Dedichiamo l’inesorabilità del disgusto
ai nostri figli: perché il loro futuro
sia degno del nostro migliore passato.
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Non guardatevi indietro
Le donne a volte hanno trovato la strada per liberarsi dalle opressioni
Simona Mafai
bbiamo alle spalle
mesi di anniversari e
di ricordi: 25 aprile
(liberazione dal nazifascismo,
fine della guerra), 30 aprile
(assassinio di Pio La To rre,
azione antimafia, movimento
per la pace), 1° maggio (strage
di Portella della Ginestra,
lotte per la terra e contro i
gabellotti mafiosi, conquista
dei diritti del lavoro). Ed altre
ricorrenze ancora: l assassinio
di Falcone e della sua scorta,
la strage di via D’Amelio e la
morte di Paolo Borsellino –
via via fino alle prossime
manifestazioni per i 150 anni
dell’unità nazionale (raggiunta
compiutamente solo nel 1861,
dopo decenni di cospirazioni,
g u e rre locali, singoli sacrifici,
ed, al solito, migliaia di
morti). Tutte date importanti,
attraverso le quali si realizza
(si dovrebbe realizzare) una
doverosa trasmissione di
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memoria, e si dà (si dovrebbe
d a re) entusiasmo, fiducia,
f o rza civica alle nuove
generazioni.
Ma questo avviene veramente?
M e n t re s’illustrano atti di
e roismo lontani e vicini, la
politica e la cronaca
g i o rn a l i e re registrano fatti
mediocrissimi e addirittura
indecenti: episodi di
c o rruzione ad ogni livello
(ministri, primari ospedalieri,
singoli componenti di forze
d e l l ’ o rdine), complicità
m a fiose, compravendita di
voti, diritti negati. Vi è un tale
abisso tra le rimembranze del
passato anche recente e la
realtà di oggi, che chi quel
passato non ha vissuto, può
t r a rre da queste
commemorazioni sentimenti
contraddittori: una nostalgia
confusa verso epoche antiche
(a volte fin troppo idealizzate),
ed un disprezzo verso il

presente: una indignazione
così estesa, che può confin a re
con l’indiff e re n z a ,
l’individualismo, l’anarchismo
rinunciatario.
La nostalgia da sola non è
fertilizzante per un’azione di
cambiamento efficace. Mentre
si rimpiangevano le lucciole
scomparse, di cui si doleva
Pasolini, i furbi e i ricchi
occupavano la rete delle
comunicazioni e gettavano le
basi di poteri finanziari
abnormi, estesisi al di là di
ogni controllo.
“Non schieratevi sulle vecchie
fro n t i e re” – vorrei dire alle
giovani e ai giovani di oggi. A
nome, immodestamente e solo
in parte, delle vecchie
generazioni, con il loro carico
di bene e di male; d’intuizioni
intelligenti e speranze ardite,
ma anche di delusioni e
fallimenti. Esaminate
liberamente, senza pregiudizi,

con il massimo della vostra
intelligenza, i problemi
complessi in cui siamo immersi
adesso, inimmaginabili per
c o l o ro la cui vita esemplare
ricordiamo e ci commuove.
Riflettete sulle possibili vie
d’uscita dalle crisi, e cercate di
individuare le soluzioni
adeguate per il vostro futuro,
senza sentirvi sempre alle
spalle le esperienze e gli
esempi del passato. Una sola
constatazione tenete presente:
anche nei tempi più bui,
donne ed uomini, in piccoli o
grandi gruppi, hanno trovato
le strade per liberarsi dalle
o p p ressioni, capovolgere
l’esistente, affinare gli
s t rumenti per difendersi dalle
s e rvitù.
Ed oggi è il tempo vostro.
Setacciate pure le vecchie
esperienze, ma per ricavarne
farina nuova con cui impastare
altri pani.

Pedofilia. La riforma della Chiesa, una via credibile
Rosario Giuè
a settimane è stato
sollevato il coperchio
sulla pedofilia, un
grave reato commesso da
preti contro bambini e
bambine inermi affidati alle
loro cure pastorali. Purt ro p p o
per decenni si è preferito
salvaguardare l’immagine
dell’istituzione ecclesiastica,
pur sapendo che era in corso
probabilmente la reiterazione
di reati gravissimi. Una
concezione strumentale e
distorta dell’amore ha
permesso di amare, non i
bambini e le bambine, ma il
“bene della Chiesa”. Per anni
è prevalso l’amore (?) per i
preti pedofili, sottoponendoli
ora a cure, ora spostandoli di
parrocchia.
Non tutti i vescovi hanno
agito così. C’è chi ha
sollecitato Roma ad
intervenire adeguatamente.
Purtroppo, non si sono presi
per tempo i provvedimenti
necessari. E ciò per non
creare “scandalo” tra i fedeli,
mettendo in secondo piano lo
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scandalo sul vissuto dei
bambini e delle bambine
vittime con le loro famiglie.
Dimenticando che Gesù ha
avuto parole dure: “guai”a chi
scandalizza i piccoli.
Non ci si è rivolti alle
autorità statali, perché i
responsabili istituzionali
hanno pensato che la Chiesa
ha sue leggi interne. Solo oggi
si guarda la dura realtà, ma
solo perché costretti a ciò
dalle vittime che hanno il
coraggio di denunciare. Ma
quante vittime ancora
tacciono? Chi va a cercarle
per lenirne le ferite?
Ora, comunque, s’impone
una svolta. Occorre eliminare
le cause strutturali che
p roducono la pedofilia nella
Chiesa cattolica. La pedofilia
che sta venendo fuori non è,
infatti, rappresentata da una
serie di casi individuali. È
qualcosa di sistemico e
strutturale. Una struttura
g e r a rchizzata, che sacralizza
l’obbedienza, ha fatto sì che
la sessualità fosse repressa

per meglio controllare le
persone in un meccanismo
funzionale all’istituzione,
giustificando ciò con una
teologia sacrificale,
specialmente prima del
Concilio Vaticano II.
L’identificazione totale con il
ruolo, in particolare, talora
ha scatenato nevrosi di ogni
genere. Queste cose sono
state ben studiate, per
esempio, dal prete e
psicoterapeuta E.
Drewermann in Funzionari di
Dio (Bolzano, Ed. Raetia,
1995).
È sbagliato sostenere che il
celibato obbligatorio non
c’entra nulla con la pedofilia.
L’obbligo del celibato
ecclesiastico, cosa diversa
dalla libera scelta
modificabile nel tempo,
impone ai preti di astenersi
dall’attività sessuale. Tale
obbligo, che non ha origini
bibliche, è il segno strutturale
più palese (non l’unico), di un
disagio ampio e profondo,
all’interno di un sistema che

non dà il necessario spazio
alla libertà personale. C’è da
considerare, anche, che
l’attuale “forma” del
ministero del prete gli
conferisce un potere sugli
altri e sulla comunità. E di
questo potere c’è chi abusa,
ora sessualmente ora
politicamente.
Cosa fare? Rendere pubblici i
dossier sui casi di pedofilia
ancora segreti, a livello
diocesano e romano. Il
secondo passo è difendere e
risarcire, per quanto
possibile, le vittime. Ma, più
di tutto, è urgente mettere
mano a rimuovere le cause
strutturali della
degenerazione di un sistema.
La riforma strutturale della
Chiesa, il “balzo innanzi” del
Concilio, è ciò che ancora
può salvare la credibilità della
Chiesa e il suo annuncio del
Vangelo. Si è ancora in
tempo, prima che sia troppo
tardi, convinti, come disse
Gesù, che “la verità vi farà
liberi”.

Fotografia di Shobha, 2009

DIECIRIGHE
Francesca Traìna

Ha smesso di piovere. Le parole di paglia bruciano già oltre la consegna di un invern o
bianco. Non è facile deporre il sogno. Più facile tradirlo o invano attenderne la resa. Chi
c e rcava un retablo al confine delle cose si è fermato/a prima dell’ultimo sterr a t o
r i t o rnando al centro d’un messaggio indecifrato. Ma qualcosa, volgendosi, si è spalancato
lasciando entrare il vento con la sua forza di legare o di slegare malgrado noi. C’è un punto
nello spazio visionario dove coincidono mare terra cielo e gli occhi di chi sa cogliere la
sintesi e il lampo che la sintesi precede. E poi c’è la conchiglia che accostata all’orecchio
rimanda l’eco di quanto è vero, del mare che non abbiamo visto per incapacità di sguard o
né udito per incapacità di ascolto. E c’è un suono ulteriore da capire, un suono d’anima –
vibrato di canne nella sera – l’ampiezza del re s p i ro che si alza, segue e non si arresta.
3

Moderna dialettica fra trasgressori ed impudichi
Imbarazzate riflessioni sul sesso variegato
Anna Scialabba
ostro malgrado e per
un qualche dovere di
cronaca, proviamo a
commentare i clamori
mediatici su scandali a sfondo
sessuale, tra le performances
amatorie di politici e vip,
viscidi prelati e viaggi allucinati
in angoli tetri, frequentati da
viados, trafficanti e sbirri
corrotti. Infatti, ciò che
colpisce in talune vicende di
questo nostro paese, è il mix di
corruzione e di sfrenate
passioni, che le caratterizzano,
che suscita una serie di
inquieti interrogativi e di meste
considerazioni su un
“declino”, che potremmo
ormai definire globale e
trasversale.
L’argomento è complesso e
dobbiamo sintetizzarlo: da
qualche parte, e non sempre in
area progressista, si afferma
che nella propria vita privata
ognuno è libero di fare ciò che
vuole. D’altra parte, e non
sempre in area “governativa” o
di destra, si invocano regole
rigide nella gestione della vita
sessuale, soprattutto dove
pedofili e difensori della vita si
amalgamano e/o si
sovrappongono.
Questa confusione mi ricorda
che Babele è Babilonia, ossia
un luogo dove convivono e a
vicenda si rinforzano, il potere,
la depravazione e la confusione
delle lingue. A Babilonia il
cammino verso la liberazione
della sessualità dalle
incrostazioni della ipocrisia e
dai tabù, ha generato il
pensiero “laico”, ma
soprattutto anche la tentazione
di considerare lecito ogni
comportamento e giusta ogni
occhiata indiscreta tra le
lenzuola del prossimo. A
Babilonia persiste l’abitudine a
considerare lo scandalo come
effetto di una opinione
condivisa, piuttosto che come
atto intrinsecamente osceno,
cosicché un comportamento
risulti moralmente indifferente
finché rimane segreto, mentre
è suscettibile di giudizio
soltanto se diventa di pubblico
dominio. A Babilonia, Cristo
tuona, furente, contro i
corruttori di bambini, mentre i
vescovi fanno oggi appello alla
sua misericordia. A Babilonia
i potenti possono reprimere e
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nello stesso tempo agire ogni
libidine, nel nome di principi
del tutto identici. Ma anche
del tutto opposti. Così
Babilonia è Babele, dove il
gesto è definito da linguaggi
diversi, privi ormai di
referenze ideologiche o
politiche o religiose, dove il
risultato finale è la costruzione
di un paese di ombre, ognuna
isolata, come nelle stampe di
Dorè è descritto l’Inferno
dantesco. Perfino la
dimensione filosofica del
Tantra d’oriente, che individua

nella trasgressione sessuale
senza ipocrisia il momento
mistico dell’anima, appare
lontanissima da questo “acting
out” libertino, né le memorie
di immaginifiche orge o
baccanali in antiche selve
riescono a fornire a certi
comportamenti attuali una
qualche giustificazione
culturale. Nel tempo del
“declino” l’occhio si appanna,
disordine e libertà coincidono,
il gesto ed il verbo sono volgari
e quindi “normali”, mentre il
richiamo a modelli tradizionali

Storie di ordinaria violenza
paterna
Botte, violenze di ogni genere, maltrattamenti, minacce di
morte, nei confronti dei figli da parte di un padre di origine maghrebina di 46 anni, violento e manesco.
È successo ad Andria.
Questo padre padrone aveva minacciato di morte i due
figli, un maschio di 16 anni e una figlia di 20 anni, se avessero continuato a comportarsi da occidentali.
Maltrattamenti al ragazzo, colpevole di portare l’orecchino,
e alla figlia, fidanzata con un italiano, costringendola ad
interrompere la sua relazione.
Quando sono arrivati i carabinieri, hanno trovato madre e
figli in lacrime, mentre il bruto teneva la ragazza per i capelli. Ed è stata la moglie ad avallare le testimonianze dei figli,
denunciandone i continui e ripetuti maltrattamenti.
L’energumeno è stato portato in carcere, in attesa di essere
processato per direttissima.
Di casi di padri padrone sono piene, purtroppo le cronache, basti ricordare il grande scalpore che ha suscitato nell’agosto del 2006, l’assassinio di Ina Saleem, ragazza pachistana, vissuta a Brescia fin da piccola. La povera ragazza è
stata sgozzata dal padre, con la complicità del fratello, (oggi
in carcere a scontare una pena di 30 anni), perché troppo
filo-occidentale, e perché fidanzata con un italiano.
Lo stesso si può dire per Saana Dafani, ragazza marocchina
di 18 anni, uccisa a coltellate il 15 settembre 2009 in una frazione di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone,
ancora una volta dal padre, che con accettava l’idea che avesse un fidanzato non musulmano.
Sono episodi che si ripetono nel tempo, probabilmente
determinati da un mancato processo di adesione e di
accettazione delle regole del Paese, in cui si è costretti a
vivere, senza per questo aderire ad un vero processo di
integrazione. Senza contare che il fenomeno del padre
padrone non appartiene solo agli extracomunitari, visto che
la maggiore parte di stupri e violenze si consuma nell’ambito della famiglia. Ed è un triste primato per l’Italia!

si presta all’equivoco della
suggestione confessionale.
P resso questo scenario io
risolvo l’angustia volgendomi
al passato. Guardo indietro,
ad immagini di improvvisi
rossori su guance giovanili e
tremori di vergogna in
membra di adolescenti
innocenti. Non indugio sulla
ipocrisia, ma sul senso del
pudore, che era riserbo sulla
p ropria intimità, non solo
fisica, ma anche dell’anima e
dei suoi moti nascosti. Indugio
sulla parola “lussuria” desueta
e ridicola, ma che un tempo
conferiva un’aura quasi ero i c a
a mitici libertini, come
Casanova e De Sade. Il
t e rmine, volendo re c u p e r a re
una comunicazione efficace, si
riferiva un tempo alla danza
delle passioni, alla volontà di
immersione totale nel flu s s o
della vita, richiamava il
binomio genio-sregolatezza,
suscitava arte, rammentava la
necessità dell’alternanza di
godimento e penitenza; era il
r i flesso oscuro della purezza e
dell’innocenza, dell’età
dell’oro, dell’Eden, ove si
andava nudi con indiff e renza e
l’amore era senza malizia.
Se sono andata troppo indietro
non mi ravvedo: un qualche
ritorno alle origini dà un po’ di
speranza.
Si attraversano le porte di
Babele-Babilonia grazie alle
parole e al loro vero
significato. Termini come,
“decoro”, “virtù”, “dignità”,
“riservatezza” non odorano di
vecchie soffitte polverose:
profumano di boschi intatti, di
spiagge incontaminate, intrise
di mare pulito. Sembrano
svanite dal nostro parlare e dal
nostro sentire, ma, per me,
sono come il respiro di Dio,
Ruah, lievissimo e potente.
Fanno parte del mio
incedere leggero, del mio
parlare sottovoce, dei miei
preziosi silenzi.
Alimentando il gusto per
questi ricordi opero in modo
da evitare che “nostalgia” sia
“dolore del ritorno” nel senso
della etimologia, ossia pena
struggente per luoghi ed
emozioni perdute per sempre.

