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rPECORISMO GIOVANILE 
UN MONDO NUOVO? Il mondo va male: 

l'odio di classe, 
la rivalità di razza, la prepotenza 
congenita delle dittature sembrano 
soverchiare quel profondo desiderio 
di pace pro~rio del cuore umano. 

Il mondo e stato costruito ma e 
con scopi tutt'altro che nobili, se 
è tra le possibili previsioni un'au 
todistruzione atomica dell'intera u 
manità. -

Il mondo che noi ereditiamo risen 
te'profondamente delle idee aberran 
ti di un passato che è stato rinne= 
gato solo a parole: infatti il p a
ter:o.alismo, il colonialismo politi
co economico e ideologico, il disor 
dine sociale fine a se stesso eono 
fenomeni d'attualità. 

Eppure come sarbbe bello un mondo 
nuovo: un socialismo dal volto uma
~, sospirano i Paesi dell'est; una 
democrazia più giusta, si vuole neI 
Paesi dell' ovest; il su1eramento del 
sottosviluppo con la co laboraz~one 
dei popoli ricchi, si desidera n e i 
Paesi del terzo mondo. 

Anelito delle masse, che vogliono 
essere popolo, è una società in cui 
l'eguaglianza abbia un significato 
effettivo, la libertà sia una real
tà sociale tangibile e la fratellan 
za un postulato indiscusso per la sg: 
luzione di tutti i problemi che cog 
tinuamente vengono proposti 'alla cQ 
scienza dell'manità. 

Una società così congegnata non s~ 
rà una vana chimera se noi, soprat
tutto i gioveni, vorremo costruirla 
e se sapremo scegliere i mezzi da ~ 
sare: è indispensabile e impellente 
un esame sui mezzi, sui risultati 
che hanno dato quelli già usati per 

costruirla, se non si vuole ricadere 
nei medesimi errori che denunziamo. 

••• MA COME? Ora l'impressione c h e 
si riceve studiando i 

fermenti giovanili, che si sono p r e
sentati alla ribalta della pubblica o 
pinione in questi anni, è che essi u= 
sano ancora metodi vecchi da secoli e 
che al collaudo della storia si sono 
rivelati addirittura disastrosi! p e r 
dar vita ad un mondo che si vuo e più 
giusto. 

Nonostante le parvenze di modernità 
e l'aria libertaria, i giovani stanno 
puntualmente ricalcando le orme dei lo 
ro padri. Sono ancora una minoranza -
coloro che vogliono costruire un mon
do nuovo con metodi nuovi 1 i ~'mli·per 
tanto sono quelli indicat~ci da C r i= 
sto e dagli uomini di buona volontà a 
noi contemporanei che a Lui si sono i 
spirati: Ghandi e Luter King, per ci= 
tare i più noti. 

Un esempio. La violenza è stata se~ 
pre creduta uno strumento non aoio per 
opprimere, ma anche perchè l'oppresso 
abbia ad ottenere giustizia. Ma che è 
avvenuto? Che chi ha seminato 'lento ha 
raccolto tempesta: dalla violenza (u
sata a fin di bene) sono sorti i NapQ 
leoni, gli Stalin, gli Hitler, i Mus
salini, i Mao, i Kruscev e i Breznev 
in un contesto di movimenti che sono 
la negazione di una vera giustizia oQ 
me il nazionalismo, il liberalismo po 
litico ed economico, il comunismo, iY 
nazisma e il fascismo. 

IINon si possono raccogliere fichi d~ 
le spine tl , dice Gesù. Nondimeno, con
tro tutte le esperienze storiche anti 
che e recenti, si continua a credere 
nella violenza come strumento per r i -



vendicare giustizia, diritti concul
cati e riforme. 

LACIVILTA' E' ANCHE Gli studenti, 
METODO DI LOTTA non solo delle 

università m a 
anche delle medie superiori e perfi
no inferiori, sembrano aver preso cQ 
scienza dei problemi che interessano 
la società e segnatamente di quelli 
scolastici: un elemento positivo,sen 
za dubbio. -

Ma non vi sembra che mancano di fan 
tasia, d'inventiva, di originalità -
questi nostri ragazzi dalla cui boc
ca udiamo, a volte, ttparole grandi 
più di loro"? 

Come hanno agito, infatti? 
Hanno disertato le lezioni per gio!: 

ni e ciorni, hanno occupato gli edi
fici scolastici, hanno messo a soqqu~ 
dro e Ca volte) distrutto l'attrezza 
tura scolastica, hanno gridato sulle 
piazze dando del farabutto a tutti, 
facendosi strumento di sovversione 
degli estremismi politici cui si de~ 
vono i mali della società che vogli~ 
mo render mmgliore e principalmente 
la Scuola: quindi, sostanzialmente 
come nel passato. 

Gli studenti di ogni ordine e gra
do devono ancora fare un passo avan
ti: devono prendere coscienza dei me 
todi validi per delle riforme che in 
cidano profondamente per una diversa 
e più umana strutturazione dell'ardi 
ne sociale. -

La civiltà, insomma, non è solo u
na meta, ma anche un metodo; la for
za brutale non serve per l'afferma
zione della giustizia: "Chi di spada 
f~risce, di spada perisce Il , dioeva G~ 
su a Pietro che voleva mettere un'ar 
ma a servizio della sua causa. -

I diritti degli studenti allo stu
dio, all'aula decente, al banco igi~ 
nico, alla sovvenzione per i pendolg 
ri, alla lezione più scientifica che 
cattedratica, ad un'attrezzatura più 
idonea allo scopo vanno rivendicati 
fuori della scuola e delle ore di le 
zioni; e ciò perchè il più spavento= 
so sottosviluppo nostro è l'ignoran
za, l'mpreparazione, la presunzione 
di sapere e tutto questo si combatte 
facendo scuola anche seduti per ter
ra, col parapiog3ia a:perto (se f:r l'"" 
tra l'acqua dai tetti), col quaderno 
degli appunti se non danno i testi e 
non abbandonando le lezioni, conce
dendosi così delle vacanze ingiusti
ficate e concedendole agli insegnan
ti che sono pagati per insegnare e 
non per passeggiare a spese della cQ 
munit~ nazionale. 

UN'ITALIA 
DALLO SCIOPERO FACILE 

gersi le famiglie, che 

Attorno agli 
studenti de
vono strin-

sono le gran-
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~i assenti della Scuola, e gli stes
si insegnanti respingendo quello stu 
pido monopolio politico dolla Scuola"f 
ereditato dul liberalismo risorgimen 
tale e dal fascismo, che ha minato ~ 
basi di essa sul piano pedagogico,di 
dattico e sociale. -

Compito della politica (non ci stan 
cheremo mai di ripeterlo) è dare al= 
la Scuola le possibilità materiali m 
vivere; quel che si deve insegnare, 
come si deve insegnare, che valore 
devono avere i titoli conseguiti non 
spetta ad essa stabilire, bensì a chi 
ha compiti didattico-educativi ossia 
agli Insegnanti, alle Famiglie c agli 
stessi Studenti che vanno considera
ti persone e non robot da manovrare. 

La politica scolastica de~ governo 
e del Parlamento, in un regime vera
mente democratico, è quella delle a~ 
le, delle attrezzature, delle pale
stre, degli edifici, dei sussidi di
dattici; politicizzare la Scuola se
condo determinate ideologie, peggio 
ancora secondo un ibrido ideologico, 
vuol dire rovinarla: e, purtroppo, 
siamo su questa strada! 

L'Italia poi è divenuta la nazione 
dallo sciopero facile~ ai sciopera 
mentre ancora sono in corso le trat
tative per i contratti, per soliddr,i~ 
tà con un'altra categoria, per fatti 
lesivi della dignità umana che avven 
gana in altri Paesi, per chiedere u= 
na politica deguata per la casa e la 
sanità ecc. 

Ma si sa che l'abuso dello sciope
ro porta all'anarchia e al disastro 
economico; anarchia e disastrò econQ 
mica che in Italia determinati setto 
ri politici vogliono: non per nulla
impediscono una regolamentazione del 
lo sciopero il quale attualmente è SQ 
lo un dettato costituzionale. 

ALTRI METODI Ma possibile che an-
che coloro i ql!uli "fa!! 

no prOfessione di democrazia non trQ 
vano altro modo per reclamare certi 
diritti e per solidarizzare con l e 
sventure altrui che lo sciopero, a l 
quale invece bisognerebbe ricorrere 
in casi eccezionali? 

L'opinione pubblica la si può mobi 
litare diversamente: con marce, as
semblee, movimenti, dibattiti, resi
stenza passiva e tutto ciò che di ci 
vilmente lecito si può inventarejnon 
si può costruire distruggendo o a s -
sottigliando le fonti della ricchez
za. 

Purtroppo, si preferisce lu vi'n più 
corta, quella di darsi un colpo di 
zappa al piede: lo sciopero che spes
so degenera nel disordine e nella viQ 
lenza. 

Il pecorismo miete ancora le sue 
vittime ,e non 801o'''trn i giov..9-hi. .: 

GERLANDO LENTINI 
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TUTTI VOGLIONO L/-\ PACE M/~ COS~ El LA P/~C E? 
LA PACE NON El 

LA PACE NON El 

L A P A C E E' 
L A P A C E El 

L A P A C E E' 

- infischiarsi degli altri per "vivere in paccl! 
- stordirsi in mille modi per non avere il tempo di ri 

flettere e I!perdere la pace ll 

- chiudere gli occhi su quello che succede attorno a 
noi 

- accettare tutto quello che si dice per evitare él i III 

scussioni 
- tacere di fronte all'ingiustizia 
- non essere "scocciatil! 
- rassegnazione, debolezza, pigrizia 
- e noppure odio, vendetta, sopraffazione, violenza, 

(Httatura 

GIOIA, VERITAI, GIUSTIZIA 

C O!iJPRENS IONE , RISPETTO, PERDONO, DEMOCRAZIA,LIBER1J:.N 

M10RE, AMORE DI RICONCILIAZIONE 
CON D IO 
CON N O I S T ES S I 
CON G L I A L T R I 

TUTTI VOGLIONO LA PACE 

DISTRUGGIAMO 
LA PACE QUANDO 

DISTRUGGIAliJO 
LA PACE QUANDO 

MA TUTTI DISTRUGGONO LA PACE 

- coviamo del rancore nell'anima 
- rifiutiamo il perdono di Dio 
- rifiutiamo l'Amore di Dio 
- rifiutiamo di accettarci come siamo, con i nostri 

limiti e le nostre ricchezze 
- rifiutiamo di accettare gli altri come sono, con i 

loro limiti e le loro ricchezze 
- rifiutiamo di migliorare ogni giorno noi stessi 
- rifiutiamo di aiutare gli altri a migliorare 
- rifiutiamo di seguire la strada che Dio ci indica 
- rifiutiamo di assolvere la missione por la quale 

Dio ci ha creati 

SIAMO INGIUSTI, PIGRI, ESIGENTI ED EGOIS1'I 
110RMORIAMO, GIUDICHIAMO E CONDANNIANO 

TUTTI VOGLIONO LA PACE 
MA COME SI COSTRUISCE LA PACE? 

OGNI VOLTA 
che siamo pienamente noi stessi 
che siamo felici 
che rendiamo felici gli altri 
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che siamo buoni 
che aiutiamo gli altri ad essere buoni 
che nel silenzio ci incontriamo con l'Eterno che è in noi 
che preghiamo per gli altri 
che i problemi degli altri per noi sono più importanti dei 

nostri 
che perdoniamo o chiediamo perdono 
che cerchiamo la verità 
che paghiamo di persona per il nostro ideale 
che lottiamo per la giustizia 

COSTRUIAMO UN PEZZETTO 
DI Pl,CE 

O G N I V O L T A 

SE VUOI 

che guardiamo gli altri con gli occhi di Dio 
che guardiamo gli avvenimenti con gli occhi di Dio 
che guardiamo noi stessi con gli occhi di Dio 

COSTRUIMlO UN PEZZETTO 
DI Pil.CE 

CHE VI SL\ UN PO' PIU' DI PACE 
NEL NONDO parla mono di Vietnam e di Cecoslovacchia 

e chiediti invece a che livello è il tuo amore per gli altri 
parla meno di razzismo e di ingiustizia sociale 
e chiediti invece se por te tutti gli uomini sono veramente 

fratelli, anche quelli che ti hanno fatto male 
SE VUOI CHE L11. P.LCE DI DIO, 
QUELLi, P flCE CHE E' STATi.. PRQI\1ESSA 
li TUTTI GLI UmaNI DI BUONA VOLONTi;.' , 
INONDI IL MONDO 

non accontentarti di parole, 
VIVI tu stesso nella PACE, e da te eSSa si comunicherà agli 

altri come una forza irresistibile 
raggiungerà il Vietnam, la Celoslovacchia, la POlonia, 
il Medio Oriente? gli uomini di ogni colore, 
di ogni razza, d~ ogni tendenza politica 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

VI SCOf\IGIURO) O G/OVAf\//) 

S r-lTE SCOnTEnT ! 
P E A R L B U C K è nata a Hillsboro? negli Stati Uniti, il 26 giugno 1892. 
Aveva cinque anni quando i genitor~, missionari? la portarono in Cina. Vi 
trascorse lunghi anni e molti dei suoi libri, d~venuti famosi in tutto il 
mondo e tradotti in molte lingue, le furono suggeriti dall'ambiente cine
se. Nel 1938 le fu assegnato il NOBEL per la LETTERIlTURA. Il BUO stilo, far. 
se per via dci precedenti missionari della famiglia, è improntato a u n a 
profonda religiosità od è rivelatore del costante interesse che questa don 
na, ormai alla soglia degli ottanta anni ma sempre animata dai sentimenti 
di una ventenne, nutre per i rapporti tra gli esseri umani, uomini e don
ne, genitori e figli. Sono appunto questi rapporti che hanno ispirato~ar. 
ticolo che riportiamo. A~AAAhA~~A~A~AAAAAA~AAAAAAAAAA~AAAnAAAhAAAAAAAAAAA~ 

GIOVANI ARRABBIATI E' naturale chÒ, 
dappertutto, i giovani siano confu
si, sgomcnt~, addirittura arrabbia
ti. Senza dubbio ponsano di non aver 
ricevuto gli insegnamenti giusti e 
che nel monclo c I è ben poco d"i giusto. 
Fanno bene a pensarlo. Se tutti i giQ 

vani fossero beati o contenti di co
me stanno le cose, non ci sarebbe più 
speranza per l'umanità. La speranza 
del genere umano è nella ribellione 
dei giovani allI egoismo individuale, 
al nazionalismo, alla non eguaglian
za imperanti oggi. lo ripongo la mia 



fede nella profonda scontentezza dei 
giovani d'ogni paese. 

Vi scongiuro, o giovani, siate scon 
tenti! -

Prego affinchè vi rivoltiate c o il .. 
tro :tutto ciò che è sbagliato: n o n 
con fiacche e passive lamentele m a 
con la imposizione energica e attiva 
di quel che è giusto per tutt1rl'ùma 
nità. Il male più grande perpetrato-
LEGGI FONDAMENT.ALI sy.i giov<;tni è n~ 
PER TUTTE LE POPo- ~ edu9azlone.Non 
LlI.ZIONI DELIA TERRA e faclle lottare 

contro queTI'o che 
ci è stato insegnato. La mente d e l 
fanciullo è indifesa, duttile, p e r
meabile. Ciò che impara diviene par
te della sua stessa essenza, oosi che 
coloro a cui si insegna un borioso 
nazionalismo, avranno difficoltà a 
pensare in termini di cittadini d e l 
mondo. 

Eppure, ciò che va bene per uno va 
bene per tutti. Che gli ebrei abbia
no potuto essere barbaramente stermi 
nati in Germania, che i negri abbia= 
no potuto essere barbaramente lincia 
ti negli Stati Uniti, che gli indù e 
i musulmani possano essere trucidati 
in India, che ~i possa perseguitare 
un individuo a Cé'.usa dello. sua fede 
religiosa o politica, significa che 
tutti sono soggetti n subire analo
ghi torti in luoghi o tempi diversi. 

Nessuno di noi sarà sicuro finchè 
le grandi leggi fondo.mentali dell'u
manità non vengano istituite per tut 
te le popolazioni della terra da tu1 
te le popolazioni della terra. 
CIBO Il cibo è necessario a 
ISTRUZIONE tutti. Il cibo non dovreQ 
LlBERTA' b~ essere un<:t merce c h e 
PER TUTTI Sl ~en~e.e s~ compra co-

me 1 glolelll, che sono 
comprati e venduti da chi ha donaro. 
Il cibo è una necessità per l~oDoJco 
me lo sono l'acqua e l'aria, e dovrej2 
be essore a libera disposizlone p e r 
tutti. 

L'istruzione è necessario. aTI!intel 
letto umano, la salute è necessario.
al corpo umano, quindi entrambe do
vrebbero essere a libera disposizio
ne di tutte le creature umane,dappe~ 
tutto. 

Più di o[ni·o.It~"n cosa, alla creatura 
umana sono necessarie lo. libertà d i 
essere se stessa, la libertà di dire 
quello che pensa, lo. libertà di agi
re come vuole, lo. libertà di usufrui 
re eli processi equi o cl:' verdetti glQ: 
sti, lo. libertà di vivere, e queste 
libertà si hanno soltanto con un buon 
governo, un governo che esista ~'p e r 
servire il popolo e non per domin~
lo. Tale libertà è limitata unicamen 
te dalla libertà di ciascun indivi-
duo. Un essere umano non può usare~ 
sua libertà per togliere ad altri lo. 

- 5 -

felicità e lo. libertà. El l'unica li
mitazione posta all'indipendenza indi 
viduale. Non sono ideali complicati e 
NON SONO UTOPIE irr~e;giung~b~li~ ~ono 

anZl sempllclsslml e 
assolutamente compresi nei limiti e 
nelle possibilità di questo mondo? se 
si concepisce il mondo come un'unlca 
comunità. 

Impedisce la realizzazione di questi 
ideali il nazionalismo, che si batte 
per il predominio e non per la colla
borazione. 

Molte nazioni si sono rese colpevo
li della smania d'avere più potere, 
più materie prime, più libertà di al
tre nazioni. In tutte le nazioni ci so 
no individui che sono colpevoli di u= 
n'eguale smania di possedere più del
la loro parte. 

El necessario impedire a queste na
zioni, a questi individui di attuare 
le proprie ambizioni ai danni altrui. 
Non bisognerebbe mai lo.sciarli arriva 
re a posti di guida nel mondo. -
IL SOLO MODO Per. me, gli ess~ri Q: 
DI ESSERE FELICI m~nl sono ~sserJ. um~ 

nJ.. Non chJ.edo ~'C.nl e 
il loro paese, la loro nazione, la lQ 
ro razza, il loro credo. Siamo tutti 
uguali; dunque ci troviamo creatura'na 
te su questa terra per un piccolo sp~ 
zio di tempo. 

Come dobbiamo vivere il nostro bre
ve intervallo in modo da assicurare a 
noi stessi lo. felicità e il bene mas
simi? Possiamo assicurare questa feli 
cità e questo bene solto.nto assicuraB 
dolo a tutti, in misura eguale. 

La profondo. soddisfazione di vedere 
la gente felice, allegra e tranqu~a, 
ben nutrita e libera, convalida lo. nQ 
stra stessa felicità, consolida la nQ 
stra stessa libertà. E' il solo modo 
(U essere felici, di sentirsi sicuri. 

El la nuova era. 
O si va incontro a questa nuova era 

o si resta a sprofondare nell'antica 
palude della barbarie dove l'uomo di
venta bestia, e diventando bestia, uQ 
cide l'uomo. 
I SOGNI DIVENTINO Tuttavia, in nessun 
REALTA' punto della terra i 

giovani vengono pre 
parati per la comunità universale. lo 
vi prego, giovani, di sognare un mon
do dotato di tecniche che non vi sono 
mai state insegnate. 

Dovete cambiare lo. vostra struttura 
mentale, rinnovare il vostro cuore: e 
dovete farlo da soli. Non ci sono in
segnanti per voi. I vecchi insegnanti 
non possono aiutarvi porchè non cono
scono la maniera di addestrarvi p e r 
questa nuova era, quosta nuova menta
lità universale. I nuovi insegnanti 
sono, ahimé, inadeguati. 

Dovete sognare voi stessi i vostri 
sogni, dovrete voi stessi escogitare 
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i~ mod? di farl~ avverare, e dovrete inoltre cercare di far sì che i sogni 
dlventlno realta o la vostra opera si concretizzi 

L'umanità ~aosalva~a ~or la gioia di vivere! Sì: la vita può e dovrebbe 
es~ero uz:.a glo~a. NOl SHtmO parte della vita di una vasto universo, El poi
che la vlta puo essere un'esperienza positiva e felice a sua volta dev'e~ 
sere positiva e felice. (riduzione) , L L 

PEARL BUCK 
1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 11111111 Il 1111111111 1111 111111111111 Il Il Il 11111111111111 1111 

O O S T A - GR A V A S coslovacco inaugurato da Dubcek, por 

dopo "L' Org i a 'I - --

LA (ONI~//IO~I~ 
El IN PROIEZIONE un film importan

te e consigliamo a tutti di vederlo. 
Si tratta de LA CONFESSIONE ('IL I a

veu ll
) del regista Costa-Gravas, trat 

to dal libro autobiografico d·io ItRTHuR 
LONDON, ex viceministro ceco. El una 
violenta, cora~Giosa denuncia dello 
stalinismo, an%i, del comunismo. 

Il filo doveva uscire a maggio, ma 
si era alla vigilia dalle elezioni e 
si ebbe la delicatezza di non turba
re le coscienze degli italiani. El u 
scito durante ~li "Incontri cinemato 
grafici di Sorrento ll

• -

Ma esaminiamo 11 opera più che pos
siamo prescindendo dai motivi politi 
ci che lo. caratterizzano (più ohe pos 
siamo; perchè ignorare questi motivI 
non è onesto neanche dal punto di vi 
sta critico-estetico). -

Ricordiamo innanzi tutto che Costa
Gravas fu 11 autore di Z-L I ORG lA D E L 
POTERE, unn donuncin del regime d e i 
colonnelli (greci), quindi non hn pr~ 
cedenti fnscisti; in questo film l'uo 
ma lottnva dal eli fuori. Ne LA CONFES" 
SIONE l'uomo lotta dal di dentro,non 
opponendosi cioè all'ldeologia che D 
ispira nè 21 partito comunistn (oggi 
ciononostante Costa-Grnvas vione già 
bollato di collusione con il capita
lismo e l'imperialismo). 

In realtà i cluo film condannano· due 
sistemi antiumani~ duo forme di vio
lenza e di prepotenza. 

LONDON El UN PERSONAGGIO STORICO; 
ha combattuto tutta lo. vita per la li 
bertà in Spa($nn, in Frnncia, in CecQ 
slovacchia, e stato deportato dai n~ 
zisti a l'1athnusenj dopo la guerrn, Q. 
scese nelle geraxchie del proprio pa§. 
se arrivando fino nl posto di vicemi 
nistro degli esteri del governo cecQ 
slovacco. Ma nel 1951, quando comin
ciarono le grandi purGhe, durante il 
Processo contro il centro di cospirn 
zione contro lo Stato diretto da Ru
dolph Slansky, egli venne arrestato, 
torturato~ e condannato nll'ergasto
lo. Nel 1,4 viene riabilitnto.Nd. '68 
(noI brfNe periodo ch;l nuovo oorso c~ 

incarico dell 1 Unione degli Scrittori 
del proprio paese) porta n Londra il 
manoscritto della propria vicenda e 
ne permette la stampa. Torna a Praga 
mentre questa viene invasa dai carri 
armati sovietici. Ora vive in Occiden 
te; dico di essere antistalinista,ma 
di credere ancora nella ideologia co 
munista. -

Sia lui che Costa-Gravas, entrambi 
cecoslovacchi, ripetono che il film 
è una condanna dello stalinisno e ba 
sta. Ma gli spettatori obiettivi non 
hanno alcun motivo di distinguere. 

LA CONFESSIONE racconta con since
rità, senze; retorica, a tinte che sem 
brano fortl solo alle nostre coscien 
ze imborghesite dnl benessere e d a I 
disimpegno mornle (e anche politico 
che caratterizza questo momento) l a 
terribile esperienzn del protagoni
sta, dal repentino e ingiusto arre
sto alle immediate torture per strap 
pare confessioni con tutti i mezzi. 

Il regime commiistn in quel perio
do aveva bisogno di purghe, in Ceco
slovacchin come in nltri pnesi,secog 
do una precisn prassi diventata p o i 
teoria dello stalinismo; doveva tro
vnre dei colpevoli nei propri capi.E 
così sopo il viceministro, toccn a l 
ministro, sù sù fino al segretario 
generale del partito che aveva ordi
nato il primo arresto. 

LE TORTURE FISICHE E flORALI, il l~ 
vnggio dei cervelli, In messinscena 
di un processo prefabbricato sono vi 
sivamento narrati con violonza oC"';:ces 
siva a volte un po' insistitn, ma ig 
dubbiamente non lesiva della verità 
storica e non tesa ad una cattura del 
pubblico. 

Il protagonista, Yvos Montand, un 
ex comunista la cui crisi politica~ 
cominciò (come per tanti altri) dopo 
i fntti dlUngherin offre lo. sua ma
schora drammntica èa volte addirittu 
ra tragica) per un'interpretazione -
eccellente; e nltrettanto deve dirsi 
di Simcìlle Signoret (sua moglie n e l 
film come nella vita). Yves Montand 
e Simone Signoret per anni costitui
rono la coppia esemplnro e:'el cinemn 
di estrema sinistrn; la loro cr.i·sio.po 
litica si è maturata lentnmente. Fra 
gli altri attori è G. Ferzetti, c h e 
recita con misura In sua parte d.i inqui 
si toro e di aguzzino. -

f.I.L\RIO GUIDOTTI 
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OFFERTE RICEVUTE dal l° Ottobre al 31 Dicembre 1970 

~ 25.000 - Gaspare Ambrosini (Roma) 
11.250 - N.N. 
10.000 - Angela Patti n. Bosco 
5.000 - Antonio Lanfranca (Palermo), Ins. Sig.ra Pirrera, Giuseppina 

Santc.maria, fl[ons. Francesc.o P. Musso (Trapani) 
3.000 - Antonio Vita, Margherita Sciortino 
2.500 - Sac. lmgelo Butera 
2.000 - Nicolò La IVIenc101a (Palermo), Antonio Pirrera, Bruno Siracusa, 

Gerlando Vita, Vincenzo. Urso, Anna Bosco, Andreana Speciale, 
Suporiora Collegio di H. al Borgo (Palermo), Francesco SEllamo
ne, Tonino. e Lino. IVIilioti, Tanina Virgone 

1.500 - GEletano Parisi (Agrigento) 
1.100 - N. N. 

1.000 - N.N., Giuseppe Bongiorno, N.N. (Ag.), Rosalia Alongi n. Scior
tino, Angelo Alongi (Aragona), Diego Vitello, Elio Perricone, 
Prof. Sorronti t PasquElle Boccadutri, Stefano Pirrera, Calogero 
Infantino (l,g.) 

500 - Carnela Cdzarono 
TOT!.LE -------------------------------------- f, 110.850 

entrate procedenti 449.510 

TOTilLE ENTR1 .. TE AL 31 DICEMBRE 1970 ---------- f, 560.360 
Il Il 1111111111""""" 11" 1111" I1I1It Il h liti 1111111111"" 11111111 it 11111111 it Il li 1I1t 111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 il 

USCITE dal l° Ottobre al 31° Dicembre 1970 
carta ciclostile (40 risme) 
inchiostro stampa 
matrici (50) 
buste spedizione 
abbono.mEmto postale (3.000 copie) 
materiale cancelleria 

f, 27.200 
10.885 

3.750 
15.000 

9.000 
500 

TOTl,LE USCITE ---------------------------._. f, 66.135 
uscite precedenti 847.432 

TOTlwE USCITE AL 31 DICEMBRE 1970 f, 913.567 
60000000000000000000000000000000000000000000COOO0000000000000000000000000 

BILf .. NCIO CONSUNTIVO 
de L li V I L. 
per il 1970 USCITE f, 913.567 -

ENTRATE 560.360 

DEFICIT f, 353.207 --------.---------"""-.-----------

GR A Z I E n tutti gli amici lettori che hanno avuto lo. bontà di leggQ 
re lo. nostro. rivista? 2nche se modesta; 

GR;. Z I E a tutti quelli che Cl hanno mandato delle offerte pGr le sPQ. 
se di stampa; 

GR j\ Z I E a tutti coloro che continueranno o. co11ClborClre con noi c o l 
denaro, i consig~i, gl~ a~ticol~; .... 

GR A Z I E soprr!.ttutto a Chl vorra Glutarcl a sanare II deflclt dl 
353.207 lire per poter pagare il CICLOSTILE. 

1, I U T A T E C I , ,mici. Auguri Cl tutti per il 1971. 
AA~nA~AAAAAAAAAAAAAA~AAAAA~AAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAA I REDATTORI AAAAA~ 
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LONDRA 1874 - 1936 BEACONSFIELD 

L'OR1\RIO 
DELLE 
FERROVIE 

"Tutte le volte 
che un treno ar 
riva alla s t a= 
zione io ho i l 

senso che si sia apcrtab 
strada sotto il fuoco d i 
innumerevoli batterie ne
miche, e che l'uomo abbia 
vinto il caos... Tenete 
per voi il vostro Byron 
che commemora le disfatte 
degli uomini. lo verserò 
lacrime di orgoglio leg
gendo l'orario delle fer
rovie l1

: in questa confiden 
za c'è tutto l'animo d i
Gilbert Keith Chesterton. 

Egli era misteriosamen
te attratto dallo spetta
colo della vita nella qua 
le riusciva a scorgere sem 
pre qualcosa di sorprenden 
te e di entusiasmante;non 
meraviglia, perciò, che al 
di là dei fredeli numeri di. 
un orario ferroviario con 
templasse la potenza del= 
l'ingegno umano dominato
re delle forze brute del
la natura .. e si esaltasse 
sino alle 'lacrime di u n a 
gioia incontenibile. 

Leggere Chosterton vuoI 
dire, allora, incontrarsi 
con un uomo dalla persona 
lità possente ed origina= 
le, che si avanza verso di. 
noi vincendo il caos del
le idee disfattiste d e l 
suo tempo; un uomo, clire'o 
be lui stesso, che ha "la 

facol tà di trarre da una situazione tutto il buo 
no che vi si trova latente ll

1 perchè ha scoperto 
nella religione il segreto d I un ottimismo a g -
gressivo e travolgente. 

La religione in Chesterton non è una lampada 
messa sotto il moggio, ma un esplosivo che inv~ 
ste e anima la sua opera di poeta e di narrato
re, di saggista e di storico, ma sempre di pol~ 
mista caustico e paradossale. 

DA PAGANO AD AG NOSTICO 
DA ANGLICANO A CATTOLICO 

Chesterton esordisce da 
spirito pagano; divie
ne poi agnostico,sccog 

do la moda del tempo, cui non seppero sottarsi 
anche ingegni eminenti; ma per poco. Il suo te~ 
peramento ribelle e contestatore che gli aveva 
impedito di sopportare un corso regolare di stu 
di, incapace com'ero. o.d applicarsi a ciò che non 
lo interessavo., che lo portavo. istintivamente ~ 
la gioia di vivere gli diede lo. forza di ribel
larsi e si trovò cristiano, ricco dunque d ''un iQ 
menso tesoro di valori umani G divini insieme. 

Il cristiano è necessariamente portato alla 
poesia; anzi, affermava Newman, Tlla visione po~ 
tica dello cose è un dovere" per lui: e Cheste;J;: 
ton non solo non si sottrasse o. questo dovere, 
tla se ne foce bensì un irresistibile fautore nel 
le sue innumerevoli conferenze o noi suoi scrit 
ti. -

Il cristiano è necessariamente in posizione 
contestativa verso tutto ciò che si oppone o.d ~ 
na visione della vita basata su un sano ottimi
smo; e Chesterton no~ esitò ad essorlo in tutti 
i campi, da quello politico o. que:D.o lettbrnr±o, 
dal socialo al filosofico. 

Non temette quindi di contestnre tre secoli o 
mezzo di storia dello. chiesa nazionale anglica
na per approdare nello. Chiesa Cattolica n e l 
1922, quando ~ per lo. prima volta, ne:D.o. penonbra 
d'un confosslonale, ricevette l'assoluzione dei 
suoi peccati, che così descrisse: "Allora abba§. 



sai il capo e tutto il mondo si capovolse 
e davanti a. me si presentò diritto! 11 • "Sol 
tanto nella Chiesa di Roma, riconoscerà 
più tardi, ho trovato una religione che o 
sasse scendere con me nella profondità dI 
me stesso". 

L'influsso di qUesto autore sui suoi con 
temporanei fu giudicato da qualche criti= 
co superiore al valore artistico delle sue 
opere: in CiÒ. forse, c'è qualcosa di ve
ro; resta pero il fatto che nl di là d e l 
valore strottamente letterario di quanto 
ha scitto c'è la forza d'una personnlità 
~Qcezionale portatrice di idee profonda
mente rispondenti alle esigenze dell'ani
mo umano, cosi da riscuotere un vastissi
mo consenso tra i suoi contemporanei. 

aONTRO 
I MOSmI SACRI 
DEL 
SUO TEMPO 

Cavaliere senzamacchin e 
s?nzapaura, Cheaterton d! 
d~cò la sua esistenza di 
scrittore nella costante o 
pera di scredito dei nostrI 

sacri del suo tempo. . 
Egli si schierò contro lrimperialismo.~ 

glese. "Un giorno t racconta t quand' ero m<l 
to giovane incontrai uno do1 costruttori 
del nostro impero un uomo in pelliccia~ 
astracan ••• che m! rivolse queste precise 
~orole: "Oggi un uomo non può raggiungere 
~l successo andando a spasso con le mani 
in tasca". lo ribattei con impertinenza 
del tutto spontanea che forse era più fa
cile avere successo mettendo le mani itl. ta 
sca altrui". -

Ed appunto per opporsi a che si mettes
sero 1I1e mani nelle tasche altrui" criti
cò aspramente sul The Speaker e sul n~iLv 
News lo. guerra inglese nel Tro.nsvaaleneI 
restato libero do Il 'Orange· (; fu per i! 
medesimo motivo che si scagiiò, con alle
gra insolenza contro R. Kipling (premio 
Nobel per lo. letteratura nel 1907), le cui 
opere, specialmente quelle poetiche, s i 
proponevano di celebrare lo. missione imp~ 
riale dell'fnghilterrn. 

Chesterton fu uno scrittore, oggi si di 
rebbe, impegnato: rifiutò l'estetismo fi
ne ottocento di O. Wilde per inserirsi co 
me uomo e come scrittore nella realtà del 
suo tempo e della sua patria travagliata t 
in Co.r:Jpo politico dalla corruzione e d a l 
p~itismo; attaccò allora perfino dei mi 
Ùiatri in carica sul The New witness! co~ 
diuvato in ciò dall'amico Hi1aire Be 10C! 
uno dei' rappresentanti più autorevoli de 
movimento cattolico in Inghilterra, e dal 
fratello Cecil, che fu condannato, pe~_il 
fatto, ad una multa nominale. 

SIMPATICO Nell'Inghilterra edoardiana 
ED ORIGINALE le ineguaglianze sociali e
MORALISTA l'ano scandalose t ma più BCnn 

dalosa era lo. d1fesa che ne 
facevano i conservatori mascherando, die
tro un falso scudo d'un falso concetto di 
libertà, le loro idee tutt'altro che dem2 
cratiche. 

Ma Chesterton era arrivato t illuminato 
dalla fede, al genuino concetto di libert. 
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tà: "Non capii veramente ciò che 
volessi dire per Ldbertà,finohè 
non l.udii chiamare con il nome 
nuovo di Di§ni tà umana Il • 

Allora pu b ico un s~gio, RE 
RE'l'ICS, contro conservatori e so 
cialis~i per affermare lo. dignI 
tà UClane.:·,dell' operaio e del con 
tadino; e non. contento solo dI 
scrivere di giù'stizia sociale, 
fondò lo. Distributist #@~e,un 
movimento politico-soc~a~ispi 
rata alla Barum Novarum di Leo= 
ne XTII. 

Chesterton sosteneva lo. neces 
sità della proprietà, ma non con 
centrata in ~ano di pochi privI 
legiati o dello stato t benai por 
tecipata a tutti, essendo essa
lo. conditio sine qua non della 
liberta dell'indiviuuo. In que
sttopera ebbe ancora come coll~ 
boratore H. Belloc, "poeta i ll
glese, ma rivoluzionario franc~ 
se". • 

Chesterton attaccò con irruen 
zaqueimovimenti nei quali in= 
dividuava gli errori dei tempi 
moderni, senza tuttavia lascia
re il vuoto dietro di sè: infat 
ti, al razionalismo e all1esal= 
tazione delle scienze contraPP2 
se il buon senso e lo. fede; al
l'estetismo il suo I3oralismo cor 
dialmcnte positivQi al peesimi= 
smo professionale di oerti scrit 
tori il suo inesauribile ottimI 
smo e lo. sua grande fiducia nel 
l'uomo. Un conpito non facile 
questo, che egli pertanto assol 
se mirabilmente servendosi q.el= 
le più originali ed umoristiche 
trovate che la letteratura i ti. -
glase conoscesse. 

Egli I quindi, si diede ad esal 
tore l ~n modo singolarmente per 
suas1vo, la gioia di vivere, la 
bontà dolla fede, il valore del 
in tradizione. 

NUOVO IL CAV ALIEI1.E SEIr-
ROMANZO VAGGIO e BABBE GRI 
POLIZIESCO GIE IN GIOCO fur2 

no le opere poeti 
che che introdussero il nostro
autore nell'agono letterario al 
l'inizio del nostro séoolo: i n 
esse affiora già,' cont1'oil pes 
s1mismo di prammatica, urm v1si2 
ne ottimistica dell 'umana es i
stenza, ma non rivelano una ve
ra vocazione poetica.' Nondimeno 
è s\la una delle più benne. 000P2 
sizioni poetiche del nostro se
colo: La ballata del cavallo 
bianco nella quale fa poeti~ 
mente ia storia della lottad~ 
la lotta fra gli invasori dane
si pagani e l'e'Alfredo d'~~ 
terra, che riesce a fare ~.~-



tare il battesimo n Guthrun re nemi
co. 

Nonostante Chestorton dichiarasse 
di non potGr essere un rooanzi'e:oaper 
chè gli piaceva II vedere le idee e I 
concetti lott~e~ por così dire, nu
di, e non travestiti da uor.lÌni e da 
donno", bisogna pur dire che il suo 
ingresso trionfale nel mondo lettera 
rio lo ha fatto con i suoi romanzi.-

Egli ha croato~ afferma E. Cecchi, 
"una sorta di nuovo rOE1anzo polizie
sco, a procediucnti o soluzioni tra
scendentali, cho spesso si svolge in 
ambienti di féerie con lo. libertà e 
la veemenza della pantomima e d e l';" 
le danze". 

Ogni suo rODanzo nasce da un'idea. 
Il riso e l'amore sono lo due fac

ce della realtà umana: è l'idea che 
dà vita., nel 1904, a Nil.POLEONE DI NOT 
TING HI.l.JL. -

Dio è l'unica sorGente di tutto:le 
sue ragioni sono misteriose, ma è ce;;: 
to che gli uomini tutti lavorano por 
il suo Rer:;;no; ocl occo L'Uor1O CHE FU 
GIOVEDI' (1908), nel ~uale soi poli
ziotti, incaricati di sgominare uni à!!, 
sociazione anarchica, hanno lo. sorpr.§. 
sa di scoprire che essa è formata da 
loro stessi, C8I.mffati da anarchici 
per motivo di mestierej conclusione: 
tutti lavoravano per il bene e l'or
dine. 

L' aL10re è il prelu0ie della pace e 
èella certezza o solo pU6 conciliare 
gli attO[;c;iancmti più opposti, coo
preso il fanatisno religioso con quel 
lo ateo: LA SFERA E 11i.. CUOCE (1909) 
sta a è!.inostrarlo. 

Lo. vita è una cosa neravigliosa, 
purchè si abbia lo. volontà di rinno
varsi continuéllJcnto nolI' aLlOre j da 
ciò LE AVVENTURE DI UN UONO VIVO 
(1912) ossia di Innocenzo Smith che, 
fingenètosi pazzo, passa da un' o.vven
tura anorOSQ Qcl un' altro., vivendo in 
continua lunQ di niele () cOrJpienéLo Q 
zioni tQli da essere sottoposto Qd un 
processo quo.si serio in Co.SQ eli Qmi
ci; solo QllorQ diviene: palese ohe le 
dO~De conquistate e ro.pite non sono 
che una, sua Q031io, o che i rapimeg 
ti sono stQti elegli cspooionti per vi 
vificnre l' m;lOre; o. discolparlo infi 
ne do. un preteso tentato omicidio é 
la tledcsimo. vittiDe., un professore }! 
niversito.rio, cuarito dal suo possi
Qistlo dopo essere stQto costretto da 
lui a passo..re una notte fuori clelIa 
finestra, agcro.ppo.to o. un contraffar 
te gotico sotto la nine.ccia della rI 
voltalla. 

PADRE BROWN 
TIPICO PERSONAGGIO 
CHESTERTONIANO 

"In hioventù h o 
sciupato un buon 
nULlero ò_i idee 
piuttosto buone ", 

ebbe o. dire Chostorton, C;ià avanti n.§. 
gli anni, dei suoi romanzi, benchè Q 
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vessero avuto tanto successo; si mo
strò, invece, soddisfatto dei suoi 
racconti, tra i quali LE STORIE DI Pii. 
DRE BROVm, pubblicate in un lungo a~ 
co d~ tempoj dal 1911 al 1935, in di 
vers~ volurJ~. 

Il genere di questi racconti è i l 
poliziesco, Da con unQ nota oaratte
ristica tutta chestertoniano. che l i 
distingue do. quelli del medesimo ge
nere di altri autori: a tradire i l 
crininale, difatti, è sompre un erro 
re psicologico o Qddirittura teologI 
co; mentre o. trovetre il bandolo del= 
lQ natassa non è un consumQto poliz
ziotto, ma un prete, dal "la sconeeruan 
te s8tlplicità, in cerco. di anitle e 
non di delinquenti. 

Ogni sorie di racconti su P. Brown 
rivelo. un 8.Sp8ttO della personQlità 
del protagonista, che è sOrJpre un VQ 
lore umo.no e cristiano: egli vede il 
lato innocente e sOrJplico dello cose 
e degli o.vveninonti, che sfugsono l'Q. 
golnrElentc Qll'osservazione dei più: 
L' TIJNOCENZiI. DI P. :snOì"m j egli osser
va nell'uoL1o l'eterno banbino che ri 
corre a trucchi bizzQrri per farsi -
po.ssarc per un crininnle, f.lOntre, in 
fondo, non lo è: LA Sll.GGEZZA ·DI P. 
BROWNj P. Brown non crede allo super 
stizioni J così rQdiCQte negli uominI 
moderni \cho magari rifiutQno Dio)dQ 
indurre i malfattori o. fondare su di 
esse i loro delitti: L'INCTIEDULITA' 
DI p. BROWN; quosto prete romano h n 
anche lo. facoltà cli ir.1l'1()cl.esiw3Xsi col 
colpevole sino a pr8paretre mento.lmen 
te il c1elitto in tutti i suoi parti= 
colari: IL SEGTIETO DI P. BROWN. 

SUA VOCAZIONE: Chesterton, con i suoi. 
SAGGISTA ronanzi e i suoi rae 
E GIORNil.LISTA conti, ho. un posto èi[ 

rilievo nello. storiQ 
letterQria europea d811o. pri~Q Eletà 
del secolo o.ttuo.lo j [,10. egli, per i l 
suo carattare batto.gliero, e per u n a 
sceltQ deliberata, si considorò so
prQttutto so.ggista e giornalista. 

E bisosnQ convenire che vi riuscì 
mirabilDento, con lo. SUa prosa stili 
stico.nente splendido. e stro.ordinario. 
L1ento uDoristico.. -

ORTODOSSIA, ro.ccol tQ di so.ggi cl e l 
1908, narro. la stupefacente esperien 
za di chi, montre croele di avere in
vantato uno. nUOVQ eresio., scopre in 
vece che lo. teologio. cristio.na è fon 
te genuina dellQ sanità Doralo; l'a~ 
toro co[';lio Qllorn. l'occasione p e r 
giustificare lo. sua posizione di cre 
dente e eli cristio.no, rivolQndoci In 
sostonza d'un cristianesino poetico 
ed inebriQnte. 

G. B. Shaw, o. cavo.llo di due seco
li, pontificQvo. col suo te8.tro e i 
suoi saggi critici; sicchè lo scontro 
con Chesterton fu incvito.bile, -data 
lo. loro inconciliabilità eli vito. e di 



montalità: l'uno vecetariano e astemio; r.'ttItro esal':" 
tatore delle osterie "istituzioni perfettanente cri
stiane"; il prioo pessimista, il secondo ottinistaj 
l'irlandese~ Sbaw, scettico, l'inglese credente iope 
tuoso. Ne nacque così il celebre saggio dol1909 con 
tra il suddetto scrittore. -

Lo attività dell'uono hanno valore solamente se di 
rette ad uno scopo relicioso: questa convinzione,gia 
radicata nel nostro autore, diventò più profonda con 
la sua conversione al cattolicesimo; ecco perchè dal 
1922 in poi i suoi saggi monografici hanno prevalen~ 
tobèlJ.te~nrgonento religioso: S. FRANCESCO D'ASSISI 
(1923) L'UOMO CHE CHIlJ1ilNO CRISTO (1927) S. TOMMA
SO DI LQUINO (1933) sino alla AUTOBIOGRAFiA del 1936 , 
alla vigilia della sua norte. 

LA QUESTIONE 
DEL FORNAGG IO 
E DI ALTRI 
.ARGOMENTI 
INTERESSANTI 

Chesterton aveva una dote molto rara 
in altri scrittori: sapeva trattare 
gli argomenti più seri con tono scher 
zoso~ senza tuttavia sminuirne la se= 
rieta e l'ioportanza: ilA me,scriveva, 
tocca scolpire le figure grottesche 

perchè altro non so fare; e devo lasciare agli altri 
gli angeli, eli archi e le guglie. Ma non ho d u b b i 
intorno allo stile di questa architettura e alla san 
tità della cattedrale Il • -

E poi non c'ero. coso. alcuno. che non destasse in lui 
un vivo interesse, tanto do. ispirargli argomenti ori 
ginalissioi. -

"Ancora non mi so interanente spiegare, osservo. in 
un breve sagcio su Il formaggio nel 1910, l'oblio in 
cui si è lasciato cadere l'argomento del formaggio. 
Su questo tema i poeti hanno conservato uno suanosi 
len:?Ìo lI ; perciò si propone di trattare lui l' argooe,g 
to in un I opero. in 5 VOlUJ:li; ma non lo farà per g l i 
stessi motivi per cui non scriverà un poeoa sulle cQ 
se che conservava nolle sue tasche: "Una volta avevo 
deciso di scrivore in vorsi un'opera interanentc de
dicata alle coso che riposano nello mie tasche, D a 
scopersi che sarobbe risultata troppo vOluninosa, ed 
è ornai finita l'epoca doi grandi poeoi epicin • 

Ecco alcuni titoli dei suoi saggi: I vanto.ggi eli a 
vere una gambo. solo., Un pezzo di gesso, Dello stare 
coricati a letto, Splendore d.ol grigio, ecc. 

Non sembro. di trovarsi dinanzi ad uno spirito bur
lono che vuoI prendersi gioco dei lettori? 

Sembra, ma non è così! In realtà, chi legge questi 
sorprendenti" saggi, o non solo i saggi, co:nproncì.e s:!:l: 
bito che Chestorton, pur prendendo lo mosse dalle cQ 
se a prima vista futili, approdo. sempre a verità su
blimi: "per un viale illuminato di l:mtorne allo. ve
neziana, osserva E. Cocchi, ed ingombro di maschere 
vociferanti, egli guida i lettori verso il santuario ll• 

Ecco perchè, non a torto, Gilbert Keith Chestorton 
è stato paragonato a un moderno paclro della Chiesa 
costretto, dalla necossità dei"tempi,"a"pred~care in 
stile burlosco alle turbe degl~ scett~c~ e deJ. gaude,g 
ti il messo.ggio cristiano. 

GERLANDO LENTINI 
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s~ caratterizza,pri,g 
0~palmonte, come ri
poso e oooe evasione. 

Holtissimi, infat
ti, ir. talogiorno 
corcano di dare un_si 
gnificato al tempo:[ 
bero c di sfug~ire E!!:. 
lo. noia nei piu i m
pensati e svo.ri"atti. 00 

di e luoghi di diver 
timento. -

Questo riposo dal
le occupazioni soli
te è ormai una conqui 
sto. sociale che ten= 
de a inglobare anche 
il sabato e che ha do. 
to modo a Jean L a = 
loup di constatare 
che conto anni f a 
l'uomo con le 70 ore 
di lavoro settimana
li campava in media 
4-0 anni; oggi lavora 
LW ore alla settima
na e campa in media 
70 anni. 

L'uomo ludens, co
sì, pronde il sopray 
vento sull' uomo f a -
ber. --

UNA PRECISAZIONE 
ponso sia necessaria 
riguardo alla consa
crazione dolIo. Dome
nica como giorno del 
Signore, porchè qual 
cuna potrebbe obiet
to.re che nell'Antico 
Testamento era il so. 
bato che veniva r i = 
servo.to tutto a D i o 
e al suo culto. 

Questo è voro, an
zi in tale giorno 
prosso gli ebrei non 
si faceva alcun lavo 
ro, nemmeno la cuci= 
no. e prul'éu:u:vano tut 
il venerdì, chin.mntio 
"Paraceve" ossiallPrc 
parazione". -

Il riposo dol saba 
to era rigorosissimo 
e, tcmto per fare un 
esempio, non si pote 
va fore più di un chI 
lometro di strada in 

tale giorno.Se 

L~ OOmEnlCR ['U~/Y-\LTRA COSA 
fosse così an
cora oggi, acl
clio gite dome
nicali e altri 
divertimenti! 
El stato,però, 

000000000000000000090090000000000000009000000000000000aQo 

LA DONEIUC1., giorno del Signore, sta diventando 
un'altra cosa per l'uomo d'oggi, per cui tale giorno 

nel Nuovo T e -
stmnento che la'clooe. 
nica ha sostituito:Q: 



sabato e il rigore (del sabato ebraioo) fu, 00-
si molto mitigato. 
~a lo sforzo di evasione dell'uomo, nel gior

no del Signore, spesse volte è tale che oessa di 
essere occasione di riposo. 

DIVERTIMENTI E SVAGHI assorbono massima parte 
del tempo domenicale e stancano lo spirito e il 
corpo, anziché ricrearl!. 

Gli spettaooli che in "ogni tempo sono incor
si nella ditt~enza o nella condanna degli uomi 
ni di Chiesa, se moralmente onesti possono essi 
re una fonte di gioià. d.istensiva e benefioa". 

Se si prende, per?>, la prospettiva della doJ!1J. 
nica "nell t angòlazione del sac+,o" le oose çp,mbi! 
no, l'ignoranza religiosa di molta gente re. p~u 
ra, specie se intellettuale, e si rileva un s~n 
so di deoadimento che è sul pianode~val'a.T;I.-; 
più che su quello della prassi. ' 

LA. DOMENICA D:E\l'E ESSÈRE il giorno in oui la lis. 
stra vita dovrà essere valorizzata e risllN1m sPl 
ritualmente intensà di azioni degne delle. perso 
na cristiana, il giorno in eui si faranno vis1= 
te si starà a casa, che oggi si tende sempre 
pi~ a schivare e che qualcuno tratto. come, un al 
bergo o pensione o ristorantef il giornp in CU1 
il padre ascolterà con calma 11 figlio ola'f1-
glia; il giorno in cui la moglie dedioherà p i ù 
attenzione al marito e viceversa. 

