
LETTERA CAVALLERESCA DI GIOVANNI PRATI AD 
ALFONSO LAMARTINE 

sig. Lamartine, 

Voi avete scritto che l 'Italia è la terra dei morti. E di morti ce ne sono certo in ogni 
terra, anche in Francia. Ma i vostri morti cospicui noi onoriamo, e a parecchi dei vostri vivi, 
che pur potrebbero rassomigliare a cadaveri, non sapremmo recare ingiuri~ perché ogni 
paese del ~ondo ha miserie e grandezze, le prime delle quali è nobile pietà compiangere 
come è debito e gioia ammirare le seconde. 

Del resto queste vostre parole irriverenti al dolore d'un'intera nazione che ha 
insegnato a tant'altre, e anche alia vostra mirabile patria, noi forse non avremmo avvertito 
(che poco avvertono i morti di ciò che accade in terra di viventi), se non porgevano 
occasione ad alcuni vindici strofe di Giuseppe Giusti, le quali, per più motivi, meritano di 
rimanere nella memoria degl'Italiani più a lungo del vostro insulto. 

Sig. Lamartine, voi dovete pensare che il poeta d'un popolo non acquista, né 
dall'ingegno, né dalla celebrità, il diritto d'offendere un altro e che seminare la beffa sulle 
sepolture dei viventi o di morti non è cosa degna d'un cristiano né d'uomo civile. 

Quando Dio diede alliJ scrittore l'apostolato d'insegnare al mondo, non gli diè certo 
quello di contristare una gente che ha diritto d'attendere, anche da un francese, qualche 
parola di magnanima simpatia, tanto più se questo Francese è un poeta che canta il dolore e 
si rammenta le antiche e recenti istorie dei suoi, i quali, o valicarono le Alpi per recarci il 
cavalleresco dono delle catene, o negarono di valicarle, e forse fu minor danno. 

E queste cose io non avrei pubblicamente rammentato ( perché il dimenticare è 
virtuosa e debita misericordia, ogni qualvolta il ricordarsi non diventa obbligo di sacra 
vendetta); ma quest'obbligo me l'avete imposto voi, o signore, col giudizio che testè 
infliggeste alla memoria di Dante. 

Io sono l'ultimo de' miei che meriti di levarmi a parlare in nome d'Italia all'autore 
delle Meditazioni; ma, pensando ch'eglì ha gustato i piaceri della gloria e della potenza, e 
non ha softèrto gli esi gli del Ghibellino, né ha dotato la specie umana di quell' immortale 
beneficio che fu e sarà onore di tutti i tempi, la Divina Commedia, mi prende coraggio di 
chiedergli se è lecito a una creatura intelligente di tessere, anche con fila d'oro, una tunica 
d'istrione per gettarla~ con mano direi sacrilega, sulla figura di Dante. 

Recare alla distesa quel vostro giudizio non curo; respingerlo con ragionamento non 
voglio; perché vi sono delle grandezze le quali s'impiccioliscono a tentare di ritrarle; perché 
·il sentimento dell€.-nazioni e dei secoli è un granito su cui la fama incide i suoi giudicati 
supremi, che, se la folgore del cielo è incapace di cancellare, insolente vanità d'uomo non 
può sperare di distruggere. Io temerei d'offendere il più gran sepolcro del mondo se credessi 
che quelle ceneri abbiano bisogno di patrocinio. Tutta l'Italia s'intornia a quel sepolcro per 
avvertirvi semplicemente, o sig. De Lamartine, che avete oltraggiato un nome ch'essa 
adora in ginocchio, e ritta in piedi pronuncia con tranquiJla alterezza per farvi chinar la testa 
e arrossrre. 

Che se gl'Italiani non hanno anni per castigare antiche e nuove iniquità d'altre terre, 
né sì benigna fortuna per salvare la propria, hanno però ancora nella Divina Commedia di 
Dante un libro scritto con il coraggio e la fede, con l'amore e con l ' ira, nelle corti e fra il 
popolo, con le passioni proprie e l'altrui, in faccia alle pubbliche glorie, con le spaventose 
immagini dell'inferno e le visioni meravigliose del cielo, scritto nella più bella lingua del 
mondo, a documento di moltitudini, di principi, di pontefici,a vergogna di deboli, a tormento 
dei vili, a castigo dei flagiziosi, a vendetta dei giusti, a esaltazione d'ogni civile e d 'ogni 



religioso eroismo, d'ogni amstica e speculativa potenza, d'ogni umana e sovrumana 
giustizia, scritto con la vasta unità della mente, con il profondo genio dell'anima, con la 
terribile autorità della parola; racconto e dramma, tragedia e inno, satira ed epopea, scritto 
per tutte l'età, per tutti i popoli e consegnato come testamento ali' Italia ...... . 

Certo non è disdetto ai miseri, che furono grandi e hanno ancora occhi per leggere e 
lingua per intendersi e braccio per operare, l'awenire davanti e Dio di sopra e che hanno 
intorno gli spettacoli della sorte, il ricordarsi delle cadute e dei rimbalzi d' Antèo - Voi non 
temeste, o signore, che portando la mano sulla più bella e immacolata delle nostre glorie, 
non solo noi, ma anche le ombre dei vostri, di Corbeille, di Bossuet, vi si rizzerebbero 
contro per dirvi con severa tristezza: "Fanciullo dai capelli canuti, getta alle fiamme quella 
tua pagina che non è nata dal Cristianesimo, non è figlio dì Francia chi la pensi e la scriva". 

Signor De Lamartine, noi abbiamo profondamente sentito la bellezza dei vostri canti, 
abbiamo sinceramente commiserato il rovescio delle vostre fortune, abbiamo fatto plauso 
ali' onorata dignità della vostra solitudine; ma ci addolora che la grazia e lo splendore del 
vostro stile non valgano a ricomprare le strane perturbazioni della vostra povertà; che la 
vostra povertà non vendichiate con la vera e alta ricchezza della giustizia, e che dalla 
solitudine vostra non esca l'antico nome che abbiamo riverito e amato, per darci esempi 
d'ammirazione e non motivo d'ira e di scandali. Voi foggiate, o signore, la natura di Dio e Ja 
storia del mondo sulla cangevole mobilità delle vostre fibre, e credete, con troppa fede in voi 
stesso, che l'autonomia delle cose eterne si pieghi a entrare nell'angustia d'un cervello 
umano per ricevere il verbo e la legge. 

I pronunziati dell'universale coscienza bisogna più seriamente ascoltarli, per evitare 
la vana tentazione di correggerli, o il triste pericolo d'offenderli. 