scandali e robe varie

Fotografia di Mary Ellen Mark, Aperture

Rosarno una tragedia, un riscatto, un inizio
Simona Mafai
opo i clamorosi eventi
del gennaio scorso a
R o s a rno, dove
migliaia di migranti ed un
g ruppo di abitanti del luogo si
sono contrapposti in una rissa
sanguinosa (ripresa da tutti i
mass-media italiani e
stranieri), i circa 1.200
lavoratori neri sono stati
p o rtati via dalla cittadina, e
condotti a Crotone ed altri
centri vicini. Quindici di loro,
coraggiosamente, si sono
rivolti alle forze dell’ordine e
alla magistratura, denunciando
la loro situazione di doppio
s f ruttamento (da parte dei
p roprietari e da parte dei
caporali, generalmente loro
connazionali), incuranti del
fatto di avere o meno il
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p e rmesso di soggiorno. Hanno
parlato, raccontato particolari
verificabili, fatto nomi e
cognomi. Si è così avviata,
condotta dalla Procura di
Palmi, l’inchiesta M i g r a n t e s,
conclusasi in modo clamoroso
a fine aprile: 31 persone
arrestate (21 italiani
proprietari di aziende agricole
della Piana, e 10 caporali, tutti
stranieri, uno per ogni etnia).
Accusa: “associazione a
delinquere finalizzata alla
tru ffa ed allo sfruttamento del
lavoro clandestino”. La tru ffa è
riferita ai danni inferti alla
P revidenza sociale.
Nella ordinanza della Procura
(421 pagine) è scritto tra
l’altro “di part i c o l a re signific a t o
sono le dichiarazioni di alcuni

extra-comunitari dimoranti in
condizioni di assoluto degrado e
di miseria nella periferia di
Rosarno, in contrada Pomona,
molti feriti durante gli
incidenti di gennaio, i quali
hanno reso ampie
dichiarazioni sulle modalità
del loro sfruttamento”. Le
o rganizzazioni sindacali Cgil,
Cisl ed Uil hanno celebrato
insieme, a Rosarno, la festa del
Primo Maggio, in una grande
manifestazione nazionale. Le
varie autorità istituzionali
stanno programmando una
rete di possibili residenze per
i braccianti immigrati che
t o rneranno naturalmente in
autunno per le varie raccolte
( a g rumi, olive). Si prevedono,
grazie a nuovi ed anche vecchi

finanziamenti rimasti
inutilizzati, l’installazione di
moduli abitativi prefabbricati,
la trasformazione di stru t t u re
abbandonate (un exc e m e n t i ficio, una fabbrica per
la trasformazione delle arance
in disuso, un vecchio cinema)
in unità abitative, centri
sociali, scuole professionali.
I n t e ressante anche l’ipotesi di
un cosiddetto “albergo
d i ffuso” che coinvolga tutti i
comuni della Piana.
La tragedia di gennaio, la
robustezza morale e il coraggio
dei migranti, la serietà della
Magistratura hanno
trasformato una tragedia di
massa nella ipotesi realistica di
un nuovo inizio.
S. M.
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Comunicazione: lo zapping può cambiare il linguaggio
Il web ci salverà dal pensiero unico?
Rosanna Pirajno
uelli che se ne
intendono, si stanno
interrogando sullo
sviluppo della comunicazione
mediatica da qui ad un futuro
molto prossimo. Si parla di
nuove tecnologie, o meglio di
nuovi canali di trasmissione,
che insidiando i sistemi più
tradizionali rappresentati da
carta stampata e televisione,
ne prenderanno il posto
raggiungendo in modo più
agile e libero masse di
“analfabeti di ritorno”. Come
quando, già prima di
Gutemberg, le storie sacre
raccontate per immagini
attraverso gli affreschi e i
mosaici murali, erano
indirizzate ad evangelizzare in
primis gli analfabeti. Ora, di
fronte ad un restringimento dei
margini di libertà, almeno nel
nostro Paese dove il premier
possiede tante case editrici e
televisioni da poter
condizionare le restanti, chi ha
strumenti li adopera per
superare il gap e agganciare
con altre modalità fasce di
uditori-lettori assetati di
libertà. I social network hanno
milioni di iscritti, le campagne
elettorali si affacciano sempre
più sui piccoli schermi,
finanche il libro telematico, l’ebook, si annuncia pronto a
soppiantare quello da sfogliare,
e la televisione via web ha già
sperimentato con successo la
strada della visibilità
alternativa.
Di conseguenza – causa
progressiva scomparsa di
programmi interessanti in tv e
divenuto il computer uno
strumento non più solo di
lavoro, ma di informazione e
contatti con il mondo – capita
che si guardi sempre meno la
tv e sempre con l’ansia che
segua reprimenda, dato che
Papi e Papa non gradiscono
satira né critiche né libertà di
pensiero e tantomeno di
parola.
Sul computer si seguono allora
dirette televisive che la
televisione ha censurato –
come è stato per il programma
di Michele Santoro
Raiperunanotte – ed è sul web
che sboccia la voglia di dire
fare parlare commentare
criticare riflettere sulle cose,
specie dove la subordinazione
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delle menti è alimentata dalla
spettacolarizzazione financo di
ignoranza e piccole miserie
umane.
Poiché, comunque li si
giudichi, nei palinsesti della tv
pubblica è giusto che trovino
posto l’aggressivo Santoro e lo
scodinzolante Vespa, poiché la
libertà di parola è (ancora)
garantita dalla carta
costituzionale, l’anomalia sta
negli attacchi dell’attuale capo
di governo a chiunque non gli
garbi, siano vertici della tv di
Stato, sceneggiatori e scrittori
che raccontano le mafie,
giudici e magistrati, giornalisti,

comici satirici vignettisti,
sottoposti e perfino colleghi di
partito e alte cariche dello
Stato, messi in riga per aver
contravvenuto ad ordini ai
quali erano tenuti per grazia di
poltrona ricevuta. Già questo
sarebbe insopportabile, se non
fossimo narcotizzati
all’indecenza – anche – dalle
luccicanti volgarità delle
televisioni commerciali.
Quindi si cerca scampo alla
paranoia di un leader ossessivo
e ossessionante nella vacanza
sul web, dove si allestisce lo
spettacolo della trasgressione
che sul “digitale terrestre”, o

quel che vuol dire la tanto
strombazzata tv gasparriana,
non trova casa per editto
governativo.
Non so se davvero il web ci
salverà dal pensiero unico,
fatto sta che già lo zapping
nelle emittenti che
trasmettono sul web mostra
un cambio di “linguaggio”
che odora di libertà. Perché
ridursi all’autocensura per
non incappare nelle ire del
capo, è quanto di più triste
ci sia capitato: allora, morta
la tv viva la tv, purché sul
web. Che trasgredisce agli
ordini.

Raiperunanotte, un evento mediatico
Stefania Savoia
embrava una riunione
carbonara, di quelle che
si vedono nelle immagini
dei libri di storia.
Il proiettore non funzionava
benissimo e nemmeno la connessione reggeva perfettamente, ma la sala dell’associazione
culturale era piena. Eravamo
tanti perché c’era bisogno di
condividere un momento
importante come quello.
Raiperunanotte, una trasmissione che voleva testimoniare
quanto alcuna parte del nostro
popolo sia contraria a come è
gestita l’informazione nel
nostro paese.
Un paese in cui, spesso, si
chiacchiera invece di informare, in cui si preferisce censurare invece di discutere, in cui si
ritiene che alcuni programmi,
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in campagna elettorale siano
pericolosi.
Perché mai la libera discussione, l’approfondimento di temi
politici deve essere negato
prima delle elezioni?
Quale potrebbe essere il risultato? Che la signora che di
solito vede “Ciao Darwin” o
“Grande fratello” si ponga il
problema di chi andare a votare e quindi passi un’oretta a
sentire cosa hanno da dirle i
politici in tv?
365 giorni all’anno di cattiva
televisione possono essere
forse cancellati da una discussione a “Ballarò”, da un dibattito ad “Anno Zero” o dalle
interviste di Lucia
Annunziata?
Questo paese di vedute strette,
ben ammaestrato da domatori

affascinanti con le tasche piene
di gratta e vinci, che vive con
l’angoscia di non avere la connessione internet sul cellulare
può essere davvero minacciato
da qualche informazione in
più?
La risposta forse è si, la risposta è forse che se ci battessimo
per avere giornali meno servi
del potere, se ci battessimo per
poter esprimerci liberamente,
se ci riunissimo più spesso per
discutere a margine di questi
programmi d’informazione,
forse questo paese potrebbe
cambiare.
Se prendessimo coscienza di
quanto forte sia questa pacifica arma, chiamata libertà di
stampa, forse potre m m o
c o m i n c i a re a sperare in un
mondo migliore.

Draquila, l’Italia che trema:
uno spaccato di realtà oggi
L’attrice Sabina Guzzanti, con il suo solito stile caustico, racconta in un film presentato
a Cannes, con grande successo, quello che ha visto e sentito, a part i re dal maggio
scorso, su che cosa stava succedendo a L’Aquila, riscontrando tutti gli elementi:
speculazione edilizia, assenza di politica, spudorata propaganda, autoritarismo,
c o rruzione, la lunga mano della criminalità organizzata. Ha girato più di 700 ore di
materiale e Draquila è la sintesi dei racconti e dei ragionamenti ascoltati. La difficoltà
più grossa, dichiara Sabina, è stata “riuscire a cre d e re che quello che vedevo stesse
succedendo veramente, che ci sia tanta gente così spietata e tanta gente così semplice.
Così a destra come a sinistra”. Non significa portare a Cannes un’immagine sbagliata
dell’Italia, è la realtà italiana che supera ogni più fervida immaginazione.

Messaggio di Elvira Dones
Lettera di una scrittrice albanese al primo ministro italiano

gregio Signor Presidente
idel Consiglio, le scrivo
isu un giornale che lei
non legge, eppure qualche
parola gliela devo, perché
venerdì il suo disinvolto senso
dello humor ha toccato
persone a me molto care: “le
belle ragazze albanesi”. Mentre
il premier del mio paese
d’origine, Sali Berisha,
confermava l’impegno del suo
esecutivo nella lotta agli scafis t i ,
lei ha puntualizzato che “per
chi porta belle ragazze
possiamo fare un’eccezione”.
Io quelle ‘belle ragazze’ le ho
incontrate, ne ho incontrate a
decine, di notte e di giorno, di
nascosto dai loro magnaccia, le
ho seguite da Garbagnate
Milanese fino in Sicilia. Mi
hanno raccontato sprazzi delle
loro vite violate, strozzate,
devastate. A ‘Stella’ i suoi
padroni avevano inciso sullo
stomaco una parola: puttana.
Era una bella ragazza con un
difetto: rapita in Albania e
trasportata in Italia, si rifiutava
di andare sul marciapiede.
Dopo un mese di stupri
collettivi ad opera di
magnaccia albanesi e soci
italiani, le toccò piegarsi.
Conobbe i marciapiedi del
Piemonte, del Lazio, della
Liguria, e chissà quanti altri. È
solo allora – tre anni più tardi
– che le incisero la sua
professione sulla pancia: così,
per gioco o per sfizio. Ai tempi
era una bella ragazza, sì. Oggi
è solo un rifiuto della società,
non si innamorerà mai più,
non diventerà mai madre e
nonna. Quel puttana sulla
pancia le ha cancellato ogni
barlume di speranza e di
fiducia nell’uomo, il massacro
dei clienti e dei protettori le ha
distrutto l’utero. Sulle ‘belle
ragazze’ scrissi un romanzo,
pubblicato in Italia con il titolo
Sole bruciato. Anni più tardi
girai un documentario per la
tivù svizzera: andai in cerca di
un’altra bella ragazza, si
chiamava Brunilda, suo padre
mi aveva pregato in lacrime di
indagare su di lei. Era un
padre come tanti altri padri
albanesi ai quali erano
scomparse le figlie, rapite,
mutilate, appese a testa in giù
in macellerie dismesse se
osavano ribellarsi. Era un
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Fotografia di Shobha, Bambina prostituta attende i clienti turisti in albergo, Bangkok, 2010

padre come lei, Presidente,
solo meno fortunato. E ancora
oggi il padre di Brunilda non
accetta che sua figlia sia morta
per sempre, affogata in mare o
giustiziata in qualche angolo di
periferia. Lui continua a
sperare, sogna il miracolo. È
una storia lunga, Presidente...
Ma se sapessi di poter contare
sulla sua attenzione, le invierei
una copia del mio libro, o le
spedirei il documentario, o
farei volentieri due chiacchiere
con lei. Ma l’avviso, signor
Presidente: alle battute
rispondo, non le ingoio. In
nome di ogni Stella, Bianca,

Brunilda e delle loro famiglie
queste poche righe gliele
dovevo. In questi vent’anni di
difficile transizione l’Albania
s’è inflitta molte sofferenze e
molte ferite con le sue stesse
mani, ma nel popolo albanese
cresce anche la voglia di poter
finalmente camminare a spalle
dritte e testa alta. L’Albania
non ha più pazienza né
comprensione per le umiliazioni
gratuite. Credo che se lei la
smettesse di considerare i
drammi umani come materiale
per battutacce da bar a tarda
ora, non avrebbe che da
guadagnarci. Questa ‘battuta’

mi sembra sia passata sottotono
in questi giorni in cui infuria la
polemica Bertolaso, ma si lega
p rofondamente al pensiero e
alle azioni di uomini come
Berlusconi e company, pensieri
e azioni in cui il rispetto per le
donne è messo sotto i piedi
ogni giorno, azioni che non
sono meno criminali di quelli
che sfruttano le ragazze
albanesi, sono solo camuffate
sotto gesti galanti o regali
costosi, mi verg o g n o
p rofondamente e chiedo scusa
anch’io a tutte le donne
albanesi.
Merid Elvira Dones
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Adesso da pensionata voglio dedicarmi ad un nuovo lavoro
Letizia Vittorelli
opo 50 anni dedicati
alla ricerca ed
all’insegnamento
universitario nel novembre del
2008 sono andata in pensione.
Per me è stato un trauma,
entrambi gli aspetti del mio
lavoro mi piacevano ed avevo
dedicato loro la maggior parte
del mio tempo; mi sembrava
impossibile fermarmi.
Ho subito considerato che non
avevo alcuna voglia di fare una
vita simile a quella di una
pianta, dovevo trovare altri
interessi.
La città è piena di miei ex
allievi, in particolare molti
sono insegnanti di scienza delle
scuole secondarie, con loro ho
avuto occasione di parlare dei
problemi delle nostre scuole.
Una di loro si è lamentata con
me più di una volta degli scarsi
rapporti tra scuola ed
università, ed in effetti anche
se in qualche occasione questi
rapporti li abbiamo creati, si è
trattato di incontri sporadici.
Eppure considero
l’insegnamento scolastico una
cosa della massima importanza
e ritengo che l’università
dovrebbe curare maggiormente
i rapporti con gli insegnanti.
La biologia compie passi
rapidissimi e gli insegnanti,
tagliati fuori dal mondo della
ricerca, faticano a mantenersi
al passo. Per interessare i
giovani alla biologia
bisognerebbe utilizzare più
esperienze di laboratorio, far
loro vedere e toccare. Ma per
gli insegnanti non è facile
realizzare degli esperimenti,
bisogna predisporre il
materiale con molto anticipo,
bisogna acquistare delle cose
che talvolta vengono vendute
solo in confezioni giganti
(rispetto alle necessità di una
scuola) e che spesso, se non
usate subito, diventano
inutilizzabili. Il laboratorio
richiede un notevole dispendio
di tempo prima e dopo
l’attività scolastica ma
raramente nelle scuole c’è un
tecnico di laboratorio.
Ci lamentiamo dell’ignoranza
dei nostri concittadini in
ambito scientifico, ma poi cosa
facciamo per migliorare la
situazione? Se in Italia i
finanziamenti per
l’insegnamento e per la ricerca