La domenioa oosi sarà il giorno in oui oi di
mostreremo più aperti e ,leali,un Il giorno di di 
namismo diverso da quello dei giorni ferialildI 
quello speciale dinamismo che è l'amore. Dove è 
carita e amore, li c'è DioJfl. 

TONINA MILIOTI 
:::::::::: I:::::::::::::::: r t::l:::::::::: I: t: J 

L [b~ ~ODlS[}l1wQ 
la grande malata 

LA LIBERTA t PAZZA,. ... Non siamo in epoca di cxt-ei D.anetaria? Cosi si -
oe. El la frase ripetu i.ss4ma.· Crlsi planetaria 
vuoI dire che tutto è in enieil valori, prinoi
pi istituzioni. 
~isarebbe da stupire se t in quest' epooadi va 

10ri barcollanti, soltanto lo. libertà:::$tes" bi 
ne in piedi.",::,." , 

Lo stupore, piuttosto, nasce da"un'alt»a oon
siderazione. Siccome lo. l!begt è il vAlore ba
se, tutti sono intonti a GC erta, a reclam8i 
le: 2 a esigerlo. oompleta e a.ssoluta. Loatupore e 
qUl., in questo fatto: ciascuno esige la lf~ 
senza limiti. 

E cosi siamo iicapPFJ..ti nel." libertà che o f -
fende: la libert pazza. 
-nove ci porterà una libertà pazza? 

"Quando la società si ammala di libertà fern,! 
ticante e non rinsavisce. in teml> o , la sua sqrte 
rischia di essere rappresentato. dalla cqstrtzio 
ne ferooo della camicia di forza,ilrlp~.ada.qual 
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ouno di quei 'b~~es=slm 
plifieateurs ce roce e
vooa.va daiie pagin~ di Bu.:t' 
ckhardt". Come ai sa queI 
ter1ibili semplitieatori 
ven vano, dai ciassici, 
chiamati dittatori o tiran 
ni. -

I S~I Manlio 
. DEIaLA LIBERTM Lupino.c-

MALATA c i ha pub 
blicato

sul giornale più diffuso 
d·Italia- un articolo c h e 
reca il titolo: I sintomi 
de!la libertà malata. 

1 Lupina.cci fa da pari 
suo un confronto fra il p.! 
riodo che oggi attraver
siamo ip Italia. e il p e -
riodo che attraversò l~ta 
lia negli anni 1919 - 192I 
e che sfociò nella terri
bile semplificazione del
le. dittatura. Sarà b e n e 
farne una sintesi. 

Il Lupinacci enumero. i 
segni di S9uili~rio menta 
~ ehe.dav~ o. iberta 50 
anni addietro e mostro. co 
me quelli di oggi siano -
più gravi e sorprendenti. 

Sorprendenti per il fat 
to che oggi1 in confronto 
al 1919 - 19~1t ci trovia
mo in un pèriodo di gene
rale progresso in ogni oon 
dizione sociale mentre"! 
celebrati modelli orienta 
li hanno perduto nella e= 
spe~ienza quotidiana ogni 
credibilità". 

I punti di confronto stg, 
biliti dal Lupinacci van
no do1l(onarohi~ generica 
a quello. specifica sinda
cale l de.llo. drogo. (p o. r e 
che ~O anni fa lo. chiamas 
sero !teooò") alla fol1ia
devastatrioe {'rovocata dal. 
le ragionipiu fu~ili, co 
me i fatti sportivi, d El. I 
dispregio di tutto ciò che 
sia patrimonio tradiziona 
le allo seaténamento di o 
~ ... o di violenza. -
'-EKlno propenso a cre

del".>'ohe. <jllanto ad altri 
fenomeni dJ. libertà impo.z 
zita nel nostro, periodo -
(come quello cha Mvcuse 
ha cliiaIIlato 11b;srfoi,e 
dellt.IFo@ e Jean . ou ~ 
tore ~ornO~afioo o 1101-
ro c e qu~cuno ha defi-

nito .la finç della souola) 
il LuplnaccJ. non potrebbe 
trovoroconf'ronti possibi 
li ,col che va dal191~ 
al ·1921. 
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L'AGONIA Ci fu un nltro mo
DELL' AUTORITN? mento pericoloso fu 

quest'ultimo dopo
guerrn, qunndo sembrò che le macerie 
moreli, nggiunte n quelle mo.teriali, 
fossero sul p1.~nto di travolgerci. 

Eppure allora non nancarono uomini 
cho cooperarono a risolvore lo. crisi. 

Fu il decennio depasporinno, e in
sieme a De Gasperi, il Lupinacci ri
corda anche gli Sforza, i Di Vitto
rio, etc., quest'ultimo per quel suo 
senso di saggia noderazione e eli sen 
so dolIo. realtà, cho puro non gli i~ 
peclì eLi assere esnltatissioo dai "suoi: 

Ma parlate di moderazione oggi! 
ll.nche por i tiepidi di ieri, og[;i 

mocle:razione è parola impronunziabile 
e illnlfm:wta. 

E ce n'è ancho un' 0.1 tra ~ oggi, d i 
parole oalfanw.to: o.utoritn. 

E' tutto dire, attenti come siamo, 
oggi ai segni dei tempi. Questo s e -
E.!l.2, l'agonia della o.utorità, ci 12 
scio. indifferenti. 

L' o.uto!.'ità (anche inteso. nel suo si 
gnifcnto più Vo.sto, cioè come leggo
mornle) non ha profeti, oggi. 

I profeti non hanno niente da con
tostnre su questo temo.. Ci dormono 
placidamente sopra. O si rivolgono, 
magnri,alln co,scienzn som~~ettiva. Lo. 
oggettività dei principi moro.li cio.
scuno può interpreto.rlo. a modo suo. 
1,ccor'lOdQtevi pure. c'è chi ho. po.rngQ 
ndo l'epoca attuo.le a quella dei sQ 
fisti e ha citn.to Proto.Goro.: !IL' indi 
vie~uo è lo. misr::c di tutte le coso".-

Ha snrà meGlio, pCI' lo. rccgione op
posta, citare Plo.tono, che fu nntngQ 
nista di Protngorn. 

LA LIBERTN 
FARNETICANTE 
APRE IL SIPARIO 
AI DITTATORI 

Fu proprio Plntone 
a proporre per pri 
mo quellQ tesi che 
sta alla buse del-
11 n.rticolo elel Lu

pino.cc i: la libertà f r.rneticnnte a
pre il sipario ai dittatori. Non sa
rà mnlc vedere come rO.GionQva Plnto
ne o. questo Ilroposi to e PQssarci sai 
to gli occhi qualche pacina dell'BO 
libro di quel suo lunGO c1iQlogo c h e 
s I intitoLi: "La Ropubblical1 o "Delln. 
giustizia" . 

Citerò soltnnto alcuni brevissimi 
passi là cl.ove allude al (1ecnc1imento 
dello Sto.to democrc'.tico in Sto.to ti
rannico. 

PIGtono o.vevn drevnnti n sè lo. dis
soluzione della "polis l1 iniziatnsi 
noll' otà dei sOfisti, e dunque quel
lo. che lOCt~eremo ern uno. diaLSnosi dol 
vero. Corto,non potremo pretendere 
che la dissoluzione dello Stnto di nl 
loro. riproducesse Ql completo i mnlI 
della nostra età. Dovreuo tener pre
sento che om~i vivL:ì.mo l'età o.dulta 
e1011 11'1;ènità, come si O.L1fL ripetere taQ 
to, o(';C;i. 

PLATONE: 
COME SI CORROMPE 
LO STATO 

risponde Plntone. 
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Come si corrompe 
uno Stnto? A cau
sa delllinsorgere 
dei faIsi".bisogni;. 

"Lo. c1emocrnzin si propone COLlO sco 
po un bene: lo. libertà; ma l'insazin 
bilità di questo bene fa perdere l a 
democrazia". 

111 pio.ceri li dicono tutti ugunli, 
tutti soddisfnciDento di desideri no 
bili e buoni e dn tenersi tutti in li 
guaI contol!. -

"Portano nell'animo l'insolenza,la 
anarchia, lo. scostuIìmtezzn e In sfnc 
ciataggine, ne cantnno le lodi e,con 
termini carezzevoli, l'insolenza l a 
chinmnno cl.isinvolturo., l' o.nnrchia li 
bertà, il vizio magnificenzé1, la sfne 
ciQtaggine coraggio". -

"Il padre si nbi tua n trattare i l 
figlio nlln pnri, u n tenwrlo, e i l 
figlio, conseguentemente, a non nver 
rispetto nè timore (1ei gcnitori;l'iQ 
sognnnte teme gli studenti o li adu-
10. 1 U Gli studenti s'infischio.no de
gl~ insegno.nti ll

• 

111 c;iov[mi vantano in loro stessi 
In sQggezzn c1og1i anziani, o gli Qn
zio.ni aSSUDono lo. le[;c;erozzn dei gio 
vani por non essere n loro eriavevo= 
li e pcr non parere dispotici". 

!lGli eccessi dello. democro.zio. pre
parano la tirannide: il governo som
mamente ingiusto". 

FIO. FAL. 
~hh~A~~AAAAAAAAAAAAAAh~AAAAAAAAAAAA~ 

AAA~AAAAAAAAAAAAAA~~AAAAAAAAAAAAAAAA 

AMICI, 
I 
PEH IL SALDO DEL CICLOSTILE DOBBIb 

MO I ii.NCORil. VEli.SfiliE 
f, 337.250 

ABBIi.MO BISOGNO DI VOI: 

+-AIUTATECf 
GIUSEPPE MAZZIl'H: IIQuo.ndo Cristo 
venne o cQnc;iò lo. fnccia dcI mondo 

ei non pnrlò elei diritti ai ricchi, 
che non nveVQno biSOGno di conquistar 
li; a' poveri che ne avrebbero forse 
abusato ad imitazione dei ricchijnon 
pnrlò d'utile o d'interesse auno.e;an 
te che gl'interossi e gli utili ave= 
vano corrotto; PQrlò eli feMORE, eLi St:. 
CRIFICIO, di FEDE. 

PLATONE: liTi Qllla chi ama la tua a
nimali. 

GUSTAVE THIBON: "Non vandere lo. tua 
o.nino. por un bacio". 
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nel 20° anniversario doliCi morte, Monslgnor J 

FILIPPO IACOLINO 
FAVARA 6 giugno 1895 - TRAPANI 21 luglio 1950 

FRANCESCO PAOLO MUSSO 

................................ ,. ............................................................................................................ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

INDOLE 
.AFFETTUOSA 
VOLONTA' 
COSTANTE 

CONSEGNA 
CATEGORICA: 
IL DOVERE 

PREMESSA - Mons. Francesco Paolo Musso fu vicino a Mons. FI 
LIPPO IACOLINO come Vice Rettore nel Seminario dI 

Agrigento e poi come Segretario quando fu Vescovo di Trapa
ni. Nel 20° anniversario dalla morte ne ha tracciato un pro 
filo che volentieri pubblichiamo, pensando di far cosa gra= 
dita ai nostri lettori. La Redazione 

Dodicesimo ed ultimo figlio di una numerosa e religiòsis
sima famiglia, Filippo Iacolino nacque a Favara il 6 giugno 
1895 e ricevette la prima infusione di grazia e santità ri
cevendo il sacerdozio battesimale l'indomani della sua n a
scita. Come allora si usava, quattro mesi dopo, la sua ani
ma fu un'altra volta inondata dalla ~razia con il sacramen
to della Confermazione che ricevette il 10 ottobre 1895. 

Nella Pasqua del 1902, non ancora settenne (cosa rara per 
quei tempi) ricevette nel suo cuore innocente llineffabile 
dolcezza del suo primo incontro con Cristo Eucaristia. 

La sua fanciullezza trascorse pura ed innocente e fu ubbi 
diente, premuroso, un vero modello. Frequentò le classi el~ 
mentari con vero profitto distinguendosi fra tutti i compa
gni; sul registro la sua insegnante, Antonietta Genco, potè 
tracciare di lui questo giudizio: lIindole affettuosa, volo!}; 
tà costante, costumi buoni, intelligenza aperta, memoria t~ 
nace ll

• 

Figlio modello, sarà seminarista modello quando il 15 ot
tobre 1907 entrerà nel vetusto Seminario di Agrigento.SareQ 
be troppo lungo citare le varie fasi della sua vita semina
ristica. Basta dire che sempre il primo in tutto il corso 
degli studi e che la sua formazione spirituale toccò le vei 
te più alte. Sarebbe anche utile ed interessante leggere i 
suoi propositi a~la fine degli esercizi spirituali per gli 
Ordini sacri che man mano riceveva. In essi si nota una pie 
tà forte, schietta, prOfonda, matura, lontana da Gentiment~ 
lismi, rigida e fedele alla categorica consegna del dovere, 
unita ad un fervore veramente angelico, ad una dedizione tQ 
tale, ad una consacrazione piena e gioiosa di tutto se ste~ 
so a Dio. 

Ma una grande prova era riservata al chierico Iacolino, 
prova che doveva fargli acquistare nuove esperienze di vita 
e dare una tempra più solida al suo carattere: fu chiamato 



IL PRETE 
DEI GIOVfì.HI 

IN SEMIN.I\.RIO 

VESCOVO 
DI TRl..PANI 
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0.110 armi nel turbino della IJrima guerra mondiale e quindi c2-
stretto ad interrompere il corso degli studi. 

Il 21 luglio 1916 è in zona di guerra con il 3 0 Reggimento 
Fo.nteria; il 12 gennaio 1917 è in zono. di combattimento come 
soldato del 224 0 Fanteria. Si distinse per il suo patxiotti
smo ed ebbe una medaglia. 

Il 24 Ottobre 1917, durante l'infelice ritirata di Caporet
to, fu fatto prigioniero e condotto in Germania, dove rimase, 
tra indicibili stenti e sofferenze, anche della fame, per tre 
dici mesi. -

f\.bbiamo un ricchissimo diario di questo duro periodo della 
sua vita. 

Nel novembre 1918 tornò in seminario e il 9 luglio 1922 fu 
orelinato presbi toro ricevendo il sacerdozio ministerialo c h e 
più santa rese la sua anima con la grazia del sacramento e,co 
mc più tareli dirà la "Prosbyterorum ordinis", acquistando i n 
seguito maggiore santità con l'esercizio, nello spiritodr.Cr,i 
sto, delle funzioni proprie con impegno sincero e instancabi
le. 

Destinato alla natia Favara, tra i giovani dell' Azione Cat
tolica, tra gli Esploratori, i Confratelli della Società di 
S. Vincenzo, nell'Oratorio Mons. Giudice da cui uscirono uomi 
ni che hanno fatto onore alla Chiesa, nella vita professiona= 
le e civile, trascorse gli anni più belli della suo. vita. 

Non mancarono difficoltà e minacce di confino da parte del
le autorità fasciste per il suo apostolo.to tra gli Esplorato
ri. 

Fu per diversi anni rettore della Chiesa di S. Vito che ar
ricchì del campanile e del prospetto, ma la sua opera rifulse 
come guida impareggiabile eli o.nime. 

Nell' ottobre 1930 fu chiamato in Seminario eve insegnò Sa
era Scrittura, Liturgia, Storia Ecclesiastica e Civile,nonchè 
Scienze Naturali. 
N81 luglio del 1932 ebbe affidata la Direzione Spirituale del 
Seminario e quanti aV8mmo la fortuna di essere guidati da lui 
ricordiamo la sua saggezza illuminata, la suo. intuizione pro
fonda, la conoscenza di tutte lo difficoltà dell'anima giova
nile, la suo. fermezza nelle decisioni. Durante questo periodo, 
senza trascurare o ridurre i suoi doveri di servizio in Semi
nario, fu ;'~ssistente Diocesano, della Gioventù mo.schile prima 
e o.ella femminile dopo, per diventare poi solerte Delegato V§. 
scovilo di Azione Cattolica. 

Hel 1935 venne nominato Rettore del Seminario che diresse 
per dodici o.nni con sO-pienza, rettitudine, vinione chiara e 
profonda di tutto e di tutti, IJsempio preclaro e forte di vif. 
tù sé1.cerdoto.li. 

Nel febbraio 1947 fu nominato Vicario Genoro.le. 
In tuttc~ questo mansioni era tale il suo senso del dovere 

che lo renoevO- compctcntissimo in ogni quostione do. sembrare 
quasi nato por occupare quel posto. 

Le cue virtù sO-cerclotali, lG bontà eli po.dre, lo. sago.cia di 
superiore, ~'intolligenza acu~a1 i~ P?nsicro crist~llil}-o, l a 
1~rg~1ezza dJ.. vod~te, .l'aust~rlta d~ :l~~,~ l~ teno.cl~1 ~_l v?loQ 
ta, lo. fortezzo. d'anlmo, l'lnflesSlblllta dl proposltl, dlmo
stro.ti in diversi settori dello. vita dioceso.no. richiedevano 
che la sua luce fosse posta su un candelnbro più alto perchè 
potesse m?g~i~ illu~in~e e.~ui~are il popolo di Dio c?n u?~a 
responsc.blllta mag(';lore e plU ellrotto.; o ICe voce del Vlcarl' 
di Cristo, con lo. designazione segreta 0.01 28 luglio 1947 e 
con In nomino. ufficiale elel lO novembre 0.0110 stesso anno, lo 
chi[lm~wo. c.llo. pienezza elcI sacerdozio con l'elezione alla so
de vo;::covilf>. di Trapani. 

Da quel momento tutto il suo animo fu ripieno di una pater
na e dolcissima effusione di amore por il popolo trapanose. 

Scriverà nella prima lettera pastor2.1e, facendo il confron
to tra léè chi,tron.to. di Abramo e la sua chic\mnta o.n' cpiscopnto: 

nEsci e vioni, fu detto ancho a me, o por dove? Por Trapani, 
terro. scelta dal Signore come nuovo céèmpo o.el mio lavoro e 
che vuole ora mostrarmi, non solo nelle sue bellezze natu-



SONO VOSTRO, 
O TRJl.Pl~NESI 

SINISTRATO 
CON 
I SINISTRlcTI 

POVERO 
CON I POVERI 
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rali, nel suo cielo limpido, nol suo mare sconfinato, nel 
le sue campagne ridenti ed ubertose, ma principalmente né'[ 
suo popolo intelligente ed attivo, tanto devoto della ]\1a
(lonna, in quelle anime che gli o.ppartengono perchè battez 
zate in suo nome, perchè redente dal sangue: prez,iosis 
simo di Gesù, in quelle pecorelle bisognose di' un Pastbrc~ 

E così proseguiva: 
"Pronunziai il mio fiat che dà anche a me le gioie di u n a 
paternità spirituale su tutta la mia diocesi, ma anche mi 
risorva i dolori di una generazione singolare, la preoccu 
pnzione di uno. famiglia immensa, il dovere di rispondere
dinanzi o. Dio ed alla Chieso. di tanti figlioli. 

IIS ono vostro, ormai, o trapo.nesi; et ecco venio velociter 
por sod,Jisfare ad un bisogno del mio o.nirlo ed ubbidire al 
volere del S .Padre il quale mi ha raccomo.ndato di non ri-
tardare. -

IIVoi però ci aVGte guo.dagno.to poco. Lo. scelto. dovevo. co.de
re su nltri che Clvrebbero onorato il Seggio Episcopo.le di 
Tro.po.ni e che avrc;bbc,ro fntto un mo.ggior beno, non su di 
me che non ho nobiltà di natali, o.bbondanzo. di ricchezze 
per aiutarvi 8 tesori di scienzo. do. profondere. Accetto.te 
mi così come sono e ubbidite insieme o. me o.lla volontà dci.' 
Signore il quo.le, solo a chi ubbidisce, concede di canto.r 
vi ttoriolt 

• 

Dopo un fervoroso corso di Esercizi Spirituali nella cnsa 
dèi SS. Giovanni e Paolo a Roma, ricevette la consClcrazione 
episcopale il 28 dicembre 194-7 nella Cattedrale eli fl.grigento 
da S.E.Hons. Peruzzo; coordinanti furono tre Vescovi agrigen 
tini: ]\10ns. Ficarra, r·lons. Re e rvIons. Catare Ila. Ricevette 
così Mons. Iacolino lo. pienezzo. del Sacerdozio, che nello. 
So.crn Scrittura è chiamo.to diaconio., cioè servizio. 

Ed oh come onorò 11 Episcopato con una vi tu tuttn sC.nta e 
santificatrice, con una vera diaconia a servizio degli altri 
il nostro rlons. Io.colino! Tutta lEI. suo. vi tu fu un servizio 
compiuto con vero spirito di fede, con umiltà profonda, con 
eroico sClcrificio e, specialmente, con uno. co.rità vivo. e op~ 
roso.. 

A chi gli faceva OD8erVo.rc che pC\rtel'1c10 così presto per TrQ. 
pani non ~'.vrcbbe trovo.to il Palo.zzo Vescovile nbito.bile per
chè mezzo dL,trutto clnlle bombe, "Bene, egli ri3ponc1evo., po
trò così trovo.rmi allo. pari con i sinistrclti senzrc tetto fe
lice lli vGc1ere restaurato. lo. min caso. quC\nc'o il più sventura 
to doi miei figli Clvrà potuto piglio.re posto nello. sua ll

• -

E venne trn noi il 18 genno.io 194-8, potrei dire, in umiltà 
e silenzio, perchè uno. pioggia dirotta eli tutto il pomeriggio 
impedì i festeg~io.menti che il Clero, le Autorità e il Popo
lo avevano prepnrnto. 

Sua primel. (:J.imoro. furono elue piccole stanze del lO piano d~ 
lo. crcnonico. della Cattedrale; dopo quindici giorni passò i n 
una cnse. offortagli dal benemerito noto.io Triolo, pn.clre Cl e l 
elottore Nicasio oggi missionario lo.ico, donde (dopo nove me
si) Po.ssò in due disaelorne stanze del Seminario; e solo n e -
gli ultimi mesi della sua vito. passò nell'Episcopio o.ncoro.~ 
completo. 

E si mise subito all' Uj)0J:tl: lJT.':i mCl. v ll:5 l Lo;.. Ltbll rHllmnl n1.·j (1"'l 
llospeonlc So.nt Ill.ntonio, l'indomani del SU? ingresso, so~feJi. 
mo.nclosi prosso ogni letto Gll inter~sso.nclosJ. dello. I?o.lr:ttJ.o. di 
ognuno e, povero, do.nc'1..o quo.lcl::18 prlIllo. soccor.s0; ql~lndl :-fl 1VIo§. 
so. 0.11 1 al tOTe dello. rvIo.clonno. dl Trapanl ave Sl. sofforoora n prQ 
go.re tutte le volto in cui po.sserà. clr:l SU? Stmtuo.r~o che. f,?--:
rà dichiarare, nel metrzO 1950, Bn.sl~lco. ]\'ilnorc. POl fa VlSl
ta ai tubercolotici doi duo sanatorl ove, noncuro.nte del pe
ricolo eli conto.gio, f()rmandosi dinn.nzi ael ogni aDonTato o.nchè 
in gravi condizioni, darà a bncinro lICln,?l~o o ~r.. f;1an? . 

Tre r;iorni dopo il suo ingresso, una VlS:;.t3. eh pJ.cta G d l 
suffragio Der i co.ri l1efunti: 0.110. testo. clJ. un numeroso pel
lc~rinClgr;i~ reggendo 18. croce, po.rtì do.llCè Cattedro.le ~ celg.1. 
bro lo. Moss~ 0.11' Clpcrto nel cimitero eel inculcò o. tuttl parQ 
le eli speranza per una vito. cho con le morte vione solto.nto 
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trasformata~ ma non tolta. Quindi le visite ai carcerati, a i 
bambini di tutti gli asili, ai ricoverati dell'Ospizio marino, 
agli Istituti e Case religiose ed a tutte le Chiese, anche del. 
le isole. Ad un mese di distanza dal suo ingresso, non c'era
un posto in Diocesi ave il Vescovo non era giit conosciuto. 

In tutti questi posti si presentava sempre senza pompa ed a~ 
parato esterno: con i suoi inseparabili veste nera e soprabi
to nero; e con quale zelo, con quale esemplare pietà compiva 
queste visite che, in città, erano quasi seopre a piedi. C o n 
quanto fervore predicava la parola di Dio! non aveva molte do 
ti oratorie, ma la sua parola era incisiva, penotrante ed en= 
travQ realmente nelle; anime. 

Vita veram8nte sQnta quella di Mons. Iacolino, distinta (la1 
la più intensa vita interiore, dalla carità più ardente, dal= 
la mortificazione o dalla carità più profonde, dalla povertà 
evangelica. 

Come amava i suoi sacerdoti! Li seguiva tutti, uno per uno; 
s'interessava dei loro binogni, specialmente spirituali; no n 
li abbandonavo. nelle loro infermità e, puro povero, a quanti 
erano in bisogno non faceva mancare il suo soccorso. 

Un giorno seppo che il parroco di Nubia stava male G che nes 
sun medico si era recato a visitarlo, perchè in quella frazio 
ne non ve n'era alcuno. Il Vescovo chiamò il buon dotto Trio= 
lo e insieme a lui si recò a vi,sitare il parroco informo, i l 
quale tutt ' altro si aspettava che:: lo. visi tQ rle::l Vescovo ir::sie 
me al modico. -

Era felice quando poteva trovare qualche sacerdote, anche di. 
altre diocesi, per affidargli una parrocchia rurale o un altro 
ufficio. Appena questi arriv:wo., lo teneva per diversi giorni 
con sè, 2.nche per quindici o venti, e lo accollpagnava nel caEl 
po del ministero solo quando lui stesso di persona si era as
sicurato dell' alloggio e di tuto q"l18110 di cui poteva aver bi 
sogno; clopo ritornava più volto a trovarlo per consto.tare co= 
me si trovava, se era contento, se bisognava eli qualche cosa. 

Ricordo la cua gioia quanelo conferì il Presbiterato al dia
cono Vorducci, unico so.cerdoto c.o. lui ordinato in diocesi e 
che, ormai, a lui si è congiunto nella gloria dell'eterna li
turgia elel Cielo. Gli rivolse dopo l' ordinaziono lo più tboca,g 
ti parole e sobbone sembrasss riserv~,to nelle dimostrazioni ~ 
sterne, lo abbracciò diverse volte elurcnto e dopo il rito. 

Mons. Iacolino era un uomo che, dietro un portnmento auste
ro, nascondeva un cuore sensihilissimo; ed anche richiamando 
al dovere era sempre padro buono ed affettuoso, pur essendo 
fermo eel incrollrtbile nelle; .8ue decisioni prese dopo lunche Q 
re di fervorose preghiere. 

La steoca carità ebbe vivissima per i feeleli che accoglieva 
tutti p8.ternaLlento , che ascol'ce--va con pazienzec, veniva incon
tro ai loro bisogni, li ailltavn a risolvere t,'1T,ti casi diffi
cili. 

Da quante porsono, che veniv8.no a sfogare lo loro pene 001 V!l 
scovo ,ha sentito diro cho uscivano dal suo studio conforto.te 
e con nuovec lena per 8.ffrontnro lo bO.ttaglie della vita. 

f'iIi cUceva un giovane, clopo la sua morte, che nei fJof'1enti di 
scoragn'iamonto e di crisi giovanile gli bastavano tre minuti 
eli col~oquio con Mons. IRcolino perchè la serenità tornasse 
un'altra volta nella sua anima. 

Ma c'è r:101 to di più! Dice il Signore Gesù che U8flAuno f,lostra 
più co.ritii eli colui che dà lo. vita por i propri amici; e t1ons. 
Iacolino arriva a questo eroisLlo: 

11 Se por il ritorno a Dio o la riforma c:.ei costuDi c'è biso
gno eli vittime, e?comi, o Signore! lo sono pronto. . 
Per il bene del OlO popolo, prendete me; ma salvate II po
polo mio" • 

. m questa offG~ta solenncm~nte I?ro:r:un~iata ,:11' inizio <1.01ln P!l 
regrinatio HarJ.ne por 18. c1.J.ocef31, II 'O aprlle 1949, rlnnova
ta - R110.. fine clella stessa Peror;rinatio l! 8 cliccLlbrc nel Santu.§!: 
rio dell'Annunziata, rntificata nel :31.10 testo..mento~ c'è tutta 
lo. personalità cli Mons. Iacolino, l'ecprossione piu eloquente 
del suo apostolato eroico" 



IL SERVO 
DI TUTTI 

ALL'ULTIMO 
POSTO 

- 5 -

Nel testamento è più esplicito ancoro.: itAlIa diocesi nulla 
posso lasciare perchè sono povero, ma per essa rinnovo volen 
tieri l'offerta della mia vita". 

Il Signiro gradì, in odore di soavità, l'offerto. eli questa 
vi ttioa sunto. ed innocente; o nei prioi di gennaio 1950, i l 
Vescovo presentò i primi sintomi (cho tenne a tuttinuscosti) 
di quel male inesorabile e misterioso che doveva, a distanza 
di sei OGsi appena, consumare il sé1crificio sull ' altare eli un 
povero lotto nel Solarium Buccheri-La Ferla di Palermo. 

E certamente la suo. vita non fu immolata invano. 
Scrivevé'. il suo imlìlodiato successore, S.E.fllons. Corrado Min 

go: -
"prego soltanto il Signore pcrchè venendo nell' eredi tà di 

Mons. Iacolino, iomolatosi per il bene 0.011a diocesi, i o 
posso., non solo raccogliere i frutti maturati nel campo 
dol suo lavoro, ma seguire le sue orme di luce e carità e 
rioE1pire il gran vuoto lasciato do.lla suo. imlì10.tura 6COO
po.rsa11 • 

Durante la terribile malattia, non un lamento, non una mani
fest2ziono di quei dolori che, a dire doi medici, erano lan
cinanti; ma con lo. suo. animo. perennemente assorto. in Dio, si 
anclavn prepo.ro.ndo o. quell' incontro col Signore che solo l u i 
sapeva imllincmte e di cui aveva la più lucido. conoscenza; mi 
diceva, infutti, spesso: 11CGro P. f'lusso, non si affanni p e r 
medici e medicine; mi lasci morire in pace!11. 

Un'altra caratteristica elello. vita spirituale di fllons. 10.
colino fu la sua umiltà e forse qu,sta fu la virtù che più ap' 
parve Llcll1ifesta o.gli occhi di tutti, Gnche eli porsone lonta
ne cb.lle vito. cristiana. In lui non affettazioni, non pose; 
rifugp;ivo. do.llG distinzioni, dai posti, dagli onori; da Ve -
scovo si considerGva semprG l'ultimo dci suoi sacerdoti..e, 
quando potevo., faceva a meno delle insegne episcopali. 

Umile fu non solo nel contegno esterno, ma soprattutto nGl 
concetto bassissimo che avevo. di se stesso; lo si vedeva dai 
movimenti del suo volto che lo. sua r.lOdestia soffrivo. assai dl.. 
lorchè gli si rivolgeva qualche lodo. -

Non parlò mai di so stesso, spccialL1ente in circostanzo le 
quali potessGro rocargli lode o merito. Si sottomettevo. ..., 0-
lentiori, anche do. Vescovo, o.i lnvori più umili; non volle 
mo.i un co.meriere addetto alla sua persona, ma fncevo. tutto 
do. sè, o.nelle lo. pulizia della sua sto.nza quando mancavo. ( e d 
era spesso) la persona di servizio. Qucmto volto mi servì lo. 
MGsso.? stando in ginocchio e diport2nc1osi come un porfetto 
chiGr~chetto! 

Avevo. orgcmizzato, interessandosi minuzios2.D1ento di perso
na, gli esercizi spiI.'i tuali per il cloro nGl convento elei PP 
Co.ppuccini di Erico ancora incoLlploto. Quei buoni religiosi 
si preoccup;~'Tono eli assegnare al Vescovo uno. dc;llc poche sto.g 
zc ultimate. f1a quando 'lrricò Hons. Iacolino e fece il giro 
di tutte le stanze, vedendo incomlllete la r:mggior parto di 
quelle o.ssegno.te ai sacerè~oti, volle cambio.ta la sua ed ave!: 
no uno. non ancora ultimo.ta. Nella stossa occo.sione non volle 
usare in chiesa l'inginocchiatoio per lui propo.I'ato, ma, per 
tutto il tempo degli esercizi, stc.va inc;inocchin.to sulla nu
è_o. terro. avcncl_o é:incmzi a sè una sGrJia come tutti i so.cerdo
ti e nello. stesso. maniera si comportò nello. celobrnzionG del 
la Messo., non volendo segni particolari eli distinzione, ser:: 
vendo c, no la fJlesso. dopo o.vor colcbrnto la sua, cone fo.covo.
no tra di loro gli altri sacerdoti. 

In occnsiono dol suo onomLlstico e nell'anniversario dolla 
suo. cOllsr:.crnzione episcopale, bisognava sostenere vere lotte 
e ricorrere :l sotterfugi per preparo.re quo.lchc clÌIìlOstrazione 
eli o.ffetto non perchè non e;rr:disse i sGntinenti eloi suoi fi
gli, mc. unico.nentc perchè se ne reputC\va indeGno o 

Nei venerdì di QuarGsinw, sccncleva in C,J.tteclrC\lc per fare 
con i fodeli lQ ViC\ Crucis. Allorchè, per lo. prinQ volto., il 
sagrestano lo vic1e entraru in Chiesa, si precipitò in sacre
stia o. prendere i cuscini; mC\ egli li o.llonti.tnò do. sè l:) par
tecipò, confuso tra i fedeli e inGinocchiato sul!:} nudo. ter
r8., ::L tutte le quattorc;ici stnzioni con gro.nc18 e(1ifico.zio'1o 
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dei fedeli che sempre più amavano il Vescovo che il Signore 
aveva loro dato. 

Amnirevole ancora la sua povertà: non ebbo mai un anello pro 
prio; fu cons2.crato con una croce episcopale ed un baculo pre 
si a prestito da un altro Vescovo; tutto il resto del corredo 
episcopale gli fu offerto dal Vescovo c dalla diocesi di Agri 
gento; non ebbe mai una macchina; mi.:'. tutti facevo..no a gara per 
mettergli a disposizione la loro, 

Onde attingeva Mons. Ie.colino la carità, l'umiltà e la pover 
tà di cui abbiamo parlato? Dal Signore GesÙ t di cui era inna= 
morata la sua anima. Si alzava alle cinque, celobrava lo. l'les
sa; dopo una lunga neditazione G la recita del Breviario, at
tendeva indefessamente al suo lavoro. 

Ogni pomeriggio si recava nella vicina chiesa dell'Addolora 
ta per recitare con i fedeli il Rosario e ricevere la benedi= 
zione eucaristica. Unico momento di sollievo, ma soltanto nel 
l'anno trascorDo in Seminario, un po' di pnsseggio dopo cena
nel corridoio antistnnte la Cappelln insieme ai superiori; la 
sua conversazione era interessante, serona, tante volte brio
sa; Qopo si ritirava a lungo in Cappella. 

Alla su::.'. vita santa, corrispose un servizio episcopale bre
ve, ma intensissimo di opere che richiederebbero decenni. 

L ~ op?~a più grc'.nd,: è ~ senza clubblo, l' m?pliament? del~a di,2. 
ces~ r~Clotta eùla c~ tta con lo CLll'lpagno clrcostantl, Erlce ,PQ 
ceco e le isola. Conseguenze: pochi sacerdoti, pochi laici im 
pegnClti. Il Vescovo soffrivo.. perchè non poteva organizzare co 
De si doveva il Semin[trio, i vari uffici della Curic., l' :.zio= 
ne Cc.ttolica e tutte le altre attività. 1"10. egli, in uoiltà e· 
in Bilcnzioç~Dttcnne dalla S. Sede ciò che per la diocesi er~ 
vi to.le con l' annessiono di AlcaDo, CastellamJT'o.ro (3 CaliJ.ttlfi6i. 
No obbe li]. notizia quattro giorni prinG. della L10rte e il suo 
volto, consUI:wto dalle sofforenze, s'illuminò di gioia e com:\! 
nicandola Cl. quanti sto..vano o..ttorno al suo letto si meraviglia 
va per il poco entusiasmo con cui ero. stata accolta. Intuì su 
bito il motivo e fissandoci tutti, esclamò: "Perchè non siete 
contenti? Non preoccupatevi por :ile; il bene è per lo.. diocesi: 
gli uomini passano!". 

1'.1 tra grcmde ntti vi tà pastorale di Nons. Iacolino fu il Se
mino..rio. Egli, che tutto.. la vita nvevo. speso por la formazio
ne dci sominaristi, ebbe il dispiacere di non trovare in dio
cesi il Sominario. 

I bonb[trclCl.menti o.vevano gr[tvementc d;mneggiato il vecchio e 
dificio che già nel febbraio 1943 aveva chiuso i battenti. -

LIADministratoro Apostolico, S. Eminenza il Card. RUffini, 
nell'estato del 1947, preoccupato di sì grave probler:1a, era 
riuscito o. trovo.re dodici ragazzi e, chiudendo per essi l'o
spitalità ai PP Salesinni, potè far trovare al nuovo Vescovo 
alcuno tonere pianticello che )vIons. Iacolino avrebbe trapian
tato nei locali del Seminario rimesso Cc nuovo, il queste picco 
le speranze della Chiesa trapanose rivolgevo. già il suo primo 
saluto da Agrigento, nollc. sua prirt1a lettera episcopalo: 

"Che scriverò Cc te, minuscolo nido di uccollini pigolanti, 
piccolo SODineriò ai Tro.po..ni? Verrò presto o. riscnldnrti 
col Dio affetto e, se il. Signoré Di aiutn, per ingrandi:r;
ti, darti casn o mezzi di vita". 

E, o.rrivo.to o. Trapani, si recÒ subito o.. ringro.ziarc dell'ospi 
tnlità i PP Salesi[tni, o. rendersi conto dellCl. vite, che là con 
ducevo.no i piccoli ser:iÌnaristi, della loro formazione, (;'el 1,2. 
ro profitto spiri tual!;! ed intellettuale, del l)Osto ov' erano 4!:. 
loggio.ti, ove studiavano, ove passClvcno lo ore eU svago; visi 
te che ripetov:l continuamente; () prini..'- di mO.ndarli in fc:.L1i
glia, li volle nello.. sua casa ove dettò loro un ritiro spiri
tuo..le porchè potessero o.ffrontare con screnità le vacanze. 

Nell'estnte del 1948 si adoperò perchè fossero prioa ultio.Q; 
ti i lnvori del Seminario e che in seguito fossero ripresi 
çuelli dell'Episcopio. 

Il 18 ottobre 1948 potè condurre i suoi seminClristi nel Se
minario: in quel giorno, in seguito Gl suo interessauento, 8Q 
be la gioio.. (~i rivolc;ero la sua parola a 32 somiEaristi. E li 
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seguì ael uno ael uno; di ciascuno cono,scova il nODO O il profi1 
to; andava negli studi e nelle camerata, celebrava nelle. loro 
cappella, senza alcun apparato vescovilo, consumnvn con loro 
i suoi pasti frugalissimo; li chiamave. spesso nel suo studio 
s I i:t;-t?ross~va ?-i ~utti i loro bis?gn~ e, so nmmoJ.ati, andava' 
a v~s~tnrl~. Rlunlva spesso Super~orl a Professori per render 
si conto prociso dell' andamento di ognuno eò. cmcho sul lotto
del sacrificio volle por l'ultioa volta riunire nella sua ca
mor~ il Consiglio dei Professori e conoscero l'esito dogli e
Sa1:11. 

Perciò, ~ seminaristi, oggetto di così snge;e e delicflte.prQ 
mure, lo plansero amaramente e dirottamente quanc:'o nella tri
ste mattina elcI 21 luglio alle quattro furono svogliati nella 
canonico. di Ummari dove il Vescovo aveva propo.ro.to il loro pic 
colo seminario estivo. -

Crucoo ferre, portare lo. croce, ~ lo. condizione del Vescovo 
o Mons. Iacolino ebbe anche la croce delle preoccupazioni più 
assillanti per lo caopagne senza chiose e sunzo, sacerdoti'. 

Si diade subito da fare e gir~l.vc~ continuamente ogni angolo, 
<?ercanclo. ove P?te~, costrl!~re una Chiosa e creavc:. cooDissioni, 
lncoragglo.ndo 1 plU restll e stendendo lG mcmo per é1vere qual 
che .2iuto e dando elel suo per qurmto poteva. -

In questo modo pot~ vedere ultimate lo. chiesa di Valderico 
e celebrL1.rvi lo. prima Messa, costruire lo. chiosa di Marausa, 
porre lo. prima pietra cli quelle, di Napole. il 3 aprile del 49, 
di IJIo.cari il lO sottc,mbre, di Crocevia il 9 'Jttobre dello stes 
so anno, dello. Mndonnn di Fatime. il 12 febbro.io dol 50, di San 
Giuseppe 0.110 Fontanelle il 2 luglio cui, porò! non pot~ pre
senziare perch~ gro.vcE1onte mCl.lato: morivo., info.tti, 19 giorni 
dopo. Intanto per Fonto.nclle eS. Marco avovo. chio.mato i PP. 
RosEliniani e i Cappuccini p!!iF 'l'rentapiodi. 

Ancora lo. sua o.ttivitn instCl.ncrcbilo. Completò il Seminario 
e il Po.lazz Vescovilo, ampliò lo. Chiosa di Rilievo, ripe.rò 
quoll". r'-i S::èlinngranclo; iniziò i L:vori di resto.uro dello Chi~ 
sa del Purgatorio e (~ella Mac'crice di Pantelleria; ottemno con 
tributi por le canoniche eh Levanzo, SCl.nt I Anèlr'.Ja (1i Bonagia e 
S. Gaetano in SCCluri eli PClntelll;rin. 

In due anni e mozzo creÒ 19 parrocchie; ne vide 13 ricono
sciute dnllo Stato; delle nltre 6 ne lasciò lo pratiche bene 
o.vviate; corJprò lo. cnnonica eH DClttilo, rest::,urò a propri·o sPQ 
se quelli' vecchi.~, di Xi tta e vi chimilò lo Suore So.lesicJle per 
lo cui oporo di apostolato cooprò ancho une. CelSO. o. Dattilo e 
un tal trn a Guarrato ovo però' non fece in teLlpo por voc1ervi le 
suore n. llClvorare tra i bimbi e lo. Gioventù fOr1ninile. 

Queste cel 11.ltro lo rcaliz~n~ioni mnteri11.li coDe promesse di 
un lavoro spirituo.le che ebbe meravigliose manifostc.zioni. 

Chi dimenticherà lo Settimo.ne CGmpestri d:l lui voluto e per 
sonaluente dirette, gir11.Y'c1 

() in jepp nei cel1tri rurali s e n z n 
chieso. e specio.lmente lo. celebre Peregrinatio Mariae per tut
ti i luoghi dolIo, cliocasi, principo.lmente ove non c I ero. chie~ 
sa, col Vescovo prosonte in ogni luogho ove predico.va e asco1 
to.ve. il più gran numero possibile di confessioni, celebravo.b 
Messo, di r:;ez~anotte, prendevo. parte o. tutto le processioni e 
pii esercizi e voleva che il passo.ggio di JVIaria equivalosse a 
uno. missione per lo. riformo. elci costumi e il ritorno o. Dio? 

Ricorc'Lo specialmente lo. Porogrino.tio c),i Pantelleria ove i l 
Vescovo a piedi o a covallo di un somO-rollo girò per tutto le 
numerose contr'lc1e della Harp;ana o. Bugeber, a Rekale~ a Knmma, 
a Sco.uri, a Sibà od 0.1 tri posti di cui non mi s?vvion? pi~ il 
nome sempre con lo stesso tenore cha nltrovc d~ predlCo.zl0ne 
e co~fecGioni sino allo. nezzanotto, celebrazione di JVIessa; e 
ciò por otto giorni consecutivi; mo. allCl fine otto giovani di 
P",ntellorio. ontrnVi'no in SOr:Jin[1Tio. 

E il procetto pnsquo.le degli stucl.onti e di 0.1 tre categorie 
di persone? Ero. tutto organizzato nei Dinimi particolari da 
lui cho giro.va le v.'lrie Chiese ave si r,sccl trlv.'lnc. lo conféssiQ 
ni j e poi sicclovl'. anche lui n cc.nfessc\I'o sino c: -carc"':.a sero. o 
l'indc!llo.ni ero. S(;[;1prc lui o. cclebro.re o o. procl.lcare anche nol 
le oro pi~ scomode. 

E l'ilzi(:.ac C-:lttolico.? VolJ.e Tondorln più vivo. od Jperosn' Q 
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ra sempre presente in tutte le riunioni di Giunta diocesana, e 
spesso in quello delle varie parrocchie, per inci taro col suo ze 
lo e le sue parole infuocate. -

Le Scuole di Catechismo l'oggetto delle visite domenicali del 
Vescovo che girava per le parrocchie della città e, a vOlte,in
segnava lui stesso la dottrina cristiana. 

Le sue giornate erano intensissime di lavoro. Cito una pagina 
del diario delle sue attività. 3 aprile 1949, giornata conclusi 
d'una settimana campestre: alle ore 9 è-a Fu:cgatore per la San=
ta Messa, l'omelia e 130 cresime; subito dopo è a Dattilo Sopr~ 
na ave amministra all'aperto 40 cresime, quindi forma un camita 
to per la costruzione di una Chiesa; riparte per Dattilo Bassa: 
ave amministra 100 cresime con relativo discorso; alle 14,15 è 
a Napola per nume~ose cresime all'aperto, quindi benedice e po
ne la prima pietra per l'erigenda Chiesa, termina la funzione 
con una processione eucaristica attraverso le vie della borgata 
reggendo l'ostensorio; alle 18 è a Trapani, ove presiede in Ca1 
tedralo una solenne celebrazione commemorativa del 50 0 di P r i
ma Messa di Pio XII. 

Quasi tutte le giornate avevano lo stosso tenoro. Ci si mera" 
vigliava come, così malandato di salute,pote.3se resistere. C1e
ra in lui una vita interiore così intensa che non riusciva ad 
essere arrestata neppure dalle sofferenze fisiche. 

Con l'andare del ter."Jo le sue forze coraincio.vo.no ineacrabil
mente a logorarsi, ma la suu attività non si arrestava. 

La sua ultima cOrlparsa pubblica fu por amr::inistrare le cresi
me a San Pietro nel pOL1eriggio del 18 giugno, dopo averle ammi
nistrato 12. mattine., con r1essa e predico., a Rilievo e a Guarra
to. 

L'indomani, 19 giugno, amninistrò ancora le cresime in EpiscQ 
l)io. La sora volle salire in Seninario ]Jer la ceno.. 

L'indomnni ancora, 20 giugno, fu passato tra letto e lettuc
cio, ma volle ricevere lo stesso (e fu l'ultima udienza) il Di
rottore dei Salesiani; la sera non si sentì di salire in semin§: 
rio per lo. cena; ma la mattina seguente vi salì per l'ultica 
volta per celebrare la sua ul tina f10ssa per i seminaristi, il 
giorno di 8. Luigi eli cui ero. tanto elevato. Poi scese in EpiscQ 
pio; non si reggeva in piedi e fu costretto a mettersi a letto, 
che ò_ivenne l'altare ave si consumò il suo olocnustoi ad un me
se eso.tto c1i distanza, la notte ('_el 21 luglio 1950, in una cli
nica eli Palerno iniatti rendeva il suo spirito a Dio. 

Le f3ue venero.te spoglie furono trasportate o. Tro.l'o.ni ove era 
suo desiderio che venissero tumulate nella Cal'l'ella eloi SacerdQ 
ti al cimitero. 

Le sue esequie per la l'artGcipaz.ione nUr1oroso. del Clero, del
le Autorità e di ogni ceto di persone furono un trionfo, pur tra 
il pio.nto generale. 

Fu provvisoria la sua tu~ulaziono al cimitero. Un anno e mez
zo dopo, il 18 gennaio 1952, 0.110. distc.nza eli quattro anni d a l 
suo ingresso, ritornò nella suo. Co.tteclro.le in un I apoteosi di- e;lQ 
ria e (l'invocClzione COl:'le ad un snnto , con lo. po.rtecipazione del 
suo successore, del Vescovo di Agrigento, che tenne un accorato 
e mo.gistro.le discorso, termim:mcio col (l_ir..:: che egli si inchina
va non Ciin(ll1zi ad uno. salma d'un uono, mo. o.lle reliquie di un 
santo. Il popolo butto.va fiori sulla sua bara, mandava baci e lo 
venerc,vo_ già CODe un santo. 

Ora rllon:.:;. Iacolino, nello. sua Cattedrolc, attende la resurre
zione [uò,siel'1C al suo POIJolo che dal Ciolo am8. e protegge. 

Tro.pani 21 lUblio 1970 

Mom3. FRANCESCO PAOLO NUSSO 
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DDWORE:DO 
g Dg~R~lJO~g 
FAMIGLIA Un esperto straniero di cose 
STRUMENTALIZZATA italiane osservava Chef in ge 

nere, il cittadino ita iano
v~ta non per qualcuno o per qualche cosa, ben
s~ contro qualcuno o contro qualche cosa: è una 
realtà, amara quanto si vuole, ma che purtrop
po si riscontra non solo in basso loco, tra 11 u 
mile gente che lavora, ma anche in alto 10co,
tra i grandi pa~averi della politica. La qual 
cosa è tanto piu penosa quando a farne le spe-

\ se è un'istituzione importante come la fami
glia italiana, che è stata strumentalizzata 
per dare sfogo a un rigurgito secolare di anti 
clericalismo e di anticattolicesimo che ci sero 
bravano ormai anacronistici. -

Eppure si poteva avere l'illusione che fosse 
ro sinceri i leaders del divorzismo italiano:
credono di risanare, si pensava, i mali che af 
fliggono la famiglia italiana introducendo deI 
casi di divorzio; una terapia Sbagliata maga
ri, ma dettata da una volontà sincera di giova 
re ad una nobile causa. -

Fu un'illusione: i presentatori della legge 
sul divorzio! infatti, e i loro corifei fuori 
Parlamento s~ rifacevano più ad argomenti r i -
vendicatori dell' autonomia dello Stato d a Il a 
Chiesa e alla soddisfazione di celebrare, c o n 
una vittoria laicista, il centenario di Porta 
Pia che ad argomenti di carattere umano e so
ciale; il colmo poi fu l'aver voluto abbinare, 
per la fretta di arrivare, la discussione e la 
votazione sul divorzio oon la discussione e la 
votazione sul famoso decretone economico, l'aE 

. provazione del quale (e n
tro i termini costituziona" 
li) ebbe tutto il sapore di' 
un ricatto. 

UNO SCACCO Il centenaDb 
AI CATTOLICI della caduta 

del potere 
temporale della Chiesa 1 o 
si voleva celebrare non tan 
to con una Messa di pace di: 
nanzi alle mura che crolla 
rono assieme al millenna-
rio Stato Pontificio, m a 
con uno scacco matto alla 
Chiesa e ai cattolici uf
ficialmente rappreseniati 
in Parlamento da un parti
to che da 25 anni sta al g.Q. 
verno. 

