
Ancora sulle due “Madonna di Trapani”: insisto e chiudo. Vincenzo Scuderi

Dopo il mio precedente articolo sull’argomento anzidetto,
che i lettori ricorderanno (e mi hanno detto che ha avuto
un numero considerevole di “visite”), insisto nella mia
“proposta pratica” (firme o non firme) conclusiva dello
stesso: la rimozione dall’altare di San Lorenzo della
“Madonna numero 2”, quella modernissima, artificiale e
falsa.

Per tre motivi.

Primo. Perché credo di non aver esposto articolatamente le
radici più profonde della mia proposta radicale anzidetta,
confidando soltanto nella evidenza di fatto. E quindi ... La
radice più profonda (e, quindi, se volete, provocante) sta
nella mia da tempo radicale convinzione che la “la coscienza
del savio non deve avere né pudore né timidezze” (Maurice
Maeterlinckm, Saggezza e destino, 1923, p. 183).

Secondo. Perché il problema – se appena vogliamo
leggerlo oltre il nostro immediato istintivo e appena sotto
la sua epidermide – non è né sociodevozionale né
socioculturale, ma soltanto “morale”. Incarnato tutto
nell’antitesi tra icona vera e icona falsa. Ormai da troppo
tempo, quest’ultima posta a convivere con la prima sotto
lo stesso tetto cittadino semplicemente per fare
“concorrenza” alla prima (leggasi oblazioni, ex voto ...).

Terzo, ed ultimo, motivo. E’ di piena evidenza – se
appena amiamo respirare ossigeno culturale ed etico-
civico oltre a quello fisico – che la vicenda e situazione
anzidetta, inquinino e offendano lo stesso éthos della
“città falcata” (la mia Itaca dei due mari).

Non credo di dover aggiungere parole, che potrebbero annacquare concetti e termini del
mio dire. Rimane soltanto che nella più piena e responsabile libertà i cittadini trapanesi
decidano se lasciare ancora inquinato ed offesa l’éthos (“norma di vita”, Devoto Oli) in
materia culturale e religiosa, dalla vicenda e situazione di cui parliamo ... oppure liberarlo
per quella elementare dignità di Trapani di cui parlavo alla fine del precedente articolo.

A me basta soltanto di aver compiuto il dovere di “comunicare, sottoporre, partecipare”
alla pur sempre mia Trapani la mia idea e convinzione profonda.


