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Sommario del n. 8Il prossimo numero sarà in 
edicola il 12 dicembre 2020

Castelvetrano 

Purtroppo al momento in cui 
scriviamo la situazione dal pun-
to di vista del numero di con-

tagi da coronavirus non solo non 
accenna a migliorare ma peggiora 
in tutta Italia e pure in Sicilia e nel-
la Valle del Belice con numeri più 
alti rispetto anche a quelli registrati 
nella prima ondata nella fase marzo-
maggio di quest'anno. Diventa per-
fino fuori luogo fare ironia a causa 
della diffusione e gravità del conta-
gio che ha fatto registrare anche da 
noi un numero crescente di vittime. 
Gli sforzi fatti per arginare il contagio 
e bloccare i focolai sembrano vanifi-
carsi: perfino gli interventi tempesti-
vi con i tamponi a seguito di qualche 
caso soprattutto nelle scuole sembra 
non aver sortito l'effetto desidera-

to. I casi e i focolai aumentano con 
l'aggravante che la gente è sfiancata 
dai sacrifici fatti nella prima ondata 
e non è più pronta a continuare con 
la stessa rassegnazione di prima. Che 
fare? Ovviamente rispettare le indi-
cazioni che ci vengono dalle autorità 
istituzionali (uso delle mascherine, 
distanziamento, pulizia delle mani e 
riduzione al minimo delle uscite e dei 

contatti) e sperare che arrivi non solo 
un vaccino efficace ma soprattutto, 
in specie nell'immediato, che si uti-
lizzi una cura che possa bloccare la 
malattia e faccia evitare la conta dei 
troppi morti. La copertina dipinge lo 
stato attuale che vede le autorità rap-
presentate a livello locale dal sindaco 
di Partanna alle prese con la violenza 
della seconda ondata.   

 di Antonino Bencivinni I l sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha assegnato il 10 no-
vembre scorso le nuove deleghe ai sei assessori comunali, tre dei 
quali sono "nuovi".

Al già Assessore Filippo Foscari sono state assegnate la delega di 
Vicesindaco e le deleghe  relative a Sport, Pubblica Istruzione, Poli-
tiche educative, Servizi Cimiteriali e Servizi Demografici;

al già Assessore Irene Barresi sono state attribuite le funzioni ri-
guardanti il Decoro e la Bellezza, l'Igiene, la Tutela Ambientale e la 
Tutela Animali, l'Arredo Urbano;

al già Assessore Manuela Cappadonna sono state assegnate le at-
tribuzioni relative alla Libertà Urbana, alla Polizia Municipale, alla 
Protezione Civile, alle Relazioni con il Pubblico (URP), alle Per-
sonale e alle relazioni sindacali, alla Cultura della Pace, alle Pari 
Opportunità;

al neo Assessore  Antonino Siculiana sono state assegnate le dele-
ghe riguardanti la Libertà Urbana, i Lavori Pubblici, l'Edilizia priva-
ta, l'Edilizia Scolastica, la Pianificazione del Territorio, le Politiche 
Ambientali, il Verde Pubblico, il Piano Urbano del Traffico, il Patri-
monio e pubblico demanio;

al neo Assessore Numinato Davide Licari sono state attribuite le 
funzioni relative alla Rinascita economica ed alle Attività Produtti-

ve, a Sviluppo Economico nel Commercio, 
Industria, Turismo, Cooperazione, Artigia-
nato, Agricoltura, Mercati, Progettazioni 
Europee per le strategie di sviluppo, Ser-
vizi alle imprese, Sportello Unico attivi-
tà produttive (SUAP), Sportello Europa, 
Sportello Microcredito, Marketing Terri-
toriale, Porto di Marinella di Selinunte e 
Pesca, Promozione della Città;

al neo Assessore Filippo Pellitteri le at-
tribuzioni relative ad Assessorato Bilancio 
- Tributi - Affari Legali: Bilancio, Tributi, 
Affari legali, cultura della Legalità. 

Nelle deleghe di tutti è compresa la facoltà di compiere ogni altro 
atto previsto dalle disposizioni di legge;

il sindaco Alfano ha tenuto per sé le competenze relative ai Rap-
porti con Ente Parco Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, Comuni-
cazione ed innovazione, Spettacoli ed Eventi, Tradizioni Popolari e 
Politiche Sociali, servizi socio-educativi per l’infanzia, Politiche di 
cittadinanza, Minori, Consulta giovanile e Politiche Giovanili, Im-
migrazione ed integrazione, Rapporti con il Volontariato.

 Rivoluzionata la squadra degli assessori a cui sono state assegnate le deleghe

D a quando è stato attivato il senso obbligatorio nel per-
corso che conduce da alcuni ambulatori della Medici-
na di Base e dalla Rsa dell'ospedale di Castelvetrano  in 

direzione della piazza Generale  Cascino, la condizione da me-
dioevo, prima pressoché ignorata, in cui si trovava da sempre 
l'asfalto di detta piazza, ora invece è stata buttata sia in fac-

cia ad un 
numero 
più con-
sistente 
di auto-
mobilisti 
e di pa-
zienti, sia 
trauma-
ticamen-
te sotto i 
pneuma-
tici delle 
loro auto 
che sono 
costrette  
dal sen-
so ob-
b l i g a t o 

a passare da lì. Se il 
senso obbligatorio 
ha reso più sicuro il 
transito del pubbli-
co e degli operatori 
sanitari verso gli am-
bulatori specialistici 
dell'Ospedale e ver-
so la Rsa, dall'altro li 
ha obbligati ad usci-
re dall'area dell'o-
spedale stesso conti-
nuando in direzione 
Rsa e poi fuori dal 
cancello nella piazza 
Generale Cascino e 
nella via Selinunte. 
Cioè si è "costretti" 
ad uscire dagli ambulatori della Medicina di Base e dalla Rsa 
passando dalla piazza Generale Cascino  (e poi da via Seli-
nunte) il cui fondo stradale è caratterizzato da pezzi di asfalto 
rotto e rigonfio, roba da, dicevamo, medioevo. L'aspetto più 
antipatico è che ormai la cosa dura da alcuni anni. Quanto 
tempo ci vorrà ancora perché chi di competenza interverrà 
per far sistemare il fondo stradale? 

