Queste competizioni - spiega Luciano Carciotto - 
permettono di far conoscere, in un panorama 
internazionale, la qualità dei prodotti italiani, e 
siciliani in particolare,in una elaborazione 
gastronomica che noi studiamo in maniera 
minuziosa.  
E una parte importante del nostro lavoro consiste 
proprio nella scelta delle materie prime,per questo 
prestiamo grande attenzione alla qualità e genuinità 
degli alimenti, affidandoci a fornitori e partner di 
grande serietà e affidabilità». 
 
E a Las Vegas c’erano degli alimenti che sono stati 
suggeriti dalla giuria come obbligatori? 
«Certamente, funghi, guanciale e pomodoro ed è 
stato assegnato un preciso per lapreparazione, di 
un’ora e mezza, durantela quale dovevamo anche 
preparare le salsese erano previste nella ricetta. 
Perché non basta accostare gli ingredienti, 
bisognaessere preparati a dare il meglio anchein 
cucina». 
È importante la leggerezza della pasta che dipende 
delle farine, che devono essere 
altamenteselezionate.  
Noi usiamo anche i grani antichi, e comunque non 
trattati, come la farina di timilia, grani originari, per 
usare quanto meno macina possibile. 
 
Il sistema di giudizio non è semplice, la valutazione 
attiene parametri fondamentali: 
(1) la crosta; 

(2) la salsa e il formaggio; 

(3) l’aspetto organolettico,  il gusto della pizza; 

(4) la creatività; 

(5) la presentazione,ovvero la parte visuale 

generale; e particolare per il grado di cottura della 

pasta. 

 
 

16 APRILE 2019 
 

 
Dipinto di David Adickes 

 

Finchè c'è ancora tempo, mio amore 
e prima che bruci Parigi 

finchè c'è ancora tempo, mio amore 
finchè il mio cuore è sul suo ramo 

vorrei una notte di maggio 
una di queste notti 

sul lungosenna Voltaire 
baciarti sulla bocca 

e andando poi a Notre-Dame 
contempleremmo il suo rosone 
e a un tratto serrandoti a me 

di gioia paura stupore 
piangeresti silenziosamente 

e le stelle piangerebbero 
mischiate alla pioggia fine. 

(Nazim Hikmet, da "Prima che Bruci Parigi") 
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Fiabe novelle e racconti popolari siciliani 
Giuseppe Pitrè 

L'omu sarvaggiu ti voli manciari.» 

Chidda comu sintì' accussì si misi a ciànciri; vinni 
l'omu sarvaggiu, e cci dissi:  
— «Chi hà'?»  
— «Chi haju? E chi vogghiu aviri? mi làvai la facci, 
e comu jittai l'acqua, ddocu un gallinacciu mi dissi: 
—«Ammàtula t'allisci e fa' cannola, L'omu 
sarvaggiu ti voli manciari.»Arrispunni l'omu 
sarvaggiu:  
— «Ah! babba babba! Si ti lu dici arreri, tu cci ha' 
diri: 
— «Gallinacciu, gallinacciu, Di li to' pinni nn'hê 
fari chiumazzu629, Di li to' carni nn'hê fari un 
vuccuni; Hê essi'630 mugghieri di lu tò patruni.» 
Comu lu 'nnumani idda cci dici accussì, lu 
gallinacciu si scuòtula631 e jetta tutti li pinni. Lu 
figliu di lu Re, comu affacciau e vidi lu gallinacciu 
nudu nudu, nn'appi 'na gran maraviglia; e stetti 
accura632. Lu 'nnumani la fimmina si fici li 
capiddi633 e jittà' l'acqua; lu gallinacciu cci  
dissi:— «Ammàtula t'allisci e fa' cannola, L'omu 
sarvaggiu ti voli manciari.»  
E idda cci arrispunniu:— «Gallinacciu, gallinacciu, 
Di li to' pinni nn'hê fari un chiumazzu, Di li to' carni 
nn'hê fari un vuccuni, Hê essi' mugghieri di lu tò 
patruni.» 
Comu lu figliu di lu Re si misi a trac chettu634 di lu 
gallinacciu, vidi, e vidi ca lu gallinacciu si cutulau 
lu restu di li pinni; e la figlia di lu Re avia 
addivintatu 'na bella facci, bella quantu Diu la potti 
criari.  
Dici: — «Prestu, papà: io mi vogliu maritari, e 
vogliu a sta picciotta.»  
Lu patri dissi: — «Vidiemu cui l'havi 'n pussessu 
sta picciotta; ca criju ca l'havi l'omu sarvaggiu.» 
Ha mannatu missaggieri nni l'omu sarvaggiu, e cci 
ha mannatu a dumannari pi sta picciotta. Arrispunni 
l'omu sarvaggiu:  
— «Si cc'è lu piaciri d'idda, idda cu 'na manu, e io 
cu centu635.»  
 