Perciò llon. Loria Fortu 
na socialista, primo firma 
tario della legge sul divo~ 
ziO", non si peritò di di
chiarare che ,col voto defi 
nitivo della Camera c h e -
sancisce il divorzio, si è 
avuta "la vera celebrazio
ne del centenario del 20 
fiIIettem1>re", una vittoria 
che lI esalta l'autonomia e 
la sovranità dello Stato Il ; 
affermazione, questa, rib~ 
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dita dall'ono Antonio Baslini libera 
le, secondo firmatario della legge,
quando disse di vedere nella sua ap
provazione tTunn vittoria del Porlamen 
ta", che "che assume particolare si= 
gnificato o. cent'anni dall'unità d'I 
taliatT , -

Noi però crediamo che lt l J autonomia 
e la sovranità dello Stato" non pos
sono arrivare al punto di considera
re semplici pezzi di carta i tratta
ti fondati sul diritto internaziona
le: sarebbe arroganza di tipo hitle
riana, non l1 o,utonomia 8 sovranità";e 
non c'è da strombazzare una I1 vitto
ria dol Pnrlo.mento l1 (contro chi n o n 
si dice, ma si intuisce) quando i fat 
ti dimostrano il contrario ossia che 
il Parlamento fu rico.ttato, con l'i~ 
pediro ai singoli parlo,mentari l' e
spressione di un giUdizio e di un va 
to o.utonomi sulla proposta di legge 
Fartuna-Baslini. 

Ci spieghio.mo. 

IL VOTO SUL DIVORZIO Il Pnrlo.mento 
E' UNA PREMESSA. . • ito.lio.no ha le-

giferato non so 
lo sul mo.trimonio civile, ma anohe su 
quello concordato.rio celebrato o d a 
celebrare dino.nzi al ministro di cul
to cattolico per il quale l'art. 34-
del Concordato ha sto.bilito che lIè di 
sciplino.to dal diritto canonico Il; e
questo nonosto.nte le rimostranze ri
spettose della Santa Sode, dopo la 
prima o.pprovazione dello. legge da po.;r. 
te della Camera dei Deputati. 

Oro. qurmdo si stipulc, libero.mente 
un patto (o per giunto lo si include 
nella Costituzione di uno Stato), bi 
sogno. st:1rci; o se uno. delle parti 
contraenti si sonte les8, i casi so
no due: o si vine o.d un comune accor 
do o si dichio.ra decaduto il patto.-

Il Po.rlwnento ité11iano, inveco, ho. 
trovQto uno. terza vio. onde affermo.re 
ln sua tI cmtonomLl o sovrani tà ll

, dice 
l'ono Fortuno.: fa una legge inseren
do degli Qrticoli che l'altro. parte 
giuò-Ìca non conformi ai pé1tti, affe;r. 
mando però (per bacco. dei vari orato 
ri dello schieramento di magc;ioranzO: 
divorzisto.) unilo.tero.lmento che l'ar 
ticolo 34- 001 Concordo.to non è stato 
per nullo. intaccc.to. 

I singoli deputcti divorzisti, :11-
ln loro volta, hnnno dél,to In, vera 
spiegc.zionc o l'autnntico 001 voto: 
l'ono ~. Baslini, info.tti, si è aug~ 
rata che esso Il sia la premessa per un 
supcramento del regime concordatario 
incompatibile con un sistema democrQ 
tico cho contempli uno. netto. separa
zione tro. Stato e Chiosali. 

Bisogna ,\V(:re uno. superioro intel
ligenza •.• proprio. dci lnicisti p e r 
capire che Stato e ChiosD devono dar 
si le spalle e non fe,re alcun patto: 
bGnchè le due c o rr.un i tà si compGni tri 
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no, perchè si abbia tT una netta sepa
razione tT tra loro. 

E' un mistero: tutte le comunità, 
civili e politiche, commerciali o cul 
turali, pur rimnnonò_o nettamente se= 
parato, possono fare dei po.tti, con
cordare determinate competenze; u n a 
sola eccezione va fatta: quello del
lo Stato con lo. Chiosa, ponn lo. limi 
tazione della tT autonomia e sovranità" 
del primo! , 

Una logica veramente fino, quella 
dei laicisti! 

OIO' CHE 
NON HANNO CAPITO 
I DIVORZISTI 

La fnmi~lia italia
na non e il ponte 
sullo strGtto di Mes 
sina o l'o.utostradU 

del Sole; è ben di più e di diverso, 
è un bene inestimabile por lo. felici 
tà individunlo (; sociale: proprio cio 
chG non hmmo mostrato di capire i di 
vorzisti pc.rlamentari ed extraparlc= 
mento.ri, come dir;lOstra l'i tor con cui 
si è arrivati 0.1 voto favorevolo a l 
divorzio. 

Do. premGttere che nessun partito, 
dal dopoguerro. in poi, si è fatto 
promotore di una logge sul divorzio: 
neppurG il PSI, che consideravo. l'i
nizio.tivo. dell'on, Sansoni primo. e 
dell'ono Fortuna dopo come dol tutto 
pGrsonalc o che quindi non coinvolge 
va la responsabilità del partito. -

Pertanto lo mo.novre dei deputati m 
vorzisti, 0.11' interno dei partiti l~ 
cisti, sono stc.te così bone archite1 
to.te do. presontare? :lppoggiati dalla 
Lega Italiana per II Divorzio (finan 
ziata non corto do,i l:woratori sociO: 
listi, ma dni borghosi gaudonti), la 
o.pprovnzione della legge sul divorzio 
come una vittoria del laicismo sul 
clerico.lismo, dello Stnto sulla Chi~ 
so, dell'Italin repubblico.na sull'I
to.lia fascisto. del '29: era, come ai 
vode, il richinmo ••• dello, foresto., 
ora il ritorno allo glorioso batta
glie nnticloricnli dell'ottoconto, ~ 
rn uno. rivincita sullc, DC che ne sa
rebbe uscita umilinta •• , ed offosa. 
Una buona occasione, dunquG, da n o n 
lasciarsi sfuggiro. 

I partiti, allora~ cosiddetti lai
ci ridestnrono in se la vocazione di 
vorzista, o.ntosignani d'unn civiltà
che sta dando i Guoi frutti noi pae
si anglosassoni, in occidente come fu 
oriente, nelle, Francia e nollo. R's -
sia: paesi divenuti ormni ••• una ~ 
l'a cuccagna della vera famiglia! 

LIBERTA I DI OOSOIENZA !VIa per otten~ 
E DISCIPLINA DI PlL'RTITO re una votazio 

ne COr:1Po.tto. e 
uniforme era necessario ricorrero al 
la disciplina di partito; od è c i Ci 
che fu fatto, derogando al principio 
di quclln libertà di ~oscicnza por la 
quelle i po,rti ti 1c~icisti, dicono.) s i 
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battono da secoli; nessuna differenza, dunque, corre per i 12icisti tra il 
voto per abolire l'indissolubilità del matrimonio e quella por abolire una 
qualsiasi tasse.: nell'uno e nell'altro caso lo. decisione del partito è nIdi. 
sopra di tutto, anche dellC'. coscienza individua18. Uno. lezione di libertà 
di coscienza, o. regola d'arte. 

Tanto è vero che quando il l° ottobro 1970 i senatori democristiani vol~ 
loro che si mettesse ai voti lo. proposta a non procedere all' esnme dcgli~ or 
ticoli della legge sul divorzio e lo. legge si snlvò con lo. oagg±ordnza dI 
appena 21voti, npriti ciclo!, i divorzisti diventarono furenti; i richiami 
agli ordini di scuderia furono drastici e lo. L I D organizzò unn vera "cac
cia alle streghe" per individuare "i miserevoli trnnsfughi", como li quali 
ficò l' ono Fortuna. -

Dal quel l° ottobre lo. libertà di coscienza laicista ••• andò in vacanza; 
e pare non sin ancoro. ritornata, nonostante il 30 novembre scorso sin sta
ta approvata definitivamente lo. legge sul divorzio. 

GERLANDO LENTINI 

TUTTO 11_IVIEZZOGIORr\JO 
come Regglo e coronzClro 

D~ DIVERSO TEMPO, ogni p,iorno, i notiziari della radio e 
della TV non fanno altro che dare notizie sulla situazione 
di Reggio e Catanzaro. 

Abbiamo avuto momenti di nlta tensione culminati nell'at 
tentato fatto a Co.to.nzOoro che subito ha avuto 12 quo.lifica 
di fascisto.. 

Il Parlrroento e i giornalisti comincinrono a sventolarci 
lo spauracchio dello squadrislio, del terrorismo di m0rca 
noofascista, e a richiwnarci ai valori della Resistenza ed 
ai sacrifici di tnnti eroi, noti e ignoti, per darci quel
la libertà che oggi ha l'espressione più alta nella Costi
tuzione. 

Il Presidente del Consiglio Colombo ha invitnto tutti i 
partiti di centro-sinistra ad essere più che mai uniti per 
fronteggiare unv. si tunzione che si fn sempre più caotica e 
a ciò hn invitnto i partiti di opposizione che si ricono
scono nclln Costituzione, natn dalln Resistenzn, a collnbQ 

, rare per 12 snlvélguardia delle libere istituzioni repubbli 
cane. 

HA CIO' CHE fiII HA FATTO PIU' IMPRESSIONE è che nessuno 
ha parlato del grave disagio giunto ai limiti di ogni uma
no. sopport2zione in cui si trovano quelle popolazioni, di
sagi e problemi che sono anche di tutti il Mezzogiorno. 

Certo sono cempre c in ogni caso da condannare azioni si 
nili a quelle di Reggio e soprnttutto di Catanzaro, dove u 
no. giovcme vi-Ltiwn ho. pagato con lo. vita i gravi disordi,.-'
ni, ma è ovvio pensare cho tutta lo. Sicilia o il Meridione 
in genore possono diventare Reggio e Catanzaro j od allora 
non saprei se la dinlettica che si è imposta possa essere 
condunnata, dc.to cho derivn da giuste aspirnzioni soffoca
te e deluse, nspirnzioni centenarie, situazioni che richiQ 
dono un immcd.iato intervento massiccio da parte dello Sta
to con investimenti sost::mzinli e non con i soliti np o. c -
chetti ll ••• d.i cioccolatini per fare contenti i bambini G aQ 
co.ttivnrsi lo. siT!lpélti,-, dci genitori. 

lÌ. NOI DEL SUD è toccato sempre raccogliore 18 briciolo di. 
un benessere che si locnlizza inesorn.bilmente al Nord. 

Ma. ormni sio.mo stcmchi di essere consider2ti merce umana 
per le industrie dol Nord, o nezzo per pareggiare il bilan 
cio con le rimesse degli emigrati o zone di consumo per I 
prodotti del Nord. 

Ebbene ,priDa di. 
dare una colori
tura politica ad 
azioni come quel 
la di Catanzaro ~ 
occorre valutare 
obiettivamente i 
motivi e cercare 
lo. radice dei ve 
ri probleDi'èhe 
spingono a. dete!:, 
minate azioni. 

Occore una pre 
S-2 di coscienza 
dello. classe P.2. 
litica e un mag 
giare contatto 
dei dirigenti 
col popolo, non 
nttraverso i co 
mizi che spesso 
sono un presa. in 
giro, ma attra
verso i dibatti 
ti, discussione 
con i vari set .... 
tori, con lo. gen 
te interessata 
n detorminati 
problemi per 0-
vitare che l'u
nico mezzo p e r 
fnrsi sentire 
d2i nostri "raQ 
presentanti" di 
venti l'atto ter 
roristico. Solo 
così potremo e
leggere uomini 
che sappiano v.§. 
rwnento farsi 
portavoce dei bi. 
sogni del paese 
e non gente che 
ho. seputo creG.!: 
si, nello. gene
rale miseria ma 
teri:::.le e mora= 
le, unn clientQ 
la. servile. 

ORriAI LE ELE-



ZIONI SI ,AVVICIN;cNO od allora avremo di nuovo 
promesse, ci faranno crodere financo che fra 
un paio di anni l'~sino volera; ma occorre u
na sfacciataggine unica por ripresentarsi tra 
lo. povera gente in piazza e promettere ancora 
le stesse cose di dieci anni fa. 

Ci sarà chi verrà a dirci che lIil dovore lo 
spinge di nuovo a cavalcare sul vecchio cavaI 
lo di battagliali, chi invece: lIabbiamo tonta= 
to di modificare una situazione che si perpe
tua do. decenni ll

, chi invece parlerà ancora di 
Vietnam, chi invece IItenterà ll di denunciare:il 
malcostur18 che regno. a Favo.ro. ed a questo s i 
aggiungono le solite promesse: pronto soccor
so, farmacio. comun~lc, acquo., lucc,induatrie. 

Ma quando lo. sfo.cciatagGine arriva a tal pun 
to, coso, ci si può aspettare do. gente eso.spe= 
ro.ta che vede ripresentarsi in veste di mora
lizzatori i primi speculatori del paese? 

REGGIO E CATANZARO .sONO DOVUNQUE: sono a Fa 
vara, ad agrigento, a Palermo. Si spera (spes 
ultima dea) che un' aziono prevcmtivo. sia fat
ta per non essere costretti, dallo. disperaziQD 
ne, a COMpiere quelle azioni che ora ci riem
piono di sdegno: lo. disperazione, infatti, PQ 

I trobbe farcele considerare CODe l'unico mezzo 
por essere sentiti da coloro che hanno il do
vero di interpreture i reali bisogni del pOPQ 
lo. 

ELIO PII.OLO PERRICONE 
OQogoOQQOQQ0999990Q90Q9990Q90999QQQQOQQQQ9QQQ 

UN GRUPPO DI STUDENTI LICEALI SCRIVE AL DIRET 
TORE: "IL P R E C E T T O P A S Q U A L E o s s i 0.-

UNA PARAT/-\ RELIGIOSA IMPOSTA 
con una circolare" 

Il,lustre Direttore de La Vio., 

siamo all' inizio della Quaresima e ci si av 
vicina alla Pasqua e quindi al Precetto paqua= 
le nelle Scuole. 

Che ne pensa di questo. parato. religiosa? 
Le sembro ciusto che uno. manifestazione 

di fede sia praticamente imposta con una circQ 
lore del Preside sia ad alunni che a professo
ri? 

Le saremDO grati se volesse esprimere il 
suo parere su tale questione, che abbiamo di
scusso tra noi studenti. 

Gro.zie. Ossequi. 

Cari amici, 

Lettero. firmato. 
da un gruppo di studenti 
di Liceo 

rispondo alle vostre domande, facendovi nQ 
toro però che esprimo il mio pnrere del tutto 
personale. 

Vi dico allora subito che sono, senza mez 
zi termini, per l'abolizione di qualsiasi maii1 
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festo.zione religioso. ove i 
ragazzi devono andare :inqua 
drati per disposizione dI 
un Preside e guardo.ti ••• a 
vista dai professori; e ciò 
perchè penso sia antieduca 
tivo sia dal punto di v i =
sta civico che religioso. 

Lo. Scuola Statale Ita
lio.na non è una scuola cat 
tolica: benche, infatti,il 
Concordato dichié'.ri che 
1I1'Ito.lia considero. fonda
mento dell'istruzione l'in 
segnamento della dottrina
cristiana, secondo lo. for
mo. ricevuto. do.lla tradizio 
ne co.ttolica lt

, gli iilsogno.g 
ti possono essere non solo 
religioso.mente indifferen
ti o di diverso. religione, 
mo. dddirittura atoi; gli Q 
lunni poi provengono d~ fo. 
miglie di divers1. estro.zio 
no religiosa. -

E' un controsenso, al
lora, una Druli:tést'rrziono'ob 
bligatoria di fede Co.ttoli 
ca: offendo sia i professo 
ri che gli alunni. -

Ai professori è richie 
sto semplicemente un atteg 
giamento di rispetto verso 
l~ Religione Cattolico., cQ 
Sl como verso le altre Re
ligioni, del resto, mo. non 
un'o.zione positive.mento cab 
tolico.. -

Lo. Scuola deve promuo
vere lo. formazione integr~ 
le del cittc,dino; ma tale 
formazione, p~r essere co~ 
pleta, non puo fure a meno 
dello. componente religio
so., eccotto che" lo. frunigfu 
(cui è ricosciuto il dirit 
to e il dovere di istruire 
ed educnre i figli dall'~ 
ticolo 30 della Costituzio 
ne)'non disponga diverso.=
mento. L'insegnnmento del
lo. Religiono, perciò, è un 
servizio che 10·Sto.to fa'm 
citto.dino. 

El in questo quadro c'h o 
bisogna vedere l'insegna
mento della Religione Cat
tolica nelle scuole stata
li italiane, insegnamento 
che può essere rifiutato 
con uno. semplice richiesta 
scritta del genitore al Pre 
side. -

Into.nto penso sia da au 
spicare, per una maggiore
efficacia dell'insegnamen
to stesso o per un eserci
zio effettivo di libertà, 
che si adottino delle misu 
re stabilite per legge per 
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rendero più impegnativa o cosciente tale richiesto. d'insegnamento sia do. 
pe.rte delle f8miglie che do. parte degli stessi alunni, soprattutto delle me 
die superiori. -

Un'altro. considerazione va fatta. 
Gli educatori oducano in quanto sono convinti di quello che fanno e lo 

fanno con entusiasmo. Ora lo. presenza semplicemente passiva o indifferente 
dei prOfessori in una manifestazione religiosa non può avere altro effetto 
che quello di discreditare lo. Religione nella mentalità dell'alunno, spes
so ancora incapace di una vera critica; lo. qual cosa diviene ancorapiùgra 
ve quando si tratto. del Precetto Pasquale. -

Le manifestazioni religiose, e segnGtamente le assemblee per la celebra 
ziano della Eucaristia, devono avere immancabilmente le caratteristiche dci: 
lo. libertà e della spontaneità. -

L'inaugurazione dell'anno scolastico e il Precetto Pasquale vanno orga 
nizzati; ma nel pieno rispetto della libertà degli alunni e dei professo-
ri, anche se ciò dovesse comportare un invito agli alunni nelle ore extra
scolnstiche. 

Sono convinto che un' assomblea religiosa, perchè sia vere,mente tale ,ri 
chiede lo. massima serietà in chi vi partocipa, cosa cho non si può ottene= 
re se non c'è anche la massima libertà. 

Cari amici, vi ringrGzio per avermi dato l'occasiono di chiarire un ~ 
gomento di t2.nta attuC'.lità religioso. e civica. 

Cordialmente vi saluto. 
IL DIRETTORE 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Pubblichiamo in anteprima alcune delle 31 poesie di poeti sovieticiuffLèiQ 
li e clandestini che l'Istituto di Propagando. Librario. sta por raccogliere 
in un volume. Sono v o c i che, nGl "primo Stato ateo del mondo", rivelano 
i sentimenti dell'uomo eterno che non si lascia decurto.rc o. piacere' nelle 
prorrie esigenze ed aspirazioni. Alcune si struggono di nost~lgia per cer
tezze perdute e guardano indietro con rimpianto. Altre vedono nell'arted~ 
passato e nei suoi massimi esponenti come dci fari luminosi atti a rischiQ 
rare il camT:1ino alla generazione presente. Altre ancorn si pcne;ono chiaro 
il problema dello responsabilità morali nel turbine dolIo. rivoluzione c h e 
ha distrutto molto c costruito spiritualmente poco o niente. La Russia re
sta sempre il temo. eterno di questo. poesia: una Russin martoriata,soffere:g 
te, espiante, ma ancor~'. pronto. a nuovo. vita o [t nuove e gloriose imprese 
sello spirito. Il fatto che esistano nell' Unione Sovietico. i gerI:1i di u n o. 
poesio. religioso., denoto. l'inquietitudine salutare, lo. ricerca o lo. vitali 
tà d I un mondo letterario che non si attiene affatto alle "commesse artisti 
che" del regime c vuole esprimere l'uo]';lo totale. -

NON HO LA FORZll 

Non ho ID. forza 
di udire le parole: 
lo. Russia, lo. Russia, 
lo. Russia. è morta ••• 
e si rallegrnno i nemici: 
lo. Russia è morta! 

O Dio, Signore, 
la preghiera ascolta! 

10 so, anche Tu 
soffri con mc. 

E o. me solitario 
insegno. la via 
per o.ndnre nel profondo 
a ritroVflre lo. Russia. 

Discenderò in silenzio 
per le viscide scale 
nella geenna allo. Russia, 
allo. Russia nell' inferno. 

Mi avvicinerò timido, 

le dirò con fil di voce: 
"A te il mio corpo, 
il snngue e l'animo. mia!". 

M'inchinerò al capezzale 
e tu, Russia, 
lacrime e marciume 
lavo. col ]';lio sangue. 

Squartn por il mezzo 
lo. cnrne mio., 
puliscine il tuo volto 
eone con uno straccio. 

E torn2. ['.110. luce 
in glorin e potenza ••• 

Jurij Stefanov 

RAMINGO NEL MONDO CRUDELE 

Raningo nel mondo crudele 
io vedo dovunque ed ognora, 
il capo coporto di spine, 
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la Russia confitta in oroce. 
Il puro nudo suo corpo 

l'aurcra copre con llali7 
la luna risplende nel bw.o 
su essa qual Chépubi~o. . 

Il cuore trafitto dalduplo 
innalzo. al Signore;Ul1aoreoe 
e l'angelo nerO:: <t1" morie 
la guarda lIlutopiangendo. 

Cherniaoe 1Utla folla acoieoata 
la Russia, d.agli occhi, impetranti 
che geme, còlombaferita 
appesa al chiOdi Spietati. 

L. R1zbo~a 

LA NOTTE S'ADAGIA SULLA TERRA 

La notte s'adagia sulla. terra, 
la luna s'affaccia . .o.lla!inestra, 
mia madre.periaist-e'da sola ' 
davanti all' ;;mmagine saora. 

L'icona,à unoscùro qùadretto 
ornato di .fiòri ,di carta ••• 

Mia madre sta a lungo in 
'ginoècbio 

immersa in pro.fonda preghiera. 
Sussulta la lampada fioCà, 

la fiamma oscillainsicurao 
nessuno raccoglie i sospiri, 
nessuno, o mammà, 801 io. 

Soltanto il mio cuore .fa eco, 
si strugge soffrendo all'oscuro ••• 

Nessuno ormai più non torna 
dai campi be.gnat;t. ',di S:~. 

Nessuno 11'mUihtfo't8~'{(iòmpié't' 
nessuno ud~~ la:preghiel'a' ••• 

Ma qUandO e la mammà eheprega 
io dormo txlanquilloe sicuro I 

A. Peredreev 
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Quanto è arcaico! lo canto i 
turbogettil" 

Che sciocchezzal Et una disputa 
questa i 

che dura .da secoli' / 
Prendere o-non prenderet non è 

qui il problema; 
importa .sapere a ohi spetta 

. .', il primato. 
I1Forza al progrè-sso in nome 

, dell 'uomoJf' 
Maledico -e detesto lo 

ps~udoprogresso. 
Mi'brUoian la gola i termici 

teonioi. 
lo diedi'a'l:òro anima e vooe; 

maledetto perehè una donna in futuro 
chiederf\.masticando pillole 

,- sintetiche: 
'.'In . Voznesensltiti .ter!:o volume, 

il ciclotrone ohe bestia è?tI 
Subito rispondot Le sue ossa 

arrugginite 
han finito, come un biroccio, 

di spa"\7entare. 
I tecnioi e le potènze sono 

sog;getti 
allà morte e all'obll.o. 

Una cosa sola sulla terra dura 
oome 'rasgio di· .'stella spenta 'Che 

luce tuttora: 
un tempo la chiarnav.àIio l f anima. 

Andrej Voznesenskij 

1nrcfnff'Ik'~GmA 

Finehè la te.rra gira, 
. ;t'inehè risplende il sole, 
. Signore dà a cihsèuno 

quello che lU1non ha. 
'. AF saggio dà la testa, 
. al. ti.tlidO un dèstrd.oro t 
denoro al fort'unllto; 

M~lep,etto perseinpre il mostro non ti scordrir di me. 
della bestia progra.mmata.. Finchè la terra. gira 

Maledetto anch' io p~;t' le. feunaS'ignoÌ'e è, il Tuo . potere 
di poet!l della t;uadegeXlerazione l a chi il comando anela 

Il mondo non è una s"\7ondita appaga il $\10 voler. 
dimeréi. Respiro al generoso 

lo sono ~ea t "non NN. accordo. fino D. aspa, 
Ogni progresso e reazione rimorso dà a Cuino .... 

se l t uomo ne fa le spe..se. non ti scordar di me. 
Non ci avrete per un txjeçl.do .. ,10 so èha tutt6puoi. 

'.. . giocattolo" lo, t.r:Uo. sapienza credo t 
per un vile Usignolo, JllcccarU:oo I oome il soll:datoucciso 

Nella vita imp-ortante"-1\l'elSsere 'crede .che iri oiel' vivrà,' 
'. .... umani: . ;~_" ,~-,,' conte -ogni :orecchio credè 

stai bene? ti piace? S'ei trl.ste? a]:'tuoparlat-.sommesso, 
Patria mia, j?u'tria della :~come orediam)loipuro 

b~llezzn, El noti aappiom perch~. , 
patria di Rublevtdi' ~lok e signoreDio,nrio oaro,'; 

. .' . . di Lenin , tinchè:,La. :terra: gira 
dove le nevi ti dànnoo.l.latestn - stu~iBQepure lei -
colla ma~ia del lorb bi.ancore... fincb8' c f è tempo e fuooo, 

Non c'e per tE!' do~t:f.n~,pi.'l). accorda a tutti un poco ••• 
eccelso: non ti scordar di' me. 

alla salvezza del mOlld()QOhducil 
"Chiedo scusa;~' oantà'le 

, lQ.éomotive? 
Bulat Okudzhava 
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LA STORIA DI CRISTO 

m;-A CERTEZZA 
CERTA 

"Voglio una certezza certa 
- anche una sola! Voglio ~ 
na fede indistruttibile -

anche una sola! Voglio una verità vera, 
anche piccola, anche meschina - una·-sola! 
Ma una verità che mi faccia toccare lo. so 
stanza più intima del mondo; il sostegno 
ultimo, il più solido ••• Senza questa ve 
rità non riesco più a vivere e S8 nessu= 
no ha pietà di me, so nessuno può rispon 
dermi, cercherò nella morte la beatitudI 
ne della piena luce o la quiete deli'eter 
no nulla!!. -

Queso è il Papini di UN UOMO FINITO,il 
Papini che rivela la sua lunga esperien
za di accanito ricercatore della verità, 
per trovnre la quale si è cacciato in tut 
te le biblioteche, si è buttato a corpo
morto su tutti i libri degli spiriti ma
gni del sapere, ha esperimentato tutte le 
correnti letterarie o filosofiche: misti 
che e sociali, ma senza trovnre l ancora 
di "una certezza certatl • 

liRa picchiato a tutte le porte, ho in
terrogato tutti gli occhi, - cnnfessa -
ho domandato a tutte le bocche e ho scan 
dagliato mille e diecimila cuori invano'':" 

A questo punto, il Papini avrebbe patu 
to costruirsela lui la verità: !!non g l I 
mancavano, infatti, - scrive Dooenico Mog 
drone - esempi di fil080fi~ i quali, do
po aver beccato a una o piu correntJ. d i 
pensiero, non :(>ersuasi della verità c h e 
sono andati piu dilettantisticamente che 
tormentosamente assaggiando, se la sono 
fabbricata da sè. Si son costruito allo
ra un pasticcio di idee che hanno orgo
gli.csamente chio.oato il mio sistema o la 
mia filosofia tl • 

DI GIOVANNI PAPI/VI 

50 anni: 1921 -1971 

Ma Giovanni Papini, che pur non 
aveva pudore di dire tlvoglio es
sere più di tutti, sopra a tutti tl, 
era fin trop:(>o onesto per-eostrui;r;: 
si una verita basata sulle sue e 
lucubrazioni, proprio lui olie nel 
la filosofia avova scoperto nien 
t'altro che una tlcabala affanno= 
sa di segni attorno al nulla i o;r;: 
dine vano e co.ngevole sulla dJ.ve;r;: 
sità irruente e traboccante, cor 
sa ironica verso la distruzJ.one 
di se stessa". 

LE ZAMPATE ••• Non gli restava, 
DELL'AGNELLO dunque, che atteg 

dore che qualcuno 
avesse pietà di lui. . 

E questo qualcuno, il Cristo, 
la cui luce balonava sempre p i ù 
chiara e folgorante nella sua vi 
ta oltre che nei suoi scritti,e~ 
co farsi innanzi sulla sua stra
da: "come lo scrittore sia giun
to a ritrovar Cristo, da sè, ca~ 
minando por molte strade che al
la fine sboccavano tutte ai pie
di della Montagna dell'Evangelo, 
sarebbe un discorso troppo lungo 
e anche difficile" - scriverà 
egli stesso. E noi ci crediamo: 
la fede in Cristo non è solo frut 
to di una ricerca e di un proces 
so razionale, ma è soprattutto -
un dono di Colui al quale anche 
il sapiente deve o.vvicinarsi con 
semplicità infantile se vuolo sCQ 
prirne il vero essere. 

Quando la conversiono di Papi-



ni fu noto. nel mondo letterario d e l 
primo dopoguerra, suscitò le più op
poste reo.zioni. 

L'amico Giuseppe Prezzolini gli' 
scrivevo. il 4 gennaio 1920: "Non t i 
vedo in quosta veste di agnello, che 
non hai neppure saputo indossare be
ne. I tuoi articoli sono pieni di zag 
pate a questo e o. quello, sono senza 
umiltà e durità ••• lo non oàpieoo per 
chè ogni tre o quattro anni ti de = 
vi buttare a qualche apostolato, co
me se proprio quello fosse il1:7Uo com 
pito e rispondesse allo. tua natura.
Ormai non ci crede più nessuno". Non 
ti perdere in questi sforzi senza. fon 
do e cerca di essere te stesso". -

Quasi contemporaneamente, ilIO ge!! 
naia dello stesso anno, gli scriveva 
l'amico Domonico Giuliotti, il "cat
tolico bel va'I: "Non hai nullo. da in
segnare alle genti, ma tutto da impa 
raro do.ll'infimo dei cristiani ••• La 
tuo. ponna, per vent' anni., ho. scri tt·o 
a dettatura del diavolo •. Tu séi sta
to, por vent'anni, un avvelenatore m 
te stesso e degli altri. Bisogno. ca!! 
celIare e riscrivere ••• Rovesciati, 
rinnovati, rimandati, interamente ••• 
Mettiti controcorrente". 

I due scrittori oitati, pur da'spo!! 
de ideali diverse, conoscevano bene 
il loro comUne amico, il quale certo 
si sarebbe subito messo "cotl:~rocor'" 
rento" per tlcancellare e riscrivere" 
sotto dettatuta di Dio~ senza, tuttQ 
via, smettere di dare 'zampo.te a qUQ 
sto e a quello" poichè, in verità lo. 
vesto dell' agnello non lo. seppe m a i 
indossare bene. 

FARSI BUONO Ed è in questa situa
PIU' CHE BELLO ziano psicologica che 

nacque lo. STORIA DI CRI 
STO, che Giovanni Po.pini si accinse 
a scrivere con l' o.nimo dol ne ofi ta :ci 
COlr:10 di ODore per il suo Signore rI 
trovato, no. con lo stile delle stro!! 
cutore. •• a fin di beno, a.l~ua.ndo lo!! 
tana dallo spirito evangelico. 

Ma perchè scrivere uno. vita di Cri 
sto? 

"Cristo - scrive egli stesso nella 
introduzione 0.11 'opero. - è negli Eva!! 
geli, nella Tradizione a~ostolica e 
nella Chiesa. Fuori di Il è tenebre 
e silenzio l1 • Ed allora? Lo. risposta 
è semplice: il Papini, nello. lettura 
e nella meditazione delle suddette 
fonti, vuole oporo.re lI un rinvenimen
to di Cristo ll

, ha "lo. speranze.. di far 
si buono più c4e di forsi belloli ,noI 
confronto con Cristo vuole scoprire 
tutta lo. suo. niserio. e scrivere od "G 
spinzione"dello sue colpo; vuole an= 
cara edifico.ro, lui che è sto.to d i 
scandalo a tanti; edificare, però, 
"non già nel senso della beghineria 
meccanico. mo. nel senso tDano e viri
le di rifazione delle anime 11 • 
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E certo ne ha edificato di o.nime 
dal marzo 1921, allorchè uscì lo. pr! 
no. edlzlone della STORIA DI CRISTO 
por i tipi dell'editore Vallecchi; 
provo. ne sio.no le molteplici edizio
ni del libro non solo in lingua ito.
linna, ma o.nche in più di trenta lin 
gue straniere: lo. qual cosa mette un 
pOi in ombra certo critiche poco be
nevole sull'opera. 

UN LIBRO VIVO La STORIA DI CRI
DEL SEMPRE VIVENTE STO non è un' ope-

ra teologica o di 
critico. neotestamentaria: per far ciò 
0.1 Papini mancavo.no sia una adeguata 
preparazione sia, e soprattutto, l a 
volontà. 

Egli aveva incontrato sulla SUD. vio. 
il Cristo vivo e volevo. comunicare 
questo. sua esporienza agli uomini del 
suo tempo con l1un libro vivo che ren
desse più vivo Cristo, il sempre vi
vente, con anoroso. vivezzo., agli oc
chi dei vivi". 

Le preoccupazioni scientifiche esu 
larono, allora, dal suo lavoro che e= 
gli volle opera strettanente lettera 
riaI Si potranno, perciò, notare in= 
tenpcranze stilistiche, un indulgere 
eCCessivo a compiacimenti verbnli,un 
certo abuso dello. sua bravura dizio
nal:':l.esca e del paradossale j ma non si 
può negare un posto di spicco, o.ll'Q 
pera, nello. storia, letteraria ito.liQ 
no. della prima meta del secolo XX. 

Lo etile della STORIA DI CRISTO è 
quello del Po.pini di scnpre: aggres
sivo,incisivo, tro.volgentej to.le che 
il personaggio e lo. scena descritta 
si delineano con contorni mnrco.ti, 
balzano nello. nostro. fantasia vivi e 
reali, inconfondibilij e il Cristo e 
gli uomini dello. sua vita terrestre 
ce li sentiano vicini, calnti nel nQ 
stro tempo, con le stesse nostre Po.E 
sioni e gli stessi probler,li, nentro 
su eli ossi sconelo lo. paroln aeopre a:!2, 
tunlo dol Mnestro. 

GERLANDO LENTINI 
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Spinto do.lln follo. stanca, 
Cristo arrivò al palazzo dell'ONU. 
Avevo. il Po.sso sto.nco del disoccupa-

to, 
il Po.sso incerto del profugo, 
le spo.lle curve elel minatore, 
l'occhio triste del parigino, 
le mani inerti del siberinno, 
il cuore nssetato del giovane. 

Non ero. raccomandato do. nessuno. 



Solo il pianto degli umili lo spingeva. 
La giustizia por i deboli era lo sua forza. 

Bussò. C'era il "veto" per lui. 
Gli uomini non ero.no liberi. 
Sullo. soglio. dello. civiltà trovò 

barbarie. 

Lesse i "diritti clegli uomini". 
Ebbo compo.ssiono. 
"L'uomo ho. diritto 0.110. vita": 
e un bimbo ucciso 
gli disse che non ero. vero. 
"L'uomo ha diritto o.ll'istruzione": 
e un o.fricano 
gli disse che ero. uno. burlo.. 
"L'uomo ho. diritto o.llo.voro": 
o un siboriano gli disse 
cho do. quindici anni è vero il contrario. 
"L'uomo ha cliritto allo. po.ce": 
e una vedovo. di guerra 
gli disse cho nessuno pensavo. n lei. 
"L'uomo ho. diritto 0.110. famiglio.": 
e un bimbo del brofotrofio 
gli chiese che coso. significassero 
quelle parole. 
"L'uomo ho. diritto 0.110. libertà": 
e un cecoslovo.cco si miso o. piangere. 

Cristo scese do.l palazzo di votro. 
Quo.ndo lo. folla gli chiese il risultato 
della suo. visito., 
allargò lo braccio.: 
oro. ancora crocifisso. 
Come il Venordì Sunto. 

Poi lo. follo. dileguò. 
Piovova. 
Cristo rimaso sotto l'o.cqua. 

Come tanti o.ltri. 
Nessuno si fermò. 
Nessuno lo invitò a salire in macchina. 
Oggi, egli è ancoro. là. 
Quando gli passoromo davanti, ci formerà. 
E cerchorà di farci co.pire 
che forse ancho tu, 
o.nch'io 
sio.mo colpovoli di o.vorlo crocifisso, 
noI mondo di oggi, 
fuori dol palazzo di vetro 
a New York, o. Londro., a Mosca, a Milano. 
Forse ancho in co.sa tua. 
Forse nel tuo cuore. 
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mRSSfFICr-lZIOnE 
pericolo per tutti 

OONTROFIGURA La nozione di massa ce l a 
DELL'UGUAGLIANZA danno i dizionari: massa è 

roba qualsiasi accatastata 
e informe. I-1assificazione si dice o~~gi per si 
gnificare quel processo in atto per il quale 
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gli stessi individui vanno u 
niformandosi passivamente, -
senza quelle roazioni spiri
tuali ed espressioni persona 
li cho distinguono :J.:' uomo dà[ 
lo. cosa. -

Anche il termine cosifica
zione o reificazione esprime 
~l medes~mo concetto. 

Sotto un certo aspetto l a 
massificazione è una contro
figura dell' uguaglianza. U n 
suo equivoco. 

Massa è un indistinto.Quan 
do ci assimiliamo nell'adora 
zione di corti feticci, sia= 
ma massa. 

Quando siamo tutti ugual
mente ammonticchiati dall'ur 
banizzazione odierna, siamo
una sorta di mo.ssa. 

Di fatto lo. civiltà attua
le è portata avanti in modo 
da lasciare in ombra lo. vera 
uguaglianza, che è sempre nel 
lo. distinzione della "perso= 
na ll

, e n sostituirlo. con l a 
sua controf,igura. Tutto c o n 
corre o~gi a nnrcotizzare le 
reazion~ spiri tuo.li de"l.la 
gente di fronte 0.1 processo 
di massificazione. E' una del 
le comuni accuse che si fan= 
no allo. civiltà attuale nel
lo sue diverso specificazio
ni. Vediamone alcune. 

IDEE.. • La civiltà consu-
UGUALI mistica inventa e 
PER TUTTI crea per tutti i 

medesimi bisogni, 
li provoca per esigenze pro
duttivistiche, e cerco. di s09: 
disfarli per tutti nella me
desimo. maniera. Basterebbe 
pensare all'automobile. 

Lo. civiltà dei mass-media 
(= mozzi di comunicazione del 
le idee), che è una componen 
te o una variante della pre= 
cedente, ci assimila sottoffi 
tri aspetti, anch'essi massI 
ficanti. -

Si stanno unificando i gu
sti, le tendenze, i giudizi, 
sotto la dettatura di quella 
civiltà, che ci guida fin da 
piCCOli, per mezzo appunto 
degli strumenti di comunica
zione di massa, nel pensare 
e nello scegliere. 

Anche le idee non c'è p i Ù 
bisogno di farcele inaridual 
mente, come una vOlta,dal mo 
mento che le troviamo belle
e fatto, ° ben presentate, 
dai palesi ed occulti persua 
sori. Sono quelle: :per tutti: 

Prima o poi vedremo tutti 
con gli stessi occhi, e sarà 
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un I esperienza meravigliosa, simile a del matriarcato, vale o. dire d alI a 
quella del proverbio tedesco ricorda dittatura della donna. Sto.remo a ve
to da Hegel: "di notte tutte le vac= dere. 
che sono nere". 

ARTE: Se è vero quello che 
FATTO MECCANICO notano gli ~sicolo-

gi, che cioe la fan 
tasia e la sensibi12tà dello. gente -
vanno sempre più appiattendosi, e in 
sieme uniformandosi, per effetto deI 
la civiltà delle immagini, anche i nO' 
stri impulsi potrebbero essere, non
importa fra quanto tempo, omogelzza..; 
ti verso lo zero, così come i nostri 
sogni, compresi quelli della croazia 
ne artistica, che perciò non saràPlu 
creazione. 

Sicuro, anche l'arte diventerà,più 
di quanto non lo sia oggi, un fatto 
meccanico, automatico, quindi tmifo;ç: 
me e senza sorprese, se non quelle 
che si esprimono con l'alterazione 
della realtà no.turale, purificando 
in un tutto uguale l'umano e il mo
struoso, il formo.lismo e lo. deforma
zione: cane notte in cui tutte le vac 
che sono nere. -

UOMO Un fenomeno sempre più fre 
O DONNA? quante, intorna di uniformI 

tà rno.ssificata, ci capita 
di vederlo por la strada. Quei due 
che vanno abbraccetto, sono due gio
vanotti o duo ragazze? Non sono nè 
l'una nè l'altra cosa. Sono lui e lei 
che vestono l'unisex. 

Le due mode, maschile o femminile, 
che erano già un fatto unificativo 
ma nella giusta distinzione dei ses
si, oggi vanno uguagliandosi: lui v~ 
ste come lei. 

Chi è stato a vincere? 
Osserviamo: soltanto i pantaloni 

sono maschili; i colori (o.nche quel
li dei pantaloni, a volte) sono fem
minili, e femmin~li s~no i vezzi (le 
collane, i braccialetti) nonchè la c,!;! 
pigliatura. Dunque a vincere è stata 
lei! 

Il diritto di uguaglianza della .don 
no. di fronte all'uomo (equivocato fI 
no ad essere espresso con lo. frase: 
essere come l'uomo) sta trovando ecu 
nenico (o passivo?) il sesso forte,
il quo.le a quanto paro, si propone m 
essere come lo. donna. E va a finire 
che perdono qualcosa ambedue. Vogli,!;! 
mo chiamarla socializzazione dei me~ 
zi di riconoscimento? E sia. 

Ma non basta. SO'eto sotto deve es
serci qualche. altro significato. 

Gli psicologi indagano, e già qual 
cuno di loro ha sentenziato che queI 
fonomeno si dovo nll'o.ppiattimento 
della sensibilità umana bipolare, a 
causa e como aspetto della civiltà 
massificante. Ma sono in molti a ve
dere in quel fenomeno lo avvisaglie 

REAGIRE Quale reo.zione o c -
CONTRO TUTTO CIO' correrebbe di fran
CHE CI COSIFICA to al processo d i 

massifico.zione? 
Bisognerebbe in primo luogo che il 

progresso moderno assumesse un'ani
ma, cioè un principio vitale corri
spo:t;ldente alle persona UL1ana. Fino ad 
ora ha contribuito a costruire l'uo
mo ad una sola dinensiono. Ce ne vor 
rebbe un'altra: quella spirituale, o 
per dir meglio? quella cristinna. 

Comunque,ogn2 individuo dO'vrebbe 
essere capace di reazioni spirituali 
di franto nllo stato di fatto:d6vreb 
be esprimersi in una reazione di ri= 
getto per tutto ciò che lo cosifica. 

In questi tempi di libertà male in 
tese e convoglianti verso una diminu 
zione dell'uomo come persona, per r~ 
metterei in sosto non abbiQD.1o altra 
scelta che la "libertà dei figli di 
Dio". 

F. F. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

chi ha paura 
clel 
ref-e ien clum ? 

???????????????????????????????????? 

LA STORIA La lunga storia d e l 
NONE' FINITA divorzio in Italia 

non è finita all'al
ba del l° dicembre 1970 con il voto 
favorevole dolIo. Camera alla propo
sta di legge Fortuna-Baslini. 

Il mondo cattolico non può assistQ 
re? senza reagiro, alla fine di un i
st~tuto, come il matrimonio indisso
lUbile, che restava come uno degli t! 
timi ostacoli (forse l' ultimo) d i 
fronte al rpogressivo sfaldamento dE! 
lo. vita sociale italiana. 

La questione del divorzio~ per mol 
ti cittadini italiani, non e soltan
to un problema di carattere roligio
so; è anche un problemo. di carattere 
socialo. 

Chiunque abbia della vita e delle 
relazioni interpersonali una conce
zione di derivazione spiritualista e 
non naterialista; chiunque pensi che 
l'anarchia ll()lle loggi e r.ei c ostuni ; 
la liceità concessa al capriccio, lo. 



facilità con cui si indulge noI mon
do contemporaneo all'odonismo e al 
soddisfacimento di tutte le inclina
zioni personali (anche quando violi
no il diritto altrui e oalpeetiho pat 
ti liberamente accettati e vincoli -
volontari) siano altrettanti mali,ha 
oggi il diritto e in un certo senso 
il dovere di opporsi al divorzio - an 
che se è legge dello Stato - con i J:lez 
zi che gli sono offerti dalla Costi= 
tuzione. In particolare , ha il dirit 
to-dovere di chiedere una verifica -
della volontà popolare su una questi6 
ne che, investendo lo. sfera più gelo 
sa della coscienza inclividuale, n o n 
sembra potersi affidare soltanto al
la decisione di un Parlamento. 

PERCHE' Chi vede nella r i -
UN REFERENDUM? chiesto.. del referen 

duro abrogativo un' of 
fesa al Parlamento è, secondo noi~in 
errore: lo è in primo luogo percheli 
referendum è espressamenteIieonosciu 
to dalla Costituzione come uno stru= 
mento legittimo di consultazione del 
lo.. volontà dei cittadini; e in secon 
do luogo perchè la stesso.. Repubblica 
è no..ta do.. un referendum. 

Se la volontà de1 cittadini fu con 
sultata per decidere quale forma do= 
vesso assumere lo Stato italiano,non 
si vede perchè non debbo.. essere sen
tita oggi, mentre éi. inizio.. un proces 
so radicale di mutamento nellR vita
sociale di tutti gli italiani. 

LR storia non è comunque finito.. 
anche sotto l'aspetto puramente poli 
tico. -

Il voto conclusivo ha infatti l a
sciato uno strascico di prOblemi po
litici aperti, sui quali è di estre
mo interesse soffermarsi. 

Questi prOblemi nascono dal modo 
stesso con cui è stato ottenuto il vo 
to della Camera (como prima quello -
del Senato) sulla proposta Fortuna
Baslini: cioè attraverso una maggio
ranza ibrida ed eterogenea! senza lo.. 
minima giustificazione p011tica,sto
rica, ideologica. 

Se un comun denominatore dovesse 
essere a tutti i costi trovato per m.2, 
tivare lo schieramento che ha do..to]n 
IDaggiorar..za al divorzio, non si p o -
trobbe fare a meno di pensare a un 
coa~lo di tutto le forze laioieta 
(piu":,,che laiche nel senso ri~or~imen 
tale e ottocentesco del term~lle. e an 
ticlericali di cui è cl.otato il Parla 
mento italiano. -

IL GIOCO Che questo. ~o.ggioranza 
POLITICO fosse ibrido. ed eteroge-

nea, eò. anche seooodn per 
qualcuno doi suoi componenti, è dim.2, 
strato dal fatto che, appeno. ottenu
to il voto, socialdemocratici arepuQ 
blico.ni si sono affrettati a dire che 
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lo. convergenzo.. dei loro voti oon.quel 
li del PCI era stata del tutto occo.= 
sionale ed epiSOdica, e non avev.a-nes 
suno. pretesa di cost1tuire un prece= 
dente. . 

Aveva buon gioco il l·residénte del 
gruppo DC alla Camera, ono Andreotu., 
a ironizzare su questa presa di pOS1 
zione di PSU e PRI: "El ridicola, ha 
detto, lo. loro odiorna presunzione~ 
servirsi dei comunisti eone gratuiti 
portatori d'acqua". 

I comunisti, molto abili nell'aD~i 
nistrare "compagni di viaggio" " "U
tili idioti", non si sono mai presta 
ti a svolgere queste funzioni a favo 
re di altri: è proprio ridicolo pen= 
sare che o..bbiano voluto farlo per par 
titi come il PSU e il PRI, lo. cui con 
sistenza numerico. (il PCI ha sempre
ragionato in termini di masse) non li 
accredito. co~e eventuali partners di 
una qualsiasi operazione politica o. 
largo ragci.0 del PCr. 

E' dunque il PCI che, con ~ienn con 
sapev?lezza d?i ~uoi scopi, ha aiutg 
to gl~ alleat~ d1 governo della DC o. 
infliggere a quest 'ultino. una sconflit 
ta bruciante. -

LA DC Per questa s c o n-
POTEVA EVITARE fitto. c'è stato. 
IL DIVORZIO? molta anarezza. fra 

i cattolici. Qual 
cuno, come il professor Gedda, ha poi 
lato di strategia sbagliato. da parte 
della DC nella battaglia contro il di 
vorzio. -

Nelle stesse filo democristiane uo 
mini come l'ono Gonella hanno avuto
parole di critica nei confronti del
la dirigenza del partito. 

In realtà lo.. DC poteva fare uno.. co 
so.. sola, nel corso clelIa battaglia:ID 
Parlamento, per evitare che il divor 
zio fosse approvato da quella incoe= 
rente maggioranza formata da PCI, MQ 
nifesto, PSIUP, PSI? PSU, PRI, PLI: 
poteva soltanto apr~re una cr1si a. i 
governo, che sarebbe sboccata inevi
tabilmente nello scioglimento delle 
Camere e in nuove elezioni. 

Con ciò sarebbo caduto il progetto 
di divorzio

f 
ma sarebbe anche caduto. 

lo.. possibil~tà di govornare il Paese 
non solo con l'attuale formula ci' con 
tra-sinistra, ma con qualsiasi altra 
maggioranza pienamonte democratica: 
su questo non c'è da farsi illusio~ 

Sarebbe stato. lo. vera crisi al bu
io. 

Come o..vrcbbero reagito gli eletto
ri? Il Paese avrebbe capito e appre~ 
zato i motivi di questa crisi? E se, 
come soluzione, non fosse :t'innata ne.§. 
suno. alternativa parlamentare possi
bile a un' alleanza DC - PCI? 

Su questi interrovativi che hanno 
pesato sullo. scelta opero.to.~ in con
dizioni quanto mai ponose, èei respon 



sabili della DC. Essi hanno preferito evitare 
una grave crisi politica, ben sapendo che l a 
loro rinuncia a una lotta portata fino alle e 
streme conseguenze in difesa della indissolu= 
bilità del matrimonio li avrebbe esposti alle 
critiche c ai rimproveri di una parte forse no 
tovolo del mondo cattolico. -

Clero. una cosa che la DC poteva fare,roetan 
do nell'ambito della logica parlamentare:chie 
dere ai suoi alleati di appoggiare la legge -
per il referendum. Lo ha fatto, e l'ha ottenu 
to prima che andasse in discussione il divor= 
zio. 

Sdesso il referendum c'è; è una legge dello 
Stato, e contro di esso non è possibile nessu 
na opposizione. -

Il giorno in cui le 500.000 firme saranno 
state raccolto, e la richiesta del referendum 
sarà avanzata con il rispetto di tutte lo far 
malità previste, il referendum dovrà farsi. -

INOPPORTUNO IL REFERENDUM? Qualcuno ha giu
dicato q~e.stn pos 

sibilità "ino:(>portunall , <:mche sul versant'e cat 
tolico. Perche? -

Nessuna crisi di formula :(>olitica sarebbe 
possibile per questo, perche come il governo 
si è dichiarato neutrale prima dell'approva~ 
ne del divorzio, COS1 dovrebbeooneervnr~_neu 
trale dopo la sua approvazione e in occasione 
deIITeventuale ricorso al popolo per decidere 
se mantenerlo o abrogexlo. 

Gli alleati della DC non avrebbero alcun di 
ritto di denunciare un'alleanza, per una que= 
stione di cui non sarebbero più investiti i 
partiti in quanto tali, ma tutti i cittadini 
come sovrani detentori dol potere. 