L'atto più glorioso della libertà terrestre è certamente quello di sapere e volersi 
umiliare davanti · al vero, il quale tanto meglio dimora in noi quanto più lo vediamo al di 
sopra e fuori di noi. E cosi ha pensato anche Dante. Comportate, poeta illustre e infelice, 
queste acerbe parole che vi arrivano al di qua delle Alpi, dove uno sfregio all'Alighieri è 
ferita che passa ogni cuor d'italiano; e sappiate che chi le scrive è poeta anch'egli e infelice, 
ma diversamente da voi: perché gli par quasi lieta e invidiabile la miseria, quando ba fra le 
mani il libro di Dante, quando pensa ch'egli e i suoi fratelli d'infortunio ebbero quel 
grand'uomo per concittadino, e hanno quella gran(bpera come un pegno di ciò che è stata 
l'Italia, e di ciò che ancora può essere, se il cimitero dei vivi si leverà un giorno per 
stringervi la mano e dirvi che ha perdonato. 

Del resto se meritate un castigo, l'avete tutto in voi stesso; signor De Lamartine, non 
comprendete Dante... . E per un par vostro non comprendere la mente e l'anima 
dell 'Alighieri, è una terribile privazione delle delizie uniche della fantasia e dell'intelletto, 
quando s'immergono nella contemplazione d'un mondo divinamente creato da un divino 
poeta. 

Voi siete un povero cieco che viaggia in mezzo all'oceano e non vede la 
stenninatezza delle acque, la gloria del sole, la magnificenza delle tempeste! . ... 

Giovanni Prati 1 

OMAGGIO DI FRANCO ALBANESE 
Giffone (RC) 

1 Poeta romantico, nacque a Dasindo. nel Trentino, ill815 e morì nell884 . 
• 
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Nel 1855 l'abate Giovanni Caselli inventò l'ingegno~oprecursore dei moderni strumenti telefonici 

Pantelegrafo, il "padre"i\aliano del fax 
Se chiedessimo di sapere 
. quandoè nato ilfaxechi ne 

sia stato l'inventore, sicu
ramente sentiremmo risponde
re che questo meraviglioso strù
mento lo conosciamo da circa 
10-15 anni e ché !'invenzione 
non è certamente italiana. In
fatti molti ritengono che l'in
\-entore sia stato un americano 
o un giapponese o di altra na· 
zionalità, escludendo, quasi in 
r.::>do categorico, che sia potu
to essere italiano. 

Invece il fax è frutto dell 'in
gegno italiano, giacché il suo in
ventore è GiovaImi Caselli (Sie
Il:1 27·5·1815· FirenzE: 8·10·1891). 
Il Caselli era un abate; prima di 
pl' t.'n~L~l'c i yoti , però, a\'C! \'H S ~ll
diato fisica a Firenze con Leo· 
poldo Nobili, fisicq di grande fa· 
ma, la cui attività scientifica 
diede grande impulso alla co
noscenza dell'elettrotecnica. È 
autore, tra l'altro; degli «Anelli 
di Nobili», opera molto consul
tata dagli specialisti e inserita 
ne i programmi scolastici in cui 
si descri ve particolarmente tm 
tipo di galvanometro ed una pi
la termoelettrica. 

La prL-na attività del Caselli 
fu l'insegnamento di lettere e 
storia nelle scuole di Siena e in 
altre scuole toscane. Il ConnUle 
di Siena, per questo suo impe
gno di docente, lo nominò Di
rettore delle Scuole cittadine, 
in un contesto che faceva regi· 
stro.re un tasso di analfabetismo 
pari al43~~ . (Avevarno, nel 1992, 
inoltrato richiesta al Sindaco di 
quel Comune di una copia del
l'atto di nomina ma con nota n . 
32546, del 30-9-1992, ci è stato ri
sposto che «al momento attua· 
li:- l'archivio storiconon è agi
bile perché in corso di totale l'i· 
strutturazione e quindi la ri
chiesta non può essere esaudi
ta»). 

Nel13·H il Caselli fu istituto
re dei figli del Conte San vitale 
nella città di Parma, famiglia 
dagli accesi ideali risorgimen· 
tali , professati del resto, con 
grande coraggio, anche dal gioo 
vane professore. Egli non esitò 
a \'otare per l'annessione di Par· 
ma al Regno di Sardegna, e ciò 
gli comportò l'espulsione dal 
Ducato insieme al Sanyitale, 
per cui fu costretto a dimorare 
prima a Parigi e poi a Firenze, 
città nella quale si dedicò agli 
studi delle scienze fisiche, con 
particolare riguardo all'elettri · 
cità. Nel 1854 fondò «Ricreazio
ne", giornale di scienze fisiche 
e arti il cui editore pare sia sta
to «Le Monnier». 112 giugno 185,5 
l'Abate Caselli radunò nel suo 
laboratorio il fior fiore degli 

scienziati e politici fiorentini 
p,er presentare loro Wl telegrafo 
diverso da quello «Morse», il 
quale per trasmettere i mes
saggi, non aveva bisogno dì ptm
ti e linee, poiché riusciva a tra
smettere ed a far ricevere dal· 
l'altro capo, autograficamente, 
uno scritto, Wldiségno, tmafra· 
se, anche se l'al tra apparecch io 
si fosse trovato a centinaia di 
chilometri di distanza. Egli ba~· 
tezzò questa invenzione col no
me di «pantelegrafo» (dal greco 
«tutro» - «lontano» - «scrivere» 
= telegrafo che scrive turto). 
. Nel 1856 decise di partire per 

P8.rigi, città nella quale erano 
fiorenti le oITicine per la co· 

struzione di apparecchi elettri
ci e dove la sua invenzione fu 
subito bene accolta dalla scien· 
za parigina, Infatti lo scienzia· 
to fu subito presentato da Lèon 
Faollcault aPaul-Gustave Fro
ment, uno tra i maggiori co· 
struttori di apparecchiature 
scientifiche e di estrema preci· 
sione (il pendolo fu costruito in 
quelle officine). 

Froment decise di mertere su 
l'apparecchio, riservandosi di-

«Se il tutto) 

smettere una sua foto .da questo 
strumento. 

Caselli desiderava intensa· 
mente che la sua im-enzione 
fosse apprezzata anche negli 
ambienti scientifici italiani; ma 
così non fu e ciò lo costrinse a 
stabilizzarsi in Parigi, dO\'e il 
16-2-1865 il pantelegrafo fu mes
so finalmente in funzione . La 
Camera ed il Senato, dal canto 
loro, votarono la legge che sta
biliva l'uso del «Pantelegrafo 
Caselli» nei telegt'afi di Stato 
francesi, con collegamenti ini
zialmente tra Parigi e Lione, e
stesi successivamente a Marsi
glia e ad altre città della Fran
cia.Un'ordinanza ministeriale 
r egolò la tassa di spedizione in 
20 centesimi per centimetro 
quadrato; secolido questa tarif
fa il prezzo di un «Ca~elligram
ma» di 30 centimetri era di cir-
ca 6 franchi. Entusiasta di tale 
invenzione si mostrò il grande 

; Rossini il quale, trovandosi a 
,Parigi, inviò all 'inventore Ca
selli, ad Amiens, un suo auto
grafo e delle note su penta
gramma. Fu quello il momento 
a partire dal quale in Italia si 
capì che l'abate Caselli aveva 
veramente dato corpo ad una 
gt-ande invenzione. Della se
conda (Il Timone Idromagneti
co) sviluppatasi l1e11873 e con
·c1usasi nel 18i4, ci occuperemo 
a completamento della ricerca. 