Basterebbe una piccola quantità di asfalto!

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

14  novembre Rotolo Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

15  novembre Rotolo Barbiera Giardina Pace Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Licari Spitali

21 novembre Dia Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

22  novembre Dia Dallo Ingrassia Tummarello Mang/Aleci Caputo Gerardi Di Giovanni Lombardo Li Volsi

28  novembre Ciulla Barbiera Gagliano Moceri Vitale Viola Cusumano Siragusa Bono/Misuraca Sant'Antonio

29 novembre Ciulla Barbiera Gagliano Moceri Vitale Viola Cusumano Siragusa Bono/Misuraca Sant'Antonio

5  dicembre Rotolo Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Spitali

6  dicembre Rotolo Dallo Scarpinati Pace Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Montalbano Spitali

Le farmacie di turno dal 14 novembre al 6 dicembre 2020  

NEW   FANALARO

VIALE  DELLA  RESISTENZA  -  PARTANNA

Seconda ondata...d'inferno! 
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La Muria e lu sapuni 

Tradizioni popolari

" La mùria vi canciu pu' sapuniiii" (la morchia vi cambio 
per il sapone). Questa frase era "abbanniata" (gridata 
a viva voce in mancanza di megafono), dai compra-

tori di morchia, che giravano per le strade del paese con il 
carretto, nel periodo della molitura delle ulive. I compratori 
potevano essere dei commercianti o gli stessi "sapunara" 
(produttori di sapone).

Fino agli anni '50-'60 era del tutto normale sentire gridare 
per le strade i compratori, che richiedevano prodotti dell'a-
gricoltura locale come morchia, olio d'oliva, mandorle. 

L’olio d’oliva uscito dal frantoio presenta ancora molte im-
purità, che con il tempo si separano e decantano nel conte-
nitore. Nel nostro dialetto si indica come “funnurigghi”, ciò 
che resta nel fondo dei prodotti solidi, mentre si chiamano  
“risidenzi (o risirenzi)” ciò che resta, dopo la decantazione, 
dei prodotti liquidi; pertanto la muria è la risirenza dell’olio.   

La morchia oggi è buttata via, ma l'industria chimica po-
trebbe riutilizzarla per l'estrazione d’altro olio o per la fab-
bricazione dei saponi; una volta a Castelvetrano c'era una 
piccola fabbrica di sapone molle: la Ditta Sapienza, che uti-
lizzava  queste impurità oltre ad oli guasti. 

La muria inoltre, messa nello “spicchiu” (lucerna), produ-
ceva, tramite “lu mecciu” (stoppino di cotone) una fioca 
luce,  sufficiente per quei tempi.  

Durante la guerra del '40/45, era difficoltoso trovare il sa-
pone per bucato a causa degli eventi bellici e per il prezzo 
troppo elevato. Le massaie, aguzzando l'ingegno, avevano 
imparato a fabbricarlo artigianalmente in casa utilizzando, 
oltre alla morchia, l'olio di pessima qualità affiorato dalla 
vasca detta “la morta o priatoriu”, che si trovava nei vecchi 
frantoi, oli guasti irranciditi, da residui di oli o grassi di frit-
tura, da piccoli ritagli di sapone inutilizzati,  da tutti quei 
grassi che a mano a mano si riuscivano a racimolare in fa-

miglia ricavati da animali uccisi, quando capitava.
 La ricetta era la seguente: <<Acqua litri 3,5 + Olio litri  

4 + grasso di animali Kg.  3 + soda caustica Kg. 1. Il tutto 
versato in un fusto e fatto bollire per 5 ore, rimescolando-
lo durante l'ebollizione. Appena il contenuto incominciava 
a bollire si iniziava a versare piano piano la patassa (soda 
caustica, 1 kg per ogni quattro di olio) precedentemente 
sciolta in acqua fredda.  Il sapone ottenuto aveva l’aspet-
to di una bianca pasta molle. Prima di versarlo nelle forme 
per la solidificazione si benediceva buttando un poco di 
sale marino dentro  il fusto, tracciando il segno della croce 
e pronunciando la seguente orazione: “Patri figghiu e spi-
ritu santu pozza crisciri n’autru tantu”. Quindi si spegneva 
il fuoco e con una  cannata di crita, si versava in forme in 
attesa che si solidificasse.

Un’altra ricetta, che ho trovata scritta in “La taverna 
dell’arsenale” di Pietro Maniscalco, parla di morchia + cene-
re di scorza di mandorle (per la soda e potassa che contie-
ne) con cinque ore di cottura; inoltre, per ottenere un sapo-
ne verde, si aggiungevano alla cottura pale di ficodindia.

Per fare il bucato a mano era molto usato "lu lisciuni", a 
base di soda caustica. La massaia, per risparmiare, produ-
ceva in casa un surrogato: "la liscìa", utilizzando  la cenere 
di legna, che è molto ricca di soda e potassa. 

Allora, i lavaggi a mano erano eseguiti nella "pila", un ap-
posito lavatoio di legno provvisto di "stricaturi" (strizzato-
io) cioè di un ripiano con scannellature, su cui si strofina-
vano i panni. Il lavatoio poteva anche essere di pietra “lu 
pilacciuni” posto nel cortile comune, vicino al pozzo.

                                             Vito Marino

Coronavirus la situazione a Tra-
pani e provincia. Aggiorna-
mento di venerdì 13 novembre 

2020.
Totale casi attuali positivi 1916 (il 

dato è al netto di decessi e guarigioni) 
così distribuiti:

Alcamo 314; Buseto Palizzolo 4; Ca-
latafimi-Segesta 8; Campobello di Ma-
zara 19; Castellammare del Golfo 68; 
Castelvetrano 117; Custonaci 47; Erice 
73; Favignana 4; Gibellina 22; Marsala 
284; Mazara del Vallo 224; Paceco 43; 
Pantelleria 53; Partanna 23; Poggiore-
ale 1; Salaparuta 6; Salemi 21; Santa 
Ninfa 2; Trapani 487; Valderice 41; Vita 
3, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 12.

deceduti 46.
guariti  947.
Ricoverati in Terapia Intensiva 6.

Ricoverati non in Terapia intensiva 
52.

tamponi effettuati fino ad oggi    
444.

tamponi per la ricerca dell’antigene 
809.