Nè vediamo perchè si dovrebbe parlare (coce 
fanno ora i laicisti) di euerra di religione: 
dovrebbe essere ormai chiaro che i cattolici 
sono contrari al divorzio anche por motivi re 
ligiosi 1 ma non soltanto por motivi religioS: 

Un rererendum sarebbe un confronto civile 
su una questiono sociale; e dallo urne potreb 
be uscire non soltanto la conferma (piuttosto 
ovvia) che non tutti i cattolici votano n o r
malmente DC? ma ancho o soprattutto une. naggiQ 
ranza antid1vorzista comprendento larghi stra 
ti popolari che oggi non sono affatto rappre= 
sentati in Parlamento dalla DC, ma :per esenpio 
dallo stesso PCI. Se quosto partito (per umi
liare la DC e nettoro in crisi i suoi rappor
ti con gli alleati di governo) ha oggi getta
to i suoi voti sul divorzio, potrebbe domani 
avere la sorpresa di scoprire che lo. politica 
è una cosa e la morale un'altra. 

LA GENTE E I PARTITI Contro il referendun 
si'somo~ovviullènte' 

. pronunoiati i partiti 
che più:direttanante ho.nno promosso il divor
zio, e in particolare il PSI, por bocca de 1-
l'ono Fortuna. 

Si ha dunque paura del referendum? 
Ma allora si ha pnurn di non rappresentare 

la vera maggioranzo. del Paese, si tùIJe di es
sere-8Confessnti dnlla nassa dei cittadini.Si 
ha, insonna, un concetto di democrazia che si 
~resta sulla soglia dolle aule del parlu~en-
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to: di là, dove vive la gen 
te, con i suoi problemi, le 
sue convinzioni, i suoi neo. 
li, conincia forse un Paese 
il cui unico compito è quel 
lo di delegare il potere, -
perchè vonga manipolato a 
piacimento delle 'direzioni 
dei partiti? 

B. d. C. 

AMICI, 
SIAMO IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICHE. 
AIUTATECI! 

I versamenti potete farli 
dirottamente presso la por
tineria del Collegio di Ma
ria oppure rinettendoli Cl d 
uno dei redattori: 

Gerlando Lentini 
JVlicholo Marrone 
Tonina f-1ilioti 
Elio Perricone 
Francesco Piscopo 
Margherita Sciortino 
Lia Sorce 

i versanenti possono esse 
re ancora fatti sul nostro
conto corrente: 

N. 7/8560 
LA, VIA 
Piazza G. Mazzini~ 7 
92026 FAVKRiI. (.t.g.) 

· ......................... . · ......................... . 
H. HElNE o.mnirava le co.t-

tedrali francesi 
eù esclamava: IIQuesta gente 
nvova doi dogmi! ~oi abbia
mo soltùnto dolle opinioni. 
JVla con le opinioni non si co 
struiscono le cattec1rali."-

Si era ne diciannovesimo 
secolo. 

Oggi, corm:lOnta Charles MQ 
eller, il dubbio è diventa
to l'opinione generale. Con 
i dubbi non si costruiscono 
i caratteri. 

HOW!,RD WITHMAN: "Siete stan 
chi? Annoia= 

ti? Disgustati di tutto?For 
se soffrite di una malattia 
molto diffusa: l'ogocentri
sno ll • 

LEON BLOY: I1Perchè la Chie
sa è così odiata? 

Perchè è la coscienza della 
umanità ll 

• 

· .... ". '." ......... ' ... " ....... . · .......................... . · ......................... . · .......................... . 
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AGLI AMICI DI 

INIZIATIVE CUL TURALI 

GIUSEPPE NICOTRA± RINO Gl.RRAFFO, 1.NTONIO Pl~TTI, LILLO NICOTRA, ANTONIO LIOT 
TA, ALFONSO L:e:NT NI, MATTEO VULLO, GIUSEPPE GARRAFFO -

Cari amici, 

ho letto con attenzione i vostri due numeri 
di ADES e sonto il bisogno di congratularmi 
dell' impegno con cui state conducendo la vo
stra battaglia culturale; aggiungo, anzi, che 
vi ho trovato delle aspirazioni e delle valu
tazioni che condivido. 

SONO D'ACCORDO, infatti, con Rino Garraffo 
sulla autonomia della cultura da qualsiasi in 
gerenza dello Stato il quale, dice, "non ha d:! 
ritto di imporre una sua ideologia ai giovani 
attraverso la scuola tl

, benchè si arrosti fl del 
le affermazioni di principio cui non segue u
na enunziazione dei motivi profondi che la PQ 
stulano. 

Fare cultura non è forse dare anima e e;iùsti 
ficazione alle rivendicazioni che si avanzano 
sul piano strettamente politico-sociale? 

Sono anch'io convinto del l1 condizionamento 
qU2.si totale ll o. cui l'uomo di oggi è si'ttopo
sto dalla società dei consumi che diviene sem 
pre più soffocante; Il che solo una minoranza §: 
sigua (cito sompre R. Garraffo) riesce Il difen 
dcrsi dagli attacchi del dominio condizionan
te"; che tali fortunati sono coloro Il che han
no ancora viva la fiamma dell'immaginazione 
(io direi, d'un ideale superiore) e tendono 
continuamente ad incentivarla ll

; IIche l'opera
io è un borghese mancato ..• , il quale tende a 
raggiungere sempre più forte potere in questa 
società e non tende a cambiarla". 

CIO' CHE NON rn PERSU""cDE, però, è il tipo di 
cultura che vi siete proposta e che si riduce 
ad uno scontro frontale (dico la mia impressio 
ne) con tutto e con tutti; atteggiamento que= 

LETTERA APERTA DEL DIRETTORE 

stQohe rispecchia lo. menta 
lità corrente che tende a de 
molire piuttosto che a c o =
struire. 

Il primo numero di ii. D ES 
si apre con IL PU~~O di GiQ 
seppe Garraffo, il quale,dQ 
po aver fatto ••• il punto 
su 1110. stompa locale e la si 
tuo.zione pOlitico-sociale"
con una condanna totale sen 
za o.ppello nè attenuanti g§: 
neriche di tutta lo. stampa 
a grande e a piccola diffu
sione, non dice quello c h e 
vuole lui nè ciò che si pro 
pone di attuare assieme 0.

tutti voi; solamente nenl~ 
ticolo di chiusura di Giùse12 
pe Nic otra, IL DISOCCUPER, 
leggo che lo. vostra è "u n a 
cultura dell'immaginazione 
e della protesta ll

: troppropQ 
co, direi, per opporsi a 
quella che il citato autore 
classifica "lo. cultura d e l 
consenso e dell'opportuni
smo". 

IN RUSSIA, dove p~u p i ù 
che nella società borghese 
occidentale (a detta di Pa
sternak nel Dottor Zivago) 
"ti chiedono solo di lodare 
quel che più odii e di pro
stro.rti a quel che ti rende 



infelice ll ossia in una società ove lo."cul
tura è consenso ed opportunismo",Aleksandr 
Solzhenitsyn (premio Nobel 1970) spiega lo. 
funzione dell'crtisto. così: "Compito dello 
scrittore è di trattare temi più universa
li ed eterni, i misteri del cuore e della 
coscienza umani, lo scontro tra lo. vita e 
la morte, il superamento del dolore s~iri
tuale o le legGi nate nella profondita in
sondabilo dei millenni Il • 

Lo. cultura, insomma, CJ.uando non vuole ri 
dursi ad uno. sCm'amuccia politico-sociale-; 
deve porsi, in qualsiasi tipo di sociatà, 
come la coscienza critica della medesima 
per metterne in permanente crisi le strut
ture col richio.no o.i IItemi più universali 
ed eterni" che rigu2.I'dano l'uomo e i suoi 
destini, cui devono cdeguo.rsi e servire.La 
qualcosa sto.nno fo.cendo folti gruppi di in 
tellettuo.li oltre lo. cortino. di ferro, o.n= 
che o. costo di andClro o. finire nei campi di 
concentramento siboriani o nei manicomi. 

La cult'lU'o., e quindi la poosio., non può 
essere un fatto disincarnato do.lla reàltà 
sociale e politica in cui mo.tura e si espri 
me, è vero; mQ non può ridursi, se non s I 
vuole impoverire di contenuto e di carica 
ideale, come vorrebbe Giuseppe Nicotra, a 
un "modo di cooporto.mento, o. uno. continua 
rivolta VGrso lo. reprossione del si'stema ca 
pitalistalTi nè può degradarsi, per raggiug 
gere tale scopo, ad una "ricerca linguisti 
ca e visiva ll • -

Li:.. GIUSTIFICLZIONE che fa di questa tesi 
Rino Garro.ffo mi sembra pertanto nient' al
tro che un orpello: il linguuggio,afferma, 
o.ttualmente usato è un prodotto borghese 
"dotato di unCl SUi'. strutturcè, di un suo cQ 
dicet1i dimodochè il poeta che vuole ribel
larsi a tale servaggio deve esprimere un'Q 
pora d'm'te lIo.perta alla decodificazione e 
alla continua interpretnzione dell' uomo". 

Mi permetto, allor~l., di fn.rvi osservare 
che il linguaggio (in (iuGnto lessico, grnill 
maticn e sintassi) nonchè, in genere, i me~ 
zi espressivi aTtistici dell'uomo, credo, 
non sono nè borghesi nò proletari; sono,ig 
vece, come le mé3.terie prime, ncmtri e neu
trali: il ferro può essere usato dagli im
perialisti per costruire carri armati opp~ 
re deti pncifisti per trasformarlo in a r .a
trii lo stesso dicetsi del linguaggio: bor
ghese 6 proletario, renzionario o progres
sista, cristin.no o bigotto è chi si se n e 
serve piegrèl1do10 C'.cl esprir'~Gre i suoi senti 
monti. 

Tanto è vero che Rino Garro.ffo ci sp±ègn, 
in moc1o tcmto chia.ro ed accessibile o. tut
ti, che cosa è, ,'lecondo lui, una "poesia 
pericoloso. per la società dei consumi" os
sia tale che riesca o. "fo.re disimpa.rare la 
dottrino. borghese l1 [lilo. massa, Pur usando 
un lingunggio squisitGmente -. •• borghese, 
applicnndo, direbbe lui medesimo~ l1un dato 
codice che è quello c1ell0. societa cnpital,i 
stico-borghese ll , fo.tto di inflessibili leg 
gi gro.mmaticali e sinto.ttiche! 

CARI AMIeI, NON VI SEf''lBRA, quindi, che il 
vostro II proc esso crei.l.tivo ll

, frutto, scrive 
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Giuseppe Nicotrn, l1di tentati
vi baso.ti sul12. rettifica e 
l'improVvisazione, il collag§o 
e l'incastro, l'nggiunta e l'o 
missione ll

, to.nto do. far capire 
a noi poveri profani ao10 ... che 
non ci capiamo nulla, non v i 
sembra, dicevo, che vi o.llonta 
ni do.lla massa e vi chiuda i n 
un ghetto culturo.le dn inizia
ti? 

Lo. vostra (non è solo la mia 
impressione) non può dirsi uno. 
ricerco. di nuove forme di lin
guo.ggio, ma la negazione stes
sn del linguaggio. 

Si può discutere sulle possi 
bili forme del ponte, mn non sI 
può ipotizzare la distruzione 
del ponte, pur rimo.nendo In va 
lontà di unire le due sponde.-

Ora il linguaggio è il ponte 
tra l'artistn e "il lettore" 
il qunle l1 non crea", come vor
rebbe G. Nicotra, ma ~ l'Q 
pero. d' nrte e cerco. di iilterpre 
tare l'idea creatrice dell'ar= 
tista c, nella riflessione pe~ 
sonnle, le impressioni e i sen 
timenti soggettivi che lio. suscI 
tnto nel suo essere. -

SE VOI DISPONETE nr UN F O -
GLIO? con simmentri o senza, ~ 
na f~lza d_i parole o di frasi 
senza nesso nè logico nè gram
mnticC'.le, voi non fate poesia, 
ma rogistro.zione puro e sempli 
ce di un delirio, prodotto ma= 
gari do. un estr'o poetico, se vo 
lote; mo. si potrebbe anche pen 
saro siCl prodotto d::lÌ fumi del 
l'o.lcool o da uno. febbre quar= 
tana. 

La poesia è sentimento,intu,i 
zione, intorpretazione origina 
le o personale della realtà, ~ 
espressione dei sentimenti che 
tumultuano nel cuore dell'arti 
sta <2 che comunica con un su"O 
stile inconfoncl.ibile; stilè che 
non ricerca con manovre ed eser 
citazioni semplicistiche onde 
creare in un foglio di ctrto.-·· 
mistèfibsi effot-ti--visivi pro:" 
ducondo artificiosi "intoppi e 
troncamenti nrbitro.ri lf

, ma ne! 
l'atto stesso cho avverte lo. 
ispirazione. lo immo.~ino l'ar
tista nel tormento creativo,ma 
non in quello cho potrebbe be
nissimo chiamarsi furore d i
struttivo r) disgrego.tivo della 
reo.ltà e della propria persona 
lità. -

PERflETTETElIlI [,NCORA eli fo.rvi 
osservare che lo. cultura, in o 
gni sua manif8stClzione, d e ve 
tendere}più che [\ una elemoliZÌQ 
ne o a una riodificazione del-



le struttlITe politico-sociali, 
ad une costruzione interiore 
dell' uomo baso.to. e sostnnzinta 
di tutte quello idee e queLsen 
timenti che lo nobilitnno e lo 
rendono cnpace di c2,mbiarle; de 
ve aiutare l'uomo o. scoprire ID 
sè "lo. legge morale interiore", 
scrive Solzhenitsyn in un suo 
dramma; morale interiore che è 
molto di più di "quella coscien 
za ultranazionale", auspicata
da Rino Garraffo, "premessa,s~ 
condo lui, di quelln nuovo. or
ganizzazione sociale c politi
ca che è lo stato mondiale d"i 
cui parlava Russol". 

E per arrivare a que~3to tra
guardo, non si può mettere d a 
parte quel ricco pntrimonio r~ 
ligioso che è il cristianesimo 
e di cui voi, amici, mi p n r e 
non tenete conto. 

ROGER GARIl.ODY, il filosofo 
francese che attucèlmente incar 
na in man.iera drammatica il dis 
sidio tra l'uomo del rinnovumen 
to e l'apparnto del partito co 
munistn francese, non esita i 
dichiarare: "La forza del mnr
xismo (mi pare che anche voi vi 
rifnte a Harx) è il cristiane
simo che porta dentro di sè,co 
sì come l'nutonticità del cri= 
stianesimo è il marxistn c h c 
portn dentro di sè"; ed o.ncora: 
lo. religione "non è oppio d e i 
popoli, anche se storicnmente 
talvolta esso. può essersi co
sì presentnta, ma fermento nt
tivo e stimolc..nte". 

Ed allora perchè proprio noi, 
che sinmo imoersi in questo. me 
rnvigliosa reLèltà da duemiln -
anni (anche se non so siamo an 
cara compresi e penetrati come 
si sarebbe dovuto) trLèscuriamo 
questo fermento attivo e stimo 
lante? 

NON SI PUOI l'..TTU.tiliE UN'l~UTEN 
TICi, GIUSTIZIL, SENZ,\ L.riORE:ln 
aspirLèzione Lè~lc. (jiu~d:;i:z.a de 1. 
l'oppresso puo crenre cd ho. 
creato nuove ingiustizie; ~c i 
vuole l'nmore, di cui nvverto
no l'esigenza Lènche i sinceri 
marxisti, tcmto che il citO-to 
filosofo, nwrxisto. mili tcmte, 
non teme éti o.ffermare che "lo. 
qUEtli tà umo.n2. di un nnrxi"st'o." di 
pende dallo. forza unwnn del cri 
stianesimo che pOTlo" clentro di 
sè". 

lo, persono.lm?n~e? ~on? scei 
tico sullo. posslblllta dl un fQ 
lice connubio tr:--, cristiGnesi-
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mo e marxismo; mG c'è qw:dcuno che ci.si."prg 
va, e con autorità ed esperienzn di vita G 
di studio. VuoI dire, allora, che il p r 0-

blema esiste. 
Cari amici, potrei dirvi tGnte altre co

se, ma lo spazio ••• è tiranno. 
Con tanto. simpatia. 

GERLANDO LENTINI 

?????????????????????????????????????????? 

(ÀM~IAR~ LA DONNA 
LA NATURA DELLA DONNA STA NEL SUO C I 
CLO

Ò
' MANOf'IETTENDOLO, SI ALTERA P R 0= 

PRI L I ESSENZA , MAL CONOSCIUTA, DEL
LA SUA PERSONA 

P~UL CHAUCHARD, ?9 Gnni, 6 figli, 50 libri 
dl successo mondlo.le, medico psicologo di 
rettore della scuoln parigino. HAUTES E T U= 
DES. Lo. S E I ha recentemente pubblicO-to un 
suo libro, F l.RNù.CI, PSICCFliliML.CI E r'10RALE, 
che contiene un capitolo sui pericoli del
lo. pillola antifecondativo.. Ne riproducia
mo alcuni brani convinti di far coso. utile 
ai lettori. 

LA MENTALIT.L\' 
FANTASCIENTIFICA 
DEGLI APPRENDISTI 
STREGONI 

Quo.ndo si parlo. di p~ 
ricoli dello. pillola 
contraccettiva ci s i 
intende riferire i n 
particolar modo o. cer 

ti inconvenienti immedinti, emorragie ute= 
rine, mausee, soprattutto rischio di trom
boflebite; di recente sono stati segnalati 
disturbi vaso-cerebrali. 

Non vi sono rischi di virilizzazione del 
lo. donno., ma SG esso. è incinta vi è un ef= 
fettivo pericolo per il feto di sesso fem
minile. 

Il più gro.sso inconveniente sto. nel pre~ 
zo e nello. schiGvitù dell'assunzione quoti 
éliGno. del fo.rmaco. -

Per qunnto riguLèrda gli inconvenienti Cl. 

distGnz.a, li conoscÙ'.J:'lO poco, non essendo 
Gncoro. trascorso un intervGllo eli t'GallO suf 
ficientemcmte lungo elall' inizio dello. spe= 
rimcnt:czione. 

I frlutori dellLè pillole. stimcmo che biso 
gna esscre prudenti e n non o.doperarla per 
un tcmpo troppo lungo. Infntti, ed è q u c
sto l' nspetto inquictcmte, noi conoscinmo 
ancoro. molto oo.le lo. regolo.zionc ormonnle 
e la. fisiglogia dell'ipofisi per sapere se 
a lungo nndare tale pratico. non Sié1 pcrico 
losn (invecchinmento, tumori, ccc.). -

Il più grave pericolo sta piuttosto n G l 
fntto che con mento.lità fantC'.scientifico. si 
vuole, do. npprendisti strc(joni, cLèillbiare]n 
donnrr. -n-preteso riposo uterino "nnturLèle Il è in 
fatti uno. totale denaturaziono. E' nLètura= 



le per lo. donna avere il proprio ci
clo e l'ovulazione tra due periodi 
successivi e produrre una sola cellu 
la uovo al mese. -

Opporsi a tale ciclo, mettendola 
perennemente nello. secondo. fase è con 
tra natura. -

Il procedimento non è nè normrrl"trnè 
igienico, per il solo fatto che uti
lizza un ormone simile ai p.rodot·ti~nQ 
turali, quando non so ne ho. bisogno. 

In terapeutica il cortisone,benchè 
presenti certi inconvenienti, è uti
le o. taluni malati; volerlo dare o. 
persone sane sarebbe uno. follia, che 
nessuno propone. 

Lo. nO.tura dello. donna sto. nel suo 
ciclo; manomettendolo, si altero. prQ 
prio l'essenza, mal conosciuto., del
lo. suo. persona. 

Solo dogli esistenzialisti ignornn 
ti o dei tecnocrati dello. ginecolo-
gia possono arrischiarvisi. Nessun'e,!! 
docrinologo serio oserebbe manipola
re l'ipofisi di un essere normale u
nicamente per facilitare lo. suo. ses
sualità. 

OGNI RICORSO 
.ALLA PILLOLA 
DIMOSTRA 
CHE NON SI SA 
AMARE 

Con ciò non si vuol 
dire che questo. pil
lola sia integralmen 
te cattiva. -

El negativo il suo 
uso o. scopo anticon

cezionale nello. vit8. di uno. coppia 
normale. Al contrario, in un caso ~ 
gente per evitcre una catastrofe? e 
accettabile il suo uso trcmsitorlo 
come un male minore e do. non eriger
si a norma fissa. 

Per esempio uno. donna la quale s a 
che sarà violata, ho. indiscutibilmen 
te il diritto d.i difendersi in q u e
sto modo (casi del Congo). Lo stesso 
dicasi per lo. moglie di un alcooliz
zato, benchè in questo caso bisogne
rebbe soprattutto disintossicare i l 
marito. 

Ogni ricorso allo. pillola dimostro. 
che non si sa amare. Anzichè accet
tnrla, bisogno. imparnre o.d amarsi. 

La pillola anticoncezionale può e~ 
sere un utile fo.rmclco dello. sterili
tà e guarire un disturbo. In tal ca
so però lo scopo non è lo. sterilizzQ 
zione, mQ lo. soppressione di un d i -
sturbo patologico, 0.1 prezzo di u n o. 
sterilizzazione provvisoria. Come fQ 
cevo. osservc.re Holt, tutto ciò è piQ 
naMente lecito Golo se non vi sono~ 
tri metodi officaci oltre lo. steri-
lizzo.zione, mo. oro. t8.1i mezzi vo.nno 
aument anò.o. 

Inversamente,alla domando. se è po~ 
sibile avere uno. efficace pillola an 
tifecondativa per persone normali,la 
ri::lposta è evidentemente: no, d a t o 
che 11 interruzione dello. fertilità 
snatura e nuoce. 

Con troppo fretto. si chiamano inol 
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tre contraccettive sostanze che s'cno 
in realtà abortive, perchè si riser
vo. lo. parola o.borto all' uccisione dEl 
l'uovo in uno staò.io di ulteriore sVI 
luppo, dimenticando che inpedire l o: 
nidificazione dell'uovo è nnche un o. 
borto, quindi un assassinio prenata= 
le. 

Stupisce che gineCOlogi seri, come 
giustamente fa notare il dottor Gei
sendorf di Ginevra, si prestino o. tQ 
li orrori. 

LA. PAZZIA 
E L'IGNORANZA 
DEI TECNOCRATI 

Questo. pillOla d i 
sterilizzazione co 
sì oso.lto.ta è reo.I 
mente In. soluziono 

che ci libero. dallo. r;E'-nde paura di 
~?: No di certo, poichè lo. solu~ 
ne adottata dallo. Svezia

1 
dal Gio.ppo 

ne, dallo. Romania e dalI Ungheria pm 
cho lo. contraccezione è l'aborto te
rapeutico per ragioni sociali e demQ 
gro.ficho; lo. soluzione adottc.to. dal
l'Indio. consiste nella mutilazione 
definitivo. dell'uomo modio.nte steri
lizzazione chirurgico., con indenniz
zi finanziari. 

Infine, somme follia, si ritorno. Q 
gli apparecchi posti in permanenza 
nell'utero, per fare dello. danno. uno. 
macchino. per aborti, senza tener co,!! 
to dei rischi d'infezione, di irritQ 
zione, di c~ncerizzazione. 

Il fatto che un eminente ginecolo
go parigino osi difendere pubblico.
mente nel giornale Le Monde to.li so
luzioni indica fin dove si spinge lo. 
pnzzia e l'ignoranza dei tecnocrati. 

CHE FlìRE Che fare allora? Non s i 
ALLOR.A? tratto. di ritornare o.lle 

irrezponsabili tà di u n a 
fecondità non controllo.to. e neppure 
di squilibr~si con uno. continenza 
periodico. o toto.le che non sarebbe ~ 
tro che un IItrucco" contraccettivo. 

Si trettn di mettere, per mezzo dEjh 
l'educazione, lo. continenza 0.1 servi 
zio dell' onore, di farne lo. o.imensiQ 
ne umano. dello. maturità sessuale, di 
utiliz.zare le possibilità cerebrali 
di controllo dello. propria sessuali
tà e dai propri riflessi sessuali,pQ 
nendoli al servizio dell'amore. 

Lo. sessualità non sto. in uno scate 
namento sessuale quesi incosciente,
ma risiede nello. padronanza di sè che 
permette all'adolescente, praticando 
uno. continenza positivo., di divenire 
~~ vero uomo o uno. vero. donna, capa
ce di un autentico dialogo con l'al
tro sesso, senza cadere nelle alienQ 
zioni del sentimento..lismo, O noJ.le iQ! 
boscate dello. eccitazione genitale; 
lo. sessualità sta nel controllo o. due 
dell'unione fisico., che così si tra
sforma in comunione spirituaJe cons~ 
mata nelle. gioia e non in un fugace 
piacere appena condiviso. Lo. c~rpia 
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che si è abituata a tale controllo, non avrà bisogno di contraccettivi •••• 
E' questa la morale naturale che non ha nulla di giuridico e che in modo 

sorprendente è ricordata solo da moralisti cattolici i quali vengono giudi 
cati retrogradi, unicamente perchè non è stato compreso questo riferimento 
alla natura umana. 

(a cura di L. C.) PAUL CHAUCH1..RD 
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BILANCIO OUADRIMESTRALE gennaio-aprile 19 71 
OFFERTE RICEVUTE dal lO gennaio al 30 aprile 

~ 50.000 - Gerlando Lentini 
3).000 - N.N. 
16.157 - N.N. 
7.000 - Mons. Giovanni Lentini 
5.000 - Gerlando Cataldo (Bolzano), Francesco P. Musso (Trapani), Rosa

rio e Giuseppina Pirrera, N.N. (Menfi) 
4.000 - Mons. Placido D'Alessandro (I .. grigento) 
3.000 - Franca Sinatra in Sapio (Licata), Gaetano Lanfranca, Michele 

Morrone, Vincenzo Bongiorno, Sac. Calogero Salvo 
2.500 - Francesco Romeo (Torino) 
2.000 - Michele Lentini (P. Garibaldi), Maria Pullara, Francesco Di ste

fano, Mons. Angelo Ginex (Agrigento), Lilla Vaccaro, Giovanna 
])almastri (Bologna), Gaetano Di Liberto (Grotte), Rosaria F o r
te, Bisaccia Sorce Angela, Giuseppe Iacolino, Rosalba Serra (S. 
Margherita), Pietro Sabbio, Franco Simone, Biblioteca Casa di 
Compagnia, Antonio Pirrera, Superiora Boccone del Povero, Sac. 
Giuseppe Mirabile (l\.grigento)~ Giosuè Vetro (Lampedusa), Supe~ 
ra Coll.egi ' di Moria (Marineo) .. ~ " 

1.500 - Caloge~o Morreale (Via dei Mille), Giuseppina Parello (Palma di 
MonteChiaro), Serafina Cottone in Veneziano, Vittoria Gazzitano 

1.000 - Calogera Alaimo, Anna Amico (Via Battisti), Giuseppe Giammusso 
(Agrigento), Nicolò Inglese (Ribera), Angela Alongi, Giovanni 
Fucà, Magliocco Gaetana, Assunta Cacioppo, Michele Parlato, C~ 
mela Costanza, Pasquale Bosco, Paolo Perricone, Tonino Fresco, 
Anna M. Palumbo (Agrigento), Salvatore Pullara 

500 - Michele Infurna, Antonio Virone, Lillo Amico, Bruccoleri, Fran
cesco Dulcotta 

T O T il. L E ----------------------------------------- s., 206 .157 

U S C I T E dal lO gennaio al 30 aprile 

por buste spedizione 
cancelleria 
Carta ciclostile 
abbonamento postale 
inchiostro per stampa 
l matrice elettronica 
TOTALE USCITE 
deficit 1970 
TOTALE GElTERAlE USCITE 

SITUAZIONE ECONQl\lICA 
AL 30 APRILE 1971: 

a saldo ciclostile s., 200.000 
a saldo forniture 62.000 

in cassa s., 553 
D E F I C IT s., 261.647 

s., 22.500 
1.000 

76.150 
9.000 
5.500 
1.000 

s., 115.150 
353.207 

s., 468.357 

fJOfJ 



IL NOME DROGA 
Vic 11SSUJvlENDO SI 
GNIFICATO DI PAU 
Rli. E D' ALLl'illjVlE:-

L'uso dilago., 
l'opinione pub
blico. s'è fatto. 
teso. alle. s c 0-

perta di fumn:r:fu 
occulte, allo tQ. 
cI~.iche casalin
ghe collo quali 
ragazzi m e n o 
provvisti di de 
no.ro manipolnno 
sostanze alluci 
nogane reperibI 
li, o.gli arre
sti di spaccio.
tori. 

L'emotività 
popolo.re· grido. 
etl linciaggio,i 
sociologi corea 
no di intorpre=
to.re il fonome
no, i medic i eH 
curare e preve
nire dnnni irre 
parabili. -
. Tutti si do
mnndano q u o. l i 
cause posso.no 
spingero i gio
vani a rischia
ro lo. salute e 
l'o'11Jilibri6 nen 
bie. -

In fondo a. que 
sto fenomeno il 
quo.le desto. in
à.igno.zione nel
le persone matu 
re c' è una c o =
stato.zione c h e 
non vogliamo ac 
cetto.re n e Il a 
sua crudezzo.: è 
lo. società tut= 
ta, siamo tutti 
Cl produrre il fe 
nomeno droge.. 

Lo. drogo. è un 
fo.tto inerente, 
connesso neces
snrio.mente al no 
stro modo di vI 
vere, o.lle. n o =
stra civiltà dei. 
consumi. 

Li\. DROGA DE I 
SECOLI : PASSfl.TI 
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era, al livello più basso dello. società, lo. bettolo., il vi 
no, l'ubbriachezza. Al livello medio era l'o.tteso. messio.
nicc. e libero.trice dol socialismo. Al livello più o.lto e
ra l'ideo. di patrio. e l'atteso. dell'evoluzione scientifi
co. e tecnologico. che o.vrebbe sgro.vo.to l'uomo dal lnvoro 
bestiale per lasciarlo libero di istruirsi e di elevarsi. 

Ogni promessa è stato. ~orò smentita do.i fatti. 
Il socialismo, dove s'e potuto manifestare in tutta l a 

sua efficienza, ho. creato un assolutismo sto.to.le simile:in 
tutto ai regimi opprossivi dell'ottocento; nel suo conte
sto al lo.voro.tore non rimane che il diritto di vivere e 
l'Obbligo di lavorare per ro.fforzo.re il potere. 

L'ideo. di po.tria è stata rifiutata perchè s'è mostrato. 
negatrico di libertà e ispiratrice di sopro.ffe.zione. 

La tecnica, è vero, ha fornito o.ll'uomo energie presso
ché ineso.uribili e mo.cchine perfette, mo. già mino.ccia di 
estrometterlo do.l suo naturo.le compito di programmare e di 
pensare. Il mondo, o. co.uso. dellét tecnico., sto. divenendo 
insidia, liquame e smog, minaccio. 0.110. vito.. 

Lo. comunità ume.na si vo. tro.sformnndo in follo., in mo.sso. 
e diverrà presto gregge che qualcuno dovrà condurre i n 
que.lche luogo, perchè da sola non so.prà più orientarsi. 

I GIOVANI NON ACCETTANO QUESTO MONDO COSI' cmm L'ABBIA 
MO RIDOTTO. Non intendono lo.vorare nè lottare per farlo -
sopravvivere. Desidero.no lo. suo. fine. Vogliono evadere,ma 
dove? Into.nto cerco.no nello. stnopa, nel cinemo., nello. te
levisione, nello. comunità unisessuale un suggerimento ve~ 
so un futuro migliore. Mo. lo. narrativa affonda in asperia!! 
zo o.llucinnnti e dolorose; il cinema persuade dell'incomu 
niCClbili tà e indico. l'erotismo eone unico ponte di coraunI 
cc.zione tra le creature sole G spaurite; la televisione 
tenta un discorso esortativo quando ci riesco; lo. radio 
si perde in oterne cantileno. 

Rimnne il tempo libero mo. esso si prospetto. come un vUQ 
to novrotizzante. Che fo.re? AppenG dietro 18. porta den1uf 
ficio, dietro il cancello dellG fo.bbrico., del co.ntiere,s]d 
bito ci si dooo.ndo.: ora che fo.ccio? Teminmo ogni rito.glio 
di tempo libero come una IJinaccio. perchè temiamo di rima
nere soli con noi stessi. Non siGmo più co.po.ci di stare 
soli, o.bbiamo pauro.. 

LA DIAGNOSI DELLA NOSTRA Mi\.LATTIA HA Nmlli SOLITUDINE. 
Noi abbiamo patito la guerr8. e i suoi orrori, lo. distr]d 

zione, lo. fo.me, lo. morte. Noi siamo un po' abituati 0.110. 
sofferenza. Ma i giovClni sono molto più fragili di quanto 
si posso. credere, non o.ccettano di soffrire, fuggono. Il 
libro, il cinema, lo. telovisione

i 
lo. stampo. li disorientQ 

no, Il spaventano, li inducono o. lo. fuga: un eroismo fo.l
so. Fuggono verso il cielo artificiale degli o.llucinogeni 
che, sporo.no, li sollevi sopro. lo. nostro. solitudine e h nQ 
stra tristezzo.. Nell'uso dell'ho.scisc, del LSD e dello. mQ 
rijuanG essi cercano il sostegno per l'ultimo tro.tto di 
stre.da prima dello. disperGziono. Gro.vi responsnbilità pe
so.no sui mo.s-media, sui mezzi d'informazione. Essi non svi 
luppano il senso critico degli spettatori e dei lettori. 
Sono responso.bili dell'o.ccumolo indigesto delle conoscen
ze, dello. rapidità innaturnle delle informazioni, delTa ~ 
certezza psiCOlogica, del condizionamento ro.pido o progre.§. 
sivo dei meno provveduti, dello. banalizzazione dei'linguag 
gio, del detorioranento ÒJ?l gusto o dol sentimento. 

Dobbio.r:lO combattere lo. droga, ma assieEle e prima ancoro. 
risalire o.lle radici del mo.le, che continuiamo o.d alimen
to.ro in tanti modi, taloro. con incredibile incoscienza. 
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I RIVELI SU FRV~R~ 
NEL PERIODO DEL REGNO 01 SICILIA 

DOVE Premetto che nella sede IICatena in Via Vittorio Emanuele nei 
SI CONSERVANO pressi di Piazza Marina dell'archivio di Stato di Palermo 

RIVELI 
DEL 1748 

sono depositati i riveli su Favara degli anni 1714 e 1748. 
Nella sede della Gancia sono conservati poi i riveli di beni e 
di anime dal 1548 al 1756 (inventario n.83) del tribunaledelPa 
trimonio ed inoltre i riveli (inventario 51 A) della SUprema 
Giunta Centrale. 

Nella sede principale di Piazza Marina ho esaminato i riveli 
di beni e di anime del 1748 disposti dal Bando promulgato dalla 
Deputazione del Regno in data lO aprile 1747. 

Tali riveli formano dieci consistenti volumi manoscritti: i l 
numero progressivo di conservazione dei volumi va dal 2750 al 
2759; complessivamente sono lO volumi e precisamente 9 volumi di. 
riveli e l'ultimo di Spieghe: essi erano effettuati da un impi~ 
gati del Governo per l'estimo dei beni di ogni famiglia. 

I volumi presentano all~inizio un indice nominativo in ordine 
alfabetico spesso incompleto. 

COME Ogni denunzia riporta i membri della famiglia distinti p e r 
VENIVA FATTA sesso; seguono i beni Stabili ed i beni f-lobili con il relati 
LA DENUNZL\ vo valore in onze e tarì e poi le Gravezze Stabili, cioè gli 

DENUNZIA 
DI 
CALOGERO 
Dl\.RANGIO 

RIVELO 

oneri, che erano detratti dal valore dei beni stabili per dQ 
terminare il reddito netto, che era chiamato Limpio. Infine l a 
denunzia si chiudeva con un Ristretto, cioè con un quadro rias
suntivo. 

Riporto la denunzia che si logge a pago 267 del vol.2750, per 
chiarire il modo di stesura élella denunzia. 

IIRivelo che fa Calogero Darangio. 
IIAnime: Calogero Darangio rivelante di anni 77 -
----- moglie •.• 

"Beni stabili: tiene esso rivelante 
una cc.sa terrena onze 
altri beni 

"Beni mobili: possiede 2 mule 
l giumenta 

"Gravezze stabili: ogni anno paga 

IIRistretto: 
Anime: 
maschio l 
femmina l 
totale ~ 

Bestiame: 

Beni: 
Beni stabili 
Gravezze 
Limpio 
Beni mobili 
tot. onze 

, , 
, , 
, , 
, , 

Giumenta l (N.B. non notate le due mule)lI. 

lO 
9 e 
14 
7 
8 

19,8 
8 

Il,8 
21 

tarì 8 

32 e 8 tarì 

DI GIOVANNI 
DELIA TERRA 
DELLA 
FAVl\.RA 

Il rivelo di un certo Giovanni. •. clelIa terra della FavClI'a 
del Patrimonio dell'Università è basato sulle gabelle: 

"Gabella di macina per onze 545 e tarì 15 
, , di macina , , , , 35 , , 15 
, , di olio , , , l 12 , , 8 
" delle Coerame"" lO " Il 

ECCLESIASTICI Da notare che nel 9° volume, nO 2758 di conservazione, sono 
E CHIESE depositate 18 dichiarazioni degli ecclesiastici e delle Chi~ 

se. Oltre alle dichiarazioni di sacerdoti, si leggono dichiara-



RIVELI 
DEL 1593 
E DEL 1607 

RIVELI 
18ll- 16 
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zioni di diaconi, suddiaconi (come Carlo Costanza e Calogero 
Dulcetta) ed anche di chierici. 

Si rileva che il nome di Calogero era allora molto diffuso, 
infatti fra i sacerdoti denunzianti figurc.no quattro CalogO'ero 
(sic) e precisamente: Mendolia (:pag.l), Piscopo (pag.19), Mic
cichè (pag.38) e Di Vita (pag.95). 

Sulle Chiese riporto in succinto la dichiarazione resa il 2 
maggio 174-8 (pag.127) dal priore del Convento del Carmine, che 
si estende per ben otto pagine. 

1111 priore Gerolamo Milazzo dichiarante. 
IILa comunità risulta composta di sei anime: quattro Padri 
e due Fratelli. 

IINel ristretto l'attivo risulta di 
"Detratte le gravezze di 
"Resta il Limpio di 

Le Chiese rivelanti sono le seguenti: 

onze 
, , 
, , 

2672 
26'+0 
, '61 

Chieso. di S. Calogero: dichiaro. Vincenzo Roggiano 
Cappella di Gesù, Maria e Giuseppe 
Chiesa di Nostra Signora del SS/mo Roso.rio 
Chiesa di S. Rocco 
Cappello. del SS/mo So.gramento 
Chiesa dell'Itria 
Chiesa dell'Assunta 
Cappello. del SS/mo Crocifisso 
Chiesa della Grazia 
Cappella eletta Madre Mario. D' iì.rrigo 

17 
25 
22 

20 
20 

011. 

pago 133 
137 
14-1 
149 
151 
155 
157 
159 
167 
168 
169 
170 
177 

Cappello. del Crocifisso nella Chiesa del Rosario 
Cappella delle Anime Sante del Purgatorio 
Chiesa della Madonno. dello. Neve (ora S. Vito) 
Chieso. dei Santi Cosimo e Damiano 

Nell'indice di detto volume 9° non risulta il 
Chiesa di S. Nicola da Tolentino. 

F.9 :70 
rivelo della 

L'ultimo volume n. 2759 "Spieghe", è preceduto dQ un indice 
in ordine alfCLbetico per nome e non ~er cognome e riporta ~ e r 
ogni nowinativo soltanto lo. proprieta di beni stabili, cioe cQ 
se e terreni, con qualche rettifica sul reddito precedentemen
te dichiarato. 

Nella succursale dell'archivio di Stato della Gancia sono de 
positati i riveli di anime e di beni disposti dal Tribunale del 
R. Po.trimonio dal 1548 al 1748. 

In proposito mi sono limite.to n sfoglio.re i rivoli su Favara 
dell'anno 1593 (VOl. n.34-1) e dell'anno 1607 (vol.n.34-2) ed ho 
notato che i riveli seguono lo stesso procedimento di quelli 
del 1748 con qualche modifica: c0121e, per osempio, invece di Lim 
pio è detto Facoltà di netto e Non tiene debito nè credito, se 
il reddito del denunziante ri,sul ta negéltivo. 

In questo stesso archivio sono pure depositati, come ho sopra 
accennato, i riveli d0.1 1811-16 e 1<1 rettifica ai riveli d e l 
1811. 

l'1i sono limitato ad esc.mino.re i volumi n.134 e 135 dei Rive
li 1811 Vnlle di Mazzara-Vondita di Terre Favara, 

Si tratto. di dichiarazioni manoscritte presentate dagli int~ 
ressati, riguardanti la proprietà dei soli terreni. Il Rivelag 
te dovevél. denunziare se il terreno er:} do.to in gabella o condo!. 
to in economia e dichiarare l'estimo redò_itizio determinato 
d.'} un agrimensore, 

Nelle dichié'.razioni ricorrono spesso i nominativi degli agri 
mensori Pél.squale Vitél. e Giuseppe Chiodo. -

Qualoro. il, dichi~rante non sapesse scrivere, delegavo. una pe!:. 
sona per lo. QCnUnZla. 

SCRITTO Dlt 
DON CALOGERO 
MONTALBANO 

Dei riveli elell' o.ilno 1811 riporto lo. dichiarc.zione che s i 
legge él. png. 1 del n.134: 

"Possiedo io infrascritto una chiusura di torr~J. sitQ e po 
sta noI detto territorio nel feudo di Ramalio. confinant~ 
con Giovanni Campanella, Calogero Lico.to. e strada pubb1i 
ca. 
Quale chiusurn avendole. in economie da che 12. possiedo, 
ho fatto fo.re In stime'. dall' agrimenoore PasquCLle Vito. che 



VALORE 
STORICO 
DEI RIVEl,I 
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1 

riferisce la rendita di onze l e tarì lO. 
Scritto da ò.on Calogero f1onts.lbano, non sapendo il rivelag 
te ..• nè leggere nè Ecrivere ll

• 

Ripeto cho questi ultimi riveli vanno dal 1811 al 1816 e pen
so che nei volumi degli anni successivi al 1811 siano raccolti 
ancho i riveli sulle case e sui beni mobili. 

I riveli sono in definitiva degli accertamenti fiscali, ma è 
evidente che essi presentano anche un notevole interesse stori
co ed economico. 

Infatti il prof. Virgilio Titono, dell'Università di Palermo, 
nella su::c opera, già esaurita, !fRiveli e platee del regno di Si 
cilia", (od.Foltrinelli) mette magistralmento in rùw.lto come tg 
li riveli, attr8.verso lo aride cifre, presentino un import2.n~o 
aspetto economico o sociale. 

GIOVANNI LEKTINI 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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UN BRANCO Un critico cinematografico 
DI PECORE non teme di affermare c h e 

n i cineasti in fatto di 
produzione sono peggio di un branco d i 
pecore: fatto un varco, vi si tuffano a 
capofitto". 

E il varco attualmente lo hanno fatto 
nella problematica del prete; ed avendo 
lo trovato molto valido agli effetti del 
l'arte. •• di spillar soldi al grosso pub 
blico, vi si sono addirittura stabilitI 
a tempo indeterminato, decisi a risolv~ 
re la crisi non del ~rete, si capisce, 
ma della loro poverta d'idee 9 soP:rtlttut 
to della loro ingordiagia economica. -

Il prete non può essere argomento ta
bù nè per la letteratura nè per tutte~ 
altre manifestazioni artistiche, n o n e 
scluso il cinema. -

Egli rappresenta, si vogli~. o no, i va 
lori trascendenti di Dio 1 dell'anima, -
dell'al di là, della pal~ngenesi socio
culturale portata dal cristianesimo; ed 
appunto por questo, la sua non fu e non 
è una pal:i.ìe secondnria nella società;an 
zi gli si deve riconoscere una parte da 
protagonista t poichè non ha subito ma ha 
fatto la storia. 

Il sacerdozio dunque i e se~natamente 
quello cristiano-catto ico, e una d i 
quelle istituzioni che meritano rispet
to da parte di qualsiasi uomo,qunlunque 
siano le sue convinzioni filosofiche e 
religiose; ris~etto che va esteso a chi 
lo incarna e a~ problemi che lo riguar-

dano come uomo consacrato al ser
vizio il più nobile che si _.possa 
immaginare sia nei riguardi della 
divinità che dell'umanità stessa. 

L'UOMO Il sacerdote è sempre 
DI TUTTI l'uomo di tutti,anche 

se egli personalmente 
fosse un egoista, un mestierante, 
un peccatore e non un santo, come 
santa è la sua missione: la sua 
funzione perciò nel momento stori 
co in cui si vive, nonchè la sua: 
formazione, la sua attività! i l 
suo inserimento nella comun~tà u
mana ed ecclesiale, la sua solitu 
dine e la sua rinunzia celibata-
ria possono e devono interessare 
la pubblica opinione, dentro e fuo 
ri la Chiesa; possono essere argo 
mento di estremo interesse lett9~ 
rario e giornalistico, teatrale e 
cinematografico; non possono però 
e non dovrebbero essere (come pur 
troppo sta avvenendo) oggetto d I 
inchieste e di spettacoli le c u i 
caratteristiche sono il ridicolo, 
la superficialità, l'anticlerica
lismo preconcetto, il boccaccesco 
onde suscitare la grassa risata 
d'un pubblico il cui gusto del pie 
cante viene alimentato dall'inco= 
scienza criminale di gente che s~e 
cula nella cloaca dei bassi istin 
ti dell'uomo. -



Ma intanto c'era da aspettarselo! 
Che cosa, infatti? non ha dissacra 

to il cinema e part~colarmente il ci 
nema italiano 1 non secondo a nessu= 
no in fatto d immoralità? 

Dopo aver messo alla gogna matri
monio e famiglia, sesso e dignità 
della persona umana col motivo spe
cioso della denuncia, ossia, dopo ~ 
ver calpestato i valori più belli 
ed esaltanti della nostra esistenze.; 
era fatale che arrivasse il turnb 
dissacratorio della Religione colpi 
ta nel suo rappresentante ufficiale, 
il prete. 

E' da tempo, però, che il cinema 
italiano ha scoperto il prete come 
pe~sonaggioi gli aveva riservato, 
tuttavia, s~no a qualche anno fa, ~ 
no. parte da comparsa, anche se n o n 
del tutto secondaria; se ne serviv~ 
come figura indispensabile per la de 
scrizione di ambienti nostrani,dan= 
done al pubblico un'immagine stereo 
tipa della peggiore letteratura an= 
ticlericale dell'ottocento, anzi 
trattandolo? qualche volta, come lo 
scemo del v~llagbio; lo ha del tut
to ignorato, invece, per i temi so
ciali e soprannaturali. 

Roma citta aperta 2 con la nobile fi. 
gura dJ. don 1"1oros~n~, e qualche al= 
tro film costituiscono l'eccezione. 

DA COMPARSA Bisogna fare u n a 
A PROTAGONISTA rassegna della pro 

duzione cinemato= 
grafica estera per vedere con quale 
rispetto ed impegno è stato tratta
t"., in genere, lo. problematica d e l 
prete. 

In Francia registi come Bresson, 
Melville, Delannoy ci hanno cl i O o -
strato con quale serietà si affron
tano i temi scottanti del carattere 
sacerdotale e di tutta lo. problema
tico. che vi 8 connessa ne Il diario 
di un curato di campagna, Lo spreta 
to Leone Morin urete. 
--in Inghilterra il prete degli 
schermi appare gioioso e cornunican-

..:te, come nel simpatico film che s i 
impernia sulla figura chestertonia
na di Pc.dre.-Brown. 

Negli U.S.A. film come Le Chiavi 
del Regno e Il Cardinale ed altri, 
benché ci diano del prete delle im
magini da angolazioni non del tutto 
convincenti, non cessano di accoetOf: 
si a..lui con intenzioni dignitose e 
col desiderio di cogliere il signi
ficato della sua missione e del suo 
essere in mezzo agli altri uomini e 
non per ridere sadicamente delle sue 
umane miserie. 

In Italia il prete, balzato ormai 
nel cinema dalla parte di comparsa 
a quella di protagonista (ad opera 
di Paolella, Franju, Risi), ha rim
piazzato, in parte almeno. i f i l m 

- 2 -

di cassetta a base di spogliarelli e 
di scene erotiche. 

Il prete sposato, La ragazza d il l 
prete, La moglie del prete? L'amante 
del pret~ quindi, sono i t~toli di 
quelle commedie all'italiana portate 
sullo schermo là che manifestano u n o 
squallid6 qualunquisI:lo spirituale e ma 
rale che degrada protuttori e spetta= 
tori; il loro V'uoto culturale è s p 0.
ventoso e non può essere colmato dal
le manifeste inte' .zioni di divertire 
il pubblico. 

PER IL DRAMMA La condizione d e l 
NONPER LA FARSA prete è lo. più adat 

ta per dar vita a I 
romanzo, al teatro e al cinema con ca 
ratteristiche drammatiche o umoristi= 
che; a renderla tale è, infatti, la 
grande sproporzione che si riscontra 
in lui tra lo. missione d'un'altezza 
vertiginosa cui deve assolvere e l a 
sua umana statura, in un modo o in un 
altro semp~e troppo bassa per t a l e 
compito. La qual cosa comprese benis
simo il massimo romanziere della let
teratura italiana, Alessandro Mnnzoni, 
il quale ne '1 Promessi Sposi ci -d e -
scrisse il dramma del Cardinale Fede
rico impossibilitato dai suoi limiti 
umani ad essere prete in tutta lo. pu
rezza ideale cui agognava e lo. comme
dia di don Abbondio la cui grettezza 
intellettuale e morale gli impediva 
di intravedere lo scopo dello statom 
vita abbracciato: del primo allora ci 
descrisse l'intimo travaglio che lo no 
bilitava, del secondo le situazioni -
umoristiche, se non proprio comiche, 
in cui veniva a trovarsi un povero uo 
ma il quale, chiamato dagli eventi a
svolgere lo. parte dell'eroe? arrivava 
appena ad essere... un pulcJ.no n e I
lo. stoppa! 

Ci fa sorridere don Abbondio, ma non 
ci induce al disprezzo dello. missione 
che incarna; anzi è come un'immagine 
contro luce che ci rivela ciò che de
ve essero un vero prete e in quali élLf 
ficoltà deve cimentarsi lo. sua umana
fragile porsonalità • 

Ma Manzoni era Manzoni; ossia un uQ 
ma che seppe scoprire i difetti e l e 
debolezze della società con amore,che 
pur suscitando un contenuto sorriso 
non spinge mai il lettore al disprez
zo e al giudizio sommario di uno. per
sona o di uno. funzione sociale. 

Che cosa invece sanno fare i nostri 
cineasti? Che cosa hanno fatto portan 
do nelle sale cinematografiche lo. fi= 
gura del prete? e del prete che n o 11 

riesce a superare i suoi istinti ses
suali e cerCa di sistemarsi in u n o 
stato di vita al qual o ha rinunziato 
per vocazione? 

Hanno gettato il ridicolo su un prQ 
blema che, se si pone, Va posto c o n 
serietà c dignità; hanno screditato ~ 
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na missione che ha bisogno di essere compresa e non ridicolizzata: non per 
nulla in Egitto, a Honk Kong e in altri stati extra europei i film citati 
non sono stati ammessi alla proiezione; hanno ancora ulteriormente abbass~ 
to il livello artistico e culturale del cinema italiano. 

