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Nasce “Dialoghi Mediterranei” 

Ci sono diverse ragioni perché una rivista di cultura vada in rete. La prima è che i costi 

per stamparla sono diventati proibitivi. Un’altra ragione è quella di ampliare la propria 

diffusione, restando indipendenti e, volendo, si può fare anche pubblicità commerciale. 

La rivista è espressione dell’Istituto Euro Arabo di Mazara del Vallo, che non solo ne 

è l’editore ma è soprattutto un’associazione culturale con un suo sito e con una miriade 

di iniziative culturali alle spalle. Un luogo, cioè, d’interazione, di confronto e di dialogo 

tra culture, tra punti di vista e modi di pensare diversi. 

La rivista, la cui linea editoriale s’ispira allo statuto dell’Istituto, si propone di essere 

un osservatorio sia sulla realtà locale in cui si trova a operare, sia su un contesto più 

ampio, che è quello euro-mediterraneo. 

Siamo convinti che l’Europa debba recuperare la centralità del mediterraneo, di questo 

mare, che è stato crogiuolo di culture, di scambi commerciali e purtroppo anche di 

guerre, e che deve tornare a essere un luogo di dialogo, di pace e di arricchimento 

culturale, perché, come ha scritto il grande storico francese Fernand Braudel, partendo 

dall’etimologia del termine, un mare che media è di per sé aperto al dialogo, alla 

pluralità contro ogni fondamentalismo. 

Le fondamenta sulle quali si articoleranno i nostri contenuti sono le tematiche antiche 

dell’uguaglianza, della libertà, della giustizia. Dalla violazione di questi principi 

derivano tutte le questioni che noi vogliamo raccontare: laicità o fondamentalismi, 

rivoluzioni e migrazioni, le tante guerre dimenticate, accettazione delle diversità o 

razzismo e conflitti etnici, negazione di diritti umani fondamentali e pratiche di tortura 

ovvero un’umanità solidale che sa coniugare l’uguaglianza con le diversità. Ciò che ci 

proponiamo è una narrazione della realtà, capace di stimolare e suscitare un pensiero 

critico e consapevole. 

Da ogni Sud ed Est del mondo, un’umanità addolorata e privata di ogni diritto fugge 

su carrette del mare o su gommoni, o dentro container su autotreni, in cerca di una vita 

migliore. Spesso, questo viaggio della speranza si traduce in un’immane tragedia, che 

trasforma il mare in un grande cimitero. Accade che, nel mare di fronte alla nostra città, 

i nostri pescatori tirano, di tanto in tanto, nelle reti qualche cadavere. Tutto ciò per la 

miopia dettata dall’egoismo e dal razzismo, che porta al respingimento dei migranti 

anziché all’accoglienza, all’esclusione piuttosto che all’inclusione e a una 

contaminazione di idee, di lingue, di culture, di memorie. 
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Chi più di noi della riva nord del mediterraneo può essere depositario di questo 

messaggio di pace, fratellanza, uguaglianza e tolleranza? Proprio a Mazara del vallo 

sono sbarcati gli arabi nell’827 a. C. al comando di un colto giurista Asad Ibn al-Furat 

e, come ricorda Vincenzo Consolo, determinarono in Sicilia una sorta di Rinascimento 

e soprattutto lo spirito di tolleranza, come frutto dell’interazione di culture e etnie 

diverse. Uno spirito di tolleranza, poi ereditato e mantenuto dai Normanni, sotto i quali, 

come ci ha insegnato lo storico Michele Amari, ogni cultura ed etnia viveva nel rispetto 

degli altri. 

Con l’occhio e col cuore attento all’etica della tolleranza e della consapevolezza, 

c’incamminiamo in questo nuovo percorso. 

Dialoghi Mediterranei, n.1, aprile 2013 

Copyright © 2013-2021 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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L’immigrazione sfida per i popoli del Mediterraneo 

 

di Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo 

La collocazione geografica della Sicilia, crocevia del Mediterraneo, rende inevitabile, e quasi 

ineluttabile, l’incontro in essa delle genti del Mare nostrum e non solo. Di conseguenza, il fenomeno 

immigrazione per noi non può essere considerato un fatto accidentale, ma è legato alla posizione 

geografica della nostra terra. 

Per di più, oggi il Mediterraneo rappresenta per il Mezzogiorno, punta avanzata dell’Europa in questo 

mare, una opportunità irripetibile che il documento Per un Paese solidale. Chiesa italiana e 

Mezzogiorno presenta come “una vera e propria opzione strategica per il Mezzogiorno e per tutto il 

Paese, inserito nel cammino europeo e aperto al mondo globalizzato” (n. 7). 

La problematica dell’immigrazione vede, perciò, la nostra Isola particolarmente esposta e in una 

posizione singolare che non è omologabile a quella di nessun’altra regione. Leggiamo nel documento 

CEI: “E cambiato il rapporto con le sponde orientali e meridionali del Mediterraneo. La massiccia 

immigrazione dall’Europa dell’Est, dall’Africa e dall’Asia ha reso urgenti nuove forme di solidarietà. 

Molto spesso proprio il Sud è il primo approdo della speranza per migliaia di immigrati e costituisce 

il laboratorio ecclesiale in cui si tenta, dopo aver assicurato accoglienza, soccorso e ospitalità, un 

discernimento cristiano, un percorso di giustizia e promozione umana e un incontro con le religioni 

professate dagli immigrati e dai profughi” (n. 4). 

In questo contesto il tema va affrontato non con prospettiva speculativa, bensì con riguardo ai risvolti 

esistenziali e personalistici- ai quali deve ispirarsi la relazione con l’immigrato. 

L’altro interpella l’identità della persona locale e la pone a confronto con la diversità e con il corredo 

di atteggiamenti e di comportamenti conseguenti: timore, chiusura difensiva, contrapposizione, 

rifiuto e rigetto. La frequentazione dell’altro, di conseguenza, aiuta a ridimensionare e a ridisegnare 

la centralità del proprio ego e a rivolgere attenzione e interesse a chi è diventato compagno di viaggio 

nella comune avventura umana. La persona del luogo, pertanto, non si può più considerare misura 

delle cose, delle norme e degli eventi, ma il suo orizzonte deve necessariamente abbracciare tutti 

quelli che vivono nel territorio. 

In questa logica l’atteggiamento preliminare e di base di chi accoglie non può essere se non quello di 

mettersi accanto e di camminare insieme, quasi in punta di piedi, dialogando con il linguaggio delle 

parole, ma più ancora dei gesti, significativamente evocativi e con impatto marcatamente 

coinvolgente. 

Il fenomeno migratorio, perciò, induce un processo di educazione alla mondialità perché allarga i 

confini delle conoscenze e dei rapporti e consente di. accedere alla ricchezza delle diverse culture e 

dei diversi umanesimi. 
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La questione immigrazione è, da diversi anni, al centro dell’attenzione del Governo nazionale, delle 

forze politiche e della pubblica opinione. Tuttavia, diverso è il senso e l’obiettivo che ciascuno ha 

presenti. Il Governo, soprattutto negli ultimi due anni, è sembrato preoccupato soprattutto dai 

problemi legati alla sicurezza e ha pensato bene di considerare l’immigrazione una emergenza epocale 

da affrontare, in ottica di autodifesa, come un capitolo concernente la tutela dell’ordine pubblico. Le 

forze politiche, da parte loro, trovano nell’immigrazione un pretesto ulteriore di conflittualità e di 

contrapposizione con cui accreditarsi presso il proprio elettorato per guadagnare consensi. 

In un quadro assai problematico e complesso la gente comune non sempre sa da che parte orientarsi 

per il fatto che non riesce a farsi un’idea precisa dei problemi e dei valori in gioco e, di conseguenza, 

non è in grado di motivare una propria valida scelta di campo. 

Fin qui la comunità ecclesiale ha dato la sensazione di muoversi in ordine sparso, preferendo 

ordinariamente non esporsi troppo per evitare di prendere posizione e mantenendosi equidistante tra 

le ragioni di chi guarda agli immigrati come il fumo negli occhi e di chi intravede in essi una sfida 

per verificare, sotto il profilo evangelico, identità e modo di essere delle stesse comunità ecclesiali. 

Indubbiamente, sono tanti i fattori che possono determinare l’una o l’altra scelta di campo; tuttavia, 

l’unico atteggiamento ingiustificabile è il silenzio. Infatti, il contesto sociale, storico e normativo 

impongono alla comunità ecclesiale di far sentire alta la propria voce, senza ambigui silenzi, che, 

proprio per la loro ambivalenza, possono risultare condivisione di indirizzi razzisti e xenofobi o come 

indiretto collateralismo a taluni discutibili orientamenti delle istituzioni. In ogni caso, non ci sono 

ragioni valide e cogenti a sostegno di una posizione di comodo che si limita a guardare come va a 

finire. Se, poi, riandiamo a una veemente affermazione di Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptor 

hominis: “Sulla via che conduce da Cristo all’uomo la Chiesa non può essere fermata da nessuno” (n. 

13), allora non c’è silenzio che si possa giustificare e che, soprattutto, possa lasciare tranquilli. 

Entrando nel merito della questione immigrazione, non si può negare che occorre rispettare la libertà 

di emigrare, che potrebbe configurare, in qualche modo, anche un diritto all’emigrazione. Ci 

potrebbero dire qualcosa, al riguardo, le schiere innumerevoli di migranti italiani che agli inizi del 

‘900 intrapresero viaggi della speranza nei paesi del nord Europa, del continente americano e 

dell’Africa, alla ricerca di prospettive di lavoro capaci di migliorare il tenore di vita della propria 

famiglia. A meno che non si voglia attualizzare in chiave moderna la parabola del servo debitore che, 

una volta ricevuto il condono del proprio pesantissimo debito, si rifiutò di essere ugualmente 

magnanimo con chi gli era debitore, anche se di una somma di molto inferiore (cfr Mt 18, 23-35). 

Il fenomeno immigrazione mette in rilievo, peraltro, anche una valenza e un profilo culturale. I Paesi 

del Mediterraneo hanno una cultura dell’accoglienza, dell’incontro, della solidarietà e della 

condivisione. In quest’ottica, di conseguenza, ogni normativa, e i conseguenti comportamenti, che a 

priori e in modo generalizzato impongono il respingimento degli immigrati ripugna alla sensibilità e 

alla cultura mediterranea. Se, poi, ci collochiamo nello specifico cristiano, una tale prassi non ci può 

appartenere in quanto discriminatoria, ingiusta e iniqua non solo perché ributta in mare persone 

bisognose, potenziali richiedenti asilo o lo status di rifugiato politico e soggetti deboli e indifesi, ma 

anche perché stabilisce l’improponibile equivalenza immigrato = criminale, che è assolutamente 

illegittima e offensiva. 

Bisogna, allora, mettersi su un’altra lunghezza d’onda che è quella della solidarietà attraverso gli 

svariati modi dettati dalla fantasia della carità che, nelle diverse epoche e nei diversi luoghi, ha trovato 

sempre soluzioni geniali ed efficaci per venire incontro alla domanda di soccorso espressa dai poveri 

del mondo. 
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Ovviamente, nel quadro generale della condizione di immigrato, interventi diversificati vanno pensati 

per le varie condizioni, particolarmente per quelle che richiedono attenzioni specifiche come i 

bambini e le donne. Dei primi tratta, in particolare, il messaggio del Papa per la Giornata mondiale 

del migrante e del rifugiato 2010, nel quale egli auspica “che si riservi la giusta attenzione ai migranti 

minorenni, bisognosi di un ambiente sociale che consenta e favorisca il loro sviluppo fisico, culturale, 

spirituale e morale. Vivere in un paese straniero senza effettivi punti di riferimento crea ad essi, 

specialmente a quelli privi dell’appoggio della famiglia, innumerevoli e talora gravi disagi e 

difficoltà”. Un cenno a parte fa Benedetto XVI alla “situazione dei ragazzi nati nei paesi ospitanti” e 

a “quella dei figli che non vivono con i genitori emigrati dopo la loro nascita, ma li raggiungono 

successivamente. Questi adolescenti fanno parte di due culture con i vantaggi e le problematiche 

connesse alla loro duplice appartenenza, condizione questa che tuttavia può offrire l’opportunità di 

sperimentare la ricchezza dell’incontro tra differenti tradizioni culturali. È importante che ad essi sia 

data la possibilità della frequenza scolastica e del successivo inserimento nel mondo del lavoro e che 

ne vada facilitata l’integrazione sociale grazie a opportune strutture formative e sociali. Non si 

dimentichi mai che l’adolescenza rappresenta una tappa fondamentale per la formazione dell’essere 

umano”. 

Per quanto attiene alle donne, la loro condizione richiede, da un lato, attenzioni analoghe a quelle 

riservate agli uomini in forza del comune status di migrante; ma circostanze particolari conferiscono 

a tale status generico connotazioni ulteriori che postulano progettualità mirate. Mi riferisco alla 

donne, incappate nelle varie tratte organizzate nei vari paesi, che entrano nel giro internazionale della 

prostituzione; la loro assistenza e liberazione esige specifica preparazione, appropriate metodiche di 

intervento e adeguati luoghi di accoglienza. Diversa è la situazione delle badanti, sia quanto alla loro 

sistemazione nei paesi di arrivo, sia riguardo al loro inquadramento socio-assistenziale, sia con 

riferimento al contesto familiare di provenienza, sia per quanto attiene alla loro appartenenza e pratica 

religiosa. Un terzo filone di intervento, del tutto disomogeneo rispetto ai due citati, è quello delle 

donne in carriera, che non possono essere annoverate tra le immigrate alla stessa maniera di quelle 

citate, ma che comunque hanno certamente delle problematiche da affrontare, anche se non sul piano 

della piena realizzazione di sé e della sicurezza socio-economica. 

Ovviamente, le modalità di intervento sono le più varie: dagli sportelli di ascolto, ai centri culturali; 

dalle opportunità aggregative, alle strutture del tempo libero; dai servizi socio-sanitari, alla 

mediazione e all’accompagnamento. 

In ogni caso, gli immigrati in genere, e donne e minori in particolare, costituiscono, secondo 

un’incisiva espressione di Benedetto XVI una “sfida sociale e pastorale”, alla quale singoli cristiani, 

aggregazioni e Chiese locali non possono sottrarsi. 

Ritengo opportuno, prima di concludere, dire una parola di precisazione concettuale sull’integrazione, 

complesso processo sociale, politico, culturale, economico. Essa viene vista ordinariamente come la 

migliore offerta fatta agli immigrati perché si propone di creare le condizione di una loro totale 

parificazione con i locali. Da parte degli immigrati, tuttavia, la valutazione di tale prospettiva non è 

del tutto condivisa in quanto, considerata la loro condizione di evidente minoranza, temono che 

l’integrazione possa assumere i caratteri di una omologazione-assimilazione che metta a rischio la 

loro identità. Non meravigli, perciò, la possibile tiepidezza che essi possono manifestare a fronte 

dell’entusiasmo con cui può essere offerta loro questa opportunità, in sé sicuramente valida. 

In conclusione, desidero riportare un bel testo di Benedetto XVI che riassume significativamente la 

tematica e ne delinea un corretto approccio progettuale: “Un altro aspetto meritevole di attenzione, 

trattando dello sviluppo umano integrale, è il fenomeno delle migrazioni. È fenomeno che 

impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, 
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culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella 

internazionale. Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale, che 

richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente 

affrontato. Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i Paesi da cui partono 

i migranti e i Paesi in cui arrivano; va accompagnata da adeguate normative internazionali in grado 

di armonizzare i diversi assetti legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti 

delle persone e delle famiglie emigrate e, al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi 

emigrati. Nessun Paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro 

tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i 

flussi migratori. Il fenomeno, com’è noto, è di gestione complessa; resta tuttavia accertato che i 

lavoratori stranieri, nonostante le difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo 

significativo allo sviluppo economico del Paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del Paese 

d’origine grazie alle rimesse finanziarie. Ovviamente, tali lavoratori non possono essere considerati 

come una merce o una mera forza lavoro. Non devono, quindi, essere trattati come qualsiasi altro 

fattore di produzione. Ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti 

fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione” (BENEDETTO XVI, 

Carìtas in veritate, n. 62). 

Questo orizzonte io penso possa configurare un umanesimo cristiano amico dell’uomo che non può 

essere fermato, dalla diversità o dall’emergenza e che si china sulla fragilità dell’immigrato, 

supplendo – se del caso – anche alla inflessibile durezza dei modelli legislativi. Solo in quest’ottica 

si potrà restituire al nostro mare la connotazione felicissima e suggestiva di Mediterraneo, mare di 

Dio. 

