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Pane e formaggio
A Paulu

Venti anni fa, ventenni, incontravamo Paulu 
Maura, un miniolo di trecento anni fa.

Una corriera ci trasportava di continuo tra un 
mondo e l’altro, la città e il borgo, l’accademia e la 
vita, la lontananza e l’asfissia, la parola già scritta 
e la parola da scrivere.

La Parola.
Abbiamo scritto, ventenni, scomodi abitanti di 

un  microcosmo  continuamente  abbandonato  e 
continuamente  ricordato:  “Non  posso  odiarti 
stupido  borgo,  non  posso  amarti  misero  borgo. 
Dormirai ancora per mille anni interi il sonno dei 
tuoi abitanti”.

Abbiamo scritto di tutto, del paese e al paese, 
appunto amandolo e odiandolo, così come trecento 
anni  prima  Paulu,  un  cavaliere  solitario,  un 
abitante del borgo armato della sola Parola che si è 
scagliato  contro  il  potere  costituito,  contro  le 
convenzioni sociali, contro l’ipocrisia. Un borghese 
che si è abbeverato all’accademia, quando questa 
era  ancora  nel  suo borgo,  e  che  mai  ha  avuto 
riconoscimenti  accademici,  anzi  vivendo 
snobbandoli ai  margini del borgo e  rifuggendo i 
potenti,  i  potentuzzi  del  borgo,  a  cui  mai  si  è 
arruffianato.

Abbiamo  provato,  come  Paulu,  a  scrivere,  a 
rovesciare la nostra parola sulle vesti immacolate 
dei  nostri  paesani nei giorni di  festa.  Impietosi, 
arraggiati di giustizia e di libertà, forse irriverenti, 
mai  blasfemi … E come  Paulu siamo rimasti  a 
Mineo, chi materialmente e chi solo mentalmente, 
dignitosamente testimoniando il nostro dissenso ai 
luoghi  comuni,  all’inerzia  sociale  e  culturale 
dell’assolato borgo nostro.

Appesantiti  da  mille  preoccupazioni 
quotidiane, la voce del Centro in questi anni si è 
affievolita, si è trascinata a un passo dal silenzio, si 
è  defilata…  per  riapparire  oggi,  limpida  e 

speranzosa,  attorno ancora una volta alla figura 
del Maura di cui ricorre,  il 14 gennaio 2011, il 
trecentesimo anniversario della morte. Una data 
che  doverosamente  vogliamo non far  passare  in 
silenzio,  ma  che  soprattutto  ci  sta  spronando  a 
riprendere  un  cammino  mai  completamente 
abbandonato.
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Lettera aperta della mamma di Sara

Da piccola sognavo una vita con dei  bambini, 
avevo un grande bisogno di dare e ricevere amore, 
l’ho  sempre  ostinatamente  cercato  e  poche  volte 
avuto, forse perchè i miei genitori si sono separati 
quando io ero ancora piccola.

La mia futura famiglia avrebbe dovuto essere 
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fondata  sulla  roccia,  in  modo  tale  che  nessuna 
“tempesta” avrebbe potuto scalfirla, e far svanire  la 
serenità tanto cercata e poche volte trovata.

Conseguito  il  diploma  conosco  un  ragazzo 
splendido ci frequentiamo per un bel po’ e decidiamo 
di  sposarci,  tutto  meravigliosamente  bello,  a  tal 
punto che alcune notti non riuscivo a dormire per il 
timore  che  questo   meraviglioso  “incantesimo” 
potesse finire.

A  distanza  di  qualche  anno  dal  matrimonio 
nasce Sara una meravigliosa bimba, nata a termine 
di un parto spontaneo, il 25 Agosto del 2004 presso 
l’ospedale  di  Caltagirone.  Credo  che  solo 
lontanamente qualcuno abbia potuto immaginare e 
cogliere la nostra immensa gioia per il suo arrivo. 
Sara  pesava Kg.  3,300 ed era  alta  51  cm.  Il  suo 
sviluppo psicomotorio,  fino all’età di nove mesi,  è 
stato quello  di  una bambina normale.  Ma il  25 
Maggio del 2005, in seguito ad un infezione virale, la 
gioia si trasforma in dolore, comincia il suo ed il 
nostro calvario.

Quel maledetto giorno sono uscita di casa con 
Sara che stava poco bene per farvi ritorno dopo tre 
lunghi mesi d’ospedale, e con una bimba che non 
riconoscevo e non accettavo, volevo la mia bimba il 
suo sorriso i suoi primi vezzi, desideravo sentirmi 
chiamare  mamma,  esaudire  i  suoi  capricci 
rotolarmi sul tappeto e fare cavallino. 

Ero una donna distrutta, ero da sola, io la mia 
sofferenza  e  la  mia  rabbia,  uniche  compagne. 
Comincio ad ingrassare non mi riconosco, mi ribello 
allontanandomi progressivamente dalla mia flebile 
fede.

Mi  chiedevo  spesso  dove  fosse   Dio,  si  era 
dimenticato forse di noi? Più lo cercavo e più mi 
accorgevo di essere sola, ma sentivo di aver bisogno di 
Lui doveva pur esserci una maniera di mettersi in 
comunicazione, fino a poco tempo prima lo facevo 
attraverso la Preghiera, in quel momento non sapevo 
pregare ma dovevo farcela per Sara e per mio marito, 
per loro, perché loro erano ancora lì.

I  mesi  passavano e  la  mia  vita  diventava  un 
inferno: mio marito era spesso fuori casa per lavoro, 
dimentico il mio ruolo di moglie, non riesco a farcela 
da sola e decido così di trasferirmi a casa di mia 
mamma. 

All’inizio mio marito mi accompagnava spesso 
alle visite di controllo, sempre più lontane e sempre 
più costose, prendeva poche volte Sara in braccio si 
preoccupava di farle male.

L’ultimo viaggio di mio marito è stato il più 
“lungo” non è mai tornato, è rimasto  vicino a me e 
alla piccola solo telefonicamente, qualcuno aveva già 
preso il mio posto.

Provo allora a ritrovare il mio Dio, niente solo 
infinito  silenzio,  che  non  riesco  a  decifrare,  le 
uniche compagne rimaste la rabbia e la sofferenza, 
speriamo  che  almeno  loro  non  mi  abbandonino, 
morirei sola.

Sara aveva poco più di tre anni e non mi chiedevo 
più se per me potesse esserci una vita diversa, fin 
quando non vedo  una trasmissione,  che  parla  di 
bambini con problematiche simili a quelle di Sara, 
intuisco  allora  che   per  Sara  e  per  me  c’è  una 
Speranza.

Dopo  infinite telefonate e  infinite e-mail,  ho 
trovato la strada, forse non sarà neanche la mia, ma 
è un sentiero che devo percorrere, lo debbo a Sara. 
Sara non parla ed io la sento con le orecchie del 
cuore, non cammina e io la vedo volare, non vede ma 
Lei sa che io ci sono, è diventata la mia essenza, il 
mio respiro, il mio pensiero, devo solo camminare 
lungo la strada, c’è uno spiraglio di luce…

Oggi Sara è una bimba di 4 anni con tutte le 
conseguenze  di  un  arresto  cardiaco  durato  30 
minuti, con la mamma che ha fatto pace con Dio e 
con  un papà  che,  anche  se  lontano,  continua ad 
occuparsi di lei.
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Mi ripeto spesso che dovremmo accettare i figli 
così come sono, ma ho anche promesso a Sara che 
avrei fatto tutto il possibile per aiutarla, non posso 
deluderla  ed  è  per  questo  che  mi  sono  rivolta 
all’Amministrazione  Comunale  della  mia  città, 
affinché  mi aiutasse  ad  intraprendere  il  viaggio 
della Speranza....

Grazie  all’aiuto di miei concittadini e non, che si 
sono  messi  da  subito  a  disposizione,  attualmente 
stiamo programmando il viaggio in America. Spero 
di partire nel mese di Ottobre.

Voglio ancora continuare a sognare, parlare con 
Dio e sentire la parola più bella al mondo «mamma», 
pronunciata da mia figlia.

Io ricomincio da qui.

Mineo 22/03/2009
  
Letizia Gulizia (mamma di Sara Speranza)

Mineo adotta Sara

La  storia  della  piccola  Sara  Speranza  è 
ormai  da  tempo  nota  a  tutti  i  cittadini  di 
Mineo, e per quei pochi ai quali non fosse nota 
vedi in questo opuscolo-giornale la lettera della 
madre. 

La vicenda della piccola Sara ha commosso 
tutti,  e  tutti  in  uno  slancio  di  solidarietà 
hanno dato il proprio contributo.

Come  era  immaginabile,  vista  la  cifra 
ipotizzata per le cure,  il contributo che ognuno 
di noi sull’onda emotiva del primo impatto ha 
versato,  si è rivelato insufficiente a sostenere 
le diverse “tappe” per soluzionare il caso della 
piccola Sara. 

Sulla  scorta  di  questa  constatazione  le 
Associazioni  Menenine  Riunite  in 
collaborazione con singoli cittadini lanciano il 
progetto Mineo adotta Sara. 

Il  progetto  si  modella  sulla  falsariga 
dell’adozione a distanza, in modo tale che ogni 
cittadino  in  piena  libertà  secondo  le  sue 
disponibilità e con cadenza non vincolante dia 
il proprio contributo. 

Mineo  adotta  Sara,  per  quanto  attiene  le 
Associazioni si configura come un progetto di 
solidarietà di lunga durata strutturato in una 
serie di iniziative Pro Sara, con il contributo di 
idee di ogni cittadino, nessuno escluso, in modo 
tale che la solidarietà raggiunga la sua meta, e 
Sara sia la gioia di ogni cittadino di Mineo, che 
guardandola  possa  affermare:  «questa  bimba, 
questa  ragazza,  questa  donna  mi  ha  dato 
l’opportunità di  scoprire come un mio piccolo 
gesto possa inebriarmi e inebriare di gioia».

A tal proposito,  preme qui precisare che le 
Associazioni  che  in  questa  prima  fase,  per 
motivi  vari  non  sono  state  contattate  o  che 
sono  state  impossibilitate  a  partecipare,  sono 
invitate vivamente ad aderire.

Grazie  a  tutti  coloro  che,  nelle  forme  più 
disparate, si adopereranno per il buon fine del 
progetto e ne “sposeranno” la nobile causa.

Le  Associazioni  Menenine  Riunite  hanno 
già  programmato  una  serie  di  iniziative  Pro 
Sara, delle quali qui di seguito si da notizia.

Come  prima  iniziativa  si  è  proceduto  alla 
pubblicazione di un opuscolo di filastrocche di 
Pasqua che con allegato un set comprensivo di 
menù e segnaposto pasquali sarà distribuito nel 
nostro Istituto Comprensivo e nei vari luoghi 
di lavoro per una raccolta fondi.

Il  primo  appuntamento  pubblico  delle 
Associazioni  Riunite  si  avrà  la  domenica  di 
Pasqua 12 Aprile prossimo venturo in Piazza 
Buglio (piazzetta retrostante il monumento di 
Capuana)  con  una  mostra  fotografica 
strutturata in 5 sezioni:

a) lavoro, manifestazioni e lotte a Mineo;
b) feste religiose, folklore menenino;
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c) Convivium:  l’arte  dello  stare  insieme  a 
Mineo, ovvero la socialità;
d) I Pani di pasqua: le tradizioni della pasqua in 
Sicilia;
e) A Est di Mineo, la Storia.

La  mostra  non  avrà  il  solo  fine 
documentaristico-divulgativo  ma  sarà 
un’occasione di solidarietà per la piccola Sara 
Speranza, infatti per l’occasione sarà possibile 
richiedere delle riproduzioni delle foto esposte.

L’iniziativa  prevede  che  il  ricavato  delle 
eventuali riproduzioni delle foto sia consegnato 
alla mamma della piccola Sara.