GERLANDO LENTINI 
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A~hAAAAAAAA DIVORZIO BORGHESE E REFERENDUM ABROGATIVO POPOLARE AAAAAhhAAA 

unr-J LEGGE IllelVILE O ~ 
C ~ O E RETROGRr-ìDr-1 

LINA MERLIN SEN/-\TRICE SOCIALISTA MARXISTA 
RISPONDE A DIECI NO~TRE DOMANDE SULLA. LEGGE DEL DIVORZIO E SUL REFERENDUM, 
DEL OUI COMITATO NAZIONALE E' VICE PRESIDENTE 

l - SENATRICE MERLIN± LEI 
HA SORPRESO TUTT FIR 

MANDO L 11\PPELLO PER CHI~ 
DERE IL REFERENDUM ABROG:1 
TIVO DEL DIVORZIO. -

PERTil.l\TTO LEI NON EtCAT 
TOLICL.I -

2 - PERCHE' PRORIO LEI 'JHE 
DA MEZZO SECOLO E' SO 

OH.LISTil. HA F IRP1.\TO? -

3 - EPPURE IL DIVORZIO E' 
STATO VOTll.TO Di..L P.tffi

L1:JIENTO CHE DOVREBBE ESSE 
RE LtESPRESSIONE DELLA V\5 
LONTA I DEGLI ELETTORI. 

4 - !El El STATA ALL'ESTE 
RO ED !I.VRA I COSTATATO 

L'ESPERIENZA DIVORZISTA 
DI ALTRI Pl..ESI. CHE NE PEN 
SA? 

- No, no. Sono agnostica. Ho studiato filoso = 
fia positiva. 

- Mi sono sempre battuta per la dignità della 
donna. Su cento matrimoni difficili, venti= 

cinque lo sono per colpa della donna, non lo 
escludo. Ma, colpa o no, è quasi sempre ladog 
na che paga di persona. 

Per questo dovevo firmare. 
Associandomi a coloro che chiedono il Refe: 

rendum credo di aver fatto un'azione estrema= 
mente democratica. 
- Ma lei è sicuro cho sia così? Che qc.elli che 

siedono a Palazzo Madama e a fJIontecitorio 
siano usciti dalle votazioni per opera degli 
elettori e non per intrighi di partito? •• 

Avremo l'espressione della volontà popolare 
solo quando sarà il popolo a dire sì o no. 

lo sono convinta che la legge sul divorzio 
è passata perchè l'hanno votata i partiti. Ma 
in questo caso i partiti non hanno rispecchia 
to la volontà popolare. -
- Non parlo a caso, infatti. 

Ho giDato durante tutti questi anni del do= 
poguerra, ed anch~ prima, nei paesi dove il~ 
vorzio è stato istituzionalizzato ••• Ho senti 
to tantissime donne, ma non di destra inten~ 
moci, ma delle compagne, che hanno_lamentato 
la loro condizione di <hvorzinte ••• 

Ho trovato dovunque sofferenze, drwmai, amg 
rezze, tragedie di donne e di bimbi. Mai di 119-
mini. 



5 - IL DIVORZIO PERO' DA' 1\.N 
CHE ALLA DONNA Li. POSS:l

BILITA' DI RISPOS1>RSI E QUIN 
DI DI RIFLRSI UNI .. VITA. -
6 - NEI PAESI DIVORZISTI NON 

C'E I PIU' l..LCUNO CHE PEN 
811 DI Fl.RE l''lLRCIIl. INDIETRO.-

7 - Hl\. SONO VERAf1ENTE TANTO 
DISASTROSI GLI EFFETTI 

DELLA LEGGE SUL DIVORZIO? 

8 - HA VISITATO LI,. SVEZL'\.J., 
LEI. CHE NE PENSA rI QuEL 

PAESE IN CUI Li. SOCI1..LDEf10-
CRl!.ZD'1. VI GOVERNA D;~ T A N T O 
TEMPO? 
9 - MI .. ALLORA COS'E' QUESTA 

VANTLTI .. CIVILTi-" SVEDESE? 

lO - SIGNORA, AL~\ SUA ETN SI 
SENTE l .. NC ORA IN FORMà. PER 

UNI>. Bll.TTlì.GLllì. CHE SI PREVEDE 
DUR.l E i .. CClI.NITA? 

MA El PROPRIO COSII PER
NICIOSi!. LI .. LEGGE FORTUN1 .. ';; BA 
SLINI? QUAL El IL SUO GIUDI= 
ZIO? 

- 1+ -

- Ho conosciute molte donne divorziate e mi 
sono sembrato delle creature sperdute. lo 

che sono vedova o senza figli mi sentivo m~ 
no sola di loro. 
- Non è vero. 

Alla conclusione di un congresso sui pro
blemi della donna tenuto a Ginevra, un'avvo 
catessa svizzera mi disse: IISignora, do. voI 
in Italia si sta agitando lo. questione di ill 
trodurre il divorzio. Do. noi in Svizzera si 
sto. o.gito.ndo quello. di o.bolirlo, tanto spo.
ventosi sono i rilulto.ti che osso ha do.to. 
- L'o.ngoscia che provocherà il divorzio, le 

donne italiane in questo momonto fOl?senon 
lo comprendono, ma l'avvortiro.nno certamen
te quando si vedranno anche in Italia i pri 
mi effetti del divorzio. 

E alloro. quell'angoscia sarà come una re~ 
zione a catena che con lo. sua ondata d'urto 
travolgerà la fo.miglio. ito.liano., e con la fa 
miglio. la società e lo. nazione. -

Vorrei essere un falso profeto., me lo au
gurerei con tutto il cuore. 
- Uno degli ultimi paesi dove io ho potuto 

notare appunto il disastro del divorzio è 
stata la Svezia. Là c'è uno sfacelo nel ve
~o senso della parola. 

- Ho girato in lungo e in largo quel paese 
su invito della Televisione svedese sem~ 

pre o. proposito del problema della danno.. 
Lo. sintesi cho, dopo tante storture e brut
ture osservate, ho fatto in chiare parole ~ 
lo. TV di Stocco1oa alla fino della mio. per
manenza in quel paese è sto.to. lo. seguente: 

IILo. famiglia bo.so.ta sul matrimonio indis
solubilo non è invenzione di o.lcuno. El l a 
naturo.le evoluzione dello. società passata 
dall'ardo. barbarica a un ordine civile e so 
ciale. Da quello che ho visto nel vost'ro pa~ 
se ho tratto l'impressiono che voi svedesi 
siete tornati o sto.te tornando 0.11 1 orda bar 
barica. Il -

- Ho do.to lo. mio. o.desione 0.1 Movimento p e r 
il Referendum contro il étivorzio e se oc

corre riprenderò a lottare. Ho tempo cd ene;: 
gia. 

Lo.. bo.ttaglia per liberare 10. donna dall'o. 
schio.vitù ricomincia do. oggi. Da quando è 
stata approvata la lege;e Fortuno.-Baslini stiI. 
divorzio: una legge incivile e retrogro.da , 
una legge voluta dai partiti e non dal popo 
10. 

intervista ripresa dai quotidia~i 
La Stampa e Il Tempo -------

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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DALL' ALTO D[LLA LUNA 
I VOLI SPAZIALI DISTRUGGONO LA FEDE? LA RISPOSTA DI V O N BRA U N A L 
CORRm;?E DELL1'~ SERlì.. 
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LE LEGGI Attraverso lo. scien 
E LE INTENZIONI za lluomo tenta ~. I 

capire le leggi del 
lo. creazione. Attraverso lo. religio= 
ne egli tenta di comprendere le inten 
zioni del creatore. -

La principale molla della scienza 
è lo. curiosità. 

La forza della religione è nel de
siderio di conoscere Dio, di confor
marsi alla sua volontà e di stabili
re una soddisfacente relazione c o n 
lui. 

Oggi il pubblico in generale nutre 
un profondo rispetto per gli stupefa 
centi progressi scientifici che sono 
stati conpiuti nel corso della n o
stra ~enorazione. 

Vi e ammirazione per il procedimen 
to scientifico di osservazione e d I 
sperimentazione, per lo. sempre m a g
giore possibilità di sottoporre ogni 
concetto a verifica scientifica. 

Taluni sono turbati dal fntto c h e 
non si possa provare scientificamen
te l'esistenza di Dio. 

Ma dobbiamo veramente accendere u
na c&~dola per vedere il sole? 

DIO Un bOSDonauta sovietico 
O LA PROVA? tornato da un volo orbi 

tale dichiarò agli ammI 
ratori che gli stavano intorno che in 
cielo non o.vevo. visto nè Dio nè g l i 
angeli. 

Anche a Frank Borman, comandante 
dell'Apollo 8 che ha volo.to intorno 
alla Luna~ è stato chiesto se avesse 
visto Dio. Egli ho. risposto: "No,neI? 
pure io 11 ho visto. Ma ne ho visto la 
prova". 

La scienza nel suo sforzo di com
prendere il creato e lo. religione nel 
suo sforzo di comprendere il creato
re hanno molti obiettivi in comune. 

Cionondimeno, nello. storia vi furQ 
no numerosi conflitti nei rapporti 
fra scienza e religione. Oggigiorno z il meglio che si possa dire è che v~ 
è uno. coesistenza pacifica tra scien 
za e religione. 

Personalmente, trovo questo stato 
di cose insoddisfacente, poichè io d§. 
sidero considoraro il creatore e l a 
sua creazione come una sola entità. 

"I Cieli proclo.mano lo. gloria d i 
Dio e il firmamento ci mostra lo. sua 
opera", si legge noI salmo 19°. 

DUE FINESTRE Per me, scienza e reli 
gione sono come due fi 

nestre di una casa attraverso le qua 
li osserviamo lo. realtà del creatore 
e le leggi che si manifestano nella 
sua creazione. 

Finchè attraverso queste due fine
stre noi vediamo due diverse immagi
ni che non riusciruno a conciliare fra 
loro, dobbiamo continuare nei nostri 
tentativi di ottenere un quadro tota 
le più completo e meglio integrato -
della realtà ultima, collegando con
venientemente i nostri concetti scien 
tifici e religiosi. -

Se ancora non vi riusciamo, sii: trat 
ta di inedeguatezza umana l non certo 
di una questione di capac~tà divina. 

RAGIONE Come mai scienza e religio~ 
E FEDE ne hanno tanta difficoltà a 

collaborare nolla ricerca 
della realtà ultima? 

La materia primo. della scienza è un 
complesso di osservazioni, esperien
ze e misurazioni con le quali lo 
scienziato tenta di costruire un mo
dello della realtà in dimensioni di 
t~mpo, spazio e sostanza cho incorpQ 
r~no tutte le sue conoscenze ••• 

Le leggi scientifiche non control
lano lo. realtà, ma tentano esmplice
mente di spiegarla; perciò esse pos~ 
sono essere cambiate qu~ndo una por
zione maggiore di questa realtà vie~ 
ne rivelata da nuove conoscenze. 

La materia prima della religione! 
d1altra parte, è lo. fede. Fede nel a 
parola scritta nelle scritture o noI 
le parole parlate dai profeti, di CrI 
sto stesso, degli apostoli e dei san 
ti. 

Noi amiamo queste parole, perchè 
trasmettono con tanta efficacia le 
venerando verità che in questo modo 
furono rive lo.te 0.111 TJ.omo attraverso 
i secoli. 

E lo. chiesa di Pietro, codificando 
queste pexole l ho_ posto lo. Bibbia co 
me il più eff~co.ce baluardo che rr '" I 
sia stato colloco.to contro gli offe! 
ti erosivi del tempo. 

SCIENZA In questa era di voli 
E LEGGE MORALE spaziali in cui noi ~ 

siamo i moderni stru
menti della scienza per avo.nzare i n 
nuove regioni dell'umana attività,la 



Bibbia (questa grandiosa, emozionan
te storia della graduale ~ivelazione 
e spiegazione dolIo. legge morale) r~ 
sta in ogni senso un libro aggiorna
to. 

La nostra conoscenza e il nostro u 
so delle leggi della natura, che c I 
permettono di volare sullo. luna, c i 
permettono anche eli distruggere il n,2. 
stro stesso pianeta con la bomba at,2. 
mica. 

La scienza,eli per sè, non ci dice 
se dobbiamo usare il potere di cui di 
sponiamo per il bene o per il male. 

Le linee direttrice eli ciò che d o 
vremmo fare ci sono fornite dalla~g 
ge morale di Dio. Non è sufficiente 
pregare pcrchè Dio sin con noi al n,2. 
stra fianco. Dobbiamo di nuovo impa
rare a pregare affinchè noi si possa 
essere al fianco di Dio. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

GENITORI, 

UN GIORN1,LETTO EDUCi:\.TIVO, ISTRUTTI 
VO, DIVERTENTE PER I VOSTRI FIGLI? 

IL GiORNALINO 
LO TROVATE DA L O P O R T O 

a sole f., 80 

VI TROVERETE PURE 
FAMIGLIA CRISTIANA 
lo. rivista + letta e + dif 
fusa in Italia -

l ! ! ! ! ! ! l ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! l ! ! ! l 

LI economia di D i o ~ 
El differente l'economio. dol mondo 

da quello. di Dio! 
Il mondo ti dico: prendi; Iddio ti 

dice: dài. L'istinto t~ d~co: tieni; 
Iddio ti dice: dona. Lo. no.tura-cono
sco solo llarto~averoj la fede c,2. 
nosco anche 9uello. di dare. 

La natura e miope e vede solo da vi 
cino, le fede invece sa vedere anche 
da lontano. La naturo. penso. solo al
l'oggi, lo. fede penso. al domani. 

Ora tu sai che la mo.ssimo. legge d~ 
l'economia è lo. previdonzo.. Ma quo.le 
ne è la forma migliore? L10.Vo.!'izia o 
la generosità? 

L10.varizia ti crea dei nemici? lo. 
generosità ti moltiplica gli am~ci. 

Colui che conservo. si forma un te
soro; ma colui che dona, so ne forma 
cento. Llo.varizio. accumula beni, m a 

- 6 -

lo. generosità accumula il bene. E l'Ilo 
mo ha più bisogno del bene, che non
di beni. Questi non mancano mo.i sul
la terra, ma son mal divisi, perchè 
manca l'amore. 

Finchè gli uomini penderanno solo 
ad avere e non a dare, sulla terra vi 
sarà sempre l'ingiust~zia, miseriato 
dio e lotta; il giorno in cui tutt~
gli uomini penseranno piÙ a dare che 
ad avere, soltanto alloro. non manche 
rà più nulla a nessuno, nè vi saran= 
no più ingiustizie, nè contese, n è 
sfruttati, nè sfrutto.tori. Perchè il 
più gro.nde nemico dell' uomo è sè ste!! 
so. 

E' l'egoismo che ci divide, l'egoi 
smo che scava le trincee, l'egoismo
che semina l'odio, l' ego~smo che crea 
i privilegiati e i diseredati; è l'e 
goismo che ci fa invidiosi del bone
altrui e ci inocula il velero denle
mulazione; è l'egoismo che non ci fa 
mai sazi e mai contenti. 

E I 11 egoismo lo. causa di tutte l e 
ingiustizie umano. 

Se vuoi dunque portare tyl po' di 9!J 
stizia hel mondo, non combattere glI 
altri ma te stesso; fa tacere le bra 
me dei mastino sempre o.ffamato che tI 
latra in sono. Altrimenti devo pensa 
re che non è giustizia che ti muove-; 
ma invidia. 

Tutto quello che prendi lo togli~ 
l'amore e lo cedi all'egoismo; tuttn 
quello che dai lo negli all'egoismo 
e lo affidi all'o.more. L'avere nutre 
11 egoismo e fa morir di fo.me l' ru:lOre; 
il dare nutre 11 amore e uccide ltégo,i: 
smo. 

Tutto quello che conservi è sepol
to; tutto quello che dai è moltipli
cato. Uno. borsCl che si chiude è sepul 
tura, una cassa che si rinserra è se 
pulturo., uno. porto. che non si o.pre e 
sepultura. 

Ciò che non dài cosa ti dà? 
La moneta ~e~olto. è sterile,mo. qu~ 

lo. che spend~ e fecondo.. 
Se non spendi coso. ti porti a casa? 
Ma se ti decidi a spendere lo. casa 

si riempie! I a moneta è fClttn p e r 
spendere. Ma so spendi soltanto p e r 
rio.vere, fai soltanto un baro.tto; se 
doni senza chiedere fai invece un 
o.cquisto, perchè semini coso e ro.cc,2. 
gl~ 0ffetti, cedi la r9bn, ma conqui 
stl. 1.1 cuore. 

Ogni dono è un seme doposto nel cuo 
re dell' uomo: primo. o dopo' germinorà: 

GIOVANNI "\LBANESE 

CflRLO MARX: IIAncho do.l punto di' vista 
giuridico, lo. condizione 

dei figli non si può far dil)endere càl. 
lo. volontà nrbitraria dei genitori. -
Nessuno è obbligo.to a contrarre matri
monio,ma una volto. contratto si devono 
ossorvétre le sue leggi". " .. " ..... "" ... "",.." 
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O~ CE Pr-lRTE 
l 1-1 V Ol E n z r-l ? 

FASCINO O BOMBARDANENTO? Quando leggo sul 
giornale che una 

fanciulla viene rapita, vittima di un cri
mine sessuale, un'onda di commozione e di 
indignazione sento affiorare dal mio cuore 
di uomo e di cristiano; commozione e indi
gnazione che non riesco a contenere quando 
apprendo quale fine tragica e barbara fa 
spesso una povera fanciulla incappata t r a 
gli artigli di una belva umana. 

Eppure, dopo aver dato il mio tributo di 
compassione per la vittima e di detestazio 
ne' per il bruto sadico, ogni volta mi chie 
do: perchè con impress~onante crescendo sI 
succedono tanti delitti a sfondo sessuale? 
in realtà, violentata è sem~re quella che, 
a rigore di codice' penale, e chiamata vit
tima? la violenza è sempre un atto che s i 
consuma fuori dell'uomo con un'aggressione 
in cui le mani, il coltello, la :gis'!;ola h8.ll 
no la loro parte determinante o esistè un' al 
tra violenza di tipo psicologico che, muo= 
vendo da un individuo apparentemente e pe
nalmente inerme, colpisce la vittima n e l 
suo intimo, oss~a nella capacità di resi
stenza della sua volontà e ivi si consuma? 

Dimentico allora la fanciulla, la cui tra 
gedia mi ha tanto scosso, e penso a ',tutte 
quelle ragazzine che incontro quando vanno 
o ritornano dalla scuola, a tutte queIIer!! 
gazze che sfilano sul'corso nelle lunghe 
passeggiate festive o,in genere, alla don
na dloggi; allontano dalla mente il volto 
del giovane violento presentatomi dal gior 
nale e mi vedo dinanzi il volto degli adol~ 
scenti che sgranano gli occhi sulle ragaz
zine, dei giovanotti affascinati dalla fe~ 

minilità ondeggiante sulle nQ 
stre strade e, in genere, del 
l'uomo del nostro tempo. 

Purtroppo, quando rifletto 
sul comportamento estetico del 
la donna (dico della donna 0= 
nesta) sento di potere affer
mare che prorpio lei esercita 
violenza carnale! difficilme~ 
te valutabile su piano fisi
c:, e quello J?enale, n€.i rigua;: 
d~ del masch~o. Non s~ tratta 
pertanto del fascino femmini
le, di quella naturale attra
zione dovuta alla complimentà 
:z;ietà dei ses~i, di quella glQ 
~a anche sens~b~le che nasce 
dalla diversità dei volti,dei 
colori, dei vestiti, dell ab
bigliamento; bensì di un vero 
bombardamento sull'appetito 
sensuale e sessuale del m a -
schio. 

NON INDUCETE Qualche anno: fa 
IL DIAVOLO :il Prefetto di 
IN TENTAZIONE Polizia di Pa·-

rigi faceva af 
fige;ere questo manifesto suI 
mur~ della città: "Fanciulle, 
non inducete il diavolo in ten 
tazione con le vostre minigon 
ne. Non vogliamo condannare Ja 
m<;>da d~ oggi, ma siamo costre1 
t~ a r~conoscere che non sem
pre i colpevoli di violenza' , 
carnale hanno tutti i torti". 



Non aveva ragione? E' solo il ma
schio col~evole di violenza carnale 
sol perche usa la forza dei muscoli 
e le armi da taglio o da fuoco o lo 
è anche la femmina che usa le armi, 
ben ~iù insidiose e subdole, ~eR~a! 
traz~one esasperata da un abb~gl~a
mento e da un atteggiamento fatti a 
posta per risvegliare la bestia che 
dorme in ogni uomo? 

Chi paga dinanzi alla giustizia 
degli uomini è sempre lui; ma dinag 
zi alla Giustizia di Dio non paghe
rà anche lei? sarà scagionata del 
tutto dalla sua prepotente tendenza 
alla vanità? non ha il compito di 
smorzar1a e di ridurla a quel g i u
sto desiderio di essere gradita,non 
tanto come femmina, ma come donna? 

Quando un bruto sessuale'compare 
alla ribalta dei tribunali, avvoca
ti, psicologi, psichiatri si sbrac
ciano in disquisizioni scientifiche 
per dimostrare la rottura dell'equi 
librio psichico nel delinquente e la 
sua conseguente incapacità di vole
re; e ciò a base di teorie sostitu
tive di quello che in termini teolQ 
gici si chiama peccato originale e 
di quelle deleterie conseguenze che 
esercita sulla natura umana. 

Ma perchè dobbiamo vergognarci di 
dire che l'uomo, ogni uomo, è u n o 
squilibrato? E non c'è da distingue 
re nè sesso, nè età, nè sano1nèpai 
zo: è solo questione di grad~. 

Chi può dire di avere raggiunto 
in sè un equilibrio talmente perfe! 
to e stabile (restando in campo 
strettamente sessuale) da non avere 
bisogno di un controllo continuo di 
sè, di un continuo attingere ener
gie nei suoi ideali e nella sua fe
de, di una custodia gelosa dei suoi 
sensi, di un continuo sforzo per s~ 
perare il proprio egoismo? 

ABBASSO I TABU' David, il re un 
MA NON LA DIGNITA' to per ordinedl 

Dio, avo e pro
feta del Messia, doveva a:ver rnggiug 
to un considerevole equilibrio ses
suale ma non tanto da poter fare a 
meno della prudenza: l'aver contem
plato t infatti, le nudità della mo
glie di Uria, lo rese adultero e mB.!! 
dante dell'uccisione di lui, auo prQ 
de soldato. Colui che aveva atterra 
to il gigante filisteo Golia, si la 
sciò sorprendere ed at'l;errare dal fI 
listeo che si annidava nel suo cuo
re. 

E' da ipocriti nascondorcelo e ce!:, 
care speciosi motivi estetici, igi~ 
nici,.sociali por c;~ustificarl?: la 
nudita servo ad ecc~tare, spec~e se 
in un contesto di abbigliamento che 
a qualunque costo vuole sotto1ineUE 
la. • . 

E non è detto che la capacita d ~ 
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resistenza nel maschio debba s e m p r e 
funzionare a perfezione~ soprattutto 
nell' adolescente, no1 g~ovane, o nnche 
nell' adulto che per un motivo o per un 
altro può trovarsi sprovveduto ad un 
assalto così pesante di eccitazione 
sessuale. 

La donna deve liberarsi dai tabù e 
dal complesso di inferiorità nei r i
guardi dell'uomo; ma non può nè -deve 
liberarsi dal rispetto che deve a s e 
stessa e all' uomo medesimo; non può 
pretendere di essere rispettata quan
do ha messo la dinamite nello scanti
nato della lussuria maschilel 

Quando succedono i casi clamorosidi 
crimini sessuali l'opinione pUbblica, 
in genere, scarica la colpa sul gover 
no, le leggi, la polizia che non c i
proteggono sufficientemente; ben ppchi 
si ricordano che a nionte valgono tut 
te queste cose] se noi, proprio nOi,
non ricostituiamo l'ordine morale del 
la vita, se non ci preoccupiamo di non 
essere al nostro fratollo o alla n o
stra sorella motivo di scandalo e di 
caduta. 

GERLANDO LENT INI 
"""""""""""""""""""""1111"""11""11""""""11 

fIL~NlIO sull'IQLANDÀ 
INDRO MONTANELLI su La Domenica d e l 
Corr'iere scrive su quanto sta avvenen 
do ne11'U1ster. L'articolista aviden= 
zia con amarezza l'indifferenza c o n 
cui gli italiani seguono, o meglmo 
non seguono, lo. tragedia irlandese. + 

QUELLO CHE VOGLIO ESPRn'IERE è un' al 
tra cosa: lo stupore che mi prouura 
l'indifferenza con cui gl'italiani, o 
per meglio dire certi italiani, seguo 
no, anzi non seguono, la tragedi del= 
l'Ulster. " 

Non alludo, si capisce, alla massa 
della ~opolazione che i propri senti
menti e abituata a tenerseli por sè. 
Alludo ai professionisti della prote
sta: quelli che sono sempre in piazza 
ad agitare bandiere e cartelli - quan 
do si contentano di questo - contro -
tutte le repressioni: nel Vietnam, in 
Giordania, a San Domingo, in Bolivia; 
quelli che lanciano manifesti, indico 
no scioperi, e firmano telegrammi d I 
solidarietà con ogni tipo di persegui 
tati. -

Ed è giusto, intend.iamoci. I perse
guitati hanno diritto alla nostra so
lidarietà, e noi abbiamo il dovere di 
dargliela. Ma anche gl'irlandesi cat
tolici dell'Ulster lo sono. 

E LO SONO A DUE TITOLI: l) p e r chè 



rappresentano una minoranza, 
2) perchè soffrono di una d~ 
sparità di trattamento incoro 
patibile con una società ci= 
vile e moderna. E come m a i 
per loro nessuno scende i n 
piazza, nessuno fa sciopero, 
nessuno chiede al nostro go
verno di "prendere posizione Il 
e di spendere una parola per 
alleviarne la s.orte e per su.9 
gerire un rimedio? Come m a ~ 
i loro disagi e sofferenze 
non suscitano, nel tenero cuo 
ricino dei nostri protestata 
ri, nessuna eco? -

BE' VE LO DICO IO. Non la 
suscitano perchè questo cuo
ricino è scrupolosamente pia 
nificato e i suoi palpiti II 
amministra con coscienziosa 
oculatezza. Esso ha il culto 
dell'efficienza e lo scrupo
lo della manutenzione. Sa che 
i palpiti logorano le corona 
rie, e quindi li riserva so= 
lo alle occasioni che ne val 
gono la pena, cioè a. quelle
che servono lo. Causa. Il Vie 
tnam sì, perchè il Vietnam~ 
fanno gli americani, e quin-

I di chi ci muore è una l(overa 
. vittima (come infatti e). La 

Cecoslovacchia no, perchè la 
Cecoslovacchia la fanno i rus 
si, e quindi chi muore è sol 
tanto un traditore al s ervi
zio del capitalismo. Le mis~ 
re discriminatorie cho anco
ra colpiscono i negri ameri
cani sono un delitto (e lo so 
no). Il massacro - che ha le 
dimensioni del genocidio - di 
quelli del Sudan da parte de 
gli arabi è una"fatalità st:Q 
rica", cioè così verrebbe 
probabilmente spiegato se se 
ne desse la notizia. Ma s i 
preferisce, più semplicemen
te, ignorarlo. 

GL' nUANDESI CATTOLI DEL_ 
LIULSTER non servono la Cau
sa perchè si battono como cn! 
tolici e come irlandesi, due 
attributi che alla Causa non 
interessano. lo non so c h i 
siano i loro capi, ma dobbo 
dire che una gran prova di aQ 
cortezza non llhanno data.Se 
volevano che il mondo s ' inte 
ressasse alla loro sorte - e 
non potevano non VOlerlo, -
dovevano afferrare le armi e 
scendere in piazza non in no 
me della nazionalit~ e della 
religione - valori e bandi~ 
re "borghesi", dn portare al 
l'ammasso - ma in nomo di Mao, 
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di Marx, di Che Guevara e simili. Allora sì 
che sarebbero stati delle vere vittime e il 
t~nero cuoricino dei protestatari d'Europa 
Sl sarebbe, per loro, messo al galoppo. A i 
nostri crociati dei diritti dell ' uomo, cosa 
volete che importi di gente che rivendica 
quello di non essere discriminata c degrada 
ta solo perchè va a messa e si confessa? -

0000000000000000000000000000000000000000000 

GRAZiE, AMICI OFFERTE RICEVUTE 
AL 25 GIUGNO 1971: 
5:, 5· .. 000 - NN • .,. Ger 

1ando Cataldo (Bolzano); ~ 2.000 - Sac. An= 
tonio Sferrazza, Carmela Todaro (Agrigento) 
ed NN.; 5:, 1.000 - Carmelina Piazza, Carmeli 
na Calzarano, Giuseppe Bongiorno -
"""A;o.",,,,,,,,,,,,,-,, 

AMICI, AIUTATECI! 

è Fllosofla 
IL COMUNISMO.:::> 

IL COMUNISMO ATTUALE, specialmente quello 
di professione leninista-sovieticn-cinese, 
ha sostanzialmente liquidato la filosofia: 
secondo il drastico rapporto Zdanov dal 19LJ.7 
la filosofia è ridotta ad clementi di logi
ca e psiCOlogia como semplice introduzi0ne 
alla scienza. A questa consegna si sono at
tenuti i filosofi marxisti di stretta osser 
vanza, vigilati dagli zelanti e inflessibi= 
li componenti dell'Accademia delle scienze 
sovietiche. 

I MOVIMENTI RDTOLUZIONARI - e il comunismo 
si è presentato come la più grande rivolu~ 
no della storia - puntano sull'azione e mi= 
rano al risultato: non sono certamente di
sposti a mettersi al servizio delle ideolo
gie ma, caso mai, pretendono di aggiogarle 
al carro delle loro realizzazioni. 

Così hanno fatto, sia pure con dosature m 
verse, la rivoluzione francese con l' empir! 
smo razionalistico ed ora prima il fascismo 
e poi il marxismo con la filosofia idenli~ 
stica: ma l'alleanza fra filosofia e comuni 
smo c'è già fin dall' inizio in Marx con 11 as 
sunzione esplicita della speculazione hege= 
liana. 

Infatti per Marx~ Engels, Lenin ••• la dia 
lettica hegeliana e l'anima del nuovo socia 
lismo come materialismo dialettico e matena 
lismo storico, è la vis motrice della rivo= 
luzione della classe operaia. 

EPPURE L'IDEALISMO si era presentato come 
rivendicazione dello spiritualismo e della 
libertà, come suporamento dol positivismo 
scientista che proclamava il determinismo 
naturalistico ed il primato dei valori eco
nomici di cui si 8 fatto palndino il marxi-



smo che ora sta scuotendo la compagi. 
ne del mondo, soprattutto - anche se 
può sembrare un paradosso - nelle na 
zioni latine e cattoliche. -

I rapporti tra filosofia e comuni
smo sono e si presentano quanto mai 
semplici: il marxismo, si tratti di 
comunismo ortodosso o dissidente,que 
sto poco importa, è materialismo dia 
lettico e materialismo storico eque 
sta è e vuole essere una qualifica -
anzitutto e soprattutto filosofica. 

La qualifica o riduzione del reale 
alla materia deve permeare tutte 1 e 
altre :;::nnif est az ioni de Il ' uomo: n o n 
soltanto il lavoro e la politica, ma 
l'arte, la scienza, la tecnica, la 
letteratura ••• Il dogmatismo materia 
Ustico marxista, la riduzione di tul 
ti gli aspetti dol reale al comune 
denominatore materiale e la interpre 
tazione di ogni attività di coscien= 
za nell'orizzonto empirico della sen 
sibilità, non ammette incrinature. -

NON SI POTP..A' HAI ESAGERARE l'impor 
tanza che nel marxismo assume l'ideo 
logia materialistica: essa professa
il principio di Democrito ed Empedo
cle che il "simile conosce il simile Il 
G quindi l'uomo conosce la realtà m~ 
teriale perchè anche la sua coscien
za è proclamata una funzione materia 
le e la risultante di reazioni mate= 
riali all'interno del sistema nervo
so. 

In questa parte la filosofia sovie 
tica si è fatta forte soprattutto dE[ 
la teoria dei riflessi condizionati 
che il Paulov aveva avanzato per s~ 
gare il comportamento animale.Questa 
ideologia marxista è ~uindi di un'e
strema semplicità ed e indicata c o n 
il termine di "teoria del riflesso o 
rispecchiamento" (\v'icdcrspiegelungs~ 
theorie): si vuole dire che l'atto 
conoscitivo, o dicasi altrettanto dd 
comportamento e dell'azione umana, 
non è che il risultato od effetto di 
retto ed univoco dell'azione del mon 
do esterno (naturale e sociale) sul= 
l'uomo. 

- l.j. -

sioni o cedimenti e l'incoerenza sta 
dalla parte dei protestatari ° conte 
statcri che dir si vogliano. -

NULLA DA STUPIRSI allora se ne mar 
xismo l'etica (per non dire anche la 
religione) è assorbita dalla politi
ca e la libertà si risolve nell'azio 
ne della collettività, dello Stato -
socialista, del partito, della cellg 
la ••• 

Ma le conseguenze, se non piaccio
no, possono essere contestate soltan 
to mettendo sotto procosso l'atteg~ 
mento di fondo del marxi[lmo cioè il 
suo materialismo per l'appunto. 

C. F. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LA VITA 
IN 
PROVETTA? 

RICERCA E INFORMAZIONE Ognitantoin 
formazioni 

scientifiche normalmente dirette a d 
una ristretta cerchia di specialisti 
escono dal breve circuito della stam
pa specializzata e si travasano nel
la stampa quotidiana diventando I1 no_ 
tizia". 

E ciò non sarebbe gran male se i 
fatti scientifici venissero spiegati 
al pubblico nella loro vera essenza, 
seppure con termini adeguati a persQ 
ne non addette ai lavori. 

In effetti il diffondersi di inforl 
mazioni su quanto accade nei sacrarI 
delle scienze biologiche può creare 

SI RIGETTA QUINDI per principio 0- nel pubblico quella atmosfera di fa
gni forma di dualismo metafisico od vore che sovente s~inge i politici m 
ontol~gico in senso rigoroso (mondo- cerca di popolarita a ben operare in 
Dio, anima-cor~o, libertà-necessità, favore della ricerca. 
singolo-sociata ••• ). Il male sta nel fatto che, il p i ù 

In questi ultimi anni [lono apparsi delle volte, lo scienziato che so f
(è vero) all'interno del marxismo a1 fia la notizia al giornalista tlrive
cuni movimenti d'insofferenza per qu~ la" i risultati delle sue ricerche 
sto dogmatismo massimalistico, r 6.- . con termini che danno adito a suppor 
frattario a qualsiasi rivendicazione re cose che in realtà non sono. -
della libertà del singolo e dei d i - A sua volta il giornalista, per far 
ritti della persona (Schaff, Tardow- colpo sui suoi lettori ed anche i n 
shi , Garaudy, il gruppo italiano del parte per dovere di sintesi, manovra 
Man~festo, il movimento dol~a pr~mn: ulteriormente la notizia e così quel 
vera di Praga 1969 ••• ), ma ~l pr~nc~ li che erano i risultati di una mode 
pio materialistico non ammette fles- sta seppure brillante esperienza dI 



laboratorio divenatono, come nel ca
so di cui stiamo per occuparci, Il l a 
creazione in provetta di una cellula 
vivente lf

• 

Tutti soddisfatti: il ricercatore 
che ormai è diventato una specie di 
semidio, il giornalista che ha fatto 
il IIcolpoll ed il grosso pubblico che 
dai tempi della pietra filosofale e 
della generazione spontanea è sempre 
pronto a meravigliarsi per fatti mi
rabolanti specie so in essi sente un 
lontano odore di zolfo. 

OTTANT'ANNI Che cosa è accaduto 
DI ESPERIENZE effettivamente ne-l Cen 

tra di Biologia teore 
tica dell'Università di Buffalo di-= 
retto dal prof. Danielli? 

Cercheremo di chiarirlo con termi
ni tecnici e nello stesso tempo a c -
cessibili anche a quelli che non s i 
argomentano di citologia. 

Diciamo anzitutto che le tecniche 
adoperate dagli autori anglosassoni, 
quelle della micromanipolazione, nòn 
sono del tutto nè recenti nè nuove, 
risalendo le prime indagini con tali 
tecinche al lontano 1886. In seguito 
queste tecniche sono state migliora
te ed hanno raggiunto lo. loro più 0-
levata perfezione nelle mani di Cham 
bers (1922), di Peterfi (1928) e dI 
De Fonbrune (1949). 

LA MICROMANIPOLAZIO~lli La micromani-
polazione h a 

fornito risultati di notevolissimo m 
teresse scientifico in embriologia -
sperimentale (Speemann) e in molti 
campi della citologia sperimentale. 

Di recente Briggs e King hanno mes 
so a punto con queste tecniche un me 
todo rapido e sicuro per effettuare
il trapianto di un nucleo appartenen 
te ad una certa cellula nel citopla= 
sma di ultra cellula dalla quale i l 
nucleo ora stato previamente elimina 
to. -

Con il metodo di Briggs e di King, 
Gurdon ha trapiantato mn una cellula 
uo~o di rana il nucleo di una cellu
la differenziata proveniente da un i,g 
dividuo di diversa sottospecie, ott~ 
nendo lo sviluppo embrionale di un 
soggetto con i caro.ttori delllindivi 
duo da cui proveniva il nucleo. 

L'esperienza di Gurdon ha fornito 
così una brillanto documentazione del 
fatto che i nuclei @lle cellule dif
ferenziate di un inùividuo adulto so 
no identiche quello cril;ino.:rio del= 
la cellula uovo da cui llindividuo è 
derivato e possono} se trapiantati 
nel citoplasma indlfferenziato di al 
tra cellulo. uovo, governare lo. prod~ 
zione, attraverso le fo.si classiche 
della embriogenesi, di un nuovo indi 
viduo. 

Questi ed altri esperimenti rappr~ 
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sentano il retroterra da cui si sono 
mosse le esperienze di Danielli e col 
laboratori che tanto interesse hanno 
riscosso nello. opinione pubblica ne
gli ultimi mesi. 

IL RIASSEMBLAGGIO Do.nielli e i suoi 
DELLE CELLULE collaboratori .:Don 

e Lorch, lavoran
do sopra 11 ameba proteus, si aono pro 
posti di ricostruire in laboratorio
uno di questi microrganismi mettendo 
assieme lo. membrana di una cellula, 
il nucleo di una seconda e il cito
plasma di una terza. La procedura se 
guita dai tre autori è stata lo. s e= 
guente: 

a) rimozione del nucleo da una ame 
ba; -

b) rimozione dalla stessa ameba del 
citoplasma in misura tale che lo. 
rimanente parte non potosse as
sicurare la sopravvivenza della 
cellula nemmeno se nella stessa 
veniva reinnesto.to il nucleo; 

c) iniezione di un citoplasma di
verso fino a riempire la cellu
la svuotata o roinserzione i n 
questa di un nucleo di al:b:t'tl pro 
venienza. -

A conclusione di queste esporienze 
gli autori dichiarano che quando i l 
nucleo, la membrana e il citoplasma 
usati per l'esperimento provengono 

da emebo dello stesso tipo l'operaài 
riassemblaggio dà luo~o ad individui 
che per 1'80% sopraVVlvono. Quando~ 
veco la medosima operazione vione e
seguita con nuclei, citoplasma e mem 
brano. provonienti da amobe di tipo c1h 
verso soltanto una bassissima percen 
tualo di nuovi soggetti sopravvive.-

I RISULTATI La portata dei risulta
DI DANIELLI ti ottenuti da Daniolli 

e collaboratori crodo 
si possa indicare con le loro stesse 
parole meSSe alla fine di una recen
te pubblicazione'. I tre autori affer 
mano esattamente: -

!!Il successo dei nostri esporimen 
ti di riassemblaggio ci dioon-crche 
noi abbiamo oro. lo. capacità tecni 
ca di comporre amebe che contengo 
no lo. combinazione dosiclerato. dI 
po.:rti e queste rappresentano un ec 
cellente oggetto di ricerca!!. -

Si tratta, come ognuno può ben capi
re, di risulto.ti molto brillanti che 
fanno onore agli autori che li hanno 
reo.lizzati e che confermano quanto i 
citologi di tutto il mondo già sape
vano circa le brillo.nti capacità di 
ricerco.tore di Do.niclli o dei suo i 
collaboratori. Tuttavio. chi conosce 
lo. mire_bile complossità della cellu
la vivente rimane allibito di fronte 
ai grossi titoli con cui sono stati 
annunciati i risultati di Danielli 
secondo i quo.li uno. cellula' vivente 
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era stata creata ex novo in vitro. Personalmente ritengo p~u v~c~no il te~ 
po in cui leggeremo sui giornali di un cavallo che ha progettato e costrui 
to un aeroplano che non il tempo iD cui leggeremo di un uomo che è riusci= 
to realmente a costruire nella provetta una cellula vivente. 

GENNARO GOGLIA 

1\ Il'''''''''''''' """"""""""""""""""""""""""""""""""11 """"""""" """"""""""""""""""11"" 

R~NlO e ANNALlfA 
------------------) 

SONO DUE GIOVANI SPOSI di Bussolengo 
(Milano) che, da qualche mese, 

lavorano con entusiasmo in una missio
ne africana. 

Renzo è un ragioniere; quando parla 
pare che faccia contabilità, tanto è 
schematico e concreto. Annalisa è sen~ 
sibilo, delicata o piona di attènzioni. 

Ecco come, prima di partire~ hanno 
r8.ccontato agli amici la nasc~ta dello 
ro· progetto. -

l1L'idea, dice Renzo mi è venuta tra 
un'interrogazione e lialtra, in quegli 
interminabili momonti di no~a che un ra 
gazzo di 18 anni prova nello stare a 
scuola. Sognavo grandi vose, una c a r
riera brillante, ma mi rivedevo ineso
rabi~mente al tavolo con le registra
zioni, le scritturo, la contabilità. 
"Cercai allora nell'ambiente scout u

n'evasione, ed ebbi la fortuna di fare 
un'ottima esperienza è.i servizio agli 
altri durante la campagna per gli aiu
ti all'India, quando andai a bussare a 
mille porte. Alla sera ero pieno d i 
stanchezza, ma ero contento. Volevo che 
le mie energie venissero impiegate con 
la mass~ma ut~l~ta.Mi sp~ego: un bi~ 
chiero d'acqua o sfruttato al massimo 
quando lo riceve chi ne ha il massimo 
bisogno, dove c'è la massima necesrntà. 

tlLA SECONDA TAPPA, poi, continua Re.!} 
zo, non potevo af'frontarla dò. s.Q 

lo. Si trattava di decidere il come a
vrei potuto offrire il mio serv~zio.Da 
solo? Come prete? Sposato? Don LeonemL 
consiglia. Scrivo a tutte le organizzQ 
zioni di missionari laici, le esamino, 
lo confronto: l'Associaziono volontari 
lo.ici di Cuneo risponde alle nie esige.!} 
ze. Intanto, mentre frequento il primo 
anno di università, conosco Annalisa, 
che resta entusiasta dello. nia ideo.~ta!! 
to più che lo. legge Pedini rende possi 
bile lo. conversione del servizio mili
tnre in sorvizio sociale. 

!1Allora ci mettio.mo o. fare i documen 
ti, le carte, o. chiedere i permessi,eQ 
cetera. Il 

DOPO IL LORO l'IATRIMONIO, Renzo e An-
nalisa hanno vissuto 6 mesi a 

Londra; hanno avuto cooì modo di o.ppr~ 
fondire lo. conoscenza dello. linguo.,dol 
lo. mentalità anglosnssone, e di incon-

trarsi personalmente col triste mog 
do della droga. 

"PARTENDO PER IL KENIA, ha. aggiun 
to Renzo, proveremo o. rino.sc~ 

re con la mentalità dei neri por 
svilupparci insieme. Ho nella vali 
gia venti chili di ottime sementi
di verdure e di orta.ggi ••• lI • 

OGGI ESSI LAVORANO accanto ai mis 
sionari della Consola.to., nel 

12 missione di Tigania, nel Kenia:
Renzo si occupa di uno. cooperativo. 
edilizia.-o.gricola-ba.ncario., come ra 
gioniere, coordinatore, a.mministr§; 
tore. 

Annalisa por mezzo. giornata. diri 
ge i lo.vori domestici, e per l'al= 
tre. metà lavoro. noI laboro.torio del 
l'ospeda.le come infermiera specia= 
lizzata nolle ano.lisi. 

Non dipingono. di roso. il loro av 
venire africano. Hanno semplicemen 
te scelto di essere o. servizio dr 
fratelli più bisognosi di loro. 

E questo lo fonno con ontù;siò'smo. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Soren Kierkegao.rd? Diario, p.24-: 
rlLa vera situa.z~one della p re -

ghiera non è quando Dio sta ad a
scoltare ciò che noi gli domandia
mo; mo. quando l'orante persevera a 
orare fino a che sia egli che ascal 
ta, che ascolto. ciò che Dio vuole tl : 

Giorgio La Piro.: 
"c'è urgenza! Ha di che cosa? 
L'unica coso. urgente è quellam 

sostare in lunga orazione viconom 
Tabernacoli di Dio, per rifare nel 
caldo della preghiera il nost'rO'lcu.2, 
re che il vento della terra ha re
so gelido e sterile ••• 

tlL' orazione è il segno del c r i
stiano: dico l'orazione che Cristo 
ci ha insogna.ta: orazione interio
re, silenziosa, pura; orazione che 
è elevazione della mente e del cu.Q 
re". 
()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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100A/ GIOVANNI ANTO' 
! 

una lipica figura dell' OHocenlo in Favara 
1II1I1I1ltltlfltlfllllllfllllfllllfllllllllflllfflflflflllllllllllflltltll1111Il11llllllflllllllfl!!f1 GIOVANNI LENTINI f1f1l1f111 

PREMESSA Allo scopo di integrare la mia storia su Favara, ho pubblicato 
qualche anno fa su LA VIA una recensione su l'arciprete Antonino 

Selvaggio; nello scorso maggio una breve relazione sui Riveli in Favaranà 
i priodo del Regno di Sicilia; ora ho pensato di delineare la figura storica 

del dotto GIOVANNI A:Wl'ONIO BELLAVIA, inquadrata nell'ambiente sociale ne l 
quale egli visse ed op~rò. 

In merito mi è stato molto utile un foglio manoscritto di un suo consan
guineo, il sig. Antonio Bellavia, foglio datomi gentilmente in visione da! 
la vedova d.el geom. Giacomo La Russa, nata Vasta, e parente della famiglia 
Bellavia • 

. DON GIOVANNI 
I ANTO I MEDICO 

1848: 
DUECENTO 
DELINQUENTI 
INVADONO 
FAVARA 

. DON GIOVANNI 
ANTO' 
DA MEDICO 
A POLIZIOTTO 

Il dotto GIOVANNI ANTONIO BELLAVIA, nato a Favara nel 1810, 
è morto nel 1885. 

A 22 anni compiì gli studi di medicina e precisamente n e l 
1832 • Oltre che medico, era un valente chirurgo, versato i n 
ortopedia. Ed in quanto ortopedico visitava spesso i paesi~ 
cini a Favara; a Palma di Montechiaro era chiamato !!San Gio
vanni!! • 

L'attività pOliziesca di don Giovanni Antò, come era chia
mato in paese, ebbe inizio nel 1848. 

Nel gennaio 184-8 scoppiò in Sicilia la rivolta contro Fer
dinando II di Borbone, cappeggiata da Rosolino Pilo e GiuseQ 
pe La Masa. 

Nel moto rivoluzionario la Sicilia si era staccata dalla 
parte continentale del Regno delle Due Sicilie; ma ben p r e
sto la rivolta fu soffocata dalla politica reazionaria del re 
borbonico. 

In occasione dell'insurrezione popolare siciliana, circa 
200 delinquenti favaresi uscirono dal carcere c sparsero i l 
terrore in paese con saCCheggi, furti ed omicidi. 

Allora i professionisti, i propietari e le maestranze s i 
riunirono in casa del sig. Stefano Cafisi e decisero di affi 
dare al dotto Raimondo Bellavia il compito di arginare la tri 
ste condizione civica. 

Il dotto Raimondo Bellavia, sposato con la sig.ra Angela 
Bennardo, era padre di 3 figli cora~giosi ed audaci: Giovan
ni Antonio, Felice e Giuseppe; penso, allora, di affidare al 
figlio primogenito, cioè al dotto Giovanni Antonio, il compi 
to di reprimere la delinquenza. 

Da questo momento, per più di 35 anni, don Giovanni Antò 
domina la vita civica di Favara, rivelando doti non comuni 
di organizzatore, coraggio indomito e cuore generoso. 

Egli pose come dondizione, per accettare l'ardua impresa, 
il benestare del governo borbonico; benestare che gli fu cog 
cesso dal Capo della Polizia siciliana Maniscalco, od inoltre 
un congruo sussidio per affrontare le spese necessarie alla 
repressione della delinquenza. 

Senza perder tempo, don Giovanni Antò assoldò 30 volo~tari 
decisi a tutto osare, che chiamò giannizzi o giannizzer~. 

I giannizzeri ebbero l'incarico di sorvegliare durante l a 
notte i quattro quartieri del paese. 
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POTERI Degni di nota due bandi emessi da don Giovanni l\ntÒ. 
DITTATORIALI Il primo bando faceva obbligo ai favaresi di uscire nelle 

ore notturne portando in mano un fanalino acceso, pena la fu 
cilazione immediata dei trasgressori da parte delle· ronde 
notturne. 

In conseguenza di tale bando la mattina non si trovarono 
più appartamenti svaligiati ed uomini assassinati. 

Un secondo bando comminava la pena di morte con la forca 
ai ladri e agli omicidi: ed effettivamente una forcaf~ere! 
ta ne~ pressi dell'attuale macello comunale, nell'attuale 
contrada Furchi. 

Dopo pochi giorni del secondo bando, un uomo fu ucciso in 
contrada Roccarossa. L'assassino, arrestato dai giannizzeri, 
fu giustiziato e il cadavere rimase appeso sulla forca p e r 
tre giorni. 

Non molto tempo dopo un altro omicida subì la stessa tri
ste sorte. 

Sta di fatto che omicidi e furti divennero rari, anzi ra
rissimi. 

I DELINQUENTI La delinquenza d'altra parte fremeva, tanto che pensò di 
AL CONTRATTACCO spezzare il cerchio di ferro e di organizzare una contro 

offensiva. 

F.fI.ZZOLETTO 
BIANCO 
TRA 
I FICODINDD\. 

VINO 
DEI O.t.FISI 
VITELLI 
DEI GIUDICE 
Lll.VORO 
PER TUTTI 

EDUC.'\.ZIONE 
SP1\.RTANA 

Decisero i malfattori di riunirsi sotto il ò.eclivio, ove 
ora sorge il Boccone del Povero 1 allora fitto di piante di 
fichidindia, e alla mezzanotte ~nvadere il paese :gor so.ccheg 
giare le case dei proprietari, compresa la casa Bellavia,s;j. 
ta in via Bellavia, proprio dietro l'odierna casa dell'avvI 
Re in via Vittorio Emanuele. 

Uno degli aggregati alla mala vita avvertì, a ltempo, il do! 
tor Giovanni Antonio, il quale convocò subito i fedeli giag 
nizzeri e chiamò in aiuto amici e conoscenti, che accorsero 
numerosi por evitare il progettato saccheggio. 