Dialoghi Mediterranei, n.1, aprile 2013 

+ Domenico Mogavero 

Vescovo di Mazara del Vallo 
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1988: Lucio Zinna intervista Vincenzo Consolo a RAI-Sicilia 

  

     Nel 1988 Lucio Zinna curò per la RAI-Sicilia – negli studi di Palermo, allora in Via Cerda – un 

programma radiofonico in tredici puntate dal titolo “Incontri”/Letteratura, quale autore dei testi e 

conduttore in studio. Si trattava di uno dei programmi culturali allestiti dalla regista Maria Cefalù, 

parecchi dei quali si avvalsero della collaborazione del poeta siciliano, nel periodo tra il 1981 e il 

1988: ricordiamo (oltre ai testi di alcuni documentari televisivi) i programmi radiofonici: “Poesia 

oggi” e “Sicilia letteraria” (1981-1982, in collaborazione con Giovanni Cappuzzo), “Sei storie dal 

reale” (1983), “Questi maledetti poeti” (1984), “Tra il reale e l’immaginario”(1986), “C’era una volta 

/sei favole di Luigi Capuana” (1988) e altri. 

     Il ciclo “Incontri”/Letteratura era basato su interviste in studio o telefoniche a personaggi del 

mondo letterario siciliano e non (fra questi gli scrittori Gesualdo Bufalino, Giovanni Gigliozzi, 

Andrea Vitello, autore di un’insuperabile biografia di Tomasi di Lampedusa, lo storico Orazio 

Cancila), con lettura, da parte di attori, di brani tratti da opere alle quali si faceva riferimento. In una 

di queste trasmissioni, andata in onda il 21 novembre 1988, Zinna intervistò in studio lo scrittore 

Vincenzo Consolo, di cui era appena uscito il libro di racconti “Le pietre di Pantalica”. Un brano 

dell’opera fu letto da Gabriella Guarnera. Regia di Maria Cefalù, con la realizzazione tecnica di Saro 

Cordaro e Nicola D’Addelfio. Trascriviamo il testo della conversazione da registrazione su nastro 

magnetofonico. 

      Buon pomeriggio da Lucio Zinna. Il nostro ospite di oggi, per il ciclo di “Incontri/Letteratura”, 

è lo scrittore Vincenzo Consolo, del quale è apparso in questi giorni – edito da Mondadori – “Le 

pietre di Pantalica”. Ci intratterremo con l’autore subito dopo il nostro consueto profilo. 

     Vincenzo Consolo è nato a Sant’Agata di Militello nel 1933. Conseguita la maturità a Barcellona 

Pozzo di Gotto, studia legge alla Cattolica di Milano dove si laurea. Torna in Sicilia per dedicarsi 

all’insegnamento, frequentando nel contempo scrittori come Leonardo Sciascia e il poeta Lucio 

Piccolo. Nel 1968 si trasferisce a Milano, dove vive tuttora, con frequenti catabasi nella sua 

terra.         

     La sua prima opera, “La ferita dell’aprile”, è un romanzo lirico e meta-dialettale apparso nel 

1963. Una metafora del transito dall’adolescenza speranzosa alla deludente maturità. 

L’ambientazione è quella della Sicilia dell’immediato dopoguerra. Del 1976 è “Il Sorriso dell’ignoto 

marinaio”, edito da Einaudi. Una ricerca archetipica della psicologia dei siciliani, esemplata su un 

famoso quadro di Antonello da Messina. Il romanzo, ambientato in epoca garibaldina, narra di un 

esule siciliano, l’Interdonato, che rientra nell’isola sotto mentite spoglie nel 1852, per condurvi la 

sua lotta antiborbonica. Narra anche di un aristocratico cefaludese, Piraino di Mandralisca. Il 

sorriso ironico del primo esprime la consapevolezza che ogni spinta rivoluzionaria finisca per 
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frangersi nell’isola contro il pessimismo storico della sua gente. Del secondo è evidenziato invece 

l’evolversi da un mondo di puri interessi scientifici a quello della dura realtà degli oppressi, con i 

quali viene casualmente a contatto, fino al suo impegno politico a favore degli oppressi medesimi, 

specie in occasione di rivolte popolari provocate da irrisolti problemi sociali dopo la spedizione dei 

Mille. 

     Del 1985 è “Lunaria”, edizione Einaudi. Una fiaba teatrale in cui il persistente passato barocco 

di una Palermo settecentesca fa da contraltare al degrado del presente. Due anni dopo appare, 

presso Sellerio, “Retablo”, esemplare illustrazione di una Sicilia multiforme, proteica, aristocratica 

e plebea, feudale e rivoluzionaria, classica e illuminista, popolana. Anch’esso ambientato nel ‘700, 

come ‘Lunaria’, il romanzo si incentra sulla figura di due personaggi: il pittore milanese Fabrizio 

Clerici (diciamo che Fabrizio Clerici è vivente, ma è collocato, a ritroso, nella vicenda) e il siciliano 

Isidoro: un monaco smonacato. Sono ambedue innamorati: il primo di una nobildonna, il secondo di 

una popolana e mantenuta. Consolo pone a confronto due mondi diversi: la Lombardia ricca ed 

estetizzante e la Sicilia ansiosa di riscatto sociale. Il punto d’incontro è all’interno degli individui, 

nella spirale dei sentimenti.  

     “Le pietre di Pantalica” è una coordinata raccolta di racconti nello scenario di una Sicilia 

variegata nelle sue tinte, ma costantemente dolente per le lunghe offese storiche subite, per le 

angherie da sempre esercitate sulla povera gente dai proprietari di turno, i quali sono ora baroni 

ora mafiosi, ciascuno con il loro stile e la loro immagine. Ogni guerra finisce per lasciare immutata 

la situazione sociale, quasi sulla falsariga di un latifondo solo di recente scomparso, ma riemergente 

in altre forme, fino a farsi degrado a un passo dall’identità etnica. Un’affascinante e ironica 

girandola di paesi, di città, di campagne, di personaggi in cui si svolgono le vicende di ieri e di oggi. 

     La scrittura di Consolo si fonda su una singolare commistione di moduli narrativi, realistici e 

sperimentali, una scrittura lessicalmente ricca, fluente, che coinvolge il lettore nell’operazione di 

decodifica del testo. Più comunicative sono queste Pietre di Pantalica, in cui pur si innestano termini 

dialettali e termini culti, nonché forme verbali elegantemente arcaiche. 

      Vincenzo Consolo è qui in studio e noi cogliamo la gradita occasione di rivolgergli alcune 

domande.  

    Lei è siciliano e vive a Milano. Ci sono scrittori siciliani che hanno dovuto cercare il successo 

fuori dall’Isola (Vittorini, Quasimodo), altri che hanno dovuto fare la spola tra Sicilia e continente 

(Sciascia, Cattafi), altri ancora, per singolari circostanze, non si sono mossi dai  loro luoghi: 

Piccolo, Bufalino. Quale è stata la sua iniziale avventura letteraria? 

      La mia iniziale avventura letteraria credo che abbia avuto degli intenti contrari a quelli che di 

solito sono avvenuti nella storia, cioè il cammino dal Sud verso il Nord, e la Sicilia in questo senso, 

come lei ha detto, ha una lunga storia, da Verga a Capuana a De Roberto fino a Vittorini a tanti altri. 

C’erano, dalla Sicilia, due modi di partire verso la Milano, verso la Lombardia dell’organizzazione 

sociale e dell’organizzazione culturale, e verso la Roma dove c’era il potere politico, e dove i climi 

erano molto italiani e molto somiglianti a quelli della capitale siciliana, Palermo. Questi due modi di 

partire erano anche due modi di concepire la letteratura. Qui è molto lungo indagare le ragioni 

dell’emigrazione verso Roma o verso Milano. Comunque io, come lei ha ricordato, ho fatto i miei 

studi universitari a Milano negli anni ’50, negli anni in cui in Italia, dopo il disastro, l’azzeramento 

della guerra, si ricominciava a ricostruire, come si dice. I miei compagni di Università, allora più o 

meno più anziani di me forse di qualche anno, e comunque frequentanti lo stesso ambiente, respiranti 

lo stesso clima di studi e lo stesso clima culturale, si chiamavano De Mita, Misasi, Bianco, si 

frequentavano gli stessi luoghi. In questa piazza straordinaria che era la piazza Sant’Ambrogio, 
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l’antica piazza del Giusti, della basilica di Giuseppe Giusti, lì, in questa piazza, si incrociavano i vari 

destini che erano, allora, i destini dell’Italia. C’era lo studente universitario che veniva da questo sud 

povero, c’era anche l’emigrato che arrivava in questa piazza, perché lì c’era il centro di 

emigrazione.  Questi emigrati venivano prelevati direttamente dalla stazione e portati in questo centro 

di emigrazione di piazza Sant’Ambrogio e poi spediti in Belgio, in Francia, nelle varie miniere delle 

varie fabbriche; poi c’era il poliziotto che si arruolava proprio per bisogno perché lì, in questa stessa 

piazza, c’era una caserma della celere, quindi in queste trattorie letterarie, dove si andava a mangiare 

poteva capitare di imbattersi nel compaesano. Ecco, io sono andato a Milano perché ho obbedito a 

una sorta di mitologia letteraria, perché era stata la città di Verga, perché a Milano c’era Vittorini. 

Poi, dopo finiti gli studi, sono tornato in Sicilia per fare lo scrittore, perché mi interessava 

naturalmente il mio ambiente storico, il mio ambiente sociale. Sono stato fino al ’68 ma poi ho visto 

che quest’isola si desertificava, il mondo che mi interessava non c’era più e anch’io ho fatto le valige 

e sono tornato a Milano perché era l’unica città possibile per me, perché a Milano mi sembrava  che 

allora – proprio ancora sulla spinta della mitologia vittoriniana dell’industria a misura d’uomo, delle 

sperimentazioni che allora si facevano di industria e letteratura –, mi sembrava, appunto, che a Milano 

ricominciasse una nuova storia, volevo conoscere questo mondo industriale. Anche questa è stata una 

mitologia, il crollo di questa mitologia. Intanto io avevo pubblicato il mio primo romanzo e a Milano 

sono stato proprio per questo sradicamento e per questo reinnesto in un’altra cultura, tredici anni in 

silenzio, fino a che, dopo avere osservato questo mondo, ho capito che io non potevo scrivere di 

Milano perché mi mancava la memoria di una società industriale. Però ho potuto esprimere, spero, 

questo mondo di allora, questo momento storico a cavallo degli anni ’60 e ’70 attraverso la mia 

memoria, che era la memoria della Sicilia, però in modo metaforico. Scrivendo di questo mondo 

importantissimo in Sicilia, cioè degli anni attorno il 1860 con l’unità d’Italia, nodo storico in cui ci 

siamo imbattuti quasi tutti gli scrittori siciliani –  da Verga a Pirandello a De Roberto a Lampedusa 

allo stesso Sciascia –, nodo storico che quasi tutti abbiamo affrontato, perché partendo da lì ci siamo 

potuti rendere conto di certi mali che sono sociali, di cui soffre la nostra isola… Ho voluto 

metaforicamente esprimere non solo il mondo siciliano ma il momento storico nazionale, i temi che 

allora si agitavano erano quelli degli intellettuali di fronte alla storia, quello delle masse popolari 

esclusi dalla storia che non avevano la parola e temi di questo genere. 

      Parte per vivere altrove, si porta la Sicilia dentro. Se la porta appresso questa Sicilia?  

      Si, è il nostro mondo. Io ho sempre detto che esistono due modi di essere scrittore: lo scrittore di 

superficie e lo scrittore di profondità. Naturalmente questo non implica una valutazione qualitativa, 

sono modi di essere. Io credo che uno scrittore siciliano non può essere che uno scrittore di profondità, 

cioè la nostra è una cultura talmente composita, ricca, stratificata, come del resto la nostra storia, che 

non si può prescindere dal riportare nella scrittura tutto questo mondo che ci ha preceduto. Io ho 

sempre detto, e ripeto, che noi non siamo figli della natura ma siamo figli della storia; noi nasciamo 

incisi da dei segni culturali e in Sicilia i segni culturali sono molto importanti, sono molto profondi e 

sono difficili da eliminare. 

      Ne ‘Le pietre di Pantalica’ figurano, quali personaggi, alcuni nostri scrittori e poeti, alcuni 

viventi quali Buttitta e Sciascia, altri scomparsi quali Lucio Piccolo e Antonino Uccello. Cosa è 

filtrato nella sua opera delle frequentazioni e consonanze con tali personalità? 

     Mah, sono persone a me care. Io le ho volute raffigurare qui proprio come le persone più 

rappresentative di un mondo che è quello contadino, di una civiltà che è quella contadina. Sono le 

persone che più hanno rappresentato questa civiltà e questo mondo che per me ormai è scomparso, e 

quindi persone anche oggettivamente importanti dal punto di vista poetico. 
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     In prolepsi al racconto “Le Chesterfield” lei cita la seguente considerazione di Sciascia: « […] 

tutti i miei libri in effetti ne fanno uno, un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del 

presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione […]». Così 

Sciascia. È così anche per lei? 

     Sciascia parla della sconfitta della ragione in senso sociale, nel senso della organizzazione sociale. 

La sconfitta della ragione lui la rappresenta attraverso tutta la sua letteratura, con la violenza 

dell’Inquisizione, la violenza fatta all’uomo, l’impostura e tanti altri mali che ci hanno afflitto, parla 

appunto di sconfitta della ragione dal punto di vista sociale, qui io l’ho voluto riportare alla sua radice 

letterale, cioè la dialettica fra ragione e follia. Per me che constato i fatti, in un certo senso, mi 

porterebbero a dire di sì, di essere d’accordo con Sciascia. Però io penso e voglio sperare che la 

storia mi smentisca continuamente. Io credo nella Storia, credo che la storia abbia un andamento 

flessuoso, dei momenti in cui la linea raggiunge livelli molto bassi, in cui ci sono delle grandi aperture, 

in cui si aprono dei nuovi orizzonti e si possono nutrire delle grandi speranze. Tutto questo può essere 

deciso da persone assolutamente pessimiste, ma io, non credendo ad altro, io credo nelle forze 

progressiste della storia. 

     Sempre ne “Le Pietre di Pantalica” lei parla di una Palermo-Beirut, una città mattatoio, una città 

nella quale, sempre sulla scia di tristi avvenimenti, che purtroppo conosciamo bene, gravano 

ricorrenti e cupi bagliori. Quanto è da addebitare di tale situazione ai palermitani stessi? Intravede 

qualche segno di ripresa, di risalita? 

     Queste pagine su Palermo così violente, così assolutamente pessimistiche, non sono altro che la 

registrazione di una realtà in un determinato momento che era l’estate del 1982. È una invettiva 

abbastanza violenta che io faccio 

     ma anche lirica in certi momenti… 

      anche lirica per certi aspetti si, però questa invettiva così risentita così forte nel tempo non 

denuncia che un amore mio nei confronti di Palermo, un amore tradito. C’è nei miei libri, sin dal 

romanzo “Il sorriso dell’ignoto marinaio” … io ho sempre detto che avrei ambientato una parte del 

libro a Cefalù, l’ho chiamato “la porta verso il mondo palermitano”, che per me è il mondo più bello, 

più affascinante, più ricco storicamente. Poi è venuto “Lunaria”, anche quello ambientato a Palermo, 

lo stesso “Retablo” è ambientato a Palermo. È una città che io amo perché è la città più impregnata 

di storia, più ricca di segni culturali e storici e quindi in questa invettiva c’è una sorte di tradimento 

di delusione per questo amore mal corrisposto. 

[Gabriella Guarnera legge un brano, riguardante Palermo, dal racconto eponimo “Le pietre di 

Pantalica”] 

     Chi ha tradito Palermo? 

     Palermo, si lo sappiamo, è quella che è. C’è anche in questa città, malgrado tutto, malgrado la 

mafia, adesso voglio dire il quadro non è tutto nero, ci sono dei bagliori bianchi, ci sono dei bagliori 

di luce e questo si vede in tante cose che avvengono a Palermo nonostante tutto. 

     Le rivolgo una domanda che lei rivolge a se stesso nella prefazione al libro di Mario Lombardo, 

“Giudice popolare al Maxi Processo” (Edizione ILA PALMA): “Come è possibile che qui in 

quest’isola di tanta cultura, tanta civiltà, ci possano essere mafiosi criminali autori di efferati delitti, 

di stragi?”. Ecco la domanda che io vorrei rivolgerle è questa. C’è una risposta a questo 

interrogativo? 
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     Sinceramente io non riesco a rispondere. Quando leggo, sento, assisto a delle atrocità che 

avvengono in quest’isola civilissima, io ogni volta mi chiedo con raccapriccio, con smarrimento come 

è possibile che in questa terra così umana, in questa terra che ha prodotto tanta cultura, tanta arte, 

come è possibile che si arrivi a tali abissi di barbarie. Ecco, io ogni volta non trovo risposta a tutto 

questo 

     …è lo sgomento di tutti  

       si è proprio così, sono domande che smarriscono. 

     Passiamo a un aspetto più squisitamente letterario. La sua ideale misura narrativa pare consista 

nel romanzo breve o nel racconto. Si considera uno degli scrittori così detti minimalisti o ritiene 

queste solo delle vuote formule letterarie o’ da letterati’? 