Ed infatti il Re Vittorio Ema
nuele II gli concesse le onorifi
cenze dei SS_ Maurizio e Lazza
ro ed ordinò l'allestL'1lento di u
na stazione completa dell 'ap
parecchiatura. Caselli, anche se 

. in ritardo, si sentì gratificato e 
ciò lo indusse a partecipare al
l'esposizione degli inventori te
nutasi a Firenze nel 1861, pro
vocando vasta eco in campo in
temazionale, Infatti llel giugno 
1865 il Pantelegrafo era già in . fUllziona 

con il dovuto 
sincronis17loJ 

riprodurrà. 

. ftmzione in alcune stazioni del
la Russia. Si può sicuranlente 
affermare cne il Pantelegrafo è 
da ritenersi il padre del modero 
no Fax. 

li suo funzionanlento, come 
scrive il Piazzano su «Media» 
pago 58 e segg. - maggio 1990, «è 

quattro linee al millinletro, cioè cuito della pila Dqniel, incontra 
di circa 100 linee per pollice. li il foglio di stagno, conduttore di 
sistema ·che fa muovere la pun- corrente, il circuito si chiude al· 
ta dello scanner è un vero pro· l 'interno della stazione tra
digio di elettromeccanica, che smittente e non viene inviato 
sfrutta il gioco incrOCiato di due alcun segnale lungo la linea. 
pendoli e di un sistema di in- Quando il filo incontra l'in
terruttori ed elettrocalanlite. I chiostrochenonconducelacor
due movimenti di spostamenti rente elettrica, questo ramo del 
della punta dello scanner lungo circuito rimane apelio e la cor
il foglio e di avanzamento della l'ente migl'a lungo la linea, fino 
medesinla per analizzare la li-' alla stazione ricevente: All'ar
nea successiva, sono iegola~l rivo si trova un apparecchio i
dal moto di un pendolo lungo dentico a quello trasmittente, 
due metri, la cui massa viene con lo stesso sistema di pendo
alternativamente attratta da li e lo stesso carrello con il mo 
due ~Iettrocalamite. che percorre un foglio , 

Ad eccitare le due elettroca- In questo caso, però, il foglio 
lamite pro\'vede Ulla pila di non è di stagno, ma di carta im· 
trenta elementi a sòlfato di mero bevuta dicianoferruro giallo di 

potassio, Ull sale che la corren· t1t1M%li;R?it~~MAtt~§1&.%iWfig4tEj@MJ'; 

Un sistema .. , 

che apparve 
come un prodigio 
·elettromeccanico 

te elettrica decompone in un 
precipitato azzurro, il C.d. blu 
di Prussia. Perciò quando arri· 
va l'impulso di corrente gene· 
rata alla partenza dalla presen· 
za di inchiostro sul foglio di sta
gna, sulla carta della stazione 
di atTivo si forma unaotraccia 
di colore azzurro scuro. Che, se 
iLtùtto funziona con il dovuto 

W:it}l~%tM!ì]%f?~ltRM~ri.~*ft:}i1Wt.i slnCronismo, riprodurrà l'esa t· 
fo fac-simile del messaggio di 
partenza». 

. curio la cui corrente viene ri
dotta sull'una o sull'altra delle 
elettrocalamite da un interrut
tore regolato da un altro pen
dolo lungo 50 centimetri e pei'
ciò con un periodo doppio ri
spetto àl pendolo principale: co
me già sapeva Galileo, il perio
do di oscillazione del pendolo è 
legato alla radice quadrata del
la sua lunghezza. Un altro cir
cuito elettrico, basato su una pi· 
la Daniell da sessanta elemen· 

l'esatto fac-simile 
del messaggio 
di partenza» 

basato sulla lettura a scansione ' 

Oggi il fax; costruito da di 
verse industrie nazionali ed in· 
temazionali, è lo stnunento pre· 
sente in ogni attività. Lo vedi a 
mo installato negli uffici, nellf 
aziende, nelle fabbriche, nellE 
scuole; insomma fra non molto. 
se ci sarà l'abbassamento deico 
sti, lo si potrebbe installare ir 
ogni casa. È uno strumento cor: 
proprie caratteristiche come 11' 
televisione, la radio, i giornali 
L'unico origil1ale del Pantele 
grafo si conserva nell 'Istitute 
Tecnico per geometri «G.B, del 
la Porta» di Napoli, una dellE ' 
scuole più antiche della cittÈ 
partenopea, la prima sorta agl' 
inIzi del Regno d'Italia, collo· 
cato in via Floria, in un anticc 
palazzo dal maestoso androne E 
nel quale era e risulta futtoré 
installato anche un ottimo la 
boratorio di fisica. Una copia 
invece, trovasi a Roma pressc 
il Museo del Consiglio Nazio 
naIe delle Ricerche, mentre Ié' 
copia che trovavasi a Firenze 
custodita in quell'Istituto e Mu· 
seo di Storia della Scienza, È 
scomparsa in seguito all'allu 
vione elel 1966. È bene far pre 
sente infine che, nel 1929, L, oc· 
casione dell'Esposizione Na 
zionale di Storia delle Scienze 
tellutasi a Firenze, i visitator. 
potevano vedere funzionare 
con petfetta regolarità, il Pan 
telegrafo Caselli. 

versi anni di tempo per le nu· 
merose prove di applicazione 
necessarie e per effettuare i do-o 
vutiperfezionamenti. Quelleof
ficine, è bene ricordare. furono 
visitate da Napoleone ID illG-1-
1860 e fu in quel luogo che il 
grande imperatore vide tra· 

di Wl foglio di stagno StÙ quale " i 
è stato scritto il messaggio (te
sto o disegno) con un normale 
inchiostro un po' denso. li seno 
so re di lettura è co;tituito dal
la pWlta di tm mo di ferro che 
percorre il foglio secondo linee 
parallele alla distanza di 1/8 di 
·millimetro, ma è a contatto con 
la pagina solo durante il moto 
di andata, mentre si solleva al 
ritomo: perciò il foglio viene a
nalizzato con la defmizione di 

ti, provvede alla, trasmissione 
del messaggio lungo la linea, 
sfruttando la diversa resisten· 
za elettrica opposta dal foglio di 
stagno e dall'inchiostro. Infatti 
quando il ftlo di scansione, che 
è collegato elettricamente al ciro Francesco Albanes! 



~--,~ , ~---~-,- ' ' 

«Torna a cantare in televisione!» 
Da un nostro lettore di Giffone . orchestra diretta dal maestero Gian
(Re), affezionato fan di Mina, ni Ferrio; ricordo i tuoi duetti con 

, riceviamo e pubblichiamo: affermati cantanti, ho ammirato il 
.! . tuo corpo da «90 -60 -90». Poi la «mia 
. Franco Albanese 

l ' i,M ina, compirai sessanta anni 
. il 25 marzo 2000. Auguri! 
i- Le tue n umérose e belle 
canzòni, magistralmente interpre
tate sin dagli anni '60, mi hanno fat-

. to sempr.e apprezzare la tua .inimi
tabile vocalità. «Il cielo in una stan
za», «E se domani», «L'importante 
è finire», «Non gioco ·più» sono le 
mie preferite. 