Il dotto Bellavia ordinò di circondare lo. zona in cui già 
si erano annidati i malviventi e a voce alta intimo ad essi 
la resa. 

Gli assediati per tutta risposta spararono qualche colpo 
di fucile.; gli assedianti risposero sparando molti colpi di 
fucile. Por tutta la notte poi silenzio dall'una e dall'al
tra parte. 

Soltanto alle prime luci dell'alba i malviventi innalzarQ 
no un fazzoletto bianco appeso ad un bastone, mentre un mal 
fattore gridava: "Ci arrendiamo a patto cho una commissione 
venga tra noi per stabilire le condizioni della resa". 

Don Giovanni Antò subito disse ai suoi: 1110 vado avanti, 
chi mi vuoI soguire?". Un coro di voci rispose affermativa
mento alla proposta dol capo: ogli scelse soltanto quattro 
compagni e s'inoltrò nel folto doi ficodindia. 

D·'po circa mezz' ora fu innalzato di nuovo il fazzoletto 
bianco o si videro uscire dal covo i delinquenti inquadrati 
ed in tosta don Giovanni Antò. 

Arrivati in piazza, o€::;gi piazza Cavour, il dottoro salì 
nel palazzo della famiglia Cafisi e si feco consognaro le 
chiavi della cantina; mandò poi dalla famiglia Giudice por 
avero in dono due vitellini, che furono uccisi in piazza:in 
breve i malviventi mangiarono a saziotà e bevvoro del buon 
vino a volontà. 

Il dotto Bellavia tonne fede~ però? alla promessa fatta m 
delinquenti e si adoperò per che tutt~ trovasserolnvoroèpre~ 
so i proprietari locali. 

Da notare che i fermenti 600i6.1i del 1848 non ebbero luo
go nolla sola Favara, ma anche in altri paesi dolla Sici]a. 

Il padre dol famoso medico-poliziotto, dotto RaimondO Bol 
lavia, usava educare i figli spartanamento. Di notte tempo, 
infatti, mandava il figlio primogenito (il futuro don G i 0-
vanni Antò) in campagna, in contrada Grazia, oggi proprietà 
Fo.:1ara. A tale proposito, l'autore dal già citato manoscri! 
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to narra che la prima volta Giovanni Antonio arrivò al Cal
vario e tornò a casa piangendo; la seconda 8c~a giunse alla 
chiosa dolla Grazia e al sentire lo stridere dei grilli,tor 
nò a casa piangendo; e così ancora lo. terza sera. Finalmen= 
te la quarta notte raggiunse la casina di campagna e d'allo 
ra, ormai rinfrancato, v:!. :5..recava in tutte le ore della sera 
e della notte. 

Un giorno, già comandante dei giannizzeri, tornando dalla 
Grazia in compagnia dei suoi due fratelli, Felice e Giusep
pe, subì un attentato: fortunatamente le fucilate andarono 
a vuoto. 

Egli generoso.mente perdonò i cOlpevoli, affermando, però, 
che so l'attentato fosse stato rivolto contro altri, li 
avrebbe impiccati. 

Il suo ascendente sui mafiosi era straordinario. Basti di 
re chò il mafioso si recava, senza essere accompagnato.aI 

carcere? se don Giovanni Antò gli aveva ordinato l'l..i andarvi 
porchè ~ndiziato di reato. 

Se incentrava un mafioso con il cosiddetto ciuffo! egli ~ 
straeva nella pubblica via il coltello e glielo rec~deva. à 
veva anche la facoltà di proporre alla Polizia l'invio al d,9, 
micilio coatto dei cittadini pericolosi. 

Qualcuno ha affermato che nell'espletamento delle suo fug 
zioni egli commise degli abusi; nel complesso, però, il gi~ 
dizio sul suo operato non può non essere cho positivo. 

In definitivo. la sua opera fu benefica, anche so oggi po~ 
sa sembrare a noi dispotica, 0, a volte, arbitro.ria. 

Nella sua prOfessione d_i medico assisteva gratuitamente 
gli nrnrnalati poveri e spesso dava loro il donar o per comprg 
re lo. carne. Anche i benestanti curava gratuitamente, ma in 
compenso accettava da ossi regali spesso suporiori all'ono
rario. 

Quando nel 1860 la Sicilia fu libero.ta dal governo borbo
nico con l'impresa garibaldina, il governo sabaudo confermò 
lo. sua piena fiducia al dotto Giovanni Antonio Bellavia:Vi! 
torio Emanuele, infatti, lo nominò Comandante dello. Milizia 
Naziono.le di Favara, con il grado di maggiore. 

La tradizione popolare intanto afferma che egli una volta 
fu chiamato nella vici~a Canicattì per sedare il brigantag
gio. 

Il dotto Bellavia ero. cugino in l° grado dol cav. Felice 
Bennardo, che fu sindaco di FavRra nel 1861-62 e dal 1892 al 
1896 • 

Nel clima democratico in cui viviamo noi possiamo giudicQ 
re anacronistici i poteri e lo funzioni del dotto Bellavia; 
ma, d '2,ltra parte, dobbiamo riconoscere che egli operÒ sem
pre con coraggio e fermezza, sproz~ando anche il poricolo, 
pur di fnre del bone al paese natio in un tCìl-:,mcntato poria'::" 
do storico della nostra isola. 

GIOVANNI LENTINI 

h~A~~~AAAA~A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA~AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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LA FESTA DI SA'" GIUSEPPE A FAVARA 

ossia UN iRRIVERENTE SPRECO DI DENARO 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 1970 
dal resooonto: 

art. l Beneficenza 3 % su z 7.400.000 Z 
art. 2 Chiesa (opere inerenti alla 

Chiesa) 4% 
art. 3 Chiesa-rimborso spese varie 
art.. 4 Banda di Favara 
art. 5 Banda di Caronia 
art. 6 Fuochi Pirotecinioi 
art. 7 Illuminazione della città 
art. 8 ENEL 
art. 9 SIAE 
art.· 10 Spese varie di gestione 
art. Il Costruzione palco 
art. 12 Viaggi 
art. 13 Lavori vari per il comitato 
art. 14 Immagini 
art. 15 Serata del Lunedì: 

220.000 

290.000 
150.000 
660.000 
650.000 
500.000 
900.000 
148.200 
146.669 
69 .. 610 
85.000 
46.900 
91.000 

208.975 

PER CHI Il Comitato 
SI FA della Festa 
LA FESTA? di San Giu-

seppe ed 1~ 
zione 1970 ha pubblica 
to il bilancio della -
massima manifestazione 
favarese, dandoci così 
la possibilità non so
lo di ammirare il modo 
impeccabile di ammini
strare il denaro r a 0-
col to, ma anche di po
ter fare delle rifles
sioni sul piano etico
religioso, oltre che 
folkloristico. 

Berti 
Lelli 
Brazil 

Z 1.100.180 
Z 200.000 
Z 300.000 Z 1.600.180 

Noi ne riportiamo il 
quadro riassuntivo del 
le spese perchè anche
i nostri lettori possa 
no giudicare, secondo
coscienza, sul valore 
di questa festa e d i 
tante altre che si fan 
no nelle località o ve 
essi risiedono e che so 
no improntate ag1.i· stès 
si criteri. -

art. 16 Manifestaz.Sportiva (Vener-
dì 28.8.70) 

art. 17 Rinfreschi e bibite 
art. 18 Scarioatori 
art. 19 Fondo di riserva 
art. 20 Fisorchestra 
art. 21 Parato 
art. 22 Fitto locali (magazz.grano e 

i1.luminaz.) 
art. 23 Cancelleria e stampati 
art. 24 Manifesti e spese accessorie 
art. 25 Tamburi 
art. 26 Curia Vescovile (tassa pro-

cessione) 
art. 27 Bardature (fitto e acquisto) 
art. 28 Spese telefoniche 
art. 29 Palloni Aerostatici 
art. 30 Legname per palco e fuochi 

pirptecnici 

155.755 
29.710 
30.500 

580.o<m 
70.000 

55.000 
40.100 

115.220 
22.000 

25.000 

Leggendo il resocon
to suddetto, la :[::t'ima 
domanda che viene spon 
tanea è, senza dUbbio; 
questa: per chi fu fa~ 
ta la festa? per S a n 
Giuseppe oppure p e r 
noi? 

63.000 A SERVIZIO 
29.625 DEL NOSTRO 
15.000 EGOISMO 

Quando Bi 
fa omaggio 
a una per
sona (e S. 

91.000 Giuseppe è una persona 



art. 
art. 

_. 
,l Cena S. Giuseppe (offerta ai 

collab.) 
32 Giornale rendiconto 
33 Trasporti 

Totale Generale Spese 
Fondo cassa 

Totale a pareggio con l'Entrata 
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e quindi con gusti e 
66.400 desideri precisi come 

160.000 li abbiamo noi), biso 
69.500 gna che si interpretI 

------------- no quali sono appunto 
~ ? %0/. %44 questi gusti e deside 
~ .~~.~ ri per poterli soddi= 
~ 25.576 sfare: non si può fa-

re una festa senza 
~ 70409.920 preoccuparci del f e _ 

-- , steggiato, perchè sa-
rebbe un controsenso. Ed e pertanto questo contro senso che appare eviden
te dalle cifre. Infatti! tutto risulta fatto in funzione della nostra sma

-.- nia di divertirci: straCle illuminate sfarzosamente, musiche e fisorchestra 
nonchè giOChi pirotecnici e poi, dulcis in fundo, il lunedi serata di can-

.. --~ zonotte e musica leggera; il. tutto per la cifra di ~ 4.230.180 ed in onore 
di San Giuseppe, im quale certo doveva essere soddisfatto soprattutto per
chè non fu dimenticato di devolvere in beneficenza i1-.3% della somma r Il c
colta, corrispondente alla ••• favolosa cifra di ~ 220.000 (dico duecento-

~ ventimilalire: cosa da sbalordire!). . 
Eoco perchè la coscienza l'avevamo tutti a posto: comitato e devotid~ 

santo. De l re sto non fanno oosi 'certi:r:i.càhi?, Succhiano il sangue all' ope
raiQ e poi tacitano la coscienza dando il 3% in beneficenza. 

Sicchè da ••• uno. studio comparato delle somme spese risulta: 
~ 1.100.180 Orietta Berti 
~ 45.000 per i vecchi, i poveri, gli orfani, i minora-

ti del Boccone del Povero 
200.000 Bruna Lelli 
10.000 NN (supponiamo un povero) 

300.000 Complesso Brazil 
100'.000 per tutti i poveri di Favara assistiti dalla 

Conferenza di San Vincenzo 
Eppure quella del 1970 fu una gran bella festa di San Giuseppe I 
Passeggiando e divertendoci, sprecammo ••• la modica somma di 7.160.344 

lire (abbiamo tolto il 3% della beneficenza, naturalmente) a servizio d e l 
nostro egoismo, malamente camuffato da una devozione paganeggiante resa a 
San Giuseppe. 

DOVE SONO La festa religiosa deve essere occasione di ascolto della 
I CONTESTATORI? Parola di Dio, di revisione di vita sul piano individuale 

o comunitario, in relazione alla medesima Parola e sull'e 
sempio del santo che si festeggia. Ma dov'è questa religiosità sostanZQle? 
Tutto è stato ridotto a smania festaiola in relazione, non raramente, ad y 
na devozione meschina ed egoistica basata sull'assicurazione chiesta a San 
Giuseppe oontro le malattie e gli infortuni. 

Ancora i muli bardati arrivano alla chiesa ccn il loro carico è.i frumen 
to! le donne a piedi nudi mantengono il voto per grazia ricevuta, sidiatrI 
bu~scono immagini per la somma di ~ 208.975. Ma che resta di concretamente 
cristiano? Dov'è la religione interiore, l'accostamento alla vita del san
to, il compimento delle oepre che lo hanno reso caro a Dio e a noi? 

El necessario ormai mettere la parola fine a11c feste di questo tipo. 
Devono sorgere uomini coraggiosi che prendano le iniziative del caso 

per una riforma di queste manifestazioni che devono svolgorsi con motivi 
strettamente religiosi e caritativi, nonchè di educazione popolare. I gio
vani, i veri giovani, che avvertono lrugenza di convertirci ad una religiQ 
sità autentica devono pur fare qualcosa. 

NON IL 3% In una festa religiosa i soldi vanno dati por motivi e fini emi 
~~ IL 97% nenteme~te religiosi ossia di amore di Dio e del prossimo;div~ 

samente è preferibile che non si diano. Chi organizza la festa 
abbia chiaro che non il 3% va dato ai poveri, ma la totalità! o quasi, del 
la somma raccolta: San Giuseppe certamente amava i poveri e i ama; e come 
Lui li servi durante la sua vita terrena, cosi vuole che facciamo noi se vQ 
gliamo veramente onorarIo. E i poveri sono tanti,dentro e fuari la nostra 
città, vicini alle nostre case e lontani nelle enormi sacche della fame in 
Asia,' nel sud America in Africa: resta l'imbarazzo della scelta. 

Il clima di festa esteriore ha un significato se, pur nella sua sobri~ 
tà, sorve ad oducare il popolo alla fratellanza, alla comprensione, cùl.D. cQ 
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struzione di un mondo più umano e cristiano: ed oggi ce ne sono compagnie 
e complessi musicali che organizzano spettacoli ispirati a questi scopi. 

I divi della canzone possono essere ascoltati in ogni momento del giòr 
no alla radio, la sera alla TV; i luoghi di ritrovo dolle nostre vicine -
spiagge li ospitano per tutta un'estate. Non basta? 

"Il vero culto dei santi, proclama. il Vaticano II non consiste t a n
to nella molteplicità degli atti esteriori quanto piuttosto ne11'intensi
tà del nostro amore ~attivo, col quale, per il ma~giore bene nost~o e del 
la Chiesa, cerchiamo dalla vita dei Santi lIEìscmp~o, dalla. comunione c o ii 
loro la partecipazione con loro, e dalla loro intercessione l'aiuto ll • 

Quando questo spirito autenticamente cristiano animerà le nostre f e -
ste? 

GERLANDO LENT INI .............................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 

I-lE Gl-I E L 
E IL CI~ISTIr-lllESlnlO 

rT~ COSA l'hegelianismo ha di veramente cri 
GGial"o? 

Niente, checchè si possa dire, dedurre o ~ 
zigogolare deformandolo por un qualsiasi m e n 
che retto motivo. 

Non è anzi difficile vedere nel sistema di 
Regel una delle più radicali, perfetto e s:i.
stematiche negazioni del cristianesimo. 

Regel parla certo con ammirazione del c r i
stianesimo e dei dogmi cristiani si può trova 
re nello sue opere un'impressionante mitizza= 
zione. Ma, insieme, la dissoluzione e la cor
ruzione. E non solo dei dogmi rivelati, ch'e
gli contamina e dissipa con interpretazioni 
naturalistiche, bensì anche delle più indisc~ 
tibili verità filosofiche come la trascenden
za oggettiva e immutabile di Dio, del vero, 
del bene, il primato della persona, l'immort~ 
lità dell'anima ••• 

FONDANDO LA SUA DOTTRINA sull'asser~ne che 
tutto il reale è razionale c tutto il raziona 
le è reale, Regel dimenticava in partenza che 
tutto il reale è razionale soltanto per Dio, 
che ha una potenza e una sapienza talmente i~ 
mense, incommensurabili, da essere la ragion 
d'essere pienamente esplicativa d'ogni reatà, 
senza sopprimere nè libertà, nè contingenza. 

Negando poi, fedele al panteismo idealisti
co, lo. trascendenza di Dio, spiegava Dio m e -
diante concetti tratti dal finito, concepiva 
cioè Dio ad immagine della creatura imperfet
ta. Ed assolutizzando l'esperienza, il diveni 
re e la contraddizione, proclamava il trionfo 
della terrestrità contro il regno cristiano 
della città celeste. 

L'HEGELISr10 è d'altra parte il più tragico 
pessimismo per l'individuo, il quale, creatu
ra e schiavo de~_l'idea in marcia, dovrebbe,s~ 
condo esso, subire, come fatali e ineluttabi
li, tutti l capricci e tutti i delitti dell'I 
dea, ad osempio le prepotenze dol popolo domI 
natore l lo guerre dichiarate legittime e n e -
cessarle come igiene del mondo, lo Stato ste~ 

so, svincolato da ogni leg
ge che non sia la sua volon 
tà o celebrato come lIil di=
vino reale", "1'epifilllia di 
Dio", "l'incedere di Dio nel 
mondo". 

Si so. quale seguito ebbe
ro, cd hanno ancora, queste 
idee. 

Regel intossicò lo spiri
to tedesco e l'età moderna, 
che si richiamilllo o. lui per 
farsi avallare ogni sorto. di 
nefandezze: l'assolutismodi 
Stato, che soffoco. come pio 
vra mostruosa e assorbe in~ 
dividui, famiglie, gruppi 
sociali o gli altri Stati; 
il diritto di conquisto.; il 
più crudo machiavollismo nel 
l'amministrazione dello sta 
to e nelle relazioni inter= 
nazionali; la superiorità 
provvisoria dol popolo n e l 
quale si attui il più alto 
concetto dell'Idea (o Spiri 
to, Essere assoluto e Unica 
realtà che sia, soggiacente 
alle molteplicl apparenze). 

QUESTE ABERRAZIONI erano 
in atto anche prima di R e -
gel, ma, giustificate teori 
carnente da Hegel e da l u i 
trasformate da semplici pe~ 
cati di volontà in peccati 
di intelletto, cessarono di 
essere condannabili infrazo 
ni per costit~irsi in nuova 
legge morale. 

Se insomma verità è affer 
mare che è ciò che è, il sI 
stema di Hehel, idcntificilll 
do esplicitamente ciò che é 
con ciò che non è, non può 
che apparire come il siste
ma dell'errore puro, cioè,~ 
snttamcnte l il contrario del 
cristianeslmo, che è verità 
pura, totale. 

LUIGI CASTIGLIONE 

· ....................................... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . · ..................................... . · .............................. "- ........... ... 
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SOTTOSCRIZIONE PER I PROFUGHt DEL PAKI
STAN OSPITATI NELLA MISSIONE Ir'-J INDIA 01 

P Sr-1L Vr-1TORE n 0/3\ L E 
RAOOOLTE 
G li I SPEDITE 

i. 500 •. 700 
5:, 4-50.000 

"""11""1111111111111111111111"111111111111"111111"11""""1111"1111111111111111"1111"1111"11111111111111 

La spedizione dei soldi vien fatta dal Sac. Giuseppe Urso a mezzo il Banco 
di Sicilia di Agrigento per via aerea, man mano che ci pervengono dagli 01 
ferenti. 

-
FAVARESI ED ùMICI TUTTI, 
lo. sottoscrizione è ancora aperta; aiutiamo questo nostro 
valoroso concittadino nell'esplicazione della sua missio-
ne di carità verso i poveri del Pakistan. . .. 

F lIRMAO IST I 
MEDICI 
FAMIGLIE DI FAViIRA 

P. NOBILE ci chiede 
MEDICINE PER I SUOI PROFUGHI 

presso il COLLEGIO DI MARIA si è costi 
tuito un Centro di Raccolta MedicinalI 
Vi preghiamo di farceli avere affinchè 
al più presto gli si possano spedire: 

non c'è tempo da perdere, 
il grido di aiuto è insisten 
te e tragico! -

Vengono richieste soprattutto 
VITt.MINE e 

t.NTIBIOTICI 
possibilnente in pillole, 
capsule o discoidi ---------

Non appena porteremo a termine l'impegno che ci siamo assunti in favore di 
P. Nobile, daremo relazione dettagliata sul nostro operato su questa n o
stra rivista. 

La Redazione 
nAAA~~AA~A~AAAAA~~AAAAAAAAAA~~AAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAA~AA 

AAA~AAnAA~AAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA~AAAAA~AAAAAAAAAAAnAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAnAAA 

matrimoni concordatar/ , 

LA SE~ITENZA DELLA CORTE COSTJTUZJONALE 
La comprensione della sentenza sui matrimoni' concordatari della Corte 

Costituzionale Italiana presuppcne lo. conoscenza di tre atti le~islativi 
di rilevante portata interna e internazionale: 

a) dell'art. 34- del Concordato tra l'Italia e lo. Santo Sede 
dellill febbraio 1929; 



;' ;". 

be) dell'art. 7 della Costituzione italiana; 
) dell'art. 2 della legge l dicembre 1970, 

n.898 sulla disciplina dei casi di scio
glimento di matrimonio. 

IL TRIBUNALE DI SIENA, in riferimento a q u e
st'ultima legge~ aveva eccepito con ordinanzam 
data 20 aprile ~O aprile 1971 che non potevasi 
pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio 
celebrato con rito religioso e poi trascritto 
nei registri dello stato civile, poichè in base 
all'art. 34 del Concordato, commi primo e quar
to, la competenza giurisdizionale sulle cause 
matrimoniali è riservata ai tribunali ecclesia
stici; ed avendo la Costituzione italiana dbhin 
rato con l'articolo 7 che i rapporti tra Stato
e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi~n 
materia dall'art. 34 del Concordato, parte inte 
grante dei Patti), lo Stato italiano non poteva 
con legge ordinarJ.a (quella del l dicembre 1970) 
e senza previa intesa con lo. Santa Sede o senza 
revisione costituzionale (comma articolo 7 ed or 
ticolo 138 della Costituzione) rendere competen 
ti i tribunali italiani a giUdicare sullo scio= 
glimento del matrimonio celebrato in chiesa e 
poi trascritto in civile secondo le no~me costi 
tuzionali. -

Di qui l'eccezione di incostituzionalità del
l'art. 2 della legge sul divorzio sollevata da
vanti alla Corte Costituzionale dal Tribunale m 
Siena. 

1l.11a robusta argomentazione del tribunale di 
Siena como ha risposto lo. Corte Costituzionale? 

E t ROBUSTi\. L'lLRGOMEN'l'AZIONE DEL TRIBUNALE D I 
SIENA, poichè è basata sul Concordato ancora in 
vigore, sul precetto costituzionale che ricono
sco lo. validità dei Patti Lateranensi e fa o b
bligo al legislatore ordinario di non addiveni
re allo. modifica degli stessi accordi senza ave~ 
prima sentito. lo. Santa Sede e concordata con qu~ 
sta lo. modifica 0t in mancanza di intesa. senza 
un procedimento d~ revisione costituzionale. 

L'introduzione del divorzio anche por i matri 
moni 2 di cui 0.11' art. 34 del Concordato, d e ve 
porcJ.ò ritenersi incostituzionale, ha osservato 
il tribunale di Siena, porchè operata con legge 
ordinaria, senza prevJ.a intesa con lo. Santa Se
de e senza procedimento di revisione costituziQ 
naIe. 

COME Hl'!. RISPOSTO Ll!. CORTE COSTITUZIONl..LE? 
Ha risposto sfuggendo agli argomenti del tri

bunale di Siena, ai quali non ha dato diretta 
ed adeguata risposta, ed accogliendo una tesi 
che in dottrina è stato. sempre respinta dalla 
stragrande maggioranza degli autori mentro è stQ 
ta fatta proprio. dnlle correnti politiche c h e 
hanno voluto il divorzio per ogni tipo di matri 
monio, sia civile come religioso trascritto i n 
civile. 

QUAL E' LA TESI DELLlI. CORTE COSTITUZIONALE? 
El lo. tesi degli identici effetti del matrimo 

nio civile. Più chiaramente: gli effetti del ma 
trimonio concordatario (quello celebrato davan; 
ti al ministro di culto cattolico e trascritto 
nei registri dello stato civile italiano) sono 
gli stessi eff~tti.che.l~ legge italiana.at~r~
buisce al matr~monJ.o CJ.VJ.le. A questo prJ.ncJ.pJ.o 
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lo. Corte Costituzionale fa 
seguire una seconda affer 
mazione, non meno singola 
re, in virtù della quale
sia il'outrimonin concor.
datario sia quello:èivile 
possono subire lo. sorte 
della dissolubilità se co 
sì stabilisce il legisla= 
tore italiano. Questi, es 
sendosi riservata con i I 
Concordato lo. facoltà di 
disciplinare gli effetti 
civili del matrimonio ce
lebrato in chiesa e p o i 
trascritto in civile, può 
sempre togliere in tutto 
o in parte tali effetti. 

El FACILE RISPONDERE AL 
LA CORTE COSTITUZIONi...LE -
che il suo ragionamento 
svia l'obiettivo dollo. con, 
troversia di lcgittimità
costituzionale che ero. sta 
ta ad essa sottoposta dal 
tribunale di Siena. 

Il problema essenziale, 
quello che lo. Corte avreb 
be dovuto affrontare, era 
di giudizio sulla procedu 
ra con lo. quale lo Stato
italiano ho. introdotto in 
Italia il divorzio anche 
per i matrimoni concorda
tari senza uno. previa in
tesa con lo. Santa Sede, 
prevista ed imposta dalla 
Carta costituzionale alle 
gislatore italiano, che,
so tale intesa rifJ.uta, è 
tenuto a procedere con re 
visione costituzionale -
quando intendo. modificare 
gli accordi presi. 

Per quanto possa essere 
fondato. lo. tesi' degli "i
dentici effetti" non v'è 
dubbio che costituisce u
no. interpretazione unila
terale, lo. cui gra~à sta 
nel fatto che lo. Santa Se 
de l'ho. sempre respinto. -
(cfr. Ministero Affoxi E
steri, Documenti diploma
tici sullinterpretazione 
dell'art. 34 del Concorda 
to tra l'Italia c lo. San= 
ta Sede. Roma 16.6.1970). 

A RAGIONE L.A Sl.N'l'Il. SEDE 
HA RESPINTO TALE TESI. 

Lo. primo., fondamentale 
ed intrinseca portata del 
l'articolo 34 del Concor= 
dato sta nello. tutelo. che 
lo Stato italiano ha El c -
cordato al matrimonio ce
lebrato in chiosa e t r a
scritto nei registri del-



lo stato civile. Il valore di q u a-
l sto accordo è tutto qui; è nel rico 

noscimento del matrimonio religioso 
che mediante lo. trascrizione acqui
sta rilevanza nell'ordinamento del
lo Stato. 

Questa è lo. sostanza denl~ccordo; 
il resto diviene bizantinismo quan
do disattende tale sostanza. 

E non poteva essere diversamente. 
La Chiesa non poteva accordarsi 

con lo Stato chiedondo una tutela 
fittizia, una tutela che con lo. leg 
ge del d~vorzio sparisce competacen 
te. Nè lo Stato italiano avrebbe con 
sincerità siglato l'accordo se aves 
se inteso a suo piacimento attribuI 
re e togliere gli effetti civili al 
matrimonio religioso. 

E COME POTEViì.SI PENSARE che tra 
gli etfetti civili sarebbe stato in 
oluso anche quello della cessazione 
di essi, quando erano propriamente 
questi che venivano accordati? 

E come potevasi concepire che tra 
gli effetti civili sarebbe stato e
lencato anche il divorzio, quando 
con quest'istituto il matrimonio fi 
nisce? -

Il divorzio scioglie il vincolo e 
come tale non può mai essere consi
derato un effetto che lo. legge a"t

'tribuisce al matrimonio. 
Per questi motivi lo. tesi degli! 

'dentici effetti civili - che lo. Cor 
te Costituzionale ha accolto e c o il 
lo. quale ha inteso giustificare l a 

: sua sentenza del 5 luglio 1971 - ci 
si presenta equivoca. 

IJ. CORTE COSTITUZIONALE ~VEVA RI
CONOSCIUTO con lo. sentenza n. 30 del 
l marzo 1971 che il matrimonio con
cordatario trova nella Carta Costi
tuzionale una tutela attraverso i l 
tlpreciso riferimento al concordato 
in vigore" operato dall' art. 7; 'e con 
lo. sentenza del 5 luglio u.s. dice 
testualmente che il matrimonio con-

'cordatario trova uunagaranzia c o -
,stituzionale nell' art. 7 della C ()
stituzione" • 

Con quale coerenza viene poi ass~ 
rito che lo. legge può dichiarare 
sciolto anche il matrimonio religio 
so trascritto noi registri dono sta 
to civile, a norma del ConcordatOle 
molto arduo poter spiegare. Come dif. 
ficile si è fatto oggi il concetto 
di II certezza del diritto" di fronte 
a sì contraddittorie ed incerte prQ 
nunce. 

grazie, amiCI 

V. F. 

OFFERTE RI 
CEVUTE A r; 
31 LUGLIO: 

t 10.000 - Calogero Vetro; f, 5.000-
N.N. (Licata); ~ 3.000 - Filippo P~ 
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ce; f, 2.000 - Calogero VelIa, Andrea 
Cilona (Agrigento); f, 1.000 - Gerlag 
do Vita, Carmelo Pecoraro. 

AMIC I, AIUTATEC I l "",.,..,..,..,,, .. ,..,. 

I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

IL PAPA E I MUSULMANI 
Che ne pensano del Papa di Roma i 

musulmani? Lo scritto di SI HAMZA BU 
BAKEUR, rettore dell'Istituto IslamI 
co della moschea di Parigi a Paolo -
VI l riportato da Lo Monde, ce ne d à 
un idea. Eccolo: 

"I dottori dell'Islam, pienamente 
coscienti di ciò che il cristianesi
mo rappresenta per l'equilibrio mora 
le degli individui o lo. perennità dI 
una civiltà bene intesa, seguono con 
una ostrema attenzione e una profon
da simpatia lo. vostra battaglia con
tro le difficoltà, certamente passeg 
gere, del socolo. 

"Como tutti i seguaci delle confes 
sioni uscite dalla famiglia spiritua 
le di Abramo, essi desiderano i l -
trionfo dello spirito sul materiali
smo invadente, delle tradizioni mil
lennarie sulle innovazioni dissolvi
trici, dei dogmi etorni sull'avventu 
rismo effimero. -

"Essi ammirano lo. vostra coraggio
sa e nobile intransigenza fatta di 
comprensione e della volontà serena 
di innalzare l'uomo al livello della 
fede, invece che abbassare questa al 
livello del facile e degli sterili Q 
dattamonti, convinti che in mezzo al 
le tempeste lo. nave cristiana è gui= 
data da un pilota di alto e rispetta 
bile valore. -

"Dio vi venga in aiuto e riconcili 
tutti i nostri amici, i c~ttolici,so 
condo la definizione del Corano, a t= 
torno a quel coraggioso vicario c h e 
voi siete, responsabile davanti a Dio 
e davanti all'umanità del loro dive
nire spirituale, pericolosamente mi
nacciato da un ritorno al caos e da 
una visione deformata della vita. re
ligiosa, in un mondo tormentato". 
000000000000000000000000000000000000 

NEL CAMPO DELIJI. VITA INTERIORE l a 
grandezza non si misura nè con gli 
occhi, nè con i numeri, nè con i ti
toli. La vera grandozza è di essere 
gronde anche nelle piccole cose. -

Il vero valore dell'uomo non sta 
nel fare molte cose c grandi cose,ma 
nel far bene quelle che dovo fare. 

La misura dunque dell'uomo è nella 
fedeltà e generosità del cuore. 

Giovanni Albanese 

ESSER CRISTI1.NI presuppone un anti 
conformismo ad oltranza. -

Giovanni Lugarosi 
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MlI.LINCONIA E RELIGIOSITA' '''S'è v'ha 
DELLL\. POESIA MODERNt\ oggi vero 

poeta, se 
questo sente mai veramente qualche 
ispirazione di poesia, e va poetan
do seco stesso, o prende a scrivere 
sopra qualunque soggetto, da qualun 
que causa nasca questa ispirazione~ 
essa è certamente malinconicall:scrl. 
veva così Giacomo Leopardi nello zI 
baldone; e ciò non ostante che il PQ 
sitivismo filosofico dell'ottocen
to, basato sul progresso dollo scien 
ze, fosse un invito a un cantico en 
tusiastico della condizione umana. 

Ma che cosa induceva il poeta d i 
Recanati a questa sua osservazione 
che fu anche, in un certo senso, u
n'intuizione profetica? 

Senza dubbio la condizione e s i
stenziale dell'uomo (é soprattutto 
dell'uomo moderno) la quale necess~ 
riamente lo porta a subire il c o n
trasto, nel suo essere, tra i desi
deri smisurati e i mezzi immancabil 
mente limitati di cui dispone per aì 
tuarli, tra la ~repotente aspiraziQ 
ne alla felicita e la congenita in
capacità di conquistarladn so10,tra 
la brama dell'infinito c l'impossi
bilità di liberarsi dal finito di un 
mondo che sembra avere le caratteri 
stiche del caercere. -
Poesiamalinconica~ dunque 1 quel

la moderna; tanto piu che al 'orgia 

C3DO[l~DD~ 

positivistica, che trovò forse soro in 
Carducci un'eco poetica, è sottentra
to il tormento autenticamente umano 
dell' esistenzialismo filosofico, i l 
quale trova la sua profonda risponden 
za nella poesia del novecento in c u T 
la desolazione, l'anelito verso un b~ 
ne ~erduto e da riconquistare sono i 
motl.vi che maggiormente vi dominano. 

Poesia religiosa, ancora, quella mQ 
derna l anche se a volte non arriva: ad 
approdare in una fede con un credo d~ 
finito: e questo man mano Di allonta
na nel tempo dal tramonto della filo
sofia positivistica.~GiuBeppe Ungare1 
ti in un'intervista diceva: liDi fron
to alla poesia dellottocento che si ri 
teneva stretta noi limiti del tempor~ 
le, che tutt'al più deificava la memo 
ria, ecco nascere una poesia che bra= 
ma ristabilire un rapporto tra Io. crea 
tura e Dio". -

Ecco allora lo caratteristiche del
la poesia moderna per Leopardi ed Un
gheretti: la malinconia e lo. religio
sità; se non si tiene conto di questi 
due elementi, credo non sia possibile 
comprendere pienamente i poeti moder
ni, incluso lo stesso Ungarotti, l a 
CUlo poesia deve cssere considerata co 
mc espressione di un lungo

1 
tormento= 

so, sofferto itinerario re igioso. 

I FIUMI Giuseppe Ungaretti s i 
DI UNG.ARETTI considorava "un fruttol 



d'innumerevoli còntrasti d'innesti/' 
maturato in una serra"; riconosceva 
in sè quanto di indelebile o di con 
trastante insieme avevano lasciato
quelle che chiamava "le epoche del
la mia vitali contrassegnate dal sog 
giorno presso tre fiumi diversi per 
clima e per storia. 

Al Serchio, in Toscana, i suoi a~ 
tenati avevano "attinto/duemil'anni 
forse": le suo radici profonde,qui~ 
di, furono italiane. 

Il Nilo di Alessandria d'Egitto, 
dove il padre por motivo di lavoro 
aveva condotto la famiglia, nol1888 
lo vide "nascere e crescere/e arde
re d'inconsapevolezza/nelle estese 
pianure" • 

Ma fu la Senna, a Parigi, ove, d~ 
ce: liMi sono rimescolato/e mi sono 
riconosciuto"; egli che aveva già g:!! 
stato in oriente, attraverso le ri
viste letterarie, il sorgere di una 
nuova poesia la quale si andava di
staccando da una tradizione ormaim 
gora, trovò nella capitale francese 
quanto bastava affinchè maturasse m 
lui il rinnovatore della lirica ita 
liana del novecento. -

Si spiega allora il motivo per cui 
già nel 1917 Giovanni Papini, scri
vendo sul Rosto del Carlino, affer~ 
mava di scorgere in Giuseppe lJn g a 
retti una "nettezza di visione ch'e 
tutta italiana, un lasciarsi andare 
alla deriva delle proprie immagina
zioni ch' è quasi orientale, e una nQ 
bilissima magneticità di raccordi e 
di dissonanze ch' è francese D o d, e !: 
nall. 

Eppure questi tre fiumi furono so 
lo i testimoni del suo formarsi 13.1= 
la sensibilità poetica, al saper cQ 
gliere la bellez:'òa e i contrasti del 
l'esistenza; Da fu l'Isonzo a vede; 
re lo sbccciare della sua poesia, 
mentre il Tevere ne vide il serono 
tramonto tanto da essere invocato: 
"Mio fiune anche tu, Tevere fatale". 

Sulle rive dellllsonzo, dicevamo, 
e sulle doline del Carso no.cque 1 a 
poesia ungarettiana. Il poeta e r a 
stato tra coloro che avevano soste
nuto l'intervento i talio.no nella pri 
ma guerra mondiale; non esitò p e r
ciò a vestire il grigioverde: Il i n 
questa uniforme/di tuo soldato (o l 
talia)/mi riposo/como fosse la cul
la/di mio padre". 

Non accettò mai tuttavia la reto
rico. dannunzio.na della guerra; anzi 
vi reagì vigorosamente soprattutto 
quando si trovò tra' le rovine ai tag 
ti paesi doi quali "non è rimasto/ 
che qualche/bra.ndello di muro ll

• 

E.'fu In guerra, con le sue trage
die e i suoi rudCJri, con il suo pia.g 
to disperato e lo sue grida scompo
ste, con il GUO sinistro rumore e i 
suoi cupi silenzi, che formò in l"J.i 
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lflroTItl o 10"· stile, in modo tale c h e 
l~uo~o Ungaretti non lo possiamo più 
d~sg~ungere dalla sua parola, il suo 
verso, il suo poetare, dalla sua ri
cerca stilistica che coincide con lo. 
ricerca dei contenuti'vitali della 
sua umana esistenza: tlvita e parola 
sc~ive Bernardino Cogo, instauranofu 
lu~ un rapporto di reciprocità, nel
la perfetta uguaglianza dei membri m 
una equazione: la storia di modi o' 
forme diventa la storia di un uomo". 

E' IL MIO CUORE Ha. inizio co
IL PAESE PIU' STRAZIATO sì lo. prina fa 

se dona poesI 
a ungarettiana: Ultime, Il porto se= 
polto, Naufro.gi, Girovago, Prime so
no quelle pubblicazioni che verranno 
raccolte sotto un unico titolo: L!AL 
LEGRH, , che c omprende l' arc o poetico 
dolla guerra, dal 1914 al 1919. 

Tali poesia II SU un piano esistenzia 
le l1 riflettono·, scrive Giovanni Rabo 
ni, 1I1a scoporta dei vo.lori essenzia 
li o umili della vita contro la ti a = 
gniloquente retorica imperante in que 
gli anni, riscoperta favorita da11a
concreta esperienza di trincea vissu 
ta dal soldato semplice' Ungarotti; su 
un piano stilist~co costituiscono un 
rilancio dei valori originari e pro
fondi in contrasto con forme ormai a 
busnte e inerti ll • -

Si ha, insomma, la riscoperta e la 
esaltazione do11a. parola che viene i 
salata o ricaricata di tutta la su ii 
intonsità emotiva: essa emerge dai si 
lenzi dollo spirito, in perfetta sig 
tonia al suo momento esistenziale e 
trascritta sulla carta al di fuori m 
preoccupazioni logichè o siùtè,tttòho; 
dimodochè la parola diventa verso,là 
pa.usa e il silenzio emergono pregnag 
ti di significato: 

Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita. 
come un abisso. (Commiato) 

Le immagini poetiche saranno allo
ra necessariamente scarne e povere, 
dando luogo all'esplosione drammati
ca del sentimento in musicalità libe 
re da preoccupazioni motriche; tanto 
da arrivare al punto di scindere i n 
tre versicoli un endecasillabo già in 
timamonte pausato o perfetto. 

Ed il poeta così spiee;herà () giùsti 
ficherà la poesia de L'allegria: tlLa 
poesia scritta scritta in quegli an
ni è poesia di parole isolate nel si 
lenzio. In presenza della morto, ciE 
condato da uomini che da un momento 
all'altro poteva.no morire (sì, anche 
io avrei potuto morire), non a.vevo 
tempo che per poche parole, quelle 
fondo.mentali, che si presonta.vano a1 
lo spirito per esprimere il mio ani
mo e l'anino degli o.ltri che soffri-



vano della mia stessa sofferenza,com 
pres~ ~ nem~c~ che io ho sempre con= 
siderato come uomini chiamati a sof
frire per chissà quale fatalità di e 
spiazione o per quale errore deui" u'O 
mini ll • -

Notivo dominante nella poesia del
la guerra è anzitutto il senso di aro. 
dicamento del suo essere: IIIn nessu= 
na/parte/di terra/mi posso/accasare 
••• /Cerco un paese/innocente ll (Giro
vago); riconosce la sua fragilità 
quando IIcurvato/sull'acqua ••• /si rin 
viene/un'ombra/cullata e/piano/fran
tali (Vanità); 'però intuisce che l a 
sua "immagine/passeggera ll non è qual 
cosa di estraneo al mondo fatto di· es 
seri reali che lo circondano, essen= 
do essa IIpresa in un giro/immortale" 
(Sereno) • 

Ed allora nasce l'esigenza di radi 
carsi o di armonizzarsi con In certez 
za fisica delle cose ed è felice al= 
lorchè sulle sponde dello' Isonzo può 
confessare a se stesso: "qui meglio/ 
mi sono riconosciuto/una docile f i -
bra/dell'universolli montre,continuo., 
Il il mio supplizio/ e quando/non mi ere 
do/in armoniall (I fiumi). -

Purtroppo quest'arnonia è semplice 
mente un miraggio che si dilegua di= 
nanzi alle immani rovine dei paesi 
sui quali è passato il ciclone della 
guerra; e le rovine materiali e mor~ 
li penetrano in lui, tanto da farlo 
cslamare: ilEI- il mio cuore/il paese 
più straziatol! (S. NartinodelCarso). 

In mezzo a tanto buio c'è qualcosa 
che può dare serenità all'uomo? 

Sì, la fode che oltrepassa i limi
ti, o perciò, lo angustie del tempo; 
il,contadino ce l'ha; egli l infatti, 
lisi affida alla medaglia/d~ Sant'An
tonio/e va leggero ll • E il poeta? Non 
ha lo. fede; quindi lo invidia e com
misera se stesso: 

ma ben sola e ben nuda 
senza miraggio 
porto la mia anima. (Peso) 

Però non disarma; il naufragio non 
l'abbatte, poichè II subito riprende/ 
il viaggio/come/dopo il naufragio/un 
superstite/lupo di Mare" (Allegria di. 
naufragi) • 

Ungaretti 
UOL10 di pena 
ti basta un'illusione 
per farti coraggio. 
Un riflettore 
di là 
mette un mare 
nella nebbia. (Pellegrinaggio) 

Ma l'illusione de "mare nella neb
bial! può appagare il cuore daI poeta? 
No. Lo potrà forse lo. fato.I'i"st'ma ra~ 
segnazione al destino? 

Ho goduto di tutto, e sofferto 
Non mi rimane che rassegnarmi e 

morire. (Lucca) 
Morire? Ma lo. morte è realmente la 
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fine? Ungaretti si ribella. Fa allo
ra un salto verso l'al di là, cancel 
la con un istintivo furore religioso 
il significato catastrofico dell'a Dor 
te e prego.: -

Quando mi desterò 
dal barbaglio della promiscuità 
in una limpida e attonita sfera 
Quando il mio peso Di Darà leggero 
Il naufragio concedimi Signore 
di quel giovane giorno 0.1 primo 

grido. 
Non è ancora lo. fede, ma l'intui~ 

ne di un ordine e di una realtà c h e 
ci superano ed in cui istintivamente 
aspiriamo d'inserirei. 

"C'è un mietero irriducibile, qua
lunque sia l'altezza cui possa arri
vare la scienza, un'armonia trascen
dente, fonte piuttosto di grazia che 
di opacità avversa, un mistero ugua
le, anche se diversamente imnaginabi 
le, per tutti: per i dotti e per glI 
ignoranti, per l'adulto e per il bim 
bo. La mente non ci arriverà mai, ma 
per la via del sentimento si può aver 
ne notizia": è questo il pensiero che 
Ungaretti esprime nella citata inteE 
vista del 1928 ad AngiOletti. 

TU NON MI GUARDI PIU',SIGNORE! Solo un 
perfet

to imbecille non si pone il problema 
religioso. 

Non c1è uomo, infatti-, sulla terra 
che non debba chiedersi: pcrchè vive 
re? perchè morire? cosa c'è al di la 
della morte? perchè il dolore? cos'è 
questa inquietitudine che sento i n 
fondo al mio cuore? c'è un Essere il 
quale armonizza tutti questi clemen
ti disparati e li dirige verso un fi 
ne? 

Sono appunto questi ~li interrogn
tivi che si pone Giuseppe Ungaretti 
nella seconda fase della sua parabo
la poetica che va dal 1919 al 1935 
con le raccolte: Prime, La fine di 
Qrono, Sogni e accordi, Leggende, In 
n~a morte med~tatD., L'amore e che 
fanno parte del ciclo intitolato SEN 
TlMENTO DEL TEMPO. 

Il poeta era tornontato dal desid.2, 
rio di trovare adeguati nezzi espre~ 
sivi: IIVivo di questa gioia/malata 
d'universale soffrO/di non saperla/ 
accendere/nolle mie parole" (Poesie 
sparse); ma l'ulteriore arricchimen
to del suo mondo interiore lo portò 
a riscoprire l'endecasillabo che ma
gnificamente si commisurava ".ai teDi 
più ardui chp·:tspiravano lo. sua poe
sia, nel tentativo di elevare a idee 
e miti lo. sua osperienza biografica; 
fu allora che l'eredità letterariadi. 
Petrarca e di Leopardi si fuse feli
cemente, in Ungaretti, con una modeE 
na dizione di avanguardia. 

"Nei niti delle ore e delle stagiQ 
ni, scrive B. Cogo, nonchè dài paesi, 



degli eroi e degli uom~n~, dell'amo
re e della morte, Ungaretti rintrac
cia le garanzie dell'aura primordia
le, estatica, non caduto. in balia del 
tempo". 

Tutto pertanto sembro. trasfigurar
si e lo. morte stessa vien vista c o n 
stoica serenità: "Scivolerò ]l e Il' a 
cua buia/senza rimpianto", canta; ed 
ancora: . 

Immemore sorella, morte, 
L'uguale mi farai del sogno 
Baciandomi ••• 
Mi darai il cuore immobile 
d'un iddio~ sarò innocente, 
Non avrò piu pensieri nè bontà. 

E il meraviglioso lI oggno riapre i 
suoi occhi inco.ntevoli,/splende a u
n I alto. finestra"; ma non sempre, poi 
chè riaffiora puntualmente lo. delu-
sione quandO nella notte le luci s i 
spengono; alloro.: 

Ecco appare, non essendoci più 
testimoni, 

anche il mio viso, stanco e deluso. 
(Paesaggio) 

Perciò, lIun uomo, solo, passa/col 
suo sgomento.muto ••• /Teopo, fuggiti
vo tremito ••• U (Lago luna alba Il o t
te). Conclude: "Sono un uooo ferito" 
(La pietà). 

Il poeta stesso, ricordando <LuErl pe 
riodo dello. sua vita, scrive: "Lar.ia 
poesia stavo. lasciando i paesaggi 
per accorgersi con estremo. inquieti
tudine, perplessità1 angoscia,spo.ven 
to della sorte dell uomo. Nel mio a~ 
nimo snisuratamente sconvolto, il pr~ 
sentimento di avvenimenti tragici 
non lasciava posto se non a gridi di 
invocazione religiosa". 

Che cosa era avvenuto nell'animo 
del poeta? Perchè nel 1928 passava u 
no. settimana nel monastero di Subia= 
co? Perchè il suo ritorno alla lettu 
ra di Pascal? La sua crisi, ormai sp~ 
cificamente religiosa, ero. dovuta a 
questi avvenimenti oppure era essa 
stessa a provocarli? 

Non sappiamo; sappiaoo, onvece,che 
l'ansia del divino, il senso della 
colpa, lo. nostalgia dell'innocenza, 
l'urgenza di Dio nella poesia di Un
garetti diventano i temi sempre p i ù 
pressanti: 

Chiuso fra cose mortali 
(Anche il cielo stellato finirà) 
Perchè brano Dio? (Dannazione) 

Così avevo. gridato in Allegria d i 
naufragi; ma oro. ho. inizio un dialo
go, o meglio un tentativo di di6.1ogo, 
perchè è lui? Ungaretti, che parla, 
che invoca d~spcrato.mente: 

Dio, guarda lo. nostra debolezza. 
Vorremmo uno. certezza ••• 
Liberami dall'inquietitudine. 
Sono stanco di urlare oonzo. voce. 

Ma l'uomo può ardire di accostarsi 
a Dio che, se c'è, deve necessaria
mente essere lo. purezza, il candore, 
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l'innocenza? 
"Forse lIuomo è anche indegno di 

sperare Il , risponde il poeta; ritrova 
così il senso del peccato e ne avver 
te cocente il rimorso: "E' folle e li 
sata, l'anima"; eppure capisce che -
questa confessione può condurlo alla 
purificazione: IIGli occhi Ili torIlereb 
bero innocenti,/vedrei lo. primavera
eterna. lE, finalmente nuova~/o memo
ria, saresti onesta"; poiche "il pec 
cato che importo.,/se allapurezz~"non 
conduce più'?", 

Ma Dio, per il poeta, rimane anco
ra nello. sua metafisica imperturbabi 
lità; e l'espressione, nella poesia
di Ungaretti, sembrerebbe blasfema, 
se non sapessimo che sgorga da un cuo 
re esacerbato, braooso solo di incon 
trarlo e di sentire lo. sua vocc:Dio~ 

di noi nemmeno più ridi? 
E compiangici dunque, crudeltà ••• 
La speranza d'un mucchio d'ombra 
E nul1' altro è lo. nostra sorte? 
E tu non saresti che un sogno, Dio? 

No, Dio non è un sogno. Ungaretti 
ha raggiunto lo. certezza dello. sua e 
sistenza; la fede in Lui ormai s i 'e 
radicata, ma non è ancora divenuta e 
sperienza di vita; vorrebbe che D i 'O 
si manifestasse, che gli facesse sen 
tire lo. dolcezza dello. sua mano: 

Come il. sasso del vulcano, 
anima ••• 
perchè non ti raccatta 
la mano ferma del Signore? 

Ma capisce che è l'attaccamento al 
mondo del peccato che gli impedisce 
questo contatto vitale con Dio; ed ~ 
gli stenta a staccarsone: "Non cerco 
se non l'oblio/nella cecità crella c~ 
ne", E conclude: "Tu non mi guardi 
più, Signorel ll , 

Oro. il poota cerca qualcuno che po.§. 
sa fare da intermediario tra l u i e 
Dio, qualcuno che possa autorovolmeg 
te ripresentarglielo, dopo il suo"lun 
go smarrimento; od ecco il ricordo 
della madre che avevo. portato al1.a sQ 
glie dell'eternità lo. sua fede grani 
tica, quando spirava "dicendo: M i o 
Dio, eccomi ll • 

Il naufrago ritrovo. finalmente fi
ducia, l'uomo ritorna bambino, la ~ 
no nella mano della mamma, certo de! 
la sua certezza: 

E il cuore quando d'un ultimo 
battito 

Avrà fatto cadere il muro d'ombra, 
Per condurmi, Madre, sino 

al Signore, 
Come uno. volto. mi darai lo. mano, 

E sarà lei ad implorare perdono e 
l'otterrà di certo: 

In ginOCChio, decisa, 
Sarai una statua davanti 

Come già ti vedeva 
all'Eterno, 

Quando eri ancora in vita. 
Alzerai tremante le vecchie 



brQcciQ ••• 
E solo qunndo m'nvrà pordonnto, 
Ti verrà desiderio di gunrdnroi. 
Ricorderni di nverDi o.tteso tnnto, 
E Qvrni negli occhi un rnpido 

sospiro. 
Ornni il poeto. ho. rincquistato .1 o. 

fede, che diventnndo storin delln suo. 
o.nino.. 