     Mah, io non credo a queste formule che ci vengono imposte dall’estero. Non credo ai 

‘minimalismi’ di sorta. Nessun minimalismo di sorta. Io credo che la letteratura tratti di fatti minori, 

minimi, che non c’è bisogno di connotarli con questo termine che è mutuato dall’arte: il Minimalismo. 

La letteratura è sempre minimalista, perché parla dell’uomo nella vita quotidiana, dell’uomo… 

     … si scava all’interno della coscienza… 

     della coscienza nei fatti quotidiani, io credo poi che questo non è più tempo delle grandi 

narrazioni… 

       …di stampo ottocentesco… 

     … di stampo ottocentesco, perché lo spazio letterario è relegato sempre più altrove. Bisogna 

scandagliare e sapere dov’è questo spazio letterario e io credo che la letteratura oggi,  proprio perché 

questo spazio letterario è invaso da altri tipi di narrazioni quali sono quelli dei media, della radio, 

della televisione, dei giornali, cose che nell’Ottocento non c’erano. Nell’Ottocento i romanzi-fiume 

avevano altre esigenze, di informare, anche di supplire a delle scienze, le cosiddette ‘scienze umane’, 

che allora non esistevano. I romanzi di Balzac informavano, dovevano contenere anche delle 

cognizioni di ordine sociologico, che oggi assolutamente il romanzo non dà e quindi la letteratura 

oggi, il romanzo oggi, si interiorizza e diventa sempre più sintetico, sempre più profondo. 

     Ha appreso qualcosa dagli sperimentalismi, dal neoformalismo degli anni ’60 e ’70 o li ha 

preceduti di stretta misura, considerato che la “La ferita dell’aprile” è datata 1963, che è un anno 

ormai ben definito nella nostra storia letteraria? 

     Io non ho mai amato gli avanguardismi. Io credo di essere figlio della cultura siciliana che è stata 

sempre sperimentale, da Verga in poi, almeno l’operazione linguistica di Verga: una operazione 

grandissima e altamente sperimentale. L’avanguardia è una operazione di azzeramento e di 

cancellazione di tutto quanto ci ha preceduto. Io invece credo nella sperimentazione tenendo presente 

tutto quanto ci ha preceduto, tenendo presente la storia. Io non ho potuto scrivere – ma come me tanti 

altri scrittori – non avendo consapevolezza di questa grande letteratura siciliana che ci ha preceduto. 

Dialoghi Mediterranei, n.1, aprile 2013 

[Trascrizione e cura di Elide Giamporcaro] 
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La solitudine del Papa. Benedetto XVI rinuncia al soglio pontificio 

 

di Piero di Giorgi 

Parafrasando Dante che, riferendosi a Celestino V nel terzo canto dell’Inferno, lo definisce “colui 

che, per viltade, fece il gran rifiuto” si potrebbe dire che Benedetto XVI è colui che per umiltade fece 

il gran rifiuto. In verità, al di là dello sferzante giudizio dantesco, Celestino V era stato un monaco 

ascetico molisano, noto come Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone, proprio perché, nel 1239, si 

era ritirato sul monte Morrone sopra Sulmona in solitudine e aveva fama di santità. E infatti santo fu 

proclamato dalla stessa Chiesa, anche se era stato fatto arrestare dal suo successore Bonifacio VIII e 

rinchiuso in carcere, dove morì. Fu poi lo stesso Bonifacio a iniziare il processo di canonizzazione. 

L’elezione unanime da parte del Sacro Collegio di un semplice monaco eremita, completamente privo 

di esperienza di governo e totalmente estraneo alle vicende interne della Santa Sede, era stata 

determinata dal fatto che il conclave, riunito a Perugia, non riusciva a mettersi d’accordo sull’elezione 

del nuovo papa. Tant’è che Giacomo II d’Aragona, re di Napoli, che aveva occupato la Sicilia 

all’indomani dei Vespri siciliani del 31 marzo 1282, poiché si stava per giungere alla stipula di un 

trattato con Carlo d’Angiò e aveva necessità dell’avallo pontificio, stante la situazione di stallo dei 

lavori del Conclave, si recò, insieme al figlio Carlo Martello, a Perugia dove era riunito il Conclave, 

con lo scopo di sollecitare l’elezione del nuovo Pontefice, che avvenne il 5 luglio 1294. 

È possibile che i cardinali fossero pervenuti a questa soluzione pensando, data la totale inesperienza 

del vecchio monaco eremita, di poterlo guidare, ciascuno per propri vantaggi personali. 

Circa quattro mesi dopo la sua incoronazione, Celestino V, nel corso di un concistoro, diede lettura 

di una bolla nella quale si contemplava la possibilità di una rinuncia al soglio pontificio per “umiltà 

e debolezza del mio corpo e la malignità …al fine di recuperare con la consolazione della vita di 

prima, la tranquillità perduta”. 

Il percorso di Joseph Ratzinger è abbastanza differente da Pietro da Morrone, ma le analogie della 

scelta di abdicare non possono sfuggire. Il primo ha un passato di raffinato teologo di elevata cultura 

e non estraneo alle vicende curiali; il secondo di un monaco semplice, votato all’ascetismo, totalmente 

fuori dalle vicende interne della gerarchia. Ma entrambi, caratterizzati da una fede costruita su una 

pietra di roccia. Come Celestino V abdicò nel pieno della lotta di potere tra gli Orsini e i Colonna, 

così Benedetto XVI ha abdicato in mezzo a una lotta tra fazioni all’interno della curia ma anche 

all’interno di un contesto caratterizzato da scandali (Calvi, IOR, Marcinkus, il caso Orlandi, pedofilia, 

fughe di notizie, il maggiordomo Paolo Gabriele, Vatileakes, Gotti-Tedeschi). 
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E che sia soprattutto questo il contesto che ha portato il pontefice a un gesto giunto così inatteso alla 

comunità cristiana mondiale non è, ormai, soltanto un’ipotesi ma una certezza. Le parole stesse del 

pontefice, “le divisioni nel corpo ecclesiale che deturpano il volto della Chiesa”, pronunciate 

nell’omelia delle Ceneri, quelle dette in occasione della comunicazione di abdicazione nel corso del 

concistoro e quelle successive nell’udienza generale nella sala Nervi, lasciano intravedere che, al di 

là della mancanza di energie, giocano sulla sua scelta sentimenti di angoscia e di impotenza di fronte 

alle inquietanti divisioni e lotte di potere, agli intrighi curiali, al carrierismo, agli intrecci tra politica, 

economia e affari, alle resistenze al cambiamento incontrate nella struttura di potere della gerarchia 

vaticana, alla corruzione morale. In particolare, dalla commissione d’indagine da lui nominata sul c. 

d. Vatileaks (corvo, carte trafugate dall’appartamento del papa ecc.) e dalle interviste di numerosi 

prelati emerge un quadro che viene riassunto così: “Tutto ruota intorno alla non osservanza del sesto 

e del settimo comandamento”, ossia non fornicare e non rubare fino a incontri sessuali avvenuti in 

Vaticano, come quelli raccontati da un monsignore in un’intervista su La 7. 

Certo i mali attuali della Chiesa non sono nuovi ma affondano le radici in epoche assai lontane che 

possono farsi risalire a quel punto di svolta dell’accordo costantiniano, quello che padre Ernesto 

Balducci ha chiamato il primo concordato della Chiesa, cioè quello derivante dall’editto di Costantino 

del 313 e che costituì la premessa all’editto di Teodosio del 380, con cui il Cristianesimo divenne 

religione di stato. Ciò segnò il passaggio da una Chiesa fedele al Vangelo, che tende a realizzare la 

sua missione di essere sale, seme e lievito del mondo, che svolge un’opera di denuncia per cambiare 

le strutture ingiuste del mondo, a una Chiesa alleata del potere, fastosa, trionfalistica, che tende alla 

sua autoaffermazione, che condivide il potere con i potenti della terra, rinunciando a esplicare la sua 

funzione evangelizzatrice, a perseguire l’affermazione della storia della salvezza per tutti e ad 

annunciare la liberazione dell’uomo. Con l’inaugurazione dell’era costantiniana e ancor più con 

quella teodosiana, la Chiesa, da germe di sovversione, divenne fattore d’ordine e d’integrazione. 

Un tentativo di trasformazione della Chiesa e di ritorno alla fonte evangelica era stato tentato da un 

grande papa, Giovanni XXIII, eletto per un pontificato di transizione e che, invece, lasciò il segno 

indicendo 50 anni fa il Concilio Vaticano II, apertosi l’11 ottobre 1962 e chiusosi l’8 dicembre 1965. 

Dal Concilio emergeva una concezione della Chiesa liberata da strutture burocratiche e autoritarie 

dando spazio alle chiese locali; una Chiesa spogliata dai segni del potere e della ricchezza per essere 

una Chiesa povera a fianco dei poveri; una Chiesa non identificata nella gerarchia, che pontifica su 

un popolo passivo e sotto tutela, ma una Chiesa-comunità che dà un importante ruolo al laicato, cioè 

il passaggio da un’ecclesiologia basata sulla gerarchia per dare risalto a una Chiesa-comunità, popolo 

di Dio. Nel documento Lumen gentium, il capitolo sul popolo di Dio precedeva quello sulla gerarchia. 

L’altro documento, la costituzione pastorale Gaudium et spes, s’incentrava, invece, sui rapporti della 

Chiesa con il mondo esterno e sul suo ruolo nel mondo contemporaneo. Esso delineava un nuovo 

rapporto tra fede e mondo, tra fede e politica, escludendo ingerenze ecclesiastiche e concordati, 

ritenuti dannosi per la Chiesa. Il pontificato giovanneo, il Concilio e la Pacem in terris, promettevano 

una vera rivoluzione copernicana, prefiguravano un’autentica promozione umana di tutti gli 

emarginati, spingevano all’impegno sociale senza ingerenze e compromissioni della Chiesa, per un 

agire laico e plurale, riaffermavano infine una piena libertà di coscienza. 

Come ha scritto il gesuita padre Sorge, “purtroppo, nella Chiesa italiana, una mentalità clericale, dura 

a morire, non ha favorito la piena assimilazione degli insegnamenti del Concilio sul laicato e sulla 

laicità”. Nella Chiesa post-giovannea si è assistito a una vera e propria restaurazione. È aumentato il 

controllo sui seminari sulle facoltà teologiche, sulle accademie e università cattoliche, sulle riviste e 

sui giornali cattolici, sono aumentate le interferenze sulla vita politica. Il teologo Diaz Alegria, 

parafrasando Luigi XIV, ha detto che papa Wojtyla, con la sua apparizione totalizzante, è come se 

dicesse “l’Eglise c’est moi”. 
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In sostanza la gerarchia della Chiesa ha di fatto messo in cantina il processo di rinnovamento avviato 

dal Concilio Vaticano II, continuando a essere schierata a fianco dei potenti e crogiolandosi nei suoi 

privilegi. Se il mondo è, oggi, un mondo senz’anima, dove domina un dio, anch’esso invisibile e 

anch’esso presente in ogni luogo, che ha il nome di “mercato”, se le disuguaglianze hanno raggiunto 

limiti inammissibili, se allo spreco e alla protervia dei ricchissimi corrisponde la privazione di un 

tetto, del vitto e di ogni bene primario da parte di miliardi di persone, che fanno gridare 

d’indignazione, c’è da chiedersi come sarebbe potuto essere il mondo se la Chiesa-gerarchia avesse 

esplicato la sua funzione evangelizzatrice, se si fosse liberata dai trionfalismi, dai segni e dai simboli 

fastosi di potenza, schierata dalla parte dei poveri e degli ultimi. Forse vivremmo in un mondo meno 

orribile, meno ingiusto e sicuramente più umano. 

la Chiesa 

Lo stesso Ratzinger, nell’aprile 2005, prima di essere eletto Papa, parlò di una Chiesa sballottata come 

una barca. E, l’11 febbraio, nel momento delle dimissioni, ha ribadito lo stesso concetto, aggiungendo 

che non possedeva più le energie necessarie per combattere. 

Ratzinger era entrato da innovatore durante il Concilio Vaticano II e poi, da prefetto della 

congregazione per la difesa della fede, è diventato, gradualmente, uno strenuo difensore delle 

tradizioni, manifestandosi concretamente un conservatore ma rimanendo, tuttavia, un uomo di grande 

fede e un fervente credente, armato di una profonda spiritualità. Refrattario alle lusinghe del potere, 

non aveva tramato per essere eletto pontefice ed aveva in qualche modo resistito alla sua elezione, 

accettata poi per ubbidienza e come segnale di una divina volontà. 

La decisione del Papa, dunque, mostra tutta la sua solitudine, è un gesto di umiltà e d’impotenza. Ma 

il suo gesto, oltre a essere un messaggio di fragilità umana, è anche, a mio modesto avviso, un monito 

al blocco di potere della Chiesa gerarchica e una denuncia delle grandi difficoltà all’interno della 

Chiesa. Sembra che egli abbia voluto ricordare, con le sue dimissioni, il paradosso di Paolo di Tarso: 

“Io preferisco gloriarmi delle mie debolezze affinché abiti in me la potenza di Cristo”. 

Forse è una casualità che il papa abbia scelto la data dell’11 febbraio per annunciare le sue dimissioni 

ma è certamente una casualità significativa, perché l’11 febbraio è la ricorrenza dei patti lateranensi 

del 1929, firmati tra il cardinale Gasparri per la Chiesa e il cav. Benito Mussolini per lo Stato, che 

riaffermarono, allargandolo, un patto di favori e privilegi a favore della Chiesa in cambio di 

benevolenza verso il regime. 

Mi permetto di leggere in questa coincidenza un messaggio di laicità per la Chiesa da parte di 

Benedetto XVI e cioè di una separazione netta tra la Chiesa e il suo ruolo spirituale e lo Stato nel suo 

ruolo di garante dei diritti di ciascuno, credente o non-credente. La stessa abdicazione, che segna il 

passaggio da un potere assoluto a un potere a tempo determinato, opera una desacralizzazione del 

ruolo a favore di una scelta umana e laica. Non è casuale che egli abbia espresso rammarico per non 

avere rinnovato la curia e che abbia affermato che “la vera tentazione è strumentalizzare Dio, usarlo 

per i propri interessi, la propria gloria e il successo” . Ciò suona come un monito non soltanto contro 

l’uso di Dio per la propria ascesa sociale o per il proprio arricchimento, come spesso fanno anche i 

politici, ma anche contro quella concezione antropomorfica della religione, che chiama in causa Dio 

per la soluzione di ogni problema personale. 

Risulta del tutto evidente che, col suo gesto, il Papa ha voluto mettere un suggello sulla crisi epocale 

della Chiesa, sulla discrasia tra il messaggio liberatore del Cristo e i comportamenti pratici della 

gerarchia della Chiesa. 

14



Forse è lecito pensare che il messaggio che Benedetto XVI ha voluto lasciare con la sua abdicazione 

sia proprio quello di una volontà riformatrice della Chiesa: collegialità e democrazia, una Chiesa 

fedele all’evangelo e schierata a accanto ai poveri e ai più deboli del mondo, una Chiesa dialogante e 

più laica, che dia uguale dignità alle donne, compresa l’ordinazione femminile per il sacerdozio, una 

Chiesa meno sessuofobica, che consideri la sessualità come un dono e che ripensi la scelta del 

celibato. 

Se questo è il messaggio di Joseph Ratzinger, sembra che esso possa trovare risposta con l’elezione 

del cardinale Mario Bergoglio a Papa. Per la prima volta un Papa extraeuropeo, del Sud estremo del 

mondo siede sul trono petrino. Argentino, gesuita, ha preso il nome di Francesco. La scelta del nome 

e la sua biografia ci parlano di un uomo semplice, umile, che ha scelto i poveri delle baraccopoli. 

Le sue prime parole pronunciate dopo l’elezione mettono in primo piano la collegialità, la Chiesa 

come popolo di Dio e le chiese locali. Forse il Concilio Vaticano II si potrà rimettere in moto e con 

esso il rinnovamento profondo della Chiesa. 
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Tra rivoluzioni e migrazioni 

 

di Antonino Cusumano 

La nostra lingua tracima di frasi fatte, di parole consumate. I nostri pensieri sono irretiti e impigriti 

da luoghi comuni, da facili conformismi e mimetismi convenzionali. Se così non fosse, avremmo 

avuto le menti abbastanza aperte per capire cosa stava succedendo nel Nord Africa, quali 

sommovimenti si preparavano, quale formidabile e irresistibile mobilitazione di forze umane stava 

facendo irruzione nella storia del mondo. L’Occidente e la sua scienza si sono ancora una volta trovati 

impreparati e impacciati davanti a un fenomeno di cui non sono stati percepiti i segnali premonitori, 

le scintille dei mille fuochi in procinto di divampare. 

È sempre così, le rappresentazioni che ci fingiamo finiscono con l’oscurare la realtà, col cancellarla. 