Covid a Trapani e provincia i contagiati sono quasi duemila

NON C’E’ PIU’ “COVIDDI”….
                  NON C’E’ PIU’ RELIGIONE…

 
 Come cambiano i tempi! Una volta per scongiurare flagelli naturali, come cavallette o siccità, si portavano in 

processione i simulacri dei santi; oggi per esorcizzare la “cinese” si tiene un concerto di musica profana…in cattedrale. 
O tempora, o mores! Mi si dirà: che cosa è in fondo un concerto? E’ soltanto un insieme di canzonette forse non adeguate alla 

sacralità del luogo, ma che in compenso ti danno quello stordimento necessario a superare il fastidio di quanti ti assillano, dalla mattina 
alla sera, con richiami a mantenere le distanze, a mettere la mascherina, a disinfettarti continuamente le mani. Che cosa dice, infatti, quel 

progetto di assembramento autorizzato? Ti rassicura sul fatto che in quelle due ore trascorse ad ascoltare Alice non accadrà nulla, il virus se ne 
starà buono-buono ad aspettare la fine del concerto prima di tornare ad essere aggressivo. Per due ore in cattedrale non ci sarà “coviddi”! Come 
per magia, là dove non si poteva sostare nemmeno da soli per pregare, in presenza della cantante si può, anche in assembramento. Mi dite che 
non è così? E allora perché si deve tenere il concerto, coinvolgendo quel povero parroco? Mi dite che al punto in cui si è non ci si può più tirare 
indietro: il concerto s’ha da fare; ne va di mezzo la reputazione di Partanna quale città delle canzonette e delle barzellette?. E ne va di mezzo 

soprattutto forse un contratto abbastanza oneroso?. Ma, di grazia, quando il concerto è stato programmato, lo aveva prescritto il medico? 
Sì, è vero: forse allora Partanna non era stata ancora toccata dalla “cinese”. Ma chi aveva garantito l’incolumità perenne, la Sibilla 

Cumana? Ah, allora si capisce perchè ci si ritrova nel guado: chi aveva interpellato la Sibilla ha capito male il responso. Ella 
aveva detto: vai tranquillo per la tua strada! Ma la strada cui si riferiva la Sibilla era quella del sindaco che a primavera 

pontificava ogni sera ammonendo a stare chiusi in casa; non già quella del sindaco delle notti bianche. Ed ora che 
si fa? Chi si assume la responsabilità di ammassare centinaia di persone dentro una chiesa col rischio 

che qualcuno di queste sia portatrice della “cinese”? Il sindaco o il parroco? Ma non ha 
insegnato nulla la partita di calcio dell’Atalanta a Bergamo?  

PARVA  FAVILLA-Partanna

Si vendono 7 
porte ben tenute 
(cm.70x210) 
complete di maniglie 
a solo 35 euro
cadauna

Rivolgersi 
al

339 8168521
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VIA DEI CADUTI DI NASSIRYA 

CASTELVETRANO (TP) - TEL. 0924.45801

DAL 9 NOVEMBRE PRESSO

ORA DISPONIBILE
VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

 Commemorata la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate
Partanna

PARTANNA  – Puntuale come tutti gli anni il sindaco, 
Nicolò Catania, con la giunta e qualche consigliere co-
munale, e con il comandante della locale stazione dei 
carabinieri, luogotenente Vincenzo Bonura e il coman-
dante della polizia urbana Giuseppe Mauro, ha in modo 
sobrio commemorato la Festa dell'Unità nazionale e del-
le Forze Armate (4 novembre) depositando una corona 
davanti alla Casa comunale sotto le lapidi di comme-
morazione dei caduti della I e della II guerra mondiale. 
"Questa cerimonia - ha ribadito il primo cittadino - as-
sume un particolare significato in questo periodo in cui 
a causa della pandemia vengono messi in discussione 
margini di libertà personale, libertà che noi tutti dobbia-
mo ai nostri caduti in guerra che si sono battuti per essa 
col sacrificio della loro vita".

PARTANNA – La giovane 27enne Francesca Cuttone, fi-
glia dell'ex sindaco di Partanna Giovanni, è stata vittima 
di un grave incidente verificatosi  il 28 ottobre lungo la 
strada statale 115 che collega Castelvetrano con Mari-
nella di Selinunte. La giovane che, tornando da Castel-
vetrano, dove lavorava, viaggiava in direzione Marinel-
la di Selinunte, ha perso il controllo della sua Fiat 500 
finendo fuori strada e andando a scontrarsi contro un 

albero di ulivo. La no-
tizia dell'incidente è 
volata in tutto il terri-
torio e soprattutto a 
Partanna dove si sono 
registrati commenti 
di dolore e solidarie-
tà alla famiglia, molto 
conosciuta e stimata. 
L'attuale sindaco di 
Partanna, Nicolò Cata-
nia, recatosi nel luogo 
dell'incidente assieme 
al parroco monsignor 
Antonino Gucciardo, 
ha   dichiarato il suo 
grande dolore. 

"È un periodo estre-
mamente difficile, per 
tutti, - ha detto - ma 

oggi, oggi sembra la misura sia colma. Lo dico come 

Sindaco e, soprattutto, come uomo. Ci sono dolori che 
lasciano sgomenti, eventi che lasciano gli uomini in ba-
lia del mistero della vita.

Oggi, da sindaco, da uomo, da amico, da padre non 
riesco a trovare parole che possano riempire questo 
enorme vuoto, che possano alleviare l'immenso dolo-
re di una famiglia. Nell'attonito silenzio di tutta la no-
stra comunità, possiamo solo stringerci nello straziante 
commiato a Francesca...".

“La scomparsa prematura di questa giovane stima-
ta ed impegnata nella vita civile e sociale, figlia dell’ex 
sindaco Giovanni Cuttone, ha lasciato tutta la comuni-
tà partannese incredula e addolorata; profondamente 
costernato ho ritenuto opportuno proclamare il lutto 
cittadino - ha detto il Sindaco Catania - quale segno di 
profonda vicinanza alla famiglia, per la giornata della 
celebrazione delle esequie e fino alla celebrazione dei 
funerali”. “Così - ha concluso Catania - intendiamo par-
tecipare al cordoglio della famiglia in ricordo della cara 
compianta Francesca”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Can-
gemi e l'intero consiglio hanno espresso il loro profon-
do cordoglio per la prematura scomparsa di Francesca: 
“Siamo affranti da questa terribile tragedia, la comunità 
tutta si stringe ed esprime la propria vicinanza alla fami-
glia Cuttone; porteremo per sempre il suo ricordo nel 
cuore”. 