Durante la mostra sarà possibile esaudire le 
eventuali  richieste  di  riproduzione  delle  foto 
tramite  stampa  digitalizzata.  Il  costo  della 
riproduzione  varierà  a  secondo  del  formato 
richiesto. 

Durante la mostra fotografica sarà possibile 
ricevere a fronte di un’offerta:

 -  Cartoline  con  foto  della  Mineo  di 
Capuana recanti sul retro delle descrizioni di 
quei  luoghi  tratte  dalle  opere  dello  scrittore 
menenino;

-  Il  Benefattore,  racconto  breve  di  Luigi 
Capuana;  

- Senza Parole, volume fotografico su Mineo;
 -  Ciciulì  o  panaredda  di  pasqua,  ovvero  i 

tradizionali pani della pasqua menenina;
-  Speciale:   Sorteggio  di  un  quadro  del 

maestro Giuseppe Greco.

Il secondo appuntamento con la solidarietà 
per Sara è fissato per  Domenica 19 Aprile in 
occasione della gara di Mountain Bike “Colli 

Eolici”  organizzata  dal  Gruppo  Ciclistico 
Amatoriale di Mineo.

Auguri  a  tutta  la  cittadinanza  di  una 
serena Pasqua, e che sia anche una Pasqua di 
Solidarietà.

Le Associazioni Menenine Riunite 

Un buco nell’acqua

Ciò che emerge all'ultimo Forum mondiale 
sull'acqua  di  Istanbul  è  solo  una  povera 
constatazione della miseria morale che ancora 
oggi,  in  piena  crisi  del  modello  consumistico, 
non  si  ferma  di  fronte  a  niente,  neanche  di 
fronte  a  otto  milioni  di  morti  a  causa  della 
carenza di acqua e dei servizi igienici ad essa 
legati.  Più  di  ventimila  congressisti  e  oltre 
duecento, tra capi di stato e ministri, solo per 
dire che l'acqua è un bisogno comune e non un 
diritto  di  tutti,  un'armata  Brancaleone,  un 
esercito  del  nulla  scandalosamente  arenatosi 
fra  le  “acque  torbide”  delle  borse  e  dei 
banchieri.

È chiaro che questo bene fondamentale per 
la  vita  è  diventato  solo  merce  di  scambio,  il 
petrolio  del  futuro,  “l'oro  blu”  degli  sceicchi 
occidentali, su cui tutti cercano di mettere le 
mani  per  garantirsi  il  controllo  futuro  delle 
popolazioni.  Sarà  la  vendita  piramidale  del 
futuro,  dove  al  vertice  ci  staranno  i  soliti 
potenti e via via in basso  quelli  più “sfigati”, 
nel  caratteristico  gioco  del  multi-level 
marketing. Ai più fortunati, quelli che possono 
pagare,  sarà  garantita,  forse,  l'acqua  dal 
rubinetto, ai meno fortunati invece una morte 
per  sete,  senza  il  beneficio  “dell'obbligo  di 
idratazione”  ma  solo  la  certezza 
“dell'accanimento  depauperetico”.  Con  l'acqua 
che diventa mercato tutto è mercificato, anche 
il diritto alla vita.

Ma a noi nel nostro piccolo cosa ci aspetta? 
La stessa cosa: con una legge dello Stato passata 
in  silenzio  con  il  beneplacido  dell'opposizione 
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verrà  privatizzato  il  servizio  idrico  in  tutta 
Italia,  sarà  gestito  da  società  per  azioni,  che 
non avranno sicuramente altro scopo che quello 
di  fare  beneficenza  fra  la  popolazione 
migliorando  il  servizio,  garantendo  l'acqua  a 
tutti,  abbassando  le  tariffe  e  perchè  no  una 
piscina  a  testa  e  magari  regali  da  concorso  a 
premi  con  annessa  elezione  a  reginetta/o  per 
chi avrà consumato di più e raccolto più punti.

Oggi alcune S.p.A hanno avuto il coraggio di 
inserire  nel  proprio  statuto  la  frase:  “società 
per  azioni  senza  scopo  di  lucro”  offendendo 
l'intelligenza  anche  delle  capre.  Questo  è  il 
caso della S.I.E.  S.p.A. che prenderà le  redini 
del servizio idrico della provincia di Catania, e 
quindi  di  Mineo,  e  che  secondo  questa  logica 
farà beneficenza per il bene collettivo. Peccato 
che questo film è stravecchio.

Cosa  hanno fatto  i  comuni?  Facile:  chi  ha 
fatto “acqua “ da tutte le parti in passato e oggi 
è mezzo (o completamente) fallito, non può che 
sperare  nel  miracolo  delle  S.p.A  miste, 
pubblico-privato, che gli spalmeranno i debiti a 
scapito di tutti gli utenti, chi ha fiutato non so 
quale  affare  si  è  “tuffato”  a  capofitto,  chi 
invece era autosufficiente e magari nel tempo 
aveva  raggiunto  un  rapporto  servizio-tariffe 
ottimale,  probabilmente  la  prenderà  nel  puli 
puli puli...

Oggi  si  registrano  manifestazioni  in  tutta 
Italia per protestare contro questo sopruso,  si 
scende  in  piazza,  si  improvvisano  assemblee 
pubbliche  nelle  strade,  si  organizzano  cortei, 
ma il tutto in un silenzio tombale dei media.

A  Mineo  è  paradossale:  servizio  idrico 
efficiente,  acqua  ventiquattro  ore  al  giorno, 
tariffe  nella  media,  un  gruppo  di  operai 
stipendiati  attraverso  il  capitolo  del  Servizio 
Idrico  Integrato,  condizioni  ottimali  per 
difendere lo status con le mani e con i denti; 
invece cosa si fa? Niente, non si è mossa foglia, 
assenza assoluta, vuoto. Ci si sarebbe aspettata 
una  rivolta  popolare  guidata  da  Ducezio  in 
persona a capo non dico dei Siculi ma almeno 
delle città del Calatino contro questa legge, e 
invece  un paonazzo  “non  c'ero  e  se  c'ero  forse 
dormivo”,  uno  sterile  Consiglio  Comunale 
convocato  allo  scadere  della  diffida  con  la 

speranza di chissà quale miracolo.
Ah,  se  ci  fosse  stato  Ducezio  con  la  fascia 

tricolore a quest'ora... “acqua e pilu ppi tutti”.
Ora  che  fare?  È  tardi  per  sperare  in  un 

dietro front del governo, fiutato l'affare tutti 
in picchiata sulla torta.

Senza dubbio ormai è tardi per manifestare, 
per opporsi e per indignarsi; rassegnati avremo 
la nostra bella bolletta con il  logo luccicante 
della  “SIE”  sognando  di  fare  da  grandi  i 
manager di una S.p.A. magari dell'acqua calda. 
Nessuno si  sarebbe aspettato che un giorno il 
simbolo  della  vita  sarebbe  stato  ingessato  dai 
numeri  e  dalle  percentuali.  Cochabamba  ci 
insegna:  il  giorno  in  cui  le  banche  misero  le 
mani sull'acqua fu il giorno del riscatto perché 
da  li  a  poco  fu  solo  il  popolo  a  decidere  chi 
doveva e chi non doveva gestire la vita.

Eccovi la  sintesi della seduta del 23 marzo 
2009:

Il Consiglio comunale è stato convocato per 
discutere  della  privatizzazione  delle  acque, 
nella fattispecie della cessione alla SIE S.p.A. 
(soc.  Idrica  Etnea),  e  di  una  mozione  della 
maggioranza che di fatto rifiutava la cessione 
degli  impianti  alla  società  (rifiuto  o  no,  non 
cambia granché visto che è legge dello Stato e 
come tale alla fine andrà eseguita).

Nelle discussioni (molto spesso da palmento) 
si  è  chiaramente  parlato  di  acqua  non  come 
bene  vitale  di  proprietà  di  tutti  gli  abitanti 
della  terra,  ma  come  merce  da  cui  ricavare 
profitto.

Ho  alcune  volte  manifestato  dissenso  nei 
confronti  della  SIE  S.p.A.  ritenendo  che  è 
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impossibile da parte loro garantire canoni equi, 
efficienza del servizio, distribuzione nei paesi 
"colabrodo",  senza  che  questi  aumentino  le 
tariffe.  La  risposta  è  stata  che  garantiranno 
tutto questo perché:

-  sono  bravi  investitori  e  conoscono  bene 
l'economia di scala (?)

- anche le banche hanno dato credito al loro 
progetto (su questo punto ho interrotto e detto 
subito  che  è  facile  convincere  una  banca 
quando il capitale di maggioranza ovvero il 51% 
è del pubblico, al solito alla comparsa dei buchi 
poi  paga  il  pubblico  e  sui  profitti  si  fa  come 
meglio si può).

-  infine,  testuali  parole"...la  nostra  società 
non è a scopo di lucro... se non mi crede vada a 
leggere  lo  statuto..."  (?)  Qualcuno  mi  spieghi 
questo arcano... che io sappia le S.p.A. nel codice 
civile  sono solo  a  scopo  di  lucro...  vuoi  vedere 
che sono Orsoline e fanno beneficenza?

-  infine  l'amministrazione,  avendo  avuto 
assicurazione  che  la  diffida  non  avrebbe 
portato al commissariamento nell’immediato, o 
forse perché vuole spostare il problema più in 

là, o chissà cosa, ha proposto di studiare il caso 
in  una  commissione  allargata.  La  proposta  è 
stata votata anche da “La Svolta”.

Nel finale mi sono permesso di esternare il 
mio  dissenso  nei  confronti  del  Sindaco  e 
dell'esecutivo per come hanno (nell'ultimo anno 
almeno) gestito la cosa, non rendendo partecipe 
la cittadinanza sul problema e ricordando loro 
che  l'articolo  118  della  costituzione  (ultimo 
comma)  promuove  chiaramente  il  principio 
della sussidiarietà.

Nello  Blangiforti,  Consigliere  comunale  della 
Sinistra Menenina.

Le discariche di Mineo

 La  vicenda  della  discarica  di  contrada 
Poggio  del  Gatto  rappresenta  uno  di  quegli 
eventi con cui misurare il buongoverno di una 
città

Ricostruendo  i  fatti,  a  seguito  di  un 
documento  prodotto  dal  gruppo  di  sinistra 
dell’opposizione  e  portato  avanti  in  maniera 
compatta  dall’opposizione  tutta,  riguardante 
alcune  situazioni  di  degrado  ambientale, 
vengono sottoposte all’attenzione del consiglio 
comunale tre proposte di delibera. 

Si trattava di prendere atto di condizioni di 
disagio  nel  territorio,  ma  soprattutto  l’unico 
modo  per  far  riunire  un  consiglio  comunale 
poco incline a espletare le sue funzioni. Era il 
modo  migliore  per  sollevare  il  problema  in 
maniera civile, discuterne e,  nella collegialità 
del  consiglio,  indirizzare  alle  soluzioni  più 
idonee.  Bello,  democratico  e  soprattutto 
utopico.

E di quale problema stiamo parlando? Beh, 
dell’immondizia  abbandonata  sotto  a 
caudaredda e in prossimità dell’ex deposito di 
rifiuti  ingombranti  dell’Ato,  inoltre  della 
potenziale  pericolosità  della  ex  famigerata 
discarica.

Diverse  segnalazioni,  voci,  supposizioni, 
suggerivano  che  da  alcuni  punti  della 
struttura  ci  fosse  sversamento  di  liquidi  al 
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terreno  circostante.  Queste  voci  le  avremo 
sentite  tutti,  sembrano  leggenda  e  dovrebbe 
essere  cura  del  buon  amministratore 
verificarne  l’attendibilità.  Se  poi  alle  voci 
aggiungiamo il fatto che la discarica, concepita 
nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  di  quelle 
future, si trova a metà del programma di messa 
in  sicurezza  definitiva,  i  cui  obiettivi  sono 
evitare  che  una  discarica,  una  volta  chiusa, 
possa  trovarsi  in  condizione  di  nuocere  alla 
salubrità  dell’ambiente  circostante,  si  capisce 
che il problema è concreto.