 
 
629 Delle tue penne ho a fare un piumaccio.  
630 Essi' , per essiri, essere.  
631 Scutulàrisi, scuotersi, farsi cadere.  
632 Stari accura o a cura, badare, stare in attenzione.  
633 Si ravviò i capelli, si pettinò.  
634 Mittìrisi a tracchettu o a trattettu o a li talài, mettersi alle 
vedette.  
635 Se essa lo vuole in isposo, essa (si aiuterà) con una mano, 
ed io (l'aiuterò) con cento; cioè, quand'ella lo voglia, mi 
troverà favorevolissimo.  

Ha chiamatu la picciotta, e cci ha fattu lu discursu.  
La picciotta si fici apprïari636, fincennu ca nun vulia 
lassari st'omu sarvaggiu; ma 'nta lu sò 'nternu 
cent'anni cci paria chi niscía di li granfi di st'omu 
sarvaggiu. 
Basta, cunchiujeru li ziti637; veni poi l'omu sarvaggiu 
e cci dici a la picciotta:  
— «Vidi ch'a mia m'ha' a 'mmazzari un jornu prima di 
spusàriti. Ha' a 'nvitari a tri Capi di Regnu; lu primu a 
tò patri.  
Cci ha' a dari ordini a tutti li sirvituri ca a tutti hannu a 
passari acqua e sali, fora di tò patri.»  
Accussì ficiru; mannaru 'na gazzetta638 pi tutti sti tri 
Rignanti.  
Ora jamu ca lu patri di sta picciotta cchiù chi java,  
cchiù cci criscia la vampa di sta figlia, e di la pena nni  
era malatu.  
Comu appi st'avvisu, dissi:  
— «E comu cci vaju cu lu focu di sta figlia?»  
E 'un cci vulia jiri. Po' pinsà':  
— «Ma stu Re s'affenni s' 'un cci vaju, e mi po' 
mêttri639 qualchi guerra!»  
Piglià', e cci iju.  
 
Un jornu prima di spusàrisi, li ziti ammazzaru l'omu  
sarvaggiu, lu spartieru 'n quattru quarti, e lu misiru 'n  
quattru cammari, un quartu pi cammara, e lu sangu 
sparsu pi tutti li cammari e la scala; (cà iddu, lu 
gallinacciu, cci avia dittu di fari accussì).  
Ddu sangu e dda carni era tuttu oru e petri priziusi. 
Comu arrivaru sti tri Rignanti, e vittiru sti scali d'oru, 
nn'avianu pena di mintìricci li pedi640.  
— «Nenti, — dicia lu Riuzzu, — caminati, ca chistu è 
nenti.» 
La sira si spusàru; la 'nnumani tinniru tavula.  
Lu Riuzzu detti ordini:  
— «Sali e acqua a lu tali Re, nenti.»  
Si misiru a tavula, e la Rigginedda s'assittà' vicinu di 
sò patri; ma sò patri nun manciava.  
La figlia cci dicia: 
 — «Riali Maistà, pirchì nun mancia641? Lu manciari 
nun cci piaci?»  
— «Mai642! chi cc'entra; è tantu bellu!» —  
-'Nca pirchì nun mancia?»  
— «Nenti, 'un mi sentu tantu bonu.»  
E lu zitu e la zita cci pruìjanu quarchi brucchittata643 
di carni.  
 
636 Appriari, pregare.  
637 Conchiusero il matrimonio.  
638 Ecco le gazzette penetrate fino nelle novelle!  
639 Mêttri, contr. di mettiri, qui intimare.  
640 Sentivano dolore a mettervi su i piedi.  
641 Perchè non mangia ella, V. M.?  
642 Mai!  Niente affatto, no davvero.  
643 Brucchittata, idiot. per furchittata, forchettata 
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Lu Re 'un ni vulia; e rimastichïava comu la 
crapa644 (si la putia manciari senza sali?).  
Quannu fu ura ca fineru di manciari, si misiru a cun 
tari stòrii645; lu Re, siddiatu e com'era, cci cuntà' 
tuttu lu fattu di sò figlia.  
— «E vui, Riali Maistà, — cci dissi la figlia, — si 
la vidissivu a vostra figlia, l'arricanuscìssi- 
vu?» — «Macari Diu, quantu la viju pi l'urtima 
vota!»Idda s'arzau, e si iju a mêttri la vesta di 
quannu si spartiu di sò patri, pi jiri a la morti.  
— «Va, Riali Maistà, vi la rigurdati a vostra figlia? 
'Nca 'un sugnu io vostra figlia?  
Vui mi facistivu ammazzari pirchì v'avia dittu ca io 
vi vulia beni quantu lu sali e l'acqua; 'nca ora  
l'aviti vistu chi veni a diri manciari senza sali e 
senz'acqua.» Lu patri 'un sappi parrari; sulu chi si 
jittà' e si l'abbrazzà', e cci addumannò pirdunu.  
Iddi arristaru filici e cuntenti, E nuàtri semu ccà 
senza nenti.  
 