I funerali si sono svolti nella Chiesa Madre di Partanna 
alle ore 15 del 30 ottobre.

Francesca Cuttone deceduta dopo grave incidente stradale 



QUATTORDICINOVEMBRE2020QUATTORDICINOVEMBRE2020

8 9

DAD o in presenza? 

La critica

A nessuno piace fare il profeta di sventure. Nell’antichità 
chi portava una cattiva notizia veniva giustiziato, al-
meno così ci ha insegnato una scuola a volte becera 

e spesso mal documentata. E a nulla valgono i vari proverbi 
concilianti del tipo “ambasciator non porta pena” . Mi colloco 
qui. Non sono un profeta ma un essere - spero umano - che 
pensa: a volte col cuore, più spesso con la testa. Era chiaro a 
tutti che dopo il lockdown l’apertura - scambiata per ritrovata 
libertà - sarebbe stata vissuta come un "LIBERI TUTTI". Così è 
stato. Ma ora chi ha lanciato la prima pietra, nasconde il sasso 
dietro la schiena che credo mai abbia avuto dritta. Dimentica-
no di essere stati negazionisti, dimentica qualcuno di aver ti-
fato per Salvini e per quella donna strabuzzante d’occhi che è 
la Meloni. Hanno dimenticato l’estate selvaggia, le uscite sen-
za mascherina, i vari ritrovi, la movida, la gara a fare schitic-
chiate senza alcuna preoccupazione. Abbiamo riso tutti alle 
parole di quella povera ignorante (doppiamente povera: po-
vera e ignorante, una miscela esplosiva) che venivano ripor-
tate: “Un c’è coviddi”. Eppure si trattava - oggettivamente - di 
una criminale e i miei ricordi di aspirante dell’Azione Cattolica 
mi riportano a quell’IGNORANZA COLPEVOLE che era uno dei 
peccati più grandi.

Ma il discorso sarebbe troppo lungo e c’è gente più autore-
vole dello scrivente che continua a parlarne non senza con-
traddizioni in quella che viene comunemente denominata 
“comunità scientifica”. Io parlo di ciò che ho imparato in 47 
anni di scuola. Spero di averne titolo anche se di scuola non 
si sa mai abbastanza. Ad un certo punto ciò che era una spe-
rimentazione o, se si preferisce, una innovazione si è parlato 
di didattica a distanza. E invece di considerarla una necessità, 

una conditio sine qua non, è diventata terreno di scontro tra 
nativi digitali e immigrati digitali.

Premetto che sono un immigrato digitale dopo essere sta-
to un immigrato nello spazio (a Milano). Ma non per questo 
non apprezzo le potenzialità e l’efficacia delle metodologie 
informatiche. Attribuisco la colpa dell’ignoranza a me stesso, 
alla mia età, alla mia poca voglia di uscire dal cartaceo per 
entrare nel virtuale che ti sfugge come sabbia tra le dita. Ma 
a scuola, più che altrove, si fa presto a creare un aut aut: o sei 
digitale o sei analogico. Alla logica dell’O… O…( tipicamen-
te mediterranea se non occidentale) andrebbe sostituita la 
logica orientale dell'E.. E… Ma l’amore per lo scontro, per la 
guerra, fomentato da ds spesso incapaci e capaci di dare ra-
gione all’ultimo che ha parlato, ha prevalso. E gli insegnanti 
(che continuerò a ripetere SONO MIGLIORI DELLA SCUOLA 
IN CUI ABITANO) ci sono cascati. Due fronti contrapposti: da 
una parte i fautori della DAD, dall’altra quelli che la scuola, 
se non fatta in presenza, non è scuola. I più “allittrati” citano 
Galimberti distorcendone il pensiero. Ma chi ha mai detto - o 
potrebbe RAGIONEVOLMENTE SOSTENERE - che la scuola in 
presenza è uguale a quella virtuale? Si sono spostati i termini 
della questione e la questione è la PANDEMIA. In tempi in cui 
si volevano riaprire le scuole, dissi che non se ne doveva par-
lare almeno per tutto il 2020, anno terribilis.

Ma tant’è. La ministra labbra di fuoco non avendo niente di 
suo, doveva apparire. E tutti gli operatori della scuola ci sono 
cascati. Tutti pronti per lo scontro. La pandemia fu allontanata 
dal cuore e dal cervello. E a tutt’oggi la didattica a distanza 
è demonizzata. E lo scontro continua su QUESTIONI di lana 
caprina, quando il vero problema di cui dovremmo occuparci, 
si occupa, lui sì, di noi: digitali e analogici. Non si può negare 
che molti analogici soffrano della sindrome della Volpe e l’U-
va. La dad è acerba. Ma ci sei arrivata? Né si può negare che 
i digitali abbiano una sorta di sindrome di superiorità, inca-
paci di SAPERE che per i bambini non esiste un piano della 
realtà distinto nettamente dal piano della fantasia. No, non ho 
nessun titolo, neanche quello di esperto. 47 anni di esperien-
za? Scriveva Oscar Wilde: l’esperienza è il nome che ciascuno 
di noi dà ai propri errori. Consigli? Non accetto consigli, so 
sbagliare da me. Le lotte tra gli insegnanti dovrebbero avere 
ben altro spessore. Bisognerebbe insegnare a vivere. Non lo 
dico io. Lo dice E. Morin. Chi scrive ha una biografia pubblica: 
catturato dalla scuola a sei anni e mai più restituito alla vita 
civile. Dad o in presenza? Ad impossibilia nemo tenetur. Ma 
se gli insegnanti smettessero di essere psicologi (ce ne sono 
in abbondanza e campano da NARCISI MALEVOLI -FROMM-) 
forse potremmo andare avanti insieme. E INSIEME è una paro-
la bellissima. Sa di pace. Sa di scuola vera. Sa di vita. E di vita 
abbiamo bisogno.

Vito Piazza 
ispettore emerito.