Ho seguito sempre i tuoi pro
grammi televisivi, specie quando 
venivi accompagnata dalla grande 

cantante» non si è fatta più vedere 
in pubblico, forse perché le canoni
che misure erano notevolmente au

. mentate ... 
Quella tua decisione mi è sem

brata alquanto criticabile e non na
scondo il mio disappu~to per la giu
stificazione da te data alla stampa e 
alla televisione. \ 

La brava cantante Gloria Cristian 
ha perso quasi completamente la vo
ce, il suo peso non ,è più quello di 
tanti anni fa, eppure la vèdiamo 
spesso in diversi programmi tele
visivi. Quando le v.iene chiesto di 

cantare, pur evidenziando un sotti
le disagio psicologico, canta in «play . 
back»; ma non rin uncia mai ad in- , 
contrare il suo 31nato pubblico. Tu, 
invece, preferisci lanciare dall'e
stero, dove vivi, le tue nuove can
zontcon Celentano; ora, forse, con . 
Renato Zero; si dice anche che tu vo- ' 
glia incidère alcuni canti sacri in 
quest'annò giubilare ... Anch'io so
no nato nel 1940 e da tuo coetaneo e . 
ammiratore, desidero farti giunge
re questo rnessaggio: «Mina, fatti ve
dere in tv!. .. Le tue ... misure si sa
ranno anche raddoppiate, ma sappi 
che il tuo p1.:ib bI ico ti ama per come 
sei, perché sei sempre brava, hai u
na voce unica e sono sicuro che con
tin ui ad essere altrettanto bella». 



' ~a Città del Sole IO AnnoX Marzo / Aprile 2003 

Non togliete ifCrocefisso dalle aUle 
scolastiche e dais,eggi elettorali 

di Franco ,Albanese * , 
Viviamo inu'n tempo in cui gioranza, mentre l,a minoranza- radosso di un pasticcio all'ita

ad Uno ad uno si assiste al crol- ' cui pur deve avete riconosciù- liana, a discapito della logica e 
lo di punti di riferimento 4<forti" te gararizie di rispetto del le pro- del la corretta dottrina che deve 
che davano garanzie di stabil i- prie lineepolitico-religiose, non, essere alla base del rispetto 1n-

, là ecoslÌtuivano parametri di pùò puntare allo svì1imento,' fraumano e delle regole demo"' 
riferimettto sicun'e confortanti 'dèlferegole che la maggioran- eratiche. 
per J'individuo.. za.fino a quando resterà tale, ,La vicend~ ~i è ulterlorrnen- , 

Oggi, in omaggio all~ fretto- avra il diritto dì introdurre per te complicata dopo larecenle 

"

IOsa generalizzazione, tutto sta organizzare la vita sociale. decisione della Suprema Corte, 
I o diventando .. gtobale" ed uni- 'La religloneca~olica è larga- ' laquale,per garantire "la laici
!' forme; incolore comeumi linea ,mente maggioiitaiia nel nostro 000 tàdello Stato e la libertà di,reti
,grigia all'orizzonte. paese, da secoli, sin da quan-' gione nei luoghi pubblici" ha 

E' di turno la"riproposta" di do San Paolo; dopo essere ap.,. , statuitoche nei sèggi elettorali 
togliere il CrocifissodaHe aule prooato sulle rive calabresi ha non dovrà esserci più il ,Croci
scolastiche e dalle stanze degli diffuso il Vangelo 'di Cristo in fisso:, né' alcup altro simbolo', 
,lifficiPubblic~ alfinsegnadi un tutti gli altri centri' dell'Impero religioso. Si ,passerà ben pre
nO'ri megl~,o precisatO' rispetto ,Romano; Ne discende che i se- sto a11' estensiO'ne di tale prin-' 
per le minoranze appartenenti guacidiCristo, da subito, han- ,dpio agli Uffici e alle aule sco-", ' 
ad : altre relìgronifacenti parte' no visto rieL.Croeifisso nOI) Jastiche; ,trasfonnando; così, 
~el t~ssuto demografico italia- ' solo ,la storia del sacri{icio d~l' una già. diffusa "façoltà"ad un 
no. Nena~èuola media:"Catta- Messi~ maanche e sopra:ttut,. divietoNero e proprio. Si com- , 
neo" diL~~pezjalaprofesso-' , toil simbO'lo diun'apJnirtenen-preridefàil sentimentO'di disap
ressa di lettereOmdlaOrlandi- za a tutto ,un mO'ndO' dirego:le , provazionè edicontrarietà,di 
,ni ha-sta~catO'it: Crocifisso dal- , morali. 'un credente come il sottoscnt-
.l'aula' di una prima clàsse per, ',Non si vede Ja-ragione, per': ,'t()che per ben quarant'anni ha'· 
,"non, cr~are diiàgio in un 'ciò, che il Crocifisso venga d- 'volutO' sempreiJ Crocifi~so ap
alunno 'nomade difede niusul- mosso da:i luoghi che 'la mag:- , peS() nella propria stanza di la

,mana".NeHaScuolamatemadi ' :gioranza'cattO'lica ha sempre voro,'quoÙdiano, ,quale punto 
Ofena (L'Aquila) il'CrocifiSso è 'scelto per la suacoliocaiione.· ,di riferimento delle propri,e urna
stàto toh() su richiesta di Adel SO'prattutto se.' si accampa la ' ne debO'lezze e delie proprie 
Smith, presidente dell'Unione giustificazione che la presenza speranze. E 'nO'nsi passi que~ 
Musulmana d'ltalia:(aggredito del Crocifisso in luoghi fte- ',sto rriio disappuntO' come at
giorni O'r sO'noda alCuni mili- qùentati da fedeli di altreteli-:- ' teggiamentodi un retrivO' o, 
tanti di "Forza Nuova" -durantè gioni possaoffeIidere il ~oro peggiO', di un passati sta impe
una tnism issionemandata da ,. credO'. Occorre piuttostO', a mio nitente. 
una TV locale? VerO'np.) padre avviso, rispettare Ciò che la ' IlsO'ttO'scrlttO' crede nella 
di un bimbO' che,da qualche maggiO'ranzadella pOPO'laziO'ne demO'crazia, ha mO'destamente 
amlO'frequenta quella scuola. .ha voluto da secoli, facendo dato il cO'ntributO' per la suaaf-
.. Ritengo' ché cosi facendo, si naturalmente in modo che il cri- fennaziO'ne, ma Qon.si aspetta-, 