D

8

scientifica sono così scarsi è un
poco anche colpa dei
professori universitari che si
dedicano pochissimo alla
diffusione scientifica.
Ho ripensato ad alcune cose
che in anni passati avevo
desiderato di realizzare ma per
le quali non ero riuscita a

trovare tempo sufficiente. Una
di queste era la creazione di
“laboratori mobili” per
l’insegnamento pratico della
biologia nelle scuole. L’idea era
quella di mettere a punto
degli esperimenti interessanti e
realizzabili a livello scolastico,
di procurare tutto il necessario,

Il mistero della vita
tra i prodotti scaduti
del supermercato GS
Letizia Battaglia

I cassonetti sono colmi. In via Trapani il supermercato GS ha ancora oggi buttato come rifiuti i prodotti scaduti. Pollo, uova, pere, salumi, lattughe... in
barba al banco alimentare, alle infinite possibilità di
ridistribuzione.
Mi viene in mente un gesto. Quello di mia madre che
ripiegava accuratamente la carta che avvolgeva i prodotti acquistati. Ricordo il palmo della mano che stirava ben bene il foglio di carta e ricordo anche il cassetto dove li riponeva.
Mia madre. Aveva la mia età quando se ne è andata
e non aveva mai sperperato niente.
Ricordo che pochi giorni prima mi aveva confessato
di sentirsi sola, che le mancava un compagno.
L’avevo abbracciata. Era una donna dalla pelle bianca, semplice ed intelligente. Scriveva poesie ed aveva
sempre vissuto con gran pudore.
Oggi io ho esattamente quella età. So che è una gran
bella età. Ma so che non devo prepararmi ad andarmene e che ho molte cose da fare. Ancora molte cose
da fare. Certo, sono un po’ stanca. Il corpo è un po’
stanco ed anche la testa ogni tanto mi va in confusione. Ma per fortuna c’è dell’altro. Nascosta da
qualche parte c’è una certa potenza non repressa che
mi sostiene, che mi fa resistere. Al tempo che passa,
alla delusione per i progetti non realizzati, ai sogni
infranti.
Una certa potenza... non so come chiamarla o decifrarla, mi spinge a fotografare ancora, andare, partire, indignarmi, partecipare al cambiamento.
Il mistero della vita mai è stato così presente in me.
Vorrei capire. Vorrei che ne parlassimo, vorrei parlarne con altre donne dal corpo stanco, che non
vogliono sprecare nulla del tempo futuro. Forse è un
male, forse è un bene. Un gran futuro è sempre lì a
pretendere da noi. Che bellezza.

caricarselo in macchina ed
andare nelle scuole a fare
realizzare gli esperimenti. I
laboratori mobili hanno un
certo costo ma comunque
hanno molti vantaggi, anche
economici, rispetto ai normali
laboratori scolastici. Non
richiedono che ogni scuola
attrezzi un laboratorio per
utilizzarlo poi solo pochi giorni
in un anno, al contrario
permettono che la stessa
attrezzatura possa essere
utilizzata da molte scuole,
anche in quelle che si trovano
in sedi disagiate. Non è
necessario che la scuola
disponga di un tecnico di
laboratorio, la realizzazione
degli esperimenti può essere
affidata a giovani neolaureati,
freschi di esperienze di
laboratorio e al passo con i
tempi. Le scuole dovranno
pagarli solo per il tempo
effettivamente necessario. Le
apparecchiature saranno curate
da personale competente
evitando che vengano
danneggiate da mani inesperte
e che, una volta danneggiate,
rimangano per anni in disuso
in un laboratorio poco
frequentato.
Ho considerato che questa
ipotesi di lavoro poteva essere
interessante per me, utile per
dei giovani che faticano a
trovare un lavoro, e soprattutto
utile per migliorare
l’insegnamento della biologia a
livello scolastico. Mi ci sono
dedicata. Ho parlato
dell’iniziativa con alcuni
colleghi ed assieme abbiamo
costituito un’associazione
senza scopo di lucro. Siamo
partiti nel gennaio 2010,
abbiamo già realizzato due
corsi di laboratorio, uno a
Corleone ed uno a Nicosia;
inoltre abbiamo organizzato
numerose giornate singole di
laboratorio per il liceo
Garibaldi di Palermo. La
nostra attività ha avuto dei
riscontri molto positivi da
parte di quasi tutti gli studenti
che hanno frequentato;
comunque ci ripromettiamo di
migliorare; basta un poco di
inventiva, molto tempo e molta
pazienza (le stesse cose che
servono per la ricerca
scientifica). Vedremo cosa
succederà l’anno prossimo.

Katharina Hepburn e Cary Grant in Scandalo a Filadelfia

Donne che amano gli uomini
n questi ultimi tempi mi
capita spesso di
fantasticare, possedere una
bacchetta magica e …Bibidi
bobidi bu, sporcizia corruzione
pedofilia volgarità banalità
violenza, guerre … sparite,
come per incanto insieme agli
uomini che ne sono portatori
ed estimatori. Fantastico su
possibili fulmini che li possano
incenerire, ma forse ce ne
vorrebbero troppi di fulmini.
Ma poi penso che non devo
avere pensieri cattivi, meglio
essere positivi e parlare invece
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delle persone che amo. Certo
non sono molti, ma mi aiutano
a credere che un mondo
migliore è possibile, basta
investire sulle persone giuste
Ed è per questo che amo José
Antonio Abreu, il fantastico
musicista venezuelano che con
l’Orchestra Sinfonica
Giovanile Venezuelana Simon
Bolivar, dal 1975 ha tolto dalla
strada 400.000 ragazzi e
bambini dell’America Latina,
sviluppando in loro autostima
e orgoglio di essere,
contrapponendo l’arte a

povertà violenza e
prostituzione, considerandola
mezzo per costruire una
società migliore, un’arte al
servizio della società, non una
società al servizio dell’arte.
Amo Claudio Abbado, perché
il suo modo di dirigere mi fa
volare lontano, in un’altra
dimensione. Amo Roberto
Saviano e spero con tutto il
cuore che un giorno possa
gustare un gelato per strada,
senza suscitare commenti
malevoli. Amo Barack Obama,
perché tra mille difficoltà,

prova ad attuare le promesse
fatte. E, ancora, amo i cento
anni di Gillo Dorfles, la sua
ironia è un capolavoro di
eleganza e stile. Amo Gino
Strada e i tanti volontari che
lavorano per Emergency che
con lui si contrappongono alla
guerra, curando i feriti senza
indagare sulla loro
appartenenza. E, ancora, amo
Fabio Fazio, perché il suo Che
tempo che fa è una galleria di
personaggi straordinari che
fanno cose straordinarie.
G. C.
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Alla guida della più grande macchina mai costruita
È approdata in Sicilia la mostra dedicata alle scienziate italiane del più grande esperimento scientifico di tutti i tempi
Elisabetta Durante
Elisabetta Durante, ideatrice della mostra, è una giornalista scientifica. Membro dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici, svolge attività
di consulenza per realtà di ricerca e imprese, coordina il DISTI (Distretto dell’Informazione Scientifica e Tecnologica per l’Innovazione) e
collabora col Sole 24 Ore. Fa anche parte del Direttivo ITWIIN, l’Associazione Italiana delle Donne Inventrici e Innovatrici (braccio
nazionale dell’europea EUWIIN), impegnata in questo periodo nell’organizzazione del “Premio ITWIIN 2010”, che destina 5000 euro alla
miglior Innovatrice e alla Miglior Inventrice d’Italia. Per part e c i p a re al Concorso e alla Conferenza, o per saperne di più, www.itwiin.it
onne alla guida della
più grande
macchina…”, oggi un
po’ tutti riconoscono che è un
titolo chiaro, efficace,
indovinato per una mostra che
da oltre un anno suscita
curiosità e interesse in tutta
Italia e all’estero, arrivando
fino al Presidente della
Repubblica e passando per
aziende come Microsoft e St
Microelectronics.
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appunto un’operazione
provocatoria e soprattutto
controcorrente, che portasse
un messaggio positivo alle
nostre giovani, troppo spesso
scoraggiate, sfiduciate,
diffidenti, e sdrammatizzasse
un’esasperata contrapposizione
tra generi che ancora ci
riempie di complessi, ci spinge
a piagnucolare nell’angolo
triste, impedendoci di
guadagnare il centro della sala.

Eppure, all’inizio, c’è stato chi
quel titolo l’ha criticato
(troppo lungo, troppo esplicito
per certi versi, troppo oscuro
per altri) nutrendo riserve
sull’intero progetto. Molti
dubitavano addirittura
dell’esistenza della materia
prima: ma dove trovi tutte
queste scienziate così importanti
da giustificare una mostra come
quella che hai in testa? E
invece, nel mio cassetto
(digitale) di giornalista
scientifica, era cresciuta nel
tempo una lista di candidate
eccellenti: ricercatrici e
tecnologhe del programma
“LHC”, il grande acceleratore
di particelle che nelle scorse
settimane al Cern di Ginevra
ha prodotto i primi
straordinari risultati ed è
considerato il più potente e
complesso strumento
scientifico della storia umana.

Tutto questo avrei voluto dire
nei giorni scorsi alle amiche
che, davanti ai pannelli della
mostra allestita a Palermo nel
Dipartimento universitario di
Fisica e Tecnologie Relative,
mi chiedevano il perchè e il
percome.
“Donne alla guida della più

I commenti più duri, però,
sono venuti proprio da quel
fronte femminile a cui volevo
rendere omaggio. “Donne alla
guida della più grande
macchina…” non va bene, è
troppo ottimistico, fa pensare a
una situazione positiva, mentre
la discriminazione continua a
frenare la nostra
affermazione… Oppure:
l’espressione è limitativa e
irrispettosa, perchè rischia di
trasformare le protagoniste in
semplici autiste sedute al
volante di un progetto ideato da
uomini.
Già, ma io immaginavo
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grande macchina mai costruita
dall’Uomo” parla un
linguaggio diverso perché vede
(e vede perché c’è, ma anche
perché vuole vedere) la luce
oltre la siepe: una siepe che
magari è anche un siepone,
fitto di spine e difficile da
attraversare, ma vivaddio non è
un invalicabile muro di
Berlino. La mostra parla di
donne e si rivolge prima di
tutto alle donne, perché
credano di più in se stesse e
nel loro futuro: le protagoniste,
infatti, sono donne che hanno
intrapreso una carriera di
competizione internazionale,
tutta basata sul merito,
partendo talvolta dal profondo
sud per arrivare al più
prestigioso laboratorio di
Fisica del mondo, dove hanno

Un rapporto complicato
l rapporto tra donne e
scienza è un rapporto
complicato. Anche se è
evidente che la scienza e le
acquisizioni tecniche derivate
dalle sue scoperte, hanno
aiutato le donne ad uscire da
condizioni di subordinazione
secolare, permane – sia nel
pensiero femminista sia nella
sensibilità delle donne comuni
– una diffidenza verso la
scienza: ampiamente
apprezzata quando indaga sul
corpo e la salute, ma vista con
sospetto per la sua insita
potenziale violenza verso la
natura. Tale diversità d punti
di vista è emersa in occasione
del recente convegno nazionale
dell’Associazione Donne e
scienza (Napoli, 17-19
settembre 2009). Qui, pur
affrontando il tema della
partecipazione delle donne al
mondo scientifico (in
lievissimo, e troppo lento,
aumento), si è sottolineata la
necessità di un mutamento dei
fini della scienza stessa. Vale la
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pena di lottare per una
maggiore partecipazione delle
donne – si è chiesta, ai lati del
Convegno, la femminista
“radicale” Elisabetta Donini –
se la scienza a cui vorremmo
partecipare non cambia?. Un
intervento assai significativo al
Convegno è stato quello di
Michela Nacci: “Antiscienza e
pensiero della differenza”. È
stato riaffermato il concetto
della non neutralità della
scienza. Giovanna Gabetti
(laureata in ingegneria
nucleare, componente
dell’Associazione)
commentando i lavori del
Convegno, auspica che
l’Associazione promuova un
nuovo dibattito,
concentrandosi sulla domanda
“Non rischiamo, come donne,
proprio perché adesso il sistema
comincia ad accoglierci, di
uniformarci e rinnegare la
nostra differenza, diventando
più conformiste di tanti
uomini?”
S. M.

conquistato posizioni di
leadership.
Luisa Cifarelli, Marcella
Diemoz, Fabiola Gianotti e
tante altre che, dietro di loro,
stanno arrivando: giovani,
carine, sportive. Non sono
mitiche eroine come Rita Levi
Montalcini o Margherita Hack,
icone di una realtà inarrivabile,
eccelsa: sono donne che
semplicemente si sono
impegnate, hanno investito su
se stesse e sono riuscite con le
proprie forze.
Cosa voglio trasmettere
attraverso le loro facce e le
loro storie fatte di normali
difficoltà e comune coraggio?
Che ce la possiamo fare e ce la
faremo, ma che la strada del
cambiamento passa non
attraverso l’enfasi del genere o
delle quote (che a volte
possono servire, ma più spesso
finiscono col favorire alcune a
dispetto di altre, magari più
brave), ma attraverso il merito
e la determinazione di persone
come loro. Persone che si sono
liberate da un vittimismo che
non solo non paga, ma
neppure serve a contrastare la
drammatica deriva
autolesionistica del labbro
tumefatto, del seno di plastica,
della taglia 40… Insegniamo,
con l’esempio, alle nostre
ragazze che occorre puntare
sulle nostre capacità, chiedere
di più a noi stesse, prima che
agli altri.
La svolta vera è questa. La
sfida da raccogliere è questa.
Facciamone la nostra bandiera
e, da questa posizione di forza
e dignità, rilanciamo la sfida
intorno a noi, guardando bene
in faccia chi non ci sta: perché
nel momento in cui si
riconosce il merito, per noi
donne e per noi tutti è fatta.
Da Palermo la mostra si è
spostata a Catania, prima al
Castello Ursino e
successivamente alla St
Microelectronics. Per una
visita virtuale della mostra,
www.ba.infn.it/donne-lhc

A Bangkok Sukhumvit Soi 4. Nella street gran fer mento di turisti maschi. Si aggirano trascinando
cupidigia e pinguedine, adocchiando ragazzine e
attirando a sé la prescelta o le prescelte, ragazzine
minorenni che scappano dalla povera campagna in
cerca di guadagno. I turisti sono tutti europei e
giapponesi, quasi sempre di età matura.
Fotografie di Shobha, 2010