In questo periodo di pan-
demia un libro che va letto 
è "L'opera di don Milani tra 
politica e cultura", Armando 
Editore, euro 13,30.

A  cinquant'anni dalla mor-
te del priore di Barbiana 
e dopo la significativa 

rivalutazione da parte di Papa 
Francesco dell'azione pastoral-
educativa di don Milani, diven-
ta più affascinante studiarne 
l'opera. 

Nelle migliori librerie e nei mi-
gliori siti di libri on line.
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Aperta a Mazara “Casa Betania” per papà separati (4 posti per un anno)
Territorio

MAZARA DEL VALLO – Sono persone che «non fanno gesti 
clamorosi» ma che, in determinati periodi della loro vita, sof-
frono e vivono momenti particolari di difficoltà. Sono i papà e 
mariti separati, cioè gli uomini che si allontanano – o vengono 
allontanati – dalla moglie e si ritrovano spesso ad affrontare una 
vita da soli. E, nei primi momenti, non sempre ci sono i familiari 
o gli amici vicini pronti a sostenerli. A loro ha pensato la Diocesi 
di Mazara del Vallo aprendo “Casa Betania”, un intero apparta-
mento in via Ippolito D’Ippolito a Mazara, che potrà accogliere 
sino a 4 papà contemporaneamente. «L’idea è nata dopo che, 
tra le nostre parrocchie e in mezzo alla gente, abbiamo incon-
trato una realtà molto ignorata, cioè quella dei papà e dei mariti 

separati che si ritrovano soli, in difficoltà economiche e anche 
psicologiche. Accoglierli gratuitamente in questa casa vuole 
essere un “gesto” di accompagnamento, di stargli vicino per un 
periodo della loro vita, aiutandoli», ha detto il Vescovo, monsi-
gnor Domenico Mogavero. “Casa Betania” è nata in un appar-
tamento che una coppia di mazaresi, che oggi vive a Savona, 
ha donato alla Diocesi. Caritas Italiana ha elargito un contributo 
straordinario di 50 mila euro e così è stato possibile ristruttu-
rarla e arredare tutti gli ambienti: due stanze da letto (una con 
tre letti, un’altra singola), cucina, salone con divani e tv, bagno 
con doccia. All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di 
Mazara del Vallo, Salvatore Quinci: «Quest’iniziativa della Dio-
cesi si integra perfettamente con quelle che il Comune mette 
in campo di assistenza alla popolazione e con la quale gli Uffici 
comunali della Solidarietà sociale sapranno collaborare». Nello 
staff d’accoglienza la Caritas diocesana ha inserito anche un as-
sistente sociale e un responsabile della struttura. «Il nostro sco-
po è quello di accogliere fraternamente i papà e i mariti separati, 
facendoli sentire a proprio agio in un ambiente accogliente – ha 
detto Girolamo Errante Parrino, direttore della Caritas diocesana 
– con la possibilità di poter incontrare anche i propri figli. L’ac-
coglienza è garantita sino a 12 mesi». Con “Casa Betania” sale a 3 
il numero delle Case fraterne d’accoglienza aperte dalla Diocesi: 
a Marsala da più di un anno opera una Casa fraterna per uomini 
e una seconda Casa per le donne, gestite dall’Opera di religione 
“Monsignor Gioacchino Di Leo”. Ora a Mazara del Vallo questa 
Casa che accoglierà papà e/o mariti separati, gestita dalla Cari-
tas diocesana.

GIBELLINA – il sindaco Salvatore Sutera ha confermato tut-
ta la sua giunta ed ha distribuito le deleghe. Daniela Pirrello 
vicesindaco e assessore all'Istruzione, Politiche Sociali, Sport, 
Personale comunale; Tanino Bonifacio, Attività Culturali, Pro-
mozione e Sviluppo Turistico; Antonio Ferro, Verde Pubblico, 
Sviluppo Economico e Agricoltura e Rifiuti; Gianluca Navarra, 
Lavori Pubblici, Urbanistica e Protezione Civile.

Il nuovo consiglio comunale 
ha confermato Vito Bonanno 
come presidente ed Angela 
Zummo come vicepresiden-
te. 
Il tutto all'insegna della più 
totale continuità.

Il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera ha confermato la giunta

BLACK

Via A. Gramsci, 44 (zona Camarro) 91028 Partanna (TP) – Tel 0924-051268 – Cell 3516132777 

Valido dal 23 al 30 Novembre
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                                 a cura di Ina Venezia

CHEESECAKE   CANNOLO
Ingredienti: 200 g di cialde di cannolo, 80 g di burro, 700 g di ricotta, 150 g di panna da montare, 100 gr di 
zucchero a velo, 12 g di gelatina in fogli, 80 gr di cioccolato fondente. 
Per la decorazione: 2 cialde di cannolo, granella di pistacchi q. b., ciliegie candite o altri canditi a piacere.

Frullate finemente le cialde di cannolo, aggiungete il 
burro fuso e mescolate con cura. Foderate uno stam-
po a cerniera di 20/22 cm di diametro  con carta for-

no, versatevi il composto e distribuitelo uniformemente, 
schiacciandolo con un cucchiaio. Ponete in frigo per circa 
mezz’ora. Immergete la gelatina  in fogli   per 10 minuti in 
acqua fredda. Nel frattempo setacciate la ricotta, unitevi lo 
zucchero a velo. Mettete 2 cucchiai di panna in un pentoli-
no. Montate la restante e aggiungetela alla ricotta. Mescola-
te alla ricotta anche il cioccolato fondente ridotto in scaglie 
(in alternativa potete usare le gocce di cioccolato). Scaldate 
la panna tenuta da parte, scolate la gelatina e fatela scioglie-
re nella panna, mescolando con un cucchiaio. Infine versate 
anche la gelatina sulla ricotta e fate amalgamare bene. Di-
stribuite all'interno della teglia, dopo averla tolta dal frigo, 
la crema di ricotta e livellate. Dopo almeno 4 ore togliete la 
cheesecake dallo stampo, staccate la carta forno, trasferite-
la sul piatto da portata e decorate con le cialde di cannolo 
sminuzzate, i pistacchi,  i canditi. 