Ci siamo inventata l’immagine di un mondo arabo immutato e immutabile, attardato nel suo eterno 

fatalismo e nel suo irriducibile integralismo. Abbiamo indugiato compiaciuti su un’idea dei popoli 

arabi rassegnati e negati ad ogni forma di democrazia. Abbiamo perfino costruito la teoria 

dell’incompatibilità dell’Islam, in quanto tale, alle regole elementari del pluralismo e della modernità, 

sulla base della generale e generica convinzione che sovrappone e identifica in tutti i Paesi arabi 

religione e politica, precetto coranico e codice civile. 

Rischiamo oggi di guardare a quel che sta accadendo nel Maghreb e nel Medio Oriente con gli 

strumenti ideologici dei nostri modelli culturali, secondo schemi e traiettorie valutative che 

appartengono alle nostre categorie storiografiche. Così la primavera araba è stata letta da alcuni come 

un 1848 di memoria risorgimentale, come se preparasse la nascita di nuove patrie, di nuove nazioni. 

Altri osservatori hanno richiamato il 1968, la stagione delle libertà e dei diritti invocati e celebrati dai 

giovani europei. Altri infine hanno associato le sollevazioni popolari di Tunisi, del Cairo, di Bengasi 

e di Damasco al 1989, alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell’Impero comunista. Non 

mancano in tutta evidenza coloro che leggono queste vicende con il sospetto e il terrore di una deriva 

fondamentalista, di un rigurgito islamista. 
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La verità è che ci sfugge il senso dei fatti se non ci rendiamo conto che le rivoluzioni non sono mai 

eventi che si concludono con esiti già scritti, definitivi e indolori, privi cioè di contraccolpi e 

arretramenti, riflussi e termidori, dal momento che appartengono all’irrompere trionfante e 

sanguinario del carro della storia. C’è probabilmente qualcosa di condivisibile nelle ipotesi che 

riconducono le cause dei movimenti popolari in corso alla straordinaria concomitanza di fattori 

incendiari, quali la gravità della crisi economica, l’insopportabilità dei corrotti e repressivi regimi 

autocratici, la vastità della disoccupazione giovanile. Tuttavia, se è vero che la storia di un popolo 

non può essere pienamente compresa solo attraverso le dinamiche delle strutture demografiche, 

sociali e produttive, non possiamo fare a meno di assumere nelle nostre analisi i fatti culturali, i 

sistemi simbolici di riferimento, la dimensione antropologica delle esperienze collettive. Se così è, 

allora entrano nel nostro discorso considerazioni che riguardano i fermenti di teorie e di idee, le 

posizioni degli intellettuali, gli orientamenti dell’opinione pubblica, la forza di penetrazione dei 

media, e quanto scorre invisibile e impercettibile nelle vene carsiche delle società musulmane. Vi 

ritroveremmo probabilmente le parole di Samir Kassir, lo studioso libanese, assassinato nel 2005, che 

ha scritto della «infelicità araba» fondata sul diffuso sentimento dell’impotenza a colmare lo scarto 

esistente tra il glorioso e ineguagliabile passato e lo squallido e mortificante presente. Dovremmo 

fare i conti con le illuminanti intuizioni di Fatima Mernissi, sociologa marocchina, che da diversi anni 

s’interroga sulle responsabilità dell’Occidente nella perpetuazione dei regimi islamici autoritari ostili 

alle donne e ai loro diritti. Né si dimentichi che per decenni i rais arabi hanno occultato le loro tirannie 

convogliando la rabbia popolare contro gli Usa e Israele. A guardar più da vicino quelle società, «non 

è la religione – precisava la studiosa già nel 2001 – la forza-chiave che configura il mondo arabo, ma 

la tecnologia informatica»: le Tv satellitari indipendenti come al-Jazira, le reti internet a cui accedono 

soprattutto i giovani e le donne, hanno contribuito a costruire formidabili ponti di informazioni, 

legami affettivi tra comunità disperse, orizzonti nuovi di conoscenza del mondo e di coscienza di sé. 

Non è senza significato che siano i diritti delle donne ad essere al centro dell’attuale scontro politico 

ed è sul loro riconoscimento che si gioca buona parte della battaglia tra conservatori e riformatori, tra 

pregiudizi e democrazia. Sono state le donne a presidiare Piazza Tahrir al Cairo, a mobilitarsi contro 

i salafiti a Tunisi. E non è un caso che siano i giovani e le donne gli agenti motori dei mutamenti in 

atto sulla sponda meridionale del Mediterraneo, che siano proprio loro le componenti vitali e 

maggioritarie degli imponenti flussi dell’immigrazione maghrebina in Europa. Ecco perché, se 

vogliamo davvero cogliere il senso – la genesi e i possibili sviluppi – delle rivoluzioni arabe che 

hanno epifanicamente spezzato le incrostazioni di un lungo stato di immobilità politica e con esse le 

spirali perverse dei radicati stereotipi occidentali, dobbiamo forse rovesciare la prospettiva, ribaltare 

il cannocchiale, osservando quei fatti attraverso le vicende migratorie, le storie di vita di quanti 

abitano e lavorano nelle nostre città, dei tunisini e dei maghrebini, delle loro famiglie che con i loro 

progetti esistenziali, le loro scelte pragmatiche e i loro comportamenti pubblici e privati ci aiutano a 

capire quel mondo di speranze e di aspettative che si dibatte e si agita al di là del Canale. Un certo 

strabismo ideologico ci fa vedere l’immigrazione come nefasta conseguenza dei disordini popolari o 

addirittura come una sorta di cavallo di Troia per la penetrazione dell’islamismo. Ci impedisce di 

considerarla come cartina di tornasole di quei movimenti culturali che hanno preparato e oggi 

dispiegano gli attuali profondi sommovimenti politici e civili. 

Se conoscessimo meglio la realtà umana e sociale della comunità maghrebina che sta sotto i nostri 

occhi, avremmo da tempo capito che, pur tra contraddizioni ed esitazioni, non è più la religione a 

muovere i destini delle popolazioni arabe ma sono le parole che appartengono al lessico civile, 

all’alfabeto della globalizzazione dei diritti, alla semantica delle moderne democrazie. Libertà 

gridano gli insorti di Tunisi e di Rabat, libertà cercano i figli degli immigrati, le giovani donne che in 

Sicilia si battono attraverso il lavoro per affrancarsi da minorità tradizionali e pregiudizi secolari. 

Rimossi i quadri del presidente Ben Alì, le gigantografie che accompagnavano le bandiere nazionali 

sulle pareti delle scuole arabe di Mazara e di Palermo, destituiti i responsabili dei circoli ricreativi 
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che erano anche i segreti e occhiuti gendarmi del vecchio regime poliziesco, in parte liberati dal clima 

di sospetti e di paure che pesava sulla collettività ad opera di una fitta rete di delatori politici, i tunisini 

della Sicilia hanno mostrato immediata esultanza e solidarietà nei confronti degli insorti, attraverso 

manifestazioni pubbliche nelle piazze e appassionate testimonianze nei social network. 

Non abbiamo probabilmente ancora piena consapevolezza del fatto che sta crescendo dentro le nostre 

città una seconda generazione di giovani figli di immigrati che nati in Italia studiano, lavorano, 

imparano e si preparano a diventare cittadini, in mezzo a tante ambivalenze ed incertezze. Sentono di 

essere diversi dai loro padri e pure diversi dai loro coetanei italiani, adolescenti che chiedono 

indipendenza e autodeterminazione restando fortemente legati alle famiglie, alla rete normativa delle 

tradizioni culturali. Per certi aspetti sembrano trovarsi a loro agio tra diversi contesti identitari, 

riconoscendosi in una elaborazione cumulativa piuttosto che sostitutiva di simboli e valori. Le donne, 

le madri sono, in questo processo e in questo scenario, attive protagoniste, impegnate a costruire, 

entro gli spazi domestici e comunitari, un prezioso sistema di relazioni e di mediazioni; a gestire 

equilibri spesso precari, nel tentativo di dare risposte convincenti alle attese e ai progetti dei figli, nel 

rispetto dei codici di riferimento etnico in cui continuano fermamente a credere. Molte di esse vivono 

l’esperienza migratoria come orgogliosa manifestazione di affermazione personale, come leva di 

emancipazione e di appropriazione di poteri nuovi e di nuovi ruoli di responsabilità. 

Nelle scelte di queste donne e nelle sfide esistenziali dei loro figli sta probabilmente il nodo centrale 

del destino umano e culturale non solo di questa immigrazione ma anche delle nostre stesse città, del 

loro profilo demografico e antropologico. Soprattutto dalle donne e dai giovani dipenderanno infine 

anche le sorti dei Paesi della riva sud del Mediterraneo, oggi generosamente mobilitati contro ogni 

forma di ritorno al passato, per la costruzione di nuovi orizzonti politici. 

A guardar bene, oltre lo sguardo dell’effimera contingenza, ogni uomo che arriva a Lampedusa non 

è soltanto un clandestino ma l’epigono di un pendolarismo plurisecolare, l’avamposto di una nuova 

Europa, il precursore della storia che si sta scrivendo, anche senza di noi, anche contro di noi. Ecco 

perché tra gli immigrati che cercano l’Europa in Sicilia e i maghrebini che hanno rovesciato i loro 

vecchi governi e si battono contro i tetri becchini islamisti c’è una storia comune di speranze e di 

disperazioni, un filo lungo e tenace steso sul mare, un’umanità in bilico sul Mediterraneo che il 

cinismo occidentale ha trasformato in una terribile foiba. 
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Sul Crocifisso ligneo del Monastero mazarese di San Michele Arcangelo 

 

Fig. 1 

di Vincenzo Maria Corseri 

Circa due anni fa, il convegno organizzato dal Museo Diocesano di Mazara del Vallo (1), in occasione 

del restauro e dell’esposizione del prezioso Crocifisso ligneo quattrocentesco (fig. 1) che da secoli si 

conserva presso il Monastero benedettino di San Michele Arcangelo, favorì l’occasione per dibattere 

sull’importante tema del Crocifisso tra arte e teologia e di come, nella raffigurazione dei crocifissi, 

gli artisti, in epoca medievale, abbiano saputo riflettere sull’evolversi della teologia della Croce, ossia 

sulla possibilità di conciliare lo scandalo di un orribile supplizio con la salvifica figura di Cristo. 

Contemplare la Croce significa, d’altronde, cercare la “bellezza salvifica” del Crocifisso nella 

ricchezza di significati che questo esprime nel suo alto valore teologico (l’arte occidentale nasce 

dall’Incarnazione), nella connessione tra la dimensione verticale della trascendenza e quella 

orizzontale dell’essere. 

L’incontro, che vide la partecipazione di alcuni autorevoli studiosi di teologia e arte cristiana, fu 

concluso da Heinrich Pfeiffer S.J. – studioso di fama mondiale e professore emerito di Iconologia e 

Storia dell’Arte Cristiana alla Pontificia Università Gregoriana – con una lectio magistralis dedicata 

al tema dell’iconografia del Crocifisso nel Medioevo, con un riferimento specifico al Crocifisso del 

Monastero di San Michele. 

Nella presente nota(2) cercherò di inquadrare organicamente il discorso tenuto da padre Pfeiffer in 

quell’occasione, problematizzando alcuni aspetti centrali, a mio parere, del dibattito storico-artistico 

e teologico che ad esso riconducono. 
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Fig. 2 

Per una breve presentazione storica del Crocifisso ligneo del Monastero di San Michele Arcangelo, 

basti dire, anzitutto, che l’opera, da diversi secoli, si trova presso l’importante monastero benedettino 

femminile, fondato dai Normanni (per soddisfare le nuove esigenze politiche e militari della nascente 

contea), all’inizio del XII secolo, nel cuore della città di Mazara, fra la Sinagoga e il Ghetto. L’opera 

(m 2,10 x 2,30; medaglioni capicroce ø m 0,30), sicuramente di artista siciliano, è databile alla fine 

del XV secolo(3). Le coordinate artistiche e tipologiche che la caratterizzano, sono di indubbia 

originalità e richiamano chiaramente la tipologia del Christus dolens, peculiare dell’espressione 

tardogotica (4). La scultura del Crocifisso è in mistura (fig. 2) ed è stata applicata sulla superficie a 

tempera; l’anatomia del corpo, piuttosto che scolpita e incisa, è parzialmente delineata con la pittura. 

 

Fig. 3 

La croce di supporto è dipinta e rappresenta, sugli eleganti capicroce circolari, alcuni personaggi che, 

nel racconto evangelico (5), erano presenti sul Golgota al momento della Crocifissione di Cristo: 

lateralmente, la Madonna (fig. 3) e san Giovanni Evangelista (fig. 4); 
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Fig. 4 

in basso, la Maddalena è rappresentata – con una penetrante devozione – in ginocchio con le mani 

giunte (fig. 5); nel capocroce in alto (fig. 6), è raffigurato il pellicano (“emblema di carità”) intento a 

nutrire i propri piccoli con il proprio sangue. 

 

Fig. 5 

Secondo la cultura religiosa medievale, quest’animale si presta ad una duplice simbologia: è inteso 

sia come immagine di Cristo che si lascia crocifiggere e dona il suo sangue per redimere l’umanità, 

sia come immagine di Dio Padre che sacrifica suo Figlio facendolo risorgere dalla morte dopo tre 

giorni (6). 

 

Fig. 6 
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Nel corso della sua lezione mazarese, Pfeiffer analizza il crocifisso quattrocentesco sviluppando il 

proprio discorso su un duplice registro, iconografico e iconologico, oltre che teologico. 

Nell’economia di una lettura diacronica del Crocifisso che stiamo esaminando, il gesuita osserva che 

il supporto dipinto ha quattro cerchi dipinti (nei capicroce) che interpretano qualche cosa. I cerchi 

indicano con certezza l’origine rinascimentale dell’opera. Il Rinascimento, nella rappresentazione 

artistica delle proprie concezioni, cerca sempre la forma più perfetta. Il cerchio rappresenta il cielo; 

ma anche l’unità divina, l’eternità, l’infinito (7). 

La storia dell’arte cristiana è, soprattutto, una complessa indagine dell’icona di Cristo, del suo mistero 

e del suo volto, che ne è l’essenza più profonda. Per la Chiesa orientale le icone sono delle vere e 

proprie immagini di Dio, delle finestre che si aprono dall’aldilà verso di noi. Noi le guardiamo, ma, 

allo stesso tempo, ci sentiamo guardati da loro: «In noi il velo del visibile, per un istante, si squarcia, 

e attraverso di esso, mentre ancora si avverte lo squarcio, ecco, invisibile, soffia un alito che non è di 

quaggiù» (8). Per Pfeiffer, quest’«assumere l’icona» è un modo per concepire l’immagine trasfigurata 

che non potrà mai essere la materia che fa ombra, in quanto, per la Chiesa orientale, la materia che fa 

ombra è come l’immagine del peccato. E chi vede con gli occhi di Dio non vede più la materia, dato 

che per lui «è tutto trasparente e aperto». 

In un suo recente scritto (9), lo studioso tedesco indaga il rapporto Parola/immagine, sottolineando 

come, sin dalla tradizione veterotestamentaria, ogni parola per essere concepita e compresa debba 

richiamare alla mente un’immagine corrispondente. È un’osservazione di grande nitore concettuale. 

L’opera d’arte, in fondo, non può che essere concepita se non come la proiezione sulla materia di 

un’immagine che si crea nell’intimo dell’uomo. E il tema dell’immagine di Dio in relazione al volto 

e al corpo umano, risulta acquisire, nel discorso di Pfeiffer, una funzione precipua, tanto più se si 

intende riflettere sulla centralità della Parola incarnata (Cristo) e della sua rappresentazione 

nell’Occidente e nell’Oriente cristiano: 

In Oriente, l’icona di Cristo viene considerata la vera e propria immagine di Dio. L’artista deve 

sempre seguire i prototipi, cioè le immagini non fatte con mani umane, che la tradizione lega 

direttamente a Cristo, quasi autoritratti di lui. L’artista deve rinunciare quasi del tutto alla sua fantasia 

figurativa e seguire sempre i modelli divini. In tal modo, l’arte non si sviluppa quasi per nulla, né 

quanto ai contenuti né quanto alla forma. 

 

Fig. 7 

Nell’Occidente troviamo invece un ricco sviluppo che passa attraverso diverse tappe. La prima è 

ancora quella comune con l’Oriente: il Cristo Pantocrator. Esso, nell’Oriente bizantino, esprime la 

ricerca dell’equilibrio tra la natura umana e quella divina in Cristo, che si manifesta nell’equilibrio 
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tra l’espressione della giustizia e quella della misericordia, sul suo volto. Forse, il migliore esempio 

di questa rappresentazione è il Pantocrator di Cefalù, in Sicilia (fig. 7). 

In Occidente, l’espressione della divinità di Cristo viene affidata, durante questa prima tappa, alla 

stabilizzazione delle forme corporali: le linee seguono un ritmo proprio e così non descrivono solo le 

forme corporali, ma rimandano alla natura divina. Anche nell’Alto Medioevo si tramanda uno stile 

espressivo trascendentale, che dura sino al pieno sviluppo dello stile romanico. 

[…] Sotto l’influsso della spiritualità di san Bernardo di Chiaravalle e della devozione delle reliquie 

della passione, giunte in Occidente in seguito alle crociate, l’immagine di Cristo diventa più umana. 