stravolge ,innanzitulto il con- stiano non si comporti in terml- va: certo che, in ,età avanzata, 
ceHostesso di democrazia,] a ni sprezzanti e disdicevoli nei pO'lesse assistere aisUO' c1amo
quale, si sa, si sostanzi(idal gio- 'confronti degli appartenenti, ro'so .svìlimento, all'insegna' 
cO',dialdticoche ci deve essere alle religioni minoritarie. prete;tuosa di un malinteso ri
tra rnaggiO'ranze e minoranze. In Come si vede, è ~ semplice 'spetto dei diritti delle minO'ran
un paese libero e votato al si- problema educativo, che meii- ze. 
stema democratico deve avere ,Ùl di essere affrontato e risO'lto, 
la possibilità di governO' la mag- e,vitandO' c'O'si di cadere'~e'l pa-, , * Esattore collettore 1/ DD 
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Sul.Protettore di Giffolle si cOlltilluallo a scrivere testi che tra valicano i confini anche nazionali 
Il primo settembre 2004, la ·Passio armena di San Pro ' I , 

arte ore 18.30, a Capo d'O,- Bartolomeo· dove si narra ni segue ancora p~r l Arme- ta" SI é so[!ermato sulle spo- tevano dire di no al/a richie. 
lando, nella .Villa Piccolo, è che aopò l'Ascensione ' in~oe t"ell~ terra di Goghtnn gh.e dell Apos tolo e sulla sta dell'imperatore di avere 
s tato presentato il libro -Tre l 'ap~sto l o. inuitato da Sa~ suU; :~lli~~o~~o~o Tad,deo, chiesa beneuen,tana ., Ha ci- le reliquie del Santo miraco
Laudationes bizantine in Tommaso ad Edem (Aden) d t rta sc tU e tato le bolle det Papi Leone loso, ma pensarono bene di 
onore di San Bartolomeo in India, fa seccare una sor: a o~~o~~er~ ~r~ tlo ~na c;o.c~ ~; del J 2.07.1053, Stefano consegnare il corpo di un al
~P?stolo· di Vittori~ Giusto- gente tennale, evidentemen- due si ~ep~r:~~ . I~~~t~fo~ ne::t't:~~/ d~S: ;5 d; 3~e7 ~o sapnto; .appun.lo quello di 
liSI, arch eo logo "parese, te sacra dei pagani chia- meo rose ue l t ' . . e " an 00 mo, Ctd é anche 
~ tudioso da diversi artni mota "la figlia del 'Wo" e H p g . p~r a ~rra d~ nelle qual! viene espressa· confermalo dalla ricca docu
della personalitd m il ica e dopo auer messo in fu ~ i er, sempre. m nnenta, pOI m~nle confennato che nella mentazione che il prof Alba
s torica del Santo Martire Il d emoni del luogo ne fa s~or- ~:~~~:l~o~tl/~~eua,;~, ~oue ~hles~ be~uen:ana intit~la- nese gelosamente cus todi 
volume finito di stampare C " . raco l . ag- a a an arto omeo: "npo- sce nella sua biblioteca iVI 
dalla "Nuova Graphicadue" ~~~e ~t;u:~ova . on ac· gIUnge finalmente Urbanos, sa il p reziosissimo c~rpo. del compre~o il "Discorso' nel 
di Palermo nel mese di giu- s t 'ultima bai. BeatiS SImo q~ale SI proua che il corpo 
gno 2004, raccoglie tre en- tezza i con- ~artolome"o di San Ba:to~~meo stia a 
com; in lingua greca a San uertiti ed or. p o s t o l o - B~nevento, plU u~'te men-
Bartolomeo del IX e X seco- dina i sacer- Ha ,parlato ZIO nato a Ca~o d Orlando. 
lo, scritli da Teodoro Studi- doti. del! tmpera · Alba.n~se ha nmar~at~ l'au-
I O· l r. tore Ottone 111 tentlcltd della rehqula del a , luseppe mmograjo e Successiva· d II d · . 
N· I P ,n 01 ' e e a 1- Santo marttre, donata dal-Ice a aj.agone. t s tes- mente ha h • l'· d · B 
s,' s",,~ -I I · l d II · · ·1 sputa c e c è arcwescolJo I eneuento 

v -.,. a 1 ra o I tn I a· preso la pa- s tata tra lo . iffi . d ' A d l 
tiano da Giorgio Di Maria, rola il prof chiesa roma- ~,~~I ~ne:~9~ ndrat~, . ne -
F O C O · S · M ., n ,eCISlone 
' r n esco luseppe trna artorana I na (fsola Ti- spontanea presa daU 'i llu -