Una discarica si concepisce come un pallone 
impermeabile  dal  quale  fuoriescono,  in 
determinati punti, gas e liquidi che, dapprima 
abbondanti, in un tempo relativamente breve si 
esauriscono. La gestione dei gas e dei liquidi va 
fatta in maniera rigorosa e tempestiva. I gas si 
bruciano  o  si  usano  come  fonte  di  biogas,  i 
liquidi si prelevano e si trattano come rifiuti 
speciali in appositi centri. 

Poggio  del  Gatto è  stata  progettata  con 
questi auspici, ne va dato atto e se è necessario 
anche merito, ma, per motivi che non sta a noi 
ricercare  (burocrazia  regionale  e  giochi  di 
potere?  Oppure  incompetenza,  disinteresse  e 
pressappochismo locale?) ha interrotto l’iter di 
messa  in  sicurezza  definitiva,  ritrovandosi 
soltanto con una parziale copertura della sua 
superficie. 

Ciò vuol dire che una parte della discarica è 
stata  rivestita;  da  un’altra  parte  invece 
continua  a  infiltrarsi  acqua  piovana.  Acqua 
che,  non  penetrando  nel  terreno  (e  meno 
male!!!), si alza di livello per sfociare in apposite 
vasche di raccolta, le quali hanno una capacità 
limitata  e  dimensionata  ai  volumi  di  liquidi 
che la discarica isolata produrrebbe da sola, non 
certo  per  contenere  l’acqua  piovana  che  si 
raccoglie dentro il bacino. Da qui il frequente 
ricorrere al prosciugamento delle vasche, di cui 
l’Amministrazione lamenta l’onerosità  per le 
casse comunali.

Ricoprire  interamente  e  isolare 
definitivamente  tutta  la  struttura  era  la 
priorità di chiunque si  fosse trovato a gestire 
questo affare ed è quello che non è stato fatto. 
Ciò avrebbe significato non solo un risparmio 

progressivo  nella  costosa  gestione  ma 
soprattutto,  attenuazione  e  definitiva 
eliminazione del potenziale rischio che, invece, 
una  discarica  così  lasciata,  continua  a 
rappresentare.

Ritornando  sulla  vicenda,  la  discussione 
viene  portata  in  consiglio  con  molto  ritardo. 
Nel  frattempo  piove  e  l’autorità  giudiziaria 
pone sotto sequestro Poggio del Gatto perché da 
lì  fuoriescono  fiumi  di…come  li  vogliamo 
chiamare, acqua minerale? O magari caffè? 

Al consiglio comunale del 12 gennaio, va in 
scena  la  grottesca  pantomima  della  difesa 
d’ufficio dell’Amministrazione. Difesa da che? 
Dall’accusa di  essere  stati  poco  accorti  e  aver 
trascurato un problema che, se monitorato per 
tempo e gestito, non avrebbe avuto conseguenze 
così estreme.

Velatamente,  quasi  a  volersi  smarcare  da 
argomenti imbarazzanti (a  quel punto meglio 
sarebbe  stato  tacere)  si  costruisce  il  teorema 
della  buona  amministrazione  lungimirante, 
officiato da un monotòno sproloquio divagativo  
di opinabile  previsione compiuta.

Tra discolpe indirette e attacchi sferzanti a 
chi è contro di noi, la tesi che passa è quella di 
una discarica che dall’inizio alla fine è  stata 
realizzata e gestita in maniera impeccabile. 

E il sequestro allora? Semplice atto dovuto 
di una magistratura aizzata ad arte, su di un 
fenomeno  (la  melma  che  fuoriusciva) 
assolutamente  imprevedibile,  causato  dalle 
eccezionali precipitazioni. Inoltre, anche se le 
piogge avevano determinato quello sversamento 
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di liquido, si sostiene, non si sa bene con quale 
fondamento, che quelle acque non sono affatto 
pericolose  (si  tratta  semplicemente  di  acqua 
sporca…). 

La colpa è quindi della pioggia eccezionale, 
che ha prodotto acqua colorata ma innocua, che 
ha determinato tracimazione delle vasche, che 
a volte fa seccare l’erba che comunque la pecora 
non mangia,  si è detto anche questo (perché è 
secca,  e  si  sa  che  la  pecora  notoriamente  è 
furba...unni vidi virdi và no?) con buona pace 
per la ricotta e pericolo di bioaccumulo evitato. 
Uhm!!!  

Tutti contenti e felici per la dimostrazione 
di forza. Il festival delle bugie si è concluso.

Bugie  dette  per salvare  la  faccia  non  si  sa 
bene di  fronte a chi,  per la difesa formale di 
non  si  sa  cosa,  magari  per  il  vizio  antico  di 
ribadire che non si sbaglia mai.

Aver  detto  che  quel  liquido  è  innocuo 
risulta quantomeno infelice. Come si fa a dire 
che  ciò  che  fuoriesce  da  una discarica  al  cui 
interno  è  andato  a  finire  di  tutto,  seppur 
diluito  e  dilavato,  non  possa  comportare 
pericolo,  almeno  potenziale?  Se  non 
rappresenta  pericolo  allora  perché  andare  a 
trattare  quei  liquidi  con  una  procedura 
speciale e costosa? Come si può dare la colpa di 
una  cattiva  gestione,  che  non  provvede  alla 
copertura  definitiva  e,  in  condizioni  di 
emergenza, non è capace di raccogliere tutto il 
liquido che fuoriesce, ai nubifragi? 

Dire  che  ci  sono  state  precipitazioni 
abbondanti  nel  periodo  dicembre-gennaio 
scorso non è scorretto e, se si analizzano i dati 
storici (1965-94) di questi due mesi, si trova che 
tanta quantità di pioggia (220-250 mm circa) 
cade  una  volta  ogni  5  o  anche  10  anni. 
Potremmo  quindi  dire  che  è  un  fatto 
eccezionale. Se, però, la frequenza di un evento 
straordinario è quella e si vuol gestire bene la 
discarica per circa 30 anni, ci si deve aspettare 
che  almeno  4-5  volte,  a  dicembre-gennaio  la 
pioggia faccia scherzi del genere. 

Il  clima del  territorio di  Mineo è  da  zona 
semi-arida, le cui poche piogge abbondanti sono 
concentrate in pochi periodi dell’anno e in cui 
la quantità delle precipitazioni di un mese può 

approssimarsi a quella di tutto un intero anno. 
Si  capisce,  quindi,  che  la  storia 
dell’eccezionalità vacilla e serve solo a coprire 
quello che non si è saputo o voluto fare. 

Se poi si consultano i dati climatici recenti, 
ci si accorge che piogge comparabili alle ultime, 
soprattutto  per  intensità  ma  anche  per 
quantità e sempre definite eccezionali, si sono 
verificate almeno 2 o 3 volte negli ultimi dieci 
anni,  tutte  concentrate  in  pochi  giorni 
(settembre'03  200mm,  13  dicembre'05-
gennaio'06  193+150mm,  marzo'07).  Ciò 
significa  che  l’eccezionale  pioggia  da  cui,  con 
periodicità,  siamo  flagellati  è  prevedibile. 
L’imprevedibilità del fenomeno che, invece, ha 
generato il mancato prelievo del percolato e lo 
sversarsi  di  questo  sul  terreno  circostante,  è 
una vera e propria balla, una favola inventata 
da  chi  non  ha  voluto  confrontarsi  su  questo 
tema,  per ribadire  il  concetto che  noi  non si  
sbaglia  mai,  che  è  il  modo  con  cui  spesso  si 
coprono superficialità e manchevolezze varie. 

Aspettiamo  di  vedere  la  fine  di  questa 
vicenda.  Bisogna  sperare  che  finisca  presto  e 
bene,  poiché  è  prioritario  individuare  le 
competenze della successiva gestione e metter 
mano in fretta alla conclusione del ripristino 
ambientale di contrada Poggio del Gatto.  Per 
fare  questo  occorre  capire  se  ci  sono  stati 
intoppi  burocratici,  sviste,  incompetenza  o, 
peggio, mancanza di  santi in paradiso….per chi 
ci crede. 

In  ogni  caso  bisognerà  trovare  i  fondi  che 
spettano a queste opere, presentare e sostenere 
una  proposta  fattibile,  per  dare  giusta 
soluzione  a  un  problema  sentito  dalla 
popolazione,  che  riguarda  i  cittadini  e  la 
salvaguardia della loro salute. Azioni di questo 
tipo non possono non trovare plauso e unanime 
consenso e,  in  una comunità così  piccola,  non 
dovrebbero rappresentare motivo di diatriba né 
di speculazione politica.

Alessio Galeno
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Saper di Sapori 

Rubrica di enogastronomia a cura di Bacco Baldo.

  In  ogni  uscita  del  nostro  giornale,  vi 
condurrò in un viaggio alla scoperta dell’onesto 
piacere,  di  assaporare  prodotti  di  eccellenza 
della nostra terra, e non solo, con la passione e 
la libertà di un semplice amatore. 

   Come prima avventura ci  addentreremo 
nell’affascinante mondo del Marsala.

Marsala  D.O.C.
A duecento e più anni dal fortunoso arrivo 

di  Woodhouse,  Il  Marsala  conserva intatto il 
suo  fascino,  in  perfetto  equilibrio  tra  il 
ripetersi  di  una  tradizione  millenaria  e 
l'evolversi  delle  tecniche  di  coltivazione  e  di 
produzione.  Ancora  oggi,  il  nostro  vino 
liquoroso nasce dalla sapienza contadina delle 
antiche pratiche di vinificazione.

Attraverso  fasi  alterne  di  rigore  e 
permissivismo,  nel  1969  il  Marsala  ha 
finalmente ottenuto il riconoscimento,il primo 
in  Italia,  della  Denominazione  di  Origine 
Controllata.

Attualmente,  la  delimitazione  territoriale 
della  D.O.C.,  le  qualità  di  uve  ammesse  e  le 

regole di vinificazione ed invecchiamento sono 
disciplinate dalla legge 851 del 1984, intitolata 
"Nuova  disciplina  del  Vino  Marsala",  e  dal 
relativo "Disciplinare di produzione".

Questo  classifica  il  Marsala  in  base  a  tre 
elementi:  colore,  grado  zuccherino,  durata 
dell'invecchiamento  e  conseguente  grado 
alcoolico. Dalla combinazione di questi fattori 
nasce  una  gamma  molto  vasta,  articolata  in 
diverse tipologie, in relazione:

-  Al  colore,  la  cui  tonalità  ed  intensità  è 
generalmente  influenzata  dalla  quantità  di 
mosto cotto utilizzato,  oltre  che  dalle  uve,  si 
otterranno vini color:

Oro (non aggiunti di mosto cotto);
Ambra (con  aggiunta  di  mosto  cotto  non 

inferiore all'1%);
Rubino (non  aggiunti  di  mosto  cotto, 

piuttosto  ottenuti  da  uve  nere  ed, 
eventualmente, bianche con il limite massimo 
del 30%);

-  Al  sapore,  determinato dalla  quantità di 
zuccheri presenti, è alla base della distinzione 
fra Marsala:

Secco,  con  zuccheri  inferiori  a  40 
grammi/litro;

Semisecco,  con  zuccheri  superiori  a  40 
grammi/litro, ma inferiori a 100 grammi/litro;

Dolce,  con  zuccheri  superiori  a  100 
grammi/litro.