Le nostre ricette

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 7 (ottobre  2020) di Kleos

Scacco matto in una mossa
a cura dell'Associazione Arcadia di Partanna

(la soluzione nel numero di dicembre di Kleos)

(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Camino vulcanico costituito da una cavità a forma di imbuto - 9. Lotta armata tra due o più stati - 14. Grande fi-
nestra circolare posta al centro della facciata delle chiese romaniche e gotiche - 15. Nell’Odissea è il figlio di Ulisse e di Penelope - 
18. Articolo indeterminativo - 19. Antica popolazione della Tracia - 20. La parte periferica semitrasparente delle piastrine - 21. Co-
bra senza pari - 22. Milano - 23. Revocare una 
legge con un atto di pubblica autorità - 24. 
Il più grande laboratorio al mondo di fisica 
delle particelle - 25. Arretramento, attenua-
zione di un fenomeno - 27. Era il nome di una 
regione montuosa dell’antica Grecia - 28. È 
detta anche “Città delle ville” - 29. Slanciata, 
longilinea - 32. Branca della medicina che 
studia le modalità per conservare la salute e 
prevenire le malattie - 33. Lo sono i castori 
e gli scoiattoli - 34. È stato uno scultore ed 
architetto dell’antica Atene - 36. Perfeziona-
re qualcosa curando gli ultimi dettagli - 38. 
Nella mitologia greca era il padre di Teseo - 
39. Poligono che ha nove lati e nove angoli 
- 41. Abbreviazione dell’inglese Mister - 42. 
Urlare senza vocali - 43. Smorzare, attenua-
re - 44. Ha per capitale Nuova Delhi - 46. La 
fine del pranzo - 47. Occupazione di scarso 
impegno e di poca fatica e responsabilità - 
48. Divisione cellulare con formazione di due 
cellule figlie - 49. Energia prodotta sfruttan-
do l’azione del vento - 50. Carrozzella a due 
ruote trainata da un solo cavallo.

VERTICALI: 1. Parte grassa del latte che af-
fiora in superficie - 2. Isola greca storicamente famosa per il Colosso - 3. Assistente di Studio Odontoiatrico - 4. Manovra che con-
siste nello spostare una nave da un punto di ormeggio a un altro per mezzo di cavi - 5. Società italiana del settore energetico - 6. 
Pezzo principale del gioco degli scacchi - 7. Persona che non dà volentieri ad altri qualcosa che le appartiene - 8. Argomento di 
un discorso - 9. Competizioni fra due o più persone - 10. Ufficio Centrale Operativo - 11. Iniziali del regista Oldoini - 12. Rossi in 
poesia - 13. Pianta tropicale con grossi frutti commestibili a forma di pigna - 15. Opere ottenute combinando pezzetti di marmo 
o di legno secondo un disegno prestabilito - 16. Rappresentazione grafica che identifica un prodotto o un’azienda - 17. Piccoli 
dolci preconfezionati - 20. Si dice di animale che passa l’inverno in letargo - 21. Consumare il pasto serale - 23. Superfici circo-
scritte di terreno - 24. Sostanza solubile capace di tingere un materiale - 25. Imprenditore che compie speculazioni in borsa - 26. 
Nell’attrezzatura navale è il sistema funicolare per sollevare pesi - 27. Non bassi - 29. Genere di piante leguminose - 30. Nome 
finlandese - 31. Fruste costituite da strisce di cuoio inserite su un manico di legno - 33. Intrigo, inganno - 35. Tipica abitazione 
degli Eschimesi - 36. Titolo utilizzato dai capi figiani - 37. Sono una sezione delle Alpi Occidentali - 39. Il più alto vulcano attivo 
d’Europa - 40. La parte posteriore del collo - 41. Titolo che si dà alla vincitrice di un concorso di bellezza - 43. Organizzazione di 
tutela e assistenza dei giocatori militanti nel campionato italiano di calcio - 44. Ispettorato Interregionale del Lavoro - 45. Sistema 
operativo per computer - 47. Siena - 48. Congiunzione avversativa.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra

P urtroppo i fossi che sono presenti a Par-
tanna non solo sono numerosi ma molti 
di essi sono anche larghi e profondi. Per 

giunta sono presenti in zone pressoché centrali 
della città (uno addirittura è nella piazzetta anti-
stante l'abitazione del sindaco!). Un esempio che 
documentiamo è quello della foto qui a lato di 
un grande fosso che si trova a pochi passi dalla 
posta e che è molto pericoloso sia per i pedoni 
che per le automobili che lì arrivano numerose 
nell'orario di apertura dell'ufficio postale. I citta-
dini si chiedono: "Si aspetta l'incidente per inter-
venire?", incidente che può avere conseguenze 
gravissime per chi lo subisce  e danni di immagi-
ne e anche finanziari per l'amministrazione che 
dovrà pagare pesanti debiti fuori bilancio. 

La Città ha fossi di tutte le misure
Partanna
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Cultura religiosa

YEHOSHUA ben YOSEF HA-NOZRI– cioè Gesù di Nazareth figlio 
di Giuseppe, nella dizione ebraica. 