Sull’eroismo femminile nella storia
Le donne anche con strumenti inadeguati riescono a fare cose straordinarie
Alessandra Bocchetti
el 1940, Simone Weil,
scrisse un progetto di
una formazione di
infermiere di prima linea, e
inviò questa sua proposta due
anni dopo a chi era impegnato
in quel momento nella
Resistenza. La sua proposta
arrivò fino a De Gaulle che la
giudicò pura follia. È un testo
esemplare di Simone Weil,
assolutamente chiaro e
pragmatico, dove viene
spiegato che la brutalità e
l’enorme coraggio dei reparti
speciali hitleriani che si
battevano al fronte, poteva
solo essere vinta dallo
spettacolo del Bene. Questo
Bene doveva essere agito da un
gruppo di infermiere che in
prima linea dovevano prestare
cura ai soldati feriti e assistere i
moribondi, sempre pronte a
trovarsi nei punti più difficili,
operando sempre sotto il fuoco
nemico senza paura di morire,
non sostenute dallo spirito
offensivo, ma solo dal bene che
sarebbero state capaci di dare.
Dovevano agire da madri,
risolute e tenere, come il
conforto delle sofferenze e
delle agonie esige. Questo
spettacolo di assoluta
abnegazione avrebbe
certamente sorpreso il nemico,
sorpreso nell’anima, così da
provocare dapprima uno
spaesamento, poi una
commozione e infine una vera
e propria redenzione.
È interessante la proposta di
Simone Weil perché mette a
c o n f ronto due tipi di eroismo,
un eroismo maschile ed un
eroismo femminile,
profondamente diversi.
L’eroismo femminile radicato nel
bene verso l’altro, soprattutto
non sostenuto dalla volontà di
uccidere, radicato nella necessità
di prestare cura e confort o ,
radicato insomma in una pratica
di vita, e l’eroismo maschile
proteso a vincere l’altro, a
sopraffarlo, uso alla brutalità
della guerra e alla morte.
È la storia che ha prodotto
questa differenza? o la natura?
o l’intreccio tra le due. Non mi
interessa qui stabilirlo, so che
questa differenza in un certo
qual modo esiste. E anche
Simone Weil diceva “Queste
donne esistono di certo. È
facile trovarle”.
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A che serve un eroe? Intanto a
ricordare chi ha vinto. Per
questo assistiamo spesso a
rimozioni di statue e targhe,
sparizioni e anche – non spesso
ma succede – ritorni. La storia
fa e disfa i suoi eroi. Gli eroi di
ieri forse non sono quelli di
oggi. E con gli eroi ci si può
fare la guerra: se tu ricordi
questo io voglio ricordare
quest’altro, non c’è solo la
Resistenza, ma anche la
Repubblica di Salò e così via.
La guerra continua sotto
mentite spoglie. L’importante è
riconoscerla e non fare finta di
niente. E forse ha ragione
Omero, cieco come tutti
coloro che sanno molto
dell’animo umano e di ciò che
la vita può riservare, che
diceva che in guerra non ci
sono eroi ma solo il gran vento
della forza che trascina tutti,
che fa il coraggio e la paura, e
che di tutti, quelli che vincono
e quelli che perdono,
dobbiamo avere pietà.
Ogni soggetto politico nuovo,
appena debutta nella storia,
cerca i suoi eroi, se li fabbrica,
sembrerebbe una necessità.
Per noi donne non è stato così.
Non abbiamo cercato eroi,
abbiamo cercato le nostre
madri. E non nel senso dei
padri della patria, ma nel
senso vero di madri nostre ,
quasi alla lettera. Abbiamo
cercato chi ci ha portato in
gestazione, chi ci ha fornito le
parole per dirci, perché un
soggetto politico è tale nella
misura in cui è capace di
enunciarsi e così annunciarsi.
Abbiamo cercato le nostre
madri, non tanto per quello
che hanno fatto, ma per quello
che hanno detto di sé e di noi,
soprattutto per il loro
p e n s i e ro, la loro capacità di
pensare se stesse e il mondo e
di dire poi. Dire. Magari sono
state una vita chiuse in una
canonica, o di tanto in tanto
p reda di attacchi di follia, o
immerse in una solitudine
grande, non sono certo vite da
e roi. Ne cito solo tre, ma
potrei fare una grande elenco,
Emily Dikinson, Virginia
Woolf, Simone Weil… A loro
dobbiamo la vita, ma non sono
i nostri eroi, sono le nostre
madri.

E adesso la lingua. Il nostro
corpo a corpo. Eroe al
femminile si diminuisce e
diventa eroina. È
insopportabile questo
diminutivo, ci rimpiccolisce,
serve ad allontanare l’azione
dalla nostra possibilità, la
rende difficile come i tacchi a
spillo rendono difficile la corsa
e le gonne strette un passo
sciolto. Ci sarà senza meno un
altro femminile che nasca da
un diminutivo, ma devo dire la
verità in questo momento non
ne riesco a trovare altri, tanto
madornale mi sembra questo.
“Eroina” vuol dire che la
grandezza dell’eroe, mai può
appartenere ad una donna.
Stabilisce così il tribunale
implacabile della lingua. Una
minorità ci distingue.
La parola eroe ha la sua bella
storia, nasce nella grandezza
assoluta dei figli nati dall’amore
di una divinità con un mort a l e ,
esseri di virtù eccezionali. Ma
man mano che il tempo passa il
senso va allargandosi e trovano
posto anche coloro che fecero
cose grandi senza essere
imparentati con gli dei, come
per esempio Napoleone o
Giuseppe Mazzini, o Garibaldi
eroe quasi per eccellenza,
occupando indiscusso a
tuttoggi il più gran numero
delle piazze italiane. E poi
ancora le maglie si allargano, e
cominciarono ad essere ero i
anche uno che salva a nuoto un
suo simile, un pompiere che
spegne un incendio, un vigile
che arresta un malfattore e così
via. In tutti questi passaggi e
aperture noi restiamo sempre
eroine. La lingua non ci
concede nulla. Ma non è fin i t o
qui. Racconto un aneddoto
trovato in un dizionario alla
voce “eroe”. Il ministro Tanner,
dopo la guerra, dichiarò che i
soldati finlandesi non si erano
battuti da eroi, perché ormai la
parola “eroe” era diventata
troppo banale, si erano battuti
da uomini. Così il cerchio si
chiude, si chiude per noi. Si
chiude.

4
A che serve un eroe? A
ricordare, ma soprattutto a
suscitare ammirazione e
rispetto e che il bene che ha

fatto risulti transitivo per tutti
noi. Perché l’eroe ha anche
una funzione pedagogica. Ma
quali sono le eroine che la
“vulgata” ci concede? Se
facciamo una passeggiata al
Gianicolo, a Roma,
incontriamo il monumento ad
Anita Garibaldi. I monumenti
sono importanti per gli eroi e
per coloro che li guardano.
Questo monumento è
assolutamente sorprendente.
Vediamo una donna
scarmigliata a cavallo di un
destriero rampante, che con un
braccio stringe un bambino
piccolo, con l’altro imbraccia
un fucile, e notiamo per di più
che sta cavalcando
all’amazzone. Mi sono sempre
chiesta cosa si celebra con
l’immagine di questa povera
pazza? Povera Anita, che
brutto servizio che le hanno
fatto. Quale donna potrebbe
riconoscersi, quale donna
potrebbe ammirare questa
figura di assoluta follia? Ma
forse è proprio l’ammirazione
di una donna verso un’altra
che si vuole evitare. Perché
quest’ammirazione a noi donne
ci porta sempre avanti, ci dà
sempre qualcosa.
E che dire di quelle eroine che
munite di strumenti inadeguati
riescono a fare cose
straordinarie. Ce ne sono
tante, una per tutte: a San
Vigilio di Marebbe in una
incantevole piazzetta si può
ammirare la statua di Catarina
Lanz. Catarina, si racconta,
con un forcone da fieno
indusse le truppe francesi a
ritirarsi dalla sua valle. Come,
nessuno lo racconta, ma la
storia locale ci assicura che fu
proprio così.

5
L’eroismo è sempre legato
all’azione. E l’atto eroico, nel
senso comune, è un corto
circuito di bene che il più delle
volte occupa poco tempo, è un
gesto, per l’appunto. Ma mi è
difficile dire un gesto eroico di
una donna. Perché la
grandezza femminile si esprime
più nella durata che non in un
gesto. Per questo penso che
noi donne abbiamo poco a che
fare con l’eroismo, non perché
ne siamo incapaci, ma perché
siamo le prime a non saperlo

Fotografia di Letizia Battaglia, Marta e Laura, Palermo 2009

riconoscere nelle nostre azioni.
Ho conosciuto una donna
della resistenza romana, che si
è fatta paracadutare, lei che
non aveva mai volato, per
poter portare delle preziose
informazioni in un luogo che
non si poteva raggiungere in
altro modo. Raccontava
quest’episodio quasi senza
dargli importanza, niente nel
suo discorso sottolineava il suo
coraggio. Diceva “C’era poco
da fare, è stata una necessità”
La necessità è qualcosa che
una donna riconosce forse
prima degli altri, forse perché è
proprio la vita ad imporla. Le
volontà personali, i
compiacimenti, i narcisismi
non trovano spazio nella
necessità. È anche per questo
che l’eroicità di tante donne
non si legge nella storia.
Perché l’atto eroico ha bisogno
di un racconto anche da parte
di chi lo compie. Tanta eroicità
femminile è passata sotto
silenzio perché, per le donne

che hanno agito,
semplicemente non esisteva.
Mi è difficile dire un gesto
eroico di una donna, ma uno
lo voglio nominare, anche se
è un gesto terribile. Lo
nomino qui per condividerne
la memoria con altre donne,
così che possa alleggerirsi in
me il suo peso. Era il 1995,
in piena guerra nella ex
Jugoslavia, volevano
costringere una donna a bere
il sangue di suo figlio appena
sgozzato sotto i suoi occhi,
lei per risposta ha ucciso il
figlio più piccolo che teneva
in braccio e poi si è uccisa,
questo per estrema cura della
dignità umana.

6
Quest’estate sono andata a
Portbou, un piccolo paese alla
frontiera tra Spagna e Francia,
là dove si è suicidato Walter
Benjamin, impaurito dal senso
che aveva preso la storia e
stanco di fuggire. Sono andata

lì per visitarne la tomba, o
meglio la fossa comune dove è
finito, e il monumento che gli
è stato dedicato di recente
dallo scultore Dani Karavan. Il
piccolo camposanto si trova
alla bocca di un fio rdo, a picco
sul mare. Hannah Arendt, che
lo visitò, disse che era uno dei
posti più belli che avesse mai
visto nella sua vita. E lo è. Il
monumento è lì vicino, più
che un monumento è quello
che si chiama oggi
un’installazione. Si tratta di un
corridoio chiuso, in ferro, che
scende a picco sul mare, dove
si entra e si scendono delle
scale. Sembra di poter arrivare
al mare, il mare è proprio lì,
che si muove, “toujours
recommencé”, ma un vetro
sbarra la strada, come a
Benjamin è stata sbarrata la
strada verso la salvezza. È
molto commovente. Sul vetro
è incisa una sua frase che dice:
“La storia non è solamente
una storia dei trionfatori, dei

dominatori, dei sopravvissuti,
è, prima di tutto la storia della
s o ff e renza del mondo” È in
questa grande soff e renza, in
questo grande re s p i ro
d o l o roso di tutta l’umanità
con i suoi affanni, le sue
necessità e la certezza per tutti
della morte, che io vedo e
sento, quasi in una esperienza
tattile, l’eroismo femminile.
Sento e vedo quell’eroismo
senza storia né racconti, né
nomi da ricord a re, vivo nella
f o rza del giorno per giorn o ,
nella ricerca di momenti felici,
nella ricerca del bene per gli
esseri amati e nel senso
p rofondo della vita e della
m o rte. E in questi momenti
sono proprio contenta di
e s s e re donna. Ed è proprio in
questo mio sentimento di
accettazione, che non pervade
certo tutta la mia vita, ma che
è presente a volte come una
benedizione, che riconosco la
p resenza nella storia
dell’eroismo femminile.
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Antonella Anedda
Dalla Sardegna un dialogo con la letteratura
Francesca Traina
semi lenti a germogliare
infine vedono la luce. Ne
seguivamo la scansione
certe dell’imminente fioritura.
L’esordio di Antonella Anedda
del 1992, con Residenze
invernali (Crocetti), è già esito,
soluzione di un’attesa che fu al
suo nascere avvertimento di
poesia. Suoi scritti erano stati
pubblicati su varie riviste che
ne avevano rivelato
l’originalità, tanto da essere
considerata tra le voci più
significative della nuova poesia
italiana. Tale si confermava
nelle successive pubblicazioni
non solo di poesia, ma anche
di saggi e racconti. A ciò va
aggiunta la raffinatezza delle
sue traduzioni dal francese; ha
affrontato con successo un
poeta impegnativo quale
Jacottet.
Nata a Roma ma di origine
sarda, Anedda è laureata in
storia dell’arte moderna e,
infatti, non si possono non
cogliere nelle sue opere
l’adesione all’arte insieme alla
dimensione di insularità intesa
come centralità, sede
privilegiata di pensiero che
tuttavia esprime una
condizione poetica di
solitudine. Anedda scrive di sé
mentre intesse i suoi paesaggi
d’anima nella costante
correlazione con scrittori e
scrittrici amati/e e
testimoniati/e in un tributo
d’amore che conferisce alla sua
scrittura una dolente incisività:
Mandelštam, Cvetaeva, Celan,
Herbert, Rilke, Zach, Kolmar,
Beckett, Loi, Rosselli, e tanti/e
altri/e sono contrappunto e
dialogo fra Anedda e la grande
letteratura. Ha cominciato a
scrivere, dichiara in
un’intervista, dopo aver
ascoltato una poesia di Blok.
Da quel momento è cresciuta
dentro di lei una foresta di
libri, alberi diversi, secolari o
recenti, alberi-libri, ma anche
alberi-quadri. La sua è una
poesia interiore che sa
attingere all’esterno, alla
contingenza, agli oggetti
quotidiani, ad ogni cosa e al
dettaglio di ogni cosa. Tutto
osservato silenziosamente e
intensamente interiorizzato,
viene riversato in una scrittura
obbediente allo sguardo che è
specchio di sé ma è anche

I
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Non voce ma numero
ciò che incideva
quella lingua lontana
perno
intorno cui ruotare
l’ardore bianco dei lumi.
Senza paesaggio
la mente aveva sciolto i fiumi
reso distanza l’osso
da Residenze invernali 1992
Io conosco il rovescio dei metalli
la fronte che preme le monete
per colpire il dolore. Ora
non serve più nessun giro.
Ininterrotta la cenere resta
sui polsi lascia intatte le spine
le sei bacche invernali.
Dove io non arrivo è quiete
l’erba che addensa la sua tempia rigata.
In basso tutto continua
sul pavimento ricomincia
la caccia notturna
lo schianto degli uccelli
la loro testa divisa, lo specchio mosso in fretta.
La cattura.
da Residenze invernali 1992
Ora tutto si quieta tutto raggiunge il buio
non parlavo che al cappotto disteso
al cestino con ancora una mela
ai miti oggetti legati
a un abbandono fuori di noi
eppure con noi, dentro la notte
inascoltati.
da Residenze invernali 1992
Forse se moriamo è per questo?
Perché l’aria liquida dei giorni
scuota di colpo il tempo e gli dia spazio
perché l’invisibile, il fuoco delle attese
si spalanchi nell’aria
e bruci quello che ci sembrava
il nostro solo raccolto?
da Notti di pace occidentale 1999
rimando di immagini esterne a
sé; è come se Anedda scrivesse
e al contempo studiasse ciò di
cui scrive che può essere
suscitato da una fotografia, da
un quadro, da un libro. Questo
le consente di spaziare dalla
poesia alla prosa (Cosa sono gli
anni, La luce delle cose, Nomi
distanti, Notti di pace
occidentale…) in uno sforzo
creativo che esige massima

severità verso se stessa. E
Anedda possiede raro rigore
morale, è severa ed esigente;
questo le ha permesso di
ritagliarsi una nicchia nella
genealogia dell’arte altissima
dove la fragilità dell’essere
coincide con l’esattezza della
parola poetica e dove tra le
tante straordinarie poetiche,
quella russa ha per lei un posto
d’anima. I suoi versi vivono il

tempo consolante dell’attesa
verticale, il brivido d’una
necessità che non si può
tradire, la concavità dello
svuotamento di sé ceduto alla
parola: Vedo dal buio/ come dal
più radioso dei balconi/[...]
…cammino sotto i rami: c’è un
crepitio segreto: i pensieri, i
capelli, l’unghia di un
sentimento a metà staccato:
spina che si prepara, che naviga
veloce dentro il sangue/[…]…
Non è di nostalgia che piange,
ma per il peso intero/ della
pioggia, come se lui fosse il
tetto/ che sopporta e si scro s t a . /
Come se l’intero palazzo, gonfio
di acqua e pietra/ rivelasse
un’offesa./ Una creatura può
c rucciarsi per questo, passare
sveglia la notte/ o replicare nel
sogno la desolazione. Essere in
un burrone./ Stare lì tra la terr a ,
nella pioggia che viene./ È
questa la parola suasiva, lenta e
s t ruggente nella precarietà di
una traiettoria accesa come
lampara che effonde chiaro re al
m a re, ma sentendo il tre m o re
dell’onda lo assume e lo rinvia
nelle vibrazioni della luce, nelle
sue infinite variazioni. Dalla
memoria di versi noti è iniziato
il cammino poetico di Anedda,
da letture notturne guardando
il mare di Sardegna e Corsica
appena rischiarato da una luna
diversa. Bisognava rispondere a
questo, al richiamo di un
lontano sconosciuto. Per farlo
ha attraversato se stessa
tentando di decifrare e tradurre
voci di poeti/e prossimi/e e
distanti a cui ha dato lingua e
conoscenza pronta a ripiegare
verso un nuovo necessario
silenzio:
Laggiù è l’enigma: in quelle frasi
da cui si sollevano mondi e
richiami; in quelle immagini che
continuano in avanti, che
continuano per noi, senza di noi,
la vita. Là si addensa qualcosa:
inconoscibile e insufficiente.
Dietro il visibile, dietro i segni,
gli alfabeti e i colori, ecco
rovesciato ciò che sommariamente
allude a un mondo immenso,
costretto a premere su di noi
attraverso l’apparenza, attraverso
ombre che non spiegano, ma
confondono. Lo stesso cielo non
è forse, dietro lo scudo della luce,
n e ro? La notte è la sua verità, il
buio il suo corpo che l’azzurro o
il grigio di volta in volta coprono.