Ed  infine,  in  relazione  alla  durata 
dell'invecchiamento, il Marsala si chiamerà:

Fine,  con un affinamento non inferiore ad 
un  anno,  di  cui  i  primi  quattro  mesi  non 
necessariamente in legno, e alcool superiore al 
17%;

Superiore, con un periodo di affinamento in 
legno  non inferiore  a  2  anni  e  grado  alcolico 
superiore al 18%;

Superiore  Riserva,  con  periodo  di 
affinamento in legno non inferiore a 4 anni.

Fissandovi un appuntamento per la prossima 
uscita, vi anticipo che parlerò dell’Aglianico e 
in particolare dell’Aglianico del Vulture.

e-mail: bacco.baldo@tiscali.it
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Alimentazione  -  Mangiar  bene  e 
spendere poco acquistando prodotti del 
nostro territorio.

Quello  che  qui  di  seguito  si  cercherà  di 
sviluppare  è  una  riflessione  sulle  nostre 
abitudini  alimentari  e  sui  nostri 
comportamenti al momento degli acquisti. Per 
circa un triennio il consumo di prodotti etnici 
è  cresciuto  del  36%,  e  nel  solo  2008  del  10,5. 
Insomma  cous  cous,   kebab,  riso  basmati,  
tortillas, germogli di soia, felafel, machoiron  e 
pomelo sono  sempre  più  presenti  sulle  nostre 
tavole a dimostrazione di come anche  i  gusti 
culinari  degli  italiani  siano  mutati  grazie  ai 
viaggi e alla  presenza degli immigrati.

Se il consumo di cibi esotici è un segnale di 
apertura  degli  orizzonti  alimentari,  il 
problema sorge allorquando portiamo a tavola 
cibi  tipici  della  nostra  alimentazione  e  che 
ormai  troviamo  tutto  l’anno,  in  barba  alla 
stagionalità, e che mettiamo nei nostri piatti 
senza  riflettere  sulla  loro  provenienza,  sulla 
loro qualità e sulla loro salubrità. 

Uva  a  Natale,  pomodori  tutto  l’anno  e 
chimica a go go nei nostri piatti per il trionfo 
dell’industria  alimentare  che  impone  i  suoi 
ritmi  e  le  mode  alimentari.  E  noi…  noi 
stentiamo  a  ricordare  il  ciclo  naturale  dei 
prodotti  della  terra  mentre  le  giovani 
generazioni sono le  “vittime”  predestinate del 
bancone dei supermercati sempre pieni e in cui 
trovi tutto in ogni periodo dell’anno.

Il pericolo di consumi irrazionali e  di diete 
sballate  si  acuisce  in  periodi  di  crisi  come 
quello che stiamo attraversando.

Si è radicata nella collettività l’idea che in 
tempi  di  crisi  per  far  quadrare  i  bilanci 
familiari l’unica alternativa siano gli acquisti 
nei  discount  e   che  per  un pranzo  o  la  cena 
fuori casa l’ancora di salvezza sia il fast food. 

Mai  reazione  fu più  sbagliata.  Il  problema 
del caro spesa non potrà esser risolto mettendo 
nei  nostri  piatti  cibi  non  buoni  o  di  bassa 

qualità, che alla lunga non fanno bene. Se solo 
ci  fermassimo  un  attimo  a  pensare  ci 
accorgeremo che sono proprio questi  prodotti, 
che fanno parte del sistema consumistico causa 
dei nostri guai economici e non certo soluzione, 
ad  arrecare  danno  ai  nostri  portafogli  e 
soprattutto alla nostra salute.

Penso sia molto opportuno e saggio mettere 
in  discussione  i  nostri  comportamenti, 
riflettere e convincerci  che quando pranziamo 
non dobbiamo rinunciare alla qualità e a farci 
del  bene  in  termini  di  salute  personale  e  di 
salute pubblica.

Il cibo buono non è un’esclusiva  elitaria,  se 
siamo  in  grado  di  destreggiarci  fuori  dal 
sistema economico consumistico e rivalutare le 
buone pratiche domestiche e gastronomiche di 
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un tempo il buon cibo può essere appannaggio 
anche nostro.

Il sistema alimentare industriale può essere 
definito,  a  ragion  veduta,  il  sistema  dello 
spreco,  basti  pensare che vanno buttate via 4 
tonnellate  al  giorno  di  cibo  solo  in  Italia, 
perché  cibi  di  più  bassa  qualità  hanno  una 
durata  più  breve  e  perché  il  sistema  di 
distribuzione è inefficiente.

Ma chi paga questi sprechi? 
Di  sicuro  non  sono  loro,  gli  industriali 

spreconi  a  rimetterci.  Siamo  noi  che  in 
definitiva  dobbiamo sobbarcarci  tutti  i  costi: 
costi dei danni ambientali, costi della sanità e 
delle  medicine  per  porre  rimedio  a  diete 
dissennate,  a  prodotti  poco  salutari,  ricchi  di 
sali,  conservanti,  aromi  di  sintesi,  grassi 
“cattivi”  che  il  nostro  corpo  fa  fatica  ad 
assimilare.

Quali sono i rimedi che possiamo mettere in 
atto?

Si accennava sopra al fatto che bisogna uscire 
dal  sistema  consumistico  e  cercare  canali  di 
distribuzione  alternativi  che  “accorcino”   la 
filiera,   che non generino spreco e portino ad 
abbassare  i prezzi.

Un primo accorgimento semplice da attuare 
consiste  nel  comprare  direttamente  dai 
contadini, normalmente il prezzo è vantaggioso 
e il  prodotto è migliore,  per tacere del minor 
impatto ambientale (vedi inquinamento per il 
trasporto e gli imballaggi).

Altro  accorgimento  semplice,  ma 
fondamentale sia per il nostri budget sia per la 
nostra salute, è di rispettare la stagionalità dei 
prodotti. In stagione verdura e frutta costano 
meno.  Liberiamoci  dalle  cattive  abitudini  e 
mode  alimentari  che  ci  vengono  propinate 
subdolamente,  non  consumiamo  ortaggi  e 
frutta fuori stagione, perché è contro natura, o 
si tratta di produzione in serra o provengono da 
paesi  stranieri,  e  in  questo  caso  dovremmo 
pretendere  di  conoscere  la  provenienza  e 
documentarci  se  in  quel  paese  vengono 
utilizzati  fertilizzanti  e  prodotti  chimici 
banditi  in  Italia  e  nella  Comunità  Europea 
perché nocivi alla salute.

Per inciso sarebbe opportuno che a scuola, in 

famiglia,  e  durante  i  vari  corsi 
sull’alimentazione  si  desse  più  spazio 
all’informazione sulla stagionalità della frutta 
e  della  verdura,  perché  le  nuove  generazioni, 
vittime dei banconi dei supermercati, credono 
che pomodori, uva, etc. ci siano tutto l’anno, e 
confesso  anch’io  che  per  taluni  prodotti  ho 
perso  le  coordinate  temporali  e  non  trovo 
peregrina l’idea di un’informazione capillare su 
questo  argomento,  anzi  sono  fermamente 
convinto che essa avrebbe un impatto positivo 
sulla salute dei cittadini e si tradurrebbe in un 
enorme  risparmio  per  il  sistema  sanitario 
nazionale,  evitando  tra  l’altro  che  il  cibo  si 
trasformi in “arma di distruzione di massa”.

Chiusa  questa  digressione,  torniamo  ad 
occuparci  della  possibilità  di  coniugare  il 
mangiar bene e il risparmio.

Un’altra chance ci viene offerta dal ritorno 
alle  conserve.  Dovremmo  riprendere  la  sana 
pratica delle  donne di qualche generazione fa 
di conservare i prodotti della terra nel periodo 
di massima produzione quando il prezzo è più 
basso.

Preparare  il  concentrato  e  la  salsa  di 
pomodori  era  quasi  un  rito  che  riuniva  le 
vicine di casa e le famiglie. Olive in salamoia, 
carciofini,  melanzane  e  pomodori  secchi 
sott’olio  era  una  sana  consuetudine  di  quasi 
l’intera popolazione e contribuiva all’economia 
familiare. Oggi, quasi più nessuno si cimenta in 
quest’arte della  conservazione  alimentare.   E 
per  la  frutta,  solo  ricordi  delle  buone  e 
profumate  marmellate  casalinghe,  della 
cotognata, e delle “ciannache” di fichi appesi ai 
balconi, e sempre sorvegliate per scongiurare il 
furto  da  parte  di  qualche  ragazzino  abile  ad 
arrampicarsi.  Solo  e  solo  proustianamente 
ricordi.  Magari  poi  andiamo  a  comprarli  al 
supermercato  a  prezzi  esorbitanti  e 
qualitativamente  non  eccelsi;  provenienza 
Nord Africa, confezionati in un bel vassoio di 
polistirolo  e  celophanati,  e  paghiamo  anche 
l’imballaggio che poi dovremo smaltire.

Un  altro  modo  intelligente  di  coniugare 
bontà e  risparmio è  di  organizzarsi  in gruppi 
d’acquisto  solidale,  gli  ormai  diffusi  GAS, 
stabilendo  contatti  con  produttori  singoli  o 
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associati  in  cooperative  per  la  consegna 
settimanale  direttamente  a  domicilio  di 
frutta  e  verdura  di  stagione  coltivata 
localmente  secondo  i  criteri  dell’agricoltura 
biologica o integrata.

Il  “contatto”  diretto  tra  produttori  e 
consumatori  consente  un  risparmio  non 
indifferente  a  questi  ultimi  (potendo 
acquistare  a  prezzo  più  basso  rispetto  al 
supermercato o al fruttivendolo) e di converso 
un guadagno per il  produttore che non verrà 
“scippato” dai “grossisti-pescecane”. 

È  possibile  implementare  a  Mineo 
l’esperienza dei GAS?

Ove  si  eccettui  l’opzione  antropologica 
sintetizzabile  nel  detto “a  pignata ‘n  cumuni 
nu mmuddi mai” non vedo altre cause ostative, 
anzi  propenderei  per  un  SI  senza 
tentennamenti,  perché  le  altre  variabili 
(sociologica,  economica  e  territoriale)  si 
presentano favorevoli.

Dal  punto  di  vista  sociale  la  nostra  è  una 
comunità  con  un  alto  tasso  di  popolazione 
anziana a limitata mobilità, pensate al grande 
vantaggio di  ricevere  a casa  settimanalmente 
frutta e verdura fresca.

La congiuntura economica di profonda crisi 
invoglia  al  risparmio,  ma  spinge  vista  la 
crescente  disoccupazione  a  rivalutare  la 
possibilità di un ritorno ad un’agricoltura non 
predatoria ma rispettosa della natura che può 
trasformarsi  in  occasione  occupazionale  per 
alcuni giovani della nostra città.

Coltivare la propria terra sapendo che la tua 
fatica  sarà  equamente  ricompensata  e  che  i 
tuoi  prodotti  non  ti  saranno  letteralmente 
“scippati”  dai  soliti  noti  costituisce  un  buon 
incentivo.

Valutiamo  la  terza  ed  ultima  variabile, 
ovvero il territorio.

Il nostro vasto territorio presenta delle zone 
che  potrebbero  essere  destinate  alla 
coltivazione di ortaggi e a frutteti, alternativa 
all’esausto settore agrumicolo.

Strana  sorte  quella  della  nostra  città  che 
malgrado  un  territorio  vasto  e  tanta 
disoccupazione quando si parla dell’acquisto di 
verdura  e  frutta  si  fa  riferimento  a  “u 

vizzinisi”,  “u  ggilisi”,  “u  palaunisi”,  ovvero 
all’indicazione  del  paese  di  provenienza  di 
coloro che vendono questi prodotti.

Quanto  esposto  sopra  fa  propendere  verso 
l’ottimismo  sulla  possibilità  di  implementare 
nella  nostra  città  un  Gruppo  d’  Acquisto 
Solidale, GAS.