e .Re~ata. La~agm~I, _ a cura quale breve- _ berina) e lo stre presule, subito dopo la 
di ~Iltono GIU~t~hs'- Rela· mente ha chiesa bene- leuura del libro dell'aucore 
tOrt sono_ s,tatl Il prol D~. voluto fare ventana rela . di Giffone. Ha anclre eui-
ElUa '~ _Klsltnger, stan co bl - alcunepreci- tivamente denziato che lo reliquia do-
za nttrtl s ta e profe sso re s aziotll, par- alla custodia naia daU'Arcivescovo di Be-
pres~o l'Uni~ersitd di Vien- z i a l m e n t e delle uere re- neuento alla chiesa lipare-
na, Il p'fIf C!ruseppe Ma.rt.o- contras tanti liquie di San se, per intercessione di 
rafia , stanco delle rellglo, COrt qu e lle Nelhl loto cla s in. ,I p:ol .'ulello n';"II.1I doli. VlUork Olus lotl!ll. :u.J lole :tel Ilbn •• Il doti Bartolome o_ MOlls Marra ArcLUescouo di 
t1(' e il pro! Aurelio Rigoli,_ dell'a u tore Oenl _Pa.,.~:. 1I pr~~ ~I~_~ eppe Millrlo~a~~ _~ . ~ .. p,~ I __ E:;It~ _KI~Jlng,er .... _.. Nella chies a Messina, nelt 'antlo 200/ , e 
ce ri o-antropologo, e tltrambl del libro, relativamen te al dove conuerte la principes- romano Ottone /Il ha porta- s tata successiua a quella 
p~ores~ori presso l 'uniuer- primo sorgere del culto di sa Ogohl. Il re del luogo, ira· to il corpo di San Paolina e donata ai giffoTlesi-andrate
slta di Palenno. Moderato· San Bartolomeo in oriente to, fa percuotere Bartolomeo 110n quello di San Bartolo- si, dieci anni prima, con bol
re è stato i l dotI. Bent Paro- ed in occldente_ Il prof Rigo- e lo fa gettare fu ori dalla cit- meo, come i beneventani gli la arcivescouile datata 24 
di, Presidente della "Fonda- li nel ringra ziare "autore td_ L'apostolo Taddeo , ap- aveuano faUo credere_ Infat- agosto 1990, che in pratica 
zione Piccolo"_ Tra un pub- p er averlo invitato a relazio- parso mira co losame nt e, ti hanno trattenuto il corpo è lo prima bolla s uccessiva 
bUco altamente qualifica to, nare sul suo libro ha salle- conduce Bartolomeo in ele- dell'apostolo perché in quel- a quella datala" J 600". 
era presente il Vesccvo di citato il d r_ Glustolisi a con - [0 _ Duemila persone presert- la cappella si compiua rl o A conclusione dei la vori il 
Patti MeH1s. Ignaz io Zampi· tinuare la ricerca, s pecie ti al miracolo si conuertono, periodicamente miracoli che dott. Giustolis i ha ringrazia
to. La Calabria era rappre· dopo aver s aputo dallo s tes- molti mala ti sono guariti e comincia rono ad attirare to gli interoenuti impegnarl
senta la dal p rof Fran co AI· so c h e il culto del Santo mentre ùgohi viene uccisa ['attenzione dei fedeli sulla dosi a continuare lo ricerca. 
baHese, autore del suo pri- Apostolo, cosi come riferisce per ordille del re Wl terre- dt ies a beneventana che storica, questa volta anche 
mo volum e, -JI Mart irio di Amro, scrittore armeno del moto scuote la terra . Si è crebbe tanto d'importanza in CiHa, di questo straordi
San Bartolomeo e il s uo cul- XIV secolo, era presente in aperto il d ibat tito alle ore al punto che nel 969 Papa Tt ario e affaSCinante aposto
to a Giffone -, Edito da Bie[-_ Cina do ve addirittura egli 21 .00 e Ila preso la parola Giovann; X/lJ dovette inna/- lo di Gesù, .santo mira;olo
fe, nel /988. nprofKislin- avanza l'ipotesi (scartata S. E. lgnazio Zampito Ve- z are la sede uescovile di so, e orgogliO della Chiesa 
ger nella sua relazione in- da molti s tudiosi) che il San- SCOI~.o di Palli, il quale ha Benevento alla d igni td di R.l.P, 
lroduttiva ha molto apprez- to fosse s talo Id decortica · volulo soffermarsi s ul nome arcivescovado. Loro non po
zato il libro di Giustolisi, to. Il professore palermita- di Sori Bortolo· 
conte pure lo sua interes· no si ~ voluto soffermare sui meo: Bar - Tal
sante documentazione foto - miracoli de l Santo, in tem- mai, cio~ figlio' 
grafica, allestita nella sala torio Armeno e poi a Bosra, di Tol omeo; 
delle mostre, accanto al Mu- in Siria, dove risuscita un nome patroni
seo -Piccolo·, Per scaltare giovane, figlio del nobile mica il cui dop
quelle fot o in Armenia, dove Andronico_ La gente, scrive pio elemento è 
San Bartolomeo ~ stato de- Gius tolisi, s tupefatta del aramaico_ Bar· 
corticalo e poi decapitato, prodigio e della lingua di tolomeo, egli ha 
Giustolisl ha rischiato lo fuoco che dalla bocca del- detto, è il Nala
propria pelle, poiché in 01- l'Apostolo era passata a naele del quale 
cune cJtiese e in alcuni luo- quella del giouane, fa sacri- parla San Gio· 
ghi ~ assolutamente proibi- fid in s uo onore pensando uanni: "Ecco Wl 
(o, dal governo armeno, fa - cile egli sia un dio. San Bar- uero israelita in 
tografare o filmare _ tolorneo si reca poi tra i Ger- cui non c'è fa l
Si é poi soffermato su lle manichei_ Ma è qui che il re s itd"_ Dopo il 
scoperte dell'autore nel- lo fa imprigionare. La terra Vescovo ha 
l 'isola di Vu lcano e di Li- trema a causa di un violen- parlato il prof. 
pan dove lo figura dell'apo- to terremo to ed accadono Franco Albane
stola appare chia ramente molti altri prodigi che con- se il quale, 
sovrapposta a quella dipre· vincono il re e i capi a con- dopo auer rin
cedenti d ivinitd pagane le- uenirsi. Il Santo visita le ter- grazialo il dott, 
gote agli aspetti uulcanici re dei Parti ,dei Medi e de· Giustolisi per 
delle Eolie_ Ha poi ricorda- gli Elamili, dove conue rte lo gentile acco
to un episodio trascritto nel- molta gente_ glienza riserva-
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Un aneddoto tra il sacro ed il profano svela i retro scena dell' opefàscultorea'," : 

Sullastatua .,di,S. Giorgio ' 
Leggendo la storia di alcu
ni martiri della Chiesa, mi 
è venuto in mente un episo
dio relativo ad un "inciden
te " occorso alla statua di 
San Giorgio martire, protet
tore della città di Maropati, 
opera del grande scultore, ,' 
di origini tropeane, Domeni
co De Lorenzo del secolo ' 
XVIII. Si narra, scrive il 
Marzano su "Parvula" (ed. 
1946), che allorché il De 
Lorenzo si recò a Maropati , 
per consegnare la statua di 

_ San Giorgio, tutto il paese , ' 
ne fu soddisfatto e tributò 
lodi e plauso all'autore ~ 
Sennonché una pinzochero
na, avendo osservato gli 
assai appariscenti organi 
genitali del cavallo, gridò 
allo scandalo e all'immora
lità e tanto strepito" che il ' 
buon parroco fu costretto a 
pregare l'artista di togliere 
al cavallo quell'arnese, Il 

stf:i;"u 'p;'~ghjere ,del deb(}le ,.' 
, parroco, serhpresobillato 

dallapinzochera, ,annui: 
, pretese come compen.so ven
'ti , ducati che , lapinzochera :. 

' fu sollecita sborsare "de ' 
' proprio", _ ' , 

IlDe Lorenzo, intascata la " 
~ommetta, con un colpo di 

' ~:1;~~!{hr!~r:t~!~: ,' fa11à',~1;i#Ìi~llo:;'dil'i!a,io' . patrocochelo . avrebbe ac~ 
, se m carta e se lo porto con ': po,'p,ent,ttodteLverdato trop-" contentato, prevlO pagamen
sé dopo aver riparato aUd. ',:pa:ret,ta:'alla'pinzocherq., fU' :, to di venti ducati, somma 
meglio; 'con una ',buona 'pen~ ' .~ -:'anch~ iLUt c;leUo stessd , aÌJiJi~ ., ' "che' il parroco, subito, con lo 
nèllata, ~ ola . parte , dove , ~ra' , : s'o, Mcdi tempo'stringeva, la :: 'stesso corriere, inviò' al De , 
avvenuta ,!a,o; ... :mutilaZi(F' , ceiébrélziorJ.e , dell~Jes.tci i~ " Lor~nzo ', Questi r(t'or,,;q a 