Cercando se stessa
Camilla Trinchieri, Cercando Alice, Edizione Marcos y Marcos
Bice Agnello
i sono libri di cui
capisci subito che sono
il romanzo della vita,
quello che affronta nodi al
centro dell’identità di chi li ha
scritti. Ne avverti la necessità
espressiva, la verità umana pur
nella finzione romanzesca.
È il caso di Cercando Alice, che
ha richiesto a Camilla
Trinchieri un lavoro più che
decennale, sfociato in un
romanzo di cifra classica, dove
sentimenti magmatici e storie
complesse emergono con
linearità di sviluppo,
naturalezza di linguaggio e
felicità affabulatoria.
La scrittrice, figlia di un
diplomatico italiano e di
un’americana, è nata a Praga e
vive a New York, dopo molti

C

più efficace la politica
p r i m a, quella che le
donne fanno tutti i giorn i ,
anche sul pianerottolo di casa,
più attenta alle relazioni e
all’ascolto; all’uso del
linguaggio più che ai
programmi; alla qualità più che
alla quantità, per re n d e re
umano un mondo che umano
non è? O la politica seconda,
quella istituzionale, dei part i t i ,
che utilizza i meccanismi della
rappresentanza, e, di
conseguenza, più attenta ai
numeri e alle alleanze, alla
visibilità mediatica e a coniare
slogan e parole d’effetto
convincenti. Si è dibattuto a
lungo sulla questione, da
quando la libreria delle donne
di Milano ha messo in campo
l’esistenza di due politiche.
“Servono entrambe” è stata la
risposta più diffusa. Rimane
però il fatto che mentre è facile
intendersi sulla seconda, quando
tenti di spiegare cos’è
esattamente la politica p r i m a, ti
sfugge da tutte le parti. È
“l’arte della manutenzione
dell’esistenza” si legge
nell’ultimo Sottosopra della
Libreria delle donne di Milano.
Un’arte talmente radicata nei
comportamenti delle donne,
talmente naturale, che rischia di
rimanere invisibile. Da qualche
tempo, da parte di economiste
e filosofe, si suggerisce di
rimettere al centro questo
invisibile, da Ina Praetorius,
filosofa, definito oikos, il

È

anni passati a Roma. Un
impasto di esperienze e di
personalità che si riflettono nel
libro, ambientato in gran parte
fra il ’41 e il ’43 a Praga e
Roma, come andando alla
ricerca delle origini di
un’identità cosmopolita,
multipla, conflittuale.
La forma è quella di un doppio
diario, il punto di vista della
madre e il controcanto della
figlia sulle stesse vicende,
quelle di “una famiglia
privilegiata in un mondo allo
sbando”, di un marito e una
moglie, belli, eleganti,
innamorati, pieni di un
desiderio reciproco alimentato
dalla diversità – lui,
diplomatico e non solo per
professione, disinvolto nella

mediazione e nella
dissimulazione; lei, portatrice
di un’etica per nulla incline al
compromesso, americana che
si trova per amore a vivere in
paesi in guerra contro
l’America; – una differenza
radicale che li lega ma che,
esposta alla devastazione del
conflitto, li separerà poi
irrimediabilmente.
Due i punti di vista, quello di
Alice e quello di Susanna, la
figlia divisa fra la passione per
il padre e il bisogno della
madre, e due le dimensioni
intrecciate della narrazione: la
grande storia e la storia
privata.
Due anche le formule del
racconto, in parte
autobiografico e aderente alla

Tra pubblico e privato
Santina Gervasi, Volevo fare la maestra, Ed. Noitre
Gisella Modica
governo della casa, come
possibile nuova dimensione
della politica e dell’economia.
Antonella Picchio, economista,
scrive: “mi sto addentrando
nelle teorie economiche per
capire come collocare la massa
del lavoro di cura, non pagato,
al centro della questione
economica, e il processo del
nascere, vivere e morire al
centro del conflitto tra
riproduzione sociale e
riproduzione delle merci, tra
pro fitto e salario”. Nel suo
ultimo libro “Pensare in
presenza” – Liguori editore –
2010, Chiara Zamboni, filosofa
del linguaggio, suggerisce la
vita quotidiana come metafora:
“cogliere quel movimento del
desiderio che non si appoggia
su scopi e obiettivi più o meno
raggiungibili ma è orientato da
una fodera invisibile
dell’esistente che attrae senza
s a p e re che cosa sia, compresa la
sua ripetitività... Nei gesti
ripetitivi del quotidiano può
esserci un’apertura ad un
significato che va oltre la pura
materialità e ripetitività. Le
abitudini sono preziose perc h é
rappresentano le

sedimentazioni di un sapere
legato all’esperienza…”
Come re n d e re visibile questo
invisibile, come “nominarlo”
a ffinché non rimanga una part e
m a rginale, e acquisti senso?
L’ i n c o n t rocon Santina Gervasi,
autrice del libro “Volevo fare la
maestra”, all’interno dei
seminari organizzati dall’Udi Palermo, “Lontane Vicine”, è
stata anche un’occasione per
tornare a ragionare
s u l l ’ a rgomento. Il libro è il
racconto di vita dell’autrice,
particolarmente attento alla
descrizione della quotidianità e
della forza delle relazioni
familiari, soprattutto quelle
femminili, sostenuto dalla
domanda: “perché devo fare la
s a rta se invece voglio fare la
maestra?” Un tipo di scrittura
da Lea Melandri definito “di
esperienza, che c o n s e rva la
memoria di una riflessione
quotidiana in cui si trovano
confusi insieme il quotidiano e
l ’ e t e rno, il contingente e
l ’ i n finito, il reale e
l’immaginario. Materia per
comprendere le connessioni tra
pubblico e privato”.
Nell’ultimo numero di via

realtà storica e in parte
d’invenzione, perché la mera
autobiografia, se rende conto
dei fatti, non esaurisce
l’esperienza reale, i cui sensi
sfaccettati, multipli, nascosti
possono emergere solo
attraverso la metafora, lo
scarto, il lavoro
dell’immaginazione.
Una, invece, la domanda
all’origine del bisogno di
raccontare, quella che ogni
romanziere si fa: che fantasmi
mi si aggirano nella mente, mi
abitano? Essere uno scrittore
significa riuscire a dare a questi
fantasmi una forma, a
controllarli sottraendoli alla
disperante inestricabilità dei
casi della vita. Camilla
Trinchieri è una scrittrice.

Dogana “Immaginare il
cambiamento” Lia Cigarini
invita a ripart i re dal racconto
d’esperienza, come ha fatto il
movimento delle donne agli
inizi, interrogando la vita nella
propria quotidianità: “oggi più
di ieri le donne si trovano
esposte al conflitto perché sono
la vita quotidiana, i sentimenti e
le emozioni i luoghi del
contendere... regolati attraverso
le leggi dallo stato e ridotti ad
opportunità per il capitale. Il
racconto dell’esperienza
quotidiana porta scompiglio,
costringendo a stare in pre s e n z a
delle cose, permettendo di
distinguere tra ciò che è vivo e
ciò che è morto, o viene
ripetuto per abitudine, e
permettono all’invenzione
simbolica di nascere”. In “Il
profumo della maestra” Chiara
Zamboni alcuni anni prima,
riportando la storia di Adelina
Eccelli, molto simile a quella di
Santina, ci avverte che non è
sufficiente raccontare: “perc h é
un’esperienza prenda senso
o c c o rre inventare … Nessun
fatto d’esperienza ha
s i g n i ficato a meno di non aver
subito un processo di
immaginazione e di pensiero…
Solo l’invenzione a p re un
passaggio ad altro”. Per chi ha
più a cuore la politica prima,
dunque, tre mi sembrano le
p a role chiave intorno a cui
t e n t a re una possibile risposta:
racconto/ quotidianità/
immaginazione.
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Il calamaio sulla finestra
Josefa Amar y Borbòn, Inés Joyes y Blake
Il calamaio sulla finestra. Apologie protofemministe del Settecento spagnolo
a cura e con traduzione di Anita Fabiani, Bari, Palomar 2010
erché, per affermare
delle verità indiscutibili
(il diritto allo studio, il
rispetto verso la persona e la
sua onorabilità, il
riconoscimento delle
potenzialità di conoscenza e di
saperi…) c’è bisogno di
scrivere delle apologie o delle
difese d’ufficio, ove il soggetto
in causa sia quello femminile?
Perché mai nessuno scrittore o
pensatore s’è, viceversa,
preoccupato di mettere in
discussione le abilità e i diritti
dell’uomo, dando per scontato
quello che per la donna
dev’essere di continuo ribadito
e convalidato?
Se, ancora in questi nostri
torbidi tempi, appelli e prese
di posizione devono girare fra
intellettuali, lettrici di giornali
ed elettrici responsabili per
chiedere ai candidati regionali
di non considerare le donne
quali oggetti di scambio per
restituire favori politici; se una
navigata parlamentare deve
sentirsi offendere in diretta tv
per la sua mancanza di
avvenenza dall’utilizzatore
finale di giovani e meno
giovani potenziali candidate,
dotate solo di quel sex appeal
che sostituisce «virtute e
canoscenza»; se tutto ciò
ancora ci ferisce, come
cittadine di una società di
eguali e come eredi di
generazioni di donne che
hanno lottato per l’uguaglianza
dei sessi e la dignità della
persona, bene, cerchiamo di
pensare a come dovevano
sentirsi, quasi tre secoli fa, le
pioniere della difesa delle
donne, quelle protofemministe
che, sia pure ancora
condizionate da riserve
moralistiche e religiose,
seppero scrivere degli autentici
manifesti rivendicativi, in
nome della legittima
aspirazione delle donne ad
educarsi per uscire
dall’ignoranza e dimostrare le
proprie doti e possibilità,
nonché quella di partecipare
alla discussione e alla soluzione
dei problemi del paese, in
un’epoca, il Settecento, in cui
fiorivano accademie e società
di studiosi, in Spagna come nel
resto d’Europa.
Eppure, anche intellettuali
illuminati, come Jovellanos e
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Cabarrús, promotori di
riforme politiche ed
economiche, ebbero molte
remore rispetto alla
partecipazione delle donne alla
vita del paese, sia pur
contraddetti da altri scrittori
progressisti, fra i quali,
paradossalmente, annoveriamo
il benedettino Padre Feijóo.
Josefa Amar y Borbón e Inés
Joyes y Blake, nella stessa
tornata d’anni, scrissero, in
Spagna, a favore
dell’emancipazione femminile,
due opere impegnative, il
Discorso in difesa dell’ingegno
delle donne (1786) e l’Apologia
delle donne (1798),
meritoriamente riscattate
dall’oblio dall’appassionata
ricerca di Anita Fabiani,
docente presso l’Università di
Catania. Il libro, uscito nella
bella collana “al femminile”
Sui confini delle differenze

dell’editore Palomar, accoglie i
due saggi con testo a fronte, in
un sapiente confronto fra
antiche e nuove tesi pro e
antifemministe, grazie a un
ricco apparato di note e a una
densa introduzione, da cui
scopriamo i debiti delle due
autrici nei confronti della
tradizione (sia maschile che
femminile) in difesa del bel
sesso, ma anche l’autonomia di
pensiero e l’originalità dei
tratti di ciascuna.
Con abilità retorica e
precisione dialettica, i due
saggi (ma quello della Joyes è
indirizzato, in forma epistolare,
alle figlie) portano alla luce,
garbatamente ma
spietatamente, l’assurdità di
una discriminazione millenaria
che sottrae alle forze vive del
paese la metà del cielo. E
insieme, grazie anche alle
citazioni non sempre

I réportages
di Giuliana Saladino
Finché non c’è collera non c’è speranza
A cura di Giovanna Fiume, Ed. Sellerio
Trent’anni di storia in Sicilia in una raccolta di articoli
pubblicati su L’Ora, Giornale di Sicilia, Paese Sera, Segno,
Mezzocielo, L’Unità, pagine di giornalismo vero, della penna e
del taccuino, per raccontare una terra, che, faticosamente,
usciva dai disastri della guerra e dalle sue rovine. Ma anche le
cronache degli anni ’70, in cui cominciava a chiedersi come e
perché i Ciancimino i Gioia si siano affermati, da quale
retroterra, da quali processi degenerativi, da quale struttura
provenissero e quali fossero i loro elettori. Le stesse domande
che oggi non si porrebbe più, osservando una Sicilia, un’Italia
sempre uguali a se stesse, dove tutto cambia perché tutto
rimanga uguale. Una considerazione amara culminata nel
gesto di suprema ironia, quando “consegnai con grande
sollievo alla spazzatura cittadina pesanti sacchetti neri pieni di
parole, inchieste articoli servizi corsivi”. Forse un sussulto di
vanità, forse delirio narcisistico, dettato dalla certezza che
“Anche se si ritirassero dalla vita pubblica, altri, non diversi,
li rimpiazzerebbero”. Aveva lo sguardo lungo Giuliana
quando scriveva “Vita di un cittadino che non è al di sopra di
ogni sospetto”, riferendosi a Vito Ciancimino, a Marcello
Gioia a Salvo Lima, per cui fu querelata e processata a Genova.
Ma ha anche descritto la Sicilia che si stava industrializzando,
con le voci e le parole dei contadini divenuti operai. Con
s g u a rdo lucido, non privo d’ironia, amava raccontare,
testimoniare, ricordare con impegno e serietà. Il suo occhio
attento lo troviamo in “Le donne di Palermo”, “Ho tradito la
mafia” “Viaggio tra culle, bare e nozze di quest’isola
sconosciuta”, “Il peso di antichi tabù”, sempre arguta, sempre
onesta, sempre attenta. Una bella intelligenza femminile che
rimpiangiamo e ricordiamo con tanto amore.