L’equilibrio tra le due nature pende verso l’accentuazione della natura umana di Cristo (10). 

 

Fig. 8 

Torniamo alla nostra Croce. Nel suo esame iconologico dell’opera, Pfeiffer interpreta teologicamente 

la posizione del Crocifisso denotando lo specifico significato dell’inclinazione di Cristo verso la 

destra. Questo oggi viene ignorato, anche perché la nostra epoca ha fondamentalmente perso quella 

linfa simbolica che, soprattutto in ambito cultuale, ha alimentato, nei secoli, il linguaggio artistico, 

facilitando finanche alle persone più semplici l’acquisizione dei fondamenti della fede e della 

tradizione religiosa cristiana con quell’immediatezza che è, in fondo, il principale veicolo di 

ricongiunzione con il trascendente. Il Cristo della Croce di Mazara è inclinato verso destra perché lì 

sta la Madonna, che simboleggia la Chiesa: questa connotazione iconica è la cifra del rapporto 

matrimoniale tra Cristo e la Chiesa (11). Poi abbiamo il perizoma (fig. 8). Pfeiffer ha verificato che è 

dipinto dorato, e la presenza (simbolica) dell’oro indica sempre la natura divina di Cristo. Allora, la 

natura umana ne è l’annullamento. A noi è dato raggiungere Dio solo attraverso il totale annullamento 

«e questo totale annullamento l’ha fatto Cristo per noi, prima, sulla croce. Ognuno di noi è assoluto 

annullamento. Tutto ciò che noi siamo è mistero e prestito. Tutti i nostri pensieri, davanti al mistero 

della Croce, sono assoluto niente» (Pfeiffer). 

Il problema teologico dell’“annientamento” riguarda il Crocifisso come oggetto di culto, sì, ma anche 

come luogo fondativo di un discorso che, teologicamente, possiamo inquadrare in una dimensione 

spirituale e mistica. Il Crocifisso va guardato, quindi, come la kenosi di Dio (12), «e noi, davanti ad 

ogni legno cruciforme, e ad ogni effige del Crocifisso, adoriamo il mistero del Dio fatto uomo che 

con la sua morte annullò la nostra. Così l’effige che sul legno si pone, icona o scultura che sia, è 

strumento anamnetico di simbolizzante consapevolezza di fede, non reificazione idolica di religiose 

intuizioni o di percezioni inconsce del mondo divino» (13). Basterebbe rileggere l’inno cristologico 
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della Lettera ai Filippesi (2, 6-11) (14), o alcuni meravigliosi sermoni eckhartiani (15) per intendere 

che se non ci si annienta, se non si annulla il nostro io, non c’è resurrezione. 

Osserviamo, adesso, le piaghe del Crocifisso, e proviamo ad analizzare la presenza dei tre chiodi sulla 

statua: i due laterali per le mani; il terzo, in basso, ferma i due piedi sovrapposti. Questa 

rappresentazione – a detta di Pfeiffer – fa riferimento alla Santa Sindone di Torino, nella quale un 

piede appare meno lungo dell’altro, una gamba meno lunga dell’altra. Ed è proprio in un costante 

rimando alla Sindone che, verso la fine del XII secolo, si è creata la nuova iconografia dei “tre chiodi”. 

Questi tre chiodi sono stati interpretati per la prima volta da san Francesco per i tre voti (16). 

Osservando il Crocifisso, è importante, in questo senso, contemplare che il chiodo della mano destra 

rappresenta la povertà, quello della mano sinistra la castità (ma anche la preghiera); le due mani sono 

simbolicamente in tensione; il terzo chiodo è l’ubbidienza (non c’è ubbidienza senza un suddito e un 

superiore). Questo è un “textus” che, senz’altro, alimenta un discorso profondamente spirituale. Tutto 

è tensione. E quello del Crocifisso è un respiro dolorosissimo. L’uomo non può, d’altronde, né darsi, 

né togliersi il respiro, non avendo strumenti per farlo. Il dono del respiro arriva da Dio. Pfeiffer 

lamenta il fatto che, al giorno d’oggi, nessuno si occupa più di queste cose. L’Occidente, se rapportato 

all’Oriente, è privo della fondamentale “cultura del respiro”, che è l’inizio di ogni vera cultura. 

Dobbiamo – nota il gesuita – guardare verso i buddisti e verso gli induisti. Loro pregano nella maniera 

giusta. Il respiro, ad esempio per i buddisti, è un’unione tra cielo e terra; e, dunque, è un “asterisco”. 

Le braccia del Crocifisso mazarese sono fini, delicatissime, quasi femminili, non virili. Questa è 

un’altra derivazione iconografica della Sindone. La Sindone è una proiezione parallela, non 

un’impronta, pur sembrandolo. 

L’immagine della Sindone si presenta come una perfetta proiezione di un corpo tridimensionale nella 

bidimensionalità, e non solo come una semplice impronta di un corpo umano nel telo. La causa di 

questa proiezione non può che essere connessa al corpo morto coperto dalla Sindone, il corpo di un 

uomo flagellato, incoronato con una corona di spine, morto crocifisso e trafitto da una lancia che ha 

provocato una grande piaga sul costato (17). 

 

Fig. 9 

Diversi segni della Sindone si trovano sui crocifissi e, in Occidente, diversi crocifissi 

iconograficamente dipendono dalla Sindone. Facendo un breve excursus per delle comparazioni, 

Pfeiffer cerca di dimostrare quanto è stato sostenuto sopra a partire dall’analisi stilistica del Crocifisso 

giottesco che si conserva nel Tempio Malatestiano di Rimini (fig. 9). Anche questo Crocifisso ha 

braccia quasi femminee. Notiamo, in generale, le forme quadrate, sulla croce, indicanti che siamo 

ancora sulla terra; però ha il volto del divino, e la cornice è d’oro. La comparazione prosegue con la 
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considerazione di un altro crocifisso anteriore (1321-1325), quello di Simone Martini, che si conserva 

a San Casciano Val di Pesa (fig. 10), dove abbiamo lo stesso perizoma del crocifisso di Mazara. Qui 

la forma geometrica si compenetra nel gotico. 

 

Fig. 10 

Il perizoma è trasparente e richiama la tradizione che possiamo trovare per iscritto nelle Meditationes 

vitae Christi (18), in cui si racconta che la Madonna, sia alla nascita, sia nel momento in cui Gesù si 

è trovato totalmente nudo, ha tolto il proprio velo per utilizzarlo come perizoma: questo è il motivo 

dello sposalizio (stare sotto lo stesso velo). 

Un crocifisso che per lo studioso tedesco precede il nostro per una particolare similitudine stilistica è 

quello di Hubert van Eyck, databile al 1430 circa (fig. 11). 

 

Fig. 11 

Proprio in riferimento a questo crocifisso dipinto, si può riscontrare una “similarità francescana” con 

il Crocifisso siciliano. Leggendo l’opera, che si conserva agli Staatliche Museen di Berlino, 

osserviamo che, sullo sfondo, il mondo stesso diventa una scala per arrivare a Dio. Ogni cosa ha un 

significato. Quando, in un crocifisso dipinto, si vede sullo sfondo un albero senza fronde, questo ha 

un rapporto diretto con la croce. Nell’opera di van Eyck, vediamo raffigurato un ceppo. Un ceppo, 
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secondo la tradizione, era il legno della croce; nell’antichità, lo si usava perché questo era considerato 

il meno marcescibile. Poi, v’è anche un rapporto con lo Spirito Santo. Perciò si mette un mulino. 

 

Fig. 12 

In chiusura alla sua articolata e intensa lectio magistralis, lo storico dell’arte dell’Università 

Gregoriana ci interroga sulle reali origini, sulla provenienza del nostro Crocifisso. Da una parte – 

afferma icasticamente – abbiamo una morte. Dall’altra, tutte le fattezze mostrano una pace enorme, 

qualcosa di innocente. Il richiamo sotteso del discorso di Pfeiffer, tocca un tema iconografico che gli 

sta molto a cuore: quello della Volto Santo – una volta venerato a Roma – che, oggi, si conserva in 

un piccolo santuario abruzzese, a Manoppello (fig. 12). Questa è l’immagine che ha creato la leggenda 

della Veronica (19). Pfeiffer, nel corso della sua lunga attività di ricerca e di studio, ha decisamente 

maturato la convinzione che questo sia, insieme alla Sindone, il vero modello dell’immagine di Cristo. 

Di conseguenza – a detta dello studioso – queste due reliquie/immagini stanno, nella storia dell’arte, 

dietro ogni immagine che rappresenta Cristo. 

Questi due prototipi, imitati dagli artisti che prendono le mosse da uno o dall’altro o da entrambi, 

sono il motivo per cui tutte queste immagini di Cristo possono essere riconosciute come ritratti di un 

unico individuo, sin dagli affreschi visibili in alcune catacombe romane. 

[…] L’immagine di Cristo come l’immagine di Dio è veramente la chiave di volta della teologia 

cristiana. Finora, questa constatazione valeva solo per i teologi delle chiese ortodosse, ma è 

auspicabile che il dialogo ecumenico tra le due chiese sorelle, l’ortodossa e la cattolica, conduca 

quest’ultima a una nuova valutazione della vera immagine di Cristo. Dio – per Pfeiffer – è presente 

in quest’immagine, e come attraverso un velo lo possiamo vedere «faccia a faccia» (20). 

Quello della Veronica di Manoppello non è, certo, il Cristo morto, ma il Cristo nel primo momento 

della resurrezione: la nuova vita, la speranza. C’è una leggenda georgiana, risalente al VI secolo, che 

dice che la Madonna avrebbe avuto l’immagine di Cristo – dopo la sua morte – e, quando pregava, 

metteva quest’immagine verso l’Oriente perché, soprattutto quando è illuminata dal sole, mostra tutta 

la sua bellezza. 
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[1] La manifestazione Signum Sanctae Crucis. Percorsi di arte e fede a Museo Diocesano (Mazara 

del Vallo, 2-3 aprile 2011), voluta da mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara, è stata 
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organizzata e coordinata dalla direttrice del Museo Diocesano, Francesca Paola Massara, attenta 

studiosa di Archeologia, Arte ed Iconografia Cristiana e docente presso la Facoltà teologica di Sicilia 

di Palermo (dove dirige anche la Biblioteca “Mons. Cataldo Naro”). 

[2] Pubblicata originariamente, con il titolo Signum Sanctae Crucis. Iconologia del Crocifisso nella 

lezione di Heinrich Pfeiffer S.J., in «Mediaeval Sophia» 9 (gennaio-giugno 2011): 81-96 (ringrazio il 

direttore della rivista, Giuseppe Allegro, e la redazione dell’Officina di Studi Medievali per avermi 

permesso di ripubblicare, con alcuni emendamenti, l’articolo in questa sede). 

[3] Attingo alcune delle presenti informazioni dalla puntuale scheda storico-artistica preparata da 

Francesca Paola Massara in occasione dell’esposizione del Crocifisso al Museo Diocesano di Mazara 

del Vallo (2 aprile-31 agosto 2011); le fotografie utilizzate per la documentazione iconografica del 

Crocifisso sono di Filippo Serra. 

[4] Per una rigorosa trattazione dell’arte siciliana nel secolo XV, cfr. F. Abbate, Storia dell’arte 

nell’Italia Meridionale, vol. II (Il Sud angioino e aragonese), Roma, Donzelli, 1998: 279 e sgg. 

[5] Cfr. Gv 19, 25-27. 

[6] Nel Fisiologo – opera redatta da un autore anonimo ad Alessandria d’Egitto, probabilmente in 

ambiente gnostico, tra il II e il IV secolo d.C. – si dice che il pellicano ama moltissimo i suoi figli: 

«quando ha generato i piccoli, questi, non appena sono un po’ cresciuti, colpiscono il volto dei 

genitori; i genitori allora li picchiano e li uccidono. In seguito però ne provano compassione, e per tre 

giorni piangono i figli che hanno ucciso. Il terzo giorno, la madre si percuote il fianco e il suo sangue, 

effondendosi sui corpi morti dei piccoli, li risuscita». Cfr. Il Fisiologo, a cura di F. Zamboni, Adelphi, 

Milano, 1975 (in part: 43; 90-91). 

[7] Proprio alla fine degli anni Trenta del Quattrocento, la più agguerrita intelligenza filosofica del 

Rinascimento europeo, Nicola Cusano, esponente di spicco della Chiesa del suo tempo e grande 

filosofo, nel tematizzare il metodo della “dotta ignoranza”, individua la via per l’uomo di uscire dalla 

pura dimensione conflittuale della “croce”, che lo inchioda alla finitezza del suo essere da un lato, e 

il suo anelito all’infinito dall’altro. Questa via gli viene offerta dal simbolo del cerchio, o meglio 

dall’avvertire l’uomo come simbolo di un cerchio che tutto racchiude, simbolo in cui tutto coesiste. 

Cfr., a tale proposito, il fondamentale studio di E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del 

Rinascimento, ed. italiana a cura di F. Federici (originale tedesco: Leipzig, Teubner, 1927), Firenze, 

La Nuova Italia, 19742 (in partic.: 19-77). 

[8] Cfr. P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, a cura di E. Zolla, Milano, Adelphi, 1977. 

[9] Cfr. H. Pfeiffer, La storia dell’immagine di Cristo nell’arte, in P. Coda – L. Gavazzi (a cura di), 

L’immagine del divino, Milano, Mondadori, 2005: 48-58. 

[10]  Ibid.: 53-54. 

[11] La Chiesa, corpo del Signore Gesù Cristo, aderisce a lui per mezzo dello Spirito Santo, ed è al 

Mistero Pasquale che la sua “rigenerazione” fa riferimento, in quanto la Pasqua ha cancellato in lei il 

peccato mortifero contratto in Adamo e, secondo il modello di Cristo, l’ha trasformata in “promessa 

sposa senza macchia”. Cfr. Girolamo, Ad Geruchiam. De monogamia, in PL (Patrologiae Cursus 

Completus omnium SS. Patrum, Doctorum, Scriptorumque Ecclesiasticorum. Series Latina, 

accurante J.-P. Migne), 22, col. 1053; Cipriano, De unitate ecclesiae, in PL 4, coll. 502-503. 
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[12] Per un approfondimento teologico dell’argomento, si consiglia la densa lettura iconologica che 

Leo Di Simone fa di un’altra importante croce dipinta, quella di età federiciana che si conserva nella 

Cattedrale di Mazara del Vallo; cfr. L. Di Simone, Vexilla Regis. La Croce dipinta di Mazara del 

Vallo. Icona Pasquale della liturgia, Panzano in Chianti (Firenze), Edizioni Feeria-Comunità di San 

Leolino, 2004. 

[13]  Ibid.: 47. 

[14] Cfr. J. Gnilka, La lettera ai Filippesi, Brescia, Paideìa, 1972. 

[15] Cfr. Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano, Adelphi, 1985; Id., 

Dell’uomo nobile. Trattati, a cura di M. Vannini, Milano, Adelphi, 1999. 

[16] Su questo tema, cfr. G. F. Merenda, Francino. L’altra storia di Francesco d’Assisi, Roma, 

Armando Editore, 2002 e C. Frugoni, Francesco e l’invenzione delle stimmate, Torino, Einaudi, 2010. 

[17] H. Pfeiffer, La storia dell’immagine di Cristo nell’arte, in P. Coda – L. Gavazzi (a cura di), 

L’immagine del divino, cit.: 57. 

[18] L’opera è un trattato ascetico scritto tra il 1256 e i primordi del Trecento, forse nel periodo tra il 

1260 e il 1263. Un tempo attribuito a san Bonaventura, è invece opera di un frate, Giovanni de’ Cauli, 

nativo di San Gemignano, uno dei più antichi compagni di san Francesco, che lo consacrò nel 1211; 

morì in tarda età nel convento di Bettona. Le Meditationes vennero volgarizzate nel Trecento, forse 

da un frate, Giacomo de Cordone. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-de-

cauli_(Dizionario-Biografico)/ (data d’accesso:15 febbraio 2013). 

[19] Per una presentazione minuziosa della vicenda del Volto Santo di Manoppello, si vedano i due 

volumi di H. Pfeiffer: L’immagine di Cristo nell’arte, Roma, Città Nuova, 1986; Il Volto Santo di 

Manoppello, Pescara, Carsa Edizioni, 2000. 

[20] H. Pfeiffer, La storia dell’immagine di Cristo nell’arte, in P. Coda – L. Gavazzi (a cura di), 

L’immagine del divino, cit.: 58. 
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Guerra e pace in Medio Oriente 

  

 

di Dino Levi 

Molto si sperava dalla visita di Obama in Medio-Oriente. Il secondo mandato presidenziale sembrava 

infatti in grado di dare al capo del più potente alleato di Israele una sufficiente autonomia dal voto 

degli ebrei americani reazionari dell’AIPAD ed una capacità, finalmente, di far pesare tutto il 

condizionamento che la fornitura di armamenti e aiuti finanziari può, volendo, significare. 