, ne, 'Venuttmchtesa ad ,os~onore(deISanto ; era ,tmmL- ,,' MatopatL e con utl\ chwdo 
De Lorenzo ' in sulle'prime' serv~re, ~a stClt,uai çittCldity-i " nente ',,~ìl parroco, ,pres(J ,il-ap,plicò ,al cava~lo la "parte, 
si rifiutò, facendo osseroa- . mLgltorL , delpae~e ·e vè!rLe , ': cC?r,agglO ,adue ,mam,pen~ò ' , c~e aveVa tolto c: cos'l. tuttL 
re che, eseguendo quel- , persone 'anche dL Messma,dL mandarsublto un come- ,nmasero contentL,' n De Lo
l'operazione, il cavallosa-sifecéda costoro comprfm·:." rea.lDewrertZo, pregando- 'renzo, narrcùtdo tale episo
rebbe diventato unasempli- dere al parroco ,l'errote fat~ · , lo ' fii ,ritornate' a Maropati; ,',' dio, 'soleva ripetere che un. 
ce giumenta, ' e San Giorgio ' to per contentare una Uec·'" , per, nm,ettere a posto,~glròr': ': colpo di scalpello ed un chio
deve esser su , di un cavallo chla pinzoc~era,sicché ir: gani :genitalUoltl alcaval- ..' do erCfno costati quaranta: '. 
e non già di una giumenta; breve" tl,Ltto :tl paese unant- lo, n De Lorettzo con lo stes- ducatt. " 
ma, poi, stretto dalle insi- me. deplorò la mutilazione so corriere mandò 'il dire al ' Francesco Albanese 
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E' contenuta in una garbatissima lettera che l'ing. Paolo Pelli inviò all'Arciprete Don Giuseppe Belcastro 
sonalmente contribuito ad 
un 'opera tanto bella e com
movente. di aver provvedu
to tanta povera gente che 
stenta miseramente su que
sta terra. del conforto della 

Durante una delle mie ricerthe nei diversi an:hivi, effettuate nei 
decorsi anni, mi sono ritrovato ad avere tra le mani una lettera, 
datata 20 aprile 1935, a finna dell ' Ing. Paolo Pelli, ~à Sindaco del 
Comune di Giffone per diversi lustri, indirizzata ali Arciprete Don 
Giuseppe Belcastro, Parroco della parrocchia Santa Maria del Soc
corso dì Giffone dal 1905 all'anno 1944. La lettera, scritta di pro
prio pugno su carta intestata, viene qui riportata e consegnata al 
popolo giffonese attraverso l'ospitalità del mensile "La Piana", 
L' lng, Pelli, oltre ad essere stato un solerte Sindaco, un ottimo pro
fesSIOnista, un intelligente imprenditore, fu anche un uomo di va
stis~ima cultura anche nel campo religioso. 
Egh creò a Giffone una fiorente azienda boschiva e, negli anni dif
fl,cil,i del d9JlOgue~ di~e un dignitoso lavoro a diverse centinaia 
~I gJffon~, fino agh anOl sessanta. quando si aprirono le porte del
I enu~razlOne, 
L'Arciprete Belcastro svolse la sua missione sacerdotale a Giffone 
in un periodo storico che va dalla prima alla seconda guerra mon: 
dlale, 
Egli, nel S~o mini~~ro, do~ò ~sis~~nza nel segno della solidarietà 
e della c~là al plU deboh, al fenu dalla sofferenza, agli ultimi. 
Memorablh sono le .su,e predl~he. Conoscitore dei bisogru del moo
~o, Don. Belcastro CI aIU~erà slc~ramente da lassù. ad essere miglio
n. A Giffooe vive la mpote di Don Belcastro, Donna Carmelita 
Belcastro, vedova del prof. Andrea Alvaro, 

Franco Albanese 

• Questo il testo: 
~arissimo Arciprete. 
len. erano le 9.30. mentre 
ero tu.tto compreso nella mia 
l".bo~osa attività di questi 
glOrn~ per assicurare du
rante la mia imminent~ as· 
s«:nza da Giffone. una sod
dIsfacente organizzazione 
al . lavoro della nostra 
azIenda. ho sentito l'eco di 
una voce lontana e possen
te recata dal vento. che giun
geva, alla finestra del mio 
st!,dlo: aperto il telaio a ve
tn della ho visto 
sotto 
bianco Ta
bernacolo 
del Calva- . 
rio, la vo
stra ne 
figura ma
estosa che 
predicava 
al suo po
polo. in
torno 
colto su 
verde del
la collina 

• 
CUI 
sta il 
te 

• 

sfondo dei boschi di faggi 
che ammantano le più lon
tane colline disposte ad an
fiteatro intorno, e sulle qua
li le dita soavi dell'alma Pri
mavera hanno toccato le 
cime di alcuni alberi scar
tocciand,? dalle nuove gem
~e l,e pnme foglie trepidan
ti di un verde tenerISsimo 
che macchietta lo sfondo più 
cupo di altre piante che an
cora non si sono risvellliate 
dal profondo letargo inver
nale. ma che già si commuo
vono al dolcissimo e poten-

, te richia
. ma. 

La folla 
immobile 
sembrava 
bere la vo
stra alata 

• oraztone, 
che sem
brava 
scendere 
veramente 

, dal Cielo 
• • e SI pre-

sentava al 
• 

l7lU) sguar-

ne Ile. 
quadro 
era affa- scia arti-
sClllante e stica mae-
s uperbo . stria intor-
La vostra no alla vo-
voce - no- !" Illo stra so-
nos~nte la grande di;;ta'~:''' ''' '''''' ''''''' ~''''''''''''' ''''''' vrastante 
za, d! oltre un chilometro _ e ge~tlCOlante figura. drap
~I JlU1ngeva scandita e in pegguùa. dalla sacra tonica 
ClSwa co~ (ossimo a quat: ~era agItata dal vento; le 
tra PasSI cli distanza M' on~. ,accoccolate sui grigi 
sembro di essere rito";'at~ ~:I che affwrano sulla 
att~a,,!,rso le bibliche anime ' ~onte Calvario qua
del miei avi al te"!po mitico SI a ~stlln~niare la poten;:1 9ua~ si compwa in Pa- za e I ete!,rut~ di Dio. ralle-

stina l ascesa al Caluari gravflno il mlTabile quadro 
ed al supremo sacriji . d ~n I loro vivaci e met' lo 
Plgliu!'1o di Dio. La ~~str~ S I ~~bigliamenti, daiu::'oni 
'::pecetdalca Figura, alta nella :nol ejiradiosi. che sembra-

voi p"'sceUa, ' armare una g d 
cava magicamente SS!z'f;, ~:~iera sciorlnata e'~:

suolo. fatta con i colo-

ri dell 'arcobaleno; gli uomi
ni. in piedi. apparivano 
come toni più scuri picchiet
tati in alto dal nitore delle 
camicie immacolate. 
Il sole. al di sopra di una 
scapigliata 
nuvolaglia . 
che il vento . ~ .. 
strappava in 
larllhe spire I .', 

e ncompone
ua riacciuf
fandola alla 
rinfusa com-, 
panvaespa-
riva rapida
mente •. do
nando alfan
tastico pae
saggio im
provvisi bar
bagli di luce 
e grandi e 
maestose 
pennellate 
di ombra. 
con alterna 
vicenda. 