tradizionali (soprattutto in
Amar), svelano quanto di
arbitrario ci sia in una
differenza che viene spacciata
per fisiologica, e quanto di
culturale in quel che viene
venduto come naturale. Le
arti, le imprese, le
professioni…, qualsiasi campo
è aperto all’intraprendenza
delle donne, se solo si danno
loro gli stessi mezzi per
educarsi, anziché fomentare
l’interesse solo per l’aspetto
fisico e la rivalità in amore.
Stabilite identiche premesse e
possibilità, non si potrà più
rimproverare all’intero sesso
femminile “la sua ignoranza,
come se questo fosse un suo
difetto, e non, piuttosto, un
difetto dell’educazione delle
condizioni nelle quali esso
vive»” (Amar, p. 99).
Colpisce, in queste pagine,
riconoscere gli eterni stereotipi
della donna destinata all’unico
ruolo di sposa e progenitrice
(in alternativa può farsi
monaca!), ovvero ritrovare
quella violenza maschile, in
primis dei maschi della
famiglia d’origine, poi di quella
maritale, che vergognosamente
costella d’episodi cruenti
anche le cronache dei nostri
giorni. E ancora, la complessità
della persona ridotta a farsi
trastullo avvenente per una
società che le chiede solo di
piacere al maschio, ovvero di
eludere i discorsi seri e colti,
per “ridursi a discorrere delle
loro mode, dei nastrini, dei
fiori, ecc.” (Joyes, p. 187).
E il calamaio sulla finestra? È
l’immagine scelta da Anita
Fabiani per condensare la
volontà di scrittura con quella
dell’apertura verso l’estern o ,
negata e desiderata per
generazioni di donne, costrette
sulla soglia di un mondo che le
ha recluse per troppo tempo (e
ancora a volte le reclude) nello
spazio circoscritto del perimetro
domestico e familiare. È
l’imperiosa voce di Emily
Brontë in Cime tempestose:
“Spalanca la finestra, lasciala
aperta”, che dedica la curatrice
del volume alle donne, di ieri e
di oggi, che “hanno aperto una,
mille, finestre su bru g h i e re
invisibili eppure immense”.
Carla Perugini

libri
Non sempre le vittime diventano carnefici
Alice Miller
Il risveglio di Eva
Edizioni Raffaello Cortina
e Il risveglio di Eva
(Raffaello Cortina,
Milano 2002) Alice
Miller, psicoanalista zurighese,
che da anni studia le
conseguenze di un’educazione
violenta, anaffettiva o
repressiva, ci offre diversi
spunti di riflessione: “Chi da
bambino ha sempre dovuto
‘obbedire al volere e agli ordini
degli adulti’, porta ormai
iscritti ‘nella propria carne’
questi princìpi e ancora oggi si
adegua senza remore alle più
astruse ideologie di certe sette
religiose, di associazioni
neonaziste o di comunità
fondamentaliste, distruggendo
– per ordine superiore, come
sempre – la vita e la dignità di
altri esseri umani senza mai
porsi alcun interrogativo. Né
sono consapevoli di imitare la
distruzione che altri hanno
fatto della loro dignità. Non lo
sono perché non hanno potuto
vivere consapevolmente la
propria umiliazione precoce;
erano addestrati soltanto ad
obbedire. Chi è sopravvissuto
all’infanzia e all’adolescenza
con i pugni in tasca, non
appena gli è consentito usa
quasi automaticamente quegli
stessi pugni”.
In Sicilia possiamo aggiungere,
all’elenco delle organizzazioni
ideologicamente criminali, la
mafia che estende il suo
dominio proprio grazie alla
violenza, esercitata
sistematicamente con
arroganza. Allora ci si può
chiedere: com’è possibile
esercitare questo potere e non
provocare ribellione e
indignazione? Perché ci si
percepisce impotenti? Perché
si rimane indifferenti e in
qualche modo si giustifica un
regime di sopraffazione?
Un’organizzazione così spietata
– che deve il suo perdurare nel
tempo al consenso sociale –
può ottenere tale consenso
solo se chi lo dà non è più in
grado di indignarsi e di
ribellarsi. E le domande,
leggendo poi della stessa
autrice La persecuzione del
bambino (Bollati Boringhieri,
Torino), si affastellano nella
mente e ci si chiede ancora: chi
aderisce all’organizzazione
mafiosa, i giovani che si
lasciano reclutare accettando
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Fotografia di Mary Ellen Mark, Aperture

di intimorire, umiliare e
persino uccidere persone
sconosciute solo perché un
capo lo ha ordinato, dove
hanno seppellito la loro
umanità? Sono forse nati figli
di un dio malefico o
semplicemente hanno imparato
sulla loro pelle – e alla fine
giustificato – le intimidazioni,
le minacce, lo spavento, le
umiliazioni? La prima critica a
questa possibile spiegazione
nasce dal fatto che non tutti
quelli che hanno subìto
violenze, umiliazioni e
persecuzioni psicologiche, da
adulti diventano carnefici. A
questa critica la Miller
risponde introducendo
l’ipotesi del “Testimone
soccorrevole” (Il risveglio di

Eva, cit.), una figura che,
contemporaneamente a chi
abbia esercitato la sua forza
perversa, sia riuscita a dare
esempi di speranza e di amore:
“Dopo aver percorso
innumerevoli storie di vita, ho
scoperto che in tutti i casi in
cui la vittima non si è
trasformata essa stessa in
carnefice, vi è stata una
persona che ha nutrito affetto
per quel bambino,
consentendogli di percepire
l’ingiustizia subìta per ciò che
effettivamente era. Ho
chiamato tale persona
Testimone soccorrevole e, ogni
qual volta questa figura è stata
presente, il bambino ha avuto
la possibilità di fare paragoni,
di accorgersi che gli veniva

fatto del male e di identificarsi
con quella persona gentile”.
Se restringiamo gli interro g a t i v i
al campo scolastico, ci si
a c c o rge di quanto siano date
per scontate molte cose e di
quanto viene affidato al ‘fiu t o ’ e
all’esperienza di chi è chiamato
a svolgere il compito di
educatore, senza chiedersi se
fiuto ed esperienza non siano
per caso inficiati da modelli
educativi ormai interiorizzati e
che un tempo hanno
contrassegnato l’infanzia di chi
li ripropone. Da insegnanti e
educatori, e più in generale da
adulti che si relazionano con
bambini, si può rimanere
indifferenti alle riflessioni che
la Miller ci propone?
Adriana Saieva
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Il lato oscuro del potere
Parole alla politica, restando nell’ombra
Giusi Catalfamo
ono gli scrittori dietro le
quinte, i ghost writers, la
voce nascosta dei
politici. Scrivono i loro
discorsi, inventano biografie ,
occultano tutto quanto non si
deve conoscere. Ed è un
grande Roman Polanski quello
che racconta nel suo ultimo
film L’uomo nell’ombra. Un
Signor film, ben scritto, ben
d i retto, ben interpretato.
P e rfetta la location, una
s p e rduta località umida,
nebbiosa, tetra ma con un suo
innegabile fascino, esaltata da
una fotografia che ne
stigmatizza il grigiore, come
p u re la casa del potere,
essenziale e austera,
blindatissima. La storia
racconta di un ghost writer
ingaggiato per scrivere
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l’autobiografia del primo
m i n i s t ro Adam Lang, per
s o s t i t u i re, dietro lauta
compensa, il suo predecessore,
m o rto misteriosamente. Lo
s c r i t t o re, impersonato da un
impeccabile Ewan McGre g o r,
incuriosito dalla strana morte
del suo predecessore, indaga
di sua iniziativa, vuole capire ,
saperne di più e presto si tro v a
p r i g i o n i e ro di un gioco più
grande di lui che si dipana,
con grande maestria tra
minacce, attentati falliti,
lusinghe e adescamenti, ma lui
non vuole mollare e,
schernendosi ed evitando le
trappole che lo insidiano,
continua a cercare la verità. E
quello che scopre è, appunto,
la faccia oscura del potere con
i suoi crimini e le sue verità

nascoste. Non è un film di
fantapolitica, quello di Roman
Polanski, è il film del potre b b e
s u c c e d e re, del già successo, e
la fine del film, così schematica
ed essenziale, è nelle cose.
Fogli scritti sparsi nel vento
che nessuno leggerà, perché la
verità vera è sempre
appannaggio di pochi e tale
deve re s t a re. Ieri come oggi, è
questa la legge della politica.
Come Ewan McGre g o r,
bravissimi tutti gli altri
i n t e r p reti, dal primo ministro
P i e rce Bro s n a n, ambiguo e
sfuggente, anche se a tratti
accattivante, alla moglie,
Olivia Williams, molto
c redibile nel suo ruolo di
moglie delusa e trascurata in
c e rca di compensazioni e di
evasioni, di gratific a n t i

adescamenti, ma che si rivela
essere il deus ex machina
dell’oscuro intrigo;
perfettamente algida è anche
l’assistente, una sorprendente
Kim Catrall, vero archivio della
memoria blindata del primo
ministro, a lui fedele come
un’ombra. Una situazione
molto intrecciata, ben
strutturata, grazie ad un’ottima
sceneggiatura, che dipana la
matassa in maniera coerente e
lineare, non priva di humour;
una storia di segreti e
connivenze, che trae la sua
ispirazione dall’omonimo
romanzo di Robert Harris,
vero ghost writer del già primo
ministro, Tony Blair a cui il
personaggio Adam Lang si
ispira. Un gran bel film da non
perdere.

Quando la religione mostra il suo lato truce e crudele,
e la storia continua …
pazia, vissuta nel IV
secolo d.C., è una donna
mite, che non tollera la
violenza, convinta com’è che
nella vita c’è posto per tutti,
che vuole solo studiare,
s c o p r i re se è la terra a girare
intorno al sole, o se è il sole a
girare intorno alla terra. Una
filosofa, studiosa di
astronomia, che non odia gli
uomini, ma non vuole sposarsi
ed essere madre, perché ama
la libertà. Ma siamo in piena
espansione del cristianesimo e
ad Alessandria d’Egitto, isteria
e fondamentalismi sembrano
a v e re la meglio su tolleranza e
rispetto della diversità
dell’altro. E ci sono i
parabolani, una violenta setta
di cristiani, paragonabili ai
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fondamentalisti di Al Quaeda,
guidati dal vescovo Cirillo,
autoproclamatosi eletto da
Dio direttamente, che non
ammettono il paganesimo e
puntano con occhio vorace
alla splendida Biblioteca, un
vero gioiello estetico e
contenutistico. E così, avuto il
nulla osta dall’imperatore
romano Teodosio, scacciano i
fruitori che lì si riuniscono e,
tra vandalismi, uccisioni e
crudeltà, distruggono, ed è
una cosa che fa male agli
occhi e al cuore, quel tesoro
immenso di civiltà e sapere,
costringendo Ipazia e i suoi
discepoli a lasciare in balìa dei
barbari gli immensi tesori in
essa contenuti. Il potere, per
affermarsi, ha necessità di

annientare l’avversario.
Distruggere la cultura, la
storia, le radici su cui è
cresciuto un popolo è il primo
gesto che ogni tiranno ha
sempre fatto e continua a fare .
Bellissima la scena in cui, con
poco tempo a disposizione,
cercano disperatamente di
s a l v a re almeno gli scritti, la
memoria di Alessandria.
Ipazia resta sola, con pochi
fidati discepoli a proteggerla,
ma è una protezione ambigua
e debole, visto che anche loro
si sono convertiti al
cristianesimo. Una donna non
può essere colta, dichiara il
vescovo Cirillo, deve tacere ed
e s s e re sottomessa all’uomo. E
quando i suoi discepoli
dichiarano di non poterla più

difendere, Ipazia resta sola, il
suo destino è già segnato. I
parabolani si accaniranno sul
suo gracile corpo con inaudita
ferocia. Per i suoi alti meriti di
carità cristiana, il vescovo
Cirillo sarà decretato santo!
La trama di Agorà, raccontata
in un kolossal, ci porta a
pensare che non è cambiato
molto; da millenni, la donna è
tormentata dagli stessi
problemi, forse c’è meno
esasperazione ma il concetto è
sempre lo stesso. Nel film, con
tutti i suoi limiti, brilla la
figura di Ipazia, resa con la
solita efficacia dalla brava e
bella Rachel Weisz, buona la
regia di Alejandro Amenàbar,
ma lo abbiamo apprezzato di
più in M a re Dentro.

Il nostro quotidiano esportato a Cannes
La nostra vita di Daniele Luchetti, è l’unico film italiano in concorso a Cannes per il festival del cinema. È
la storia di un operaio edile che, dopo la morte della moglie, diventa imprenditore deciso a far soldi con
ogni mezzo, usando materiali scadenti, senza rispettare le norme di sicurezza in cantiere, evadendo le tasse.
Anche questo film, come Draquila, “esporta” il malaffare e il sistema di corruttela che fanno ormai parte del
nostro quotidiano. Non c’è da esserne orgogliosi, ma è questa la nostra realtà oggi.
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Ricovero peggio
della malattia
Rifondare la sanità in Sicilia
Adriana Palmeri
e i conti non tornano,
o c c o rre porre rimedio.
Per risanare i conti la
Sanità siciliana dovrà pagare un
debito di tre miliardi e quattrocento milioni di euro fino al
2027, tutti a carico del cittadino
con una maggiorazione regionale di Irpef ed Irap. La Sicilia
gode di un poco onorevole primato: al primo posto per prestazioni sanitarie inappropriate
e inadeguate; nelle prime posizioni per i costi della farmaceutica e dei servizi sanitari. I costi
della sanità siciliana sono più
alti rispetto alle altre regioni: al
primo posto per i “viaggi della
speranza”, il più alto numero di
dipendenti in camice bianco
(circa 60 mila a carico del serv izio sanitario). Si aggiunga a ciò
il più alto numero di ospedali
pubblici, 78 in Sicilia, 60 in
Lombardia. Lo stato ha regalato
fiumi di denaro pubblico ai privati: 61 istituti accreditati per i
circa cinque milioni di siciliani
contro 69 per i dieci milioni di
lombardi. Quattrocento milioni
di euro per rimborsi, veri o falsi,
dei Drg (Diagnosi Related
Group) ma come è noto nessuna
clinica privata è dotata di Pronto
Soccorso, rianimazione o reparti
di malattie infettive perchè ad
alto costo di gestione e poco
remunerativo pertanto tali prestazioni sono a carico della
sanità pubblica. Numeri da spavento. Sono tutti dati relativi al
2008. Che disastro! Un badget
annuale di 8 miliardi di euro e
uno sforamento di oltre tre
miliardi, per un totale dunque
di 11 miliardi. La sanità, il vero
business della Sicilia, terreno
fertile per la mafia, anni e anni
di malaffare l’hanno ridotta al
punto di non ritorno che ha
visto infine condannati dall’ ex
Governatore ai managers,
imprenditori, medici (vedi l’imp re n d i t o re Aiello, il prof.
Marcelletti, il rianimatore Mario Re ecc..), tutti coinvolti
nell’”affaire sanità” sia per vizi
privati che scempio di danaro
pubblico. La bottega di compravendita di voti. Un’orgia del
potere con incarichi da nababbi, appalti truccati (vedi il
cemento impoverito), primari
onnipotenti... e reparti privi di
siringhe. Ed ecco che scatta l’operazione “cambia pagina”. Fin
dalla nascita del SSN (servizio
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sanitario nazionale 1978) il
ministero della Sanità – oggi
della Salute – ha imposto alle
regioni di autogestire e controllare la spesa. Dal 1981 si è consolidato un ammanco nazionale
di 76,4 miliardi di euro che
sono stati ripianati dallo stato a
f a v o re delle regioni “deboli”
quali: Lazio, Liguria, Campania,
A b ruzzo, Molise, Calabria,
Sardegna e Sicilia che recidive
p robabilmente hanno colto nell ’ i n t e rvento dello Stato il duplice
significato del gesto o di solidarietà nazionale o di “premio”
a l l ’ i rresponsabilità gestionale.
Tuttavia ormai sono tempi duri
per tutti. È intervenuto il famoso Piano di Rientro: le regioni
sono obbligate a riparare il deficit pena il commissariamento e
in quel caso a far di conto
saranno i tecnici ministeriali
che non fanno sconti a nessuno.
In Sicilia, fino alla gestione del
governo Cuffaro non si è posto