Il  progetto  di  un  GAS  a  Mineo  è  stato 
avviato  all’interno  del  Centro  Culturale 
Permanente  “Paulu  Maura”.  I  soci  e  alcuni 
amici hanno avviato dei contatti proficui con 
alcuni  contadini  locali  ed  è  emersa  anche  la 
volontà  di  alcuni  giovani  di  dedicarsi  ad 
un’agricoltura integrata o  biologica,  creandosi 
in questo modo un’occupazione,  che in questa 
contingenza  non  è  poca  cosa  e  rappresenta 
un’alternativa seria e concreta ai vari,  vani e 
fantomatici corsi che proliferano, anche nella 
nostra  Mineo,  e  servono  solo  per  sperperare 
denaro pubblico.

Come, a questo punto, dovrebbe essere chiaro 
la  possibilità  di  coniugare  un’alimentazione 
sana e corretta con il bilancio familiare esiste, 
basta  prestare  maggiore  attenzione  quando 
acquistiamo,  riflettere  sui  nostri 
comportamenti,  uscire  dal  circuito 
consumistico e cercare canali di distribuzione 
alternativi che ci garantiscano sulla qualità e 
salubrità di quello che mangiamo.

Aldo Fichera

Sulla laicità dello Stato

Voltaire amava ripetere: “Non condivido le 
tue opinioni, ma darei la vita per difenderle”.

La libertà d’opinione, il laicismo, non sono in 
questa  espressione  volteriana  un  semplice 
proclama  anarchico  ma  un  impegno  a  vivere 
come un dovere la libertà, che è prima di tutto 
degli altri e a maggior ragione se diversi da noi. 
Un  principio  quello  volteriano,  capace  di 
fondare da solo la convivenza civile e di creare, 
partendo  dalle  divergenze  e  dalle  differenze, 
ricchezza sociale.
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Di  laicismo  si  straparla,  come  del  resto  di 
libertà,  tanto  da  allontanare  da  queste 
categorie  ogni interesse  a  capirle,  figuriamoci 
se  a  viverle.  E  forse,  non  sappiamo  se 
scientificamente,  se  ne  stra-parla  proprio  per 
questo.

Sul caso Englaro, per esempio, è stato detto 
che il signor Peppino,  il papà, ha fatto quello 
che ha fatto perché non cristiano. Sembrerebbe 
una mera constatazione, solo che  non è posta 
come premessa di un ragionare rispettoso delle 
diversità  in  questo  caso  culturali  di  cui  la 
società  è  ricca  (o  di  cui  comunque  dovrebbe 
arricchirsi) ma come conclusione, come giudizio 
gravido  di  significato  moralmente  negativo, 
dove positivo è invece “il” valore della vita dato 
da  una  specifica  cultura  a  cui  una  parte 
cospicua  di  società  fa  riferimento.  Una 
conclusione troppo superficiale perché intanto 
quella  cultura  non  è  così  univoca  come  si 
vorrebbe  far  credere  e  un  distinguo  doveroso 
sarebbe quello di precisare meglio a quale tipo 

di  cristianità  ci  si  riferisce,  visto  che 
all’interno di essa convivono oltre che diversi 
modi di sentire e vivere le stesse verità, anche 
diverse … verità. La cultura cristiana cioè non 
è solo cattolica ma anche calvinista, luterana, 
ortodossa,  valdese  …  che  fanno  più  o  meno 
riferimento al libero arbitrio o al contrario al 
“nulla  può  l’uomo”  perché  meschinamente 
limitato  e  comunque  dissentono  fra  di  loro 
sulle questioni anche fondamentali del credere 
e  del  vivere  credendo.  Ma  questo  non  basta, 
visto  che  all’interno  dello  stesso  sentire 
cattolico  ci  si  è  arricchiti  e  ci  si  arricchisce 
sempre da sfumature diverse e/o divergenti da 
ciò che sembra univoco, tanto che qualcuno ha 
avuto l’ardire di citare reggenti vaticani (Paolo 
IV)  per  avvalorare  argomentazioni  contro 
l’accanimento terapeutico. La scienza stessa su 
questo  specifico  aspetto  diverge,  dimostrando 
altrettanto validamente che nel caso specifico 
(Eluana)  non  si  trattava  di  trattamento 
terapeutico  ma  di  semplice  aiuto  al 
sostentamento  della  paziente  invalidando  di 
fatto le argomentazioni di cui prima.

Anche “il” valore della vita tout court è del 
resto “relativo” e relativizzabile:  se è vero che 
un  tipo  di  sentire  culturale  e  religioso 
individua l’inizio e la fine della vita come due 
punti fissi e inderogabili,  ritrovandoli da una 
parte  nel  concepimento  (asservendo  ad  esso 
l’atto  sessuale  stesso)  e  dall’altra  nell’ultima 
traccia  anche  se  vegetativa  dell’organismo, 
altrettanto vero è che un altro tipo di sentire, 
altrettanto convinto di essere nel giusto, pensa 
alla vita non come un cominciare e un finire 
assoluto ma come un’evoluzione graduale  alla 
vita  e  un’evoluzione  graduale  alla  morte,  per 
cui  non  si  nasce  in  un solo  attimo (il  primo, 
spesso inconsapevole) e non si muore in un solo 
attimo  (l’ultimo,  spesso  incosciente).  Ne 
consegue  che,  per  esempio,  l’atto  sessuale  può 
essere vissuto come valore in sé e senza sensi di 
colpa,  e  il  concepimento  come  un  cominciare 
consapevole  alla  vita,  e  che,  per  esempio, 
diventa  sensato  pensare,  almeno  nella  sfera 
privata e comunque individuale, a determinate 
condizioni  di  vita  come  già  (in  coscienza)  di 
non-vita  e  come  tali  rifiutarle  proprio  nel 
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rispetto della vita stessa. Questo sentire fonda 
“un”  valore  della  vita  dal  quale  possiamo 
dissentire  ma  non  negare,  anzi, 
volterianamente, non possiamo non difendere.

E lo Stato che fa? Prende posizione!
Nella  fattispecie,  il  governo  dimentica  che 

prima di essere rappresentante di una parte (in 
maggioranza) della società  è Stato e come tale 
deve  comportarsi  rispettando 
l’autodeterminazione  e  la  libertà  individuale 
di  tutti  i  cittadini,  volterianamente 
difendendo  anche  ciò  che  non  è  il  presunto 
sentire  del  proprio  elettorato.  E  dire  che 
contemporaneamente il capo del governo cita e 
applaude un Craxi che, monetine a parte, dello 
statista aveva non solo le sembianze ma anche 
il necessario bagaglio culturale!

Candid

Il pane

Buono come il pane…
A nessuno si nega un pezzo di pane…
Pane amore e fantasia…
Pani schittu cala rittu…
Mancia pani a tradimentu…
Pani tumazzu e libertà di cazzu…
E si  potrebbe andare avanti così scovando i 

detti più strani ed evocativi fra le popolazioni 
di mezzo mondo.

Il pane, per la sua importanza, ha lascito una 
traccia indelebile nel corso dei secoli perché è 
stato  sempre  al  centro  della  vita  e  degli 
interessi  in  tutte  le  ere.  dalla  preistoria alle 
prime civiltà: i greci, i romani e poi attraverso 
il medio evo, è arrivato ai nostri giorni come se 
non  fossero  trascorsi  millenni  ma  solo  poche 
ore,  giusto  il  tempo  di  una  “lievitazione”. 
Perché? Perché il pane è “Buono come il pane”, 
non  è  mai  mancato  sulle  nostre  tavole,  ha 
sfamato  generazioni  nelle  guerre  e  nelle 
carestie e ha allietato le nostre mense.

È interessante sottolineare l’importanza del 
pane  nell’economia  di  una  città,  quando  per 

esempio in caso di guerre, rivolte rivoluzioni o 
moti  vari,  questo  alimento  diviene 
immediatamente il prodotto di riferimento per 
sfamare la popolazione.

[…] Il pretore di Palermo interessandosi della 
urgente situazione della Città vuole che tutti 
i magazzini dello stradone di S. Antonio, e di 
altri luoghi ove si trova del frumento, si aprono 
immantinenti  per  vendere  il  frumento 
necessario alla sussistenza del popolo. Il pretore 
ha  dato  il  primo  l’esempio  distribuendo  i 
frumenti  propri  della  città  di  Palermo 
fissandone  il  prezzo  ad  onze  4  la  salma.  Lo 
stesso si è fatto per parte del sig Barone Tasca 
Mastrogiovanni  il  quale  ha  esibito  i  suoi 
frumenti dello stesso prezzo.

Viene ora con la presente ad invitare a tutti 
i senzali e i proprietari di frumenti, a venderli 
al seguente prezzo.

Real Forte e Giustalisa onze 4
Timilia onze 3 e grane 26
Palmintella e Scavuzza onze 3 e grane 24 […]

(Carini,  1849  Raccolta  di  vari  scritti 
pubblicate  dal  comitato  e  dai  Pii  ardenti 
cittadini in occasione  della rivolta succeduta 
in Palermo dal giorno 12 gennaro 1848 in poi. 
[moti del’48]. Pag 14)

Proprio per la rilevanza che ha rivestito nel 
passato,  il  pane  ci  ha  lasciato  innumerevoli 
documentazioni, trattati e manuali che oltre a 
provarne  l’importanza  per  le  popolazioni  ne 
descrivono  i  vari  metodi  di  produzione  e 
l’evoluzione nel corso dei secoli.  Chi possedeva 
il  controllo  sulle  terre  coltivate  a  grano,  e 
quindi sul pane, di fatto possedeva il controllo 
sulla gente.

La storia del  pane  è  scritta e  non è  facile 
dimenticarla,  verrà  tramandata  e  non  sarà 
facile  perdere  la  memoria  sui  metodi  di 
lavorazione, le forme e gli ingredienti, non sarà 
facile neanche cancellare la tradizione legata a 
questo “cibo” ma soprattutto la parola pane non 
dovrà mai essere cancellata dalle fiabe.

Il  torto  più  grande  che  possiamo  fare  a 
questo  “cibo  per  eccellenza”  è  strappargli 
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l’anima smarrendone il ricordo del gusto, degli 
odori, dei gesti e dei luoghi.

Conosciamo il gusto e la fragranza del pane 
appena sfornato dal panettiere sotto casa,  ma 
non abbiamo più la memoria dei  sapori  e  del 
profumo  del  pane  fatto  in  casa,  quello  che 
manteneva  l’aroma  anche  per  sette  giorni, 
quello  che  una  volta  la  settimana,  nelle 
dimore,  diventava  il  centro  dell’attenzione  e 
che  impegnava  grandi  e  piccoli  nella 
preparazione. Oggi quello che ricordiamo è solo 
l’indifferente  odore  di  un pane  che  comprato 
oggi domani è già vecchio e da buttare…

(continua nel prossimo numero)

Nello Blangiforti

Il “Web 2.0” e lo studio della storia.

Nella  storia  di  internet,  insieme 
all’incremento numerico dei siti e delle pagine 
di pubblico dominio, è gradualmente avvenuta 
anche  una  mutazione  di  tipo  qualitativo. 
Osservatori  e  studiosi  della  rete   hanno 
individuato  e  descritto  le  caratteristiche  di 
tale  mutazione,  interrogandosi  e  dibattendo 
intorno  all’utilità  di  riconoscere  momenti  o 
stadi,  in  qualche  modo  separabili  l’uno 
dall’altro, nel flusso temporale continuo che va 
dalla nascita di internet a oggi.

All’inizio  degli  anni  Novanta  la  rete  era 
costituita per lo più da informazioni generiche 
e pochi contenuti: la cosiddetta “vetrina” che in 
pratica aveva lo scopo di segnalare l’esistenza di 
un’attività  commerciale  o  quant’altro.  Fin 
dall’inizio,  tuttavia,  non  erano  mancate 
significative eccezioni: alcuni organi di stampa 
quotidiani che avevano messo a disposizione sul 
proprio sito l’archivio delle annate precedenti, 
oppure i primi “musei virtuali” con piccole foto 
dei materiali  esposti  e descrizioni delle opere, 
ecc.