Il recupero dell’ebraicità di Gesù dopo la tragedia nazista, ha 
dato nuovi impulsi agli studi biblici. Essa si rivela prepotentemente 
nell’osservanza, da parte di Gesù, di riti e precetti della Torah qua-
li le modalità e i tempi della preghiera. La stessa preghiera detta 
“Padre Nostro”, che dobbiamo indubbiamente a Gesù, è modella-
ta sul Kaddish e rivela la concezione ebraica e non cristiana della 
preghiera, come quando parla, per esempio, della remissione dei 
peccati che è solo di Dio, al quale Gesù insegna di rivolgersi diretta-
mente nella preghiera. Il cattolicesimo nel tempo opporrà alla se-
verità monoteistica dell’ebraismo un monoteismo apparente, con-
siderando il culto di figure intermedie come la Madonna, i Santi e 
di altre figure (Angeli, Arcangeli) che per molti sono diventati i veri 
e soli riferimenti nelle preghiere, facendo passare in secondo pia-
no, se non addirittura dimenticando, le superiori entità religiose di 
Gesù e di Dio. Gesù predicava agli ebrei verosimilmente in aramai-
co, dialetto della Galilea, rispettando integralmente la legge ebrai-
ca, finanche nelle regole alimentari e nell’abbigliamento, come 
si evince soprattutto dal Vangelo di Matteo dove è espresso che 
Gesù vuole rispettare integralmente la Torah cioè la legge religiosa 
contenuta nei primi cinque libri della Bibbia e che vuole rivolgersi 
non a tutta l’umanità ma soltanto “alle pecore perdute della casa di 
Israele”, parole molto difficili da comprendere per un cristiano, ma 
Gesù non ha mai imposto il monoteismo ebraico, saranno succes-
sivamente le chiese cristiane ad imporlo sui politeismi e spesso con 
molta violenza e abusando del nome di Cristo. La riscoperta della 
ebraicità di Gesù è un fatto recente che le chiese cristiane hanno 
avviato dopo la tragedia nazista allo sco-
po di superare l’atavico antigiudaismo e 
l’antisemitismo, ma si comprende bene 
come ancora susciti imbarazzo, stupo-
re e malcontento tra i cristiani che sono 
stati abituati a una figura di Gesù quale 
è descritta nei Vangeli canonici che sono 
però fortemente degiudaizzanti. Non co-
nosciamo quasi nulla della vita privata di 
Gesù. Nelle sue peregrinazioni, il gruppo 
che lo seguiva era costituito, oltre che 
dai dodici apostoli, che Gesù esorta ad 
abbandonare le proprie famiglie, anche 
da alcune donne. Sua madre innanzitutto, verso la quale i Vangeli 
riportano un comportamento di Gesù piuttosto rude, come nell’e-
pisodio delle nozze di Cana, riportato nel Vangelo di Giovanni, del 
miracolo della trasformazione dell’acqua in vino, quando Gesù, alla 
madre che gli faceva notare che era finito il vino, si rivolge dicendo-
le: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”.  
Ai piedi della croce Gesù si rivolgerà a sua madre con tono affet-
tuoso ma chiamandola sempre “donna”. Sulla croce Gesù affiderà 
la Madre a Giovanni, fratello di Giacomo e figlio di Zebedeo, che la 
tradizione identifica con il discepolo amato.  Altre donne, citate nel 
Vangelo di Luca, sono” Giovanna, moglie di Cusa, amministratore 
di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni”. 
Ma la più famosa fu Maria di Magdala o Maddalena a cui, riferisce 
Luca, Gesù aveva scacciato sette demoni, senza identificarla come 
prostituta. Nella tradizione cristiana la sua trasformazione nella 
prostituta redenta avverrà nel VI secolo e diverrà un forte simbolo 
della fede cristiana considerando che per Marco, Matteo e Luca as-
siste alla crocifissione, alla sepoltura e al ritrovamento della tomba 
vuota, per Giovanni sarà la prima cui Gesù risorto appare. Il Van-
gelo di Filippo la riporta come la consorte di Cristo, amata più di 
tutti i discepoli e da Gesù baciata sulla bocca, tanto da suscitare 
disapprovazione tra i discepoli, nel Vangelo di Tommaso Gesù la 
difende da Pietro che vorrebbe scacciarla. Si tratta comunque di 
donne di alto livello sociale o sufficientemente ricche da potere fi-
nanziare l’attività del gruppo, ma questa promiscuità ha dato adito 
a voci di possibili rapporti omosessuali ed eterosessuali. Nessuna 
dimostrazione esiste su questo, piuttosto la sessualità è concepita 
da Gesù solo nel matrimonio e s’intravede una sua certa ostilità 
nei confronti del divorzio, anche se chiedeva ai suoi discepoli di 
staccarsi dalla famiglia. Per quanto riguarda il celibato, non esiste 
alcuna documentazione in cui Gesù inviti a non sposarsi e nel pri-

mo cristianesimo il celibato dei preti non era una prassi, anzi nella 
prima lettera a Timoteo è espresso che il vescovo sia “non sposato 
che una sola volta”. Bisogna precisare che i Vangeli canonici, attri-
buiti a Marco, Matteo, Luca, Giovanni si basano tutti su dati riferiti 
dalla tradizione e mai su dati di conoscenza diretta; inoltre nessuna 
documentazione certa esiste che Marco, Matteo, Luca e Giovanni 
siano gli effettivi autori di quei Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni è 
riconoscibile l’opera di diversi autori che ritenevano di non avere 
bisogno di fonti storiche perché sicure che era lo Spirito Santo a 
dettare loro la verità storica. Differisce notevolmente dai Vangeli 
sinottici di Marco, Matteo, Luca che riferiscono di un solo viaggio di 
Gesù a Gerusalemme, mentre Giovanni di almeno due; in Giovan-
ni non si parla della preghiera del Padre Nostro; non cita nessuna 
delle parabole presenti negli altri Vangeli ma ne riporta di nuove; 
differisce nella genealogia di Gesù quale è riportata dagli altri Van-
geli. Dei 21 capitoli che lo compongono, 12 racchiudono circa due 
anni e mezzo della vita di Gesù e dedica ben 5 capitoli all’ultima 
cena senza alcun cenno però al rito dell’eucaristia. Il capitolo 21, 
che descrive la pesca miracolosa in Galilea e la promessa a Pietro, 
è stato indubbiamente aggiunto successivamente da un altro au-
tore che ovviamente riteneva di essere lui il vero depositario della 
verità rivelata sempre dallo Spirito Santo. Questo capitolo fa inol-
tre capire che l’autore non può essere Giovanni, ma non fa capire 
con certezza se Giovanni, fratello di Giacomo e figlio di Zebedeo, 
sia il discepolo amato da Gesù. I tre Vangeli di Marco, Matteo, Luca 
sono detti sinottici perché presentano affinità tra di loro e pertanto 
riferibili a fonti comuni. Più precisamente, gli autori dei Vangeli di 
Matteo e Luca hanno utilizzato una fonte comune detta Q, della cui 

esistenza però non si hanno attualmente 
prove, e il Vangelo di Marco (Teoria delle 
due fonti). Difficile comprendere i motivi 
per cui un uomo come Gesù, che entra in 
Gerusalemme osannato dal popolo, nel 
giro di pochissimi giorni subisca un arre-
sto, un processo e una condanna a morte 
voluta e addirittura barattata da quello 
stesso popolo che pochi giorni prima 
lo aveva accolto trionfalmente. Diffici-
le comprendere un simile accanimento 
considerando, fra l’altro le incertezze sia 
negli accusatori (componenti del sine-