Certo, Obama non ha mancato di insistere su “due stati per due popoli”, ma non abbiamo sentito né 

ultimatum ad ulteriori insediamenti nei territori occupati, né calendari vincolanti per colloqui di pace. 

Del resto, da sempre la dirigenza israeliana ci ha abituati alla politica del fatto compiuto ed è vano 

ricercare nei suoi protagonisti il rispetto delle regole del diritto internazionale. 

E’ altrettanto vero che forme violente di resistenza da parte di settori della dirigenza palestinese 

sembrano giustificare una politica israeliana basata sulla paura del nemico e su un approccio solo 

militare verso i vicini. 

Mentre in Europa o in America è ormai difficile trovare qualcuno che neghi il diritto ad esistere di 

Israele, questa presa d’atto non è moneta corrente in Medio-Oriente. 

Anche le primavere arabe sembrano purtroppo sfiorire sotto una cappa islamista e questo non giova 

alla sicurezza di Israele. 

In 65 anni, poi, i paesi arabi non sono stati in grado o non hanno voluto reinserire i profughi palestinesi 

o, forse, anche essi non si sono voluti reinserire. 

Credo che le foibe non siano state né meglio né peggio delle Deir-Yassin, ma migliaia di profughi 

istriani, nell’Italia povera e prevalentemente agricola del dopoguerra, sono stati accolti ed integrati: 
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forse la solidarietà cristiana di un paese povero è stata più efficace della “umma” islamica in paesi 

ricchi? 

Fin qui quello che vediamo e sappiamo. 

Ma è tutto? 

Cose molto strane succedono da quelle parti. 

Contatti informali non solo diplomatici sono sempre esistiti tra le parti in lotta anche nei momenti di 

maggiore tensione e probabilmente la dirigenza israeliana è consapevole di almeno due dati: 

-         negare uno stato ai palestinesi significa negare l’esistenza di uno “stato ebraico” già nel medio 

periodo, anche per semplici dinamiche di sviluppo demografico. 

-         nel terzo millennio l’espansione territoriale è il contrario di un fattore di sicurezza. 

Credo allora che sia importante che non smettiamo di contrastare e contestare l’occupazione dei 

territori post-67 e la continua e pervicace politica israeliana del fatto compiuto, invocando invece il 

ritorno ad una seria trattativa ufficiale sulla base di “territori in cambio di pace”: credo che in questo, 

come cittadini europei, tutti, e quindi anche gli ebrei europei (invito il lettore a navigare nei siti di 

ECO e di JCall:http://rete-eco.it/; www.jcall.eu/), abbiamo una responsabilità e un ruolo. 

La politica estera europea, al momento, non esiste, forse non vuole esistere visto che è affidata al più 

insignificante commissario e al meno europeista dei paesi dell’unione. 

La battaglia da fare è quindi anche parte di un più ampio impegno verso un’Europa più credibile nel 

teatro geo-politico mondiale, che abbia non solo i piedi, ma anche la testa rivolta verso il 

Mediterraneo. 
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Delusione del sogno: decadenza dell’italiano. Dalla lingua franca nel 

Mediterraneo medievale al tradimento di Bruxelles 

 

 

di Giuseppe Inzerillo 

In questi giorni il nuovo Tribunale europeo dei brevetti ha stabilito che si parleranno solo inglese, 

francese e tedesco, ossia le lingue nazionali delle tre sedi in cui si articola: Londra, Parigi e Monaco 

di Baviera. Decisione che ancora una volta mina il prestigio culturale dell’Italia e determina nello 

stesso tempo aggravi economici ed organizzativi alle nostre aziende che, se citate in giudizio da un 

concorrente straniero per contraffazione, ad esempio, nella sede di Monaco di Baviera, dovranno 

sostenere un costoso processo in lingua tedesca (peraltro gli effetti della sentenza avranno valore per 

tutti i Paesi della Comunità). 

Sembrerebbe un decisione di portata limitata, e ristretta ad un solo segmento dell’apparato produttivo 

e del personale dotato di fantasia inventiva. Ma sul piano storico, culturale e perfino economico essa 

oggi assume una pregnanza alquanto punitiva per l’Italia di Galileo, Spallanzani e Marconi. Tra l’altro 

ci riporta il pensiero al tempo in cui la lingua italiana godeva di ben altro riconoscimento diffuso nel 

bacino del Mediterraneo, tanto da costituire di fatto una lingua franca da Cordova ad Alessandria, da 

Tunisi a Istambul, cioè nell’ambito di un immenso spontaneo Mercato Comune commerciale che 

inevitabili interessi politici e diplomatici sostenevano e incoraggiavano. 

Due, come si ricorderà, furono i fattori decisivi che consentirono di veicolare tanti vocali e modi di 

dire, anche di conio recente: da una parte la lingua divina del Corano, per evitare manipolazioni, non 

poteva essere riprodotta e stampata in Occidente (i caratteri di stampa arabi furono utilizzati a Lipsia 

soltanto nell’Ottocento); dall’altra il reciproco rifiuto, da parte di chi esercitava l’egemonia 

economica e culturale nell’ambito della propria sfera politica, di accostarsi alla lingua (ma anche 

pittura, architettura, musica, ecc.) ritenuta “barbara”. 
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Le informazioni di natura economica però furono affidate a traduttori riconosciuti ed autorizzati, a 

poco a poco diventati, come si direbbe oggi, una casta privilegiata: costituivano collettivamente la 

dinastia dei dragomanni (turjeman: traduttori). Erano cristiani convertiti all’Islam ed ebrei, che con 

sapienza opportunistica, preferirono adottare, essendo l’Italia di allora del tutto ininfluente 

politicamente, proprio l’italiano. Abili poi come erano, riuscirono ad ottenere dal Sultano, nel 1661, 

l’istituzione di una nuova figura giuridica: il “Grande Dragomanno”. 

In seguito, per una sorta di eterogenesi dei fini, esercitarono funzioni di collegamento tra i popoli e 

perfino l’acculturazione dei propri rampolli nelle città italiane. A riprova del prestigio raggiunto dalla 

lingua italiana qualcuno mi parlava, nel corso di un recente viaggio nell’Usbekistan, di un trattato di 

pace che pose fine alla guerra tra Russi e turchi: era scritto in due versioni (italiano e turco; italiano 

e russo) ma il riferimento ufficiale restava soltanto alla versione italiana! 

A questo punto appare utile aggiungere che la credibilità dell’italiano è stata minata da una devastante 

neo-lingua inventata dalla partitocrazia bugiarda e dalla burocrazia delle tante caste immortali. Basta 

fare riferimento a quanto scritto da Domenico Novacco e Leonardo Sciascia, Il primo, per lungo 

tempo mazarese, nel suo splendido volume “L’officina della Costituzione italiana”, ricorda che nel 

timore di insufficienti garanzie di limpidezza costituzionale nel testo che nel 1947 sarebbe stato quasi 

subito approvato, furono incaricati Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi e Antonio Baldini di rileggere 

la bozza di Costituzione in modo da suggerire un testo stilisticamente decente. Il lavoro fu 

diligentemente svolto, vennero avanzate proposte plausibili ma non se ne fece niente perché c’era il 

rischio di mettere in discussione i risultati acquisiti e i “laboriosi accordi politici”. 

Il secondo, Leonardo Sciascia, nella sua ultima opera (“Una storia semplice”, ma in realtà assai 

controversa), fa incontrare e parlare un sagace professore e un suo lontano studente, diventato 

inopinatamente tronfio esponente della Magistratura, che nei compiti di italiano riportava una 

bassissima votazione (tre normalmente e una volta cinque). Il che non gli aveva impedito di diventare 

Procuratore della Repubblica. La risposta dell’antico professore fu implacabile per l’interlocutore e 

per il sistema scolastico degradato: “L’italiano non è l’italiano, è il ragionare. Con meno italiano lei 

forse sarebbe ancora più in alto”. 

Invero, a suo modo, aveva ragione Giacomo Leopardi: “Dei nostri vanti s’intravvede la coscienza 

della nostra inferiorità”. Travolti dalle alluvioni dei commi legislativi confusi e sconfitti dalla de 

meritocrazia, accettiamo la novella decisione di Bruxelles, consolandoci con il ricordo del tempo in 

cui il tarì siciliano sovrastava il solidus bizantino e il dinaro islamico. 
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Intervista sulla questione palestinese a Susanna Sinigaglia e a Wasim 

Dahmash 

 

 

 

a cura di Francesco Mezzapelle 

L’intervista è stata realizzata in occasione della presentazione del libro “Ebrei arabi: terzo 

incomodo?” Edizioni Zambon. Il libro è una raccolta di saggi sul conflitto israelo-palestinese, curato 

da Susanna Sinigaglia, ebrea pacifista, scrittrice e traduttrice e con la presentazione di Wasim 

Dahmash, palestinese, professore di Lingua e Letteratura araba all’Università di Cagliari. 

L’iniziativa, svoltasi il 3 novembre 2012, è stata organizzata dall’Istituto Euro Arabo di Studi 

Superiori, in collaborazione con il Liceo scientifico e classico G. P. Ballatore e col patrocinio 

dell’Amministrazione Civica di Mazara del Vallo. 

F. M. Con Susanna Sinigaglia parleremo del suo ultimo libro intitolato “Ebrei arabi: terzo 

incomodo?”, che è una raccolta di scritti inediti che cerca di dare una risposta al problema della 

questione palestinese. Come nasce questo suo volume? 

S. S. Questo libro nasce dalla constatazione del fallimento del processo di Oslo, iniziato, soprattutto 

dopo che è scoppiata la seconda intifada e mi sono chiesto cosa stesse succedendo e perché fosse 

degenerata la questione palestinese. Mi sono anche chiesto quale fosse la composizione della società 

israeliana, considerato che fino a ora lo schema prevalente è di considerare gli israeliani come un 

blocco unico, da una parte e i palestinesi come un blocco unico dall’altra parte. Invece, approfondendo 

e avvicinandomi più precisamente alla questione, mi sono accorta che, all’interno degli israeliani, vi 

sono molte divisioni e popolazioni di origini e culture diverse, in particolare le popolazioni di origine 

araba che sono arrivate dall’inizio della costruzione dello Stato e che hanno avuto un percorso molto 

diverso dai loro omologhi occidentali, cioè sia da quelli che fondarono lo Stato, la leadership, sia da 

quelli che vennero dopo che scamparono alla Shoa. Perciò è nato questo libro, perché mi sono accorta 

che la questione israelo-palestinese fosse molto più complessa di quanto non appaia a prima vista e 
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che la perpetuazione del conflitto è funzionale al mantenimento dello statu quo in Israele e cioè uno 

strumento di controllo territoriale, di tutto il territorio che costituisce la Palestina storica. 

F. M. In questa vicenda che ruolo giocano secondo Lei i mass-media occidentali? Che idea si è fatta 

di come essi filtrano le vicende che avvengono nella striscia di Gaza? Come stanno effettivamente le 

cose? 

S. S. Ancora c’è una sorta di equiparazione tra Israele e quella che dovrebbe essere l’autonomia 

palestinese, ma che non può certo essere equiparata a uno Stato. Invece, mentre Israele ha un suo 

Stato e un suo governo e ha uno degli eserciti più potenti del mondo, l’autonomia palestinese è, tra 

l’altro, divisa in due, perché la striscia di Gaza è governata da Hamas e la Cisgiordania dall’autorità 

nazionale palestinese. Ci sono queste due entità, divise tra loro, che non hanno né una struttura statale 

né un esercito. Però, nel messaggio che passa nei media, si equiparano le due realtà: quella israeliana 

e quella palestinese. Ciò non ha alcun senso. Anche i missili che, di tanto in tanto, arrivano su 

Deroche, questa cittadina a sud di Israele, inviati da Hamas, sono razzi rudimentali.  È vero che, 

talvolta, hanno fatto delle vittime, ma è strano che possano raggiungere l’obiettivo, considerato il 

sistema sofisticato e tecnologico di controlli che ha Israele, tale che, se volesse, potrebbe fermare 

questi missili e anche identificare i punti dai quali vengono lanciati. Quindi, mi viene da pensare che 

potere denunciare ogni volta che da Gaza vengono inviati dei razzi è un’occasione che Israele sfrutta 

per ricompattare le popolazioni al suo interno, che hanno ben altri problemi. 

F. M. Al professore Wasim Dahmash vogliamo chiedere: professore è possibile ancora una soluzione 

di due popoli, due Stati? 

W. D. Chissà, non so rispondere a questa domanda. La pace va costruita. Al momento non esistono 

elementi che possano fare pensare a una soluzione. 

F. M.  È possibile partire dagli accordi di Oslo? 

W. D. Gli accordi di Oslo, come ha dichiarato il governo israeliano, sono morti e sepolti, quindi si 

dovrebbe partire da qualcos’altro, per esempio dalle risoluzioni dell’ONU che obbligano il governo 

israeliano a fare ritornare i profughi, a ritirarsi entro confini riconosciuti e così via e questo non 

avviene da 64 anni. Finché questo non avviene, non ci può essere pace. 

F. M. Che ruolo giocano gli Stati Uniti in questa vicenda? Sappiamo che gli Stati Uniti sono alleati 

storici di Israele e sappiamo anche che in America le lobby ebraiche sono potenti. 

W. D. Tra gli Stati Uniti e Israele esiste un’alleanza strategica, atta a esercitare un certo dominio in 

Medio Oriente.  È un dominio non solo politico ma anche militare, quindi strategico. E questo 

dominio si esercita in varie forme, come per esempio l’intervento avvenuto dopo la rivolta in Egitto 

dietro le pressioni esercitate da Israele sugli USA e poi degli Stati Uniti sull’esercito egiziano perché 

intervenisse sulla situazione.  È uno dei tanti esempi d’intreccio d’interessi che portano a formulare 

una certa politica americana. 

Gli Stati Uniti forniscono l’esercito israeliano con armi sofisticate e aiuti militari in generale, la cui 

cifra supera 11 miliardi di dollari l’anno, quindi una cifra spropositata. Perché lo fanno? Ovviamente 

per salvaguardare i loro interessi, no? Non certo per amore degli israeliani. E gli israeliani perché lo 

fanno? Non certo per amore degli americani ma perché les élites politiche israeliane hanno interessi 

precisi. Nella loro strategia, Israele deve essere uno Stato potente, perché hanno creato l’immagine di 

un Paese assediato, che deve difendersi verso un ambiente nemico. C’è una strategia di dominio, che 

non passa in modo diretto ma attraverso forti pressioni o ricatti, se vogliamo anche di accordi con le 
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classi dominanti nel mondo arabo e nel mondo arabo islamico. Gli israeliani hanno grandi interessi 

in quell’area e anche gli Stati Uniti. Sono interessi intrecciati anche con i gruppi di potere nel mondo 

arabo. E infatti il titolo del libro spiega molto bene questo intreccio. Già la parola ebrea, già questa 

espressione, le cose non sono semplici come sembra. 

F. M. Lei, da palestinese, come vede la questione siriana? C’è Israele, c’è la Turchia, l’Iran. Qual è 

il ruolo dell’occidente? 

W. D. Ma l’occidente è il protagonista principale nello scacchiere. Cosa s’intende per occidente 

oggi.  È l’insieme di governi, Stati che hanno interessi precisi nell’area.  È chiaro che se uno Stato ha 

un interesse in una regione interviene per difendere i propri interessi. L’Occidente, la NATO hanno 

interessi importanti in M. O. o comunque cercano di dare un certo indirizzo a ciò che avviene in 

quella regione. 

Nella questione siriana è chiaro che vi sono diversi interessi, non solo internazionali ma anche 

regionali, per esempio il gruppo dei paesi produttori di petrolio, legati all’Arabia Saudita ha interesse 

a mantenere una situazione di controllo sulle popolazioni, perché non vi sia una possibilità di 

democratizzazione in quei Paesi e poi ci sono gli interessi della popolazione siriana che si vuole 

liberare da un regime tirannico. Gli interessi sono molti. Se non ci fossero stati questi interessi, 

probabilmente, la situazione in Siria avrebbe continuato a essere una protesta pacifica, come è 

avvenuto in Egitto, Tunisia, Yemen, Barein e in altre situazioni. 

F. M. Bene, vorrei concludere con un’ultima domanda alla scrittrice Susanna Sinigaglia. Anna Freud, 

tra i vari meccanismi di difesa che mette in atto l’individuo, enuclea l’identificazione con l’aggressore 

per sopportare la violenza e l’angoscia dell’oppressione. In altri termini, c’è chi sostiene che gli ebrei, 

in particolare la destra ebraica, si è talmente identificata con i propri oppressori nazisti da 

interiorizzarne la potenza che, a sua volta, scarica sui palestinesi. Questo assunto può essere reale? 

S. S. Purtroppo, almeno in parte, è così, nel senso che, diciamo che questo tipo di meccanismo non è 

stato soltanto scaricato nei confronti dei palestinesi ma, come si cerca di dimostrare nel libro, anche 

sugli ebrei di origine araba. Diciamo che c’è una gerarchia di repressione e di angherie che vengono 

distribuite a seconda del livello che deve occupare ogni strato di popolazione. I palestinesi di Gaza, 

per esempio, purtroppo, occupano il posto più basso nella gerarchia socio-politica di tutta la zona. 