Per  effetto  dell’aumento  complessivo  dei 
navigatori  nonché  grazie  alla  disponibilità  di 
mezzi  sempre  più  veloci  (i  modem che 

connettono  il  computer  alla  rete  telefonica), 
dalla  fine  degli  anni  Novanta  sono  stati 
riversati  nella rete sempre maggiori  quantità 
di materiali anche ponderosi come immagini a 
alta risoluzione, brani audio, filmati ecc. messi 
a disposizione – a pagamento – sotto forma di 
enciclopedie,  raccolte di  foto o  altri  generi di 
banche-dati.  D’altronde  non  mancano  già 
alcuni  importanti  esempi  di  condivisione 
gratuita della conoscenza; si veda in proposito 
la  biblioteca  digitale  del  “Progetto  Manuzio” 
(liberliber.it) che matura in quegli anni.

È  con  l’inizio  del  nuovo  millennio  che 
emerge  in  misura  crescente  la  tendenza  a 
proporre  contenuti  liberamente  accessibili, 
gratuiti,  freeware  o  open  source:  chi  non 
conosce Wikipedia o le immagini satellitari di 
Google Maps?

Dunque  al  giorno  d’oggi  sempre  più  siti 
internet  sono  ricchi  di  contenuti  che  non 
hanno restrizioni  a  carattere  economico  o  di 
altro  genere,  fatta  eccezione  per  il  controllo 
che  alcuni  governi  nazionali  nel  mondo 
eserciterebbero  sull’accesso  a  internet, 
chiudendo  per  esempio  la  possibilità  per  il 
popolo cinese di guardare i video archiviati su 
YouTube.  Censura  permettendo,  è  a  questo 
punto  che  viene  a  aggiungersi  una  radicale 
innovazione  nel  mondo  dell’informazione 
digitale,  di  tale  importanza  da  far  nascere 

Pane e formaggio  p. 15



l’espressione  “Web  2.0”,  ossia  una  “nuova 
versione” della rete numerata come lo sono gli 
aggiornamenti ai programmi: questo elemento 
nuovo  è  l’interattività.  I  forum,  così  come  i 
blog, si collocano – seppure in modi differenti – 
all’interno  di  questa  innovazione 
fondamentale. 

Solo  in  tempi  recenti  l’interattività  ha 
iniziato a essere inserita anche in siti dedicati 
a argomenti abitualmente legati a un modello 
di  comunicazione  unidirezionale,  “dall’alto 
verso  il  basso”,  ossia  dagli  autori  ai  lettori, 
similmente ai testi stampati sulla carta. È il 
caso, tra i tanti possibili, della storia, o meglio 
della storiografia che è  il  risultato messo per 
iscritto  delle  ricerche  storiche  con  tutte  le 
influenze  dovute  a  sensibilità,  soggettività  e 
limiti  culturali  dello  studioso, 
condizionamenti  esterni  volti  a 
strumentalizzare il passato,  accessibilità delle 
fonti  documentarie  di  prima  mano  e 
quant’altro.  Anche  il  lettore  ha  quindi 
finalmente la facoltà di portare all’attenzione 
di tutti il proprio punto di vista a un livello 
tendenzialmente  paritetico  con  l’autore, 
scrivendo  un  commento,  una  critica, 
un’integrazione  bibliografica  o  fattuale,  per 
fare solo alcuni casi tra i tanti.

Rimanendo  all’interno  del  panorama 
italiano,  nell’ambito  della  storiografia  sono 
almeno  due  i  siti  internet  che  hanno 
interpretato – con esiti che peraltro mostrano 
di  avere  ben  poco in comune –  il  concetto di 
“Web 2.0”.  Si tratta di “Miomi” e “Storia 2.0”. 
L’idea che sta alla base di “Miomi” si richiama 
alla “microstoria”, ossia l’attenzione rivolta non 
ai grandi eventi collettivi – migrazioni, guerre, 
boom economici e crisi,  ecc. – ma piuttosto al 
vissuto  di  individui  e  piccoli  gruppi,  con 
narrazioni  che  hanno  un  valore  aggiunto 
proprio nel loro essere “situate” in uno spazio-
tempo  molto  limitato:  l’immediatezza 
dell’esperienza  diretta,  nella  quale  i  lettori 
possono  meglio  riconoscersi  rispetto  alle 
ricostruzioni storiche di ampio respiro e a loro 
volta  sono  chiamati  a  condividere  la  propria 
storia.

A  un  livello  intermedio  di  innovazione  si 
colloca  invece  “Storia  2.0”,  portale  di  studi 
storici  sviluppato dal sottoscritto e da alcuni 
collaboratori. Qui i materiali – eterogenei per 
contenuto e di varia provenienza – trovano un 
ordinamento  a posteriori,  grazie a un sistema 
di classificazione allo stesso tempo cronologica, 
secondo tipologia (per esempio distinguendo un 
articolo dalla recensione di un libro) e infine 
semantica  con  la  possibilità  di  eseguire 
ricerche  testuali  all’interno  del  sito.  Seppure 
in questa prima fase sperimentale l’apertura ai 
commenti dei lettori in coda a ciascun testo sia 
sottoposta  a  moderazione  per  evitare 
soprattutto l’affollarsi di messaggi commerciali 
automatici  che  non  sono  per  nulla  attinenti 
all’argomento,  nello  spazio  dei  commenti 
possono  intervenire  anche  gli  stessi  autori, 
sviluppando  un  dialogo  a  due  o  più  voci.  Si 
offrono così le premesse di una comunicazione 
interattiva  intorno  alla  storia  che  potrà  solo 
sul  medio  periodo  mostrare  per  intero  le  sue 
potenzialità,  al  servizio  della  conoscenza 
realmente democratica anche perché elaborata 
e proposta fuori dall’aula scolastica.

Leone Venticinque (l.venticinque@inwind.it)
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Un sogno fatto a Little Italy

 Un racconto impossibile

[  All the Things You Are  — Artie Shaw]♫

Quello era veramente un brutto affare, un 
brutto  affare  su  cui  mi  ero  incaponito:  «Un 
modo ci deve essere per chiudere alla Hudson 
County per una sessantina di anni Cil Psycho 
Pyrlusky  e  la  sua  banda»  —  mi  dicevo  — 
«fintanto  che  a  Psycho  restano  fedeli  gli 
uomini  del  suo  clan,  Hamphrey  Tiny 
Muszolienski,  Lombard  e  Maroon  Castle, 
finché il Governatore e il Cardinale O’Money 
gli  offrono  protezione,  è  impossibile  per  uno 
scalcagnato come me spedirlo dentro». Se tutto 
era marcio, se si nascondeva dappertutto nella 
polizia,  nella chiesa,  nell’ufficio  del  Sindaco… 
c’era solo  una soluzione:  bisognava lavorare  di 
fino, fare saltare in aria quel sistema perfetto 
di connivenze,  mettere in crisi gli equilibri  e 
farli ammazzare tra di loro, tutti contro tutti, 
scatenare  una  guerra  di  mafia  che  avrebbe 
isolato il boss polacco e lasciato sul tappeto un 
bel mucchio di bastardi. 

Gli uomini di Pyrlusky erano una specie di 
zoo  ambulante:  Raph  Fatherkiller  Lombard, 
un  sottile  doppiogiochista,  era  il  suo 
luogotenente  al  Southern  End,  Maroon  The 
Boss  Castle,  un irlandese  che  quando parlava 
non si capiva un’acca, controllava la Northern 
Green Cross Lane, ma il più subdolo era Tiny, 
un ebreo segaligno che aspettava solo che il boss 
tirasse  le  cuoia,  un  braccio  destro  che  più 
sinistro non era possibile trovare. 

Ero  solo,  al  dipartimento  non  godevo  di 
nessun appoggio, avevo la fama di essere rissoso 
e poco rispettoso delle regole. In quell'ennesima 
mattinata  umida  e  fredda,  mi  convocarono 
nell'ufficio  del  sindaco  George  Newton 
Esposito,  ci  trovai  anche  il  capo della polizia 
Walt  R.  Pinscher.  Non  parvero  contenti: 
«Tony,  questa  faccenda  non  ci  piace»  —  fece 
Walt — «tra un mese ci sono le elezioni per il 
governatore,  e  non  vogliamo  rogne»  —  non 
volevano casini, niente spargimento di sangue, 
intendevano — «Mettiti da parte per qualche 

tempo,  non  abbiamo  intensione  di  coprirti 
come  quella  volta  a  Lowfield»  —  bastardi, 
sapevano dove colpirmi per farmi più male,  a 
Lowfield era morto per mia negligenza un mio 
collega,  ucciso  da  uno  scagnozzo  di  Pyrlusky, 
venne  poi  fuori  che  Clementine  era  nel  suo 
libro paga; fregato due volte. Fissai negli occhi 
il capo e il sindaco e dissi: «Ok, sto tranquillo» 
— ma io, testardo come un mulo,  sono andato 
avanti da solo. 

[  My Favourite Things — John Coltrane]♫

Non  c’era  nemmeno un taxi  nel  Southern 
End e l’ultimo metro era partito da un pezzo. 
Decisi di rincasare a piedi, infondo erano solo 
16 isolati. Ma prima mi venne voglia di bere, il 
bar dell’Hotel Normandy doveva essere ancora 
aperto.  La  hall  brulicava  di  gente,  tutti  gli 
sgabelli del bancone del bar erano occupati da 
commessi  viaggiatori,  infermiere  procaci  e 
medici  rincitrulliti  («Ach,  il  congresso 
nazionale  dei  Pediatri  Dermatologi!»),  mi 
sedetti  e,  per  ingannare  il  tempo,  sfogliai  il 
Harday  Times.  Non  fui  sorpreso  quando  un 
tossicchio viscido mi distrasse: era Raph, il boss 
del  quartiere,  un  tipo  che,  quando  beveva,  si 
faceva prendere da una megalomania tale che 
usava il pluralis  modestiae anche quando non 
era  necessario,  Lombard,  ufficialmente 
impiegato  del  Dipartimento  Federale  della 
Sanità, era un tipo che aveva le mani in pasta 
dappertutto: «Questa sì che è una sorpresa» — 
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la sua voce era perfino più sgradevole del suo 
grugno — «Ispettore, qual buon vento?» — era 
seduto  nella  poltroncina accanto  alla  mia  — 
«Oh, Raph... vedo che sei a piede libero… oggi» — 
Raph  sogghignò  per  coprire  l’imbarazzo  — 
«Trovo  patetico  un  uomo  che  sferra  pugni  a 
destra e a manca e non si rende conto che i più 
corrotti sono proprio quelli che c’ha attorno!». 
Era  bastardo  ma  aveva  ragione:  non  c’era 
nessuna intenzione di riportare ordine in città, 
la polizia, l’ufficio del sindaco, puah. — «Sarà, 
Raph, ma uno come te, che già puzza di terra, 
non  è  nella  posizione  adatta  a  sputare 
sentenze». Era una brutta faccenda ed io stavo 
giocando d’azzardo. Raph, mi parve sorpreso — 
«Ispettore, che vuoi dire?» — sorrisi — «Nulla, 
solo che da un mio informatore ho saputo che…» 
—  «Hai  saputo  che…»  —  «…  che  quelli  della 
Northern  e  Tiny  ti  stanno  comprando  un 
biglietto di sola andata per il creatore!» — Non 
aspettai che replicasse — «Al tuo posto leverei 
le tende,  che ne pensi  di Kuala Lumpur?» — 
mi alzai e mi allontanai. Percepii solamente la 
sua preoccupata perplessità.