644 Rimastichiari o rimasticari, rimasticare, ruminare come la 
capra.  
645 Storii, novelline, storielle.  
.  
Di questa novella esiste una variante  di Noto. 

Il Re di Francia 
Una di tre figlie di questo Re di Francia sognò che 
divenisse Regina, e sette Re, tra' quali il padre, 
l'adorassero. Il padre la mandò ad uccidere in un 
bosco; ove però fu lasciata libera. Capitata nella 
casa d'un mago, questo la prese a benvolere.  
Un pappagallo, sul verone del Re, le cantò: 
«Allìsciti, allisciti bona,647 
L'omu sarvagghiu pi mangiari t'addeva648.» 
Essa risponde per consiglio del mago: 
«L'omu sarvagghiu mi teni pi figghia.  
Di li to' pinni n'ha a fari un cuscinu,  
Di li to' carni n'ha a fari un cunvitu;  
Tutto il resto procede come nella nostra lezione.  
Una bella lezione di Borgetto è Lu Cuntu di lu sali. 
Pochissime e lievissime differenze colla nostra.  
Il pappagallo canta alla ragazza: «Ah! figghia di lu 
Re, ddocu si'?  
Lu Drau ti pasci e ti crisci cà ti voli manciari!» 
E il Drago fa rispondere dalla ragazza: 
«Lu Drau mi pasci e mi crisci ca mi voli maritari,  
A lu figghiu di lu Re mi voli dari.» 
La figlia del Re, al convito di nozze, si manifesta 
chiedendo al padre perchè non abbia mangiato.  
Egli dichiara che le pietanze erano senza sale.  
La figlia spiega così  la frase vuluri beni quantu lu 
sali.  
 
647 Lisciati bene.  
648 T'alleva, ti nudrisce.  

 
 
“In braccio al Mediterraneo migranti di Africa e di 
Oriente affondano nel cavo delle onde. Il pacco di 
semi portato da casa si sparge tra le alghe e i capelli. 
La terraferma Italia è terra chiusa. Li lasciamo 
annegare per negare…” 
 
Il 10 aprile scorso ha avuto luogo  presso la Libreria 
Ubik di Savona:  
"Letture  migranti in un mondo in movimento”.   
Per non essere sordi, per non essere ciechi, per non 
ignorare. 
Incontro di lettura collettiva di gruppo aperto a tutti, a 
cura del gruppo di lettura “Leggere in Cerchio”, con 
scelta di brani di autori migranti e sul tema delle 
frontiere e delle migrazioni.  
Incontri del gruppo di lettura “Leggere in cerchio”, 
nato dall'incontro di una decina di “lettori” che hanno 
apprezzato la trasformazione da lettori solitari a lettori 
sociali, da lettori silenziosi a lettori che ascoltano la 
parola letta ad alta voce e leggono per altri ad alta 
voce.  
Un'esperienza che speriamo si ripeta spesso. 

 
WALTER  MORANDO 
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MINKIATINE'S CORNER 

 
 
 

Un siciliano si presenta alla dogana: 
"qualcosa da dichiarare" chiede l'agente. 
"Niente,,,vestiti,coppola, cellulare, calcolatrice..." 
"Vediamo:  
Vestiti, coppola, cellulare, lupara..LUPARA? 
Cos'è questa!" 
" La calcolatrice!" 
"A me sembra una lupara" 
"Noi con questa facciamo i conti..." 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
Sabato 4 maggio alle ore 8,30 

presso il Teatro Don Bosco- Via Piave 13  
convegno sulla  

"Relazione Medico-Paziente" 
organizzata dal nostro Socio Dr. Marco LOVISETTI 

 

Martedi 7 maggio alle ore 18,00 
nella Sala del Casino di Lettura- Via Paleocapa 4       

la nostra Prof.Lorenza Marchese presenterà il suo bel 
lavoro con una accurata raccolta di immagini su:   

Elena,"Vittima del fato o donna della 
discordia, sterminatrice di navi,  
di genti, di città?"       Eschilo  

Seguirà aperitivo che vorrete confermare  
alla solerte Kiki tel:  333 988 2570  

 
Una bella mostra dell'amica Antonietta CAVALLERO; 

inaugurazione 11 maggio ore 18, 

 
 
 

Santuzzo 