Però tutte le popolazioni di origine araba subiscono una discriminazione nella società israeliana. 

Esiste questo tipo di discriminazione e certi meccanismi che vengono messi in atto ricordano tanto, 

per l’appunto, quelli che venivano utilizzati in tempi molto bui. 
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Una storia per immagini 

 

di Rosario Lentini 

«… al di là di tutti i divieti o le prescrizioni, in fotografia le fotografie restano, e sono fotografie a 

tutti gli effetti, a prescindere da chi le ha fatte restare, perché le fotografie sono già il resto di ciò che 

resta, anche quando fotografie qualsiasi» [1]. 

Queste considerazioni di Silvio Governali, tratte da una sua breve e pregevole monografia 

sull’argomento, sono molto più “storicizzanti” di quanto sembri a prima lettura e, forse, per questa 

ragione hanno sollecitato il mio subconscio a selezionare e analizzare un’istantanea reperibile nel 

vasto repertorio che Pino Catalano arricchisce da anni in Mazara forever, (edizione on-line del 3 

maggio 2012), a beneficio della memoria collettiva della nostra città. Mi riferisco, in particolare, a 

una di esse, facente parte di un servizio realizzato nel 1960 da Francesco Boscarino, in occasione 

dell’insediamento del vescovo “ausiliare” Umberto Altomare, conseguente all’aggravarsi delle 

condizioni di salute del titolare della Diocesi, monsignor Gioacchino Di Leo. 

I più giovani e giovanissimi mazaresi non possono ricordare e, probabilmente, neppure sapere chi e 

quanto bravo fosse Boscarino. Nel suo studio, al n. 32 di Corso Umberto I, sono passate centinaia di 

famiglie per le pose da tessera o per eventi da celebrare, dalle nascite ai matrimoni, e innumerevoli 

sono stati i servizi esterni da lui effettuati nel corso della sua pluridecennale attività novecentesca, 

passando dalla stagione dei lastrini su vetro a quella dei rullini e delle reflex. 
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In questo caso, quindi, non mi soffermo su una fotografia qualsiasi, né su un dilettante; ho scelto di 

ragionare sul prodotto finito di uno “scatto” di un maestro del mestiere, sul risultato visivo – dagli 

effetti fortemente evocativi – di una decisione presa in un millesimo di secondo. 

Esamino ripetutamente l’immagine a pagina piena nel mio desktop; più ne osservo i dettagli e più mi 

convinco che potrebbe confondersi, per qualità, con gli esemplari dell’archivio Magnum Photos o di 

altre rinomate agenzie internazionali e, soprattutto, ne scopro la straordinaria efficacia nel 

rappresentare una fase – nella storia novecentesca della città – che si potrebbe definire di transito. Gli 

anni difficili del dopoguerra erano ormai alle spalle e Mazara, con i suoi 36 mila abitanti, si avviava 

verso quella crescita tumultuosa che la ricchezza esponenziale prodotta dalla marineria da pesca stava 

consentendo. Il palazzo del municipio era quello sobrio e dignitoso che si ritrova nelle cartoline 

d’epoca, demolito dopo il terremoto del 1968 e sostituito dall’edificio-mostro che oggi sovrasta nella 

piazza. L’autostrada non c’era ancora – sarebbe arrivata tra il 1971 e il 1972 – e solo nel 1976 la 

Commissione parlamentare antimafia, nella sua relazione, avrebbe evidenziato come gli interessi 

mafiosi si fossero ben strutturati nel territorio. 

In quel 1960, quindi, la città era ancora a un passo dal bivio: da una parte, una possibile evoluzione 

sociale ed economica in equilibrio tra marineria e agro-industria, come Mazara era riuscita a rimanere 

fino agli anni Cinquanta, con le sue mostre-mercato naif; una marineria affermata nel Mediterraneo 

e rinomata in campo nazionale, ma anche una campagna ubertosa, e un’agricoltura con un saldo 

attivo. E, intanto, il sindaco Francesco Safina, padre Gaspare Morello e lo storico Alberto Rizzo 

Marino, insieme al direttore della Biblioteca di Tunisi, Otman Kaak, costruivano ponti di cultura, di 

dialogo e di pace, dando vita al Centro Studi Siculo-Arabi: esperienza progettuale davvero originale 

e lungimirante nella politica culturale di quegli anni. 

L’altro ramo del bivio, invece, prospettava una fase espansiva irrefrenabile, alimentata dalla grande 

liquidità finanziaria che i profitti del pescato avrebbero assicurato e che in larga parte sarebbero stati 

destinati alla costruzione di prime e seconde case e di centinaia di villini, prevalentemente 

contrassegnati da un’indicibile bruttezza, tipica del fai da te o del fai fare al capomastro o del fai fare 

al geometra che si sente architetto. Un altro rivolo di quei flussi finanziari avrebbe alimentato la 

proliferazione della rete di sportelli bancari e di finanziarie di grandi e piccoli istituti, non pochi dei 

quali avrebbero riciclato proventi di droga e di redditi in nero. 

Torno al bivio e alla foto e osservo i particolari che sembrano proprio marcare la differenza tra il 

prima e il dopo del profondo cambiamento che stava maturando nella società e nell’economia 

mazarese: gli intonaci irregolari alle pareti del porticato del Seminario; le colonne sbrecciate e dal 

profilo imperfetto; la grande edicola votiva, nel fondo, sormontata da un vistoso fregio tardo-barocco, 

incrostato di polvere (ancora irrilevante l’inquinamento da carburanti); e, in primo piano, cinque 

figure in movimento che incedono a passo lesto, in direzione della Cattedrale: il notaio, il segretario 

del vescovo, il vescovo, il vice sindaco, il segretario comunale e, alle loro spalle, un piccolo corteo. 

L’insieme potrebbe sembrare parodia clerical-borghese del celebre dipinto Il Quarto Stato di Pelizza 

da Volpedo ma, ovviamente, l’accostamento è puro gioco e le due immagini – l’una pittorica di fine 

‘800 e l’altra fotografica – non hanno nulla in comune se non il fatto che questa foto si avvicina molto 

di più a un dipinto, per leggerezza e trasfigurazione della realtà, nonostante in quel corridoio del 

portico, si addensi un folto gruppo di soggetti. Sembra quasi di vederlo, Francesco Boscarino, 

leggermente piegato sulle ginocchia mentre sceglie l’inquadratura, la luce e l’attimo ideali per la sua 

pennellata. 

La sincronia di passo delle due autorità, religiosa e civile, è magnificamente fissata nelle suole delle 

calzature dei rispettivi piedi sinistri, a medesimo angolo acuto con la pavimentazione appena sfiorata. 
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Ma a questo corpo centrale dell’immagine si affiancano altre due parti che si integrano 

armoniosamente nella scena. Sulla sinistra, un componente del ceto artigiano, all’ingresso del suo 

“Salone” di barbiere, affiancato da un ragazzo, aiutante o cliente. Insieme guardano sfilare l’inatteso 

corteo che, tuttavia, suscita emozioni diverse: all’impassibilità-indifferenza del giovane si 

contrappone lo sguardo sorridente dell’esercente che sembra sconfinare nell’ironia; ostilità di classe? 

agnosticismo e miscredenza? sfiducia nelle gerarchie ecclesiastiche? Non lo sapremo mai. Di contro, 

si deduce con certezza che, qualche attimo prima del passaggio, sia stato svuotato un pentolino 

d’acqua con doppio movimento semicircolare del braccio, tale da conseguire l’effetto a quarto di luna 

visibile per terra; secondo le nostre “buone” usanze è ipotizzabile che l’artista involontario di questo 

disegno provenga dal Salone, proprio perché lo spazio prescelto per il getto non è direttamente 

antistante al locale. 

Sul lato opposto, invece, sul margine destro dell’immagine, l’Omu-cani, colto in una postura 

caravaggesca; apparentemente un dannato della terra, in realtà, era lo scontroso, quanto mite, 

clochard Tommaso Lipari che, negli anni Quaranta, venne a condurre la sua esistenza da barbone a 

Mazara. Come molti ancora ricorderanno, non chiedeva elemosina e neppure da mangiare; fumava 

avidamente i mozziconi raccolti da terra e non c’è abitante che possa dichiarare di essere stato da lui 

importunato. Mangiava ciò che trovava nei rifiuti e il suo alloggio variava dai ruderi del Castello 

normanno al portico del Seminario, dalla villa alla statua di San Vito, ai cui gradini lo si trovava 

spesso disteso, assorto nei suoi pensieri. 

Non so quanto sia fondata l’ipotesi del falso Lipari dietro cui si sarebbe nascosto il fisico Ettore 

Maiorana, misteriosamente scomparso nel 1938; sta di fatto che i tentativi letterari e giudiziari di 

disvelamento della presunta altra identità non hanno trovato alcun fondamento. Tommaso era e 

rimane l’Omu-cani, e anche se non fisico nucleare, onore alla sua mitezza e dignità. 

Nessuno del corteo lo degna di attenzione, ma sarebbe errato pensare che si tratti di disprezzo perché, 

per i mazaresi, Lipari era parte integrante della comunità; così, a modo suo, con i suoi stracci e la sua 

scodella da svuotare. E, infatti, nella foto si coglie bene la sua imperturbabilità e la non ostile 

indifferenza nei confronti di uno dei tanti cortei che vide sfilare nei decenni. 

Scomparsi quasi tutti i personaggi di quello scatto e sparita definitivamente la società della quale sono 

stati attori di primo piano o comprimari, questa fotografia, oggi, è il tutto di ciò che resta; una buona 

ragione, quindi, per continuare a ricercare altri scatti del bravissimo Boscarino e altre stampe di 

“fotografie qualsiasi”. 
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Dalla Svezia con attenzione e amore 

 

 

 

di Antonino Cusumano 

Chi fa ricerca contrae dei debiti di riconoscenza nei confronti di quanti lo hanno aiutato, lo hanno 

guidato alla comprensione di un fenomeno o semplicemente lo hanno incoraggiato. Si pone per il 

ricercatore, alla fine del suo lavoro, il problema della restituzione. Se è vero che l’acquisizione dei 

dati conoscitivi comporta un complesso rapporto di negoziazioni, di mediazioni, di scambio tra 

soggetti con interessi differenti e talvolta conflittuali, la restituzione del sapere acquisito, il controllo 

delle informazioni ottenute sul campo e del loro uso pubblico, e la responsabilità del ricercatore verso 

gli informatori, sono questioni che presentano aspetti politicamente ed eticamente rilevanti, 

qualificanti della stessa esperienza scientifica e della attendibilità metodologica. 

Sensibile a questi problemi Eva Carlestål ha sentito il bisogno di ritornare a Mazara per restituire i 

risultati della ricerca che ha condotto nella nostra città tra il 1996 e il 2001, in origine la sua tesi di 

dottorato, dal titolo La famiglia. The ideology of sicilian family networks, pubblicata nel 2005 a cura 

del Dipartimento di Antropologia dell’Università di Uppsala, oggi edita in lingua italiana a cura 

dell’Istituto Euro Arabo, con il titolo La famiglia. Un’indagine su una comunità di pesca in Sicilia, 

grazie alla traduzione di Deianira Ganga. Il libro è stato presentato a Mazara sabato 2 febbraio 2013 

nell’Aula Consiliare. Sono intervenuti, insieme all’autrice, Gabriella D’Agostino, docente di 

Antropologia Culturale dell’Università di Palermo, autrice tra l’altro della nota introduttiva al 

volume, e il Presidente della Fondazione Buttitta, Ignazio E. Buttitta, cui si deve il concreto sostegno 

economico per la stampa dell’opera. 

Già collaboratrice negli anni Settanta del sociologo Danilo Dolci, avendo soggiornato a Partinico e 

in altre località della Sicilia, Carlestål ha insegnato all’Università di Uppsala ed è attualmente 
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Director of doctoral studies presso il Dipartimento di Language&Culture in Europe dell’Università 

di Linköping. Probabilmente nulla è più lontano dalla Sicilia della Svezia e per questo lo sguardo che 

Eva Carlestål getta su di noi, sul nostro modo di essere e di rappresentarci, di vivere e di abitare, di 

pensare, di mangiare e di parlare, ci aiuta a conoscerci, a conoscere noi stessi, talvolta a riconoscerci, 

a capire come ci vedono gli altri, ma ci aiuta anche a intravedere la cultura di chi ci guarda e ci 

rappresenta. Attraverso quel che la studiosa ha scritto su di noi, sulla struttura e sull’organizzazione 

delle famiglie nell’ambito delle società di pesca, sulla loro solidità e coesione ma anche sulla loro 

duttilità e pervasività, attraverso le sue descrizioni etnografiche e le sue interpretazioni 

antropologiche, intuiamo qualcosa della sua cultura d’appartenenza, del suo modo di essere e di 

pensare, delle sue abitudini e della sua concezione della vita, della società e del mondo. 

Alcuni probabilmente i più scettici non si riconosceranno, non si ritroveranno nelle rappresentazioni 

della città e dei cittadini elaborate e proposte da Eva; alcuni, magari i più critici, i più suscettibili, i 

più permalosi, si sentiranno un po’ infastiditi, perfino indispettiti da certe sottolineature su 

determinate nostre abitudini, su alcuni eccessi o difetti comportamentali. Ma è bene ricordare che gli 

individui non sempre sono i migliori interpreti di se stessi. Tra le loro intenzioni e le concrete 

manifestazioni di comportamento, tra le norme dichiarate e le prassi consolidate ci sono spesso non 

poche contraddizioni e ambiguità. In questo iato, in questo scarto, in questa distanza tra ciò che 

diciamo di essere e ciò che facciamo o siamo di fatto, sta probabilmente il livello delle strutture 

profonde di una cultura. E l’antropologia serve proprio a defamiliarizzare il consueto e 

l’apparentemente ovvio, a rendere esplicito l’implicito, il sottinteso, l’irriflesso, quanto nel nostro 

senso comune appare scontato. Il compito dell’antropologo è in fondo quello di mostrare che quanto 

ci sembra ovvio e naturale non lo è affatto, che le cose che ci sono familiari possono essere viste sotto 

una luce diversa, che le rende in qualche modo strane, esotiche. Lo “sguardo da lontano” ci fa vedere 

quello che di solito non vediamo proprio perché lo abbiamo costantemente sotto gli occhi. Questo 

estraneamento ci suggerisce che le nostre istituzioni sociali e i nostri modi di vivere non sono gli unici 

possibili né sono necessariamente migliori. 

Eva Carlestål non si è limitata a osservare, ascoltare, registrare. Non è rimasta sulla soglia della città, 

vi si è trasferita, ha preso contatto con famiglie, uomini e donne della comunità, ha condiviso gli spazi 

urbani, ha partecipato ad eventi pubblici e privati, (processioni, comizi, riunioni politiche, conferenze 

sulla pesca, manifestazioni culturali, perfino matrimoni), ha promosso quella trama di fatti e relazioni 

personali che costituiscono lo specifico di un’indagine sul campo, è entrata nelle case e perfino nelle 

scuole anche attraverso la figlia Teresa, che con lei ha condiviso la permanenza a Mazara 

frequentando il liceo locale. Eva ha in altre parole perseguito e realizzato quel metodo di indagine 

che in antropologia si chiama “osservazione partecipante”, finalizzata alla comprensione empatica 

del sentire comune dei soggetti indagati, e per questo ha praticato in prima persona le abitudini dei 

mazaresi, condividendo modelli e strategie della cultura locale. 

Molti sono gli aspetti della vita cittadina che Eva ha attentamente osservato e descritto, a cominciare 

dalla nostra orgogliosa difesa delle pratiche alimentari, mai solitarie e sempre occasioni festose di 

convivialità, per certi aspetti accompagnate forse da un’eccessiva enfasi siculocentrica. La studiosa 

svedese dedica alcune pagine al nostro senso dell’ospitalità, generosa certo, ma anche probabilmente 

a volte esuberante, ingombrante, perfino invasiva rispetto alla libertà e ai diritti della privacy 

individuale. E comunque sottesa e regolata da impliciti modelli d’inclusione e di esclusione. 

Del complesso rapporto pubblico/privato, approfondito e ampiamente argomentato con numerose 

esemplificazioni, anche in simmetrica corrispondenza con il difficile equilibrio dentro/fuori, 

l’antropologa dimostra quanto il confine sia ambiguo, per certi tratti ben marcato e per altri assai 

incerto e opaco, reversibile, spesso giocato secondo logiche di affiliazione e di appartenenza, di 

equivoca commistione o di rigida separazione. 
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Ma le cose forse più interessanti e più originali Eva probabilmente le scrive sulla donna mazarese, 

sulle donne che sono figlie o mogli di pescatori, la cui visibilità e forte presenza sono evidentemente 

correlate all’assenza del padre o marito, costretto in mare per lunghi periodi dell’anno Ci fa scoprire 

il loro ruolo centrale nella gestione non solo dell’organizzazione delle attività domestiche e familiari 

ma anche e soprattutto nella strutturazione e trasmissione dei valori morali e affettivi, dei saperi e dei 

poteri formali e informali. Cogente è il vincolo di dipendenza che lega il figlio alla madre in un 

sistema di matrifocalità in forza del quale le donne sono chiamate a “fare da padre e da madre”, così 

da dichiarare all’antropologa (“tu sei donna e mi puoi capire”) timori e ansie, premure e apprensioni, 

desideri e insoddisfazioni. Probabilmente solo una donna, la sensibilità di un’antropologa, avrebbe 

potuto cogliere le diverse sfumature del mondo affettivo e sentimentale delle mogli oppresse da una 

solitudine densa di supplenze, di impegni e incombenze familiari. 