[  My Funny Valentine – Billie Holiday]♫

Un  informatore  l’avevo  per  davvero,  era 
Freddy  Mess,  strano  a  dirsi  lavorava  come 
assistente del procuratore, ma amava stare con 
un  piede  in  due  scarpe.  Freddy  lo  avevo 
incontrato  due  giorni  prima  in  un night  del 
Greenwich, il Lady M: «un doppio Dinkel per 
il  signore»  — ordinai  — «  e  per me un Jack 
Daniel’s».   Mess  tracannò  d’un  fiato  il  suo 
whiskey  e  pagò  anche  per  me,  ma  prima  di 
separarci mi sussurrò all’orecchio: «Comunque 
l’equilibrio  è  sottile,  ma  una  mano  voglio 
dartela,  ispettore Petterson,  perché non vai a 
trovare  Stephany  Landjack»  —  indicò  una 
bionda che cantava tra i tavoli My Funny

Valentine — «Domani la trovi al Plaza». Lo 
ringraziai,  ma  appena  voltatomi  mi  sentii 
chiamare — «Ehi, Tony, un consiglio: attento, 
quella è la fine del mondo,  ma è proprietà di 
Pyrluszky.  Cavi ad alta tensione,  se  la  tocchi 
muori ».

Se  si  dovevano  fare  saltare  gli  equilibri, 
Stephany  era  la  persona  giusta.  Una  parola 
lasciata cadere quasi per caso e la pupa avrebbe 
messo  in  allarme  il  suo  uomo.  La  tipa  aveva 
un’aria annoiata e, a parte il suo bavoso Chow-
Chow,  era  sola.  «Morde?»  —  le  chiesi 
togliendomi il cappello — «No!» — rispose per 
niente scomposta — «E il cane?» — sorrisi. La 
bambola  mi fece  segno di  sedermi  — «Il  mio 
Bondy è un cane fedele e bonaccione» — «Due 
doti molto utili a Little Italy» — aggiunsi, lei 
continuò — «Quasi come la discrezione! Ha da 
accendere?». 

Annuii,  fu  in  quel  momento  che  mi  rese 
conto  che  Freddy  aveva  ragione  da  vendere: 
avevo davanti una stupenda bionda che sapeva 
nascondere  sul  serio  i  suoi  42  anni.  «Il  mio 
nome  è  Petterson,  Anthony  N.  Petterson. 
Ispettore  di  polizia»  — la pupa non fece una 
piega  —  «Piacere.  Stephany  Landjack, 
cantante e attrice» — non avevo molto tempo 
per  i  convenevoli,  le  scodellai  subito  una 
domanda diretta come uno jab: «Pare che le cose 
a Cyl Pyrlusky non vadano al massimo, si dice 
che  voglia  togliersi  Tiny  dalle  scatole.  Deve 
essere  molto  nervoso  il  boss,  per  fortuna  ha 
come  rilassarsi,  pare  preferisca  carne 
giovane….». La vidi indispettita — «Giovane?» 
— «Carrie Fannie O’Mara, ad esempio, pare sia 
una donna piena di opportunità» — Quella mi 
rispose con una sbuffata di fumo in faccia — 
«Non  pensavo  che  gli  sbirri  leggessero  le 
cronache rosa» — era nervosa, si vedeva da come 
fumava — «Sarò franco» — aggiunsi — «In giro 
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si  dice che siano prossimi alle nozze…»  — mi 
fermai  in  attese  di  una sua reazione  — «Mi 
rincresce, ispettore, non vedo cosa me ne possa 
importare… Pyrlusky è  solo  il  proprietario di 
un  night  dove  canto  il  sabato  sera!»  — Mica 
stupida la piccola, sapeva tenere la calma, ma 
un tremore del suo orecchio mi fece capire che 
avevo colto nel segno.  Continuò — «Io non so 
nulla,  forse  qualcun’altro!»  — avevo colto  nel 
segno,  ero  certo  che  da  lì  a  qualche  giorno 
sarebbe  scoppiato  un  casino  enorme  in  città. 
Decisi di pedinarla, non si sa mai, a seguire da 
tergo una pupa si ha sempre da guadagnare: o 
informazioni o uno spettacolo da prima fila.

[  Manhattan Serenade— Tommy Dorsey]♫

A Central Park si vedono un sacco di coppiette, 
ma quella domenica mattina sulla  panchina del 
Righthand Boulevard c’erano due tipi che conoscevo 
bene. Tiny era molto teso, sicuramente la Landjack 
lo aveva messo al corrente di tutto, era evidente dal 
ghigno contratto del braccio destro di Pyrlusky. In 
quel  momento  stava  pensando  a  come  cavarsi 
d’impiccio,  liquidare  il  capo  prima che  questo lo 
facesse  fuori:  «Un  paio  di  scarpe  di  cemento? 
Stronzo,  te  lo  faccio  io  un  completo  in  noce 
massello». 

La  trappola  era  piazzata,  ora  si  trattava 
d’aspettare,  qualcosa  nell’ambiente  si  sarebbe 
mosso, una notte dei lunghi coltelli che avrebbe 
fatto un po’ di pulizia in città. La pupa avrebbe 
trovato  la  vendetta,  eliminato  il  suo  amante 
traditore  e  punito  la  rivale,  Tiny  si  sarebbe 
salvato le spalle e guadagnato il posto di capo 
della mafia polacca di New York City. 

Si  trattava,  ora,  di  mettere  sul  chi  va  là 
Psycho,  e scatenare le gang di Maroon contro 
Tiny.  Raph  non era  un  problema  era  ancora 
troppo  debole  per  poter  essere  una  minaccia, 
una volta caduto Pyrlusky sarebbe scappato a 
Panama  a  gestire  un  casinò.  Tipico  di  un 
parassita come Lombard.

[  La Cucaracha — Louis Armstrong]♫

Ci  vollero  più  di  3  settimane  prima  che 
scomparissero,  fuggiti  o  ammazzati,  tutti  gli 
uomini di Maroon, Tiny aveva pensato bene di 
eliminare prima gli alleati dei quartieri nord. 

Subito dopo nel giro di un mese sparirono i 
tirapiedi  di   Tiny:  il  loro  capo  fu trovato  in 
fondo  all’Hudson  con  i  piedi  serrati  in  una 
morsa di cemento,  gli altri furono fatti fuori 
uno  dopo  l’altro:  Caspar  mentre  guardava  la 
TV in un bar malfamato del porto, a Ignacio 
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de la Rusa tagliarono la gola in un barbershop 
della 22esima e così via. Al Angelface Mann, 
invece,  aveva  pensato  bene  di  passare  dalla 
parte del boss. 

Freddy mi confermò che Raph Lombard e i 
suoi uomini si erano eclissati, volatilizzati; nei 
quartieri  meridionali  regnava  l’anarchia, 
decine  di  piccole  bande  di  portoricani,  neri, 
cinesi  e  ispanici,  controllava  il  territorio. 
Probabilmente  si  era  trasferito  in 
Centramerica  a godersi  i  quattrini che aveva 
messo  da  parte  con  le  tangenti  del  Federal 
Bureau of Public Health. Tanto meglio. Fuori 
dal gioco gli uomini di Northern Green Cross 
Lane  e  quelli  di  Tiny,  scomparso  dalla 
circolazione  Raph  e  quelli  di  Southern  End, 
restava solo di incastrare Pyrlusky e metterlo 
dentro per il resto della sua vita. 

Un  vecchio  sbirro  ha  infinite  risorse, 
soprattutto  quando  lavora  da  solo.  Pensai  di 
mettere sotto controllo la stanza di Psycho al 
Arcur  Plaza  Astoria,  qualcosa  di  buono  ne 
avrei tirato fuori. Da una conversazione tra il 
Boss  e la  O’Mara,  registrata mentre  facevano 
l’amore,  venne fuori che dietro la carneficina 
c’era proprio il vecchio capo. Come si sciolgono 
le lingue dopo una scopata è una cosa che mi 
lascia  sorpreso  ancora  oggi  dopo  25  anni  di 
carriera. Come prova non potevo presentarla in 

tribunale, ma contavo sulla voglia di vendetta 
di  Stephany,  sarebbe  stata  una  perfetta 
testimone,  sarebbero  bastati  alcuni  giorni  di 
gattabuia  per  una  storia  di  riciclaggio  per 
ammorbidirla  definitivamente,  non  c’erano 
dubbi.

[  My Blue Heaven — Sy Oliver]♫

«Stephany, ascolta questo nastro…» — le feci 
ascoltare  la  conversazione  tra  Pyrlusky  e 
Carrie  Fannie  O’Mara  —  «Cosa  sono  questi 
mugugni, vuole scandalizzare una ragazza casta 
e pura come me?» — sorrise la pupa — «Ascolta 
il  resto!»  —  appena  capì  chi  soffero  i 
protagonisti della scenetta hard gli occhi le si 
riempirono di sangue. Era fatta. Adesso potevo 
mettere  al  corrente  delle  indagini  Walt  R. 
Pinscher e il procuratore.

Cyl  Psycho  Pyrlusky  lo  beccarono  nella 
stessa camera d’albergo, nello stesso letto in cui 
si era intrattenuto con la O’Mara. La città era 
pulita,  quanto  tempo  sarebbe  resistita  non 
avevo minima idea, ma i pezzi grossi potevano 
presentare agli elettori una città pulita come 
il culetto di un neonato. 

[  Tiger Rag — Art Tatum]♫

Se c’è una cosa che odio sono le cerimonie di 
felicitazione.  Il  capo  della  polizia  mi  aveva 
convocato  nel  suo  ufficio  per  una  cerimonia 
privata. Avevo un brutto presentimento. Odio 
mettermi a tiro, radermi la barba e controllare 
la  mia  intemperanza.  Per  Anthony  N. 
Petterson è quasi impossibile tenere a freno la 
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lingua,  tutti  al  dipartimento lo  sapevano per 
questo mi tenevano un po’ fuori dal giro.

«Benvenuto,  ispettore…  anzi  ispettore  capo 
Petterson»  —  il  capo  della  polizia  Walt  R. 
Pinscher  mi  aveva  promosso  sul  campo  — 
«Tony, posso presentarle il nuovo procuratore?» 
— mi stropicciai gli occhi, non potevo crederci, 
Freddy Mess se ne stava seduto comodamente 
in una poltrona di  cuoio con  un bicchiere di 
whiskey in mano — «Walt, ci conosciamo, io e 
l’ispettore siamo vecchi amici. Come và, Tony?» 
— mi era tutto chiaro, questo stronzo mi aveva 
usato, sorrisi — «Bene, Freddy, molto bene…» — 
voltandomi,  nella  penombra  dell’ufficio  dalle 
pareti in boiserie, scorsi la sagoma di un uomo. 
Walt  R.  Pinscher  continuò  -  «Abbiamo 
sbagliato a non fidarci di te Tony, avevi ragione. 
Per  ripulire  una  immondizia  eccezionale,  ci 
vogliono mezzi e uomini eccezionali!»  — leggi 
speciali, che cavolo volevano dire, quando mai la 
Mafia si è combattuta con leggi speciali. Loro 
si preparavano a governare lo stato senza alcun 
controllo esterno — «Bella questa!» — dico — 
«Walt,  a  moralizzare  la  città  saranno  gente 
come te o Mess?» — sorrido, sorrido di gusto — 

«Ti  sbagli,  c'è  un  candidato  alla  carica  di 
governatore e una mano ce la darà anche una 
tua vecchia conoscenza» — lo guardai perplesso 
—  «Pyrlusky  è  già  fuori  su  cauzione  e  sta 
collaborando  con  noi».  Pinscher  aveva  le  idee 
molto chiare su come organizzare la città. Ed 
io  avevo  fatto  il  loro  gioco,  fesso.  temo  mi 
ricordino  ancora  una  volta  la  storia  di 
Lowfield.