alcun rimedio anzi... Tenuto
conto che comunque la nuova
giunta regionale non è responsabile dei debiti della precedente
sebbene pagata a caro pre z z o
dai siciliani, la sanità siciliana
con a capo il magistrato Massimo Russo di fronte ad uno scenario apocalittico, è risultata fra
le più virtuose, assieme alla
S a rdegna, nella verifica fin a l e
del piano di rientro 2007/ 2009
(vedi comunicato n. 96 dell’ufficio stampa del ministero della
salute). Un avanzo di gestione di
26 milioni di euro e un premio
di 445 milioni per aver ottemperato a tutti gli adempimenti
richiesti e per altre buone pratiche come il taglio di numeri di
Dirigenti Generali delle aziende
sanitarie che da 160 passano a
122, probabilmente è pre v i s t a
per il 2011 una riduzione
dell’Irpef e dell’Irap e forse si
può sperare in un cambiamento
di costumi e morale. Forse i tagli

erano necessari ma ancora una
volta a quali costi per quei cittadini che si vedono chiudere gli
ospedali di zona, per quelle
interminabili liste d’attesa, per
quelle ambulanze non medicalizzate, per quei reparti in cui il
cibo ai pazienti è servito in scodelle di plastica... Le riserve che
abbiamo nei confronti della
gestione complessiva del Governo Lombardo, e che ribadiamo,
non possono tuttavia farci chiudere gli occhi su quel che di
positivo, sia pure insufficiente, è
stato fatto. Ci aspettiamo però,
almeno ora da chi gestisce tanto
danaro pubblico (otto miliard i )
di ritagliare una benchè minima
somma per tentare di umanizzare le strutture ospedaliere siciliane in termini di buona accoglienza e attenzioni verso i
pazienti affinchè non si dica più
“temo più il ricovero che la
malattia”. Non ci resta che sperare e vigilare.
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Mariella Maggio: viso aperto, sorriso pronto, parole nette
Colloquio a cuore aperto con la prima donna segretaria regionale della Cgil-Sicilia
Intervista di Simona Mafai
na volta si diceva
“sindacato” e la parola
trasmetteva un’idea di
forza e vorrei dire anche,
poeticamente, di allegria:
lavoratrici e lavoratori uniti per
difendere il prezzo della loro
fatica, migliorare le condizioni
dei luoghi di lavoro, far sentire
la loro presenza nei momenti
cruciali della vita pubblica,
nell’interesse proprio e di tutta
la comunità. Col tempo questa
parola ha perso il suo luminoso
carisma: qualche errore interno
(forse, perché no?), insidiosi
attacchi dall’esterno
(padronato, partiti e stampa di
destra) hanno offuscato negli
anni l’immagine di questa
importante e complessa
organizzazione popolare baluardo fondamentale (mai
come in questo caso vale
l’aggettivo) della vita
democratica del nostro paese.
La Cgil è una delle colonne
costitutive del Sindacato
italiano: la scelta dei suoi
dirigenti, la preparazione del
suo Congresso non sono
questioni settoriali. Esse
coinvolgono (o almeno
dovrebbero coinvolgere)
l’interesse della maggioranza
delle cittadine e dei cittadini
italiani. Per tutto questo non ci
sembra di secondaria
importanza che alla testa della
Cgil in Sicilia, ci sia una donna.
È Mariella Maggio, una donna
giovane, e, se mi è consentito
dirlo, bella – vestita con sobria
eleganza. È sposata, il marito
insegnante; ha due figli
cresciuti – come dice lei stessa
sorridendo – “a pane e
sindacato”. Perché Mariella
non è una trovata mediatica
dell’ultima ora ma proviene
dalla “gavetta”. Dipendente
delle Poste prima a Roma poi a
Palermo, ha assunto la
responsabilità sindacale nel suo
luogo di lavoro; poi è stata
responsabile regionale delle
donne della sua categoria della
quale dopo qualche anno è
divenuta Segreteria Regionale,
per poi successivamente
esserne eletta Segretario
Generale.
Infine, dopo cinque anni di
permanenza nella Segreteria
Regionale della Cgil Sicilia nel
Giugno scorso è stata eletta
Segretario Generale e

U
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riconfermata al recente
Congresso regionale di marzo.
Provo a farle, da donna a
donna, qualche domanda.
D. In una situazione di crisi così
grave e complessa come quella
che viviamo, particolarmente in
Sicilia, quali impegni di lavoro e
di lotta consideri tue priorità?
R. Ti rispondo subito, la lotta
alle “nuove” povertà: i giovani
precari, le famiglie monoreddito, le madri single, i
lavoratori in mobilità o
cassintegrati. Senza
dimenticare i poveri, diciamo
così, tradizionali (i pensionati, i
disoccupati cronici, i senza
tetto, ecc.) sono proprio i
nuovi poveri le vere vittime
della situazione attuale. Essi,
organizzati e motivati,
diventeranno i protagonisti
della lotta generale per la
salvezza del Mezzogiorno, che
dobbiamo suscitare e condurre
avanti. Ricordiamo che negli
ultimi dieci anni il divario
economico tra nord e sud è
ulteriormente cresciuto.
D. E attraverso quali strade?
R. Mobilitando le grandi
risorse non utilizzate che ci
sono in Sicilia: le risorse
finanziarie distorte di un
bilancio regìonale ingessato e
le risorse comunitarie, le
risorse umane potenziando
ricerca e innovazione, le risorse

naturali per raggiungere uno
sviluppo reale, di qualità.
Bisogna riqualificare la P.A.,
l’apparato produttivo e
puntare decisamente alla green
economy. La rivoluzione
energetica è inevitabile, non
dobbiamo demonizzarla, ma
guidandola è possibile creare
una filiera produttiva
autosufficiente capace di
produrre sviluppo ed
occupazione.
D. Che posto hanno gli
immigrati nelle preoccupazioni
tue e della Cgil?
R. Un posto assolutamente
primario, assieme a quello
della lotta alle mafie. Mafia e
lavoro nero si danno la mano
nelle campagne, determinando
situazioni dal sapore antico e
nuovo dello sfruttamento. A
Vittoria, a Cassibile, Alcamo e
Canicattì – dove peraltro la
crisi della agricoltura sta
avanzando – esistono zone di
invivibilità, che non è
esagerazione chiamare di
“nuovo schiavismo”. Non è
tollerabile!
D. Credi di poter dare, come
Segretario regionale della Cgil,
un’attenzione particolare alle
donne lavoratrici ed uno
stimolo alla crescita della loro
presenza negli organismi
dirigenti?
R. Non dimentico mai di

L’isola
Forse l’Odissea dei “turisti” dell’isola dei
cassintegrati, gli operai della Vinyls, continua.
La società del Qatar che aveva dichiarato di
“voler puntare ad un grande progetto
industriale basato sull’integrazione per garantire
un futuro stabile nel medio-lungo periodo a
tutto il personale che opera negli impianti del
ciclo produttivo”, ha rotto la trattativa.
L’Asinara è un’isola bellissima, peccato che sia
tristemente famosa per aver “ospitato” nelle sue
carceri i più noti mafiosi della storia e l’aria che
si respira è ancora densa della loro presenza.

e s s e re stata responsabile per
molto tempo di un
c o o rdinamento femminile. Le
donne hanno una loro
specificità, che non scompare
certo quando sono in un posto
di lavoro. Di questa specific i t à
occorre essere sempre
consapevoli sia nella
o rganizzazione dei movimenti
di lotta sia nella elaborazione
delle rivendicazioni
contrattuali. So bene, per
averlo direttamente vissuto, so
quanto è difficile per una
donna aff e rmarsi come
dirigente complessiva di una
o rganizzazione come la nostra.
Le donne sono penalizzate dal
p roblema dei tempi. Esse
vogliono giustamente avere
tempo disponibile per sé e per
la propria famiglia: questo
a rricchisce la loro personalità
ma – in una società che non
riusciamo a rendere più umana
– riduce quasi inevitabilmente
la possibilità di svolgere ruoli
dirigenti. Secondo lo Statuto
della Cgil le donne devono
c o s t i t u i re il 40% degli
o rganismi dirigenti. Ed è un
impegno rispettato nei
congressi. Ma poi si registrano
f o rti percentuali di abbandono
o di non partecipazione. Ci
sono cambiamenti esistenziali
e culturali profondi da
operare: regole statutarie
positive facilitano questo
p rocesso, ma non lo possono
imporre.
D. E la tua esperienza personale
in tal senso?
R. Vorrei che ci fossero
accanto a me molte altre
donne. Finché non saremo
tante negli organismi esecutivi,
a tutti i livelli, non sarà facile
cambiare nel profondo il modo
di fare politica sindacale. Ci
sono, ancora, nei confronti
delle donne scetticismo e
resistenze latenti. Ma desidero
anche dire che nei vari livelli
istituzionali sono stata accolta
e riconosciuta, come Segretario
Generale della Cgil, con
estremo rispetto.
D. Credi che le donne siciliane
trarranno vantaggio dal fatto
che il massimo dirigente della
Cgil è una donna?
R. Assolutamente sì. Ci devo
credere e lavorare.

Ridere e piangere
a cura di Giusi Catalfamo

La Real Santa Casa
dell’Annunziata di Napoli
è stata l’immenso e dolente
ostello per i “ figli di nessuno”.
Chiusa nel 1980, è oggi meta
di pellegrini-visitatori che
cercano qui la memoria di sé.
Ogni anno centinaia di
persone chiedono di aprire i
fascicoli che li riguardano,
nella speranza di scoprire il
nome della madre, o tracce di
un passato che li porti a
riannodare i fili di una
parentela “naturale”di cui non
sanno nulla. Alcuni trovano
altri no. Per uno che ce la fa,
migliaia ricominciano a
sperare. Il progetto adesso è di
digitalizzare questo patrimonio
e renderlo fruibile in modo da
essere facilmente consultato.
Ma occorrono fondi e
finanziamenti.
Dopo la scomparsa di
Miriam Makeba, un altro
nome del continente nero
comincia ad emergere: si
chiama Angelique Kidjo, ha
talento carisma e una
splendida voce. È impegnata
nel sociale e, musicalmente, è
un commistione di amore per
le propprie radici e gli influssi
di altri generi, in uno stile
unico, una vero patchwork
d i s o rdinato ma organico.
Angelique Kidjo in
un’intervista ha dichiarato di
voler promuovere un
percorso educativo per le
ragazze africane in funzione
di un cambiamento della
società, per essere domani
madri più consapevoli e
capaci di dare un nuovo
f u t u ro all’Africa.

L’attrice Isabella
Ragonese, palermitana,
intervistata, ha dichiarato di
rimpiangere una Palermo, un
tempo vetrina mondiale di
cultura. Ma che adesso è come
una donna bella che non sa
abbigliarsi, non è mai in
ghingheri, e tuttavia, resta
sempre una città dove ci
potrebbe essere qualcosa di
nuovo da scoprire, ma è un
inganno.

Un corso di galateo
rivolto ai ragazzi del
quartiere di
Secondigliano, il Bronx di
Napoli, epicentro della guerra

esplosa per il business della
droga. Sono una quarantina i
figli di Gomorra coinvolti nel
progetto. Hanno tra gli undici
e i quindici anni, tutti con
almeno un fratello, un padre in
cella o assassinato e c’è chi ha
già conosciuto la galera.
L’intenzione è quella di
inculcare il rispetto per il
prossimo, aiutarli a coronare il
loro sogno di fuggire dal rione
e vivere da persone oneste.

La Casa dei Cento passi,
quella già confiscata da
Falcone e Borsellino a Gaetano
Badalamenti, condannato per

Tra polemiche,
strumentalizzazioni,
anatemi minacce di
scomunica, e ipocrite
dichiarazioni di obiezione,
la pillola Ru486, è
finalmente arrivata in Italia. La
prima sperimentazione è stata
felicemente condotta al
Policlinico di Bari. Tuttavia,
nonostante l’obbligatorietà
del ricovero, la donna cui è
stata somministrata ha chiesto
di firmare e andare a casa.
Fino ad oggi, la maggior parte
delle donne che hanno
beneficiato del farmaco,
hanno tutte rifiutato il

Allarme suicidi
Confindustria lancia l’allarme suicidi del Nord Est, in Veneto,
Friuli, Trentino, Emilia e anche Toscana. Ma non si salvano
neanche imprenditori di origini croate, bosniache, rumene. Ad
oggi sono 18 gli imprenditori che si sono tolti la vita a causa
della crisi e il fenomeno rischia di allargarsi per la difficoltà di
accedere al credito. Il saldo negativo tra imprese che nascono e
quelle che chiudono è - 4869 nel 2009. Per invertire la rotta
occorrerebbe una sana politica industriale, ad oggi assente, e
una maggiore collaborazione tra industriali sindacati e governo,
forse. Ma intanto le cronache registrano sempre più morti
perché rimasti senza occupazione, per vergogna, perché da tre
mesi senza stipendio o solo per la paura di perdere il posto di
lavoro. E c’è anche chi non ha avuto la forza di aspettare perché
ci sono momenti in cui il cervello si stacca dal cuore e la
speranza cede il posto alla disperazione. In questo caso, il
telefono è squillato troppo tardi e con esso la risposta, ed era
positiva. Mario Farisano si è impiccato in garage con la corda
della figlia. Aveva 44 anni.
l’assasinio di Peppino
Impastato, è stata finalmente
assegnata al comune di Cinisi,
e diventerà biblioteca e centro
culturale.

Un enorme archivio
elettronico, aggiornato in
tempo reale, con tutti i dati
delle persone scomparse e
dei cadaveri non identificati,
aiuterà il lavoro delle forze
dell’ordine nella ricerca e
nell’individuazione delle
persone di cui ogni anno si
perdono le tracce. Si chiama
“Ri.Sc.” Ricerca scomparsi.
Aggiornato al 28 febbraio,
sono 25.229 le persone
scomparse sulle quali sono in
corso ricerche; 10.411 sono
minori; 13.036 maggiorenni e
1782 hanno oltre 65 anni. Le
regioni con il più alto
numero sono Lazio,
Lombardia, Campania e
Sicilia.

ricovero, e tutte hanno
firmato e sono andate a casa.

Una ricerca curata
dal’Istituto Pio La Torre
di Palermo tra gli studenti
degli ultimi tre anni delle
scuole superiori, che hanno
partecipato al “Progetto
educativo antimafia” ha
evidenziato sfiducia nello
Stato, nelle istituzioni e nei
politici per la maggior parte
“collusi e corrotti”, ma
sfiducia anche nei mezzi di
comunicazione. Nei ragazzi la
droga è percepita come il
fenomeno criminale di
maggiore allarme; in netto
aumento la percezione di
pericolosità e incisività del
racket delle estorsioni, l’84%
ritiene che la mafia
condizioni pesantemente il
mercato del lavoro, ma,
purtroppo, un quarto dei
ragazzi chiederebbe aiuto a

un capomafia. Altissima poi
la sfiducia verso i dipendenti
pubblici e i politici, con una
percentuale che raggiunge il
95%.
Per molti Stato e mafia
coincidono. Per quanto poi
riguarda la percezione del
rapporto tra criminalità e
immigrazione, per i ragazzi
mafia non coincide
necessariamente con
immigrazione.