C’è, in verità, molto dello specifico femminile nello sguardo della ricercatrice: l’attenzione per gli 

aspetti più minuti della vita quotidiana, il registro colloquiale e narrativo della sua scrittura, i livelli 

di partecipazione umana e sentimentale alle vicende dei suoi informatori, il suo percorso 

metodologico tra micro e macro analisi, la sua particolare sensibilità per i temi della maternità, 

dell’affettività, della moralità. 

Molto di ciò che Eva Carlestål riferisce alla famiglia mazarese – plasticità e sussidiarità, 

camaleontismo e solidarietà – è probabilmente da ascrivere a modelli culturali che appartengono 

ormai all’intero nostro Paese. Niente affatto chiusa su se stessa ma al contrario flessibile ed estroflessa 

nella sfera pubblica, la famiglia allargata svolge un ruolo non secondario nell’elaborazione e 

applicazione di precisi codici organizzativi e normativi che orientano e permeano la vita della 

comunità. Sono fin troppo note le pratiche della mediazione e della cooptazione familiare nella 

politica e nell’amministrazione, soprattutto quelle degenerate nel clientelismo e nel nepotismo. 

Sappiamo quanto la logica onnivora dei reticoli parentali possa inquinare e corrompere la gestione 

della cosa pubblica. E tuttavia, al di là dei fenomeni prodotti dal cosiddetto “familismo amorale”, la 

famiglia era e resta, oggi ancor più di ieri, in tempi di gravissima crisi del welfare statale, un 

fondamentale ammortizzatore sociale, un prezioso presidio economico a difesa degli equilibri della 

collettività. Lo è per i giovani che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Lo è per le donne 

che non possono contare su una adeguata ed efficiente rete di servizi pubblici. Lo è per le persone 

anziane o per quelle non autosufficienti che trovano all’interno del nucleo familiare l’unico sicuro 

riparo assistenziale. 

La verità è che in una società e in una cultura di tipo collettivista, la famiglia è una grande Madre, 

possessiva ma anche protettiva, solida ma anche solidale, pervasiva ma anche comprensiva. Nulla di 

più distante, nel bene e nel male, dalle società e dalle culture individualistiche del Nord Europa. 

Probabilmente nulla di più antropologicamente lontano dalla Svezia di Eva Carlestål. 
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Napolitano decide di non decidere  

 

 

di Piero Di Giorgi 

La situazione di stallo generata dal risultato elettorale rende difficile la formazione di un governo, 

mentre la crisi morde e la recessione fa aumentare la disoccupazione. Una grande responsabilità 

grava su Grillo. 

Come ha scritto il linguista Tullio De Mauro, più della metà degli italiani si può considerare 

analfabeta. L’OCSE ci colloca a livello dei Paesi più poveri per quanto riguarda gli standard di lettura, 

di scrittura e di comprensione. Siamo uno dei Paesi che investe di meno in cultura, ricerca e nel 

sistema educativo.  Ovviamente, tutto ciò non può non riverberarsi sulla consapevolezza 

dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva, che è la conditio sine qua non per un reale 

cambiamento di un Paese all’insegna della democrazia e del primato del bene pubblico. 

Le elezioni politiche del 24-25 febbraio hanno avuto come risultato un Parlamento ingovernabile ma 

con alcune novità insieme a tante conferme: e’ scesa l’età media dei parlamentari ed è anche 

aumentata la percentuale di donne ma soprattutto il Parlamento è abitato da un nuovo protagonista: il 

Movimento che fa capo a Beppe Grillo. 

Ciò significa che il nuovo Parlamento non sarà certamente piatto e uniforme come quello precedente, 

nel senso che i comportamenti di ogni forza politica erano prevedibili e senza grandi differenze e che 

ciascuna di esse si muoveva all’insegna dell’establishment. 

La coalizione di centro-sinistra, che avrebbe quasi certamente vinto se si fosse andati alle elezioni 

l’anno scorso dopo la caduta del governo Berlusconi, come prassi costituzionale voleva, ha avuto la 

maggioranza relativa di voti, con una maggioranza bulgara di seggi alla Camera ma non ha la 

maggioranza di seggi al Senato e quindi non è autosufficiente per governare. Questa condizione si e’ 

verificata, non solo grazie all’irrazionalità della legge Porcellum, che consente alle oligarchie di 

nominare i deputati, ma anche per una serie di errori commessi daI PD, a cominciare dal non avere 

avuto il coraggio di dire no alla decisione del presidente della Repubblica di non sciogliere le Camere 

e andare alle elezioni subito nel 2012 e poi con il successivo appoggio incondizionato dato al governo 

Monti, che ha portato l’Italia in recessione attraverso provvedimenti ragionieristici e lineari, che 

hanno fatto pagare la crisi ai soggetti più deboli. Come se ciò non bastasse, Il PD, prima e durante la 

campagna elettorale, porgeva costantemente la mano a Casini e a Monti, ricevendo in cambio 
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schiaffoni. Così, pur avendo un buon margine di vantaggio nei sondaggi, si è adagiato sulla 

convinzione di una vittoria ormai a portata di mano ma anche, nel timore di dispiacere Monti, non ha 

avuto il coraggio di esplicitare in maniera chiara e forte le riforme di cui abbisogna il Paese. In tal 

modo, non è riuscito a intercettare il disagio sociale diffuso, dando luogo a una comunicazione con 

l’elettorato quasi invisibile, in sordina, senza pathos e senza nerbo e comunque inefficace nel rendere 

chiara la proposta di governo e soprattutto senza entusiasmo e senza aprire una prospettiva di 

speranza, mentre occorreva dare l’immagine di una vera e propria trasformazione antropologica. Il 

centro-sinistra, tuttavia, dopo la caduta del governo Monti, ha mobilitato il proprio popolo, non 

approfittando, come altre volte e come d’altronde hanno fatto anche questa volta le altre formazioni 

politiche, ma ricorrendo a elezioni primarie, seppure limitate, riservandosi, comunque, l’oligarchia di 

partito una franchigia del 10% al Senato e alla Camera per gli intoccabili. Non dissimile il 

comportamento elettorale di SEL, che ha deluso molti militanti di base per avere fatto delle finte 

primarie. 

Al risultato elettorale deludente del centro-sinistra ha contribuito anche la ripetizione di quel dramma 

che ha sempre segnato la storia della sinistra: la divisione al suo interno. Forse un patto del PD con 

la lista di Rivoluzione civile di Ingroia avrebbe evitato la dispersione di alcune decine di migliaia di 

voti e avrebbe potuto rendere possibile la governabilità al centro-sinistra. D’altronde, la lista Ingroia, 

nata da pezzi della società civile, è stata fatalmente vittima della logica degli apparati dei partitini e 

dei loro leaderini che in essa hanno confluito, cioè di quel che restava della c. d. sinistra radicale 

(Rifondazione comunista, Comunisti italiani, Verdi) e di Italia dei valori, che hanno preferito la logica 

del Porcellum a quella della partecipazione dal basso. 

Gli errori del centro-sinistra, unitamente alle indiscutibili capacità istrioniche e seducenti di Silvio 

Berlusconi all’interno di un contesto di subcultura e di una fenomenologia di psicologia di massa e 

d’identificazione gregaria con il leader carismatico, hanno riportato nuovamente in vita il 

personaggio, dato per morto, che da 20 anni condiziona la scena politica italiana. Silvio Berlusconi, 

che si è qualche volta paragonato a Dio, a differenza di Gesù che è risuscitato una sola volta, è 

risuscitato tre volte: la prima per opera di D’Alema, all’epoca della bicamerale; la seconda, per opera 

di Veltroni, all’epoca del tentativo di cambiare il Porcellum; infine, per l’opera congiunta di 

Napolitano, Monti e Bersani. Berlusconi, dopo avere buttato giù il governo Monti e avere costruito 

la sua compagna elettorale contro quel governo che aveva appoggiato, oggi propone nuovamente un 

patto attraverso un governo di unità nazionale pur di non restare tagliato fuori. Pretende di avere il 

Quirinale e antepone, nelle trattative, come di consueto, i suoi problemi personali a quelli del Paese. 

La vera novità delle elezioni è stato l’irrompere nel nuovo Parlamento di una grossa compagine del 

M5S. Già le piazze gremite di persone di ogni età e ceti sociali, specialmente giovani, facevano 

prefigurare il successo del Movimento di Grillo, il quale è riuscito a intercettare la rabbia, 

l’insofferenza, il senso d’impotenza di moltitudini, a sintonizzarsi con la sfera del desiderio delle 

persone, con la voglia di partecipare, di decidere, di prendere in mano il proprio destino; ad accendere 

la speranza di potere sostituire all’individualismo competitivo e all’esclusione il bene comune con 

l’inclusione di tutti. Ed erano questi i concetti che Grillo andava esprimendo in tutte le piazze d’Italia 

e nel suo blog: non delegate più i vostri problemi e la soluzione dei vostri bisogni; prendete 

consapevolezza della vostra forza, è il popolo il sovrano; fatevi comunità solidale e organizzatevi 

perché lo Stato siete voi. 

Non c’è dubbio che questo dovrebbe essere il percorso, un bellissimo percorso verso l’isola che non 

c’è, fatta di cittadini consapevoli e di uguale dignità, in cui ciascuno dedica parte del proprio tempo 

al bene comune, senza deleghe permanenti ma temporanee e revocabili. Ma i tempi dell’utopia e della 

parusia non sono dietro l’angolo, sono lunghi, forse lunghissimi, ma si deve pur cominciare e da 

alcuni anni si è già cominciato in svariate realtà, non solo italiane e sebbene con qualche 
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contraddizione, di cui non è esente neanche il M5S. Grillo, per esempio non si comporta certo come 

un primus inter pares ma come un guru cui tutti debbono ubbidire. Non è soltanto uno che aiuta a 

crescere in consapevolezza e in capacita di organizzarsi in un confronto continuo, ma uno che guida, 

che non ammette punti di vista diversi e che rischia di trasformarsi da leader autorevole in leader 

autoritario. 

Oggi, dopo che il M5S è diventato il primo partito, si grida, da parte di quasi tutte le forze politiche, 

dei commentatori politici, degli inclusi e dei benpensanti che hanno sguazzato nelle istituzioni, “al 

lupo al lupo”. Si è parlato di tsunami, di terremoto, di caos. E che cosa c’e stato finora se non 

disordine, disequilibrio, vergognosi privilegi e scandalose disuguaglianze, protervia e arroganza da 

parte dei potenti, mentre gli esclusi faticano nel vivere quotidiano e avvertono tutta la loro impotenza 

rispetto a uno Stato che si presenta, attraverso i suoi governanti, nella veste di nemico e di oppressore? 

Che cosa c’e stato se non partiti non scalabili ma dominati da ras locali e da professionisti della 

politica inamovibili, da viceré, caudatari e reggiborse, da banchieri, manager e alti burocrati recintati 

e premiati da alte prebende anche quando la loro gestione era fallimentare, vassalli, valvassori e 

valvassini che richiamano monarchie assolute e dittature? 

Penso che il M5S un primo effetto dirompente lo abbia già avuto, quello di scandalizzare i 

benpensanti, quelli che sono arroccati dietro rendite di posizione e ai loro privilegi, ma ha messo in 

allarme anche i partiti politici tradizionali, chiusi ormai nelle loro case matte e distanti dai bisogni 

reali dei cittadini, impermeabili ai loro problemi e al loro disagio. Qualche effetto positivo ha 

determinato anche nella spinta al cambiamento, a cominciare dai candidati alle elezioni, costringendo 

gli altri partiti a eliminare dalle liste almeno i più impresentabili. L’ha avuto, soprattutto, nel dare una 

scossa al PD, in particolare nella determinazione del suo leader di intraprendere la strada del 

rinnovamento, dando anche un preciso segnale nella scelta dei presidenti delle assemblee legislative, 

rivoltando la prassi di un’elezione basata su giochi di vertice e di carriere all’interno della 

nomenclatura di partito. 

Il problema principale, data l’emergenza economica, sociale e morale in cui versa il Paese, è, oggi, 

quello di garantire un governo al Paese. Grillo poteva scegliere di restare un movimento di protesta e 

di stimolo ma ha deciso di entrare nelle istituzioni, eleggendo 163 rappresentanti di cittadini tra 

camera e senato e perciò bisogna sporcarsi le mani. Hic Rodhus, hic salta. Bersani, ottenuto il 

preincarico da Napolitano, ha anche scelto otto punti (Legge elettorale, conflitto d’interessi, legge 

anticorruzione, riforma della politica, misure di rilancio dell’economia e della riduzione delle 

disuguaglianze, riforma fiscale, disoccupazione e lavoro giovanile), che sono anche contenuti nel 

programma di Grillo e promettendo una squadra di governo di persone di alto livello e prestigio etico 

e culturale e competenti. Ha ottenuto in risposta solo insulti e improperi. A tal punto, incomprensibile 

appare la rigida e intransigente posizione di Grillo, che, addirittura, ha intimato le dimissioni a quella 

pattuglia dei suoi che hanno scelto di votare per Grasso al senato, in contrasto con quanto hanno 

sempre sostenuto e cioè di votare o operare una scelta di fronte a singoli provvedimenti. Siamo 

consapevoli della portata antisistema del movimento di Grillo e della non-volontà di fare inciuci e 

siamo altresì consapevoli della necessità e dell’urgenza di dare un governo al Paese.  E’ vero che 

Bersani è corresponsabile di una sinistra che, da parecchia anni, dopo la crisi d’identità a seguito della 

caduta del muro di Berlino, sembra avere dimenticato di essere nata per essere dalla parte dei poveri 

e degli ultimi, per perseguire giustizia e uguaglianza. Tuttavia, Bersani aveva espresso la convinzione 

della necessità del cambiamento, lanciando una sfida a Grillo che avrebbe potuto, per la prima volta 

dopo decenni, aprire la strada a riforme fondamentali. Ma ciò che è più grave è l’avere chiuso a priori 

la porta a qualsiasi nome potesse fare Napolitano e rinunciando a farne di propri. Confermando di 

fatto di aspirare a una maggioranza tutta sua e quindi una volontà di non fare ma di andare alle 

elezioni. 
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Sembra che Grillo abbia voluto rimandare a un futuro messianico ciò che si poteva realizzare adesso 

concretamente, in nome di una purezza escatologica, che rischia di trasformarsi in inanità e paralisi 

del Paese. Chiuso nel suo recinto per paura di essere contaminato, il M5S rinuncia a farsi lievito, sale, 

coscienza critica trasformatrice, a incidere sulla carne viva del Paese per trasformarlo. Ha lasciato 

cadere l’occasione storica di rinnovare e rigenerare la politica e l’etica, di rilanciare l’economia 

attraverso uno sviluppo sostenibile, di aprire un futuro ai giovani. Grillo, almeno, avrebbe dovuto 

aprire una consultazione con i suoi rappresentati, considerato che il suo movimento è espressione di 

cittadini che si fanno Stato. Il rapporto ISTAt-Cnel, la Confcommercio e la Commissione europea nel 

loro rapporto trimestrale hanno presentato un Paese in grande stato di depauperamento e con tante 

famiglie disperate, in condizioni di grave privazione, tante imprese che chiudono e tante altre in grave 

sofferenza e una disoccupazione sempre più crescente, con una concentrazione soprattutto nel 

Mezzogiorno e tra i giovani. 

A fronte di queste condizioni, c’è Il rischio che nasca il sospetto che Grillo voglia praticare una 

politica del “tanto peggio, tanto meglio”, che, oltre a convertirsi in un boomerang per il suo 

movimento, farebbe imboccare al Paese una china assai pericolosa. Credo che la sofferenza, la 

disperazione che attraversa vasti strati della popolazione italiana lo punirebbe. 

Napolitano, fatte le sue consultazioni in prima persona, alla fine ha partorito una commissione 

chiamata di “saggi”, tra cui un campione di saggezza è certamente il falco Quagliarello, cioè uno di 

quelli che ha votato che Ruby era la nipote di Mubarak. E mentre la situazione ristagna, noi cittadini 

attendiamo impotenti di conoscere come si evolverà la situazione e soprattutto se si farà un governo 

o se si tornerà di nuovo alle urne. Per fare cosa? senza una nuova legge elettorale, non si rischierebbe 

di replicare la situazione di ingovernabilità odierna? 
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