drio) sia nei giudici (Erode, Pilato), considerando ancora che uno 
dei princìpi del diritto romano era: In dubbio pro reo e che nella 
concezione ebraica sulla diversità di opinione in ambito religioso, 
esisteva una certa tolleranza. Pur essendo evidente che la respon-
sabilità della morte di Cristo sia stata di Pilato, la teologia cristiana 
ha sostenuto a lungo la responsabilità di tutto il popolo ebraico 
sia di allora che delle successive generazioni. Una tesi ovviamente 
errata e ingiusta che ha determinato conseguenze terribili e orri-
bili nel corso dei secoli. Venuta meno la redenzione del mondo, 
l’avvento del regno di Dio che Gesù aveva annunciato imminente, 
caposaldo della nuova fede diverrà la resurrezione che secondo la 
concezione ebraica è resurrezione dei corpi. A quella di Gesù chi 
vuole dovrà credere e basta perché troppo diverse e contradditto-
rie le notizie su di essa riportate nei vari documenti, quali Vangeli 
canonici e apocrifi, lettere di Paolo, ecc..

Difficile e controversa figura quella di Gesù, un uomo che rispet-
tava rigorosamente la Torah, ma che veniva a dividere il figlio dal 
padre e a portare discordie e fuoco, la spada e la guerra, così come 
è scritto nel Vangelo di Tommaso, fino ad affermare, come ripor-
tato nel Vangelo di Luca, che non si potrà diventare suoi discepoli 
senza odiare la propria famiglia, i propri affetti, la propria vita, ma 
che annunciava contemporaneamente, nel sermone “della Monta-
gna” riportato nel Vangelo di Matteo, quello che sarebbe risultato, 
ancora ai nostri tempi, il più inaudito e sconvolgente sovvertimen-
to dell’ordine costituito elevando gli ultimi al primo posto, non più 
occhio per occhio, dente per dente ma insegnando l’amore e il 
perdono per il prossimo spinto fino ad amare e perdonare i propri 
nemici, annunciando imminente il Regno di Dio di cui  egli stesso 
si dichiara essere il Figlio. 

Tino Traina

YEHOSHUA ben YOSEF HA-NOZRI  - Seconda Parte -

BURGIO - Pochi sanno dei rapporti che il poeta Giacomo Leo-
pardi ha avuto con la Sicilia e con gli scrittori isolani della prima 
metà dell’ ‘800. Fanno nuova luce sulla vita e sulle opere del po-
eta di Recanati due docenti agrigentini, i coniugi Stefano Certa 
e Angela Marchica di Sciacca, professori di matematica, fisica e 
informatica, i quali hanno ultimato una corposa pubblicazione 
di 750 pagine, con circa 230 fotografie, di cui molte a colori e 
alcune inedite, dal titolo “Leopardi e il suo mondo”. 

Si tratta della prima biografia che sia stata scritta su Leopardi 
da autori, ricercatori e letterati siciliani. E’ un approfondimento 
storico ed organico che i due scrittori saccensi hanno realizzato 
grazie a nuove ricerche portate alla luce nel corso di appositi 
viaggi fatti di recente anche a Napoli, dove il Leopardi abitò e 
morì, e grazie a documenti mai opportunamente presi in consi-
derazione perché in passato essi sono stati in parte al centro di 
polemiche e dubbi tra gli stessi studiosi. I documenti esistono 
- precisa il prof. Stefano Certa - contrariamente a quanto soste-
nuto da qualche studioso che sospettava addirittura che fos-
sero una invenzione di Antonio Ranieri, l’amico napoletano di 
Leopardi.

I due autori raccontano alcuni aspetti umani ed avvenimenti 
poco conosciuti della vita del poeta. Si soffermano su diversi 
documenti come il certificato di morte di Leopardi stilato dal 
messinese dott. Stefano Mollica, mai fotografato e pubblicato.  
Nella biografia è descritto l’aspetto umano di Leopardi nelle va-
rie fasi della sua vita. Si pone l’accento sui rapporti familiari del 
poeta, la cui famiglia, dal lato materno, era numerosa. Si scopre 
come i rapporti con i parenti fossero continui e, quando il poeta 
era molto giovane, come gli zii siano stati molto presenti nella 
sua educazione. Contrariamente a quello che si pensa, Giaco-
mo Leopardi non era solo né da giovane né da adulto, era cir-
condato da affetto e rispetto che, a volte, gli risultarono gravosi 
Nella biografia sono presentati sia i luoghi, in cui Leopardi ha 
vissuto quando riuscì finalmente a lasciare Recanati, sia le per-
sone con cui il poeta si è incontrato nelle varie fasi della sua vita. 

Le novità evidenziate nel libro biografico sul poeta riguarda-
no anche la cultura scientifica di Leopardi poco studiata nelle 
scuole, la proposta del marchese Tommaso Gargallo a che Le-
opardi potesse occupare la cattedra per un corso semestrale di 
Eloquenza presso l’università di Palermo, alcuni disegni esegui-
ti dal poeta in età adolescenziale, i suoi rapporti avuti con alcuni 
intellettuali siciliani dell’epoca e tante foto, alcune del tutto ine-
dite, dell’atto di morte, dell’amica Paolina Rainieri e della casa 
napoletana di vico Pero 2 dove Leopardi morì.

L’attenzione della Sicilia all’opera di Leopardi fu conferma-
ta nel 1834 dalla pubblicazione dei “Canti”, nell’edizione Piatti 
1831 di Firenze, da parte della tipografia palermitana di Fran-
cesco Spampinato. Giacomo Leopardi ebbe con gli intellettuali 
siciliani del suo tempo qualche scambio epistolare, con il mar-
chese siracusano Tommaso Gargallo che lo incontrò a Napoli, 
con il docente universitario palermitano Vincenzo Mortillaro.  

Il libro è destinato ai giovani, agli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori nonché agli universitari. “Il nostro sogno - 
affermano Stefano ed Angela - è quello di recarci a Recanati, 
libri alla mano, per donarli alla discendente del poeta, la contes-
sa Olimpia Leopardi, e al sindaco della cittadina Antonio Bravi”.

Una biografia su Leopardi dei docenti Certa e Marchica 
fa nuova luce sulla vita dello scrittore
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