È stato inaugurato a
Milano ed è già
operativo il primo
istituto di credito
dedicato ai cittadini
immigrati, un segmento di
m e rcato in forte crescita (6,5
milioni di stranieri residenti)
attraverso una rete di agenzie
nelle principali città del nord
e centro Italia. Ad esse fanno
capo 200.000 imprese e un
reddito pari al 9% del pil
nazionale. Una banca
dedicata ma non riservata agli
immigrati, che si rivolge
soprattutto ai privati e alle
imprese più piccole, con un
fatturato inferiore ai due
milioni e mezzo di euro.
L’obiettivo è di estendere la
rete a 25-40 sportelli entro il
2015, con un focus sulle 15
p rovince dove maggiore è la
concentrazione del reddito
extracomunitario.

Assegnati i David di
Donatello 2010. I premi
sono stati assegnati a: Giorgio
Diritti per L’uomo che verrà,
miglior film.
Una vera incetta di premi ha
fatto invece Vincere, di Marco
Bellocchio che ha avuto ben
otto premi: regia, fotografia,
montaggio, scenografia, eff e tti speciali, costumi, trucco,
acconciature.
Entrambi film storici, raccontano il primo, la strage di 770
civili, passata alla storia come
strage di Marzabotto, vista
con gli occhi di una bambina;
il secondo, narra della famiglia nascosta di Mussolini,
della prima moglie Ilda
Danser, rinchiusa in manicomio, e del figlio segreto
Benito. Da dove si evince
ancora una volta che le cosiddette ragio,.ni di stato hanno
sempre la meglio sulle persone e i loro sentimenti.
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Mezzocielo ha un gemello che parla inglese,
vive in America e ha vinto il premio Pulitzer!
Una parentela illustre, scoperta per caso navigando tra le notizie online del New York Times. Tra
blog, articoli ed editoriali emerge ed attira l’attenzione una parola che evoca una certa familiarità: “Half the sky”. Basta cliccare su questa frase
taggata per scoprire che “Half the sky” è il titolo
del libro – e di un sito – che documenta e sostiene le battaglie contro la violazione dei diritti
umani e delle donne in tutto il mondo. Gli autori sono Nicholas D. Kristof e Sheryl WuDunn,
due giornalisti e la prima coppia sposata a vincere il premio Pulitzer negli anni ’90.
Nicholas è un inviato del New York Times,
Sheryl è una consulente finanziaria per investimenti a scopo filantropico. Dai l o ro reportage
approfonditi, dall’ Africa all’ Asia nasce questo
“gemello bicefalo” in cui sono raccontate con
lucidità, rabbia, tristezza ma soprattutto speranza
le storie delle donne che hanno incontrato e che
dal loro buio si sono salvate. Ogni storia, è un
nome. Saima, che da uno slum di Lahore attraverso l’esperienza del microcredito è diventata
un’ imprenditrice. Abbas Bem, un’adolescente di
Nuova Delhi finita con l’inganno in un bordello,
che dopo essere riuscita a scappare grazie all’aiu-

to di una ong ha ripreso a studiare. Edna che in
Somalia ha realizzato il sogno di costruire un
ospedale, Temerari che ha potuto riparare ai
danni sul suo volto sfregiato dall’acido grazie alla
chiru rgia plastica etc… Donne che grazie al lavoro delle organizzazioni di volontariato hanno trasformato le loro esperienze di sopruso, ignoranza ed oppressione in opportunità. Nicholas e
S h e ryl danno voce a queste organizzazioni che
operano nei paesi in difficoltà e mostrano ai lettori con esempi concre t i i l o ro interventi per
incrementare microcredito, istruzione e assistenza sanitaria e il ruolo che ognuno di noi può
avere. Nicholas dal suo blog sul NYTimes, la settimana scorsa, in vista dell’approvazione di
10bilioni di dollari che il governo Obama prevede di stanziare per gli aitui ai paesi in via di sviluppo, ha sottolineato l’importanza che i fondi
siano diretti alle donne, perché in loro è racchiuso il punto di forza contro l’odio estremista ed il
t e rrorismo,e perc h è costituiscono la migliore
risorsa per sconfig g e re oggi la povertà. È bello
sapere di condividere un comune impegno con
questo illustre gemello d’oltreoceano.
Maria Chiara Di Trapani
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Hanno collaborato

Lettere
Vicina al vostro impegno politico

“Mezzocielo” è sempre più bella, importante, interessante, e sarei felice di dare un mio contributo al
v o s t ro immane lavoro di passione. Al più presto rinnoverò l’abbonamento... oggi ho visto e sentito
su Rai tre una emozionante e fortissima intervista a Letizia Battaglia... Mi sono sentita
immodestamente orgogliosa di averla conosciuta, di essere a modo mio vicina a lei, a voi, al vostro
impegno politico libero e tenace: grazie!
Emma Baeri

Una partitura di voci diverse

Carissime,
Tante grazie per questo bellissimo Mezzocielo. Leggendolo (e ho letto quasi tutti gli articoli) ci si sente
orgogliose di essere donna. Mi augurerei di avere un giornale simile anche in Svizzera. Il bello è che le
autrici non “cantano” all’unisono, neanche una piacevole melodia in terza: si legge una partitura di voci
diverse che fanno un’orchestra con tante nuances, e con l’abilità di ascoltarsi con attenzione
vicendevolmente.
Un abbraccio di Julia Pestalozzi

Il cammino delle donne visto da un uomo

Un nostro fedele abbonato, Antonino Cucinotta, già docente di filosofia nei Licei di Messina, non
vedente, ha scritto un bel saggio dal titolo Maschilismo ed egemonia, in cui traccia una efficace
sintesi del lungo cammino compiuto dalle donne per sottrarsi alla egemonia maschile, nella vita
privata e pubblica. Il testo è stato riportato su Audiopress (dicembre 2009), “Dietro il sipario
(febbraio 2010), e su altri periodici. Ci complimentiamo con lui, e gli esprimiamo stima ed affetto.

A Shobha il prestigioso Premio Civitas 2010 dell’Associazione
Ande Nocera, per il coraggioso impegno civile e sociale, per la verità
e bellezza delle sue immagini, simbolo di amicizia tra Italia e India.
Ci rallegriamo con lei e le auguriamo tanti altri pre m i .

Sostieni Mezzocielo
Regalati o regala un abbonamento per l’anno 2010: solo e 28,00

w w w. m e z z o c i e l o . i t
nuovo settimanale sul web per diffondere e confrontare le nostre idee nel più vasto mondo
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Le parole e la vita
Prosegue un “vocabolario tutto per noi”
Monica Lanfranco

E

come Emancipazione.

come Emancipazione.
Il gradino indispensabile da
s a l i re per approdare al
possesso di sé, non
nascondendosi che l’accesso
al denaro è fondamentale, e
che anche quello ai diritti di
uguaglianza e pari
opportunità è indispensabile.
Emanciparsi ha significato
affrontare i veti del mondo
maschile per entrare nel
mondo del lavoro, nella
politica, ma anche nei club
sportivi e dell’alta finanza
only men fino a comparire in
luoghi dove è messo a dura
p rova il senso del ridicolo,
per alcune. A dire il vero non
si sa se ci sia stato un
guadagno effettivo a
r a g g i u n g e re, per esempio, le
forze armate o il ring, ma si
sa che per poter essere
davvero libere bisogna avere
la possibilità di scegliere,
coniugando la libertà
individuale con il senso di
responsabilità collettiva per
gli esiti che inevitabilmente
queste scelte hanno sulle altre
e gli altri.
Dalle suffragette di fine ’800
che si facevano calpestare per
ottenere il voto alle donne la
strada dell’emancipazione è
stata, ed è, irta di trappole:
diventare come gli uomini è il
prezzo che si rischia di pagare
se l’emancipazione non è ben
governata e corroborata da una
sana presa di distanza dal
modello (maschile). In molte le
donne si sono rese conto, dopo
l’abbuffata di pseudo potere
degli anni ’80, che non è un
gran vantaggio sentirsi dire, a
mò di complimento, che se si è
brave è perché si hanno le
palle. No, grazie, ho le ovaie,
persino le mestruazioni, e sono
brava lo stesso e forse pure di
più.
Una donna - Sibilla Aleramo Feltrinelli
Alle origini del movimento
femminile in Italia – Franca
Pieroni Bortolotti- Einaudi
Letteralmente femminista –
Monica Lanfranco- Punto
rosso edizioni
Film: Angeli d’acciao; North
country, (storia di Josie); Miss
Potter.

G

come Globalizzazione

come Globalizzazione
“Noi donne, in tutta la nostra
vibrante e favolosa diversità,
siamo testimoni della crescita
delle aggressioni contro lo
spirito, la mente ed il corpo
umano, e la continua invasione
ed assalto contro la terra e le
sue diverse specie. E siamo
infuriate”. Parola di Vandana
Shiva, della fondazione Diverse
Women for Diversity madre
universalmente riconosciuta
del pensiero ecofemminista e il
cui ventennale lavoro ha dato il
via alla creazione del grande e
inarrestabile movimento di
critica agli effetti della
globalizzazione noeliberista.
Esaltata da più parti (di solito
quelle ricche del pianeta) come
la possibilità tanto attesa che
tutto rende realizzabile
attraverso le nuove tecnologie,
al contrario indicata come
nuova e ulteriore trappola che
strangola i paesi poveri,
costringendoli a non trovare
una loro strada originale per
evolvere: la globalizzazione è
oggi al centro anche della
riflessione dei vari pensieri del
femminismo, perché coinvolge
in vario modo le donne, del
nord come del sud del mondo,
e le pone al centro di scelte e
cambiamenti che appaiono
sempre più come definitivi per

la vita o la distruzione del
pianeta. Vandana indica nella
difesa della diversità, a tutto
campo, la medicina contro il
totalitarismo culturale che la
globalizzazione rischia di
imporre: “Dobbiamo imparare
che la diversità non è una
ricetta per il conflitto e il caos,
ma la nostra sola possibilità
per un futuro più giusto e più
sostenibile in termini
ambientali, economici, politici
e sociali. È la nostra unica
strada per sopravvivere”.
Tanto per cominciare si può
già fare qualcosina anche da
noi: da come si acquista, da ciò
che si sceglie di mangiare, o
vestire, si può determinare la
vittoria o la fine di modelli di
produzione e di vita. Si vota di
più con il carrello del
supermercato che nell’urna!
Biopiraterie -Vandana ShivaCuen
Monocolture della menteVandana Shiva- Bollati
No logo - Naomi Klein Baldini e Castoldi
Un altro mondo in costruzione
a cura di Anna Pizzo - Baldini
e Castoldi
Losing control - Saskia Sassen
- Il Saggiatore
Una strana dittatura - Viviane
Forrester - Ponte alla Grazie
L’orrore economico - Viviane
Forrester - Mondadori

Il primo caso di stalking
a mezzo stampa,
ai danni di una donna
Manuela Petescia, direttore della Tv privata
Telemolise, è stata ripetutamente insultata e offesa da
Giuseppe Ciarrapico, re delle cliniche, senatore del
Pdl, editore di Nuovo Molise. La procura di Cassino
ha chiesto il rinvio a giudizio. Vignette a sfondo
sessuale, velenose allusioni disponibili in tutte le
edicole, epiteti pesanti come gallina, telepitonessa
d’antan, telebefana, ed altri. Dice l’interessata:
“Dovevo andare a dirigere il suo giornale, poi c’è
stato un problema personale” Forse qualche avance
insistente? Un ennesimo caso di ordinaria vendetta
maschile, uno dei tanti.

Rivista Marea - numero 1 2010
- L’ecofemminismo salverà il
pianeta?
Film: tutti i lavori di Michel
Moore; La dea ferita (Emi).

L

come Linguaggio

come Linguaggio
“Né puttane né madonne:
solo donne”, questo lo slogan
che campeggiava in molti
striscioni delle manifestazioni
del primo femminismo. L’uso
di certe parole non era, nei
favolosi anni ’70, solo un
fatto di marginale
trasgressività: si trattava di
dare uno scossone al modo di
guardare la realtà, partendo
dal forte impatto simbolico
che il linguaggio ha, sempre,
nella comunicazione umana.
Nominare, essere nominate:
se comunque in principio era
il verbo, allora che sia verbo
segnato dalla sessualità di chi
lo pronuncia. Anche se suona
male parlare di sessuazione
del linguaggio, che più
semplicemente significa
nominare maschile e
femminile, rifiutando il
neutro, (non uomo
intendendo genere umano,
tanto per capirci: se si vuol
dire il genere umano
sforzarsi di dire uomini e
donne, please) cerc a re di
considerare che esistono
donne e uomini è uno dei
gradini più importanti per
popolare il mondo di due
soggetti, e non di uno solo
che parla per tutte le
persone. Se un’insegnante
entra in classe dove ci sono
due generi sessuati di
persone e saluta con un
miope: “Ciao ragazzi”, per
favore, fate notare che è un
errore rosso.
La ricchezza della lingua
italiana, e l’evidenza, vi
soccorrono.
Il linguaggio della dea: mito e
culto della dea madre
n e l l ’ E u ropa neolitica - Marija
Gimbutas - Ed Neri Pozza
La lingua materna: la condizione
umana e il pensiero plurale Hannan Arendt - Mimesis
Le parole per dirlo - Marie
Cardinal - Bompiani
Le parole delle donne - Rosa
Rossi - Editori Riuniti.
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Obiettivo non dimenticare
Bisogna essere inesorabili, ora, contro ciò che ci disgusta. Dedichiamo questa inesorabilità a quelli che sono morti per il solo fatto di essere onesti, a tutti coloro che sono
costretti a divenire eroi, alla loro povera vita troncata dal lutto violento. Dedichiamo
l’inesorabilità del disgusto ai nostri figli: perché il loro futuro sia degno del nostro
migliore passato. Il disgusto è l’ultima risorsa attiva dell’intelligenza. Dopo, c’è il silenzio,
o l’estrema solitaria innocenza dell’emigrazione o dell’eremitaggio.
Michele Perriera, Oltre il disgusto - Edizioni della Battaglia, 1992.

Fotografia di Shobha

Ventitre cinque novantadue
Arrivò assieme a sua moglie all'aereoporto e trovarono come sempre tre auto. Lo aspettavano direttamente sulla pista e partirono senza perdere tempo. Aveva voluto guidare lui e l’autista si mise dietro.
Le altre macchine, una avanti e l’altra a seguire. Giunti più o meno allo svincolo di Carini, la moglie chiese: Le chiavi ce le hai tu? Intendeva le chiavi di casa. Lui fece una cosa assurda: tolse le chiavi dal cruscotto per controllare, mentre la macchina correva a centoventi. L’autista disse: Dottore, che fa? E lui
rispose: Ha ragione. Rimise le chiavi al loro posto e rallentò non leggermente. Allora ci fu un muro di
terra e di fuoco che si alzò improvvisamente e la Croma ci andò a sbattere contro.

Diciannove sette novantadue
Non c’era nessuno per le strade, e le sirene della scorta suonavano inutilmente. Domenica di fine Luglio
in città già ferita e distratta. Quando l’automobile si fermò di fronte alla casa di sua madre il giudice non
pensò a lei. Pensò che nell’appartamento di fronte, qualche mese prima avevano trovato un libromastro dal quale risultava che nella parte nuova della città pagavano il pizzo praticamente tutti. Dalle auto
scesero gli uomini armati e si misero a scrutare sui balconi e dietro le auto posteggiate. Il pilota di una
delle auto di scorta fece manovra e si andò a mettere all'inizio della strada per controllare meglio la
situazione. Intanto il giudice fece i passi che servivano per arrivare al portone. Mise il dito sul citofono.

Roberto Alajmo da Almanacco siciliano delle morti presunte - Edizioni della Battaglia, 1997
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