CRISTO, PENSOSO PALPITOI Terzo. fnso 
dolo. p o o

sio. o dello. vita di Giuseppe Ungarot 
ti: dal 1957 0.1 1970, anno della mOE 
te. 

Non più ricerco. di nuove possibili 
tà e misuro del lingunggio poetico;
bensi ndoziono sempre più perfottafu 
forne espressive giii lungmlCnte e vn 
liddmonte osporimentnte nolln linoa
dello. migliore trndizione lirica ita 
linnn, mentre il CQnto si fa sempre
più meditazione cho lo introduco, ai 
trQverso il dolore, a riconoscere in 
Cristo il volto di Dio. E lo. poesia 
prendo sonpro più lnrgo respiro, di
viene limpido., solenne e raggiunge, 
pur nello. sua semplicità, uno. tonali 
tà classico.. -

Nnscono cosi Il dolore, La terra 
promossa, Un gr~c1o e pneso.ggi, Il.tllc 
cuino del vecchio. -----

R. BQzin scrivevo.: lIDio è il pnsto 
re. Il dolore è il suo cnno. Talvol= 
ta ho. il norso duro, no. è Der il be
ne". Ed è nppunto questo cane, il dQ 
lore, che non solo ispirerà ra ppcsia 
di Ungarotti, no. nncho ne guiderà l'i 
tinerario spirituale verso le defini 
tive certezze. -

1937. ~luore il fratello i o il poe
to. grida di non vedere piu attorno Q 
sè che "i fuochi. Genzo. fuoco del po.§. 
sato ll

, mentre cOl;fessn o. se stesso: 
Non sono già più 
che l'annientante nullo. del pen

siero. 
(Se tu mio frntello) 

Si spegne così il fQvoloso splendo 
re dell'info.nzia in cui amnvn, Q va! 
te, rifugio.rsi per consolarsi dcI trl,. 
ste presento. 

1939. Il figlio Antonietta muore. 
Giuseppe Ungnretti si oro. trasfcr1 

to in BrClsilo por OCCUPQro lo. catte
cIro. di letterQturn itnliana ncll' uni 
versità di Snn Paolo; lì si OOO:2.ì qUQ 
sto o.vvenimento che stroncQvo., dopo 
un'opernzione, il suo banbino nella 
tenera età e11 nove nnni. Sicchè u n a 
profondo., stro.ziante pingn si o.pro 
noI suo cuore: 

lo. vito. non Di è più, 
nrresto.tn in fondo 0.110. gaIo., 
che una roccio. di gridi. 

NoI figlio il l~oetn o.veVrl ritrovn-
to l'innocenzn che nvevn perduto: 

Sempre ero stQto timido, 
Ribelle, torbido j mQ puro, libero, 
Felice rinnscevo nel tuo sgunrdo ••. 
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Ma poi ••• lo. boccn, lo. bacco. 
Che una volto. pareva, lungo i giorni, 
Lampo di grnzin o di gioin, 
Lo. bacco. si contorse in lottn Duto. •• 
Un bimbo è Dorto. 

Ed orn ripercorro col pensiero i no 
ve nnni del suo fiGliOletto, ne sen= 
te lo. mnno nello. sua nano Il CODe se, 
ancoro. trn di noi mortnle ll ,continun§. 
se o. crescere; mn deve subito nrren
dersi nlln renI tà tragico. cd ioprcco.: 
I1Ciolo sordo, che scende senza un sof 
fio,/Sordo che udrò continuamente oE 
primero/Mani tose n sccmsnrlo ..• 11 • 

Alla disperazione però subentro. lo. 
certezza che Antonietto vive, che gli 
è accnnto, che lo chinmo.: 

Ogni altra voce è un eco che 
si spegne 

Ora che uno. mi chiamo. 
Dnlle vetto ÌLlmortnli ..• 
..• Ascolto sempre più distinta 
Quella voce d1nnima. 

Mn che gli dico il suo bimbo? C h e 
c'è uno. quiete, 0.1 di là delle coso 
e del dolore, per ro.ggiungere lo. qua 
le è necessnrio che si spezzi il cor 
chio dcII' esistenzo. mortnle, nnche se 
ciò importo. uno. terribile lacernzio
no: 

Questo sole e to.nto spazio 
Ti co.lI:.lino. Nel puro vento udire 
Puoi il tompo camminaro o lo. mia 

voce. 
Ho in me ro.ccolto a poco o. poco 

o chiuso 
Lo slancio muto dolIo. tun 

sporo.nza. 
Sono por to l'a.urora o intatto 

giorno. 
Como si vedo, lo. sofferenza ha. or

mni nolla poesio. ungnrettio.nn u n a 
spiegQzione religiosa: il dolore che 
strnzin lo. cnrno ed nffondn nello sP1 
rito ho. lo. funzione di purificnre,di 
redimere, di distruggere in noi i l~ 
garni terrestri cho ci impedirebbero 
di godero piennmente in Dio; tODpO 
ed etrnità, insonf1n, sono l'uno a 1-
l'nltrQ relQtivi e ci rendono possi
bile l' inco11tro con coloro che ci fu 
rana cnri in terra. -

Scoppio. lo. secondo. guerro. monill:J.le. 
Il poeto. ritorno. in Italia, si stg 

bilisce n Roma nccolto come mnestro 
o gli viene affidato l'insognamento 
di letterQturQ moderna e contempora
nea nell'università dell'urbe. 

L'urn[jQno dell' o.pocalittico cor..flit 
to lo scuo~o: il doloro universale -
reclmm un disegno divino i Dio n o n 
può essere insonsibilo all'umano. sof 
forenzn; non può non essero vicino~ 
lIUODO, non può non condividere l a 
suo. condizione trngicn. 

Fu nllora che Giuseppe Ungarotti 
s'incontrò con Cristo Uomo-Dio ossin 
che Dio che nssUElO il dolore dolIo. 
creatura. c lo fn suo per tro.sformnr
lo in gioio. sovrur:1ana; e Lo invoco., 



confessando final:nente che Lui è l'u 
nico vero nuore e che in Lui solo dI 
ventn conprensibilo il è.olore di tu! 
ti: 

Orn che insopportnbile il tornento 
Si sfenn tra i fratelli in irn 

Oro. che nelle fosse 
Con fnntasia ritorta 
E mani spudorate 

o morte ••• 

:D0.110 fnttezze umo.ne l'uono Incero. 
L'iDna~ino divino. 
E piota in grido si contrae 

di pietro.j 
Oro. cho l'innocenza 
Reclo.no. almeno un'eco ••• 
Oro. che sono vnni gli 0.1 tri gridi; 
Vodo oro. chinro nello. notte 

triste. 
Sembro. strano, mo. è così: il buio 

pernotte n1 poeto. di vedere! 
E' lo. grazio. divino., nello. suo. es

senza totalmente [listeriosa, che vi~ 
ne incontro o. ~ui; o grazia vuol di
re dono: un dono che possiruno chiod~ 
re, ma non meritnre, oSGondo frutto 
dello. bontà infinito. del Pa(lro attro. 
verso l'olocausto del Figlio. -

Ma che cosn vede Ungnretti nello. 
notte doll'umnno. iniquità? 

Ce lo dice lui stesso, rivolgendo
si o. Cristo: 

Vodo orn nolln notte triste e impnro; 
So che l'inforno s'apro sulln te~ 

rn 
Su misuro. di quo.nto 
L'uomo si sottrae, folle, 
Alln purezza dolln Tun passione. 

Ed oro. l'inno che è anche un atto 
di fodo in Cristo Gosù-Dio: in L u i 
l'ansia, l'angoscio., il tor[lOn~O ~ ~ 
placano; l' umnno fardollo non e p J. U 

posante, il Dando si tr2.sfiguro., l'Q 
nimo. è invaso. d2.1la luco, dal calo
ro, dallo. speranzél, do.lla gioin: 

Cristo, ponsoso p2.1pito, 
Astro incarno.to nell'uno.no tene-

bre, 
Fro.tollo cho t' iL1L101i 
Peronnor,1Cnto per rioélificnro 
Unano.nente l'uono, 
Santo, Santo che soffri, 
T.!Jae8tro o fro.tollo o :Dio che ci 

so.i deboli, 
So.nto, Santo che soffri 
Per libornre do.lla Llorte i norti 
E sorreggoro noi infolici vivi, 
D'un pianto solo nio non pio.ngo 

più, 
Ecco, Ti chiano, So.nto, 
So.nto, Santo che soffri. 

Dopo l'incontro con Cristo, lo. po~ 
sia di Giuseppe Ungo.retti inconincia 
<l scorrere placido. e serena: 

Senza niuna inpo.zionza sognerò, 
Mi piogherò 0.1 lavoro 
Che non può nai finire ••• 

E sarà lo. Doglio ael introdurlo nel 
nondo di là; projJrio loi, l' ul tino. o. 
lo.sciarlo nell' eElilio torreno e c h e 
riassuno le voci di tutti [~li altri; 
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lo. rivede già in atto di accoglierlo: 
E, d'iDprovviso intatto. 
Sarni risorta, ni farà do. guido. 
:Di nuovo lo. tuo. voce, 
Per senpre ti rivedo. 
E l'ha rivisto. per sempre lo. oua (161 

ce compagno. di vito. il 3 giugno 1970; 
ed assiene a lei lo. sun nanna, cho lo 
ha condotto "s ino al- Signore", ed i l 
suo Antonietto che lo nveva preceduto 
"dove il vivere è CalDo., è senzo. Dar
te". 

Si conclude così, a'.lieto fine, l a 
lungo. odisseo. di un grcmdo poetn d é l 
nostro tenpo: ilA otto.nt I anni, dichia
ravn quasi allo. vigilia della morte, 
so di aver talvolta errato e di avere 
so.puto correggere i Diei errori; e so 
di non aver odio.to nei. Soffrondo, e;;: 
rando, e non avendo odiato Dai, credo 
di essere stato, alneno un UODO II , 

GERLANDO LENTINI 

S O T T OS C RIZIO NE 
PE R I PROFUGHI 

DEL PAKISTAN 
OSPITI :DELLA. rnSSIONE DEL f"1ISSIONi\.RIO 

FAVARESE P. SALVATORE NOBILE 

L'appello cho abbiamo lancio.to o. 
favore dei profughi dol Paldstan, o~ 
spiti della nissiono in Indin di P, 
Sl.LV f.TORE NOBILE, sto. trovando rispQ 
sto. non solo n Favara, ma enche fUQ 
ri: nbbiaDo ricovuto offerte do. Men 
fi, 1.grigonto, Bivona e porfino dO: 
Bologna; in nltri paesi si stanno 
organizzando dello ro.ccolto. Intan
to lo. SOnDo. sin' oro. rLl.ccolto. (22 a
gosto) è di 

f, 827.000 
Abbiano ricovuto una grande quo.n

tita di modicineli; nei locali del
nostra Roclaziono stanno por OSsere 
selozionati por essere al più pre
sto spediti o. r. Nobile. 

Quando ilvreDO un quadro conpleto 
dol lavoro svolto, no daremo uno. rQ 
lazione più detto.gliata. 

Intanto 
Li. SOTTOSCRIZ IONE 

CONTINUA! 

Ah~AoAAAAAAAAA~A~A~AAAAA~AAAAAAAAAA~ 

E IL SIGNORE :DillA': 
"Lvovo fo.Dc c 
giare;rrvevo 
da bere; ero 
accoglieste; 
p;rist{l.,. eT o 
sitastc ••• " 

Di dosto da man
sote o ni deste 
forostioro G Di 
nudo e Di rico
annalato o Di vi 
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~~~~~~~~~nA~A FESTA DI SAN GIUSEPPE A FAVARA EDIZIONE 1971 

E~ REL/G/OA/E 
L A /\/05 TRA? 

lAVM?.A 
5 SETTEMBRE 1971 
PIAZZA CAVOUR 
ORE 11 CIRCA 

Me ne stavo seduto 
assieme ad alcuni 
amici su uno d e i 
marciapiedi a con
versare, quando si 

avvicinarono una signora con un vas
soio, in cui erano alcune decine di 
migliaia di lire, e il marito il qua 
le disse:: IIMia moglie ha fatto l a -
"prummisal! a san- Giuseppe: se volete 
dare qualcosa ••• ". 

Tutti allora diedero qualcosa: chi 
cento, chi cinquanta e qualcuno d i 
più. Dopo di che l mi permisi di sug
gerire alla gent~le raccoglitrice: 

- Sa che le dico, signora? Dopo di 
aver fatto questo atto di penitenza 
di elemosinare del denaro in onore di 
san Giuseppe, se conosce qualche fa
miglia povera, la vada a trovare e 
glie lo dia; se non la conosce, lo et 
fidi ai confratelli della San Vincen 
zo ohe sapranno a chi darlo. Sapesse 
come sarà contento san Giuseppe se fa 
rà così! E nostro Signore? Ancora dI 
più, perchè ci ha comandato di vede
re e di amare nel povero Lui stesso. 

Quale fu la risposta?-
- Ma sa? La "prummisall è questa:di 

darlo a' Dan Giuseppe. 
Ed io: 
- Vede, signora? Lei non sta dando 

il denaro a san Giuseppe, ma a Pippo 
Baudo, a Rosanna Fratello, a Li Cau
si i quali di denaro ne hanno abba
stanza; non sarebbe più bello s e l o 
ricevessero una mamma povera, un pa-

pà disoccupato e dei bambini denutr1 
ti e mal vestiti? 

A queste mie considerazioni fu ri
sposto col ritornello di prima: 

- La "prummisa" è questa: io porto 
i soldi a san Giuseppe e basta. 

I due signori si allontanarono dj_
rigendosi verso il palco, dinanzi al 
la chiesa parata a festa, per adem~ 
re la IIprummisall, dare i soldi a san 
Giuseppe ••• , versandoli nelle tasche 
dei ricchi nababbi della canzone e 
dello spettaCOlo. 

Prego il lettore, a questo punto, 
di tener conto che non intendo farmi 
giudice della coscienza di questi ri 
spettabilissimi coniugi nè di alcun
altro che ha fatto il medesimo gesto 
di devozione: sono sicuro, infatti, 
che dinanzi a Dio, per la loro buona 
fede e la retta intenzione, sono ben 
più a posto di me. Intendo tuttavia 
considerare questo fatto ed altri si 
mili nella loro oggettività. -

Ecco perchè chiedo a me e a te, o 
lettore: che razza di religione cri
stiana è la nostra che si rivolgepLù 
ad impinguare le casse forti dei riQ 
chi, a contribuire per far più lus
suose le loro ville, ad assicurare 
ad essi le vacanze più raffinate an
zichè a sollevare il povero, a leni
re le sofferenze degli orfani, a far 
sorridere i piccoli e gli abbandona
ti? 

Il metro con cui Cristo Gesù misu
rerà noi, come individui e come comy 



nità, sarà quello della carità ossia dell'amore 
che si traduce in opere. :L'ha detto Lui. "Avevo 
fame, ci dirà un giorno, e mi avete dato da man 
giare? Avevo sete, e mi avete dato da bere? Ero 
ignudo, e mi avete rivestito? Ero senza casa, e 
mi avete alloggiato?". Cristo attenderà lo. n o
stra risposta i e che diroDo? "6òn i sola.i -c h e 
rncc0o-1:ienoo' J.n onore di san Giuseppe aobiumolre 
so piu ricca lo. tavola dei ricchi, abbiamo dato 
lo stock a chi aveva già il whisky, abbiamo far 
nito lo. pelliccia di visone a chi ne aveva u n ii 
di leopardo, abbiamo fatto lo. villa a chi aveva 
già il palazzo". 

Lascio a voi i~maginare quale sarà la conclu
sione di Cristo giudice. 

LO STESSO GIORNO Avevo lasciato gli amJ.cJ.; at
ORE 12 CIRCA traversavo la piazza rigurgi

tante di gente, quando un ami 
co mi ferma e mi apostrofa: -

- Tu che vai scrivendo sulla abolizione della 
festa di san Giuseppe, non ti piace che tanta 
gente oggi va in chiesa per onorare il santo? 
Vai a vedere comtè piena la chiesa. 

- rla io, gli risposi 1 non ho scritto per abo
lire lo. festa di san GJ.useppe, ma solo per ren
derla più cristiana. 

- E,' secondo te, cosa bisognerebbe fare con i 
soldi raccolti per rendere più cristiana lo. fe
sta? 

- Be' si potrebbero fare tante cose. Per esem 
pio, i banchi di una scuola affinchè i nostri -
ragazzi possano sto.rvi seduti come dei figli di 
Dio in posizione igienica, mentre su quelli at
tuali vi stanno,accovacciati o in p~cchiata ~o-
me cani. 'C', cl 

- Ma i banchi, ribattè i'amico, deve farli il 
Comune o il Governo. 

- E se il governo non li fa? se gli ano.iilistra 
tori comunali sono fin troppo occupati a litiga 
re tanto da non 'trovare il tenpo di "noninistraI 
re, tu che ci fai? Assisti impassibile per otto 
anni (lo. scuola dolI' obbligo) alla tortura a cui 
è sottoposto tuo figlio, senza scomparti, vero? 
E pensi che non sia un atto di religione gradi
to a san Giuseppe il prendere i milioni raccol~ 
ti in suo onore per CO:,lprare un' attrezzatura 
scolastica più degna della persona umana dei no 
stri ragazzi? Cristo ha detto che chi accoglie
un fanciullo nel suo nome accoglie Lui; nolJ.8 no 
stre scuole noi insegnanti accoglinmo Cristo ed 
è penoso accoglierlo ancora in altrettante groi 
te di Betlemme. Perto.nto da vent' anni sono a Fa 
vara e non ricordo che i genitori di questo po= 
poloso comune abbiano mai protestato presso l e 
autorità comunali o governative per le condizio 
ni barbariche in cui sono tenute le nostre scuo 
le. Del resto a me pare che il cittadino italin 
no che va a scuola viene sottratto alla tutela
del padre per essere affidnto a quella di u n o 
Stato patrigno. I pndri (quelli naturali) intng 
to •.. stanno n guardare! 

L'amico non si diede per vinto: 
- I banchi devono essero fntti dal Comune e 

dallo Stato. 
E così ci lnsciammo. 
Che mentalità brlordn è lo. nostra: nspettiamo 

che fncciano gli o.ltri quello ~he noi possiamo 
fare ora e bone, por il piacere sndico di scar! 
care su questi altri la colpa dei nostri mali! 
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E In religione, per giun
ta, vien fatta servire a 
confermare una mentalità 
dalla quale dovre~mo invQ 
ce liberarci. 

LO STESSO GIORNO Incon
TARDO POIVIERIGGIO tra un 

gruppo 
di giovani; tema cl.eIla con 
versazione: lo. festa. -

Manifesto le mie idee, 
mn alcuni (lo. maggior pnr 
te, purtroppo) obiettano: 
- Noi giovani vogliamo di 
vertirci e lo. festa deve 
essere così: con musiche, 
canto.nti e canzoni. 

La conversazione si pro 
trnsse a lungo; perciò rI 
ferisco solo le mie Iifles 
sioni. -

Il popola, in genere, e 
i giovani, J.n pnrticoln
re, hanno sempre avuto la 
smnnia di divertirsi: una 
esigenza legittimai è ve
ro, ma portata all esage
razione. Di ciò si sono 
sempre serviti i tiranni 
per i loro scopi e quindi 
per non risol~ere i veri 
problemi del popolo: l a 
plebe romana era tenuta 
buona con i continui gio
chi del circo e con splen 
dide feste; i popoli sc~ 
vi o semischiavi di oggi 
vengono aggiogati a l l o 
stesso modo; anche le gran 
di parate e le solenni fe 
ste delle dittature che -
cosa sono se non dei a. 'i -
vertimenti orchestrati da 
perfetti registi per di
strarre i popoli da altre 
più profonde istanze? 

Perchè la religione, ng 
che se inGiustamente, f u 
giudicata l'oppio del po
polo? 

Perchè, in certi perio
di storici,gli interessi 
politici prevalsero su 
quelli sociali e religio
si al punto che del c r i
stianesimo fu solo presen 
tato l'aspetto dello. ras= 
segnazione piuttosto c h e 
quello dinamico dolIo. tra 
sformaziono della societa 
terrnna nel Regno della 
giustizio. divina; venne 
favorita una d"evozione pO:!)1 
posa e festaiolo. tanto do. 
essere elemento di distra 
zione dai veri probllmi r~ 
ligio si che o.vrebbero avg 
to un consoGuonte risvol
to sul piano politico e sQ 
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cinle. E questa è storia. Ma lo. storin oggi non è p~u, come vorrebbe Cice
rone, maestra della vita; e i giovnni, ancoro. nell'nnno di grazia 1971, si 
lascinno tirare por il naso dai filubustieri della politica e dell~ i n d u
stria, mentre dovrebbero curarsi di scoprire una religiosità autentiaa, li 
berata da certe sovrastrutture che secoli di servaggio vi hnnno lascinto.-

G:ERIJiliDO LENTINI 

! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

CORRISPONDENZA DALL' INDIA: 

unr-1 SCIr-ìGURr-ì DOPO L' r-lL TRr-ì 

18 AGOSTO 1971 

GRAZIE 

20.000 
PROFUGHI 

LA PROVINCIA 
DI P. NOBILE 
SOMHERS1. 
DJ.LL I ALLUVIONE 

INTERI 
V ILLLì.GG I 
SCOMPARSI 

DUE LETTERE DI P. SALVATORE NOBILE 

Carissimo Direttore de LfI. VIlI., 

Accetti il mio grazie sentito per tutto quello che h a 
fatto c sta facendo per i miei profughi che si sono rifuOO 
ti all'ombra della Croce dal vicino Pakistan in fiamme. Lo. 
prego di estendere il mio cerdiale ringraziamento ai suoi 
collaboratori e a tutti quelli che hanno risposto generoso. 
monto all'appello. -

Il numero di questi cari frntelli sofferenti è snlito a 
20.000. Si sono fntta lo. casetta di fango coperto .. di pagJ5a 
e dentro so ne stanno ad nspettare che il tempo si rasserQ 
ni e che il buon senso ritorni e che ossi possano ritornn
re alle loro cO.se abbnndonate per forza. Però L~ncora non si. 
vede nessuno spiraglio di luce in questo groviglio che è di 
ventata fitto come le foreste che ci circondano. -

Mentre le scrivo piove a dirotto. San già due mesi c h e 
piove. Ora i fiumi indinni hanno straripato e l'acqua è P§.. 
netrata nei villaggi. 

Nel distretto di MaIda più di 4-00 mila Km quadrati s o
no stati sommersi. Ieri sono andato a Bulbulchandi a vede
re l'ncqun cho avanzo., Ho visto lo. gente fabbricare i pro
pri ricoveri lungo lo. strada asfaltato.. Ho visto due o tre 
tenc.le. 

I ro.go.zzi bengo.lesi si lancio.vano dal ponte nella corren 
te sottostrmte. Quando hanno visto che n me pinceva questo 
tuffo altri rngazzi si sono e.ggiunti ni primi. Per fortuna 
che il ponto è forte perchè sotto lo. corrente d'acqua pas
so. vertiginosa. 

El doloroso vedere interi villo.ggi scompnrsi. 
Poveri indiani: una scio.guxn dopo l'altra. Non si è o.ncQ 

ro. sistemo.ti sotto lo. marea dei profughi ed ora sono arri
vati gli nlluvioni. 

Contro 11cccqua che nvnnzn non si può fo.re altro che scnQ 
pare. Per fortuna che avo.nzn ndc.gio o.do.gio, così si fa i n 
tempo o. trc.sportnrc lo. proprin roba. 

Ho visto nolti indio.ni divellere drti tetti dolIo ce.se nf 
fondo.te noll 10.cqua tutto le lamiero per eriger o abito.zionI 
provvisorie. 

Per fortuna a RnhutCU'o. sio.mo in un posto alto. Qui non ~ 
riverà l'alluvione eli sicuro. 

Ieri sono stato informato dnlln Banca di J1Ialc3.n che lo. lQ 
ro offerto. di Lit. 50.000 è CU'rivato. (n.d.R. - è 1.::t prima 
offerta spedito. da P.Urso, ap]lcno. iniziate. lo. sottoscriziQ 
ne). Sarà subito speso. per questi profughi cho hanno biso
gno urgente di vestiti porchè le donne non possono uscire 
eli c C'.so.. 

Prino. conclucevo al bazar vicino i più bisognosi per f n r 
loro scogliere quello che nbbisogno.vo.no. Siccomo oro. diven 
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tato un lavoro Dolto pesante oltre le mie forze, ho pregato 
il bottegaio di voniro in missiono una volta la settimana. 
Donani sc~à il giorno fissato. Vedrà che folla di gente. Ve 
drà che eioia sui volti dei bambini. Peccato che non· puoso 
passare sul suo video tutte questo sceno così indiane! 

Saluti curi. Aff.mo. 
Salvatore Nobile S.J. 

lO SETTE~mRE 1971 Caro Urso, 

FRA Li\. VITA 
E LI.. NORTE 

Ti ringrazio per la tua dol 12 agosto. Mi è arrivata 
il 6 settombro. Ci ha impiegato così a lungo (anche 80 p e r 
via aerea), perchè siamo stati tagliati fuori dalle alluvio 
ni dal Dando esterno. -

Il Ganges e il Mnhananda hanno inghiottito tre quarti del 
distretto di Malda. Anche MaIda città è stata per parocchie 
settimane fra la vita e la morte. Per le vie della città 
hanno dovuto usare le barcho, mentre la gente ha preso rifu 
gio sui totti delle proprie case. -

El questo un altro grando flagello che il Signore hQ p e r 
mosso. E ancorQ non siamo Ql sicuro, perchè piove qUQsioGUL 
giorno o piove forto. 

Qni a Rnhutara siamo in un posto piuttosto alto, ma i no
str·~ campicolli sono somrlCrsi dall' acqua piovana. 

':.bbiQL10 finito di trapiQntQre il riso alcuni giorni fa. 
Non GO se lo piQnticello tonere rosisteranno all'urto del 

l'acqua cho scendo dai campi elevati como un fiume. -
Quest'anno il monsone è stato violento. Non so se so ne è 

avuto uno simile da circa cinquant'anni, dicono i vecchi. 

CORAGGIO Con gli aiuti cho avote rmndato sto faconc10 tanto bone a 
1~ CHI INEV:1. quosti profughi. Li sto vestondo, li sto nutrendo, li sto 
LI. DISPERilZIONE facendo allegri, 

SUDHIR 
IL FIGLIO 
DEL SOLDil.TO 
MlJ3Sf.CR!I.TO 

LA SCUOL.I\. 
PER I PROFUGHI 
P.ù.KISTANI 

ATTENZIONE ! 

Quosta vostra cnrità veramente cristiana ha dato coraggio 
a chi Qvova la disperazione, ha dato una grnnde voglia di '4 
vero ancora a chi voleva morire. 

Oggi è venuta una matrona bongalese dal campo di Pakunhat 
per portarmi il suo nipotino, l'unico superstite dolla sua 
famiglia. Il papà dol bar:J.bino orn un sold::.\to dolla libera
ziano, cho è stato passato dalle o.rmi micidiali dci soldati 
pakistani. La mamma del bambino è stata portato. vio. dai sol 
dati o di lei non si hn nessuna traccia. La vecchietta i n -
sieme al onrito, anche lui vecchio, si è rifugio.tai'n.India. 
Pri[:a di nrrivo.re Qlla frontiera indiana è sto.to. assalita 
dai brit;o.nti od è stata derubato. dcII t oro cho avevo. addosso. 
Et venuta in IndiQ con la soln sari cho o.vova Qddosso. 

Ho sontito questo. triste storia quosta mattina dalle sue 
labbra. Mi ha portato Sudhir, il suo piccolo nipotino, c h e 
ho accarezzato. 

Come questa ci sono tnnte e tante storie dolorose. 
Oltre ad o.iutare i profughi col vostiario, cibo o co.pp.nne, 

ho aperto per loro una scuolettn. I mQostri sono profughi 
nnch' ossi. Fra di essi vi sono: un professore c"'.;. Univer8ità; 
una dottoressn in natem~tica o un a~Jocato. Si contentnnom 
unn misora paga cho io do loro di quello che ni avete mandQ 
to. Potessero i bonefattori saporo tutto questo! Ma snrQi 
tu o gli o.ltri amici a farlo SQPore o o. cUro lo. min ricono
scenza. 

Snluti cnri. Aff.mo. 
P. Salvntore Nobile G.J. 

:PER I PROFUGHI DI P. NOBILE SONO STATE RACCOLTE 

sino nl 24 settembre ~ 1.023.000 

già spedite ~ 950 •000 . . 
in pesizione pure 20 ch~logro.mm~ di modicinali 

::::::::::::::::::::::::::::::: LA SOTTOSCRIZIONE IN DENARO CONTINUA "" 11 
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c _____ D_O_D_l]_CJ_cç~_[2_~ 
GRUPPO COHllNIONE E LI~_AZIONE 

Con piacere abbiamo letto il foglio di protesta 
del Gruppo Comunione e Liberazione. Solo uno. frg 
se ci lasciava perplessi; perciò un nostro re
dattore ha avvicinato due esponenti del Gruppo, 
don LUIGI SFERRAZZA e MICHELE COSTANZA per ave
re dei chiarimenti; ne è nata una brev~ intervi 
sta che volentieri pubblichiamo dopo il t e s t Q 
della protesta. 

La Redazione 
111111 Il Il liti ti 11 ti ti Il 1111 11111111 liti Itllll 1I11t111t1t11t1t1t Il IIlt Il Il ti lIn ItItI1 Il nlllt 1111 ti 11 11 ti Il 1t1l1l1111 11 111111 11111111111111 Il''11'' 

"E' nella tradizione della nostra città onorare solennemente la ~ 
moria di San Giuseppe. 
come-cristiani coinvolti nel dinamismo della nostra Chiesa locale 
sentiamo il dovere di rendere noto ciò che realmente per noi si
gnifica questo fatto. 
Questo modo di festeggiare San Giuseppe non ci fa vivere l'auten
ticità cristiana, ci lascia nella nostra posizione di comodo immo 
bilismo, è il tipo di religiosità che ha il preciso scopo di ad = 
dormentare le coscienze e di allontanare da quelle che sono le ve 
re esigenze del popolo. -
Inoltre questa festa non viene fatta per il popolo ma, con lo. scu 
sa di divertire la massa onorando il santo, serve agli interessi
di poche persone. 
Tutta questa situazione è di fatto manipolazione del fatto reli
gioso, è mistificazione di una religiosità ridotta alla llprummi
sa" al santo. 
Siamo convinti, invece, che lo. memoria di un santo in una comuni
tà ha valore se ci aiuta a prendere coscienza della liberazione 
portata da Cristo e se ci impegna nel concreto per ìa rèùllizza~ 
ne di tale liberazione. 

intervista 

GRUPPO COMUNIONE E LIBERAZIONE 
c/o Piazza Garibaldi, 37 

Favara 5 sett. 1971 

"Volete spiegarci cos'è questo Gruppo Comunione e Liberazione? 
SFERRAZZA-COSTANZA: "Siamo un gruppo di giovani che credono in Cri 

sto come risposta definitiva alle profonde esigenze dell'uomo. Perciò in
tendimno creare una comunità in cui vivere lo. liberazione operata da C r i
sto risorto a tutti i livelli: dalla struttura di uomo vecchio (in senso 
biblico - n.d.R.) incapace di liberarsi da solo dal male, dalle strutture 
esterne socio-politica-culturali espressioni dcl peccato nel mondo. Ed è 
questa per noi l'autentica esperienza di comunità cristiana inserita nella 
comunione di tutta la Chiesa. 

"Siete in molti? 
SFERRAZZA - COSTANZA: "Simno un gruppo di quindici tra ragazzi e 

ragazze; ma il nostro gruppo è aperto a chiunque voglia coinvolgersi total 
mente nella realtà liberativa di Cristo. 

IIPerchè avete fatto questa protesta? 
SFERRAZZA - COSTANZA: "La nostra non è una protestai non vuole es

sere neppure un boicottaggio (saremno stati degli imbecilli pretendendo di 
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farlo vroprio a festa già in corso), 00. una presa di posizione dinanzi al 
Popolo di Dio. 

"Nel vostro foglio non ci sentiamo di condividere un'affermazio 
ne, almeno cosi come giace: "questa festa non viene fatta p e r 
il popolo ma ••• serve agli interesse di pochi". Ci sembra, 's e 
non altro, equivoca. Ci dite la giusta interpretazione? 
SFERRAZZA - COSTANZA: "La frase non ha un riferimento stretta-

mente local~, anche se su certe cose si potrebbero fare de~le riserve; va 
inquadrata in una visione globale del nostro sistema sociale nel quale an
che la religione, in certe manifestazioni, diventa strumento in mano ai po 
tenti per addormentare le coscienze. -

"Grazie. 
diurnarius quidam 

1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I I I ! ! ! ! ! I ! Il ! ! 1 ! ! ! ! ! ! l ! 1 I I I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! l ! l ! ! ! I I ! l ! 1 ! I ! ! 1 

GRAZIE, AMICi ! MAAAAAAAAA~ 
OFFERTE PER L A V I A dal 10 Agosto 

al 24 settembre 1971: 
~ 10.000 - Margherita Riolo (A~.) 
~ 5.500 - Salvatore Sclbetta (Calta 

nissetta) -
~ 5.000 - Giuseppe Di Cesare (M e n-

fi.) N. N., Pasquale Patti Di. 
rettore (Ag.~, Angelo Percontra (Va= 
rese) 
~ :3 .000 - Lia Sorce, rJIiche le Marro-

ne 
~ 2.000 - Ignazio Settecasi (Ales-

sandria) Contrino Giuseppe, 
Calogero Bellavia, Sac. C. Vullo,Don 
Calogero Statello, Giuseppe Simone 
(Alcamo) 
~ 1.500 - Tanina Virgone 
~ 1.000 - Costanza Francesco,Pietro 

Cottone (Ribera), Laura M~ 
telli (Bologna), Calogero Pullara,An 
gelo Signorino, Francesco Sanzo, Pa
squale e Giuseppina Patti, Nicolò In 
glese (Ribera), Giuseppina Saieva n7 
Schifano, Salvatore Ferranti (Sciac
ca) 
~ 500 - Gaspare DIAnna, Ninetta 

Longo 

AMICI, AIUTlì.TECll LA RIVISTA SI SO= 
STIENE SEI·JPLICEMENTE SULLE O!, 
FERTE SPONTANEE CHE VOI CI ~ 
DATE. 

I. Redattori ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PREGIUDIZI SESSUAL I 

Si spieghi ai giovani che l'istin
to non è né buono ne cattivo;solonen 
te l'uso che se ne fa può essere buo 
no o cattivo. r1entre nell' animale III 
stinto è la norma del comportnmento~ 
nell'uomo le sue sollecitazioni van
no inquadrate nella sua natura di e~ 

sere libero, responsabile e coscien
te. 

Si liberi il giovane da un altro 
falso concetto, ch i egli potrà aver as 
sorbito dall'ambiente o che si sara 
fatto proprio per una serie di espe
rienze negative: "il bisogno ll sessua 
le. Mentre l'istinto della fame a del 
la sete ha un carattere d'indispensa 
bilità, non così l'istinto sessuale: 
E la ragione è che mentre il priho ha 
un finalismo bioihogico, il aeoondb1ha 
un finalismo di s~ecie e non indivi
duale. Solo l'ist~nto individuale è 
veramente un "bisogno". 

La virilità non si esaurisce nell'e 
sercizio genitale

i 
di cui è solo una 

parte ••• Si è nel a pionezzo. dèl.Io. 
propria realtà sessuale anche senza 
l'esercizio genitale. Il famoso endo 
grinologo Maranon ha scritto: "L'au= 
tentica attività sessuale non è nè la 
sensualità deviata nè l'accostamento 
dei sessi, ma il lavoro creo.tore nel 
l'uomo e la maternità nella donna".-

l iovane deve aver chiaro il con 
ce o de a sessual~ a come rappor= 
to interpersonale", como valore n o n 
di sola emozione sensoriale, ma di a! 
fetto umano con significato di ricer 
ca di un altro essere, a cui donarsi 
e con cui completarsi, ovvero c o n 
l'autentico, profondo significato del 
l'Amore come irradiazione della per= 
sanilità e dome dono di sè". (G.San
tori e O.La Pietra, Nuovi appunti di 
sessuologia) • 

Non si oanchi di sottolineare, in
fine, l'aspetto fisoèiale n dol compo;t 
tamento sessuale. L'uomo è anibalo so 
ciale, e solo la famiglia è l'ambien 
te in grado di fornire una piena ma= 
turazione biologica, psicologica e 
spirituale alla or5!1:t1.1X'lrchfl è il frut 
to dell' amore. L'unione fisica n o n
può avvenire so non nell'ambito di u 
no. coppia stabile, giuridicamente cQ 
stituita, in un regolare matrimonio. 
Solo nel ruolo coniugale e parentale 
l'istinto sessuale trova la sua giu
stificazione. 
(da G. Barra, Come presentare la ca
stita ai giovani, ed. Gribaudi,l966) 
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NOVEMBRE 1971 
DIREZIONE E AMIHNISTRAZIONE 
Piazza G. Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) 
c.c.p. N. 7/8560 
aut. n. 70 del 12.11.1966 

r\ Tribunale di Agrigento 
Gerlando Lentini 
Direttore responsabile 
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LETTERA DEL DIRETTORE DE LA VIA AL DIRETTORE DE L'AMICO DEL POPOLO: 

I L1AMI(O D~L POPOLO DEVE MORIRE 

SECONDO LA LOGICA DEGLI AVVENIMENTI I 

o 

Favara 22 ottobre 1971 

Co.ro Direttore, 

Al rev.mo Don ALFONSO DI GIOVANNA 
Direttoré' dètLtAM~OO DEL POPOLO 

A g r i g e n t o 

ho letto sgomento i due numeri de L'Amico del Popolo del 3 e del 14 
ottobre. In uno tu dici: lettori, o ci aiutate oppure il giornale 
non sarà più pubblicato; nel secondo, alcuni lettori rispondonòo al 
tuo ultimatum con parole di speranza, mentre Mons. Ginex ti grida: 
"Sig. Direttore, non compite il delitto di uccidere il nostro gior
nale!". Intanto, però in atteso. del verdetto che daro.nno clero e 
laicato qualificato ii 28 ottobre, L'Amico del Popolo diventa quin
dicinale. 

Caro Direttore, devo sincero.mente confessarti che questo grido 
di allarme me lo o.spetto.vo da parecchio tompo; ora nella logica de
gli avvenimenti che si susseguono da alcuni anni in qua e secondo 
questa logica il giornale deve morire e non di morte violenta, come 
prevederebbe Mons. Ginex, mo. di morte naturale se è vero (come è v~ 
ro) ciò che lui stesso afferma llellà. sua lettera che tu hai pubbli
cato: la nostra è "una Diocesi che va lentamente e progressivamente 
pordenclo le sue forze più vive e operanti". Quindi, 3.nche se i l 28 
ottobre J(è stata scelto. appositamente questo. dato. fo.tiò_ica ed augu 
rale?) sarà decretata una nuovo. marcia di ripresa del nostro giornQ 
le, io non cre~Lo che avrà vito. lunga poichè sa:rà fatalmente travol
to dalla paralisi progressiva che h8. colpito lo. nostra Diocesi. 

Tu ti sei sbracciato a difendere L'Amico del Popolo ci'oe il giof. 
naIe della Comunità diocesana. Ma di quale Comunità diocesana? D i 
quello., forse, che è ancora di là da venire e non di q1le,1!I.R·.attuale. 

Una Comunità viva, che ho. una lingua e non l'ha paralizzata, ay 
verte l'esigenza dcI giornale; una Diocesi che ha vivo il senso de! 
lo. problcfl1atica che i tempi nuovi impongono e che vuole rinnovarsi 
devo esprimere un foglio dove portare avanti appassionatamente il di: 
scorso del Regno di Dio. Ma lo. nostra Diocesi cosa vuoi che dica? 
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Dall'alto è considerata spiritualmente sottosviluppata, incapace di 
dare un contributo pastoralmemte valido; perciò bastano solo i mano 
laghi, le comullicazioni, gli annunzi di provvedimenti l'voluti e sot 
toscritti~(direbbe Mons. Ginex) da uno o da duc~soltnnto". -

Ed allora mi vuoi dire che cose ci sta a fare il giornale? 

Nons. Poruzzo sosteneva che "un:1 Diocesi, senza un suo~:'g;i.;èmllale, 
è muta, perchè non parla, è sorda porchè non sento". lo credo di P2 
ter sostenere, sicuro che tanti potranno darmeno atto, che il gior
nale non ha ragione di esistere perchè la nostra aODUIl±llà:.dticboeeana", 
pur avendo molto cose da dire, non è sollecitata a parlare e prefe
risce restare muta; non avendo poi da udire se non cose ripetute le 
tante volte, non ha bisogno di ascoltare e fa prudontemente lo. sor
da. 

Ecco il motivo per cui, caro Direttore, n me sembra cho ti stai 
affaticando to.nto ma inutilmonte per una battaglia che non è nè ];0. 
principale nè la più utgente. 

Sì, è vero che il giornale può servire da stimolo ad operare ri 
chiesto dai tempi in questo dopoconcilio. Ma mi vuoi dire che cosO: 
si può sperare per l'avvenire dal tuo [jiornale, se, in tanti UIU:li di 
vita, non è riuscito a scalfire il piatto immobilismo in cui supina 
mente gio.ce lo. nostra Diocesi? Mi suoi dire quali problerili daJIlfrDio 
ce si sono stati sviluppati con serietà e lealtà nel tuo giornale cd[ 
contributo dei lettori? Mi vuoi dire ancora quante pagil1c del t u o 
giornale sono state impiegate per rendere di ragiono pubblica e per 
promuovere un dibattito a livello comunitario sulla crisi dei Semi
nari prima e sulla loro liquidazione dopo? 

Caro Direttore, se il giornale muore, lo. colpa non è tua, giac
chè tale avvenimento è uno dei tanti causati do. una crisi di fondo 
che travaglia lo. nostra Diocesi: la crisi di fiducia. Una barriera 
di s f i d u c i a, infatti, separa il cloro c il laicato impognato 
dal Vescovo; donde lo. rassegnnzionc fatalistic0 ad una situazione 
stagno.nte, il disfattismo, o tutt I al più lo. volontà di faro quel che 
si può in atteso. •.• di tempi migliori. 

Te ne accorgi con quale prontezza stiamo attuando il V'a:tci.Ot,:t
no II ? 

Le strutture centrnli, curia c vari organi diocesani, che cosa 
hanno rinnovato? Non sono organi strettamente burocro.tici, che sti
lano circolari su circolari da destinare al ce8tino delle cose inu
tili? Dove sono gli esperti nei vari settori dell! e.ttività apostOli 
ca i quali siano realmente di aiuto a coloro che operano a contatto 
col Popolo di Dio? 

fU vuoi c1.iro, per esempio, che coso. ne è dol movimento liturgi
co? Abbiano qualcuno che illumi o servo. da guida per far sì che l a 
liturgia sia realr.1ente vissuta. do.l clero e dal popolo? Colcbriamo]a 
Messa in lingua ito.liana; ma non basta cambiare lo. linguD., so non si 
rinnova lo spirito. Mons. Di Marco, por iniziativa privata, qualche 
anno fa fece qualcosa in questo campo. Ma poi? Di recente sono mutQ 
ti i riti del battosimo, del matrimonio, della cresima; ~ uscito il 
breviario rinnovato. Tutto è passato sotto silonzio, mentre era ora 
necessario ci fosse almeno un animatore se non proprio una équipe 
per spieGare, ciutare, far vivere lo spirito di queste riforme. 

Mi vuoi dire, caro Direttore, che cosa è mutato nelle nosti:t'f,Lp3.f:, 
racchie? Ogni parrocchia. è ancora un'isola. Si continua a spezzettQ 
ro lo. nostra Comunità diocesana, quando sarebbo ora di unificare o 
di avviarsi ad un lavoro [I. gruppi di prQti che vivono una certa vi
ta conunitaria di proghioro. e di apostolato. I Giovani sac.er:dò::ttiipo!: 
chè non VQne;ono incoraggiati a fare esperienze in questo senso? 

E nella scuola che cosa è cambiato? 
L'incarico dell'insegnamento religioso non obbedisce ancora a 

critori spesso tutt' altro che apostolici? Che cosa ha apportato di 
nuovo le. graduatoria clogli insegnanti di religione? Ci vuole ben al 
tra per ridare slancio o vitalità alla proposto. cristiCl.na nel mondo 
studentesco! E nelle Gcuole elementari, il congegno per l'assegnaziQ 
no delle venti lezioni intecrective non è SOPlpre quello che consente 
di non farQ tali lezioni ••• restando con lo. coscienza tranquilla? 

Sai tu dirLli, ccro Dirottorc, quali sono le cose dC'. farsi,le m~ 
te do. rcgrjiungere, le riforme da C'.dottaro per unQ rinnsci ta spi:dtuQ 
le dello. nostra Diocesi? 
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In un tempo i~ cui è necessario uno sforzo unit~io per supera
re lo. crisi che t::-nvnglio. lo. società civile cd ecclosio.le, ci si nc 
cargo di essero non tnnto divisi, bensì costretti nd un lnvoro slo= 
gnto, settorio.le, nncornto n schemi non solo preconciliari mn nnche 
contro ogni buon senso, sonzo. uno. visione d'insieme, sonzo. un p r 0-
grammc. l ungimircmte. 

Vuoi rico~dapdlOwi(;èsli1I:lptbdodall:C'netodo usato per risolvere i pro
bleni dello. Diocesi? Ritornio.mo al Seminnrio eli Agrigonto. Che cosa 
è avvenuto di reéente in esso? Un catastrofico salnsso: !!lolti somi
naristi so no sono nndnti, !!lentre i pochi rinnsti senbrano più pre
si dnlln peurn cho dn unn vern fede nelln proprin vocazione. Un ve
ro disastro per In Diocesi, supposto che il Seminario sin nncorn il 
cuore dello. Diocesi e lo. pupilla degli occhi del Vescovo. Ern l'oc
casione r:;iustn, a mio po.rore, per nobilitare e mettere in sto.to di 
o.llarL1G il Popolo di Dio che dorme (il sonno dci giusti?) noll'ovi
le che vo. dal Sél.lso 0.1 Belice. Macché! Niente di niente. Porchè es
sere nllo.rmisti? Il rettore Po.dnlino e il vicorettore Di Liberto si 
dimettono? In un bnttibnleno, nel giro di pochi giorni, lo. Diocesi 
so. cho c'è già il nuovo rettore Tortorici, il vicerottore D.uovmGinc 
chetto e perfino il direttore spiritunle Zambito. Lo. qunl coso., o nQ: 
glio lo qunli cose furono presento.te, in una riunione 0.1 Senino.rio 
di Favara, come nume piccolo. novitài'J. 

Dunque In dissoluzione di un Seminario e il rinnovnnonto totale 
dolIo. suo. direzione, in un momonto così delicato, sono piccolo cose 
o piccolo novità? Sono talmente insignificanti questi avveninonti 
do. non richiedere uno studio o. tutti i livelli dello. Comunità dioce 
so.na? -

Pert o.1;lt o , tu so.i, cnro Direttore, che ro.zzo. di provvedimenti si 
prendono por i Seminari do. alcuni anni in qua: bo.sto. dire che sono 
serviti solo o. demolire ls<\'àt:autture di uno. volto. senza crearne dci 
le nuovo più efficienti, hmino creato il vuoto noi Semino..ri e o.ttoE 
no o.i Sor;linari senza porre neppure le prenesse por un C'. ripresn. 

Dl nItronde, osservo. qualcuno, a che servirebbe un Seminario che 
sforni dci preti se poi il Vescovo non so. COIne utilizzarli? Non s i 
assiste forse o.d uno. or;]o.rginazione più o meno volontc..ric.., e qualche 
volto. indirettamente provocato., di molti preti dnl ninistero sacer
dotale per dirottare verso altre professioni? 

Di questo pc..sso, il prOSSi!ilO Vescovo che vorrà in Diocesi n o n 
troverà preti giovani perchè il Seminario è ['.ndato... in pensione; 
troverà invece dei preti vecchi e di mezzo. età così distribuiti: il 
5096 inpegno,ti tro, il funerale in parrocchia e l'oro. di 'li':eligione 
nolla Media statale; e l'altro 50% impogno.ti 0. ••• mozzo servizio 
con lo. Chieso., essendo prOfessionisti o. tutti gli effetti. Che cosa 
sarà alloro. dello. nostro. Comunità diocesnna? 

Ormai è assodato che l' cmno venturo il Seminario di Favara s i 
chiuderà per essere assorbito in quello di i,grigento: così, mi dic~ 
vo. un confro.tello molto vicino agli anbienti direttivi agrigentini, 
sarà risolto il problemo. econoDicoj sarebbe gravoso, infatti,cml~e~ 
vare o.ncoro. due OJllministrnzioni per così pochi el,menti. Chissà s e 
sarà ro.dunC'.ta un' assemblea generale di clero (; di laicato qualificQ 
to non dico por decidere, ma almeno perchè vengo. comunicata tale d~ 
cisione! Si fa un'assembleo. per un giornc..le; perchè non per un Semi 
no.rio? 

A lOGGere questo. lettera ci sarà forso chi dirà che ho il chio
do fisso del Seninnrio. Ho. ragione. E i motivi sono tre: lO) ne sto 
vivendo dall'interno lo. tragedia; 2 0

) lo. crisi del Seminario è sin
tomatico. di uno. crisi molto ~iù vasto. che coinvolge lo. nostro. DiocQ 
si do,l vertice 0.110. bo.se; 3')) ancora non si ho. coscienze'. dolIo. gra
vità dolIo. situazione • 

. Cdrd Direttore, ammiro lo zelo e lo. teno.cio. con cui sto.i conbo.! 
tondo lo. tuo. bo.ttaglia giornalisticc.; zelo e tenacia che meritereb
bero maggiore fortuno.. La Diocesi te ne potrà eSGcro so non altro cQ 
me eseL1pio di attaccamento allo. proprio. [1issiono. 

Col più grande o.ffetto e con lo. stir;]a più sentito.. 

GERLANDO LENTINI 
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LJ/3ERr-lZIOnE OELLr-1 DOnnr-l 
LA DONNA 
El SUPERIORE 
ALLI UOMO? 

CODincerò con una stra 
na tesi teologica. Di= 
rò poi chi ne è l'autQ 
re. 

Tesi: La donna è superiore all'uo
!JO. 

Di!Jostrazione: L~. Genesi dice c h e 
il primo uomo fu creQto "dal fango 
della terra" come IItutti gli animali 
dci campi e tutti gli uccelli dell'a 
ria"; ma la prir;w donna fu tratta dO: 
un corpo unano. Dio creò l'uo!Jo fuo
ri del paradiso terrestre; mentro la 
donna fu creata dentro al paradiso 
terrestre. Fu una donna, la Vergine 
Maria a dare alla luce il Figlio di 
Dio, Salvatore del r.londo. Ella f:Il:poi 
assunta in ciolo 0.1 di sopra degli an 
geli. -

Questo. tesi, che io ho sintetizza
ta, fu scritta nella seconda metà del 
1200, CODe esercitazione scolastica, 
da un chierico della università di 
Cambridge. 

Il docULlento fu scoperto ai primi 
di quosto secolo nell' archivio di 
quell'università, ° allora, nel vivo 
dolla diatriba femminista, che si a
gitava già dCl oltre mozzo socolo, fo 
ce impressiono; non ~er la dimostra= 
ziono, che magari puo farci sorride
re, Da per l'enunciato, por la tesi 
in sè. 