e fiducia a riprendere il rit
mo della vita. Vi scrivo tut
to questo per dimostrarvi 
che se anche sono stato lon
tano dalla Chiesa in questi 
giorni. per imprescindibili voce di Dio 

che scende 
dall'alto con le 
vibrazioni del
le sue sante 
campane. e fa 
sperare una 
vita migliore. 
più dolce. al di 
là della vita e 
della morte! 
Anche per me 
sarà di parti
colare conforto 
la voce de Ila 
campana me
dia dedicata 
alla memoria 
della mia Po
vera Mamma; 
mi sembrerà 
ancora da Lei 
senti,,,li chia-

come ~e an- Nella fololn ano: Don Giuseppe Belcastro mentre parta al gUfoneal nel luogo d.scritt 
che IU4 il .te- nella I.".... O mare per 
stimonio etemo··a .. tcin·ie .. ·Ui·········· .. ··· .. · ·· ·~ -·d .. d·:'r ······ ..................................................... nome, come 
cende umane e divine. aves: :~~~s'::e m~ a~~roi; ~~g./~~- quando era in. vita. la senti
se voluto seguire il vostro attendono co,ftin~ià dipa/ ~ò prepare, pIangere, e:S'fI-
~~l~o rie~~ta~~!iinato f!lo- e di lavoro. vi ho seguito co~ ,tird~z"si;~~;: ~I b,:,e~:I~-
dra~",:a del GO/g~t:.u;~~r. la mente e col cuore nelle su quello di mia, m09,lie e .~ei 
tan~,? l1ISi~me alla marea di" . ,. ~Iel can fig,ltuo-
tutti I ~uon umani che vi sta- E ssupa a cchldha petra lu CarvàrJIU, I~ sul mIo lava-
vano lO!omo ad ascoltare. cogghja li Giffunisi tutt'intornu. ro e sulla mia 
percossI dalle ondate di una Stav . , ... speranza; la 
commozio/je incontenibile anu CClttu, com à Imu R OSlllJIU. sua voce mater-
ed infinita. cà predicava cù Ilinguàggiu adornu n. nfl. diventata 
n vento che :;offiava impe- piÙ Eotente. p!ù 
tuos.o e gafllmrdo. sembra- di Corrado Ettor. Alvaro sqUillante. pIÙ 
va ti resplTO profondo di alta. verserà on-
quella folla e dI tutto il mon- date di tenerez-
do 1!roteso nella commemo- vost d za nel mio cuo-
razIone del grande Sacn'- re sacer otali 'atiche re' 

fi 
' nella Chiesa risorta~' .... 

lCW. Poi la vostra parola si Stamane. ho sentito le tre Carissimo Arciprete. Buona 
speTlSe. la folla ondeggiò in ca e Santa Pasqua a Voi alla 
u!, lungo fremito di commo- , mpane recentemente Vostra Famiglia tutta 'ed al 
ZIO ~tallate sul campanile lan- b • 

fi
l ne~ . separandosi poi in clare .agli orizzonti i loro' n'n- 'fono e laborfoso p~polo di 

I a glu per l'aspri sentieri to h I G.iffon,e. con lO~mtl auguri 
del monte. come tornasse cc I esu tanti e solenni a d ,ogm bene e elicitd, 
frettolosamente alle propn'e salut~re gioiosamente il Cri- V bb ' sto nsortol I a racclO. lO corde lesu 
case. con maggior serenitd San V. a~rr. ma o contento di avere per- J . Pao o Pelli 

Urge correggere un errore 
I!aI Pro/. Francesco Albanese d' Giffi rteeutamo e pubblichiamo' Il one 
Gelltile direttore • 

~ ~ Jiw s:i~:re, a chi di co~ten-
da ,.;_ due . OO/'iUllDl· di Gi.ffcone 
-- cuvu, .. sto· - ' • 

OSCQI 
PanxI A~ictJ di (lnl tra" ID • 

le varie localitd giffon'Si d:1~ lJe. tra 
&egilalata nel carteUo una, che .. ~. 
mentA! enlita, "In /oca/ild CoM".-~IJ?
to - é possibile ànche ....... ~ -. sera
!In COIWe/lto e della eh ~ l mde .... di 
pe". Ci6 . lesa di San Giusep-
la chies:OJi ':!:'t:usal lJero, l mderi del-

-

• • 

nella lI14 Garibaldl q>rlL'ento, sono 
uI chilo ~el centro storico . 

• 

• 

• 

• 

• ""do ro.st al Vlaft to il mrteUo 
in IItfl,n,-oorl cfl peroofSO. 0",,:'1'" di e. ,at;:. t;::noolo. sostiMre Con IUIO 

sahlti. o stonco senm 
• -

-
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Il vero padre della "Coca Cola" è un italiano 
Angelo Mariani nell'Ottocento inventò l'elisir 

HO LEno sulla Gazzetta del 12 settem- nucci -·11 Carabinieri~gosto-sett. 2000». Il 
bre scorso, che il colonnello Gheddafi farmacista di Atlanta invece pensò bene 
chiede alle multinazionali americane il ri- di preparare lui stesso la bevanda e quindi 
sarcimento, esteso all'intero continente di reclamizzarla e poi venderla nel suo em
africano, in quanto le sostanze utilizzate porio come ottimo dissetante, che chiamò 
per la realizzazione delle celebri bevande, «French WineofCo}(:l». Così nel1886jniziò 
la Coca Cola, la Pepsi Cola e la Kiti Cola la vendita che si allargò fino a raggiunge
provengono da pia·nte africane. A proposi- . re adesso il numero dI ben 152 nazioni. 
to desidero evidenziare che sarebbe giu- Per conoscere meglio il nostro invento
sto indennizzare anche gli eredi del gran- re Mariani bisogna conslùtare i tredici vo
de inventore che non fu, come scrive Ida lumi di documenti custoditi nella Royal 
Spada su «Esperienza" n. 2/2002, a pago 94, British Library, fatti rilegare dalla regina 
il farn1acista di Atlanta,John S. Pember- Vittoria, o l'Epistolario di Papa Leone 
tono XIII, oppure «i Semi del cambiamento» di 

L'inventore della Coca Cola fu l' italiano Henry Hoblouse. Tra gli stipendi a 'grosse 
Angelo Mariani. Il suo primo elisir che cifre, è il caso di trascrivere quellodel pre
chiamò «Vin de Coca» fu apprezzato dai sidente della Coca Cç>la, il quale gùada
suoi amici, tra i quali il famoso farmaci- gna, annualmente, la «n10desta» cifra di 
sta, ai quali volle offrire la sua bevanda in 201 miliardi delle vecchie lire (cfr. «Ilfutu
modo gratuito, spiegando loro la composi- ro del lavoro» del prof. Domenico De Masi 
zione, e ricevendo dagli stessi le loro affet- a pago 10). 
tuose congratulazioni per quella bibita co-
sì dissetante e così gustosa. «Paola Stefa-

Francesco Albanese 
Giffone (Re) 
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