«Tony, non sei un cattivo ragazzo, forse un po’ 
impulsivo, ma non cattivo» — nella penombra 
quella  voce  mi  sembra  familiare,  si  avvicina 
con passo deciso,  mi pare di conoscerlo,  la  sua 
fisionomia non mi è nuova — «Ti vedo deluso 
Tony,  non  sei  contento,  tutto  è  andato  come 
volevi, o no?» — lo sento ridere ma ancora non 
lo  riesco  a  mettere  a  fuoco  —  «Bevi!»  —  si 
avvicina,  mi  da  una  pacca  sulle  spalle  e  mi 
allunga un drink — «Credo che sia il momento 
di  brindare  alla mia  candidatura»  — non ho 
l’animo d’afferrare il bicchiere, Walt e Freddy 
interrompono i  miei  pensieri  — «un brindisi 
per  il  futuro governatore  dello  stato di  New 
York»  —  una  goccia  di  sudore  freddo  mi 
percorre la schiena, quella voce,  quella faccia, 
quello sguardo assente non si possono scordare 
— «Un brindisi, amici, al governatore Raphael 
J. Lombard!» 

Carlo Blangiforti 

Peter Haugen, Storia del mondo per 
negati, Milano,  Mondadori,  2007,  pp. 
434  [World  History  For  Dummies, 
New York, Wiley, 2001].

La  traduzione  italiana  di  questo  libro  è 
stata  pubblicata  a  oltre  sei  anni  di  distanza 
dall’edizione  originale  Usa  –  15  marzo  2001. 
Non  essendovi  state  riedizioni  dal  2001,  per 
colmare il lungo intervallo di tempo sono stati 
inseriti alcuni aggiornamenti sulle guerre e gli 
attentati  degli  ultimi  anni,  che  non  hanno 
intaccato il punto di vista non ostile alla storia 
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dell’Islam  e  l’ottimismo  generale  dell’opera. 
Haugen ha cercato di  superare la prospettiva 
eurocentrica con aperture dedicate soprattutto 
alla  storia  del  continente  asiatico  e  nel 
complesso sembra sia riuscito nell’impresa.

Fatta  eccezione  per  l’ultima  parte  –  sulla 
quale si tornerà più avanti – la lettura è molto 
scorrevole  anche  grazie  alla  traduzione  di 
Filippo  Benfante.  Non  mancano  passaggi 
semiseri e trovate grottesche, per esempio il box 
“come  preparare  una  mummia”:  «[…]  prendete 
delle  bende  di  lino  e  con  queste  riempite  i 
buchi lasciati  dagli organi,  in pratica come se 
doveste  farcire  un  tacchino»  [p.  25].  Perfino 
nella parte dedicata alla guerra Haugen riesce 
a trovare momenti leggeri e curiosità amene; si 
vedano il  cannone  “Mahometta”,  usato per la 
conquista  ottomana  di  Bisanzio  e  i  dettagli 
sulla fabbricazione della polvere da sparo [pp. 
311-312].

Nessuna bibliografia, neanche in nota o nel 
testo;  al  suo  posto  una  filmografia.  Poche 
illustrazioni  e  cartine,  un  indice  analitico. 
Eventuali approfondimenti sono demandati a 
ricerche  nella rete per ottenere informazioni 
aggiuntive, immagini, ecc.

Se nel corso della lettura si nota l’assenza di 
alcuni nomi o fatti di grande importanza come 
le imprese di Spartaco, Enrico VIII, Lutero e 
Calvino,  non  è  detto  che  non  li  si  possa 
incontrare più avanti, nelle sezioni tematiche 

del  libro.  Altri  invece  sono  stati  realmente 
tralasciati,  come  Federico  II  di  Svevia  e 
Alfonso  d’Aragona,  ma  anche  Girolamo 
Savonarola e  Giordano Bruno.  I  vari  capitoli 
cercano  di  realizzare  un  compromesso  tra 
periodizzazione  cronologica  e  unitarietà  del 
tema affrontato  con  l’obiettivo  di  rendere  la 
narrazione  il  più  possibile  fluida  e 
comprensibile. La struttura del libro composta 
da  parti  tematiche  sacrifica  inevitabilmente 
la  trattazione  unitaria  e  obbliga  Haugen  a 
collocare  gli  eventi  all’interno  dell’una  o 
dell’altra  sezione.  In  certi  casi  è  una  scelta 
davvero difficile, a causa della sovrapposizione 
tra due o più piani. Per esempio la “guerra dei 
trent’anni” si trova nel settore di storia delle 
religioni mentre la rivoluzione francese ha il 
suo spazio nella parte “Rivoluzione scientifica 
e  Illuminismo”.  Un  certo  grado  di 
interconnessione  è  peraltro  mantenuto  grazie 
ai frequenti richiami e rimandi da un capitolo 
all’altro; si percepisce in modo chiaro il modello 
dell’ipertesto  o  dell’enciclopedia  Wikipedia: 
più che le  date e altri  aspetti  nozionistici,  il 
libro mette in evidenza le connessioni tra gli 
eventi,  i  nessi  causali,  ciò che contribuisce in 
misura sostanziale a “tenere insieme il tutto”.

Ci  sono  anche  delle  “novità”,  o  almeno  dei 
modi non usuali di raccontare momenti tra i 
più  noti  della  storia:  l’efferata  diplomazia 
intimidatoria  usata  da  Vasco  da  Gama  per 
aprire  vantaggiose  vie  commerciali  tra  il 
Portogallo e l’India; il ruolo di “liberatore” che 
involontariamente  Cortés  avrebbe  avuto 
nell’abbattere  l’impero  azteco,  oppressore  di 
molte  popolazioni  del  Centroamerica  [cfr.  pp. 
119-123].

Nell’ultima parte, dedicata ai «protagonisti 
della  storia»,  trovano  posto  i  «personaggi 
leggendari»  e  «fondatori»  in  un  elenco  di 
biografie  nel  quale  Cavour  figura  accanto  a 
George Washington  e  a  Nelson Mandela,  tra 
gli  altri.  I  personaggi  sono  raggruppati  in 
categorie secondo il ruolo avuto: conquistatori, 
difensori,  «arrivati  prima  del  tempo»,  «gente 
poco raccomandabile», «finiti male», ecc. È una 
sorta di deposito residuale di quel che non ha 
trovato  posto  altrove,  una  collazione  di  voci 
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d’enciclopedia  scollegate  l’una  dall’altra.  Si 
perde il beneficio della narrazione che aiuta la 
memoria e si ha l’impressione che Haugen, nel 
timore di aver lasciato da parte troppe cose, le 
abbia  volute  “scaricare”  qui,  tra  l’altro  anche 
con  varie  ripetizioni.  È  questa  l’ipotesi  più 
benevola  e  d’altro  canto  sarebbe  davvero 
inspiegabile una scelta intenzionale dell’autore 
a favore di un simile disordine. Purtroppo è in 
questa  parte  del  libro  che  vengono  relegate 
anche questioni non marginali come la storia 
della  legislazione,  riepilogata affastellando in 
appena tre pagine [pp. 346-349] nomi che vanno 
da  Hammurabi  a  James  Madison  e  Carlo 
Alberto di Savoia. 

Quando il gioco si fa duro, i più duri fondano 
dinastie. I tizi dell’elenco che segue non ebbero 
bisogno di corsi di autostima: marciarono sopra 
i loro rivali e s’imposero su tutti come autorità 
supreme.  Largo  ai  generali  e  agli  imperatori, 
dunque. [p. 341]. 

Da un confuso elenco che va da Agamennone 
a Re Artù, passando per Romolo e molte altre 
figure  legate  il  più  delle  volte  ai  miti  di 
fondazione di imperi e nazioni, emerge in modo 
chiaro  un  fondamento  “muscolare”  di  questa 
storia  del  mondo:  grandi  uomini  e  eroi,  non 
processi  collettivi  e  quindi  individualmente 
anonimi.  È  del  tutto  assente  la  storia  del 
movimento operaio; anche la democrazia è vista 
solo nella sua forma borghese-liberale  mentre 
le  masse  sono  quasi  del  tutto  assenti,  tranne 
che nelle rivolte contadine del medioevo e del 
periodo della  Riforma.  Quanto al  contributo 
alla  storia  venuto  dal  socialismo,  in  buona 
sostanza  non  sembra  che  sia  stato  altro  che 
dannoso: 

Il Manifesto del partito comunista di Marx 
ed Engels […] e l’altra grande opera di Marx, Il  
capitale […],  oggi  sembrano  essere 
definitivamente  fuori  gioco.  Dei  due  grandi 
paesi che hanno basato la loro società e la loro 
politica  sull’ideologia  marxista,  uno,  l’Unione 
Sovietica, è andato in malora nel 1991, l’altro, 
la  Cina,  sta  facendo  larghe  concessioni  alla 
proprietà privata e al profitto individuale. [p. 
411].

Si vedano altresì il paragrafo “Un progresso 

per il popolo?” sulla nascita dell’Urss [pp. 155-
156] o anche il seguente passaggio: 

In  generale,  l’esperienza  del  Novecento 
suggerisce  che  permettere  agli  individui  di 
perseguire  la  ricchezza  produce  un’economia, 
guidata dal profitto, più dinamica ed efficace. 
Lasciare tutto sotto il controllo centralizzato 
di  un  governo  tende  invece  a  generare 
un’economia stagnante. [p. 284].

Il libro è destinato a chi intende avvicinarsi 
per la prima volta alla storia, dunque a lettori 
che ancora  non hanno consolidato un proprio 
bagaglio attraverso il contatto con varie fonti e 
punti  di  vista.  Similmente  all’editoria 
divulgativa  destinata  ai  più  giovani,  i 
contenuti  di  queste  opere  contribuiscono  nel 
determinare un  imprinting  di base, che potrà 
avere un’influenza formativa persistente. Una 
“storia  del  mondo”  porta  con  sé  un’idea,  una 
visione  del  mondo  e  non  deve  ingannare  la 
forma che promette sì di divertire – anche con 
le  illustrazioni umoristiche di Rich Tennant 
in  apertura  di  ogni  capitolo  –  ma  allo  stesso 
tempo  di  appassionare  all’argomento  e  così 
favorire  il  radicamento  della  conoscenza 
storica. 

Leone Venticinque (l.venticinque@inwind.it)
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"11 Settembre 2001 - Inganno Globale"

È il primo film italiano sugli attentati che da 
cinque anni a questa parte hanno cambiato il corso 
della storia.

Presenta tutti i  fatti  e  le  testimonianze  più 
importanti che contraddicono la versione ufficiale 
fornita al mondo dal governo americano. Un punto 
di  riferimento  indispensabile  per  chi  desideri 
andare oltre le opinioni preconfezionate, e voglia 
valutare  in  prima  persona  i  veri  termini  del 
dibattito mondiale sull'undici settembre.

E'  importante  per  chiunque  affrontare  la 
questione con serietà e responsabilità, evitando di 
dividersi in due bande contrapposte,  che possono 
portare soltanto a dannose spaccature, quando il 
problema ci riguarda tutti nella stessa misura. Un 
film  che  prende  in  considerazione  fatti 
documentati  e  che  possono  essere  verificati  da 
tutti. Un inchiesta che farà aprire gli occhi.

Prossimamente nei migliori cinema

"Divintasti cita’, chi Diu ni scanza..."

19 aprile 2009 - ore 18.00. 

Nella sede del Centro ci sarà il secondo incontro 
di  letture  mauriane.  Questo  secondo  incontro 
vuole approfondire il rapporto che Paolo Maura 
aveva con la dimensione sociale in cui era inserito: 
relazioni interpersonali, familiari, amicali e con la 
comunità  menenina  in  genere.  Leggerà  alcune 
ottave Ciccio Schembari.
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