Il vecchio libro èt.:::. cui l' ho t 0'.1-
ta, o che a su::'. volta citr'.Thr:i:rista 
ingleso che la reso nota, fa questo 
cO:mr:J.ento: "11 cODpito d.el chiorico ci 
fa capire che il pri!Jato ideale del
la donna era così sicuro, in quelll~ 
poca, cho la rolc.tiva dimostrazione 
non si svolgovCl più dalle cattedre o 
dai pUlpiti? ma ora giunta fino a i 
banchi dogl~ scolari CODe esercitaZb 
ne scolastica; e quand.o un toma giun 
go ai bO.nchi deGli scolari vuoI dire 
che la questione è finita, è vinta". 

Il medio evo fu idealmente più feD 
minista dell'età modernCl, e a quel= 
l'occosso di dosagGio (por altro del 
tutto innocuo) vi giunse a forzo. di 
teologia. 

Quella strana tesi ci aiuta a capi 
re l'influenza che nella vita della 
Chiesa ebbero, nel '300, donne ~oome 
S. Brigida e S. Caterina da Siena. 
Quest'ultiDa poteva scrivere, ascol~ 
tatissiDa, in certe sue lettere a cD.!: 
dinali e Papi': "Fate la volontà di 
Dio o lo. Dio.!lI. 

VANGELO E LIBERAZIONE C'è da stupi
DELL.A D OlUt')" re CODe si pOQ 

sa sostenere che il cristianesimo Sa 
una remora noi confronti della "libe 
razione" dello. donna. -

Voglic.oo prendere cono paradigma:il 
diritto deDocro..tico al voto? CODe già 
osservava il Sortillange, mentre nel 
le società civili, e nemmeno in tut= 
te, il voto alle donne è dicoIloeseio 
ne recente, nelle istituzioni reli§Q 
se lo donno si oleggono la loro supe 
riora fino dai tempi più antichi. -

Ulti!Jo.nontc quo.lche giuristo. ha fo.t 
to notare che fu il diritto co.nonico 
a sanciro l'incrir.1inazione del Dari
to adultero, Dentre i codici civili 
conservarono por lunghi secoli, o al 
cuni ne conservo..no le vesti3ia o.nche 
oggi, la solo. incrirJinazionéa:ella DO 
glie, cone ero. sO.nci to noI diritto -
romano. 

Il fatto è cho i principi per la li 
berazione dello. donna risalgono a 1-
Vo.ngelo, con la riscopcrto. dol vo..lo
re delln persono. umo.na. 

E I stato B. Cròee a dire che, sul 
piano dolle idee, il Dondo ha cono
sciuto n una solo.. rivoluzione dogno. di. 
questo nomo, quella cristianall

• 

Non iDporto.. dire cos'era lo. donna 
prino. del cristio.nesiDo (era schinvo. 
"do. prirm che osistosse lo ... l'Sbli:Lrii
tù", Babel). Appeno. un uomo c una d0r!: 
no. furono cristiani, l'autocrazia dE!1, 
l'uoDo sullo. donna entrò in crisi 
("Non clè più nè giudeo nè greco, nè 
schiavo nè libero, nè mnschio nè fem 
I:lina" ••• , Gal. 3,28). Nello St:.eH8D:DQ, 
do che appena il padrono e lo schio.
vo furono cristiani, lo. schiavitù er!: 
trò in crisi (Lettera a Filenono). 

Se poi quelle due crisi positive 
entrarono nel concreto delle istitu
zioni socio.li gro.datanente, ciò fu 
per la stessa ragione per cui il go~ 
me dello. pianta non si sviluppa e 
fruttifico.. o.o.lla L1Uttina alla sera. 

DI altra parte ,la Chiesa puntava sl.! 
la noralizzo.zione delle:. donna, c;CDne 
dell'uomo, e solte:.nto indirettamente 
la reliciono influisce sulle:. società 
e sulla civiltà, con lo inplico.zioni 
che questa cOf.1porta nei rigunrdi . d i 
ogni riscatto socio.lo, COf.1preso quel 
lo della donna. 

Nossuno fnrà colpo. c.llo. religione 
so nollo stosso codico nc.poleonico 
(il filtro.to della rivoluzionu fran
cese) la donna, anche so coniugata, 
vonivo. considerato. alla strogua di u 
no. Dinorenne (istituto dello. tutela-;
in::-.bilità giuridica, o.ssoluta dipen
denzo. oconof.1ico.). Como nossuno potrà 



fo.r colpe. e.llo. religiono se lo. donna 
col suo attuo.le ostrovorsistlO sto. per 
dondo il senso f1e.terno, cho è qUGllo 
su cui il cristio.nesino ho. più insi
stito. 

ur...A·DONNA 
DISUl"L'.NIZZi .. Tl. 
QUELLi\ .. 
DEL FUTURO? 

E di chi è lo. respon
so.bilità dell'o.ttuale 
tendenza alle. disuma
nizzaziono dolIo. don
no.? Con lo. riduzione 

dolI' ru;lOro 0.1 pio.cere, con l'approdo 
0.1 po.nsessuo.lisno, con lo. cnnonizzo.
z ione cl011a pornoGr2,fio., lo. donno. 'VÌQ 
ne ridotto. o. puro strumento, o. coso.. 
Cosifico.zione dello. donno., ~tro che 
libcro.ziono! 

Certi storici o.ntichi o.ttrJirarono 
Sporto. perchè lo. donno. vi Grn educa
to. do. UOtl0, spOGlio. COLle l'uomo n e i 
ginnasi; o To.cito o.mnirò i Germani 
porchè 0.110. CLOnno. o.ffide.vo.no r.Jo.nsio
ni mo.schili (gli uornini,guerrieri;le 
donne, lo.voro.trici). 

Quello due civiltà dinostro.rono u
ne. coso. solo.: che un corto tipo di .2. 
r.Jo.ncipo.zione dolle. donno. e. volerlo 
ro.dico.lizzo.ro, sGnbre. fatto o. posto. 
por renderlo o.ncoro. più schio.ve. del
le passioni dc:ll' UODO. E oggi, q u e
sto cosiddetto r.Jovinento di liberazio 
ne dello. donno. o.ttingo o. piene oani n 
quei due tipi di fefilninismo, sparta
no e gert1Clnico. 

Sotto l'inpulso dello. toologio. me
dioevale, lo. "cavo.llerio." e lo "Stil 
Novoli ideo.lizzorono il sesso fer.mini 
le. Sul pio.no delle concretezze or n 
ancora poco, mD. ero. sempro un. fo.tto 
alto.nente positivo: le. donna dà,diton 
doro, lo. danno. 11 ispirc,trice" di gon
tilezzo. e di tutte lo virtù umane.Og 
gi lo. cJ.onnc, ei difenò.e do. sè (sebbe
no, o. qunnto po.re, non ne: abbio. nol
to. voglia), no. non ispiro. niente. 

Appeno. un uomo e un::.'. donno. furono 
cristiani, l'o.ntifomninisno entrò in 
crisi. Non o.ppono. cho l'uono o Ie.:don 
no. dir:wntico.no di OGscro cristio.ni, 
entrano in crisi loro stessi, una doJ2. 
pio. crisi, per nolto. po.rto nogo.tivo.. 

F. F. 

amici) grazie! 
OFF:ERT.E PER LA VIA dal 25 settembre 

al 24 ottobre 1971: 
~ 5.000 - Santo Tortorici (Ribera) 
E 3.000 - Antonio Palermo (Agrigen

to) 
E 2. 000 - Lillo Vaccaro, Rosario 

Cucchinra, Gioacchino Scad~ 
to Nendola 
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~ 1.000 - Anna Ar.Jico, Aucello GiuseE 
pe 

500 - Antonietta f.laggio (Menfi) 

""""""""""""""""""""""""""11" 
AMICI, AIUTATECI: ci avviamo nè lÌl n-

eludere l'nnno 1971 e già ab
biano un deficit di oltre f, 100.000. 
Contiano sulla vostro. stino.. e la vo
stra generosità. Grnzie. 

I Rednttori 
()()()()()()()()()()()()()()()()()C) 

CO/VFESSIO/VE 

o PSICANALISI? 
NESSUNO r-ffiTTE IN DUBBIO cho, c o l 

progredire dello. scienza, corti cesi 
che una volta si porto.vo.no al confes 
sore come "nedico dolle o.nimel! vada= 
no piuttosto portnti al "no(1ico" sic 
et simpliciter, co.si che si riferi
scono ad 8.nonnlie, a disturbi raenta
li l e che nppunto costituiscono cnsi 
cl1nici, più che cnsi spirituali.Sot 
to questo aspetto si dove convenire
che la psicologio., e in genore la ne 
dicino., può e deve prondere lcgitti= 
no.nente lo spazio che le coepete, 0..
vocando a sè come mo.lati dei sogget
ti che uno. volta potevo.no essere con 
siderati semplicemonte "pecco.tori tt

.-

Yung ho. scritto: "Il nio metodo di 
cura, cor,18 quello di Freud, è costi
tuito sullo.. pro.tico. dello. confessio
nel!. Quello.. chc una volto. ero.. roput~ 
ta violazione dello.. coscienza, oggi 
viene assunto. a metodo della ::eéiQn
zo.. Non è poco COF.1C involonto.ria o.PQ 
login. 

FARSI PSICANALIZZARE, in certi Pa§. 
si, sta diventrmdo una spocie di ma
nio.. 

Lo. precipuo.. preoccupo.zione di to.n
ti psicnnnlisti è quello. di co.ncolla 
re noi pnzionti il senso d&.rnxcol:iba-;
i scntimenti di angoscia, di inquie
titudine, l'ansia} il conflitto intQ 
riore, stati d' l'ln1l'ilO, quelli, clie pa§. 
sano sotto il terninc generico, a dir 
vero spesso uso.to inpreciso.nente, di 
nevrosi. 

IL SENSO DI COLPA, l'inquiotitudi
ne, eccetero., possono o.vere il loro 
valore etico, come in genere OGni si 
tuazione critica personale. 

C'è già uno. corrente di neopsicang 
listi e eli pcdnc;oGi.sti che notte l' o.Q 
ccmto su questo concetto, G che s t a 
oriento.ndosi non più nel sonso di prQ 
voco.re nel paziente uno. cnnccllo.zio
ne di quegli st o.ti d," o.nino, un di u-

(cmltinu n pag. 7) 
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SOTTOSCRIZIONE PER I PROFUGHI DEL PAKIST AN 
OSPITI NELLA MISSIONE DI PADRE SALVATORE NOBILE, MISSIONARIO FAVARESE IN 
INDIA (INEST BENGALA) 

Siamo grati ai lettori ed amici vicini e lontani c h e 
hanno accolto il nostro appello in favore della missio 
ne umanitaria e cristiana verso i profughi dor.Pakistan 
da parte di P. Salvatore Nobile. 
Pubblichiamo il resoconto aggiornato al 21 OTTOBRE con 
i nomi degli offerenti, la cui città viene indicata so 
lo quando residenti fuori Favara. -
La sottoscrizione continua. Le offerte verranno spedi
te man mano che raggiungono una determinata cifra. 
Grazie. 

I Redattori de La Via 

PARROCCHIE DI FAVARA: Transito ~ 36.000, Matrice ~ 18.100, S. Calogero ~ 
35.000, S. Vito ~ 51.300, Carmine ~ 7.500, Itria ~ 
L~4 .100, Grazia f, 12.000 

PARROCCHIE ED ENTI 

Comunità Collegio di Maria f, 15.000, Chiesa Colle
gio di Maria f, 29.500, Seminario Minore Z 10.100, 
Donne di A.C. parrocchia S. Giuseppe Artigiano ~ 
4.000 

DELLA NOSTRA DIOCESI! S. Leone (Can. C. Costanza) ~ 19.000, Matrice di 
Menfi (Can. C. Scicolone) ti:, 50.000, S. r1ichele di 
Agrigento (Sac. C. Scopelliti) Z 50.000, S. GiuseQ 
pe di Agrigento (Mons. G. Di l\1arco) ~ 82.000, Semi 
nario di Agrigento ~ 13.410, Rosario di Raffadali 
(Sac. P. Barone) f, 15.000, Matrice di Ioppolo (Sac 
C. Priolo) ~ Il.330, pervenute per mezzo de LlAMI
CO DEL POPOLO ~ 108.000 

f, 5.000 - Giuseppe Iacolino, NN, Sorelle Costanza, Patti Galiano Benede1 
ta, Sr Patrizia Carlino (Licata), Salvatore Nobile, La Russa 
Vasta Teresa, Sac. Angelo Butera, Vasta l'L Rosa, Angela Sorce, 
Gaetana Amico, Giacinto Arcuri, Calogero. Pullara, NN, Iole 
Liotta Pirrera, Sac. A. La Scolo. (CastrOfilippo), Giuseppe Ve
tro, Sac. G. Mirabile (Agrigento), Giuseppina Pirrera Valenti, 
Sac. M. J1uratore (Campobello), Sac. L. Giordano (Campobello), 
Sac. G. Virga (Montovago), Lia Sorce, Sanzo Giuseppina e Paola 
Nicosia (Agrigento) 

~ 10.000 - NN, 1'1 i c c ichè Mendola Gaetano , Montalto Avenia Lino., NN, Laura 
Martelli (Bologna), Sac. Paolo Ancona (S. Giovanni G.), Maria 
Antonietta Di Stefano (Agrigento), Sac. F. La Placa (S. Giovag 
ni G.), Francesca Leone} NN (in morte sorelle Vita), Domenico 
Drago, Santo Tortorici ,Ribera) 

f, 2.000 - NN, NN, Carmela Costanza, Giosuè Vetro, Tanina Virgone, Nego
zio Sferlazza, Margherita Sciortino, Luigi Vullo~ Antonio Pir
rera, Salv2.tore Lana, Francesca Valenti vedo Casa, Giuseppina 
Patti Virgono, Anna Contrino 

f, 1.000 - NN, Chierichetto F. Bosco, Stella Zarcone, Sig.ra Celani, r·1a
ria Bellomo, Pasqua . Caro, Michele Marchica, Sac. S. Taffari 
(Menfi), Salamone Lentini Vita, Centro Moda Castelli, Negozio 
Andante, Vita Franc. Caramanno, Rosalia Castronovo, Profumeria 
Sferrazzo.-Po.lermo, Infurna Collura Giuseppa, sig. Scopitteri, 
sig.ne Sciortino, Antonietta Liotta Collura, Francosco Costan
za, ~ac. C •. P~con:: (Racalmuto~, Carmela C':llzar~no, Angel? ~ i:
gnorlno, Lm .. gl Rala (Naro), Vlncenzo Aronlca (LITaro), Dnnlsl N1. 
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colina vedo Pecoraro, Giglio. V. di Giuseppe, Sac. S. Ferranti 
(Sciacca), Antonia Galiano, Anna Amico 

~ 2.500 - Sebastiano Perruccio (Agrigento), Edvige Panepinto (Bivona) 
~ 15.000 - Giuseppa Cordaro, Pasqua Patti, NN 

~ 25.000 Giuseppina La Russa, Sac. G. Arcieri (in suffragio di una pa-
rente), Lumia Licata Gaetana (Agrigento), NN (Naro) 

~ 20.000 - Rosalia DIOro, Giuseppe Morreale (Agrigento) 
~ 3.000 - Orsola Fanara 
~ 500 - Rosario. Bollomo, Antonia Bellomo, Rosa Guaio. (Ribera), Negozio 

Augello Nicodemo, Calogero Capodici, Filippo. Lauricella, Carme
la Albo. 

~ Il.000 - Carmela Bruccoleri (in suffragio della mammo.) 
200 Negozio Bellooo 

~ 50.000 - P. Innocenzo Pace provo PP. Passionisti (Masco.lucio.) 
~ 4.000 - Ina Severino (Palermo) 
~ .. 30. 000 - Pino. Saieva Schifano 

.................................................................... 
• • • • • • • III ••••••••••••••••••••• III ••••• III ••••• , ••••••••••••••••••••••• 

TOTALE ~ 1.186.540 

SPEDITE ~ 1.067.000 
Kg 20 di MEDICINALI offerti dai medici? i farmaci 

sti e da privati sono stati spod~ti o. spese 
della CROCE ROSSA ITALIANA di Agrigento + -

11 11 Il t1 t1 t1 " " " " 11 11 " t1 1111 t1 11 " " Il 1111 Il t1 Il ti Il t1 t1 t1 t1 Il t1 ti t1 t1 ti ti Il ti Il ti ti ti ti ti t1 " " ti ti ti ti " t1 ti ti t1 t1 t1 ti " ti Il t1 ti t1 1111 ti ti ti ti 

(sogue da pago 5) 
no. tero.peutica che uiri a guidoxli in 
senso formativo. 

La psican::"lisi ha i suoi meriti nel 
lo. misurn in cui sa uscire do.l suo vec 
chio presupposto che l'uooo sin un e~ 
sere po.ssivo, costruito su tro.umi(del 
lo. specie a dell'età infantile) e fo.
to.lnente governato do.ll'incoscio (che 
sQrebbe il contro delln vito. psichi
Co.), uno. specie, insonno., di o.niI'1a1e 
innocente, irresponso.bile, del quale 
non ci si debbo. preoccupare che por 
renderlo lttrnnquillo tl

• Questa è davv~ 
ro unn violazione dello. coscienzo.. In 
goner0.1e, lo torepeutiche ogr:;i m!gro.n 
vogo. sono ancoro. quelle ispiro.te o. un 
t0.1e vieto e po.ssivo concetto di "li
berazione tl

• 

Per rendersi conto se lo. psico.no.li
si posso. sostituiro lo. confessione so. 
cr2.Dontnlo bO.sta riflettore ai postu= 
lati de1l'unn e dolllo.ltra. 

LA CONFESSIONE PSICOANALITICA s i 
svolgo sui fatti che sono al di sotto 
dello. soglio. dello. coscienza (l'inco
scio), rlOntro LA CONFESSIONE SACRM1EN 
T1ILE ho. CODe materia i fatti eH c O -
scienza; lo. prino. ho. CaDO scopo uno. 
tlliborc.zione·psicologicalt , In secondo. 
ha come scopo l'incontro con Dio al fi 
no di una libernzione dal r:lo.le o di un 
rinnovnI1Cnto e1.011a vita; lo. priDa non 
considera affatto il peccato, inonJ.s" 
anzi tunde a neGarlo cane tale (nttri 
buendolo a fatti psichici); nentre lo. 
confessione sacro.mentale nette 11 uono 
111111 1111111111111111" 1111 "" 111111111111 1111111111 Il 1t1l1l Itfl Il 111111 

di fronte c,Ilo proprio responsabili 
tà; lo. prirlQ tene1.e 8. grc.ti:f'icaro ,~~ 
tutti gli stmmoli, lo. seconda sollQ 
cita i freni. 

RIALLACCL\lifDOCI ."lI nostro discor
so inizio.lo, se è vero ciò che a:lip,Q 
tevn leggero in uno. recente stati
stico. onoricnna, che cioè nolti sa
cere"'..oti rinviono t2.nti loro peniten 
ti al Dedico (e, eone si diceva,cio 
è giusto in certi cnsi)? è L'.nche VQ 
ro che Dedici responsnb~li r,mnc1Qno 
corti loro clienti 0.1 sncordote (il 
qual ° , d'Gltrande, dovrà senpre 
preoccupar,si eH una forrlO.ziono Doc1i 
co-pastorale). -

Pecco.to che lo sto.tistiche si fnc 
cianto soltr:nto in una c1ctorrainnta
direzione. Le cosiddette "nevrosi ll 

denunzicmo in tanti casi coscienze 
vuote di principi c di finnlità. 

. ............................................................ . 
• .. .. .. • .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. I I ....................... .. 

GUSTAVE THIHON: tlIcldio delude c h i 
non lo conosce nbbnst2llzo.. Lo creo.
turo deludono chi le aonrumat:t:roppo". 

NIETZSCHE: "Dio è [lorto! E ai'OOQ sta 
ti noi nd uccic1erlo. f.1e. orQ cono {Cl 
rono a consolarci?tl. -

KIERKEGllJ'\.RD: 11 Il cristio.nesielO n o n 
è certo r;1~èlinconico; 0.1 contrario è 
In buona novollo. per i no.linconici. 
Mo. per i leggeri non è certRnonteb 
buono. novello., perchè prinQ li vuo-
le rondore seri ll • """""""1111"""""""" 
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DIREZ IONE E AMNINISTR~"cZ IONE 
Piazza G.Mazzini, 7 

92026 FAVARA (Agrigento) 

c.c.p. No 7/8560 
aut. N. 70 del 12.11.1966 
Tribunale di Agrigento 

Gerlando Lentini 
Direttore responsabile 

GLI AMICI CI SCRIVO/VO 

/ L or /3 r-1 T T l T O E ( r-1 P E RT O 
INTERVENTI DI leVE G"ì.GLIO, i\NTONIO RUBINO, NICOLO I INGLESE, DON DIì.fULNO 
ZAI\1BITO, DON GIUSEPPE FERRANTI ,,'" "''' "''' ""'''' "''''''''' """ ............ "'''''''"" '" "'''' "'''''''''' '" "''' """ " ... 

PREriJESS1\ 

Prof. ssa 
AVE GAGLIO: 

L'ANH1A 
PIENA 
DI AM.ùREZZil. 

P l'cNORMIICi'c 
DISI\.STROSi\. 

La lettera del Direttore del nostro periodico al Direttore 
de L'Amico del Popolo don Alfonso Di Giovanna, pubblicata 
nello scorso numero de La Via, ha avuto delle profonde ri
porcussioni nella pubblica opinione agrigentina: Ge ne è 
parlato in assemblee e riunioni, è stata oggetto di consen 
si e di dissensi più o meno prudenziali. Alcuni hanno volu 
to gentilmente scriverei; e noi volentieri pubblichiamo le 
loro lettere, sicuri di contribuire al risveglio 6i tante 
energie latenti nella nostra Diocesi. Il nostro Direttore 
si è riservato di rispondere globalmente ai suoi interlocu 
tori, soffermandosi sulle obiezioni più importanti cho glI 
sono state mosse. Le lettere, avvertiamo, vengono riporta
te in ordine cronologico. 

N. d. R. 

~grigento 3 novembre 1971 

Rev.mo Padre Lentini, 
ho finito ora di leggere la Sua lettera al Direttore de 

L'Amico del Popolo riportata dal Suo giornale (N. Il). 
Ho l'anima piena di amarezza e voglio subito manifestarGliQ. 
la, perchè ciò che ivi è scritto proviene da un Sacerdote 
come Lei, che è uno di quelli che vediamo generosamente im
pegnati nella testimonianza di un sacerdozio autenticamente 
vissuto e sofferto. 

El la mia 11 amarezza logica che deriva dalla panoramica 
disastrosa da Lei prospettata, che, se è tanto dolorosa per 
tutti, tanto più lo è per chi, come me, all'ideale della cQ 
struzione dol Regno di Dio ha donato i suoi pochi, ma tutti 
i talenti ricevuti. 

Oh, un o.rticolo come il SU) non può dare alle é:ènime che 
lo recepiranno altro che un senso di profondo smarrimento e 
di sfiducia, come se nulla più ci fosse da fare davanti a 
tanto cataclisma. 

E - mi consenta di dirlo con guella venerazione che h o 
per tutti i Sacerdoti ed in particolare por quelli che vedo 
così fedeli 811a loro vocazione - non mi pUI'e che dare in pa 
sto a tutti, provv8c1uti e sprovveduti, un8. to.lc visione del 
la noutr';_\ Chj_csa locale sia dcI tutto producente. 



SOPRATTUTTO 
COSTRUffiE 

APPREZ Z;~BILE 
IL GRIDO 
DI ALL.fl.Rl\ffi 

ABBIA LUOGO 
UN D L'lLOGO 
SCHIETTO 

SAREl\10 
ESPLICITI 
CORi1GGIOSI 
FERMI 
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Sì, penso che c'è tanto da fare, da smussare, da chiari
re, da confutare, ma c'è soprattutto da costruire. E così,mi 
consenta di dirlo, non si costruisce: flogni regno in se ste.§. 
so diviso va in rovinalt. 
c'è del male, ma quanto bene c'è nella nostra Diocesi, in chi 
ne ha la responsabilità, nei Sacerdoti, nelle istituzioni, 
nell'Azione Cattolica. 

Giusto e santo è il soffrire per ciò che non va come vor 
remmo (in quale aspetto della vita umana oggi le cose vanno
come vorremmo?) ed è apprezzabile il grido di allarme. . M; a , 
per carità, piuttosto che creare uno stato d'animo desolato, 
come in una resa incondizionata, ci sia dialogo costruttivo. 
Si solleciti questo, si realizzi: ma si faccia salvando cer
teprsmesse di prudenza e di carità che non mi pare siano 
smentite dal Vaticano II 

lo, laica impegnata - non so se appartengo a questa cat~ 
goria - chiamata in causa nella sfiducia al Vescovo, non ac
cetto la Sua affermazione in proposito (e mi pare che n o n 
l' accettino altri laici impegnati che io conosco, per q u e l 
che mi riSUlta) mentre vivamente desidero che abbia luogo un 
dialogo schietto, sereno, soprattutto costruttivo, sulla ba~ 
se di una retta intenzione non fatta di prevenzione, ma di al!: 
tentica brama di vero bene. 
In ciò saremo sensibili, disponibili, espliciti, coraggiosi, 
fermi - se è necessario - : purchè il Regno di Dio ne riceva 
nuova luce e non le ombre tetre che conducono alla rovina. 

Se lo ritiene opportuno può pubblicare questa mia lette
ra sul Suo giornale. 

Voglia accogliere il mio devotissimo saluto in xto. 

AVE G;~GLIO 

Avvocato l.grigento 6 novembre 1971 
ANTONIO RUBINO: 

NUJI'lEROSI 
E GRAVI 
I PROBLEMI 
DELL11 
DIOCESI 

IL DISCORSO 
MERITA 
DI ESSERE 
APPROFONDITO 

pOLErnco 
ED EQUIVOCO 
INTERROGl,;" 
TIVO 

l.RBITRAR lA 
E INGENEROSii 
AFFERJYIAZ IONE 

Caro Padre Lentini, 
fra tanti giornali, riviste e flcarte fl , che spesso non si 

ha nemmeno il tempo di leggere - e che, forse, meriterebbero 
pure maggiore attenzione - mi ha colpito, nei giorni scorsi, 
la Sua lettera al Direttore de ItL' Amico del Popololl, pubbli
cata sull'ultimo numero de IILa Via ll .= 

Ho pensato, perciò, di scrverLe subito, anche ~e breveme,g 
te, 8.lmeno per parteciparLe che i nume:rosi e gravi problemi 
della Diocesi trovano sensibili anche coloro i quali, purnon 
essendo imregnati sul piano organizzativo - come si suole di 
re ogGi - a tempo pieno, si sentono partecipi e responsabili 
della vita comunitaria della Chiesa locale.= 

Ora, se chi conosce la Sua preparazione ed il Suo impe
gno non può mettere in dubbio certamente la buona fede e l a 
sincerità del Suo intervento, ~ 8.1trettanto vero che, obiet
tivamente, il discorso merita di essere approfondito almeno 
per registrare anche altre voci, di consenso e di dissenso,e 
per(,h~ diventi comunitario e fruttuoso, conseguentemente,per 
tutta la Diocesi. = Personalmente, infatti, non mi sento di 
condividere alcune Sue affermazioni e considerazioni in ardi 
ne alla attuale situazione diocesana ed alle responsabilità
connesse. D'altro canto, Lei ~tesso, con molto re01i~mo1 ~i
conosce che la crisi attuale lnveste tutta la socleta clvlle 
ed ecclesiale.= Nè mi sento di condividere quel polemico ed 
equivoco interrogativo sull'attività del foglio diocesano.Si 
farebbe torto al Direttore dell'Amico del Popolo, infatti, a 
mio modo di vedere, se non gli si riconoscessero, oltre che 
competenza, IIserietà e lealtà!! nel suo lavoro. . 

Ma un'ultima osservazione mi preme fare ancora, e non Sl 
tratta certame:nte della meno importante. Mi sembra partico
larmente grave 2~bitraria ed ingenerosa la Sua affermazione 
secondo cui !!u~a bCU'riera di sfiducia separa il Clero ed i l 
laicato impegnato dal Vescovo ll

, Ella può avere registrato le 
opinioni di pochi o molti dci Suoi confratelli e laici ma la 
Sua affermo.zione non può certamontc coinvolgere il Clero e d 
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il lnicato, più o meno impegnato (od anche per quanto riguar
da questo impegno va riconosciuto anche agli altri la b u o n a 
fedel).= 

Naturalmente, como detto avanti, il discorso va ripreso~ 
soprattutto nell'interesse della Chiesa locale, anche perche 
non mancano ormai, a livello parrocchiale o diocesano, le se
di opportune per parlare con la massima chiarezza.= 

Mi voglia sempre bene e mi ricordi nelle Sue preghiere. 

Suo ANTONIO RUBINO 

La lettera che segue, del prof. Nicolò Inglese, è diretta a l 
Direttore de L'Amico del Popolo e per conoscenza al nostro Di 
rettore. Ecco perchè ne pubblichiamo solo la prima parte c h e 
direttamente ci interessa. (N.d.R.) 

Professore 
NICOLO' INGLESE: 

Ribera 9 novembre 1971 

CONDIVIDO 
DIVERSI 
ELEMENTI 
DELL'ACUTA 
ANALISI 

ESISTE 
Li, CRISI 
DI FIDUCIA 

ANCORA 
LONTANI DAL 
C m1PREl\TJJERE 
IL VERO 
SIGNIFICNi.'O 
DI DIALOGO 

IL PROGRESSO 
UTILIZZA 
IL MEGLIO 
DEL P ll.SSATO 
LO R IEL.BOlli\. 
E LO 
PROIETTA 
VERSO 
L'AVVENIRE 

Al Rev/mo Don Alfonso Di Giovanna 
Direttore de L'Amico del Popolo - Agrigento 

e p.c. al Rev.mo Don Gerlando Lentini 
Direttore de La Via - FAV;lRA 

.'I.venc1o letto con interesse la lettera pubblicata dal.Diret 
tore del IILa Viali, mi sia permesso esprimere il mio 1:eDBi~ro: 

L.pprezzo l'accorata voce di Don Gerlando Lentini in quan
to manifesta l'intimo dolore di un'anima so.cerdotale per "lo. 
crisi ll esistente nella nostra Diocesi; condivido (t<;> non io so 
lo in quanto alcuni di dett i argomenti s e n'è discusso a lii"eI 
lo di Consiglio Pastorale Diocesano) diversi clementi della a 
cuta analisi; sono d'accordo che esiste "una crisi di fondo -
che travaglia la nostra Diocesi: lo. crisi di fiducia"; ma non 
accetto un certo senso di pessimismo che traspare, a mio avvi 
so, da tutto il contesto della lettera. 

Come ho fatto anch'io notare in o.ltra sode, risponde a v~ 
rità che 1I 0gni Parrocchia è ancora un'isolaI! ma ho accettato 
parimenti l'osservazione del Prof. Pino Lanza che occorre agi 
re, se si ha Fede, senza attendere che altri, siano es mi anche 
a livello gerarchico superiore, ci IIvalorizzino". 

L'.."l.mico del Popolo lo vogliamo tutti come il giornale del 
la Comunità diocesana? - Su ciò, credo, l'accordo è unanime. 

liMo. di quale Comunità diocesana?1I si dom2.nda Padre Lenti
ni. 
Ed Egli stesso dà la risposta: "di quella che è ancora di là 
da venire e non di quello. attualel!. 

A parte che la voco della stampa diocesana (compresa quel 
la che proviene da La Via) si proietta sempre nel futuro ver
so una società sempre migliore, non bisogna dimenticare che v!jl 
niamo da secoli di arretratezza sociale ed economica, da u n a 
concezione individualistica della vita ed anche dello. Fode, 
per cui siamo ancora lontani dal comprendere il vero signifi
cato di dialogo, di reciproca comprensione, di vivere i n s i Q 
mc, di ossere Comunità. 

Gli anziani dobbiamo fare sforzi considerevoli per rompe
re una vecchia "forma mentis"; i giovani o. volte s i lasciano 
fagocitare do.lle vecchie strutturo, o. volto, invece, hanno 
troppa fretto. e troppo desiderio di novità e non tengono con
to che il progresso è vero solo quando utilizzo. il meglio dol 
passato, lo rielabora con sofferenz8. e lo proietta rinnovato 
verso l'avvenire. 

Quindi per creare fila Comunità" occorre unfopera lunga PQ 
zietlto'e costanto per la realizzazione dolIo. qual o debbono 
contribuire molti fattori, o tra questi, in prima linea, l a 
stampa. 

Ammesso che "in tanti anni il giornale non è riuscito a 
scalfire il piatto immobilismo in cui supinamcnte giace lo. n.Q. 
stra Diocesi", ciò non giustifica affatto che se ne debba de
cretare la fine. 

NICOLO' INGLESE 
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Don Castrofilippo Il novembre 1971 
DAMIANO Zill'1:BITO: 

Hl SENTO 
DIF:B'ld'l1l.TO 

Egregio Direttore, 
sentendo:ni diffamato a mezzo stampa perchè nell'ultimo nu 

mero del suo periodico il cognome Zambito è incluso :i.n un e:: 
lcnco di persone che, aeçondo Lei, sono state scelte dal Ye _ 
scovo,senza la previa consultazionE del presbiterio diocesa
no, ad alti incarichi di fiducia, La prego di -orecisare che a 
tale onore non è stato chiamato il sottoscritto Zambito Dam5_~ 
no. 

Con gratitudine, La ossequio. 

Sac. ZAMBITO DIl.NI/l.NO 

Don Favara 18 novembre 1971 
GIUSEPPE FERRANTI: 

S ITU.!'cZ IONE 
NON ROSEA 
1I1A NEPPURE 
TRAGICA 

l\lANCA 
UNA VERA 
COSCIENZA 
DI CHIESI>. 
LOCALE 

Rev.oo Signor Direttore, 
ho letto attentamente il suo ultimo Qrticolo, pubblic§: 

to nzll'ultimo numero de La Via da Lei èiretto. 
La diagnosi che Lei fa (e non è la prima) sulla situazioneili~ 
ceSana è nera e pessimistica. Personalmente credo che bis o :
gnerebbe essere più ottimisti e meno scettici. 

Ccrt("' la situazione attuale non è rosea, ma fortunatamen·-
te non irreparabilmente tragica. La morte, caro Direttore,non 
è inevitabile, come pare Lei voglio. insinuare affermando c h o 
1Iuna paralisi progressiva ha colpito lo. nostra Diocesi". B 8. -

sta che noi lo vogliamo! Oggi i chiamati in causa per risolve 
re i non lievi problemi che travagliano lo. nostra Diocesi,siQ 
ma noi. 

Per questo credo che ormai è tempo di rivolgere i colpt:in 
basso per svegliare IIchi dorme il sonno dei giusti lJ (?). 

Lei parla di una comunità diocesana "che pur avendo molte 
cose do. dire, non è sollecitata a parlare". 

Crede proprio che esisto. una comunità che si senta tale,8 
che abbia molte cose da dire? Alcuni a livello personale cre
do di si; ma come Comunità non lo credo, perchà (od ecco a~o 
avviso la COsa più grave nell'attuale situazione) clli manca u-
na vera coscienza di Chiesa localo. Per questo non c'è stato 
fino ad oggi, nè sul giornale, nà altrove, alcun 11dibattito a 
livello comunitario 11 • 

PARROCCHIE Ecco perchè i problemi del10 lJorrocchie, delle Vocnzioni, 
VOCAZIONI dei Semin2ri sono rimasti e rimangono problemi settorinli chi.d 
SEMINARI si, di esclusiva pertinenza dci dirotti interessati i quali, 
PROBLEMI se hanno attitudini, entusiasmo u buono. volontà tire.no avanti 
SOLO... faticosamente la baracca, (suscitando in più cii uno ['- volte 
DEGLI ADLETTLnnche la ironico. sorprese. per ..• tanto scalmanarsi), altrimeg 
AI LAVORI ti la situazione si trc.scina tra la deprimente indifferenza 

dei più. Ora, caro Direttore, bisogno. capire che i problemi 
della nostra Chiesa agrigentina sono problemi di tutti,pertnQ 
to da risolvere con la collnborn.zione di tutti unitamente a l 

NON 
ASPETT Ii,}lO 
TUTTO 
Dl.LL'ALTO 

SOTTO 
LA CENERE 
C'El 
IL FUOCO 

Vescovo. 
Il Vescovo è segno di unità; ma se noi rimnniamo disuniti, 

il Vescovo rimano solo segno. Non aspettin.moci tutto dall'al
to! I sistemi paternalistici fortunatamente sono finiti. Per
tanto non listiamo in atteso. di. .• tempi migliori". IvIigliori 
per chi? por noi singolarmente? E chi ci garantisce che,aspet 
tando, i tempi diventino migliori? I tempi dobbiamo renderli 
Y.lOIl1iigliori iniziando col prcmdere coscienza delle nostre r~ 
spons.:J.bilità in sono nlln Comunità, ~)rcmdcndo coscienza d e i 
problemi che ci travagliano, mee ~nche del~a necessità ~he .1 e 
soluzioni scnturiscano da noi, dletro un lmpegno camunltarlo. 
Per questo è necessario avare una viva coscienza di Chiesa lQ 
calo. 

L'Amico del Popolo, che non dove morire o il suo ciclo~ 
stilato (cho mi risultn lotto cd apprezzato) d'ora :"n ,:wi:mti 
dovrebbero spozze.re più di una lancia in questa chrezione per 
far nCèscere unr_ nutenticR coscienzQ di Chiesa loco.le. Forzo ~t 
ve co ne sono in Diocesi, par quost0 sono certo che essa n o n 
è morta e non morirà. Sotto la canere c'6 il fuoco! Non siamo 
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in una "paro.lisi progressiva"; ne è una prova tra le tanto Ja. 
stessa sua disanima, che anche se pessimistico. e un tantino 
scettica, in fondo in fondo contiene un autentico o.more p o r 
lo. Chiesa agrigentina e un sincero desiderio di bene. Perdo
ni lo. prolissità. Carissimi saluti ed auguri di bene. 

dev.mo DON GIUSEPPE FERRANTI 

PUNTUALIZZAZIONE DEL DIRETTORE 
Gli amici che hanno scritto mi dànno la possibilità di puntualizzare 

alcuni clementi dol mio discorso. Ad ossi perciò va lo. mia gratitudine e 
lo. mia stima. Cercherò di essere chiaro; ma prima vorrei fare una premc~ 
sa. 

La mia è stata uno. lettera scritta al carissimo amico e confratello 
don Alfonso Di Giovanna e non uno studio monografico sullo stato attuale 
dolIo. Diocesi di Agrigento. Ecco perchè è inutile pretendere che in essa 
si trovino analizzati tutti gli aspetti e le prospettive della situazio
ne. 

Una lettera può essere un ~rido di allarmo e nulla più. Ed infatti, 
don Alfonso Di Giovanna ha COSl ben capito il mio discorso da non farmi 
non solo nessuna rimostranza, ma dn dirsi sostanzialmonte d! accordo i n 
molti punti. 

E veniamo orn alle obiezioni. 

l) IL PESSIMISMO La mia, è scritto, é "una panoramica disastrosa" 
(Gaglio), una "dic.gnosi nera e pessimistica"(1i'p!: 
ranti) . 

Cari amic·i, riconosco di essere pessimista sulla situazione de1 
la nostra Diocesi; però non vi siete chiesto se il mio è un pessi
mismo giustificato. Se, infatti, ci si trovo. dinanzi ad un ammala
to grave e non si fa nulla per guarirlo o ci si attiene solo ai ..• 
classici prrnnicolli caldi, credo sia logico dire: se si continuo. a 
far nulla o a fare così poco, l'ammalato morrà. 

El pessimismo questo? Sicuro, ma giustificato dalle premesse, 
rimc.nendo lo quali sarà lo. catastrofe. Un pessimismo, insommn, che 
direi renlistico o addirittura realismo. 

Spero che il parngonc sia chiaro: l'ammalato è lo. nostra DiocQ 
si; e lo. mia imprr'~ssione è (mi auguro dI ingannarmi) che stiamo so
lo usando ..• dci pannicelli caldi. 

Nè si venga o. dire che c'è tanto bene nolla nostra Diocesi. 
E chi può negarlo? E chi meglio di mc ne è persuaso? ~bbiamo 

giovani preti impazienti di essere lo.nciati in un apostolato pieng 
mente rispondente 0.1 loro so.cerdozio, laici d I une. invidio.bile matu 
rità cristiano., gruppi associativi che vivono in pieno In Parola dI 
Dio; ma sono forze dislocate di quo. e di là, sono gli eroi insom
mo.; m2. gli eroi restano solo degli esempi, non vincono lo guerre 
se dj~tro a loro non CIÒ un esercito di soldati organizzati. 

Quando poi mi si richiama lo. immancabile azione dello Spirito 
S,mto anche tra noi, o.llora confesso che anch' io ho fiducia in Lui, 
anch'io credo nella vittorio. finrrlc del Cristo il quale ci invita 
n confidare, perchè Lui ho. vinto il mondo del peccato, Ma l'azione 
dello Spirito Santo e la certezza della vittoria finale del Cristo 
non ci esimono dalla mobilitazione genero.le delle nostre risorse ~ 
mane per essere strumenti docili a questa azione, per il consegui
mento di questa ~ertezza. 

2) r-11~NC~NZA DI PRUDENZA Quo.nto è stato do. me scritto "può dare a1 
le o.nime .•• un senso di profondo SElox:::iIl::C'L!. 

to c di sfiducia lT
; "dare in pasto o. tutti, provveduti G sprovvQ 

duti, una talo visione della nostra Chiesa locale (non penso) 
sia del tutto producente". Le cito.zioni sono della prof.ssa Ga
glia, ma l'accuso. è anche di qualche altro che non ho. scritto. 
La Chiesa, sino n cuando è pellegrina sullo. terro., è sempre u

no. stalla di Betlemme: luci intense ed ombre sinistre; vive in pc!: 
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manenza nella notte in cui Lui, il Cristo, viene tradito ed amato 
contemporaneamente; in essa si incontrano o compenetrano il fervo
re e lo. tiopidezza, lo. mediocrità o l'erorismo. 

Non capisco allora perchè i cristiani, che oggi si usa c:iama 
re maturi, abbiano ad aver paura di guardare in faccia questa reaI 
tà ed abbiano ad essere turbati da un quadro reCclistico dello. n 0= 
stra Chiesa locale. 

In quo.nto ai lontani dalla Chiesa, è bene che conoscano da noi 
(e non per via di immaginazioone) lo. problematico. che ci travagnn. 

I modi acri poi, i cristiani a l'acqua di rose, è bene che u n a 
buona volta sappiano che cosa è questo. Chiesa di cui fonno parte e 
abbiano a compiere uno. scelta definitiva pro o contro. 

Pertanto sono del parere che lo. prudenza non si esercita c o -
prendo e parlando in sordina (quanto basti a chè i superiori non 
sentano o a chè orecchie estranee non si scondalizzino); bensì lo. 
si esercità anche o soprattutto nel dire lo. verità e noI togliere 
i paraventi c'lei se e dei ma sulla realtà drammatica se non tragica 
in cui viviamo. E' facile per noi siciliani scambiare lo. prudenza, 
virtù, con l'omertà, che ne è la negazione. 

3) LA NORTE DE L'AMICO DEL POPOLO "Polemico ed equivoco l'interrQ 
gativo sull'attività del foglio 

diocesano ll (Rubino); "Ammesso che L'Amico del Popolo "in tanti 
armi non è riuscito a scalfire il piatto immobilismo in cui su
pinamente giace la nostra Diocesi", ciò non giustifica affatto 
cho se ne debba decretare la fine" (Inglese). 
Forse non sono stato chiaro nella mia lettera; spero di esser

lo ora. 
a) Per me sono indiscusso le capacità giornalistiche di don Al 

fonso Di Giovanna. La mancata incisività sulla situazione 
d'immobilismo della nostra Chiesa da pETte de L'Amico del Popolo è 
docuta a circostanze e ad elementi indipendenti dalla o ti a voloQ 
tà. 

b) lo mai ho voluto (nè tanto meno decretato: e con quale auto 
rita?) la fine de L'Amico del Popolo; tanto è vero cho pun= 

tualmente, ogni anno, no 1-,0 rinnovato l' abbono.mcnto. Ho semplicemen 
te scritto:"secondo lo. logica degli avvenimenti, L'Amico del Popo~ 
lo deve morire". Quindi un3. previsione, non un decreto. 

Ho ancora scritto: il giornale diocesnno non ha rngione di esi 
stere perchè non è sostonuto da una strutturn occlcsinle che, D..sun 
voltn, ha bisogno di essere sostenuta dal medesimo settimQnale: e~ 
so è come l'unico. colonna del tempio di Vuloo.no nella valle dei Te!!t 
pIi, un prezioso rudere che non sostiene nè è sostenuto. 

La miQ previsione non si nvvererà? Il primo a goderne sarò io! 

LJ-) LA CRISI DI FIDUCIA "Arbitraria e ingenorosa l'affermnzione s~ 
condo cui "una barrioro. di sfiducio. separo. 

il clero e il lQicato impegnato dal Vescovo" (Rubino); "I sistQ. 
mi pc.ternnlistici fortunatamente sono finiti" (Ferranti). 
Vorrei proprio che fosse così. Cerco appo.ssiono.tamente le pro

ve dell' arbitrarietà della "mia ingonerosa afformQzione". Che p o i 
i sistemi paternQlistici non siano fortunQtcl.mcnte finiti, don Fer
ro.nti, per pcrsonQle esporienza, dovrebbe sQperno qUQlcosa. 

5) NON SCRIVERE r1A FARE "Invece di scrivere, perchè non fo.?", QUQ 
sta obiezione non è scritto. nelle lettere 

"'u riportQte, avo invece non mO.nco.no gli elogi (bontà degli ami 
ci! ). E' tutte.via un' accusa che mi si fa da alcuni e che Di amQ 
reggia sopro.ttutto quando, Di si dice, viene da quo.lcuno che ha 
responsabilità d'un certo livello nello. ger::trchio. diocesQno.. 

Ora mi sarebbe facile prové1re il contrQrio o rJ]c. a che pro? 
Vorrei tuttavio. fnr noto.re a costoro che o.nchc scrivere ..• è fa 

re. Scrivere vuoI dire, info.tti, riflettere, lavorare, :>nche se n 
tavolino, store dello ore a mQcin::èro col ciclostile, impegnare un 
gruppo di persone che collaborano a tutti i livelli; scrivere vuoI 
dire sopr[lttutto [lssumersi delle responsabilità che l'c:steranno do
cumentnto, po.so.rc di persona (nel duplico sonso pecuniario o morn
le), rinunziare nd una cnrriora: perchè qU::èndo si scrive o siha il 
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coraggio di dire pane al pane e vino al vino e di accettare perciò 
l'agostiniano odiwn parit veritas oppure è meglio non prendere i n 
mano lo. ponna. 

Quante volte Di è stato detto: perchè scrivi? pcrchè vuoi com
prometterti? ciò che si scrive rimane, contentati solo di parlare, 
se proprio ci tieni. 

Non ho mai ascoltato questo invito, così come amici preti e.lai 
ci non hnnno ascoltato il mio a scrivere sui problemi scottanti d~ 
lo. Chiesa agrigentina ••• per prudenza. 

Sarà lo. mia una mania? sarà senso di responsabilità? Non le 80, 
Di una cosa sono, tuttavia, certo e ne ho chiara coscienza:non 

ha mai scritto contro qualcuno, ma sempre per qunlcosa che è lo. mia 
stossa vita o alla Quale ho consacrato lo. mia esiste~za, lo. Chiesa 
pollegrinc.nte nella -Diocesi di Agrigento. 

GERLANDO LENT INI 

11111111111111111111111111111111" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111 

gr azie, amici! 
OFFERTE PER L A V I il.. dal 25 ottobre 

al 25 novembre 1971: 
~ 10.000 - Don Mileo, Direttore PP. 

Vocazionist1. 
~ 5.000 - Mons. Giovanni Cucchinra 

(Agrigento) 
~ 2.000 - Carmelo Rinaldo, NN, Sig. 

ra Zaia (Ribera), Sac. AngQ 
lo Butera 

5:, 1.500 - NN 
5:, 1. 000 - Michele Parlato, Anna Gi:!! 

dice n. Caramazza 
5:, 500 - Giusoppina Ruoppolo (Agri 

gento) 

AMICI, AIUTATECI! 

000000000000000000000000000000000000 

010 ESISTE? 
ENRICO MEDI risponde al giornalista 
di Oggi Silvio Bertoldi 

- Prof. Modi, quali clementi ha tro-
vato, ancho nolla scienza, per cOQ 

fermarla nel crodere all'esistenza 
di DIO? 
- So dovessi dare una risposta toolo 

gica, direi: IICredo in Dio perchè
egli mi dà 1'7 grazia di credere i n 
lui ll • Non è una risposte>, che possa cQ 
pire chi non crodo, ma per un catto
lico non c'è altro modo di risponde
re. Il dono della fedo è tanto gran
de, che può venire solo da Dio. I n 
termini più correnti, io crodo all'Q 
sistenza di Dio perchè s2xobbo impo~ 
sibile non crederci. LI esistenza di 
un essere che ha creato, ordinato,di 
sposto tutte le cose è incontroverti 
bile, per una intelligenza portata a 
ragionare. 
- Di ciò lei, uomo di se ionza, ha tÌ'.2 

vato conforto e prove nella scion
za? 

- Continuamente. Più lo. scionza a~an 
za e più questa confermn diventa

chiara. Il conoscere, per esempio,la 
Pietà di Michelangelo mi conferma 11 e 
s~stenza dell'artista. Se altro 10.
Pietà conosco lo. Cappella Sistina o 
ilMosè~ questa confermn ai accresce. 
COS1. piu studio il problomrr di Dio, 
più trovo confermo non solo dello. Su 
a esistenza, ma dolIo. Sua sapienza G 
dolIo. Sua grandezza. Il cammino del
lo. scienza non è se non un avvicinar 
si continuo allo. conoscenza di ColuI 
che ha fatto lo cose. 
- Questo, professore, sul piano del

la ragione? 
- Sì, sul piano della ragiono. Como 

alllesistenza della madre si crede 
non per il fatto anagrafico cho l e i 
c'è, che lo. si vodo, ma per l'nffet~ 
to e l'2ffiore silenzioso di cui cicir 
conda, così la ragiono ci porto. n o il 
tanto a I!vedere l! Dio, quanto a part.t 
cipare 0.1 rapporto per cui Egli dice 
ai suoi figli non "gunrdo. che io osi 
sto l! ma l1gunrdn quanto ti amo". Se Cl 
fermiamo al solo problema dell'esi
stenza di Dio, non c'è bisogno della 
scienza per giungere alle, dimostrazio 
ne. L'importante non è snpere che e= 
siste, mo, sapere cho assiste, che vi 
ve in noi. 
- L'agnostico può arrivare a queste 

sue stesse conclusioni? 
- Certo. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! 

GIOVANNI ALBANESE: "Nel campo dolIo. 
vi to. intoriore lo. grande zzo. non si o! 
suro. nè con gli occhi, nè con i numQ 
ri, nè con i titoli. Lo. vera grande~ 
za è di esser grandi nelle piccolo 
coso. Il voro valore delll uomo n o n 
sta nel fare molte e grandi cose, ma 
nel far bone quelle che deve fare.La 
misurn dunque dell' U0I:10 è nolla fedeiL 
tà e generosità del cuorc ll , -

.................................... t t ....................... . 
.. .. .. .. Il ........................................................... .. 
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